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Giuseppe Sibilla

J_/ oramai in corso da metà settembre 
un nuovo ciclo di telefilm della serie 
« Autori Nuovi », realizzato dal servizio 
televisivo che si occupa dei programmi 
sperimentali; il terzo, dopo quelli già pre
sentati, con variabili risultati d’ascolto ed 
esiti di critica per lo più favorevoli, all’ini
zio e alla fine del 1970. Sono cinque 
pellicole della durata compresa fra i 50 
minuti e l’ora, in bianco e nero, sedici mil

limetri, sonoro in presa diretta, attori per 
lo più non professionisti, budget ridottis
simo. Quando Italo Moscati, che con 
Mario Raimondo è il principale responsa
bile degli sperimentali TV, incominciò ad 
avviare la produzione del settore (all’in- 
circa verso la metà del ’68), i limiti eco
nomici erano ancora più stretti. La spesa 
per ciascun telefilm della prima serie non 
superò che di rado i 5 milioni. Ora la 
borsa è stata leggermente allentata, ma è 
evidente che l’operazione non esce dal
l’ambito del cinema a basso, anzi a bas
sissimo costo. Niente a che vedere con 
lo « spettacolo » tradizionalmente inteso. 
L’aspetto economico non è tuttavia gran 
che importante (anche se è già dimostra
tivo d’una precisa linea di tendenza). Quel 
che conta soprattutto è la scelta dei temi, 
del linguaggio, del tipo di rapporto col 
pubblico che ciascun film si propone. E 
la scelta degli autori : tutti giovani intorno 
ai trent’anni (alcuni ne hanno parecchi di 
meno), provenienti dalla critica, dal docu
mentario, dal teatro d’avanguardia, dalla

regìa radiofonica, dal Centro sperimen
tale, dalla collaborazione televisiva. Per 
promuovere la loro «opera prima», i 
servizi sperimentali hanno elaborato con
tatti, sollecitazioni, inviti alla verifica delle 
intenzioni di ciascuno. Dice Moscati : 
« Abbiamo raccolto le proposte, discusso, 
studiato i soggetti insieme con gli autori. 
Un lavoro abbastanza duro, perché non 
pochi progetti si sono rivelati fragili; e 
anche perché questi giovani tendono a 
mettersi in gioco personalmente, a difen
dere l’autenticità che si portano appresso, 
a rifiutare il rapporto di tipo usuale, pro
fessionistico ».
Il lavoro comune, d’équipe, svolto tra i 
singoli registi e la redazione nel suo insie
me, si è indirizzato fin dall’inizio verso 
argomenti che il cinema e là tv tradizio
nali di solito ignorano; gli argomenti in 
apparenza secondari della vita della nostra 
società, nei quali fosse tuttavia possibile 
cogliere una tematica articolata e com
plessa partendo dal presupposto che la 
società è carica di pregiudizi indotti. Era



perciò necessario immergersi nell’esperien
za quotidiana della gente, per verificare 
da vicino la presenza e il peso dei mille 
condizionamenti che ci toccano non appe
na si muova un passo all’interno del corpo 
sociale.
Nel primo ciclo di telefilm, come ricorda 
Moscati, questo tipo di intenzione si ma
nifestò soprattutto in opere come Bella 
presenza di Gianluigi Calderone, storia di 
una ragazza bruttina che, con l’aiuto d’un 
suo giovane pigmalione, si trasforma (abi
ti, istituto di bellezza, attenzione puntata 
ai rituali del « buon vivere » cittadino) 
esteriormente, e per la quale la trasfor
mazione esteriore agisce ovviamente anche 
alFinterno, facendone un « personaggio » 
nuovo: ma quanto ancora autentico, libe
ro dall’accumulazione di segni estranei e, 
per l’appunto, indotti dall’esterno? Altro 
esempio, La stretta di Alessandro Cane: 
una sorta di pedinamento, da parte d’uno

Un’inquadratura del telefilm di Lui
gi Faccini, « Niente meno di più ».

studente contestatore, di un operaio che 
non ha più tempo, o volontà, per riflettere 
sulla propria condizione, e ha finito' per 
accettare una collocazione di classe che 
non è la sua, ai margini di un benessere 
illusorio e, rispetto alla sua coscienza, per
fettamente mistificante.
« Con il secondo ciclo -  dice Moscati -, 
è venuto in primo piano il problema del 
linguaggio. La tendenza generale della pro
duzione televisiva, in tutti i Paesi, è di 
privilegiare, nel campo della cosiddetta 
fiction, un’esposizione realistica che è con
seguenza della preoccupazione di produt
tori e di autori di legare con situazioni e 
con esperienze verificabili, facili da identi
ficare. Questo tipo di realismo, compro
messo sia dal peso delle strutture televisive

e dei loro interessi di manipolazione, sia 
dalla sempre più ridotta possibilità degli 
autori di liberarsi da tutta una serie di 
condizionamenti (il realismo diventa molto 
spesso una strada di comodo), non con
sente però di andare molto avanti: esso 
finisce per schiacciare la realtà, o per resti
tuirne soltanto qualche vaga ombra. Così 
incanalata, la comunicazione di massa tra
smette il più delle volte un’immagine ridut
tiva, troppo semplificata e perciò defor
mata della realtà. I telefilm sperimentali 
tentano di criticare questo “ realismo sen
za realtà ” , di contrapporsi a un realismo 
che porta con sé un ammasso coerente 
di elementi negativi perché strumenti di 
contraffazione, o, quanto meno, di sempli
cistica versione della realtà ». Relativa
mente al secondo ciclo degli « Autori 
Nuovi », trasmesso nei mesi di ottobre- 
novembre del ’70, la contrapposizione alle 
scelte linguistiche prevalenti si è manife-



stata al livello più risolto soprattutto in 
due telefilm, Le parole a venire di Peter 
Del Monte e La fine del gioco di Gianni 
Amico. Ed è sulla stessa linea, quindi per 
un approfondimento ulteriore, per un’ulte
riore precisazione di obiettivi e, possibil
mente, di risultati, che si muove la ricerca 
condotta con le cinque pellicole in pro
gramma quest’anno.
Vediamo brevemente i titoli, gli autori e 
i contenuti di ciascuna. L’altra parte, di 
Giuseppe Saltini, è un rapporto sui « di
versi » nella società contemporanea, sugli 
emarginati, su coloro che non raggiungono 
ma neppure inseguono l’affermazione nel
l’ambito delle rispettive esperienze vitali. 
Hippies, poeti, attori, anarchici, musicisti 
d’avanguardia, studenti, ciascuno portato
re d’una propria testimonianza; e la som
ma delle testimonianze va evidentemente 
a illuminare l’ambito più vasto della cul
tura, appunto, diversa ed emarginata, am
pliando cosi il discorso ai temi generali. 
Niente meno di più, di Luigi Faccini, è 
centrato sull’incontro tra il parroco-educa
tore d’un paese appenninico e alcuni per
sonaggi che vengono dalla città. Un con
fronto che mostra come le condizioni e le 
contraddizioni della società in cui viviamo 
vadano sempre più generalizzandosi, e di
venti perciò progressivamente illusoria la 
ipotesi dell’«isola» socio-geografica nella 
quale sia possibile rifugiarsi. Memoria di 
Kunz, di Ivo Micheli, narra la visita d’un 
ragazzo al fratello chiuso in un ospedale 
per malattie mentali, e contrappone la li
bertà dell’uno con la forzata, dolorosa 
« inesistenza » sociale dell’altro. Il prato 
magico, di Marcello Aste, è la storia di 
un giovane calciatore che aspetta di entra
re in campo e intanto vive-fantastica la 
propria condizione di oggetto adibito alle 
evasioni spettacolari di massa. Infine, del 
minore dei fratelli Taviani, Franco, al suo 
debutto nella regia a soggetto, La sostitu
zione. Lo spunto è tratto dall’Alceste di 
Euripide, considerato adatto a offrire gli 
elementi per una parabola sulla violenza 
nel mondo d’oggi. Alla protagonista non 
tocca il premio degli dèi per l’eroismo e 
la dedizione di cui ha dato prova. Gesti 
come il suo non sono più possibili, la 
nostra società non merita né riconosce 
gli eroismi, è capace soltanto di creare 
vittime.
« Ciascun telefilm -  dice Moscati -  intro
duce, insieme con una problematica, un 
ambiente, una situazione, uno o più perso
naggi che la comunicazione dominante 
tende a escludere, occupata com’è a essere 
rassicurante e consolatoria. E’ in questo 
contrasto, talvolta nettissimo, che si rias
sume la nostra ricerca. In ordine ai conte
nuti, i temi che compaiono nei telefilm 
sono fra gli altri quelli della condizione 
operaia, delle radici della violenza, del 
consumismo, della mercificazione dell’ar
te, dell’isolamento delle persone che la 
società considera improduttive; e il valore 
che essi assumono nel complesso, e singo

larmente, riguarda una linea che intende 
analizzare la società d’oggi, una linea di 
ricerca che si radica nel sociale attraverso 
un’analisi problematica, e che fa leva sui 
“ diversi ” , sugli esclusi, oltre che su 
quanti sentono particolarmente il peso dei 
condizionamenti ».
In ordine alle scelte di linguaggio, la vo
lontà è sempre quella di rompere con il 
« realismo senza realtà », quel realismo 
che, come si diceva, a parere di Moscati 
e di quanti lavorano con lui, è la scon
fortante e mistificatoria cifra operativa 
dominante nell’uso dei mass-media, e per
ciò principalmente della tv. La lotta al 
realismo senza realtà ha lo scopo di con
quistare un realismo nuovo, ma anche 
di sfatare la pigra convinzione che vi 
sia una sola possibilità, la più ùsuale, di 
linguaggio per immagini. Non è una lotta 
facile, e per parte nostra vorremmo dire 
che non lo è per due motivi. Uno esterno : 
la diversa dimensione del rapporto col 
pubblico, nel quale si ingigantiscono i 
rischi di incomprensione, così come si 
ingigantisce il rischio di ridurlo quanti
tativamente, di respingerlo proprio verso1 
le banalità di quelle cifre di linguaggio alle 
quali esso è legato dai messaggi preva
lenti dei mezzi di comunicazione. Gli 
stessi responsabili dicono che il pubblico 
cui è possibile arrivare è un pubblico « se
lezionato », anche se aggiungono che, nu
mericamente, è pur sempre infinitamente 
superiore a quello che si raggiunge per 
altre vie (siamo nell’ordine degli 1-2 mi
lioni). Ma questi spettatori non saranno 
per caso « inutili », ossia già preventiva
mente disponibili? Non c’è il pericolo di 
rinchiudersi in un discorso di élite, dal 
quale restino esclusi proprio coloro che si 
vorrebbero sottrarre agli effetti nefasti del 
« realismo senza realtà »? La funzione del
lo sperimentalismo televisivo in una so
cietà come la nostra, oggi, in che direzione 
può esplicarsi più fruttuosamente: in di
rezione della creazione d’una coscienza 
sociopolitica (coscientizzazione), che ri
chiede negli autori semplicità e chiarezza 
per mordere, per incidere fino in fondo, 
per realizzare pienamente le proprie fina
lità di opposizione; o in quella delle ri
cerche e delle opzioni di tipo personali
stico, che inevitabilmente finiscono per es
sere segnate dal vizio borghese, intellettua
listico?
E qui s’è già toccato il secondo motivo, 
il motivo « interno ». Di fronte a un 
mezzo come la tv, alle sue possibilità di 
contatto capillare e alle sue potenzialità 
di radicale trasformazione dei destinatari 
del messaggio, non sembra affatto che le 
ragioni della « libertà » e della « ricerca » 
degli autori, le ragioni « poetiche », siano 
essenziali. Essenziale è invece usare que
sto mezzo nel modo « giusto » e più uni
versalmente fruibile : come sanno bene 
coloro che ne detengono le chiavi, e che 
infatti lo usano nel modo « sbagliato » 
evitando come la peste i discorsi difficili.

Giuseppe Sibilla
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P a l l a d y

Camllian Demetrescu

^Nel cimitero Bellu di Bucarest, su una 
grande pietra tombale, si possono leggere 
-  uno sotto l’altro -  quattro nomi che per 
noi sono le colonne fondamentali di un 
simbolico pantheon della pittura romena 
moderna: Andreescu, Luchian, Petrascu, 
Pallady. La loro presenza ha dominato la 
cultura artistica romena dalla fine dell’Ot
tocento fino alla seconda guerra mondiale. 
Il più moderno di loro -  e non solo in sen
so cronologico -  è indubbiamente Theodor

Autoritratto di Pallady.

Pallady. Continuatore della più raffinata 
tradizione coloristica romena, personalità 
intellettuale di grande ampiezza e profon
dità, amico intimo di Matisse (le cui lette
re sono inestimabili documenti della sua 
ammirazione per l’arte di Pallady), ¡carat
tere inflessibile di fronte alle vanità ufficia
li, spirito libero e veemente contestatore 
di ogni forma di oppressione, Theodor 
Pallady -  l’artista e l’uomo -  si confon
dono in una sola leggenda. La leggenda 
di una dignità umana ed artistica che ha 
saputo difendersi dalla volgarità e dalla 
violenza, solo con la nobile arma dello 
spirito. L’intelligenza corrosiva e la pron
tezza delle sue repliche hanno dato un sa
pore particolare alla sua leggenda. Quan
do, durante l’occupazione tedesca dell’ul
tima guerra, un militare delle « SS » si è 
avvicinato al tavolo che Pallady occu
pava al « Café de la Paix », chiedendogli 
-  secondo la moda tedesca -  il permesso 
di sedersi allo stesso tavolo, Pallady lo re-



Theodor Pallady: « Nudo su chaise- 
longue ».

spinse con uno sguardo micidiale, but
tandogli in faccia la replica diventata ce
lebre: « Anch’io ho bisogno del mio spa
zio vitale! ». Questo suo spazio vitale Pal
lady ha dovuto difenderlo contro i più 
diversi oppressori. Dopo la guerra, alcuni 
eccessi politici -  inevitabili all’inizio di 
tutte le rivoluzioni -  hanno determinato 
una repressione contro gli artisti « bor
ghesi », tra cui era considerato anche Pal
lady. Una singolare iniziativa aveva costi
tuito una scuola di rieducazione di questi 
artisti, nella quale dovevano imparare il 
modo giusto di disegnare e dipingere. Pal
lady si è difeso a modo suo contro quelli 
che volevano iscriverlo ai suddetti corsi, 
agitando minacciosamente il suo ombrello 
che appare spesso nelle sue nature morte. 
È proprio questo spazio vitale -  in cui per

più di mezzo secolo si è creata la sua mi
rabile opera -  che l’UNESCO festeggia 
quest’anno, per onorare il centenario della 
sua nascita.
Pallady è nato in Moldavia. Ha vissuto al
ternativamente a Bucarest e a Parigi, ma 
l’intera sua opera discende dalla nobiltà 
spirituale moldava. Tempo fa, alcuni cri
tici frettolosi assimilavano Pallady alla 
scuola francese, considerandolo addirittura 
un seguace di Matisse. La stessa logica 
farebbe di Van Gogh un pittore di scuola 
giapponese, e di Picasso di un certo pe
riodo un rappresentante dell’arte negra. 
Matisse era legato a Pallady da una ami
cizia profonda e spesso, nelle sue lettere, 
chiedeva consigli al nostro artista sulla 
composizione di un suo nuovo lavoro. 
L’archivio dell’Accademia Romena di Bu
carest possiede alcune di queste lettere, 
contenenti i disegni di Matisse con le in
dicazioni dei colori in lettere. Nonostante 
le affinità estetiche dei due, Pallady appar-

tiene a un altro tipo di struttura artistica. 
Mentre Matisse è prima di tutto un colo
rista, nel senso più sensuale, Pallady -  pur 
essendo anche lui un colorista, ma in un 
senso più raffinato -  subordina il colore 
alle esigenze del disegno. Scrive Pallady 
sul verso di un suo disegno di Cassis: « Il 
colore senza la forma dà la sensazione di 
una certa confusione. Il colore è, si po
trebbe dire, la parte sensuale che, senza 
l’appoggio e il controllo dello spirito, della 
ragione, rimane una cosa effimera, che ci 
può affascinare un attimo, ma che non può 
resistere alle esigenze della durata ». Da 
questo solo documento si potrebbe capire 
che il senso della sua ricerca, durante l’in
tera sua vita, è stato lo sforzo di mettere 
d’accordo -  ad un alto livello di spiritua
lità -  l’ascesi del disegno con la sensuale 
femminilità del colore. La durata, l ’idea 
della permanenza, costituisce il denomina
tore comune della sua ricerca. In senso 
pittorico questo significa l ’interesse per il



rapporto tra le componenti del quadro, 
per le proporzioni. Pallady rifiuta l’opu
lenza delle stesse componenti, il fasto del 
colore e della linea. Luciano, lo scrittore 
dell’antichità greca, distingueva nel gusto 
per il colore e per la forma due atteggia
menti fondamentali: quello greco-latino, 
essenzialmente intellettuale, per le propor
zioni, e quello barbaro (orientale, scitico) 
per la materia ricca allo stato naturale, 
metallo o pietra-gemma. Di fronte a una 
opera più fastosa che nobile, Luciano la 
qualifica « uno spettacolo fatto per gli oc
chi di un barbaro » che ama « meno il 
bello e più la cosa che brilla » e che ignora 
il fatto che per il bello dobbiamo inten
dere « la giustezza delle proporzioni », « la 
nobiltà delle forme ».
Lo spettacolo della tela palladesca -  col 
disegno che taglia severamente le forme 
essenziali, interrotto da sottili licenze a 
vantaggio della proporzione, con il colore 
ridotto quasi all’immaterialità, con le rare
fatte tinte che si incontrano con una in
tensa musicalità nello spazio dell’immagi
ne -  questo spettacolo non sarebbe certa
mente fatto, secondo Luciano, per « gli 
occhi di un barbaro ». Risultando non dal
la ricchezza della materia o del colore, 
ma dalla « giustezza delle proporzioni » e 
dalla « nobiltà delle forme », la bellezza 
delle tele di Pallady risponderebbe indub
biamente alle esigenze del filosofo greco. 
Le fonti estetiche di Pallady, cioè l’equi
librio, la misura, la raffinatezza delle pro
porzioni e dei colori si devono cercare 
nella tradizione popolare corrispondente 
ad una necessità temperamentale e spiri
tuale dei romeni. Se fosse vissuto quattro 
o cinque secoli fa, Pallady avrebbe lasciato 
nell’intonaco fresco dei monasteri di Ar
bore o Bàlinesti ritratti di fondatori, di 
santi e di filosofi. E, invece di dipingere le 
rive della Senna parigina, avrebbe circon
dato i fiumi immaginari della terra santa 
di astratti edifici, in una inversa prospet
tiva bizantina.
Nessuna delle strutture pittoriche di Pai- 
lady risponde all’estetica fastosa dei Fau- 
ves: le sue armonie eteree (che purtroppo 
non possono essere riprodotte da nessuna 
pellicola) sono molto lontane dalle sono
rità orientali dei colori di Matisse. La vo
luttà sinuosa dell’arabesco della linea di 
Matisse contrasta con l’intransigenza del 
disegno di Pallady. Per Matisse, i colori 
sono il senso della pittura (« Bei blu, bei 
rossi, bei gialli -  diceva Matisse -  sono 
materie che muovono il fondo sensuale 
dell’uomo »); un mondo solare derivato 
dal culto impressionistico della luce. Per 
Pallady, il colore solo « non può resistere 
alle esigenze della durata ». Per non ecci
tare questo fondo sensuale dell’uomo, « la 
nostra animalità, diceva Pallady, il co
lore deve essere subordinato alla forma, 
al disegno, in una parola allo spirito. Sul 
verso dello stesso disegno di Cassis, leg
giamo: « In questo sud, dove il colore è 
esaltato da una luce accecante e dove tutto 
è “momentaneo” , con altra parola “vol

gare” , (il colore) è una trappola in cui 
casca la nostra animalità ».
Davanti alla cattedrale di Nòtre Dame, il 
cavalletto di Pallady starebbe meglio, for
se, vicino a quello di Marquet, e piuttosto 
a quello di Bonnard del primo periodo. 
Dalle finestre del suo studio di Place Dau- 
phine, Pallady dipingeva gli alberi di Pa
rigi con la nostalgia della sua Moldavia, 
superando il senso strettamente locale del 
paesaggio, conferendogli cioè indipenden
za spirituale.
Non importa se questo raffinato pittore di 
Parigi non è ancora abbastanza conosciu
to nel mondo in cui ha vissuto una buona 
parte della sua vita. Se avesse ceduto alle 
insistenze del mercante Paul Guillaume -  
e se non lo avesse minacciato col suo ba
stone quando questi gli ha proposto di 
lanciarlo sul mercato mondiale a condi

zione di fare metà-metà -  Pallady sarebbe 
oggi, senza dubbio, uno dei grandi nomi 
dell’arte contemporanea. Ma se non avesse 
agito così, Pallady non sarebbe stato se 
stesso, e la sua opera non avrebbe mai 
goduto del vantaggio di essere l’espressio
ne di una così singolare personalità, per 
cui l’intransigenza era il riflesso di una 
autentica aspirazione verso l ’assoluto. E 
quando il mondo intero lo scoprirà -  e 
non ha importanza se questo succederà fra 
un anno o fra due secoli (Vermeer è stato 
scoperto cent’anni dopo la sua morte) -  gli 
storici d’arte capiranno che in un mondo 
di oppressione e di violenza mercantile, lo 
spirito di Pallady poteva essere accettato 
solo con l’aiuto di una sfacciata fortuna. 
E Pallady non ha avuto che una sola for
tuna: quella di esser riuscito a rimanere
sempre se stesso. ...Canni lan Demetrescu
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Domenico Rigotti

C  hi non ricorda la « Barraca » di Fede
rico García Lorca? Il singolare gruppo di 
universitari madrileni che, capeggiati dal
l’ineffabile Federico, pieni di « fervore, di 
disciplina, di coesione », per dirla con la 
stessa testimonianza del commediografo, 
negli anni dal 1932 al 1936, si misero a 
girare nei paesi della assolata meseta e 
dell’Andalusia per avvicinare al popolo 
spagnolo i suoi antichi capolavori dram
matici. Fu un fenomeno unico da non 
confondere con i molti Carri di Tespi che, 
con un repertorio ligio ai dettami del 
regime, pullularono in quel torno di tempo 
anche in casa nostra. Volontà precisa dei 
giovani della « Barraca » era infatti quella 
di portare al popolo, sotto il segno caldo 
delì’immaginazione e della poesia ma 
anche del realismo, un teatro adatto al 
popolo, alle più larghe masse. Pur con 
tutte le dovute riserve -  l’esperienza della 
« Barraca », anche perché c’era di mezzo 
un vero poeta, ci pare inimitabile -, un 
esempio in qualche modo simile si può 
dire lo abbiano tentato questa estate un 
gruppetto di giovani attori milanesi. Quat
tordici in tutto per la precisione, i quali,

diretti da Franco Branciaroli, sono in 
massima parte usciti dal palcoscenico e 
dalla scuola del Piccolo Teatro. Semplice- 
mente programmatica, anche perché lì è 
dove operano, la loro insegna: « Teatro 
in strada ». Un’insegna, soprattutto al
l’estero, già più volte adottata da vari or
ganismi e magari con fini affatto diversi. 
Come base per i loro continui spostamenti 
hanno adottato un grosso camion, un 
Fiat 615 con targa vecchia di un decen
nio acquistato a prezzo di favore, il quale 
essendo già stato adibito a suo tempo a 
trasporto di auto da corsa offre il van
taggio non indifferente di un piano di 
carico più allungato rispetto a quelli 
normali. Anche facilmente attrezzabile e 
dunque ricco di strutture montabili. 
Quanto al palcoscenico, studiato e realiz
zato da parte del laboratorio di sceno
grafia dello stesso Piccolo Teatro, è suffi
cientemente ingegnoso da poter diventare 
un luogo scenico ideale anche per la sua 
ampiezza, dato che ha una larghezza di 
10 metri (per l’esattezza due metri in più 
di quello di cui disponevano gli universi
tari della « Barraca ») e una profondità 
di ben 7 metri. Ulteriore vantaggio: quello 
di poter essere montato e smontato dagli 
stessi giovani nel giro di poco più di 
un’ora.
Quale luogo d’azione, e dunque quali 
mete del loro spettacolo, i giovani di 
« Teatro in strada » -  attuando in tal 
senso, non importa se in proporzione 
minima, una vera opera di decentramento, 
quel decentramento sfuggito di mano a 
organismi ben più robusti — hanno scelto 
quei territori in genere, anche se a pochi 
chilometri da una grande città, dove il 
teatro sembra ancora essere, anzi lo è, 
una realtà sconosciuta, persa nella stra
tosfera. Nessun dubbio che abbiano scelto 
certe sedi proprio per agire come forza 
d’urto, come operazione di rottura.
Lo confessa anche il ventisettenne Gianni 
Valle, regista dello spettacolo. « Il pub-



Una scena di « Antonello capobri
gante » recitato dalia Compagnia 

■■ Teatro in strada ».

blico che cerchiamo di avvicinare è per 
lo più digiuno di teatro. Le sue reazioni 
però, fin dai primi contatti avuti, fin dalle 
prime rappresentazioni, sono state vive, 
incoraggianti. Anche se magari in maniera 
diversa, contrastante, e se qualcuno non 
ci ha capiti ». E posso pensare a quelle 
frange di pubblico, soprattutto di giovani, 
che, a bella posta, ridono al momento 
sbagliato o si lasciano andare all’urletto 
ironico. « In fondo -  aggiunge Valle -  la 
nostra è un’esperienza artistica sì, ma 
soprattutto di carattere umano. Ci per
mette di vedere, di controllare qual è il 
vero pubblico ».
I giovani di « Teatro in strada » -  ma 
perché non chiamarlo « Teatro in piazza » 
dal momento che recitano sempre sulle 
piazze? -  si sono « buttati » così alla ricer
ca delle località più diverse e impensabili. 
Con una percentuale forse maggiore nella 
fascia meridionale della provincia lom
barda, quella che in fondo mi sembra 
anche la più teatralmente depressa. Hanno 
debuttato a Borghetto Lodigiano. E poi -

la citazione è a caso -  tappe a Sant’Ange
lo Lodigiano, San Colombano al Lambro, 
Livraga, Graffignana, Casalpusterlengo, 
ma anche punte nell 'hinterland settentrio
nale, Cinisello Balsamo ad esempio e nella 
stessa Monza. Nemmeno esclusa qualche 
scorribanda fuori regione, a Moncalieri 
ad esempio. E tutto questo nel torrido 
luglio, poi un grosso salto addirittura giù 
nel meridione d’Italia, in alcune province 
calabre (ed è pure probabile che ci scap
pino ancora tappe in altre regioni).
Ed è stato forse per favorire anche questo 
pubblico del Sud che la scelta dello spet
tacolo (uno solo per il momento) è caduta 
su un testo che affonda la sua tematica 
sociologica in una realtà meridionale. Pre
cisamente sul vivace e pittoresco affresco 
-  vivace per quella sua movimentata 
vicenda che vede mischiarsi briganti, bor
bonici e patrioti risorgimentali -  che è 
Antonello capobrigante calabrese dell’aba
te Vincenzo Padula. Un testo ormai vec
chio più di cent’anni -  venne pubblicato 
su un giornale di Cosenza nel 1865 -, 
popolare presso i pubblici dell’800 e che 
fu cavallo di battaglia di molti mattatori, 
Ermete Zacconi non escluso, ma che con
serva ancora una sua vitalità dramma
turgica.
Lavoro grezzo per molti versi, ma con

quel tanto di drammatico (o di melo- 
drammatico) che subito afferra anche il 
pubblico più ingenuo e non privo di spunti 
comici che riescono ad allentare la ten
sione emotiva; i giovani di « Teatro in 
strada », così come l’ho visti in una rusti
ca piazza di paese lombardo, lo recitano 
con bella semplicità, con atteggiamenti 
magari un po’ ingenui ma sempre spon
tanei che fanno sorvolare sul fatto che 
non tutti i personaggi siano stati ben 
assunti e maturati. Nel caso, del resto, ciò 
che conta è la buona volontà. 
Naturalmente, e il particolare è il più 
importante anche se l’ho lasciato per ulti
mo, lo spettacolo viene offerto gratuita
mente. E’ per questo che si può dire che 
i quattordici dell’équipe non ricevono una 
vera e propria paga. Al loro compenso 
provvede, di volta in volta, questo o quel
l ’ente locale con un contributo che in 
genere oscilla dalle 150 alle 200 mila lire. 
Appena l’indispensabile. Forse per questo 
i giovani attori non disdegnano affatto 
se dopo lo spettacolo la comunità locale 
offre loro una cena collettiva. Una cena 
dove briganti, borbonici e patrioti si tro
vano tutti lietamente riuniti, magari per 
gettare le basi di idee future, naturalmente 
riferentesi al teatro.

Domenico Rigotti



A l l a  G a l l e r i a  

d ~ A r t e  M o d e r n a  

d i  T o r i n o  

d a  o t t o b r e  

a  d i c e m b r e  

i n  u n a  g r a n d e  

m o s t r a  

t u t t o  i l  g r i d o  

d i

B u r r i

Renzo Guasco

on so se per il gran pubblico -  che 
mi auguro affollerà da ottobre a dicembre 
le sale della Galleria Civica d’Arte Mo
derna di Torino (ma il mio non è che un 
sogno) -  questa mostra di Alberto Burri 
giunga troppo presto o troppo tardi. 
Anche chi segue quotidianamente e da 
anni le vicende dell’arte, difficilmente può 
prevedere le reazioni dei propri concitta
dini. Mostre stupende e di importanza eu
ropea, come quella di Bacon nell’autun
no del 1962, ebbero pochissimi visitatori. 
Bacon fu sconvolgente solamente per i 
pittori. Altre, come quella della Colle
zione Thompson, ebbero uno straordina
rio successo di pubblico.
Da un certo punto di vista direi che que
sta di Burri giunge troppo tardi: dieci anni 
fa lo choc sarebbe stato molto più forte. 
Da un altro punto di vista si deve ricono
scere che una mostra di Burri oggi, pre
sentando vent’anni di lavoro, ne mette in 
luce la coerenza, l’alta qualità, il peso de
terminante nella storia dell’arte -  e non 
solo italiana -  di questo dopoguerra, e, 
diciamo pure, la classicità. E non sembri 
assurdo questo termine (usato qui eviden
temente in una accezione non consueta) 
riferito a un artista che ha costruito le 
sue opere con sacchi, ferro, legno e pla
stica bruciacchiata.
I migliori critici hanno da tempo messo 
in luce il significato dell’operazione di 
Burri, che ha presentato la materia -  sac
chi stracci ferro -  come tale, e non come 
l’equivalente di una superficie dipinta.
La mostra di Torino, curata da Aldo Pas
soni, che ha anche scritto l’introduzione 
al catalogo, documenta con 75 opere (68 
di proprietà dell’artista, 5 di musei stra
nieri e 2 di collezioni private) tutte le

Alberto Burri: « Sacco e Nero » 
(1954).

esperienze di Burri dal 1949 al 1971: 
Catrami, Gobbi, Bianchi, Muffe, Sacchi, 
Legni, Combustioni, Ferri, Plastiche.
Era questa una mostra inevitabile nel 
programma svolto, a partire dal 1959, 
dalla Galleria d’Arte Moderna di Torino, 
che ha presentato, per limitarci agli ita
liani, Balla, il Secondo Futurismo, Licini, 
Soldati, Fontana. Per l’inizio del 1972 
è in programma la mostra di Gastone 
Novelli.
Alberto Burri, nato a Città di Castello nel 
1915, laureato in medicina, cominciò a 
dipingere durante la prigionia negli Stati 
Uniti. Tornato in Italia, si presentò per 
la prima volta a Roma con una perso
nale nel 1947. Aveva 32 anni. Il suo 
noviziato fu brevissimo. Nel 1949 era già 
un artista sicuro di sé. Quello che ha 
sempre colpito è l’autorità del suo di
scorso. I primi veri riconoscimenti li in
contrò negli Stati Uniti, dove espose per 
la prima volta nel 1953. Dagli Stati Uniti 
la sua fama rimbalzò in Italia.
Scriveva Arcangeli, presentando una sua 
mostra: « ... Burri, in confronto ai coeta
nei, ha un carattere pressoché unico: qual
che cosa di inedito, di diretto, di non 
compromesso con altre tradizioni che non 
siano quelle dell’arte più moderna, libera
mente cercate e intuite. Non si pensano 
antefatti, alla sua opera, di vecchio stam
po. Noi escluderemmo qualsiasi influenza, 
sul suo lavoro, delle esperienze astratte 
italiane... ».
Il tema di tutta la sua opera è il deterio
ramento della materia, l’offesa portata alle 
cose, alla natura, all’uomo dal tempo e 
dalla storia. È una meditazione sulla mor
te, ma anche una lezione di pazienza. L’u
manità continua a tessere e ritessere la 
sua tela, i sacchi vengono ricuciti e rap
pezzati.
È un poco la poetica di Tàpies e di altri 
artisti spagnoli, ma meno episodica, non 
legata a una situazione politico-sociale. Il 
simbolismo di Burri non è mai esplicito.

I quadri di Tàpies sono pareti e porte di 
prigioni, muri crivellati dalle fucilate o 
incisi con un chiodo dai carcerati; quelli 
di Burri, se sono simboli, non rimandano 
che a se stessi.
Più complicati sono i rapporti con gli 
artisti americani Pop e New-Dada, in par
ticolare con Rauschenberg, che frequentò 
Burri durante il suo soggiorno in Italia. 
« Con Duchamp e Schwitters, rappresen
tanti del dadaismo storico, Burri è stato 
per i neo-dadaisti la sorgente delle nuove 
idee » (Calvesi).
Ciò che isola Burri tra gli artisti suoi con
temporanei, sempre travolti dalle mode 
e dall’affanno del tempo che fugge lascian
doli indietro, è una qualità nativa, rustica 
e arcaica, che lo apparenta, al di là delle 
differenze di linguaggio, ai più antichi 
artisti dell’Italia Centrale (e non voglio 
dire di più, per non fare anch’io della let
teratura sul « francescanesimo » dei suoi 
sacchi).
Burri non si disperde, sprofonda. 
Ungaretti è forse l’artista moderno che 
gli è più vicino. Quando Burri dedicò al 
Poeta, nei suoi ottant’anni, una « com
bustione » per la rara edizione del Dialogo 
(60 esemplari, ed. Fògola, 1968), avvertì 
certamente la profonda affinità. Ogni ope
ra di Burri è un « grido », nel senso un- 
garettiano.
Le plastiche bianche e nere degli ultimi 
anni hanno accentuato il carattere meta
fisico della sua poetica e sono forse, sino 
a questo momento, le sue opere più alte. 
L’estrema eleganza formale, il gioco rigo
roso dei bianchi e dei neri, la tecnica aset
tica, accentuano, per contrasto, la dram
maticità dell’immagine. È un’angoscia mo
derna, che non concede più nulla al ro
manticismo disperato dei sacchi, o allo 
strazio organico dei gobbi e delle combu
stioni, un’angoscia che si manifesta impla
cabile nelle vaste zone bianche, nel loro 
totale silenzio.

Renzo Guasco
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Gabriella Di Milia

U  na mostra itinerante sul Costruttivi
smo russo, organizzata dall’inglese « Arts 
Council » e già tenutasi a Londra nella 
primavera scorsa, è stata ospitata tra lu
glio e agosto a Bologna al Museo Civico. 
Andrà poi a New York, Toronto, Colonia. 
Lo scopo della mostra, dichiara Camilla 
Gray Prokofieva nell’introduzione al ca
talogo, è quello di « definire e chiarire con 
maggior precisione quello che può essere 
considerato uno dei più importanti movi
menti dell’arte moderna, il Costruttivismo. 
Il vero significato di questo termine, che

pure viene tanto frequentemente citato, è 
tuttora piuttosto vago, benché si ricono
sca ormai il grande contributo che il Co
struttivismo ha dato all’arte del XX se
colo... ».
E la mostra può effettivamente contribuire 
alla conoscenza di questo movimento, an
che perché invita a rendersi conto con i 
propri occhi di certi fenomeni, cioè riac
quistare l’uso della vista, senso spesso 
inadoperato nella valutazione della tanto 
osannata avanguardia russa degli anni 
Venti a favore dell’udito, cioè del sen
tito dire.
Marinetti per riacquistare un senso per
duto dall’uomo moderno, il tatto, consi
glia: 1) bisogna tenere inguantate le mani 
per molti giorni, durante i quali il cer
vello si sforzerà di condensare in esse i 
desideri di sensazioni tattili diverse; 2) 
nuotare sott’acqua, nel mare, cercando di 
distinguere tattilisticamente le correnti e 
le diverse temperature; 3) enumerare e ri
conoscere ogni sera in una oscurità asso
luta tutti gli oggetti che sono nella camera 
da letto.
Per riacquistare oltre all’uso del tatto an
che quello della vista, nel caso specifico 
accennato sopra e in senso lato, consiglio

di guardare i Controrilievi di Tatlin. In 
essi i materiali, presentati come oggetti 
in sé, riacquistano il potenziale del loro 
significato intrinseco, diventano avvertibi
li in ogni loro parte, è come se ritornas
sero ad una concretezza tangibile, così 
come la parola nel linguaggio transmen
tale delle poesie di Chlebnikov riacquista 
la primigeneità e la densità di etimi per
duti. Nel collage cubista, che Tatlin ha 
modo di vedere di persona (nel 1913 è a 
Parigi), l’inserto materico tendeva ad inse
rirsi intimamente nel contesto del qua
dro, perdendo il significato autonomo di 
oggetto a favore dell’unità pittorica del
l’insieme. Negli assemblages dadaisti gli og
getti e i materiali hanno un carattere affa- 
bulatorio, provocatorio. Nei Rilievi (1913) 
e Controrilievi (1914), Tatlin considera i 
materiali nella loro fisicità, nella loro na
tura reale. La « fattura » dell’oggetto arti
stico in Tatlin è tale da risvegliare i sensi 
assopiti deU’uomo che registrano mecca
nicamente la realtà. In una fase succes
siva, « costruttivista » (dal 1920-1922 in 
poi), il metodo di strutturazione delle co
se artistiche viene trasferito da Tatlin agli 
oggetti di uso quotidiano: ultimo scopo 
della sua attività sarà l’edificazione di un



nuovo mondo tangibile, cioè il trasferi
mento dell’arte nella vita o se si vuole la 
trasformazione della vita in arte. Perché, 
nel guardare oggi le manifestazioni del 
Costruttivismo russo, dai progetti archi- 
tettonici di El Lisickij che si espandono 
in tutte le direzioni quasi non avessero 
peso, alle macchine teatrali di Ljubov 
Popova, che ruotano beatamente come 
macchine inutili, ai manifesti dei fratelli 
Stenberg o ai fotomontaggi di Rodcenko, 
ci rendiamo conto che l’ideologia socia
lista, le teorie utilitaristiche bello-utile, le 
dichiarazioni della morte dell’arte, ecc., 
che animavano allora i costruttivisti, sem
brano essere cadute come un involucro e 
la ricerca di questi artisti appare ancora 
oggi di un estremo sperimentalismo. No
nostante l’uso di materiali extra-artistici (o 
meglio allora considerati ancora come ta
li), la fotografia e gli slogans pubblicitari 
per esempio, o la produzione industriale 
e i contenuti politici, la componente fon
damentale delle opere costruttiviste, che 
si tratti di una sedia o di una teiera, di 
un manifesto o di un edificio, è sempre 
« estetica ».
Un’estetica, quella costruttivista, che nel
l’ambito dei linguaggi individuali presen
ta caratteristiche comuni: l’idea di strut-

Nella pagina precedente, cinque di
segni di costumi di Stepanova per 
la « Morte di Tarelkin ». Qui, ma
nifesto per « Il Generale » di Buster 
Keaton, firmato dai fratelli Stenberg. 
La Mostra, curata da Camilla Gray- 
Prokofieva per l’Arts Council, è sta
ta presentata a Bologna da Luciano 

Anceschi.

tura, l’accostamento di materiali eteroge
nei, la convinzione che siano le qualità in
trinseche dei materiali a determinare i 
modi di attuazione.
L’idea che nell’oggetto artistico l’essenzia
le è la struttura, deriva certamente dal
l’osservazione della macchina e delle ope
re di ingegneria (la Tour Eiffel per esem
pio). La scoperta di materiali come il ce
mento armato, l’impiego di materiali co
me il ferro e il vetro, permettono di rivo
luzionare la tecnica di costruzione archi- 
tettonica e in conseguenza lo stile.
Gli elementi strutturali della casa non 
sono più i muri dove si aprono a fatica 
le finestre, il cemento armato permette 
un sistema di costruzione a telaio in cui 
i muri non sono che sottile copertura do
ve si possono aprire immense finestre lon
gitudinali (le pareti di vetro). L’edificio 
perde il carattere statico, si espande in 
tutte le direzioni, verso l’alto, a volte è 
quasi sospeso.
Sull’esempio dell’architettura si struttura 
tutto, dalla tazza al manifesto ai costumi 
teatrali. Nei manifesti dei fratelli Stenberg 
materiali eterogenei come la fotografia, le 
scritte, le superfici cromatiche, vengono 
strutturati e uniti da uno straordinario sen
so ritmico. Per strutturare i movimenti 
dell’attore, Aleksandra Ekster fissa con fil

di ferro le linee portanti dei costumi e 
studia le qualità dei materiali, cioè le 
stoffe: il velluto produce l’impressione di 
un movimento rallentato, la seta dà una 
sensazione di leggerezza e di accelerazio
ne della velocità, ecc.
Non c’è posto nel Costruttivismo per il 
quadro puro, astratto, poiché non pre
senta un interesse utilitaristico. Esso viene 
sostituito dal « quadro di documentazio
ne »: i manifesti di propaganda, di cine
ma che scelgono come tecnica idonea la 
fotografia. La fotografia intesa come do
cumento reale ma nello stesso tempo .co-

me fatto artistico è forse l’attività più im
portante anche se meno conosciuta di 
Aleksandr Rodcenko. L’angolazione inso
lita, sempre dal basso o dall’alto, l’estre
ma caratterizzazione dell’oggetto fotogra
fato, l’inesistenza di spazi vuoti, la serra
ta costruzione delle immagini, costituisco
no in Rodcenko uno stile preciso, forte
mente emozionale (sono famose le foto
grafie fatte alle corse dei cavalli, Rodcen
ko si sdraiava sulla pista dell’ippodromo 
per fotografare i cavalli da sotto, rischian
do la vita).

Gabriella Di Milia
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Nedo Ivaldi

^ ío n  è vero che la contestazione non 
sia presente a San Sebastián, il Festival 
che tuttavia è rimasto abbarbicato al
la tradizione più consuetudinaria. La sua 
presenza è forse più tangibile che altrove, 
ed è data proprio dalla sua assenza, evi
denziata dalla caparbia volontà dei suoi 
organizzatori di chiudere gli occhi alla 
realtà che si evolve, in un desiderio inna
turale e artificioso di fermare il tempo: 
qui a San Sebastián come in tutta la 
Spagna. Eppure qualcosa si è cercato di 
fare a lato della rassegna dei film in 
concorso, sempre selezionati con criteri 
meta-artistici in un gioco di equilibri asso
lutamente instabili, che mentre da un lato 
soddisfano un’esigenza (commerciale, poli
tico-ideologica, di mera opportunità), dal
l’altro dimostrano la fragilità di ogni scelta 
che non trovi la sua ragion d’essere sul 
piano culturale o, almeno, del costume, 
inteso quest’ultimo come indicazione, po
sitivo-negativa, del nostro tempo.
Dicevo, qualcosa si è fatto, almeno in 
senso formale: un’esauriente retrospettiva 
dell’opera di King Vidor -  diciassette 
film da The Jack Knìfe Man (1920) a 
Salomon and Sheba (1959) una sezione 
informativa che ha presentato sei film di 
particolare rilievo, dal film americano di 
Milos Forman Taking Off a Morte a Vene
zia di Luchino Visconti, da The Go Bet- 
ween di Joseph Losey a Sacco e Vanzetti 
di Giuliano Montaldo; e infine alcune pel
licole fuori concorso, tra cui, la maggiore, 
l’ultima opera di Ingmar Bergman, The 
Touch.
Dunque un porto franco per il cinema 
mondiale in un territorio mantenuto im
mune da troppe spregiudicate incursioni 
delle ventate permissive dei tempi nostri, 
come si può averne conferma leggendo, 
qua e là, la stampa specializzata spagnola 
che ha seguito il Festival, per cui il film 
di Bergman, secondo il cronista de « E1 
Diario Vasco » di San Sebastián, Puri 
San Martin, « ... es una serie de escenas 
desagradables del principio al fin. Salpi
cada de erotismo tremendista, desagrada
ble, infame y aberrante »; mentre a Giu
liano Montaldo, per la sua tesi appassio
natamente innocentista del suo Sacco e 
Vanzetti, si fa presente da parte di Guil
lermo Sánchez de « El Noticiero Univer
sal » di Barcellona, che, se da un lato 
la colpevolezza dei due anarchici non è 
stata sufficientemente dimostrata, dall’al
tro lato mancano le prove determinanti

che autorizzino a presentarli come inno
centi. Un atteggiamento generale, insom
ma, che ricorda trascorse battaglie anche 
qui da noi, ma che ritrovarlo intatto a 
poche centinaia di chilometri dal nostro 
confine, dopo il primo choc, ha persino 
qualcosa di patetico, come la visita a una 
vecchia casa ormai anacronistica e su
perata.
A richiamarci però alla realtà delle cose 
e, in particolare, che la « vecchia casa » è 
vigile e attiva, ecco il documento distri
buito, al di fuori dell’organizzazione del 
Festival, a tutti i giornalisti accreditati, 
in cui l’associazione spagnola dei cineasti 
presieduta da Juan Antonio Bardem (e il 
documento reca la sua firma) denuncia 
l’intervento della censura che ha vietato 
a due film, regolarmente designati dalla 
predetta associazione, di prendere parte 
alla manifestazione, e rivendicando « il 
ristabilimento dei pieni diritti della libertà 
di espressione in conformità all’articolo 19 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo ». 
I due film sono: Canciones para después 
de una guerra di Basilio Martin Patino 
(autore di un’opera-prima molto bella e 
di profondo significato morale, purtroppo 
ancora inedita in Italia, Nove lettere a 
Berta), e Liberxina 90 di Carlos Duràn,

uno dei leaders della cosiddetta « scuola 
di Barcellona ».
Nella dichiarazione è reso noto .che al 
primo film è stato vietato di prendere 
parte ad alcun festival, mentre per il se
condo sono stati richiesti due tagli dal 
Comitato di selezione del Festival dopo 
che la pellicola era stata designata a rap
presentare ufficialmente la Spagna alla 
manifestazione, e precisamente un’inqua
dratura in cui si vedono i carri armati 
del Patto di Varsavia che entrano in Ceco
slovacchia (30” circa), e un’altra del Klu 
Klux Klan (7” circa). Motivazione: sono 
da considerarsi citazioni offensive per due 
Paesi invitati ufficialmente al Festival, 
l’URSS e gli USA.
Una vivace polemica ha avuto così inizio, 
e Alfonso Sánchez, del Comitato di sele
zione del Festival, alla ricerca di qualche 
appoggio alla tesi repressiva, non ha tro
vato di meglio che citare il caso degli 
USA che a Cannes si opposero alla proie
zione del film spagnolo Bienvenido, Mister 
Marshall, facendosi rispondere, ironica
mente, che « allora si era nel 1952 o ’53, 
e ora siamo nel 1971 » (cfr. « Heraldo 
de Aragón » del 15 luglio). Riprova, se 
pur ve ne fosse ancora bisogno, dell’im- 
mobilismo in cui si vorrebbero mantenere



le idee in Spagna. In sostituzione delle due 
pellicole censurate, abbiamo visto un film 
di tranquilla evasione dal titolo iberico- 
mediterraneo, Los gallos de la madrugada 
di José Luis Saenz De Heredia, e un vuoto 
esercizio formale con pretese di indagine 
intimista, del venticinquenne regista di 
origine cubana Ramón Barco, Meconismo 
interior.
A parte questo episodio che i « benpen
santi », desiderosi di rapide archiviazioni, 
hanno definito come il solito « increscioso 
incidente », il Festival ha avuto inizio ed 
è proseguito sui collaudati binari della 
tradizione che da alcuni anni poggia su due 
solide e, solo apparentemente, contraddit
torie colonne: da un lato gli Stati Uniti 
che si sono sempre serviti di questo 
Festival per il lancio commerciale di alcu
ne loro produzioni di difficile collocazione 
se non addirittura fallite sul piano della 
realizzazione, dall’altro i Paesi dell’Est 
europeo, Unione Sovietica in testa, con 
film di Stato particolarmente apprezzati in

AURORA CORNU
A San Sebastián, nel film di Eric 
Rohmcr, ■< Le genou de Claire », 
è apparsa in veste d'attrice la poe
tessa romena Aurora Cornu, che al
cuni anni fa aveva lasciato la sua 
Terra (qui, nella foto della pagina 
precedente, con Jean Claude Brialy. 
In questa pagina, un fotogramma 
del film « Brewster McCloud » di 

Robert Altman).

terra spagnola (perché non presentano 
alcun pericolo e diffondono immagini di 
vita nel solco voluto dalle autorità). Que
ste impressioni hanno trovato la loro pun
tuale verifica nei film proiettati nei primi 
giorni del Festival, dal russo / giovani di 
Nikolai Moskalenko, bolso e retorico nella 
rappresentazione di falsi problemi delle 
giovani generazioni sovietiche, all’unghe
rese Sarika, Dragam (« Sara, mia cara ») 
del trentenne Pai Sàndor che, con un rac
conto più sfumato e problematico, sostan
zialmente rivolge un invito ai giovani a 
inserirsi nell’ordine quotidiano tralasciando 
impossibili sogni di ribellione, e ancora 
all’americano Summer ’42 di Robert Mul- 
ligam che narrando gli insorgenti problemi 
sessuali di un adolescente, appagati da 
una giovane vedova di guerra, è riuscito 
a strappare qualche lacrimuccia alla parte 
emotiva della platea del Festival, preludio 
dei più estesi effluvi della serata di chiu
sura riservata al « fuori concorso » -  e 
ancora inedito in Spagna -  Love Story. 
Presenza americana ulteriormente sottoli
neata da una produzione M.G.M. dalle 
belle speranze commerciali, come Brewster 
McCloud, l’ultimo film del quarantaseien
ne Robert Altman -  il regista del sopra
valutato e mistificante M.A.S.H. -, ove 
il giovane protagonista « fa fuori » tutte le 
persone a lui sgradite con l’aiuto di una 
bella ragazza e di un uccello che con i suoi 
escrementi (sono i momenti ironici del

film) letteralmente bombarda le persone 
da eliminare. Se la « materia » del film 
è vile, più aeree sono le aspirazioni del 
giovane McCloud che, novello Leonardo 
da Vinci, studia un meccanismo per volare 
con la sola forza muscolare. Lo farà, 
sotto la grande cupola dell’astrodromo di 
Huston, ma cadrà miseramente schiantato 
dalla fatica, mentre attorno a lui danzano 
i personaggi tipici di un circo, palese e 
grossolana derivazione felliniana di un 
regista che dimostra, ancora una volta, 
di avere le idee confuse e di raccontarle 
in modo ancora più oscuro.
Più discreta la presenza cecoslovacca con 
un film che in Italia riceverebbe il mar
chio, poco meno che una condanna, di 
« film per ragazzi », del collaudato e pre
vedibile regista Karel Kachyna, Ancora 
una volta salto le pozzanghere, ove pro-

blemi non ce ne sono, se non quello, 
dolorosissimo, di vincere la paralisi infan
tile che improvvisamente colpisce il ragaz
zo protagonista del film. Lavoro di genere 
patetico che fa sforzi sovrumani per sem
brare ìlare e giocoso, desunto da un rac
conto dello scrittore australiano Alan 
Marshall, è ambientato -  per evitare ogni, 
sia pure ardito, accostamento contempo
raneo -  ai tempi dell’Impero austro- 
ungarico, e l’impegno del regista non va 
oltre un’accurata regìa, una diligente dire
zione degli attori, con qualche concessione 
al calligrafismo, com’è d’uso in Kachyna. 
Veniamo ora alla partecipazione più signi
ficativa del Festival, che è quella francese, 
con due film di tutto rispetto: Le genou 
de Claire di Eric Rohmer, e Juste avant la 
nuit di Claude Chabrol.
Preferisco quest’ultimo, e dirò il perché;



mette conto però precisare che la giuria -  
presieduta dal settantasettenne King Vidor 
e nella quale era presente il nostro Guido 
Cincotti in sostituzione dell’impegnatissi
mo Gian Luigi Rondi -  ha attribuito il 
massimo riconoscimento, la « Concha de 
Oro », al film di Rohmer. Opera d’impe
gno pedagogico, ci presenta un distinto e 
irreprensibile Jean-Claude Brialy, con 
villa sul lago di Annecy e in attesa di 
sposarsi (la fidanzata è lontana), che di
squisisce con una cara amica sull’amore 
e l’attrazione erotica, applicando le sue 
teorie -  in verità con molto « tatto » e 
assolutamente nessuna volgarità -  su due 
adolescenti, la seconda delle quali lo attira 
per la bella conformazione del ginocchio 
(da cui il titolo). Tant’è che in un pome
riggio di pioggia, così frequenti sui laghi, 
e approfittando di una situazione di défail
lance della fanciulla, il « tocco » finale ha 
luogo. Quinto dei sei « racconti morali » 
che Rohmer conta di terminare entro il 
’73, il film lascia freddi come ogni fatica 
specificatamente intellettuale a sfondo let
terario, e, se pur è possibile ammirare il 
rigore narrativo e la politezza del dialogo, 
si sente il cliché che Rohmer perpetua da 
La collectionneuse a Ma nuit chez. Mattel. 
Maggiormente meritevole del premio, di
cevo più sopra, avrei ritenuto il film di 
Chabrol, Juste avant la nuit, col quale il 
regista, antesignano della nouvelle vague. 
ha firmato la sua opera più completa e 
matura, di un rigore narrativo assoluto, 
affidata, non a caso, a tre attori lunga
mente sperimentati, come la moglie Sté
phane Audran, il rigoroso Michel Bouquet 
e il sempre bravo François Perier. È la 
storia del rimorso di un uomo, marito e 
padre felice, che in un raptus d'insana pas
sione uccide la propria amante -  moglie 
del più caro e ignaro amico -  con la quale 
ha un rapporto anormale, masochistico e 
autolesionista. La sua confessione è piena 
e totale, sia alla moglie che all’amico, ed 
entrambi lo comprendono e lo perdonano; 
ma questo non gli basta. Alla fine decide 
di costituirsi alla polizia seguendo un 
incontenibile desiderio di espiazione e di 
appagamento nella sofferenza che ne se
guirà; la moglie, però, non accetterà que
sta decisione. Il film, come ben si com
prende, coinvolge lo spettatore in proble
mi che lo toccano da vicino: dalla fedeltà 
coniugale al senso dell’amicizia, dal rimor
so per un gesto insano al desiderio che 
sia fatta giustizia, anche e soprattutto per 
spezzare l’affettuosa complicità che si è 
creata intorno al delitto. Ma quello che 
colpisce di più è il modo di raccontare 
di Chabrol, estremamente preciso, attento 
a tutte le sfumature e alle pieghe dell’ani
mo dei suoi personaggi che sembrano 
uscire da una lunga meditazione iniziata, 
se vogliamo, con La femme infidèle 
(« Stéphane, una moglie infedele », 1968) 
e proseguita con Le boucher (« Il taglia- 
gole », 1969), e qui approdata nella rea
lizzazione di un film che merita la mas
sima attenzione, soprattutto della nostra 
critica troppo spesso disattenta nei con
fronti di questi contributi al dibattito sui 
rapporti intersoggettivi, e poi in debito

Stéphane Audran, interprete del 
film « Juste avant la nuit » e mo
glie del regista Claude Chabroi.

con Chabroi per una sua troppo superfi
ciale classificazione o, addirittura, archi
viazione.
La Francia, per altro, era presente con un 
terzo film che le alchimie delle coprodu
zioni e i calcoli dei produttori, consen
zienti gli organi del Festival, hanno fatto 
includere nella selezione italiana. Ma non 
v’è dubbio che la sola citazione in ita
liano del titolo del film, Tempo d’amore, 
è un abuso, perché l’opera della regista 
Nadine Trintignant è francese al cento 
per cento, e di italiano ha solo il francese, 
approssimativo, di Marcello Mastroianni 
che interpreta la parte di un progettista 
di automobili torinese residente in Fran
cia. Al suo fianco una sempre deliziosa 
Cathérine Deneuve, costretta però nella

parte obbligata di madre distrutta dal 
dolore per la morte improvvisa della figlio
letta, che cerca di rendere credibile con 
accenti sinceri. Quello che rifiutiamo to
talmente è rimpianto narrativo della Trin
tignant -  che pur viene da un’esperienza 
simile, e il film è apertamente autobio
grafico (è dedicato « à Marie... ») -  di una 
solare puerilità e inconsistenza, com’è stato 
sottolineato da « les enfants du paradis » 
del Teatro Vittoria Eugenia di San Se
bastián, che hanno accolto la pellicola 
con sonori fischi e fragorosi battiti di 
piedi.
Il secondo film italiano era la produzione 
di serie Brancaleone alle Crociate di Ma
rio Monicelli che ha fruttato -  in quel- 
l’altro crogiuolo di compromessi che è il 
verbale della giuria -  il premio per la 
migliore interpretazione maschile a Vitto
rio Gassman.
Dignitosa, come sempre, la presenza in
glese con due film che pongono al centro 
dell’interesse alcuni problemi che hanno 
come protagonisti i giovani. È questo il 
caso dei tre compagni di corso di uno 
dei più esclusivi college inglesi. Unman, 
Wittering and Zigo (il titolo del film), che 
dimostrano la più pervicace ferocia e 
sadismo nell’angariare il povero professo
rino giunto a sostituire il collega morto in 
circostanze poco chiare, ma di cui spaval
damente se ne accusano quei ragazzi. 
Nella parte finale del film rientreranno 
però nell’ordine sottomettendosi volonta
riamente all’autorità degli insegnanti. Uno 
spaesato David Flemmings (sì, il foto
grafo di Blow-up) in improbabili abiti 
professorali, accentua la poca credibilità 
della storia che il regista John Mackenzie 
-  in possesso, per altro, di un sicuro 
mestiere acquisito in campo televisivo -  
avrebbe fatto meglio a trasferire sui col
laudati sentieri del film giallo o, addirit
tura, neìl’horror film.
Bartleby è l’altro film del giovane regi
sta inglese Anthony Friedman. Tratto da 
un racconto di Melville, il film narra di 
un giovane che rifiuta totalmente la so
cietà in cui vive, chiuso in un suo mondo 
interiore fatto di assoluto nichilismo, e che 
troverà nella morte il naturale appaga
mento. Il giovane interprete, dalla singo
lare espressione da vecchio e incupito da 
un profondo taedium vitae, è John M,c 
Enery, mentre nella parte del direttore 
dell’ufficio troviamo l’efficacissimo Paul 
Scofied, che invano cerca di comprendere 
e aiutare Bartleby. Questi assume nell’ope
ra il valore emblematico di un reciso e 
assoluto rifiuto della convivenza nel no
stro mondo massificato, dove l’uomo ha 
perso il senso della comunicazione auten
tica e sincera, e il triste vagare di Bartleby 
nella città anonima e ostile, il suo rifiuto 
di fare alcunché -  « A me, dice, piace 
solo guardare » -  oppure il suo perma
nere nei locali dell’ufficio la notte e du
rante il week-end, rappresentano tappe 
successive di una profonda e disperante 
intuizione non disgiunta da una coraggio
sa, anche se dimessa e silenziosa, denuncia,

Nedo Ivaldi
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Serena Vitale

C  entrato, come nelle edizioni passate, 
sulla lodevole formula dell’opera prima, 
quest’anno il XXIV Festival di Locamo 
è venuto parzialmente meno da una parte 
alla sua vocazione internazionalistica, e 
dall’altra al suo tradizionale impegno di 
informazione strettamente culturale. Con 
pochissime eccezioni, infatti, i film sele
zionati provenivano dai Paesi europei e 
dagli Stati Uniti, trascurando la cinemato
grafia del terzo mondo (America Latina, 
Africa, Paesi arabi) che negli scorsi anni 
aveva offerto numerose e spesso stimo
lanti sorprese. Inoltre parecchie .opere, e, 
si noti, non necessariamente tra le peg
giori, appartenevano -  per situazione pro
duttiva o per motivazioni sostanziali -  al 
campo del cosiddetto cinema commerciale. 
I responsabili della rassegna, investiti so
lo da pochi mesi dell’organizzazione del 
Festival, dopo le polemiche dimissioni del 
precedente comitato direttivo, si sono di

fesi in sede di bilancio da questa duplice 
accusa adducendo, quanto al primo pun
to, la cresciuta difficoltà di contatti con 
i Paesi del terzo mondo, travagliati dalle 
note vicende di politica interna e interna
zionale, e sostenendo, quanto al secondo 
punto, l’opportunità e la necessità di sta
bilire -  o ristabilire -  un contatto con un 
pubblico più vasto di non addetti ai lavo
ri, soprattutto in occasione delle proiezio
ni serali, che si sono tenute quest’anno, 
ripristinando una vecchia tradizione, al
l’aperto, nella Piazza Grande di Locamo. 
Quest’ultimo argomento è risultato, in ef
fetti, abbastanza valido: fra i film desti
nati al grande pubblico si sono viste ope
re di tutto rispetto, anche se tutt’altro 
che problematiche o sentimentali. Tipiche, 
in questo senso, le due opere prime sta
tunitensi, Talee thè Money and Run di 
Woody Alien, col quale esordisce come 
regista, oltre che come interprete, un co
mico di educazione classica (più che agli 
irraggiungibili Chaplin o Buster Keaton 
è il caso di pensare alla comicità piccolo
borghese di un Harry Longdon o di un 
Harold Loyd), capace di una satira tenue 
ma pungente dei « miti d’oggi » america
ni, e Making It del giovane John Erman, 
variazione solo in apparenza troppo scor
revole, ma in realtà amara e sostanziosa, 
sul tema dell’incomunicabilità tra gene
razioni diverse e sul crollo, agli occhi dei 
giovani, di tutti i valori codificati, com
presi quelli della contestazione. Appare 
evidente da un film come questo che il 
nuovo cinema americano si sta mangian
do -  nell’accezione non solo1 negativa del 
termine -  la coda, e che la pratica della 
demistificazione assume ormai se stessa 
come uno degli oggetti: il nuovo eroe, 
che discende in parte dall’Elliot Gould

dell’Impossibilità di essere normale, non 
vuole più fare esplodere le contraddizioni 
ma cerca una via di scampo personale, 
facendo sfoggio di un cinismo che ma
schera una frustrazione drammatica e 
disillusa.
Ancora a un livello « accattivante », ma 
di sicura dignità, i due film (rispettiva
mente opera prima e seconda) dell’inglese 
Barney Platt-Mills: Bronco Bullfrog e 
Private Road, nei quali il modo di vivere 
e di pensare dei giovani dell’ex-swinging- 
London sono guardati con sottile distacco 
in una prospettiva di racconto che sem
plifica, ma senza degradarli, i moduli del 
free-cinema, da Richardson a Schlesinger. 
Decisamente più inconsueti e violenti (e 
linguisticamente aggressivi) i due film te
desco-occidentali; Mathias Kneissl, di 
Reinhard Hauff, è un’accurata e solida 
cronistoria dell’« educazione sociale » di 
un fuorilegge (nella fattispecie un ban
dito ottocentesco di ascendenza italiana 
respinto ai margini della vita comunita
ria dall’ingiustizia e dal razzismo); in 
Mathias Kneissl figura come attore Rai- 
ner Werner Fassbinder, regista di quel 
Pioniere in Ingolstadt che con il suo acre 
antimilitarismo di precisa -  ma non sco
lastica — derivazione brechtiana ha atti
rato il maggior numero di consensi da 
parte della critica e la più stupefatta indi
gnazione da parte del pubblico. 
Assolutamente indegni di nota il film so
vietico, l’agiografico e oleografico La Piaz
za Rossa di Vasilij Ordynskij, e il fran
cese Les amis, opera prima registica del
l’attore Gerard Blain, dolciastra e fumet
tistica divagazione sul tema delle amicizie 
particolari, mentre Romance of an Horse 
Thief di Abraham Polonsky ha suscitato 
non poche delusioni, almeno in chi si
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aspettava qualcosa di più di una buona 
macchina spettacolare e folkloristica (la 
vicenda si svolge agli inizi del secolo in 
una comunità ebraica ai confini tra Rus
sia e Polonia) da parte dell’autore dello 
splendido e scabro Ucciderò ÌVillie Kyd. 
Nel gruppo delle opere riservate alle pro
iezioni pomeridiane, e quindi a un pub
blico di presunti specialisti, figuravano 
tutti i film della selezione italiana: tre 
opere di giovani registi esordienti, uno 
solo dei quali ha rivelato un’ispirazione 
autentica e sufficienti mezzi linguistici.

Nella pagina precedente: a sinistra, 
James Patterson ne « Lo schiavo », 
che AI Freeman ha tratto da un 
testo teatrale di Le Roy Jones; a 
destra, Ely Wallach nel <■ Roman
zo di un ladro di cavalli » di Abra
ham Polonsky. Qui sotto: Yul Bryn- 

ner in « Stoloff ».

Freeman ha ricavato da un testo teatrale 
di Le Roy Jones: in The Slave un poeta 
di colore, divenuto capo di un gruppo di 
guerriglieri, affronta un intellettuale pro
gressista bianco in una dura sfida verbale 
che si trasforma inevitabilmente, nel fi
nale, in uno scontro fisico risolutivo e 
mortale.
Proiettato fuori concorso, l’ultimo film di 
Miklos Jancso, Agnus Dei, ha fornito 
nuovi elementi di perplessità a chi già 
intravedeva nell’opera del grande regista 
ungherese i sintomi di un’involuzione ma-

Si tratta di Mario Garriba, autore con 
In punto di morte (prodotto dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia) di una 
operina esile e aggraziata, centrata sulla 
eterna adolescenza di un giovane che a 
furia di contestare le convenzioni finisce 
col contestare il proprio suicidio. Garriba, 
di cui varrà la pena di verificare le doti 
in qualcosa di meno spontaneo e felice
mente viscerale, rivela comunque una 
buona capacità di lavorare in senso lirico 
e ironico sulla banalità del quotidiano. 
Poco meno che disastrosi, invece, gli altri 
due italiani: il velleitario Ciao Gulliver di 
Carlo Tuzii, già da tempo distribuito in 
Italia, e Hanno cambiato faccia di Cor

rado Farina, improbabile metafora vam
p iro  di quello che lo stesso autore con 
un furbesco e incauto riferimento a Mar
cuse chiama « il terrore della tecnologia ». 
Ambiziosamente metaforico ma decisa
mente più registrato a livello figurativo 
è apparso il tedesco Ich liebe dich - Ich 
tote dich di Uwe Brandner, parabola va
gamente kafkiana sull’incommensurabilità 
del potere, impersonato qui da un grup
po di misteriosi signori che escludono i 
membri di una piccola comunità dal di
ritto di caccia ma li strumentalizzano co
me custodi e garanti della riserva. Ben 
più vivo e cruento rapporto con la realtà 
storica ha il film che il regista negro Al

nieristica che investe più che il linguaggio 
{Agnus Dei ha comunque pezzi di splen
dida eloquenza figurativa) le ragioni ideo
logiche sostanziali del suo discorso. Nel 
rievocare in termini sempre meno reali
stici e sempre più sacrali le fasi della ter
ribile ondata controrivoluzionaria che tra
volse l’Ungheria dopo la prima guerra 
mondiale e la Repubblica dei Consigli, 
Jancso tradisce una visione quasi insop
portabilmente negativa e terroristica della 
storia, lontana ormai non solo dalla con
cezione marxista ma anche da un qual
siasi sforzo o impegno di razionalità.

Serena Vitale



Come in tutti i processi tecnologici che 
rivoluzionando creano e distruggono con
temporaneamente, anche il disco soffre per 
cause insite nel suo stesso modo di diffu
sione. 11 fenomeno dei dischi « falsi » sta 
assumendo proporzioni sempre più impres
sionanti né si può dire, al momento, quali 
potranno essere i mezzi per impedire che 
i brani trasmessi dalla radio siano regi
strati dal privato in casa. Né sembra pos
sibile proibire a un ragazzo di prestare 
il suo disco a un amico perché ne faccia 
una copia. La grande diffusione dei regi
stratori a nastro, oggi in vendita a poche 
migliaia di lire, è la causa principale di 
queste « duplicazioni » illegali che sfug
gono a un controllo legale o fiscale.
Il problema assume, tuttavia, aspetti an
cora più allarmanti quando intorno ai di
schi pirata (i dischi bootleg, come ven
gono chiamati con vocabolo anglo-sassone 
utilizzato, all’epoca del proibizionismo, per 
indicare la vendita di merci fatta di con
trabbando) sorge una vera e propria in
dustria. È un giro di affari sostanzioso che 
in America ha raggiunto la bella cifra di 
novantasei miliardi. La bordata di « dischi 
pirata » è giunta anche in Italia dove si 
calcola che il mercato assorba una percen
tuale piuttosto alta di dischi illegali: il 
venti per cento circa della produzione ge
nerale.
Che cosa spinge i consumatori di bootleg 
-  in massima parte pubblico giovanissi
mo -  a richiedere questi microsolco i 
quali, in genere, offrono dischi con con
certi dal « vivo » o con registrazioni che 
vengono fatte uscire clandestinamente dal
le case discografiche? C’è, d’accordo, il 
desiderio di avere un prodotto dirty, non 
rifinito cioè dalle complesse alchimie elet
troniche delle sale di registrazione: e que
sto atteggiamento implica, evidentemente, 
una sfiducia nella qualità « in assoluto » 
delle registrazioni ufficiali.
Ma c’è, in fondo, anche una solida dose 
di snobismo perché spesso in questi con
certi dal « vivo » non si riesce ad affer
rare che una minima parte del materiale 
sonoro catapultato a mezzo di migliaia di 
watts sulla platea stordita. I complessi 
pop (che sono naturalmente i più saccheg
giati) non offrono dal « vivo » (salvo rare
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Antonino Buratti

eccezioni) brillanti qualità di improvvisa
zione; avanzare poi valide pretese in no
me della « documentazione » ci sembra 
piuttosto comico, considerato che i com- 
plessini, per lo più di scarso livello, na
scono e muoiono nel giro di pochi mesi 
quando non si tratta di una vita che dura 
soltanto alcune settimane.
Il discorso è diverso per le registrazioni 
di musica classica dove i contratti di esclu
siva dei cantanti o dei musicisti impedi
scono molto spesso di allestire cast in gra
do di coprire degnamente tutti i ruoli. 
Questa esigenza dell’amatore è stata com
presa e accordi sono intervenuti per otte
nere liberatorie che permettano a questa 
o quella casa discografica di pubblicare 
registrazioni di cui non avrebbe piena di
sponibilità. È il caso della famosa tetra
logia wagneriana che realizzata per la Ra
diotelevisione Italiana circa venti anni or 
sono da Wilhelm Furtwàngler dovrebbe es
sere pubblicata dalla « Voce del Padro
ne » in base ad un accordo intervenuto 
fra la casa discografica milanese, la RAI 
e la « Deutsche Grammophon Gesell- 
schaft ».

A Smoothy Day (Durium, lire 2.100 più 
tasse - stereomono).
Da circa un anno c’è un nuovo fervore 
jazzistico in campo italiano. L’attività mag

giore ha il suo centro in Milano dove è 
molto presente il contrabbassista Giorgio 
Buratti, semplice omonimo del sottoscrit
to. Giorgio Buratti, ammiratore senza li
miti di Charlie Mingus, non si è fatto 
sfuggire l’occasione di portare in sala di 
registrazione i solisti che si esibirono in
sieme al leader negro durante il Festival 
internazionale del jazz tenutosi nel capo
luogo lombardo l’anno scorso. È nato così 
questo eccellente microsolco che si inti
tola Un giorno sereno.
Svincolatosi sufficientemente dai moduli 
mingusiani, Giorgio Buratti ha trascinato 
i suoi quattro colleghi in un mondo so
noro dominato dall’estro e dalla foga del
l’improvvisazione.
Un eccellente microsolco anche per i pregi 
tecnici.

Canned Heat & John Lee Hooker (United 
Artists, lire 5.400 più tasse - stereo).
Le molte dichiarazioni dei complessi pop 
di pelle bianca, i quali giurano e sper
giurano che il loro sogno è di allargare 
la conoscenza del blues al pubblico dei 
teenagers, trovano un primo impatto in 
questo album doppio edito dall’« United 
Artists ». I « Canned Heat » (Calore in 
scatola) hanno avuto il loro quarto d’ora 
di celebrità con On thè Road Agaìn nel 
1969. Dopo di allora sono spariti dalla 
circolazione, ma ora tentano un rilancio 
affiancandosi a un prestigioso blues-sin
ger, John Lee Hooker, ignorato dai dizio
nari più aggiornati ma puntigliosamente 
citato e illustrato dal Panassié fin dal 
1954.
Nato a Birmingham (Alabama) nel 1915, 
Hooker, come scrive Panassié, « cominciò 
a diventare famoso nel 1949 quando fece 
una eccellente serie di dischi cantando il 
vero blues alla vecchia maniera ». 
L’amalgama fra i due stili (i « Canned 
Heat » si presentano, fra l’altro, come 
campioni del « blues bianco ») non sempre 
è stato raggiunto. Ma come documento 
questo album di due dischi dovrebbe esse
re ascoltato anche dagli estimatori di John 
Lee Hooker tout court.



Monteverdi - Selva morale e spirituale
(Curci-Erato, voi. 1°, lire 6000 più tasse - 
stereo).
Con il titolo Selva morale e spirituale di 
Claudio Monteverdi furono riuniti dal 
compositore cremonese (1576-1643) una 
Messa e trentanove mottetti. La summa, 
pubblicata nel 1640, comprende opere di 
stile concertante e composizioni a cap
pella, destinate cioè soltanto alla esecu
zione vocale. Al nucleo centrale curato 
dallo stesso autore furono poi aggiunte al
tre opere edite postume o in altro periodo 
per un totale di settantaquattro pezzi. In
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Nella foto in basso: Carla Fracci 
e James Urbain in « Romeo e Giu

lietta » all’Arena di Verona.

Francia gli otto volumi dedicati alla facies 
religiosa di Claudio Monteverdi sono 
usciti già da qualche tempo; ora comin
cia a pubblicarli in Italia anche la Curci- 
Erato che finora ha presentato due degli 
otto dischi che compongono la Selva.
La registrazione di queste opere è stata 
effettuata dal Complesso vocale e stru
mentale di Losanna diretto da Michel Cor-

P  er le esperienze passate e per la fama 
acquisita si era sempre creduto che le gra
dinate dell’« Arena » di Verona fossero 
destinate a riempirsi e a straripare soltanto 
per uno spettacolo lirico. Invece esse si 
sono gremite inverosimilmente, alla solita 
maniera festosa e popolaresca, anche per 
le rappresentazioni del balletto Romeo 
e Giulietta di Prokofiev-Cranko, recato 
dal Complesso di ballo scaligero. 
Conoscevamo questa versione coreografi
ca per averla vista alla « Scala » altre volte 
e anche a Spoleto, recataci dal Corpo di 
ballo dell’« Opera » di Stoccarda nel 1965. 
In « Arena » le dimensioni sono mutate 
completamente, dimensioni non solo vi
sive, spettacolari, scenografiche, ma anche 
umane in rapporto alle reazioni del pub-

boz e per meglio ricreare lo spirito ori
ginale della musica (si potrebbe anzi dire 
la sua « forma ») le sedute di registra
zione hanno avuto luogo nella Chiesa di 
Notre-Dame appunto a Losanna. Molto 
esaurienti le note di copertina che dopo 
una sommaria introduzione al mondo 
« spirituale » di Claudio Monteverdi dedi
cano una chiara e sufficiente illustrazione 
a ogni singolo pezzo.
Realizzazione sentitamente culturale que
sta della Curci-Erato: e speriamo che i di
schi non restino a sonnecchiare negli scaf
fali dei nostri negozi.

Antonino Buratti

blico che in « Arena » suole sottolineare 
ogni passaggio, ogni fase, ogni evento sce
nico con significative esclamazioni; e guai 
poi se qualcosa non gli va bene, se al
cuni colonnati laterali, disposti in un im
pianto scenico macchinoso onde agevolare 
i cambiamenti dei quadri, gli vietano una 
visibilità completa, queste colonne devono 
essere rimosse e infatti lo furono... Una 
reazione così totale, spontanea, non si 
è mai vista e non si vede in uno spettacolo 
teatrale, tanto meno coreografico. Questo 
anno, se il passo non è stato ardito è per 
lo meno andato un poco oltre il seminato 
perché Romeo e Giulietta è un « ballo 
grande », con sufficienti elementi spetta
colari in sé per decretare il cosiddetto 
spettacolo areniano, ma è anche fatto di



finezze squisite, di particolari che in « Are
na » non sembrano trovare il loro più giu
sto collocamento e questo per la parte 
visiva. Per la parte musicale, evidente
mente, ci troviamo di fronte a una parti
tura sinfonica. Certamente per mancanza 
di prove sufficienti, considerata la fitta 
successione degli spettacoli operistici con 
i quali gli strumentisti hanno ovviamente 
maggior consuetudine, probabilmente an
che per una stanchezza dell’intera com
pagine orchestrale, non per una sottova
lutazione del genere balletto (non voglia
mo crederlo), i risultati sono stati medio
cri. Il maestro Paolo Peloso si sbracciava 
ma i suoni non uscivano e spesso usciva
no male. Tutto sommato, lo straordinario 
lavoro di intarsio fatto da Prokofiev subiva 
continuamente degli scompensi e quella 
finissima tela composta da questo finissi
mo musicista spesso perdeva i fili che 
avrebbero dovuto tenerla tesa e aperta 
come un arazzo dagli smaglianti colori 
e dagli elaborati arabeschi. A questo pun
to vorremmo aprire un breve discorso 
sulla necessità di capire ormai che la 
qualità musicale di un balletto non è sem
pre inferiore a quella di un’opera o di un 
pezzo da concerto, per la sciocca conven
zione e convinzione che si tratta di un 
« balletto » soltanto, tra l’altro un termine 
che potrebbe sembrare diminutivo. E’ in
vece del pari importante, una qualità tal
mente alta, qualche volta, da poter parla
re, indipendentemente dall’azione coreo- 
grafica, di capolavori assoluti (Ravel, Stra
winskij, Prokofiev, de Falla, Bartók, Hin- 
demith, Petrassi, Daliapiccola, ecc. inse
gnino). Quanto al balletto, dal punto di 
vista scenico, esso ha in sé, proprio musi
calmente, tali risorse e succhi e appigli 
che in molti si sono cimentati nella ste
sura coreografica. Qual è la migliore? Mi 
permetto di pensare che non esista tout 
court una versione migliore. Se si potes
sero prendere i momenti migliori dei vari 
autori e metterli insieme, i migliori dal 
punto di vista creativo (come composi
zione) e da quello ispirativo (secondo la 
formula romantica perché, in effetti, trat
tasi di un balletto neoromantico), forse 
ne verrebbe fuori il capolavoro. Certo la 
coreografia di Lavrovsky apprestata per 
la « prima » al « Kirov » di Leningrado 
(11 gennaio 1940) con Gaiina Ulanova 
protagonista, resta il grande modello al 
quale un poco tutti si sono rifatti, se non 
fosse la ridondanza di alcune scene, se
condo i moduli della coreografia sovie
tica, a trovarci un po’ cauti nel giudizio 
entusiastico (a parte la sempre valida e stu
penda esecuzione danzata che si può am
mirare tuttora nel Paese). Tralasciando le 
versioni di Dimitri Parlic a Belgrado e di 
Margaret Froman a Zagabria, nel mondo 
occidentale, diremmo meglio anglosasso
ne, questo balletto ha avuto le sue più 
notevoli realizzazioni, anche per le affi
nità col mondo poetico scespiriano, in Fre
derick Ashton (Copenaghen, 1955), in Al
fred Rodríguez (Milano, 1955 e anche 
a Verona in quell’estate e nella stessa

« Arena »), in John Cranko (S. Giorgio 
Maggiore in Venezia, luglio 1958, e « Sca
la », gennaio 1959, con riprese nella sta
gione 1967-’68 e nel giugno 1971 al Ca
stello Sforzesco). La mano di Cranko è fe
licissima nelle scene popolari, in quanto 
vi è di caustico e di umoristico nello 
svolgimento dell’azione danzata; convin
ce meno nel lirismo e nell’afflato poetico 
dei « passi a due » tra gli amanti, dove in
vece pare maestro il suo connazionale e 
collega Kenneth McMillan (si veda lo 
straordinario finale, Londra 1965).
Ancora una volta Carla Fracci è pas
sata trepidante dalle scene iniziali della 
adolescenza spensierata, via via a quelle 
della consapevolezza dell’amore, con una 
varietà mirabile di sfumature attraverso 
abbandoni e ribellioni di grande effetto 
scenico e di alta tensione drammatica co
me le è congeniale, secondo il suo tempe
ramento di danzatrice lirico-tragica. C’è 
una tale fusione degli elementi tecnici so
praffatti dall’immaterialità corporea, sor
retta sempre dal respiro interiore, che non 
ti accorgi più di ciò che fa dal punto di 
vista strettamente tecnico, dello svolgi
mento del suo discorso danzato. Resta in
vece l’impressione patetica della rappre
sentazione di una creatura colpita a morte 
attraverso lente, graduali frustrazioni per 
spegnersi con lo stesso soffio che l’aveva 
tenuta in vita.
James Urbain, probabilmente, esordiva 
nella parte di Romeo. È un eccellente dan
zatore, già è stato detto in altre occasioni, 
di tecnica ragguardavole e porteur mira
bile. Col tempo e con la riflessione non 
gli mancherà di approfondire il lato in
terpretativo, quantunque egli rechi di Ro
meo già tutto lo slancio e la giovanile 
baldanza, un poco meno il lirismo, ma 
forse è anche questo un modo di inten
dere il personaggio: irruente, focoso, di
retto e diritto al suo scopo di innamorato 
a tutti i costi e di libertario ante litteram. 
Strepitoso il successo cui aggiungeremo 
quello personale di Bruno Telloli in Mer- 
cuzio (qualche giorno dopo a Positano 
si è visto premiato e riconosciuto proprio 
per questa interpretazione risolta in emo
tività visiva). Una citazione meritano 
pure Aldo Santambrogio quale Tebaldo, 
Dora Ricci (Nutrice), Gilda Majocchi, di
sperata Capuleti, Giancarlo Morganti, vi
vacissimo Benvolio, con il Tenneriello, Ti
ziano Mietto e Dario Brigo alla testa dei 
festosi giullari nella pittoresca scena del 
carnevale.
Le scene e i costumi di Nicola Benois 
sempre all’altezza, le prime anche troppo 
alte di lato, come si è detto (per risolvere 
le impellenti esigenze del palcoscenico) 
e, forse proprio per questo, un po’ troppo 
macchinose, quando non manierate, se si 
pensa alle costruzioni autentiche che cir
condano e sublimano la città antica, quel
la parte medioevale adagiata fra l’Adige 
e la collina. Una città che resta custode 
dei suoi tesori d’arte e di una storia « pie
tosa » dura ad estinguersi.

Alberto Testa
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Pietro Vallino

S  i è svolto nella Macedonia jugoslava 
il Festival Internazionale di Poesia che 
celebrava quest’anno, con particolare so
lennità, il suo decennale. Nell’ultima set
timana di agosto erano convenuti, ospiti 
sul lago di Ohrid, poeti di ogni nazione. 
Si notavano, fra gli altri, per gli Stati 
Uniti, Wystan Hugh Auden, i premi « Pu- 
litzer » William S. Merwin e Louis Simp- 
son; per la Gran Bretagna, George Mac- 
beth; per la Francia, Jean Rousselot; per 
l’URSS, Konstantin Simonov e Robert 
Rozdestvenski; per la Romania, Maria Ba- 
nus; per la Polonia, Timoteusz Karpovicz; 
per la Svezia, Lars Gustafsson; per la Gre
cia, Kostas Assimakopoulos. Era natural
mente presente un folto gruppo di poeti 
delle Repubbliche federate jugoslave, ma
cedoni, serbi, croati, sloveni, della Bosnia 
Erzegovina, montenegrini, e delle regioni 
autonome di Voivodina e di Kosovo, fra 
i quali si distinguevano i macedoni Gane 
Todorovski, presidente dell’Unione degli 
Scrittori di Macedonia e presidente delle 
« Serate poetiche di Struga », Bogomil 
Gjuzel e Jovan Strezovski, direttori del 
programma, e i serbi Vasko Popa e De- 
sanka Maksimovic. Per l’Italia, i poeti 
Elio Filippo Accrocca e Lino Curci.
La sera del 25 agosto il Presidente del
l’Assemblea della Repubblica socialista 
macedone ha inaugurato la Casa della 
Poesia di Struga, sulle rive del Drim 
Nero, e successivamente il rappresentante 
del Presidente Tito, Krste Crvenkovski, 
ha dichiarato aperte le Serate poetiche del 
decennale. Un’attrice del Teatro Nazionale 
di Skopje ha letto, secondo la tradizione, 
la lirica Tristezza del Sud di Konstantin

Miladinov e subito dopo si è svolta con 
vivo successo la serata dedicata alla poe
sia macedone e serba. Il giorno seguente, 
nella Basilica di Santa Sofia a Ohrid, 
splendida di affreschi bizantini, ha avuto 
luogo una serata in onore di Auden, che 
ha letto alcune sue poesie prima di rice
vere la tradizionale « Corona d’oro », tra 
le acclamazioni dei presenti.
Il giorno 27 ha avuto luogo nella Casa 
della Poesia di Struga una serata dedicata 
all’Italia. Elio Filippo Accrocca e Lino 
Cur.ci hanno presentato e letto, tra fer
vidi e unanimi consensi, un’antologia, ne
cessariamente essenziale, dei poeti italiani 
del ’900, da Ungaretti a Quasimodo, da 
Montale a Sereni, da Luzi a Pasolini, da 
Risi a Zanzotto, a Sanesi. Infine hanno 
detto alcune loro poesie, anche inedite, 
suscitando nel foltissimo pubblico e in tut
te le delegazioni straniere un’affettuosa ma
nifestazione di simpatia e di plauso. Nel 
corso della serata, attori del Teatro Na
zionale di Skopje recitavano la traduzione 
in macedone dei testi. A cura di Naum 
Kitanovski, docente di lingua macedone 
all’Università di Skopje e all’Istituto Orien
tale di Napoli, era stata raccolta prov
visoriamente in volume, sulla base dei 
testi inviati, una scelta della poesia ita
liana del ’900: accresciuta e completata, 
vedrà presto la luce in edizione definitiva. 
Il 28 agosto, il Festival ha toccato il suo 
vertice nella tradizionale « Sera dei Pon
ti ». Là dove il Drim esce dal lago di 
Ohrid, i poeti di tutte le nazionalità han
no detto le loro poesie da un palco eretto 
sul ponte, mentre la popolazione sostava 
in religioso ascolto lungo le rive illumi
nate. Ancora una volta la poesia confer
mava il suo altissimo significato di incon
tro nella parola, tornando alle sue ori
gini di « rito comunitario »: nata da un’esi
genza di comunicazione, avvicinava le voci 
dei poeti di ogni Paese in un unico profon
do messaggio umano, accolto dal popolo 
con autentica commozione e purezza di 
spirito. Il giorno successivo, gruppi di 
poeti hanno ancora sostato a Bitola, Era
clea, Stip, Kavadarci, Kumanovo e Te- 
tovo, dove folle in attesa hanno potuto 
ascoltarli e applaudirli.
Nel Museo di Arte Moderna di Skopje 
si è conclusa la nobilissima manifestazio
ne, nella quale la serata italiana ha avuto 
particolare rilievo e straordinaria acco
glienza. Va sottolineato il significato cul
turale dell’avvenimento e il suo valore ai 
fini di una maggiore conoscenza della 
nostra poesia all’estero. Vi sono senza 
dubbio delle iniziative che contribuiscono 
alla comprensione tra i popoli assai più 
dei trattati e degli incontri a livello poli
tico: la serata italiana di Struga appar
tiene a quest’ordine di rapporti e di con
fluenze spirituali, e avrebbero perciò do
vuto tenerne maggior conto gli addetti 
ahimè culturali della nostra ambasciata; 
ma è superfluo, assurdo lamentarci d'una 
situazione oramai e ovunque insanabile: 
per una mezza diva o per Claudio Villa 
corrono, sfaccendano, ma per uno scrit
tore hanno sempre « precedenti impegni ».

Pietro Vallino
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Silvana Gaudio

I l  suo sogno sarebbe di creare una specie 
di comédie italienne a Roma o a Milano 
con l’aiuto dello Stato e dei colleghi poi
ché, spiega, « non è un tipo di operazione 
che si possa fare da soli ». Nella impossi
bilità di realizzare questa aspirazione me
ritoria anche per i turisti stranieri che 
non riescono a vedere, venendo in Italia, 
Pirandello e Goldoni, Alberto Lionello ve
ste i panni di Adriano VII già indossati 
l’estate scorsa per una quindicina di recite, 
prima a Gardone e poi a Venezia. Adria
no VII è il protagonista del dramma di 
Luke ricavato dal romanzo di Rolfe: « Un 
dramma messo in scena con la consape
volezza che non ci sarebbero state prove 
d’appello ». Non so se si compiaccia Lio
nello a fare questa precisazione: certamen
te gli fa piacere rilevare di avere ancora 
una volta corso un rischio.
« Non faccio mai una cosa che non mi 
piace, e si dà caso che tutte le cose che 
mi piacciono comportano un rischio ». E 
non sarebbe esatto pensare che egli lo 
sottovaluti. Audace sì ma sempre con gli 
occhi aperti e con le idee piuttosto chia
re. Il fatto che lo paragoni a un indu
striale dello spettacolo sembra lusingarlo. 
« Sono un industriale dello spettacolo, o 
non avrei firmato il contratto con lo Sta
bile di Genova nel ’60, ossia nello stesso 
anno che, grazie a Canzonissima, mi valse 
la maggiore popolarità. Il pubblico, al
meno un certo pubblico, va a teatro an
che o soltanto per l’attore. Quindi è giusto 
che questi si faccia conoscere con i mezzi 
che ha a sua disposizione, e che non gli 
vengono davvero offerti dal cinema, ava
rissimo nei confronti degli attori di 
prosa ».
In realtà, chi conosceva Lionello attra
verso il « video » gridò alla « rivelazione » 
quando qualche anno dopo lo applaudì 
ne II diavolo e il buon Dio di Sartre.
« Pure -  mi fa osservare -  io avevo co
minciato a fare l’attore a diciannove an
ni ». Tanti ne aveva quando entrò a far 
parte della Compagnia di Gandusio, men
tre suo padre, il quale faceva e fa il 
sarto, avrebbe preferito un figlio « dotto
re ». Dalla « lezione » di Gandusio, che 
ebbe una grande influenza su di lui, sono 
passati ventidue anni, durante i quali, 
sempre senza sottovalutare né le proprie 
capacità né gli inevitabili pericoli, Alberto 
Lionello è stato l'Uomo e superuomo di 
Shaw e Don Giovanni involontario di



Sopra, Alberto Lionello nell’« A- 
driano VII » di Peter Luke messo 
in scena da Giorgio Albertazzi; sul
lo sfondo, da sinistra, Nestor Ga- 
ray, Franco Castellani, Antonio 
Fattorini, Mario Ferrari, Adriano 
Micantoni. Nella pagina accanto, 
Bianca Toccafondi e Alberto Lio
nello sempre in « Adriano VII ».

Brancati. Ma non si è limitato ad aderire 
a questi due personaggi particolarmente 
complessi e costruiti: ha « osato » con 
Pirandello e con Shakespeare, con Gol- 
doni e con Svevo. Ne La coscienza di 
Zeno si è dimostrato impietosamente iro
nico, confermando un temperamento e 
una stoffa di vero uomo di teatro.
« La coscienza di Zeno è uno dei testi 
che io ho sentito più profondamente, per

ché il clima di Svevo è estremamente con
geniale a uno come me, lombardo di na
scita ma per estrazione veneto ».
« Il personaggio di Adriano VII in che 
misura lo attrae rispetto a quello di Ze
no? ».
« Potrei dirglielo in primavera, perché 
amo i miei personaggi completamente 
dopo la centesima replica. Comunque è 
probabile che i due personaggi, nella gal
leria di quelli da me interpretati finora, 
si equivalgano. A prescindere dalla affa
scinante componente avventurosa del 
Papa di Rolfe, esiste un’affinità orosco- 
pica tra Adriano VII e me, essendo nati 
tutti e due nel segno del Cancro e avendo 
entrambi gli slanci e le depressioni ugual
mente intensi, propri delle persone pessi- 
miste e al tempo stesso vitali ».
Del resto, sono stati questi elementi a

indurre Lionello a persistere nel suo pro
gramma, alquanto audace, di allestire uno 
spettacolo come Adriano VII. È uno spet
tacolo, a suo avviso, che soltanto un Tea
tro Stabile potrebbe concedersi il lusso 
di proporre.
« Ma i rapporti tra un attore e un teatro 
a gestione pubblica finiscono col deterio
rarsi fatalmente nel tempo, dal momento 
che l’attore è costretto a subire la posi
zione ideologica e di conseguenza la vo
lontà del regista. Il suo impiego da parte 
di un Teatro Stabile -  mi fa osservare -  
è tale da imporgli un super-lavoro. « In- 
somma non c’è attore che abbia fatto 
parte come me per otto stagioni conse
cutive di uno Stabile, e, appunto per que
sto, pur avendo mantenuto rapporti ottimi 
col Teatro di Genova, sono convinto che 
non esista altra via d’uscita se non quella



di affrontare in proprio i pericoli del me
stiere ».
La soluzione forse .ci sarebbe per ren
dere meno pesante il « rischio » e più 
confortanti i risultati: « Un aiuto più con
gruo dello Stato alle Compagnie private 
selezionate ». La vita degli attori sarebbe 
meno diffìcile anche se -  Lionello ne è 
convinto -  gli autori italiani che si de
dicano al cinema scrivessero per il teatro. 
Così, l’attore libero rimpiangerebbe meno 
di non guadagnare quanto guadagnerebbe 
facendo parte di uno Stabile. Ma oltre 
all’intervento dello Stato e degli autori, 
secondo Lionello, sarebbe molto impor
tante, ai fini di un equilibrio economico 
degli attori di teatro, l’« aiuto del ci
nema ».
« Invece, fatta eccezione per Germi e per 
Pasolini che mi hanno offerto una parte,

il primo in Signore e signori, l’altro nel 
Porcile, non c’è caso che qualcuno si sogni 
di invitarmi a mettere il cerone, magari 
per recitare accanto a Franchi e Ingrassia. 
Ed è un peccato, per quanto mi riguarda, 
perché a parte l’ossigeno che il cinema 
può offrire, fare cinema mi piace, così 
come mi piace lavorare per la televisio
ne ».
In definitiva Lionello paventa che si possa 
pensare e dire come Germi che « gli 
attori di teatro sono capaci di fare nel 
cinema soltanto gli attori di teatro ». Il 
figlio del sarto veneto, che non diven
tando « dottore » deluse suo padre, ritiene 
che un attore debba saper fare di tutto 
senza alcuna limitazione nel campo della 
sua attività. Fare di tutto significa per lui 
prodigarsi con uguale generosità sul pal
coscenico, davanti alla macchina da presa 
e alla telecamera. E significa alternare il 
repertorio comico con quello drammatico, 
recitare e cantare, ballare, se è necessario, 
e fare l’acrobata.
« Il cantante televisivo, per esempio, io 
l’ho fatto e lo rifarei seriamente; con lo 
stesso impegno con il quale recito Luke 
o cedo la voce al personaggio di un film 
del terrore ».
Incontro Lionello in una sala di doppiag
gio. Il personaggio al quale sta cedendo 
la voce è uno degli interpreti de Le mani 
dello strangolatore. Dopo avermi lasciata 
si recherà a teatro per le prove di Adria
no VII, destinato ad aprire al « Quirino » 
la nuova stagione di prosa a Roma. I 
tours de force non lo spaventano; direi 
che li trova stimolanti. Lo si inviterebbe 
a nozze inducendolo a correre sul set 
prima di andare in teatro, e lo si trove
rebbe docilissimo se, tra una sosta sul 
palcoscenico e una davanti alla macchina 
da presa, lo si costringesse a recitare per 
il « video ». C’è da giurare, conoscendolo, 
che troverebbe anche il tempo di andare 
a cavallo, di passare la domenica al Cir
ceo, e di non omettere lo shopping nei 
supermercati come si conviene a un buon 
padre di famiglia. La carica per mani
festarsi nei modi più eterogenei gli vie

ne dall’amore che porta al suo lavoro. 
« Anche se un attore è un cane, il suo è 
sempre un mestiere meraviglioso ».
Fare l’impiegato, sia pure in un Teatro 
Stabile, per Alberto Lionello costituisce 
una realtà deprimente almeno quanto quel
la di un qualsiasi stipendio fisso e di una 
immancabile « tredicesima ». Vivere, al 
contrario, passioni e vicende tanto diverse, 
e non sapere esattamente cosa accadrà 
domani, nonostante tutto gli piace immen
samente. Lui pessimista di carattere, tra 
gli attori italiani è il più disponibile a 
ogni tipo di esperienza professionale, il 
meno polemico e soprattutto il più deciso 
a non rinunciare al diffìcile mestiere di 
uomo di teatro. Un mestiere che diventa 
ogni giorno più complicato, mi fa notare, 
perché « non c’è avvenire... ».
« Una volta almeno i ruoli disponibili nel 
repertorio di una Compagnia venivano 
considerati come altrettante tappe da con
quistare. E anche allora si parlava di crisi 
del teatro e Renzo Ricci affermava che il 
teatro funzionava perché gli unici appas
sionati erano gli attori... ».
Se i teatri in Italia chiudessero i battenti, 
Lionello teme che nessuno protesterebbe. 
Ma finché il sipario continuerà ad alzarsi, 
nessuno potrà impedire all’attore di amare 
il suo lavoro.
« Forse io l’amo perché lontano dal pal
coscenico sono un uomo normale: trovo 
che fingere sia faticosissimo, e non mi di
verte per niente recitare in privato ».
Gli piacerebbe però che sul palcoscenico 
anche i suoi figli, Luca e Gea, conosces
sero un giorno il piacere di trasferirsi in 
tante vite diverse, dimostrando di essere, 
come il padre, non « re » ma almeno « ba
roni » del teatro. Luca, che ha 11 anni, 
ha fatto la comparsa in Adriano VII a 
Gardone. A Roma non sarà più il bam
bino che porge la veste al papa perché 
è impegnato con la scuola, e perché « se 
è giusto che non provi shock da grande, 
nel caso decidesse di fare l’attore, è anche 
giusto che non imbocchi una strada del 
tutto spianata ».

Silvana Gaudio
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G l  s c a s s a t a l i  s c a s s a t i

T ja  disputa non è stata tra conservatori e innovatori, 
ma tra cervelli congestionati e ripetitori pappagalleschi 
di slogans contestatari e chi, con argomentazioni di ra
zionalismo individuale, ma non per questo meno razio
nale, hanno opposto al ricatto dei primi, e alle loro inti
midazioni, la dignità e il diritto dell’uomo a giudicare 
con la propria testa e sensibilità. È qui che risiede il 
maggior successo della Mostra veneziana di quest’anno. 
È accaduto questo fatto positivo: che un gruppo di au
tori, di letterati, di critici, di intellettuali ha avuto il 
coraggio di assumere una scomoda posizione di rifiuto 
verso chi esigeva, partendo da accuse di « fascismo » 
e di « restaurazione » (sino a scendere a fatti personali), 
la morte di Venezia, pur di ottenere un successo dimo
strativamente politico.
Questa fermezza di uomini — molti dei quali sono usciti 
dal loro abituale scetticismo, risvegliati dai tizzoni di 
una polemica che nei modi e nei proclami ultimativi ha 
avuto subito accenti « squadristici » -  è valsa a dimo
strare l ’inconsistenza di intellettuali fu tili e di borghe- 
succi snob mascherati da avanguardisti. Questo gridare: 
« fascisti », « restauratori » a chi ha voluto dare il suo 
contributo per risollevare le sorti di una rassegna vitale, 
sia per il cinema sia per la città che la ospita, si è rive
lato un flatus vocis indecente e ridicolo.
Con la popolazione di Venezia ostile, con gli operai e il 
movimento studentesco che tengono, a ragione, in so
spetto queste scalmane corporative e segregazioniste, in
ficiate da troppo scoperti motivi personali, gli oppositori 
hanno fallito il loro scopo immediato e non potevano 
non fallirlo. Questo insulso scopo era di impedire lo 
svolgimento della Mostra, screditandola anticipatamen
te, additandola come la causa di tutti gli affanni che 
affliggono il nostro cinema.
Lo statuto che fino a ora ha retto la Mostra è stato preso 
come pretesto per una polemica astiosa, dimenticando 
che, con questo stesso statuto, Venezia ha promulgato 
opere memorabili riuscendo anche negli anni del fasci
smo a rompere la cappa del conformismo imposta dal 
regime. I l  pretendere che il nuovo statuto in discussione 
alla Camera e che probabilmente verrà approvato, sia 
buono soltanto perché si sostituisce a quello « fascista » 
è un assurdo senza limiti. Chi vuol avere un’idea un po’ 
chiara di questo ordinamento per la Biennale vada a ve
dere com’è articolato; da esso non potrà non derivarne 
che la provincializzazione della Mostra. Se verrà intro
dotto così come è stato elaborato, Venezia comincerà 
una nuova era, quella del nuovo statuto, con il piede 
sbagliato.
Non sarà certo un nuovo statuto a sanare, come per un 
colpo di bacchetta magica, tutti i problemi culturali, 
istituzionali e funzionali di Venezia. Con franchezza 
priva di sottintesi, come si fa tra adulti responsabili e ma
turi, bisognerà cominciare a opporsi al mito snobistico

ed estetizzante dell’« alternativa assoluta » che vede 
nello stacco violento dal passato ogni sana soluzione. 
Chi fa tante chiacchiere sull’attuale statuto dovrebbe in
vece porre attenzione al nuovo -  che attende di essere 
definitivamente approvato -  per individuare, sin da oggi, 
a quali insidie va incontro la Mostra. Esso è stato spinto 
avanti, non per quello che è; ma, appunto, come alter
nativa assoluta, come un vacuo simbolo dello scassa- 
mento di tutto, come un grande foro nero che dovrebbe 
ingoiare la Mostra « cattiva », come un nulla indescri
vibile che però dovrebbe essere decisivo e totale.
Un cinema adulto, sicuro di sé, responsabile e maturo 
su questioni di così grande importanza, dovrebbe reagire, 
costringendo chi fa le bizze e pesta i piedi a una di
scussione serena e non lasciarsi trascinare dalla nevra
stenia dei propagandisti i quali, mancando di argomenti, 
hanno la loro botta di riserva. E ’ solo una parola, una 
parola taumaturgica: fascista, che ha puntualmente r i
suonato nelle discussioni accennate all’inizio.
G li insulti non sono mai ragionamenti. Venezia ’71 ha 
detto come sofìstica e disperatamente astratta sia stata 
l ’accusa di essere una Mostra del « capitalismo » e della 
« borghesia » per film « commerciali » e non artistici. 
I l  miglior festival è quello che non chiede se un film sia 
commerciale o artistico, ma che li guarda tutti con gli 
stessi occhi, badando solo al risultato. A Venezia abbia
mo visto film di contestazione alla società, su piani di
rettamente politico-sociali, in cui è evidente la cura di 
renderli commercialmente utilizzabili; e film dove la con
testazione non c’è, ma che pure rivelano una nuova qua
lità di linguaggio. Trovare la cultura solo nei primi si
gnifica pensare che oggi sia cultura, faccia arte, solo ciò 
che denuncia. È un pregiudizio che ha avuto più di una 
smentita. Quante volte la carica rivoluzionaria la si trova 
dove meno si vuole metterla?
Con questi argomenti da ideologi primitivi, come spe
ravano i contestatori di indottrinare gli stranieri? A Ve
nezia russi, cinesi, francesi e inglesi non riuscivano a 
capire perché si volesse spuntare uno strumento così 
utile come la Mostra per scopi inattuali e irrealistici. 
La previsione che molti registi, in Italia e all’estero, si 
sarebbero accodati non si è avverata. E anche le asten
sioni non erano, tranne rari casi, convinte, ma frutto 
di concessioni fatte con cuore a brandelli. È difficile resi
stere alle pressioni continue dei gruppi ai quali ci si è in
cautamente uniti, ed alle preghiere di colleghi, che, 
avendo raggiunto la notorietà (vincendo Oscar e pal
mares,), vogliono impedire che altri approfittino del 
trampolino veneziano. Perché anche questo aspetto 
è stato presente nei subbugli del pre-Mostra. La Mostra, 
tra gli altri meriti, ha anche quello di aver smascherato 
questo giuoco ipocrita.

Maurizio Liverani



C  he cosa sono le mostre cinematografiche? Sono delle 
rassegne in cui si proiettano dei film, inediti in senso 
assoluto o comunque inediti per il paese che ospita la sin
gola mostra, chiamata anche festival. La nozione, ele
mentare ed ovvia, va richiamata perché c’è stato chi ha 
ritenuto di poter giudicare una manifestazione e non 
il suo principale elemento, i film, o chi, postosi in pre
concetta posizione schematica ha poi compiuto l ’immane 
sforzo di farvi rientrare, a forza di spinte e di sofismi, 
i film che pur ha visto ma che si è rifiutato di giudicare, 
cioè di valutare obiettivamente.
Eccoci dunque, anche a costo di sembrar stupidi, nella 
necessità di ricordare che, come la politica si fa coi 
voti, la polenta con il granturco, le mostre del cinema 
si fanno con i film.
E com’erano, allora, i film di Venezia? Occorrerà giu
dicarli innanzitutto per le cose che dicevano. Che cosa 
dunque hanno detto, con maggior forza e nel maggior 
numero, i film di Venezia? Due cose: che il sistema non 
piace a nessuno e che il vecchio cinema piace ugual
mente poco, assai poco.
Non piace il sistema non perché sia di un tipo o del
l ’altro, ma perché è il sistema. Cambiare un sistema in 
un altro sistema non serve a nulla. A l limite i l sistema 
non è buono e non è cattivo, sono gli uomini che ne 
fanno parte ad aver una irresistibile tendenza a gua
starlo. I l  problema dunque non è tanto cambiare il si
stema quanto condizionarlo dall’interno, cioè attraverso 
gli uomini che ne partecipano. Non piace, ovviamente, 
il sistema spagnolo (Liberxina di Carlo Duran), non

In apertura: Marion Brando in « The night- 
coniers » (■< I visitatori della notte ») di Mi
chael Winner. Nella pagina precedente: in 
alto, l’onorevole Matteotti, ministro dello spet
tacolo, con John Ford, alla serata di chiusura 
della Mostra; in basso, René Clair, Gian Luigi 
Rondi, Marcel Carnè, Vittorio De Sica e Lu
chino Visconti. Nella pagina qui a sinistra: 

Gian Luigi Rondi.
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piace l’ibrido, autoritario connubio Chiesa-Stato (/ dia
voli di Ken Russell), non piacciono il modo di ammini
strare la giustizia e il sistema carcerario nella civiltà occi
dentale (La vacanza di Tinto Brass e La fortuna e gli 
occhi degli uomini di Harvey Hart), non piace il sistema 
psichiatrico (La vacanza e L ’ospite di Liliana Cavani), 
non piace il fascismo, lo sanno tutti (Il potere di Tretti), 
ma gli altri sistemi, è sempre lo stesso Tretti a dirlo, non 
sono poi migliori. Non piace il sistema comunista, ma 
non perché sia duro e poco incline al consumismo, piut
tosto perché assomiglia a tutti gli altri (La parte avuta 
dalla mia famiglia di Bata Cengic e Orizzonte di Pai 
Gabor). E la società permissiva? Per carità, andiamo di 
male in peggio; infatti, aboliti alcuni tradizionali para
metri di giudizio, essa offre un’ampiezza di scelta che 
per chi è incapace di compierla diventa una pseudo
scelta, matrice di frustrazioni e disperazioni (Terza di
mensione di Schlesinger, Anna di Donner, I l  tarlo di 
Bergman, Cara Irene di Thomsen). Neocapitalismo? Un 
disastro, meglio scappare (L ’amore è bello come l ’amore 
di Lemke) oppure prevedere coscientemente i baratri 
che spalanca (Il grande letamaio di Kluge) o, addirit
tura, lasciarsi morire (Dodeskaden). E le società in via 
di sviluppo? Per ora siamo all’anno zero (La vacca 
di Mehzyni e L ’avversario di Ray).
In questo senso siamo al di là del cosiddetto cinema 
politico, che contesta cioè un determinato sistema, sia
mo alla protesta dell’individuo, al suo disperato tentativo 
di riaffermare la sua libertà e la sua autonomia, di chie
dere scelte reali in un sistema che tali scelte consenta 
e non preordini e imponga. Ed è qui, nella riscoperta 
dell’uomo e del suo diritto-dovere di condizionare e di 
non essere condizionato che buona parte della critica, 
quella cattolica ad esempio, ha potuto trovare, al di là di 
alcuni non ingiustificati motivi di perplessità o addirit
tura di scandalo su singoli film, una testimonianza molto 
ampia e molto articolata di quella presenza di valori 
umani che da tempo andava cercando, e con modesto 
successo, nel panorama del cinema. Potremmo dunque 
definire l ’accentuazione individuale e i l rifiuto del si-

stema in quanto tale l ’oggetto primario, per frequenza 
e importanza, della comunicazione dei film veneziani. 
Ma un secondo oggetto, o una seconda indicazione, 
è emersa non meno chiaramente: quella che indica il 
progressivo logorarsi del rituale cinematografico, in
teso come macchinosa combinazione economica, mas
sicci finanziamenti, complessi equilibri fra vari apporti 
di popolarità e richiamo, materia, suo svolgimento, divi 
celebri e registi di fama. Con Venezia, ancor più netta
mente di quanto si potesse prevedere da alcuni sintomi, 
la macchina da presa abbandona la sua figura di mo
stro sacro che incute soggezione e rispetto e diviene più 
spesso una compagna di giochi, di discussioni, di auto- 
biografie, di discussioni di gruppo, di lezione, uno stru
mento per dire delle cose e non una macchina per fare 
dello spettacolo e basta. Si dissacrano le guerre e i sogni 
di potenza (Il potere e II grande letamaio), il mito del 
cantante folk (Harry Kellermann di Ulu Grossbard) 
e si dissacra naturalmente lo stesso cinema: Fassbinder 
(Intenzione alla prostituta) e Dennis Hopper (L ’ultimo 
film) spiegano che il cinema può recare danni incalco
labili, a chi lo vede ma ancor prima a chi lo fa. Claude 
Lelouch spiega che si possono fare film con quindici 
milioni (Smic, Smac, Smoc). I  grandi miliardari voltano 
le spalle ai leggendari compensi dei polpettoni. Francis 
Leg, ricchissimo grazie alle colonne musicali (Un uomo, 
una donna e Love Story) è un suonatore cieco ambu
lante nel film del suo amico Lelouch. Brando fa un film 
con lo sconosciuto Michael Winner; Burton, Taylor 
e O’Toole rinunciando ai colossi rendono umile, affet
tuoso e disinteressato omaggio a un grande poeta del 
nostro secolo, Dylan Thomas; Dustin Hoffman pole
mizza col divismo, Vanessa Redgrave e Franco Nero 
fanno un film di pochi soldi con il loro amico Tinto 
Brass e lo chiamano, significativamente, La vacanza. 
Si dovrà poi dire che la maggior parte dei film presen
tati a Venezia appartengono a iniziative di produzione 
che si muovono al di fuori dei grandi gruppi semi-mono- 
polistici che, a sentire alcuni, avrebbero dovuto trovare 
nella Mostra il loro altisonante palcoscenico da aggiun-



gere a quella di Cannes. Mai come quest’anno Venezia 
è stata aperta ai giovani, sullo schermo e nelle molte pla
tee, Lido, Venezia e Mestre, alle produzioni indipen
denti, al cinema nuovo, alla sperimentazione; forse mai 
come quest’anno il panorama ideologico e produttivo 
dei film scelti è stato così sensibile alle esigenze di rin
novamento che pervadono il cinema migliore. Del che 
alcuni hanno finto di non accorgersi, preferendo fare 
dello spirito sulla presenza e sulla solidarietà testimo
niata a Venezia da molti e illustri maestri del cinema, 
da Fellini a Visconti, da De Sica a Ford, da Bergman 
a Clair, tutti definiti, con razzismo fascista, cariatidi, 
vegliardi e polverosi monumenti. Non rendendosi conto 
che è stata proprio la loro presenza a rendere fruttuoso 
l ’impegno di difendere il cinema buono contro i l cinema 
cattivo, il cinema d’autore contro il cinema mercificato, 
il cinema giovane contro il cinema vecchio.
A  tal segno che se qualcuno, amante delle statistiche 
e dotato di anche modesta vocazione matematica, vo
lesse prendersene la briga, vedrebbe che in ordine all’età 
degli autori e ai costi, i film  selezionati alla Mostra del 
cinema di Venezia segnano i valori medi più bassi, 
e hanno dunque dato luogo all’edizione meno di ogni 
altra restauratoria e mercificata.
Direi che è stata proprio su quest’asse, maestri da un 
lato, giovani dall’altro, che era una scelta dichiarata 
e non un’azione di copertura, che la trentaduesima Mo
stra ha retto e ha clamorosamente risposto agli attacchi 
della « sinistra » e ha conseguito ad oltranza i suoi fini, 
culturali e operativi, in una misura e con una efficacia 
che erano in pochi, anche fra i più ottimisti, a preve
dere.

L ’opposizione a Venezia, occorre riconoscerlo, ha te
nuto lontani dalla Mostra alcuni film e alcuni autori che 
vi avrebbero degnamente figurato e che ne avrebbero 
accresciuto il peso e il prestigio. Ma i risultati di una 
battaglia combattuta con una ostinazione e una lar
ghezza di strumenti inversamente proporzionali alla sua 
validità si sono fermati lì. Per quali motivi? Forse per
ché l ’embargo dichiarato da un gruppo di autori italiani 
non ha trovato, nonostante pressioni e minacce di ogni 
genere, rispondenza all’estero e si è andato progressi
vamente assottigliando anche in Italia? Questo è il fe
nomeno, è la conseguenza; la premessa dell’insuccesso 
di quella azione erano altrove. Era nel contenuto prete
stuoso di quella battaglia, nel suo porsi esclusivamente 
come un’azione di potere astratta da qualsiasi motiva
zione ideologica. E, tra l ’altro, con un bersaglio di co
modo e non reale. Sicché è accaduto che una battaglia 
condotta nel nome degli autori avesse per oggetto una 
Mostra che più di ogni altra era stata costruita sugli au
tori, sul cinema d’autore e non sulle alchimie indu
striali ed economiche, diplomatiche e opportuniste. 
E non ha potuto quindi trovare conferma, neppur pal
lida e occasionale, alle sue incaute e pretestuose suppo
sizioni sulla fisionomia della Mostra. Dove erano pre
senti, in gran numero, autori e film estranei alla merci
ficazione del sistema: ben più estranei e contrari di 
quanto non avessero dimostrato di essere, con le opere 
e non con le parole, quelli, che di mercificazione e di 
restaurazione accusavano Venezia.
L ’autenticità del rapporto tra la Mostra e gli autori r i
sultava ulteriormente ribadito dal metodo seguito per 
la scelta dei film, che sono stati tutti chiesti direttamente



agli autori, talvolta contro i desideri o addirittura la vo
lontà del paese produttore, come è accaduto per la Spa
gna e per la Persia, la cui burocrazia sosteneva non es
sere al corrente dell’esistenza del film prescelto, La 
vacca, e nemmeno del suo autore. E tutti gli autori non 
si erano limitati a dare il loro esplicito consenso alla pro
iezione del loro film, ma hanno voluto accompagnarlo 
e presentarlo personalmente a Venezia, con l ’eccezione 
di cinque casi, due di timidezza e ritrosia congenita, 
Olmi e Bergman, e tre di forza maggiore, Kurosawa, Ken 
Russell e l ’indiano Ray.
Un’ultima considerazione: la Mostra di Venezia, ancora 
in attesa del nuovo statuto della Biennale, approvato 
da uno solo fra i due rami del Parlamento, è stata gestita 
in regime commissariale. Quando lo Statuto avrà com
pletato il suo iter parlamentare, vi sarà un consiglio di 
amministrazione e organi regolarmente eletti, un presi
dente, un segretario generale e quattro direttori, uno per 
ciascuna manifestazione. Ed è su questa fondamentale 
e rinnovata istituzione della cultura italiana che occor
rerà ricreare l’unità e i l contributo di tutti. A  chi retta- 
mente la giudichi, la trentaduesima Mostra dovrebbe 
aver sgombrato il campo da sospetti, sinceri o prete
stuosi. Dovrebbe aver detto che l ’impegno culturale 
è stato tenuto in prima fila pur fra molte difficoltà 
e qualche contraddizione. Questo impegno culturale, 
per essere veramente tale, non può tollerare coloriture 
di forze politiche e di tendenze, non può essere asservito 
a clientele e a gruppi di pressione, non può sopportare 
veti, discriminazioni, linciaggi, embarghi, lotte di potere. 
Può e deve sopportare invece liberi scambi di opinioni, 
dialettiche e confronti, se espressi civilmente e con ac-

Nella pagina a sinistra: una scena del film 
jugoslavo « La parte avuta dalla mia fa
miglia nella rivoluzione » di fiata Cengic; 
qui sopra: Dustin Hoffman in « Chi è 
Harry Kellerman e perché dice quelle ter
ribili cose su di me? ». Nelle pagine seguen
ti, dall’alto in basso e da sinistra a destra: 
1) Oliver Reed ne « I diavoli » di Ken 
Russell; 2) una scena di « Y que patatai, 
y que patatan » di Juan Sabato; 3) un’in
quadratura di « The Arp Statue »; 4) Tho
mas Milian in « L’ultimo film » di Dennis 
Hopper; 5) Vanessa Redgrave alla presen
tazione di « La vacanza » di Tinto Brass.

cettabili motivazioni, per comporli nei democratici or
gani statutari. Pretese monopolistiche e settoriali, tra
vestite con pseudolegittimazioni corporative, vanno in
vece fermamente respinte, e fin d’ora se già qualcuno 
si affretta a spiegare, e fingendo di non aver inteso la 
lezione, che occorre cambiare tutto. Chi vuol cambiare 
tutto, chi dice di voler cambiare tutto, già lo abbiamo 
sostenuto nell’articolo che, su queste stesse pagine, ab
biamo dedicato alla presentazione della trentaduesima 
Mostra, è proprio quello che vuol lasciare tutto come 
prima di quest’anno. Per conservare a Venezia il carat
tere di conferma e promozione di privilegi, personalistici 
ed economici, per continuare una politica di ras e di no
tabili, di casta e di discriminazione. Le pretese, e i r i
catti, di costoro sono state respinte quest’anno, non a pa
role, com’era facile, ma dimostrando con i film che esse 
erano infondate, di fatto e di diritto. Con la maggior 
forza dello Statuto e di organi elettivi saranno respinte 
anche l ’anno venturo e in tutti gli anni avvenire.

Paolo Valmarana







H o  fatto parte del Comitato di lavoro della X X X II 
Mostra del Cinema di Venezia, quella di Rondi, per in
tenderci. Ma non sono qui a pentirmene pubblicamente. 
M i si scusi il peccato di presunzione, e la recidiva, ma 
sarei pronto a ricominciare da capo: se non altro per leg
gere ancora uno di quegli eccellenti esempi di pamphlet- 
tismo che ci ha dato Ennio Flajano (e non mi importa 
che li abbia citati anche il ministro dello Spettacolo. Se 
l ’essere apprezzati dai ministri equivalesse di per sé a un 
titolo di demerito, dove finirebbe il segretario della 
C.G.l.L.?).
Ma ho letto sull’VmXk che l ’articolo dello « scrittore ra
dicale » era da considerarsi invece « plateale » e che, 
« purtroppo », esso era stato pubblicato ¿/«//’Espresso. 
Si può cominciare da qui, da questo intrigo di aggettivi

e avverbi, un leggero discorso marginale -  cioè proprio 
di chi, come me, vive ai margini -  sul modo con cui 
quella stampa che si definisce « di sinistra » ha condotto 
la polemica contro la Mostra di Venezia.
« Radicale » mi pare che qui sia usato in senso netta
mente spregiativo. Lo deduco legittimamente da quel 
« purtroppo ». Anche L ’Espresso, infatti è talvolta defi
nito radicale, ma per apprezzarne ancor meglio le posi
zioni. Che, dunque, uno scrittore radicale scriva su un 
giornale radicale, non mi pare una contraddizione degna 
del sospiroso « purtroppo ». E invece no: perché stavolta 
i l radicale, parlando dalla radicale tribuna che gli è con
sueta, usa, disgustando il fine palato dell’Unità, un lin
guaggio e argomenti « plateali »: che vorrebbe dire de
stinati e voracemente consumati da platee rozze, non

A m i c i :



educate, che mangiano pop corn e non indossano quello 
smoking che Rondi vorrebbe reintrodurre a forza nel Pa
lazzo del Cinema. Faccio confusione, mi scuso: con
fondo una platea con una arena: quella arena di cui do
lorosamente si invoca la difesa quando la Mostra del Ci
nema, con atto ritenuto degno dell’antico regime, nega 
la visione del film danese Cara Irene (e infatti lo slogan 
gridato dai contestatori veneziani sotto le finestre del 
vicedirettore che certamente impallidiva per l ’ombra 
della ghigliottina, era politicamente bene impostato: 
« Lotta di classe! /  Irene alle masse! », non mi si smen
tisca, perché io c’ero, ed è stato uno dei momenti gai 
di una Mostra troppo austera).
lo  posso capire che per uno scrittore, sia pure radicale, 
ma certo elegante come Flajano, l ’essere detto plateale

può essere causa di qualche dispiacere. Mentre al con
trario, se l’avessero rivolto all’amico Petri, che più volte 
ha invocato il favore delle platee, l’aggettivo dovrebbe 
parere invitante. Certo è che di aggettivo in aggettivo 
la polemica decade: perché si può scherzare sul radicale 
e sul plateale, ma bisogna stare all’erta sul « fascista ». 
Ed è supremamente sciocco tirare il sasso, come il noto 
balilla, e poi nascondersi fischiettando. Infatti gli autori 
della bella uscita mostrano di trasecolare: « Ma voi

Nelle foto: a sinistra, Ingmar Bergman, regista, 
e Elliott Gould interprete di « The touch »; 
sopra, Richard Burton, interprete e Andrew 
Sinclair regista del him « Bosco di latte » tratto 

dal radiodramma di Dylan Thomas.



avete la coda di paglia! -  dicono ai membri del Comitato 
di lavoro che si sono risentiti. -  Chi vi ha mai detto 
fascisti? State andando oltre lo spirito e la lettera delle 
“  accuse politiche ”  che vi sono state rivolte e che consi
stono nell’esservi schierati con l ’ala più reazionaria dello 
schieramento politico italiano ».
Con questa perifrasi da calendario del popolo, per le pla
tee dovrebbe essere chiuso l ’argomento: che invece si 
riapre più aspro. Perché io di certe cose non mi intendo, 
ma per qualche ricordo di scuola di partito mi sembra 
di poter avanzare l ’ipotesi, sia pur timida, che l ’ala più 
reazionaria dello schieramento politico italiano sia quella 
fascista. O le cose sono andate avanti, in mia assenza, 
e si sta parlando dell’ala extraparlamentare, di Potere 
Operaio, di Lotta Continua o del Manifesto? Certo, 
è stato detto anche questo, ma mi par grossa. E poi, gli 
amici del Manifesto, mi sembra, sono anche essi — con
travvenendo al proprio amore per il paradosso -  contro 
Venezia.
I l  loro argomento, mi pare, si basa su un sofisma. Usano 
della Mostra (postulandola come reazionaria) per trarne 
la convinzione che la partecipazione ad essa dell’Urss 
è la prova ulteriore del fatto che questo Paese si avvia 
sempre più verso la corruzione, il patteggiamento e l ’in
trigo borghesi. Dove non si riesce a prendere il filo del
l ’argomento, perché di argomenti ce ne sono almeno due. 
L ’uno è: l ’Urss è imborghesita perché partecipa a una 
Mostra reazionaria. Ma l ’altro potrebbe essere con 
eguale logica: la Mostra è reazionaria perché vi parte
cipa l ’Urss imborghesita. In ogni caso bisogna sorreg
gere almeno uno dei due postulati. E a me pare che sia 
più facile, semmai, appoggiarsi al secondo. Salvo a per
dere completamente il bandolo quando si apprende che 
anche la Cina va a Venezia, con tanto di ambasciatore. 
Ma che la Cina o l’Urss partecipino o non partecipino, 
non mi sembra che sia argomento per dimostrare nulla, 
se non una riconosciuta abilità diplomatica. E si dica 
pure che non è la diplomazia a fare le Mostre, ma 
i firn. Ci sto.
Giudichiamo i film. Ecco Paese Sera: « La Mostra si 
aprirà con un polpettone che contenderà a Mortadella 
i  favori del pubblico natalizio ». Riecco la famosa pla
tea svillaneggiata: ma provate a dare a questa platea 
il film di cui si parla, cioè Under Milkwood, tratto da 
Dylan Thomas, e poi riparliamo della vostra concezione 
di culinaria cinematografica. Ma il giornale riprende, 
autorevolmente: « Che i film siano di alto livello è cosa 
da verificarsi ». È una massima su cui non si può di
scutere. Ma di grazia, come volete verificare se avete 
deciso di non venire alla Mostra? Verifichiamo noi, dun
que, il modo come avete verificato alla resa dei conti. 
E, onestamente, dobbiamo congratularci per la scelta del 
revisore dei conti. L ’Unità, /’Avanti!, Paese Sera, hanno 
verificato Venezia servendosi della reiterata opinione del 
Corriere della Sera.
Qui l ’avverbio cambia: al purtroppo si sostituisce il per
sino. Provatevi a dire che cosa sarebbe accaduto in cam-

po di Agramante se il Corriere — come un superficiale 
osservatore di cose politico-cinematografiche avrebbe 
supposto -  avesse sostenuto Rondi. Ma non è così. E al
lora? Allora persino il Corriere dice che Rondi non va, 
che questo film è brutto e che a Pesaro gli stessi registi 
erano più bravi. E se addirittura un giornale non certo 
radicale come questo parla di restaurazione, vuol dire 
che con Rondi siamo proprio a Carlo Decimo. E se an
che La Stampa parla di legami con l ’industria, lei sì che 
se ne intende, ci deve essere dietro -  dico dietro la Mo
stra -  per lo meno l ’avvocato Agnelli.
Lo so, tirare in ballo a questo punto, l ’avvocato Agnelli, 
è argomento plateale, e me ne scuso. Lodare i corsivi 
di Fortebraccio contro Spadolini e Ronchey, direttori 
di cotesti collaboratori, sarebbe sleale, e non lo faccio. 
Dirò solo, lapidariamente, così: « Ognuno trova i com
pagni di strada che si merita. Essere difeso dal Corriere 
della Sera è veramente un po’ troppo per un militante 
marxista. Ecco dove va a finire la presunzione di impar
tire insegnamenti senza sapere di che e a chi si parli. 
Speriamo che la lezione basti ».
Le virgolette ci sono perché le parole non sono mie. Le 
ha scritte /’Avanti! redarguendo il giornalista polacco 
Adam Strug. M i sembra un argomento plateale, e perciò 
non lo uso. E poi rispetto il collega che scrive di cinema 
sul Corriere. E accetto la tesi che bisogna pur vivere. 
Capisco l ’idea di certi amici registi, secondo cui bisogna 
talvolta sacrificarsi anche al lusso, purché sfrenato. Ma 
non mi piace il rispetto tardivo. Quando si è costituito 
il Comitato di lavoro per Venezia a me personalmente 
fu fatto rilevare, con pesante malizia, e poi fu scritto 
sulla stampa, che mi trovavo in davvero « buona compa
gnia », essendo accanto a uno dei promotori di un sin
dacato fantasma, ché vai dire fascista. Poi quel critico, 
per ragioni che gentilmente non esamino qui, si dimise 
dal Comitato (non dal Sindacato). Ed ecco il manipolo 
dei critici dissenzienti (uso manipolo senza alcun intento 
spregiativo ma solo perché si tratta di quattro testate 
quotidiane cui si è aggiunta infine quella del cattolico 
Avvenire, cui non piacque I  diavoli/ quel manipolo dun
que conferma di non andare a Venezia anche per il « r i
spetto » che si deve ai colleghi che, chiamati, decli
narono.
Amici, non ci siamo. Se di rispetto si parla, ne pretendo 
almeno un po’. O forse non ne merito nulla perché sono 
stato in quel Comitato, come voi dite, « rappresentando 
soltanto me stesso » ? O perché ho corso, come disse il ra
dicale Espresso, alla maniera degli « isolati del vecchio 
Giro d’Italia »? Queste definizioni a me paiono molto 
lusinghiere. So che non lo sono, purtroppo, se inserite 
in un discorso variamente integrato ove se non si rap
presenta qualcosa, partito, associazione, corporazione, 
sindacato, ministero, azienda, cosca, non si ha diritto 
di parlare e di lavorare. Per fortuna non siamo a questo. 
Perché, se vi fossimo, allora davvero sarebbe legittimo 
parlare di fascismo.

Tommaso Chiaretti



L  a presenza della Cina alla Mostra 
di Venezia, annunciata solo un gior
no prima dell’arrivo della delegazio
ne che ha recato con sé la copia del 
Distaccamento femminile rosso, sem
brava dovesse essere un fatto clamo
roso, non solo per i significati ma 
anche per il « colore » che ci si aspet
tava sollevasse attorno a sé. Invece, 
tutto si è attenuato molto in fretta; 
non per il disinteresse della stampa, 
ma per l’atteggiamento strano, per 
noi inconsueto trattandosi di perso
naggi al centro di una interessante 
vicenda pubblica, del signor Pi Hsien- 
Sheng e del suo giovane interprete. 
Niente conferenze stampa, niente di
chiarazioni clamorose o provocatorie 
come qualcuno si aspettava. Dobbia
mo ammettere che il comportamento 
privo di eccessi di questi due signori 
sempre sorridenti ci ha convinti, più 
che ad altri sentimenti, alla stima 
e alla simpatia nei loro confronti. 
L ’unica occasione che ce li ha fatti 
somigliare a occidentali è stata la 
richiesta di un’intervista. Era loro 
uso trincerarsi dietro un gentilissimo 
« non abbiamo tempo oggi, provi a 
telefonare domani » che, detto per 
quattro o cinque giorni di seguito, 
serve a scoraggiare anche il più pa
ziente dei cronisti. Per fortuna noi 
abbiamo avuto quella risposta solo

tre volte, e poi 1’incontro, lungo e 
cordiale; anche se alla fine il signor 
Pi Hsien-Sheng è ben lungi dal con
cederci una incondizionata approva
zione circa il discorso fatto e da noi 
appuntato. Questo non perché non 
siano sicuri delle loro dichiarazioni 
ma perché, a nostro avviso, hanno 
il riposto timore che le loro dichia
razioni vengano travisate o mal rife
rite. Per cui tengono a puntualizzare 
che il colloquio è stato un discorso 
fra amici, affermazione che condi
vidiamo, e che forse è meglio non 
pubblicare. Ovviamente qui si pone 
per i l giornalista una specie di caso 
di coscienza; che in definitiva però 
si risolve presto, con l'avallo della re
ciproca buona fede.
I l nostro discorso con Pi Hsien-Sheng 
e il suo connazionale è cominciato 
con l ’ovvia ma difficile questione 
della presenza cinese a Venezia. A 
questo proposito essi non esitano a 
ribadire che il popolo cinese vuole 
promuovere l’amicizia con quello ita
liano, e questo è il primo passo: faci
litare il popolo italiano a meglio co
noscere la cultura cinese. « Noi pos
siamo, attraverso questa Mostra, in
contrare anche amici di altri Paesi 
e promuovere con essi la conoscenza 
e l’amicizia. Per quanto riguarda 
l ’Italia, questa nostra partecipazione 
vuol dire che, dopo la felice instau-
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razione dei rapporti diplomatici, in
tendiamo stabilire relazioni anche a 
livello culturale. I l  signor Rondi si è 
personalmente recato presso la nostra 
Ambasciata a Roma e ci ha invitati. 
Noi abbiamo presentato l ’invito alla 
Società del Cinema Cinese che ha 
studiato la cosa e ha deciso di parte
cipare con II distaccamento femmi
nile rosso ».
Ricevuta questa risposta, avanziamo 
subito una questione forse un po’ più 
delicata, ma indubbiamente più inte
ressante. Qual è la situazione della 
cinematografìa nella Repubblica Po
polare Cinese?
« È un po’ difficile per me rispon
dere -  afferma Pi Hsien-Sheng - ,  
perché non sono dell’ambiente arti
stico, che è specifico. Posso dire delle 
cose in generale. Dopo la liberazione 
del nostro popolo il cinema ha visto 
un grande sviluppo. Prima, quando la 
nostra Nazione era oppressa dall’im- 
perialismo straniero, esistevano solo

Nella pagina precedente, i rappre
sentanti della Cina tra Gian Luigi 
Rondi e Vittorio De Sica; qui a 
destra, i delegati cinesi con Mar 
Spiegel della MPAA e Leonide 

Moguy.

poche sale cinematografiche nelle 
grandi città; non esisteva nessuna 
impresa cinematografica nazionale ed 
eravamo tecnicamente molto indie
tro, a causa della pressione esercitata 
dalle cinematografie straniere. Avve
nuta la liberazione, il Governo ha 
dato molto slancio allo sviluppo del 
settore cinematografico. I l  cinema è 
servito anzitutto per diffondere la 
cultura politica, poiché il cinema è 
di tutto i l popolo. Si sono installati 
degli “  studi ”  a Pechino, a Shanghai, 
e quindi in tutti i capoluoghi di pro
vincia. Anche nei paesi ci sono cine
matografi. Per i piccolissimi centri 
dove non esistono, sono state create 
“ équipes di proiezione ”  viaggianti. 
I  prezzi dei biglietti sono molto bassi: 
35-50 lire nelle città, 25 lire per gli 
studenti, gratis nei paesi o nelle co
munità ».

Domanda: « Quali sono i film pre
feriti dagli spettatori? ».
Pi Hsien-Sheng: « I l popolo pre
ferisce i film a tema rivoluzionario, 
sulla liberazione del Paese. Ama an
che i film in scenario, con le rappre
sentazioni dell’Opera di Pechino; 
quelli a soggetto folkloristico; i do
cumentari scientifici; i documentari 
sull’organizzazione del lavoro e la 
coltivazione della terra nelle comu
nità agricole; i giovani poi amano 
moltissimo tutto quanto riguarda 
l ’alpinismo sull’Himalaia e l ’esplora
zione di territori impervi. Esiste an
che un organismo che realizza film 
di fantasia, disegni animati, film sul
l ’arte ».
Domanda: « Cosa pensate della ci
nematografia occidentale? ».
Pi Hsien-Sheng: « Non la cono
sciamo bene e non possiamo dare

dei giudizi. I l cinema occidentale ci 
sembra assai differente dal nostro, e 
ci è difficile comprenderne i temi ».

Domanda: « Come vi è sembrata 
l ’accoglienza che avete ricevuto, e 
cosa pensate di questa Mostra alla 
quale la Cina partecipa? ».

Pi Hsien-Sheng : « È superfluo di
re che siamo molto contenti dell’ac
coglienza ricevuta, molto amichevole, 
sia da parte della direzione della 
Mostra che da quanti altri abbiamo 
avvicinato. Per quanto riguarda la 
Mostra, più che esprimere giudizi, 
diciamo di essere qui anche per stu
diare le sue strutture e la sua orga
nizzazione. In Cina, infatti, non si è 
mai organizzata finora una Mostra 
cinematografica, ma non è detto che 
in un prossimo futuro non si possa 
realizzare ».



Domanda : « Vo i credete che, come 
spesso si afferma anche da noi in 
Occidente, i l cinema possa essere un 
veicolo per la pace? Ed è questo uno 
dei vostri intenti, nel fare del cine
ma? ».

Pi Hsien-Sheng : « Indubbiamente
il cinema è una manifestazione cul
turale che può permettere ai diversi 
popoli di conoscersi meglio e pren
dere contatti fra di loro. Occorre pe
rò, pur essendo ottimisti, non esage
rare sulla funzione del cinema in 
questa questione della pace. Noi de
sideriamo ardentemente la pace, e af
fermiamo che per raggiungerla oc
corre prima che i popoli tutti si con
vincano della sua necessità; non ba
sta fare film di pace o sulla pace. 
Questo se si desidera veramente la 
pace, non a parole. L ’avvenire paci
fico del mondo è in mano ai popoli

e alla loro volontà: dopo di questo 
il cinema può essere un aiuto, anche 
molto efficace, come tutto ciò che è 
scambio culturale e sociale ».

Domanda: « Quale è la vostra opi
nione sull’Occidente, a parte i l ci
nema? ».

Pi Hsien-Sheng : « Noi abbiamo di
verse tradizioni, per cui è difficile 
giudicare o avere opinioni definitive. 
Però noi auspichiamo l ’amicizia sen
za distinzione di pelle o di popoli: 
nell’amicizia soprattutto confidiamo. 
Da noi si comprende benissimo l ’im
portanza di promuovere tali relazio
ni, senza distinzioni fatte sulla base 
dei problemi differenti o dei diversi 
sistemi sociali. Anche per questo la 
Cina desidera avere con tutte le Na
zioni relazioni diplomatiche. La base 
di tutto è poi il rispetto dell’indipen-

denza e della integrità dei confini, la 
non-oppressione, l ’uguaglianza ».
Domanda: « Cosa si pensa dell’Ita
lia in Cina? Si conosce la nostra arte, 
la nostra letteratura, il nostro teatro? 
Cosa se ne pensa? ».
Pi Hsien-Sheng: « Noi pensiamo
che l ’Italia sia uno dei grandi Paesi 
europei, tra i più importanti dal pun
to di vista culturale, con una storia 
molto antica e una grande tradizio
ne. Per quanto riguarda la seconda 
parte della domanda, poiché debbo 
rispondere a titolo personale, dirò di 
non conoscere molto in particolare 
e approfonditamente dal punto di v i
sta critico l ’arte, la letteratura, i l tea
tro italiani : non darò quindi un giu
dizio. M i accingo ora a studiare se
riamente tutto quanto dal punto di 
vista culturale riguarda l ’Italia ».

Giacomo R. Carioti





Dall'alto in basso e da sinistra a destra: 1) Glenda Jackson, inter
prete di « Domenica, maledetta domenica » di John Schlesinger, al 
suo arrivo a Venezia con il marito; 2) Silvie Winter, interprete de 
« L’amore è bello come l’amore » del tedesco Klaus Lemke; 3) Lu
chino Visconti con Lucia Bosé, interprete di « L’ospite » di Liliana 
Cavalli; 4) Thomas Milian, Dennis Hopper, Stella Garcia e Daniel 
Àdes, al loro arrivo a Venezia per la presentazione di « L’ultimo 
film »; 5) John Ford a Venezia nella serata di chiusura della Mostra.
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F i  ancora tatto da scrivere il « capitolo italiano » del
la vita e della poesia di Dylan Thomas. Dal viaggio in 
Italia nella primavera del 1947 -  l ’arrivo a Rapallo, la 
sosta a Firenze dove si stufa subito dei frequentatori 
delle « Giubbe Rosse » e preferisce i giri per le colline 
del Chianti ingollandone i fiaschi, il lungo soggiorno 
all’isola d’Elba e più tardi la vedova Caitlin tornerà a 
viverci con un pescatore — al Premio di poesia « Etna- 
Taormina » che gli venne assegnato insieme a Quasi
modo, al « Premio Italia » 1954 della Rai proprio per 
Under M ilk  Wood, che in versione ancora incompiuta 
era stato pubblicato a Roma, sulla rivista « Botteghe 
Oscure » della principessa Marguerite Caetani. Ed è a 
Venezia, a questa contrastata ma riabilitante X X X II edi
zione della Mostra d’Arte Cinematografica, che Sotto 
il bosco di latte, per la regìa di Andrew Sinclair, è stato 
dato in anteprima mondiale, non per una scelta divi
stica e commerciale nel nome di L iz Taylor e di Richard 
Burton (come hanno scritto, senza avere veduto il film, 
alcuni malprevenuti), ma unicamente per una responsa
bile scelta culturale, e dichiaratamente in omaggio a 
Dylan Thomas e alla sua selvaggia e sublime poesia. 
L ’atto di nascita di Under M ilk Wood, ancora sotto il 
primitivo titolo Llareggub, è reperibile, fulgentemente 
rintracciabile, in una lettera dell’ottobre 1951 alla prin
cipessa Caetani, che andrebbe tutta trascritta, e che il 
regista Sinclair, dylantoniano per la pelle, deve avere 
sempre tenuta sotto gli occhi pur concentrandoli nel 
buio della camera. Sinclair, nel ’67, ha tratto una com
media dal racconto di Thomas, Adventures in thè Skin 
Trade, e dichiara tranquillamente, con giusta ostenta
zione, di essere più scrittore che regista: ed è per que
sta condizione -  mi diceva -  che la sua preoccupazione 
unica è stata quella di non tradire i l testo, di rispettarlo 
integralmente. E nella lettera alla Caetani è suggerita, 
prima ancora dei risultati, l ’intenzione virtuale di Dylan: 
« Ma dalle mie fatiche, per quanto vane, è emersa l ’idea 
di scrivere un lavoro teatrale, una commedia, un’impres
sione per voci, un divertimento dalle tenebre della cit
tadina in cui vivo, e di scriverlo con semplicità, con 
calore, con comicità, con molto movimento e varietà 
di stati d’animo, per cui, su molti piani diversi, attra
verso la vista e la parola, la descrizione e il dialogo, 
revocazione e la parodia, si finisca con il conoscere la 
cittadina come un suo abitante... ».
Quando il poeta scriveva questa lettera, il suo poema, 
ieri radiofonico oggi cinematografico, era appena a 
metà, e la lettera forse era scritta non tanto per illu 

strare il fatto e il da fare, quanto per strappare, e su
bito, il compenso pieno di cento sterline, perché Dylan 
era sempre squattrinato, ridotto spesso alla fame ma 
mai alla sete: e c’erano la moglie, i figli, la vecchia 
madre, le case da affittare e da sloggiare, e c’erano dal
l ’alba al tramonto e nottata su nottata le bibliche sbor
nie a ridurlo come una foca che ingoiava e vomitava 
da Noè ai nostri giorni; e tra una sbornia e l ’altra, quasi 
per un lucreziano « intervallo d’insania », Dylan erut
tava i suoi versi abissali: eructavit cor meum verburn 
bonum. Povero Thomas!, finirà, pur splendente come 
un arcangelo rigonfio, « ad affondare legato e bendato 
entro un cieco sacco in quelle immonde affezionate 
rauche fetide cantine » ; ma anche andando alla malora, 
come tutti noi contemporanei, egli almeno non rinnegò 
mai la sua investitura d’uomo, la dignità d’essere crea
tura e la gioia intorno del mondo creato: « No -  urlava, 
sbronzo ma con una lucidità preveggente - ,  devo fare 
squillare i l mio inabissarmi con la pompa e la nebbia, 
far zampillare un flagello di fontane... e arringare tutti 
coloro che camminano sulla terra... ». I l suo destino 
era segnato, e lo accelerò. Morirà a trentanove anni, 
« musicale e smunto e presuntuoso come un Orfeo della 
tempesta ».

(g u a lch e  giorno prima della morte, avvenuta il 9 no
vembre del '53, in procinto di fare il quarto viaggio a 
New York, aveva consegnato alla BBC il testo defini
tivo di Under M ilk  Wood, ultimandolo in taxi. Qualche 
mese prima, durante il terzo soggiorno americano, aveva 
preso parte di persona a una lettura di quel suo poema, 
allora incompiuto, e oltre alla « voce recitante » aveva 
sostenuto la parte dell’osannante reverendo Ely Jenkins. 
Deve esserci la registrazione di quella lettura, e comun
que circolano parecchi dischi di Dylan che declama, 
a volte tra le risatine delle allieve scemette di un college, 
i suoi versi a cascata, perché Richard Burton, che imper
sona il poeta nel film, dice su toni fermi, con sorpren
dente enfasi esatta, il lungo testo tortuoso di Bosco di 
latte, a tal punto che pur nel flusso continuo e cangiante 
delle immagini è sempre la parola a restare in primo 
piano nel film di Sinclair.
Che è un film di splendida normalità, interpretato con 
alta misura da Burton, che è Thomas, da Peter O’ Toole 
nella parte del cieco Capitano Cat, e convenzionalmente 
da Liz Taylor, lirica meretrice divorata dai marinai. I l 
film  è attraversato da un nugolo di attori, tutti bravi. 
È un film ritmico. Nessuna stramberia. Forse soltanto 
il balletto notturno finale rischia d’essere un po’ strari
pante; andrebbe sforbiciato, e lasciare che siano le foche 
a chiudere la scena, a protrarla tenebrosamente. Per il

Andrew Sinclair, regista di « Under Milk Wood ».
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resto, i l film è un atto impeccabile di fedeltà alla infe
delissima poesia di Dylan Thomas. Leggiamo ancora 
qualche frammento della lettera alla principessa: in 
fondo, se quelle parole possono essere state una diret
tiva, segreta per i l regista, sono ancora di più i l più 
bell’aiuto per noi spettatori e critici, non vedo niente 
da cambiare, né da togliere né da aggiungere. Andrew 
Sinclair ha concepito ed eseguito questo film come la 
felice replica per immagini della parola per organo di 
Dylan, che è tutta quanta parola religiosa, magica, spes
so rituale. E il film, per la sua coralità, sfiora l ’equiva
lenza, anche per certa semplicità festevole, di un « inno 
sacro ». Sempre nella lettera alla principessa, Dylan 
aveva scritto -  e il regista ha trascritto -  che, ad esem
pio, la cara vecchia « che ogni mattina urla al cielo 
la propria età », e non ne sente il peso, di fatto crede 
che « la cittadina sia la terra eletta e il fiumicello Dewi 
il Giordano » ; e non è, proclama il poeta, che la vec
chia comare sia matta, è certo però che « crede sempli
cemente al paradiso in terra ».
È, questo, uno dei risultati più netti del film: restituirci 
cioè in quell’angolo di terra gallese un piccolo eden non 
evasivo ma concreto e solido. Testo poetico e testo fil
mico, pur affiorando da tenebre di morte, sono parite
ticamente un invito goloso a vivere, a lasciarci vivere, 
anzi a godere la vita proprio come un frutto da adden
tare. La mela dell’albero della vita di colpo può anche 
caderci dalla bocca, ma il sapore, il gusto eterno del 
vivere resta nei denti, deve a ogni costo restare nel 
sangue, oltrepassare nei figli, durare lungo le genera
zioni. Dopo tanta incomunicabilità, che bella lezione 
di vitalità viene da questo film corposo, estroso, glorioso. 
In più, sul piano realizzativo, Sinclair ha dimostrato, 
e insegnato, che oramai, da qualsiasi testo di poesia, a 
saper fare congenialmente, è possibile derivare un film, 
che non tradisca nelle immagini la parola.

S e  non la « rivelazione », certo i l film del regista ira
niano Daryush Mehrjui, La vacca, è la « scoperta » 
di Venezia ’71.
Doppia scoperta: di un giovane regista di trentatré anni 
e, se non di una nuova cinematografia, certo di un 
paese tuttora nuovo a esperienze cinematografiche mo
derne. La vacca, infatti, anche se non nasconde alcune 
radici di cinema europeo e americano, o magari e piut

tosto latino-americano, ha tito li per offrirci una imma
gine inedita della Persia, fuori da ogni lussureggiante 
o lussuriosa convenzione iconografica e folclorica o fu
mettistica. Niente Soraya o altre favolette, tanto per 
intenderci subito; e ognuno sa, sinora, qual è i l livello, 
cioè il sottolivello, della cinematografia da Medio Orien

te e dintorni; e sappiamo tutti che là dove la miseria è 
nera, ai poveri viene sempre imbandito il lusso e il falso 
più roseo.
Daryush Mehrjui ha rovesciato le carte, tutto il mazzo. 
I l suo è un film tragico, e surreale quanto è più fondato 
su una realtà vista e toccata con mano. Con mano ma
gica. Siamo in un villaggio di case, non si sa bene se
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calcinate o scalcinate; unica ricchezza per tutti, una 
pozza d’acqua al centro del paese pronta a tutti gli 
usi, per i l bagno della vacca, o per gettarvi dentro lo 
scemo del paese, o anche per dissetarsi. I l paese vive 
tra la miserabilità più ottusa e una atavica saggezza 
soccorritrice; gli abitanti sono uno per l ’altro sull’orlo 
di una vita indegna d’essere vissuta, eppure ognuno r i
sulta vivo, vivo soprattutto per coralità contadina, e in 
tutti splende persino qualche fierezza antica. Gente mi
sera, ma mai miserabile.
Ed è su questo sfondo solido che s’innesta la storia, che 
può essere raccontata magari in due parole. I l conta
dino Mashdi ha una vacca, che lo fa essere il buon pa
drone del villaggio, e ciascuno sembra appoggiare bi
sogni e speranze su quella povera bestia. Che è vista 
un po’ da tutti, soprattutto dal regista che però la lascia 
nel suo esatto contorno naturale, come una vacca mito
logica, omerica: ho detto Omero, non Cocteau, nono
stante certo leggero ma concreto surrealismo dei fatti 
e delle immagini. In  breve, la vacca d’improvviso è tro
vata morta, proprio un giorno che Mashdi è fuori paese. 
Tutti decidono di seppellirla, e di dire al padrone, che 
impazzirebbe di dolore, che è fuggita. Infatti, all’an
nuncio, è talmente impazzito che non si avvede neppure 
che la vacca è scomparsa: eccola là nella stalla, dice 
ritrovando il sorriso. Ma da quell’istante Mashdi non 
lascia più la stalla, prende il posto della sua bestia, vive 
carponi, mastica il fieno, dà cornate nel muro, viene 
sempre più assomigliando alla vacca e al suo delirio 
aberrante: je jalouse le sort des plus vils animaux, da 
Baudelaire a Kafka conosciamo bene le metamorfosi a 
retrocessione disumana del nostro tempo.
Ma, per fortuna, più che una favola psicoanalitica que
sto film iraniano è una parabola sociale. Condotta con 
uno stile sobrio, secco, lucido. I l giovane Mehrjui, se 
affonderà l ’occhio sulla terra senza distrarlo troppo al
trove, lasciandosi adescare da labili intellettualismi di 
bassa moda, farà lunga strada. Ha talento e grazia; e 
una testarda sobrietà. Inoltre, non per farsene sopraf
fare, si avverte che ha cultura, voglio dire cioè che ha 
radici; e i frutti verranno. Ma già La vacca è un film 
che gli dà un posto sicuro tra i registi più nuovi. Ha 
calda immaginazione, ma anche la giusta freddezza di 
chi tenta e ottiene un « racconto filosofico ».
Scoperta, soltanto? Forse, rivelazione. Qualcuno, nel 
buio della sala, ha fatto il nome di Pasolini. No, soprat
tutto nel giovane iraniano non c’è traccia di sconfina
menti: sta sempre sul suo terreno, pur dilatandone i 
confini a colpi di cornate. Su una storia analoga, Paso
lin i (al quale non nego niente, né al poeta, né al regista) 
avrebbe sbandato, malamente. L ’amico che in sala ha 
fatto il suo nome, forse voleva dire -  o lo dirò io -  che 
P.P.P., Porcile permettendo, un film come La vacca 
avrebbe smaniato di farlo. Ma, ormai, ha perduto quel
l i  innocenza » poetica, che il giovane persiano ha an
cora nell’occhio, nel sangue, nella sua dolce e acre follia.

.Addous Huxley, sopratutto negli ultimi anni della sua 
vita, batteva ripetutamente alle « porte della percezio
ne ». Aveva finito persino per prendere la mescalina, 
non da vizioso ma proprio a scopo escatologico, pur di 
scandagliare i misteri dell’uomo e dell’aldilà. Ho cono
sciuto Huxley, a Roma, e fu una settimana incantevole, 
anche se un po’ pericolosa per me, perché a dispetto 
della mia miopìa mi strappava gli occhiali sfidandomi a 
buttarmi nel traffico, tirato per mano da lui, quasi 
cieco, ma convinto che a forzare disperatamente la 
vista si otteneva di riacquistarla.
Ebbene, questo feroce candore lo portò anche negli espe
rimenti ultrasensoriali: si drogava, a rigorose dosi scien
tifiche, unicamente per viaggiare nel mistero e tornarne 
in fretta per raddoppiare la capacità di vivere più dal 
profondo, più in profondo.
Aveva da poco pubblicato I  diavoli di Loudun all’epoca 
di quell’incontro romano. Da come mi parlava di quel 
libro, e delle ragioni che gliel’avevano fatto scrivere 
-  mettere a fuoco il rapporto misticismo e sensualità 
e, in più, identificare le stregonerie del passato con 
quelle del nazismo e di altre dittature - ,  io non so se 
avrebbe approvato il film The Devils, che Ken Russell 
ha tratto da quel suo romanzo saggistico, che per molti 
aspetti ricordava La colonna infame del Manzoni, e lo 
invitai ad accertarsene.
Da noi (anni fa Lattuada, più recentemente Nelo Risi) 
ogni tanto si è progettato di fare un film tratto da La 
colonna infame; e forse proprio la riuscita, quanto 
meno spettacolare del film di Russell, dovrebbe far rom
pere ogni indugio: nella storia manzoniana, inoltre, viene 
maggiormente denunciata la componente (cioè la de
componente) del fanatismo di massa più di quella mi
stico-erotica, e se ne potrebbe tirare fuori un film di 
più allarmante attualità.
Del resto, questa componente affiorava nel libro di Hux
ley, ma Ken Russell ha preferito scansarla, mitigarla 
almeno. Come Manzoni, Huxley ha denunciato estre
mamente quella che egli chiama « l ’ubriacatura di greg
ge » ; ma, prima che nella massa, è nell’uomo che spesso 
alligna una perniciosissima « autotrascendenza discen
dente ». Cioè l ’uomo, fanatizzandosi e sopratutto la
sciandosi fanatizzare, tende spesso ad autoesaltarsi e, 
mentre si illude di autoliberarsi in alto, di fatto si fa 
schiavo con le proprie mani, degradandosi sino alla be
stialità. I l passaggio dall’« angelo » alla « bestia » spesso 
è facile: perché, per l ’uomo, il più delle volte è più dif
ficile essere e farsi « uomo ».

L a  storia di Loudun è nota, è una delle pagine più 
da scandalo del turpe capitolo dell’Inquisizione e delle
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Michael Gothard nella parte di padre Barre 
in una scena di « I diavoli » che Ken Russell 
ha tratto dalla commedia di John Whiting 
che si ispira al romanzo di Aldous Huxley.

lotte cruenti tra cattolici e protestanti. È su due piani 
che vanno gli avvenimenti: quello politico, condotto da 
Richelieu (che Russell riduce a sciocca caricatura, dop
piamente inutile dato che vivente caricatura era già 
Luigi X III) ;  e quello aberrantemente, discendentemente 
mistico-sessuale, vissuto e cioè subito dalle suore Orso
line e primamente dalla badessa Jeanne des Anges. 
L ’asse sul quale girano e stridono i due piani è il pére 
Grandier, invasato sessuale che ha soggiogato tutte le 
donne del paese; ma che pare in parte placarsi dopo 
l ’amore con la giovane Madeleine, consacrato all’altare

in onta al celibato, e sostituirsi o deviarsi nell’ossessione 
politica di salvare Loudun, a metà per sottrarla agli 
ordini di Richelieu e a metà per mantenerne il dominio 
non soltanto spirituale. Erano parecchie le libertà pre
corritrici che Grandier accampava, sino quasi a confi
gurare una comunità tra il sessuale e il sociale.
Contro Grandier scatta e vince tutto il « sistema » com
binato Stato e Chiesa, per istigazione delirante di suor 
Jeanne, presa perdutamente da colui che avrebbe desi
derato come suo confessore privato; inquisitori ed esor
cisti si scatenano contro Grandier, la badessa, e tutto 
i l convento è un’orgia perversa, che forse ha per sua 
unica giustificazione la voglia di far godere i sensi dopo 
gli orrori della peste; e Grandier è impalato sul rogo, 
tra torture terrificanti, mentre i soldati di Richelieu ab
battono le mura, e la libertà, di Loudun.



IC e n  Russell, più che col libro di Huxley o con i do
cumenti degli archivi, ha girato il suo film con le opere 
di Sade in mano. Orge e torture si pareggiano, incerto 
tra crudeltà autentica e raffinatezze sopraggiunte. A  
volte appunto, il film si spinge avanti verso i nostri tempi, 
pagando qualche pedaggio al pornofumetto: ma quando 
resta nella cornice pesante dell’epoca, convivendo con 
quel passato che Russell ama violare ma anche rico
struire, allora i l film sfiora una grandezza spettacolare, 
iconografica, anche tematica.
Le contaminazioni culturali e cinematografiche sono 
tante, e così palpabili, ma regista e attori sanno confe
rire una unità effettuale, se non narrativa, a tanta mate
ria disparata e a un linguaggio promiscuo ma mai de
bole, sempre corpulento persino là dove pare leggero. 
Le scene della peste, ripeto, sono tolte a Sade, non a 
De Foe o a Manzoni, e neppure al Boccaccio; non c’è 
nessuna pietà, soltanto macabrità. E quelle della tor
tura finale, se ricalcano qua e là Dreyer nel taglio figu
rativo, ne hanno tuttavia perduta ogni soggiacente sa
cralità: qui siamo sempre e soltanto a Sade letto al
l ’ombra della « fiera del sesso » di Copenaghen, e letto 
magari con una mano sola, come malignava Stendhal. 
Manca, e duole, in tutto i l film l ’impostazione di fondo 
che Huxley dava al suo libro: la denuncia del « veleno 
di massa », la condanna del fanatismo, che in Russell è 
solo illustrata ma non condivisa, perché l ’eccesso di vio
lenza immaginativa ed espressiva finisce a essere la equi
valenza di quel fanatismo e di quel pansessualismo che 
dovrebbe uscire sconfitto dal film, e rischia invece di 
uscire vittorioso.
Perché Russell si è lasciato prendere la mano, lui che 
pure ha una mano così da maestro? La violenza non 
si combatte con la violenza, e ancora meno con una 
violenza morbida, morbosa. I l  film, grandioso, solido, 
solenne, avrebbe avuto bisogno di una contropartita di 
idee, quella di Huxley, qui mancante. O dovremo de
durne che la letteratura va sempre più in là del cinema, 
benché il film si valga di un’ottica figurale che la lette
ratura non ha? Huxley, difatti, più in là; e andava al 
segno: «... Quando il rivoluzionario sfrutta il bisogno 
degli uomini di autotrascendenza discendente, egli lo 
sfrutta fino al limite del farnetico e del demoniaco... 
Una folla è l ’equivalente sociale di un cancro... I l  ve
leno che essa secerne depersonalizza i membri che la 
costituiscono sino al punto che essi cominciano a com
portarsi con selvaggia violenza... Nel corso degli ultimi 
quarant’anni le tecniche di sfruttamento dell’aspirazione 
umana verso questa pericolossima forma di autotra
scendenza discendente hanno raggiunto un grado di per
fezione unico nella storia... Non era mai accaduto che 
una così piccola minoranza fosse in grado di trasfor
mare in pazzi, maniaci e criminali, una così grande mag
gioranza... Nella Russia comunista, nell’Italia fascista, 
nella Germania nazista, gli sfruttatori del gusto fatale 
del “ veleno di massa” hanno seguito un procedimento

analogo... Intellettuali di tutto i l mondo, unitevi! Non 
avete niente da perdere, se non il vostro cervello... Dro
ghe, sessualità elementare ed “ebbrezza di massa” , que
ste sono le tre vie più popolari per l ’autotrascendenza 
discendente... ».
Se questa -  quella delle idee -  non è stata la strada 
percorsa da Russell per fare i l suo film, può essere la 
nostra -  che è poi quella di Huxley -  per comprenderlo 
al di sopra del facile scandalo che può suscitare. D i
scontinuo e cioè troppo contaminato, è comunque un 
film di grande formato, clamoroso in ogni senso. E che 
mostro d’attore è Oliver Reed.

(Charles Du Bos, in una pagina del suo sterminato 
Diario, se ben ricordo, ha detto di Henry James, del 
quale era un ammiratore perduto, che assomigliava a 
qualcuno che, guardando il mondo attraverso un vetro, 
era tale il calore dello sguardo che finiva ad appannare 
quel vetro col proprio fiato. I l  regista di The Night- 
comers, film più ispirato che tratto dal racconto di 
James, Giro di vite, prima di appannarlo ha spaccato il 
vetro, così da sfondare la realtà e raggiungere per rico
struzione quasi psicanalitica i fatti e sopratutto l ’ante
fatto, e poi ha a sua volta riportato un fiato di tragica 
grazia ossessiva sulla delirante storia dei due enjants 
terribles, che nel film di Michael Winner raggiungono, 
ben più in là di James, perversità ieri tra Gide e Coc- 
teau, oggi da Truman Capote al Kosinsk di L ’uccello 
dipinto, sopratutto a Nabokov: eh sì, Ada e il cugino 
hanno prestato molte morbosità e ambigue arditezze 
ai due rampolli di Nightcomers.
Giro di vite, ricorderete, finiva pressappoco là dove qui 
la vicenda comincia. Nel racconto di James, il giardi
niere Peter Quint e l ’istitutrice Margaret Jessel sono 
già morti; ed è quell’oscura morte che grava sui due 
adolescenti Miles e Flora, già visitati e traumatizzati 
dalla morte dei genitori in un incidente d’auto. Invece 
nel film, i l giardiniere e la istitutrice sono ben vivi e 
in preda a un amore catastrofico, romantico in super
ficie ma sadomasochista nel profondo e nella messinsce
na, che trova come spettatori avidi e sconvolti i due 
ragazzi. I  quali, presi nel fascino di Quint, che è Marion 
Brando in uno dei suoi personaggi più riusciti e indi
menticabili, si spingono sino a mimare su se stessi, 
fratello e sorella, quei torbidi atti d’amore, cioè di schia
vitù sessuale, spiati dal buco della serratura.
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Qui, Marion Brando nei « Visitatori della 
notte » che Michael Winner ha desunto libe
ramente dal « Giro di vite » di Henry James; 
nell’altra pagina, Bibi Andersson interprete di 
« The touch » (Il tarlo) di Ingmar Bergman.

I l film, mirabilmente intelaiato se non sulla trama certo 
su tutta l ’atmosfera di James, in ogni dettaglio raffi
nato di personaggi di luoghi d’ambienti, vive di questo 
esaltato rapporto, che rasenta il plagio, tra il giardi
niere e i due ragazzi: ed è per avere appreso dalla bocca 
di Quint, e dalle scene intraviste di flagellazioni e altre 
violenze, che amore e odio si identificano e che la 
morte è l ’atto supremo di due amanti, è dopo queste 
contagiose rivelazioni che da precoci delinquenti invo
lontari, incoscienti e allucinati, Miles e Flora prima fan
no annegare l’istitutrice e dopo ammazzano il giardi
niere. Non un duplice assassinio, ma quasi un rituale 
d’amore e di morte vorrebbe essere per loro « atto gra
tuito » peggiorativamente gidiano. È questa la tesi, scien
tifica se non piuttosto estetizzante o neosatanica (Po- 
lanski docet), del film di Michael Winner?
I l  film è così calcolatamele, stupendamente compas
sato da risultare, o almeno parere, impassibile, a tal 
punto da fare anche ritenere che non abbia una sua 
tesi immoralistica. Certo, tutta la morale puritana ne 
esce minata; e in tal senso il film è perfettamente nella 
linea sinuosissima di quello smascheramento della mo
rale borghese, che il pur borghese James ha sempre 
denunciata con esemplare, spesso anticipatrice, intrepi- 
dità. Chi ha letto il suo gran scaffale di romanzi e di 
racconti ne sa qualcosa: e, pur avendo ribaltato i fatti, 
va dato atto a Winner di una intera fedeltà allo spirito, 
più che alla lettera, di Henry James. Winner, ricompo
nendo il suo specchio volutamente rotto, ha saputo r i
mettervi sopra, per patinarlo e non solo per appannarlo, 
un suo fiato di lucidità persino spietata, orrenda e orrida, 
quasi a far capire che coi tempi che corrono ogni reti
cenza ottocentesca va oltrepassata e occorre andare alle 
radici del male.
Vecchio problema; che non esenta dal mettere comun
que in rilievo che il regista ha disteso sul suo racconto 
una dannazione quasi connivente, tanta è la perversa 
lucidità figurale impressa alla spettralità emblematica 
del quartetto diabolico di Nightcomers. I l malefico è 
Quint, ma il maleficio viene consumato, in stato ipno
tico ma anche compiaciuto ed esilarante, da Miles e 
da Flora. I l  passaggio dalla innocenza alla corruzione 
spesso è fulmineo, senza soprassalti: il film è la folgo
rante trascrizione seducente di quello che Garcia Lorca 
chiamava un « assassino di colombe ».
Ho già detto che Marion Brando è in uno dei suoi ruoli 
più strepitosi. Ma anche i due ragazzi, Christopher 
Ellis e Verne Harvey, sono prodigiosi. E non si venga 
a dire che quest’opera maggiore di Winner è calligrafica, 
come è troppo facile e sbagliato dire quando un film è 
impeccabile. È stato detto anche per Morte a Venezia 
di Visconti: non che i due film si assomiglino, e i due 
registi ancora meno, ma Visconti e il giovane Winner 
appartengono forse, a giuste distanze, a una stessa fa
miglia d’elezione.



P arlando  del protagonista maschile del suo ultimo film, 
The Touch, Ingmar Bergman ha dato una definizione 
di Elliott Gould, che vale per me come una sommaria 
sua esatta definizione della poetica di Bergman stesso: 
« Egli ha quella misteriosa qualità dell’imprevedibile che 
ogni artista deve avere ».
La voglia di meditare un po’ su questa definizione -  
prima ancora di tentare un giudizio su II tarlo -  sareb
be grossa, constatando sempre di più, anche da questo 
osservatorio della Mostra di Venezia, come e quanto 
stiano tutti perdendo, e tradendo, peggio ancora passi
vamente ignorando questa « misteriosa qualità dell’im
prevedibile », che è la naturale condizione dell’arte e 
dell’artista. Tutto, oramai, è prevedibile e previsto; sia
mo all’arte programmata, senza neanche accorgerci che 
regredivamo all’analfabetismo computerizzato. E non 
è che siamo divenuti incapaci di imprevedibilità, perché 
ognuno di noi ha scelto la via della ragione e della r i

cerca critica; non solo la ragione vera sa mantenere 
vive, quanto meno, le pascaliane « ragioni del cuore », 
ma i campi autentici della ragione sono sempre stati 
confinanti con i campi magnetici dell’immaginazione. 
Invece è proprio l ’immaginazione imprevedibile, che 
giorno su giorno stiamo perdendo per strada: e siamo 
alla mediocrità prevista. Pour cause fanno proprio cre
pare dal ridere avanguardisti e contestatori. Avevano 
gridato, sulla eco del maggio francese: « L ’immagina
zione al potere! ». Fosse stato vero...; ovunque hanno 
arraffato qualche posizione (e Arbasino, guarda caso, 
ha celebrato sessantanove, pardon sessanta, posizioni), 
si sono subito dimostrati piccoli terroristi a una dimen
sione (la propria...), anarchetti fasulli, strutturalmente 
burocrati acefali. Né misteriosi, né imprevedibili, la 
maschera della contestazione è caduta: cercavano sol
tanto un posto, e non quello delle fragole.
Torniamo, appunto, a Bergman. Da anni, chi più chi 
meno, la conosciamo la lunga catena dei suoi film. 
Amati o detestati, a un certo punto, magari nell’atto di 
liberarcene, ci ricadevano addosso, si riacquattavano nel 
sangue, non cessavano di interrogarci. L ’imprevedibile 
Bergman anche quando non ci cattura, sa non toglierci 
mai l ’assedio. Ogni suo film, sublime o distorto, ha sem
pre finito per riaffiorare, a distanza ma di schianto, den
tro di noi.
Cosa accadrà per II tarlo l Intanto vediamo qual è la
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prima impressione. La storia è convenzionale: il solito 
trio, lui e lei, Bibi Andersson e Max von Sydow, e l ’al
tro che è Elliott Gould. Apparentemente, una storia di 
amore come tante altre, sino alla noia o alla gioia; e 
pare persino strano, se pure non è uno slogan pubbli
citario, che Bergman abbia detto che II tarlo è i l suo 
primo film d’amore. Non è mai stato assente l ’amore 
dai film di Bergman, e nemmeno dalla sua vita, precisa 
ma imprevedibile. Dov’è la novità, allora, del film e 
della sua tematica? Non c’è, se non forse nella carica 
lucida, con la quale questa storia anche banale è radio
grafata. Non è un film sentimentale, è i l rovescio dello 
strombazzato film Un uomo, una donna, che ha reso 
milionario Lelouch: questo di Bergman è un film anti
sentimentale. Ricordiamoci che Bergman ha sempre 
Strindberg dietro le spalle, e il finale de 11 tarlo è un 
finale rabbioso, assolutamente strindberghiano: « Tu 
menti, tu menti! ».
È l’atavica educazione puritana e borghese che stravolge 
anime e corpi, e poi non lascia altra risorsa che men
tire e mentire, convinti o illusi di far uso di « buoni 
sentimenti ». I l tarlo che rode corrode corrompe è 
questo. Non è che la scelta da fare, tutt’altro, sia quella 
dei « cattivi sentimenti »: quella alla quale un’anima 
non può e non deve abdicare, è la intera, rischiosa ma
gari, capacità di scelta totale finale. I  grandi teologi (e 
Bergman li conosce) non temevano le grandi passioni; 
se mai, diffidavano di quelle mediocri, avare. La sfida 
evangelica è pur sempre quella: « Chi perde la sua ani
ma, la salva ».
Karin (la struggente Bibi Andersson), innamorata di 
David (lo straordinario Gould), ma pur legata al ma
rito Andreas (che è Max von Sydow), sarebbe persino 
disposta a subire, quasi a offrire, un ménage a tre. Sono 
queste mascherature, questa menzogna deformante, pri
vata e pubblica, che Bergman vuole denunciare nel suo 
film: « Tu menti! », e i due predestinati si lasciano, vol
tano le spalle all’amore, alla vita. È un tema romantico? 
Se così fosse 11 tarlo sarebbe un vecchio e inutile film. 
È proprio il romanticismo ipocrita delle ambiguità che 
qui viene condannato. I l  tarlo è una parabola semplice 
di una imminente moralità semplificata: meno angosce 
vere o false, ma maggiore capacità di rischio, di corag
gio, di scelte.
Qualcuno dirà che questo invito di Bergman è quello 
di tutta la gioventù protestataria, che vuole rompere 
con ogni vecchia regola. No, tre volte no. Bergman 
non salta i fossi. Sa che nella vita si paga, e occorre 
pagare; ma dopo ogni conflitto, deve suonare l ’ora della 
scelta. Può anche accadere che la « nuova morale » sia 
più ardua, più sconvolgente, più imprevedibile della 
« vecchia morale ».
Questa, se non sbaglio, è la segreta lezione di questo 
film apparentemente convenzionale. È un’alta, ultimativa 
lezione agli improvvisatori, cioè ai sentimentali, di ieri 
o di oggi, che mentono sempre. Bergman no.

S e  non proprio scoperto, certo Venezia 1971 ha defi
nitivamente consacrato il regista jugoslavo Bata Cengic, 
che col film La parte avuta dalla mia famiglia nella 
rivoluzione mondiale ha avuto un autentico successo, 
che sarebbe errore identificare e limitare soltanto in un 
successo d’ordine politico: infatti, se la sua polemica 
politica non fosse svolta e risolta in un esatto clima 
da « opera buffa » alla Majakovskij, e con le compo
nenti e le risorse surreali di un « umore nero » che gli 
è consanguineo e congeniale, il film avrebbe potuto an
che cadere e scadere in una polemica a sua volta pro
pagandistica, mentre è e resta, in mezzo a tanti modelli 
prefabbricati di contestazione settaria e volgare, un mo
dello davvero raro di mordente, esilarante, tonica satira 
fiabesca, pur affondando ogni radice in una realtà senza 
scampo, quale è stato (e permane...) lo stalinismo. 
Questo film di Bata Cengic manderà in bestia molta 
gente. Senz’altro tutti i burocrati di qualsiasi risma, e 
i fanatici di ogni partito e cellula. Indubbiamente, è 
un film dissacratorio. Ma dove, e perché dissacra? Non 
sono mai, sotto nessun regime, i poeti e gli artisti a 
dissacrare: purtroppo, i dissacratori sono sempre e ovun
que gli altri, sono appunto gli zelanti, gli ipocriti, gli 
opportunisti, insomma i profittatori. Ogni rivoluzione 
diviene involuzione spesso a opera di quegli stessi rivo
luzionari, che finiscono per adottare, talvolta persino in 
peggio, gli stessi sistemi antecedentemente combattuti. 
La macchina dei compromessi stritola gli ideali. Ma, 
sotto Stalin, è avvenuto ben di peggio: in nome della 
rivoluzione e del comunismo, lo stalinismo ha divorato 
comunismo e rivoluzione e quel lungo pasto indigesto 
non è ancora finito, anche se oramai siamo tutti arrivati 
alla grassa tristezza del post prantium.
E per scuotere la sinistra tavola imbandita del satra- 
pismo staliniano, ovunque sussista e resista, occorre 
proprio fare ricorso, più che a requisitorie di massiccia 
documentazione, a spregiudicate e divertite parabole 
come questa dell’estroso Cengic. Basta recitare il dram
ma, che spesso vuol dire subirlo: adesso rivoltiamo 
tutto in farsa, non per dimenticare le tragedie e i veri 
valori, ma per demistificare tutte le falsificazioni defor
manti delle quali siamo stati vittime. Oltretutto, il fari-
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seismo politico è solo con la satira che può essere estir
pato. Perché i « duri » in politica non tollerano la sa
tira, hanno paura anche di un sorriso e vorrebbero ovun
que e per tutti i musi lunghi, i colli torti, le mutrie? 
I l film di Cengic è invece una salutare irrisione piena 
di invenzioni, di trovate, di risvolti.
Nato come polemica interna, per debellare ogni ipote
tica ricaduta di stalinismo oramai impossibile nella Ju
goslavia di Tito -  che è stato il primo a dire di no a 
Stalin - ,  questo ilare e amaro film ha così i l diavolo 
in corpo da potere, e dovere, circolare in ogni altro 
Paese dove la libertà non è soffocata e il socialismo, 
dove c’è, sa mantenere un suo « volto umano ». Non 
a caso qui le allusioni alla primavera di Praga non 
mancano. M i auguro che trovi presto un distributore 
italiano, e sarà una bella lezione -  e un bel divertimen
to -  per tutti, sopratutto per i nostri contestatori a dop
pio servizio, quello d’una rivoluzione transitoria con
sona al proprio dilettantismo che vogliono a chiacchiere 
e quello di una conservazione permanente che vogliono 
nei fatti, nei conti in banca, e nei posti di potere ma

Mica Tomic, Milena Dravic, Erika Druzovic 
e Dragon Nikolic nel film jugoslavo « Il ruolo 
avuto dalla mia famiglia nella rivoluzione mon

diale » di Bata Cengic.

fìngendo di scardinarli. In questo film si sente che tutto 
è stato vissuto, patito, pagato. È l ’elegia sarcastica di 
una generazione (e, perché no?, anche di una nazione) 
indomita.
Ripeto, a scanso di equivoci, che il messaggio del film 
di Cengic è politico, ma non è questo il suo unico me
rito: è sul piano artistico, nella sua vaporosa condotta 
filmica che ha le carte in regola. È una lontana aria 
alla Clair quella che attraversa il film, e una più pros
sima ventata alla Jakubinsko lo increspa; del resto in 
Jugoslavia il surrealismo ha vecchie radici di fragoro- 
sità contadina più che intellettuale, e questo infatti non 
è un film soltanto di testa, ma di viscere tuttora san
guinanti: perciò sulla ferita non chiusa bisogna spar
gere il sale di una ironia che fa ritrovare la pietà, quanto 
è più senza pietà.



T in t o  Brass ha due anni meno di Cengic, che è del 
’31, e lui del ’33. In fondo, tra situazioni ed esperienze 
diverse, sono della stessa generazione; e a ripercorrerne 
la scheda di vita e di lavoro risalta subito all’occhio 
che hanno in comune, pur con comportamenti e risul
tati diversi ma non opposti, una gran voglia di pole

mica politica e un poetico gusto di manifestarla in chiave 
grottesca. Ma non insistiamo in confronti, che alla fine 
si rivelerebbero posticci. Quel che conta è che entrambi 
hanno effettivamente una rabbia in corpo, e Brass qual
che veleno in aggiunta, ma dei due Cengic ha già tro
vato il suo punto di fuga e di reperimento, mentre il 
nostro Tinto ha ancora troppe smanie da smaltire.
Per carità, non sto invitandolo a licenziare le sue os
sessioni, senza le quali non si fa arte, e meno ancora 
ad addomesticare quella sua follia veneta (da Ruzante 
a Parise, da Marco Polo a Malipiero che beìYarzenal...) 
che mai come in quest’ultimo film, La vacanza, sopra
tutto nel primo tempo, ha saputo essere così vagabonda, 
straziante, perduta.
Avesse mantenuta anche nel secondo tempo, pure in tri
dendola d’attualità, quest’aria matta, alla Ruzante, prima 
di sottomettersi talvolta a schemi felliniani, e Brass 
avrebbe ottenuto quasi un capolavoro. Invece no. Brass 
ha strafatto, perché oramai troppi talenti, sopratutto 
di casa nostra, nel timore di non sapere fare, finiscono 
a strafare. Vogliono mettere troppa roba nel sacco, e 
ci lasciano dentro anche le mani.
L ’idea di fare i l processo alla sporca follia della società, 
esaltando la pulita e risanatrice follia dell’uomo che 
salvaguarda il diritto all’immaginazione come condizio
ne della libertà, era una bella idea, attuale, urgente; 
e i vaneggiamenti, lucidamente captati da Vanessa Red- 
grave in una interpretazione stordente, di un po’ tutti 
i personaggi, e l ’ottenuta mobilità graduata dei luoghi 
visitati alla pari da una nebbia padana e da una grazia 
coloristica veneta che conferisce un’atmosfera di magia 
a oltre metà film, tutto era predisposto e niente man
cava per fare de La vacanza un’opera da datare nelja 
storia di Brass e del nuovo cinema italiano. Non voglio 
togliergli nulla da parte mia, ma rilevare quel che Brass 
si è sottratto da sé mettendo troppa carne al fuoco, in
zeppando la propria linea creativa con trascrizioni, anzi 
citazioni, da Paisà o da una piccola antologia felliniana, 
e inoltre innestandovi troppi pezzi d’obbligo della « con
testazione » ufficiale, quello della polizia e l ’altro della 
fabbrica. Non che questi pezzi e spezzoni finali non 
dovessero esserci, ma il film ne avrebbe guadagnato se 
fossero rimasti in senso metaforico e farsesco come in 
altre parti, più efficaci, più coerenti alla poesia, o al
meno alla poetica balzana e mordente del film: che, riba
disco, anche se non tutto unitario, è senz’altro carico 
di estro inventivo, e di « eroici furori », ma come 
avrebbe fatto più centro, e quanto avrebbe più persuaso 
Tinto Brass se si fosse ricordato che ogni artista deve 
andare su righe storte, ma a patto di scrivere, e filmare 
e comunicare, diritto.

« L A  V A C A N Z A »

d i  T i n t o  B r a s s

A sinistra, Tinto Brass a Venezia; nell’altra pa
gina, Franco Nero e Vanessa Redgrave in una 

scena di « La vacanza ».



In ta n to , se non ho visto male, e pur senza pretesa di 
saper leggere la pitturale grafia cinese, non è dato il 
nome del regista di questo film cinese, I l  distaccamento 
rosso femminile, a conferma che ci troviamo di colpo 
a un’opera che esige un'ottica particolare, prima d’es
sere apprezzata, per essere collocata in una luce più 
esatta. Più che l’opera di un singolo, è l ’opera di un 
collettivo: dal che si deve allora dedurre, e dobbiamo 
di conseguenza ben essere cauti e non prevenuti, che 
da quest’unica opera, e da questa prima presentazione 
dei cinesi a Venezia, dobbiamo quasi giudicare queirim
menso Paese, o quanto meno la sua nuova cinemato
grafia.
Andiamoci piano perciò. Nel 1956, quando ero stato 
per quasi due mesi in Cina, avevo visto non pochi film

degli anni 1950-55, alcuni belli, suggestivi, tipici. Ma 
da allora sono passati molti, troppi anni, per un Paese 
allenato un po’ in tutto a una « lunga marcia », e non 
fosse altro c’è stata di mezzo la « rivoluzione culturale ». 
Infatti bisognerebbe conoscere nel suo preciso sot
tofondo la « rivoluzione culturale » per avere in 
mano la chiave giusta per valutare senza equivoci, e 
senza nostre sordità, i fondi culturali, ma sopratutto 
ideologici e politici, di questo massiccio e lievissimo 
spettacolo coreografico. Intanto abbiamo già in mano 
una buona misura per addentrarci nei misteri cinesi, e 
ricordiamoci che spesso il mistero più insondabile è 
quello della semplicità: e la « rivoluzione culturale », se 
non ho mal capito e non vorrei, è sopratutto un’opera 
didascalica di estrema semplificazione di tutto, contro 
ogni mandarinismo passato e presente.
Dunque, spettacolo coreografico, massiccio e lievissimo; 
grazia e gravità si controbilanciano qui in questo bal
letto inesausto. Qualche spettatore, invece, era sorpreso

« R E P A R T O  R O S S O »



e in parte urtato, da quello che gli è parso un imper
territo fanatismo che percorre tutto il film, e si doman
dava come potessero sussistere e convivere tanta ineso
rabilità ideologica e altrettanta leggerezza, graziosità, 
preziosità di ritmo, di colore, di visione. I l miracolo 
è proprio questo, e bisogna subito riconoscere che il 
fascino di questo balletto filmato risiede proprio in que
sto contrasto che continuamente, incessantemente si r i
vela e si risolve, esplode e viene trattenuto. E che bal
lerini, che attori infaticabili, da movimenti e da incanti 
da prestigiatori.
Resterebbe un esame politico e sociale da fare. Ma non 
è da un film solo, e da un film così speciale, che siamo 
in grado di farlo. Certo II distaccamento è estremamente 
politicizzato: no, mi correggo, e dico che è integral
mente, totalmente politico. I  politicizzati, forse, siamo

noi: i cinesi, invece, da questo film e da altri campioni 
culturali, risultano semplicemente, naturalmente politici. 
Tutto, per essi, è pane politico quotidiano, né sembra
no avere altri interessi, o avendoli vogliono e sanno coin
nestarli tutti in politica, in educazione politica; direi, 
addirittura, che stanno quasi creando una poetica della 
fede e della prassi politica, e la creano non soltanto a 
passi di danza.
Questi non sono giudizi. Sono prime impressioni, ap
pena visto un solo film. Dopo questa apparizione vene
ziana, se avvieremo una meno sporadica collaborazione 
culturale tra Italia e Cina, e tra le due cinematografie, 
finiremo a farci un’idea meno impropria di questo im
menso Paese, di questa « cara Cina », come la chiama 
Parise e come la chiama chiunque, pur di diversa ideo
logia, che l ’abbia visitata.

« N A C IA L A »  e  l a  d o p p i a  v e r i t à

’ultimo sigillo sulla Mostra l ’hanno messo i sovie
tici con Nacíala di Gleb Panfilov, un regista quasi de
buttante, benché verso i quarant’anni, venuto al cinema 
dopo un lungo tirocinio in fabbrica come chimico tecno
logico. Però non ci ha dato un film proletario, anche 
se lo chiude, ahinoi, con un certificato di buona con
dotta e di stakanovismo rilasciato al protagonista ma
schile, che sarà magari, come dice in un crescendo di 
singhiozzi, un buon lavoratore e un buon compagno, 
ma più che un uomo è un sentimentale citrullo. Tutto 
il film è inondato di lacrime e di buoni sentimenti edi
ficanti, e chissà che non sia stato maliziosamente scelto 
a chiudere la Mostra quasi per dare un colpo di spugna 
su tante brutture e su non poche volgarità...
Ma chi conosce l ’anima russa, sa che i buoni sentimenti 
non sono affatto un frutto, chimicamente concimato e 
forzato, della propaganda sovietica. Noi possiamo sor
ridere, ridere anche, di un certo candore della protago
nista, o delle emozioni sue o altrui di un primo ballo 
e di un primo bacio, ma un’atmosfera romanticamente 
ottocentesca grava e perdura, inestirpabilmente, sulla 
Russia, pur dopo cinquant’anni e oltre di progresso ef
fettivo e di progressismo pianificato ma non sempre pia
nificante. Sono buoni sentimenti intatti, preservati da 
qualsiasi contagio. Qualche patina di ipocrisia edificante 
a volte viene spalmata sulla nativa autenticità morale 
dell’anima russa, e qui nel film di Panfilov la si intrav- 
vede, ma sbagliamo fondamentalmente se non accettia-

mo -  o se, almeno, non rispettiamo -  questa integrità 
sotterranea di quell’« uomo russo » che sta dietro al- 
l ’« uomo sovietico ».
Lo so che i sovietici si irritano a rilevare questi sdop
piamenti; ma, almeno parlando di questo film, centrato 
con ritardo su una trovata pirandelliana di sdoppiamen
to e del solito gioco tra vita e teatro, vorranno consen
tire o tollerare che si riveli una scissura, non solo tra 
teatro e vita, ma in fondo tra verità interiore e realtà 
esteriore, qual è quella che trapela da 11 debutto di 
Panfilov. Ed è questa, a vedere bene, la sintomatica 
novità latente di un film che, per altri aspetti, nuovo 
non è.
Se è vero che, da noi, i l  ricorrere al « teatro nel teatro », 
al « film nel film » è roba quasi fuori uso tanto è vec
chia, nella cinematografia sovietica (ha ragione Panfilov 
di vantarsene) è la prima volta che viene praticata, che 
è permessa, proprio perché ogni sdoppiamento, aprendo 
la strada a una possibile « doppia verità » o peggio a 
verità contrastanti, può favorire una smagliatura insi
diosa nel tessuto compatto di ogni ideologia monolitica 
e dogmatica. Panfilov, sia pure addomesticando non po
chi contrasti, ha osato metterci sotto gli occhi non uno 
ma due specchi del reale; e se è vero che alla fine i due 
specchi combaciano, lungo tutto i l film restano, se non 
contrapposti, certo distinti e separati.
Ne volete una prova? Ma, prima di darla, devo dire in 
due parole qual è la storia del film. Pascha Stroganova

Nella pagina a destra e in quella seguente, scene del film sovietico « Naciala » 
di Gleb Panfilov, con lina Tchouricova e Leonid Kouravliov.



è una giovane, cara ma bruttina, d’una città della pro
vincia, dove però arrivano anche quelle inquietudini, 
non negative, che scuotono la gioventù sovietica. A  un 
ballo, in una pubblica sala, incontra Arkàdi e se ne 
innamora. Quando però viene a sapere che è sposato, 
e con un figlio, tenta di lasciarlo; ma, rivedendolo e 
portandoselo nella sua stanzetta, le viene voglia con uno 
stratagemma di sottrarlo alla moglie, e ci riesce, dando 
prova d’essere in fondo la sua moglie giusta. Ma la 
moglie sbagliata, dopo un po’, torna a riprenderselo, 
benché nel frattempo la cara Pascha sia stata scovata 
da un regista, che vedendo in lei una rediviva Falco
netti, le fa fare la parte di Giovanna d’Arco in un film 
molto alla Dreyer. E qui lo sdoppiamento, non solo del
la protagonista, ma del regista. Infatti la povera Pascha 
oserebbe vivere e agire, nell’attuale realtà sovietica, come 
Giovanna, che non rinnega la verità, subisce processi, 
sopporta torture, ma non si piega alle autorità, dice 
no ai suoi inquisitori?
La Storia passata, in urto con quella attuale, nei Paesi

socialisti spesso è una grande Musa che parla in nome 
di chi è costretto a tacere. Giovanna dice in questo film 
quel che la povera Pascha non potrebbe neanche sus
surrare: Giovanna sfida tutti, grida sempre e soltanto 
niet, niet, niet, mentre nella realtà la dolente Pascha 
deve subire non poche vessazioni, cedere davanti alla 
morale conformista che celebra il ritorno all’ovile del 
suo Arkàdi, restare sola e disperata. Con l ’unica sal
vezza, che è quella che le viene non dalla realtà, non 
dalla vita, ma dal sogno, ma dal teatro; identificarsi in 
Giovanna, e morire sul rogo abbracciando la croce di 
Cristo. Quali gioie le ha dato la realtà? Nessuna.

on dico che il film, da me raccontato e svelato, sia 
quello girato da Panfilov, che probabilmente negherà 
la mia interpretazione. Ma vorrei domandargli: avresti 
potuto, caro Panfilov, girare tutto un film su Giovanna 
d’Arco? E, sinceramente, dovrebbe rispondermi di no, 
perché avrebbe finito per vedersi proibito come il col-



lega maggiore Tarkowskij per il suo magnifico film su 
Rublev. E allora il nostro Panfìlov ha girato l ’ostacolo, 
e ha costruito la storia a partita doppia della sua eroina 
(intendiamoci, ha fatto benissimo!), immettendovi que
sto appello sincero nell’intenzione anche se un tantino 
equivoco nei risultati: « Posso fare tutto; tutto! One
stamente! La cosa più importante è avere fede. Avere 
fede e non avere paura. M i sento una forza sopranna
turale, quando la sento salire dentro di me posso fare 
qualsiasi cosa! ». Così grida dal cuore il regista dalla 
bocca di Giovanna-Pascha: ma sino a che punto questo 
suo messaggio, senz’altro onesto, è consentaneo all’at
tuale situazione sovietica? Pascha dice quel che Giovan
na ha detto, ma potrebbe fare anche un solo atto tra 
quelli fatti da Giovanna?
Le domande potrebbero essere parecchie. Ma non vor
rei dare l’impressione di imputarle al regista, il quale 
invece è meritevole di non pochi elogi. I l suo è senz’al
tro un film sintomatico e, per chi conosce bene l ’aria 
di Mosca, è anche un film tenue ma coraggioso. A  noi, 
abituati (ma anche stufi) a tanti altri intrugli, può appa
rire un film ingenuo, magari ambiguo. Invece è un film 
di segrete ambizioni, di patita intrepidità, e di non su
perficiali proiezioni future; è una carta di identità di 
una gioventù sovietica in mutamento, senza protervie

e sfrontatezze, che paga ogni evoluzione con non pochi 
sacrifici, e che configura il futuro su un doloroso, spesso 
eroico, confronto schiacciante con il passato -  o con 
il presente.
Chi è, tutto sommato, Pascha? Un’incarnazione d’inno
cenza e di sacrificio. Antico, eterno tema dell’anima 
russa. E qual è la forza che la fa vivere, o morire? La 
fede, unicamente. I l film, magari incerto ma integro, 
di Panfìlov, è forse un invito a non ingannare, oltre mi
sura, la fede antica di Giovanna e la fede più recente 
di Pascha. I l  messianismo russo è fidente e paziente: ma 
perché dovere, sempre, finire vittime su un rogo, identi
ficandosi -  dopo tanti sdoppiamenti -  nella Croce? 
Porse Gleb Panfìlov voleva fare soltanto un film severo 
ma fresco. Però è un buon segno di vitalità del suo 
film se il discorso, e non se ne dispiaccia, si è allargato, 
aprendosi magari su domande, e perdoni, che possono 
creargli qualche fastidio. Del resto, coraggio non gliene 
manca se si è ispirato alla Pulzella d’Orléans e se ha 
saputo reincarnarla in una bruttina ma straordinaria
mente brava attrice come la sua cara, appassionata lina 
Tchouricova. Bravo Panfìlov, per i l sigillo -  candido 
ma onesto -  impresso, in finale, sulla Mostra di Venezia.

Giancarlo Vigorelli
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P D I H I C H E  

G U S T I  t  S B A O U I I

s u i  n u v o l i '

I  diavoli di Ken Russell ha sofferto 
nella valutazione critica veneziana 
del fatto che i recensori non hanno 
posto correttamente il problema. 
Classico, in questa direzione, è stato 
lo svarione del Centro Cattolico Ci
nematografico che ha scambiato per 
dissacratorio un discorso che aspi
rava non ad abbattere i divieti ma 
a spiegarli oltre le apparenze del co
stume. Sebbene Russell non vi abbia 
insistito, e basta leggere le pagine di 
Aldous Huxley sul gesuita pére Su- 
rin per essere al corrente della que
stione, la lotta vera, mortale, consi
steva nello strumentalizzare il caso 
di pére Urbain Grandier e nell'usare 
le Orsoline indemoniate di Loudun 
onde assumere il primato della Chie
sa di Francia (detta « gallicana ») 
contro l’universalismo della Chiesa 
romana. Basta ricordare il duello tra 
Stalin e Trotzki, finito con l ’assas
sinio di quest’ultimo, per compren
dere il fondo de//’affaire. 1 dèmoni 
cui si pretendevano astrette le mona
che di madre Jeanne des Anges fu
rono il pretesto per eliminare il par
roco Urbain Grandier che, venendo 
dalle file dei Gesuiti, credeva infles
sibilmente che secolari e regolari do
vessero lavorare senza deviazioni per 
la gloria della Chiesa trionfante. M i 
pare di non aver letto da nessuna 
parte che il cardinale Richelieu era 
talmente poco uomo di chiesa da 
non aver esitato un momento, per 
averla vinta contro la Spagna, ad al
learsi ai luterani.
La geniale abilità del cardinale non 
si dispiegava tanto nella politica este
ra quanto nel mandare a monte le 
trame della regina madre e della mo-

PIETRO BIANCHI

Qui e nella pagina seguente, Va
nessa Redgrave ne « I diavoli » di 

Ken Russell.

gue ai Luigi X III,  la spagnola, che 
tentavano di infrangere il suo bril
lante disegno unitario. La regina r i
verì più tardi la sciagurata madre 
Jeanne, del tutto degna della monaca 
di Monza, non sapendo che mère 
Jeanne aveva agito manovrata dal 
cardinale suo nemico. Richelieu non 
era un invalido come ce lo mostra 
il film ; era gracile e facile ad amma
larsi ma anche dotato di quella feroce 
energia che lo indusse a seguire l ’eser
cito a cavallo durante la spedizione 
in Valtellina. Quanto a Luigi X III,  
è molto probabile che fosse impo
tente, il che spiegherebbe le varie 
debolezze della consorte che poi, r i
masta vedova, finì per scegliere come 
suo compagno il furbo e spregiudi
cato Cardinal Mazarino, ma non era 
né un cretino né un sadico. I l tiro al 
piccione, bersaglio alcuni disgraziati 
ugonotti, che si vede ne I diavoli non 
è che un’invenzione del regista. 
Perché Ken Russell ha coperto di 
sviante nerofumo Richelieu e il mo
narca? Soltanto perché l ’intento suo 
sfiorava appena i fatti storici per ap
puntarsi con puntigliosa attenzione 
su un « caso » più unico che raro: 
in una civiltà al suo primo splendore, 
cui sarebbe seguito il secolo di Mo
lière e di Corneille, di Racine e di 
La Fontaine, era ancora possibile la 
caccia alle streghe. Era possibile tor
turare e mandare al rogo un prete 
innocente assumendo come prova di 
colpevolezza le farneticazioni di con
tenuto sessuale di un gruppo di ver
gini per forza. Grandier, non dimen
tichiamolo, aveva scritto un opuscolo 
contro il celibato dei preti. Asseriva 
che non si può imporre ciò che è con-



trario alla natura, idest l ’irresistibile 
impulso sessuale di ogni uomo gio
vane e sano. Queste cose la Chiesa 
le conosce alla perfezione: l ’idea tra
dizionale suggerisce che è meglio 
peccare che ardere. La castità è una 
forma della disciplina ecclesiastica. 
Quanto agli isterismi delle Orsoline, 
curati con clisteri di acqua bene
detta e cilici, non desideriamo adden
trarci in una querelle sul misticismo 
che qualsiasi lettore può risolvere co
me gli aggrada esaminando le varie 
tesi. Ci basti una citazione e un lieve 
commento. Un’illustre alunna della 
psicanalisi, la principessa Marie Bo- 
naparte, cita come rivelatore un pas
so di santa Teresa: « Gli vidi una 
lunga lancia d’oro che terminava con 
una punta infuocata, e mi parve che 
egli a più riprese me l ’affondasse nel 
cuore e mi trapassasse le viscere! 
Quando me la toglieva, mi pareva 
che mi strappasse anche le viscere 
lasciandomi interamente accesa del 
grande amore di Dio. I l  dolore era 
così intenso che mi faceva gemere 
e tuttavia la dolcezza di quell’ecces- 
sivo dolore era tale che non mi augu
ravo certo di esserne liberata... ». 
Non è mia intenzione di paragonare 
l ’estasi mistica di santa Teresa alle 
esaltazioni nevrotiche di mère Jean
ne e delle sue consorelle. Anche se 
Marie Bonaparte ne trae conseguen
ze di ordine sessuale, che non mi tro
vano d’accordo. Ma Vaccostamento 
nel nostro caso tra « diavoli » e fru
strazioni amorose, si presenta come 
inevitabile. A proposito di pére Ur- 
bain Grandier, ricordiamo invece 
un’altra citazione. Innocente come 
stregone e come « diavolo », il pre
potente e orgoglioso Grandier era 
certamente un seduttore di penitenti. 
La citazione è questa: « Dell’eroti
smo si può dire che esso è l’approva
zione della vita fin dentro la morte ». 
La fine di Grandier fu esemplare. Si 
pentì della passata concupiscenza, 
proclamò il suo fiducioso amore di 
Dio, sopportò eroicamente la tortu
ra. Rimproverò soltanto al carnefice 
la mancata promessa di strangolarlo 
prima che lo avvolgessero le fiamme. 
L ’odio degli avversari dell’infelice 
giunse al punto che i dissennati na
scosero il cappio del boia perché 
costui fosse costretto a mancar di 
parola.

Sgombrato il campo dagli errori di 
giudizio, si può esaminare I  diavoli 
da un punto di vista più sereno. Ken 
Russell ha un’inclinazione verso i mi
steri del sesso. Soltanto da poche 
stagioni si usa chiamare le cose con 
il loro nome e compiere una netta di
stinzione tra erotismo e pornografia.

Forse perché l ’atto sessuale viene ese
guito dai medesimi organi che ser
vono a più v ili funzioni corporali, da 
moltissimi anni gli strumenti dell’a
more fisico erano visti come « vergo
gnosi ». Ci son volute due guerre 
mondiali sterminatrici e coraggiosi 
e intelligenti romanzieri e saggisti 
come D.H. Lawrence e Henry M iller 
per poter leggere di particolari amo
rosi prima riservati ai discorsi intimi 
dei club e delle caserme. Donne in 
amore di Russell è proibito da noi, 
mentre tutti possono vedere il film su 
Ciaikowski che tratta delle preferen
ze più o meno segrete del celebre 
compositore. Ognuno cerca il suo 
bene; non vedo perché sia scanda

loso che il regista Ken Russell cer
chi, e trovi, il suo nutrimento tra le 
contraddizioni, i tabù, le idiosincra
sie degli innamorati.
Ne I  diavoli il parroco Grandier, im
personato da un Oliver Reed in gran
de forma, riesce a sfuggire alle trap
pole di babbi furiosi e di speziali ber
teggiati ma viene messo a mal partito 
da una femmina, la eccellente Va
nessa Redgrave, che non conosce. 
Egli, con meravigliosa quanto sfor
tunata preveggenza, rifiutò di diven
tare il confessore delle Orsoline. A f
fascinata dalle prodezze amatorie del 
Grandier divulgate dalle sue vittime, 
ansiosa di averlo vicino, mère Jeanne 
gli aveva chiesto di essere il padre 
spirituale suo e delle consorelle. Se 
Grandier avesse accettato, probabil
mente non sarebbe finito sul rogo. 
In Loudun piena di ugonotti e con 
le mura intatte, simbolo di autono
mia, il diabolico cardinale avrebbe 
dovuto cercare altri capi espiatori. 
Come in un altro famoso intreccio 
erotico-sadico, Sanctuary di William 
Faulkner, il protagonista non è certo 
un campione di buoni costumi ma 
viene punito per un delitto che non 
ha commesso. Nel suo inameno per
corso, la civiltà umana ha conosciu
to molti Grandier, ma, venuto il mo
mento di parlarne, il cinema s’è tro
vato distanziato dalla letteratura. 1 l i
bri « suggeriscono », i film « fanno 
vedere ». I  libri, anche quando fini
scono negli Oscar come I  diavoli di 
Loudun di Aldous Huxley, non fan
no paura perché si tratta sempre di 
un consumo di lusso, di un pasto di 
élites come il caviale e il culatello. 
I  film  sono per Calibano, sono ama
ti, quando significano qualcosa, dalle 
masse. Fate l ’amore, non la guerra. 
Ma quanti desiderano che le cose non 
vadano precisamente così? Tutti sono 
più o meno infelici: i giovani perché 
senza denaro e gli anziani perché pri
vi degli ardori giovanili. Ecco per
ché tutta la buona città di Loudun 
corse tripudiando a vedere la fiam
mata che « metteva a posto » Gran
dier. Erano zitelle inacidite, ugonotti 
contenti di vedere la crudeltà dei 
« papisti », farmacisti asini e agenti 
torbidi di Richelieu. « Civiltà, noi 
vi sappiamo mortali », come ha detto 
splendidamente Paul Valéry.

Pietro Bianchi



I l  provvedimento giudiziario di se
questro de I  diavoli, e il successivo 
procedimento conclusosi, ovviamen
te, con l ’archiviazione disposta dal 
giudice istruttore di Milano, confer
ma ancora una volta la fondatezza 
della tesi ripetutamente quanto inu
tilmente proposta anche da chi scri
ve a proposito della necessità di r i
servare l ’eventuale sequestro dei film 
all’autorità giudiziaria competente 
per territorio. Occorre evitare che 
una qualsiasi delle centocinquantuno 
Procure della Repubblica italiane -  
sotto la spinta di personali convin
zioni etiche e politiche di un pro
curatore -  possa bloccare in tutto il 
Paese un film per il quale non solo 
le altre Procure, ma soprattutto quel
la nel cui distretto il film ha avuto 
la prima uscita (per I  diavoli appun
to Milano) non ha ritenuto di inter
venire. Così l ’autorità giudiziaria di 
Milano è stata chiamata a giudicare 
il film non per volontà propria ma 
perché costrettavi da altri. I l  caso è 
finito bene, ma intanto la normale 
circolazione del film è stata brusca
mente interrotta con tutte le nega
tive conseguenze economiche e cul
turali che si possono ben intuire.
I l  provvedimento di sequestro in 
questione presentava una particola
rità degna di nota: esso rilevava « la 
superfluità di alcune sequenze giu
dicate offensive del pudore e non 
giustificate ai fini della compiutez
za artistica dell’opera né dallo scor-

rere del racconto né dall’assunto 
ideologico ». Poiché questa motiva
zione è riportata in resoconti gior
nalistici che possono essere non com
pletamente fedeli, sembra preferibi
le non discuterne i dettagli (impaga
bile lo « scorrere del racconto »/) 
ma limitarsi a una osservazione di 
fondo. Non si contesta, finché sus
sisterà la norma incriminatrice del- 
l ’art. 528 Codice Penale che puni
sce le pubblicazioni e gli spettacoli 
cosiddetti osceni (norma a mio pa
rere del tutto assurda, ma è un al
tro discorso), che un magistrato pos
sa affermare la contrarietà al pudo
re di un libro o di un film nella sua 
interezza o in singole pagine e se
quenze. I l  magistrato procede così 
dall’esterno, a opera compiuta, dan
done una valutazione discutibile cer
to, ma giuridicamente ammissibile. 
Invece non si può consentire che egli 
intervenga all’interno dell’opera, nel
la sua dinamica, pretendendo addi
rittura di indicare all’artista i modi 
validi per esprimersi.
Compito del magistrato non è quel
lo di pronunziare giudizi di pura 
estetica (tra l ’altro secondo i più r i
saputi schemi critici crociani « poe
sia — non poesia ») assumendo che 
una o più scene del film non ser
vono alla compiutezza artistica del
l ’opera. Che quella pennellata in quel 
quadro sia inutile o quel verso, quel 
capitolo siano superflui sono affer
mazioni dove la voce del magistrato

vale la mia o quella del signore che 
passa. Solo giudice della necessità di 
questa o quella parte di un’opera è 
il suo autore, il quale appunto per
ché è l ’autore si esprime nel « mo
do che ditta dentro ». I l  magistrato, 
grazie alla potestà di punire propria 
alle sue funzioni, potrà incriminare 
l ’autore per le scelte fatte ove que
ste scelte costituiscano reati. Ma non 
gli compete nessuna potestà di im
perio pedagogico-moralistico-estetico, 
con la pretesa di cancellare questo 
o quel luogo dell’opera. Quando 
Pio IV  volle far coprire le nudità 
della Sistina diede l ’incarico a un 
pittore, e va bene che da allora quel 
poveretto è più noto come il Bra- 
chettone che come Daniele Riccia
relli di Volterra; però se non altro 
quella volta le competenze tecniche 
furono scrupolosamente rispettate. 
Ma si sa, coi tempi che corrono, ta
luni cittadini, anche investiti di au
torevoli funzioni pubbliche, sono 
molto più realisti del re o meglio più 
papisti del papa. Non ultima ragio
ne, credo, che rende così desolata- 
mente provinciale questo nostro Pae
se che pur tanto amiamo. Per fortu
na vi sono anche dei giudici, come 
quelli milanesi, che dimostrano di 
saper vivere il loro tempo da uomini 
equilibrati: non resta che sperare, 
purtuttavia con qualche dubbio, sia
no i più.

Giorgio Moscon

« I  d i a v o l i »  
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In alto, Barbara Harris e Dustin Hoff
man nel film di Ulu Grosbard « Chi 
è Harry Kellerman e perché dice que
ste terribili cose di me? >■; a destra, Mal- 
gorzata Braunek nel film polacco « l a 
terza parte della notte ». Nell’altra pa
gina, in alto: a sinistra, Edwards Meeks 
e Serena Vergano in « Liberxina 90 » 
dello spagnolo Carlos Duràn; a destra, 
una scena del « Grande caos » di Ale
xander Kluge; sotto, una scena di « L’ul

timo film » di Dennis Hopper.





L/egam i vertiginosamente fitti e sot
t ili uniscono il Lenz di Biichner alle 
trasformazioni dello spirito europeo 
durante i decenni più ricchi e più 
fervidi che l ’Europa abbia mai co
nosciuto. Quando scrive la storia del
la follia dello Sturm und Drang Ja- 
kob Michael Reinhold Lenz, Biich
ner è già oltre il romanticismo, in 
un mondo di deformazioni livide e 
spigolose nel quale critici e storici 
della cultura coglieranno, circa cen
t’anni dopo, il folgorante preannun
cio dell’estetica espressionista. Ma la 
storia che Biichner raccoglie nel Lenz 
con pietosa fedeltà ai documenti (le 
lettere del poeta, il diario del pasto
re Oberlin) è la storia di un’anima 
preromantica, straziata dall’impossi
bilità di conciliare trascendenza e 
immanenza, il culto della sublimità 
naturale e quello della faticosa con
cretezza dell’uomo. La follia che rag
giunge Lenz nel 1779, un anno do
po la composizione del suo dramma 
più famoso, I  soldati, è il diagram
ma di questa storia. Biichner riesce, 
con stupenda ambiguità, a farlo suo 
e insieme ad allontanarlo con un ge
sto implicitamente violento di ironia 
e distacco; è la sintassi dello scrit
tore, non la lettera del racconto, a 
dirci che Lenz non riuscirà mai a 
togliersi la vita, che la sua morte 
sarà (dopo quindici anni, in una 
Russia estranea e remota) la tristis
sima morte di un sopravvissuto. Nel 
frattempo, la Rivoluzione francese; 
nel frattempo, la Critica della ragion 
pura e la Critica della ragion prati
car, nel frattempo, la nascita di Kleist, 
che nel 1803 finirà a sua volta in 
una casa di cura e nel 1811 precipi
terà nella voragine del doppio sui
cidio con Henriette Vogel, a trenta- 
quattro anni, dieci anni più di quan
ti ne avrà lo stesso Biichner quan
do, nel 1837, verrà stroncato dal 
tifo.
Non è un caso, suppongo, se George 
Moorse, prima di realizzare la tradu
zione filmica del Lenz, ha lavorato 
su Kleist (Der Findling, 1967), co
me del resto hanno fatto altri registi 
tedeschi all’incirca suoi coetanei, a 
cominciare da Schloendorff. L ’inte
resse di questi autori per lo Sturm 
und Drang e per la prima genera
zione romantica va certamente al di 
là dell’infatuazione letteraria o di una

deliberata ricercatezza: siamo piut
tosto in un ambito di oscure e visce
rali (ma forse anche storiche) « affi
nità elettive ». A  nessuno, comun
que, era riuscito finora quel che è 
riuscito a Moorse: una trascrizione 
fedele fino all’umiltà e insieme po

tentemente inventata in termini di 
figurazione e di ritmo, attraverso la 
quale i l doppio livello di lettura sol
lecitato dal testo (il livello J.M.R. 
Lenz, tanto per intenderci, e quello 
Buchner, o Lenz-Biichner) viene ri- 
consegnato allo spettatore con qua
si incredibile nettezza.
La delicata, intensa e pudica plau
sibilità cronologico-ambientale delle 
immagini, delle situazioni composi
tive e persino dei singoli gesti (la mo
glie del pastore che cuce davanti a 
una finestra, Lenz che ritaglia si- 
Ihouettes nella carta nera, tanto per 
fare qualche esempio) è infatti dop
piata e in qualche modo smentita, 
nel film, dalla rovesciata, parados
sale acredine dei partiti ritmici, ral
lentati tutti fino alla frenesia e così 
radicali, così « oltranzistici » da r i
chiamare irresistibilmente alla memo
ria la Cronaca di Anna Magdalena 
Bach di Straub, unico precedente spe
cifico, credo, che il film di Moorse 
possa sopportare. Ed è proprio at
traverso questo ribaltamento della 
perfezione iconografica, della fedeltà 
all’oggetto visibile, in un’almeno me
taforica violenza ritmica, che Moor
se non è meno vicino al profetico 
espressionismo del testo biichneria- 
no che alla secchezza da recitativo 
settecentesco degli oggetti riferiti. 
Discorso analogo si può fare per 
l’uso dei colori, dal quale Moorse ha 
tratto effetti inauditi e sorprendenti, 
e ancora una volta a doppio taglio, 
di labirintica raffinatezza e di oltran
za-oltraggio, mischiando una minu
ziosità fiamminga volta a volta pa
teticamente lieve o drammaticamen
te contrastata, e una severa concen
trazione luminosa a Le Nain, a spun
ti di irrealismo primitivo che sem
brano ottenuti, più che con partico
lari filtri o altri accorgimenti tecnici, 
con la coloritura a mano della pel
licola. E straordinaria, tanto da far 
pensare all’uso di pellicole diverse, 
è in genere la contrapposizione fra i 
toni bui e bruni degli interni illum i
nati da candele o da esangui riflessi 
del sole e la vitrea, azzurrissima fred
dezza dei paesaggi notturni o nevosi 
che dominano le riprese in esterni. 
Solenne e provocatorio, limpido e 
furioso, Lenz è uno dei film più emo
zionanti di questi ultim i anni.

Giovanni Raboni
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Sopra, Glenda Jackson e Murray Head in « Domenica, maledetta domenica » 
di John Schlesingcr »; sotto, Mette Knudsen e Sten Kaalo in ■< Cara Irene » 

del danese Christian Braad Thomsen.



J\.egista tra i più naturalmente do
tati della sua generazione, Tinto 
Brass era sembrato via via smarrir
si, dopo il preciso inizio di Chi la
vora è perduto, in tematiche sem
pre più gratuite e superficialmente 
alla moda: tipico, in questo senso, 
l ’equivoco di Nero su bianco, dove 
l ’ispirazione libertaria del regista tro
vava una rispondenza tanto facile 
quanto fuorviante nell’elegante disor
dine della Londra anni Sessanta. So
lo l ’anno scorso, con Dropout, Brass 
aveva nuovamente imbroccato la 
strada giusta, quella più in sintonia 
col suo inconsueto talento figurati
vo, recuperando le radici proletarie 
e dialettali della protesta anarchica. 
In una Londra periferica, barbone- 
sca, pullulante di ingenui -  o gigio
neschi, o squallidi, o « pazziincristo » 
— emarginati, il regista trovava il 
modo di inserire la sua viscerale po
lemica contro l ’ipocrisia piccolo e 
grande-borghese con una mano 
estremamente lieve e divagante, met
tendo a punto uno spettacolare anti
spettacolo in cui lo specifico filmico 
veniva continuamente irriso e con
testato da canzoni, siparietti, inter
mezzi mimici, interventi parodistici 
e omaggi culturali — a Dickens, so
prattutto, — ma anche al Brecht del
l ’Opera da tre soldi.
L ’ultimo film di Brass, La vacanza, 
testimonia il coerente e felice svilup
po di questa tecnica, uno sviluppo 
ancora più affondato in uno spesso
re di fantasia popolare e spontanea
mente surreale; lo prova, tra l ’altro, 
quel sottile filo di citazioni ruzzan- 
tine che solca il film: Ruzante si 
sostituisce a Dickens nella funzione 
di « Memoria » popolare. La vicen
da — se così si può dire, perché La 
vacanza nasce evidentemente da un 
esiguo copione e deve quasi tutto 
agli umori fantastici e momentanei 
del regista -  è ancora una volta una 
storia di spostati, di vite sfalsate r i
spetto ai moduli comuni, di pazzi, 
insomma, perché l ’etichetta della fo l
lia è l ’ultimo doveroso pensiero che 
la società rivolge ai dropouts, ai re
cidivi dell’ordine e del conformismo. 
Immacolata, svitata contadinona ve
neta, è stata dimessa in « libertà vi
gilata » dal manicomio dove era fi
nita per una straripante -  quanto

I n  u n a  
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immemore delle gerarchie classiste — 
« cotta » per il signorotto locale, uno 
stupido e attempato rampollo della 
sfiorita nobiltà veneta. Tornata a ca
sa è accolta senza troppa simpatia 
dalla famiglia, un’accozzaglia di mo
striciattoli mentecatti che brutalmen
te la respinge: nel bosco, come nelle 
fiabe; e nel bosco, come nelle fiabe, 
la troverà Osiride, bello e rustico 
attentatore di riserve di caccia, vec
chio habitué delle carceri locali. 
Nasce l ’amore, e una serie di irre
sistibili avventure anarchico-teatrali- 
estemporanee dei due protagonisti 
che si concluderanno con la tragica 
fine del buon Osiride, principe az
zurro e bracconiere perseguitato dal
la sfortuna, che l ’ultima volta si pre
senta nei panni di imperiosi uomini 
dell’ordine, con pomelli rossi e arma 
in pugno come i carabinieri degli 
ex-voto o dei disegni infantili.
Quello che subito colpisce, nel film 
di Brass, è l'assoluta assenza del- 
Vautoritaristico pietismo in cui trop
pi autori scivolano nel trattare la 
materia della follia: è assente il con
sueto diagramma da-sano-a-malato 
che offusca tante pseudo-inchieste di 
volenterosi quanto involontariamen
te razzisti « liberi auditori » di ma
nicomi. Brass assume la follia (ulti
mo scalino di un’escalation imposta 
dalla società: insofferenza-protesta- 
anarchia-follia) come una sorta di 
grado zero della libertà, una dimen

sione esistenziale definitiva che non 
permette intermittenze, che non con
sente dialogo tra il mondo della sag
gezza costituita e quello della « paz
zia » nativa. A questa ipotesi di re
cupero impossibile (peraltro ampia
mente, ironicamente reversibile nel
le sotterranee intenzioni del film: va
le per i matti come per i sani) Brass 
àncora con coraggiosa leggerezza 
(che scade, purtroppo, soltanto nel 
finale) una serie di sottintese moti
vazioni storico-sociali che offrono a 
La vacanza uno spessore più profon
do, e un definitivo retroterra di con
sapevole amarezza politica. Incapa
ce, per spontanea vocazione del suo 
estro narrativo, di un discorso diret
to e aperto. Brass lascia che esso 
prenda corpo e significato nelle nu
merose invenzioni figurative e lin
guistiche del suo film. E un’inven
zione straordinaria in questo senso 
ci sembra l ’incredula e strascicata 
parlata veneta della splendida Va
nessa Redgrave (registrata in presa 
diretta come tutto il sonoro del film): 
un artificio di « straniamento » ver
bale che non è solo pretesto per vir
tuosismi ed eleganze stilistiche, ma 
allude alla sostanza stessa di quel 
retroterra ideologico che citavo più 
sopra, prefigurando anche a livello 
linguistico — e quindi al più eviden
te livello di lettura — quell’ « alteri
tà » del mondo che Brass osserva (e 
sicuramente vagheggia) con deliran
te complicità visiva.
In una campagna veneta screziata 
dei più « ingenui » color pastello, 
tra intermezzi grotteschi a metà stra
da fra la cantilena popolare e l ’im
pennata surreale, Brass costruisce 
una storia di « pazzi » come una fa
vola, scoprendo la poesia nella fol
lia più testarda e maldestra (è deli
ziosamente « poetica », ad esempio, 
la scena in cui Immacolata ritrova 
Osiride nel bosco). Così, ribadendo 
l ’impossibilità di raccontare gli « al
tri » con i consueti moduli cinema
tografici, consegna al pubblico un 
film difficile, un’opera veramente « al
ternativa », cui manca però qualsia
si seriosa pretesa didascalica, se non 
una sorta di paradossale, polemico 
avvertimento: chi è fuori di sé è an
che fuori di noi.

Serena Vitale



« I L  P O T E R E »

d i  T r e t t i
« Il potere » è stato il film italiano che 
ha divertito maggiormente il pubblico 
della Mostra. Paradossale e grottesco, 
è composto di cinque episodi: età della 
pietra, epoca romana, epopea del Far 
West, Italia 1919, epoca moderna. I cin
que episodi, collegati dal commento di 
un leone, una tigre e un leopardo, esem
plificano i poteri militare, commerciale 
e agrario. Il regista, il veronese Augusto 
Tretti, già autore di un singolare film 
<• La legge della tromba », dimostra di 
essere dotato di un humour di buona 
lega. Nelle foto alcune scene del film 
interpretato da attori improvvisati, presi 
dalla strada. Le riprese furono sospese 
a causa dei dissensi tra il regista e i 
produttori; Tretti ha dovuto attendere 
alcuni anni per poterlo portare a ter
mine, grazie aH’interessamento di Mi
chelangelo Antonioni che, con Fellini e 
Zurlini, è stato tra i primi ad individua
re il talento del trentasettenne regista.
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-/V é / quadro di questa trentaduesi
ma edizione della Mostra Interna
zionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia, una edizione che — quando 
non ci ha offerto film d’arte (e la co
sa, fortunatamente, s’è verificata ab
bastanza di rado) — ha saputo offrire 
al pubblico e alla critica utili e pre
gnanti « indicazioni » sugli interessi 
e i fermenti del cinema contempo
raneo in tutto il mondo, anche la se
zione « retrospettiva » mi sembra ab
bia voluto assumere una veste piut
tosto precisa, un atteggiamento che 
— al di là di innegabili quanto giu
stificabili défaillances -  qualificasse 
la retrospettiva stessa nella sua fun
zione di « sezione » d’una mostra 
d’arte. M i sembra cioè, tanto per fare 
un riferimento recente, che la retro
spettiva di quest’anno sia da giudi
carsi più rigorosa (se non migliore) 
di quella dello scorso anno, che pure 
ebbe il grande merito di presentare 
a quanti erano convenuti a Venezia 
i maggiori film di un grande comico, 
Harry Langdon, da noi pressoché 
sconosciuto.

TITO GUERRINI

La retrospettiva di quest’anno, anche 
se non ha presentato opere di gran
de rilievo, è da considerarsi rigoro
sissima per la qualità e la quantità 
di opere presentate, oltreché per il 
fatto che, abbandonando il carattere 
monografico, ha indirizzato la sua 
ricerca, da una parte, verso la na
scita del cinema (« I  prim itivi fran
cesi ») e, dall’altra, verso l ’esprimer
si d’una scuola, quella tedesca, alla 
quale il cinema deve molto.
Si potrà dire che l ’interesse della re
trospettiva veneziana di quest’anno 
è soprattutto filologico. E in effetti 
lo è: alla stessa guisa, direi, di certi 
souvenirs ai quali siamo legati razio
nalmente, non sentimentalmente. I l  
che, comunque, non diminuisce per 
nulla il loro valore, perlomeno agli 
occhi di chi segua con attezione lo 
evolversi del cinema, fin dalle sue 
origini.
Per questo, anche se con un certo 
sforzo, direi di sì alla larga messe dei 
« prim itivi francesi » dei quali, in sei 
giorni, sono stati presentati la bel
lezza di centosettantotto film, o giù

di lì. Ognuno di questi film, ovvia
mente, durava soltanto pochi minuti, 
sicché rimbalzava sullo schermo, con 
magica evidenza, l ’immagine distan
te (e forse un po’ comica) d’un mon
do perduto, talvolta patetico nella 
sua primitiva goffaggine, talvolta 
straripante intelligenza resa « mec
canica » dalla funambolica fantasia 
di Méliès.
« Frammenti » di cinema, è vero: 
ma non si può non riconoscere loro 
l ’apporto dato allo sviluppo del lin
guaggio, non si può non riconoscere 
l ’eredità culturale e di gusto nascosta 
dietro quelle incerte immagini. Pri
mitivi, dunque, non già naïfs: per
ché, al di sotto, vi si possono scor
gere Pascal o Cartesio, Racine o 
Lautréamont.
Sarà il caso di cominciarla, questa 
rassegna dei prim itivi francesi, pro
prio da quell’arcinoto (ma sempre 
freschissimo) L ’arroseur arrosé, uno 
dei primi e giustamente famosi film 
di Lumière che, in un lontano po
meriggio del 1895, mandò in estasi 
i primi frequentatori del Salon Indien 
del Grand Café di Parigi. Anche per
ché il suo protagonista era quel Ga
ston Modot, tanto caro a Clair, che



sarebbe diventato uno dei più noti 
caratteristi del cinema francese.
E, ancora di Lumière, un documen
tario sulle Halles parigine: piccolo, 
delizioso capolavoro, a mio avviso, 
di sapiente montaggio e di ritmiche 
cadenze.
Laddove però il cinema primitivo 
francese acquista magica parvenza, 
è senza dubbio con Méliès, colui che 
Langlois definisce « il genio capace 
di rendere visibile l ’invisibile ». Ed 
eccolo, Georges Méliès, con una se
rie di film à truquages: da L ’illusio- 
niste a Luttes extravagantes, da L ’es
camotage d’une dame a L ’homme à 
la tête de caoutchouc, a L ’auberge 
ensorcelé. Ed è tutta una serie di 
scintillanti invenzioni, d’apparizioni 
e sparizioni insospettate, di magici 
colpi di scena: e, al di sopra, aleggia 
la sovrana levità dell’uomo di spet
tacolo che ha trovato nel cinema non 
soltanto un mezzo per il proprio di
vertissement, ma anche una fonte 
ideale per dar libero sfogo alla pro
pria sbrigliata fantasia.
Ma non tutto è magica fantasia, non 
tutto è gioco e divertimento nel ci
nema francese delle origini. C’è, tan
to per fare un esempio noto, il filone

Da « L’illusioniste » (1900) di Geor
ges Méliès.

naturalistico di spiccata tendenza so
ciale il cui maggior esponente è Fer
dinand Zecca. I l  suo Les victimes de 
l’alcoolisme del 1901 può essere con
siderato un classico del genere per 
l ’estrema e nitida efficacia con la 
quale Zecca, obbedendo a una foga 
del tutto « naturalistica » (vedi Zo
la), illustra il suo assunto: il proce
dere d’un onesto e sereno operaio 
verso la bettola, la situazione in cui 
cade la sua famiglia (una gelida sof
fitta, le sue creature spaurite dal fred
do e dal terrore), e la sua fine in ma
nicomio dove l ’uomo è preda di ter
rificanti incubi.
C’è ancora, nel cinema francese pri
mitivo, la produzione realizzata dal
la « Société pour le film d’art » che 
fa esplicito ricorso alla tradizione 
teatrale e di cui è stato presentato 
La mort du Due de Guise (1908) che 
vede una vera e propria « parata » 
di forze culturali: dallo scenarista 
Henri Lavedan agli attori Le Bar'gy 
e Lambert, glorie della « Comédie », 
all’autore della musica di accom

pagnamento, Camille Saint-Saèns. 
D i originale e forse inimitabile gra
zia sono apparsi i disegni animati, 
stilizzati al massimo, di Emile Cohl. 
Come osserva Guido Cincotti, « il 
disegno nasce spontaneamente sullo 
schermo, autodetermina le sue linee 
essenziali, si anima e vive la sua bre
ve avventura per poi spegnersi spes
so in un subitaneo rimescolarsi e ag
grovigliarsi di linee ».
In questa rassegna dei primitivi, non 
potevano naturalmente mancare i co
mici: da André Heuz.et ad André 
Deed (all’anagrafe André Chapuis, e 
noto in Italia col nome di Cretinetti), 
al grande -  nonostante tutto -  Max 
Linder, all’« oriundo » Romeo Bo
setti, che confesso di non aver mai 
visto prima, e che ha costituito un 
po’ la rivelazione di questa retrospet
tiva con il suo Reveillez-moi à sept 
heures, umoresca e apocalittica cro
naca di un sonno di granito.
Altra rivelazione, ma in tutt’altro sen
so, è stata La main de fer (del 1911 
secondo il catalogo, ma di tale pe
rizia da aggiudicarsi una nascita di 
qualche anno posteriore), attribuita 
— sempre secondo il catalogo — al 
mediocre Léonce Perret, che peral-



tro vi figura come attore, ma che 
probabilmente va attribuita a un 
« ignoto maestro degli anni Dieci »: 
in attesa di verifiche più autorevoli. 
Ha chiuso la retrospettiva dedicata 
ai prim itivi francesi Les vampires 
(1915) di Louis Feuillade, molto op
portunamente distribuito a puntate 
nel corso delle sei giornate: un po’ 
alla maniera del vecchio cinema, in
somma. Una decina d’ore di proie
zione, in tutto, un inverosimile sus
seguirsi di avvenimenti, personaggi 
che misteriosamente spariscono e 
vengono rimpiazzati da altri con le 
stesse caratteristiche e funzioni. I llu 
strazione, dunque, del pesante e com
plicatissimo feuilleton ottocentesco: 
ma, attraverso il cinema, indubbia
mente più smagliante e, perché no?, 
divertente.

2

O  ei giorni dedicati alla retrospet
tiva francese con i « prim itivi », sei 
giorni dedicati alla retrospettiva te
desca con l ’allettante etichetta « Max 
Reinhardt e il film tedesco ».
È un fatto che, fino a non molto 
tempo fa, si riteneva che Max Rein
hardt, oltre ad aver realizzato centi
naia di spettacoli teatrali, fosse stato 
il regista d’un solo film, A  Midsum
mer Night’s Dream, girato ad Holly
wood nel 1935. Si è poi venuti a co
noscenza, e non senza qualche ros
sore, che il grande uomo di teatro 
aveva diretto per la Pagu di Berlino, 
agli albori del cinema, almeno altri 
due film: Die Insel der Seligen e Ve- 
netianische Nacht.
Ed è appunto Venetianische Nacht

(1913) che ha dato il via a questa 
interessantissima retrospettiva che, 
sulla scorta della lezione reinhard- 
tiana, ha presentato opere — com
prese tra il 1913 e il 1925 — di Paul 
Leni, Ernst Lubitsch, Josef Coenen, 
D im itri Buchowetzki, Richard Os- 
wald, Michael Kertesz, Alexander 
Korda, Arthur Robinson, Manfred 
Noa, Fritz Lang, Ludwig Berger. 
L ’aderenza tra registi di così varia 
tendenza ed estrazione e Max Rein- 
hardt non è certamente dovuta al fat
to che i loro film sono « in costu
me », secondo le predilezioni di Rein- 
hardt stesso: l ’adesione è senza dub
bio più profonda, e va ricercata nel 
fatto che questi registi rivelano tutti, 
chi più chi meno (e perlomeno nelle 
opere presentate in questa retrospet
tiva), di appartenere alla « sfera d’in-

fìuenza » suggerita dalla personalità, 
dalla cultura, dal gusto del grande 
maestro.
Inoltre molti attori dei film presen
tati in questa retrospettiva (Paul We
gener, Werner Krauss, Albert Stein- 
riick, Adele Sandrock, Margarete 
Kupfer, Oscar Beregi, Albert Bas- 
sermann e altri) appartengono alla 
scuola di Reinhardt o, nell’àmbito 
di essa, sono pervenuti a un più alto 
grado di maturità.
Ma veniamo a questo Venetianische 
Nacht del 1913 che porta la fir
ma dello stesso Max Reinhardt. A 
proposito di questa Notte venezia
na, Francesco Savio ha osservato: 
« ... geografia di canali e di calli, 
d’isole e di campielli, che è tutta un 
rifiuto dell’iconografia convenziona
le, un’intima ricerca dell’autentico. 
E poi il sapido impasto di burla e

di sogno, la commedia dell’arte e il 
romanticismo nordico goduti come 
poli dialettici di una “ teatralità” ge
nuina ».
Tra i personaggi di questa Notte ve
neziana, poi, c’è una specie di ma
schera bizzarra, Pipistrello, che r i
chiama in maniera evidentissima il 
personaggio di Charlot. Reinhardt 
ha dunque rifatto la mossa a Cha- 
plin? Impossibile, visto che il film è 
del 1913, mentre Chaplin ha inizia
to a lavorare solo nel 1914. È stato 
dunque Reinhardt a precorrere, con 
straordinaria preveggenza, lo stile e 
i modi del grande comedian inglese? 
Rubezahls Hochzeit (« Le nozze di 
Rubezahls », 1915) è una favola nar
rata felicemente attraverso il cinema 
da Paul Wegener, l ’attore-regista no
to per le sue interpretazioni dello

Studente di Praga (1913) e del Go
lem (1914 e 1920). Qui però Wege
ner sembra aver dimenticato la sua 
matrice espressionista e si abbando
na al piacere d’una vacanza bosche
reccia composta con grazia e ironia. 
E sempre nel clima favolistico è Don- 
roschen (« La bella addormentata », 
1917) di Paul Leni, un film eviden
temente fatto per i bambini, dove 
però si strizza un occhio al pubbli
co dei « grandi ».
Per quel che personalmente mi r i
guarda, confesso di essermi recato 
con molta curiosità a vedere i due 
film di Ernst Lubitsch (Carmen del 
1918 e Anna Bolena del 1920), non 
foss’altro che per il fatto che Lu
bitsch è tra i miei registi preferiti. 
La delusione è stata rilevante: dove 
erano la verve garbata, /’humor in
telligente, la grande sapienza nel di-



rigere e controllare gli attori? Non 
cera da aspettarsi tanto di più, lo 
so: ma, conoscendo il Lubitsch po
steriore, sembra che questi suoi pri
mi film siano stati addirittura girati 
da un altro regista. La Spagna che 
egli ci presenta in Carmen è fredda 
e « falsa »: più « falsa », se possi
bile, di quella hollywoodiana. La co
struzione filmica è pesante, sovente 
asfittica: rilevante, comunque, la pro
tagonista, Pola Negri, scattante, car
nale, gestualmente esuberante. In 
dubbiamente più maturo, ma come 
schiacciato dallo stesso pesantissimo 
clima, è anche Anna Bolena. 
Richard Oswald, produttore e regi
sta di film di largo intrattenimento, 
realizzò nel 1922 un suo Lucrezia 
Borgia che, a vederlo oggi, risul
ta opera d’incredibile macchinosità. 
Ciononostante la lezione di Rein- 
hardt v’è più che evidente sia nella 
scenografia, sia nel modo stesso con 
cui vengono disposti gli armigeri; né 
vi mancano, d’altra parte, i richia
mi all’espressionismo, dati soprattut
to dall’illuminazione. Troppo spesso, 
però, Oswald indulge al sentimenta
le e al romanzesco, preferendo qua
si alla figura di Cesare Borgia quella

Nella pagina precedente, due foto
grammi di « Danton », film del 1921, 
interpretato da Dimitri Bnchowetzki; 
e Pola Negri e Harry Liedtke in 
« Carmen » di Ernst Lubitsch. Qui 
sopra, una scena di « Les victimes 

de l’alcoolisme », 1901.

di Lucrezia, interpretata -  oltretut
to -  dalla modesta Liane Haid che 
ne fa una donna stolida e casalinga. 
Laddove, d’altro canto, assolutamen
te straordinario è Conrad Veidt nel 
ruolo di Cesare: un Cesare Borgia 
nevrotico e perentorio, difficilmente 
dimenticabile.
E anche questa retrospettiva ha avu
to il suo capolavoro: si tratta di 
Schatten (« Ombre », 1923) di A r
thur Robinson: un film che, assolu
tamente privo di didascalie, sembra 
anticipare -  con incredibile preci
sione -  il classico ritmo e l ’ango
sciante gestualità del « tempo cine
matografico » di Der letzte Man di 
Murnau. E, ovviamente, il dato psi
cologico in chiave « espressionista » 
è al centro della vicenda. Sicché, an
cora una volta nota acutamente 
Francesco Savio: «... Ma lo stregan
te incubo notturno, i fittiz i tormenti 
della gelosia, lasciano il posto, quan-

do il sole torna a splendere, alla 
realtà quotidiana: riprendono i com
merci degli uomini, s'aprono gli 
ombrelloni del mercato, la vita scon
figge le “ombre” precarie del cine
ma, che han violato la soglia del 
mistero ».
I l  film di Robinson, comunque, ha 
costituito una fuggevole, seppur gra
ditissima, « evasione » dall'etichetta 
di questa retrospettiva nata all’inse
gna di Max Reinhardt e dei suoi 
allievi.
In questo clima si sono preoccupati 
di ricondurre lo spettatore sia Sieg- 
frieds Tod di Fritz Lang (primo epi
sodio de I Nibelunghi), sia un paio 
di film austriaci, entrambi diretti da 
Michael Kertesz (successivamente ri- 
battezzato, in America, con nome di 
Michael Curtiz). Sodoma e Gomorra 
è un film che Kertesz girò nel 1922, 
probabilmente ispirandosi al grande 
modello di Intolerance. Si tratta, evi
dentemente, di un film di massa, in 
cui il regista dimostra una scaltrita 
sapienza. E altrettanto egli scrupo
losamente attua in Die Sklavenkò- 
nigin («La  regina degli schiavi», 
1924), ambientato nell’Egitto dei 
Faraoni. Tito Guerrini



N o n  è facile prevedere se gli stra
scichi polemici della X X X II  Mostra 
siano destinati tutti ad esaurirsi con 
l ’imminente (speriamo) approvazione 
definitiva da parte della Camera del 
nuovo statuto della Biennale. È spe
rabile sia così per il bene del cine
ma italiano il quale non ha nulla da 
guadagnare dall’approfondirsi della 
frattura che lo ha diviso in due schie
ramenti, frattura ancora una volta 
messa in luce clamorosamente -  trop

po clamorosamente a mio avviso e 
sarebbe convenuto buttare acqua sul 
fuoco anziché sottolinearla con tanto 
puntiglioso fervore -  durante la ceri
monia di chiusura e nelle polemiche 
dei giorni successivi. Ma ora quel che 
importa è guardare avanti, alla pros
sima edizione: certo mi rendo per
fettamente conto dei seri dubbi di

tanti amici sulla utilità dei festival, 
di tutti i festival, e sulla opportunità 
di spendervi centinaia di milioni di 
pubblico denaro. È giusto dire che 
un festival non modifica in alcun 
modo la situazione del cinema: resta 
peraltro il fatto che autori e produt
tori, se appena credono al film, fan
no di tutto per partecipare ai festi
val, consapevoli che, sia dal punto 
di vista industriale sia da quello cul
turale, una platea prestigiosa come

C o n  o n e s t à  e  c o r a g g i o

GIORGIO MOSCON



Cannes o come speriamo torni ad 
essere Venezia, ed anche quelle co
siddette minori, da Berlino a Pesaro, 
può portare più di qualche frutto. 
D ’altronde sembra astrattamente mo
ralistico pretendere che lo Stato non 
conceda favori se non ai festival 
« culturali » con esclusione di tutto 
ciò che abbia una parvenza di « mer
cantile ». A parte che non sempre è 
possibile individuare se un film ap
partiene al filone commerciale o in-

Nelle due foto, Mei Lamb, prota
gonista del britannico « La statua 
di Arp » di Alan Sekers. II film se
gue le peregrinazioni di una indos
satrice inglese in Francia, in Ir
landa e in altre contrade; della bella 
ragazza scruta intelligentemente le 
reazioni, ne delinea la maturazione. 
Dalla visuale di una mannequin, il 
regista approda ad un ritratto ama

ro della realtà d’oggi.

vece a quello culturale data la fre
quenza di connessione tra i due set
tori, per cui un festival non sarà mai 
solo « mercantile » o solo « cultu
rale »; a parte questo dunque va r i
cordato che lo Stato sovvenziona 
mostre e manifestazioni relative a 
tutti i prodotti industriali e quindi 
ben può farlo anche per i film. E 
d’altronde l ’intera struttura del cine
ma italiano è largamente sovvenzio
nata dallo Stato stesso a tutti i livelli,



con premi, contributi, facilitazioni, 
sicché aiutare i festival rientra esat
tamente nella norma. Per Venezia 
c’è poi, e direi che è primaria, l ’esi
genza di contribuire anche attraverso 
le varie manifestazioni della Biennale 
alla rivitalizzazione della città.
Ben venga quindi la X X X III  Mo
stra: per la quale sembra utile pre
mettere anzitutto un avvertimento, 
dettato, per quel che vale, da una 
qualche personale esperienza nel set
tore cinematografico. Quali che sia
no gli uomini chiamati secondo il 
nuovo statuto ad organizzare la Mo
stra, sì tolgano dalla testa ogni illu
sione (ammesso la nutrano) di tran
quillità e serenità. I l  mondo del cine
ma è malato di nevrosi, pullula di 
gente rissosa con una disponibilità 
direi patologica alla diffamazione ed 
alla invenzione di fatti inesistenti: 
esso inoltre attira l ’attenzione pub
blica in modo assolutamente spro
porzionato alla propria reale impor
tanza (modesta). Presidenti ed ammi
nistratori di potenti imprese, di so
cietà che maneggiano centinaia di 
miliardi, di enti che condizionano la 
vita del Paese vengono nominati tra 
Vindifferenza generale. Se invece si 
tratta del più insignificante ente cine
matografico si scatenano le gazzette, 
ogni tizio capace (o che si presume 
capace) di impugnare la penna, quan
do va bene critica ma talvolta ca
lunnia, ingiuria, denuncia. Sembra 
quasi, per esempio, che solo nel ci
nema gli amministratori delle aziende 
siano scelti dal Governo su più o 
meno sommessa indicazione dei par
titi: come è noto infatti nei potentati 
dell’economia pubblica i partiti non 
c’entrano e gli amministratori sono 
unti dal Signore... Ma tant’è, su come 
si fa un film tutti pensano di saperne 
qualcosa e poi il mito del cinema, 
con attrici rapinose e fiumi di denaro, 
pare proprio duro a morire e suscita 
invidie durature e ambizioni acce
canti. Così, amici che organizzerete 
la Mostra, fatevi coraggio: tutti 
avranno da protestare e brontolare e 
se non siete preparati al peggio pun
tate alle aziende petrolifere o ban
carie (il riferimento è solo esempli
ficativo, si intende, le ipotesi sono 
molto più variate) e non al cinema 
ed a Venezia.

Wendell Burton nel film canadese 
« La fortuna e gli occhi degli uo
mini » di Harvey Harte, che affron
ta senza riserve la vita allucinante 
e crudele delle carceri. Nell’altra pa
gina: in alto, Brick Penet nel film 
francese « L’umore vagabondo » di 
Edouard Luntz; in basso, Brigitte 
Fossey e Sami Frey in « M comme 
Mathieu » del regista Jean-François 

Adam.

Ciò detto, vediamo se a questi futuri 
San Sebastiano è possibile offrire 
qualche suggerimento, non peregrino 
certo, ma della cui bontà sono tanto 
convìnto da spingermi a ribadirlo an
cora una volta. Anzitutto, accoglien
do ed ampliando l’esperienza france
se della quinzaine des réalisateurs e 
della settimana della critica, dar 
modo a quel comitato di autori, cri
tici, associazioni culturali e sindacali 
recentemente costituitosi a Roma 
proprio in funzione di contestazione 
della X X X II Mostra, di organizzare 
nell’ambito della Biennale e paralle
lamente alla manifestazione ufficiale 
una propria rassegna. È probabile 
che, particolarmente alle prime espe
rienze, no?i mancheranno le occa
sioni di attrito tra i vari settori (può 
essere che un autore invitato alla ma
nifestazione ufficiale preferisca quel
la del comitato) ma è interesse di 
tutti, con buon senso e diplomazia, 
superarle dato che alla fine tutto farà 
pur sempre parte della Mostra di Ve
nezia. Esigenza primaria comunque 
e pienamente nello spirito del nuovo 
statuto della Biennale è dar libero 
sfogo a tutte le voci e le posizioni 
che contano nel mondo dello spetta
colo: si offrirà così la possibilità ad 
uomini di cinema da tutti apprezzati 
come Petri o Damiani, Bertolucci
0 Montaldo di mostrare concreta
mente il loro modo di concepire i fe
stival, consentendo loro, grazie alle 
strutture organizzative della Bienna
le, di portare avanti quel discorso 
culturale ed ideologico cui, giusta
mente, tanto tengono, in una manife
stazione auto-gestita nella massima 
libertà. Gli autori italiani sono oggi 
all’avanguardia nei confronti dei col
leghi di tutto il mondo, sicché il loro 
intervento diretto, con le organizza
zioni nelle quali si riconoscono, è una 
grossa carta da giocare per far afflui
re a Venezia anziché in altri festival
1 film più prestigiosi. La rassegna de
gli autori servirà anche come utile 
stimolo concorrenziale per la mani
festazione ufficiale, la quale d’altron
de ha tutto da guadagnare da una 
buona riuscita di questa sua figlia 
che deve rappresentare, ripeto, una 
parte, un elemento della Mostra nel 
suo complesso.
Legato a questo ampliamento della





Sopra, Michel Lonsdale nel film 
francese « Non si può fermare la 
primavera » di René Gilson; sotto, 
Jacques Brel e Marcel Carnè du
rante le riprese degli « Assassini 
dell’ordine » di Carnè. Nella pagina 
seguente, una scena dell’argentino 
« Y que patatin y que patatan » 
e il regista del film, Mario Sabato.

Mostra vi è l ’aspetto, diciamo così, 
logistico: occorre proseguire ed al
largare l ’esperienza di quest’anno, in
serendo globalmente Venezia città 
nella struttura della Mostra. Con una 
buona spinta da parte del Ministero 
dello Spettacolo e smuovendo la ne
ghittosità delle amministrazioni locali 
sarebbe possibile, credo, terminare in

tempo, entro giugno 1972 il Goldoni: 
vincendo poi la veneziana tendenza, 
cui non sfuggono gli attuali gestori, 
a lasciare le cose come stanno, si do
vrebbe por mano ad un rinnovamen
to del San Marco, de//’01impia e ad 
un radicale restauro di altre sale cit
tadine i cui impianti tecnici e le cui 
platee mostrano qualche debolezza 
e fatiscenza. Si otterrebbe così un 
complesso di locali atti ad ospitare 
sia le manifestazioni a latere sia le r i
petizioni o, addirittura, le visioni con
temporanee dei film  presentati al Pa
lazzo del Cinema e all’Arena (film 
che andrebbero naturalmente ripe
tuti anche a Mestre); tutti i film, sen
za assurde discriminazioni paternali
stiche tra cittadini di prima e secon
da classe. I l  che sarà anche facilitato 
dal fatto che, grazie alla lunga bat
taglia portata avanti dagli uomini di 
cultura, il nuovo statuto abolisce la 
censura per le manifestazioni della 
Biennale: dal suo canto poi la Magi
stratura veneziana ha sempre dimo
strato di apprezzare la Mostra e di 
tener conto della sua udienza-inter
nazionale e dei suoi scopi culturali 
sicché è possibile contare sulla asso
luta libertà delle proiezioni. Quello 
che importa dunque è il rafforzamen
to delle manifestazioni a Venezia 
città, spostandovi il baricentro della 
Mostra, non solo per uscire dall’at
mosfera di squallore del Lido con la 
sua aria di campo di concentramen
to, ed anche abbastanza malridotto, 
per ricchi ma soprattutto, e non si 
insisterà mai abbastanza, per contri
buire ad immettere nuova linfa in 
quella straordinaria città che vera
mente minaccia di spegnersi.
Su questa linea occorre non farsi 
prendere dal timore del « troppo »: 
è giusto, certamente, che per la ma
nifestazione ufficiale, con i film in 
concorso (i premi, una volta ammes
so il criterio del festival, sono la na
turale conseguenza della competi
zione che ogni festival suscita nei 
partecipanti), si cerchi di usare un cri
terio di severità, anche se ci saranno 
sempre le nazioni che insisteranno 
per mandare proprio quel film che 
i selezionatori non vorrebbero e ra
gioni diplomatiche e politiche con
siglieranno di cedere pur di fronte



ad evidenti mediocrità. Per tutte le 
altre manifestazioni a Intere invece 
si possono adottare criteri meno se
lettivi e più panoramici. Così, ad 
esempio, vedrei volentieri il ritorno 
di quella presentazione dei film più 
interessanti degli altri festival, pre
sentazione che aveva già dato buona 
prova in precedenti gestioni, e la r i
presa delle retrospettive, e se invece 
di quattordici saranno quindici o se
dici giorni di Mostra poco male, si 
comincerà un paio di giorni prima 
o si finirà un paio di giorni dopo. 
L ’importante è di riuscire a compiere 
un giro di orizzonte il più completo

possibile della situazione cinemato
grafica mondiale nelle sue punte mi
gliori ed anche in quelle che, per 
quanto sbagliate, rappresentino pur 
sempre qualcosa di diverso dalla con
sueta routine, offrano uno stimolo 
alla ricerca, risultino un tentativo al
meno di dire del nuovo.
Certo per fare tutto questo bisognerà 
mettersi a lavorare fin da ora. Occor
re premere per giungere alla solle
cita approvazione dello statuto della 
Biennale con la conseguente nomina 
del nuovo Consiglio di Amministra
zione e di tutti i molteplici organi

statutari: con un po’ di buona volon
tà da parte del Parlamento, dei M i
nisteri e degli Enti locali (Regione 
veneta, Provincia e Comune di Ve
nezia e qui, temo, si troveranno gli 
ostacoli più grossi dato l ’endemico 
stato di confusione di questi enti, 
come ha mostrato, da ultimo, il cla
moroso pasticcio dei 250 miliardi) 
si dovrebbe arrivarvi entro la fine del
l ’anno. Che è veramente il termine 
ultimo per poter poi provvedere alla 
organizzazione vera e propria: il che 
significa un nuovo regolamento per 
una nuova formula, dar corso ai la
vori per le sale, agli accordi con le

associazioni culturali e cinematogra
fiche e così via. Solo una volta sta
bilite queste strutture, che sono con
dizione essenziale per ogni altra at
tività, si potrà agire per il reperi
mento dei film, con i comitati nazio
nali ed internazionali. Consapevoli 
d’altra parte che, se la Mostra vene
ziana susciterà interesse nell’ambito 
internazionale, saranno gli autori ed 
i produttori ad offrire le proprie ope
re senza bisogno di andarli a cercare. 
Coraggio dunque ed avanti verso la 
X X X III  Mostra.

Giorgio Moscon
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L e  signore eleganti della Pietroburgo degli anni Venti e Trenta, che andavano a fare i loro acquisti al « Gostinyj 
dvor », si compiacevano che i venditori, nell’offrire loro sete e velluti, sfoggiassero i complicati nomi francesi che 
i mercanti stranieri fornivano loro insieme alle stoffe, così raffinate, così incantevoli.
I  nomi pomposi, solenni, festosissimi, di cui si adorna tutto ciò che vediamo a teatro, sono amati dal nostro fratello 
attore non meno che dalle signore che acquistano foulards indiani, mussole, alpagas.
Non sarebbe diffìcile inventare parole russe per tutti gli accessori teatrali, per tutti questi sipari e piattaforme. Ma 
chi vorrebbe rinunciare a parole così sonore come sofit, rampa, scenarij, arlekin... E nessuno si accinge a inven
tare nuove parole russe -  soprattutto russe -  non perché siamo abituati da tanto tempo a quelle straniere, ma per
ché, naturalmente, tutti questi nomi sono così pomposi, così solenni, così festosi.
Noi proponiamo di recitare A linur « con i procedimenti dell’improvvisazione ». Invece che « con i procedimenti 
dell’improvvisazione », potremmo dire: « Inventa liberamente, senza prepararti prima ». « Ricamate voi stessi i vo
stri arabeschi sull’ordito che vi abbiamo offerto ».
Così facevano in Italia gli attori delle Compagnie di giro nei secoli xvi, xvn e xvm. Sulla traccia di un piccolo « l i
bretto » (eccovi un’altra parolina pomposa!), sulla traccia di alcuni foglietti dove si annotava brevemente solo qual
che accenno all’azione che si doveva recitare, gli attori italiani pronunciavano in palcoscenico le loro parole per
sonali. Quel tipo particolare di spettacolo teatrale in cui esisteva un testo scritto, gli italiani lo chiamavano « Com
media dell’Arte ».
G li attori di questi spettacoli si esercitavano nell’arte di pronunciare frasi di propria invenzione su qualunque argo
mento. « Compagno! -  diceva un attore all’altro -  lanciami le tue repliche il più rapidamente possibile, il più alle
gramente possibile; non preoccuparti, ho la battuta pronta! ».
Gli attori esperti nell’improvvisazione disseminavano dunque la scena di parole e ancor più di scherzi; conoscevano 
certi speciali trucchi da giullari, i  « lazzi » (ricordate anche questa parolina pomposa e ostentatela, una volta o 
l ’altra, durante un convegno di colleghi attori!). Si vede che per inondare la piattaforma scenica dei vapori profu
mati di parole così teatrali, così inaudite, bisogna fare così. In Cina, i musicisti suonano i tamburi, i cantanti si sgo
lano sulle note alte e ammaliano gli spettatori con questa cacofonia, costringendoli ad accettare come vera qual
siasi invenzione. Abbiate timore delle parole incomprensibili nella vita, non ne abbiate a teatro: Sofit, replika, li
bretto, rampa, pratikabl’, arlekin, scenarius, sufler...
« Enka-fenka trikote, /  fucen-gucen gramate, /  a -  usnem bezzapros /  vse varvarovskij rod »: ecco come « fanno 
la conta », puntandosi un dito nel petto, i bambini prima di cominciare i loro giochi. Improvvisazione, dunque: 
parola più, parola meno, poco importa.
Non sappiamo perché, ma erano soprattutto gli italiani ad andare famosi per l ’arte dell’improvvisazione. Un certo 
Bertinazzi, per esempio, era talmente inesauribile in quest’arte, da poter improvvisare instancabilmente per cinque 
atti di seguito. È curioso osservare che la maggior parte degli improvvisatori erano toscani o veneti, soprattutto di 
Siena e di Verona, dove ancora oggi fiorisce il dono dell’improvvisazione. Chi sa, forse anche noi abbiamo 
questo dono. Forse non siamo stati capaci di svilupparlo, solo questo. Non a caso spesso si sente dire, ora, che 
la Russia è il Paese dell’arte. Abbiamo tanti magnifici pittori, poeti, musicisti: dobbiamo anche possedere i no
stri improvvisatori!
Lo sapete che la canzone popolare nasce dalla graduale stratificazione di singole improvvisazioni? « L  unica diffe
renza, come ha detto uno studioso, è che qui l ’oggetto delFimprovvisazione non è un tema giunto occasionalmente 
dall’esterno, ma un fenomeno che ha particolarmente colpito l ’immaginazione popolare ».
Se Alinur vi emozionerà, sulla traccia dello scenario inventato per voi saprete costruire parole tutte vostre, che 
qui sono offerte soltanto come schema indicativo.

Vsèvolod Mejerchòl’d



VSEVOLOD MEJERCHÒL’D 
e JURIJ RONDI

A L I N U R
FIABA

in tre atti
con prologo ed epilogo

EDIZIONEDELLA SEZIONE TEATRALE del Commissariato del Popolo per Tlstruzione
Pietrogrado - Mosca 1919

VSEVOLOD MEJERCHÒL’D 
E JURIJ BONDI 

REGISTA E SCENOGRAFO 
DELLA

CORPORAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
DELLE RAPPRESENTAZIONI SCENICHE 

DEDICANDO
L’OPERA DA LORO COMPOSTA 

AL PRIMO INTERPRETE DI ALINUR 
EROE DI QUESTA FIABA 

PROPONGONO AI GIOVANI ATTORI 
DI RECITARLA 

CON I PROCEDIMENTI 
DELL’IMPROVVISAZIONE



PROLOGO
II prologo, diviso in due quadri, viene 
recitato davanti al paravento che sosti
tuisce il sipario. Nel mezzo, proprio sul 
margine del palcoscenico, su uno sgabello 
sistemato presso la piattaforma anteriore, 
c’è un arbusto di salice.
Al suono di una musica che ricorda il 
gelo e la tormenta, entrano in scena due 
taglialegna che portano sulle spalle alcune 
fascine di rami secchi. Si soffiano con for
za sulle dita, cercando di riscaldarsi, bat
tono i grossi piedi per terra, quasi dan
zando.
Mentre avanzano lentamente sulla neve 
ghiacciata, ora l’uno ora l’altro cade e 
con loro cadono anche le fascine. Allora 
raccolgono i rami secchi, li legano di nuo
vo, aiutandosi a vicenda, e se li ricari
cano sulle spalle.
D’un tratto, smarrita la strada, si ferma
no e cominciano a dirsi che potrebbero 
anche morire di freddo nella foresta. Spa
ventati, si mettono a correre qua e là per 
il palcoscenico, quando finalmente Sarkan 
scorge, in lontananza, le luci del villaggio. 
Pieni di gioia, i due scoppiano a ridere 
rumorosamente, ma poco dopo la tristezza 
torna a dipingersi sui loro visi.

QUADRO PRIMO
I l  primo Taglialegna (Achmet). C’è po
co di ridere! Ahi-ahi-ahi! La vita è fatta 
per i ricchi, non per noi due, non per 
noi! Meglio morire di freddo nella neve, 
meglio essere divorati dalle belve, piutto
sto che vivere così.
I l  secondo Taglialegna (Sarkan). Giu
sto! Chi ha molto e chi poco. Tutto è 
stato diviso ingiustamente in questo mon
do, tranne il dolore.
Improvvisamente si ode come il suono di 
un campanellino: una stella sfolgorante si 
stacca dal cielo, scivola lenta lungo la vol
ta celeste e, descritto un semicerchio sopra 
le teste dei due taglialegna, cade nel bel 
mezzo del solitario arbusto di salice, pro
prio sull’orlo del palcoscenico.
Achmet. Guarda, è caduta dal cielo una 
pentola piena d’oro! Chi la trova per pri
mo se la prende!
Si slanciano verso l’arbusto e uno dei due, 
allungata la mano attraverso i rami, sol
leva con cautela uno scialle dorato tra
punto di stelle.
Achmet (grida felice al compagno). Ec
co il tesoro caduto dal cielo! L’ho trova
to io!
I due taglialegna, passando al di qua e al 
di là del salice, si siedono all’estremità 
della piattaforma e, lasciando penzolare 
le gambe verso il pubblico, cominciano 
ad aprire lo scialle.
I due Taglialegna (ad una voce). Oro, 
oro! Si fa a metà! Si fa a metà!
Lo scialle è aperto, ma non contiene oro, 
né argento, né altri tesori: davanti ai due 
taglialegna c’è solo un bambino addor
mentato.
Sarkan. Tutto qui?... Che ce ne faccia
mo di un bambino? Lasciamolo dov’era

PERSONAGGI

A linur
Achmet, taglialegna
Sarkan, taglialegna
Rubaba, moglie di Achmet
Bel’gais, figlia di Achmet
La vecchia Mendicante, madre
di Alinur
I l  Lebbroso
I l  mago Astrachan
I l  montone Corna Blu \
I l  Puledro baio ! sanno
I l  Corvo strabico (parlare
I l  Cane ]
Un tacchino (non parla)
I ragazzi del villaggio 
Compaesani di Achmet
Un derviscio (con un cane)
Un cieco
Briganti
Guardie
Guerrieri
Mendicanti
Cittadini
I I  M ullah e i Maggiorenti del
la città
Ragazze che danzano 
Musicisti

L’intero palcoscenico è formato 
da due piattaforme: una quadran
golare, lunga e stretta, sulla quale 
è sistemata la scenografìa, l’altra 
esagonale, che funge da proscenio 
e aderisce alla prima con il suo 
lato più lungo. La seconda piatta
forma è completamente vuota e 
serve solo alla recitazione degli 
attori. Un paravento a otto pan
nelli, che serve a separare le due 
piattaforme durante il prologo e 
l’epilogo, si apre a metà e le due 
parti, ripiegate, formano quinta ai 
due lati della piattaforma. Al pal
coscenico si accede per mezzo di 
quattro scalette, che servono sia 
per il trasporto del materiale sce
nico che per il passaggio degli 
attori.

In apertura: Petr Koncalòvskij, « Ri
tratto di Mejerchòl’d », 1938. Nella 
pagina a sinistra e nelle seguenti, 
scene e costumi di « Alinur » dise

gnati da Jurij Sondi.

e riprendiamo la nostra strada. Noi sia
mo poveri e di bambini abbiamo già i 
nostri: non possiamo dare il loro pane 
ad altri.
Achmet. Ma no... Non si può lasciarlo 
così. Anche se sono povero come te, se 
la mia pentola non è più piena della tua 
e se la mia bambina ha la stessa fame di 
tuo figlio, lo porterò a casa. Mia moglie 
avrà cura di lui.
Achmet avvolge con cautela il bimbo ad
dormentato nello scialle d’oro, cercando 
di proteggerlo dal freddo; poi si alza, si 
carica la fascina sulle spalle e si dirige 
verso casa coti l’insolito fardello tra le 
braccia.
Sarkan (lo segue). Ma che stupido!
I  due taglialegna scompaiono dietro il 
paravento.

QUADRO SECONDO

La metà di destra del paravento che so
stituisce il sipario si apre, mostrando la 
porta della capanna di Achmet. I due 
taglialegna si avvicinano alla soglia. 
Achmet. Entra a scaldarti un po’, prima 
di tornare a casa.
Sarkan. Senti, il bambino resta a te, quin
di dammi lo scialle. Per giustizia, dob
biamo dividere...
Achmet. No, lo scialle non è né mio, né 
tuo; appartiene solo al bambino.
Achmet spinge l’uscio ed entra in casa. 
Sarkan rimane sulla soglia, poi si allon
tana con un gesto di stizza.
La metà di sinistra del paravento si apre, 
scoprendo l’interno della casupola di Ach
met. Su una panca è seduta la moglie del 
taglialegna, Rubaba: lavora e canta una 
canzone, cullando un neonato. Vedendo 
entrare il marito, Rubaba si alza, lascia 
il lavoro, gli corre gioiosamente incontro. 
Lo libera dalla pesante fascina e gli to
glie la neve dagli stivali e dal vestito. Poi 
lo abbraccia e lo bacia.
Achmet. Guarda cosa ti ho portato. 
Rubaba. Qualunque cosa sia, per noi 
andrà bene: siamo i più poveri del vil
laggio!
Achmet. L’ho trovato nella foresta... (A- 
pre lo scialle e le porge il bambino ad
dormentato) Tieni!
Rubaba. Riportalo dove l’hai preso! Hai 
già una figlia e mi porti a casa un trova
tello! Come faremo a nutrirli tutti e due? 
Un bambino altrui ci porterà soltanto di
sgrazia.
Achmet. Ce l’ha mandato una stella ca
duta dal cielo. Potrebbe anche portare 
la benedizione nella nostra casa... 
Rubaba. Il pane non basta per noi e tu 
vorresti nutrire un estraneo. Chi penserà 
a noi? Chi ci darà un pezzo di pane in più? 
Achmet. Il cielo provvede persino ai pas
seri e li nutre.
Rubaba. Ma d’inverno anche i passeri 
muoiono di fame e ora non è forse in
verno?
Achmet tace. D’un tratto, dalla foresta



giunge una raffica di vento gelido che spa
lanca la porta della casupola e irrompe 
nella stanza e in un turbinio di neve. La 
moglie del taglialegna rabbrividisce. 
Rubaba. Chiudi la porta! Non senti che 
vento freddo?
Achmet. Hai il cuore di ghiaccio : per 
questo fa tanto freddo.
Rubaba tace. Si allontana dal marito e si 
siede al posto di prima. Achmet va a chiu
dere la porta e ritorna. Quando Rubaba 
lo guarda di nuovo, ha gli occhi pieni di 
lacrime. Allora Achmet le si avvicina, 
depone il bimbo sulle ginocchia della mo
glie e la donna lo accoglie, lo contempla 
a lungo, poi lo bacia e lo sistema nel tet
tuccio, accanto alla propria creatura. 
Achmet (aprendo un bauletto). Lo scialle
10 nascondo lì.
Rubaba (gli consegna una collana d’am
bra, tolta dal collo del bimbo). Mettici 
anche questa collana.
L’ultima scena si svolge al suono di una 
musica che si ode ogni qualvolta occorra 
aiutare il pubblico a commuoversi nei 
punti già di per sé commoventi.

ATTO PRIMO
11 villaggio tartaro.
Davanti alla piattaforma anteriore c’è un 
pozzo. Un gruppo di uomini e donne tar
tare guardano i bambini giocare. Ammi

rano l’agilità e la bellezza di Alinur, il 
figlio adottivo di Achmet. I l ragazzo non 
somiglia agli altri: i piccoli tartari sono 
bruni e di pelle scura, mentre il novenne 
Alinur ha la pelle bianca e delicata come 
l’avorio e i capelli biondi e ricciuti.
I  ragazzi giocano alla caccia con archi e 
frecce fabbricati da loro stessi. Dopo averli 
osservati per qualche tempo, i genitori se 
ne vanno.
Improvvisamente, fra i ragazzi scoppia un 
litigio.
Un Ragazzo (piangendo). Ora lo dico a 
mio padre, così te le suona di santa ra
gione!
Alinur. A me?!... Io sono figlio di una 
stella e tu di uno straccione. Tuo padre 
è cieco e zoppo! Non mi va di giocare 
con gli straccioni.
I I  Ragazzo. E tu sei un trovatello! Ti 
hanno trovato nella foresta.
Alinur lo picchia e quello fugge piangen
do, seguito dagli altri ragazzi. Alinur li 
guarda con rabbia mentre si allontanano, 
poi si avvicina al pozzo, si siede e comin
cia ad ammirare la sua immagine riflessa 
nell’acqua.
Entra in scena un vecchio cieco che chie
de l’elemosina e suona ininterrottamente 
un campanello.
Alinur si solleva e raccoglie rapidamente 
da terra alcuni sassi.
Quando il mendicante lo oltrepassa, Ali

nur comincia a lanciargli i sassi nella 
schiena: uno, poi un altro, poi un terzo. 
I l vecchio inciampa, cade. Achmet esce 
correndo di casa, solleva il vecchio e lo 
accompagna fuori scena.
Achmet (tornando da Alinur). Noi non 
ti abbiamo trattato come tu tratti gli altri. 
Sei proprio crudele!
Alinur tace, accigliato, poi afferra l’arco 
e lancia una freccia a un tacchino, uscito 
da dietro il paravento. Achmet rientra in 
casa con un gesto rassegnato: I l tacchino, 
spaventato da quell’accoglienza ostile, 
apre a ventaglio le penne e si allontana 
pieno di dignità.
Tornano gli altri ragazzi e il gioco ripren
de. Alinur diventa subito il capobanda. 
Ora conduce i compagni all’assalto di un 
nido di corvi.
Sotto l’antico ramo fronzuto che ospita 
il nido dei corvi è seduta una vecchia 
mendicante stanca, cenciosa, con i piedi 
scalzi e sanguinanti per il lungo cammino.
A linur (sopraggiunge con gli altri ragaz
zi, portandosi dietro una lunga scala, che 
gli servirà per arrampicarsi fino al nido). 
Sotto l’albero c’è un’orribile vecchiaccia! 
Su, cacciamola via! Ehi, vecchia strega, 
togliti da lì, fila!
Alinur colpisce la vecchia mendicante con 
l’estremità di un lungo bastone, la co
stringe ad alzarsi e la schernisce. Poi si 
toglie di testa la « tjubetejka » e la scaglia

] V Ì  ejerchòl’d ha scritto solo due testi teatrali. Ce lo 
assicura una fonte più che autorevole -  lo studioso so
vietico di teatro Aleksandr Fevral’skij -  nella sua intro
duzione alla raccolta di scritti mejercholdiani pubblicata 
in URSS, dopo decenni di inqualificabile silenzio, fra 
il 1967 e il 1968, e della quale « I l Dramma » ha già 
parlato diffusamente a suo tempo.
I l primo testo teatrale mejercholdiano, Fuoco, scritto 
in collaborazione con V. Solovev e Ju. Bondi, apparve 
sulla rivista « L ’amore per le tre melarance » nell’au
tunno del 1914. I l  tema, in armonia con il momento 
storico, è la guerra. Nella pièce, che comprende già 
tutti gli elementi di regìa dai quali dipenderà lo stile 
generale dello spettacolo, i momenti tradizionali (il f i
nale, per esempio, che ricorda le apoteosi degli spetta
coli antichi) si alternano a soluzioni che preannunciano 
invece gli spettacoli mejercholdiani dei primi anni Venti 
e in particolare Le albe e Terra impennata: abolizione 
di qualsiasi forma di teatro intimistico, ricorso alla tec
nica moderna, alla monumentalità eroica.
I l secondo testo è Alinur, una fiaba drammatica desti
nata al teatro per i ragazzi. Si tratta di un documento 
mejercholdiano praticamente sconosciuto in Italia e po
chissimo noto anche nell’Unione Sovietica (non risulta 
che vi siano state ristampe dopo il 1919). Anche in que
sto caso, Mejerchòl’d si servì della collaborazione del 
suo allievo e seguace Jurij Bondi, scenografo e regista. 
Sono di Bondi i disegni delle scene e dei costumi per 
l ’allestimento di Alinur, che all’essenzialità dei « para-

MARIA FABRIS



verso la vecchia. I  lunghi capelli dorati 
gli si riversano sulle spalle.
La vecchia mendicante lo guarda spaven
tata e a un tratto si arresta, impietrita. 
Sembra incapace di pronunciare una pa
rola.
Allora esce di nuovo correndo il taglia
legna e dice, spingendo Alinur da una 
parte:
Achmet. Eh sì, sei proprio crudele, non 
provi nessuna pietà per gli infelici! Che 
male ti ha fatto questa vecchia? Perché 
la tormenti così?
Alinur (battendo il piede per terra). E tu 
chi sei, per dirmi cosa devo o non devo 
fare? Faccio quello che voglio e tu non 
sei mio padre. Non voglio ascoltarti! 
Achmet. Sei un ingrato. Non ho forse 
avuto pietà di te quando ti ho trovato 
nel bosco?
All’udire queste parole, la mendicante lan
cia un grido e cade svenuta. / ragazzi, 
spaventati, fuggono e fugge anche Alinur. 
Achmet e sua moglie, attratti dal grido 
della vecchia, cercano di rianimarla. 
Rubaba si versa dell’acqua sulle mani da 
una grossa brocca d’argilla e inumidisce i 
capelli canuti della vecchia, che a poco a 
poco riprende i sensi. Il suo sguardo è 
fisso là dove poco prima si trovava il suo 
persecutore.
La Mendicante. Mi è sembrato' di sen
tirti dire che hai trovato un bambino nel

bosco. Dimmi, era avvolto in uno scial
le? E aveva una collana d’ambra al collo? 
Achmet. Sì, proprio una collana. Lo 
scialle era trapunto di stelle, la collana 
era d’ambra.
Allora Achmet entra in casa, toglie lo 
scialle e la collana dal baule, mentre la 
mendicante interroga Rubaba.
La Mendicante. E non sono trascorsi 
nove anni da quando tuo marito ha tro
vato il bimbo?
Rubaba. Proprio nove... Da allora il ra
gazzo è vissuto sotto il nostro tetto-. 
Tornato da casa, Achmet depone gli og
getti sulle ginocchia della mendicante.
La Mendicante (balbetta, soffocata da 
lacrime di gioia). Figlio mio adorato... 
Ho trovato il mio bambino! Ho girato il 
mondo intero alla sua ricerca e invano! 
Finalmente l’ho ritrovato!
Achmet e Rubaba (gridano in direzione 
diversa). Alinur! Alinur! Vieni subito, una 
grande gioia ti attende!...
Alinur arriva correndo e Rubaba gli co
pre gli occhi con le mani, mentre lo ac
compagna verso la vecchia.
Rubaba. Piano, piano, non correre! Ti 
terrò gli occhi chiusi : quando toglierò le 
mani, guarda e vedrai tua madre.
Ma il ragazzo, colpito da quella notizia, 
freme d’impazienza. Vedere sua madre... 
Cerca di liberarsi dalle mani di Rubaba,

finalmente vi riesce e si vede davanti pro
prio la vecchia da lui schernita poco prima. 
Alinur. E mia madre dov’è? Vedo solo 
un’orribile vecchiaccia.
La Mendicante. Tua madre sono io. 
Alinur. Sei impazzita, vecchia cornac
chia! Non -posso essere tuo figlio! Guar
dati : sei una miserabile e un mostro di 
bruttezza! Come puoi dire una cosa simi
le? Vattene subito da qui, non voglio più 
vedere i tuoi stracci!
La Mendicante. Non mi scacciare! Sei 
mio figlio... Ti ho partorito nella foresta, 
ma i briganti ti rapirono. Ho riconosciuto 
subito il tuo viso e i tuoi riccioli d’oro e 
questa brava gente mi ha mostrato lo 
scialle e la collana, gli oggetti con i quali 
sei stato rubato. Ho riconosciuto tutto! 
(Si inginocchia e protende le braccia ver
so di lui) Ti scongiuro, vieni con me. 
Guarda i miei piedi, sono tutti insangui
nati! Ti ho cercato per tutto il mondo... 
Vieni, ho bisogno soltanto del tuo amore! 
Alinur tace.
La mendicante singhiozza.
Alinur. Se sei veramente mia madre, fa
cevi meglio a rimanere dov’eri, invece di 
venire qui a svergognarmi davanti a tutti. 
Pensavo d’essere figlio di una stella e tutti 
mi credevano, mentre ora una mendican
te, guarda un po’, viene a raccontare che 
sono suo figlio. Non voglio! Vattene, e 
che non ti veda mai più!

venti » mejercholdiani -  soluzione largamente usata an
che negli anni Venti -  sovrappongono le linee sinuose 
e probabilmente i colori del vecchio « liberty », i  cui 
motivi floreali avevano già adornato la copertina de 
« L ’amore per le tre melarance », disegnata dallo stesso 
Bondi alcuni anni prima.
A linur è l ’unico contributo diretto di Mejerchòl’d al tea
tro per i ragazzi. Ma, indirettamente, l ’influenza che il 
regista esercitò -  attraverso i suoi due ex-allievi Jurij 
Bondi e Grigorij Rosai (che diventerà uno dei registi più 
noti del cinema sovietico) e, in generale, con Fimmenso 
prestigio della sua personalità artistica -  in questo set
tore ancora vergine del teatro russo, nato con la Rivo
luzione d’Ottobre, fu vastissima. Si può dire anzi che 
non vi sia stato un solo grande spettacolo per ragazzi 
-  « classico », fiaba sceneggiata o commedia di argo
mento contemporaneo che fosse -  i l quale non abbia 
portato chiaramente impresso il segno di Mejerchòl’d, 
sia pure creativamente interpretato da quei registi di 
ottimo livello che furono, appunto, Grigorij Rosai’, 
Jurij Bondi, Natalija Sac, Aleksandr Brjancev.
A linur fu scritto in data anteriore al 1918. I l  soggetto 
è tratto da un racconto di Oscar Wilde. The Star-Child. 
L ’interesse dell’opera risiede essenzialmente nelle indica
zioni sceniche e nell’appendice -  firmata dal solo Mejer- 
chòl’d — che costituisce una specie di « elogio dell’im
provvisazione » a uso dei futuri interpreti della pièce. 
Completa i l tutto una canzoncina, le cui parole si devono 
¿Ila penna di A. Remizov, amico d’infanzia di Mejer-

chòl’d e suo consulente letterario ai tempi del distacco 
da Stanislavskij.
I l testo, che mi è giunto dalFUnione Sovietica in edizione 
dattiloscritta, fu pubblicato dalla Sezione Teatrale del 
Commissariato del Popolo per l ’Istruzione nel 1919 ; ma 
l ’opera era già apparsa l’anno prima sul n. 2 dell’alma
nacco « Igra ». Fra la prima e la seconda edizione di 
A linur si inserisce una recensione del poeta Aleksandr 
Blok, allora presidente della Sezione per i l repertorio del 
TEO, l ’ente teatrale del Commissariato del Popolo per 
l ’Istruzione.
La recensione di Blok, anch’essa inedita in Italia, pre
senta un duplice interesse: da un lato esprime in maniera 
emblematica l ’incomprensione, a volte preconcetta, di
mostrata dagli oppositori del « sistema » mejercholdiano 
nei confronti delle iniziative teatrali di questo regista 
e dei suoi seguaci; dall’altro lato, essa rappresenta il cul
mine della parabola percorsa dal poeta dalla sua origi
naria adesione al teatro mejercholdiano al rifiuto della 
avanguardia teatrale e al ravvicinamento al realismo psi
cologico di Stanislavskij.
Nel 1906, il Balagancik di Blok messo in scena da Me- 
jerchòl’d aveva segnato -  col suo « teatro nel teatro » 
che a un certo momento offriva alla vista di un pubblico 
interdetto tutti i suoi congegni -  la nascita del mejer- 
choldismo e del teatro della convenzione. A lla vigilia 
della prova generale, il poeta aveva scritto al regista una 
lettera nella quale accettava espressamente gli elementi 
del teatro da fiera presenti nello spettacolo e riconosceva



La Mendicante. Mi darai almeno un 
bacio prima che me ne vada? Ho soffer
to tanto!
Alinur. No e poi no! Sei troppo brutta... 
Preferirei baciare un rospo...
La vecchia si alza e si allontana. Achmet 
e Rubaba la seguono portando lo scialle 
e la collana. Alinur li accompagna con 
lo sguardo.
Nello stesso momento Bel’gais, la figlia del 
taglialegna, esce di casa correndo e si pre
cipita incontro ad Alinur gridando: 
Bel’gais. Allora, sei felice di avere tro
vato tua madre? Ora nessuno potrà più 
darti del trovatello!
Ma, giunta a pochi passi da lui, la ragaz
za si ferma e lo fissa terrorizzata. 
Bel’gais. Che hai? Che è successo alla 
tua faccia?
Alinur tende una mano verso la fanciul
la, ma Bel’gais arretra spaventata. 
Bel’gais. Alinur! Sei un mostro!
Altri ragazzi sopraggiungono e Alinur fa 
qualche passo verso dì loro. Ma essi in
dietreggiano bruscamente e alcuni raccol
gono sassi da terra.
I Ragazzi. Vattene! Non ti avvicinare! 
Sei più brutto di un rospo!
Gli scagliano contro alcuni sassi e fuggo- 
no. Bel’gais la guarda da lontano.
Alinur (solo). Perché mi hanno gettato 
quei sassi? E che dicevano della mia fac

cia? Sono invidiosi perché sono così bello 
e perché non mi assomigliano. (Si avvici
na al pozzo e vi si china sopra) L’acqua 
mi dirà la verità.
E invece del meraviglioso Alinur vede nel
l’acqua fonda un rospo schifoso. I l ragaz
zo capisce: si sdraia sull’erba e singhiozza 
a lungo.
Alinur. Lo so perché sono così cambia
to: è una punizione perché ho rinnegato 
mia madre, non ho avuto pietà di lei, 
l ’ho scacciata. Ah, madre mia, madre 
mia, se tu tornassi ora ti bacerei i piedi, 
ti supplicherei! (Si alza e guarda verso 
la foresta) Partirò alla tua ricerca e non 
avrò più pace finché non ti avrò trovata! 
Mentre il ragazzo parla, Bel’gais gli si 
avvicina silenziosamente e gli posa una 
mano sulla spalla.
Bel’gais. Non è poi una gran disgrazia, 
se sei diventato così brutto; io non ho più 
paura, rimani con noi! Io non ti sfuggirò. 
Alinur. No, non ho coraggio di rimane
re qui. Hai visto, sono stato punito per 
la mia crudeltà. Devo espiare la mia col
pa. Andrò in giro per il mondo in cerca 
di mia madre, proprio come lei ha fatto 
con me. La troverò e avrà pietà di suo 
figlio.
Alinur fugge nella foresta, ma la fanciul
la gli corre dietro chiamandolo e proten
dendo le braccia verso di lui.
Bel’gais. Toma, Alinur, torna!

ATTO SECONDO
Dramma coti musica.
Aprendosi alternativamente a ritmo molto 
rapido, i paraventi lasciano apparire ora 
la foresta, ora i monti, ora la città, ora 
il mare con le navi. Alinur vaga alla ricer
ca di sua madre: speranza e disperazione 
si avvicendano nella sua anima e spesso 
il ragazzo si lascia cadere a terra, stanco, 
e piange amaramente. Interroga tutti co
loro che incontra, per sapere se hanno 
visto una vecchia mendicante. Ma molti 
gli ridono in faccia; altri si allontanano 
senza rispondere.

QUADRO PRIMO
Gialli monti di creta. Un puledro corre 
sull’erba rossiccia, arsa dal sole.
Alinur. Tu che galoppi per monti e de
serti, tu che vedi tutte le terre dal mar 
Bianco al mar Rosso, fermati per un 
istante! Non hai visto da qualche parte 
mia madre?
I l  Puledro (fermandosi). Hai frustato a 
sangue i miei fratelli, hai spezzato le zam
pe alle mie sorelle col tuo bastone. Vuoi 
serrare nel tuo laccio anche la gola di 
tua madre?
Il puledro riprende la sua corsa. Alinur 
si imbatte in un cimitero.

i lim iti dell’elemento lirico, a lui più congeniali. Nel 
1918, invece, Blok osteggia questi stessi procedimenti 
teatrali e la recensione di A linur gli serve a esprimere 
una volta di più il proprio rifiuto della convenzione tea
trale, di ogni « messa a nudo della tecnica artistica ». 
In effetti, dopo il 1906 l ’atteggiamento di Blok nei con
fronti di Mejerchòl’d era stato sempre contraddittorio 
e contemporaneamente si era venuto accentuando il suo 
amore, spesso non corrisposto ma comunque significa
tivo, per Stanislavskij. Nei Diari, per esempio, gli ac
cenni a Mejerchòl’d sono quasi sempre negativi e la pro
pensione per la semplicità poetica e per il teatro della 
parola si fa sempre più evidente.
E ’ dunque questo atteggiamento a darci, con ogni pro
babilità, la spiegazione della chiave di lettura usata da 
Blok per i l testo di Alinur. Si direbbe quasi che, dopo 
l ’esperienza del 1906, la sua incomprensione del vero 
significato delle indicazioni sceniche di Mejerchòl’d 
e Bondi sia in un certo senso preconcetta. Quale altra 
interpretazione scenica di una fiaba potevano infatti sug
gerire Mejerchòl’d e Bondi, « regista e scenografo della 
corporazione degli artigiani dello spettacolo » (siamo 
già in clima di produttivismo e, quasi quasi, di LEF), 
se non quella della Commedia dell’Arte, con tutte le re
lative implicazioni? G li interrogativi che Blok si pone 
circa il finale « integrato », con la sua eccessiva festo
sità sonora a tutto scapito della psicologia, circa il lin
guaggio teatrale schematico e approssimativo e circa 
la scenografia o troppo convenzionale o troppo letteraria

e comunque difficilmente, realizzabile, non hanno ra
gione di essere ove si tenga conto dell’impostazione ge
nerale di uno spettacolo risolto con i mezzi della Com
media dell’Arte.
Tutto questo risulta chiaramente dalle due pagine finali 
di Mejerchòl’d, dove il nesso fra teatralità, pompa, fe
stosità teatrale e Commedia dell’Arte è implicito, ma 
evidentissimo.
È chiaro che il regista giustifica l ’Oriente pittoresco e di 
maniera in cui è ambientato A linur perché lo ritiene 
particolarmente adatto a una gioiosa fantasmagoria di 
movimenti, voci, suoni, colori, a una Commedia del
l ’Arte, insomma, col suo corredo di improvvisazioni e di 
« lazzi ». « In Cina, i musicisti suonano i tamburi, i can
tanti si sgolano sulle note alte e ammaliano gli spettatori 
con questa cacofonìa, costringendoli ad accettare per 
vera qualsiasi invenzione », dichiara Mejerchòl’d invi
tando i teatranti a non temere le parole incomprensibili, 
ma anzi a usarle, come le usano i bambini nelle loro fila
strocche che ricordano lo zaum, la poesia transmentale. 
Perché -  conclude Mejerchòl’d -  grandi improvvisatori 
debbono essere solo gli italiani? Perché solo Bertinazzi? 
Perché solo Siena e Verona? Perché la Russia -  « di cui 
ora spesso si dice che sia i l Paese dell’arte -  non do
vrebbe avere i  suoi improvvisatori, i suoi attori-poeti? ». 
Vero e proprio esorcismo antinaturalistico, le due pagine 
accluse da Mejerchòl’d al testo di Alinur, che richiamano 
sùbito alla memoria, anche nella scrittura, l ’atmosfera, 
lo stile e gli entusiasmi della rivista del Dottor Daper-



QUADRO SECONDO
Un vecchio cimitero. Tombe e croci co
perte dalla neve. Esausto dopo tanto va
gare, il ragazzo si siede su una pietra tom
bale e piange sommessamente.
Sulla croce di pietra è appollaiato un vec
chio corvo che guarda .il ragazzo e grac
chia.
A linur (rivolgendosi all’uccello). Caro 
corvo, tu che voli più in alto de! più alto 
abete dell’Ararat e conosci tutte le tombe 
dal mar Nero al mar Giallo, non hai vi
sto mia madre tra i vivi o la sua tomba 
tra i morti?
I l  Corvo. Caro corvo! Prima, però, ero 
una « vecchia cornacchia » e tu mi hai 
distrutto il nido e hai strappato gli occhi 
ai miei piccoli. Vuoi forse strappare gli 
occhi anche a tua madre?
Il corvo spicca il volo. Alinur, pieno di 
vergogna e di disperazione, si rimette in 
cammino ed entra in una cupa foresta.

QUADRO TERZO
La foresta folta e buia.
Intorno a un falò, sotto una capanna di 
rami secchi, sono seduti alcuni briganti, 
intenti a cuocere una minestra in un gros
so paiolo di ghisa. Alinur si avvicina ti
midamente ai briganti.
Alinur. Brava gente! Sono un povero 
mendicante che da tre anni vaga da un

paese all’altro, alla ricerca di sua madre. 
Mi ha abbandonato perché l’avevo offesa. 
Vi supplico, ditemi se l’avete vista.
Il ragazzo si inginocchia ma i briganti, 
atterriti alla vista di un rospo parlante, 
balzano in piedi, raccolgono i loro col
telli e scappano spaventati.
Alinur. Come sono disgraziato... Non 
solo le bestie e gli uccelli, ma persino i 
briganti della foresta hanno paura della 
mia faccia! Possibile che nessuno abbia 
pietà di me e mi rivolga la parola, invece 
di fuggire?
Alinur si avvia nella direzione presa dai 
briganti e giunge in riva al mare.

QUADRO QUARTO 
La riva del mare.
Una figura spicca su una grande roccia 
nuda. Gli abiti, color lilla, verde e nero, 
sono ben noti al ragazzo, ma il volto è 
celato nelle pieghe del mantello e solo 
alcune ciocche di capelli bianchi sfuggono 
da sotto la fascia che li trattiene e rica
dono sul petto dell’essere sconosciuto. La 
persona è seduta, appoggiata a una gruc
cia, e non vede il ragazzo. Alinur si slan
cia, felice, verso sua madre, ma un grosso 
cane feroce balza da dietro la roccia e lo 
assale abbaiando.
Il ragazzo si ferma smarrito, ma ha tro
vato sua madre e perciò riprende ad avan
zare coraggiosamente. I l cane, legato a

una corda fissata alla cintura della vec
chia, salta, abbaia, non lo lascia avvici
nare.
Alinur. Madre! Madre mia! Guardami! 
Tieni fermo il tuo cane! Finalmente ti 
ho trovata!
Ma la figura rimane immobile. Alinur 
cade in ginocchio e protende le mani. 
Alinur. Madre! Son venuto a chiederti 
perdono, perché ho sofferto abbastanza. 
Ho bisogno del tuo amore, perdonami! 
O dovrò morire senza aver espiato la mia 
colpa?
Il ragazzo si rivolge al cane.
Alinur. Lasciami passare, buon cane! Ho 
girato quasi tutto il mondo per avere il 
diritto di baciare i piedi di mia madre. 
Lascia che io baci almeno l’orlo del suo 
vestito: forse mi riconoscerà, forse mi 
perdonerà.
Improvvisamente, la figura si alza in pie
di e si vede che non è la madre di Alinur. 
Il ragazzo si è sbagliato: davanti a lui c’è 
un vecchio derviscio. Una lunga barba 
bianca gli fluisce sul petto. Il giallo viso 
centenario è coronato dal turbante verde 
dei discendenti di Maometto.
I l  Cane. Non fingere, brutto ragazzaccio, 
di aver scambiato il mio padrone per tua 
madre. Quando i ciechi si avvicinavano 
alla casa dove abitavi, li scacciavi a sas
sate. Ma io non permetterò che tu faccia 
male al mio padrone, perché è vecchio e

tutto, L ’amore per le tre melarance, inducono a una 
interpretazione di A linur diametralmente opposta a quel
la blokiana. Mejerchòl’d e Bondi si rivolgono alla fiaba 
di Wilde nella speranza di veder nascere uno spettacolo 
da Commedia dell’Arte, imperniato su personaggi fia
beschi usati quasi come maschere e quindi come tipi fissi 
(il taglialegna è il povero ma buono, sua figlia Bel’gais 
l ’amore fedele, gli animali parlanti -  corvo, puledro, 
montone -  sono puri strumenti moraleggianti che oltre 
tutto rivelano apertamente, nei disegni di Bondi, la loro 
sostanza umana di attori, ecc.) o come maschere ambi
valenti (madre mendicante-regina, padre lebbroso-re).

Da sinistra: Scliiostakovic, Mcjercliòl'd e, in 
piedi, Majakovskij.

Tutto dev’essere immerso in un clima di inverosimi
glianza « fiabesca »: il bambino è caduto da una stella, 
ma sùbito dopo la madre mendica afferma che è stato 
rapito dai briganti, e così via fino al prodigioso trambusto 
scenografico finale, in cui « le case si accalcano l ’una 
sull’altra, i boschi camminano per le strade, i bastimenti 
navigano nella piazza » e quasi si percepisce l ’attesa di 
un deus ex machina, che in questo caso è il Messia- 
Alinur.
I l  finale di questa vecchia fiaba del Bene e del Male, 
della tematica wildiana del Bello diventato Brutto per
ché Cattivo, ma poi tornato Bello perché divenuto Buono



debole. È un derviscio cieco e io lo guido 
e lo proteggo dai tipi come te.
Il derviscio col cane se ne va e a ogni 
passo i ferri che per penitenza porta sul 
corpo nudo tintinnano come se si stesse 
allontanando un gregge numeroso.
Il ragazzo si lascia cadere a terra, e, don
dolandosi, geme e ulula di dolore e di 
amarezza.
Allora lungo la riva, sul mare, passa una 
nave dalle vele rosso scuro, con una gran
de bandiera dorata sulla quale spicca una 
luna. Alinur la segue lungamente con lo 
sguardo, poi si alza e corre in scena. Ed 
ecco apparire un’altra nave, più grande 
della prima, dalle vele nere e senza ban
diera; raggiunge la nave rossa e le si af
fianca, poi la supera. Le due itavi, scom
paiono gradualmente e si vede apparire 
una grande città sulla riva di un fiume.

QUADRO QUINTO
La porta della città, cinta dalle mura. 
Alinur entra e si avvicina alla porta. I 
suoi abiti, sempre più logori, sono ormai 
ridotti in cenci.
Davanti alla porta vigilano alcune guardie 
armate.
Le guardie, quando il ragazzo si avvici
na, incrociano le loro lance.
Prima Guardia. Cosa cerchi in questa 
città?

Alinur. Io cerco ovunque mia madre, 
una nave mi ha portato fino a questa città 
e vi prego di lasciarmi entrare.
Seconda Guardia (ride sonoramente, 
scuotendo la barba nera e avvicina al ra
gazzo il suo scudo scintillante come uno 
specchio). Tua madre non si rallegrerà di 
certo, vedendo un figlio simile. Sei più 
mostruoso di un rospo di palude, che 
vive nella melma. Vattene da qui, tua 
madre non c’è, in questa città.
Terza Guardia (con uno stendardo ver
de iti mano). Chi è tua madre e perché 
la cerchi?
Alinur. Mia madre è una mendicante, 
proprio come me. Io l ’ho trattata crudel
mente. Vi scongiuro, lasciatemi entrare 
affinché mia madre possa perdonarmi, se 
si trova in questa città.
Ma ormai le guardie ne hanno abbastan
za di Alinur e lo scacciano.
Quarta Guardia (ha la faretra adorna 
di fiori dorati). Chi cerca di entrare in 
città?
Le a ltre  Guardie. Un mendicante, fi
glio di una mendicante. Lo abbiamo cac
ciato via.
Quarta Guardia. Avete fatto male. Un 
tipo così mostruoso si può vendere come 
schiavo. E col ricavato si può comprare 
una coppa di vino dolce.
Allora da dietro un angolo delle mura

spunta un vecchio dall’aspetto sgradevole, 
dal volto crudele e deforme. Indossa ric
chi abiti orientali.
I l  mago Astrachan. Per quel prezzo lo 
compro io.
Pagato il prezzo, il vecchio prende il ra
gazzo per una mano e lo conduce con sé 
in città.
Scende la notte. C’è il cambio della guar
dia, le pesanti porte si chiudono.

ATTO TERZO
Il mago Astrachan conduce Alinur verso 
una porta praticata in un muro di pietra. 
Batte due volte il bastone sulla porta e 
questa si spalanca, obbediente. Cinque 
gradini conducono in un giardino, in cui 
grandi papaveri neri crescono in verdi 
brocche d’argilla. I l vecchio estrae dal 
turbante un fazzoletto di seta, benda gli 
occhi di Alinur e lo spinge con il basto
ne, attraverso il giardino, fino a una casa. 
Gli fa oltrepassare una porticina bassa 
con una grande serratura e sale con lui 
in una torre. Tolta la benda dagli occhi 
del ragazzo, il mago gli pone davanti, su 
un piatto di legno, un pezzo di pane.
I l  mago Astrachan. Mangia! (Poi gli 
depone davanti una brocca d’acqua) Bevi! 
Alinur mangia e beve avidamente.
I l  mago Astrachan. Adesso dormi. Ma 
quando il sole spunterà dietro- le cime

(cioè redento), sfocia in una mascherata conclusiva « con 
grandi canti e tamburi », in cui i buoni sentimenti, sem
pre più artificiosamente esasperati, prendono corpo in 
battute da melodramma dell’Ottocento. Questo finale 
ci offre una chiave supplementare, nella convenzione 
e nella teatralità che qui raggiungono il loro apice, per 
la comprensione della schematicità di un linguaggio « ca
novaccio », sul quale ricamare « arabeschi » a volontà. 
Ma sul piano di un’ipotetica realizzazione teatrale, la 
chiave di lettura più profonda -  che oscilla tra la provo
cazione e l ’indicazione di carattere generale -  ci viene 
offerta dalla didascalìa che suscita le maggiori proteste 
di Blok: « Tutta l ’ultima scena si svolge al suono di una 
musica che si fa sentire ogni qualvolta occorra aiutare 
il pubblico a commuoversi nei punti già di per sé com
moventi ». « Questa è un’ambiguità, dietro la quale si 
nasconde una teoria abbastanza complicata, incompren
sibile ai ragazzi », è i l commento del poeta. Già prima, 
d’altronde, egli si era scagliato contro « chi ama quella 
messa a nudo della tecnica artistica che costituisce (...) 
l ’essenza della messinscena convenzionale raccomandata 
nella pièce in questione ».
Per riassumere, la chiave in cui Mejerchòl’d consiglia 
di leggere, ma soprattutto di rappresentare, improvvi
sando, Alinur, è quella -  per usare la terminologia for
malista -  di una parziale messa a nudo del procedi
mento, della complicazione della forma; è quella, soprat
tutto, del vecchio grottesco mejercholdiano, più o meno 
implicito in uno spettacolo da Commedia dell’Arte non

privo di aperture ironiche nei confronti di una certa 
retorica dei buoni sentimenti e attuato mediante una 
palese « artificialità » della comunicazione, con atteggia
menti insoliti e imprevisti verso il personaggio ben cono
sciuto, con un messaggio più che altro problematico e 
che non chiede d’essere preso « veramente » sul serio. 
Vediamo nascere così la proposta di una realtà fiabesca, 
tutta organizzata teatralmente secondo gli elementi del 
classico mejercholdismo, che preannuncia già la Biomec
canica del Cocu magnifique e, in un teatro di parziale 
derivazione mejercholdiana, il clamoroso successo della 
Tur andai di Vachtangov.
Purtroppo, non esistono dati sulle rappresentazioni di 
Alinur. Nonostante il parere negativo di Blok, il lavoro 
di Mejerchòl’d e Bondi fu certamente rappresentato, ma 
di sicuro si sa soltanto che la Sezione per l ’infanzia del
l ’Ente teatrale del Soviet di Mosca ne chiese l’allesti
mento al Teatro Kors in esclusiva per i ragazzi. Tuttavia 
i risultati si ignorano. Resta così senza risposta l ’interro
gativo fondamentale di Blok, cioè se il congegno dello 
« straniamento » proposto da Mejerchòl’d come chiave 
di lettura di A linur sia o meno efficace quando è rivolto 
a un pubblico infantile.
L ’esperienza dei registi d’avanguardia del teatro sovietico 
per l ’infanzia degli anni Venti, e soprattutto di Grigorij 
Rosai’ nel suo spettacolo più noto -  Le médecin malgré 
lu i di Molière -  sembra comunque dare torto a Blok 
e ragione a Mejerchòl’d.

Maria Fabris



degli alberi della foresta, verrò di nuovo 
da te, piccolo schiavo.
Il mago Astrachan prende con sé la lam
pada di corno che illuminava la torre e 
ridiscende la scala. Alinur si sdraia sul 
pavimento e si addormenta di un sonno 
profondo.
Nel cielo si sono accese le stelle, è ap
parsa una falce di luna e risuona la mu
sica della città addormentata. Verso la 
fine dell’intermezzo musicale, da un lato 
della scena si spegne la luna e dall’altro 
sorge il sole.
Il vecchio mago sale la scala che porta 
alla torre dove dorme Alinur.
I l  mago Astrachan (svegliando il ragaz
zo). Nella foresta che circonda la città 
qualcuno ha nascosto due monete d’oro. 
Una è d’oro bianco, l’altra d’oro rosso. 
Va’ a cercare la moneta bianca e porta
mela. Se non la troverai, ti punirò con 
cento sferzate. Ti aspetterò tanto tempo 
quanto ne impiegherà il sole per raggiun
gere il Minareto d’Oro. Trova la moneta 
e non tardare, altrimenti povero te! Sei 
mio schiavo, ti ho comprato al prezzo di 
una coppa di vino dolce.
Il mago Astrachan benda il ragazzo e, at
traverso la porticina, lo conduce nel giar
dino, gli fa salire i cinque scalini di rame 
e oltrepassare il muro di cinta. Poi lo 
lascia libero, dopo avergli tolto la benda. 
Uscito dalla porta della città, Alinur rag
giunge un luogo sormontato, in alto, da un 
groviglio di rami intrecciati mentre in 
basso crescono, uno accanto all’altro, ce
spugli spinosi e alberi. Passo dopo passo, 
facendosi strada fra le spine del prugnolo 
e i cardi acuminati, il ragazzo si inoltra 
nel folto del bosco, cercando invano la 
moneta bianca.
Alinur torna indietro di corsa, disperato. 
Il sole si sta già avvicinando al Minareto. 
Ma proprio all’uscita della foresta, gli si 
para davanti un grosso montone a strisce, 
dalle corna ricurve e dipinte. È legato ad 
un albero e chiede aiuto belando sonora
mente.
I l  montone Corna Blu. Liberami! Uomi

ni cattivi mi hanno legato all’albero e ora 
sono andati a prendere un coltello per 
sgozzarmi e una brocca per riempirla del 
mio sangue.
Alinur. Sono soltanto uno schiavo, ma 
posso farti dono della libertà.
Alinur slega il montone.
I l  montone Corna Blu. Come posso 
ricompensarti, ragazzo, per avermi libe
rato da una morte così orribile?
Alinur. Cercavo una moneta d’oro bian
co, ma non l’ho trovata e ora il mio pa
drone mi punirà con la frusta.
I l  montone Corna Blu. Vieni con me. 
So dove si trova e perché è stata nascosta. 
Il montone accompagna Alinur in un luo
go dove, nascosta fra i funghi velenosi, 
il ragazzo trova la moneta d’oro bianco. 
A linur (abbraccia teneramente e bacia 
il montone). Mi hai evitato la frusta, mi 
hai già ricompensato largamente per l’aiu
to che ti ho dato.
I l  montone Corna Blu. No, mi sono so
lo comportato con te come tu ti sei com
portato con me. Addio!
Alinur esce di corsa dalla foresta, che ben 
presto svanisce così come era comparsa 
all’inizio della scena. Ma davanti alla por
ta della città Alinur s’imbatte in un leb
broso.
I l  Lebbroso. Fammi l’elemosina, sto mo
rendo di fame. Mi hanno scacciato dalla 
città perché sono lebbroso e io rosicchio 
i sassi che raccolgo dalla strada e bevo 
l’acqua piovana delle carreggiate.
Alinur. Ahimè, nella borsa ho soltanto 
una moneta, ma non posso dartela : sono 
uno schiavo, il mio padrone mi picchierà 
se non gli porterò questa moneta.
I l  Lebbroso. Se non mi darai un soldino, 
morrò di fame.
Alinur gli dà la moneta d’oro. Il lebbroso, 
tremando di gioia, scompare di corsa da 
un lato; Alinur, triste, rientra in città, do
ve già da un pezzo il cattivo mago lo at
tende, presso il cancelletto del suo giar
dino.

I l  mago Astrachan. Mi hai portato la 
moneta?
Alinur. Non ce l’ho.
Il mago Astrachan, come prima, benda 
gli occhi di Alinur e, sospingendolo da
vanti a sé. lo fa rientrare nella torre per 
la solita via.
I l  mago Astrachan (facendo rientrare il 
ragazzo nella torre). Oggi non avrai né 
da mangiare, né da bere.
Alinur si lascia cadere, singhiozzando, 
sul freddo pavimento di pietra.
I l  mago Astrachan. Finché il sole non 
avrà percorso il suo cammino dal Mina
reto d’Oro fino a quello di Turchese, te 
ne starai sdraiato qui. Poi verrò a pren
derti e tornerai nella foresta. Se prima del 
tramonto del sole non mi avrai portato 
la moneta d’oro rosso, ti getterò in pri
gione per tutto il resto dei tuoi giorni, co
me un cane.
Il vecchio discende dalla torre, mentre il 
ragazzo continua a singhiozzare. I suoi 
singhiozzi si fondono con la musica delle 
voci lontane della città.
Nel frattempo, il sole è arrivato al Mina
reto di Turchese. Allora il mago Astra
chan ritorna nella torre.
I l  mago Astrachan. Va’!
Alinur si alza docilmente e il vecchio, do
po la consueta cerimonia della benda, ac
compagna il ragazzo per la solita via, gli 
toglie la benda dagli occhi e lo manda a 
cercare la moneta. Alinur ritorna nella 
foresta di prima e, superando le stesse dif
ficoltà, di nuovo cerca invano la moneta. 
Il sole volge già al tramonto, ma Alinur 
non ha trovato la moneta. Allora si siede 
per terra e comincia a piangere sommes
samente.
Ed ecco presentarglisi il montone da lui 
liberato.
I l  montone Corna Blu. Perché piangi? 
Che cosa cerchi nella foresta?
Alinur. Cerco una moneta d’oro rosso, 
e se non la troverò, il mio padrone mi pic
chierà e mi lascerà in schiavitù per sempre.



I l  montone Corna Blu. Seguimi! 
Conduce Alinur fino a un grosso muc
chio di foglie secche e comincia a sca
varvi dentro con lo zoccolo; il ragazzo
10 aiuta e sul fondo trova la moneta.
Alinur. Come posso ringrazarti? È la se
conda volta che mi salvi.
11 montone Corna Blu. Non dimenticare 
che sei stato tu il primo ad aver com
passione di me.
Il montone scompare. Alinur nasconde la 
moneta nella borsa e corre verso la città: 
ma davanti alla porta, viene fermato di 
nuovo dal lebbroso.
I l  Lebbroso. Dammi una moneta, altri
menti morrò di fame.
Alinur. Nella borsa ho una moneta sola 
e se non la porto al mio padrone, mi get
terà in prigione.
Ma il lebbroso geme e supplica, e il ra
gazzo gli dà la moneta.
Alinur. Ne hai più bisogno tu di me. 
Data la moneta al lebbroso, Alinur si tra
scina lentamente verso la porta della cit
tà, mentre il sole scende all’orizzonte e 
sembra farlo piano piano, come per allon
tanare dal ragazzo il momento fatale. 
Alinur si avvicina alle porte della città.
Il sole si è fermato.
Le guardie si inchinano profondamente 
davanti ad Alinur.
Alcuni Guerrieri (rendendo il saluto 
militare ad Alinur). Come è bello il no
stro nuovo capo!
Dalle porte escono in folla i cittadini.
I Cittadini. Veramente nessuno al mon
do è più bello di lui!
Alinur si allontana da loro e, passato sulla 
piattaforma anteriore, mostra al pubblico 
il suo volto raggiante di una nuova bel
lezza.
Alinur. Si fanno beffe del mio dolore!
La folla intorno ad Alinur continua ad 
aumentare e a poco a poco riempie l’in
tero palcoscenico. Risuona un canto di 
gioia generale. Alinur si sente girare la te
sta: le case si accalcano l’una sull’altra,

i boschi camminano per le strade, i basti
menti navigano nelle piazze, gli stendardi 
nascondono i muri. I l sole (o prodigio!) 
ritorna nuovamente verso lo zenit.
Alinur viene spinto dalla folla proprio 
sull’orlo della piattaforma e adesso i pan
nelli dei paraventi, richiudendosi, servono 
da sfondo al seguente gruppo: in mezzo 
Alinur, da un lato un gruppo di guerrieri, 
dall’altro un gruppo di mendicanti.

EPILOGO
Un mullah, accompagnato dai maggio
renti della città, si avvicina ad Alinur.
I l  Mullah. Da lungo tempo ci era stato 
predetto che in questo giorno sarebbe ve
nuto da noi un giovane, il quale ci avrebbe 
condotti verso una nuova èra felice. Che 
il nostro sovrano prenda quindi questo 
arco e questa faretra piena di frecce e 
che nella sua giustizia e saggezza divenga 
il nostro capo.
Tutti. Com’è bello il nostro giovane capo!
Alinur, Perché dite che sono bello quan
do so benissimo di avere un volto mo
struoso?
Un Guerriero. Guardati.
Alinur guarda nel grande scudo argenteo 
e sorride. È il suo primo sorriso dal mo
mento in cui il ragazzo dal volto di rospo 
fuggì nella foresta a cercare il perdono di 
sua madre.
A linur (rivolto al gruppo di mendicanti). 
Mi è stata restituita la bellezza ma, vi 
prego, permettetemi di rimanere con voi 
continuando a essere un mendicante, co
me lo sono stato fino a oggi.
Ed ecco che dal gruppo dei mendicanti 
si stacca sua madre e con lei il lebbroso. 
Il ragazzo le cade davanti in ginocchio, 
bacia le piaghe sui piedi della madre e 
gliele inonda di lacrime.
Alinur. Madre mia! Ti ho rinnegato nel
l’ora del mio orgoglio. Madre! Ti ho dato 
odio, tu dammi amore! Madre! Io ti ho 
rinnegata! Tu, invece, accogli ora tuo 
figlio!
La mendicante tace.

A linur (rivolgendosi al lebbroso). Due 
volte ho avuto compassione di te! Sup
plica mia madre di rivolgermi almeno la 
parola.
Il lebbroso tace.
A linur (singhiozzando). Le mie sofferen
ze sono intollerabili! Perdonami, lascia 
ch’io torni nella foresta.
La Mendicante e i l  Lebbroso (proten
dendo te mani ad Alinur). Alzati!
Il ragazzo si alza, ma davanti a lui, cir
condati da una ricca scorta, non ci sono 
più la mendicante e il lebbroso, ma una 
tartara sontuosamente vestita e un vecchio 
dall’aria imponente, in turbante e con una 
lunga barba.
La Madre di Alinur. Ecco tuo padre, al 
quale hai dato le tue monete.
I l  Padre di Alinur. Ecco tua madre, i 
cui piedi hai lavato con le tue lacrime. 
Si diffonde una musica di strumenti a 
corde. Rullano i tamburi. Volteggiano dan
zatrici avvolte in lunghi veli.
La Madre e i l  Padre. Scegliti una fidan
zata. Guarda come queste fanciulle dan
zano allegramente davanti a te.
Alinur. La coppa della pia felicità è col
ma fino all’orlo. Manca solo l’ultima 
goccia.
Alinur si pone a capo di un reparto di 
splendidi guerrieri e avanza verso l’uscita 
al suono dei tamburi.
A llora dalla folla che gli sta davanti emer
gono il taglialegna Achmet e sua figlia 
Bel'gais e si inchinano davanti ad Alinur. 
Questi fa fermare il reparto, avanza di 
qualche passo, prende Bel’gais per la ma
no e la conduce verso suo padre, che at
tende da un lato, insieme alla madre.
Alinur. Ecco la mia fidanzata. Abbiate 
cura di lei fino al mio ritorno.
Di nuovo si pone a capo del reparto ed 
esce di scena al suono di una musica
trionfale. ,, , . , .Vscvolod Mejerchol d

e Jurij Bondi
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D I  A L E K S A N D R  B L O K

P r o  e  C o n t r o

A U N I I R

D  uè taglialegna cercano di scaldarsi, d’inverno, nella 
foresta. In un arbusto di salice, davanti a loro, cade una 
stella. Essi si slanciano verso il cespuglio, convinti di 
aver trovato un tesoro. Nello scialle trapunto d’oro che 
estraggono dal cespuglio c’è invece un bimbo addormen
tato, con una collana d’ambra al collo. I l  taglialegna 
Achmet ospita il fanciullo nella sua casa, nonostante 
le beffe del compagno, il taglialegna Sarkan, e le rimo
stranze della moglie, dettate da un oscuro presagio. 
Questo è il contenuto del prologo.
I l primo atto si svolge in un villaggio tartaro. I l  novenne 
Alinur, considerato un trovatello, si distingue da tutti 
gli altri ragazzi tartari per la sua agilità, per la delica
tezza della sua pelle e per i capelli d’oro. A linur dirige 
tutti i giuochi dei ragazzi, vince sempre, scaglia una 
freccia contro un tacchino, distrugge il nido di un corvo, 
scaglia un sasso contro un cieco e, finalmente, scaccia 
una vecchia mendicante, che risulta essere sua madre; 
quando Alinur rinnega la madre, il suo magnifico viso 
diventa deforme: il ragazzo assomiglia a un rospo. I  com
pagni di giuoco fuggono lontano da lui e lo prendono 
a sassate. La sola Bel’gais, figlia del padre adottivo di 
Alinur, gli rimane fedele. A linur piange, si pente e fugge 
nella foresta a cercare sua madre, nonostante le suppli
che di Bel’gais.
Nel secondo atto A linur cerca sua madre. La cerca fra 
gialli monti d’argilla, in un antico cimitero, nel cuore 
della foresta, fra i briganti, in riva al mare e presso le 
porte d’una città. Un giovane destriero ricorda che A li
nur ha frustato i suoi fratelli; un corvo ricorda che il ra
gazzo gli ha distrutto il nido; i briganti si spaventano del 
suo orribile aspetto da rospo; Alinur scambia erronea
mente per sua madre la figura immobile di un derviscio 
centenario, da cui lo tiene rabbiosamente lontano un 
cane; infine, le guardie della città vendono A linur al

mago Astrachan per il prezzo d’una coppa di vino dolce. 
Nel terzo atto, il mago Astrachan rinchiude A linur in 
una torre e al mattino gli ordina di andare nella foresta 
a cercare una moneta d’oro bianco e di portargliela, pena 
la frusta. A linur cerca disperatamente la moneta, senza 
trovarla. I l  montone Corna Blu, grato al ragazzo che lo 
ha slegato da un albero, gli indica il luogo dove è na
scosta la moneta; ma, al momento di rientrare in città, 
il ragazzo cede la moneta a un lebbroso che muore di 
fame. I l  mago lascia Alinur senza cibo e senz’acqua e la 
mattina seguente gli ordina un’altra volta di cercare nella 
foresta una moneta d’oro rosso. D i nuovo il montone 
Corna Blu lo aiuta a trovare la moneta, di nuovo il ra
gazzo la cede al lebbroso. Allora, nel momento in cui 
sta per rientrare in città, A linur viene accolto da guer
rieri e cittadini, i quali, nel tripudio generale, lo procla
mano loro capo.
Nell’epilogo, un guerriero avvicina al viso di A linur uno 
scudo d’argento; il ragazzo vi scorge riflesso il proprio 
viso e sorride, per la prima volta dal momento in cui 
era partito alla ricerca di sua madre: il suo viso è di 
nuovo bellissimo. Dalla folla dei mendicanti emergono 
la madre di A linur e il lebbroso, che si trasformano ri
spettivamente in una splendida dama tartara, sontuo
samente vestita, e in un vecchio dall’aria imponente, con 
il turbante in capo. I l  lebbroso è il padre di Alinur. A li
nur si mette alla testa di un drappello di guerrieri e pro
clama sua fidanzata la figlia del taglialegna, Bel’gais.
Lo stesso riassunto della fiaba, pur nella sua incomple
tezza, dimostra secondo me che essa è ricca di contenuto, 
non manca di momenti brillanti e merita d’essere rappre
sentata. Ma poi mi si presentano una serie di interroga
tivi, alcuni di carattere particolare, altri di carattere ge
nerale, che ritengo opportuno esporre.



Prima di tutto il soggetto. Io vi noto le tracce di una rie
laborazione del X V II I  secolo. Non lo dico solo perché 
conosco la simpatia degli autori per questo secolo, ma 
anche per due ragioni oggettive: 1 ) il colorito orientale 
della favola si manifesta essenzialmente nei nomi, negli 
abiti, negli ornamenti, cioè l ’Oriente viene interpretato 
in chiave gradevolmente esotica, nel gusto del Settecento; 
2) nell’epilogo si sottolinea volutamente il « lieto fine »: 
la favola si conclude con una pompa che è tipica del 
X V II I  secolo -  il ritrovamento dei genitori, il fidanza
mento, le danze, gli strumenti a corde e il rullo dei tam
buri —, pompa che, a mio parere, induce sempre a di
menticare l ’essenziale. In questi casi, penso con tristezza 
che non vale la pena di nascere da una stella, di cadere 
dal cielo con una collana d’ambra al collo e di espri
mere, nella prima giovinezza, uno spirito così ribelle, 
per poi mettersi alla testa di un reparto di guerrieri, spo
sarsi felicemente e, in generale, riprendere la routine 
del vecchio mondo. Per esempio, tutti noi sappiamo be
nissimo che nelle opere in cui si parla di « cristiani » 
e « pagani », i prim i sono sempre artisticamente meno 
« riusciti » dei secondi, e niente ispira maggiore noia 
e insoddisfazione del ripetersi di questo cliché, sempre 
fatalmente « astratto » e privo di vita.
L ’essenza della favola è nel « cammino », nella « eter
nità » delle sue peripezie, e non nel finale, per il motivo 
-  per me semplicissimo — che i finali non hanno niente 
a che fare né con la letteratura, né col teatro, né con 
l ’arte, né con la vita... I l  secolo X IX , nella persona dei 
suoi favolisti migliori, ha respinto tutta questa pompa 
per ragioni, si direbbe, totalmente diverse: perché era 
permeato di un rigoroso e modesto spirito scientifico. 
Ma io voglio dire che al posto degli autori non avrei 
mai usato una rielaborazione del Settecento, il secolo -  
secondo me — che ci è più lontano e più estraneo, ma 
ne avrei preferita una dell’Ottocento; come esempio, mi 
sembra valido il metodo usato da Flaubert in Giuliano 
l ’Apostata: Flaubert ha saputo concludere una leggenda 
simile ad A linur velandone pudicamente il finale nella 
notte e nella morte; invece nell’epilogo di A linur il rullo 
dei tamburi ferisce il mio udito e io non posso consi
derare tutta questa pompa artificiosa un finale degno di 
una favola dotata di un inizio interessante.
I l  secondo interrogativo riguarda il linguaggio: ma gli 
autori non insistono sulla resa precisa delle loro parole, 
in quanto propongono ai ragazzi di improvvisare...
I l  terzo interrogativo, il più grave, riguarda la messin
scena. Nell’opera si raccomanda -  sottolineandone con 
insistenza gli elementi — di dare allo spettacolo un’im
postazione convenzionale con l ’aiuto di due piattaforme, 
di un paravento a otto pannelli e di alcuni accessori (un 
arbusto di salice e un pozzo). L ’immaginazione del pub
blico deve librarsi su questi oggetti, ricreando, talvolta 
con l’ausilio della musica, la tempesta, la foresta, i monti, 
il mare, la città.
Prima di tutto devo rendere onore al merito di alcune 
indicazioni sceniche: per esempio, il villaggio tartaro 
è indicato come segue: « C’è un pozzo ». Questo è degno

del Trigorin di Cechov: « Sulla diga risplende il collo 
di una bottiglia spezzata e nereggia l’ombra di una pala 
di mulino: eccovi pronta una notte di luna ». Tutta
via devo osservare che, quanto più efficace è il metodo 
sul piano della « letteratura », tanto meno realizzabile 
esso appare sul piano del « teatro ». Secondo me, per 
esempio, è impossibile rappresentare un giovane de
striero « lanciato al galoppo sull’erba rossa, arsa dal 
sole », fra « gialli monti d’argilla ». A llo  stesso modo, 
è impossibile mostrare, con l ’aiuto dei paraventi, due 
navi che si rincorrono sul mare, « un giardino dove 
grandi papaveri neri fioriscono in verdi brocche d’argil
la » e molte altre intelligenti indicazioni sceniche, in cui 
regista e scenografo fanno a gara nell’offrire immagini, 
sempre nuove, ma talvolta semplicemente belle e senza 
nessun rapporto con il contenuto.
In base alle mie osservazioni e alla mia esperienza inte
riore, la messinscena con piattaforme, paraventi e senza 
sipario toglie il teatro al teatro, ponendo ostacoli insu
perabili all’immaginazione del pubblico contemporaneo, 
cioè il pubblico di un’epoca in cui tutto il pesante appa
rato scenografico è già stato inventato e messo in opera. 
Secondo me, la difficile situazione di ogni artista della 
nostra epoca consiste in buona parte nel fatto di avere 
a che fare con due tipi di persone: gli uni, la maggio
ranza, sono talmente stanchi e preoccupati della lotta 
per l ’esistenza — lotta che aumenta di continuo con l ’au
mentare della torre di Babilonia della nostra civiltà -  
che all’immaginazione non rimane quasi più spazio nella 
loro anima terrorizzata: essi non possono tollerare tutto 
ciò che è straordinario, favoloso, meraviglioso; per farla 
breve, non riescono a tollerare l ’arte in grandi dosi.
Gli altri, la minoranza, soffrono, al contrario, di una 
disfunzione dell’immaginazione. È una peculiare malat
tia del nostro tempo, abbastanza strana, ma talmente 
diffusa (nelle città ovviamente) che vale la pena di par
larne. Sono gli innamorati di ogni genere di arte che, 
privi personalmente della capacità di creare, succhiano 
come mignatte il sangue degli artisti e spremono dalle 
opere d’arte di ogni tempo tutti i succhi che è possibile 
spremere, a eccezione di uno solo, il più importante, che 
riesce loro inaccessibile. Sono ì « committenti », che 
impongono i propri gusti all’artista, che esigono da lui 
novità su novità, fino al punto di esaurire l ’ispirazione 
di chi dia loro retta. Sono individui intelligenti, raffinati, 
a loro modo infelicissimi, insaziabili, malati, miseri pur 
nell’infinita ricchezza dei loro gusti e talvolta anche delle 
loro conoscenze, meschini nella loro ricerca dell’esotico 
e del sapido. Sono appassionati dei versi di tutti i poeti 
contemporanei e della messinscena di tutti i registi con
temporanei; tra l ’altro, amano anche quella messa a nudo 
della tecnica artistica che costituisce, secondo me, l ’es
senza della messinscena convenzionale raccomandata 
nella pièce che sto analizzando. Piace a costoro che il 
pubblico veda come vengono spostati gli elementi della 
scenografia, così come vorrebbero, probabilmente, che 
i versi fossero stampati sotto forma di schemi ritmici 
e metrici, di formule, così come nascono nel cervello



del poeta. Credo che tener conto di questi individui sa
rebbe un crimine; dal punto di vista umano, la loro si
tuazione è tragica, ma agli occhi dell’artista essa è sol
tanto comica.
Ci si può rivolgere soltanto agli uomini; e non possiamo 
nasconderci che rivolgersi agli uomini del nostro tempo, 
stanchi e spauriti, sempre più inselvatichiti dalla nostra 
civiltà, è terribilmente difficile per l ’artista contempo
raneo. Credo che esigere un eccesso di immaginazione 
sia impossibile, inutile; qualsiasi violenza perpetrata ai 
danni dell’immaginazione non fa che spaventarla, che 
ricacciarla nell’angolo più buio dell’anima; io non mi 
considero privo di immaginazione, ma se mi chiedessero 
di rappresentare, con l ’aiuto di piattaforme e paraventi, 
tutto ciò che, per esempio, è descritto nelle indicazioni 
sceniche di Alinur, mi sentirei diventare ottuso e inca
pace di intendere qualunque cosa. E viceversa: comincio 
a sentire, a pensare, a immaginare, a inventare, cioè a 
« creare » insieme all’autore e agli attori, solo quando 
la mia attenzione è concentrata e non viene distratta da 
trovate, sia pure astute e intelligenti.
Credo che l ’artista contemporaneo debba seguire il pro
cedimento inverso: essere parsimonioso, non sovracca
ricare l ’opera d’arte con l ’arte, se così posso dire. Si 
deve incantare lo spettatore con ciò che è semplice e na
turale, per poi risvegliare la sua immaginazione in stato 
di riposo con una scintilla d’arte repentina. Per questo 
l ’artista contemporaneo, a qualsiasi corporazione o cor
rente appartenga, nel suo lavoro è un « naturalista », un 
artigiano, uno che porta sulle spalle il peso della psi
cologia, della storia, del costume. D i questo si potrebbe 
parlare a lungo, ma temo di avere già oltrepassato da un 
pezzo i lim iti di una semplice recensione.
Riassumendo, dirò che agli autori di A linur io rimpro
vero dì aver imposto alla loro opera un sovraccarico di 
compiti gravosissimi; di aver distribuito cambiali « lette

rarie », che il « teatro » difficilmente sarà disposto a pa
gare. I l  loro è stato un grosso lavoro, ma un lavoro pur 
sempre insufficiente per un teatro, poiché si sono lim i
tati a offrire un ricco materiale, senza indicare i mezzi 
per dominarlo. M i permetto di parlare di questi argo
menti solo perché sono stati gli stessi autori a introdurre 
nel testo determinate indicazioni sceniche. Secondo me, 
l ’opera sarebbe migliore se ne fosse priva, tanto più 
che alcune di queste indicazioni, anche secondarie mi 
sembrano materialmente irrealizzabili (per esempio, come 
è possibile per due persone, sedute al di qua e al di là 
di un arbusto, e quindi separate luna dall’altra da questo 
cespuglio, esaminare insieme e svolgere lo stesso scialle?). 
Secondo il mio parere, sarebbe interessante vedere pub
blicata questa favola -  così ben rielaborata e ricca di mo
menti felicissimi dal punto di vista letterario -  con al
cune correzioni di linguaggio e senza le indicazioni sce
niche che, pur non essendo molto abbondanti, raffred
dano la lettura. Quanto alla rappresentazione, il discorso 
è un altro; a me personalmente, l ’impresa sembra essere 
incredibilmente ardua e richiedere l ’uso di congegni tea
trali estremamente complicati per eseguire le indicazioni 
degli autori, indicazioni che, nel caso di una rappresen
tazione « convenzionale », nella migliore delle ipotesi 
scompariranno completamente.
Delle mie osservazioni sui singoli particolari, mi limiterò 
a ricordarne una: per niente al mondo lascerei in una 
opera dedicata ai ragazzi quell’indicazione colma di iro
nia con cui si conclude il prologo: « Tutta l ’ultima scena 
si svolge al suono di una musica che si ode ogni qual
volta occorra aiutare il pubblico a commuoversi nei 
punti già di per sé commoventi ». Questa è un’ambiguità, 
dietro la quale c’è una teoria abbastanza complessa, in
comprensibile ai ragazzi.

Aleksandr Blok
3 settembre 1918

Una rarissima fotografia di 
Aleksandr Blok.



severo e generoso, ne riavvertano e ne riesaltino l’originale 
vitalità.
Toccherà agli specialisti, a quelli non affetti da invidie e ran
cori, mettere finalmente nella giusta luce, in sede e in maniera 
appropriata, il valore delle opere filologiche e storiche e cri
tiche elaborate dal Battaglia nel corso della sua carriera uni
versitaria, che da una decina d’anni lo aveva innalzato alla 
cattedra napoletana di letteratura italiana. Perché non è pos
sibile immaginare che gli vengano più a lungo ritardati ì rico
noscimenti e ì consensi ai quali aveva pieno diritto. E non 
sarà indagine sbrigativa quella cui dovranno essere sottoposte, 
tanto per cominciare, le sue edizioni critiche dei volgarizza
menti trecenteschi del Boezio e dell’Arrighetto (1929), del Te- 
seide (1938) e del Filocolo (1938) di Boccaccio, del Poema del 
mio Cid (1943), del Pecorone (1944) di Giovanni Fioren
tino, del Trattato d’amore (1947) di Andrea Cappellano, del 
Roman de la Rose (1947) di Guillaume de Lorris, dei Lais

(1949) di Maria di Francia, delle Canzoni (1949) di Jaufré 
Rudel e Bernart de Ventadorn. Dalle edizioni critiche biso
gnerà poi passare alle analisi critiche: La poesia di Peire Vidal 
(1935), I primi trovatori (1941), Introduzione alla lirica dei 
trovatori (1941), La poetica dei trovatori (1941); quindi agli 
Schemi lirici nell’arte del Boccaccio (1935), all’introduzione 
all’Elegia di Madonna Fiammetta (1944) del Boccaccio, al- 
¿’Esemplarità e antagonismo del pensiero di Dante (1966), a 
La coscienza letteraria del Medioevo (1965). Uno stuolo di 
opere che fece del Battaglia un maestro convalidato dalla con
cretezza dei testi e non affidato alla inconsistenza delle ciarle. 
Venendo a tempi più vicini, sarà meno proficuamente da 
tenere in stretto conto l’altro gruppo di opere costituito da: 
Introduzione al Romanticismo italiano (1961), Bibliografia let
teraria di Alessandro Manzoni (1962), Occasioni critiche (1964), 
Le epoche della Letteratura italiana: Medioevo, Umanesimo, 
Rinascimento (1965), La formazione dell’italiano (1967), For
mazione e destino della lirica (1967), L’ideologia letteraria di 
Giacomo Leopardi (1968), Problemi di metodo critico (1969). 
Ma è con la Mitografia del personaggio (Rizzoli, 1968), da 
Omero a Proust, a Joyce, a Miller, che Battaglia raggiunse 
il più alto e lucente grado della sua indagine, quale altrove 
gli avrebbe valso un plauso di gran lunga maggiore e con
corde di quello, purtroppo, stolidamente ottenuto in patria. E 
che dire del Grande dizionario della Lingua italiana, in corso 
di pubblicazione presso la Utet ed esemplare iti ogni suo 
aspetto?
Tuttavia, questa nostra elencazione dei titoli, ognuno dei quali 
segna e contrassegna una tappa della biografia del Battaglia, 
non deve trattenerci dall’auspicare che ad essi possa presto 
aggiungersi quello di tuia raccolta tutta dedicata ai nostri mi
gliori autori contemporanei. Poiché il Battaglia ebbe anche 
il privilegio di sapere riporre attenzione e partecipazione alla 
produzione letteraria del Novecento. E anche in ciò si con
traddistinse grandemente da gran parte dei suoi colleghi, 
specie per quanto riguardava l’emancipazione delle indagini e 
delle sentenze, sempre ispirate e guidate da un’indipendenza 
non gratuita e non fallace. Basterebbero, a farne fede, gli 
studi pubblicati, tra il 1970 e il 1971, qui nel Dramma: su Le 
Italie sconosciute della stagione neorealista, su Savinio e il sur
realismo, su La verità pubblica di Leonardo Sciascia, su Le 
« frantumate lontananze » di Gianna Manzini; cui ora s’aggiun
ge, ultimo della serie, questo, nitidissimo e illuminante, su L’ar
cadia metafisica di Giuseppe Bonaviri.
Riuniti con tutti gli altri saggi dedicati a Pirandello, Borgese, 
Alvaro, Puccini, Pratolini, Moravia, Cassola, Moretti, Landolfi, 
Pascoli, D’Annunzio, Verga, Svevo, eccetera, dovrebbero con
tribuire decisamente al perfezionamento della conoscenza e 
della valutazione di uno dei nostri critici più consistenti e più 
resistenti. Al di sopra delle fazioni e delle combriccole, delle 
stagioni e delle mode. E noi ci auguriamo che ai nostri autori 
contemporanei meritevoli non manchi un così significativo 
omaggio. Come pure che al Battaglia « universitario » emerito 
non sia sottratto il privilegio di risultare un « militante » ag
guerrito. Sarà anche per noi un motivo di vanto, per noi che 
gli fummo amici.

Enrico Falqui

L ’ u l t i m a  p a g i n a  

d i  S a l v a t o r e  B a t t a g l i a

Silenziosamente, come -  dando esempio di rara modestia -  
aveva sempre vissuto, all’alba del 14 agosto ultimo, Salvatore 
Battaglia (nato a Catania nel giugno del 1904) ci ha lasciato 
per sempre, in uno sgomento del quale -  tale è stata la per
dita -  non riusciamo ancor oggi a riaverci. Era uno di quegli 
amici che non trovano sostituzione, e in materia di lavoro, di 
studio -  anche per l’esperienza di molteplici letterature antiche 
e moderne di cui recava in sé il prezioso corredo -  sarà, non 
meno a lungo, rimpianto ogni qualvolta il ricordo di qualche 
suo scritto storico e critico tornerà alla mente; e basterà anche 
soltanto che il suo nome ricorra in qualche citazione perché 
coloro che lo conobbero e lo stimarono, leale e indipendente,



( j i à  col penultimo libro, La divina foresta (Rizzoli, 
1969), pur senza contraddire alle opere precedenti, Giu
seppe Bonaviri operava uno stacco piuttosto netto nei 
confronti dell’ispirazione iniziale. Si potrebbe dire (tanto 
per usare il secolare concetto aristotelico) che i primi 
racconti erano stati concepiti nel canone della « imita
zione », mentre La divina foresta se ne affrancava deli
beratamente, convertendosi al romanzo metastorico, 
mitografico, sovrasenso: egli che proveniva dalla dimo
ra neorealista e provinciale, in cui il sentimento del 
reale e del concreto era chiamato a rispettare ancora 
il volto delle cose e dei fatti, anche se con qualche ardita 
oltranza o contraffazione, che ora risulta come una trac
cia d’anticipo. I l  suo esordio nei « Gettoni » di Vittorini, 
con II sarto della stradalunga (1954), non aveva man
cato di suscitare aperti consensi, sebbene allora non si 
rivelasse pienamente al lettore la carica di dolorosa fan
tasticheria che già svincolava lo scrittore dall’asciutto 
realismo e lo emancipava dalla tradizione naturalista. 
È proprio vero che i libri successivi di un autore, quando 
non siano delle pigre ripetizioni, aiutano a capire meglio 
le opere prime. Questa considerazione si adatta all’espe
rienza di Giuseppe Bonaviri, che, prima con La divina 
foresta e ora con Notti sull’altura (Rizzoli, 1971), pur 
avendo operato una sostanziale riforma all’interno del 
proprio spazio estetico, sollecita una nuova lettura e in
terpretazione dei romanzi anteriori (Il sarto della strada- 
lunga, 1954; La contrada degli ulivi, 1958; I l  fiume di 
pietra, 1964). Tuttavia non c’è dubbio che con i due 
libri più recenti i l  Bonaviri s’è deciso per una scelta che 
lo porta assai lontano dal suo debutto e gli apre paesaggi 
per lui inconsueti e intentati, dentro cui la sua immagi-

nazione trova un’arena inventiva assai più libera, ma 
anche assai più rischiosa. Bisogna però aggiungere che 
per Bonaviri non si tratta di una conversione sperimen
tale (come purtroppo è in uso da noi da qualche anno), 
bensì di una spontanea quanto necessaria proiezione del 
suo interno sentire e patire: al confine dell’assoluto, in 
vista del nulla cosmico, laddove la presenza umana di
venta fallace e fatiscente. Si può forse asserire che con 
i due recenti romanzi lo scrittore siciliano (che vive a 
Frosinone, dove fa i l medico) abbia voluto esprimere la 
brama esistenzialista di placare l ’oscura paura della vita 
e della realtà nell’assolutezza dell’essere, nel polimorfi
smo della natura inesausta e tuttora primigenia.
L ’esile filo che tiene legato a un tema di « ricerca » il 
nuovo libro di Bonaviri è la morte del padre con la suc
cessiva totale scomparsa, che tutti i familiari e amici 
anelano di ritrovare, spinti da un’inderogabile voglia, 
tra fatalistica e avventurosa. Ma per quali vie e con 
quale scorta? La dissoluzione paterna è coincisa con 
l ’avvento e la repentina trasmigrazione di un grande vo
latile, che lascia uova e tracce preziose di sé, senza farsi 
mai vedere: è l ’uccello-« tànatos », i l misterioso messag
gero di morte e di resurrezione, che sparge sul suo cam
mino occulto segni di fiabesca vitalità assieme ai pallidi 
fiori dell’asfodelo. La ricerca fa pensare all’inchiesta del 
Santo Gradale. Del resto, ogni volta che l ’immaginazione 
moderna tenta una finalità enigmatica, esoterica o sa
crale, è facile avvertire qualche sopravvivenza o riso
nanza medievale con i suoi caratteri metaforici e ana
gogici. Ma è anche vero che l ’uccello metafisico delle 
Notti sull’altura somiglia piuttosto all’Araba Fenice e al 
clima d’attesa e di palingenesi che l ’accompagna. L ’A-
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raba Fenice si bruciava da sé e da sé si rigenerava ogni 
cinquecento anni, che è una data emblematica per signi
ficare le grandi ère del mondo. I l  romanzo di Bonaviri 
vuole appunto indicare l ’estrema frontiera a cui è giunta 
la storia dell’umanità, che forse dovrà anch’essa distrug
gersi nelle sue stesse fiamme e, chissà, rinascere ancora 
una volta dalle proprie ceneri.

Sulla falsariga di questa « ricerca », Bonaviri ha com
posto una grande elegia della natura (inno e trenodia 
insieme), a cui l ’uomo fa ritorno riandando la pista an
cestrale, e non certo quella segnata dalla civiltà razionale 
e storicistica, bensì l ’altra previchiana e darwiniana, per 
cui valgono, semmai, le nozioni dell’astrologia, dell’al
chimia, della prassi magica, dell’occultismo:

Secondo lui, era il Nife, o centro della terra, la scaturigine 
di tutto; di rocce bianche e rosse, di fiumi, di stagni, e 
dì fluidi vapori che scuotevano la crosta terrestre e spac
candola vi si immettevano in amplissimi boati. Era là che 
bisognava volger mente alle tracce paterne che vi si pote
vano rinvenire né accresciute né diminuite, ma nella loro 
primigenia purezza. E di questo potevamo essere convinti, 
se si teneva per certo che da giorni e giorni seguivamo 
gli umori dì alchimisti e astronomi mai visti, che ci indu
cevano insensatamente a navigare per arcipelaghi siderici.

Chi può dire quanto ci sia ancora d’illuministico e di 
romantico in una simile visione del mondo e dell’umana 
situazione? Certamente, nella sensibilità dello scrittore, 
immanenza e trascendenza si sovrappongono, si sfidano, 
alla fine congiurano insieme per salvare o almeno la
sciare sospesa la sorte dell’uomo e l ’idea di una sua area 
vitale. Perché di questo si tratta, in ultima analisi: se 
ancora c’è per lui qualche possibilità di sopravvivenza, 
di testimonianza, di memoria postrema. Nel fondo più 
segreto della coscienza è l ’esistere che si vuole strap
pare alla sua vicenda transitoria e peritura, all’alea che 
corre l ’esperienza personale e diuturna, per incorporarne 
l ’estrema assenza al creato pluriforme, e riversarla e 
dissolverla nel grande grembo della natura, alle radici 
del caso originario, al confine di quel tutto che trasco
lora e s’ingorga nei silenzi e negli abissi del nulla:

Si sentivano sempre al principio d’ima avventura che li 
aveva trasformati in pellegrini d’amore (...). Ed essendo 
usciti fuori dalla debita proporzione, non si sentirono più 
quelli di prima, ma diversificati in una realtà in cui, guar
dando dai fondali in su, non videro un’ora vespertina ma 
mille, rifratte in tanti colori; non più, un viso del com
pagno vicino ma mille, resi obliqui da raggi avventizi (■■■)■ 
Non sentivano ormai il desiderio di riaffacciarsi sulla terra, 
avendo smarrito la nozione delle verdi colline (...). An
davano di abisso in abisso, senza che per loro avessero 
significato i diurni movimenti del cielo.

Certo, è dominante per tutto il libro l ’afflato cosmico 
di ascendenza lucreziana, che la pagina moderna rende 
forse insinuante e ambiguo, senza dubbio più labirin
tico. Dentro la natura l’essere non si distingue più dalle 
piante, dai germogli, dalle bufere di vento, dai flutti

In questa pagina, in alto: Giuseppe Bona
viri nella sua casa di Frosinone, sotto, con 
il figlio. Nella pagina accanto il clan Bona
viri a Mineo, paese natale dello scrittore. Il 
primo a sinistra è il nonno, poi il padre, se
minascosto è lo scrittore, accanto due zii.



del mare, dalle alghe, dalle innumerevoli e indecifrate 
voci della terra e del firmamento:

Erano diventati rena, onde, scialbo verdeggiare di alghe. 
Si sentivano reintegrati in una primordiale unità. E pur 
sempre avevano l’oscura possibilità di assorbire inviolati 
spiragli di luce, magnesio, ferro, tenebre e consuonare di 
piccolissime trombe che di per sé erano vacue e infinite (...). 
I piscatori solitari, perduti dentro lunghissime tracce, 
sentivano spandersi dal basso, nelle notti di novilunio, voci 
frantumate e spente, di timbro differente. Più cupa l una 
(...), più dolce e femminea l’altra.

Ma se Ovidio e Lucre
zio si possono invoca
re come le Muse più 
competitive per La 
divina foresta e per 
Notti sull’altura, è an
che vero che il dise
gno generale delle due 
« favole », specie del
la più recente, ricorda 
assai da vicino l ’A r
cadia del Sannazaro, 
uno dei grandi mo
delli letterari del no
stro Rinascimento. Si 
intende che alla resa 
dei conti le due ope
re di Bonaviri finisco
no per rivelare una 
genesi assolutamente 
personale, anche se i tre « classici » ne abbiano asse
condato la libera invenzione. Si potrebbe perfino con
venire che, a contatto delle Notti sull’altura, una r i
lettura della grande prosa umanistica ne guadagne
rebbe nel senso dell’attualità e a favore d’una interpre
tazione di tipo esistenziale. Eppure non bastano Lucre
zio, Ovidio, Sannazaro a segnare le suggestioni lette
rarie di Bonaviri. Nelle Notti sull’altura circola un 
respiro che ci richiama all’opera postuma di Elio V itto
rini (Le città del Mondo, 1969), specie per l ’assunzione 
di Mineo e dell’Isola nella sfera del simbolo. Ne sembra 
segno patente l ’enumerazione sillabata delle località 
siciliane, che sono menzionate come toponimi mitologici, 
quasi zodiacali:

Dai vicini paesi di Scordio, Mditello, Vizzini, Grammi- 
chele e, più giù, Palica, ed altre, dal Sud e dal Nord, da 
Piazzarmerina, da Enna, da Mazzarino, da Càtana, Mister
bianco e Motta, in una profondità di spazi, suonavano le 
campane e gli orologi delle chiese.

Anche all’emblematicità vittoriniana appartiene quel r i
cordare che fa Bonaviri le contrade della terra e abili
tarle a significato universale:

Questi canti erano sentiti per tutta la circonferenza del 
mondo: verso i mari germani, lungo le coste d’Africa, nel 
Cile lontano e nelle ghiacciate banchise dei poli.

In effetti, nelle Notti sull’altura, lo scrittore vorrebbe 
liberare lucrezianamente l ’uomo dalla morte biologica, 
restituendolo all’interazione del cosmo e accordandogli 
una felicità non più storica e nemmeno antropomorfica,

vale a dire totalmente affrancata dalFempirico, dal quo
tidiano, dal topografico. Dopo secoli di progresso (illu
ministico, romantico, ideologico) l ’uomo abdica alla sua 
compromessa storicità, cancella i segni malati della tra
dizione e del retaggio, per dissolversi e rinascere nelle 
forme incessanti del creato, alla vana ricerca dell’Araba 
Fenice, della chimera, del grande uccello « tànatos ». E 
sullo sfondo sembra vagamente delinearsi la concezione 
cosmica di Teilhard de Chardin. Da una remota e inve
terata repressione Giuseppe Bonaviri tenta le vie as

surde e chimeriche di 
una libertà incondi
zionata dove tuttavia 
la pienezza dell’esse
re confina con l ’infi
nito indistinto, con 
rinformalità delle for
me genetiche, nell’o
blio del nulla eterno. 
Un’indagine in senso 
introspettivo e psica
nalitico forse aiute
rebbe a rintracciare 
le vie più segrete e 
più dolenti attraver
so cui lo scrittore di 
Mineo s’è incontrato 
in questa prospettiva 
di simulacri, all’estre
mo limite dell’umano, 

nel definitivo commiato dell’esistenza.
E così l ’universo intero con la Sicilia per epicentro si 
tramuta in una sconfinata distesa di Campi Elisi, dove 
gli uomini perdono la memoria della propria biografia, 
si svuotano di se stessi, trasferendosi nella vicenda della 
flora e delle stagioni, nella mobilità e mutevolezza del 
mare, nella misteriosa costanza orbitale del firmamento. 
Anch’essi, come già nel Purgatorio dantesco, al cospetto 
della « divina foresta », hanno bevuto alla fonte del 
Lete. Questa di Bonaviri è una ricerca di essenzialità, 
tra nascita e morte, tra estinzione e palingenesi. È la 
brama irrefrenabile di volere esulare dalla civiltà e dalla 
storia e ridonare all’uomo la sua parte di cosmicità, 
d’infinitudine, d’incorruttibilità. E nelle campagne delle 
sue contrade, poste al centro dell’Isola, lo scrittore sici
liano proietta questa sua mitografia, tra lucreziana e 
arcadica, che è insieme elegia e protesta, disperazione 
e fiducia, fame di verità e al contempo di mistero, ane
lito dell’assoluto e fascino del nulla.
G li attori dell’Arcadia napoletana sono altrettanti romei 
di Eros e inguaribili esuli di malinconia, che hanno 
scelto l’evasione per celebrare un rituale bucolico, pa
nico, primordiale, dove i sogni e le nostalgie si effon
dono e si placano nelle immagini della memoria, nel 
canto, nella narcosi della contemplazione, anche se in 
definitiva fanno pensare a una dimora di estinti più 
che di transfughi, a un limbo di prevalente ambizione 
letteraria. L ’arcadia di Bonaviri rappresenta anch’essa 
una peregrinazione, forse senza gli affetti e gli struggi-
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Falqui, Carlo Bo.

menti che impersona l ’opera rinascimentale, ma con 
una carica di vitalità repressa e insieme esplosiva, che 
cerca tuttavia di estrinsecarsi fuori della circostanza 
umana, che sembra esserle costituzionalmente interdetta, 
per integrarsi alla prodigale fenomenologia della natura, 
a cui la coscienza esistenziale fa ritorno come alla sua 
unica matrice. Un processo, s’intende, che dovrebbe 
costituire l ’estrema disperata chimerica salvezza del
l ’uomo odierno, ma nella misura con cui ne rimane 
demolita o per lo meno obliterata l ’effettiva e agibile 
personalità. A l pari dei personaggi arcadici, gli attori 
di Bonaviri si rivelano protostorici, presociali e di entità 
larvale, ancora più anonimi rispetto alla scenografìa 
umanistica, ma dotati di quella duttilità di trasferimento 
morfologico, indolore quanto si voglia ma visceral
mente traumatico, che soltanto Ovidio aveva saputo 
tradurre in lettere di stupore lirico.
Ma un’opera come l ’Arcadia umanistica, anche se Bo

naviri dirà di non averla tenuta sotto gli occhi durante 
l ’elaborazione dell’attuale « favola », rappresenta un mo
dello che circa cinque secoli fa palesava, assieme alla 
grazia e alla squisita eleganza, anche i propri limiti, 
specialmente nell’insistenza dei temi e in una certa sta
ticità formale. Anche per Notti sull’altura si potrebbe 
avanzare la stessa riserva almeno nei confronti della 
struttura reiterata, senza però nulla detrarre all’auten
ticità dell’opera e al suo interno dinamismo. Forse nel 
recente libro, così strettamente affine alle modalità l i 
riche della Divina foresta, il Bonaviri ha generosamente 
profuso questa sua vocazione per la palingenesi panica 
dell’uomo e dell’essere. E se l ’Arcadia umanistica, am
mirate pure le sue tante variazioni tematiche, finisce 
per dare del mondo l ’idea di una serra sterminata, anche 
l ’Arcadia metafìsica di Bonaviri lascia negli occhi e nei 
sensi le labirintiche volute d’uno sconfinato acquario 
che si rispecchia in se stesso all’infinito. Quale sarà la 
direzione che Bonaviri sceglierà per i l suo prossimo 
viaggio? Sarà sotterraneo o iperuranio? La discesa di 
Orfeo agl’inferi o uno slancio intersiderale?

Salvatore Battaglia
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LEONARDO SCIASCIA

P  er la prima volta ho incontrato il suo nome uscendo 
da quel lucido labirinto che è il saggio di Ortega su 
la disumanizzazione dell’arte: « traduzione di Salvatore 
Battaglia », primo quaderno di Prosa, la rivista di 
Gianna Manzini che veniva ad accompagnarsi alla Poe
sia curata da Falqui, nell’estate terribile di rovine e di 
fame del 1945. L ’ultima volta che l ’ho visto a Napoli, 
nell’aprile di quest’anno, abbiamo parlato della Spagna, 
della letteratura spagnola; e lungamente mi parlò delle 
poesie di Fernando de Herrera, cui aveva dedicato una 
ricerca filologica talmente irreversibile, contro l ’invete
rata e inamovibile preferenza degli studiosi spagnoli, 
che in Spagna nessuno, praticamente, aveva voluto te
nerne conto o discuterne. La questione, da lui rimossa 
e rovesciata, era questa: dei versos di Herrera c’erano 
due edizioni, una del 1582, mentre il poeta era in vita, 
l ’altra del 1619, pubblicata dal suo discepolo e ammi
ratore Francisco Pacheco, ritenuta dagli studiosi spa
gnoli, nelle tante diversità rispetto alla prima, incauta 
e inattendibile. Ma il discredito caduto sulla edizione 
Pacheco non era, in effetti, niente di più che un pre
giudizio: e lui lo dimostrava attraverso un’analisi delle 
strutture formali e stilistiche dei versos, raffrontando la 
seconda edizione alla prima.
In treno, andando a Roma, lessi poi il saggio, che mi 
aveva dato in estratto: Per il testo di Fernando de Her
rera, da Filologia romanza, 1954. E tanto chiara, pre
cisa, dettagliata era stata l’esposizione che me ne aveva 
fatto conversando, che a leggere il saggio risentivo la 
sua voce.
Stava già male. Eppure, quel giorno, mi pareva avesse 
già superato la malattia e che presto ci saremmo rivisti 
a Palermo, dove tre o quattro volte l ’anno veniva per

le riunioni del Centro Filologico: ed erano per noi bel
lissime giornate -  nell’atrio dell’albergo delle palme, in 
giro per la città, al ristorante. Ci pareva, « maestri cer
cando », come diceva Vittorini, di averne trovato uno 
nel rapporto più affettuoso e familiare. Quel che ci 
veniva da lui, esempio che diventava insegnamento, era 
un’attenzione alle grandi e piccole cose fiduciosa e insie
me distaccata; una saggezza mai arrogante; una serenità 
mai turbata dalle private e pubbliche delusioni; un’ironia 
che trascorreva sulle persone, sulle cose, sui disinganni 
ideologici e storici rispettandone però sempre, e salvan
done, la parte più intima o la più viva. E credo si possa 
dire che nella vita come tra i libri si muoveva con con
tenuta passione, con grande rispetto: passione e rispetto 
per l ’uomo, e per l ’uomo che c’era dietro al libro. E 
mi pare venisse da ciò, negli ultim i anni, la sua atten
zione a scrittori minori del nostro primo Novecento: una 
sorta di pietas che si può assomigliare al « chi tocca un 
libro tocca un uomo » di Whitman. Una sera, a Roma, 
scendendo per via Barberini, mi disse qualcosa di simile: 
parlando di uno scrittore che io non amavo e non rispet
tavo e che lui non amava ma rispettava. E questa sua 
ansietà umana di fronte al libro come di fronte a una 
persona viva, questo rispetto quasi religioso, mi colpì 
e mi commosse.
Era molto siciliano, sebbene avesse passato fuori della 
Sicilia quasi tutta la sua vita; e al tempo stesso lo era 
molto poco. E anche questo, di lui, suscitava la mia 
ammirazione: di come fosse riuscito a liberarsi, senza 
residui, di quelle alternanze e ambivalenze e ambiguità 
che l ’essere siciliani comporta. Era uno dei due migliori 
siciliani che io abbia conosciuto. L ’altro era Vittorini.

Leonardo Sciascia
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Copenaghen, aprile 1949. Ripescano il cadavere di una 
.giovane donna morta annegata. È Karin, soprannomi- 
nata « la tedesca » perché durante l ’occupazione aveva 
fatto del collaborazionismo orizzontale. L ’Autre comin
cia così, come un fatto di cronaca. Suicidio? Delitto? 
La spiegazione dell’enigma nelle ultime pagine. No, an
che se ossessionata dal suicidio del padre, Karin non s’è 
uccisa. La sua morte l ’ha subita come se l ’avesse scelta, 
ma è stato il destino a decidere, proprio quando Karin 
poteva sperare di uscire vittoriosa dal confronto con 
l'Angelo delle tenebre.
Fra le brevi pagine dell’esordio e dell’epilogo, in due 
tempi, la storia. Nella prima parte racconta Roger, un 
francese di 24 anni venuto in Danimarca nell’estate del 
’39 a passare le sue ultime vacanze prima della guerra 
perché la Danimarca è il paese degli amori facili e il ra
gazzo, davanti a ll’ombra del nazismo, « ha bisogno di 
dimenticare la paura nell’erotismo ». A Copenaghen Ro
ger, egoista e sensuale, incontra Karin, instabile e so- 
gnatrice; le fa una corte assidua, ha ragione delle sue 
resistenze, la seduce e sarebbe forse disposto a dichia
rarle un amore durevole, senonché Hitler dispone altri
menti. Roger rientra frettolosamente in Francia, non pri
ma di avere lasciato nell’animo della fragile Karin il pun
giglione dell’ateismo.
Nella seconda parte parla Karin. Sono passati dieci anni; 
Karin ha 29 anni, è reclusa in una stanza e guadagna da 
vivere disegnando per una rivista. Ha perso la fede ed 
è senza amici. La città l'ha relegata in una crudele qua
rantena perché durante ‘la guerra ha frequentato ufficiali 
tedeschi. La sensualità che Roger aveva svegliato in lei, 
la protesta contrb il destino che gliel’aveva tolto, l ’hanno 
spinta verso questa situazione infamante. Ma Roger, un 
giorno, ritorna. Un altro uomo, che nella tormenta della 
guerra ha trovato la fede e che adesso è tormentato dal 
rimorso. Vuole rivedere Karin per ottenerne il perdono 
e cancellarla dalla sua vita, prima di rispondere al r i
chiamo della vita religiosa; ma ecco che incontra una 
Karin che non crede più in niente, se non nella realtà 
del piacere, e che disperatamente cerca di ricominciare 
la storia interrotta del primo amore, anche se il passato 
è morto, anche a prezzo dell’anima di Roger. Doloroso 
conflitto di due esseri dal quale entrambi escono vinti: 
prima di fuggire ancora e per sempre, Roger cede al de
lirio  dei sensi risvegliatisi, e lui partito Karin si lascia 
prendere nella trappola di una « conversione » che è in 
realtà equivoca sublimazione del suo desiderio di appar
tenere al Roger di oggi, nella speranza di ritrovare quello 
di ieri. Avviene invece (Green, per lo meno, lo lascia

UGO RONFANI

J u lie n  Green: un americano a Parigi. Ma un americano 
così francese che l ’Académie — in deroga, per la prima 
volta nella sua storia, ai rigidi statuti — l ’ha chiamato con 
votazione quasi plebiscitaria a occupare il seggio che era 
stato di un altro scrittore cattolico del quale in gioventù 
aveva subito l ’influenza, François Mauriac.
I l  fatto che uno straniero (perché Green resta americano, 
del mitico Sud di dov’erano venuti i genitori) abbia po
tuto essere eletto all’Académie Française, sia pure attra
verso l ’espediente giuridico della doppia nazionalità, mi 
sembra positivo e interessante in una Francia dove la no
stalgia della grandeur, scomparso de Gaulle, s’arrocca 
anche troppo al nazionalismo linguistico, e mentre l ’Eu
ropa comunitaria aperta alla Gran Bretagna cerca la coe
sistenza delle sue lingue. Introducendo il bi-linguismo 
sotto la cupola del quai Conti, gli accademici rompono 
con una tradizione di protezionismo culturale ormai 
anacronistica. L ’elezione dell’autore di M ille chemins 
ouverts l i onora anche per questo.
Ecco dunque Green « immortale » (titolo che nella sua 
umana caducità, a lu i credente, parrà derisorio), proprio 
mentre un suo nuovo romanzo appena pubblicato da 
Plon, L ’Autre, viene a testimoniare — dopo dieci anni di 
silenzio — la longevità creativa di uno scrittore che ha 
passato il capo dei settantanni e che credevamo ormai 
recluso nello « spazio interiore » del suo Journal. 
L ’Autre non è -  diciamolo subito -  il miglior romanzo 
di Green. Mancano sia la palpitante pietà che animava 
le pagine di Adrienne Mesurât che la tensione dramma
tica di Moira. Ci sono sproporzioni nell’impianto della 
storia, il tracciato psicologico dei due protagonisti tra
disce qualche incocrenza, i conflitti che li separano sono 
troppo schematizzati. Ma proprio perché i temi più ca
ratteristici di Green -  il combattimento fra carne e spi
rito, la tensione fra angelismo e pietà, i chiaroscuri della 
memoria, l ’irrealtà del quotidiano -  qui sono ampliati 
in cadenze allegoriche, strappati all’ambigua complessità 
dell’esistenza per assumere un’essenziale evidenza (più 
per fervore dimostrativo, direi, che per crisi di creatività; 
tant’è che il raccordo presenta la commovente, persua
siva naïveté degli ex-voto che trovi dipinti nelle piccole 
chiese), il romanzo condensa fino alla dismisura, nei con
torni dilatati di un « realismo magico » (o di un surrea
lismo che non osa dichiararsi), tutta l ’estetica e la mora
le dello scrittore. Le quali non sono molto cambiate dal
l ’epoca (1926) di Mont-Cinère, il suo primo romanzo 
già sospeso fra cielo e inferno; salvo che col tempo l ’eter
no combattimento della creatura umana con l ’Angelo 
delle tenebre ha assunto la fissità delle vetrate dipinte.



supporre) che il desiderio di Karin, per misteriosi im
pulsi, si purifichi per approdare a una malinconia soli
taria che potrebbe sfociare nella pace di una fede ritro
vata se la morte non venisse a ghermire la donna proprio 
mentre cerca, un’ultima volta, di sfuggire al passato.
Chi considerasse soltanto questi aspetti esteriori del ro
manzo potrebbe immaginare che L ’Autre sia un libro 
« edificante ». Un libro cioè nel quale i filtr i dei buoni 
sentimenti e dell’ortodossia religiosa tolgono forza e ve
rosimiglianza alle passioni. Così non è, fortunatamente. 
Lo stesso Green mi ripeterà, nel corso della nostra con
versazione, che la letteratura « edificante » è in genere 
« dettata dal diavolo ».
No, a settant’anni Green continua la sua battaglia con
tro l ’Angelo delle tenebre e nulla è cambiato nel suo 
universo letterario, ci parli della Francia di Adrienne 
Mesurat, dell’America di Moira o della Danimarca di 
Karin. G li stessi personaggi tormentati, la stessa temuta 
vertigine del peccato, la stessa speranza di redenzione. 
Non bisogna dimenticare che Julien Green è -  come rac
conta nel Journal -  « il viaggiatore che nella lunga notte 
cammina verso la luce » se si vuole che le sue risposte 
di « uomo di fede » abbiano, nell’intervista che segue, 
la loro giusta risonanza.
I l  chierico sottomesso che impresta le risposte ai Padri 
della Chiesa, che si rimette alla Provvidenza e alla Gra
zia, che proclama contro lo scientifismo della psicanalisi 
la sopravvivenza del mistero « sempre vivo anche se in
dietreggia » e che in definitiva sembra protetto contro le 
tentazioni di questo mondo dalla logica interna di una 
fede da prendere come un’evidenza, che non si ha il di
ritto di contestare, è in realtà un intrepido « esploratore 
degli abissi » che in ogni momento della sua vita e in 
ogni pagina della sua opera ha rischiato questa fede nel 
turbinìo degli istinti e delle passioni.
Pensavo a questo ascoltando l ’uomo dal volto di cera, 
dalla bocca sottile e quasi esangue che, le mani con
giunte come un parroco di campagna, rispondeva im
perturbabile, con dolcissima voce, alle terribili domande 
emergenti dal fondo delle sue pagine, mentre il silenzio 
era alto nell’appartamento simile a una vecchia casa 
della Virginia sotto i tetti di un aristocratico hotel par- 
ticulier della rue de Varenne, a due passi appena dalla 
ambasciata d’Italia. Vorrei che anche il lettore pensasse 
a questo leggendo le sagge e meditate (apparentemente 
anche troppo) risposte del « romanziere della notte ».

Ugo Ronfani
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Domanda. Green in inglese vuol 
dire « verde », e di un bel verde 
ramarro sono gli ornamenti della 
divisa degli accademici di Fran
cia. Si può dunque dire, in un 
certo senso, che lei fosse prede
stinato a entrare all’Académie. 
Ma lei è cittadino americano, e 
gli statuti del cardinale Riche- 
lieu prescrivono che gli stranieri 
non possono sedere sotto la cu
pola del quai Conti. Come si è 
potuto aggirare l ’ostacolo? 

Risposta. Si è trovata una soluzione 
ingegnosa ed elegante. Un anno fa, 
quando mi avevano attribuito il 
Grand Prix de l’Académie, mi ave
vano spiegato che si era trattato di 
un invito a presentare la candidatura, 
di un segno che la porta era aperta. 
Avevo obbiettato che non potevo por
tarmi candidato perché ero america
no; allora si è messa in movimento 
una procedura delicata per eliminare 
l ’impedimento.

D. Per la prima volta nella storia 
dell’Académie, per quel che mi 
risulta; e con l ’intervento dell’Eli- 
seo...

R. Sì, per la prima volta, credo. Si 
è tenuto conto che ero nato a Parigi

e che la mia formazione culturale era 
avvenuta in Francia, dato che mi ero 
recato per la prima volta negli Stati 
Uniti a diciannove anni. Si è tenuto 
conto, anche, che durante la prima 
guerra mondiale avevo servito nel- 
l ’Armée, artiglieria, scuola di Fon
tainebleau, poi occupazione in Ger
mania. Era una facoltà concessa agli 
americani servire nell’esercito france
se senza perdere la loro nazionalità. 
Dati questi precedenti, tenuto presen
te che avevo scritto tutti i miei libri 
in lingua francese, si è ritenuto che 
avessi diritto anche alla cittadinanza 
del Paese in cui, praticamente, sono 
sempre vissuto.

D. Lei ha, insomma, la doppia 
cittadinanza.

R. Sì, resto americano, ma ho diritto 
alla cittadinanza francese. Ed ecco 
perché ho potuto essere eletto.

D. Si dice che François Mauriac, 
prima di morire, abbia raccoman
dato la sua elezione, quasi desi
gnandola come il suo successore. 
È esatto?

R. Si dice questo, e sono grato a 
Mauriac.



D. Dettaglio: si dice che disegne
rà lei stesso la sua spada di ac
cademico, il che mi fa ricordare 
che da giovane avrebbe voluto 
essere pittore. È vero?

R. È così vero che mentre l ’aspettavo 
stavo proprio disegnando la mia spa
da, e ho chiuso in fretta il disegno 
in un cassetto quando ho sentito il 
campanello.

D. Dunque, della vocazione di 
gioventù qualcosa è rimasto.

R. Oh, disegno ancora un po’... Ma 
in gioventù la pittura ha contato mol
to, per me. I l  Louvre, questo enorme 
libro d’immagini che ho sfogliato pa
gina per pagina. I  prim itivi italiani, 
francesi, fiamminghi. Vermeer. Ho 
percorso l ’Italia in lungo e in largo 
per vedere i miei pittori, all’epoca in 
cui le mie due sorelle abitavano una 
a Roma e l ’altra a Genova. L ’Italia 
è un Paese che conosco e che amo. 
Durante la prima guerra mondiale 
ho prestato servizio nelle retrovie del 
fronte italiano, come infermiere, e ho 
soggiornato a Mestre, a Treviso. Poi 
c’è stato il viaggio a Roma, giorni in
dimenticabili.

D. L ’Italia però è quasi assente 
dai suoi romanzi.

R. Vero, ma ne parlo molto nel mio 
Journal, soprattutto nel secondo vo
lume: Venezia, Mestre, Treviso e Ro
ma, che avevo veduto con gli occhi 
incantati del convertito di fresco...

D. Julien Green: un americano 
che ha scritto tutta la sua opera 
in francese. Vorrei parlare un po’ 
con lei del problema della lingua. 
Uno dei recenti billets del « F i
garo » che s’intitolava Une langue 
est aussi une patrie portava la 
sua firma. Era un articolo che 
deve aver lusingato l ’orgoglio dei 
francesi; lei diceva il suo rispetto 
e il suo amore per la lingua di 
Molière e, dopo aver ricordato 
che aveva messo piede per la pri
ma volta su un Paese anglosas
sone all’età di 19 anni, scriveva: 
« L ’ereditarietà parla dentro di 
me in cento e mille modi ma 
con questa particolarità: che al
lora come oggi si è sempre espres
sa in francese ».

R. È vero. I l  discorso potrebbe por
tarci lontano, sul terreno della flo -

logia e della filosofìa. Bisognerebbe 
chiedersi, per esempio, se si pensa 
con le parole.

D. Ma a proposito dell’eredita
rietà, appunto: lei non crede che 
nel profondo delle strutture del 
linguaggio il suo francese, quello 
nel quale ha scritto i suoi libri, 
si sia mescolato, stilisticamente e 
magari sintatticamente, alla lin
gua materna?

R. Non credo, no. O almeno non mi 
pare. Ci sono dei pensieri che ven
gono prima delle parole, o senza pa
role. Nel romanziere, questa è una 
fase importante: è il lavoro prepara
torio a livello del subcosciente. Poi

c’è il momento dell’espressione, quel
lo in cui la creazione si esprime at
traverso il linguaggio; e per me è 
una fase nettamente distinta. A que
sto punto io constato che tra la lin
gua inglese e quella francese, per me, 
c’è come un muro. Le due lingue 
non si mescolano, tant’è vero che fac
cio molta fatica a tradurre. Mia ma
dre, che pure non parlava bene il 
francese, aveva il dono di passare fa
cilmente da una lingua all’altra. Sa
peva tradurre, lo  non ho questo do
no. Fra le due lingue, per me, non 
c’è interpenetrazione.

D. Crede che il purismo lingui
stico, oggi, si giustifichi ancora? 
È una domanda che si rivolge 
allo scrittore bilingue ma anche 
al neo-accademico il quale sarà 
presto chiamato a partecipare alle

famose sedute del Dictionnaire. 
Voglio dire: tenuto conto che vi
viamo, a quanto pare, in un’epo
ca di « integrazioni » -  integra
zioni delle economie, delle ideo
logie, delle culture - ,  lei pensa 
che si debba continuare a vigi
lare per impedire le contamina
zioni, o gli « inquinamenti », lin
guistici, oppure che si possa es
sere tolleranti, e accogliere con 
una certa larghezza parole ed 
espressioni straniere?

R. Sono piuttosto per il rigore e con
tro la tolleranza. Le dirò perché: per
ché penso che la tolleranza, in questo 
caso, sia figlia della pigrizia intellet
tuale. Prenda la parola drugstore, Pa
rigi adesso è piena di drugstore. Be
ne, penso che a riflettere un po’ si 
dovrebbe pur trovare una parola fran
cese per indicare un drugstore. Ci 
sono in francese ottimi neologismi: 
haut-parleur è eccellente, non c’è bi
sogno di dire haut-speaker.

D. Insomma, no alla pigrizia in
tellettuale.

R. No alla pigrizia, allo snobismo, 
alla moda. Non capirò mai perché 
in Francia, dopo la guerra, si sia 
cominciato a dire une démonstration 
al posto di une manifestation. Una 
lingua ha il diritto e il dovere di di
fendere la propria integrità.

D. Ma il linguaggio scientifico e 
tecnologico? Ci sono Paesi che 
hanno un patrimonio scientifico 
e tecnologico superiore a quello 
della Francia, dunque una cor
rispondente ricchezza verbale che 
la Francia non ha.

R. Qui sono incompetente, ammetto 
che nei campi della scienza e della 
tecnica l ’introduzione di termini stra
nieri può essere inevitabile. Anche 
qui, però, vigilanza, spirito di ricerca.

D. Vedo che alle sedute del 
Dictionnaire l ’accademico Julien 
Green si schiererà nel campo dei 
puristi.

R. Farei lo stesso se facessi parte di 
un’accademia anglosassone...

D. Ma lasciamo la linguistica; 
parliamo — se vuole — di un altro 
problema attuale: l ’intellettuale e 
la politica. Dopo la sua elezione 
all’Académie sono fioriti gli aned
doti; ho letto da qualche parte



che proprio qui, in quesa casa, 
lei conserva gelosamente la ban
diera sudista, a tredici stelle. « È 
la sola causa politica -  commen
tava il giornale -  per la quale 
Julien Green abbia vibrato ». E 
difatti, a proposito di engage
ment, lei ha scritto, se non sba
glio, che « si raggiunge l ’univer
sale cercando in fondo a noi stessi 
più che mescolandosi agli uomi
ni ». Salvo a constatare, credo 
nel Journal, che lo scrittore, lo 
voglia o no, è sempre « l ’eco del 
mondo nel quale opera e crea », 
e che nel mondo « quando non 
è la guerra che esplode, è la som
mossa che s’agita in fondo alla 
strada ».

R. Sì, e dopo il maggio 1968 so che 
tutto questo è vero anche letteral
mente. La contestazione e le barri
cate, una notte, le ho trovate in fon
do a questa strada dove abito.

D. Appunto. La politica entra in 
casa, ci prende per mano. Allora 
lei crede che le sarà possibile -  
lei scrittore, « eco del mondo » -  
restare indifferente alla politica? 
Per sempre?

R. M i è difficile risponderle, anche 
perché le confesso che sono digiuno 
di politica, o quasi. Le dirò questo: 
che ciò che nella politica non mi 
piace è che conduce troppo spesso 
al disordine e alla violenza, e rara
mente alla pace, interiore e fra gli 
uomini. Evidentemente, ci sono delle 
libertà che tutti dobbiamo conquista
re e difendere, su questo non si di
scute. Ciò che contesto, per parlare 
come oggi s’usa, è il metodo con cui 
si fa la politica, la violenza.

D. Se capisco bene, per lei i l  m i
glior modo di fare della politica 
è approfondire « dall’interno » i 
propri rapporti col prossimo.

R. Certo. Si può riunire della gente 
intorno a una bandiera, delle idee; 
ma se non c’è un sentimento di fra
tellanza, se non c’è amore...

D. Ed è così, immagino, che lei 
crede di poter risolvere l ’appa
rente contraddizione fra la ricer
ca di valori universali nella pro
fondità del proprio Io e la con
statazione che lo scrittore, in

quanto uomo, è l ’« eco del mon
do ».

R. La politica mi sembra valida e 
accettabile finché sia sottomessa a 
una legge morale. M i ricordo che a 
Londra, prima della guerra, quando 
c’erano delle manifestazioni pubbli
che che avrebbero potuto degenerare, 
per impedire che la gente venisse alle 
mani dei sottufficiali di polizia si but
tavano nella mischia e dopo qualche 
colpo di fischietto intimavano: « Tut
ti quelli che sono per l ’ordine stabi
lito a destra, per favore; quelli che 
invece vogliono far saltare Bucking
ham Palace, per favore a sinistra ». 
Era un sistema pratico per evitare i 
disordini. Non sarebbe male adottar
lo. Stabilire, tanto per cominciare, 
chi vuole mandare all’aria tutto e 
chi invece preferisce conservare quel 
che può e dev’essere conservato.

D. Ad ogni modo, per lei scrit
tore cattolico non c’è soltanto 
l ’engagement politico. C’è anche 
l ’altro, quello religioso. Dopo re
iezione al seggio di François Mau
riac l ’abbiamo sentita dichiarare: 
« Essere cattolico, oggi: c’è forse 
impegno più grande? ».

R. È vero, ho detto questo. E lo 
penso profondamente.

D. Vorrei capire meglio il senso 
di questa frase. Perché -  chiedo -  
la nostra epoca le sembra parti
colarmente propizia all’engage
ment, per un cattolico? Altra 
domanda, che è legata e che è r i
volta all’autore del Pamphlet con
tre les catholiques de France: co
me giudica quel che sta succe
dendo all’interno della Chiesa, 
voglio dire l ’insieme delle mani
festazioni che vanno sotto l ’eti
chetta dell’« aggiornamento »?

R. L ’impegno del cattolico, oggi? Ma 
mi sembra evidente. In un’epoca in 
cui la fede è violentemente contesta
ta, e l ’ateismo fa dei progressi, mi 
sembra che il dovere e l ’onore del 
cattolico, oggi, consistano nel difen
dere con il massimo ardore quei va
lori per i quali, almeno in teoria, do
vrebbe essere pronto a morire. Fino 
al punto di accettare i più grandi sa
crifici, se necessario. Quanto all’« ag
giornamento », io penso che piu si 
crede nella Chiesa e più ci si rende

D. Da un credente non avrei po
tuto aspettarmi altra risposta. Ma 
c’è i l male, nel mondo; lei ci cre
de. E lo chiama, secondo la più 
stretta ortodossia teologale, il dia
volo. Ho letto nel suo Journal 
che lei l ’ha incontrato a cinque 
anni nel guardaroba di casa. « A  
cinque anni -  ha scritto -  mi ero 
messo in testa che il diavolo in 
persona aveva eletto il suo domi
cilio nel guardaroba; quando an
nottava andavo a mettermi da
vanti alla porta e, con la gola 
chiusa dalla paura, lo chiama
vo... ». Ha aggiunto: « Molti miei 
personaggi sono usciti da quel 
guardaroba... ». È per questo, 
forse, che l’hanno definita « il ro
manziere della notte ». Una gros
sa domanda: il male per lei cos’è, 
in definitiva?

R. Stiamo navigando nella metafìsi
ca, si rende conto? C’è la famosa 
frase di Baudelaire che risponde be
ne, mi pare, alla domanda, anche 
perché è straordinariamente attuale. 
« lo  credo -  diceva Baudelaire -  
che il peggior tiro che ci abbia fatto 
il diavolo è di farci credere che non 
esiste ». Sull’esistenza del male non 
c’è bisogno d’interrogare i teologi, 
basta vedere cosa hanno detto Bau
delaire, Dostoevski, Bernanos. Quag
giù viviamo nel regno del « principe 
delle tenebre ». Ma il Cristo è ve
nuto e l ’ha sconfìtto.

D. Ancora una risposta di cre
dente. I l male, gli abissi... Lei ha 
scritto: « Liberate lo scrittore dal 
peccato e non scrive più; soppri
mete il peccato e sopprimerete 
l ’opera... Purificare la sorgente? 
Ma non è certo che gli scrittori 
che ci si sono provati siano riu
sciti, e che la loro opera ne ab
bia avuto vantaggi... ».



R. Viviamo in un mondo di imper
fezioni, di contraddizioni, di peccato. 
Come si potrebbe scrivere un roman
zo senza peccato? La materia ver
rebbe a mancare.

D. Si deve dunque concludere 
che anche la letteratura è un « v i
zio », un « peccato »? Che allo 
scrittore cattolico è negata la con
solazione di una letteratura della 
Grazia?

R. È questo, io credo, il problema 
più grosso che si ponga alla coscien
za di uno scrittore cattolico. Come 
uscirne? L ’importante è che non ci 
sia complicità col peccato. La regola 
è questa, penso. Ci sono scrittori cat
tolici che, dimenticando di sorvegliar
si, finiscono per presentare il peccato 
come qualcosa di affascinante, di de
siderabile. A ltri, all’opposto, presen
tano il peccato come qualcosa di re
pugnante, che conduce inevitabil
mente alla catastrofe...

D. ... e siamo, allora, nel roman
zo edificante, di cui lei ha detto 
che « generalmente è scritto dal 
diavolo »...

R. Sì, a parte la boutade io penso 
veramente che il romanzo « edifican
te » allontani dalla religione.

D. Perché, per quel « gioco dei 
contrari » che le ha fatto scrivere 
nel Journal, a proposito dei suoi 
incontri con Gide, che nella mi
sura in cui Gide predicava con
tro la Chiesa otteneva il risultato 
di avvicinargliela?

R. Un po’ per questo, sì. Attaccando 
sistematicamente, ostinatamente la 
Chiesa, Gide commetteva l’errore di 
costringermi a pensare alla Chiesa, 
di farmi desiderare di difenderla. Sic
ché è stato, involontariamente, una 
delle cause del mio ritorno al cattoli
cesimo. Immagino che se avesse po
tuto prevederlo si sarebbe compor
tato diversamente. Ma sa come si 
dice: le vie della Provvidenza sono 
infinite... Ora, per tornare alla lette
ratura, c’è il pericolo che il romanzo 
edificante, col suo angelismo prefab
bricato, annoi il lettore agnostico e 
addormenti nel credente la fede; sia 
insomma controproducente.

D. Non si potrà dire, in tal caso, 
che il peccato sia lo « stato di 
grazia » dello scrittore?

R. Lo « stato di necessità », piutto
sto. C’è una « dialettica della Gra
zia ». I l  problema è tutto qui. Vor
rei ricordarle la parola di San Paolo:
« dove il peccato abbonda la Grazia 
sovrabbonda ». Che non è, evidente
mente, un invito al peccato, ma l ’esal
tazione della carità e del perdono.

D. Uno dei temi costanti dei suoi 
lib ri è la « vergogna della car
ne ». C’è*in L ’Autre, il suo ul
timo romanzo: Roger, i l protago
nista, torna a Copenaghen molti 
anni dopo per ritrovare Karin, la 
giovane donna che ha sedotto, 
e ottenere il suo perdono, perché 
nel frattempo ha trovato la fede 
attraverso la « vergogna della 
carne ». Per questa vergogna, in 
Moira, uno dei suoi personaggi, 
Joseph Day, diventa assassino: e 
tuttavia -  dirà un suo amico -  
la Bibbia, alla quale s’aggrappa
va Day, non condanna i legami 
della carne, poiché il Cristo ha 
assistito alla nozze di Cana.

R. Joseph Day uccìde per orgoglio. 
Ha una fede profonda ma, anche, un 
culto fanatico della propria purezza. 
I l  suo dramma è che non riesce ad 
accettarsi come peccatore. Non vo
glio raccomandare il peccato, inten
diamoci; però posso immaginare per 
Joseph Day un altro destino, nel caso 
in cui, peccatore, avesse scelto la re
denzione nell’umiltà, anziché la di
sperazione nell’orgoglio. Ma Joseph 
Day vede soltanto se stesso, non com
prende gli altri, non riesce ad avere 
un rapporto fraterno col prossimo.

D. M i par di capire che lei, in 
fondo, si aspetta dal peccato una 
carica di umiltà, più preziosa del
l ’orgoglio spirituale. I l  Fariseo e 
il Pubblicano...

R. I l  Fariseo e il Pubblicano. Cono
sco dei cristiani che, riconoscendosi 
peccatori, sono di un’umiltà commo
vente. E conosco dei cristiani che 
sono dei monumenti di orgoglio per
ché si sentono bene nella pelle della 
loro virtù.

D. Ma questo problema, la « ver
gogna della carne »: oggi, per 
lei, si pone ancora nei termini 
acuti, laceranti dei primi roman
zi, oppure, con la saggezza più

distaccata dell’età matura, le sem
bra piuttosto una nevrosi che può 
essere, diciamo così, guarita con 
le terapie della psicanalisi?

R. Lo so, oggi la nozione di peccato 
non ha più senso per tutta una parte 
dell’umanità. I  giovani, soprattutto, 
non comprendono più che cosa sia 
il male.

D. Società permissiva. I  teologi 
olandesi propongono i funerali 
del diavolo. Per lei è male?

R. Io dico che se non c’è più ten
sione spirituale, se non c’è più con
flitto, c’è dimissione della volontà, 
abbandono, smarrimento. Non credo 
che il destino dell’uomo consista nel- 
l ’abbandonarsi completamente alla 
sensualità; non credo che le contrade 
della felicità siano queste. C’è altro; 
c’è la gioia interiore di cui questi ra
gazzi e queste ragazze si privano r i
nunciando alle cose dello spirito.

D. Ma in Moira ho trovato in 
epigrafe questa frase di France
sco di Sales: « La purezza si tro
va soltanto in paradiso o all’in
ferno ». Che significa, per uno 
scrittore cattolico?

R. Semplicemente questo: che quag
giù in terra il bene è sempre un po’ 
mescolato al male e il male al bene.

D. Si potrebbe credere che il peg
giore dei peccati, per lei, sia l ’in
differenza, l ’insensibilità.

R. O la perfezione ottenuta a qual
siasi prezzo. Cioè la mancanza di ca
rità, l ’angelismo. Perché dove non 
c’è carità non c'è religione, né sal
vezza.

D. M i scuso di continuare a fru
gare nei suoi libri per estrarre 
delle citazioni. È un procedimen
to arbitrario, ma mi permette di 
comporre questa intervista-ritrat
to a piccoli tocchi, a mosaico. 
Dunque frugo nelle sue pagine 
e trovo scritto che il Journal è 
nato da « una rabbia di dire tut
to ». Questa rabbia le ha permes
so, con gli anni, di comporre una 
monumentale autobiografia in ot
to volumi...

R. ... senza troppo angelismo, spero...
D. ... senza angelismo, di cui i cri
tici hanno potuto dire che espri-



me la stessa « fervente gravità » 
dei Pensieri di Pascal.

R. È un giudizio lusinghiero.
£>■ È un giudizio meritato. Ciò 
che vorrei chiedere è questo: che 
cosa ha rappresentato, per lei, 
questo Journal cominciato più di 
quarant’anni fa, nel 1926? A l
l ’origine c’è stato qualcosa, un 
fatto preciso, che l ’ha spinta a 
tenere un diario?

R. I l  Journal è stato, per me, il com
pagno fedele di quasi tutta una vita. 
Ho cominciato presto, a 19 anni, 
quand’ero all’università. Perché? An
zitutto la gioia di scrivere. M i pia
ceva raccontare le cose vedute, i pen
sieri che mi erano venuti. E poi mi 
pareva che, obbligato a riflettere, mi 
avvicinassi un po’ di più alla verità.

D. Lei mi parla di gioia di scri
vere. Lo scrittore Julien Green 
ignora i tormenti della creazione 
letteraria, la fatica, il dubbio?

R. Magari! No, scrivere non è sem
pre una gioia. Tenere il diario sì, 
tutto sommato è facile, gradevole. 
M i basta vincere la pigrizia (perché 
sono pigro); poi la pagina si riempie 
da sola, pensiero e scrittura fanno 
uno solo. Ma quando lavoro a un 
romanzo è diverso, mi capita di r i
fare l ’attacco due, tre, sei volte. Ne 
ho nel cassetto uno, cominciato, fer
mo a pagina venticinque. M i sono ac
corto che avevo preso una strada 
sbagliata e mi sono fermato. In que
sti casi metto da parte e ricomincio. 
Allora il lavoro è duro, ogni pagina 
mi costa un grande sforzo. L ’Autre, 
per esempio, è stato una grossa fa
tica. Dopo averlo scritto ho tagliato 
molto, almeno un centinaio di pa
gine.

D. Devo dirle che difatti, nelle 
prime quaranta o cinquanta pa
gine, questo lavoro di composi
zione, duro, paziente, è abbastan
za evidente. Si sente che lo scrit
tore cerca la sua storia. Quando 
l ’ha trovata, il romanzo comincia 
veramente: dal momento preciso, 
mi pare, in cui Karin, prima sfug
gente ed enigmatica, rivela a Ro
ger la sua vera natura appassio
nata durante rincontro notturno 
nella foresta. Da quel momento

i due personaggi sono, come si 
dice, « in situazione »; tutti gli 
elementi per lo sviluppo dram
matico della vicenda sono riuniti 
e la storia va diritta verso il suo 
epilogo.

R. Sono lieto che le sue impressioni 
di lettore siano state queste. Per me 
stesso, del resto, il senso della storia 
si è rivelato soltanto dal momento in 
cui, manifestando la sua natura, Ka
rin ha manifestato i l suo destino.

D. Perché parla come se, tutto 
sommato, quando comincia un 
romanzo non sappia bene come 
finiranno i  personaggi e la storia?

R. Perché è un po’ così. Quando co
mincio una storia sono il primo a 
chiedermi che cosa succederà. Non 
lo so mai bene.

D. Non fa uno schema, dei piani? 
R. No, mai. È per questo che all’in i
zio il lavoro è difficile, procede lenta
mente, fra incertezze. Cerco la dire
zione giusta.

D. Strano. In  L ’Autre la costru
zione del racconto è così com
plessa, e le sue ramificazioni così 
vaste, da fare pensare a un accu
rato lavoro preparatorio. Come 
Camus, ad esempio, faceva per 
ogni suo romanzo.

R. In questo tipo di lavoro non ci 
sono regole fìsse, probabilmente.

D. Tanto più che il lavoro di 
preparazione può svolgersi benis
simo a livello del subcosciente, e
10 scrittore mettersi davanti alla 
pagina bianca come il pittore che 
traccia il primo segno sulla tela 
dopo avere contemplato a lungo
11 suo modello, quando ha già 
dentro di sé tutto il quadro.

R. L ’importante è che il romanziere 
creda nella storia che racconta. Ciò 
presuppone in lui una buona dose di 
semplicità, di candore. Ho scritto nel 
mio Journal che se lo spirito critico 
è troppo sviluppato non si possono 
scrivere romanzi, che il romanziere 
dev’essere un po’ un fanciullo. 
L ’esempio più evidente mi sembra 
Dickens. Credeva talmente alle storie 
che raccontava, Dickens, che è riu
scito a farle credere allTnghilterra e 
al mondo. Sa che ha avuto un’in

fluenza grandissima in Russia? Che 
Dostoevski e Tolstoi lo considera
vano un loro maestro? Che in Martin 
Chuzzlewit c’è la scena di un assas
sinio che ha ispirato Delitto e ca
stigo?

D. È vero che è impossibile non 
credere alle storie di Dickens.

R. Le sue storie — soprattutto quelle 
« nere », del Dickens migliore -  han
no la forza di persuasione dei sogni. 
Non c’è nulla che sembri più reale di 
un sogno.

D. Lo scrittore fanciullo, i  so
gni... « I l  fanciullo detta e l ’uomo 
scrive », ha detto nel suo Journal. 
Come il nostro Pascoli. Un’altra 
volta -  e mi scuso ancora di fru
gare così nelle sue pagine, anche 
quando evocano ricordi dolo
rosi -  lei ha scritto che la morte 
di sua madre è stata « la più gros
sa catastrofe » della sua infanzia. 
Ha aggiunto: « Da quel momen
to ho cercato prima in me, poi in 
Dio la fortezza, la torre inespu
gnabile, l ’unico rifugio ». Siamo, 
mi pare, alle soglie della psica
nalisi. Bisogna concludere che gli 
eventi dell’infanzia determinano 
interamente il destino dell’uomo 
adulto? Le sembra esatto ricon
durre l ’insieme della sua opera 
alla scuola psicanalitica, come ha 
fatto uno dei suoi critici più at
tenti, il padre André Blanchet?

R. A costo di deluderla, le dirò che 
sono completamente ignorante in fat
to di psicanalisi.

D. Vuol dire che non ha mai avu
to la curiosità di leggere Freud?

R. No. Ho diffidato. M i sono detto 
che se ne avessi saputo troppo forse 
non avrei più potuto credere alle sto
rie che raccontavo. E poi, discutendo 
con gente che conosceva la psicana
lisi, mi sono accorto che dietro a ogni 
spiegazione riappariva il mistero. I l  
mistero indietreggiava, magari; ma 
era sempre là.

D. Non bisogna fare come il bam
bino, lei dice, che smonta il suo 
giocattolo e così lo rompe. Non 
bisogna sregolare questa mecca
nica interna...

R. O celeste...
Julien Green



I  a p p u n t a m e n t i

e u r a s i a t i c o  

l e i  F e s t i v a l  

d e l l e  A r t i  

d i S I d r a z  

P e r s e p e H s

Dal n o s tro  in v ia to  M ARIO  VERDONE



I l  Festival delle A rti di Shiraz-Persepolis ha una sua 
fisionomia inconfondibile. È « eurasiatico », come punto 
d’incontro di civiltà contigue e interdipendenti, ma asso
lutamente diverse; è « itinerante », perché la maggior 
parte degli spettacoli obbliga a spostamenti pressoché 
quotidiani di sessanta o settanta chilometri (da Shiraz 
a Persepolis, o a Naqsh-e-Rostam); è « inter-espressivo », 
perché può interessare direttamente, da una manifesta
zione all’altra, scrittori e poeti, teatranti e musicologi, 
concertisti e attori, cineasti e pittori; è « open air », in 
quanto tutti i maggiori eventi si svolgono all’aria aperta. 
I l  programma della quinta edizione del Festival, che si 
è effettuata dal 26 agosto al 5 settembre, comprendeva 
spettacoli teatrali, film, concerti, dibattiti, e una mostra 
d’arte con opere della collezione dell’imperatrice del
l ’Iran. G li astri che hanno brillato nel corso della ras
segna sono stati molti e di varie grandezze: ma tre (o 
meglio quattro) sono le realizzazioni spettacolari e mu
sicali più singolari, da registrare, date in « prima » mon
diale: Persepolis di Jannis Xenakis, Orghast (I e II)  di 
Peter Brook con testo di Ted Hughes, Ausstmhlung 
(Irradiazione) di Bruno Maderna.

Tema generale della quinta festa artistica di Shiraz era 
il « teatro rituale », cui contribuivano con diverse con
cezioni complessi internazionali e iraniani. Ma è pos
sibile estrarre la vera ideologia del Festival soprattutto 
dalle opere che abbiamo ora ricordato, e più facile sarà 
individuandone la struttura, che corrisponde grosso mo
do a questi procedimenti e princìpi, alcuni dei quali già 
accettati, altri invece del tutto nuovi:
1) continuità nella unitarietà e nel flusso ininterrotto, 
quasi cinematografico, della rappresentazione;
2) actoralità, come presenza creativa dell’attore, matrice 
dello spettacolo, nella ricerca della identità voce-gesto, 
voce-fìsico, voce-azione;
3) cosmicità, come partecipazione dell’ambiente paesag
gistico naturale o dell’elemento ambientale storico, o 
dell’evento meteorologico. Diventano così personaggi ed 
eventi le rovine, le tombe, i templi, le montagne, i l cielo, 
il sole, la luna, il buio, il tramonto, l ’aurora;
4) elementarità, come recupero dei sentimenti eterni tra
dotti in personaggi-simboli o diacronizzati in eventi: con 
la scomparsa, dunque, della psicologia borghese dei sen-



timenti, o della epicità del teatro di fatti, per una pre
senza di odio, violenza, dolcezza, estratti dalla storia 
deH’uomo, e che diventano essi stessi gesti, personaggi, 
azione, trama, ma non come risultato della vita e del 
comportamento di uno o più uomini, bensì dell’uomo. 
Presenza delle forze della natura, infine, e delle forze 
divine; e competizione dell’uomo con gli dèi, lotta con
tro la natura, nello scopo di estrarre da ogni evento 
la essenza e il significato stesso della esistenza umana;
5) ritualità, o identificazione della rappresentazione col 
rito, e quindi con la liberazione e la purificazione;
6) musicalità, come tendenza e ricerca verso un linguag
gio essenziale, comune a tutti, dove la voce diventa 
musica;
7) internazionalità: le voci dell’uomo nascono come vo
cali, sillabe, iterazioni, parole della protostoria, degli an
tichi testi, delle lingue colte (greco, latino), fino alle 
lingue d’oggi, con ritm i e musiche di strumenti a fiato 
o a percussione, e canti che sembrano arrivare fino allo 
spiritual',

8) enigmaticità, in quanto le opere restano aperte, in
concluse, perfino ambigue talvolta, come peraltro è pro
prio di tanti capolavori, e i l pensiero corre soprattutto 
al teatro greco e a Shakespeare.
Non v’è chi non veda come alcuni dei punti sopra ricor
dati sono da qualche tempo materia corrente dello spet
tacolo: ma i più restano indubbiamente caratteristici di 
una dottrina nuova, cui partecipano più animatori e 
artisti innovatori che hanno lavorato, per mesi e mesi, 
alla realizzazione degli spettacoli di Persepolis: ora in
dicando le vie da percorrere, ora mettendo in scena, 
ora scrivendo testi, ora proponendo un nuovo linguag
gio orghastico, come Peter Brook e Ted Hughes; ora 
creandone il tessuto, la regìa, e la metamusica, come 
Xenakis (Persepolis), o i collaboratori iraniani di Brook,

Due scene di « Orghast » di Peter Brook. In 
apertura, la sigla del Festival, firmata dal pit
tore Abass Drissi, e l’insegna della sezione 

cinema.



tra i quali i l  giovane Arby Onassian, di origine arme
na: un regista che ha già al suo attivo drammi singo
lari (anche se con riconosciute debolezze linguistiche) 
quali Ricerca tra i fossili della venticinquesima èra geo
logica e Vis e Ramin, nonché un film, La sorgente, nei 
quali ipotizza un ritorno dello spettacolo alle sue origini 
ritualistiche. Onassian firma la regìa di Orghast con 
Peter Brook, Geoffrey Reeves e Andrei Serbau.

«  P E R S E P O L I S  »

D I  J A N N I S  X E N A K I S

J  annis Xenakis è un musicista e architetto greco, ma 
nato a Braila in Romania, già collaboratore di Le Cor- 
busier, col quale realizzò vari lavori in Francia e al
l ’estero, tra cui i l famoso convento di La Tourette. Stu
diò composizione con Honegger, Milhaud, Messiaen e 
Scherchen. Vedemmo di lui, alla Esposizione di Bruxel
les (1958), il famoso Padiglione Philips, nel quale si 
proiettavano film « informali » e si ascoltavano musiche 
bruitistiche di Edgar Varèse, un musicista che, non di
mentichiamolo, fu grande ammiratore di Luigi Rùssolo. 
La musica del poema Persepolis, registrata a Parigi, e 
confidata alle Editions Salabert, è piuttosto da Xenakis 
considerata « metamusica »: appartiene, cioè, a un’ope
ra sonora e visiva allo stesso tempo, che continua, come 
il Polytope presentato al Padiglione francese della Espo
sizione Universale di Montreal, la sua ricerca mirante a 
rinnovare le concezioni della musica di scena e il rituale 
stesso del concerto.
Xenakis, che viene dagli studi di ingegneria, si è creato 
un linguaggio personale che si basa, ha detto i l critico 
Claude Rostand, « sul rigore della matematica e sulla 
fantasia del caso ». Ha espresso le proprie teorie in saggi 
sulla crisi della musica seriale e sui calcoli delle proba
bilità connessi con la composizione musicale (Verso una 
musica stochastica, 1957).
Lo stile raggiunto nella creazione compositiva ha un r i
gore inciso che riunisce la raffinatezza dell’artista colti
vato con l ’impeto barbaro dell’istintivo. Tra le sue opere 
più caratteristiche Duello, giuoco musicale per due di
rettori e due orchestre (1959); Terretektorh (per gran
de orchestra di 88 musicisti sparpagliati tra il pubbli
co, 1959); Notti, dedicata ai prigionieri politici del mon
do intero (1966-67); Medea, suite per orchestra e coro 
di uomini (1967); Nomos Gamma (1968, 98 musicisti, 
stessi procedimenti di Terretektorh)-, H ibiki Hana Ma, 
composizione per bande magnetiche, creata a Osaka nel 
1970; Aurora, composizione per dodici corde data nel
l ’agosto 1971 al Festival di Lucerna.
Anche Persepolis nasce dalle sue ricerche metamusicali, 
elettro-acustiche, di matematica e automatica musicali. 
Ma non va giudicata soltanto come opera di un com
positore: è anche, e altrettanto, opera visiva. Se ci sono 
suoi testi concepiti per anfiteatri ed edifici particolari, o



per un paesaggio lacustre, così Persepolis è concepita 
per la montagna e la piana di Persepolis (o Takht-e- 
Djamchid), per il palazzo di Dario, l ’Apadana (salone 
per le udienze sostenuto da colonne), e le sue nobili 
rovine. Non può esistere che unita a questa solenne im
magine: non statica, però; bensì dinamica.
Non si può assistere alla realizzazione di Persepolis sen
za sentirne le lontane motivazioni nella spinta dell’ormai 
storicizzato itinerario dell’avanguardia. Anzitutto i l sim
bolismo e Baudelaire, che concepisce l ’universo come un 
« magazzino di simboli » ; poi Marinetti, che crede nella 
possibilità di far intervenire nello spettacolo le monta
gne, le città, il cielo, i l vento, la sabbia (Manifesto del 
Cinema futurista: « L ’universo sarà il nostro vocabola
rio »); infine lo spettacolo moderno, che porta al di den
tro del pubblico l ’azione (ma già Xenakis vi ha portato 
i l concerto), e che rende lo spettatore partecipe e mo
bile (come nell’Orlando furioso o col Living Theatre). 
Lo spettacolo, in apertura del Festival, alla presenza di 
Farah Diba, e con la partecipazione di centinaia di spet
tatori disseminati tra le colonne, gli altari, i gradini, le 
teste di cavallo e di ariete del palazzo di Dario, si è 
svolto in una processione di luci e in una moderata ma 
sensibile tempesta di vento che ha sollevato la terra delle 
montagne desertiche e ricoperto di sacra polvere l ’inso
lita platea.
Sul crinale della montagna, sovrastante la tomba di Ar- 
taserse, si sgrana una fila di torce, nel nero della notte, 
come una serpentina. Sono una, due, dieci, venti, cento, 
duecento fiaccole che avanzano lentamente, processio- 
nalmente, come uscendo dalla storia, in uno spettacolo 
che diventa rito, anche per chi vi partecipa; mentre gli 
altoparlanti diffondono ritm i di una sensibilità nuova e 
singolarmente appuntita, affilata, in cui si avvertono o 
si suppongono rapporti che insorgono dalla intuizione 
come dalla matematica, dalla scienza e dall’arte allo 
stesso tempo.
Lo spettacolo, di sole luci (ma non un « Immagini e 
luci » del Fòro!) diventa teatro astratto, cui contribui
scono il fuoco e la natura, la polvere e le montagne, i 
cornicioni in rovina, le colonne mozze e i mostri di pie
tra. Sono sfruttati la posizione della terra, il disegno 
della montagna, i l buio della notte: sembra l ’orda di 
Alessandro che discende a distruggere i palazzi impe
riali, il fumo nero evoca l’incendio, dilagano verso la 
piana le luci come la lava del vulcano, mentre le stelle 
luccicano nel cielo. Senti, in questa dinamica del fuoco, 
da fiaccola o da incendio, nei bracieri sacrificali che si 
accendono, nel fragore delle bande sonore, una imma
gine dell’Iran, antico e contemporaneo: un mondo che 
viene da lontano, che si è arrestato su nobili sepolcri, 
ma che rinasce e dilaga; col petrolio che sprizza dalla 
terra e col pensiero di Zoroastro, l ’impietà di Alessan
dro, la grandezza dei re dell’antica Persia. « Io sono 
Ciro, re dei Persiani, un Achemenide », puoi leggere a 
Pazargad, a settanta chilometri da qui, sulle rovine del 
palazzo di Ciro: e non c’è dichiarazione più semplice, 
e al tempo stesso grandiosa e solenne.
Tra i  lampi, ora Persepolis è tutta circondata da vento, 
fiamme, polvere, fumo. Si accendono e spengono file di

fuochi. Schiere di luci. Scontri di luci. Centri luminosi 
bianchi restano immobili, nella montagna, come tom
be. Faci illuminano altari. Fiaccole rosse si muovono, 
scendono dalla montagna e dalla storia: è una festa 
della luce e del fuoco nella tenebra. Formano una scritta 
in caratteri arabi: Siamo i portatori di luce nella terra. 
E il pubblico si sposta, tra le rovine, per vedere i nuovi 
fuochi, le faci, i bracieri, l ’orda di fiaccole che scende 
verso la porta di Dario.
I l  Fuoco (Atar) per Zoroastro fu il principio vitale, di
spensatore di forza, di potenza, di sapere, creatore di 
tutte le cose: ma va scoperto, distinto nella sua ambiva
lenza di bene e di male, riconosciuto e penetrato dal 
saggio che compie il sacrificio con precisione, operando 
la scelta del fuoco buono e maligno, tra Spirito Benefi
co e Spirito Distruttore. Sono, in questi spiriti, le pola
rità inerenti a tutto i l creato, l ’una gemella dell’altra, 
come morte e vita.
I l Fuoco di Xenakis è distruttore, come quello di Ales
sandro, o liberatore?
Adolescenti vestiti di nero arrivano con le fiaccole tra 
il pubblico, in prossimità dell’imperatrice che assiste 
allo spettacolo insolito. Fuoco buono e fuoco cattivo 
convivono, nel dualismo degli dèi buoni e dei dèmoni, 
e della luce-oscurità, secondo la concezione zoroastrica, 
e che riapparirà anche in Orghast.
Nel finale della rappresentazione visiva si avverte una 
ambiguità, che certamente è voluta dallo stesso creatore 
dello spettacolo. Siamo stati tutti, noi spettatori, coperti 
dalla polvere del passato, illuminati dalla luce del pre
sente. Ma siamo, ora, le luci ferme di ieri o le luci mo
b ili del futuro? È un fuoco che riscatta o che annienta? 
Le torce della gioventù vengono a illuminarci o a ince
nerirci? In quelle faci non è dissimulata l ’attitudine cri
tica di Xenakis, combattente della Resistenza e della 
libertà, sensibile al passato, come ai problemi della gio
ventù e della civiltà attuale, cosciente del presente e at
tento al domani.
Persepolis è opera concepita per celebrare la civiltà per
siana. Musica, o metamusica, ma connessa con le espres
sioni artistiche visuali. Indipendente da esse, o dipen
dente a un alto grado, che non è il primo. Nella gioventù 
che scende dalla montagna e occupa il palazzo di Dario 
possono riflettersi anche i problemi di oggi. Si intravede 
una critica del passato, ma creatrice; e si comprende 
che la luce e il fuoco sono, nello spettacolo, simboli 
religiosi, come lo furono nella Persia antica: simboli di 
conoscenza, di rivelazione, nella luce stessa del pensiero 
di Zoroastro. Xenakis vuol farne non teatro, non bal
letto, non opera, non concerto, non happening-, ma tea
tro simbolico, in senso universale. Né vuol dare solu
zioni a problemi che si rivelano enormi: ma portare, 
anche nella contemplazione del passato, uno spirito cri
tico, creatore a ogni istante.
Persepolis è -  visivamente -  più convincente, e scon
volgente, nella parte iniziale che nel finale. La scritta 
di fiaccole, sul fianco della montagna, è forse aggiunta 
per evitare le cattive interpretazioni dell’evento, e per 
permettere all’autore di essere chiaro in quello che vuol 
dire: che è un invito per indagare, per discutere, per



vivere e gioire della vita, rivolto alla stessa gioventù 
persiana (la quale, peraltro, in sede critica, non ha di
mostrato il suo favore per l’opera); ma è anche un ab
bassamento del messaggio al livello di comprensione di 
un pubblico non sempre profondo, aperto, aggiornato 
di fronte alle ricerche d’avanguardia. Pronto alla pole
mica, e forse anche complessato. In un dibattito cui ho 
assistito, la polemica ha preso una brutta piega (è stato 
chiesto anche il « prezzo » della composizione) con gran 
fastidio di Xenakis. E c’è voluto un giovane iraniano 
a ristabilire la serenità. Accendendo un fiammifero ha 
detto: « L ’atmosfera, qui, è diventata malsana. Io ac
cendo un fuoco per purificarla ».

L  esperimento » di Orghast si è svolto in due tempi: 
il primo al tramonto (ore 18,30 a Persepolis), il secondo 
all’alba (ore 4,30 a Naqsh-e-Rostam). La prima parte è 
ambientata nella piattaforma scavata sulla roccia davan
ti alla tomba di Artaserse. I l  pubblico sta seduto ai 
margini dei tre lati chiusi della piazza: i l  quarto, aperto, 
dà sulla piana dell’area archeologica, dove ora si scor
gono anche i padiglioni nei quali albergheranno gli ospi
ti regali della celebrazione del duemillesimocinquecen- 
tesimo anniversario della fondazione dell’impero di Ciro, 
che cadrà in ottobre.
G li attori sono disposti al centro, o sulle rocce, sopra 
la tomba, trenta o quaranta metri oltre le nostre teste. 
Un uomo è incatenato, sulla cima della montagna, tra 
le rocce. A ltr i sono sui picchi, o sui gradini alti, riuniti 
da funi, di una lunga scala di legno.
Le voci cominciano a uscire dalle gole, dalle caverne, 
dalla camera nera sepolcrale. I l  fuoco giunge dal cielo. 
Faci sacre si accendono. Un braciere viene rubato. Alle 
voci si uniscono bàttiti di tamburi, urti ritmati di metalli. 
Le parole sono monosillabe (« Ga - Ga - Ga! »), ma quan
do parla l ’uomo-Prometeo si riconoscono vocaboli gre
ci, quando si inveisce al « nefando padre », il latino di 
Seneca. È un linguaggio nuovo -  cui contribuisce, tra i 
linguaggi cerimoniali, l ’Avestan appartenente agli ira
niani nell’èra sassanide -  che ci arriva: orghastico, lo 
chiama Peter Brook, come Ted Hughes, che ha scritto 
i l testo dell’azione. Ma non dobbiamo pretendere di de
cifrarlo, ché non conta, qui, la parola tradizionale e il

suo significato, ma il gesto che diventa parola, e i suoni 
laringoboccali che si compongono in musica. Sono le 
voci primordiali di uno spettacolo rituale -  richiami, 
lamenti, invocazioni, urla di voci arse -  che contano 
quanto le faci che camminano, i  coltelli che vengono 
impugnati, le catene che risuonano, i sacrifici che si ce
lebrano, i richiami tribali che giungono dalle cime e 
dal deserto. Simboli: come del fuoco, delle catene, delle 
rocce, non restano che i simboli.
È un dramma del presente e del passato, che chiama a 
partecipare la storia, e che si traduce in eternità; per cui 
protagonisti saranno dolcezza, persecuzione, violenza, 
terrore, maternità, infanticidio: azioni e sentimenti che 
parlano primordialmente, e che si rivolgono ai sentimenti. 
Orghast si rivela come il tentativo della ricostruzione di 
un rito preistorico e al tempo stesso eterno: rito che è 
dramma e rappresentazione, ma che impone la parte
cipazione e che libera. Spiritualità, magia, esoterismo 
-  come nel teatro rituale indiano e africano -  ne sono 
il vero impulso vitale: e sono còlti attraverso temi-base 
che furono in passato la stessa sostanza del teatro e 
della poesia, da Eschilo a Zoroastro, da Prometeo a 
Ercole, dalle leggende orientali a Calderón: la conqui
sta del fuoco, il massacro degli innocenti, il dissidio 
padre-figlio, la ricerca della libertà attraverso la rivolta, 
la soppressione del tiranno.
L ’esperimento, che è nato nel quadro delle attività del 
Centro Internazionale di Ricerche Teatrali diretto da 
Peter Brook, è concepito più come una esplorazione e 
uno sviluppo di materiali da parte di registi e attori in
teressati alla evoluzione dell’evento teatrale, che come 
spettacolo dedicato al pubblico. Ma Brook si rende con
to che senza pubblico non c’è responsabilità teatrale, e 
non rifiuta la presenza del pubblico: anche se gli inte
ressa lo spettatore che si identifica, e non quello che 
paga il biglietto.
Si rende conto che l ’oggetto che presenta non è com
pletamente finito: anzi le sue qualità principali, nella 
realtà dello spettacolo, dovranno restare apertura ed 
enigmaticità. Ma -  mi confiderà più tardi -  lo spetta
colo potrà essere tradotto in film (come già avvenne per 
i l Marat-Sade): e allora forse talune di queste conclu
sioni potranno essere corrette. L ’opera troverà i suoi 
lim iti definitivi.
I l  materiale sul quale Brook ha lavorato di più è l ’at
tore. I  drammi rappresentati in Orghast dipendono dalle 
stesse particolarità e qualità degli attori: che sono una 
troupe internazionale di giovani, di natura quasi asce
tica, scandinavi, giapponesi, albionici, negri americani, 
iraniani, provenienti dal Mali, dal Cameroon, dalla Ro
mania, dalla Spagna, dalla Svizzera. I l  problema è stato, 
prima, di cosa comunicare, poi di come farlo: ed è nata 
una lingua orghastica -  che combina i suoni col luogo 
stesso della rappresentazione -  di cui esistono i prin
cìpi. Hughes ha un quaderno-dizionario dal quale gli 
attori hanno, per comodità di recitazione, imparato a
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servirsi, per cui sanno, loro, il significato delle frasi pro
nunciate, e che a noi possono rimanere per sempre in
comprensibili. Or, ad esempio, vuol dire « ente »; ghast 
è « volontà » ; e Orghast è sole. Cambiare la « sonori
tà » delle parole, in quel luogo monumentale, era es
senziale, e per questo, soprattutto, l ’esperimento ha r i
chiesto un nuovo linguaggio.
« Immaginiamo -  spiega in un colloquio Ted Hughes -  
la musica come un grande corpo rivestito di abbiglia
menti sontuosi, di ornamenti e gioielli. I  secoli passa
no, vestiti e ornamenti, e persino la carne, spariscono. 
Non resta che lo scheletro. Ecco ciò che noi abbia
mo voluto ritrovare nel linguaggio orghastico ». I l  lin
guaggio letterario convenzionale, dunque, è eliminato. 
Orghast è fatto di suoni articolati presi da diverse lin
gue e impiegati come mezzi di comunicazione di base. 
È una specie di esperanto teatrale che si vale di suoni 
che ricorrono, che si articolano, che diventano simboli, 
acquistando nel corso dell’uso un significato. Ha tutti i 
vantaggi del linguaggio che non significa e che tutta
via crea il significato. È costruito su quattro lingue: 
inglese, avestan, greco antico e latino, che riuniti a se
conda della necessità dell’espressione compongono un 
linguaggio vicino agli elementi originali comuni a tutti 
gli uomini; o almeno, si avvicinano a questo ideale. 
Orghast è opera altamente musicale, messa in valore in 
modo del tutto particolare dalla acustica delle tombe 
gigantesche di Persepolis o di Naqsh-e-Rostam, para
gonabile a quella dei teatri greci. Una parola pronun
ciata dall’alto di una cima si spande intorno, arriva alle 
altre tombe e alle dune che formano un anfiteatro na
turale, in tutta la sua pienezza, e sono momenti di spi
ritualità ed espressione estetica assoluti, che hanno ma
gnificato i silenzi eterni col canto superbo delle voci 
dell’uomo.
I l messaggio è tutto legato a quel che simboleggia Per
sepolis, e coniuga due culture, l’europea e l ’asiatica, il 
razionale e l ’irrazionale, i l possibile e l ’impossibile, la 
volontà dell’uomo di purificarsi e l ’impotenza di libe
rarsi dai propri mostri. Si può reinventare una civiltà 
che conglobi tutte le culture? Brook e Hughes cercano 
di costruire un rituale necessario e unico per tutte le 
ricerche del rituale che si trovano in tutte le civiltà e 
in tutte le epoche.
Orghast diventa la prima opera che riassume e simbo
lizza tutte le domande possibili e tutte le risposte pos
sibili. Un grande esperimento, particolare al luogo dove 
avviene e al pubblico che lo recepisce, a cui non pos
siamo non riconoscere una importanza storica: nel quale 
le ricerche future non potranno non trovare un signifi
cativo e alto punto di riferimento. D i questo spettacolo 
misterioso come un quadro astratto (Klee, Pollock o 
Burri) non si deve cercare il significato: ma sentirne la 
enigmaticità, pronti a credere che possa contenere e si
gnificare tutto. Ogni tentativo di spiegazione non può 
essere che insufficienza o, almeno, proposta.
Nella prima parte Prometeo ha scoperto i l fuoco e lo 
ha portato all’umanità. Ma ciò facendo è incorso nel
l ’ira degli dèi, e questo segna la caduta dell’uomo. Le 
sofferenze di Prometeo si trasferiscono sulla terra e sul-

l ’umanità. L ’uomo è affascinato dal fuoco, e ogni uomo 
cerca di conquistarlo a proprio profitto: donde nascono 
scontri, delitti e ogni più terribile forma di emulazione 
dell’uomo contro l ’uomo.
La scoperta ha scatenato forze elementari di dimensioni 
gigantesche rovesciando sugli uomini disastri di propor
zioni universali. A lla fine l ’uomo, che ha pianto sulle 
proprie piaghe, si sente certamente più forte di quando 
era innocente. E tutto finisce in amore e armonia. L ’uo
mo è dimostrato capace di affrontare la collera degli 
dèi, e capace, lui stesso, di partecipare, attraverso la 
sofferenza, della divinità.
Nella seconda parte il dramma si sposta dal mausoleo 
di Artaserse alle tombe di Naqsh-e-Rostam. Ha, rispetto 
alla prima parte, un carattere meno intellettuale e più 
spettacolare. Risulta meno potente perché meno con
centrato, più aperto al vento e alla polvere; ma ha mag
giori attrazioni visive perché gli elementi della natura 
sono più complessi e rendono meglio i l luogo, un gran
de teatro del mondo, nel senso evreinoviano.
Le tombe di Naqsh-e-Rostam sono cinque enormi mo
numenti, alti quaranta metri, scavati a forma di croce 
nelle rocce. Diventano stazioni per una nuova fase del
la rappresentazione rituale di Orghast, che ricomincia 
dalla tomba di Dario II. G li attori si muovono dall’uno 
all’altro monumento sepolcrale. Sono gli stessi perso
naggi tragici, assetati di vendetta, accecati, costretti al
l ’urlo e al pianto, portatori di fuoco. Orghast I  aveva 
per contrassegno temporale il tramonto e poi la notte 
oscura, col suo dolore e i suoi misteri. I l  cielo, all’inizio 
della seconda rappresentazione, è color turchese, e la 
luna appare tra i picchi. I l grande talento di Brook si 
manifesta ancora una volta nel modo in cui impiega gli 
attori, le loro voci e la luce, con suoni amplificati e 
ritm i di tamburi. L ’imperiosa presenza delle tombe, che 
si inseriscono nel dramma, e i l loro sfondo naturale, 
caricano l ’azione di una tensione continua, che colpisce 
la vista e l ’udito.
L ’azione si frantuma in tanti episodi particolari, che si 
infiltrano tra i l pubblico, questa volta tutto in piedi, 
come avveniva nell 'Orlando furioso di Sanguineti e Ron
coni. Uomini con torce escono dalla oscurità del pae
saggio. Un santuario accoglie i l fuoco perché sia vene
rato. I l dramma del fuoco, potere divino, rubato, tra
smesso, impiegato a sfida degli dèi, adorato nel tempio, 
arriva a compimento, mentre le prime luci dell’aurora 
si spandono su Naqsh-e-Rostam, le voci si attenuano, i 
richiami lontani si spengono, una simbolica vacca sbu
cata dal deserto attraversa l ’arena, suoni metallici scam
panano tra le rocce, e viene a brillare tra le montagne, 
più potente di ogni altra cosa, Orghast, il sole: forse 
senza risolvere niente, ma, certamente, senza nascondere 
più niente a noi stessi. « O grande astro, che ne sarebbe 
della tua felicità se non avessi a chi risplendere? ».
Così termina questo spettacolo singolare, quasi irripeti
bile, che ha per tema unico il dolore, che è tutto fatto 
di grida laceranti, di lacrime, di pianti, di invocazioni, 
le quali esprimono l ’impotenza dell’uomo, cieco, coz
zante contro muraglie, sbattuto tra la natura e i sepol
cri, bisognoso di templi e di luce. « Cielo sopra di me



-  diremo con le parole che Nietzsche attribuisce a Zo- 
roastro - ,  puro, profondo, abisso di luce! Nel contem
plarti fremo di desideri divini. Cielo sopra di me, vere
condo, ardente! ».

« I R R A D I A Z I O N E »

D I  B R U N O  M A D E R N A

/ j l  usstrahlung (Irradiazione) di Bruno Maderna è una 
composizione per soprano, flauto, oboe, bande magne
tiche e orchestra. È ispirata alla civiltà persiana, ed è 
basata su testi di Zoroastro, sui Veda e su varie anti
che scritture. Si vale di canto e recitazione, con uso di 
lingue originali o traduzioni in più idiomi occidentali. 
Si presenta come il tappeto nero, a lettere d’oro, d’uno 
spettacolo Tazieh, con idee, memorie e impressioni che 
vogliono essere soltanto evocazione primaria di impulsi 
e sentimenti, irraggiati, con musica d’oggi, dalla storia 
e dai suoni di ieri, dalle luci e dalle rovine, dai canti e 
dai poemi. È un riverbero che emana dal passato, con 
sonorità e voci che zampillano dalla storia, che si rispon
dono con linguaggi diversi, con mezzi diversi. Strumenti 
che appartengono da millenni alla conquista civile del
l’uomo (il flauto) e mezzi che ha a disposizione soltanto 
l ’acustica contemporanea (il nastro magnetico), voci 
umane che dicono nella poesia di oggi le immagini di 
Saadi, di Hafez o di Zoroastro, e che inneggiano ai 
« verdi pascoli ». Voci adulte, e voci — registrate — in
fantili: una, credo, dello stesso figlio di Maderna, cin
quenne. La storia, le sonorità, le luci, i frammenti di 
architettura (sullo sfondo della scala della dimora di 
Dario) e di voci, in un incontro di lingue (inglese, per
siano, tedesco, francese, italiano) per fiamme di pen
siero, per meraviglie di storia e di luce: « so wunder- 
bar... ». E vengono alla mente i versi di Hafez, poeta 
di Shiraz: « L ’ebbrezza rara dell’amore /  m’ha messo il 
cuore in rovine /  basi e arcate /  del mio essere »... 
Irradiazioni: pensiero, luce, poema, storia, forme, sono
rità, frammenti di sentenze, di versi e di pietre. Una 
musica che si realizza con più mezzi, e che non può 
avere che queste forme: strumenti di tradizione, voce, 
bande magnetiche, su una scena di pietra, sullo sfondo 
enigmatico della magione di Dario, dove le colonne dal
le teste di ariete diventano totem (i totem di Cagli), e 
mostri notturni.
La parte di flauto è eseguita egregiamente da Koos 
Verheul (ma era stata scritta per Severino Gazzelloni, 
all’ultimo momento impossibilitato a intervenire): il flau
tista olandese ha compiuto un non indifferente sforzo 
per mettersi in pochissimi giorni all’altezza della esecu
zione, che ha concluso il Festival, presente Farah Diba, 
cui la composizione era dedicata.
Certamente un maggior numero di prove, una messa a 
punto meno pressante, avrebbe anche meglio comple
tato la sua preparazione, e l ’intesa con l ’esimio oboista 
Lothar Faber e i l soprano Cathy Berberian.

La Berberian è apparsa sulla pedana, accanto a Ma
derna, in una suntuosa tunica persiana nero e oro, ma
nifestando subito tutto il suo talento squisitamente tea
trale, sempre aperto alle « trovate » visive, che consi
dera indispensabili per contribuire al rinnovamento del 
concerto: e la sua tunica certamente ne era un esem
pio. Nella dizione drammatica, nel canto ora solenne 
ora angelico, Cathy Berberian è risultata, quale inter
prete, la vera dominatrice della serata, con le calde 
sonorità della voce, la sicurezza della recitazione pluri
lingue, la capacità di adeguarsi, come strumento-mira
colo, ai ritm i antichi e moderni. Autentica luce del con
certo di chiusura, nella notte misteriosa e solenne di 
Takht-e-Djamchid.

I V I  oltre altre sono state le manifestazioni di grande 
rilievo del Festival, ma non come queste ne possono 
esprimere -  almeno per noi -  altrettanto bene il signi
ficato. Orchestre di Mosca, Varsavia, La Haye, della TV 
iraniana, e gruppi indiani (con l’elegante virtuosità e la 
complessità musicale di Lakshmi Shankar), persiani, 
curdi, azeirbadjani, filippini (i suonatori di gong, o 
kulintang)-, direttori come Rudolf Barshai, il persiano 
Farhad Meshkat, un allievo dell’Accademia Chigiana 
Senese e di Franco Ferrara, il polacco Jerzy Katlewicz 
che ha portato oltre duecento elementi dell’orchestra e 
dei cori della Filarmonica di Cracovia per eseguire la 
monumentale Passione secondo San Luca di Krzysztof 
Penderecki; proiezioni di opere cinematografiche di Sa- 
tyait Ray e Ingmar Bergman, nelle quali sono stati inse
riti con successo anche i film di Visconti, Morte a Ve
nezia, e di Milos Forman, Taking off-, spettacoli di 
ruhozi, o teatro popolare iraniano, anche con testi im
provvisati alla maniera della Commedia dell’Arte, e di 
Tazieh (come La rivincita di Mokhtar), o sacre rappre
sentazioni musulmane; infine spettacoli dati in moschee, 
sotto padiglioni, e soprattutto « open air », con esibizioni 
di complessi europei e americani. Ricordiamo 1 Open 
Theatre, che con Terminal e Mutations, annotazioni mi
miche e di dinamica attorale, resta con molti punti in 
comune col Living, pur non possedendone certamente 
una qualità primaria, quella poetica; il Grand Magic 
Circus francese con Zartan, che parodieggia alla ma
niera goliardica, con una predilezione per Place Pigalle, 
il più celebre fratello maggiore Tarzan, attingendo al 
circo, al music-hall e al cabaret-, The Manhattan Project, 
con Alice in thè Wonderland, recitato in un granaio 
ortofrutticolo, con una tecnica deformatrice, grottesca, 
da disegno animato. Spettacoli, attrazioni; intermezzi 
nei grandi temi rituali di cui più sopra abbiamo riferito; 
esibizioni ora singolari, ora solenni, ora eccentriche, ma 
quasi sempre degne della quinta festa artistica di Shiraz- 
Persepolis.

Mario Verdone
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Sociologo di Francoforte, ma senza la mutria della 
scuola insediata oggi sulle rive del Meno, Goethe com
mentò la funzione dell’anfiteatro veronese nella sua Ita- 
lienische Reise: « è fatto apposta perché il popolo abbia 
una visione imponente di se stesso, e perché il popolo 
s’infìschi di se stesso ». Cioè l ’« Arena » è stata proget
tata per ridurre l ’individuo a massa, illuderlo in pro
spettive di potenza collettiva, togliergli il discernimento 
acquistato con l ’assaggio fatale: il pomo del bene e del 
male. La lirica in « Arena » obbedisce alle premesse 
dell’ambiente: è di necessità colossale e oceanica, l'ascol
to sacrificato al piacere dei singoli di ritrovarsi in molti. 
E per ciò stesso l ’« Arena » è lirica popolare. Rende, 
per tornare alle parole di Goethe, « il popolo più po
polo che adesso non sia », ma sui progressi delle folle, 
passate le certezze deH’illuminismo e le speranze della 
rivoluzione romantica, si è a Francoforte più scettici 
che ai tempi del poeta.
La psicologia della folla è un fattore conosciuto, cal
deggiato dal vero compositore di opera. Anzi si potrebbe 
dire che ogni successo del teatro musicale si accom
pagni a una individuazione di desideri collettivi. La 
follia del melodramma e della lirica tutta è accettata, 
amata in quanto follia popolare, intendendo per popolo 
la classe che forma in un dato periodo il pubblico del 
teatro d’opera. Così l’oligarchia dell’assolutismo si im
medesimò nell’etichetta solare del belcanto, nella mera
viglia sovraumana del castrato, e questi, eroe di un’al

legoria tiepolesca, agì con l’artifìcio del timbro suadente 
e della scuola, sospeso nelle prospettive illusorie delle 
fiorettature e dei filati, a celebrare una umanità di semi
dei dal comportamento ineguagliabile. Così l’eroina ro
mantica morì solitaria nella pazzia, dopo essersi aggi
rata eterea per la scena, assistita tutt’al più da un porteur 
sacerdote e dal sommesso compianto di un corpo di ballo 
corale, una vita di scricchiolo troncata dal fato e dal
l ’amore, appetita dalla virilità baffuta, emulata nelle 
moine dell’alienazione da generazioni di fanciulle, ormai 
consapevoli che il matrimonio d’interesse è il miglior 
modo di sopravvivere nella società borghese. Così la 
gioventù si immedesimò nei tenori dalla bella morte, 
nella passione dell’acuto e dell’avventura con cui il Man- 
rico verdiano sconfisse il destino, fece sperare nel pre
mio della follia. Così la Francia dei finanzieri, da Louis- 
Philippe al Secondo Impero, portò a perfezione il primo 
colossal della storia dello spettacolo: quel grand-opéra 
dell’opulenza, patriottico nel contrasto dei popoli, eso
tico nell’anelito agli amori di colore, sacro e profumato 
di lascivie profane a un tempo, esposizione di gusto e 
di arredamento in cui il timbro e l ’armonia si svinco
larono per la prima volta dalle imposizioni della forma. 
E dal Secondo Impero, nell’anno della sua disfatta di
nanzi a Bismarck e a Wagner, dalla sua finanza che 
aveva scavato il canale di Suez e dall’« Opéra », nello 
spirito e nella persona di Camille Du Lode che ne fu 
direttore, sortì YAida: Cairo 24 dicembre 1871.



Per antonomasia Aida è l ’opera dell’« Arena ». Cento- 
quindici rappresentazioni, dal centenario verdiano del 
1913 all’attuale centenario dell’opera, in sedici stagioni 
diverse, hanno fatto salire ad altezze faraoniche l ’opu
lenza del trionfo di Radames. Bolchi e Coltellacci, r i
spettivamente regista e scenografo dell’edizione del cen
tenario, non hanno certo lesinato in sfingi, comparse 
e cavalcate, manti e copricapi in lamé dorato su tuniche 
bianche e gonne plissé. Apice dell’orrido sessuale, in
fine, il turchino a occhi di pavone del costume trion
fale di Amneris. Così se queste mille e una notte egizie 
erano state ideate a Hollywood, nella festa la figlia dei 
faraoni impersonava la parvenue, di cui anche l ’ameri
cano medio si vergogna.
Ma il problema dell’« Arena » non si esaurisce in chiave 
di gusto. Rimpetto a Carlo Bergonzi, maciste del « sa
cerdote, io resto a te », sta il popolo dei ventimila, che 
è accorso compatto a tutte e undici le recite del cente
nario, che ha acceso i « moccoletti » ad apertura di ogni 
serata, che è rimasto sugli spalti nell’afa fino alle due 
della notte, quando l ’« O terra addio; addio valle di 
pianti » non si capisce bene se descriva il congedo di 
Radames dal suo pubblico o viceversa il congedo del 
pubblico dall’« Arena ». E nella logica dell’« Arena » 
e del suo popolo rientra la metamorfosi in guerriero del 
più femmineo tenore verdiano. Mai infatti Verdi si era 
tanto soffermato sulle espansioni languide del timbro 
virile, mai aveva prescritto tanti si bemolle filati: quello 
in chiusa di « Celeste Aida » e l ’altro nel « Ciel dei 
nostri amori ». Tramite la corrotta Parigi, forse Verdi 
aveva avuto sentore delle passioni del deserto, ricamate 
in entrambi i pezzi dall’oboe attorno agli acuti di abban
dono voluttuoso, e risolti ahimè da una tradizione virile 
e affatto veronese nei laceranti appoggi di petto del te
nore eroico. E per il popolo dell’Arena, piccolo e cor
poso, con la tunica che dallo slargo dell’adipe ricade 
larga attorno alle cosce pelose, Radames sfodera in 
chiusa del terzo atto i l suo gladio; lo alza a due mani 
sovra il capo con gesto di rabbia trionfale, mentre l ’ugola 
crepita i  suoi venti secondi di « la »: « io re-e-e-e...sto 
a te », e piomba ginocchioni innanzi a Ramfis.
Così YAida in « Arena », dove regista, scenografo e 
cavalli restano i migliori collaboratori del direttore d’or
chestra. E ancora v’è stato da rallegrarsi che si sia 
rinunciato a raffigurare fotograficamente le pompe egizie. 
Accettata la tradizione del luogo, Bolchi e Coltellacci 
hanno tenuto un distacco festaiolo dall’archeologia ro
manzesca di Auguste Manette, il padre delYAida. I l 
loro Egitto era intenzionalmente fantasioso, ingenuo co
me le illustrazioni storiche nei libri per bambini, scor
reva con la levità di immagini che ci distende nel- 
l ’Asterix de Gaule in visita a Cleopatra. Ad esempio 
quel N ilo dipinto in lucente azzurro, i ciuffi di palme 
sull’alto e la luce lunare sulla sfinge, ci hanno ricordato 
che l ’opera vive nella cartapesta e langue nella verità. 
Come l ’acquafòrte, la cartapesta ha il merito di poter 
intenzionare l ’immagine, e questo Nilo di Coltellacci 
era il solo compatibile con l ’« Introduzione, preghiera- 
coro, romanza-Aida », i l titolo del « pezzo » più fran-

cese che sia uscito dalla penna di Verdi, aperto dal 
celebre vagare del flauto sul pedale di sol frusciato in 
vari echi dall’orchestra. Immagine acustica che si equi
vocherebbe ad ambientare nel naturalismo, bensì svolta 
con la consapevolezza dell’affidarsi a un gusto, a una 
disposizione estetica che trae la propria ragion d’essere 
dalla discrezione, dall’eleganza, dal piacere del languore 
e della falsità. Fuori della favola gli imperi, egizi o 
meno, sarebbero stati sinistri. I  francesi lo compresero 
per primi: avevano da un lato il grand-opéra con le sue 
sinuose odalische, dall’altro i Bouffes-Parisiens di Offen- 
bach: davvero non ci si annoiava a Parigi, ai tempi 
dello scavo di Suez. E Ismail pascià era buon pagatore: 
150.000 franchi di commissione costituivano un mal
loppo che poteva indurre a cattivi pensieri. Verdi non 
mancò di ponderare le conseguenze: « Bisogna tener 
segreta la cifra -  raccomanda a Du Lode -  non man
cherebbero di citare i 400 scudi pel Barbiere di Siviglia, 
la povertà di Beethoven, la miseria di Schubert, i l  va
gabondaggio di Mozart, ecc. ». Chissà cosa ne pensa 
Sadat dei 150.000 franchi oro. D i necessità il cente
nario del canale è passato sotto silenzio. I l mondo si 
sta rassegnando a vederlo campo di battaglia fra bel
licosi ceppi semiti, e delle royalties di un tempo non 
resta all’Egitto che la gloria delYAida.

C ^uan ti scorati dalla lirica di Caracalla o di Macerata 
imprecano contro l ’opera all’aperto, vengono rassicu
rati che l’acustica dell’« Arena » è un’altra cosa. E an
ch’io, seduto in poltrona a pochi metri dal direttore d’or
chestra, mi sono ricreduto sul plein air e sulle sue pompe. 
Le gradinate marmoree rimandano il suono sostituen
dosi alla magia della cupola, quel diaframma riflettente 
in cui l ’opera trova la propria compiutezza carnale. Ma 
spinto dalla curiosità ad ascoltare YAida di Ferragosto 
dall’alto delle gradinate, a settanta metri dagli omini 
che faticano l ’arco sulle corde, l ’impasto fonico non è 
più buono o cattivo, è soltanto flebile. I  gesti più de
clamati degli attori si restringono a cenni, le marce 
bellicose intessono composte e ieratiche coreografie, 
come i reggimenti nelle battaglie storiche di Visconti 
e di Bondarciuk. L ’orecchio si tende al sussurro nella 
speranza di riconoscere il piano dopo le care memorie 
del forte. « Che egizi pacifisti », era il commento di 
un distinto ed esausto tedesco al « Su! del Nilo », scan
dito laggiù impercettibilmente da Giovanni Foiani, in 
attesa che la marcia prendesse corpo ritmico all’ingresso 
di cento voci v irili, appoggiate all’orchestra dei cento
sessanta. Mentre la nostra volontà di ascoltare veniva 
intermittentemente fiaccata dal tinnire di una botti
glietta vuota, dal fruscio degli involti da pic-nic, dal
l ’alterco, sempre meno sommesso dell’orchestra, su que
stioni di cibo, di caldo, di spazio, e di tenori di un 
tempo, squillanti appunto perché hanno smesso di can
tare. Lì, dall’alto, mentre il rombo di un reattore can
cellava il si bemolle di « Celeste Aida », stentoreo anzi 
che no, l ’anfiteatro brulica acquattato, pronto a scattare 
nell’orgiastico dopolavoro felliniano degli intervalli. A l-



lora i venditori di bibite e vettovaglie calpestano indi
scriminatamente pietre, cuscini e corpi, felici della so- 
verchiante presenza carnale che li serra e che essi soli 
solcano impavidi in nome di Mercurio (dio dei ladri 
e dei commerci), mentre nelle corsie il flusso delle om
bre cerca a passo di testuggine la salvezza del cesso 
o dell’uscita.
Compresi lassù il segreto dell ’Aida in « Arena »: lo 
spettacolo è di tutti, la musica dei privilegiati. Com
presi il doppio fascino della bagasciona che convogliò 
a Sant’Agata l’oro dalle quattro parti del mondo: l ’opera 
francese dei blasés e il colossal storico sentimentale 
egittologico. Aida dispensa piacere a tutti i clienti: fiera 
delle trombe egizie e dei quadrupedi, spalanca un se
colo prima di Sinuhe e della sua Nefertiti i l  più godibile 
degli imperi; trepida ed evanescente nel timbro del
l ’Oriente, invita ai piaceri della senilità, nell’Eden delle 
foreste imbalsamate e dei cieli azzurri, delle sacerdo
tesse di Fthà e delle oppiacee danze, nel seno bruno 
infine della stessa Aida. Ché la sua musica è capace di 
operare anche la metamorfosi della femminilità. E se 
il fisico di Martina Arroyo non rientra nei canoni della 
sensualità contemporanea, l ’incarnato scuro dell’Africa 
trascolora nel suo canto in una immagine di sfibrati 
piaceri, dove l ’opulenza delle forme più che respingere 
convalida la promessa. Nessuna Disneyland ha potuto 
competere con la féerie africana di Verdi, anche se le 
qualità industriali del suo operare artistico sono qui più 
evidenti che altrove.
Considerazioni possibili, perché udito o supposto, il 
ritmo di Molinari Pradelli ha permesso al prodotto 
perfetto di usare le tante arti della sua seduzione. I  
dettagli di una partitura mirabile, premeditata negli ef
fetti di colore e di atmosfera, non meno che nel precipuo 
talento verdiano di far scorrere nel ritmo l ’azione dram
matica, hanno trovato nel suo gesto un interprete onni
presente. La bacchetta, il braccio e ancor più gli occhi 
crudeli di Molinari Pradelli anticipano la concertazione 
sull’orchestra, e il suono conferma la lucidità della lettura. 
Nessun dettaglio psicologico passa inavvertito: ad esem
pio l ’acciaccatura insinuante dell’oboe sul tremolo degli 
archi « non hai tu in Menti desiderii... speranze », o le 
altre dell’ottavino solista (la scoperta timbrica del Verdi 
senile) sopra la ripresa della figurazione concitata di 
Amneris in apertura del quarto atto; e la partitura, 
pur serrata nell’impianto ritmico generale, acquista da 
questa presenza costante di un lettore attentissimo un 
rilievo che la fa apparire musicalmente più ricca delle 
Aide che portavamo nel ricordo. Una concertazione, 
inoltre, che ha badato ad assecondare il timbro e remis
sione dei cantanti piuttosto che a riempire di sé i grandi 
spazi dell’anfiteatro. Così il fraseggio strumentale e 
lirico di Martina Arroyo ha potuto imporsi con la dol
cezza vellutata del timbro e la maestria del canto; e 
anche Helenita Olivares, la protagonista di Ferragosto, 
ha meritato i suoi applausi. Molinari Pradelli ha indi
cato che anche in « Arena » vale sempre la regola della 
scuola. Così il mezzosoprano Luisa Bordin Nave ha 
cantato uno stupendo quarto atto e la sua voce chiara

Maria Helenita Olivares, qui in alto con Carlo Bergonzi e in 
basso con il maestro F. Molinari Pradelli, è stata un’appas

sionata ed esaltante Aida.



non ha sfigurato altrove, meravigliando la platea con 
la qualità del legato e dell’emissione. A ll’apice della car
riera Carlo Bergonzi è un Radames di portata storica. 
La voce irrobustita, e anche più suadente nel timbro 
di quanto non fosse dieci anni fa, gli consente una inter
pretazione areniana di taglio eroico, all’occasione ap
passionata, che ne fa l ’idolo dell’anfiteatro. Amonasro, 
il re guerriero, l ’unico personaggio cui Verdi abbia con
ferito lo scatto focoso della sua gioventù, è stato inter
pretato con distinzione da Mario Zanasi, e con traco
tanza baritonale da Giulio Fioravanti, quella che si 
paga con un disaccordo, e con gli intervalli di Verdi 
e con la bacchetta del direttore. Nella parte di Ramfis 
si sono alternati uno scultoreo Bonaldo Giaiotti a un 
più modesto Ferruccio Mazzoli. Trombe egizie otto 
(intonate); cavalli otto, con "due ingressi alla carica, 
sincronizzati sull’attacco e la ripresa della marcia trion
fale.

F u o r i  della sagra aidina le gradinate dell’«Arena» han
no un ritmo composto. La grande féerie è lo spetta
colare in tutte le sue componenti, un’ansia dell’immenso 
che rimbalza dal palcoscenico all’anfiteatro e viceversa. 
Giureremmo anzi che un 'Aida senza la calca dei venti
mila non sarebbe qui una vera Aida; il piacere dei- 
fi « Arena » è appunto quello dell’ingenuità: « il popolo 
più popolo di quanto adesso non sia ». D ifatti l ’«Are- 
na » spegne i suoi entusiasmi di fronte a un Macbeth 
e li ritrova impalliditi nel Nabucco. I l melodramma torna 
allora ai borghesi, e checché si sia scritto dell’impegno 
di Verdi e del quarto stato, esso nacque per i borghesi 
e per la loro gioia sopravvive.
I l passaggio dall 'Aida di Bolchi e Coltellacci al Macbeth 
di Herbert Graf e George Wakhevitch è per lo spet
tatore come la riduzione dalla serenità fatua del techni
color alle linee severe del bianco e nero. L ’impianto 
ferrigno del fortino scozzese sorge direttamente dalla 
pietra con le sue gradinate, avvivato soltanto da scudi 
e bandiere e dai colori a squadre omogenee dei co
stumi: biancoazzurri, biancorossi, gialli gli scozzesi, verdi 
gli inglesi dall’elmo a bacinella che muovono la foresta 
di Birnam, purpuree le donne del banchetto regale, 
grigie e biacca le streghe, grigi i sicari, marroni gli 
esuli. Tragedia della notte, Macbeth si ambienta sotto 
fiazzurro stellato e nelle ombre con pochi gesti essen
ziali da cui apprendiamo il gioco delle parti. Graf è 
maestro nel disporre i piani dell’opera. I  rei, le loro 
vittime, le streghe, i vendicatori possono risultare oscuri 
nel taglio icastico del melodramma, Graf li blocca nella 
posizione scenica voluta, la definisce come un pittore 
caravaggesco nella composizione e nella luce, elimina 
fiaccessorio e la controscena per soffermarsi sul timbro 
essenziale del quadro da cui deve emergere il canto. 
La meta è l ’immagine della musica, una immagine che 
presta alla musica l ’intenzione drammatica.
Ancora parzialmente aperto nella sua dimensione tra
gica, come un’opera di Donizetti, Macbeth ha bisogno 
di essere chiarito dall’interprete, e soltanto le riprese

recenti hanno centrato una prassi esecutiva tale da porlo 
fra i capolavori di Verdi. Così per la parte del prota
gonista. Sovente egli alterna il declamato all’aria, e un 
declamato giunto per l ’Italia a una precoce evoluzione 
formale, tale da renderne ancora sperimentale l ’accento. 
Così per i pezzi chiusi di Lady, dove proprio quel che 
manca è ogni reminiscenza dell’opera a numeri che 
pur si vorrebbe rispettata, ad esempio nella scena del 
sonnambulismo, affatto estranea al pezzo di « pazzia » 
che nel 1847 si articolava ancora entro canoni definiti 
e collaudati. L ’interprete di Lady deve qui leggere oltre 
il segno, individuare il clima sinistro del brindisi, per 
altri versi vicino a una chanson à borre sul tipo del 
« Libiamo nei lieti calici ». Ed ancora cogliere la sete 
di potere della prima cabaletta « Or tutti sorgete ». I) 
che non è trasparente come Leyla Gencer ha fatto com
prendere ai melomani e alle sue seguaci, fra cui l ’inter
prete di Verona, fiaustriaca Marion Lippert, fa decisa
mente spicco. Alla radice il problema del Macbeth è 
infatti un problema lessicale: l ’aver Verdi adibito la 
maniera collaudata sugli eroi positivi per quelli nega
tivi; abituati come siamo all’associazione fra la forma 
musicale del primo Verdi e un’azione drammatica spa
valdamente romantica e avventurosa, ci riesce diffìcile 
cogliervi la premeditazione dell’iniquità. Non mancò di 
avvertirlo lo stesso compositore, e la cura rivolta al de
clamato del protagonista ce lo mostra intento a speri
mentare forme nuove per una materia nuova. D ’altra 
parte i  problemi linguistici sono i più complessi della 
professione artistica, né possono esser risolti con un 
atto di volontà. Talché la fama di Macbeth, l ’opera 
che negli anni Venti è in Germania all’origine della 
« Verdi-Renaissance », si affida più alle forme chiuse 
di Lady e ai coretti di streghe che alle aperture sulla 
musica dell’avvenire. Così mentre opere come YOtello 
vivono integralmente nella partitura, questo non è il 
caso del Macbeth, ove la definizione musicale va inte
grata all’esecuzione dall’intenzione drammatica. Cioè dal
l ’affermazione di una prassi interpretativa che bistri si
nistramente un tessuto musicale di per se stesso godibile. 
Mentre è infatti trasparente fin dai tempi di riconosci
mento che Alberich e Mime appartengono a lande senza 
sole, così è soltanto ipotetico che vi abbiano compagna 
Lady, o che Macbeth accetti spavaldo un rischioso de
stino. I l merito di una generazione di interpreti è proprio 
qui: avere stabilito una lettura della partitura che non 
lascia più adito a congetture.
A  questa generazione spetta di diritto Fernando Previ
tali. Impavido negli spazi dell’« Arena » che, pronuba 
YAida, pretendono l ’eredità spirituale del grand-opéra, 
egli ha tenuto serrato lo spettacolo; anche se all’« Are
na » come a Parigi il ballo è di rigore. E il balletto 
di streghe, aggiunto per la revisione francese del 1865 
in apertura del terzo atto, non conta fra le pagine mira
bili. V i manca lo spunto di « genere », l ’Oriente dei 
balli del YOtello o la Spagna di quelli del Don Carlos, 
Yentrée romantica delle « Quatre Saisons » nel cuore 
festivo delle Vèpres siciliennes, il favoloso Egitto dei- 
fi A ida, coreografia musicale di un gusto nella quale



La scena finale del secondo atto dell’« Aida »: 
in primo piano M. Helenita Olivares. Nelle 
pagine di apertura, due scene del secondo e 
del terzo atto dell’« Aida » all’Arena di Verona.

Verdi, deposta la maschera del drammaturgo, non si 
faceva dar punti da nessuno. Ma a prescindere da que
sto diversivo, animato felicemente dalla coreografia di 
Luciana Novaro col riempire le gradinate di folletti che 
solcavano la volta celeste agitando ramoscelli luminosi 
-  le scie dei feux d’artifice hanno conservato il sortilegio 
del fuoco sacro, restano malgrado il neon della città la 
gioia principe del plein air —, Previtali ha tenuto l ’or
chestra in un suono compatto, ha calcato la mano sul- 
l ’orrido delle apparizioni, sul barbarico delle marce e 
dei cori, ha eliso gli abbandoni patetici che potrebbero 
emergere da una diversa lettura dei pezzi chiusi. Come 
nelle scene di Wakhevitch, questa era la Scozia dell’età 
del ferro, dove il cantabile di baritono e basso era ango
sciato piuttosto che commosso, dove la sortita del tenore 
al quarto atto non lascia di per sé prevedere un lieto 
fine, dove lo stesso trionfo della giustizia è un barbarico 
coro di bardi, entusiasta e selvaggio. Esso, a differenza 
dei cori verdiani classici, dove l ’assemblea italiana sa-

rebbe pronta a unirsi al canto, nella lettura di Previtali 
è intonato da un’altra stirpe, come a un poeta di altra 
stirpe dei Piave, Solera, Cammarano o Maffei, Verdi 
e Previtali hanno tentato di adeguare il proprio talento. 
Risultati notevoli e omogenei, resi possibili da una com
pagnia disciplinata ed esperta. Con Mario Zanasi pro
tagonista, baritono chiaro, che è tanto più intimamente 
drammatico delle voci scure dei cattivi professionali. 
I l  suo Macbeth è meritatamente l ’interpretazione clas
sica di questi ultimi anni, arricchita in « Arena » da 
una morte con ruzzolone di quindici gradini, virtuosi
smo da cascatore che ha risollevato la popolarità locale 
dell’opera forse più di quanto abbia potuto il suo canto. 
Banco Agostino Ferrin, ottimo basso cantante; Macduff 
Gianni Raimondi, solare voce di tenore che emerge dalle 
brume dopo tre atti di angosce baritonali. Una rivela
zione infine la Lady di Marion Lippert, focosa e al tempo 
stesso fedele al testo nelle volate sfreccianti della parte; 
capace anche di un discreto re bemolle nella chiusa del 
sonnambulismo, un tour de force assassino, da cui i 
veri melomani giudicano se il centrattacco ha segnato 
o meno. Quella psicologia della folla che Verdi cono
sceva a puntino, e che più che altrove a Verona gli 
atleti scontano in « Arena ».

Gioacchino Lanza Tornasi
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“ J ’a i été comme un 
bœ uf aveugle dans 

son s illo n ”

I l  Musée National d’A rt Moderne di Parigi ha dedi
cato a Georges Rouault nel centenario della nascita (27 
maggio 1871) una bella mostra, che comprende l ’intero 
arco della sua attività, a partire ¿/«//’Enfant Jésus parmi 
les docteurs dipinto a venticinque anni, quando era l ’al
lievo prediletto di Gustave Moreau.
I l  catalogo della mostra comprende 190 voci, 73 delle 
quali riguardano quelle famose œuvres inachevées che 
furono oggetto di una interminabile contesa giudiziaria 
con gli eredi di Ambroise Voliard; causa vinta da Rou
ault, il quale, il 5 novembre del 1948, distrusse in un 
rogo, davanti al notaio, 315 delle pitture recuperate. 
Questo gesto, in perfetta armonia con il carattere del
l ’uomo (quasi sfida e dileggio del costume mercantili
stico, che vorrebbe ricavare denaro da qualsiasi foglietto 
insignificante, purché firmato da un Picasso, da un Ma- 
tisse), ebbe una vastissima eco di stampa.
I l  pittore morì a Parigi il 13 febbraio 1958 e nel 1963 
gli eredi fecero allo Stato un’immensa donazione. Tutte 
le œuvres inachevées esposte in questa mostra sono di 
proprietà dello stesso Musée d’A rt Moderne. Sembra 
però che lo stesso Museo, che ne è il proprietario, non 
abbia la facoltà di riprodurne le fotografie, nemmeno sul 
catalogo della mostra. L ’Avertissement che segue /’« In 
troduzione » è esplicito: « Conformément à la volonté 
de la famille de l ’artiste, aucun “ inachevé” n’est repro
duit ». Si direbbe che la scontrosità e certe stranezze del 
carattere si siano trasmesse dall’artista alla sua famiglia. 
M i rammarico del divieto, perché le opere incompiute 
consentono di rendersi conto (naturalmente sino a un 
certo punto) del metodo dì lavoro dell’artista, il quale 
ha girato per tutta la vita attorno a pochissimi temi. A 
ognuna di queste opere incompiute avrebbe ancora po
tuto ritornare per anni. D i lui si potrebbe ripetere quello 
che Emile Bernard scrisse di Cézanne, che « il suo me
todo di lavoro era una perenne meditazione con il pen
nello fra le dita ».



Rouault è uno di quegli artisti (come il suo amico Léon 
Bloy, e sino a un certo punto come Péguy, come lo stesso 
Claudel) che ti strappa un grido d’ammirazione, quasi 
uno slancio d’amore, e subito dopo ti obbliga a una r i
serva, magari ti irrita, ti indispone (tra gli italiani pen
siamo a Papini, ad Arturo Martini).
Non ha mai avuto, Rouault, il gusto sicuro, aristocra
tico, di un Braque, di un Matisse. Certe incisioni stanno 
tra l ’illustrazione e la caricatura. Del Simbolismo, di cui 
si era nutrito alla scuola di Moreau, ha accettato anche 
le sigle più legate al gusto e alla retorica del tempo. Non 
è stato neppure un grande colorista. Quando a propo
sito dei suoi quadri ci si richiama alle vetrate delle cat
tedrali di Francia (i contorni neri delle figure di Rouault 
ricordano le legature di piombo dei vetri), ci si abban
dona a ima suggestione poetica, non si fa una consta
tazione critica.
Nonostante tutti questi limiti, Rouault è stato -  e rimane 
-  uno dei più importanti pittori di questo secolo.
Dopo avere setacciato la sua opera, ci rimane tra le mani 
un residuo, un poco grezzo ma molto prezioso.
Abbiamo letto tante volte che egli è stato il nostro più 
autentico pittore religioso. Ed è vero. Ma l ’importante 
è capire perché lo è stato.
Direi che lo è stato perché per lui il Vangelo non è un 
racconto di fatti remoti, o una raccolta di insegnamenti, 
ma il modo di interpretare la vita; anzi /’« unico » modo. 
1 soggetti delle sue opere non si possono dividere in sacri 
e profani. Per lui tutto è sacro.
I  soggetti e i « titoli » (scelti con molta cura) delle 58 ta
vole del Miserere sono la chiave per capire la sua con
cezione della vita e della storia dell’umanità. Come per 
gli Ebrei dell’Antico Testamento, tutta la storia è Storia 
Sacra. L ’assassino e l ’assassinato, il giudice buono come 
il giudice iniquo, le vergini sagge come le prostitute, 
i soldati che sono morti in guerra (l’ecatombe 1914-18 
è lo sfondo storico del Miserere) come coloro che si sono

arricchiti alle loro spalle, Gesù deriso e crocifìsso, i po
veri paesi di campagna all’ora del tramonto, tutto appar
tiene alla Storia Sacra.
Rileggiamo insieme qualche titolo: Miserere mei, Deus,/ 
secundum magnani misericordiam tuam. - Toujours fla
gellé... - Nous croyant rois. - Au vieux faubourg des 
Longues Peines. - Le dur métier de vivre... - Fille dite 
de joie - Femme affranchie, à quatorze heures, chante 
midi. - Sunt lacrymae rerum... - Et Véronique au tendre 
lin, /  passe encore sur le chemin... - Loin de sourir de 
Reims. - L ’aveugle parfois a consolé le voyant. - « De
bout les morts! » - Face à face.
In una raccolta di scritti di Rouault (Sur l ’art et sur la 
vie) ho trovato alcune confessioni preziose: « Nella soli
tudine hanno incominciato a sfilare clowns trafelati, 
Cristi oltraggiati, Orfeo dilaniato dalle baccanti. Io tra
sferivo, senza nemmeno propormelo, la mia gioia, più 
sovente il mio dolore... ».
Tutti i suoi scritti hanno un tono poetico -  un tempo 
in Italia li avremmo definiti « prose d’arte ». I  periodi 
sono cadenzati e molto spesso terminano con rime o as
sonanze. Parla sempre di pittura, ma sono pochissimi 
i riferimenti tecnici, di mestiere. « Si parla di “espressio
nisti”  (scriveva nel 1927). Treni’anni fa ero un espres
sionista? Lo si afferma, ma io non ne sapevo nulla e non 
me ne curo. J’ai été comme un bœuf aveugle dans son 
sillon ». Immagine stupenda, da grande poeta!
« Avevo subito il malefizio di Rembrandt, forse, poi, 
verso i treni’anni, ebbi un colpo di follia, o forse una 
grazia, secondo l ’angolo in cui ci si pone. La faccia del 
mondo ha cambiato per me, se non è troppo pretenzioso 
parlare così; io vidi allora tutto quello che vedevo prima, 
ma in un’altra forma e armonia ».
Le opere di Rouault recano tutte il segno di una grande 
fatica, alleviata talvolta, all’improvviso e quasi per mi
racolo, dalla grazia. L ’oiseau bleu, un quadro che non 
conoscevo, è uno di questi miracoli. Molte delle opere



incompiute, sulle quali non è ancora cominciato il lavoro 
dell’aratro, rivelano il segno della grazia.
Rouault chiamava le opere incompiute il suo clavier pic
tural: « ...centaines de notes picturales légères et le plus 
souvent graves avec lesquelles j ’étais en contact perpé
tuel quand il me convenait, dimanches et fêtes et va
cances... ». Clavier al quale ritornava di continuo, r i
prendendo l ’iina o l ’altra opera, sempre insoddisfatto 
di se stesso. « I l  lato terribile della mia natura è che 
non sono mai contento di me, non gioisco mai piena
mente dei miei risultati ».
« Ciò che separa l ’opera forte dall’opera onesta, è tal
volta un nulla -  in apparenza -  ma in realtà un abisso 
-  façon sensible de toucher le clavier musicien ou de 
poser l ’archet sur la corde du violon, façon d’aborder 
le sujet ».
Riprendeva i quadri ad anni di distanza, talvolta a de
cine di anni. La materia si ispessiva, il colore si accumu
lava in rilievi irregolari. I l  suo lavoro era il contrario di 
quello di Giacometti: Rouault continuava ad aggiungere 
colore ai suoi quadri, sino a farli diventare dei bassori
lievi; mentre Giacometti continuava a levare, ad assot
tigliare, a distruggere, sino a ridurre le figure a dei fila
menti, le teste a capocchie di spilli.
Un’ansia senza fine spingeva Rouault, e in fondo il pen
siero della morte: « A  peine as-tu ouvert les yeux et 
trouvé les moyens de t’exprimer mieux, que te voilà 
agonisant ».
Ancora una confessione preziosa: « Je suis un obéissant,

ma è alla portata di tutti rivoltarsi, più difficile è obbe
dire in silenzio a certi appelli interiori e passare la pro
pria vita a trovare i mezzi d’espressione sinceri e appro
priati al nostro temperamento o ai nostri doni, se ne 
abbiamo ».
Secondo Argan (L ’Arte moderna 1770-1970) la « pas
sione sociale » di Rouault « si traduce in vocazione reli
giosa... che rientra nel filone della letteratura impegnata 
e cattolica, che va da Bloy a Bernanos... I l  motivo della 
comunicazione è, per lui, il pensiero della necessità della 
esperienza religiosa, della presenza del Cristo nel po
vero... ».
M i pare che Argan dia troppo peso all’atto volontario che 
sarebbe alla base della pittura di Rouault (« ... il pen
siero della necessità dell’esperienza religiosa... »). Ab
biamo del pittore una confessione a questo proposito: 
« L ’opera d’arte è volontaria più che non lo si creda. 
Tuttavia, un mostro di volontà non arriverà mai, in arte, 
esattamente dove pretendeva di arrivare. L ’artista pa
ziente deve cedere a una certa pigrizia contemplativa... ». 
E ’ un suggerimento, e un ammonimento, anche per noi 
che osserviamo la sua opera e che ne scriviamo. Vederla 
in una calma, in un riposo contemplativo. I  suoi Volti 
Santi, il Cristo oltraggiato, i Giudici, il Vecchio Re, 
fanno parte di quella collana di immagini — vere icone 
del nostro secolo — che portiamo impresse nella memoria 
(e nel cuore). Senza di esse, all’arte del Novecento man
cherebbe qualche cosa di essenziale.

Renzo Guasco
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I l  m e l o d r a m m a  

d e l l a  S c a p i g l i a t u r a

Ji re dischi a trentatré giri della Fonit Cetra presentano, 
sotto questo suggestivo titolo e con una serrata intro
duzione di Mario Morini, alcune tra le pagine operisti
che più affascinanti -  e non poche sono anche tra le più 
dimenticate -  del secondo Ottocento italiano. Obbe
dendo a un rigido criterio cronologico, il M orini ci pre
senta nel primo disco brani del Mefistofele boitiano e del 
Guarany (1870) di Carlos Antonio Gomes, autore anto
logizzato ancora nel secondo e nel terzo disco con pezzi 
del Salvator Rosa (1874) e de Lo schiavo (1889); nel 
secondo disco brani de La Gioconda di Amilcare Pon- 
chielli si accompagnano ad altri della Loreley di Alfredo 
Catalani rappresentato nel terzo disco da brani della 
Dejanice e dal celebre « Ebben?... ne andrò lontana »

de La Wally: nello stesso disco ancora due brani de Le 
V illi di Puccini, il preludio al terzo atto dell’Edgar e, in
fine, di Pietro Mascagni, i l celeberrimo « Sogno » del 
Guglielmo Ratcliff. E tutto in esecuzioni e interpreta
zioni d’alto livello: sempre l ’Orchestra della Rai di To
rino (salvo l ’Orchestra lirica Cetra per « Amor celeste 
ebbrezza » della Loreley e i professori del Teatro alla 
Scala per il sopra citato brano de La Wally) con direttori 
come Questa, Basile, Mignone, Baroni, Votto, Tansini, 
Rossi e Sanzogno; gli interpreti vanno da Magda Olivero 
a Pia Tassinari, da Margherita Benetti a Lina Pagliughi, 
da Ebe Stignani a Cloe Elmo, da Gina Cigna a Maria 
Calias, da Cedi Winifred a Elisabetta Fusco, a Renata 
Tebaldi. E tali voci femminili s’accordano con quelle di



Luciano Neroni, Antenore Reali, Galliano Masini, Giu
lio Neri, Ferruccio Tagliavini, Giacomo Lauri Volpi, 
Gianni dal Ferro: alcune ormai lontane nel tempo e forse 
anche in qualche piega interpretativa, ma suggestive 
nella memoria di chi ha creduto nella forza di sopravvi
venza dei melodramma ottocentesco. E a dire il vero 
una sì ricca silloge operistica sarebbe stata, a nostro pa
rere, più coerentemente etichettata col titolo di « Melo
dramma del secondo Ottocento italiano », né sembri, la 
nostra, una pura sofisticheria dal momento che anche 
l ’acuto raccoglitore delle pagine in questione non esita 
a porsi alcune ben precise domande quando osserva che 
« se il problema storico e critico della Scapigliatura 
è complesso... quello particolare della Scapigliatura mu
sicale non può non essere più sottile a motivo della per
sistente tradizione melodrammatica italiana (con le na
turali limitazioni che l ’esclusivismo melodrammatico ren
deva ovvie). Manca forse alla storia della Scapigliatura 
musicale -  continua il M orini -  il melodramma, se non 
la composizione, veramente disperato e dannato, cioè 
veramente scapigliato... In complesso la musica dei com
positori scapigliati fu ed è ancora in parte eclissata da 
quel Verdi il cui genio è sempre stato così difficile da 
definire e che si fece la parte del leone anche in quell’e-

In questa pagina: Alfredo Catalani. Nella prece
dente: Daniele Ranzoni, « Paesaggio lacustre ».

poca... ». Premettendo che è a parer nostro inaccettabile 
l ’identificazione disperato-dannato-scapigliato e che è as
sai pericoloso porre la questione in tali termini, a con
forto di quanto il M orini osserva sul genio verdiano ci 
pare opportuno ricordare un’assai gustosa pagina di Ga
briele Baldini a proposito della scena I, atto II, dei Due 
Foscari (« Ma, o cieli... che mai veggio!... Sorgon di 
terra mille e mille spettri!... Han irto crin... guardi fe
roci, ardenti!... A sé mi chiaman essi!... Uno s’avanza!... 
ha gigantesche forme! I l  reciso suo teschio Ferocemente 
colla manca porta!... A me lo addita... e colla destra 
mano M i getta in volto il sangue che ne cola! Ah, lo 
ravviso!... è desso! è Carmagnola!!! »): « Non è già più 
— commenta felicemente Baldini (Abitare la battaglia, 
Milano 1970, pp. 105-106) -  il romanticismo di se
conda mano del Berchet. C’è un presentimento della 
scapigliatura, e mette conto segnalarlo, se si pensa che 
Verdi finirà con l ’assopirsi nelle fisime scapigliate di 
Arrigo Boito... »: e prima aveva parlato, a proposito dei 
versi citati, di « un saggio di poetica della scapigliatura »



di F. M. Piave, autore del libretto dei Due Foscari e, 
quindi, dei versi sopra ricordati.
Ci si deve ben rendere conto dunque pregiudizialmente 
quanto sia problematico stabilire le linee di un convin
cente raggruppamento e ciò tanto più quando si tratti 
di musicisti per i quali la critica — differentemente che 
per la letteratura e la pittura — non ha per così dire 
elaborato una serie di proposte prima approssimative, 
poi sempre meno sfocate, indi penetranti anche se — 
come ha fatto notare Luciano Anceschi (Le poetiche 
del Novecento in Italia, Milano 1962, pp. 52-53) -  
« non si può certo, a proposito della Scapigliatura, par
lare di movimento organizzato, o, comunque, in qual
che modo preordinato. Per la stessa indole degli uomini 
cui il nome si riferisce, e per l ’ordine delle idee che 
essi professarono, con la nozione di “Scapigliatura” si 
indica solo il convergere di libere personalità in alcuni 
motivi di poetica, per altro, con una compattezza tanto 
salda quanto spontanea... ». E Walter Binai, fin dal 
1936, ne La poetica del decadentismo italiano, aveva 
affermato che « la mancanza di una vera poetica orga
nata, coerente, è la condanna degli scapigliati... ». In 
campo letterario la critica più recente ha cercato di 
sottolineare che « la Scapigliatura è, più che un movi
mento (come tale è destinata a deludere gli studiosi 
che vi si accostano) un momento della storia culturale 
italiana, costituito da complesse componenti: parabola 
del realismo dalle sue generose e incandescenti formu
lazioni nel clima della decisiva esperienza praghiana 
e boitiana di Figaro... alle crisi determinate dall’incon
tro con Baudelaire (per Praga) e con le prime voci par
nassiane mirabilmente captate dalla prodigiosa capa
cità assimilatrice del preziosismo formale boitiano... » 
(cfr. G. Mariani, Storia della Scapigliatura, ed. Sciascia, 
1967, pp. 684-685). E se ormai in campo letterario, 
alla luce di un’ottica meno condizionata, si è giunti 
a un allineamento che accanto ai tradizionali accop
piamenti letterari (talvolta assai poco giudiziosi) risco
pre o recupera voci che denunciano, tra Scapigliatura 
letteraria e Scapigliatura democratica, una società in crisi, 
lo scavo in campo più propriamente pittorico (e qui il 
cronista potrebbe limitarsi a registrare soltanto le mo
stre lombarde degli artisti scapigliati: da quella del r i
tratto a quella del paesaggio: ma si veda soprattutto 
la Mostra della Scapigliatura -  e relativo catalogo -  al 
Palazzo della Permanente di Milano del maggio-giugno 
1966) ha portato a un ben coerente spiegamento di 
nomi: dal Carnovali al Farufftni, dal Cremona al Ron
zoni, dal Grandi al Troubetzkoy, dal Conconi al Gi- 
gnous, personaggi ormai canonicamente accettati nel
l ’ambito della Scapigliatura artistica: ma si pensi pure 
come, accanto a costoro — e non alludiamo agli assi
milati piemontesi Avondo, Delleani e Fontanesi — si 
muova un non esiguo manipolo che la critica non si 
attenta a inserire nel gruppo sopra indicato ma che

dagli esponenti di quel gruppo traggono insegnamenti 
e avvìi, tematiche e scelte cromatiche, soggetti e indi
cazioni tecniche: pensate a un Mancini, a un Bianchi, 
a un Gola per non dire d’altri.

P r im o  fra tutti gli studiosi della Scapigliatura il Nardi 
nel suo volume zanichelliano del 1924 (ristampato nel 
1968 dal Mondadori) enucleava da pagine di Rovani 
sino allora ignorate -  e oggi sin troppo citate -  il cele
bre principio dell’affinità delle arti, ma studiando i saggi, 
del tutto ignorati, di Rovani su Rossini, Bellini o Verdi 
sottolineava come l ’autore dei Cento anni « per vagliare 
un musicista o un’epoca musicale » si servisse « quasi 
sempre di un paragone con un letterato o un’epoca 
letteraria » (Rossini-A/orciz; Bellini-Gravs/; Verdi-PraP- 
Hugo-Vela). Qui era da ricercare la vera novità rova- 
niana -  di lui, Rovani, voglio dire, non degli Scapi
gliati -  dal momento che, sul piano delle corrispon
denze, assai più lontano era arrivato il Baudelaire (« Les 
parfums, les couleurs et les sons se répondent... I l  est 
des parfums frais comme des chairs d’enfants, Doux 
comme les hautbois, verts comme les prairies... ») se
gnando una via che tutta l ’arte contemporanea, nella 
ricerca di una sostanziale osmosi tra le varie attività 
artistiche, avrebbe trionfalmente seguito: qualcosa di 
ben più profondo e rivoluzionario del « simultaneo cam
mino delle tre A rti sorelle » postulato un po’ pesante
mente dal Rovani. A lla formulazione della « poesia 
musicale » perverrà, a veder bene, il solo Boito ed è 
ancora in lui, nonostante tutti i suoi lìmiti, da ricercare 
il genio innovatore nel rapporto musica-poesia nel se
condo Ottocento.
Tutto ciò ben avverte il M orini nelle cui pagine intro
duttive ai tre dischi è proposta, forse per la prima volta 
con puntigliosa vivacità e agguerrito spirito critico, la 
nozione di un melodramma della Scapigliatura che per 
noi, al contrario, non trova adeguato illimpidimento 
se non a patto di accettare i brillanti aggruppamenti 
di mondi e uomini tanto diversi non nelle linee di una 
costruzione storica coerente ma come una serie di pro
poste felicissime, di suggestive ipotesi di lavoro che 
costringono a cambiare denominatore di giudizio lim i
tandosi talvolta addirittura ai contenuti, rinunciando 
a coinvolgere una problematica più sottilmente espres
siva. Diversamente, che cosa potrà accomunare sotto 
uno stesso segno distintivo le celebri pagine del Mefi- 
stofele antologizzate dal Morini con l ’intermezzo del 
terzo atto del Guglielmo Ratcliff, quella che lo stesso 
commentatore definisce « l ’ultima e senza dubbio la 
più allucinata, delirante opera della Scapigliatura », se 
non appunto una sorta dì riscatto da certi legami tra
dizionali acquisito su una strada dì spasmodico affran
camento? Avremo così, sotto il segno dello stile, quel 
wagnerismo che ha le sue punte più alte nelle pagine
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del Catalani, soprattutto in Loreley, un wagnerismo di 
cui non spetta ora a noi mettere in luce le componenti 
che balzan fuori così vivide dal tessuto di questi tre 
dischi, mentre sotto il segno del contenuto, tanto per 
chiarire il nostro discorso, o meglio direi sotto il segno 
della struttura, e non esteriormente si badi, va ben 
evidenziato quel leitmotiv dell’orrore che affascina Boito, 
condiziona Ponchielli anche per un certo settore meno 
positivo della strumentazione de La Gioconda, trova 
le sue note più vibranti nell’apparizione di Loreley alla 
fine del secondo atto, è ben riconoscibile nel perso
naggio de La Wally e si risolve appunto -  e qui il filo 
cronologico scopre la sua resistenza intima -  nel Gu
glielmo Ratcliff « in cui -  come è stato detto assai 
bene -  su gli avvenimenti tragici si innestano il sopran
naturale fantastico e la follia, dove ciò che accade 
sembra predestinato da misteriose forze dell’al di là... » 
(cfr. Gino Roncaglia, Invito all’opera, Milano 1954, 
p. 478): Tarchetti venticinque anni dopo, insomma, e 
in campo musicale: ma non si dimentichi che il Mefi- 
stofele boitiano è proprio contemporaneo della mag
giore narrativa del Tarchetti. D ’altra parte il nome di 
Boito si affaccia di continuo in questa storia: se in pro
prio segna la ricerca di « quell’arte splendida Che forse 
in cielo ha norma, Franca dei rudi vincoli Del metro 
e della forma », un’arte sostanzialmente innovatrice dal 
punto di vista tecnico sia nell’ambito lirico che in quello 
musicale (che poi tale novità sia più affermata che rea

lizzata è, ovviamente, altro discorso), come presenza 
imminente o lontana influenza tutta questa amplissima 
zona del melodramma italiano: si pensi soltanto che il 
soggetto della Dejanice di Alfredo Catalani, andata in 
scena nel marzo 1883 alla « Scala », fu ideato dal 
Boito; che -  come dirà Illica (un personaggio che an
drebbe tutto studiato per intender meglio almeno cin
quantanni di musica italiana) -  « chi vide, primo, 
Wally, un 'WzLÌÌy-Catalani, è stato Boito » e aggiungerà: 
« fu lui che mi indicò a Catalani come un possibile 
compagno di viaggio per la nuova opera... ». E, ancora, 
si pensi a quel che la Gioconda, proprio in quanto per
sonaggio, abbia condizionato, sulla scorta del dramma 
di Vittoriano Sardou (e M orini fa bene a ricordarlo rin
verdendo un giudizio di Mosco Corner), la figura e le 
vicende della pucciniana Tosca; né è d’altro lato da 
dimenticare quanto il Ghislanzoni e il Comes — rispet
tivamente librettista e musicista di Fosca (1873) -  ab
biano influenzato nella strutturazione di certi caratteri 
(c'è, nel Gomes, un Barnaba « meno filosofeggiante di 
quello boitiano ma altrettanto perverso, il quale fin dal
l'inizio rivela i suoi delittuosi propositi e ordisce nel
l ’ombra la sua trama... ») e nella definizione di un certo 
colorito veneziano alcuni tratti de La Gioconda di Boito- 
Ponchielli. Ha d’altra parte scritto giustamente Guido 
Pannain (cfr. Ottocento musicale italiano, Milano 1952, 
pp. 182-183) che « il maggiore interesse offerto dalla 
figura artistica di Arrigo Boito sta nel significato della



sua apparizione giovanile, in rapporto al momento in 
cui si apri la vena del suo canto, incontrollato e ribelle, 
agitato nell’incertezza di impulsi roventi, tra musica di 
suoni e musica di versi, tra critica letteraria e critica 
musicale, tra opera in musica e libretto d’opera. Egli 
rappresenta il primo incontro, nell’Italia dell’Ottocento, 
della letteratura con l ’opera... Nella baldanza della sua 
fervida immaginazione Arrigo Botto fu inclinato con 
più ardore e originalità per la musica della parola che 
non per quella del suono... I l  senso ritmico del suono 
verbale era in lu i radicato più di quello musicale vero 
e proprio e fu piuttosto un letterato che si adatta a 
far musica... ». Ebbene, se vogliamo trovare un motivo 
ricorrente di questo che il M orini chiama melodramma 
scapigliato dovremo ricercarlo, dal Mefistofele in poi, 
nel conflitto tra cielo e terra, tra bene e male, quel
l ’ispirazione dualistica della quale io ebbi a parlare a 
proposito della poesia di Boito ma che si ripropone 
puntualmente a proposito della sua musica e non sol
tanto della sua; dice bene il Morini: « Barnaba... con
tinua Mefistofele e prelude a Jago dell’Otello e a Simon 
Mago del Nerone; di fronte a lu i e all’inquisitore Ba- 
doero che sono l ’espressione del male, ecco Enzo Gri
maldi, ecco Gioconda e Laura che continuano Mar
gherita e anticipano Desdemona e Rubria, altrettante 
personificazioni del bene... »; un conflitto è alla base 
della Dejanice del Catalani e un più amaro conflitto 
(« la trama dell’opera -  scrive il M orini -  col suo con
trasto tra l ’amore puro e l ’amore maledetto, riveste un 
tema caro agli scapigliati... ») alla base di Loreley; ma 
qui la cautela ci soccorre ché non sarebbe arduo (e 
tutto considerato di non grande utilità) individuare tali 
situazioni conflittuali in tanta altra produzione operi
stica italiana di fine Ottocento. Dove dominano — ed è 
merito del M orini averne riproposto l'ascolto -  Le V illi 
pucciniane con l ’esemplare tregenda del secondo atto, 
con quei tentativi di « narrazione » musicale che sono 
già verismo.

a il librettista de Le V illi è, non dimentichiamolo, 
quel Ferdinando Fontana che è uno dei nomi ricorrenti 
della Scapigliatura sociale lombarda, l ’autore del Canto 
dell’odio e di quelle liriche in cui palpita l ’amarezza 
e si dissolve l ’urlo dell’ultima ribellione scapigliata. Ver
rebbe da osservare che se il melodramma della Scapi
gliatura è esistito, esso è nato dalle ceneri della Scapi
gliatura letteraria, dal dissolversi di un mondo, mentre 
si delineava l ’altra Scapigliatura: quella sociale e de
mocratica. Difatti, escluse le mirabili punte del Mefi
stofele la cui definitiva edizione veneziana del 13 mag
gio 1876 singolarmente coincide con la rappresenta
zione de La Gioconda, la restante produzione operistica 
italiana che richiamerebbe la Scapigliatura è tutta com
presa fra il 1880 (Elda, poi Loreley) e i l 1895 (Gu
glielmo RatclifL si ricordi che il testo è di Enrico Heine

nella traduzione del Maffei). Rimane tutta la produ
zione del Gomes che il M orini con grande opportunità 
largamente antologizza: dal Guarany del 1870 a Lo 
schiavo del 1889: un arco di quasi vent’anni che vede 
esplicarsi le qualità operistiche di questo singolare mu
sicista, la cui esperienza però, proprio per la tematica 
esterna e per la realizzazione melodica, s’inserisce di 
diritto nella più ricca tradizione melodrammatica ita
liana, quasi direi di un epigonismo verdiano («signi
ficativo al riguardo il compiacimento di Verdi », os
serva il Morini) per la vibrante materia patriottica che 
percorreva —  pur diversamente —  sia II Guarany che 
Salvator Rosa e Lo schiavo: lotta di gente schiava con
tro i dominatori in tutti e tre i lavori, intreccio di ardore 
libertario e di passione amorosa in forme espressive 
nelle quali a un certo qual gusto popolaresco (e vorrei 
dire folkloristico) ben si conserta con l ’intensità formale 
di un fraseggio sapientemente studiato in funzione dei 
gusti del pubblico. E del mutar di tali gusti tanto bene 
il Gomes s’avvedeva da sensibilizzare diversamente il 
suo linguaggio ne Lo schiavo del 1889, ove il preludio 
al quarto atto, noto come « l ’aurora brasiliana », ha 
una sua novità tonale e coloristica da far pensare chia
ramente già all « Inno del sole » delTIris mascagnano. 
D ’altra parte -  e qui è forse il punctum dolens di tutto 
il nostro discorso — così come in qualche caso è assai 
arduo distinguere in campo pittorico e letterario il còté 
scapigliato da quello verista, assai più ardua tale di
stinzione si fa allorché gli anni tra l ’80 e il ’90 ci 
danno, in campo musicale, la misura evidente di una 
crisi che investe tutte le forme espressive e di cui sono 
manifestazione singolare e sintomatica due musicisti to
scani, il Catalani e il Puccini. In questa antologia direi 
che Le V illi del Puccini indicano chiaramente il for
marsi di un clima nuovo, mentre la grande prova del 
Catalani, se vista un po’ fuori dello sconvolgente ma- 
ledettìsmo romantico, si ridimensiona nel quadro di 
quella malinconia che ha spinto qualche critico a par
lare di « intermezzo crepuscolare »; un realismo che è 
costituito in prevalenza dalla capacità di attingere alla 
misteriosa dolcezza delle voci « solenni » e « austere » 
della natura e della vita: una silenziosa e diffìcile pro
vincia della musica nella quale s’incontrano Catalani 
e Puccini (ma a questo proposito andranno lette le pa
gine determinanti del Gavazzeni). D i là il verismo dì 
Cavalleria rusticana, dei Pagliacci, di Fedora (ma non 
vogliamo lasciarci sfuggire a questo proposito un’illu
minante osservazione di Massimo M ila in un acutissimo 
contesto — cfr. Umberto Giordano e l ’opera verista, in 
« La Stampa », 9 maggio 1968 — che « la sistemazione 
storico-critica del verismo musicale debba procedere in 
senso opposto a quello seguito per i valori letterari e figu
rativi... », notazione di particolare rilievo considerate 
le premesse comparative del nostro discorso a proposito 
del momento scapigliato della cultura italiana); di qua 
il realismo di Puccini, o, se volete, il suo verismo tre-
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pi do, senza colpi di scena, il suo gusto perenne del- 
l ’antieroico, quasi sino al grottesco di Butterfly, la r i
cerca di un diseroicizzamento delle vicende e della mu
sica in un costante riaggancio alla nostra tradizione più 
pura. Potrà apparire un ravvicinamento esterno, ma lo 
è assai meno di quanto sembri, il richiamo alla lettera 
che Arrigo Boito scriveva al Bellaigue il 20 dicembre 
1910 a proposito dell’ultimo atto della Traviata: « Chi 
avrebbe potuto pensare ch’era in potere della musica

Ottocento felicemente sottende, il senso di una tacita 
rivoluzione che non si apprezza se non movendo dal 
massimo interprete del nostro romanticismo musicale 
le cui tappe vanno studiate attraverso gli esponenti di 
quello che, in una ben precisa prospettiva storica, po
trebbe anche chiamarsi il melodramma della Scapiglia
tura: a patto però di non dimenticare che questo -  così 
come accade in campo letterario — si inserisce e si 
risolve nella grande parabola del decadentismo europeo

di realizzare l ’ambiente d’una camera tutta chiusa verso 
l ’alba, d’inverno, dove si veglia un malato, prima che 
fosse scritto quel preludio? quel silenzio! quel silenzio 
quieto e penoso fatto di suoni! l ’anima della morente 
legata alla salma da un sottilissimo filo di respiro! e 
che ripete prima di staccarsi l ’ultima rimembranza d’a
more! ». E commenta con particolare felicità Gabriele 
Baldini (cfr. Abitare la battaglia, cit., p. 208) donde 
abbiamo tratto la citazione della suddetta lettera: « Ver
di non aveva mai composto nulla che avvicinasse tanto 
l ’idea dell’intimità, dell’interno borghese visto con occhi 
disincantati... ».
Riallacciandosi a tale insegnamento d’un romantico rea
lismo enucleato da un’esperienza diseroicizzante estre
mamente complessa (« Davvero che qui, per la prima 
volta, Verdi si toglie dal capo il cimiero di cui aveva 
favoleggiato Rossini... », commenta sempre il Baldini), 
Puccini, tanti anni dopo, darà voce al suo realismo 
quotidiano, costruirà i suoi silenziosi interni, squallidi 
e nudi, ridurrà il canto delle sue eroine appassionate 
a silenziosi cori portando a soluzioni estreme proprio le 
innovazioni dei cori proposte e attuate dai suoi prede
cessori, scandirà la malinconia dei cuori femminili in 
un pianto che non urla: la scoperta di quel realismo 
musicale che tutta la tradizione operistica del secondo

ove possono convivere (né a questo punto possiamo 
più stupircene) in una stessa temperie culturale il gusto 
dell’orrido e la scenografia del fantastico col wagne- 
rismo, con la malinconia crepuscolare, con l ’armonia 
delle piccole cose e il gusto di un mondo dimesso in 
apparente contrasto con quella predilezione dell’esotico 
che proprio Puccini popolarizza, contemporaneamente 
e sotto l ’influsso di quanto avveniva nella poesia ita
liana tra fine Ottocento e primo Novecento. E ciò re
cando alle sue conclusioni i dati di un fecondissimo 
filone del melodramma ottocentesco in cui nel 1898 
(sei anni prima di Madama Butterfìy dunque) s’era inne
stato con /’Iris di Mascagni (anche se -  è bene non di
menticarlo -  sia all’Iris che alla Butterfly, e qui inter
viene anche Giocosa, aveva lavorato Luigi litica -  ed 
abbiamo sottolineato nelle pagine precedenti l ’impor
tanza di quest’uomo) il quadro di una vicenda tutta eso
tica rivissuta da uno dei massimi esponenti del verismo 
musicale quasi a dimostrare ancora una volta che nes
suna zona della storia della cultura -  neppure quella 
che agli occhi dei profani appare tanto fascinosamente 
libera come il regno della musica — è sganciata dagli 
infiniti mondi che la precedono e dagli infiniti che la 
seguono.

Gaetano Mariani



C u  sono pochi esempi clamorosi, 
in quella musica che è pop ma non 
è rhythm and blues, è dell’anima, a 
volte, senza essere soul, pochi esempi 
immediati di « negritudo ». Jimi Hen
drix, certamente, Buddy Miles per 
certe sue prove, ma già con minore, 
immediato clamore; c’è Larry Young:

pirlo. Insomma è sua la capacità di 
offrirsi senza essere marginale; di 
starsene saldamente da una parte e di 
convenire anche all’altra. Più dei 
Beatles, pure « graditi » a tanti, più 
di tutti.
Alarm clock (Polydor 2310 080) è 
il suo ultimo long-playing, certamen-

GIOVANNI PICCIONI

c’è e non c’è, lo conoscono in pochi, 
rispetto alla popolarità di Hendrix. 
A i negri appartiene il grande jazz; 
è dei negri la musica soul. È un fatto, 
questa diffìcile convivenza, che sug
gerisce una parte delle sue ragioni 
e mantiene e continua certa ineffa
bilità. Che meriterà di essere meglio 
indagato. Ma è pure un fatto che 
nella folla dei bianchi inglesi e degli 
americani bianchi, dalla folla al grup
po ristretto delle scelte sicure, Ri- 
chie Havens, negro, negra la musica 
che suona, la chitarra che suona, la 
voce profonda, come estratta fuori, 
con la disperazione asciutta della 
razza, dal nero di un’anima negra; 
in quel gruppo ci stia d’autorità cer
ta. Dovesse toccarmi di scegliergli 
la qualità più sorprendente, direi la 
immediatezza. Come nessuno non ha 
bisogno di prefazioni, introduzioni. 
Appartiene, a saperlo bene, al mon
do nato con i Beatles, i Traffic, Dy- 
lan, Cohen, tutti gli altri, a quella 
storia: ignorandola, essendone total
mente estranei, non si insidia affatto 
la possibilità di sceglierlo e di ca-

te non il più bello, ma egualmente 
significativo. Accertarsi, nel momen
to di incertezza, ripetitivo, di sotter
ranea preparazione, dell’esempio in
tatto di Richie Havens, della sua via 
imboccata con sicurezza e nient’af- 
fatto totalmente percorsa, è signi
ficativo.
Rispetto ai precedenti e bellissimi 
l.p. (Stonehenge e Richard P. Ha
vens, 1983) si rileva, con l ’eccezione 
di End of thè Seasons, un certo sfron
damento della complessità degli ar
rangiamenti, molta cautela nell’uso 
degli archi e del « colore » degli ot
toni. Una volontà di semplificazione 
che ricorda i primi album; con in 
più, rispetto a questi, il tono più lar
go e più dolce che si è sviluppato e 
ha preso corpo sicuro in Havens in 
1983. « Here comes thè sun », nota 
canzone di George Harrison che in i
zia Alarm clock, consente anche di 
verificare come pezzi classici legati, 
pareva, indissolubilmente a un can
tante o a un complesso, pezzi r i
schiosi e pronti, in nome di chi li 
scrisse e per primo li incise, a dis-
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solversi in qualsiasi riedizione, pos
sano, per naturalissima metamorfosi, 
trovare nella voce e nel modo di Ri- 
chie Havens, stesso, se non superiore, 
potere di suggestione; come se fos
sero rinati e rinati diversi, come 
avrebbero sempre dovuto essere. 
Genitore Richie Havens, molto alto, 
molto negro, protagonista di memo
rabili e trascinanti concerti, musici
sta cantante primitivo e raffinato, 
violento e dolce, molto negro, ai 
propri autografi premette « Peace » 
o « Brother ».

D i  tutti i concerti tenuti a Roma 
in questo tempo di gran voga del pop, 
gran voga da noi, in Italia, quando 
certi sintomi di crisi (crisi di morte, 
o, piuttosto, critico parto?) in linea 
generale, sono, per chi abbia un po 
d’orecchio, più che palesi; di tutti i 
numerosi concerti mi pare che quello 
dei Pink Floyd sia stato il più signi
ficativo. Si è svolto al Palazzo dello 
Sport, il 20 di giugno, in condizioni, 
a dire il vero, non ideali: il pubblico 
non era foltissimo, la luce bianca e 
stantia da albergo diurno, con un 
po’ di camorra fra polizia e un nu
trito gruppo di abusivi. Se si pensa 
a come la musica dei Pink Floyd r i
chieda quiete, se si conosce la favola 
vera di certi loro concerti inglesi, dei 
suoni meticolosi che si sprigionano 
nei prati gremiti e muti di un paese 
delle meraviglie, fra fuochi di artifi
cio silenziosi, si può convenire che 
quella sera e quel Palazzo dello Sport 
non erano esattamente ideali. Ma i 
Pink Floyd dimostrarono di saperla 
creare anche da soli la coreografia. 
La loro è una musica tutta ragiona
ta, prevista; la loro musica aspira, 
sembra, e riesce, nei momenti miglio
ri, a essere bianca, cioè disincarnata: 
priva di una decisa connotazione sen
timentale e quindi capace di acco
glierle tutte. Una cifra difficile, ma
gicamente in bilico, basta un attimo 
a tradirla. Perché gran merito per la 
acquisizione di quel tono terso e sot
tile spetta allo sfruttamento sapiente 
di un complesso elettronico, di am
plificazione e sovrapposizione, capa

ce di dotare le sonorità di un fluido 
sotterraneo; il filo di una trama tes
suta, appena sfiorando la tela, da Ro
ger Waters, Dave Gilmour, Rick 
Wright e Nicky Masón. E, a volte, 
sembra quasi che il fascino di quel 
« cervello elettronico » soggioghi i 
musicisti; inversioni continue di pi
ste, giochi sorprendenti con i ma
gneti delle chitarre, effetti i più im
pensabili. Ma il filo di Arianna, eva
nescente eppure reale, s’è perso. Que
sto hanno fatto sentire a Roma, mi 
pare: della loro musica la tensione 
estrema e il rischio. Della musica la 
qualità essenzialmente immaginativa: 
più evocatrice che descrittrice d’im
magini. E non è un caso che la co
lonna sonora del film More sia quan
to di meglio i Pink Floyd abbiano 
prodotto finora.

./Accennavo a una crisi della musi
ca pop, a certi sintomi palesi. È un 
punto da chiarire. I  Beatles sono de
finitivamente finiti: erano stati loro a 
dare la stura a un certo mondo mu
sicale. B ill Graham decide di chiu
dere i due « Fillmore », cioè due 
grossi teatri, nati, con lui, esclusiva- 
mente per la musica pop, quindi estre
mamente rappresentativi. Senza con
tare le ormai numerose defezioni, 
all’interno di gruppi di primo piano, 
di musicisti di notevole personalità 
(finora gran parte del pop s’era ca
ratterizzato come frutto della con
suetudine e deH’affiatamento di al
cuni). Quel che più conta è che da 
un po’ di tempo non nascono più 
complessi capaci di una « verità » 
analoga a quella cui eravamo abi
tuati. Cui ci avevano abituato Traf
ile, per fare alcuni nomi, Procol 
Harum, Cream, Pink Floyd, Rolling 
Stones. E se ancora oggi si notano 
personalità non trascurabili, la mu
sica è nel complesso abile, furba, a 
effetto. Altrove si assiste a tentativi 
importanti, molto elaborati (Soft Ma
chine, John Me Laughlin) e privi di 
quella risonanza vasta che era una 
delle caratteristiche essenziali di quel 
mondo musicale nato con i Beatles. 
Quasi che, cercando la catalogazio-

ne, ci fosse una diramazione di due 
linee: da una parte, popolarità e fur
bizia; dall’altra, ricerca e invenzio
ne, con costanti connubi con il jazz, 
per una possibilità di presa sul pub
blico inevitabilmente limitata. Con le 
eccezioni del caso. Restano infine, 
per completare il quadro, i primi cui 
abbiamo accennato, gli esempi di 
quella novità popolare, diffusa, spar
sa, conosciuta. Le loro prove attuali 
mantengono sempre un timbro ca
ratteristico; ma non si sbaglia a rile
vare la mancanza dell’impellenza, 
della necessità dell’espressione musi
cale. Son prove giocate con gusto, 
a volte con lo scarto inventivo, ma 
quasi disinfettate.
Pare, insomma, azzardandosi a tira
re le fila, che il pozzo di petrolio si 
sia esaurito. Che la vena feconda, 
l’atmosfera da cui nasceva la testi
monianza si siano concluse. E di 
questo, il primo ad accorgersene, con 
una capacità di anticipazione che 
sorprese lasciando perplessi, fu certo 
Bob Dylan.
Con un lungo silenzio prima, poi con 
Nashville Skyline: un disco che pa
reva concepito e tentato nella ricer
ca di tono nuovo, nello sforzo di ac
quistare un tono diverso. È certamen
te una crisi di morte: con i rimpian
ti, i saluti (a mai più rivederci) di 
una morte. La storia dei Beatles, 
dei Trafile veri, degli Spooky Tooth, 
dei Cream, del primo Dylan, scor
dandone tanti altri, è stata una bre
ve storia intensa. Potrebbe essere una 
crisi di parto? Nella misura in cui 
la gente saprà prestare orecchio a 
quanto di nuovo e di vitale avviene 
ora, sì. Perché alla valutazione del
l ’osservatore non può sfuggire che il 
pop nacque come musica di gente; 
o meglio, di una certa gente in un 
certo tempo. Pop abbrevia popular. 
E proprio alla certa gente di questo 
certo tempo spetterebbe di non farsi 
ingannare da quanti prosperano sfrut
tando schemi invecchiati, inoltrando
si per una strada da altri tempo fa 
accuratamente spianata. Ma sul cir
colo chiuso e sulla sua brevità ci 
sarà certo da ritornare.

Giovanni Piccioni



Londra, settembre

J o k n  Osborne ha compiuto qua
rantanni, festeggiato in questa data 
della sua maturità con interviste 
e profili; ma la cosa più interessante 
è la sua incredibile conversione arti
stica: John Osborne ha fatto apo
stasia dal suo vangelo e ha abbrac
ciato le tradizioni del passato. L ’O- 
sborne che aveva lanciato la scuola 
dei Giovani Ira ti non è più tanto 
giovane, e oggi, quasi con disdegno, 
si proclama un borghese di mezza 
età.
La giovinezza di Osborne era stata 
alquanto avventurosa. Suo nonno ge
stiva un pub nei pressi della Saint 
Martin Street, che fu sempre una 
zona di teatri; e Osborne ama ricor
dare che quello di suo nonno era un 
pub ben frequentato, in quegli anni 
grassi dell’epoca eduardiana, che tut
tavia Osborne conosce solo di secon
da mano, come la leggenda della 
Belle Epoque inglese. Suo padre era 
un artista commerciale, che disegna
va cartelloni pubblicitari e simili 
cose, ed era morto giovane di tuber
colosi dopo un viaggio turistico nel 
Sud Africa, che aveva vinto in una 
competizione indetta da un giornale 
londinese. Lui, John, fece studi piut
tosto succinti, espulso dalla scuola 
per aver preso a cazzotti il direttore. 
E a quindici anni entrò, per così dire, 
nel giornalismo, ma -  si affretta egli 
stesso a dire — « il giornalismo non 
mi ha mai attratto », e si limitò in
fatti a scrivere cosucce per rivistine 
da bambini, e far la corte alle donne 
che s’occupavano dei ragazzini. E, a 
quel tempo, frequentò una scuola di 
balletto e di recitazione, perché l ’ex- 
attrice che la conduceva trovava che 
il giovine Osborne somigliava a Le- 
slie Howard. Fu così che John Osbor
ne entrò nel mondo del teatro.
Per sette anni passò da una Compa
gnia all’altra, di quelle Compagnie 
girovaghe ch’erano tipiche dell’In 
ghilterra, e di cui J.B. Priestley ci 
ha fatto un così interessante quadro 
nel suo lungo romanzo The Good 
Companions. E alfine, a 25 anni, 
scrisse il Guàrdati indietro con ira. 
I l  « Royal Court » prese il lavoro, 
dando all’autore, che vi partecipava 
anche come attore, la modesta paga 
di J2 sterline la settimana.

Per il teatro inglese l ’8 maggio 1956 
è diventato una data memoranda: 
una data sacra, perché segnò l ’inizio 
di un nuovo teatro inglese. Ahimè, 
questa sacra data non ha più alcun 
significato per John Osborne. Oggi 
egli dice cinicamente che l ’8 maggio 
era il compleanno di suo padre, e in 
secondo luogo era anche l ’anniversa
rio della fine della guerra mondiale, 
e in terzo luogo fu la data della pri
ma rappresentazione del Look Back 
in Anger: « È ridicolo che gli acca
demici del teatro debbano ricordare 
quel lavoro dalla sua data, quasi che 
si trattasse d’una celebre battaglia ». 
I l  lavoro avrebbe dovuto restare in 
scena per tre sere; ma dopo le entu
siastiche critiche apparse sui giornali 
della domenica successiva, il « Royal 
Court » decise di rimettere il lavoro 
in repertorio dieci giorni dopo. E 
così avvenne che John Osborne si 
trovò improvvisamente celeberrimo 
e con quattrini, e si comprò un’au
tomobile a cui fece mettere la targa 
AYM , il suo monogramma come 
capo degli Angry Young Men.

O g g i  John Osborne è un autore 
ricco, e può dire con una punta di 
orgoglio ch’egli « non ha mai scritto 
solamente per guadagnare un po’ di 
soldi ». E ha già scritto quindici la
vori, di cui cinque tuttavia erano 
stati scritti prima del trionfo con il 
Guàrdati indietro con ira: e taluni di 
quei vecchi lavori egli li tirò fuori

dal cassetto dopo il successo, ed ebbe 
un altro successone con L ’artista di 
varietà (« The Entertainer ») che fu 
creduto un ritratto dei tempi nuovi; 
e nella scia dei successi teatrali fu in
vitato a scrivere soggetti per film, fra 
cui il Tom Jones che ebbe grande 
fortuna e gli fruttò molto denaro. 
Osborne è uno scrittore rapido, che 
quando il lavoro è completo nella sua 
mente lo stende in carta in pochi gior
ni; e si propone di scrivere sempre, 
e già si sa che a dicembre presenterà 
il suo adattamento di Hedda Gabler 
di Ibsen.
Ma il suo ultimo lavoro — che pure 
ha avuto un grande successo -  ha 
lasciato stupefatti i suoi seguaci. I l  
lavoro, presentato, ormai per tradi
zione, al « Royal Court », s’intitola 
West of Suez, un titolo che è il ro
vescio del modo di dire ch’era sem
pre sulle labbra degli inglesi al tempo 
-  oh, quanto sembra lontano! -  del
la loro grandezza imperiale, East of 
Suez, per significare una qualche par
te dell’Impero. E questo lavoro con
tiene la nostalgia di quegli alti valori 
tradizionali dell’Inghilterra che John 
Osborne vede oggidì calpestati anche 
da chi avrebbe il dovere di mante
nerli vivi.
Ma prima di parlare del contenuto 
di questo nuovo lavoro, vien di men
zionare una cosa tutt’altro che ca
suale nella forma del lavoro: ed è 
che Osborne si è ispirato apertamen
te ad Anton Cecov. Anche la foto
grafia dell’autore sul programma di
stribuito in teatro mostra un Osbor
ne barbuto come il suo modello, che 
ci guarda argutamente sopra un paio 
di mezzi occhiali montati in acciaio: 
sembra quasi un Osborne truccato 
per il palcoscenico nella parte di An
ton Cecov.
Già nell’Hotel di Amsterdam si era 
sentita la maniera, e il modello, di 
Cecov; ora West of Suez toglie ogni 
dubbio. La scena infatti è posta in 
una villa in un’isola non precisata 
« che fino a pochi anni fa era una 
colonia inglese »; e là una famiglia 
inglese sta passando una vacanza sot
to gli sguardi ostili degli indigeni. 
L ’interesse del primo atto sta appun
to nel seguire la « maniera di Ce
cov »: vi troviamo le quattro figlie

C. M. FRANZERO



di un famoso scrittore anziano, an
siose di divertirsi in un’atmosfera di 
noia costante, intensificata da un ser
peggiante senso di malessere. La villa 
appartiene alla più anziana delle so
relle e a suo marito, un brigadier- 
generale in ritiro; e l’ambiente fa tor
nare a mente molti, se non tutti, gli 
elementi dello Zio Vania e del Giar
dino dei ciliegi.
Non è mera coincidenza che questo 
lavoro sia (come molti dei lavori in
glesi presentati negli ultimi dodici 
mesi) ripiegato sul passato, e ci mo
stri il presente come un vuoto, il fu
turo come una minaccia, e il passato 
-  nonostante le sue ristrettezze men
tali e le assurdità -  come qualcosa 
che merita di essere rievocato non 
soltanto con un senso d’impazienza 
ma con un affetto quasi rabbioso se 
pur riluttante. Negli ultimi dodici 
mesi abbiamo infatti avuto parecchi 
lavori del tipo « nostalgico », G li 
amici di Wesker, l’originalissimo 
Viaggio intorno a mio padre di John 
Mortimer, I l  vicolo Non-ti-scordar- 
di-me di Peter Nichols, Vecchi tempi 
di Earold Pinter. E questo ci dà la 
misura di tutti questi scrittori di tea
tro preoccupati di chiudere con una 
mordente generosità il fardello di am
biguità del tempo nostro. Ma Osbor- 
ne, con il suo nuovo lavoro, ha fatto 
un grande passo avanti; e il suo pas
so avanti non sta soltanto in una 
nuova capacità a guardare dentro le 
condizioni umane, ma nella nuova 
e vasta risonanza con cui questo la
voro esprime la delusione che ci dà 
l ’epoca in cui viviamo.
I l gruppo dei personaggi che Osbor- 
ne presenta è un triste microcosmo 
del tramonto dell Inghilterra, anzi di 
tutta la nostra civiltà occidentale. 
Tutte le vite di questi suoi perso
naggi — il vecchio scrittore diventato 
un oracolo semi-comico della tv, e le 
sue quattro figlie con dei mariti va
riamente collegati con le scienze e 
le lettere - ,  tutte le loro vite sono 
vuote, e vuote sono quelle dei loro 
amici. I l  generale in ritiro trascui a, 
come lo Zio Vania, il patrimonio 
familiare per la bottiglia, e il vecchio 
scrittore, già stella della famiglia, è 
nella posizione di Serebryakov. E si 
comprende l’attrazione, e le possibi
lità, di queste simiglianze per Osbor-

ne, e le vecchie analogie tra la Russia 
pre-rivoluzionaria e l ’Inghilterra post
imperiale: l’affetto di Cecov per i mo
ribondi elementi della società russa 
trova eco nella nostalgia di Osborne 
per le moribonde e in parte già mor
te tradizioni inglesi.
Per certo questo West of Suez con
tiene molto del più bel dialogo di 
Osborne: c’è un amore delle parole, 
che fa dire al personaggio del vec
chio scrittore « le parole sono da 
sole una cosa veramente buona ». Ed 
è questa convinzione intima dell’au
tore che il lavoro ci prova, lo spo
salizio fra il pensiero dell’autore e 
il linguaggio, cosa che sembra quasi 
unica nel teatro inglese contempora
neo, divenuto così volgare e repel
lente. E Osborne non esita a far dire 
al suo personaggio ch’egli non prova 
nessuna simpatia per il progresso eco
nomico e sociale dei lavoratori, ma 
ha invece paura dei giovani, « che 
gli danno la sensazione di disprezza
re tutte le tradizionali virtù del san
gue e della nascita e anche di quella 
vanità che pur produceva grandezza 
ed erotismo. No, — dice il personag
gio, -  no, io non fu i mai giovane, 
fui sempre un tantino con le rughe, 
e ora son ridotto a scontrarmi dap
pertutto con dei giovani eh io non 
capisco, e sono soffocato dall uggia 
e dalle memorie; non trovo più il 
freddo e l’umidore e i colori che mu
tavano tutto l’inverno... Tutto questo 
sento che mi manca; e vorrei non 
sentirlo... ».

on desta meraviglia che accanto 
al plauso si sia levato l’accorato stu
pore di coloro che vedono in questo 
nuovo lavoro di Osborne la sua apo
stasia. « Non e — qualcuno ha scrit
to — non è più la voce della nostra 
generazione »; la voce che, ancora 
nel ’64, dopo Testimonianza inam
missibile, questi fanatici avevano con
clamato. « Quando Look Back in 
Anger apparve — ha scritto uno di 
questi critici disingannati -  noi era
vamo ancora a scuola o all’università, 
e quando nelle vacanze potemmo ve
derlo sentimmo che finalmente v’era 
qualcuno che osava dare voce al no
stro senso di ribellione contro l oli
garchia intellettuale che presumeva

dirigere i nostri destini. Eravamo abi
tuati al solito “Oxbridge” nei nostri 
teatri, e in Osborne trovavamo una 
voce nuova. Ma ora Osborne si pro
clama in dissenso con il presente e 
con il futuro, e si proclama preso 
d’amore per il passato: e noi, i con
temporanei, che possiamo ora pen
sare? ».
Verrebbe di dire che John Osborne 
ha espresso con questo lavoro il sen
timento che tormenta, in Inghilterra, 
come anche in altri Paesi, l anima 
di larga parte del pubblico, quella 
parte del pubblico che continua a 
subire e non ha la forza di dare atto 
alla sua reazione. Ma qui in Inghil
terra la reazione e in cammino e già 
trova voce e anche atto, e i Giovani 
Ira ti (perché poi irati?) sono ormai 
una minoranza in declino: e nel tea
tro la nostalgia è oggi di moda. E il 
nuovo lavoro di John Osborne con
tinuerà a essere applaudito perché 
presenta una nostalgia che è non sol
tanto profonda, ma è, nelle sue im
plicazioni, anche politica, e trova 
rispondenza nella tendenza a idea
lizzare la dignità e la vita decente. 
Chi avrebbe mai detto, quindici anni 
fa, che John Osborne avrebbe mutato 
casacca? Eppure così è avvenuto, e 
Osborne ha detto in un intervista che 
egli si propone di scrivere sempre, 
« per lo meno finché esisterà un vero 
teatro, un teatro letterario e non di 
stranezze »; e oggi è dispiaciuto di 
avere, anni fa, insultato il suo Paese 
con quella letteraccia ai giornali « Ti 
maledico, Inghilterra! », insulto scrit
to nella rabbia d’un momento, per
ché oggi « egli si sente come un pa
dre che vede i suoi figli andare alla 
malora »; e non esita a dire che Oh 
Calcutta gli era sembrato uno spet
tacolo deplorevole e disgustoso, « che 
aveva urtato i miei istintivi sentimenti 
puritani, e la permissività di questa 
nuova società mi offende, e il basso 
livello emotivo di questa forma di 
vita dove tutto è permesso mi sem
bra ributtante, e io, ripeto, io sono 
un romantico, e in questa mia ma
tura e quasi vecchia età cerco ancora 
il sentimento e la passione ». Possia
mo quindi attenderci, da oggi, un 
nuovo John Osborne: e santo è l ’av
venir!

C. M . Franzero
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L a  tavola rotonda sul teatro romeno ha 
segnato un momento interessante e cen
trale del III Festival Teatrale dei Popoli 
svoltosi, come ogni due anni, a San Ma
rino ai primi di settembre. Gli interventi 
di registi e uomini di cultura romeni han
no spiegato e cercato di far comprendere 
questa scoperta della Romania aprendo 
un breve ma proficuo e amichevole dibat
tito. Dopo una storia del teatro e della 
cultura, utile introduzione nonostante una 
sintesi troppo schematica e piena di rife
rimenti e nomi, esposta dal drammaturgo 
Paul Everac e dal poeta Dragos Vran- 
ceanu, il regista Horea Popescu ha spie
gato la situazione del teatro nel suo Paese. 
Per venti milioni di abitanti, troviamo tra 
i Carpazi e il Mar Nero quarantadue Tea
tri Stabili, che allestiscono oltre trecento 
spettacoli nuovi all’anno, dei quali una 
metà di autori romeni.
I prezzi dei biglietti sono bassi, gli orari 
buoni e i lavori sempre di un certo im
pegno, il che ha aiutato il teatro ro
meno a non trovarsi mai davanti a una 
crisi di pubblico, tenendo poi presente, 
come ha fatto notare il professor Potrà 
(redattore della rivista « XX Seculul »)

che accanto ai teatri ufficiali sorgono de
cine e decine di teatri studenteschi e ama
toriali di ottimo livello, anche essi ab
bondantemente sostenuti dallo Stato. 
L’impegno dei registi, come ha poi pre
cisato George Theodorescu (noto anche 
in Italia per avervi portato il suo Col
lage II), sta nell’educare il pubblico lavo
rando con impegno continuo, lottando per 
salvare l’uomo, non per ucciderlo. « Il 
mondo moderno -  ha detto -  domi
nato dalla forza del denaro e stretto dalla 
morsa tecnologica, tende all’annullamento 
dei valori umani e il teatro non deve es
sere in questa situazione assolutamente un 
vettore di rinuncia, ma al contrario deve 
battersi perché l’uomo, ancora una volta, 
riaffermi in ogni sua espressione i valori 
dello spirito ».
Un programma di lavoro che ha neces
sariamente bisogno del sostegno popolare 
che in Romania sembra non mancare 
quasi mai e porta una carica vitale e un 
entusiasmo difficilmente riscontrabili sia 
nelle platee che nei palcoscenici italiani. 
E questo entusiasmo, la nota di fondo di 
questo Festival, lo abbiamo potuto riscon
trare in tutte e quattro le serate che han-



Nella pagina a sinistra, il ministro del Turismo 
di Romania, Ion Cosma, nella sala del Consi
glio Grande del Palazzo del Governo di San 
Marino, all’inaugurazione del Festival. Sotto: da 
sinistra, George Theodorescu, regista teatrale, 
Paul Everac, drammaturgo-scrittore, e Dragos 
Vranceanu, scrittore, sempre al Festival dei 

Popoli a San Marino.

rappresentazione de 11 mago di Oz a Ve
nezia, che fece parlare a lungo la stampa. 
Harap alb (« Il moro bianco ») è la tra
sposizione scenica di una delle più fa
mose fiabe di Ion Creanga, scrittore ro
meno del secolo scorso, già apprezzato 
dal De Gubernatis che lo citò nel suo 
Dizionario biografico degli scrittori con
temporanei del 1879. È la storia delle 
prove di coraggio che un giovane deve 
superare per affermare se stesso come 
uomo, dopo essere stato coinvolto nella 
lotta tra il bene e il male. Lo schema è 
classico come la tipologia dei personaggi 
e rispecchia più la tradizione slava che 
quella di origine latina, con una preva
lenza di temi fiabeschi su quelli mitici, 
che ha offerto alla fantasia del regista e 
degli attori infinite possibilità, direi tutte 
sfruttate con abilità.
Il ritmo è quasi sempre serrato e soste
nuto, nonostante l’azione spesso si pre
sentasse statica, dall’abilità degli attori, 
tutti padroni di una mimica sorprendente. 
La maggioranza degli applausi sono per 
la verità andati a Valentin Uritescu, che 
ha portato avanti con brio per tutto lo 
spettacolo la non facile parte di un ca
vallo. Di sostegno naturalmente sono state 
le macchine (semplici invero) di Vladimir 
Popov, che le ha inserite in una sceno
grafia aperta a tutte le possibilità. La 
regìa è stata bravissima nell’introdurre

una vena di humor, la cui funzione de
mistificatrice a livello di un’ironia traspa
rente, sembra commentare e umanizzare 
la storia vivificandola. Lo spettacolo si 
svolge su due piani: uno, la fiaba di 
Creanga; due, l’allestimento, lo spettacolo 
visto quasi da dietro le quinte, con l’in
tervento di un commentatore che spesso 
inizia a battibeccare con gli attori.
Un leggerissimo spettacolo d’alto livello 
pienamente riuscito nel suo intento di dire 
e divertire, dedicato ai giovani come ai 
grandi, che ha soddisfatto tutti, tranne 
Eduard Covali che avrebbe preferito una 
rappresentazione in un teatro chiuso, e 
dal quale i nostri esperti in spettacoli per 
ragazzi farebbero bene a imparare molto. 
La serata di chiusura del Festival è stata 
interamente occupata da un concerto del 
coro « Madrigai », diretto da Marin Con
stanti. I quaranta elementi provenienti 
dal conservatorio « Porumbeseu » di Bu
carest hanno raggiunto un affiatamento 
incredibile, come hanno dimostrato nel
l’esecuzione di vari brani musicali pre
classici, di una parte della Missa di G.P. 
da Palestrina e quindi di musiche romene 
rinascimentali e moderne. Tra queste ul
time ricordiamo la Sirba di Danga, una 
danza piena di passione con mirabili pezzi 
di bravura, che ha riscosso un successo 
incredibile, e il Rituale per la terra arida 
di M. Marbs, un lungo coro contempo-

no radunato un vastissimo pubblico nel 
teatro alla « Cava dei Balestrieri ».
Se il « Balletto nazionale folcloristico di 
Romania » è riuscito con la sua bravura 
e la carica vitale a trascinare anche lo 
spettatore più restio, lo si deve pure ai 
pochi elementi artificiosi che vi erano 
inseriti. Per noi, oggi abituati a un fol
clore astratto, stereotipato in moduli tu
ristici di tipo hollywoodiano, compieta- 
mente sradicato dalle proprie origini po
polari, ritrovare tanta genuinità, anche 
se appena stilizzata per esigenze di spet
tacolo e accompagnata da un complesso 
strumentale un po’ troppo numeroso e 
con due fisarmoniche e un contrabbasso 
assolutamente antistorici, è stata una sgra
devolissima sorpresa.
Spettacolo .centrale del Festival era e resta 
in ogni modo la rappresentazione di Ha
rap alb, messo in scena dal teatro « Tine- 
retului » di Piatra Neamt per la regìa di 
Zoe Anghel Stanca. Questo « Teatro dei 
giovani » (Tineretului), oggi diretto da 
Eduard Covali, compie a ottobre dieci 
anni d’attività e non è la prima volta che 
viene in Italia: ricordiamo a proposito una



raneo la cui sonorità altamente emotiva, 
talvolta tragica, talvolta gioiosa, nasce da 
effetti abbastanza nuovi, anche se sem
plici, dalla suddivisione in gruppi dei can
tanti, sparsi per tutta la sala, alla ricerca 
anche di una interpretazione che favo
risca un certo simbolismo letterale (vedi 
barrivo della pioggia); nel complesso un 
lavoro gradevole anche se non eccezio
nale, un riuscito esperimento su una linea 
di ricerca abbastanza chiara. La sorpren
dente bravura del coro « Madrigai », rara 
anche in complessi assai più piccoli, è 
stata compresa dal pubblico che ha festeg
giato a lungo il maestro Constantin e i 
suoi quaranta « strumenti ».
Il Festival di San Marino ha dimostrato 
l’utilità di certe manifestazioni, specie se 
prive di gare e premi, sottolineando poi 
la validità della propria formula che vede 
ospitata dalla piccola Repubblica una na
zione ogni due anni: dopo la «conoscen
za dell’India » e quella del Senegai, que
sta terza edizione ha voluto condurre la 
propria scelta in un àmbito più vicino 
a noi ospitando appunto la cultura ro
mena, che alle proprie origini rivela vin
coli assai stretti con la nostra.
Tali vincoli sono stati sottolineati nella 
serata inaugurale da un recital di Giorgio

In alto, una scena del balletto « Rapsodia » di 
Bucarest; qui sopra, il ministro del Turismo 
Sport, Giuseppe Micheioni, tra il ministro del 
Turismo Ion Cosma (a sinistra) e Paul Everac. 
Nell’altra pagina: sopra, due interpreti di « Ha- 
rap alb » di Jon Creanga, messo in scena dal 
Teatro di Piatra Neamt; sotto, il coro Madri

gai, diretto da Marin Constantin.



Albertazzi e di Bianca Toccafondi: Ovidio. 
Il poeta latino, condannato da Augusto 
all’esilio, per alcuni versi e un errore 
(« Carmen et error »), come egli stesso 
confessa, visse e morì a Tomi, l’odierna 
Costanza, sulle rive romene del Mar Nero. 
Durante quegli anni scrisse varie cose nel
l’idioma locale, per cui viene considerato 
dagli storici romeni come il fondatore 
della loro letteratura. Giuseppe D’Avino, 
elaboratore dei testi recitati, ha spulciato 
tra le pagine meno note (oltre alle Meta
morfosi) di Ovidio per dare un ritratto 
nuovo e moderno di questo poeta « ero
tico », ricorrendo magari a qualche rico
nosciuta forzatura, per sottolineare i rap
porti di questo pericoloso intellettuale 
contestatore col potere. Sono brani .che 
D’Avino ha tratto dal primo abbozzo di 
un lavoro più ampio e che la Toccafondi 
ha saputo vivificare più di quanto sia riu
scito Albertazzi, un po’ troppo enfatico. 
Hanno coronato gli spettacoli principali 
una serie di manifestazioni, quali mostre 
e proiezioni di film, assai frequentate. Da 
notare, a questo punto, solo la presenza 
ufficiale, abbastanza nuova per un Paese 
comunista, di alcuni artisti astratti.

Paolo Petroni



C u e v a r i o  

p e r  C u e v a s

O  aliamo al suo studio, in una luce 
pomeridiana che sembra sfaldarsi, 
grigio-azzurra, nella pioggia che bat
te sugli alberi di San Angel Inn come 
sui tamburi neri d’una poesia di Paz, 
funebre in guizzi lancinanti e ru lli 
di tuono. Un disordine ordinatissimo 
nello spazio lungo aperto. Più che 
domandare mi ha sempre divertito 
osservare, cercare le radici, gli inte
ressi, i rimandi, i risvolti del perso
naggio-artista e della sua opera, gli 
ingredienti che poi si possono ritro
vare, trasfigurati, solo in questo 
modo. Sfogliare blocchi di carte, fru
gare, alzare.
In un angolo, aperta, una Guide pra- 
tique pour les différents genres de 
dessin. Volumi dedicati ai film di 
Greta Garbo e di Charlie Chaplin. 
Uno splendido Cristo in croce, stile 
coloniale, del X V I secolo. Doloroso. 
Una raccolta di fotografie del primo 
Novecento: la donna barbuta, la gita 
in campagna, il circo, la soirée ele
gante, il nudo femminile (in bici
cletta, sulla dormeuse, contro la ten
da, ecc.), scene di vita popolare. Uno 
stereoscopio. Un grande grammofono 
a tromba. In mezzo allo studio una 
vasca da bagno di metallo, incrocio 
fra la vasca di Marat e la tinozza Far 
West. Serve a raccogliere rotoli di 
disegni. Da qualche parte (mi pare, 
ora non ricordo più con molta esat
tezza) un San Sebastiano. Potrebbe 
non esserci stato: ma perché, allora, 
questo ricordo d’uomo trafitto? Nello 
studio di Cuevas sono molte le cose 
che ci sono e non ci sono. Una strana 
proprietà proiettiva.
Come la faccenda delle fotografìe e 
degli specchi. È una cosa, questa, 
che mi continuo a chiedere. Non sono 
certo che sia associata al fatto che 
arrivando, in auto, si è parlato molto 
della Morte a Venezia di Visconti. 
Comunque: quante volte José Luis 
Cuevas, in un giorno, si guarda allo 
specchio? Passandosi una mano affi
lata su un accenno di ruga, aprendo 
e chiudendo la bocca, saggiando l ’at
taccatura dei capelli, gettando all’in- 
dietro con uno scatto secco il gran 
ciuffo nero, ispezionando l ’angolo 
di un occhio. Sono semplici conget
ture, è ovvio. Forse nella sua casa 
di San Angel Inn, che a parte lo stu
dio non si può dire che gli assomigli 
molto con quel rigore prestabilito,

ROBERTO SANESI

NEL SUO STUDIO DI SAN ANGEL IN N



con quel calcolo di linee e di scorci 
che non riescono a restituire una pre
cisa fisionomia à la Cuevas (c’è ben 
altra ricchezza labirintica nel suo 
mondo fantasticamente reale); forse 
in questa sua casa « separata » e un 
po' frigida di specchi non ce ne sono 
nemmeno molti, non più di quanti se 
ne possano trovare in una casa qua
lunque, e può darsi benissimo che sia 
stato io, dopo la prima visita, ad 
averli moltiplicati fino ai lim iti del
l ’ossessivo. Anzi, sicuramente devo 
averlo fatto. Ma con qualche ragione. 
E perciò nella mia mente la domanda 
continua a insistere: quante volte 
José Luis Cuevas, in un giorno, si 
guarda allo specchio? Perché alla 
fine capisco che non si tratta neppure 
di una questione di specchi, ma di 
qualcosa di più significativo e sottile, 
che va al di là degli aspetti più o 
meno caratteristici di una personalità 
sia pur composita e interessante come 
quella di Cuevas. Fra libri, incisioni 
(molto Picasso), sculture, vasi, dise
gni, quadri (una larga testa graffiata 
in nero su bianco, che mi ricorda 
Apollinaire), e nemmeno un pezzo 
pre-colombiano — il che mi pare sinto
matico - ,  il tutto disposto secondo 
una logica interna rigorosissima, sbu
ca frequente, troppo frequente per es
sere casuale, una fotografia di Cuevas, 
solo, in primo piano, di fronte, con 
gli occhi azzurri congelati nel viso 
bruno in uno sguardo fermo severo 
e perduto, come tenuti aperti a for
za per cogliere -  con una sorta di ter
rorizzata curiosità: da criminale, da 
ricercato -  che cosa, esattamente? E 
magari, per accentuare il senso di 
un pericolo (di un abisso) latente 
e incomprensibile, e forse per rad
doppiare l ’acutezza e la qualità dello 
sguardo affinché non si tratti soltanto 
d’uno sguardo umano, si regge sulla 
spalla una testa di bambola di cera. 
Ecco, sono queste fotografie gli spec
chi di cui parlo. Ed è attraverso que
sta morbosa necessità d'esteriorizzarsi 
per vedersi che credo d’aver capito 
il tarlo della sua pittura d’umori tra-

José Luis Cuevas di fronte a un ta
volo di dissezione. Sotto, J. L. Cue
vas: « Figure » (tempera e china). 
Nella pagina precedente, J. L. Cue
vas: disegno per « Il processo» (1969).



gici, disperatamente satirica, moder
namente barocca.
Cuevas non passa certo per essere un 
uomo dal carattere docile, e sono in 
molti ad accusarlo, per esempio, di 
divismo. Cuevas che tappezza le sue 
pareti con le immagini di se stesso, 
che si presenta alle elezioni come 
candidato indipendente per il Primo 
Distretto e prepara per l ’occasione un 
manifesto in cui si vede Cuevas sor
ridente con le due dita a V in segno 
di vittoria circondato da un popolo 
di Cuevas sorridenti, Cuevas che 
riempie una pagina di quotidiano con 
una sequenza cinematografica di 
Cuevas oratore, che pubblica liste 
di pittori e critici e poeti e narratori 
e uomini di cultura giudicandoli con 
le « stelline » tipo film-in-visione-sta- 
sera (due « stelline » a Tamayo, due 
a Siqueiros, a qualcun altro tre, ad 
altri nessuna...), Cuevas che scrive li
bri con titoli come Ricordi dell’in
fanzia di Cuevas, Cuevas visto da 
Cuevas, Cuevas contro Cuevas, Cue- 
vario... I l  personaggio è senza dubbio 
scomodo. Per lui la posizione inter
media dell’indifferenza non esiste, e 
non c’è da meravigliarsi se a molti r i
corda l ’istrice. Eppure, a mio parere, 
in tutto questo non cè divismo, non 
c’è esibizionismo gratuito, non c’è 
egocentrismo. In tutto questo io rie
sco a scorgere soltanto un’angosciosa 
preoccupazione per il tempo, per il 
disfacimento, per la morte; una par
tecipazione aggrovigliata, interna, al
l ’inevitabile drammaticità dell’esi
stenza; e una volontà altrettanto an
gosciosa di riconoscere sotto la ma
schera (anche sotto la sua) il para
dosso dell’identità.
Secondo Carlos Fuentes, le immagini 
di Cuevas stanno in perpetua lotta 
con la propria apparenza. E tali im
magini sono sempre umane, mai di 
oggetti o di natura. Uomini fra i quali 
si muove inevitabilmente anche l ’ar
tista. Cuevas che tende, di conse
guenza, non tanto a emergere come 
unica individualità, ma, restando in
dividuo fino ai lim iti estremi della 
caratterizzazione personale, a entrare 
nella realtà di ognuno dei suoi per
sonaggi (noi-lui) per guardarsi insie
me e cogliersi nella propria nudità. 
Ancora una volta è lo specchio. Uno 
specchio in cui vedersi è riflettersi 
con gli altri in una realtà nel tempo

Automanifesto 
elettorale 

di Cuevas.

e fuori del tempo. Non stupisce più, 
a questo punto, rendersi conto che 
nelle splendide tavole di Cuevas, di
segnatore incisivo e tortuoso fra i 
maggiori che si conoscano, di un’abi
lità e di un fascino eccezionali, l ’ar
tista recita non il ruolo del protago
nista (nemmeno negli autoritratti, che 
sono una proiezione ipotetica dell’io 
più che una serie di istantanee fisio- 
nomicamente esatte) ma del testimo
ne, o meglio ancora del complice. 
In un acquarello del 1964 si vede 
Cuevas che osserva una donna che 
sta dipingendo il ritratto di Cuevas. 
Ma più spesso lo si incontra fra pro
tagonisti ricchi di un’evidente carica 
simbolica: con Kafka vestito da sol
dato, con la donna barbuta, fra atto
ri che recitano il Riccardo III, fra 
prostitute e pagliacci, con un prelato 
mentre discute problemi religiosi, con 
la Celestina che porta sulla schiena 
un gran pezzo di carne (lei che è una 
esperta in traffico di carni), con Jack
10 Squartatore, con i Borgia, con gli 
Arnolfìni, con Quevedo, con il Mar
chese de Sade, con Goya, e c’è un 
vago sospetto di genio e sregolatezza, 
di anomalia fisica o morale (la storia 
del crimine, il manicomio di Charen- 
ton), un’atmosfera malata che sta fra
11 romanzo neo-gotico e il surreali
smo. Personaggi « indiziati », cause 
o effetti di una realtà della società

e della storia riportata al presente, r i
sultato di quel goyesco sonno della 
ragione che genera mostri. In una 
nuova interpretazione, non perché la 
ragione distorca o falsi, ma perché 
il suo esercizio di scavo impietoso r i
vela, sotto le apparenze, un’identità 
diversa. I l  bubbone, la piaga. La real
tà di Cuevas è una realtà chiusa: pri
gione, convento, manicomio, postri
bolo (è già stato notato), luoghi d’esi
lio, di separazione, popolati d’ani
mali notturni con abiti e gesti e volti 
umani. I l  suo è un viaggio all’interno, 
una specie di suicidio simbolico e r i
tuale per annegamento nella broda
glia diabolicamente umana del male. 
Una paradossale disgiunzione per 
congiunzione. E questo mi sembra 
che spieghi, fra l ’altro, la sua nega
zione della validità (oggi) del mura
lismo messicano. L ’unico murale di 
Cuevas è stato una striscia di carta 
lunga, se ben ricordo, 365 metri; un 
murale « effimero », come lui stesso 
lo ha definito: eseguito in 45 minuti, 
esposto, distrutto. Cuevas si oppone 
alla tradizione lineare del muralismo 
non in quanto mezzo, ma in quanto 
fine (la monumentalità laudatorio), 
perché la considera, nel suo positi
vismo espressivo, limitata a un con
cetto di « esposizione » di fatti é si
tuazioni e non di intervento su fatti 
e situazioni, così che essendo nutrita 
di nazionalismo corre oggi il rischio 
d’essere solo una specie di tranquil
lante della coscienza sociale e poli
tica. Lo scopo che il murale tende a 
raggiungere è un riconoscimento for
male della storia messicana. Cuevas 
invece tende a scavare, a interpretare, 
a mettere in luce. L ’operazione del 
rivoltare le pietre per vedere cosa 
c’è sotto non è, in genere, delle più 
consolatorie e rassicuranti. E come 
Francisco Corzas, per esempio, espri
me il suo dubbio in una sorta di fuga 
poetica in un regno che sta fra il pi
caresco e il sognato, Cuevas si spinge 
a compromettersi per additare l ’esi
stenza, e al limite la necessità della 
contraddizione. I l  solo modo per con
ciliare l ’uomo con l ’uomo, sembra af
fermare Cuevas, è penetrarlo al pun
to da mostrargli, in uno specchio, an
che quelle deformazioni che lo ren
dono nello stesso tempo, lo voglia 
o no, fratello d’Apollo e di Dracula.

Roberto Sanesi
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PERSONAGGI

Funzionario, 35 anni. Cadaverico e al
lampanato.

Visitatore, 45 anni.
Donna delle pulizie, 50 anni, grassoc

cia, piacente.
Ciclista anziano, 70 anni.

Interno d’un ufficio moderno già in fase 
di scrostamento. Muri dipinti di bianco. 
La scrivania, con tre telefoni ognuno d’un 
colore diverso (rosso, bianco e nero), è in 
un angolo del palcoscenico, perpendicola
re rispetto al proscenio. È in uno di quegli 
stili funzionali, svedesi o danesi. Dietro la 
scrivania, una poltrona girevole moderna 
e un po’ scassata, coperta di falso cuoio 
nero. Davanti alla scrivania, tre sedie nel
lo stesso stile, pure coperte di falso cuoio, 
e a forma di mezzaluna.
La porta è a destra, una struttura in legno 
bianco con ima lastra verticale in vetro 
smerigliato. Accanto alla porta, verso la 
scrivania, un grande olio astratto dai co
lori vivaci è appeso al muro.
Luce artificiale diffusa.
All’alzarsi del sipario è in scena solo la 
Donna delle pulizie. Sta lavando il pavi
mento, di tanto in tanto immettendo lo 
scopettone nel secchio.
Donna (senza alzare la testa). Mi dice, 
quando vuoi, mi dice. Perché non era 
come gli altri. Così io gli faccio. Appena 
ho sistemato la bambina. Quest’anno la 
mando in montagna. Ci andiamo insie
me?, dice lui. Vuoi che ti ci porto? Lei la 
spedisci in treno. Va bene, dico io. Lei 
intanto parte, naturalmente: la bambina. 
Andiamo su dopo un paio di giorni. Che 
ne so io che invece... Mah, vaiti a fidare. 
Dice, durante il viaggio, dice...
S’apre la porta ed entra il Funzionario. 
È vestito tutto di nero, compresi il cap
pello, il gilè e la cravatta. In mano stringe 
un ombrello. Resta un istante sulla soglia 
sbattendo gli occhi, abbacinato. Fa un 
passo in avanti. Urta contro lo scopettone 
della Donna che dà un grido di sorpresa, 
lasciandolo cadere, si porta una mano alla 
bocca, rincula con un continuo, sordo mu
golio. Il Funzionario si sposta, raggiunge 
il centro della scena. La Donna, sempre 
rinculando, raggiunge lo scopettone e lo 
rialza. I l Funzionario fa un passo indie
tro, rigido, assorto, infilando un piede nel 
secchio. Porta le dita agli occhi e se li 
estrae abilmente. Li fa sobbalzare nella

Piero Sanavio (l’accento cade sulla « i »). 
Veneto ma di madre francese, ugonotta di Nantes. È nato nei 1930.
Cresciuto in Francia, ha studiato a Venezia 
e poi negli Stati Uniti, a Harvard. In Ame
rica ha insegnato. Per due anni e mezzo 
nei Caraibi, ha creato con due colleghi 
nordamericani un istituto di studi caraibici 
all’università di Puerto Rico. « University 
fellow » all’università di Yale. In seguito, 
per quasi 6 anni, funzionario dell’Unesco 
per i programmi di antropologia afro-latino- 
americana. È in Italia dal febbraio 1969. 
Fa l’inviato speciale per « Il Mondo ».
Ha scritto due romanzi: « Fa Maison-
Dieu », 1965, che vinse il premio « Riccar
do Bonfiglio » e fu tradotto negli Stati 
Uniti, c « Il Finimondo », 1967. Poi un 
poemetto in lingua inglese, « Antilla », 
stampato nel 1967 dalla Texas University 
Press. Anche: « Opere scelte di Henry Da
vid Thorcau », 1958, e « Poeti francesi 
d’oggi e un manifesto », 1961. Per le édi- 
tions de l’Herne ha preparato i due volu
mi su L.-F. Celine, i due volumi su E. 
Pound (che contengono buona parte di 
un suo libro su questo poeta) e il volume su Ungaretti.
È autore di documentari televisivi e tra 
questi: « Ungaretti », « G. Dottori », per 
l’ORTF; « Contro l’impegno: Witold Goni- 
browicz », « Il popolo della foresta », « Mi
natori del Sulcis », per la RAI-TV.

destra, mentre con la sinistra estrae dal 
gilè un altro paio d’occhi che inserisce 
con forza nelle orbite vuote. Toglie il pie
de dal secchio e avanza verso la scrivania. 
Siede. Fa qualche esercizio di spalle. Por
ta le due mani alta bocca e spinge in giù, 
con forza, i denti della mandìbola infe
riore. Fa qualche prova di toni di voce, 
emettendo suoni, non parole: serie conci
tata, serie persuasiva, serie durissima e 
marziale.
Si schiarisce la gola, se la spruzza con un 
atomizzatore, s’immobilizza, poggiando le 
mani sul piatto della scrivania. Un tempo. 
Nel frattempo, la Donna, sempre rincu
lando e occasionalmente facendo scongiu
ri, ha raccolto anche il secchio raggiun
gendo la porta, che apre.
Donna (sulla porta, al Funzionario). Im
becille!
Funzionario (alzando lentamente la ma
no destra). Ua-aa... ua-aaa.
La donna esce precipitosamente dimenti
cando dietro di sé una scopa, e sbattendo 
l’uscio.
Un tempo, il Funzionario si toglie il cap
pello, guarda fìsso davanti a sé. Qualcuno 
batte alla porta.
I l Funzionario non risponde.
S’apre l’uscio e appare il Visitatore. Spor
ge solo il viso verso l’interno, nasconden
dosi dietro la porta socchiusa.
Visitatore. È permesso?
Funzionario (impersonale e guardandolo 
fisso). Buongiorno.
Visitatore (scuote il capo). No. Sbaglia
to tutto. Buongiorno è un altro, lavora 
a Milano: poi è balbuziente. Permette? 
Torno indietro e ricomincio.
Funzionario (c.ì.). Avanti, avanti! 
Visitatore. Ma posso? perché... 
Funzionario. Certo. Entri. Cioè... avanzi. 
Visitatore. Non... non c’è proprio nes
suno prima di me?
Funzionario. Venga pure.
Visitatore. È... sicuro, giusto? 
Funzionario. Venga pure.
Visitatore. È proprio sicuro? (Entra ti
midamente. Si sbatte con violenza la porta 
alle spalle. Dal muro cade un pezzo d’in
tonaco) Che poi magari... Perché proprio 
l’anno scorso, mi pare in questa stessa sta
gione, quando andai nell’altro palazzo in 
via... come si dice? Be’, ha capito di sicu
ro. L’uomo in divisa, un tipo, sapesse... 
Insomma, in quell’altro palazzo... (Fa un



passo in avanti, scivola, si riprende) Posso, 
non è vero? (Si ferma accanto a una delle 
sedie. Siede. Sospira soddisfatto) Lei se lo 
immagina, di sicuro non si sa mai. 
Funzionario. Magari.
Visitatore. U-uuuh!
Funzionario. Talvolta di più. (Allunga la 
destra verso l’angolo destro della scriva
nia, schiacciando un bottone).
Visitatore (con un sussulto). Cos’è? 
Funzionario. Registratore.
Visitatore. A-ah. Più...
Funzionario. Naturalmente.
Visitatore. ... come si dice? ra... ra... 
Funzionario. Svelto? Molto svelto? 
Visitatore (risentito). Caro lei, dipende! 
Stavolta m’è occorsa mezz’ora. Senza ag
giungere il tempo che ho perso alla fer
mata. C’era un cane, poi una cagna, poi 
viene quest’auto che pareva un’auto suda
mericana, con le trombe e le bandiere, sa 
no? Quelle... (Fa un gesto) Tutte dentro, 
no? compatte. E insomma, la vettura a 
cavalli procedeva dalla parte opposta, nel 
suo senso, d’accordo, quello è vero, biso
gna dirlo, ma la vecchietta... Adesso ha 
l’edicola, figurarsi. E mica solo vende 
giornali; un po' di tutto : mele, lamette... 
Be’, così. Non fosse stato che il bambino 
della casa di fronte, con tanto di fionda, 
si figuri, di ferro e fuoco, lorda, immane... 
(S’interrompe bruscamente. Pausa) Come 
si dice? ra... ra...
Funzionario. Si dice svelto. Anche gli 
stenografi costavano troppo, alla fine: 
s’erano sindacati.
Visitatore (esterrefatto). Sinda...cati. E 
be’! (Petulante) Che poi, vero, a sentirli, 
perché neanch’io non sono mica... a sen
tirli, tutto si... (Gesti con le mani. Affan
nato) Dimenticavo le due visite di con
trollo. Mi tagliarono anche i capelli. 
Funzionario. Era il solo mezzo pratico 
che potesse accelerare la produzione. Sen
za incidere sui costi, va da sé, tolto il 
solito percento d’usura. Macchine per 
ogni posto subalterno o fisso. Con le mac
chine, gli ingorghi provocati dalle riven
dicazioni... (Schiocca le dita. Guarda fissa
mente il Visitatore. Brusco) Non le die
dero la parrucca?
Visitatore. Certo, se no come sarei qua? 
(Si toglie di tasca un cartoccio che disfa 
sulla scrivania e ne estrae una parrucca 
grigia) Questa che ho sulla testa è di mia 
moglie. (Strizza l’occhio, riincarta la pro
pria parrucca) La seccatura erano tutti 
quei peli, a lunghezze diverse. Da quanto 
mi dissero al consorzio, erano stati calco
lati in rapporto alla curva cranica, lascian
do però un certo margine d’incertezza in 
quanto la base, o fondo, credo anzi che 
il testo dica fondo, tra due virgole, benin
teso, è di caucciù. Quella che si stende 
sul cranio e s’adatta. Essendo però io 
dolicocefalo e la parrucca al contrario di 
forma brachicefala contundente, e di con
seguenza con una curva ellittica di novan- 
tasei gradi nel punto tronco, corrispon
dente al bozzo anteriore, risultavano dei

pezzetti in più, non ricordo da che parte. 
Lei capisce che una persona con una cer
ta... no? (Fa un gesto con le mani, come 
se stringesse una palla, e si piega in avan
ti) Non mi pare d’aver dato prova d’ec
cesso d’iniziativa.
Funzionario. No. Poi ha davvero poca 
importanza, al primo stadio. Immagino 
che lei non sia più sotto contratto. 
Visitatore. E-eeh! (Turbandosi improv
visamente. Si guarda attorno con nervo
sismo, abbassa la voce) Ma è vero che ha 
cambiato l’amministrazione? nei gradi su
periori, voglio dire. Io l’auto dell'amante 
del direttore l’ho vista però anche stamat
tina, al solito posto, nel parcheggio della 
Direzione Generale. E allora, se vi sono 
stati questi cambiamenti, o congiura di 
palazzo, più esattamente, come mi fu rife
rito... In confidenza, naturalmente. (Assa
lito da un dubbio. Sempre sottovóce) Di
co... è ben qui che si viene per... giusto? 
Che poi non salti fuori che dovevo pre
sentarmi a un altro ufficio. L’anno scorso, 
quando sbagliai palazzo, quest’uomo in 
divisa fino alle basette... (Arioso) ...eh sì, 
più su no, portava un cappello con dei 
fiori. Mah! Una volta si può farla anche 
a suo padre. Ero finito... (Sussurra incom
prensibilmente, portandosi una mano alla 
bocca. Un tempo. A voce normale) Che 
sapevo io che volevano, con queste forbi- 
cione? c’erano questi funzionari con car
telli, passeggiavano nei corridoi dando 
colpi...
Funzionario. Zac... zac...
Visitatore (impallidisce. Pia un’improv
visa contrazione del viso e del corpo). 
Zac. Zac-zac. Zac.
Funzionario (dà un colpo verticale con il 
palmo della destra sulla scrivania. Voce 
metallica). Ottantadue!
Visitatore (s’arresta con un singhiozzo. 
Si scuote, s’asciuga la fronte. Pausa). Se 
vuole. Quando mi dissero, all’entrata, che 
già dovevo, prima di venerdì, perché na
turalmente me l’aspettavo, la visita ; non 
le altre due, la terza, voglio dire. E però,

quando mi spiegarono che tutto andava 
tanto in fretta che neppure ce se ne accor
geva, per dire a girarsi indietro, io... be’, 
ecco! non ci volevo credere. E sì che di 
gente ce n’era stata! Ma siccome li vedevo 
dopo, quando il grosso era passato, mi 
spiego?, mi pareva che parlassero in un 
certo modo, posteriormente, per propa
ganda personale, salvando la faccia. Inve
ce sa... Mah! a dire il vero... (Sfoderando 
due dita) Tutt’e due me li ha tagliati. Dal 
che si scopre la mia ignoranza. 
Funzionario. Mica sempre. Non mi rife
risco certo che al suo caso personale, a 
questo livello la competenza è solo sua. 
E però non è certo che l’ignoranza sia 
una risultanza diretta della mancata cono
scenza di nozioni specifiche. No. Gli ordi
natori presentano un tasso variabile. Di
pende dalla personalità.
Visitatore. Va bene, va bene. Non mi 
dirà però che se io... perché una qualche 
esperienza, malgrado il taglio, ancora ce 
l’ho. Non m’ha neppure modificato la vo
ce. Se per esempio, facciamo... ma sì, fac
ciamo domani, all’improvviso... con quat
tro scagnozzi brutali, volgari, avvinazzati. 
Caro mio, chi glielo toglie a lei l’assalto 
a mano armata?
Funzionario. Non. è previsto.
Visitatore (alzando le spalle). Be’, se 
non è previsto e lo dice lei, e magari ne 
è sicuro... (Un tempo. Poi con violenza) 
Ma non è giusto.
Funzionario. E con ciò? l’equità non è 
obbligatoria, è una virtù. Quindi, total
mente estranea alla consuetudine, che fa 
legge.
Visitatore. Sta scritto?
Funzionario (duramente). È estranea per
sino al comportamento, una tendenza per
sonale, quantunque oggettiva; nei risul
tati. Dubbia, è probabile, se la valutazione 
s’appoggiasse sulla moralità dell’offeso, e 
allora anche tendenziosa. Come certe idee. 
(Spaziando, tono aulico) Ma la consuetu
dine delle cose, in quest’orbe, terracqueo 
fino alla prossima prova contraria, o op
zione, o forse ipotesi, purissima fantasia 
dimostrabile in seguito per vera, parca e 
assoluta tu sia, sorella luna, la consuetu
dine, affermavo, evolve in una serie di 
scontri, urti, compromissioni, alle quali la 
giustizia non tanto s’oppone ma dalle 
quali soprattutto si sottrae. Ordunque: in 
un commercio bilaterale, sia pur, come il 
presente, imperniato sul discorso, dove la 
conoscenza astratta è parallela alla sotto- 
missione, il limite dov’è? Non è quindi 
uno sbaglio imporre, o attendersi, o addi
rittura suggerire, un rapporto cosciente? 
Visitatore. Giusto, giusto. In fondo me 
lo diceva anche mio padre. A modo suo, 
poveraccio. Aveva un linguaggio segreto, 
diceva « viva », per esempio, e intendeva 
« morte a tutti ». Che nessuno lo capisse, 
non si sa mai, soprattutto in epoche in
certe come la nostra, o durante una ditta
tura. In questo modo, quando mia madre 
lo picchiava, egli la uccise centinaia di 
volte. «Cara», ripeteva, «cara, cara»... 
Sorrideva.



Funzionario. In via diretta, o magari sog
getto a compensazioni?
Visitatore. N-non saprei. Credo... cre
do tutt’e due.
Funzionario (prendendo note). Quante 
volte?
Visitatore (pensando). Mio Dio, è diffi
cile, è successo tanti anni fa... Se vuol 
dire i salti, quelli furono quattro o cinque. 
Quanto alle immissioni, con risultati con
trollabili, va da sé... Dovrei contare sulle 
dita. (Conta, s’imbroglia, riprende a con
tare. Con aria di scusa e spalancando le 
braccia) Mi ci perdo. Domando scusa. 
Funzionario. Lasciamo andare, prosegua. 
Visitatore (timido). Ricomincio? 
Funzionario. Se preferisce.
Visitatore. N-non so... (Pausa) Proseguo 
come prima?
Funzionario. Provi, che le può capitare? 
Giorno più o giorno meno...
Visitatore. Eh sì, non è una cattiva idea! 
(S’accende mia sigaretta, guarda il fumo 
salire al soffitto. Sognante) Prima di mio 
padre c’era mio nonno, se lo immagina? 
Funzionario. Una legge biologica, inelut
tabile, quasi, in certe strutture. 
Visitatore. È ciò che mi si dice. Alle 
volte, il nonno infatti non si conosce. C’è, 
però, resta lo stesso. Eh, se c’è : sissignore. 
Si nasconde alle volte, e quando uno me
no se l’aspetta...
Funzionario. Zac, salta fuori.
Visitatore (con tremende contorsioni). 
Zac... zac... (Si ricompone con durissimo 
sforzo) Bel vecchio, in ogni caso, il mio. 
Baffuto, uomo duro. Strano. Mi diceva :
« Vien qua, bel ragazzino1 », e mi metteva 
in mano una lumaca. Viva, sa! sapeva che 
mi facevano schifo. Mi spingeva alla cac
cia delle mosche.
Funzionario (sobbalzando). Con le mani? 
Visitatore. No! con gli elastici. Alle 
volte con la lingua. Mi indurì: certi cal
li... Perché, a rincorrerle a linguate su per 
i muri, prevedendo dove si posavano, fa
cendo finta di niente... Un lavoro! Se non 
l’ha fatto non lo capisce. Come i gatti, 
ecco. Mi faceva crescere come i gatti. 
Adesso, contrariamente a mia moglie, per 
esempio, posso vedere... posso vedere un 
intero esercito di mosche cadere sotto i 
colpi d’un insetticida e... niente, né caldo 
né freddo. Proprio... Devo avere sangue 
tedesco. Bella razza, eh? inflessibile. L’oc
chio è l’occhio e la mano è la mano. Che 
seppure le apparenze inquiete... No. Co- 
m’è poi? (Pausa) Ah già. (Inala profonda
mente. Recitando) Che se pure le appa
renze inquiete ti disturbano l’atto di per
cezione, l’altro, colui che tu non sai... No. 
Mi scusi. (Inala c.s. S’alza in piedi) Che 
seppure le apparenze inquiete, inique, ti 
disturbano l’ora dalla percezione, l’altro, 
colui che non sei, domani... o quando... 
Capisce? (Pausa) Mi sono sempre piaciute 
queste parole. Nobili.
Funzionario (che durante tutto il discor-

so l’avrà guardato fissamente e in silen
zio). Un po’ antiquato, come atteggiamene 
to, non lo negherà.
Visitatore (aggressivo). Ah perché allo
ra, secondo lei, tutto ciò che è antiquato 
è da buttar via? E la mamma, dove la 
mette? Per non parlare della sua impor
tanza affettiva, anche per i figli adulti, poi 
come centro della casa, cuore della fami
glia... Ma lo sa che se elimina la mamma 
i bambini... eh! Chi li tiene al caldo, per 
nove mesi? (Fa un gesto) E non le pare 
antiquata la mamma? Caro mio, ma per 
lei sono antiquate la bontà, l’amicizia, il 
calore... (Stacco. Tono umile) Mi scusi. 
L’anno scorso, mi pare proprio in questa 
stagione...
Funzionario. Il viaggio le è stato grade
vole? Non ha fatto cattivi incontri? 
Visitatore. N-no. Non fosse che verso 
Fara Sabina... Be’, me lo diceva mio cu
gino. Mai fidarsi delle carte. E signorsì, 
proprio quando credevo d’avere evitata la 
palude... Che puzza, poi, sapesse. Mah. 
Dio le fa e Dio le manda, dico io. Non 
le pare?
Funzionario (seccamente). Probabilmen
te. Nome?
Visitatore. Come, adesso mi cambia tut
to? mi ruba il gioco?
Funzionario. Caro lei, bisogna pur cata
logare. Senza punti di riferimento come 
si fa? Via, via già s’è perso troppo tempo. 
Visitatore. No. Provi con un numero, 
quello che vuole, un bigliettino... 
Funzionario. Ma caro signore, qualcosa 
mi occorre... Come posso...
Visitatore. Affari suoi.
Funzionario. Mi dia uno pseudonimo. 
Visitatore. Per poi rendermi responsa
bile? Signornò.
Funzionario. Le assicuro che tutto reste
rà segreto. Le altre volte come faceva? 
Visitatore. Dall’altra parte? Be’, l’anno 
scorso, dopo quello che era successo, ho 
dato il nome del cugino. Oh, mica che me 
ne sia venuto molto, appena per pagare il 
televisore. (Aggrotta le ciglia) Però, ho 
anche dato il suo nome in modo che non 
si sapesse, non si sa mai... Mi pareva più 
giusto. All’entrata, sa?
Funzionario (sospirando e paziente). Di 
suo cugino?
Visitatore. No, il suo, suo di lei. Mi 
sembrava più congeniale. Visto che mi 
doveva intervistare, e inoltre stava scritto 
sulla porta dell’ascensore...
Funzionario. II... mio? Ma si rende 
conto...
Visitatore. E,come! Se gli dicevo il mio 
vero, chi mi dava il permesso? Gliel’ho 
detto che non lavoro più. E con una fa
miglia da mantenere... due figli... Non 
volevo portassero il marchio tutta la vita. 
Come non bastasse. Al mio posto, lei fa
rebbe lo stesso, ne son sicuro. 
Funzionario (scattando). Lei ha commes
so un’infrazione, ha accusato una persona 
innocente, m’ha coinvolto... Lo sa che io...

Visitatore. Infrazione! ma se la legge 
non c’è più.
Funzionario. C’è e come, se vuole glielo 
mostro.
Visitatore. Se proprio le fa piacere, ma 
guardi che io non accuso nessuno. Io... 
che vuol che le dica? È stato lei a insi
nuare, con le sue storie di nome, cogno
me, quasi quasi fedina penale. Credevo di 
venire a parlare in famiglia, altro che... 
Lei lo sa che il padre di mia moglie era 
capostazione.
Funzionario. Che m’importa della profes
sione di suo suocero, caro lei. Dove crede 
di essere? Questo è l’ufficio scambi. E a 
proposito del nome, del mio nome, lei 
adesso mi firmerà una carta... (Cerca una 
carta nella scrivania) ... mica la lascio con
tinuare a camminare a tastoni, mi firme
rà... (Non trova nessun foglio) Mannag
gia. Per fortuna che tutto ciò che si dice 
è registrato. Dica con me, via, è pronto? 
Ripeta dopo di me. Io sottoscritto... Ri
peta, no?
Visitatore. Nossignore. Il mio nome non 
glielo dò a nessuno.
Funzionario (scattando in piedi). Allora... 
Se ne vada, via!
Visitatore (immobile). Molto bene. Però 
dovrò ridare il suo nome all’uscita, non 
le pare? In ogni caso non si formalizzi, lo 
dirò sottovoce. Tanto, già scritto sta.
Funzionario. Ma dove, all’entrata?
Visitatore. Dappertutto, sui muri, sulla 
porta del cesso... Sono entrato dalla porta 
centrale, con la scalinata che gira a destra 
e a sinistra, invece che entrare nell’ascen
sore. Lo sa che lei la conoscono tutti? 
Quando mi sono presentato, e ho detto il 
suo nome, ho detto : Sì, sì, sono io, non 
lo sapevano che sono stato in licenza pre
mio? Tutti gli uscieri si son messi a cor
rere a destra e a sinistra, poi a trasmet
tere per altoparlante che lei aveva biso
gno... Perché tutti credevano che lei lavo
rasse, no? come poi è. La storia della 
licenza-premio non l’avevano mai sentita. 
E però, sapesse come li ha rallegrati! 
Funzionario. Lei non può più uscire. Le 
proibisco d’uscire, se non mi dà il suo 
nome. Deve correggere questo equivoco. 
Non si vergogna? E mi viene qua con le 
storie del cugino, la famiglia, il nonno... 
Ma vada... vada... Resti, le ho detto: a 
costo d’essere costretto a usare la forza... 
Visitatore. Un momento. Qua le cose 
bisogna metterle come stanno. Anzitutto 
mio cugino. Lei crede, magari, perché tra 
me e lui da un poco c’è- un po’ di sangue 
cattivo... Signornò. Ho anche una figlia 
io: grande, oltre agli altri due. E vive 
sola. Se non la proteggo io chi ci pensa? 
Lei? (Dà un pugno violento sulla scriva
nia. Ricomponendosi) Volevo dire... Ma sì! 
Basta far due passi verso Fara Sabina e le 
mosche diventano più maestose, monu
mentali. Contrariamente agli alberi, che 
minati dall’incipiente palude s’abbassano 
a forma umana. È vero che a parlarne



non è sempre considerato di buon gusto, 
ma, dico io, in fondo perché ignorarlo? 
Giovani lo siamo stati tutti, sappiamo 
cosa vuol dire, un po’ di comprensione 
non guasta, vivaddio! Mica bisogna pro
varne vergogna. A ripeterlo da grandi, o 
dopo il matrimonio, naturalmente potreb
be avere un senso diverso, che so? C’è il 
patto, non le pare?
Funzionario (glaciale). Direi proprio di 
sì. Improrogabile, in molti casi. Per esem
pio il suo.
Visitatore (ride). Mica vero. Qui... oh 
come si sbaglia! Madornale. Mador-na... 
M’hanno dato la dispensa. Quando otten
ni la promozione, inaspettata in verità, 
m’ero scordato di fare il calcolo degli 
anni, mi concessero anche lo scatto. E 
l’immunità dai doveri intrinsechi, che an
cora restano obbligatori ai sottoprefetti. 
E ai prefetti, i capi di guarnigione, i ma
gistrati, i maestri di scuola.
Funzionario. Un momento. (Schiaccia un 
bottone. Ne schiaccia un altro) Lei m’ave
va detto... ora vediamo. È tutto registrato. 
(Rumore di nastro magnetico fatto girare 
velocemente).
Voce di Visitatore (nel nastro). ... Non 
mi pare d’aver dato prova d’eccesso di 
iniziativa.
Visitatore. Ma che cerca?
Funzionario (interrompe il registratore). 
Voglio saperlo, perdio. Lei m’ha detto 
poco fa che era disoccupato.
Visitatore (scoppia a ridere). Allora cer
chi, cerchi, controlli. (Rumore di nastro 
magnetico c.s.).
Funzionario. Mi pare che ci siamo. 
(Schiaccia un altro bottone).
Voce del Funzionario (nel nastro). Im
magino che lei non sia più sotto contratto. 
Voce del Visitatore (c.s.). Eh! 
Funzionario (schiaccia un altro bottone). 
Vede? vede? non mi piace mi si raccon
tino delle fandonie. (Accalorandosi) È pas
sibile di punizione per menzogna aggra
vata. Lei...
Visitatore. Macché, macché. Poi io non 
ho detto nulla. Non son sotto contratto 
perché appartengo ai quadri superiori. 
Vado, vengo, mi sposto, faccio domande... 
Funzionario. Mi mostri il cartellino. 
Visitatore. Ma non sia assurdo. Il suo 
grado corrisponde appena a quello d’un 
segretario interno. (Bruscamente cambian
do tono) Non mi dà l’impressione d’una 
persona assai sotto controllo. Badi bene, 
non la critico per questo. Ci liberi Iddio! 
Il rispetto umano non può mai condizio
nare la libertà d’opinione. Lo fosse, questi 
soldi che guadagniamo servirebbero a 
che? Per fortuna che l’ente che li distri
buisce se li riprende sotto forma di mate
ria prima. Pure... guardi, propongo un’opi
nione, personalissima, per nulla ufficiale, 
ma opinione comunque : quindi possibile, 
anche verificabile, se uno possiede gli stru
menti adatti. Voglio dire... sotto quell’ap
parenza così rispettabile lei possiede un

cuore. No, non è impassibile. Si sa, tien 
duro stringendo i denti.
Funzionario (mondano). Potrebbe anche 
esser dovuto a una malformazione delle 
mandibole. Persi tutti i molari e due ca
nini, mi fecero un ponte. No, non fu un 
incidente. Grazie a Dio mi sposto a piedi, 
cauto, guardando a destra. Quando c’è 
nebbia, mi metto al collo una campana. 
Caddero da soli. Un bellissimo giorno di 
maggio, mentre gli uccelli cinguettavano 
sui prati e il sole sfolgorava tra le foglie 
dei tigli, un aereo di proporzioni scono
sciute sorvolò la città. Forse fu il suono. 
Fumavo, quei tempi. Portai alle labbra la 
sigaretta e i denti mi vennero in mano. 
Visitatore. Come diceva mio cugino. 
Possiamo parlare in confidenza, immagi

no, a questo punto. Quasi quasi ci cono
sciamo intimamente, ormai. Lui non l’ave
vano allevato con le mosche. Dice... alla 
buona, senza pretese. Dice... tu mi cono
sci, sono una persona dai gusti semplici, 
casa, lavoro, famiglia, al cinema vado due 
volte per settimana, mangiare mangio po
co anche se una terrina d’insalata di tanto 
in tanto non mi dispiace... Mia moglie le 
voglio bene, la migliore di tutte, nessuno 
che neppure per scherzo... o invidia... E 
due figli, no? Il maschio l’hai visto, buo
no, ché se lo metti su un palo lui ci resta. 
Eh sì. Io non ho la tua cultura, scuola ne 
ho fatta poca. Ma ho il buon senso. E cre
do sia questo buon senso, questa cultura 
innata...
Funzionario. ... succhiata con il latte ma-



terno, appresa dall’aria stessa che si re
spira, pervicace, quindi, trasmissibile 
esclusivamente in certe condizioni preci
se, e che fa gli uomini sani, duri, capaci, 
più importanti d’ogni tipo d’educazione 
formale, l’abitudine alla lotta e la capacità 
di sofferenza, questo dieci ore di lavoro 
e se occorre ottantadue, al giorno, signor
sì, riducendo il ritmo rotatorio delle stan
ghette. degli orologi o espandendo il ciclo 
solare non sarebbe possibile. Il tempo non 
è che una convenzione, un punto di rife
rimento arbitrario, una mappa di raggua
glio, una carta sul muro, quattro coordi
nate nate da un’astratta intuizione. 
Visitatore (agitatissimo, alzandosi in 
piedi). ... Tra ciò che impari a scuola, e 
quanto fai con le mani, mi dice, v’è diffe
renza? la vita è più concreta, ecco. Tuo 
padre, dice, tuo padre di scuola ne aveva 
fatta poca anche lui, ma ti ricordi come 
d’esperienza ne avesse le scatole piene? 
Ne conosco che non sanno cucinarsi da 
soli la merenda mentre io facevo sei chi
lometri a piedi, da bambino, per andare a 
servire a messa, mi guadagnavo i miei 
bravi quattro centesimi, cinque se si trat
tava d’un funerale, c’era la croce; quando 
andai in Francia ci restai ventiquattr’ore 
ma in quel poco tempo ho capito tutto, e 
non è che avessi letto libri, neppur sapevo 
la lingua. Vedere m’è bastato. Esperienza. 
E ho capito che mangiano bene. 
Funzionario (freddamente). È un bluff. 
Si sieda. Sta nell’introduzione al codice 
dei funzionari. Credeva non l’avessi letto? 
Visitatore. Vuol dire che mio cugino si 
è fatto tanto celebre? perdio. E sì che 
quel l’ultima volta...
La porta si spalanca bruscamente con uno 
schiocco. Entra il Ciclista anziano in bici
cletta, con una borsa a tracolla. Porta una 
divisa con strisce e galloni. Scende dalla 
bicicletta, scatta sull’attenti, si ricompone, 
toglie un plico dalla borsa, lo tende al 
Funzionario.
Ciclista. Urgente, da parte della direzio
ne, emesso nel 1902.
Funzionario (scattando). Me lo porta 
adesso?
Ciclista. Quando ho potuto. Tenendo 
conto di tutti i cambiamenti che ci sono 
stati, le guerre, la riorganizzazione ammi
nistrativa, mi pare di essermela sbrigata 
abbastanza rapidamente. Mi son sempre 
mantenuto in forma. (Flette i muscoli, af
ferra la bicicletta, la solleva, la depone, 
risalta in sella) Novanta chilometri di gal
lerie senza indicazioni, e le fermate per i 
bisogni corporali. Che vuol che le dica? 
Se ne va velocemente e sparisce. Rumore 
di collisione dietro la porta. Urlo di donna. 
Entra la Donna delle pulizie.
Donna. È un’indecenza. E lo dico a lei, 
lei. (Indica il Funzionario) I corridoi do
vevano essere livellati ancora il mese pas
sato. Perché non glielo dice una buona 
volta ai responsabili... (Vede il Visitatore. 
Rincula precipitosamente facendosi il se
gno di croce).

Funzionario (timidamente). Ma allora, 
lei... forse... (Suona uno dei telefoni. Il 
Funzionario solleva e abbassa velocemen
te la cornetta. Il suono s’interrompe) 
... ciò che mi diceva... (È imbarazzatissi- 
mo. Il telefono riprende a suonare). 
Visitatore. Risponda, risponda. Tempo 
ce n’è.
Funzionario (eseguendo macchinalmente). 
Pronto... Pronto...
Visitatore (al pubblico). Se non si ri
schia, qua, le cose non le impara nessuno. 
Dice: guardati in giro. Mio cugino, no? 
Dice...
Funzionario (al telefono). Sì... Pronto... 
(S’alza in piedi in atteggiamento di defe
renza, quasi se l’interlocutore fosse da
vanti a lui. S’inchina profondamente) I 
miei rispetti, signor Ministro.
Visitatore (c.s.). Mah! In confidenza, 
mio cugino dopotutto... (Alza le spalle) 
Le mie quattro cose le so anch’io. Natu
ralmente. Sennò che farei? Porto pazien
za, anche se qualche volta... Da un po’ di 
giorni li incontro tutti. Non m’hanno con
fuso con un attore? Proprio qua in corri
doio. Come se non fossi al corrente del 
rialzo dei prezzi, la carne, soprattutto la 
carne. Io attore, gli dico. Ma io non ho 
bisogno di nessuno, io... Basterebbe cono
scere mio figlio. Io...
Funzionario (c..?.). Sì, signor Ministro... 
Senz’altro, signor Ministro... Sì, sì... certo, 
signor Ministro.
Visitatore (alzando la voce). Incorrutti
bile. Mai perdersi d’animo. Seppure nella 
più terribile distruzione, l’animo del
l’uomo...
Funzionario. Naturalmente, signor Mini
stro...
Visitatore. ... impavido e inflessibile, in
fisso... Come diceva la storica frase. Che 
seppure le apparenze inquiete, inique... 
(Suona il secondo telefono).
Funzionario (solleva il ricevitore. Al se
condo telefono). Pronto? Pronto? (Al pri
mo ricevitore) Delle gocce? me ne infor
merò subito, signor Ministro. Proprio qui, 
nell’ufficio contiguo al mio, c’è un funzio
nario di grado medio... (Al secondo rice
vitore) No, non è possibile. Un tubo di 
scarico? Le ripeto che non è possibile. Ha 
sbagliato numero. (Al primo telefono) Ma 
certamente, signor Ministro. (Al secondo 
telefono, mentre il Visitatore lo guarda tra 
l’ironico e ¡’infastidito) Le ho detto che è 
impossibile. Non appartiene... (Al primo 
telefono) Al più presto, signor Ministro. 
(Al secondo telefono) Assolutamente im
possibile. (Al primo telefono) No, no, si
gnor Ministro, per l’amor di Dio, volevo 
dire... No... No... (Pausa) Sì, signor Mi
nistro... Quando lei lo desidera, signor 
Ministro, siamo qui per... (Suona il terzo 
telefono) ... eseguire gli ordini e può con
tare su di noi, su di me in particolare... 
Il terzo telefono continua a suonare. Il 
Funzionario fa dei gesti al Visitatore, con

tinuando a parlare ai due microfoni, c.s., 
di tanto in tanto imbrogliandosi. 
Visitatore (dopo una qualche esitazione, 
s’avvicina alla scrivania e solleva il terzo 
microfono). Pronto? N-non lo so, vede... 
Ah, bene. Sì... Delle gocce? Ma guardi 
che qui non credo... Ne è sicuro? Molto 
bene. Gocce grosse, dice. Dal soffitto. 
Escono... da un tubo?...
Funzionario (al primo telefono). Diretta- 
mente sul letto, signor Ministro? Sarebbe 
quindi... (Al secondo telefono) Le dico 
che se le gocce cadono sul tavolo da pran
zo non è affar mio. (Al primo telefono) 
Sì, signor Ministro.
Visitatore. Benissimo. Puzzano?... Ve
de, si tratta che non capisco il rapporto 
tra l’ingorgo del... e le gocce, naturalmen
te... Naturalmente... Uno stesso tubo? E 
puzzano, dice.
Funzionario. Sporcano, anche, signor Mi
nistro? (Al secondo telefono) Caro lei, se 
dovessimo prendere in considerazione... 
No, no... le dico, formalmente, ufficial
mente, se preferisce... (Al primo telefono) 
Sto prendendo nota, signor Ministro. 
Visitatore. Benissimo, molto bene... No, 
dico benissimo per dire, si capisce che 
con... Sicuro. Molto male. Malissimo an
zi... Incredibile!
Funzionario. Ma certo che lo credo, si
gnor Ministro, vi sono interferenze, non 
penserà che io... (Al secondo telefono) 
Ripeto, no!
Visitatore. Che circonferenza?... Ottanta 
centimetri? Benissimo!... Certo, con i mo
vimenti notturni non si può mai dire. Be’, 
guardi, io... Subito?... Potrei parlarne a 
mio cugino. Guardi dall’ultima volta che 
l’ho visto, neppure è passato molto tempo, 
è probabile sia ancora come me lo ricor
do, fisicamente, voglio dire. Anche se la 
gente cambia, quando fugge. Dice, Vedi? 
io dico di sì a tutti, parlare non mi di
spiace. Quando Alessandro, Alessandro il 
Grande, la storia la conosco, dice, l’hai 
letto quel libro? dài e dài si stancava 
anche lui, poveraccio! trova l’acqua an
dando verso l’India, morivano di sete, 
dice : Ecco l’acqua, e pare un discorso da 
due soldi, ma i suoi soldati ne furono 
tutti contenti. Lui, allora, sospinto dall’en
tusiasmo, prima di dare il permesso di 
romper le righe e mettersi a bere, fa fab
bricare un altarino, una tribuna, vi sale 
sopra, fa un discorso lunghissimo, due 
giorni. I soldati, stretti nei ranghi, di fron
te a questa fontanella d’acqua chiara in 
pieno deserto, le labbra crepate per la 
sete, non solo lo ascoltano per due giorni 
e la notte che stava in mezzo, ma applau
discono nei punti salienti, avvinti dalla 
improrogabile e avventurosa determina
zione di costui, capo, generale e signore, 
ben dice, io ci penso, lo sai? Non sono 
poi un uomo che abbia molta cultura, 
ad andare a scuola ho fatto fatica, ho 
cambiato diversi mestieri, adesso vendo 
pentole speciali, con sottofondo, in una 
giornata mi faccio, senza nessuno che mi 
stia appresso, la mia bella cifra d’affari



di 100 lire. Il che non è male. Bene, dice, 
sono uno che parlare gli piace e quando 
per esempio parlo con te, con me, cioè, 
ho l’impressione di imparare qualcosa per
ché tu i tuoi studi li hai fatti. Mi ricordo 
tuo padre quasi se fosse ieri, dritto che 
pareva un cannone.
Funzionario (ancora ai due telefoni). Son 
desolato, signor Ministro, non mancherò, 
come dicevo... {Al secondo telefono) Ho 
detto di no. Ritelefoni. Protesti. {Appen
de. Il secondo telefono riprende a suo
nare. Al primo telefono) Ho capito che 
puzza e sporcano, signor Ministro, non 
c’è una manetta, per bloccare il tubo? È 
la prima idea che mi viene così, natural
mente non immagino che se non ci fosse... 
Visitatore {sempre al telefono). Ma cara 
signora, non credo siano stati gli antimili
taristi. È probabile ve ne fosse qualcuno 
d’infiltrazione, ma allora a titolo perso
nale. Guardi. Ricordo perfettamente che 
nel 1942, dico nel ’42, quindi in piena... 
(Si schiarisce la gola rumorosamente). 
Funzionario. Mi informano adesso, si
gnor Ministro, che con queste ondate, 
dovute all’eccesso di materia di scarico 
in tutti i tubi... No, non supporrei che si 
tratti d’un fenomeno sismico. No, signor 
Ministro. No davvero.
Visitatore. Capisce? E già ero con mio 
cugino. Mi diceva, Io eccetera eccetera. 
E però, questa libertà... Mah! Uno che 
pensasse per te, o ti dicesse quello che 
devi fare, non sarebbe... No? Uno che 
ti comandi. È più pratico, anche se non 
sempre comodo. Non c’è il rischio di 
fare sbagli.
Il secondo telefono smette di suonare, bru
scamente. Due gocce cadono dal soffitto, 
a breve intervallo luna dall’altra, sulla 
scrivania. Il Visitatore guarda affascinato. 
Il Funzionario, soprappensiero, mette il 
dito in una goccia e se la porta ai naso. 
Versacelo. Allontana dall’orecchio il mi
crofono, e si sente la voce irritata, grac
chiarne, incomprensibile del Ministro. Il 
secondo telefono riprende a suonare. 
Visitatore. Siamo in periodo di prove, 
signora mia, di tremende accelerazioni. 
Se però lei mi permettesse d’esprimermi, 
e spiegarle come almeno per tutto il pri
mo semestre del 1971, senza aiuto...
Il secondo telefono smette di suonare. 
Nuove gocce, cadono grosse, qua e là, 
dal soffitto.
Funzionario. Immediatamente, signor Mi
nistro. Malgrado tutto, come lei certamen
te è al corrente... Sissignore.
La pioggia di gocce, prima sporadica, si 
fa intensissima. Continuando a tenere i 
telefoni, prima il Funzionario e poi il Vi
sitatore si rifugiano sotto la scrivania, ra
pidamente.
Funzionario. Perché mai, signor Mini
stro? L’esecuzione...
Scoppio e lampo. Buio. Un tempo. 
Funzionario (con voce tremula). Signor 
Ministro?

Un tempo.
Funzionario (c.ì.). Non risponde. Dicono 
che ci si abitua a tutto.
Un tempo. Sopra la porta dell’ufficio una 
lampadina rossa s’accende e spegne a in
tervalli. Una parte del muro in corrispon
denza della scrivania si scrosta e ne cade 
un asse. Sull’asse sta legato il Ciclista. 
Il Funzionario scatta in piedi, cercando 
di coprire l’asse e l’uomo.
Visitatore (avvicinandosi, sorpreso). No, 
no, faccia vedere. Toh, già morto! (Il 
Funzionario scoppia in lunghi e dispe
rati singhiozzi. Il Visitatore gli batte sulle 
spalle) Via, via. Non è mai tanto grave. 
Funzionario (tra i singhiozzi alzando il 
volto macchiato di lacrime). N-non pos
so... sarebbe la fine...
Visitatore (cordiale e ottimista). Eh sì... 
ci mancherebbe!
Funzionario (sospirando). S-sono un t-ti- 
mido. (Profondo sospiro, interrotto da un 
singhiozzo) S-sono orfano, non ho mai 
avuto famiglia. Fui educato dallo Stato, 
in orfanotrofio. Tutto ciò che ho... che 
sono, me lo son fatto. (In tono tragico) 
Non posso lasciar trasparire queste mie 
angosce. Non ho nessuno cui parlare e 
fidarmi, non sono nessuno!
Visitatore. Parli con me.
Funzionario (balzando in piedi, stende 
le mani davanti a sé, come per frenare 
un’ombra che lo persegue). No, no. Va’ 
via! Ma chi sei? la mia anima che si alza 
prepotente a rinfacciarmi dei crimini di
menticati? Ancora non ho pagato la rata 
d’interesse alla banca, ma lo farò il mese 
venturo, lo giuro. Oh, va’ via! Non avvi
cinare le tue mani, lorde di cambiali, a 
questo volto... sul quale mai mano di 
madre portò una seppur fuggevole carez
za; allontana il tuo sguardo da questi oc
chi, che per lunghissimi anni contempla
rono la miseria; trattieni il tuo passo; la
scia che questo cuore... queste viscere... 
si calmino, nella pace d’un’illusione. Per
mettimi di sognare, o nemico, che do
mani mi si aumenterà lo stipendio. Oh, 
fragile anima mia!
Visitatore. Su, su, non si agiti, ci pas
siamo tutti. (Si alza, e malgrado il Fun
zionario cerchi di sfuggirgli, riesce a pren
derlo per mano e farlo sedere al suo po
sto, dietro la scrivania) Lei, poi, ha un’ap
parenza da conservare, il suo lavoro. Per
bacco, si faccia forza... ecco, così. Un bel 
sorriso. All’anima. Sa giocare a carte? 
Funzionario (trattenendo le lacrime, com
punto come un bambino). Sì. S-sì. 
Visitatore. Molto bene. Le avevo detto 
che sotto la maschera e il mantello del
l’efficienza lei nascondeva un cuore? Non 
mi sbaglio mai. Molto bene. (Tira fuori 
di tasca un mazzo di carte e si mette a 
mischiarle) Anch’io gioco a carte. Che 
preferisce? Briscola o scopa?
Funzionario (c.ì.). Scopa.
Visitatore (entusiasta). L’avrei giurato. 
Molto bene. Sieda più comodo. (Siede



anche lui) Si lasci andare, si rilassi. Nulla 
come giocare a carte, per distendersi i 
nervi. (Contìnua a mischiare. Toglie una 
carta e se l’infila su per una manica) 
Me ne porto sempre appresso un mazzo. 
Guardi, e poi dica che, non sono amico 
suo, voglio darle la possibilità di farsi un 
po’ di moneta, serve, non le pare? Psi
cologicamente. Facciamo mille lire al 
punto?
Funzionario (un po’ stordito). Va bene. 
Visitatore (c.ì.). Benissimo, splendido. 
Molto bene. (Dà le carte anche al morto 
e cominciano a giocare).
S’apre la porta, entra la Donna delle pu
lizie, vestita da festa, in capo un cappello 
giallo.
Donna. Mi scusino, cercavo la scopa. 
(Vede la scopa e la prende. Incuriosita 
s’avvicina ai due uomini, con fare circo
spetto. Il Visitatore, che gioca da profes
sionista, puntellerà il gioco di varie escla
mazioni. La Donna scorge il morto, s’ap
poggia alla scopa) Toh! A vederlo non 
pareva mica, così serio e compassato. In
vece era proprio lui. Quei bei tempi, 
quando ancora ci conoscevamo appena! 
Lo vedevo passare in bicicletta dalla fine
stra, maestoso... (Lentamente si sposta ver
so il centro della scena, rivolta agli spet
tatori) ... questa bocca piena di denti... 
È sempre stato un po’ vanitoso, anche 
allora cercava di dar nell’occhio: portava

le molle, per impedire che il bordo dei 
pantaloni si infilasse nelle ruote, decorate 
a fiori di campo, non-ti-scordar-di-me. Poi 
certi baffi! A volte fingeva di non veder
mi, ma di nascosto prendeva delle foto
grafie. Quegli apparecchi con il treppiedi 
e la stanga. « Ti porto al parco », mi di
ce un giorno : di colpo, bruciando le tap
pe, senza prima farsi presentare in casa. 
Io, che d’esperienza ne avevo poca... Con 
i confetti e i fiori d’arancio. Se non lo 
dico adesso, quando potrò raccontarlo? 
m’ha abbandonata. Era stato un bel ma
trimonio, una coda di raso che non finiva 
più. Con il bambino dovetti sbrigarmela 
da sola, diceva che non era suo. Era vero! 
Eh sì, uno s’immagina, a vederlo così 
serio... La fatica che mi costò metterlo 
al mondo, mandarlo a scuola, trovargli 
una carriera! I figli non li scordi mai. 
(Allontanandosi dal centro della scena, 
tendendo le braccia disperatamente) A te
nere le mani in acqua, o a lavar per terra, 
si fa confusione, il cervello si diluisce. 
Bisogna pensarci su. Giro attorno al sec
chio... Padre e figlio: s’assomigliavano 
come due orologi. È il problema centrale, 
non dico di no. Le donne come farebbe
ro, altrimenti. Andar su e giù, levarsi le 
scarpe, le calze, rispondere al telefono... 
Ho avuto un’infanzia normale. I figli non 
li scordi mai. (Si toglie il cappello. Len
tamente, mentre le luci s’abbassano -  ma 
non eccessivamente —, i movimenti della

Dorma s’addolciscono, pare senta una mu
sica. Accenna a qualche passo di dan
za. Va all’indietro, tendendo le braccia, 
sulle punte dei piedi come una ballerina: 
si ferma sull’uscio) M’ha abbandonata. Ap
pena vinse il Giro d’Italia, perché fu il 
primo, sul serio, maglia rosa, s’inorgoglì. 
Si fabbricò una stanza da bagno' tutta 
sua, per esempio, cominciò a profumarsi. 
Gli articoli di giornale gli montarono alla 
testa. Cambiò mestiere. Appese a un chio
do il cavallo d’acciaio, senza dir nulla, 
così. Cresceva. Chi l’ha visto? Se ne par
lano li spio. Altro non si può fare. Dire 
che tutto era tanto simpatico, una volta... 
Malgrado le sue manie. È triste? Nessuno 
mi vuol dare una mano? Lo so, lo so, 
siamo soli. Parlare non serve. (Si torce 
le mani, si copre il viso. Un singhiozzo) 
Peccato... peccato...
Visitatore (trionfante, dando un pugno 
sul tavolo). E i colori, aggiungo la pri
miera, i quattro sette, gli assi... (La Don
na alza il volto d’improvviso e s’arresta 
come paralizzata).
Funzionario (al Visitatore, in tono esa
sperato). Ma lei chi è? che vuole? perché 
è venuto a vedermi?
Grosse gocce, come prima, riprendono a 
cadere dal soffitto. I l Visitatore scoppia 
a ridere satanicamente.

Piero Sanavìo
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O m ì c c i o l i  e  i l  t r a g i t t o  

d e l l a  c o r d a  l u n g a

O  miccioli apparve in pubblico nel 
maggio 1941. D i quella mostra col
lettiva alla Gallerìa di Roma ricordo 
soltanto i suoi dipinti e disegni, spic
cavano con singolare attrazione. A 
fargli festa eravamo Sinisgalli e io, 
lo conoscemmo allora e fu immedia
ta l ’amicizia tra noi. Era la sua pri
ma mostra, e avveniva quando talu
ni dei suoi coetanei romani ormai 
avanzavano valorosamente verso il 
« mezzo del cammin » e talaltri dei 
più giovani andavano già inseguen
doli con tutta baldanza. E lui stesso 
non penserebbe mai d’aver dovuto 
attraversare le lande d’una sfortuna 
prima di arrivare lassù e aprirsi un 
varco tra il folto degli uni e degli al
tri; infine, per l ’artista solitario che 
tuttora rimane, si trattò soltanto di 
prendere in affitto uno studiolo, me 
lo ricordo stretto e lungo che pren
deva luce dalla porticina aperta, non

LIBERO DE LIBERO

è poi tanto lontano il tempo in cui 
l ’ha lasciato.
Tra Piazza del Popolo e Piazza di 
Spagna, battute a ogni ora del gior
no, ci si conosceva tutti, almeno di 
faccia. E di Omiccioli pure io sape
vo niente fino aU’inverno del ’40, 
quando in casa di amici scoprii e mi 
piacque subito quel Mazzo di rose di 
autore a me ignoto. Si capiva che 
erano sradicate dai sabbiosi e riarsi 
giardini di Mafai, ma per un trapian
to in terra altrimenti concimata sta
vano fragranti senza cedere a un lan
guore; certo, erano cresciute in mez

zo a cavoli e insalate e rigatterie di 
quei suoi Orti, poi nel ’43 aperti alla 
curiosità di tutti quanti in una mo
stra personale alla Galleria Minima 
« I l  Babuino ». E stavolta i critici ro
mani non gli strizzarono soltanto un 
occhio di simpatia.
D ’allora silenzioso e impavido Omic
cioli continua nell’arte sua senza in
trighi né scandali, c’è un’eleganza 
nella sua discrezione. « Un artiste 
désire s’élever intellectualement le 
plus possible, mais l ’homme doit res- 
ter obscure. » I l  richiamo a Cézanne 
si addice bene a un artista che non 
ha mai voluto abitare negli occhi al
trui, si contenta di lasciarvi impressa 
qualcuna delle sue opere.

L r ’apparizione tardiva di Omiccioli 
vorrei spiegarmela con una iniziazio
ne alla pittura in maniera del tutto

Giovanni Omiccioli: « Ustica, via
Appennini ».



particolare, inedita. Invece che alle 
stufe d’una accademia egli aveva 
scaldato il bozzolo dell’arte nella bot
tega paterna, dove lui ricorda d’aver 
conosciuto anche Scipione nel ’28 e 
ne ebbe il primo incoraggiamento 
per le sue prime esperienze di pittura 
che timidamente gli aveva mostrato. 
Perché Abilio suo padre -  un perso
naggio indimenticabile quale rivela
no i numerosi ritratti che ne dipinse 
il figlio -  esercitava il mestiere del
l ’imballatore di opere d’arte, conti
nuato fino a tardissima età. E a me 
piace credere che, sballando e imbal
lando opere di maestri contempora
nei non soltanto italiani, in mezzo 
alle quali non dovevano mancare 
pompieraggini di pittori e scultori 
care al volgo internazionale, Omic- 
cioli finiva per apprendere a poco a 
poco l ’arte del distinguere. E lascia
mo stare il destino, una parola tappa
buchi.
Immaginate. Con tutto quel guarda
re e far paragoni da mattina a sera 
non poteva non apprendere la distin
zione tra il meglio e il peggio; e, con 
l ’affinarsi dell’ottica indotto alla pa
zienza del provare e riprovare, aveva 
scoperto alla fine di saper dipingere, 
si capisce, a modo suo. Non tanto 
sulla scorta dell’istinto quanto con la 
carica di quel congegno misterioso 
che a volte può trasformare deficien
ze di cultura o di tecnica in quella 
che bisogna chiamare la « dotta igno
ranza » d’un artista. Non è vicenda 
così rara come si crederebbe. E il re
sto è un silenzio che stavolta può an
che scriversi a proposito di Omiccioli 
nato per essere pittore.

Inv in c ib ile  dev’essere stata l ’attra
zione verso l ’opera di Mafai allora al 
colmo d’una passione provocatoria, 
e poteva essere pericolosa in quegli 
anni che l ’epidemia di mafaismo non 
trovava medicine che la guarissero: 
oggi è chiaro che tanto amore, il pri
mo amore, fu talmente naturale che 
naturale fu anche il distacco lento e 
cauto da quel maestro che lo avreb
be condotto all’abiura di se stesso, se 
Omiccioli avesse voluto insistere e 
nuotare in acque fin troppo abrasive. 
È vero che dalle trame consunte di 
Mafai aveva scucito soltanto i fili 
meno intimi o più vistosi, ma neces
sari a quei motivi di fabulazione che

Omiccioli andava ricavando da una 
realtà umile e consueta all’operaio 
che era stato; e li reintrecciava in un 
tessuto di impasti che più tardi ces
seranno d’essere tonali, scoppiando 
dapprima in un colorismo di accenti 
festosi e a poco a poco cedendo alle 
vibrazioni cromatiche della natura, 
da ultimo scorporandosi nelle opale
scenze di un’alba ininterrotta, come 
documentano gli ultimi dipinti delle 
Marine. Rimasta sempre lontana dai 
bruciori inestinguibili della visione 
mafaiana, fin dagli inizi sommessa o 
animosa la sua doveva concentrarsi 
in una féerie errabonda nel flusso 
delle emozioni e smerigliante da una 
dolenza meditativa; con gli anni essa 
è divenuta sempre più rarefatta, tan
to estenuate sono forme e strutture 
da riassumersi in parvenze allucina
te, e il continuo rabbrividire dei co
lori sembra accennare all’apprensio
ne per un conflitto di fenomeni che 
una volta o l ’altra venga a subissare 
quel creato fantomatico di recente 
apparso.

0  miccioli è di quei pittori che 
amano disegnare. Anche lui rispetta 
la consuetudine del disegnare quoti
diano a tutto piacere. In una mostra 
di qualche anno fa si poté scoprire e 
ammirare una vasta opera a disegno, 
non meno di duecento fogli. S’impo
nevano per un fervore al massimo 
d’una grazia sempre attiva, per un 
fare mai esornativo e sempre multi
forme e mutevole in figurazioni quali 
ne provoca la vita in chi è abituato 
a sfogliarla come un libro di avven
ture inesauribili.
Più che nel disegno è nell’incisione 
che il bianco e nero determina una 
armonia di colori, con quell’alternan
za di luce e di buio che si dibattono 
reciprocamente opposti e contrari in 
una felice simbiosi.
Anche Omiccioli ha voluto incidere
1 suoi testi, trasferendo in essi tanta 
pratica di scrittura a lapis e a penna, 
per il momento sembra che non altro 
voglia fare. I  prim i tentativi furono 
con un paio di prove a puntasecca 
nel ’62, delicatissime in quella riu
scita a tentoni. D ’allora in poi è da 
pensare che sia stato il piacere del 
rischio a condurlo in fondo all’espe
rienza del bulino e vernici e acidi. E 
il risultato si è visto in una mostra

all’Astrolabio curata da Giacomoz
zi che ha voluto farne uno studio 
puntuale.

D a  più di dieci anni è fiorentissi
ma l ’arte dell’incisione in Italia, non 
si contano i collezionisti di nuova 
crescita, per tacere degli amatori di 
stampe che compongono una setta 
puntigliosa e riservata. Ormai è viva
cissima una bella pleiade di incisori 
e generici. Corre subito l ’obbligo di 
nominare Giorgio Morandi, il primo 
dei contemporanei in Italia a resti
tuire un prestigio supremo a un’arte 
così difficile e capziosa, illusoria nel
l ’esito ingannevole d’una calligrafia 
gratuita. La tecnica può confortare 
la bravura degli esperti che fanno 
gloria al mestiere e mai appagare chi 
debba servirsene come d’un attributo 
creativo ovvero d’una poetica. La 
tecnica resta al punto di partenza, se 
all’arrivo non sia divenuto un orga
nismo segreto.
È stato, perciò, oltre alla sorpresa 
non poco lo stupore di cogliere 
Omiccioli in atto di aggirare tutti gli 
ostacoli immaginabili o risaputi r i
correndo a quel poco di sillabario di 
cui si era provvisto durante le prove 
a puntasecca; e ne ha fatto un uso il 
più elementare — non senza sbattere 
in un fascino di virgolature vango- 
ghiane -  per articolarne un improv
viso e circoscritto linguaggio e signi
ficarlo con abbreviature zigzaganti di 
segni e neri profondi e morsure lumi
nose che fissano ogni visione in una 
patetica rimembranza. Tuttavia an
che nel ciclo di acqueforti dedicate 
a Ustica -  è imminente l ’uscita della 
cartella -  egli è riuscito a strapparne 
una vittoria definitiva: quella che 
può toccare soltanto all’ardire del
l ’innocenza e non alla fortuna dei 
candidi.
È la vittoria di chi per la prima volta 
percorre il tragitto della corda lunga 
e tesa sull’abisso senza sprofondarvi: 
non può stare che in questa metafo
ra d’eccezione l ’amabile regesto di 
Omiccioli. E lui rifiuterebbe un pre
mio se non andasse alla sua riuscita 
parabola. Nell’arte dell’incisione non 
si può non assegnargli un posto tutto 
per sé, e sia pure alla luce di se stesso 
per il momento: in futuro non gli 
sarà negata la giusta cittadinanza, ne 
sono certissimo.

Libero de Libero
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L’« Open Air Theatre » ha presentato al Regent’s Park di Lon- 
I « 1 | J  a III . | dra, due spettacoli shakespeariani: « Romeo e Giulietta » e « So-

' I  I H  Kf] 11 I  ■  H  ■ . i l  gno di una notte di mezza estate ». Successo strepitoso e larga
H  i I I , , J  I  Bl | partecipazione di pubblico favorita dall’insolito bel tempo. Nelle

I g l i  I I I  Hh L I  I  H  H  I  * I l  foto alci,ne scene del « Romeo e Giulietta » interpretato da Hugh* I I J H 1 JH ' I  ^  V I I .  Ross, Marilyn Taylorson, Maurecn Pryor, John Humpry, Patricia
Kneale, Richard Nonette, Michael Cadman, Paris Vivian, Geof- 

frey Calville.



In questa pagina alcune scene del « Sogno di una notte di mezza 
estate » con Gary Raymond nella parte di Oberon, Delena Kidd in 
quella di Titania e Jan Talbot come Bottoni. Regìa di Dighy Day.





i n  rapporto al tempo, che è senza 
dubbio una dimensione essenziale di 
tutto ciò che è compiuto dalla mano 
o dallo spirito dell’uomo, e singolar
mente in rapporto al « tempo del pit
tore », che tante volte ho preso in 
osservazione, una grande mostra re
trospettiva come quella di Enrico Baj 
a Venezia durante l ’estate del 1971 è 
illuminante e definitiva.
Dirò subito che la lotta ingaggiata 
a Venezia, e che poteva essere peri
colosa, è risultata brillante grazie alla 
qualità delle opere esposte e all’intel
ligenza della loro presentazione sulle 
vaste pareti di Palazzo Grassi. Baj 
ama troppo i generali per privarsi, 
in vista dei suoi scopi, dell’impiego 
di termini da scuola militare. In ve
rità la maggior parte dei pittori di
mentica troppo spesso che un’esposi
zione, non meno che uno spettacolo, 
è anche una battaglia; la maggior 
parte dei direttori di museo non sa 
che è necessario disporre la serie del
le opere come fossero dei reggimenti,
0 dei corpi di ballo, e far marciare
1 dipinti come ballerine o granatieri. 
Così, e solo così, lo spettatore è con
quistato e la battaglia vinta.
I l  più illustre professore di questa 
scuola di guerra delle belle arti è oggi 
Jean Dubuffet, ma Baj, e il suo aiu
tante di campo Roberto Sanesi, non 
han perduto nulla della lezione, e sul 
campo di battaglia la loro offensiva 
è stata irresistibile. Lo spettatore 
(anch’io, nel caso specifico) non resi
ste all’assalto di queste truppe così 
abilmente fregiate che gli riempiono 
la vista. Per questa ragione mi sono 
sentito obbligato a rendere omaggio 
al vincitore, e a felicitarlo per aver 
saputo vincere con tanto brio.

Enrico Baj: « Lo scoppio è alto nel 
cielo » (1953). Nella pagina prece
dente, il pittore nel suo studio 

milanese.
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Ciò che si espone a Palazzo Grassi 
è, dal 1951 al 1971, il risultato di 
vent’anni di prodigioso lavoro. Que
sta annotazione, meno banale e inno
cente di quanto non sembri, è suffi
ciente a dimostrare che Baj, contra
riamente a ciò che hanno scritto mol
ti critici superficiali, non è un da
daista, Dada, in effetti, non è mai 
stato laborioso, e durante la sua bre
ve esistenza (lo sanno tutti che fu 
ucciso a bastonate da André Breton 
nel 1923, durante la rappresentazio
ne di Cœur à gaz al Théâtre Michel) 
non fece altro che sparare uno splen
dido fuoco d’artifìcio nella notte, ai 
dintorni e all’onore di un mitico pun
to zero. Le rare opere o i messaggi 
che ci son pervenuti, non sono che 
la ricaduta in un gioco portato avanti 
con indolenza e dandismo.
Quanto al neodadaismo attuale, che 
si distingue totalmente dal preceden
te per la sua ricerca di successo, esso 
si limita, in generale, all’esercizio ol
tranzista di uno scherzo, sovente di 
cattivo gusto. Baj ammira molto 
Duchamp, ammira e colleziona Pi- 
cabia, ma non vedo che egli abbia 
ricevuto da loro un insegnamento 
qualunque. I l  suo vero maestro, co
lu i la cui influenza attraverso le di
verse epoche della sua arte è costan
te, è un poeta e non un pittore. Si 
chiama Jarry. Nessuno è più quali
ficato di Baj per introdurre la pata- 
physique in Italia, e se qualcuno ha 
il gusto delle etichette, può dargli 
quella di neopatafisico, assieme a 
quella di surrealista, che certamente 
egli merita per aver partecipato a 
molte esposizioni del gruppo surrea
lista a Parigi e per esser stato l ’og
getto di un bel saggio di André Bre
ton. I l  più celebre personaggio del
l ’opera di Jarry, colui che divorò, in 
qualche modo, il creatore affascinato 
dalla sua stessa creatura, Ubu, credo 
che Baj non abbia cessato di portarlo 
in sé dal felice giorno in cui lo sco-



La pittrice Maria Luisa de Romans, 
Paolo Marinotti, promotore di tutte 
le attività culturali di Palazzo Gras
si, e il pittore Baj. Nella pagina se
guente, Enrico Baj: « II riposo del 

decorato » (1963).

prì. Nei quadri esposti a Palazzo 
Grassi mi sembra d’averlo ricono
sciuto dappertutto.
1 quadri della prima epoca di Baj, 
detta spaziale, presentano spesso, in 
effetti, una sorta di mostro che sem
bra cadere dal cielo e che è stato 
preso per un « marziano ». Questo 
« marziano » non è altro che padre 
Ubu in diverse incarnazioni. Non 
meno di frequente l ’ho visto ritornare

sotto forma d’ultracorpo o di cefalo- 
pode umanizzato, nelle « modifica
zioni » dipinte da Baj su fondi di p it
ture accademiche o popolari (e que
sta introduzione di un « corpo estra
neo » in un dipinto preesistente è un 
procedimento surrealista, messo in 
opera soprattutto dal gruppo Cobra, 
con il quale Baj ha più di un’affinità). 
Più tardi, e recentemente, nelle « ap
propriazioni » di Picasso, poi di Seu- 
rat, si riconosce ancora un corpo 
estraneo che non rassomiglia meno 
a Ubu e che si è intrufolato a pren
dere il posto di qualche personaggio 
nascosto in una tela celebre.
Quanto agli specchi rotti, con cui Baj 
gioca con un’abilità che si direbbe 
diabolica, come non ricordare, a que
sto proposito, che per Jarry ogni su
perficie riflettente è soprattutto il luo
go in cui si potrà trapassare il proprio 
doppio con un colpo di pistola spa
rato nel cristallo in cui ci si rispec
chia?
I  « mobili » di Baj, ispirati probabil
mente dalla Chanson de l ’ouvrier 
ébéniste di Jarry, non mancano di 
rendere caricaturale la figura umana 
sotto un’apparenza ancora « ubue- 
sca ». E i « generali », questi mostri 
meravigliosi ai quali il nostro pittore 
deve il suo più grande successo, sono 
evidentemente variazioni sul tema 
dell’« Ubu guerriero », personaggio 
che nella realtà del mondo moderno 
non ha cessato di presentarsi ai no
stri occhi sotto nomi a volte assai 
famosi.
Baj è un pittore a « soggetto » e non 
finirò mai di lodarlo per questo. Ma 
mi sembra più importante sottolinea
re che se la mostra di Palazzo Grassi 
lo situa, indiscutibilmente, al livello 
di qualche (raro) grande pittore d’og
gi, ciò è dovuto allo splendore della 
materia impiegata nella pittura dei 
suoi quadri e collages più recenti. 
A Picasso, a Seurat, quand’egli li 
prende per modelli, aggiunge qual
che cosa che è di un umore, non 
nero, ma multicolore, anche vario
pinto. Ciascuna delle sue tele recenti 
lancia agli occhi dello spettatore un 
gioioso volo di pappagalli. Così fan
no le sue acqueforti, senza rivali nel
l ’Italia contemporanea. Salutiamo 
con sicuro amore il più gaio dei 
grandi artisti moderni.

André Pieyre de Mandiargues



L e  cento e più opere di Baj esposte a 
Palazzo Grassi hanno dimostrato ancora 
una volta, se pur ve n’era bisogno, la 
coerenza dell’artista attraverso lo sviluppo 
delle diverse fasi che hanno contraddi
stinto il suo lavoro fino a oggi. Entrare 
a Palazzo Grassi e percorrere i suoi sa
loni ha equivalso insomma a seguire il 
discorso del pittore milanese dal 1950 in 
poi e contemporaneamente a trovarsi al 
centro di una larghissima scena animata 
da un’infinità di personaggi ironicamente 
ammiccanti, sarcasticamente allusivi, tutti 
compresi da quell’assurda parte che è loro 
propria e che si identifica compiutamente 
con i loro costumi di scena. I personaggi 
di Baj infatti -  e quando diciamo perso
naggi ci riferiamo nel senso più ampio 
del termine a tutte le raffigurazioni del 
suo repertorio, siano esse Ultracorpi o 
Generali, Generalesse o Signore, mobili 
o cravatte, giochi di specchi o nucleari 
fantasie -  posseggono questa caratteristica, 
sono cioè quello che appaiono, ciò che 
vogliono apparire e non v’è alcuna possi
bilità di scampo. La loro vicenda è a 
senso unico, non abbiamo alcuna proble
matica che non sia quella dichiarata a 
chiare lettere fin dall’inizio; il loro mono
logo, che equivale unicamente alla loro 
comparsa sulla scena, dichiara senza in
certezze che -  sia consentita l’analogia -  
« Il tabacco fa male », ma tuttavia non 
si perde in una lunga e accorata confes
sione. E il bello è che non si tratta di ta
bacco, e nulla in fondo fa loro male, 
anzi. Qualsiasi orpello, decorazione o de
formazione appartiene a questi personaggi 
la cui soddisfazione consiste appunto nel
l’essere unicamente ciò che vogliono ap
parire (da qui nasce l’ironia). Un teatro 
delle apparenze, quindi, un teatro privo 
di qualsiasi ombra, o di ombre, i cui in
terpreti sono allineati sul proscenio con 
il candore ingenuo e la popolare irrisione
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di un Pulcinella, di tanti Pulcinella che 
vogliono farsi beffa, non senza la vana
gloria di un Tartarino.
Quindi abbiamo solo delle quinte anima
te, dei simulacri, delle allusioni? La Com
media dell’Arte (e Baj nel 1957 nel ma
nifesto « Contro lo stile » dichiarò che 
la tela per lui equivaleva appunto a una 
scena per la Commedia dell’Arte) quando 
è ben recitata è questo, ma è anche altro. 
Il guizzo, l’invettiva, la piroetta diven
tano allusivi, penetrano in profondità 
come i denti « a greca » tali da diventare 
ulteriori gradi di un tronfio generale. Si 
è alla situazione limite. Una surreale tra
sposizione di oggetti dimenticati, da fiera 
delle pulci, ricettacolo di antiche ambi
zioni, di effimere glorie, con una lucidità 
estrema da vivisezione danno vita ad una 
farsa che solletica, blandisce senza ferire 
immediatamente. Ciò accade eventual
mente dopo, quando subentra la riflessio
ne, quando ci si accorge che questo eser
cito di fantocci rappresenta null’altro che 
le nostre ambizioni, il nostro desiderio in
confessato di comando, a ogni livello. E 
seguendo tale ragionamento non ci si ac
corge neppure che l’armata di Enrico Baj 
è fatta solo di generali e generalesse; è 
in fondo una élite, l'aristocrazia del co
mando preso come simbolo. Perché forse 
il signor capo-ufficio di terza categoria, 
ruolo xy, non è a suo modo un generale? 
non ha le sue insegne del potere? il suo

« potere » che lo fa sentire « grande »? 
« Ubu roi » regna sovrano, impera, guida 
con humour feroce un’armata antibellici
sta e non solo; è un’armata anti-tutto. La 
logica, il ragionamento, la contestazione 
giungono all’irrazionale, a queirirrazio
nale dal quale parevano aver preso le 
mosse. Dal « Cappotto » è stato tolto un 
bottone, è stato ritrovato un bottone che 
serve... come occhio di un qualche gene
rale. Il resto non fa storia, ma nemmeno 
le decorazioni la fanno. Una storia senza 
storia; una storia senza gloria, una storia 
di boria.
La tarantella di Baj si snoda così sor
niona e accattivante nel suo gioco fanta
smagorico: gli Ultracorpi invadono la 
Svizzera, i Generali si allineano con le 
loro dame, con i mobili di salotti-che- 
erano-tutto (emblemi e situazioni), con gli 
specchi infranti dimentichi di beltà pas
sate e puntuali nell’incombenza loro affi
data, con le cravatte di plastica quali nuo
ve coccarde di commende e insegne. Il 
collage serve all’artista come la parola 
al poeta. Le sue dita raccolgono, scelgono 
e compongono senza alcuna concessione 
al pittoricismo o al grido romantico, alla 
rivolta esistenziale. L’ironia è il filo di un 
rasoio che scevera quanto altrimenti po
trebbe prevaricare e scaturisce così una 
pantomima infinitamente lontana sia da 
Schwitters, sia da Rauschenberg; è un’iro
nia che recupera i Dada rivoltandogli le 
tasche e che non teme di allacciare il col
letto inamidato a Duchamp con l’eleganza 
di Jarry, che al posto delle frutta dell’Ar- 
cimboldi raccoglie lustrini della Belle Epo
que e anche prodotti da supermercato. 
Stellette e coccarde, cordoni e catarifran
genti escono così dal loro tempo, dalla 
loro epoca per trovare una nuova armo
nia, nuovi significati nel provocatorio equi
librio di una lucida e ordinatissima parata.

Luigi Lambertini



In iz ia tasi all’insegna del chiasso e 
della distruzione a ogni costo nella 
gloriosa (per il jazz) cittadina di New- 
port, l ’estate dei festivate jazzistici si 
è chiusa in modo altrettanto tumul
tuoso a Palermo, dove si sono esibiti 
giovani armati di bastoni che vole
vano entrare e assistere al « Pop 
’71 » senza pagare, e non si sono l i
mitati a contestare Rosanna Fratello, 
che non si capisce cosa stesse a fare 
a una manifestazione di pop jazz, ma 
hanno esteso la loro ribellione a Julie 
Driscoll, tanto per fare il nome di 
una regina della musica che molti 
giovani amano, per motivi sempre 
più oscuri e incomprensibili. Si deve 
aggiungere che gli organizzatori di 
queste due manifestazioni sono stati 
abbastanza giustamente puniti, dal 
momento che, a Newport, dove il 
factotum è quel George Wein che di 
jazz se ne intende parecchio, si son 
pagate le conseguenze di una ibridità 
di partecipazioni inauguratasi triste
mente qualche anno fa (e sono risul
tati inutili gli sforzi di Wein di ripor
tare quest’anno il Festival nei suoi 
giusti binari jazzistici), e a Palermo 
si è arrivati al limite della confusione 
e dell’assurdità, presentando sullo 
stesso palcoscenico Fred Bongusto, 
la Fratello e Bobby Solo, in trista

mescolanza con il grande Bill Cole- 
man e con il gruppo degli « Stars 
of Faith ». I l  che significa che ha ra
gione Polillo quando continua a dire 
fino alla nausea che il pop sta di
struggendo il jazz e va costringendo 
i musicisti entro un margine d’azione 
sempre più ristretto. Anzi, in qualche 
caso già ha prodotto la crisi, se si 
pensa che il presentatore del gran 
pasticcio palermitano era quel Carlo 
Loffredo che è stato uno dei migliori 
musicisti italiani di jazz, e per ra
gioni che ai puristi paiono oscure si 
presta a manifestazioni di questo ge
nere.
I l resto dell’estate jazzistico, si deve 
aggiungere, è filato via abbastanza 
liscio e tranquillo, a dimostrazione 
ancora una volta che laddove le scel
te vengono fatte con criterio e senza 
speculazioni e ibridismi consumistici, 
è possibile ascoltare della buona mu
sica senza correre il rischio delle se
diate e dei cartocci di rifiuti in faccia, 
e che invece quando si esibiscono 
i complessi pop e rock, essi si tra
scinano dietro un pubblico di teppisti 
che nulla hanno a che fare con la 
musica, e con preoccupante frequen
za si identificano con i rumori senza 
senso che vengono dal palcoscenico. 
Discorso reazionario, conservatore?

NEWPORT
PALERMO
PESCARA

LERICI
GENOVA
VERONA
CORTINA

NIZZA



Non si può dire, dal momento che 
sui palcoscenici di Nizza e di tante 
città italiane, si sono esibiti musi
cisti free che hanno fornito eccezio
nali prestazioni, apprezzate anche 
dai vecchi appassionati di jazz che 
conservano nelle cripte i dischi di 
King Oliver. È stato il caso di Nizza, 
dove pure qualche scontro incruento 
c’è stato fra una parte del pubblico 
e troppo zelanti fìics, ma dove si sono 
esibiti complessi molto interessanti 
come quelli di Larry Coryell e so
pratutto Pharoah Sanders che ac
compagnato da Lonnie Liston Smith, 
Cedi McBee, Jimmy Hopps e Law
rence Killian, ha fornito una presta
zione un po’ discontinua, ma che al 
contempo ha lasciato intravvedere 
qua e là un superamento dell’uni
verso stesso del free cui era forte
mente legato negli anni scorsi. Come 
pure interessante è risultata l’esibi
zione di Herbie Hancock, che ha sor
preso un po’ tutti perché il suo ren
dimento dal vivo è risultato di molto 
superiore della documentazione di
scografica: soprattutto ha convinto la 
libertà di espressione dei musicisti 
che accompagnavano il pianista, 
Benny Maupin al di sopra di tutti, 
che al flauto e al sax tenore ha pro
dotto una musica in crescendo, tema 
preparatore per il momento percus- 
sivo, sul quale, in un’atmosfera quasi 
asettica e misteriosa, si è chiusa l ’e
secuzione del lungo brano.

] V t a  veniamo ai festivate dell’estate 
jazzistica italiana, numerosi e ben 
nutriti, che hanno visto esibirsi mu
sicisti vecchi e nuovi, italiani e stra
nieri: fino al Festival movimentato 
di Palermo, nei tre mesi estivi, si 
sono svolte le manifestazioni di Pe
scara, Lerici, Genova, Verona, Cor
tina d’Ampezzo, nel corso delle quali 
ai concerti sono state alternate pro
iezioni cinematografiche, vendita e 
scambio di dischi, esposizioni foto
grafiche, proprio come accade in al
cuni grandi festivals europei. Comin- 
ceremo con il Festival di Pescara, 
che promette per il prossimo anno 
un « Armstrong Memorial » basato 
sulla proiezione di tutti i film cui ha 
partecipato il grande musicista scom
parso, dopo il successo di quest’anno

Nella pagina accanto, da sinistra: 1) Jaki Uyard, 
2) Phil Woods, 3) Bobby Hutcherson. Qui, in alto, Ger- 
rv Mulligan: sotto, Hampton Hawes e Harold Land.



che ha avuto una enorme partecipa
zione di pubblico attento ed entusia
sta, che ha seguito sia i concerti che 
alcune interessanti proiezioni cine
matografiche, fra le quali la « Free- 
dom New Suite », un film-documen
to di pregevole fattura. La rassegna 
musicale è stata aperta da Hampton 
Hawes, pianista di notevole talento 
musicale, il quale ha presentato un 
contrabbassista di grande classe, 
Henry Franklin, che ha un po’ offu
scato la fama e l ’esibizione di Hawes, 
fornendo un sound di eccezionale 
potenza sia al complesso del pianista 
che a Gerry Mulligan, ormai capel
lone e involuto nel fraseggio, a con
ferma di un momento di insicurezza 
che il musicista evidentemente sta 
attraversando, nel confronto con le 
più giovani generazioni. Hampton 
Hawes, invece, ha fornito una prova 
suggestiva, nella misura stessa in cui 
riesce a far trasparire dal suo piani
smo l ’ansia di una ricerca nuova e 
singolare, forse inesprimibile, ma co
munque preparata e prodotta clima
ticamente da un lungo e difficile la
vorio di reperimento sonoro. I l  di
stacco, al vivo di tale operazione, 
è solo apparente, poiché in realtà 
Hawes esprime poi una concretezza 
di intenti che si basa sull’essenzialità 
dell’espressione. Inutile dire in quale 
misura sia stato aiutato dal contrab
basso di Franklin, un nome ancora 
nuovo destinato a un grande avveni
re jazzistico. L ’altra piacevole sor
presa del Festival abruzzese è stato 
il quintetto di Harold Land al sasso
fono e flauto e Bobby Hutcherson al 
vibrafono, un complesso che ha sca
tenato l ’entusiasmo del pubblico, so
prattutto in virtù della tecnica di 
Hutcherson che riesce a ottenere ef
fetti singolari dal suo strumento, mol
to vicini a quelli di un pianoforte 
elettrico: e ciò gli consente di sta
bilire un discorso intenso e comu
nicativo, a metà strada tra i l free 
e una musica nuova e originale, tutta 
fondata sulle basi di un universo rit
mico marcatamente percussivo e ta
gliente. Era la prima volta che il 
quintetto si esibiva in Italia, e si 
deve dire che la sua prestazione ha 
fornito numerosi spunti interessanti,

soprattutto per le facoltà di progresso 
di uno strumento come il vibrafono, 
la cui tecnica in questo momento è in 
piena fase evolutiva. Nella seconda 
serata il pianoforte ha dominato con 
Jaki Byard e Oscar Peterson, una 
vecchia conoscenza quest’ultimo, 
meno noto ingiustamente l ’altro, che 
invece ha dato prova di una tecnica 
sbalorditiva e di una sensibilità pia
nistica schematica ed essenziale, che 
ha fatto contrasto con il pianismo 
sempre più involuto e intricato di 
Peterson, rinnovatosi ben poco nel 
corso degli anni. La constatazione 
più preoccupante che lo riguarda è 
l ’ovvietà del suo fraseggio, per cui 
si potrebbe prevedere puntualmente 
la soluzione della frase musicale an
cor prima che essa si concluda. Né 
ha destato sorprese il quintetto di

Joe Venuti, che forse ha tirato un 
po’ troppo la corda in questo scor
cio del 1971, durante il quale si è 
esibito a sazietà su tutti i palcoscenici 
italiani, non disdegnando neanche 
un’orchestra sinfonica e incontri con 
grandi musicisti classici, a beneficio 
dei fotografi. Si vuol dire che a sal
vaguardia della sua fama, e della mi
tica leggenda che ne ha preceduto 
l ’approdo in Italia, non avrebbero 
guastato un maggior riserbo e un più 
dosato impiego di energie. Sulla sua 
esibizione, comunque, nulla da ec
cepire: la sua presenza al proscenio 
rappresenta sempre un piacevole tuf
fo nel passato nei gorghi di uno 
swing caldo e bruciante, capace di 
svegliare la più sonnolenta delle pla
tee. I l  che è puntualmente accaduto 
ovviamente anche per Ella Fitzgerald 
che ha concluso il Festival in terza 
serata: anche se un po’ malandata 
e afflitta da una malattia agli occhi 
che l ’ha costretta a interrompere la 
tournee europea, la cantante negra 
si è tenuta sul normale standard di 
rendimento e, quel che più conta, ha 
contenuto al minimo indispensabile 
lo straripamento nel rock e nella mu
sica di consumo.
Quasi contemporaneamente (non si 
potrebbero evitare queste concomi
tanze?) si è svolta la manifestazione 
di Lerici che ha visto l ’esibizione del 
quintetto di Giorgio Azzolini, del 
quale si è già avuto occasione di par
lare a proposito di un’altra manife
stazione jazzistica, del pianista Jaki 
Byard di cui si è detto, del complesso 
di Kenny Clarke e Slide Hampton, 
che ha fornito una prova che richie
de un appello, poiché l’impasto so
noro che i due leaders producono an
cora difetta di amalgama e di coe
sione, e, in seconda serata, della 
« Originai Sprugolean Jazz Band », 
un’orchestra tradizionale spezzina, 
rinforzata dal trombone di Lucio Ca
pobianco e dal pianoforte di Charlie 
Beai, un buon musicista negro da 
anni residente in Italia, che ha suo
nato a lungo nel complesso di Arm
strong, comparendo con Satchmo an
che nel vecchio film New Orleans. 
G li stessi musicisti di Pescara e di 
Lerici, con qualche aggiunta e al-
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cune defezioni, si sono poi esibiti al 
Parco dell’Acquasola di Genova, ai 
Giardini Reali di Torino, dove Gerry 
Mulligan ha suscitato grande entu
siasmo e attirato un gran pubblico, 
e al Teatro Romano di Verona, dove 
è mancata Ella Fitzgera.ld, costretta 
alla defezione dalla malattia agli oc
chi che la obbligava a presentarsi in 
palcoscenico con un accompagna
tore.
Un discorso a parte, infine, merita 
il Festival di Cortina d’Ampezzo, 
nuovo di zecca, svoltosi il 7 e l ’8 
agosto nelFimmensa area del trampo
lino di salto e allo Stadio del Ghiac
cio. A  dire il vero, la temperatura 
rigida ha costretto gli organizzatori 
a mille peripezie per condurre a ter
mine l ’ardua impresa, che dal punto 
di vista musicale ha presentato pa
recchia discontinuità. I l  trio di John 
Surman, che aveva destato ottima 
impressione al Festival di Bergamo 
di alcuni mesi fa, non ha mantenuto 
le promesse e ha fornito una esibi
zione piuttosto scialba, così come 
meno in forma che a Pescara è r i
sultato Hampton Hawes, forse stanco 
per il gran tour de force cui è stato

sottoposto nei mesi estivi. A  salvare 
la situazione è arrivata la « Big 
Band » di Maynard Ferguson, con 
la quale si va sempre sul sicuro: que
sto complesso, messo su dalla ex
tromba di Stan Kenton, possiede or
mai una tale esperienza e una così 
vasta gamma di intuizioni musicali 
che può permettersi il lusso di suo
nare « al buio » e di ottenere al con
tempo risultati eccezionali, poiché 
all’esperienza kentoniana Ferguson 
può oggi aggiungere la maturazione 
di un discorso nuovo e singolare che, 
nell’incontro e nell’impasto degli ot
toni, è in grado di registrare grandi 
risultati. Deludente oltre ogni dire, 
invece, il violinista francese Jean- 
Luc Ponty, che dopo aver vissuto una 
stagione brillante, che lo ha legitti
mamente inserito fra i pochi europei 
in condizioni di competere con i 
grandi jazzmen d’oltreoceano, è pas
sato al rock e al pop, per scadere 
ora in una musica cacofonica e « mi
stificatoria », per dirla con Polillo. 
Una fine ignominiosa, dalla quale po
trà salvarsi solo in virtù di un ritorno 
all’espressività che ne aveva caratte
rizzato gli esordi: il che non significa

affatto rifiuto di rinnovarsi. Buona 
invece l’esibizione del « Modern A rt 
Trio » con Franco D ’Andrea, Bruno 
Tommaso e Franco Tonani, che ha 
prodotto un free jazz di notevole fat
tura e di raffinata eleganza, a veri
fica e conferma della raggiunta ma
turità soprattutto di D ’Andrea, oggi 
uno dei migliori pianisti europei. A l 
trio si è poi aggiunto Johnny Griffin, 
come sempre ottimo e quadrato, an
che se ha indugiato un po’ troppo 
nell’enfasi melodica. Carlo Loffredo 
ha poi presentato la sua ennesima 
orchestrina tradizionale, sostenuta 
dall’ottimo trombettista Oskar Klein, 
e infine il gruppo degli « Stars of 
Faith », in condizioni ambientali de
cisamente migliori di quelle che do
veva incocciare a Palermo, ha pro
vocato l ’esplosione di entusiasmo del
la platea di Cortina: i Gospel Songs, 
i canti del Vangelo hanno riscaldato 
un uditorio piuttosto infreddolito e 
hanno dimostrato come il pubblico 
sia sempre pronto a rispondere alla 
buona musica.

Walter Mauro

(Foto-servizio di Roberto Capassó)



D ic e m b re  1967: Dubcek, segreta
rio del Partito Comunista Slovacco, 
riunisce, nei suoi uffici di Bratislava, 
collaboratori e amici per organizzare 
un’aperta opposizione alle vessazioni 
stalinistiche di Novotny. Gennaio 
1968: il Comitato Centrale del Par
tito Comunista Cecoslovacco costrin
ge alle dimissioni Novotny e nomina 
segretario generale del partito Dub
cek; ha inizio il « nuovo corso », « la 
primavera di Praga », la nascita del 
« socialismo dal volto umano », la 
scoperta della libertà per tutti i ce
coslovacchi. 1° maggio 1968: in una 
imponente festa del lavoro svoltasi 
in Piazza Venceslao, si inneggia en
tusiasticamente a Dubcek, Cernik, 
Svoboda, Smrkovsky, artefici del 
« nuovo corso ». 27 giugno 1968: 
esce il Manifesto delle 2000 parole, 
intrepido documento di accusa per 
tutti gli stalinisti, a firma dei mag
giori scrittori e giornalisti cecoslo
vacchi ma anche di comuni cittadini. 
15 luglio 1968: il Manifesto provo
ca irritazione tra gli stalinisti di tutti 
i Paesi del Patto di Varsavia che lo 
definiscono trita e spudorata menzo
gna, « la voce dei controrivoluzio
nari ». 29 luglio e 3 agosto 1968: 
Dubcek, Cernik, Smrkovsky, nei me
morabili incontri di Cierna e di Bra
tislava, offrono garanzie sul sociali
smo cecoslovacco ai rappresentanti 
del governo sovietico. Notte tra il 20 
e il 21 agosto 1968: gli eserciti di 
cinque dei sei Stati aderenti al Patto 
di Varsavia (Bulgaria, Polonia, Ger
mania Est, Ungheria e Unione So
vietica; la Romania si rifiuta) inva
dono la Cecoslovacchia; Dubcek e 
Svoboda sono portati con la forza a 
Mosca e costretti ad accettare condi
zioni durissime e la permanenza del
le truppe straniere. 28 marzo 1969: 
la vittoria della nazionale cecoslovac
ca di hockey contro quella sovietica 
scatena l ’entusiasmo popolare e met
te in moto una serie di manifesta
zioni antirusse, tra cui l ’incendio de
gli uffici della Aeroflot; è l ’occasio
ne che favorisce il piano degli stali
nisti di eliminare definitivamente 
Dubcek, prima con le dimissioni da 
segretario del partito (17 aprile ’69), 
poi con la destituzione da tutte le ca
riche (27 settembre ’69), infine, dopo 
la farsa dell’incarico diplomatico in 
Turchia (15 dicembre ’69-27 giugno

’70), con l ’espulsione dal partito 
(26 giugno ’70) e con la privazione 
anche della carica di deputato (8 lu
glio ’70).
Ho voluto riportare cronologicamen
te, e aridamente, forse, tutte le tappe 
di questa non più dimenticabile pa
gina di recente storia europea, sulla 
scorta di una lacerante ricostruzione 
teatrale che Luigi Preti ne ha fatto 
nel suo fervido libro Interpretazione 
di Dubcek (Rizzoli), proprio per far 
risaltare, in maniera inequivocabile 
e in tutti i suoi drammatici scatti, il 
limpido comportamento degli uomini 
del « nuovo corso », da un lato, la 
proterva codardia dei lanzichenecchi 
degli oppressori, dall’altro lato. 
Luigi Preti, che oltre a essere il bat
tagliero uomo politico che conoscia
mo, continua a confermarsi un ec
cellente scrittore creativo (basterà r i
cordare Giovinezza giovinezza, Dia
loghi della nuova frontiera e, ora, 
questo Interpretazione di Dubcek), 
sostiene che i persecutori di Dubcek 
e di tutti gli uomini del « nuovo cor
so » ebbero paura non tanto delle 
azioni di democratizzazione intra
prese, ma della loro contagiosa em- 
blematicità, dell’incredibile entusia
smo che suscitavano: « L ’entusiasmo 
è creativo, per questo ce lo proibi
vano » esclama, difatti, uno studente 
in un colloquio con Dubcek. 
Apparentemente, Interpretazione di 
Dubcek è una trasposizione letteraria 
delle gloriose e tragiche vicende vis
sute da Dubcek negli anni ’68-70, 
apparentemente la forma di rappre
sentazione sceneggiata e dialogata 
può limitarne o, meglio, trasformarne 
la veridicità documentaria, ma a r i
flettere con attenzione, almeno nei 
dialoghi più importanti e più rappre
sentativi ideologicamente, si riesce 
addirittura a scoprire che proprio 
questi dovevano essere il pensiero, 
gli assunti, se non le parole, di Dub
cek. I  nomi dei personaggi, a ecce
zione di quello di Dubcek, sono fit
tìzi: eppure, quasi con certezza, in 
Sir, Bil, Gus sono da raffigurarsi, r i
spettivamente, Smrkovsky, Bilac, Gu
stav Husak. Ma, in effetti, non sono 
questi né i riferimenti più importanti, 
né i più inquietanti' del libro. L ’in
quietudine, lacerante, fitta, aspra, è 
nel seguire come cresce e si dirama 
la delusione di un uomo, Dubcek, nei
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M A D R E  (avv ic inandos i a l ta vo lo  per r ip rendere  i l  vassoio). N o n  la  v u o i p ro 
p r io  bere questa b irra ?
D U B C E K . Sì, m am m a! E  anche M a rik a ?
M A R IK A .  G razie , s ignora D u bcek !
M A D R E  (p reoccupa ta ). Che fa i, dunque, A lexander?
D U B C E K . N u lla ,  m am m a. R esto  q u i con te, con v o i. A n che  M a r ik a  d ice che 
i l  m io  c ic lo  p o lit ic o  è f in ito .
M A D R E .  Q uesto n on  lo  so, f ig lio  m io ; n on  sono in  g rado d i cap ire . M a  p u o i 
fa re  ancora  ta n to  bene, se res ti te stesso. T u  sei ne l cuore d i tu t t i .  L o  capisco 
da com e m i guardano, da com e m i sa lu tano... P ers ino si in ch in ano ... P iù  d i 
uno  m i ha in v ia to  rose rosse con g li a u g u ri pe r te. O gg i i l  nos tro  p op o lo  ha  

b isogno d i un  s im bo lo ... T u t to  m uore ; m a tu t to  rinasce.

confronti di una sua incrollabile cer
tezza: la eterna indissolubilità della 
fratellanza socialista. « Per me non 
è solo un dramma -  egli esclama, di
speratamente - ,  è il crollo di un sen
timento, di una fede. L ’amore per 
l ’Unione Sovietica, la convinzione 
dell’indissolubile fraternità tra i due 
popoli sono stati il punto di riferi
mento di tutta la mia vita ».
È inutile insistere. Le storie di tutti 
i Paesi liberi hanno ormai ampia
mente documentato con quali limpide 
forze Dubcek riuscì a conquistare 
il governo della Cecoslovacchia e con 
quali bieche forze, invece, gli oppres
sori glielo tolsero. Dubcek aveva con 
sé studenti e operai, giornalisti e im
piegati, artisti e tecnici; gli oppres
sori i carri armati di cinque eserciti 
in folle connivenza. Preti lascia ca
pire che la grande forza ideologica 
e politica di Dubcek è stata quella di 
far incontrare, sui comuni interessi 
alla democratizzazione, operai e in
tellettuali: ed è veho. « Quando ope
rai e intellettuali marciano uniti, la 
nazione è sicura del suo destino », 
se, beninteso, non irrompono, nella 
notte, i carri armati dei « popoli fra
telli ».
Qui, sul « Dramma », nel numero 
dell’ottobre 1968, demmo una chia
ra interpretazione dei contributi dati 
al « nuovo corso » dubcekiano dalla 
cultura cecoslovacca, con quel me
morabile servizio a più voci intito
lato « A Praga, la poesia, il teatro, 
il cinema sono stati i primi a passare 
il tunnel della libertà » e pubblican
do testi teatrali, interventi, articoli di 
Pavel Kohout, Milan Kundera, Jo

seph Topol, Jan Zaiman, Jan Gross- 
man, Peter Karvas, Vaclav Havel, 
Sergej Machonin, Vladimir Justl, 
Jiri Krejcik, vale a dire i più alti 
rappresentanti della cultura cecoslo
vacca contemporanea. In effetti, fu
rono la poesia, il teatro, il cinema, 
l ’arte tutta (e Preti ne fa ampi ac
cenni) a preparare il terreno per la 
fioritura della « primavera di Pra
ga »: e difatti gli artisti ne furono, 
sùbito, i più entusiasti, i più scoper
tamente compromessi, al punto che, 
oggi, ne subiscono ancora le conse
guenze, con l ’esilio, alcuni, con la di
soccupazione in patria, altri. Eppure, 
Dubcek e i suoi amici e sostenitori, 
con l ’avallo del popolo tutto, non vo
levano fare altro che eliminare ogni 
equivoco sul « socialismo che è libe
razione dell’uomo dall’oppressione, 
dallo sfruttamento, dall’ingiustizia. 
I l socialismo è la dignità dell’uomo. 
Esso deve fare del cittadino il vero 
soggetto della vita politica ».
Preti è riuscito a dosare sulla pagina 
tutti questi avvenimenti ancora ribol
lenti, senza nessuna concessione alla 
declamazione e alla invocazione che 
pure essi naturalmente offrivano. In 
rapida sequenza, fitta, essenziale, si
cura, i sei quadri si innestano uno 
sull’altro con incalzante drammati
cità; l’esclusione di Novotny, l ’esplo
sione della « primavera », l ’occupa
zione straniera, il diktat di Mosca, 
la caduta di Dubcek, le persecuzioni 
a Dubcek; il tutto rapportato alle re
lative reazioni popolari, di gioia e di 
esultazione, prima, di rabbia, di di
sperazione e di muto sconforto, alla 
fine.

D i Interpretazione di Dubcek, Diego 
Fabbri, uno cioè che con il teatro 
e per il teatro, e con tutte le sue va
ste implicazioni culturali, vive inin
terrottamente da oltre quarant’anni, 
ha scritto: « L ’itinerario drammatico 
di Dubcek, da funzionario di partito 
educato alla scuola di Mosca a “  tra
ditore ”  del comunismo ortodosso, 
è l ’ultima e più clamorosa e tragica 
prova che ogni comunismo, che sia 
tale, cioè marxista, non può che sop
primere la libertà essenziale dell’uo
mo, non può che mortificare ogni so
cietà democratica, non può che pro
mettere, e ormai senza più crederci, 
un avvenire di miglioramento e di li
berazione che certamente non man
terrà mai. Questo è il messaggio spo
glio, essenziale, sconvolgente che 
questa Interpretazione di Dubcek la
scia nel lettore e lascerebbe, ancor 
più, nello spettatore, se qualcuno tro
vasse la lealtà e il civile coraggio di 
rappresentare l ’opera a teatro. Luigi 
Preti nelle sue opere di scrittore di
mostra di essere un uomo che non 
si contraddice e nemmeno si nascon
de: propone suggestivamente, dram
maticamente il suo ideale globale e 
fa di tutto perché si veda ». Chi legge 
con attenzione e con obbiettività In
terpretazione di Dubcek e chi ha 
letto I  dialoghi della nuova frontiera, 
la sua precedente opera di teatro-do
cumento dedicata a John Kennedy, 
o il suo romanzo-diario Giovinezza 
giovinezza, sa che Fabbri ha emesso 
un giudizio esatto in ogni senso.

Giuseppe Tedeschi



Di questo volume 
sono stati stampati 
30 esemplari, 
numerati da 1 a 30, 
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un disegno 
originale firmato, 
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Lire 80.000 
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Felice Filippini è « pittore europeo », non sol
tanto in virtù d’essere nato e di operare in Sviz
zera, carrefour dell’Europa, ma per l ’impostazio
ne e la dimensione culturale della sua attività, 
tanto di pittore quanto di scrittore. Ad ogni modo 
è bene dire subito che il suo non è il « caso » di 
un pittore-letterato o viceversa. Se, da scrittore, 
ha scritto romanzi noti e tradotti in più paesi e 
in più lingue, a cominciare da II Signore dei po
veri morti, che lo rivelò ventenne nel 1943; da 
pittore, sono trent’anni e più che lavora, con risul
tati clamorosamente conosciuti e riconosciuti, nel 
suo paese, in Italia (in fondo è nato all’arte negli 
anni del gruppo di « Corrente »), in Europa, con 
un tirocinio mai smesso di mostre a livello inter
nazionale, con crescente e ormai stabile successo 
di pubblico e di mercato, soprattutto con il mai 
mancato apporto delle più alte testimonianze poe
tiche, da Thomas Mann a Ungaretti, da Hermann 
Hesse a Starobinsky, da Chappaz a Parrot, da 
Zavattini a Leonardo Sciascia, e la valutazione 
persistente dei maggiori critici d’arte, da François 
Fosca a Carrieri, da Palucchini a Vaisecchi, da 
Trauggot Vogel a Cariuccio, da Marziano Ber
nardi a Kohler, da Russoli a De Micheli, ai quali, 
oggi, si aggiunge un maestro come Pierre Cour- 
thion, che ne dà un ritratto ispirato e solido, of
frendoci, dopo parecchi studi parziali che gli era-

no stati dedicati, una monografia davvero completa 
ed esaustiva, ricca di documenti iconografici e di 
supporti bio-bibliografici; il lettore, dopo essere 
stato introdotto e guidato sapientemente da Cour- 
thion dentro al « gran teatro » della pittura di 
Filippini, e di ogni sua tematica e anticonformità 
tecnica, si troverà davanti a una galleria di opere, 
a colori (82 tavole) e a bianco e nero (150 tavole), 
fedelissimamente riprodotte, e per la prima volta 
avrà tutti i mezzi, e le suggestioni, per recepire ed 
acquisire nell’arco pieno dei suoi valori l’alta mi
sura immaginativa e creativa di Filippini, il suo 
segno di rigorosissimo delirio, la passione contem
poraneamente « romantica » che sta dietro all’uo
mo e all’artista. Che, oltretutto, è un lavoratore 
accanito: quasi come l’immenso Picasso, con l’ar
senale indisarmato della sua opera quotidiana, 
anche Filippini, alternando pagine scritte, ogni 
giorno è lì a domandare e più che altro a rispon
dere alle ombre che assediano il suo vasto, roc
cioso ma aereo atelier. Astratto, figurativo? Do
manda stonata; da vero artista, Filippini è dentro 
a tutti i problemi della pittura moderna; quel che 
è certo, e lo contraddistingue, è che non è vittima 
di scuole e di mode, e tanto meno di facili e futili 
aggiornamenti; è pittore, che crede nel proprio 
tempo ma che soprattutto sa che la vera pittura 
è una sfida alla pari tra il passato e il futuro.
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È  S U O N A T A

L ’ O R A  D I  H O F M A N N S T H A L

]SÌ on posso, non possiamo non pensare 
al caro Leone Traverso, ora che l’ora della 
riscoperta e della rivalutazione di Hof
mannsthal è vicina, forse è suonata. 
L’anno scorso, la ristampa revisionata del 
romanzo (sì e no) incompiuto, Andrea 
e i ricongiunti (Adelphi, 1970), aveva sor
preso e scosso persino quei critici suffi
cienti che da anni si illudevano di aver 
chiuso la partita con lui, in fondo senza 
averla aperta o avendola aperta male, 
tanto « gravavano pregiudizi tenaci quan
to assurdi » -  diceva Traverso -  sulla sua 
figura e sull’opera. Per mio conto avevo 
affermato senza esitazione: « Andrea, an
che a stato frammentario, è un libro a mi
sura dell’uomo quanto più, nella sua scrit
tura di calma, dà le vertigini. E poi, dopo 
tanti letterati ingegneri o ragionieri, tec
nici insomma, Hofmannsthal è poeta, sia 
in verso che in prosa: “ Il poeta non è mai 
tutto nella sua materia -  ha detto nel 
Libro degli amici il tecnico, sempre” ; 
e Andrea va al di là della sua materia, 
della sua storia, “ non è incompiuto” . 
Che lettura delirante! ».
Anche per Andrea, Traverso era stato pre
veggente, definendolo, intorno al 1940, un 
« romanzo surrealista ». Era stato appunto 
Traverso, che già dal ’35 aveva anticipato 
non poche traduzioni, e tra tutte quella 
mirabile della Lettera di Lord Chandos, 
a presentare nel ’42 una sensibile scelta 
di Liriche e Drammi, e più tardi, tra il ’55 
e il ’63, a coordinare in alcuni volumi l’o
pera sua maggiore; ma, allora, con scarso 
successo, imputabile a varie cause e ra
gioni, non certo al collaudato valore delle 
traduzioni sue, di Landolfi, di Zampa, del
la Bemporad. In questi giorni, mentre 
anche in Francia lo recuperano, sono 
usciti, a cura eccellente di Ervino Pocar, 
i quattro Piccoli drammi (Rusconi), cioè

La morte di Tiziano, scritta prodigiosa
mente a neanche diciotto anni, Il folle 
e la morte, I l ventaglio bianco e La donna 
sul balcone, questi ultimi due composti 
in pochi giorni a Varese nel 1897 durante 
una delle tante vacanze italiane. La nonna 
era lombarda, Petronilla de’ Rho, del lago 
di Lusiano; e mai Hofmannsthal dimenti-

cherà questa sua origine lombarda, com
piacendosene e non dissociandola dalla 
nascita austriaca, e rinfacciandola anzi 
a D’Annunzio quando replicò a una sua 
canzone antiaustriaca: « In questo mil
lennio si è mescolato molto sangue, sui 
campi di battaglia molto e anche in nozze, 
e scorre forse più sangue di Dante, san
gue lombardo del gran Dante nelle vene 
dell’uno o dell’altro di noi, che non nel
le Vostre ».
È doveroso, perciò, che proprio da noi 
si compia questo ritorno a un poeta quasi 
consanguineo; e se, sino a ieri, se ne par
lava come di un trapassato, tutt’al più 
di un superstite, della poesia decadente, 
è ben confortante leggere quel che oggi 
scrive Elena Croce, nell’introduzione a 
un’antologia, uscita da pochi giorni, Canto 
di vita e altre poesie (Einaudi, 1971), là 
dove esalta « la trasparenza quasi profe
tica della visione di Hofmannsthal ». 
Dopo Andrea, dopo Piccoli drammi, dopo 
Canto di vita, è annunciata la traduzione 
imminente della commedia Un uomo dif
ficile•; ma sopratutto vorrei che non si 
tardasse troppo a dare una ben più larga 
scelta, di quella anticipata in Viaggi e sag
gi del ’58, delle sue pagine critiche a ma
gico « contatto di sfere », facendola segui
re da un gonfio volume di lettere, da Ste- 
fan George a Strauss, da Martin Buber 
a Kassner, da Helene von Nostitz a Leo- 
pold von Adrian, mentre per ora noi cono
sciamo appena qualche stralcio di quelle, 
così significative, scambiate con Cari J. 
Burckhardt.
Oltretutto, nelle lettere, affiorano i suoi 
ricordi italiani, particolarmente quelli dei 
soggiorni a Venezia: « ...questa è la città 
-  confessava -  del mio lavoro più lavo
rativo, della mia concentrazione più con
centrata e delle mie più ispirate ispira-
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zioni ». Era stato proprio e ancora Leone 
Traverso, su un quotidiano milanese del 
’39, a parlare per primo dell’epistolario 
di Hofmannsthal, e ne ho ritrovato l’ar
ticolo, insieme agli altri sui suoi poeti te
deschi tradotti, Rilke, George Trakl, Benn, 
oltre Holderlin e Kleist, nel grande volu
me (il primo, di tre) di Studi in onore di 
Leone Traverso, pubblicati quest’estate 
dall’editore Argalia di Urbino.
Il volume, dopo una dedica di Bo, si apre 
con un organico e definitivo saggio di Ma- 
crì, seguito da testimonianze varie di Mon
tale, Guillén, Tate, C.E. Gadda, Betocchi, 
Sereni, Ferrata, Bilenchi, Gatto, Landolfi, 
e numerosi altri amici. Luzi presenta una 
scelta di traduzioni e di poesie inedite. 
Per duecentocinquanta pagine, segue una 
prima raccolta di prose, di incontri, di 
studi critici; e chi si accosterà ad Hof
mannsthal legga intanto, per diradare equi
voci, le belle pagine sul netto raffronto 
tra D’Annunzio e Hofmannsthal. Con po
chi amici sapevo, e sapevamo, dai primi 
incontri dopo il 1935, quale e quanto 
fosse il serio valore, poetico e umano, di

B a b e l  
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Lamberto Trezzini
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L a  recente pubblicazione di una raccolta 
di scritti di Isaak Babel da parte dell’edi
tore Einaudi: Stelle erranti, teatro, sce
neggiature e altri scritti a cura di Gianlo- 
renzo Pacini, è avvenimento da non la
sciare cadere sotto silenzio: se si fa ecce
zione per la commedia Tramonto, già edi
ta dagli Editori Riuniti nel 1958. Si tratta 
di lavori tradotti ora per la prima volta 
nel nostro Paese, e la cui significazione, 
sia pur varia, e di diverso livello e peso, 
costituisce un contributo non indifferente 
ai fini di una collocazione, la più compiuta 
possibile, di Babel come scrittore e come 
uomo socialmente impegnato, nel conte
sto di una società che si apprestava a edi
ficare il socialismo teorizzando un’estetica 
di regime noto sotto la formulazione di 
« realismo socialista ». Babel, in un suo 
sforzo originale di teorizzazione della let
teratura, cercava di ricordare talune ve
rità, che possono oggi apparire come ov
vie e banali, ma che in un momento in 
cui il « formalismo » era ferocemente po-

Leone; ora questo volume, e gli altri che 
seguiranno, ne dà e ne daranno pubblica 
conferma, offrendo inoltre la riprova che 
la generazione ermetica aveva, perdonate, 
le carte in regola.
E anche quell’incrocio, che pure era avve
nuto, tra decadentismo ed ermetismo, ol
tre a esserci valso a distaccarci da ogni 
adulterazione del fascismo e a farci per
dutamente intendere che in quel clima 
« la vera vita era assente », oggi, a rime
ditare su di noi e sui mutamenti dei 
tempi da allora a ora, ci sembra anche 
di capire che, decadenti o ermetici, vive
vamo una vera avventura spirituale, e la 
« letteratura » davvero era per noi la « vi
ta »: e fu infatti ia letteratura, perciò o no
nostante, a salvarci. Leone, tra i tanti versi 
che soffiava nelle orecchie di tutti, tor
nava spesso a recitare sornionamente que
sto di Nox portends gravida di Hofmann
sthal: « Volge altrove il cammino del poe
ta»; e ora Elena Croce traduce quasi più 
speditamente: « I l poeta ha altrove le sue 
strade ».

Giancarlo Vigorelli

sto sotto accusa, rappresentavano un au
tentico atto di coraggio.
Rileviamolo subito, dunque, questo aspet
to tutt’altro che secondario, che balza sen
za alcuna possibilità di equivoco, soprat
tutto negli scritti pubblicati nel libro ei- 
naudiano: come, ad esempio, A proposito 
dei lavoratori della nuova cultura, discor
so pronunciato dal Nostro al Congresso 
degli scrittori di Mosca, nel marzo 1936, 
durante il quale era stata formulata la 
condanna del naturalismo e del formali
smo. Qui Babel critica con decisione, an
che se talvolta in modo velato e metafo
rico, i canoni del « realismo socialista » 
così come era stato teorizzato da Zdanov. 
Nel brano II lavoro nel racconto, reso
conto di una discussione tra Babel e un 
gruppo di scrittori giovani e giovanissimi, 
alcuni principianti, lo scrittore evidenzia 
come la « ricerca » di un linguaggio il più 
espressivo e chiaro rappresenta contempo
raneamente, per usare le parole di Pacini, 
« una ricerca di essenzialità e autenticità 
del sentimento o dell’idea che lo scrittore 
vuole esprimere ».
Nella sua polemica contro l’agiografia, 
L ’eroe positivo, prospettata anche nel di
scorso tenuto il 23 agosto 1934 al Primo 
Congresso degli scrittori sovietici, e pren
dendo a motivo, per dire così pretestuoso, 
la sua esigenza di narratore, l’autore di 
L ’armata a cavallo e di Racconti di Odes
sa cercava di contrastare con determi
nazione la rozza teoria zdanoviana, riven
dicando all’autore il diritto di porre se 
stesso al centro del proprio lavoro: « il 
libro e il mondo visto attraverso l’uomo », 
dirà polemicamente Babel. Se uno di que
sti due cardini -  nota Pacini nella sua 
bella nota introduttiva -  soffoca l’altro 
« si ha automaticamente la decadenza e la 
morte del fatto letterario ». Un altro brano

di notevole interesse teorico è rappresen
tato da L’itinerario creativo dello scrittore: 
si tratta di una intervista in cui Babel 
parla dei suoi metodi di lavoro che non è 
solo esclusivamente rivolto al « che cosa », 
ma anche e soprattutto alle ragioni che 
stanno a monte e, in modo particolare, al 
« perché » e al « come ». La chiave reali
stica della narrazione di Babel è tutta 
volta alla rinuncia di ogni forma di agio
grafia quand’anche parli -  poniamo -  
della collettivizzazione della terra, e al
l’esaltazione del particolare, anche e so
prattutto se attiene ad aspetti antìeroici e 
umili.
Il libro riporta inoltre quattro sceneggia
ture cinematografiche, due drammi e cor
rispondenze dalla Francia, dall’Italia e dal 
sud dell’Unione Sovietica.
La vicenda del dramma Tramonto pub
blicato per la prima volta da « Novij 
Mir » nel 1927 si svolge tra la comunità 
ebraica di Odessa, di cui è noto faceva 
parte lo stesso Babel; protagonista un uo
mo di settant’anni, Mendel Krik, il quale, 
ormai sul viale del tramonto, si innamora 
della spregiudicata Marusia, più giovane 
del vecchio di circa cinquant’anni. Da 
questa relazione i figli di Krik si sentono 
minacciati nella loro eredità e congiurano, 
quindi, contro il padre per spodestarlo. 
Questo conflitto d’interessi si manifesta in 
tutta la sua meschinità in un contesto con
traddistinto dalla ossequiosa ipocrisia alle 
convenzioni sociali borghesi. Qui Babel si 
dimostra drammaturgo maturo e profondo 
conoscitore dell’animo di quella comunità 
di cui egli stesso, in qualche modo, si 
sentiva parte.
Non altrettanto si può dire di Marija, il 
secondo dramma che Babel finì di com
porre nel 1933 a Sorrento quand’era ospi
te di Gorkij, al quale non fece certo velo 
la stima e l’amicizia che nutriva verso lo 
scrittore di Odessa neH’esprimere con net
tezza un giudizio negativo circa la sche
maticità di personaggi e di situazioni del 
dramma in parola.
Le quattro sceneggiature, pur di non fa
cile approccio, testimoniano anch’esse 
della genialità di uno scrittore, particolar
mente sensibile ai fatti dello schermo così 
profondamente vivi, per molti anni, nella 
società sovietica. E ciò è attestato in modo 
particolare dalla sceneggiatura di Stelle 
erranti, tratto molto liberamente da un 
romanzo dello scrittore jiddish, Salam 
Alejchem.
Una curiosa rilevanza, proprio per la sua 
significazione sociologica, riveste l’« Inter
vista » con Isaak Babel, del 1934, dove 
l’autore formula giudizi e riferisce impres
sioni sull’Italia fascista: si lascia prendere
10 scrittore, come del resto molti stranieri, 
dalle apparenze del regime: treni in orario, 
ordine, strade pulite, successi nello sport, 
pur non tralasciando di porre in evidenza 
gli istrionismi di Mussolini.
11 libro raccoglie, dunque, materiali i più 
diversi, che hanno comunque il merito di 
completare la conoscenza di uno dei mag
giori narratori della Russia sovietica.

Lamberto Trezzini
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C h i scrive si trovò a New York, nell’or- 
mai lontano 1965, immerso in una im
mensa folla che per lo più silenziosamen
te manifestava contro la politica ameri
cana nel Vietnam. A un certo punto, stan
chi e accaldati, vedemmo librarsi al di 
sopra del mare di teste uno spettacolo in
sieme macabro e grottesco. Delle immense 
marionette -  alte tre o quattro metri -  
vestite di grigio e dai volti neri reggevano 
qualcosa che rassomigliava a una bara. 
Nell’atmosfera di stanchezza e quasi d’in
differenza che si era impadronita ormai 
dei manifestanti, la macabra apparizione 
riacutizzò le ragioni della protesta e nella 
sua allucinata severità suonò come un ine
quivocabile monito a lottare contro l’apo
calisse, cioè le ragioni apparentemente lo
giche di una politica suicida.
Solo più tardi seppi a chi attribuire i mo
struosi pupazzi, e oggi molto opportuna
mente Françoise Kourilsky nel suo Le 
Bread and Puppet Theatre (La Cité, 1971) 
compie un’assai approfondita e documen
tata analisi del lavoro che il fondatore e 
animatore di « The Bread and Puppet 
Theatre » (Teatro del pane e delle mario
nette), Peter Schuman, ha compiuto dal 
1961 a oggi.
Ciò che può apparire curioso è che Peter 
Schuman, nato nel 1934, che diede vita 
a un movimento « teatrale » almeno appa
rentemente così americano, è tedesco, e 
fino a quando si trasferisce con la moglie, 
americana, negli Stati Uniti nel 1961 si 
dibatte nei tipici dubbi dell’artista-intellet
tuale europeo. Fa lo scultore, amando in 
particolare gli espressionisti, non è inte
ressato all’intellegibilità, vuole creare « del
le forme che funzionino in se stesse ». 
Ha l’impressione di girare a vuoto, di ope
rare inutilmente; è in preda alla tipica 
crisi dell’intellettuale alienato. Poi gli ca
pita di assistere a un concerto di John 
Cage, di studiare i collages di Kurt Schwit- 
ters (di cui i più vecchi risalgono agli anni 
Dieci) e si sente aggredito dalle forme in
gigantite, insieme molli e aggressive, di 
Claes Oldenberg. Tutto ciò, ovviamente, 
fa maturare in Schuman uno scontro vio
lento e vivificatore con la realtà, con uno 
scomodo e ineliminabile presente nei con
fronti del quale non si poteva più riman
dare il momento di fare i conti. Questa 
realtà, tutto sommato, per chi viveva agli 
inizi degli anni Sessanta, trovava negli 
Stati Uniti le verifiche e gli sconvolgimenti 
più problematici e inquietanti.

A New York, di fronte ai nuovi fermenti 
dei beats e della protesta, alle contraddi
zioni e alla violenza, Schuman quasi per 
un necessario contrasto scopre il valore 
della semplicità, la sua espressività inequi
vocabile e dolente. Nella capitale del big 
business e della raffinata celebrazione del 
consumismo egli riesuma alcune antiche 
esperienze europee, preculturali piuttosto 
che culturali. È allora che dichiara: « Il 
potere del pane è evidente. La gente ha 
fame. Fare il lavoro del fornaio significa 
impegnarsi a cuocere un pane facile da 
masticare e da digerire, e impegnarsi a 
metterlo a disposizione di tutti ». Egli 
allude, certo, al fatto che il « Bread and 
Puppet Theatre » distribuisce pezzetti di 
pane agli spettatori, ma ovviamente inten
de indicare nel pane un fatto del tutto 
primordiale, alieno da ambiguità e persi
no da interpretazioni; soprattutto vuole

asserire che il teatro deve essere necessa
rio nello stesso modo in cui lo è il pane, 
e quindi con ciò stesso togliere il mezzo 
teatrale dalla sua funzione mistificatoria 
borghese e restituirlo al suo uso di comu
nicazione di una realtà popolare. Teatro 
politico, dunque, ma senza mediazioni cul
turali quali ai nostri giorni, ad esempio, 
il Verfremdung brechtiano. Oppure, ripe
tutamente, Schuman parla del suo debito 
nei confronti delle marionette siciliane. 
Peter Schuman ha l’aria di dirci che in 
un mondo in cui domina la poetica della 
irrealtà e in cui l’ambiguità è l’alibi ele
gante per non vedere e non sentire, la 
maniera più sofisticata per accettare ciò 
che umanamente non dovremmo accettare, 
la tautologia è l’unico modo per comu
nicare, per gridare che « il re è nudo ». 
Infatti in un’intervista egli non si trattie
ne dal dire che « non avete raggiunto il 
vostro scopo fintanto che una bambina di 
cinque anni non abbia capito... ».

Il « Bread and Puppet Theatre » passa da 
una chiesa a uno scantinato, a un depo
sito; partecipa alla vita dei quartieri dere
litti in cui si viene a trovare; mette insieme 
degli spettacoli che rispondono alle esi
genze locali. Gli attori sono anonimi e 
interscambiabili, la maggior parte del loro 
tempo viene impiegato nel costruire le ma
rionette; difatti la troupe è instabile e gli 
attori vanno e vengono, attratti dalla cu
riosità e poi quasi sempre delusi dal non 
potere emergere, avere una loro voce. Le 
pièces sono innumerevoli, desunte ora dal
l’attualità politica (un articolo di giornale, 
un discorso di Johnson), ora dalle antiche 
favole e dalla Bibbia. Via via che passano 
gli anni, la semplicità diventa sempre più 
scarnificata, le parole si fanno più essen
ziali: i protagonisti sono diventati i gesti, 
le maschere.
Nel 1966, su richiesta di un comitato lo
cale di East Harlem, viene concepita e 
messa in scena una breve « scena di stra
da » il cui scopo è di essere rappresentata 
qua e là per il ghetto. Un uomo dice ad
dio a sua madre si dipana in poche scene. 
Un uomo saluta sua madre, parte per un 
paese lontano e pericoloso in cui necessita 
di un fucile, di una maschera anti-gas e 
di un aereo (oggetti familiari: giochi di 
legno per bambini). Viene ferito, riceve 
una medaglia. Arriva a un villaggio: la 
madre scambia la sua maschera grigio 
scura per una maschera di vietnamese di
pinta di bianco. Egli avvelena il raccolto, 
brucia le case, bombarda i bambini, e la 
madre vietnamita lo ucciderà. La madre 
americana (si rimette la maschera grigia) 
riceve una lettera: « Abbiamo il dispiacere 
di informarla che... », e le viene spedito 
il corpo di suo figlio. Essa prende una 
stoffa bianca per coprirlo.
Il « messaggio » -  come dice lo stesso Pe
ter Schuman -  è rivolto alle donne negre 
che, maiinformate, lasciano che i loro fi
gli partano per il Vietnam pensando che 
in tal modo essi potranno sfuggire alla 
delinquenza e alla disoccupazione. Tutta
via, nonostante l’efficacia immediata di 
questa come di altre pièces, il problema 
del teatro di Schuman rimane quello di 
non scivolare dalla semplicità al sempli
cismo. In un certo senso ciò si ottiene 
soltanto mediante una sintonia quasi me
dianica con gli eventi, addirittura con i 
sentimenti e le intenzioni che precedono 
gli eventi stessi, della propria epoca. E di 
questa difficoltà è conscio Schuman se 
può esternare una meditazione che a pri
ma vista gli sembra così poco congeniale: 
« Ho l’impressione che ciò che noi faccia
mo si situi prima della presa di coscienza. 
È come se si riscaldasse il pensiero di 
qualcuno per farlo partire. Svegliare la 
coscienza? Sì, può darsi che sia il termine 
esatto in fin dei conti. Tuttavia in ciò che 
cerchiamo di ottenere credo che ci siano 
più budella che coscienza, si tratta di 
qualcosa che si trova più in basso, che è 
più semplice e più accessibile della co
scienza ».

Aldo Rosselli
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A.ncora esiste in Italia un poeta che 
scrive versi antichi: di quella poesia che 
si libera dal cuore delle stagioni o dal 
moto delle rivoluzioni e rotazioni terrestri. 
Nato a Parma, centro principesco del bel 
canto, Attilio Bertolucci ha conservato 
dovunque, anche a Roma, il semplice gu
sto delle situazioni di una natura che (a 
ragione) oggi si dice scomparsa. Vittorini 
per primo nel « Menabò », e tutta la let
teratura cosiddetta industriale confusa e 
spesso ottusa per poco conoscere della 
realtà del lavoro aziendale, o anche per 
troppo presumere della letteratura stessa 
come liberazione: poi gli ideologi; poi i 
moderni sperimentali e tutta una vasta 
frangia non metafisica ma di ricerca avara 
e imperfetta sui contorni del reale (an
che di quello che non compare, che non 
appare, che non è), hanno finito per ne
gare la storia naturale, offuscando per 
sempre il merito delicato e vetusto delle 
virgiliane Georgiche.
Un dolce invito alla terra non sarà forse 
più attuale -  ma con Viaggio d’inverno 
(Garzanti) Bertolucci ha altro da dirci, 
la sua linea d’orizzonte non è quella del 
campo, né le stagioni sono o saranno i 
temi veri della poesia, né i ritorni del
l’emigrato intellettuale avranno la tenera 
malinconia assoluta, o l’inarrivato valore 
di ciò -  infanzia, gusto delle prime cose, 
campagna, mietiture, ecc. -  che si è per
duto. Bertolucci affida i suoi sentimenti a 
quei simboli per niente ovvi che sono sta
gioni, ritorni, coltivazioni, memorie, per 
farne magia, incantesimi di mondi perduti. 
Ma da poeta moderno non canta Orfeo 
che piange/rintraccia/riperde Euridice: da
to che sarà lui stesso Orfeo, ad Euridice 
la terra, la sua realtà. Diremo con questo 
che Bertolucci rinasca alle stagioni per la 
seconda (o terza) volta dopo la stupenda, 
unica Capanna indiana (1951 e 1955) che 
ha fatto la gioia (di lettura) e la rabbia 
(invidiosa), in tema di realismo creaturale, 
di visività fragile e solida come le rughe 
dei volti cotti dal sole, di almeno una 
generazione? O non diremo piuttosto che 
con elementi naturali, finissimi echi, dati, 
ricordi, presenze immediate e di colpo al
lontanate, il poeta emiliano ha rifatto la 
strada difficile, ha superato certe barriere 
-  quelle, per esempio, delle mode erme
tiche, neorealistiche, e via di seguito -  
per trasudare mondo, realtà, tempo e spa
zio godibili a chi conosca e a chi non 
conosca la terra? La terra, appunto: quel
la che calpestiamo, non quella astronomi-

ca vista da lune americane o russe, e 
neppure quella metafisica o filosofica, rac
chiusa nel tondo verso eccezionali colti
vatori del mestiere di poeta.
La « terra » di Bertolucci è una campagna 
e insieme una psicologia dell’essere; anzi 
è lei stessa un « essere », che nasconde ed 
è familiare, un ente che fa esistere insetti 
e topi e cani e uomini, che la vita riceve 
dal sole con le stagioni e che la vita re
stituisce: senza gioia, semplicemente per
ché così è. È « natura ». Ma una natura 
che il vero poeta rivive nella cultura, con 
la grazia del tempo che è ritmo e l’ario- 
sità degli spazi/silenzi, :n mezzo a vicende 
concrete, a storie vive che gli consentono, 
attento, anzi attonito, quasi una narra
zione, proprio una « trama ».
Per sempre colpito, intaccato, dovunque 
si trovi, dalla presenza di quella storia 
naturale -  non tranquillamente virgiliana -  
per sempre « dentro » il ricordo dei porci 
neri e dei buoi sciolti, del giallo della 
zucca, e soprattutto di umili esistenze, 
anche in un giorno di viaggio o nell’oscu- 
rarsi autunnale della luce, il poeta traccia 
visivamente, ma con minuzia stretta, di 
alto livello psicologico-etico, un’epica -  a 
suo modo -  della campagna: per questo 
la letteratura non prevale, Virgilio rima
ne ombra nell’Ade, e la lirica opera fianco 
a fianco con l’elegia e con la stessa epica 
a ideare aperte sintassi. I suoi ritorni sono 
appunto questo riesistere, un riemergere 
nel tempo che si riconosce fuori dalle 
usuali misure, non più scandito dall’affac- 
cendarsi che regola 1’esistenza « cittadine
sca » o « civile ».
Si passa, così, al Bertolucci dei tipici me
tri, dei versi sapienti, delle costruzioni 
ritmiche classiche e semplici, raggiunte 
con lo studio simbolico dell’esterno: la 
natura che sempre ripropone il « dentro », 
che rifrange una condizione personale. Un

mondo intimo mai identico o placato si 
riverbera sul clima ritmico, sul versante 
delle strutture poetiche. Il verso è un clas
sico che dura da La capanna indiana, ma 
meno rigido, meno insistito su quelle co
struzioni narrativo-epiche, spesso al di qua 
o al di là dell’endecasillabo: dai versi bre
vi a quelli che di tanto superano le undici 
sillabe della tradizione da poter essere 
(ricordate il vecchio discorso, in propo
sito, del Flora?) subito scissi fonicamente 
in due versi minori, riconoscibili e da 
ignorare. Ma i ritmi sono strutture del
l’irrealtà, a volte asintattici e perciò così 
suggestivi, labili come una linea d’oriz
zonte fra la pianura e i preappennini, dolci 
come un’infanzia e scivolati in accordi 
perfetti. Sono i ritmi, forse, a creare in 
assoluto la sostanza poetica di Bertolucci, 
a fornire il segno definitivo e significante 
alle sue mimiche accordate al cielo e alla 
terra. Sono quei temi oscillanti nei quali 
il poeta scopre una sua « mimesi » esi
stenziale e poetica: anche troppo legato 
al passato e alle sue fantasie, e non gra
tificato pertanto da nuove strutture spe
rimentali che sarebbero per lui come un 
abito troppo largo. E nel breve canto mo
nódico finisce questa poesia non indul
gente della naturalezza difficile: qui la 
scrittura ha raggiunto « boschi / sublimi 
per altezza e intrico nero di rami ».
Ne risalta, assoluto, il tipico frutto della 
terra autunnale caduto maturo fra parola 
e suono, fra significativi simbolici e dol
cezze aspre di significanti accurati (solo 
il verderame della cultura consente le 
maturazioni a volte) -  e un’infinita itera
zione, un ritornare di continuo sui propri 
passi: la terra il tempo la vita; la musica 
la parola poetica il senso provvisorio e 
finito le cose che contano e non sanno 
di contare.

Gilberto Finzi
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C h i conosce Ingeborg Bachmann, don
na e poetessa -  cosa facile anche agli ita
liani, perché la donna abita a Roma da 
anni e la poetessa è stata più volte tradotta 
anche nella nostra lingua -  sa che si tratta 
di un personaggio di rilievo, che senza lun
ghe battaglie, con la sola forza di una 
personalità forte e schiva insieme, ha con
quistato quasi subito un ruolo di protago
nista nelle lettere di lingua tedesca.
A chi mi chiedesse una conferma rapida 
e dirimente, direi di leggersi, nella tradu
zione di Gilda Musa, la lirica che dà il 
titolo alla sua più vittoriosa raccolta di 
versi: L ’invocazione dell’Orsa maggiore. 
Un andamento ampio e insieme conciso; 
immagini bellissime ma prive di ogni com
piacimento, diremmo di un’inesorabile ne
cessità lirica; una musica che, nonostante 
il pessimismo cosmico del soggetto, risve
glia in noi la strana gioia delYamor fati. 
Se uno scuote il capo dinanzi a questo 
saggio, gli diremo di chiudere il libro di 
quasi tutta la miglior lirica moderna, per
ché molto difficilmente potrebbe trovare 
qualcos’altro che gli parli dentro e lo sod
disfi. Ma quasi nessuno ha crollato il capo 
dinanzi alla Bachmann, alla sua Orsa mag
giore e alle altre sue migliori liriche. An
che il suo radiodramma lì gran dio di 
Manhattan è rimasto nell'antologia delle 
migliori composizioni di questo genere let
terario, che da noi è una cenerentola, men
tre in altri Paesi ha ispirato capolavori 
accolti in un capitolo non disprezzabile 
di ogni storia della letteratura (si pensi 
che radiodrammi insigni scrissero Brecht, 
Claudel, Dylan Thomas, Eich, Mac Leish, 
Beckett). Nel volume di racconti II tren
tesimo anno, apparsi anche in lingua ita
liana, la Bachmann si dimostrava poi le
gittimamente orientata anche verso la nar
rativa.
Quest’ultima vocazione ora ha una con
ferma cospicua: il romanzo Malina (ed. 
Suhrkamp, Francoforte sul Meno 1971), 
che nonostante la sua non troppo facile 
leggibilità sta godendo di un vasto succes
so, potendosi ormai considerare il libro 
dell’anno della Germania occidentale. 
Scritto con l’uso sapiente della parola che 
ci si può aspettare da chi proviene dalla 
lirica (intendiamoci, nessun’aura sacrale, 
intorno alla parola, conservata anzi netta 
e pulita, ma proprio per questo pesata con 
precisione in ogni sillaba, inserita nel giro 
giusto con la mano di chi sa scolpire versi 
e ha in orrore le sbrodolature prosasti
che), il libro si muove, sibillino e come al

rallentatore, intorno a tre soli personaggi. 
Prima, la protagonista, che è anche l’au
trice, 1’occhio che vede e il cuore che sen
te: sola con se stessa forse fin dall’inizio, 
ma dichiaratamente tale solo alla fine. Se
condo personaggio, Ivan, l’amore totale 
della protagonista, il dio in terra, l’uomo 
nel quale l’amore si riversa e si rispecchia 
e torna su se stesso e di nuovo rimbalza 
verso di lui, in un flusso e riflusso senti
mentale che dà quasi il capogiro. Pagine 
più innamorate, « femminili » di queste 
non le abbiamo lette nemmeno nelle poe
tesse romantiche, a tratti par di leggere 
i sonetti della Browning; ma allora era 
quasi di prammatica; oggi -  con tanto 
sesso e tanto cinismo erotico -  quest’inva- 
samento sentimentale che non indulge a 
una sola scena o parola osé sa di meteo
rite caduto da un altro pianeta, un pia
neta dove le donne amano ancora, e an
che coi sensi e il corpo e il cervello, ma 
passando sempre e ostinatamente attra
verso il cuore. Le variazioni sull’amore 
della donna verso l’uomo (o sull’amore 
tout coitrt, a volte verrebbe la tentazione 
di parlar di amore mistico alla santa Te

resa, esplicitando una dimensione sacrale 
nel contesto rigorosamente laico del libro), 
la gamma di sfumature e d’invenzioni che 
questo sentimento suggerisce nelle cento
cinquanta pagine del capitolo Felice con 
Ivan sanno addirittura di variazione ba
rocca su un dato tema, ma senza alcuna 
componente ludica, anzi con una serietà 
radicale, e in un linguaggio che di barocco 
non ha nulla, nudo e moderno com’è.
Ma questo culto non giunge al suo dio, 
ne sfiora al massimo la superficie, e anzi 
il dio si rivela piuttosto gretto e antipatico; 
ma, più ancora che questo, sfugge nell’in
conoscibile, e la forsennata adorazione 
della donna ripiega su se stessa, in una 
vergogna che fa pensare alla scoperta di 
aver praticato una venere solitaria. In ef
fetti, in questo mondo della Bachmann,

una vera realtà esteriore non c’è. Vienna 
si riduce a poche case, e ci sembra so
prattutto un nome che alluda a una di
mensione tutta interiore; la società s’in- 
travvede a tratti fuggevole e distorta come 
le ombre di una lanterna magica; gli ac
cadimenti storici, gli impegni professionali, 
le amicizie sono tele di ragno che via via 
si squarciano lasciando la donna sola con 
se stessa, col ricordo sempre meno con
creto di Ivan, coi rigurgiti -  liberatisi nel 
momento della crisi -  di un'infanzia e gio
vinezza orrende, alfombra di un padre 
sadico e forse incestuoso, un orco freudia
no surrealisticamente sovrapposto a imma
gini emblematiche di torture, di campi di 
concentramento, di fiabe antichissime ove 
la gentilezza e l’amore sono più disperati 
e disperanti che in ogni più fosco incubo. 
E Malina? Marito o altro amante che sia, 
prende pian piano rilievo col procedere 
del naufragio della protagonista, e alla fine 
ne è come il confessore laico, lo psicana
lista, il giudice che ascolta ma non con
danna, anche se la condanna viene da sé, 
maturando come un terribile frutto. Alla 
fine ci viene il sospetto che Malina sia la 
morte (in tedesco la morte, Der Tod, è 
maschile), o il super-ego dell'autrice, il 
lento e paziente ragno che pian piano 
avvolge nella sua bava e poi si succhia 
questa povera piccola mosca innamorata 
e delusa. Il libro, che chiude con una 
frase da romanzo giallo, « Fu un omici
dio *>, ci sembra così, a posteriori, più che 
un libro d’amore, un libro di morte. E 
anche questo, anziché invalidare, rende 
ancor più imperiosa l’impressione di un 
libro « romantico » di cui dicevamo pri
ma. Libro romantico, dunque, ma senza 
più nulla di quella fioritura infantile, favo
losa, ottimista nonostante spettri e ribaldi, 
che caratterizzava il romanticismo vero e 
proprio. È il romanticismo dei nostri gior
ni, il romanticismo in grigio, con le donne 
che lavorano e guidano la macchina, che 
soffrono d’insonnia in città e si annoiano 
trascorrendo il week-end al lago. Un ro
manticismo dove solo l’amore -  croce e 
delizia come nella Traviata -  è rimasto 
lo stesso, e anzi prolifera con tutti gli 
apporti di una sensibilità più sveglia e di 
una cultura più vasta. Ma in fondo è solo 
un inganno. Dietro, paziente, sta in attesa 
la morte, a distruggere anche quest’ultima 
illusione, affinché la nostra vita sia sol
tanto solitudine, sconfitta, atomizzazione 
progressiva. Né, almeno in questo libro, 
è dato vedere una via d’uscita, perché 
ogni ponte verso gli altri è crollato. Un 
libro, in questo senso, coraggiosissimo, e 
di cui si vorrebbe capire la ragione del 
successo, a parte i pregi letterari. Lo si 
legge perché si astrae dal finale e ci si 
bea nel paradiso sentimentale, pur così 
poco a livello di mass-media, del capitolo 
su Ivan? O invece perché, in tanto sfacelo, 
si ha il fegato di riconoscere e accettare 
la nostra vera immagine e miseria? La tra
duzione italiana, che l’editore Adelphi sta 
apprestando, e il modo con cui verrà ac
colta, ci aiuterà a rispondere al quesito.

Italo Alighiero Chiusano



G o r d o n  C r a i g  

e  u n  ' a n t o l o g i a  

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

Edo Bellingeri

Credo che gli scritti di Edward Gordon 
Craig siano oggi da considerare come lo 
straordinario documento di un’avventura 
intellettuale protesa verso l’assoluto e do
minata dall’utopia. A teatro come nella 
vita, non furono le salde prospettive della 
ragione a interessare Craig, né la concre
tezza, necessariamente limitata, del reale, 
ma lo sconfinato mondo dell’immagina
zione, il fascino della ricerca pura, lon
tano dagli impegni e dai condizionamenti 
della pratica. Eppure, nei primi anni del 
Novecento, egli contribuì come pochi altri 
all’avvento del teatro moderno. 
Riportando la scena all’autonomia delle 
proprie leggi e alla coerenza di un discor
so unitario, Craig fondò i principi di una 
nuova poetica del teatro e di una nuova 
concezione dell’attore che offrì più di uno 
spunto a quanti cercarono di superare il 
canone della recitazione naturalistica in 
una diversa convenzione espressiva. La 
biomeccanica di Mejerchòl’d e lo strania- 
mento brechtiano, per esempio, non si 
possono spiegare senza l’influenza eser
citata dal regista inglese. Considerando 
l’interesse con cui vennero accolte le sue 
proposte e la loro efficacia nel promuo
vere e nel guidare, sia pure da lontano, 
le più audaci sperimentazioni, nessun fine 
sembrava virtualmente precluso all’attività 
di Craig. Ma subito dopo la messa in 
scena dell ’Amleto a Mosca, nel 1912, egli 
abbandonò il teatro.
Non si tratta di una decisione improvvisa, 
poiché, già in precedenza, Craig aveva più 
volte manifestato l’intenzione di dedicarsi 
allo studio approfondito di certe ipotesi 
che lo interessavano in modo particolare. 
Scriveva, infatti, in uno dei suoi primi e 
più famosi saggi : « Se sei in grado di tro
vare in Natura un materiale nuovo, che 
non sia mai stato usato dall’uomo per dar 
forma ai suoi pensieri, allora puoi dire 
che sei sulla strada buona per creare una 
nuova arte... Il teatro, come io lo vedo, 
deve ancora scoprire questo materiale ». 
Nel tentativo di stabilire, attraverso la ri
cerca, una nuova arte del teatro, egli finì, 
però, col chiudersi in un mondo popolato 
di fantasmi e di progetti ideali, compieta- 
mente isolato dalla realtà esterna, dalla 
realtà di chi, nella storia, agisce e conclu
de, percepita da Craig come qualcosa di 
assolutamente impenetrabile e di ostile. In 
questa dedizione a un progetto ideale, di 
cui egli prevede e in un certo senso pro
gramma l’inefficacia, si manifestano i se
gni di una particolare follia, non priva di



metodo e di una sua sorvegliata lucidità. 
Il saggio del 1922, intitolato Scena (ora 
raccolto in un’antologia degli scritti di 
Craig, edita da Feltrinelli, con un’accurata 
introduzione di Ferruccio Marotti), ne è 
la prova più evidente. Dedicato « al vec
chio Bach », esso contiene l’annuncio delle 
eccezionali scoperte di Craig: gli screens, 
scene tridimensionali dalle infinite capa
cità di movimento e alcuni sistemi di 
illuminazione che rendono possibile tra
sformare la luce, da elemento complemen
tare, in materiale del teatro. Guidato da 
un’idea dello spettacolo assolutamente ori
ginale, egli sembra essersi finalmente im
padronito degli strumenti necessari a rea
lizzarla. Nelle parole di Craig si scopre 
il fervore e l’entusiasmo di chi già vede 
e vive le rappresentazioni del proprio tea
tro: architetture che si muovono, con
trappuntate dalla luce, l’azione trasfor
mata « in gesto, danza, in prosa e poesia 
del movimento », le parole mutate, da 
elemento del discorso scritto1 o letto, in 
pure funzioni ritmiche ed espressive. Ma 
nelle pagine del ricercatore inglese si cer
cherebbe invano l’accenno a una proposta 
concreta. Craig, anzi, termina il suo di
scorso rifiutando di mostrare al pubblico 
i propri meccanismi, temendo, nella sua 
intransigenza, che il contatto con una 
realtà qualsiasi avrebbe contaminato e di
strutto la purezza del suo modello teatrale. 
Negata l’esigenza di una verifica pratica 
e di una concreta iniziativa verso l’esterno, 
alla ricerca di Craig null’altro resta che 
l’astratta affermazione della propria uto
pia: «Io credo nel tempo in cui saremo 
in grado di creare opere d’arte a teatro 
senza l’uso di testi scritti, senza servirci di 
attori», proclamava, e ancora: «Il solo, 
il vero materiale per l’arte del teatro è la 
luce e, attraverso la luce, il movimento ». 
Queste affermazioni possono prestarsi a 
riassumere quanto di più originale è con-

tenuto nella ricerca di Craig. Muovendo 
dall’individuazione di uno dei concetti fon
damentali della ricerca artistica dell’ultimo 
secolo -  il movimento -  essa perviene a 
un linguaggio cui non è estraneo il tenta
tivo di sublimare, nell’autonomia della 
forma teatrale, i presupposti delle altre 
arti. Tonalità, linea, volume vengono, in
fatti, coinvolti in una prospettiva unitaria, 
in una sorta di monologo interiore visua

lizzato, aperto alle profondità dell’incon
scio e alla inconciliabilità dei suoi conflitti. 
Promuovendo una nuova configurazione 
dello spazio scenico che esclude ogni rife
rimento naturalistico e sostituendo all’im- 
medesimazione fra attore e spettatore la 
distanza di un processo creativo astratto 
e simbolico, l’evento teatrale si identifica,

per Craig, in una specie di musica visiva, 
scandita dall’incidere della luce sui piani 
e dalle variazioni del movimento.
Più che a una riforma del teatro, ci si 
trova di fronte a una rivoluzione che fa 
saltare non soltanto le consuete dimensioni 
dello spettacolo, ma gli stessi principi su 
cui l’arte drammatica si è fondata nel 
corso di un secolare processo.
Considerata in questa particolare direzio
ne, l’opera di Craig deve essere inquadrata 
in una prospettiva necessariamente più 
ampia di quella contenuta in un’ipotesi 
strettamente teatrale. Se si pensa, infatti, 
all’arte cinetica e a certe sue aperture 
verso il momento dello spettacolo (Light- 
Sound Workshop, Clive Latimer, Harry 
Kramer, ecc.), quel progetto che Craig 
affidò idealmente all’avvenire, preannun
ciando una sintesi fra arte e tecnologia 
-  « Pensa a come inventare uno strumento 
con il quale portare il movimento dinanzi 
ai nostri occhi », aveva scritto nel lontano 
1907 -  fa parte ormai, sia pure in modi 
notevolmente differenziati, della condizio
ne artistica contemporanea.
Lo spazio sconfinato di una dimensione 
utopica, difeso da Craig fino ai limiti di 
una totale assurdità, si restringe, così, 
storicamente, nelle dimensioni certamente 
limitate, ma vive e operanti, delle attuali 
concrete realizzazioni. Craig, invece, finì 
presto con l’assumere, agli occhi dei con
temporanei, non il ruolo di un romantico 
déraciné in rivolta, ma quello un po’ pate
tico del sopravvissuto. Un personaggio la 
cui avventura termina, così come era inco
minciata, in un’assoluta, folle astrazione : 
« Quanto ho scritto rimane a testimoniare 
che ho reso pubblico il mio bisogno di 
aiuto e di mezzi per salvare le mie sco
perte per quelli che verranno dopo di 
me. O forse servirà a testimoniare il con
trario ».

Edo Bellingeri

M a c h i a v e l l i  

i n  S v e z ia  

a  c u r a  

d i  O r e g l i a

G iacomo Oreglia, che da molti 
anni è l’instancabile divulgatore 
della nostra letteratura e di tutte 
te nostre tradizioni culturali iti 
Svezia, così come lo è di quelle 
svedesi nella nostra lingua, sia 
in qualità di diretto traduttore 
sia come organizzatore della Ca
sa editrice Italica, ha aggiunto 
alle numerose e già note collane 
di traduzioni di nostri testi una 
« Collana di teatro », con lo sco

po di offrire al lettore svedese 
anche un panorama di quegli au
tori e di quelle opere che più ab
biano alimentato, dalle origini a 
oggi, le nostre tradizioni teatrali. 
L’iniziativa è lodevole e sicura
mente porterà a Oreglia i con
sensi e il seguito che già gli han
no portato le altre collane: quella 
dedicata alla Poesia (dove sono 
comparse le esemplari antologie 
Italiensk Klassisk Lyrik e Modera 
Italiensk Lyrik, a cura di Anders 
Osterling, e le rigorose scelte 
poetiche di Ungaretti, di Saba, 
di Quasimodo, sempre a cura di 
Osterling, e di Montale, a cura 
di Costa Anderson); quella dedi
cata ai Classici; quella dedicata 
alla Filosofia (dove è comparso 
Estetiskt Breviarium di Croce, a 
cura di Klara Johanson e con 
prefazione di Alef Nyman); quel
la dedicata alla Musica; quella 
dedicata alla Narrativa contem

poranea. Senza ulteriori aggettivi, 
diciamo che Oreglia prepara, con
duce e realizza bene il suo la
voro: e così ora ha fatto anche 
per questa « Collana di teatro », 
aprendola con il Machiavelli.
Il volume, edito dalla Italica, riu
nisce le tre opere teatrali del Ma
chiavelli, /’Anùria, la Clizia e la 
Mandragola, tutte e tre tradotte 
e annotate con precisa cura, co
me si può desumere dai fitti ri
mandi, da Ebbe Linde, che, in 
un corsivo editoriale, è indicato 
come uno dei maggiori critici e 
saggisti teatrali scandinavi, oltre 
che traduttore di opere di Ora- 
zio, Catullo, Lope de Vega, Gol- 
doni, Brecht.
Giacomo Oreglia e la Casa edi
trice Italica meritano, per questa 
nuova iniziativa, un ulteriore elo
gio: e dovrebbe essere tutta la 
cultura italiana a tributarlo.

G. T.



C h i  s i  n a s c o n d e  

d i e t r o  B a z e l ?  

( s o n o  m o l t i  

a  f a r e  i l  n o m e  

d i  u n  n o s t r o  

r o m a n z i e r e  )

Roberto Mazzucco

F  are a meno dell’esperienza e delle le
zioni del realismo è una scelta, almeno in 
Italia, orgogliosa e che avventura lo scrit
tore per strade ignote, dai traguardi im
prevedibili. D’altro canto lo sperimenta
lismo, attaccando frontalmente il neorea
lismo, s’è incagliato anch’esso su arenili

concreti, ha rinnovato, quando lo ha rin
novato, il linguaggio: ma dove sono i 
frutti del surrealismo, dov’è l’allegoria e 
dove il sogno?
Gianni Guaita, alla sua seconda esperien
za di narratore (la prima fu Florestano il 
Ladrone, così pieno di umori e di sinistra 
allegria) dopo tante avventure teatrali 
(Giona, Il grosso Ernestone), prosegue 
imperterrito la sua privata guerra al rea
lismo e dà con questo romanzo, Lettera 
di Bazel alla chiromante (Seheiwiller, 
1971), un insolito esempio di letteratura 
onirica, soffusa di quell’atmosfera rare
fatta, tanto « nordica », e da noi così poco 
familiare e volentieri emarginata. Un lin
guaggio che inspiegabilmente è pervenuto 
al cinema e questo libro non dispiacereb
be al più felice Antonioni, crediamo. Un 
linguaggio, questo di Guaita, straordina
riamente limpido, tutto filato, chiarissi
mo, dal respiro classico, senza mai uno 
sbandamento o una discesa: un rigore sti
listico assoluto.

Questa serie di sogni ci mettono in con
tatto con un celebre scrittore -  che certa 
critica provinciale s’è divertita a voler 
identificare a ogni costo -  che narra a 
un’altrettanto celebre chiromante i suoi 
casi più recenti. Perché gli capitano fatti 
che il suo lucido razionalismo non riesce 
a spiegare, incontri che non recano luci 
ma nebbie, amori che complicano la sua 
già intricata vita sentimentale. Suo pen
dant è un giovane, Manuel, di cui s’igno
ra tutto ma che è sempre presente: a suo 
modo sfrontato, frivolo e fortunato. Pro
iezione del suo « io » giovane? La propria 
antica immagine che gli ritorna dinanzi? 
O un rivale che gli insidia il successo mon
dano? Manuel dapprima trionfa, poi in
vece rovina. Lo ritroviamo disfatto, po
vero, perseguitato. Bazel aveva avvertito 
all’inizio che questo giovanotto era uno 
zero, un niente, e ora invece di essere 
soddisfatto della vittoria ne trema.
Su questo ring impalpabile, da jet-set in
ternazionale (si toccano strada facendo

F i l l i o l e y  

s p a r a  i n  c a s a  

e  d a p p e r t u t t o

Giuseppe Tedeschi

I  nnestando, sul solido e ancora fertile 
tronco del verismo, arbusti e gemme cre
sciuti nel vivaio del psicologismo, Piero 
Fillioley ha dato al suo romanzo Nidi di 
vespe (Edizioni Imag, Siracusa 1971) una 
dimensione narrativa curiosa, insolita, ori
ginale. Si sente, è vero, che il verismo, e 
i padri del verismo, Capuana, De Rober
to, Verga, sono per Fillioley (ma non è 
così per gran parte degli scrittori sicilia
ni contemporanei?) la quintessenza di ogni 
operazione narrativa; ma si sente, anche, 
che il ricalcarne certi stilemi gli era ne
cessario per calibrare con più incisività 
e vigore la sicilianità della storia; in più, 
li ha sorretti e corretti con i formidabili 
innesti di un psicologismo rapido e effi
cace, oltre che di vigorosa estrazione. Il 
senso della storia, del resto, che è nel dis
sidio ideologico, psicologico e umano del 
vecchio cavalier Zappulla contro l’inva
denza e il prepotere di speculatori della 
edilizia, capi-partiti, capi-mafia, andava 
sviluppato proprio con queste caratteristi
che narrative.
Da un lato ci sono la figura patetica e 
umana del cavalier Zappulla, i candidi e 
generosi ’gnu Carmelo e Massaro ’Nzulu 
che pensano a una felice e parca civiltà 
contadina; dall’altro lato, i torvi e arri
visti e ruffianeschi Graziano Finotto, Ema

nuele Laruna, Peppino Ragona e varie 
altre torme di schierani che spezzano e 
frantumano le campagne per costruirvi, 
senza il minimo rispetto urbanistico, fa
lansteri e condomini, assurdi e caotici 
« nidi di vespe ». Ma il cavalier Zappulla 
non si arrende e rifiuta di vendere un solo 
metro della sua campagna: « Dovessero 
chiudermi tutt’intorno, non vendo; ho vi
sto crescere, ho alimentato col... fiato 
queste arance... questi limoni; sono cre
sciuto fra questi ulivi... i carrubi, le man
dorle... quest’odore di menta, di basilico, 
di rosmarino... ».
L’ambientazione è situata, verosimilmen
te, nella provincia di Siracusa, forse a 
Lentini, ma le accuse di Fillioley interes
sano, ormai, ogni metro del nostro Paese 
che rischia di non sfuggire più dalle grin
fie di miriadi di speculatori. Anzi il ro
manzo di Fillioley sembra addirittura ri
specchiare i retroscena di uno dei tanti 
casi di scempio urbanistico che sempre 
più frequentemente si abbattono sul no
stro Paese.
Il narrare è per Fillioley un atto di ac
cusa contro l’arrivismo e il clientelismo, 
contro i soprusi e le avidità, lo scorretto 
esercizio del potere e le viltà, difetti e pec
cati che sembrano non impressionare e 
turbare più nessuno. « È una sofferenza 
assistere alla frana del passato, senza che 
il futuro abbia un ordine » egli lascia 
che esclami lo sconfitto cavalier Zappul
la, quando lo scempio avanza senza più 
scampo. Il senso del romanzo sta nella 
constatazione che, forse, diventa sempre 
più diffìcile salvare qualcosa della tradi
zione e della civiltà contadine. Ma ciò 
non deve costituire una tacita accettazio
ne degli scempi e delle brutture. Accu
sando e battagliando, sostiene Fillioley, 
si riuscirà, almeno, a limitarne i guasti.

Giuseppe Tedeschi

I l  «  c a s o »  

d i  J .  C r o a t e  

B a n s o r n  

e  l 9e s t r o s a  

t r a d u z i o n e  

d i  G i u d i c i
Gilberto Finzi

L a  poesia, oggi, è una specie di pinoc- 
chiesca « fata dai capelli turchini » : 
quando col fiato grosso e già disperando 
la si rintraccia, è lei, non è lei, forse 
combaciano i lineamenti con l’identikit 
mentale e sentimentale che ce ne siamo 
fatti. O forse è solo un mito giovanile 
della nostra perpetua immaturità di disa
dattati al divenire sociale? Se non rispon
diamo, se mai risponderemo (spero) a do
mande retoriche di questo genere è pro
prio perché riteniamo « poesia » l’ambi
gua forza delle cose sul filo di un luna
tico ritmo, interi mondi d’invenzione, lin
guaggio e strutture che sono -  della 
poesia -  il volto visibile, il corpo sen
sibile.
Ma si osa in Italia, oggi, poesia? Si pub
blica, oggi, poesia? Forse -  questo in
coercibile « forse » che ricorre di conti
nuo -  il « genere » un tempo viveva di 
conoscenze indirette, di presenze astratte, 
di consuetudini -  soprattutto -  con la let
tura e l’isolato piacere. Mentre ora è tem-



tutte le più rinomate località mondiali) 
ruotano poi le donne di Bazel: la moglie 
ormai lontana ed estranea, Inge, giovane 
e famelica, e tante altre, ricordi del pas
sato e intuizioni del futuro.
È un libro al passato remoto, e questo 
tempo così trascurato oggi dai narratori, 
unito all’« io » narrante, è da solo in gra
do di costruire quella nebulosa onirica 
che è il suo pregio maggiore e che tra 
episodi, scontri, eventi imprevisti è tanto 
abile da creare di per sé un clima di 
suspense, l’angoscia di ciò che dovrà suc
cedere.
E tuttavia, alla fine, rimane come una 
insoddisfazione nel lettore. Si ha la sen
sazione di essere stati sul punto di gua
dagnare un luogo riservato a pochi, di 
vivere una storia affascinante, una favola 
sconvolgente e di rimanere poi soli con 
se stessi, di aver perduto il mondo del 
protagonista o -  se si vuole -  quello del
l’autore.
Crediamo che Guaita abbia colpito il ber-

po d’alti gridi, di scossoni alle perples
sità che restano un dato-base del lin
guaggio, di presenze al Tempo come esi
stenza e come « possibile » futuro. Il resto 
è appunto archeologico, evidenza d’archi
vio, come nello scorrere talvolta e con di
strazione un classico dimenticato o le
gato comunque a un nostro ieri. Non 
è così che conta (se conta) la poesia, nel 
suo non essere presente sugli spalti della 
moderna coscienza (altra astrazione di co
modo, per capirci); anzi occorrerebbe la 
allegoria profonda del futuro, il negro
mantico rilievo sulle faccende comuni (un 
tempo dette « destini generali »), la rapina 
con scasso delle prefigurazioni, dei pro
getti che nel linguaggio, verso, ritmo, 
guardano al di là. Cose, queste, che di 
presenza non si rintracciano se non oltre 
lo stesso dato storico (che inquina, lo 
sappiamo, da sempre il cosiddetto « reali
smo »), ma che comunque solo fuori di 
certe simbologie più note divengono azio
ni concrete, « fare poetico », sensibili 
nodi-modi per portare avanti, insieme, 
poesia e mondo da mutare.
Un americano, John Crowe Ransom, vie
ne tradotto con lucido esercizio di bra
vura solitaria; ma dietro il titolo arioste- 
sco Le donne e ì cavalieri (Mondadori, 
1971) ci pare di avvertire come uno 
stacco che lo separa da noi : più di altri 
poeti dissimili, ma tuttavia attendibili va
lenze del presente, più di altri angloame
ricani del tempo -  anni Venti -  in cui 
nacquero queste poesie della letteratura. 
Ransom infatti vive di critica intelligenza 
anche nella poesia : nella cronaca lette
raria il suo nome è legato a riviste come 
« The Fugitive » e « Kenyon Review », al

New Criticism e alla critica più accorta 
fra le due guerre. Connotati non insuf
ficienti, se vogliamo, ma minimi se si 
guarda ai testi.
Le donne e i cavalieri: c’è già nel titolo 
un fascino di passato perduto, con la pi
grizia dell’inazione attuale riportata alla 
luce nelle parole e nelle idee non pro

gressiste. Poi, nelle poesie, il tema let
terario è di prammatica, l’isolamento delle 
strofe, dei versi, delle parole, si situa 
abilmente nel deserto del poeta formando 
strutture perfette. Sì, strutture perfette 
e intoccabili di fragili pezzi di ceramica 
che sembrano attendere il minimo urto 
per andare in frantumi. Monologhi, dia
loghi, geometrie, nostalgie del profondo

saglio, non riuscendo però a bucarne il 
centro. Dipende, certo, dalla figura del 
protagonista: Bazel è un maturo scrittore, 
arrivato alla fama, circondato da donne, 
riconosciuto universalmente, carico di 
onori e di gloria. Il lettore si domanda 
non tanto perché soffra o viva quelle av
venture -  ché tutti hanno diritto a soffri
re, anche i re e i miliardari -  ma perché 
dovrebbe lui lettore partecipare ai casi 
di uno al quale, in fondo, non può capi
tare nulla di veramente tragico, così for
nito com’è di tutto. Le simpatie andreb
bero naturalmente a Manuel, ma il gio
vanotto non esce fuori dalla nebbia, ri
mane un emblema, sentiamo che se gli va 
bene finirà come Bazel.
Questo limite, che potremmo definire ari
stocratico, non toglie però interesse al vo
lume né può mai cancellare le favorevoli 
impressioni che ci danno lo stile, la sa
pienza dell’impasto, la sicurezza del rac
conto.

Roberto Mazzucco

Sud (Ransom è nato nel 1888 a Pulaski, 
Tennessee) che lasciano freddi, di ghiac
cio nell’attesa continua, fino all’ultima pa
gina, di una vita diversa della poesia, che 
questo poeta-letterato non può dare. 
Poesia della/nella letteratura, appunto, 
con risvolti fantastici sulla « bella » tra
dizione dei metafisici inglesi o di Milton 
-  con parvenze umane o figure disadattate 
come quelle (solo attimi, si badi, e con 
ben altra intelligenza) del provinciale ci
mitero di Spoon River. A volte è una 
esistenza sbagliata, altra volta un minimo 
pensiero, una percezione : niente che duri, 
entro un fascino finissimo ma letterario 
e quindi un po’ irritante : in definitiva, 
evasivo, come un suono che non si sa 
di dove venga, una bellezza desueta non 
più tra noi smaliziati acclimatabile. 
Sull’opportunità di far conoscere poesia 
così, il dubbio è per lo meno lecito -  
si potrebbe anche dire che si tratta di 
note attardate di una cultura di altra pro
vincia, che avrebbero fatto la gioia di 
una/due generazioni prima della nostra. 
Non è lecito invece dubitare della felice 
vena del poeta, Giovanni Giudici, che 
ha tradotto queste strutture letterarie, 
sulla sua abilità nello sconfiggere diffi
coltà di simboli e di riferimenti, nel ren
dere -  di questo che Giudici stesso defi
nisce « poeta minore » -  il verbo il ritmo 
le rime e gli ardui riscontri interni : ri
nunciando con giustezza, invertendo e 
« voltando » più di quanto fosse tradu
cibile. Accettando una « patina del tem
po » di contro a un qualche gusto moder
nizzante che non gli era lecito donare 
a un oggetto tanto fragile.

Gilberto Finzi
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A. quando un censimento degli 
antichi teatri italiani del ’600 e 
del ’700? La mostra allestita a 
cura del Museo teatrale della 
« Scala » ha permesso di recente 
di fare il punto sui teatri e an
fiteatri romani esistenti nella no
stra penisola; una mostra analoga 
relativa ai teatri sorti col fiorire 
del teatro moderno risulterebbe 
altrettanto interessante e necessa
ria. Quanti edifici teatrali di quel
l’epoca felice per lo spettacolo 
di prosa o in musica, ancora esi
stono nel nostro Paese? Quanti, 
in grandi o piccoli centri, sono 
da tempo immemorabile dimenti
cati e chiusi, e dunque inagibili? 
Ancora: quanti, restaurati, po
trebbero venir utilizzati? Doman
de non trascurabili.
Nell’attesa, se pur verrà, di una 
documentazione precisa al riguar
do, confortante, e piace segnalar
lo, risulta la notizia del restauro, 
grazie all’interessamento di auto
rità ed enti locali, di due impor
tanti -  anche veri gioielli d’ar
chitettura -  teatri dell’alta Italia: 
Il Teatro Scientifico di Mantova 
e il Teatro Monumentale di 
Feltre.
Per il Teatro Scientifico di Man
tova si dà addirittura prossima, 
a novembre, la sua inaugurazione. 
Probabilmente con un concerto 
di musiche mozartiane. E ciò per 
creare un’atmosfera assai simile 
a quella della sua lontana « pre
mière », quando il teatro venne 
per l’appunto inaugurato con un 
concerto del « divino Wolfango » 
per la prima volta in viaggio in 
Italia e pronto, là dove lo richie
devano, a esibirsi e a esibire 
i frutti del suo genio sbocciante. 
Era l’anno 1769 e l’allora Acca
demia locale di Scienze e Belle 
Arti aveva decretato di avere nel
la propria sede, per conferenze 
e concerti, un’ampia sala circon-

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

data da palchi, idonea a servire 
gli « indirizzi nuovi della cul
tura ».
A realizzare l’opera, costruita nel 
giro di due anni, fra il 1767 e il 
1769 appunto, fu chiamato An
tonio Galli Bibiena, il quale co
struì un autentico gioiello ligneo, 
con pannelli monocromi, dai pal
chetti caratteristici per i loro bal
concini sporgenti e panciuti di
sposti a quattro ordini intorno a 
uno spazio a campana (capacità 
circa 350 posti). Non solo, il Bi
biena provvide a decorare l’in
terno con interessanti affreschi. 
Il teatro ebbe però vita breve. 
Subito dopo l’invasione napoleo
nica cominciò la sua decadenza. 
Gli toccò anche la sventura di 
diventare magazzino e quindi gra
naio. La sua lenta agonia durò 
fino a pochi anni fa, quando, pe
ricolante, nel 1950, venne defi
nitivamente chiuso. Una quindi
cina di anni fa, l’amministrazione 
comunale tornò a interessarsene 
e approvò un progetto per il to
tale restauro. Un finanziamento di 
una sessantina di milioni permise 
di dare il via al ripristino; ma 
i lavori s’incepparono poco più 
tardi quando difficoltà d’ordine 
tecnico affiorarono per l’esaurirsi 
dei fondi. La costanza e la buo
na volontà di chi aveva a cuore 
la restaurazione del teatro hanno 
permesso negli ultimi tempi di 
reperire la cifra necessaria per 
il suo completo restauro. Cifra 
ormai salita a quasi duecento mi
lioni, una ventina dei quali of
ferti dalla Cassa di Risparmio. 
E’ all’équipe del prof. ing. Dal
l’Aglio che è stata affidata la 
direzione dei lavori. Non solo, 
con solerzia, si è provveduto al 
consolidamento della parte mura
ria del teatro (in ciò si è tenuto 
conto dei suggerimenti del pro
fessor Danusso, uno dei più quo
tati esperti di statica), ma è stata 
rivista tutta l’ossatura lignea del
la sala, è stato rifatto il bel pa
vimento, in più si è inteso re
cuperare le belle tempere che 
ornano soffitto e palchi.
Il suo vecchio volto avrà presto 
anche il Teatro Monumentale di 
Feltre, un teatro che chiuse defi
nitivamente i battenti nel 1927. 
Il sipario calò dopo una rappre
sentazione della commedia del 
feltrino Gino Rocca, Se no i xe 
moti no li voleino. E’ da allora 
che Feltre attende una soluzione 
stabile e definitiva di questo suo



Interno del Teatro di Feltre 
dove Goldoni debutto come 

autore c attore.

teatro che non è solo « monu
mentale » ma che ha dietro di 
sé anche tutta una sua interessan
te storia.
Basterebbe al riguardo ricordare 
come fu in questa sala che il gio
vane Carlo Goldoni, nel 1729 re
sidente in Feltre perché incari
cato dell’ufficio di coadiutore nel
la Cancelleria criminale del Po
destà, ebbe quello che in un 
certo senso si può ritenere il suo 
battesimo teatrale. Ventenne fece 
rappresentare, e recitò lui stesso, 
due intermezzi comico-musicali: 
Il buon padre e La Cantatrice. Fu 
un’esperienza della quale sempre 
dovette ricordarsi se così ne ac
cenna nelle « memorie » : « Due 
cose contribuirono alla mia in
tera soddisfazione in Feltre, la 
buona compagnia che ho sempre 
amato e desiderato e un teatro 
nel Palazzo medesimo del Pode
stà... e questa è la prima volta 
che io esposi qualche cosa del 
mio nel teatro e là principiai a 
gustare il piacere dell’applauso e 
del pubblico gradimento ».
Il Palazzo, d’impianto palladiano, 
vide iniziati i suoi lavori nel 1549 
sotto il Podestà Giacomo Gabriel, 
ma fu ultimato solo nel 1583 dal 
figlio del precedente, Andrea Ga
briel, anch’egli assurto alla cari
ca podestarile. Dapprima, il gran
dioso e sontuoso salone del pia
no superiore era destinato ad ac
cogliere i settanta componenti del 
Maggior Consiglio; mutati tem
pi e costumi, il salone venne de
stinato a pubblico teatro e si 
eressero palchetti. Fu sotto la do
minazione austriaca, intorno al 
1807-8, che si pensò a una sua 
prima restaurazione. Così venne 
elegantemente rinnovato e potè 
contare su novantatré palchetti ed 
una capacità di circa mille spet
tatori. Fino al 1889, quando pas
sò al urne, mantenne la for
ma di teatro sociale.
In stato di mediocre conservazio

ne (s’aggiungano sovrapposizioni 
che hanno deturpato la sua strut
tura originaria), il teatro ha so
prattutto bisogno di una restau
razione del tetto e delle pareti 
e di riportare alla primitiva bel
lezza le decorazioni a olio e a 
stucco dell’invaso della sala; non
ché di una ripulitura del bellis
simo sipario, uno dei più fastosi 
dei teatri veneti.
La sua completa restaurazione 
comporta una spesa di circa 120 
milioni. I 20 offerti dal Ministero 
della Pubblica istruzione sono 
stati il primo passo per il suo 
ritorno in vita. Inutile dire; ot
timamente spesi.

Domenico Rigotti

A L L ’ A Q U I L A  I L  C O N V E G N O  

T E A T R O  E  R E G I O N I

Dal 14 al 16 ottobre, teatranti 
e amministratori regionali di tut
ta Italia si incontrano a L’Aqui
la per dar vita ai lavori del con
vegno nazionale di studi « Re
gioni e teatro drammatico » pro
mosso dalla Giunta regionale 
abruzzese.
Il convegno si colloca nel qua
dro del lavoro preparatorio che 
le Regioni italiane stanno elabo
rando per sviluppare una loro 
realistica e fattiva presenza nei 
settori più stimolanti della vita 
nazionale.
Oggi che la cultura viene giusta
mente collocata tra gli interessi 
primari della società nazionale, 
quale potentissimo strumento di 
promozione sociale e di crescita 
civile dell’intera comunità, il tea
tro non poteva restare assente 
dal panorama operativo dei nuo
vi organismi regionali, i quali 
peraltro devono individuare le 
modalità e le possibili ampiezze 
di un loro intervento in una ma
teria così complessa e delicata.
La carenza d’una organica nor
mativa nazionale e la tuttora fra
gile struttura del teatro pongono 
le Regioni di fronte a una situa
zione completamente scoperta.

per operare nel cui ambito occor
rerà creare dal nulla strumenti e 
metodologie.
Si spiega così la impostazione 
data al convegno, che attraverso 
le commissioni di studio svilup
perà la parte fondamentale dei 
lavori; le commissioni sono tre, 
incaricate rispettivamente di ap
profondire gli aspetti sociali, giu
ridici e tecnici delTauspicata po
litica regionale per il teatro.
I lavori di commissione saranno 
diretti da Guido Botteri, presi
dente del Teatro Stabile del Friu
li-Venezia Giulia; Alcide Lucci, 
assessore alla produzione cultura
le della Regione abruzzese; Ro
berto De Monticelli, presidente 
dell’Associazione Nazionale dei 
Critici di Teatro.
All’apertura del convegno, nella 
Cattedra Bernardiniana dell’Aqui
la, è previsto lo svolgimento del
le relazioni introduttive, che sa
ranno tenute da Sandro Fontana, 
assessore alla cultura della Re
gione lombarda; Ettore A. Alber- 
toni, avvocato, esperto in diritto 
pubblico; Luciano Fabiani, consi
gliere regionale d’Abruzzo e con
sigliere delegato del Teatro Sta
bile dell’Aquila.

^ a l
G ALLERIA D’ARTE G ALLERIA  D’ARTE
CORTINA CAVOUR
Via Fatebenefratelli, 15 Piazza Cavour, 1Milano - Tel. 650572 Milano - Tel. 667705
__________ DIRETTE DA RENZO CORTINA____________
In permanenza opere di:
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C. Belleudy P. Fraccari E. Treccani
L. Minguzzi A. Verdet G. Somarè
J- Mirò F. Lastraioli Gianpaolo
H. Richter B. Cassinari L. Pepe
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L  a nuova scuola romana di dan
za classica « San Damaso », ini
ziati i suoi corsi nell’ottobre del
lo scorso anno, ha recentemente 
allestito al Teatro Goldoni uno 
spettacolo-saggio che ha riscosso 
un notevole e lusinghiero succes
so; le giovanissime allieve hanno 
dimostrato al numeroso e quali
ficato pubblico presente (fra cui 
anche il maestro Allegra ed il 
prof. Zeljko Straka, direttore al
la « Komische Oper » di Berlino) 
di avere rapidamente tratto buon 
profitto dalle lezioni dell’ottima 
insegnante e coreografa Rosetta 
Fani. Il prof. Straka, molto favo
revolmente impressionato dalla 
prova offerta, ha proposto alla 
direttrice della scuola, Marian
gela Olmeda, di attuare uno

scambio con le allieve della pro
pria scuola di Berlino, cosa che 
è stata accettata e verrà senz’al
tro attuata nel prossimo anno.
Lo spettacolo presentato al « Gol- 
doni » si è diviso in due parti: 
la prima dedicata a esecuzioni 
soliste su musiche di Chopin, Mo
zart, Beethoven, ecc.; la seconda 
con l’esecuzione corale del Valzer 
dei fiori tratto da Lo schiaccia- 
noci di Tchaikovski. Fra le al
lieve, tutte meritevoli di lode, 
segnaliamo Ughetta Accossano e 
Michela Giorelli, la prima per 
aver dimostrato doti di promet
tente talento, la seconda per le 
ottime capacità rapportate a una 
età davvero incredibile: tre anni 
e mezzo.

L ì  v i a  

D e  S t e f a n i

L a  s i g n o r a  

d i  C a r i d d i

U n  dis in ib ito  
atto d i confessione 
in  un provocatorio 
ritra tto  di donna; 
la storia
d i una decadenza 
morale rivissuta 
in  lucido delirio
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I L  P R E M I O  C A M P I E L L O  

A  G I A N N A  M A N Z I N I  

P E R  « R I T R A T T O  I N  P I E D I »  

p r e s t o  p o r t a t o  s u l l o  s c h e r m o  

d a  Z U R L I N I  e  N A Z Z A R I

RISPOSTA SENZA EQUIVOCI 
DI MARIO VALERI MANERA 
Al FACILI CONTESTATORI

D i  anno in anno, dal 1963, la for
mula del « Campiello » riceve conva
lide e consensi da parte di chiunque 
segua, con obiettività, beninteso, le no
stre vicende letterarie. Eppure c'è an
cora qualche piccolo cronista culturale 
che, per malafede o per saccenteria, 
riesce a dubitarne e a intravvedervi 
misteriose pressioni e diaboliche com
butte. Niente di più falso, e proprio 
perché il « Campiello » è assegnato 
attraverso il lavoro di due giurie: la 
prima, quella dei letterati o dei « tec
nici », diciamo così, con il solo com
pito di « selezionare » le cinque opere 
final iste; la seconda, quella popolare, 
composta da ben trecento lettori, rin
novabili, peraltro, a ogni edizione, 
con il vero compito di assegnare il 
premio attraverso schede di preferenza 
controllate e aperte alla presenza di 
un notaio. M.a tutto ciò non basta ai 
piccoli cronisti di certi organi di stam
pa falsamente moralistici e chiaramen
te demagogici, al punto da scrivere, 
citiamo dal più emblematico, le frasi 
che qui riportiamo: « ...Eppoi la si 
smetta con l’equivoco delle giurie po
polari, demagogica copertura del qua
lunquismo delle maggioranze silenzio
se, che hanno demandato ad altri il 
compito di amministrarli in cambio di 
un tranquillo e "forte” immobilismo. 
Sostanzialmente le cose non cambiano 
se si va verso premi a giuria vastissi
ma, anche se vi domina una cultura 
moderatamente progressista. Non si 
illudano i lettori di esservi meglio rap
presentati: i giudici popolari non esi
stono; c’è sempre chi decide per loro. 
Nei premi con giurie popolari quasi 
nessuno legge tutte le opere concor
renti, anzi sono in pochi coloro che 
sfogliano a velocità tollerabile le cin
que opere finaliste. Una buona metà 
dei votanti sceglie notoriamente l'edi
tore “a libro chiuso”, un buon terzo 
sceglie per amicizia o pressione per
sonale, ed è un bizzarro chi vota per 
l’opera che gli piace di più o che gli 
pare culturalmente più importante. 
Ormai ci si crede così poco al gioco, 
che parecchi confessano di non aver 
letto il testo per cui votano... ». 
Sarebbe il caso di far recapitare que
ste assurde deduzioni -  uscite su VA- 
vanti! -  ai trecento lettori di questo 
anno, e tra i quali figuravano, guarda 
caso!, l’on. Giacomo Mancini, segre
tario del P.S.I., il ministro socialista 
on. Mario Zagari e il socialista on. Lu
ciano Paolicchi, consigliere-delegato 
della Rai-TV, insieme a pittori, scul
tori, giornalisti, operatori economici.

medici, avvocati, sacerdoti, industriali, 
gente, cioè, che non ha bisogno di 
« chi decide per loro ». Semmai c’è 
da dire, ancora a riprova della libertà 
di giudizio sia della giuria dei lette
rati (Giorgio Barberi Squarotti, Ga
spare Barbiellini Amidei, Carlo Bo. 
Piero Chiara, Gian Antonio Cibotto, 
Enrico Falqui, Ennio Flajano, Virgi
lio Lilli, Pier Maria Pasinetti, Leone 
Piccioni, Michele Prisco, Giancarlo 
Vigorelli), sia della giuria dei trecento 
lettori, che quasi sempre le recipro
che graduatorie coincidono. Ma è inu
tile insistere: la formula del « Cam
piello » è convalidata e garantita da 
nove anni di costanti1 e progressivi 
consensi da parte di tutti, opinione 
pubblica compresa, e nessuna illazione 
potrà mai inficiarne i requisiti, come 
ha detto Mario Valeri Manera, presi
dente del Comitato promotore, nel 
testo di saluto pronunciato la sera del
la premiazione, e che qui conviene ri
portare:
« Non avrei voluto stasera toccare i 
temi che mi sono consueti sull’indipen
denza degli uomini di cultura perché 
desideravo, finalmente, approfondire, 
col mio breve saluto, le ragioni per 
cui è stato possibile instaurare questo 
utile dialogo che ormai da nove anni 
si ripete puntualmente il primo sabato 
di settembre, ogni volta più cordiale 
e festoso, quando a tanti vecchi amici 
fedeli molti altri di nuovi se ne ag
giungono. Ma le polemiche che sem
pre accompagnano, prima e dopo l’as
segnazione, il “Campiello”, gli attac
chi che da ben definiti anche se op
posti settori della politica culturale 
vengono mossi alla sua formula e in 
particolare alla grande giuria dei tre
cento lettori, mi costringono, per do
vere di chiarezza, a ribadire che il Co
mitato promotore così come ha piena 
fiducia, e l’ho già detto, nella giuria 
dei letterati, altrettanto pienamente 
crede nella grande giuria dei trecento 
lettori, in questi trecento non addetti 
ai lavori di diversa estrazione, che ogni 
anno si rinnovano e che ogni anno 
confermano di quanta intuizione, gu
sto, sensibilità siano, nel loro com
plesso, permeati. Ciò che si scrive con
tro la grande giuria, non può che 
trarre origine dalla constatazione che 
i trecento lettori non sono disponibili 
per certe spregiudicate manovre di ag
giramento sulle quali, per troppo tem
po, si sono costruite in Italia tante 
comode occasioni di potere. L’opinio
ne pubblica sa, per esperienza, come 
dalla macchina del "Campiello" non 
escano prodotti di compromesso o per 
manovra, ma scelte precise e convinte 
perché il "Campiello" è composto da 
uomini liberi che tali vogliono conti
nuare a essere e che scelgono uomini 
liberi perché possano continuare a 
esserlo ».
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I l p i c c o l o
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Traduzione
dì Luciano Bianciardi

Dissacrazione e comicità 
in  un romanzo che beffa 
inesorabilmente 
i l  m ito  della frontiera: 
uno dei testi narrativi 
p iù  o rig ina li 
apparsi in  questi anni 
in  America
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Charlton Heston sarà il protago
nista del film L’uomo di Omega, 
che sarà diretto dal regista Boris 
Sagal e la cui azione sarà am
bientata in un futuro immagina
rio, nell’epoca in cui scoppierà 
una guerra tra russi e cinesi. 
Questa guerra 'sarà talmente deva
statrice che quasi tutta la vita è 
bandita dalla superficie terrestre. 
I pochi scampati alla catastrofe, 
inoltre, si scontreranno tra di loro 
per entrare in possesso di un sie
ro, che, secondo il modo in cui 
verrà utilizzato, potrà rappresen
tare l’unico mezzo per soprav
vivere. (Nella foto: Charlton He
ston).

I l mondo cinematografico sem
bra essersi lanciato, in questa nuo
va stagione, nella descrizione di 
amori incestuosi. Non sfugge a 
questa regola l’ultimo film inter
pretato da Bibi Andersson che 
anche nel titolo italiano, Il letto 
della sorella, non lascia dubbi sul 
tema trattato.
Questo film, scritto e diretto dallo 
svedese Vilgot Sjòman, vede agi
tarsi passioni che sembrano ve
nire alla superficie dagli anditi 
più segreti del nostro inconscio. 
Sembra quasi che l’elemento uma
no sia solo il mezzo per dare una 
figura estetica a queste passioni 
folli e segrete, intima essenza del
la cinematografia svedese che at
traverso l’obiettivo non mira a 
mostrare la crosta esterna del- 
l'uomo, ma scava nella sua anima 
per carpirgli i suoi più riposti 
segreti.
Il volto della Andersson, abituato 
a filtrare attraverso i personaggi 
dei film di Bergman tutti i possi
bili sentimenti di una donna, si 
presta, anche in questo film, a 
dare un’immagine della vita in
tesa in tutta la sua drammaticità; 
un’immagine che si presenta at
traverso una spenta felicità sotto- 
lineata da uno sguardo che fonde, 
tra silenzio e grido, passione e 
rassegnazione, sia la piccola gran
dezza dell’uomo che la sua dispe
rata vulnerabilità. (Nella foto: 
Bibi Andersson e Per Oscarsson).

Sarà la voce del noto attore e 
regista Serghej Bondarciuk che 
commenterà il film le Porte d’oro, 
un film-ritratto dedicato ad uno 
dei più grandi maestri della pri
ma cinematografia sovietica: 
Aleksandr Dovzhenko.
Con Eisenstein, Vertov e Pu- 
dovkin, Dovzhenko fu infatti 
uno dei creatori del cinema so
vietico. I suoi film sono entrati 
nella storia non solo della cine
matografia dell’URSS ma di tut
to il mondo donandoci un’epica 
immagine, nella sua semplicità 
espressiva, sia dell’uomo sia del
la sua terra natale, l’Ucraina.
La realizzazione di questo film, 
che mira a rappresentare un ri
tratto dell’opera e quindi del pen
siero del grande maestro ucraino 
scomparso nel 1956, è stata cu
rata dalla moglie di Dovzhenko, 
Julia Solntseva, che da diverso 
tempo ha abbandonato il suo 
ruolo d’attrice per passare dietro 
la macchina da presa. (Nella foto: 
Serghej Bondarciuk).

D  opo aver dichiarato che non 
avrebbe più prestato il suo volto 
al mitico personaggio di James 
Bond, l’« agente 007 » che lo ave
va reso celebre nel mondo cine
matografico, Sean Connery è bru
scamente ritornato sulla sua de
cisione.
I due produttori della fortunata 
serie cinematografica, Harry Saltz- 
man e Albert Broccoli, hanno si
curamente trovato gli argomenti 
per far rientrare il proclamato 
divorzio di Sean Connery dal
l’agente 007.
In Diamond are for ever, Sean 
Connery indossa nuovamente i 
panni di James Bond che questa 
volta si muoverà, tra l’altro, su 
un modello « Rover » simile a 
quello portato sulla Luna dagli 
astronauti Scott e Irwin. Accanto 
a Sean Connery, in questo film 
che viene girato a Las Vegas e 
nel deserto deH’Arizona, vi saran
no le attrici Jo Ann Pelugg e Jill 
St. John. (Nella foto: Sean Con
nery).

T h o m a s
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«La balade de Melody 
Nelson » è uno dei mag
giori successi discografici 
in Francia. È una canzo
ne composta da Serge 
Gainsbourg che narra la 
triste storia di una quat
tordicenne, Melody Nel
son, investita dalla Rolls 
Royce di un ricco capita
lista. Nelle tre foto, Jane 
Birkin, moglie di Gains
bourg, mentre danza al
la televisione francese il 
motivo composto dal 

marito.

I devoti di Krishna, il santone che predica l'amore di Dio, sono legioni in Francia. I più 
snob stazionano nei pressi del caffè « Flore », già crocevia degli esistenzialisti, ed ora 
punto d’incontro di zucchepelate seguaci della nuova religione. Marco Fcrreri (che nella 
foto vediamo con Michel Piccoli e Marcello Mastroianni) ne ha ingaggiate alcune per 
le riprese del suo ultimo film parigino che si intitola « Liza ». A contatto con il 
cinema, i seguaci di Krishna hanno ritrovato il sorriso, come dimostra l'occhialuto fer

vente, abbandonando il piglio estatico che loro impone l’accigliata fede.

t;'"
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Di Ruggero Vasari e del suo 
teatro futurista « Il Dramma » 
(n. 8, 1969) si è occupato a 
lungo, con un saggio di Mario 
Verdone, che ha rimesso poi 
in valore l’opera del dramma
turgo e poeta messinese nel re
cente volume « Teatro del tem
po futurista ». La sua « sinte
si tragica », « L’angoscia delle 
macchine », scritta nel 1923, 
pubblicata nel 1925, fu messa 
in scena a Parigi il 27 aprile 
1927, nell’allestimento di M. 
Van Veen, con scene e costumi 
di Vera Ideismi e musica di 
Silvio Mix. Nello stesso anno, 
presso il Teatro degli Indipen
denti, A. G. Bragaglia prepa
rava una edizione italiana, e 
Ivo Pannaggi ne ideava i co
stumi; ma il progetto non fu 
portato a compimento. È me
rito pertanto del C.U.T. geno
vese di aver realizzato, presso 
il Teatro Universitario, la « pri
ma italiana » di « Angoscia del
le macchine », con la regìa di 
Adriano Freri, le scene e i co
stumi di Emiliano Bonfanti, il 
commento sonoro di Riccardo 
Bianchini. L’iniziativa ha avu
to un ampio e lusinghiero con
senso critico. Gli interpreti so
no Alberto Carpanini (Ton- 
chir), Valeriano Gialli (Bacai), 
Egidio Gola (Singar), Katia Re
stori (Lipa), Michele Branchi, 
Luciana Lanzarotti, Andrea 
Montuschi, Dora Scano, Ma
rina Udny. Nelle foto, in que
sta pagina: Marina Udny e Al
berto Carpanini. Nella pagina 
seguente, in alto: Katia Restori 
ed Egidio Gola; in basso: 1) 
Valeriano Gialli ed Egidio Go
la; 2) Valeriano Gialli.
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S  u invito di quattro critici 
d’arte, Guido Ballo, Zoran 
Krzisnik, Garibaldo Marussi, 
Franco Passoni, una sessantina 
di giovani artisti italiani e ju
goslavi hanno partecipato, que
st’estate, al Premio Internazio
nale di pittura « Emilia 1 » a 
Castelnuovo ne’ Monti (Reggio 
Emilia). Tra i partecipanti: 
Emilio Tadini, Giordano Fal- 
zoni, Francesco Casorati, Ser
gio Dangelo, Carla Tolomeo, 
Riccardo Corte, Angelo Cagno- 
ne, Giorgio Ramella, Arabella 
Giorgi, Fernando De Filippi, 
Boris Jesik, Marino Sormani, 
Janez Bernik, Fabrizio Plessi, 
Aldo Schmid. Renzo Margona- 
ri, Zmago Jeran, Rinaldo Pi
gola, Tone Logar, Beppe De

Valle, Giancarlo Bargoni. Era 
forse la prima volta che la pit
tura moderna, in forme diver
se ma in una aperta coerenza 
di ricerche, si affacciava in un 
centro montano lungo la linea, 
quasi gotica, Parma-Spezia, at
tirando un insolito pubblico cu
rioso, attento, in parte magari 
impreparato ma d’altra parte 
non prevenuto, non corrotto da 
false mode. Lodevole iniziati
va, soprattutto per l’apporto, 
quest’anno, della Jugoslavia, e 
che di anno in anno potrà va
lersi di altri Paesi a confronto. 
Nelle tre foto: 1) Beppe De 
Valle: Catherine Deneuve; 2) 
Carla Tolomeo : Il ghiaccio e 
il fiore; 3) Zivco Djak : Ma- 
gicni Sesir.
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« L a  r i v o l u z i o n e  a m b i e n t a l e »  

v i n c e  i l  p r e m i o  e u r o p e o  

«  C o r t i n a - U l i s s e  »

La giuria dei Premio Europeo « Cortina-Ulisse », 
composta da Giorgio Bassani per l’Associazione Italia 
Nostra, Vincenzo Cappelletti per la Commissione ita
liana dell’Unesco, Giuseppe Montalenti per il Con
siglio Nazionale delle Ricerche, Pasquale Pasquini 
per l’Accademia dei Lincei, Maria Luisa Astaldi per 
la rivista « Ulisse » promotrice della manifestazione, 
ha assegnato il premio, riservato quest’anno a opere 
atte a illustrare i problemi della ecologia e del rap
porto uomo-ambiente, all'ecologo inglese Max Ni
cholson, autore del volume « La rivoluzione am
bientale » edito da Garzanti. Il premio, senz’altro tra 
i più severi e ambiti, e con vasta eco internazionale, 
è stato consegnato dal Ministro del Turismo e dello 
Spettacolo, on. Matteo Matteotti, nel corso di una 
festosa cerimonia tenutasi nelle sale del palazzo mu
nicipale di Cortina. Nelle foto, in alto: Maria Luisa 
Astaldi, il Prefetto di Belluno, il Ministro Matteotti,
Max Nicholson, Giuseppe Montalenti; in basso: Ma

ria Luisa Astaldi e Max Nicholson.
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Con « Le 24 Ore di Le Mans » 
torna sullo schermo il mondo 
delle corse automobilistiche. In
terpreta il film diretto da Lee 
Katzin, Steve McQueen, un atto
re che conosce le gare per avervi 
partecipato. Nel ruolo di Mi
chael Delaney, prima guida di 
una grande scuderia, egli dispie
ga oltre alla sua bravura di at
tore, anche la sua grande mae
stria di pilota. Spettacolare, emo
zionante, offre delle gare delle 
« grosse cilindrate » tutta la « su
spense ». Accanto a Steve Me 
Queen, la bellissima Elga Ander
sen nelle vesti della vedova di 
un famoso pilota con la quale il 
pilota intreccia una tenera ami
cizia dopo aver superato contra
sti e incomprensioni. Nelle foto, 
in alto: Steve McQueen con Elga 
Andersen; in basso: McQueen 
con altri piloti in una scena del

le « 24 Ore di Le Mans ».
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P IE R A N G E L I
Anna Maria Pierangeli fu 
lanciata nel cinema, nel 
1952, da Leonid Moguy con 
il film « Domani è troppo 
tardi ». Da allora l’attrice e 
il suo profeta hanno con
servato rapporti di amicizia. 
Ai funerali che si sono svol
ti a Parigi, Moguy ha vo
luto porgere il suo estremo 
saluto alla scomparsa. Nel
la foto (da sinistra) Moguy, 
Jean-Pierre Aumont, la so
rella della Pierangeli, Mari
sa Pavan, la mamma e la 
più giovane delle Pierangeli, 
Patrizia, attorno alla bara 
prima dell’inumazione nel 
cimitero di Reuil-Malmaison.
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L e o p a r d i a n i

poesie, prose e disegni originali
di Giacomo Leopardi
tra i dieci e i dodici anni
con i commenti di Guido Piovene e Maria Corti
in edicola dal 14 ottobre
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Tre Oscar, decine di film di successo, la più gran
de, dopo la Garbo, star di Hollywood, nel periodo 
del suo massimo splendore, Katherine Hepburn è 
tornata ai ruoli impegnativi all’età di sessanta- 
cinque anni, interpretando le « Troiane » che il 
regista greco Michael Cacoyannis ha desunto dalla 
tragedia sofoclea. Per la prima mondiale del film 
è stata prescelta Parigi dove in un gran « gala » la 
grande Caterina che interpreta, nel film, Ecuba, la 
vedova di Priamo e madre di Ettore, Paride e 
Cassandra, è stata festeggiata da tutto il mondo 
del cinema e del teatro. Nelle foto una serie di 
espressioni di Katherine Hepburn durante la proie

zione delle « Troiane ».





Ricorre quest’anno il 150° an
niversario della nascita del gran
de scrittore russo Fiodor Michaj- 
lovic Dostoevskij.
Dostoevskij nacque a Mosca il 30 
ottobre del 1821 e proprio per 
il giorno in cui cade questo 150° 
anniversario l’Istituto di lettera
tura russa di Leningrado (Casa 
di Pushkin) sta preparando una 
edizione accademica, in trenta 
volumi, delle sue opere. I primi 
diciassette volumi di questa nuo
va edizione comprenderanno le 
opere letterarie. Quattro volumi 
saranno riservati al diario dello 
scrittore, sei all’epistolario, due 
agli articoli, e uno, l’ultimo, alla 
prima stesura di quelle idee che 
lo scrittore non ha potuto rea
lizzare.
In questa edizione accademica 
dell’opera di Dostoevskij saranno 
incluse le minute dei suoi mano
scritti, le diverse redazioni e le 
varianti dei suoi romanzi. Que
sta nuova edizione, infatti, si ba
sa su documenti di archivio e su 
ricerche svolte soprattutto sui te
sti dei manoscritti. (Nella foto: 
Dostoevskij).

Sotto il patronato del Presidente 
della Repubblica del Senegai, 
Léopold Sédar Senghor, si è aper
ta al Musée Dynamique di Da
kar una esposizione dedicata alla 
opera grafica di Marc Chagall, 
dove del celebre artista russo
francese si possono ammirare 
trenta delle acqueforti con le 
quali Chagall ha illustrato, per 
la Casa editrice Tériade, le Ani
me morte di Gogol, Le favole 
di La Fontaine e la Bibbia. 
Accanto a queste opere che co
stituiscono uno dei migliori mo
menti poetico-figurativi di Cha
gall sono state esposte ventisei 
litografie, create intorno agli anni 
Cinquanta, sessantatré manifesti, 
nonché numerosi libri illustrati 
tra i quali va ricordato quello 
che Chagall ha finito di illustrare 
lo scorso anno, le Antimemorie 
di André Malraux. (Nella foto: 
Chagall).

Claude Antoine, che ha parteci
pato alle co-produzioni degli ul
timi film del brasiliano Glauber 
Rocha, passa alla regìa.
Claude Lelouch e lo stesso Glau
ber Rocha sono i produttori del 
suo film Maria, che sarà girato 
in Brasile. Il principale interpre
te di Maria sarà l’attore francese 
lean-Pierre Léaud. (Nella foto: 
Lelouch).

D  elphine Seyrig e Samy Frey, 
amici nella vita da diversi anni, 
saranno insieme anche in un film. 
Si tratta di Le journal d’un sui
cide che sarà diretto dal giovane 
regista jugoslavo Stanislav Ta- 
nojevic. Le riprese si effettue
ranno su un transatlantico in 
crociera nel Mediterraneo. 
Delphine Seyrig per interpretare 
questo film di Tanojevic ha ri
nunciato a quello di Robert Ba- 
hauoun, Je serais sérieux cornine 
le plaisir, che vedrà come pro
tagonista il comico americano 
lerry Lewis. (Nella foto: Samy 
Frey).

Rivedremo presto i grandi film 
di Charlie Chaplin. L’ottantaduen- 
ne regista e attore ha annunciato 
che è stato concluso un accordo 
fra la Roy Export, proprietaria 
dei diritti, e la Black Ine. per la 
distribuzione mondiale di nove 
suoi film, tra cui sono La febbre 
dell’oro, Tempi moderni. Le luci 
della città, Il dittatore, Luci del
la ribalta. L’accordo prevede che i 
film siano diffusi non solo nelle sa
le cinematografiche ma anche alla 
televisione e attraverso le video- 
cassette. (Nella foto: Chaplin).

U  na targa ricordo è stata appo
sta sopra il portone della casa 
al numero 1 bis di rue Vaneau, 
a Parigi, dove il famoso scrit
tore francese André Gide è vis
suto dal 1926 al giorno della 
sua morte, il 19 febbraio del 
1951.
Il rettore Mallet, che ha presen
ziato all’avvenimento, ha saluta
to in Gide uno scrittore « ...con
testatario al fine di costruire, ani
mato dal demonio della ricerca; 
un uomo, in definitiva, che ha 
sempre lottato contro tutte le 
ipocrisie per la libertà del
l’essere ». (Nella foto: André
Gide).

Dal 24 di agosto sono iniziate 
in Messico le riprese del nuovo 
film del regista inglese loseph 
Losey, che, con II messaggero, ha 
vinto la venticinquesima edizione 
del Festival di Cannes. Questo 
film, che si intitola L’assassinio 
di Trotzkij, vedrà insieme due at
tori molto noti nel mondo cine
matografico, Richard Burton e 
Alain Delon. (Nella foto: Delon).

Claude Chabrol dice del suo ul
timo film, Juste avant la nuit, che 
l’ha fatto per provare che la so
luzione cristiana della vita non 
è quella buona, ma che essa con
tinua a condizionare l’esistenza 
degli uomini per abitudine. E ag
giunge: « Sono il solo uomo che 
non creda in Dio, ma che essen
do nato nel 1930 continua a cre
derci ». (Nella foto: Claude
Chabrol).

G  ian Maria Volonté e Marian
gela Melato sono i protagonisti 
de La classe operaia va in Para
diso, l’ultimo film realizzato da 
Elio Petri che con Ugo Pirro ha 
firmato anche il soggetto e la 
sceneggiatura.
Il regista e l’interprete di Inda
gine su un cittadino al di sopra 
di ogni sospetto e di A ciascuno 
il suo, si trasferiscono questa vol
ta nel mondo del lavoro per ana
lizzare la crisi esistenziale di un 
operaio in una fabbrica, combat
tuto tra la sua zelante operosità 
e i contrastanti rapporti con un 
mondo in rivolta che gli turbina 
intorno, mettendogli in testa idee 
confuse che lo portano, tra pen
samenti e ripensamenti, sull’orlo 
della pazzia.
Accanto a Gian Maria Volonté, 
che dà vita al personaggio di 
Lulù Massa, l’operaio, Ma
riangela Melato, nel perso
naggio di Lidia, la donna di 
Lulù, dà una prova del suo no
tevole talento artistico che ha 
avuto un riconoscimento ufficiale 
con l’assegnazione del Premio 
Sandro De Feo. (Nella foto: Ma
riangela Melato).

De profundis, il più amaro dei 
libri di Oscar Wilde, sarà por
tato sullo schermo da un pro
duttore americano, George Sid
ney, per la Greater Pacific Pro
duction. La regìa dovrebbe es
sere firmata da Laurence Olivier, 
mentre per protagonisti sono stati 
scelti Paul Scofield e Richard At
tenborough. « La storia personale 
di Oscar Wilde -  ha dichiarato 
Sidney -  è già stata narrata due 
volte nel cinema, senza grande 
successo. Oggi tuttavia c’è una 
maggiore libertà per questo ge
nere di problemi, per cui la biz
zarra biografia dello scrittore po
trà essere esposta completamente, 
in tutta la sua visuale e intel
lettuale complessità». Il film, che 
posterà un miliardo e 250 mi
lioni di lire, sarà girato in In
ghilterra, nei teatri di posa di 
Pinewood. (Nella foto: Laurence 
Olivier).
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