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I L  « P R E M I O  S I L A »  P E R  L A  N A R R A T I V A  

A S S E G N A T O  A  J .  L .  B O N O N I

P E R  « M I S E R E R E  D E I  »

IL  V E R B A L E  

D E L L A  G IU R IA

In  Miserere Dei, edito da Cap
pelli, Jacopo Loris Bononi ha 
potenziato e scaltrito le doti 
manifestate in quel Diario po
stumo, edito ugualmente da 
Cappelli, che fanno di lui una 
delle più interessanti rivelazio
ni della nostra recente narra
tiva. Mentre acquista spessore 
e articolazione un messaggio 
di pressante passione morale, 
diventa prestigiosa l’alchimia 
del linguaggio. L’alchimia è un 
termine che calza parecchio al
l’operazione letteraria di uno 
che, come Bononi, esercita la 
professione di ricercatore scien
tifico nel settore della chimica 
farmaceutica. Magari dà l’idea 
della eresia, ma l’eresia è un 
contrassegno dell’attività del
l’autore di Miserere Dei. La

prima eresia per un collega di 
Lavoisier è di credere parados
salmente che nel mondo nulla 
si trasformi. Secondo lui, basta 
scavare dentro resistenza di 
ognuno di noi, nel passato co
me in questo presente, domi
nato da violenze, soprusi, fili
steismi, tradimenti e contrad
dizioni, e si vedrà venir fuori 
inevitabilmente la immagine 
del Cristo perseguitato e umi
liato.
Intanto in Miserere Dei Bono
ni fa la prova sulla propria vi
ta dalla seconda guerra mon
diale ad oggi e i conti tornano 
o li fa tornare perfettamente: 
al punto che l’autobiografia 
dello scrittore può con espli
citi rimandi ricalcare episodi e

personaggi del Vangelo, che è 
chiaramente il modello ideolo
gico del libro.
Bononi tuttavia non è certo 
uno che si rassegni al fatto che 
nulla cambi; anzi con piena 
legittimità si è parlato per lui 
di misticismo aggressivo e si 
è individuata l’influenza mora
le e stilistica di Jacopone da 
Todi: segni manifesti che l’au
tore di Miserere Dei non ha 
certo paura di battersi, sia pu
re a rischio pressoché inelutta
bile di perdere, purché qual
cosa di essenziale si trasformi. 
Intanto si batte efficacemente 
con gli strumenti propri della 
letteratura, cioè con le parole; 
e con queste dimostra una ten
sione stilistica, una modernità

di invenzioni e un’asprezza les
sicale e sintattica dentro le 
quali non è difficile ricono
scere la vitalità scontrosa, in
sofferente e inesauribile di uno 
che non si accontenta di com
binare in modo nuovo soltan
to le parole ma mira invece 
soprattutto a recuperare o a 
creare una nuova moralità. 
Non sappiamo se questi pro
dotti riusciranno a guarire co
me quelli del chimico, ma cer
to aiutano a tenere in vita i 
malati consapevoli o inconsa
pevoli che tutti siamo in un 
mondo siffatto: in una vita 
magari disagiata e frenetica, 
ma contrassegnata da una ru
de combattività che intanto la 
legittima e che inoltre per la 
società attuale è forse il più 
concreto messaggio e premes
sa irrinunciabile perché tutto 
si trasformi, come il letterato e 
scienziato Bononi chiaramente 
desidera e propone alla nostra 
solidarietà e collaborazione.

Jacopo Loris Bononi, felicitato (lai Presidente della 
giuria del « Premio Sila » Carlo Bo. Della giuria fa
cevano parte: Walter Pedullà (al centro della foto), 
Enrico Falqui, Nicolò Gallo, A. M. Ripellino, Geno 
Pampaioni, Giuseppe Selvaggi, Michele Cozza, Raf
faele Cundari, Rosario Villari e Mauro Leporacc.
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Mario Raimondo

( j  iorgio Strehler, comunque e sempre 
protagonista, ha rilasciato nei primi gior
ni di maggio una dichiarazione sulla pro
pria disponibilità verso il Teatro Stabile 
di Roma. Nella dichiarazione ha riferito 
anche su un accordo con Visconti e Zeffi
relli, disponibili anch’essi, a quanto sem
bra, ad un comune atteggiamento verso 
quello Stabile. In sostanza si tratta di que
sto: i tre registi (diversamente importanti 
ma ugualmente famosi) sarebbero disposti 
a collaborare sia con il futuro Consiglio 
d’Amministrazione sia con la futura dire
zione dello Stabile (sempre che quest’ulti- 
ma — sia essa « singola o collegiale » -  
offra le necessarie garanzie sul piano della 
qualificazione e della autonomia) per diri-

gere uno spettacolo ciascuno al Teatro 
Argentina nella prossima stagione.
La « sortita » di Strehler è importante. Essa 
rimette in discussione, e da un punto di 
vista del tutto nuovo, l’intera situazione 
del Teatro Stabile di Roma e trae i poli
tici dall’impasse in cui si erano cacciati 
legando il futuro dell’Ente alla approva
zione di uno Statuto che risuscitava vec
chie situazioni e cioè vecchi problemi. 
Sarebbe abbastanza miope, però, conside
rare la proposta Strehler-Visconti-Zeffirelli 
come una soluzione, la più prestigiosa, la 
più a portata di mano, per il problema 
posto dallo Stabile romano. È evidente 
che si guarda più avanti. Del resto, lo stes
so Strehler, che ha compiuto una esperien
za in prima persona lo scorso anno, e che 
l’ha conclusa dicendo no alla prospettiva 
di una direzione condizionata dal piccolo 
gioco del potere, non può aver pensato 
ad una ripetizione, sia pure in posizione 
mutata e con responsabilità solidarmente 
assunte, di quella vicenda.
Crediamo di non sbagliare se diciamo che 
il tono della proposta rivela una consape
volezza diversa e più articolata del proble
ma di un teatro a Roma, con sede all’« Ar
gentina ». Si pensa evidentemente ad un

luogo di testimonianza del teatro nazio
nale, un luogo dove proporre e verificare 
un modo di fare teatro che, almeno per 
quanto riguarda Strehler e Visconti, è il 
modo che ha fatto la storia della scena 
italiana negli anni Cinquanta e Sessanta: 
un autentico patrimonio di cultura, ancora 
vivo e attivo.
La proposta, dunque, non può non essere 
valutata come importante in sé, aldilà dei 
problemi che essa aiuta a risolvere: e spe
riamo che i politici lo capiscano. Così co
me speriamo che capiscano che proprio 
ora si riapre un discorso fondamentale 
sull’Ente e sulle sue strutture. Lo Stabile 
all’« Argentina » bloccava tutto; lo Stabile 
articolato anche sull’« Argentina » apre il 
discorso verso la necessità di una struttu
ra decentrata, modellata sulle circoscri
zioni amministrative e da esse controllata, 
capace di mobilitare la nuova cultura tea
trale garantendone, in piena autonomia, la 
sperimentazione e la esistenza.
Una cosa è sicura, i termini con cui si è 
fino ad ora discusso sullo Stabile romano, 
passano all’archivio. La proposta Strehler- 
Visconti-Zeffirelli costringe comunque, ad 
un discorso nuovo.

Mario Raimondo
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Alberto Testa

I l  « Kongelige Danske Ballet», celebre 
istituzione di danza europea la cui origine 
si fa risalire addirittura al 1748, parallela 
alla creazione del Teatro Reale di Co
penaghen, è tornato in Italia alla distanza 
di nove anni dopo la fuggevole apparizio
ne nel 1962 al Maggio Musicale Fio
rentino.
In confronto a quelle memorabili rappre
sentazioni, esso si è presentato in formato 
ridotto e in netto svantaggio, ospite di un 
teatro (l’« Eliseo ») e quindi di un palco- 
scenico inadatto a una grande Compagnia 
di balletti che ha bisogno soprattutto di 
spazio, limitato nella scelta e costretto a 
ridurre il suo organico (assenti Henning 
Kronstam, Solveig Ostergaard, Anna Laer- 
kesen e altri come Bruhn, passato alla di
rezione del Balletto' svedese, e Margrethe 
Schanne, ritiratasi).
Contrariamente ai grandi classici di Bour- 
nonville e Galeotti, al repertorio per il 
quale i danesi vanno famosi, dimostrando 
rigorosissimo rispetto e amorevole cura, 
ci si è limitati a un estratto, spaesato in 
quella modesta cornice, del balletto Con
servatorio (una classe di danza all’epoca 
dell’autore) proprio di quel Bournonville 
al quale sono legate le fortune del bal
letto ottocentesco in Danimarca (pre-ro- 
mantico e romantico).
È anche vero che negli ultimi anni si è 
verificata una certa apertura in quel com
plesso ed è grazie agli inviti a coreografi 
come Balanchine, Ashton, Tudor, Petit, 
Robbins, anche Blazka, con l’estendersi

della vena creativa di un Flindt, oggi di
rettore artistico, dopo gli apporti di un 
Beck, di un Brenaa, di un Lander e di 
un Bruhn, che il Balletto Danese può spa
ziare in programmi più variati discostan
dosi dall’estetica del « ballo grande » per 
puntare l’attenzione su di una modernità 
di linguaggio con nuove creazioni e in
terpretazioni.
È il caso di La lezione, un balletto di 
Flemming Flindt, tratto dal celebre atto 
di Ionesco con la scenografia di Bernard 
Daydé e la musica di Georges Delerue. 
Già si parlò, all’epoca del riconoscimento 
al «Premio Italia 1963 », in occasione 
dell’edizione televisiva che precedette quel
la teatrale, della felice intuizione di tra
sporre una lezione affidata a un diabolico 
gioco di parole in un’altra di danza, pari- 
menti crudele, ove i significati, i simboli 
da cogliere sono molteplici : la tecnica 
ostile all’arte, il superamento della tec
nica, la limitazione dei mezzi veicolo di 
espressione, l’incomprensione tra allievo e 
insegnante, a parte il caso patologico di 
un’unione che lega morbosamente la pia
nista, accompagnatrice della lezione, al 
maestro che le è succubo sino alla gran
guignolesca soppressione deH’allieva, indi
fesa nella sua impotenza tecnica, istupi
dita dalla furia incalzante dell’ossesso. 
Si suona alla porta: una nuova vittima 
è pronta al... sacrificio.
Non si direbbe che la coreografia sia, 
in stretti termini coreografici, eccezio
nalmente rivelatrice, ma Flindt, che a



Nelle foto alcune coreografie del 
Balletto Reale Danese, con Anna 
Laerkescn, Kirsten Simone, Henning 
Kronstam, Inge Olafen, Sorella En- 
glund, Anne Marie Vessel, Lene 
Schroder, Anne Christensen e Phyl

lis Papa

sere alterne con Niels Kehlet ne è an
che l’interprete, ha dimostrato di saper 
usare le varie tecniche necessarie a un ef
fetto teatrale attraverso un dosaggio in
telligente di elementi disparati che deter
minano il senso drammaturgico del lavoro. 
Mentre il personaggio della pianista è in
terpretato con isterica accentuazione da 
Lizzie Rode, nella parte deH’allieva si al
ternano Anne Marie Vessel e Mette Hon- 
ningen, tutte e due bravissime. Abbiamo 
visto la prima che ha espresso i graduali 
passaggi dalla fiducia alla disperazione in 
toni di alta potenza drammatica, mentre 
il Kehlet, del quale ricordavamo, accanto 
alla Fracci, all’« Opera», lo scorso anno, 
un giovanissimo Franz di Coppella, ha 
dato una nuova misura di se stesso. Ci 
ha sorpreso la sua vis tragica con smanie 
e deliri di grande virtuosismo mimico, be
ninteso in un contesto ballettistico. 
L’apertura al moderno, diremmo più esat
tamente al genere music-hall, netta in
fluenza del teatro di Petit, è stata evi
denziata in un Tango chicane dello stesso 
Flindt, abbastanza gustoso di effetti cari
caturali ma un po’ estraneo al tono gene

rale della serata. Essa si è chiusa con un 
balletto drammatico di Roland Petit del 
1953, fra i suoi meno felici e i più datati, 
che reca le firme di Anouilh e Neveux per 
l’argomento, di Jean Carzou per scene e 
costumi, le prime sacrificatissime per man
canza di prospettiva, di Flenri Dutilleux 
per la musica, alquanto fastidiosa nella sua 
monotonia, e che s’intitola Le loup, ver
sione moderna della favola della bella e 
la bestia, a favore di quest’ultima con la 
nota tematica dell’instabilità dei sentimen
ti umani, l’infelicità dell’uomo, ecc. Que
sto balletto fu visto anche alla « Scala » 
(1963) con la nostra Fracci e lo stesso 
Petit, interprete d’eccezione. Flindt non è 
da meno, è un autentico artista del tea
tro di danza, sia quand’egli affronta il clas
sico puro della tradizione o si cimenti in 
ruoli di carattere ove mette a frutto la 
sua intensa espressività. Accanto a lui, 
Kirsten Simone, fra le migliori del gruppo, 
è una delicatissima danzatrice lirica.
Uno spettacolo chic, ricco di riferimenti 
intellettualistici per un pubblico chic in 
occasione dell’apertura della grande ras
segna del « Premio Roma », anche que
st’anno densa di incontri coreografici gra
zie all’intelligente sensibilità di Anne d’Ar- 
beloff e Gerardo Guerrieri. C’è da ralle
grarsi soprattutto per questa fioritura sta
gionale, dopo il lungo periodo di secca 
rappresentato dai rigori dell’inverno co
reografico al Teatro dell’Opera.

Alberto Testa
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Giuseppe Sibilla

I l  primo impegno televisivo di Vittorio 
De Seta, il regista di Banditi a Orgosolo, 
Un uomo a metà e L’invitata, è un film 
della durata di oltre tre ore che verrà pre
sentato al pubblico in tre parti, intitolato 
Un anno a Pietralata. Alla sua base c’è 
un libro dallo stesso titolo scritto una die
cina d’anni fa da un maestro elementare, 
Albino Bernardini. Bernardini lasciò la 
Sardegna per venire a insegnare in una 
delle più povere borgate romane, nella 
quale trovò un ambiente assai simile a 
quello che aveva alle spalle, popolato di 
immigrati dal meridione arrivati a Roma 
per cercare occasioni di vita meno diffi
cile. « Ma la capitale inesorabilmente li 
ha allontanati tutti, come degli appestati », 
ha scritto Bernardini. « In un clima in cui 
ognuno vive alla giornata, preoccupato sol
tanto di farsi largo, mentre tutti gli istinti 
più brutali vengono a galla e il soddisfarli 
diventa l’unica aspirazione della vita, il 
pensiero di trovare a scuola ragazzi col 
grembiulino pulito e il colletto bianco, 
buoni e composti, significa non voler ve
dere con gli occhi la realtà, ma sognare ». 
Bernardini, che non aveva alcuna inten
zione di sognare ma credeva nell’impor
tanza della propria funzione di insegnan
te per aiutare i ragazzi a diventare uomini 
liberi, capaci di comprendere la realtà, di 
inserirvisi e di modificarla, tentò a Pietra
lata un esperimento di pedagogia d’avan
guardia. Per lui la scuola doveva cessare 
di essere uno strumento di classe, con 
programmi e libri imposti, con divisioni 
da rispettare e gerarchie da riconoscere, 
e diventare un fatto vivo, attivo e crea
tivo, del quale i ragazzi stessi dovevano 
essere i protagonisti. Andò naturalmente 
a scontrarsi, come è successo a molti altri 
insegnanti e uomini come lui in tutto il 
mondo, come è successo in Italia a don Mi
lani e a Mario Lodi, contro le resistenze 
di un’istituzione raggomitolata nella difesa 
dei propri difetti, e inoltre di per sé pigra, 
inerte, svuotata di volontà di rinnovamen
to. La sua esperienza si concluse con la 
rinunzia, finì in un fallimento.
Dieci anni dopo, De Seta e le apparec
chiature tecniche della TV hanno comin
ciato a lavorare a Pietralata, ma non per 
ripercorrere, nelle forme usuali di un

qualsiasi « sceneggiato », la strada del mae
stro sconfitto. Non si tratta di santificare 
l’eroe incompreso e di murarlo nell’agio
grafia. « Il primo problema che ci si è 
posto è stato di tipo metodologico -, dice 
De Seta, col quale parliamo al termine 
della prima settimana di riprese. -  Il libro 
di Bernardini è la descrizione di un’espe
rienza vissuta. C’erano teoricamente due 
modi di utilizzarlo: se ne poteva ricavare 
un film basato su una sceneggiatura che 
ne riprendesse storicamente i termini, con 
un maestro e dei ragazzi che “ recitas
sero ” una vicenda prefissata; oppure si 
dovevano ribaltare completamente i modi 
di lavoro tradizionale, si doveva cioè ri
petere l’esperienza originale e registrare 
l’esito della ripetizione. Abbiamo subito 
avuto chiaro che la prima soluzione era 
sbagliata, perché adottandola si sarebbe 
contraddetto tutto l’orientamento della 
scuola pedagogica d’avanguardia, e nega
to l’assunto stesso del lavoro di Bernar
dini ». De Seta e i suoi collaboratori, fra 
i quali ha un posto di primissimo piano 
il professor Francesco Tonucci, ricercato
re presso l’Istituto di Psicologia del Con
siglio Nazionale delle Ricerche che da an
ni si occupa dei problemi dell’educazione, 
hanno scelto la loro « classe » fra i ra
gazzi della borgata, scolari e non, li han
no messi a contatto con un maestro che 
in realtà è un attore, Bruno Cirino, pre
paratosi per mesi ad affrontare un’im
presa così complessa, e li hanno lasciati e 
li lasciano liberi di manifestarsi e realiz
zarsi, nel contesto scolastico, come riten
gono più opportuno. Nel rapporto tra ra
gazzi e insegnante, nel lavoro di gruppo 
che essi svolgono, nella più completa au-

Vittorio De Seta con Bruno ( irinc 
e Francesco Tonucci.

tonomia di iniziativa e di invenzione, sta 
nascendo e concretandosi un esperimento 
pedagogico che ha i suoi richiami fonda- 
mentali nella linea seguita a suo tempo da 
Bernardini, ma i cui termini, sviluppi ed 
esiti rimangono del tutto imprevedibili. 
La macchina da presa, manovrata a mano 
per essere anch’essa slegata da ogni co
strizione, registra l’azione nel suo divenire, 
nel suo « farsi ».
Il risultato che ci si aspetta è un film di 
genere del tutto nuovo. Non una « sto
ria » in senso tradizionale, non un repor
tage su una realtà preesistente, e nemme
no un tentativo di cinema-verità, come 
pure è stato detto e ripetuto impropria
mente. « Ciò che soprattutto ci interessa 
di ottenere -  dice De Seta -  è uno stru
mento didattico, che possa essere utiliz
zato non solo dal pubblico intenzionato a 
capire quali siano oggi i problemi della 
scuola e le radici della sua crisi, ma anche 
dagli altri maestri italiani, nei quali spesso 
la buona volontà è priva del supporto 
concreto di una metodologia, e dai ra
gazzi stessi che stanno vivendo l’esperi
mento, che ne sono i protagonisti. Il ten
tativo sarà riuscito se questi ultimi ne 
usciranno con la consapevolezza di aver 
fatto un’esperienza didattica, e di averla 
fatta in un film. Anche il film deve ri
solversi per loro, mentre nasce e quando 
sarà finito, in un incremento di autoco
scienza e di maturazione ».
È una novità grossa, sia per la TV ita
liana che a livello internazionale. De Seta



è obbligato ad affrontare problemi del 
tutto inediti sotto l’aspetto psicologico, 
tecnico e di linguaggio. Deve conciliare 
con le regole e i limiti del mezzo che ado
pera la varietà delle situazioni che gli sti
moli di base, contenuti nelle generali ma 
precise linee di marcia che guidano la 
lavorazione, traducono a mano a mano in 
realtà, in azione, in fatti. Deve conciliare, 
anche, la parte più strettamente « didat
tica » -  cioè il rapporto « aperto » fra al
lievi e allievi, e tra allievi e maestro -  
con quella « narrativa », che ha pure un 
suo peso determinante : il confronto tra 
il maestro e l’istituzione scolastica, che 
resta su posizioni negative o comunque di 
scetticismo e di chiusura, tra il maestro e 
le famiglie degli scolari, tra la scuola e 
la realtà del quartiere.
« Bernardini -  dice De Seta -  lavorò con 
gli alunni di una terza elementare. Ab
biamo preferito che la nostra classe fosse 
una quinta, per avere ragazzi più maturi, 
più agevolmente inseribili in un clima di 
lavoro per loro così insolito, e anche più 
partecipi rispetto a certi temi che ci sem
bravano molto importanti, come quelli del 
lavoro e del sesso. Un’altra differenza è 
nella presenza di un maestro che non è

un maestro, ma un attore. Quando il pro
getto cominciava a prendere forma mi 
pareva che sarebbe stato giusto fare ri
corso a un insegnante autentico : ma poi 
mi sono reso conto che gli sarebbe stato 
impossibile recitare se stesso, soprattutto 
nella parte “ narrativa” . Avrebbe inevita
bilmente finito per affacciarsi e prevalere 
il naturalismo, che viceversa non ha signi
ficato in un contesto come il nostro (per 
questo dico che Un anno a Pietralata non 
ha niente a che fare con il cinema-verità, 
con le tecniche della cinepresa invisibile 
o del buco della serratura). D’altro canto, 
a parte le qualità di Bruno Cirino, credo 
che dobbiamo liberarci anche in questo 
campo dal mito della specializzazione, che 
ci porta a pensare a un maestro, a un ban
cario, a un giornalista come a individui 
cementati entro un loro codice esistenziale 
e di linguaggio che li rende non intercam
biabili. Un maestro che fa scuola di vita, 
come il nostro, può benissimo essere, è, un 
uomo normale, un uomo civilmente sen
sibile ».
C’è un’altra differenza tra il progetto te
levisivo e il libro di Bernardini, e riguar
da il destino del protagonista : il maestro 
di Bernardini si arrende, quello di De

Seta decide di continuare. Non è una dif
ferenza di poco conto, e ci si può chie
dere se il posto fatto alla speranza, in De 
Seta, sia legittimo, o non debba piuttosto 
considerarsi una concessione alle più 
« morbide » esigenze televisive. De Seta 
nega che -  almeno per il momento -  ci 
siano stati condizionamenti da parte della 
TV. « La scelta è nostra -  dice. -  Nella 
situazione della scuola italiana, oggi, chi 
voglia lavorare nella direzione del rinnova
mento ha da una parte l’esempio di 
don Milani, che diceva : fai il bene là 
dove ti trovi, e dall’altra quello di chi 
ritiene inutile anche incominciare se prima 
non si sono modificate le istituzioni. A me 
pare che la seconda via conduca, alla fine, 
a un alibi troppo facile. Questo non vuol 
dire tuttavia che la conclusione che ab
biamo adottato corrisponda a un banale 
ottimismo. Il maestro decide di continua
re nonostante tutto, ma ha coscienza esat
ta delle difficoltà, si pone il problema del 
“ che fare ” , accetta il rischio, che alcuni 
sostengono esistente ma che io nego, di 
creare degli spostati. Il punto sul quale 
vogliamo chiudere non si identifica con 
un lieto fine posticcio, ma con una scelta 
morale ». Giuseppe Sibilla

A  desso, in America, si parla di risveglio 
religioso: e il terreno dove questo nuovo 
atteggiamento della gioventù ¿’oltreoceano 
ha attecchito è ancora una volta la Cali
fornia, quella California che con il suo 
clima e il suo sole ha tenuto a battesimo, 
novello Paradiso Perduto, negli anni scorsi 
la rivolta hippie. In California oggi non 
si contesta più : ovvero non si contesta 
nelle forme antiche e disuse. Il motto 
« Non faccio la guerra, faccio l’amore », 
è stato sostituito da un altro slogan (sban
dierato sulla immancabile medaglietta) che 
proclama : « Io sono di Gesù Cristo -  e 
Cristo appartiene a te ».
Il neo-misticismo ha avuto subito un con
traccolpo nel mondo della musica pop : 
abbandonati gli schemi della protesta ag
gressiva, i giovani cantautori americani 
hanno adottato un altro linguaggio e una
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diversa tematica. La novità è arrivata al 
grosso pubblico con My Sweet Lord, il 
successo mondiale di George Harrison, 
l’ex Beatle, che ha scritto una specie di 
preghiera dove rivolgendosi al buon Dio 
afferma: «Voglio davvero vederti, voglio 
davvero stare con te ».
Portata a livello di massa, la nuova ten
denza ha fatto subito procedere a opera 
di scavo e di indagine archeologica. E 
è venuto alla luce il nome di Norman 
Greenbaum, poco conosciuto in Italia 
eppure affermatissimo in America grazie 
a Spirit in thè Sky con il quale ha vinto 
un disco d’oro. Ed accanto a lui è stato 
messo Bob Dylan che nel suo ultimo mi
crosolco intitolato New Morning ha in
serito Father in thè Night (« Padre not
turno »). E ascendenze misticheggianti so
no state reperite anche in Let lt  Be, uno



degli ultimi motivi presentati dai Beatles 
prima dello scioglimento della formazione; 
ed è stato citato anche il folk-singer lohn- 
ny Cash per Jesus Was a Carpenter (« Ge
sù era un falegname »).
Con propositi più ambiziosi è stata realiz
zata la registrazione discografica di Jesus 
Christ Superstar, una rock-opera che ri
propone su testi pressoché fedeli al rac
conto evangelico, ma con musiche del no
stro tempo, gli ultimi sette giorni della 
vita di Gesù Cristo. In questa composi
zione il Figlio di Dio è paragonato a una 
« superstella », cioè a una specie di « di-

Da sinistra, i cinque interpreti di 
■■ Warhorse »: Gek Peck (chitarra), 
MacPoole (batteria), Ashley Holt 
(cantante), Nick Simper (chitarra 
basso), Frank Wilson (organo e 

piano)

vo », di « personaggio » alla cui legge e 
al cui insegnamento tutti dovrebbero ade
guare la loro vita. Jesus Christ Superstar, 
che è stato trasmesso anche alla Radio 
Vaticana, non è il solo tentativo esperito 
in questa direzione : l’anno scorso, in 
America, sono stati assegnati gli Oscar 
del Disco, i cosiddetti « Grammy », anche 
a best sacred performance, fra cui 11 cen
turione e Rapture : quest’ultima compo
sizione è stata interpretata da Pat Boone. 
Per non essere da meno, anche in Italia 
ci si è messi al passo rispolverando le vec
chie canzoni di Adriano Celentano {Il fo
restiero, che racconta l’episodio della sa
maritana che disseta Gesù; Chi era Lui) 
e di Fabrizio De André, che dopo Si chia
mava Gesù ha ripreso il tema mistico in 
un contesto più ampio con il microsolco 
La buona novella, versione cantata dei 
Vangeli apocrifi.
Ma c’è qualcuno, in America, che è ri
masto alla finestra: i negri. Gli esponenti 
del nuovo corso musicale sono, per ora, 
soltanto persone dalla pelle chiara. Un co
lore che piace e non dà eccessivamente 
fastidio all ’establishment che ha decretato 
il successo di un film « bianco » del ge
nere Love story.

Haydn: Le Sonate per pianoforte - Edi
zione completa {Cetra, voli. 12, li
re 1980 cadauno + tasse).

Le grandi realizzazioni discografiche sono 
occasionate molto spesso, come è succes
so con Beethoven, da alcune scadenze ob
bligate. L’integrale delle Sonate per pia
noforte di Franz loseph Haydn nasce, al 
contrario, da un atto di amore della pia
nista Emma Contestabile per un autore 
al quale ha dedicato sempre una partico
lare attenzione. Abituati come siamo ad 
attendere dall’estero fondamentali sugge
stioni anche in campo discografico, que
sta realizzazione della casa discografica 
torinese merita tutto il plauso possibile. 
L’impresa, che si risolve in un apporto 
fondamentale per la conoscenza del mon
do musicale haydniano (l’integrale della 
Cetra è l’unica edizione esistente in com
mercio realizzata da un unico interprete), 
è stata felicemente condotta in porto an
che per la collaborazione di Gaetano 
Gangi, al quale, oltre una generale su
pervisione, si debbono le esaurienti e in
teressanti note di copertina di ogni mi
crosolco. Dall’ascolto di queste Sonate, 
composte quasi tutte a Vienna, emerge la 
figura di un musicista che, trovatosi in un 
particolare momento storico a cavallo fra 
« gli ozi dell’ultima elegantissima Arca
dia » e la « tempestosa e provocante fine 
del Settecento », seppe prestare orecchio 
agli umori del tempo grazie alla sua 
« estrema recettività al mondo esterno ».

Warhorse (Vertigo, lire 3150 + tasse).
Sotto etichetta Vertigo, una marca in
glese nata circa un anno fa a Londra per 
lanciare dischi che fossero all’avanguar

dia nel campo della musica pop (o, come 
la chiamano oggi, della progressive sound 
music), sono stati editi di recente due long- 
playings con altrettanti complessi al loro 
esordio italiano. Quello che risponde al 
nome di Warhorse (Cavallo da guerra) 
non si discosta, nel suo organico, dallo 
schema usuale: tre chitarre, batteria, or
gano-piano. Una formazione « tradizio
nale», con elementi dalle carte in regola 
(«leggono la musica» è precisato nella 
schedina biografica della casa discografi
ca), per piacere sopratutto ai giovani. Que
sti prodotti, spesso realizzati in molte set
timane di incisione, inducono a una ri
flessione : considerato che il novanta per 
cento dei testi sono incomprensibili (le 
parole esatte sfuggono perfino ai ragazzi 
inglesi e americani), bisogna dedurne che 
stiamo assistendo a una rivalutazione del
la musica puramente strumentale. In que
sto disco, ad esempio, c’è da rilevare la 
costante e variegata presenza del batteri
sta, MacPoole, che suggerisce la caval
cata di un selvaggio destriero o i ritmi di 
un ossessivo bolero {No Change e Burn- 
ing). L’altro microsolco, registrato dal 
quartetto Stili Life, appartiene allo stesso 
filone musicale. Gli Stili Life danno mag
giore risalto, però, agli impasti vocali.

Incontri con la vecchia Roma e le sue 
belle canzoni - Scampagnate romane 
con le canzoni del tempo passato
{Cetra, lire 1920 + tasse cadauno).

Ancora due microsolco realizzati dalla Ce
tra con la collaborazione del Gruppo Fol
cloristico Romano guidato da Giuseppe 
Micheli. Queste ricostruzioni che gettano 
un barlume di luce su gusti e atteggiamen
ti di una Roma ancora paesana e provin-



ciale e perciò irripetibile, non hanno la sec
chezza grafitante che, in campo figurativo, 
corrisponde al tratto piranesiano; il loro 
ambito è quello dell’onesta oleografia alla 
Franz Roesler o alla Thomas. Il colore di 
fondo è il rosa, pur sapendo che, fin dal
l’arrivo del generale Cadorna nella capi
tale, Roma si trovò di fronte a problemi 
che non ha risolto neppure ai nostri 
giorni. Nonostante questa visione a tinte 
romanticheggianti, i due 33 giri non pos
sono mancare nella discoteca dell’appas
sionato anche per i motivi esposti. Affia
tato ed entusiasta il Gruppo Folcloristico 
Romano: ci auguriamo che prossimamen
te questi dischi siano raccolti in un album 
fornito di un dépliant con le argute anno
tazioni e precisazioni di Giuseppe Mi
cheli sulla genesi e sul significato di que
sti motivi che, soprattutto nel secondo 33, 
sono rielaborazioni di anonimi cantori.

Maurizio Pollini: Recital di Chopin
(La Voce del Padrone, L. 3300 + tasse).

Dopo dieci anni di inattività, il giovane 
concertista milanese, che oggi conta ven
tinove anni, è tornato in sala di registra
zione accostandosi di nuovo al suo autore 
preferito. Fu infatti all’insegna di Chopin 
che Pollini acquistò il suo primo alloro 
internazionale vincendo, appunto nel 
1960, il Concorso Internazionale Chopin 
a Varsavia: la vittoria di Pollini, che 
mise fine alla lunga « dominazione » russa 
e polacca, fu piena e inaspettata. In que
sto microsolco Maurizio Pollini interpreta 
quattro notturni (i nn. 4, 5, 7 e 8), due 
polacche (n. 5 e n. 6 « Eroica ») e una 
ballata (n. 1).

Antonino Buratti

GALLERIE DI ROMA:
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I l  ritorno di Giorgio de Chirico ai temi 
del periodo metafisico (alla « Medusa ») 
rappresenta tutt’altro che una riscoperta 
di se stesso da parte di questo artista iro
nico e sornione, i cui silenzi significano 
molto di più delle grida e dichiarazioni 
dei suoi più giovani colleghi. Il riapparire, 
nelle sue tele, di immagini che parevano 
legate al tempo della sua gioventù, sembra 
obbedire a un irrefrenabile istinto paro- 
dìstico (e autoparodistico: in una lucida 
coerenza di stile), dove l’esperienza ba
rocca dei cavalli e le marine sono usati, si 
direbbe, per scoprire l’inutilità del gesto 
creativo: la sua non incidenza sulla vita 
sociale contemporanea, la sua funzione 
gratuita -  e rivoluzionaria veramente, al
lora: quest’oggi, perlomeno -  di diverti
mento o di sogno. Orfeo stanco, Ettore e 
Andromaca (ambedue del 1968) suggeri
scono addirittura l’inutilità delle passioni:

ecco due gruppi d’attori, sulle tavole d’un 
teatro di provincia, in un décor mal ri- 
spolverato dopo anni che giace in soffitta, 
che ripetono gesti classici, enfatici, gigio
neschi, con la stanchezza di guitti alla 
loro ultima tournée. Gladiatori in una 
stanza (1965), quasi una ripresa modifi
cata degli uomini rossi di Sassu, presenta 
dei corpi con un’anatomia sommaria, spes
so inventata, rigidi più dei manichini me
tafisici, immobili di fronte a un invisibile 
fotografo per l’immagine-ricordo prima 
d’un torneo di serie C. La mole del Co
losseo, che appare a una finestra, sotto- 
linea l’ironica svalutazione del significato 
della classicità, interpretata da questi lot
tatori-comparse, più belli e più bravi co
me iattanti miles gloriosi, che come gla
diatori effettivi. Di umano restano solo 
le mani. Perché, in realtà, anche questi 
corpi sono modelli di legno per il pittore 
d’interni con figure. Tutto è kitsch: come 
il sole e la luna legati a uno spago, per la 
nostra evasione quotidiana (Sole nella 
stanza, 1971). Il pittore ce li lancia al 
volto, con una brutalità che non dà ri
poso. Arrestanti le statue: Le Muse e 
Ajace (ambedue del 1970), dove l’espe
rienza metafisica è risofferta ma anche qui 
non si sa se con cinismo o lontana ironia. 
Come il guardiano di immaginari musei, 
per troppe volte visitati con ignobili turi
sti, de Chirico è preoccupato di darci una 
immagine falsa, deliberatamente mistifi
catoria di se stesso. Ci offre scorie, forme 
piene di vento: dietro le quali esiste solo 
il vuoto. Ed è proprio questo vuoto, que
sto orrore, questa paura, che costituisco
no il suo feroce contributo.

Sette poesie giovanili di Ezra Pound, non 
tutte ben tradotte -  particolarmente esi
tanti quelle rese da Mary de Rahcewiltz,



BALLAD FOR GLOOM
For God, our God is a gallant foe That playcth behind the veil,
I have loved my God as a child at heart That sccketh deep bosoms for rest I have loved my God as a main to man - But lo, this thing is the best:
To love your God as a gallant foe that plays behind [the veil;To meet your God as the night winds meet beyond fArcturus’ pale,1 have played with God for a woman,1 have staked with my God for truth,I have lost to my God as a man, clear-eyed - His dice be not of ruth.
For I am made as a naked blade.But hear ye this thing in sooth:Who loscth to God as man to manShall win at the turn of the game.
1 have drawn my blade where the lighthings meet But the ending is the same:Who loseth to God as the sword blades lose Shall win at the end of the game.
For God, our God is a gallant foe that playeth behind [the veil.Whom God deigns not to overthrow hath need of [triple mail.

BALLATA PER I GIORNI TETRI
Perché Dio, il nostro Dio, è un gagliardo avversario Che gioca dietro il velo.
Ho amato il mio Dio come chi, bambino nel cuore, Cerchi profondi seni su cui riposare,Ho amato il mio Dio come fanciulla un uomo,Ma oh! ben questa è la cosa migliore:
Amare il proprio Dio come un gagliardo avversario che [gioca dietro il velo;Affrontare il proprio Dio come i venti della notte [s'affrontano oltre il liminare d'Arturo. Ho giocato con Dio per una donna,Ho scommesso con il mio Dio per la verità,Ho perduto con il mio Dio da uomo, con limpidi occhi, I suoi dadi non hanno pietà.
Perché io sono come una lama ignuda,Ma udite questa cosa in verità:Chi perde con Dio da uomo a uomo,Al volger della sorte vincerà.
Ho sguainato la mia spada dove si scontrano i lampi, Ma la conclusione è pur quella:Chi perde con Dio come perde lama di spada Alla fine del gioco vincerà.
Perché Dio, il nostro Dio, è un gagliardo avversario [che gioca dietro il veto.Cui Dio non degna precipitare, si copra di triplice [maglia.

la cui parentela con il poeta non dovreb
be essere un’implicita autorizzazione a 
falsarne i versi, hanno offerto a Luigi 
Boille il pretesto per una cartella di sette 
litografìe (Omaggio a E.P., alla « Trinità »). 
Educato come architetto -  conseguì la 
laurea a Roma, nel 1950 -, Boille è ri
tornato in Italia da pochi anni. Trasferi
tosi a Parigi nel 1951, per qualche tempo 
divise i suoi interessi tra architettura e 
pittura, alla fine optando per quest’ultima 
attività. Più noto fuori d’Italia che in pa
tria, è riuscito, dopo le prime esperienze 
informali, a evolvere agli inizi del Ses
santa nel solco della scuola del segno (i 
suoi punti di riferimento erano allora 
Clifford Stili e Philip Gaston) per sco
prire, sotto l’influenza del critico Michel 
Tapié, l’importanza evocativa del calli- 
grafismo giapponese. Fu un’evoluzione as
sai coerente: al di là di Clifford Stili e 
compagni stavano infatti i maestri calli
grafi dell’Estremo Oriente. A differenza 
dell’americano Klinc, che pure ebbe in
teressi calligrafici prima di scoprire l’e
spressionismo astratto (del quale, pur da 
morto, resta l’indiscusso maestro), Boille 
è rimasto fedele al suo gusto per i colori 
brillanti, smalti che evocano luci al neon.

Con successo, è riuscito a trasformare la 
tela in una rigorosa, rutilante divisione 
dello spazio, e fare d’ogni pittura un’uni
ca esperienza.
La cartella per Pound rivela una nuova 
evoluzione in questo pittore: nasce da un 
suo quadro recente, presente nella mo
stra, e che, per lui, costituisce una rottura 
con il suo vicinissimo passato. Le linee 
sinuose non continuano più verso un 
eterno infinito, si spezzano per ricrearsi e 
intrudere in quella realtà che non si può 
più, dopo i metafisici e i surrealisti, chia
mare onirica, ma è solo autre. Una di
mensione che trova se stessa nella sua 
propria presentazione, e non appartiene 
a nessun modello concreto al quale siamo 
abituati nei nostri contatti palpabili, vi
sivi, con il mondo dell’esperienza quoti
diana. I limiti fisici del quadro diventano 
il corrispettivo delle dimensioni euclidee: 
qui, però, nell’opera che ci sta di fronte, 
non possiamo metter piede. Siamo costret-

Luigi Boille: « Per la ballata dei 
giorni tetri .. di l /ra Pound. Nel
l’altra pagina. Guido Strazza: « Par

titura in 3/4 » (1969).

ti a osservare dall’esterno, come spettatori 
al di là del vetro di un acquario. È, in
somma, un mondo che si può definire 
solo per negazioni e al quale le sette poe
sie poundiane non offrono nessuna « spie
gazione », nessun punto d’appoggio: sono 
semmai sette pretesti. Il significato sta nel 
quadro. Della rottura d’ogni schema e 
delle possibilità future di questa perce
zione (questa visione, ormai: per Boille, 
non si può neppure più parlare di concetto 
intellettivo, solo di fantasmi), le sette va
riazioni su un tema obbligato, come la 
cartella anche potrebbe essere chiamata, 
offrono testimonianza straordinaria: oltre 
che di freschezza e inarrestabile vitalità.

D  iseguale e in fondo spiacevole la mo
stra grafica di Primo Conti (alla « Rizzo
li »), questo ex futurista travestito da Po- 
liakoff, occasionalmente da Hartung, e 
la cui vena migliore per un certo periodo 
s’è espressa nei ritratti: tra di essi, quello 
ormai remoto di Marcella Pavolini. D’una 
bruttezza di segno che a volte imbarazza, 
Conti non è né il Matisse né il DeKooning 
del quale parlano i suoi critici; e accanto 
ai ritratti, le sue opere migliori si limi-



tano al periodo 1917-1920, quando imi
tava i collages cubisti di Braque. Questo 
settantenne ex enfant prodige che non è 
mai riuscito a trovare se stesso, ha infatti 
segnato la propria opera di pittore del 
marchio dell’imitazione: da Cagli alla scuo
la di Parigi, non v’è un solo artista con
temporaneo che egli non abbia saccheg
giato, tentando di ridurli tutti, uno per 
uno, con provinciale prosopopea, ai pro
pri limitatissimi metri culturali. Costretto 
al bozzetto, al racconto pittoresco e tal
volta becero, ma senza 1’inventiva e l’equi
librio dei macchiaioli, da un orizzonte geo
grafico che non s’è mai esteso, si direbbe, 
oltre la cupola di Firenze o le colline di 
Fiesole, egli qui riconferma il proprio de
stino di Moravia della pittura: arrivando 
in ritardo, due anni dopo ogni moda, a 
riproporcele puntualmente tutte come una 
personale scoperta. Il suo toscanesimo (ir
riducibile) sta proprio in questo: nella ca

parbietà d’una ignoranza paga del suo 
passato più borghese, della sua storia più 
vieta, e che crede ancora, contro ogni 
evidenza, che il suo dialetto abbia dignità 
di lingua scritta e le sue manie siano ge
sti di pregnanza nazionale. Ma non basta, 
si sa, tradurre Aristofane in livornese -  o 
in napoletano, o in romanesco -  per ap
propriarsi della sua inventiva: o per ap
porre il proprio nome sopra il titolo delle 
sue commedie.

L  a personale di Guido Strazza (al « Col
lezionista ») copre quasi dieci anni di atti
vità: a oggi dal 1962. Nelle grandi tele, 
nelle tempere, nelle « costruzioni » (e si 
veda soprattutto la serie Meridiane), il 
pittore, con pudore e modestia, rivela se 
stesso quasi controvoglia: operando lungo 
il difficile filo d’una lama di coltello. Il suo 
punto di partenza è la scomposizione geo

metrica del reale: un incrocio di diagonali, 
una retta, un punto, una sinusoide. Muo
vendo da qui, da questi elementi razio
nali e concreti, Strazza irrompe oltre le 
convenzioni dello spazio euclideo, rag
giungendo posizioni che appartengono di 
diritto alle possibilità della logica forma
le. Ciò che v’è di forse un po’ troppo let
terario nei titoli delle opere (Ricercare in 
giallo; La culla del cuore; Cambiano ì 
cieli), le quali più propriamente potrebbe
ro chiamarsi con dei numeri, è negato, 
cancellato dall’evidenza della stessa tessi
tura pittorica: dove rombi e meridiane, 
con colori d’un pallore stratosfèrico (toc
canti e stupefacenti i blu, con toni di 
nero), aprono linearità nuove. Più forte è 
l’emozione e più controllata, più classica 
nel suo ritegno, è l’espressione.
Non so se Strazza ricerchi in effetti la 
« struttura prima », come avverte Gian
carlo Scoditti nella bella prefazione al ca-
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talogo; anche perché ignoro, in questo 
mondo in movimento che il pittore pene
tra con sensività sempre più esatta, ciò 
che possa significare. Se tuttavia il pre
fatore si riferisce, come suppongo, al 
continuo, giusto rifiuto da parte di que
st’artista di « raccontare » le sue opere 
per solo rappresentarle, allora sì.
Ma la struttura prima, in questo modo, 
non è più una forma: è un metodo di 
indagine e di approccio alla realtà parti
colare che il quadro ci propone, è la stes
sa tensione per raggiungere il prezioso, 
sempre labile, qui sempre raggiunto equi
librio: esattamente come deve essere.

P  assato dalla poesia alla pittura sotto lo 
stimolo di Picasso e Cocteau, André Ver- 
det (allo Studio Erre) espone incisioni, 
guazzi e tappezzerie. Le sue immagini 
ripetono incessantemente un identico te
ma: quello della frammentazione del pae
saggio, deH’uomo. In Verdet, come giu
stamente osservava Restany, non esistono 
né progresso né evoluzione. Il suo modo 
è quello dell’essere presente, lì, in un 
blocco. Egli afferra l’uno o l’altro aspetto 
della sua realtà e scava: nei propri sen
timenti e nella propria intuizione.
Più che nell’uso di colori brillanti, Ver
det sembra a suo agio nei bianchi e neri: 
o nei freddissimi, polari, peraltro non 
sempre convincenti, toni di blu.

T  ancredi si suicidò nel 1964, a Roma, 
appena trentenne. La sua relativamente 
scarsa produzione rappresenta un valido 
e in molti modi curioso connubio di due 
sensibilità apparentemente antitetiche: 
quella veneta e l’altra transatlantica, ame
ricana degli anni Cinquanta, che s’espres-

« Testa femminile e maschile », le
gno policromo della popolazione 

Ibo (Nigeria).

se in Pollock, Wols e Tobey. Una scelta 
delle sue opere (alla « Contini ») non può 
che ripetere la tensione tra queste due 
convenzioni culturali che, forse per la 
loro opposizione, conquistavano però in lui 
un terreno comune. Evitando, in pieno 
informale, le suggestioni di Fautrier, Tan
credi, tra queste due zone opposte, era 
approdato a Klee: non come riproduzio
ne di forme ma come ideologia. V’è così 
una linea di non occasionale coerenza nei 
brevi dieci anni della sua vita di pittore: 
il cui prodotto paradigmatico resta Ve
nezia: quadrati di bianco, di rosa, di gial
lo, di blu, in un vortice circolare, una 
sarabanda. Approdava a figurazioni per
sonalissime, che la brevità della sua vita 
non gli permise di complicare e svilup
pare. Tra le sue mani anche la brutalità 
e la disperazione urlante dell’acnorc paint- 
ing diventavano fantasmagoria: sogni di 
giardini esotici o di cupole orientali.

E  diventato un luogo comune parlare 
dell’influenza dell’arte tradizionale africa
na su quella dell’Occidente: come tutti i 
luoghi comuni anche questo deve essere 
qualificato. L’arte dell’Africa nera certa
mente determinò un’importante svolta nel
la sensibilità pittorica dell’Occidente. E 
però essa non fu il solo fattore. Per un 
caso fortunato quanto fortuito s’inserì, 
soprattutto, tra gli artisti della scuola di 
Parigi, dopo che la realtà era già stata 
scomposta da Cézanne: è quindi grazie a

Cézanne che le maschere baulé, yoruba, 
ascianti ecc. hanno potuto essere apprez
zate.
La scelta di sculture africane presentata 
da Warren M. Robbins (alla « Levi ») non 
obbedisce né a criteri strettamente etno
grafici né a considerazioni di distribu
zione geografica delle popolazioni inte
ressate. Oggetti ibo, dogon, bobo, senufo, 
bambara e yoruba, sono messi fianco a 
fianco quasi per creare un effetto di choc 
sullo spettatore non preparato. La sola 
considerazione che sembra aver motivato 
questa scelta è di carattere puramente 
estetico. Né poteva essere diversamente. 
Le sculture moderne qui presenti, tutta
via, che non sono più arte tradizionale 
africana ma ripensamento di questa da 
parte di artisti contemporanei, spesso edu
cati dai missionari, quindi neppure più 
veramente africani, in quanto acculturati 
(mi riferisco alle due maschere epa di 
Areogun) potevano essere omesse.
Alcuni pezzi sono di una squisitezza qua
si settecentesca, per esempio i policromi 
nigeriani delle popolazioni ibo: tra questi 
si ricorderanno le due teste dipinte e la 
maschera ocra con sopra un’immagine di
pinta di nero e di porpora.
L’autenticità dell’arte africana non si mi
sura in termini di antichità ma con metri 
etnologici: solo le maschere e gli oggetti 
che sono stati usati in cerimonie sono ve
ri. Forse accanto a quello estetico il con
tributo più importante di questa mostra, 
e del suo curatore, alla nostra curiosità, 
sta allora in questo: che tolte le masche
re eba tutti gli oggetti qui raccolti sem
brano di provenienza religiosa. Sono, in
somma, « veri ».

Piero Sanavìo



O  ttantasette preziose stampe apparte
nenti a quattro secoli diversi, decine di 
documenti iconografici attentamente sele
zionati e minuziosamente catalogati (non 
soltanto fotografie, ma planimetrie che fe
delmente ricostruiscono gli originali edi
fici, piante, schizzi, bozzetti, ecc.): que
sto l’abbondante materiale riunito per la 
Mostra « Teatri e Anfiteatri romani di 
Italia », allestita sotto il patrocinio del
l’Ente per il Turismo nelle sale del Museo 
teatrale alla Scala e forse la prima che si 
tenti nel campo. Un panorama vasto e 
sorprendente che, se da un lato permette 
una conoscenza, la più ampia possibile, 
dei monumenti archeologici che costella
no la nostra penisola, dall’altro fa assu
mere alla stessa Mostra un preciso signi
ficato di censimento di quanto ancora ri
mane, ed è doveroso salvare da ulteriori 
deturpazioni, di quell’inestimabile patri
monio legato al fiorire dello spettacolo 
presso la società romana; spettacolo certo 
meno raffinato che non quello della ci
viltà greca ma, nelle sue diverse forme, 
pur sempre superbo e affascinante.
Non trascurando, cosa del resto d’obbligo, 
gli edifici più famosi e magari a tutt’oggi 
ancora agibili -  nemmeno occorrerebbe 
fare citazioni: Arena e teatro romano di 
Verona, teatri di Siracusa, Taormina, 
Ostia, teatri e anfiteatro di Pompei e, na
turalmente, Colosseo, quest’ultimo « scru
tato » in ogni senso (non manca la celebre 
incisione del Piranesi, L’Anfiteatro Flavio 
dall’alto, che è del 1776 e che fu modello 
fra i più imitati e copiati) -  la rassegna 
conduce alla scoperta o riscoperta, non 
importa se in moltissimi casi non sono che 
scarse le vestigia rimaste, di innumerevoli 
altre sedi teatrali sparse in tutte le re
gioni italiane. Gli esempi sono a dovizia, 
perché non vi fu centro romano, sia pur 
di modesta importanza, che non abbia 
avuto nell’antichità un suo edificio per gli 
spettacoli. Così, si può prendere conoscen
za dei resti del teatro di Aosta e di quelli 
dell’anfiteatro di Susa, si può passare allo 
studio di quelli del teatro di Urbisaglia 
e di quelli di Ferento, del teatro di Be- 
nevagienna, in Piemonte, e di quello di
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Nora, in Sardegna, il quale, eretto nel 
116 d. C., per singolare collocazione di 
taluni vasi acustici sistemati sotto il piano 
della scena venne considerato teatro dal
l’acustica quasi perfetta.
Sono le stampe soprattutto, per la niti
dezza e la cura dell’incisione, per la forza 
e la suggestione del disegno amministrate 
con aristocratico estro decorativo — si 
veda la bella Veduta interna dell’anfitea
tro di Pozzuoli di P. L. Benoist che è del 
1865 circa -, che hanno il merito di farci 
assaporare, in una visione realistica sì ma 
spesso allietata da gentili e discreti tocchi 
di fantasia, la bellezza e la grandezza di 
tanto patrimonio artistico.
Fu nel xvi secolo, col fervore per gli scavi 
archeologici, che il desiderio di ricchi 
amatori di cose antiche portò allo sboc
ciare e al diffondersi della produzione di 
stampe illustrative. Capostipite di tutta 
un’inarrestabile serie di artisti-mercanti 
(difficile scindere l’artista dal mercante), 
con una sensibilità però più di vedutista 
che di archeologo, fu il Cock a pubbli
care una serie di tavole illustrative, se
guito da altri rimasti non meno celebri: 
Pittoni, Van Aelst, ecc. E avanti verso 
l’intensa fioritura del ’700 fino ad arrivare 
alla strabocchevole produzione del secolo 
scorso quando le stampe, cioè, prevalsero, 
ma non solo, anche nei libri di viaggio

richiesti da turisti, soprattutto stranieri, 
affamati di « bellezze del passato » di casa 
nostra. Di qualità forse più scadente, que
ste dell’800, meno curate nel particolare, 
ma ciò non pertanto1 non meno gustose 
e curiose. Anche non poco magniloquen
ti; basta considerare al riguardo la fa
mosa serie di acqueforti deH’AdamolIo, 
celebranti con uno sfrenato gusto sceno
grafico (figure possenti di gladiatori, gi
gantesche macchine sceniche e architet
ture fantasiose si stivano nei suoi ine
brianti disegni) Gli spettacoli dell’antica 
Roma, la cui serie integrale composta di 
ben 129 pezzi si vendeva, nel 1837, al 
prezzo di 635 lire, e della quale son state 
esposte le tredici tavole appartenenti al 
Museo della Scala.
Estremamente significative, pungenti anche 
per la loro capacità a esprimere un senti
mento che si è andato perdendo con il 
tempo, le stampe richiamate dall’interes
sante Mostra, al di là del loro aspetto 
meramente artistico, rivestono però un’al
tra, per nulla secondaria, importanza. Di 
molti storici edifici finiscono con il rima
nere la sola immagine documentaria in 
nostro possesso. L’immagine cioè di quel 
che dovettero essere alcuni di essi prima 
della distruzione operata in parte da fatti 
naturali, ma più dall’uomo per incuria e 
per ignoranza e peggio per calcolo. Pen
siamo al teatro romano di Lucca andato 
soggetto nel tempo a mostruosa altera
zione, trasformato come fu in abitazione 
e magazzino per artigiani. Ma poco man
cò, all’epoca di Sisto V, che lo stesso Co
losseo venisse trasformato in filanda. Di 
più. Spesso le stampe sono rimaste la sola, 
ma sufficientemente chiara, testimonianza 
di alcuni teatri che più non esistono del 
tutto. Dobbiamo fare dei nomi? Quelli di 
Padova, di Adria, di Asolo.
Della Mostra, ancora, andrebbe sottoli
neata l’importanza del catalogo, curato 
da Giorgio Lise, la cui diffusa presenta
zione, suddivisa in chiarificatori capitoli, 
può considerarsi un vero trattateli© sulla 
storia e sull’architettura dei teatri dell’an
tica Roma.

Domenico Rigotti



i sono tanti modi di fare del cinema 
d’animazione: da quelli sperimentati addi
rittura prima che i fratelli Lumière pre
sentassero il cinematografo e che ebbero 
in Emile Reynaud il geniale divulgatore, 
a quelli che fanno della pellicola il sup
porto del segno grafico come in McLaren. 
Certo è che fra tutti, saltando a piè pari 
i consueti disegni e pupazzi animati, il 
più originale è senza dubbio quello inven
tato, all’inizio degli anni Trenta, da un 
oscuro profugo russo approdato, dopo un 
lungo peregrinare, in quel porto acco
gliente che allora fu Parigi, quella uscita 
dalla prima guerra mondiale con una gran 
voglia di dimenticare lutti e rovine. 
Alexandre Alexei'eff, dopo un’esperienza 
nel campo della scenografia teatrale (con 
Serge Sudeikine, Louis Jouvet, Gaston 
Baty, Pitoéff e altri), si era avvicinato 
all’attività di illustratore di libri impa
rando l’incisione, già allora però dimo
strando di non considerare quest’arte come 
un qualcosa di statico, ma conferendo alle 
sue incisioni un carattere dinamico dato 
dalla visione successiva di ciascuna di esse. 
Da qui all’invenzione dell’écran d’épingles, 
lo schermo di spilli, il passo è breve, cosi 
come solo può esserlo nella folgorante in
tuizione dell’artista.
Vale la pena di riportare la descrizione 
che di questo schermo, del tutto sui ge
neris, ha fatto Gianni Rondolino presen-
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tando, alla Rassegna Internazionale del 
Film d’Animazione di Abano Terme, la 
« personale » di Alexei'eff: « L'écran
d’épingles -  schermo di spilli -  è una ta
vola di circa un metro di base e 80 centi- 
metri d’altezza traforata da centinaia di 
migliaia di piccoli fori (il primo écran 
del 1931 aveva 500 mila fori), attraverso

In alto, da sinistra, 1) « Il viaggio » 
da Daniel Szczechura; 2) « I ritrat
ti » di Miroslav Kijovvicz. In basso, 
da sinistra: 3) « Il pericolo » di Jerzy 
Kotowski; 4) « Mimi » di Bronislaw 

Zeman.

i quali possono scorrere altrettanti spilli 
d’acciaio di alcuni centimetri di lunghezza. 
Potendo variare a piacere la lunghezza dei 
singoli spilli e illuminando di striscio lo 
schermo con un’incidenza luminosa di 
circa 45 gradi, si ottengono sulla super
ficie chiara dello schermo ombre e luci 
opportunamente disposte a formare qual
sivoglia immagine, perché ogni spillo, a 
seconda della sua lunghezza in rapporto 
al piano dello schermo, produce un’ombra 
più o meno lunga che, sommata alle altre 
ombre, dà origine ai contorni delle figure, 
ai chiaroscuri, agli effetti prospettici. Ogni 
immagine prodotta sullo schermo viene ri
presa cinematograficamente, costituendo in 
tal modo un fotogramma del film in la
vorazione; e quest’ultimo è costituito dalle 
migliaia e migliaia di fotogrammi sui quali 
sono impresse le immagini ottenute va
riando di volta in volta la posizione degli 
spilli sullo schermo. Ne deriva una sorta 
di « incisione in movimento » o di « gra
vare animata », con tutte le straordinarie 
possibilità espressive che le mutazioni, le 
trasformazioni, le contrapposizioni di ogni 
singola immagine, all’interno di essa o in 
rapporto con le altre immagini, possono 
produrre ». Una tecnica siffatta non è, 
come ognuno può ben capire, di agevole 
e sollecita applicazione. Infatti, in quasi 
quarant’anni di lavoro, Alexei'eff, sempre 
aiutato dalla preziosa collaborazione della



moglie Claire Parker, ha realizzato solo 
tre film a soggetto di non più di dieci mi
nuti l’uno: Une nuit sur le Moni Chauve 
(1933), ove la musica di Mussorgskij si 
fonde mirabilmente con immagini di deli
rante valore evocativo, En passant (Ca
nada, 1943), una gustosa interpretazione 
visiva di una canzone popolare canadese, 
Le nez (1963) dal racconto omonimo di 
Nicolaj Gogol. Attualmente, all’età ormai 
di settant’anni, ma portati con una sorta 
di candido e sognante spirito giovanile, 
questo creatore assolutamente fuori dal 
comune ha in corso di lavorazione il suo 
quarto film, Tableaux d’une exposition, 
che sarà la trasposizione visiva di alcuni 
brani del noto poema sinfonico sempre 
di Mussorgskij.
Attività complementare, evidentemente ne
cessaria per le inderogabili esigenze della 
vita oltre a quella di illustratore di libri 
(ricordo, fra tutte, le 202 pagine illustrate 
per l’edizione di Gallimard de Le docteur 
Jivago di Pasternak e fatte con Yécran 
d’épingles), quella di realizzatore di film 
pubblicitari in cui ha usato prevalente
mente la tecnica degli oggetti animati e 
inoltre un procedimento del tutto parti
colare che Alexei'eff e la moglie chiama
rono di « totalizzazione », cioè un sistema 
di animazione di forme create con l’uso 
ingegnoso di un pendolo composto. Se 
dunque una ristretta cerchia di persone 
hanno potuto vedere, ammirare e gustare 
la lirica espressività delle forme mobili 
create da Alexei'eff con il suo schermo di 
spilli, un numero ben più vasto di persone 
hanno potuto prendere visione di quella 
tecnica vedendo II processo (1962) di Or- 
son Welles, ove il prologo e l’epilogo di 
quel film -  il famoso sogno del protago
nista interpretato da Anthony Perkins -  
sono dovuti alla coppia Alexeieff-Parker 
che utilizzarono il loro « schermo ».
Aver proposto all’attenzione dei parteci
panti un autore « unico » come Alexeìeff 
è già, per una rassegna dedicata al ci
nema d’animazione, motivo di vanto e 
di merito indubbio; ma Abano ’71 ha for
nito altri motivi di meditazione con l’am
pio panorama dell’animazione polacca, 
presente con numerosi autori e grafici, che 
ci ha consentito di fare il punto su un 
settore molto importante di una cinema
tografia dell’Est che attirò l’attenzione di 
tutto il mondo negli anni Cinquanta per 
alcuni film di grande valore e di sofferta 
testimonianza (Munk, Wajda, ecc.). I mi
gliori animatori polacchi si chiamano Jan 
Lenica, Miroslaw Kijowicz, Ryszard Cze- 
kala, e su di loro, come anche su parecchi 
altri, grava il destino crudele di un po
polo straziato dalla storia in mille modi 
diversi, ma tutti ugualmente crudeli. 
Ampia e articolata la rassegna internazio
nale che ci ha dato il meglio delle ultime 
produzioni di ogni Paese del mondo at
tivo nel settore dell’animazione. Per l’Ita
lia -  ma l’argomento meriterebbe una

trattazione a parte -  erano presenti opere 
di Eronda (un isolato sperimentatore di 
Belluno), di Cavandoli (il suo omino che 
nasce e muore da una « linea », ha una 
carica di simpatia-antipatia prorompente), 
di Secondo Bignardi, Paul Campani e 
Max Massimino-Garnier, Bruno Bozzetto 
(il quinto « Signor Rossi » ora « al cam
ping »), Gianini e Luzzati (con la loro 
stupefacente ricchezza cromatica), e poi 
ancora Nedo Zanotti, Manfredo Manfredi, 
Guido Gomas.
C’erano tutti, insomma, a testimoniare la 
vitalità di un’arte che è nata prima del 
cinema, e di questo se ne serve per dare 
un ritmo ai segni e alle atmosfere che 
crea con una libertà e una ricchezza in
ventiva rara, e non solo nel mondo del 
cinema.

Nedo Ivaldi
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a l l 9O p e r a

Alberto Testa

I l  secondo spettacolo di balletti al Teatro 
dell’Opera ha battuto, nella casualità delle 
scelte e nella perplessità seguita al risul
tato, il già scricchiolante spettacolo del di
cembre scorso, dedicato in maniera mal
destra a Strawinskij (ora che Strawinskij è 
scomparso, qualcuno dovrà pur meditare 
sul misfatto compiuto e fare il mea culpa, 
aggiustando le cose per benino, ahimè, 
questa volta in memoriamV).
È pur vero che all’ultima ora è venuto 
a mancare il nuovissimo Rot di Domenico 
Guaccero e si è dovuto rimediare con una 
sostituzione improvvisa rappresentata da 
un’ennesima, non indispensabile, né richie
sta, versione coreografica del Bolero ra- 
veliano. Il guaio più serio di queste serate, 
variamente composite, è che non stanno 
in piedi e i lavori presentati si fanno lo 
sgambetto tra di loro, vogliamo dire che 
non si sopportano, non tollerano l’uno la 
vicinanza dell’altro, c’è insomma incompa
tibilità di carattere, senza parlare della du
rata dello spettacolo che comprende 
un’ora di intervallo e un’altra scarsa di 
rappresentazione. Alle 23,15 tutto è finito, 
tutti a casa e non se ne parli più. Con
trariamente agli spettatori delle « prime »,

che durante e dopo lo spettacolo di tutto 
parlano fuorché di ciò che si svolge sulla 
scena, alieni dalla meditazione, estranei 
a ogni valutazione di giudizio, noi siamo 
ora qui, mestamente costretti a dover rife
rire su di una serata ratée.
Essa si è aperta con una ripresa dei 
Quattro temperamenti hindemithiani e ba- 
lanchiniani, e così dicendo si cerca di 
sottolineare la piena intesa fra musicista 
e coreografo. Questo balletto reca la data 
del 1946 ed è stato superato naturalmente 
da altri lavori venuti dopo, ovviamente 
più moderni nello stile e nel linguaggio 
neoclassico di Balanchine (si pensi ad 
Agon). Si ammira la limpidezza dell’ar
chitettura coreografica, magistrale, e si re
spira l’aria purissima delle rarefazioni 
care a Balanchine. Com’egli riesca a de
terminarle è il segreto della sublimazione 
del movimento cui perviene ogni volta la 
sua sintassi.
Per un balletto concertante del genere, 
tutto affidato alla combinazione delle linee 
intersecantisi, occorrono ballerini dotati di 
un fisico speciale che sia lo strumento mal
leabile e rigoroso di un infallibile disegno 
filiforme. Ahimè, i danzatori dell’« Opera » 
di Roma sono tutti chi più chi meno pros
simi all’embonpoint dovuto all’astinenza 
danzatoria. Si sono ributtati nell’ardua 
prova (il balletto fu presentato sulle stesse 
scene nella primavera 1967, sempre nella 
riproduzione diligente e precisa di Heinz 
Claus) con molto impegno e buona vo
lontà e alcuni solisti sono anche riusciti 
a emergere, ma, tutto sommato, non sono 
balletti per noi; essi sono confezionati su 
misura per i ballerini del « New York City 
Ballet », per i quali ogni opera balanchi- 
niana è stata pensata e creata.
Noi insistiamo nell’indossare questi abiti, 
e i difetti, dei quali il principale è la 
mancanza della linea verticale, mentre ten
diamo all’orizzontale, vengono fuori da 
tutte le parti.
Ricorderemo la precisione di Cristina La
tini ed Elpide Albanese e anche di Alfredo 
Rainò. Di tutti la più balanchiniana ci è 
parsa Diana Ferrara per la secchezza e 
l’algido rigore dei movimenti. Piacerebbe 
a Balanchine e piace anche a noi, ma sta 
in Italia e perciò danza pochissimo, non 
quando le pare, ma quando pare agli altri, 
e pare pochissimo.
La Rappresentazione e Festa di Carna
sciale e della Quaresima, testo letterario di 
autore ignoto, tratto e ridotto da una edi
zione fiorentina del 1558, musica di Gian 
Francesco Malipiero, che ha abbondanti 
azioni mimiche, si è trovata a disagio fra 
i due balletti (che idea quella di costrin
gere l’inserzione di un certo tipo di teatro 
lirico fra opere coreografiche, c il terzo

Nella pagina seguente, in alto, una 
scena del « Bolero » nella versione 
di Giuseppe Urbani. In basso, una 
scena dei « Quattro temperamenti ».



spettacolo insisterà nell’errore!).
Lo spettacolo, nello stesso allestimento 
realizzato nel gennaio 1970 al Teatro La 
Fenice di Venezia, ha il suo punto di 
forza nella scena e nei costumi di Franco 
Laurenti, l’una e gli altri centrati secondo 
il pensiero dell’autore e secondo le dida
scalie malipieriane alle quali non si sfugge, 
scena e costumi memori nell’atmosfera di 
certo Breughel, nei colori e soprattutto 
nelle fogge di certo Callot. Peccato che 
non abbia corrisposto una invenzione pa
rimenti fervida di movimenti, di piani 
umani, architettonicamente costruiti, l’ar
chitettura statica della costruzione scenica 
con la sua pittoricità era lì, in attesa di 
essere solcata e percorsa dai « capricci »

callotiani in un corrispondente prolunga
mento visivo di movimento.
Facilissimo e difficilissimo immaginare og
gi un balletto sul Bolero di Ravel. Forse 
non se ne può più e si è diventati incon
tentabili perché le edizioni di Milloss, pri
ma maniera (1947), e di Béjart ci hanno 
soddisfatto completamente. A ogni modo, 
sin dalla Nijinska, che fu la prima a rea
lizzarlo nel ’28, c’è sempre stato qualcuno 
a coglierne le sollecitazioni di ritmo, di co
lore, di ambiente e a intravvedervi qual
cosa di nuovo, di inedito sino al tour de 
force imposto lo scorso anno da Juan 
Corelli a una danzatrice sola in palcosce
nico. Si può fare tutto, ma bisogna tro
vargli uno stile. Ci spiace: la versione di

Giuseppe Urbani questo stile lo rincorre 
ma non lo trova e il gusto di tutta la com
posizione è pesante, quando non stucche
vole. Non mantiene le premesse didascali
che e le implicite promesse; per giunta 
manca di mordente, di ascesa e di accen
sione (con quella musica!) e tutta la co
reografia si svolge nebulosa, in una ri
cerca affannosa di una soluzione che non 
avviene mai.
Per cui si fa volentieri marcia indietro, si 
torna con la memoria ai modelli passati 
più felici, a quello béjartiano, essenzialis
simo nella straordinaria economia dei 
mezzi impiegati, risolta in un unico, insi
stente, estenuante plié.

Alberto Testa
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GALLERIE DI MILANO:
MAX ERNST - CALDER - RHO 

DIAS - DELAUNAY - SPAGNULO 
SILVESTRI - PERICOLI - PLESSI
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Roberto Sanesi

C  ontemporaneamente alla grande mostra 
di Parigi, e in occasione dell’uscita del 
volume Écritures -  che oltre a un’ampia 
serie di « Note per una biografia » con
tiene, raccolti per la prima volta, gli 
scritti più importanti del pittore di Briihl 
dal 1921 a oggi -, Aldrovandi ha voluto 
porgere, con opportunità e intelligenza, il 
suo omaggio a Max Ernst. Così, la saletta 
della Libreria Einaudi presenta in questi 
giorni un gruppo piuttosto interessante di 
sue opere, che vanno da un collage del 
’27 a un olio del ’49 (i pezzi più preziosi, 
insieme ad alcune litografie tirate in co
pia unica), e che comprendono, a parte 
alcuni esemplari rari d’acqueforti e acque
tinte, tutte le incisioni eseguite per Lewis 
Carroll (The Hunting of thè Snark nel
l’originale inglese, Wunderhorn), per Pa
trick Waldberg, Léna Leclercq, Holderlin, 
Kurt Schwitters e un’antologia di poesia 
umoristica curata da Henri Parisot. Per 
quanto la mole di letteratura critica esi
stente a proposito di Ernst sia tale da la
sciare ben poco spazio a nuove interpre
tazioni, il maestro ottantenne rimane un 
artista imprevedibile, e quindi bisognerà 
dire per lo meno che questa esposizione, 
limitata ma coerente, sottolinea l’instanca
bile inventività di un artista che veramen
te ha tentato sempre di uscire dal museo 
dell’uomo per scegliere d’essere mortale 
(« Morfei cornine / le baiser de la Gio
conde », si legge in una sua breve com
posizione), e che non ha mai rinunciato 
all’avventurosa esplorazione del coté fan- 
tastique del reale, all’analisi e alla resti
tuzione dell’assurdo, del contraddittorio, 
del nouveau quotidiano.

F  appena stato pubblicato (Thames & 
Hudson, Londra) lo splendido volume fo
tografico di Ugo Mulas su Alexander Cal
der con un commento critico di H. H. 
Arnason, volume dove l’arte di Mulas

Alexander Calder (foto: Ugo Mu
las). Sotto, Calder: « La Bobine » 
(1970). Nella pagina seguente, Pino 
Spagnulo: « Struttura ascesa diago
nale » (1971) (foto: Lorenzo Cappel
lini); sotto, Lydia Silvestri: « Sogno 

di Castore » (1970).



(il suo occhio estetizzante ed esatto quan
to umano e amorevole) sembra aver rag
giunto un raro, pertinente equilibrio fra 
l’interpretazione e la funzionalità, e già 
lo Studio Marconi, sensibile a queste coin
cidenze culturali, ha organizzato una 
mostra dì questo ingegnere meccanico de
voto come pochi alla felicità del «fare », 
alla curiosità nei confronti della materia, 
alla trasposizione aerea della sorda con
cretezza del ferro e del rame, come scrisse 
nel ’49 André Masson, « strumenti solo 
di male » mutati in idee spesso ilari, ca
ricaturali, gioiose. E giustamente Vaisec
chi, nella sua presentazione, nota come 
Calder abbia mantenuto in ogni sua ope
ra « l’innocenza fertile e prodigiosa di un 
fanciullo». L’inventore del «mobile», e 
per contrapposizione tutt’altro che ovvia 
l’inventore dello « stabile », passato con 
sorridente indifferenza dal legno al fil di 
ferro, dal bronzo all’alluminio allo spago, 
che ha messo motori alle sculture, che 
con una sola linea o pochi piani ha co
struito un delizioso giardino zoologico di 
gatti, totem, acrobati, profili, danzatrici, 
costellazioni, universi, ninfe, bucefali, 
denti del giudizio, funghi e vedove nere, 
soli squillanti, ragni, pagode, cactus, ba
lene, gibilterre, spirali e soprattutto uccelli, 
uccelli, uccelli a stormi ruotanti per tutti 
i soffitti del mondo unendo alla disinte
ressata e rigorosa razionalità di Mondrian 
i poetici fuochi artificiali dell’amico Mirò, 
questo magico fabbro ferraio che passa 
imprevedibilmente da un accenno di dan
za sul colle accanto a casa alla più pro
fonda e sonnolenta delle meditazioni spro
fondato in una poltrona, presenta da

« Marconi » una serie di opere -  tempere 
e sculture, da camera e da giardino -  
dalle quali la sua inventività emerge in 
modo completo. E si vede così come al
l’acuta percezione spaziale e architetto
nica venga a unirsi il gusto per una dina
mica perennis, all’osservazione naturali
stica di base l’astrazione simbolica, alla 
concretezza del dato reale l’allusività 
di un’interpretazione altamente lirica. 
Un’opera di Calder, dove « ogni segno

e ogni colore si comportano con un or
dine lìbero e irraggiante che non è mai 
occasionale » (Vaisecchi), sembra reggersi 
sul punto, sul momento precario eppure 
esatto in cui si incontrano gli opposti.

Sempre allo Studio Marconi, Antonio 
Dias, il giovane brasiliano ormai milanese 
per elezione, ripropone le sue scarne im
magini concettuali, le sue severissime ipo
tesi. In occasione di una sua precedente



personale già si era notato come gli ele
menti fondamentali della sua organizza
zione dello spazio in un ordine freddo, 
in una cupa aridità (di segno e di mate
ria, come di non impossibile simbolo), fos
sero la figura geometrica piana -  « o pron
ta per una sua... costruzione in figura so
lida » -  e la sabbia, il deserto, la terra, 
accompagnati da una serie di ingredienti 
verbali che stavano, e stanno tuttora, come 
titoli, messaggi e istruzioni per l’uso. Ora, 
e già era evidente dalle opere esposte alla 
Galleria Breton sotto il titolo The Tripper, 
in quegli spazi che per quanto allusivi ri
fiutavano almeno nelle intenzioni un qual
siasi riferimento reale, si insinua, per lo 
meno, la volontà di compiacere lo spet
tatore nella sua ricerca di un punto fermo 
(terra, cielo, orizzonte: insomma uno spa
zio « noto »), e così Dias ha cominciato 
a tracciare fra un puntino bianco e un 
altro puntino bianco (stelle) sospeso sul 
fondo nero (cielo) un itinerario, una linea 
bianca che si fa costellazione e viaggio, e 
che decisamente costituisce un « fuoco » 
visivo. Al di là del desiderio dell’autore 
di lasciare queste « figure » assolutamente 
non significanti e « svuotate di qualsiasi 
interpretazione connotativa » ma la cui 
« interpretazione... permette pertanto di 
superare l’antinomia fra il sé e il fuori di 
sé » (E. L. Francalanci), a me pare, a 
costo di sembrare semplicistico, che il 
meccanismo delle analogie -  rifiutato dal
l’artista come errore -  possa anche essere 
fondato su un’abitudine, anzi senza dub
bio è fondato su un vizio, ma certamente 
non è evitabile : scrivere sky su un fondo 
azzurro significa caso mai adeguarvisi. E 
pertanto, qui davvero, al delirio para-cri
tico o alla giustificazione non necessaria 
preferisco la modesta enunciazione di un 
giudizio, che vede nell’opera di Dias 
l’esempio di una ricerca rigorosa e co
stante, il cui fascino risiede nell’antireto- 
rica dei suoi enunciati.

A l la  Galleria d’Arte, Luigi Majno pre
senta il quinto volume della serie Imma
gini e testi, dedicato a Salvatore Quasi
modo e a Sonia Delaunay. Accanto ai ma
noscritti di due diverse stesure inedite de 
La terra impareggiabile, che confermano 
come nella poetica di Quasimodo la pa
rola sia stata sempre assunta secondo il 
proprio valore di « quantità » e non di 
« qualità », il volume contiene due acque
forti a colori di Sonia Delaunay, raffinate 
e incisive, e a mio parere assai vicine, per 
l’intensità del timbro, alla purezza della 
dizione quasimodiana. Le altre opere grafi
che esposte testimoniano ancora una volta 
la persistenza, nell’arte della pittrice fran
co-russa, di quel clima di luminosa civiltà 
poetica, visuale e musicale, alla cui indi
menticabile creazione contribuirono, ac
canto a lei e a Robert Delaunay, artisti 
come Apollinaire e Strawinsky, Diaghilev 
e Cendrars.

I l  nome di Tullio Pericoli, che espone 
alla « Globarte » una serie di geologie, 
non è certo nuovo : come disegnatore di 
costume ci ha fatto ridere amaro con 
sana e lodevole costanza, e più volte ha 
graffiato la schiena dei nostri piccoli vizi 
segreti, dei nostri tic letterari (in partico
lare di quelli più patetici, con cattiveria), 
delle nostre pretestuose frustrazioni, delle 
immaginarie grandezze, e se l’è presa con 
piccoli e grandi (Carducci, Pascoli, ecc.), 
come è giusto. Il suo libro, Contessa che 
è mai la vita, ne è un esempio esilarante. 
Come pittore, Pericoli è rimasto a lungo 
in disparte : un po’ per sua volontà, un 
po’ per non essersi forse saputo liberare 
della sua naturale tendenza allo scavo 
critico. Oggi mi pare, con questa mostra, 
che abbia trovato una stabilità espressiva 
non indifferente. Le sue geologie, che par
tendo da un dato naturalistico finiscono 
col presentarsi (con allegrezza e stupore 
insieme, scrive Vaisecchi nella presenta
zione, e « per dilatazione di fantasia ») in 
una fissità che sta fra l’emblematico e il 
surreale, hanno il fascino delle storie na
turali di Max Ernst, degli antichi reci
pienti da farmacia -  non so perché, la 
felce arborea di Pericoli mi pare misterio
samente medicinale -  o dei tracciati idro
grafici di Nicolò dal Cortivo, di Cristo- 
foro Sabbadino, di Antonio Vestri.

F  ra da tempo che Lydia Silvestri pen
sava alla realizzazione di una serie di 
sculture di cristallo, attratta da un lato 
dalla materia nuova, e dall’altro per
plessa di fronte al rischio di perdere con
sistenza o, peggio ancora, di spostare il 
proprio concetto di scultura verso risul
tati da soprammobile. In realtà, le opere 
eseguite a Murano presso la vetreria Ce- 
nedese ed esposte alla Galleria del Navi
glio mi pare non falsino in alcun modo 
le caratteristiche dell’arte della Silvestri, 
che resta, nel fondo, di una fisica e pla
stica aggressività.
Anzi, in alcuni casi l’ambigua fermezza 
della sua restituzione in forme autonome 
del particolare anatomico sembra quasi 
avvantaggiarsi della più libera disposizio
ne della materia, così che non solo la 
felicità dell’invenzione e la sottile abilità 
tecnica emergono con maggiore evidenza, 
ma perfino, si direbbe, collaborano a una 
più variata organizzazione delle forme 
nella direzione di un « racconto » che sta 
fra l’eròtico e l’ironico. A giudicare dai 
titoli, dove il termine « sogno » ricorre 
frequentemente, la Silvestri ha voluto for
se sottolineare la qualità limpida e spet
trale del mezzo : certamente esiste, ma 
credo più ragionevole attribuirla alla sua 
raffinata intelligenza creativa.

R . ¡ferendomi a Black Panther avevo già 
detto come la struttura semplice (non 
« primaria » nel senso di un riferimento 
geometrico-consumistico, ma caso mai nel

senso di « primitiva », con tutto ciò che 
questo termine comporta di grezzo e forte) 
delle sculture di Spagnulo si regga, e la tra
smetta, su una tensione interna, su linee 
che tendono a scaricare nello spazio la 
propria trattenuta energia. E come, anche, 
la presenza dell’impegno, e perfino del 
simbolo, riesca a evitare qualsiasi even
tuale retorica. Le opere di Pino Spagnulo 
esposte contemporaneamente nelle due 
grandi mostre del Salone Annunciata e 
dello Studio Marconi non fanno che con
fermare la prima sensazione di idee co
struite nel vuoto da una spinta ascensio
nale, pur continuando a contenere e a 
esprimere un peso tutto terrestre, come 
appoggiate sempre stabilmente su un pun
to, sia esso del suolo o dell’aria da cui 
tendono, poi, a spingersi nelle più varie 
direzioni. E si veda La grande trappola, 
ma anche Struttura: ascesa diagonale, de
dicata ad Angela Davis, dove il gioco con
tinuo dell’apertura e del blocco sottolinea 
la disponibilità e la fermezza delle inten
zioni. Un gioco oppositivo che si riscon
tra (e qui il simbolo emerge con mag
giore chiarezza) anche nelle sculture di di
mensioni meno monumentali, nella serie 
dei cerchi spezzati, dove lo spacco, la 
piega netta e slabbrata, la forzatura mi
nacciosa, l’intervento apparentemente ca
suale insistono sul concetto del reperto vio
lato. In alcune delle opere più recenti le 
forme si organizzano in modo che si di
rebbe più rigoroso, ma sarebbe un errore 
riscontrarvi qualche affinità con un artista 
come Anthony Caro, per esempio, poiché 
in Spagnulo il gusto del lucido colorismo 
dell’inglese non solo è assente, ma rifug
gito con determinazione. La sempre più 
accentuata riduzione stilistica a strutture 
logiche non ha abbandonato né l’aggres
sività emotiva né la brutalità originaria 
della materia, che sono le caratteristiche 
personali di questo artista in continuo 
progresso.

^N" egli anni che precedettero il secondo 
conflitto mondiale l’astrattismo rappre
sentò uno dei momenti più felici e coe
renti dell’arte italiana del secolo, e Manlio 
Rho, di cui la Galleria Vismara espone 
alcune opere che vanno dal 1934 al 1940, 
ne fu uno dei rappresentanti più rigorosi. 
La sua è un’arte di pura percezione, di se
veri equilibri formali (e si colgono i rap
porti con il neo-plasticismo, con l’archi
tettura, con la Bauhaus), da cui sono esclu
si sia gli eventuali « riferimenti alle par
venze fenomeniche delle cose », come sot
tolinea Luciano Caramel, sia « qualsiasi 
cadenza psicologica o lirica ».
Un’arte che si regge sulla logica, sulla 
calibrata relazione della figura geometrica, 
della linea, del colore assoluto in una serie 
di composizioni mai allusive o « compro
missorie». Tuttavia, forse anche per un 
certo ricordo di Kandinsky che mi sem
bra di poter notare in alcune opere, Rho



sfugge quasi sempre il rischio di una pos
sibile sordità espressiva, al meccanismo, 
e anzi giunge spesso a soluzioni che pur 
essendo ineccepibili dal punto di vista del
le intenzioni programmatiche non esclu
dono affatto una certa carica fantastica, 
o sottili e raffinate trasparenze di tono 
percepibili e godibili emozionalmente. A 
parte la qualità delle opere (disegni, in
chiostri colorati, acquarelli, tempere, tec
niche miste), la mostra ha un evidente va
lore storico, e perciò è giusto riconoscere 
a Zita Vismara, fra tanta colpevole ap
prossimazione, il merito di condurre avan
ti un discorso così consapevole e chiaro.

A l la  Galleria Vinciana, da segnalare per 
un programma che si va facendo negli

SULL’ ACÜUA

ultimi tempi sempre più preciso, una mo
stra di Fabrizio Plessi su tema unitario 
(« A proposito dell’acqua ») presentata da 
Enrico Crispolti. Su questo tema Plessi, 
che non ha mai mancato di intervenire 
con una secca ironia sui soggetti della 
propria ricerca, sviluppa un discorso che 
non ha nulla a che fare, a dispetto di un 
titolo che potrebbe condurre erroneamen
te a immagini descrittive e magari « ro
mantiche » data l’estrazione veneziana, 
con l’acqua intesa come elemento (o me
glio: composto) primario. Come nota in
fatti Crispolti, « l’acqua di Plessi è socio
logicamente consumata: non è un simbolo 
cosmogonico delle antiche credenze mi- 
tico-religiose », ma caso mai -  almeno in

parte -  un pretesto, che per quanto riveli 
qualche parentela (perfino dal punto di 
vista degli « ingredienti » visivi e dell’im
postazione grafica dei grandi fogli) con 
l’arrovellata ricerca dell’alchimista, tende 
a una sorta di visitazione contestativa del 
tecnologico. Oppure, ancora meglio: Plessi 
saccheggia con vorace curiosità la più di
sparata documentazione relativa a tutto 
ciò che riguarda l’acqua dal punto di vi
sta dell’intervento umano (tecnologico, 
non « poetico ») su di essa -  distribuzione, 
regolazione, misurazione, ecc.; e schemi 
altimetrici, carte marine, cataloghi di ru
binetterie, metodi di irrigazione, strumenti 
di controllo, ecc. -  e interviene poi su que
sti materiali manipolandoli e infine tra
volgendoli con una immaginazione di tale

esattezza erosiva che il dato iniziale viene 
restituito, pur restando in sé riconosci
bile, in termini di un fantastico assurdo. 
Moli « molli » di pietra e pelo di scim
mia, rubinetti da cui sgorgano coriandoli 
o fumi colorati, galleggianti al fluoro, spu
gne che assorbono luce... L’accenno di 
Crispolti all’alchimia si rintraccia pro
prio in queste mutazioni, in questi giochi 
di prestigio tanto seriosi quanto risibili; 
ed è appunto qui, nella oggettualizzazio- 
ne inutile e nell’abilissima e controllata 
tecnica del disegno (un vago ricordo del 
segno di Jim Dine, tanto per intenderci, 
ma senza colature espressionistiche, e sen
za pop), che scatta anche l’allusione so
ciologica.

Roberto Sanesi

S e n e c a

q u e s t o

c o n t e m p o r a n e o

Paolo Petroni

U n a  certa parte del teatro italiano, spe
rimentale e non, spesso la parte più viva 
e interessante, nonostante tutti i suoi in
numerevoli difetti, è affidata al circuito 
dell’ETI, strutturato in modo che sembra 
rappresentare un teatro di serie B, sul 
quale tra l’altro non è necessario soffer
mare evidentemente l’attenzione dello 
spettatore; infatti i lavori vi si susseguo
no uno via l’altro, con soste brevissime 
di città in città.
Dopo essere stato a Bologna, Milano e 
Perugia, è ora arrivato al « Centrale » di 
Roma il collettivo «Teatro Evento», che 
presenta un lavoro di Gianfranco Rimon
di : La lunghissima e preziosa morte di 
un commediante, ovvero, Lucio Anneo Se
neca, allestimento forse più notabile che 
notevole, ma comunque interessante per 
tutte le implicazioni e i discorsi che porta 
con sé.
Il Rimondi ha preso come base del suo 
lavoro la descrizione che Tacito fa negli 
Annales della morte di Seneca, che viene 
letta fuori scena (chi sa perché da un 
bambino ancora incerto in questo eserci
zio?) a indicare man mano il procedere 
dell’azione. Quindi fa svolgere sulla scena 
i dialoghi tra il filosofo latino e sua mo
glie, e gli schiavi, degli schiavi tra loro, 
introducendo una problematica assai vasta. 
Seneca appare un personaggio coinvolto e 
violentato da tutte le contraddizioni (« na
scoste o latenti », come è scritto, letteral
mente, sul programma!) di un potere di
spotico, quello neroniano. Da questa si
tuazione, come spiegano gli attori, è stato 
preso spunto per « tradire » a tutti i li
velli, attraverso una finzione teatrale con
tinua, il personaggio, la sua storia, il suo 
ambiente, la sua « preziosa e lunghissima 
morte», mostrando la dimensione umana 
dell’intellettuale Seneca, dell’operatore 
culturale Seneca, del « commediante » 
Seneca.
Si innesta così una problematica attuale, 
moderna, che vede da una parte il dram
maturgo romano alle prese con il proprio 
retto ma ambiguo rapporto di intellettuale 
con il potere, non risolto, o meglio risolto 
col suicidio (del resto lo stesso Rimondi e 
gli attori non l’hanno risolto a livello in
dividuale, a quanto è apparso dal dibat
tito finale). D’altro canto stanno gli schiavi 
e il popolo della suburra e i loro rapporti 
con l’intellettuale e il potere. Tra questi 
si svolge un dialogo alla ricerca della li
bertà e di cosa essa rappresenti, che svela 
in essi una coscienza di classe direi pre
rivoluzionaria. La mano dell’autore si la-

Fabrizio Plessi: «Sullacqua» (1V 711.



scia qua prendere dalla polemica e si ri
solve in un eccesso di dichiarazioni e af
fermazioni (anche storicamente inesatte; 
non mi risulta infatti che gli schiavi nel
l’antica Roma venissero chiamati alle armi 
in caso di guerra). Si sfrutta persino una 
certa interpretazione medioevale, che ve
deva in Seneca un cristiano, per dissertare 
con forza sulla religione come oppio dei 
popoli.
Il collettivo bolognese parla di classi in 
fase di sviluppo; a noi però sembra che 
a questo livello lo sviluppo sia finito. Sia
mo davanti a personaggi moderni, con 
problemi moderni, e ci chiediamo quindi 
perché si sia voluto ricorrere a Seneca e 
alla sua morte, quando una situazione si
mile poteva più giustamente essere am
bientata ai nostri giorni con personaggi at
tuali. Si risolveva a questo modo anche il 
problema della scenografia e dei costumi, 
che Leopoldo Mastelloni ha creato secon
do i canoni classici del teatro della cru
deltà, con stracci e sangue ovunque: una 
scena in decomposizione, forse perché 
« oggi il teatro puzza », come vien detto 
nel prologo.
Il vero difetto del testo resta in ogni modo 
la sua rozzezza, con la mancanza di un

Luciana Parlanti (in alto), Marina 
Pitta (in basso) e qui Leopoldo 
Mastelloni in « La lunghissima e 
preziosa morte di un commediante » 

di Gianfranco Rimondi.

anche solo accennato chiaroscuro; certa
mente con più abilità e mestiere e forse 
sensibilità poetica si sarebbe potuto an
dare oltre il puro spettacolo di contesta
zione « che non ammette repliche ». Da 
sfruttare di più era certamente la finta 
dei quattro commedianti che recitano la 
morte di Seneca e diventano personaggi 
involontariamente, forse la cosa migliore 
del lavoro.
Resta poi un secondo atto quasi a sé 
stante, in cui la parola diventa pian piano 
suono e tutto si basa sulla mimica degli 
attori, che si sbizzarriscono in una propria 
corale ricerca gestuale.

Quindi al grido di : « Solo in teatro è pos
sibile mimare la rivoluzione », si svolge 
sul palcoscenico un’orgia liberatoria, che 
più che ai principi di Marx sembra ispi
rata a quelli della sexual revolution di 
Wilhelm Reich. Infine si giunge a un 
dopo-rivoluzione idillico e soave, mimabile 
solo sempre perché siamo in teatro, e le 
luci si spengono su uno sproloquio quasi 
surreale sulla situazione attuale del teatro, 
marcio. Gli attori-registi se ne vanno can
tando uno dei Carmina Burana, è' qui li 
nominiamo tutti indistintamente, per ri
spettare la loro impostazione collettiva: 
Leopoldo Mastelloni, Mauro Barabani, Lu
ciana Parlanti e Marina Pitta, seriamente 
impegnati nella ricerca di una propria mo
derna espressività, attenti a non tralasciare 
di battere ogni strada che possa arricchire 
il loro bagaglio professionale e chiarire le 
loro possibilità.

Paolo Petroni
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s c a b r o s o  

d i  E v i t a  

P e r ó n

Silvana Gaudio

S u di un divano circolare, che funge an
che da letto, Adriana Asti raccoglie il 
volto minuto tra le mani e immagina di 
vivere « sopra le righe » la storia di Evita 
Perón: nella sua prima edizione italiana 
sarà proposta a Roma, in un circo. Evita 
Perón: una donna bionda, con i capelli 
a onde morbide raccolti in alto, i tacchi 
delle scarpe ortopediche e casseforti con
tenenti rubini e smeraldi disseminate in 
Europa. Di lei, la compagna del dittatore 
argentino -  espressione di una bellezza 
femminile imponente, apprezzata negli 
anni Quaranta -  Adriana ha un ricordo 
assai vago. Del resto, era nata da poco 
quando Evita trionfava nel suo Paese e 
faceva parlare del suo fascino e della sua 
influenza presso Juan Domingo Perón an
che in Italia. Ma non le serve di sapere 
molte cose sul conto di Evita. Anzi, la 
disturberebbe conoscerne la vita, per quel
la che fu realmente e, nelle pieghe più 
intime, i sentimenti, le aspirazioni, le de
bolezze. Nella commedia di Copi, che è 
poi una tragica farsa, Adriana Asti, di
retta da Mario Missiroli, aderisce a un 
personaggio grottesco, surreale, già inter
pretato in Francia da un travestito.
« Èva con la madre, col marito, con la 
sua mania dei gioielli, e che alla fine prima 
di fuggire uccide l’infermiera senza avere 
omesso di farle indossare gli abiti da 
“ presidentessa ” , è un personaggio inven
tato, che dà una dimensione nuova al 
teatro di Copi. E io mi diverto a mimetiz
zarmi con la figlia di una madre india, 
inizialmente sprovveduta, e fatalmente at
tratta dalla rete che le tende il dittatore, 
il quale poi finisce con l’essere sopraf
fatto da lei. Il mio sforzo di assomigliare 
a questa Evita ricostruita da Copi è ugua
le a quello che faccio tutte le volte in cui 
cerco di entrare in un personaggio, per
ché sono un’attrice e sul palcoscenico non 
potrei mai essere me stessa ».
Adriana Asti non fa niente per nascon
dere le tracce del suo accento milanese 
(« Ognuno di noi deve rimanere quello 
che è senza cercare di tradire origini e 
luoghi di provenienza »), e mentre parla 
si ha l’impressione vaga, ma fino a un

certo punto, di leggere un racconto di Na
talia Ginzburg. Sono amiche la Ginzburg 
e la Asti, e si assomigliano per la cura e 
per il piacere con i quali colgono nella 
vita i particolari, che hanno molta im
portanza per tutte e due e che le aiu
tano a trovare la chiave per impostare, 
sulla carta o sul palcoscenico, soprattutto 
in loro stesse, persone e fatti. Ha ancora 
due cose in comune Adriana con l’au
trice di Lessico famigliare: non parla mai 
a caso, e non ha mai strappato le radici 
dalla casa in cui è nata. Quando recita, 
misura le proprie forze per un hommage 
(lo dice proprio in francese) ai suoi, che 
sono rimasti a Milano e che non avreb
bero mai immaginato in lei la stoffa del
l’attrice. È esile, minuta, insicura e si di
rebbe bisognosa di protezione: antitetica 
al concetto che nel 1950 si aveva ancora 
di una « primadonna », si aggirava pen
sosa quando, rientrata da scuola, sbadi
gliava dopo aver fatto i compiti. Sembra 
di vederla, mentre col suo abito di cini
glia zingaresco si è trasferita nel « clima » 
di una « falsa » presidentessa.
« Poverina: far l'attrice? ma che idea!... »: 
questi pressappoco i commenti della ma
dre, del fratello, del padre di Adriana, il 
quale ha sempre fatto viti di precisione 
per mestiere. È lei a dirmelo per spiegarmi 
che il suo bisogno di esprimersi recitando 
non è stato determinato da circostanze.
« Non so mica cosa avrei potuto fare se 
non l’attrice. Niente probabilmente, pre
messo che non ho il talento di moglie. Sì, 
perché per essere sposate e per mantenere 
un diffìcile equilibrio, basato su reciproche 
transazioni, è indispensabile una forma di 
talento, a me negata. Né ho mai preso 
in considerazione, sarebbe stato diffìcile 
con il mio temperamento, di sopraffare 
un uomo imponendogli un certo ordine

d’idee e di gusti. Così, dopo una breve 
esperienza matrimoniale, ho escluso la 
possibilità di essere moglie ».
Adriana Asti è sposata con Fabio Mauri, 
dal quale vive separata: la mancanza di 
« talento » le ha impedito di prolungare 
la vita coniugale. Da quando, ragazzina, 
accettò con gioia di far parte del « Car
rozzone » di Fantasio Piccoli (era il 1951), 
non ha fatto che cercare di « assomiglia
re » ai suoi personaggi. Cominciò con Gia- 
cosa, poi passò a Plauto, a Cecov e a 
Molière. Ma i personaggi più « suoi » 
sono rimasti quelli di Pirandello e di 
Natalia Ginzburg.
« In Vestire gli ignudi, messo in scena da 
Patroni Griffi per lo “ Stabile ” di Roma, 
ero più matura di quanto non lo fossi in 
Questa sera si recita a soggetto, e forse 
è per questo che mi piacerebbe di rifare 
quella commedia, così come mi piacerebbe 
di recitare ancora Ti ho sposato per alle
gria e L’inserzione ».
Sono le commedie che la Ginzburg ha 
scritto per lei e i cui personaggi le stanno 
addosso a pennello.
« Fui io a chiedere a Natalia di scrivere 
una commedia per me. Ci vedevamo spes
so, e in quel periodo si andava diffon
dendo, tra gli scrittori, il bisogno di af
frontare un linguaggio che valesse a far 
superare la crisi del teatro. Intuii che il 
linguaggio di Natalia sarebbe stato sem
plice e, al tempo stesso, efficace, ma so
prattutto congeniale a me ».
Il piacere di aderire a « personaggi su 
misura » superò l’emozione di entrare a 
far parte del « Carrozzone », dopo avere 
interpretato il ruolo insignificante del pag
gio ne La dodicesima notte e dopo essersi 
« divertita » ne II talismano di Goldoni. 
Fu importante, molto importante, la « le
zione » di Strehler, che la guidò in un la-



Due foto recenti di Adriana Asti.

voro di Bruckner e in Arlecchino servo 
di due padroni. È incredibile quanto ab
bia recitato, e accanto a quali registi -  
da Visconti a Strehler -  e a quanti attori 
-  da Santuccio alla Brignone e a Be- 
nassi -, senza che ci si sia mai stancati 
di lei, o la si sia indicata come una mat- 
tatrice volitiva e tenace. Il fatto è che 
Adriana Asti, anche per il suo aspetto fì
sico esile e fragile, vibra in maniera som
messa, e sebbene bruci dentro, non lo di
mostra. Entra ed esce dalla scena sulla 
punta dei piedi. Ogni volta appende a un 
fantastico attaccapanni gli abiti del per
sonaggio nel quale si era trasferita con 
generosità per un bisogno autentico di 
manifestarsi e per un desiderio altrettanto 
umano di ricevere calore. È troppo otti
mista per rinunciare a credere nella pos
sibilità di un dialogo e, potendo scegliere 
gli interlocutori, preferisce donarsi a una 
platea con gli occhi socchiusi e il cuore 
che batte. Perché batte anche se chi la 
osserva non lo percepisce ma resta ingan
nato dal suo aspetto esteriore, dalla sua 
attrazione infantile per tutto ciò che è 
buffo, ridicolo, pittoresco.
« Non mi dispiace diventare vecchia per
ché penso che, vecchissima, sarò ridico
lissima ».
Spesso è buffa anche adesso. Si rifiuta di 
seguire la moda, dal momento che non 
la interessa. Provvedere al guardaroba o 
arredare la casa -  il suo appartamento ro
mano in via delle Carrozze -  è un pre
testo per divertirsi: non per dimostrare 
agli altri e a se stessa di essere sufficien
temente estrosa. La gonna zingaresca di 
ciniglia che indossa l’ha scelta come

avrebbe potuto comperare un golfino fatto 
in serie. E anche il cagnolino di pelouche 
accoccolato sotto un abat-jour anni Venti 
non è « voluto ». Le è piaciuta l’idea di 
averlo, così come le è piaciuta la Bentley 
di Titina Maselli che occupa un’intera 
parete del soggiorno, oppure il tavolo da 
pranzo stile « balilla » disegnato da una 
arredatrice milanese che non conosce.
« Cosa fai, Adriana, quando non lavori? ». 
« Quando non lavoro mi preparo, e se 
mi riposo lo faccio pensando alle vacanze, 
alle quali finisco col rinunciare regolar
mente. Se riesco a mettere da parte qual
che settimana, vado al mare, a Mulinetti, 
nella parte meno mondana della Liguria. 
Adoro il mare anche se ho la pelle troppo 
bianca per stare al sole ». 
Nell’appartamento di via delle Carrozze 
con l’acquario, il sofà circolare, i quadri 
di Titina Maselli, e un bel letto di ottone 
con cuscini tigrati e altri degni di Vio
letta, per sostenere la solitudine, Adriana 
affronta i nuovi personaggi ascoltando la 
filodiffusione. Su di un tavolo basso di 
acciaio ha passato ore intere a osservare, 
rapita, le toilettes della « presidentessa », 
disegnate per lei da Giancarlo Bignardi. 
Ha trovato stimolante la prospettiva di in
dossarle per rivivere, in chiave farsesca, 
la storia di una donna sprovveduta diven
tata aggressiva e prepotente. Anche per
ché era stata preceduta in questa singo
lare esperienza da un travestito, che pro
babilmente avrà amato e odiato sua madre 
intensamente nel dissacrare il personaggio 
della « dittatrice ». Lei, Adriana, non ha 
mai pensato di dissacrarlo. Le è piaciuto 
moltissimo di poterlo ricreare, secondo le 
intenzioni di Copi, e per giunta in un cir
co, perché « non capita tutti i giorni di re
citare in un luogo riservato ai clowns ».

Silvana Gaudio

«  I I  M a e s t r o  

e  M a r g h e r i t a  »  

d i  H u l g a h o r  

i n  l i b e r a  

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

a l

T e a t r o

d i  C a 3 F o s e a r i

Gino Nogara

Forte tentazione e impresa pressoché 
impossibile a realizzarsi sulla scena, specie 
di un teatrino sperimentale. Il Woland di 
Michail Bulgakov non è personaggino 
gran che trattabile, sappiamo quanto gli 
riesca facile imbrogliare le carte e far 
saltare le teste. Dove mettere le mani 
nella foresta di emblemi e fantasmagorie- 
verità del Maestro e Margherita? Le cose 
si complicano ancora di più, a mio vedere, 
pur se all’apparenza sembrano semplifi
carsi, ove si cerchi di circoscrivere la ma
teria e ridurre l’assunto al rapporto « Au
tore-Potere », ovvero ridurre il romanzo 
a « un dramma ideologico che offra allo 
spettatore la sintesi di una antinomia uni
versale», identificando, come è stato fatto 
a Ca’ Foseari, Woland-Satana con Pilato 
e Hanozri (Gesù) con il Maestro. Che di 
un rapporto del genere si possa parlare 
nel caso del nostro romanzo, anche vo
lendo ignorare la vicenda personale di 
Bulgakov che starebbe a giustificare il vit
timismo « patetico » a cui ci si riferisce 
nel pieghevole dello spettacolo, non è da 
mettersi in dubbio. Ricordiamo il giudizio 
di Montale che riconosce nel romanzo 
« l’opera d’un uomo che scriveva in una 
situazione ben determinata e poteva al
leare l’ispirazione al sotterfugio e persino 
al trucco. Il piano demonico potrebbe 
essere la cortina fumogena che occulta e 
rende accettabile anche dai censori la fe
roce satira che pervade tutto il libro. Il 
piano reale, quello degli eventi narrati, 
ha un significato che direi allegorico. Esso 
ci dice che una massa di anime morte, 
non più servi della gleba ma servi di un 
sistema disumano, può essere suggestio
nata e avvinta da un grande ciarlatano 
che sappia recitare bene la sua parte » (dal 
« Corriere della Sera » del 9 aprile 1967). 
Limitarsi a considerare il solo rapporto 
riportando a esso, necessariamente appan
nato, anche quello che Montale definisce 
il fondo mitico-religioso, così riverberante 
di luci fascinose, inquiete, enigmatiche, è 
però abbastanza arbitrario. Non può of
frire una sufficiente chiave di lettura. Ciò 
che va persa, oltre tutto, è la feroce satira,



mentre si corre il rischio dell’opposto, cioè 
di giustificare comunque la ragione di 
Stato (sovietica). A tanto non si arriva 
nella libera trasposizione che Gino Sìtran 
e Renato Padoan hanno compiuto del 
Maestro e Margherita, tuttavia la non-ri- 
sposta, spiegata come « l’impossibilità di 
risolvere la dicotomia Potere-Individuo », 
lascia il problema sospeso in modo 
ambiguo.
Riduttore e regista, consapevoli dell’im
proba impresa, non si sono tirati indietro 
e hanno cercato di aggirare l’ostacolo pun
tando sul massimo della concentrazione, 
nell’essenzialità e nella paradigmaticità, in 
uno spettacolo che valesse in ogni caso 
da sé come operazione drammaturgica. 
Hanno mirato all’evento teatrale autono
mo, capace di fare un discorso compiuto 
con una tematica definita allo spettatore. 
Uno spettatore che poteva anche non aver 
letto Bulgakov. Che ci siano riusciti ap
pieno non lo affermerei. Restano delle 
oscurità che nemmeno il soccorso del
l’opera letteraria riesce a dissipare. La ma
crofantasmagoria della « storia » del ro
manzo si dissolve. Cinque personaggi dan
no vita a un Processo-Passione con un

Quattro scene della riduzione tea
trale di Gino Sitran del romanzo 
di Bulgakov, « Il Maestro e Mar
gherita », al Teatro Ca’ Foscari di 
Venezia, regìa di Renato Padoan. 
Interpreti: Gianni Guidetti, Guido 
Vianello, Nadine Glaser, Roberto 
Milani, Mario Esposito, Pino Bella.

Maestro delirante, un Woland-Pilato dia
lettico inesorabile, e piuttosto burocrate, 
una Margherita contaminazione erotico- 
mistica sul discrimine tra romantico e de
cadente. L’azione così impostata viene pro
posta come un sogno, anzi, un artifizio 
ipnotico. Nell’epilogo infatti ritroviamo 
gli attori tutti in scena, caduto l’artifizio, 
mentre il gioco teatrale che è il gioco delle 
parti continua senza risolversi.
Cos’è rimasto del materiale fabulistico che 
fa il « divertimento »? Il Varietà, Valpur- 
ga, il ballo, insomma l’apparato magico 
che figura il satanismo esteriore. Niente. 
Soppressi il gatto Behemoth e Fagotto, ri
dotto Azazello a comparsa. Ci rendiamo 
conto delle difficoltà tecniche di una tra
sposizione scenica di quel materiale, di 
quell’apparato, ma non sono state esse

a imporne l’eliminazione, almeno non 
nella misura richiesta dal meccanismo 
delle identificazioni, specie di Woland con 
Pilato. Pensare alla pietà che alla fin fine 
suscita il crudele egemone! E la simpa
tia (in funzione ironica) che accompagna 
Woland nelle sue malignità... benefiche. 
Nel lavoro dei due giovani veneziani ciò 
che si salva del romanzo rimane conge
lato in un intellettualistico conflitto. La 
regìa di Padoan ha composto a ragion ve
duta il conflitto entro strutture (la stessa 
scenografia di Nadin e Corberi costruita 
quasi da melodramma) e secondo schemi 
tradizionali, da rilancio ottocentesco con 
figure di repertorio borghese e dramma 
simbolista. Il risultato drammaturgico in 
sé è stato degno di apprezzamento. Va 
riconosciuta la serietà dell’impegno. La 
recitazione ha avuto i suoi momenti più 
espressivi e convincenti nei due interpreti 
antagonisti, Gianni Guidetti, il Maestro, 
e Roberto Milani, misuratissimo nel dif
ficile connubio significante il Potere. Gli 
altri erano: Nadine Glaser, Mario Espo
sito, Pino Bella, Guido Vianello.

Gino Nogara



GALLERIE DI TORINO: 
CRAVETTO - CHICCO - PAOLINI 

PERILLI - CAVELLINI

P e r i l i i

e  i l  m a n i f e s t o  

d e l l a  F o l l e  

I m m a g i n e

Renzo Guasco

' ' ui est Bernard? C’est celui qu’on 
voit le jeudi chez Octave. -  Qui est Octa
ve? C’est celui qui reçoit le jeudi Bernard. 
-  Mais encore? C’est lui qui va le lundi 
chez Bernard. -  Qui est... qui sommes- 
nous tous, Messieurs? Nous sommes ceux 
qui vont tous les vendredis soir chez An
gèle ». (Gide, Paludes).
Straordinario gioco dell’oca. Basta sosti
tuire ai nomi di Octave, di Bernard, di 
Angèle quelli delle gallerie torinesi, dei 
proprietari e delle proprietarie delle galle
rie, dei pittori, dei critici, degli amici degli 
uni e degli altri... « Tous nos actes sont si 
connus qu’un suppléant pourrait les faire 
et, répétant nos mots d’hier, former nos 
phrases de demain ». È ancora Gide.
In questo moltiplicarsi delle gallerie e del
le mostre ci si deve occupare più volte in 
un anno degli stessi artisti, si rivedono gli 
stessi quadri e si recensiscono come no
vità opere che erano tali trent’anni prima 
e che tutti conoscono già perfettamente. I 
fatti poetici nuovi sono pochi e non direi 
che l’humus mercantile li favorisca. Per 
questo vado volentieri a vedere le mostre 
dei pittori sconosciuti e degli irregolari. 
Vittorio Cravetto, scrittore e funzionario 
della RAI, è uno di questi. Dal 26 aprile 
al 15 maggio ha esposto al Ridotto 53 
quadri, presentati con cordialità e spirito 
da Leone Piccioni : « Cravetto -  piemon
tese -  gentiluomo, finissimo nel tratto, e 
perfino un poco cerimonioso (ha lavorato, 
alla RAI, in un periodo vicino a Carlo 
Emilio Gadda : peccato non siano stati 
registrati loro incontri, scambi, saluti, pre
go s’accomodi, prima lei, no passi pure...) 
... Ha cominciato, per gioco, per passa
tempo, ha cominciato, infantilmente, ve
dendo come una pennellata poteva essere 
accostata ad un’altra, e via via un colore 
sull’altro, ma anche un’idea, un ricordo, 
una fantasia... ».
Sul catalogo Cravetto ha scritto una mez
za pagina, molto bella, sul dipingere : 
« Un quadro si dipinge da sé... Seguite il 
messaggio, non rimanete inerti alla esorta
zione di una pennellata mista di bianco 
che non sapevate fosse sporco di oltre
mare. È un segno che viene di lontano. 
Seguitelo. Alla fine non saprete mai se 
siete un artista o un fallito, o l’uno e l’al
tro, avrete gran paura non degli altri, ma 
di voi stesso... ».

Cravetto non è un pittore dilettante. Del 
dilettante non ha la presunzione, né l’ese
cuzione ossessiva. Per lui la pittura è al 
limite del gioco, il gioco di un uomo colto. 
Basta leggere i titoli, involuti, volutamente 
sofisticati dei suoi quadri : « Anima pre
natale guarda la terra », « Gentiluomo 
francese che porta pena », « Contadini 
che non si vedono di Luigi XIV ».
La sua pittura è tutta intessuta di cita
zioni, ma citazioni fatte con garbo e di
chiarate signorilmente. Cravetto non è 
uomo da barare al gioco e confessa one
stamente i suoi debiti. A voler fare l’elen
co dei suoi creditori ci sarebbe da rifare 
la storia della pittura contemporanea. Le 
qualità sue, che emergono sempre, sono 
quelle di colorista gentile, fragrante. I co
lori si disperdono sulla tela in un disor
dine festoso.

R  iccardo Chicco ha esposto un gruppo 
di dipinti recenti alYOxford Centre, in 
via Bernardino Galliari 37. Luigi Cariuc
cio, nella presentazione, ricorda che pro
prio in via Bernardino Galliari Chicco 
aveva iniziato la pratica della pittura « nel

Achille Perilii: « Il mostro del com
puter » (1970). Nella pagina seguen
te, in alto, G. A. Cavellini: « Auto- 
ritratto »; in basso, « Poker italia
no: Morandi, De Chirico, Fontana, 
Burri », legno d’abete carbonizzato 
con formelle di plexiglas fluo

rescente.

cerchio della Scuola di Casorati; un am
biente che non sarà mai dimenticato da 
chi ha potuto conoscerlo sia pure indiret
tamente e ne ha avvertito il carattere di 
“ isola” raffinata, sofisticata, viva e in
quietante ».
Chicco è un regolare-irregolare che invec
chia bene, che migliora col tempo. La sua 
presenza a Torino è di pittore, di maestro 
e di personaggio. La sua scuola di via Ca
vour, nella quale tanti giovani della Tori
no aurea si sono provati a dipingere, l’in
segnamento di Storia dell’Arte in un Liceo 
Classico, le caricature di attori e cantanti 
che disegna quasi ogni giorno, e ormai da 
anni, per « Stampa Sera », gli stessi atteg
giamenti dell’uomo, il suo compiaciuto e 
autoironico dandismo, si riflettono in qual
che modo nella sua pittura, sempre intei-



ligentissima, divertente, sottile, imbibita 
di suggerimenti culturali, anche quando 
sembra più trascurata e spontanea.

A .  Ila Bussola Achille Perilli ha presen
tato un gruppo di quadri recenti, che rap
presentano qualcosa di veramente nuovo 
nella sua produzione. Le forme geome
triche che in questi ultimi anni avevano 
preso un posto sempre maggiore nelle sue 
composizioni, ora sono diventate le uniche 
protagoniste, avendo Perilli abbandonato 
del tutto quei tipici segni informali che 
avevano per anni caratterizzato la sua pit
tura e che lo apparentavano in qualche 
modo a Twombly ed a Novelli. Le strut
ture attuali, realizzate unicamente con li
nee rette e con colori piatti, sono piene di 
fantasia e si librano nello spazio, nitide e 
felici immagini di una nuova geometria. 
Sul catalogo della mostra Perilli ha vo
luto stampare un breve « Manifesto della 
Folle Immagine nello Spazio Immagina
rio » nel quale le sue ricerche sono teoriz
zate da un punto di vista sodale-politico, 
con una serie di ragionamenti che mi la
sciano perplesso. Mi limito a qualche bre
ve citazione : « La prospettiva è repressi
va. -  La nostra società occidentale ha as
sunto, dal Rinascimento in poi come suo 
strumento di rappresentazione la prospet
tiva, considerata mezzo di conoscenza e 
simbolo del nostro modo di essere nella 
realtà... Si tratta di capovolgere compieta- 
mente i termini del problema, così come 
la rivoluzione bolscevica nel 1917 ha mu
tato i rapporti di classe nel mondo. Per 
fare questo bisogna proporsi una defini
zione dello spazio che non sia più deter
minata dalla fisicità dell’uomo o dalla sua 
possibilità di percezione o del suo esistere 
come dimensione. Ogni legge che ha l’uo
mo fisico come suo centro e motore è 
falsa e repressiva perché non comporta 
altro che la limitazione del potere fanta
stico del collettivo. La scala dimensionale 
del collettivo si realizza nello Spazio Im
maginario... Lo Spazio Immaginario tende 
ad autoproporsi come originario da un 
collettivo, non ancora definito come strut
tura sociale ». È strano come una fede 
politica possa essere invocata per soste
nere le più varie posizioni estetiche e che 
sia proprio il creatore di una pittura tutta 
lirica e personale, quasi intimistica direi, 
a proporre un’arte che non abbia più 
« l’uomo fisico come suo centro e moto
re ». Per fortuna gli artisti sono sempre 
migliori delle loro teorie.

A l  Ila Triade Guglielmo Achille Cavedini, 
il famoso collezionista di Brescia, il gran
de amico di Birolli, ha esposto un gruppo 
di « Opere distrutte e riproposte ». Sul ca
talogo ha pubblicato una confessione -  o 
nota autobiografica -  estremamente lucida 
(e da un critico-collezionista del suo va
lore non ci si poteva aspettare di meno): 
« Il mio primo viaggio a Parigi, nel gen
naio del 1947, fu determinante per la mia 
attività pittorica : come venissi proiettato 
su di un altro pianeta. Nelle opere degli



altri artisti vedevo già raggiunti tutti i ri
sultati che avrei voluto realizzare. Decisi 
di smetterla con la pittura, mi dedicai al
l’attività paterna. Ecco perché divenni un 
collezionista di pittura contemporanea. 
Acquistai i quadri che avrei voluto ese
guire... Era inevitabile che un giorno o 
l’altro riprendessi a dipingere. Avvenne 
nel 1962. Logicamente dovevo riprendere 
con un linguaggio aggiornato, e lo sforzo 
risultò maggiore, poiché la mia cultura 
artistica era sempre al passo con le ultime 
esperienze internazionali ».
La breve autopresentazione si chiude con 
queste parole : « Ora dovrò sradicare il 
falso e ingiustificato preconcetto, che cer
tamente esiste, del collezionista-pittore 
(che invece è un pittore-collezionista) ». 
È una dichiarazione molto ferma e l’en
tusiasmo con il quale Cavedini spiega ai 
visitatori interessati la genesi delle sue 
opere, il significato, le tecniche usate, con
fermano che per lui il dipingere è una 
necessità insopprimibile. La pittura non 
è cioè per lui un’attività secondaria, uno 
svago raffinato, come lo è, ad esempio, 
per Montale. Cavedini sente che la pittura 
è la sua attività vera, la ragione prima 
della sua vita.
Visitando la mostra si avverte subito di 
trovarsi davanti ad opere create da un 
uomo di cultura, più precisamente da un 
critico d’arte. La sua creazione ha sempre 
come punto di partenza un’operazione cri
tica (che può anche essere ironica, o addi
rittura distruttiva) sulle opere di altri ar

tisti, od anche su opere proprie, che ven
gono distrutte e riproposte. Il pericolo che 
minaccia i pittori-critici è quello dell’e
clettismo. Un bravo critico mi diceva, 
poco tempo fa, che i veri artisti sono dei 
pazzi (e intendeva proprio « che non san
no quello che fanno »). Gualtiero Scho- 
nenberger, in un preciso saggio stampato 
sul catalogo, scrive a questo proposito : 
« ... il problema che un collezionista può 
incontrare, quando voglia dedicarsi a una 
attività artistica propria, è quello di una 
troppo larga dipendenza dalle opere che 
ha scelto... Il pericolo è quello di una su
pina imitazione e, nei casi migliori, di uno 
sterile eclettismo. Guglielmo Achille Ca
vedini -  è ciò che ci sorprende -  è riu
scito ad evitare tutti e due questi scogli ». 
La salvezza di Cavedini pittore (e penso 
di Cavedini collezionista e di Cavedini 
uomo) sta nel suo perenne, rigoroso, atteg
giamento di autocritica. Ogni giorno è 
pronto a distruggere quello che ha fatto. 
Salvo poi a raccogliere e rimettere insieme 
i frammenti. La sua soddisfazione-insod
disfazione, l’altalena entusiasmo-scoramen
to, l’attenzione portata sui mezzi espres
sivi e sul loro continuo mutare, ne fanno 
un artista moderno. Fra qualche anno sa
premo se avrà anche pronunciato una pa
rola sua, inconfondibile.

D  ad’arte-critica di Cavedini, ad’arte-con- 
cettuale di Giulio Paolini, che espone alla 
Libreria Stampatori, il passo può sembra

re breve, ma è immenso. « Apodo e Dafne 
- disegni » è il titolo della mostra. Paolini 
evoca un quadro o un disegno antico sem
plicemente scrivendone il titolo o ripor
tandone le misure esatte su di un foglio 
bianco. Il soggetto mitologico è ricordato 
con le parole di una enciclopedia, tra
scritte a mano, a matita, su di un altro 
foglio incorniciato. Per Paolini anche 
l’opera d’arte ormai non è che un mito. 
Sottoporsi a viaggi e fatiche per andare a 
vedere in un museo un quadro che si può 
contemplare nella propria mente, che si 
può ricostruire con la fantasia, senza muo
versi dada propria casa, è ancora un modo 
arcaico di comportarsi. Con lui siamo 
giunti all’estrema rarefazione estetica ed 
intellettuale. Il visitatore della mostra, da
vanti ad un foglio interamente bianco, 
messo accuratamente in cornice sotto ve
tro, o davanti al successivo, al centro del 
quale si scorge appena un puntino nero, 
non può nascondere il dubbio che si tratti 
di un nuovo tipo di barzellette astratte o 
di scherzi raffinati (raffinati perché con
cepiti da una persona certamente intelli
gente, e presentati in un ambiente tipica
mente intellettuale, in una specie di bal
conata candida, sospesa suda sala di una 
libreria ricca di libri, riviste e giornali im
pegnati, dove sono in programma mostre 
di disegni e, solo eccezionalmente, di gra
fica rara -  escluse naturalmente le litogra
fie, le serigrafie, i multipli, oggi dilaganti).

Renzo Guasco





L ’ A V V E N T U R A  D I UN P O V E R O  C R IS T IA N O : 

U N  A U T O R E  E Q U A T T R O  R E G IS T I

I l  n o  d i  C e l e s t i n o  

e  l a  r i v o l t a  d e i  g i o v a n i

T j  ’avventura di un povero cristiano è stata finora alle
stita per le scene da quattro diversi registi (in Italia, 
Slovenia, Svizzera e Germania), ai quali ho lasciato la 
più ampia libertà. M i considero autore del testo, ho di
chiarato a essi, e lascio a voi la responsabilità della rap
presentazione; la mia unica esigenza, ovviamente irr i
nunciabile, ho aggiunto, è che non sia alterato il signifi
cato dell’opera. (Mi sono pertanto opposto all’aggiunta 
di una scena finale con l ’uccisione di Pier Celestino nella 
sua cella di Fumone e a qualche attenuazione di termini 
sulla secolarizzazione della Chiesa).
Dopo avere riaffermato il mio rispetto per il mestiere 
dei registi e degli scenografi, mi sia permesso però di

confessare la mia preferenza per le soluzioni tecniche 
le più semplici: una scena del tutto nuda, ad esempio, 
con una sedia, una panca, o una poltrona, secondo i bi
sogni, sarebbe per me l ’ideale. Forse perché non ho di
menticato l ’emozione della prima rappresentazione tea
trale a cui assistetti da bambino nella piazza del mio 
paese, per opera d’alcuni guitti, i quali, in mezzo alla 
piazza, tracciarono un cerchio attorno a cui il pubblico 
faceva ressa, in prima fila i'p iù  piccoli, dietro di essi le 
donne, più indietro gli altri, sotto la luce d’una lampada 
ad acetilene. (Prima di entrare in scena, e per uscirne, il 
personaggio stava ai lim iti del cerchio illuminato, tra i 
bambini). Nel frattempo, già si sa, la tecnica ha fatto

IGNAZIO SILONE



« Id d io  ha  c re a to  
le  a n im e

e non  le  is t itu z io n i.
S o lo  le  a n im e  

sono  im m o r ta l i» .

La  compagnia della Giostra, che si è presen
tata al Teatro Valle d i Roma, è una coope
rativa d i a ttori, sotto la direzione d i M arcello 
Bald i e la regìa d i Sergio Bargone, costituitasi 
per rallestimento teatrale d i « L ’avventura 
d i un povero cristiano » d i Silone. Nella cor
rente stagione ha visitato una trentina d i loca
lità  e dato 99 recite. I l  dramma d i Silone è 
stato presentato a Trieste dal Teatro Sloveno 
(con un totale di 25 rappresentazioni) e a L u 
cerna (Svizzera) in  lingua tedesca. Tanto la 
tv tedesca, quanto quella jugoslava hanno gi

rato un telefilm sullo stesso lavoro.

progressi meravigliosi, e io li sopporto nella misura in 
cui essi rispettano l ’autenticità della parola e non distrag
gono l’attenzione degli spettatori; dubito però che essi 
aggiungano granché alla sostanza dell’opera.
I dialoghi de\Y Avventura portati sulla scena (senza ecce
zione, i più riusciti) appartengono integralmente al libro. 
Potete considerarli un segno di povertà, ma è povertà 
volontaria, è cosciente rinunzia al superfluo. Se il libro 
racchiudesse realmente delle pagine sopprimibili senza 
danno, e se chicchessia mi persuadesse di ciò, non esiterei 
a toglierle di mezzo in una prossima ristampa. Mal
grado ciò, il copione teatrale, con scarse varianti nelle 
diverse edizioni, ha dovuto subire dei tagli imposti dai 
lim iti di durata di una recita pubblica. Non direi che le 
amputazioni siano state indolori, devo però dare atto ai 
responsabili di averle operate con estremo rigore, avendo 
cura di riassorbirle in qualche modo nel seguito del di
scorso. Nel telefilm tedesco è invece accaduto l’opposto, 
avendo il regista incorporato al testo drammatico le pa
gine dei saggi introduttivi del libro, a dir vero, senza 
grande fatica, essendo esso già largamente dialogato.
II pubblico italiano delle recenti recite dell 'Avventura 
di un povero cristiano sarebbe un argomento a sé. Non 
tanto per la sua elevata frequenza, né per il fervore 
spontaneo manifestato durante lo spettacolo, quanto per 
la sua insolita composizione e per gli effetti in seguito



Nelle foto in alto, a sinistra, Giulio Girola, Vincenzo Ferro, Antonio Crasi, Carlo Tani- 
berlani, Paolo Todisco, Gianni Conversano in 
« L’avventura di un povero cristiano »; a de
stra, un’altra scena con Antonio Crasi e Carlo 
Hintermann. Nelle due pagine d’apertura: An
tonio Crast, Hintermann e Tamberlani nella 
scena del « gran rifiuto » e Crast nell’atto di 

pronunciare: « Non benedirò mai le armi ».

registrati in vari ambienti. È un argomento sul quale 
probabilmente bisognerà tornare.
Ciò che in queste rappresentazioni ha più colpito molti 
osservatori è stata la crescente partecipazione dei gio
vani, appartenenti ai ceti più diversi, in maggioranza però 
studenti, e di varie tendenze; accanto ai giovani, ogni 
sera, parecchi i religiosi, non tutti in abito talare, ma 
ugualmente riconoscibili; e nelle recite diurne, gruppi 
di suore, a quel che risulta, insegnanti in istituti d’istru
zione media. Un pubblico così differenziato e insolito 
costituiva già uno spettacolo a sé; tanto più stupiva il 
suo affiatamento e la sua concordia negli applausi a 
scena aperta, anche su battute schiettamente provoca
trici. Ci si chiedeva: com’è possibile? Vuol dire che noi 
non conosciamo il nostro Paese. V i sono stati dibattiti 
sull’argomento d&W Avventura in varie scuole e circoli 
privati, e altri se ne annunziano, d’iniziativa spontanea.

È un miracolo postumo di Pier Celestino? I l povero cri
stiano sarebbe veramente attuale?
La spiritualità d’un popolo, o di un’epoca, non si esau
risce nelle ideologie e nelle svariate denominazioni che 
via via assumono i movimenti politici o religiosi. Ma se 
si astrae dalle etichette e si concentra l ’attenzione sul 
portamento dell’uomo verso i suoi simili e verso l ’ordine 
costituito, si scoprono impreviste analogie e parentele. 
In altra occasione ho notato: gli uomini che una volta 
dicevano di no alla vita secolare e andavano nei conventi, 
ora si ritrovano forse nei gruppetti contestatari (anche 
se, strada facendo, essi rinnegano, o credono di rinne
gare, la spinta d’origine). Una storia dell’Italia meridio
nale da Pier Celestino a Carlo Cafiero, a mio parere, 
sarebbe meno assurda o arbitraria di quanto può appa
rire a prima vista.
Perché viene generalmente attribuito al termine tradi
zione un senso conservatore? Come ogni uomo ha degli 
antenati, così ogni profonda aspirazione umana ha una 
sua storia. La più antica e imperitura di esse è forse 
l’Utopia. I  tradizionalisti cattolici, ora sulla difensiva, si 
rifanno al Concilio di Trento; che è un passato prossimo; 
la qualifica di tradizionalisti, a cui essi però non tengono, 
spetterebbe meglio ai contestatari olandesi che si riferi
scono addirittura ai tempi apostolici. Questo accade 
d’altronde anche nel campo degli infedeli. Non per



Il Teatro Sloveno di Trieste, 
sotto la direzione di Filibert 
Beneditic, ha dato un’ottima 
versione di « L’avventura di 
un povero cristiano » di 
Ignazio Silone. Regista dello 
spettacolo è stato Andrej 
Hieng, scenografo Sveta Jo- 
vanovic. Il gruppo degli at
tori era costituito da sloveni, 
italiani e jugoslavi, tra i 
quali Joze Zupan, nel ruolo 
di Celestino, e Rado Nakrot 
in quello di Bonifazio Vili. 
Lo spettacolo ha avuto 
25 repliche, di cui 10 a Trie
ste, ed è stato integralmente 
ritrasmesso dalla TV di Lu
biana. Qui due scene: a si
nistra, Celestino parla ai pre
dicatori napoletani dell’Av
vento; a destra, il segretario 
fellone (Danilo Turk) e papa 

Celestino (Joze Zupan).

nulla il partito di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg, 
nel 1919, si chiamava Spartakusbund, e un periodico di 
comunisti bordighiani italiani continua a chiamarsi 
« Prometeo ». Per cui gli staliniani e i clericali educati 
al culto dei trionfi hanno l ’irrisione facile; in fin dei 
conti, essi dicono, la storia dei Celestini e dei Cafiero è 
fatta di sconfitte. Ma tutto sta a intendersi sul senso di 
certe parole; a me sembra che Pier Celestino sia sem
pre vivo, mentre Bonifazio è sparito.
YAeXY Avventura di un povero cristiano il ruolo della 
Chiesa è discusso all’inizio, tra i l parroco don Costan
tino e alcuni fraticelli spirituali, e, alla fine, tra Pier 
Celestino e Bonifazio V i l i .  M i pare di non aver travi
sato le opposte tesi e che da un autore non si possa pre
tendere altro. Ma, in un dibattito pubblico al Teatro 
Valle di Roma, un eminente teologo, assai noto per i 
suoi commenti religiosi alla radio, ci ha intimato in ter
mini perentori di rispondere alla domanda sul dogma 
dell’origine divina della Chiesa cattolica. Égli ha rice-



vuto da me la sola risposta possibile, che ha raccolto il 
consenso della grande maggioranza dell’uditorio, e di 
qualche prete presente. Le verità della fede, dissi, hanno 
da tempo perduto la loro evidenza. Non basta enun- 
ziarle perché ogni persona sincera debba accettarle. Una 
domanda come quella ora formulata dal teologo sa
rebbe legittima in un concorso d’insegnanti di catechi
smo, non in una libera assemblea. I l  nostro dibattito è 
di ordine storico e morale, all’infuori d’ogni pregiudi
ziale metafisica. Nessuna pregiudiziale annulla infatti 
le gravi deficienze del magistero spirituale nei momenti 
più gravi della storia contemporanea. Se avessimo aspet
tato una parola chiara della Santa Sede sul fascismo, 
sulla guerra d’Etiopia, sulla guerra di Spagna, avremmo 
dovuto aspettare fino al 1945. Tra l ’altro, fino a pochi 
anni orsono, essa predicava l ’origine divina della pro
prietà privata. Troppo comodo darne la responsabilità 
al Padre Eterno.

Ci sembra che nessuna istituzione sfugga alle conse
guenze di una crescente involuzione e pesantezza a mano 
a mano che essa estende la propria base e potenza. A  
mio parere l ’errore di Hochhuth, nel suo Vicario, è stato 
di attribuire alla psicologia di Pio X I I  la colpa del si
lenzio davanti allo scempio nazista del ghetto di Var
savia. La giustificazione addotta dai difensori del papa, 
secondo cui egli avrebbe certamente gettato nello sba
raglio la Chiesa tedesca, a me sembra oggettivamente 
esatta. Ma la medesima pesantezza può essere additata 
in altre istituzioni, anche nella sfera politica. Anche certi 
partiti e organi di stampa hanno aspettato a denunziare 
gli orrori dello stalinismo fino a dopo la scomparsa del 
dittatore. Su questa verità irrefutabile, a me sembra, è 
la più seria giustificazione dell’attuale rivolta dei giovani. 
Aumenta di conseguenza la responsabilità dei singoli e 
dei piccoli gruppi.

Ignazio Silone



U n  a l t r a  e d i z i o n e

d e l l ’ « A v v e n t u r a  d i  u n  p o v e r o  c r i s t i a n o »  

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

MARIO RAIMONDO

E  passato più di un anno da quan
do, su queste stesse colonne, riferivo 
sullo spettacolo che Valerio Zuriini 
aveva costruito, a San Miniato, sul- 
l ’Avventura di un povero cristiano 
di Ignazio Silone. È stato, quello, 
uno spettacolo che ho amato moltis
simo e ripensandolo ritrovo tutte le 
ragioni di quella adesione; anzi, f il
trate dal ricordo, esse appaiono an
che più nitide poiché trovano con
ferma nella sensazione di un legame 
di intelligenza e di sensibilità tra i 
modi della parabola siloniana e i 
modi dimostrativi della rappresen
tazione.
Ricordo anche che qualcuno si scan
dalizzò -  non Silone, certo, anche 
di questo ho precisa memoria — nel 
vedere Celestino V , l ’ottantenne ere
mita, proposto dalla scena attraver
so la figuratività giovane e inquieta 
di Giancarlo Giannini. Ma qualcu
no vi fu che si accorse come quella 
naturalisticamente ingiustificata gio
vinezza dell’attore serviva a porre 
al centro della rappresentazione una 
drammatica astrazione così che tut
to lo spettacolo ne veniva segnato. 
Ma cos’è, infine, l ’intransigenza spi
rituale di Pietro da Morrone se non 
una lucida, rovente, disperata astra
zione dalla condizione della sua so
cietà, della sua chiesa?
C’è un motivo, oggi, di richiamare 
quella esperienza; lo spettacolo di 
Zurlini resta una delle poche occa
sioni che posso ricordare, in questi 
ultimi anni, dalle quali abbia avuto 
come una sorta di giustificazione in 
questo esercizio -  così spesso tanto 
indifferente e neutrale — del dare 
testimonianza sulla ragione di un av
venimento scenico, ma ne parlo per
ché il dramma di Silone è ritornato

Antonio Crast protagonista del 
dramma di Silone. Nella pagina 
seguente, due scene di « Flavia 
e le sue bambole » di Salvato 
Cappelli, regìa di Giorgio Pro
speri: a sinistra, Maria Sciacca, 
Paola Tanziani e Annalisa Fier- 
ro; a destra, Massimo Serato e 

Paola Tanziani.

sulle scene -  ne ho visto una rap
presentazione a Roma, al Teatro Val
le — in una edizione di diversissimo 
segno, diretta da Sergio Bargone e 
con Antonio Crast protagonista. D i
cendo che il segno delle due edizio
ni è diversissimo, voglio1 dire che es
se appartengono a due lontani e in
comunicabili universi teatrali, che 
dunque non avrebbe senso far con
fronti e paragoni tra l ’una e l ’altra, 
che soprattutto sarebbe ozioso dispu
tare su quale delle due meglio resti
tuisca il dramma scritto di Ignazio 
Silone. Naturalmente ho, per mio 
conto, una opinione in proposito, ma 
essa appartiene più a una riflessione 
sulle due esperienze teatrali di Silo
ne -  Ed egli si nascose e L ’avventu
ra di un povero cristiano -  che a un 
giudizio sui suoi interpreti.
Non è a caso, secondo me, che le 
due parabole di Silone abbiano lo 
stesso tema (e questo anche al di là 
dell’« unico libro » che egli vorreb
be aver scritto e riscritto), cioè quel
lo di un « eremita » a confronto con 
le leggi e le regole del potere, e lo 
stesso luogo drammatico; che è quel
lo dell’Abruzzo severamente e gene
rosamente cristiano. Tema e luogo 
appartengono a Ignazio Silone in mo
do dolorosamente autobiografico, e 
il suo teatro è una dimostrazione 
estratta dalla memoria. Ma non è 
neppure casuale che il suo primo 
eroe -  l ’agitatore politico al quale 
l ’abito sacerdotale indossato per na
scondersi dà una identificazione spi
ritualmente rivelatrice — sia un per
sonaggio del vicino ieri, mentre il 
protagonista dell’Avventura di un po
vero cristiano viene da un tempo re
moto e affida la propria contempo
raneità (ché da questa Silone non



sa prescindere, nella sua opera) alla 
provocazione del tema, alla esempla
rità della vicenda. Sembra a me, in
fatti, che tra l ’uno e l ’altro degli 
« esperimenti » teatrali di Silone si 
faccia luce la consapevolezza della 
necessaria « distanza » della parabo
la e che dal registro realistico (chia
miamolo così per comodo: sappiamo 
tutti cos’è il realismo in Silone) si 
passi, naturalmente, a quello dida
scalico (e anche qui vale la sottoli
neatura, per il complesso rapporto 
che il didascalismo siloniano ha con 
la definizione di struttura narrativa 
popolare).
Certo, il grande fascino della para
bola su Celestino V è nel tema e nei 
suoi contenuti (un universo di rife
rimenti alla condizione del cristiano 
contemporaneo), ma c’è una sugge
stione più sottile e non meno stimo
lante che è proprio nella struttura 
dell’opera, in quel suo andamento 
didascalico continuamente aperto al

l ’irruzione di elementi della tradizio
ne popolare del teatro, ripensati in 
una chiarezza matura, nella verità 
di uno scrittore che si sente chiama
to soprattutto a comunicare sempli
cemente.
Per quello che mi riguarda dichiaro 
senz’altro che ciò che più mi attira, 
oggi, verso L ’avventura di un pove
ro cristiano è la sua qualità dramma
turgica, l ’esempio di un modo di scri
vere teatro per il quale il recupero 
della nozione di « popolare » avvie
ne senza divorzio dalle nozioni di 
« impegno » e di « dimostrazione », 
ma anche senza l ’impaccio del rifles
so naturalistico, in una libertà espres
siva fondamentale.
È chiaro, però, che questa libertà 
Silone la offre, ma che bisogna vo
lerne e saperne usare. Ciò è già im
plicito nella dimensione del testo 
scritto; L ’avventura di un povero cri
stiano costituisce, nella sua versione 
stampata, materiale per uno spetta

colo di molte ore. Costringendo l ’in
terprete a un inevitabile adattamen
to, Silone gli apre, sornionemente, 
una prima trappola; via via, a ogni 
scena, se ne apriranno altre. A esse 
l ’interprete sfuggirà nella misura in 
cui gli riuscirà di aprire tutti gli spa
zi scenici nella ricerca di una dimo- 
stratività assoluta; vi resterà impi
gliato se penserà, invece, di potersi 
affidare alla rappresentatività dei luo
ghi e delle azioni. I l  segno di Cele
stino supera infatti gli uni e le altre. 
L ’edizione di Zurlini andava nella 
prima direzione, quella di Crasi e 
Bargone va nella seconda. È chiaro, 
dunque, perché io consenta con quel
la e non con questa, anche se non 
posso non ricordare Antonio Crasi, 
attore tanto avaro di sé (o forse è 
questo scombinato nostro teatro a 
pensare di poterne fare a meno?) e 
sempre capace di finissime costru
zioni, nella sua dolce e appassionata 
inquietudine.



S i  sono rappresentate contempora
neamente, per qualche tempo, in due 
teatri romani — alle « A rti » e al
la  Eliseo » -  due commedie che pos
sono spiegare, ai poli opposti, la ra
gione della confusione che governa 
il nostro teatro e la causa del suo 
progressivo allontanarsi da ogni for
ma di credibilità.
Parlo di Flavia e le sue bambole di 
Salvato Cappelli e di Salomè di 
Oscar Wilde. La commedia di Sal
vato Cappelli ha dieci anni compiu
ti, sembra tragga ispirazione dalla ve
rità della cronaca e racconta di una 
ragazza che si uccide perché è inna
morata del padre, ma forse anche 
perché ha scoperto che la madre ha 
un amante (ma l ’adorato genitore, a 
sua volta, vive una vita sentimen
tale fuori dalla famiglia). La vicen
da vorrebbe servire da pretesto per 
analizzare il comportamento delle

giovani generazioni borghesi, ma die
ci anni sono tanti e i problemi che 
angustiano queste fanciulle e questi 
ragazzi -  un po’ di petting e la pre
occupazione di restare vergini, ma 
soprattutto l ’angoscia di avere geni
tori con qualche debolezza verso il 
sesso — sembrano, oggi, assolutamen
te preistorici. Comunque non vale 
certo la pena di impegnarci una se
rata. E invece Arnoldo Foà e i suoi 
compagni, insieme con Giorgio Pro
speri, sempre più tentato dalla « re
gìa », vi hanno dedicato impegno e 
fatica; il risultato è una confezione

Carla Calò, Paolo MalKo, Arnoldo 
Foà e Dina Sassoli in « Flavia e 
le sue bambole ». Nella pagina se
guente, Carlo Simone e Valeria 
Monconi in « Salomè » di Oscar 
Wilde, regìa di Franco Enriquez 

(nella foto).

un po' pasticciata (quel tanto di am
modernamento fatto di seni scoper
ti, di gestualità e di suoni da musical 
risulta francamente grottesco) e sicu
ramente inutile per una commedia la 
cui stagione è evidentemente passata 
da un pezzo.
La Salomè di Wilde ha invece avuto 
le cure di Franco Enriquez e, sulla 
scena, l ’impeto di Valeria Monco
ni. Non si discute qui sulla ragione 
di una ripresa della commedia di 
Wilde, che a me sembra detestabile, 
ma che altri possono apprezzare; il 
problema è quello della contamina
zione, del pastiche (proprio nel sen
so di « pasticcio •») il cui vizio si va 
diffondendo in modo preoccupante. 
La Compagnia di Franco Enriquez 
è reduce da un « processo di beati
ficazione di Margherita Gautier » 
che, auspice Aldo Trionfo, ha som
merso in un mare di noia l ’eroina



dumasiana al solo fine di dissacrare 
cose già più che dissacrate. Dunque 
è recidiva, perché questa Salomé è 
bensì quella dei sette veli, ma è an
che un momento della autobiografia 
wildiana, richiama il giovane Alfred 
Douglas, ospita passi del De profun
dis (sempre quello di Wilde, natu
ralmente), e quanto ai sette veli, il 
regista insinua che in quella famosa 
danza si tratti, in realtà, di « spo
gliarello intellettuale ». Ora, e mal
grado l ’opinione di qualche lettore, 
io non ho un « fatto personale » con 
Enriquez che, anzi, è un amico de
lizioso, vivo e intelligente: solo che 
la voglia di « essere con i tempi » 
si confonde in lu i con il desiderio 
di stare con la moda, e mentre av
verte giustamente che il teatro dei 
pacifici metteur en scène non gli cal
za da nessuna parte, non si accorge

che quello che insegue è la carica
tura di quel teatro, non l ’immagine 
del nuovo.
Dicevo sopra, dunque, che questi due 
spettacoli spiegano, per ragioni op
poste, il fatto che il teatro abbia 
udienze sempre meno attente e at
tive. Sembra, per verità, che tra ma
nifestazioni di routine stanche e ap
prossimative ed elucubrazioni senza 
senso e senza fondamento ci sia 
sempre meno spazio per incontri in 
qualche modo stimolanti e — perché 
no? — divertenti (sul « divertimento » 
a teatro sarebbe forse ora di riflette
re un poco). Ma chi fa il teatro ha 
assunto un atteggiamento di gran 
sufficienza verso il pubblico: sa lui, 
e solo lui, cosa dargli e come dar
glielo. E i risultati si vedono, e più 
si vedranno.

Mario Raimondo



i e r i  n .  s e s s o ,  o r n i  i

MAURIZIO LIVERANI

ù n ic u m  moralisti registrano con gioia maligna il suc
cesso di film « romantici » come VAnonimo veneziano, 
Morire d’amore e ora di Love Story. « Vedete bene! 
Eravamo noi ad avere ragione, la gente è stanca di vio
lenza, di sesso, di sapori forti ». I l mondo, il pubblico, 
sarebbero, dunque, assetati d’amore, e la conferma ver
rebbe dal successo di queste pellicole. L'homo cecono- 
micus -  che non è affatto una invenzione della scienza 
astratta -  si distingue, nel cinema, per la sua naturale 
facoltà di sentire le minime modificazioni del gusto e 
interpretarne il senso. E al clamore che si fa intorno 
a queste pellicole dà un’importanza enorme; spera che 
i film « romantici » possano compiere quel miracoloso 
raddrizzamento delle sorti del cinema che tre anni fa 
attese dal western e che, più recentemente, ha chiesto ai 
film sexy. Sì, il sole tornerà ad alzarsi sulla produzione. 
Eccone ancora un segno. Quante volte l ’homo cecono- 
micus cinematografico si è aperto alla speranza? I capi
tani -  d’industria, s'intende — da tempo ormai consul
tano le loro carte, quasi sempre superflue, fanno rapida
mente i loro calcoli, quasi sempre sbagliati, e si guar
dano intorno con aria scontenta.
Appena otto o dieci anni fa erano sicuri di sé: avevano

diversi brevetti di schermi grandi e grandissimi, avevano 
programmi di produzione ad alto costo, avevano soprat
tutto la libido dominandi propria dei monopolisti. Nes
suna di queste risorse si è dimostrata efficace. A l con
trario: hanno formato un circolo vizioso, il primo im
pulso al drammatico mulinello degli elementi. Le inno
vazioni tecniche giustificavano l ’aumento dei costi, l ’au
mento dei costi giustificava il divismo e il divismo 
giustificava l ’anarchia che è la fine del monopolismo. 
Pochi, nell’euforia, hanno pensato al pubblico; nessuno si 
è fatto avanti con questa giusta curiosità: saper con 
chiarezza che cosa lo spettatore « chiede » ai film e con 
quale metro li giudica. In letteratura queste ricerche 
si fanno. Nel realizzare queste indagini bisogna tener 
conto della psicologia dello spettatore comune e di quello 
qualificato. Gli editori sanno, ad esempio, che per la 
moltitudine (come dimostra il critico inglese C. S. Lewis 
in un libretto dal titolo Ari Experiment in Criticism) la 
lettura è l ’ultima risorsa contro la noia ed è abbando
nata subito se si presenta la possibilità di un’altra di
strazione.
È prevedibile che anche tra gli spettatori possano nascere 
forti passioni, così da spingerli a vedere due o tre volte



uno stesso film. L ’errore è credere che in questa grande 
disponibilità non si possa insinuare una nuova moda 
quando si crede non sia ancora esaurita la precedente. 
I l successo di Bonnie and Clyde sembrò rilanciare il ge
nere gangster, un filone che era entrato nel cinema al 
tempo del proibizionismo. E in parte lo rilanciò; ma il 
crepitio delle mitraglie, trasportato in altre pellicole, non 
fece registrare, al botteghino, gli stessi incassi. I l  pub
blico è sensibile alle mode, ma è sempre più avido di 
nuovo e la vague, F« ondata », si esaurisce troppo presto; 
il vertice della parabola può finire al primo sorgere di 
un’altra moda.
Oggi un capitano d’industria non è più in grado di for
mulare correttamente la più semplice delle previsioni 
economiche; non sa bene quanto può e deve spendere, è 
completamente all’oscuro sui probabili risultati del mer
cato. Un tempo si illudeva che il nome di un attore ba
stasse a richiamare il pubblico nelle sale e, quando si 
accorgeva che non bastava, aggiungeva un altro nome 
o due nei cartelli pubblicitari. Poi è accaduto che un film 
senza divi avesse successo, e ha creduto che questa cir
costanza potesse essere sfruttata come una nuova r i
cetta. In mancanza di idee, il capitano d’industria si 
affida alla grande pubblicità, vero cane da guardia per

il gregge, che sospinge dove vuole si vada e richiama i 
ritardatari. Ma, a tutt’oggi, rimane insoluto il problema 
di che cosa il pubblico ha bisogno. Nella maggior parte 
dei casi chiede passatempo. Un poco più su chiederà 
emozioni o sollecitazioni (pure o impure) da travasare 
nella propria fantasia anche quando non è propensa alla 
problematica. Infine giudicherà secondo le proprie com
ponenti bio-socio-economiche, quindi lontano da ogni 
metro cinematografico.
Alla categoria degli spettatori comuni fa riscontro quella 
dei « qualificati », i quali credono di formare una élite. 
Soltanto noi. dicono o pensano, abbiamo l ’occhio che 
vede quello che gli altri non vedono e davanti a un 
grande schermo troviamo una crescita della nostra co
scienza. Certe volte un film diventa un avvenimento 
capitale. È il caso di Love Story. E il capitano d’indu
stria perde la testa.

In alto, da sinistra a destra: Annie Girardot 
in « Morire d'amore »; Florinda Bolkan e Tony 
Musante in «< Anonimo veneziano »; Ali Mac 
Graw e Ryan O’Neal in « Love Story ». Nella 
pagina seguente: Ali MacGraw e Ryan O’Neal 

in « Love Story ».



La moltitudine e Y élite giudicano Love Story un povero 
film imbottito di frasi sentimentali e idiote che trovano 
la loro sede ideale in una certa letteratura di secondo 
piano fatta per illudere, per dare un pasto a buon mer
cato a spiriti in vena di malinconia e di tristezze epider
miche. Ma intanto le sale dove si proietta il film sono 
gremite. Ha dunque ragione Lewis: « Nella moltitudine 
ci sono persone uguali o superiori a membri déYYélite 
tanto sul piano dell’equilibrio psicologico quanto su 
quello della moralità e dell’educazione ». Sia per la mol
titudine che per Yélite, Love Story non è una grande av
ventura dello spirito, come non lo sono l ’Anonimo ve
neziano né Morire d’amore.
I l fenomeno tuttavia non va trascurato, né sottovalutato. 
Quando lo spirito è in crisi, o crede di esserlo, allora 
suole rivolgere il suo sguardo verso i sentimenti, come 
se dal « cuore » potesse venire una risposta alle nostre 
inquietudini.
Sono successi imprevisti, assolutamente fuori program
ma? E in qualche modo impressionanti? Su questi inter
rogativi i produttori cominciano a meditare. Sentenziano

che il pubblico vuole sugli schermi l ’amore, chiede film 
romantici. L ’homo ceconomicus cinematografico proba
bilmente cade, nuovamente, nell’equivoco, come il ricer
catore che continuamente si illude di aver scoperto un 
filone aurifero.
Primo viene il « filone », poi il cast, poi la storia e infine 
il regista che deve essere ossequiente e arrendevole alle 
regole. Si è instaurato, nel cinema italiano, una sorta 
di terrorismo commerciale; per l ’autore diventa sempre 
più difficile esprimersi artisticamente, senza preoccuparsi 
della moltitudine o della élite. Una libertà vigilata è 
concessa solo ad alcuni numi della regia avvolti da un 
culto teologale. D i questa condizione di privilegio, essi 
ne fanno, purtroppo, fonte di sprezzante arroganza. 
« Dopo di noi, il nulla », sentenziano rivelando la gret
tezza culturale dei « mandarini ». Inconsapevolmente 
essi sono i più stretti alleati del commercio, di chi è 
ostile alla libera espressione dei talenti e di chi impone, 
cinicamente, che « oggi » il pubblico vuole, dopo il 
« sesso », i « sentimenti ».

Maurizio Liverani



S U C C E S S O  

A  L U G A N O  

D E L L A  

M O S T R A  

D E I

D ’ A P R È S

O M A G G I

E

D I S S A C R A Z I O N I

N E L L A

P I T T U R A

M O D E R N A

R E N É  B E R G E R  F R A N C O  R U S S O L I G IA N C A R L O  V IG O R E L L I



S  enza preamboli, lasciatemi aprire questo interroga
tivo: tirando ognuno le somme della nostra vita, e della 
nostra epoca, finiremo tutti a constatare e a concludere 
che siamo copie, ricalchi, decalcomanie, insomma una 
galleria deformata e deformante di d’après?
Una domanda e quasi una risposta così perentoria, non 
è certo il migliore invito a visitare la mostra di Lugano, 
che appunto si intitola « D ’après: omaggi e dissacrazioni 
nella pittura moderna »; e rischia persino di sottrarre 
pubblico invece di moltiplicarlo, come pur merita la 
mostra stessa: che, se aveva e ha una segreta intenzione, 
non del tutto extra-artistica anche se più che altro peda
gogica e addirittura sociale, era ed è quella di mettere a 
fuoco il problema del d’après proprio per liberarcene e 
non per rimanerne vittime. Dico subito, anticipando una 
conclusione, che portando l ’occhio tanto sugli « omag
gi », quanto sulle « dissacrazioni » qui esposte e qui do
cumentate e commentate, dovremmo alla fine interro
garci, in positivo, più sulla creatività dell’arte che non, 
in negativo, sulla sua imitabilità, passando poi di male 
in peggio dalla mimesi alla mimetizzazione, all’adultera
zione, alla falsificazione, e da ultimo alla mercificazione 
consumistica che ne ha travisata e tradita oltre il lecito 
quella « riproducibilità », che avrebbe dovuto essere il 
bel pericolo ma non la morte volgare dell’arte.

W a lt e r  Benjamin nel saggio L ’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica ha virtualmente riper
corso, e precorso, quel lungo cammino della storia del
l ’arte (e delle crisi molteplici e multiformi che l ’hanno 
preceduta e accompagnata) sottinteso anzi sottostante a 
questa mostra di Lugano. Se gli antichi si esercitavano 
alla « copia », in forza primamente dell’idea umanistica 
che l ’Arte non fosse se non l ’imitazione della Natura, i 
moderni sono pervenuti di preferenza alla « interpreta
zione » e alla « contaminazione ». Forse l ’artista di ieri 
si induceva a « copiare », a « imitare », a « connatu
rare » perché la sua era una gara il più delle volte ad 
armi pari, con differenze di talenti ma non di potere 
creativo; mentre l ’artista di oggi è spesso in conflitto, 
oltre che con gli altri, sopratutto con se stesso, ed è 
quindi alieno dal « rifare » perché troppe volte dubita 
del suo stesso « fare ». Perciò l ’artista moderno è piut
tosto disposto a « contaminare », variando e trasgreden
do, come se invece di derivare da un altro artista un atto 
creativo per poi duplicarlo a suo vantaggio, egli incli
nasse ad assommare due diverse e magari opposte ope
razioni, l ’altrui e la sua, spesso soltanto come ricerche 
sperimentali.

S  perimentare, non è creare? Troppa sperimentazione 
contemporanea è dissoluzione, e non a caso si è ridotta



a essere ludica appunto cessando d’essere creativa, quan
to meno operativa. Se l ’artista del nostro tempo si è 
fatto più « dissacratore » che « consacratore », per esor
cizzarsi da ogni residua autoconsacrazione e da quella 
che Benjamin definisce una infatuata « teologia del
l ’arte », questo è senz’altro il merito più coerente, e pa
gato, dell’arte contemporanea: ina se è vero che l ’uomo 
e l ’artista oggi devono rinunciare alla compiaciuta 
« aura » creativa e poetica, è altrettanto vero ch’egli non 
può destituirsi dall’essere -  dice ancora Benjamin -  « in
tera persona vivente », non persona dimidiata, riflessa 
e derivata, mimetica e plagiata. La situazione e la colpa 
peggiore poi, per un artista, è quando è ridotto a pla
giare se stesso e a subire in passivo ogni moda, ogni con
sumo, sino a essere, secondo il verso di John Donne, 
« la fossa di tutto ciò che è nulla ».

f  orse a questa larga e articolata mostra di Lugano, 
io sto conferendo significati un po’ prevaricanti. D ’altra 
parte, nella intenzione di noi che insieme l ’abbiamo idea
ta e promossa, voleva e doveva essere una mostra sinto
matica del nostro tempo, e non estravagante. Picasso, 
o Bacon, che si incontra e si scontra su Velàzquez, non 
è soltanto una privata « lezione di anatomia »: vanno 
all’aria anche le nostre viscere. M olti dei quadri qui 
esposti chiedono di essere letti e decifrati con facoltà di 
aruspici: dietro a una singola operazione pittorica, qui 
di opera in opera sotto ai nostri occhi, si nasconde e cioè 
si rivela una comune propensione e fatalità verso un 
quotidiano « essere o non essere » di ognuno e di tutti, 
l ’oscura sensazione di una vita ovunque subalterna, la 
chiara constatazione di vivere come « persone separate », 
sdoppiate, scisse e oramai incapaci di quel « fuoco — 
invocato da Montale — che a terra stampi /  figure paral
lele, ombre concordi ».
In altre parole, meno poetiche, questa galleria di d’après 
-  forse la prima, ordinata a livello europeo - ,  oltre a 
inoltrarci nel vivo del discorso dell’arte moderna, perché 
nel rifarsi a un artista del passato un artista del presente 
confessa più la sua contemporaneità immancabile che 
non una rimpianta anacronia, vale a immetterci in tutti 
gli altri discorsi culturali, morali, sociali, politici del no
stro tempo, dato che il fenomeno del d’après dilaga in 
altri campi. Basterà accennare, in letteratura, al bisogno 
(spesso psicanalitico) di risalire a m iti antichi, di rivisi
tare epoche lontane, da Giuseppe e i suoi fratelli, da 
Carlotta a Weimar e dal Doctor Faustus di Thomas 
Mann a II maestro e Margherita di Bulgakov, daU’Edìpo 
di Gide a La madre del generale Shigemoto di Tanizakì, 
('/«//'Orlando della Woolf al Caligola di Camus, da La 
morte di V irgilio di Broch ai Dialoghi con Leucò di Pa
vese; e /’Ulisse di Joyce non è forse il più mostruoso ed 
emblematico d’après della letteratura contemporanea, 
dove rivivono e convivono tutte le contaminazioni più 
pregnanti dei secoli addietro e, rabdomanticamente, del 
nostro? Per ritornare in pittura, ricorderemo anche quel 
minore d’après letterario che è /’Ebdòmero di De Chirico.

Giorgio De Chirico: « La Muta » d’après Raffaello. In 
basso: Renato Guttuso « Èva » d’après Cranach. Nella 
pagina precedente: Paul Cézanne: « La deposizione 
di Cristo » da Caravaggio. Nel titolo: Marcel Du- 
champ: L.H.H.O.Q., da « La Gioconda » di Leonardo.



Salvatore Fiume: « Esecuzione dei difensori 
di Madrid » d’après Goya. Nella pagina se
guente, Enrico Baj: « La grande jatte » d’après 

Seurat.

S  iamo ancora legittimi, siamo tuttora autentici, perché 
e dove non siamo più incontaminati? Può essere indica
tivo, suggerirò in parentesi, che molte forme d’arte odier
na determinino ed esigano Z’environnement e si esaltino 
o si estenuino ^ / / ’happening: e non si sa bene se è un 
confessato bisogno di « collettivo », per uscire dalle trap
pole del « privato », o piuttosto un trasferire e un cumu
lare sugli altri le sconfìtte in proprio, il caos in extenso 
di ognuno e di tutti. Così una mostra di d’après può ser
vire da pierre de touche un po’ per tutte le sintomatologie 
culturali e antropolitiche dei nostri giorni. Per un pittore, 
rifare un antico, non fosse altro, è una prova di mestiere, 
oltre che una riprova di ispirazione e, senza volerlo, tra 
l ’altro questa mostra di Lugano potrebbe anche signifi
care un cauto « invito alla pittura-pittura », dal momento 
che in quel rifare non è possibile sottrarsi al fare e qual
siasi d’après, persino il più dissacrante, non può farsi 
apittura e antipittura. In altre forme d’arte, letteratura,

teatro, musica, l ’imitare è più pericoloso, inoltre è più 
scoperto: il pittore gode pur sempre dell’autonomia in 
parte esterna della materia, dei colori, della sua stessa 
mano; la parola, o il suono, è meno autonoma, è più 
interna, interiore; il pittore ha un punto di fuga, o piut
tosto una consistenza e una resistenza istintivamente su
periore allo scrittore, al musicista, che si sono lasciati più 
tentare dal terrore della « morte dell’arte », proprio per 
averla più dentro il sangue di un pittore, il quale anche 
se spento in sé non può dire che sia spento un rosso, un 
blu, un giallo che gli invade la retina. La parola è niente, 
invece, se uno scrittore è impedito, occluso, spento: direi 
quasi che la parola gli premuore.
È provato, infatti, che nell’avventura di un d’après un 
pittore può inaugurare una ripresa, una nuova stagione, 
più facilmente di ogni altro creatore: come mai un pit
tore non trema davanti a Goya e anzi ne detrae un im
pulso innovativo, e uno scrittore può invece sentirsi pro
strato più che stimolato da una lettura di Dostoevskij? 
Non è il contatto con la persona-figura del pittore in sé, 
ma è l ’urto sull’impasto dei suoi colori, che si attua da 
pittore a pittore; e da quell’« urto di sfere » spesso il p it
tore d’oggi può beneficiarne sino a essere meno contami
nato, più autentico, finalmente legittimo. Mentre allo



scrittore può accadere magari il contrario, di farsi con
trofigura, di anonimarsi, di ridursi alla negazione, sino 
al pericolo di non scrivere, di non volere scrivere più, 
tanto oramai « tutti i libri -  come confessava Bazlen -  
sono note a piè di pagina », chiose su chiose: e dove è 
la immaginazione, dov’è allora la creazione?

hiedo scusa per queste variazioni e divagazioni che 
rischiano oltretutto d’essere indiscrezioni, benché invo-

valgono maggiormente, in disordine, alcune suggestioni 
più laterali che dirette.
Non mi resta, perciò, altro da aggiungere, se non di rile
vare che forse non a caso è nata in Svizzera, a Lugano, 
questa illustrazione e questa difesa del d’après: terra di 
confluenza e di incroci come è la Svizzera, plurietnica e 
plurilingue, era ed è il terreno adatto per documentare 
parabolicamente, attraverso l ’esempio della pittura, il 
ciclo completo delle contaminazioni, fertili e no, del no
stro tempo. E io oserei addirittura augurare che lo spet-

lontarie, tanto oltrepassano questa mostra di Lugano 
prima ancora, come forse era mio dovere, di presentarla. 
D ’altra parte, era proprio la sua presentazione che io 
volevo evitare, e per due precise ragioni: 1 ) che, con ben 
altra competenza e autorità, presenteranno più avanti la 
mostra -  e, al di là della mostra, il fenomeno del d’après 
in ogni vicenda e valutazione artistica e storica -  tutti 
quei critici d’arte, direttori di musei, saggisti ed esperti 
che con me, e più di me, hanno lavorato a configurare 
criticamente questa mostra; 2) che spetta al pubblico vi
sitare senza preordinamenti la mostra, e riviverla; e se 
per visitarla non occorrono guide, per poi riviverla forse

tacolo di ogni nostra contaminazione culturale, artistica, 
morale trovi, o recuperi, quella atavica unità di fondo, 
pur nei sussulti di ogni crisi, che non ha mai cessato di 
presidiare questa terra diversa ma univoca, dove, altret
tanto non a caso, è nato quel movimento Dada, che oltre 
a essere all’origine di tante « dissacrazioni » odierne, è 
l ’avanguardia più ultimativa dell’arte moderna, e non 
dell’arte soltanto, se il suo appello tra le rovine era la 
scelta tra /’« essere » e l ’« esistere », e se il suo « disfa
re » da tabula rasa fu e resta una sfida totale per il 
« fare ».

Giancarlo Vigorelli





Nella pagina precedente: 1) José Or- 
tega: « La muerte del cardenal fa
langista » d’après El Greco; 2) al cen
tro, Axell: <> Le viol d’Ingres »; 3) P. 
Roobjee: « La mort de Marat »
d’après David; 4) Paolo Baratella: « In 
morte di Marat »; S) Cario Mattioli: 
« Dal “ cestino ” del Caravaggio »; 
6) Jim Dine: « Omaggio a Balia ». In 
questa pagina: 1) Sergio Vacchi: « Gio
ve con Olimpia » da Giulio Romano; 
2) M. Sutej: « Boîte noire » d’après 
Maievic; 3) F. De Pisis: <■ Omaggio a 
Van Gogh » (Coll. G. Zanini, Roma).



„  ; / m u r a

n e l l a  o t t u r a  m o d e r n a

I  pittori del nostro secolo che hanno 
basato la loro ricerca espressiva sul 
presupposto di una fedeltà alla imma
gine visiva della realtà e al significato 
« oggettivo » o concettuale, e non 
traslato (cioè metafisico, surreale, 
magico) dell’immagine stessa, hanno 
eseguito opere d’après secondo due 
intendimenti fondamentali:

1) il ricorso al modello ha il ca
rattere e la funzione di metodo 
per ripercorrere un processo 
poetico e linguistico di esempla
re interpretazione della realtà;
2) l ’opera presa a spunto di l i
bera interpretazione ha un par
ticolare significato ideologico, 
culturale, sentimentale per l ’ar
tista, che ne fa un simbolo del
la propria poetica e della pro
pria ricerca.

La rappresentazione del modello è 
compiuta dunque nel rispetto o del 
suo carattere stilistico o del suo si
gnificato storico-culturale e del suo

FRANCO RUSSOLI originario messaggio, oppure di en
trambi questi suoi valori. Bisogna co
munque, in tal caso, distinguere at
tentamente, nella apparente simi- 
glianza di procedimento e resultato 
mimetico, il d’après dalla copia pas
siva o dall’esercizio di riproduzione 
accademica. Ed è forse questa sot
tile ambiguità, questo correre sul filo 
del rasoio, che rende ancor più illu
minante e suggestivo lo studio dei 
d’après di questo genere. Facciamo 
subito un esempio: il dipinto che An
dré Derain ha ricavato dal famosis
simo quadro di Breughel il Vecchio 
La strage degli Innocenti, conservato 
al Kunsthistorisches Museum di Vien
na. Per cinque anni il Maestro fran
cese è tornato su quest’opera, tra il 
1945 e il 1950, attenendosi al mo
dello, nella iconografìa e sin nelle 
dimensioni di poco ridotte, con tale 
apparente scrupolo imitativo da po
ter far pensare, a un primo approc
cio, che ci si trovi di fronte a un eser
cizio di « copia ». Ma, a una lettura



comparativa appena più attenta, ci 
accorgeremo che Derain non ha af
fatto rinunciato a interventi perso
nali, tanto più significanti quanto 
meno appariscenti. Sono variazioni 
di distanze, proporzioni, dimensioni 
delle figure e delle cose, rapporti spa
ziali e volumetrici lievemente altera
ti, non per difetto di approssimazione, 
ma per calcolata vo
lontà interpretativa: sì
che la cronaca favolisti
ca e l'apologo morale di 
Breughel si traducono 
nel severo e programma
tico « discorso del meto
do » di una moderna 
classicità di Derain, nel 
suo richiamo umanistico 
all’ordine, tipico di un 
ben databile momento 
culturale, di una polemi
ca dei nostri tempi.
Ma, tornando ai due fi
loni di tendenza più su 
accennati, vedremo che 
nel primo di essi rientra
no molte opere, da Ma
tisse a Giacometti, che, 
presentandosi come eser
cizi di « copia », si rive
lano invece indagini cri
tiche, verifiche della pro
pria ricerca di traduzio
ne del reale in simbolo 
espressivo compiute riv i
vendo l’esperienza ana
loga di altri artisti di ogni 
epoca. L ’operazione non 
è più imitativa, ma rico
struttiva, genetica, e in 
continuo confronto con 
la formazione di un per
sonale sistema linguisti
co. Tanto che avviene il passaggio dal 
recupero mimetico dello « stile » del 
modello alla ricerca di interpretazio
ne dello stesso motivo con la propria 
struttura espressiva, nel proprio 
« stile ». Si pensi, per Matisse, alle 
due « copie » da La desserte del pit
tore seicentesco olandese Jan Davidsz 
de Heem, quella fedelmente ripro
duttiva eseguita nel 1893, e quella 
interpretativa del 1916-17. Direi che 
la seconda, col suo esplicito intento 
di traduzione in visione e linguaggio 
« nuovi », chiarisca come la prima 
non fosse una passiva imitazione, ma

un momento di un processo di ese
gesi, la tappa di un percorso lungo. 
L ’artista, prima di assumere a pre
testo della propria creazione lingui
stica, come un qualsiasi altro ogget
to di natura, quel determinato « og
getto di cultura », ne ha scandaglia
to e rivissuto la struttura originaria 
e la genesi formale.

Alberto Giacometti: « Mardi gras » 
d’après Cézanne. Nella pagina prece
dente, in alto, i tre Van Gogh d’après 
Millet: 1) Il battitore, 2) Il taglia
legna, 3) Contadina che taglia la pa
glia; in basso, Juan Gris: « La donna 

col mandolino » d’après Corot.

Non v’è qua spazio per una esempli
ficazione particolareggiata, nelle aree 
culturali del post-impressionismo, 
della pittura Fauve, dell’Espressioni
smo, del Realismo d’impianto storici
stico: ma la verifica non sarà difficile 
per ognuno che voglia documentarsi, 
in questa stessa Mostra.
Più diramato e complesso è il secon

do filone che abbiamo 
tentato di definire gene
ricamente. In esso infat
ti coesistono atteggia
menti diversi verso il 
modello, comunque scel
to piuttosto per il suo si
gnificato iconologico che 
non per i suoi valori di 
strutturazione formale. 
Avremo il d’après ese
guito su opere che su
scitano interessi inter
pretativi come qualsiasi 
motivo di realtà sen
sibile e visibile, come 
brani di natura (l'imma
gine artistica è allora 
identificata all’immagine 
del vero); avremo il mo
dello scelto per un suo 
particolare significato di 
documento storico-ideo
logico; avremo il riman
do, di tipo emotivo e psi
cologico, a un’opera che 
è testimonianza di simile 
reazione di fronte ai dati 
dell’esperienza umana, il 
simbolo di una baudelai- 
riana correspondance. 
Per il primo caso, biso
gna distinguere fra le 
trascrizioni che radical
mente escludono il recu

pero critico dello spessore storico e 
umano che è /'humus da cui è fiorita 
l ’opera (il suo tempo e contesto cultu
rale, la personalità che l ’ha creata), 
per farne appunto un puro pretesto di 
personale espressione, un supporto 
astorico, un oggetto e quelle che, ma
gari a livello inconscio, da tale spes
sore sono nutrite e condizionate. Pen
so, ad esempio, a parte ogni distanza 
qualitativa, al Courbet di Buffet e al 
Cranach di De La Fresnaye in rap
porto al Courbet e al Cranach di Pi
casso. Per il Maestro spagnolo, die
tro l ’opera dei suoi colleghi, anche





Nella pagina a sinistra: 1) Bal- 
thus: « Composizione » d’après 
Piero Delia Francesca; 2) G. 
Sutheriand: « Omaggio a Pi
casso »; 3) Aligi Sassu: « Au
toritratto, omaggio al Greco »;
4) G. Courbet: « Ritratto d’uo
mo » d’après Murillo; 5) Giu
seppe Capogrossi: « Ritratto
del Dr. Gachet » d’après Van 
Gogh. In questa pagina: 
1) Mayo: « Minuit-Olympia » 
d’après Manet; 2) Carla Tolo
meo: « Omaggio a Utamaro »; 
3) Jiri Kolar: ■< Venere »
“d’après Botticella 4) G. Stupi-
ca: « Ragazzina con mazzo di fiori: omaggio a Max Ernst »;
5) Bernard Buffet: « La lezio
ne di anatomia » d’après

Rembrandt.



se con essa prende ogni possibile l i
bertà e ne fa oggetto delle sue per
sonalissime invenzioni, essi continua
no a esistere, come interlocutori ben 
presenti e attivi. Diversamente, ma 
con qualche profondo punto di con
tatto, si pensi al Velazquez e al Van 
Gogh di Bacon: può sembrare che 
/’Innocenzo X o II pittore sulla strada 
di Tarascon siano meri spunti di av
vio per una quanto mai autonoma se
quenza espressiva, elementi di una 
esperienza visuale come le foto di 
Muybridge o gli incontri quotidiani 
con la commedia umana, che met
tono in moto l ’arrabbiata e dolente 
fantasia dell'artista. Ma in tali opere 
Bacon ha riconosciuto, più che l ’im
magine, la presenza esistenziale di 
compagni di pena, e non tanto gli 
autori dell'opera, quanto i protago
nisti, i personaggi; e ne ha continua
to la storia.

Pablo Picasso: « Venere e Amore » d’après Grana

L ’esempio più tipico del d’après ideo
logico è quello dei dipinti di Guttuso, 
siano essi basati su opere di David, 
di Rembrandt, di Van Gogh o di 
Morandi. I l  pittore non ripercorre 
tanto il cammino stilistico del model
lo quanto rivive in esso un momento 
per lui paradigmatico, simbolico, del 
rapporto etico e dell’intervento di giu
dizio e di trasformazione dell’artista 
nella realtà sociale. Non sono 
« omaggi », i suoi d’après, ma indi
cazioni di modelli per il destino e il 
dovere dell’artista.
Per dare infine un esempio del 
d’après come correspondance emo
tiva, citerei, tra i molti, Filippo De 
Pisis: non quando distribuiva, con 
generosa umiltà, i suoi omaggi a 
Maestri antichi e colleghi moderni, 
ma quando si riconosceva nelle im
magini e nei segni colorati e luminosi 
di quelli che come lu i avevano espres
so il trascorrere della bellezza nel

mondo, l’addensarsi delle brume sul 
ver sacrum della vita.
Si considerino inoltre i d’après che 
non fanno esplicito riferimento a una 
singola opera, ma ai modi stilistici e 
al clima espressivo di determinati 
Maestri. Come, ad esempio, quasi 
tutta l ’opera giovanile di Rouault, 
che resuscita, attraverso l ’iride affu
micata di Moreau, l ’universo di Rem
brandt. Un « omaggio » che conti
nuerà sempre, nelle prostitute e nei 
Cristi, nei Giudici e nei Pierrots di 
cui Rouault figurò le umanissime 
vicende.
Così, per strade lontane e diverse, la 
pittura figurativa moderna che non 
ha rifiutato fiducia al significato pri
mario e « reale » dell’immagine, ha 
testimoniato, con l ’esercizio del 
d’après, la possibilità di essere nuovi 
e attuali entro la continuità della 
storia.

Franco Russoli



D ' A P R E S :

l a  l e g g e ,  l a  s f i d a

P  resa isolatamente, l’opera esegui
ta d’après quella di un altro artista 
presenta a prima vista due problemi. 
I l primo è di ordine psicologico: si 
tratta, mediante motivazioni e solle
citazioni, di render conto di un com
portamento. Da questo punto di v i
sta, le risposte sono numerose quan
to le intenzioni confessate dall’arti
sta o quelle, ancora più numerose, 
che gli si attribuiscono.
I l  secondo è di ordine estetico: tra 
la « copia » e il modello, quale dei 
due prevale? E perché? Le risposte 
si distribuiscono generalmente tra 
due poli estremi che sono da un lato 
l ’« influsso » (o gli influssi), dall’altro 
l ’« originalità », visto che l ’artista 
viene dichiarato tanto più geniale 
quanto più si allontana dal primo 
polo per avvicinarsi al secondo.
I l problema psicologico tende a spie
gare un atto; il problema estetico a 
fornire uno strumento di misura.

Spero che mi si possa perdonare la 
semplificazione. Lasciando da parte 
per il momento scrupoli e sfumature, 
vorrei individuare un’altra via, quel
la che mi pare essere suggerita da 
questa esposizione e che, senza que
sta esposizione, non si sarebbe potuta 
delineare.
Sono infatti raccolte nello stesso luo
go e nello stesso tempo opere il cui 
carattere proprio è di esistere tutte 
« al secondo grado », come si po
trebbe dire con una approssimazione 
iniziale; ma che compongono, come 
si vede a una seconda approssima
zione, un insieme nuovo che come 
tale ha tutto l’aspetto di esistere al 
« primo grado ». Questo è il para
dosso iniziale, e l ’ipotesi di ricerca

René Magritte: « Le regard mental » 
d'après Renoir.

che si tratta di esaminare anche a 
costo, se occorre, di un giro alquanto 
lungo.
Secondo i biologi, gli esseri viventi 
hanno la proprietà di riprodursi a 
partire da un’informazione che rice
vono da un altro essere, e che si tra
smette senza cambiamenti dall’uno 
all’altro. La trasmissione obbedisce 
al principio d’invarianza e al princi
pio d’irreversibilità. Noi siamo con
catenati proprio come se ci trovas
simo in una catena di montaggio il 
cui ingegnere-capo, che risponde alla 
sigla ADN, guida e controlla le ope
razioni. Sul piano statistico, l ’imma
gine è meno coerente di quanto non 
sembri: da una parte la riproduzione 
invariante « paga », come ogni cosa 
al mondo, i l suo debito al secondo 
principio della termodinamica: qua
lunque sia la profusione e la varietà 
della vita e del vivente, l ’entropia 
finisce comunque con l’aumentare.



In alto da sinistra, Antonio Saura: 
« Ritratto immaginario di Goya »; 
Pablo Picasso: « Le déjeuner sur 
l’herbe » d’après Manet. In basso da 
sinistra, Arturo Carmassi: « Omag
gio a Hieronymus Bosch »; Miro 
Carcano: « Adamo ed Èva » d’après 

Hans Beldung.



perché l ’acquisizione e la trasmissione 
del segnale consumano esse medesi
me energia. D ’altra parte, secondo 
la teoria della comunicazione, ogni 
messaggio che circola dall’emittente 
al ricevente è sottoposto al « rumo
re », il cui effetto è di alterare la ca
pacità della comunicazione.
Detto questo, possiamo chiederci se 
l’insieme di ciò che con una parola 
ambiziosa ma consacrata dall'uso de
finiamo « creazione artistica », e con 
cui intendiamo innanzitutto le opere 
d’arte, ma anche tutte le opere, i 
monumenti, in una parola ciò che 
conserviamo e ammiriamo nei musei 
e altrove, non costituisca, da quando 
esiste l ’uomo, una specie di sfida alla 
legge che spinge irreversibilmente 
l ’universo verso lo stato di disordine 
sempre più probabile che gli assegna. 
Sfida ancor più paradossale se si os
serva che essa è lanciata da quegli 
stessi che hanno posto la legge, e 
che con la loro stessa esistenza e an
che con la loro morte ne forniscono 
la conferma permanente. Sottovoce, 
le parole di Mallarmé:

... Surgf de la croupe et du bond
D’une verrerie éphémère
Sans fleurir la veillée amère
Le col ignoré s’interrompt...

Dal canto suo, l ’invarianza biologica 
non è assoluta. Sul piano statistico, 
il codice è sottoposto a turbamenti 
di cui certi biologi non esitano ad af
fermare che essi sono l ’origine della 
evoluzione, nel senso che la selezione 
dipenderebbe meno dalla scelta o dal
l ’adattamento di quanto non dipenda 
dalle perturbazioni. Umorismo, iro
nia? Jacques Monod non ha dubbi: 
« Molti belli spiriti ancora oggi non 
sembrano capaci di accettare e nem
meno di capire che una sorgente di 
rumore abbia potuto influire sulla se
lezione fino a ricavarne, essa sola, 
tutte le musiche della biosfera. La

Niklaus Stòcklin: « La leggenda di 
S. Giuliano e S. Nicolao » d’après 

Masaccio.

selezione infatti opera “  sui ”  pro
dotti del caso, e non può trovare al
trove altro alimento; ma essa opera 
in un ambito di esigenze rigorose da 
cui il caso è escluso ».
Le analogie sono pericolose, se si ha 
la pretesa di ricavarne fatti. Ma non 
ho questa intenzione. Io mi interrogo 
alla luce di una esposizione « distur- 
batrice ». Per ipotesi io mi domando 
se le opere qui raccolte non possono 
testimoniare, al di fuori del processo 
di filiazione a cui si è tentati di ricol
legarle, 1’esistenza di una specie di 
« gioco ». Con ciò voglio dire che 
diventa visibile, e forse anche evi
dente, che l’artista « crea » contro la 
replica biologica, contro l’invarianza, 
contro la legge d’irreversibilità che 
sfreccia attraverso il tempo. E come? 
Sostituendo, al prodotto del caso, di
segni, progetti, intenzioni, il cui luo
go e la cui figura prendono il nome 
di « opera ». Più che un potere tau
maturgico o demiurgico, la « crea
zione » sarebbe un modo di addome
sticare il caso, di ammaestrarlo (come 
un tempo i nostri antenati hanno ad
domesticato animali e piante). Da 
una volontà comune sorgerebbe una 
immagine comune: umanesimo, cul
tura, arte... poco importa con quali 
termini si voglia sommariamente rac
cogliere questi processi. Ma siccome 
non è possibile illudersi compieta- 
mente, gli artisti sentono il bisogno 
di verificare il loro potere, la sua na
tura e i suoi lim iti, mettendo le loro 
opere in relazione con quelle di altri. 
Fino a che punto riescono a ricavarne
-  in mancanza di copie ne varietur
-  delle « perturbazioni » volontarie 
nelle quali si legano l ’un l ’altra neces
sità e libertà? Non forse in questo

modo: giocando con un modello di 
cui sarebbe convenuto fin dall’inizio 
che esso non si imporrebbe mai 
come tale, ma fornirebbe sempre una 
occasione di rischiare? Così, attorno 
al nucleo centrale con il quale sarebbe 
vietato coincidere, nucleo sempre 
presente e sempre evitato, si spieghe
rebbero le orbite concentriche di un 
gioco rinnovato senza fine.
Fin quando? Fin quando si manten
gono le regole del gioco. Ciò che im
plica complicità, iniziative a doppio e 
a triplo senso, in una parola: « cul
tura ». Ma se i rapporti sfuggono 
alla base su cui si fondavano?... Ipo
tesi doppiamente assurda. Chi non 
vede i nuovi rapporti introdotti dalla 
tecnologia moderna? Quelli che uni
scono ormai la coppia uomo-macchi
na, o piuttosto il loro accoppiamen
to. E da cui sono già scaturiti i « mul
tipli », che si sono staccati dal « mo
dello ».
D ’après: da che cosa? Il problema 
non ha più senso.
Potrebbe accadere che, anche a no
stra insaputa, si determinasse un 
orientamento inatteso, a partire dal 
quale sarebbero ormai condannate le 
forme ludiche del passato. A i giochi 
d’après che per tanto lungo tempo 
hanno sostenuto, se non le musiche 
della biosfera, almeno le melodie 
della cultura, succederebbe la corsa 
in avanti che non lascia né ricordi, 
né simulacri, né tracce. Come non 
pensare, davanti allo schermo tele
visivo, alle immagini immediatamen
te consumate nell’attimo stesso della 
loro apparizione? Aboliti riferimenti 
e modelli, è lo spazio stesso, è la 
durata che si dissolvono nel lampeg
giare dell’après, il « da, dopo »; al 
limite, l ’ironia d’un codice funzio
nante senza simboli, senza memoria, 
nella glaciale purezza della propria 
apparizione.

René Berger



« Davanti casa, là dov’è infissa la croce di legno nero, sul 
promontorio stretto e brullo di pietrisco, abbandonato a 
picco tra i vasti spazi deserti e verdeggianti, guarniti dalle 
svolte bianche del Tevere, là fu il palco di tante e tanto 
dolci scene, che a ritrovarle m’intenerisco. Eccoti là, su 
quel crinale, che cingi per la vita la mamma; vi incammi
nate liberi e chiari su quella cresta intatta, corsa dalle 
correnti. Ecco te e Soffici, al calar del sole, ritornare a 
casa per la cena, tutti e due con le camicie e i calzoni 
bianchi; i panama buttati alla brava, i vostri cari libri 
sotto braccio, dopo la lettura fatta all’ombra di un quer- 
ciolo, sdraiati su quelle pietraie ventose, tramate di timi 
dai lenti, tepidi fiati odorosi. Venite avanti col passo di 
araldi nel colmo d’un’intesa misteriosa e gloriosa ». (Dal 

libro di Viola Paszkowski Papini).

’è un « caso Papini ». Perché nasconderselo? Perché 
negarlo? Evidente, persistente, i l caso dura da quando, 
subito dopo la morte, è stata intrapresa e completata la 
raccolta e la ristampa di tutti i suoi scritti (Mondadori, 
Milano, 1958-1966). Migliaia e migliaia di pagine che 
avrebbero -  si contava -  dovuto riproporre i l problema 
della sua « presenza » e che invece confermarono quel
lo della sua « assenza ». In luogo di un piedistallo sul 
quale erigere il mezzobusto di spettanza per gli autori 
di una certa notorietà, tutti quei massicci volumi han 
formato, infittendosi, una specie di pietra tombale a 
severo annullamento di ogni reviviscenza. E il « caso » 
non è dei più semplici: letterario e insieme morale, arti
stico e spirituale, come si è andato delineando fin dagli 
inizi della lunga e laboriosa carriera del Papini e come 
è venuto ampliandosi e rafforzandosi, via via che le 
opere, e con esse le polemiche, si susseguivano. Ma se 
sul caso letterario è stata più o meno raggiunta una 
abbastanza pacifica identità di giudizio, riconoscendo le 
migliori delle sue pagine nelle prime deìYUomo finito 
e in talune dei Giorni di festa e delle Cento pagine di 
poesia, con la giunta di qualcuna tra le « schegge » di 
Le felicità dell’infelice, non lo stesso può dirsi sul caso 
morale per le mille implicazioni extraletterarie ch’esso 
comporta e che l’autore stesso non si trattenne dall’esa- 
sperare, quando addirittura non se ne compiacque. 
Dopo aver tanto parlato e fatto parlare di sé, Papini, 
quasi per reagire e per opporsi alla saturazione, è stato, 
senza intesa ma concordemente, messo a tacere. Né a 
rimuovere la lastra del silenzio riuscì l ’antologia lo, Pa
pini, generosamente curata da Carlo Bo nel ’67. I l  ten
tativo non sortì l ’effetto sperato e noi non peccammo di 
pessimismo quando (nella « Fiera letteraria » del 13 lu
glio 1967; ora in « Novecento letterario », X, 112-118) 
manifestammo la curiosità di vedere quale effetto l ’an
tologia avrebbe prodotto sui giovani, cui pur senza ec-
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cessiva fiducia era destinata. Quale? Nessuno, né sui 
giovani né sui non-giovani. « La maggior parte delle 
reazioni ufficiali in quella occasione obbedivano al re
gime del no e del disinteresse. Papini era e resta lon
tano ». Per quanto a malincuore, cioè con il disappunto 
di dover registrare un trattamento non equo, lo ha rico
nosciuto e dichiarato anche Bo (nel « Corriere della 
sera» del 29 gennaio 1971), ma lo ha fatto nel mo
mento stesso in cui ha ritentato, con aumentata gene
rosità, di richiamare l ’attenzione sopra l ’opera di Papini 
più discussa, più contestata, esaltata dagli uni e avver
sata dagli altri, cogliendo l ’occasione della sua enne
sima ristampa. Tuttavia indicatissima all’uopo.

S  i è infatti voluto ricordare, e così celebrare, il cin
quantenario della pubblicazione della Storia di Cristo 
(Vallecchi, Firenze, 1921 e 1971) di Giovanni Papini 
con una ristampa isolata dell’opera, altrimenti bloccata 
con 1 testimoni della Passione (1937), Sant’Agostino 
(1930) e altri scritti della stessa indole rimasti sparsi in 
riviste e giornali e ora riuniti nel V  volume (Cristo e 
Santi: 1962) di Tutte le opere di G. P. nell’edizione 
mondadoriana. E forse non sarebbe stato inopportuno 
accompagnarla, a conclusione e completamento, con 
una nota bibliografica per dare modo di risalire alle 
discussioni che tanto contribuirono al successo, preva
lentemente editoriale, del quale si trovarono a beneficia
re la « conversione » e la « confessione » religiose del
l ’autore. Mettere qualche riferimento ormai storico a cor
nice dell’opera, non avrebbe nociuto alla sua più esatta 
identificazione. Né, a mezzo secolo di distanza, si sareb
be rischiato di riaccendere le antiche polemiche. Ma 
controllarne la validità, la resistenza, sì, si sarebbe po
tuto e non sarebbe stato disutile, specialmente per i 
lettori di oggi.
D ’altronde non è da supporre che al solerte editore

odierno sia sfuggita una simile opportunità. Se ne deve 
dedurre che ad essa si è deliberatamente rinunziato per 
riproporre agli eventuali nuovi lettori l ’opera nella sua 
« nudità » (se nudità può attribuirsi o riscontrarsi nella 
Storia di Cristo), più di quanto, a suo tempo, non fu 
consentito per la sorpresa e per lo scalpore cui non fu 
possibile, né si volle, sottrarla. Si è, in certo senso, pre
ferito metterla alla prova da sola, mirando a un effetto 
d’altro genere, meno vistoso ma più sostanzioso. Ora 
che la personalità del Papini ha cessato di esercitare 
quella sorta di sopraffazione che fu sua caratteristica e 
che gli procurò tanta attrattiva e tanta repulsione, ora 
che la fortuna editoriale è tutta accaparrata e sfruttata 
da Papillon e da Love Story, può una Storia di Cristo 
come quella di Papini esercitare qualche ascendente, 
sempre che esistano lettori in grado di subirlo e avvan
taggiarsene?
Ma qui si ripropone il quesito se una tale Storia possa 
attualmente riprometterselo e conseguirlo: se cioè le 
persone cui dovrebbe recare lume e sollievo è da una 
Storia consimile che potrebbero sperarlo, se non otte
nerlo. Ne consegue, comunque, che la riprova alla quale 
si vuole sottoporla implica una nuova valutazione, ossia 
una revisione del contrastato e contrastante giudizio 
espresso a suo tempo dalla critica letteraria più apprez
zata sul Papini in particolare della Storia di Cristo: dal
l ’accomodante Pancrazi (Ragguagli di Parnaso, II, 61- 
67) all’insofferente Cecchi (Storia della Letteratura ita
liana, IX : I l  Novecento, 562-565).
I l  giudizio ha subito qualche modifica? Tanto il Pan
crazi quanto il Cecchi, pur con le differenze che li di
stinguono, hanno continuato a ripubblicare sostanzial
mente immutati, e quindi a ribadirli, i loro articoli del 
1921. Ognuno di questi, che debbono considerarsi co
me i due critici militanti allora più autorevoli (e come 
tali tenuti presenti dai colleghi e, in appresso, riecheg
giati dagli storici meno sordi, meno chiusi, meno ostili



al Novecento), è rimasto fermo sulle proprie posizioni. 
Non per puntiglio, ché anzi con gli anni certe asperità 
sono andate smussandosi, ma perché nulla di tutto quan
to Papini è venuto componendo dopo la Storia di Cri
sto, ha in quel settore di scritti comportato modifiche 
circa il libero apprezzamento di una religiosità che non 
ha mai cessato di provocare per lo meno forte perples
sità in chi non si trovi a condividere la certezza che 
niente più potrà salvarci dall’incombente apocalissi.

A  intralciare, a impedire l ’accettazione di tante diffide e 
minacce e condanne, oltre all’ostentata esorbitanza del 
promulgatore, deve, dopo tanto abuso, contribuire non 
poco anche lo specioso addobbo letterario (dal mate
riale linguistico all’utilizzazione stilistica) con il quale 
vengono impartiti i richiami e somministrati gli ana
temi. Ma, a riguardo della ridondanza, dell’aggressività, 
della cruschevolaggine di cui troppo spesso Papini r i
tiene farsi scudo per attaccare il lettore e per vincere 
ogni sua resistenza, è già stato scritto, e lamentato, tutto 
quanto si doveva, mettendo per contrapposto in luce 
che, se « l ’abitudine romantica, catastrofica [non gli 
avesse], aggravato la mano », non si sarebbe trovato 
costretto « a un trattamento nero e convenzionale di 
motivi cui avrebbe ben altrimenti animato qualche toc

co dell’appassionata e convincente gentilezza che fiori
sce in tante altre parti del libro », anche a giudizio di 
un Cecchi (« Tribuna », 23 aprile 1921), tutt’altro che 
tenero, ma pur sempre cavalleresco nel recensire l ’auto
re che nella « Voce » del 28 febbraio 1915 aveva sfibbia
to l ’atroce quanto sballato attacco contro La sor’Emilia. 
Comunque non è a una revisione del giudizio « lette
rario » che oggi si aspira con la ristampa della Storia 
di Cristo. Da quel lato i conti sono già stati fatti, e per 
l ’intera produzione, in maniera concordemente accetta
ta come giusta da chi ha gusto d’arte e disciplina di cri
tica. È sulla valutazione « religiosa » che si vorrebbe 
poter ottenere qualche miglioramento, ritenendone più 
adatti, più preparati, più comprensivi i tempi. Non ci 
troviamo forse in un secondo dopoguerra molto più 
buio e strangolante di quanto non lo fosse il primo, in 
cui si verificò quella che, con vocabolo che fece chias
so, fu chiamata la « conversione » di Papini? Sennon
ché, a rimeditare oggi l’accaduto e a ripercorrerlo in 
tutta l ’estensione del suo burrascoso svolgimento, è 
« conversione », nell’immediatezza del significato in cui 
fu inteso, i l vocabolo giusto per designare l’accaduto 
e comprenderlo, abbracciarlo nella sua interezza, senza 
far più questione di letteratura buona o cattiva, ma solo 
di ricerca vera o falsa?

on avendo mai annoverato Papini tra i santi del 
nostro calendario e neppure tra i maestri del nostro 
abbecedario, possiamo rivolgerci l ’interrogativo con tut
ta schiettezza. A  consentirlo contribuisce anche l’aumen
tare della distanza che ci separa da Papini, poi che 
ogni giorno maggiormente aumentano i nostri dubbi, i 
nostri silenzi: e con essi la nostra solitudine. Ma il 
punto del problema è un altro. Non riguarda noi e la 
nostra possibilità, o impossibilità, di accogliere oggi Pa
pini, più di quanto non facemmo ieri, quand’eravamo 
meno angustiati, meno assillati. Non riguarda la nostra 
difficoltà nell’accettare o nel subire certe intemerate pa- 
piniane sia per la provenienza sia per la scrittura. R i
guarda la legittimità, la fondatezza, la coerenza del 
Papini nell’indirizzarcele contro. Furono realmente così 
arbitrarie, immotivate e sbagliate, nel suo stesso per
sonale confronto, come sembrarono? Onestamente non 
si può non prendere in esame l ’osservazione avanzata 
da Piero Gobetti (in un articolo nel « Popolo roma
no » del 10 aprile 1921, ora nel I I  volume delle sue 
Opere: Scritti storici, letterari e filosofici, 518-522) e 
adesso richiamata dal Bo (nel citato articolo del « Cor
riere ») a riprova di quanto risulti restrittiva l ’inter
pretazione esclusivamente letteraria di un’opera come 
la Storia di Cristo.
« In realtà -  osservò Gobetti -  daWUomo finito [ma si 
potrebbe, senza sforzare, cominciare dal Crepuscolo dei 
filosofi, del 1903 ] alla Storia di Cristo c’è uno sviluppo 
spirituale e psicologico perfettamente legittimo. Tra le 
Memorie d’iddio [del T 2 ] e la Storia di Cristo noi non 
scorgiamo contraddizione. Dal Leonardo a oggi, Gio
vanni Papini ha seguitato o capitanato tutti i movi
menti spirituali che, contro il razionalismo postkantia-
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no e contro l ’idealismo, difendessero le concezioni tra
dizionali, antimonistiche, a base sentimentale, che il 
cattolicismo accettò sistemando l ’originario nucleo mi
stico del pensiero cristiano. La filosofia di Papini non 
fu soltanto antintellettualistica, ma essenzialmente anti- 
dealistica; inesorabilmente limitata dal dissidio tra mate
ria e spirito, desiderosa di consacrare come eterno il dua
lismo tra sentimento e ragione, sempre pronta a negare 
il sistema per affermare lo stato d’animo. Accettando 
il pragmatismo, il futurismo, l ’individualismo è stato 
sempre più artista che filosofo e s’è sempre arrestato 
inquieto e sincero di fronte all’esigenza di un aldilà. 
[...] L ’iconoclasta è sempre stato un’anima profonda
mente religiosa ».
« Infatti -  ha ripreso e proseguito Bo -  chi ne ha se
guito tutta la parabola ha potuto registrare nel periodo 
fra i l 1921 e il 1956 altri punti di scontro e nuove so
luzioni ». Ciò nonostante, « Papini non fu mai un vero 
e proprio convertito ma restò, per usare una sua sug
gestione, un “ cercante” fino alla fine dei suoi giorni. 
A l punto che a volte si aveva l ’impressione che qual
cosa del primo entusiasmo si fosse col tempo attenuato 
o addirittura spento e che, al posto della fede, si fosse 
installato un forte dato di scetticismo. Come si spiega 
questo regime del Papini “ cercante” ? Ancora una volta 
è stato lui a fornircene la chiave con la suggestione del
l’amore, meglio con la morale dell’amore insegnato da 
Cristo che è stata la sua », stando alla replica opposta 
dal Gobetti alle obbiezioni del Buonaiuti.
Si potrà ugualmente non accettare questa esortazione 
all’amore da parte di un Papini. Ma non negare, a 
rifletterci, oggi che possiamo farlo senza l ’irritazione 
proveniente dai maltrattamenti e dagli strombazzamenti 
della sua soverchiante oratoria, non negare si potrà che 
tale fu i l suo proposito. Accanito, feroce, alla Bloy, ma 
radicato. E ad appesantirlo fu la rivestitura letteraria. 
Si pensi alle forme violente, iraconde, assunte in « La- 
cerba » (1° giugno 1913) nell’articolo su Gesù pecca
tore, non per nulla escluso, con l ’altro su La sor Emilia, 
dalla raccolta di Tutte le opere del Papini, ma ora 
riammesso alla conoscenza del lettore nell’accordata 
ristampa anastatica dell’intera serie di « Lacerba » (Maz- 
zotta, Milano, 1970). Si pensi agli scandagli, processi 
e strascichi che ne derivarono in pubblico e in privato. 
(Cfr. P. Marrucchi, Lettera aperta a Giovanni Papini: 
« Voce », 12 giugno 1913; G. Papini, « Lacerba » sot
to processo'. « Lacerba », 1° luglio 1913; G. Prezzolini, 
I l  processo a « Lacerba »: « Voce », 3 luglio 1913; G. 
Papini, Odiatevi gli uni cogli altri'. « Lacerba », 1° ago
sto 1913; G. Boine, Epistola al « Tribunale»: «V o 
ce», 21 agosto 1913; lettera di Papini a Prezzolini, 
26 agosto 1913: Papinì-Prezzolini - Storia di un’amici
zia, I, 283; G. Papini, Esistono cattolici?-. « Lacerba », 
15 novembre 1913).

on s’immagina quanto una forma letteraria possa 
risultare inadatta e menomante anche per la più elevata 
letteratura, sempre che non risulti commisurata al suo 
fine. E non sempre l ’elevatezza del fine riesce a imporre

e a ottenere una forma adeguata. La disparità torna a 
discapito del raggiungimento della meta prefissa. E la 
riprova, con Papini, si ha specialmente nei cosiddetti 
scritti religiosi, quando trascorrono nella polemica e nel
l ’invettiva. G li stessi apologeti, fautori e seguaci non è 
su quel versante che osano battersi per la sua causa, 
avvertendo che proprio lì si annida uno dei punti più 
deboli e dannosi. Almeno per quelli che, non essendo 
guidati da una fede luminosa, debbono per forza appel

larsi al risultato artistico anche nei casi in cui se ne 
potrebbe fare a meno oppure farlo, si potrebbe, con 
diminuita esigenza. Ma quanto spesso negli scritti sto
rici critici morali religiosi di Papini è la forma a nuo
cere, a respingere. Quello sfoggio, quella burbanza, quel 
linguaiolismo, quella stentoreità, quel ritenersi custode 
e vindice di una verità e di una salvezza che invece a 
lu i per primo sfuggono di sotto la penna mentre s’arro
ga di tenervele infilzate.
Si badi che l ’intervento di Gobetti per la Storia di Cri
sto è stato di natura ideologica, né avrebbe potuto es
sere differente, dati gli interessi e i disinteressi artistici 
di Gobetti. E ciò gli ha consentito di risultare così con
senziente da spingere Gobetti a dichiararsi « conqui
stato anche lui dal fervore del libro » e a ritener bru-



ciato « negli episodi trascorsi, pensati, non più viventi, 
l’errore ». Ma, a parte ogni altra considerazione, s’era 
nel ’21 e per ben altri trentacinque anni Papini avrebbe 
continuato a sfiorare e anche a imbattersi nell’« erro
re », sempre che ve lo avesse accostato o trascinato il 
suo temperamento di temerario « cercante ».
Nei confronti della critica letteraria è dunque lettera
riamente che il conto non torna all’attivo di « questo » 
Papini in particolare; e, non tornando letterariamente,

L’ultima foto di Papini, cieco e paralizzato, 
che detta le ultime pagine alla nipote.

non si riesce a raddrizzarlo neppure ideologicamente. 
Per contro Gobetti, dando come accertato che « l ’espe
rienza morale » del Papini, pervenuta alla Storia di Cri
sto, ha creata « per virtù propria la sua forza espres
siva », Gobetti considera ormai lontano « lo scrittore 
delYUomo finito, perché è l ’uomo che cercava » e, tac
ciate di « dilettantismo impressionistico » « le pagine 
più commosse dei Giorni di festa », assevera che quel 
dilettantismo « bisogna ora che si fonda nell’etica pas
sione di chi attende un rinnovamento e lo vive con pu
rità di cattolico ». Appunto, cioè, quel che un Cecchi 
contestava, seduta stante; e quel che più tardi venne 
negato, da altri, con la convalida derivata dalle succes
sive « esperienze » papiniane, sempre troppo esibizio
nistiche, tanto le iconoclastiche quanto le ricreative. 
(Esperienze che il Cajumi, nei suoi Pensieri di un liber
tino [1937], bollò come altrettanti « voltafaccia », dei

quali gli sarebbe piaciuto « ricapitolare, secca secca, la 
cronologia ». E del resto, a suo modo, travedendo e 
trascendendo, lo fece. Cfr. Colori e veleni, 367-375.)

1 V Í  a non tutto fu messo in dubbio, non tutto fu re
spinto. E a farlo forse per primo e certamente con più 
abbandonato impeto, pur senza risparmiargli critiche e 
condanne, fu Giovanni Boine. A ricordarcelo è stato 
Giancarlo Vigorelli nel pugnace Ritratto di Boine, provo
cantemente premesso alla ristampa di II peccato e le altre 
opere (Guanda, Parma, 1971), come un richiamo, come 
un sollecito alla rilettura per addivenire alla revisione 
e precisazione di un giudizio che, quantunque stabiliz
zato da un pezzo, può lasciare insoddisfatto chi sia 
chiamato, oggi, a confermarlo.
Tra « le altre opere » c’è anche la « famosa, forsennata » 
Epistola al « Tribunale » [« della vendetta del pensiero 
e dell’arte »], apparsa nella « Voce » a commento della 
lettera del Marrucchi e della replica del Prezzolini a pro
posito del Gesù peccatore di Papini e dell’intentato pro
cesso a « Lacerba ». Boine si scagliò contro coloro che 
avevano mosso accusa a Papini di aver fatto a Cristo 
« l ’onore di trattarlo da uomo », di averne parlato 
« come se fosse un uomo e vivo », di averlo considerato 
« non come una leggenda cristallizzata, ma come un 
uomo. Già gli ha scoperti, i peccati, ha supposto di sco
prire che avesse dei peccati, ne ha cercati religiosamente, 
gelosamente gli indizi. Vuol dire che ignorate che tutta 
la tradizione cristologica del cattolicismo vuol che Cri
sto sia nostro, sia come voi, e di carne, sia uomo, sia 
uomo!... ». Con tutto quanto appresso gli riuscì irrefre
nabile trattenere per testimoniare che « esser uomini è 
divincolarsi in questa cieca ansia, in questo fare e disfa
re, in questo dire e disdire; esser uomini è soccombere e 
rialzarsi (Sisifo e il masso), non si sa verso dove, non 
si sa veramente perché... ». Arrivando -  ma non prima 
di avere elencato tutti i molti e gravi difetti di Papini -  
alla conclusione che « costui scombussola frenetica
mente i rapporti delle cose e i loro significati, dice 
bianco il nero, grida no al sì, d’ogni idea è scontento 
e d’ogni cosa, in cerca di una uscita che non trova, in 
cerca d’uno sbocco e d’uno sfogo... ».
L"Epistola piacque molto al Papini, che se ne rallegrò 
con l ’amico Prezzolini. Ma quanto le sue osservazioni, 
pur così rivelatrici della personale condizione spirituale 
del Boine, riusciranno persuasive per riguadagnare alla 
causa dell’amore il dissestato lettore d’oggi? Quanto i 
testi, specialmente religiosi, di Papini possono realmente 
contribuire all’auspicata edificazione? Ripensati e ricon
siderati in tutto i l parossistico rincorrersi, possono gio
vare, con il loro ricostituendo coordinamento, qualche 
condono alle avventure che, per mezzo secolo, hanno 
gremito e sconcertato la storia del « cercante » Papini. 
E la Storia di Cristo vi contribuirà adesso per la sua 
parte, meglio di quando uscì nel ’21. In quanto al sol
lievo del lettore d’oggi, che si trovi ad accusarne biso
gno e ad avanzarne richiesta, altri, e non papiniani, sono 
i testi adatti a recargli giovamento.

Enrico Falqui
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H o r i a  Lovinescu è nato in Romania nel 1919. Ha il 
volto bizantino e il corpo asciutto e giovanile. Si esprime 
in un francese esatto, da docteur ès lettres, titolo che 
ottenne in Francia, dopo una laurea in lettere e filosofia 
a Bucarest. È forse il più importante drammaturgo ru
meno contemporaneo. Attualmente si trova a Roma, 
ospite dell’Accademia del suo Paese.
Dal 1955, data di rappresentazione della sua prima com
media, egli propone un teatro di costumi e di satira so
ciale, che va dalla demistificazione degli ambienti bor
ghesi alla problematica degli intellettuali di fronte alle 
nuove strutture socio-culturali importate in Romania 
dal cambio di regime. È un teatro di idee nel quale i 
personaggi, tutti animati da grande forza di carattere 
e in questo senso emblematici, si trovano alle prese con

aspri conflitti, pertinenti al loro tempo, pur se ereditati 
dalle precedenti generazioni. C’è una risposta agli inter
rogativi di Cecov sulla società futura, che si vanno rea
lizzando; una ripetizione dell’accusa di Ibsen alla corru
zione, applicata alle nuove gerarchie burocratiche. La 
azione è dinamica e ricca di situazioni inattese.
Nella Luce di Ulmo (1955) e ne La morte di un artista 
(1964), Lovinescu descrive la situazione dell’artista nei 
confronti della classe operaia; nella Locanda del croce
via (1957), l ’atteggiamento dell’intellettuale verso i pro
blemi della guerra e della pace; nella Cittadella sepolta 
(1956), l ’opposizione dello spirito individualista alle 
idee democratiche; nelle Sorelle Boga (1959), /’excursus 
drammatico investe motivi classici: quello cecoviano 
delle tre sorelle. V ’è però in Lovinescu anche un’altra

In apertura e in queste due pagine: foto di Horia Lovinescu durante un re
cente soggiorno romano. Nel titolo, pagina precedente: H. Lovinescu, Alexan- 

dru Baiaci e Annuska Larussa,



dimensione. E a un esame più attento, soprattutto delle 
ultime opere, si rileva quanto la componente mistica, 
non religiosa ma esistenziale, sia il punto chiave della 
sua scrittura. I l  sentimento della morte è predominato: 
Esemplare è il suo recente lavoro, attualmente in scena 
al Teatro Nottara di Bucarest, Anch’io sono stato in A r
cadia, che racconta le avventure di uno scienziato 
« contemplativo », la cui vita ha una svolta improvvisa. 
Dalle speculazioni scientifiche, abbandonando il proces
so di razionalizzazione iniziato con l ’attività di mate
matico, egli entra in rapporto, attraverso le pagine di 
un diario, con una donna morta, viva su un’altra dimen
sione. La trama intricatissima si risolve con la spiegazio
ne che il protagonista è ammalato di cancro e destinato 
a una prossima morte.
Sembra che in Lovinescu il cerchio si chiuda: partito 
dalla critica poetica con un’opera su Rimbaud, egli r i
torna alla poesia nell’espressione drammatica. I l  linguag
gio si cristallizza e diventa simbolico: c’è un anelito alla 
fissità ascetica.

D. Da che famiglia proviene?

R. Da una famiglia non solo di intellettuali, ma speci
ficamente di scrittori. I l  fratello di mio padre era uno 
dei nostri critici più considerevoli. Io, che ero più por
tato alla letteratura, o ero, per meglio dire, un divo
ratore di libri, mi sono quasi sentito in obbligo -  cosa 
strana -  di dedicarmi al mestiere di scrittore.

D. E quali sono le sue fonti letterarie?

R. G li autori che si citano come parenti spirituali non 
sono mai dei contemporanei diretti. Voglio dire che gli 
autori preferiti sono quelli che hanno contribuito alla 
nostra formazione fino all’età di venticinque, trenta 
anni. Ecco perché cito Dante, Shakespeare, Dostoevskij, 
Goethe, Tolstoi, Rimbaud, Baudelaire, Thomas Mann, 
Rilke e in minor misura, solo in quanto pensatore, 
Valéry. Poi anche Faulkner.

D. Come ha iniziato la sua carriera di scrittore?

R. Come saggista. Ho debuttato ufficialmente (non va
le la pena di menzionare le mie collaborazioni politico
letterarie alla radio) con un saggio su Rimbaud, che 
ottenne un premio.

D. Perché proprio Rimbaud?

R. Perché personalmente mi sento influenzato dall’ope
ra dionisiaca di questo poeta, pur attribuendogli i lim iti 
dovuti al fatto che la sua era un’opera profana.

D. Cosa intende dire esattamente?

R. L ’idea del mio saggio era che la profanazione dei 
misteri, soprattutto quando vuole toccare una verità 
spirituale, si conclude in una specie di magia nera, in 
un fallimento. Non dimentichiamo che Rimbaud, spi

rito ammirevolmente lucido, termina la Saison en enfer 
con queste parole, che hanno contemporaneamente 
messo fine alla sua carriera artistica e alla sua avven
tura di « veggente »: « Mai, qui me suis dit mage ou 
ange, dispensé de tonte morale, je suis renda au sol, 
avec un devoir à chercher et la réalité rongeuse à étrein- 
dre! Paysan! ».

D. Nella sua opera di drammaturgo lei sembra combat
tuto tra soluzione realistica, come nella Quarta stagione, e
interpretazione mistica, come in Caino e Abele.

R. Credo solo che la volontà di raggiungere degli stati 
mistici « alla rovescia », con mezzi profani, sprovvisti 
di ogni autentica qualificazione, sia una delle caratte
ristiche essenziali della nostra epoca, e che il teatro 
moderno sia divenuto il suo dio prediletto. Tra alcu
ne manifestazioni d’avanguardia e certe manifestazioni 
spettacolari, soprattutto erotiche, c’è una distanza im
percettibile. La tendenza a ricreare, attraverso il teatro, 
uno stato di frenesia e a includere gli spettatori nel 
« gioco », a trasformarli in partecipanti a un rituale 
quasi magico, l’utilizzazione della droga, ecc. mi sem
bra debbano sfociare, prima o poi, in crimini come 
quello di Bel A ir: in una specie di teatro nero, che non 
si appaga più della simulazione.

D. A cosa porterà questo teatro nero?

R. Non è escluso che si debba assistere allo sviluppo, 
sotto l ’egida del teatro, di una pseudo-mistica che avrà 
le sue messe nere.

D. Qual è l’avvenire del teatro in genere?

R. Credo che la drammaturgia, ossia l ’arte del testo 
teatrale, sia entrata in una fase di crepuscolo, marcata 
solo di tanto in tanto da splendide esplosioni. Oggi na
scono dei grandi spettacoli partendo da semplici pre
testi. Ho la netta sensazione di praticare una profes
sione che perde gradatamente i l  suo significato e ra
gione d’essere, almeno come finora li abbiamo intesi. 
I l  passaggio dell’interesse del pubblico dal testo allo 
spettacolo è un fenomeno evidente. Ma per captare 
quest’interesse, lo spettacolo deve far leva sempre di 
più su effetti da choc, sulla novità e l ’imprevisto. Ebbe
ne: non c’è nulla di più perituro della novità. Credo 
che la nozione stessa di arte sia in procinto di subire 
tali mutazioni, che in un prossimo futuro a venire la 
parola « arte » servirà a designare qualcosa di total
mente diverso da ora.

D. Crede ancora nella sopravvivenza di alcuni valori
tradizionali?

R. La mia è una visione assai nera, ma non disfatti
sta: noi siamo gli eredi di un mondo spirituale in via 
d’occultazione, ma il desiderio di difendere certi valori 
e restar loro fedeli, fino in fondo, mi sembra un gesto 
virile. L ’atteggiamento umanistico dell’intellettuale mo
derno ha qualcosa della severità militare d’una retro- 
guardia: tanto più eroica quanto più sprovvista di 
illusioni.



Horia Lovinescu di fronte all’Accademia di Romania a Roma.

D. Perché ha scelto il teatro?

R. In primo luogo, per una ragione di disciplina pro
fessionale: nella prosa avevo una spaventosa tendenza 
alla prolissità. Inoltre perché amo il teatro, il cui fine 
è totalmente diverso da quello della prosa. Credo che 
il teatro debba suscitare degli stati d’animo collettivi, 
per produrre la famosa « catarsi ».

D. Quali sono le sue opinioni su Ionesco e il teatro del
l’assurdo?

R. Considero Ionesco uno scrittore importante. Insie
me agli altri esponenti del teatro dell’assurdo, ha dato 
il colpo di grazia necessario al teatro discorsivo, al
l ’aneddoto. Ma ritengo che il teatro dell’assurdo mar
chi piuttosto una fine che un inizio.

D. Qual è il rapporto tra arte e politica in Romania?

R. Lo scrittore può essere uomo politico, indipenden
temente dal suo mestiere di scrittore. Ritengo che il 
ruolo sociale dello scrittore sia di far balzare davanti 
all’uomo politico e all’opinione pubblica un’immagine 
autentica della realtà.

D. Qual è la situazione dello scrittore in Romania?

R. G li autori giovani possono ricevere un aiuto eco
nomico da parte dell’Unione degli Scrittori, e quelli che 
hanno compiuto i sessant’anni hanno diritto alla pen
sione. Non c’è nessuna limitazione alla libertà creativa, 
tranne che per le opere a tendenza politica controrivo
luzionaria. Per quanto io sappia, quest’ultima alterna
tiva non si è però mai verificata.

D. In quale rapporto lei è con l’Unione degli Scrittori?

R. Ne faccio parte io stesso, come membro del comi
tato direttivo. Sono anche vice-presidente del Pen club 
rumeno.

D. Lei dirige un teatro, a Bucarest. Vuole parlarmi di 
questa sua attività?

R. Sei anni fa sono stato nominato direttore del Tea
tro Nottara, chiamato così dal nome di un grande at-

tore rumeno, vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi 
del Novecento. La nomina è avvenuta in seno a una 
più vasta operazione, con la quale s’intendeva affidare 
a dei professionisti (drammaturghi, registi, attori) la di
rezione dei teatri più qualificati. È un lavoro che mi 
appassiona e mi dà grandi soddisfazioni. I l mio scopo 
è stato quello di ringiovanire le strutture del teatro, per 
quanto concerneva la Compagnia, la recitazione e la 
scelta dei testi. L ’esistenza di due scene ci consente un 
repertorio equilibrato e vario: va da Racine a Piran
dello, da Shakespeare a Ionesco e Albee.

D. Avete fatto delle tournées all’estero?

R. Nel ’69 e ’70 abbiamo portato in giro con vivo succes
so Delitto e castigo di Dostoevskij, Escurial e Cristo- 
foro Colombo di Ghelderode (ambedue questi, spetta
coli a due interpreti), oltre a un mio lavoro, Petru 
Rares: da Nancy, in occasione del festival, a Belgrado, 
Helsinki, Copenaghen e altre città danesi.

D. In quali Paesi sono stati rappresentati i suoi lavori,
oltre che in Romania?

R. USA, Repubblica Democratica Tedesca, Ungheria, 
Bulgaria, Unione Sovietica, Cina, Turchia.

D. Mi parli di Caino e Abele.

R. In Romania ancora non è stato rappresentato. Par
lare di Caino e Abele, però, mi obbliga a parlare anche 
di Anch’io sono stato in Arcadia. Sono due lavori re
centi che hanno un elemento in comune: un personag
gio che mi ossessionava da tempo e non avevo il co
raggio di portare sulla scena. La purezza di spirito è 
l ’attitudine più ingrata da rendere. Se in Caino e Abele 
ho voluto dimostrare che il bene allo stato puro, allo 
stato di principio, è sterile, credo di aver dato un’im
magine più umana e più complessa dell’essere « con
templativo » in Anch’io sono stato in Arcadia. Ciò che 
mi interessa in futuro, è approfondire questo tema.

Annuska Larussa
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PERSONAGGI:
I l  Padre 
Abele 
Anna 
Caino

PRIMA PARTE
La facciata di una casa in rovina: tutto te
stimonia abbandono e desolazione. Appog
giati .al muro della casa, il Padre e Abele. 
Il Padre, un vecchio inasprito e ombroso, 
si stuzzica i denti con le dita, sputa disgu
stato. Abele è un giovane biondo e musco
loso. Tiene gli occhi chiusi, ha sul volto un 
sorriso estatico che può sembrare sciocco. 
I l  Padre (tra sé e sé). Un dente marcio in 
più. (Lo mostra ad Abele) Guarda. Vedi 
come tentenna? (Poi, furioso, perché Abele 
non lo ascolta) Chiudi la bocca, che ti cola 
la bava! Macché! Si è mai vista tanta indo
lenza? (Abele continua a non udirlo) Non 
senti cosa ti dico? chiudi la bocca. Mi dai 
il vomito. (Lo scuote).
Abele (rivolgendogli uno sguardo sereno). 
Hai parlato?
I l  Padre. Ho detto che sbavavi e che la tua 
indolenza mi ripugnava.
Abele (asciugandosi il mento). È solo su
dore. Oggi il sole picchia forte.
I l  Padre. Non rimbeccarmi. Da bambino 
pisciavi a letto. (Abele tace e richiude gli 
occhi) Dico bugie, forse? Forte come un 
bue e inetto come un vitello. Perché stai 
zitto? Di’ qualcosa!
Abele. Dire cosa?
I l  Padre. Che ne so? Qualsiasi cosa. Mi 
annoio, e a forza d’annoiarmi un bel giorno 
finirò con l’appendermi una corda al collo. 
(Abele tace) A che pensi, quando sorridi 
come un idiota?
Abele. Sorrido?
I l  Padre. È la cosa che mi fa più uscir dai 
gangheri! Che c’è di comico, in tutta questa 
storia?
Abele. Non ridevo. Hai appena detto, in
fatti, che sorrido.
I l  Padre. È anche peggio, se non uguale. 
Si ride di una grulleria: uno corre, inciam
pa, cade e tu ti sbellichi dalle risa. Il sor
riso è ben altro... sottintende un pensiero che 
dà gioia. Non fare il vigliacco e dimmi a 
che pensi.
Abele. Non penso a nulla.
I l  Padre. Come puoi mentire così spudorata
mente a tuo padre?

Abele. Forse sorrido proprio perché non 
penso a nulla. Fate la prova: chiudete gli 
occhi, lasciatevi andare e ripetetevi : « Io non 
sono io », e allora...
I l  Padre. Allora? Va’ avanti, su...
Abele. Non riesco a spiegarmi. È difficile 
spiegare. C’è un distacco assoluto da tutto 
quanto ci circonda e si precipita dolcemente 
in un abisso senza fondo, senza fine, che 
dà l’oblio totale. Anche voi dimentichereste 
di esistere.
I l  Padre. Quando balordaggine e follia si 
dan la mano, c’è proprio da stare allegri! 
(Ride a crepapelle) Ah! Ah! Sicché tu dici:
10 non sono io, ed eccoti sbattuto in un fosso! 
(Chiude gli occhi, ripete a intervalli, bef
fardo) Io non sono io. Io non sono io... 
(D’un tratto, furibondo) Maledetto chi t’ha 
concepito! (Abele resta impassibile) Pensare 
che impreco contro me stesso, autore dei 
tuoi giorni! (Pausa) Com’era bella tua ma
dre a quei tempi! Hai mai sentito parlare, 
Abele, della leggenda del paradiso terre
stre? È la più grossa coglioneria che ab
bia mai sentito! Mi chiedo, poi, se que
sta favola l’ho udita davvero, o se mi è nata 
dentro, nell’inconscio, in un sogno, a meno 
che... chissà... non ricordo più. C’è un luo
go... o meglio c’era un luogo... perché adesso 
non esiste più, e dubito sia mai esistito... 
un luogo circondato da montagne giganti, 
dalle cime ricoperte di neve. Ecco. E là, 
c’è una vasta prateria che si stende a per
dita d’occhio, perché le montagne sono in 
fondo all’orizzonte. Così lontane, che sem
brano foschia. Le vette brillano solo la notte, 
sotto le stelle. E in questa prateria, apri 
bene le orecchie, gli agnelli giocano coi lupi 
e i leoni dormono col muso accanto alle 
cerbiatte. Hai mai sentito balordaggine più 
grande? Come in Africa, là crescono grandi 
alberi dalle foglie larghe. In quanto all’uomo, 
non ha bisogno di lavorare, perché ha tutto 
a portata di mano. Son tutti uomini giovani, 
che passeggiano nudi senza vergogna. La 
loro bellezza è tale, che sarebbe un sacrile
gio coprirla, vedi? E il colmo, ascolta bene,
11 colmo è che ignorano il peccato, perché 
laggiù non esiste né il bene né il male. Essi 
sono felici. Sei sbalordito, eh? Chi ha imba
stito questa madornale fandonia? Se sono 
io, dove diavolo l’ho pescata? Comunque sia, 
sogno questo posto almeno una volta all’an
no, e nel sogno è tanto reale che ne resto 
stordito per qualche giorno e mi vien voglia 
di sbatter la testa al muro e urlare. (Si inette 
a quattro zampe e avanza fino alla ribalta, 
dove urla. È un urlo lugubre e bestiale. Dopo 
un certo tempo si azzittisce, si alza e si ap
poggia al muro, tremante. Abele poggia la

mano sulla testa del vecchio. Questi lo re
spinge con ira, ma Abele ripete il gesto. 
Il vecchio gli fa ogni sorta di boccacce e 
grida, emettendo suoni gutturali) Lasciami in 
pace! Non voglio! (A poco a poco si calma 
e reclina la testa sulle ginocchia del figlio, 
che continua ad accarezzarlo dolcemente. Poi 
il giovane Io solleva, lo riappoggia col dorso 
al muro, e si .alza) Dove vai?
Abele. A prender acqua.
I l  Padre. Abele, credi che io sia proprio 
matto?
Abele. No. Quella non è una favola.
I l  Padre. Di che parli?
Abele. Della leggenda del paradiso.
I l  Padre. Quella roba da chiodi, vera? Mi 
vuoi prendere per il naso? (Scoppiando a 
ridere) Tra noi due, il pazzo sei tu! Hai be
vuto la storia dei leoni che dormono vicino 
alle cerbiatte e della prateria verde, dove 
vivono in ozio degli esseri felici? Povero di 
spirito, sei sempre stato, ma al punto da 
non capire che... si trattava unicamente di 
una mia allucinazione!
Abele (sorridendo). Esiste un luogo dove 
non c’è né il bene, né il male, anche se non 
è il paese della cuccagna e non vi si scor
gono esseri nudi che vagano in un ozio 
perenne.
I l  Padre. Dici davvero? Dov’è? Come ci si 
arriva? (Abele alza le spalle ironicamente) 
A contemplare il proprio ombelico e a ri
petersi: «Io non sono io »? (Abele si avvia) 
Abele! Non andartene. In virtù della mia 
autorità paterna, ti ordino di non uscire. 
Devo comunicarti qualcosa d’importante, di 
molto importante. (Abele ritorna sui suoi 
passi) Ho riflettuto a fondo, e il pensiero 
è ormai un’ossessione. (Pausa) Anna ha se
dici anni.
Abele. E allora?
I l  Padre. Come sarebbe?
Abele. Be’?
I l  Padre. Vuoi spingermi a chiamare le cose 
col loro nome, a dispetto di ogni decenza? 
Abele. Da quando, tanta castigatezza?
I l  Padre. Ci mancavano apprezzamenti del 
genere sulla mia persona, per accrescere la 
tua illimitata insolenza.
Abele. Che linguaggio bello e poetico! L’ag
gettivo prima del sostantivo!
I l  Padre. C’è poco da darsi arie! Anche se 
non ho frequentato dei corsi, come te, ho 
sempre parlato in modo appropriato. Un 
tempo, quando c’era un matrimonio o un



funerale, si ricorreva a me per il discorso 
importante.
Abele. Cosa vuoi? Ho fretta.
I l  Padre. Dopo esserti gingillato tutto il 
pomeriggio, sei colto all’improvviso' da un 
accesso di zelo. C’è ancora dell’acqua nel 
barile. {Pausa) Ho osservato attentamente 
Anna. Non è più una ragazzina, ma una 
donna vera e propria. Hai visto come le si 
sono arrotondati i fianchi? E i seni? Quando 
attraversa il cortile di corsa, si muovono 
appena sotto la camicia. Trap... trap, si muo
vono in ritmo con le ginocchia. Ha due gi
nocchia... da far girare la testa, soprattutto 
quando sono incollate insieme e la gonna è 
un po’ sollevata...
Abele {irritato). Non guardare.
I l  Padre. Facile a dirsi! Sono ancora un 
maschio in pieno vigore. {Con indifferenza 
voluta) Ma non è questo il punto. La pove
retta si tormenta, senza saper perché. È com
prensibile. Di notte, la sento rimenarsi nel 
letto. Stanotte sono stato svegliato dallo 
scricchiolio della porta della sua stanza. L’ho 
seguita. Cosa credi? È andata al ruscello, 
s’è spogliata nuda come un verme e si è im
mersa nell’acqua ghiacciata. Per Dio! Non 
avevo ancora mai visto un corpo simile. C’è 
da perdere la tramontana! Quando ha sco
stato le gambe una dall’altra, per entrare in 
acqua, come...
Abele. Che maiale, sei..., un vecchio maiale 
che ama voltolarsi nella feccia e grugnire... 
I l  Padre. Osi parlare a me in questo modo, 
figlio di puttana! {Impugna un grosso ba
stone e si getta su Abele, ma costui, con 
un semplice gesto, lo manda a rotolare per 
terra. Per un attimo, il vecchio sembra per
der conoscenza. Poi comincia a piagnucolare) 
Picchi tuo padre, il tuo vecchio padre che 
ti ha generato e nutrito! Ha ragione chi 
parla di allevare una serpe in seno. Parricida! 
Abele. Non volevo picchiarti. Ti ho dato una 
semplice spinta. Mi dispiace e ti chiedo per
dono. Non tollero che tu parli di Anna in 
quei termini: che sia chiaro, non lo tollero. 
I l  Padre. Va bene, va bene, ma che dicevo 
in fin dei conti? Che la poveretta si tormen
ta e ha il sangue che ribolle. Che colpa ne 
ha, se è arrivata la sua ora? Era mia in
tenzione aprirti gli occhi... consultarmi con 
te. {Vendicativo) Stai tutto il tempo ad ab
bracciarla, ad accarezzarla, a giocarci in
sieme, senza pensare che la ecciti.
Abele. Non dire oscenità! Anna è per me 
una sorella.
I l  Padre. Una sorella! Non una goccia del 
nostro sangue le scorre nelle vene! Non è di 
un fratello che ha bisogno, idiota che sei! 
Abele. Bisogna vedere il male dappertutto, 
per aver le tue idee in testa! Anna è una 
fanciulla pura.
I l  Padre. Con te, non si è mai sicuri se sei 
imbecille, o se lo fai. Sto dicendo sempli
cemente che la piccola comincia ad aver 
bisogno di un maschio. {Violento) Smettila 
di metterle le mani addosso!
Abele (controllandosi). Se non sbaglio, poco 
fa volevi non solo mettermi in guardia, ma 
anche consultarmi a proposito della ragazza. 
Riguardo a cosa? Che intenzioni hai?
I l  Padre (di colpo, spaventato). Mi sono 
espresso così? Non ricordo. Intendevo forse... 
in linea di massima... parlare del nostro 
destino, del futuro... Si trattava di questo, 
certo.
Abele (con un’alzata di spalle, si dirige verso 
l’uscita; girandosi un attimo). Lo sai bene, 
che non c’è futuro. (Esce).

I l  Padre (seguendolo con odio). Sei tu a 
non volerlo, razza di santo impotente! (Si 
appoggia di nuovo al muro e, la testa tra le 
mani, comincia a dondolarsi lateralmente, 
emettendo un gemito, quasi un pronunciato 
lamento) Ohi!... Ohi!...
Anna (entra trasportando una bracciata di 
verghe. È davvero assai bella e donna fatta. 
La sua innocenza crea un violento contrasto 
con la seducente femminilità cui è unita. 
Scorgendo il vecchio che si lamenta, Anna 
depone il fardello e accorre spaventata verso 
di lui) Cos’hai? Cos’è successo?
I l  Padre (la guarda un istante, si direbbe 
senza riconoscerla; dopodiché grida) Vattene! 
Vattene!
Anna. Ma cosa avete tutti, oggi? Ho appe
na incontrato Abele, che ha fatto finta di 
non vedermi. Ha voltato la testa dall’altra 
parte, nel passarmi accanto.
I l  Padre. Si è comportato a dovere. Sei 
troppo abituata ad aver tutti intorno che 
ti fanno le moine.
Anna. Ma zio!
I l  Padre. Non sono tuo zio.
Anna. Lo so, non occorre ricordarmelo, ma 
ti ho sempre chiamato così.
I l  Padre. Be’, d’ora in poi, non voglio esser 
chiamato così. Chiamami... (Resta immobile, 
le sue labbra si muovono senza emettere al
cun suono; sui suoi tratti si nota un dolo
roso stupore) Ho dimenticato il mio nome... 
non ne ho più. Un nome esiste solo in 
quanto pronunciarlo serve a distinguere una 
persona. (Ripete il gesto di prendersi la testa 
tra le mani e si lamenta sordamente). 
Anna (conscia che è inutile insistere, si siede 
accanto al mucchio di verghe). Ho trovato 
delle ottime verghe per il paniere. (Comincia 
a pulire le verghe) Sai che la cenere ha ri
preso a calare? Tra un anno, se non si 
ferma, finirà con l’entrarci in casa. Oggi è 
stato bel tempo, no? Troppo sole. (Dicendo 
quanto le sta a cuore) Perché Abele ha fatto 
finta di non vedermi?
I l  Padre. Abbiamo litigato.
Anna. Ma come, litigato con Abele? Chi 
riesce a litigarci? Una volta gli ho messo una 
cimice sulla panca. Lui l’ha tirata via con 
calma e mi ha detto: «Dovevi mettere un 
chiodo, per farmi saltare! ». E poi ha riso. 
I l  Padre. Perché è idiota. Non ci sono che 
gli idioti a rider di tutto. Se avessi cono
sciuto Caino! Quello sì che era veramente 
mio figlio!
Anna. Me lo ricordo. Mi tirava per i capelli, 
e quando io mi mettevo a urlare, lui mi ac
chiappava per la nuca come si fa con i gat
tini, mi sollevava fino all’altezza dei suoi oc
chi e mormorava tra i denti : « Piccola soz
zura! ». Doveva esser forte, per sollevarmi a 
quel modo, ma Abele è ancor più forte. Vi 
ricordate quando ha trasportato sul dorso 
quel grosso tronco d’albero? (Pausa) Perché 
avete litigato?
I l  Padre. Abele mi accusa di essere un por
co, e che mi piace sguazzare nel sudiciume 
e grugnire delle sconcezze.
Anna. Ma non è vero, zio. Ogni tanto vi 
scappa un’oscenità, ma non siete un porco. 
I l  Padre. E che ne sai, tu?
Anna. Lo so, anche se a volte ho paura 
di voi.
I l  Padre. Quando arrivai da queste parti, 
la prima volta, si poteva frugare, in lungo 
e in largo, tutta la contrada, senza trovare 
una coppia meglio assortita di me e mia mo
glie. Tutto brillava intorno a noi, tutto re

spirava la pulizia, l’ordine e l’opulenza. Non 
passava domenica senza che il prete ci citas
se ad esempio. E adesso, questo fallito si 
permette di darmi del porco. Che peccati ho 
commesso per meritare questo castigo? Oh! 
Se Caino fosse qui, sarebbe tutto diverso. 
Anna. Abele dice che nulla può cambiare.
I l  Padre. Perché non è un uomo. Caino sa
rebbe anche capace di arrestare la cenere. 
Oppure saprebbe tirarci fuori di qui e por fi
ne alle nostre sofferenze.
Anna. Abele dice che la cenere ha ricoperto 
tutto, e che più si va lontani più lo strato 
è spesso.
I l  Padre (furioso). Abele dice... Abele ha 
detto... Smettila di ripetere tutte queste scioc
chezze. Non pensi dunque al giorno in cui 
saremo sepolti vivi nella cenere?
Anna. Di qui ad allora abbiamo ancora 
tempo. Forse sarò vecchia e non avrò più 
nulla da rimpiangere. Accanto ad Abele non 
ho paura di nulla.
I l  Padre. Non vorresti tirarti fuori da que
st’inferno?
Anna. Se lui volesse, è chiaro che lo segui
rei. Ma altrimenti! Qui con lui sono felice. 
I l  Padre. Siete folli, completamente folli! 
Vada ancora per lui. La sua pazzia viene 
dalla sua pazzia e dalla sua inconsapevolez
za. Ma tu sei giovane e piena di vita. Che 
ne sai dei piaceri della vita?
Anna. Quali?
I l  Padre. Avere una bella casa, un’automo
bile, un frigorifero -  magari una piscina 
bere delle bevande costose, rimpinzarsi a 
scelta e a piacere e fare l’amore; questo, so
prattutto, farlo giorno e notte! E avere an
che dei bambini.
Anna. Ma io e Abele, facciamo l’amore!
I l  Padre (curioso). Come, ti ha messo le 
mani sotto le gonne?
Anna. Perché dovrebbe mettermi le mani 
sotto le gonne? Fate degli scherzi che non 
capisco affatto. Lo amo: ecco tutto.
I l  Padre. Anche lui ti ha detto che ti amava? 
Anna. Certo.
I l  Padre (curioso). Il miserabile, l’ipocrita! 
Quando te l’ha detto?
Anna. Da sempre, da quand’ero alta così.
I l  Padre (deluso). Che il diavolo vi porti! 
(Eccitato) E te lo dice ancora?
Anna. Qualche volta. Perché sarebbero ne
cessarie le parole? Me l’ha detto l’anno scor
so, quando mi sono ferita a una gamba e 
ho pianto come una scema. Mi ha presa 
tra le braccia, mi ha cullata e mi ha detto: 
« Come ti amo, Anna! ».
I l  Padre. Dio quanto sei stupida! (Pausa) 
Ti piace quando ti prende tra le braccia? 
Anna. Succede così di rado! Ma allora so
no morta di piacere.
I l  Padre (con curiosità morbosa). Che tipo 
di piacere?
Anna. Che so: piacere! Come uno smarri
mento di piacere.
I l  Padre. Non hai mai avuto voglia di 
stringerlo tra le gambe e di rotolare con lui, 
di morderlo? (Anna tace) Perché sei arros
sita? Sei una sciocca. Non hai idea di cosa 
siano i piaceri dell’amore: quelli che per
petuano la specie.
Anna. Abele dice che non ci devono essere 
più bambini a questo mondo.
I l  Padre (giubilante). Ero sicuro che non 
era normale, che è un mostro! Una donna 
senza figli è come non esistesse al mondo,



capisci? Quando la sera vai a letto, non hai 
voglia di prendere il tuo cuscino tra le brac
cia? (Le si avvicina e le prende brutalmente 
il mento) Ti ha mai baciato sulla bocca? 
Così. {La bacia).
Anna {fa un salto, come se fosse stata mor
sa da un serpente e si asciuga disgustata le 
labbra. Dopo un po’) Lo dirò ad Abele.
I l  Padre. Me ne fotto! {Ma lo coglie la 
paura) Anna, ho scherzato, è stato solo uno 
scherzo. Ti supplico di non fare la spia. Ti 
giuro che non è stato che uno scherzo di 
pessimo gusto. Ho perso la testa. Non lo di
re ad Abele, perché penserà Dio sa che. 
{Estremo tentativo) E poi si arrabbierà. Vuoi 
che si arrabbi?
Anna {con un sorriso strano, inatteso, con
tinuando ad asciugarsi le labbra). Bene, 
non glielo dirò. Ma sapete cosa farò? Lo 
bacerò anch’io sulla bocca.
I l  Padre. Non bisogna Anna. È ripugnante, 
è disgustoso.
Anna (con lo stesso sorriso). Con lui forse 
non sarà disgustoso. (Scoppia a ridere).
I l  Padre (sfila dalla tasca un coltello a ser
ramanico. Ha anche lui un sorriso strano. 
Durante la pausa si ode solo il clicchettio 
delta lama). Conosci questo coltello?
Anna (con tono di sfida). Lo so. Lo affilate 
tutti i giorni e vi ci rasate.
I l  Padre. Se facessi così... (Fa col coltello 
un gesto dal basso in alto) ti taglierei come 
una fetta di cocomero : dall’inguine al mento. 
Anna. Forza!
I l  Padre. Se mi provochi, lo faccio davve
ro. (Avanza di un passo verso di lei) Giuro 
che lo faccio.
Anna (di colpo spaventata). Fareste meglio 
ad aiutarmi a pulire le verghe, invece che 
fare scherzi del genere.
I l  Padre. Le verghe? (Cadendo in ginoc
chio) Anna, ti prego. Te l’ho già chiesto 
una volta. So che ti ripugna. Sono delle 
buone verghe, lunghe e flessibili. Le ho vi
ste. Anna, tu non capisci, ma è l’unico mo
do nel quale penso riscattare i miei peccati. 
È il peccato, così gravoso da sopportare, che 
mi costringe a questo. Non c’è altra ragio
ne, te lo giuro. E ti giuro anche che sarà 
l’ultima volta, che mai più ti chiederò una 
cosa simile. (Si butta sulle verghe, ne ac
chiappa un buon pugno e gliele tende, qua
si gemendo) Anna, ti prego, ti scongiuro! 
Anna (lo guarda per un po’, con lo stesso 
sorriso strano, equivoco). D’accordo. Ma vi 
frusterò a sangue. Finché sarete coperto di 
sangue.
I l  Padre. Picchia forte quanto vuoi. E se 
grido, non fermarti, capito?
Anna. Non mi fermerò, ora lo voglio anch’io. 
I l  Padre (entra in casa. Sulla soglia, rivol
tandosi impaziente) Vieni?
Anna (dopo aver preso le verghe che fa 
schioccare nell’aria con un colpo secco). Ho 
detto che sono anch’io a volerlo. (Lo segue. 
Si sentono, sulla scena vuota, i colpi di ver
ga, seguiti dai lamenti del vecchio e dalla 
voce dì Anna) Ne volete ancora? Ancora? 
Voce del Padre. Sì Anna, sì! (Abele entra, 
resta un attimo in ascolto e si precipita in 
casa. Ne esce subito dopo, trascinando dietro 
di sé Anna che, i capelli scomposti, inde
moniata, tiene ancora nelle mani le verghe 
piene di sangue).
Abele. Cos’hai fatto? Ti rendi conto della 
turpitudine commessa? Donnaccia!
Anna (esasperata). Sì, donnaccia. Voglio es

sere la tua donnaccia. (Ella lo acchiappa sel
vaggiamente per i capelli e gli morde la boc
ca. Un attimo dopo, Abele ripete il gesto 
compiuto da Anna poco prima: si svincola, 
asciugandosi la bocca. Anna si lascia cade
re per terra, piangendo).
Buio.
L’indomani, verso sera. Il Padre è solo in 
scena, rannicchiato per terra. Entra Anna. 
Il Padre alza gli occhi e la guarda in tono 
interrogativo.
Anna (sfinita per la fatica e la disperazione). 
Nulla! Sono stata fino alla vecchia strada, 
ma non si vede nessuno, in nessuna direzione. 
I l  Padre. Tornerà. Lo conosco. Qualsiasi 
sia il male che gli vien fatto, Abele dimen
tica; dimentica, come se nulla fosse succes
so. Come quando si getta un sasso nell’ac
qua, e questa riacquista poco dopo la sua 
limpidità, che conserva imperturbata. Pre
tende di perdonare, ma io non lo credo. 
Quando si perdona, rimane il ricordo a per
seguitarci. Se questo, a tratti, pare sopito e 
godiamo di un attimo di tregua, è per accu
mulare nuovo veleno e prender nuovo slan
cio. L’uomo che ha perdonato non è sereno 
come Abele. Al contrario, ha un viso triste 
e incupito, che sembra dire: «Guarda quan
to son buono e come mi domino, ma chi 
può immaginare che sforzo mi costi? ». Op
pure simula gaiezza, per dimostrare di aver 
veramente perdonato e sfoggiare la propria 
bontà. So di che parlo, perché una volta ho 
fatto una porcheria a mia moglie, e da al
lora mi è toccato di vivere col suo perdono. 
Soltanto io so quante volte ho pensato di 
andarmene per sempre, nonostante lei fosse 
la bontà personificata. Per questo, non cre
do al perdono di Abele. Un perdono come 
il suo non è umano: bisognerebbe far en
trare in sé il peccato dell’altro, come se si 
succhiasse il veleno dal morso di una vipera, 
facendolo filtrare per la tua carne e il tuo 
sangue, a purificarli. È dunque l’oblio che 
fa la forza o l’inerzia di Abele, un oblio 
simile a quello di un morto. Non dico di 
una bestia, perché una bestia di qualcosa si 
ricorda. Non ti amareggiare. Io non ho al
cun timore. Lo aspetto tranquillamente. 
Anna. Non ha nulla da perdonarmi. È a voi 
che deve perdonare, semmai. Per quanto mi 
riguarda, io non vi perdonerò e non dimen
ticherò nulla, fino alla morte. Avete insoz
zato la mia vita.
I l  Padre. Ti ho aperto gli occhi. Prima o 
poi non ti saresti accorta di essere donna 
e che un uomo ti deve ben altro di quanto 
ti dà Abele?
Anna. Mentite. Non ho bisogno di null’altro. 
(Pausa) Se Abele non torna, io mi uccido. 
I l  Padre. Ritornerà, non ti abbandonerà; 
non abbandonerebbe neanche me. In quan
to a mentire... via! sei tu la bugiarda. (Pausa) 
Cosa ti ha detto la notte scorsa, quando è 
stato in camera tua?
Anna. Che mi amava. Io piangevo, ero agi
tata. Allora mi ha appoggiato la testa sulle 
sue ginocchia mormorando: « Cara, cara,
cara... », fin quando mi sono addormentata. 
Non so se in realtà dormivo o deliravo. Con 
certezza so di aver sognato.
I l  Padre. Cosa?
Anna. Che ero in un giardino, un parco im
menso, con grandi praterie e grandi alberi... 
I l  Padre. C’erano per caso dei leoni?
Anna. Dei leoni?
I l  Padre. Sì, dei grandi leoni dalla testa 
selvaggia, con una criniera folta, addor
mentati accanto alle cerve?

Anna. No, oltre noi due non c’era nessuno. 
I l  Padre. Non essere sciocca! Dovevano es
serci anche dei leoni. Dei lupi che gioca
vano con le pecore e... Non li hai visti, non 
hai saputo vederli.
Anna. Non è vero, non c’eravamo che Abele 
ed io. Eravamo soli, Abele ed io. La cosa 
bizzarra è che io non lo vedevo: lo sentivo, 
come si sente l’odore del pane caldo quando 
si ha fame...
I l  Padre. Non è possibile, cerca di ricor
darti. Non c’erano tanti uomini belli, nudi, 
che passeggiavano nell’erba alta, tenendosi 
per mano?
Anna. No, ma ero io nuda, a esser sinceri. 
I l  Padre. E senza vergogna alcuna... vero? 
Anna. Sì, senza vergogna, anzi...
I l  Padre. Ah! Vedi? E dopo?
Anna. Mi ero addormentata piangendo, in 
una grande agitazione; credo di aver avuto, 
come si dice?, una crisi isterica. Svegliando
mi, avevo il volto bagnato di lacrime ma ero 
felice. Al punto che neppure avevo il corag
gio di respirare. Lui mi carezzava i capelli 
e mi diceva: «Cara, cara, cara...».
I l  Padre. E dopo? Dopo?
Anna. Si è alzato ed è partito.
I l  Padre. E da allora, non l’hai più visto?
Anna. Dopo un certo tempo, trascorso diste
sa sul letto in visione estatica, sono uscita a 
cercarlo davanti alla casa. Se non l’avessi 
trovato, credo che mi sarei persa. Era addos
sato a quest’albero (indica, in direzione delle 
quinte), in faccia alla luna, gli occhi chiusi 
e sorridente. Era tanto bello da essere insop
portabile. L’ho chiamato perché non potevo 
più tacere. Benché, a mio parere, si sarebbe 
dovuto rispettare il silenzio.
I l  Padre. E lui ha risposto?
Anna. Non mi ha nemmeno sentita. Gli sonò 
andata davanti, mi son buttata in ginocchio, 
gli ho cinto le gambe con le braccia. Lui 
non mi sentiva. Guardava la luna sorriden
do, gli occhi chiusi.
I l  Padre. Come poteva guardare la luna con 
gli occhi chiusi?
Anna. Ma sì, può fare qualsiasi cosa. Dopo... 
non so quanto tempo siamo rimasti così, 
mi ha poggiato la mano sulla testa e mi ha 
detto: «Sì, mia amata. Sì, mia sposa». Ed 
è sparito.
I l  Padre. Senza aggiungere altro, senza dire 
dove andava, perché, cosa intendeva fare? 
Anna. No. Né ho pensato di chiederglielo. 
Dopo, quando era troppo tardi, quando non 
era che un’ombra tra le colline di cenere, 
avrei voluto farlo. Sono tornata a casa e mi 
sono coricata tutta vestita. Ho dormito come 
un sasso. Stamattina, appena sveglia, sono 
corsa a cercarlo. Ho camminato tutto il gior
no ma non ho trovato che le sue orme sulla 
cenere. Lo cercherò domani.
I l  Padre. Dove?
Anna. Non importa dove. Fino alla fine del 
mondo.
I l  Padre. Mangia qualcosa, piuttosto. (Le ten
de un pezzo di pane) Non prego da molto 
tempo, da prima della catastrofe. Un tempo, 
quando veniva la notte e ci si metteva a 
letto, si diceva: « Ecco un’altra giornata tra
scorsa senza pensare », pur sapendo che 
quella giornata ci avvicinava alla morte: 
ma che era stata piena, o meglio che aveva 
riempito un certo lasso di tempo che do
veva essere riempito. Si diceva: «Amen». 
(Su un tono diverso) Non posso più dire 
« Amen ». Mi manca la ragione di dirlo. Lo



dirò se Caino ritorna. Solo allora potrò di 
nuovo pronunciare « Amen ». E quanto po
trà avvenire di me dopo, mi sarà indiffe
rente.
Anna. Come saranno le cose al suo ritorno, 
zio?
I l  Padre. Ammazzeremo il vitello e festeg- 
geremo l’evento. Non puoi immaginare che 
allegria ci sarà in questa casa, perché non 
hai mai visto nulla di simile. Ci rimpinze
remo. Daremo al cane ossa piene di carne. 
Berremo in orci, non in bicchieri. E baci, 
grida, salti, danze, ridde!... (Balla dall’ec
citazione, poi si ferma sfinito) Grideremo :
« Amen! » (Con una risata infantile) E poi 
dormiremo profondamente: uno di quei veri 
sonni, pesanti, senza sogni.
Anna. Vi ho chiesto come sarà il ritorno di 
Abele.
I l  Padre (di colpo, spaventato). Abele? (Sot
tovoce) Non si può vivere con Abele, Anna. 
La vita, accanto a lui, non è una vita: non 
si può respirare. Con Abele il tempo non 
si muove, è fisso, vuoto... perché... (S’inter
rompe, Abele appare dalle quinte).
Abele (stanco, polveroso). Buonasera, An
na... Buonasera, padre.
I l  Padre (con falsa bonomia). In nome del 
cielo, dov’eri sparito? La piccola era agita
tissima. Le stavo proprio dicendo...
Abele (interrompendolo). Perché hai avuto 
paura, Anna? Sai che non può succedermi 
nulla. (Con esitazione) Voglio dire che in 
questo deserto non può accadere nulla a 
nessuno di noi, non c’è alcun pericolo. Vo
levo star solo.
I l  Padre. Vi lascio, figlioli. Vado a letto. 
Abele. Buonanotte, padre.
I l  Padre. Anna stava dicendo che se tu 
non fossi tornato, si sarebbe tagliata la gola: 
o sarebbe andata a cercarti fino alla fine del 
mondo. (Intenzionalmente) Ti ama molto; 
mi ricorda tua madre. Che unione perfetta 
fu la nostra! Una vera unione tra un vero 
uomo e una vera donna. (Esce).
Abele. Pover’uomo! L’anima gli è andata 
in putrefazione da vivo, e non c’è nulla da 
fare. Assolutamente nulla.
Anna. E io?
Abele. Tu, che cosa?
Anna. Anche per me non c’è più nulla da 
fare? (Abele tace. Terrorizzata) Sono co
me lui?
Abele (prendendole la mano). Calmati. Ti 
prego di calmarti.
Anna (sottovoce, vezzosamente). Mi calmo. 
Abele. Hanno avuto il mondo tra le mani 
e l’hanno rovinato. Ora guardano questo 
giocattolo rotto e non ci si raccapezzano più. 
Tentano di riattaccare i pezzi, ma questi non 
tengon più insieme. L’anima li abbandona, 
come il grano che esce da un sacco pieno 
di buchi e non si può riempire, resta vuoto. 
È già vuoto : la terra intera è un sacco sgon
fiato.
Anna. Non mi hai risposto: sono come lui? 
Abele (con dolcezza). Non sei più come pri
ma, Anna, e questo è un fatto immutabile. 
Anna. Al contrario: deve poter cambiare. 
Quanto ti amo, Abele! Più di prima.
Abele (sottovoce). Non di più, Anna. In 
modo diverso.
Anna. Non è vero: non c’è nulla di nuovo, 
nulla di cambiato. Perché rifiuti di capire? 
Sono la stessa, te lo giuro.
Abele (sorridendo). Fa’ attenzione: è un giu
ramento falso.

Anna. Vedrai! Ho soltanto bisogno del tuo 
sguardo, del tuo respiro, che tu sia vicino 
a me. Saperti vicino a me. Oh, mio Dio! 
Come potrei esser più ricca di così, augu
rarmi un’altra cosa? Credi che in quest’istan
te io menta?
Abele. No. In quest’istante tu sei sicura di 
non mentire.
Anna. Cerca di aver fiducia in me, Abele. Ti 
scongiuro. Desidero solo sapere -  non che 
tu me lo dica -  sapere che tu mi ami. Senza 
questo non posso vivere.
Abele. Ti amo, Anna. (Lei gli prende le 
mani e se le porta alle labbra) Non immagini 
neanche quanto ti ami. (Si appoggia la testa 
della ragazza contro il petto. Poi chiama) 
Padre! Dove può essere? Deve venir a sen
tire cosa diciamo. Padre!
Anna. Perché lo chiami? Non voglio.
I l  Padre (uscendo dall’ombra) Cosa c’è? 
Non si può più nemmeno andar di corpo 
in pace!
Abele. Volevo informarti che a partire da 
oggi mi trasferisco in camera di Anna.
I l  Padre. Perché dirlo a me?
Abele (sottolineando). Perché tu lo sappia. 
A partire da oggi, non devi darle fastidio. 
È mia moglie.
Anna (si stacca imbarazzata da lui, gridan
do). No! (Fugge).
I l  Padre. Fa la smorfiosa! (Con voluta iro
nia) Dunque, per così dire, matrimonio in 
tutta regola. Bravo, ragazzo mio! Buon la
voro! (Furioso) Che il diavolo ti porti! Vuoi 
che ti regga il moccolo?
Buio
In scena il Padre, che canticchia un motivo; 
ha l’aria di star facendo dei sortilegi. Di 
lato, Anna, lo sguardo perduto nel vuoto. 
Indossa un paio di pantaloni e una vecchia 
camicia.
I l  Padre (guardando il suo gioco di sassi). 
Non si vede niente, niente di leggibile. (Tiene 
i sassi in mano come dadi, dice formule ma
giche sputandoci sopra, e li butta per terra) 
Se il nero fosse caduto qui, significava degli 
ospiti. Così è una merda! (Spinge infastidito 
i sassi col piede. Rimane anche lui con lo 
sguardo perso nel vuoto. Poi, senza guardare 
dalla parte di Anna) Mi chiedo dove sono 
andato a pescare la storia del vitello, perché 
non abbiamo un vitello. Nemmeno un cane. 
E neanche da bere. A meno di non far festa 
con l’acqua del barile! (Sogghigna) Mio Dio, 
che sbornia! Da camminare a quattro zampe 
per una settimana e vomitare gli intestini! 
Non ho più bevuto da... (Rivolto ad Anna) 
Quanti anni son passati dalla fine del mondo? 
(Anna non ode. Egli conta sulle dita) Sette, 
otto? (Alza le spalle) L’idea del vitello è riu
scita. Niente da obiettare: è poetica. Sono 
sempre stato un poeta. Vedo lo spettacolo: 
una grande buca riempita di brace, e sopra, 
che gira sullo spiedo, un vitello tutt’intero, 
dal quale cadono delle gocce di grasso... oh!... 
Voi tutti a urlarmi intorno: « Abbiamo fa
me! ». « Crepate pure! Non voglio vedervi 
qui intorno fin tanto che la pelle non sia 
ben rosolata ». Per cena mi laverei, non solo 
le mani ma anche il viso, metterei della 
biancheria pulita e mi piazzerei a capo ta
vola. Eccovi tutti silenziosi intorno a me, 
ad aspettare rispettosamente che io dica 
qualcosa. Io mi alzo e, guardando solenne
mente Caino, gli dico : « Sii il benvenuto, 
figliol prodigo. Da ingrato, tu mi hai abban
donato, ma io ti ho atteso a braccia aperte. 
(Mima) Vieni a poggiare il capo sul petto 
stanco del tuo vecchio padre ». Caino ha gli

occhi pieni di lacrime, cade in ginocchio è 
mi bacia la mano; ed io, pieno di nobiltà 
e di tenerezza paterna, lo sollevo e lo stringo 
tra le braccia. Dopodiché, grido con voce po
tente: «Ora mangiamo e rallegriamoci».
No, non con voce potente: la gola è stretta 
dall’emozione, la voce è piuttosto bassa, spez
zata. (Verso Anna) Bella, anche, questa sto
ria del figliol prodigo, no? (Anna non ri
sponde) Questo si chiama talento poetico: 
prender l’idea, come quella del vitello per 
esempio, non si sa da dove, e ricamarci so
pra. (Ad Anna) Non ti sembrava di veder la 
scena proprio come se fosse avvenuta, eh? 
(Anna tace) Prodigo sì che lo era, quel ma
scalzone! Per i bagordi e le donne, era ca
pace di vendere la casa e anche la pelle. 
Prima di andarsene... ha forzato l’armadio 
e rubato tutto il mio denaro. L’ho sorpreso 
e gli ho sbattuto in testa una sedia. Allora 
ero forte come un toro. Quel buono a nulla 
mi ha fatto rotolare per terra con un calcio 
al ventre, e se non era per sua madre mi 
avrebbe fatto fuori. (Ride) Una peste!
Anna (uscendo dalla sua immobilita). Chissà 
dov’è Abele?
I l  Padre (distratto). Mi chiedi come si com
portava con Abele? Non gli rivolgeva mai 
la parola, ma, secondo sua madre, lo amava. 
Lei aveva sempre delle idee stravaganti. 
Amarlo!... Al contrario!
Anna. Non sapete dov’è Abele?
I l  Padre. Come vuoi che lo sappia? E perché 
dovrebbe interessarmi? (Ridendo) Forse ha 
delle tresche, dei nuovi appetiti!
Anna. Che linguaggio sconcio!
I l  Padre. Non penserai che se ci fossero 
altre donne nei dintorni, lui si contenterebbe 
di venire a letto con te! (Anna si alza) Mi 
sono accorto, inoltre, che l’amore non ti 
dona. Invece di farti più florida, formosa, 
sei avvizzita e imbruttita. Hai una brutta 
faccia da quando giri in pantaloni.
Anna (in procinto di uscire). Davvero?
I l  Padre. Che?
Anna. Sono imbruttita?
I l  Padre. Hai gli occhi cerchiati, quasi le 
borse sotto agli occhi. Sei malata?
Anna. Mi sento benissimo.
I l  Padre. Non sembra. Abele è più luna
tico ancora. Moderatevi, che vi fa male! A 
forza di riempirvi, farete un’indigestione! 
Anna (dirigendosi verso il vecchio, inquieta). 
Trovate cambiato anche lui?
I l  Padre. Non hai occhi per vedere?
Anna. In cosa è cambiato? È più triste?
I l  Padre. Abele non è capace di essere 
triste. Te l’ho detto: è più lunatico e strambo 
del solito.
Anna. Si è lamentato con voi di qualcosa? 
I l  Padre. Cosa te lo fa supporre? (Curioso) 
Cos’è successo tra voi? Avete litigato?
Anna. Come potremmo litigare?
I l  Padre. Allora?
Anna. Niente. (Una pausa) Da qualche tem
po si alza la notte ed esce di nascosto, per 
non svegliarmi. A volte resta fuori fino al 
mattino. Oggi non è ancora tornato.
I l  Padre. Dove va?
Anna. Non lo so.
I l  Padre. Non gliel’hai chiesto? Non l’hai 
seguito?
Anna. Gliel’ho chiesto all’inizio, una volta. 
Mi ha risposto che aveva caldo ed era uscito 
a prendere una boccata d’aria. Per tre notti 
non si è più allontanato, ma mi sono resa



conto che soffriva, che era imbarazzato. Da 
allora faccio finta di dormire e di non sapere. 
I l  Padre. Forse è stufo di te. Credi che 
l’amore duri in eterno?
Anna. Il nostro sì. Anche se Abele mi la
sciasse, se ne andasse per molto tempo o 
per sempre, so che non cesserebbe mai di 
amarmi.
I l  Padre. Però mi hai domandato se lo tro
vavo cambiato!
Anna. Non perché credo che mi ami meno. 
Si tratta di altro. Temo...
I l  Padre. Continua! Perché ti sei interrotta? 
Anna. Oh! Come vi odio!
I l  Padre. Anch’io ti odio. Siamo pari. (Breve 
pausa) Non fai da mangiare?
Anna. Non ho fame.
I l  Padre. Io ho fame.
Anna. Bene, vado! (Si dirige verso la casa. 
Entra Abele. È sempre lo stesso: stesso sor
riso, stessa serenità).
Abele. Anna!
Anna (trasfigurata dalla gioia). Finalmente! 
(Gli corre incontro e gli porge la fronte. Egli 
la bacia in fronte e, col suo gesto abituale, 
le prende la testa e se l’avvicina al petto). 
Abele. Hai avuto paura? Perdonami. Spesso 
non mi accorgo del tempo che passa.
I l  Padre. Se non si ha orologio si guarda 
il sole. Ci è rimastô  ancora, il sole.
Abele (sorridendo). Non l’ho guardato. In 
cambio, posso darvi una notizia.
I l  Padre (eccitato). Una notizia? (Furente) 
Quando vuoi scherzare, fai pena!
Abele. Non scherzo. Non sono' poi tanto di
stratto, come voi credete.
I l  Padre. Distratto? Stordito!
Abele. Stordito, sì. Indovinate cos’ho visto 
sulle dune di cenere?
I l  Padre. Cosa c’è da vedere sulle dune di 
cenere?
Abele (che nel frattempo si è seduto e si 
è sfilato le scarpe). Dunque... (Ad Anna) 
Dove vai?
Anna. A prender la bacinella con l’acqua. 
(Esce).
I l  Padre. Allora?
Abele. Aspettate che Anna ritorni.
I l  Padre. Ti sei fatto esigente! Occorre che 
tua moglie ti lavi i piedi!
Abele. Le fa piacere. Se rifiutassi, la farei 
soffrire.
I l  Padre. Racconta!
Abele. No, la notizia è troppo grossa. Biso
gna che anche Anna sia presente.
I l  Padre. Tutto sommato chi se ne frega, 
della tua notizia! (Gridando) Che diavolo fai 
laggiù? Vieni, dunque!
Anna (arriva con la bacinella). Eccomi.
Abele (a suo padre). Secondo voi, le mie 
notizie non sarebbero interessanti, vero?
I l  Padre. Una volta di più constaterò quanto 
sei scialbo quando vuoi fare dello spirito. 
Abele (mentre Anna gli lava i piedi). Ecco. 
Ho scoperto delle orme sulle dune.
I l  Padre (sobbalzando). Cosa? (Anche Anna 
è rimasta a bocca aperta).
Abele. Proprio così: delle orme.
I l  Padre (sputando). Da te mi aspetto qual
siasi idiozia, ma questa è la più grossa.
Abele. Se non volete credermi, tanto peggio! 
Anna. Non erano le mie?
Abele. No, ma erano orme d’uomo.

I l  Padre. E dove portavano? Non le hai 
seguite?
Abele. Perché? Dall’alto delle dune si scorge 
la nostra casa. Quest’uomo finirà immanca
bilmente per venir qui, anche se adesso 
aveva qualche ragione per tardare, o per 
nascondersi. (Il Padre, senza aprir bocca, 
corre via) Non si fida di me. Vuol con
trollare.
Anna. È proprio vero?
Abele. Certamente. Anche tu mi credi solo 
capace di far cattivi scherzi?
Anna. Ma allora ciò significa...
Abele. Sì: che ci sono anche altri superstiti 
al mondo. Indubbiamente deve venire da 
molto lontano.
Anna. Che genere d’uomo sarà mai?
Abele. Una cosa è certa: dev’essere un tipo 
coraggioso, con una resistenza di ferro, per 
aver attraversato il deserto di cenere. Non 
credevo fosse possibile.
Anna. Abele, ho paura.
Abele. Non possiamo scacciarlo. Chissà! Se 
è un brav’uomo, potrà tenerci compagnia. 
Anna. Non mi sento mai sola. Quando non 
ci sei, ti aspetto. Ho paura di un’unica cosa: 
che tu sia infelice.
Abele (sinceramente stupito). Infelice?
Anna. Per colpa mia.
Abele. Non ti capisco, Anna.
Anna (esitante). Ho paura che tu creda che
10 pensi a... quella cosa, e che tu vada via 
la notte perché ti disgusto.
Abele. Vado via perché sento il bisogno di 
esser solo, completamente solo. Alcune ore 
di solitudine al giorno mi sono' necessarie 
come ad altri la compagnia degli uomini. 
È difficile, non posso spiegartelo con maggior 
chiarezza. Perdonami. Se ti spiace, non andrò 
più via.
Anna. No, se mi assicuri che non è per 
causa mia...
Abele. Dimentichi sempre quanto ti amo. 
Anna. Sono sciocca, Abele, terribilmente 
sciocca e meschina. (Si rannicchia contro il 
suo petto con frenesia, gli carezza la spalla, 
incolla la gota a quella di lui. Il Padre entra).
11 Padre. Come le bestie, siete come le be
stie che si accoppiano dovunque e in tutti 
i modi. Abbiate un po’ di pudore, in pre
senza dei vecchi, almeno!
Abele. Guardami negli occhi.
I l  Padre. Perché?
Abele. Per tacere.
I l  Padre. Taccio se voglio. In quanto agli 
occhi, me ne frego, come delle tue scoperte. 
Nei dintorni non c’è anima viva.
Abele. Se quell’uomo si nasconde, è nor
male non vederlo.
I l  Padre. Sciocchezze! (Dalla parte destra, 
senza esser visto dagli altri, è entrato Caino. 
Ha l’aria di un uomo che spia. Porta degli 
indumenti che ricordano vagamente un’uni
forme militare. Ha l’aspetto di un mercenario 
del Congo. Non rasato, sporco, stremato, ha 
un braccio fasciato, un sacco in spalla e una 
pistola nell’altra mano. Anna, che è la sola 
rivolta verso di lui, alza gli occhi e veden
dolo lancia un urlo).
Caino. Non fate un gesto o sparo! Le mani 
sulla testa! Più svelti! (Il Padre, morto di 
paura, si mette le mani sulla testa. Ad Abele)
E tu, spilungone, sei sordo? (Abele si volta 
lentamente verso di lui) Ancora una mossa 
e ti stendo. (Urlando) In alto le mani, pol
trone, sei sordo?

Abele. Voglio vedere la faccia di uno che 
attacca alle spalle. (Guardandolo pensieroso) 
Ignobile... malgrado si tratti di mio fratello 
Caino.
Caino (abbassando l’arma). Siete proprio voi? 
I l  Padre. Caino? Figlio mio! Il mio figlio 
diletto è tornato! (Allargando le braccia, de
clamatorio) Vieni nelle braccia del tuo vec
chio genitore, figlio mio!
Caino. Al diavolo, padre! Sono stanco, non 
ho voglia di effusioni. (Vacilla) Dell’acqua, 
datemi una brocca d’acqua e non squadra
temi così. Mi sento mancare. (Abele si pre
cipita, lo sorregge per le ascelle e lo aiuta 
a sedersi. Anna corre a prendere dell’acqua, 
porta una brocca. Caino beve. Dopo, si 
guarda intorno) Ora va meglio. (Con una 
risata sgradevole) Per una brocca d’acqua, 
stavo per sopprimervi tutti! (Breve pausa) 
Siete scampati anche voi. Non c’è che dire! 
Siamo una famiglia attaccata alla vita! (Pau
sa) dov’è mia madre?
Abele, è morta.
Caino. Meglio così per lei.
I l  Padre. Sapessi come ti aspettavo! Non 
ho mai perso la speranza di rivederti. Ogni 
giorno mi ripetevo: «Tornerà e io aprirò le 
braccia e gli dirò... aspetta, com’era... ecco! 
“ Figliol prodigo, sii il benvenuto in casa 
tua e nel... " ».
Caino (turandosi le orecchie con le mani). 
Basta! Risparmiatemi i vostri discorsi, padre, 
ho mal di testa. Ho perso l’abitudine di udire 
gli uomini dissertare sul mio conto. (Guar
dando a lungo Anna) E tu chi sei?
Anna. Anna. Non ti ricordi di me?
Abele (sottolineando). È mia moglie.
Caino (guardandolo, con una specie di ghi
gno). Ah, sì! (Pausa) Be’, sono contento di 
rivedervi.
Buio.
In scena Caino, accovacciato per terra ac
canto a un magnetofono, ascolta la fine di 
un motivo molto sincopato. Finita la can
zone, Caino srotola il nastro e lo rimette. 
I l  Padre (uscendo di casa). Mi dai sui nervi 
con questa canzone! Non ne hai un’altra? 
(Caino accenna con la testa di no) Meno 
forte, per favore. Non siamo sordi.
Caino (dopo averlo guardato a lungo con 
un’indifferenza schiacciante). Nessuno vi ob
bliga ad ascoltare. (Alza ancora il volume). 
I l  Padre (che non ha sentito). Cos’hai detto? 
Caino (urlando). Ho detto di tagliar la corda 
se vi dà noia.
I l  Padre (si siede anche lui vicino al magne
tofono e ascolta. Quando la musica finisce). 
Perché sei sempre così aggressivo?
Caino. Mi annoio.
I l  Padre. Sì, capisco. Anch’io mi annoio. È 
per questo che ho bisogno di parlare. Se 
avessi dei soggetti di conversazione, parlerei 
tutto il tempo. Li ho esauriti da molti anni. 
(Pausa) Ti ho raccontato la storia del pa
radiso terrestre?
Caino. Anche voi mi annoiate.
I l  Padre. Non avrei immaginato che le cose 
sarebbero andate così al tuo ritorno. Io mi 
dicevo : « Se egli ritorna, significa che ci de
sidera e che rimpiange di non aver avuto nei 
confronti di suo padre il rispetto dovuto ».
Il mio ruolo era pieno di nobiltà: un ve
gliardo comprensivo e affettuoso che per
dona. Non solo: perdonando, guarisce...
Ascolti?
Caino. Siete completamente rimbambito. Mi



chiedo come Abele vi sopporti da tanto 
tempo. E puzzate.
I l  Padre. Abele mi ama e mi rispetta. 
Caino. Sempre bugiardo!
I l Padre. Bene, ammettiamo che non mi 
rispetti. Sono troppo provato da questa vita 
da cani, perché ci sia ancora in me qualcosa 
da rispettare. Ma in passato, sono stato vera
mente rispettabile, credimi. Vorrei esserlo di 
nuovo. È il mio massimo' desiderio. (Pausa) 
Merda! In quanto ad amarmi, mi ama, a 
suo modo, perlomeno.
Caino. Strambo com’è, lo credo persino ca
pace di questo. (Pausa) Ma voi l’odiate, no? 
I l  Padre. Cosa vai farneticando? Un po’
10 disprezzo, certo, perché amo le persone 
intelligenti e lui è un semplice di spirito. 
Quanto basta a farmi disprezzare chiunque; 
a maggior ragione mio figlio! Mi sento umi
liato, direi, ma di qui a odiare...
Caino (con la sua risata cattiva, spietata). 
Perché lo odiate? Forza, vi siete già confes
sato per metà!
11 Padre. Ti sbagli! Non ho bisogno di con
fessarmi, perché non ho nulla da confessare.

Caino (interessato). Credete davvero che non 
si annoi?
I l  Padre. C’è di peggio: pretende di essere 
felice. E ha convinto la piccola della stessa 
cosa.
Caino. Di lei è comprensibile: una donna 
che ama non ha bisogno di altro. È come 
una camera d’aria a giusta pressione.
I l  Padre (confidenzialmente, con un sorriso 
melenso). Ah! Ah! Ho l’impressione abbia 
cominciato a perder aria! Non so ancora da 
dove, né perché, ma ne perde.
Caino. Non m’interessa. Andate al diavolo 
e lasciatemi in pace, chiaro?
I l  Padre. Ecco che oggi hai fatto quattro 
chiacchiere con me. Sapevo bene che avrem
mo finito con l’intenderci su qualche punto! 
(Caino raccoglie un pezzo di legno e lo lan
cia addosso al Padre che fugge. Riappare 
poco dopo: ha sulle spalle un vecchio sacco 
a brandelli e sulla testa una corona di foglie. 
Caino non gli fa caso e rimane assorto nei 
suoi pensieri. Il Padre recita per conto pro
prio, lanciando ogni tanto un’occhiata a Cai
no) Una volta, molto tempo fa, qualche mi
gliaio di anni fa, io ero re. Il mio corpo

(Picchiandosi il petto col dito) Qui è il vuoto, 
capisci? Come in un vecchio granaio abban
donato dove soffia solo il vento.
Caino. Lasciate correre! Qualche carogna in 
putrefazione è pur sempre nel vostro gra
naio: il paradiso terrestre, il figliol prodigo 
ed altro. Parliamo un po’ delle altre!
I l  Padre. Quali altre?
Caino. Per esempio, perché odiate Abele?
I l  Padre. Tu non lo odii?
Caino. In me è più complesso. Andatevene! 
Voglio star solo. (Rimette il magnetofono in 
marcia).
I l  Padre (alzandosi, con dignità). Sfrontato! 
Sei un villano! Non si tratta di quel che 
pensi.
Caino. Mentite di nuovo. Voi lo odiate per

ché va a letto con la ragazza e voi le gi
rate attorno come un cappone spennato. (Il 
Padre esce. Dopo un istante, Caino blocca il 
magnetofono e rimane immobile, colto da 
una tremenda fatica).
I l  Padre (ritornando sui suoi passi). Anche 
tu vorresti la ragazza, se non temessi Abele. 
Caino. Ne ho abbastanza di donne. Il loro 
semplice odore mi dà nausea. In quanto alla 
paura... (Alza le spalle).
I l  Padre. Bene, se vuoi sapere la verità e 
tanto per dimostrarti che non sei così furbo, 
è un’altra la ragione per cui non sopporto 
Abele : non si annoia. Mi fa uscir dai gan
gheri, per il semplice fatto che non mi 
spiega il sistema. Avere un tale segreto e 
tenerlo per sé è prova di un egoismo senza 
pari.

maestoso era vestito di un mantello di por
pora e sulla testa portavo una corona d’oro, 
ornata di pietre preziose. (Riflette un istante) 
Erano pietre preziose o brillanti? Erano in
somma le più belle pietre dell’Oriente. Da 
ogni dove giungevano delle carovane, che 
riempivano d’oro e di pietre preziose i miei 
sotterranei. I miei harem traboccavano di 
donne nere e bianche, e poeti e filosofi bru
licavano alla mia corte. Tenevo una cetra 
in mano, sazio della fortuna e del potere, 
solo sulla terrazza del mio castella... (Riflet
tendo) Palazzo o tempio? Laggiù, sulla ter
razza, cantavo... (Di nuovo, a freddo) Cosa 
cantavo?... (Fa finta di suonare la cetra; 
a Caino, disperato) Cosa cantavo, Caino? 
Non mi ricordo. (Caino fa andare un istante 
il magnetofono) Non è vero; le mie canzoni 
non erano licenziose: erano nobili e tristi.

In questa e nelle pagine seguenti, 
alcune scene deH’iiItiino dramma 
di Horia Lovinescu, « Anch’io sono 
stato in Arcadia », rappresentato al 
Teatro Nottara di Bucarest, scene 
e costumi di Dan Nemteanu, in
terpreti principali Lucia Muresan, 
Al. Repan, Anda Caropol, Gilda 
Marinescu, Dorin Varga, regìa di 
Dan Nasta (foto: N. Svaico). « An
ch’io sono stato in Arcadia » anti
cipa alcuni temi di « Caino e Abe
le », non ancora andato in scena, 
e pubblicato in anteprima da « Il 

Dramma ».



Piene di saggezza, d’umiltà e di speranza sa
livano verso... verso... (a freddo) verso chi 
diavolo salivano? Be’, verso qualcuno o qual
cosa. Era indubbiamente verso qualcuno o 
qualcosa, perché prima tutto nella vita aveva 
una destinazione, un fine, vero? Mi tornerà 
in mente. Rimanevo dunque sulla terrazza, 
sprofondato in un nobile stato d’animo e 
cantavo dei s... s... Ho la parola sulla lingua. 
Perdinci! Mi sto rimbambendo.
Caino. Dei salmi.
I l  Padre {perplesso). Dei salmi. Non credo. 
È qualcosa di simile, ma non è la parola 
giusta. Oppure sì, forse. In ogni modo... ecco 
ciò che è successo: un bel giorno tocco con 
le mani il diadema, fatto d’oro, di pietre pre
ziose, eccetera eccetera e... di colpo sento 
una fitta. Ecco che mi guardo le dita e son 
piene di sangue. La corona era diventata una 
corona di spine. Dalle palme delle mani 
bucate mi colava del sangue. Anche dalle 
piante dei piedi. Il mio corpo maestoso, 
sotto il mantello, era marcato da tracce di 
frustate. {Con un lampo di lascivia negli 
occhi) Oh, le frustate mi sono familiari! 
Chiedi ad Anna. Sono la mia specialità. 
Una volta...
Abele {che è entrato senza esser visto ed 
ha ascoltato). Padre!
I l  Padre. Che cosa? Mi diverto come posso, 
faccio il pazzo. E allo stesso tempo intrat
tengo piacevolmente questo ragazzo. Ho sem
pre avuto un debole per i giochi di società. 
{Furioso) Non ti avvicinare o grido! Caino, 
impediscigli di toccarmi! Non voglio! Non 
voglio! Lasciami in pace! {Ha una vera crisi 
isterica, nel tentativo dì sfuggire ad Abele 
che gli si avvicina) Lasciami con le mie ub
bie e la mia follia. Se mi tocchi, ti mordo. 
{Si rotola per terra; come all’inizio del dram
ma, Abete gli poggia la mano sulla testa e 
il Padre si tranquillizza. Poi gli prende la 
testa tra le mani, se la poggia sulle ginoc
chia e lo accarezza).
Abele. Via, padre, andate a stendervi in 
casa un momento. Siete stanco e qui fa trop
po caldo. {Il Padre si alza e si allontana. 
A Caino) Che calura oggi, vero?
Caino. Non sapevo che praticassi anche del
la traumatologia!
Abele. È come un bambino cattivo: ma un 
bambino cresce e sviluppa la propria intelli
genza, mentre lui capisce sempre di meno. 
Caino. Che significa la commedia che ha 
appena recitato?
Abele. Si diverte a recitare la follia. È un 
gioco che tenta tutti. La nostra passione è 
correre su una corda tesa, divertimento che 
costa caro! In lui, ciò è più pericoloso. 
Caino. Perché proprio in lui?
Abele. Perché una volta si era affannato 
ad essere un vero uomo.
Caino. Vuoi dire che un giorno potrebbe im
pazzire sul serio?
Abele, è probabile.
Caino (ridendo leggermente). Non dimostri 
sufficiente afflizione. Questo non corrisponde 
all’idea che mi ero fatta di te.
Abele. Non posso impedire l’inevitabile. 
Cerco solo di ritardarlo, finché riesco. {Pau
sa) Cosa intendi dire, affermando che non 
corrispondo all’immagine che ti sei fatto 
di me?
Caino. Da piccolo, il minimo dispiacere ti 
faceva piangere. Ricordo che uno dei miei 
passatempi preferiti era strappare gli occhi 
ai passeri, o infilzare le ranocchie davanti 
a te.

Abele. Ricordo. Provavi piacere a farli sof
frire?
Caino. Certo, mi divertiva, ma a forza d’in
sistere il gioco finiva per annoiarmi. Go
devo però della tua sofferenza: quella non 
mi annoiava mai. A volte le tue crisi di 
pianto si trasformavano in veri attacchi 
epilettici.
Abele. Non sono mai stato epilettico.
Caino. In tal caso non per merito mio! Ho 
fatto del mio' meglio!
Abele. Però, pur essendo il maggiore, tu 
non mi hai mai picchiato, vero?
Caino. Mi sembra di no. La tua sensibilità 
e la tua purezza mi irritavano. {Pausa) Ti 
ricordi quella notte quando ti ho svegliato 
e ti ho costretto a guardare dal buco della 
serratura nella camera da letto dei vecchi? 
Abele (rabbrividendo ancora). Sì, fu atroce. 
Caino. Malgrado tutto, non sono riuscito a 
insozzarti, a quanto pare.
Abele. Era questo il tuo scopo?
Caino. Sì. Credo di non aver mai perseguito 
uno scopo con più ardore e più perseve
ranza. Devo ammettere di aver lasciato la 
casa troppo presto, o che tu sei proprio im
mune. (Abele tace. Caino, insiste) Sei im
mune, dimmi?
Abele. Non ci ho mai pensato. Forse. {Ri
dendo) Sei tentato di ricominciare su di me 
i tuoi esperimenti?
Caino. Oh, no. Non c’è più nulla che mi in
teressi, ora. {Apre il magnetofono, lo lascia 
funzionare per un attimo e poi lo ferma) 
Sai cosa c’è di strano? Se fossi riuscito a 
macchiarti -  il termine è di un idealismo 
disgustoso, ma ti si addice -  credo ti avrei 
amato, come nessuno ha mai amato suo 
fratello. Sarei stato pronto a morire per 
te. (Ridendo) A causa del rimorso per averti 
insudiciato.
Abele. Cosicché adesso mi odii.
Caino. Poco fa, il vecchio diceva di sì. 
Abele. Non sei sicuro?
Caino. A questo punto non lo so più, né 
voglio saperlo.
Abele. Ti aiuto, se ti racconto la verità sul 
mio conto?
Caino (alzando le spalle). Non far l’idiota! 
Aiutarmi in che? Ti ho detto che non c’è 
più nulla che mi interessi. {Pausa) Ma se 
ci tieni, continua. Ti ascolto.
Abele. Perché sei tornato?
Caino. Perché ero terribilmente stanco. Non 
erano né il mal di patria, né una qualsiasi 
speranza a spingermi; soltanto una grande 
stanchezza. Non ho mai creduto che questo 
luogo mi appartenesse più di qualsiasi altro 
luogo al mondo, ma finché le gambe mi reg
gevano, dovevo camminare. Ho camminato, 
e quando non ce l’ho fatta più, ero qui. 
Una curiosa combinazione: un punto, ecco 
tutto. (Abele tace) Ma in che modo il mio 
ritorno ha a che fare coi miei sentimenti 
per te?
Abele. Non alludevo ai sentimenti, parlavo 
di una verità. Sei tornato perché il cerchio 
doveva richiudersi, e ciò non poteva avve
nire senza che noi fossimo nuovamente in 
questa casa dove siamo nati, vicini, uno di 
fronte all’altro.
Caino. Cosa sarebbe, un simbolo? È troppo 
sottile per me. Inoltre, i simboli mi hanno 
sempre fatto orrore. Non un orrore di tipo 
intellettuale ma profondo, psicologico. Il se
gno della croce per esempio... {Pausa) Soffro 
molto di nausea. (Pausa) Ti odio o no?

Abele. Non ha nessuna importanza.
Caino. E tu, per caso, mi ami?
Abele, Neanche questo ha importanza. (Ri
dendo) Di noi due sei tu l’incorreggibile 
sentimentale, Caino. Buffo, no? Ciò che con
ta, fratello caro, è essersi ritrovati qui, prima 
che le ceneri seppelliscano anche questo 
posto.
Caino. Non sei più sano di mente del vec
chio, ma le tue sono divagazioni metafisiche. 
Se l’idea di crepare qui insieme ti consola, 
posso farti questo piacere. Non ho inten
zione di ripartire. (Abele si alza per allon
tanarsi) A proposito, di’ a tua moglie di 
non girarmi più attorno. Mi annoia.
Abele (bruscamente presente). Anna ti gira 
intorno? È una sporca bugia.
Caino. Forse non mi sono espresso bene. 
Non che mi giri intorno; mi sfugge, anzi. 
Ma in fondo è la stessa cosa. Sai, le donne 
le conosco. Ne ho spogliate più di quanti 
capelli tu abbia in testa.
Abele (su un tono duro, di avvertimento). 
Qui sei libero di fare quel che vuoi, Caino. 
Ma non toccare Anna. È l’unica cosa che 
ti proibisco, ricordati.
Caino (calmo). Realizzo per la prima volta 
il vuoto che ho dentro. Ho ucciso degli uo
mini solo perché mi guardavano, o avevo 
l’impressione che mi guardassero, in modo 
arrogante. Adesso sopporto che quell’idiota 
di mio fratello mi parli su questo tono, 
senza neanche provar voglia di dargli uno 
schiaffo! Credevo di averti spiegato, razza 
d’imbecille, che era lei a farmi il filo, e che 
questo mi dava fastidio. (Urlando) Non mi 
piace, tiéntela pure! (Abele lo guarda un 
attimo ed esce. Caino rifà andare il magne
tofono. Poco dopo appare Anna. È intimi
dita, imbarazzata. Caino la vede e interrom
pe la musica; rivolgendole uno sguardo in
terrogativo).
Anna. Abele mi ha detto che mi avete chia
mata.
Caino (sorpreso). È una tua invenzione, a 
meno che...
Anna (con decisione). Abele mi ha detto 
che volevate parlarmi.
Caino. È un vero idiota.
Anna. Cosa volete?
Caino. Voglio che tu sparisca e che ti fac
cia vedere il meno possibile.
Anna. Mi avete chiamata per questo? Non 
valeva la pena di disturbarsi per così poco. 
Anch’io non ho nessuna voglia di vedervi. 
Mi fate ribrezzo.
Caino. Tanto meglio. Temevo volessi venir 
a letto con me. Ora fila!
Anna. Oh, no! Visto che ci siamo, voglio 
dirvi apertamente la mia opinione sul vo
stro conto.
Caino. Tu pure? Ho appena finito con uno, 
ed ecco un altro che mi viene a fare il ser
mone. (Urlando) Volete dunque capirlo che 
la vostra opinione mi è indifferente, che 
non ho bisogno di voi, che voglio soltanto 
esser lasciato in pace? (Fa andare il ma
gnetofono, ascolta per qualche minuto, poi 
lo chiude).
Anna. Perché fate terminare la musica? 
Mi piace.
Caino. Economizzo le batterie. Una volta 
scariche, sarò obbligato ad ascoltare le vo
stre chiacchiere e impazzirò.
Anna. Abele non chiacchiera.
Caino. Oggi ha fatto le sue belle disserta-



zioni! (Indicando il magnetofono) Ti piace 
davvero?
Anna. È la sola cosa gradevole che abbiate 
portato.
Caino. Puoi darmi del tu. Ti conosco da 
quando eri una mocciosa.
Anna. Non voglio darvi del tu. Mi fate ri
brezzo, ripeto.
Caino {stanco). Ricominci?
Anna. Dal vostro arrivo, siamo nella mel
ma: una melma sporca e maledetta.
Caino. È giusto. È il mio odore naturale. 
Le donne ne vanno matte.
Anna. E il sangue?
Caino. Anche questo è vero. In guerra ho 
ucciso molti uomini. A molti ho anche in
flitto un supplizio. Vuoi che ti racconti come? 
Anna. L’aria è inquinata da voi. Lasciate 
una scia sul cammino: come le lumache, 
che lasciano per terra la bava. Presto non 
ci sarà più un angolo pulito dove respirare. 
Caino. Ti ci abituerai.
Anna {violenta). Mai! Perché non ci lasciate 
tranquilli? Prima eravamo felici. Adesso vi
vo nel terrore: un terrore che mi avviluppa, 
che mi soffoca la notte a letto, che mi pren
de alla gola quando meno me lo aspetto. 
In principio credevo che fosse una mia ubbia. 
Ora so: questo terrore siete voi.
Caino {ridendo). Lo spirito del male perso
nificato! Abele ti ha confuso le idee, con le 
sue divagazioni mistiche.
Anna. Prevedo una disgrazia, se voi restate:

qualcosa di terribile. Ignoro cosa, ma sarà 
terribile. Vi supplico, partite.
Caino. Non so dove andare. Gli unici es
seri viventi sulla terra sono uomini come 
me, che sanno, come hai detto, di fango e 
di sangue. Sono stufo di vedere lo stesso 
viso riflesso in migliaia di specchi. Qui è un 
luogo, come dire... neutro. Il solo dove si 
possa attendere la morte senza...
Anna. Voi siete già morto da lungo tempo. 
{Caino la guarda con un sussulto) Lasciateci 
vivere e morire della nostra morte.
Caino. Ti ho detto che non so dove andare. 
D’altra parte, Abele è contento che sia 
tornato.
Anna {stupita). Non è vero. È stato lui a 
dirvelo?
Caino. Poco fa. Prima di mandarti qui. 
Anna. Come ha detto? Ripetetemi le sue 
parole.
Caino. Che bisognava che noi due -  lui ed 
io -  fossimo di nuovo vicini in questa casa, 
perché il ciclo si chiudesse. Qualcosa del 
genere. Non ho capito cosa intendesse. Par
la spesso come un ubriaco o un imbecille, 
ma era evidente la sua soddisfazione per il 
mio ritorno.

A sinistra, Al. Repan e Gilda Ma- 
rinescu; a destra, Lucia Muresan 

e Dorili Varga.

Anna {quasi in un mormorio). Ha detto co
sì?... Allora vi prego di scusarmi per le mie 
parole.
Caino. Me ne frego! {Anna esce a testa 
bassa).
I l  Padre {si intuisce che ha spiato per tutto 
il tempo. Esce furtivamente di casa, strizza 
l’occhio a Caino) La piccola si è ammansita. 
Caino. Cosa vuoi dire?
I l  Padre. Ti ho visto dalla finestra. Ti gi
rava intorno. Mi piacerebbe vedere Abele 
cornuto. Se ti dai un po’ da fare, credo che 
ci riesci.
Caino. Cosa te lo fa pensare? Lei mi ha 
detto che la disgustavo.
I l  Padre. Perché Abele è una nullità. {Ride) 
A volte mi chiedo se Anna non sia... {Gli 
dice qualcosa all’orecchio).
Caino {cadendo dalle nuvole). Cosa? {Scop
pia a ridere) Divertente verificarlo! (Si alza 
e si allontana strusciando i piedi).
I l  Padre. Dove vai? (Caino non risponde. 
Il Padre tenta di mettere in moto il magne
tofono, ma il nastro va alla rovescia. Ac
compagnato da questi suoni assurdi, egli si 
avvia lentamente all’uscita. La luce si spe- 
gne, in scena. In fondo si ode un rumore di 
passi, delle parole staccate, vuote di signifi
cato, dei balbettìi, un grido di donna « No! 
No! ». Rumori di una colluttazione. Luce 
diffusa sul proscenio, che lascia il fondo nel
l’oscurità. Nella macchia di luce si riconosce 
Anna. È per terra, coperta da una camicia 
d’uomo in brandelli, scarmigliata e indiffe-



rente alla propria nudità. Una sagoma im
precisa nell’ombra: Caino. Accende una si
garetta. Lunga pausa. Comincia a ridere 
piano).
Caino. Cosicché, tu e Abele... niente! Pen
sare che con me faceva il gallo! {Pausa) 
Perché piangi? È stato così sgradevole? (Si
lenzio) Piagnucola pure, se vuoi. (Fa per an
darsene).
Anna (con un tono imperioso, inatteso). 
Non andartene. Vieni qui. Più vicino. (Cai
no si avvicina perplesso) Siediti.
Caino (sedendosi). Cosa c’è? Vuoi strango
larmi? (Anna lo bacia selvaggiamente).
Buio.

SECONDA PARTE
Caino pulisce meticolosamente la sua pisto
la. Anna esce di casa. Indossa una minigon
na. Trasandata nel trucco, ha un’aria pro
vocante che è spiacevole, perché è falsa e 
disperata. Caino la ignora.
Anna. Dov’è il magnetofono? Voglio ascol
tare ancora quella canzone.
Caino (senza guardarla, attento al suo la
voro). Il vecchio l’ha scassato.
Anna. Non puoi ripararlo?
Caino. No, è da buttare. Ferro vecchio. 
Anna. Gliele hai suonate?
Caino. No.
Anna. Avresti dovuto rompergli il muso. 
Voglio ascoltare questa canzone.
Caino (ironico). Non abbiamo verghe sot
tomano.
Anna (turbata, ha una risata falsa). Ti ha rac
contato?
Caino (con sarcasmo). La vergine dalle ver
ghe! Ottimo titolo per un film.
Anna. Non sono più vergine. (Provocante) 
Sono una donnaccia!
Caino. È il destino di tutte le donne.
Anna. Ti ho aspettato tutta la notte.
Caino. Non ne avevo voglia. (Pausa) Se ben 
ricordo, ti facevo ribrezzo.
Anna. Mi fai anche adesso ribrezzo, più di 
prima! (Pausa).
Caino (lascia la pistola, le si avvicina e la 
prende per le spalle). E’ proprio questo a 
piacerti, no?
Anna. Sì, soffoco dalla nausea.
Caino. E più provi disgusto per me, più 
vorresti farlo, vero?
Anna. Sì, il disgusto mi soffoca e provo' pia
cere fino alla nausea. Baciami.
Caino (respingendola). Se credi che mi presti 
alle tue perversità ti sbagli, bambina!
Anna. Non sono perversa. Sono una buona 
a nulla.
Caino. Lascia perdere il trucco, non ci sai 
fare. Sembri una scimmia imbellettata.
Anna. Vieni?
Caino. No. (Solleva un’asse, sulla quale ha 
scritto come sui cartelli indicatori militari 
«New York - Mosca - Tokio». Spiegando) 
L’ho trovata sulla vecchia strada, quasi se
polta dalla cenere. (Pausa) Va’ a cercare 
Abele.
Anna. Son due giorni che è assente.
Caino (staccando un’asse da una parete della 
casa). Questa fa al caso mio. (Tira fuori dalla 
tasca un pezzo di gesso e scrive man mano 
che parla) Freccia verso il cielo: «Nulla». 
(Traccia una freccia verso l’alto) Freccia ver

so il basso: «Nulla». (Traccia verso il
basso un’altra freccia) Orizzontalmente, an
che questo è chiaro. (Ironico) Credi che i ter
mini di Macrocosmo e di Microcosmo sareb
bero stati più indicati?
Anna. Non so.
Caino. New York vista da lontano, soprat
tutto vista dalla nave, quando tutti i gratta
cieli di Manhattan erano illuminati, somi
gliava a... Dov’è Abele?
Anna. Te l’ho detto. Non è rientrato da 
due giorni.
Caino. Quando sparisce così, si porta delle 
provviste?
Anna. No, ma non si è mai assentato così 
a lungo.
Caino. Il vecchio dorme?
Anna. Credo di sì; in granaio.
Caino. Aiutami a mettere questi cartelli. 
(Fissa l’asse con la freccia a terra) Questa 
sta su. Non tremare! La tieni o no? (Tira 
fuori dalla tasca dei chiodi e, sull’asse pian
tata, fissa perpendicolarmente quella che An
na gli tende) È un po’ di traverso, ma va. 
Anna. Che vuoi fare?
Caino. Niente. È un indicatore stradale che 
ha trovato il suo giusto posto. (Asciugandosi 
il sudore dal viso) Glielo hai detto?
Anna. No.
Caino. Se lui non ne è messo al corrente, 
la cosa non ha più alcun valore. (Pausa; 
con noncuranza) Glielo dirò io. (Anna rac
coglie da terra la pistola) Non la toccare! 
L’ho appena pulita. Poi, posseggo un unico 
proiettile, che ho in tasca, e che ha una de
stinazione precisa.
Anna. Vuoi uccidermi?
Caino (stupito). Te? (Ride con amarezza) 
Sprecare il mio unico proiettile per te! 
Perché?
Anna. Lui, allora?
Caino. Cosa ti prende? Quanto sei sciocca! 
Anna (crede di comprendere). Ah! (Con iro
nia voluta) Ne hai ancora per molto? 
Caino. Per cosa?
Anna. Per adoperare questa cartuccia. Una 
volta nella vita faresti una buona azione. 
Caino. Proprio quello che non amo! Aspetto 
che nessuno possa servirsene.
Anna (con disperazione). Perché non parti? 
Ti ricordi quando ti ho supplicato di partire? 
Caino. A cosa servirebbe ora? Per te è troppo 
tardi.
Anna. Dimenticherò.
Caino. Discorsi senza senso! Non si può di
menticare. Basterebbe un gesto perché tu mi 
corressi dietro a quattro zampe nel primo 
cespuglio.
Anna (con testardaggine). Se tu non fossi qui, 
ti dimenticherei.
Caino. Per ora son qui. (Le si avvicina) Met
timi le braccia intorno al collo. (Anna ubbi
disce ipnotizzata) Stringiti a me. Anche il 
ventre. Dammi le labbra. (Anna ha un mo
mento di esitazione) Le labbra. (Stretta ap
passionata. Poi Caino si allontana).
Anna (umiliata, vergognata, continua a ripe
tere cocciuta). Se tu non fossi qui, dimen
ticherei.
Caino (alzando le spalle). Perché non ti ha 
toccata?
Anna. Non ho voluto.
Caino. Andiamo! È stato lui a non volere. 
Perché?

Anna. Sono cose che tu non puoi capire. 
Sei troppo ignobile.
Caino (con sarcasmo). Ma certo! L’amore 
platonico! Hai anche il volto da Beatrice! 
(Brusca pausa) O forse non ce la fa?
Anna (gridando). Bruto! Sei uno sporco bru
to! (Gli dà uno schiaffo).
Caino (si porta la mano alla guancia. Pare 
stia per gettarlesi addosso. Anna è spaven
tata, ma Caino invece siede per terra. Calmo) 
Perché non ti suicidi? Non hai altra via di 
uscita.
Anna. Credi che avrei aspettato il tuo con
siglio, dopo ciò che è successo, se...
Caino. Se?
Anna. Fin quando lui è in vita, non posso 
desiderare di morire. (Aggressiva, beffarda) 
Domanda alla terra di separarsi dal sole. 
(Caino sbadiglia) Ti guardo e mi sembra in
credibile che un uomo sia così brutto, nean
che brutto, orrido.
Caino. Se non glielo dici tu, sarò io a 
dirglielo.
Anna (dopo un momento). Va bene. Diglielo. 
Caino (dopo averle rivolto un breve sguardo 
attonito). Come? Mi hai rovinato tutto il 
piacere. Forse ha già capito ed è partito 
per questo.
Anna. Qualsiasi cosa gli facessi, Abele non 
mi lascerebbe così.
Caino. Così come?
Anna. Fuggendo.
Caino. Resta. (Dopo un attimo di indugio, 
Anna si siede presso di lui. Caino, con una 
franchezza inattesa) Se ti avessi conosciuta 
prima, credo mi saresti piaciuta.
Anna. Prima quando?
Caino. Prima di esser diventato', come tu 
dici, un morto vivente.
Anna. Credo che tu sia sempre stato un 
mostro.
Caino. Non sono mai stato un mostro. Ero, 
sì, abbastanza singolare e bisbetico, in stato 
di perenne irritazione contro quelli che mi 
vivevano vicino. (Pausa) O forse hai ragione, 
sono stato un mostro. Amo fare del male. 
(Pausa) Ora non mi dice più nulla. Mi sono 
lasciato andare, durante il disastro. Dopo 
ero stanco.
Anna. Allora perché mi hai violentata? 
Caino. Per scemenza. A volte cerco di sfug
gire alla noia, per quanto sappia che è im
possibile, che è un tentativo fallito in anti
cipo. La noia è il mio cancro.
Anna. Lui non si annoia mai.
Caino. Abele è più mostruoso di me, ben più 
mostruoso.
Anna. Cosa credi che ti farebbe, se glielo 
dicessi?
Caino. Ecco il lato assurdo. Un giorno mi ha 
prevenuto di non toccarti. Ha persino usato 
l’espressione: «Ti proibisco». Credo che
questa sia stata una delle ragioni che mi 
hanno spinto a farti violenza, la speranza che 
succeda qualcosa... (Pausa) Adesso, chissà 
perché, son convinto che non farà niente, e 
che sarò io a infuriarmi non capendo perché 
non fa niente. Ecco perché son stato zitto. 
Anna. E tu mi esortavi a dirglielo io, per 
evitare l’umiliazione di vedere che non ba
da a te.
Caino. È giusto. Talvolta non manchi d’in
telligenza.
Anna. Perché credi che non reagirebbe? 
Caino. Ti ho già detto che non lo so. Non 
capisco. (Pausa) Una spiegazione ci sarebbe.



Anna. Quale?
Caino. Che non ti ama.
Anna (agitata). Glielo dirò. Giuro che gli 
dirò tutto al suo ritorno.
Caino. Sei proprio sciocca.
Anna. Perché?
Caino. Perché lui ti ama, malgrado tutto. 
A suo modo, naturalmente.
Anna (quasi gridando). Ma non ne posso 
più, non voglio più. (Si ferma spaventata). 
Caino. Che?
Anna. Nulla.
Caino (ridendo piano). Ne hai abbastanza del 
sublime? Te lo dico io cosa vorresti! Vor
resti confessargli tutto e che lui ti basto
nasse, mi prendesse per il collo cacciandomi 
via a calci, mi uccidesse, persino. E che poi 
battuta, straziata, in lacrime e piena di ri
morsi, lui ti trascinasse a letto. (Anna si è 
alzata impaurita, scuotendo la testa in segno 
di diniego, incapace di pronunciare una sola 
parola) Perché hai paura? È un desiderio 
naturale, da donna normale. (Pausa) Ma tu 
sei convinta che le cose non andranno così. 
(Anna gira sui tacchi e fugge. Caino, rima
sto solo in scena, comincia a mangiarsi te 
unghie con esasperazione).
I l  Padre (entra. Ha un’aria stralunata). Le 
mangi inutilmente. Ricrescono, anche nei 
morti. Si sta sottoterra, ben seppelliti, ed al
lora i vermi compiono il loro lavoro: ci si 
gonfia, ci si decompone, ci si disperde, e nel 
frattempo le unghie crescono, inconsapevoli 
del resto. Crescono da sole. (Caino continua 
a mangiarsi le unghie. Il Padre si siede per 
terra, sul lato opposto della scena, e comin
cia anche lui a mangiarsi le unghie. Poco 
dopo, Caino, che sembra non averlo visto, 
tira fuori la pistola e la carica. Il Padre, 
mangiandosi le unghie) Le unghie sono co
me le noccioline o la gomma americana: 
quando si comincia non ci si ferma più. 
Che fai? (Caino assorto, soppesa la pisto
la. Il Padre, incuriosito ma calmo, in tono 
di conversazione) Vuoi veramente farti sal
tare il cervello? Aspetta che mi tappo le 
orecchie. Il rumore delle pistole mi ha sem
pre irritato. Ho dei nervi molto sensibili ai 
rumori. (Si ficca le dita nelle orecchie; poi 
le tira fuori per proseguire) Per non parlare 
dei tuoni, che mi rendono letteralmente ma
lato. Ogni volta che tuona, mi ficco sotto al 
letto. (Si tura le orecchie. Vedendo che il 
figlio continua a soppesare la pistola, si alza 
e gli va incontro con indifferenza. Fischia 
d’ammirazione, guardando la pistola). Che 
calibro? (Finalmente Caino lo guarda. Sotto 
il suo sguardo raggelante, il Padre fa il di
sinvolto. Con panico) Che vuoi farne?
Caino (togliendo il proiettile). Non è carica. 
I l  Padre (prudente). Li hai tirati fuori tutti? 
Caino. Vuoi provare? (Punta la pistola sul 
Padre e tira a vuoto) Pac, paci 
I l  Padre (Dopo un attimo dal panico, co
mincia a ridere stupidamente). Mi hai col
pito qui... e qui. (Si tocca il torace e l’ad
dome, come se fosse stato ferito) Guarda, è 
piena di sangue. (Gli mostra la palma della 
mano, sì china, cade su un ginocchio). Per
ché?... Perché hai fatto questo? (Cade sulle 
due ginocchia. Patetico) Sono tuo padre! Hai 
dimenticato che ero tuo padre? (Poggiando 
la fronte al suolo) Oh! Oh! Che destino 
maledetto! Muoio. Muoio ucciso dal mio fi
glio diletto. (Geme, si dibatte, recita la gran
de scena della morte) Che Dio ti perdoni! 
(Si stende a resta stecchito).

Caino. Se avessi sparato sul serio, non avre
sti avuto il tempo per quella tirata. Non 
fallisco mai il bersaglio. (Il Padre non si 
muove. Caino lo urta col piede) Avanti, al
zati! Sei un cattivo attore, un dilettante.
I l  Padre (con voce cavernosa). Lasciami! 
Sono morto. La mia anima comincia a gu
stare l’eternità e il mio corpo miserabile 
ritorna alla terra perché è di terra... (Driz
zandosi a sedere) Non è esatto. Prima di 
sposarmi, facevo del teatro e avevo un suc
cesso straordinario. Tutte le donne andava
no pazze per me. Soprattutto quando mori
vo, o quando il dolore mi spingeva a lanciar 
dei guaiti, singhiozzavano tutte. (Notando 
l’indicatore stradale) Cos’è? Da dove viene? 
Caino. Cosa?
I l  Padre. La croce.
Caino. Quale croce?
I l  Padre. Ma quella, andiamo! Non la ve
di? Sei cieco?
Caino. È un indicatore stra... (Ha un’idea) 
Hai ragione. È proprio una croce. Non so 
da dove sia spuntata. £ la prima volta che 
la vedo.
I l  Padre. Non mentire, Caino. Tutta la tua 
vita, sei stato uno sporco bugiardo, ma po
tresti ravvederti visto che sei stato sul punto 
di uccidere tuo padre. Da dove viene? 
Caino. Ti giuro che non lo so.
I l  Padre. Stamattina non c’era.
Caino. Pochi minuti fa non c’era. E io non 
mi sono mosso di qui.
I l  Padre. Ti rendi conto di cosa dici? e di 
cosa significa? (Caino alza le spalle) Non al
zar le spalle. Significa che qui succedono 
eventi... strani. Non lo tollero.
Caino. Sarebbe anormale se qui succedes
sero ogni tanto fatti normali.
I l  Padre. Non è possibile. Una spiegazione 
ci sarà pure! (Pausa) Forse l’ha portata il 
vento.
Caino. Forse (Pausa) Per quanto non ci sia 
stato vento.
I l  Padre. Forse c’è stato senza che noi ce 
ne accorgessimo. (Trionfante) Allora? Hai 
qualcosa da ribattere?
Caino. No. Forse non abbiamo fatto caso 
al vento.
I l  Padre. Ecco come si può finire con l’es
sere ossessionati da un’idea. Basta non tro
vare la spiegazione a un fatto da nulla, non 
fosse che una banale spiegazione basata sul 
buon senso, e si perde la ragione. Ero sul 
punto di credere a un miracolo. Non ricor
do più da quanto tempo non vedevo una 
croce, e di colpo... bum! una davanti a casa. 
Caino. Perché il vento l’ha portata qui e non 
altrove.
I l  Padre. Cosa intendi?
Caino. Che questo, come dici giustamente, 
deve avere un senso, una spiegazione.
I l  Padre. Adesso sei tu che cominci a di
vagare. Si trattava di scoprire chi l’ha por
tata. Che il vento l’abbia portata qui, invece 
che gettarla altrove, ha poca importanza. 
Caino. Credi che questo particolare sia dav
vero privo di importanza?
I l  Padre. Metti da parte le sciocchezze. Che 
ti passa per la mente?
Caino. Niente. In fin dei conti, puoi credere 
quel che vuoi.
I l  Padre. Credere cosa? Sei matto!
Caino, è evidente che la faccenda ti riguar
da. Sbrogliatela da solo, non voglio ficcare 
il naso in questioni sospette come questa.

I l  Padre (cercando di ridere). Sospette? 
Caino. Strane, via! Proprio l’altro giorno, 
dicevi di portare la corona di spine e che 
sulle palme delle mani erano apparse le 
stigmate.
I l  Padre (cadendo dalle nuvole). Cosa ? Ah, 
sì. E allora?
Caino. Non vedi il nesso? La croce ti man
cava. Prendila e vattene!
I l  Padre (spaventato). Caino!
Caino. Cosa aspetti? Il cammino del Gol
gota è lungo. Presto farà notte. Non perder 
tempo.
I l  Padre (impaurito). Caino!
Caino. Andiamo! Prendila in spalla e fila! 
O confessa di essere un ignobile buffone. 
(Il Padre si mette di fronte alla croce e la 
guarda a lungo. Con lo sguardo interroga
tivo, ritorna poi verso Caino).
I l  Padre. Credi veramente che io...
Caino. Dire che il riscatto dei nostri pec
cati dipende forse da te! Buffo!
I l  Padre. Non ci trovo niente da ridire. Ho 
sempre presentito di avere una missione, di 
essere predestinato.
Caino (schernendolo). Ecce Homo! Puah! 
(Sputa in direzione del Padre).
I l  Padre. Ecco! Ecco! Sputami addosso! Fat
ti gioco di me! Imbecille, hai dunque di
menticato che questo faceva parte della sce
neggiatura? Ricordo tutto con esattezza, ora. 
(Con dignità) Padre, perdonate loro, perché 
non sanno quel che dicono.
Caino. Senza dire che la duna grande di 
cenere potrebbe rimpiazzare il Golgota. Ti 
vedo crocefisso sulla vetta, inchiodato come 
un pipistrello.
I l  Padre (prendendo la croce). L’idea della 
duna non è cattiva. (Preparandosi a uscire) 
Te non ti riscatterò, puoi andartene all’in
ferno! (Esce, la croce sulle spalle, e incon
tra Abele che lo guarda stupito),
Abele (appare calmo e riposato). E questo 
cosa significa?
Caino. Gli ho trovato una nuova distra
zione: si crede Gesù Cristo.
Abele (sedendosi). Anna non è qui?
Caino. Ssst!
Abele. Perché ti burli di nostro padre? 
Caino. Non è di lui che mi prendo gioco. 
Abele (sorridendo). Per burlarsi di Dio, bi
sogna credere che esista. Senza di ciò la be
stemmia non ha senso.
Caino. Hai ragione, è stupido. È come far 
le boccacce a un muro.
Abele. Ma allora, perché queste azioni inu
tili?
Caino. Mah! Ogni volta che spero, inutil
mente, di trovar qualcosa che almeno mi 
dia un brivido, finisco con l’odiare me 
stesso.
Abele. È perché ti ostini a cercare sensa
zioni. Non ti rendi conto che ne hai avute 
abbastanza? Ricordi le fiere della nostra 
infanzia? Devono trascorrere gli anni, si de
vono montare centinaia di cavalli di legno, 
per accorgersi alla fine, un bel giorno, che 
si gira in tondo, il naso sulla stessa coda di 
legno dipinto, alla luce delle stesse lampa
dine colorate e al suono di uno stanco ritor
nello. Tu corri dietro alla coda del tuo pro
prio destriere, in una fiera di sensazioni. 
Caino. Cosa vuoi dire?
Abele. Non è chiaro abbastanza? Voglio 
dire che ti comporti come un perfetto im-



becille. (Pausa) Da quando sei qui, mi è ca
pitato spesso di pensare alla noia.
Caino. Secondo nostro padre e Anna, tu non 
ti annoi mai.
Abele. È vero. È questa la ragione che mi 
ha spinto a immaginare le brutture conte
nute in una parola per me senza contenuto. 
Tu solo puoi dirmi se sbaglio o no.
Caino. Continua.
Abele. Credo sia uno stato di travolgente 
infelicità. Ripeto, travolgente, tanto da tra
sformarsi in una forza gigantesca: una gi
gantesca forza negativa.
Caino. Continua ancora.
Abele. Ebbene : quando la noia è globale, 
distruttiva, come in te, quando frena tutto 
ciò che è vivente, ti trascina a un’esistenza 
degradante, ... non è improbabile, allora, in
travedere qualcos’altro, al di là del confine, 
un’altra dimensione, opposta alla noia. Pro
prio come i raggi, che bruciano la piaga 
mettendo a nudo la carne viva.
Caino. Come fai a saperlo?
Abele. Non facevo che costruire un’ipotesi. 
(Pausa) Confessione. Anch’io riesco ad an
nientare l’esistenza. Così vedo al di là del 
confine.
Caino. Cosa?
Abele. Riconosci che esiste un’altra realtà? 
Caino. Mettiamo. E poi?
Abele. Perché non ti butti anima e corpo 
in questa realtà sconosciuta e radiosa. Per
ché non utilizzi a tuo vantaggio la forza 
della noia?
Caino. Radiosa la realtà? Sei pazzo!
Abele. È la vera vita, Caino1. La sola. 
Caino. Si direbbe che le barriere alle quali 
siamo arrivati non si assomigliano affatto, 
né ciò che scorgiamo oltre queste. Non so 
cosa sia la tua realtà paradisiaca, ma posso 
assicurarti che l’inferno esiste: l’ho sfiorato 
con l’anima. Non è un modo di dire, lo 
giuro. Ciò che ho scoperto è spaventoso. Se 
tu potessi toccare le mie ossa, le tue dita 
vi si incollerebbero, tanto son gelate. (Rab
brividendo di vera disperazione) Muoio di 
freddo, Abele. Mi si è gelato persino il mi
dollo, dentro le ossa. Prendimi tra le braccia. 
Abele. Non tremare così. È orribile. (Lo 
cinge con le braccia).
Caino. Stringimi più forte! (Vendicativo) 
Non sento niente, tu non mi riscaldi. Strin
gimi più forte! (Dopo una pausa, con voce 
diversa) Da ragazzo facevo spesso un so
gno. Ero su un oceano nero, in una barca 
nera, appoggiato a un albero nero e sentivo 
accanto una spalla nera. In alto, nel cielo 
nero, la stella polare brillava di un biancore 
accecante. La guardavo fissamente, e alla 
spalla nera chiedevo : « Colombo, esiste l’A
merica? ». Nessuno rispondeva. Sentivo solo 
la spalla incollarsi di più alla mia.
Abele. Sei accanto alla mia spalla, fratello. 
Caino. Non mi riscaldi ma mi ghiacci. (Un 
grido brusco) Oh, come ho freddo! (Si stacca 
da Abele e si allunga al suo fianco. Per un 
attimo, si sente solo il battito dei suoi denti). 
Abele (bisbigliando). Hai anche paura? 
Caino. Paura? (Gemendo) Oh, come ho 
freddo!
Abele. Durante la guerra, per scaldarsi, gli 
uomini si stendevano gli uni sugli altri. (Lo 
copre col petto). Va meglio?
Caino (pausa). L’ultima volta che ho avuto 
paura ero ancora giovane. Ero stato preso 
da alcuni ragazzi della banda di Sam il

Nero. Mi picchiarono tanto che credevo mo
rirne. Steso per strada, privo di coscienza, 
la testa insanguinata nel rigagnolo, ho sen
tito una formica che mi saliva sul naso. Ar
rivata in cima si è fermata e mi ha guar
dato. Sì... sì... mi ha guardato. Sull’altro 
marciapiede, una bambina che giocava a 
palla, gridava eccitata in francese. La palla 
rimbalzava... e allora ho avuto paura. (Irri
tato) Mi schiacci, sei pesante come un sasso 
e neppure mi riscaldi. Sai quanti uomini ho 
ucciso con le mie mani? Centododici, li ho 
contati. (Dimenandosi e scuotendosi Abele 
di dosso) Mi senti? Mi schiacci. Vattene! 
sento il tuo fiato.
Abele (sul gomito, guardandolo con curio
sità). Non hai più paura adesso?
Caino. Non capisci proprio? È umano aver 
paura: uno .spauracchio da poco! (Avvici
nandosi ad Abele a quattro zampe) Sei più 
curioso di una donnetta! Vuoi saper tutto. 
Vuoi una vera confessione? (Urlando) Sappi 
che non ho paura: sono terrorizzato! (Pau
sa) Ti dirò io cosa c’è, cosa ho scoperto 
oltre il confine cui accennavi: una noia co
smica, infinita, eterna... Il suo volto è il ter
rore. Non ho evasione. Sono costretto a gi
rare intorno a me stesso. (Respira affanno
samente) Vuoi tirarmi fuori dell’altro? O la 
tua maledetta curiosità è soddisfatta? 
Abele. Una volta mi hai chiesto se ti ama
vo, Caino. Ora ti dico di sì.
Caino (con ironia). Avresti per caso pietà 
di me?
Abele. È tutt’altra cosa. Ti capisco.
Caino. Saresti anche pronto a dar la tua 
vita per me?
Abele. Se potessi salvarti? (Pausa) Sì.
Caino (scoppiando a ridere). Che tenerezza! 
Mi vien la nausea.
Abele. A partire da oggi puoi fare o dire 
qualsiasi cosa: nulla potrà scalfirmi. Una 
infelicità come la tua spiega tutto: è al di 
sopra dell’umano.
Caino (continua a ridere; poi si ferma di 
botto). Voglio metterti al corrente di un 
fatto. Ho fatto l’amore con Anna, Le è an
che piaciuto, credimi. (Abele, pallido come 
un morto, si è alzato; poi vacilla e cade a 
terra. Caino lo guarda un momento e co
mincia a mangiarsi freneticamente le un
ghie).
Buio.
In scena, il padre crocefisso. Guardando con 
attenzione si notano, alle estremità dell’asse 
orizzontale della croce, gli stracci che so
stengono le braccia. I piedi poggiano per 
terra. La posizione non è comoda, ma sop
portabile. È immobile, il mento sul petto. 
A un lato della scena, verso la ribalta, Anna 
seduta su un ceppo, lo sguardo nel vuoto. 
È vestita come nel primo quadro della com
media. Si sente un leggero russare. Anna non 
ci fa caso. La testa del vecchio crolla. Egli 
•apre gli occhi, sbadiglia, si gratta la testa. 
Muove un braccio per sgranchirlo, che poi 
stende di nuovo sulla croce.
I l  Padre. Quanto tempo manca fino' al tra
monto del sole? (Anna non risponde) Non 
ho quasi mangiato oggi. Un pezzo di pane 
e una ciotola d’acqua. È anche vero che mi 
sento leggero e trasparente come un pallone. 
Le gambe però son gonfie. A forza di por
tare lo scarpone destro più stretto dovevo 
finire con l’avere un guaio. (Pausa) Sai quel 
ciliegio che è in fondo al frutteto', vicino 
alla fontana? Era così alto e fitto, con un 
fogliame tanto spesso, che i passanti non 
riuscivano a vedere. Là, tra i rami più gros

si, mi son fatta una casa di assi. Ci salivo con 
una scala di corda che tiravo dietro di 
me. Avevo portato un tavolo e due sedie. 
Una volta, lassù, è venuta mia madre. Le 
ho offerto delle ciliegie. Era convinta che 
un bambino dai gusti tanto stravaganti do
vesse diventare qualcuno... qualcuno d’ecce
zionale. Sono un fallito, invece. (Pausa) Per 
quanto, se adesso sono appeso a una cro
ce, è probabilmente perché durante la mia 
infanzia mi sono costruito una casa sugli 
alberi. Mi domandava: « Cosa fai lassù,
tutto il giorno? ». Le rispondevo: « Sbadiglio 
alle cornacchie». «E poi?», mi chiedeva.
« Niente, sono felice ». « Non è poca cosa », 
diceva allora mia madre, ridendo. Quando 
mio padre volle prendermi a cinghiate, lei 
glielo impedì. « Lascialo tranquillo, non gua
stare la sua felicità. Tu passi il tempo' a 
giocare a bocce mentre io mi sfianco a fare 
il bucato! ». Una volta ci fu una grande 
tempesta. Il fulmine cadde sul sicomoro ac
canto al ciliegio. Il sicomoro bruciò come 
un fiammifero. La mia casetta, che si reg
geva sulle corde, era scossa violentemente. 
Mi aspettavo che il vento da un momento 
all’altro la portasse su in cielo. Non sono 
mica scappato! Son rimasto sull’albero fino 
alla fine, il fiato mozzo. La sera, dopo la 
tempesta, quando sono tornato a casa, ero 
pallido come un morto, ma tanto fiero di 
me da credere che tutti mi dovessero guar
dare come un eroe. Mio padre mi mollò un 
paio di ceffoni, disse a mia madre di tener
mi a digiuno. Andai a letto morto di fame 
e fu allora che realizzai che gli uomini non 
capivano nulla della vita dei loro simili. 
« Dammi questo, va’ laggiù, fa’ questa cosa, 
ho fame, ho sonno... ». È tutto ciò che son 
capaci di dire per capirsi. Quando si tratta 
di argomenti essenziali, è il nulla, come se 
fossero tutti sordi e ciechi. Caino si beffa 
di me, vedendomi su questa croce. Quel
l’idiota non afferra il significato, non rea
lizza quanto mi sia spiritualizzato. Prima 
non avevo che pensieri osceni: ti ricordi 
come ti correvo appresso? Non passava notte 
che non immaginassi che ti sollevavo le sot
tane. Ti rendi conto, alla mia età? Quand’eri 
incollata ad Abele, avrei voluto uccidervi. 
Per una settimana ho affilato l’ascia come 
un rasoio. Vi è andata bene perché ho preso 
la caccarella! (Silenzio).
Anna (senza voltare la testa). Zio, sono in
cinta.
I l  Padre. Quanto mi manca mia madre! 
La casa paterna, a pensarci bene, non era 
un gran che : poche camere senza pretese 
e un soffitto affumicato, piuttosto basso. E 
però, quand’ero di leva e più tardi in guer
ra, prigioniero in un campo, sognavo quella 
casa come un palazzo incantato. La sogna
vo e mi mettevo a letto con gli occhi pieni 
di lacrime. Al ritorno, rimasi costernato. La 
casa era irriconoscibile: piccola, brutta, per
sino antipatica. Antipatica, soprattutto. Que
sto era curioso! Non aveva, come dire?, 
alcun mistero. Più tardi ho capito che mia 
madre era morta e che in fondo c’erano 
due case: lei e la casa. La vera casa era 
lei ed era scomparsa per sempre. Da un 
po’ di tempo, a volte, prima di addormen
tarmi, mi tiro le coperte sulla testa, stringo 
forte gli occhi, e allora la rivedo.
Anna. Devo avere un bambino.
I l  Padre. A quei tempi gli inverni erano 
molto rigidi. Tu non ne hai conosciuti. Non 
esagero, faceva un freddo1 glaciale. La neve 
era alta... quasi due metri. Se passavo per il 
sentiero che portava alla fontana, non mi 
vedeva nessuno. E... (comincia a sonnec-



chiare) ... delle gallerie... nelle quali noi ra
gazzi... delle vere gallerie... nelle quali noi 
ragazzi... per Natale...
Anna. Devo avere un bambino.
I l  Padre (quasi addormentato, mormoran
do. Recita una canzone di Natale). Nella notte 
verso l’alba / Fiori bianchi e soavi /  I can
tori son venuti / Fiori bianchi e soavi. (Si
lenzio).
Abele (entra, guarda Anna con tristezza e 
tenerezza). Buongiorno, Anna.
Anna (trasalisce, si volta verso di lui. Pau
sa). Mi hai spaventata!
Abele. Non sei felice di vedermi?
Anna. Ma sì. Vieni così raramente a casa, 
ora! Non hai freddo la notte all’aperto? Vuoi 
che ti dia un’altra coperta?
Abele. Le notti sono calde, le ceneri con
servano il tepore del sole.
Anna. Sei contento là fuori? Ti piace il 
silenzio?
Abele. Ci son novità?
Anna. Nessuna. (Indica il vecchio).
Abele. Sta così da molto tempo?
Anna. Oggi c’è rimasto più a lungo: da 
mezzogiorno. (Abele fa un gesto in direzione 
del Padre) Lascialo! si sente bene. Non vedi 
che dorme? Dorme sul serio. Sai la cosa 
strana? è diventato migliore, più dolce. Cre
do che sia ripiombato nell’infanzia.
Abele. Parla sempre tanto?
Anna. Sì, ma in modo diverso: come se 
parlasse nel sonno.

Abele. E Caino?
Anna. Non so.
Abele (sorridendo). Come, non sai? Non 
lo vedi?
Anna (alzando le spalle). Si mangia le un
ghie. (Più animata) Sai, le ha mangiate fino 
alla carne. Fa schifo, ha le dita sanguinanti, 
piene di pus.
Abele. Povero Caino!
Anna (sorpresa). Che dici?
Abele (con chiarezza). Ho detto: povero 
Caino!
Anna (furibonda). Se tu sapessi a che punto 
sei stupido e ridicolo! Aveva ragione (ac
cenna al Padre) quando diceva che sei un 
povero di spirito impotente! (Abele tace. 
Pia lo sguardo concentrato e insieme assen
te. Pensa ad altro. Anna, spaventata dalle 
proprie parole, lo supplica) Perdonami, Abe
le, non so più quel che dico. Ho perso' la 
testa. (Abele è sempre assente. Anna, scuo
tendolo) Abele!
Abele (trasalisce, con un sorriso). Perché 
gridi?
Anna. Dov’eri? Hai udito cos’ho detto? Mi 
perdoni?
Abele. Ma... sì. (Stupito) Perdonarti, cosa? 
Anna (prendendosi la testa tra le mani). Oh, 
mio Dio! Non esisto dunque più, per te?
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Abele (mettendole la mano sul capo). Cosa 
significano queste fanciullaggini, Anna? Lo 
sai che ti amo.
Anna (felice). È vero? E, quando sei solo, 
lontano, pensi a me qualche volta?
Abele. Non sono mai separato da te. Prima, 
per quanto grande fosse il mio amore, era
vamo due: adesso siamo uno. Mi sei sem
pre presente... intatta... intangibile... Capisci? 
per l’eternità.
Anna (prendendogli la mano e baciandola 
con frenesia). Mio caro, mio caro! No, non 
tirar via la mano, non me la levare, lascia 
che la baci, che me la schiacci sulla gota! Se 
tu sapessi quanto ne ho bisogno. Se tu sa
pessi quanto mi tormento! (Decisa) Abele, 
devo dirti qualcosa, una cosa terribile che è 
successa. Forse mi scaccerai. Forse... Non 
posso tacere più a lungo, soffoco.
Abele (mettendole la mano sulla bocca, qua
si con violenza). Ti ho detto che ti amavo. 
Anna (staccandosi bruscamente da lui). Non 
sai niente. Non sai chi sono: come sono vile 
e sporca.
Abele. Taci, Anna. Ho male alla testa. 
Anna. Caino ed io...
Abele (alzandosi). Devo andarmene. Il sole 
è tramontato. Presto farà scuro.
Anna. Abele, non mi lasciare adesso. Non 
posso più sopportare. Devi ascoltarmi. 
Abele (leggermente irritato). È dunque così 
difficile da capire? Non voglio ascoltarti. Ti 
ho pregato di tacere.
Anna. Se non parlo...



Abele. Rinunciaci, Anna. Non voglio ascol
tarti. È proprio questo che non voglio. {Pau
sa) Non m’interessa.
Anna {aggrappandosi a lui, per il davanti 
della camicia). Anche se tu dovessi allonta
narmi a sassate, come si fa con cani, ti se
guirei urlando tutta la notte, per obbligarti 
a sentirmi.
Abele {con un gesto di spossatezza). Ma è 
inutile, Anna, capisci? Io so già quello che 
mi vuoi dire.
Anna {stupefatta). Tu sai?
Abele. Da molto. Me l’ha detto Caino. 
Anna. Ma allora perché hai detto che mi 
amavi ancora?
Abele. Perché è la verità.
Anna. Come puoi amare un’immonda soz
zura?
Abele. Non ho mai mentito.
Anna. Come puoi amare me, allora?
Abele. Ti ho detto che adesso formiamo 
un’unica materia, ma non come il fango: 
come il getto continuo di una sorgente viva. 
Anna. Abele, portami con te sulle dune di 
cenere.
Abele {indeciso). Cosa faresti laggiù? 
Anna. Starei con te, saremmo noi due in
sieme. Allontanami da qui, da quest’inferno! 
Abele. Parto... per esser solo.
Anna. Là non mi dirai delle bugie. Non sarò 
che la tua ombra, la cenere sotto i tuoi passi. 
Abele. È più forte di me.
Anna. Dicevi di amarmi.
Abele. Ti amerei anche se tu fossi all’altro 
capo del mondo e non dovessimo incon
trarci più. In questo momento, la tua pre
senza accanto a me non significherebbe nulla. 
Sarebbe inutile. M’imbarazzerebbe. Ma non 
capisci che adesso ti porto in me?
Anna. Come un’immagine dimenticata.
Abele. Come un’idea vivente, Anna, una 
forza.
Anna {indietreggiando inorridita). Caino ave
va ragione: sei più mostruoso di lui. 
Abele. Tu sai che io ho voluto prenderti 
per mano e compiere assieme il cammino. 
Era una puerilità. {Pausa) Anna, dovresti di
menticarmi. Dovresti essere la moglie, la 
compagna fedele e onesta di Caino. È il 
tuo uomo.
Anna {gridando). Io lo odio e lui mi odia. 
Sei tu che amo!
Abele {dolcissimo). Ma... non so che fare 
del tuo amore! Non ne ho più bisogno. Ti 
tradirei, dicendoti il contrario. E non voglio 
tradirti.
Anna. Io non voglio dimenticarti, non voglio 
dimenticarti. Cosa mi rimarrebbe?
Abele {dopo un intervallo). E se morissi? 
Anna. Non ti dimenticherei.
Abele. Allora, amami come uno che è morto, 
come un’illusione.
Anna. Ti riesce difficile perdonarmi?
Abele. Cosa ti viene in mente? Per poterti 
perdonare, dovrei crederti colpevole verso 
di me, e tu....
Anna {costernata). Come sono sereni i tuoi 
occhi! {Pausa) Forse, per caso, saresti... 
felice?
Abele. Non so se è la parola giusta, ma 
non ce n’è un’altra... Sì, Anna, sono felice.
Anna {dopo un momento). Ti prego, pog

giami la mano sul viso; anche l’altra. {Resta 
così un istante, la gola serrata dal pianto) 
Grazie, Abele.
Abele. Ti amo, Anna.
Anna {si avvia all’uscita, ma camminando 
scoppia in singhiozzi). Come vivrò d’ora in 
poi? Come vivrò? {Esce).
Abele {fa il gesto di trattenerla, poi di vol
tarsi verso la ribalta. È profondamente scos
so). Povera piccola! {Lo sguardo diventa sem
pre più assente, la sua espressione più calma, 
distaccata. Ha l’aria di dormire ad occhi 
aperti).
I l  Padre {si muove sulla croce, brontola 
come uno che s’è svegliato male, scende, e 
si avvia verso il centro della scena. Battendo 
le palpebre, non riconosce i luoghi. Nello 
sforzo per orientarsi, si porta le mani al 
viso, si tasta. Scorge Abele. Profondamente 
commosso esclama). Abele! Un miracolo si 
è avverato. So, so chi sono! {Abele non lo 
ode; il vecchio grida tutto felice) Caino... 
Anna, Abele! mi ritrovo! Sono di nuovo me 
stesso! {Si avvicina ad Abele e lo scuote) 
Abele, guardami, guardami bene!
Abele (tornando in sé, come da molto lon
tano). Cosa c’è? Cos’è successo?
I l  Padre. Guardami! Ma non vedi, dunque? 
Non capisci? {Abele, lo sguardo interdetto) 
Non è evidente? Non si vede che sono 
intatto?
Abele (cercando di scherzare). Ma sì, tutto 
è in ordine. I piedi, le orecchie, il naso. Non 
manca nulla.
I l  Padre. Non mi trattare come un pazzo. 
Sono intatto di dentro, capisci? È come se, 
fino ad ora, fossi stato scomposto in mille 
pezzi sparsi, e che di colpo questi pezzi spar
pagliati e mescolati fossero di nuovo me, 
un uomo.
Abele {guardandolo con pietà). Credi che vi 
siano delle ragioni, per questa tua gioia? 
I l  Padre {esaltato). Un uomo intero: tutte le 
parti a posto, strettamente unite, formanti 
un solo corpo e una sola anima! Sono io, 
con la mia infanzia, la mia giovinezza, i miei 
ricordi, i miei bambini, la mia morte, la mia 
propria morte. Intero: dal principio alla fine, 
e avrò un nipote. Anna avrà un bambino. 
Avrò un nipote e porterà il mio nome.
Abele {stupito). Cosa dici?
Tl Padre. Inutile tu finga di non capire! Sai 
esser furbo, quando lo vuoi! Hai tenuto la 
notizia per te, questa buona notizia! Imbe
cille! Vedi adesso quanto valgono le tue 
teorie? Non è la fine del mondo: il mondo 
non finirà mai, è eterno. Avremo un bam
bino in casa.
Abele. Il bambino non è mio.
I l  Padre {non comprende). Non capisco. 
Cosa vuoi dire?
Abele. Caino ha violentato Anna. Il bam
bino è suo.
I l  Padre {vinto progressivamente da un ter
rore che andrà scemando). Cos’è questa sto
ria? Le tue parole che vogliono dire?
Abele (con durezza). Non rallegrarti di esser 
diventato un uomo. Se sei un uomo, subisci!
I l  Padre. Taci... ti prego, taci... non mi tor
mentare, non posso... {Si porta la mano alla 
testa e si lamenta) Mi duole il capo.
Abele. È questo il destino dell’uomo: com
prendere e subire. Tuo figlio Caino è un 
assassino, capisci?
I l  Padre {implorando pietà). Abele!

Abele. Anna è una povera femmina che 
ha l’anima nel ventre, capisci? E io sono 
diverso, capisci?
I l  Padre. Abele!
Abele. In quanto a te, guardati adesso come 
sei: un misero straccio d’uomo, un relitto.
I l  Padre. Smettila di torturarmi... non posso 
tollerarlo... non voglio... Oh, che mal di testa!
Abele {continuando con crescente violenza). 
E la nostra casa, guardala! {Lo gira brusca
mente verso la casa) Se sei un uomo, abbi il 
coraggio di guardarla così com’è: una stalla 
in un deserto di cenere.
I l  Padre {dopo esser rimasto un momento 
immobile, gira lentamente il viso verso Abele. 
Con voce debole, esitante, quasi una voce 
da bambino). Non hai visto la mia corda? 
Avevo una corda strappata e lui mi ha 
detto di annodarla. È stato lui a dirmi... 
{Fa un gesto in direzione della croce) Mi 
rimprovererà perché non so cosa ne ho fatto. 
Non vedi? È sulla croce e mi parla.
Abele (spaventato). Padre!
I l  Padre. Fa finta di essere morto, con la 
sua corona di spine sulla testa, invece mi 
guarda. {Supplicando) Rendimi la corda. De
vo annodarla. Se non l’annodo si arrabbierà 
e non mi lascerà più tranquillo. Non riuscirò 
nemmeno a dormire. Dove l’hai nascosta?
Abele {prendendolo per le spalle). Non sai 
rinunciare alle mascherate, padre. Sarebbe 
tempo di finirla una volta per tutte. {Entra 
Caino).
I l  Padre {a Caino) Sei tu che mi hai preso 
la corda?
Caino. Quale corda?
I l  Padre. La corda, quei pezzetti di corda. 
Restituitemi la corda. {Si appresta ad uscire).
Abele {colto improvvisamente da un sospet
to, lo ferma e se lo mette di fronte). Perché 
non sei sincero? Guardami negli occhi. Sai 
chi sono, vero?
I l  Padre. Sei un buono a nulla, uno scimu
nito! {Esce, ma prima di uscir di scena, si 
volta e fa la lingua).
Caino. Cosa vuol dire? Ha inventato una 
nuova pagliacciata?
Abele. Temo che questa volta faccia sul 
serio. La vita è comica: è impazzito nel suo 
unico momento di felicità. {Alza le spalle) 
Meglio così, per lui!
Caino {fa per portarsi la mano alla bocca, 
per mordersi le unghie; poi nasconde le mani 
dietro alla schiena). Perché mi guardi le 
unghie?
Abele. Anna avrà un bambino. Lo sapevi?
Caino (sorpreso. Un lungo silenzio. Dopo, 
scoppia in una risata). Bell’affare! Sarà un 
bambino riuscito, con un padre come me! 
Abele {a se stesso). Forse la vita deve con
tinuare, ha troppo accanimento. {A Caino). 
È una gioia che non possiamo negarle! 
Caino. Quale gioia! {Pausa) Anna mi ha det
to che avevi fretta.
Abele. Vuoi che anticipi la mia partenza? ti 
disturbo?
Caino. Al contrario. Son venuto a dirti che, 
se vuoi, posso andarmene io. Per sempre. 
{Pausa) Spero tu non immagini che ciò possa 
avere una qualsiasi relazione con l’evento 
che mi hai annunciato! Alle mie prodezze 
non sfuggo. Ho semplicemente pensato di 
partire e liberarti della mia presenza. In
tendevo farlo da tempo.



Abele. La nascita del bambino non ti ha 
commosso? Affatto?
Caino. Ci fu un tempo in cui mi proponevo 
di restare fin quando non sareste tutti morti, 
affinché il destino compisse la sua opera. Era 
un’idea assurda, è evidente.
Abele. Non mi hai risposto.
Caino. Hai perso anche la pazienza di at
tendere.
Abele. Dove vuoi andare?
Caino. Non ha importanza. Camminerò fin
ché cadrò con la faccia nella penere.
Abele. Sai cosa colpisce in te? La tua paura 
della morte.
Caino. Della morte? No... di un’altra cosa.
Abele. Pensavo anch’io a un’ajtra cosa quan
do dicevo morte. (Pausa) No, resteremo qui 
insieme, Caino. Diamo alla vita una proba
bilità di successo. Ti propongo una scom
messa.
Caino. Con te?
Abele (ridendo). Con me? No. Diciamo con 
Dio. Io non sono che un intermediario.
Caino. Non credo alla sua esistenza.
Abele. Se lo credessi la scommessa non 
avrebbe senso.
Caino. Di che si tratta?
Abele. Non adesso. È ancora troppo presto. 
Più tardi, quando sarà giunto il momento.
Caino. Sai che non ho di che scommettere: 
non ho niente da dare.
Abele. Non hai esaurito proprio tutto!
Caino. Sei in vena di prediche?
Abele (con una risata secca). No. Non te
mere nulla. In fondo, credo che Anna ti ami.
Caino (furioso). Ascolta, se... (Si sente il 
grido disperato di Anna: «Abele! Abele!-». 
Anna entra in scena correndo terrorizzata).
Anna. Venite presto... nella stalla... si è im
piccato.
Abele. Si è beffato di me. I pazzi non si 
suicidano.
Buio
In scena Abele e Anna. Anna rammenda una 
camicia. È visibilmente ed eccessivamente de
formata dalla gravidanza. Dai suoi gesti tra
spare una tranquillità, una tenacia, che non 
aveva mai avuto.
Anna. Potresti avere maggior cura delle tue 
cose, questa camicia è a brandelli. Come hai 
potuto metterla ridotta così?
Abele (ha Varia preoccupata: ha perso la 
sua imperturbabile serenità, acquistando in 
concretezza. Sta riparando uno scarpone). 
Non so. Mi dispiace darti tanto disturbo. 
Anna. Non si tratta di questo, ma presto ar
riveremo al punto di dover girare tutti nudi. 
Abele (dandosi da fare col suo scarpone). 
Hai ancora dei chiodi?
Anna. Te ne ho dati cinque. (Addolcendo 
le sue parole con un sorriso) Son più che 
sufficienti.
Abele (sforzandosi di adoperarne uno). Sono 
vecchi, si spaccano.
Anna. Perché li batti di traverso. Bisogna 
dare un colpo secco, proprio sulla capoc
chia. (Pausa) Cosa dicevi?
Abele. Non ho detto niente.
Anna. Ma sì. Non adesso. Poco fa. Hai 
detto: « Mi domando se... ».
Abele. Se, cosa?

Anna. È proprio questo che vorrei sapere: 
cosa ti domandi.
Abele. Non ricordo che volevo dirti. Pro
babilmente non ha nessuna importanza.
Anna. Non credo. Prima avevi appena detto, 
di punto in bianco, un assassinio può na
scondere un suicidio e un suicidio può na
scondere un assassinio.
Abele. È giusto.
Anna. E ciò che ti chiedevi, non aveva 
nulla a vedere con questo?
Abele. Ah, sì! Adesso' ricordo. Mi doman
davo se non ero un assassino.
Anna. Abele!
Abele. Avrei dovuto rendermi conto che 
non poteva sopportare la verità. In quel mo
mento era più fragile di un neonato. Se 
prendi un neonato per le gambe e gli sbatti 
la testa contro una pietra, non ha nessuna 
possibilità di cavarsela. Lo uccidi sull’istante. 
Non occorrono altre spiegazioni.
Anna. Era sempre stato pazzo, irrespon
sabile.
Abele. Irresponsabile sì, pazzo no. Faceva 
finta di esserlo. La verità l’ha folgorato come 
un fulmine e l’ha bruciato. Quando si è 
messo la corda al collo, era lucido come 
prima non era mai stato.
Anna. Dividi un capello in quattro.
Abele (buttando lo scarpone). Che il dia
volo se lo porti! Non riesco di ripararlo, 
son troppo maldestro.
Anna (sorridendo materna). Lascia stare. Pre
gherò Caino di aggiustartelo.
Abele. Non taglio un capello in quattro. È 
il mio destino. Il mio modo d’essere, ecco. 
La vita non tollera ciò che è semplice e ciò 
che è semplice non tollera la vita. Si 
escludono.
Caino (entra, trasportando dei secchi di 
acqua. È sempre ugualmente scontroso, ma 
anche lui è in parte mutato: è inquieto, non 
ha più il medesimo aspetto impenetrabile e 
chiuso. Dopo averli guardati un istante) Ho 
portato l’acqua.
Anna. Porta i secchi in cucina, Caino, e 
guarda, ti prego, se il bollito è pronto. (Caino 
entra in casa. Anna, ridendo) Sai come ho 
fatto a levargli il vizio di mangiarsi le un
ghie? Be’, gli ho cosparso le dita di chinino, 
senza che se ne accorgesse, come si fa ai 
bambini.
Abele. Caino è capace di mangiar la foglia 
senza batter ciglio. Forse ha voluto farti 
piacere.
Anna. Lui?
Abele (calzando lo scarpone). Tutto consiste 
nel sapere se non ho voluto rendermi conto 
dell’effetto che le mie parole avrebbero avu
to su di lui, o se non me ne sono accorto 
davvero. È molto importante. Nel primo 
caso, sono un assassino. (Pausa) È terribil
mente assurdo. Lo amavo.
Anna (alza le spalle, annoiata). Perché hai 
infilato le scarpe proprio nell’istante in cui 
è arrivato Caino?
Abele. In passato ero almeno capace di 
metter due chiodi! (Pausa) È stato molto fe
lice nell’apprendere che avresti avuto un 
bambino.
Anna. Lo so, me l’hai detto. Credi che io 
non pensi mai a lui? Mi credi così insensi
bile? Quanto succede quaggiù non ha niente 
a che vedere con l’aldilà. Non c’è altra so
luzione: non si può vivere diversamente.

Abele. Sì, hai ragione: i morti con i morti. 
Sai cosa ho fatto stanotte? Dei versi.
Anna (attonita). Vuoi dire una vera poesia? 
(Ridendo) Io non ho mai fatto dei versi. 
Abele. Non mi succederà più. Non è una 
vera poesia, come intendi tu, è una specie 
di testamento. Ho avuto l’ispirazione di 
metterlo in versi, senza sapere perché. Forse 
per ricordarlo più facilmente. Vuoi ascoltare? 
Anna. Non mi piace la parola « testamento ». 
Abele. È un testamento spirituale. La defi
nizione non ha tanta importanza. Usa la 
parola che vuoi! Ascolta: « Il mio amore 
non nasce nel bacio /  né dall’amplesso nei 
giardini; / il suo cammino che passa tra le 
rocce e le spine /  ha per fine il principio; / 
oh, rosa, che proteggi eternamente il tuo 
bocciolo, eterna aurora che spunti all’oriz
zonte /  crepuscolo che non conosce le te
nebre, / sorgente che sussurra eternamente il 
tuo gioco, /  confesso attraverso voi il mio 
amore / che si realizza nel non riuscito! ». 
Anna (intimidita). Perché... mi hai recitato 
questi versi?
Abele. Perché ti sono dedicati.
Anna (ripetendo). « Sorgente che sussurra 
eternamente il tuo gioco ». (Con vanità tipi
camente femminile) Oh, Abele, come sono 
contenta! Come sono commossa e fiera! 
Caino (che è entrato, ha ascoltato i due ul
timi versi e il resto. Facendo il verso ad 
Anna, con ironia). Oh, Abele, come sono con
tenta! Ascoltatela, questa svanita! Le vengon 
dedicati dei versi neoplatonici e lei non trova 
altro da dire! Il bollito ha traboccato dalla 
pentola.
Anna (saltando). E cosa hai fatto?
Caino. L’ho buttato dalla finestra. Che do
vevo farne? In cucina è un vero bagno di 
vapore. Faresti meglio ad occuparti delle 
faccende, invece che far la musa!
Anna. Smettila di brontolare. Vado, vado! 
Dalla finestra! Che idea balorda! (Si ferma a 
metà strada, le mani sul ventre. Ha una 
espressione e un sorriso particolari) Abele, 
vieni presto! Poggia la mano qui, per sen
tire come salta!
Abele (57 avvicina controvoglia con la mano 
tesa, con un certo disgusto. Mormora). Sì, 
sento.
Anna (ridendo). Cosa puoi sentire, se non mi 
hai neanche toccata? Spingi. (Gli prende la 
mano e se la preme contro. Continua a ri
dere guardando Abele) Ma guardate che 
paura! Sei pallido come un morto! Vero che 
salta? Mi stava facendo cadere. (Scorgendo 
Caino) È sicuramente un maschio.
Caino (con una strana esitazione). Permetti 
anche a me? (Poggia la mano sul ventre di 
Anna. Con una risata insulsa, da uomo) 
Sembra arrabbiato!
Anna (uscendo). Vedrete. Sarà un maschio 
gagliardo.
Caino (guardando Abele, che non si è ri
messo). Ti viene da vomitare? (Pausa) Que
sta donna ha più resistenza di noi due 
insieme.
Abele. L’infaticabile matrice della vita. È 
spaventoso.
Caino. Come?
Abele. Il contatto con questa forza cieca: 
è come se avessi toccato le viscere del mondo. 
Caino (ironico). Attualmente, il tuo delirio 
poetico è allo stato cronico, a quanto pare! 
Si tratta di una volgare gravidanza, al suo 
ottavo mese. Deformante, lo ammetto.



Abele. Sii franco, Caino. Perché nascondi 
sempre qualcosa? Nessuno al mondo dovreb
be capire meglio di te ciò che voglio dire. 
Rifiuti? (Sotto Io sguardo di Abele, Caino 
retrocede. Abele, sorridendo) Anna partorirà 
tra un mese? Non sono stato capace di te
nere il conto, tanto per dimostrarti la mia 
sbadataggine!
Anna (uscendo di casa). Questo sciagurato 
ha buttato davvero il bollito dalla finestra. 
(Si precipita su Caino e lo acchiappa per la 
camicia) Vigliacco, mi esasperi! Non potevi 
chiamarmi? Hai un unico pensiero: tortu
rarmi, distruggermi... (Caino la respinge bru
talmente. Abele vuole intervenire, ma Anna 
gli grida) Impicciati dei fatti tuoi! (A Caino) 
La vedi la mia pancia? Lo vedi in che 
stato sono?
Caino (con un tono singolare, come in sogno). 
Amo il tuo ventre. (Mette una mano sul 
ventre di Anna, poi l’altra; poi rìsale con le 
mani lungo il corpo di lei, fino alla gola. 
Nello stato d’incoscienza in cui si trova, po
trebbe anche strozzarla, ma di colpo la 
prende nelle braccia e la bacia sulla bocca. 
Anna oppone una lieve resistenza, poi si ab
bandona totalmente. Abete li guarda a occhi 
spalancati, come se tentasse di capire qual
cosa).
Anna (staccandosi da Caino). Sei uno spu
dorato! (Sorrìdendo) Tra un quarto d’ora 
vi aspetto per cena. Per farvi la lezione, vi 
servirò patate.
Abele (con lo stesso sguardo intenso). Come 
eravate belli!
Caino (riavvicinandosi a lui). Cosa dicevi? 
Abele. Caino... che voglia di darti un pugno! 
Caino. Tu a me? (Ridendo) Prova. (Comin
ciano a fare a pugni come in una palestra 
d’allenamento. Qualche colpo sulle spalle, sui 
fianchi; poi colpi più forti). Anch’io avevo 
voglia di fare a pugni con te... (Colpi sempre 
più violenti).
Abele. Sei forte. Non ti sei ancora arruggi
nito del tutto!
Caino. Stenderti a terra, con quella faccia 
d’angelo... (Ansimano tutfe due, cercandosi; 
s’impegnano in una lotta che diventa sem
pre più seria).

Abele. Non fai che vantarti! Oggi ti spac
cherò qualcosa.
Caino. T’insegno qualche trucco, fratello! 
Tieni!
Abele (Dandogli un calcio al ventre). Lo 
conosci questo, fratello?
Caino (si alza esterrefatto e furibondo). Io 
ti ammazzo! (Porta la mano alla pistola, si 
interrompe, si precipita ciecamente su Abele) 
Impotente!
Abele (stendendolo ancora a terra). Vi
gliacco!
Caino (si butta come un forsennato, pic
chiando duro, atterrando Abele sotto i suoi 
colpi). Ne volete ancora, madamigella, o vi 
basta?
Abele (sollevandosi a fatica su un ginocchio). 
Vigliacco! (Caino si avvicina per picchiarlo 
ancora. Abele lo afferra per le gambe. Roto
lano per terra e hanno a turno il soprav
vento uno sull’altro. Abele, che è in ef
fetti il più forte, riesce alla fine a inchiodare 
Caino con le braccia al suolo. Gli grida in 
faccia) Vigliacco! (Caino, liberando un brac
cio, sfila la pistola dal fodero che ha sotto 
al braccio) Tira! Forza, tira! (Caino butta 
la pistola).
Caino. Lasciami, non voglio! (Rimane im
mobile).
Abele (colto da furore, scuotendolo). Vedi 
che sei vigliacco. Vigliacco! (Con una mano 
gli tende la pistola, gliela mette a portata 
di mano, ingiuriandolo con accanimento) Vi- 
Vigliacco! Vigliacco! Vigliacco! (Sconvolto, 
Caino spara. Abele gli cade addosso. 1 due 
fratelli restano un momento senza muoversi, 
in una specie di abbraccio).
Caino (spaventato). Abele!
Abele (calmo). Caino! (Con voce spenta) 
Non chiamare Anna... non ancora... è il mo
mento nostro... (Con infinita tenerezza) Fra
tello mio... fratello mio nero... girami sul 
dorso.
Caino (lo rivolta e gli resta inginocchiato 
accanto). Perché? Perché mi hai spinto a 
tirare?
Abele. Non ti ricordi? La scommessa. Ti 
avevo detto che ti proponevo una scommessa. 
Il momento è giunto. Se hai una possibilità 
su mille di avere dei rimpianti...

Caino (sordo). È un gesto inutile. Stupido. 
Ho ucciso tanti uomini e non ho mai pro
vato rimorsi.
Abele. Ma me, tu mi ami... come sei solo 
e sperduto senza di me! E allora... se c’è 
un’unica possibilità che tu lo rimpianga... 
un’unica possibilità che tu soffra veramente... 
allora... tutto è a posto.
Caino. Non lo merito.
Abele. Taci. Lasciami godere... vedere... 
(Lungo silenzio). Oh, Caino, se potessi dirti... 
quanto meraviglioso... (Pausa) Ero un albero 
infecondo e... Caino, una pioggia calda mi 
cade addosso, un vigore m’invade lungo le 
braccia... per la schiena... verso il cuore e 
l’anima... (Silenzio estatico).
Anna (uscendo di casa, resta pietrificata). 
Abele! (Si precipita verso di lui).
Abele (fa un gesto). Sono sempre stato mal
destro, Anna... Mi son ferito con la pistola 
di Caino. Non ti spaventare... passerà... pas
serà... (sorridendo), soltanto l’amore non 
passa. (Pausa) Mettimi il palmo della mano 
sulla bocca, amata mia... premi forte... (Agi
tato) Presto! (Anna appoggia la mano sulle 
labbra di Abele, che muore. Silenzio. Caino 
entra in casa per uscirne poco dopo col 
sacco che aveva al suo arrivo. Anna rimane 
immobile).
Caino. Anna, io parto. (Anna tace) Mi hai 
sentito?
Anna. Sì.
Caino. Vado incontro alla tristezza che mi 
attende.
Anna. Tornerai?
Caino. Se questa me lo consentirà. (Esce). 
Anna (resta ancora un istante senza muover
si. Ritira la mano dalle labbra di Abele, lo 
guarda da vicino, con emozione, come se spe
rasse trovarci qualcosa, ma dopo un po’, sco
raggiata, apre la mano e lascia cadere il 
braccio. Immobilità. Un dolore lancinante la 
fulmina, strappandole un lamento da ani
male. Si prende il ventre tra le braccia. Grida 
con un’inquietudine terribile). Mio Dio, chi 
si agita nel mio ventre?

Horia Lovinescu
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C ' hades de Gaulle riposa da poco, vicino alla figlia 
Anne molto amata, nel cimitero di Colombey-les-Deux- 
Eglises, e già fioriscono in libreria volumi di testimo
nianze e memorie di chi gli fu vicino per anni o per 
molto tempo. Tra i molti scegliamo due volumi caratte
ristici e di prima mano: Les chênes qu’on abat di André 
Malraux, che fu il suo ministro per gli Affari culturali, 
e Un autre de Gaulle di Claude Mauriac, figlio del 
famoso scrittore cattolico François Mauriac. I  due libri 
sono assai diversi, di tono e di contenuto. Conosco per
sonalmente Claude Mauriac perché, oltre che di lette
ratura, si interessa assiduamente di film. Lo conobbi a 
Cannes anni fa una sera di pioggia: con rara gentilezza 
per chi conosca bene i francesi, mi offrì un posto nel 
taxi che era riuscito a procurarsi. Un autre de Gaulle 
è in forma di diario e racconta minutamente un de 
Gaulle familiare (ma mai in pantofole!) quale apparve 
allo scrittore in lunghi anni di consuetudine quotidiana, 
dall’agosto ’44 a Dien Bien-fu, parecchi anni dopo. 
Scelto come segretario particolare del generale anche 
per il gran nome del padre, che, dopo qualche mese di 
esitazioni, sera schierato dalla parte dell’esule di Lon
dra, Claude Mauriac fu subito in posizione privilegiata: 
novello Eckermann di un Goethe pratico di carri armati 
ancor più che delle pagine dello scrittore prediletto, 
Chateaubriand. Proprio allo scrittore dei Mémoires 
d’outre tombe fa invece pensare Malraux in Les chênes 
qu’on abat, in cui si pone in antagonista del modello, 
primo nella letteratura come de Gaulle fu primo, a suo 
modo di vedere, nelle cose della politica.
I l  libro di André Malraux è curioso perché dà luogo a 
due ordini d’impressioni: il primo è quello dell’enfatica 
prosa francese, da Bossuet appunto a Chateaubriand, 
così diversa da quella sinuosa di Pascal e di Marcel 
Proust, sicura di sé, di luminosa casata, e lo sa, eppure, 
nel caso specifico di Malraux, un tantino comica. Inten
diamoci, lo scrittore de La condition humaine ha le 
carte in regola come artista e come combattente. Fin da 
giovane, quando si invischiò in un ambiguo affaire di 
sculture sottratte alla foresta indocinese, aveva il gusto 
dell’avventura, della vita assunta come « opera bella ». 
/  suoi campioni sono D ’Annunzio e T. E. Lawrence. Ma

com’è diverso dall'abruzzese e dall’inglese... Non c’è dub
bio che come inventore Gabriele d’Annunzio lo sovrasta 
di almeno una spanna, mentre la vicenda di Lawrence 
l ’Arabo ha qualcosa, nella relazione della sua vicenda 
che si intitola I sette pilastri della saggezza, di irripeti
bile. Direi che nella vanità Malraux ha qualcosa che 
l ’apparenta a Curzio Malaparte. Chi vuole può leggere 
d’altronde i libri dell’ex-moglie di André, Clara Malraux, 
per sorprendere senza mistificazioni e parole pompose 
le linee di un destino.
Sfolgorante di arte retorica, il libro di Malraux vale più 
delle parole scelte e sonanti: vale perché de Gaulle, 
animo freddo, ha notevoli doti di uomo di spirito. Vede 
nerissimo l ’avvenire: « Sulla più alta delle colline qui in
torno, verrà messa una grande Croce di Lorena... E 
poiché non ci sarà più nessuno, servirà a incitare alla 
resistenza i conigli ». Malraux ricorda al generale la sua 
straordinaria profezia su Jacqueline vedova Kennedy, 
che sarebbe finita, secondo de Gaulle, sullo yacht di 
qualche importante petroliere. De Gaulle si meraviglia: 
« Davvero l ’ho detto? Pensavo piuttosto che avrebbe do
vuto sposare Sartre. O voi ».
Mentre nei libro di Malraux il pessimismo storico del ge
nerale si palesa senza residui, nel diario di Claude Mau
rice siamo di fronte a un personaggio ora crucciato e 
ora disteso, ma sempre a livello terreno. Oltre a de 
Gaulle si fanno altri incontri interessanti: Jean Paulhan, 
lo stesso Malraux. Secondo alcuni, de Gaulle sarebbe 
stato l'incontro di notevoli doti personali con il caso. La 
robustezza fìsica, il culto dei borghesi di una volta per 
l ’austerità dei costumi, l ’educazione militare, l’alta sta
tura sarebbero state doti di prim’ordine per la conquista 
del successo come uomo politico, come « profeta » della 
Francia dopo il celebre messaggio da radio Londra il 
18 giugno del ’40. I suoi intimi dicono che non aveva 
cultura giuridica ma una conoscenza profonda della 
storia. A l cinema gli piaceva II palloncino rosso, una 
fiaba per bambini; Malraux inoltre era alquanto scan
dalizzato dalla sua ignoranza delle arti figurative. D i ca
rattere duro, lasciò fucilare scrittori come Robert Bra- 
sillach e Georges Suarez pur ammettendo che Brasillach,
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il cui padre ufficiale era morto nella prima guerra mon
diale, « era qualcuno ». Fu François Mauriac a chiedere 
la grazia di Brasillach; ma la guerra era in corso ancora 
ed è probabile che, se non proprio de Gaulle, le forze 
politiche della Resistenza stimassero non opportuno un 
provvedimento di clemenza. Ancora una volta, si puni
rono gli scrittori ma non vennero toccati quegli uomini 
d’affari che s’erano messi d’accordo con gli invasori. In 
Un autre de Gaulle, Claude Mauriac accenna allo choc 
provato durante la battaglia per la liberazione della ca
pitale nell’aver visto un carro armato nazista con su im
presso la marca di fabbrica Renault.
I l  cinema salta fuori anche a proposito di Stalin. M al
raux rievoca il grande regista de La corazzata Potiomkin, 
S. M. Eisenstein. I  soliti « sederi di pietra » lo contestano 
per il progetto di rendere in immagini La condizione

ratiere riservato e orgoglioso al fedele segretario. Un 
autre de Gaulle è prezioso perché fa intravvedere che 
non fu estranea alla tolleranza del generale per i giornali 
e la satira la preoccupazione di non dispiacere agli in
tellettuali liberoi-cattolici del « Figaro », di cui i due 
Mauriac erano collaboratori, pieni di prevenzione nei 
suoi riguardi. A l giovane Claude Mauriac, che prima 
dell’affaire d’Algeria difendeva l ’azione di de Gaulle, il 
famoso direttore del « Figaro », Pierre Brisson, soleva 
ripetere: « Temo il potere personale ». Venuto com’era 
da due generazioni di giornalisti, l ’ombra di Napoleo
ne I I I  non sembrava al Brisson troppo lontana.
De Gaulle disprezzava i giornalisti e non si curava troppo 
di nasconderlo. Non mi pare che i biografi francesi ne 
abbiano tenuto il debito conto. André Malraux compare 
molte volte anche nel diario di Claude Mauriac. L ’elo-

umana. Potrebbe, suggerisce Malraux, parlarne al dit
tatore. Osserva con amarezza Eisenstein: « Andare da 
Stalin? la sua risposta è imprevedibile (secondo Krusciov, 
vedi il libro di recente uscito presso Sugar Krusciov r i
corda, Stalin non amava che i western). Se non appro
vasse il progetto -  conclude Eisenstein - ,  non mi reste
rebbe che il suicidio ».
Claude Mauriac rivela che era sedotto dalla personalità 
dell’uomo più che dalle sue idee. Formatosi nelle mense 
ufficiali quando era ancora vivido e forte il mito della 
revanche, de Gaulle non è un democratico; quelli del- 
/’« Action Française », e soprattutto Charles Maurras, 
erano i suoi maestri, i suoi professori di energia (idea 
che Barrés aveva preso in prestito da Stendhal, che però, 
come sappiamo, la riferiva al carattere italiano). Giorno 
per giorno, de Gaulle lascia filtrare ben poco del suo ca-

quenza lirica e un po’ torbida dell’ex-combattente della 
guerra di Spagna faceva molta impressione al generale, 
mentre madame Yvonne, moglie del grand’uomo, ci te
neva a tener le distanze. Sempre intento a considerare 
la propria avventura terrena come un capitolo impor
tante del « vivere inimitabile », Malraux sembrava pe
rennemente al balcone, indifferente aU’ostilità dei gio
vani che ricordavano con rammarico lo scrittore de La 
condition humaine. I l  libro su de Gaulle ci fa vedere che 
la diffidenza verso la Russia di Stalin era radicata in 
Malraux fin dal tempo delle « purghe » prima della 
guerra. Un giorno mentre passeggiava con Bucharin, 
colui che era considerato, dopo Trotzkij, il più intelli
gente dei rivoluzionari d’ottobre, costui gli fece capire 
che il suo destino era segnato
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G IO V E D Ì

- A l  rrivando la scopri fedele alla sua immagine di sem
pre, la città d’oro, Praga dalle dita di pioggia -  di neve, 
questa volta. Ma molti telefoni restano muti: amici che 
mancano, o sono introvabili lì dove li cercavi prima. 
Eppure insisto nel giro d’ogni volta: la vecchina che 
siede nella portineria dell’Unione Scrittori mi riconosce 
e mi dice in perfetto italiano (« l ’ho studiato perché mi 
piaceva ») che anche P.K., un amico, un poeta della 
nuovissima generazione, è « saltato ». Era redattore di 
una rivista letteraria d’avanguardia, ora si dice che ven
da i biglietti della teleferica. A l piano di sopra il Klub 
degli scrittori è deserto; c’è un cameriere nuovo, con le 
assurde code del frac-divisa immobili nella penombra. 
A l terzo piano, dove prima erano le animate, chiassose 
redazioni dei giornali letterari, s’è insediata la commis
sione preparatrice di un imprecisato Congresso.
Esco, mi dirigo nonostante tutto alla kavàrna Slavie, 
quella della poesia di Nezval (« ... andiamo al caffè 
Slavie /  soggiogati dal lirismo di Charlie Chaplin /  e 
del cartellone Berson... »), a cercare ostinatamente non 
so cosa. Per strada, i manifesti dicono di commedie già



viste, di teatri ammalati di inerzia; una sola première 
teatrale, a « Na Zabradli », guarda caso è Gorkij; gli 
amici del teatro « Za Branou » di Krejca, sono in di
plomatica tournée in provincia. Fra tanti messaggi sca
duti, una locandina gialla: al museo di Strahov c’è una 
mostra, La generazione dell’avanguardia. Suona strana, 
ironica la parola « avanguardia » in questa stagnante 
atmosfera di assenze e silenzi. Ma per chi conosca a 
fondo i nuovi tabù linguistici di questo Paese, per chi 
sia ormai abituato a decifrare i « sottotesti » delle pa
role, suona anche come sfida. Reticente e sottile come 
sempre.

ll ’ingresso del museo di Strahov, antica sede di mo
naci amanuensi dove sono custoditi i più rari incuna
boli della letteratura ceca, solita coda di tedeschi e mac
chine fotografiche. Ma nella sala della mostra non c’è 
quasi nessuno e posso concedermi un itinerario lento e 
ordinato attraverso foto, quadri, libri e manoscritti, gui
data da recenti ricordi di studio.

Sopra: copertine di due libri di Nezval. L’im
postazione tipografica è di Karel Teige, i dise
gni di Styrsky. Nella pagina accanto: Teige e 
Nezval attori ne « Le donne alla festa delle 
Thesmoforie » di Aristofane, messa in scena da 
Frejka al Teatro Liberato nel ’26. In basso, 
frontespizio dell’antologia « Poetismo » a cura 
di Kvatik Pesai. In apertura, un dipinto 
di Toyen e una caricatura di Hoffmeister: Di

scussione generazionale (’30).

G li anni ’20. Le caricature gustose di Boffmeister, il 
sapore di un’epoca intensa, le turbinose riunioni in cui 
nacque il « Devètsil », i l gruppo degli artisti proletari; 
i manifesti-proclami di Karel Teige, l ’eterno Teorico, 
l ’anima bianca di tutta l ’avanguardia ceca. I  versi di 
Jirì Wolker, i l poeta che morì a soli ventiquattro anni, 
la gigantografia del suo agghiacciante autoepitaffio. Ac
canto, l ’Utopia: «... I  giovani artisti non vogliono solo 
criticare la realtà. E nemmeno dipingere fantasiosa
mente il futuro. Vogliono lottare per il futuro... ». Ave
vano un vero credo, un reale programma, i giovani arti
sti del « Devètsil »? A  distanza di tempo, nella loro 
opera, nelle loro formulazioni scopri soprattutto il se
gno di una frenetica ansia di rinascita dopo il terrore

V E N E R D Ì



della guerra, un’ansia che l ’esempio della Rivoluzione 
d’Ottobre orienta in modo inequivocabile. Esigenza di 
sospendere i rapporti col passato, di contestarlo rivalu
tando, per protesta, l ’arte tenuta ai margini dai borghe
si: per esempio (e soprattutto) il cinema. Gusto della 
rivolta accompagnato da un’ottimistica fede nella giu
stizia « obiettiva » del mondo, delle piccole cose del 
mondo, dei frammenti di realtà sfuggiti al saggio sguar
do dei potenti.
Da Ospite in casa, il libro più famoso di Wolker: « Con 
la fuliggine e col sangue scrìviamo una minima poe
sia, /  una poesia-candela di Natale, /  bianca, lumino

sa, consolante, /  sul viaggio in paradiso. /  Uomini /  ad 
uomini /  aprono le porte. /  Un ospite in casa -  /  e 
qualcun altro ancora ».
Da Tutte le bellezze del mondo di Jaroslav Seifert: « E 
ora addio, lasciateci partire, bellezze della mente, /  
prende il largo il vascello, va lontano, /  muse, sciogliete 
per tristezza i lunghi capelli, /  è morta l ’arte, il mondo 
farà a meno di lei. /  E infatti lo sappiamo, ha sempre 
più ragione /  quella farfalla piccola che dalla crisalide 
/  che ha rosicchiato il libro di poesie /  si alza verso il 
sole -  ha sempre più ragione /  dei versi scritti dentro 
il libro ».
Anche nella minuziosa, aerea scrittura di Seifert (« e do

mani su tutti i giornali leggeranno /  che manichini a 
Praga sgusciati via dalle vetrine /  hanno issato sulla 
città rossi stendardi ») avverti l ’eco del volontaristico 
ottimismo di Majakovskij, di recente introdotto a Praga 
da Roman Jakobson: il « Devétsil » guarda a Mosca, 
ma adora Parigi (Apollinaire e ancora Apollinaire, con 
le sue gaies écritures) e strizza l ’occhio al contromito 
dell America chapliniana. Fede nel futuro ma, insieme, 
oscuri presagi di morte, screziato esotismo e amore lace
rato per Praga, « città in lacrime ». Momento sfuggente 
e confuso di un ansioso entusiasmo che solo Wolker 
seppe, a prezzo della sua personale tragedia, trasfor
mare in mito attivo. Era necessario superare una gene
rica tematica sociale per un più violento approccio alla 
realtà e alla realtà della parola, ricreare la metafora, 
per scoprire le più segrete associazioni di suono e sen
so, per reinventare la poesia. Nasceva così il « poeti- 
smo »: « I l  professionalismo artistico non può durare. 
Se c’è una nuova arte, quella che chiamiamo poetismo, 
arte di vita, a r te  di v ive re  e v ive re  bene, deve con
seguentemente essere evidente e accessibile come lo 
sport, il vino, l’amore e tutte le cose buone... Nient’al- 
tro che allegria, nient’altro che arte di perdere il tem
po... » (Karel Teige).
Ma l ’apparente futilità del proclama di Teige non deve 
trarre in inganno: il poetismo è figlio della tendenza 
proletaria, ha radici nella stessa volontà di indagare 
sulla storia dell’uomo mondano, sulle « bellezze di “ que
sto” mondo », di liberarsi da qualsiasi residuo di me
tafisica. Dietro la programmatica volontà di « humour 
sulle rovine », di « danza sui crateri dei vulcani », di 
scetticismo e ironia corrosiva, il poetismo -  a differenza 
di dada, cui spesso viene semplicisticamente accomuna
to -  rivela una tensione verso uno sperimentalismo fun-

In queste due pagine, da sinistra a destra: 
« Sifoni di sieste coloniali », ■■ poesia visiva » 
di Voskovec; manifesto di una lettura pubbli
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disegno di Sima per l’edizione ceca di « Les 
mamelles de Tirésias »; copertina di « Carne

vale » di Nezval.



zionale, per così dire « rinascimentale », una fondamen
tale spinta costruttivistica che lo apparenta, per esempio, 
alla contemporanea esperienza « Bauhaus ». Lo testi
moniano i tito li di « ReD » (Revue Devetsil, l ’organo 
ufficiale del poetismo, i cui numeri sono largamente 
esposti alla mostra di Strahov) dove si allineano i nomi 
di Arp, Le Corbusier, Van Doesburg, E1 Lisickij, Ma- 
levic, Mondrian, Mejerchol’d, ecc.
In questa prospettiva, il gusto della creatività elemen
tare, del primitivismo idilliaco, dei circhi, dei luna park, 
delle magic-cities, dei clowns, delle parate, appaiono 
prima di tutto come un ponte gettato tra la riconosciu
ta posizione elitaria dell’arte moderna e la funzione r i
voluzionaria del proletariato, la cui nozione, nonostan
te tutto, i poetisti andavano approfondendo. Simile e 
per molti versi figlio dell’avanguardia europea, il poe
tismo ceco ne condivide solo in parte il momento nega- 
torio, differenziandosi per le sue caratteristiche di eter
no proclama, di manifesto in progress: è gioco libero, 
gioco alla libertà -  non libera giocoleria, libertà giocosa. 
Gioco alla libertà; questo è forse il senso delle strava
ganti metafore nezvaliane, della sua poesia tramata di 
acrobatiche associazioni che postula un approccio at
tivo, estremamente concreto, del poeta nei confronti 
della realtà. L ’iperbolismo metaforico della lirica nezva- 
liana, l ’apparente « distrazione » associativa, il peren
torio strapotere della fantasia hanno, a guardar bene, 
un innegabile sostrato ideologico: illustrare la civiltà 
contemporanea assolutizzando lo slancio del « momen
to presente ». L ’attività del poeta è festosa, ma presenta 
una larga percentuale di rischio, è difficile acrobazia, è 
arte di affilare i sensi: « Sono in assiduo contatto col 
mio apparato digestivo. Tutti i sensi per l ’arte. Trenta- 
sei antenne, e l ’istinto sempre in movimento... Arte: 
arte dell’equilibrismo... Lavoro: quello è sorpassato.

Chiedetelo alle ballerine e ai pompieri. Chiedetelo al 
pappagallo che guida il motociclo ».
Pantomima (’24) di Nezval, Con la nave che trasporta 
tè e caffè (’27) di Biebl, certi passaggi di Seppia (’27) 
di Halas illustrano alla lettera le teorie teigiane sulla 
« arlecchinata di sentimenti e immagini », sull’« epicu
reismo moderno ». Illustrare, un verbo familiare al la
voro dei poetisti; guardandoti intorno per la sala della 
mostra (dove slogans, copertine di libri, frammenti di 
versi e quadri sono esposti « alla pari » in pieno osse
quio al clima degli anni ’20) scopri uno degli aspetti 
più significativi della prassi poetista: l ’interazione, lo 
scambio di funzioni fra poeta e artista figurativo. « La 
poesia si legge come quadro moderno, il quadro mo
derno si legge come poesia » (Teige). E quindi, si po
trebbe aggiungere, i l libro si legge fin dalla copertina. 
La poesia « a cinque sensi » è prima di tutto manife
sto, la vivace anarchia delle metafore informa anche 
il lavoro tipografico. Se la metafora è prima di tutto 
« gesto visivo », il pittore, secondo un’affermazione di 
Styrsky, « d’ora in avanti sarà chiamato poeta ». Na
scono le « poesie visive », piene dei segnali araldici del
l ’iconografia poetista: tram, marinai, carte geografiche, 
kavarne, insegne al neon, circhi, clowns... Questa chia
ra simbiosi funzionale, l’energia mimica e visuale la
tente nella lirica dei poetisti (e il mio sguardo si soffer
ma su Abeceda di Nezval, un « poema » dove le let
tere dell’alfabeto mimano altrettante positure di balletto, 
una sorta di Erté spogliato degli umori liberty e rivisi
tato con la biomeccanica mejerchol’diana) doveva ine
vitabilmente portare il poetismo al teatro. L ’incontro fu 
fortunato e segnò tutta un’epoca: nel « Devetsil » fu 
creata un’attivissima e autonoma sezione teatrale: il 
Teatro Liberato. Per la regìa di Honzl e Frejka anda
rono in scena, con la diretta collaborazione di poeti e
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letterati, lavori come Les mamelles de Tirésias di Apol- 
linaire, YOrphée di Cocteau, YUbu roi di Jarry, le Don
ne alla festa delle Thesmoforie di Aristofane. Quando, 
nel ’27, i registi ufficiali, per dissensi interni, abbando
narono il Teatro Liberato, erano già diventati famosi, 
dopo il debutto in una recita goliardica, Vest-pocket 
revue, due clowns, Voskovec e Werich, due maschere 
di gesso, due campioni della comicità astratta e meta
fisica. Ispirandosi all’antenato nazionale dell’assurdo, il 
soldato Svejk, ma anche a modelli stranieri (Jarry, Va- 
ché, Cocteau), V + W  attingevano a piene mani al re
pertorio dell’humour dadaista, tralasciando quello che 
poteva corrompere la concretezza e la decifrabilità della 
loro acre polemica contro il qualunquismo borghese, 
dapprima, poi -  in tempi più tragici -  contro lo spet
tro nascente del protettorato nazista. Insuperabili nel 
sostenere una lucidissima logica del non-senso con gio
chetti di parole mutuate dal gergo dei sobborghi pra
ghesi, V + W  restano forse gli interpreti più completi e 
persuasivi di un’epoca che disarticolava l ’assurdo per 
cercare certezze minime ma inoppugnabili, una felicità 
spicciola ma capace di resistere all’impatto con la storia. 
Parlavo prima, a proposito del linguaggio di V + W , del 
ceco dei sobborghi; chissà che il senso dell’arte dei favo
losi anni ’20 praghesi non stia proprio in questo capil
lare decentramento della funzione artistica; in questo 
andare verso una periferia segreta, oscura, ma densa di 
sottili miracoli. E forse la storia dell’avanguardia ceca 
andrebbe riscritta come storia di Praga, storia delle me
tamorfosi di un mito: dal luogo ufficiale dei prodigi, dal 
castello, dalle rinascimentali stradine degli alchimisti, il 
poeta scende a Zizkov, a Na porici, ai grigi ristoranti 
delle stazioni, ai lungofiume, alla processione dei ponti, 
sceglie la libertà di ciò che è ai margini.
Ancora i volti di Voskovec e Werich: facce di biacca, 
bianco di un tempo di teatro quotidiano, di artifici 
« reali », di gaiezza inseguita con ostinazione, di vita 
come giornaliera reinvenzione di se stessa, di poesia 
come vita.
Rileggo i versi di Nezval, pieni di magia evocativa: « I l 
ristorante della stazione cambia senso /  giorno dopo 
giorno stiamo seduti al bar /  parliamo di vladìslav van- 
cura che viene /  molto di rado /  román jakobsoii ci fa 
segno dall'ambasciata /  ariette dalla bajadera e da ma
dame pompadour /  lo shimmy è il massimo dell’arte 
cantiamo in coro /  beviamo graves /  seifert s’addormen
ta alle dieci /  e a mezzanotte si risveglia /  toyen impaz
zisce al colore dei bicchieri di goabler /  un giorno ho 
visto una sirena /  la mia vita ormai non mi appartiene 
sono sciolto in amore /  e le mie parole si mutano in 
pazze granate di malinconia /  il fantasma pieno di pro
fumi s’allontana e gli amici a ll’improvviso /  scoppiano 
a ridere cinicamente sono in uno strano stato d’inco
scienza /  il bar è mezzo vuoto /  quella sera nacque il 
poetismo /  è primavera me ne sto a zofin e mi segno 
il giorno /  di quando ho inventato la macchina per la 
poesia a cinque sensi /  con teige andiamo barcollando 
per le vie /  atmosfera di miracoli che si può vivere una 
volta soltanto nella vita /  eppure amici /  io sento che



bisogna dar la stura al profondo silenzio /  le notti sono 
di nuovo giardini tappezzati di libri /  brandelli di stra
de e fuochi d’artificio /  non c’è bisogno di spiegarsi nulla 
/  e appena ci ritroviamo tutti in una mezzanotte /  una 
scintilla scocca /  non so cosa succederà dopo /  ma di 
sicuro una grande luce muterà quest’arida città senza 
poesia /  questa città miracolosa creata per la poesia /  
questa città che attende i suoi poeti ».
Questa città che attende i suoi poeti! A  specchio del
l ’invito di Nezval, su un pannello di 1,50 x 1,80, gigan
teggiano altri versi: il manoscritto dell’ultima poesia di 
Seifert, uno dei pochi testimoni ancora in vita della sta
gione poetista. Ha deciso di non scrivere più:

« A i milioni di versi del mondo 
ho aggiunto soltanto qualche strofa.
Non certo più sagge del canto dei grilli.

fino alla vergogna.
Ma di questo non vi chiedo scusa.
Sono sicuro che cercare splendide parole 
sia meglio
che assassinare e uccidere.

Jaroslav Seifert, dicembre ’70 ».

S A B A TO

I l  muto discorso con me stessa sui superstiti dell’avan
guardia ceca fra le due guerre mi spinge a Kampa, la 
isoletta sulla Moldava dove da anni abita Vladimir 
Holan (pochi sanno che a dispetto delle sue reiterate 
affermazioni di indipendenza da qualsiasi corrente lette-

Lo so, perdonatemi.
Adesso smetto.
Non erano nemmeno le prime orme 
sulla polvere lunare.
Se qualche volta le avete viste splendere 
non brillavano di luce propria.
Ho amato tanto questa lingua.

La poesia va con noi fin dal principio 
come l'amore,
come la fame, la peste, la guerra. 
Spesso i miei versi erano stolti

raria, la sua prima raccolta di versi, I l  ventaglio deli
rante [ ’26], uscì nell’ambito del « Devétsil », in pieno 
accordo con l ’atmosfera poetista).
Ha cambiato casa da poco, ma vive sempre sull’isola, 
in un appartamentino all’ultimo piano con una splen
dida terrazza su un immoto ramo del fiume. Ma lui 
non esce nemmeno sulla terrazza. Ventitré anni che 
non esce di casa: esiste un termine tecnico per definire 
il suo « male »: agorafobia; ma abbiamo il diritto, noi, 
io, di parlare di nevrosi? In nome di cosa indurlo a 
uscire, con quali lusinghe? Vive, coltiva la sua solitu
dine, « fa » il poeta; ha il coraggio di essere l ’ultimo 
grande protagonista di una grande generazione. La sua
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fierezza irriducibile (ancora, come chiamarla nevrosi?) 
è un appiglio, una certezza per i praghesi.
Arrivo senza preavviso. I l  poeta Holan mi riceve nel 
salotto-studio, in un pigiama verde marcio come tutto 
quello che lo circonda: le poltrone scrostate, le tendine 
un po’ unte, l ’edera finta, e soprattutto quell’odore di 
corrosione, di catacomba che è nell’aria. M i parla di 
cose già sentite altre volte, tic sonori, un rosario di r i
cordi stinti: il viaggio in Toscana, quarant’anni fa, San 
Gimignano, la Val d’Elsa, Silvana Pampanini; mi chiede 
di Vigorelli e Ripellino, i suoi grandi amici italiani, il 
tutto intercalato da brontolate invettive -  darebaci (bri
ganti, mascalzoni) — e a chi non lo sai, ai suoi fantasmi. 
Tento di portare il discorso sulla letteratura: ha letto le 
traduzioni dei suoi versi? Cosa pensa dei disperati sforzi 
dei suoi traduttori? « Non conosco altre lingue che il 
ceco. E che bisogno c’è? Nelle mie poesie ci sono alme
no dieci lingue. Vero? ». Vero. La visita è finita. M i fa 
un compitissimo baciamano. L ’angosciosa, meccanica 
nenia della figlia malata accompagna la mia uscita si
lenziosa. Ancora sulle scale, sfoglio il libro che mi ha 
regalato, I  galli di Esculapio, l’ultima sua raccolta di 
versi. Scopro un titolo italiano, Vivete lieti!.

Si stringono, barcollano, si baciano
mentono per dire la verità
non la smettono nemmeno
dove la merda invecchia
sulle soglie della primavera
dove la sorte fradicia di orina
chiede a tutti, insieme, il soldo del pedaggio.
Vanno come l’amore fosse avanti
e fossero pochi, ancora,
gli assassini.

D O M E N IC A

R ito r n o  a Strahov. Perché non ho ancora visto la se
zione dedicata agli anni ’30 e perché voglio conoscere 
gli organizzatori della mostra. Sono organizzatrici, gio
vanissime, familiarizziamo subito, mi offrono kàva e 
mele. Appartengono a quella categoria di praghesi che 
hanno una sorta di orgoglioso pudore a esibire i l pro
prio disagio e, forse a ragione, sospettano negli ospiti 
occidentali altrettanti « osservatori » in cerca di emo
zioni politico-turistiche. Ma non appena capiscono cosa 
abbia significato per me la casuale scoperta di imma
gini così nitide e concentrate, consolatorie e insieme ec
citanti, di un’epoca già familiare per le letture, ma priva 
fino ad ora di una proporzionata consistenza visiva, si 
offrono di aiutarmi. M i rivelano le difficoltà in mezzo 
alle quali hanno dovuto svolgere il loro lavoro di « re
cupero », poi scendono con me nella sala dell’esposi

zione. Grazie a loro, i l mio itinerario, questa volta, sarà 
più ordinato e metodico.
Anche gli anni ’30 sono pieni del nome di Nezval, l ’arti
sta sempre teso a scavalcare se stesso, immagine di una 
fatale volubilità solo a tratti riscattata dalla lucida co
scienza del proprio tragico destino. Nell’autunno del ’30, 
Nezval cura la pubblicazione di due numeri della rivista 
« Zvérokruh » (Zodiaco): lì proclama le intrinseche af
finità del poetismo ceco col surrealismo francese; sulle 
pagine di « Zodiaco » appaiono traduzioni appassiona
te da Breton, Eluard, Char, il Secondo manifesto del 
surrealismo, brani di Freud e Jung. Ma già nei suoi 
lavori immediatamente precedenti Nezval ha usato stral
ci di scrittura automatica, trascrizioni di sogni, rivelan
do l ’intensità della sua attenzione all’opera di Breton; 
allo stesso modo, gli scritti teorici di Teige verso la fine 
del secondo decennio del secolo dedicano sempre più 
spazio alla problematica surrealista, in cui l ’autore tenta 
di trovare una coerente via d’uscita alla riconosciuta an
tinomia poetismo-costruttivismo; allo stesso modo, negli 
stessi anni, i maggiori interpreti degli stimoli figurativi 
impliciti nel poetismo, i pittori Styrsky e Toyen, si vanno 
gradualmente allontanando dall’« artificialismo » (le 
« ultratinte » dei loro quadri erano, in sostanza, l ’equi
valente ottico del gigantismo metaforico della lirica nez- 
valiana) per avvicinarsi alla nozione surrealista del « mo
dello interno ».
I l  volantino « Surrealismus v CSR » annuncia, il 21 mar
zo ’34, la costituzione ufficiale del gruppo surrealista 
ceco. Le firme sono di Nezval, Biebl, Brouk, Toyen, 
Styrsky, Makovsky, King, Bonzi e Jezek; quella di Teige 
si aggiungerà in un secondo momento. Già nel ’33 
Nezval aveva scritto a Breton offrendo la collaborazione 
degli artisti cechi al movimento parigino. L ’offerta è 
accettata con entusiasmo, comincia un periodo (forse 
non abbastanza noto agli studiosi e storici del surreali
smo; in questo senso la mostra di Strahov raccoglie ma
teriale prezioso, desunto in parte dai finora inaccessibili 
archivi di Nezval e di Breton) di intensa attività comune, 
un ponte Parigi-Praga che nel ’35 porterà Breton ed 
Eluard a Praga e Brno per una serie di animatissime con
ferenze. Ed è in questo periodo che il surrealismo ceco, 
spesso trascurato come fenomeno marginale e periferico, 
dà i suoi frutti maggiori.
In  alcune raccolte poetiche, accompagnate dai suoi 
stessi disegni, Nezval sublima le originarie suggestioni 
figurative della sua ispirazione, introducendo nella scrit
tura artifici tipici della tecnica pittorica surrealista, so
prattutto il prelievo materico e il collage-, come Dali nel 
Grande Masturbatore, Nezval dà nel Becchino assolu
to (’37) una minuziosa dipintura verbale di immagini pit
toriche: « In quel periodo /  creavo il suo collo /  con 
fasci di sigari avana /  che erano legati /  da un semplice 
colletto alto abbastanza aderente /  con grandi punte... ». 
Oppure: « Sul suo petto /  sullo sparato di linoleum /



fatto di orologi svizzeri /  sonnecchiava la testa bionda 
di una sirena /  la cui mitologica coda /  arrivava fino 
al ventre /  e che a tratti, come in sogno /  famelica si 
alzava /  cercando /  le sue labbra /  coperte di cel
lophane... ».
E risalgono a questi anni i quadri più importanti di 
Styrsky e Toyen, visioni di un universo lacerato e squas
sato, ridotto in mille frammenti catalizzatori di angosce, 
briciole di un mondo corroso dall’orrore metafìsico, sem
pre sull’orlo di una ripugnante liquefazione. 
Contemporaneamente alla prassi artistica, il gruppo 
surrealista affronta discussioni sempre più vivaci, ma 
ancora basate su un rapporto dialettico e costruttiva
mente critico, col Fronte della Sinistra, i cui compo
nenti già da tempo si erano staccati dal « Devetsil » con 
l ’intento di creare uno spazio autonomo aperto allo stu
dio del marxismo, con l ’Unione degli architetti socia
listi, che avevano sostituito al costruttivismo teigiano un 
programma di studi scientifici e sociologici d’impronta 
marxista, col Circolo linguistico di Praga. La nascita di 
questi organismi che lavorano a fianco àe\Yéquipe sur
realista, se da una parte la aiutano ad approfondire la 
sua problematica interna, d’altra parte l’obbligano a un 
inevitabile confronto che segnerà, di lì a non molto, la 
fine dell’avanguardia storica. I  rapporti con i portavoce 
del realismo socialista da poco canonizzato a Mosca 
(Konrad, Vaclavek, Stoll) si fanno sempre più tesi, l ’eco 
dei processi politici in URSS acuisce il dissenso. Attac
cato dal Fronte della Sinistra, esposto alle ottuse critiche 
della stampa borghese, agitato da una profonda crisi 
interna, il surrealismo è sempre più isolato. L ’11 mar
zo 1938, il gesto clamoroso dello « scandalista »: sul 
« Rudé Pravo » Nezval dichiara sciolto il gruppo. A  
nulla valgono le proteste e le polemiche (la fede surrea
lista degli altri aderenti al movimento viene ribadita da 
Teige, quello stesso anno, nella brochure Surrealismo 
contro corrente) né gli interventi dei francesi, che esor
tano a una « serena discussione ».
I l  surrealismo ceco è alle ultime battute: solo poco prima 
dell’occupazione tedesca tutti gli artisti d’avanguardia 
(avversari, dissidenti e apostati) si uniscono in un lar
ghissimo fronte antifascista. Con l ’arrivo dei soldati na
zisti i superstiti del surrealismo si ritirano nella clan
destinità. Termina così la storia ufficiale del surrealismo 
ceco, ma non si può dimenticare la storia segreta di quel 
surrealismo sotterraneo che in Boemia arriva fino ai 
nostri giorni. Tralasciando l ’opera coraggiosa, ma dis
sestata da una serie di contraddizioni interne e dalla 
mancanza di un effettivo confronto con l’arte occiden
tale, del gruppo surrealista R.A., costituitosi a Brno nel 
’46, l ’esperienza surrealista ha un’innegabile eco nel
l ’opera di Holan e Halas, i maggiori e insieme i più ap
partati protagonisti della poesia ceca del ’900, in quella 
apocalissi capillare, in quell’ottica devastata e sconnessa 
che è alla base della loro poesia. Inoltre, il confronto 
del surrealismo col marxismo (ma anche con lo struttu
ralismo e l ’antropologia strutturale) ha prodotto, negli 
ultimi anni, una generazione di lucidi teorici (Efìenber- 
ger, Svab, Dvorsky) che ipotizzando un passaggio « dal
l ’utopia alla scienza », dalla « rivoluzione surrealista »



Frontespizio della rivista surrealista « Analogon », uscita a Praga nel giugno 1969.

al « surrealismo al servizio della rivoluzione », accompa
gnano e sostengono il lavoro di giovani poeti (Havlicek, 
Nàpravnik) e pittori (Stejskal, Hrstka, Erben) la cui ope
ra, di sicuro livello internazionale, appare tuttavia con
finata a quella funzione « avanguardistica », che essi r i
fiutano a livello programmatico, dall’angustia dello spa
zio effettivo concesso loro dalla cultura ufficiale. Nel ’68 
a Parigi viene creata la « Piattaforma di Praga », un 
gruppo surrealista formato da artisti e scrittori cechi e 
francesi che si richiama esplicitamente all’alleanza ope
rativa degli anni '30. La collaborazione dei surrealisti 
cechi alla rivista francese « Archibras » ha un seguito, a 
Praga, nello splendido « Analogon », reso possibile dal 
clima « aperto » della primavera praghese, ma ben pre
sto interrotto dalla nuova ondata di gelo. D i nuovo, 
come in passato, il gruppo surrealista si è diviso, molti 
componenti sono emigrati, di nuovo si lavora in silen

zio, al margine, in una semiclandestinità. Dalla dichia
razione programmatica della redazione di « Analogon », 
che porta il significativo sottotitolo di « crisi della co
scienza », cito:
« Noi siamo contro la moda del panico intellettuale che 
trae dai drammi storici di questo secolo le più svariate 
tendenze disfattiste, rafforzando il disimpegno totale del
l ’artista e la pura astrazione speculativa. Noi intendiamo 
il marxismo in senso non dogmatico, come concreto 
ideale rivoluzionario, capace di distinguere, eliminan
dolo, ciò che ha permesso lo stalinismo da ciò che avreb
be potuto impedirgli di nascere... Vogliamo distogliere 
l’idea dell’arte dal criterio dell’interessante e orientarla 
verso una conoscenza critica delle realtà meno privile
giate che le consenta di assumere un ruolo di superiore 
realtà umana ».

Serena Vitale



V_y arissimi amici,
Successe iersera, che ritornavo a Parigi dalle vacanze. 
Avevo appena preso contatto con la città e un amico, a 
cena con me, voleva portarmi a teatro. Io gli proposi: 
« Andiamo piuttosto al “ Medrano ” ... ».
Volevo rincontrarvi tutti dopo un’assenza di due mesi. 
Avevo bisogno di ritrovarvi su questa pista che tanto ini. 
piace: François con le sue caviglie da ballerino, le mani 
sottili, l ’occhio che perfora la maschera bianca per domi
nare la folla; lo zio Paul — lo chiamo zio Paul e non so 
perché, forse per la dolcezza con la quale l ’ho visto r i
volgersi ai bambini; e Albert, che assomiglia a una divi
nità delle isole del mar della Sonda.

Da quando vi conosco non sono mai entrato senza emo
zione in questo antro odoroso e fantastico che voi chia
mate il vostro camerino. Per me conserva il fascino delle 
soffitte della mia infanzia: l ’ammassarsi di oggetti fuori 
d’uso o semidistrutti scuoteva allora le capacità poetiche 
della mia fantasia. Quante volte vi ho incontrati nel chia
roscuro di questa bottega stregonesca! V i ho visti dise
gnare lentamente, con mani altrettanto sicure e leggere 
che mani di cinese, le vostre sopracciglia a falce di luna. 
V i ho visti seminudi, tra i vostri figli e i vostri amici, 
mentre evocavate il passato al suono di un mandolino 
che uno di voi accarezzava distrattamente. V i ho visti

JACQUES COPEAU



discutere di problemi tecnici con uomini del vostro me
stiere, alcuni dei quali quasi avevano raggiunto la vec
chiaia: e parlavate loro con deferenza. Ma là dove mi 
apparite più attraenti è quando, coperti di sudore al- 
Vuscir dalla pista, vi insultate fraternamente nella vostra 
lingua natale -  oh miei Fratellini -  per un lazzo• che non 
è riuscito o un’aria che non è cominciata sul tono giusto. 
Quest’ultima sera che sono venuto tra la foresta dei vostri 
strumenti, Paul m’ha detto: « C’è una sorpresa per lei,

Questo è il testo, inedito da noi, della lettera- 
prefazione che Jacques Copeau scrisse per il 
volume uscito nei 1923 e ormai introvabile 
« Histoire de trois clowns » - i 3 Fratellini - 

a cura di Pierre Marie).

pubblichiamo le nostre memorie. Lei dovrebbe scrivere 
la prefazione ».
Era una sorpresa, certo, una bella sorpresa: e però, 
queste Memorie per le quali mi chiedete una prefazione 
io non le ho lette, quindi non ne potrò parlare. Non 
posso che parlare di voi: di quanto so di voi e della 
mia amicizia.
V i amo e vi rispetto perché con il vostro genio personale 
voi seguite una delle più antiche tradizioni; perché con 
coraggio, semplicità e una infallibile scienza voi eser
citate il mestiere che faceva vostro padre e a vostra volta 
insegnate ai vostri figli; perché questo mestiere voi lo 
amate al di sopra di ogni altra cosa e non vivete che per 
esso. Amici, voi certo meritate questa rara e magnifica 
ricompensa che vi è data, di possedere il pubblico! Siete 
degli attori popolari: tutta Parigi vi conosce. Quando en
trate nella pista, gli uomini, le donne, i bambini d’ogni 
età e d’ogni ceto che riempiono i gradini del circo, co
municano subito nel gesto stesso di saluto che vi rivol
gono. D i colpo non sono più separati tra di loro, non si 
giudicano più: non sentono più diffidenza o paura. La 
loro anima è con voi, in questo cerchio di luce che ac
compagna i vostri gesti. François, Paul, Albert, questa 
è una grande felicità: talvolta ho visto delle lacrime nei 
vostri occhi.
Conservate sempre questa modestia, questa emozione 
del vostro lavoro. Non lasciatevi mai allontanare dal 
successo, dalla vostra vera bellezza. Restate sempre in
sieme. È la vostra stessa trinità che è sovrana. Tre grandi 
attori, che insieme sanno svolgere perfettamente i loro 
ruoli, possono rappresentare da soli l ’intero dramma del

mondo. Rimanete sempre e semplicemente dei clowns, 
eredi della divina Commedia dell’Arte. Sulla nostra 
epoca voi già avete avuto un’importante influenza. Po
trete averla ancor di più, ma alla condizione che restiate 
sul vostro terreno. Avrete un numero sempre più grande 
di imitatori. V i si distinguerà sempre per due elementi 
inimitabili: la purezza di stile e la dolcezza.
Chiamo purezza di stile la vostra perfezione tecnica, 
particolarmente la perfezione muscolare messa al ser
vizio di un sentimento sincero e spontaneo. Dolcezza è 
invece tutto ciò che voi fate, il sorriso della vostra na
tura intocca. Nel passato, dall’antichità al medioevo, fino 
al rinascimento, la qualità di « dolcezza » era concessa 
sempre, come lode suprema, all’attore di razza: a colui 
che divertendo i suoi contemporanei con le sue smorfie 
o i suoi lazzi non lasciava deperire in lui la dignità di 
uomo. E si diceva « il dolce Shakespeare »...
Conoscete questo epitaffio che Clement Marot scrisse 
per un buffone?

Ci-dessoulx gît et loge en terre 
Le très gentil fallot Jehan Serre 
Qui tout plaisir allait suyvant 
Et grand joueur en son vivant 
Non pas joueur de dez ni quilles 
Mais de belles farces gentilles.
Or bref, quand il entroit en salle 
Avec une chemise sale,
Le front, la joue et la narine 
Toute couverte de farine 
Et coiffé d’un béguin d’enfant 
Et d’un hault bonnet triumphant 
Guarny de plumes de chappons,
Avec tout cela je respons 
Qu’en voyant sa grâce nyaise 
On n’estoit pas moins gay ni ayse 
Qu’on est aux Champs Élyséens.

V i chiedo scusa, o amici, di trascrivere sulle prime pa
gine di questo libro un testo funerario, ma è bello ed 
è degno di voi. Non può rattristarvi, siete nella pienezza 
della vita e della gloria. D ’altra parte, queste che seguono 
sono le vostre memorie. Immagino che in esse le lacrime 
spesso si siano mescolate al riso: certo voi non avete 
soltanto conosciuto giorni felici, od ore dolci. Insegnate 
ai vostri figli, ai giovani della professione e al pubblico 
che spesso lo ignora di quali sudori angosciosi e di che 
lacrime noi bagniamo questo palcoscenico del riso, sul 
quale Molière è morto.

Jacques Copeau
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C i r c o s o f ì a

I l  libro di Federico Fellini su 1 
clowns, pubblicato in maniera son
tuosa da Cappelli, è un bel contributo 
-  ricco e festoso come un albero di 
Natale, ha detto Leo Pestelli -  alla co
noscenza del clown. Nel film si vede
va di persona, come collaboratore del 
regista, anche il clownologo Tristan 
Rémy, che nel 1957 fondò l ’« Union 
des Historiens du Cirque » e che nel 
1945 aveva pubblicato un testo fon
damentale sulla materia, dal titolo 
I  clowns, appunto (Editions Grasset). 
Nel libro di Fellini, graficamente 
« costruito » da Renzo Renzi, pagina 
per pagina, figurano in antologia, da 
me stesso accudita, quasi tutti i nomi 
più celebri -  per rimanere nella sto
riografia del clown -  di coloro che 
hanno scritto del circo e del più pit
toresco dei suoi personaggi: con que
sta distinzione, però, che la lettera
tura sul clown si fa di solito iniziare 
con Dickens e dalle Memorie di Joe 
Grimaldi, da lui raccolte, mentre la 
selezione della sontuosa edizione 
Cappelli va molto più indietro, e re
gistra i l « travestimento del comico » 
di Aristofane (dagli A carne si), un 
epitaffio per il buffone Jean Serre 
del poeta della « Plèiade » Clément 
Marot, una pagina sui saltimbanchi 
di Tomaso Garzoni da Bagnacavallo 
(dalla celebre Piazza universale), il 
Minuetto dell’asinelio di Tiberio Fio
rini detto Scaramuccia, maestro di 
Molière. Primo vero storico del circo 
moderno si rivela Théophile Gautier, 
con i paragrafi su Auriol, e altri per
sonaggi circensi, della sua Histoire 
de l ’A rt dramatique en France dépuis 
vingt-cinq ans (1858).
Scorrendo i brani della antologia, 
saltano agli occhi i nomi di Pascarel- 
la, Baudelaire, Apollinaire, Braga- 
glia, Gomez de la Sema, Kafka, Mar- 
ceau, Barrault, Calder, e, tra gli

historiens du cirque, Alessandro Cer
vellata Jan Brabec, Massimo Albe
rini. Avrebbero potuto figurarvi molti 
altri, naturalmente: Théodore de
Banville, i Goncourt, Colette, Paul 
Bourget, Ramuz, Jack London, Gus
tave Fréjaville, Henri Thétard fino 
a Enrico Bassano, il quale proprio 
su « Dramma » pubblicò nel 1945, 
nel n. 75-76, una piccola storia del 
circo, e a Giuseppe Rivarola, che è 
meglio noto per il suo bel libro sul 
circo di Buffalo Bill. Ma si sa che 
la bibliografia di R. Toole Stott, fi
nora arrivata soltanto al terzo volu
me, conta già ben 11.500 titoli! I l 
quarto, in corso di stampa, ne con
terà altri 3500.
I l libro vale, oltre che per le pagine 
introduttive di Fellini, e la sceneg
giatura ricavata dal film-saggio, an
che per la iconografia, che almeno 
nelle riproduzioni a colori — foto di 
Franco Pinna -  è una vera gioia de
gli occhi. È nel bianco e nero che 
Yoffset attutisce gli effetti.
Bene, con tutta questa filologia sul 
clown si finisce, come avviene sem
pre, per volerne sapere di più. E la 
prima domanda che viene subito allo 
spirito è questa: ma quali sono, dun
que, le vere origini del clown? Tor
nano alla memoria gli arlecchini del
la Commedia dell’Arte, con lo Zanni 
e il Magnifico, dei quali la più bella 
incarnazione moderna sono Stanlio e 
Ollio, e gli schizzi d’acqua e le torte 
in faccia che figurano anche nella 
commedia classica.
I l gag del clown cinematografico, e 
circense, non è il « lazzo » delle ma
schere, e lo skomma della commedia 
attica?
I l Diceopoli di Aristofane che si ab
biglia da pitocco per far ridere e rac
contar frottole è proprio un vero pa-
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gliaccio. Ma all’antropologo e all’et
nologo è possibile andare più in là. 
Può soccorrerlo anche la semplice 
proiezione del film di Jean Rouch 
Les maîtres fous (« I maestri fo lli », 
1953). E guardare, quindi, ai buffoni 
rituali e ai loro comportamenti sim
bolici, nelle tribù indiane nordame
ricane, in Africa e in Oceania.
Sono i misteriosi personaggi tribali 
delle cerimonie e dei r iti religiosi i 
primi veri clowns: e gli etnologi di 
lingua inglese hanno voluto proprio 
conferir loro tale nome.

I  CLOWNS R ITU A LI

II clown della cerimonia tribale è un 
sacerdote. Non ci fermiamo sul fatto 
che esso può ridurre attraverso il riso, 
da lui provocato, la tensione gene
rata dalle cerimonie. È un elemento 
che può essere tenuto in considera
zione, perché non c’è, quasi, spetta
colo, in cui il personaggio goffo, mal
vestito, meschino, non appaia per as
solvere proprio questa funzione: e 
sarà il mujik della commedia russa

come il « diavolo » della sacra rap
presentazione, i l satiro e i l sileno che 
fa la sua apparizione nel Circo Mas
simo nell’intervallo tra le corse dei 
carri, e la maschera che viene a di
vertire i l pubblico durante un caro
sello, un torneo, o una disfida san
guinosa.
No, il clown rituale è un mago, che 
« viola » il tabù per soddisfare i bi
sogni della collettività. La « viola
zione » gli permette di conquistare 
la sweet medicina, o qualsiasi liquido 
realmente o simbolicamente associa
to alla medicina « magica », fonda- 
mentale nella sua vita sacerdotale. 
I l clown rituale beve orina e ne in
naffia il pubblico. (Una volta anche 
un nostro interessante e sregolato at
tore ha ripetuto questo gesto durante 
una rappresentazione). Non si ferma 
davanti a nulla e non considera nien
te come sacro, nello stesso atteggia
mento dei buffoni delle corti rinasci
mentali che tutto possono permetter
si, anche l ’offesa al potente, perché 
godono di immunità. Corre nel fan
go, e si trasforma il volto con trucco 
o maschera. Talvolta è zoppo, nano, 
deforme, perché in certe tribù la 
società dei clowns richiede queste 
stesse caratteristiche. Viola regole e 
interdizioni, perché la « violazione » 
costituisce la sua sola ragione d’es

sere, e gli permette, inoltre, di atti
rare l ’attenzione altrui. Canta, ma 
cacofonicamente. È uno squilibrato 
mentale, epilettico, simbolo di con
dotta asociale e indisciplinata. Ispira 
ilarità mista a timore; diverte e at
terrisce; distribuisce gioia e soffe
renza. Ha un comportamento all’in- 
contrario. Per esempio dice parole 
inventate, rovesciate, incomprensibi
li, di cui gli interessa soltanto il suo
no. (« Deux bouts de bois » ripete 
all’infinito e senza senso un pagliac
cio. Grock: « Sans blague! ». E i 
Bonos: « Polenta! »). E dice anche 
il contrario di quel che intende signi
ficare: « Non ho sete ». Fa il con
trario di quel che gli viene suggeri
to, e se è invitato a non avvicinarsi, 
subito si avvicina. Se gli viene indi
cata la destra, va a sinistra. Agisce 
all’inverso di tutto quel che gli chie
de la sua vittima. Non ha paura del 
sangue ma lo provoca, lo sparge, lo 
usa come medicina. La violazione, 
dunque, si ripete in ogni norma, in 
ogni gesto, in ogni parola. Fa fred
do d’estate e caldo d’inverno. Porta 
grandi pesi -  o falsi grandi pesi -  
con leggerezza, e lievi pesi sudando. 
Nella sua mimica -  dice Laura Ma- 
karius, dai cui studi etnologici ho 
ripreso questi esempi -  « il buffone 
rituale delle società tribali si ricol-

Da sinistra: Cari Godlewski detto 
Charles (1862-1933); Achille Zavat- 
ta; Enrico Rastelli; Lukas Strack- 
Bellachini (1861-1930); Edoardo Ra- 

strini; Joe Grimaldi.



lega ai clowns del circo, come il pa
gliaccio che per ringraziare chi gli 
offre una sigaretta gli allunga una 
pedata ». Sporca i suoi spettatori con 
la cenere. Maneggia oggetti di fuo
co, come la brace, o pesca pezzi di 
carne nell’acqua bollente. È osceno 
nel comportamento, e a guardarsi, 
sovraccaricandosi di una abbiezione 
punitiva. Incarna infine una aberra
zione, un atto che la società rifiuta, 
e che gli rende incompatibile il di
ritto di vivere nel gruppo, e ha per
tanto, il suo personaggio, un signi
ficato espiatorio, che esprime anche 
le contraddizioni tra individuo e so
cietà, inerenti alla stessa condizione 
umana. Ma è sempre una « finzio
ne ». Fa dunque il contrario di quel 
che detta il buon senso, ma per col
pire e per attenersi al gran principio 
satanico, come dice J. Michelet nel
la Sorcière (1862): « che tutto deve 
essere fatto aH’incontrario ». E qui 
ritorna la figura del diavolo presen
te anche nelle nostre sacre rappre
sentazioni.
Una reincarnazione moderna di quei 
clowns rituali, maghi, di quei maìtres 
fous, che arrivano alla sweet medi
cina attraverso l’irrazionale, agendo 
all’incontrario, sconfìggendo la ra
gione, non è anche nei clowns -  at
tori -  sacerdoti del Rito di Bergman?

I l recupero della condizione ieratica 
originaria avviene alla « rovescia »: 
da attori, a clowns rituali, a sacerdo
ti, pronti a « spargere il sangue » dal 
cratere simbolico della cerimonia. È 
questo, certamente, un altro modo 
di trattare lo stesso tema dei clowns. 
Fellini e Bergman inconsciamente si 
incontrano.

CLOWN BIANCO E AUGUSTO

La distinzione che il film e il libro 
di Fellini subito pongono è quella 
tra clown bianco e augusto. Quale 
dei due precede nell’atto di nascita? 
È il « folle » della tribù, verosimil
mente, il pitocco della commedia at
tica, il miles gloriosus e ridicolo del
la farsa latina e il vigilante del Cer
vantes, il becchino di Shakespeare. 
Non riusciamo a vederlo che in strac
ci. Ma come giullare, presso i prin
cipi, si veste in maniera più vistosa 
e magari di seta: diventa (da colonus 
rozzo, cioè clod, clot, lump e infine 
clown) diventa jester, fool, jolly, buf
fone di corte. È il tipo che incarna 
anche Joe Grimaldi, e che si affina 
con Pierrot. Poi viene ['augusto. 
[ Auguste o piuttosto Aujust è per il 
berlinese un prenome comico, come 
Onésiure per il parigino, Giocondo 
per il toscano]. La storia dell’augusto

ha ispirato uno dei più bei film di 
Charlie Chaplin: I l  circo. È presen
tata nel film-saggio di Fellini forse 
in maniera inesatta (una licenza di 
sceneggiatura?): il creatore del per
sonaggio dell’augusto sarebbe Jimmy 
Guyon (non Jim Guillon, pag. 378 
dei Clowns). Ma Tristan Rémy, nel 
suo libro, registra giustamente la na
scita dell’augusto a Berlino con Tom 
Belling, detto Auguste, che però pre
se per modello uno stalliere goffo e 
maldestro, venuto in pista per caso. 
Una storia che si intreccia con la leg
genda e che lo stesso Chaplin ha r i
preso nel Circo. Lo stalliere entrò, di
savvedutamente o spinto a scopo di 
ridicolo, ed eseguì, forse contro vo
lontà, un giuoco che fu apprezzato 
dal pubblico e che fu reclamato ogni 
sera e si ripetè. L ’augusto era nato-, 
E intrecciò battute e dispute col di
rettore della pista, chiamato Mon- 
sieur Loyal, o semplicemente « si
gnor direttore », poi col clown bian
co, autoritario ed elegante, lucido 
parlatore, sicuro di sé, quanto il suo 
compagno è dimesso, spropositato, 
dissociato; fu augusto di serata, nel 
gruppo dei clowns che appaiono in 
frotta nella pista durante gli inter
valli, e partecipò ai charivari, cioè 
ai salti vari, scherzi e lazzi di alleg-



gerimento, tra un numero di « vo
lanti » o di belve.
Vorrei aggiungere, a questo breve 
accenno alYaugusto, anche un con
cetto a suo modo « filosofico », che 
si sposta dalla pista alla vita: la « r i
bellione deYY augusto ». È vero che 
il clown bianco non può passare au
gusto, se non quando perde di auto
rità, di prestigio, di carica, e si rifu
gia, ormai, addirittura, nel gruppo 
degli augusti di serata. È, questa, la 
inevitabile « decadenza del clown », 
del clown che non fa più ridere, che 
fu sofferta da Joe Grimaldi, ed è 
bene evocata in Luci della ribalta di 
Charlie Chaplin.
La « ribellione deìYaugusto » è l ’in
verso: è la storia deìY augusto, del buf
fone abituato a prendere gli schiaffi, 
che vuol diventare clown bianco. La 
si legge nella vicenda stessa di Grock, 
prima augusto a fianco di Antonet, 
poi clown solitario (seppure nei pan
ni di augusto)-, di Béby che lascia 
Antonet, stanco d’esserne vittima; di 
Chocolat che finisce per rifiutare gli 
schiaffi di Foottit; di Achille Zavat- 
ta, che si divide da Alex; e, per ana
logia, persino di certi attori di tea
tro: come quando Peppino lascia 
Eduardo. Anche Joe Lennon -  clown 
bianco -  è abbandonato dai tre re
stanti Beatles.
Ma non è, la « ribellione dclYaugu
sto », anche una costante della con
dizione e degli atteggiamenti della 
nostra vita? Chi, fratello, figlio, al
lievo, garzone, non si stanca di fare 
il secondo, la « spalla », e vuole il 
ruolo di protagonista? Sono ambi
zioni, spesso legittime, che laureano 
il nuovo clown bianco, o ne deter
minano il definitivo fallimento. Poi 
c’è lo « sdoppiamento », possibile in 
ognuno di noi, come ci hanno di
mostrato Freud e Pirandello, e sia
mo le due cose insieme: bianco e 
augusto, Zanni e Magnifico. Dice 
Fellini, con assoluta esattezza: « Se 
hai davanti un clown bianco, sei por
tato a fare Yaugusto, e viceversa ».

CIRCO COME V IT A

Sul discorso del circo come vita ci 
porta lo stesso Fellini nella prefazio
ne al volume I  clowns, come del re

sto nel film. « I l  circo non è solo uno 
spettacolo: è una esperienza di vita. 
È un modo di viaggiare nella pro
pria vita ». Può essere anche il mo
do di conservare in sé la propria in
fanzia; come anche la presenza, ine- 
liminabile, del senso del pericolo, 
dell’ignoto, del sangue. « C’è i l san
gue in mezzo alla segatura ». E sta 
nel chiasso e nelle musiche, tra le ap
parizioni mostruose e tra le minacce 
di morte. È anche il « sangue », co

me abbiamo visto, dei clowns rituali. 
Ma il mondo stesso è un circo, popo
lato di clowns, dove è chi ha la parte 
del bianco e chi dc\Y augusto, con la 
possibilità di essere l ’uno e l ’altro, di 
sdoppiarsi. Ed è, questo, anche il 
tema del film. Fellini parte dalla con
statazione del declino dello spetta
colo circense, e soprattutto del tra
monto del grande clown, e si muove 
alla ricerca degli ultimi clowns su
perstiti, guidato da Rémy. Incontra 
pagliacci ormai lontani dal circo, 
semi-spenti, visita circhi-costruzioni 
dove lo spettacolo circense tradizio
nale è abbandonato o ridotto a pro
porzioni di music-hall, a birreria; r i
costruisce sketches di pagliacci cele
bri, come i Fratellini, i Dario e Ba
rio, Antonet, Rhum. Ma l ’inchiesta,

che lo porta soprattutto tra i circensi 
parigini, anche se molti di essi sono 
di origine italiana (Antonet di Ber
gamo, italiani i Fratellini, livornesi i 
Dario e Bario, oriundi Henry Spro- 
cani detto Rhum e i direttori del Cir- 
que d’Hiver, fratelli Buglione, oggi 
Bouglione), gli offre anche il destro 
a tornare ai ricordi della sua infan
zia: nei quali già la vita si configu
rava come un circo, e spesso il capo- 
stazione, il federale, i facchini, i fre
quentatori del caffè ne erano i clowns 
o gli augusti.
Così, ancora una volta, pur partendo 
dal documento e dall’inchiesta, che 
si compone a diario, Fellini riesce a 
fare opera di poesia, e lo sentiamo 
specialmente negli ultimi momenti 
del film, quando, dopo i funerali del 
pagliaccio, un vecchio clown rac
conta di aver cercato invano, tra le 
panche dello chapiteau, il compagno 
morto, da cui avanza « dieci salsicce 
e una candela », e tuttavia d’essere 
riuscito a rievocarlo suonando la 
tromba.
Quei « funerali » non hanno lasciato 
soddisfatti i circofili, dimentichi di 
una celebre « entrata » dei Dario e 
Bario e di altri clowns: Yenterre- 
ment.
Morte del circo? Morte del clownl 
Son molti quelli che ne sono rimasti 
infastiditi (anche se figurativamente 
quel finale sta vicino a Otto e mezzo) 
come presi da un sordo rancore con
tro il regista; è l’odio che non vuol 
confessare l’affetto, per certo. È 
l ’amore che non vuol riconoscere la 
morte. Perché concludere il film con 
quelle esequie sontuose e porta-jella? 
Forse è un giudizio del tutto extra
estetico.
Ma la coppia ricostituita dei due 
clowns, nel finale del film, a nostro 
avviso non simbolizza affatto la 
« morte », bensì la « resurrezione » 
del circo come del clown, anche se 
oggi v’è chi è propenso a credere alla 
morte del circo, come lo stesso Rémy. 
Interpretate bene le sue parole, nel 
film, e leggete il suo scritto Splendore 
e decadenza dei clowns, nel libro. 
Non sono, le sue negazioni, come 
colpi di frusta, per fare rialzare la 
fiera accucciata, indolente?



PICCOLO
E GRANDE SCHERMOII trio di clown: Louis Ron, Geo 

Foottit, Urne Foottit. Nella pagina 
precedente, Cari Krone, fondatore 

del circo omonimo.

Non continua oggi il circo ad avere, 
insieme a momenti di crisi, anche di 
splendore, sol che si guardi ai nuovi 
circhi-costruzioni, alle grandi « attra
zioni », alle scuole circensi, ai clowns 
come Popov, che rappresentano, nel
l ’Europa orientale, uno spettacolo ve
gliato dallo Stato, e in pieno rigoglio? 
La coppia di Fischietto e Fru Fru 
simbolizza dunque « morte » e « r i
nascita », del circo come del clown. 
Sembra quasi voler dire, quel toc
cante suono di trombe nell’arena vuo
ta, che è sempre possibile al teatro, 
al cinema, al circo, a ogni forma di 
spettacolo, di rinascere, a patto che 
non resti assente la poesia.

I l  film  1 clowns, come è noto, è ap
parso nei cinematografi nella edizio
ne integrale, a colori cioè, e bian
conero sul piccolo schermo del v i
deo. Ha trovato consenso in quanti 
amano i l  pittoresco del circo, i  colo
r i degli sfavillanti costumi dei clowns 
bianchi (taluni dei quali disegnati da 
costumisti come Cassandre), e spet
tatori dubbiosi tra i fruitori della TV. 
Certamente, sul piccolo schermo, I  
clowns perdono molto del loro fasci
no. È come una strada di luce inva
sa dalla nebbia, vista da dietro i l pa
rabrezza appannato. L ’alleanza cine
ma-tv fu benvenuta: senza di essa 
avremmo un prodotto felliniano in 
meno, che si inserisce così felice
mente nell’opera dell’autore della 
Strada e di Satyricon, della Dolce vi

ta e di Otto e mezzo, contribuendo 
a illuminare ancor meglio la perso
nalità dell’artista, i l suo mondo, coi 
richiami a I  vitelloni, a Toby Dam- 
nit, e a tutti gli altri suoi film.
A lla televisione il film è risultato 
mortificato e stinto, al punto di di
ventare irriconoscibile. Ma si può 
sentire una incisione stereofonica in 
un vecchio grammofono, giudicare 
un’aurora boreale dall’inchiostro mo
nocolore di un ritaglio di giornale, 
guardare una struttura complessa su 
una fotografia piatta?
Fellini non può fare a meno di con
fidarmi i l  suo cruccio di « pittore di 
luci »: « È stato un mio grave erro
re non riflettere, prima, che la tv 
non può riproporre “ l ’espressione” 
di un autore, ma tutt’al più infor
mare didascalicamente. Peccato! ».

Mario Verdone
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L o  spettacolo che Giorgio De Lullo ha tratto dallo 
scespiriano Giulio Cesare per celebrare -  in uno -  la 
riapertura del Teatro Argentina e i cento anni di Roma 
capitale, è uno spettacolo che induce alla riflessione.
E bisognerà riflettere, prima di tutto, sulla ragione che 
ha indotto un gruppo -  con De Lullo sono Romolo Val
li, e la Falk e la Albani, cioè la ragguardevolissima 
équipe che tutti sappiamo -  tanto attento e sensibile al 
procedere della cultura teatrale -  a proclamare la ne
cessità di un ritorno alla pura lettura del testo classico 
e a correre, insieme, il rischio di dimostrare, attraverso 
lo spettacolo, la mistificazione del tema: che cioè non 
esiste « pura lettura », ma soltanto « lettura neutra », i l 
contrario dell’interpretazione.
Un paio di anni fa, una delle molte occasioni di incon
tro tra studiosi, operatori e critici di teatro fu -  come 
di rado purtroppo accade -  usata assai bene e produsse 
un dibattito sulla « interpretazione dei classici », di ec
cellente livello; ne venne fuori una linea, solo occasio
nalmente e timidamente contestata, secondo la quale 
l ’interprete del testo classico ne attua comunque un 
possesso e che dunque il problema non è tanto quello 
di distinguere tra « rispetto del testo » e sua manipola
zione, quanto quello di rendere fecondo, cioè attivo, 
capace di risultati -  e dunque « contemporaneo » -  quel
l ’atto di possesso.

La tesi non era neppure di quelle che si sogliono chia
mare suggestive, nella misura in cui indicano ipotesi da 
verificare; si limitava, a parere di molti, a registrare la 
validità di un processo culturale ed estetico che accom
pagna, con modi diversi da stagione a stagione, la storia 
della scena teatrale e i l suo rapporto con le opere clas
siche. Non si deve certo ricordare ad alcuno come il 
teatro dell’Ottocento incontrasse Shakespeare, o come 
quello della seconda metà del Novecento abbia incon
trato Goldoni. I l  « possesso » di Goldoni da parte di 
Strehler, di Squarzina, di De Lullo e di De Bosio ha 
prodotto risultati diversi, tutti valutati in prospettiva cri
tica, ma non meno possessivo -  interpretativo -  era il 
Goldoni di Baseggio, che pure sottintendeva polemica- 
mente una diversa adesione e magari perfino il « rispet
to del testo ».
Son cose che appaiono persino ovvie, a ripeterle; e dun
que maggiore è lo stupore nel sentire proclamata una 
linea di « rispettosa lettura » in polemica con quella 
della manipolazione (e in più con l ’aria di voler restau
rare un costume di pulizia estetica e culturale). S’è par
lato, persino, a proposito di questo Giulio Cesare, di 
impegno filologico: qui mi basta rimandare a ciò che 
scriveva -  sul numero precedente de II Dramma -  Gior
gio Zampa, a proposito del suo (e di Puecher) Woyzek. 
Un procedimento filologico, a teatro come altrove è,
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Nelle foto, in apertura, da sinistra a destra: Renzo Ricci, Giorgio De Lullo, 
Rossella Falk, Mariano Rigido, Giulio Bosetti e Romolo Valli] nelle altre 
alcune scene del « Giulio Cesare »; in chiusura, da sinistra a destra: Giorgio 

De Lullo, Rossella Falk, Giulio Bosetti e Romolo Valli.





anzitutto, un procedimento critico: altro che « pura let
tura » ! E questo Giulio Cesare non porta in scena nep
pure un rapporto critico con la traduzione di Eugenio 
Montale che, anzi, qua e là vede addirittura nascosto 
il suo antitrionfalismo in una curiosa ridondanza dei 
suoni espressi e dei gesti sottolineati.
Cos’è dunque questo spettacolo? È difficile dirlo, com’è 
difficile individuare nel suo andamento lo stile di De 
Lullo e quella sua stessa « eleganza » che mi provai 
una volta a definire in termini di linguaggio teatrale, 
riconoscendola come un momento critico straordinaria
mente lucido (quello che consentì, per la sua base di 
razionalità, gli approdi pirandelliani del gruppo, e per 
i suoi riflessi di fantasia e di emozione, gli incontri con 
Goldoni e con Cechov).
In realtà alla rappresentazione manca un riferimento v i
tale, una vibrazione interna: un’anima, si potrebbe dire. 
Ma forse è meglio stare ai meccanismi più propriamen
te teatrali, e allora è giusto dire che manca la giustifi
cazione delle scelte, dei movimenti, della disposizione 
degli attori e del coro, dello stesso rapporto tra la sce
nografia e la dinamica dello spettacolo. Volendo fare 
un esempio al limite, è come se ad un palcoscenico pre
parato per la rappresentazione di un’opera lirica man

casse d’un tratto il contributo dell’orchestra: si vedreb
bero allora gli « attori » dire le loro parti e muoversi 
e disporsi in ragione di misure e tempi resi astratti e 
incomprensibili dalla mancanza dell’elemento fondamen
tale che dovrebbe governare la rappresentazione. E sa
rebbe come se tutto fosse gelato e lontano. Bene, in 
qualche modo il Giulio Cesare di De Lullo ha subito 
questa sorte: e posso solo domandarmi quale fosse la 
musica che è mancata.
G li attori, chiamati a rappresentare quel crocevia di 
destini storici e individuali che Shakespeare colloca in 
una Roma senza luce, cercano ciascuno la propria dire
zione (anche questo, come immaginarlo in uno spetta
colo di De Lullo?). Romolo Valli disegna un Bruto che 
è sempre ad un passo dall’essere un intellettuale otto
centesco, dilacerato tra pessimismo e volontà dell’azio
ne (e farlo, quel passo, sarebbe già stato qualcosa!); 
Giorgio De Lullo fornisce passione ed emozione ad An
tonio, allontanandone la dimensione razionale e quindi 
la comprensione del suo agire e il suo essere « diverso » 
da Bruto; Giulio Bosetti irrompe come un simbolo di 
eroe tragico, e quando il suo Cassio non sopporta la 
definizione si rifugia in una vaga isteria; il Casca di Ma
riano Rigido e l ’Ottaviano di Gabriele Lavia rivelano,



inopinatamente, la fragilità dei due attori. Lavia è anche 
Lucio, il giovane servo-musico di Bruto, e quasi non ci 
si avvede di ciò che quella presenza muove in malin
conia, dolcezza e presagio nell’animo del patrizio. Ros
sella Falk ed Elsa Albani, Porzia e Calpurnia, sono 
soltanto presenze: ma è pur vero che la tragedia non 
ha spazio per loro.
Infine Renzo Ricci è Giulio Cesare: austero, solenne, 
« cesareo », i l suo personaggio è lontano da quello se
gnato da Shakespeare come lo è un dio da un’uomo. 
La perdita inspiegabile della connotazione scettica, del 
disincanto umano di Cesare è un colpo in più alla già 
fragile costruzione dello spettacolo.
Vorrei dire ancora delle scene di Pier Luigi Pizzi. Va
gamente svobodiane nella indicazione e ricerca degli 
spazi, queste costruzioni fuori dalla misura del reale 
possono risultare assai belle e suggestive (ma c’è anche 
qualche curiosa incoerenza: come il giardino « giappo
nese » della casa di Bruto). Tuttavia hanno servito que
sto Giulio Cesare, come avrebbero potuto servire a mol
te altre occasioni: con totale neutralità e indifferenza. 
Ecco, forse si intende da qui il segno vero dello spetta
colo, quello che fa la sua incertezza e la sua precarietà:

tutto vi appare quasi casualmente allineato, in cerca di 
una ragione e di un rapporto che non si sono saputi 
trovare.

Mario Raimondo

nota — La riapertura del Teatro Argentina con il Giulio Cesare di 
Shakespeare, affidato alla Compagnia De Lullo, Falk, Valli, Albani, 
ha provocato una polemica i cui motivi non possono non coinvol
gere il critico. Tra di essi, principale, è quello della ricorrente ca
sualità degli interventi pubblici nella vita del teatro e la pacifica 
indifferenza della classe politica a tutto ciò che di nuovo e di vivo 
matura nella cultura teatrale del nostro Paese. Sappiamo tutti che 
ancora una volta si è interrotto l’iter amministrativo che avrebbe 
dovuto dotare il Teatro Stabile di Roma di uno statuto democra
tico, e sappiamo altrettanto bene che l’inaugurazione dell’Argen
tina è dovuta a preoccupazioni di tutt’altro genere da quello cul
turale. Ora, che in un simile contesto si siano potuti elargire cento- 
venti milioni ad una pur rispettabilissima Compagnia privata; che 
la elargizione abbia avuto luogo attraverso canali del tutto incon
sueti e anormali (con l’occasione di una celebrazione ormai passata 
agli atti); che di tutto questo non si sia neppure nascosto il carat
tere variamente elettorale, è cosa che sgomenta e che rende sempre 
più difficili i rapporti fra potere pubblico e operatori teatrali.
Per quello che mi riguarda devo aggiungere che, dichiarato il più 
radicale dissenso dall’operazione nella sua globalità, avrei voluto 
almeno poter registrare positivamente lo spettacolo che la serviva: 
neppure questo è stato possibile, e pazienza, (m. r.).



^ C Z 'h i troppo in alto sale spesso cade repente - preci
pitevolissimevolmente »: si son sentiti mormorare da ta
luno fra gli spettatori italiani, con maligno piacere, i fa
mosi versi di Messere Ludovico Ariosto alla « prima » 
di X  X  di Ronconi-Wilcock, spettacolo che ha aperto 
all’« Odèon » di Parigi l ’edizione 1971 del « Théâtre 
des Nations ». Citazione scelta bene, perché Ronconi 
era per tutti, qui a Parigi, i l  regista de\V Orlando furioso, 
grande festa barocca del teatro, fantastica corrida con 
mori e paladini lanciati come toros de fuego in mezzo 
a un pubblico strabiliato e felice.
A ltri, più deluso che maligno, citava Shakespeare: Much 
Ado about Nothing, « Molto rumore per nulla ». C’era 
infine chi dissentiva imprestando a Dante il « Lasciate 
ogni speranza voi ch’entrate », come quel critico fran
cese mio amico che aveva sperato di volare alto un’altra 
volta sull’ippogrifo e s’era invece trovato in fondo a un 
girone dell’inferno.
Per dire subito le cose come stanno, i l successo di pub
blico e di critica riportato un anno fa dall ’Orlando fu
rioso, sotto le tettoie zoliane delle vecchie « Halles », 
non s’è ripetuto. E i critici che ce l ’hanno con l’avan
guardia non si sono fatti pregare per sparare a zero.
S’è commesso un errore, madornale: quello di battere 
troppo la grancassa per uno spettacolo che -  non lo si 
dimentichi -  era « sperimentale ». Interviste, conferenze 
stampa, televisione, fotografi e il pubblico sazio del tout 
Paris accanto aìTintellighentia ipercritica del Quartiere 
Latino; come dire che l’esperimento scenico di Luca 
Ronconi -  che esigeva raccoglimento e umiltà -  s’è svol
to in mezzo a un carnevale pubblicitario, forse inevita

bile dati i precedenti de.IVOrlando, e la patina d’ufficia
lità delle manifestazioni del « Théâtre des Nations », ma 
nocivo all’esatta comprensione dello spettacolo, nelle sue 
qualità e nei suoi lim iti. Tutto è stato amplificato e de
formato. Non si presenta uno spettacolo di ricerca co
me un evento concluso, perfetto: la contraddizione è in 
termini. Aberrazione da inscrivere anch’essa nel divo
rante esibizionismo di questo nostro tempo, che vorreb
be contrabbandare per definitivo quant’è invece provvi
sorio. Ronconi è uno dei pochi nostri uomini di teatro 
che cerchi in nuove direzioni con rigore e coerenza. 
Dovrà fare più attenzione in futuro; ricerca e monda
nità non vanno molto d’accordo.
ÌAeWOrlando il pubblico si muoveva a sua guisa in un 
vasto spazio scenico, fissando liberamente poli d’inte
resse all’interno di uno spettacolo simultaneo, noto in 
anticipo. In X  X  è diverso; Ronconi è partito dall’idea 
del labirinto, che era ne\VOrlando, per immaginare una 
grande struttura cubica all’interno della quale lo spet
tatore, anziché « visitare » lo spettacolo, è da questo 
« visitato ». I l  cubo è diviso in venti parti, o « stanze » 
(da cui i l titolo dello spettacolo); gli spettatori sono rin
chiusi a gruppi di venti-venticinque in ognuna delle stan
ze e assistono alle esibizioni di venti attori (dieci italiani 
e dieci francesi; lo spettacolo, bilingue, è una co-produ
zione del « Teatro Libero » di Roma e dell’« Action 
Culturelle du Sud-Est » di Marsiglia diretta da Bour- 
seiller), i quali vengono a visitare le varie « case ». In 
francese pièce significa indifferentemente « stanza » e 
« commedia »; diciamo perciò, giocando sulle parole, 
che X  X  ci propone venti azioni teatrali diverse, fram-
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mentarie e apparentemente senza nesso ma in realtà 
convergenti verso un’atmosfera unica, ossessiva e op
pressiva. Tagliato in due piani, costruito con tubi metal
lic i e pannelli di legno grezzo, percorso da scale inter
ne, l ’enorme « contenitore » di Ronconi può evocare 
uno stabilimento carcerario, un campo di concentra
mento, un castello kafkiano o una casa stregata (La M ai
son hantée era il titolo originariamente prescelto). Verso 
la fine dello spettacolo le pareti di legno delle varie stan
ze s’alzano a una a una, come chiuse di un canale; lo 
spettatore prima bloccato in un unico luogo scenico, e 
che del tutto percepiva soltanto voci, grida e rumori, 
può così allargare la propria visione mentre le differenti 
azioni drammatiche irrompono e si mescolano attraverso 
i nuovi spazi aperti, convergendo verso un apologo col
lettivo (che adombra l ’ascesa di una dittatura di tipo 
fascista). Trasparente, almeno nelle intenzioni, i l  filo 
allegorico del cubo-labirinto di Ronconi: il teatro, come 
la vita, visita l ’uomo, il quale è a un tempo spettatore 
e attore di storie « private » che saldandosi insieme di
ventano eventi collettivi, e fanno la società. Un bel teo
rema, che sarebbe vano contestare -  come ho sentito 
fare dopo la « prima » da critici magari illustri, ma fe
deli al loro bagaglio di idee ricevute -  opponendo le 
vecchie idee canoniche sull’intangibilità del teatro con 
scena all’italiana, gioco a distanza degli attori e così via. 
Ci mancherebbe altro, sarebbe pretendere di escludere 
soltanto il teatro -  chissà perché -  dal grande rivolgi
mento delle tecniche di espressione artistica. Non è af
fatto « illusorio » -  come ho sentito pontificare -  cer
care di modificare il rapporto tradizionale fra pubblico

e attori, coinvolgere il primo anche fisicamente nell’azio
ne teatrale, fare in modo che il dramma lo « visiti » do
po aver spezzato la « quarta parete »: e del resto, su 
questo piano, Ronconi non ha fatto che sfondare porte 
aperte.
I l  discorso è un altro. Se X  X  non ha persuaso, se ha 
finito per provocare addirittura banali obiezioni di prin
cipio, è perché c’è stato divorzio fra ideazione e realiz
zazione. Per dirla con le parole di Ronconi in un’inter
vista, lo spettacolo era nato dall’« ossessione di una 
struttura ». Benissimo, non è il caso di gridare allo scan
dalo; che lo strutturalismo filosofico e letterario inva
desse il teatro era quasi inevitabile. Ma l’« ossessione 
strutturale » giustificava tanto disinteresse per i conte
nuti dello spettacolo? L ’Orlando era partito da un testo, 
il primo problema che s’era posto a Sanguineti e a Ron
coni era stato quello di reinventare un ordine teatrale 
per il poema dell’Ariosto. Con A  A  si è invece comin
ciato dal fondo. Lo stesso Ronconi ci ha confermato 
che i contenuti del dramma sono venuti poi, che sol
tanto dopo avere messo a punto la sua struttura ha chie
sto a Rodolfo J. Wilcock di scrivergli dei testi di riem
pitivo. Ronconi, anche qui preoccupato di innovare, 
protestava la necessità di modificare il rapporto di tra
dizionale preminenza del testo letterario sulla sintassi

Nel titolo, Luca Ronconi, regista di « X X » 
di 1. Rodolfo Wilcock. In questa e nelle due 
pagine seguenti alcune scene dello spettacolo 

dato, con scarso esito, a Parigi.



specificatamente teatrale. Argomento di regista, ma la 
obiezione rimane: non si possono trasformare dei dispo
sitivi scenici in « macchine infernali » per divorare testi, 
o allora si finisce per dare la priorità ai problemi di 
forma su quelli di sostanza. I l testo non è più tabù, 
però non è ancora semplice accessorio.
M i sembra l ’obiezione più seria da muovere a. X  X. Un 
testo che è pretesto per fare funzionare una struttura 
teatrale: troppo poco Tanto più che il copione « su

commissione » di Wilcock -  che tradisce vistosi prestiti 
a Pirandello, Ionesco e Beckett -  è di evidente estra
zione letteraria, dunque male accordato alla funzione 
complementare che gli attribuiva Ronconi. Saltano fuo
ri, alla lettura delle pagine di Wilcock, toni ironici e 
grotteschi, punte di umorismo nero fatalmente stritolate 
dalla macchina teatrale che l ’ha ingoiate. Restano bran
delli di situazioni, momenti di dialoghi, una galleria di 
fantasmi che hai un bell’interpretare dalla specola del 
tuo teatro immaginario: mancando in gran parte (per 
motivi che vedremo poi) un vero « condizionamento am
bientale » del pubblico, i frammenti di testo che circo

lano, come aspirati da interne correnti, nel « conteni
tore » di Ronconi non sono sufficienti per esercitare 
sullo spettatore quelle pressioni emozionali che sole pos
sono provocarne la partecipazione. Non c’è -  o non c’è 
in misura sufficiente -  progressione drammatica; la fu
sione dei casi di frustrazioni particolari e di violenze 
private nel fatto collettivo della dittatura risulta artifi
ciosa; la corrente non passa. Come faceva osservare Italo 
Calvino (interessato al lato sperimentale dello spettaco
lo, ma disturbato dal brusco salto dell’allegoria finale), 
la spirale involutiva verso il fascismo -  in mancanza di 
una dialettica interna allo spettacolo, che la caduta delle 
pareti delle stanze non basta a simulare -  resta a livello 
di pura ipotesi didascalica. Anche il rapporto col pub
blico non è stato messo a giusto fuoco. L ’idea di farlo 
passare da una visione parziale (la stanza) a un’assun
zione globale del dramma (l’insieme della struttura) era 
buona, e non era sbagliato fare leva su quel tanto di 
claustrofobia che tormenta uno spettatore in piedi per 
un’ora e mezzo in un bugigattolo di 3 metri per 5 per 
contribuire a provocare quel sentimento di oppressione 
che era poi il tema dello spettacolo. Ma è successo, in
tanto, che il pubblico -  più incuriosito che emozionato -  
si sia messo a passeggiare, almeno alla « prima », fra 
le venti stanze, anziché stare al gioco della clausura 
volontaria, e così tutto s’è tramutato in una specie di 
visita disordinata, e disimpegnata, a un Museo Grevin 
del teatro. Così facendo il pubblico, sollecitato com’era 
dai rumori e dalle voci provenienti dalle altre stanze, 
ha in fondo obbedito allo stesso impulso che nell’Cù- 
lando lo portava a scegliere in libertà i frammenti di 
spettacolo più confacenti agli umori del momento. B i
sogno di evasione tanto più naturale in quanto la coabi
tazione forzata fra attori e gruppi di spettatori all’in
terno di ogni singola stanza risultava piuttosto ambigua 
e, alla lunga, insostenibile: il dialogo era provocatorio, 
le situazioni implicavano una partecipazione anche ge
stuale del pubblico e invece, fatalmente, lo spettatore 
era tenuto « fuori gioco », bloccato dalla coscienza del
la finzione teatrale, o semplicemente intimidito. Era, lo 
spettatore, come un complice che tradisse, più incre
dulo e reticente nella misura in cui il codice dello spet
tacolo moltiplicava gli appelli. Perché la partecipazio
ne, se c’è stata, è avvenuta a controsenso? Perché -  di
rei -  non si è riflettuto abbastanza sugli effetti che la 
nuova struttura avrebbe avuto sul pubblico. Quando si 
modifica la « distanza » fra pubblico e attori, tutto il 
comportamento del primo risulta cambiato. Ma il pro
blema non è stato approfondito. Doveva lo spettatore, 
in X  X, « diventare attore », nello stesso senso in cui 
oggi « anche » il lettore scrive il libro? La risposta non 
c’è stata.
Si potrebbe affermare, in senso più generale, che tutto 
l ’insieme dei problemi posti da I I  non è stato abba
stanza meditato. Per preparare il suo spettacolo, Ron
coni ha avuto a disposizione soltanto poche settimane 
(anche per colpa delle tergiversazioni dei responsabili 
del Festival delle Nazioni, incerti fino all’ultimo se ten
tare l ’avventura). X  X , invece, avrebbe avuto bisogno di 
mesi e mesi di prove, precedute dalla ricerca di quella



benedetta e mancata intesa fra testo e struttura, seguite 
da un collaudo del rapporto attori-pubblico. Ariane 
Mnouchkine e i suoi attori del « Théâtre du Soleil » 
-  dicono -  hanno lavorato per quasi un anno alla messa 
a punto di uno spettacolo collettivo come Les clowns, 
che pure aveva meno pretese innovatrici di quello di 
Ronconi.
Dovrei adesso raccontare, per finire, che cosa a me spet
tatore è accaduto, la sera della « prima », nel cubico 
alveare di Ronconi, che lo scenografo Nestor de Arza- 
dun ha costruito alFinterno di un « Odèon » sfigurato 
(altro mistero: perché essersi data tanta pena per met
ter sottosopra un teatro d’architettura tradizionale, quan
do sarebbe stato molto più facile e probabilmente più 
suggestivo elevare la struttura scenica di X  X, ad esem
pio, sotto le vecchie tettoie del « Baltard », dov’era stato 
rappresentato l ’Orlando!).
Entro incolonnato, salgo una ripida scala e vengo rin
chiuso con una ventina di persone in un gabbione di 
legno dove un attore ingessato e fasciato, Massimo Fo
schi, simula sopra un lettino una scena di delirio, chiama 
« strega » una signora e accusa uno spettatore che mi 
sta accanto di volere la sua rovina, ossessionato com’è 
dall’idea di un’iniezione che devono fargli fra poco. 
Droga, tortura o follia? Non abbiamo tempo d’interro- 
garci e il delirante Foschi fugge in un’altra stanza, dopo 
averci distribuito volantini ciclostilati annuncianti, a fir
ma di un comitato d’agitazione, la fine imminente della 
tirannia. Entra un cameriere in smoking spingendo una 
tavola imbandita e c’invita a mangiare salsicce di cada
vere (confezionate -  precisa -  con resti di negri, ebrei 
e professori d’inglese); poi deve subire una più lugubre 
versione della famosa scena della torta in faccia ed è 
tutto imbrattato di salse nerastre e mostarde a opera di 
un sinistro maître d’hôtel. Sfilano successivamente, fra 
colpi di fischietto, grida e rivoltellate, un travestito-pre
stidigitatore con parasole rosa, l’infermiera-arpia con 
la siringa che cerca Foschi, un colonnello nevropatico 
che urla slogans nazisti, un atleta barbuto che dà saggi 
di oratoria olimpico-fascista, un motociclista fuggito dal 
manicomio, un croupier mefistofelico, una dama del
l ’alta società che come Lutring estrae un mitra da un 
astuccio da violino, e intanto la gente vaga da una stan
za all’altra, prigionieri appesi a sacchi di juta vengono 
rimbalzati con un sistema di carrucole, le pareti divi
sorie cadono una a una, un altoparlante chiama al
l ’ascolto...
Ma perché continuare in questa frammentaria, carica
turale enumerazione degli elementi di un puzzle che 
avrebbe dovuto introdurci nel tenebroso labirinto dei 
« mali del secolo » e che non ha funzionato? No, l'u lti
ma cosa che vorrei fare è aggiungere un giudizio equi
voco a tanti equivoci abbattutisi su X  X. Sono stato 
abbastanza chiaro nel dire che il « pollice verso » per 
Ronconi è provvisorio, che il dissenso non è sulla sua 
intuizione scenica ma sul come è stata realizzata, che 
nella sua « struttura impazzita » c’era quasi certamente 
il germe di un nuovo teatro?

Ugo Ronfani
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F  ra le colonne del teatro musicale romantico il posto 
del genere grand-opéra rimane ancora in ombra. Le r i
correnti crisi e la decadenza dell’istituto di emissione, 
cioè dell’« Opéra », hanno condannato all’esilio lo spet
tacolo per eccellenza della grande borghesia francese. 
E il pane dell’esilio è di sua natura amaro se non avaro, 
così il mezzo secolo di glorie dell’« Opéra », dalla spon- 
tiniana Vestale (1807) aìYAfricaine (1865), il lascito po
stumo di Meyerbeer, codificatore e dominatore incon
trastato del genere, sopravvive a stento nei teatri sov
venzionati d’Europa, paghi di un tributo occasionale alla 
cultura eclettica e internazionale della metropoli. Fra 
questi poli ricadono le grandi occasioni della vita musi
cale parigina. I l  Rossini del Moise et Pharaon, de Le 
Siège de Corinthe, del Guillaume Teli', F Auber de La 
Muette de Portici e di una diecina di altre un tempo for
tunate partiture; la Juive di Halévy; infine Meyerbeer, il 
dominatore, con la sestina: Robert le Diable, Les Hu
guenots, L ’Étoile du Nord, Le Prophète, Dinorah, 
L ’Africaine-, e fra queste si incastonano il Faust di Gou- 
nod, Les Vêpres Siciliennese e il Don Carlos di Verdi, il 
Tannhàuser parigino del 1861. E ancora l ’epigono eco
nomico bancario archeologico spettacolare culturale: 
Aida al Cairo, 24 dicembre 1871, con cui Verdi brucia 
le risorse del genere, chiude un capitolo nella storia dello 
spettacolo come nel 1815 Rossini aveva chiuso quello 
dell’opera buffa. E conseguente oblio del passato: le

glorie dell’« Opéra » restano in repertorio soltanto con 
Aida, come la civiltà del buffo napoletano col Barbiere. 
Requisiti di un grand-opéra sono il taglio, la struttura, 
l ’argomento. Cinque atti e almeno cinque protagonisti 
(due soprani, lirico e drammatico, tenore, baritono, bas
so), un gran balletto di color locale; una costruzione 
drammatica per antitesi che sfoci nei grandi finali d’atto 
a blocchi di passioni contrapposte (le congiure del Teli 
e degli Ugonotti), la sontuosità del declamato, le sigle 
a grandi volumi sonori; l’intreccio alternante la passione 
amorosa alla violenza degli scontri fra popoli, in cui si 
attua la pretesa romantica della storia quale immagine 
di eventi cruciali. Spettacolo ignoto alla civiltà settecen
tesca, avvinta dal culto dell’individuo, l ’avvento del 
grand-opéra è l ’espressione tipica della retorica borghese, 
il primo teatro musicale totale, in cui il merito del sin
golo si contrappone alla gloria delle masse, in cui con
fluiscono tutte le gioie del teatro musicale: virtuosismo 
vocale, ballo, atmosfera e paesaggio, celebrazione di 
eroici destini. Nasce in quella Parigi del primo Ottocento 
la tentazione del colossal, categoria vivissima fino ai 
nostri giorni, e nessun artista romantico sarà insensibile 
alle sue lusinghe. È il tarlo della monumentalità che in
sidia il Gesamtkunstwerk di Wagner, che conduce l ’avi
dità del Verdi maturo a sfornare i drammi storici per le 
capitali, Parigi, Pietroburgo, il Cairo.



(Considerazioni che passano per la mente nella sala 
del Teatro Olimpico rimbombante dei Maestri cantari. 
L ’attesa sagra primaverile della R A I Roma, dedita alle 
celebrazioni dei più collaudati colossal musicali. Impen
sabile senza Meyerbeer la struttura portentosa dei tre 
finali d’atto, ove, più che alla confutazione, Wagner 
tende all’emulazione del rivale. La disputa nella chiesa 
di Santa Caterina, la notte folle di San Giovanni, la con
sacrazione della nazione tedesca e dei suoi istituti bor
ghesi sulle rive del Pegnitz rientrano nei finali d’atto ad 
apoteosi, ubbidiscono alla legge fondamentale del grand- 
opéra, quella dello spettacolo condotto teleologicamente 
verso un climax, « l’effetto senza causa » come lo de
scrisse malignamente Wagner nel suo Oper und Drama. 
Volto a darsi una causa che giustificasse questa com
piacenza barocca della cultura borghese, Wagner la 
cercò nel culto storico della nazione, intesa tanto come 
popolo che come contributo formale e linguistico alla 
scienza musicale. La causa è allora Norimberga e i 
suoi maestri, ma soprattutto il corale luterano e Bach; 
l ’effetto il neobarocco dei tre finali d’atto, condotti non 
soltanto in nome del climax in quanto efficacia dram
matica, ma quale conclusione monumentale della scienza 
delle grandi forme, con risultati di cui non si vide mai 
l ’eguale quanto a vigore di sintesi storica e a maestria 
ingegneristica. Sono i momenti dell’artigianato assoluto, 
trionfalistico nel ritorno agli artifìci scolastici (la fuga 
a dieci parti reali della notte di San Giovanni) non meno 
che nel contenuto. Tradimento della crisi linguistica cara 
ad Adorno, il quale non mancò di censurare la celebre 
festa del terzo atto e i l suo do maggiore. Ma perfetta
mente spiegabile con la capacità affatto wagneriana 
dell’eccesso, tanto nella introspezione cromatica del 
Tristano, quanto nella affermazione estroversa della 
Germania riconsacrata. Un divario nel programma, nel 
messaggio, nella tecnica, vissuto in un caso e nell’altro 
con perfetta sincerità. Tale da sventare ogni sforzo volto 
a individuare in questo o quel passo dei Maestri la fuga 
dell’artista dalle proprie responsabilità, cioè proprio 
quell’accusa di cui i romantici facevano oggetto i l grand- 
opéra di Meyerbeer.
I l  trionfalismo dei Maestri non è infatti efficacia ma piut
tosto numero e segno. Se l ’appello alle regole poetiche 
dà luogo alla parodia della corporazione e della sua 
prassi artigianale, d’altro canto l ’intera, immensa, gabbia 
dell’opera è montata nella venerazione della musica 
scienza, con un esoterismo dei ritorni, delle simmetrie 
e corrispondenze che rimanda alle vette dell’Arte della 
Fuga, e, nell’associazione di musica verso e spettacolo, 
oltre i  traguardi contrappuntistici di Bach e della sua 
Harmonia Mundi, alle summae medievali e al poema 
enciclopedico. Come il Roman de la Rose o la Com
media, i  Maestri cantori spremono poesia dalla meravi
glia tecnica del montaggio. E se sin dall’approccio l ’edi
fìcio risulta macroscopicamente perfetto, la dimestichezza 
travolge con la magia della totale adesione al gioco del 
calcolo combinatorio. Quella diecina di nuclei tematici 
collegati alla professione dei Maestri non stanno qui a 
indicare caratteri e accidenti, ma rappresentano la 
scienza del contrappunto nella sua potenzialità estrema.

Mai artista ebbe più chiara visione dell’equilibrio pre
cario su cui si regge l ’opera d’arte: la complessità strut
turale e semantica in quanto senso della storia e della 
tecnica da un lato, e l ’esigenza dell’emozione dall’altro. 
I l  divario fra Walther e Sachs sulla prassi della compo
sizione è la più lucida disamina dell’opera d’arte intesa 
quale coesistenza di esperienze: l ’esperienza storica del 
linguaggio e l ’esperienza individuale delle occasioni di 
emozione.
La coscienza di questi equilibri è la chiave dei Maestri 
cantori, chiave della lettura e dell’interpretazione, che 
ancora una volta Wolfgang Sawallisch non ha posse
duto. L ’intera cosmogonia del teatro wagneriano è da 
lu i ricondotta alle due sole categorie dell’artigianato e 
della cerimonia. Se l’esperienza del linguaggio esce in
gigantita dalla stupenda chiarezza del gesto, l ’esperienza 
dell’emozione rimane soltanto nella memoria di chi già 
la possegga. L ’orchestra di Sawallisch ignora l ’incanto 
cameristico, la tensione wagneriana del prolungato mez
zo forte, lo scambio impercettibile dei timbri, segni tutti 
del magico, pronti ad agire sotto lo smalto ottimistico 
dell’apparenza: capacità dell’autocoscienza, della coesi
stenza fra prò e contro, con cui Wagner screzia la cer
tezza del risultato conseguito, affidandosi all’irrazionale 
e ai suoi turbamenti romantici. Sono allora i silenzi not
turni di Norimberga o il mistero infantile di Èva, carat
tere grandissimo nella galleria del teatro wagneriano, 
mancato nell’edizione romana fin dalla scelta dell’inter
prete, Gundula Janowitz. La sua voce ormai inspessita 
ha perso il timbro mellifluo atto a sposarsi alle serenate 
dei legni che ne sottolineano gli ingressi, gli scambi insi
diosi e soavi fra oboe e clarinetto con cui l ’eterno fem
minino appare al terzo atto nella bottega di Sachs op
pure, nel finale, il librarsi del soprano sul coro, che dis
solve in un lungo trillo  il Lied vittorioso di Walther. E 
lo stesso dicasi per la ricorrente nostalgia del ricordo e 
della natura: il profumo del sambuco e l ’alba di una No
rimberga spossata dalla notte di follia — qui Sawallisch, 
restio all’esperienza irrazionale, ne sfiora appena il m i
stero - ,  o i l lirismo del quintetto, altro apice dell’ambi
guità wagneriana, inteso da Sawallisch quale anticipa
zione dell’edonismo fonico tardo-romantico, la scoperta 
tecnica della seduzione sonora, su cui Strauss imposterà 
le nostalgie del Cavaliere della Rosa nella ricognizione 
del recente passato. E anche di questo pezzo potremmo 
citare interpretazioni più attente al senso del morboso 
e del morbido (indugianti sui ritardi armonici) che a 
quello del bello.
Sawallisch è invece supremo nell’apoteosi della festa, più 
cerimonioso, antiadorniano che mai nel costruire il 
grand-opéra wagneriano in tutto lo smalto del suo im
pianto neobarocco. La sfilata delle corporazioni e le 
danze degli apprendisti scorrono d’un fiato, sollecitate 
dall’orgia dei ritmi, delle fanfare e delle melodie; l ’at
tacco del corale di saluto è parossistico nella saldezza 
dell’architettura tonale; l’apologià dell’arte tedesca e la 
chiusa trionfale scavalcano nell’entusiasmo ogni dubbio 
sulla farraginosità di questa macchina di gloria. Meno 
piace l ’eroismo di emissione, cui l ’indulgere alla pienezza 
delle sonorità orchestrali costringe i protagonisti. Theo



Adam è a volte costretto a indurire nell’urlo l ’accento 
di Sachs, e d’altra parte il ritmo stretto, senza troppo re
spiro, non lascia gran spazio ai suoi rimpianti senili; e 
Franz Crass (Pogner) non può dare al suo amore paterno 
il mezzoforte rotondo del basso cantante. Lo stentoreo 
si addice soltanto alla celebrazione delle regole, e quindi 
a Kothner, araldo della tabulatura, magnificamente in
terpretato da Karl Christian Kohn. Memorabile il Beck- 
messer di Giinther Leib. Una tale finezza di dizione non 
si ascoltava dai tempi del favoloso Erich Kunz, e di lui 
Leib ricorda anche il fraseggio e 1’emissione, variata se
condo l ’umor maligno del personaggio. Parte quant’altre 
mai complessa nella sua parodia del ritmo godibile, e 
i l modello francese è qui piuttosto l ’eterno ballabile di 
Auber che l ’accento solenne del grand-opéra meyer- 
beeriano.
D i per sé impersonale nella stoltezza di aristocratico 
eroe positivo, il ruolo di Walther presenta il problema 
vocale della bellezza priva di introspezione. Walther ha 
appreso l ’arte dalle stagioni, dal canto degli uccelli, dai 
Minnesanger-, laddove Beckmesser incarna l’esperienza 
storica fossilizzata, Walther conosce soltanto l ’esperienza 
affettiva. Occorre qui 1’emissione pura del canto italiano, 
un edonismo vocale che dia l ’impressione di poter fare 
a meno dell’uomo cantante. La voce dello Junker giunge 
a Norimberga da un altro pianeta, fresca come quella 
dei Maestri non potè essere mai. Caratteristiche presenti, 
anche se non appieno maturate, in Timo Callio, il quale 
ha però dovuto essere sostituito sin dal secondo atto da 
Ernst Kozub, rimarchevole artista, pur se la sua voce ha 
perduto lo smalto di un tempo. E fra le scelte assolute 
dell’edizione romana conta infine la coppia dei subal
terni, David e Maddalena, rispettivamente Peter Schreier 
e Brigitte Fassbaender. Artisti entrambi di primo piano, 
dal timbro vellutato, capaci di cogliere tutte le sfuma
ture della commedia borghese. Un umore vissuto nel
l ’intreccio felice di parole, verso e intonazione, altra con
quista stilistica dell’opera. È la poesia della quotidianità, 
da cui Wagner altrove rifugge in ossequio al mito ro
mantico dell’esaltazione passionale. Mentre proprio la 
tecnica della versificazione allitterata si presta assai me
glio alla parodia dei Maestri: i deliziosi equivoci e sot
tintesi del calzolaio musicista contano fra i migliori risul
tati poetici dell’artista, laddove l ’affettazione immagi
nifica del Lied di Walther fa apparire scontato anche il 
trasporto della sovrastante melodia. « Avete cavato qual
cosa da un simile turgore di parole? », era stata la prima 
impressione di Beckmesser davanti all’improvvisazione 
di Walther nella chiesa di Santa Caterina. E per una 
volta non sapremmo dargli torto.

N ie l lo  stesso 1868, l ’anno in cui tutta Monaco acclama
va in piedi i Maestri cantori e l ’omino che ringraziava dal 
palco reale accanto a Luigi di Baviera, il gusto estro
verso dell’« Opéra » parigino informa di enfasi meyer- 
beeriana il primo Mefistofele. La sua caduta alla 
« Scala » nel marzo del ’68 segna l ’arresto del breve 
volo riformatore e antiverdiano dei quartettisti, gli sfe
rici secondo la dizione di Boito, un gruppo di potere

La soprano Niza de Castro Tank, protagonista 
del « Guarany ». Nelle due pagine d’apertura, 
a sinistra, il maestro Wolfgang Sawallisch du
rante le prove dei « Maestri Cantori » e a de

stra una scena del « Guarany ».



esteso e ramificato (in musica poteva contare sul Maz- 
zucato, direttore del Conservatorio milanese, sul critico 
Filippi, su Giulio Ricordi, il delfino dell’editoria) e che 
aveva tutti i  numeri per riformare il melodramma ita
liano, salvo il talento dei suoi cavalli: Arrigo Boito e 
Franco Faccio. Così, quando nel marzo del ’70 il Gua- 
rany, un’opera ballo del brasiliano Carlos Gomes, faceva 
crollare la « Scala », Verdi si lascerà andare a lodi sper
ticate: un’opera « di squisita fattura, e rivelatrice di una 
anima ardente ». Asserzioni polemiche che sottolinea
vano il dono precipuo di Gomes, quello della melodia, 
proprio là dove Boito e gli innovatori rivelavano una 
congenita sterilità. Nostra malizia vorrebbe però anche 
vedere nell’apprezzamento di Verdi una nostalgia del 
naif, proprio quando egli attende alla composizione del- 
l’Aida, e a quella incoscienza artigianale della gioventù 
volge per sempre le spalle. Per continuare a far l ’opera 
all’antica, occorreva già nel ’70 la provenienza da un 
altro pianeta, quale era senz’altro i l Brasile imperiale 
di Dom Pedro. Una fede nelle convinzioni del melo
dramma romantico che cominciava a incrinarsi fin nella 
stessa provincia italiana. Opera ballo, la dizione scali
gera per grand-opéra, i l Guarany è infatti l ’epilogo del 
genere Trovatore, reso ancor più appetibile dalle ricette 
spettacolari dei colossal parigini: i l  conflitto fra popoli 
(spagnoli, portoghesi, Aimoré e Guarany); l ’amore fra 
Cecilia, una nobile portoghese, e Pery, capo della tribù 
collaborazionista dei Guarany; la varietà degli intrecci 
e dei pezzi chiusi che costituiscono altrettante opere nel
l ’opera; il virtuosismo da concerto di alcuni numeri iso
lati (Ballata di Cecilia e Canzone dell’avventuriere di 
Gonzales); la sontuosità spettacolare rappresentata dai 
grandi finali concertati, dallo scatenato esotismo del 
ballo in cui gli Aimoré si preparano a un rito canniba- 
lico, dal grandioso effetto scenico del finale, quando il 
fortino portoghese salta in aria travolgendo buoni e cat
tivi e lo scoppio dissolve sulla coppia degli eroi, Cecilia 
e il Pery, abbracciati sull’alto di una roccia, simbolo 
di un nuovo e redento Brasile,
Ma la fattura, con buona pace di Verdi, è quella del 
manufatto parigino decaduto in provincia. A  cominciare 
da una sorta di sigla del destino scandita all’unisono 
dagli ottoni -  essa apre Vouverture e chiude l ’opera in 
apoteosi - ,  armonizzata e orchestrata senza alcuna con
cessione alla scaltrezza del mestiere. Nella sua ansia di 
monumentale, il Guarany è il colossal per i semplici, 
dove la meta del montaggio perfetto è sostituita da 
quella dell’oleografia popolare, anticipatrice di futuri im
peri di celluloide.
Fortunatissimo per gli ultim i trent’anni dell’Ottocento, 
quando le litografie del suo eroe piumato entrarono a 
far parte della iconografia melodrammatica popolare, il 
Guarany è rimasto in repertorio soltanto in Brasile quale 
spettacolo epico della nazione. E dai teatri municipali 
di San Paolo e di Rio de Janeiro, in cambio di una spedi
zione brasiliana del « San Carlo », il Guarany è tornato 
questa primavera sul golfo di Napoli. Singolare manife
stazione di un orgoglio nazionale ancora impermeabile 
alla retorica musicale: è bastato ascoltare ad apertura

della serata l ’inno brasiliano per comprendere in qual 
modo i brasiliani restino affezionati al loro Guarany. 
Quando, invece di una marcia, possibilmente col reto
rico ritmo puntato che la Marsigliese ha divulgato quale 
corrispettivo della determinazione e del valore, si sceglie 
per inno un delizioso « galop » di quadriglia, è chiaro 
che la tenacia del pubblico nella sua predilezione non 
dipende dalla esaltazione della patria o della concordia 
razziale fra bianchi e guarany. La meta è tutta nel pia
cere, nel Gomes melodista, pronto a prestare la carezza 
sognante dell’operetta e della zarzuela al mondo di prin
cisbecco della macchinosità melodrammatica. Pagine 
come l ’ancor conosciuto duetto « Sento una forza indo
mita » di Pery e Cecilia, l ’altra gran scena e duetto dei 
protagonisti « Perché di meste lagrime », la melodia con
duttrice del tenore nel finale I I  « Vedi quel volto livido » 
sono il felice epigono dell’eroe romantico, quella testa 
calda canterina giunta all’apice nel 1853 con Manrico, 
incarnato più con ingenuità che con nostalgia ancora 
una volta dal nostro indio amazzonico sul ritmo molle 
di un ballabile ternario (« Sento una forza indomita »), 
adornato dalle meraviglie dell’esotico e dallo stupore 
della grande forma. E oltre a ciò la perfidia del kitsch 
italiano e latino-americano del « passo selvaggio », « pas
so delle frecce » e « baccanale indiano », dove anche 
l’orrido resta ingenuamente godibile; il virtuosismo di 
coloratura della ballata di Cecilia, con le sue nostalgie 
di canzone che l ’apparentano e al mondo della romanza e 
all’antico cavallo di battaglia delle ugole sopranili, il 
Bacio di Arditi.
Innegabile nel Guarany la delizia dell’entusiasmo e del
l ’incolto, pur se la partitura è orecchiata su tutte le 
componenti del successo melodrammatico ottocentesco: 
Verdi e Meyerbeer, la canzone e l ’operetta. E soltanto 
Gomes nella sua condizione felice di latino-americano, 
fedele alle apparenze più che ai valori dell’esperienza 
storica, poteva riuscire a mettere per un attimo sullo 
stesso carro il diavolo e l’acquasanta. Meriti che sono 
emersi soltanto parzialmente nell’edizione portata dai 
brasiliani al « San Carlo ». Infatti del grand-opéra, il 
Guarany eredita in primo luogo i costi di allestimento. 
E qui, quanto alle scene e al ballo, gli ospiti si sono 
fatti onore. Stupende le cartoline illustrate tropicali rea
lizzate da Camillo Parravicini sui bozzetti di Francisco 
Giacchieri, corretta la regìa di Aldo Calvo, coronata da 
una spettacolare disintegrazione del fortino portoghese; 
turgida ed efficace la coreografia del baccanale di Johnny 
Franklyn, realizzata da un ottimo e avvenente corpo 
di ballo. Ma non minori erano le esigenze dal punto di 
vista vocale. E qui si è salvato soltanto il soprano Niza 
de Castro Tank, deliziosa e intonata gorgheggiatrice. 
Modesto l ’eroe nudo, rossiccio e piumato cui va il nostro 
cuore, i l tenore Assis Pacheco, stonacchiati i baritoni e 
i bassi, artisti tutti inadeguati per un’opera che contava 
fra i cavalli di battaglia di un Tamagno e di un Maurel. 
Dal canto suo l ’Orchestra del « San Carlo », diretta da 
Armando Belardi, ha contribuito con spavalderia alle 
improvvisazioni del palcoscenico.

Gioacchino Lanza Tornasi



] \ / [ i  hanno detto che la donna che vendeva i
[  g iornali è morta

10 scorso anno. Era un negozio povero
per la sua gentilezza. Ora c’è un fruttivendolo, 
un altro odore dagli scaffali d i legno.
Qui in montagna, per due anni che manco,
tre persone che conoscevo. Berta,
lavorò tutta la vita in sala e al bar fino a dormire

[su l banco,
affranta d i stanchezza a tarda notte.
Distesa a terra, sola
nella sua casa, era in vacanza a Trento.
Riposerà finalmente. E  con le i l ’uomo
che doveva sposarla, anziani entrambi, lei vedova.
Un incidente di macchina nelle brume d’inverno.
Herta, Peternader,
riposerà finalmente, riposeranno.
La giornalaia gentile, la donna stanca 
che governava il bar, l ’albergatore sollecito.
Pochi ancora ricordano
11 vostro servizio sulla terra.

M a io voglio intonare il requiem della vostra u tilità
[  silenziosa,

strapparvi alla piccola cronaca, mentre le A lp i
[  grandeggiano

sul vostro sonno, lo Sciliar si acciglia 
d i verde pioggia. Voglio gridare 
i l  valore dell’uomo irripetib ile  
con la sua verità sempre incompiuta.
Prima dell’ultim o silenzio nel tessuto sociale;
prima che il fiume prenda i  vostri nomi
nella piena d’autunno. In  un mondo che s’agita
nei suoi grandi problemi, con le sue grandi stragi.
M a i m orti contano sempre,
quanto g li sconosciuti
del Vietnam, del Medio Oriente,
non c’è gerarchia, gridiamo insieme
nell’ora della morte
massificata
i l  sacro valore del singolo,
fu  un eroe per i l  fatto d i esistere,
perché non ritorna,
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ebbe un posto nel corpo d’amore, 
e fu  se stesso, l ’unico, 
per i l  mistero che porta con sé, 
i l vuoto che lascia nel corpo d’amore 
per sempre.

C jlo r ia  a ll’unico, a ll’individuo, più breve
[  del canto dei passeri, 

caduto nella guerra dei gesti più um ili, 
al banco dei giornali, del bar, dell’ufficio d’albergo. 
I l  profumo del legno e degli abeti, 
le segherie lungo il fiume nella quieta regione

[  d’altura,
10 scricchiolio delle pine sotto i  passi, le rocce 
che dicono le età per strati lenti
ricordano i l  vostro passaggio nel dolore degli anni.

P e r  voi avremo ancora i l  d iritto  d i cantare
[  g li alberi,

d i fronte ai grandi massacri, a tu tt i i lager 
d i ie ri e di oggi,
da Auschwitz a Kolym a con le sue miniere d i rame, 
canteremo la libertà indivisibile 
mentre l ’uomo patisce la sua razione e i l  suo turno 
di schiavitù e tortura.

S ì t ancora g li alberi. Da Oriente a Occidente 
contro l ’oscura regione dove la verità è morta, 
dove i cervelli scontano 
l ’antico delitto di pensare.
D a l gelo al caldo, dalla steppa alle isole, 
nessun lager è migliore di un altro, una

[sola tecnica
per spegnere i cervelli lentamente.

ĉ  ontinueremo a piangere
11 volto incerto della libertà
che oscilla da Est a Ovest, impazzita, bifronte 
tra generali e burocrati. R ivo luzion i 
partoriscono tirann i dal loro grembo d i fuoco, 
cristallizzano in dittature. R ivoluzion i e tirann i 
in un circolo eterno. F ino a quando potranno 
incarnarsi i mostri della mente.
F ino a quando durerà il sonno della ragione.
E  l ’idea diverrà ideologia 
annebbiata d i spirito gregario.
Fino a quando per nostra vergogna crescerà

[  l ’universo infelice
dove g li ardenti e i m ig lio ri periscono 
d’ogni parte e bandiera,
alzando senza saperlo la sola bandiera dell’uomo,

della sua dignità e giustizia. F in  quando l ’uomo 
vivrà come una lepre fra  due solchi.
Potere capitalista e socialista in un inferno

[  pendolare,
generali partoriscono burocrati e burocrati

[  generali,
fino  a quando crescerà i l  lamento
degli innocenti nella storia, fin quando dovremo

[  ascoltare
nelle fosse della storia i l  dolore monotono 
implorando i l  silenzio.

N o n  so perché penso a queste cose nel ricordare 
voi così um ili, sconosciuti e lontani.
M a si direbbe che D io  stia dormendo 
da quando i l  singolo è stato dimenticato.
E  non potremo più amare senza colpa la vita 
finché un uomo al polo del freddo con un numero

[su lla  fronte
sognerà una sera d i Mosca e le sue luci, 
o un altro dietro le sbarre sotto ingiurie e frustate 
la trasparenza d i una sera greca.

P e r  voi ho pensato a questo, liberi e sepolti
[su i monti,

e al dolore del singolo,
la faccia che D io  ha scelto per soffrire.
Prima origine d ’ogni fatto sociale, 
volto concreto, dolore elementare.
Battuto, oppresso, dislocato, i l singolo.
Con la sua fame nelle viscere, quella e non altra, 
l ’avvoltoio particolare della sua umiliazione; 
e i suoi occhi su un mondo ingiusto, i l  singolo. 
Tutta l ’umanità domanda e giudica 
negli occhi del singolo, 
giustizia, libertà,
le splendide astrazioni ci parlano dal suo concreto

[  silenzio.

E g l i  vive qui ed ora, non può aspettare,
la sua speranza non conosce future generazioni,
e ci ripete: « Sono l ’uomo nel tempo,
con l ’unica vita che g li è data,
quella e non altra,
per realizzarsi e agire.
I l  centro deformato, l ’asse spostato 
nella nebbia dei grandi numeri; la persona, 
da cui tutto comincia.
Con la sua difficoltà d i essere 
contro forze alienanti e repressive.
A lla  Lubjanka luce abbagliante perché non dorma, 
nelle carceri del Brasile la sua tortura;



nelle gabbie di tigre del Vietnam 
calce viva sulla sua testa che si ribella. 
Non dimenticate 
i luoghi della sua persecuzione, 
la geografia delle sue piaghe.
Non laceratevi nel singolo 
che invano chiede perché.

Non siate complici, mentre D io  soffre 
in ogni suo inviato sulla terra.
Nelle sue guerre non volute 
crolla nelle strade, muore sui fron ti. 
Tutta l ’umanità si è fatta povera 
nell’io che si spegne prematuro, 
e nessuno ne parla, nessun giornale.



Esploderà la rivo lta  del singolo, 
impazzirà d i sofferenza la cellula, 
contro i l dolore che i l  sistema aggiunge 
al suo tragico naturale ».

S ì ,  ancora g li alberi. Per voi che foste necessari
[a lla  vita

quando sorride negli occhi dell’uomo libero.
Uccelli fiduciosi avvicinano la sua mensa, 
precedono nei boschi i l  suo cammino; scoiattoli 
attraversano le sue strade; sul greto 
si ammucchiano i tronchi, fatica del taglialegna.

{Q uesto  è i l luogo, la vostra eredità di pace.
V i è un odore d i orig in i intatte salendo verso

[  la diga,
l ’odore aspro e fresco che voi respiraste, 
d’acqua e luce rappresa, sale e pioggia.
In  fondo alla gola fra  due pareti la luce bianca 
annebbia il profilo  d i un crinale 
con i l  calmo corteo degli abeti che salgono. 
Sembrano uom ini d i lontano, l ’umanità

[ in  cammino
lontana dalla violenza, concorde verso una vetta. 
Ho potuto sognare in questo luogo. Ascoltavo 
in me stesso e nel fiume i l  rumore del tempo.
Le pietre hanno arterie rosse e verdi, 
primo sangue del mondo. Cominciavo a capire 
i l linguaggio dell’acqua sulle pietre, i l  senso

[de lla  sorgente.
Su quell’ossame della terra ero in pace 
con l ’altezza e la morte.

T r iv o l ta  un’agonia invisibile dal fogliame 
con i l  suo lungo strido solitario 
ricorda dolore e morte come furono semplici 
prima dell’uomo, complicata coscienza.
Insiste promettendo solitudine e rantolo 
questo grido della preistoria nelle grandi paludi.

F o rs e  anche voi foste soli 
e incompresi
nelle profonde ragioni del vivere, 
nel tempo della gioia e delle lagrime, 
perché le anime restano separate al confine, 
amore e frustrazione. Anche voi correste 
dietro un pugno d i beni, 
nella legge del vecchio ordine 
dove l ’avere conta più dell’essere.
Ora tace su voi
i l volto del potere con la sua maschera affabile, 
fino a che punto v i deformò, mercificando la vita, 
fino a che punto tradiste

la vita che tradiva? Forse il pietrisco dei giorni
seppellì lentamente la persona
prima della sua morte solitaria,
ora siete la vostra verità,
tace i l  pungolo amaro nel discorso del vento.

F  equiem
per voi, per noi, per i l  nostro presente 
immaturo come il passato.
Per vita e morte, e ogni vuoto d’amore.
Persecutore e perseguitato nel continuo scambio
dell’unica spirale, le sofferenze
del bambino scheletrito a Buchenwald e del

[ piccolo fedayn affamato 
che mostra in trasparenza l ’immagine del primo. 
Per l ’angoscia del prigioniero, per l ’urlo

[d e l torturato.
Per i l  martire inerme tra le mura sorde 
e il carnefice stretto dalle stesse forze.
Requiem
per i l  potere che torna alla polvere.

{Q uando  comincerà finalmente la vera storia
[deg li uomini,

anche l ’uomo è una specie, una specie che muore. 
Requiem per l ’uomo imperfetto, in ritardo

[  sull’avvenire;
per l ’uomo che si lacera, mentre le rocce 
s’innalzano compatte, deposito limpido, 
cristallo su cristallo.
Perché l ’universo comincia dal singolo.
Verrà il suo regno.
In  voi che serviste umilmente fra  g li alberi
visse il suo regno;
voi che avete vissuto così poco.
I l  regno dell’io transitorio che passa e rimane
come le vostre rocce,
geòdi e druse d i quarzo e d i calcite,
con l ’analcime e la dionella salgono
da m ilion i d i anni
in larghe strofe d i resistente bellezza.
Anche per vo i presenti nel ritm o del tempo ripeto
tra Oriente e Occidente,
tra i due versanti del dolore umano,
mentre la violenza delle istituzioni trabocca
su coloro che alzano la fronte:
« Dovunque siate, frate lli, 
rompete i l  filo  spinato.
D ico per voi l ’in fin ità del singolo, 
i l  suo d iritto  d’essere e d i compiersi, 
libertà, libertà, libertà
da un orizzonte a ll’a ltro della terra in catene ».

L ino  C u rr i



A ROMA PER « IL  NIPOTE DI RAM EAO »

C ^he il cinema non utilizzi sempre 
gli attori di teatro al pieno delle loro 
possibilità può essere dimostrato, tra 
molti altri casi, da quello dell’attore 
tedesco Otto Eduard Hasse, meglio 
conosciuto con le sue sole iniziali: 
O. E. Hasse. Scrivendo delle sue pre
stazioni cinematografiche -  tra cui al
cune di rilievo come in Berliner Bal- 
lade e in Canaris -  Tito Ranieri po
teva dire, senz’ombra di ingiustizia, 
che la sua era una « vena garbata e 
riposante, ma un po’ monocorde e -  
a tratti -  compiaciuta ». Un giudizio 
simile, ripetiamo perfettamente equo 
nel mondo della celluloide, sarebbe 
addirittura inconcepibile se applicato 
alle prestazioni teatrali di Hasse, e al 
massimo ne resterebbe in piedi la 
precisazione finale: « a tratti compia
ciuta ». Per i l resto, Hasse (nato in 
Posnania nel 1903, perciò avviato or
mai alla settantina) è un mostro sa
cro delle ribalte di lingua germanica, 
uno dei pochi attori di vecchia scuo
la e radice, l ’attore ancora di estra
zione romantica: irrazionale, ispira
to, immerso nella parte fin sopra i ca
pelli, guidato magari dall’intelligen
za, ma di un’intelligenza istintiva co
me quella che guida gli uccelli nei 
loro voli migratori. È ancora uno di 
quelli che hanno imparato il mestiere 
da Max Reinhardt, non solo quel ma
go della regìa che tutti sappiamo e 
di cui ancora, magari in giovani nati 
dopo la sua morte, perdurano gli ef
fetti, ma formidabile scopritore e

istruttore di mimi, istrioni, interpreti, 
attori, dal farsante più arlecchinesco 
alla più spirituale dicitrice di liriche 
squisitezze. Fu Reinhardt che impose 
a un pubblico che non ne voleva sa
pere un attore come Alessandro Mois- 
si, e finì per farglielo accettare fino 
al delirio; fu lui che riplasmò a pro
prio modo attori già affermati ma di 
formazione naturalistica (la Sorma, la 
Lehmann, Emanuel Reicher); lui che 
diede l ’impostazione decisiva a gio
vani reclute che si chiamavano Paul 
Wegener, Albert Bassermann, Wer
ner Krauss, Tilla Durieux, Gertrud 
Eysoldt, Paula Wessely, Helene 
Thioig: cioè al fior fiore della recita
zione tedesca dei successivi vent’anni 
e passa. Ebbene, in quella pattuglia 
di « ragazzi » c’era anche O. E. Has
se, che se ne ricordò per tutta la vita.

Prima e dopo la guerra egli recitò, 
acquistando crescente prestigio, a 
Berlino, a Breslavia, a Monaco, a 
Praga, di nuovo a Berlino, città che 
lo tenne e lo tiene tuttora come la 
sua vera patria artistica, girando 
inoltre il mondo in tournées nume
rose e fortunate, e dando una fetta 
di sé, ripetiamo, anche al cinema. 
Quando venne qui a Roma, per esi
birsi in quello che i comici di una 
volta chiamavano il « cavallo di bat
taglia », cioè nel Nipote di Rameau 
di Diderot-Goethe, la colonia austro- 
svizzero-tedesca ben sapeva che raro 
godimento l ’aspettava, e affollò al 
completo il Teatro Centrale. Ma an
che gl’italiani dovevano saperne qual
cosa, perché accorsero in buon nu
mero. Vogliamo sperare tuttavia che 
parte del richiamo fosse costituito 
dal testo. Non è qui il caso di dilun
garsi su un’opera che la cultura mo
derna considera, per lo meno, una 
delizia d’intelligenza, di acume, di 
fantasia; qualcuno, e noi tra questi, 
un capolavoro. Questo dialogo tra il 
nipote del celebre musicista settecen
tesco e un interlocutore che sarebbe 
Diderot stesso (ma quante volte ci 
viene il piacevole sospetto che le bat
tute pensate e amate, sia pure a l i 
vello inconfessato dall’autore, siano 
non quelle della « spalla » ma quel
le del protagonista!) è una delle non 
rare opere del Settecento francese in 
cui, contrariamente a ciò che pen
sava la critica di un tempo, la liber-

0 .  E .  H a s s e
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tà fantastica, il « demonismo », la 
poesia in ciò che ha di più sorpren
dente e meno schematizzabile si ma
nifestano in maniera più palese e 
trionfante. Che la solita « clarté » 
francese sia presente anch’essa, e in
freni nelle sue lucide geometrie ciò 
che, abbandonato a se stesso, strari
perebbe in un informe irrazionalismo 
romantico, non solo non ci pare un 
difetto, ma un pregio in più. Oh, 
chi desse agli scrittori odierni molto, 
molto di questo freno e di questa 
chiarezza, a orchestrare, potare, tra
scegliere, innalzare alle soglie del
l ’accettabile e del « civile » l ’incon
trollato Maelstròm dei loro istinti 
stimoli psichismi rigurgiti di ogni ge
nere e sapore!
C’era dunque Hasse. E Diderot. Ma 
non bastava: c’era anche Goethe a 
rendere irresistibile l’appuntamento 
col Teatro Centrale. Goethe, infatti, 
che aveva avuto tra mano, mano
scritto, il dialogo di Diderot, morto 
vent’anni prima (1784) senza poter 
nemmeno sognare di pubblicarlo, tan
to erano tremende le malignità in 
esso contenute contro persone e am
bienti tuttora vivi e vegeti, Goethe 
se ne innamorò e, come per il Cin
que Maggio del Manzoni, si disse: 
« Questo, per i tedeschi, lo traduco 
io! ». Come potesse farlo un Goethe, 
per di più innamorato del testo, è 
facile immaginarlo: ne nacque una 
prosa tra le più belle ch’egli abbia 
mai scritto, un dialogo teatrale tra i 
più vivi ed efficaci da lu i mai com
posti.
Eppure ci mancò poco che questa 
triplice leccornia (Diderot, Goethe, 
Hasse) ci fosse portata via dopo un 
primissimo assaggio di pochi minuti. 
Hasse aveva recitato la sera prima, 
al Burgtheater di Vienna, nel Giulio 
Cesare di Shakespeare, perciò era 
stanco, e questo terribile Nipote di 
Rameau è un testo che lo impegna 
per quasi due ore a parlare, parlare, 
parlare con un’intensità d’impegno 
e varietà di toni quasi al limite della 
crudeltà. Fu perciò umanamente 
comprensibile -  ma del tutto inaspet
tato -  che un piccolo incidente (il

disturbo che davano ai recitanti gli 
impianti per la traduzione automa
tica) abbia fatto saltare le polveri. 
Dopo un paio di proteste da parte 
di Hasse, di sue entrate ripetute per 
« ricaricarsi », il persistere del di
sturbo provocò in lui una crisi ag
ghiacciante. Vestito col costume 
sbrindellato che la parte richiede, le 
calze a fisarmonica, le scarpe scal
cagnate, col suo bravo archetto di 
violino in mano, Hasse, i chiarissimi 
occhi spalancati, si mise a urlare 
verso il pubblico: « Das kann ich 
nicht! So kann ich nicht spielen! » 
(« Non posso! Non posso recitare in 
queste condizioni! »). Silenzio, poi 
altre grida patetiche, infantili: « È 
una pretesa assurda! Che la smet
tano! ». Un attore di scuola più re
cente, abituato alla contestazione, al
la demitizzazione e alle altre cose- 
relle del nostro tempo, avrebbe te
nuto un comizio, o ci avrebbe di
vertiti con un discorsetto spiritoso, 
o avrebbe reagito con versi e parole 
da trivio. Hasse no: rimase inchio
dato lì alla sua angoscia, le ginoc
chia molli, a urlarci la sua dispera
zione in poche frasi sempre identi
che. Venne giù il sipario, il direttore 
della biblioteca germanica, Marschall 
von Bieberstein, si affrettò dietro le 
quinte a evitare il naufragio, e in
tanto il pubblico ferveva, nervoso: 
qui si rideva, là si era indignati, al
trove ci si vergognava dell’accaduto 
e si provava una strana pietà. Un te
desco raccontò che anni prima, re
citando quello stesso Nipote di Ra
meau, Hasse aveva ferito a un oc
chio uno spettatore di prima fila, 
sconciamente addormentato, sca
gliandogli contro il famoso archetto 
da violino. Insomma, c’era d’aspet
tarsi il peggio.
Invece, col recupero che hanno que
ste vecchie querce nate prima che 
l ’Europa diventasse un periodico 
campo di battaglia e di concentra
mento, il sipario si rialzò su un Hasse

O. E. Hasse nel « Nipote di Ra
meau » di Diderot-Goethe.

riavutosi in pieno, anche se a patto 
di mettere a tacere i traduttori auto
matici. E da quel momento egli si 
scatenò. Fu laido e quasi puzzolente 
nei momenti in cui l ’eroe del dialogo 
mette fuori tutto il suo cinismo e se 
ne compiace con atti da diavolo di 
Malebolge incrociato con un liber
tino di Hogarth; fu di un’intelligen
za acuta, planante nelle regioni più 
alte dove vizi e virtù umane si ve
dono con la sublime freddezza del
l ’entomologo chino sulla vita degli 
insetti, nei passi in cui il nipote di 
Rameau si fa osservatore critico del
l ’animo umano e delle strutture so
ciali; fu clown metafisico, uomo or
chestra che suona tutti gli strumenti 
e si trasforma in tutte le maschere, 
là dove l ’eroe si sfoga nel virtuosi
smo imitativo e ora rifà i l  verso a 
una pulzella da accoppiare a un gio
vane ricco, ora a un matusalemme in- 
cartapecorito che si scandalizza di 
certe novità, ora dirige immaginarie 
orchestre o suona immaginari violi
ni; fu un ecce homo improvvisamen
te nudo e pietoso, commovente e 
addirittura innocente quando, da quel 
vecchio geniale e furfante emerge la 
creatura abbandonata all’infelicità e 
alla morte, come tutti noi, l ’innamo
rato di una bellezza ch’egli non sa 
creare, l ’uomo che ha amato con tut
to se stesso una donna e l ’ha perduta. 
Non c’è dubbio: si controllano me
glio gli attori della giovane gene
razione. O, quando si lasciano an
dare, lo fanno in modo meno squal
lido e indifeso. Ma sanno darci, an
che, ciò che Hasse ci diede appena 
superata la crisi? Questo spessore, 
questa passione, questa bravura qua
si mostruosa, questa indiscutibile 
umanità di fondo? Ne dubitiamo, e 
vorremmo essere smentiti da un at
tore non oltre i quarant’anni, cioè 
veramente di tutt’altro vivaio, che si 
cimentasse con questo medesimo te
sto. Un testo, grazie al cielo, non 
legato agli attori di ieri; anzi di una 
modernità, lucidità, cattiveria, acu
tezza ben più adatte a un interprete 
dei nostri giorni.

Italo Alighiero Chiusano
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ROBERTO SANESI

P  ur sapendo benissimo che in certi 
casi dire « ovviamente » può suo
nare d’una maledetta ovvietà, nel 
caso di Buzzati non riesco, proprio 
non riesco a rinunciare all’avverbio: 
« ovviamente » (è qui che comincio 
a scrivere) la gran finestra pioviggi
nosa di Buzzati dà sullo zoo, e, per 
essere precisi, sul gabbione pre-buck- 
minster delle aquile, dei condor, dei 
falchi e dei corbacci neri che anche 
a Milano trasmettono il solito segna
le « nevermore ». E lui, Buzzati, se 
ne sta là fra un Antes verdastro pu
tredine e una casa del delitto in Dean 
Street n. 3 (riproduzione, ma niente 
male), un osée spinto cinese con rica
mata tendina censoria e un Delvaux 
notturno, con amorevole stizza acca-



rezzando e sculacciando (pipì sul tap
peto) un vigoroso e eccitato giovane 
bassett-hound con accento controver
so: Diàbolik per lo scrittore, Diabo- 
lìk -  più popolarmente -  per la don
na di servizio, il che offre occasione 
d’acceso scambio linguistico fra il 
soggiorno e la cucina. E dire che as
somiglia solo, come tutti i  bassett- 
hounds, a Sherlock Holmes in in
cognito.
Buzzati, invece, non è in incognito, 
e se qualcuno dovesse immaginarlo 
in lugubre atteggiamento (le poche 
e secche parole proverbiali, vesti ten
denti al nero) sotto un ex voto cado- 
rino, che si presume essere il meno 
propenso all’ironia anche involonta
ria, e con in mano, aperto, un volu
metto di demonologia; bene, se qual-

Pare che effettivamente a Longa- 
rone e in Valle di Zoldo, nell’an
no 1871, ci sia stata una breve in
vasione di formiche mentali, prove
nienti, a quanto risulta, dalla regio
ne dei Balcani. Piccolissime, quasi 
impercettibili, allo stato normale, 
crescevano a dismisura una volta 
installate nelle circonvoluzioni ce
rebrali, che gli insetti raggiungeva
no introducendosi dalle orecchie. Le 
vittime, comunque, furono assai li
mitate. Esse vennero via via trasfe
rite al manicomio provinciale, dove 

se ne persero le tracce.
Il fatto appare singolare perché in 
nessun trattato di demonologia il 
porcospino risulta essere stato in
carnazione del diavolo. Anzi, il sim
patico animaletto gode dovunque 
ottima fama ed è considerato di
screto e utile tutore della quiete do
mestica. Ma tant’è. I dati fomiti 
dal Della Santa mi sembrano real
mente inoppugnabili; se sono veri, 
si intende. Perché sono ormai pas
sati quattro secoli. E l’avvenimento 
è giunto a noi attraverso una tra
dizione orale la quale sappiamo 
bene quanto sia soggetta a defor
mazione, errori, fantastiche varianti.

cuno dovesse immaginarlo come lo 
immagina non farebbe che insistere 
in un errore. Timido forse sì, ma tut- 
t’altro che afflitto da tetraggine. Ca
so mai da un radicato scetticismo iro
nico. E non « afflitto », ma guizzan
te in silenzio d’origine montana, che 
come è noto è un silenzio popolato di 
stridori e d’apparizioni, diavoletti 
streghe e trolls.
Credo davvero che quella componen
te, per nulla dissacratoria e anzi ric
ca di affetti infantili rivisitati in con
sapevole distacco, come accade ai 
poeti, tutta fra il magico e lo strego
nesco popolare, gli venga da lì. Più 
volte m’è capitato di pensare, ahimè 
letterariamente, che mettendosi a di
pingere Buzzati non abbia fatto al
tro che dar corpo ai presunti abitanti



e fatti (non ancora registrati negli 
annali) del deserto dei tartari, così 
che al povero e patetico Capitano 
Drago fosse data finalmente una ri
sposta. E invece no. Buzzati non è un 
« pittore di ritorno ». Giuro che alla 
domanda specifica (mi pareva, chis
sà?, brillante tirar fuori quella gran 
solitudine misteriosa) non m’aspetta
vo che rispondesse: « No ». Io per 
esempio non lo sapevo, chiedo scusa. 
« No, ho cominciato a dipingere mol-

Dino Buzzati: « L’imbandigione del
l’asparago gigante alla Dieta di 

Aquisgrana » (1955).

Anche in questo caso la data è 
dubbia. Il relativo ex voto, quasi 
illeggibile a motivo delle intempe
rie, esisteva ancora in Vai Morel, 
all’epoca della mia prima visita, nel 
1938. Comunque il Balest non do
veva essere della Val Belluna ma, 
più probabilmente, della Val di Ge
nova o della Val di Non, dove, a 
quell’epoca, l’orso delle Giudicane, 
specie oggi quasi estinta, vantava 
una prospera colonia di oltre die

cimila capi

chirichiana, del tutto involontario. 
Salta fuori, causa un raid imprevisto 
di Diàbolik, un libriccino tedesco (o 
austriaco?) fine Ottocento, secessio
ne, ecc., con livide incisioni acqua
rellate, fra i l liberty e il romantico, 
struggenti, velenose e ingenue. Verdi 
e seppia. Nuvolaglie contorte a mael
strom con sinuosità da sirena, vecchi 
pastori-fauni, giovani con capelli 
scompigliati dal vento, alberi, fan
ciulle fra gli alberi curvi in turbinosa

to prima di cominciare a scrivere. E 
anche quando scrivevo » -  e tira fuo
ri il manoscritto di certe curiose poe
sie giovanili tutte rime e ritmi, e quel
lo, ordinatissimo, di Bàrnabo delle 
montagne -  « non facevo che riempi
re gli spazi liberi, l ’inizio dei capitoli, 
gli stacchi, con una infinità di dise- 
gnini a penna ».
Rocce, vette, creste, canaloni, picchi: 
montagne, montagne, montagne, di 
colore azzurrognolo, spettrale, e 
qualche omino, angeli montanari. 
Montagne inequivocabilmente dolo
mitiche. E quindi neo-gotiche, catte- 
dralesche. Così salta fuori, in me, 
l ’idea delle sue origini, forse dell’in
teresse, dell’influenza -  poniamo -  
delle leggende ladine. E com’è, al
lora, che quasi tutti gli ex-voto, per 
quanto inventati, oppure proprio per
ché inventati, sono per grazie rice
vute da personaggi con nomi tronchi

decisamente veneti, e i  prodigiosi 
fatti han quasi sempre luogo contro 
i profili di monti tipo il Sass de Strìa? 
Persino piazza del Duomo, a Milano, 
è un agglomerato dolomitico, con 
una caverna per galleria -  quadro 
che partecipò a un concorso inventa
to dal solito instancabile eccentrico 
Le Noci. Ma anche qui: « No ».
« Leggende fasulle, macché tradizio
ne, le ha messe insieme il Wolff. E 
poi, per quanto mi riguarda, non ci 
ho mai pensato, nessun interesse 
particolare, no ».
Allora, decisamente, meglio il neo
gotico. Finto naif neo-gotico. Un po’ 
di Blake, volendo, ma soprattutto 
Poe, e un simbolismo senza raffina
tezze pre-raffaellite, e un pizzico di 
metafisica: ma in verità, come nel ta
glio di certi interni e nella disposi
zione dei personaggi (tipo Roberta 
Klossowski) di vaga memoria de

espressività nordica. Mitteleuropa. 
Baudelaire che incontra Poe, e dal
l ’incontro nasce il morboso, l ’accen
tuazione erotica, mentre in Poe tut
to l ’orrore è razionale, artificioso, 
organizzato senza alcun turbamento 
evidente. Ma l ’orrore di Buzzati, e 
anche il suo erotismo, sono del tutto 
senza retorica, sono in certo qual 
modo « sani », si esprimono nel gio
co delle parti fra i l vero e il falso, 
fra il credibile e l’incredibile, con la 
meraviglia dei semplici, che Buzzati 
mima strizzando l ’occhio con l ’intel
ligenza del narratore che conosce be
nissimo certi meccanismi. Buzzati è 
attratto, negli ex-voto, dalla poesia 
dello stupore umile, dall’esagerazione 
fantasiosa di personaggi che sono 
sempre un po’ il miles gloriosus di 
avventure irreali (o banali), volute 
reali e gonfiate con l ’indubitabile te
stimonianza di santa Rita. E prodigi



e miracoli mantengono qualcosa di 
infantile. Nei suoi quadri-racconto il 
rapporto fra le immagini e i testi 
che talvolta li affollano andando ol
tre la comune economia dell’ex-voto 
classico è perfetto, perché non solo 
i testi evidenziano la grazia inventiva 
tipica del narratore, la leggerezza e 
la efficace solidità dello stile, ma ac
compagnano l ’immagine senza alcu
na sovrapposizione, senza ripetizioni. 
Insomma danno notizie, il « prima » 
e il « poi », le chiavi interpretative 
di un fatto riportato per immagini, e 
di rado -  a dispetto della nota espe
rienza recente — alludono a una tec
nica vera e propria del fumetto. Caso 
mai, come nell’avventura circolare (e 
si direbbe, con parola pesante, esi
stenziale se non ci fosse tutta l'ironia

che c’è) dell’omino inseguito per 
tutta la vita da un orso, fungono da 
didascalia cinematografica, così come 
è cinematografica la sequenza, per 
non dimenticare — nel colore secco 
da affresco -  che già le « storie » af
frescate, nella grande tradizione, non 
sono in fondo che sequenze di un 
racconto proseguito al di là di uno 
spazio fisso, da quadro.
Ma c’è altro? Certo, i  reperti della 
storia di Buzzati pittore sono vari, 
diversi, eppure -  mi sembra -  mai 
definitivi, anche perché Buzzati, in 
fondo, tende a sfuggirli. Forse biso
gnerebbe premere, insistere, metterlo 
di fronte all’evidenza. E così si ac
cenna un po’, in fase di tentativo, 
aR’humor nero, più volentieri a quel
lo inglese, e alle storie di spettri, per

esempio ai cosiddetti « racconti del
l’antiquario ». G li occhi gli volpeg
giano. Forse ci siamo. E allora, a 
tutto quanto si è detto aggiungiamo 
pure questa coincidenza, questo in
nesto, che non esclude i nonsenses, 
i Lear e i  Carroll, lo scatto sottile, 
sotterraneo, della ragione che si di
verte e poi quasi si spaventa, o finge, 
del punto a cui il divertimento è ar
rivato. I l  diabolico, diàbolik, si in
trufola da ogni parte come un botolo 
impazzito a giocherellare con la pro
pria coda. Non è un caso che tanti 
assurdi prodigi finiscano sempre con 
l ’apparire più volentieri a vescovi e 
cardinali e abati e parroci che non a 
comuni mortali con poca familiarità 
con il maligno.

Roberto Sanesi



GIUSEPPE SIBILLA

] V Ì  arco Bellocchio ha appena finito di girare Nel no
me del padre, i l suo terzo lungometraggio a soggetto. 
La lavorazione è durata dieci settimane. I l film, a colori 
(è la prima volta che Bellocchio adopera il colore), è in 
questi giorni al montaggio, una fase di preparazione che 
il regista dei Pugni in tasca e di La Cina è vicina pre
vede lunga, complicata e suscettibile di provocare ulte
riori approfondimenti e aggiustamenti di tiro rispetto 
alle intenzioni iniziali e a quelle che sono maturate nel 
corso delle riprese. La copia definitiva non sarà pronta 
prima della fine di agosto: in tempo utile per essere pre
sentata, secondo le aspettative dei produttori (la Vides 
di Franco Cristaldi), alla Mostra di Venezia. « Se ci sarà 
la Mostra di Venezia », osserva Bellocchio, che tuttavia 
non da segno di preoccuparsi eccessivamente delle diffi
coltà e dei problemi che affliggono la rassegna del Lido. 
Cos’è Nel nome del padrei Le notizie disponibili non 
sono molte, e neppure molto illuminanti. Bellocchio ha 
lavorato secondo il suo costume, ossia schivando fin 
dove possibile la pubblicità, tenendosi, nelle dichiara
zioni in prima persona e in quelle lasciate filtrare attra
verso i bollettini degli uffici stampa, su toni generalis
simi e assolutamente « aperti ». Si sa che si tratta d’una 
storia « a rovescio » centrata su due personaggi prin
cipali, un giovane dirigente d’azienda e il suo alter-ego 
intellettuale, legati d’amicizia dagli anni in cui frequen
tavano insieme un collegio religioso per ricchi rampolli 
della borghesia lombarda. Una notizia di giornale -  l ’ar
resto per traffico di stupefacenti di un loro vecchio vice
rettore, un « duro », un uomo d’ordine che sembrava 
voler restituire al collegio la carica di aristocrazia e di 
tradizione che i tempi stavano sfaldando — li riporta con 
la memoria all’epoca del loro sodalizio di adolescenti. 
Cioè alla vigilia degli anni ’60, ai momenti della spe
ranza e dei segni di benefica crisi che si legarono a un 
tempo dei più stimolanti, in Italia e nel mondo intero. 
La crisi dell’istituzione collegiale, sottoposta ai colpi di 
un contesto storico che spinge verso ipotesi di apertura 
morale, culturale, politica, piene di entusiasmi e di fer
vore, si innesta e si riflette in quella dei protagonisti, 
egualmente sensibili al fascino della ribellione e delle 
speranze. Ma le ipotesi, nella storia come nei destini 
individuali, restano tali, non trovano verifiche. Angelo 
e Frane, i due personaggi centrali, nell’Italia degli anni 
’70 si sono a loro volta trasformati in uomini d’ordine, 
alle prese con i nuovi sussulti della classe operaia con 
la quale si trovano a confrontarsi da posizioni di potere. 
Tra La Cina è vicina e Nel nome del padre passano tre 
anni, durante i quali Bellocchio, con l ’esclusione del
l ’episodio realizzato per il film a più voci Amore e rab
bia, è ufficialmente rimasto in silenzio. I l  discorso può 
dunque partire di qui.

D. Bellocchio, la prima notìzia sull’inizio della lavorazione 
di Nel nome del padre riguardava un telegramma pervenu
tole da una persona amica e contenente un’unica parola: 
« Finalmente! ». Vero o falso che sia, l’aneddoto pone un 
interrogativo legittimo: perché tanto tempo dall’ultimo film?

R. Si è trattato più che altro d’una pregiudiziale d’ordi
ne politico: se cioè sia giusto, credendo in una deter-
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minata ideologia, continuare a fare del cinema all’in
terno di un sistema che non si riconosce, o se invece 
sia giusto non farlo per niente e dedicarsi esclusiva- 
mente all’attività politica, o, ancora, cercare nuove for
me di cinema che non abbiano niente a che fare con le 
regole tradizionali della produzione e della distribuzio
ne. I l  dilemma, in realtà, non riguarda soltanto l ’autore 
cinematografico, ma chiunque si serva di uno strumento 
d’espressione. Dopo La Cina è prevalso in me un rigo
rismo volontaristico che certamente aveva degli aspetti 
positivi, ma che non teneva correttamente conto della 
realtà. Intendiamoci: non è che io abbia risolto, per 
quanto mi riguarda, i l dilemma. Però credo che il mio 
mestiere sia fare dei film (e farli in modo che arrivino 
a un pubblico il più vasto possibile), contrabbandando 
per loro mezzo idee che contraddicano il sistema attra
verso il quale questi stessi film vengono fatti. Non è una 
scoperta, nemmeno in campo politico. I l  mio ripensa
mento critico è lo stesso che è stato fatto anche da di
versi gruppi extraparlamentari, che hanno modificato la 
loro strategia nel senso di un maggior pragmatismo e di 
una maggiore flessibilità, riconoscendo che la realtà non 
può essere modificata né rivoluzionata nel tempo breve.

D. Questo è uno dei modi in cui oggi è possibile fare un 
cinema politico. È, per esempio, la strada battuta da Petri 
con Indagine su un cittadino, da Damiani con Confessione 
di un commissario di polizia, in qualche modo anche da 
Rosi con Uomini contro. Ma Petri, curiosamente, fa un 
film che si dichiara di opposizione frontale e vince l’Oscar. 
Questo non significa che il sistema è in grado di recupe
rare, di mercificare i tentativi di chi presume di poterne 
utilizzare senza danno gli strumenti?

R. Credo che esistano oggi varie maniere di fare poli
tica attraverso il cinema. Una è quella di Petri e di Da
miani, che consiste nel criticare anche radicalmente al
cuni aspetti del sistema richiamandosi ai precedenti -  
penso soprattutto al film di Damiani -  di un certo tipo 
di cinema americano vivacemente realistico e democra
tico, capace di fare civilmente opera di denuncia. È un 
metodo del tutto corretto e positivo. Che il sistema ac
cetti un cinema come questo, che sia in grado di « as
sorbirlo », non significa affatto che esso sia inutile: so
stenere una tesi simile è del tutto semplicistico. Così, 
non ha significato di sostanza che il film di Petri abbia 
vinto l ’Oscar, ossia uno dei premi più squalificati del 
mondo, perché un premio squalificato non basta a squa
lificare un film intrinsecamente positivo (i cui limiti, 
potrei osservare per inciso, sono semmai di altro gene
re. Per esempio, aver voluto dare un’immagine e un giu
dizio intorno ai movimenti giovanili studenteschi senza 
condurre un’analisi sufficiente, e quindi senza capirli). 
Poi c’è un secondo tipo di cinema politico che prima 
di tutto opera delle discriminazioni fra pubblico e pub
blico, e si dirige a classi e settori sociali molto ben indi
viduati prescindendo completamente dai tradizionali ca
nali di sfruttamento. Due casi tipici, i film di Gregoretti

Alcuni fotogrammi del nuovo film di Bellocchio.



sull’ApolIon e sull’autunno caldo. Io stesso ho fatto al
cuni film documentari, per esempio sull’occupazione 
delle case popolari in Calabria, che il pubblico non ha 
visto ma che sono regolarmente arrivati ai loro destina
tari naturali, a coloro per i quali erano stati fatti. Si 
tratta di un cinema al servizio non solo di un’ideologia, 
ma di un gruppo politico preciso. Sono modi diversi, 
con punti di partenza e d’arrivo diversi. Ciascuno nel 
loro ambito, tuttavia, i risultati possono essere del tutto 
corretti.

D. Veniamo a Nel nome del padre. Non se ne sa molto, 
fino a questo momento. Le linee generali della vicenda, l’in
tenzione di intervenire, come nei film precedenti e soprat
tutto nella Cina, sulla nostra realtà, sulla nostra storia. 
Che altro?

R. I l  mio è un film che si occupa della società italiana, 
spero nel modo più chiaro e comprensibile, e riguarda 
precisamente un certo sistema di educazione: l ’educa
zione che veniva impartita -  nel passato prossimo, dieci- 
quindici anni fa -  nelle scuole religiose. L ’azione è in 
un collegio, un collegio per ricchi. I  protagonisti sono i 
giovani studenti e i loro insegnanti e custodi. L ’istitu
zione collegiale è colta in un momento di crisi di tra
sformazione e di decadenza, che corrisponde alla fine 
del pontificato di Pio X I I  con tutto quanto essa significò 
in termini di liquidazione di un cattolicesimo oscuran
tista e rigido, al suo interno come nei rapporti con 
l ’esterno, col mondo politico e dei partiti. L ’istituzione 
deve cambiare, così come è cambiata o sta cambiando la 
realtà che sta fuori: sono i tempi di Giovanni X X II I  e 
del Concilio, di Kennedy, di Krusciov, del primo centro- 
sinistra. Ma come sempre, in ogni periodo di cambia
mento, le strade sono due: c’è quella che tiene conto 
delle ansie, della speranza di un rinnovamento reale, e 
l ’altra, che tende semplicemente alla ristrutturazione ca
pitalistica. Anche nel collegio le strade sono due. Da una 
parte il cambiamento autentico, dall’altra i l rammoder- 
namento efficientistico dell’istituzione, della quale in pra
tica si mira a conservare la sostanza: cioè, si vuole ra
zionalizzare uno strumento destinato a servire uno scopo 
preciso, sostenere la concorrenza della scuola di Stato. 
I l  collegio, salvo eccezioni casuali, è il rifugio dei ricchi 
mediocri, dei ripetenti e dei respinti a caccia del titolo 
di studio. I  ricchi pagano, i l collegio promuove.

D. E all’interno di questa crisi, i due personaggi principali: 
Angelo e Frane, i quali rivivono dal presente la propria 
esperienza.

R. Certo, i l passato è visto dal presente. Angelo, che nel 
collegio è capitato quasi per caso, è i l personaggio che 
cerca di forzare la marcia, di distruggere per rinnovare, 
non sopportando la stagnazione e la mediocrità: lo ritro
viamo, oggi, alla direzione delFindustria paterna. Frane, 
che aveva sempre dimostrato un’inclinazione a diventare 
un intellettuale, uno scrittore, in realtà è diventato i l suo 
speak-writer. scrive, sì, ma i discorsi del padrone. Per 
entrambi, separatamente, l ’occasione per ritornare al pas
sato è la notizia dell’arresto del loro vicerettore: che già

allora, dietro le apparenze di una grande fermezza e seve
rità, sentiva il peso del dubbio. Era già convinto che 
fosse impossibile rifondare il passato e attribuire credi
bilità alla rifondazione. Per lui, ciò che andava salvato 
era semplicemente il valore del collegio come industria 
destinata a promuovere gli allievi incapaci. La crisi che 
lo investe, tutto sommato, ignora i tentativi fa lliti e le 
speranze vanificate, è una crisi del tutto personale: non 
vuole più saperne di fare il burattino e di comandare a 
degli imbecilli. E la sua situazione è molto simile a 
quella di Angelo e del suo amico-cervello. Una situa
zione di passività, di resa a una storia che non ha dato 
seguito ai suoi segnali.

D. L’arco ideologico è dunque quello che va dalla ribel
lione tentata, o intravista, al fallimento.

R. Fallimento, certo, però non di tipo soggettivo. Angelo 
e Frane sono diventati quello che sono perché non pote
vano evitarlo, perché nel frattempo sono cresciute e si 
sono sviluppate forze con le quali era impossibile non 
scontrarsi e non fare i conti. La storia ha deciso per loro.

D. Perciò il giudizio è negativo, pessimistico. La realtà non 
cambia; l’Italia è la stessa, mediocre, incapace di sfidare la 
novità, provinciale, impermeabile, di La Cina è vicina. Il 
che significa, in realtà, che la Cina è lontanissima.

R. Nel nome del padre -  queste sono le intenzioni, la 
verifica la farà il pubblico -  dovrebbe combinare temi 
che erano già presenti nei Pugni in tasca con altri temi 
della Cina: però ha una collocazione precisa nella storia 
italiana che lo collega più da vicino al mio secondo film. 
È diverso dalla Cina, tuttavia, dove a ragione o a torto 
si davano giudizi su uomini, partiti, rappresentanti di 
certe classi: qui il giudizio non è assente -  per esempio 
quello sull’istituzione scolastica religiosa -  ma il discorso 
vuole essere più oggettivo, e per questo si dispone come 
sguardo dal presente sul passato. Le cose, i fatti, quello 
che è successo, tutto ci è rimasto negli occhi, ci è sotto 
gli occhi. Chi in momenti anche recenti pensava che 
qualcosa potesse davvero cambiare in un tempo relati
vamente breve, ha dovuto ritornare sulle proprie posi
zioni e rivederle: senza negarle, senza spergiurarle, ma 
per fare un’analisi nuova, diversa. Non so se questo sia 
negativo e pessimistico, o non piuttosto oggettivo. Io 
non dico che il mondo è quello che è e che non può 
essere cambiato. La Cina è lontana, benissimo. Però 
esiste.

D. L’autobiografia, che nei Pugni in tasca aveva un peso 
fondamentale, e diventava meno importante nella Cina, in 
Nel nome del padre si direbbe che riprenda un ruolo de
terminante: ! adolescenza, il collegio, le ribellioni, tutti mo
menti della sua esperienza personale. C’è davvero questo 
ritorno, e perché?

R. L ’autobiografia c’è, però in maniera indiretta, so
prattutto come pretesto. Mentre nei Pugni in tasca, 
anche se i fatti non erano direttamente autobiografici, 
esisteva un rapporto ancora violento, di odio verso un 
certo passato, qui l ’esperienza di vita è utilizzata, ma 
non diventa contenuto in senso proprio. Ciò che conta



Marco Bellocchio mentre dirige una scena di « Nel nome del padre » con 
uno dei protagonisti, Yves Beneyton.

in questo caso è il punto di visione, è lo stile, è la forma, 
che sono del tutto differenti.

D. Proprio sul piano dello stile e del suo modo di guardare 
alla nostra società. Che ruolo hanno, questa volta, la satira 
e il grottesco, due momenti così importanti nei suoi film 
precedenti?

R. Non c’è niente di realistico, se non in apparenza, in 
Nel nome del padre. Tutto è portato all’eccesso, se vo
gliamo in direzione del grottesco. Le situazioni possono 
rievocare fatti reali, esperienze vissute, ma la realtà è 
sempre scavalcata. Personaggi, volti, costumi, ambienta
zione: ciò che vorrei ne venisse è qualcosa di assoluta- 
mente non realistico, anche se perfettamente comprensi
bile, nel senso che non dovrebbero nascere, nello spet
tatore, difficoltà di comprensione di nessun genere. Sono 
convinto che è necessario seguire uno stile di chiarezza 
totale, che bisogna produrre emozioni, raggiungere e sti
molare lo spettatore, il cosiddetto « pubblico medio », 
anche se nessuno sa bene cosa sia questo pubblico, e 
anche se questo pubblico, a volte, decreta il successo 
di film orrendi che pure fanno mostra di volersi inserire 
nel dibattito politico.

D. Nel nome del padre è il primo film nel quale lei ado
pera il colore. Per corrispondere a un’esigenza della pro
duzione, o per una sua scelta espressiva?

R. I l  colore ormai è un obbligo, quindi non c’era da 
discutere. Ma, come si dice, necessità fa virtù, e allora 
partendo da questa necessità ho cercato di finalizzare 
anche il colore al discorso stilistico: forzandolo oltre la 
realtà, individuando delle dominanti, accentuando la te
traggine di certe situazioni o la chiarezza di altre. Senza 
esagerare, ma comunque andando sempre un po’ al di 
là del segno realistico. La pellicola a colori è ancora 
abbastanza imperfetta, molto più delicata e pericolosa 
del bianco e nero. A  non tenerne conto si rischia di tro

varsi fra le mani una realtà completamente falsata nel 
senso della banalità, di una dolcezza da cartellone 
pubblicitario.

D. Cambiando argomento e per concludere, Bellocchio, di
ciamo qualcosa dei suoi rapporti con la tv. Si parla da più 
di un anno di un Principe di Palagonìa che lei dovrebbe 
realizzare per il piccolo schermo. Ogni tanto la notizia 
torna a galla, sparisce, ricompare. È un caso legato agli 
altri suoi impegni di lavoro? Oppure da parte sua ci sono 
perplessità, diffidenze?

R. La tv mi ha chiesto di lavorare. Pfer me non c’è pro
blema della televisione, un problema di diversità del 
mezzo e del pubblico: ciò che mi interessa, per i l cinema 
o per la tv, è fare dei film. M i rendo conto che alcune 
cose possono essere dette e altre no, per esempio sarebbe 
stato assurdo pensare a Nel nome del padre per la tv; 
ma II principe di Palagonìa, che era una favola, una 
metafora, mi avrebbe permesso di dire cose che mi 
stanno a cuore in maniera indiretta, e pensavo che que
sta potesse essere una soluzione. I l  progetto è stato r i
mandato perché ho incominciato il film. Poi la tv è tor
nata alla carica, chiedendomi però, devo dire in maniera 
che m’è sembrata abbastanza ambigua, qualcosa di meno 
metaforico, di più direttamente impegnato nella realtà. 
Ho fatto un altro progetto, I  servizi d’argento: la storia 
di un ricco borghese di provincia e della sua pazzia, che 
nasce come conseguenza di un’educazione cattolica di
menticata e tradita, dal cui abito, dai cui aspetti este
riori tuttavia il personaggio non riesce a liberarsi. La 
storia di una nevrosi da senso di colpa. I l progetto mi 
piace, l ’ho presentato, è piaciuto anche alla tv, però non 
sono convinto fino in fondo che abbiano davvero voglia 
di realizzarlo. Certo, dopo che sono stati loro a chia
marmi, e dopo che me lo hanno sollecitato e accettato, 
non sono assolutamente disposto ad addolcirlo. Forse 
si farà, forse no. Aspettiamo e vedremo.

Giuseppe Sibilla
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T l  divismo è una moda che ha fatto 
il suo tempo. Una giovarle attrice, 
Barbara Loden, ha dichiarato ulti
mamente: « Piuttosto che essere una 
stella del cinema, preferirei tagliarmi

Soprattutto il secondo, in cui l ’attrice 
si compiace del suo personaggio che 
consuma un arco di tutte le virtù di 
una stella ormai al culmine del suc
cesso: il ballo, il canto, i costumi, il
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le mani ». E un’altra giovanissima, 
Ewa Swan: « I l  lato disgustoso del 
mestiere di attrice è il narcisismo ». 
Lietta Tornabuoni, su La Stam
pa, a sua volta scriveva: « ... le vec
chie dive sono scomparse, si sa... 
Sophia Loren, Brigitte Bardot e Liz 
Taylor paiono ormai le statue di cera 
di se stesse; la loro popolarità serve 
a vendere giornali di pettegolezzi, 
non ad attirare la gente del cinema ». 
Questa premessa è pertinente se esa
miniamo la posizione di Monica V itti 
nel cinema italiano. Una delle po
che stelle rimaste, probabilmente 
l ’ultima. A l l ’inizio della sua carriera 
cinematografica tutto faceva presup
porre che sarebbe stato impossibile 
si lasciasse imprigionare dalle sugge
stioni e dal miele del divismo, troppo 
avvertita, intellettuale non d’accatto, 
sofisticata per natura, calata nello 
spettacolo per esigenze tutt’altro che 
esterne. Ed ecco, oggi, Dramma del
la gelosia e N ini Tirabusciò, la don
na che inventò la mossa: due film, 
per ragioni diverse, girati con il vec
chio spirito di una diva d’altri tempi.

patetico, il melodrammatico, un re
pertorio completo anche se su una 
strada abbastanza ovvia. E ancora, 
su questo modello collaudato e sicu
ro, Le coppie e La supertestimone. 
Guardiamo un momento le biografie. 
Le quali parlano di una recita al gin
nasio (nella parte di un personaggio 
maturo, La nemica di Niccodemi), 
alla quale assistettero alcuni critici 
che « la incoraggiarono a seguire la 
carriera artistica ». Ma, se anche 
aveva sulla pelle lo spirito umorale 
che ha rivelato in questi ultim i tem
pi, non può aver preso troppo sul se
rio quelle indicazioni bonariamente 
indulgenti. Terminato il liceo, Mo
nica si iscrisse all’Accademia d’Arte 
Drammatica, e da quel tempio sacro 
ne uscì, come era nel costume; più 
seriosa e più impegnata che mai. Ec
co, quando ebbi occasione di ascol
tare l ’attrice già rodata nelle sue pri
me prove teatrali, o -  la ricordo 
come fosse ora — in un piccolo teatro 
romano, il « Goldoni », a leggere 
versi impegnati in una manifestazio
ne a sfondo politico, nessuno avreb-



be dato un soldo falso, e tanto meno 
il sottoscrìtto, e l ’avrebbe pensata 
nelle vesti di una diva, alla maniera 
di una Marilyn Monroe o di una So- 
phia Loren.
Invece, seppure a suo modo, Monica 
Vitti, come una trasformista di gran 
classe, ha rovesciato la sua carriera, 
imprimendole una svolta davvero im
prevedibile. Soprattutto dopo la lun
ga, massiccia, decisiva esperienza nei 
quattro tra i più prestigiosi firn  di 
Michelangelo Antonioni, quattro af
freschi dell’incomunicabilità — L ’av
ventura, La notte, L ’eclissi e Deserto 
rosso -  nei quali l ’attrice aveva rive
stito, se così si può dire, i panni e i 
modi di sentire di un personaggio dia
fano, tanto vulnerabile e complessa
to appariva sullo schermo. Aveva 
dunque saputo creare, Monica Vitti, 
e in modo esemplare, il mito della 
donna più nel futuro che nel presen
te, frastornata dall’avvento della so
cietà tecnologica (figlia di questa), un 
vaso di coccio fragile, un’anima im
prevedibile, costantemente sull'orlo

spinta da un trampolino che l ’aveva 
fino a quel momento trattenuta; con
cedersi allora perentoriamente alla 
pubblicità e alle esigenze del divi
smo, rompendo l ’isolamento e la cor
teccia che la difendeva, divenne fa
cile, necessario. Da un mito all’al
tro, insomma. Certo è che nessuno 
(se non gli addetti ai lavori) conosce
va la sua straordinaria disposizione 
per la commedia, anche quella più 
becera, più smaccata (ma non per 
questo di minore qualità, anzi) come 
quella che ella introduce ne II dram
ma della gelosia, l ’ultimo firn  di Et
tore Scola, nel quale Monica V itti 
ha dato fondo al rovescio esatto del 
suo personaggio drammatico. Ma 
commedia all’italiana, e in sostanza 
tanto pervasa, se pur in lontananza, 
e naturalmente soltanto nella cornice 
formale, del vecchio « neorealismo »; 
del resto si sa che tutto il cinema ita
liano d’un certo prestigio parte da 
quella fonte. Certo più questo firn  
che N ini Tirabusciò, dove forse ha 
varcato certi lìmiti, e l ’attrice dovreb-

Monica Vitti tra Alberto Sordi e Carlo Di 
Palma. Nella pagina seguente Monica Vitti.

di alterazioni mentali (soprattutto in 
Deserto rosso).
Come, a questo punto, si poteva pre
vedere che quest’attrice, lontana m il
le miglia dal pubblico più semplice 
(quello che però riempie davvero le 
sale), potesse mutare carattere e as
sumere l ’aspetto di una diva, di una 
« stella » popolare, beniamino di un 
pubblico vasto? Era davvero difficile, 
soprattutto se si pensa all’ultimo firn, 
quel N ini Tirabusciò, la donna che 
inventò la mossa, fatto a sua misura; 
e in cui l ’attrice compie la tipica ope
razione di « mattatrice », gustando 
ogni possibilità che il firn  le offre per 
dare spettacolo delle sue qualità di 
attrice, della sua scioltezza, ma an
che, si capisce, dei lenocini che una 
simile posizione porta con sé; la di
rezione del regista non sembra in
fatti scalfire la sua libertà franca
mente diventata a questo punto un 
po’ gigionesca. Ma torniamo un po’ 
indietro. Dunque, da quella posizio
ne aristocratica (i film di Antonioni) 
si può anche pensare che il salto fu 
compiuto tutto d’un fiato, quasi fosse

be pensarci. Accanto alla nuova stra
da dello schermo, nella vita ecco Mo
nica concedersi tutta ai giornalisti, di
ventare loquace e ardita nelle dichia
razioni, frequentare i festivals, assu
mere fino in fondo il ruolo di 
« stella ».
Iniziò, in realtà, piuttosto in sordina; 
il cambio di marcia: l ’episodio di A l
ta infedeltà, I l disco1 volante, Le bam
bole, ma già in Modesty Blaise co
struì sottilmente un’eroina da fumetti 
grottesca e tutta godibile: il regista 
era Joseph Losey. Con quel film ave
va dunque gettato le basi, e non cer
to effimere, della sua seconda incar
nazione nello schermo. Poi, l'esplo
sione: T i ho sposato per allegria, Fai 
in fretta a uccidermi, ho freddo, e 
soprattutto La ragazza con la pistola, 
nei quali ebbe modo di assaggiare 
abilmente tutte le corde di una co
micità intelligente sempre, spesso co
struita con fredda tecnica, sempre 
più volgentesi verso il popolaresco, il 
tono più ardito. Le sue qualità di at
trice brillante sono il frutto di uno 
scavo personalismo, di un suo modo



di essere, di una viva capacità di rap
presentare. Tutte cose senza dubbio 
inimitabili: ecco l ’originalità della 
sua presenza; non si giunge a essere 
« stella » senza toccare un vertice 
originale, diverso da ogni attrice pas
sata o presente. Tutte le riserve il 
pubblico le ha così ritirate di colpo. 
In realtà un discorso a tutto tondo 
su Monica V itti non può approdare 
al suo giusto punto d’arrivo, se non si 
tiene in debito conto che attori nel 
vero senso della parola si è per qua
lità native, ma, non mi stanco mai di 
affermarlo, per un tirocinio autentico 
e sofferto nelle aule di una scuola 
e sulle tavole di un palcoscenico. Le 
giovani attrici degli ultimi film impe
gnati fanrio pollice verso al mestiere; 
spesso queste nuove figure dello 
schermo sono soltanto presenze in 
film alla moda o no, si spogliano, si 
tolgono i loro golfini e le loro gonne 
(o pantaloni), si esibiscono su un

letto nelle pose più ardite, ma se san
no recitare o no ha poca importanza. 
Diventare una star è altra cosa. Avre
mo sempre meno « dive », i registi 
avranno sempre meno bisogno di 
loro. Per questo forse Monica V itti 
è l ’ultima stella del nostro cinema. 
Un’attrice che, per l ’appunto, ha fat
to le sue solide esperienze sul palco- 
scenico. Appena diplomata, fu nella 
Compagnia di Orazio Costa (suo 
maestro all’Accademia) in un giro in 
Germania; e poi accanto al compianto 
Alberto Bonucci e a Paolo Panelli 
nella rivista da camera Senza rete; 
recitò in seguito in Compagnie teatra
li di primo piano autori come Courte- 
line (I Boulingrin), Feydeau (Sei sto
rie da ridere), Ionesco (La cantatrice 
calva), Roussin (Lo straniero a tea
tro), Osborne (Ricorda con rabbia), 
Musset (I capricci di Marianna), M il
ler (Dopo la caduta). Un’attrice che 
possiede un così ricco curriculum tea

trale è indubbio che, passata al ci
nema, avrà tutte le carte in regola per 
imporsi. Del resto, ancora in teatro, 
Monica si è incontrata con Antonioni 
regista teatrale (Io sono una macchi
na fotografica di J. vari Druten, Scan
dali segreti di Antonioni e Bartolini); 
un trampolino dunque, il teatro, che 
le ha fatto conoscere il « suo » regi
sta. E dopo questi titoli da me ripresi, 
non è nemmeno il caso di meravi
gliarsi della sua seconda pelle di com
mediante brillante; le ossa se l ’era 
fatte accanto a « specialisti » come 
Gianrico Tedeschi, Alberto Bonucci 
e Paolo Panelli.
Così tutto si spiega. Monica V itti ha 
le basi solide del teatro nel suo cam
mino di attrice. E ’ un frutto dunque 
tutt’altro che stagionale: possiamo 
perdonarle di essere diventata una 
« diva ». Anche se a noi bastava 
avere una vera attrice.

Massimo Mida
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___________ PERSONAGGI___________
Ernesto celebre scrittore
Ada sua moglie
Mimma sua figlia
Rosaria sua sorella
Pavone suo amico
Bracchi famoso critico letterario
Petralia amante di Ada

Ai nostri giorni.

PRIMO TEMPO
Studio dello scrittore Ernesto, morto sedici 
anni prima, ormai trasformato in una specie 
di salotto museo. In un angolo una libreria 
coi libri di Ernesto accuratamente rilegati. 
Un busto in bronzo e un ritratto a olio dello 
scrittore. Due divani con poltrone, uno a 
destra l’altro a sinistra. Nella libreria grossi 
registri con incollati i ritagli degli articoli di 
Ernesto. All’alzarsi del sipario l’avvocato Pa
vone, il più intimo amico del defunto, è se
duto su una poltrona e legge. Entra Ada, 
la vedova, canticchiando. È biondissima, mol
to contenta, accenna qualche passo di danza, 
va a guardarsi a uno specchio appeso alla 
parete accanto al busto, si aggiusta i capelli, 
fa una carezza affettuosa al busto di Ernesto, 
gli manda un bacio sulle punte delle dita.
Pavone. Oggi alle quattro saranno sedici 
anni esatti dalla dipartita di Ernesto e io lo 
ricordo come se fosse ieri.
Ada. Mi sembra di vederlo ancora al suo 
tavolo di lavoro in quell’angolo.
Pavone. Veramente il suo tavolo era qui (in
dica il lato opposto), se ti ricordi a lui pia
ceva volgere le spalle alla parete.
Ada. Ah sì, adesso ricordo. Prima il tavolo 
era stato messo lì, poi lui lo ha fatto spostare. 
Pavone. Stavo rileggendo il suo ultimo ro
manzo. Che scrittore. La sua prosa guada
gna col tempo. Hanno fatto bene a prepa
rare questa nuova edizione delle sue opere. 
Anzi, a proposito, fra poco deve venire 
Bracchi.
Ada. E chi è?
Pavone. Ma sì, lo conosci anche tu. Bracchi, 
il celebre critico letterario tanto amico di 
Ernesto. Si sta occupando lui di riordinare 
la parte critica dell’opera di Ernesto per que
sta edizione postuma.
Ada (ricordandosi). Ah, quello piccolo. Ri
cordo. Bracchi. Ma saranno dieci anni che 
non lo vedo. È molto bravo?
Pavone. È famoso. È una fortuna che abbia 
accettato di occuparsi di questa edizione. 
Farà lui la prefazione. (Entra Mimma la fi
glia ventenne. Minigonna accentuatissima, 
molto truccata. Ha le gambe dipinte. Fa 
uno sportivo cenno di saluto) Meno male che 
quel registro con le recensioni si è trovato. 
È arrivato appena in tempo. Ma come mai 
era andato a finire laggiù?
Mimma. Noi non abbiamo mai toccato niente

delle carte di papà. Sono sempre state cu
stodite in quell’armadio con la massima cura. 
Non è vero mamma?
Ada. Come reliquie le abbiamo tenute. 
Mimma. Non capisco come quel registro sia 
finito in cantina dietro la cassa del carbone. 
Pavone, è una vera fortuna che lo abbiamo 
recuperato. È importantissimo per tracciare 
un profilo critico di Ernesto.
Mimma. E quando uscirà l’edizione definitiva? 
Pavone, è questione di un mese, un mese 
e mezzo ormai.
Mimma. Non vedo l’ora. Sono orgogliosa di 
essere la figlia di un uomo come lui.
Pavone. Peccato che sia morto così giovane. 
Quarantaquattro anni. Chi sa che libri avreb
be scritto. Certo che se ci fosse ancora lui 
la posizione della vostra famiglia soprattutto 
moralmente oggi sarebbe molto diversa. Ben 
differente prestigio.
Mimma. Io purtroppo non me lo ricordo. 
Ero troppo bambina. Ma quando qualcuno 
mi domanda se sono parente di lui o mi 
parla di un suo libro sento subito l’orgoglio 
di portare il suo nome. (Alla madre) Pensa 
a quello che saresti tu se fossi ancora la 
moglie di Ernesto invece che l’amante di 
un Alfio Petralia qualsiasi. È una cara per
sona d’accordo, io gli voglio anche bene ma 
siamo molto ma molto lontani dalla perso
nalità di mio padre... (Entra Petralia, che 
ha la chiave di casa. Ha sentito la battuta 
di Mimma) Non te l’avere a male, Alfio. 
Non ce l’avevo con te. Ma tu stesso che sei 
intelligente lo ammetti, è vero, che mio padre 
era una personalità che avrebbe dato molto 
lustro a tutti noi se fosse ancora vivo. 
Petralia. Certamente. Io sono un modesto 
mediatore, non posso reggere il paragone. 
D’altronde vedo che non lasciate passare mai 
l’occasione per farmi notare quanto io sia 
inferiore a Ernesto, spazzatura al suo con
fronto. Lo riconosco. L’ho sempre ricono
sciuto. Ma se lui non c’è più che ci pos
siamo fare? È colpa mia forse? Non so che 
cosa darei per farlo ritornare in vita. (Depone 
un pacco sul tavolo e si dirige di nuovo verso 
la porta) Ritorno dal calzolaio. Non erano 
ancora pronte. (Esce).
Ada (gridandoglielo dietro). Non ti dimenti
care della mantiglia.
Mimma. Lui non ne ha nessuna colpa, po
veretto, ma è certo che la vedova di Ernesto' 
meritava un compagno di ben altro livello. 
Pavone. Alfio è un’ottima persona. Ma non 
possiamo negare che la famiglia senza Er
nesto ha perduto tutto. È diventata una fa
miglia qualsiasi.
Ada. Ma ormai da dodici anni c’è lui, Al
fio. Il destino ha voluto così. È inutile re
criminare.
Si sente suonare alla porta. Mimma va ad 
aprire. È Bracchi, il famoso critico. Dopo i 
saluti Bracchi avanza un po’ tronfio verso 
Pavone, si siede. Ha sotto il braccio un gros
so registro.

Bracchi. Secondo me questo gruppo di re
censioni ritrovate adesso è importantissimo. 
Mi sorprende come siano potute rimanere 
nascoste per tanto tempo.
Pavone. Purtroppo per diversi anni c’è stato 
un certo disordine nelle carte lasciate da Er
nesto. Cara Ada, bisognava tenerne più conto. 
Fare più attenzione.
Ada. Per me tutte quelle carte sono sacre. 
Le ho conservate come tante reliquie.
Bracchi. Per la verità non sempre, cara si
gnora. A quanto mi ha riferito l’amico Pa
vone i primi tre capitoli e parte del quarto 
del romanzo incompiuto sono andati perduti. 
Ada. Li cercheremo e si ritroveranno. 
Pavone (un po’ spazientito). Non possiamo 
trovarli più, Ada. Sai benissimo che sono 
serviti per incartare sapone mollo e per pu
lire i vetri.
Ada. Quella fu proprio una disgrazia. Fu 
colpa di Alfio che me li mise in cucina ac
canto ai fornelli. Io ero soprapensiero e non 
ci ho badato. Quando me lo avete detto ci 
ho pianto due giorni.
Pavone (a Bracchi). Fortuna che sono arri
vato in tempo a salvare gli ultimi sei capi
toli e il riassunto della trama. Erano in cu
cina destinati ad accendere la carbonella. 
Ogni giorno si staccavano sei o sette fogli per 
adibirli agli usi domestici più disparati... 
Ada. È stato un dispiacere molto grosso 
quello. Ogni tanto ci penso e mi dispero. 
Bracchi (a Pavone). Fra le recensioni ritro
vate ce n’è una di Alfredo Gargiulo che è 
fondamentale per spiegare l’arte di Ernesto. 
Arte non eccelsa ma ben definita e netta. 
Pavone. Anche le noterelle che faceva lui 
stesso su « Ragguaglio » sulle ultime novità 
librarie per me sono importanti. Completano 
il quadro e le recensioni alla radio... 
Bracchi. Ma quante recensioni ha scritto. 
Si può dire che per venti anni non è uscito 
libro di cui lui non si sia occupato. Anche 
libri di nessun valore; non poteva fare a 
meno di recensirli. Era una specie di fis
sazione.
Pavone. Fu il più prolifico e accanito recen
sore della sua generazione.
Bracchi. Forse esagerò in questa sua attività. 
Pavone. Ma il suo vero mestiere, quello che 
gli ha dato la fama, è quello del narratore. 
Lì bisogna giudicarlo.
Bracchi. Come narratore, anche se non pos
siamo considerarlo un grande scrittore, nei 
suoi limiti, come scrisse Gargiulo, aveva rag
giunto quasi la perfezione. (Pausa) Ma bi
sogna vedere quali erano questi limiti. Molto 
ristretti, a mio avviso.
Pavone. Secondo me il tuo giudizio su Er
nesto è stato sempre troppo limitativo. 
Bracchi. No, sono obiettivo. Nel giudicarlo 
l’amicizia non mi fa velo agli occhi, ecco 
tutto. Bisogna riconoscere che molte sue cose 
sono ormai invecchiate. Tuttavia riconosco 
che certe pagine conservano ancora una cer-



ta vitalità, per lo meno una certa pulizia. 
Uno scrittore minore, senza dubbio, che se 
fosse vissuto avrebbe potuto darci ancora 
qualcosa di buono. Non un capolavoro in
tendiamoci, ma qualcosa di passabile.
Mentre i due continuano a parlottare sfo
gliando un grosso registro, senza che si senta 
più quello che dicono, Ada e Mimma si sono 
spostate all’angolo opposto.
Ada. Bisogna che tu vada a prepararti. 
Mimma. Ma sono ancora le cinque.
Ada. Occorre partire prima. La strada di 
Taormina è piena di traffico. Oggi è sabato. 
Quest’anno i Magnano hanno fatto le cose 
in grande stile. Ci sono invitati venuti ap
posta da Roma e da Napoli; e pare sicuro 
che ci saranno diversi attori e attrici di 
cinema.
Mimma. Chi per esempio?
Ada. Maria Grazia Buccella, Mike Bon
giorno...
Mimma. Mike Bongiorno non è certo che ci 
sarà.

L’idea di scrivere « L’avventura di 
Ernesto », ricavandola da un suo 
racconto, è stata suggerita a Ercole 
Patti da Mario Giusti, direttore del 
Teatro Stabile di Catania, clic ha 
messo in scena la commedia con 
grande successo. Turi Ferro inter
preta Ernesto; Ave Ninchi, Ada, 
sua moglie; Fioretta Mari, Mim
ma, sua figlia; Franca Manetti, Ro
saria, sua sorella; Michele Abruz
zo, Pavone, suo amico; Giuseppe 
Pattavina, Bracchi, famoso critico 
letterario; Tuccio Musumeci l’a
mante di Ada. Altri interpreti: 
Gianni Cavallaro, Rita Cinquegra- 
na, Walter Manfré, Marilena Tor- 
risi, Giuseppe Tropea, Nicola Tur
co. La regia e la musica sono di 
Aldo Trionfo; le scene di Emanue
le Luzzati; i costumi sono (innati 
da Santuzza Cali. Nelle foto, alcu

ne scene della commedia.

Ada. Come lo sai tu? A me mi hanno assi
curato di sì e forse c’è anche Mina.
Mimma. Fanno le cose sempre più all’in- 
grosso. Però Mike Bongiorno è difficile che 
verrà. Me lo ha detto la nipote della Ma
gnano.
Ada. Tre anni fa mi ricordo che doveva ve
nire la Koscina. Poi non ha potuto. Ma 
quest’anno la danno per sicura. Io sono sem
pre sfortunata con questa festa dei Magna
no. Per una ragione o per un’altra non mi 
è mai riuscito di andarci. Una volta per 
il lutto di mio suocero, una volta per te 
che avevi Pinfluenza, un’altra volta perché 
ero caduta e mi si era storta la caviglia. 
Adesso poi erano due anni che non la da
vano. Ho proprio voglia di andarci. (Pausa) 
Con la mantiglia e il pettine spagnolo farò 
figura? Che dici?
Mimma. È una tenuta molto originale, la 
gitana. Olè! Mi hanno detto che se fa in 
tempo ci sarà anche Fio Sandoz.
Ada. Magari. Ma se ne dicono tante. Hai 
tutto pronto?



Mimma. Tutto. Debbo soltanto truccarmi. 
Ada. Quale parrucca hai scelto?
Mimma. La rossa.
Ada. E il vestito è pronto?
Mimma. È stirato da stamattina.
Ada. Sono le cinque passate. Scappo a pre
pararmi. Anche tu sbrigati. (A Bracchi) 
Con permesso professore. (Esce insieme a 
Mimma).
Pavone (a Bracchi). A che punto stai con 
la prefazione?
Bracchi. Sono a metà. Ma non ti nascondo 
che trovo qualche difficoltà. Debbo dire che 
queste recensioni che ho letto, nonostante 
l’apparenza, nel fondo sono negative.
Pavone {sorpreso). Come negative? Se hai 
detto che sono importantissime.
Bracchi. Lo sono appunto in questo senso. 
A leggere fra le righe, ad ogni riconoscimen
to corrispondono una o due riserve serie. 
Tirate le somme sono più le cose negative 
che quelle positive. Anche lo stesso Cecchi 
nella sua famosa recensione dà un colpo al 
cerchio e uno alla botte.
Pavone. Ma a suo tempo l’opera di Ernesto 
fu esaltata da tutti.
Bracchi. Così parve. Ma a rileggere a mente 
serena attentamente le critiche, dico quelle 
che contano veramente, la sostanza è diversa. 
In conclusione, sia detto fra noi, viene fuori 
la figura di uno scrittore di maniera, privo 
di vera personalità, ansioso soprattutto di 
fare chiasso attorno al suo nome...
Pavone. Ma l’articolo di Falqui era un inno 
se ben ricordo.
Bracchi. Fino a un certo punto; anche quel
lo fa le sue riserve. E poi parlando con la 
massima franchezza {abbassando la voce) an
ch’io rileggendo i libri di Ernesto in occa
sione di questa edizione mi sono convinto 
che di lui regge ben poco. Con tutta since
rità, come la pensi tu?
Pavone {esita un momento). Anch’io sono 
convinto della caducità di gran parte dell’ope
ra di Ernesto. Ma tu come al solito sei 
troppo severo. Ha delle cose belle. E se la 
pensi così perché ti sei impegnato a scrivere 
la prefazione?
Bracchi. Che c’entra. Quella la scriverò e 
cercherò di salvare il salvabile. Ciò che ti 
ho detto è il mio vero pensiero che deve 
rimanere fra di noi. Qui lo dico e qui lo 
nego. La prefazione sarà diversa. {Guarda 
l’orologio) Adesso devo andare, ho fatto 
tardi. In settimana avrò finito prefazione e 
note bibliografiche. {Si alza. Pavone lo ac
compagna alla porta).
Uscito Bracchi Pavone si mette a sedere su 
una poltrona, apre il registro delle recensioni 
e si immerge nella lettura. A un tratto si sente 
suonare un campanello; è un suono strano, 
tremolante, quasi affannoso, diverso dal solito 
suono che fa il campanello di casa. Pavone 
tende l’orecchio poi siccome il suono a inter
valli continua e nessuno va ad aprire si alza e 
si dirige verso l’anticamera. La porta dello 
studio è aperta e attraverso la piccola anti
camera si vede la porta di casa. Pavone 
apre. Appoggiato allo stipite c’è Ernesto. In 
principio Pavone non crede ai suoi occhi. 
Ma poi riconosce che è proprio lui, il suo 
amico morto sedici anni prima. Ernesto in
dossa un vestito dal taglio antiquato, molto 
frusto, con larghe macchie come di muffa 
sparse qua e là. Pavone vacilla, gli manca la 
forza di parlare. Ernesto viene avanti con un

passo incerto da burattino e sulle labbra un 
sorriso inerte e remoto che paralizza ancora 
di più Pavone.
Pavone {con una voce bassa, soffocata come 
se temesse la risposta che gli darà il visita
tore). Sei tu? Ernesto? {L’uomo fa cenno di 
sì sorridendo orribilmente. Non si regge be
ne in piedi e si appoggia al braccio di Pa
vone). Da dove vieni?
Ernesto. Da lì.
Pavone. Dove da lì?
Ernesto. Da lì. {Indica fiaccamente il suolo). 
Pavone {avendo perduto la testa, senza capire 
più nulla). Dal piano di sotto?
Ernesto. Da sottoterra.
Pavone. Ma come hai fatto dopo tanto 
tempo?
Ernesto. Mi hanno fatto un trattamento 
speciale.
Pavone. Quale trattamento?
Ernesto. Hanno sperimentato su di me un 
nuovo farmaco.
Pavone {quasi vaneggiando). E dove lo han
no messo questo farmaco?
Ernesto. Su di me.
Pavone. Su di te? Ma cosa c’era di te? 
Ernesto. Quello che c’era rimasto. Ossa e 
un poco di pelle.
Pavone. Ma come era possibile dopo tanti 
anni, soltanto da quel poco di pelle che ave
vi addosso?
Ernesto. Basta un po’ di tessuto connettivo. 
Pavone. Per fare che?
Ernesto. A loro è sufficiente per far risu
scitare un uomo.
Pavone. Ma chi sono loro?
Ernesto. Un gruppo di scienziati.
Pavone. Impazzisco. {Si dà schiaffi. Parla 
come in preda a una specie di vaniloquio) 
Vedo che sei tu, Ernesto, riconosco la tua 
voce i tuoi occhi... e perfino il vestito che 
ti abbiamo messo quel giorno nella cassa... 
quel tuo vestito a scacchetii marrone che 
tu amavi tanto. C’è pure il rammendo qui 
sulla manica... Ma io sto sognando... {Si 
dà ancora schiaffi).
Ernesto. Non sogni. È la verità. Sono io. 
Mi hanno lasciato giù all’ascensore. Ritor
nano fra ventiquattro ore a controllarmi per 
perfezionare l’esperimento. Loro non vole
vano ancora farmi tornare a casa; ma mi 
sono imposto... però mi raccomando silen
zio, ancora non lo deve sapere nessuno. {Va
cilla si aggrappa a Pavone incrocicchiando 
le gambe come un fantoccio disarticolato).
Pavone {tastandogli un braccio) Sei molto 
dimagrito.
Ernesto. Grazie. C’era soltanto l’osso qui. 
Un po’ di carne è venuta dopo.
Pavone. Poca. Vedo che fai fatica a stare 
in piedi. {Ernesto stremato gli si abbandona 
fra le braccia).
Ernesto. Sono stanchissimo. Fammi sedere. 
{Pavone lo accompagna, sorreggendolo, al di
vano. Ernesto siede, tira fuori dalla tasca 
una fialetta con un ago in cima e si punge 
un braccio e una gamba) Debbo andare avan
ti con queste punture fino a domani quando 
vengono a controllarmi. {Dopo la puntura 
sembra acquistare un poco di forza, si guar
da intorno, guarda il busto in bronzo che 
lo raffigura) Chi è quello?
Pavone. Sei tu.
Ernesto. Io?

Pavone. Lo ha fatto lo scultore rumeno 
Volkof dieci anni fa.
Ernesto. È orribile. {Pausa) Ma quanto 
tempo sono stato via?
Pavone {esitando). Circa sedici anni. 
Ernesto. Già. Me lo hanno detto. {Fa un 
gesto come per significare « Sotto molti ») 
Ti vedo come attraverso una lente offuscata. 
Ma a poco a poco riconosco tutto. Non ri
cordo niente di quando sono... morto. Già 
perché io sono morto. Ero morto, è vero? 
Pavone {imbarazzato). Sì sì, certamente. 
Ernesto. Proprio definitivo?
Pavone. Definitivissimo. Morto e seppellito. 
Ernesto {con tono lento quasi meccanico). 
Invece è come se mi svegliassi da un lun
ghissimo sonno drogato che mi abbia fatto 
perdere il senso della realtà. Un po’ come 
quando mi hanno fatto l’operazione allo sto
maco. Però molto più forte. Ancora non 
riesco a interessarmi alle cose... ma mi han
no detto che l’interesse tornerà... Nei primi 
giorni non sapevo più chi ero... non ricor
davo più nulla.
Pavone. Ma come hanno fatto a farti rivi
vere?
Ernesto. Mi hanno applicato certi loro filtri 
e sostanze, poi mi hanno messo in una specie 
di incubatrice per circa un mese, e lì piano 
piano è tornata un poco di carne attorno alle 
mie ossa, un poco di linfa nelle vene...
Pavone. È meraviglioso. E tu eri cosciente? 
Ernesto. Per niente. Queste cose me le han
no raccontate dopo quando ho riaperto gli 
occhi.
Pavone. Hai riacquistato coscienza nell’incu
batrice?
Ernesto. Quando gli occhi sono rinati e poi 
mi si sono aperti ho visto un mare legger
mente mosso con candidi fiocchi di spuma 
e una barca a vela che filava leggera e un 
poco inclinata sull’acqua azzurra e silenzio
sissima. Al timone c’era una ragazza molto 
bella in costume da bagno, anzi quasi nuda. 
{Pausa) Poi ho visto una strada di campa
gna in mezzo al verde con tanti piccoli uc
celli che volavano fra i rami fioriti e un 
bel cane, un cocker biondo che saltava felice 
muovendo la coda in mezzo a due aiuole 
di rose gialle e rosse...
Pavone. Ti hanno fatto rinascere all’aria 
aperta?
Ernesto. Sono rimasto sempre nel gabinetto 
scientifico. Mi hanno spiegato dopo che quel
le visioni erano piccoli film a colori che mi 
proiettavano davanti perché il mio ritorno 
alla vita fosse meno brusco e più dolce. 
Pavone. Bellissimo. Geniale.
Ernesto. Per dieci giorni non vidi che ma
rine azzurre, bambini biondi che correvano, 
giardini fioriti, piccoli animali dagli occhi 
teneri...
Pavone. E ti piacevano? Ti commuovevano? 
Ernesto. Non ti nascondo che alla fine era
no alquanto stucchevoli, troppo dolciastri. 
Fra l’altro a causa della debolezza mi da
vano un poco di nausea come un fastidioso 
mal di mare. Ne avrei molto volentieri fatto 
a meno. Ma non potevo dirlo. Ancora non 
parlavo. Dovetti subirli. Ero avvolto in una 
specie di lenzuolo fresco e granuloso e in 
quella leggera umidità il mio corpo rina
sceva rapidamente come una pianta tropi
cale. Sentivo la pelle che rifioriva con un 
formicolio per tutto il corpo come quando 
una ferita comincia a guarire e fa venire 
voglia di grattarsi. Dopo un mese mi sono



alzato, ero molto magro ma muovevo i pri
mi passi.
Pavone. E che ricordavi di prima?
Ernesto. Cominciavo a ricordarmi di al
cune cose. Così ho chiesto subito di essere 
riportato a casa mia almeno per un gior
no... Non volevano subito. Prima bisogna
va collaudare bene l’operazione. Ma sicco
me io insistevo e rischiavo di arrabbiarmi 
compromettendo la buona riuscita dell’espe
rimento, mi hanno accontentato col patto 
che sarebbero ripassati dopo un giorno a 
riprendermi.
Pavone. E adesso ti ricordi proprio tutto 
della tua vita di prima?
Ernesto. I ricordi mi tornano a brandelli. 
Non rammento il giorno della mia morte 
ma ricordo invece con precisione il giorno 
in cui per la prima volta nella mia vita 
mi venne il pensiero della morte.
Pavone. Ti venne in quei giorni quel pen
siero?
Ernesto. No, molto tempo prima quando 
avevo appena trent’anni. Non è che avessi 
la sensazione di morire. Tutt’altro. Stavo 
benissimo, scoppiavo di salute. Ma scoprii 
allora per la prima volta che esisteva la 
morte. Ero giovane e fino ad allora ero vis
suto fra cose vive in una continua felicità 
che sembrava non dovesse mai finire. Non 
ci avevo mai pensato neanche per un attimo 
come se per me solo fra miliardi di uomini 
non dovesse esistere la morte.
Pavone. E che cosa ti successe quel giorno?
Ernesto. Assolutamente nulla. Era una stu
penda giornata di ottobre verso le quattro 
del pomeriggio, ero seduto su una sdraia nel
la mia vigna di Monte Ilice. Sentivo di tan
to in tanto i colpi di rivoltella che due si
gnori anziani sparavano in una vigna poco 
distante contro vecchi bidoni. Per una an
tica abitudine quei due durante la villeggia
tura si esercitavano in quei tiri, facevano 
delle scommesse. Erano felici in quel loro 
gioco. Ad un tratto improvvisamente senza 
ragione pensai che un giorno o l’altro sa
rebbero morti.
Pavone. Pensavi questo perché quegli spari 
ti davano fastidio?
Ernesto. Tutt’altro. I colpi mi arrivavano 
attutiti dalla distanza; era quasi piacevole 
sentirli in quella grande serenità della na
tura. E in quella calma felice mi si affacciò 
il pensiero della morte per la primissima 
volta in vita mia. Era come se la morte si 
fosse messa a guardare da dietro una specie 
di montagna aerea da dove aveva improv
visamente fatto capolino coi suoi occhi cal
mi che mai si erano posati su di me. Guar
dava tranquillamente senza chiedere nulla, 
senza fretta, ma guardava come un essere 
mai esistito che sbuca per la prima volta 
sulla faccia della terra e guarda.
Pavone. Ti minacciava?
Ernesto. Per niente, non mostrava nessuna 
premura. Guardava, segnalava con calma la 
sua presenza, ricordava che anche lei fra 
tutte le cose del mondo esisteva.
Pavone. Era brutta? Aveva la forma del 
teschio?
Ernesto. Non aveva volto; anzi c’era una 
certa dolcezza in lei. Stava lì a ricordare 
che un giorno non immediato anche lonta
nissimo bisognava farle posto e accoglierla 
come erano state accolte le belle mattinate 
della vita, i bagni di mare della giovinezza, 
le giornate di caccia, le ragazze dagli occhi

pieni di luce e le guance tese e lisce che 
un giorno sarebbero morte anch’esse con le 
loro bellissime gambe, e la carne dei loro 
corpi freschi si sarebbe dissolta...
Pavone. Che pensieri lugubri ti venivano a 
trent’anni. Non ce ne avevi mai detto nien
te. E dopo negli anni seguenti hai sempre 
pensato queste cose?
Ernesto. I ricordi mi vengono a strappi. 
Per adesso mi sono tornati in mente i pen
sieri di quando ero più giovane. Forse a 
poco a poco mi verranno quelli più recenti. 
In questo momento non ricordo più niente. 
(Una pausa. Ernesto si guarda intorno) 
Questo era il mio studio?
Pavone. Ci sono sempre le tue carte e i tuoi 
oggetti.
Ernesto. Ma non c’è il mio tavolo.
Pavone (imbarazzato). Tu non c’eri più... 
Ernesto. Lo hanno buttato via?
Pavone. No, è di là. Ada ci è molto affe
zionata.
Ernesto. E dove lo hanno messo?
Pavone. Nel corridoio.
Ernesto. Perché nel corridoio?
Pavone. Per il momento ci stiravano la bian
cheria. Tu non c’eri. Ma adesso lo rimette
ranno a posto.
Ernesto. Ada è sempre la stessa'/
Pavone. Sì, un po’ più matura naturalmente... 
Ernesto. È ingrassata?
Pavone. Un pochino. Ma sta bene.
Ernesto. Ha sempre quei bei capelli castani? 
Pavone (esitando). Veramente adesso è 
bionda.
Ernesto. Perché bionda? Stava così bene 
col suo colore.
Pavone. Sai, gli anni passano. Cominciavano 
i primi capelli bianchi. Però bionda sembra 
più giovane di allora.
Ernesto. Ma bionda come? Un pochino 
bionda, appena appena?
Pavone. Biondissima.
Ernesto (deluso). Di quel biondo arrabbiato? 
Pavone. Quasi. È stata una fissazione di 
Petralia a volerla così... (Si interrompe pen
tito di quello che gli è scappato detto). 
Ernesto. Chi è Petralia?
Pavone (con imbarazzo). È un nostro amico 
che vediamo qualche volta...
Ernesto. Ma che interesse aveva questo Pe
tralia a farle tingere i capelli?
Pavone. Così. Parlando un giorno disse: 
« Chissà come starebbe bene la signora Ada 
coi capelli biondi ». E lei subito si è tinta. 
Sai come sono le donne...
Ernesto (che ha ascoltato senza batter ci
glio, quasi assente). E mia figlia Mimma? 
Pavone. È diventata molto bella. Lei ha i 
capelli come li aveva Ada allora.
Ernesto. Allora aveva quattro anni, era pic
cola piccola. Adesso com’è? Ho paura di 
vederla.
Pavone. È alta come te.
Ernesto (dopo una pausa). Quel Privitera 
però non me lo ricordo. Da dove è venuto 
fuori?
Pavone. Quale Privitera?
Ernesto. Privitera, quello che ha fatto tin
gere i capelli a mia moglie. Non si chiama 
così?
Pavone. Quello è Petralia.

Ernesto. Petralia o Privitera... è lo stesso. 
C’era anche lui ai miei tempi? Non mi pa
re, il nome mi riesce nuovo.
Pavone. Lo abbiamo conosciuto alcuni an
ni fa.
Ernesto. Ed è diventato intimo della fa
miglia?
Pavone. Non proprio intimissimo. Insomma 
lo vediamo di tanto in tanto.
Ernesto fa lunghe pause fra una battuta e 
l’altra ed ha un tono staccato lontano come 
se le cose che dice e ascolta non lo inte
ressassero molto.
Ernesto. E tu abiti qui adesso?
Pavone. Neanche per idea. Perché dovrei 
abitare qui? Sto sempre a casa mia. 
Ernesto. Siccome hai aperto tu la porta, 
credevo...
Pavone. Mi trovavo qui per caso, per rior
dinare le tue carte perché si prepara un’edi
zione completa delle tue opere. Sei arrivato 
proprio al momento giusto. Ora la pubbli
cazione avrà un significato molto diverso. 
Ernesto. E perché?
Pavone. Non sarà più postuma.
Ernesto (che ha ascoltato senza molto in
teresse). E loro due sono in casa?
Pavone. Ada e Mimma sono di là, si pre
paravano ad uscire, erano invitate stasera 
a Taormina a una festa dai Magnano. 
Ernesto. Da chi?
Pavone. Dai Magnano, sai Rosetta Magna
no, te la ricordi?
Ernesto. Ancora dà feste quella vecchia? 
Come mai non è morta?
Pavone. Così. Non è morta.
Ernesto. È strano dopo tanto tempo.
Pavone. Chi sa che gioia proveranno Ada e 
Mimma quando ti vedranno. Bisognerà pre
pararle prima. La felicità gli potrebbe far 
male...
Si sente il rumore di una chiave che apre 
la porta di casa. Pavone ed Ernesto si vol
tano. Entra Petralia con due grossi pacchi 
in mano
Petralia (sbuffando seccato). Ho dovuto gi
rare cinque negozi per quella maledetta man
tiglia bianca. Ada quando si fissa in certe 
cose è più testarda di un mulo. La manti
glia! Non si può andare alla festa senza la 
mantiglia bianca. Come se tutti stessero a 
guardare lei vestita da gitana. Non si rende 
conto che la gente se ne frega della sua 
mantiglia, non la guarda nemmeno... (Si in
terrompe interdetto vedendo quello scono
sciuto male in arnese seduto accanto a Pa
vone).
Ernesto (indicando Petralia). Privitera?
Pavone. Il signor Alfio Petralia. (Poi fa
cendo uno sforzo, rapidissimamente, cerca di 
spiegare tutto a Petralia) Preparati a una 
notizia miracolosa. Questo è Ernesto risu
scitato. Un miracolo della scienza. Un trat
tamento speciale del quale presto si parlerà 
in tutto il mondo. Ma per ora silenzio, poi 
ti spiegherò. (Petralia guarda sbalordito Er
nesto senza capire) È proprio lui Ernesto. 
Non lo riconosci?
Petralia (balbettando). Veramente lo avevo 
visto soltanto in fotografia... Ma è impos
sibile...
Pavone. Capisco la tua sorpresa ma è pro
prio lui in persona.
Ernesto. Sono io.



Petralia (si inchina annichilito). Fortuna
tissimo. (Fa qualche passo verso Ernesto che 
gli tende la mano. Non appena sfiora la ma
no di Ernesto fa un passo indietro e piomba 
in una poltrona).
Si sente la voce di Ada che canticchia nel 
bagno intanto che si trucca per la festa. 
« Tinimmece accussì anema e core... non ci 
lassammo chiù... manco pe n’ora... ». 
Ernesto. Chi è che canta?
Pavone. Ada.
Ernesto. Voglio vederla.
Pavone. Prima bisogna prepararla. 
Ernesto. Voglio vederla subito. (Con uno 
sforzo si alza).
Pavone. Aspetta. Non ti fare vedere così 
aH’improvviso. La gioia potrebbe ucciderla. 
Petralia, vai tu di là ad avvertire.
Petralia annichilito ha seguito la scena. Alla 
battuta di Pavone ha un sussulto e perde i 
sensi reclinando il capo. Ernesto intanto a 
passi incerti si dirige verso la porta da dove 
sì è sentita la voce di Ada. Pavone lo sor
regge, vorrebbe fermarlo ma quello va avan
ti, quasi allunga la mano per aprire la porta.
Pavone (avendo perduto la testa, per preve
nire lo choc di Ada, senza riflettere, grida). 
Ada, guarda chi c’è. (Tutti rimangono fermi 
per qualche istante. Poi si apre la porta e 
appare Ada sorridente, truccatissima, con uno 
spazzolino in mano. Guarda dapprima sen
za capire. Poi all’improvviso riconoscendo 
Ernesto fa dei passi indietro inorridita, lan
cia un grido altissimo e crolla svenuta.

SECONDO TEMPO
Salotto - studio. Qualche ora dopo il finale 
del primo tempo. Ernesto è seduto sul di
vano. Attorno a lui sono Ada, Mimma, Pa
vone e Bracchi. Ada è discinta; spettinata 
sembra invecchiata di parecchi anni. Di tan
to in tanto si alza, va di là, ritorna come 
una invasata senza sapere bene quello che 
vorrebbe fare.
Ernesto (con voce fievole). E soprattutto 
mi raccomando per ora oltre a questi qui 
presenti non lo deve sapere nessuno, prô  
prio nessuno.
Ada (come vaneggiando). Stai tranquillo. 
Ho anche mandato la cameriera al suo paese 
per una settimana. Ho avvertito soltanto Ro
saria...
Ernesto (con un gesto di disappunto). Per
ché? Chi è?
Ada. Ma quella è tua sorella. Lei doveva 
saperlo. Adesso viene. Dio mio, ancora non 
mi sono rimessa dall’impressione.
Bracchi (a Ernesto). La tua è un’avventura 
di cui parlerà il mondo intero. Dovresti sin 
da ora buttare giù le prime notazioni, de
scrivere le varie fasi della rinascita.
Pavone. Sarà un successo librario senza 
precedenti. (Ernesto annuisce un poco stanco). 
Ernesto. A questo si penserà dopo. Prima 
voglio rimettermi in sesto, veder meglio le 
cose. Mi avete fatto parlare troppo... (La 
voce gli si imbroglia e si abbassa con una 
specie di brontolio inarticolato simile al suo
no di un grammofono che perde velocità. 
Ernesto tira fuori una fialetta e si fa una 
puntura. Subito riprende animo, parla con 
maggiore sicurezza) Racconterò tutto appena 
gli scienziati mi avranno messo a punto. In
tanto voglio sapere, voglio essere informato 
di quello che è accaduto in questo periodo 
che io non c’ero.

Pavone (a Bracchi). Dovresti informarlo tu 
succintamente di tutto quello che è acca
duto nel campo letterario in questi sedici 
anni.
Bracchi. Una parola. Non saprei da dove 
cominciare. E poi non basterebbero le sole 
notizie letterarie, bisognerebbe metterlo al 
corrente anche degli avvenimenti storici, po
litici, di cronaca nei quali le notizie lette
rarie vanno inquadrate. Altrimenti non ca
pisce niente.
Pavone. Ma intanto comincia, di’ qualche 
cosa.
Bracchi. Sarebbe meglio che lui ci interro
gasse e noi gli rispondessimo.
Pavone. Ma come fa a interrogare se non 
sa nulla. Siamo sinceri. Sei tu che dovresti 
con pazienza fare uno specchietto e a poco 
a poco con chiarezza ricostruire questi anni 
in tutti gli avvenimenti più importanti. 
Bracchi. E chi ce la fa. Se io non ricordo 
nemmeno con chi ho passato la serata ieri. 
(Abbassando la voce) E poi ho l’impressione 
che sarebbe tutto flato sprecato. Mi pare 
che non gli interessi niente.
Ernesto (fiaccamente). Parlate parlate. Dite 
quello che vi passa per la testa. Ho bisogno 
di sentir parlare dopo tanto silenzio. Non 
importa quello che dite. Parlate.
Bracchi. Mi ci proverò così alla meglio. 
Comincerò con la letteratura. Dunque da 
allora che è successo? Poco: ci sono stati 
movimenti di avanguardia ma di non gran
de importanza. Tentativi di giovani che non 
hanno lasciato traccia. Qualcuno si è pro
vato a scrivere senza punteggiatura... 
Ernesto (riscuotendosi, debolmente). Perché 
senza punteggiatura?
Bracchi. Così, in segno di indipendenza e 
di ribellione. Ma la cosa non ha avuto se
guito. Tuttavia scrittori e critici maturi si 
sono uniti a questi movimenti di avanguar
dia per paura di passare per superati. Han
no scritto cose che loro stessi non capi
vano...
Ernesto (interrompendolo). E Marini ha 
pubblicato altri libri?
Bracchi. È morto sette anni fa.
Ernesto (che pare essersi svegliato un po
co). E Denza fa sempre quella sua prosa 
d’arte?
Bracchi. È mancato sono ormai dodici anni. 
Ernesto. Mi dispiace anche se il suo modo 
di scrivere era un continuo e vano pestare 
l’acqua nel mortaio. Il « Risveglio lettera
rio » adesso chi lo dirige?
Bracchi. Ha cessato le pubblicazioni otto 
anni fa.
Ernesto. E quel giovanotto che faceva il 
redattore capo?
Bracchi. Purtroppo è morto cinque anni fa. 
Ernesto. Ma era giovane.
Bracchi. È andato sotto un tram.
Ernesto. Qualcuno è rimasto?
Bracchi, Sì, per questo ne sono rimasti 
tanti.
Ernesto. Sono usciti libri molto importanti 
in questi anni?
Pavone (guardando Bracchi). Non so. Vera
mente importanti non saprei. « Il Gattopar
do » forse.
Bracchi (torcendo il muso e scuotendo la 
testa). Ha fatto molto chiasso ma si è esa
gerato sul suo reale valore. Sul successo ha 
giocato il fatto che si trattava dell’unica

opera di un principe già morto quando il 
libro è uscito.
Ernesto. Anche questo morto e addirittu
ra prima che il libro uscisse. Mi sembra 
una cosa assurda.
Bracchi (il più dolcemente possibile). Non 
è tanto assurdo. Non eri morto anche tu, 
scusa?
Ernesto (colpito). Ah già.
Pavone (a Bracchi). Parlagli della contesta
zione.
Bracchi. Quello è un fenomeno complesso. 
Non vorrei affaticarlo troppo e confonder
gli le idee. Ne parleremo in un secondo 
momento.
Ernesto tende l’orecchio si batte la testa, la 
scuote, si tocca le orecchie come chi non 
sente più.
Ernesto. Non sento più una parola. De
v’essere l’apparato uditivo che ancora non 
è a punto. Adesso si è arrestato del tutto. 
La cosa era prevista. Mi hanno spiegato 
che prima di riprendere in pieno tutte le 
funzioni possono accadere queste tempora
nee sospensioni della vista, della favella e 
soprattutto dell’udito. Ora come ora non sen
to niente, è inutile che continuate a par
lare. Vi avvertirò io quando la funzione 
riprenderà. (Pausa) Se riprenderà. Speriamo. 
(Gli altri aiutandosi coi gesti gli gridano: 
« Parla tu allora. Parlaci del risveglio ») 
Dico quello che mi viene in mente, alla 
rinfusa. Ancora non ho la facoltà di ri
flettere. Mi fa un curioso effetto vedervi qui 
tutti intorno a me. Le vostre figure piano 
piano si definiscono sempre meglio e mi 
ricordo tante cose di ognuno di voi. (Pausa 
poi ad Ada) Tu avevi le trecce lunghe sulle 
spalle, che ti arrivavano qui...
Ada. Io? Veramente non ricordo.
Ernesto. Le rivedo come fosse ora. Due 
trecce legate con due nastrini rosa in cima. 
Ada. Ah, ma allora era quando sono en
trata al collegio Santanoceto. Avevo dodici 
anni.
Ernesto. Ma le avevi. (A Mimma) Tu... 
tu non esistevi. (A Pavone) Tu avevi cal
zoni corti fino al polpaccio. Me li ricordo 
benissimo. Di’ se non è vero che portavi i 
calzoni corti? Erano vecchi calzoni di tuo 
padre accorciati.
Pavone. Effettivamente sì fino a tredici anni. 
Ernesto (dopo una lunga pausa). Ma so
prattutto mi ricordo con chiarezza i pensieri 
che mi venivano in mente allora. Non ve 
lo ho mai detto mi pare, ma quando ero 
vivo negli ultimi tempi pensavo spesso alla 
morte...
Pavone (volendolo distrarre da quell’argo
mento). Questo lo avevi già detto stamat
tina.
Ernesto. Quello che ho detto stamattina 
era un’altra cosa; si riferiva all’apparizione 
della morte per la prima volta. Queste che 
sto per dire sono cose pensate dopo. 
Pavone. Ma sono sempre pensieri mortuari. 
Ernesto (con un pallidissimo sorriso) Si 
vede che dopo sedici anni passati sempre 
con lei mi sono affezionato alla morte. E 
poi questi sono i pensieri che per ora mi 
vengono in mente. Speriamo che dopo me 
ne vengano di diversi. Dunque mi doman
davo certe volte che cosa ne sarebbe stato 
della mia casa, del mio studio arredato da 
me con tanta cura particolare e personale, 
in che mani sarebbe andato a finire dopo 
la mia morte.
Ada (piagnucolosa) Nelle mani di tua mo-



glie e di tua figlia che lo hanno custodito 
come una cosa sacra, lo vedi bene. (Erne
sto fa segno toccandosi le orecchie che non 
ci sente).
Pavone. È inutile che gli parli. Non sente. 
L’ha detto.
Ada. Ah, è vero.
Ernesto (come parlando a se stesso). Pen
savo che nessuno avrebbe capito il signifi
cato che avevano tante piccole cose senza 
importanza apparente come per esempio un 
oggetto situato in un posto anziché in un 
altro, un quadretto attaccato in un certo 
punto della parete invece che qualche cen
timetro più in là. La luce che era sempre 
entrata in un modo discreto dalle persiane 
abbassate in una certa maniera e non cla
morosamente come la fa entrare la maggior 
parte della gente.
Bracchi (a bassa voce). Fa sempre della 
letteratura. Sedici anni di morte non lo han
no guarito da questo vizio.
Ernesto (continuando). Pensavo: chissà co
me sarà arredata la mia casa quando io non 
ci sarò più. Chi sa che mobili, che carte da 
parato, che oggetti che con me non sareb
bero mai entrati.
Ada {piagnucolosa). Non gli piace la nuova 
carta da parato. Ero sicura che a lui non 
sarebbe mai piaciuta. Ma come potevo pre
vedere che ritornava.
Ernesto (che ha capito). Non parlo di que
sta carta che potrebbe andare. Riferisco in 
genere i miei pensieri di allora. Pensavo: 
quando io non ci sarò più il gelsomino della 
casa di Monte Ilice ci sarà sempre chi sa 
ancora per quanti decenni e secoli forse. 
Ada {illuminandosi). Il gelsomino c’è sempre. 
Ernesto {continua). E andando ancora avan
ti negli anni, nei secoli, nei millenni nean
che il gelsomino e nemmeno la casa ci sa
rebbero stati più e di me e dei miei parenti 
e amici nemmeno la polvere. Chissà cosa 
ci sarebbe stato dove c’erano Monte Ilice 
e Catania.
Bracchi {a bassa voce). È sempre un let
terato marcio. Quei sedici anni non sono 
serviti a niente.
Pavone (in un soffio). Piuttosto noiosetto. 
Bracchi (c.s.). E anche un poco iettatore. 
Si socchiude la porta e fa capolino Rosaria, la 
sorella di Ernesto. Una donna di mezza età 
dall’aspetto duro. Non ha il coraggio di en
trare.
Rosaría {fra sé a bassa voce guardando Er
nesto). Fa spavento. (Istintivamente fa per 
tirarsi indietro ma Ernesto che l'ha vista la 
chiama debolmente con un cenno della ma
no. Rosaria con evidente paura e ripugnanza 
si fa avanti, quasi respinge l’abbraccio di lui). 
Ernesto. Rosaria, sorella mia, come sei di
ventata vecchia.
Rosaría (sciogliendosi dall’abbraccio). Erne
sto caro, ti trovo benissimo. (Entra in punta 
di piedi Petralia).
Ernesto (indicandolo incuriosito). Privitera 
è sempre in giro per la casa. Entra ed esce. 
Petralia si inchina timidamente, vorrebbe 
parlare. Ma gli fanno segno che Ernesto non 
ci sente.
Rosaría (a bassa voce bruscamente a Petra
lia). Via! Via! Che ci stai a fare qui? (Pe
tralia in punta di piedi cerca di allontanarsi). 
Ernesto. Dove va Privitera? Esce di nuovo? 
Tanto ha le chiavi di casa.
Rosaría (ad Ada). E dove lo mettete a dor
mire?

Ada. Nella sua solita stanza.
Rosaria. E tua figlia Mimma che ci si era 
sistemata così bene ormai da dieci anni? 
Ada. Non so, la metteremo nel salotto. 
Mimma. Nel salotto io non ci sto. C’è trop
pa confusione.
Rosaria. Ha ragione, povera ragazza. Ormai 
di tanti anni aveva lì i suoi oggetti, i suoi 
libri, i suoi quadretti, le sue abitudini.
Ada. Capisco. Ma chi poteva immaginare 
una cosa simile. Per il momento la ragazza 
si accomoderà alla meglio nel salottino o 
nella stanza da pranzo sul sommier... 
Mimma (piangendo). Ma come posso dormi
re nella stanza da pranzo?
Ada. Devi avere un poco di pazienza in que
sti giorni. Poi si vedrà. Riconoscete che non 
potevo prevedere questo. Caso mai si pren
derà in affitto un appartamento più grande. 
Rosaria. Coi prezzi di adesso. Questo aveva 
il fitto bloccato.
Ada (con le lacrime agli occhi). Che vuoi 
che ti dica. La testa non mi regge. (Si avvi
cina ad Ernesto che in quel momento tace, 
sta per parlargli poi ricordandosi che non 
sente fa un gesto di rassegnazione e torna 
indietro. In quel momento Ernesto si ri
scuote).
Ernesto. Adesso ci sento di nuovo. L’udito 
sta riprendendo la sua funzione. Si è abbas
sata invece un poco la vista.
Ada (si avvicina di nuovo). Hai bisogno di 
qualche cosa? Vuoi un brodino?
Ernesto. Come?
Ada (gridando). Un brodino!
Ernesto. Per carità, sarebbe un grave erro
re. Ancora lo stomaco non ha ripreso le sue 
funzioni. Forse non esistono nemmeno le 
budella; si dovranno riformare. Per ora de
vo fare soltanto queste punture. (Tira fuori 
una fialetta e si punge due volte. Dopo le 
punture sembra riprendere un poco di for
za) Mi sento un po’ meglio.
Ada. Adesso ricomincerai la tua vita. Ti pre
pariamo la tua stanza come una volta, come 
piaceva a te. (Non riesce a nascondere l’in
felicità che la domina).
Ernesto (senza molta convinzione). È sem
pre la stessa la mia stanza?
Ada. In questi ultimi tempi ci dormiva tua 
figlia Mimma. Ma ora ci torni tu.
Ernesto. Voglio vedere la camera di Mim
ma. (Si alza aiutato dalla moglie. A Mimma) 
Accompagnami tu. Come sei grande e bella. 
Sei un’altra. (Esce appoggiandosi al brac
cio di Mimma).
Non appena Ernesto è uscito, Petralia viene 
fuori dall’angoletto dove si era rifugiato. Con
tento di cogliere un’occasione insperata per 
liberarsi della sua relazione con Ada che gli 
pesa da anni si rivolge a lei e a Pavone. 
Petralia. Penso che sarà bene che io non 
mi faccia più vedere. Ho l’impressione che 
mi guardi male. Oggi ha fatto un paio di 
allusioni. Mi chiama Privitera. Potrebbe in
sospettirsi. D’altronde a parte la sua perso
nalità ben diversa dalla mia, lui è il con
sorte legittimo, ha molti più diritti di me. 
È giusto che a sacrificarmi sia io...
Ada (a bassa voce con astio). Tu sei una 
carogna schifosa. Falso e ipocrita dalla testa 
ai piedi. Io sono felicissima che sia tornato 
mio marito, figurati. Ma se il signore dovesse 
raccoglierlo di nuovo te la farò pagare molto 
cara.
Petralia. Sei ingiusta. Lo sa Dio quanto 
soffro di questa situazione. Ma so che il 
mio dovere è di rinunziare e di sparire.

Ada (c.s.). Vattene prima che ti sputi in fac
cia; e augurati che il signore non se lo ri
prenda subito. Ancora non c’è nulla di si
curo in questo esperimento; potrebbe non 
riuscire. Allora mi sentirai. (Petralia esce in 
fretta).
Bracchi. Certo la situazione è molto imba
razzante. Non si sa che cosa dirgli. Non si 
sa come comportarsi con lui.
Pavone. C’è come un vuoto enorme nella sua 
vita. Ha idee molto superate. Rimetterlo in 
carreggiata sarà una impresa lunga e difficile. 
Bracchi. È come se non fosse più possibile 
abituarsi alla sua presenza. Voglio augurarmi 
che si tratti di una impressione passeggera. 
Pavone (piano a Bracchi). Eravamo ormai 
da anni abituati a non vederlo più, a rispet
tare la sua memoria a elogiare i suoi scritti. 
Non eravamo preparati a un fatto simile. 
Come si fa a riadattarsi alla sua presenza 
fisica? Lo sento lontano, antiquato come se 
fosse sempre morto.
Ada (piangendo si rivolge al busto di Erne
sto). Ti volevamo tanto bene, ti adoravamo. 
Che cosa dobbiamo fare adesso?
Pavone (sforzandosi di credere in quello che 
dice). Aiutarlo a rientrare nella vita. Ci vuole 
pazienza. Forse l’affetto dei familiari potrà 
fare il miracolo di non fargli sentire il vuoto 
terribile che c’è intorno alla sua esistenza 
di adesso.
Bracchi. Ho l’impressione che anche lui si 
senta molto a disagio, come se fosse un 
estraneo. Soprattutto i più intimi debbono 
sforzarsi di fargli sentire quel calore umano 
di una volta. Molto dipende da lei, signora. 
Non si sente di farlo?
Ada (fra le lagrime). Ma lo sto facendo. Non 
vede che faccio di tutto?
Bracchi. Ma lo fa senza molta convinzione. 
Ho paura che lui lo avverta.
Ada. Io? Ma io lo adoro. Farò l’impossibile. 
Mi viene da piangere. (Con uno scoppio sin
cero di pianto) Darei la vita. Ma mi sento 
lontana da lui come se fosse un altro. Che 
posso farci? Io amavo quello lì. (Indica il 
busto) Non ci si abitua più.
Pavone. Bisogna sforzarsi di vincere questa 
sensazione. Anche se recuperato artificialmen
te è sempre Ernesto.
Ada. Adesso gli prepariamo la sua stanza 
come prima, riportiamo la scrivania qui. Vuol 
dire che per stirare la biancheria porteremo 
su dalla cantina il vecchio tavolo di una volta. 
(Parla piangendo con grande infelicità). 
Rientra Ernesto appoggiandosi al braccio di 
Mimma.
Ernesto. Non mi piace la stanza di Mim
ma. Non mi ci ritrovo; c’è troppa roba, trop
pi cuscini, quadretti che non capisco; e poi 
ormai è cosa sua.
Ada. La rifaremo precisa come quando 
c’eri tu. (Ernesto siede sul divano accanto 
ad Ada, le guarda la gonna corta che le sco
pre le ginocchia).
Ernesto. È molto corta questa gonna. Quel
la di Mimma poi quasi non esiste. Che è 
successo?
Mimma. Non è niente, è la moda.
Ernesto. Ma si vedono le mutande.
Ada. Adesso sono tutte così.
Ernesto. A tutte si vedono le mutande? E 
anche il sedere? Da qui si vede il sedere di 
Mimma intero e anche... (Si interrompe) E 
non dice niente nessuno?
Mimma. Non ci fanno caso, papà.



Ernesto (accorgendosi che Mimma ha le 
gambe dipinte). Dove ti sei seduta? Ti sei 
sporcata di colore.
Mimma. È una cosa decorativa per un rice
vimento.
Ernesto. Un tatuaggio?
Mimma. È soltanto colore, papà. Poi si lava 
e va via.
Ernesto (dopo una pausa ad Ada). Non vo
glio che Mimma cambi abitudini. Resterà 
nella stanza che ormai è sua. Io dormirò 
con te nel letto matrimoniale come una 
volta. (La accarezza fiaccamente sul ginocchio 
nudo).
Ada (con un sussulto di orrore che nasconde 
a stento). Certamente. Ma in questi primi 
giorni certo avrai bisogno di una stanza 
tutta per te.
Ernesto. In fondo questi capelli biondi non 
ti stanno male. E anche questi occhi sfumati 
di blu. Anzi. Sono un poco volgari ma ti 
rendono come dire più attraente, più pro
vocante... (La sua voce quasi sepolcrale sem
bra spegnersi. Ernesto si fa due punture; su
bito si rianima).
Ada, Non te ne fare troppe caro. Potrebbero 
farti male.
Ernesto. Ne ho ancora fino a domani alle 
12. Poi vengono loro a controllarmi. Intanto 
vorrei cambiarmi questo abito. Vedi com’è 
rovinato? Il mio vestito nuovo c’è ancora? 
Ada. Quale vestito?
Ernesto. Il vestito cannella a righine.

Ada (amorevole, piena dì sconforto). Non c’è 
più caro.
Ernesto. E dov’è?
Ada. Lo abbiamo regalato.
Ernesto. A chi?
Ada. Non ricordo. Al portiere forse. 
Ernesto. Non ricordi nemmeno a chi lo hai 
regalato. Un vestito nuovo.
Ada. Ma sono passati molti anni caro. 
Ernesto. Era nuovissimo. Lo avevo messo 
una sola volta.
Ada (dolcemente, con grande infelicità). Co
me potevo immaginare, caro.
Ernesto. In questi primi giorni non credo 
che sarò in grado di guidare la macchina. 
Mi accompagnerai tu Pavone. Poi riprende
rò. È ancora buona la mia vecchia 110 E? 
Mimma. Quale 110 E? Abbiamo la Mini
minor.
Ernesto. Ma perché l'avete cambiata? 
Cero tanto affezionato. (Tace improvvisa
mente) Sento una noia enorme. Ho bisogno 
di stare dieci minuti con gli occhi chiusi. 
(Si abbandona sullo schienale, chiude gli 
occhi).
Ada (curvandosi su di lui). È stanco? Dor
me? Che infelicità!
Pavone e Bracchi si spostano verso il lato 
opposto della scena lasciando Ernesto che 
sembra dormire accanto alla moglie, alla fi
glia e alla sorella che non ha più aperto 
bocca e tace accigliata.

Bracchi (piano a Pavone). Siamo tutti feli
cissimi, sconvolti da questa resurrezione. Ma 
non si può negare che sta portando un gran
de sconvolgimento tra di noi e soprattutto 
nella sua famiglia. Vedi come sono ridotti. 
Pavone. Non si sa che fare per aiutarli. Fan
no pena. Ieri in questa casa regnava la più 
grande serenità. Tutti erano felici. Si accin
gevano ad andare alla festa mascherata dei 
Magnano. Preparavano parrucche e manti
glie. Noi curavamo l'edizione postuma delle 
opere di Ernesto, eravamo contenti e sereni 
anche noi. Oggi sembra una giornata di gran
de lutto, eppure dovrebbe essere il contra
rio. (Rosaria si alza in punta di piedi e fa 
per allontanarsi).
Ada (afferrandola per il braccio). Dove vai? 
Non ti squagliare. Sta’ qui.
Rosaria (come una scolaretta colta in fallo). 
Andavo un momento a casa.
Ada. Dobbiamo stare tutti qui. Siediti. (Ro
saria si siede contrariata).
Bracchi (a Pavone). In questa emozione ge
nerale che travolge tutti si affacciano adesso 
nella loro brutalità fastidiosi problemi pra
tici: la stanza che era occupata da dieci anni 
dalla figlia la quale non si sa dove dovrebbe 
dormire. Petralia che da dodici anni è l’aman
te di Ada. Un sistema di vita completamente 
diverso da quello che conosceva lui, certe 
abitudini alle quali tutti si erano assuefatti 
benissimo. Come può reinserirsi Ernesto che 
chiede il suo vestito cannella e la 110 E, che 
non sa che cosa è accaduto in questi anni?



E anche se noi glielo raccontassimo minu
tamente quello che è accaduto non servi
rebbe a nulla, non agirebbe su di lui perché 
lui non ha vissuto questi sedici anni quindi 
è rimasto in tutto un uomo di allora. Le cose 
che gli possiamo raccontare noi a voce non 
sarebbero vere esperienze per lui, sarebbero 
come cose sentite dire o lette.
Pavone. Forse è perché non è ancora a pun
to. Quando riprenderà in pieno le sue fun
zioni può darsi che tutto ritornerà normale 
come prima.
Bracchi. Proprio allora sarà peggio, perché 
si capirà con maggiore chiarezza che non si 
può più adattarlo alla nuova vita della fami
glia. Ad ogni modo speriamo, auguriamocelo. 
Ernesto si riscuote, si fa due punture. Sta
volta fatica un poco prima di riprendersi. 
Si guarda intorno.
Pavone (a voce bassissima). Però è attaccato 
alla vita. Vedi come insiste a farsi le pun
ture.
Ernesto. Ora mi sento meglio. Mi era man
cata un poco la vista. Poi è tornata anzi è 
tornata più a fuoco di prima. Mi hanno spie
gato che questi fenomeni dovevano acca
dere, sono indice che il trattamento funziona. 
(Pausa) Le mie carte ci sono ancora?
Ada. Come no. C’è tutto.
Pavone. È stata conservata ogni cosa, anche 
i più piccoli appunti.
Ernesto. Avevo un romanzo scritto a metà 
mi pare.
Pavone. C’è. Vuoi che lo vada a prendere?

Ernesto fa cenno di sì. Pavone va a un mo
bile e tira fuori un manoscritto.
Ernesto (sfoglia le carte con mano incerta, 
va avanti e indietro). Che strano. L’ho scrit
to io? Non ci capisco niente. Il cervello non 
è ancora a punto. Comincia dal quarto ca
pitolo. E gli altri tre? Mi sembra una cre
tinata. (Piega il manoscritto e lo butta sul 
divano).
Pavone. Ma no, è molto bello. Verrà com
preso fra i tuoi inediti.
Ernesto (in un momento di euforia che lo 
accende all’improvviso). Voglio ricomincia
re a scrivere, debbo rimettermi in carreg
giata. (Pausa) Quanti libri ha scritto Moravia 
in questi anni?
Bracchi. Otto o nove mi pare.
Ernesto. E Mario Soldati?
Bracchi. Dodici e forse quattordici.
Ernesto. Accidenti. Sto molto indietro. Co
me faccio a rimettermi alla pari?
Pavone. Ma tu hai il vantaggio di essere 
molto più giovane di loro.
Ernesto. Io? Se abbiamo la stessa età. 
Pavone. Ma loro sono vissuti sedici anni di 
più. Tu ti sei fermato a quaranta. Adesso 
hai ancora quarant’anni e loro sessanta. 
Ernesto (scuote la testa poco convinto). Sia
mo coetanei, tutti nati fra il ’6 e il ’7- E io 
sto in queste condizioni.
Pavone. Ma sedici anni per te non contano 
perché non li hai vissuti. Adesso tu parti da 
quaranta e loro da sessanta.

Ernesto. Per l’esattezza io parto da quaran
taquattro. E loro sanno molte più cose di 
me, hanno letto tanti libri di più.
Pavone. Tu in compenso hai l’occhio più fre
sco. Scriverai meglio di loro, con più spon
taneità.
Ernesto. Se non mi reggo in piedi. (Pausa, 
poi con un nuovo scatto di euforia) Voglio 
mettermi a lavorare. Devo ricominciare. Se 
riprendo in pieno dopo questo lungo... ripo
so potrei scrivere una media di due o tre 
libri all’anno. In quattro o cinque anni ecco 
che mi sono rimesso alla pari, ho raggiunto 
Soldati.
Pavone. Con in più il vantaggio dell’età. Lo 
stesso numero di libri e sedici anni di meno. 
Ernesto (affannosamente euforico). Occorre 
subito sistemare il mio studio. Voglio comin
ciare domani stesso. (Pausa) Non appena 
avranno fatto i controlli. (Il suo modo di 
parlare è fatto di continui alti e bassi di umo
re) Che giorno è oggi?
Ada (premurosa e infelice). Martedì o mer
coledì mi pare...
Rosaria. Macché, è domenica.
Ada. Non è possibile. Domenica. Quando è 
stata la festa dei Magnano?
Rosaria. Sabato.
Ada (fa un gesto come per indicare un gior
no remoto). Sabato.
Rosaria. Sabato, quindi ieri. Oggi è dome
nica.



Ada. Era ieri la festa dei Magnano? Mi sem
bra che siano passati dei mesi, degli anni. 
Ernesto. Insomma, che giorno è? Lo devo 
sapere con precisione.
Rosaria. È domenica, puoi essere sicuro. 
Ernesto (guardando l’orologio da polso). 
Dovevano venire domenica alle quattro se
condo questo orologio che mi hanno dato 
loro. Sono già le sette e non si vedono. Non 
è venuto nessuno per me?
Ada (a Rosaria). È venuto qualcuno per Er
nesto?
Rosaria. Nessuno.
Ada (a Ernesto). Non è venuto nessuno. 
Ernesto (frugandosi in tasca). Lavorare, la
vorare, ricominciare... Ho le ultime due fiale. 
Se non arrivano in tempo è un guaio. Que
ste le risparmierò. Dovevo farne una verso 
le sei, la farò più tardi. Intanto bisogna eco
nomizzare le forze, sprecare il minimo pos
sibile di energia. Lavorare... lavorare... rico
minciare... Mi sento eccessivamente euforico, 
forse ho fatto troppe punture. Approfitto di 
questo momentaneo abbassamento di udito 
per ricaricarmi... (Chiude gli occhi e si appog
gia allo schienale del divano).
Ada (a bassa voce). Mi sembra che da ieri 
si sia ancora dimagrito.
Rosaria. Grazie. Non mangia. Dategli qual
che cosa. Una bistecchina, due uova sbattute 
col marsala.
Ada. Non si può. Non ha ancora le budella. 
Prima si devono riformare.
Rosaria. E adesso che vita farete con lui? 
Bisogna ricominciare daccapo quella vita di 
una volta?
Entra Mimma anche lei coi capelli in disor
dine in preda allo sconforto. Porta un muc
chio di coperte, cuscini e altri oggetti, li butta 
sul divano al lato opposto a quello dov’è 
Ernesto.
Mimma. Che dobbiamo fare? La stanza è 
pronta. Dormirò qui stanotte. {Piange). 
Pavone e Bracchi si dirigono verso la porta 
in punta di piedi.
Pavone. Vi lasciamo un poco in libertà con 
lui. Anche per non affaticarlo troppo. Ci ve
diamo più tardi.
Ada. Ritornate presto, vi prego. Non ci la
sciate sole.
Pavone e Bracchi escono. Qualche minuto di 
silenzio poi Ernesto si riscuote.
Ernesto. Che noia tremenda mi pesa sul 
petto. Così di colpo. Buio e solitudine. Non 
mi interessa più niente.
Ada. Ci siamo noi vicino a te, caro. 
Ernesto. Vedo che vi sforzate, che fate di 
tutto per mostrarvi affettuosi. {Si interrompe, 
tira fuori una fialetta e si fa due punture). 
Ma non ci riuscite. Avverto la vostra infe
licità.
Ada. Non è vero. Siamo felicissime che tu 
sia di nuovo con noi.
Rosaria. Chi poteva sperare tanto?
Ernesto. Vi sforzate di essere felicissime ma 
io so che vi do fastidio.
Ada {piangendo). Come puoi dire questo? Tu 
sei sempre il padrone.
Mimma. Non dire queste cose che ci fanno 
male.
Ernesto. In una giornata trascorsa qui a 
casa mia ho capito una cosa: {con voce scan
dita) quando uno è morto veramente morto 
da parecchi anni se per caso risuscita non 
c’è più posto per lui.

Rosaria. Sei ingiusto a dire questo.
Ada. No no, caro, no.
Ernesto {continuando). Il mondo si è adat
tato senza di lui in un modo diverso nel 
quale non è più prevista la sua presenza; e 
soprattutto fra gli intimi, tra i familiari quel 
ritorno porta uno squilibrio che per quanti 
sforzi si facciano non si riesce a vincere mai 
più. La vita ha preso una piega diversa. Non 
si torna mai indietro.
Ada {piangendo). Sei crudele a dire queste 
cose. Noi ti vogliamo sempre bene.
Rosaria. Non è vero.
Ada. Sei cattivo.
Mimma. No, non è vero, no.
Ernesto. Bisogna avere il coraggio di dirle 
queste cose perché sono la verità, la pura 
verità. Lo so che non volete ammetterlo, che 
questo pensiero lo respingete perché vi fa 
orrore. Ma provate un momento a pensarci 
serenamente con vera sincerità. {Rivolgendosi 
improvvisamente al pubblico) Anche voi ri
fletteteci su ma senza ipocrisia, perché tutti 
diventano ipocriti con questi sentimenti, pen
sateci senza lasciarvi vincere dalla commo
zione e dalla retorica degli affetti familiari, 
e se siete sinceri e onesti riconoscerete che 
per tutti i morti più amati e adorati che 
risuscitassero inaspettatamente dopo un lun
go periodo non ci sarebbe più posto soprat
tutto nella loro famiglia alla quale arre
cherebbero un immenso fastidio. Rifletteteci 
con la massima sincerità fino a farvi male 
e dovrete riconoscere che questa è la verità. 
{Ada, Mimma e Rosaria tacciono piangendo. 
Dopo una pausa Ernesto riprende con un 
tono più sommesso) Tuttavia spero di riu
scire a inserirmi nella vita dandovi il meno 
fastidio possibile. Prenderò un appartamen
tino per conto mio. Non mi farò vedere da 
voi, forse mi trasferirò in un’altra città. 
Ada. Che cose atroci. Basta.
Rosaria. Ci vuoi torturare.
Ernesto {continuando) Forse a poco a poco... 
{Lunga pausa) Mi sento una fiacca, uno scon
forto terribili. Ho l’ultima fialetta. La farò 
aspettando che vengano. Sono in ritardo di 
molte ore. {Guarda l’orologio poi mormora) 
Chissà come finirà questa storia... {non fa 
la puntura, tace reclinando il capo, si ripiega 
su se stesso. È sempre più sparuto come se 
andasse sciogliendosi internamente. Le tre 
donne fanno cerchio attorno a lui).
Rosaria {mormora) La puntura non l’ha fatta. 
Leggero cala un siparietto bianco che inter
rompe l’azione per cinque minuti esatti.
All’alzarsi del siparietto è trascorso ancora 
un giorno. Ernesto è ridotto come un muc- 
chietto di stracci abbandonato sul divano. 
Un fantoccio sostituirà l’attore. Intorno sono 
Ada Mimma Rosaria Petralia Pavone e 
Bracchi.
Pavone. Ormai è un giorno e mezzo e non 
si è visto nessuno.
Ada {tocca Ernesto con grande delicatezza). 
Non si muove più. Che cosa dobbiamo fare? 
Bracchi. Fra l’altro si sente un certo... {an
nusa l’aria. Annusano tutti).
Pavone. Evidentemente l’esperimento non ha 
funzionato.
Bracchi {guardando Ernesto). Ormai è sen
za vita da quasi due giorni.
Pavone. E se quelli lì non si vedono che 
cosa si deve fare?
Bracchi. Bisognerebbe riportarlo al cimitero, 
è ovvio. Ma non è una cosa semplice. Si sca
tenerebbe un chiasso enorme su tutti i gior
nali del mondo. Uno scrittore celebre che ri

nasce dopo sedici anni e subito dopo muore 
di nuovo. Non è uno scherzo.
Ada. Guarda com’è ridotto, peserà al mas
simo cinque chili. Forse meno.
Pavone. Qui bisogna risolvere la cosa in 
qualche modo. Fra l’altro uno scandalo di 
questo genere potrebbe far nascere anche 
l’assurdo sospetto che i familiari lo abbiano 
tenuto segregato chissà dove per sedici anni 
e che soltanto adesso è veramente morto. 
Ada. Sarebbe orribile.
Bracchi. È un’idea folle.
Pavone. Qui tutto quello che sta accadendo è 
folle e incredibile. Come giustifichi con la 
gente che uno morto sedici anni fa si ri
trovi a casa sua e venga riportato al cimitero 
ridotto a un fagottino di quattro o cinque 
chili? L’esperimento di alcuni scienziati sco
nosciuti? Nessuno ci crederebbe. E poi dove 
sono questi scienziati? Non si sono mai fatti 
vivi. {A Rosaria) Si è visto qualcuno? 
Rosaria. Dopo quel giovanotto che è venuto 
ieri e che ha dato uno sguardo a Ernesto 
ed è scappato via senza dire una parola non 
si è visto più nessuno.
Bracchi. È chiaro che non si fanno più vivi 
per non essere incriminati, adesso che l’espe
rimento è andato a male. Il loro è un pre
ciso reato di « sottrazione di cadavere » pu
nibile con parecchi anni di prigione.
Il più addolorato appare Petralia che fa segni 
di disperazione.
Ada {a bassa voce a Petralia). Questo tuo do
lore mi sembra eccessivo e ipocrita. Poi fa
remo i conti. {A Pavone) E allora che cosa 
conviene fare?
Pavone. Farlo sparire senza scandalo. 
Bracchi. E come?
Pavone. Non lo so. Bisogna trovare un 
sistema.
Ada. Quale sistema?
Bracchi. Un sistema che eviti la pubblicità. 
La cosa dovrebbe rimanere segretissima qui 
fra noi sei.
Mimma {con qualche esitazione). Si potrebbe 
seppellirlo in campagna nella nostra vigna 
di Monte Ilice.
Ada {scattando). Per carità, nella vigna un 
uomo come lui.
Pavone. E poi sarebbe pericoloso. Potrebbe 
essere scoperto anche dopo qualche anno e 
allora l’idea del delitto sarebbe inevitabile. 
Petralia {timidamente). E se aspettassimo 
ancora? Forse quelli dell’esperimento torne
ranno e può darsi che lo rimettano in vita. 
Pavone. Ormai non c’è più nulla da fare. Non 
lo vedi?
Petralia. Ma a loro basta pochissimo per 
far rinascere una persona. Hai visto quello 
che hanno fatto dopo sedici anni. Che ne 
possiamo sapere noi?
Ada {a Petralia duramente). Sta’ zitto tu.
Si sente la voce di Ernesto assurda irreale 
come se giungesse dall'oltretomba.
Voce di Ernesto. Chissà... come... come... 
finirà questa... questa storia... (Tutti hanno 
un sobbalzo).
Ada. Ha parlato È vivo.
Bracchi. Ma come può aver parlato se è 
in decomposizione, se non è più niente. {Scuo
te i resti di Ernesto).
Voce di Ernesto. È soltanto la voce che 
esiste ancora per un poco. Il corpo non 
c’è più.
Bracchi. Ma da dove viene questa voce? 
Voce di Ernesto. È sopravvissuta al corpo



che è disfatto. Ma è questione di attimi an
cora, non vi impressionate.
Pavone (cercando di spiegare la cosa). La sola 
voce è rimasta viva e vaga nelParia, senza 
corpo.
Rosaria. Per sempre?
Voce di Ernesto. Ancora per un poco, tran
quillizzatevi. Sta per finire. In questi esperi
menti non si riesce mai a far funzionare 
tutti gli organi in sincrono, c’è chi si ferma 
prima e chi dopo. Dopo la fine di tutte le 
parti c’era rimasta ancora un poco di voce 
sospesa nell’aria, ecco tutto. Adesso va via 
piano piano... non è niente... è una questione 
tecnica, scusate... ecco... {La voce si spegne 
con un leggero sibilo).
Pavone. Ecco, adesso è finita.
Ada. E se ritorna?
Pavone. Non torna più, era la sola voce, lo 
ha detto. Adesso è finita proprio.
Rosaria. E allora che cosa si deve fare? 
Bracchi. Si ripresenta il problema di prima. 
Pavone. Quale problema?
Bracchi. Quello di farlo sparire senza lascia
re traccia. {Dopo una pausa) Per non lasciare 
traccia non c’è che il fuoco. {Tutti riman
gono zitti come colpiti).
Pavone. Già.
Ada. Mio Dio il fuoco.
Bracchi. Il fuoco purifica tutto. D’altronde 
presso certi popoli civilissimi è praticata la 
cremazione. Molti uomini di grandissimo va
lore come per esempio Pirandello nelle loro 
ultime volontà hanno lasciato scritto che vo
levano essere cremati.
Pavone. Ma Ernesto non aveva mai espresso 
questo desiderio.
Bracchi. Lo so. Ma qui si tratta di un caso 
eccezionalissimo, un caso di forza maggiore. 
Pavone. Certo la cremazione è una cosa 
tutt’altro che degradante. Qui però il pro
blema è un altro. Non abbiamo le attrezza
ture tecniche delle quali dispongono le so
cietà di cremazione.

Bracchi. Gli indù adoperano il rogo. Piccoli 
mucchi di tronchi trattenuti da paletti di 
ferro conficcati nel terreno. In poco tempo 
tutto si consuma. Le ceneri poi vengono di
sperse nel Gange.
Rosaria. Nel nostro caso l’operazione sareb
be facilitata dal pochissimo peso del nostro 
amato congiunto. Sarebbe una cosa di pochi 
minuti.
Pavone. Ma facendo l’operazione all’aperto 
esiste sempre il pericolo che qualcuno se ne 
accorga.
Bracchi. Non si può mica farla in cucina
0 in salotto.
Pavone. Nessuno deve sospettare di nulla. 
Questo è indispensabile.
Mimma {con una punta di impazienza). Al
lora come si dovrà fare?
Trascorrono alcuni minuti in silenzio durante
1 quali tutti sono soprapensiero. A un tratto 
Rosaria si riscuote come folgorata da un’idea 
improvvisa.
Rosaria {a bassa voce ma con forza). Il forno. 
Ada {con un urlo). No. Il forno no.
Bracchi {dopo aver riflettuto). Effettiva
mente sarebbe l’unica soluzione possibile. 
Ada (piangendo). Ma il forno dove abbiamo 
arrostiti tanti capretti. È una cosa atroce, 
mi fa troppa impressione. No no.
Bracchi. Non bisogna lasciarsi prendere dai 
sentimentalismi, cara signora. Pensi che fac
ciamo tutto per rispetto alla memoria di 
Ernesto, per evitare scandali e pubblicità che 
certamente nuocerebbero al suo nome glo
rioso. Vuol dire che il forno poi non lo ado
perate più. Ci mettiamo una piccola lapide. 
Pavone. La soluzione del forno certamente è 
la migliore, la più sicura. C’è solo da supe
rare qualche ostacolo di carattere sentimen
tale. Per questa ragione prima di adottarla 
occorre che si sia tutti d’accordo, soprattutto 
i familiari.
Bracchi. Giusto. E occorre far presto. 
Pavone. Petralia, sei d’accordo tu per il 
forno?

Petralia (annuisce di mala voglia).
Ada. Che c’entra lui?
Pavone. Tutti i presenti debbono essere d’ac
cordo. E tu Bracchi?
Bracchi. D’accordo, non vedo altra solu
zione.
Pavone. E tu Ada?
Ada. Decidete voi, io non mi sento. 
Bracchi. Lei è la moglie e se non è d’ac
cordo lei per prima non se ne fa niente. 
Mimma (senza essere interpellata). Io dico 
di sì.
Ada. Se non c’è altra soluzione, sì. Però il 
forno poi non si deve adoperare più. Su 
questo non transigo.
Pavone. Questo senz’altro. (A Rosaria) E lei? 
Rosaria. Per il suo bene e per il bene di 
tutti, sì.
Pavone. Allora non bisogna perdere tempo. 
Già l’odore aumenta. Potrebbero sentirlo 
dalle scale. Vai ad accendere il forno, Ada. 
Ada {con voce alta e stonata). Io il forno 
non lo accenderò. Mai.
Rosaria {decisa). Vado io. {Esce). 
Rimangono tutti in silenzio per qualche mi
nuto a capo chino. Poi si apre una porta e in 
fondo si vede la bocca del forno acceso. 
Pavone prende in mano con estrema delica
tezza il mucchietto di stracci fra i quali si 
scorge prosciugato ma riconoscibile il volto 
di Ernesto e si avvia lentamente verso il 
forno. Ada e Mimma piangono. Rientra Ro
saria asciugandosi gli occhi. Si sentono pianti 
e invocazioni di tutti:

«Fratello mio adorato».
« Mio grande e glorioso maestro ».

Non appena Pavone ficca tutto nel forno e 
richiude lo sportello si sente come 
un grosso corale respiro di sollievo 
e rapidissimamente con un colpo secco cala 
la tela.

Ercole Patti
Copyright 1971 by Ercole Patti.
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F ina lm ente un attore. Maturo, in grado di affrontare 
i compiti più duri: di una serietà, sobrietà, impegno da 
noi inconsueti. Già nel Bulgakov-Molière, messo in 
scena da Squarzina, si era mostrato, come protagonista, 
di una intelligenza, di una bravura eccezionali, reggendo, 
senza mai cedere, a una fatica massacrante. Sarebbe ba
stata questa interpretazione per farlo considerare il mi
gliore attore dell’anno. Con la parte sostenuta in 8 set
tembre, anch’esso allestito da Squarzina per lo Stabile 
di Genova, Pagni ha compiuto ancora un passo in avanti, 
un progresso, a mio avviso, decisivo: al punto che non 
mi sembra azzardato parlare di lui come dell’attore ita
liano oggi più interessante, più meritevole di attenzione. 
Un interprete, finalmente, che non si serve del personag
gio come pretesto per esibizioni improvvisate e squalli
damente monotone, che non vive sulla rendita di alcuni 
moduli espressivi intercambiabili, assunti una volta per 
tutte. I l suo personaggio, lo si sente dalle battute in i
ziali, dal primo passo che muove sulla scena, è stato as
similato sino in fondo, la sintesi è avvenuta, la conver
sione, sempre rarissima, di un’incognita in cifra si è già 
verificata. E questo con un’attenzione che verrebbe fatto 
di scambiare per diffidenza, tanto è tenace, sospettosa: 
l ’attore continua a seguire il processo di trasformazione 
senza deflettere dal suo atteggiamento critico, di vigi
lanza distaccata, quasi disincantata, tanto maggiore 
quanto più la sintesi sembra riuscire. I l « ritratto italia
no » che Pagni offre in 8 settembre è, per quanto so, un 
esito unico in anni dove il Potere consente la critica dei 
suoi rappresentanti ai giullari o ad addetti speciali; le 
eccezioni, che si contano sulla punta delle dita, mancano, 
purtroppo, di qualità. La verità, il rigore con cui l ’attore 
ha disegnato un eroe del nostro tempo, facendo affiorare, 
attraverso di lui, i tratti di una morale, di una regola di 
vita, di una condotta, che costituiscono da sempre gli 
ingredienti della comédie italienne, non hanno equiva
lente, secondo me, non solo sulla nostra scena, ma nep
pure nella letteratura, da molti anni a questa parte.
La vanità, l ’improvvisazione, l ’imprevidenza, la suppo
nenza, l’improntitudine, la reticenza, la dissimulazione, 
l ’incompetenza, il bizantinismo, l ’esibizionismo, il nomi
nalismo, l ’anfibologia, sotto la Dignità, il Decoro, l ’Ono
re, l ’Eloquenza, l ’Altruismo, la Sollecitudine, gli Affetti: 
durante quasi tutto il primo tempo dello spettacolo la 
presenza di Pagni fa pensare a quelle che, ai tempi di 
Everyman e dei misteri, dovevano essere, di volta in 
volta, la Morte, l ’Avarizia, la Lussuria: più che la proie
zione, l ’immagine concreta di un vizio, di una minaccia 
segreti, la messa a nudo del proprio essere, la descri
zione del proprio inferno. Che Pagni arrivi a tali risul
tati attraverso la comicità, anche questo è un fatto ecce
zionale: l ’Italiano sussiegoso, arrogante, ancora impa
stato di dialetto sebbene arrivato ai fastigi, portato a 
ridurre l ’avversario alla propria statura, per lo stesso 
processo con cui il primitivo disegnava il cervo trapas
sato da frecce, è di un comico insolito nel nostro reper
torio: luttuoso, con una mimica ridottissima (e per que
sto tanto più efficace), chiuso invece che esposto al pub
blico. Sono le conseguenze dell’approfondimento di Mo
lière compiuto in precedenza da Pagni, soprattutto della



sua natura, di un istinto sicuro, che lo ha portato a ricu
sare ogni effetto derivante dal mestiere.
Ma 8 settembre, il cui testo è nato dalla collaborazione 
di Enzo De Bernart, Luigi Squarzina e Ruggero Zan- 
grandi, non si esaurisce con la prestazione di Pagni. Per 
la prima volta teatro-politico e teatro-documento, so
vrapposti più che appaiati, sono riusciti a darmi un’emo
zione, a suscitare un interesse di natura non contenuti
stica: a non annoiarmi, a non darmi i l senso della le
zione. Da anni si andava avanti col « è sempre succes
so », « lo sapevate che », « se credevate... », « lasciate- 
velo spiegare a tango e fox-trot » ; ci si ammanniva, e il 
pericolo incombe ancora, il passato manipolando mate
riali da Storia Illustrata-, il fatto che la cucina avvenisse 
sulla scena avrebbe dovuto, chi sa perché, dare vita a 
fatti teatrali.

8 settembre, basato su ricerche compiute da Ruggero 
Zangrandi, offre non delle tesi, ma delle aperture, in 
alcuni casi delle rivelazioni, in contrasto con posizioni 
sostenute ufficialmente, illustrate con larghezza dalla 
pubblicistica e assunte da storici di facile digestione: la 
responsabilità dell’arresto di Mussolini e della succes
siva « fuga » dal Gran Sasso, il modo in cui si arriva 
alla diffusione del testo dell’armistizio, la sera dell’8 set
tembre, il precipitare della situazione politica e militare, 
il crollo del Paese e la crociera Ortona-Brindisi della 
reai famiglia, col duca di Addis Abeba e pochi intimi; 
tutto questo e altro (l’incolumità dei sovrani era, al mo
mento dell’abbandono della capitale, garantita dai tede
schi), per raccapricciante che possa sembrare a tratti, 
diventa quasi accessorio, di fronte a una constatazione 
di fondo: quella della continuità di una « certa » poli
tica da parte di una « certa » classe che, fascismo o non 
fascismo, Francia o Alemagna, ha sempre pensato unica
mente, ciecamente, ferocemente solo a se stessa. È questo 
il tema di fondo di 8 settembre, al di là degli episodi, 
dei colpi a sorpresa, degli scatti che l ’azione compie nel
l ’inverosimile; su questo punto si è fermata l ’attenzione 
degli autori del testo, su di esso Squarzina ha impostato 
la sua regìa.
Il primo tempo, che si chiude con la firma del gen. Giu
seppe Castellano sotto il testo dell’armistizio, Cassabile 
2-3 settembre, favorito com’è dalla straordinaria pre
stazione di Eros Pagni in abito nero, fazzoletto bianco 
a fior di taschino, offre uno dei più belli e intensi esempi 
di teatro che abbia visto, da parecchi anni a questa 
parte. Sul piano drammaturgico la presenza e gli inter
venti di « quelli del perché » (così si è voluto chiamarli, 
e rappresentano Raffaele Persichetti, un giovane inse
gnante caduto durante i combattimenti nei pressi di 
Porta San Paolo, un Operaio, un Soldato, un Ufficiale, 
tutti morti in seguito alle vicende che il dramma svi
luppa: una specie di coro che sollecita, arresta, con
trolla l ’azione, soprattutto giudica e condanna) è di 
un plump inverosimile; ma gli aspetti positivi del la
voro sono poi tali che la pecca, per vistosa che sia, si 
lascia quasi interamente assorbire. La seconda parte, 
nel tentativo di restituire nella loro interezza e com
plessità le azioni che portano all’abbandono dei posti 
responsabili, alla dissoluzione dell’esercito e all’occu
pazione nazista di Roma, richiede troppo dallo spet
tatore, coi suoi sessantacinque (se ho contato bene) per
sonaggi: l ’eccesso di tensione, la concitazione, l ’accu
mulo di fatti, la concentrazione di motivi, agiscono in

In apertura: il Consiglio della Corona nella 
notte dell’8 settembre; qui a sinistra Daniele 
Chiapparino nei panni di Vittorio Emanuele 
III; a destra: Badoglio, interpretato da Gian
ni Galavotti, con il generale Carboni, Omero 
Antonuzzi, e il generale americano Taylor, 
interpretato da Rodolfo Traversa; in chiusura, 
a sinistra: il generale Alexander, interprete 
Pietro Biondi c la missione italiana guidata 
dal generale Castellano, interprete Eros Pa
gni, nella scena dell’armistizio; a destra: Ca
stellano riferisce ai generali Alexander, Taylor 
e Eisenhower, interpretato da Guido Lazzarini.



modo negativo: l ’attenzione, troppo sollecitata, da un 
certo punto in avanti non reagisce più. Ed è peccato, 
perché quante e quali ragioni di indugio non offrono 
gli innumerevoli episodi, le figure che si rincorrono, 
si eludono, si ingannano, si alleano, si scontrano, tra
mano e disfano, in una delle più nere commedie offerte 
dalla Storia. Persuasiva, in alcuni casi ammirevole, la 
caratterizzazione dei personaggi, non necessariamente 
ricalcati sui modelli storici. Daniele Chiapparino dà 
vita a una replica di Vittorio Emanuele I I I  che lascia 
stupefatti per la somiglianza con l ’originale, pur senza 
concedere nulla ad un macchiettismo da TV: il perso
naggio è motivato, l ’interesse che desta la sua maschera 
non è gratuito. E lo stesso si può dire di altre figure, 
che per attributi fìsici richiamano i protagonisti dei 
fatti reali: Piero Badoglio (Gianni Galavotti), Dino 
Grandi (Rodolfo Traversa), Ivanoe Bonomi (Claudio 
d’Amelio), Eugenio Dollman (Gianni Fenzi), Eisen- 
hower (Guido Lazzarini), per fare solo alcuni esempi. 
Intenzione di Squarzina era di offrire non un documen
tario, ma un’azione drammatica viva in tutte le sue 
parti, capace di esprimere le proprie ragioni. Assecon
dato da una compagnia che in questa stagione ha mo
strato di essere la sola, in Italia, in grado di alimentare 
un repertorio ampio, e nello stesso tempo di seguire 
una linea ideologica, è riuscito nell’intento. 8 settembre 
mi sembra il primo esempio, in Italia, di teatro che di
venta politico solo perché è prima e anzitutto teatro.

CZ^oii il ritardo di un anno, Lorenzaccio di De Musset- 
Krejca è arrivato alla « Pergola » seguito da Ivanov, 
per i l quale ancora una volta, accanto a quello di Cecov, 
bisogna fare il nome del regista cecoslovacco. Interpre
tati dagli stessi attori, con scene disegnate e allestite da 
Svoboda, i due spettacoli sono il risultato di un metodo 
personale.
Sappiamo come Krejca e il suo insieme arrivano alla 
realizzazione di un testo. Alla prima seduta di lettura, 
il regista dispone di un quaderno di regìa messo a punto 
in ogni particolare; gli attori conoscono il lavoro at
traverso un’analisi condotta su ogni battuta, su ogni 
parola. Su questa base il singolo comincia a saggiare 
e a maturare le proprie possibilità d’interpretazione, 
collegando via via la propria ricerca con quella dei 
compagni. Alle prove « in piedi » (il periodo di allestì-



mento di uno spettacolo richiede in genere cinque o 
sei mesi; dal ’65 a oggi il Divadlo Za Branou ha ap
prontato dieci lavori) si arriva quando il processo di 
assimilazione è avanzato e quindi l ’elaborazione dram
maturgica è fissata nelle grandi linee: ma le soluzioni 
sono ancora, in gran parte, aperte e lasciate all’inizia
tiva individuale. Ogni attore cerca di appropriarsi di 
un personaggio, non importa se minore, assumendo 
un’autonomia completa e lasciando fluire questo « vis
suto » nel presente o proiettandolo nel futuro: di qui il 
rilievo che assume ogni particolare e la complessità del 
movimento d’insieme, coordinato in estensione e in pro
fondità, la presenza simultanea, sulla scena, di tutti i 
partecipanti all’azione, che si profila come un evento 
in cui non esistono protagonisti, comprimari o com
parse, ma destini intrecciati indissolubilmente; di qui, 
soprattutto, l ’abolizione del tempo e dello spazio reali, 
per l ’assunzione di quella che Svoboda chiama la quarta 
dimensione. Nella sua dinamica l ’azione si crea uno 
spazio proprio, che fa tutt’uno con un tempo partico
lare, reversibile, dilatabile, riducibile; gesti e parole as
sumono significati nuovi, diversi da quelli del testo, 
mentre si impone, con tutta la complessità dei suoi si
gnificati, i l  « sottotesto », che diventa più importante 
della scrittura drammatica: l ’inespresso di cui è carica 
ogni parola, diffuso tra battuta e battuta.
Drammaturgia meno rivoluzionaria di altre oggi teoriz
zate e poste in atto, applicabile a un numero limitato

di testi, forse non suscettibile di sviluppo illimitato, pos
sibile solo con il concorso di attori di grande qualità: 
ma nella sua impostazione tra le più interessanti che 
offre i l teatro contemporaneo. La riprova si è avuta 
con il Lorenzaccio, andato in scena alla « Pergola » nel 
corso della Rassegna fiorentina dei Teatri Stabili: un 
testo di cui sarebbe difficile dirsi ammirati, un soufflé 
romantico traboccante da uno stampo shakespeariano, 
interessante per il rapporto tra autore e protagonista, 
per le allusioni alla situazione politica del 1830-’32. 
Portato a Firenze, a poche centinaia di metri da Pa
lazzo Strozzi, coi nipotini dei personaggi di gran casato 
in palco o in platea (si fa per dire: mi pare che presente 
fosse uno solo, pecora nera del clubino), con il calcio 
in costume in arrivo, festoni di slides, montagne di guide, 
di storie sui Medici e il Cinquecento sui carretti del 
« Porcellino », per giunta rappresentato con costumi che, 
per quanto stilizzati, richiamavano energicamente quelli 
immortalati da Raffaello; il rischio era grosso.
La prova è stata superata onorabilmente. Giachi, ca
sacche, berrette, spade e pugnali, calzemaglie coloritis
sime, cortei carnescialeschi con mascheroni ensoriani, si 
perdevano nel fondo di specchi allestito da Svoboda, 
tra il grigio e il nero di suppellettili cubiste. Lorenzino, 
impersonato da Jan Trìska nel migliore dei modi, guiz
zava tra le gonne della mamma, della zia, del cardinale 
Cibo, del commissario apostolico, prendendo manate 
sulle spalle da un Alessandro vagamente simile al Bian-



cone, affetto da incoercibile priapismo. Si destreggiava 
tra Strozzi, Salviati, Pazzi, Ginori, Corsini e Soderini, 
facendo il doppio gioco tra Duca ed esiliati, fino al mo
mento in cui, minuto e fragile com’era, si avventava 
con il pugnale contro il cugino tiranno e, aiutato dal 
suo gorilla, che il Varchi dice chiamarsi Scoronconcolo, 
lo scannava in modo anatomicamente deplorevole. A  
Venezia, una settimana o anni dopo, poco importa, 
un sicario che sembra o è la sua ombra, lo colpisce alle 
spalle; mentre in Palazzo Vecchio il defunto duca Ales
sandro si dà una scrollatina e torna, più gagliardo che 
mai, a imperversare con il nome di Cosimo.
Attori mirabili, alta, altissima scuola, una civiltà tea
trale invidiabile. Impossibile nominare i singoli inter
preti, tanto omogeneo appare il lavoro del gruppo; ma 
è forza fare, almeno, il nome di Hana Pasteirìkovà 
(Caterina Ginori, zia di Lorenzino) e di Milan Riehs, 
Alessandro de’ Medici, interpreti principali anche di 
Ivanov.

A g l i  specchi che delimitano o moltiplicano lo spazio 
del Lorenzaccio, Svoboda ha sostituito, nel dramma di 
Cecov, la palizzata grezza, malferma, della villa russa 
sul finire del secolo. A  mezz’aria oscillano due preten
ziosi lampadari, ai lati, lugubri, saldissime, un paio di 
gigantesche torcere neorinascimentali. Un piano a

mezza coda, una scrivania, un tavolo da gioco, divani 
e poltrone coperti di fodere. L ’interno della dimora 
di Nicolj Alexejevic si confonde con quello della villa 
dei Lebedev. I  personaggi non rimangono mai soli, 
mentre « recitano » sono seguiti da tutti, le loro parole 
sono riprese, sottolineate, commentate da assenti-pre- 
senti, i loro destini rimangono avviluppati in una ma
tassa che s’ingarbuglia sempre più. A lla « musica » di 
Cecov è sostituita una nitida, a tratti secca scansione, 
un ritmo serrato che non concede nulla alle famose 
pause. Ivanov cerca di uscire dalla sua nevrosi in modo 
decente, senza smanie o lamenti. Non si ama, almeno 
lo crede, non ama gli altri, né Anna Petrovna né Sasa 
Lebedev, prova solo compassione per lo zio-conte, per 
quel bambino invecchiato, la vita lo annoia, i l lavoro 
non ha senso, degli ideali ha perso ogni nozione. Pas
sivamente si lascia indurre a sposare Sasa, ma all’ul
timo momento si riprende, prima di entrare in chiesa 
« toglie il disturbo », appoggiando la pistola alla tem
pia e premendo il grilletto.
Un Cecov duro, aspro, che ancora non ricorre ai mezzi 
toni, ai pianissimo dei drammi successivi, eppure vivo, 
scoperto, come non sarà, forse, più. Per chi ha veduto 
Le tre sorelle e 11 Gabbiano (edizione di Stoccolma), 
una riprova della coerenza con cui Kreica e il suo 
gruppo mettono in luce aspetti insoliti, se non inediti 
deH’incomparabile poeta russo.

Giorgio Zampa



E  eco finalmente in volume i muri- 
logramas, i grafitos e tutte le altre 
diavolerie con cui negli anni Sessanta 
il « figlio del secolo » M urilo Mendes 
ha arricchito in modo incredibilmen
te audace il discorso non solo brasi
liano, ma mondiale, della poesia di 
avanguardia: il libro si chiama Con
vergertela (ed. Livraria Duas Cidades, 
Sào Paulo, 1970) e raggiunge attra
verso l ’oceano il domicilio romano 
del poeta, nonché i destinatari delle 
dediche apposte alle due sezioni del 
testo: il sottoscritto per i graffiti, Lu
ciana Stegagno Picchio per i murilo- 
grammi (commovente omaggio di 
Murilo ai suoi traduttori italiani). I l 
terzo destinatario viene raggiunto at
traverso la sfera intatta del tempo, 
nella prospettiva celeste: ed è il de
funto ma vivissimo Oswald de An- 
drade, la sua « favolosa memoria ».

La poesia di M urilo Mendes si esprì
me in uno spazio esistenziale che co
stantemente allude all’eterno, secon
do una misura religiosa, ma che in 
realtà è pieno della sua angoscia quo
tidiana, del suo sangue. Da questa 
continuità della vicenda terrena na
sce lo spicco amaro e forte della sua 
parola, quello slancio che frena il 
canto e lo sottomette a metalliche, 
atroci definizioni. In un lungo arco dì 
anni la sua esperienza verbale si è 
venuta sempre più commisurando al
la sostanza del diario: e oggi il suo 
disporsi sulla pagina non trova osta
coli se non in quella assenza metafi
sica da cui, alla fine dei conti, ogni 
gesto poetico rimane determinato, 
malgrado tutte le suggestioni della 
storia. È una poesia fitta di riferi
menti, di dediche, di incidenze reali. 
Murilo la conduce giorno per giorno

al confronto con le ultime ragioni 
dell’Essere. Da certa disposizione di 
Ungaretti allo spazio bianco quale 
rivelazione grafica di un tempo asso
luto, M urilo è risalito al gusto apol- 
linairiano del calligramma o a quello 
poundiano della citazione. Ma la sua 
sostanza rimane ancorata a un remo
to rapporto parola-vitalità che dob
biamo assumere come unità di po
tenza per decifrare certi suoi rapi
menti astratti:

Un verme ecumenico 
Teologo teleologico
Rode a priori — unico totem -  
Il film della storia totale.

Alle origini questa voce si manifesta 
come purezza essenziale, invocazione 
della mente astratta, secondo gli 
schemi già stabiliti da una serie di 
messaggi europei, che hanno radice
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in Mallarmé; ma a M urilo non r i
mane estraneo nemmeno quel gioco 
dell’eloquenza (di un’eloquenza nuo
va) che nella stessa epoca prese le 
mosse da temperamenti messianici 
come Withman. Si veda soprattutto 
la serie dei murilogrammi dedicati a 
pittori e poeti, dove spicca questo 
« attacco » dell’omaggio a Guido Ca
valcanti:
Radiograficamente ti porgo il testo tattile 
Interrogo ciò che / senza transistor / vedi

[palpi odi
In questi tuoi prossimi boulevards

fra Giove e Saturno
Ovvero in galassie
Presentitei in un baleno / al telescopio. 
Fascia di galassie / disarmate /

matematica-sogno.
L ’amore per l ’umanità è una presen
za privilegiata in queste pagine, e 
possiamo seguirlo dall’id illio edenico 
fino ai nodi drammatici di uno svol
gimento che ne mette in risalto tutte 
le pieghe, tutte le oscurità e gli acerbi 
conflitti. Talora questo motivo eccita 
in Murilo ritm i indimenticabili:

Portavi in tasca il futuro.
Surrealista eterodosso 
Cartesiano di Sabarà 
Libero anarchico senza bombe 
Più cristiano lo so che marxista 
Fosti involontario del caos.
Con una nube personale a tracolla 
Distratto prendesti per sbaglio 
Senza passaporto 
L’aereo Morte K. N. 666

(È l ’ultimo saluto al grande Anibai 
Machado, e vi risplende in clausola 
finale il numero magico dell’Apoca
lisse, che non da oggi esercita una 
sinistra attrazione sul poeta). 
Nell’insieme il volume ha un suo sen
so di romanzo interiore, di epos della 
coscienza, che raccomanda questa in
temerata voce di lucidità e profezia 
a un’attenzione critica densa di fer
menti morali. Murilo rivendica con
tinuamente la libertà dell’uomo e ne 
conosce i duri condizionamenti dia
lettici. È un engagé, ma non confon
de le carte della cronaca con quelle 
dello spirito: sa in quale luogo del
l ’umano si svolge la vera battaglia da 
cui possiamo uscire adulti e tra
sfigurati:

Santissimo agnello 
Alfa e omega del verbo
Sospeso alla tua croce 
-  Alta macchina polemica
Dacci sino alla fine della fine 
Il pane sovversivo della pace.

(Così Murilo si dirige a Cristo). 
L ’ultima parte del libro, « Sintassi », 
è un folto vertiginoso reame di ca~ 
lembours enigmatici, in una joyciana 
sperimentazione linguistica che va 
dallo scherzo dadaista allo scavo an
tropologico, alla ricerca di matrici 
che andrebbero decifrate anche psi
canaliticamente. Qui il linguaggio di
venta non il mezzo, ma l ’oggetto 
stesso della poesia, la sua sostanza. 
E qui ogni traduttore s’arrende, a 
meno che non si arroghi una libertà 
smisurata (ma in tal caso dovrebbe 
avere, nella propria lingua, la stessa 
dilagante inventiva che ha Murilo nel 
suo portoghese).
Del resto il libro apre le porte anche 
al bi e trilinguismo, con la frequentis
sima apparizione dell’italiano, del la
tino, del francese e dello spagnolo, 
in dimensioni che servono a campire 
i ritratti, talora fulminei talora ca
pricciosamente variati, di certi pro
tagonisti dell’arte europea e di certi 
luoghi, visitati per affezione e rivisi
tati per soprassalto ansioso di memo
ria. Raramente si era veduto la cul
tura farsi poesia, e la stessa poesia 
elevarsi al quadrato, come nel sottile 
gioco verbale di Murilo « all’inter
no » di Mallarmé e di Rimbaud, o 
dei suoi grandi connazionali, da Ce
cilia Meireles a Joào Cabrai de Melo 
Neto. O in certe estrazioni d’una ra
dice « parlabile » dalla musica di 
Daliapiccola e di Webern, dalla pit
tura di Capogrossi o dall’architet
tura del Borromini.
L ’ultima nozione di lirica è sconfitta 
in questa summa di occasioni men
tali, venate e vibrate dalla legittimità 
della sensazione fisica. Anche l ’indi
stinzione tra poesia e prosa, tra canto 
e saggio e narrazione, sta arrivando 
per Murilo come un segno di tempi 
aspri, dove ci si troverà ridotti alla 
nudità della nostra condizione, sal
vando nell’uso della parola l ’ultimo 
patrimonio dell’Occidente, da ognu
no di noi scelto e depurato in diversa 
maniera, secondo le forze portanti 
della più misteriosa biografia. Che 
tuttavia sarà sempre, come somma
mente lo è per Murilo, la vita di un 
uomo, la sua presenza, la sua vio
lenza solitaria.

Ruggero Jacobbi



embra un mite, un umile, come il 
suo costume di vita lascerebbe sup
porre: invece l ’orgoglio lo rende chiu
so, timido, ma pronto all’aggressione 
acre, alle fughe per nuove solitudini. 
Una cosa è certa: in Phillip Martin 
è limpida la coerenza tra l ’uomo e 
l ’artista. Le sue pitture, proprio in 
questa civiltà tecnologica, ci rivelano 
le nostre più segrete aspirazioni irra
zionali: quasi con nostalgie verso l ’in
canto di fedi assolute, che davano al
l ’uomo sicurezza, anche se pervase 
da terrore per l ’ignoto. Ma ora, anche 
per lui, le immagini diventano al
tari vuoti.
Non a caso la vita stessa di Martin, 
senza fisse dimore, si oppone a ogni 
sistema. Nato a Essex, in Inghilterra, 
nel 1927, da famiglia irlandese, fre
quenta il collegio di Felsted: anche 
quando porta lunghe la chioma e la 
barba, precorrendo gli hippies, e i 
piedi nudi sono calzati da modesti 
sandali, i suoi modi non nascondono 
del tutto le origini aristocratiche e 
un’educazione severa, a cui a un trat
to ha voluto ribellarsi: restano sem
pre, in lui, un certo distacco, che gli

fa amare i silenzi, e il dominio di 
certe regole, nei gesti sobri, diventate 
ormai necessità di vita. Su tutto que
sto ha inciso anche il servizio m ili
tare nella Marina britannica, dal ’46 
al ’48. Ma eccolo, come laico, in una 
fraternità francescana dell’ordine an
glicano: qui sembra più a suo agio. 
Eppure presto abbandona i frati, per 
seguire la compagnia dei « Fellow 
Exiles » a Soho.
La tendenza misticheggiante non lo 
acquieta: diventa ansia di assoluto, lo 
spinge verso le fughe; alle origini c’è 
una inquietudine ancestrale, un biso
gno di abbandono, continuamente 
trattenuto. Quando l ’orgoglio sembra 
in crisi, risorge improvviso con mag
giore aggressività. Nella sua pittura, 
allusiva e misurata con interno rigore, 
questi motivi assumono particolari 
« risonanze interiori »: danno un tim
bro originale, inconfondibile, alla 
espressione.
Nel ’50 si trasferisce da Londra a 
Parigi, con la moglie Helen, e vìve 
in un vecchio panfilo abbandonato 
sulle rive della Senna; ma non si fer
ma a lungo, va nel versante atlantico
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deU’Irlanda, poi in Italia, a Positano, 
a Ischia, a Venezia e a Firenze, che 
lascia per le isole Baleari; ritorna 
ancora a Parigi, e dal ’64 al ’65 va 
in India, a Pondichezzy; infine è a 
Bruxelles, pronto a muoversi ancora, 
sotto la spinta di una inquietudine 
che diventa avventura per l ’ignoto, 
insofferenza.
Phillip Martin si rivela, così un tim i
do, continuamente offeso dalla vita 
sociale, dalle regole della civiltà di 
consumo; ma come tutti i veri timidi, 
ha un fondo di aggressività aspra, 
che lo fa diventare, a volte, punti
glioso come l ’acciaio. Certamente, un 
estremo individualismo anarcoide do
mina ogni suo gesto: che sembra dun
que in sordina, oltre che per la se
vera educazione anche per il sorriso 
disarmato, candido alla fine, ed è 
invece protesta, in un personaggio 
incline per natura a risentirsi, a fug
gire, ma anche a imporsi a ll’atten
zione -  sia pure quasi indirettamen
te — con accenti di messaggio pro
fetico.
Anche la sua figura, alta, dinocco
lata, con la lunga barba e la chioma

Phillip Martin: « Affiche n. 105 » 
(1956). Sotto, « Affiche n. 92 » (Fi
renze 1955). Nella pagina prece
dente « House of Rebirth » (1968) 
e, nel titolo, il pittore Phillip Martin.

ancora più lunga, con mani scarne e 
aggressive, accentua quest’aria anti
ca, di profeta-pittore nella fredda ci
viltà meccanica.
La cosa però che più importa, come 
dicevo, è la rispondenza della sua 
arte a questa indole di visionario al
lucinato, ma nello stesso tempo rigo
roso per la segreta misura dell’espres
sione. Sono qui anzi la forza e l ’origi
nalità del suo linguaggio: ha influito 
su altri e si è imposto con una fanta
sia pittorica senza dubbio singolare. 
Comincia a dipingere nel ’48: e già 
attorno al '50 fa i prim i esperimenti 
di dripping, di sgocciolamento del 
colore, in cui il segno pittorico, an
che se affidato a un gesto occasionale, 
assume una particolare, silenziosa ri
sonanza psichica. Ma la chiusa riser
vatezza e l ’aspirazione a un ambiguo, 
sfuggente misticismo a poco a poco 
gli fanno precisare le immagini: che 
diventano esoteriche, con un caratte
re emblematico di richiami alle ori
gini perdute. Sono un po’, come di
cevo, altari vuoti, risolti in superfici, 
dove i segni si suddividono negli spazi 
di un ritmo modulato, con finezza



Phillip Martin: « Attiche n. 142 » 
(1961).

cromatica. Diventano apparizioni, 
cariche di tensione dall’inconscio, e 
ci fanno sentire, in questa nostra ci
viltà consumistica, l ’inutile affanno, 
l ’ansia senza scopo, nel bisogno di 
un punto fermo che sembra sfuggire 
misterioso.
I  valori allusivi, per la formazione 
culturale, si ricollegano alla civiltà 
inglese: che, com’è noto, ha una par
ticolare tradizione simbolista. Ma 
Phillip Martin, per la sua indole vi
sionaria, tende più decisamente alla 
pittura-messaggio: per questo chiama,

in genere, le sue immagini affiches, 
manifesti: ne mette in risalto l ’emble- 
maticità comunicativa.
Segno pittorico, superaci, spazi: il 
metodo può sembrare astratto, ma la 
tensione dei « contenuti » è tale che 
a volte, con grande libertà, sorretta 
sempre dal rigore, Martin esalta nel
la composizione elementi figurativi, 
come candele, fiori; ma anche il dato 
figurativo diventa altro, si carica di 
valore simbolico, ci porta alle soglie 
del sogno: da qui, diventano imper
cettibili i passaggi dal simbolismo 
alla tendenza surrealista, soprattutto 
per certo automatismo del segno, agli 
inizi, e per l ’efficacia della trasposi
zione del segno stesso in messaggio.

La tecnica del collage, i più segreti 
richiami degli spazi, la finezza colo
ristica -  dove i grigi predominano -  
finiscono con l ’accentuare, nel volge
re degli anni, questa perentorietà em
blematica: con larghezza di respiro 
lirico, rivelata nelle varie mostre in 
Europa e in altre città del mondo, e 
particolarmente nell’antologica alla 
Galleria del Naviglio di Milano nel 
febbraio di quest’anno. È così che 
l ’inquietudine di Phillip Martin, la 
sua ansia di fughe per l ’assoluto inaf
ferrabile, riescono con coerenza a di
ventare pittura-poesia: tra le più ori
ginali e sottili nel panorama interna
zionale di oggi.

Guido Ballo



In te rv is ta  
con P ie tro  B ianch i

D a  pochi mesi ha fatto la sua com
parsa in libreria una nuova collana edito
riale analoga a quella del bolognese Cap
pelli e che ospita prevalentemente copioni 
cinematografici italiani. La nuova collana 
è diretta dal professore Pietro Bianchi ed 
esce per i caratteri dell’Istituto di Propa
ganda Libraria. Ai primi due titoli -  Goti 
mit uns di Giuliano Montaldo e /  tulipani 
di Haarlem di Franco Brusati -  seguiran
no nei prossimi mesi Sacco e Vanzetti 
sempre di Montaldo, Una macchia rosa 
di Ezio Muzii (illustrato da stupende fo
tografie a colori), un inedito di Fellini 
{Viaggio con Anita) e altri titoli d’autori 
significativi.
Ci è parso interessante porre alcune do
mande a Pietro Bianchi che come è noto 
da molti anni esercita una doppia attività 
di critico letterario e cinematografico.

Domanda : Qual è lo scopo essen
ziale della nuova collana da lei di
retta?

Risposta : Lo scopo è duplice. Da una 
parte offrire al pubblico del buon cinema 
e i testi letterari da cui certi film signi
ficanti hanno preso l’avvio; secondaria
mente, offrire un valido contributo a una 
specifica documentazione del momento 
cinematografico attuale nel nostro Paese. 
Esercitando ormai da quarant’anni la pro
fessione di recensore di film e avendo scrit
to qualche libro (L’occhio del cinema e
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C C jo p io n i cinematografici», que- 
sto è il titolo di una nuova collana 
di sceneggiature di film, diretta da 
Pietro Bianchi per l ’Istituto di Pro
paganda Libraria, l ’IPL, che ha sede 
in Milano. Per i prim i due volumi 
della collana, il critico de « I l  Gior
no » ha compiuto una scelta tanto 
intelligente quanto tempestiva, pub
blicando i copioni di due film, tra 
i più stimolanti e singolari di questo

s i

e  l e  r a g i o n i  
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Storia del cinema, entrambi d’imminente 
e aggiornata ristampa) mi accade sempre 
più frequentemente di dare una mano a 
studenti e studentesse universitarie che 
preparano tesi sulla Storia del cinema. 
Mancando nelle università milanesi dei 
corsi regolari di Estetica e Storia del ci
nema, i laureandi che desiderano impe
gnarsi in tale specializzazione mi chie
dono consigli e direttive orientatrici per 
le loro ricerche. Con questa collana penso 
quindi di potere offrire uno strumento e 
un contributo determinante al loro lavoro.

D. : Come giudica, nel momento at
tuale, considerato dai più come mo
mento-crisi del nostro cinema, l’in
teresse che invece emerge chiaramen
te da queste ricerche universitarie?

R. : Per me la questione si pone in vari 
modi. Al livello che c’interessa, cioè quel
lo dell’espressività, la crisi del cinema non 
esiste per il fatto evidente che siamo di 
fronte non a una crisi del film ma a una 
crisi del modo tradizionale di offrire tali 
film. È ovvio che la crisi vista sotto que
sto angolo interessa un settore produttivo 
legato alle sale di spettacolo e non per 
esempio al settore cinematografico della 
televisione che proprio quest’anno è en
trato di forza nel cinema artistico con i 
due film visti al festival di Venezia, I 
clowns di Federico Fellini e La strategia 
del ragno di Bernardo Bertolucci. Anche



se è opportuno osservare che la dimen
sione ridotta del video e la mancanza del 
colore hanno attutito l’impatto estetico e 
spettacolare delle due opere in questione. 
È mia opinione inoltre che anche con 
l’avvento delle temute videocassette con
tinueranno a esistere sale di spettacolo sia 
pure di dimensioni ridotte. Si pensi alla 
differenza che corre tra i teatri dell’opera 
e le sale da concerto. Non dimentichiamo 
inoltre che per constatazione comune sono 
i giovani a frequentare soprattutto le sale 
cinematografiche e i giovani mal soppor
tano di starsene chiusi in casa davanti al 
video.
Secondo me invece di nuocere al cinema 
artistico, la televisione lo ha aiutato, dando 
vita e fervore ai film critici, di rottura, 
che per ragioni evidenti non possono pe
netrare nell’intimità del domicilio privato. 
D’altronde, lo si è visto anche a Holly
wood : le vecchie macchine per fare film 
hanno dato luogo a produzioni agili, d’ini
ziativa quasi artigianale, che ci hanno of
ferto film sorprendenti come Easy Rider, 
che con un basso costo di produzione han
no incassato cifre favolose.

D. : A livello universitario, il cinema 
per quali dei suoi molteplici aspetti 
interessa maggiormente i giovani?

non eccelso inizio di stagione: Goti 
mit uns di Giuliano Montaldo e I  tu
lipani di Haarlem di Franco Brusati. 
Le ragioni di questa scelta, Pietro 
Bianchi le chiarisce nelle due prefa
zioni. Montaldo e Brusati sono in
fatti due autori della generazione di 
mezzo giunti a una maturazione qua
si completa, anche se ciascuno perse
gue un tipo di cinema profondamen
te diverso. Ma, con questi due film,

R. : Per quel che mi riguarda essi mettono 
in rilievo nei loro studi il fenomeno delle 
personalità artistiche: Fellini, Antonioni, 
Rosi, Bresson, la nouvelle vague, il free 
cinema.
È evidente che i docenti accettano queste 
tesi anche se non sono di stretta osser
vanza con le discipline del loro specifico 
insegnamento, ma le accettano solo quan
do lo studente proponga un argomento 
concluso, storicamente delimitato. Sampe- 
ri, Bertolucci, Bellocchio -  per stare ai 
più giovani dei nostri registi -  sono an
cora in piena evoluzione. Ecco perché gli 
universitari cercano di porre una certa 
distanza temporale fra loro e i soggetti 
studiati. Anche perché, giustamente, i loro 
maestri richiedono che l’espressione fil
mica venga posta nel contesto sociologico 
e storico in cui i registi hanno operato. 
Di conseguenza queste ricerche finiscono 
col rientrare nel campo sterminato della 
Storia della cultura.

D. : Per la collana da lei diretta che 
nei suoi primi titoli si occupa di Giu
liano Montaldo e Franco Brusati, due 
registi cioè nel pieno della loro ma
turità creativa, con che criteri sele
ziona le scelte?

già si può intravvedere, per entram
bi, una fisionomia non comune, una 
personalità spiccata; tali da permet
tere fin da ora di chiamarli « auto
ri », cosa abbastanza rara nel no
stro cinema, che di autori come si 
suol dire con Va maiuscola (cioè di 
registi che possano contare su un 
proprio mondo poetico da narrare) 
ne conta poco più o poco meno del
le dita di una mano.
I l  primo, Giuliano Montaldo, aspira 
a un ruolo di analizzatore e storico 
della realtà di questo mondo tor
mentato più che mai da una serie 
tragica di contraddizioni. I  suoi mae
stri, se così si può dire, possono es
sere individuati da una parte in Ro
berto Rossellini e dall’altra in quei 
registi anglosassoni, come un Joseph 
Losey o un Tony Richardson, che 
sanno raccontare storie drammatiche 
in chiave di denuncia e di introspe
zione sociale e individuale. Montal
do aspirava da tempo a realizzare 
Gott mit uns, dopo il debutto nel ’61 
con Tiro al piccione, e poi in se
guito con La bella grinta e l ’avven
turoso (e consumistico) Ad ogni co
sto, film che gli offrì il viatico del

R.: Il ventaglio è piuttosto ampio. Per 
Montaldo, interessato ai problemi della 
collettività e ai quesiti della moralità in
tima, evocare sullo schermo in Gott mit 
uns casi abnormi come quello dei diser
tori tedeschi fucilati alla fine della guerra 
dai loro compagni di prigionia o tornare 
sul caso clamoroso di Sacco e Vanzetti, 
i due anarchici condannati a morte negli 
Stati Uniti, significa compiere un violento 
intervento critico su determinanti temi 
sociali e politici.
Per il Franco Brusati de I tulipani di 
Haarlem, il tema dell’insofferenza dei gio
vani a un ambiente opaco e repressivo di
venta motivo giustificante della nostra 
scelta editoriale. Per dirlo con parole sem
plici, sono film che si ribellano al con
formismo sociale o alle chiuse retoriche 
di una professione. Anche per Una mac
chia rosa di Ezio Muzii il problema è ana
logo. La rivelazione delle sofferenze del 
Terzo Mondo confrontate alla « buona 
coscienza » degli occidentali, che è una 
costante del suo lavoro, diventa più che 
significante motivo della conseguente scel
ta editoriale. Senza negare la validità del 
cinema spettacolare, la collana da me cu
rata dovrebbe investire soprattutto temi 
d'élite, conflitti a livello esistenziale e 
morale.

Filippo Abbiati

grande pubblico, e ancora di più era 
sua ambizione portare sullo schermo 
il dramma di Sacco e Vanzetti (del 
quale è già apparso il « copione » nel
la Collana diretta da Bianchi).
Non è un’opera priva di difetti e di 
scompensi, Gott mit uns, ma è certo 
rivelatrice di un regista che va per
seguendo tenacemente (guai ai regi
sti che non possiedono questa qua
lità) una sua tematica abbastanza



configurata, e se ancora l ’autore s’in
travede appena, si può dargli fidu
cia, sarà questione di poco, e già, for
se, con Intolerance, questo era il tito
lo annunciato per il film  su Sacco e 
Vanzetti, offrirà una convincente di
mostrazione che, al di là delle prove 
precedenti di cui abbiamo detto, è 
sulla via di un’autonomia espressiva. 
A noi sembra che la lettura delle 
sceneggiature è un notevole ausilio 
offerto alla critica meno distratta e 
superficiale, per l ’approfondimento 
e lo studio di un autore, e in questo 
senso le collane di copioni tratti da 
film svolgono una loro esatta funzio
ne, oltre a quella propriamente di
vulgativa. Nel caso di Goti mit uns, 
tuttavia, abbiamo avvertito un forte 
stridore nel notare che i mutamenti 
apportati dal regista durante le r i
prese avessero operato una serie tut- 
t ’altro che secondaria di modifiche. 
Non sarebbe stato opportuno e utile 
per il fruente — giriamo la domanda 
a Pietro Bianchi — pubblicare, ac
canto al copione di lavorazione, quel
lo desunto dal montaggio definitivo? 
Tanto più che l ’opera del regista, 
mai come in questa occasione, svela, 
appunto, l ’apporto della sua perso
nalità. Ci sembra che spesso la sce
neggiatura di Gott mit uns appare 
letteraria e prolissa, alcune volte sol
tanto illustrativa; le immagini, d’al
tro canto, rivelano una visione del 
film assai chiara; Montaldo ha ope
rato una serie di modifiche per asciu
gare, per rendere scarno ed essen
ziale il racconto, per togliere ogni 
inutile orpello e ogni compiacimento 
in sede di lavorazione a tavolino. In 
altre parola, è vero che anche il no
me del regista appare accanto a 
quello di Ottavio Jemma e di Lucio 
Battistrada, sceneggiatori, ma si com
prende che l ’opera di vero autore, 
Montaldo l ’ha dimostrata soprattutto 
in sede di riprese. C’è bisogno di 
dire, a questo punto, che il cinema 
italiano, forse più di ogni altro nel 
mondo, pecca nel lavoro di prepara
zióne di un film? Se lo stesso Mon
taldo avesse elaborato il testo della 
sceneggiatura più profondamente, 
forse altri difetti del film  sarebbero 
scomparsi. Nell’impostazione dei per
sonaggi, ad esempio, è chiaro che 
Montaldo, pur avendo scelto gli in
terpreti con molto acume, non è stato

Carole André protagonista del film 
di Brusati, « I tulipani di Harlem ». 
Nella pagina precedente, le copertine 
dei due libri della nuova Collana. In 
apertura, il critico Pietro Bianchi.

in grado di conferire un carattere pie
no e convincente ai due presunti 
« disertori » (Franco Nero e Larry 
Aubrey gli interpreti), al contrario 
del comandante canadese del campo 
(Richard Johnson) misurato e giu
stamente tormentato « militare di 
carriera », come è accompagnato con 
equilibrio il suo cedimento alle ra
gioni del militarismo. Ne risulta un 
personaggio psicologicamente valido. 
Franco Brusati, al contrario, ha la
vorato in sede di sceneggiatura, con 
il suo collaboratore Sergio Bazzini, 
con più costanza e in questo caso 
s’è portato sul set con un copione 
di tutto rispetto, dal quale soltanto 
raramente si è allontanato. Certo, 
Brusati è un commediografo, e ripo
ne nella parola scritta una maggiore 
attenzione che non il suo collega. 
In quanto al cammino dell'autore 
de I  tulipani di Haarlem nel cinema 
italiano, così difficile verso persona
lità intransigenti come quella del re
gista milanese, bisogna riconoscere 
che è stato abbastanza diritto, senza 
sbandamenti sensibili. Dal Padrone 
sono me, tratto dal romanzo di A l
fredo Panzini, a II disordine, allo 
sciolto e arguto Tenderly, Franco 
Brusati si è mosso sempre su un ter
reno a lui congeniale. Tutto ciò gli 
va ampiamente riconosciuto. Scrive

Pietro Bianchi nella prefazione: « Già 
nelle famose pièces, La fastidiosa e 
Pietà di novembre, il milanese Bru
sati aveva mostrato di vedere la vita 
come pena, rimorso e castigo. I l  suo 
platonismo si riflette sugli aspetti ma
gici della natura e sulla nostalgia di 
una gioia impossibile, negata comun
que al nostro universo di iloti, se
gregati dal denaro, dall’egoismo e da 
meschine ambizioni. Per Brusati co
me per Proust, le monadi umane non 
hanno finestre. Ciascuno è tragica
mente solo, sia quindi punito il f i
ducioso Pierre Dominique, che aveva 
visto in Sara una passerella verso la 
felicità a due, perciò nella coppia. 
G li echi sono numerosi ne I tulipani 
di Haarlem, ma non sono importuni 
perché si sente che il regista li ha 
felicemente rielaborati in una sua 
particolare concezione dell’assurdità 
della vita... In un film  intelligente, 
a torto dimenticato, I l disordine, 
Franco Brusati aveva mostrato le va
rie tappe della corruzione borghese. 
Ne I  tulipani di Haarlem, il discorso 
è più lirico, il platonismo più lineare, 
coerente, incorrotto ».
Certo, come hanno sottolineato quasi 
tutti i critici, I tulipani di Haarlem 
è il film più maturo e più convin
cente di Franco Brusati, così come 
il copione si può dire lo specchio fe
dele dell’opera in immagini. Si potrà 
avere dei dubbi sui suoi film prece
denti, si potrà non aderire a quello 
che è il suo mondo poetico e al suo 
stile sofisticato e un po’ formalistico, 
ma non si può non riconoscere che 
in quest’ultima opera il suo intimi
smo, che tende a volgere al tragico, 
raggiunge una compiutezza espressi
va rara ai tempi d’oggi. In più biso
gnerà dargli atto di un’ambientazione 
raffinata e non certo esteriore, e di 
una cura nel descrivere i personaggi 
che è tutt’altro che comune. Un re
gista decadente, parola da usare nel 
suo giusto senso, e che va diritto per 
la sua strada. E ’ un merito, questo, 
che è necessario riconoscere a Fran
co Brusati, che già nel teatro ha sa
puto esprimere qualcosa di non effì
mero. Con un forziere così ricco, 
Brusati dovrebbe aver la forza di 
proseguire nel suo cammino, e se il 
cinema italiano lo asseconderà, tanto 
di guadagnato per il nostro schermo.

Massimo Mida
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T R E  N O V I T À  D I  N A R R A T I V A :  

P A T T I  C A N C O G N I  C O R D E R O

T  ra tanti libri congestionati e conge
stionanti (per esempio ho ancora sullo 
stomaco la lettura fastidiosa e insulsa di 
Lezione di tiro di Paolini, vecchia scac
ciacani narrativa a caricatore vuoto) sor
prende, magari stride, addirittura irrita 
quest’ultimo libro di Ercole Patti, Diario 
siciliano (Bompiani), dissimile com’è da 
troppa romanzeria a computer già scas
sati prima dell’uso, ora che di pagina in 
pagina risulta invece restitutivo e rein
tegrante alla pari sia dei valori umani sia 
dei valori letterari.
È un diario a ritroso, a date saltuarie dal 
1970 al 1931, ed anzi al 1920: « L’odore 
del mare di Catania nel 1920, quell’odore 
di vecchie tavole imbevute di salsedine, 
di scogli ricoperti di alghe verdi o avana 
pallido carnose e sensibili come branche 
di polipo... Durante quelle ore marine 
mentre l’acqua grondava e si asciugava 
subito sulla pelle la vita sembrava non 
dovesse mai aver fine ed era disseminata 
di ore bellissime, di risvegli dopo un 
leggero sonno pomeridiano nella stanza 
in penombra... ». Dispiace non potere tra
scrivere intera questa pagina ispirata che 
culmina nella reinvenzione proustiana di 
un sorbetto di neve dell’Etna; d’altra 
parte tutto il libro è gremito di pagine

esemplari, che non sono tuttavia « belle 
pagine » elzeviristiche da isolare qua e là, 
ma al contrario sono una legata all’altra, 
intramate e fuse in una increspata aria 
narrativa incessante; e siccome dietro ad 
ogni buon scrittore siciliano si nasconde 
sempre un narratore dell’Ottocento russo, 
direi che il compagno di ebbrezze o di 
mestizie di Patti può essere Turgheniev. 
È come dire, allora, che Patti è rimasto

all’Ottocento? Se è per fargliene un li
mite, no; se è per elogiarne la natura, la 
razza, rispondo di sì: non l’Ottocento na
turalistico di tanti postverghiani suoi con
terranei, ma un Ottocento europeo non 
distante dal bel laminatoio narrativo tra 
Flaubert e Cecov.
Il sottotitolo di questo Diario siciliano è 
« alla ricerca della felicità »; ma non è 
un diario a racconti idillici o elegiaci: 
la felicità Patti la rievoca, non la rim
piange, e sopratutto fatica superstiziosa
mente a preservarla anzi a ridilatarla nel 
sangue, ridotta a pochi valori o emblemi 
ma tutti elementari, ripetendo così il de
stino di Verga o di Braneati che dopo 
l’avventura nel continente ricercano e ri
trovano in una Sicilia tuttora omerica 
il sapore vero ed intatto del vivere, una 
casa tra i limoni, un po’ di olio da un 
ulivo domestico. Nasce da questa lezione 
di essenzialità dì vita la modernità to
nica e struggente di questo libro apparen
temente retrospettivo e in realtà più ca
pace di ricompaginare il presente che di 
disseppellire il passato.
Nella sua storia di scrittore, Diario sici
liano, che è di lettura così abbandonata 
e ripagante, rischia d’essere per Patti, se 
non il più bello, certo il libro più sinto
matico, tanto assomma e ridistribuisce le 
sue qualità più febbrili e più fertili. Nato, 
forse, occasionale e quasi minore, va senza 
esitazioni a prendere posto tra le opere

S E R V I Z I O  L I B R I
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maggiori, ed è la chiave a doppia man
data, sull’ieri e sul domani, di tutta la sua 
carriera, mai come adesco felice e solida 
dopo La cugina, Un bellissimo novembre, 
Graziella.

2

^Son so se Manlio Cancogni conosce il 
romanzo di Miodrag Bulatovic, L’eroe a 
cavallo di un asino, uscito nel 1964 a pun
tate su una rivista di Belgrado, ma poi se
questrato in piombo quando stava per ap
parire in volume. Io ne pubblicai un lungo 
stralcio su « L'Europa Letteraria » nel 
maggio del ’65; più tardi uscirono a ruo
ta le traduzioni tedesca, angloamericana, 
francese, e nel frattempo deve essere ve
nuta fuori anche l’edizione jugoslava. È 
il romanzo, polemico e umoroso, sulle 
truppe italiane d’occupazione in Monte- 
negro; un paio di editori italiani l’ebbe
ro in mano, ma non si fecero coraggio a 
pubblicarlo, chissà perché. Cancogni, in 
certo modo, ha scritto con II Ritorno 
(Rizzoli) la replica del romanzo di Bula
tovic, benché senz’ombra di polemica, 
tanto il suo romanzo, che astorico non 
poteva essere, ambisce comunque ad es
sere allegoricamente antistorico: « Io vi 
ritorco: e quale guerra ha mai raggiunto 
un fine definitivo, quale azione umana? 
Ed esistono dei fini definitivi? La verità 
è che l’alta strategia è una pura favola, 
ed esiste solo per chi crede che nella vi
ta ci siano mete lontane da raggiungere 
indicate dalla storia, e obblighi presenti 
da evitare. Preferisco credere che ad ogni 
giorno basta il suo affanno, ma anche la 
sua gioia, quando capita, e che domani 
è un altro giorno ».
Questa, indipendentemente dai fatti rac
contati, è la morale eroico-individualista 
che investe II Ritorno: « Avevamo dimen
ticato che per salvarci dobbiamo contare 
solo su noi stessi... »; e il romanzo, che è 
piuttosto una parabola, ardimentosa ma 
scettica, è la storia, a metà vera a metà 
leggendizzata, d’una assurda anabasi di 
un battaglione italiano, sorpreso in Bo
snia un po’ prima dell’8 settembre ’43, 
che va all’avventura, sino alla decimazio
ne e allo sterminio, tra ustascia, cetnici, 
partigiani, arroccandosi soltanto in se 
stessi, eroi o folli ma per fortuna rimasti 
umani pur tra prove disumane: tutti alla' 
fine sono morti, tranne l’unico supersti
te che ne narra, più dimessamente che 
con enfasi, l’epopea dignitosa forse ma 
senz’altro suicida.
Libro abilmente costruito e condotto, a 
scrittura secca benché la parabola di que
sto « ritorno1 » sia umida di sottintesi. 
Quasi come II deserto dei tartari di Buz- 
zati o Ricerca di una terra felice di Pla
tonov, quest’ultimo libro di Cancogni è 
continuamente allusivo, e in fin dei conti 
già lo erano La linea del Tomori e Lo 
scialle di Marie: il suo destino è d’essere 
uno scrittore portatore di messaggi, anche 
se poi in obbedienza al nostro brutto co-

Manlio Cancogni

stume letterario, e per certo atavismo to
scano, se ne tira indietro, contento di far
ne uscire dai denti, tra il patetico e il 
riottoso, qualche amara verità proverbiale. 
Mentre, se non sbaglio, Cancogni avrebbe 
tutto da guadagnare a sfogarsi, a romper
si il collo, e non ad allungarlo verso Cas
sola e il suo dire e non dire. Comunque 
Il Ritorno è il suo libro più coerente, 
più felice: e l’invito al coraggio che vi cir
cola, malgrado l’investitura militaresca, 
viene forse al momento giusto per libe
rarci da tanta abulia vera che sta dietro 
a troppa finta anarchia. Un libro avven
turoso, in mezzo a una letteratura così 
sistemistica.

3

Corderò, come scrittore, è stato scaval
cato dal personaggio? Forse la colpa è 
più degli altri che sua; d’altra parte non

è neppur possibile ignorare il personaggio 
dal momento che, per fatalità e non per 
compiacenza, spesso è il protagonista del
la sua vita e della sua opera, prima an
cora che della polemica propria e altrui. 
Alla letteratura Cordero è nato nel ’69 
con il racconto Genus; ma alle spalle egli 
aveva, pur giovane (è del ’28), una car
riera universitaria e sette libri filosofico- 
giuridici. Poi sopravvenne il suo urto con 
gli statuti dell’Università Cattolica di Mi
lano e la conseguente rottura con la ge
rarchia ecclesiastica: e, per me, il suo 
vero torto è non tanto la insubordinazione 
non illegittima a qualche monsignore, 
quanto una certa frettolosa aggregazione 
con altrettanti monsignori della laicità 
ufficiale. È immaginabile il Savonarola 
che va a braccetto tra Poggio Bracciolini 
e il Valla? Non per fare paragoni, ma 
Cordero laico non sarà mai; e sarebbe un 
bell’errore se correndo dietro al rumo
re della sua Risposta a monsignore, o 
inseguendo soltanto in esterno il dissidio 
Lutero-Erasmo esaltato, nell’altro pam
phlet Il sistema negato, finissimo a igno
rare, come è avvenuto, uno dei libri più 
inattesi ed imprevisti (stante il nostro esta
blishment) della cultura italiana attuale, 
quel vitalmente sconcertante Trattato di 
decomposizione (De Donato, 1970), che 
quanto più pare una spogliazione di Dio 
per una vestizione e investitura dell’uo
mo, risulta, a saper leggere, un disperato 
ma intrepido appello allo scandalo perma
nente del sacro.
In questi giorni Cordero è tornato alle 
carte narrative. Il romanzo Le Mosche 
(Rizzoli, 1971) sembra uno di quei « rac
conti metafisici » che Kierkegaard inter
vallava alle opere filosofiche e morali: più 
di Kafka, che parecchi hanno evocato per 
talune coincidenze con II processo, è que
sto di Kierkegaard il nome da mettergli 
alle spalle, quel comune odio lucido con
tro i comparrocchiani, che qui in Cordero 
sono le larve bigotte della città natale, 
Tuie e cioè Cuneo, e di tutto il suo Pie
monte, ottuso quanto astuto, ovunque e 
sempre ipocrita e untuoso, corrotti mani
chini tra Tartufo e l’Avaro: « Parlare di 
bene e di male non ha senso, i loro 
malefici sono naturali come le contra
zioni della pianta carnivora ». È un rac
conto-parabola ossessivo, agghiacciante, 
inesorabile: la « presenza » è tutta della 
corruzione, della miserabilità, insomma 
della stupidità, e l’« assenza » (la salvez
za?) è raffigurata nell’ombra di una don
na, « la donna del treno », appena in
travista, forse non irraggiungibile ma in 
realtà irraggiunta. Come, dove salvar
si?, quali sono e perché gli atti giusti e 
gli atti sbagliati? È soltanto questa la 
sua domanda assoluta, immancabile, con 
l’atroce dubbio sottinteso: « cerchiamo la 
stessa cosa, loro ed io? ». Illusi i laici che 
lo accolgono, illusi i religiosi intolleranti 
che lo allontanano: Cordero resterà sem
pre uno che « prendeva la religione ter
ribilmente sul serio ». Le Mosche sono 
nutrite, e nutrono, di questa terribilità.

Giancarlo Vigorelli

Franco Cordero
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U  n piatto di pasta asciutta (bucatini, se 
non erro) che spunta fuori da un basso 
tuba, il più glorioso fra gli strumenti del 
jazz arcaico, campeggia sulla copertina del 
volume edito da Cappelli sotto il titolo 
Jazz inchiesta Italia, opera di Enrico Co- 
gno, il quale ha interpellato musicisti, cri
tici e mezzo mondo raccolto qua e là fra 
i ceti più disparati per cercare di tastare 
il polso, di costruire una sorta di cartina 
al tornasole intorno all’annoso problema 
della fortuna e della diffusione del jazz in 
Italia. A chi volesse dare un significato al 
fotomontaggio della copertina non resta 
che leggere e interpretare la frase che Gigi 
Campi una volta sussurrò all’orecchio di 
Arrigo Polillo : « Ma come si fa a fare 
del jazz con un clima come questo? Per 
fare del jazz bisogna essere infelici, in 
qualche grande e brutta città, fredda come 
quelle nostre, in Germania [Campi è da 
anni mecenate del jazz in terra tedesca e 
manager della Big Band Clark-Boland], 
come quelle svedesi, e come, naturalmente, 
New York e Chicago ».
Il jazz quindi, in Italia, sembra sia qual
cosa di peggio che un parente povero, e 
non solo, probabilmente, per le ragioni 
esposte da Campi, che volevano essere evi
dentemente una battuta spiritosa, ma so
prattutto per ragioni storiche, che qual
cuno dei partecipanti all’inchiesta ha pro
spettato, pur senza il necessario approfon
dimento: prima fra tutte il fascismo, che 
ha compiuto nei confronti della musica 
jazz una delle più pesanti campagne nega
tive fra le tante di cui si è reso tristemente 
protagonista; in virtù di una stolta inter
pretazione dell’autarchia, infatti, il regime 
nero ha cominciato con 1’affermare che si 
trattava di musica da esseri inferiori, ov
viamente demoplutocratica, negroide e 
perversa, che fuorviava gli spiriti allonta
nandoli dalla sana tradizione della italica 
canzonetta : proposta, si deve aggiungere 
per onestà di indagine e per rispetto sto
rico, che trovò non pochi italiani consen
zienti, ma che al contempo rappresentò 
una irresponsabile deviazione di giudizio 
storico nei confronti di una musica pro
dotta dal popolo negro, ridotto schiavo 
negli USA al momento in cui fu sradicato 
dall’Africa e depositato sulla piazza di 
Congo Square a New Orleans, il più gran
de mercato di schiavi d’America. A ciò 
si aggiunga, per completare il quadro e 
spiegare le ragioni di un’assenza e di una 
precarietà che hanno isolato del tutto

questa musica, situandoci fra gli ultimi 
fruitori in Europa, una congeniale carenza 
del musicista italiano di jazz, che non è 
mai riuscito a liberarsi, tranne qualche 
caso sporadico, del modello nordamerica
no, al quale si è richiamato fin dai tempi 
in cui le grandi orchestre da ballo riface
vano monotonamente i dischi di Ellington, 
di Basie e delle altre grandi orchestre del
l’èra dello swing : « Abbiamo copiato tut
to -  ha dichiarato a Cogno il trombonista 
Dino Piana -  sempre. Abbiamo prefabbri
cato ogni cosa. Per molto tempo questo 
è andato bene : il piano gettava un accor
do e si imbastivano sopra le idee, belle, 
rotonde, giuste in ogni nota, leziose. A 
un certo punto, sullo stesso accordo, si è 
sentito quanto fosse stancante, vuoto, met
tere altre note, sempre giuste, sempre belle, 
sempre più leziose. Le cose da dire erano 
più grandi di un accordo, serviva più 
spazio ».
Se dall’esame di quanto hanno affermato 
i musicisti interpellati spostiamo l’indagine 
alla ricognizione compiuta fra la gente 
comune, appartenente a un mass-media di 
educazione culturale e di preparazione mu
sicale, ci si rende conto come l’inquina
mento operato dalla musica leggera, di 
consumo, non esclusi tutti i fenomeni pop 
e rock che ne rappresentano la più arida 
degenerazione (che non ha nulla a che 
fare con il jazz vecchio e nuovo, con 
buona pace del signor Santucci), sia stato 
veramente deleterio e non abbia fatto che 
aggravare una situazione già di per sé 
tanto negativa e pesante. Ecco qualche pa
rere, preso a caso : « Il jazz, sì mi piace 
molto, perché c’è il sassofono. I musicisti

italiani di jazz che conosco e ricordo sono 
Little Tony e Gianni Morandi »; « Io co
nosco un musicista italiano di jazz, Enzo 
Jannacci »; « A me il jazz nun me piace, 
è troppo serio! Però ci abbiamo uno che è 
proprio bravo, il figlio der duce, come si 
chiama...»; «L’ho sentito qualche volta 
alla radio... mi pare siano dei neri che suo
nano... »; «Alla radio mi pare di aver 
sentito Armstrong Jones, quello famoso 
che suona la tromba... Altri nomi, c’è Joe 
Louis, mi pare... altri non ne ricordo... ». 
Come si vede, per molti italiani l’impera
tore Jones o il pugile Joe Louis sono dei 
musicisti di jazz, e il discorso si farebbe 
ancora più tragicomico se continuassimo 
con le citazioni. Ecco quindi che il mu
sicista italiano si trova costretto di con
tinuo a « far violenza», per dirla con Po
llilo, all’ambiente che non lo aiuta mini
mamente, né può considerare assoluta- 
mente il jazz come fonte di reddito. Quan
do Cogno ha domandato a Enrico Intra 
se si può vivere di jazz, in Italia, si è sen
tito rispondere: «Vivere e morirne [di 
fame] ». Di fronte a tale situazione, è giu
sto affermare che il musicista italiano di 
jazz fa quello che può, e anzi si deve ag
giungere, a suo riconoscimento, che dal 
1950 in poi ha compiuto sforzi e sacrifici 
enormi per organizzarsi, fino a formare 
una Unione italiana di musicisti che cerca 
di difendere la categoria per quanto è pos
sibile nei concerti, alla radio, alla televi
sione. È evidente che i compiti di que- 
st’ultima, alludo alla RAI-TV, dovrebbero 
essere molto più responsabili di quanto non 
siano stati finora; senza arrivare alle posi
zioni estremamente negative di Marcello 
Rosa, o a quelle troppo ottimistiche di 
Adriano Mazzoletti, si deve constatare che 
il jazz alla radio e alla nostra televisione 
viene distribuito con il contagocce, e 
quando ciò accade, si ricorre a presenta
tori che non conoscono neanche il signi
ficato della parola jazz. Ne ha fornito un 
allegro esempio una tanto sexy quanto 
sprovveduta presentatrice di personaggi 
come la Fitzgerald e Duke Ellington. Per 
cui gli sforzi di Leone Piccioni urtano 
spesso contro barriere insormontabili, pri
mo fra tutte il famigerato « indice di gra
dimento » : « So in quali difficili condi
zioni i musicisti di jazz italiani lavorino 
-  ha affermato Piccioni. -  Non incidono 
dischi, i locali da ballo non vogliono jazz, 
scarsi i circoli, i concerti, le possibilità di 
lavoro si riducono alle scarse richieste ra
diofoniche e televisive. Lo so bene anche
10 che non depongo, in alcun modo, l’idea 
di programmare in radio molti appunta
menti fissi con il jazz, anche se il cosid
detto e certamente attendibile indice di 
gradimento per questo genere, proposto a 
“ recinto chiuso ” , raramente superi il 
50 per cento. Pessimo indizio! ».
11 quadro e il bilancio che si ricavano 
dunque dall’inchiesta di Cogno sono certo 
assai sconfortanti, né si prospetta davvero



una possibilità di sbocco diverso per la 
musica jazz in Italia, anche oggi che si 
va facendo strada un risvolto culturale 
nei confronti di questa musica che senza 
dubbio può dare effetti positivi, pur non 
allontanando il pericolo che si acuisca il 
fenomeno del jazz come musica di élite, 
che potrebbe produrre altri effetti negativi. 
Da questo punto di vista, sul filo dell’in
dagine giornalistica, il libro di Cogno si 
presenta come quanto di più completo e 
pertinente ci si potesse aspettare; ma non 
ci sentiamo affatto di condividere la im
postazione e la interpretazione della mu
sica jazz che egli tende dare, secondo la

T e n t r o  

p o v e r o

e  V a m b i g u o  m i t o  

d i  G r o t o w s k i

Ruggero Jacobbi

C  he cosa vuol dire un teatro povero? 
Non certo la materiale mancanza dei mez
zi scenici: ma la soppressione del loro in
gorgo decorativo, la stimolante presenza 
dello specifico drammatico, che solo in se 
stesso trova la forza di espandersi dal 
nodo emozionale dell’individuo fino al con
testo sociale, al colloquio. A una defini
zione di questa poetica, la cui motivazione 
risale ai trionfi del cinema e poi della tv, 
che inducono il teatro a ricercare la pro
pria essenza, fornisce una serie di risposte 
Jerzy Grotowski nel libro dove si raccol
gono i suoi interventi teorici e didattici. 
Ne esce ora la traduzione italiana, a cura 
di Maria Ornella Marotti (Per un teatro 
povero, ed. Bulzoni, Roma, pagine 304, 
lire 2800). Non tutte queste risposte sono 
coerenti fra loro, perché Grotowski, come 
molti maestri della scena novecentesca 
(penso agli scritti di Taìrov, di Baty, di 
Piscator), non solo è più eloquente nella 
prassi che nella pagina scritta, ma si perde 
sovente nel gioco dei nessi verbali quando 
cede alla tentazione del filosofare, per il 
quale è ovviamente impreparato. Un umo
re metafisico è senza dubbio all’origine del 
lavoro di Grotowski, e la sua riflessione 
ne trae anche un aspetto moralistico o 
teosofico; ma questo è proprio il suo lato 
più vecchio, che riporta a miti degli anni 
Venti (il mistero e l’arlecchinata, le mas- 
que et l’encensoir), mentre il suo concreto 
operare sul palcoscenico attraverso i corpi 
di ascetici o scatenati attori provoca rea
zioni assolutamente contemporanee alla ci
viltà dei consumi: il cui peso dev’essere 
ben forte anche nello spazio compresso

quale « il jazz non appartiene più al fol
klore americano, ma alla cultura del mon
do », ricavandone le strutture dalla dele
teria distinzione del solito Santucci tra arte 
provinciale e arte periferica. Certo che il 
jazz appartiene alla cultura del mondo : e 
i negri, d’Africa come d’America, non ap
partengono forse alla cultura del mondo? 
Si vuol dire che il concetto, ormai scon
tato, del « razzismo alla rovescia », di cui 
si sarebbero resi protagonisti da un canto 
Hughes Panassié e dall’altro Leroi Jones, 
in un’epoca come la nostra ha ben poche 
possibilità di sbocco critico.
Un’ultima osservazione riguarda lo stile,

il linguaggio usato da Cogno : perché ser
virsi di un lessico descrittivo che ricorda 
un po’ la prosa di Kerouac, che aveva una 
sua ragion d’essere abbastanza evidente 
nella sede in cui si svolgeva e determi
nava? In tal modo tutto assume parvenze 
apocalittiche, il piccolo dramma di un mu
sicista che rifiuta le canzonette e deve cer
carsi un altro lavoro, come una jam ses- 
sion al « Blue Note » di Pepito Pignatelli. 
Si vuol dire che uno stile più controllato 
avrebbe certamente giovato a un libro es
senziale e importante, sulla cui utilità sia
mo, credo, tutti d’accordo.

Walter Mauro

della Polonia socialista, se genera una così 
disperata contestazione. Parlando di Ar- 
taud, e opponendo alla sua idea della cru
deltà il proprio tema personale della sa
cralità come atto fisico, Grotowski dice: 
« Come il mitico profeta Isaia, egli ha pre
detto qualcosa di definitivo per il teatro, 
un nuovo significato, probabilmente una 
nuova incarnazione: poi nascerà Ema
nuele ». È ovvio che Grotowski si consi
dera l’Emanuele di questa parabola. Ma 
lo spostamento d’obiettivo è forte: perché 
l’atto poetico, che pur nello sfrenamento 
dell’inconscio è un atto creativo, nella teo
ria di Grotowski diventa il famoso « atto 
totale », e cioè mistico, cioè passivo, cioè 
pari al ricevere una misteriosa visita. La 
crudeltà conduce un fluido seminale, sia 
pur provocato in maniera isterica; l’estasi 
grotowskiana tende femminilmente a farsi 
fecondare: il suo maschio è l’Ens cosmico 
del più remoto bramanesimo. « Questo 
atto di rivelazione totale del proprio es
sere diventa un dono dell’individuo che 
confina con la trasgressione di ogni bar
riera e con l ’amore ». Verrebbe voglia di
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ricordare a Grotowski quella eccellente 
notazione storica di Bertrand Russell: che 
la morale dell’autorealizzazione non ha 
mai portato a niente di buono. Non siamo 
al mondo per realizzare noi stessi, ma 
per dare una mano a realizzare il mondo. 
L’autorealizzazione è una fantasia buona 
per le zitelle che sudano freddo suonando 
il pianoforte, e per mancanza d’uomo so
gnano le stimmate. Questo per dire come 
possano portare lontano (lontano anche nel 
tempo, e indietro, verso il meno plausibile 
romanticismo) la smania di teorizzare e 
la tentazione della profezia. Naturalmente, 
nella pratica, il senso e il valore di Gro
towski sono ben altri: basta decifrare il 
Principe costante -  uno spettacolo ammi
revole, dove l’aria di clausura francescana 
è più un’aggiunta strategica che un neces
sario veicolo tecnico -  per ritrovarlo pieno 
come un uovo di contenuti culturali e sto
rici. Ma è abbastanza tipico il fatto che 
il protagonista, all’inizio, « su un letto ri
tuale », venga « simbolicamente castrato », 
e che al culmine dei « tratti più caratteri
stici dell’epoca barocca » che Grotowski 
ammette di evocare sia « il suo spiritua
lismo ». Davvero, i Mani wagneriani e 
maeterlinckiani di Adolphe Appia non 
sono ancora placati, nell’evasivo Occiden
te; hanno solamente cambiato sesso.
Nella parte più bella e utile del libro 
(tutta la formidabile sequenza degli eser
cizi per « l’allenamento dell’attore », nata 
dalla pratica di Grotowski: si può discu
tere anche ogni dettaglio, ma l’insieme re
sta imponente per la somma delle osser
vazioni e delle proposte), a un certo punto 
il lettore s’imbatte in eventi non più tea
trali, che alludono a un’esistenza segreta, 
con implicazioni sessuali e ingenue spe
ranze di riscatto cosmico: « Grotowski in
dica con il palmo della mano le parti del 
corpo dell’allievo che vengono riscaldate 
dal sole. Nel frattempo l’allievo canta sot
tovoce. Dopo un po’ la voce cambia, la 
forza e l’intensità del canto si trasformano 
a seconda delle parti del corpo che Gro
towski tocca ». È un esercizio come un al
tro, certo, ma non leggetelo con Jung alla 
mano, altrimenti avrete grosse sorprese ri
guardo a quel sole, e forse vi sentirete in-



ternati in una misteriosa clinica di guari
tori buddisti. « L’attore è un toro e Gro- 
towski un torero: ha un pullover rosso 
recuperato da qualche parte. L’attore deve 
attaccare cantando ». Al fondo di questo 
rituale concretamente fisico sta sempre la 
stessa astratta minaccia: « La gente in
torno a voi non esiste. Ciò che fate ap
partiene al vostro intimo essere e non ri
guarda nessun altro ». Il denudamento del
l’attore, la sua liberazione dalla maschera 
sociale, che è il punto su cui insiste parti
colarmente Grotowski, conduce a una sor
ta di deliberata e sacerdotale non-comuni- 
cazione: « Se l’attore assume lo spettatore 
come punto di orientamento, egli finirà, 
in un certo senso, per mettersi in vendita ». 
Naturalmente questa non-comunicazione 
dovrebbe essere secondo Grotowski la via 
di una comunicazione autre, di un rappor
to più vero: il legame con ciò che gli uo
mini hanno di comune e di eterno. Ma 
allora bisognerebbe avere il coraggio sur
realista di giocare tutte le carte dell’irra
zionale, mentre Grotowski continua a chie
dere lucidità e consapevolezza. E queste, 
dove potresti trovarle fuori della storicità? 
L’irrazionale, del resto, non è anch’esso 
che una tenebrosa accumulazione di dati 
storici. Di « naturale » non c’è che il 
sesso. Chiamarlo Dio non è che un’eresia 
decadentistica. E, se anche non pronuncia 
il nome di Dio, Grotowski non pensa ad 
altro: come potrebbe altrimenti fondare 
un’ecclesia, supporre un rito? Qui sta tutta 
l’ambiguità della sua mitologia estetica e, 
più che estetica, esistenziale. Né si vede 
come sia possibile trasformare l’estasi in
dividuale in atto comunicante: è sbriga
tivo correggere il tiro dicendo che l’attore 
« deve donarsi e non frenarsi, aprirsi e 
non richiudersi su se stesso, poiché que
sto si concluderebbe in un atto di narci
sismo ». Il narcisismo è alla base di tutto 
il processo, anche se è un narcisismo di 
gruppo.
Il rapporto di Grotowski con la parola è 
ugualmente ambiguo: « Le parole sono 
sempre un pretesto. Le parole non devono 
essere mai spiegate ». Ogni presenza di 
poeta a questo punto è esclusa, malgrado 
le ipocrite proteste in contrario: e anche 
la dimensione del pensiero. « Noi non sia
mo fatti per compiacere o per adulare lo 
spettatore. Il nostro compito è di dire la 
verità ». Ma se le parole sono un pretesto, 
e se non vanno spiegate, di quale verità 
si tratta? Ovviamente, della sola verità psi
cologica dell’attore; e, mediatamente, di 
quella del regista (che può ben volere 
trarsi da parte, ma la sua situazione di 
maestro o istruttore del gruppo, o inven
tore del metodo, lo costringe a « esserci » 
più di tutti). Ieri si pensava che il collet
tivo teatrale fosse al servizio della verità 
espressa da un testo scritto. Più tardi si 
capì che anche quest’ultimo era al servi
zio d’una generale ricerca della verità sto
rica: che, insomma, anche il poeta e lo

spettatore facevano parte del collettivo. 
Ma qui è l’attore a diventare ciò che ieri 
era il poeta; con la stessa pretesa di es
sere la sola « voce » universale, in cui tutti 
si riconosceranno. Basta che sia sincero 
lui, e il mondo sarà illuminato. Un’ipotesi 
tanto discutibile quanto quella di ieri, se
condo la quale bastava tradurre in segni 
la « sincerità » di Cechov o di Pirandello 
per raggiungere un’efficacia estetico-socia
le. Ma la sincerità non serve a niente, 
anzi, non significa niente. Anche gli stu
pendi spettacoli di Grotowski sono, per 
buona sorte, il frutto d’una finzione.

Ruggero Jacobbi
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Giuseppe Tedeschi

L a  notorietà di Wystan Hugh Auden non 
ha più frontiere, garantisce, con appas
sionata partecipazione e, anche, con de
ferente devozione, lohn Fuller nel fitto e 
puntiglioso volume A Reader’s Guide to 
W. H. Auden (« Guida per il lettore di 
Auden »), solidamente edito dalla Farrar, 
Straus & Giroux di New York.
In effetti l’affermazione di Fuller si può 
accettare : e proprio perché, dopo Eliot, 
Auden è, veramente, il poeta inglese più 
noto e tradotto in altre lingue. Anche al 
lettore italiano, difatti, i suoi testi sono 
stati presentati in varie occasioni e con 
crescente ampiezza. Cominciò Carlo Izzo 
con la ancora insuperata antologia Poesia 
inglese contemporanea (Guanda, Parma, 
1950). Vennero, poi, le antologie Poesìa 
straniera del Novecento, a cura di Attilio 
Bertolucci (Garzanti, Milano 1960) e 
Poeti del Novecento italiani e stranieri, a 
cura di Elena Croce (Einaudi, Torino 
1960). A Carlo Izzo si deve, invece, la 
prima, più organica e ricca, raccolta di 
versi di Auden (Guanda, Parma 1960), 
seguita da quella, altrettanto organica e 
ricca, curata da Roberto Sanesi (Bompia
ni, Milano 1960). Ad Aldo Ciliberti si 
deve, infine, l’ampio corpus, in due vo
lumi, Opere poetiche di Auden (Lerici, 
Milano 1965).
Fuller pone, subito, Auden nella ristret
tissima cerchia dei più grandi poeti con
temporanei di lingua inglese, accanto a 
Pound e a Eliot, e sottolineando di con
siderarlo, personalmente, « per respiro, 
saggezza, impegno ideologico, bravura

tecnica il più grande poeta vivente di 
lingua inglese ».
L’affermazione che in apertura di libro 
sembrerebbe viziata da troppa deferenza e 
ammirazione, si chiarisce, si situa meglio, 
si giustifica e si accetta, via via che Fuller 
esamina e commenta, con una fitta rete 
di interpretazioni, i vari periodi del la
voro di Auden e quasi tutti i suoi testi, 
compresi quelli ripudiati, « per vergogna 
di averli scritti », tra cui A Communist 
to Others (« Un comunista agli altri ») e 
To a Writer on his Birthday (« A uno 
scrittore nel giorno del suo compleanno »). 
Sostanzialmente Fuller ha ripercorso tutto 
il cammino di Auden quasi in chiave psi
canalitica e in tutte le sue allusioni, collu-
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sioni, dilatazioni culturali e umane, siste
mandole e dividendole in quattro grandi 
periodi. Il primo: dal 1927, ultimo anno 
della sua permanenza a Oxford, al qua
driennio ’28-32, passato in Scozia quale 
insegnante (e sono gli anni di stesura 
delle prime poesie impegnate e del poema 
The Orators [ « Gli oratori » ]). Il secondo : 
dal 1933 al 1938, anni di insegnamento 
nel Gloucestershire, di collaborazioni tea
trali e cinematografiche, dei viaggi in Bel
gio, Islanda, Spagna, Cina. Il terzo : dal 
1939 al 1957, gli anni della permanenza 
a New York e quelli del suo maggior la
voro poetico (sono di questi anni, a par
tire dal ’48, i suoi frequenti viaggi in 
Italia e la sua sistematica permanenza 
estiva a Ischia, dove scrive buona parte 
delle sue opere saggistiche). Il quarto : dal 
1957 al 1961, gli anni della sua perma
nenza in Austria e del suo rientro a 
Oxford, chiamatovi alla cattedra di poesia. 
L’immagine artistica e umana di Auden 
riceve da questo studio di Fuller ogni 
precisazione, anche con diramazioni e ri
mandi ai rapporti, ai retroterra, alle pa
rentele con tutta la cultura europea e ame
ricana che in qualche modo hanno costi
tuito punti di incidenza nella sua for
mazione.

G. T.
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I  n due volumi apparsi in questi giorni 
in libreria, l’editore Einaudi ha pubbli
cato quanto di meglio e di più illumi
nante abbia lasciato agli studiosi e ai suoi 
appassionati lettori uno dei poeti più tra
volgenti e geniali della letteratura del No
vecento europeo : Dylan Thomas. Uno dei 
due libri contiene infatti un’ampia scelta 
delle prose epistolari che il poeta andò 
scrivendo nella sua breve avventura uma
na (ventidue anni di corrispondenza, che 
è pura letteratura, nel giro di neanche 
quarant’anni!), e l’altro una raccolta di 
sue poesie, tradotte e annotate da Ario- 
dante Marianni, che ha completamente 
riveduto e ampliato la precedente edizione 
del 1965. In appendice a questo secondo 
volume, compaiono alcune versioni da 
Thomas di Eugenio Montale, Piero Bi- 
gongiari e Alfredo Giuliani, tre testimo
nianze, vale a dire, da parte di tre poeti 
appartenenti a diverse generazioni, nei 
confronti di un artista che da una conge
nita sregolatezza umana e intellettuale 
aveva saputo trarre l’estrema lucidità del 
linguaggio e dei contenuti.
I due volumi si integrano a vicenda, non 
soltanto perché l’uno fornisce decisive pro
ve di connotazione e di identificazione 
poetica all’altro, ma anche perché dimo
strano come il più delle volte il grande 
poeta riesce anche à essere un grande 
prosatore, nel momento in cui trasferisce 
sulla pagina segreta e rappresa dell’epi
stola tutta l’intensa carica lirica che il 
contesto poetico comprime entro schemi 
e lessici celati e occulti. Tutto quel fram
misto di candore, di bestialità, di follia, 
che nelle poesie trova una sua allucinan
te esemplificazione, è ancora rintraccia
bile nell’epistolario, fin nelle prime let
tere che nel lontano 1938 il poeta gallese 
scriveva a Henry Treece; né meno indi
cative risultano quelle indirizzate alla mo
glie Caitlin McNamara, sposata a ventitré 
anni e sua compagna nella miseria più 
assoluta, laddove il poeta rivela con un 
senso di sconvolto candore la propria 
inadattabilità a ogni schema di vita pre
costituito e borghese, e di conseguenza la 
invincibile esigenza di obbedire, nei mo
duli dell’esistenza, unicamente al proprio 
fantasma poetico, di continuo orientato 
verso l ’intensità del rapporto vita-poesia. 
A somiglianza dei grandi maudits del se
colo scorso, infatti, anche per Thomas 
vita e poesia rappresentano una sola, uni
voca esperienza, cui Thomas si abbando
na con l’ansietà virginale di un adole
scente sprovveduto e inerme di fronte ai
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colpi d’urto dell’esistenza: si dissolve così 
ogni senso pratico e tutto si traduce in 
suoni, in ricerca lirica e in immagini, don
de poter trarre l’unica linfa vitale possi
bile: « Una mia poesia abbisogna -  di
chiarò Dylan Thomas una volta -  di una 
falange di immagini, giacché il suo cen
tro è una falange di immagini. Io creo una 
immagine -  sebbene “ creo ” non sia la 
parola giusta; io lascio forse che un’imma
gine si “ crei ” emotivamente e quindi 
vi applico quel tanto di potere critico e in
tellettuale che posseggo -, lascio che ne ge
neri un’altra, lascio che questa nuova im
magine contraddica la prima, faccio, della 
terza immagine generata dalla congiun
zione delle altre due, una quarta immagine 
contraddittoria, e lascio, nell’ambito dei li
miti formali che mi sono imposto, che coz
zino tutte insieme ».
Un impasto allucinante di immagini e sen
sazioni che fornirono corpo e sangue a 
una poesia che, nel pieno degli anni Qua
ranta e Cinquanta, intese contrapporsi, 
a difesa della irregolarità del genio, alla 
poesia calibrata e tutta essenziale nella 
sua profonda spiritualità di Eliot, ma che- 
al contempo si espose volutamente al 
grave rischio di essere compresa da pochi, 
e criticata come incomprensibile dai più. 
Nella sua premessa, Ariodante Marianni 
polemizza giustamente con tutta quella 
parte della critica, soprattutto anglosas
sone che si sforzò di dimostrare come 
l’intera espressione poetica di Thomas 
fosse null’altro che una sequenza di frasi 
senza senso; mentre invece l’elemento di 
amalgama, rintracciabile in una intuizione 
critica di Giorgio Melchiori che lo stesso 
Marianni fa propria e amplifica, è da in
tendersi nella perfetta simbiosi musica- 
poesia che in Thomas assume toni e as
sonanze di intensa e assoluta liricità. Ma 
anche questa seconda ipotesi critica presta 
il fianco a un equivoco, come d’altronde 
è destino che accada ai grandi geni del
l ’universo: il pericolo di interpretare que
sto connubio come una tendenza thoma- 
siana ad « abbandonarsi al suono delle pa
role prescindendo dal significato ». Di 
fronte a tale rischio, Dylan Thomas pre
senta caratteri di assoluta immunità che

Dylan Thomas

gli derivano dal suo stesso modo di in
tendere la poesia, come progressione di 
immagini al cui nodo interiore il filtro ra
zionale gioca un ruolo determinante, sì 
da fornire un logico e cartesiano tessuto 
alla materia scelta come oggetto e tema 
conduttore del canto.
Sotto tale aspetto, e per sgombrare ancora 
più rapidamente il terreno da qualsiasi 
pericoloso equivoco, diventa essenziale e 
illuminante il volume dell’epistolario, lad
dove Thomas, fra una confessione e 
l’altra, traccia veramente le strutture por
tanti di una poetica che nel corso del 
nostro Novecento ha rappresentato un 
punto fermo e indubitabile.

Walter Mauro
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( L ’è proprio da temere che l’epoca dei 
carteggi tra uomini illustri, pensatori, let
terati e artisti, sia al tramonto. Il telefo
no, i viaggi rapidi, la fretta del nostro 
tempo sembra che dissuadano la gente di 
penna dal vergare quelle lunghe epistole 
che fanno la gioia dei ricercatori, dei cri
tici e dei curiosi. Frattanto, aspettando 
la fine, consoliamoci con le testimonianze 
ultime di una civiltà letteraria meno fret
tolosa. Ecco, fresco di stampa, il car
teggio tra quell’amabile e squisito prosa
tore che fu Valéry Larbaud e il poeta 
Léon-Paul Fargue (Gallimard). Larbaud, 
figlio di un padre anziano, ne ereditò pre
sto la notevole sostanza basata in gran 
parte sul possesso e lo sfruttamento delle 
famose acque di Vichy; la salute mal
ferma lo aiutò a evitare tutte le guerre; 
un collegio cosmopolitico, che ricordano 
le pagine deliziose di Fermino Marquez, 
gli diede il gusto delle genti diverse, delle 
lingue straniere, dei viaggi e della sorri
dente mutabilità della vita. A dar come 
il crisma a una quantità di occasioni fe
lici venne, ancor vivo Larbaud, la fatica 
di un amico intelligente che si fece affet
tuoso e minuzioso biografo dello scrittore. 
Il primo volume della sua fatica racchiu
de in 300 pagine fitte gli avvenimenti della 
vita fisica e spirituale di Larbaud.
Nel volume che è affettuoso, che è l’ope
ra di un sodale e che s’è compiuto sotto



la guida e con l’assenso del biografato, 
mancano naturalmente le zone d’ombra, 
i dubbi, i segreti del cuore. Il biografo, 
G. Jean Aubry, ha supplito con l’intelli
genza ai difetti non evitabili in ogni opera 
apologetica: il destino ha voluto però che 
il biografo morisse ancor prima del suo 
biografato. Forse il secondo volume della 
vita di Valéry Larbaud (il primo va dal
l’anno di nascita 1881, al 1920) non è stato 
scritto compiutamente; forse è stato scrit
to, ma mani indotte impedirono che an
dasse alle stampe. Nella casa di ogni let
terato c’è spesso qualche presenza dome
stica che, appena il « caro estinto » è com
posto nella cassa, si affretta a dar fuoco 
ai caminetti con le carte del morto.
Per tornare a Larbaud, diciamo subito 
che alle fortune venutegli dal caso, della 
ricchezza, dell’intelligenza, del dono lin
guistico, egli seppe aggiungere la fortuna 
di avere amici fedeli. Siamo d’accordo 
che, a un intellettuale ricco, sfuggire alla 
vita di famiglia risulta più facile che a 
chi è legato alla necessità del guadagno; 
ma Valéry Larbaud non cadde nella trap
pola in cui precipitò Gide, restò scapolo 
fino alla piena maturità e seppe tener 
fermo contro l’egoismo materno. Nello 
stesso tempo non diventò mai uno di que
gli « avventurieri » dei tempi moderni, 
cui allude Péguy quando parla dei padri 
di famiglia. Quanto all’opera è certo che 
le pagine di Larbaud possiedono molte più 
possibilità di durare di quelle di tanta 
gente il cui nome è stato persino gridato 
sui tetti: è indicativa l’inclusione del ro
manzetto giovanile, e già citato, di Lar
baud, Fermino Marquez, tra i dieci ro
manzi più importanti del cinquantennio 
recentemente scelti da un sinedrio francese. 
Timido, elegante, discreto, non facilmente 
accostabile, sin dall’adolescenza Larbaud 
era qualcuno: i denari che, come sap
piamo, non gli fecero mai difetto lo aiuta
rono alle lettere, ai viaggi e alla cono
scenza di sé. È molto giovane quando 
capita nelle nostre Puglie e in Lucania 
compiendovi esperienze che gli detteran
no più tardi pagine fra le sue più per
fette: è ormai un giovanotto quando un 
lungo soggiorno fiorentino gli suggerisce 
i passi forse più divertenti del Barnabooth. 
Infatti è sotto questo bizzarro, emblema
tico nome che Larbaud nasconde in que
gli anni la sua solitudine, la sua malin
conia, la sua timidezza.
Egli si è visto, da principio, come un 
volontario, un ufficiale di complemento, 
nel servizio delle lettere; più tardi l’ami
cizia di scrittori già noti (Gide, l’imman
cabile, Claudel) gli hanno confermato la 
validità di una vocazione; ma la libertà 
offertagli dal denaro si trasforma nell’ul
timo impedimento, diventa la causa prima 
di una sorta di « complesso di colpa » 
nei confronti della letteratura. Descriven
do il bizzarro miliardario sud-americano 
Barnabooth, le sue manie, i suoi gusti, le 
sue inclinazioni amorose, Larbaud si libe
ra completamente dalla timidezza nata dai 
troppi riguardi della benevola fortuna. 
Dopo aver scritto la famosa lirica sui

Valéry Larbaud

treni di lusso che scivolano dolcemente 
nella Europa illuminata di prima del T4, 
e sulle belle mendicanti che guardano 
indifferenti il viaggiatore straniero che si 
mostra al finestrino del treno fermo in 
una stazione spagnola, lo scrittore non 
avrà più timore di affrontare i temi di 
tutti: le sconfitte amorose, le malattie del 
corpo e dello spirito, la nostalgia, certe 
sere, del focolare domestico.
Sebbene Larbaud sia in possesso di quel
la clarté che è il dono immediato dell’in
telligenza francese, per molti lati egli non 
ha nulla da spartire con le debolezze e 
anche con certe qualità dei suoi compa
trioti scrittori. Fuori casa, purché sia nei 
Paesi che ama, Italia, Spagna, Inghilter
ra, Larbaud fa corpo con gli usi e i co
stumi, con la gente e la lingua del luogo. 
Durante la prima guerra mondiale passa 
due anni in una tranquilla cittadina spa
gnola, Alicante, dove fa amicizia col con
sole italiano e soprattutto con le figlie 
della padrona di casa e con le loro ami
che; a Milano scrive, guardando dalla fi
nestra, una pagina su piazza Cavour, che 
potrebbe anche oggi mandare in visibilio 
un direttore di giornale che abbia il gu
sto degli ottimi « elzeviri ». In Inghilterra 
è talmente di casa, da soffrire, anche fisi
camente, quando certe vicende private lo 
tengono troppo a lungo lontano dall’isola. 
L’opera critica di Valéry Larbaud si ag
giunge a quella narrativa; la sua è cri
tica che non vuole né dare notizie di una 
certa produzione letteraria in certi anni, 
né vuole imporre, attraverso esempi buoni 
o cattivi, una sua teoretica: Larbaud, scel
to liberamente un tema che gli sta a cuo
re, San Girolamo, protettore degli scrit
tori, o Un vizio impunito, la lettura, col
tiva minuziosamente l’argomento, se lo 
porta dentro a lungo, e ce lo offre sol
tanto quando è a punto, sia nella stesura

linguistica che nell’ordine concettuale. Non 
meravigliatevi quindi se i suoi gusti non 
sono rivoluzionari: se è favorevole a un 
poeta morto giovane e dimenticato, Le- 
vet, o al povero Charles-Louis Philippe, 
o al misconosciuto Samuel Buffer, o al 
bizzarro Landor, o al poeta cattolico Con- 
ventry Patmore.
Tutt’altro personaggio il poeta Léon-Paul 
Fargue: sfaticato, pigro, esce difficilmen
te di Francia, limitandosi al massimo, 
nella buona stagione, a frequentare le 
spiagge della Normandia e della Costa 
Azzurra. In comune la passione lettera
ria. Autodefinitosi « le piéton de Paris », 
Fargue si intrufola nelle stradine della 
vecchia capitale e ne parla con accenti 
suggestivi. È di casa in ogni caffè lette
rario, in ogni luogo dove si mostri la 
nuova poesia. Per lunghi anni, dal 1910 
al 1924, tiene informato l’amico vaga
bondo delle faccenduole della repubblica 
delle lettere. Hanno in comune gusti non 
solo intellettuali ma un tantino bizzarri: 
soldatini di piombo, bandiere e stendardi. 
Hanno anche comune il disprezzo per 
gli scrittori di mestiere: i commediografi 
del boulevard, i cacciatori di premi e pre
bende, gli scrittori che hanno un debole 
per la Legion d’onore e le poltrone del
l’Accademia. Prima del fatale agosto 1914, 
sono gusti aristocratici, non condivisi an
che da gente rispettabile. Un tipo ori
ginale come Jules Renard invidia i suc
cessi di Edmond Rostand; nell’ombra del 
« Mercure de France » il sospettoso Léau- 
taud segue i progressi nella fama di Bar- 
rès, di France, di altri fortunati. Fargue 
e Larbaud si sono conosciuti al funerale 
dello sventurato Philippe, e si sono pale
sati della stessa sostanza. Sono soltanto 
al servizio delle lettere.
La corrispondenza tra i due è affascinan
te per più ragioni: ci dà ritratti intensi dei 
protagonisti dell’epoca, è ricca di fervore 
giovanile, ci offre alla sorgente lo « spac
cato » di un’epoca tra le più felici che ab
bia conosciuto la Francia intellettuale ed 
artistica. Le lettere sono trecento; due 
terzi sono dovuti a Larbaud. Diamo qual
che breve saggio. Larbaud: « Sono molto 
contento dei tre giorni trascorsi all’isola 
di Man. Prima di tutto c’è la gioia di sen
tirsi su un’isola! Un resto, senza dubbio, 
della gioia che provò Noè, chiusa l’im
mensa porta, quando si sentì nel calore 
dell’Arca. Gli animali, le piante, tutto 
diventa improvvisamente più prezioso » 
(23 giugno 1911). Fargue: « So, caro Lar
baud, che in questo momento non stai 
bene: tengo a dirti che il mio affetto non 
ti ha mai abbandonato, da quando uomi
ni e cose ci hanno ingiustamente sepa
rati » (1935 o 1936). Il loro affetto si rin
forzò ancora, verso la fine della vita, per
ché vennero colpiti entrambi da malattie 
analoghe. Semiparalizzato, Léon-Paul Far
gue si spense il 24 novembre 1947; Va
léry Larbaud, costretto da tempo a vita 
sedentaria, lui che si era definito « viag
giatore di prima classe », morì dieci anni 
dopo.

Pietro Bianchi



F A L Q U I
« Alla doverosa ristampa di II peccato e 
le altre opere (Guanda, Parma, 1971), cui 
resta affidata la fama di Giovanni Boine 
-  il ligure iscritto tra i “ moralisti ” del 
gruppo della “ Voce ” in contrapposizione 
agli “ artisti ” -, Giancarlo Vigorelli ha 
premesso un’appassionata, ma non meno 
ragionata e documentata rivendicazione di 
quella che a una scavante rilettura odier
na, vuol risultare, quale è, la più auten-
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tica, intima, dolorosa personalità religiosa 
e letteraria del Boine. E si è adoprato, 
con citazioni e richiami, a dimostrare co
me in Boine il trapasso dalla stagione mi
stica, circoscritta alla collaborazione al 
“ Rinnovamento ” alla stagione esistenzia
le della “ Voce ” e della “ Riviera ligure ” 
non sia da considerare una discesa dalla 
religione alla letteratura, poiché in Boine 
è da riconoscere un “ cristiano in esilio ” 
e in tale sua “ ferita non chiusa ” , è da di
stinguere la ragione del suo franto, sin- 
gultante stile, vieppiù irrompente e ane
lante quando cede all’aperta, nuda, quasi

impietosa confessione. Quello avanzato dal 
Vigorelli è dunque un invito alla rilettura 
che comporta qualche giunta nella storia 
del sentimento religioso e qualche revisio
ne nella storia letteraria circa la misura 
del collimare di Boine con la schiera vo- 
ciana, per quanto già in essa la sua appar
tenenza, insieme con quella di un Rebora, 
di uno Jahier, di uno Slataper, abbia ri
chiesto e ottenuto una spartizione non 
esente da contrasti ideologici, che con il 
tempo si sono andati complicando. Ma è 
sulla particolare condizione della sua pre
senza, arrovellata, che Vigorelli appunti- 
sce e indirizza le sue ricerche e le sue ar
gomentazioni, opponendosi alla più parte 
dei precedenti giudizi, non escluso quello 
dello stesso Papini... ».

Enrico Falqui
« Il Tempo », 13 aprile ’71

BO
« Oggi, finalmente, a tanta distanza di tem
po, Boine ritorna in libreria, sempre nelle 
edizioni Guanda ma questa volta per me
rito di Giancarlo Vigorelli che ha aggiun
to alle opere curate dal Novaro i Discorsi 
militari, facendole precedere da un « Ri
tratto » tanto appassionato e vibrato quan
to acuto e sottile. Intanto Vigorelli rifiuta 
l ’immagine di un Boine chiuso e stretta- 
mente legato alla stagione del “ fram
mento ” e invita alla rilettura chi aveva 
dato dello scrittore religioso un’interpre
tazione parziale... ».

Carlo Bo
« Corriere della Sera », 29 aprile ’71

C IB O T T O
« Rileggendo le pagine fermentanti di 
Frantumi e La ferita non è chiusa, bloc
cate e tese del romanzo II peccato, lucide 
e puntuali di Plausi e botte, esce fuori nel
la sua interezza, come bene sottolinea Vi
gorelli, l’immagine di uno spirito arrivato 
alla letteratura dal travaglio religioso, con 
una modernità di ritmi e d’invenzioni che 
lo collocano al fianco di certi classici stra
nieri che soltanto adesso si ha l’impres
sione siano stati recepiti, e di un critico 
che oltre a scoprire ed imporre autori 
poi giustamente considerati, ha fatto giu
stizia di troppe fame usurpate in nome 
di valori che riconducevano l’impegno 
creativo alla matrice sociale e morale ».

G.A. Gibotto
« Il Giornale d’Italia », 11-12 marzo ’71

S P A G N O L E T T I
« Ma ecco come vanno le cose nella no
stra editoria, così proclive a pubblicare 
tutto, e spesso a sproposito. Dovranno an
cora trascorrere oltre trent’anni, nonostan
te l’interesse crescente della critica (da Bo 
a Macrì, da Falqui a Barberi Squarotti, 
da Costanzo a Cattanei), perché si possa
no trovare riuniti in un corpus omoge
neo gli scritti fondamentali di Boine. E 
questo avviene solo oggi, sotto la sigla 
editoriale di Guanda, con il grosso volume 
Il peccato e le altre opere, preceduto da 
un lungo saggio di Giancarlo Vigorelli: 
una rilettura commossa e attualissima del
lo scrittore ligure, che muta completamen
te le prospettive critiche del suo lavoro... 
L’operazione di Vigorelli è importante 
perché riesce a estrarre Boine dalle sue 
bellurie linguistiche, per restituircelo nella 
sua interezza drammatica... ».

Giacinto Spagnoletti
« Il Messaggero », 18 aprile ’71

B IA N C H I
« Nella perspicua nota dedicata a Giovan
ni Boine (sebbene l’esemplificazione che 
segue sia, a mio gusto, troppo scarsa...) 
Gianfranco Contini (Letteratura dell’Italia 
unita) dice che una raccolta completa de
gli scritti “ sarebbe altamente auspicabile ” . 
Contini scriveva nel 1968. Meno di tre an
ni dopo appare un grosso volume, I l pec
cato e le altre opere, preceduto da un am
pio e organico saggio di Giancarlo Vigo
relli, in cui viene esaminata in ogni suo 
versante la religiosità dello scrittore... 
Forse ha ragione Giancarlo Vigorelli quan
do sostiene la novità del Peccato che lo 
pone, scrittore scabro, essenziale, tra gli 
anticipatori dell’antiromanzo ».

Pietro Bianchi
« Il Giorno », 21 aprile ’71

V IR D IA
« Il recupero che Giancarlo Vigorelli com
pie di Giovanni Boine, della sua opera e 
del suo pensiero, nell’introduzione al gros
so volume da lui curato che raccoglie II 
peccato e le altre opere, apparso in que
sti giorni presso l’editore Guanda, un agile 
e documentato “ ritratto ” dello scrittore 
ligure morto a trent’anni nel 1917, era 
doveroso da parte della cultura letteraria 
italiana... ». « Il recupero che compie Vi-
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gorelli nel suo saggio si svolge su due di
rettrici, quella dell’esperienza letteraria e 
quella dell’esperienza religiosa, che sono 
poi in Boine due facce della stessa meda
glia... ». « Il grosso volume di più di 650 
pagine si apre con II peccato e con le altre 
prose che apparivano nell’edizione origi
nale della “ Voce” apparsa nel 1914 (La 
città, Conversione al codice, Frammenti, 
Delirii, Il cespuglio è bizzarro, A tagliare 
gli ormeggi)', seguono i testi critici di 
Plausi e botte, La ferita non chiusa, Di
scorsi militari. Pressoché tutta l’opera del 
Boine; mancano gli epistolari e forse nes
suno meglio di Vigorelli potrebbe curarne 
l’edizione ».

Ferdinando Virdia
« La Fiera Letteraria », 9 maggio ’71

M A U R O
« Vigorelli nell’introduzione, facendo giu
stamente un largo uso delle pezze d’ap
poggio costituite dai testi (e quindi lavo
rando di prima mano), riesce facilmente 
a scardinare una dopo l’altra tutte le vio
lenze critiche usate, e abusate, al cospetto 
dell’opera di Boine, a cominciare dalle ac
cuse continiane a quelle intorno al presun
to “ frammentismo ” di un’opera come 
Frantumi, che voleva invece inserirsi in 
un certo clima linguistico e sbarbariano 
che non è crepuscolare o intimista, bensì 
montalianamente innestato nella corposità 
dei problemi dell’uomo. A tali discorsi cri
tici, Vigorelli oppone la difesa di una sof
ferta “ unicità ” dell’opera boiniana, rea
lizzata proprio laddove ai più appare co
me frantumata e frammentaria: e per tale 
ragione l’impegno critico del prefatore e 
curatore del volume si orienta verso il 
recupero e la rivalutazione di un’opera 
come II peccato, spesso giudicata dalla 
critica come minore nella produzione boi
niana, così estremata ed essenziale perché 
racchiusa nel pugno di appena trent’anni 
di vita... ».

Walter Mauro
« Messaggero Veneto », 11 aprile ’71

« Vigorelli propone un discorso veramen
te nuovo e pertinente intorno all’opera di 
Boine, centrando i punti focali di quel 
rapporto fra fede e misticismo che fu sem
pre male interpretato, al punto da costi
tuire una sorta di dannazione che ha 
accompagnato lo scrittore ligure al di là 
della stessa morte... ».

Walter Mauro
« Momento-Sera », 10 aprile ’71

T E D E S C H I
« Il Boine rivisitato e riletto da Vigorelli 
non è, dunque, quello scrittore impressio
nista e lirico, ansimante e cantilenante, 
che, per anni, molta critica ci aveva, pe
dissequamente e surrettiziamente, antolo
gizzato; né il fantastico e vago rappresen
tante di una troppo a lungo mitizzata 
“ prosa d’arte ” . È qui il vero Boine, in 
queste integrali, fitte, magmatiche 700 pa
gine riproposteci da Vigorelli: pagine irte 
di scandagli profondi su se stesso e sulla 
vita, sugli uomini, su Dio, sulla storia; 
scandagli “ a groppo unico tra impianti 
etici e trapianti estetici, o viceversa” , co
me ricorda Vigorelli... ». « In ogni caso, 
questo Boine mutuatoci da Vigorelli è una 
lettura a alta formatività: e, d’ora in poi, 
gli antologisti e gli storici della nostra 
letteratura non potranno più dimenticar
sene ».

Giuseppe Tedeschi
« Il Mattino », 6 maggio ’71

F IN Z I
« La lettura di Boine è una vera riscoper
ta: anzitutto un preciso riferimento alla 
cultura del primo ’900 italiano, di cui 
Boine fu animatore e parte attiva. Più che 
altri però, proprio Boine impostò un di
scorso di idee, fu scrittore ideologico e 
religioso. E qui occorre riferirsi al Ri
tratto di Boine, illuminante saggio intro
duttivo di Vigorelli, il quale affronta acu
tamente e approfondisce le matrici del 
cristianesimo di Boine, scoprendone gli 
agganci pascaliani, i nessi con Unamuno, 
le ascendenze filosofiche bergsoniane, e 
discutendone sui testi la posizione di fron
te sia ai fermenti modernisti del cattoli
cesimo, sia alla gerarchia e all’ecclesia. 
La religiosità di Boine, conclude Vigorelli, 
è un sentimento del profondo, una lotta 
continua dell’individuo con se stesso per 
uscire da se stesso e riconoscersi negli 
altri... ».

Gilberto Finzi
« Giorni », 5 maggio ’71

B E R T A C C H IN I
« La presenza effettiva, il lavoro in cre
scita del ligure Giovanni Boine (1887- 
1917) possiamo rivederlo oggi e verificar
lo alla luce dell’edizione completa II pec
cato e le altre opere (assenti solo le lette
re) che G. Vigorelli ha curato per l’editore

Guanda (Parma, 1971). E sarà per molti, 
specie per i lettori più giovani, un’auten
tica scoperta, proprio nel senso attivo del
l’incontro, della rivelazione conoscitiva ed 
esistenziale oltre che del “ caso ” lettera
rio riproposto e nuovamente discusso. Ne
gli anni Trenta e Quaranta (e anche ades
so, sino a Contini e alla Letteratura del
l’Italia unita) Boine era noto come elzevi
rista, esperto di prose e frammenti lirici; 
e i suoi Frantumi valevano e valgono come 
esplorazioni e scandagli dentro le “ larve 
del caos ” condotti avanti a forza di ritmi 
espressionistici doppiati su un fondo neo- 
romantico e mistico. Ma la prospettiva del 
geniale prosatore d’arte e del frammenti- 
sta “ sonnambolico ” non esaurisce, né 
realizza la fisionomia di Boine. A rileggere, 
sgombri da pregiudizi e riserve, Il peccato 
e L’Esperienza religiosa, con le loro anti
cipazioni anticonformiste, i vivaci, impe
tuosi soprassalti della coscienza, la loro 
stessa scrittura aperta, di ispirazione mo
dernista, tra ingorghi di confessioni, reti
cenze e slarghi etici, si ha l’impressione 
non solo di uno spirito religioso, ma di 
un vero e proprio scrittore religioso, forse 
il maggiore, se non l’unico nel cerchio ri
stretto degli autori religiosi nostri degli 
ultimi cinquant’anni, secondo solo a Re
bora. Per questo consentiamo col lucido 
e risentito Ritratto di Boine che Vigorelli 
ha introdotto al volume. E ci sembra senza 
altro persuasiva la sua proposta, il suo 
invito non a una lettura culturalistica, da 
storia letteraria, ma piuttoso ad una con
siderazione etico-religiosa dello scrittore 
Boine (scrittore, si badi, non letterato) da 
far rientrare degnamente nella vicenda 
della storia religiosa in Italia, “ così scarsa 
e bastarda” , punteggiata da rare cime e 
con una pianura, “ anzi una zona depres
sa, non tanto di laicità quanto di religio 
depopulata, di miscredenza, soprattutto di 
indifferenza” ».

Renato Bertacchini
« Studium », marzo 1971
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Giuseppe Tedeschi

JLe storie a suspense o thrilling o a in
treccio cupo-misterioso hanno raggiunto 
e conquistato, a titolo creativo, anche que
gli scrittori che fino a qualche anno fa 
non avrebbero mai accettato di esserne 
invischiati. I risultati, bisogna dirlo, sono 
stati il più delle volte ottimi : e si possono 
citare, a titolo di esemplificazione più im
mediata e piu convincente, quelli ottenuti 
da Le stelle fredde di Guido Piovene, ro
manzo che, a trama inquisitoria-polizie- 
sca, fu il maggior successo editoriale dello 
scorso anno.
Ugo Ronfani, corrispondente del « Gior
no » e nostro collaboratore da Parigi, al 
suo primo romanzo, I l cancello d’oro (Pan 
Editrice, MPano 1971), ha applicato e ri
solto, in chiave di completa trasposizione 
letteraria e di perfetta aderenza psicolo
gica, questi canoni inquisitori-polizieschi, 
appena riprendendone qualcosa dal ma
chiavellico di Agatha Christie e dalla in
soddisfatta inquietudine provinciale di 
Georges Simenon. Naturalmente lo sche
ma inquisitorio e sospensivo della trama 
(un professore appena arrivato nella sua 
nuova sede di lavoro che è una specie di 
« centro comunitario » o falansterio gui
dato da un certo ingegner Corte, utopista 
tra i più rêveurs, si trova implicato nel
l’assassinio di questi, e, pur essendone ri
conosciuto completamente estraneo, è co
stretto a subire inchieste e interrogatori) 
non è il pregio maggiore del libro.
È nel teso, allusivo, diramante, rapporto 
allegorico che corre tra una svilita civiltà 
contadina in via di estinzione e una trion
falistica civiltà tecnologica in procinto di 
sconvolgere certezze garantite da lunghe 
tradizioni, il pregio maggiore, e il senso, 
del racconto di Ronfani. Nessun rifor
mismo neo-capitalistico, per quanto illu
minato e tecnologicamente avanzato e per
fetto, potrà mai aiutare l’uomo a trovare 
giustizia e libertà, a capirsi e a capire gli 
altri, pare voglia dirci Ronfani. Una sola 
giustizia può aiutare gli uomini, « non la 
giustizia di una setta segreta... un’altra, 
più profonda. Quella che scaturisce dalla 
vita stessa, dall’ordine che la governa, 
nonostante la follia degli uomini », egli 
ribatte.
Scritto con lineare dialogazione; con tagli 
essenziali, chiari, diretti; con una visione 
dell’incastro, limpida e precisa; con una 
caratterizzazione dei personaggi incidente 
e sicura: Il cancello d’oro può essere de
finito un romanzo riuscito, vero, compiuto.

G. T.
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Serena Vitale

L J  n mondo fiabesco, popolato di strane 
creature antropomorfe e di esseri umani 
attrezzati alle metamorfosi, caratterizza 
tutta la narrativa di Bruno Schulz, lo scrit
tore polacco scomparso nel ’42 (del quale 
Einaudi ci dà i racconti Le botteghe co
lor cannella), riscoperto dalla critica solo 
negli ultimi anni, sull’onda dell’interesse 
acceso intorno all’avanguardia polacca e 
in particolare intorno a personalità d’ecce
zione come Witold Gombrowicz e Sta- 
nislav Witkiewicz. Già per sua natura epi
sodica e strutturalmente esile, l’opera di 
Schulz ci è giunta notevolmente ridotta per 
la perdita di alcuni manoscritti, tra cui 
quello del suo unico romanzo, Il Messia, 
scomparsi nel disastro bellico. È impossi
bile disgiungere l’universo fantastico testi
moniato dai racconti di Schulz dall’imma
gine della sua personalità umana, così co
me viene illustrata da chi potè conoscerlo : 
un uomo estremamente schivo, sfuggente, 
impaurito e timido, con una forte tendenza 
a immobilizzare e protrarre atteggiamenti 
infantili; un testimone d’eccezione come 
Gombrowicz lo definisce « minuto, bizzar
ro, chimerico, assorto » e ancora « gnomo 
minuscolo dalla testa enorme, quasi trop
po spaurito per avere il coraggio di esiste
re... ». A riprova di questo strenuo anco
rarsi di Schulz a un mondo di voluta im
maturità, sia come scrittore che come 
uomo, la figura che attraverso molteplici 
metamorfosi e in infinite accezioni figura
tive compare più spesso nei suoi racconti, 
costituendo forse l’unico elemento di unità 
narrativa, è quella paterna. Il padre di 
Schulz, rinsecchito e strambo mercante di 
stoffe nella comunità ebrea di un paese 
polacco, domina con la sua magra e grot
tesca presenza la rievocazione costante del
l’infanzia, un’infanzia mitica, cristallizzata, 
come pietrificata. Ridotto all’inattività e a 
una vita marginale dalla decadenza fisica, 
il padre si trasforma nella fantasia dello 
scrittore e del figlio in un bizzarro de
miurgo capace di riempire il grigio spazio 
quotidiano di manichini-robots, di uccelli 
esotici, di apparizioni di ogni sorta, attra
verso il semplice sortilegio dell’evocazione 
verbale.
L’infantilismo che condiziona tutta l’opera 
di Schulz non è mai sentito, si direbbe, né 
come valore né come disvalore, è lon
tano sia dalle nozioni proustiane della ri
cerca e della riscoperta di certi archetipi 
che dalla nozione negativa e ironica del-

l’immaturità degli eroi di Gombrowicz, so
prattutto in Ferdydurke; non è vagheg
giato né rinnegato: è semplicemente l’uni
co spazio possibile di salvezza e soprav
vivenza. La dimensione fanciullesca della 
fantasia schulziana, una dimensione neces
saria, quasi fisiologicamente inevitabile, 
sembra condizionare lo scrittore a tal 
punto da impedirgli un effettivo controllo 
intellettuale della materia. I suoi scritti, 
cioè, più che offrirsi come trascrizione o 
registrazione di una visione tipica dell’in
fanzia, hanno sul piano effettuale l’anda
mento arbitrario e intermittente tipico di 
un’ottica infantile. Incapace quasi biologi
camente di controllare la materia, Schulz 
esercita peraltro su di essa una violenta ti
rannia a livello di linguaggio, elaborando 
con puntiglio la sua scrittura, sbizzarren
dosi con una sorta di minuzioso delirio 
in una serie di prestigiose e scintillanti 
metafore la cui portata, però, sembra non 
superare mai il campo di risonanza della 
singola frase.
Con Schulz ci troviamo, a mio avviso, nel
l’ambito della fiaba, fiaba intesa nell’acce
zione più puramente « infantile », non 
cioè come struttura metafisica proiettata 
verso l’esterno, come metafora globale, ma 
intesa e quasi subita passivamente come 
strumento di autoconsolazione ed evasione. 
Non si potrebbe essere più lontani, io 
credo, dalla dimensione antifiabesca per 
eccellenza in cui nascono le invenzioni di 
Kafka, a cui spesso peraltro Schulz viene 
accostato non fosse altro per essere stato 
il traduttore in polacco del Processo. In
dubbiamente esistono suggestioni kafkiane 
nei racconti di Schulz, basti pensare al 
continuo riaffiorare del tema della meta
morfosi e a certe citazioni quasi letterali, 
a livello di invenzione figurativa (almeno 
lì, per esempio, dove nello stesso Kafka si 
scoprono coincidenze col mondo pittorico 
di Chagall), ma sono, come si è già la
sciato intendere, assorbimenti occasionali, 
se pur fitti, che incidono sempre a livello 
di repertorio figurativo e mai a quello di 
struttura e significazione ideologica.
Per concludere, mi sembra opportuno pre
cisare che se la riscoperta di Schulz dà 
alla letteratura europea un nuovo perso
naggio di grande prestigio formale, non 
arricchisce la coscienza del nostro tempo 
di una nuova, autonoma presenza d’inter
prete. Segnata com’è da una doppia chiu
sura, da una doppia limitazione, quella di 
una tendenza difensiva e nevrotica alla re
gressione infantile e quella, peraltro comu
ne a molte esperienze della tarda avan
guardia storica, di una sperimentazione sul 
linguaggio che cresce verticalmente e uni
vocamente su se stessa, la personalità di 
Schulz appare in definitiva come quella, 
anche estremamente suggestiva e a suo 
modo perfetta, del prosatore d’arte, del 
petit maitre.

Serena Vitale
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C  onoscendo il tipo di pittura di Ugo 
Attardi (una pittura precisa, minuziosa, 
realistica, pur nelle laceranti accensioni 
di balenìi improvvisi di violenza repressa 
messi in uno sguardo, in un ghigno, in un 
saluto), si stenta a credere che la sua nar
rativa, esemplificata nel romanzo L ’ere
de selvaggio (Grafica Editoriale, Roma,

1970), possa essere tanto all’opposto, tan
to divergente, tanto antipoda. Cioè: At
tardi tanto è realistico, visivo, figurativo 
e razionale in pittura (e le diciotto acque
forti, tutte limpidamente eccellenti, ripro
dotte in L’erede selvaggio lo confermano), 
quanto è fantastico, ermetico, onirico e 
irrazionale in narrativa, ma in senso alta
mente positivo, beninteso.
L’erede selvaggio è un romanzo sconvol
gente, fitto, intricato, vorticoso, al limite 
dell’assurdo, rasentante, proprio per alcu
ne toponimie, i testi più classici degli au
tori della letteratura della pena e dell’as
surdo (Dostoevskij, Kafka, Pirandello, 
Michaux) con, in più, una drammatica, 
feroce, bruciante presa di posizione, e di 
coscienza, sociale.
Prima di azzardare ipotesi su tutti gli altri 
aspetti, onirici e fantastici, folli e irrazio
nali, di L’erede selvaggio, direi che pro-

prio nel segreto e affannoso e scomposto 
turgore di denuncia sociale che contiene 
andrebbe visto il senso finale di tutti i suoi 
assunti, come sostenne, bene, anche Enzo 
Forcella nel corso di una pubblica pre
sentazione del libro alla Galleria Rizzoli, 
ribaltandone le più facili e comode inter
pretazioni letterarie ed estetizzanti che, 
invece, ne davano gli altri, pure illustri, 
presentatori: Giorgio Bassani, Carlo Levi, 
Cesare Zavattini. Sosteneva diratti For
cella, e l’osservazione è stata amplificata 
da Paolo Milano, che tutto in L’erede sel
vaggio dovesse essere visto come « una 
figurazione intera della violenza, cioè non 
come furia di pochi o passeggera infer
mità di tutti, ma come intima struttura di 
una società, il nostro " profondo Sud " ». 
In effetti la costante ribellione, il costante 
sradicamento, la costante fuga del giovane 
protagonista, che non ha neppure un no

me ma soltanto il nomignolo di Balocco, 
patetico e traumatico vezzeggiativo lascia
togli dal padre, prima di essere infame
mente assassinato non si sa se da sgherri 
della mafia o del fascio, altro non è che 
ribellione e fuga a e da una società vessa- 
trice e cupa, gretta, tenebrosa, mafiosa. 
Ma dire che L’erede selvaggio è romanzo 
di tendenza al riscatto sociale o alla de
nuncia sociale non è riconoscergli, per 
intero, tutta la sua autonoma fisionomia 
anche in questo contesto: non è, cioè, un 
ulteriore romanzo sulla già tanto ferace e 
abusata iconografia di una Sicilia subdola 
e distruttiva, ipocrita e mafiosa; ma è il 
resoconto, allucinato e tatuante, delle esa
sperazioni e delle deformazioni psicolo
giche e mentali cui si approda una volta 
impaniati in un tale sistema di vivere.
A raccontare, documentare, trascrivere le 
sue storie, immaginarie e reali, è il gio

vane Balocco, una specie di patetico e 
traumatizzato Don Chisciotte palermita
no, specialista in ritocchi fotografici e in 
scalate di case e dirupi. Autodidatta e 
genialoide, e come tutti gli autodidatti e 
i genialoidi privo di autocritica e di natu
rale umiltà nei confronti della vita, il po
vero Balocco è vittima di ogni nevrosi e 
turbamento, di tutte le passioni e di tutti 
i miti. Si capisce, certo, che egli è il frutto 
e la vittima di un tipo di società (quella 
siciliana intorno agli anni ’38-40, se i rife
rimenti colti dalle pocre allusioni fatte da 
Attardi sono giusti) estremamente passio
nale e mitizzante; ma si capisce, anche, 
che egli è, naturalmente, congenialmente, 
portato alle fantasticherie più galoppanti, 
alla più sfrenata rèverie. Ne intride tutto 
e tutti, persino il capo-mafia don Totò e 
il rude Vito, gli unici personaggi un poco 
più vicini a un certo tipo di iconografia

siciliana, e, anche, le case, il porto, un 
convento, una sala cinematografica, le 
tanto mitizzate-odiate piramidi.
Il grande fascino letterario di L’erede sel
vaggio va visto, forse, nella ridda conti
nua delle allucinazioni, delle cupe nevro
si, dei rimuginii di ricordi che ha il suo 
ossessivo e ossessionato protagonista. Tut
to si dipana o si intrica in anticipazioni 
o posticipazioni di ricordi-incontri veri o 
falsi che siano, di simboli onirici, di per
sonaggi che sono, allo stesso tempo, in
cubi e succubi delle situazioni più assurde. 
In questo senso lo joissiano e ormai fa
moso stream of consciousness, inteso co
me ridda di ricordi, non importa se veri 
e reali o soltanto immaginati, trova in 
questo straordinario romanzo di Attardi 
una delle più sorprendenti applicazioni.

Giuseppe Tedeschi
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Giulio Carnazzi / Renato Minore

J_/estetica idealistica emarginò tutti gli 
elementi che non potevano essere rubri
cati in una tavola di valori assoluti stabi
lita secondo parametri esclusivamente let
terari. Un tale concetto dell’autonomia 
dell’arte induceva a svalutare qualsiasi ca
ratterizzazione specifica all’interno dei di
versi fatti espressivi. Anche le peculiarità 
proprie della struttura e del linguaggio 
teatrale subirono un deciso ostracismo, 
vennero riassorbite nella monovalente di
mensione del testo. Un’analisi congeniale 
ai moduli dello spettacolo è stata esperita 
solo in questi ultimi anni, da quando i 
critici più avvertiti hanno sentito il biso
gno di puntare gli occhiali sugli elementi 
che si accompagnano alla battuta scritta, 
dandole volume e profondità (tecnica del
la scena, fattori ritmici, composizione so
ciologica del pubblico...).
Prendendo le mosse da una rigorosa let
tura filologica dei testi, si pone su questa 
linea di ricerca una raccolta di saggi usci
ta recentemente: Lingua e strutture nel 
teatro italiano del Rinascimento (Liviana 
Editrice, L. 4800). Si tratta di cinque am
pie relazioni che illuminano, in serrata 
coesione storica, gli episodi salienti della 
scena cinquecentesca, fino alle propaggini 
estreme del melodramma e della Comme
dia dell’Arte. Gli autori dei saggi son 
tutti allievi di Gianfranco Folena, che ha 
svolto opera sagace di regista e di prefa
tore. Il volume esce dunque dalle fucine 
linguistiche dell’Università di Padova; ha 
un’impostazione specialistica ed è desti
nato a un pubblico piuttosto ristretto. Ciò 
non toglie che alcuni di questi contributi 
costituiscano una lettura consigliabilissima 
per chiunque si interessi di teatro.
È soprattutto il caso del primo lavoro, in 
cui Luigi Vanossi analizza il teatro di Ma
chiavelli, mettendo efficacemente in rilie
vo i nessi tra le commedie e l’opera poli
tica. Secondo il critico, domina nella Man
dragola l’idea di una capacità energica e 
irriducibile: la stessa virtù, esaltata nel 
Principe sulla scorta degli esempi classici, 
ritorna qui come una forza demiurgica che 
non subisce il condizionamento della si
tuazione reale, ma che a questa s’impone, 
dirigendola verso i propri fini. Il perso
naggio di Callimaco rappresenta una sin
tesi di amor e ratio, in una volontà di 
vittoria assoluta e quasi disumana. Anche 
il cedimento finale di Lucrezia è visto al 
di là di ogni gretto realismo psicologico:

alla virtù del principe si congiunge una 
sanzione carismatica, la grandezza stessa 
dell’avvenimento diventa costitutiva della 
maiestas. E il personaggio di Nicia confe
risce a questo giuoco di lucide astrazioni 
politiche spessore e profondità storica: in 
lui sembra trovare comica dissoluzione 
una borghesia ormai declinante, chiusa nel 
suo imbelle particolarismo. I protagoni
sti, insomma, sono analizzati come fun
zioni interagenti, calate nel sistema di pen
siero del Machiavelli e nella realtà storica 
che lo esprime. Ma le pagine più sugge
stive sono quelle dedicate al « tempo » 
teatrale della commedia. La spedizione 
notturna del quarto atto è scomposta nei 
suoi ritmi complessi e calibrati: qui, « ri
dotti a pure presenze sceniche, i perso
naggi si svelano! in una luce essenziale: 
Ligurio, l’onnipotente motore dell’azione, 
vi appare come il capocomico che detiene 
e amministra gli oggetti immaginari dello 
spettacolo ». Questa interpretazione della 
Mandragola è la più lucida e penetrante 
fra tutte quelle che finora mi è capitato di 
leggere. Lo studio del Vanossi prosegue 
con l’esame della Clizia, che in modo ana
logo è messa in relazione col pensiero 
politico e accostata alla fase dei Discorsi. 
Nella nuova commedia la linearità eroica 
dei personaggi è abbandonata: subentra un 
tono realistico e familiare, che pone in 
risalto i valori etico-politici della socialità. 
Di interesse più ristretto mi sembra il sag
gio di Marisa Milani su Ruzante. Si tratta 
di uno spoglio assai scrupoloso di tutti i 
principali procedimenti stilistici e sintattici 
del linguaggio beolchiano. La Milani è 
riuscita a catalogare una quantità non in
differente di materiale: ma quando è il 
momento di tirare le somme, giunge a 
delle conclusioni piuttosto generiche e 
non propone nessun elemento davvero 
nuovo.
Anche l’analisi di Mario Tonello sulla 
Cortigiana di Pietro Aretino parte da pre
supposti di carattere linguistico. Nel con
fronto tra le due redazioni della comme
dia (1525 e 1534) il critico rileva il tra
passo da uno stadio di anarchia antito
scana e antiletteraria a una scrittura molto 
più livellata, conforme ai massicci inter
venti normativi operati dalla cultura uf
ficiale. Ma pure nella seconda versione la 
Cortigiana esplica la sua verità solo in 
una dimensione di teatro ricca di punte 
provocatorie. Gli sconvolgenti moduli lin
guistici dell’Aretino e il suo sfrenato 
estro inventivo sono esaminati dal Tonel
lo alla luce di precise motivazioni teatrali 
e riferiti a tutto il contesto scenico. I va
lori espressivi acquistano una prospettiva 
« spaziale » e viene in piena evidenza 
una lingua composita, mimetica, colma 
di dinamismo perché principalmente 
« detta ».
Del Guarirti e del Pastor fido ci parla poi 
Deanna Battaglin. Prevale in questo la
voro l’interesse per gli aspetti stilistici e 
letterari: vengono colti con acutezza sia i 
rapporti con la tradizione poetica prece
dente, sia le novità e le accentuazioni in
trodotte dal Guarini. La parola in lui

esprime ormai più il valore fonico che 
quello semantico e perde la sua autono
mia, dilatandosi in pura sonorità. Direi 
però che certe caratteristiche teatrali (o 
a-teatrali) del testo rimangono in penom
bra, a tutto vantaggio degli elementi let
terari. L ’accenno al gusto dell’intreccio e 
al movimento drammatico del Pastor fido 
non è sviluppato e anche l’elenco delle 
« scene in cui si agisce » avrebbe richiesto 
una specificazione più puntuale.
L’ultimo saggio di Pietro Spezzani sulla 
lingua della Commedia dell’Arte presen
ta un acuto e informatissimo panorama 
critico di questo complesso fenomeno, ri
preso da un’angolazione inedita: quella 
dell’analisi testuale. Le parole degli attori 
sono laboriosamente risuscitate da reper
tori, canovacci, compendi, e il loro colo
ritissimo impasto dà ragione di un du
plice ordine di rapporti: con i dialetti e 
con la letteratura in lingua. Ma poteva 
esser meglio articolato l’aggancio alle con
dizioni storiche del tempo: il riferimento 
al « clima d’immobilismo della nostra vita 
culturale e politica » è ormai troppo ge
nerico.
Si ha insomma l ’impressione, leggendo 
questi saggi, che il circuito « lingua tea
trale - pubblico - società » funzioni a cor
rente alternata e sia spesso sacrificato a 
un esercizio, pur raffinatissimo, di analisi 
filologica e stilistica. In un certo senso, 
il lavoro del Vanossi su Machiavelli fa 
eccezione, ricco com’è di suggestioni im
mediate che lo renderebbero utilizzabile, 
pari pari, come bozza di regìa. Perciò gli 
ho dedicato uno spazio maggiore: lungi 
da me l’intenzione di istituire antipatiche 
graduatorie all’interno di un « gruppo.di 
lavoro » così affiatato ed efficiente.

Giulio Carnazzi
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t \  far luce sul controverso rapporto tra 
il pensiero « ufficiale » della Controrifor
ma e le strutture con cui opera il teatro 
barocco nella sua forma più tipica, quella 
della Commedia dell’Arte, giunge a pro
posito -  per una « lettura » diversamente 
orientata a verificare « precisi nuclei pro
blematici » e a ribaltare giudizi ormai cri
stallizzati -  questo volume folto e ricchis
simo di documenti pressoché sconosciuti, 
di recente pubblicato dall’editore Bulzoni 
(Ferdinando Taviani: La Commedia del
l’Arte e la società barocca. La fascinazione 
del teatro). Per il giovane studioso del
l ’Università di Roma (il cui istituto sta da 
tempo conducendo una vasta ricognizione 
sul fenomeno deWImprovvisa inserito in 
un organico programma di ricerche sto
rico-critico-filologiche) presumibile punto 
di partenza, per una definizione dei com
piti spettanti allo storico del teatro, è la 
valutazione di un episodio assai cono
sciuto, direi esemplare per le interpre
tazioni, o riduzioni, che può provocare:

1



la distruzione del teatro romano del Tor- 
dinona comandata nel 1697 da Innocen
zo XII per le insistente del cardinale Col- 
loredo, di monsignor Angelo Fabroni e 
di certi zelanti prelati francesi convinti 
tutti dell’« inconvenienza di un teatro sta
bile nella città santa », così scrive un in
teressato cronista dell’epoca. Bene, le 
testimonianze che si conservano sul 
fatto aiutano certamente a ricostruire i 
moventi psicologici che portarono il Papa 
alla decisione, al limite a rendere signifi
canti le oscure trame di pressioni e di 
« contrastanti » politiche che agivano in
torno alla corte pontificia alla fine del di
ciassettesimo secolo: ma l’intero episodio 
non può assolutamente diventare sintomo 
del « trasformarsi in precisa azione poli
tica della condanna morale cui gli uomi
ni della Controriforma sottoponevano gli 
spettacoli »; esso « nulla dice del teatro 
e della sua storia, quasi nulla, persino, del 
teatro romano sullo scorcio del Seicento ». 
Peraltro dagli innumerevoli episodi di que
sto tipo di cui disponiamo non è possibile 
estrarre il profilo di una coerente azione 
politica della Chiesa contro il teatro; 
d’altra parte, quanto all’atteggiamento 
ideologico del potere e del pensiero ec
clesiastico post-tridentino, presentato nel 
libro in una silloge che va dall’atteggia
mento « intollerante » del Borromeo a 
quello deH’Ottonelli, più attento alle pe
culiarità espressive della comunicazione 
teatrale, c’è ancora da dire che tale atteg
giamento non va visto come riflesso di 
un’azione intransigente di tipo essenzial
mente « giuridico-politico », di dissidio in
sanabile tra religiosità e teatro. Venne 
dunque ribadita, dal Taviani, la necessità 
di una ricerca ideologica e soprastruttu
rale, cioè condotta sul piano della storia 
delle idee e, nella fattispecie, sul versante 
morale e religioso, come ricostruzione, fi
lologica testuale culturale, del pensiero del
la riforma cattolica sul problema dello 
spettacolo nella comunità umana: ricerca 
su testi e testimonianze che, a prima vista, 
porterebbe a concludere -  a un livello uni
camente strutturale -  che solo in base a 
motivazioni politiche si spiega la polemica 
Chiesa-teatro.
La ricognizione ideologica nasce appunto

dal considerare l’importanza, sia pure « in 
negativo », che moralisti e casisti attribui
vano alla comunicazione teatrale inserita 
in una tipologia dello spettacolo da in
tendere come trauma e lacerazione del 
rigore morale entro cui si voleva orga
nizzare la vita dell’uomo nello spazio 
urbano della città e nello scorrere del 
tempo totalmente dedicato allo spirito. 
Tipiche in questo senso le condanne del 
Carnevale, sia sul versante più autentica
mente religioso rappresentato dal Basca- 
pé, un intransigente barnabita, sia in re
lazione a preoccupazioni più borghesi 
lontane dalle tensioni morali di un Bor
romeo: è il caso delle annotazioni tra
scritte nel Discorso contra il Carnevale 
di un anonimo di Capodistria che mette 
alla gogna le insanità della festa d’estra
zione pagana, con cui si capovolgono i 
moduli, appunto « borghesi », di gestire 
la propria esistenza. « Si può vedere me
glio distinti e chiari li danni, li mali, le 
fraudi, le rapii, le disonestà, le furti e 
li trattati che da fantesche, da servi e da 
altri domestici di casa si commettono 
nelle case de’ privati, mentre li padroni 
stanno a balli danzando »: così vengono 
da lui descritti gli inconvenienti di quella 
follia collettiva, su uno sfondo icastico 
di vita cittadina, laica e indaffarata, assai 
poco preoccupata, se non formalmente, 
dei « guasti » spirituali del Carnevale. 
Secondo il pensiero della Controriforma, 
il teatro non va preso in esame in rap
porto a parametri di giudizio estetico 
o culturale: sia perché le zone di esso 
legate alla estetica delle artes, e cioè il 
testo e la scenografia, sono accidentali, 
minime rispetto alla totalità comunica
tiva con cui si organizza VImprovvisa, 
sia preché l’esercizio stesso dell’attore 
non è collegabile a una disciplina intel
lettuale, a una scientia, come è nel caso 
del pittore, dell’architetto, del musicista 
e del poeta. « Vedere lo spettacolo tea
trale come consuetudine profana -  os
serva Taviani -  significa inserirlo in un 
tempo separato, esteriore... Gli elementi 
che lo individuano spesso si identificano 
con quelli che lo denunziano come pra
tica diabolica ». Ecco dunque introdotta 
la nozione di negotium diaboli, cui tanti

trattatisti fanno diretto riferimento; ma 
la fascinazione non è soltanto la neces
saria componente dell’ideologia cattolica 
che si associa alla faticosa elaborazione 
di una coscienza professionale e civile 
da parte del saltimbanco o del mimo i 
quali stanno per diventare attori profes
sionistici; è anche una categoria che per
mette un approccio più critico e mediato 
al fenomeno della comunicazione tea
trale. Senza estendere arbitrariamente le 
indicazioni desunte dalle pagine dei mo
ralisti cattolici, che pure potrebbero1 te
stimoniare di un presunto carattere di 
modernità estetica del concetto di fasci- 
nazione (soprattutto quando il fascino 
dello spettacolo viene individuato « nella 
mutevolezza, nella evanescenza delle im
magini, in quel suo dire e non dire evo
cando fantasmi di cose e di sentimenti »), 
si può tuttavia rilanciare l’interesse di 
questi scritti come documento di una 
estetica teatrale; questa, « pur sotto la 
scorza negativa, caratterizza con una cer
ta precisione, su un piano concettuale, 
il teatro dell’epoca barocca ».
E l’ipotesi viene confermata in molte del
le fonti che il Taviani accumula con pa
zienza e rigore. Soprattutto diventa to
talmente presente e verificata nelle pa
gine indimenticabili che l’Ottonelli de
dica al « gran teatro » del suo secolo, 
in cui confluiscono e si rassodano tutti 
gli elementi di critica sparsi negli altri 
autori. Qui, veramente, l’ideologia catto
lica funziona da filtro che recupera tutto 
il vasto e imprevedibile mondo umano e 
sociale gravitante intorno alle strutture 
teatrali dell’epoca. Commedianti vaga
bondi e signori prepotenti, comici, ciar
latani, musici, attori d’Accademia e di 
Collegio, attori pii e femmine da conio, 
mestieranti famelici come Arlecchino e 
smargiassi come il Capitano, pubblici 
turbolenti, spettacoli eccitanti, tragedia, 
tragicommedia e melodramma: tutto un 
mondo vivo e multiforme che ormai ha 
una sua fisionomia storicamente e psico
logicamente ben delineata da chi a ra
gione è definito « il più acuto osserva
tore di cose teatrali del secolo dicias
settesimo ».

Renato Minore
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Probabilmente non c’è bisogno di molte 
parole per spiegare a un ipotetico lettore 
medio (non è, s’intende, il lettore di que
sta rivista) chi sia Bella Achmadùlina: 
questa ancor giovane scrittrice (di poesie) 
sovietica appartiene infatti al novero di 
quei fortunati o sfortunati personaggi let
terari la cui notorietà non è necessaria
mente collegata all’effettiva diffusione dei 
loro scritti. Anche chi abbia una minima 
informazione sulla letteratura sovietica o, 
meglio, sulla sociologia letteraria del- 
l’Urss, è in grado di rispondere in po
chissimi secondi aH’immaginario presen
tatore di un immaginario telequiz che la 
Achmadùlina è una poetessa sovietica, ex
moglie del poeta Evtuscenko, attualmente 
al suo terzo matrimonio, eccetera: un trat
tamento, insomma, che il melanconico Oc
cidente riserva invece per tradizione alle 
attrici del cinema. Ma il fenomeno non 
meraviglierà chiunque sappia come nel 
mondo slavo in genere il ruolo della ce
lebrità venga diviso in proporzioni abba
stanza eque tra il mondo della celluloide 
e quello della carta stampata, preferibil
mente in versi. È un destino, tutto som
mato, non lieto per i direttamente inte
ressati: i quali, una volta che, spente le 
luci della ribalta, si trovino affidati unica
mente al cadaverico grigiore-splendore 
della loro parola scritta, debbono soppor
tare da parte del lettore un carico di pre
tese e di aspettative tale da influire nega
tivamente sulla serenità del giudizio. 
« Tutto qui? » si domanda l’immaginario 
lettore medio.
Così potrà accadere anche per la nostra 
Achmadùlina, che, dopo le numerose tra
duzioni antologiche degli ultimi anni, si 
presenta adesso con una consistente scelta 
di tutta la sua opera, pubblicata nella col
lana « Fenice » dell’editore Guanda, nella 
limpida traduzione di Serena Vitale. Di
remo subito che condividiamo la garbata 
perplessità che la stessa traduttrice espri
me nella sua prefazione circa l’ulteriore 
evoluzione poetica della Achmadùlina, in 
ciò meno ottimista di Marc Slonim che 
tende a indicare in lei una possibile 
nuova Achmàtova. In effetti, pur tenendo 
conto del fatto che i valori fonici e ritmici 
del verso russo non possono evidentemente 
sopravvivere in traduzione e che a essi si 
affida in misura non indifferente la dizione

deU’Achmadùlina, ci troviamo di fronte 
a un discorso piuttosto fragile nel senso 
dell’incisività lirica e alquanto modesto 
dal punto di vista concettuale; tanto quan
to appare invece appassionato e sincero 
quando ubbidisce alla sua nativa vocazione 
di cronaca autobiografica, in ciò fornendo 
al fan sovietico medio ampia materia di 
verifica al pettegolezzo mondano-senti
mentale di cui (si è già detto) è circon
data l’Autrice. Sotto questo punto di vista 
sarà inevitabile l’osservazione che la fama 
non è buona consigliera al poeta, quando 
lo porta a usare quasi in chiave giorna
listica, e forse inevitabilmente, il perso

naggio sociale di se stesso. Mentre ben 
diverso è l’esito, quando, come in quelle 
che la Vitale definisce « poesie di tene
rezza », la materia strettamente privata 
entra in presa diretta con la scrittura: è 
appunto in questa zona che Bella Achma
dùlina coglie i suoi risultati migliori e che 
la sua poesia si raccomanda per qualità 
intrinseca più che per congiunture socio
logiche esterne.
« Ci diciamo addio -  e nello stesso istan
te / il mutamento s’impossessa della terra / 
e la sua smania di cambiare è così gran
de / che il fiume ha ribrezzo della riva / le 
nuvole si disamorano del cielo... / tutto 
per colpa dell’addio / tra me e te, per 
colpa di un addio! »; o anche: « Crudeltà 
del fallimento, io / non ti perdono. Vivo, 
cammino, / vedo il bianco mondo, / ma 
il corpo mio è deserto. //L a  mente vor
rebbe ancora un piccolo / lavoro. Ma son 
deboli le mani. / E uno sciame di odori 
e di sapori / in volo sghembo si allontana 
da me ». Le poesie d’amore dell’Achma- 
dùlina si innestano sulla già accennata poe
tica di « una tenerezza tangibile e con

creta, aliena da svenevolezze e falsi ro
manticismi... seconda faccia -  citiamo 
dalla prefazione -  di un sentimento molto 
più grande che la poetessa ha il pudore 
di cantare, una sorta di disponibilità af
fettiva verso tutte le creature che è so
prattutto capacità di soffrire per gli altri. 
Quasi un panteismo della sofferenza » per 
il quale la delusione, il fallimento del rap
porto, sembrano essere quasi condizioni 
necessarie. Infatti, osserva ancora la Vi
tale, « i versi dell’Achmadùlina conoscono 
dell’amore soltanto le promesse, le ven
dette, le delusioni, le gelosie, mai la pre
senza », sicché « tutte le reticenze, tutti 
i pudori, i silenzi dell’amore sembrano 
esplodere... nel momento della separa
zione ». In ciò è senz’altro appropriato 
collegare l’esperienza poetica di Bella 
Achmadùlina a quella, indubbiamente più 
complessa e al tempo stesso più compiuta 
e tragica, di una Marina Cvetàeva: ad 
essa, del resto, l’Autrice si richiama più 
che esplicitamente nei suoi stessi versi, 
quasi eleggendola (con una consuetudine 
abbastanza diffusa nella poesia russa con
temporanea: si veda anche Evtuscenko 
nei confronti di Majakovskij e Puskin) a 
sua divinità poetica tutelare, insieme al
l’altro grande faro, Pasternàk, cui l’Ach- 
madùlina si rivolge invece per un’altra 
non trascurabile zona della sua ispira
zione (l’amore per la natura, per la terra 
georgiana) e in modo più diretto nei Capi
toli di un poema su Pasternàk che, in
sieme alle poesie d’amore, alla poesia 
Dormire (« Io -  che danzo sotto la luna 
di Mcchèta, / io -  che piango con ogni 
muscolo del corpo... »), concorre a for
mare il nucleo più vivo di questa scelta. 
La descrittiva semplicità di un incontro 
fra lei e Pasternàk tra gli alberi di Pere- 
delkino può fare perdonare la prolissità 
talvolta anche manierata di altre lunghis
sime tirate della nostra scrittrice, legata 
in ciò al suo destino di poeta professio
nista in un paese dove la gente legge le 
poesie: « Dal bosco, come un attore dalle 
quinte, / portò d’un tratto l’eloquenza di 
una posa, / senza con questo guadagnare 
nulla / agli occhi dello spettatore -  e di
stese le braccia. // In un istante fu teatro 
e fu se stesso, / antica scena con magnifi
che parole. / S’inizia! La luce si spegne! 
Alle sue spalle / già trema la luce azzur
rognola del fosforo. // -  Oh buonasera! 
È quasi novembre ormai, / non avete 
freddo? -  nulla di più. / Come recitava in 
quel ruolo unico / di universale tenerezza 
per bestie e gli uomini! // Recitare sempre 
così il proprio gioco -  scherzando! / sul 
serio! tra le lacrime, senza malizia! per 
sempre! -  / come lui recitava, come recita 
col mondo, / leccando il latte, una bestia 
o un bambino... ». La lunga citazione 
vuole proporsi anche come verifica dei 
meriti della traduttrice, che quando la 
poesia sussiste con sicurezza al di là del 
suono e del ritmo non manca (come si 
vede) di renderla.

Giovanni Giudici



B u d i g n a  

e  V a n n o  

d e i  « p u n t i  

e a r d i n a l i  »

Roberto Sanesi

D  opo alcuni anni di silenzio (se non mi 
sbaglio la sua ultima raccolta è quella 
pubblicata nel 1965 da Scheiwiller con il 
titolo, già indicativo, di Per una defini
zione del tempo) Luciano Budigna si ri
presenta con un gruppo di poesie esile e 
tuttavia intenso: L’oscura forma (Libreria 
Editrice Cavour, Milano, 1970). 
Indubbiamente, segno di una fedeltà co
stante a una poesia ragionata e assorta, 
filtrata dalla memoria, fissata ad attimi, 
illuminazioni tese e come sospese nel tem
po, la voce è ancora la stessa, e vi si rico
nosce l’atteggiamento di fondo, vi si rico
noscono i modi tipici d’accogliere e ripro
porre, gli « attacchi » affermativi-informa- 
tivi diretti (« Ancora una distanza ci se
para / fatta di vento sulla verde terra / 
d’autunno »), il gusto dell’evocazione at
traverso la semplice indicazione nomina
le, la fluidità del discorso interrotto ad 
arte affinché la ripresa cada sul termine o 
sull’oggetto inatteso in quel luogo, a far 
scattare e prolungare l’immagine spostan
done il peso altrove. Vi si riconoscono, 
naturalmente, anche le origini, così come 
è evidente l’area in cui si muove il discor
so poetico di Budigna, che è montaliano. 
Anche nelle immagini e negli strumenti 
linguistici: Venjambement e il gallo che 
farnetica, il ritmo aperto ondeggiante e i 
grilli, la ghiandaia, il gracidare della rana 
che scatta, la nuvolaglia, la luce pulvi
scolare (o pulviscolare allegria), la misura 
e il verbo, e quel « tu », quell’espropriare 
se stesso in altra persona, che è « lei » o 
« voi », non importa, ma antagonista ne
cessario del monologo-dialogo, del « dia
rio interrotto a una pagina qualunque », 
con « la colonna del dare e dell’avere ». 
Che è, infine, ricordo, ricerca del tempo 
e sua definizione.
Scritti fra la primavera del 1964 e l’au
tunno del 1968, i versi de L’oscura forma 
non fanno che riprendere questo dialogo, 
fissando sul taccuino, ancora, i momenti 
del lancinante emergere di una distanza 
temporale (lo spazio che si muta in tem
po, ogni volta), di una solitudine spartita, 
di immagini e domande. Soprattutto do
mande. E si avverte subito che qualcosa, 
pur nel congegno perfettamente collauda
to, sta mutando. Come una frattura, una 
incertezza, un arrovellarsi che nelle liriche 
precedenti non appariva, o certamente 
non appariva con questa intensità, che 
finisce col rompere, in accordo con la 
nuova, tortuosa tensione, anche lo schema

metrico, il « tono »; e la poesia che offre 
il titolo alla raccolta è in questo senso 
esemplare. Nella trama di ciò che pareva 
certo e stabilito perché lontano, perché 
reale solo in quanto ripensato, si è insi
nuato il dubbio, la forma incomprensibile, 
inattesa: il presente, immagino, irrompe 
con il suo peso, ed è anche il peso della 
ragione, dell’intelligenza, che interferisce 
sul « sensibile » accettato un tempo come 
sicura risposta. E interferisce dialettica- 
mente, e si riflette poi nella stessa dispo
sizione (spezzata, più nervosa) della fra
se, e intacca all’interno -  così almeno mi 
pare -  il tema della funzione stessa della 
poesia, tema che qui comincia a emer
gere. Al di là del puro dato quantitativo 
dei punti interrogativi, delle domande nel
le domande, L’oscura forma sembra risol
versi in un gioco di opposizioni, di ipo
tesi, in ricerca di un punto fermo che 
si sa nello stesso tempo di dover fuggire, 
cui si finisce con l’opporsi: e, infatti, si 
tratta di « testimonianza o incubo »?
Nel taccuino delle meditazioni di Budigna, 
nel suo annotare luoghi e fatti in atmo
sfere perse, nella sua quasi improvvisa 
consapevolezza di non credere più ai sen
timenti e tuttavia di vivere dei sentimenti 
in cui non si crede (II, 5) si protrae la 
ricerca di una definizione del tempo (non 
più in termini, in qualche modo, proustia
ni), e della sua matematica, inarrestabile 
assurdità. A conferma, molte sarebbero le 
citazioni possibili. Ma, sia per sottolineare 
la minore indulgenza del poeta al ripiega
mento sentimentale e la sua maggiore 
attenzione al dato razionale, sia per evi
denziare la secchezza espressiva e assai 
personalizzata di varie composizioni di 
questa raccolta, credo debba essere citata, 
oltre a L’oscura forma, la terza sezione 
del secondo gruppo: « Andiamo verso i 
punti cardinali / -  ma il variar delle im
magini non varia / il senso, la ragione di 
un rapporto / teso fra opposti limiti / (oh 
le età / scoperte e riscoperte nelle stanze 
/ dove la luce si sottrae al tempo, / l’an
tico gioco toto coelo nuovo, / abolita la 
storia, rievocate / ancestrali memorie!) -  
/ è un anno adesso / che andiamo verso i 
punti cardinali ». Poesie, entrambe, che 
cominciano a offrire del poeta una dimen
sione e un timbro nuovi.

Roberto Sanesi

W i t h i e w i e z  

t r a  d u e  s c o p e r t e :  

t e a t r a l e  

e  n a r r a t i v a

Lamberto Trezzini

R . ¡cordiamolo subito: curioso e parados
sale è il destino della pagina scenica ri
spetto alla pagina narrata: l’esplosione del 
caso letterario di S. I. Witkiewicz ne co
stituisce una clamorosa conferma; solo 
quando appaiono due suoi romanzi, Addio 
all’autunno (Mondadori) e più recente
mente Insaziabilità (De Donato), si grida, 
da noi, alla rivelazione; si tratta di due 
opere che hanno visto apparire, a giusta 
ragione, sulle pagine letterarie dei quoti
diani e su riviste specializzate un fiume 
straripante di recensioni, ma nessuno o 
quasi di quelli che se ne sono occupati 
hanno ricordato (se si fa eccezione per 
Luigi Baldacci che ne parlò due anni 
or sono in una rubrica letteraria di un 
periodico di Milano) che due scelte anto
logiche delle opere teatrali del Nostro 
erano già state pubblicate, una da Tindalo, 
l’altra da De Donato e che altre pièces 
sparse avevano visto la luce su riviste tea
trali tra le quali « Il Dramma » che nel 
numero di ottobre 1969 ha pubblicato 
uno dei più alti componimenti dramma
tici dello scrittore polacco, In una casa di 
campagna.
Alberto Bevilacqua, ad esempio, recen
sendo, di recente, questo straordinario 
romanzo-saggio che è Insaziabilità, ha 
scritto che esso « propone clamorosamen
te il caso di Stanislav Ignacy Witkiewicz », 
dimenticando anche lui come il caso fosse 
stato già « clamorosamente proposto » an
che da alcune Compagnie teatrali italiane, 
quella di Mario Missiroli, con la Com
media ripugnante di una madre, nella ver
sione di Dacia Maraini; dal « Teatro Sta
bile » di Torino con La gallinella acqua
tica e, ancor prima, da un gruppo tea
trale d’avanguardia di Polonia, il « Cri- 
cott II », diretto da Taddeo Kantor che 
in una tournée italiana del 1968 presentò 
in una singolarissima edizione la stessa 
Gallinella acquatica.
E ricordiamo per inciso che Witkiewicz 
per Kantor era già una « mummia clas
sica » che andava violentata, contestata, 
dissacrata: evidentemente la spirale lingui
stica del Witkiewicz contro ogni sclerotiz- 
zazione dello stesso linguaggio, vuoi tea
trale vuoi letterario non bastava più se
condo il regista di Cracovia. Questa Gal
linella acquatica (lo ricordiamo noi per
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avervi assistito a Varsavia nel 1962) era 
già stata rappresentata al Teatro Nazio
nale da un regista come Dejmek, vale a 
dire come rappresentarla a Parigi nel tem
pio della « Comédie Française »; e que
sto già di per sé non poteva non signifi
care mummificazione e ufficializzazione di 
uno scrittore-drammaturgo che ora, e solo 
ora, in Italia fa gridare alla « rivelazione ». 
E cosa sta a dimostrare tutto questo se 
non, ancora una volta, quel ritardo verso 
.a più avanzata cultura dell’Europa del
l’Est degli anni Trenta da parte del nostro 
mondo letterario? Se non quel provincia
lismo, fatto anche di « spocchia » e il per
manere di quella frattura secolare fra let
teratura e teatro, quel dualismo, quell’in
differenza che non fa vedere come sia ne
cessario lavorare sullo stesso terreno e cer
care di capire, anche nel caso di Witkie- 
wicz, cosa sta realmente accadendo. Mi 
viene fatto di pensare alla risposta che 
diede Carlo Bo a un’inchiesta promossa 
da una rivista di teatro nel 1965 sui rap
porti tra teatro e letteratura: « Credo che 
fra gli intellettuali italiani e il teatro — 
rispose Bo -  esista un rapporto doppio di 
presunzione e di complesso d’inferiorità ». 
L’uscita di un nuovo romanzo di Wit- 
kiewicz, Insaziabilità, a cura di Anton 
Maria Raffo, l’eco che ne è seguita e tutto 
ciò che è stato scritto ne costituisce dun
que una riprova: si è tralasciato di ricor
dare come Stanislav Ignacy Witkiewicz 
deve considerazione e notorietà in altri 
Paesi europei anche e soprattutto per gli 
oltre trenta lavori teatrali che ci ha la
sciato, un’attività questa che nella sua pro
duzione occupa di certo un posto tutt’al- 
tro che trascurabile ed estremamente si
gnificativo; e che nella sua opera sia più 
che mai ozioso tracciare una sorta di de
marcazione di generi. Non ha senso, in
somma, delineare le numerose componenti 
di questo straordinario romanzo-saggio : il 
demonismo (credo che il polacco Roman 
Polanski debba anche lui qualcosa a que
sto maestro del teatro europeo), il sado
masochismo, l’erotismo, la psicanalisi, ec
cetera, senza sottolineare che il senso del
l’individualismo frustrato, un certo alluci
nante senso profetico delle cose, i delitti 
esistenziali, le strette parentele artaudiane, 
l’abisso di una società in disfacimento, fos
sero già presenti nelle sue opere teatrali, e 
non soltanto nelle maggiori di esse.
Questo senso, anche metafisico, di una ci
viltà in putrida decadenza che nel ro
manzo Insaziabilità prende le mosse dal 
giovane nobile polacco Genezyp Kapen, 
trova anch’esso non pochi paralleli nei per
sonaggi dei lavori teatrali di Witkiewicz. 
Genezyp viene iniziato all’amore e al- 
Yeros dall’aristocratica Irina Vsevolodov- 
na che si occupa non soltanto di sesso, 
ma anche di questioni politiche, e tra-

scina il suo amante in una organizzazione 
reazionaria di tipo fascista, che ordisce 
complotti contro il generale Erazm Koc- 
moluchowicz, una specie di leader cari
smatico. Genezyp, però, viene plagiato 
dalla complessa personalità del capo, un 
misto di volgarità e di metafisico putri
dume. Non diversamene da lui -  nota acu
tamente Raffo nella sua prefazione -  « ap
pare destinato a tramontare l’Occidente: 
la razza bianca debilitata per eccesso di 
civilizzazione, verrà sommersa e soggio-

W i t l i i e t v i c z

I n s a z i a b i l i t à

gata (ma anche forse rigenerata) » dal- 
l’avanzare dei popoli cinesi. E ancora: 
« Invischiato in amori che divampano di 
un disperato erotismo, calamitato da fi
gure femminili che Strindberg non avreb
be effigiato più demoniache, sopraffatto 
dal disgusto per l’inadeguatezza dell’esi
stenza, il giovane protagonista percorre 
a occhi aperti il suo veloce viaggio verso 
il porto della pazzia che gli ha preannun
ciato fin dall’epigrafe... ». « Scegliendo il 
mio destino ho scelto la pazzia », con que
ste parole di Tadeusz Micinski si apre 
appunto la prima parte del romanzo. Mol
te, dunque, le chiavi di lettura di que
st’opera, ma la più pertinente a me pare 
quella data da uno scrittore-saggista po
lacco, Piotr Rawicz: « Una sete mortale di 
totalità, in rapporto aH’inadattamento del
l’uomo alla funzione dell’esistenza », sic
ché il romanzo appare come un catacli
sma ontologico « perfettamente controlla
to e regolato da colui che lo scatena ».

Lamberto Trezzini

G o d a r d  

v e d e  i l  i n o n d o  

c o m o  s p e z z o n e  

d i  p e l l i c o l a

Aldo Rosselli

G  odard, probabilmente più di ogni al
tro regista contemporaneo, ha attratto su 
di sé adesioni e avversioni che in realtà 
implicano un discorso totale sul cinema 
come mezzo, la capacità o meno di esso 
di rappresentare e agitare una realtà com
plessa e ambigua quale quella attuale. 
The films of Jean-Luc Godard (« I film di 
J.-L. Godard »), pubblicato in Inghilterra 
da Studio Vista, comprende, oltre a una 
cospicua documentazione fotografica, una 
nutrita serie di saggi che passano in ras
segna la produzione più importante del 
regista francese, da A bout de soufflé fino 
a One plus one. I critici, oltre che inglesi, 
sono francesi, svedesi e spagnoli e, nono
stante che essi rispecchino posizioni di
verse e talvolta persino antitetiche, il modo 
di « fare cinema » di Godard è così idio- 
sincratico e tirannico che il critico -  qual
siasi critico -  si trova nella necessità o di 
respingere totalmente la visione godardia- 
na, e quindi praticamente di tacere, op
pure di entrare nel mondo della poetica 
claustrofobica e quasi ricattatoria di Go
dard e quindi di adottare il suo stesso 
linguaggio.
Il fondamentale equivoco a proposito di 
Godard nasce dal fatto che egli incontrava 
un’accoglienza positiva e non problema
tica fintanto che era solo parzialmente se 
stesso. In A bout de soufflé, nonostante 
diversi accenni di pause riflessive, di iro- 
nizzazioni estranianti, il filo narrativo ap
pariva sufficientemente integro da farlo ap
parire continuativo, sia pure in senso leg
germente d’avanguardia (cioè di nouvelle 
vague), rispettoso di un mondo filmico in 
cui la spettacolarità era salva e le rispet
tive funzioni di spettatore e spettacolo non 
venivano contestate. Tuttavia già nel 1961, 
cioè un solo anno dopo, in Le petit soldat 
(apparso in Italia per ragioni politiche solo 
diversi anni dopo), i personaggi e l ’azione 
in cui si trovano coinvolti vengono tuffati 
in un’ambiguità doppiamente irritante per 
lo spettatore non « allenato » in quanto la 
superficie appare proditoriamente levigata. 
Dietro ciò che si presenta come un intrigo 
politico, e di fronte al quale lo spettatore 
impegnato si attende di essere coinvolto 
in una certa dialettica e di reagire coi sen
timenti di una certa ben collaudata soli
darietà, ecco che Godard quasi perversa
mente tira fuori sconcertanti paralleli coi 
film di gangsters: da una violenza neces
saria e rivoluzionaria viene partorita una 
brutalità immotivata, in uno scambio e un

De Donato



flusso continui di ruoli e motivazioni che 
mistificano e irritano lo spettatore. Misti
ficazione e irritazione volute da Godard, e 
studiate in ogni loro implicazione.
Ian Cameron (curatore del volume e au
tore di alcuni dei saggi più penetranti), a 
proposito dell’abilità dei dialoghi di Go
dard, cita Novalis: « È quando un uomo 
parla semplicemente allo scopo di parlare 
che egli pronuncia le verità più belle e 
originali ». E ancora: « Il vero dialogo è 
soltanto un gioco di parole ». Citazioni 
che in parte possono spiegare l’uso della 
parola nei film di Godard, che via via 
tende a sovrapporsi aH’immagine, addirit
tura a sostituirsi ad essa. Certo la parola 
per Godard è contrappunto, contrapposi
zione, svalutazione e svuotamento dell’im
magine e quindi dell’azione. Di continuo, 
i personaggi godardiani si domandano: « Il 
mondo sta diventando un sogno o è un 
sogno che sta diventando il mondo? ». Op
pure: « Ero felice perché mi sentivo li
bero oppure ero libero perché mi sentivo 
felice? ».
È evidente che il vero senso dell’operazione 
di Godard è quello di rendere in ogni mo
mento cosciente lo spettatore delle conven
zioni del film, di rendergli impossibile 
ogni identificazione. Possiamo riconoscervi 
il Verfremdung di Brecht, ma mentre nel 
drammaturgo tedesco il rapporto tra poe
sia e rivoluzione non conosceva le com
piacenze dell’ambiguità, in Godard il mon
do come film e il film come mondo ha 
come approdo un’ulteriore mistificazione 
che è quasi la dolorosa e ammiccante ac
cettazione di uno scacco finale, irreversi
bile. Cioè assistiamo a un alternarsi di 
scandaglio intellettuale arido oltreché serio 
a una giocosità che provoca non il riso

ma la perplessità di chi non sa più in quale 
chiave valutare ciò che ha luogo sullo 
schermo.
Di qui la « sofisticazione », al limite del 
gioco da salotto, dei sostenitori di Godard. 
Essi infatti, in ogni titolo di libro, segnale 
stradale, bottiglia di coca-coca, graffito, 
marca di detersivo, credono di cogliere un 
messaggio decifrabile in un preciso con
testo ideologico; mentre spesso si tratta 
soltanto di segni che compaiono e scom
paiono con la stessa casualità con cui li 
vediamo apparire nella vita di tutti i giorni. 
Più che anticonsumismo, quindi, la con
statazione che il contesto in cui ci muo
viamo è necessariamente quello del con
sumismo. Prevalgono sempre e comunque 
gli oggetti, e ogni tentativo dell’uomo di 
esprimere la sua umanità è destinato alla 
sconfitta, a vederlo essere ritrascinato ano
nimamente e senza pena allo status di og
getto tra gli oggetti. « Dovunque ricerchia
mo l ’assoluto e troviamo solo cose ». An
che l’accostamento o il parallelismo al 
nouveau roman, apparentemente inevita
bile, è solo parziale. In Robbe-Grillet l’eli
minazione della psicologia è totale e cor
risponde a un disegno prima formale che 
filosofico, mentre in Godard permangono 
zone di gratuità e di casualità, per cui 
talvolta la psicologia (l’amore, l’odio, la 
tenerezza, ecc.) scacciata dalla porta rien
tra dalla finestra. Alcatorietà, dunque, ma 
anch’essa discontinua e faziosa. In fondo, 
oltre le tecniche di atomizzazione del per
sonaggio (i capitoli, le interviste, i mono
loghi, gli interventi direttamente registici 
in funzione estraniante), negli uomini e 
nelle donne che si muovono nei film di 
Godard rimane attribuibile una nozione di 
destino, un senso quasi involontario di te

nerezza, di un loro insulso e inane ma 
quindi umanissimo lottare contro nemici 
che non conoscono. Parrebbe quasi che il 
loro ininterrotto parlare costituisca un ten
tativo (inutile) di difesa contro lo strapo
tere degli oggetti e di un destino mer
cificato.
C’è chi, come Raymond Durgnat in que
sto volume inglese su Godard, ha definito 
altrimenti la frammentarietà e l’oscurità 
compulsiva del regista francese: « [...] si 
potrebbero ammirare i cattivi film di Go
dard a causa della loro visione del mondo 
come irreale -  un’arte schizofrenica per 
un’epoca schizofrenica. Ma, quanto a me, 
mi annoia l ’arte che è meramente sinto
matica [...]. Preferisco l’analisi, la diagno
si, la prognosi e, anche se solo per impli
cazione, le avvisaglie di una nuova 
sintesi ».
In Weekend, del 1968, un pianista suona 
Mozart in piena campagna, per un udito
rio di contadini distratti e trattori rumo
rosi; la moglie Corinne, insieme alla banda 
di guerriglieri hippie che l’ha fatta prigio
niera, mangia il cadavere del marito uc
ciso. Cannibalismo e naufragio della cul
tura occidentale (Mozart) portano, alla fine 
del film, non alla « fine » usuale, ma a 
fin du cinéma. Purtroppo, però, la fine 
del cinema, come la morte del romanzo 
o il decesso delle arti, è soltanto uno dei 
riti con cui la cultura occidentale continua 
a perpetuare se stessa. Godard è compar
tecipe di questa « favola », di questo dop
pio registro di una neoavanguardia che 
troppo spesso non si differenzia dai ran
toli di un esangue post-decadentismo.

Aldo Rosselli
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U  n gruppo di giovani studenti 
universitari dell’Istituto di Filo
logia Slava di Roma ha messo 
in scena, dal 4 all’11 di maggio, 
al teatro Abaco, uno spettacolo 
originale e avvincente: due brevi 
commedie, Balagancik (Il picco
lo baraccone) del poeta simboli
sta russo Aleksandr Blok, e Di
spacci a rotelle del poeta surrea
lista ceco Vitezslav Nezval, Lo 
spettacolo si è rivelato molto fe
lice, sia per la scelta dei testi, sia 
per lo spirito con cui è stato rea
lizzato, pieno di un entusiasmo 
che ha coinvolto alla fine lo stes
so pubblico. Si può dire che la 
norma cui si sono sempre atte
nuti questi ragazzi è quella della 
libertà, libertà piena, in nome 
della quale hanno potuto usare i 
testi come meglio sentivano, in
serendovi altre cose, modifican
do, attualizzando. Gli attori sono 
alla prima esperienza, e si vede, 
ma hanno saputo scegliere due 
testi in cui avesse grandissima 
importanza il movimento e la 
messinscena, e che erano tanto 
difficili da impegnarli al massimo 
del loro rendimento. Soprattutto 
sono riusciti a rendere l’atmosfe
ra in tutti e due i lavori, dare ad 
ognuno un tono particolare. I due 
lavori sono molto contrastanti, e 
i giovani attori hanno adottato 
metodi, recitazione, luci comple
tamente diversi. Si può dire che, 
mentre il secondo è uno spetta
colo a luce piena, quasi sempre 
almeno, nonostante il suo note
vole lirismo, il primo è su toni 
ora sommessi, ora grotteschi, ora

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

tragico-satirici, sempre in ogni 
modo molto chiaroscurati. 
Tenendo conto di questi chiaro
scuri, l’impostazione di Balagan
cik è stata, per così dire, « al
lusiva », con l’intento cioè di sug
gerire le idee e gli avvenimenti, 
piuttosto che presentarli diretta- 
mente. Questo richiede uno sfor
zo da parte del pubblico, ma è 
simpatico sentirsi dare questa fi
ducia, e sapere che all’immagina- 
zione degli spettatori è affidato 
il compito di interpretare e com
pletare. Ciò d’altronde è nello 
spirito stesso del testo, ambiguo 
spesso e polivalente, e gli attori 
sono stati ben lieti, come ci han
no detto dopo lo spettacolo, di 
aver mantenuto questa ambiguità, 
rifuggendo in tutti i modi dalla 
piattezza. Un esempio di questa 
recitazione e, in generale, mes
sinscena « allusiva », è dato dal 
lungo monologo di Pierrot, che 
ha visto Colombina abbandonar
lo e rivelare poi la sua vera es
senza, di cartone. La scena è sta
ta commentata da una « panto
mina », anzi, come ci hanno det
to gli attori, da un « racconto 
astratto ». Mentre cioè Pierrot 
parla, fasciato da una sognante 
luce azzurra, dietro uno scher
mo, ad ombre cinesi, si svolge 
una storia tra un cerchio e una 
sciarpa, che allude a quanto Pier
rot va dicendo. Il cerchio e la 
sciarpa diventano personaggi, for
se Colombina e Arlecchino, ma 
quello che fanno trae solo spun
to dai fatti per diventare un gio
co di astrazione. Così il bel gioco 
delle mani-aghi di neve e il volo 
finale; a questo punto tutto è pos
sibile, e non disdice il veder ap
parire realmente una stella, quan
do Pierrot ne parla, anzi, questo 
inaspettato e preciso riferimento 
crea una grande suggestione. For
se il caso della pantomima è più 
che mai esplicito per rendere la 
idea dell’impostazione del lavoro. 
Ma anche tutto il resto, tutti i 
personaggi, i balli, sono oscillan
ti, fluttuanti, vaghi, accessibili a 
ogni interpretazione. Ciò anche, 
e soprattutto, mediante un accor
to gioco di luci colorate e mute- 
voli, tali però da lasciare la sce
na quasi sempre in penombra, e



mediante la musica sempre adat
ta. Questi ragazzi hanno fatto lo 
spettacolo per interessare il pub
blico, ma anche, molto, perché ciò 
interessava e divertiva loro stessi. 
In questo spirito sono stati inter
pretati i due felicissimi personag
gi del clown e dell'autore tradito 
dagli attori, due personaggi a 
« carta bianca », che potevano fa
re tutto quello che volevano, sca
tenarsi divertirsi impappinarsi en
trare e uscire a sproposito par
lare col pubblico. E i due attori, 
consapevoli di questa loro pre
rogativa, l'hanno sfruttata con ar
guzia e sapienza, creando due 
maschere vivaci e difficilmente di- 
menticabili. D’altronde il deside
rio di essere commedianti, guitti, 
pagliacci, l'hanno espresso nella 
scelta del nome da darsi, gli 
« Skomorochi », sorta di guitti che 
in Russia erano dei girovaghi 
factotum, in grado di sostenere 
qualsiasi forma di spettacolo. Di
fetti, naturalmente, ce ne sono, 
l’ingenuità per esempio, dovuta al
la prima esperienza, che tuttavia 
ci piace, perché quasi sempre si 
tramuta in freschezza. Quello 
piuttosto che ci è sembrato il di-

In alto sotto, tre scene di « Balagancik » di 
Aleksandr Blok; ai centro, due scene di « Di
spacci a rotelle » di Vitezslav Nezval. Nella 
pagina precedente: due scene di « Balagancik » 
di Blok e in basso a destra: « Dispacci a 

rotelle » di Nezval.

fetto maggiore è stato che spesso 
gli attori non avevano una chia
ra percezione della durata del 
tempo di permanenza sul palco- 
scenico, delle pause. Dispacci a 
rotelle era un testo molto più 
semplice e piano, gli attori si 
proponevano più che altro di 
sbizzarrirsi, divertendosi il più 
possibile. Divertenti le numerose 
trovate sceniche, le inserzioni pub
blicitarie, festosissime le scene, 
ottimi gli stacchi »on le parti li
riche, trascinante il finale a giro
tondo, sulla scia di una meravi
gliosa musica da baraccone. Da 
ricordare infine la preparazione 
filologica con cui i testi sono sta
ti affrontati, in questo anche con 
l'aiuto di Ripellino. I componen
ti della compagnia « Gli Skomo
rochi » sono: Luisa Capo, Alber
to Cecchini, Gabriella Cotta, Ali
da Di Marzio, Alberto Di Paola, 
Gianfranco Evangelista, Pino Ni- 
coletti, Gianni Pillonca, Marinel
la Poggi, Mariana Ronovà, Schu- 
schi Scholl, Bojan Skofic, Anto
nella Villari; collaboratori Paola 
Fossà e Carlo Scifoni. Regìa e 
scene collettive.



AI « Sancarlino », un cabaret romano, si replica con crescente 
successo uno spettacolo ideato e scritto da Massimo Franciosa, 
dal titolo « I Rugantini ». « Il titolo -  scrive nel catalogo l’au
tore -  rivela solo un pretesto. Va detto a questo proposito che 
non ci trasciniamo in scena un ciarpame ambiguo e ipocrita 
di culturella romana, storia, leggenda e letteratura se si può 
chiamare tale. Ma che vogliamo divertirci a un certo livello. 
Non siamo insomma né tanto umili né tanto presuntuosi ». Nelle 
foto in alto, a sinistra: Enzo Cerusico, che è anche regista dello 
spettacolo, e Nuccia Belletti; a destra: Edda Di Benedetto, Luisa 
De Santis, Enzo Cerusico, Viola Visconti. In basso, a sinistra: 

Cerusico con Viola Visconti; a destra: Nuccia Belletti.
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G  ian Vittorio Baldi non ha diffi
coltà ad ammettere che l’idea del 
suo terzo lungometraggio gli ven
ne dalla strage in cui trovò la 
morte Sharon Tate, la giovane 
moglie del regista Roman Po- 
lanski: « Solo l’idea, perché ora
mai è un altro film -  mi dice 
Baldi forse perché, conoscendo 
bene Polanski, il fatto mi colpì 
profondamente e ne trassi l’ispi
razione per un film. Da qui 
l’equivoco che ne è nato, di at
tribuirmi cioè l’intenzione di fare 
un film sull’eccidio di Bel Air. 
Non è vero, mi sono semplice- 
mente ispirato, così come può av
venire a chi, di fronte a un fatto 
clamoroso, gli viene voglia di 
scrivere una poesia ».
Il film si chiamerà La notte dei 
fiori e avrà come protagonista 
l’attrice del momento: Dominique 
Sanda. Interprete silenziosa e or
gogliosa del dostoevskiano XJne

femme douce (1969) di Robert 
Bresson, che con sicuro intuito la 
rivelò al mondo dello spettacolo, 
la giovane attrice è apparsa in 
questa stagione cinematografica in 
almeno due film d’indubbio im
pegno: Il giardino dei Fimi-Con
tini di Vittorio De Sica e II con
formista di Bernardo Bertolucci, 
ove ha confermato la sua bra
vura che, come ha scritto Mora- 
via, « ... ci fa dimenticare la sua 
bellezza ».
Baldi ha risolto la trama del suo 
film in chiave favolistica al ritmo 
di una canzone antichissima che 
dall’Asia passò in Africa e da 
qui in America per giungere final
mente a noi, in Europa. Dice: 
« Se la vita che viviamo si po
tesse comperare / solo i figli ric
chi /  nascerebbero ».
Il film inizia mostrandoci due gio
vani poveri che si vogliono bene: 
Macha e lurgen. La ragazza non

si sente bene e lurgen le rac
conta una storia. Da qui parte il 
film che ruota attorno a quattro 
protagonisti: Èva, una cantante 
ricchissima sempre a letto perché 
incinta (ma si scoprirà poi che è 
una trovata pubblicitaria), George 
il suo press-agent, Hiram, il suo 
consigliere, un giovane americano 
fuggito dall’esercito, e infine Mi
caela, l’amica di Èva che si di
verte a fare la maga. « Sono 
quattro giovani belli, ricchi e fe
lici che vivono alla luce dei loro 
misfatti -  mi dice il regista -  e 
alla fine della favola due di loro 
muoiono e degli altri due non si 
sa più niente ». Il film ritorna 
poi ai due giovani dell’inizio e 
la ragazza chiede al giovane com
pagno: « Ma come va a finire la 
favola? ». Il giovane le risponde 
che le favole non hanno una fine, 
ma bensì una morale, e la morale 
di questa favola, dice lurgen a



Macha, è che non c’è niente che 
duri sulla terra tranne l’amore. 
A questo punto Macha sente le 
doglie del parto, e così, in mezzo 
a una strada -  ma è l’Appia an
tica -, partorisce dando alla luce 
un bellissimo bambino.
« Mi pare molto bello -  dice Bal
di proprio come è successo 
l’altro giorno, lo avrete letto sui 
giornali, a quella ragazza che si 
è sgravata su di un marciapiede ». 
Ecco che ritorna con insistenza 
la matrice dell’ispirazione di que
sto regista-produttore: la cronaca, 
trasfigurata però in chiave sur
reale dai molteplici significati, e 
che si può rintracciare fin dai 
primi documentari, come II pian
to delle zitelle e Via dei cessati 
spiriti del 1958, per poi acqui
stare maggior peso nel primo lun
gometraggio, Luciano, una vita 
bruciata, girato nel 1963 ma edi
to nel 1967, in cui Baldi traccia

un ritratto di un « ragazzo di 
vita » di evidente ispirazione pa- 
soliniana. Con Fuoco!, presentato 
alla Mostra di Venezia nel ’68, 
il regista si è maggiormente ca
lato nella cronaca più sofferta, 
quella di un folle che si rinchiu
de nella sua misera casa, uccide 
la moglie e si rivolta contro tutto 
e tutti. « La struttura de La notte 
dei fiori è molto diversa dai miei 
film precedenti -  continua Baldi 
-  anche se la tematica è la stessa: 
cioè la solitudine, la difficoltà di 
comunicare, per cui l’unica via 
per capirsi è quella che passa at
traverso i sentimenti ». 
All’osservazione che la storia ha 
tutte le caratteristiche della vicen
da d’amore di tono romantico-fa
volistico, Baldi risponde che è ri
scattata dall’ironia del narratore, 
accentuata dalla presenza di al
cune didascalie che, come ai tem
pi eroici del cinema muto, sot

tolineano l’azione ponendo tra 
questa e lo spettatore come una 
pausa, appunto, di ironica rifles
sione. « Ma poi in sostanza -  con
clude Baldi -  si tratta di una sto
ria molto dura ».
Tra gli interpreti troviamo, oltre 
alla Sanda, il giovane americano 
Hiram Keller (Hiram) che tutti 
ricorderanno nella parte di Ascil- 
to nel Satyricon di Fellini; Macha 
Meril (Macha) che nella vita è la 
moglie di Baldi, e ancora Gior
gio Maulini (George) e Micaela 
Pignatelli (Micaela).
Mette conto sottolineare che l’at
tività registica rappresenta solo 
una parte dell’impegno di Baldi 
nel campo cinematografico, in 
quanto nel suo complesso com
prende anche quella di produtto
re, e del tutto particolare. Nel suo 
curriculum troviamo infatti nu
merose « opere prime » e film co
siddetti «difficili», come quelli

di Gianfranco Mingozzi, di Jean- 
Marie Straub, di Gianni Amico 
fino al più recente, e di maggior 
successo, Il diario di una schizo
frenica di Nelo Risi. 
Un’alternanza di attività che non 
è comune nel nostro cinema, ter
reno di battaglia dei più speri
colati avventurièri che instaurano 
con gli autori, quando sono vera
mente tali, rapporti equivoci di 
sostanziale diffidenza.
Gian Vittorio Baldi è quindi pro
duttore di se stesso, una condi
zione ideale, ma anche estrema- 
mente impegnativa: i suoi film ne 
devono essere una testimonianza.

Nedo I vai di

In alto, a sinistra: Macha 
Meril in una scena del film 
•< La notte dei fiori »: a de
stra: un’altra scena del film 

di Gian Vittorio Baldi.



r  er celebrare il settantesimo an
niversario dell’arrivo di Pablo Pi
casso a Parigi, la Federazione dei 
Cinema d’Arte e d’Essai ha avu
to l’idea di dedicare all’opera e 
alla persona del celebre pittore 
franco-spagnolo un omaggio ci
nematografico.
Tra i film che sono stati presen
tati al « Cinema 2000 » meritano 
di essere citati Guernica, di Alain 
Resnais, e Picasso, un ritratto, di 
Edward Quinn.
Con Guernica Alain Resnais non 
compie un’esplorazione critica di 
un’opera pittorica, ma illustra, 
cinematograficamente, le emozio
ni che l’hanno ispirata. Resnais 
tende a rivelare il contenuto spi
rituale dell’opera di Picasso, la 
sua vera ragione d’essere. Meno 
originale appare il film di Ed
ward Quinn, Picasso, un ritratto. 
Quinn, amico dell’artista iberico, 
entra con la macchina da presa 
nella sua intimità e presenta la 
vita quotidiana sia del Picasso- 
pittore che del Picasso-uomo, ma 
il suo film non ha altro valore che 
quello di un buon documento 
biografico. (Nella foto: Picasso).

IVIikis Theodorakis ha scritto 
le musiche per Le Troiane, il film 
tratto dalla tragedia di Euripide 
che il suo conterraneo Michael 
Cacoyannis ha diretto in Spagna. 
Questa collaborazione ha un re
troscena singolare. Il musicista 
ebbe infatti notizia del film men
tre era in prigione, in Grecia, da 
un giornale introdotto clandesti
namente. Theodorakis, che aveva 
già lavorato ad altri film di Ca
coyannis, fra cui Zorba il greco, 
si mise subito al lavoro e com
pose di getto i temi fondamen
tali della partitura. Ne è venuta 
fuori una musica tragica, ha det
to l’autore agli amici, che rievoca 
in chiave moderna il dolore an
tico di un popolo disfatto e as
servito, in cui si rispecchia il de
stino della Grecia d’oggi. (Nella 
foto: Theodorakis).

R  ichard Burton sarà Don Chi
sciotte in un film da 5 milioni 
di dollari che verrà girato in Spa
gna nell’estate prossima, dalla 
casa americana Harvest Produc- 
tions, per la regìa di Peter Yates. 
Il personaggio di Sancio Pancia, 
che originariamente doveva esse
re affidato a Danny Kaye, sarà 
invece interpretato da Chaim To- 
pol. Un altro film sull’eroe di 
Cervantes, tratto dal musical Man 
of La Mancha che fu un grosso 
successo a Broadway, sarà rea
lizzato dalla United Artists, an- 
ch’esso in Spagna o forse in Ju
goslavia. (Nella foto: Burton).

I l  dramma che Friedrich Dür
renmatt ha tratto da Danza di 
morte di Strindberg è lo spetta
colo che ha avuto più successo 
nella stagione teatrale tedesca 
1969-70. Esso è stato rappresen
tato settecento volte in trentatré 
locali e si calcola che sia stato 
visto da 220.000 spettatori. (Nella 
foto: Friedrich Diirrenmatt).

Donald Sutherland (nella foto) 
è stato designato « attore di do
mani » dal trentesimo referendum 
condotto dal « Motion Picture 
Herald » fra gli esercenti ameri
cani. Seguono nell’ordine: Liza 
Minelli, Goldie Hawn, Jack Ni
cholson, Geneviève Bujold. Sut
herland è apparso recentemente 
in quattro film: Start the Revolu
tion without me, Mash, Kelly’s 
Heroes, Act of the Heart.

I l  Museo Galliéra di Parigi ha 
accolto nelle sue sale una ras
segna dei « Pittori testimoni del 
loro tempo». Ogni anno gli arti
sti contemporanei francesi espon
gono in questo salone una loro 
opera ispirata a un tema stabi
lito; tema che, per il 1971, ri
guardava le « Bellezze d’Euro
pa ». Mentre alcuni pittori si so
no ispirati per le loro opere alla 
bellezza di alcune città europee 
(Yves Brayer ha presentato un 
quadro intitolato Toledo; Carzou, 
Il parco di Versailles; Fontana- 
rosa, Venezia), gli scultori hanno 
interpretato il tema riproducen
do nelle loro opere alcune tra le 
più note attrici europee. Sono 
stati così mostrati al pubblico 
del museo parigino il ritratto di 
Elizabeth Taylor, eseguito da 
Choain, quello di Sofia Loren, 
presentato da Volti, mentre Col
lamarini ha immortalato la figu
ra di Ursula Andress e Albert 
Bouquillan quella di Ludmilla 
Tchérina. (Nella foto: Ursula
Andress).

I l  rilancio della moda edwar- 
diana è stata la trovata-chiave 
della campagna pubblicitaria 
montata a Londra per la presen
tazione di Morte a Venezia, 
l’ultimo film di Luchino Visconti. 
Una collezione di abiti 1911, fir
mata da Alistair Cowin, è stata 
presentata nei negozi « Miss Sel- 
fridge », mentre un’esposizione di 
abiti e accessori tratti dal film era 
allestita in Regent Street in col
laborazione con l’ufficio turistico 
italiano e l’Alitalia. Il quindicen
ne protagonista, Bjom Andresen, 
è intervenuto alla « prima » con 
un vestito preparato appositamen
te da Yves St. Laurent, le cui fo
tografie sono apparse su tutti i 
giornali. La casa editrice Pen- 
guin ne ha approfittato per ri
stampare il romanzo di Thomas 
Mann da cui è tratto il libro. 
(Nella foto: Luchino Visconti).

J ean Marais, il più recente e 
classico « Cyrano » della scena 
teatrale francese, è stato di nuovo 
scoperto dal cinema. Dopo aver 
dato vita al personaggio del re in 
Pelle d’asino, il film che lo ha vi
sto accanto a una principesca Ca
therine Deneuve, il maturo Jean 
porterà nuovamente una corona 
reale nel film che verrà realizza
to da Valerian Borowczyk per la 
società cinematografica di Jacques 
Perrin.
Bianche, questo è il titolo del film 
che sarà ambientato nell’epoca 
medioevale, vedrà un Jean Ma
rais follemente innamorato di una 
giovane castellana (Licia Branice), 
sposata a uno dei suoi vassalli 
(Michel Simon).
Tra gli interpreti di Bianche vi 
sarà anche Jacques Perrin che 
ricoprirà il ruolo del paggio, del 
confidente e del rivale di Jean 
Marais. (Nella foto: Jean Marais).

«Sarà un inno alla vita, all’a
more... ». Queste sono le parole 
con le quali Truffaut ha annun
ciato il suo prossimo film, l’un
dicesimo della sua serie, che si 
intitolerà Le due inglesi e l’amo
re. Con Le due inglesi e l’amo
re, tratto dall’omonimo romanzo 
dello scrittore francese Henri- 
Pierre Roché, Truffaut narrerà 
la storia di due sorelle che si 
innamorano dello stesso uomo. 
L’azione sarà ambientata nei pri
mi anni del nostro secolo e si 
svilupperà in un gran numero di 
anni. I protagonisti, infatti, avran
no vent’anni all’inizio del film, 
trenta alla fine.
Il protagonista maschile de Le 
due inglesi e l’amore sarà Jean- 
Pierre Léaud, un attore che vie
ne indicato come il figlio adot
tivo di Truffaut, avendo preso 
parte a diversi film di successo 
del regista francese, da L’amore 
a venti anni al più celebre Do
micilio coniugale. (Nella foto: 
François Truffaut).
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Jean-Luc Godard si è reso pro
tagonista di uno scandaletto ita
liano, in cui ha trovato modo di 
confermare ancora una volta il 
suo anti-conformismo. Invitato 
dall’AIACE (l’associazione italia
na dei cinema d’essai) per inter
venire a una conferenza stampa 
a Roma e per presenziare poi a 
Torino alla proiezione di un suo 
film, il regista si è dileguato al 
termine della conferenza, senza 
lasciar traccia o fornire spiegazio
ni. L’AIACE ha emanato un co
municato in cui condanna con 
estrema violenza l’atteggiamento 
di Godard, accusato fra l’altro di 
totale disprezzo per ogni forma di 
correttezza e di serietà profes
sionale. Nel corso della confe
renza stampa (cui hanno parte
cipato anche Louis Malie, Paula 
Delsol, René Allio, Robert La- 
poujade) Godard aveva dichia
rato che « è importante fare film 
per gli amici perché possano di
ventare compagni in futuro ». 
Malie e la Delsol si sono affret
tati a dichiarare che essi erano 
amici e non compagni. (Nella 
foto: Jean-Luc Godard).

J erry Lewis sta creando in Ame
rica un vasto circuito di piccoli 
cinema « in concessione », noleg
giati a esercenti che pagano al 
proprietario delle royalties per
centuali sugli incassi. Si tratta di 
sale prefabbricate e completamen
te automatizzate, di dimensioni 
standard, dai 100 ai 350 posti, 
che vengono erette per lo più nel
le aree suburbane, nelle vicinanze 
dei parcheggi, e che con la loro 
capillarità vorrebbero essere una 
risposta alla concorrenza della 
TV. Tutti i locali del circuito si 
chiamano « Jerry Lewis Cinema » 
e recano sul frontone il ritratto 
dell’attore (nella foto), con una 
espressione seria, un po’ pensosa, 
ben diversa da quella esilarante 
che eravamo abituati a vedere nei 
suoi film comici.

Francisco Arrabal, il commedio
grafo di origine spagnola, oggi 
alla moda, che vive e lavora a 
Parigi, ha firmato il suo primo 
film come regista e sceneggiatore, 
Viva la muerte, un’opera auto- 
biografica che rievoca la sua in
fanzia in chiave surrealistica. Il 
film è stato girato in Francia e 
ha fruito di un anticipo sugli in
cassi da parte del Centro Nazio
nale di Cinematografia, ma ha 
avuto delle noie con la censura, 
sebbene il copione fosse stato pre
ventivamente approvato, a causa 
dell’estrema violenza di alcune 
scene sulla guerra civile. (Nella 
foto: Francisco Arrabal).

Rex Harrison è approdato al suo 
quarto matrimonio. La sua quar
ta consorte si chiama Elizabeth; 
per unirsi a Harrison ha sciolto 
il matrimonio con l’attore Richard 
Harris. (Nella foto: Harrison con 
la nuova moglie).

Eugène Ionesco ha fatto il suo 
debutto come pittore. Il celebre 
commediografo franco-rumeno ha 
esposto nella parigina Galleria 
Mouffe, in rue Mouffetard, le sue 
opere; dei disegni colorati di pic
colo formato dominati da due 
temi principali: i visi, che soven
te sono mezzo umani e mezzo 
animali, e lo spazio, che in un 
tourbillon di astri appare infinito. 
Chissà che il popolare Eugène, 
dopo aver rinnovato il linguag
gio teatrale, non intenda portare 
una sua personale rivoluzione an
che nel campo dell’espressione 
pittorico-figurativa? (Nella foto: 
Eugène Ionesco).

De una serie di spettacoli di ma
rionette saranno rappresentati al 
Theater an der Wien, il program
ma del prossimo Festival di Vien
na comprenderà anche un ciclo 
di rappresentazioni di commedie, 
balletti e pantomime, che saran
no presentati da Compagnie arti
stiche provenienti da tutte le par
ti del mondo.
Tra gli spettacoli che saranno si
curamente presentati durante le 
giornate del festival figura sia 
l’opera di Claudio Monteverdi, Il 
ritorno di Ulisse in patria, che la 
commedia di Pietro Turrini Zero- 
Zero, che sarà eseguita in prima 
mondiale.
La direzione del festival viennese 
ha inoltre invitato, per i balletti, 
il celebre coreografo belga Mau
rice Béjart, che dovrebbe portare 
nella città danubiana il suo fa
moso « Balletto del xx secolo ». 
Sempre per il balletto saranno 
presenti al festival viennese sia 
l’americano « Dance-Theater », di 
Alwin Nicolais, che l’indiano 
« Kalakshetra », che presenterà 
un ciclo di danze mitologiche. Per 
il teatro, oltre all’annunciata pri
ma della commedia di Pietro Tur
rini, verranno presentati al festi
val di Vienna una moderna ver
sione di Amleto. (Nella foto: 
Maurice Béjart) .

I l  prossimo film di Michelange
lo Antonioni dovrebbe essere gi
rato in Brasile entro l’estate e in
titolarsi Technically Sweet. Come 
già Blow-up e Zabrinskie Point, 
sarà un film italo-americano, pro
dotto da Carlo Ponti con la par
tecipazione e la distribuzione di 
una casa hollywoodiana, la War
ner Bros. Ponti era prima legato 
alla Metro, per la quale doveva 
realizzare tre film diretti da An
tonioni, ma poi ruppe i rapporti 
quando la casa del leone ruggen
te disdisse Man’s Fate, che il 
produttore aveva preparato in 
Gran Bretagna per la regìa di 
Zinnemann. Technically Sweet 
costerà 1.660.000 dollari (poco 
meno di un miliardo di lire). 
(Nella foto: Antonioni).

La strage di villa Polanski è 
rievocata in un film prodotto in 
USA da Wade Williams e inti
tolato The other Side of thè Mad- 
ness (« L’altro lato della pazzia »). 
Il film, che è stato girato in parte 
sui luoghi della tragedia, rico
struisce realisticamente l’uccisio
ne di Sharon Tate e dei suoi ospi
ti e le fasi salienti del processo 
contro Charles Manson e le sue 
donne. Nel commento musicale 
sono state inserite alcune canzoni 
scritte e cantate da Manson e da 
lui raccolte in un album intito
lato Menzogne. 11 produttore ha 
ottenuto da tutti i personaggi - 
o dagli eredi -  implicati nella vi
cenda l’autorizzazione a filmare 
la loro storia, tranne che dal re
gista Polanski. Quest’ultimo po
trebbe fare opposizione alla proie
zione pubblica del film. (Nella 
foto: Charles Manson).

La  collaborazione di Gunther 
Grass col Teatro di Francoforte 
è durata solo pochi mesi. Gli ac
cordi iniziali prevedevano un’in
tensa partecipazione dello scrit
tore, che avrebbe dovuto sovrin
tendere alla rappresentazione di 
alcune sue opere e curare un va
sto programma di attività, fra cui 
uno spettacolo sull’anti-semitismo, 
e delle matinées per i giovani. 
Grass aveva sottolineato più vol
te che egli intendeva realizzare 
nel teatro delle formule coopera
tive, in cui gli attori e il perso
nale avrebbero contribuito a sce
gliere i lavori da rappresentare. 
Proprio su questo punto si sa
rebbe determinata la rottura. 
Grass ha infatti dichiarato che 
il programma della stagione era 
troppo nutrito per essere realiz
zabile e che la gestione collet
tiva era ostacolata dalla direzio
ne del teatro. Quest’ultima ha 
replicato che lo scrittore era un 
incompetente, mentre l’assessore 
alla Cultura del Comune (che 
corrisponde forti sovvenzioni) ha 
sostenuto che lo scrittore, resi
dente a Berlino, ha fatto solo una 
visita a Francoforte e che pre
tendeva di realizzare il lavoro col
lettivo per telefono. (Nella foto: 
Gunther Grass).



S ul set del film di Lizzani Roma 
bene abbiamo incontrato Nino 
Manfredi, co-protagonista della 
vicenda, e lo abbiamo invitato a 
parlarci della sua partecipazione 
a questa nuova pellicola, salvo 
poi ad allargare il discorso anche 
ad altri argomenti. Quella che 
segue è la conversazione, trascrit
ta così come si è svolta: 
Manfredi. Una delle prime con
siderazioni che mi sento portato 
a fare è che avrei dovuto comin
ciare prima a lavorare con Liz
zani: durante questa esperienza 
insieme mi sono accorto che Car
lo è uno dei registi più lucidi, 
più limpidi che abbia il nostro 
cinema. Inoltre mi sono accorto 
di avere in comune con lui la 
tendenza ad affrontare temi in
teressanti in tono grottesco.

I l  Dramma. E a proposito di 
questo film, Roma bene, di 
cui Lizzani non vuole asso
lutamente anticipare nulla, 
puoi dire qualcosa di più?

Manfredi. Capirai che non pos
so scavalcare il regista anche per
ché, sinceramente, non saprei dir
ti molto di più; non esiste un filo 
conduttore ben preciso, o meglio 
noi attori non lo conosciamo : ab
biamo infatti delle parti brevi e 
non in relazione l’una con l’al
tra. Sono episodi di un certo 
ambiente, tenuti insieme dalla tra
ma dei delitti che daranno sus
pense al film.

I l  Dramma. Ma almeno po
trai parlare della parte da te 
interpretata; sei il protago
nista?

Manfredi. Non posso dire di es
sere il protagonista perché, co
me ti ripeto, in questo film tutte 
le interpretazioni sono spezzetta
te e abbastanza brevi. Posso for
se dire di essere il co-protagoni
sta più importante poiché il per
sonaggio che interpreto è un per
sonaggio chiave e di collegamen
to. Sono il commissario di poli
zia, e mi trovo di fronte all’am-

biente e ai delitti di cui si parla 
nel film. La mia figura somiglia 
anche molto a quella di un co
rifeo. Fra l’altro, questo com
missario è un dantista che ama 
parlare della Divina Commedia, 
durante il servizio, alla guardia- 
piantone, cui descrive una parte 
dell’Inferno. Questo perché lui è 
profondamente convinto che, se 
Dante potesse scrivere oggi la 
Commedia, farebbe soltanto l’In
ferno, poiché solo l’Infemo è una 
cosa seria e interessante. Non 
trovi anche tu che oggi Dante 
scriverebbe solo l’Inferno?

I l  Dramma, lo penso in 
realtà che Dante oggi non 
scriverebbe proprio niente; 
anzi, Dante oggi non può 
esistere, a mio avviso.

Manfredi. Forse hai ragione. Per 
ritornare al commissario di Ro
ma bene, egli è anche un po’ il 
termometro del costume del mon
do particolare che sarà presentato 
in questo film. Una sua frase, ri-
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volta al suo subordinato, suona 
così: « Vedi questa gente? ... sem
pre feste, tante feste... ma in 
realtà non si divertono mai. Gio
ielli, apparenti grandiosità... ma 
la maggior parte di loro, se muo
re, non trova nemmeno i soldi 
per pagarsi il funerale ». Sul mio 
personaggio il discorso si allar
ga poi anche in un piano diver
so: infatti, prossimo alla solu
zione di un « caso », gli viene 
assegnata una promozione per di
stoglierlo, perché qualcuno ave
va interesse a «lasciar correre».

I l  Dramma. Ma questa Ro
ma bene, protagonista e vit
tima del suo ambiente, non 
è molto vicina alla Roma 
del cinema?

Manfredi. In definitiva sì. I due 
ambienti sono molto vicini e tut
ti ne siamo più o meno protago
nisti e vittime come dici tu. E, 
a ben riflettere, il panorama che 
questo mondo ci offre è spesso 
abbastanza squallido. Quello che

più mi colpisce sono le contorte 
situazioni familiari, la donna del 
marito dell’amante dell’amico del
la tale, figli di letto primo secon
do terzo... e altre squallide cose 
simili. Che ce voi fa’.

I l  Dramma. Sei soddisfatto 
di quanto sei riuscito a dire 
col tuo film Per grazia ri
cevuta?

Manfredi. Vedi, si spera sem
pre che ci sia un « meglio » an
cora da realizzare. Però, con Per 
grazia ricevuta credo di aver 
espresso il meglio di quanto' in 
quel momento avevo da dire su 
quel problema. Certo non ho ri
solto nulla, tanto più che un pro
blema del genere sarò in grado 
di risolverlo solo in punto di 
morte : oggi non posso sincera
mente stabilire se in quel mo
mento vorrò come ultimo pen
siero il nulla oppure Dio. Noi 
viviamo in un tempo diffìcile: da 
bambini ci è stato dato Dio e il 
Paradiso; appena siamo cresciuti

un po’, ci è stato tolto tutto per 
metterci di fronte al niente ed 
all’Inferno.

I l  Dramma. Per te il cine
ma come autore costituisce 
un impegno serio oppure è 
soltanto un modo di vivere 
e di lavorare che ti diverte 
e ti appassiona?

Manfredi. In coscienza è un im
pegno serio. Naturalmente mi ap
passiona e mi diverte anche, ma 
non è un modo di operare cui 
sono arrivato automaticamente e 
senza riflettere.

I l  Dramma. Quindi hai già 
fatto progetti per il prossi
mo futuro.

Manfredi. Sì, appena avrò finito 
con il Pinocchio, inizierò un film 
dal titolo II Merlo Bianco, storia 
tratta dalle Metamorfosi di Kafka, 
in cui si parla di un uomo tra
sformato in uccello che non può 
volare... Il discorso che voglio

intraprendere è quello della li
bertà: da quando l’uomo esiste 
discute della sua libertà. Io ho 
visto una guerra, in cui tutti i 
contendenti affermavano di com
battere per la libertà. Mi sono 
guardato i libri di storia, e tutte 
le guerre -  mi sono accorto -  
sono state guerre per la libertà. 
Per dire il vero, questo è un di
scorso che mi turba molto: l’uo
mo sa che cosa sia la libertà? 
non ne ha forse paura? esiste 
questa libertà?

I l  Dramma. Forse l’uomo 
parla di una libertà che in
timamente « concepisce », ma 
sulla quale è impossibile fa
re un discorso pratico, che 
esuli dallo stato di coscien
za...

Manfredi. Probabilmente tu hai 
ragione. E il problema ci ha ora
mai talmente coinvolti che non 
possiamo fare a meno di porcelo.

Giacomo R. Carioti
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Il 25 giugno sarà inaugurata a Palazzo Grassi, a Venezia, una 
vasta rassegna di opere di Enrico Baj. La mostra, organizzata 
dal Centro Internazionale delle Arti e del Costume, è da con
siderare la prima esposizione storica del pittore milanese. Com
prenderà, infatti, più di cento opere, alcune delle quali mai 
esposte, provenienti dalle maggiori raccolte private italiane e 
rigorosamente selezionate, così da rendere evidente l’evolu
zione artistica di Baj dalla fondazione del Movimento Nucleare 
fino alle più recenti esperienze sulle materie nuove, attraverso 
le varie fasi della sua tanto incisiva ed estrosa espressione. 
La mostra, per la quale è stato preparato un catalogo ricco 
di documenti iconografici e corredato da una selezione di in
terventi critici (Alloway, Ballo, Breton, Buzzati, De Mandiar- 
gues, Dorfles, Paz, Queneau, Sanguineti, ecc.) quale prima si
stemazione dell’opera di Baj dal 1950 ad oggi, resterà aperta 

fino al 30 settembre.
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N O V IT À

L ’ e s a m e  d e f i n i t i v o  

d i  u n  p r o t a g o n i s t a  

d e l l ’ a r t e  m o d e r n a

G U I D O  B A L L O

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

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