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S i a m o  t o r n a t i  n e i  s e t t o r e  " 2  l i t r i "

m ~̂a ® n a ta  p e r  a sse co n d a re  q u e s ta  tenden-
g  C K  C  m y r  za e u rop ea  e c o m p le ta re  la  g a m m a  F ia t  c o n

la  s o lid a  im p o n e n z a  d e lla  sua  s t r u t tu r a  e c o n
C'era troppo spazio nella nostra gamma fra le ''me- u n  c o n fo r t  t ip ic a m e n te  "2  l i t r i " .  
d ie " 124 Special e 125 e le "g rand i" 130. Dopo le La  132 è una  " 1 8 0 0 "  a 4  c i l in d r i.  R iassum e
Fiat 1800 e 2300 a 6 cilindri, proponemmo la p iù  tu t ta  la  n o s tra  e sp e rie n za  n e l cam po  d e i mo-
moderna 125 che aveva m aggiori prestazioni d i velo- t o r i  che  d a n n o  e le v a te  p re s ta z io n i s p e c if ic h e
cità e ripresa con m inori spese e costi d i esercizio. a ss ie m e  a d  una  g ra n d e  a f f id a b il i tà .  I  s u o i 105
Fu un successo. C V  (D IN )  le  c o n s e n to n o  170 k m /h  s ile n z io s i
Ma negli u ltim i anni s i è accentuata in Europa una e c o n fo r te v o li.
tendenza verso modelli di cilindrata medio-superiore. Per estendere ad un pubblico i l  p iù  vasto possibile
Anche in Italia // settore che ha registrato i l  p iù  alto ¡g rand i vantaggi d i questa berlina "medio-superiore",
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autostradali in  confort e sicurezza.
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Maurizio Giammusso

JC/ in libreria da pochi giorni, edito 
da Bardi, l ’Annuario del Teatro Italia
no, che si riferisce all’anno 1971; è, 
come sempre, curato dall’ID I, l ’Istitu
to del Dramma Italiano, istituto che 
da più di venti anni svolge un’impor
tante opera di selezione e valorizzazio
ne del nuovo repertorio italiano, per 
mezzo soprattutto di una commissione 
permanente di lettura e del premio an
nuale per la migliore nuova commedia
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ANNUARIO DELL’ISTITUTO 
DEL DRAMMA ITALIANO

e per i migliori interpreti e registi di 
novità italiane.
L ’annuario raccoglie nelle numerose ap
pendici l ’elenco completo delle novità 
italiane, delle opere rappresentate dai 
teatri a gestione pubblica, dalle compa
gnie private e dai gruppi sperimentali, 
con una ricca documentazione fotografi
ca. Altre appendici sono dedicate al tea
tro musicale e a quello per ragazzi; inol
tre vi è l ’elenco completo delle rassegne 
e dei premi, delle letture e dei concor
si; due capitoli dedicati rispettivamente 
al teatro in televisione e alla radio com
pletano la parte documentaria.
Nella « Rassegna », invece, è dedicato 
molto spazio a Pirandello: nel 1971 in
fatti si è celebrato il cinquantenario del
la prima dei Sei personaggi in cerca 
d’autore, opera fondamentale nella sto
ria del teatro non soltanto italiano, ma 
europeo.
Di grande importanza è, dunque, il ca
pitolo affidato a Gianni Antoniucci, che 
ha raccolto le recensioni di tutte le pri
me europee e nord-americane dei Sei



personaggi, raccolta documentaria indi
spensabile per ogni futuro studio sul
l ’opera e che, se scrutata con attenzio
ne, smentisce molti luoghi comuni, co
me quello rilevato da Giorgio Prosperi 
nella rilettura critica che accompagna la 
rassegna, secondo cui l ’opera non fu 
all’inizio ritenuta grande: lo fu, ecco
me, anche se altri, prima e dopo, non 
la compresero pienamente, come acca
de — osserva fra l ’altro Prosperi — a 
quei registi che mettendola in scena ten
dono a privilegiare, di impegno e se
rietà, i sei fantasmi rispetto al resto degli 
attori, rendendo questi ultimi caricatu
re di se stessi, mentre è proprio dalla 
loro realtà, dalla loro normalità, che può 
prendere corpo il miracolo dell’appari
zione dei sei. Prosperi insiste anche, in 
contrasto con la lettura fondamentale 
del Tilgher, nella concezione unitaria 
dell’opera e del suo aspetto fantastico, 
più che filosofico: precisazione necessa
ria, ma altri (R. Jacobbi in Teatro da 
ieri a domani) hanno già fatto passi 
più avanti dando in Pirandello la pre
minenza quasi assoluta al problema 
etico.
A Ruggero Jacobbi è affidato il capi
tolo che l ’Annuario dedica ogni volta 
agli scomparsi: quest’anno i nomi sono 
tre: Stefano Landi, Federico Zardi e 
Nicola Chiaromonte.
Di Stefano Landi, autore di Innocen
za di Coriolano e Beniamino infeli
ce, ricorda la passione, la tenacia si
lenziosa di uno sforzo poetico durato 
tutta una vita, rivolta a scrivere per un 
teatro che, come accade spesso a molti 
autori italiani, non lo voleva o poco si 
interessava di lui. Di Stefano, come lo 
chiamava amichevolmente fin dai tempi 
della giovinezza passata sotto l ’ala di 
Anton Giulio Bragaglia, Jacobbi ricor
da la frase che disse, rifacendosi all’ar
ticolo di un critico che intitolò la re
censione di una sua commedia ”Un pa
dre ci vuole” : « Quando ci si chiama Pi- 
randello — diceva Landi — un padre 
non ci vuole ». Era infatti figlio del 
grande drammaturgo, e fu lui a racco
gliere sul letto di morte del padre, co
me una preziosa eredità, quelle due pa
ginette che sostituiscono il terzo atto 
de I  giganti della montagna, l ’ulti
ma, incompiuta opera. Ma dal padre 
aveva ricevuto e coltivato anche un’al
tra eredità, lo sforzo continuo per un 
rinnovamento della nostra lingua tea
trale: « scriveva — dice Jacobbi — co
me si parla, anzi, come si pensa, sul 
tracciato del sistema nervoso e della pu
ra fisicità ».
Di Federico Zardi viene in breve ri-

percorsa l ’intera parabola culturale, dal
la critica all’azione, alle prime opere 
{La livrea, Chi sa chi lo sa) agli inte
ressi storici, che portano al vasto dise
gno de I  Giacobini, ai saggi, dei quali 
l ’ultimo penetrante e coraggioso è stato 
Socialismo e teatro.
Di Nicola Chiaramente — avverte Jacob
bi — è impossibile sintetizzare in bre
vi righe i complicati itinerari intellet
tuali che egli compì da politico, da au-

DANGELO - MAFFIOLI 
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Roberto Sanesi

D  angelo: tiene in mano il filo di un 
aquilone, e sull’azzurro dell’aquilone 
tiene gli occhi. A volte le mani si mol
tiplicano, si tendono verso l ’alto, e infat
ti « les poètes levent les mains » ( 1955) 
anche quando frugano nella poltiglia 
fangosa vegetale delle paludi, staccano 
corone di spine da fiori del deserto, 
trasformano cespugli in intricate batta
glie sotterranee sotto soli-semi, si ap
poggiano a palme aperte (con le linee 
della vita, dell’eros e tutto il resto) su 
cupole e nuvole di città esotiche emerse 
da qualche back country imprevedibile, 
o tentano di mettere ordine nelle scom
pigliate grammatiche della nebbia o del
la neve, fino a restituire ad ogni orma 
e segno un suo significato. Radici nella 
terra, antenne sensibili lanciate verso la 
coda di Halley, labirinti sfuggenti pron
ti a convergere su pietre e piume in un 
rovesciamento continuo del cielo, in una 
spirale di lirismo che non tutti e non 
sempre sono riusciti a seguire trattan
dosi comunque di un viaggio segreto, 
di una trapanazione non pianificata del
le dream’s lands (ne accennava Mar- 
chiori in una lettera del ’69 ), per le 
quali non si può comprare il biglietto. 
E’ così e per questo, credo, che Dangelo

tore, da storico e saggista, da filosofo 
anche, a suo modo. Fu lui, illuminista 
e antiromantico, predicatore contro le 
azioni cieche, a valorizzare sempre i re
gisti giovani, le avanguardie, cadendo 
anche, e spesso, in profonde contraddi
zioni. Come tutti gli illuministi — scri
ve l ’autore — era, in fondo, un meta
fisico senza volerlo e senza quasi sa
perlo.

Maurizio Giammusso

ha sempre dipinto le sue tenere icone, 
prima e dopo aver messo a nudo le mam
melle di Tiresia e l ’epa di Re Ubù, pri
ma e dopo avere incontrato e trafugato 
oltre-confine i lettristi, gli immaginisti 
svedesi e Mesens, prima e dopo aver 
decifrato i messaggi di Tobey o aver 
sofferto le agonie di Gorkij, appartenen
do alla surrealtà (poesia, ironia, meta
morfosi, ecc.) non per casualità storica 
o per generica affinità, ma per natura. 
Irrequieto, talvolta emarginato per l ’as
senza italiana di un retroterra compatto 
nella zona della sua sensibilità e della 
sua ricerca, Dangelo non ha mai tradito 
la sua fede autentica verso una chiarez
za espressiva sostenuta da « verità » tan
to semplici da farsi ambigue. Per conce
dere a Dangelo una posizione, e di un 
certo rilievo, in una storia recente del
l ’arte italiana sarebbe già sufficiente la 
sua presenza in alcune delle più stimolan
ti azioni di svecchiamento delle prospet
tive estetiche fino dai primi anni del 
dopoguerra, e non soltanto a Milano, an
che se la corrente provincialità (allora, 
e oggi con il rischio del suo opposto 
indiscriminato) di tante convinzioni e 
la tendenza a costituire gruppi chiusi, 
più o meno di potere, che spesso ha av
vilito le arti figurative e la poesia, rare 
volte ha permesso che la sua dinamica 
e disinteressata volontà informativa e cri
tica superasse pseudo-confini « cultura
li » e di mercato. Non è per caso che 
— se si escludono poche eccezioni — 
l ’interesse verso la sua pittura è ampia
mente straniero. Interesse critico, poeti
co, o di affinità culturali. Una pittura, 
la sua, che pur appartenendo ad un’area 
precisa (e sono diversi i nomi che po
trebbero essere fatti in una pervicace ri
cerca di comparazioni) non si può dire 
che assomigli apertamente, come deriva
tiva, ad altre, così come non trova mol
ti o significativi esempi diretti nella tra
dizione italiana. La grande mostra re
trospettiva organizzata nella Sala delle 
Cariatidi a Palazzo Reale, ricca di scrit
ti, testimonianze, documenti già noti o 
inediti — il che mette in luce il carat-



Sopra: « La finestra » di Sergio Dangelo; 
a destra: « Maschere » di Alberto Quinta
nilla; in chiusura: « Chi c’è sulle pietre 

corrose » di Tullio Pericoli.

tere puntiglioso del pittore —, sottoli
nea con quella della galleria Schettini 
sia l ’eccentricità sia la concretezza del 
lavoro di Dangelo a partire dal 1952 
( ma le prime manifestazioni pubbliche 
risalgono a qualche anno prima, in un 
clima già riconoscibile come suo), e 
rappresenta una doverosa risistemazione. 
Premesso che in Dangelo l ’immaginazio
ne non è mai d’ordine « astratto », e che 
anzi la sua intelligenza sembra scattare 
più volentieri di fronte a un dato chiara
mente riferibile alla natura, ad una 
« emozione » provocata da oggetti o si
tuazioni concrete, e talvolta da sollecita
zioni « culturali » (nel senso più vivo 
e largo: « saper guidare un calesse è 
un fatto di cultura»), in vent’anni di 
attività si possono riconoscere, grosso 
modo, tre fasi creative: dagli inizi fino 
al 1960 circa, un’indagine di tipo lirico
simbolico attuata attraverso una « lettu
ra » emozionale del reale ed una sua 
restituzione segnica: reinvenzioni palpa-



bili di suggestioni derivanti da muri, 
sterpaglie, fiori desertici, giardini segre
ti (e ci troviamo di fronte a geologie 
vegetali, a mappe della memoria traccia
te con abile, netta, proiettiva calligra
fia); dal 1960 al 1965 circa, e con qual
che successiva emergenza degli stessi mo
duli compositivi, quasi una ricerca di rac
conto su spazi più larghi, ma di un rac
conto che resta vagamente viscerale, ger
minazioni enfiate da una lente, microco
smi psichici spesso angosciosi portati a 
tutti i costi a livello cosciente (ed è il 
periodo in cui, a mio parere, l ’ironia 
di Dangelo perde incisività, segni e co
lori tendono a sfarsi, e si smarrisce in 
alcuni casi anche quell’eleganza di trat
to che gli è tipica ) ; infine, recuperan-* 
do le sue più vere qualità d’ironia e di 
lirismo, spogliando il suo linguaggio fi
no a un’estatica essenzialità, utilizzando 
la tecnica à&ÌYassemblage .non per accu
mulare allusioni ma per far sorgere da 
un’imprevista relazione d’oggetti nudi 
un « significato » unico e nello stesso 
tempo proiettivo, la fase nuovamente fe
lice, senza date, la fase che mette a 
frutto l ’esperienza anche amara di non 
essere stato informale al momento giu
sto, di non essere stato pop dopo il ’64, 
di non essere concettuale dopo il ’70 e, 
reato massimo, d’avere scoperto prima 
del ’50 che non esiste né una sola cultu
ra né, all’interno di una cultura, una 
sola tradizione. In pratica, di essere un 
sottile e libero poeta che può aver voglia 
di rievocare in sé la morte di Socrate, 
di far levitare l ’urlo di un samurai, di 
far volare un segmento di canna di bam
bù in un cielo nero senza chiedere spe
ciali autorizzazioni. E per comprendere 
ancora meglio quale sia stato il tiroci
nio di Dangelo per non accettare padri 
putativi a norma di legge, per assomi
gliare a se stesso e tuttavia non rimane
re orfano (non c’è artista, grande o pic
colo, che non abbia un padre, se non 
più d’uno) si visiti senz’altro la perso
nale organizzata da Filippo Schettini pe
scando a piene mani in quel pozzo di 
San Patrizio dell’avanguardia del dopo
guerra che devono essere i suoi depo
siti. Con tutto l ’entusiasmo che gli si 
deve riconoscere, e con molta opportu
nità, Schettini ha esposto il meglio di 
quanto gli restava di mostre come quel
la che portava il nome de II gesto (ras
segna internazionale delle forme libere ), 
come quella de Le terre, le radici (la 
prima del 1955, la seconda del 1956), 
ed altre opere successive (paludi, giar
dini, città di neve, calligrafie) fra le 
più personali e definitive di Dangelo. 
Di fronte ai quadri riportati alla luce

da Schettini ho ripensato a quanto ave
vo scritto nel 1954: osservando il la
voro di Dangelo il mio discorso si di
strae dalla critica e tende al creativo. 
Provo la stessa cosa leggendo Carrieri. 
Per questo non vorrei che con Dangelo 
accadesse quel che è accaduto alla poesia 
di Carrieri, che per non aderire a una 
fittizia linea italiana inventata da qual
che professante (pare che dietro ci sia 
Apollinaire invece di D ’Annunzio: sic) 
nessuno ha mai capito dove metterla, e 
di conseguenza ha preferito ignorarla.

A .  Ha Libreria Einaudi la stagione si 
è aperta con un gruppo di disegni e alcu
ne sculture della giovanissima Silvana 
Maffioli. I l testo (creativo) di Sebastia
no Vassalli pubblicato in catalogo 
(« ...abbracciano /  organismi monocellu
lari amebe si sdoppiano... »), alcuni ti
toli dati ai disegni ( con qualche verso di 
Eliot subito riconoscibile) e il fatto che 
la Maffioli è stata allieva di Alik Cava
liere indicano quale sia la zona in cui 
l ’artista comincia a muoversi: un mondo 
vegetale aggrovigliato, desolato, e tutta
via ricco di allusioni più o meno sessua
li alla fecondità, alla rigenerazione. Di 
tratto nitido, secco, in genere composti 
con equilibrio e non privi di un certo 
senso plastico, i disegni non sempre pe
rò riescono a raggiungere quella « neces- 
sarietà » che si traduce in poesia. Men
tre più interessanti, suggestive e defini
te sono le sculture, dove su bianchi e le
vigati ingrandimenti di microcosmi da 
sottobosco spiccano farfalle eterizzate, ri
gide escrescenze, fiori spinati, in una 
vaga atmosfera metafisica.

L  a personale di Alberto Quintanilla 
alla galleria San Simpliciano mi ha ri
portato alla mente alcuni versi di un an
tico testo peruviano : « Yo nací un dia 
que Dios estuvu infermo, grave ». La 
dichiarazione, desolata e amara, mima 
quella fatale dipendenza (che è anche 
adesione, oscura e labirintica) dalle re
gioni — separate, e tuttavia presenti 
ed attive — della divinità, che è il mar
chio inconfondibile dell’espressione lati
no-americana, india, più fedele alla terra 
e ai suoi miti.
Regioni ( ragioni ) fattesi ormai zone 
precise della sensibilità e della storia, 
dell’esilio e del soffocamento, quanto, 
nella contraddittoria fecondità di vita e 
morte opposte, d’eccitazione anche fisi
ca, e di illuminazione spirituale, artistica. 
Magìa e disperazione, stupore, ribellio
ne e orgoglio: e i santitos e i pas torci tos

cattolici dell’infanzia di Cuzco saltano 
nelle fiestas organizzate dall’arte sempli
ce e favolosa di Quintanilla con masche
re e travestimenti per rinnovare l ’ambi
gua coincidenza della natura diabolica 
e divina di un rito in cui si celebra con
temporaneamente la germinazione e la 
metamorfosi, la noche oscura dell’ani
ma e l ’evidenza di una storia da cui il 
suo prigioniero non vorrà mai evadere 
senza portarne in sé i significati.
Ma non è la danza macabra, ironica e 
grottesca, degli scheletri lecca-lecca mes
sicani, sebbene a tratti non manchi a 
Quintanilla una venatura giocosa, uno 
stacco mentale: nelle sue immagini la 
tradizione non si avverte come recupero 
volontaristico, ed è piuttosto un’emer
genza autentica, la persistenza di un 
mondo mai cancellato, mai « superato » 
razionalmente.
Questi, ma non soltanto questi, i moti
vi che sostengono l ’efficacia dell’espres
sione di questo artista peruviano, la por
tata reale del suo discorso pittorico tal
volta indifferente ad una troppo ragio
nata soluzione formale che potrebbe an
dare a scapito di un’immediata violen
za di suggestione, sebbene a Quintanil
la non manchi affatto — come dimostra
no in particolare le incisioni, spesso 
ineccepibili da questo punto di vista — 
l ’apporto di una tecnica abile e raffinata.

D  opo la grande mostra romana del 
febbraio-marzo scorsi (a cura dell’Istitu
to di Storia dell’Arte dell’Università) 
Tullio Pericoli si ripresenta alla Galleria 
Angolare con una serie di opere nuove 
nelle quali è evidente il lavoro di rimo
zione sia di qualche compiacimento « de
corativo » sia di un iniziale, certamente 
involontario residuo di certo naturali
smo descrittivo.
Sebbene la pittura di Pericoli rimanga 
(ed è un segno positivo di scavo delle 
proprie ragioni autentiche) nell’ambito 
di quelle ricerche espressive giocate sul 
rapporto fra natura visibile (realtà) e 
proiezione psicologica (subconscio) che 
determinò indicazioni generiche ma si
gnificative come « geologie dell’io » 
( Quintavalle ), « io minerale » ( Giovan- 
nini), «geografia surreale» (Vaisecchi) 
o «anatomia sotterranea» (io stesso), 
nel commento che apre il catalogo A.C. 
Quintavalle avverte che queste ultime 
opere presentano tuttavia mutamenti so
stanziali rispetto a quelle già note. 
Mutamenti individuabili attraverso una 
attenta analisi delle tecniche (che sareb
bero per il pittore vere e proprie tecni
che d’autoanalisi) e di alcuni risultati in



cui appare più chiara una volontà mime- 
tico-simbolica sottoposta a continuo con
trollo razionale, l ’inserimento insomma 
di una intenzionalità tale da condurre 
ad una « dissoluzione dell’atteggiamento 
contemplativo ».
Fatto è che nei quadri più definiti e 
convincenti ( come Grande sinclinale, 
Sposta?nenti di faglie, Sacca naturale, 
Chi c’è sulle pietre corrose? o Sezione 
continentale, che pur attingendo al lin
guaggio geologico si sviluppano in senso 
anatomico) l ’intensità e la semplicità 
coincidono, il rapporto terra/corpo uma
no si spoglia di a volte insistiti riferi
menti, si sposta verso soluzioni sincro
niche ( certi tagli che rendono l ’oggetto 
più ambiguo senza per questo togliergli 
la sua corposità d’oggetto), e si concre
tizza proprio nel momento in cui viene 
ad accentuarsi un processo di astrazione.

J  esus Raphael Soto, venezuelano di 
Ciudad Bolivar, residente a Parigi dal 
1950, fra gli artisti latino-americani ve
nuti alla ribalta nell’ultimo decennio è 
certamente uno dei più convincenti as
sertori di una linea ottico-cinetica. Si 
impose a livello internazionale nel 1964 
alla Biennale di Venezia (dove nel 1966 
costruì un « muro panoramico vibran
te ») ed ha sviluppato da allora in modo 
assai personale un’arte in cui la teoria 
e la tecnica delle ricerche op (studio 
dei processi ottico/psicologici della per
cezione) sfociano, quasi inevitabilmen
te, in opere in cui la soluzione cinetica 
ha il sopravvento. Ma, in Soto, senza 
l ’impiego di congegni meccanici o di 
emissioni di luce controllate. Nelle ope
re esposte alla galleria Levi (non tutte 
recentissime ma selezionate con grande 
cura, così da offrire la possibilità di no
tare il valore di certi passaggi fra il 
1966 ed oggi) l ’elemento cinetico è 
nel complesso implicito: gli inganni del
la visione, le vibrazioni impercettibili, 
le palpitazioni luminose, gli ondeggia
menti delle ombre, le mutazioni dei co
lori predisposti da, Soto sono afferrati 
dallo spettatore attraverso i propri spo
stamenti di fronte ai fili di nailon, ai 
leggeri bastoncini colorati, alle selve più 
o meno regolari di segmenti metallici 
contro campiture o tracciati che costi
tuiscono l ’opera. Gli stessi titoli rara
mente si spingono (ed è il caso di Ca
ribe, Salon de Mai, Canada o desta ) 
a creare suggestioni estranee al puro 
fatto visivo. Una mostra limpida, rigo
rosa, e tutt’altro che fredda.

Roberto Sanesi
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Gian Galeazzo Severi

I  1 festival internazionale delle « Setti
mane Musicali di Stresa » ha undici an
ni. In occasione del decimo anniversario, 
l ’anno scorso, l ’avvocato Italo Trentina- 
glia, presidente del consiglio di ammini
strazione, scriveva (nel numero specia
le del decennale 1971): «Con soddi
sfazione guardiamo, per un momento, al 
passato: 111 concerti effettuati nelle no
ve precedenti edizioni con la partecipa
zione di solisti e complessi tra i più cele
bri del mondo; un prestigio internazio
nale in breve tempo raggiunto, compro
vato dall’affluenza di un pubblico pro
veniente da ogni parte d’Italia e di altre



nazioni, testimoniato dai consensi della 
stampa più autorevole ».
Tutto questo è vero: il festival di Stresa 
è diventato il maggiore del nord italia
no e gareggia, a parità di condizioni, con 
i due maggiori festivals lacustri della 
Svizzera, quello di Lucerna e quello di 
Montreux. Le benemerenze musicali del
le « Settimane » di Stresa sono ormai 
moltissime: la mostra stradivariana del 
1963, allestita all’Isola Bella, nel palaz
zo del principe Borromeo, visitata da pel
legrini d’ogni parte del mondo, la rasse
gna annuale dei giovani concertisti, le ce
lebrazioni di ricorrenze storiche.
Alla mostra stradivariana furono esposti, 
nientemeno, quarantasei strumenti « tra 
i più preziosi — cito ancora il Trentina- 
glia — rimasti del grande liutaio cremo
nese, oltre l ’unica arpa superstite di pro
prietà del Conservatorio di S. Pietro a 
Majella di Napoli ». E, come era già ac
caduto a Cremona, nel 1937 (il sotto- 
scritto era presente per conto dell’allora 
E.I.A.R.) « i violini, le viole ed i violon
celli riuniti in quella occasione fecero 
sentire le loro voci nel corso di due con
certi affidati alla responsabilità artistica 
del celebre violinista e quartettista San- 
dor Wegh » (Trentinaglia).
La « Rassegna dei giovani vincitori di 
concorsi internazionali » entrò a far par
te delle « Settimane » nel 1966 e permi
se al pubblico di far conoscenza con le 
giovani leve del concertismo mondiale, 
in quella deliziosa palazzina tardo-otto
centesca che è la Villa delle Azalee, 
piccola dependence di un grande e fasto
so albergo, certamente il primo e certa
mente il più affascinante di Stresa. 
Quanto alle « celebrazioni » di ricorren
ze citeremo qui quella della nascita di 
Toscanini (nel centenario: 1867-1967), 
quella, pure del centenario della nascita, 
di Umberto Giordano. Da notare che tan
to Toscanini che Giordano avevano ama
to il Lago Maggiore, vivendo parte del 
loro tempo il primo allTsolino di S. Gio
vanni, davanti a Pallanza, il secondo nei 
dintorni di Baveno. Furono « celebrate », 
poi, le ricorrenze monteverdiana del 
1967 e quella del bicentenario di Bee
thoven.
Ma questo non è tutto. Trentinaglia, per 
fortuna, sa di musica, (cosa che non si 
può dire di tutti gli organizzatori di fe
stivals) anche se non è musicista profes
sionista, ma avvocato. E’ figlio di un 
compositore veneziano, che occupò an
che posti di responsabilità in organizza
zioni concertistiche e fu direttore artisti
co di un famoso teatro italiano.

Trentinaglia ha raccontato, nella citata 
presentazione al numero speciale dei pro
grammi del 1971, come nacquero le 
« Settimane »: « La sensibilità e l ’impe
gno di alcuni amici e di preziosi consi
glieri — scrive il nostro solerte avvoca
to — mi hanno permesso di attuare quan
to mi ero proposto dopo la morte di mio 
padre, che per primo concepì l ’idea di 
organizzare concerti nell’incomparabile 
scenario dell’Isola Bella... Ricordo i suoi 
incontri, nella casa di Stresa, con grandi 
musicisti e poeti che, come lui, amavano 
trascorrere le vacanze estive sulle rive 
di questo lago meraviglioso: Umberto 
Giordano, Sem Benelli, Italo Montemez
zi, Rosso di San Secondo, Arturo Tosca
nini, Riccardo Pick-Mangiagalli, Pietro 
Canonica, Victor De Sabata. 
«Nell’autunno del 1961, riprendendo 
quell’idea che, se realizzata, avrebbe co
stituito come un omaggio di questi luo
ghi ai tanti artisti illustri che li ebbero 
prediletti, concepii il disegno di una ma
nifestazione a ricorrenza annuale che 
avesse potuto fare di Stresa la sede di 
uno di quei festival internazionali di mu
sica che da vario tempo hanno reso fa
mose alcune tra le più belle località di 
Europa... ».
Così furono varate, undici anni fa, le 
« Settimane Musicali di Stresa »: una 
buona e oculata amministrazione, una 
abile propaganda, una sicurezza ormai 
provata nelle scelte artistiche, l ’amenità 
dei luoghi e l ’eleganza delle sedi, dal Pa
lazzo dei Congressi alla Villa delle Aza
lee e, fino a pochi anni fa, al palazzo 
Borromeo dell’Isola Bella — per non 
dire della presenza di artisti acclamati 
in tutto il mondo — hanno fatto di que
sto festival una delle manifestazioni mu
sicali più serie e più note del nostro 
Paese.

C  hi scrive può ricordare, in materia 
di « nomi », d’aver passato a Stresa una 
fine di serata con Yehudi Menuhin e il 
suo giovane genero Fou-Tsong, pianista, 
un pomeriggio all’Isola dei Pescatori con 
il famoso pianista russo Sviatoslav Rich- 
ter, un dopo-concerto dell’anno scorso 
col giovane e scattante direttore di una 
grande orchestra sinfonica giapponese che 
aveva debuttato in Europa proprio a Stre
sa. Ad ogni modo al cronista onesto cor
re l ’obbligo di citare almeno alcuni inter
preti delle « Settimane », tra il 1962 e 
il 1971: le orchestre della Scala, del Mag
gio Musicale Fiorentino, la Philharmo- 
nica di Londra, la Filarmonica di Vien-

na; i cori Bach di Friburgo e S. Cecilia 
di Francoforte.
Tra i direttori d’orchestra: Hermann 
Scherchen, quell’indimenticabile grande 
artista, Karl Bohm, Zubin Metha, Lorin 
Maazel, Wolfgang Sawallisch. Tra le or
chestre da camera: la Sandor Vegh, la 
Jean François Paillard, la Menuhin Fe
stival Orchestra, i Virtuosi di Roma, i 
Festival Strings di Lucerna. Tra i com
plessi: il duo Mainardi-Zecchi, il duo 
Francescatti Casadesus, il Trio di Trie
ste, il Quartetto Italiano, il Sestetto Chi- 
giano. Tra i pianisti: Rubinstein, Bene- 
detti-Michelangeli, Richter, Ashkenazy. 
Tra i violinisti: Milstein, Grumiaux, Gul- 
li, Oistrakh, Menuhin.
Anche da queste citazioni di nomi isolati 
tra tanti, il lettore può farsi un’idea del
la qualità artistica delle « Settimane ». 
Quest’anno il programma, nutrito e se
rio come sempre, si apriva con un con
certo dell’Orchestra del Concertgebouw 
di Amsterdam diretta da Bernard Hai- 
tink. Non abbiamo potuto sentirlo, ma 
abbiamo potuto essere a Stresa per un 
concerto della violinista Isabella Petros- 
sian, per quello dei Solisti Aquilani e per 
quello del pianista Cziffra.
I l  concerto Petrossian, alla Villa delle 
Azalee, rientra nel ciclo dei giovani vin
citori di concorsi internazionali. La Pe
trossian è russa, ha 30 anni, è stata allie
va, tra gli altri, di David Oistrakh. Ha 
vinto nel 1971 un concorso internazio
nale italiano. Qualcuno ha detto, in sala, 
quella sera, che il violino della Petros
sian non era un buono strumento. La co
sa non ha importanza perché la Petros
sian ha un temperamento musicale di pri
missimo ordine, vera interprete nata e 
musicista di valore, oltreché virtuosa di 
classe. Per chi, come noi, ha sentito tan
ta musica fatta professionalmente, dove 
la lettera è tutto e lo spirito niente, è 
stata una sorpresa piacevolissima, nella 
penombra della saletta secondaria della 
Villa delle Azalee, ascoltare un Beetho
ven (Sonata op. 12 n. 1, per vi. e pf.) 
e un Brahms (Sonata op. 78, vi. e pf.) 
resi con insolita sensibilità musicale e 
poetica, con una bravura tecnica inconte
stabile e con uno spirito non corrente, 
anche per merito del pianista Giinther 
Ludwig, molto più musicista che piani
sta, e perfetto « dialogante ». Noi credia
mo che la Petrossian abbia molto avveni
re: grazie a Dio non è soltanto una pro
fessionista, ma anche un’artista, e una 
musicista vera.
I Soliti Aquilani sono un gruppo costi
tuito nel 1968 e diretto da Vittorio An- 
tonellini. I l clou di questo concerto,



Da sinistra: il pianista Gunther 
Ludwig, la violinista Isabella Pe- 
trossian e l ’avvocato Italo Tren- 
tinaglia organizzatore della « Set

timana Musicale di Stresa ».

per altro esemplarmente corretto, è sta
to rappresentato dal flautista Giorgio 
Zagnoni, nella Suite in si minore per 
flauto e archi di J. S. Bach, e, in parti- 
colar modo, nella «Badinerie» finale che 
è stata fatta « bissare » ( perdoni il let
tore questo pessimo verbo) dal pubbli
co. Lo Zagnoni, bel giovane dai modi si
curi e autoritari, è anche un virtuoso 
elegante e uno stilista che non dà nelle 
secche d’una malintesa ortodossia tradi
zionale: vario, vivo soprattutto, ha affa
scinato il pubblico.
I l pianista Cziffra ci interessava perché, 
specialista di Liszt ( sono usciti molti suoi 
dischi di questo autore), suonava a Stre
sa tutta una serie di Studi, Valzer, un 
Notturno, una Ballata ed altri pezzi di 
Chopin, tra i quali la Fantasia-Improvvi
so che non si sente mai in concerto.- Czif
fra è un virtuoso nato e questo può an
dare bene con Liszt, non con Chopin do
ve il virtuosismo non è che la premessa 
d’una buona esecuzione. E infatti, mi di
spiace doverlo dire, ma il Chopin di Czif
fra, così strumentalmente elaborato da 
parer falso, con fraseggi fastidiosamente 
secchi e meccanici, con una continua mo
notonia ritmica e di suono, è assoluta- 
mente inaccettabile: è uno Chopin im
pagliato, sia pure da un bravissimo im
balsamatore.
E perché il lettore non creda che sia tut
to oro quel che luce, anche nelle «Setti
mane » di Stresa, il che del resto è uma
no, mi domando come l ’amico Trentina- 
glia abbia creduto di ospitare, nelle note 
firmate con sigle del programma, certi 
« pezzi » veramente sbalorditivi. Come 
questo, per esempio, a proposito della 
sopra citata Suite per flauto e archi di 
Bach ( risparmiamo al lettore la siglà, per 
carità cristiana): « ...nella logica struttu
rale dei movimenti ” si avverte un di
scorso totale” che va ben oltre ecc... 
scrittura a trama fitta ’’con incastri con
tinui” ... la grandiosa trovata del flauto 
che a un certo punto si libera dalla sua 
sudditanza per imprimere alla composi
zione ” un drive eccezionale” ... spira nel
la Suite la vera, autentica, inimitabile 
’’grandeur bachiana” ». E via discorren
do. Cose da non credere ai propri oc
chi, nel programma d’un festival così se
rio com’è quello di Stresa.

Gian Galeazzo Severi

MAGNELLI - MAN RAY 
BAUMGARTNER 

WUNDERLICH - SALAZAR 
SZABO
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e u r o p e a

Renzo Guasco

I l  2 giugno di quest’anno morì improv
visamente Amedeo Pinottini, proprieta
rio della galleria Narciso, a cui Torino 
deve molte mostre di prim’ordine. La 
attività della galleria continua sotto la 
direzione della vedova e dei due figli. 
La Narciso ha inaugurato la stagione con 
una mostra di Alberto Magnelli, morto 
l ’anno scorso all’età di 82 anni.
Io ho sempre cercato, in questa rasse
gna, di dare notizia delle sole novità 
creative, lasciando da parte le mostre re
trospettive (che sono come le riedizio
ni dei libri), salvo il caso che rappre
sentino un autentico apporto culturale 
(nella maggioranza dei casi le retrospet

tive hanno un fine unicamente com
merciale ).
I l riesame della pittura astratta che da 
qualche anno viene condotto da alcune 
gallerie torinesi, in primo luogo la Mar
tano e la Narciso, in parallelo con le 
grandi esposizioni che la Galleria Civica 
d’Arte Moderna ha dedicato a Soldati, a 
Licini, a Fontana, a Melotti, è in primo 
luogo un fatto di cultura, e quindi ne 
parlo volentieri.
La mostra di Magnelli comprende 28 
quadri, dal 1914 al 1967, oltre a nu
merosi disegni ed incisioni. Essa segue, 
a quattro anni di distanza, la mostra 
che gli aveva dedicato la galleria Martano. 
L ’importanza di Magnelli è, per noi ita
liani, soprattutto storica. Egli è stato, 
con Balla, il primo pittore astratto ita
liano, in ordine di tempo. Non mi è 
sembrato mai un artista ispirato. La sua 
pittura pallida, quasi anemica, mi ha sem
pre dato una sensazione di tristezza. La 
sua forza sta tutta nella pazienza, nei 
ragionamenti, nella volontà di continua
re a fare per tutta la vita una certa pit
tura, avanzando a piccolissimi passi.

T y a galleria Gissi ha inaugurato con 
Man Ray, un artista che II Fauno aveva 
già presentato l ’anno scorso e che ri
presenta a Torino in questo stesso mese. 
Man Ray è uno di quegli artisti (come 
Duchamp, come Klein) la cui impor-



Fritz Baumgartner che ha espo
sto, alla galleria L’Approdo, 40 
quadri, 5 rilievi colorati e 25 
disegni. Nella pagina seguente: 
un « assemblage » di Man Ray.

tanza sta tutta nella tempestività con la 
quale compi certi gesti. I l  Cadeau, il 
famoso ferro da stiro disseminato di lun
ghi chiodi, è del 1921; L ’énigme d’Isi- 
dore Bucasse ( l ’oggetto misterioso av
volto in stoffa e legato con una corda, 
che anticipa di oltre quarant’anni le tro
vate di Christo) è del 1920. Su queste 
opere ha scritto un saggio, corredato da 
una completa documentazione fotografi
ca, il critico Paolo Fossati: Oggetti d’af
fezione, edito da Einaudi nel 1970.
Gli assemblages e gli altri oggetti fabbri
cati da Man Ray in questo dopoguerra 
hanno perso il loro potere aggressivo, 
perché ormai sono cose che fanno tutti. 
Anche i dipinti e i disegni di questi ul
timi anni, di fattura ed invenzione mo
deste, non aggiungono nulla alla fama 
di questo arguto patriarca del dadaismo.

L ’Approdo ha inaugurato la stagione 
con una grande mostra (40 quadri, 5 
rilievi colorati e 25 disegni) del pittore 
tedesco Fritz Baumgartner, uno degli ar
tisti sui quali il direttore della galleria, 
Arturo Bottello, ha puntato da anni .tut
te le sue carte, ottenendone, fra l ’altro, 
la rappresentanza esclusiva per l ’Italia. 
La pittura di Baumgartner è abile, pia
cevole, elegante; dà l ’illusione di una 
grande libertà e di una continua inven
zione formale. E’ quindi naturale che le 
arrida il successo. I l giorno dell’inaugu
razione gli acquirenti si contendevano 
le opere. In realtà si tratta di un acca
demismo di buona scuola, che dà il me
glio nei disegni, non nei quadri. A pro
posito dei disegni, il critico Luigi Car
iuccio scrive, nella introduzione al ca
talogo: « I l segno di Baumgartner nel 
suo flusso regolare e continuo è un filo 
d’Arianna, il quale provoca da sé, e non 
soltanto in senso figurato, i labirinti 
che deve percorrere. E’ un filo che ri
conosce quasi per virtù rabdomantiche 
la traccia segreta di un incredibile it i
nerario verso la figura pittorica, della 
quale ci offre un rilevamento grafico per 
segni fitti e paralleli e quindi un’imma
gine che coincide, e vi appare interamen
te pacificata, con le sue linee barimetri
che, con le sue curve di livello ». 
Contemporaneamente alla mostra all’Ap-

prodo, il Centro Culturale Tedesco di 
Torino, Goethe Institut, ha esposto la 
grafica (1952-1972) di Baumgartner.

A rila  Bussola, un altro tedesco, Paul 
Wunderlich, nato a Berlino nel 1927, 
di cui la stessa galleria ci aveva già fatto 
conoscere, la scorsa stagione, l ’opera li
tografica.
A ll’accademismo lubrico di Wunderlich 
preferiamo quello fantasioso ed araldico 
ed infine più divertente di Baumgart
ner. La perizia tecnica di Wunderlich

( ma più che di perizia si dovrebbe parla
re di artificio artigianale) non riscatta 
la povertà dell’invenzione formale.

.Arila Quaglino-Incontri, paesaggi del 
Piemonte, della Liguria, della nativa 
Sardegna di Maria Antonietta Salazar, 
pittrice che vive a Torino. La sua opera 
migliora di anno in anno. Abbiamo so
prattutto apprezzato i quadri più medi
tati, cioè quelli dipinti a Torino: via 
Fanti, via Silvio Pellico, via Napione, 
con quei cieli plumbei, senz’aria, le case



rossastre, gli alberi lividi. Una Torino 
che conosciamo sin troppo bene.

I n  ottobre è stata inaugurata a Torino, 
in corso Stati Uniti 3, una nuova gal
leria, « Lo Sguardo », con una mostra 
dell’ungherese Istvan Szabo. Secondo le 
dichiarazioni dei promotori la nuova gal
leria vuole avere una fisionomia che la 
distingua dalle altre gallerie torinesi. Gli 
scopi che si propone sono culturali, e solo 
in seconda linea commerciali; le ricerche 
culturali verranno condotte, per quanto 
possibile, in zone meno battute o mal 
note alla critica d’arte e al mercato ita
liano.
Szabo è nato a Budapest nel 1914. Lau
reato in filosofia ed architettura, era si
no ad oggi noto solamente come archi
tetto. A Torino aveva progettato il pa
diglione dell’Ungheria per l ’esposizione 
« Italia ’61 ». Questa è la sua prima mo
stra quale scultore.
E’ molto difficile dare un giudizio con
vinto delle opere di questo artista, in 
quanto differiscono molto le une dalle 
altre. Le sculture in pietra ed in marmo 
(le più piacevoli all’occhio, anche se ri
cordano un poco Moore) hanno pochi 
punti di contatto con quelle in bronzo 
ed in rame. Non sono un matematico, 
ma credo che per queste ultime si possa 
parlare di « topologia ». Le immagini 
sono racchiuse, contenute, in un foglio 
di rame di una certa forma, normalmen
te un rettangolo. Piegando questo foglio, 
senza fare ricorso a tagli o a saldature, 
ma semplicemente facendo emergere le 
forme positive in contrasto con le ne
gative, l ’artista rivela l ’immagine che 
preesisteva, in qualche modo, nella for
ma geometrica del rettangolo.
La conversazione con Szabo, condotta 
con una certa fatica attraverso una inter
prete, intrammezzata da qualche scam
bio diretto di parole in francese, verte 
quasi esclusivamente su problemi mate
matici, nei quali è molto difficile, per me 
almeno, seguirlo.
Szabo è cattolico e tra le opere esposte 
vi sono dieci incisioni che rappresentano, 
sotto forma di ideogrammi, i Dieci Co- 
mandamenti. Questo modo di racchiude
re un precetto etico in una forma sim
bolica, . geometricamente semplice ( in 
questo caso un contrasto di forze posi
tive e negative) richiama alla mente 
gli ideogrammi taoisti e buddisti, che 
servirono a tramandare per millenni 
i segreti dell’illuminazione spirituale. 
Queste incisioni di Szabo sono formal
mente belle, ma la loro interpretazione 
come precetti morali non è facile.

Renzo Guasco
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T_Jn elemento necessario, essenziale per la sicurezza sulle 
strade è l ’esatta valutazione dello spazio d’arresto dei vei
coli: saper calcolare, sia pure in misura approssimativa, lo 
spazio d’arresto di una vettura avrà come logica conse
guenza, se il conducente non è un folle, il rispetto asso
luto delle distanze di sicurezza prescritte, ma spesso igno
rate. Ma quanti sono capaci di valutare lo spazio d’arresto 
del proprio mezzo?
La maggioranza dei guidatori ignora quale sia l ’effettivo 
spazio d’arresto del proprio veicolo in relazione sia alle 
proprie attitudini sia alle caratteristiche del mezzo, alla 
efficienza dei freni e delle gomme, allo stato delle strade. 
Si badi bene, non è un’affermazione gratuita, ma è una 
semplice constatazione desunta sulla base dei risultati di 
alcune inchieste-campione.
Non ci stancheremo mai, pertanto, d’insistere su questo 
argomento, anche a costo di passare per jettatori. Tutti 
quanti, indistintamente, riconoscono che la velocità va 
contenuta entro certi limiti, superati i quali la catastrofe 
costituisce il logico corollario; ci si aspetterebbe, di con
seguenza, una saggia condotta da parte degli utenti della 
strada: ma tra il dire e il fare, si sa... Vediamo, allora, di 
stabilire, una volta per tutte, come regolarsi con la velo
cità e, principalmente, di definire cosa sia questo bene
detto spazio d’arresto.
La principale preoccupazione del guidatore che ci tenga 
a giungere sano e salvo a destinazione sarà quella di rego
lare la velocità della macchina in maniera tale che questa 
si possa arrestare nello spazio libero che ha davanti. Cosa 
significa tutto questo? Significa che lo spazio d’arresto 
del veicolo deve, in ogni caso, risultare per lo meno pari 
allo spazio libero e visibile. Come vedete, l ’enunciazione 
teorica del concetto è semplicissima, banale addirittura; 
ma un conto è la teoria, altro, purtroppo, la pratica (e 
sulla macchina, si sa, nulla vai più della pratica). Siamo 
pronti a scommettere qualsiasi cosa che gli automobilisti 
che conoscono quale sia l ’effettivo spazio d’arresto della 
loro vettura sono in numero ben esiguo, non più del trenta 
per cento (e, data l ’importanza che esso riveste, se anche 
fossero il settanta per cento, sarebbe egualmente grave). 
Ma cos’è dunque questo spazio d’arresto? Non è altro 
che lo spazio che un veicolo percorre nell’intervallo di

\

tempo intercorrente tra l ’avvistamento di un qualsiasi osta
colo, che determini la necessità dell’arresto, e l ’istante in 
cui il veicolo si ferma.
La valutazione di questo spazio non è di competenza del 
soggetto che guida, ma è deducibile rigorosamente sulla 
base di operazioni matematiche applicate alla fisica; essa, 
infatti, è in stretta relazione alla velocità della vettura, 
al suo peso, alle caratteristiche di costruzione, all’efficienza 
dei freni. Esiste, è vero, anche un elemento impondera
bile, che è dato dalla rapidità di riflessi e dall’attenzione 
che il conducente pone nella guida; elemento, questo, che 
incide in misura minima ed è, dunque, pressoché annullato 
dal rispetto della distanza di sicurezza. Al proposito, come 
dato parametrico, sarà bene tener presente che, qualunque 
sia il veicolo, una velocità di 100 km/h comporterà uno 
spazio d’arresto non inferiore ai 100 metri (e sarebbe 
opportuno che tutti si ponessero bene in mente questo 
concetto). Con maggiore precisione: a 60 km/h, con ter
reno asciutto, il tempo di frenata minimo è di 28 metri, 
con suolo bagnato di 55 metri. A 100 km/h i due termini 
si collocano tra i 70 ed i 155 metri: si considerano, in 
genere, 100 metri perché è raro che vi siano le condizioni 
ideali di frenata ed inoltre bisogna tenere conto dei diffe
renti tempi di reazione dei conducenti. I tempi di rea
zione (comprendenti: percezione dell’ostacolo, decisione di 
frenare, frenata) si aggirano, mediamente, sul secondo, ma 
la disattenzione e la stanchezza possono determinare un 
tempo maggiore. In un secondo, a 100 km/h, si percor
rono 27 metri e 80: estremamente complicato, pertanto, 
sarà evitare un ostacolo che si pari davanti ad una di
stanza inferiore. Se aspira ad una felice e serena vecchiaia, 
l ’utente della strada avrà l ’accortezza di ben ponderare 
queste cifre e di agire di conseguenza; altrimenti...



S e  si dovesse giudicare l ’andamento della circolazione 
dai provvedimenti disciplinari presi a carico dei trasgres
sori delle norme del Codice della Strada e delle altre di
sposizioni che regolano il traffico, la conclusione cui si 
arriverebbe sarebbe quanto mai ottimistica. Specie per 
quanto riguarda i provvedimenti più radicali, come la so
spensione o la revoca della patente, le proporzioni sono 
estremamente modeste tenuto conto del volume della cir
colazione e soprattutto dell’entità degli incidenti.
Nel 1969 si sono avute complessivamente 21.832 sospen
sioni di patenti e 4.858 revoche. Poco più di 26.000 
provvedimenti nonostante si siano avuti contemporanea
mente 317.858 incidenti con circa diecimila morti e 230.809 
feriti. Anzi i morti sono sicuramente molto più di dieci
mila, poiché molti di quelli che sono coinvolti in un inci
dente non muoiono subito, ma alcuni giorni o alcuni mesi 
dopo. Purtroppo le statistiche non registrano se non i 
morti al momento del sinistro.
In pratica i provvedimenti energici, quelli che dovrebbero 
stroncare alla radice le violazioni alle norme sul compor
tamento nell’utenza della strada, sono meno del dieci per 
cento della massa degli incidenti. Certo nessuno può 
sostenere che ad ogni incidente dovrebbe seguire una so
spensione o una revoca di patente, anche perché chi guida 
non sempre è responsabile del sinistro, ma è egualmente 
sorprendente la modesta entità delle sanzioni rispetto alle 
gigantesche proporzioni della pericolosità rivelate dalla 
impressionante frequenza dei sinistri. D’altra parte c’è da 
tener conto di un altro fattore: cioè che se gli incidenti 
sono più di trecentomila, le infrazioni suscettibili di tra
sformarsi in incidenti sono parecchi milioni. La sospen
sione e la revoca della patente dovrebbero colpire soprat
tutto l ’infrazione, in particolare quel tipo di infrazione 
che rappresenta un pericolo obiettivo. E invece rapportate 
alle infrazioni esse diventano addirittura di proporzioni 
insignificanti, sì da autorizzare l ’illusione che le infrazioni 
gravi siano rarissime o inesistenti.

L E  I N F R A Z I O N I  

G R A V I  P E R C H E 1 

R E S T A N O  

I M P O N I T E ?

Infatti i ventiseimila provvedimenti citati sono piuttosto 
il fumo negli occhi. Se noi li analizziamo, scopriamo che 
per la massima parte sono da collegare non tanto agli 
incidenti, alla pericolosità o comunque alle infrazioni 
gravi, ma ad altre circostanze. Delle 21.832 sospensioni, 
ad esempio, soltanto 13.290 si collegano ad incidenti e 
1.092 a violazione delle norme di comportamento. Quindi 
abbiamo 1.617 sospensioni per diffida del Questore e 
ben 5.833 per mancata presentazione alla visita di revisio
ne della patente. Questi ultimi spesso o sono vecchi, o 
rinunciatari o persone che per lo più non dispongono 
di un automezzo, e quindi non hanno alcuna premura a 
far revisionare la patente.
Delle 4.858 revoche, invece, 4.054 sono compiute per 
inidoneità alla guida del titolare, 105 per condanna della 
autorità giudiziaria, 523 per mancanza dei requisiti fisici 
e psichici e 176 per mancanza dei requisiti morali. Con
siderata la natura delle motivazioni si può dire che in 
sostanza tutte le revoche avvengono per vizi macroscopici 
dei conducenti, riconducibili tutte a un’incapacità di fondo 
alla guida, della quale semmai ci si sorprende che l ’accer
tamento non sia avvenuto prima del rilascio della patente. 
Salvo il caso che qualcuno non abbia per malattia o per 
altro subito gravi trasformazioni nelle sue attitudini, non 
si vede come si possa risultare inidonei dopo il consegui
mento della patente, avvenuto sicuramente sulla base di 
un giudizio di perfetta idoneità. Lo stesso dicasi per i re
quisiti fisici, psichici e morali.
Le sospensioni, come si sa, sono provvedimenti provvisori, 
spesso di brevissima durata, e quindi come tali sono tra 
le misure repressive e preventive, che più debolmente ga
rantiscono la sicurezza stradale. Le revoche, al contrario, 
dovrebbero colpire quelle infrazioni gravi che sfociando 
o no in incidenti costituiscono un pericolo permanente, 
una minaccia costante alla collettività, oltre a introdurre 
nel traffico un fattore che contribuisce enormemente alla 
confusione del traffico. Ma sono così rare che attraverso 
di esse sarebbe vano sperare in un abbassamento del tasso 
di pericolosità. Chi cede volentieri alla tentazione di vio
lare le norme di comportamento non mette mai nel bilancio 
l ’eventualità che gli venga revocata la patente; lo teme, 
e fino a un certo punto, solo se da una sua infrazione 
ci scappa un morto, prospettiva che in genere si rifiuta 
di prendere in considerazione.
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X_J n festival è sempre un festival, un 
mostro poliforme in cui si ritrovano as
sieme varie componenti: cultura e spet
tacolo, politica e mondanità, turismo e 
mode culturali; è lo specchio, a volte, 
più spesso il sintomo delle situazioni 
complesse da cui nasce.
Forse dunque non è un caso che la se
sta edizione del Bitef, svoltosi a Belgra
do tra il 15 settembre ed il 7 ottobre, 
abbia presentato una selezione di dicias
sette spettacoli, tutti provenienti — tran
ne quello ungherese di Milos Jancsó — 
dall’Europa occidentale, dall’America, 
dal Giappone.
Non che non si debba credere a Mira 
Trailovic e a Ivan Cirilov, quando af
fermano che il festival che dirigono non 
ha alcuna intenzione politica, né, tanto
meno, è costruito su alchimie diploma

tiche, tuttavia un cartellone non nasce 
solo da esigenze organizzative; né pos
siamo credere che non ci fosse nessun 
esempio de « I registi della nuova real
tà », tema del festival, nell’Europa 
orientale. L ’ipotesi più plausibile è che 
il teatro, come tutta la cultura, e la stes
sa opinione pubblica iugoslava siano 
molto più orientati verso l ’Ovest che 
verso l ’Est, oggi ancora più di soli due 
o tre anni fa; impressione, del resto, 
confermata da ogni incontro con scrit
tori o registi iugoslavi, molto più at
tenti a ciò che avviene a Londra o New 
York, che non a Varsavia o a Mosca. 
Ma torniamo al Bitef, un festival sem
pre attentissimo, e al momento giusto, 
alle grandi novità di tutto il mondo: dal 
« Living Theater » invitato a Belgrado 
fin dalla sua prima tournée europea, a



Grotowski col suo Principe costante, 
al Ferai di Barba, al « La Marna » di 
New York.
Quest’anno l ’avvenimento centrale del 
festival è stato certamente la prima 
mondiale della Orestea diretta da Luca 
Ronconi, di cui il Bitef era co-produt
tore insieme al « Théâtre des Nations », 
spettacolo accolto molto bene sia dal
la stampa iugoslava, sia dal pubblico, al
meno il più paziente: la prima è durata 
oltre sei ore e mezza.
Con l ’Orestea Ronconi affronta diret
tamente il passaggio da una civiltà ad 
un’altra, dall’irrazionale al razionale, 
dalla legge del sangue e della faida a 
quella delle norma giuridica e del lo
gos: « Grecia contro Troia — scrive 
egli stesso — ovvero Occidente contro 
Oriente, un conflitto gravido di impli
cazioni anticipatrici ».
Sulla scorta di tutte le nozioni antropo- 
logiche — da George Thomson col suo 
Eschilo a Atene in poi — s’imbarca 
in un grande viaggio alla ricerca del 
mito, alle radici stesse dell’uomo. E’ ne-

Qui sopra: John Cage, Merce 
Cunnigham e Mira Trailovic di
rettrice del Festival teatrale di 
Belgrado; in apertura: gli attori 
del « Free Street Theater » nello 
spettacolo « Lexicon »; nella pa
gina seguente: il « Nò » presenta
to al Bitef dallo « Zeami Za » di 

Tokio.

cessila, a questo punto, di riproporre 
l ’intera trilogia, opera unica, sebbene 
discorde, le cui tre parti sono l ’una 
complementare alle altre.
L'Agamennone così, spogliato da ogni 
implicazione psicologica, è l ’ultimo at
to della legge antica, l ’ultimo esempio 
della norma matriarcale, che viene su
perata dal nuovo patto familiare basato 
sulla linea di discendenza maschile; nel
le Coefore l ’uomo esce dall’oscurità 
del mito, non più l ’eroe Agamennone, 
ma Oreste coi panni semplici del mor
tale, che afferma la realtà nuova a 
prezzo della sua sofferenza, del suo 
dubbio: uccidere o non uccidere la
madre assassina, vendicare il padre, af
fondando nel baratro di un domani 
senza certezze, o subire, rimanendo an
corati alla tradizione? Su questo si in
siste in modo chiaro, anche se non

sempre artisticamente efficace: la Cli- 
tennestra-mito si scontra con l ’Oreste- 
uomo, già vecchio tormentato, perso
naggio quasi di Dostojevskij o di Gor- 
kij, forse.
Ma la chiave antropologica non esclude 
tutte le altre; nelle Eumenidi la legge 
nuova è sancita, le Erinni cedono il pas
so ad Apollo, in una simbologia in cui 
già alcuni vollero trovare il nuovo par
lamento ateniese; ma noi abbiamo visto 
anche delle implicazioni psicanalitiche 
— Ronconi esclude giustamente ogni 
psicologia, ma qui è diverso: siamo nel 
regno del Super-Ego — : Oreste, stanco 
e malandato, vècchio, giace su un lettuc- 
cio, assente, pochi metri accanto agli dei, 
che si disputano la sua sorte: dietro al 
giudizio divino c’è il conflitto interiore 
della coscienza, che oscilla tra la certez
za di un male e la possibilità di un bene, 
si cerca un equilibrio logico, non una 
assoluzione morale.
Della scenografia di Enrico Job già 
molto si è detto, spesso in toni pole
mici, dato il costo e la quasi intraspor-



tabilità del suo gigantesco scatolone di 
ferro e legno — un intero teatro con 
400 posti in tre gallerie, le quali chiu
dono un palcoscenico che ruota a bilan
cia come un asse inclinato, e altre due 
pedane che salgono e scendono come 
ascensori a tre fermate — non vogliamo 
qui aggiungere molto; solo un’annota
zione va fatta, dimenticata da molti: la 
vicinanza di tutti gli spettatori alla sce
na, la complicità, quasi, che si crea in 
quegli otto metri di spazio chiuso. Quan
to al macchinismo a volte superfluo, 
non è un alibi: dietro al primo stupore 
per gli ascensori che scendono, spezzan
do i piani della recitazione, c’è la so
stanza di un testo letto con intelligenza, 
della recitazione asciutta, chiara grazie 
anche alla traduzione di Mario Unter- 
steiner. Di Job erano anche i costumi, 
che vanno da imponenti stilizzazioni 
greco-rinascimentali di grande effetto a 
più discutibili fogge avveniristiche stile 
2001: Odissea nello spazio.
Degli attori ricordiamo Massimo Foschi, 
austero e asciutto Agamennone e vio
lento e sottile Apollo, Glauco Mauri, 
bravo sempre, ma la cui scelta non ha 
convinto del tutto, e ancora la Melato 
e la Giannotti, rispettivamente in Cas
sandra e Elettra; tra tutti Marisa Fab
bri ha raggiunto nella Clitennestra del 
primo atto una delle sue prove più ma
ture d’artista, con una gamma incredi
bile di sfumature, una intelligenza e sen
sibilità non comuni.
Altro appuntamento importante a Bel
grado è stato quello col balletto di Mer
ce Cunnigham, reduce dall’ultima Bien
nale della Musica e che rivedremo a metà 
ottobre al Lirico di Milano; ha presen
tato tre spettacoli, il primo dei quali al
la Galleria d’Arte Moderna, spazio in
solito, ma stimolante per un coreografo 
come Cunnigham che ama creare degli 
Events in ogni città visitata dal suo bal
letto. Non conosciamo le altre composi
zioni di questa serie, basate in buona 
parte sull’improvvisazione e sugli stimo
li fisici e psichici suggeriti dal particola
re ambiente; non abbiamo visto neanche 
quello, certamente suggestivo, creato in 
piazza S. Marco, ma in questa occasione 
non ci è parso che Cunnigham e i suoi 
ballerini siano riusciti a stabilire quel 
contatto necessario con gli oggetti, qua
dri e sculture informali, e le persone, 
che assistevano in piedi attorno ad una 
sala irregolare e in una galleria supe
riore. I gesti, bellissimi, cadevano, come 
sempre in Cunnigham, senza valore epi
co né evocativo in uno spazio che tutta
via non ne era « riempito », che rima
neva « altro » e « fuori » da quella sin

tesi artistica auspicabile dato il luogo 
dell’azione.
Sullo sfondo i rumori vari, elettronici o 
a percussione, di violini scordati e di 
finestre, che sbattono la non-musica del
l ’inseparabile John Cage, che dosava il 
tutto in formule sconosciute agli stessi 
ballerini. Per Cunnigham infatti, che 
proviene dalla scuola di Lester Horton 
e soprattutto di Martha Graham, la dan
za ha valore assoluto e nessun bisogno 
della musica; può convivere col suono, 
ma vive di vita propria, della sola bellez
za del gesto, che non deve essere narra
tivo, né evocativo, gesto puro, bellezza 
di forme e di movimento nel ballerino, 
che può aprire e chiudere la sua danza 
quando vuole, libero dal ritmo e dalla 
melodia.
La riprova della sua teoria l ’abbiamo 
avuta con maggiore chiarezza e compiu
tezza spettacolare nelle altre due serate 
all’« Atelier 212 », rispettivamente con 
un altro Event e col già noto Rain foresi 
and signals TV che si avvale della scena 
di Jasper Johns: anche qui gesti bellissi
mi e compiuti in se stessi, movimenti 
plastici interrotti da un irrigidimento 
improvviso ed inaspettato; sullo sfondo 
suoni vari e storielle buffe raccontate 
da Cage, o silenzio rotto solo dagli ul
trasuoni, voluti anch’essi da Cage e da
gli altri due « musicisti - facitor di ru
mori » Tudor e Mumma.
Da Chicago sono arrivati i ragazzi del 
« Free Street Theatre » per la prima vol
ta in Europa; un gruppo che ha avuto 
in USA grandissimo successo per la sua 
formula di teatro popolare e gratuito,

che si muove su un grosso camion, dan
do spettacolo all’aperto ovunque nei 
sobborghi e nei quartieri poveri. Entu
siasmando i loro coetanei iugoslavi, i 
venti americani hanno cantato, ballato 
e recitato, tutti benissimo, bianchi e 
neri, contro la guerra del Vietnam, il 
conformismo e l ’arrivismo, la società 
dei consumi e tutti quei gravissimi e 
meno gravi problemi che angosciano la 
gioventù d’oltreatlantico. Peccato che 
il gruppo diretto da Patrick Henri non 
avesse nei suoi due spettacoli, Lexicon 
e Mind’s eye, un testo altrettanto buono 
e provocante come Hair ad esempio o 
Jesus Christ Superstar.
Solo un accenno, da buon cronista, di 
tutti gli altri spettacoli a cominciare dai 
più interessanti visti anche al festival di 
Venezia: Yerma di García Lorca diretto 
da Victor García, il Teatro Nó dello 
« Zeami Za » di Tokio e l ’ormai famoso 
Sogno di una notte di mezza estate di 
Peter Brook; per Oueio del « La Qua
dra » di Siviglia e La casa di Bernarda 
Alba di Lorca allestita da Angel Fació 
per il « Teatro Experimental do Porto » 
già viste al Premio Roma rimandiamo al
le recenti recensioni di Ruggero Jacobbi 
apparse sull’ultimo « Dramma ». 
Ricordiamo ancora in un rapido elenco: 
Torquato Tasso di Goethe diretto da 
Peter Stein, la fredda accoglienza riser
vata al Moby Dick di Mario Ricci, la 
delusione per Syaini Vetrovi di Milos 
Jancsó, riedizione di un suo omonimo 
film sul comunismo postbellico.

Maurizio Giammusso
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Guido Ballo

A .  Ile origini dell’arte italiana contem
poranea ci sono due avanguardie, che in
fluiscono su altri linguaggi internazio
nali: il futurismo e la pittura metafisica. 
I l futurismo, che incise anche sul costu
me con accese provocazioni, mentre esal
tò il dinamismo e la civiltà delle macchi
ne, al di là dei programmi polemici finì 
col ricongiungersi alla misura, al rigore 
proporzionale del Rinascimento italiano, 
riportando il linguaggio ai dati più ele
mentari, ma con un vitalismo — special- 
mente in Boccioni — che implicava una 
componente di partecipazione espressio
nista. La pittura metafisica ritrovava più 
apertamente l ’incontro col Quattrocento 
italiano, con la misura suggestiva dei 
rapporti, ma — soprattutto in De Chi
rico — come sogno ironico di nostalgie 
sospese e inquietanti.
Lo sviluppo, nel secondo dopoguerra, del

clima artistico in Italia, pur aprendosi ai 
dialoghi con altre tendenze internaziona
li, si distingue in sostanza per questa ne
cessità di segreta misura, nelle diverse e 
a volte opposte correnti: misura che è 
suggerita dunque da secolari tradizioni, 
ritrovate con nuova coscienza culturale 
dopo il futurismo e la pittura metafisica. 
Maria Luisa De Romans, fin dalle sue 
prime esperienze figurative, ha mante
nuto sempre questa ricerca di interna 
misura: in un processo di rinunzia a ogni 
aggettivazione, per cogliere l ’espressività 
quanto più nuda. Ma c’è, in tale proces
so — come del resto nello sviluppo di

molti altri linguaggi pittorici e plastici in 
Italia o in altri Paesi — il continuo pre
dominio di due aspetti del reale: il pre
dominio dell’essenza, o dell’esistenza, del 
concetto che tendendo al limite assolu
to può imporsi come presenza astratta 
( anche se resta figurativa ), o del diveni
re dell’esistenza, e quindi del movimento 
senza confini. Non sono due posizioni in 
contrasto, ma aspetti predominanti di 
una stessa ricerca, per rendere il reale 
non nella sua apparenza esteriore ma 
dall’interno.
Durante il periodo che si sviluppa attor
no al ’60, e negli anni successivi, il lin-



guaggio della De Romans si rivela più 
orientato a esprimere il mutevole del
l ’esistenza: le macchie, con pennellate 
larghe, a tocchi e con segni pittorici evi
denti, tendono sempre più a uscire dai 
margini del quadro, in un movimento che 
però non esclude mai l ’interna misura. 
La figurazione non è annullata, ma di
venta un dato di partenza emotivo, per 
rendere la suggestione del fantastico nei 
mutamenti esistenziali.
A poco a poco questa tendenza diventa, 
per un processo interiore, sempre più 
essenziale: le immagini, verso il ’65, sono 
risolte ancora in larga pittura di origine 
espressionista, e tutto sembra tendere 
ancora più a uscire dai margini del qua
dro, ma la rappresentazione delle cose 
diventa più netta, in funzione già quasi 
emblematica: con accensioni cromatiche 
e pause di grigi nel movimento degli spa
zi rarefatti.

Su questa via, da alcuni anni, superando 
ogni valore di tocco, la De Romans ha 
decisamente sviluppato con rigorosa fan
tasia immagini sempre più emblematiche: 
e se prima, accanto alla componente 
espressionista e a volte surreale, non le 
era estranea anche una certa dinamica di 
origine futurista, ora il linguaggio si im
pone come nuova, « altra » metafisica: a 
volte, senza prospettive, ma con superfi- 
ci nitide, da cui i motivi rappresentati, 
nel rigore essenziale dei rapporti degli 
spazi e dei segni decisi, acquistano una 
emblematicità di suggestione fantastica. 
Eppure, anche qui, nel predominio del
l ’essenza, le fughe dei centri compositivi 
e la tensione stessa dei contorni non an
nullano affatto il divenire esistenziale: 
è riproposto in modo nuovo.
Un linguaggio originale, dunque, che può 
considerarsi il punto di arrivo di tutto il 
percorso della De Romans: l ’immagine 
si fa quanto più nuda, ma poeticamente 
intima, festosa, in nostalgie di vite vis
sute nell’infanzia o di altre possibili, qua
si per magia. Proprio questa severità in
terna, segreta, della misura — tipicamen
te italiana pur essendo ormai internazio
nale — rende l ’espressione fantomatica, 
come presenza assoluta.

Guido Ballo
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Antonino Buratti

D  a alcune settimane sono disponibili 
i dati discografici di vendita relativi al 
1971, cifre che consentono — nei limiti 
di validità delle statistiche —, di abboz
zare un’analisi del nostro mercato di
scografico, analisi assoluta nel senso che 
prescinde da obiettivi di comparazione 
con le situazioni di altri paesi europei 
ed extraeuropei.
I l termine di confronto delle vendite rea
lizzate nel 1971 è dato dal volume dei 
dischi fabbricati nel 1970: ed è anche 
da stabilire che affronteremo soltanto le 
« voci » più interessanti indicando fra 
parentesi le cifre che servono quale ri
ferimento.
45 giri musica leggera: 21.620.000
(22.369.000 nel 1970); 33 giri musica 
leggera: 3.502.000 (2.232.000); 33 giri



musica classica: 368.000 (361.000); 
nastri: 2.075.000 (1.790.000).
I l totale dei pezzi è, per i 45 giri e i 33 
giri, di 26.944.000 rispetto a 26.385.000 
per il 1970.
Da queste cifre — e con l ’avvertenza 
che i 33 giri di musica classica debbono 
essere aumentati ogni anno di un mi
lione di unità perché tanto si calcola 
che sia il globale che sfugge ad ogni con
trollo in quanto realizzato con opere e 
composizioni fuori della tutela del di
ritto d’autore — è possibile ricavare 
alcune considerazioni. 1 ) Non è affatto 
vero che il 45 giri sia morto e sotter
rato. Ci sembra, anzi, che abbia tenuto 
molto bene e che — salvo rarissime 
eccezioni, rappresentate nella fattispecie 
dal Festival di Sanremo quando c’è la 
caccia alle cassette vergini per registrare 
tutte e tre le serate — il disco micro
solco di piccolo formato rimanga ancora 
il tipo di incisione più venduto. E’ un 
disco « popolare », nel senso che rag
giunge un genere di fruitore poco orga
nizzato (la massa), incapace cioè di re
gistrare su nastro, eccetera. Altro fat
tore non meno determinante alla « te
nuta » del 45 giri, è che questo disco 
viene usato come regalo in determinate 
occasioni.
2) Notevole balzo in avanti per i 33 giri 
di musica leggera che nel corso del 1971 
hanno avuto un incremento di 1.270.000 
pezzi. E’ una cifra incoraggiante, ma 
soltanto in apparenza. E’ vero che i dati 
sono piuttosto vecchiotti, eppure nono
stante oggi il mercato sia sufficiente- 
mente orientato verso i 33 giri, acqui
stati soprattutto dai ragazzi, l ’interesse 
non è proporzionato alle vendite: e ciò 
fa nascere il sospetto (che all’estensore 
di queste note è confermato anche da 
prove precise) che i giovani più che 
comperare dischi di musica leggera, so
prattutto dopo, preferiscano duplicare su 
nastro un disco magari comperato in 
cooperativa. Un musicassetta vergine suf
ficiente a registrare un intero lp costa

sulle novecento lire (a volte anche sei- 
centocinquanta ) mentre il costo medio 
di un microsolco è di tremilatrecento 
lire per arrivare — a volte — al costo 
di un lp di musica classica.
I l crollo della « pirateria » privata potrà 
essere determinato soltanto da un ribas
so del 33 giri di musica leggera. L ’incre
mento di queste registrazioni non auto
rizzate è dovuto — in Italia — anche 
a circostanze di carattere storico: il di
sco è entrato da poco a far parte del 
patrimonio culturale. I l disco come por
tatore di musica ma anche di notizie che 
sono stampate sulle copertine o in inserti 
allegati alla busta non potrà mai essere 
sostituito, per chi voglia crearsi un pic
colo patrimonio culturale, da un semplice 
supporto sonoro come il nastro.
I giovani, tuttavia sono spinti a regi
strare privatamente, sollecitàti da altre 
considerazioni fra cui la più importante 
appare l ’estrema difficoltà di distinguere, 
fra tanta produzione di musica pop, 
ciò che vale da quello thè invece è sem
plicemente effimero.
II panorama diventa lugubre, però, ap
pena ci si affacci sul versante della mu
sica classica, l ’eterna cenerentola del no
stro mondo culturale, discografico e non. 
Qui i problemi non sono più a livello 
privato: investono le stesse strutture

starali (mancanza di sale per i concerti, 
scarse iniziative nei confronti dei gio
vani, orari delle stagioni operistiche ve
ramente impossibili, disinteresse totale 
della scuola, eccetera) preoccupate, ad 
esempio, dei problemi dello sport non 
pensando che basterebbe stornare una 
frazione infinitesima della quota del To
tocalcio a favore della musica per rigua
dagnare in qualche decennio il tempo 
perduto.

COLLANA FOLK diretta da Gian
carlo Governi: 1) Rosa Balestreri: 
Amore, tu lo sai, la vita è amara; 
2-3) Maria Monti: Memoria di M ila
no; 4) Giacomo Rondinella: Guap
p i e camorra; 5) Otello Profazio: 
Sollazzevole (Cetra stereo, lire  
1920 a disco +  tasse).

La strada intrapresa dalla casa disco- 
grafica torinese per questa nuova col
lana di canzoni popolari ci sembra ( quan
to meno) sintomatica di una serietà e 
di una chiarezza di idee che purtroppo 
non sono la nota costante del mondo 
discografico italiano. Non è questa la 
prima né l ’ultima collana di musica 
folk, però si è capito nella fattispecie 
che è necessario partire con alcuni « nu
meri » tali da costituire un primo esau
riente discorso nei confronti del pub
blico. A questi sei microsolco ( l’album 
di Maria Monti > è doppio ) seguiranno 
entro breve tempo altri dischi di Adria
na Martino (Cosa posso io dirti, de
dicato ai canti di libertà dei vari popoli ) ; 
Tony Santagata (Vieni cara, siediti vi
cino); Daysi Lumini e Beppe Chierici 
( Questa sera che filiamo ) ; Osteria n. 1 - 
La Briosca di Milano ( Quando c’erano 
i navigli)', Osteria n. 2 - Da Roma (Te 
passino da1 tante cartellate). Accanto 
a questi inediti è prevista anche una 
azione di recupero per far conoscere 
« quegli .interpreti che pur avendo fat
to canzoni di autore sono diventati can-



tanti popolari, hanno saputo farsi can
tare dal pubblico... hanno saputo offrire 
e interpretare momenti veri di vita co
me Fred Buscaglione, Odoardo Spadaro 
e Domenico Modugno.
Questa prima emissione ci sembra, quin
di, particolarmente significativa per due 
motivi: per il materiale presentato e per 
quello annunciato. I nomi che la Cetra 
propone sono noti o addirittura notis
simi come quello di Otello Profazio che 
da anni, novello Don Chisciotte, con
tinua una sua personale battaglia a fa
vore del folk. C’è, poi, Giacomo Rondi
nella (eccellentissima rentrée) e c’è una 
delle più grandi cantanti folk italiane, 
Rosa Balestreri di cui — salvo errore — 
è stato pubblicato un lp soltanto alcuni 
anni or sono.
Altro fatto molto importante però, mi 
è sembrato il ritorno di Maria Monti, 
cantante estrosa ed intelligente quanto 
mai che già si era accostata al folk in 
un microsolco edito parecchio tempo fa 
dalla Ricordi ed intitolato Canzoni po
polari italiane. Maria Monti, che la lun
ga pratica teatrale con Giorgio Gaber 
ha reso un personaggio da spettacolo 
( e questa sua dimensione si avverte an
che nel disco), ripropone nel suo album 
Milano di ieri e di oggi oscillando fra 
canzoni in dialetto ed altre in lingua, 
rievocando lo Spazzacamino dei tempi 
passati o la tristezza di una donna di 
oggi che passa davanti alle Vetrine senza 
la possibilità di trovare nelle tasche un 
po’ di spiccioli per fare un regalo al 
suo amore.
Di uguale importanza, come dicevo po
co prima, è il « recupero » di Giacomo 
Rondinella che finalmente ci viene re
stituito nella sua esatta dimensione che 
è quella di un cantante ed attore di 
razza (io rimasi impressionato, da ra
gazzo, quando lo vidi sul piccolo pal
coscenico dell’oratorio annesso alla chie
sa di Santa Maria sopra Minerva) in 
cui arte scenica e qualità vocali sono al 
servizio di interpretazioni di alta classe, 
come quelle fornite in questo long- 
playing.
Curioso anche il disco di Otello Pro
fazio intitolato, ironicamente, Sollazze
vole in quanto mette in risalto gli aspetti 
« sollazzevoli » della vita quotidiana, lati 
comici ma in fondo sempre un po’ 
amari.
Una collana eccellente, quindi, soprat
tutto perché si pone in una posizione 
equidistante dalle due « scuole » che fi
nora hanno caratterizzato gli studi filo
logici nel campo della canzone popolare: 
la collana folk, infatti, rifiuta l ’erudi
zione perché intende rivolgersi al pub
blico non tecnico, ma rinnega anche i 
travestimenti da « canzonetta popolare »

che spesso sono stati usati per puri scopi 
consumistici.
Ottima la realizzazione grafica anche se 
sarebbe auspicabile una traduzione lette
rale dei testi ed una maggiore abbon
danza di note informative, di carattere 
storico e musicale.

« Sì... INCOERENZA »: Patty Pra
vo (Philips stereo, lire  3.900).
L ’arrivo, alcuni anni fa, di Patty Pravo 
sulla scena del 45 giri ha rinverdito gli 
allori un po’ appassiti, ormai, del di
vismo. Nessuna cantante, io credo, è 
riuscita nel giro di pochissimo tempo a 
creare intorno a sé un interesse a volte 
morboso ma, ai fini della cantante, tale 
da assicurarle sempre una posizione di 
primo piano nello show business della 
canzonetta. Ed è stata impresa coronata 
da molto successo pensando — fra l ’al
tro — ai continui « cambiamenti di sce
na » ai quali la cantante veneziana è 
abituata, all’altalena del suo repertorio, 
alla mancanza assoluta di un retroterra 
culturale (quale ad un certo punto ha 
cercato Milva), al desiderio di piacere 
agli uni ed agli altri (e da ciò deriva 
la partecipazione negativa al Disco per 
l ’estate ).
Nonostante tutto ciò le qualità (anche 
vocali) di questa diva-cantante non pos
sono non impressionare. Si avverte qua 
e là un grosso dispendio di energie, 
ma a volte — come in questo disco — 
i risultati sono eccellenti. La verità è 
che una diva per essere tale deve avere 
un ottimo copione ed un regista in gam
ba. Alcune canzoni di questo lp sono 
un eccellente scenario ed il regista, que
sta volta, si chiama l ’arrangiatore e di
rettore d’orchestra Bill Conti che, mi 
sembra, è riuscito ad inquadrare la voce 
ed il temperamento di Patty Pravo nella 
giusta dimensione.
Secondo me, però, Patty Pravo sbaglia 
quando si rifà ad un successo straniero 
pur sapendo che non le è congeniale 
(A cowboy’s work is never done, Per 
me amico mio), mentre tornata nell’are
na europea, ecco che tira fuori unghie 
ed anima. Mi riferisco all’eccellente 
A modo mio, una canzone-manifesto 
(per chi conosce Patty Pravo) che da 
sola giustificherebbe l ’acquisto di que
sto lp: in A modo mio ottimamente 
tradotto (su misura), Patty Pravo par
la di cose che sa e che sente. Mentre 
Lover man non è che un piccolo saggio 
di bravura gratuita (visti i precedenti 
che si chiamano Sarah Vaughan). Inte
ressante Valsinha, brano recitato in ma
niera molto convincente senza calcare 
la mano e senza falsi convincimenti.

Antonino B ura tti
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Domenico Rigotti

I  n una Milano dove la vocazione a di
ventare, o a ridiventare, la capitale mo
rale del teatro non è mai sopita ma dove 
il pubblico lascia ancora troppi spazi 
vuoti; in una Milano dove la vita tea
trale, tutto sommato ridotta a pochi mesi 
all’anno, è per massima parte monopo
lizzata dal Piccolo Teatro, dal borghese 
Manzoni e dai due teatri di Paone, dove 
più che altro si strizza l ’occhio allo spet
tacolo di pura evasione, l ’apertura an
che di un semplice teatrino sperimentale, 
cioè di una modesta sala di un centinaio 
o poco più di posti, può costituire un 
avvenimento tutt ’altro che privo di si
gnificato. Stimolante sia per chi vi prova 
sia per lo spettatore. I teatrini speri
mentali, a che cosa rispondono, infatti, 
se non a quella sempre più sentita esi
genza di uscire dallo schema del teatro 
consumistico per portare a un pubblico 
molto più ristretto sì ma anche molto 
più sensibile ed attento un discorso che 
può, anzi deve essere, una testimonianza 
culturale e d’impegno precisa? Per que
sto, alla piccola ribalta del Teatro Club 
d’Essai in via dei Chiostri, abbiamo guar
dato, considerato anche il nome, con 
occhi non solamente curiosi ma estre
mamente interessati.
Sorto a due passi da Brera, dunque in 
una zona centrale e vitalissima anche 
per la presenza di un particolare humus 
giovanile, e ricavato, ma in maniera fun
zionale, da un vecchio refettorio inca
strato a lato di una delle più antiche 
e illustri chiese milanesi, la romanica 
e bellissima San Simpliciano, il Club 
d’Essai si porta dietro una prima sta
gione che osservata retrospettivamente, 
lascia però un poco dubbiosi. Nonostante 
l ’entusiasmo iniziale dei promotori-orga
nizzatori, e bisogna fare per primo il no
me dell’« estroso e indomabile », come 
a qualcuno è piaciuto definirlo, Mario 
Mattia Giorgetti, non si è andati al di 
là di una stagione, quasi si volesse fare 
un gioco di parole, proprio solo... d’as
saggio. Troppe le parentesi di silenzio 
e rari gli spettacoli stimolanti. Se vo
gliamo, spettacolo veramente provocato-



re, anche se la critica ufficiale, almeno 
in parte, è rimasta perplessa, una ri
presa della ioneschiana Cantatrice cal
va, volutamente divisa in due parti e 
allestita secondo una sorta di livido stra- 
niamento con le parti femminili inter
pretate da uomini.
Avrà sorte migliore quest’anno il teatri
no di via dei Chiostri? E’ l ’augurio. Di 
buon auspicio potrebbe già essere il 
fatto di essere arrivato primo, sia pure 
di pochi giorni, ai nastri di partenza del
la stagione di prosa ambrosiana. Men
tre negli altri teatri si provava ancora, 
ecco agli inizi di settembre debuttare 
una formazione di giovani, sic et sim- 
pliciter definitisi « I teatranti », la cui 
carica d’entusiasmo e il loro buon amal
gama subito son balzati evidenti. Lavoro 
scelto (ma nel loro programma è annun
ciata anche la « novità » di Nello Saito 
Copione Ila rivoluzione è finita\ e 
due « Ballate » di Giorgio Caldarelli) 
La Polizia di quello Slavomir Mrozek 
che, a giusta ragione, viene considerato 
come l ’autore polacco più pungentemen
te satirico del nostro tempo. Ricordate 
I l  tacchino e II martirio di Pietro Ohey?

Una scena di « La Polizia » di 
Mrozek allestita da « I teatranti »; 
da sinistra: Franco Ponzoni, Gero 

e Jemina Zeller.

O quel Tango, così carico di amara iro
nia, allestito qualche stagione fa dallo 
stabile di Genova?
Ne La Polizia, due atti tutt’altro che 
privi anch’essi di corrosiva ironia e a 
quanto risulta il primo lavoro scritto 
da un Mrozek ventinovenne, già si an
ticipa, in un gioco di battute spiritosis
sime quanto inquietanti, e attraver
so una visione della realtà che è al 
medesimo tempo lontana e vicina nel 
tempo, l ’assioma che incontreremo nelle 
tragiche farse successive del dramma
turgo. E cioè che l ’uomo crea degli 
schemi che poi lo divorano.
Nel paese di « Polizia » che cosa può 
succedere infatti all’ultimo detenuto po
litico se non di firmare anche lui una 
dichiarazione di lealtà al regime? E al
trettanto, che cosa può accadere a un 
benemerito sergente di polizia fra tutti 
il più commoventemente attaccato al

suo servizio (è anche la figura teatral
mente meglio tracciata, tagliata com’è 
in un soffice panno grottesco)? Dal mo
mento che non ci sono più sovversivi 
e il paese è ridotto al silenzio da una 
coatta fedeltà, dietro suggerimento del 
direttore di polizia, fingersi provocatore 
e farsi arrestare a sua volta. L ’accusa: 
quella di aver scagliato una bomba con
tro un gallonatissimo generale ma so
lamente perché « in potenza » avrebbe 
potuto farlo. Ed ecco iniziato il gioco 
alla rovescia. Con la sua scelta il ser
gente finirà con lo scoprire davvero il 
fascino della rivolta che è poi quello 
della libertà. E il grido « Viva la li
bertà » finisce col suggellare l ’apologo. 
Di esso, assai divertente in superficie 
tutto steso com’è con mano surreale, in 
realtà profondamente turbante, la gio
vane compagnia, sia pur tradendo qua 
e là certa acerbità propria della giovi
nezza e delle prime prove, ha dato una 
lettura su linee tradizionali ma efficace. 
Sulla scena, guidati dal regista Giuseppe 
Rossi Borghesano, Franco Ponzoni, Ma
rino Campanaro, Jemina Zeller, Sonia Co-
velli e Gero. _  . ...Domenico R igotti



Il valore dell’Informazione nel 
contesto della società del no
stro tempo va assumendo, di 
giorno in giorno, aspetti di sem
pre più rilevante importanza. E', 
d’altra parte, la diretta conse
guenza di un nuovo modo di vi
vere che ha visto, assieme alle 
conquiste della scienza, l ’ab
bandono di un certo tipo di cul
tura prettamente settoriale e la 
apertura di sempre più vasti 
campi di interesse ai quali l'u
manità si applica, fosse anche 
soltanto per semplice curiosi
tà, o per il gusto di « sapere ». 
Questa volontà di conoscenze 
diventa ancor più forte là do
ve l'uomo, il cittadino si sen
te parte in causa, fenomeno 
che si riscontra nei rapporti 
che si vengono a creare tra 
un servizio pubblico e l ’uomo- 
utente.
L'informazione, in questo ca
so specifico, diventa un dove
re per l ’ente che esercisce il 
servizio pubblico e un diritto 
per l'utente che ne usufruisce. 
L'Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica, per la natura del ser
vizio cui è preposto, si trova 
a contatto con oltre cinquanta 
milioni di italiani, vale a dire 
poco meno della intera popo
lazione nazionale. In questo co
lossale rapporto è indispensa
bile l ’utilizzazione di tutti i ca
nali informativi tra i quali, in 
particolare evidenza, un uso in
telligente del mezzo cinemato
grafico.
La divulgazione delle più impor
tanti realizzazioni, dei fatti e 
degli avvenimenti che possono 
far conoscere l'Enel quale orga
nismo che si plasma sul proble
mi e sulle esigenze di una so
cietà in continuo sviluppo, tro
va, attraverso i numerosi do
cumentari dell’Ufficio Stampa 
e P. R. dell’Enel, possibilità as
sai ampie di contatto con l ’opi
nione pubblica.

I L  F I L M  I N D U S T R I A L E  

C O M E  I N F O R M A Z I O N E



J a c o b b i  

d a r à  a l  T I M  

u n  E d i p o  

s e n z a  s f i n g e

Maurizio Giammusso

Q  uesta stagione teatrale vede Ruggero 
Jacobbi impegnato sul triplice fronte di 
autore, regista e teorico di teatro in 
Edipo senza sfinge liberamente ispirato 
a Sofocle, Seneca e Corneille. Suoi col- 
laboratori strettissimi in un rapporto di
verso da quello comune attore-regista, 
sono gli attori del TIM, Teatro Ita
liano Moderno, che molti ricorderanno 
sin dall’esordio nella stagione 1970-71 
con Un cielo di cavallette di Alfredo 
Balducci e Tempi e stili del Teatro Ita
liano di Ruggero Jacobbi, un montaggio 
di autori italiani, da Plauto a Pirandello, 
presentato in varie scuole italiane, testo 
utile soprattutto in funzione didattica e 
che teneva conto non soltanto dell’evolu
zione letteraria del teatro, ma anche del 
suo svolgimento come recitazione, gesto, 
vitalità. La scorsa stagione l ’attività del 
TIM è proseguita, sempre sotto la dire
zione di Jacobbi, con la novità italiana 
di Gennaro Aceto La garitta, Descri
zione di una rivolta di Angelo Lamberti 
e i Racconti di Copacabana di Pedro 
Bloch.
Edipo senza sfinge nasce da una precisa 
esigenza di regia: più che il testo greco 
ha per base l ’opera di Corneille, che 
già aveva liberato l ’eterno mito di Edipo 
dagli aspetti del misticismo e della mi
tologia greca. La base narrativa, la strut
tura drammatica sono di Corneille, ma 
altre tempo è passato per l ’uomo mo
derno e altre componenti si sommano 
al mito, ed ecco le citazioni moderne di 
Heidegger, Jasper, Spinosa, lanciate in 
palcoscenico durante le soste dell’azio
ne, per suggerire, o forse già conferma
re, allo spettatore alcune intuizioni, al
cuni accostamenti logici.
Durante le pause, a sipario aperto, gli 
attori restano visibili, si siedono, fuma
no, riposano, tutto avviene in scena, 
davanti agli occhi del pubblico, l ’emo
zione, il trasporto prodotti dall’azione 
vengono infranti ogni volta; così avvie
ne l ’estraniazione degli attori e del pub
blico perché riflettono ogni volta su 
quanto accade in scena. Brecht viene re
cuperato in sede drammaturgica, ma sen
za l ’intento politico.
In ogni quadro gli attori sono solleci-



tati al massimo, il regista dà completa 
libertà di improvvisazione, di fare e di
sfare, di introdurre elementi di canto, 
di pantomima, di danza, purché non 
scelgano la via facile, stereotipata; c’è 
il rischio per il regista di vedersi na
scere fra le mani uno spettacolo che non 
ha mai voluto in quel modo, e per lo 
scrittore di vedersi una scena tagliata 
o sostituita da un gioco di pantomima. 
A quel punto regista ed autore (che in 
questo caso coincidono) non possono 
più imporre nulla, devono solo sceglie
re e fissare quello che gli attori hanno 
proposto, che essi sanno e si sentono di 
fare.
Allo stesso modo ogni attore ha dei 
costumi e una maschera, che è libero di 
usare o non usare, di recitare in maglione 
o con la tunica, trovando ugualmente 
la sintonia col testo e i compagni.
Sono evidenti i problemi che nascono 
in un progetto di spettacolo di questo 
genere, due soprattutto: il linguaggio e 
l ’affiatamento reciproco degli attori.
I l primo problema dell’autore, che lo ha 
risolto creando versi lunghissimi e sciolti, 
che via via si abbreviano, fino a diven

iri apertura, sopra: « Racconti di 
Copacabana » di Pedro Bloch; 
sotto: « Il contratto azzurro » di 
Bloch con Giovanna Fiorentini e 
Vittorio Ciccocioppo. Qui accan
to, sopra: Lucio Rosato e Gio
vanna Fiorentini in « La garitta » 
di Gennaro Aceto; sotto: la Fio
rentini e Ciccocioppo nello spet
tacolo messo in scena da Rug
gero Jacobbi al « Teatro Italiano 

Moderno ».

tare frammenti di frase, in azioni sem
pre più spezzettate, che può accadere 
muoiano e ritornino indietro sul nastro 
di un magnetofono fuori campo, per rico
minciare in altro modo, più produttivo. 
I l problema dell’attore (e del gruppo 
degli attori, inteso anche come unità 
sociologica) è problema di libertà, cioè 
di intelligenza e disponibilità verso il 
testo e verso i compagni, non si tratta 
di creare l ’attore santo di Grotowski (cui 
forse Jacobbi non crede neppure mentre 
rimane attentissimo al significato del te
sto letterario) ma un attore, uomo co
mune, che sia pronto a faticare, distrug
gendo subito la via facile, quella trova
ta per prima, per cercare tutte le altre 
possibili. E’ una difficoltà notevole che 
Jacobbi, non a caso, affronta solo oggi, 
conoscendo bene, dopo tre anni di lavo
ro comune, i suoi attori: Corrado Anni- 
celli, Grazia Marescalchi, Giovanna Fio
rentini, Vittorio Ciccocioppo, Gianni 
Brusatori. Le scene e i costumi sono di 
Maurizio Pajolo.

Maurizio Giammuso



D a r i o  F o  

n i p o t i n o  

p o l i t i c o  

d i  P i s c a t o r

Aldo Paladini

C  he senso ha, che cosa si propone, 
in quali condizioni si svolge l ’operazio
ne teatrale che il collettivo « La Comu
ne » guidato da Dario Fo e Franca Ra
me sta portando avanti da qualche anno, 
e con impegno anche maggiore dopo 
aver scavalcato a sinistra gli schemi 
ideologici, il tatticismo e le conseguenti 
inibizioni del partito comunista uffi
ciale?
Sono passati più di cinquantanni da 
quando Erwin Piscator cominciava ad 
attuare a Berlino il suo teatro politico. 
Ne aveva avvertito l ’esigenza con gli 
amici del gruppo dadaista di cui face
vano parte George Grosz, Walter Meh- 
ring, Franz Jung, Raoul Haussmann e 
tanti altri, che sarebbero entrati poi tut
ti insieme nella Lega di Spartaco. Quel
l ’esigenza, d’altra parte, non aveva avu
to bisogno di eccessive teorizzazioni: 
s’era imposta pienamente alla luce dei 
profondi rivolgimenti politici, economi
ci e sociali nati dalle sofferenze e dagli 
esiti della prima guerra mondiale, era 
destinata a crescere sull’onda della ri
voluzione tedesca e di quella russa, si 
sarebbe realizzata fin quasi all’avvento 
del regime hitleriano nell’opera d’uno 
dei registi e direttori di teatro più ge
niali e dinamici tra le due guerre, Pi
scator appunto, capace oltretutto di sta
bilire un rapporto nuovo tra pubblico e 
spettacolo, platea e palcoscenico, autori 
e fruitori della rappresentazione.
Non è il caso di fermarsi qui sui prece
denti dell’esperienza ideologico-culturale 
sviluppata poi da Piscator per più d’un 
decennio tra fervidi entusiasmi e delu
sioni d’ogni sorta, successi, cadute e 
nuove vittorie (egli stesso pensava di 
poterli rintracciare nei drammi natura
listici, soprattutto in quelli di Haupt- 
mann, almeno entro i limiti in cui il na
turalismo « per un momento, che fu un 
momento storico, fece del teatro una tri
buna politica » ). Importa piuttosto sot
tolineare la chiarezza con la quale que
sto infanticabile assertore d’una dramma
turgia veramente rivoluzionaria ne de
finì le caratteristiche e gli scopi, inten
dendola in modo che le masse proleta

rie potessero riconoscervi le ragioni del
la propria lotta nell’interno d’una so
cietà decisa a contrastarla col ferro e col 
fuoco, come infatti fece puntualmente 
in Germania, prima armando il braccio 
della socialdemocrazia maggioritaria di 
Ebert e di Noske, poi decapitando il 
movimento operaio con l ’assassinio di 
Liebknecht e della Luxemburg, infine 
favorendo la crescita e l ’affermazione di 
quel potere nazista che avrebbe soffo
cato col terrore qualunque istanza di 
libertà. « I l  teatro — scrisse Piscator nel 
1929 in Das politische Theater, resocon
to d’ un’ attività decennale e insieme 
esposizione d’un metodo di lavoro — 
non doveva più agire sullo spettatore solo 
dal punto di vista sentimentale, specu
lando esclusivamente sulla sua capacità 
emotiva: doveva invece rivolgersi di pro
posito alla sua ragione. Non doveva più 
provocare soltanto slancio, entusiasmo e 
abbandono, ma sollecitare nel pubblico, 
soprattutto, le facoltà dirette alla com
prensione degli avvenimenti, l ’acquisto 
di nuove cognizioni e di nuove idee ». 
Nel corso delle sue varie imprese Pi
scator si servì, com’è noto, per dare uno 
sbocco effettivo a questo concetto fon
damentale, di mezzi tecnici e sistemi or
ganizzativi in parte desunti dalla con
temporanea esperienza sovietica, ma in 
parte assai maggiore dovuti al talento 
del regista e all’intraprendenza del di
rettore di teatro. Un contatto sempre 
più intimo dell’azione drammatica col 
giornalismo e l ’attualità quotidiana, l ’esa
me o una stesura originale dei testi da 
compiere in sede collettiva, l ’ uso di 
proiezioni fisse o d’inserti cinematogra
fici per estendere l ’argomento di là dai 
limiti della scena, l ’inserimento di do
cumenti o discorsi autentici nella vicen
da propriamente teatrale, le didascalie 
sovrimpresse a certe diapositive per trar
re dai fatti la loro morale specifica, l ’im
piego di attori non professionisti ma 
scelti anzi di preferenza nel mondo ope
raio, la ricerca di scenografie essenziali 
e per così dire pedagogiche anche se 
grandiose, l ’utilizzazione di sale e locali 
popolari in modo da creare un circuito 
alternativo a quello tradizionale, infine 
un costo basso o bassissimo dei biglietti 
d’ingresso: tutto quest’insieme di inno
vazioni, invenzioni, iniziative e accorgi
menti pratici veniva posto a servizio 
d’un teatro che fosse nello stesso tempo 
stimolante e informativo, adatto a su
scitare passioni come a chiarire il signi
ficato particolare di eventi o di episodi 
presentati da tutt’altre parti sotto una 
luce affatto diversa.
Ora i fini perseguiti dalla formazione 
che lavora con Dario Fo sono più o

meno gli stessi, e dunque non fa mera
viglia che « La Comune », benché di
sponga di risorse assai minori di quelle 
a cui Piscator era in grado di attinge
re, abbia ripreso applicazioni e metodi 
già collaudati nella Berlino degli anni 
venti (potrebbe invece sorprendere, ma 
fino a un certo punto, che a distanza 
di mezzo secolo la realizzazione d’un 
teatro programmaticamente diretto a il
lustrare in senso progressista i grandi 
problemi del momento incontri i mede
simi ostacoli che vennero frapposti al
lora al suo sviluppo: dimostrazione set
toriale ma non perciò meno indicativa 
del fatto che il mondo non è sostanzial
mente cambiato nonostante guerre e ri
voluzioni, crolli di regimi autoritari e un 
maggiore spazio concesso almeno sulla 
carta, tanto in Occidente quanto altro
ve, alle rivendicazioni politiche e cultu
rali del proletariato ). Che infatti « La 
Comune » abbia imparato molto dalla 
lezione di Piscator — a parte i criteri 
generali d’un’organizzazione ch’è riusci
ta a costituire un proprio circuito na
zionale in sale popolari, limitando al mi
nimo i prezzi degl’ingressi e raccoglien
do un gran numero di soci col sistema 
dei circoli di cultura — sembra soprat
tutto evidente nell’impostazione e nello 
svolgimento del suo ultimo spettacolo 
Fedayn.
Fedayn, messo in scena con la regia 
di Fo, non è una rappresentazione con
cepita secondo gli schemi classici, e nep
pure segue una linea rigidamente esposi
tiva o narrativa. E’ invece un montag
gio di testimonianze, canzoni, diapositi
ve, letture di documenti, sketches da 
teatro-verità, diciture o battute esplica
tive, riflessioni e commenti su fatti de
terminati, più o meno sulla traccia se
guita per esempio nel ’25 da Piscator 
quando allestì Trotz alleden!, con una 
ricchezza di mezzi senza confronti mag
giore, sul palcoscenico del berlinese 
Grosses Schauspielhaus: ma proprio con 
questi elementi, molto più di quanto 
avrebbe potuto un’opera di fantasia, lo 
spettacolo riesce a trasmetterci il senso 
della tempesta che ha travolto il popo
lo palestinese e fa della sua lotta per 
sopravvivere una disperata epopea.
La storia della realizzazione di Fedayn 
è abbastanza complicata e in parte av
venturosa. Fedele all’idea di produrre 
testimonianze quanto più possibile ge
nuine e dirette, « La Comune » incari
cò a suo tempo Franca Rame di pren
dere contatto con i combattenti pale
stinesi, nel Libano e in Cisgiordania, per 
reclutare da quelle parti giovani guerri
glieri disposti a esporre sulla scena, in
sieme col racconto delle loro personali



esperienze, i termini politico-militari di 
una rivolta che continua da anni in no
me del diritto alla vita e alla riconqui
sta di un’identità nazionale semidistrut
ta dalla violenza e dall’oppressore. 
Furono trattative comprensibilmente la
boriose e difficili: non era impresa da 
poco convincere gente che stava combat
tendo, e che per combattere aveva la
sciato il gregge, l ’aratro o la fabbrica, 
ad abbandonare un impegno di lotta 
per evocarne le vicende davanti a pla
tee distanti migliaia di chilometri e scar
samente informate. Inoltre, come si sa, 
esiste all’interno del movimento per la 
liberazione della Palestina una situazio
ne di crisi dipendente dal contrasto ideo
logico che oppone le forze politicamente 
moderate (Al Fatah) a quelle d’una si
nistra rivoluzionaria raccolte per la mag
gior parte intorno al Fronte Democrati
co Popolare. In Al Fatah, che dispone 
d’un esercito regolare con gradi e sti
pendi, si verifica difatti al vertice la con
fluenza di elementi intellettuali che pen
sano al problema palestinese in termini 
essenzialmente nazionalistici, di libera
zione d’un territorio sul quale dovrebbe 
poi stabilirsi l ’assetto tipico delle so
cietà borghesi; il Fronte invece può con
tare su bande irregolari in cui trovano 
posto, senza paga e fuori da ogni costri-

Qui sopra e nella pagina seguen
te due scene dello spettacolo 

« Fedayn » di Dario Fo.

zione di gerarchia militare, gli strati più 
poveri della popolazione, operai, conta
dini o pastori ai quali l ’insegnamento 
marxista e l ’esperienza in atto nel Viet
nam meridionale hanno fatto capire che 
sarebbe inutile liberare il territorio se 
poi dovesse insediarvisi un regime ana
logo a quello dei tanti paesi arabi, asia
tici o africani più o meno visibilmente 
strumentalizzati dal neo-colonialismo.
E’ un conflitto che alla lontana, tenuto 
conto delle diverse condizioni storiche e 
ambientali, può ricordare quanto avven
ne da noi nel ’43-’45 tra comunisti e 
badogliani, forti quest’ultimi di truppe 
in cui militavano, contro i loro interessi 
di classe come poi s’è visto, componenti 
del proletariato agricolo e industriale; ed 
è un conflitto che indebolendo la resi
stenza palestinese favorisce obiettivamen
te il gioco d’Israele e di Hussein, degli 
americani e dei russi, di tutti coloro che 
nel dramma e nella lotta armata dei pro
fughi vedono soltanto un ostacolo in più 
di fronte ai loro propositi d’influenza o 
di prestigio nel Medio Oriente, cioè vi

scorgono semplicemente la fastidiosa 
complicazione d’un problema che ognu
no vorrebbe risolvere a proprio van
taggio.
I responsabili del Fronte Democratico 
Popolare capirono in ogni modo l ’im
portanza che poteva assumere in un pae
se occidentale, come atto politico di de
nuncia e di chiarimento, lo spettacolo 
a cui « La Comune » intendeva dar vi
ta con la diretta partecipazione di au
tentici fedayn; ed è così che una decina 
di loro è riuscita a farci ripercorrere nel
l ’ambito breve ma vibrante d’una rap
presentazione teatrale le tappe sangui
nose d’una rivolta che non è cominciata 
in questi ultimi anni ma ebbe inizio nel 
lontano 1919, più di mezzo secolo fa, 
con i primi attacchi dei fedayn contro 
gl’inglesi protettori dei coloni sionisti. 
Nel corso dello spettacolo — di assai 
difficile allestimento perché nessuno dei 
fedayn parla o capisce la nostra lingua, 
canto ch’è stato necessario tradurre 
in simultanea le loro parole — udiamo 
dunque un ragazzo di tredici anni che 
racconta come a nove sia entrato nella 
lotta di liberazione, prendendo parte a 
numerosi combattimenti, e durante una 
battaglia sia stato costretto a uccidere 
un suo coetaneo già ferito a morte, per 
non farlo cadere vivo nelle mani dei



beduini di Hussein (è la stessa situa
zione accennata da Pilnjàk in un suo 
straziante, splendido racconto, I l  primo 
giorno della primavera: « Compaesano, 
finiscimi! »); ascoltiamo la testimonian
za d’una giovane donna palestinese sul 
modo tenuto da lei per giustiziare un 
noto torturatore di fedayn, personaggio 
di primo piano nella polizia giordana 
(e si tratta d’una versione contempora
nea dell’episodio biblico di Giuditta e 
Oloferne, ma vengono anche in mente 
gli attentati delle donne algerine nel 
famoso film di Pontecorvo ) ; sentiamo

risonare le antiche e nuove canzoni del 
popolo di Palestina che alternano l ’ira 
alla malinconia, la dolcezza al furore; 
e intanto vediamo apparire sullo scher
mo le tende dei combattenti, le squal
lide baracche dei profughi ristretti nei 
lager, i visi dei bambini segnati da una 
storia di sofferenze e di paure, le stra- 
ducce e i tuguri dei paesi sparsi in quel
la valle del Giordano dove da troppo 
tempo si va consumando la tragedia di 
un’intera popolazione. Né mancano, nel
lo stesso tempo, le indicazioni e i rife
rimenti di carattere più propriamente 
didascalico. Come da un palinsesto in 
cui vengano cancellate le sovrapposte e 
bugiarde scritture, emergono a poco a

poco i lineamenti della politica di so
pruso praticata da Israele, la ferocia 
e le miserabili astuzie di Hussein, i ma
neggi degli americani che concordano 
con lui per rinchiudere i palestinesi in 
un’immensa riserva dove la fame e le 
malattie s’incarichino dello sterminio fi
nale, il doppio gioco dei russi che par
lano di libertà ma approvano il piano 
Rogers, gli ondeggiamenti, le debolez
ze, le contraddizioni dei regimi arabi; 
e su tutto esplode la rabbia d’un popolo 
calpestato ma fiero, deciso a morire con 
le armi in pugno piuttosto che a vivere 
in condizioni sub-umane di miseria e di 
schiavitù.
Questo lo spettacolo, al termine del 
quale la domanda se si tratti o non si 
tratti di teatro appare per lo meno ozio
sa. Come dice Franca Rame nel pre
sentarlo, esso va considerato anzitutto 
come un documento politico e una di
mostrazione di solidarietà verso i pale
stinesi oppressi: l ’uno e l ’altra realiz
zati fuori dai criteri propri dell’estetica 
tradizionale, ma che nonostante questo, 
o forse proprio per questo, raggiungo
no spesso effetti specificamente dram
matici. Anche ai tempi di Piscator, del 
resto, ci si domandava se i lavori ch’egli 
andava mettendo in scena rientrassero o 
no nel concetto di teatro. E non se lo 
domandavano soltanto i critici borghesi 
ma persino i responsabili culturali del 
partito comunista tedesco, di cui vale la 
pena di rileggere in proposito la stu
pefacente dichiarazione apparsa su Rote 
Fahne (Bandiera Rossa) il 17 ottobre 
1920: « Contro l ’idea d’un teatro prole
tario non c’è nulla da obiettare, e biso
gna ammettere che il desiderio d’una 
scena proletaria è legittimo... Ma il pro
gramma dice che questa non vuole es
sere arte bensì propaganda... per agire 
propagandisticamente ed educativamen
te; che non si vuole ottenere un ’’godi
mento artistico” . A questo riguardo bi
sogna dire che allora non bisogna chia
marlo teatro, ma battezzare la propria 
creatura col suo vero nome: propagan
da. I l nome di teatro obbliga all’arte, 
all’estrinsecazione artistica! L ’arte è una 
cosa troppo sacra perché si possa abusa
re del suo nome a scopi propagandi
stici! ».
Può darsi dunque che anche uno spet
tacolo come Fedayn non esca dai limiti 
della pura e semplice propaganda, ben
ché non si capisca come mai, così rac
chiuso in quell’ambito, susciti molte idee 
e desti una commozione sincera. Che 
poi siano diversi gli scopi dell’arte, e 
specialmente di quella drammatica, re
sta sempre da dimostrare.

Aldo Paladini
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ualche anno fa, in occasione di un 
viaggio nel Veneto, capitò a Cittadella 
( piccolissima città medievale vicina a 
Padova) e lì ebbi occasione di assistere 
ad una rappresentazione dei gruppi po
polari locali che recitano in modo semi
estemporaneo in dialetto veneto e pava- 
no, cantano antiche ballate trasmesse di 
padre in figlio, danzano vecchie danze 
tradizionali, il tutto con il vero, genuino 
spirito del posto, senza l ’artificiosità del
le ricostruzioni appositamente prestabi
lite e dei compiacimenti commerciali.
Fu una cosa veramente interessante e pia
cevole, ricordo soprattutto un vecchietto 
con un enorme ombrello verde da con
tadino, che era già uno spettacolo per 
conto suo; senza scadere nel ruolo di 
macchietta, conservando tutto il suo con
tenuto umano, da semplice persona con 
poche battute e qualche gesto riusciva 
a salire al ruolo di personaggio.
Questi gruppi si chiamano dei « Ruzan- 
tini » e la stessa atmosfera, lo stesso spi
rito ho avuto la fortuna di ritrovarli nel 
lavoro che Attilio Duse ha messo in sce
na al Goldoni, a Roma.
Molti infatti, riprendendo il Ruzante, sa
rebbero stati tentati di farne una « in
terpretazione » buffonesca, surreale, ca
ricando le sue creature di forme esaspe
rate e grottesche.
Sarebbe stato un guaio, perché invece 
con il ritorno ad una regia semplice, ad 
una recitazione naturalistica e lineare, 
come ha fatto Duse, è venuto fuori ap
punto il meglio, di questo autore e so
prattutto ne sono stati valorizzati gli 
aspetti di profonda partecipazione uma
na alla vita del suo popolino.
I personaggi del Ruzante sono infatti 
già maschere, quelle stesse che faranno 
il giro d’Europa con la Commedia del
l ’Arte, ma sono maschere che conser
vano ancora tutto lo spirito dei contadi
ni della campagna veneta, salvando così 
la loro umanità. I l Ruzante del Parla
mento è, sì, una specie di Miles gloriosus 
in edizione campagnola, ma il fatto di



aver preso coscienza della propria viltà, 
il suo umile accettarla, gli ridà la dignità 
che Plauto aveva tolto a Pirgopolinice; 
perché sì Ruzante è vile, sì è pauroso, 
sì è un furfantello che vive di piccoli 
espedienti e riesce a malapena a legare 
il pranzo con la cena, ma nonostante 
tutto questo ha veramente vissuto la sua 
parte nella storia, sotto le zampe dei ca
valli o dandosi morto, lui c’è stato, non 
certo come eroe da additare all’ammira
zione dei posteri, ma c’è stato, e il ri
cordo ancora lo perseguita come un in
cubo (« ah, compare! se foste stato dove 
sono stato io...») e potrebbe rappre
sentare tutti coloro che, chiamati a par
tecipare ad avvenimenti più grandi di 
loro, ne restano travolti.
Gli altri, Gnua sua moglie, lo stesso Me
nato, sono soltanto sfondo. Gnua la po
polana avida e calcolatrice, già piccolo- 
borghese nel suo intimo, che si attacca 
a chi è più forte solo per cavarne il suo 
frutto, senza osar rischiare nulla, Mena
to rinchiuso nel suo guscio di piccola 
sicurezza provinciale, che ascolta con su
periorità i racconti dell’altro e lo sfot
te, senza rendersi conto che lui non è 
riuscito ad arrivare neppure a quel li
vello.
Lo stesso Bilora, il povero villano com
battuto tra la fame e il desiderio di di
fendere la propria dignità di uomo e ma
rito, che per prima cosa sente indispen
sabile soddisfare gli elementari istinti di 
sopravvivenza, accetta il denaro della mo-

Nella foto: Mirka Martini e At
tilio Duse in « Bilora » del Ru

zante ai Goldoni.

glie traditrice per poter mangiare, si ab
bassa poi a tutti gli espedienti per riave
re la fedifraga ma poi, al perso per per
so, è capace anche di uccidere, recupe
rando nella tragedia tutto quello che 
aveva perso nella commedia.
Gli interpreti anche sono stati indovi
nati. In Attilio Duse, come Ruzante e 
come Bilora, si sente la persona che ha 
partecipato a fondo alla vita di quel po
polo e la conosce dal di dentro. Giovan
ni Vannini, felice soprattutto nei panni 
di Andronico, è gentiluomo veneziano 
fin nel midollo delle ossa, misurato e si
gnorile pur nella meschinità della pro
pria situazione; simpatici Carlo Ciavoni, 
Mirka Martini e Mariangela Colonna, 
quest’ultima un po’ forzata dalla regia, 
mentre sarebbe stato meglio lasciarla nel
la sua naturale carica popolaresca, già 
robusta di per sé, senza sovraccaricarne 
gli atteggiamenti.
Da rilevare infine il coraggio della com
pagnia di mettere in scena in edizione 
quasi integrale dei testi come questi, por
tando solo delle piccole modifiche dal 
pavano al veneto ( ché se fossero stati 
fatti completamente in originale ci sa
rebbe voluta la « simultanea » ) in una 
città difficile come Roma, dove il dialetto

è pochissimo conosciuto e dove imper
versa ancora l ’obbligo di « interpretare » 
politicamente tutto. Qui invece è stato 
fatto precisamente il contrario, lasciando 
che tutto uscisse fuori dalle parole e dai 
modi autentici dell’autore, si è data for
tunatamente la precedenza al discorso 
artistico rispetto a quello politico. 
Ulteriore merito della realizzazione è sta
to quello di darci un esempio di teatro 
veneto diverso dall’abusato Goldoni; era 
l ’ora! Teatro dialettale del genere di 
quello del Ruzante e dei Ruzantini in 
Italia non ne è mancato, dalla fine del 
rinascimento ad oggi, ma pare che gli uo
mini di teatro abbiano paura a tirarlo 
fuori ( forse non lo considerano suffi
cientemente « impegnato » ) e ci si fer
ma sempre ai nomi obbligati di Goldo
ni ed Eduardo.
E’ un vero peccato, perché se si fosse 
capaci di trasportare i testi dalle cam
pagne alle città, dall’antico al moderno, 
modificandoli quel minimo indispensa
bile a renderli più comprensibili, o por
tare gruppi originali come quello di Cit
tadella, ma senza snaturarli e trasfor
marli in mostruosità pseudo-folcloristi
che, avremmo una fonte genuina di rea
lizzazioni dell’autentico spirito popolare, 
alle volte un po’ grezzo, aspro e terrigno, 
ma certamente più efficace e robusto di 
certe snervate sofisticherie che talvolta 
abbiamo dovuto sopportare.

Giordana Canti
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uanto se ne è parlato, quanto se 
ne è discusso, e quanto avevamo ragione 
di discuterne! il pubblico, la necessità 
della sua preparazione, l ’esigenza della 
sua partecipazione. Se mai ce ne fosse 
stato bisogno la controprova l ’avrei avu
ta con questa esperienza siciliana. 
Realizzate da Giorgio Prosperi, regista, 
con la « Compagnia Sicilia » diretta da 
Giovanni Cutrufelli, dal 7 al 10 settem
bre al teatro greco-romano di Taormi
na sono andate in scena Cavalleria Ru
sticana, con cui la compagnia ha in
teso celebrare il 50° anniversario della 
morte di Verga, e La giara di Piran
dello.
Merita prima un breve cenno storico 
questa attività taorminese che può van
tare ormai più di un quarto di secolo 
di esistenza. La « Compagnia Sicilia del 
Teatro Nazionale » infatti fu fondata in 
Taormina nel 1945 da Gualtiero Tumiati 
( al cui nome è stato istituito lo scorso 
anno il premio) e Giovanni Cutrufelli: 
novantanove spettacoli, oltre cinquecen- 
tomila spettatori e le grandi messinscene 
al teatro greco-romano sono il suo con
suntivo. Essa, oltre a presentare testi del 
miglior repertorio classico, mira a spe
cializzarsi nella interpretazione di quelli 
ignoti o mal noti del grande repertorio 
nazionale di origine siciliana.
Dal Sani di Alfieri che inaugurò l ’attivi
tà nel 1949, Salvo Randone e Lilla Bri- 
gnone, Elena Zareschi ed Enrico Maria 
Salerno, Tino Buazzelli, Rossella Falk e 
milletrecento altri attori celebri, noti o 
giovanissimi vi hanno rappresentato 
D’Annunzio e Shakespeare, Morselli e 
Racine, Gide e Corneille, Molière e Pa
solini, De Roberto, Metastasio e Goethe 
ed altri grandi autori moderni, in giu
sta integrazione con la biennale messin
scena dei classici greci a Siracusa, ed 
hanno contribuito alla creazione di una 
tradizione annuale che merita la più se
ria considerazione e validi appoggi.



Anche quest’anno il risultato è stato j 
apprezzabile per molti versi pur se pre
sentava alcuni limiti molti dei quali spie
gabili con le condizioni in cui regista ed 
attori si trovavano a lavorare.
Qualunque sia il risultato, infatti, pen
so che agli organizzatori, ai responsa
bili e agli interpreti andrebbe assegnata 
una medaglia per il coraggio che hanno 
dimostrato nel tentare con impegno e co
stanza di mettere in scena lavori di un 
buon livello artistico in una situazione 
che presenta le seguenti quasi proibitive 
caratteristiche: un palcoscenico con un 
fronte scena di almeno 40-50 metri e 
una profondità di 20-30 (a Roma già 
questo spazio basterebbe per un teatro 
completo), uno spazio per il pubblico 
capace a occhio e croce di almeno 2500- 
3000 posti dove si mischiano (e qui si 
fa sentire più violenta la dolorosa nota 
del pubblico) la vecchietta locale, il 
commendatore milanese ( Mercedes e pan-

A sinistra, in alto: Paola Gass- 
mann, Ugo Pagliai e Paola Pitago
ra nella « Cavalleria rusticana »; 
sotto: una scena della « Giara ».

cetta), la coppietta seduta nell’ultima 
fila che ha tutt’altro da pensare, il tu
rista straniero che non mastica una pa
rola di italiano, e una nuvola di ragaz
zini locali prontissimi a lanciare ad al
tissima voce dalle molte aperture del 
teatro lazzi di tutti i generi e per i più 
imprevedibili motivi; insomma un pub
blico turistico estremamente svagato e 
distratto che pretende soltanto di non 
pensare accoppiato alla gente del posto 
in attesa del drammone a fosche tinte 
con il morto in scena, meglio se auten
tico, o il macchiettone senza troppe raf
finatezze stilistiche ma dalla risata facile. 
Se ci uniamo poi la estrema eterogenei
tà di stile e di origine degli attori par
tecipanti; tra Pagliai (Turiddu), la Pi
tagora (Santuzza) e Paola Gassman 
(Lola) da una parte, Michele Abruzzo 
(compar Alfio) e Umberto Spadaro (lo 
zio Brasi) dall’altra, non tralasciando 
i dilettanti locali per dare un quadro 
completo, ne risulta un’impresa che cre
do farebbe crollare le braccia a dei ti
tani, o perlomeno farebbe venir la vo
glia di scendere ai più facili compro
messi di spettacolarità e sensazionalismo 
di seconda mano.

Nonostante questo, ripeto, il risultato 
è stato gradevole.
Riusciti i primi tre a dare una certa 
scossa di popolarità e un po’ di san
guigno alla propria recitazione, imbri
gliata un poco l ’esuberanza scenica e 
l ’eccessiva tendenza alla maschera plau
tina i secondi, che di sanguigno ne 
avrebbero anche troppo, grazie al buon 
gusto del regista e alla collaborazione 
di tutti ne usciva fuori una Cavalleria 
che, senza pretese di sublimità interpre
tative, aveva però il pregio di presen
tarsi con uno spirito aderente al te
sto, misura e correttezza.
Centrata ed umana Regina Bianchi nel
la parte di Gnà Nunzia, la cui ben nota 
sensibilità e preparazione artistica del 
resto le hanno meritato il I I  Premio 
Tumiati, assegnatole proprio in questi 
giorni qui a Taormina, e consegnatole 
la sera del 10 nell’intervallo dei due 
lavori.
Per La giara il discorso è duplice; 
c’era infatti una prima parte assai mac- 
chiettistica con qualche effettaccio di 
scena un po’ troppo smaccato, ma una 
seconda più contenuta e piacevole con 
la presenza dello stesso Cutrufelli, ab
bastanza credibile e consunto nei panni 
dell’avvocato Scimè, e di Umberto Spa
daro, uno zi Dima che pur nella forte 
coloritura riusciva a conservare quei con
tenuti umani che non mancano certo 
nei testi di Pirandello, anche quelli più 
apparentemente grotteschi e caricatu
rali.
Collaboravano egregiamente al tutto: 
Anna Maria Ali, Santa di Giambattista, 
Rita Patanè, Turi Carnazza, Italo Crupi, 
Walter Manfré, Alba Muscolino, Rena
to Palermo, Carmelo Marino.
Buona la scena di Giuseppe Sivieri e 
Adriano Urbano, sobria e viva insie
me, riusciva brillantemente a superare 
due grosse difficoltà: essere utile per 
tutti e due questi testi, uniti sì dalla co
mune sicilianità, di cui presentano però 
le opposte facce, e amalgamarsi con 
l ’ambiente architettonico greco-romano, 
da cui ovviamente non si può pre
scindere.
Sempre simpatiche, pur se scontate, le 
pennellate folcloristiche date dalle co
reografie e dal coro di Naxos dirette 
da Nino Buda, che avevano il pregio 
di farsi sentire presenti senza invadere 
o marcare troppo le caratteristiche di 
« colore locale ».

G. C.
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I  n Italia esistono alcuni centri che, 
nello spazio degli ultimi quindici anni, 
hanno dedicato alla danza e al balletto 
un largo posto quando non esclusivo. 
Ha iniziato il Festival di Nervi nel 1955 
che, a vicende alterne, s’è perso varie 
volte nel mezzo del suo cammino, c’è 
Spoleto fedelissimo alla sua fisionomia, 
c’è Positano che di anno in anno col 
suo premio ha compiuto sforzi consi
derevoli per non lasciarselo sfuggire, 
affermandosi e consolidandosi sempre 
più, ma trovandoci intus et in cute 
preferiamo non insistere. C’è infine Ve
rona che già nel 1969, col Balletto del
l ’Arena, aveva fatto sperare in una ri
nascita del balletto italiano sulle rive 
dell’Adige, come si ebbe occasione di 
scrivere allora.
Poi c’è stato un arresto lo scorso anno 
e non si è più sentito parlare di una 
compagnia apposita per spettacoli di bal
letti, anche se l ’Arena ha continuato a 
sfornare lo spettacolone per i suoi gre
mitissimi spalti. E’ toccato ad un bal
letto molto popolare del repertorio ac
compagnare quest’anno l ’opera Cavalle
ria Rusticana. A noi sembra che il pub
blico si sia schierato addirittura in netto 
favore per il balletto Coppella. Si parla 
tanto di indici di gradimento. E’ singo
lare il fatto che in un teatro lirico come 
l ’Arena il pubblico faccia buon viso al 
balletto e lo reclami, stabilisca le prefe
renze, anche se l ’intervento determinan
te di Carla Fracci sia ormai quello di 
una beniamina che lo ha conquistato. 
Proprio alla Fracci, come a pochi altri 
danzatori, coreografi o organizzatori, 
dobbiamo una ripresa del balletto da 
noi. Si può dire, senza tema di esagerare, 
che, accanto ai suoi molti meriti di dan
zatrice e di artista, sta indiscutibilmente 
quello principale di aver ricondotto il 
pubblico verso il teatro di danza, indi
candone le scelte, suggerendone non solo 
il repertorio ma anche gli interpreti più 
adatti. A Verona, la Fracci ha riportato 
Niels Kehlet, uno stupendo danzatore di 
scuola danese, che aveva interpretato ac
canto a lei il personaggio di Franz negli 
Stati Uniti, a Roma nel ’70 e a Milano 
per la Scala nella stagione estiva di que-



Sopra: una scena della parabola 
« Il figliol prodigo » su musiche 
popolari d’Israele (da sinistra: 
Forgach, Pietri e Bonino); a de
stra: Luciana Savignano e Rober
to Fascilla nel balletto « Jazz 
play » di Mingus-Egri al Teatro 

Romano di Verona.

st’anno al Castello Sforzesco. Essi stan
no molto bene insieme, sono affiatati e 
formano una coppia ideale. Peccato che 
la coreografia di Enrique Martinez sia 
di impianto così démodé e si insista sul
la pantomima nella maniera più banale 
(ricordiamo Coppella dieci anni fa a 
Firenze, portatoci dal Kongelige Danske 
Ballet che aveva ben altre risultanze). 
Anche l ’interpretazione di Martinez se
gue gli schemi tradizionali del vecchio 
balletto, non va in profondità, senza 
tentarne l ’analisi per cui il suo Coppelius 
si affida più alla bonarietà e allo spasso 
che allo spirito hoffmanniano dal quale 
dovrebbe procedere (un demoniaco nel
l ’arte che Milloss aveva saputo rendere 
sapientemente ). Sappiamo che ogni pre
testo per abbandonarsi ad inconsulte ma
nifestazioni di entusiasmo è preso al 
balzo, ma stuzzicarlo con piccoli mezzi

non ci pare fra le operazioni più idonee 
in nome dell’educazione e della cultura. 
E’ anche vero che Giulio Coltellacci, 
inzuccherando e tingendo al colore lam
pone le sue scene, ha sottolineato quanto 
v’è di lezioso e di dolciastro nel balletto. 
Carla Fracci è passata vittoriosa attra
verso le strette maglie della coreografia 
con tecnica sicura ( l ’abbiamo vista in 
ottima forma e all’ottava rappresenta
zione ancor fresca e migliore che alla 
prima) e con spirito vivace ha riempito 
tutti i vuoti con quella straordinaria ca
rica vivificante che è una delle sue pre
rogative. Niels Kehlet l ’ha assecondata 
con vena sbarazzina, prodigandosi in 
exploits di alto virtuosismo. Gli al
tri, a briglia sciolta, hanno accentuato 
il buffonesco delle situazioni (vedi An
gelo Pietri, un clownesco borgomastro). 
I l  corpo di ballo ha volteggiato intorno 
ai due protagonisti senza fantasia per
ché la fantasia non era nell’aria di que
sta Coppelia, una bambola che il tempo 
ha illanguidito se i suoi ricreatori non 
sono all’altezza dei tempi. Tutto som
mato, forse è lo spettacolo giusto per 
il suo posto giusto. E allora? Per restare 
nel giusto ed essere veramente illumi
nati proporremmo il rovescio della me

daglia: ballo grande, spettacolare, tradi
zionale e popolare secondo gli ingre
dienti di una sperimentatissima ricetta 
in Arena e al Teatro Romano, balletto 
del presente o dell’avvenire per palati 
fini.
Altra iniziativa individuale è quella rap
presentata da Susanna Egri, più batta
gliera e caparbia che mai. Ha fatto le 
cose da sola. Aveva i ballerini scritturati 
per le opere e il balletto in Arena, in 
gran parte solisti familiari col suo lin
guaggio, oltre che provenienti dalla sua 
scuola e li ha utilizzati per un suo spet
tacolo antologico al Teatro Romano dove, 
per l ’appunto, gli scorsi anni s’era dato 
vita a spettacoli di balletti. Anche que
st’anno essi non sono mancati sul piano 
internazionale. Sotto questo profilo l ’esta
te teatrale veronese è stata ricca di avve
nimenti. Dopo il Pantomimen Theater 
di Milan Slàdek, il Khatakali Dance 
Troupe del Kerala, Les Ballets Félix 
Blaska, si è inserita la Egri. Non ha 
presentato delle novità, ma ha fatto, 
come si dice, il consuntivo della sua atti
vità in un ventennio di lavoro. Un lusso 
che solo la Egri può permettersi (quanti 
lo possono fare, quanti hanno alle spalle 
una produzione che continua ad essere



valida nel tempo e da questo non è scal
fita?). Le Tre Parabole Evangeliche ap
partengono al 1965. Sono tre momenti 
di sottigliezza psicologica che hanno fre
quenti addentellati con la realtà odier
na passando per le tangenti della grazia 
e della poesia. In queste « parabole » la 
Egri non adopera i mezzi abituali della 
provocazione, della palese protesta, ma 
preferisce arrivarci ugualmente attraverso 
modi garbati di narrativismo coreogra
fico, forte delle sue esperienze che si 
spingono nei precordi della danza mo
derna con tutte le implicazioni che que
sta comporta. Ispirato interprete del fi- 
gliuol prodigo, Luigi Bonino. E’ un tea
tro povero, fatto di tela grezza ma ricco 
di contenuti, di significazioni, senza le 
perle o i lustrini del balletto ma con i 
granellini d’oro della fantasia.
Di Partita, sulla omonima partitura di 
Goffredo Petrassi, s’è parlato in occa
sione della prima del 1970 nella stessa 
sede ( rimandiamo i lettori a II Dramma, 
n. 9, 1970). E’ un balletto di tipo con
certante molto ben costruito sul piano 
musica-danza che ha uno sviluppo figu
rativo ricco di soluzioni interessanti fram
mezzo ad una funzionale scenografia di 
Agostino Bonalumi. Ha avuto anche il

merito di poter contare su di una nuo
va interprete come Luciana Savignano, 
un unicum nel teatro di danza italia
no per la tecnica di formazione acca
demica cui i frequenti interventi del 
carattere non tolgono nulla alla purezza 
dello stile. E le prestazioni di una Leda 
Lojodice, sempre più bella sotto il pro
filo della danzatrice, di Giancarlo Van
taggio, sempre più robusto come inter
prete, hanno fatto il resto.
Jazz-play è il più vecchio balletto della 
Egri. Reca la data del 1961. Non è col
pa sua se la trovata del suo discorsetto 
iniziale con i ballerini in tenuta di prova 
e il balletto in fieri può apparire scon
tata. Su questa pista ormai si sono get
tati in molti, sembra anzi che il teatro 
sia diventato un mezzo per risolvere la 
mancanza di idee di tanti registi. In que
sto Jazz-play su musica di Charlie Min- 
gus che in chiave moderna ripercorre il 
Sogno scespiriano, la Egri gioca insieme 
con i suoi ballerini che si provano a 
rifare le situazioni della celebre comme
dia, situazioni attuali perché in fondo le 
cose cambiano solo apparentemente ma 
non nella sostanza. Essi non vestono 
costumi del tempo come nel Romeo e 
Giulietta di Béjart e non pervengono ad

una conclusione tanto strombazzata quan
to forzata. Tutti gli amanti del mondo, 
disponendosi in cerchio per una specie 
di minuetto scandito su ritmi jazz, sfu
mano in elegante corteo la loro eterna 
vicenda della incostanza e della volubi
lità che ha il riscontro nella caducità 
umana. Fra gli interpreti un Roberto 
Fascilla (Oberon) in vena di humour 
con trucco e gesto che lo facevano ras
somigliare al migliore Brasseur, la Savi
gnano, una Titania provocante su toni 
freddi, Marilena Bonardi, un guizzante 
Puck, Carbone, Bonino, Brayda, Aguja- 
ro, amanti folli e felici, Jozsef Forgach 
(Bottom) che con Zsolt Galantai s’era 
distinto anche in Partita e nelle Parabole. 
Soprattutto colpisce la funzione tauma
turgica della Egri, il suo riaffiorare ogni 
volta che la precarietà delle cose ce ne 
fa sentire il bisogno a dispetto di chi 
non vede e non sente perché non vuole. 
Significativo inoltre il fatto che alla « pri
ma » dello spettacolo due prime balle
rine « assolute » di due distinti teatri 
(la Fracci e la Terabust) si trovassero 
tutte e due ad essere festeggiate fra il 
pubblico e a festeggiare il lavoro coreo- 
grafico della collega.

Alberto Testa





D a  P a s o l i n i  a  M o r a v i a  e  v i c e v e r s a

I O  &  L U I

e  i l  T E R Z O  s e s s o

|S  baglieremo, e siamo p ron ti a correggerci. Tutta- 
via siamo in m olti, nel pubblico comune, ad avere 
l ’impressione che l ’abuso d i im m agini sconce, di 
squallida frenesia sessuale, d i azioni perverse non 
risponda né ad esigenze estetiche, né alla ricerca 
d i una nuova morale anticonform ista, ma — se
condo i casi — ad una moda, ad una ricetta per il 
successo, a dilettanteschi s p ir iti rivo luzionari, a 
povertà d i mezzi espressivi, ad un diverso confor
mismo vagamente immoralista.
Si ha un certo pudore a scrivere s im ili giudizi, per 
paura d i dire delle sciocchezze estetiche e per i l 
rischio d i essere confusi con i censori che stolida
mente accusano d i lesa patria i f ilm  « porno », o 
con i reazionari ed i b igotti che invocano le fo lgori 
della censura contro ogni manifestazione d i libertà. 
Ma si può essere democratici, coscienti dei d ir it t i 
de ll’artista, p ron ti a sottoscrivere le p iù  coraggiose 
denunce sociali, e protestare contro le sconcezze 
im peranti nei nuovi f ilm ; combattere l ’ipocrisia, la 
censura, le pastoie governative a ll ’arte, e non gu
stare i racconti grem iti d i grossolane im magini ero
tiche, d i a tti osceni e d i parole a ttinenti alle fun 
zioni fisiologiche. « La posizione del moralista — 
ha scritto Lu ig i F irpo in uno splendido commento 
ai Racconti di Canterbury d i Pasolini — d i fronte

ai fenomeni d i questo tipo, è la p iù  sterile e contro
producente: quello che occorre chiedersi è se i l  film  
abbia senso, e quale, e donde nasca la sua scucita 
insulsaggine, la sua offensiva gratuità ».
Ogni giorno gettiamo uno sguardo alle pagine degli 
spettacoli e c i colpisce la natura dei t ito li d i m olti, 
troppi, f ilm  che promettono complicate lussurie, 
amori fu o ri norma, erotismo ciccioso e voglie matte. 
Tutto un campionario dei morbosi ribobo li del 
sesso è squadernato su intere pagine d i giornale con 
ampio corredo d i clichés, bozzetti, dove campeg
giano donne discinte, seminude o add irittu ra  nude. 
I v iz i d i una vergine propone casi p ien i d i delicate 
incognite; Le rivelazioni di un maniaco sessuale al 
capo della squadra mobile non rinuncia nemmeno 
in parte agli scabrosi sottintesi del tema; E si salvò 
l ’A re tino Pietro, con una mano davanti e l ’altra di 
dietro; Lesbo; Decamerone proib itissim o; Jus primae 
noctis, nel quale i te tri a lchim isti de ll’erotismo ci
nematografico si rivelano a corto d i risorse inventi
ve. Esagerato come tu tt i i poeti, Baudelaire era 
pronto ad inabissarsi nel fondo d e ll’universo per tro
vare qualcosa d i nuovo. Per la soddisfazione d i un 
pubblico del quale, come scrive Firpo, si cerca la 
connivenza, stuzzicando voglie, dissacrando valori 
per condurlo « alla risata p iù grassa, illusoriamente



liberatrice », è scoccata l ’ora, per lo schermo, del
l ’organo maschile che sino ad oggi non è ancora ap
parso. Con Io e lu i, dal racconto d i M oravia, i l 
« priapo » esce d i clausura e si accampa sul rettan
golo delle sale cinematografiche contendendo i p r i
m i p ian i a glutei, seni, cosce. « Un passo avanti — 
prosegue Firpo al quale, probabilmente, non era 
giunta, quando scriveva l ’articolo Verso i l  tramonto 
della sessualità, la notizia — e saremo alla sezione 
pubica, al preparato istologico, nella zona più remo
ta e inatting ib ile  della sessualità che immaginar si 
possa ».
I l  cartellonista cinematografico, lo specialista d i 
avvisi pubb lic ita ri e t ito li d i f ilm  ha già preparato 
bozzetti, clichés. La mentula ( l ’organo maschile era 
così chiamato dai la tin i) contende a l cunnus ( l ’or
gano femminile, sempre per i la tin i) i l  m illim etrag- 
gio sulle pagine dei giornali. Si faranno p rov in i alla 
ricerca delle mentulae più fotogeniche e vien da do
mandarsi, con perplessità, quale sarà alla lunga l ’ef
fetto d i questo vedere sempre p iù  a fondo; i l  siste
ma si è generalizzato e in queste cose si è sempre 
sp in ti ad andare avanti, non indietro. La censura 
fornisce a questo tipo d i cinematografia i l  suo aiuto 
e i l  suo sostegno; le sue sentenze divengono mezzi 
d i comunicazione pubb lic ita ria ; spronano l ’estro 
de ll’inserzionista i l  quale, per i suoi slogans, si ser
ve proprio  dei m oralizzatori e delle forb ic i.
Non amiamo i testi espurgati. Gustiamo i l  robusto 
realismo del Boccaccio, la grassa e saporosa risata 
del Cinquecento, i l  giocondo libertinaggio e la ma
liz ia  del Settecento; non ci dà scandalo la sfrenata, 
form idabile  comicità d i Aristofane, né ci offende la 
spregiudicatezza de ll’Aretino. Ma in questi autori 
l ’immagine p iù forte, la parola p iù audace ha l ’im 
pronta della sincerità, della sanità morale, della 
necessità. Nei classici i l  peccato ha una freschezza 
gioiosa, l ’erotismo un ardore schietto e « pu lito  ». 
Essi rappresentano l ’uomo nella sua compiutezza, 
senza reticenze pudiche ma senza indugi morbosi; 
non si arrestano al gusto malsano, soltanto su ciò 
che è corrotto, torb ido e vile.
Ed ecco perché ci troviamo perfettamente d ’accordo 
con F irpo quando dice, a proposito dei Racconti di 
Canterbury: «■ I l  risultato è una pesante atmosfera 
postribolare, nella quale la donna, simbolo antico

de ll’eros, si riduce ad automa d i pantomime squal
lide, ottuso mammifero vagamente repulsivo... Si 
tratta d i una visuale per cui la donna è un oggetto 
spregevole e ripugnante, Veterosessualità una cieca 
degradazione e i l  nudo fem m inile viene ostentato 
per renderlo defin itivam ente disgustoso ».
A ltrove, nel suo articolo, aggiunge: « Eg li (Paso
lin i)  sembra ormai al d i sotto dei suoi epigoni senza 
pretese, che almeno giocano a carte scoperte ». La 
donna ridotta  a cosa, i nudi così o ffe rti, i « vezzi 
s fio r it i » rimandano a certe im magini pervenuteci 
dai lager nazisti, im m agini d i donne nude e in fred
dolite, in f ila  in attesa d i essere ammesse nella 
camera a gas. La spia d i questa concezione razzi
sta la fa — come spiega F irpo — « i l  feticismo del
la mascolinità », aggiungendo che « Q ui (nei Rac
conti,) siamo in p le in  air, ma senza la prim ordia le 
religiosità fa llica  né i l  salace priapismo contadine
sco, che esprimono un ’aggressiva carica vitale e tra
sfigurano la realtà in s im boli ».
In  una intervista a ll’« Espresso » Pasolini, proba
bilmente per provocare le associazioni femministe 
in una polemica con vantaggiose ripercussioni sul 
botteghino, ha paragonato le donne alle slot-ma- 
chines. I  nazisti le scuoiavano e con la loro mor
bida pelle confezionavano macabri paralum i. I l  raz
zismo d i nuovo conio imperante nel pornocinema 
evoca questi ricordi.
L ’affermazione d i Pasolini è un ’ennesima conferma 
che in m o lti in te lle ttua li l ’impegno po litico  si è or
mai dissociato da ogni coerenza morale. Questo 
impegno, che è distorto dalla sua funzione genuina, 
r iab ilita  l ’apatia e l ’indifferenza per i problem i del 
nostro rissoso pianeta. Si tratta d i un deprecabile 
qualunquismo, che è un modo comodo per g ius tifi
care ogni inerzia e ogni egoismo.
La c iv iltà  delle im m agini degrada, con f ilm  come 
quello d i Pasolini, la donna, abbassa i l  suo posto, 
non ne difende la dignità. Non appena si accende
rà la polemica (se si accenderà), a mettere le cose 
a posto, conciliando ogni contraddizione, g ius tifi
cando la tesi e l ’antitesi, penserà la solita dialettica 
stiracchiata in tutte le direzioni, trasformata in un 
grim aldello che apre tutte le porte.
A questo punto ormai si è degradata la funzione 
de ll’intellettuale.

IL  DRAMMA
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P R E S E N T I  0  A S S E N T I

q u a l e  c i n e m a  d ’ a u t o r i ?

O c c o r r e  fare uno sforzo contro se stessi per par
lare della Mostra del Cinema di Venezia, cioè dei 
f ilm  che in  essa sono stati presentati, in  modo co
siddetto « oggettivo »: dove per oggettivo non si 
intende un atteggiamento menzognero ed evasivo,

è dubbio che sia stata, questa, una manifestazione 
importante, per m o lti anche entusiasmante (anche 
se sembra per lo meno im proprio , se non maso
chistico, parlare di resuscitato clima partigiano, 
come è stato fatto). E ’ stata una manifestazione

T o m m a s o  C h ia re t t i

che non tenga conto dei grandi problem i non sol
tanto estetici, ma anche p o lit ic i e sociali, che ai 
f ilm  sono legati e che i f ilm  in  qualche modo r i
specchiano. A l contrario: i grandi problem i sono 
sul tappeto. Ma i grandi, appunto, non i p iccoli, 
non i meschini, non le accuse m arginali e le r ito r
sioni, e g li scherzi go lia rd ic i, e la po litica  intesa 
come squallida esercitazione da corridoio, o da 
calle e campo.
G li autori ita lian i rappresentati nelle loro due asso
ciazioni hanno voluto proporre una manifestazione 
che, contro la volontà dichiarata, è stata presa 
come alternativa alla mostra veneziana. E non vi

notevole per i temi posti sul tappeto, ed anche 
per i l  modo con cui i l  pubblico ha partecipato. 
Assai diverso è, però, senza dubbio e senza voglia 
d i rito rs ion i, i l  discorso sui f ilm  presentati in  « al
ternativa »: bisogna dire per lo meno che è assai 
d iffic ile , proprio  da questa rassegna, individuare 
una strada qualsiasi per i l  cinema italiano. V i è 
un chiaro doloroso divario  tra l ’unità d i in tenti, 
vera o apparente che sia, sul rinnovamento delle 
strutture e la d iffo rm ità , diversità, qualità delle r i
cerche e delle tendenze, se d i tendenze è ancor 
lecito parlare: accanto a una linea « c iv ile  » del 
nostro cinema (che però non era presente a Ve-



nezia, né al L ido né in  città) v i è una dubbia 
riproposta della commedia a ll’italiana in  chiave di 
satira politico-sociale, v i è la ricerca introversa 
su temi strettamente le tterari o psicologici. I l  mezzo 
televisivo non ha ancora suscitato nei cineasti (se 
si eccettua Rossellini, ma anche egli esula dal con
testo veneziano) partico la ri novità espressive, tema
tiche o d i linguaggio. Siamo ancora allo sperimen
talismo un po ’ grezzo e altezzoso, oppure in un 
campo intelligente ma già abbastanza arato (Carlo 
Tuzi o Ennio Lorenzin i), quello de ll’inchiesta con 
commistioni drammatiche. Sul terreno delle strut
ture, poi, non è venuta dal nostro cinema alcuna 
reale proposta d i disancoraggio dal sistema pro
duttivo  attuale, cioè dal f ilm  costoso, appoggiato 
al produttore o finanziatore: non sembra, ad esem
pio, che i l  movimento delle cooperative con l ’aiuto 
dello Stato sia reale e fecondo, e non si sa one
stamente se per p igriz ia dello Stato o degli autori,
0 per la com plicità d i entrambi nel non voler fare.
I l  quadro del cinema mondiale, quello che è ap
parso dalla Mostra d i Venezia, è oggettivamente, 
se non altro per la quantità, p iù  ricco e compo
sito. Anche escludendo da questo discorso i l  c i
nema dei paesi de ll’est europeo, che ha problem i 
p rodu ttiv i e modi di sviluppo partico lari, si deve 
indubbiamente riconoscere, per m olti segni, la pos
s ib ilità  di un rinnovamento: da un lato nel seno 
stesso del cinema industriale, e delle sue leggi 
presunte, v i è una maggiore disposizione ad a ffron
tare temi, storie e atmosfere non convenzionali, 
con mezzi nuovi (e basti citare Cabaret d i Bob 
Fosse e Savage Messiah d i Ken Russell); d a ll’altro 
lato alcune cinematografie, o settori d i esse, co
m inciano con autorità a proporsi come vere e pro
prie scuole: tra tutte, e prim a di tutte, va citata 
l ’esperienza che sempre p iù si sta compiendo tra
1 giovani cineasti della Repubblica federale tedesca, 
a Monaco: è stata forse la novità maggiore d i que
sta mostra.
Opere come Studenten aufs schafott (Studenti al 
patibolo) d i Gustav Ehmck, o Der Handler der vier 
Jahreszeiten ( I l  mercante delle quattro stagioni) di 
Rainer W erner Fassbinder, o Ludw ig I I  - Requiem 
fu r  einen jungfraulichen kónig (Requiem per un 
re vergine) di Hans Jurgen Syberberg, o Strohfeuer 
(Fuoco d i paglia) d i W olker Schlòndorff, rivelano 
tutte una sensibilità drammatica al mezzo cine
matografico, una voglia certo giovanile ma non 
fatua d i servirsene quasi svelandone g li ovvi se
greti al pubblico. E ’ , non solo per quello che r i
guarda la recitazione, ma proprio  nei confronti del 
linguaggio, un ’elaborazione del noto atteggiamento 
brechtiano della straniazione. I personaggi sono 
d i regola visti come oggetti non sensibili d i un

discorso, essi non tendono a suscitare emozioni, 
bensì ragionate inqu ie tud in i, malesseri de ll’in te lli
genza, ripensamenti del passato, sia esso sollecita
zione politico-sociale, o ambiente della memoria. 
I l  f ilm  di Ehmck pone in  discussione, quasi sco
lasticamente, la questione della Resistenza al na
zismo, attraverso il d ibattito  sviluppato in  un col
le ttivo  di giovani cineasti che affrontano, dal p iù 
corretto dei punti di vista po litic i, quel nodo di 
storia e d i cronaca che fu  la « Rosa bianca », p ic
cola organizzazione di giovani studenti quasi sui
c id i nella loro rivo lta . I l  tema è dunque quello 
d i come si fa un f ilm  politico , e g li autori sono 
orientati ottimamente, del tu tto  antinazisti, e an
che p ron ti alla p iù esplicita delle dichiarazioni. 
Come mai, dunque, i l  f ilm  nel f ilm  non riesce, 
come mai lo stesso concetto di resistenza viene 
in discussione, come mai non si arriva a creare 
un legame giusto tra la « Rosa bianca » e la conte- 
stazione di oggi? Come mai si tende a guardare 
con distacco g li o rro ri della guerra? Come mai, 
invece, si ha un atteggiamento di troppo d ivertita 
simpatia verso i partig ian i ita lian i, mediati attra
verso i nostri f ilm  sulla Resistenza? Come mai, in 
somma, alla f in  fine si arriva sempre a fare un 
prodotto brutto, cioè inutile? Sulla questione del 
f ilm  politico , del f ilm  di intervento, quest’opera 
anomala, questa sfida alla convenzione, dice molto 
d i più che tanti ovvi documenti evasivi, che tante 
agiografie insensibili: dice, soprattutto, che una 
delle ricerche fondamentali è quella di uno stile, 
di un linguaggio, e che non ci si può illudere di fare 
del cinema solo con la pretesa di essere dalla parte 
della verità, o del progresso, o dello sviluppo storico. 
Lo stesso atteggiamento distante, add irittu ra  nella 
dimensione di un ideale palcoscenico o studio te
levisivo, è alla base de ll’indagine su Ludw ig di 
Baviera. Anche qui non im porta p iù la presunta 
somiglianza del personaggio, la sua verità: conta 
piuttosto i l  carattere scatenante che i l  personaggio 
ha nei confronti del mezzo, inducendolo a far na
scere, per successivi accrescimenti, un discorso che 
non sia quello strettamente biografico, ma coin
volga i l  modo di fare i l  cinema, la tecnica del 
comunicare, la c iv iltà  audiovisiva del nostro tempo. 
Fassbinder invece, al posto del personaggio storico 
consacrato add irittu ra  ad una m itologia wagneria
na, sceglie i l  p iù assurdamente comune degli uom i
ni: un venditore ambulante di fru tta . Quello che 
è messo in discussione è dunque, violentemente, 
con tesissimo impatto espressivo, i l  concetto stesso 
de ll’eroe. Ma si badi, non v i è neanche per un 
attimo la tentazione patetica e neorealistica del co
siddetto antieroe, de ll’um ile, del diseredato che ha 
m ille  cose da esprimere: lo spaccato della società
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tedesca che Fassbinder ci offre, sciorinandolo con 
i modi del cinema anni quaranta, cioè con pre
meditato distacco, con una sottolineatura sprez
zante del cattivo gusto, ha un sapore spietato. 
L ’operazione è tra le p iù coraggiose e dem istifi
canti, sul piano stilistico, proprio  perché l ’uso del 
materiale d i un kitsch troppo recente rischia di 
essere rito rto  contro i l  regista da uno spettatore 
disattento. Lo stesso vale per i l  f ilm  di Schlòndorff, 
dove una crisi m atrim oniale è vista con lo stesso 
sgraziato atteggiamento, e si arriva add irittu ra  al 
vio lento inserimento fantastico di un balletto in 
puro stile M arika Rokk. I l  r if iu to  del sentimento 
nella sua accezione love story, la condanna pre
ventiva del patetico ed anche de ll’epico, investono 
anche due f ilm  che appartengono alla stessa area



linguistica tedesca: lo svizzero Heute nacht oder nie 
di Daniel Schmid e l ’austriaco D ie Werweigerung 
di Axe l Corti: nel prim o si costruisce un kammer- 
spiel d i notevolissima intelligenza e severità, scan
dito su r itm i lunghi, con aggressivi simbolismi e 
monologhi tu tt i gettati in  faccia allo spettatore 
(una situazione alla Buñuel, la stessa logica surrea
lista); nel secondo si racconta, con la tecnica appa
rente de ll’inchiesta televisiva, la storia di un obiet
tore di coscienza n e ll’Austria nazionalsocialista. 
Ancora una volta i l dato comune è una nuova in ter
pretazione, ma strettamente ortodossa, dello stra
niamente. Tutto  è teso ad evitare, come appunto 
diceva Brecht, che lo spettatore si getti nella v i
cenda come ci si getta in  un fiume.
A  quelle massime esemplari sembra rivolgersi, quasi 
deferentemente, Jean Lue Godard che, insieme con 
Jean Louis G orin, ha realizzato i l  contestato, con
teso, complesso pomo della discordia che è Tout 
va bien: non presentato a Venezia (né al L ido 
né in  città) per un seguito di circostanze che è 
opportuno confinare nei lim it i d i una sgradevole 
cronaca. Tout va bien è la più rigorosa delle opere



d i Godard: quella in  cui i l  parlare è meno fumoso, 
p iù diretto, i l  p iù  didascalico possibile; su questo 
f ilm  non grava nessuno dei sospetti d i pseudo
romanticismo anarchico con cui parte della critica 
impegnata travisò al suo prim o apparire A bout 
de soufflé. Siamo d i fronte a ll’esplicita rappre
sentazione di un d iba ttito  d i idee. Per tale rappre
sentazione è stato add irittu ra  costruito un mecca
nismo scenico (lo spaccato di una fabbrica) dove 
è evidente i l  r if iu to  della finzione della quarta 
parete. G li a ttori non cercano d i entrare passional
mente nei personaggi, ne recitano freddamente le 
battute — che sono dedotte p iù  dal linguaggio po
litico  che da quello comunemente parlato — le 
porgono come didascalie d i un d ibattito . Le stesse 
canzoni, le musiche, fanno la loro giusta parte in  
questa profana rappresentazione, in  questa recita 
dei casi de ll’intelligenza francese e della classe 
operaia dopo i l  Maggio.
I l  riferim ento al Maggio è preciso, e preciso è i l  
punto d i vista dei due autori, che si collocano a 
sinistra della sinistra u ffic ia le : sostenendo, con v io 
lenza verbale e pertinenza di im m agini, l ’ipotesi 
d i un cedimento socialdemocratico, d i un pompie
rismo, d i una corruzione intrinseca allo stesso par
tecipare al gioco politico . A l d i là della polemica 
vivacissima su ll’interpretazione dei fa tti, Tout va 
bien risuona come un grido disperato da parte 
d i giovani in te lle ttua li che si dichiarano illu s i e 
trad iti dalla loro stessa incapacità, dalla vocazione 
ad essere facilmente integrati in  quella struttura 
che così razionalmente dicono d i contestare e con
tro la quale, in  momenti d i generale spinta del 
movimento, hanno trovato o ritrova to  accenti da 
maquis: per poi prontamente d im enticarli.

F  orse era nella logica stessa di Tout va bien che 
non dovesse essere dato né alla Mostra veneziana 
(accusata, nel m igliore dei casi, d i essere manifesta
zione u ffic ia le  del conte-Stato ita liano) né alle gior
nate alternative ( il cui carattere d i equivoca indica
zione sui destini degli autori e sul loro modo di far 
politica non poteva piacere al discorso d i Godard e 
G orin). In  entrambi i casi sarebbe stato letto male, 
essendo g li anim i prevenuti; in  ogni modo si sareb
be stati spinti a esaltare i l  carattere provocatorio 
della ipotesi po litica  e d i lavoro rivo luzionario , in 
vece che le pressanti novità del linguaggio: e sono 
sempre queste ricerche linguistiche, questi tentati
v i d i integrare vari liv e lli d i discorso e vari modi 
espressivi, la didascalia con la canzone, l ’orazione 
con i l  monologo interiore, la farsa con la rappresen
tazione surrealistica alla C la ir (perché anche se il 
cinema è nato dopo Godard, come taluno sostiene,

qualcosa del prim a viene assai bene a galla), sono 
questi i connotati che occorre saper subito riconosce
re, e senza i quali un f ilm  come Tout va bien do
vrebbe essere confinato nel rango degli e ffim eri 
libe lli.
E ’ abbastanza ovvio che un pubblico non ancora 
avvezzo a questo tipo d i problem i, ami onestamen
te d i credersi partecipe dei m oti del tempo attra
verso altre strade: cioè per la vecchia strada dello 
spettacolo. Cabaret d i Bob Fosse g li o ffre  senza dub
bio questa possibilità. Composto d i ingredienti ri- 
conoscibili, l i  adopera con intelligenza e proprietà: 
i l  ricorso al divismo ereditario, la prepotenza delle 
musiche di impasto espressionista, la brillantezza 
dei dialoghi, una certa scabrosità delle situazioni 
e l ’indubbio, non reticente spirito antinazista. La 
p iù  ovvia delle osservazioni da fare su Cabaret è che 
in  esso coesistono con d iffico ltà  due film . Nel p r i
mo, quello certamente p iù  affascinante, i l  discorso 
sulla Berlino già avviluppata dal nazismo trionfante, 
è svolto in  una chiave coerente e insolita: tu tt i i  r i 
ferim enti cu ltu ra li, que lli musicali e figu ra tiv i, sono 
pertinenti: da un lato K u rt W e ill e Loia-Loia, d a ll’al
tro  George Grosz e O tto D ix  r iv is ti e riproposti dopo 
i l  revival decò. Le citazioni sonore e d i immagini 
sono inequivoche, i l  nazismo è proposto come una 
turpe mascherata che si innesta negli estenuati pal
p it i d i una borghesia sfatta, verminosa, capace solo 
d i grasse risate alle spalle della tragedia che i l  paese 
sta vivendo. Tutto  questo è svolto con clamore da 
baraccone degli o rro ri, con un andar sempre sopra 
le righe, con un gusto tu tto  intellettuale-americano 
della volgarità d i truccature, abiti, battute, trave
stimenti. Le soluzioni sono sempre, p iù  che sceno
grafiche, di ritm o: un agitato galop ottenuto con 
i l  montaggio tradizionale e i l  montaggio interno, 
oltreché con l ’uso delle soluzioni canoniche di mon
taggio alternato ( il balletto ritm ato dalle immagini 
dei nazisti che massacrano uno sventurato o asse
diano la casa de ll’ebrea).
Ma, appena si esce da questo tipo di proposta di 
«musica gestuale» (siamo ancora una volta nella de
fin iz ione brechtiana che contrappone la novità del 
cabaret al declino de ll’opera « lir ica  ») si assiste 
a un significante decadimento. La parte del film , 
la quale vorrebbe presentarsi come i l  cemento che 
lega e dà valore ai vari « numeri », che ne rivela 
i l  contatto con i l  tempo, che ne sottolinea i l  s ign ifi
cato di simbolo, d i contrappunto su una realtà vera 
e storicamente identificabile , è proprio  la parte 
debole e insincera. L ’insincerità (espressiva, non 
necessariamente morale) discende tutta d a ll’equivo
co tradizionale: che lo spettatore debba innanzitutto 
commuoversi, e che per commuoverlo bisogna dar
g li storie commoventi. I racconti d i Isherwood da



cui Cabaret è tratto furono portati a teatro sotto 
i l  bellissimo tito lo  esemplare ài I  am a camera 
(Io  sono una macchina fotografica), ed era un 
modo di sottolineare la necessità della freddezza 
razionale nel registrare i sintom i del disastro. Bob 
Fosse, magnifico costruttore di una macchina da 
spettacolo, rivela qui un lato di insicurezza: ah ilu i, 
vuol partecipare, vuol far sorridere dolcemente sul
le sventure erotiche del protagonista, sulla patetica 
storia del falso ariano che si innamora de ll’ebrea, 
vuole allargare i l  discorso alla rappresentazione- 
evocazione di tipo quasi documentario-Hollywood 
della Berlino anni trenta. Meglio assai sarebbe stato 
se ci avesse lasciato dentro i l  cabaret, continuando 
a fa r sì che i l  mondo esterno e l ’epoca si rifle ttes
sero in quegli specchi deformanti e in  quei lustrin i.

^Am elie  Ken Russell, con il suo Savage Messiah, 
compie un tentativo di innesto sul f ilm  spettaco
lare di tematiche e di modi espressivi inconsueti. 
E ’ un ’operazione sottile, come tutte quelle del re

gista inglese. A lla  lettura I I  Messia selvaggio si 
presenta come una classica biografia di artista 
stroncato dal Fato in età giovane; una vicenda di 
amore e d ’arte in  una vie de Bohème. Questa è l ’ap
parenza, sottolineata dalla sequenza finale in  cui, 
come in  uno squallidino cinegiornale, viene mo
strata la produzione « autentica » di Gaudier 
Brezcka, cioè dello scultore cui i l  f ilm  è dedicato.
In  verità, come per i l  noto racconto su C iajkovskij 
(dove comparivano del resto le musiche vere) an
che in  questa v ita  di artista Ken Russell a tu tto  
ha pensato fuorché alla fedeltà e alla completezza. 
Egli non solo tace, ma add irittu ra  mette sulla cat
tiva  strada. A l l ’in iz io  vediamo i l  protagonista po
vero, solo, senza amici, andare al museo (un im pro
babile Louvre) ad adorare un troppo gigantesco 
reperto di arte p rim itiva . E ’ un ’idea balzana? E ’ 
un ’im provvisa scoperta? In  realtà Brezcka faceva 
già allora parte del movimento cubista, e a ll’arte 
p rim itiva  era stato add irittu ra  in trodotto  da Ezra 
Pound. I rapporti, almeno estetici, con Brancusi 
non sono nemmeno accennati. Non si dice mai
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che Brezcka era un «vorticista», le sue idee su ll’arte 
non escono da ll’ambito di un esaltato anarchismo. 
In  quanto a le i, alla donna di cui egli assunse addi
rittu ra  i l  nome, se andiamo a concludere sappiamo 
appena che è polacca, che ebbe una giovinezza 
contorta, e che sta scrivendo un romanzo sul sogno. 
Dunque, qualche rapporto con la psicanalisi, co
me l ’altro famoso modello di Egeria, Lou Andreas 
von Salome.
Tu tto  ciò non suoni come critica, ché sarebbero 
osservazioni troppo banali ed ovvie. Questo è, in 
realtà, i l  f ilm  di Ken Russell, proprio  nel tacere 
certe cose e ne ll’urlarne altre sono le sue scelte, 
proprio  nel seguire un ’idea di racconto fantastico 
travestendola da biografia neanche troppo roman
zata, è i l  fascino e i l  prestigio del suo film . C ’è 
da chiedersi, intanto, perché questo regista pre
d iliga  tanto i  f ilm  « in  costume », e perché poi 
le sue ricostruzioni siano tutte attente a m arginali 
partico lari d i un ’epoca, purché siano degni d i es
sere clamorosamente d ila ta ti. E ’ i l  caso della Mosca 
d i C ia jkovskij, soprattutto della Loudun dei D iavo li, 
e adesso di questa Londra. Lo scantinato ove 
Brezcka lavora e vive è come una scena su cui 
s’apre i l  sipario, per udire le grida d i un Rodolfo 
tu tt ’altro che sospiroso. Quando l ’artista si trova 
a ideare la sua mostra, le pietre sono ammassate 
in  modo titanico. Abnorme è la scultura negra su 
cui si arrampica. I l  cabaret Vortex è un concen
trato de ll’iconografia cabarettistica, da Balla a 
Bakst. Fuori, c ’è una Londra d i prostitute e di 
mendicanti che add irittu ra  con un ’aggressiva iro 
nia sembra tratta da un ’edizione popolare di Defoe. 
E nello scantinato delle gallerie d ’arte si stan
no eseguendo non uno ma dieci fa lsi dello stes
so quadro.
Questo piacere della dilatazione d i alcuni elementi

suggestivi è proprio  ciò che fa di Ken Russell uno 
dei p iù  prestigiosi uom in i d i spettacolo del cinema 
d i oggi. Ma vien da chiedersi: perché scegliere 
Gaudier Brezcka? Una rivalutazione? U n ’idea da 
sviluppare sul movimento artistico del prim o No
vecento? O che altro? In  realtà sembra chiaro, 
considerando Messia selvaggio dopo e accanto agli 
a ltr i f ilm  di Russell, che v i sono qui almeno due 
temi che fanno parte di un discorso coerente. In  p r i
mo luogo v i è una certa concezione de ll’artista 
come posseduto da una sorta di demone: lo era 
C ia jkovskij, lo era un diabolico personaggio di Don
ne in amore, lo era anche i l  protagonista dei D ia 
voli, prete, non produttore di opere d ’arte, ma di 
sicuro vivente en artiste.
Si potrebbe dire che Russell ama un tipo d i perso
naggi v ita li, d i uom in i diversi dagli a ltr i, cioè d i 
superuomini che recano in  sé ventate d i d istruzio
ne del quieto vivere. In  realtà questi uom ini, se 
appaiono come fo rti, ta lvo lta  erculei, se resistono 
alle torture o sollevano a due mani grandi sculture 
d i marmo, hanno sempre, corrosivo, un germe di 
predestinata debolezza, saranno schiacciati in  qual- i 
che modo da un destino avverso, o da una società 
repellente, o dalla storia. E tu tto  ruota in  cerchi 
concentrici attorno al sesso: che già da Donne in 
amore, in  quegli ambigui rapporti tra i vari per
sonaggi, viene presentato non come liberazione, ma 
quasi come maledizione e condanna. L ’omosessua
lità , confessata o sospetta, l ’impotenza, l ’incapacità 
d i un rapporto d i gioiosa naturalezza, la necessità 
de ll’arte come compensazione: sono questi i  temi 
spettacolarmente dram matici di Russell (la sequen
za del treno n e ll’A ltra  faccia de ll’amore, la lotta 
tra i  due uom in i nud i in  Donne in amore) sotto- 
lineati sempre da ll’enorme divario tra la bellezza
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dei protagonisti maschili contro que lli fem m in ili: 
che sono solitamente di donne ossessionanti, o de
fo rm i, o diafane e malate, stralunate, antipatiche, 
in fedeli, sempre abbastanza odiose. Questa Sophie 
Brezcka, vestita come una M ary Poppins sporchet
ta, urlante, corazzata in  problem i psicologici ine
stricab ili, avrà certamente i l  fascino della dedi
zione completa e quasi servile verso l ’uomo che 
ama. Ma è appunto quest’idea d i un amore senza 
sesso che attira crudelmente Russell, lo avvince 
l ’ipotesi d i un destino avverso che stronca la pos
sibile liberazione sessuale come in un coitus in 
terruptus.
Le opere che si sono viste a Venezia, provenienti 
da m o lti paesi, non inducono peraltro a stare molto 
allegri sul problema de ll’amore. Si intende: una 
reazione alle menzogne convenzionali, alle copfe- 
zionate pellicole d i grande passione lacrimogena, 
ai calcolati r ica tti sullo spettatore, è salutare. Così 
come non v i è dubbio che questi f ilm  in  cui i l  rap
porto coniugale o comunque sessuale viene visto 
con la freddezza crudele de ll’osservatore disperato, 
rispecchiano un momento di evidente crisi dei rap
po rti in  una società sempre più alienante. In  questo 
senso Heat di Paul Morissey e Andy W ahrol, è 
i l  documento p iù urtante e in  un certo senso più 
geniale nella sua tranqu illa  aria d i registrazione 
d i eventi. La triste società di Los Angeles che si 
muove attorno alla piscina d i questo motel, o nella 
casa tipo Sunset Boulevard de ll’ex attrice invec
chiata, è di uno squallore senza fine; è, in  molta 
misura, e senza che i l  regista alzi mai la voce, 
terrorizzante: ciò che inquieta p iù  di ogni altra 
cosa è la sommessa d isponib ilità  dei personaggi a 
tutto: al delitto come a ll’incesto, al sadismo come 
a tutte le forme orto-eterodosse di sessualità, a ll’av
vilim ento e a ll’esibizione, probabilmente alla guer
ra. E, quasi a completare Heat, un f ilm  di Frank 
Perry che sembra svolgersi in  luoghi analoghi: 
Plays at is thè lays. Anche qui, in  un contesto di 
racconto p iù  elaborato, la stessa aria di disponi
b ilità  nel personaggio fem m inile e in  quello ma
schile votato al suicidio. Nevrosi, anzi add irittu ra  
psicosi, e suicidio, sono v is ti come soluzioni del
l ’esistenza, forse le m ig lio ri per uscire da un vor
tice d i insicurezza, per non essere p iù  preda dei 
condizionamenti sociali, delle regole assurde del 
successo, delle ragnatele fam ilia ri. Un f ilm  d i scon
finata amarezza, la cui grazia figurativa e di rac
conto è solo turbata, forse, da un ’eccessiva indu l
genza a una psicanalisi in  p illo le .
Ancora p iù  tragico l ’amore nell ’Arancia meccanica 
d i Kubrick. E ’ un f ilm  di cui si dovrà tornare 
a parlare, perché appare come uno dei p iù  im 
portanti d i questa nostra stagione cinematografica.

K ubrick  si è assunto la funzione di Cassandra 
della nostra società: i l fu tu ro  immediato egli lo 
vede dominato da leggi disumane di violenza. V io 
lenti sono i protagonisti in iz ia li del film , un gruppo 
di giovani dediti al sadismo. Ma assai p iù  violenta 
è la società che ipocritamente si assume la cura, 
spingendo verso un inserimento annichilente.
Un apologo sulla violenza, certo. Ma anche, e so
prattu tto , un messaggio di tipo anarchico sulla po
litica . Non è un caso che, nella tregenda de ll’A ran
cia meccanica, g li un ic i ad ottenere una triste sal
vezza pratica, sulla zattera alla deriva, sono i  po
li t ic i professionisti, que lli che non si lasciano toc
care da problem i m orali, g li un ic i che guardano 
a brevi prospettive, e dunque non si preoccupano 
della distruzione della ragione: g li un ic i che sorri
dono. Tutto  questo K ubrick  lo racconta in  un lin 
guaggio verbale che è tu tto  desunto dal testo di 
Burgess (a sua volta erede dello sperimentalismo 
linguistico irlandese), e con una grandiosità di 
aperture spettacolari, d i ottiche, d i scenografie che 
sono un miracoloso pastiche d i tradizione, di sug
gestioni pop, d i paesaggi reali.
U n ’idea pop è tra quelle d i Salomè di Carmelo 
Bene. E anche qui siamo di fronte alla tecnica del 
pastiche. G li elementi sono facilmente identifica
b ili: l ’ambito è quello della letteratura decadente, 
da W ilde  a D ’Annunzio, fino  a un certo Pasolini. 
I l  teatro, o i l  cinema, come non azione, i l  piacere 
della battuta bizzarra, della soluzione blasfema 
(non necessariamente sul terreno religioso, ma su 
quello delle idee correnti). Certo, si può accusare 
questo collage di c itazioni w ild iane, d i elementi 
de ll’armamentario kitsch, questo misto d i eloquio 
colto e d i recitazione popolaresca improvvisata, 
questo in trico  di nonsenses, questo ru tila re  d i spec
chi, per la sua chiara origine goliardica. Tutto  i l  
teatro di Carmelo Bene ha questa natura: una cul
tura un po ’ raccattata qua e là. Ma tuttavia Salomè 
appare, nella sua stravolta aggressività, come una 
opera d i grandi stim oli, soprattutto stilis tic i: il 
montaggio di pezzi ta lvolta brevissim i, inesplica
b ili,  alla T in to  Brass, le im magini sublim inari, le 
libere associazioni di quadri e di suoni, e di reperti 
le tterari, le fo llie  oltraggiose, i l  colore adoperato 
nella sua crudezza acrilica. Se si riconosce come 
coerente al nostro secolo i l  discorso delle avan
guardie, allora si dovrà anche riconoscere che il 
grido provinciale d i Carmelo Bene ha molte pa
rentele e filia z ion i con i l  cabaret Volta ire. Certo, 
bisogna togliere dal conto g li anni che sono tra 
scorsi, ma bisogna anche aggiungere la forza di 
sconcerto e di beffa che può avere, in casi come 
questo, i l  mezzo del cinema.

Tommaso Chiaretti
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olendo scegliere tra le pellicole pervenute dall’Europa 
Orientale quelle che si sono maggiormente imposte all’at
tenzione del pubblico della Mostra dobbiamo, non di rado, 
sottolineare la presenza dei film non compresi nella sele
zione principale, che si distingueva col nome di « Vene
zia 33 ». E’ questo certamente il caso dell’U.R.S.S., di cui 
abbiamo preferito Nevetska (La nuora) di Khodjakuli Nar- 
liyev a A sori sdesi tihje (Qui le albe sono placide) di 
Stanislav Rostozki ed a Ti i ja (Tu ed io) di Larissa 
Shepitko. I l fenomeno va certamente riferito alle desi
gnazioni ufficiali, che hanno tutto l ’interesse a non osta
colare le vedute dei funzionari, i quali — come insegna 
lo stesso recente siluramento del ministro Romanov — 
debbono badare a presentare opere che abbiano tutte le 
carte in regola con le direttive partitiche, custodi dell’ideo
logia. Pertanto a Venezia — da più anni a questa parte — 
è più facile vedere, come film presentati ufficialmente dal-

l ’U.R.S.S., lavori che abbiano tematiche edificanti e pa
triottiche, in cui tutto ciò che appartiene al mondo sovietico 
appare giusto, sano, correttamente impostato, eroico, con 
uno schematismo, quindi, che non può non risultare ecces
sivo e che è certamente il primo nemico dell’espressione 
artistica, sia pure nell’accezione marxista, che come sap
piamo richiede anzitutto da ogni opera un significato e 
una funzionalità sociali.
Qui le albe sono placide è una storia di guerra. Ne sono 
protagoniste alcune donne-soldato sovietiche. Chiamate a 
rinforzare un reparto si trovano coinvolte in un’impor
tante operazione difensiva, tra i laghi della Carelia, e 
la maggior parte di esse vi soccombono, comportandosi 
valorosamente. I l  film dura circa tre ore. Ha il respiro 
pesante, i flash-back diventano espedienti ovvi e banali, 
la forma è tutta antiquata. Ne è direttore un ex allievo, ma 
non certo dei migliori fra gli studenti di regìa, di Eisenstein:



In apertura: un dipinto del pittore russo Igor Galanin esposto a Ro
ma; nella pagina precedente: Alain Cuny in « Maestro e Marghe
rita »; qui sopra, a sinistra: Manole Marcus, autore del « Potere e la 
verità »; a destra: Mircea Albulescu, interprete del film; in chiusura: 
una scena del film presentato dalla Repubblica Democratica Tedesca.

che era anche, se non erriamo, il ragazzo albino apparso 
nel Prato di Bezin. Qui le albe sono placide ha avuto le 
accoglienze che in passato Venezia riservò anche a Cielo 
di Leningrado, Guarnigione immortale, La mia vita nelle 
tue mani, Il primo giorno di pace, Fedeltà: film « patriot
tici » di pari concezione e valore, e cioè mediocri.
Tu ed io è diretto da una donna-regista ucraina, che studiò 
con Dovjenlco attorno all’epoca di Poema del mare. Fu 
questa un’opera ideata dal grande regista ma portata a 
compimento dalla moglie, e perciò di minore importanza 
nel suo curriculum, pressoché priva di smalto. Assai più 
opaco è il lavoro della Sheptiko, anche se cerca, nelle 
vicende scientifiche e umane di due amici, soluzioni di 
eleganza e disinvoltura narrativa, ma con scarsa fortuna. 
La recitazione non è sempre spontanea ed anzi, nella se
quenza iniziale, quasi goffa.
I l film La nuora, di produzione turkmena, è del tutto 
lontano dal tono trionfalistico o didascalico dei film pre
feriti dalla ufficialità, come Qui le albe sono placide. 
La provincia non ama la retorica. Ritroviamo qui il tema 
dell’uomo amato partito per la guerra, e caduto, ma il 
regista non vuole farci una lezione di patriottismo o di 
socialismo: bada ai sentimenti elementari, spiega le con
dizioni di vita, utilizza il paesaggio, visivo e sonoro, e 
raggiunge la comunicazione di una toccante condizione 
umana. La nuora è uno dei non rari esempi di film eccel
lenti tecnicamente e intensamente espressivi che proven
gono con sempre maggiore frequenza dalle varie repub
bliche sovietiche: portando nel cinema dell’U.R.S.S. un 
contributo di originalità, di schiettezza, di vivo sapore 
regionalpopolare.
I l  cinema ungherese ha presentato a Venezia Sindbad di

Zoltán Huszàrik e, per informazione riservata ai critici, 
Holt vidék (Paesaggio morto) di István Gaàl. Anche qui 
la nostra preferenza va al film di Gaàl, che le autorità 
ungheresi preferirono destinare al Festival di Karlovy Vary. 
Gaàl — che ha studiato per alcuni anni a Roma — è un 
narratore sobrio e nitido, il quale sa evocare con spontanei
tà e intensità l ’atmosfera rarefatta di un villaggio abbando
nato dai suoi abitanti. L ’ultima famiglia che vi è rimasta a 
vivere, in condizioni di disagio spirituale, poiché la condi
zione naturale dell’uomo è di « vivere insieme », è magi
camente delineata. I l  tragico epilogo trova nel dramma una 
motivazione assolutamente convincente, pressoché necessaria. 
Sindbad appartiene a un altro filone ungherese, tenuto 
vivo da alcuni registi — un Kàroly Makk, maestro di 
Huszàrik, un Pai Sandor — quello del film formalmente 
prezioso, in costume, di ricostruzione di un’epoca. Motivi 
del film sono amore, sentimento (e sentimentalismo), intro
spezione: quasi una tematica che parrebbe estranea alle 
cinematografie eurorientali, ma che talvolta ritorna nei film 
magiari. La recitazione di Zoltán Latinovits sarebbe buo
na se l ’attore non fosse costretto a brontolare ed a ma
sticare durante tutto il film. La fotografia di Sandor Sara 
è eccellente e tutta la cura formale della ricostruzione 
attesta certamente un lavoro di prima qualità.
Al « meraviglioso » visivo di Sindbad si accosta anche il 
film ufficiale rumeno Felix si Otilia (Felix e Otilia) di 
Julián Mihu, che ricerca gli stessi effetti decorativi, con 
gradevoli tocchi. La storia, di origine letteraria, procede 
con lentezza e i personaggi non sono penetrati fino in 
fondo. Può farsi preferire il film destinato ai critici, Puterea 
si adevarul (Il potere e la verità) di Manole Marcus, che 
non difetta né di coraggio né di idee, è semplice nell’espo-



sizione, senza sofisticazioni o esperienze di linguaggio, po
lemico e allo stesso tempo chiaro, a cui si può rimpro
verare soltanto una certa fluvialità verbosa; ma i film 
di discussione non devono durare tre ore!
I  cecoslovacchi hanno inviato Slnka dazd a lalie polne 
(I  gigli dei campi) di Elo Havette, slovacco, per « Ve
nezia 33 », e per informazione, Addio rondini di Jaromil 
fires: questo film ha ottenuto a Locamo il premio della 
critica. L ’opera, che narra la prigionia e il martirio di 
un giovane che, con altri appartenenti alla Resistenza, ha 
tentato opporsi ai tedeschi, dal momento dell’occupazione 
dei Sudeti, è intensamente drammatica e ricca di momenti 
poetici. I gigli dei campi è una ballata popolare, un po’ 
insensata, con viraggi in libertà, dove i reduci di guerra 
diventano « avanzi d’umanità », quasi « corte dei mira
coli ». Un film involuto, reticente, ma non privo del tutto 
di qualità.
Resta da riferire sui film jugoslavi: Slike iz zivota udarnika 
(Vita di un operaio d’ur
to) di Baia Cengic e Mae
stro i Margarita di Alek- 
sandar Pétrovic. Vivace, 
moderno, polemico il pri
mo, contro ogni forma di 
stakanovismo, e quindi an
che di stalinismo; impe
gnato nello studio di un 
testo arduo il secondo, che 
traduce per lo schermo il 
romanzo di Mikhail Bul- 
gàkov. L ’autore aderiva al 
socialismo, ma ammetten
do la presenza dell’irrazio
nale. Pur confermando Pé
trovic, ma con una certa 
libertà, lo stesso carattere 
al film, non siamo certi 
che abbia trovato la strada 
migliore per la traduzione 
in immagini del testo or
mai celebre. I l compro
messo è il carattere domi
nante di questa coprodu
zione italo-jugoslava, sia 
per quel che riguarda la 
scelta stilistica (realismo o 
fantasia) che per il mes
saggio (politico o lettera
rio), sia in rapporto agli 
elementi così diversi che 
concorrono alla realizzazione: attori come Ugo Tognazzi c 
Mimsy Farmer, musica di Morricone o di folklore, Mosca 
vera e ricostruita, raffinatezze di fantasia, quasi felliniane, 
e povertà della presentazione della recita di « Ponzio Pi
lato », attori di scuole diverse e comparsame serbo. Non è 
compito da poco ridurre a unità un materiale così dispa
rato e il film, nel complesso, anche se riuscito in più 
punti, manca di omogeneità.
Alain Cuny, come « diavolo », supera di molto il mite 
« maestro », né più né meno che la spontanea e aggraziata 
Margherita, mentre Tognazzi conferma di avere a disposizio
ne, in senso strettamente drammatico, una limitatissima 
gamma espressiva. Dobbiamo preoccuparci di più del fatto 
che in Italia siamo senza attori, per certi ruoli, o almeno non 
ne abbiamo che prendano il posto di coloro che si avviano 
al declino, o sono inadatti per certe parti. Dobbiamo con-

vincerci che, in genere, l ’attore italiano, salvo casi raris
simi, non è in grado di passare disinvoltamente dal ruolo 
comico a quello drammatico. Abbiamo sempre la speranza 
che un Sordi vada bene per I magliari, Rascel per II cap
potto, e Tognazzi per Maestro e Margherita: ma sono 
calcoli sbagliati. A ognuno il suo ruolo. Sarebbe ingiusto 
asserire che la prestazione di Tognazzi è scadente. Certa
mente però non rende quel che il personaggio del maestro 
dovrebbe rendere. E’ come se Visconti, per II gattopardo, 
non avesse fatto appello a Lancaster, mentre non poteva 
ricorrere che a un attore straniero. Non c’era allora in 
Italia un attore che potesse sostenere quella parte. Zeffi
relli attinge sempre per i suoi film, dalla recitazione im
peccabile, ad attori anglosassoni. E questo avviene perché 
in Italia la scuola degli attori è in declino, per varie cir
costanze che sarebbe opportuno analizzale. Impossibile, 
per noi, impiantare — se vogliamo trovare riferimento 
nei film di « Venezia 33 » — produzioni con elementi

locali per lavori del tipo 
di Messia selvaggio, di Ca
baret, o persino del Can
didato. Occupiamoci, sen
za con ciò voler recare of
fesa ai nostri attori dram
matici più reputati e di cui 
riconosciamo il valore, di 
costruire nuove generazio
ni di attori: che non na
scono certo dalla limitata 
esperienza della rivista o 
della cantina, o dell’ono
revole ma limitato genere 
del cinema di contestazio
ne, e politico, che spesso 
contesta balbettando, e fa 
torto, con ciò, a se stesso 
e alle proprie idee. E qui 
il discorso mi pare che 
esca da un rendiconto di 
mostra, per affrontare un 
problema più grave, che in 
Italia è regolarmente igno
rato: quello dell’attore.
Tra le produzioni prove
nienti dai paesi socialisti 
vogliamo ricordare anche 
La ragazza dai capelli 
bianchi, realizzato negli 
studi. cinematografici di 
Shangai. Questo film è sol

tanto la registrazione di uno spettacolo di balletto e non 
un’opera di libera creazione cinematografica. Ma è ugual
mente notevole per vari motivi: anzitutto la perfezione 
tecnica della realizzazione, che si riscontra sia nella qualità 
fotografica (la pellicola è a colori) che nel sonoro; poi 
come dimostrazione dell’originalità e qualità raggiunta dal 
balletto cinese, che ispirandosi a motivi popolari attuali, 
scartando i superati temi favolistici del passato, valendosi 
di danzatori rigorosamente preparati, è chiara dimostrazio
ne del progresso raggiunto nella Cina odierna dall’arte del 
balletto, mediante un approfondimento gestuale, narrativo 
e coreografico. Dal punto di vista del puro spettacolo visivo 
La ragazza dai capelli bianchi è risultato un felice momento 
di attrazione della Mostra.

Mario Verdone



gi), è certo che i due lungometraggi 
firmati rispettivamente da Baia Cengic 
e da Aleksandar Pétrovic — Vita di 
un operaio d'urto e II Maestro e Mar
gherita — hanno fatto spicco nel pa
norama d’un festival del quale tutto 
si può dire, tranne che sia stato pro
digo di capolavori.
Poco più che quarantenne, Cengic ha 
al suo attivo una lunga carriera di do
cumentarista, mentre con Vita d’un 
operaio d’urto è al suo terzo lungome

traggio. Laureato in architettura e fi
losofia, ha lavorato in Inghilterra con 
Schlesinger e Reisz prima di realizzare 
quel suo film (La parte avuta dalla 
mia famiglia nella rivoluzione mondia
le) che ottenne l ’anno scorso alla mo
stra veneziana accoglienze assai favo
revoli.
Era già evidente allora come e quanto 
gli interessi del regista fossero rivolti al
l ’esame critico dei temi, dei problemi 
e delle prospettive posti di fronte alla

E S O R C I Z Z A R E

l ’ o m b r a  d i  S t a l i n

^ 2  ualcuno ha definito « incisiva » la 
presenza della Jugoslavia alla mostra 
d’arte cinematografica di Venezia, ed 
è aggettivo sul quale si può tranquilla
mente concordare. A parte infatti la 
splendida rassegna dei documentari e 
dei film a disegno animato (una settan
tina di opere adatte a offrire in com
plesso la misura piena delle capacità 
espressive, della sollecitudine umana e 
dell’impegno sociale cui si richiamano 
tanti cineasti jugoslavi di ieri e di og-



società in cui egli opera e vive: esame 
condotto anche in senso storicistico, ge
nerazionale, per rintracciare nelle pre
gresse esperienze d’una tale società i 
motivi delle sue attuali riuscite in dire
zione affermativa o negativa. E in que
sta Vita d’un operaio d’urto il discorso 
continua, sviluppato intorno alle figu
re, alla psicologia, all’attività di quegli 
elementi proletari che faticando alla di
sperata attuarono in Jugoslavia, subito 
dopo la fine della seconda guerra mon
diale, il sistema d’emulazione sociali
sta nel lavoro di cui l ’operaio sovietico 
Stakànov era stato il campione esem
plare e l ’eponimo rappresentante. Qua
le dunque il rapporto tra la condizione 
presente della società jugoslava e bat
taglie ormai così lontane nel tempo? 
« E’ un rapporto — dice Cengic — che 
oggi in realtà presenta contorni molto 
incerti essendosi allentato via via, nel 
corso degli ultimi venticinque anni, si
no a scomparire quasi del tutto: sto 
parlando della tensione ideale che al
lora animò uomini semplici e se vo
gliamo addirittura ingenui, ma consa
pevoli dello sforzo da compiere perché 
il paese si risollevasse dagli sconvolgi
menti della guerra, e orgogliosi di con
tribuire alla sua rinascita su basi nuo
ve. Ebbene: chi ricorda più, oggi, que
gli oscuri ’’eroi del lavoro socialista” ? 
Da noi i loro nomi non dicono più 
nulla ai ragazzi delle scuole; e proprio 
per questo il film è dedicato a una 
generazione di cui s’è parlato poco, 
mentre nell’entusiasmo e nella volontà 
di fare che la sospinsero si deve pro
babilmente riconoscere il punto più al
to della nostra storia contemporanea ». 
Tuttavia, obiettiamo, i modi della rap
presentazione, l ’enfasi a volte quasi ca
ricaturale con cui nel film sono raffi
gurati certi atteggiamenti e certe azioni 
dei personaggi, possono forse indurre 
lo spettatore a credere che il giudizio 
sulla loro visione delle cose, sulla loro 
nozione di socialismo, sia coperto a 
tratti da un velo d’ironia. In altri ter
mini: è possibile che il film approdi, 
per questo, a una sorta d’ambiguità? 
« Spero proprio di no. L ’enfasi sussi
steva senza dubbio nell’animo di gente 
alla quale era stato detto (lo si ripete 
anche oggi, come si ripetono le giacu
latorie) che nella società socialista l ’ope
raio, la classe operaia, rappresenta il 
massimo del valore umano. Allora tutti 
ci credevano come per un atto di fede 
nei nuovi vangeli, ed essi ci credevano 
con una convinzione forse più profon
da degli altri. Con onestà, con cando
re, con un’idea forse un po’ rozza ma 
severa delle proprie responsabilità: da

Sotto: Bata Cengic, il regista ju
goslavo affermatosi con il film 
« La parte avuta dalla mia fami
glia nella rivoluzione mondiale ». 
Nella pagina precedente: una sce
na del suo nuovo film « Vita di 
un operaio d’urto ». Nella seguen
te, Tognazzi in « Maestro e Mar
gherita » e un’altra scena del film 

tratto da Bulgakov.

cui (ma in buona fede) un alto con
cetto dell’importanza del proletariato 
e quindi, in determinate occasioni, po
se che oggi si direbbero trionfalistiche. 
In queste pose tuttavia non vi era trac
cia di retorica perché la retorica, com’è 
noto, nasce dal proposito di dare la 
pura e semplice dimostrazione verbale 
d’una realtà che non esiste. Invece, per 
i nostri operai d’assalto, la realtà esi
steva e come: era quella d’un lavoro 
affannoso e duro, compiuto in defini
tiva nei termini d’una scommessa al 
limite delle possibilità fisiche e della 
resistenza morale. Se un particolare sta
to d’animo poteva portare all’esaltazio
ne dei propri compiti, e di risultati 
mai prima raggiunti, una congenita 
umiltà di cuore sconfiggeva ogni volta 
le cariche della iattanza ».
E’ per questo che il film, dal punto di 
vista figurativo, ricorda spesso Z’imagé- 
rie cara ai naïfs, e specialmente a quelli 
jugoslavi?
« Sì, e sono lieto che si veda. In 
molte scene ho avuto l ’occhio alla pit
tura naïve del mio paese, e anche ai 
monumenti funebri popolari che ven-

gono alzati in tanti cimiteri dei nostri 
villaggi, quelli dove si vede il sarto 
curvo sulla sua macchina da cucire, la 
filatrice con la conocchia, il meccanico 
col cacciavite o la chiave inglese. L ’ho 
fatto di proposito (questo rimane anzi 
un dato formale che direi specifico del 
film), perché l ’ingenuità, l ’innocenza 
che guidano la mano del pittore naif 
o dello scalpellino di paese hanno la 
medesima matrice, rustica e sana, di 
quelle che un tempo spingevano i no
stri operai a gareggiare fino allo spa
simo pur di ’’superare la norma” . Ho 
dunque ripreso certe immagini e certi 
paesaggi del film cercando di vederli 
con gli stessi occhi dei miei personag
gi. Quanto ai loro atteggiamenti, m’è 
sembrato giusto sottolineare i momenti 
in cui questi arditi del lavoro erano e 
si sentivano più felici (goffamente ma 
sinceramente felici) delle vittorie e dei 
riconoscimenti ottenuti sul campo della 
battaglia produttiva: così quando si fa
cevano fotografare in gruppo, assumen
do il contegno delle circostanze solen
ni, o quando impugnavano le bandiere 
rosse col piglio dei vincitori. Erano 
quelli i momenti della loro eternità, i 
fasti da raccontare poi a figli e nipoti: 
erano i momenti che fissati nelle foto
ricordo avrebbero testimoniato per ge
nerazioni, nelle povere case proletarie, 
d’una ricorrenza indimenticabile. Allo 
stesso modo il grande sportivo conser
va e tramanda il ricordo del suo record 
mondiale, o il prete quello della sua 
prima messa ».
I l film procede per episodi temporal
mente non collegati, illustra situazioni 
che si verificano a distanza di anni, 
senza un filo narrativo continuo. Per
ché?
« Direi piuttosto che procede per me
tafore: ogni situazione, cioè, viene tra
sposta dal suo senso proprio, realistico, 
a un suo senso figurato, allegorico. 
Faccio solo qualche esempio. A ll’inizio 
un treno carico di operai entra in un 
tunnel sovrastato da una grande im
magine di Stalin, e all’uscita i viaggia
tori anneriti dal fumo risultano quasi 
irriconoscibili: perché chi è passato per 
lo stalinismo ne porta le tracce. Quan
do il protagonista, l ’operaio d’assalto 
Adem, trova la moglie sgozzata dai con
trorivoluzionari negli anni torbidi del 
primo dopoguerra, l ’episodio è indica
tivo di tutto il periodo in cui fu neces
sario combattere contro i nemici del 
nuovo assetto politico; e quando, sulla 
fine del film, il gruppo sempre unito 
degli operai d’assalto ormai vecchi in
dirizza una lettera a Tito per confer
margli il proprio appoggio in ogni oc-





casione difficile, è chiaro che si tratta 
d’un traslato, d’una conclusione con va
lore di simbolo. Nell’intero corso del 
film, d’altra parte, lo scopo principale 
che mi sono prefisso è stato quello di 
porre delle domande in nome d’una ge
nerazione che ha dato tutto, muscoli, 
anima e corpo, per il bene della so
cietà in cui oggi viviamo; e di verifi
care per implicito sino a che punto, 
sino a quale livello questa stessa so
cietà abbia risposto e risponda a quella 
somma di sacrifici. Ho girato una se
quenza in cui oggi il vecchio operaio 
Adem, chiuso nel bagno della sua casa, 
piange e pone appunto delle domande: 
dove va la classe operaia in questo pae
se socialista? perché è costretta a dis
sanguarsi con l ’emigrazione? che peso 
specifico ha, nei destini e nelle prospet
tive di sviluppo dei popoli jugoslavi? 
e se volesse combattere contro il tipo 
di società ch’è andato formandosi da 
noi, come dovrebbe farlo? con gli scio
peri o con quale altro mezzo? La se
quenza non compare nel film perché la 
censura non ha consentito che vi figu
rasse. Ciò significa che anche in Jugo
slavia bisogna e bisognerà lottare per 
la libertà d’espressione. Del resto lo 
stesso Marx disse una volta di non cre
dere che una società socialista, per quan
to socialista, avrebbe mai potuto gode
re d’una libertà totale; e io sfido chiun
que a contraddire il padre del sociali
smo ».
Questo problema della libertà è anche 
presente (si direbbe preponderante) nel 
film che Aleksandar Pétrovic ha tratto 
dal Maestro e Margherita di Bulgàkov. 
Ma per quale ragione un simile tema, 
benché di grande importanza, ha assun
to nel film un’estensione assai più va
sta di quanto non si riscontri nel capo
lavoro dello scrittore sovietico?
« Noi leggiamo il romanzo di Bulgàkov 
con i nostri occhi, con le nostre espe
rienze di oggi — chiarisce Pétrovic —

B U L G À K O V
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e purtroppo sappiamo quanto c’era di 
profetico, sull’argomento, in quelle pa
gine arrovellate da un travaglio che non 
solo non è finito, ma continua dovun
que in forme aspre. I l problema della 
libertà (di cui la libertà d’espressione 
rappresenta uno degli aspetti, sia pure 
tra i più significativi) è forse e senza 
forse il maggiore del nostro tempo: co
me potevo sottrarmi alla tentazione di 
dargli il massimo risalto? ».
Ma così facendo non sono stati sacrifi
cati tutti o quasi tutti i motivi fanta
stici del libro? non ha perduto, l ’opera 
di Bulgàkov, il clima diavolesco e biz
zarramente stralunato in cui consiste al
la fine la sua dimensione più straordi
naria? E dove sono andati a finire il 
guizzante umorismo, la sulfurea vena 
ironica che fanno di Bulgàkov un di
scendente diretto dello spirito di Go- 
gol, l ’erede più vivo e geniale del patri
monio satirico raccolto nelle pieghe del 
Cappotto o accumulato nei viaggi di 
Cìcikov? Perché insomma tutto nel film 
è preso sul serio, al punto che il diavo
lo-capo Woland impersonato da Cuny 
somiglia più a un pacato funzionario 
delle potenze infernali che non a un 
maligno folleggiante Principe delle Te
nebre, e i suoi accoliti sono ridotti al 
rango di galoppini privi quasi affatto 
di estri o di soprassalti, e la figura di 
Margherita sbiadisce in quella conven
zionale d’una normalissima donna in
namorata senza risvolti stregoneschi o 
imprese sabbatiche?
« Non ho mai sostenuto e non sostengo 
per nulla — risponde l ’anziano regista 
di Belgrado — che il mio film abbia 
voluto essere una versione puntuale, 
una ’’copia conforme per immagini”  
del romanzo di Bulgàkov. Non credo 
ai cosiddétti ’’adattamenti” . Un libro 
è un libro e un film è un film. Cam
biano dall’uno all’altro i mezzi espres
sivi, le necessità di esposizione, le an
golature e i profili sotto i quali presen-

tare determinate situazioni. Nel film 
tutta la parte relativa a Cristo e a Pi
lato, per esempio, viene appena accen
nata, e solo in funzione del dramma 
del protagonista, del Maestro: lo esige
va l ’unità dello spettacolo, il suo equi
librio nell’arco della rappresentazione. 
Così, sempre nel film, ospite del mani
comio non è già il giovane poeta Bez 
donnyj ma lo stesso Maestro, l ’intellet
tuale perseguitato perché autore d’un 
testo inviso alle autorità ufficiali: mo
dificazione piuttosto lecita, credo, dal 
momento che il sistema di far passare 
per pazzi gli intellettuali rei di pensare 
con la propria testa sembra notevolmen
te diffuso proprio nella patria del Mae
stro. Concludendo, ripeto che un film 
è un film; e quando s’ispira a un’opera 
letteraria non è giusto chiedergli che se 
ne renda suddito in tutto e per tutto ».
E’ giusto allora che il film si serva del
l ’opera letteraria come d’una specie di 
pretesto, anche se l ’opera letteraria si 
colloca tra le più alte e se il film, ri
calcandone più o meno fedelmente le 
vicende esterne, ne altera però gl’in
timi, essenziali connotati?
« Diciamo che l ’opera letteraria, per chi 
s’accinga all’impresa di cavarne uno 
spettacolo, rappresenta soprattutto un 
veicolo di suggestioni, un invito a per
correre anche strade e sentieri che pur 
non si trovano esattamente nel traccia
to originario, ma rientrano nel suo am
bito ideale. E questo proprio in nome 
delle istanze di libertà invocate dallo 
stesso Bulgàkov nel suo romanzo e in 
tutta la sua vita ».
Ribattiamo (senza esito) che il criterio 
sembra opinabile: rivolgendo un pen
sierino di riconoscenza al Visconti di 
Senso o di Morte a Venezia con la loro 
sensibile penetrazione, il loro acuto ap
profondimento degli spiriti infusi nella 
novella di Camillo Boito e nel racconto 
di Thomas Mann.

Aldo Paladini



ae West, per il pubblico italiano, era un po’ come 
l ’araba fenice di cui tutti parlano ma che nessuno ha 
mai visto. Fino a ieri, comunque: perché finalmente oggi — 
coir la stuzzicante retrospettiva proposta dalla Mostra ve
neziana e curata con la consueta passione e competenza da 
Fausto Montesanti — Mae West, sia pure con circa un qua
rantennio di ritardo, s’è imposta all’attenzione della critica e 
del pubblico del Lido. Né mi meraviglierei se, dopo questo 
exploit, i suoi film venissero finalmente immessi nella 
distribuzione normale o, quantomeno, trasmessi dalla tele
visione. Cosa quantomai auspicabile, non c’è dubbio. Per
ché Mae West, indicata a suo tempo con definizione tanto 
éclatante quanto superficiale lo « scandalo d’America » 
(definizione che da noi comunque non aveva mai avuto 
fino ad oggi possibilità di verifica), non rappresenta solo 
un fatto scandalistico, ma si inserisce con acume pro
fondo nella storia del costume statunitense del decennio 
’30-’40 e, in certo senso, ne oltrepassa — criticamente e 
autocriticamente — i confini.
I l fatto scandalistico, proveniente come sempre dall’Ame
rica, fu a suo tempo rappresentato dal fotomontaggio di



Vanity Fair, in cui la West prestava le sue sembianze 
nientemeno che alla Statua della Libertà. Ma il significato 
reale e profondo di questo « scandalo » era tutt’altro: era 
uno schiaffo (anche se dato in modo ironico e sornione) 
all’America conformista e puritana.
« Solo Charlie Chaplin e Mae West — ha scritto Hugh 
Walpole — sanno attaccare direttamente, con le loro im-

In apertura e qui sopra: Mae West in 
«Night after night» di Archie Mayo (film 
del 1932) e in «She done him wrong» di Lowell Sherman.

pertinenze, le contraddizioni morali e i costumi di un triste 
mondo ». E Francis Scott Fitzgerald: « Nel mondo delle 
Garbo, dei Barrymore, delle Harlow, dei Valentino e delle 
Clara Bow, Mae West è l ’unica che, con un pizzico di 
ironia e una scintilla di comicità, raggiunga una forma 
universale di divertimento ».
Ma sarà bene, anche per comprendere meglio il fenomeno,

lasciare per un istante la parola a lei, Mae West: « E’ ov
vio che nessun mezzo di divertimento popolare può per
mettersi di buttare dalla finestra ogni ritegno. D’altra parte 
una censura troppo rigorosa ha un effetto controprodu
cente, in quanto provoca risentimento nel pubblico, il quale 
sente che la sua libertà di scelta è condizionata ». C’è 
molta serenità di giudizio in queste affermazioni, anche 
se condite da una punta d’amarezza: perché la West fu 
letteralmente bersagliata dagli strali d’una censura retro
grada ed assurda che, provenendo dagli Stati Uniti, non 
mancò certo di trovar pronta rispondenza negli ambienti 
censori nostrani, fino al punto che le succursali italiane 
delle case americane (la Paramount, nella fattispecie) ri
nunciarono definitivamente a distribuire i suoi film.
« Un’attrice, certo, prima di tutto, dotata di un’enorme co
municativa, come solo certi ’’mostri sacri”  del teatro e del 
cinema americano riescono a possedere, ma anche una 
scrittrice, teatrale e cinematografica, in quanto autrice di 
commedie e di soggetti e diretta collaboratrice alle sce
neggiature di tutti i suoi film, i quali ad onta dei sempre 
crescenti condizionamenti cui la sua opera venne col tempo



Mae West in « Belle of the Nineties » 
di Leo McCarey, del 1934.
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sottoposta costituiscono pur sempre l ’espressione di una 
personalità inconfondibile » (Fausto Montesanti).
Eccola, vedetela nel suo primo film, Night after Night 
del 1932: non è lei la prima attrice, i protagonisti sono 
George Raft e Constance Cummings. Ma la sua appari
zione, nel personaggio di Maudie Triplett, è addirittura 
esplosiva. Le basta il suo incedere tra provocante e scan
zonato, le bastano le prime battute mordaci e frizzanti, 
perché il riflettore dell’attenzione venga immediatamente 
puntato su di lei. Perché lei, Mae West, non è soltanto 
l ’attrice: è il « personaggio » che riempie lo schermo con 
impeto sardonico e leggermente provocatorio, con incre
dibile, virulenta « naturalezza ».
« Photoplay », all’indomani della prima, scrive nel dicem
bre 1932: « ...Ma aspettate a vedere Mae West. E’ com
pletamente disinibita, Mae. Non ha peli sulla lingua, e 
vi piacerà ». La Paramount, ovviamente, fiuta il grosso 
colpo: e l ’anno successivo, il 1933, Mae West è la pro
tagonista di She Done Him Wrong, l ’unico suo film giunto 
in Italia con il titolo di Lady Lou. La procace e volut
tuosa persona stretta nel pittoresco busto degli anni no
vanta, la bionda chioma fluente sulle spalle nude e armo
niosamente raccolta sotto iperbolici cappelli piumati, il sor
riso tagliente e invitante in un continuo ammiccare pieno 
di allusioni: l ’attrice è più che mai personaggio in quanto 
opera — in felicissima sintesi — un processo autocritico, 
attuando — nell’istante stesso in cui recita — una sorta 
di parodia di se stessa e del tipo che impersona. Ed è 
la stessa West, ancora una volta, a definirsi con incredi
bile precisione: « Se chiedevo un caffè — narra nella 
sua autobiografia — qualcuno sospettava subito un doppio 
senso ». E ancora: « Si scoprì il sesso e lo si trovò diver
tente ». I l  tipo West, è indubbio, faceva scuola, inseren
dosi suo malgrado nella lenta evoluzione della flapper 
che proprio in quegli anni passava dalla « It Girl » Clara 
Bow alla «-Platinimi Blonde » fean Harlow. E sarebbe 
toccato proprio alla Harlow divulgare una specie di ver
sione in chiave moderna e meno ostentata — anche se 
a momenti altrettanto aggressiva — del tipo femminile 
fin de siècle, spregiudicato e dalla battuta pronta e allu
siva, che alla West faceva capo.
Ed eccola ancora, domatrice di circo equestre, in I ’m No

Angel (1933) e poi in Belle of thè Nineties (1934). Qui la 
censura comincia a svegliarsi: oggi queste cose appaiono 
del tutto innocue, ma non era certo così per i bempensanti 
dell’epoca. L ’8 luglio 1934 il « Sunday Tribune» di Chi
cago scaglia anatemi contro « ...quella voga che, creata 
dalla West, è dilagata nel nostro paese e in tutta Europa, 
influenzando il modo di parlare e di comportarsi. Le scon
cezze messe in circolazione dai suoi e dagli altri film di 
recente programmazione hanno finalmente spinto la Chiesa 
cattolica e quella protestante a minacciare un boicottaggio 
generale di tutti quei teatri che continueranno a program
mare pellicole discutibili ».
Come sempre, i provvedimenti censori e gli appelli ad 
un falso moralismo sortiscono i loro effetti: così, mentre 
la curiosità del pubblico è acuita fino all’esasperazione, 
i successivi film di Mae West risultano sempre più an
nacquati, anche se l ’operazione viene compiuta gradual
mente per non deludere del tutto il pubblico.
Un certo mordente è comunque presente nella critica alla 
high society di Goin’ to Town (1935), in cui la West mette 
ad un certo punto alla berlina l ’episodio biblico di Sansone 
e Dalila; o in Klondike Annie (1936), dove l ’attrice si 
camuffa da spassosa « missionaria » in Alaska, scandaliz
zando lo stesso W. Randolph Hearst.
Sempre più edulcorati i film successivi: da Go West, 
Young Man (1936) a Every Day’s a Holiday (1937) a 
My Little Chickadee (1940) a The Heat’s On (1943). 
Qualche sprazzo, qua e là, ma in definitiva il suo talento 
vi appare sprecato. Né si tratta, certo, di consunzione della 
formula o del personaggio, ché la West — a mio avviso — 
possedeva risorse pressoché inesauribili sia in sede crea
tiva che interpretativa. I l  fatto è che Mae West è stata 
innanzitutto vittima della sferzante spregiudicatezza con la 
quale ha « posto in questione » il costume di una società 
e — prima di tutto — se stessa.
In tal senso la. retrospettiva che Venezia le ha dedicato, 
oltre a rappresentare per lei (ormai ultraottantenne) quasi 
un debutto per l ’Italia, assume il doppio significato di 
doveroso, anche se tardivo, riconoscimento del grande ta
lento dell’attrice, e — andando più oltre — di precisa 
« fotografia » di un’epoca.

Tito Guerrini



E  difficile dire quale fosse la preci
sa intenzione del regista Stanley Ku
brick quando decise di fare un film, 
Arancia meccanica, dal romanzo di An
thony Burgess dallo stesso titolo. Per 
Burgess non ci sono dubbi. Cattolico, 
avendo sfiorato la morte per una grave 
malattia, desiderava mostrare i pericoli 
cui va incontro l ’umanità dei robot e 
delle droghe. Linguista, finissimo lette
rato, Burgess voleva poi esprimere que
st’ansia di futuro in un modulo espres
sivo di sottile ironia. Nel titolo adottò 
una tipica espressione cockney (il gergo 
londinese); negli avvenimenti del roman
zo immaginò un giovane teppista, mol
to intelligente ma amorale, che adora 
la violenza, lo stupro, e Beethoven, Que-

P ie tro  B ia n c h i

sto giovanotto, Alex, usa un suo lin
guaggio fiorito, che la versione italia
na rende con molta approssimazione. 
Ludwig Van è Beethoven, di cui il pro
tagonista adora la nona sinfonia; lo 
stupro della signora Alexander, moglie 
di uno scrittore, avviene al ritmo di 
Cantando sotto la pioggia; i momenti 
più violenti del racconto hanno, come 
contrappunto, La gazza ladra di Ros
sini.
Parlando con Stanley Kubrick durante 
una, colazione cu i. mi, invitò. (interpre-

te il gentile collega Riccardo Aragno), 
il regista, per natura assai parco di pa
role, mi disse che il libro di Burgess, 
uscito nel ’62 come romanzo utopisti
co, dieci anni dopo (la conversazione 
si svolgeva nel gennaio ’72), era prossi
mo ad avvicinarsi alla realtà. Nella fin
zione Alex compie infatti le sue ese
crabili imprese nel 1980. Ricordiamo, 
per comodità espositiva, chi è Alex e 
cosa combinava. Di famiglia operaia 
ma lesto di corpo e di mente, studen
te, Alex è il capo di una piccola ban
da di mascalzoncelli. Usano assalire 
piccoli commercianti per procurarsi il 
denaro per spassi e bisbocce. I l  loro 
divertimento più grande consiste però 
nell’assalto a giovani donne per atte-
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nére con la forza ciò che dovrebbe 
essere graziosamente concesso. I l  soda
lizio si rompe perché i compari di 
Alex, stanchi della sua evidente supe
riorità, nel momento in cui, uccisa con 
un grosso fallo di ceramica una donna 
presa da complesso di superiorità, lo 
abbandonano, stordito da una botti
gliata in testa, alla polizia. Condanna
to a quattordici anni di carcere, Alex 
accetta di fare da cavia per un lavag
gio del cervello che gli tolga i cattivi 
istinti trasformandolo da lupo in pe
cora. « Guarito », il giovanotto deve 
provarne di cotte e di crude. Dopo lo 
esperimento bacia le scarpe a un pre
potente, vede una splendida donna e 
se ne ritrae. E’ anche picchiato selvag

giamente dai suoi ex-amici trasformati 
in poliziotti. Cerca di uccidersi. Si sal
va perché, per merito di Ludwig Van, 
ha preservato un cantoncino del cer
vello che gli permetterà di amare le 
ragazze come prima del condiziona
mento.
Mi sembra abbastanza ozioso, come han 
fatto alcuni, di confinare l ’intenzione 
di Kubrick in una sola direzione. Per 
costoro il regista protesta accanitamen
te contro il futuro scientifico, che ci 
minaccia, in nome del libero arbitrio 
(bisognerebbe sentire il parere della 
« signora dei gatti » cui Alex spacca 
la testa...). Per altri si tratta di una 
satira al modo di precedenti scrittori 
inglesi quali Swift e George Orwell.

Probabilmente, siamo di fronte a un 
divertissement d’alta scuola in cui l ’ar
tista ha dato libero sfogo a un organico 
pessimismo come nel Dottor Stranamo- 
re. Vediamo un po’. A sentire il parere 
del grande storico inglese Gibbon, uto
pia è tutto ciò che non si trova nella 
storia romana. Se voi non siete utopi
sti, dovete essere d’accordo che, nella 
sfera delle grandi nazioni, l ’Inghilterra 
è il paese più amabile che ci sia sulla 
terra. Scuole e ospedali funzionano, i 
ricchi pagano le tasse e la tolleranza è 
la più grande delle virtù nazionali. Han
no debellato perfino lo smog: c’è più 
nebbia a Milano che a Londra. La sa
tira di Giovenale e di Marziale ci ha 
insegnato che bisogna esaltare i buoni



In apertura una scena delF« Aran
cia meccanica » e Stanley Ku
brick; qui sopra: un’altra scena 

del film.

per deprimere i malvagi. Che satira è 
mai questa di Kubrick in cui tutti sono 
messi, senza misericordia, nello stesso 
pentolone? I  « radicali » detestano e 
combattono i conservatori ma sono pie
ni di soldi e di trucchi. Non rispettano 
le regole del gioco e disprezzano le 
masse di cui si servono. I  leaders che 
si vedono nell’Arancia meccanica non 
assomigliano né all’attuale premier né 
a mister Wilson. I  poliziotti sono vio
lenti e sadici come i giovani teppisti 
che perseguono; del resto, tre dei se
guaci di Alex finiscono nelle file degli 
uomini della legge. L ’assistente sociale 
messo alle costole del protagonista è 
visibilmente soddisfatto di vederlo nel
le peste. Per dire intiero il mio pen
siero, ho l ’impressione che Stanley Ku
brick abbia voluto prima soddisfare e 
poi deprimere l ’Alex nascosto in cia
scuno di noi. In Orizzonti di gloria il 
mascalzone è il generale che ordina le 
fucilazioni per fare carriera. La guerra 
delle trincee non è altro per lui che 
un’occasione di promozioni. Come l ’am
monimento di Gibbon a Maria Anto
nietta non servì a salvare la testa alla

sfortunata regina, l ’onestà e il coraggio 
di Kirk Douglas non nuocciono alle 
ambizioni di Adolphe Menjou.
Sarà appena necessario ricordare che 
anche Sterling Hayder, in quel Kubrick 
aurorale che è Rapina a mano arma
ta, porta una maschera analoga a 
quella di Alex e che in Lolita la 
trasgressione della morale comune si 
attua con una coerenza e una forza che 
nulla ha da perdere nel confronto del
l ’Arancia meccanica. Quanto alla cru
deltà, sappiamo che Kubrick assunse la 
direzione di Spartacus per la defezione 
del rimpianto Anthony Mann. Un lavo
ro non scelto, dunque, ma la scena 
crudelissima di Crasso che scanna il 
gladiatore ribelle porta con chiarezza 
l ’impronta di un regista come Kubrick 
per cui la violenza appartiene alla vita 
come il figlio alla madre.
Stanley Kubrick è un pessimista dell’in
telletto ma non può negare a se stesso 
una speranza. In un’intervista ha ricor
dato che al tempo del lancio della pri
ma atomica sul Giappone, gli scien
ziati erano divisi in due gruppi. Chi 
temeva che la bomba sprigionasse una 
reazione a catena, e chi pensava che 
avrebbe nuociuto soltanto ai giapponesi. 
Ma se gli scienziati per così dire otti
misti si fossero sbagliati? Deriva, a mio 
gusto, da questa posizione di Kubrick 
se malgrado tutto Alex risulta simpa

tico. Nel subcosciente tutti noi violen
tiamo, compiamo stupri, ci compiaccia
mo della crudeltà e del male. La voga 
del « divin marchese », abbastanza noio
so come scrittore, ha questo significato 
preciso. Ma Alex è appunto l ’incoscien
te giovane vittima dell’inconscio, il 
« selvaggio » scevro di freni inibitori. 
Però in un film, si badi, d’anticipa
zione, egli è un essere intelligente che 
si ribella alle convenzioni, alle regole, 
all’autorità e allo stato. Dall’altra parte 
è pure un violento il medico che gli 
applica il metodo « Ludovico »: un sa
dico che, togliendogli il piacere della 
buona musica, lo priva della sua prin
cipale ragione di vivere. Kubrick ha 
detto: « Ogni opera d’arte deve rendere 
l ’esistenza più sopportabile o più pia
cevole; deve sempre esaltare e non de
primere, mai ». Ecco perché Alex, raf
figurato con straordinaria evidenza dal 
bravissimo Malcom McDowell, ci è sim
patico. La sua brutalità è naturale. Non 
per nulla, a un eventuale spettatore 
innocente, l ’amplesso tra uomo e don
na ha qualcosa di ferino e delinquen
ziale.
Certo, Arancia meccanica non ha la 
perfezione stilistica di Lolita o del Dot
tor Stranamore. E’ però probabile che 
certi salti del gomitolo romanzesco sia
no utili dal punto di vista espressivo.

Pietro Bianchi



X ersino la partecipazione ungherese 
a Venezia è stata oggetto di faziosa 
quanto ridicola e, alla fine, irrilevante 
polemica da parte di coloro che, auto- 
proclamandosi legittimi eredi del pa
trimonio culturale cinematografico (e 
volendo in realtà ridurre questo pa
trimonio a torbido gioco politico), han
no finito ancora una volta — come già 
l ’anno scorso, come quest’anno, e come 
sempre in futuro, se non si decideran
no a cambiare musica — con l ’essere 
sommersi nel ridicolo della generale 
farsa.
Ha scritto infatti « l ’Unità », menten
do come al solito, che la Mostra avreb
be preferito presentare nella selezione 
ufficiale il sia pur ottimo Sindbad di 
Zoltàn Huszàrik anziché un altro film 
di levatura eccellente: Holt Vidék (Pae
saggio morto) di Istvàn Gaàl. La cosa 
è stata immediatamente smentita — 
con tanto di prove — dal Comitato di 
lavoro della Mostra: ma le smentite 
(per chi è avvezzo a mentire) hanno 
sempre un valore relativo.
Vorrei comunque esporre il mio per
sonale punto di vista sulla questione, 
un punto di vista che mi coinvolge di-
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rettamente, dato che — come compo
nente del Comitato di lavoro — ho 
trattato a Budapest la partecipazione 
ungherese alla Rassegna.
La mia opinione, dunque, è che il 
film di Gaàl non sia soltanto « eccel
lente »: si tratta, a mio avviso, di un 
autentico capolavoro.
E’ per questo che, visionandolo a Bu
dapest, chiesi al direttore generale della

« Hungarofilm », Istvàn Dosai, di ag
giungerlo — e in ruolo evidentemente 
preferenziale — al Sindbad, già de
signato dagli ungheresi a partecipa
re alla rassegna veneziana. Entrambi 
i film, dunque, erano stati scelti per 
« Venezia 33 » (salvo il consenso, poi 
verificatosi, del Comitato di lavoro). 
Se poi gli ungheresi, in un secondo 
tempo, hanno deciso di inviare Holi 
Vidék a Karlovy Vary, è cosa che evi
dentemente riguarda soltanto loro. E’ 
chiaro a questo punto che la Mostra 
non poteva più includere il film di 
Gaàh per regolamento, in « Venezia 
33 ». Come è altrettanto chiaro che 
per nulla al mondo avrebbe rinunciato 
ad un tale bel film: così ci si è tro
vati costretti, nostro malgrado, a di
rottare l ’opera di Gaàl nella sezione 
« Informativa Critici ». Tutto qui: an
che se il foglio comunista s’è incaro
gnito nel voler vedere nella faccenda 
« oscure manovre ».
Di Holt Vidék ho parlato piuttosto dif
fusamente nel numero precedente di 
questa stessa rivista. Ispirandosi a un 
fatto realmente accaduto in un villag
gio ungherese (villaggio rimasto com-



In apertura: « Holt Vidék » 
(Paesaggio morto) di Ist- 
vàn Gaàl; qui sopra: Mari 
Torocsik, nello stesso film; 
sotto: Zoltàn Latinovits in 
« Sindbad »; nella pagina 
seguente un’altra scena di 

« Sindbad ».



pletamente deserto per la migrazione 
dalle campagne), Gaàl ne ha tratto una 
sorta di apologo sulla solitudine e sul
la condizione umana in un determi
nato ambiente.
Che cosa si vede in Holt Vidék? Soli
tudine, nient’altro che solitudine: un 
uomo e una donna, marito e moglie, 
sono vittime di circostanze ambientali 
più grandi di loro. Il film termina con 
un suicidio: ma forse si tratta solo di 
un incidente. Il regista lascia ampio 
adito al dubbio: ognuno interpreti a 
suo modo.
Ed ognuno, infatti, ha interpretato a 
suo modo. C’è stato chi ha visto ri
flessa nella disperata solitudine della 
donna (interpretata superbamente da 
Mari Tòrocsik) la disperazione dell’Un
gheria. Forse è vero. C’è stato chi ha 
interpretato l ’atto della confessione com
piuto dalla stessa donna come un di
scorso sulla Grazia. Forse è vero an
che questo.
Tutto è vero e non vero allo stesso 
tempo, cioè: ma, a mio modesto av
viso (e dello stesso Gaàl, a quanto mi 
risulta per sue esplicite dichiarazioni) 
tutto può assai più semplicemente es
sere ricondotto all’espressione di una 
realtà umana che, in quanto tale, com
prende questi problemi e altri ancora. 
Gaàl insomma, come ogni vero artista.

non prescinde dall’uomo e dalla sua 
realtà: non va in cerca di ideologie o 
di simboli. L ’unico simbolo valido è la 
« condizione umana »: coerente perché 
contraddittoria.
E che poi, di questa umana condizione, 
egli offra un’alta e rigorosa immagine 
cinematografica, trasfondendola in ter
mini di « magico realismo », torna a 
tutto merito del suo talento di regista. 
E’ anche per questo che il cinema di 
Istvàn Gaàl mi sollecita assai di più 
di quello di altri suoi più celebri con
nazionali (vedi Miklós Jancsó, ad esem
pio): perché l ’impegno umano non è 
mai disgiunto dalla forma, e da que
sta unità, da questo blocco granitico 
scaturisce la tanto auspicata (ma da 
quanti, in effetti?) unione tra conte
nuto e stile.
Vedendo un’opera di Gaàl, in altri ter
mini, mi sento trasportato in una di
mensione tanto nuova per quanto usua
le, e magari dolente: come la conclu
sione realisticamente magica di una pa
rabola. Ma è una parabola, attenzione!, 
che non si conclude mai completamen
te. Uno spiraglio resta sempre aperto: 
è la certezza e l ’incertezza insieme, il 
ripiegamento su un passato sempre vi
vente, l ’incombenza del presente, uno 
sguardo all’avvenire. Da che parte sta 
dunque la soluzione? Nessuno, nem-

meno Gaàl, può dirlo con sicurezza. 
Sindbad di Zoltàn Huszàrik parte da 
precisi riferimenti letterari e da raffi
natissime esperienze pittoriche.
Il riferimento letterario è costituito dai 
racconti dello scrittore magiaro Gyula 
Krudi cui il film si ispira, l ’esperienza 
pittorica dall’essere Huszàrik — ancor 
prima che regista — pittore: e pittore 
squisito, direi, tanta è la bellezza for
male, il morbido calore dei toni, le as
sonanze e le dissonanze cromatiche che 
scaturiscono dal suo film.
Tutta questa sua squisitezza formale, 
del resto, Huszàrik ha trasfuso nell’ope
ra filmica con molta coerenza: il che 
non toglie che il film risulti l ’espressio
ne — un po’ calligrafica, un po’ deca
dente — di un mondo popolato da ro
mantici e suggestivi fantasmi. Fantasmi 
d’un passato che somiglia molto a un 
decadente ripiegamento su sé stessi, in 
un clima ch’è indubbiamente « unghe
rese » da cima a fondo, ma solo in 
senso letterario, solo in termini di squi
sitezza pittorica. E il profondo pessi
mismo ch’è alla base della figura del 
protagonista (un Don Giovanni fin 
de siècle interpretato con straordina
ria efficacia da Zoltàn Latinovits) cor
re il rischio — per tutto il film — di 
restare mera esercitazione formale.

T ito Guerrini
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A  parte ogni g iudizio estetico ed organizzativo, 
questa trentatreesimo Mostra d i Venezia verrà so
prattu tto  ricordata per aver portato alla luce i l  con
trasto, d ’altronde annunciato da vario tempo, tra 
au tori dei f ilm  e produttori, in tema d i d isponib ilità  
d e ll’opera cinematografica per la presentazione ai 
festival: non ultim o merito, m i pare, della d ia le tti
ca instaurata dalla cosiddetta « contro mostra » — 
le « Giornate del Cinema Ita liano », felicemente 
estirpate dalle desolate lande lidensi e calate nel 
nobile cuore della antica città — con una vivacità 
intellettuale che conferma ancora una volta la deci
siva importanza del cinema e dei suoi autori per i l 
progresso culturale della nostra società.
Ciò che è accaduto è noto: d i fronte al r if iu to  oppo
sto da ta lun i p rodu tto ri per la partecipazione di 
loro f ilm  alle « G iornate » g li autori dei f ilm  
stessi hanno effettuato una specie d i colpo d i mano 
portando a campo Santa M argherita le proprie ope
re. D i qua d iffide , controdiffide, a tti g iudiziari. Co
sa sostengono i produttori?  Che ad essi, avendo ac

quisito per cessione da parte degli autori tu tt i i d i
r i t t i  d i sfruttamento del film , compete in esclusiva 
anche i l  d ir itto  d i presentare o meno i l  f ilm  stesso 
in qualsivoglia manifestazione cinematografica e 
qu ind i anche ai festival. R ibattono g li autori — i 
quali sul tema avevano anche organizzato ne ll’am
bito delle « G iornate » una specie d i seminario — 
che nelle manifestazioni cu ltu ra li esiste « i l  d iritto  
della co lle ttiv ità  a non essere condizionata nella 
fru iz ione d i un bene pubblico, quale è un prodotto 
culturale » e che è im prescindibile « la libertà di 
scelta de ll’autore riguardo alla destinazione po litico 
culturale del f ilm  ».
Sono due posizioni d iffic ilm ente  conciliab ili, o me
glio, del tu tto  inconc iliab ili data la diversità persino 
del linguaggio usato. Ma non è impossibile fare del
le ipotesi d i lavoro cercando d i cogliere le prospetti
ve della evoluzione che verosimilmente subiranno 
i d ir it t i degli autori per quanto riguarda questa par
ticolare form a d i d isponib ilità  delle proprie opere. 
Si tratta, ripeto, d i ipotesi, perché in una materia



così flu ida  l ’incertezza è d ’obbligo: non si può ne
gare peraltro che in tutto i l  mondo l ’autore d i opere 
cinematografiche o televisive è spinto a rivendicare 
sempre d i p iù una assoluta libertà non solo nel mo
mento della creazione de ll’opera ma anche in Quel
lo successivo, indissolubilmente connesso al primo, 
della rappresentazione e diffusione al pubblico. Co-

In questa pagina: una scena del film in
glese « Made » di Mackenzie prodotto da 
Joseph Janni, l’industriale cinematografico 
italo-britannico che ha lanciato con « Dar- 
ling » Julie Christie. Nelle pagine precedenti 
e in apertura: Nanni Loy e Gian Maria Vo
lonté protagonisti dell’« anti-festival »; Ser

gio Leone con Bresson al Lido.



sì la trasformazione del regista in produttore d i sé 
stesso, partecipando in prim a persona a cooperative 
o società d i produzione: la sua assunzione d i parte 
dei rischi d e ll’impresa rinunciando al compenso ed 
ottenendo in cambio carature del f ilm : l ’adesione 
ed i l  sostegno ad in iz ia tive d i intervento statale nel
la distribuzione dei f ilm  (intervento visto — troppo 
ottim isticamente — come garanzia d i non in terfe
renza d i « ragioni commerciali »): l ’intensificarsi d i 
rapporti d i lavoro con la Rai le cui strutture finan
ziarie consentirebbero d i non preoccuparsi troppo 
delle medesime « ragioni commerciali » (ma anche 
questa visione è probabilmente troppo ottim istica): 
l ’inserimento in ta lun i contratti d i regia — da par
te, è evidente, degli autori p iù im portanti — d i clau
sole restrittive nei confronti dei p rodu tto ri per quan
to riguarda lo sfruttamento commerciale del film , 
ossia la scelta dei periodi d i uscita, dei locali, della 
pubblicità, la partecipazione a manifestazioni pub
bliche ecc. Sono tutte tessere d i un mosaico ancora 
non defin ito  ma la cui trama essenziale è già in d i
viduabile. Sicché questa specie d i braccio d i ferro 
per la partecipazione ai festival non fa che con
fermare una linea d i tendenza tesa a modificare, 
direttamente o indirettamente, alcuni aspetti del 
regime giurid ico sulla proprietà del film .
Certo già ora sembra poco sostenibile la afferma
zione dei p rodu tto ri che ad essi compete, sempre 
ed in ogni caso, la decisione sulla partecipazione di 
un film  ad un festival anche in contrasto alla op
posta opinione de ll’autore del f ilm  stesso. Malgrado 
g li appunti mossi da più parti ad una mia nota sul 
« G iornale dello Spettacolo » (ove sostenevo la tesi 
che l ’autore ha i l  d ir itto  d i rifiu ta re  d i fa r parteci
pare la propria opera ad un festival ed opinavo — 
ma su questo punto con qualche incertezza — che 
egualmente l ’autore poteva decidere d i partecipar
v i anche contro i l  parere opposto del produttore) 
resto del parere che un dato d i fa tto  è insormonta
bile: un festival, e p iù particolarmente, visto che 
costituisce l ’argomento della discussione, la Mostra 
d i Venezia, è istituzionalmente una esposizione a rti
stica. D ico istituzionalmente poiché lo statuto ed i 
regolamenti della manifestazione veneziana esclu
dono ogni scopo d i lucro e sottolineano fin  dal t i
tolo « Mostra d ’arte » che si tratta d i un fatto squi
sitamente culturale. E ’ perciò questo elemento a 
prevalere su ogni a ltro e qu ind i sembra giusto che 
sia l ’autore — esclusivo responsabile culturale della 
opera — a decidere sulla presentazione del suo film  
in una sede d i cultura. I l  che d ’altronde è stato chia
ramente recepito dalla Mostra stessa che ha deciso 
d i non presentare film  se non con i l  consenso degli 
autori.

A l fine d i evitare che questa nota possa apparire 
una specie d i chanson de geste de ll’Anac-Aaci, va 
ricordato che i p rodu tto ri hanno dalla loro parte 
non poche ragioni (ottimamente sottolineate appun
to sul «Giornale dello Spettacolo» da Fabio De Luca 
e Salvatore Corapi). E ’ vero che si tratta per m olti 
versi d i ragioni basate sulla legge vigente e non si 
può non ricordare che essa risale al 1941 e che in 
questi tren t’anni i l  nostro Paese ed i l  nostro cinema 
hanno percorso una lunga strada: ma a parte le 
norme d i legge alcune osservazioni vanno meditate. 
Così quella che anche i l  produttore ha una sua re
sponsabilità morale o, se si vuole, politico-ideologica 
ed una « onorabilità  » professionale che viene coin
volta dalla scelta d i una manifestazione operata au
tonomamente d a ll’autore: come negargli qu ind i i l 
d ir itto  d i tutelare questa onorabilità? E quanto al
l ’argomento della « cu ltura lità  » della Mostra, si è 
osservato che comunque « mostre, festival, rassegne 
hanno per i l  f ilm  valore d i lanciamento e, per ciò, 
economico » (obiezione peraltro, m i sembra, non 
solidissima dato che la eco pubblic ita ria  comunque 
sarebbe solo una conseguenza accessoria ed even
tuale, un semplice riflesso, restando predominante 
ed anzi essenziale l ’aspetto istituzionale, cioè quello 
culturale che qualifica e distingue la manifestazione 
veneziana). E ancora: g li autori del f ilm  sono più 
d ’uno: soggettisti, sceneggiatori, registi (e qua m i 
sentirei d i escludere i l  musicista come coautore, de
fin ito  tale dalla legge solo in base ad una conce
zione sorpassata de ll’opera cinematografica) e po
trebbe sorgere un contrasto tra g li stessi sulla scelta 
culturale. O in fine che una certa giurisprudenza — 
ma per la verità non mancano decisioni d iffo rm i — 
sostiene che con i l  trasferimento dei d ir it t i ed i l  pos
sesso del corpus mechanicum (cioè del negativo del 
f ilm ) i l  produttore acquisisce ogni facoltà compresa 
quella d i esposizione e d i mostra.
Come si vede, materia per discutere ve n ’è in abbon
danza: al fine d i evitare polemiche a non fin ire  var
rà forse la pena — in attesa d i una m odifica della 
legge sul d ir itto  d ’autore i cui studi sono in corso 
— d i cercare su ll’argomento una intesa tra le asso
ciazioni degli autori e quella dei produttori, intesa 
non impossibile, credo, se si terrà realisticamente 
conto che l ’evoluzione giurid ico-politica è senza 
dubbio rivo lta  al rafforzamento dei d ir it t i degli au
tori. A i quali u ltim i poi converrà anche, poiché le 
norme sul d ir itto  d ’autore tendono ad armonizzar
si in tutte le legislazioni, ricercare la solidarietà dei 
colleghi degli a ltr i paesi coinvolgendoli in una co
mune battaglia per ampliare la tutela della loro per
sonalità e del loro d ir itto  morale.

Giorgio Moscon
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Solita introduzione cantata.
Arnaldo. Amici, fratelli di Monticchiel- 
lo, spettatori che ormai mi conoscete, 
quest’anno non mi vedrete recitare, non 
mi vedrete « calato » (come ancora si 
suol dire) nella parte del protagonista, 
in Baldassarre Audibert. Non ce l ’ho 
fatta. L ’anno scorso fui il Beato Fran
cesco da Monticchiello; due anni fa, 
altri personaggi ancora. Altri personaggi 
che in fondo erano me stesso, una serie 
di me stesso, data l ’inesauribile e ango
sciosa disponibilità della mia persona
lità così disintegrata e per lo spirito del 
nostro autodramma. Per chi fosse ve
nuto qui per la prima volta e non mi 
riconoscesse, dirò che io sono Arnaldo 
Della Giovampaola, tecnico del comune; 
io sono tale, cioè geometra, per le ne
cessità della mia famiglia, per il pub
blico, per l ’anagrafe. Ma poi sono tutti 
i problemi e tutti i personaggi possibili 
in questa nostra terra tormentata e pa
cifica, così ricca di contraddizioni e di 
verità, di certezze e di dubbi.
Andrea. E ci hai messo nei guai. Anche 
perché Guidotti aveva delineato la f i
gura di Baldassarre pensando a te; e 
intorno a te protagonista hanno sempre

ruotato i nostri autodrammi. Ma per
ché hai rifiutato? perché hai detto di 
sentirti oppresso dall’argomento? Per
ché dici che non senti in te la possi
bilità di chiarezza?
Arnaldo. Ma quest’anno non ce l ’ho 
fatta. Le ultime violenze mi hanno stra
ziato; le bombe, le morti, i disordini, 
le pressioni, le repressioni, la confu
sione delle ideologie. Amici, non ho ret
to. Fratelli di Monticchiello, io que
st’anno non recito: tutt’al più inter
verrò nella discussione. Ma non mi estra
neo, non sono lontano da voi. Sono 
tutti i vostri personaggi, ma in voi, in 
voi, non in me; sono un po’ Baldassarre, 
un po’ il Sergente, un po’ tutti. Gentili 
spettatori, mi rivedrete al terzo atto, 
così a discutere. Non me la sono sen
tita di ritornare indietro di un secolo 
e mezzo; mi trovo meglio a ipotizzare, 
a cercare nell’avvenire, sono oppresso 
dal futuro, non trovo alcuna consola
zione dal passato. Ed ora, voi, invece, 
dovete subito tornare indietro di cento- 
settantatré anni. I l nostro, voi lo sa
pete, è il teatro-vita o la vita-teatro di 
Monticchiello e basta. I nostri auto
drammi sono anche dal punto di vista

del tempo a tre dimensioni; e io sono 
nei personaggi-attori, in loro, nei miei 
amici e loro in me. Dunque, scompaio 
e riappaio in tutti loro. Torniamo dun
que al 1801.
Buio in piazza. Entra il Tamburino che 
precede il messo del Comune di Pienza.

Atto Primo
Tamburino. Cittadini di Monticchiello, 
udite udite. Vi leggo questo proclama 
di Gioacchino Murai. Diramato dall’Ar
mata d’ osservazione del Mezzogiorno 
dal quartier generale di Firenze, lì 9 
termidoro, anno nono della repubblica 
francese. I l Generale in Capo ai Toscani: 
« Toscani! Voi siete distinti tra i po
poli per il vostro attaccamento alla Mo
narchia; un Re vi annunzia che egli 
viene a prendere le redini dello Stato. 
Voi conserverete una giusta venerazio
ne per le istituzioni e la memoria dei 
Principi che hanno innalzato questo pae
se al più alto grado di splendore; il 
primo uso che Lodovico fa della sua 
autorità è di confermare la opera della 
loro saviezza, in assicurando lo impero 
di tutte le leggi e di tutti i regolamenti



che essi hanno emanato... Toscani, da 
che io comando tra voi, io mi sono 
sforzato di farvi godere dei benefizi 
della pace, la più esatta disciplina ha 
regnato nelle mie truppe; il rispetto 
delle proprietà e delle persone è stato 
mantenuto; voi non avete sopportati 
altri aggravi se non quelli che i bisogni 
dell’Armata, rigorosamente calcolati, non 
mi hanno permesso di risparmiare. Gli 
attestati del vostro attaccamento mi han
no ricompensato delle mie premure. I l 
vostro Re terminerà di cicatrizzare le 
piaghe della guerra. Circondatelo con 
il vostro amore e voi vi sentirete tutto 
il giorno circondati dalla sua paterna 
sollecitudine. Toscani, voi dovete vede
re nei Francesi un popolo amico, che 
sa rispettare le nazioni straniere, i prin
cìpi monarchici, quanto egli è forte
mente attaccato per se stesso ai princìpi 
repubblicani. Gioacchino Murat ».
I l  Tamburino non ha finito di parlare, 
accanto all’albero della libertà dove sven
tolano la bandiera francese e il bianco 
rosso e verde, che avviene l ’irruzione 
dei soldati, napoleonici. Rumori sempre 
più vicini, poi echi di spari e gente che 
corre qua e là all’impazzata, esce dalle 
case e si raduna in piazza; si notano 
movimenti prima di esultanza — « Viva 
Napoleone » — poi di smarrimento; arri
vano i soldati napoleonici che spingono 
la popolazione, mentre altri entrano ed 
escono dalle case portando via il poco 
che vi trovano.
La sequenza è tutta confusione e ru
mori: non si ode nessuna parola distinta 
che non siano quelle di « aiuto » in ita
liano e di « allez » in francese. Si assi
ste a scene di violenza perpetrata all’in
segna dell’allegria e della sguaiataggine 
(nessuna analogia però con la fredda 
crudeltà dei tedeschi). I l  Tamburino 
scende dal pozzo. Ad un certo punto 
interviene un giovane ufficiale francese: 
Baldassarre Audibert.
Baldassarre. Basta con questo saccheg
gio, ancora una volta mi fate vergognare, 
ancora una volta sporcate la nostra ban
diera. E’ da quando abbiamo varcato 
le Alpi che io vi dico che questa è una 
guerra di liberazione e non di conqui
sta. Noi siamo venuti per esaminare le 
idee della rivoluzione francese, siamo 
venuti per diffondere il nuovo verbo 
della dichiarazione dei diritti dell’uomo, 
cerchiamo di infondere nei popoli che 
liberiamo il senso della dignità della 
persona umana; e voi vi abbandonate 
a queste bestiali rapine, a queste vio
lenze. Vi ordino di fermarvi. Non ve
dete che questa gente è amica?
Arnaldo (uscendo dalla stretta in cui

è tenuto da due soldati francesi). Vi 
avevamo atteso come veri liberatori e 
vi state comportando come gli Spagnoli 
contro i quali ci difendeste nel 1553. 
Ecco là, vedete quel pennone che avete 
spezzato: è l ’albero della libertà che
avevamo innalzato in attesa di voi; ave
te strappato la bandiera tricolore che 
le nostre donne avevano cucito; avete 
portato la rovina nelle nostre case ma 
soprattutto ora la porterete nelle no
stre coscienze. Non sappiamo più che 
cosa pensare.
Moranda. Te lo dicevo io, che non va
leva la pena fare tutti questi lavori. 
Ci avete fatto cucire anche le divise 
dell’esercito di liberazione e ora sem
bra che ci trattino come schiave.
Andrea. Io non posso crederci. Ci deve 
essere uno sbaglio; questi soldati devo
no essere dei borbonici o dei papalini 
travestiti da francesi, non possono es
sere i valorosi dell’esercito napoleonico. 
Cerchiamo di capirci qualcosa; non scap
pate, non scappate, cerchiamo di chia
rire.
Alpo. Ve l ’avevo detto io, che si dove
va restare fermi e neutrali. Nessuno vie
ne a regalarci la libertà. Nessuno viene 
a regalarci niente; era meglio se ci si 
preparava ad una difesa anziché ad una 
accoglienza festosa. Si dovevan suonare 
le campane a martello e non a gloria.
Arnaldo. Ma allora non si può più 
avere fiducia in nessuno! Anche coloro 
che dicono di donarci la libertà, sono 
poi dei liberticidi, dei predatori! Dob
biamo tornare nel buio della dispera
zione? Rifugiarci nello scetticismo?
Andrea. A che cosa sarebbe servita una 
difesa? A generare altra violenza.
Arnaldo. Non dovevamo illuderci trop
po. I l nostro passato, del resto, ci am
monisce. Questa gente, nel corso dei se
coli, è venuta per liberarci e poi ab
biamo dovuto sperare in altra che ci 
liberasse da quella che ci aveva libe
rato!
Albo Bonari. Ma poi che ce ne fac
ciamo della libertà, senza la giustizia? 
Se ci danno la libertà e poi ci lasciano 
la miseria, è come prima! Perché con 
la libertà non ci portano da sfamare 
i nostri figli? Perché non ci levano di 
mezzo gli sfruttatori!
Alpo. Noi ci sfameremo da soli, senza 
bisogno di alcuno, purché oi lascino in 
pace: è la guerra che ci impedisce di 
lavorare; la guerra produce tutti i mali 
del mondo, è la causa prima di ogni male. 
Albo. Non è solo la guerra a danneg
giarci. La pace, con l ’ingiustizia, serve 
a poco. Fino a ieri avevamo pace, ma

anche miseria. I feudatari ci difendono 
dalla guerra, ma ci lasciano nella schia
vitù e nella povertà. Questi Francesi 
da che ci liberano?
Lorenzo. Non dobbiamo pentirci dei 
nostri preparativi e delle nostre speran
ze. Ci deludono questi uomini, ma le 
idee sono al di sopra di loro; da noi 
deve essere arrivata soltanto della ciur
maglia.
Sergente. Canaglia, io sono còrso e 
capisco la tua lingua. Noi ciurmaglia? 
Noi, reduci di varie campagne e di tante 
battaglie? Ti faccio vedere io chi è ciur
maglia. (Si avventa su Lorenzo e cerca 
di colpirlo aiutato da un altro; Loren
zo non replica, il sangue gli imporpora 
la camicia. Generale fremito di sdegno 
e animazione fra i monticchiellesi).
Parroco Emo (verso Baldassarre). Si
gnor ufficiale, il vostro Napoleone non 
ha prescritto che la sua truppa armata 
percuota gli inermi. In nome di Dio, 
di quel Dio che né il Primo Console, né 
la rivoluzione hanno mai rinnegato, vi 
scongiuro di far cessare questa ignomi
nia. E non mi richiamo soltanto a Dio, 
ma anche alla dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino. E mi richia
mo alla vostra coscienza. Voi mostrate 
di averne, signor ufficiale: ripeto, la vo
stra coscienza, la vostra coscienza.
Baldassarre. Monsieur le Curé, signor 
Curato, avete ragione, io sono stanco 
di queste scene. Sono al limite della 
sopportazione, è una vergogna. (Estrae 
la spada, la volteggia nell’aria e grida 
fortemente) Basta, fermatevi... Camara
des, arrêtez vous, compagnons... vi ri
chiamo all’ordine, Napoleone vi disap
proverebbe. Io non ne posso più di que
ste scene.
Sergente. Napoleone fa la guerra per 
liberare i popoli. Ma ci ha insegnato 
che il soldato ha diritto di mangiare e 
il pane si prende dove si trova, con le 
buone o con le cattive. Questa è la guer
ra. (Esce).
Alpo. Importa assai, a loro, di Napo
leone! Gli basta rubare. Non è successo 
soltanto qui. Pare che abbiano spogliato 
tutta l ’Italia, almeno dove sono passati!
Ita lo . Tutti gli eserciti fanno così; è 
la guerra che rende feroci anche i mi
gliori. Quando mai è esistita una guerra 
corretta? Non ne ho mai sentito parlare.
Osvaldo. Io ho fatto la campagna di 
Egitto. Ancora rivedo il fuoco tra le 
Piramidi e poi il caldo. Quale guerra, 
quale ritirata! Non so nemmeno io co
me sono tornato a casa, dopo una lun
ghissima marcia in quell’inferno di ca-



lore. Ma io non ho partecipato a vio
lenze, a ruberie. Si combatteva lealmen
te e basta.
Ita lo . Per forza! Quella guerra fu pri
ma un inseguimento, poi una ritirata. 
E poi che vuol dire « lealmente »? Leal
mente si ammazzava, lealmente si di
struggevano case e beni!
Entra un altro drappello di soldati con 
un carretto pieno di roba rubata; due 
donne gridano: « Ladri, ladri! », i fran
cesi cercano allora di aggredire le don
ne: sta per nascere una violenta zuffa.
Baldassarre (correndo a fermare i sol
dati e al tempo stesso avvicinandosi ai 
monticchiellesi più bellicosi). Fermi, fer
mi. Siamo esseri umani, siamo tutti fra
telli, io stesso ho sangue italiano insie
me a quello francese nelle mie vene. 
Monsieur le Curé, cittadini, cercate di 
scusare i miei soldati; sono stanchi e la 
guerra provoca certi imbestialimenti, cer
te aberrazioni. E questa era una guerra 
necessaria, capite?, necessaria per libe
rarvi. Ogni libertà costa cara, e tutti si 
deve pagare.
Moranda (correndo). Hanno portato via 
il mio bambino, lo frustano a sangue, 
correte. Aiuto!! Aiuto!! Soccorretelo. 
Non ha fatto niente!
Baldassarre. Chi ha ordinato di fru
stare il bambino? Sergente, rispondente!
Sergente. Rubava nel carro della vi
vandiera. Loro sono i ladri, non noi. 
Gridano « Viva la Francia » e ci deru
bano.
Moranda. Siamo affamati, cercava da 
mangiare, mio figlio. Che cosa mai po
teva fare un ragazzo, di male? che cosa 
poteva portarvi via? ...(Urlando). L i
berate il mio bambino!
Sergente. Eh, quante tragedie per un 
ragazzo! Se gli aveste dato qualche fru
stata a tempo... per questa gente ci vuo
le altro che la frusta.
I ta lo  (si scaglia sopra il Sergente, gli 
strappa il fucile di mano e lo punta con
tro Baldassarre). Voi siete il capo e vi 
ammazzerò come un cane.
Sergente. E io vi ammazzo tutti. (Pren
de il fucile da un soldato e sta per spa
rare su Italo che a sua volta sta per spa
rare su Baldassarre).
Parroco (si lancia su Italo e alza il fu
cile cosicché i colpi si perdono nell’aria; 
e quindi dice) Fratelli, fermatevi, altri
menti succede una carneficina. Che cosa 
possiamo rimediare con la violenza? I l 
sangue chiama altro sangue, lo sappia
mo. E poi, anche loro sono cristiani 
come noi. In nome di Dio, sono cristiani!

Alpo (si avvicina di corsa). Venite a ve
dere quanto sono cristiani, stanno spo
gliando la chiesa. Si portano via i vasi 
sacri e la Madonna. Altro che liberatori!
Si ode la campana a martello; i mon
ticchiellesi cercano di correre e sottrarsi 
alle strette dei soldati.
Sergente. Questa è una sommossa, se 
non vi ritirate subito nelle vostre case 
vi spareremo addosso. Via tutti, via, 
meritate di concimare i campi con i vo
stri cadaveri. I l nostro ufficiale ha trop
pa pazienza con voi!
Baldassarre. Sergente, state fermo e 
ubbidite. E voi monticchiellesi non muo
vetevi, abbiate fiducia in me, vado io 
verso la chiesa: sergente, accompagnate
mi e ubbiditemi.
Via tutti gli uomini dalla parte opposta 
ai soldati; restano solo le donne, i vec
chi e i bambini. Mentre la campana suo
na a martello si ode uno sparo.
Parroco. Fratelli, preghiamo. E’ l ’uni
ca cosa che possiamo fare, l ’unica dife
sa vera. (Tutti pregano).
Entra Baldassarre portando in braccio 
il bambino ferito; lo seguono Moranda 
e altri soldati con la Madonna. Cessano 
le preghiere, continua lenta la campana.
Baldassarre (contempla a lungo la Ma
donna tenendo il bambino in braccio). 
Perché proprio loro, gli innocenti... (Ri
volto a Moranda) Ti chiedo perdono, 
donna, perdono anche per loro che la 
guerra ha reso feroci.
Moranda. Grazie, voi siete un galantuo
mo: la Madonna vi rimeriti.
Parroco. La Madonna del Lorenzetti 
che ci protegge da cinque secoli, ci ha 
salvato ancora dalla violenza.
Baldassarre. Basta con la guerra, con 
le aggressioni, con le violenze, i sopru
si, con il sangue, le stragi; io non vo
glio continuare. Da tempo una profon
da crisi mi ha scosso. Ho riflettuto a 
lungo. Questo paesino di Monticchiello 
è l ’ultima tappa del mio travaglio. Ecco 
che cosa faccio ( estrae la spada, la spez
za su un ginocchio, getta a terra il fucile, 
si strappa di dosso le ciberne, si toglie 
ì gradi e il berretto militare). Io non 
voglio continuare la guerra, io mi fermo 
in questo colle, io sciolgo il mio giura
mento di fedeltà a Napoleone e ne fac
cio un altro a qualcuno più importante 
di lui, lo faccio a questa figura di don
na dolcissima e al figlio che tiene in 
grembo, lo faccio dinanzi a questa mam
ma che soffre per il suo bambino, a que
sta gente pacifica che odia la violenza. 
Giuro che servirò solo la causa della 
pace; giuro che predicherò solo l ’amo

re: questa sarà d’ora in poi la mia mis
sione. Soldati! Ecco l ’ultimo ordine che 
ricevete da me. Andatevene, lasciate 
Monticchiello e la sua popolazione; e 
cercate di non commettere stragi, vio
lenze, saccheggi; non siete obbligati a 
seguire il mio esempio, ma comportatevi 
con umanità e generosità. Vi saluto nel 
nome di Cristo.
Sergente. Ma signor capitano, voi sta
te diventando un disertore, voi abban
donate l ’esercito; che cosa diranno i vo
stri superiori? Fate dei giuramenti ma 
dimenticate il primo, quello che avete 
fatto prima alla Francia, a Napoleone. 
Che razza di ufficiale siete! Dirò di più: 
che uomo siete?
Baldassarre. Non giudicatemi, voi. 
Non ne avete diritto.
Sergente. Se non siete più il mio supe
riore, ne ho tutti i diritti. Voi ci ab
bandonate! Bell’esempio alla truppa! La 
pace, lo sapete bene, non è possibile 
senza le armi, me lo avete insegnato 
voi. La vita del soldato è dura e peri
colosa e voi ne preferite una più co
moda: altro che ideali! Questa è vigliac
cheria. Siete un disertore.
Baldassarre. No, io diserto la guerra, 
non per vigliaccheria, ma solo per la 
nausea del sangue, della violenza; non 
abbandono nessuno; anzi abbraccio una 
società umana diversa e nuova, una so
cietà a cui voglio portare il mio contri
buto di uomo di pace. Andatevene e 
spero di rivedervi un giorno senza fu
cile e senza spade.
I  soldati lentamente riprendono le loro 
armi e si allontanano. Nella piazza do
mina il silenzio. Ad un certo punto cor
rono verso l ’albero della libertà, l ’albero 
viene raddrizzato, Baldassarre previene 
quelli che portano la bandiera tricolore, 
raccoglie un fucile, si avvicina all’albero 
e lo inchioda a mo’ di croce.
Baldassarre. Voi avete piantato que
st’albero, simbolo della libertà; io vo
glio farne una croce, simbolo di pace, 
unico albero di salvezza.

Atto Secondo
Sulla piazza, i soliti primi attori, con 
Albo Bonari in divisa di recluta.
Arnaldo (verso il pubblico). Amici, gen
tili spettatori, anche questa volta ci aiu
terete. Ci aiuterete secondo la formula 
del nostro « teatro povero », del nostro 
teatro-vita, teatro-storia, teatro-verità, 
come di volta in volta è stato chiamato 
con definizioni una per una giuste e 
nessuna esauriente. Ci aiuterete a con
cludere la nostra ricerca, una ricerca che



parte, come sempre, da una ricostru
zione.
Andrea. Sì, la ricostruzione di un perso
naggio e di un periodo del nostro pas
sato, del passato di Monticchiello, rico
struzione che operiamo non per gusto 
archeologico, ma per capire meglio il 
nostro presente e prepararci al nostro 
futuro.
Albo. Questa volta, a quanto pare, sie
te andati a frugare anche nel passato 
per causa mia, per la condizione di mi
litare con moglie e figli a carico.
Arturo . Non è esatto; abbiamo trova
to nel passato un personaggio legato a 
Monticchiello il quale può offrirci ele
menti per risolvere almeno in parte i 
dubbi di molti di noi.
Arnaldo. Un personaggio pieno di fa
scino da ogni punto di vista, come, del 
resto, tutti quelli che abbiamo rievocato 
negli anni scorsi secondo, appunto, la 
formula del nostro teatro, dal Beato 
Colombini a Francesco di Monticchiello 
e ora a questo Baldassarre Audibert. Ap
punto il personaggio che io non ho po
tuto interpretare.
Alpo. Ma chi era, insomma, questo Bal
dassarre Audibert?
Don Vasco. Era un personaggio che ha 
lasciato tracce tangibili e visibili in tutta 
la zona; oltre duecento croci da lui pian
tate in una vasta zona e soprattutto in 
Val d’Orcia e anche qui, nel nostro pae
se. Abbiamo su di lui una ricca docu
mentazione, una serie di testimonianze; 
poiché in fondo egli agì nel secolo scor
so, e dei vecchi di Monticchiello ne han
no sentito parlare dai loro nonni.
Arnaldo. Sì, io ho sentito dire da mio 
nonno e da mio babbo che piantava le 
croci. Anzi, ogni volta che si passava 
sul luogo dove ora sono le scuole, mio 
nonno indicandomi la croce che c’è an
cora, diceva: « Vedi, quella l ’ho vista 
innalzare da Baldassarre ». Mio nonno 
mi diceva che indossava una giacca mi
litare tutta strappata e non se la to
glieva mai, proprio per indicare il di
sprezzo che aveva per la guerra, e per 
condannare il suo passato.
Don Vasco. Nato nel 1758, partecipò 
alla Rivoluzione francese e fu membro 
della Convenzione, votando anche per 
la morte del Re. Più tardi ufficiale napo
leonico prese parte alle prime campa
gne fino al 1801, quando, in Italia, ma
turò quella crisi che abbiamo rievocato 
nel primo atto.
Andrea. Non sappiamo più nulla di lui 
fino al 1840, quando ricomparve in To
scana ad innalzare croci. Del suo ultimo



decennio abbiamo numerosi documenti. 
Ma citeremo solo la lapide che abbiamo 
scoperto sulla sua tomba nell’antica pieve 
di Santa Maria d’Ottavo presso Arezzo:

Precursore dei tempi 
alla Chiesa alla Società procellosi 
a ritemprare gli animi alla fede 

apparve nelle nostre contrade 
uomo misterioso 

nomato Baldassarre Audibert 
la cui missione fu

erigere croci nelle vie e nelle piazze 
con l ’esempio e con la parola 

traendo i popoli a riverirla 
predicando la pace e l ’amore 
Morì nel dì 8 luglio 1852 

in età di anni 94 
qui fu deposto con il pianto 
delle genti vicine e lontane, 

e il suo corpo fu imbalsamato.
O anima eletta dei tuoi cari Toscani 

vivrai nell’eterna memoria.
Don Vasco. Lasciamogli pure l ’alone di 
mistero che ben s’addice ad un uomo 
che fu un simbolo, ma precursore dei 
tempi lo fu davvero, secondo il Barzel- 
lotti e Giovanni Baroni, perché fu l ’apo
stolo della non-violenza e c’è chi affer
ma che sia stato il primo ad usare que
sto termine preciso.
Andrea. Qualcuno ha parlato di lui co
me di un obiettore di coscienza, forse in
consapevole. Ma l ’Audibert non fu un 
obiettore in senso moderno. Certe sue 
prese di posizione contro le intemperan
ze borboniche nel periodo della restaura
zione lo resero però sospetto e fu sem
pre tenuto d’occhio dalla polizia, anche 
se egli era ugualmente distante dai mo
vimenti mazziniani che predicavano la 
rivoluzione.
Alpo. Io mi domando perché abbiamo 
riscoperto questo personaggio, perché ce 
lo sentiamo ancora presente, perché ne 
parlarono a noi i nostri nonni e perché 
lo tramandiamo noi ai nostri figli.
Parroco. Forse perché questo paese ha 
provato come lui la nausea della vio
lenza. I l fatto è che il nostro castello 
ha vissuto nei secoli terribili esperienze 
di violenza e di guerre.
Don Vasco. Per quattro secoli la Val 
d’Orcia è un campo di battaglia. Un ca
stello piccolo come Monticchiello, fuori 
dalle strade di transito, abitato da pacifi
che popolazioni rurali, assiste impotente 
o partecipa per necessità a continue vio
lenze.
Andrea. Ecco un elenco di date che ri
cordano sangue. 1221: gli Orvietani de
vastano Monticchiello e le sue campagne.
Osvaldo. 1284: siamo assediati dai Ghi-

bellini fuggiaschi da Siena.
Lorenzo. 1390: siamo occupati dai Fio
rentini che si abbandonano al saccheggio 
e tagliano perfino le vigne e gli alberi 
da frutto.
Alpo. 1430: Monticchiello è assalito dai 
Montepuloianesi che vengono respinti 
con gravi perdite da entrambe le parti.
Albo. 1502: Cesare Borgia prende e sac
cheggia Monticchiello con ferocia inau
dita, facendo impiccare anche i vecchi.
A rtu ro . 1552: dodicimila imperiali (spa
gnoli, tedeschi e fiorentini) assediano 
Monticchiello che resiste a cinque assalti 
e capitola solo per mancanza di muni
zioni. La battaglia è durissima e i morti 
più di 1.200. Gli Spagnoli lo chiamano 
Monteflagello.
Parroco. 1801: la soldataglia francese 
saccheggia Monticchiello e si abbandona 
a violenze di ogni genere.
Albo. 1944, 7 aprile: i Tedeschi arri
vano di notte dopo la vittoria dei parti
giani sui fascisti, mettono al muro la 
popolazione e minacciano una strage pro
digiosamente sventata.
Osvaldo. E l ’elenco non è completo: 
mancano le vittime delle sommosse ci
vili, le violenze dei feudatari, le ingiu
stizie ingoiate quotidianamente dalla po
vera gente, la violenza morale che avvi
lisce e rende duri gli uomini.
Scena buia; gli attori se ne vanno e si 
ode una voce fuori campo.
Arnaldo. Agli inizi del secolo passato 
covavano fermenti di violenza. Da una 
parte la mano dura della repressione, 
dall’altra il fuoco sotto la cenere ali
mentato nelle società segrete, esplodeva 
qua e là in fiammate improvvise. In 
questo clima alla fine di luglio del 1846 
tornò a Monticchiello Baldassarre Audi
bert, un vecchio dignitoso dalla vitalità 
inestinguibile a dispetto dell’età. E’ fa
cile rivederlo forgiare le croci.
Buio. Cambiamento di scena; in un an
golo Baldassarre batte su un’ incudine 
ferro rovente, mentre sprizzano scintille.
Baldassarre. Non più spade ma falci, 
non più fucili ma croci. Dice Isaia: «Fon
deranno le spade in vomeri e le lance 
muteranno in falci: un popolo non al
zerà la spada contro un altro popolo, 
non impareranno più a far guerra ».
Di nuovo buio; in un altro angolo della 
piazza un gruppo di rivoluzionari mazzi
niani parlano tra loro.
Parroco. Avete sentito? I l nuovo papa 
ha concesso l ’amnistia per i reati poli
tici; la gente a Roma impazzisce per lui: 
tutti gridano « Viva Pio IX  ».

Lorenzo. Le idee del Gioberti si avve
rano; avremo l ’unità d’Italia, io l ’ho 
sempre detto: tutti gli Stati confederati 
sotto il Papa.
Alpo. Poveri illusi, credete che l ’Austria 
stia a guardare? Ma non li conoscete 
ancora gli Austriaci? Senza le armi non 
avremo una concessione né un metro di 
terra.
Osvaldo. Bisogna ricominciare l ’azione 
rivoluzionaria. I  moti dei Carbonari fal
lirono per l ’inesperienza, ma Mazzini sa 
quello che vuole e l ’otterrà.
Andrea. Già, come la spedizione Ban
diera, come i moti di Rimini dell’anno 
scorso; l ’errore è che si fa la rivoluzione 
senza il popolo, invece bisogna fare ope
ra di persuasione, bisogna partire dal bas
so se vogliamo una vera rivoluzione.
Arnaldo. Ammesso che si debba fare 
una rivoluzione, cruenta, sanguinosa, co
me tutte le rivoluzioni che fa il popolo, 
magari guidato dagli intellettuali, come 
in Francia.
Elda. I l popolo... il popolo ha terrore 
della guerra e non vuole allontanare il 
Granduca perché promette la pace. Che 
ne capiscono loro di queste cose? Siamo 
incompresi anche in famiglia. Quando 
vi siete riuniti a casa mia, l ’ha saputo 
mio marito e mi ha proibito perfino di 
parlare con voi. E un seguace di Bal
dassarre stasera lo ha invitato qui a pian
tare una croce in piazza: vedrete che 
festa!
Alpo. Quel vecchio è pagato dal Go
verno per addormentare le coscienze!
Arnaldo. Ora stai esagerando, stai di
cendo il falso. Baldassarre è al di sopra 
di queste miserie. Nessuno mette in dub
bio la sua buona fede, è un sant’uomo 
e basta, e parla di pace perché lui la 
guerra l ’ha provata. Io sono d’accordo 
con lui, l ’unità d’Italia si deve fare sen
za la rivoluzione, senza la violenza, altri
menti prima o poi si trasformerà in una 
restaurazione. Io rispetto le vostre idee 
e vi lascio alle vostre cospirazioni. (Con 
altro tono, Arnaldo si rivolge al pubbli
co). Ecco, amici spettatori, questa è 
un’affermazione di fede nella non-vio- 
lenza oppure una forma di disimpegno? 
Voi capite perché non ho voluto reci
tare...
Osvaldo. Amici, è l ’ora di affilare le 
armi. La polizia è in allarme, forse qual
cuno ha parlato, non bisogna fidarsi più 
di nessuno.
Elda. Le armi ci sono, ma non riusci
remo a trovare la gente coraggiosa per 
imbracciarle. Sono tutti rammolliti e quel 
Baldassarre li ha stregati.



Alpo. Occorre prudenza, stanno arri
vando delle persone, non ci devono ve
dere insieme. Quando sarà la nostra ora 
faremo la nostra parte. Arrivederci.
Escono tutti, in lontananza si ode un 
canto; entra Baldassarre con popolo, por
tando una croce. Durante la scena alcuni 
sistemano la croce.
Baldassarre. Amici di Monticchiello, 
ho sempre pensato che un giorno sarei 
tornato a piantare una croce proprio qui, 
nello stesso punto ove fu innalzata la 
prima, 45 anni fa, io lo ricordo bene.
Renato. Anch’io lo ricordo bene Bal
dassarre, e i nostri figli ne hanno sen
tito parlare da noi. Qui in un lontano 
giorno del 1801, avevamo piantato l ’al
bero della libertà...
Baldassarre. E io lo trasformai in cro
ce. E la mia vita cambiò come dal gior
no alla notte, anzi come dalla notte al 
giorno. E vidi la luce: la luce... e da 
allora decisi di andare in pellegrinaggio 
nei luoghi della violenza a seminare cro
ci, semi di un albero che darà i suoi 
frutti. Voglio seminare tutta la terra di 
questi alberi dell’ amore. Io combatto 
solo la violenza da qualunque parte essa 
venga.
Elda. C’è stata sempre la prepotenza e 
la reazione alla prepotenza: è un’illu
sione fermare la violenza. Tu predichi 
la rassegnazione, tu trasformi i nostri 
giovani in rammolliti... sempre a pre
gare, sempre a piantare croci.
Baldassarre. Donna, perché così aspra, 
così cattiva? Tu dovresti essere la perso
nificazione della dolcezza, della femmi
nilità, non della violenza.
Elda. Se tutte le donne fossero come 
me, cambieremmo più facilmente il mon
do. Ma se tutti gli uomini fossero come 
te, il mondo sarebbe pieno di donnic
ciole e dominato dai prepotenti. Sei un 
rinunciatario, un vile.
A lt ra  donna. Basta, Adalgisa, ti pare 
cotesto il tono di parlare a Baldassarre, 
smettila di offenderlo. E rispetta almeno 
la sua età.
Osvaldo. E lui la smetta di far addor
mentare la gente e farla rassegnare.
Baldassarre. Perché? I l Cristo che si 
fece mettere in croce ti sembra un ras
segnato? I l metodo della non-violenza è 
una scelta libera che richiede coraggio. 
I miei seguaci sono gente fiera che non 
rinunzia ai propri diritti, ma li vuole 
riconosciuti senza spargere sangue. Ed 
ora basta, continuiamo la nostra ceri
monia.
Arnaldo legge un brano della Bibbia.

Baldassarre intona il canto « Vexilla »; 
mentre avviene il canto arriva uno di 
corsa e grida: « Ci sono i gendarmi, i 
gendarmi del Granduca ». Movimento 
tra la folla che vuol fuggire.
Baldassarre. Fermatevi! Noi non fac
ciamo nulla di male e non abbiamo nulla 
da temere.
Capo dei Gendarmi. Che succede qui? 
Perché questo assembramento? Avete vi
sto dei mazziniani in giro? (Rivolto a 
Baldassarre) So che erano da queste par
ti, i rivoluzionari!
Baldassarre. Non so a chi alludiate: 
per me non esistono mazziniani o bor
bonici, esistono cristiani e basta.
Capo dei Gendarmi. Già, voi siete il 
pacifista, ma intanto nascondete rivolu
zionari. Si, perché c’è stato segnalato 
che qui si annidano dei fomentatori del 
disordine.
Baldassarre. Io pianto croci e basta; 
la croce non è un disordine.
Capo dei Gendarmi. Siete stato diffi
dato anche dalle autorità ecclesiastiche.
Baldassarre. Non è vero, non è più 
vero. Prima fui frainteso, ora non più.
Capo dei Gendarmi. Comunque siete 
un individuo pericoloso. I miei superiori 
mi hanno detto di stare attento a quello 
che predicate.
Baldassarre. Per voi sono pericolosi 
tutti quelli che sono contro la violenza, 
contro la prepotenza e favorevoli alla 
pace. Io predico la pace e quindi vedete 
in me un nemico. E non siete i soli. 
Vedono in me un nemico quelli che vo
gliono fare la rivoluzione e quelli che 
vogliono soffocarla con la repressione. 
E’ difficile essere i cavalieri della pace; 
ma la gente semplice, vera e buona mi 
capisce e mi segue.
Capo dei Gendarmi. Avete l ’autorizza
zione per piantare le croci?
Baldassarre. Nessuno mi ha mai detto 
che occorre un permesso per piantare le 
croci. C’è qualcuno che ha pagato un 
alto prezzo per questo segno, lo ha pa
gato con il sangue. Io semino le croci 
in riparazione delle violenze che il mon
do subisce. E se trovo una spada o un 
fucile, la croce che ne traggo mi sembra 
anche più bella. Datemi le vostre spade 
e ne farò delle croci.
Capo dei Gendarmi. Ora siete inso
lente. Noi siamo i soli autorizzati a por
tare la spada; la spada c’è stata conse
gnata dallo Stato per difendere l ’ordine 
pubblico e noi l ’adopereremo inflessibil
mente contro chiunque tenterà di tur
barlo. E voi siete uno di questi. Perciò

vi dichiaro in arresto per adunanza non 
autorizzata, turbamento dell’ordine pub
blico e per offese alla forza pubblica.
Folla. Non toccate Baldassarre!
Capo dei Gendarmi. Sono questi i pa
cifisti? Questa è una sedizione: resi
stenza alla forza pubblica.
Baldassarre. No, voi vedete delinquen
ti dovunque, anche gente pacifica che 
predica intorno ad una croce, ma se ci 
tenete a mettere in catene questo vec
chio, ecco, io sono pronto. (Porge le 
mani alle manette).
Arriva il messo del vescovo.

Atto Terzo
Tutti in abiti contemporanei, eccetto Al
bo Bonari in divisa di soldato di arti
glieria.
Arnaldo (rivolto al pubblico). Amici di 
Monticchiello, gentili spettatori, al ter
mine di questa rievocazione, come sem
pre nei nostri spettacoli, ci domandiamo 
in quale misura è attuale il messaggio 
di Baldassarre.
A rtu ro . Piantando croci si può com
battere la violenza oggi?
Albo. Obiettando contro la guerra si 
può arrivare all’abolizione della guerra?
Lorenzo (a Carpini). E tu che cosa 
hai provato in te stesso interpretando 
il personaggio di Baldassarre?
Carpini. Ho provato gioia e dolore. 
Gioia quando mi sentivo tutto Baldas
sarre, dolore quando ogni tanto tornavo 
presente a me stesso.
Don Vasco. Procediamo con ordine, 
direi, cronologico, da quando Baldassar
re si toglie la divisa militare, maledice 
la guerra e abbandona l ’esercito.
Carpini. Ecco, ciò non è avvenuto sen
za crisi, in me. Però ho visto chiaro 
ciò che dovevo dire e fare, negare e 
affermare.
A rtu ro . E’ stata un’affermazione ingiu
sta, lesiva dell’eroismo.
Andrea. L ’eroismo è un valore superato, 
almeno nella vecchia accezione.
Albo. Io, pur essendo contro la guer
ra, non mi sento di strapparmi la divisa, 
non mi sento di disobbedire. Ho giu
rato con consapevolezza e ho imparato 
a memoria l ’art. 52 della Costituzione, 
che dice: « La difesa della Patria è sa
cro dovere del cittadino ».
Alpo. Sì, ma c’è un altro articolo, che 
dice: « L ’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli... »



Andrea. Va bene; credo che ormai tutti 
respingano la guerra come strumento di 
offesa; ma come strumento di difesa la 
si può accettare?
Don Vasco. Ma c’è più differenza, oggi, 
tra guerra difensiva e offensiva? Vi leg
go quanto scrisse Don Luigi Sturzo fin 
dal 1928: « Oggi che la guerra è diven
tata un sistema di distruzione anonima 
e di massacro generalizzato, senza'alcuna 
finalità di giustizia distributiva, con i 
mezzi atroci in completa opposizione al 
fine che si pretende di raggiungere, non 
vi è più alcuna distinzione morale fon
damentale tra aggressione e difesa; d’al
tronde quando questa comincia ad at
tuarsi, si identifica criminalmente con 
l ’attacco... Per conseguenza il rifiuto del 
servizio militare è un dovere obiettivo 
per ogni cattolico che voglia mantenersi 
fedele all’insegnamento di Gesù e con
sapevole della criminale assurdità della 
guerra ».
A rtu ro . Se ci invischiamo nella discus
sione sull’obiezione di coscienza non f i
niamo più e rischiamo la superficialità 
e la demagogia. Don Vasco ha citato 
un testo di Don Sturzo. Io potrei citare 
un più recente ordine del giorno dei 
Cappellani Militari in congedo della To
scana, che originò la famosa risposta di 
Don Milani e il processo che ne seguì.
Andrea. Vorrei ricordarti che i cappel
lani che sottoscrissero quel documento 
erano solo undici e quindi non rappre
sentavano certo il punto di vista dei 
Cappellani Militari.
Don Vasco. Io, a mia volta, potrei ri
cordare un documento ben più autore
vole, il Concilio, che invita i legislatori 
ad avere rispetto per coloro i quali « o 
per testimoniare della mitezza cristiana, 
o per reverenza alla vita, o per orrore 
di esercitare qualsiasi violenza, ricusano 
per motivo di coscienza o il servizio 
militare o alcuni singoli atti di immani 
crudeltà cui conduce la guerra ». E per 
passare dalle affermazioni di principio 
agli atti posso ricordare che di recente 
la Chiesa irlandese si è pronunciata con
tro l ’IRA, la famosa organizzazione che 
guida il movimento irredentista irlan
dese.
A rtu ro . Se vogliamo restare nell’am
bito del pensiero della Chiesa io potrei 
contrapporle addirittura la Bibbia. Dice 
S. Pietro: « Obbedite ai vostri supe
riori anche se sono cattivi ».
Don Vasco. La frase va interpretata 
diversamente. Tanto è vero che Pietro 
scriveva quelle raccomandazioni dal car
cere dove era chiuso per avere solen
nemente disobbedito. E i martiri cri-





stiani non sempre obbedirono alle leggi 
dello Stato. I l problema è tutto nella 
qualità degli ordini che vengono dati.
Albo. Ma insomma, io debbo o no ese
guire tutti gli ordini che ricevo? Io cre
do di si. Fra l ’altro l ’ho giurato.
Andrea. Secondo l ’art. 51 del codice 
penale un soldato non deve obbedire 
quando l ’atto comandato è manifesta
mente delittuoso. Si deve valutare la 
moralità degli ordini.
A rtu ro . Caro Andrea, considera che il 
Cardinal Fiorii ha scritto che « è pra
ticamente impossibile all’individuo sin
golo valutare i molteplici aspetti rela
tivi alla moralità degli ordini che ri
ceve ».
Andrea. Questa affermazione va inter
pretata bene. Certo non poteva riferirsi 
agli ordini di rappresaglia su ostaggi, 
alla deportazione degli Ebrei, alla tor
tura, ai massacri degli innocenti.
A rtu ro . Codesti sono casi-limite, che 
non appartengono alla normalità.
Alpo. Perché si può parlare di norma
lità nella guerra? Sparare addosso ad 
una persona che non conosco e che non 
mi ha fatto niente, lo consideri una cosa 
normale?
A rtu ro . Ma insomma i soldati devono 
o no sparare contro i nemici, quando 
questi invadono la loro patria? Per esem
pio, quando si parla di bombardamenti 
aerei, ci si domanda se da terra i soldati 
della contraerea del paese bombardato 
debbono o no sparare sui bombardatori. 
Si pensi al caso del Vietnam.
Osvaldo. Che discorsi sono! Sono co
stretti a difendersi dagli aggressori.
Alpo. Ma nel caso del Vietnam si tratta 
di una guerra ingiusta di aggressione.
Albo. Lo dici tu, ma sei sicuro che sia 
vero? Sono molti che la pensano pro
prio al contrario.
Arnaldo. Con una discussione di que
sto genere non si va avanti. Comunque 
giacché tutti avete citato qualcuno, io 
voglio ricordarvi Claude Tatherly, il pi
lota di Hiroshima, che vede ogni giorno 
donne e bambini che si fondono come 
candele, rifiuta di prendere tranquillanti, 
non vuol dormire, non vuol dimenticare 
quello che ha fatto quand’era « un bravo 
ragazzo », « un soldato disciplinato », 
« un povero imbecille irresponsabile » 
(secondo la definizione che dà lui stesso 
di sé, ora).
Albo. Ma voi confondete le idee con 
casi pietosi. Io capisco la crisi personale 
di quell’uomo, ma che c’entra con la 
difesa della patria? La patria è un ideale 
per il quale tanti morirono nel corso

dei secoli, la patria è un ideale insop
primibile.
Carpini. Baldassarre non parlava più di 
patria da quando aveva abbandonato 
l ’esercito francese.
Lorenzo. Eppure c’è chi la patria l ’ha 
nel sangue e non come un veleno.
Andrea. A parte che il concetto di pa
tria di oggi non può essere più quello 
di un tempo, a parte il fatto che già 
dieci anni fa si parlava già di Europa 
delle patrie e poi di aree comunitarie 
e poi sempre più di popoli, a parte 
questo, non si accetta più oggi l ’idea di 
combattere e morire e far morire per 
un ideale astratto; non affascina più 
come una volta, questo ideale!
Arnaldo. Oggi, per esempio, non fa
remmo più una canzone su quel pur 
rispettabile colonnello che per non ar
rendersi morì con tutti i suoi, in un’oasi 
africana, durante l ’ultima guerra. Aveva 
diritto di sacrificare tutti i suoi soldati? 
La vita non è forse più importante della 
libertà? Non era meglio se finivano pri
gionieri, anziché morti? No, quell’uffi
ciale non aveva il diritto d’imporre quel 
sacrificio.
A rtu ro . Sì, se questo sacrificio poteva 
provocare una reazione morale degli al
tri reparti o di tutto un esercito e quin
di capovolgere le sorti di una guerra e 
quindi evitare il sacrificio di altri. La 
storia dell’umanità è tutta fatta di ag
gressioni e di difese e reazioni, giuste 
e sacrosante, a queste aggressioni. Biso
gna pur difendersi.
Albo. Infatti il nostro si chiama Mini
stero della Difesa e non della Guerra. 
Ripeto: io sono orgoglioso di portare 
questa divisa e non mi sento aggressore; 
e neanche si sente aggressore mio padre, 
che fece l ’ultima guerra, e neanche mio 
nonno, che combattè nel ’15-’18.
Osvaldo. E neanche io, che feci il par
tigiano nel ’44 e sparai contro tedeschi 
e fascisti. C’è guerra e guerra.
Paola. Giusto; ma se uno non si sente 
d’indossare la divisa, di combattere, di 
fare il servizio militare? ...perché lo deb
bono obbligare? Perché tutti? Perché 
mio marito non ne è esentato, pur aven
do moglie e figli? E non ditemi che 
poteva sposare dopo.
Andrea. L ’obiezione di coscienza non 
implica l ’abolizione degli eserciti, anche 
se questo dovrebbe essere il punto di 
partenza per una umanità nuova; ma 
soltanto una libertà di coscienza parti
colare per chi vuole averla, questa li
bertà.

A rtu ro . Che è poi una viltà, una ri
nuncia, una manifestazione di paura.
Andrea. Leggi quanto afferma il tribu
nale di Firenze nel processo a Don Mi
lani.
A rtu ro . La maggior parte dei fautori 
dell’obiezione di coscienza è costituita 
da protestatari, da contestatori, da pra
ticanti la violenza.
Andrea. Non è vero: è troppo facile 
accomunare tutti in un’unica posizione. 
Un movimento di opinione pubblica è 
in atto anche in Italia e le proposte, 
che si moltiplicano, vengono da diversi 
settori politici.
Alpo. E’ vero: i socialisti, i comunisti 
e altri hanno presentato varie proposte 
di legge, ora decadute.
Lorenzo. Ma non è il caso di fare pub
blicità a questa o quella legge.
Osvaldo. Non siamo più in campagna 
elettorale. E poi sono tutte decadute con 
la fine della quinta legislatura.
Lorenzo. Del resto è già in atto la legge 
Pedini che permette un servizio sosti
tutivo di quello militare.
Paola. Ma allora perché questa legge 
non vale per tutti?
Andrea. Perché offre posti limitatissimi 
di lavoro all’estero, nei paesi sottosvi
luppati, a chi ha una laurea o un di
ploma di studio superiore.
Arnaldo. C’è però una proposta di 
legge di un altro deputato, democristia
no, che chiede un servizio civile alter
nativo della stessa durata di quello mi
litare: è una proposta interessante che 
molti obiettori dicono di poter accet
tare.
A rtu ro . E se rifiuta di compiere anche 
il servizio civile alternativo?
Andrea. E’ punito con la pena fino a 
due anni.
Alpo. E’ punito da un tribunale civile
0 militare?
Andrea. Militare, naturalmente.
Alpo. Ma se l ’obiezione di coscienza è 
di carattere morale e in certi casi reli
giosa!
A rtu ro . Ma un giovane di leva deve 
rispondere della sua disobbedienza al
l ’autorità militare. E poi che c’entra la 
religione?
Andrea. Sì, c’entra: tanto è vero che
1 primi a promuovere il problema fu
rono i testimoni di Jehova.
Arnaldo. Ho ascoltato in silenzio ma 
mi sembra che vi state allontanando dal 
tema. Baldassarre fu un apostolo della



non-violenza. E’ di questa che dobbiamo 
parlare, domandandoci fino a che punto 
ci dobbiamo spingere. Non ti sembra, 
Carpini?
Carpini. Sì, Baldassarre non entrò mai 
in politica; ne fu al di sopra.
Andrea. Se volessimo essere coerenti, 
non dovrebbero esserci confini alla vio
lenza. Dovremmo rinunciare alla violen
za e non-violenza, ma fra fine della vio
lenza o fine dell’umanità.
A rtu ro  ( sdegnatissimo ). M i sembra che 
si esageri. Basta, con queste tesi peri
colose! Proprio qui fra il pubblico vedo 
qualche persona che potrebbe nella sua 
semplicità darci una lezione in propo
sito. Avanti, Pietro, venite fuori.
Lorenzo. Ma che cosa vuoi fare? Que
sto non è previsto nel nostro spettacolo. 
Creiamo confusione e basta.
Arnaldo. Non era previsto nel copio
ne-guida; ma il nostro teatro prevede 
appunto l ’imprevedibile. Avanti, Pietro.
A rturo . No, lasciami stare. E’ ora di 
finirla con le discussioni teoriche. (Corre 
nella platea e trascina un’anziana perso
na). Avanti, Pietro, raccontateci che cosa 
avvenne al Poder Nuovo il 23 giugno 
1944.
Pietro (schernendosi). No, non me la 
sento. E’ una vecchia storia, non ci vo
glio ripensare.
Arnaldo. Molti se la sono dimenticata. 
E certe cose non si dovrebbero dimen
ticare.
A rtu ro . Avanti, raccontate la storia dei 
marocchini, che cosa fecero in casa vo
stra. Vorreste che queste storie si ripe
tessero? Raccontate come trovaste giu
sto fare quello che faceste.
Pietro. E come potevo fare altrimenti? 
Erano in cinque, circondarono la casa, 
legarono mio fratello, ammazzarono l ’al
tro mio fratello che si opponeva, quindi 
si scagliarono sulle donne, anche su mia 
madre, allora già vecchia e ora morta; 
io ero riuscito a nascondermi in soffitta, 
presi un fucile che mi aveva lasciato un 
partigiano e da una finestra mirai sul 
marocchino che stava su mia moglie; 
esitai un poco perché temevo di col
pire anche lei, ma poi mi dissi che non 
sarebbe sopravvissuta alla vergogna e 
allora mirai su lui e colpii giusto; poi 
feci fuori anche quell’altro; poi fuggim
mo tutti dal podere per timore di rap
presaglia.
A rtu ro . Foste condannato?
Pietro. No.
A rtu ro . Ecco, signori aspostoli della 
non-violenza, ditemi voi che cosa avreb-

be dovuto fare Pietro; avrebbe dovuto 
assistere allo stupro della moglie e ma
gari della bambina che stava nell’altra 
stanza e poi magari alla loro morte, per
ché in molti casi quei marocchini am
mazzavano la vittima della loro follia 
bestiale? Era legittima o no, la sua di
fesa?
Don Vasco. Certamente. La difesa per
sonale è ammessa, quella degli altri è 
doverosa. Ma in teologia morale si con
danna l ’eccesso nella stessa legittima 
difesa: « Cum moderamine incúlpate... ».
Alpo. Sono d’accordo anch’io che la 
legittima difesa è rispettabile e dovero
sa, così come è rispettabile chi rinuncia 
a questa legittima difesa. I maggiori so
stenitori della non-violenza respingono 
comunque l ’uso delle armi.
A rtu ro . E dai prepotenti, con che co
sa ci dobbiamo difendere? Con le ma
ni? Ma allora non è atto di violenza 
anche uno schiaffo? O si porge l ’altra 
guancia o non ci sono mezze misure, 
nella difesa della persona. Se poi si 
tratta di difendere l ’integrità fisica del 
nostro prossimo, dei nostri figli, non ci 
deve essere limite all’uso di qualsiasi 
arma.
Arnaldo. Un apostolo della non-violen
za ha proposto che un esercito si può 
difendere da un altro invasore facendo 
distendere i soldati sulle strade davanti 
ai carri armati o sulle ferrovie davanti 
ai treni.
Lorenzo. Sono proposte fantascien
tifiche.
Arnaldo. I l fatto è che esistono infi
niti tipi di violenza. Per esempio: se 
uno non riesce a imporre i propri di
ritti con la ragione, deve rinunciarvi, o 
può ricorrere alla forza? E se viene con
tinuamente provocato, e il suo limite di 
sopportazione anche psicologico viene 
superato, è condannabile quando rea
gisce?
Arturo . No, che non è condannabile. 
Forse lo sarebbe perché ha aspettato 
tanto a reagire!
Andrea. L ’ideale sarebbe una non-vio
lenza assoluta.
Carpini. Appunto come quella di Bal
dassarre Audibert.
Don Vasco. Direi come quella di Cristo.
Andrea. La violenza è il male dell’uma
nità, è alle radici della vita dell’uomo. 
Caino fu il primo violento quando uc
cise suo fratello Abele.
Alpo. Ma la violenza è anche nelle pic
cole cose. E’ anche nella reazione della 
nostra vita quotidiana, nel modo come

trattiamo il nostro prossimo.
Arnaldo. Direi che la civiltà contempo
ranea nella quale si parla tanto di non
violenza è caratterizzata da una serie in
finita di violenze. Si arriva a uccidere 
l ’automobilista che ci ha superato irre
golarmente, a ucciderlo con un caccia
vite sotto gli occhi dei figli.
A rtu ro . Si arriva a distruggere beni, 
patrimoni, cose, oggetti.
Arnaldo. I l  fatto è che mai come oggi 
c’è stata tanta violenza nei vari ordini. 
Non si è violenti soltanto uccidendo o 
percuotendo, ma anche umiliando, mor
tificando, trattando male il prossimo.
Andrea. E’ violenza anche l ’ostentazio
ne della ricchezza di una parte di fronte 
alla miseria dell’altra.
A rtu ro . Ma allora, questa violenza, co
me si combatte? Allora, la giustizia co
me s’impone? Ci vuole un certo ordine, 
ve lo dico io, chi sgarra va punito; bi
sogna far rispettare la legge e la legge 
purtroppo non si rispetta disarmando la 
polizia. Le armi ci vogliono, per difen
dere anche i deboli.
Uno di fuori. Forcaiolo reazionario!
A rtu ro . Non sono niente di tutto ciò, 
sono uno che lavora. Vieni fuori, fatti 
vedere.
Q ue llo  di fu o r i (esce). Certo, che mi 
faccio vedere. Mica ho paura! Difendi 
certi principi, ma non difendi la giusti
zia sociale, scommetto!
A rtu ro . Tu non mi conosci, non sai 
chi sono, sei un bugiardo, un provoca
tore: sì, un provocatore e basta.
I  due si avvicinano, stanno per venire 
alle mani, ma vengono separati, poi si 
fanno largo Don Vasco e Arnaldo.
Arnaldo. Amici, fratelli, gente di Mon- 
ticchiello e di fuori. Non avete dunque 
capito il senso dell’azione di Baldassarre, 
il significato di quel suo spostarsi a pian
tare croci? Che cosa siamo stati a di
scutere, a rappresentare finora?
Andrea. Che cosa dobbiamo concludere? 
Che predichiamo contro la violenza e 
questa ci sarà sempre? Arturo forse è in 
buona fede e forse anche l ’altro.
A rtu ro . E’ stato lui ad attaccarmi! Io 
non potevo non rispondere alla provoca
zione, non potevo non difendermi. L ’epi
sodio conferma che avevo ragione io.
Q ue llo  di fuori. Qualche volta è ne
cessario attaccare, è necessario provo
care.
Don Vasco. Non dobbiamo disperare, 
nell’attesa che nel mondo si creino le 
condizioni della non-violenza...



Arturo . E quali sono?
Andrea. La giustizia, per esempio: la 
giustizia sociale per la quale gli affa
mati non debbano più assaltare un de
posito di grano, i meridionali emigrare 
al nord, tanto per fare un esempio ita
liano, i poveri ribellarsi ai ricchi...
A rturo . Sono d’accordo con te su que
sti problemi, ma quando si risolveranno?
Alpo. Ci sarà tempo da aspettare, allo
ra; avremo tempo di continuare a scan
narci per secoli e secoli.
Don Vasco. No, se intanto, insieme al 
progresso materiale, morale e civile, ci 
convinceremo della giustizia della non
violenza e della pace.
A rtu ro . Abbiamo visto che in certi 
momenti non se ne può fare a meno. 
Andrea. Vuol dire che dobbiamo creare 
una coscienza critica.
Don Vasco. Sì, nell’attesa, conviene at
tenersi al giudizio caso per caso.
Carpini. Ma allora la conclusione è che 
abbiamo discusso invano, invano abbia
mo rievocato Baldassarre? Che io inutil
mente mi sono calato nel personaggio di 
Baldassarre?
Arnaldo. Nessuna discussione è inutile, 
nessun approfondimento è vano; io so
no convinto che dopo queste ore tra
scorse insieme ci sarà qualche violento 
di meno, qualche paziente di più e qual
che proposito di riflessione. Quanto a 
noi di Monticchiello, credeteci, abbia
mo sofferto, letteralmente sofferto, 
quando abbiamo discusso durante quel
le che non sono vere e proprie prove, 
ma ricerche di soluzione. Abbiamo sof
ferto discutendo fra noi, con Guidotti, 
con Andrea Cresti, con Don Vasco, con 
Alpo, con Albo e con tutti gli altri.
Uno del pubblico. Avrete sofferto, ma 
non siete approdati a una conclusione; 
mi pare che ciascuno sia rimasto nella 
propria posizione; e così ci saranno i vio
lenti che aggrediranno e i non-vio'lenti 
che subiranno; e magari ci sarà anche 
questa confusione: che i non-violenti e 
gli obiettori di coscienza saranno appog
giati, nelle loro richieste, dai violenti 
effettivi, pacifisti solo a parole. Non è 
forse vero che oggi in Italia quelli che 
vogliono il disarmo della polizia e ac
cettano l ’obiezione e la propagandano, 
sono poi quelli che aggrediscono la po
lizia e quelli che non la pensano come 
loro? C’è chi vuole il disarmo dell’eser
cito, ma non il proprio.
Arnaldo. La malafede esiste, caro si
gnore. Esiste la demagogia, c’è tanta 
doppiezza nella nostra società. Ma con 
questo, che cosa dovremmo fare? Pra-

ticare la violenza? Passeggiare con le 
pistole in tasca?
Uno del pubblico. Vogliamo una con
clusione, diteci qual è la vostra con
clusione.
Arnaldo. La speranza. La speranza. Noi 
speriamo nella vittoria finale del buon 
senso, della bontà, del principo della 
non-violenza. Condanniamo tutti i vio
lenti. E speriamo.
Uno del pubblico. E’ una conclusione 
qualunquistica. Siete dei qualunquisti, 
non offrite alternative.
Arnaldo. Non offriamo alternative, è 
vero. Questo è il nostro dramma. Ha 
ragione Arturo, hanno ragione quelli che 
dicono che per difendersi dai violenti 
e dagli aggressori bisogna essere arma
ti. Ma ha ragione anche chi, dal suo 
punto di vista, in buona fede, pensa che

si possa essere disarmati anche a costo 
della vita.
Uno del pubblico. E della libertà. Con 
che cosa si difende la libertà?
Andrea. Qui non finiamo mai, ricomin
ciamo la discussione, possiamo stare qui 
fino a domattina. Ma non avete capito 
che il nostro dramma sta proprio nel 
dilemma? Che non possiamo offrirvi 
conclusioni? Che non possiamo offrirle 
a noi stessi?
Uno del pubblico. Allora non c’è lieto 
fine, quest’anno.
Andrea. E neanche tragico fine. Direi 
che non c’è fine.
Uno del pubblico. Ma la gente, allora, 
se ne torna a casa disperata.
Arnaldo. Nossignori. Un punto abbia
mo chiarito: la condanna della violenza 
da qualunque parte venga. E la speran-



za della sostanziale bontà finale del
l ’uomo. Ecco, all’insegna della speranza, 
vorrei che concludessimo questo ennesi
mo autodramma di Monticchiello.
Uno del pubblico. La speranza! E’ un 
po’ poco, è una cosa vaga.
Arnaldo. La speranza ci fa vivere. E’ 
meno della certezza, ma è più della vio
lenza. Noi speriamo. Siamo degli uto
pisti? Forse. Ma la speranza e la pace 
fanno vivere noi, qui a Monticchiello, 
come forse non si vive altrove; ci siamo 
tutti armonizzati, siamo in pace con 
tutti, anche con chi qualche volta ci 
offende e in nome della pace e della 
non-violenza salutiamo gli ospiti che so
no diventati nostri amici e cantiamo l ’in
no della fratellanza.
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S u lle  torri di Monticchiello sventolano striscioni bianchi 
e neri: emblema di Monticchiello, o dello Stato di Siena 
che estendeva fin qui il suo dominio; o simbolo della eter
na contraddizione d’animo dell’uomo. Attorno alle mura 
della rocca, come corazze metalliche di testuggini, arram
picate sui dirupi, centinaia di automobili. Hanno portato 
fin qui, sulla strada ancora non asfaltata, il pubblico che 
assisterà all’autodramma. Si riconoscono volti di varie cit
tà. Una scultrice finlandese — Heila Hiltunen — ha invi
tato in un giardino per una merenda all’italiana, prima del
lo spettacolo, attori, registi e tecnici televisivi, uomini di 
teatro, critici; ed è per me singolare, tra un bicchiere di 
vino e un crostino di milza, scoprire che abita qui proprio 
l ’autrice di quel monumento a Sibelius che or è qualche 
settimana cercavo tra gli alberi in un immenso parco di 
Helsinki, a mezzanotte, alle luci attutite di San Giovanni: 
cascata di canne d’organo d’oro bianco, sul verde. 
L’autodramma è una forma di teatro spontaneo, o povero: 
è un dramma che si fa da sé. E’ nato a Monticchiello tra 
il dibattito degli abitanti di questa piccola comunità: due- 
centosessanta, dislocati in centoventi case. Soggetti ne sono 
stati — nelle precedenti edizioni — la stessa condizione 
esistenziale di Monticchiello, la battaglia che mise di fron
te nel 1944 gli abitanti e i nazifascisti, ed ora la figura di 
un « pazzo di Cristo »: Baldassarre Audiberti, che, appar
tenente all’esercito napoleonico, buttò qui alle ortiche l ’uni
forme e si mise a piantare croci, predicando la fratellanza 
e la non-violenza.
Lo spettacolo si intitola Violenza no. Rievoca un momento 
della storia del paese degli inizi dello scorso secolo. Ma 
l ’impianto storico permette agli abitanti di Monticchiello 
di interloquire, accende un dibattito sulla guerra, sulla non
violenza, sulla lealtà militare, sulla obiezione di coscien
za: dove gli uomini compaiono protagonisti con i loro 
pregiudizi, con le loro speranze, coi loro errori, con le 
loro cocciute fissazioni e cecità, con le passioni, gli odi, 
gli eroismi, i crimini: luci ed ombre, bianco e nero. E 
l ’esile filo della trama diventa più serrata tessitura, si irro
bustisce attraverso un discorso che assume le dimensioni di 
conflitto. /E’ un discorso che raccoglie le osservazioni, le 
idee e le confessioni di tutti, e ne rinnova, come in ogni 
dibattito che affronta problemi di fondo, i termini di con
traddizione e il senso. Tesi e antitesi, per raggiungere una 
sintesi che sia conclusione, o non-conclusione, ma che co
munque abbia funzione catartica, e faccia intravedere 
una soluzione, una via, o una speranza.
Le argomentazioni sulla opportunità o meno di combatte
re per difendersi, sulla violenza consentita e no, sulla ri
conoscibilità della gerarchia e sull’obbedienza, sul ribalta
mento rivoluzionario delle posizioni e delle istituzioni, co
struiscono un dibattito legittimo cui ovviamente non ci 
opponiamo. Potevano se mai contestarlo, dietro di noi, ma 
in forme impercettibili, che sparivano nel respiro profon-



do e nella tensione magica dell’antica piazza medioevale, 
divenuta arena, alcuni insofferenti giovani — i quali pur 
manifestavano un’ansia di partecipare al dibattito, che è 
proprio nello spirito dell’autodramma — con forme di sedi
cente maoismo svelanti soltanto infantilismo e immaturità. 
Ma è singolare che l ’autodramma le faccia venir fuori pro
prio quando manganelli, pistole, bombe molotov e catene 
di bicicletta vengono gettate nel pozzo come armi del dia
volo. Era come se la violenza respinta e condannata ten
tasse di risuscitare, affiorante come la bava di fiele del dia
volo: un effetto, tra i tanti, che il collettivo creatore del 
dramma — sul canovaccio steso da Mario Guidotti — forse 
non aveva contemplato, o non curava perché nemmeno se 
ne accorgeva: ché i rivoli dell’autodramma che si fa da 
sé sono innumerevoli e incontrollabili.
Tuttavia — possiamo osservare — il vero tema (oppure, 
diciamo, un tema altrettanto legittimo e vivo) simboleg
giato dal Buon Uomo, Baldassarre, non è stato che sfiorato. 
Esso, a parer nostro, è in primo luogo quello della spiri
tualità e della religiosità. Si lega ai mistici, agli asceti, ai 
« pazzi di Cristo » che sono caratteristici delle terre del 
Senese, e sui quali è molta letteratura: un David Lazza
retti profeta dell’Amiata, un Brandano da Petroio, per non 
dire d’altri di quegli spiriti inquieti e antiveggenti su cui 
ha sovente scritto anche Pietro Misciattelli. Io stesso mi 
occupai di Baldassarre in un racconto, pubblicato a Siena 
nel 1948, nel quale L’omino delle croci (che forse non era 
un <! omino ») girava per le campagne, coperto da una pa
landrana verde, piantando croci: un simbolo di pace e di 
concordia, per sostituire il prete là dove esso non arrivava, 
o era scomparso, o era stato cacciato.
Un simbolo di religiosità assoluta, dunque, per me, Baldas
sarre: con la croce povera degli incroci e delle cappelle- 
casupole di campagna, quale punto di riferimento che po
teva essere difeso anche dal laico, se il prete era assente. 
Una dimostrazione, insomma, che « Dio ha bisogno degli 
uomini », e non solo dei sacerdoti, come ci ricordava il bel 
film di Jean Delannoy.

Mario Verdone

Elena Calivà ed Enzo Samaritani cantano 
le ballate che introducono, intersecano e 
concludono l ’autodramma. Nelle altre loto, 
scene che illustrano l’autodramma di Ma
rio Guidotti, rappresentato nella piazza di 
Monticchiello, un paesino nei pressi di Sie
na che conta duecentosettantasei abitanti. 
Alla rappresentazione ha preso parte, se
condo una consuetudine che si rinnova ogni 

anno, buona parte dei montichiellesi.



« Faut-il mourir pour prouver 
qu’on est sincère? »

ARISTIDE BRIAND

L  a salma d i Henry M illo n  de M ontherlant è stata 
incenerita ieri, furtivamente, senza discorsi a l l’Aca- 
démie, in una Parigi ancora piena d i sole e già 
distratta dalla rentrée letteraria, dalle « prime » 
della nuova stagione teatrale, dal Salone de ll’Auto. 
Sic transit... M ontherlant lo sapeva. Quando nel 
’66 pubblicò Va jouer avec cette poussière pen
sava già a ll ’inanità della morte. I l  suo orgoglio — 
que ll’orgoglio che fu  la sua armatura sopra un 
cuore troppo vulnerabile — reclamò il silenzio, 
l ’assenza d i compianti u ffic ia li, l ’incinerazione: un 
modo per fa r sapere che era cosciente d i essere 
già un ’ombra fra  i v iv i. Appena, nelle disposizioni

testamentarie, la preoccupazione d i comporre un ’u l
tima scena da tragedia antica: « Se muoio nel mio 
paese e nella mia casa chiedo che i l  m io volto 
sia coperto con la maschera d i Conflans, che sul 
m io cuore sia posato l ’Eros funerario che si trova 
nello scomparto superiore de ll’armadio della mia 
camera e che sul basso ventre sia collocata la testa 
d i toro d i Guadalest. Poi m i si seppellisca così ». 
Doveva essere un uomo d i teatro, Jean-Louis Bar
rault, a commentare giustamente la teatralità cal
colata d i questo rito  funebre: « Una morte degna 
del personaggio, in accordo con la sua vita ».
I l  mio modo d i ricordarlo, oggi, è d i riaprire  l ’u l
timo suo lib ro , i l  d iario  degli anni 1968-1971, 
che ha un tito lo  crepuscolare: La marèe du soir. 
C ’è un indice analitico, in fondo, e la voce « sui-
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cidio » rinv ia  ad otto pagine diverse, la voce « stoi
cismo » è i l  tema d i sette passaggi del libro, la 
voce « morte » torna p iù  d i quaranta volte. La 
« chiave » del colpo d i pistola che alle 4 del po
meriggio del 22 settembre ha chiuso l ’esistenza 
terrena d i M ontherlant è nella combinazione os
sessiva d i queste tre parole, che da anni salivano 
gelide al cuore e alla mente dello scrittore con 
la marea della sera. La confessione (pag. 27) che 
dopo la caduta in seguito alla quale aveva perso 
un occhio s’era giurato d i non sopportare la cecità: 
« Qualche centimetro e la sorte che m i ha colpito 
m i avrebbe tolto anche l ’uso de ll’a ltro  occhio. In  tal 
caso, se avessi avuto le forze m ateria li per farlo, 
sarebbe stato i l  suicidio, perché non sopporterei 
d i essere cieco ». La prova generale (pag. 95) e 
la paura d i mancare i l  colpo: « Quest’uomo che 
si considera cristiano si è tira to una rivo lte lla ta  per
ché era in disaccordo col mondo che ci hanno fab
bricato. Ha fatto  un segno d i croce sulla r ivo l
tella, l ’ha baciata e... Ma si è mancato a metà 
e l ’agonia è lunga. Vede entrare un prete, in clergy
man, per l ’estrema unzione. ’ ’Le i chi è, cosa vuole?” . 
’ ’Sono i l  prete che...” . ’ ’Esca d i q u i” . ” Ma le i...” . 
’ ’Esca, le d ico !” . I l  prete se ne va, i l  moribondo 
congiunge le mani: ’ ’M io  D io ! Tu ed io, fin a l
mente!” . Poi muore ». U n’ostinata, sorprendente 
ricerca d i g iustificazioni teologali: « M i segnalano 
questa frase, che s’accorda con quanto ho scritto 
p iù  d i una volta sul suicidio ma meno, d irei, a 
certi commenti dei teologi: ” E ’ p ro ib ito  uccidere 
ed uccidersi, tranne che per ordine d i D io  o per ispi
razione dello Spirito  Santo”  (San Tommaso, ” 1 die
c i comandamenti” , capitolo 5) ».
Queste note, scritte quando i l  gran naufragio della 
vecchiaia era già cominciato e le vertig in i del nulla 
stavano diventando irres istib ili, rinviano ad a ltr i 
precedenti discorsi, p iù  « teorici » forse, ma che oggi 
acquistano accenti lugubri e profetic i, diventano co
me un canto triste e profondo ne ll’opera d i M onther
lant. Aveva onorato i l  suicidio a tren i’anni, in Aux 
fontaines du desir, con la morte d i Peregrinos. Poi 
in  Service inutile , poi nei Carnets del periodo 1930- 
1944. In  Brocéliande l ’eroe si uccideva, ed i l  suici
d io come rim edio a situazioni senza uscita riappa
riva  in Le préfet Spendius e in La guerre civile . 
I l  tema tornava insistentemente in Va jouer avec cet- 
te poussière, come s’è detto, e ispirava qu ind ic i 
pagine del secondo capitolo d i Le treizième César, 
in tito la to  ” La m ori de Catón” . « La prim a ra
gione d i apprezzare i l  suicidio — scriveva in quel 
lib ro , pubblicato due anni fa — viene dal fatto 
che è calunniato. Come a ltr i a tti che sono tip ic i 
delle minoranze i l  suicidio è considerato un de-

litto , benché non lo sia. E ’ invece soltanto in ap
parenza un de litto ; non c’è alcun m otivo d i con
siderarlo come tale benché l ’umanità, salvo certi 
paesi e certe epoche, l ’abbia classificato anche in 
tempi lontani fra  i crim in i... Non è inverosimile 
che un giorno i l  tentativo d i suicidio cada sotto 
i fu lm in i del codice penale. Si ripescherà i l  tipo 
che si è gettato nella Senna al solo scopo d i but
tarlo in prigione, così come ci si preoccupa di 
rimettere in forze i l  condannato a morte che non 
è riuscito a farsi fu o ri soltanto per giustiziarlo 
secondo le regole... Ci si uccide per paura del fu 
turo, e bisognerebbe fustigare a sangue coloro i 
quali biasimano questa paura perché non hanno, 
loro, nulla  da temere. Ci si uccide per rispetto 
verso la ragione, quando l ’età o la malattia la otte
nebrano: e cosa c’è d i p iù nobile del rispetto 
della ragione? Ci si uccide senza spiegare le pro
prie  ragioni, forse senza ragione, e si ha pure il 
d ir itto  d i non spiegarle: perché un uomo non do
vrebbe poter rinunciare senza forn ire  spiegazio
n i ad una vita che non ha sollecitato? T u tti g li 
argomenti che sono stati fo rm u la ti contro i l  sui
cid io son saltati fu o ri dalla fragile scatola cranica 
de ll’uomo, d i dove estrae a casaccio assurdi d i
vieti... Quando si conosce bene questo mondo non 
resta che i l  suicidio, o D io. Idem quando lo si è 
ben spremuto. Ma i Romani non avevano Dio... 
Ciò detto, se ammiro i l  coraggio d i coloro che 
s’uccidono, ammiro anche i l  coraggio d i coloro 
che durante qu ind ic i secoli — i secoli del Cristia
nesimo — hanno saputo sopportare tutto, anche 
i do lo ri e le ingiustizie p iù atroci, senza soppri
mersi. C ’è i l  coraggio d i morire. C ’è, anche, i l 
coraggio d i non m orire ».
E ’ strano che nella frenesia un po ’ malsana delle 
interpretazioni e dei commenti sulla sua morte 
nessuno, o quasi, si sia ricordato d i queste ultime 
parole, con le qua li l ’autore d i Port-Royal ren
deva omaggio, anche, al coraggio d i vivere. Non 
avremmo avuto, in tal caso, l ’immagine a tutto 
tondo, letterariamente perfetta ma fredda, della 
morte dello stoico, ma la gente avrebbe saputo 
che M ontherlant non era rimasto indifferente al 
mistero d i un a ltro  stoicismo, quello d i chi sa 
sopportare i l  male ed i l  dolore senza rinunciare 
alla vita.
Mentre per la morte d i Pavese o per quella di 
Hemingway s’erano cercate le p iù riposte m oti
vazioni umane, per M ontherlant non s’è resistito 
alla tentazione d i rappresentare il suo suicidio co
me l ’epilogo rigoroso, e quasi astratto, d i un « de
stino tragico »: Tatto p ie trificante d i un perso
naggio che s’era già irr ig id ito  nelle pose delle sta
tue antiche. D ie tro  al colpo d i rivo lte lla  del 22



Sopra: Madeleine Renaud e Pierre Blan- 
char nel « Malatesta » rappresentato al 
Théâtre Marigny nel 1950; in apertura: il 
medaglione di Henry de Montherlant con 
il motto: « Senza speranza né paura ».

settembre c ’era invece nascosto — lo si è in tra
visto attraverso le ricorrenti riflessioni sul suicidio 
e la morte — un lungo dramma consumato nel
l ’in tim o della coscienza, c ’era una strenua bat
taglia fra  i l coraggio della vita e i l coraggio della 
morte. Meglio così, dopo tu tto ; ad un M ontherlant 
che teneva a presentarsi come una somma d i atteg
giamenti eroici (e retorici), tanto da fa r dubitare 
— come ha notato Carlo Bo — che tenesse fin  
troppo ad una « rappresentazione straordinaria » 
d i se stesso, oltre i l im it i de ll’umano, preferiamo 
un M ontherlant toccato dal dubbio e dalla paura, 
conscio del « fin ito  » della sua condizione umana, 
ossessionato dal terrore del decadimento fisico.
I l  p ittore Edouard Mac Avoy, suo illustratore pre
ferito , uno degli u ltim i ad averlo veduto vivo, ci 
ha dato i l  vero r itra tto  d i M ontherlant alle soglie

del suicidio descrivendo un vecchio in tris tito  ed 
amaro, i l cui unico occhio era minacciato dalla 
cecità, scoraggiato perché non riusciva più a capire 
quel che succedeva fu o ri dai m uri della propria 
casa, uno che a fu ria  d i solitudine aveva perduto 
i contatti col mondo.
Un altro dei ra ri am ici che frequentavano ancora 
la casa-museo del gran vecchio del quai Voltaire,
10 scrittore Gabriel Matzneff, ha voluto anche lu i — 
ed ha fatto bene — ricondurre alle sue reali dimen
sioni umane l ’atto d i Montherlant. « Non c’è al
cunché d i sim ile fra  i l  suicidio d i M ontherlant ed
11 suicidio d i Seneca che, avvenuto su ordine del
l ’ imperatore, fu  un assassinio mascherato — ha 
scritto M atzneff — . I l  suicidio d i M ontherlant è 
piuttosto sim ile a quello d i Pomponio A ttico, l ’am i
co d i Cicerone che s’era dato la morte a ll’età di 
77 anni per sottrarsi alle sofferenze ed al peggio
ramento della malattia. Una dozzina d i anni fa, 
come i l  famoso giurista Cocceo Nerva uccisosi 
perché non poteva più sopportare le ’ ’disgrazie 
della Repubblica” , M ontherlant avrebbe potuto 
sopprimersi per non sopravvivere a ll’idea che si



faceva della Francia e de ll’Occidente. Ma negli 
u ltim i tempi s’era rassegnato, pareva, a conside
rare ineluttabile la crisi della nostra società, e non 
ne soffriva più. No, se si è ucciso in questa an ti
v ig ilia  de ll’equinozio d i settembre è unicamente a 
causa del suo stato d i salute. M inacciato dalla pa
ra lis i e dalla cecità, quest’uomo fiero ed indipen
dente si r ifiu tava  d i immaginarsi cieco, sospinto 
su una sedia a rotelle da un’inferm iera. Ha perciò 
preferito anticipare l ’opera d i madre natura per
ché era convinto, con Seneca, che i l  ’ ’saggio vive 
finché deve, non finché può vivere”  ».
D ov ’è, in questa testimonianza d i un amico che 
lo conosceva bene, la gloria « d ’ombra e d i fuoco » 
d e ll’uomo che afferma la propria  libertà oltre la 
morte? D ov ’è i l  senso della grandeur, dov’è l ’arro
gante affermazione d i una morale pagana e a ri
stocratica? Non celebriamo l ’assurdo, non versia
mo fiu m i d i retorica. L ’uomo che si è seduto per 
l ’u ltim a volta sulla poltrona impero del suo studio 
con una rivo lte lla  fra  le mani (posso immaginare 
la scena con una precisione quasi insopportabile; 
avevo varcato le soglie d i quella casa un pome
riggio d i sette anni fa, per un incontro, a l l ’epoca 
in  cui era stata rappresentata La guerra civile,) 
era qualcosa d i p iù e d i meno del chevalier du néant 
d i cui aveva parlato un suo biografo, Pierre de Bois- 
deffre; era un uomo che contemplava, solo e spau
rito , l ’immagine della propria morte.
« D o v ’è i l  coraggio, dov’è la v itto ria?  — ha chie
sto Louis M artin-Chauffier, de ll’ Ins titu t — . Quanti 
hanno avuto i l  p riv ileg io  d i sopportare i l  peggio 
senza cedimenti sono tentati d i sorridere, sia pure 
con un po ’ d i pena, davanti a llo  sperpero d i parole 
grandiloquenti con cui, senza troppo riflettere, m ol
t i hanno commentato i l  gesto d i M ontherlant ».

. A l  ppena uno scrittore muore, vado 
subito a riaprire, a tasto, qualche suo 
libro: è l ’unico modo per sentire, spes
so soltanto per provare, se la sua voce 
può durare o no. Di alcuni scrittori 
avverto di colpo, a cadavere caldo, che 
la pagina già non regge più; di altri, 
invece, e sono pochi, anche una pa
gina minore sale misteriosamente di to
no, di resistenza, e d’improvviso quello 
scrittore raggiunge una statura che in 
vita quasi non aveva.
L’altra mattina, all’annuncio della mor
te di Montherlant, mentre il più delle 
volte tiro giù dagli scaffali una tra le 
opere prime, quasi per soppesare se è 
stato fedele alla sua natura e vocazio
ne, ho subito cercato invece l ’ultimo 
libro, La marée du soir (Gallimard, 
1972), quello dei carnets dal ’68 al 
71, perché ricordavo tutte le cadenze

C ’è stato molto estetismo, in effetti, in questi com
menti. Si vorrebbe fa r tacere le trombe della re
torica, chiedere che si sospenda l ’inu tile  evocazione 
delle ombre d i Nietzsche, Barrès, D ’Annunzio. Si 
vorrebbe rendere omaggio, per contrasto, alla ma
dre che continua a lavorare per i suoi f ig li anche 
se sa che le restano ancora poche settimane per v i
vere. A l l ’uomo malato che, sul suo letto d i dolore, 
infonde ai compagni l ’u ltim a fiamma del suo ideale. 
A l vecchio che accetta d i fare ogni giorno qualche 
passo verso la propria  morte.
Si vorrebbe ricordare che lo stesso Montherlant, 
preoccupato per l ’influenza che le sue pagine sul 
suicidio in Le treizième César potevano avere sul
la gioventù, aveva sentito i l  bisogno d i esortarli 
a vivere e a lottare. Aveva, per i giovani, aperto 
i l  suo Plutarco, e scritto: « Quando si prepara a 
morire, Catone esorta i l  giovane S tatillio , che era 
deciso ad im itare i l  maestro fino  al gesto estremo, 
a non fa rlo  e ad imbarcarsi, vale a dire a sal
varsi... Non crediate che v i dica questo soltanto 
per senso del dovere; ve lo dico perché lo penso 
profondamente. Se fossero stati rita rda ti d i un ’ora, 
m o lti suicid i non ci sarebbero stati. Datevi quest’ora 
d i riflessione, per lo meno ».
Così aveva scritto l ’a ltro  M ontherlant, quello che 
non era ancora la statua d i se stesso. E noi, dopo 
avere evocato M ontherlant « i l  romano », i l  su
peruomo d i una borghesia nostalgica dei tempi 
eroici, i l  discepolo d i Barrès, i l  soldato e Vavven
turiero, i l  viaggiatore infaticabile, i l  vate dei p r i
m ati o lim pic i, /'aficionado delle corride, i l  mistico 
de ll’atto gratuito, cerchiamo, adesso, d i soffermarci 
con rispetto, in silenzio, davanti a l l ’u ltim a scena 
del dramma d i un uomo.

Ugo Ronfani

funebri di ogni pagina, e in crescendo 
la tentazione, la decisione del suicidio. 
A me uno scrittore che mette in atto 
il suicidio è sempre sembrato un con
trosenso; un vero scrittore, malgrado 
tutto, va incontro alla vita, al suo urto, 
e non se ne sottrae: è il suo dovere, 
o la sua condanna. In più ho in grave 
sospetto i suicidi letterari, alla Pavese; 
ma se per il povero Pavese la vita fu 
grama e ingrata, per Montherlant fu 
sempre e in tutto prodiga, tanto che in 
una delle prime pagine proprio di questi 
estremi carnets egli dice di sé d’essere 
stato « un homme de plaisir d’abord, 
ensuite un créateur littéraire ».
Non è stato Montherlant, quindi, a sot
trarsi alla vita, è stata piuttosto la vita 
a ritirarsi da lui. Assediato dalla cecità, 
logorato in (e da) quel piacere dei sensi 
sul quale fondò se non la vita certo
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il suo vivere quotidiano, non tollerò 
che la sua giornata si accorciasse sem
pre di più; e a metà epicureo, a metà 
stoico, finì per togliersi la vita, anche 
convinto, se non compiaciuto, del suo 
gesto. Il suicidio era un’idea che aveva 
preso corpo in lui da tempo, e per 
paradosso arriverei a dire che si è data 
la morte, che pure temeva, per troppo 
amore della vita e della sua voglia di 
vivere pienamente, eroicamente.
Forse gli veniva da questo culto del
l ’eroismo l ’ammirazione per D ’Annun
zio, ricordato più volte in altre pagine 
e con ostentato sodalizio qui ne La 
marèe, anche per la comune ferita al
l ’occhio, la cecità incombente, la decre- 
pitudine imminente: quest’ultimo libro 
è un po’ il suo Notturno minore, con 
in più una brama, non del tutto esor
cizzata, di un suo speciale cristianesi-

Henry de Montherlant alla « Co
médie Française » con Claude 
Winther e Jean Marchant, inter- 

preti di « Port-Royal ».

mo a gran formato, sul modello dei 
santi-eroi di Port-Royal. Infatti, a pa
gina 89, confessa che se avesse avuto 
la fede, la sua vera religione avrebbe 
coinciso con quella ardua e severa dei 
giansenisti, celebrata tante volte nelle 
sue opere teatrali più alte.
Qui nei carnets del ’70 c’è uno sche
ma di romanzo che forse svela come 
può persino essersi svolto di fatto il 
suo suicidio: « Un uomo che si crede 
cristiano si è tirato un colpo di revol
ver, perché non era più d’accordo col 
mondo che ci hanno predisposto in
torno. Fa un segno di croce sul revol-

ver, lo bacia, e via! ». Ma in quella 
scheggia di romanzo, il colpo parte ma
le, e l ’agonia è lunga. Entra allora un 
prete, per l ’estrema unzione, però il 
moribondo lo mette alla porta, e nel
l ’istante di spirare prega così, a mani 
giunte: Mio Dio!, finalmente io e te, 
faccia a faccia!, e muore. Era questa, 
lungo tutta la sua vita, la sua soggia
cente ambizione: misurarsi, quasi alla 
pari, con Dio. Fu una sfida eroica, e 
altrettanto eroica la disfatta.
Certo, in una Francia gollisticamente 
spocchiosa di false grandiosità, Mon
therlant conservò, in vita e in morte, 
un senso non illegittimo della gran
deur — ma anche della pascaliana mi
sere — dell’uomo. Quanto alla Francia 
di oggi, annotava con sdegno: « La na
ve Francia naviga su un mare di saliva ».

Giancarlo V igorelli
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In apertura, sopra: il regi
sta Fenoglio con Giuliana 
Lojodice e Andrea Gior
dana sul set di «Il conte di 
Montecristo »; sotto: Anto
nello Falqui. Qui accanto: 

Vittorio Cottafavi.

I  1 « caso » tecnico-politico scoppiato a mezzo agosto sul 
tema dell’introduzione in Italia della TV a colori, o TVC 
come la si indica ormai d’abitudine, ha trovato soluzione 
provvisoria con la decisione di rimettere a governo e par
lamento la scelta fra i due possibili sistemi tecnici, PAL e 
SECAM, e agli organi della programmazione quella del 
momento di passaggo dagli esperimenti alla fase operativa. 
Per ora non è possibile prevedere se la TVC funzionerà 
secondo lo standard tedesco o francese, né se la si dovrà 
attendere ancora per qualche mese o per qualche anno. 
Le ragioni che spingono nell’uno o nell’altro senso sono 
molte, e si spera che politici ed economisti le valutino nel 
giusto senso. In questa sede, ad ogni modo, le considera
zioni d’ordine contingente non valgono di fronte alla con
siderazione fondamentale, che è questa: il colore esiste, an
che in Italia si producono da anni programmi a colori, 
e dunque per coloro che li fanno sono già attuali i pro
blemi che si connettono alla presenza del nuovo ritrovato 
tecnico. Al di là delle polemiche sui tempi e sui sistemi, 
perciò, è legittimo chiedersi quale sia il significato di que
sta novità, quali impegni ne vengano, e in che modo gli 
autori si apprestino, ai vari livelli, a fronteggiarli. 
Preliminarmente si può osservare che ci sono due modi 
di porsi davanti alla questione della TV-colore. Primo modo: 
la TVC è unicamente un fatto tecnico attraverso il quale 
si è reso possibile modificare le metodologie tradizionali

di realizzazione e di trasmissione. In questo senso non ci 
sono problemi. Ciò che prima era bianco, nero o grigio, 
adesso può essere veduto e trasferito allo spettatore nella 
molteplicità delle sue componenti cromatiche, più o meno 
fedelmente riprodotte. Per farlo sono sufficienti alcune mo
difiche alle apparecchiature di ripresa, di trasmissione e di 
ricezione. Soddisfatte le esigenze tecniche, non cambia 
nulla: si potrà dare soltanto il caso che al pubblico la 
novità appaia positiva oppure negativa, ma comunque si 
tratterà d’un giudizio ininfluente poiché a favore del colore 
stanno le ragioni del progresso tecnico (o presunto tale), 
alle quali non c’è né possibilità né motivo di opporsi. 
Secondo modo. Posto che l ’aggiunta del colore consente 
al mezzo tecnico-TV nuove e diverse opportunità di im
piego, e posto che queste ultime si traducono automati
camente in nuove e diverse potenzialità espressive, ne viene 
l ’esigenza di conoscere e padroneggiare tali opportunità 
e potenzialità, ed eventualmente di inventare per loro tra
mite soluzioni originali. Anche se la parola può sembrare 
grossa, quello che è da inventare è un nuovo linguaggio: 
quanto meno si tratta di verificare se sia possibile in
ventarlo.
Non si può dire se, dei due modi che si sono indicati, 
sia più importante il primo o il secondo. La TV è un 
mezzo d’invenzione artistica c uno strumento di informa
zione e di formazione? Usarla per condurre ricerche e ten-



tativi sul terreno estetico è essenziale o marginale e magari 
illegittimo, tenuto conto delle sue insinuanti e generaliz
zate capacità di influire sulle conoscenze, le scelte, il gusto, 
cioè ancora una volta sulla formazione, di coloro che ne 
fruiscono? E il colore entra, o può entrare, a rendere più 
articolati e complessi questi interrogativi e gli altri che 
sono stati indicati in precedenza?
Le spiegazioni possono venire soltanto da coloro che « agi
scono » la TV e « agiranno » la TVC, in primo luogo 
dagli autori. Perciò abbiamo chiesto ad alcuni di loro di 
rispondere a un certo numero di domande. Abbiamo scelto 
operatori attivi e qualificati nei vari settori in cui tradi
zionalmente è divisa la programmazione televisiva. Registi 
di prosa, di sceneggiati, di originali televisivi e di telefilm: 
Vittorio Cottafavi, Edmo Fenoglio, Giacomo Colli. Un re
gista di spettacoli di varietà e rivista: Antonello Falqui. 
Due giornalisti: Sergio Za voli, che ha svolto per anni 
attività di inviato, e attualmente sovrintende al lavoro di 
altri inviati, e Emilio Ravel, curatore per alcune stagioni 
del settimanale TV 7. Il questionario loro sottoposto è 
comune.
1 - Che cosa vuol dire l ’avvento del colore nell’ambito

dello spettacolo — o del giornalismo — televisivo? 
E’ una novità significativa, e se lo è, in che senso?

2 - Quali sono i problemi nuovi di cui sarà necessario
tener conto ai diversi livelli di realizzazione e di 
espressione?

3 - Ha già compiuto esperienze di TV-colore? Con quali
risultati, non tanto sul piano pratico quanto su quello 
delle riflessioni che tali esperienze le hanno suggerito?

4 - Pehsa che « colore » equivalga a « tutto colore », op
pure che sia necessario programmarne l ’uso o il non 
uso in funzione dei testi e dei temi da affrontare? 
Insomma, la TV-colore significa che la TV-bianco e 
nero è morta?

V i t t o r i o  C o t t a f a v i

1 - L ’avvento della TVC non è una rivoluzione, come lo 
fu l ’avvento del sonoro in cinema o, ancor più, quando 
la parola trovò la sua immagine da radio a TV, ma un 
ampliamento del « sintagma », una possibilità di scelta 
in più nel formulare il messaggio. I l colore, se usato dialet
ticamente sia con se stesso che nelle analisi dei contenuti, 
può dare allo spettacolo qualcosa più che non sia una sem
plice riproduzione falsata dei colori della realtà o, peggio, 
una belluria gratuita.
2 - I problemi che solleva il colore, più che tecnici (con 
riferimento alla scenografia, attori, montaggio, ecc.) sono 
spirituali, di invenzione creativa. Parlando in termini mu
sicali, il colore equivale al « basso continuo », e come 
tale ha la sua funzione in rapporto alla melodia principale. 
Non può operare indifferentemente dal significarsi dell’ope
ra: deve dunque essere co-significante. Si potrebbe chia
mare: la spogliazione del colore, che altrimenti diventa 
colorazione.
3 - Ho utilizzato molte volte il colore in film ma una 
sola volta in TV, con il sistema PAL, per / ’Antigone (rea
lizzata tutta in esterni a Paestum, e già trasmessa in bianco 
e nero), tentando di applicare le idee dalle quali ero 
partito. La più evidente di queste idee è stata la sparizione 
del colore sulle sette battute del testo fondamentali per

il loro significato morale e sociale: cioè il colore sparisce 
prima che l ’attore pronunci la battuta e ricompare dopo 
la fine di tale battuta. Naturalmente all’inizio della tra
smissione lo spettatore viene avvisato che la sparizione 
del colore non è un difetto tecnico ma rappresenta un 
segnale visivo che, togliendo il più vistoso supporto del
l ’immagine, il colore, chiede di concentrare l ’attenzione sul 
significato della parola. E in tal modo può avvenire un 
intenso straniamento dello spettatore.
4 - Il colore in TV, come già nel cinema e come da 
sempre nelle arti figurative, è una scelta che non esclude, 
anzi valorizza la mancanza del colore. Le opere in bianco 
e nero, quando in un lontano futuro tutta la TV sarà co
lorata, avranno una loro profonda ragione di essere.

E d m o  F e n o g l i o

1 - Tante cose, vuol dire. Ma il senso di queste cose ri
guarda un’altra sede: qui, mi pare, mi si richiede un di
scorso tecnico-artistico, non sociologico-artistico. Da questo 
punto di vista, non solo l ’esperienza personale degli spet
tacoli (finora tre) da me realizzati a colori per la Rai-TV, 
ma anche piuttosto evidenti considerazioni di natura teo
rica, portano ad una conclusione: che mentre l ’immagine 
in bianco e nero, per il fatto di non poter mai coincidere 
con la realtà, ma solo suggerirla, ha una sua sempre pre
sente suggestione, anche indipendentemente dalle intenzioni 
(scenografia, costume, illuminazione, taglio dell’inquadra
tura), l ’immagine a colori (coincidente con la realtà) non 
ha invece suggestione alcuna. E’ anonima, curiosamente 
appiattita, non desta alcun interesse, a priori. La sug
gestione, per meglio dire, l ’intenzione, va definita ed è 
definita solo dal lavoro del regista e dei suoi collaboratori: 
l ’immagine a colori diventa allora più precisa, meno poli
valente e quindi ambigua di quella in bianco e nero. Una 
seconda novità è costituita dal fatto che nella ripresa a 
colori il « campo lungo » può essere usato con più fre
quenza e durata. Ciò perché, a colori, il movimento interno 
dell’immagine è più leggibile. Infatti un personaggio grigio 
che si muove in un « campo » grigio può essere percettibile 
con difficoltà, nessuna difficoltà invece nella « lettura » 
del movimento di un personaggio vestito di rosso che attra
versi un « campo », poniamo, bianco o azzurro.
2 - E’ evidente che per la ripresa a colori la scenografia, 
il costume, il trucco richiedono un preventivo studio com
parato. A questo studio, secondo me, devono prendere 
parte anche il datore luci e il capotecnico della ripresa. 
Un nuovo problema che sorge è quello della ripresa audio. 
A mio modo di vedere, il vecchio sistema della ripresa 
audio mediante le « giraffe » va abbandonato quasi inte
ramente, e bisognerà studiare, di volta in volta, nuovi sistemi.
3 - Sì. Ho fatto tre cose. Prima, un originale TV, La vedova, 
di Tonino Guerra e Lucilie Lacks. Poi, Il berretto a sonagli 
di Pirandello e L ’ereditiera di Goetz-James. Ho già accen
nato alle considerazioni tecniche che ne ho tratto.
4 -- Nel Berretto a sonagli ho usato, qualificandoli su un 
piano di diversa lettura, sia il bianco e nero che il colore. 
Mi premeva una lettura tragica, non naturalistica del testo. 
Questo mi pare risponda implicitamente alla domanda. Espli
citamente dirò che tutti i mezzi sono buoni per fare il 
discorso che si vuol fare. Tranne un discorso, quello vile, 
di « caramellare » il reale.



G i a c o m o  C o l l i

1 - L ’avvento del colore è senza dubbio una novità signifi
cativa. Ma, a mio modo di vedere, tale novità ha soprat
tutto un significato tecnico. Sotto l ’aspetto tecnico il colore 
TV è anche superiore al colore cinematografico, più com
patto, più denso, quindi suscettibile di generare un « gu
sto » più approfondito nel pubblico, un gusto ovviamente 
soltanto visivo. E’ chiaro che la sola novità tecnica non 
esaurisce il significato dell’avvento del colore TV. Ma mi 
sembra altrettanto chiaro che la vera novità consisterà 
nell’uso che si farà del colore: i programmi, le idee, gli 
uomini chiamati alla realizzazione. La recente polemica sul 
colore TV, pur di sapore squisitamente politico, non pre
dispone affatto ad essere ottimisti.
2 - Non esistono, secondo me, problemi nuovi di cui si 
debba tener conto dal punto di vista espressivo. Recita
zione, ritmo di narrazione e di montaggio, interpretazione 
in generale, lo stesso impianto scenografico (inteso non 
come décor verticale, ma come « pianta », come spazi per 
l ’azione), non mutano la loro natura di mezzi per lo spet
tacolo. Esistono invece problemi nuovi dal punto di vista 
del colore. E alludo qui in primo luogo alla scelta fon
damentale dell’interpretazione cromatica di un determinato 
testo teatrale, di un determinato balletto, di una deter
minata storia sceneggiata; in secondo luogo, a tutta una 
serie di rapporti cromatici all’interno di questa scelta fon
damentale. Qui intervengono problemi di natura tecnica, 
da risolvere poi in funzione espressiva. In sede di realiz
zazione tali problemi non vanno drammatizzati, ma sta 
di fatto che, comunque, il colore obbliga a una maggiore 
precisione e, direi, a un maggior rigore tecnico e conse
guentemente espressivo.
Tutta questa problematica tecnica (da risolvere in fun
zione espressiva) coinvolge problemi produttivi non indif
ferenti, che si definiscono in un aumento dei costi conse
guente a un aumento dei tempi di lavorazione. L ’organiz
zazione del lavoro per il colore TV presuppone una pre
parazione molto più complessa e articolata che non per 
il bianco e nero. In questo senso l ’avvento del colore po
trebbe costituire un’occasione eccellente per una seria rior
ganizzazione del lavoro nella struttura radiotelevisiva 
italiana.
3 - Ho realizzato con il colore TV (sistema PAL) tre pro
duzioni: Un capriccio di De Musset, Gioco di società, da 
un racconto di Sciascia, L ’amante militare di Goldoni, ri
presa in studio dello spettacolo che ho diretto per il Festival 
della prosa di Venezia nel 1971. Ho già esposto alcune 
delle riflessioni che sono derivate da queste mie esperienze. 
Potrei aggiungere che usare il colore in TV è certamente 
affascinante: nel senso del piacere, della gradevolezza, del 
qualcosa di nuovo che si aggiunge all’esperienza del bianco 
e nero, e, quindi della possibilità espressiva che può aumen
tare lo stimolo, diciamo così, artistico-professionale.
Ma al di là di queste riflessioni e meditazioni non mi 
sento di andare. Lo spettacolo TV, direi per sua natura, è 
uno spettacolo di seconda mano. La TV è informazione, 
è notizia (immediata, vissuta), è documento. I  limiti del 
mezzo TV dal punto di vista dello spettacolo sono evidenti-, 
anche se superabili se si potesse usare la TV per quello 
che è. I  limiti d’ordine politico (di una politica culturale), 
che si tratti di televisione pubblica o privata, sono ancora

più evidenti, e, in generale, non superabili. I l colore non 
toglie né aggiunge nulla a questa situazione di fatto.
4 - Ritengo che il bianco e nero non dovrebbe morire. 
Penso, cioè, che si dovrebbe lasciare agli autori la libertà 
di usare il bianco e il nero o il colore a seconda dei testi 
e dei temi da affrontare. Ma questa è teoria. In sede pra
tica, il colore diventa un elemento importantissimo per la 
politica culturale che viene perseguita dagli enti televisivi: 
senza contare che al colore sono legati, nel nostro Paese, 
interessi economici, industriali e commerciali di grossa por
tata, tali da far vincere in partenza la battaglia al colore nei 
confronti del bianco e nero.
La gradevolezza, la piacevolezza, la « gioia degli occhi », 
le sollecitazioni e le informazioni visive che il colore com
porta, sono elementi che predispongono sempre più a fare 
della TV-colore, nel campo dello spettacolo, un punto di 
forza per la continuazione e addirittura il rilancio degli 
indirizzi culturali divulgativi, distensivi, non impegnativi 
che contraddistinguono la produzione televisiva.

A n t o n e l l o  F a l q u i

1 - Credo che l ’introduzione del colore sarà un fatto im
portante soprattutto in senso commerciale: oggi gli scambi 
di programmi fra enti televisivi di tutto il mondo sono di
ventati indispensabili, e non c’è più nessuno che compri 
un programma in bianco e nero. Per il resto, secondo me, 
si tratterà d’una novità significativa quasi esclusivamente 
sul piano coreografico.
2 - Occorrerà sperimentare e cercare parecchio in tema 
di scenografia, illuminazione, trucco e costumi, perché ho 
l ’impressione che le idee in materia siano piuttosto con
fuse anche nei Paesi che usano la TVC da tempo. Il colore 
può anche essere del tutto negativo, e può portare, se lo 
si usa male, a risultati orrendi. Registi, scenografi e co
stumisti vedranno moltiplicate le occasioni in cui il loro 
gusto sarà messo alla prova. Dovranno intensificare e strin
gere la loro collaborazione assai più di quanto non abbiano 
fatto finora, col bianco e nero.
3 - Ho fatto qualche esperimento di colore: l ’ultimo per 
uno special di cui è protagonista Vittorio Caprioli, che 
tuttavia verrà trasmesso in bianco e nero. Riflessioni, pa
recchie, ma la principale è questa: il colore va usato con 
grande cautela, con estrema discrezione. Va usato poco 
e senza violenze. Al contrario di quanto è stato fatto a 
Monaco per le Olimpiadi, dove tutti i colori degli ambienti 
e dei dettagli non naturali, cioè creati appositamente, erano 
eccessivi, esageratamente insistiti, falsi.
4 - Penso che la regola del « tutto colore » non si affer
merà mai. Intanto per ragioni pratiche: gli apparecchi sono 
cari, e anche dove la TVC esiste da anni la percentuale di 
possessori di apparecchi in bianco e nero rimane altissima. 
E poi, non dimentichiamo che la TV è e resta principalmente 
informazione, e all’informazione difficilmente il colore può 
aggiungere qualcosa di essenziale. Al contrario, può diven
tare un incentivo alla frivolezza e alla distrazione, in un 
ambito dove si richiede invece soprattutto concentrazione. 
Il settore in cui il colore può diventare regola, e del tutto 
ragionevolmente, è piuttosto quello di cui mi occupo in 
particolare, la rivista; proprio perché il colore, come dicevo, 
è un fatto principalmente coreografico.
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S e r g i o  Z a v o l i

/ - E’ significativa per la ragione semplice che è, prima 
di tutto, ineluttabile. Quanto alla misura in cui se ne gio
veranno i « generi », non credo che a lungo andare avrà 
senso distinguere fra ciò che più o meno si addice al colore. 
Un grande regista cinematografico aveva in mente di rea
lizzare un film per una metà in bianco e nero, per l ’altra 
a colori. Ciò corrispondeva all’esigenza di ottenere parti
colari risultati espressivi, non altrimenti conseguibili. Si era 
agli inizi del technicolor, del suo enorme successo. I l noleg
giatore bocciò il progetto con questa obiezione: « Ormai 
si ride e si piange in technicolor. In bianco e nero non 
è più verosimile nemmeno l ’incendio del ’’Norge”  o il ter
remoto di Messina ». Grossolano, d’accordo, ma l ’occhio 
dei mass-media non ha esigenze espressive. Un’attualità 
in bianco e nero, fra pochi anni, sembrerà un vecchio 
spezzone del « Luce ».
2 - I tecnici televisivi dispongono già di pellicole pluriva
lenti, docili a qualunque situazione ambientale. Quanto 
a « tingere » espressivamente la realtà, i cromatismi dispo
nibili saranno materia di linguaggio, per l ’autore, né più 
né meno degli infiniti punti di grigio che stanno fra 
il bianco e il nero.
5 - Personalmente, nessuna esperienza. I tecnici hanno 
lavorato per consegnarci una materia su cui misurare non 
il nostro mestiere, che resta lo stesso, ma un grado di sen
sibilità ulteriore che anche i giornalisti-autori saranno chia
mati a verificare.
4 - Se il colore fosse solo un dettaglio privilegiato della 
realtà, un mezzo per arricchirla e non per descriverla, cer
tamente gioverebbe più allo spettacolo, ai suoi margini di 
finzione, di suggestione. Ma se è ciò che siamo e vediamo,

ha senso privare dei suoi colori la realtà per darceli, diversi 
e per ciò stesso falsi, in uno studio? Non credo ai « ge
neri », ma alle loro qualità intrinseche. Una volpe argen
tata con la porporina, non è solo un falso obiettivo; può 
essere anche una necessaria deformazione espressiva. D ’ac
cordo: ma allora il problema è di ordine artistico, ed esula 
dai nostri discorsi.

E m i l i o  R a v e l

/ - Dal punto di vista artistico il colore è certamente si
gnificativo. Van Gogh, quasi per giustificare il suo alcoo- 
lismo, disse una volta: « Io ho dovuto bere per ottenere 
quel tono di giallo! ». Noi invece sembra che avremo a 
domicilio tutta la gamma dell’iride senza dover bere nean
che un grappino. E tuttavia tanta facilità di informazioni 
cromatiche ci verrà a costare mica male. E’ una novità 
significativa? Cioè, ne vale la pena? Certamente ne gua
dagnerà la vivacità del « video ». Ma l ’altra vivacità, quella 
del « cogito »?
Novità significative, nel giornalismo televisivo, sono so
prattutto quelle che ampliano la libertà di espressione e 
di opinione, la completezza delle informazioni, il « diritto 
di fare cronaca ». Meno importanti sono i valori formali, 
quali appunto il colore. Forse per altri programmi le cose 
sono diverse. Per il giornalismo, importante è la notizia.
2 - Dal punto di vista strettamente tecnico girare un pro
gramma a colori pone un’infinità di problemi nuovi perché 
si disporrà di un nuovo strumento del mestiere, un for
midabile strumento di comunicazione e di richiamo per il 
pubblico. Per un realizzatore c’è il grande piacere di rap
presentare il mondo con la ricchezza di tutte le tinte, 
ma c’è anche il pericolo di cadere come una mosca nel



miele, cioè di fare del colore il mezzo espressivo pre
minente. In fondo ci sono state grandi scuole di pittura 
capaci di rinunziare quasi del tutto al colore. I fiorentini 
ad esempio si applicarono soprattutto alla forma, alla figura 
umana. Indirizzarono la disperata sete di Van Gogh verso 
l ’indagine sull’uomo.
5 - Sto lavorando a un’inchiesta dal titolo La città possi
bile, che ha pei tema la vita dell’uomo nelle megalopoli 
moderne. Mi è stato cortesemente proposto di girare a 
colori. Un progetto piacevole, almeno per me. Quanto alle 
« riflessioni », non credo di aver partorito qualcosa da 
tramandare ai posteri. Mi è capitata sott’occhio, però, una 
pagina di Bernard Berenson, che di colorì doveva inten
dersene abbastanza. Dice: « Dal primo principio la Chiesa 
s’era resa conto dell’influsso del colore... sulle emozioni. 
E dai tempi più antichi, adoperò il mosaico e la pittura 
ad esaltare i propri dogmi e a narrare le sacre leggende; 
non soltanto perché era questo l ’unico modo di comuni
care con gente che non sapeva leggere né scrivere, ma 
perché valeva ad istruire questa gente, al tempo stesso di
stogliendola dall’indagine critica; ed agiva anzi come uno 
stimolo indiretto sui sentimenti della pietà e della con
trizione ». Vedete un po’ quante cose si possono fare col 
colore! Avversarlo sarebbe come andare contro il nostro 
tempo, nel quale il linguaggio è fatto soprattutto di imma
gini; ma ingoiarlo ingenuamente sarebbe non solo contro 
il nostro tempo, ma anche contro la storia.
4 - Temo che le ragioni commerciali finiranno per preva
lere sui ci iteri di scelta culturale o artistica.
Le conclusioni che si potrebbero trarre da questa serie di

testimonianze sono parecchie. Limitiamoci alle principali. 
Intanto, l ’impegno con il quale gli operatori televisivi si 
pongono di fronte al fatto nuovo che sta per interessarli 
(o già li interessa). Nessuno lo giudica un puro accadi
mento tecnologico, ciascuno si sforza di sondarne le pos
sibili implicazioni ed è pronto a verificarne le opportunità, 
sul piano dell’informazione e su quello espressivo. Tutti, 
inoltre, sono consapevoli dei rischi che esso comporta, ed 
è sintomatico che non ci sia quasi risposta dalla quale 
questi rischi non siano indicati principalmente nel presu
mibile aumento di godibilità, piacevolezza, distrazione, che 
il colore può introdurre nel messaggio televisivo.
Tutti, inoltre, sono d’accordo nel giudicare la TV mezzo 
d’informazione molto più che di spettacolo (ma è chiaro 
che anche Io spettacolo può essere un formidabile veicolo 
informativo). La TV nasce, deve nascere, dalla realtà, la 
realtà della gente e dei fatti ma anche, evidentemente, la 
realtà della cultura. E qui tutti i discorsi finiscono per con
vergere in un discorso solo: perché gli sforzi non restino 
infruttuosi, perché l ’applicazione individuale non si riduca 
a sterile (ancorché eventualmente autosoddisfacente) ricerca 
personale, quello che occorre è un ripensamento profondo 
intorno alle linee di tendenza sin qui seguite dalla politica 
culturale televisiva, in pratica un loro vero e proprio ribal
tamento. Dire se si tratti di un’aspirazione passibile di 
tradursi in effetto è molto difficile. E’ però sicuro che, se 
esse rimarranno immobili, il colore-TV servirà a ben poco 
d’altro che a « caramellare il reale », come ha detto Edmo 
Fenoglio con un’espressione assai felice.

Giuseppe Sibilla



B I G L I E T T O  A  M A R I A  C A L L A S

C a n t a

c h e  t i  a c c o m p a g n o

o v v e r o

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

L  ’intervista che la signora M aria Callas, celeber
rima primadonna lir ica , come tu tt i sanno, ha con
cesso al corrispondente da Parigi d i un grande quo
tidiano milanese (« Corriere della Sera » del 24 
settembre scorso, pag. 5), come « coda » ad un 
diverbio del quale diremo poi, è in tito la ta  « Canta 
che t i accompagno, diceva Toscanini ». Questo t i
tolo, e i l  testo stesso de ll’intervista, meritano qual
che postilla e, d i scorcio, un breve colpo d i luce, si 
vorrebbe dire caravaggesco, sulla mentalità d i ta lun i 
cantanti-divi: in generale, soprani e tenori.
I l  diverbio — anche questo è notissimo — è nato 
qualche tempo fa a proposito de ll’inaugurazione del 
Teatro Regio, finalmente rinnovato a Torino (era 
bruciato nel 1935, o 1936 — non ricordo più bene 
— e, da allora, era scomparso dalla lista dei grandi 
teatri l ir ic i ita lian i): l ’opera inaugurale doveva es
sere diretta da Gianandrea Gavazzeni e la regìa, 
dicevano i g iornali, era stata affidata — o inusitata

m eraviglia! — a due cantanti l ir ic i (soprano e te
nore) d i nome mondiale: M aria Callas e Giuseppe 
D i Stefano.
Non è compito d i questa nota entrare nel merito 
del diverbio, i cui aspetti chiassosi non ci interes
sano: la cronaca quotidiana, come sempre pronta 
a saltare sulla « notizia » con la solita fre tta  e la 
solita impreparazione, ha annotato variamente i l  r i
fiu to  del Gavazzeni a collaborare con i due cantanti. 
I  cantanti si sono offesi e hanno altamente prote
stato per bocca della stessa signora Callas. I l  parere 
del D i Stefano non m i è conosciuto, ma suppongo 
che coincida con quello della sua celebre collega. 
Ora: che due cantanti, soprattutto d i quel nome, 
conoscano la meccanica d i uno spettacolo lir ico  non 
è dubbio. Che, quindi, possano aspirare a fare i re
gisti non è nemmeno strano, visto che i l  con flitto  
tra regìa e cantanti-divi è una vecchia rengaine 
del teatro musicale. Che un direttore d ’orchestra

G ian G a leazzo  S e v e r i



Nella foto, il tenore Di Stefano e Maria Callas.

serio, i l  quale, d i d iritto , si sente l ’a rb itro  naturale 
d ’uno spettacolo d i teatro lirico , non intenda sotto
stare ai perico li d ’una spartizione del potere con la 
regìa, in questo caso affidata ai suoi nemici trad i
zionali che sono i cantanti d i gran nome (non 
personalmente quei due, ma la categoria), anche 
questo non è a ffa tto  strano, soprattutto quando, 
come pare, i l  direttore non è stato che parzialmente 
consultato al riguardo.
Quello che è strano in tutta questa storia — e d i 
questa stranezza nessuno sembra essersi accorto — 
è i l  tono che ha preso la polemica da parte dei 
cantanti-divi, in questo caso rappresentati dalla si
gnora Callas. Non entro nei dettagli. E ’ un tono 
che chi ha frequentato i l  teatro musicale conosce, 
del resto, m olto bene: ma m i sembra che sia ora d i 
mettere i pun tin i sulle i a proposito d i questi equi
voci, ai quali g li a lti papaveri, i fach iri ed i bonzi 
della critica musicale italiana sembrano rimanere 
ind iffe renti.
La luciferina presunzione dei cantanti-divi ha fa tto  
e fa cronaca sin dalla nascita del melodramma mo
derno, cioè sin dagli in iz i de ll’Ottocento, per non 
dire che i capricci e le scene delle primedonne e 
dei tenori hanno fatto  le delizie dei pettegoli per 
tutto i l  Settecento. Si sa benissimo che i cantanti 
l ir ic i d i nome pretendevano che g li autori scrives
sero opere, non im porta se buone o cattive, purché 
contenessero pagine unicamente destinate a fa r fare 
bella figura ai leoni dello spettacolo, cioè ai tenori 
e ai soprani. Si sa che certi vocalizzi e abbellim enti 
erano lasciati in bianco, nello spartito, dal compo
sitore, per consentire al divo o alla diva (che a ltr i
menti avrebbe rifiu ta to  i l « varo » de ll’opera), di 
metterceli d i testa sua e, a ll’improvviso, onde au
mentare le ovazioni del pubblico non a ll’autore, 
ma a ll’interprete famoso. Cose tutte offensive per 
la musica.
Si sa, anche adesso, che i d iv i della lirica  disprez
zano i d ire tto ri d ’orchestra (« N o n  ho tempo d ’in 
segnare la tale opera, in un ’ora, al maestro... », disse 
qualche tempo fa un famoso tenore, a proposito 
d ’un notissimo direttore), i registi, i  c r it ic i musicali. 
L ’egolatria e la presunzione d i cotesti « m ostri sa
cri », i quali, nel m igliore dei casi, non possono 
pretendere che ad essere in terpre ti fedeli e rispet
tosi d ’un autore, mediatori, per la loro parte e non 
in toto, del suo messaggio, sono d ’un riso in f i
n ito : costoro, d i un ’opera in musica (e d i tutta la 
musica), non conoscono che una sola parte, quella

del loro personaggio, e una sola chiave, quella del 
loro tim bro, soprano o tenore. E, ciononpertanto, 
pretendono d i essere, oltreché musicisti — e non 
lo sono che per istinto, salvo le eccezioni molto 
rare — anche g li a rb itr i e i conoscitori sopraffin i 
d ’un intero melodramma, che comprende a ltr i tim 
b ri vocali, come i l  contralto, i l  mezzosoprano, i l 
baritono, i l  basso; tutta una parte strumentale la 
quale esige un ’orchestra, con le sue varie fam iglie 
d i strumenti, e im plica la necessità d ’un coordina
mento generale, d ’una saldatura tra palcoscenico e 
orchestra, cioè tra voci e strumenti: in altre parole 
la supervisione d ’un musicista vero, per scienza, 
d i uno che ha studiato armonia, contrappunto e 
fuga, che vede un ’opera nel suo insieme, e non dal 
punto d i vista d ’una sola parte, e d ’un solo ruolo, 
e d ’un solo timbro.
Quanto ai c r it ic i musicali — che, quando siano one
sti e preparati, debbono e vogliono giudicare uno 
spettacolo nel suo insieme, come un grande comples
so architettonico dove non si può fermarsi soltanto 
alla bellezza d ’un capitello, d ’una colonna, o d ’una 
finestra — ebbene costoro, sono, per i d iv i del pal
coscenico lirico , degli ignoranti, degli imprepa
rati, ecc. Perché? Perché osano ammirare_ p iù g li 
autori — quando siano degni d ’ammirazione — 
che g li in terpreti, p iù  l ’opera d i poesia nel suo 
insieme che i mediatori, p iù i l  tu tto che la parte. 
Perché pretendono che g li in terpreti non si facciano 
i p rop ri fa tt i personali in palcoscenico, non servano 
la loro gloria e la loro vanità, ma servano, invece, 
la musica, collaborando alla bellezza complessiva 
d ’un ’opera d ’arte, senza superbie personali.

L a s c e rò  stare i l  nome della cantante lirica  d i gran 
fama, cui m i legò una sincera amicizia, la quale 
ebbe i l  coraggio d i scrivermi, qualche tempo fa 
(cito testualmente): « ...noi siamo i professori e voi 
siete g li a llievi... Ma per insegnarvi a ripo rta rv i al 
giusto c ’è voluto del tempo ». G li a lliev i: cioè, natu
ralmente, i c r it ic i musicali — tu tt i — al prim o posto, 
e po i i d ire tto ri d ’orchestra, i registi ecc. Quanto 
alla capacità d i comprensione dei d iv i lir ic i, d i cui 
noi saremmo g li a llievi, ecco quanto m i disse un’al
tra celeberrima soprano d ’oggi, quando ebbi la d i
sgraziata idea d i chiederle che cosa pensasse del 
mondo poetico d i Puccini, a un pubblico pranzo. 
« Puccini — rispose colei — sapeva quello che fa
ceva ». Questo è tutto quanto quella brava donna, 
acclamata interprete d i Puccini, seppe rispondere.



A l che osservai, in sordina, che qualunque artista di 
valore sa quello che fa, qualunque sia i l  suo mondo 
poetico. Miserie. Ma quando m i perm isi d i dire a 
quella boriosa signora che, visto che non la cono
sceva, avrebbe fatto  bene a sentire, in dischi, la 
Tosca diretta da De Sabata per delibarne, se non 
altro, quello strumentale indimenticabile, e che 
questo ascolto poteva esserle utile : « Insegnare Puc
c in i a me? », esplose la diva, con rid ico la alterigia. 
Dopodiché (per lei, evidentemente, De Sabata e an
che Puccini non erano che subalterni) credetti me
glio tacere.
Così sono certi cantanti-divi, soprattutto i d iv i dei 
t im b ri dom inanti: tenori e soprani, storicamente 
immodesti. Ammetto che i baritoni, i bassi e le

mezzo-soprano e contra lti sono meno insolenti, spes
so m olto p iù intelligenti.
La signora Callas — artista, del resto, affascinante, 
che abbiamo sempre ammirata sia pure con le do
vute riserve — confidando al corrispondente del 
« Corriere della Sera » che Toscanini le diceva: 
« Canta che t i accompagno » ha l ’aria d i voler sta
b ilire  che persino un Toscanini si sentiva i l  modesto 
subordinato d i una cantante-diva. Invece, a mio pa
rere, Toscanini, da que ll’eccellente musicista che 
era, voleva soltanto dire: « Non temere e non ba
dare a me, canta come senti, cioè non forzatamente, 
e penso io ad accompagnarti ». Che è tutta un ’altra 
solfa.

Gian Galeazzo Severi
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’inverno e nelle stagioni interme
die le battaglie si combattono in città 
tra gl’ingorghi del traffico, i telefoni 
sovraccarichi e il delirio da posteggio. 
D’estate, profittando delle poderose fa
langi straniere che fanno da rincalzo, 
il conflitto italo-italico si sposta nelle 
zone montane o termali, e soprattutto 
in quelle balneari, con accresciuto ac
canimento. E’ dunque opportuno, anzi 
giusto, che le milizie della campagna 
estiva abbiano la loro razione di svaghi 
dopo giornate massacranti sull’inferno 
delle spiagge dove palloni calciati rab
biosamente sostituiscono le granate o 
i colpi di bazooka, mentre pullman e 
automobili in transito affannoso sui 
lungomare sfrecciano come carri arma
ti, e spesso con gli stessi effetti (lungo 
la riviera adriatica non mancano nep
pure gli aerei, anche se per fortuna si 
lasciano dietro, invece del fumo scari
cato dai turboreattori, striscioni con la 
marca dell’insuperabile abbronzante o 
dell’inugùagliato detersivo). E’ la guer
ra con tutti i suoi orrori, che recla
mano congrue compensazioni: non si 
preoccupa forse il Pentagono d’inviare 
periodicamente i vari Bob Hope o Dean 
Martin sui fronti d’Indocina per dar 
sollievo in qualche misura agli affranti 
spiriti dei marines?
I l modo più semplice e tradizionale di 
soddisfare sotto questo profilo le esi
genze dei nostri accaldati belligeranti

consiste come si sa nel predisporre a 
loro beneficio successive rapide esibi
zioni di celebrità canore (musica leg
gera), tra quelle maggiormente recla
mizzate dalla radio, dalla televisione e 
dai juke-boxes: sistema moderatamente 
istruttivo ma non altrettanto economi
co, se dobbiamo credere a chi deve esau
rire le richieste di questi cesellatori del
la nota facile. Esistono però in buon 
numero iniziative più serie, anzi è da 
registrare che l ’estate di quest’anno ha 
visto un vero e proprio boom degli 
spettacoli all’aperto qualificati in senso 
culturale; e qui naturalmente non vo
gliamo parlare di manifestazioni collau
date da decenni, tipo stagione lirica 
all’Arena di Verona o Festival del Bal
letto a Nervi, quanto piuttosto degli 
spettacoli messi su da quei piccoli grup
pi teatrali che pullulando un po’ dap
pertutto più o meno spontaneamente 
si pongono ormai da tempo, a parte 
ogni giudizio di valore su questo o quel 
risultato delle loro fatiche, come una 
valida alternativa alle compagnie mag
giori, agli stabili o semistabili, e insom
ma al teatro ufficiale. Che poi si sia 
arrivati addirittura a una specie di ras
segna -abbastanza indicativa benché lar
gamente incompleta di forze tanto nu
merose e battagliere, com’è avvenuto 
in luglio per quasi due settimane a 
Sant’Arcangelo di Romagna col suo Fe
stival Internazionale del Teatro in piaz-

za, è cosa da segnalare e da tenere in 
conto.
Sant’Arcangelo, a due passi da Rimini, 
nella sua parte bassa dà idea d’una cit
tadina tranquilla e saggiamente ammi
nistrata, simile insomma a tanti altri pic
coli centri della regione più generosa 
e cordiale d’Italia. La meraviglia è in
vece sull’alto, dove quell’insieme di case 
e di edifici pubblici assettato e civile, 
ma senza una fisionomia particolare, di
venta un delizioso borgo medievale mi
racolosamente conservato nell’alta tor
re ghibellina e nella rocca dei Malatesta, 
nelle viuzze scoscese e lastricate di pie
tra, nelle piazzette che si aprono tra 
palazzi antichi, mura secolari, conventi: 
ed è in queste piazzette che ogni sera 
si sono svolti quattro dei venti spetta
coli, o delle loro repliche, offerti da 
un festival alla sua seconda edizione, 
e quindi in via di superare definitiva
mente la fase di rodaggio.
Qualcuno ha giudicato che il difetto 
d’una manifestazione per tanti versi in
teressante sia stato e sia di raccogliere 
troppi « generi » (benché con una netta 
prevalenza del teatro di prosa), dai con
certi di musica classica a quelli d’un 
jazz di qualità, dalle danze popolari 
alla pantomima, dai recitáis di canzoni 
« impegnate » all’opera siciliana dei pu
pi: ma è questa invece la caratteristica 
principale del festival, a detta del suo 
ideatore e direttore artistico, Piero Pa-



A sinistra: Franco Bisazza e Bar
bara Simon nell’« Ulisse » di 
Piero Patino; a destra: un’altra 
scena dell’« Ulisse »; in chiusura: 

« Zutik! » di Mario Maffei.

tino, che l ’ha concepito e l ’organizza 
secondo i criteri d’una sagra popolare 
a cui perciò, con le suggestioni dell’avan
guardia e i motivi polemici della realtà 
sociale in cui ci moviamo, non siano 
estranee tutte le forme teatrali accessi
bili a un vasto pubblico, purché lon
tane dal consumismo degli spettacoli 
d’evasione.
La formula ha indotto per vero qual
che cronista frettoloso a parlare della 
manifestazione di Sant’Arcangelo come 
d’un festival anti-Spoleto; il che, fatto 
il debito conto dell’approssimazione e 
della superficialità comuni a tante de
finizioni giornalistiche, contiene tutta
via un poco di verità quando si pensi 
per esempio alla scelta dei testi dram
matici, che qui più interessano, messi 
in scena nel centro romagnolo.
Certo rUbu re presentato dalla Com
pagnia della Comunità Teatrale Italiana 
diretta da Giancarlo Sepe s’è risolto 
nelle forme d’un balletto, d’un diver
tissement colorato e gradevole, piuttosto 
che in una puntuale focalizzazione de
gli umori corrosivi che ancora oggi per
vadono l ’ottuagenaria farsa-tragedia di

jarry; e tutto ciò nonostante la bravura 
degli attori, la vivacità dei costumi, 
l ’innegabile scioltezza della regia. Così 
nella Loggia delle satire — un collage 
elaborato da Luigi Condoni, regia di 
Guido Rebustello, per la Compagnia 
del Teatro Orazero — alla brillante in
tenzione di proporre una silloge della 
letteratura satirica da Aristofane ai no
stri giorni ha fatto forse difetto una 
carenza di suture ideali, o almeno stori
cisticamente determinate, tra autori tan
to diversi, e diversamente atteggiati nel 
tempo loro proprio, come Aristofane 
appunto e Giovenale, l ’Aretino e il Ru- 
zante, Bruno e Voltaire e Dostojevskij 
e Flaubert: sicché, privo degli opportu
ni trapassi da//’hinterland socio-cultu
rale dell’uno a quello dell’altro, lo spet
tacolo non ha rischiato soltanto d’ap
parire disorganico, ma in parte ha elu
so il proposito di dimostrare sino a 
che punto quei grandi della satira ab
biano raggiunto l ’universale nel met
tere in luce la corruzione e i vizi degli 
uomini. Così La polizia di Mrozek, nel
l ’edizione proposta dall’attore-regista 
spagnolo Ramon Pareja, è stata tradot
ta nei termini d’una recitazione scal
manata e quasi farneticante, tanto vi
cina ai sussulti della rissa quanto lon
tana dal sinuoso sarcasmo del dram
maturgo polacco.
Altro discorso va fatto per i due famosi 
« Dialoghi » del Ruzante (Parlamento

o II reduce, e BìloraJ, dei quali la ro
busta regia di Renzo Vescovi e un’ec
cellente prestazione degli attori hanno 
posto in risalto tutta l ’impietosa dolo
rante umanità. Presentate con esempla
re scrupolo filologico dalla Compagnia 
del Teatro Tascabile di Bergamo — una 
formazione che alterna testi di Boli, 
Camus, Toller e lonesco ad altri in 
cui prevale il momento dell’impegno 
politico e civile: V come Vietnam, Mon
taggio su Gramsci ecc.), le due opere 
ruzantine hanno rivelato una profondi
tà di toni e una potenza drammatica 
sconosciute a precedenti edizioni anche 
recenti: merito d’uno studio assai serio 
e penetrante sui veri motivi d’ispira
zione dell’autore pavano, tutti intrisi 
di un’amarezza che gli spunti comici 0 
farseschi tendono a celare, e merito an
che di un’interpretazione che i giovani 
del Tascabile — Ileana Citaristi, Lucia
no Faggioli, Ernesto Pagano, Franco Pa- 
si, Alarico Salaroli — hanno portato al 
giusto livello di veemenza e d’intensità. 
Novità assoluta quella di Mario Maffei 
sul processo di Burgos. Zutik! (questo 
il titolo del lavoro) in lingua basca si
gnifica « in piedi »: è la formula che 
dappertutto invita gl’imputati ad alzarsi 
per ascoltare la sentenza, ma qui allude 
nello stesso tempo alla testata d’un 
giornale clandestino pubblicato dalla 
ETÀ, l ’organizzazione che in Spagna 
si batte da anni per il riconoscimento 
dei diritti delle minoranze, e alla paro
la d’ordine dei patrioti baschi in lotta 
contro il regime di Franco.
I l 2 agosto 1968 a Irun, cittadina ba
sca ai confini con la Francia, il capo 
della polizia locale Meliton Manzanas 
veniva abbattuto a colpi di pistola da 
un giovane rimasto sconosciuto. L ’ETÀ 
rivendicò il gesto ai propri aderenti, giu
stificandolo come un atto di guerriglia: 
Manzanas era stato il feroce tortura
tore dei separatisti baschi e aveva pre
so parte, personalmente, all’assassinio 
d’un giovane dirigente del movimento. 
L ’uccisione di Manzanas provocò una 
nuova ondata di repressione, con de
cine d’arresti e un clima di terrore este
so a tutta la regione. Qualche mese 
dopo due giovani baschi assaltano il 
carcere di Pamplona, dov’era detenuta 
la moglie d’uno di loro, ma il tenta
tivo fallisce, i due vengono imprigio
nati e sottoposti a torture, infine de
feriti con altri quattordici compagni 
al tribunale militare di Burgos. I l pro
cesso, celebrato con rito sumarisimo, 
più che sommario, si apre il 3 dicem-



bre 1970 e durerà soltanto sette giorni, 
seguito con febbrile interesse da tutta 
la stampa internazionale. Si nega agli 
imputati ogni diritto alla difesa, si to
glie la parola agli avvocati che li assi
stono, s’ignorano le prove o le testi
monianze a discarico. Al termine la 
corte pronuncia un verdetto che con
templa 9 condanne a morte e 519 anni 
di carcere: solo in seguito all’orrore su
scitato nel mondo dalla sentenza, e 
alle pressioni esercitate da ogni parte 
sul governo spagnolo, le condanne a 
morte vengono commutate in altrettan
ti ergastoli.
Da tutti questi episodi Mario Maffei, 
giornalista che seguì il processo come 
inviato speciale, ha tratto una com
posizione teatrale lucida e serrata, un 
■esempio preciso di teatro-cronaca, o 
meglio di teatro-documento, curando
ne anche la regìa. Si sente in ogni m.o- 
mento che l ’autore ha partecipato di 
persona ai fatti che rievoca, e che li 
rievoca con la stessa commozione, lo 
stesso sdegno, la stessa angoscia di quan
do vi assistette: commozione e sdegno 
e angoscia che dunque si trasmettono 
allo spettatore, come sempre avviene 
nei casi in cui la testimonianza si tra
sforma in atto di denuncia, e le parole 
vibrano con l ’accento della verità. Si 
sente che Maffei ha visto, ascoltato, 
registrato, fotografato; ma è chiaro che

tutto il materiale documentario di cui 
ha potuto disporre, e che figura col 
dovuto riguardo all’obiettività nel cor
so della rappresentazione, gli è servito 
per un continuo appassionato giudizio 
sulla grandezza morale degli accusati, 
come sulla protervia e il servilismo dei 
,giudici. Al successo dello spettacolo 
hanno validamente contribuito i tren
ta attori impegnati nella ricostruzione 
teatrale, la bella essenziale scenografia 
di Pino Passeroni, le musiche popolari 
autentiche che accompagnano e sotto
lineano gli sviluppi della vicenda.
Lo stesso direttore artistico del festival 
Piero Patino, già noto come autore 
drammatico per precedenti prove quali 
Il principe, Ipotesi di colpo di Stato 
e La ballata del potere, ha infine pre
sentato e diretto i due tempi d’un suo 
Ulisse, per la prima volta sulle scene. 
Evidentemente, per Patino, l ’eroe ome
rico e i suoi compagni non hanno nul
la a che fare con la tradizione raccolta 
già da Plinio e da Solino (e potente- 
mente rielaborata da Dante nel noto 
episodio della loro fine), secondo la 
quale essi avrebbero tentato l ’audace 
e funesta avventura atlantica per in
sopprimibile amore di conoscenza. Ulis
se e gli ulissidi sono visti qui, invece, 
come i rappresentanti d’un proletariato 
in marcia verso un suo ultimo destino 
di vittoria, anche se nel travagliato cam-

mino verso quella meta dovrà combat
tere il torpore di un’esistenza pura
mente rivolta ai piaceri sensibili (le 
lusinghe di Circe), sottrarsi alle Sirene 
del consumismo e finalmente sconfig
gere il gigantesco Polifemo, emblema 
del potere neo-capitalistico.
Queste e altre invenzioni si svolgono 
sulla scena tra continui rimandi all’epi
sodica quotidiana delle lotte operaie, in 
una commistione di mito e d’attualità 
che vengono giustapposti senza molto 
studio di legami allusivi, o eccessiva 
sottigliezza di traslati; e forse avrebbe 
giovato all’autore una più meditata con
siderazione dei tanti testi dove i temi 
della mitologia classica sono stati uti
lizzati con estrema finezza a supporto 
di un’evidente realtà del momento (si 
pensa per esempio a Giraudoux). An
che così com’è, tuttavia, il dramma di 
Patino non manca d’un suo brusco, spi
goloso vigore: qualità accentuata da un 
suggestivo apparato scenografico oltre 
che da una recitazione gagliarda in cui 
hanno fatto spicco Anna Goel, Franco 
Bisazza, Roberto Marelli, Giancarlo 
Padoan. Spettacolo da vedere, dunque; 
e poi, a giudizio di uno che se n’inten
deva, « certi simboli possono anche pia
cere alla fantasia » (Voltaire, Dizionario 
filosofico, alla voce « Ezechiele »).

Aldo Paladini



P E S A R O

l ’ a p p u n t a m e n t o  è  s e m p r e  

p e r  l ’ a n n o  v e n t u r o

I  « g iornalisti » regolarmente in v ita ti, nonostante 
i l  dichiarato disprezzo per la loro professione, han
no colto subito l ’elemento « giornalistico » della 
ottava edizione della Mostra Internazionale del Nuo
vo Cinema d i Pesaro: « una mostra che contesta se 
stessa ». Questo, in fa tti, è i l  senso della in trodu
zione programmatica, nella quale si afferma: « La 
Mostra abbiamo tutte le intenzioni di continuare a 
promuoverla, a difenderla e a farla  soltanto fino  a 
quando avrà una verificab ile  funzione culturale, 
piccola o grande che sia. E non un giorno oltre ». 
Ma, poche righe più sopra, si era detto che g li orga
nizzatori « si pongono ad ogni edizione domande 
cui cercano d i rispondere con l ’edizione successiva». 
Così siamo di fronte a uno d i quei famosi paradossi 
d i Zenone, A ch ille  e la tartaruga, e non si potrà 
mai sapere quando è giunto i l  momento d i chiu
dere, perché la verifica è sempre a ll’anno prossimo. 
E, in  realtà, perché chiudere? G li elementi positiv i 
d i questa mostra, que lli che la distinguono da altre 
manifestazioni cinematografiche, sono evidenti, so
prattutto nelle ambizioni: l ’idea d i puntare molto 
sulla form ula delle « giornate d i studio », e di cer
care un nuovo pubblico — di giovani operatori 
cu ltu ra li in  prim o luogo — che ad esse partecipi, 
è piena di suggestioni. L ’idea d i non lasciar cadere 
i f ilm  ne ll’indifferenza, a ll’indomani della Mostra, 
ma di a iu ta rli in qualche modo — attraverso le

strutture esistenti o creandone d i nuove — a farsi 
una strada nel pubblico p iù vasto, è ottim a cosa, 
da salutare gioiosamente. E che i quaderni d i do
cumentazione editi da Pesaro siano un eccellente 
materiale non solo in form ativo, assai diversi dai 
consueti cataloghi u ffic ia li delle mostre, è cosa da 
non sottovalutare. E così la tendenziale esclusione 
d i un cinema legato alla grande produzione (ma 
attenti, ché anche nella « personale » di Oshima vi 
erano cose d i questo genere) è una stimolante ipo
tesi d i lavoro.
I l  problema diventa meno facile quando dalle ipo
tesi d i lavoro si passa alla verifica sulle opere. 
Perché, innanzitutto, si deve contestare l ’accusa che 
i l  selezionatore di a ltr i festival sia sempre e neces
sariamente un « addetto al sistema » e che, perciò 
stesso, « sbagli nuovo cinema, o sbagli nuovo film , 
o sbagli l ’ind irizzo a cui rivolgersi, o a rriv i quando 
tu tto  è fin ito  ». Non si comprende in fa tti perché 
i l  f ilm  d i Nagisa Oshima presentato quest’anno a 
Venezia sia necessariamente altra cosa da que lli 
presentati a Pesaro; né perché i l  f ilm  d i Ruiz scelto 
da Venezia sia peggiore di quello scelto da Pesaro; 
né perché i l  De Andrade di Venezia appartenga 
a un ’operazione culturale evasiva mentre i l  Ruiz 
di Pesaro no (ed entrambi sono prodotti dalla Tele
visione italiana).
G iornate di studio, magnifico. Ma su che cosa?

T o m m a so  C h ia re t t i





Vediamo nel concreto: i l  « nuovo cinema » offerto 
quest’anno da Pesaro si è articolato sostanzialmente 
su un gruppo esiguo di f ilm  giapponesi, compreso 
un supplemento alla « personale » di Oshima, su 
un manipolo di f ilm  latino-americani, e su una « per
sonale » di M ichael Snow, che appare come i l  più 
aristocratico sperimentatore di tecniche audiovisive 
del cinema underground americano. Tutto  ciò non 
è molto: e non sul terreno della qualità, bensì su 
quello di una omogenea idea di che cosa sia i l  « nuo
vo ». Se è nuovo Snow, allora è vecchio Oshima,

die, lacerate da opposti strattoni; che rispecchi la 
diversità delle esperienze nazionali e dei contesti 
sociali. E ’ certo che il discorso sulla rivoluzione por
tato da Oshima (ma si badi che l ’eccezionale N o tti 
e nebbia del Giappone presentato a Pesaro ha già 
un sapore « storico ») non è portato allo stesso modo 
dai rappresentanti del cinema nuovo latino-am eri
cano; non è portato per nulla avanti dagli speri
mentatori so litari di suoni e luci. Ma Pesaro non 
vuole registrare e informare, vuole indicare strade, 
vuole scegliere tendenze, vuole adempiere a un suo

Qui sopra: « La giocatrice dalla peonia 
rossa: arriva Oryn » di Tai Kato; nella 
pagina precedente, sopra: « Fronte di libe
razione giapponese » di Shinsuke Ogowa; 

sotto: « Bushman » di David Shickele.

le due esperienze sono incom patib ili, e ancor più, 
sono oggettivamente nemiche: da un lato c ’è una 
ricerca — in Oshima — audacemente politica , che 
non esita a ricorrere anche alle forme del feu ille 
ton, d a ll’a ltro c ’è una solitaria, astratta, impene
trabile, estenuata introversione di forme: un viaggio 
schizoide verso l ’inform ale che — questo sì — in 
teressa soltanto gli sprezzati « c ine fili ».
E ’ probabile che questa mancanza di omogeneità, 
questo carattere antologico ed eclettico — sia pure 
nella tendenziale e larga ipotesi de ll’« avanguar
dia » — rispecchi proprio la crisi delle avanguar-

compito politico . Ma allora, per non mordersi la 
coda e per restare fedele al programma, questa M o
stra deve recare come oggetto del d ibattito  qual
cosa di realmente nuovo. Ed è singolare la esclu
sione del cinema ita liano: evidentemente non sono 
state considerate « nuove » e stim olanti le persone 
e le opere delle « Giornate del cinema italiano » a 
Venezia. Giustissimo. Non v ’è dubbio che quelle 
persone e quelle opere non avrebbero retto alla 
aggressività dissacrante del pubblico che coraggio
samente Pesaro si è scelta e allevata (e l ’Unità ha 
fortemente criticato che nel d ibattito  sul cinema 
ita liano siano venute fuo ri posizioni spietate). Ma 
è proprio  di qui, invece, che occorre partire per un 
discorso non equivoco, che voglia essere realmente 
alternativo.

Tommaso Chiaretti
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IL DRAMMA, nel n. 10, dell’ottobre 1971, aveva 
pubblicato un testo teatrale di Boll, « Lebbra », 
presentazione e traduzione di I. A. Chiusano.

i  ra le fortune che hanno « decorato » la mia esi
stenza, una delle p iù indubbie è quella d i aver 
conosciuto, un certo giorno del 1954, Heinrich 
Boll, d i averne tradotto diversi lib r i, d i aver pian 
piano scoperto, con m io stupore, che que ll’uomo 
illustre e corteggiato m i o ffr iva  la sua amicizia, 
che quando veniva a Roma « in incognito », come 
un sovrano d ’a ltr i tempi o una diva scocciata dalle 
troppe interviste, avvertiva me solo, e m i regalava, 
senza che quasi osassi o ffrirg lie la , una giornata 
in  mezzo alla mia fam iglia, a Frascati, portando 
con sé la moglie o i l  f ig lio  d i turno. E a Frascati, 
a ltra  cosa bellissima, d i letteratura non si parlava 
più, le cose im portanti erano una gita a Tuscolo, 
sul tramonto, nel silenzio e ne ll’aria fina, o una 
visita a ll’abbazia d i Grottaferrata, dove Boll a un 
tratto si trasformava, cessava d i parlare, assumeva 
un ’aria quasi da scolaretto commosso, e m i faceva 
im plicitamente capire che, almeno per i l  momento, 
non glie ne importava niente d i mosaici altomedioe- 
vali e d i affreschi del Domenichino, ma aveva biso
gno d i raccogliersi un attimo, forse d i pregare, come 
un gitante che, dopo una lunga passeggiata, vuol 
fermarsi accanto alla fontanella, dissetarsi e medi
tare un poco.
In  questa fortuna generale ( l ’am icizia d i Boll), me 
n ’è capitata una particolare che, se io avessi l ’animo 
del giornalista, m i farebbe sentire un beniamino 
degli dèi, mentre invece m i sento i l  solito fesso 
d i sempre, solo un po ’ p iù contento. Questa fo r
tuna extra è i l  fa tto  che Boll, con la sua insepa
rabile moglie Annemarie e i l  fig lio  René, p ittore 
e grafico ventiquattrenne, m i è capitato a Roma, 
col solito preavviso personale d i « incognito », pro
prio  nei g iorn i immediatamente anterio ri al premio 
Nobel, tanto da prendere l ’aereo per Atene proprio  
la v ig ilia  del fa tid ico giovedì che diramava nel 
mondo la grande notizia.
Corsi a trovarlo in un albergo quietissimo alle 
spalle d i piazza Navona, e m i chiedevo intanto se, 
anche in questa febbrile  v ig ilia , avrebbe rinunciato 
alla cravatta. Appena lo v id i non ebbi p iù dubbi: 
era i l  Bo ll d i sempre, malvestito e trascurato e r i
lassato e contento, con solito fare da padre abate 
burlone o da operaio m etallurgico inverosim ilmente 
fo rn ito  d i umorismo. Boll, anche a causa del sug
gerimento che lu i stesso ha dato col tito lo  d i un suo 
libro, O p in ion i di un clown, risveglia in tu tt i l ’idea, 
appunto, d i uno d i quei cari personaggi del circo 
che fanno impazzire i nostri bam bini e i nostri

Fellin i, cioè una gamma umana che va d a ll’asso
luta innocenza a ll’intellettualism o più compiaciuto. 
In  effe tti, chi guardi quella sua larga, pastosa, 
porosa, mobilissima faccia in movimento, con la 
stempiatura immensa come una « platea » a r t if i
ciale e i c iu ff i d isord inati d i capelli sulle tempie, 
chi lo veda infagottato in quei suoi ab iti che de
fin ire  comodi è usare un eufemismo, chi lo osservi 
camminare tutto molleggiato e dondolone, chi lo 
senta parlare con voce profonda e seriosa, a tra tti 
quasi piagnucolona, ma dove la comicità zampilla 
su da ogni parola, anche dalle p iù  tragiche e dure, 
non può pensare che a un Grock o a qualche altro 
grosso personaggio buffo  del circo, e sente un b i
sogno enorme che i l  mondo, e soprattutto i l  gelido, 
controllatissimo e spesso disumano mondo degli 
in te lle ttua li, si popoli d i clowns s im ili, disposti a 
risolvere tu tto  in chiave d i umanità, d i anticon
form ismo non fazioso, d i comprensione portata fino  
ai lim it i del rischio. E ’ a questo metafisico clown 
che dobbiamo se della guerra (da lu i descritta con 
lancinante vividezza in lib r i come I I  treno era in  
orario, D ov ’eri Adamo?, in tanti racconti, in gran 
parte del suo u ltim o e p iù fortunato lib ro , Foto di 
gruppo con signora! abbiamo imparato a vedere 
soprattutto l ’indecente stupid ità e goffaggine, cioè 
i l  lato che potrebbe renderla p iù  impossibile che 
alcun a ltro  suo aspetto; è a lu i che dobbiamo se 
dei rapporti fa m ilia r i (si vedano i romanzi E non 
disse pemmeno una parola, Casa senza custode, 
Bigliardo alle nove e mezzo, O p in ion i d i un clown, 
ancora e sempre i racconti, ancora e sempre quel 
romanzo-summa che è appunto Foto d i gruppo! 
abbiamo scoperto, p iù che i la ti tragici, que lli m i
serandi e pietosi e bu ffi, capaci d i suscitare la no
stra pietà come nessun grido d i sanguinante d i
sperazione (che c ’è anche, ma pudicamente f i lt ra 
to da quel diafram ma); è a lu i che dobbiamo, che 
soprattutto la Germania deve, se certi m iracoli co
me i l  m iracolo economico hanno rivelato tutto i l 
loro squallido e tremendo retroscena, se m olti trion 
f i  come i tr io n fi della ricchezza e del potere si 
sono messi in mutande e hanno chiamato a gran 
voce le p iù potenti pernacchie contestatrici: dove 
va detto però che anche la contestazione, in Boll, 
trova i l  suo critico  p iù sornione e inesorabile.
A tavola, a ll’aperto, in piena piazza Navona, da
vanti a un ossobuco che Boll divorava con meta
fisica gioia (« Quanto m i piace mangiare », ci con
fidò, « ho fa tto  tanta d i quella fame, da giovane », 
ma poi subito lasciò lì i l  p iatto perché g li piace 
tanto, e forse anche più, fumare), a ffron ta i i l  tema 
indelicato ma inevitabile.



L a  m i a  M u s a

H e in r ic h  B o ll

L  a mia musa sta su ll’angolo della via
dà a ciascuno quasi per niente
ciò che io non voglio
quando è allegra
m i regala ciò che vorre i
rare volte l ’ho vista allegra

Chiusano: Signor Boll, pare che quest’anno il premio 
Nobel vada a lei. Noi siamo già tutti eccitati. E lei?

Bòli: Sarei un be ll’ipocrita se dicessi che non ci 
penso. Ma non è la prim a volta che corre questa 
voce... è vero. Annemarie?... e poi non lo becco 
lo stesso. Semmai m i chiedo, se me lo dessero, se 
sarò davvero obbligato a mettermi la marsina. Non 
ho mai portato un sim ile indumento in vita mia. Lei 
riesce a immaginarm i in frac (l ’idea è talmente 
buffa che ci mettiamo a ridere tu tti: lu i, sua mo
glie, suo fig lio , io). Anche tu tti quei soldi... Be’ , 
non pensiamoci prim a del tempo. Se lo prenderò, 
questo premio, si vedrà.

La mia musa è una suora 
nella casa oscura 
dietro doppie in ferriate 
mette per me una buona parola 
presso i l  suo D ile tto

La mia musa lavora in fabbrica 
quando ha fin ito  d i lavorare 
vuol andare a ballare con me 
ma io
non finisco mai d i lavorare

La mia musa è vecchia 
m i picchia sulle dita 
s trilla  con bocca coriacea 
è inu tile  matto 
matto è inu tile

La mia musa è una donna d i casa 
non biancheria 
ne ll’armadio ha parole 
raramente ne apre le ante 
e me ne porge una

C.: Sa che si bucina di una divisione tra lei e Giinter 
Grass? Che ne pensa?

B.: Sarebbe una bella gioia per W illy  Brandt. Un 
premio Nobel per la pace (Brandt) che viene ap
poggiato politicamente, con discorsi e comizi elet
tora li, da due premi Nobel per la letteratura (Grass 
e me). Ma forse g li elettori se ne fregherebbero. 
Son ben a ltr i g li argomenti per portare alla v itto ria  
i l nostro W illy .

C.: Lei ci crede, dunque, alla funzione dell’intellettuale 
in campo politico?...

B.: Non m i faccia troppo ottim ista, conosco abba
stanza i l  mondo. Ma, vede, qualche cosa noi in te l
le ttua li possiamo fare, specie se lavoriamo in  équipe 
fraterna con uom in i straordinari come Brandt. Io 
credo che la politica , i l  potere, queste brutte bestie, 
abbiano bisogno d i un apporto di fantasia, di inven
zione. E se questo contributo non lo rechiamo 
noi in te lle ttua li, da chi vuole che venga?

C.: Bellissimo programma, ma — scusi — un po’ 
astratto. Può farmi qualche esempio concreto?

La mia musa ha la lebbra 
come me
ci baciamo via la neve 
dalle labbra 
ci dichiariamo mondi

La mia musa è una tedesca
non m i dà alcuna protezione
solo se m i bagno nel sangue del drago
m i posa la mano sul cuore
così resto vulnerabile.

(Trad. I. A. Chiusano)

B.: Be’, certo... Pensi ad esempio al concetto di 
« patria », così importante per noi tedeschi che 
abbiamo masse intere di profughi dalle loro terre 
originarie. N o i, in te lle ttua li e po litic i, abbiamo la
vorato insieme a svelenire quel concetto, a toglier
g li la componente revanchista, nazionalista, aggres
siva. Capisce quello che voglio dire? U n ’altra cosa: 
i l  concetto di grazia. C ’era, paradossalmente, nelle 
società feudali; non c’è, invece, nella società mo
derna, dove né a ll’Est né a ll’Ovest vedo nessuno 
che sia disposto a capire l ’avversario, a « gra
ziarlo » quando ormai è sconfitto e disarmato, ad 
aprirg li un varco umano. No, persecuzione, perse
cuzione ed elim inazione, linciaggio morale. Si r i 
corda ad esempio quello che accadde poco tempo
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« I o  c r e d o  c h e  l a  p o l ì t i c a ,  i l  p o t e r e ,  q u e s t e  b r u t t e  b e s t ie ,  

a b b i a n o  b i s o g n o  d i  u n  a p p o r t o  d i  f a n t a s i a ,  d i  i n v e n z io n e .  

E  s e  q u e s t o  c o n t r i b u t o  n o n  l o  r e c h i a m o  n o i  i n t e l l e t t u a l i ,  d a

c h i  v u o le  c h e  v e n g a ? »

fa quando io presi le difese del gruppo anarchico 
Baader-Meinhof? Che canizza m i scatenarono ad
dosso, che vignette satiriche da levarm i i l  pelo, 
quante calunnie, cose che non avevo mai detto, cose 
che non avevo mai pensato a ttribu item i a tito lon i 
d i scatola sui g iornali. Persino la presidenza del 
Pen-Club internazionale volevano fa rm i abban
donare...

C.: Ricordo, è anche uscito un libro grosso così, che 
raccoglieva solo il materiale delle prime settimane di 
« battaglia ».

B.: Già. Ebbene, io non ho mai detto che la « buo
na » U lrike  M einhof non dovesse andare in  p r i
gione, con tu tto  quello che aveva combinato. Ma 
que ll’inv ito  continuo, martellante, a tu tto  un po
polo — d a ll’operaio al m inistro — perché parte
cipasse al linciaggio almeno morale d i un gruppo 
d i persone d i cui allora non era ancora provata 
la colpevolezza... be’, vede, questa è una cosa che 
ancor oggi m i toglie i l  sonno, e sì che a me piace 
tanto dormire. No, caro amico, quando sento certi 
toni, certi accenti, m i viene male, rivedo lo spettro 
del nazismo.

C.: Siamo al solito discorso della violenza...

B.: Sì, i l  mondo ne è pieno da scoppiare, e non 
vedo da nessuna parte un ind iz io  che ci si voglia 
rinunciare. Naturalmente si gabella per violenza 
solo quella degli oppressi che vogliono liberarsi, ma 
non g li si lascia nessun’altra via d i liberarsi se non 
i l  ricorso, appunto, alla violenza. Le guerre, invece, 
le conquiste colonia li e missionarie, i  r ica tti econo
m ici: tu tto  questo non viene considerato violenza, 
e invece lo è m olto di più.

C.: Che ne facciamo, signor Boll, di questo mondo 
malato? Che uomo dobbiamo auspicare per il non più 
lontano duemila?

B.: Anche questo è un lusso, m io caro. Questo o 
quel tipo d i uomo? Sarebbe bello poter dire: uom in i 
come Solgenitsyn, che io conosco personalmente, 
che stimo moltissimo... Ma prim a di tu tto  bisogna

guardarsi anche da queste iconolatrie: un grande 
scrittore ha in  sé dei recuperi, delle valenze che 
non ha i l  contadino, l ’operaio, i l  piccolo burocra
te... La libertà interiore d i un Solgenitsyn è già d if
fic ile  per lu i: per la piccola gente, sia a ll’Est che 
a ll’Ovest, è add irittu ra  impossibile... Ma, ripeto, 
anche questo è un lusso. N e ll’anno duemila sarà 
già tanto se la pianta uomo sarà sopravvissuta... 
No, non scherzo, sa: è vero Annemarie che lo penso 
sul serio? Nel duemila un metro cubo d ’aria o di 
acqua pu lita  costerà come un ’automobile, e se le 
cose vanno come adesso ci saranno g l’incettatori 
d i aria, d i acqua, d i fuoco, di silenzio che ne fa
ranno mercato a scapito, si sa, della povera gente 
costretta a lavorare dove tutte queste cose man
cano. G li a ltr i, invece, i fa vo riti d i questa o quella 
consorteria, abiteranno dove ancora si può vivere, 
magari sulla Luna.

C.: Davvero allegro questo quadro. Mi sembra di ve
dere in lei un profeta del Vecchio Testamento. Molti
miei amici parlerebbero a questo punto del solito « scrit
tore cattolico », ma io che la conosco bene...

B.: Lei che m i conosce bene sa che questa de fin i
zione non l ’ho mai accettata. E anche cattolico, 
per me personalmente, è una definizione che non 
accetto più. Neanche cristiano, direi... Ma solo in  
Germania, perché là, a questi concetti, si è legata 
troppa durezza politica , troppe cose non pu lite  e 
caduche, tanto che oggi m i vergogno a usare an
cora queste etichette. Ma poi, quando sono... sì, 
non rida... ne ll’Unione Sovietica, m i sento fortiss i
mamente cattolico... e quando vedo, che so, una 
contadina portoghese che recita i l  rosario, sono 
tutto  con le i... E ’ una faccenda complicata, m i pia
cerebbe parlarne con un collega ita liano nelle mie 
stesse condizioni. A  proposito, come sta Lu ig i San
tucci? Me lo saluti tanto, ripenso spesso a quando 
le i me l ’ha fatto conoscere due anni fa.

C.: Continua a non volere che si parli di letteratura?

B.: Sì, per favore, io di letteratura non ne capisco 
niente. I m iei colleghi scritto ri m ’interessano come
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Un dattiloscritto di Bòli con correzioni manoscritte.

contemporaneo, come tu tt i g li a ltr i esseri umani, 
non come autore. Potrei d irle  che da ragazzo m i 
sono innamorato d i K leist, di Johann Peter Hebel, 
che adesso vado matto per Fontane, così semplice, 
così concreto, così antiretorico, ma che interesse 
può avere? Be’, guardi, m i voglio rovinare: le d irò 
che le prime fo r t i impressioni sp iritua li le ho avute 
leggendo Dostojevskij, e poi certi autori catto lic i 
francesi e inglesi come Bernanos, Bloy, Chesterton... 
Ma dal punto d i vista formale non saprei proprio  
chi possa avere in flu ito  su di me. Semmai, ecco, 
questo sì: ciò che veramente m ’ispira, specie nel 
taglio delle scene, nella condensazione del racconto, 
nel colore, ne ll’atmosfera, sono le a rti figurative 
o la musica. Un quadro ben conchiuso entro la 
sua cornice, un pezzo musicale — non im porta se 
antico o moderno — ben circoscritto nella sua linea 
melodica e ritm ica: ecco ciò che veramente m i sug
gerisce qualche cosa, quando scrivo. E poi, anche 
i l  cinema, che io frequento molto. E qui devo pa
recchio a voi ita lian i, ai neorealisti in  auge quando 
com inciai la m ia carriera letteraria. Chi se la d i
mentica p iù, ad esempio, la lezione anche formale 
d i Lad ri d i biciclette? A  proposito, m ia moglie vuole 
andare a farsi una pennichella, m io fig lio  vuol ve
dere qualche galleria di p ittu ra  moderna italiana: 
che ne direbbe se noi si andasse insieme al cinema? 
Ho una mezza idea di vedermi I I  padrino, che 
ne dice?

Consultiamo insieme un giornale, scopro che al Pla
netario danno Sacco e Vanzetti, g li chiedo se lo 
ha visto. No, non sa nemmeno che cosa sia. « Be’ — 
g li faccio — per un difensore d i anarchici come 
lei, è un f ilm  da non perdere ». Così, piano piano, 
attraversiamo Roma, parlando un po ’ d i tu tto : d i 
Paolo V I, d i Venezia, del traffico, ancora del suo 
Fontane, delle prospettive e lettora li tedesche. Quan

do g li chiedo, ingenuamente, che cosa ama d i p iù 
a l mondo, m i dice:

B.: E chi lo sa? Amo la v ita  nel suo complesso. 
Amare, parlare, parlare m olto insieme, mangiare, 
dorm ire... Bello i l  sorgere del sole, bello anche il 
tramonto... e anche la pioggia, chi ci vorrebbe r i
nunciare? E la colazione del m attino dopo? E le 
arrabbiature? E g l’im previsti della vita? No, tu tto  è 
bello e interessante, non rinuncerei a niente. Odio 
una cosa sola: la coercizione. Anche una scioc
chezza, metterm i una cravatta, andare in  banca, 
se la faccio controvoglia m i rende infelice.

Dopo i l  f ilm , cui assiste in silenzio fumando come 
una vecchia locomotiva, usciamo nella Roma ormai 
già notturna, e lu i ripensa a ciò che ha visto.

B.: Orrenda quella sedia elettrica: la scienza più 
progredita al servizio de ll’om icidio... Quei due, sa, 
Sacco e Vanzetti, forse loro potrebbero essere un 
esempio. Vogliono cambiare dalle rad ic i la società 
intera, non si conformizzano, non si integrano, ma 
non hanno mai sparato in  v ita  loro, non sanno nem
meno usare un ’arma. E poi sono semplici operai, 
p iccoli vend itori di pesce... Chiunque, in  fondo, 
potrebbe essere libero e coraggioso come loro.

E ’ l ’u ltim a « battuta » del B o ll intervistabile. I l  
giorno dopo, a Frascati, B o ll è un amico qualun
que, che gioca coi m iei bambini, guarda e tocca 
i m iei n inno li, s’interessa ai p ia tti cucinati da mia 
moglie. E poche ore dopo eccolo sui teleschermi, 
sulle pagine dei giornali, sulle onde della radio: i l 
semplice, umanissimo Boll, quello che « d i lette
ratura non ne capisce niente », prem io Nobel per 
la letteratura. Vien quasi da ridere, se la cosa non 
fosse così consolante.

Ita lo Alighiero Chiusano
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nni addietro, e precisamente nel 1965, Giovanni Titta 
Rosa, dovendo approntare un suo libretto per la colle- 
zioncina Sine titillo (Ricciardi, Napoli) dedicata al festeg
giamento della raggiunta longevità di alcuni fra i nostri 
più garantiti scrittori, andò a scegliersi il proprio testo tra 
le ultime di quelle glosse piuttosto polemiche che da anni 
si dilettava ad intercalare, come per divertimento, distra
zione e riposo, nel suo lavoro di storico e di critico lette
rario. E non ebbe incertezza nel presentarcelo con il titolo: 
I nuovi marmi, sia per render grazie alla stimata operetta 
omonima del Doni (1552), anch’essa estrosa e pungente, 
sia per darsi l ’aria di starsene « a frescheggiare su quelle 
pietre, d’estate », al lume della luna, con siffatti « scritte- 
relli », colatigli dalla penna « dietro lo stimolo di letture, 
incontri, umori polemici e satirici », senza pretesa di trovar 
poi sistemazione. Ma soprattutto è da credere che con 
quel titolo abbia voluto ricordare che quegli scritterelli fu

rono buttati giù senza indugio, quasi sul marmo del ban
cone di tipografia, all’in piedi. Troppa modestia.
Del molto suo lavoro letterario e critico, nelle immanca
bili revisioni cui è sempre sottoposto ogni periodo, ci sarà 
pure chi saprà valutare la schiettezza e la costanza con 
le quali è stato condotto. E in quanto alle deprezzate 
« bagattelle » dei Nuovi marmi non sarà da apprezzarvi 
un’espressione perspicua, oltre che della sua indole, di un 
gusto tra aggressivo e riflessivo, patetico e polemico, appa
rentemente diaristico ma sostanzialmente memorialistico? 
E non sarà da identificarvi una qualche vaga rassomiglian
za con le manifestazioni del tipo Epilogues, Prétextes, Pro- 
pos, Varietés, eccetera. Che cosa sono, infatti, i Marmi 
lungo i quali Titta Rosa trascorre da un secolo, da un 
genere, da un autore, da un ricordo, da un raffronto al
l ’altro, sempre rimanendo in campo critico-letterario e sem
pre dispiegandovi flessuosità di penna e chiarezza d’in
chiostro? Paragrafi: è stato detto. Ma non ripetono nulla

E n r ic o  F a lq u i



della rapidità dell’appunto, della nota in margine. Tengono 
piuttosto della postilla, della glossa, del commento, diffe
renziandosene per la compiutezza dello svolgimento, an
che se breve, e per la nitidezza del dettato. Costituiscono — 
possiamo dire — una specie di saggetto in nuce, non bi
sognoso d’altro, perché già condotto dall’autore fino al 
punto voluto e con l ’andamento autonomo del contributo 
critico, e anche biografico, originale. Più che paragrafi, 
essendo di solito destinati alla terza pagina di giornale, 
li reputeremmo elzeviri rattratti in breve giro: un altro 
prodotto del giornalismo letterario tipicamente moderno 
per la sua concisione analitica e, all’occorrenza, per la 
sua pregnanza descrittiva non meno che per la sua ma
liziosità epigrammatica.
L’esemplificazione mostrerebbe l ’assortimento degli interes
si, tali e tanti da lasciare indovinare in Titta Rosa un 
pamphlétaire tenuto a freno dalla convenienza di non

dare scandalo in pubblico e di farsi leggere gradevol
mente. Dir tutto senza offendere, dir tutto senza abbon
dare, e riuscirvi avendo l ’aria di non osservisi applicati: 
ecco il requisito di uno stile che fa dei Nuovi marmi, non 
esclusi quelli ancora dispersi, un’operetta appartenente al 
miglior Titta Rosa. Sembrano limitati a non più di un 
assaggio, ma, una volta degustati, nel riassaporarli ci si 
accorge che l ’autore ce li ha offerti in condensato.
Le occasioni sono immediate; le riflessioni, mai improv
visate; e ce lo documenta la scrittura, ricusando l ’appros
simazione della replica azzeccata e divertita. Titta Rosa 
vi espone le ragioni approfondite del suo ripensamento. 
Comincia col riesame della lamentela di Bonghi sulla scarsa 
popolarità della letteratura in Italia, mitigandone l ’acredine 
con la constatazione che oggi le cose prometterebbero di 
poter andare un po’ meglio se all’aumentato numero dei 
lettori corrispondesse un rialzo della loro qualità. E finisce 
con Una preghiera a Croce: preghiera laica a quel san

Benedetto, che col suo esempio, in certi « disgraziati fran
genti », fu « il lume /  di quanto alla fatica quotidiana / 
la ragione del vivere e la fede /  chiesero ».
In mezzo c’è di tutto: De Amicis e Lawrence, Gozzano 
e Camus, Svevo e Hugo, Manzoni e Tozzi, Tolstoi e Pi- 
randello, Sainte-Beuve e Verri, Virgilio e Quasimodo, 
Valéry e Pastonchi, Lopez e Crémieux... Parrebbe gran 
baraonda, da smarrirvisi e annoiarvisi. A l contrario, si passa 
da una « bagattella » all’altra dilettosamente, e giunti al 
termine ci si accorge che, durante la lettura, i vari « pezzi » 
si sono spartiti da sé, a seconda del tipo: biografici, sto
rici, critici, teorici, polemici.
Ma ci si accorge anche che Titta Rosa sarebbe stato, se 
lo avesse voluto, un acuto scrittore di memorie letterarie, 
a giudicare dagli incontri che ricorda e descrive, debita
mente equilibrando la notazione viva con la sottolineatura, 
con la rispondenza critica. Croce occupa lo spazio maggiore,

seguito dalle barbe di Casati e di Crémieux, dalla bar
betta di Lawrence, dal pizzetto di Pirandello e dai baffoni 
di Svevo. Pochi incontri, rispetto a quanti potrebbero 
essere, grazie all’anzianità di servizio vantata di G.T.R. 
e non sempre pacifica. E gli scontri? Nei Nuovi marmi 
non volle darci che un assaggio della parte più affabile 
dei suoi ricordi: gli omaggi. Mentre fu uomo di incon
tri e scontri.
Qual piacere ritrovarlo spazientito verso i « contenutisti » 
di oggi, « critici marxistici di quel marxismo vulgare che 
schematizza il reale senza dialettizzarlo, o lukacsiani e in
conditi narratori neorealistici ». Sentirgli approvare Onofri 
allorché reagiva « contro il contenuto pratico, edificante, 
oratorio, esornativo della poesia »; e aggiungere che « in 
questo senso avrebbe anche oggi ragioni da vendere ». 
Sono tasti sui quali andiamo battendo e ribattendo da 
anni. « Nati col senso della forma, in mezzo a una civiltà 
che da ogni parte ci si mostra in espressioni artisticamente



probanti, una restaurazione etica nell’arte non la potremmo 
mai concepire in dispregio della forma, quando questa è 
intesa quale espressione perfetta di un ricco e genuino sen
timento ». Parrebbe che su posizioni siffatte ci si dovesse 
sempre trovare tutti d’accordo. E invece, a volte, proprio 
con Titta Rosa...
Eppure, anche sul rapporto società-letteratura, da non in
tendere come un « prima » e un « dopo », G.T.R. ebbe 
considerazioni che, portandolo a riconoscere nello scrittore, 
poeta o narratore, l ’interprete e il giudice e la coscienza 
stessa della storicità del suo tempo e dei suoi valori morali 
e sociali, lo indussero a dichiarare che « la stessa torre 
d ’avorio, se non è egoistica affermazione d’un solipsismo 
monodistico e sterile, rappresenta una protesta di fronte 
a una società che s’involve in se stessa, negandosi ». Ma 
non può essere anche una torretta d’osservazione e anche 
una camera di raccoglimento?

Tutti temi molto dibattuti e, se vogliamo, sempre all’ordine 
del giorno, dal momento che Titta Rosa, messa in luce la 
partecipazione al proprio tempo di un Foscolo, di un Leo
pardi e di un Manzoni, potè concludere: « Spostiamoci 
d’un secolo: e con quest’occhio scorriamo gli scrittori d’oggi. 
Vedremo senza fatica qual è o dovrebbe essere la loro 
funzione, e se e come l ’assolvono. Se ne vedrebbero delle 
belle ». (E ci sarebbe magari caso, in qualcuna, di trovar 
coinvolto lo stesso Titta Rosa...).
Ma a quale scopo continuare adesso l ’elencazione di esempi 
atti a dimostrare che quelle « bagattelle » l ’autore se le 
venne rimuginando senza fretta, e con un certo senno di 
poi? A ripercorrere i Nuovi marmi, considerandoli un 
« genere » a lui connaturale, ci si conferma nella persua
sione che chi nasce critico militante rimane tale anche 
se va a cacciarsi fra i poeti del Duecento. Sennonché...

|S  trano, triste, doloroso caso, quello di Giovanni Titta 
Rosa (Santa Maria del Ponte, 1891 - Milano, 1972). Dopo 
essere stato un pugnace critico militante per circa mezzo

secolo, si ridusse alle ultime stagioni della sua lunga vita 
per ricercare e ritrovare (impresa non facile), scegliere, 
riordinare e ristampare in volume (impresa ancora più dif
ficile) il meglio, a suo giudizio, di quanto, sulla lettera
tura contemporanea, era venuto stampando in giornali e 
riviste, senza più darsene cura fino a quando sentì pros
sima la sua ultima ora. Diversamente, forse, non si sa
rebbe deciso. E oggi la documentazione assume, sotto 
molti aspetti, un significato quasi testamentario.
Non meno che con le poesie e prose e novelle e memorie 
(il suo primo libretto di versi risale al 1913: Le pause) 
di cui fu prodigo dispensatore sino all’età avanzata, la 
sua immagine, a volerla comporre per intero, va sussidiata 
con gli scritti critici, tra i quali non poca e non trascu
rabile parte è occupata dai manzoniani. Ma la sorte gli 
ha impedito di compiacersi per i tre volumi nei quali, 
sotto il titolo: Vita letteraria del Novecento (Ceschina, Mi
lano, 1972), ha riunito saggi e profili, letture e memorie, 
a personale chiarimento, non generico e non remissivo, 
dell’affollato e contrastato periodo dalla Voce a Soiaria e 
oltre. Tuttavia il Titta (così era chiamato dagli amici) 
fece in tempo a stendere la breve premessa, alla quale 
Sergio Solmi, rendendogli il saluto delle armi, ha dato 
compimento con un’introduzione dove l ’affetto per il com
pagno scomparso non fa velo alla chiarezza dell’apprez
zamento.
Nulla di più naturale, data l ’esperienza accumulata in 
tanti anni di pratica letteraria come critico e come autore, 
che G.T.R. abbia per primo riconosciuto le difficoltà alle 
quali sarebbe andata incontro, quasi provocandole, una 
raccolta del genere « in un clima così mutato »: una rac
colta dalle cui pagine « trasudano gli umori di un tempo 
che ormai trascolora nella cornice della storia », e la cui 
« rilettura non potrà certo essere adattata agli schemi cor
renti ». Così Titta Rosa. Ma alla sua persuasione noi ri
teniamo che sia da aggiungere, integrantissima, anche l ’altra 
secondo la quale agli umori scoppiettanti di quel tempo 
vanno mischiati gli umori non troppo concilianti e anzi 
spesso contrastanti di un critico nel quale coesisteva anche 
l ’autore. E questi aveva in sospetto e finiva con l ’osteg
giare quanto non rientrava nella sua sfera d’interessi e 
di preferenze. Non ultima causa di ciò essendo da ascri
vere alla resistenza più o meno invariabilmente incontrata 
sempre che dei suoi interessi e delle sue preferenze, come 
autore, volle dare manifestazione diretta, in proprio. Alla 
pungevolezza degli umori dovette mescolarsi un risenti
mento che non di rado s’inacidì in malignità. E fu carat
teristico di certi suoi atteggiamenti e interventi. Sembrerà 
inopportuno, da parte nostra, il dichiararlo. Vuole invece 
contribuire a spiegare certe resistenze e certe opposizioni 
altrimenti non giustificabili che con una sordità non attri
buibile a un temperamento culturalmente dotato e infor
mato come fu quello di G.T.R.
Va pertanto segnato a suo merito Tessere « rimasto asso
lutamente fedele ai testi, anche a quelli più antichi », 
senza operarvi « indebite sovrapposizioni che ne avreb
bero, innanzitutto, sciupato il sapore, quel sapore che l ’en
tusiasmo degli anni giovanili mi rende indimenticabile; e 
quindi alterato quel carattere di registrazione, critica e sto
rica ma anche umana, su cui ho costantemente regolato 
la direzione dei miei interventi ». Ed è premessa dalla 
quale si ricava che, a rendere vivace la lettura dei tre 
volumi, contribuisce anche la risentita personalità del
l ’autore. Ne risulta alcunché di biograficamente polemico 
che, in sede documentaria, può conferire un particolare 
risalto alla natura degli scritti.



Ad una loro lettura con intendimento storico che, oltre 
a illustrarne la posizione critica, ne valuti i ritardi e le 
anticipazioni, i rifiuti e le scelte, i consensi e i dissensi, 
i plausi e i sibili, va dunque collegata una lettura in rap
porto agli alti e bassi degli umori personali, tanto sono 
essi, di continuo, a comunicare agli scritti quella sorta 
di scontrosità ch’era propria dell’autore nel confronto di 
movimenti e di correnti allora d’avanguardia. E il riferi
mento è da intendere diretto precisamente al « frammen
tismo » e alla « prosa d’arte », alla « poesia pura » e al- 
l ’« ermetismo »: sempre criticati, nei rispettivi autori e nei 
programmi, con una specie di insofferenza non priva di 
puntigliosità. Ne conviene lo stesso Solmi, quando rico
nosce che nell’autenticità e nell’intensità dell’esperienza di 
G.T.R. « fermentavano, oltre che la buona preparazione 
classica e la frequentazione intensiva di opere moderne, 
anche la vivacità degli ambienti e degli incontri perso
nali ». « Esperienza, questa, particolarmente rilevante in 
Titta Rosa, e tale da contribuire a fare di lui uno dei 
più autorizzati memorialisti dei primi decenni del Nove
cento. Nulla, infatti, può sostituire l ’esperienza diretta del 
particolare clima storico in cui le opere si formano e si 
affermano ».
Ben detto: laddove, nella Vita letteraria del Novecento. 
critico e narratore uniscono le proprie capacità, il memo
rialista perviene a risultati soddisfacenti, mantenendo (son 
parole sue) « intatti il più possibile i dati del sentimento » 
e illuminandoli « con la maggiore chiarezza ». Nel solo 
primo volume, a cominciare dal primo capitolo, se ne ha 
la riprova. « Com’era bella e viva e giovanile Firenze, in 
quell’inverno-primavera fra il 1913-14... ». E qua e là 
s’affacciano ritrattini schizzati con pochi ma ben asse
stati segni. Ricorderemo un Palazzeschi « compito e glabro 
come un signorino », un Daubler « coi riccioli rossicci 
ricadenti ad anella sulle spalle d’Èrcole», un Tommei, 
un Bellini, un Franchi « che arrivava al caffè, nelle sere 
di pioggia e di vento, con un mantelluccio d’incerato, dopo 
aver pedalato tutto il giorno in bicicletta, fattorino tele
grafico », un Carlo Stuparich, un Saba, un Cardarelli con 
quel suo « sorriso, se non ambiguo, lievemente misterioso, 
e quel suo occhio tagliato obliquamente sotto l ’arco ciliare, 
animato da uno sguardo affabile ma giudicante: come vo
lesse misurarti d’un sol colpo »; eppoi Onofri nel suo 
studio, e un indimenticabile Campana « sui Lungarni, in 
una giornata di nevischio e di vento. Stava appoggiato 
alla spalletta del fiume e guardava fisso e stranito l ’acqua 
livida scorrere frettolosa, sferzata dalle raffiche. Ci guardò 
senza parlare, poi esplose in una risata faunesca che diede 
al suo viso un satanico guizzo. Volevamo condurlo con 
noi, per lo scuro timore che potesse a un tratto scavalcare 
la spalletta del fiume, ma s’aggrappò alla pietra come se 
temesse d’esser trascinato a forza... ». Né ritratti e ricordi 
scarseggiano negli altri due volumi, e ravvivano, movi
mentano la parte critica, dandole spesso l ’andamento della 
« cosa vista »: testimonianza di una conoscenza non limi
tata alla carta stampata. Gli è — aggiunge Solmi — che sono 
tutti elaborati « con quella perspicuità e limpidezza stili
stica di cui oggi sempre più sembra vadano perdendosi 
le tracce, sotto l ’impulso delle nuove terminologie filosofi- 
che e tecniche », « nonché con quel garbo e colorito cui 
non sono certamente estranee le sue parallele esperienze 
di poeta e di narratore », che peraltro non poco lo condi
zionano, attenuando fatalmente l ’imparzialità più di quanto, 
per ragioni di gusto, non accada anche in un semplice e 
pur rigido critico, specie se militante, poiché in tal caso 
quelle che sarebbero le sue scelte sono slargate e rese più

accoglienti dall’incombenza di provvedere ad una certa dose 
d’informazione.
La raccolta sovrabbonda, difatti, di critiche e di ironie a 
carico del Frammentismo e dell’Ermetismo, considerati la 
colpevole causa delle inadempienze e delle deficienze adde
bitate da G.T.R. allo svolgimento narrativo e poetico, men
tre c’è chi li considera apprezzabili movimenti che lo age
volarono, in quanto punti di passaggio dall’Otto al No
vecento, come prima lo erano stati il Crepuscolarismo e 
il Futurismo e come sempre, in ogni avanzamento, lo sono 
le avanguardie, se effettivamente tali.

- N 'on per passatempo, quindi, nel ’30, recò la sua firma 
un Invito al Romanzo (Crippa, Milano) qui riprodotto, 
ricco di argomentazioni storiche, critiche, teoriche, non 
ultima quella sull’opportunità, per non dire sulla necessità, 
in cui si trova « un povero critico » di riafferrarsi « prima 
che può alla tavola di salvezza dei ’’generi” , sia pure a 
un frantumo di essa », se non vuole « senza scampo an
darsene a picco, lui e la sua filosofia». E dunque in una 
libera storia del romanzo si dovrebbe tener conto delle 
modifiche e varianti e trasformazioni verificatesi nelle opere 
di talune correnti: se ne dovrebbe render conto senza pre
concetta sfiducia, trattandosi di esperienze, di tentativi, di 
innovazioni che una critica pronta ed attenta deve esami
nare nel concreto immediato delle opere e nelle loro pos
sibilità di sviluppo futuro, se vuole tenersi al corrente, in
dipendentemente dai divieti e dalle diffide del Croce con 
tro ogni storia letteraria.
Ma al Titta Rosa, nel ’30, parve che il punto di vista giu
sto dal quale riguardare il panorama di una storia del 
romanzo dovesse essere quello del Realismo. E tale ha con
tinuato a risultargli, con quante esclusioni e svalutazioni 
non occorrerà enumerare, per poco che si rammentino certi 
indirizzi e certi sviluppi non realistici, come ad esempio 
il Novecentismo, nonché tutti gli altri « ismi » che lo han
no preceduto e seguito e che in una imparziale storia del 
romanzo debbono ciascuno trovare il proprio capitolo, dopo 
che già la critica militante, interessandosene, ha provve
duto alla segnalazione. E Titta Rosa non si è certo rispar
miato. Né è mai venuto meno alla propria coerenza, sia 
che s’occupasse di Bontempelli o di Gian Dàuli, di Mon
tale o di Carlo Saggio. Sicché, più che un anticipo di 
trattazione storica, diremmo che ha messo insieme un 
« suo » personale campionario. Solmi prevede che, non 
ostante gli immancabili dissensi (del resto mai evitabili in 
materia di giudizi letterari), i tre volumi rappresenteranno 
« uno dei non numerosi testi cui dovrà ricorrere neces
sariamente lo storico futuro che si accingerà a disegnare 
uno sviluppo della narrativa e della lirica italiana nella 
prima metà del Novecento ».
Ora, è vero che quelli raccolti sono tutti articoli con tanto 
di data, ma a rileggerli ci si ripersuade che, nel diritto 
e nel torto, non possono venire utilizzati che a condizione 
di non far loro perdere alcuna delle caratteristiche di cui 
recano il contrassegno, in contemporaneità, positiva o ne
gativa, con le opere in esame. Perché è da tale contem
poraneità che si fa dipendere molto del loro valore, spe
cialmente se, a distanza di anni, il giudizio espresso risulti 
confermato dall’assestamento storico che i dati della cro
naca sono venuti assumendo. Tutto dipende dalla validità 
critica che i nostri articoli sapranno meritarsi al di sopra 
delle polemiche: a sostegno di quanto di giusto avremo, 
in essi, saputo riconoscere e anticipare.

Enrico Falqui



/ )  opo un periodo di stasi, di cui non 
conosco i motivi, si è riaperta in ago
sto a Lugano l ’Internazionale Grafica 
del Bianco e Nero con la speranza (an
che nostra) di tornare ad essere rego-
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larmente biennale, di riprendere con rin
novato impegno il cammino iniziato nel 
1950; e, per fortuna, la commissione 
esecutiva ha già dato alla manifestazio
ne un assetto diverso, più articolato, 
messo in rilievo in catalogo da Ferruccio 
Pelli, sindaco di Lugano, e sottolineato 
negli aspetti generali e nelle intenzioni 
da Brenno Galli: « ... una mostra, che 
abbia l ’ambizione di risorgere ad epo
che ricorrenti », volta a creare una « se
rie di segnali di direzione che un gior
no saranno ritrovati e diranno il diveni
re del mondo delle arti figurative in una 
determinata epoca ».
Si direbbe, dunque, che nelle ambizio
ni, per potersi distinguere da altre e 
numerose mostre di grafica non sem
pre molto diverse da informi fiere- 
mercato la cui organizzazione sembra 
affidarsi più a « rappresentanze uf
ficiali » non necessariamente costituite 
da esperti piuttosto che a una diretta e 
consapevole selezione critica (dove si 
può anche sbagliare, ma almeno con 
coerenza), questa Internazionale Grafi
ca intenda assumere su di sé ogni scel
ta, e scandagliare il mondo dell’espres
sione grafica dall’incisione alla litogra
fia, dalla serigrafia alla xilografia ed al
tre tecniche, tentando di non cedere a 
conformismi di sorta, né per quanto ri
guarda le aree di ricerca né per quanto 
riguarda i nomi.
A giudicare dalla presente edizione qual
che primo risultato lo si avverte, ed è 
senz’altro da mettere in rilievo. Non che 
non esista motivo, a mio parere, anche 
di qualche perplessità: la rappresenta
tiva italiana, tanto per fare un esempio, 
pur essendo indiscutibile il valore degli 
artisti invitati, è in certo modo curiosa. 
Capogrossi e Guttuso, fuori concorso 
(ma allora perché considerare in con
corso Graham Sutherland?), non ag
giungono nulla, per lo meno a se stessi, 
e forse hanno involontariamente impe
dito la presenza di artisti più giovani, 
o meno noti. Ma si badi bene, non vuol

essere che una sottigliezza, e certamen
te del tutto soggettiva. Ciò che imme
diatamente si nota visitando le sale lu
minose di Villa Ciani è il livello decisa
mente alto della grande maggioranza 
degli invitati, anche per le ineccepibili 
qualità tecniche che essi dimostrano, e 
— sebbene non si tratti di una novità 
da questo punto di vista — con un 
forte predominio degli artisti di paesi 
dell’Est, dalla Jugoslavia alla Polonia 
alla Romania. I l che non impedisce, poi, 
come confermano gli orientamenti della 
giuria (forse con lieve sospetto di trop
po preoccupata « equa distribuzione »), 
che singolarmente altre e diverse perso
nalità emergano. A parte il Gran Pre
mio della Città di Lugano, assegnato 
ragionevolmente al romeno Dumitru 
Cionca per una complessa quanto effi
cace acquafòrte d’effetti drammatici, i 
neve premi ex-aequo sono andati ad 
Aleksiun (Polonia), Fijalkowski (Polo
nia), Hofkunst (Svizzera), Music (Ita
lia), Rebeyrolle (Francia), Summers 
(Stati Uniti), Sutherland (Inghilterra), 
Ubac (Francia) e Winner (Repubblica 
Federale Tedesca). Ma è un peccato che 
le opere del gruppo messicano, e quel
le di Hockney, non abbiano potuto 
essere considerate per essere giunte 
« fuori tempo »: in particolare per gli 
inchiostri di Javier Arevaio, assai in
tensi e tipici della più autentica espres
sione messicana nella linea di José Luis 
Cuevas, e per i ritratti sottili ed assorti, 
nella loro fisicità, di David Hockney, 
certamente uno dei maggiori disegnatori 
inglesi della giovane generazione. Così 
come è un peccato che Luis Lopez Lo- 
za non abbia inviato incisioni e rilievi 
più significativi, essendo senza dubbio 
il pinore uno dei più attivi nella zona 
delle ricerche astratte recentemente ten
tate in Messico.
Per quanto mi riguarda (una volta af
fermata una certa predisposizione, per

gli ex-aequo, verso Fijlkowski, Music, 
Summers e Winner finendo con l ’essere 
troppo ovvio il nome di Sutherland), 
fra gli artisti che per ragioni diverse mi 
hanno in qualche modo impressionato 
non sono da sottovalutare lo jugoslavo 
Janez Bernik, per una serigrafia di so
lido impianto e profonda suggestione: 
Luca Crippa per il limpido, abile, gio
coso surrealismo delle sue chine; il te
desco Martin Dittberner con le sue mi
nuziose acqueforti tenute sul filo di una 
magica tradizione da emblemata, il 
rigorosissimo, assillante canadese Jan 
Menses; il fantastico, prezioso jugosla
vo Berber Mersad con le sue tecniche 
miste perfettamente equilibrate (ma non 
di rado alquanto compiaciute), e il ro
meno losif Teodorescu per le sue im
magini felici, in apparenza ingenue. Do
vessimo a tutti i costi, con riferimento 
alle intenzioni di rintracciare un mo
mento del « divenire del mondo delle 
arti figurative in una determinata epo
ca », tentare un bilancio secondo ten
denze (e sarebbe ingiusto oltre che irri
levante, non potendosi considerare que
sti artisti come esponenti indiscutibili 
e definitivi dell’una o dell’altra), do
vremmo ammettere un più convincente 
orientamento in senso genericamente, 
ma non tradizionalmente figurativo. Ma 
se in un gruppo così folto e variato 
(cinquantacinque artisti di tredici na
zioni) finisce con l ’essere problematico 
stabilire una netta graduatoria di valo
ri individuali, il merito è tutto degli 
organizzatori.
I quali, sulla base del nuovo program
ma (che prevede in ogni occasione l ’in
vito di una nazione libera di presentare 
una propria rassegna) hanno stabilito 
in certo senso la possibilità di costituire 
un « retroterra » culturale, un « indice » 
di continuità storico-creativa di grande 
interesse. Ed è il caso, quest’anno, del
l ’esposizione austriaca, che nelle due se-
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zioni (XVII e X V III secolo, più una 
scelta di opere dell’ultimo secolo da 
Kubin a Kokoschka, da Schiele a Wo- 
truba al giovane Hrdlicka) allestite in 
collaborazione con la Biblioteca e la 
Collezione del Museo d’Arte Applicata 
di Vienna e dell’Albertina, copre in pra
tica, con utile continuità, quattro seco
li d’arte; aggiungendosi poi a queste due, 
con giusto rilievo, la sezione dedicata 
a parte a Diirer e alla grafica eseguita

A sinistra, Berber Mersad (Jugo
slavia): «Omaggio a Velasquez»; 
a destra, Arno Mohr (R.D.T.), 
«Bertoldi Brecht» (1963). Il 
Gran Premio Città di Lugano è 
stato assegnato a Dumitru Cionca 

(Romania).

per l ’imperatore Massimiliano I. Vi si 
incontrano, oltre alle opere del grande 
Maestro, esempi dell’arte di Altdorfer, 
Lucas Cranach il Vecchio, Hans Burgk- 
mair, Francesco Colonna, Hans Bal- 
dung Grien, nonché pubblicazioni reli
giose, storiche, di antichi e di umanisti, 
a testimonianza di una civiltà, così da 
doversi considerare un’impresa di raro 
valore scientifico.

Roberto Sanesi





laudano  Berio, presentando il suo La- 
borintus I I,  dice: « Laborintus I I  può 
essere visto anche come un’allegoria, un 
documento, una danza, ecc. Può essere 
eseguito a teatro, alla televisione, all’aria 
aperta o in qualsiasi altro luogo in cui 
si possa raccogliere un uditorio ». I l co
reografo americano Glen Tetley ( di cui 
abbiamo rivisto al recente Festival di 
Nervi uno dei primi successi, Mythical 
Hunters) l ’ha creduto sulla parola, fa
cendone un balletto nel suo abituale 
stile moderno-ma-non-troppo. Bisogna 
ammettere che l ’uditorio raccolto è sta
to di gran lunga maggiore di quello 
presentatosi al Teatro della Pergola di 
Firenze il 30 giugno ( sul finire del Mag
gio Musicale), quando l ’intrepida orche
stra inglese London Sinfonietta eseguì 
il lavoro davanti ad un pubblico molto 
scarso, mentre al Covent Garden la par
tecipazione di Rudolf Nureyev e Lynn 
Seymour garantiva da sola il « tutto 
esaurito ».
Nureyev stima molto le coreografie di 
Tetley, con il quale lavora volentieri, e 
in questo balletto, come ad un livello 
diverso si era già notato in Dances at a 
gathering, Nureyev dimostra che è capa
ce di domare la sua personalità irruente 
per ballare come parte integrante di un 
gruppo e non esclusivamente come soli
sta. Tetley utilizza tre coppie più due

ballerini, e ha ammesso in un’intervista 
che, mentre spera che certe idee espres
se nel testo si riflettano nel balletto, 
non era sua intenzione trasmettere un 
« messaggio », ma semplicemente di far 
muovere i « sei splendidi corpi » che 
aveva a sua disposizione. Si sa che Berio 
considera spesso un qualsiasi testo come 
un mero strumento orchestrale senza 
occuparsi troppo del significato o della 
comprensibilità delle parole, ma è giu
stificato trattare in questo modo un te
sto tutt’altro che trascurabile? Infatti, 
il lavoro di Berio, che è stato composto 
dal 1963 al 1965 su commissione della 
O.R.T.F. in occasione del settimo cen
tenario di Dante, è basato su una rac
colta di poesie di Edoardo Sanguineti, 
intitolata appunto Laborintus, che attin
ge ad alcuni temi danteschi della Vita 
nova, del Convivio e della Divina Com
media. E’ già difficile percepirne il sen
so quando le cantanti soliste e la bra
vissima narratrice Cathy Berberian sono 
dinanzi a noi, come a Firenze, ma 
quando, come al Covent Garden, si tro-

Nella pagina precedente: Lynn 
Seymour e Rudolf Nureyev in 
« Laborintus » di Berio-Tetley, al 
Covent Garden; nella pagina se
guente: ancora Nureyev in « La

borintus ».

vano nel golfo mistico, tra l ’orchestra e 
il piccolo coro, è impossibile concen
trarsi simultaneamente sui movimenti, 
sulla partitura e sul testo (incomprensi
bile, d’altronde, alla maggioranza del 
pubblico inglese, anche per motivi lin
guistici ). Molto difficilmente un lavoro 
interpretato così magistralmente ( dalle 
coppie Lynn Seymour-Rudolf Nureyev, 
Deanne Bergsma, poi Laura Connor- 
Desmond Kelly e Vergie Derman-David 
Wall, più Julian Hosking e David Ash- 
mole) potrebbe non interessare, perciò 
non è facile dare un equo giudizio della 
coreografia, la quale però tiene sempre 
l ’occhio desto e attento. Tetley ha di
chiarato di essere affascinato in modo 
particolare dai movimenti « di transi
zione » tra un passo classico e l ’altro, 
come anche dalla distanza e dalla vici
nanza tra un ballerino e l ’altro, cioè dal 
rapporto fisico tra le persone (c’è effet
tivamente una forte componente erotica 
nei balletti di Tetley).
C’è anche un senso di angoscia nelle 
belle scene (di Rouben Ter-Arutunian, 
che ha disegnato anche i costumi) e nel
l ’interpretazione, ma ovviamente nessu
no potrebbe illustrare con la danza il 
pensiero che sta dietro alle parole, e 
talvolta manca un chiaro segno di rap
porto tra coreografia e partitura. Alcuni 
critici hanno biasimato molto Tetley per



questo, ma a questo punto mi sembra 
che il compositore debba accettare una 
buona dose di responsabilità.
Mentre a Firenze aveva diretto Berio, 
a Londra l ’ha sostituito Ashley Law
rence del Royal Ballet, il piccolo coro 
era sempre quello della London Sinfo- 
nietta e anche una delle tre cantanti 
soliste era la stessa.

D i  Glen Tetley si parla parecchio (e lo 
vediamo al lavoro ) nel film I  am a dan- 
cer (« Sono un danzatore », produzione

Evdoros Demetriou, regia di Pierre Jour- 
dan), forse anche perché il critico John 
Percival, che ne ha scritto la narrazio
ne, è fervido ammiratore di Tetley. Du
rante il lungo brano con Nureyev e la 
splendida Deanne Bergsma, tratto dal 
precedente balletto di Tetley per il Royal 
Ballet (Field Figures), ci s’informa che 
Nureyev considera un’esperienza di gran 
valore quella di lavorare con Tetley. 
Ciononostante, la maggioranza del pub
blico preferirà con ogni probabilità il re
sto del film, meno ostico ( Field Figures 
è accompagnato dalla musica di Stockhau-

sen). Comprende un brano dal secondo 
atto de La Silfide (girato a Parigi), con 
Nureyev e Carla Fracci che è forse la 
loro migliore collaborazione, come ab
biamo visto in Italia; l ’intero balletto 
Marguerite et Armand, con Margot Fon- 
teyn e Nureyev; e, per chiudere, il gran 
passo a due dall’ultimo atto della Bella 
Addormentata, con Lynn Seymour e Nu
reyev. Per chiunque s’interessi in modo 
serio della danza, questo film è d’obbli- 
go ( se contenesse soltanto la sequenza 
con Fonteyn, sarebbe già di grande im
portanza storica ) ; per chi dovesse spe
rare invece di entrare nella vita privata 
di Rudolf Nureyev, sarà una delusione, 
non essendo assolutamente una biogra
fia. Si vede appena qualche momento di 
esercizi e di prove, mentre è notorio 
che egli viaggia molto, che è uno spirito 
perfezionista, che il lavoro è la sua più 
grande passione alla quale si dedica in 
modo quasi frenetico, con un impegno 
totale. Purtroppo, si sente molto poco 
la sua voce (che peccato che egli non 
abbia presentato almeno la narrazione! ); 
brevi scambi come quello tra Fonteyn, 
Nureyev e sir Frederick Ashton a pro
posito del balletto Marguerite et Armand 
(il ruolo romantico e passionale di Ar
mand rimane l ’unico importante, in stile 
neoclassico, creato per Nureyev, e Mar
got Fonteyn dichiara nel film che non 
si sentirebbe di danzare quel balletto 
con un altro Armand) illuminano il film 
al punto di far desiderare delle conver
sazioni molto più estese. Inoltre, avrei 
voluto vedere Nureyev in una équipe, 
ad esempio in un brano di Dances at a 
gathering, nel quale ha ballato così spes
so col Royal Ballet, nonché un suo inter
vento più lungo nella veste di maestro 
di ballo. Malgrado queste lacune, il film 
vale come testimonianza storica, docu
mentando in maniera inequivocabile le 
doti eccezionali, tecniche e artistiche, di 
Rudolf Nureyev, uno dei pochi ballerini 
veramente grandi del nostro tempo, il 
cui contributo non solo come ballerino 
ma anche quale scenografo in questo ul
timo decennio, da quando sta in Occi
dente, è incalcolabile, perché ballando 
e agendo in tutto il mondo, ha svegliato 
l ’interesse di numerosi Paesi per l ’arte 
della danza. Purtroppo, in Italia da mol
ti mesi Nureyev è il grande assente; spe
riamo che non tardi a tornare!... La sua 
presenza catalizzatrice serve sempre a 
stimolare gli altri ballerini, che possono 
imparare molto da lui. E’ innegabile che 
una certa parte del pubblico si ferma per 
lo più al suo fascino magnetico, ma que
sto non toglie che le sue memorabili 
interpretazioni soddisfino e incantino an
che il « ballettomane » più esigente.

Irene Freda P iti



a consueta, lunga estate dei festi
va l di jazz, che prosperano in Euro
pa tutti gli anni seguendo gli alti e bas
si del termometro jazzistico, soggetto a 
sempre più frequenti oscillazioni, è sta
ta turbata quest’anno da alcuni eventi 
concomitanti, tristi gli uni, negativi sul 
piano organizzativo gli altri, che ne 
hanno condizionato lo svolgimento. Co- 
minceremo dagli eventi più tristi che ri
guardano la morte del cantante di blues 
Jimmy Rushing, uno dei più grandi che 
possa vantare la storia del jazz, avve
nuta l ’8 giugno, quella dei clarinettisti 
Tony Parenti e Mezz Mezzrow, fra i 
maggiori esponenti della scuola di Chi
cago, e infine la più recente, poiché 
reca la data del 2 settembre, la scom
parsa del sassofonista Don Byas, che 
insieme a Coleman Hawkins e a Lester 
Young, rappresentava la terza scuola di 
sax più famosa in questa musica. Né si 
può passare sotto silenzio la nuova di
savventura di Ella Fitzgerald, costretta a 
interrompere la sua esibizione al Festi
val di Nizza, negli ultimi giorni di lu
glio, e a sottoporsi successivamente ad 
un nuovo intervento agli occhi, per via 
di un vecchio malanno che si trascina 
dietro da anni, e che già l ’anno scorso, 
nel luglio del 1971, l ’aveva costretta a 
rinunciare ad una tournée in Europa ap
pena iniziata, in seguito ad una grave 
emorragia all’occhio destro. Tutte per
dite molto gravi, che giustificano il ti
tolo di un giornale: « I l jazz sta per
dendo i suoi inventori », dal momento 
che la presenza di Jimmy Rushing è sta
ta fondamentale nella storia di questa 
musica, come esponente di quel tipo 
di canto blues noto come lo shouting 
blues, a significare il canto a piena 
gola, fra i più classici e insostituibili, 
poiché si riallaccia direttamente alla più 
antica tradizione orale del canto anoni
mo negro, diretta conseguenza del grido 
africano che le tribù si scambiavano, da 
una capanna all’altra. Rushing aveva 
perfezionato questo stile al punto da 
inventare letteralmente un colloquio
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Walter Mauro

nuovo e più singolare con il pubblico, 
senza per questo tradire lo spirito di 
questo genere, e soprattutto i contenuti 
che continuarono, con il tramite della 
sua voce, ad essere bonari e ironici, 
quando non addirittura drammatici. 
« Mr. five by five », come veniva scher
zosamente chiamato per le sue enormi 
dimensioni, amava ironizzare su se stes
so, e si lasciava cogliere, dal canto e 
dall’invenzione poetica, nei più diffor
mi atteggiamenti, mentre faticosamen
te faceva all’amore, un rituale reso 
celebre dai versi di Cherry Red, o 
al momento di alzarsi dal letto, quan
do porgeva il suo saluto al blues, e 
quest’ ultimo se lo ritrovava dapper
tutto, nella stanza come nel panino im
burrato, in un canto inimitabile, Good 
Morning Blues. Altre volte, tuttavia, 
sapeva essere triste e drammatico, come 
la difforme gamma tematica del blues 
imponeva, e allora sgorgavano dalla 
sua gola i versi singultanti di Harvard 
Blues, con il controcanto del sax di 
Don Byas, proprio lui appena scompar
so, a riempire le pause struggenti della 
sua voce possente. Don Byas gli fu vici
no per molti anni, e proprio nell’orche
stra di Count Basie, di cui Rushing fu 
cantante fisso da sempre, si può dire, il

sassofonista scomparso si inserì nel di
scorso moderno che aveva avuto il suo 
propulsore in Lester Young, il primo 
musicista in grado di rompere i legami 
con la tradizione dei grandi strumenti
sti dell’orchestra di Flecher Henderson. 
In questo senso, Don Byas proseguì nel 
suo cammino innovatore e su questa 
strada incontrò gli uomini della 52a stra
da, i boppers con i quali registrò innu
merevoli incisioni, con Parker e Gil- 
lespie, con Max Roach e Kenny Clar- 
ke, recando un contributo di grande im
portanza alla nascita e allo sviluppo del
la prima manifestazione attiva della 
protesta e del dissenso musicale dei 
negri.
Tony Parenti e Mezz Mezzrow furono 
musicisti bianchi solo per il colore del
la pelle: mentre infatti il primo visse per 
intero, fino agli ultimi giorni di vita, 
l ’esperienza della musica di New Or
leans, dalla quale mai si distaccò, suo
nando anzi continuamente con musici
sti negri di grande valore, come Punch 
Miller, Baby Dodds e Zutie Singleton, 
Mezzrow arrivò al punto (ormai è leg
gendario) di farsi scrivere sulla tesse
ra di riconoscimento la parola black, 
a significare lo stretto rapporto con i 
musicisti di colore. E lo stile che lo di
stinse, fra i più discussi della storia del 
jazz a causa della precarietà tecnica che 
ne caratterizzava il fraseggio, risultò for
temente impregnato di negritudine, tan
to che il musicista con il quale meglio 
legò, e non solo musicalmente, fu Sid
ney Bechet, che lo accompagnò nella 
memorabile collana dei King Jazz, una 
serie di sessions che si propose di rie
vocare le caratteristiche e la temperie in
confondibile delle vecchie orchestre di 
New Orleans. Scrisse anche un libro 
famoso, Really thè Blues, pubblicato 
anche in Italia da Longanesi, nel quale 
ha raccontato, con la collaborazione di 
Bernard Wolfe, tutta la sua vita movi
mentata, dalle prime incisioni con i 
gruppi di Chicago e con il grande Bix 
Beiderbecke, del quale fu amico, al-



l ’arresto per uso di droga, agli anni del 
dopoguerra. Fu costretto, negli anni più 
recenti, ad emigrare a Parigi, per man
canza di lavoro in America, ma nean
che in Francia dovette avere molta for
tuna, malgrado la fama che lo accom
pagnava, se mi capitò un anno fa circa, 
di andarlo a salutare nella sua povera 
casa al quartiere latino, dove viveva 
solo e senza soldi, abbandonato da tut
ti. Chiese a me, come già aveva fatto 
alcuni giorni prima con Adriano Maz
zoletti, di poter venire a suonare in Ita
lia, dove già era stato verso gli anni 
cinquanta in uno spettacolo di Frank 
Sinatra, ma il progetto non è giunto in 
porto, un po’ per la morte di Mezzrow, 
e molto per la sordità degli organizza
tori italiani.
E veniamo ai festivals di quest’estate. 
Si diceva in apertura di una certa aria 
di crisi che ne ha caratterizzato le strut
ture: intanto è saltato il Festival di Ner-

Nella foto: Charlie Mingus. Nel
la pagina seguente: Ella Fitzge- 

rald e John Lewis.

vi, compromettendo le fatiche degli or
ganizzatori che si sono visti venir meno 
gli aiuti indispensabili del Comune di 
Genova, e quindi quasi l ’intero cast di 
partecipanti ha dovuto far le valigie e 
dirottare su Milano, per un festival or
ganizzato in tutta fretta nel quadro del
le manifestazioni meneghine dell’Estate 
d’Arte. E come non bastasse, il Festival 
di Lerici ha cambiato sede, si è svolto 
nel clima asettico e fuori luogo del Tea
tro Civico di La Spezia, anche qui, r i
teniamo, per l ’insipienza e l ’insensibili
tà degli organizzatori, e soprattutto del
le autorità comunali lericine. Crisi dei 
festivals, allora, dal punto di vista or
ganizzativo o crisi del jazz? La prima 
ipotesi è quella giusta e la risposta è ve-

nuta dal Festival di Pescara e da quello 
di Verona, svoltisi a pochi giorni di di
stanza e caratterizzati da una ecceziona
le affluenza di pubblico. Nell’Arena del
la città scaligera si è anzi verificato un 
singolare gemellaggio fra jazz e musi
ca lirica, poiché dopo una memorabile 
edizione, di Un ballo in maschera, si 
è esibita Ella Fitzgerald in splendida 
forma, malgrado la malattia agli occhi 
che pochi giorni dopo doveva costrin
gerla a ripartire per gli Stati Uniti; e 
dopo di lei sono saliti sulla pedana, nel 
fantastico scenario dell’Arena veronese, 
Roy Eldridge, il quartetto di Max 
Roach, uno dei nomi più leggendari del
la storia del jazz, accompagnato da Ce
d i Bridgewater alla tromba, Billy Flar- 
per al tenore, Reggie Workman al bas
so; e il vecchio batterista ha fornito una 
esibizione che, se dal punto di vista del 
progresso tecnico ha detto poco, poiché 
già l ’affinamento dello stile di Roach si



era realizzato ai tempi dei boppers, da 
quello spettacolare è risultata esemplare 
e di grande successo, come d’altronde 
accade quando lo spettacolo riesce, in 
virtù di una magica intesa musicale, a 
seguire il discorso del batterista attra
verso il nervoso e scattante pulsare del
le bacchette, dei piatti, dei tamburi. 
Né minor successo ha ottenuto il disce
polo di Parker, Phil Woods, con la 
sua « European Machine », composta, 
oltre che dall’artista, da Gordon Beck 
al piano, da Ron Mathewson al basso e 
da Daniel Humair alla batteria. Ormai 
Woods è ben lontano da Parker, anche 
se la sonorità calda e suggestiva rievo
ca dei ricordi lontani, e suona un free 
moderato in cui il fraseggio spezzato e 
frantumato tende spesso a ricomporsi 
in legamenti sostenuti da una forte cari
ca lirica e da una intensa emozionalità. 
Ha chiuso in bellezza Charlie Mingus 
con il sestetto composto da Lonnie Hil- 
lyer alla tromba, Bobby Jones al tenore, 
Charlie McPherson all’alto, John Foster 
al piano e Roy Brooks alla batteria, ot
tenendo un uragano di applausi, alle 
tre del mattino, quando si è conclusa la 
sua chilometrica esibizione. La quale 
però ci ha restituito un Mingus integro 
dopo le agitate vicende degli anni scorsi, 
registrate dallo stesso Mingus in un li
bro autobiografico di gran successo, ap
parso di recente in America: riacquista
ta la piena fiducia nei propri mezzi, il 
bassista è in grado oggi di produrre un 
jazz moderno che senza necessariamen
te travalicare nel free, è riuscito ad as
similare quanto di più valido, e di più 
sperimentale, era contenuto nel fraseg
gio e nell’espressione delle prime mani
festazioni jazzistiche d’avanguardia, il 
be bop primo fra tutti.
Chi ha invece un po’ deluso è stato Roy 
Eldridge, che evidentemente non regge 
al peso degli anni, e pur essendo stato 
fra i pochi musicisti tradizionali ad as
similare la sintassi del jazz moderno, 
non sembra più possedere quella forza 
inventiva indispensabile oggi per so
stenere l ’urto delle più giovani genera
zioni. Gli è accaduto a Verona, ma an
cor più il fenomeno si è verificato a Pe
scara, dove il trombettista si è esibito 
accompagnato da alcuni membri del Mo
dera Jazz Quartet, che erano forse i 
meno indicati per fornire un’adeguata 
base ritmica alla sonorità calda e bru
ciante di Eldridge. Il Modera infatti, è 
noto, produce un jazz asettico, da ca
mera, stilisticamente ineccepibile e tec
nicamente perfetto, ma privo di quella 
forte tensione di cui ha bisogno un mu
sicista come Roy. Ne è scaturita una 
esibizione debole, che ha chiuso in

diminuendo un festival iniziatosi sotto 
i migliori auspici e proseguito il secon
do giorno con un crescente successo. Il 
Festival di Pescara, anche dal punto di 
vista organizzativo, va annoverato fra 
le più riuscite manifestazioni del genere 
e va dato atto agli organizzatori di aver 
fatto le cose, ancora una volta, in mo
do perfetto. Un solo inconveniente, che 
si potrebbe evitare: l ’assordante rumo
re dei treni di passaggio, che fanno da 
terrificante contrappunto alle note dei 
musicisti. Qualcuno ha proposto di fa
re una petizione alle Ferrovie, perché 
facciano rallentare i treni quando sfio
rano le calde note dei jazzisti di Pesca
ra: ma è serio, tutto questo? O non sa
rebbe più opportuno, e meno grottesco, 
trasferirsi altrove, a debita distanza dal 
rullio dei binari?
Per tornare al Festival di Pescara, note 
liete per il sestetto Basso-Valdambrini, 
coadiuvati dal trombonista Dino Piana, 
da Franco D’Andrea al piano, Giovanni 
Tommaso al basso, e Gegé Munari alla 
batteria, il complesso italiano più vec
chio e anche più valido musicalmente, 
che si è esibito al meglio delle sue pos
sibilità, riscuotendo un caldo succes
so. E’ indubbiamente il complesso ita
liano più affiatato, non soltanto per la 
lunga frequenza dei musicisti, ma an
che per la concreta, reciproca mediazio
ne degli stili e delle tendenze, che con
sente a tutti i componenti del comples
so di ritrovarsi a memoria. La loro esi
bizione ha messo in ombra nientemeno 
che il quartetto di Yusef Lateef, il quale 
ha reso meno del previsto in verità, e la 
sua esibizione pescarese è risultata per
tanto ben lontana dal trionfo bologne
se dell’anno scorso. I l che non ha im
pedito al celebre pianista del quartet
to, il compositore Kenneth Baron, di 
mettere in luce uno stile limpido e pu
lito, tutto intessuto di lucide intuizioni 
jazzistiche. E’ arrivato subito dopo Max 
Roach a ristabilire le distanze, e la 
sera dopo, il pianista Kenny Drew, 
con le sue piccole jam sessions pro
tratte fino all’ alba, ha sollevato di 
molto il tono del festival, in ciò coadiu
vato da Charlie Mingus che ha ripe
tuto, se non addirittura ingigantito, il 
successo di Verona. Dai giardini del pa
lazzo reale di Torino al castello Sfor
zesco di Milano e in numerosi clubs pri
vati è poi continuata Testate dei jaz
zisti, in una girandola, forse un po’ trop
po frenetica, di iniziative e di manife
stazioni che andrebbero probabilmente 
controllate meglio e magari condensa
te con un maggior senso logico.

W alter Mauro
(Fotoservizio di Roberto Capasso)
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uesta estate ( 11 luglio - 24 settem
bre) la Fondazione Maeght a Saint-Paul 
ha dedicato una grande mostra a Nicolas 
de Staël ( semplicemente Staël per i fran
cesi ).
Alla Fondazione Maeght torno sempre 
volentieri tutte le estati, se mi è possibile. 
E’ uno di quei luoghi che ha i suoi in
namorati, i suoi fedeli, sia per le mostre, 
che per i concerti e i balletti.
Vi arrivai la prima volta, parecchi anni 
fa, a piedi dalla fermata dell’autobus. Al 
mattino un autobus di linea mi aveva 
portato da Nizza a Vence. Poi avevo fat 
to a piedi, in una giornata torrida, sotto 
il sole alto, tutta la strada che conduce 
alla cappella di Matisse. Era la prima 
volta che la vedevo. I verdi, i gialli, gli 
azzurri delle vetrate, luce silvestre che 
giocava sulle pareti di ceramica bianca, 
frescura mattutina e boschiva custodita 
dalle suore silenziose, si depositarono in 
me e mi accompagnarono per tutta la 
giornata. E’ una sensazione che ritrovo 
ogni volta che torno nella piccola cap
pella, un’emozione intatta, indeteriora
bile.
Anche la Fondazione Maeght, costruita 
dall’architetto di origine catalana José 
Luis Sert, ed inaugurata nel luglio del 
1964, ha il fascino immutabile delle ope
re nate da una profonda ispirazione. Le 
costruzioni basse seguono l ’andamento 
del terreno, in modo che le diverse sale 
del museo si trovano a differenti livelli. 
Gli elementi naturali, gli alberi, i prati, 
gli specchi d’acqua, sono inglobati nella 
architettura, creando un gioco sempre 
vario di spazi interni ed esterni. Di Bra
que è il fondo a mosaico azzurro, raffi
gurante dei pesci, di una delle vasche. Il 
cortile interno, dove hanno luogo i con
certi, è popolato da grandi sculture di 
Giacometti. Oltre a Giacometti, lo scul
tore più rappresentato è Mirò, con opere 
tra il surreale, il fantastico e l ’ironico. 
Nel vasto prato d’ingresso dominano, tra 
opere di vari artisti, gli enormi ferri di 
Calder.
La piccola cappella è dedicata a San Ber-

R enzo G uasco

Una delle ultime foto di Nicolas 
de Staël e, nella pagina seguente, 
il pittore nel suo atelier di An

tibes nel 1954.

nardo, in memoria del figlio dei Maeght, 
di nome Bernardo, morto dodicenne. 
Una vetrata di Braque, tutta su toni vio
la e azzurri, raffigurante un uccello in vo
lo, sovrasta, dietro all’altare, un emozio
nante Crocifisso spagnolo in legno del 
tredicesimo secolo.
Normalmente cinque sale del museo so
no riservate a Braque, Mirò, Chagall, 
Kandinsky, Giacometti. Nelle sale desti
nate alle mostre periodiche, vidi una bel
la raccolta di quadri di Matisse e, l ’anno 
scorso, una scelta di quadri americani di 
questo dopoguerra. Quest’anno tutti i 
quadri, compresi gli Chagall, i Kandin
sky, i Giacometti, sono stati tolti e l ’in
tero spazio è stato dedicato a de Staël. 
E’ una mostra vastissima; 104 quadri e 
22 disegni, oltre ai libri da lui illustrati. 
I l primo contatto con de Staël lo ebbi a 
Torino, ad una delle mostre « Pittori di 
oggi, Francia-Italia », nel 1955. Quello 
stesso anno, pochi mesi prima, il pittore 
si era tolta la vita, ad Antibes. Cinque 
anni dopo, nella primavera del ’60, la 
Galleria Civica d’Arte Moderna di To
rino dedicò a de Staël una mostra, ricca 
di 109 opere, e fu quella l ’occasione del 
grande incontro, che non fu senza in
fluenza su tanti pittori italiani.
Con il passare degli anni mi accorgo sem
pre di più che fare della critica, o anche 
solo della cronaca, di arte contempora
nea è impossibile. E’ impossibile perché 
il punto di vista si sposta continuamen
te e non riesci mai a mettere a fuoco il 
soggetto. I quadri mutano continuamen
te sotto i nostri occhi, in quanto muta il 
rapporto con i quadri che gli altri pit
tori continuano a produrre e ad esporre. 
Nel 1960, anno della mostra di Torino; 
la pittura di de Staël stava dentro ad un 
certo panorama ( Poliakoff, Bazaine, 
Estève, Soulages); ora ne è uscita, anzi 
è come se non ne avesse mai fatto parte. 
L ’astrattismo francese del dopoguerra 
era in realtà una timida ripresa su 
schemi postcubisti di una sensibilità cro
matica che aveva toccato i vertici con 
Bonnard. La materia feltrata, ovattata, di
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Bazaine, di Manessier, è ancora quella 
di Bonnard, ma privata di quel lirismo 
intimista e borghese che hanno fatto di 
Bonnard uno dei pochi veri poeti della 
prima metà del nostro secolo.
De Staël si è mosso sempre su altri 
piani. Rileggiamo le note biografiche. 
Nato nel 1914 a San Pietroburgo. Figlio 
del maggior-generale barone Vladimir 
Ivanovic de Staël-Holstein (mi sembra 
di citare da Agosto 1914, l ’ultimo ro
manzo di Solzenitsyn ). La madre era di 
una ricchissima famiglia slava. Emigra
zione in Polonia, nel 1919. Morte del 
padre e della madre. Dal 1922 al ’30 
in collegio dai Gesuiti a Bruxelles. Poi 
studi all’Accademia Reale di Bruxelles. 
Poi gli anni di viaggio, Spagna, -Italia, 
Marocco, Algeria. Nel 1939 in guerra, 
arruolato nella Legione Straniera. Smo
bilitato, soggiorna a Nizza, a Parigi, ri
prende a viaggiare per tutta l ’Europa. 
Ad Antibes l ’ultimo approdo.
Due anni prima della mostra di To
rino, nel 1958, Renato Guttuso pub
blicò su II Contemporaneo (n. 7-8 - Pa
gine di diario ) una lunga nota in occa
sione di una mostra di de Staël ad Arles, 
nel giugno di quello stesso anno. Gut
tuso vedeva in de Staël una figura em
blematica della contraddizione tra rea
lismo e formalismo ( o astrattismo ) : « In 
Nicolas de Staël ( come in Pollock, in De 
Kooning, in Morlotti) si ravvisa una 
contraddizione drammatica, tra l ’impos
sibilità di rappresentare il mondo come 
è, e la necessità di rappresentare il mon
do come è ». Meno chiaro è, almeno 
per me, il senso della nota a pie’ di pa
gina: « Nell’arte di ogni tempo non c’è 
stato urto tra l ’oggettività percepibile da 
tutti e la nozione di oggettività propo
sta dall’artista. Nel senso di questo rap
porto che lascia all’artista ogni libertà 
di intuizione e di scoperta della realtà 
oggettiva va intesa l ’espressione il mon
do come è ».

« L ’oggettività percepibile da tutti », di 
cui scriveva Guttuso, non so che cosa 
sia. Direi che non esiste nulla di meno 
obiettivo della percezione visiva. Io ri
tengo che in passato « l ’oggettività per
cepibile da tutti » non fosse in urto con 
la visione proposta dagli artisti, in quan
to ne era condizionata. Erano gli artisti 
che insegnavano al popolo a vedere, ed 
il loro potere era tale da riuscire a far 
vedere lucciole per lanterne. Le mon
tagne, le piante, le architetture di Duc
cio, di Cimabue, di Giotto, non erano 
certamente « il mondo come è ». Da 
ottant’anni in qua la visione è invece 
condizionata dalla fotografia e dal cine
matografo. Nessuno oggi — o solamen
te l ’artista — vede con i propri occhi. 
Crediamo di vedere direttamente le per
sone e le cose, ma in realtà guardiamo 
suggestionati dalla visione fotografica. 
Rivedendo de Staël a Saint-Paul mi so
no accorto che non è mai stato un pit
tore formalista, od astratto. I suoi « mu
ri », i suoi « tetti », sono veri, come 
lo erano i « muri » di Hofmann. Direi 
che sono più realistici di quelli di Gut
tuso. « Je ne peins pas avant de voir. 
Je ne cherche rien que la peinture visible 
par tout le monde », scriveva nel 1950 
a Douglas Cooper.
L ’occhio, che nella mostra di Torino era 
puntato soprattutto sulle hautes pâtes 
degli anni ’50-52, ora si è spostato sui 
quadri degli ultimi anni, dalla materia 
sottile, nei quali sembra che la traiet
toria di de Staël abbia incrociato quella 
di Matisse. Davanti al grande quadro 
del ’55, Le piano, con il pianoforte, il 
contrabbasso, la sedia da giardino di 
tela a strisce rosa e azzurro, contro la 
parete, che fa un unico piano verticale 
con il pavimento, di uno splendente, 
solare, giallo ranuncolo, la memoria vi
siva punta immediatamente su Matisse. 
Davanti al quadro di soggetto analogo, 
Le concert, dello stesso anno, un qua
dro immenso, lungo sei metri, con pia

noforte, contrabbasso, e tutta una se
rie di spartiti musicali, che offrono lo 
spunto per una lunga, squisita variazio
ne sui bianchi, la memoria visiva unisce 
al nome di Matisse quello, tanto più fri
volo, di Dufy.
Nelle marine, Le Port d’Antibes, Le 
phare de Port Philippe, come nel fa
moso Les mouettes (quasi una rispo
sta, in tono minore, ai corvi di Van 
Gogh), quadri tutti dipinti con grigi ed 
azzurri su altri grigi ed azzurri, in sot
tilissime variazioni di toni freddi, riaf
fiora il lato nordico, più propriamente 
belga, della sua formazione. I lunghi 
tagli orizzontali, i cieli vasti, possono 
persino far pensare a Permeke, un Per
meile in cui i toni chiari e le luci bian
che abbiano preso il posto dei bruni e 
dei neri.
Ma dove ho trovato de Staël più esal
tante è nelle invenzioni cromatiche del 
’53-54. Nei paesaggi di Agrigento, nel 
Grand nu orange e nel Nu couché, tutto 
costruito a tasselli gialli, ocra, azzurri, 
lilla. Non dovevo scrivere « costruito », 
ma fiorito, esploso in una fioritura di 
gialli, di azzurri, di lilla, di rosa. In que
ste opere la tensione lirica è altissima. 
André Chastel, nell’introduzione al ca
talogo, ha scritto molto bene: « On ne 
voit guère de peintre chez qui les écra
sements soient plus francs, les rebords 
plus vibrants, les giclements plus sa
voureux, les superpositions, les emboî
tements, les fissures, plus délicieux dans 
une apparence de négligé ».
Sono questi momenti di estrema tensio
ne cromatica, al limite del rischio e della 
caduta (mentre i disegni sono meno pe
rentori ed un poco generici) a fare di de 
Staël uno degli artisti, e quindi delle co
scienze, esemplari di questo dopoguerra. 
Egli non si è mai appagato dei risultati 
raggiunti ed ha rimesso ogni volta sul 
tappeto tutta la posta.

Renzo Guasco
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L  a sorte degli autori teatra li ita lian i in  questo do
poguerra è stata singolare e, nella maggior parte 
dei casi, rovinosa. In  una prim issima fase ci siamo 
butta ti a ll’importazione indiscrim inata di testi stra
nieri, creando a live llo  u ffic ia le  un « problema del
l ’autore ita liano », che veniva presentato dagli in 
teressati in  term in i corporativ i e risolto nel peggio
re dei modi dai teatranti, i quali condannavano 
questi esemplari d ’una fauna maligna e necessaria 
al completamento dei borderò nei f in a li d i stagio
ne. Poi i teatri stabili cercavano di attrarre verso 
l ’orbita del teatro scritto ri già consacrati nella nar
rativa o nella poesia o nella sceneggiatura cinema
tografica: paura del rischio, timore di esprimere un 
giudizio critico, bisogno di lavorare su ll’assodato, 
sul già sperimentato, come appunto avviene coi clas
sici e coi forestieri celebri. In fine  parve che si 
aprisse uno spiraglio, a ll’in iz io  degli anni sessanta: 
alcuni insuccessi d i opere straniere, rivelatesi in tra 
duc ib ili nella nostra lingua, di a ttori e spettatori, e 
alcune clamorose afferm azioni italiane svegliarono 
un poco la lepre e l ’invitarono a correre: anche le 
prime proposte della nuova avanguardia (su ll’eco 
degli esempi d i fuo ri, tu tti contrassegnati dal nome 
d i scrittori, Ionesco o Beckett, Adamov o Pinter) 
parevano spingere in  questo senso. E invece era 
proprio  que ll’avanguardia a tenere in  serbo, per 
sferrarlo al momento opportuno, i l  colpo di grazia. 
Ciò avvenne in  tre tempi, grazie a tre « m iti »: i l 
m ito del’animatore magico, regista-drammaturgo 
che lavora su testi antichi o lontani in  piena libertà; 
i l  m ito del lavoro di gruppo, che sostituisce l ’autore 
con l ’improvvisazione e i l  regista con una im preci
sata «struttura » drammaturgica; in fine i l  m ito 
del teatro politico-contestativo, che add irittu ra  vor
rebbe demandare — al lim ite  — allo stesso spetta
tore la funzione tematica e stilistica. E insomma, 
se fino  al 1965 era possibile parlare dello scrittore 
italiano d i teatro come d ’un problema irriso lto , og
gi si preferisce non parlarne più, dichiarandolo un 
problema inesistente. La fine de ll’autore italiano 
coincide con la fine de ll’autore tout court, e questa

con la fine di quelle is tituz ion i « borghesi » che sa
rebbero la cultura e l ’arte. Ma coloro che durante 
tu tt i questi anni si sono logorati a scrivere per la 
scena, inviando copioni ai Premi dove giurie di 
tu tto  rispetto l i  distinguevano ed incoraggiavano? 
E le successive m odificazioni della stessa politica 
u ffic ia le , intese a elim inare i « ghetti » della serie 
B o della fine stagione? E i l  risvegliarsi d ’una co
scienza sindacale meno indiscrim inante, e meno 
nazionalistica, negli autori stessi? Tutto  ciò sembra 
condannato alla vanità, al silenzio: abbiamo scher
zato. G li autori hanno fatto i capelli bianchi nella 
triste posizione di postulanti, o di esiliati volontari; 
hanno creduto alla proposta di tog lie rli dal tavolino 
ind iv idualistico per im m etterli nel v ivo del lavoro 
d i palcoscenico (e che altro di meglio avrebbe, cia
scuno di essi, mai desiderato)? e poi hanno visto che 
i l  lo ro entusiasmo veniva compensato con una geli
da beffa.
Eppure continuano ad esserci, a spuntare, a far 
udire la loro voce, spesso assai personale, bisognosa 
soltanto de ll’amplificazione scenica e popolare, che 
costituirà la verifica de ll’autenticità del suo tim bro. 
In questi u ltim i anni m i sono interessato particolar
mente al lavoro di Gennaro Aceto, che vive a 
Formia dove insegna scienze natura li (la sua fo r
mazione è prevalentemente quella d ’un chimico: e 
certa asciuttezza scientifica, certo gusto della sin
tesi si riscontrano pure nei suoi modi di dramma
turgo). Ho dapprima messo in onda, alla radio, 
Miserere con un cast importante, capeggiato da 
Raul G rassilli e da G iu lia  Lazzarini. Poi ho messo 
in  scena un atto unico, La garitta, con un grup
po d i giovani particolarmente a ffia ta ti. Ho letto 
l ’altro atto unico In  f ila  premiato a Fano, e m i 
sono trovato nella giurìa di Riccione che in que
sto 1972 ha assegnato una meritatissima « caveja 
d ’oro » a ll’u ltim a opera di Aceto, Uno dopo l ’altro. 
Quest’opera prende lo spunto da quei disperati ge
sti d im ostrativ i, com piuti da uom in i che minaccia
vano di buttarsi dai cornicioni del Colosseo per r i
chiamare l ’attenzione sui loro problem i personali



GENNARO ACETO ha 44 anni 
e vive a Formia dove insegna 
presso l ’Istituto G. Filangieri. 
Ha esordito nel 1959 con un at
to unico « I sensali » rappre
sentato al Minimo di Bologna 
(regìa di R. Lelli). Ha scritto 
numerosi lavori per il teatro 
tra cui: « Appello al cielo », se
gnalato al Riccione, premio 
ONAS; « Miserere », letto dai 
Rabdomanti di Milano, radio- 
diffuso sul Nazionale nel 1969 
(regìa di Jacobbi); «In fila»,

1° premio R. Ruggeri 1969, rap
presentato a Fano, radiodiffu
so nel 1972 da Radio Monte- 
ceneri; « La feluca », 1° premio 
Aria Terme 1971; « La garit
ta », rappresentato dal TIM di
retto da Jacobbi. Altri lavori, 
come « L’occasione », « L’espe
rimento », «L’ondata di caldo», 
hanno ricevuto importanti se
gnalazioni. Ultimo in ordine di 
tempo, il lavoro « Uno dopo 
l’altro » ha ottenuto la Caveja 
d’oro al premio Riccione 1972.

o di classe. Ma è solo uno spunto: la cronaca non fa 
gola ad Aceto. Egli ha sempre mostrato, f in  dalle 
prime opere, un suo tip ico potere d ’astrazione, una 
vocazione razionale e metafisica.
In  Miserere un gruppo di scienziati, agli o rd in i 
del potere po litico , ma soprattutto in  obbedienza 
alla sua stessa incontentabile volontà di conoscenza, 
tentava un esperimento particolarmente freddo e 
feroce a spese di povere cavie umane, che invano 
si ribellavano alla loro sorte. Tra queste, indesi
derato, veniva a capitare un sacerdote, la cui pre
senza e i l  cui m artirio  non approdavano a nulla 
d i p iù  che ad una presa di coscienza, ad una finale 
richiesta di pietà: la macchina era ormai in  moto, 
è in  moto. La stessa commozione che si può creare 
nel mondo intorno a s im ili eventi si riduce in  breve 
a notizia; nasce l ’assuefazione, i fa tti diventano 
passato e nessuno ricorda più i l grave ammoni
mento che risuonò per un attimo, con tanta forza, 
negli animi. D i m o lti casi d i quest’u ltim o decen
nio possiamo dire lo stesso: dalla morte di Kenne
dy alla strage olim pica di Monaco, quante e quali 
cose i l  mondo « civile  » non è stato capace di in 
ghiottire  e di assimilare con incredibile velocità... 
Era nato insomma, nel teatro di Aceto, i l  tema 
de ll’indifferenza intesa quale peccato capitale degli 
uom ini moderni; tema che sarà dominante in  tutte 
le opere seguenti. Ed era nato i l  suo modo di scri
vere per i l  teatro, semplice e lim p ido  fin  quasi al 
« grado zero », senza nessuna mossa esornativa, 
capace d i suggerire a ll’attore e allo spettatore in 
telligente un gran numero di im plicazioni sulla ba
se di dati e d i sintagmi volutamente elementari.
In  f ila  rende eterno i l  momento de ll’attesa d ’un 
semaforo, d ’un varco, d ’una liberazione — mo
mento che tu tt i g li autom obilisti conoscono come 
i l  p iù propizio a ll’angoscia esistenziale e ad ogni 
altra tentazione filosofica. Con un humour sottile 
Aceto muove questa materia aneddotica verso i 
l id i de ll’atroce e de ll’assurdo: e tuttavia una se
greta inquietudine morale sostiene tu tto  i l  com
plesso in trico  del dialogo, sicché l ’assurdo non d i

viene (come spesso accade) m otivo di compiaci
mento estetizzante, bensì tema di fondo della con
traddizione sociale. Un pensiero solenne della morte 
(della morte individuale come specchio de ll’apoca
lisse di un mondo) si mescola sapientemente al 
gioco del grottesco e alle suggestioni del colloquia
le. La garitta è la piccola saga del soldato Igor, 
residuo d una guerra immemorabile, rimasto a guar
dia d ’un ponte ormai inu tile  e destinato a diven
tare sostegno di carte lli pubb lic ita ri in  una nuo
vissima autostrada. Tutto  i l  mondo frenetico e ci
nico della cosiddetta c iv iltà  dei consumi si acca
nisce su questo buffo , estatico e incredibilmente 
dignitoso portatore d ’una c iv iltà  ormai indecifra
bile. Egli se ne andrà, alla fine, sconfitto ma certo 
di poter trovare in  un altro punto del mondo un ’al
tra barriera da difendere, un altro ponte da sor
vegliare; finché l ’u ltim o silenzio atomico sfio ri im 
mobilmente la terra. Con mano leggerissima, con 
piccoli tocchi, Aceto disegna una parabola de ll’in 
tellettuale conservatore, difensore di forse r id ico li 
m iti umani, e tuttavia necessario alla ragione delle 
cose, a ll’equ ilib rio  del mondo. La prostituta Fe- 
dora, che malgrado tutte le deformazioni profes
sionali porta in sé una forza e una chiarezza di 
« natura », sarà la sola a capire questo difensore 
della « storia » (ma sono g li a ltr i a credersi porta
to ri d i storia e di progresso!) dal fondo della sua 
essenza fem m inile e materna.
N u lla  vorre i aggiungere su Uno dopo l ’altro. I l  te
sto è qui: i le tto ri lo accolgano e lo giudichino. Lo 
spettacolo seguirà ben presto, o così almeno si 
spera. Ma va detto almeno che i l  tema de ll’in d if
ferenza riceve ora da Aceto la p iù completa luce, 
si articola in  una dialettica sensibile e ideale di 
grande portata etica. I l  giusto discorso critico  verrà 
a cose fatte: ma intanto si riconosca la sapienza, 
la precisione, l ’um iltà  di Aceto dinanzi alle propo
ste della verità. D i p iù non si dice, per scaramanzia. 
Perché non diventi anche questo uno dei tanti «co
p ion i nel cassetto» che pesano sulla nostra coscienza.

Ruggero Jacobbi



PERSONAGGI

Vico
Gerico
Berenice
Voci am plificate 
Voci varie

Caro Weiss,
l ’affermazione: « Quando vedo un’ope
ra teatrale, per buona che sia, se non 
prende posizione scrollo le spalle e mi 
dico, bene, e con questo? Mi manca 
l ’essenziale », non mi lascia indifferente. 
Al contrario, vorrei essere sicuro sul 
significato da attribuire al termine « pren
dere posizione ».
Tanto per un riferimento, posto che il 
lusitano Diego Cao meriti la sua parte 
di odio, su quale fronte si batte Hoel- 
derlin?
Si parlerà sempre d’impegno ideologico, 
anche se qualcuno trova Hoelderlin un 
tantino begrifflich?
Certo, c’è da temere di uscire fuori rot
ta appena si tenta di affrontare il tema 
dell’indifferenza.
Sarà vero che dopo l ’angoscia e l ’alie
nazione, la tappa prossima non può es
sere che l ’indifferenza, nuova condizione 
contro la quale lo stesso furore sembra 
un risibile donchisciottismo?
Vorrei evitare possibilmente la temuta 
scrollata di spalle.

g. a.

Darei la preferenza ad un alto ordine 
di arcate — ne occorrono quanto meno 
tre — di costruzione romana.
Gli archi sono motivi architettonici aper
ti, tra i quali passa sempre l ’aria, ele
mento indispensabile in un luogo depu
tato (pare sia obbligatorio dire così) 
dove si voglia dare collocazione ad un 
episodio della quotidiana indifferenza. 
Scarterei il Colosseo, per evitare che una 
sola arcata richieda l ’intero spazio del 
teatro, o che la riduzione del suo vo
lume lo degradi a monumento di carta
pesta, a ricordino di Roma che perde la 
sua dignità nelle vetrine dei tabaccai o 
dei negozi-souvenirs.
Comunque, a ben pensarci, basterebbe 
anche una semplice impalcatura, purché 
contenga tre arcate; insisto con archi a 
costo di scatenare una forsennata ricer
ca di simboli, che invece sono assenti 
nel modo più assoluto.
Diciamo allora una costruzione qualsiasi 
che sovrasti una piazza, purché dia l ’idea 
di svilupparsi in una inaccessibile di
mensione verticale.



Nessuno, cioè, può trovarcisi sopra per 
caso. Un itinerario e un punto di arrivo 
da scegliere di proposito, dopo aver 
combattuto e risolto ogni specie di esi
tazione.
Sia presente un vento molesto, talvolta 
anche un tantino impetuoso.
Servirà a far muovere continuamente gli 
abiti in modo da accentuare la solitu
dine di chi li indossa.

Scena I. L ’inutile  richiamo

Rannicchiato sotto l ’arcata centrale, Vico 
avverte visibilmente un senso di freddo. 
E’ proprio la sensazione fisiologica di 
chi riflette a lungo senza muoversi, sem
pre che dedichi i suoi pensieri ad argo
menti spiacevoli o a conclusioni negative. 
Vico, infatti, si coccola in silenzio il suo 
magone che non riesce a dividere con 
nessuno, e vorrebbe essere un topo, un 
rettile, un animale repellente, tutto fuor
ché un uomo. Vacilla in lui la convin
zione che l ’uomo sia il vertice evoluto 
della scala zoologica. Poi scende sul cor
nicione che si sviluppa alla base delle 
arcate, un po’ sbocconcellato e sconnes
so ma sufficientemente comodo per chi 
si è arrampicato così in alto, e passeggia 
regale e disperato. La città si muove per 
suo conto; sembra persino distante, men
tre è proprio di sotto, se ne avvertono di
stintamente i rumori del traffico che 
disturbano la sua passeggiata. Vico af
fretta nevroticamente il passo, si sposta 
velocemente con rapidi dietro-front, con 
scatti improvvisi e tipici di chi si sente 
stretto dagli avvenimenti. Alla fine della 
passeggiata tenta di nuovo di richiamare 
l ’attenzione dei passanti.
Vico (ampi gesti. Voce accattivante). 
Psss... Eh! Psss... Signori! Cittadini... 
{ad un passante) Signore, signore... {ad 
un gruppo) Voi, dico a voi! Non cor
rete, guardate in alto. Qui, qui... {Pausa. 
Tra sé). Abbassano gli occhi di propo
sito. {Sporge dal cornicione in modo pe
ricoloso). Soldati! {alto) Ehi! Militari! 
Non vi hanno insegnato ad intervenire 
dove c’è un pericolo? Qui c’è un grave 
pericolo... Ehi! Sergente, maresciallo... 
Capooooo! Ferma il tuo plotone, ti pre
go! Comanda l ’emergenza. Un uomo sta 
per buttarsi... Un uomo muore. Io! Io! 
(Lunga pausa. Vico attende evidentemen
te che tutti siano usciti dal suo campo 
visivo). Mi costringerete ad arrendermi? 
Mi butto? {Gesticola lentamente, come 
un naufrago, per farsi notare da lontani 
passanti, finché le braccia non gli rica
dono stanche, inerti, lungo i fianchi. Poi 
avvista qualcuno e si ravviva la sua spe-

ranza). Reverendo, reverendo! {Si accinge 
a parlargli. Tono di preghiera). Ecco 
un’anima legata ad un filo esile! Un’ani
ma che affoga, e nessuno getta una cor
da. Passano indifferenti. Corrono... I 
motivi resteranno chiusi nella mia boc
ca. Non sono argomenti che commuo
vono? Non prende in considerazione casi 
gravi di coscienza? {Pausa). E chi allora, 
chi! Forse un’anima non basta, per la sua 
prestazione è richiesta una folla di ani
me... Reverendo! Reverendooooo ! {Il 
grido finisce in una specie di sghignaz
zata). Sfruttatore di pecore! {Passeggia 
lungo il cornicione acrobaticamente, a 
braccia aperte per equilibrare il corpo, 
come un funambolo. Poi grida). E va 
bene! Ora mi pesano le braccia e mi ri
poso! E’ faticoso parlare da solo. (Si 
china, sporge carponi dal cornicione. Vo
ce normale, come se conversasse con 
qualcuno). Questa posizione te lo con
cede un vantaggio, a pecoroni da una 
certa altezza questa lurida città sembra 
anche desiderabile. (Aguzza lo sguardo). 
Non vedi cartacce, né mondezza... I l 
vento spazza gli spifferi delle fogne e i 
gas di scarico. Si confonde nel paesag
gio l ’omino che ti ha mollato l ’ultima, 
imponente fregatura. Dove sei, puntino 
miserabile? Ecco, proprio non ti distin
gui, granello microscopico ficcato nella 
grande duna. Così ti perdi nella tua vera 
dimensione... (Si rialza, corre lungo il 
cornicione per sgranchirsi le gambe e le 
braccia. Scompare sotto l ’arco centrale, 
torna sul cornicione con un pezzo di 
tela bianca su cui ha scritto « Suicida », 
e lo tiene spiegato per un po’. Alto, fiero) 
Questo è il mio vessillo! Ho anche una 
bandiera, re e stato. Tutto io. (Agita 
gravemente la tela). Per un pezzo il mio 
messaggio vi ballerà davanti agli occhi. 
Vi farà inciampare. Vi guasterà la gior
nata. Vi farà perdere l ’affare. Vi man
derà all’aria la prossima seduta d’amore... 
(Si accovaccia stanco, riprende fiato. To
no da imbonitore). Ué! Uuuuuuh! Qui, 
qui, siore e siori, spettacolo gratuito e 
continuato. Divertente e adatto per i pic
coli. Intrattenimento e salto finale! Salto 
mortale... (Ridacchia). A gran richiesta, 
finale emozionante. Se volete, ballo, can
to. (Accenna un motivo che gli muore 
in gola). Tutto è possibile nella mia con
dizione. O preferite le massime edifi
canti? (Cita, solenne, sentenzioso). Non 
sempre chi sta in alto è un uomo arrivato. 
(Si guarda intorno come per controllare 
l ’effetto). La felicità è l ’ombra del be
nessere. (Cambia tono, sarcastico). Così 
era scritto sull’ultimo cioccolatino.
Ma nessuno in basso si è fermato, nes
suno gli ha concesso un secondo di at
tenzione. La gente è passata in silenzio,

indifferente, svicolando alla svelta per 
evitare di guardare in alto. Vico si ac
covaccia sul bordo del cornicione, dal 
quale penzola il suo vessillo, floscio e 
quindi praticamente illeggibile; osserva 
distrattamente il movimento degli altri 
col disinteresse del bambino sorpreso in 
un lungo momento di ozio.

Scena I I .  I l  prim o contatto

Un vociare, una canzone accennata, frasi 
scandite.
Vico (alzandosi in piedi, tra sé). Giova
ni... un gruppo di ragazzi... (Grida). Ehi! 
Gioventù! Ueh! Uuuuh! (Grandi gesti). 
Voce trasmessa dal megafono (iro
nica). Che fai su quel muro? Attento a 
non inciampare. (Risate degli altri).
Vico. Vi prego, fermatevi. Più vicino, 
a tiro di voce.
Voce del megafono (severa). Abbiamo 
fretta. Scendi, vieni con noi! Protesta 
con noi!
Vico (patetico). Amici miei! La mia è 
una grande protesta.
Voce (c. s.). Non vale. Non conta. Non 
è utile. Non risolve!
Vico (interdetto). Io... io vorrei spie
garvi la mia condizione. Che potrebbe 
essere di tutti, anche la vostra. E discu
teremo. Risponderò alle vostre domande.
Voce (c. j.). La nostra condizione è la 
lotta.
Voce appena distinta. Nelle scuole, 
nelle fabbriche e nelle piazze.
Voce del megafono. La protesta è col
lettiva.
A ltra  voce appena d istin ta  (piena 
d’odio). Chi protesta da solo è un tra
ditore.
Un’a ltra  voce. Un pagliaccio. (Ridono). 
Vico (confuso). No, no...
Voce del megafono. Le proteste soli
tarie sono scherzi infantili.
Vico. Amici, questo non è uno scherzo! 
Considerate il mio caso, ci troverete den
tro tutto il furore che cercate. Tutto il 
disprezzo che vi occorre.
Voci (aggressive). Parassita! Pusillani
me! Pidocchio!
Riprendono a cantare e a scandire slo
gan. Le voci si allontanarlo.
Vico (tra i denti). Se ne vanno... Se ne 
vanno. (Grida dietro). Portatevi a spasso 
la vostra presunzione! Tornate quando 
avrete sistemato il mondo. Qui, qui vi 
aspetto! (Riprende ad osservare distrat
tamente la piazza. Pausa).
Rumori del traffico portati dal vento.



Una frenata brusca.
Vico (commenta tra sé). Mancato per 
un pelo... Divertente. Divertente... (scuo
te la testa).
Mentre partecipa a quello che avviene in 
basso, improvvisamente ha la sensazio
ne di essere osservato. Si alza, inizia una 
curiosa passeggiata in punta di piedi. Si 
arresta, si volta di scatto nella direzione 
dello sguardo, ripete l ’operazione. Ora 
è certo della presenza di qualcuno. E, 
infatti, in basso e in corrispondenza del 
cornicione, su un largo muro è apparso 
Gerico che lo osserva immobile.
Vico. Guarda me o il monumento? 
Gesto vago di Gerico. Vico l ’interpre
ta come una conferma che qualcuno si 
interessa al suo caso. Si illumina, si ria
nima.
Gerico (voce neutra, un po’ deformata 
dalla posizione). Osservo le cose visibili.
Vico (si dispone in ginocchio sul corni
cione per essere più vicino all’interlocu
tore). Io sono compreso in queste co
se? Ci sono dentro?
Gerico (misterioso). Dipende. (Pausa). 
Non perfettamente inquadrato.
Vico (senza capire). Debbo spostarmi?
Gerico. Se desidera essere al centro di 
chi guarda, non va bene. Del resto, esi
stono molti centri, se è quello che vuole 
sapere.
Vico (senza capire). Debbo spostarmi 
continuamente?
Gerico (asciutto). Non è necessario. 
Vico. Adesso mi fermo qui, dove sono, 
tanto per non perdere questo primo col- 
legamento.
Gerico. Ah! Come preferisce. Sotto l ’ar
co centrale sarebbe una posizione, dicia
mo, più classica. Visibile da ogni angolo 
della piazza.
Vico (colpito, tra sé). Certo! I l posto 
più adatto! Non ci avevo pensato. Po
trebbe essere il vero motivo...
Gerico. Cioè?
Vico. La difficoltà di individuarmi. For
se mi nascondevo. Non ero bene in evi
denza. La curiosità non è mica obbliga
toria; voglio dire, la gente non deve es
sere costretta ad alzarsi in punta di piedi, 
a piegarsi, a torcere le vertebre, per avvi
starmi.
Gerico. Fantasie! Povere fantasie.
Vico (un po’ irritato). A chi passa, po
trebbe sfuggire il significato di quello 
che vede...
Gerico (gelido). Niente di tutto questo. 
Io per esempio l ’ho subito avvistato, an
che quando era quasi nascosto dal cor
nicione.

Vico. E allora?
Gerico. Si distingue benissimo. E’ tut
to visibile. Visibilissimo. Tutto chiaro 
sempre. Se si sposta al centro, la sua 
posizione sarà più simmetrica. Tutto qui.
Vico. E non è importante? Occupare il 
centro del campo visivo, essere il bari
centro, l ’ombelico di ogni sguardo. Una 
posizione che non si può ignorare in 
ogni caso.
Gerico. Basta abbassare lo sguardo e 
chi sta in alto è escluso.
Vico. Sarebbe un gesto privo di coraggio!
Gerico. E’ quello che hanno fatto quasi 
tutti. La seguo da un pezzo. Da quando 
è apparso la prima volta ed ha agitato 
le braccia. Con frenesia, si dava un gran 
da fare. Sperava, non è così?
Vico (a bassa voce). Non so quanto 
tempo è passato, mi sembra di essere 
vissuto sempre sotto questi archi. E’ 
vero. Lei è la prima voce. I l  primo dia
logo. I l  primo atto di solidarietà. Ora 
le parole non mi si geleranno più in 
bocca.
Gerico (freddamente). Adesso non esa
geri. La sua conclusione è avventata.
Vico (con trasporto). Potrei chiamarla 
amico, persino fratello.
Gerico. Perché? Perché ho preso atto 
della sua esistenza?
Vico. In pochi minuti ho trovato qual
cuno disposto ad ascoltarmi.
Gerico. Non vorrà profittarne per rac
contarmi la sua storia, spero!
Vico. Se ha cinque minuti da perdere... 
Gerico (glaciale). Non basterebbero. Co
nosco questi racconti, sono interminabili 
e tristi.
Vico (sconcertato). Come fa a preve
dere...
Gerico. Non si sarà arrampicato così 
in alto per divertire i passanti.
Vico (deluso). Perché mi ha rivolto la 
parola. Ora non sarò capace più di chia
mare, di fare segni... Prima i giovani, 
poi lei.
Gerico (sentenzioso). Lei pretende che 
in questa piazza si fermi tutta l ’umanità. 
Vico. Ma se corrono tutti via!
Gerico. Appunto. Se cerca un pubbli
co, non l ’avrà. Se ne convinca.
Vico. Possibile? Mi daranno un nuovo 
e definitivo motivo per spiccare il volo?
Gerico. Non bastano quelli che si è 
portato dietro?
Vico (fuori di sé). Mi irrita quella sua 
aria di sputasentenze! Ma perché si è 
fermato? Eh? Perché mi osserva... Beh? 
Che fa adesso?

Lentamente Gerico si è spostato in mo
do che Vico non possa vederlo.
Vico. Dove s’è cacciato? Un momento, 
un momento! Noi! vorrà sparire.
Gerico. Certo. E’ tempo di concludere.
Vico. La prego, la prego! Si faccia ve
dere, ancora un po’. Ritorni dov’era, non 
volevo offenderla.
Voce di Gerico (lontana). Non avrà 
mai il pubblico che reclama.
Silenzio. Vico si sporge dal cornicione 
alla ricerca di Gerico.
Vico. Non parlerò. L ’ascolterò con ri
spetto, approverò tutto quello che vuole 
dirmi... Dov’è, si faccia vedere... Sono 
d’accordo, sono d’accordo. (Grida). D’ac- 
cordooooo! (Si inginocchia, si stringe le 
spalle con le braccia, si piega fino a toc
care il cornicione). Uuuuh! Uuh! Verme 
pieno di spocchia! Così breve, così scon
fortante è stata la tua falsa solidarietà! 
Lo so, verme ingrassato di logica, non 
ti interessa il mio caso, te ne freghi se 
mi butto. (Si rialza). Come gli altri, ter
rorizzato dall’obbligo di raccogliermi... 
Omissione di soccorso, un sacco di gra
ne e la patente di pessimo cittadino... 
La preoccupazione, la paura ti ha fatto 
fuggire! Non volevi sporcarti il vestito 
nuovo... (Lunga pausa. Vico guarda in 
basso. Mormora). Ne sono passati più di 
mille in poco tempo. Mille indifferenti, 
e nessuno si è fermato. (Urla). Neanche 
per curiosità. Neanche per divertimento!
Ripete la passeggiata sulla punta dei pie
di, sul filo del cornicione.

Scena I I I .  In  due sotto gli archi

Mentre Vico passeggia, nell’arcata ap
pare Gerico. E’ visibilmente provato dal
lo sforzo fatto per arrampicarsi, conge
stionato, barcollante. Prova a sporgere 
la testa dall’arcata per guardare di sotto, 
mette un piede sul cornicione, è colto 
da un capogiro, si ritira rapidamente 
coprendosi gli occhi per fronteggiare il 
malessere. I  suoi passi sono avvertiti da 
Vico che così si accorge della sua pre
senza.
Vico (sbalordito, poi sarcastico). Toh! 
I l freddo interlocutore, il ragionatore 
rompiscatole! Chi ti manda, l ’Esercito 
della Salvezza? O il comitato cittadino 
per la prevenzione dei suicidi? (Cambia 
tono). Non azzardarti a fare un passo 
nella mia direzione! Resta dove sei, ti 
sopporto appena, anzi non ti sopporto 
affatto! T ’avverto, sono pronto a spe
dirti giù per la via più breve. No, non 
mi butto, neanche ti minaccio di farlo,



spedisco te e basta, giù, con tutto il tuo 
carico di solidarietà fasulla!
Gerico (sempre con gli occhi coperti). 
Non ci penso nemmeno. Ho le verti
gini...
Vico (scoppia in una sonora risata). Ah! 
Ah! Ah! Oh! I l saldo ormeggio, il 
mio salvagente ha le vertigini! Ah! Ah! 
Ah! Mi toccherà salvare il salvatore. 
Accompagnarlo giù con precauzione, co
me un bambino smarrito... Ah! Ah! 
Aaaah! (Tono normale). Sicché non puoi 
avvicinarti a me. Così, a distanza non 
ti sarà possibile persuadermi. La per
suasione ha bisogno di toni sommessi. 
A distanza sarai costretto a parlare ad 
alta voce. Svanirà l ’effetto.
Gerico (tenendosi la testa). Non riesco 
a parlare... le parole si confondono...
Vico {ironico). E’ la conseguenza della 
generosità.
Gerico. ...neanche riesco a guardare. 
Vico. Peccato! Insistendo, ti avrei per
messo di venire qui. Ti perdi molto, 
una passeggiata all’aria aperta. Panora
mica. Su un soffice tappeto di merda di 
piccione... Dopo tanta fatica non potrai 
prendermi dolcemente per mano, dire 
a quelli che poi non ti hanno pregato 
di farlo: Guardate! L ’ho riportato al li
vello del mare!
Gerico (si terge il sudore. Si appoggia, 
mormora). Dalla piazza sembrava uno 
scherzo salire quassù.
Vico. Ti assicuro che non lo è. (Si met
te a passeggiare in bilico, sull’orlo del 
cornicione). Guarda, osserva, mio salva
tore!
Gerico (ri ricopre accuratamente gli 
occhi). Uuuh! Uuh!
Vico. Cos’è? Ti fa impressione? Ma 
scusa, prima rompevi l ’anima con quelle 
stupidate, le lanciavi in aria regalmente, 
come un funzionario di rango. Non ti 
concedevi... E adesso? Qualche pizzico 
alla coscienza?
Gerico (grida). Basta! Basta, per carità! 
Vico (continua imperterrito). E’ un eser
cizio utile, necessario per chi è preso 
dalla manìa del soccorso, pronto a... Ve
drai, ti gioverà, appena torno al coperto 
i capogiri cesseranno.
Gerico (colpito dalle ultime parole). Po
trei anche guarire?
Vico. E’ certo! Anch’io ho avuto gli 
stessi sintomi, appena mi sono affacciato 
dall’arco. Sudorino freddo. La terra tra
ballava, girava. Si è fermata di fronte 
alla mia fredda determinazione. Ma io 
avevo deciso di mostrarmi, ne avevo 
bisogno, il cornicione mi serviva. A te 
non serve, non potrai conquistarlo. Su,

coraggio! Guarda come mi muovo senza 
difficoltà, sulla mia passerella!
Gerico. Non posso, non posso...
Vico (smette di passeggiare. Rientra 
quasi sotto l ’arcata centrale). Ecco, ora 
sono sulla terra ferma. Ti avverto, non 
fare scherzi. (Gerico si toglie le mani da
gli occhi). Visto? C’è o non c’è un mi
glioramento?
Gerico. Soffro. Mi viene il voltastoma
co. (Si siede disfatto).
Vico. Sentimi bene. Nessuno ti ha chia
mato, non ho chiesto la tua assistenza... 
Gerico. Io non sono in grado di assi
stere... non riesco a muovermi.
Vico. Buon per te. Ma se vuoi aiutar
mi, torna giù. Mettiti al centro della 
piazza. Chiama gente, tanta gente. A me 
occorre una folla, possibilmente dispo
sta a piangere, con i fazzoletti già in 
mano.
Gerico (seccamente). Non sono salito 
per aiutarti.
Vico (stupito). Nooo?
Gerico (seccamente). No.
Vico (diffidente). Non sarà un trucco? 
Gerico (c.s.). No.
Vico. Allora, che cosa? Uno scherzo?
Gerico. Nessuno scherzo è possibile sot
to questi archi.
Vico. Non capisco. (Lo guarda intensa
mente. Gerico abbassa la testa). Non 
dirmi adesso che ti ho convinto. Non 
esiste un contagio di questo genere, non 
è una malattia...
Gerico. Mi sono rifiutato di sentire la 
tua storia, non pretenderai che ti rac
conti la mia.
Vico. Vedo che non hai perso il senso 
delle buone convenienze. E invece io 
sono disposto ad ascoltarti. Voglio ren
dermi conto, sono curioso.
Gerico (scrolla le spalle). A che serve? 
Si somigliano tutte. Batti la testa qua 
e là, nessuno se ne accorge. E finché 
resisti, sopporti... Poi viene il momento 
che ti arrendi.
Vico. Non ho capito molto, ma hai ra
gione, il motivo di fondo è più o meno 
questo. Guarda, guarda! Siamo pari, chi 
lo avrebbe detto!
Gerico (in un sospiro). Stessa altezza, 
stesso livello.
Vico. Solo che io riesco a passeggiare 
sul cornicione, e tu no. Per il momento. 
Non è detto che rimarrai sempre là, 
attaccato al tuo arco.
Gerico. Non ho scelta. Le vertigini mi 
tagliano le gambe.
Vico. Aspetta un po’ e ti passeranno. 
Troverai il coraggio per passeggiare in

bilico sul cornicione, perché tutto quello 
che può accadere è mettere un piede in 
una crepa. E andare giù, accidentalmente. 
Ma nessuno lo saprà mai. Voglio dire, 
nessuno saprà se è avvenuto accidental
mente o volontariamente. Crederanno 
alla seconda versione.
Gerico. Da qui sento il vuoto.
Vico. E ti fa paura?
Gerico. Che c’entra la paura. E’ un sen
so di nausea. Mal di altezza, come il mal 
di montagna.
Vico. Passerà. E mi racconterai il resto, 
ora è inutile che ti sforzi.
Gerico (seccamente). Non ho nulla da 
raccontare.
Vico. Già, tu sei quello che (imita) « de
testa le cose tristi! »
Gerico. E’ così.
Vico. Apri le orecchie, qui non è con
sentito barare. O credi ancora di essere 
in piazza, a guardarmi? Finito, ti sei 
staccato dagli altri, dal resto dell’umanità. 
Zac! Questo posto è l ’anticamera del 
salto, qui è permessa solo la verità. Puoi 
parlare come senti di farlo, tanto nes
suno ti ascolta. Così ti senti anche più 
leggero... (Fa un grande salto sull’orlo 
del cornicione). E’ permesso gridare, be
stemmiare, calunniare. Fantasticare, dire 
le cose più odiose o le balle più grosse. 
Tutto, tutto ti è condonato. (Resta in bi
lico). Nessuno ti fermerà per contrad
dirti.
Gerico. Non ricominciare con quello 
stupido esercizio!
Vico (sghignazza, rende i movimenti più 
pericolosi). Ah! Troppa sufficienza, trop
po distacco, mio caro! Ad una certa al
tezza devi consumare la tua dose di di
sperazione. E spremerne altra, ne puoi 
cacciare fuori quanta ne vuoi. La pro
duzione umana è praticamente illimitata.
Gerico. Torna dov’eri!
Vico. ...e farla crescere, montare. (Urla). 
Grande, grande! Più grande!
Gerico (tra i denti). Smettila di fare il 
pagliaccio !
Vico (si ferma di colpo). Ehi! Dico, chi 
ti credi di essere? Ho già sentito questo 
tono di comando da qualche parte. Ma, 
ti avverto, mi sono chinato abbastanza, 
ho detto sissignore fino a consumare la 
scorta personale. Non alzare mai più la 
voce! Non dare ordini! O ti prendo per 
una zampa, e senza delicatezza ti porto 
qui all’aperto e ti faccio annusare la 
puzza del vuoto.
Gerico (implora). Togliti dal bordo del 
cornicione! Non riesco a guardarti.
Vico (più conciliante). Ecco, detto così, 
l ’invito diventa più accettabile. Ogni



condizione richiede il suo linguaggio e 
il ùmbro giusto.
Gerico (sottomesso). Non alzerò più la 
voce, se è questo che vuoi.
Vico. Ma no, no! Sbagli sempre, esageri! 
Non mi serve uno scudiero, che me ne 
faccio di un servo? Io voglio parlare. 
Litigare, hai capito?
Gerico (stancamente). Sì.
Vico. Nessun rispetto, qui le frasi deb
bono saltare da un argomento all’altro, 
evitare la logica. Siamo in uno stato di 
pura libertà. Non esistono più etichette, 
leggi. Chiaro? Altrimenti rischiamo di 
confonderci con quei bacarozzi che cam
minano laggiù, lungo la piazza, ai mar
gini.
Gerico. Tutto chiaro.
Vico. Questo è il nostro vantaggio, pro
fittiamone.
Gerico. Io... io non sono libero come 
te. Le vertigini impegnano la mia atten
zione. Limitano i miei movimenti, mi 
riducono lo spazio.
Vico. Perché non vuoi ricorrere alla tua 
immaginazione. Che cos’è il vuoto? Che 
cosa l ’altezza? I l pericolo, la vita, la 
morte... (Esaltato). Adesso, prova. Prova 
a fare un passo in avanti. Due passi, 
cavati dal bozzolo. Su, avanti! Alzati, 
(grida), alzatiiii!
Gerico lentamente si alza. Come in tran
ce fa un passo verso il cornicione, len
tamente, come un bambino che si stacca 
dal muro. Sempre con grande incertezza 
fa un altro passo, guidato dai gesti invi
tanti di Vico.
Vico (dolcemente). Non dare importan
za ai tuoi movimenti. Non vacillare. 
Guarda giù con disprezzo. Fatti forza col 
rancore che hai dentro... Aggrappati al 
piacere della sfida. Quanta differenza, 
quanta distanza tra la tua e la testa degli 
altri!
A ltri passi di Gerico. I  suoi movimenti 
si fanno persino più sciolti.
Gerico (si affaccia al cornicione. Con 
stupore). Che meraviglia! Pietre lucide, 
misteriosi riflessi! Oh! Oh! La piazza 
enorme! Una manciata di animaletti... 
Vico (con disprezzo). Visto come zam
pettano? Guarda, guarda le teste come 
corrono dietro ai corpi... Frammenti di 
ipocrisia. Ci negano anche un’occhiata. 
Che è uno sguardo?
Gerico. Non possono, non hanno occhi. 
Vico. Non hanno orecchie, tutto è spen
to nei loro gusci pietrificati.
Gerico (respira profondamente, mormo
ra). Un altro mondo... un’altra luce. Fe
licità disperata!
Vico (si accovaccia sul cornicione). Quan

do passano sotto, non sembrano distanti. 
Quasi li tocchi, ti sfiorano. Puoi perfi
no cogliere le loro intenzioni... In ge
nere non ne hanno, sono imbottiti di 
indifferenza. Goffi. Smorfie prive di emo
zioni. Solidarietà assente, inutile cercarla 
in quelle facce che somigliano ai pallon
cini delle fiere. Neanche il sangue li 
ecciterebbe, sono assuefatti agli spetta
coli forti.
Gerico (affascinato). Quanti!... Gruppi, 
torme. Uguali, stesso passo, stesso si
lenzio...
Vico. Eh! Grappoli, cataste, montagne 
di indifferenza. (Chiama di sotto). Voi! 
Voi! Bruchi senza colori! Ombre di 
piombo! (A Gerico). Macché! Sordi.
Gerico si sposta improvvisamente in
dietro.
Vico. E adesso che fai, vuoi perdere 
l ’effetto della cura?
Gerico. Mi riposo. Ci penso un pochi
no su, ho visto cose che sembrano favole. 
Vico (senza capire). E cioè?
Gerico. Adesso non fare domande. La
sciami pensare sotto la mia arcata. 
Vico. La tua radice è ancora laggiù. 
Cosa ti aspettavi da questo cornicione, 
scorta d’onore, il Sindaco con l ’onorifi
cenza?
Gerico. Sta’ zitto, ti prego, sta’ zitto 
un momento.
Vico tenta ancora di parlare, Gerico lo 
zittisce. Gesto di Vico per dire: sono 
qui, quando vorrai cercarmi, chiamami. 
Lunga pausa.

Scena IV . I l  dialogo sotto gli archi

Note di una allegra marcetta, portate 
dal vento. Vico cerca di individuarne la 
direzione.
Vico. C’è una banda musicale da qual
che parte. (Pausa. Le note si fanno più 
distinte). Eccole, eccole! Divise rosse, 
pantaloni bianchi... Vado pazzo per le 
marcette. (Stupito). Si fermano? Si vol
tano dalla nostra parte? (Alto, eccitato). 
Ueh! Ci dedicano un concerto!
Pausa. I l  motivo ora è piuttosto alto, 
fragoroso, si distinguono i piatti e gli 
ottoni che hanno il sopravvento sugli 
altri strumenti, come in tutte le bande. 
Vico. Vieni ad assistere anche tu. Se 
hanno mandato una banda musicale, l ’iso
lamento è finito. (Pausa. I l  motivo si in
terrompe di colpo. Vico è disorientato). 
E adesso che fanno? (Grida). Ehi! Eh! 
(A Gerico). Vanno via, hanno fatto die
tro-front, un ordine, è stato un ordine, 
un contrordine!

Gerico. Non era destinato a noi.
Vico. Si sono fermati qui di fronte, tu 
non hai visto. Suonavano guardando in 
alto.
Gerico. Sembrava. In realtà guardavano 
nel vuoto, chi è impegnato con uno stru
mento fa sempre così.
Vico torna ad accovacciarsi sul corni
cione. Pausa lunga.
Vico. Finita la meditazione? (Gerico gli 
fa cenno di no). I l tempo se ne va, non 
possiamo passare la vita appollaiati co
me due uccelli.
Gerico. Ti avevo chiesto un po’ di 
silenzio.
Vico. Te l ’ho concesso.
Gerico. Non è stato sufficiente. Non 
ho ancora preso la mia decisione.
Vico. Cos’è, ti tiri indietro? Stai cam
biando programma?
Gerico. Vorrei dare una sistematina alle 
mie idee, se non ti dà fastidio.
Vico. Oh! Figurati! Fa’ pure con como
do, e per non sbagliare comincia dalla 
nascita, rivediti con coscienza tutte le 
fregature che hai collezionato fino ad 
oggi. Solo ricordati che qualcuno ne ha 
prese più di te e passeggia tranquilla
mente a quota zero.
Gerico. Ma tu, sei deciso?
Vico. Io cosa?
Gerico. Parlavo del salto giù.
Vico. I l salto, il salto! Ma certo, il salto 
è l ’epilogo inevitabile. I l finale pirotecni
co, il bicchiere della staffa da dedicare 
all’umanità. Se ci togli la prospettiva del 
salto finale, noi siamo due matti che si 
divertono a scalare i monumenti!
Gerico. Quando avverrebbe?
Vico. Diciamo, esauriti tutti i tentativi. 
Gerico. Non è chiaro.
Vico. Debbo fissare anche l ’ora? Non 
pretenderai che mi lasci cadere senza 
nessun testimone, con tutto il peso delle 
cose che mi bollono dentro... No, no, 
prima mi alleggerisco un pochino. Mi 
libero. Lascio alla città il malloppo delle 
mie delusioni. Qualcuno dovrà pure ere
ditarle.
Gerico (implacabile). E se questo non 
avverrà?
Vico (sconcertato). Ma lo sai che scocci 
parecchio? Neanche arrivi e già ti metti 
a giocare con le supposizioni. Con le in
sinuazioni. Con tutta una filastrocca di 
pensierini puerili, per nascondere la tre
marella! E confessa che pensavi di far
cela e poi, un po’ le vertigini, un po’ 
l ’idea del dopo... (Imita). Adesso se mi 
pizzica l ’orecchio mi gratto, annuso l ’aria 
fresca, chiudo gli occhi e tutto diventa



buio, ma li riapro quando voglio e tutto 
diventa luce... E dopo? Eh! Eh! Dopo, 
che ci sarà? Avanti, è questo che ti fa 
indietreggiare?
Gerico. Cercavo un consiglio.
Vico {alto). Cosa?
Gerico. L ’ho inseguito per tutta la vita. 
Vico {ride istericamente). E vieni a cer
carlo qui? Per confondermi le idee! (Con 
rabbia). Scendi! Vattene su un altro ru
dere, monta su una colonna, sporgiti 
dalla spalletta di un ponte, ma levati dai 
piedi, lasciami tranquillo! Chi ti ha cer
cato! Seh! Un consiglio, ma guarda che 
pretese! Con chi dovevo fare coppia, con 
uno tormentato dalle esitazioni... Un 
consiglio quassia! Tutta una città a di
sposizione piena di confessori, di isti
tuti per la redenzione, di voci amiche, 
e lui si arrampica quassia, e chiede un 
consiglio. A me! E chiama il 113 dal 
bar qui sotto, mettiti a singhiozzare sui 
gradini di una chiesa!
Gerico si è rintanato sotto l ’arco.
Vico {plateale, alla folla inesistente). 
Ssss! Nessuno fiati! Medita!
Va anche lui a rifugiarsi sotto l ’arco cen
trale. Lunga pausa. Gerico fa capolino 
dall’ arco, preoccupato del silenzio di 
Vico. Dalla sua posizione non riesce a 
vederlo, sicché è costretto a fare un pas
so sul cornicione, con difficoltà e con 
molta incertezza. Occhiata furtiva nel 
vuoto, movimento maldestro e rapida ri
tirata verso il muro.
Vico {che ha seguito i passi di Gerico 
con visibile divertimento). Toh! La vi
sita del miracolato! Bada che se ti spingi 
sul cornicione, come niente puoi casca
re. Ueh! Ma dove vai?
Gerico. Non ti sentivo più. Credevo di 
essere rimasto solo.
Vico. Beh! Mica sono la tua dama di 
compagnia! Mai visto un aspirante sui
cida più problematico di te! (Esce fuori 
dell’arco). Sai, mentr’ero là sotto, an
ch’io ho fatto il mio pensiero. Se vuoi 
ascoltarmi, te lo espongo.
Gerico {asciutto). Parla.
Vico {un po’ sconcertato). Hai l ’abilità 
irritante di distruggere qualsiasi accen
no di confidenza. Visto? Ho dimenti
cato le parole.
Gerico. Ho detto, parla. Come dire, 
avanti, ti ascolto. Ma forse non hai nulla 
di nuovo da dire.
Vico {tra sé). Che razza di tipo! E ades
so come ritrovo le parole di fronte a due 
occhi spiritati, sistemati in una faccia 
che trasuda ostilità da tutte le pieghe? 
Gerico {asciutto). Lascia stare le parole. 
Vico. Come faccio, a segni? {Guarda Ge
rico che non gli risponde, sembra assor

to nei suoi pensieri). Vedi, non è che... 
{con una certa esitazione) non è che 
abbia voglia di conoscere i tuoi problemi, 
in fondo hai ragione quando dici che le 
nostre storie sono certamente tristi... (re- 
gno di Gerico che lo invita a concludere) 
Però qualche notizia sul tuo caso può 
servirmi.
Gerico {laconico). Ah!
Vico. Una storia non vale l ’altra. Ci 
sono motivi e motivi, come faccio a 
capirti?
Gerico. Perché vuoi capirmi?
Vico {perdendo la pazienza). Oh! Le do
mande assurde! E’ tanto straordinario 
quello che ho detto?
Gerico. No. Me lo aspettavo...
Vico {fa un gesto di rabbia). Non hai 
capito un accidente!
Gerico {continua senza badare a quello 
che dice Vico). Sii sincero, la curiosità 
ti ha preso un po’ la mano. L ’ho notato, 
il tuo furore è persino diminuito.
Vico. Io? Parli di me?
Gerico {c.s.). ...sfumata la tua dispe
razione. Finché eri solo funzionava la 
tua rabbia, ora hai un altro caso di fron
te. E allora scatta una certa abitudine 
ad occuparsi del prossimo. Avanti ed 
esprimi il tuo giudizio da esperto di si
tuazioni disperate.
Vico (ironico, gli fa eco). Con i poteri 
conferitimi dal popolo.
Gerico. Ma io ti avverto, non te l ’ho 
chiesto e non lo desidero.
Vico {stupito, mormora). Non avevo 
un’intenzione del genere. Porco mondo, 
c’è un equivoco.
Gerico {continua il suo discorso di pri
ma). Sarà un giudizio spietato. Per te, 
solo il tuo caso è degno di attenzione. 
Finirai col dirmi che nelle mie condi
zioni varrebbe la pena vergognarsi. Mi 
consiglierai paternamente — o paterna- 
listicamente? — di chiedere scusa al 
prossimo e di scendere a testa bassa.
Vico {saltando sul cornicione con furo
re). Beh! Adesso basta! Sei andato oltre. 
Basta.
Gerico {mormora). Ti dà fastidio divi
dere questo piccolo territorio in due. 
Vico {urla). Ti sei impossessato di un 
arco, hai superato l ’ostacolo dei capogiri. 
Ti sei allineato! Che altro pretendi? 
Gerico. I miei motivi mi appartengono. 
Non voglio dividerli con nessuno. A me 
l ’indifferenza di tutti, anche la tua, mi 
sta bene.
Vico {allibito). La mia... {Gerico an
nuisce). Come puoi pretendere, sei un 
folle pericoloso... Siamo sulla stessa ta
vola, dovremmo ignorarci? Ci tocchia

mo, i nostri abiti quasi si confondono. 
Gerico. Hai capito. Proprio così.
Vico {sghignazza). Ih! Ih! C’è e non 
c’è. E’ qui ma io non lo vedo. E come 
ti considero? Aria? Fantasma? O spet
tatore?
Gerico. Sai qual è il tuo difetto? Parli 
troppo.
Vico. Ma io per questo sono quassù. 
Per parlare, per raccontare al pubblico 
che non ho, mi avevano detto che in 
questi casi si forma in un momento. E 
dov’è? Dove... Mi ritrovo con un affa
mato di solitudine, con uno che vuole 
annullarsi in silenzio. {Cava dalla tasca 
un oggetto di metallo, una chiave o qual
cosa di simile. Si mette a grattare per 
terra ).
Gerico. Ora che fai?
Vico {avvilito). Stabilisco un confine tra 
te e me. {Gratta con metodo). Ognuno 
avrà il suo campo, prima che sia troppo 
tardi. E non azzardarti a passare questa 
linea, o finisce a sassate. {Si siede sul 
cornicione, dalla sua parte, con le gam
be penzoloni. Saluta un passante speran
do che si fermi. Lunga pausa). Se non 
ci diamo da fare, nessuno si accorgerà 
di noi quando ci lasceremo andare nel 
vuoto... {Lunga pausa. Segue con lo 
sguardo un passante che sembra interes
sato. Gesto di delusione). Ci faranno 
marcire sul selciato come gatti spiaccicati 
dalle macchine. Si decomporrà il nostro 
corpo, si dissolverà. {Lunga pausa). Ci 
porteranno via con il camion della net
tezza urbana.
Gerico. Non sarà così.
Vico. Tu come immagini che avverrà? 
Gerico. Non ho la tua fantasia, ma non 
sarà così.
Vico. Se adesso mi lasciassi andare di 
sotto...
Gerico {glaciale). Manderebbero un’am
bulanza. I servizi sociali sono disponi
bili. Mai stati così efficienti.
Vico {stando al gioco). Va bene, arri
verebbe l ’ambulanza. Luce intermittente. 
Sirena. E poi?
Gerico. Si formerebbe anche una pic
cola folla.
Vico. Ah! La folla!
Gerico. Certo. Un segno visibile di par
tecipazione...
Vico. Intorno al mio corpo. Un fagotto 
senza più voce. Un sacco di carne. 
Gerico. Qualcuno misurerebbe l ’altezza. 
{Voce diversa). Quaranta metri... Cin
quanta metri... Piccola discussione, com
mento. Voci attenuate, di circostanza.
Vico. Tu che dici, quaranta o cinquanta? 
Gerico. Non importa. L ’ambulanza par-



te, la folla, anzi la piccola folla, si di
sperde.
Vico. Ti sembra molto?
Gerico. Ah! Dimenticavo. Due righe 
sulla cronaca di domani.
Vico. Fine dell’episodio! Tutto questo 
ti andrebbe bene?
Gerico. Per me è semplice. Non mi illu
do di fare sensazione, la mia è una pura 
questione personale, non pretendo di di
viderla con gli altri.
Vico (con cattiveria). Allora, che aspetti? 
Gerico. Che mi venga il coraggio.
Lungo silenzio. Gerico si ritira sotto il 
suo arco, Vico continua a sgambettare 
nel vuoto.

Scena V. I l  prim o segno

E’ passato un certo tempo. Ore o giorni, 
non importa stabilirlo, la condizione di 
chi prende decisioni definitive si sottrae 
ad un computo normale. Gerico si è si
stemato sotto il suo arco, ha persino 
familiarizzato col nuovo ambiente, al 
punto che anche lui giurerebbe di es
sere vissuto tra quelle mura. Vico è 
sdraiato supino sul cornicione, e indica 
distrattamente qualcosa nell’aria. 
Gerico. Che fai?
Vico. Conto i piccioni. Mi pongo do
mande sulla loro esistenza. Dove vanno 
i piccioni quando sono malati?
Gerico. Si posano a terra, penso.
Vico. Non ho mai visto piccioni malati 
in vita mia.
Gerico. Forse il problema è stato risol
to dai gatti.
Vico. Forse. (Un tempo). Volano bene, 
in formazione compatta. C’è un capo? 
Ci sono ordini? Perché si allineano sui 
cornicioni? Ho scoperto un mondo pie
no di interrogativi. (Pausa). I problemi 
dei piccioni. (Pausa). E’ passato un eli
cottero. Te ne sei accorto?
Gerico. Dal rumore. Ha rinforzato il 
vento.
Vico (annuisce). Si teneva lontano. Sono 
sicuro che ci guardano anche dall’alto.
Gerico. Io no.
Vico. Io mi sento guardato.
Gerico. Puoi sentirti quello che vuoi. 
Amato, trascurato, odiato... Galleggi sul
la fantasia.
Vico. Sarà la posizione. Sarà l ’altezza. 
Meglio, la quota.
Gerico. E poi tu sei un tipo autosugge
stionabile. Ti piacerebbe essere al cen
tro dell’interesse. Subito ti senti circon
dato d’invisibile interesse.

Vico. Un uomo in bilico come me do
vrebbe esserlo. Ne avrebbe diritto. 
Gerico. Non sono d’accordo. Siamo ve
nuti quassù con le nostre gambe, azio
nate da muscoli volontari.
Vico. Chi ha stimolato la nostra volontà? 
Gerico. Gli avvenimenti in cui ci siamo 
volontariamente cacciati.
Vico. D i’, per caso non vorrai farmi una 
lezione sulle responsabilità dell’ uomo? 
Gerico. Non ho voglia di fare lezioni. 
I l tuo modo di ragionare è un tranello, 
una trappola che scatta sempre. Io mi 
ci trovo dentro ogni volta.
Vico (vago). Sarà così. (Pausa lunga). 
Siamo due, avremmo diritto ad una dop
pia parte di attenzione. Invece, nessuno 
ci fila. La piazza mostra tutte le sue 
pietre. I negozi hanno chiuso, la gente 
è uscita...
Gerico (sarcastico). Forse oggi è orario 
continuato.
Vico. Davvero?
Gerico (asciutto). E’ un’ipotesi come 
un’altra.
Vico. Che cosa cambia?
Gerico. Niente.
Vico. E se avessero vietato la piazza al 
transito dei pedoni?
Gerico. Per quale ragione?
Vico. Per isolarci.
Gerico. Speri sempre che qualcuno si 
occupi di noi?
Vico. Come ti spieghi che non passa più 
nessuno?
Gerico. Per me la cosa non ha alcuna 
importanza. Ecco tutto. (Pausa lunga). 
Vico. E stanotte?
Gerico (colto di sorpresa). Stanotte 
cosa? Hai paura del buio?
Vico (acre). Diventi sempre più svanito. 
Ma che idea, paura del buio!
Gerico. Perché ti preoccupi della notte?
Vico. Farà un freddo da staccarci la 
pelle.
Gerico. Ti spaventa l ’idea di soffrire? 
Vico. E insisti con la paura!
Gerico. Allora, che vuoi. Che proponi.
Vico. Accenderemo un bel fuoco. Come 
fanno le belle di notte per richiamare i 
clienti d’inverno.
Gerico. Richiamare, richiamare! E’ il 
tuo pensiero fisso!
Vico. Certo. I l mio problema appartiene 
all’umanità. Ho scelto questo punto di 
proposito per mostrarmi. Per gridare, 
per schiamazzare. Se adesso sto tran
quillo, non significa. E’ che tutto questo 
dimenarsi sul cornicione, stanca. Ma ap
pena mi sarò riposato, ricomincerò. Peg

gio di prima. Quelli di sotto non spe
rino di farla franca. E tu, preparati ad 
uscire da quella specie di rifugio, che 
non ti garantisce neanche l ’intimità. E’ 
a vista, è aperto da tutte le parti, non 
ti nasconde.
Gerico. Io non chiamo nessuno.
Vico. Ma perché, perché hai scelto un 
luogo così... (cerca la parola) vistoso, 
imponente, quasi al centro della città. 
Eh? Non rispondi, non trovi una giu
stificazione? Te la fornisco io, ora che 
siamo pari. Ormai anche tu possiedi la 
tua fetta di cornicione e il tuo quadra
tino di piazza corrispondente...
Mentre i due parlano, spunta sul piano 
del cornicione una scala di legno, del 
tipo allungabile usato dai pompieri. I l 
ballatoio terminale, lucido e cromato, 
porta un cartello « Alla piazza » con 
una freccia di indicazione.
Gerico (lo interrompe). A te per con
cludere mancano gli spettatori.
Vico. E ti sembra poco? La morte na
turale può essere un fatto privato. 
Gerico. Supponi che non vengano, vi
sto che neanche si vedono.
Vico. Resisterò qui. Voglio scatenare 
una crisi di coscienza sul letargo di que
sta città.
Gerico. Supponi che la crisi non scop
pi, che prevalga il letargo.
Vico. Ce la farò. Sta’ sicuro, dovessi 
resistere il tempo che occorre, ce la farò.
Gerico. E la fame, la sete? I bisogni 
elementari.
Vico. Dietro l ’arco ho le mie provviste. 
Gerico. Finiranno.
Vico. E io griderò che ho fame e sete. 
Gerico. Nessuno ti ascolterà. Perché 
dovrebbero, se hai l ’alternativa di scen
dere?
Vico (irritato). Uffa! Ma tu cosa cerchi? 
La scala oscilla un po’, come se volesse 
richiamare Vattenzione.
Gerico. Hai parlato per te. E io? 
Vico. Ti ho assegnato uno spazio uguale 
al mio. Puoi impiegarlo come vuoi. Non 
fare affidamento sulle mie provviste. 
Gerico. Cos’è, un invito a concludere? 
Vico. Se scendi, qui dietro c’è un ne
gozio fornitissimo. Un supermercato. La 
strada per andare e venire ormai la co
nosci.
Gerico (quasi mormora). E se non sa
lissi più?
Vico (ridacchia). Ah! Ah! Ma guarda, 
l ’ indecisione nell’ indecisione. Ah! Ah! 
Scende e non sale più! I l  solitario che 
non si concedeva, il tipo meditativo! [Si 
agita, si torce. Tocca le corde del balla-





toio. Realizza la presenza della scala che 
arresta le sue oscillazioni. Si alza in pie
di). E questo cos’è?... (guarda in basso, 
fino alla radice della scala) cos’è questo 
arnese! Che vuol dire! (legge il cartello) 
«Alla piazza »... Un invito? Un ordine? 
[Anche Gerico è uscito fuori cautamente 
sul cornicione). Una scala, una scala per 
gli incendi.
Gerico [guarda in basso). E i pompieri?
Vico. E gli incendi? [Sporgendosi, con 
le mani ad imbuto). Ohe! Non giocate 
a nascondino come i bambini. Dove siete?
Gerico. Non vedo nessuno.
Vico. La scala non sarà arrivata da sola. 
Ma guarda, mentre eravamo impegnati 
alle nostre conversazioni, loro lavorava
no sotto. C’erano, capisci? Si davano 
da fare, potevamo anche trovarceli qui, 
sul cornicione... Elmi lucidi e corde per 
legarci !
Gerico. Non scaldarti troppo. La loro 
presenza ha un solo significato. Ci invi
tano a scendere.
Vico [scruta sempre in basso). Forse 
aspettano la notte.
Gerico. E’ un intervento formale. Un 
atto d’obbligo, previsto dal loro regola
mento.
Vico. Cioè?
Gerico. Fanno finta di intervenire. Se 
li informiamo che non accetteremo l ’in
vito, la scala scomparirà.
Vico [ironico). Scriviamo una lettera? 
Gerico. Urleremo insieme.
Vico. Ci sto a provocarli.
Gerico. Allora, attacchiamo. ■
Vico e Gerico [urlando, sul cornicio
ne). Figli di cagne! Bastardi!, Via la sca
la o ci gettiamo!, Levatevi dalle scatole!, 
Pompieriii! Via! Via.
La scala viene ritirata frettolosamente. 
Vico [cercando di vedere i pompieri). 
Dove sono? Non li vedo.
Gerico [che non osa guardare molto in 
basso). Sotto il cornicione. Lavorano al 
coperto.
Vico. Avevi ragione. La scala è scom
parsa. Nessuno ha tentato di parlarci. 
Gerico. Comportamento assolutamente 
prevedibile.
Vico. Io so che in questo caso tendono 
un telo.
Gerico. Non più, non più. [Misterioso). 
Ora sono più prudenti. [Sottovoce). Te
mono che il sistema si generalizzi.
Vico [senza capire). E cioè?
Gerico. Ogni punto alto, ogni cosa ri
chiederebbe una scala e un telo. Al po
sto delle strade, grandi teli.

Vico. Secondo te, si comportano bene? 
Gerico [un po’ allucinato). Certo!
Vico. Dai ragione ai pompieri, che si 
nascondono, che hanno paura di mo
strarsi?
Gerico. Non hanno scelta. Se si dedi
cano ai suicidi, gli incendi divoreranno 
la città.
Vico. Sono arrivati fin qui, potevano 
insistere un pochino.
Gerico. Perché? Per richiamare gente? 
Per creare l ’attenzione che speri?
Vico. Sei un disfattista!
Gerico. Ho capito il tuo programma. 
Speri di trovare nella folla il filantropo 
che si commuova. Che ti assolva.
Vico. E se fosse così?"'
Gerico. Un po’ mi fai pena. Come ti 
chiami?
Vico. Vico.
Gerico. Ecco, Vico, mi fa pena la tua 
inutile speranza.
Si ritira sdegnato sotto il suo arco. Vico 
finge di osservare i movimenti che av
vengono sotto il cornicione. In realtà, 
poiché non avviene nulla, è scosso dalle 
parole di Gerico al punto che vorrebbe 
opporgli qualche valido argomento per 
salvarsi. Purtroppo non riesce a trovare 
l ’argomento. Inutilmente scruta, osser
va meticolosamente, da ogni parte. La 
piazza continua ad essere assolutamente 
vuota.

Scena V I. I I  nuovo arrivo

Mentre Vico continua la sua ricerca fit
tizia, sull’arcata di sinistra appare Be
renice. Belloccia, vistosa, un po’ sfiorita. 
Capelli in disordine. Sottobraccio ha un 
piccolo libro. Fuma nervosamente igno
rando la presenza degli altri.
Vico [carponi sul cornicione). Non dico 
un vigile, ma uno stradino, un venditore 
ambulante, un raccattacicche! Un bar
bone, una larva d’uomo, qualcosa del 
genere potrebbe affacciarsi in questa 
piazza!
Gerico [sotto il suo arco). Non sei stan
co di attendere?
Vico. Perché continui ad usare la parola 
attendere?
Gerico. Scusa, che fai su questo cor
nicione?
Vico. Verifico. Verifico, faccio il punto.
Gerico [non afferra il concetto, con
fuso). Stai decidendo di arrenderti? 
Vico. Cioè, lasciarmi andare come un 
sacco? No. Non ancora.

Gerico. Se vuoi richiamare l ’attenzione 
di qualcuno, rimedia una tromba.
Vico. Non so neanche fischiare! 
Gerico. Allora lascia perdere. Però, con
tinuando così, manca l ’attrazione.
Vico. Le mie disperate imprecazioni non 
sono un richiamo?
Gerico. No.
Vico. Le mie corse sul cornicione? 
Gerico. Neanche. Tant’è che nessuno 
si è fermato.
Vico [dopo una lunga meditazione). A 
questo punto, che proponi?
Gerico. Lo chiedi a me?
Vico. Beh! A chi mi rivolgo se siamo 
tu ed io?
Gerico [ironico). Adesso sei tu a cer
care un consiglio!
Vico [irritato). Sissignore! Io non mi 
chiudo. Non mi isolo. Non faccio il pre
zioso.
Gerico. Beh! Qui francamente non vedo 
alcuna possibilità... Dipendiamo dall’al
tezza. Dalla distanza. Se tutti girano al 
largo, continueranno a non vederci. 
Vico [baloccandosi con una pietra). Co
me viene qualcuno a tiro lo sveglio io.
Gerico. Vuoi ammazzare i passanti? 
Vico. Solo provocarli. Al punto in cui 
siamo, mi contento anche della loro rea
zione.
Gerico. Se ne colpisci uno carico di 
guai come noi?
Vico. Ci scuserà. Dovrebbe compren
derci meglio.
Gerico. Ho i miei dubbi, se gli rompi 
la testa.
Vico. Ci provo. Anzi, mi preparo. [Rac
coglie qualche pietra con fatica, stacca 
alcuni frammenti dal muro e accumula 
il materiale sul cornicione. A Gerico) 
Non mi aiuti?
Gerico. Cerco di evitare le cose alle 
quali non credo.
Vico. Non ti ho chiesto un atto di fede, 
solo di rimediarmi qualche pietra. Non 
se ne trovano facilmente. (Torna sotto il 
suo arco. E’ così preso che neanche vede 
Berenice appoggiata di spalle alla base 
dell’arco. Nervose volute di fumo). 
Gerico [senza entusiasmo gli passa qual
che pietra). Toh! [Conta). Una, due, tre, 
quattro...
Vico. Ce ne sono molte, da te?
Gerico. Un pavimento intero. [Continua 
a portargli qualche pietra).
Vico. E belle, tonde, sode. Create appo
sta per essere lanciate lontano, per col
pire il bersaglio.
Gerico. Un sasso che cade da quaranta



metri non è uno scherzo. Metti la vio
lenza che potrai aggiungerci, e immagina 
il risultato.
Vico (indispettito). La verità è che tu 
stai cercando da quando sei arrivato di 
ridurmi al tuo stato.
Gerico {ironico). E quale sarebbe, il mio 
stato?
Vico. Sei un sughero alla deriva nel bel 
mezzo dell’oceano...
Gerico. L ’immagine è delicata.
Vico. ...sei un corpo sparato oltre l ’atmo
sfera. I l tuo è un volo senza ritorno. 
Gerico. E tu? Credi di avere tante pas
serelle, tanti ponti con la terra ferma? 
Dove sono i tuoi ormeggi?
Vico. Io li cerco, mio caro. Tu no. 
Gerico. Prendi, prendi tutto il pavi
mento. Scaraventalo giù, addosso ai pas
santi. Vedrai il risultato. Fuggiranno. 
Vico. Bene! Li costringerò a chiamare 
le guardie.
Gerico. Si spargerà la voce che è peri
coloso attraversare la piazza.
Vico. Saremo circondati da pompieri, 
vigili, soldati...
Gerico. Stabiliranno un percorso di si
curezza...
Vico. Finalmente ci avvisteranno. Si 
interesseranno di noi.
Gerico. Sarà l ’isolamento definitivo!
Vico (come ridestandosi). Coraggio, pas
sami le pietre che trovi.
Gerico {le passa lentamente a Vico). Se 
può servirti, demolisco anche il mio arco. 
Vico accumula le pietre con alacrità. Ne 
ha fatto un bel cumulo. Gerico si sporge 
per dargli alcune pietre e intravede Be
renice. Sulle t>rime si ritrae rapidamente, 
come se la scoperta lo avesse spaventato. 
Poi fa capolino incuriosito. Anche Vico, 
seguendo gli spostamenti e lo sguardo di 
Gerico, si accorge della presenza di Be
renice. Si accerta che non è una visione, 
si rivolge disorientato a Gerico.
Vico {sottovoce). Una donna?
Gerico. Sembra.
Vico (c.r.). Che viene a fare qui, che 
vuole ?
Gerico. Adesso glielo chiediamo.
Vico (c.j.). No, aspetta...
Gerico. Che ti prende? Si inserisce un 
altro elemento, l ’accetti così, senza spie
gazione?
Vico (c.r.). Non saremo più liberi... 
Gerico. E perché! Se sarà necessario, 
traccerai un’altra linea, farai un altro 
posto.
Vico. Dici che sarà facile iniziare un di
scorso con una donna?

Gerico. Proviamo.
Vico. Chi comincia?
Gerico. Tu. Sei l ’aspirante più anziano.
Vico {dopo una lunga pausa). Non è 
semplice. Come la chiamo, signora, si
gnorina?
Gerico. Salta le formalità.
Vico. Non sono stato mai capace di ab
bordare una donna per via.
Gerico {seccato). La situazione è diver
sa. Su, coraggio {lo spinge nella direzione 
di Berenice), non preoccuparti del ceri
moniale.
Gerico avanza sul cornicione, i suoi passi 
sono esitanti.
Vico {si volta nella direzione di Gerico. 
Sottovoce). Fuma...
Gerico {con larghi gesti). Avanti, su. 
Che t ’importa?
Vico {torna indietro precipitosamente). 
Non si muove.
Gerico. Se neanche ti sei avvicinato!
Vico {protesta vivacemente). Quasi le 
toccavo la spalla. Nessun movimento.
Gerico. Non mi hai detto che fumava? 
Vico. Mi era sembrato...
Gerico. Guarda {indica le volute di fu
mo che escono dall’arco dove Berenice 
è sempre appoggiata di spalle).
Vico. E con questo?
Gerico. Non resteremo a contetpplarla, 
non è possibile ignorarla. E’ troppo vi
cina, se si volta e ci guarda, ci metterà 
in imbarazzo.
Vico. Adesso tocca a te.
Gerico. A me?
Vico. Facciamo a turno.
Gerico {un po’ alterato). Bene. Guarda 
come si fa. {Si sporge dal suo arco. Voce 
che vorrebbe essere autoritaria ma gli si 
strozza in gola). Ehi!... Eh! Pssss! {Be
renice non si muove. A Vico) Sono svan
taggiato dalla distanza.
Vico {gli indica il cornicione). E tu 
avvicinati.
Gerico. Non mi fido. Le mie vertigini... 
Si è mossa.
Vico. Macché! Sembra un manichino in 
una vetrina.
Gerico {conclude). Allora è sorda. 
Vico. Sorda?
Gerico. Forse è questa l ’infelicità che 
si porta dietro.
Vico. Tu che ne sai?
Gerico. Nelle nostre condizioni, nessu
no si terrebbe da parte, come ha fatto 
lei. Con tutto il movimento, il rumore 
che abbiamo fatto quando l ’abbiamo vi-

sta, lei niente, neanche un trasalimento! 
Le donne sono impressionabili.
Vico. Che non sia anche muta?
Gerico. E’ possibile.
Vico. Allora, che si decide?
Gerico. Tentiamo con i gesti. Va’.
Vico {riluttante). Che le comunico? 
Gerico. Che non intralceremo le sue 
decisioni. Dalle il benvenuto, falle segno 
che siamo tre... E guardala negli occhi. 
E’ importante per capire il suo pensiero. 
Indicale il cornicione, tendile la mano, 
assicurati che non abbia paura del vuoto. 
Vico {esitando). Farò queste cose se di
mostra di gradirle.
Gerico. Si accorgerà che vorrai parlarle 
con amicizia da come ti avvicinerai. 
Vico. I l cornicione è sconnesso...
Gerico. Forse sei il primo uomo a par
larle di amicizia. Dopo potrebbe anche 
decidere di scendere, ma che importa? 
Torneremo ad essere in due.
Vico {vivacemente). Perché dovrei con
vincerla a scendere giù?
Gerico. Non ho detto questo. Che ri
manga o scenda dipenderà dalla sua di
sperazione. Dal tarlo che ha già scavato 
la sua profonda galleria.
Vico. Dimmi in po’, non sarai per caso 
preoccupato che sotto questi archi si riu
nisca un bel po’ di folla?
Gerico. Io?
Vico. Ti spaventa l ’idea di dividere il 
tuo posto con altri?
Gerico {con fastidio). Sei il più grande 
parolaio che abbia conosciuto.
Vico {incalza). O hai paura di incon
trare uno più disperato di te?
Gerico {brusco). Va’, va’ dalla donna! 
{Gli fa un gesto perentorio di andare).
Vico si sposta indeciso sul cornicione, 
quasi tocca la spalla di Berenice. Si fer
ma, esita, cerca il momento, il punto 
dove iniziare la gesticolazione.

Scena V II.  I l  terzo interlocutore

Vico inizia una goffa pantomima per co
municare con Berenice. I l  suo tentativo 
naufraga in una serie di movimenti in
consulti, una sorta di agitazione motoria 
che non esprime assolutamente nulla. 
Perciò torna vicino a Gerico.
Vico {a Gerico). Rifiuta ogni collega
mento.
Gerico. Se gesticoli alle sue spalle, non 
riuscirà mai a vederti.
Vico. Assegniamo anche a lei una zona. 
Un arco, una parte del cornicione.



Gerico. Con me sei stato tanto curioso, 
di lei non ti interessa conoscere nulla? 
La sua posizione, le ragioni del suo 
arrivo...
Vico. Aveva già deciso di ignorarci. Que
sto è un fatto.
Gerico. Non possiamo accettarla senza 
controllo. Tutto sarebbe condizionato 
dalla sua presenza passiva.
Vico. E allora?
Gerico. Assegnarle l ’ arco disponibile 
non basta.
Vico. Cosa vuoi fare ancora?
Gerico. Insistere. Fa’ un altro tentati
vo, ti prego.
Vico (contro voglia). Ci proverò anche 
se mi sembra inutile. (Ripete la gestico
lazione senza alcun risultato. Poi torna 
da Gerico e gli fa segno che Berenice 
non s’è mossa). Non dà segni di vita.
Gerico. Io proporrei il terzo tentativo. 
Vico. Se non sortirà alcun effetto?
Gerico. Ci riposeremo e faremo il quar
to. Poi il quinto...
Vico. Quando ci fermeremo?
Gerico. Appena avremo stabilito il ne
cessario collegamento.
Vico. Ma c’è un motivo plausibile per 
ripetere tutti questi tentativi? Io sono 
già stanco.
Gerico. C’è.
Vico. Spiegamelo. Non mi muovo più; 
non faccio più un passo su questo cor
nicione, se prima non mi convincerò che 
è necessario insistere.
Gerico. A te fa piacere essere spiato? 
Vico. Non mi pare che s’interessi molto 
dei casi nostri. E’ persino voltata di 
spalle!
Gerico. E tu prova, adesso che c’è lei, 
a fare l ’acrobata sul cornicione, a chia
mare gente.
Vico. Beh? Che succederà?
Gerico. Succederà che non riuscirai più 
a farlo.
Vico. E chi me lo impedisce?
Gerico. La sua presenza. Se continua a 
tenersi da parte, ti sentirai in imbarazzo. 
Osservato, controllato. Non sarai più 
libero.
Vico. Sei un tipo stranissimo, tu. Più 
disperato, più deciso di me. Più nausea
to, più ostinato. Tutto più. Improvvi
samente fai il delicatino e parli di liber
tà. Che te ne frega della libertà? Cosa 
risolvi con la preoccupazione dell’imba
razzo?
Gerico. Ho ripetuto quello che tu stes
so hai detto. Questo luogo può andare 
se non ci sono regole, se ci è consentito

tutto, se nessuno ci obbliga. Appena que
sti vantaggi vengono meno, diventa un 
posto comune. Come i giardini pubblici. 
Vico. E che cosa è cambiato?
Gerico. Una presenza in più.
Vico. Ti fa ombra? Ti dà fastidio? 
Gerico. A me hai riservato un interro
gatorio, una batteria di domande inzup
pate di diffidenza. A lei niente. Perché? 
Vico. Ho capito, ci tieni a fare la vitti
ma. Manìa di persecuzione.
Gerico. Non mi hai risposto.
Vico. Ohé! Non ho mica l ’obbligo di 
rivolgere domande a tutti quelli che ar
rivano !
Gerico (aggressivo). Perché accetti il 
suo silenzio? Ora non parli più di ta
vole, di oceani e di solidarietà. Perché 
non ti spaventa la sua indifferenza?
Vico (alto, serio, con dispetto). Perché 
mi piace essere incoerente! Perché la tua 
logica mi ha rotto le scatole! Perché 
tutti questi perché mi ossessionano! 
Berenice (parla restando voltata di spal
le). Finitela con questa farsa.
I  due si voltano sorpresi, si guardano 
in faccia.
Vico (a Gerico). Parla...
Berenice (stancamente). Ci vedo. Ci 
sento. Posso muovermi. Sono normalis
sima.
Vico. Ma allora, perché...
Berenice (decisa). Risparmiatevi le do
mande. Non mi fate pentire di aver aper
to bocca.
Gerico. Eh! No! Troppo semplice, trop
po comodo.
Vico. Ci spieghi come è salita.
Gerico. Come si è arrampicata su que
sti muri. Non è un mestiere facile per 
una donna. Non saranno stati i pompieri 
a mandarla?
Vico. O le Opere assistenziali? O l ’Am
ministrazione Comunale?
Berenice si volta. Sorride ironica, miste
riosa. Quando una donna sorride, deter
mina sempre una variazione di umore, 
un briciolo di tenerezza anche nelle si
tuazioni più disperate.
Berenice. Posso darvi qualche consiglio.
Vico (si volta a Gerico senza capire). 
Consiglio?
Berenice. Abito al ventottesimo piano. 
Quasi la stessa altezza, metro più metro 
meno, e ho seguito passo passo tutti 
quelli che sono saliti su questi archi. 
Voi siete gli ultimi.
Gerico. Per conto di chi fai questo me
stiere?
Berenice. Lavoro in proprio.

Altro sorriso. Lunga pausa. Né Gerico 
né Vico si attendevano un andamento 
così imprevedibile del discorso.
Gerico (diffidente). Qui intorno non 
c’è alcun fabbricato alto. Lei mente. 
Berenice. Non c’è? Non si vede. Si 
vede appena. Eccolo, là in fondo. 
Quel torracchione. (Evocativa). Nessuna 
espressione del vostro viso è sfuggita al 
mio binocolo da marina, lenti perfette, 
visione nitida anche con un filo di luce. 
Gerico (a Vico). Ci spiava.
Berenice. Seguivo, prego. Posso scen
dere sul cornicione?
Vico. Se non hai paura del vuoto... 
Berenice si sposta sul cornicione. Os
serva la piazza, quasi le si inumidiscono 
gli occhi.
Berenice (come tra sé). Così la imma
ginavo, dalla mia finestra.
Gerico. Così come?
Berenice (semplice). Vuota. (Un tem
po). Posso dire la mia impressione? (Gli 
altri annuiscono. Sorridente passeggia sul 
cornicione come su una passerella). Più 
di trenta si sono affacciati qui, pochi sono 
arrivati al salto finale. Pochi? Due. (Esa
mina). Da quello che ho visto, potrebbe 
essere stata una disgrazia. Uno non si 
reggeva in piedi. L ’altro ha messo il 
piede in una fessura (indica), ecco, for
se in questa.
Gerico (a Vico, sottovoce). Che vuole? 
Non capisco.
Berenice. Non parliamo dei motivi. Af
fari di licenze, mogli tradite, baracche 
inospitali. Un campionario di miserie! 
Perfino una protesi dentaria. Cose che 
nessuno può prendere sul serio.
Vico (come affascinato). Certo, pretesti. 
Berenice. Nessuno può crederci più. (A 
Vico). Lei, poi! Quello straccio, quel- 
l ’orribile scrittura, « Suicida »!
Vico (balbetta). Non avevo altro.
Berenice. Parlo del termine. La gente 
non si ferma per una parola vecchia. 
Vico. C’è l ’altra parte ancora in bianco. 
Mi suggerisca, mi detti la parola adatta. 
Berenice. Lo farò.
Va sotto l ’arco dove era apparsa. Per 
un po’ scompare dietro il muro.
Gerico (sottovoce, a Vico). E’ andata 
via?
Vico. No (gli indica la posizione di Be
renice).
Gerico (c.ì.). Sono perplesso. Sconcer
tato. E’ una stranissima donna. (Vico al
larga le braccia per comunicargli il suo 
disorientamento). Per un momento ho 
temuto che ti prendesse /per mano e ti 
accompagnasse giù. Eri come ipnotizzato.



Vico. Non lo farà.
Gerico. Credi che sia venuta per ficcare 
il naso?
Vico. Mah!
Gerico. Invitala sul cornicione. Hai tro
vato il richiamo che può funzionare. Ver
ranno a vedere una donna con due uo
mini... Avrai il tuo pubblico, magari di 
guardoni.
Vico ride prima sommessamente, poi 
sempre più forte.
Berenice (riaffacciandosi). Vi divertite? 
Vico. Ah! Ah! Una folla di... Ah! Ah! 
Sotto il cornicione, a filo di cornicione... 
Ah! Ah!
Berenice. Io sono disposta.
Vico smette di ridere, Gerico la guarda 
un po' in tralice.
Vico. Come, disposta?
Berenice. Ad adeguarmi. Se è necessa
rio che agiti la mia gonna, la agiterò. 
Anche il resto. Sopporto bene il freddo.
Pausa. Vico e Gerico si guardano im
barazzati.
Vico. Perché vuole farlo?
Berenice. Nessuno l ’ha ancora tentato. 
Sotto questo aspetto è un fatto nuovo. 
Chissà! O vorranno considerarlo adesca
mento?
Gerico. E... quando è disposta ad esi
birsi?
Berenice. Se siete d’accordo, leggerò 
qualche verso. Prima ho bisogno di sca
ricarmi, di vincere quella stupidissima 
ipocrisia che si chiama pudore. Posso? 
(Vico e Gerico, travolti dall’iniziativa 
di Berenice, fanno cenno di leggere e si 
dispongono ad ascoltare. Apre il libro. 
Legge, un po’ ispirata)

Agosto, fine mese, 
lo sterpo sul maggese, 
patate per contorno,

. l ’appunto del giorno.
(Si ferma, interroga con lo sguardo Vico 
e Gerico). Sono versi miei.
I  due tentano un complimento ma non 
ci riescono.
Vico (prudente). Siamo stati colti di sor
presa.
Gerico. Bisognerebbe sentire tutto... 
Berenice. Se mi sopportate, posso con
tinuare. (Non rispondono. O meglio, tut
to vorrebbero fare fuorché rispondere. 
Sfoglia il libro). C’è qualcosa di più im
pegnato. (Si ferma). Questa. Leggo? 
(Ispirata)

E così il settimo giorno
non fu un giorno di riposo
c’era troppo silenzio
nelle acque, nelle terre ancora calde
di creazione

c’era tutto, la luce e il resto.
Ma il silenzio assoluto 
non si conviene alle cose 
che vogliono vivere.
Le fa inumane e fuori del tempo. 

(Si arresta. Scruta i due che assorti, er
metici fissano punti indefiniti. Chiude il 
libro con decisione). Bene! Ho fatto un 
tentativo. I miei versi non vi interessano. 
Gerico (tenta una giustificazione). Non 
siamo nella disposizione d’animo giusta. 
Vico. E’ vero, è così.
Berenice. Quando ho scritto queste co
se, mi affascinavano i rumori. Li cercavo 
in ogni angolo, li registravo attenta
mente.
Gerico. L ’argomento è attuale. 
Berenice. Poi ho abbandonato tutto. I 
rumori mi ossessionavano. Riferisco que
ste cose tanto per parlarne. La mia let
tura è finita.
Gemico. Se in piazza ci fosse qualcuno, 
potrebbe anche continuare.
Berenice (ironica). Lei crede?
Gerico. Teme di non farcela con la 
voce?
Berenice. Oh! Se è per questo, sono 
sicura che me ne uscirebbe tanta da co
mandare un esercito. Tutta la città sa
rebbe in grado di ascoltarmi.
Vico. E allora?
Berenice. Se mai verrà qualcuno, se 
qualcuno si degnerà di guardare in alto, 
dovremo difenderci dal disprezzo.
Si fermano sul cornicione. Non deve es
sere un’attesa, piuttosto una lunga pau
sa. Una tregua alle parole inutili, forse 
un tempo dedicato alla ricerca di una 
conclusione.

Scena V i l i .  I I  momento del dubbio

Luce un po’ incerta. Si fa sera. Gerico 
ha definitivamente vinto la paura del 
vuoto e siede, allineato a Vico e a Be
renice, sul bordo del cornicione. Vico 
getta una pietra giù. Ne segue distrat
tamente la caduta.
Vico (sconfortato). Amici. A quest’ora 
ognuno ha fatto il suo programma.
Gerico. Sei stanco di attendere?
Vico. Non credo che questa piazza si 
popolerà di notte.
Butta un’altra pietra, ne segue la traiet
toria.
Berenice (sgambettando). Potrebbe ac
cadere. La notizia che ci riguarda potreb
be essere riportata sui giornali della sera.
Vico. Se è per avere ancora un po’ di 
tempo, anche questo è possibile.

Getta un’altra pietra. Comincia a notare 
che non se ne sente il tonfo.
Gerico (a Vico). Che fai, consumi la 
scorta di munizioni?
Vico. Non sento il rumore quando arri
va giù.
Berenice. E’ importante?
Vico prende una pietra, la tiene sospesa, 
poi la lascia cadere. Nessun tonfo. 
Gerico. E’ vero. Sembra una caduta che 
procede all’infinito. Senza una conclu
sione.
Vico. Non avranno imbottito la piazza 
di gommapiuma?
Berenice. E chi? Se nessuno è passato. 
Vico. Non so, non capisco.
Si sporge pericolosamente, cerca di ve
dere in basso.
Gerico. Forse i pompieri.
Vico. Non si vede nulla. Qualcuno ha 
approfittato mentre eravamo impegnati 
a conoscerci. (Si, sdraia sul cornicione. 
Lira con violenza una pietra). Prima 
facevano un bel colpo secco.
Berenice. Quando?
Vico. Prima. Qualche ora fa... (Cambia 
tono). Ho visto qualcosa ballare qui 
sotto.
Gerico. Un telone?
Berenice. Che telone?
Gerico. Per raccogliere le persone che 
cadono.
Berenice. Oh!
Vico. Ora provo. (Lancia una pietra lon
tano. Rumore ben distinto). Sì, qui sotto 
c’è un telone.
Gerico. Si vede nessuno?
Vico (aguzza lo sguardo). No. Nessuno.
Berenice. Come si regge questo telo, 
come si tiene teso?
Vico. Non so. Se c’è qualcuno, è fermo. 
Non si muove. Come se non esistesse. 
Anzi, per me non esiste.
Gerico (conclusivo). Chi vuole cadere 
sulla piazza, ora deve saltare due metri 
in fuori.
Berenice. Ma qui è stretto, non è pos
sibile prendere la rincorsa.
Vico (a Gerico). Hai fatto bene il cal
colo?
Gerico. Si è sentito il tonfo solo quan
do hai tirato lontano.
Vico. Lontano non significa due metri. 
Gerico. Che te ne fai di una misura 
precisa. A che serve?
Vico (tirando una serie di pietre per 
scandagliare la profondità del telo). A 
conoscere esattamente la nuova compli
cazione. A sentire una voce, un grido



di protesta, se laggiù c’è qualcuno a capo 
scoperto.
Pausa. Qualche pietra cade sulla piazza 
con un rumore secco.
Berenice. Certo, uno salta e si trova a 
ballare su un telo.
Gerico (freddamente). Può sempre ri
salire e buttarsi di nuovo, ad una di
stanza adeguata.
Vico. Se riesce a superare il ridicolo 
della situazione.
Gerico. Quale ridicolo?
Vico. Ma come! Ballare su un telo come 
un pupazzo, sotto lo sguardo soddisfat
to del pompiere, ti sembra normale? 
Gerico. Beh? Ma qui niente è normale. 
Vico. Si rischia di perdere il coraggio 
di risalire.
Gerico. Dipende da quello che ti porti 
dentro.
Vico. Io, con la storia di questo telo 
qua sotto, mi sento umiliato. Ecco, umi
liato, è esattamente la sensazione che 
provo.
Gerico (a Berenice, con disprezzo, par
lando di Vico). Per tutta la giornata ha 
sperato di interessare qualcuno. Ha at
teso parole di amicizia, come se ce ne 
fossero ancora in giro. Ora la sua deci
sione vacilla per un telo. Per un dia
framma debole, senza spessore.
Vico (inalberandosi). Avanti, allora, ini
zia tu. Lì c’è la piazza. Dopo tre metri 
di telo, non un palmo di più. Ti affi
diamo il primo lancio...
Gerico. Confessa che a questo punto ti 
tireresti volentieri indietro. Improvvisa
mente, ti sei guardato intorno e ti sei 
chiesto: « Ma io, che ci faccio così in 
alto? »
Vico. Parla per te, pensa a concludere 
la tua questione!
Berenice. Siete quasi divertenti, quan
do litigate.
Gerico (sempre a Berenice). A lui pia
cerebbe continuare il gioco. Gridare, fare 
la scena sul cornicione. Non ha capito 
che gli altri sono più 'abili?
Berenice. Gli altri?
Gerico. Voi v’illudete che nessuno ci 
sorvegli. Lo fanno con molta discrezione, 
ci controllano. Sempre siamo controllati. 
Anche quando sbagliamo di nascosto, in 
un angolo remoto, in mezzo ad un cam
po. Prima o poi scatta un certo sistema.
Vico. I l telone non serve a controllarci. 
Gerico. Però è lì, occupa uno spazio e 
conferma la loro presenza.
Berenice. Ce ne siamo accorti per caso. 
Gerico. Sono abituati ormai a lavorare 
in silenzio. A non farsi notare.

Pausa lunga. Vico ha smesso di tirare 
le pietre di sotto.
Vico. Sicché, tu dici che anche qui sia
mo assediati?
Gerico. Sempre e comunque. 
Berenice. Io sono salita quassù per 
sfuggire all’assedio. Allora mi sono sba
gliata?
Gerico. Se questa era la sua intenzio
ne, sì.
Vico (dopo una lunga meditazione). Co
me è possibile se la nostra via è libera! 
Se basta sporgersi un po’ di più per su
perare l ’ostacolo?
Gerico. Quale via? Quella che aveva
mo disponibile, è occupata. Già ci ob
bligano ad una diversa traiettoria. 
Berenice (si alza. Quasi tra sé). Vorrei 
farvi alcune domande.
Gerico (sempre più perentorio). Quali 
domande? Non c’è posto per le domande! 
Berenice. Vorrei aiutarvi a superare 
questo punto critico. Ormai è notte.
Gerico (c.s.). Io so la soluzione che 
qualcuno proporrà. E’ un pezzo che la 
cova in petto, al caldo. Magari cerca 
le parole. O il momento. Lino di voi 
proporrà di scendere.
Vico. Eeeeh? Scendere? Chi ti ha dato 
questa notizia? Io non scendo. 
Berenice. Neanch’io. Sono salita per 
cadere.
Vico. Tu, piuttosto. Tu!
Gerico. Io non ho mai chiamato gente. 
Nessuna invocazione è uscita dalla mia 
bocca. Non ho chiesto giudizi. Io guardo 
la piazza, il mio angolo. La mia unica 
soluzione.
Vico (brusco). Se è così, siamo d’accordo. 
Ognuno va sotto il suo arco come per 
raccogliere i pensieri. Una sorta di con
siglio intimo, una verifica silenziosa. Be
renice è la prima a scendere sul corni
cione.
Berenice (scusandosi). Ho bisogno di 
passeggiare quando rifletto. Sotto al mio 
arco c’è troppa aria. I l vento mi dà fa
stidio... (Si accoccola sul cornicione). E 
poi, c’è tanto posto, non trovate? (Nes
suno risponde). Non mi pare neanche 
semplice, uno si raccoglie, fa una lunga 
chiacchierata con se stesso, viene qui e, 
oplà! Si spinge fuori, salta... No, non 
è semplice.
Gerico (dal suo arco). Allora, se ne tor
ni da dove è venuta.
Berenice. Grazie, ma non è una solu
zione.
Gerico. Per lei è ancora possibile deci
dere diversamente.
Berenice. E lei potrebbe?

Gerico. Io no.
Lunga pausa.
Vico (esce dall’arco). Accidenti, io sta
vo bene solo! Mi sembrava tutto molto 
chiaro. Poi è venuto lui. I l mio angolino 
di dubbio si è allargato, sarà assurdo 
ma è andata proprio così. Mi dicevo: 
guarda prima che fa lui, è importante. 
Forse ha in mente la soluzione adatta. 
Ho aspettato e adesso è notte, non si 
risolverà nulla!
Gerico. Avanti, non giustificarti. Per
ché hai tirato in ballo solo me e non lei! 
Vico. Quando è apparsa lei ero già pie
no di dubbi. Uno più, uno meno, ce li 
avevo già tutti davanti. Sono stati i tuoi 
discorsi del cavolo, il tira e molla infer
nale... (Si ferma di colpo. Guarda Gerico). 
Prima passava qualcuno.
Gerico. Che vuoi dire?
Vico lo guarda con odio.
Berenice (dal cornicione). Dovremmo 
essere in molti. Ecco, ci sarebbe posto 
per nuovi arrivi. Sarebbe interessante, 
una bella riunione, discussione e scam
bio di esperienze. Alla fine, gran salto, 
come nelle piscine.
Gerico (duro). Lei, lei ha complicato 
tutto.
Berenice. Io vorrei solo parlare. Non 
importa di che. Parlare.
Gerico (a Berenice). Perché? Per pren
dere tempo?
Berenice. Già, non ci avevo pensato, è 
quello che facciamo da un pezzo. Si par
la senza un ordine. Se provassimo a rac
contare a turno qualcosa che ci riguarda? 
Gerico. No!
Vico. Scusa, che fastidio ti darebbe? 
Berenice. Magari a turno. Uno parla e 
gli altri ascoltano.
Gerico. Sono trucchi da bambini. Pas
satempi da salotto.
Berenice. Chi parla si mette sul corni
cione, gli altri due sotto l ’arco. Pro
viamo?
Gerico (a Vico, alludendo a Berenice). 
Ci trascinerà nel suo gioco equivoco.
Vico. Io ci sto.
Berenice. Bene. Chi comincia?
Gerico se ne va sotto il suo arco.
Vico (a Gerico). Via, non perderai nien
te. Nessuno ti obbligherà a modificare 
le tue scelte.
Gerico (ostinato). Non partecipo! 
Berenice. E va bene, anche in due si 
può fare ugualmente. Chi comincia? 
Vico. Le donne sono più istintive... 
Berenice. D ’accordo.
Vico fa per ritirarsi sotto il suo arco.
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Berenice gli fa segno che non c’è biso
gno, che forse è meglio il cornicione e 
gli indica un punto ben visibile, dove 
arriva la luce della piazza. Anche Vico 
si accoccola sul cornicione.

Scena IX . I  racconti

Berenice fa qualche passo per riordinare 
le idee. E’ sera inoltrata. Le luci della 
piazza battono sugli archi formando gran
di sacche di ombra dove Berenice, Vico 
e Gerico possono sparire improvvisamen
te. Gerico infatti è nascosto in una di 
queste zone di ombra, la sua voce si sen
tirà deformata da una certa risonanza.
Berenice (interrompendo la sua passeg
giata). Da dove inizio? Come inizio? 
Vico. Non ci sono regole da seguire. 
Gerico (voce che emerge dall’ombra, 
come deformata). Io non partecipo alla 
farsa. Voglio indicare ugualmente la dif
ficoltà. Questo è un punto d’arrivo, cer
care il bandolo è un’operazione impos
sibile.
Berenice {indecisa). Posso iniziare così? 
(Evocativa). Un giorno stavo male. {Si 
ferma, controlla l ’effetto).
Gerico {voce c.s.). Non vorrei interfe
rire, ma le malattie sono- argomenti pue
rili. Patetici. Roba da collegio di edu
cande.
Vico {a Gerico). Hai detto che vuoi te
nerti fuori e ti infili in ogni discorso? 
Berenice {verso Gerico). Voglio dire 
che un giorno e una notte a letto sono 
un bel po’ di tempo da dedicare alle ri
flessioni. E’ l ’occasione che uno cerca 
per mettere in fila domande e risposte, 
con una particolare disposizione di spi
rito.
Vico la incoraggia con ampi gesti della 
mano.
Gerico {sarcastico). Se la risposta è giu
sta si accende la lampadina, non è così? 
Un gioco che vendono ai grandi magaz
zini!
Berenice. Ero alle prese con alcuni dub
bi. Per esempio, posso essere conside
rata una divoratrice di uomini? Ho avu
to le mie relazioni, e con questo? {Scuo
te la testa, cambia tono. Un po’ sconfor
tata). No, non è l ’attacco giusto.
Vico. Che importa? Io andrei avanti, 
procederei fino in fondo.
Berenice. Se non trovo il verso giusto... 
Gerico {suggerisce). I l bandolo. 
Berenice {gli fa eco). ...il bandolo, tutto 
si aggroviglierà.
Vico. Abbiamo tutto il tempo per rico
minciare da capo.



Berenice {riprende). C’è un punto che 
mi sfugge. Forse un tenue passaggio. Ma 
la malattia e l ’accusa che qualcuno mi 
riferì, mi convinsero a provare con le 
pillole. Sonniferi. Quasi per curiosità. 
Le ingoiavo a due a due, sono stata sem
pre abile ad inghiottire pasticche. Chissà 
se ho pianto mentre procedeva l ’opera
zione.
Gerico. Toh! Una storia d’amore! 
Berenice (a Gerico). No, non dica così. 
Che c’entra l ’amore? Non c’era un uo
mo in particolare o qualcosa del genere. 
Non c’era. Forse racconto male, ho la
sciato capire che avevo conosciuto un 
uomo? Che ne ero presa follemente? 
Che le cose non legavano bene? Che 
soffrivo sentimentalmente?
Vico. Niente di tutto questo.
Berenice. Ora un segreto sarebbe ridi
colo. Diciamo che non è il momento dei 
segreti. Infatti non riuscirei a nascon
dere nulla, credetemi. Perciò tutto di
venta più semplice. Non c’era un uomo! 
{Un tempo). Mi vengono in mente altri 
particolari, che però non riferirò. Sup
pongo che non abbiano alcuna impor
tanza.
Gerico. Neanche le pillole avevano im
portanza?
Vico. Sta’ zitto, non interrompere. Non 
vedi come è faticoso il ricordo? 
Berenice. Al contrario, sono molto im
portanti. Perché mentre mi ingozzavo di 
sonniferi, mi venne un gran sonno. Pri
ma di arrivare alla dose pericolosa, già 
dormivo. Eh! Sì, non ho mai avuto mol
ta resistenza per il sonno. Riuscite a 
seguirmi?
Vico {ammette). Con difficoltà.
Gerico. Io no. Mi rifiuto di seguire le 
tracce.
Berenice {si scusa). Sono costretta a 
saltare i particolari.
Vico. Non importa. Non siamo vicino 
al caminetto, una sera d’inverno...
Gerico {sghignazza). Ah! Ah! I l cami
netto! Ih! Ih! I l richiamo romantico.
Vico {inviperito). Ma perché ti nascon
di nell’ombra?
Berenice. Mi è venuta una gran voglia 
di continuare. Non capita spesso, vorrei 
approfittare per esaurire T argomento. 
Posso?
Vico. Ascolto.
Berenice {riprende il racconto). I l pri
mo tentativo cambiò tutto. Continuavo 
a vivere come prima, la mattina il mio 
lavoro, scrivevo i miei versi, facevo le 
mie puntate fuori, frequentavo le stesse 
persone. Ma niente più combaciava con 
le cose precedenti.

Vico. Non è molto chiaro.
Berenice. Lo so. Difficile da descri
vere questo tipo di cambiamento. Faccia 
conto, una bella crosta dorata, e dentro 
un grande buco. Una caverna che non 
ha niente di solido e di croccante. Tutto 
dentro, al punto che nessuno si è mai 
accorto di nulla. Avrei dovuto lasciarmi 
assorbire dal mio lavoro. Un lavoro pra
tico, ordinato, modernissimo. Diciamo, 
un’attività sana e produttiva.
Vico. Non era soddisfatta?
Berenice. E’ una domanda a cui non 
so rispondere. Una cosa è certa, non 
dava la più piccola sorpresa. Mai che 
si inceppasse, che diventasse più frene
tico, o più lento.
Vico. Rendeva?
Berenice. Benino. O meglio, bene. Non 
avevo desideri inappagati.
Gerico. La vecchia storiella dell’aliena
zione.
Berenice {con forza). Non ho mai odia
to il mio lavoro!
Gerico. Allora, cosa? Qual è il moti
vo della sua infelicità?
Berenice. La mancanza di felicità.
Gerico {sempre nell’ombra che lo na
sconde. Implacabile). E’ una risposta, 
o un volgare giochetto di parole?
Vico {a Gerico). Smettila con questi in
terventi acidi! Perché non la lasci in 
pace? Perché non chiudi il becco?
Gerico. Proverò a starmene in silenzio. 
Berenice. Per spiegarmi meglio, vorrei 
raccontare qualche episodio, apparente
mente isolato. Ma adesso che riesco a 
parlare e quasi mi diverto, vorrei farlo 
a voce più alta.
Vico. Perché?
Berenice. Non mi è mai riuscito. Vor
rei tentare.
Gerico {con disprezzo). Un’altra che 
cerca il suo pubblico!
Vico. Ssss!
Berenice {a Vico). Fa un certo effetto 
sentirsi ascoltati. Un effetto diciamo così 
stimolante, ecco, così. E’ la prima volta 
che mi accade di aver voglia di alzare 
la voce.
Vico. Qui nessuno glielo impedirà.
Berenice. Forse, il suo amico. Non è 
mai d’accordo.
Vico. Lui si è escluso. Ha dichiarato 
che non partecipa. Preferisce chiudersi 
nella sua incomprensione. Ognuno è li
bero di scegliersi il suo angolo, e tutto 
il silenzio che desidera. Lui sguazza nel 
silenzio, anche quando interviene, invo
ca il silenzio.

Berenice. Non lo disturberemo con le 
nostre chiacchiere?
Vico. A me danno fastidio le sue inter
ruzioni inopportune. Riprenda, riprenda 
pure. Eravamo agli episodi.
Berenice (r/erro tjgno). La mattina che 
decisi di usare una lametta rigida, avevo 
studiato tutte le reclame per trovarne 
una adatta. La mia vicina di casa se ne 
accorse. {Tono che aumenta, diventa en
fatico, man mano che il racconto proce
de). Sbirciava dalla finestra che guarda 
nella mia camera. La mia vicina ha una 
perfetta conoscenza delle mie abitudini. 
Ogni tanto viene a dare un’occhiata alla 
finestra. Una volta si lascia vedere, è il 
caso di dire, si concede, cento volte mi 
spia di nascosto. Io la lascio fare, non so
no gelosa della mia intimità, anzi deside
ro dividerla con qualcuno. La sua indi
screzione mi sembra un atto di amicizia. 
Gerico. Uh! La triste storia intimista! 
Berenice {si giustifica). Lo so, sono 
considerazioni superflue, ma non saprei 
raccontare diversamente. Dunque, mi ste
si sul letto. Suppongo sia l ’unica posi
zione da assumere quando le vene sono 
aperte e uno deve attendere... In piedi 
non sarei rimasta, il sangue mi dà un 
certo panico. Mi vide dalla finestra, oh! 
se mi vide! Ne sono certa. MT-vide e 
se ne uscì, anzi si tirò dietro la porta 
con grande rumore, cosa che non aveva 
mai fatto. Capisce che voglio dire? 
Gerico {curioso). Come si salvò?
Vico {furioso, a Gerico). Tu di che t ’im
picci?
Berenice. Mi convinsi da sola a tele
fonare ad un mio amico medico. Fu la 
mancanza di partecipazione della mia vi
cina a suggerirmelo. Però non venne 
lui, anzi telefonò e mi chiamò stupida 
ed altre cose che non riferisco. Arriva
rono due infermieri seccatissimi per tutte 
le noie che avevano avuto col traffico. 
Gerico. Che banalissima storia a fu
metti!
Berenice. Non escludo che sia un epi
sodio comune. I miei tentativi, vi dico 
così perché ne ho fatti tanti, non hanno 
mai ■ avuto nulla di profondo. Neanche 
un granello di disperazione.
Vico {meravigliato). No?
Berenice. Sono una donna facile alle 
curiosità. Tutto qui.
Gerico {esce fuori dall’arco). Ma che 
viene a raccontarci? Nessuno si trascina 
così in alto solo per curiosità! Nessuno 
getta la vita come un guanto, per il gu
sto di vedere come cade!
Berenice. Nella mia esistenza, non ho 
trovato motivi per strapparmi i capelli. 
E’ grave?



Gerico (con rabbia). Ma che significa! 
Ci racconta certi pezzetti di vita scon
clusionati. Perché! Dove vuole arrivare, 
che vuole concludere?
Berenice. Ho tentato di spiegare che 
inseguo una soluzione di fantasia. Che 
non sia la solita causa, la solita malattia. 
Le infermità mi danno un senso di re
pulsione.
Gerico (a Vico). Perché non intervieni, 
perché te ne stai accovacciato, in dispar
te? Tu hai favorito queste stupide con
fessioni. Che ce ne facciamo? Ci riguar
dano? Ci danno una mano a decidere?
Vico (disfatto). Io... io non ho capito!
Berenice (delusa, stupita). No? Mi sem
brava che seguisse.
Vico. A sentire queste cose, uno dice: 
ma sono motivi sufficienti? Detti così, 
ad alta voce, fanno quasi...
Gerico. Sorridere. Ridere... Sono di un 
umorismo irresistibile?
Vico. Non volevo dire questo.
Berenice. Allora tutto dipende dalla 
mia incapacità di raccontare.
Gerico (a Vico). Avanti! Adesso tocca 
a te.
Vico. Io?
Gerico. Tu, tu. Non eravate d’accordo 
così?
Vico. I l mio caso è un caso semplice, 
la curiosità non c’entra, felicità e benes
sere non ci sono mai stati. (Berenice e 
Gerico si seggono sul cornicione dispo
nendosi ad ascoltarlo). Che vi racconto? 
Se non c’è un’ombra di dramma... (Ge
rico gli fa segno di procedere). Nessuno 
mi ha mai ingannato. Non ho subito 
violenze...
Berenice. Dica solo le cose che possono 
avere importanza.
Vico. Non ho mai pensato di elencarle. 
Ecco, io... (con difficoltà) io ho scelto 
sempre mestieri inverosimili, imprese 
che partivano male, nessuno le tentava, 
subodorando in anticipo qualcosa che il 
mio naso non è mai riuscito a fiutare. 
Gerico. Cosa? Un fallito?
Vico (protestando). Ma no! Che falli
mento! Io mi appassionavo puntualmen
te ad ogni nuovo lavoro. Tutto proce
deva per qualche mese, poi misteriosa
mente si fermava.
Berenice. Un caso senza fortuna? Io 
dico, ci dovrebbe essere qualcuno che 
stabilisce quello che si può e quello che 
non si può tentare.
Gerico. E chi può dirlo?
Berenice. Un ufficio di esperti. Un re
parto speciale del Ministero della Sicu
rezza Sociale.

Gerico. Hai perso soldi?
Vico. Non ne ho mai avuti.
Berenice. E’ inseguito dai debiti? 
Vico. I miei creditori si sono sempre 
dissolti nel nulla. Spariti, mai esistiti. 
Gerico. Ma allora, che cosa vuoi co
municare agli altri, a quelli che chiama
vi, che cercavi disperatamente?
Vico. Di fronte a loro sarebbero uscite 
le parole. Ora le ho dentro, hanno perso 
la loro violenza. Però, uno che nasce 
deve avere un destino, buono o cattivo 
che sia. Qual è il mio, se tutto finisce 
e nessuno se ne accorge? Ma come, 
neanche l ’odio, il furore dei creditori? 
La mia vita passa così, una scrollata di 
spalle, un pochino di pietà per i miei 
improponibili tentativi, e poi tutto ugua
le, tutto come prima? (Grida). Nessuno 
si accorge della nostra schifosissima esi
stenza?
Si dispongono quasi allineati sul bordo 
del cornicione come attratti dalle luci 
della piazza che si diffondono in un chia
rore discreto e ammiccante.

Scena X. L ’epilogo

E’ passato un po’ di tempo, sono ormai 
le ore piccole. Vico, Gerico e Berenice 
non si sono più mossi dal cornicione. 
In silenzio danno corpo alle loro varia
bili decisioni.
Berenice (con voce assente). E’ spun
tato qualcuno. In fondo alla piazza. 
Vico (senza emozione). Si muove, vie
ne verso gli archi.
Gerico. Uno che si perde di notte.
Vico (c.s.). Uno che non conosce la cit
tà; che ignora i giornali; che non ascolta 
le notizie della radio.
Berenice. Se hanno parlato di noi. 
Guardano il nuovo personaggio che avan
za in basso, i cui spostamenti sono ap
pena seguiti col movimento degli occhi. 
Gerico. Ha un fagotto in mano. 
Berenice. Un secchio...
Vico. Un megafono.
Berenice (conferma). Un megafono.
Gerico. Lo porta alla bocca. Ora par
lerà. (Un tempo).
Voce amplificata. Fratelli! Fratelli so
spesi in alto! Ascoltate!
Vico (voce assente). Ci chiama fratelli. 
Berenice. Ci invita ad ascoltare. 
Gerico. E’ arrivato tardi.
Voce amplificata. Fratelli, salvatevi. 
Tutto è ancora possibile.
Berenice. Si avvicina.

Gerico. Sembra ben nutrito. I l suo pas
so è stanco.
Voce amplificata. Perché soffrire così 
in bilico? L ’uomo non ha ali per volare.
Vico (agli altri). Dobbiamo rispondere? 
Berenice. Fargli un cenno?
Gerico. Aspetterei. Osserviamolo più 
da vicino.
Seguono con lo sguardo l ’uomo che si 
avvicina, fuori scena, quasi sotto il cor
nicione. I  tre si inginocchiano per osser
varlo meglio.
Berenice. E’ vestito in modo strano. 
Vico. Ha un’espressione stralunata.. 
Gerico. Si è svegliato da poco.
Voce amplificata. Iscrivetevi alla no
stra lega e sarete salvi. La quota è mo
desta.
Berenice. Che rispondiamo?
Gerico (alto). Via! Va’ via!
Vico e Berenice (gridano). Via! Via! 
Seguono con lo sguardo l ’uomo che fug- 
ge. Restano in ginocchio.
Berenice. Ci chiamava fratelli per via 
della quota associativa.
Gerico. Niente viene lasciato, ogni oc
casione è sfruttata.
Vico. Mi sarebbe piaciuto un mestiere 
così precario. (Tra sé). Di notte, a caccia 
di suicidi.
Ormai non guardano neanche più la piaz
za. Si alzano, vanno verso gli archi. 
Scompaiono nelle zone d’ombra. Un tem
po lungo.
Berenice (dal suo arco). Che altro re
sta da dirci?
Gerico. Già, prima non avremmo dovu
to parlare. Ogni discorso è faticoso. E’ 
stato un errore trovarci così, insieme.
Vico. Sono faccende individuali. Voi ave
te sbagliato, il posto era già accupato da 
me. Era il caso di attendere.
Gerico. Io sarei andato oltre. Tu mi hai 
rivolto la parola. (Indica Berenice). Lei 
si è invitata da sola.
Vico. Ora siamo qui.
Silenzio imbarazzante. Le parole risuo
nano nella notte, esaltando ogni diffi
coltà di espressione. I l  passare del tem
po può essere accennato dalle variazioni 
delle zone d’ombra che scoprono a turno 
ì tre personaggi. Un brusìo, qualche 
frammento di voce.
Berenice. Arriva qualcuno.
Si spostano di nuovo sul cornicione. 
Vico. Da dove è uscita tutta questa 
gente? Che vuole?
Gerico. Attenti! Non ci prestiamo più 
al gioco degli altri...



Vico (gli fa cenno di star zitto). Indi
cano il punto dove siamo.
Berenice. Facciamo qualche segno. 
Gerico. Cerchiamo di capire prima le 
loro intenzioni.
Vico. Agitiamo le braccia, senza entu
siasmo. Diamo loro la voce, ma senza 
impegno, {Vico e Berenice agitano stan
camente le braccia, come due naufraghi 
stremati. Gerico è rimasto indietro, si 
rifiuta di collaborare). Ora si avvicinano. 
Berenice. Eeeeh!
Vico. Ueh! Ueh!
Voci indistinte. Qualche risata alta. Vico 
e Berenice si inginocchiano per parlare 
alla voce che è arrivata sotto il cornicione. 
Voce dal basso. Ci fa freddo, lassù, eh? 
A lt ra  voce {alla comitiva). Io vedo 
un’altra ombra. Chi c’è dietro? 
Berenice. Siamo in tre.
Stessa voce. Che avete, il ricambio? 
{Ridono. Oualcuno sghignazza).
Una voce. Avete cenato? No? Vi te
nete leggeri? {Risate).
Vico e Berenice si guardano in faccia. 
A ltra  voce. Ah! C’è pure una donna! 
A ltra  voce. Una mora. A ’ mora!
Vico {a Berenice). E’ un gruppo di 
amici.
Una voce. Sì, sì. Torniamo dal cinema. 
Vico {alla folla). Perché vi siete fermati 
qui sotto?
A ltra  voce {meravigliato). Come, per
ché!
Vico. E’ tardi.
A ltra  voce. Si sapeva alle due. C’era 
scritto da qualche parte. Si butterà alle 
due.
A lt ra  voce. Adesso che siete tre, ave
te cambiato orario?
Vico {alto). Quale orario?
Una voce. Ueh! (Agli altri). Ma è si
curo?
Due, t re  voci insieme. Eh! Certo! 
Una voce distinta. Che farebbero 
lassù?
U n 'a ltra  voce. Prendono una boccata 
d’aria.
Un’a ltra  voce. Aria di collina!
Risate. Rumori. Schiamazzi.
Vico (mormora). Questo è il mio pub
blico?
Gerico (con durezza). Puoi esibirti, se 
vuoi.
Una voce. Manca un minuto.
A lt ra  voce. Forza, il conto alla rovescia. 
Coro. Meno cinquanta... quarantanove... 
quarantotto... quarantasette... (la numera
zione finisce in una risata).

Voce che im ita i l  segnale orario 
(tre colpi di fischio). Ore due.
A lt ra  voce (agli altri). Cantiamo l ’inno 
nazionale?
Dissensi vivaci. Proteste.
Una voce. Non è una cerimonia ufficiale. 
A lt ra  voce. Non cominciamo col pa
triottismo.
A lt ra  voce. La bandiera, la bandiera!... 
Berenice (a Vico). Si divertono.
Vico (a Berenice). Ho atteso inutilmente. 
Non esiste il pubblico che cercavo.
Una voce. Ehi! Voi! Siete in ritardo! 
A ltra  voce. Fuori uno.
Vico (smarrito, ad alta voce). Siete ve
nuti ad assistere?
Si sporge per individuare meglio le loro 
facce.
Una voce (eccitata, agli altri). Si butta, 
si butta!
A lt ra  voce (agli altri). Silenzio, si butta.
Vico oscilla, poi si ritrae indietro. Coro 
di delusione.
Una voce (protesta). Ma così non vale! 
A ltra  voce. Forza, è tardi. Abbiamo 
sonno.
A lt ra  voce (imita). I l lancio è rinviato 
per motivi tecnici.
Vico si sporge di nuovo. Si sporge an
che Berenice.
Coro. O-op! O-op! O-op!
I  due si ritraggono. Proteste.
Una voce (severa). Andiamo avanti così 
tutta la notte?
A lt ra  voce (agli altri). Ci prendono in 
giro.
Una voce. Se avete deciso di buttarvi, 
buttatevi.
A ltra  voce. Fateci un cenno, così stia
mo attenti.
Vico (a Berenice). Che facciamo? 
Berenice (a Vico). Io... mi è venuta 
un’idea. Centriamoli.
Gerico (da dietro). Che significa? 
Berenice. Ognuno si sceglie il suo. 
Vico. Come sarebbe?
Berenice. Io mi butto su quello con la 
giacca chiara.
Gerico. Perché su lui?
Berenice. E’ quello che ha parlato di 
più.
Vico. Io sceglierei questo qui sotto. (Si 
sposta lentamente). Non farà in tempo. 
(A Gerico). E tu?
Gerico. Io li ho sentiti ma non riesco 
a vederli. (Si affaccia anche lui dal cor 
nicione).

Voci dal basso. Silenzio! Ecco l ’altro! 
Sono tre! Attenzione, ci siamo.
Silenzio.
Gerico (senza entusiasmo). Non ho pre
ferenze.
Vico. Avanti, scegli il tuo uomo. 
Gerico (indica). Quello.
Vico. Perché?
Gerico. Ho scelto a caso.
Una voce (protesta). Oh! Ma che, dor
miamo?
A ltra  voce (c.r.). Su, coraggio!
A lt ra  voce. Avanti. Uno dopo l ’altro. 
Coro. O-op! O-op! O-op!
Proteste. Qualche risata.
Vico. Ecco, sono a tiro. Chi si butta? 
I  tre si guardano a lungo, si alzano.
Una voce dal basso. Ssss! Silenzio. 
La piazza ritorna in silenzio.
Vico. Tiriamo a sorte. (Si prepara a 
fare la conta).
Una voce. Prima la donna! Prima la 
donna!
Coro. La donna! La donna! La donna! 
Vico (a Berenice). Sta avendo l ’ultimo 
successo.
Berenice (agli altri due). Se voi dite di 
buttarmi, sono pronta.
Vico (esita). E perché? (A Gerico). Par
la tu...
Una voce. Oh! Siamo stufi!
A ltra  voce. Era meglio il film! 
A ltra  voce (misteriosa). Un passo avan
ti. Marsc!
Risate. Schiamazzo.
Vico. Io scendo.
Gerico (implorante). No, no! Non far
lo. Non adesso.
Vico. E perché?
Gerico. Aspetta che se ne vadano. (Dal 
basso fischi, proteste. Qualche urlo). 
Aspetta ancora.
Vico (deciso). Io vado.
Berenice (guarda la piazza). Peccato! 
Io ero pronta. Peccato...
Vico volta le spalle alla piazza. Coro di 
proteste più rumoroso.
Qualche voce distinta. Che fanno! 
Se ne vanno! Si ritirano! Vigliacchi! 
Gerico (guarda Vico che scompare die
tro l ’arco, poi Berenice che lo segue. 
Agli altri con voce alta, ferma, solenne). 
Gente! Lo spettacolo è rinviato.
Si avvia lentamente con grande dignità 
verso il suo arco. Scompare.

Gennaro Aceto
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L /  a rassegna monografica sul cinema sovietico, svoltasi a 
Sorrento nell’ultima settimana di settembre, è stata molto 
utile. Quasi come in un paradigma scolastico gli studiosi di 
film hanno potuto vedere le due correnti, nettissime, in cui 
si divide la produzione di film nelTUnione Sovietica: film 
di propaganda, più o meno trionfalistici, e film di evoca
zione poetica delle cose, di analisi psicologica ed anche, in 
misura moderata ma significativa, di critica alle faccende 
che non vanno. C’erano anche alcuni registi importanti, e 
mentre rientrò nell’ambito dell’educazione dovuta agli ospiti 
sorridere alle parole di piatto conformismo dello staliniano 
Sergei Gerasimov, notissimo autore de La giovane guar
dia, opera nulla dal punto di vista espressivo e gonfia di 
retorica, non si potè non essere affascinati dalle dichiara
zioni ferme e serene di Andrei Tarkovski e di Andrei Smir- 
nov sull’autonomia dell’arte e sul diritto dell’artista a espri
mersi con sincerità e rispetto morale alla propria conce
zione del mondo.
Avevamo visto a Cannes i due eccellenti film di Tar
kovski Andrei Rubliov e Solaris, ma la loro rilettura 
ci ha permesso di confermare un giudizio che, senza 
essere entusiasta, non può che sottolineare la ricchezza in
ventiva del giovane autore. Andrei Rubliov è un grande 
affresco, tormentato e affascinante, sulla Russia del Quat
trocento al tempo delle scorribande dei Tartari; Solaris, 
in questo simile a 2001: Odissea nello spazio, di Stanley

Kubrick, cui resta tuttavia alcuni gradini più sotto nel
la sfera dell’arte, esprime benissimo una delle « costanti » 
del nostro tempo, l ’aspirazione al non conosciuto nella sfera 
dell’universo sensibile e la corsa verso le « presenze » silen
ziose che illuminano la terra e la malinconia degli uomini 
nelle notti stellate. Tarkovski non ha esitato ad ammettere 
pubblicamente il proprio vivo interesse a problemi diversi 
da quelli che non siano il materialismo dialettico e il reali
smo. Alla luce delle sue idee non è difficile capire perché 
le autorità burocratiche di Mosca abbiano esitato parecchio 
prima di permettere che Andrei Rubliov fosse proiettato 
pubblicamente. Si comprende come in una terra in cui vigo
reggiano i musei dell’ateismo, che richiamano a una vi
sione materialistica della vita, ma in cui, malgrado tutto, le 
chiese sono affollate, desse fastidio ai custodi dell’ortodos
sia un’opera la cui religiosità traspare da ogni immagine. Si 
intende che anche Solaris è intriso di religiosità: ma di 
una religiosità cosmica e scientificista, quindi, sempre dal 
punto di vista dei censori, più equivoca e senza immagini 
religiose.
Sentendo parlare a Sorrento il giovane Andrei Tarkovski e 
rivedendo i suoi due film (ma insisteva tenace nella memo
ria pure il ricordo de L ’infanzia di Ivan) ci è venuto alla 
mente in modo irresistibile il paragone con Aleksandr Solge- 
nitsin. Tarkovski si avvantaggia praticamente su l ’autore 
di Agosto 1914 per il fatto di essere giovane, di non ave-



re alle spalle una vicenda tormentosa come gli staliniani 
campi di punizione e di essersi affidato più alle immagini 
che alle parole. Ma sembra di poter dire che il punto di 
vista dei due artisti ha parecchi punti di contatto. Prima 
di tutto li accomuna il senso del mistero, particolarità non 
troppo rara nella patria di Fiodor Dostojevskij, ma nasco
sto o soffocato da quando gli adepti del nuovo verbo pro
pugnato da Zdanov con l ’approvazione di Stalin, cioè il 
realismo socialista, mise al bando ogni preoccupazione meta
fisica. Sarà appena necessario ricordare che non soltanto 
la sete di libertà ma proprio un desiderio di religione in
dusse Svetlana Stalin prima a frequentare le rive sante del 
Gange e poi a espatriare negli Stati Uniti.
La prima cosa che feci tre anni fa, al principio di novem
bre, appena giunto a Mosca, fu di visitare il museo nazio
nale in cui una grande sala è dedicata ai dipinti di Rubliov 
e del suo antagonista Teofane il Greco. Il film di Tar- 
kovski ha un duplice aspetto. Da un lato mostra la dif
ferenza profonda con Teofane. La pittura di Teofane mo
stra un Dio vendicativo mentre l ’arte di Rubliov è dedi
cata alla presenza dell’uomo, peccatore ma redimibile, sulla 
terra. La seconda prende pretesto dalle vicende del mo
naco pittore per farci toccare con mano le turbinose condi
zioni della Santa Russia, dilaniata dalle guerre intestine 
e dalle scorrerie dei Tartari, nel Quattrocento. Nell’Unione 
Sovietica i Tartari, insediati da quei lontani tempi nella

Fotogrammi dei film sovietici presentati 
a Sorrento; sopra: « Stazione di Bielorus
sia »; nel titolo, « Andrei Rubliov »; nella 

pagina precedente: « La nuora ».

regione di Kazan e in Crimea, sono trattati come citta
dini di serie B. Poiché pare che i Tartari in Crimea non si 
siane comportati con lealtà durante la guerra, essi furono 
costretti a emigrare in Asia orientale, nell’Uzbekistan. Quei 
fieri Tartari non si adattarono mai alle terre e al costume 
uzbeco, con conseguenze poco felici. Imprigionamenti e per
secuzioni toccarono in sorte ai più attivi, mentre la gente 
tartara non ottenne né da Krusciov né da Breznev di tor
nare nelle amene terre della Crimea da cui erano stati por
tati via con la forza. Andrei Rubliov, che dura circa tre 
ore, è di grande interesse. Sia nei dialoghi che nelle scene 
di fuoco e di sangue, Tarkovski mostra la sua alta qualità 
narrativa. I punti più suggestivi riguardano i riti pagani 
di una notte d’estate, i Tartari che irrompono in una 
chiesa violando le donne e uccidendo gli uomini e la 
laboriosa fabbricazione di una grande campana. Non mi 
è sembrato che vi fossero allusioni evidenti ai delitti di 
Stalin, ma forse può aver dato noia, oltre alla tormen
tata religiosità di Rubliov e dei suoi amici, l ’evocazione di 
lontani anni di terrore che potevano suscitare il ricordo



Altre immagini di film presentati alla 
« Settimana del cinema sovietico » di Sor
rento; sopra: « Liberazione », nella pagina 

seguente: « Zio Vania ».

angoscioso di un mondo di ferocia e terrore non troppo 
lontano.
Mi sembra inutile soffermarmi sulle pellicole sovietiche di 
Sorrento di origine propagandistica, sebbene la più enfa
tica, Liberazione di Juri Oserov, non difetti nella ma
gniloquenza di punti spettacolarmente efficaci. Lunghissi
mo, il film Liberazione sembra un prodotto del tempo di 
Stalin tanto è ossequioso per il « geniale padre dei popoli ». 
Vi si accetta supinamente la tesi della sua abilità di stratega. 
E’ però vero che nel seguito del prolisso racconto, il mare
sciallo Zukov prende il posto di Stalin. Resta la spiacevole 
impressione che, dopo la famosa smitizzazione operata da 
Krusciov, abbia avuto luogo nell’Unione Sovietica una sorta 
di revival stalinista.
Collaboratore alla sceneggiatura di Andrei Rubliov è sta
to il regista non dimenticato de II primo maestro, che 
piacque molto a Cannes alcuni anni fa ma che subì rim
proveri in patria, Andrei Mihalkov-Koscialovski. Egli era

presente a Sorrento con un’edizione filmica, molto riu
scita, dello Zio Vania di Anton Cecov. Se II primo maestro 
era un’evocazione realistica, ricca di venature sarcastiche, 
dei primi anni della rivoluzione in un villaggio sperduto 
dell’Asia sovietica, Zio Vania è un riuscitissimo impasto 
tra le tenerezze di Anton Cecov e la memoria delle tri
bolazioni e tristezze della Russia degli zar. Personalmente, 
pur ammirando il vigore evocativo di Zio Vania e i suoi 
ottimi interpreti Innokenti Smoktunovski e Irina Kup- 
cenko, ho avuto l ’impressione che la figura del troppo 
generoso zio Vania fosse alquanto datata. Sembra arduo 
partecipare simpaticamente da spettatori a tanta dabbe
naggine. Posso dire però che la riduzione filmica è dav
vero di prim’ordine: nessuna smagliatura, nessun sospetto 
di un’operazione archeologica. Non c’è dubbio che nel 
testo di Cecov insiste una certa acquiescenza slava che 
si sostanzia in un accidioso rifiuto a modificare l ’ordine 
delle cose. Ma ci sono due punti di forza che devono 
aver suscitato in particolare il suo interesse: il fastidio 
per gli intellettuali accademici, spesso privi di meriti, 
che si aggrappano ai posti di prestigio e potere, e le 
numerose allusioni a tempi più favorevoli agli onesti e 
alle persone ligie al lavoro.
Trascurando film di modesta levatura come la trascrizione



per immagini di un Re Lear, stimabile ma non origi
nale, sembra giusto accennare a La nuora, venuto dal 
Turkmenistan, e a La stazione Bielorussia. La nuora, 
che assomiglia all’iraniano La vacca, visto due anni fa, 
sembra un film del De Sica intimista. Umili, emarginati, 
abituati a vivere in dure condizioni di lavoro e clima
tiche, gli eroi de La nuora (firmato dal regista Kodiakuli 
Narliev) sono una giovane donna e il suocero che in
vano attendono il rispettivo marito e figlio inghiottito dalla 
guerra. Si tratta di una elegia, candida e lieve. Un canto 
di morte nella quieta esistenza pastorale di un vecchio 
e di una giovane donna.
Stazione Bielorussia, del giovane regista Andrei Smirnov, 
è singolare per più ragioni. In occasione del funerale di 
un ufficiale che fu loro valoroso compagno in guerra, si 
ritrovano uno scrittore fallito, un ingegnere, un gasista 
e un contabile. Da principio risulta difficile riannodare un 
discorso troncato 25 anni prima. Con l ’aiuto di un po’ 
di vodka la familiarità riprende, cementata da una grot
tesca avventura. Essendosi impegnati a portare all’ospe
dale un ferito, i quattro amici sono costretti a maltrattare 
un play-boy moscovita. Il giovanotto, fornito di un’auto 
lussuosa e con una ragazza a bordo, si rifiuta infatti di

prestare la macchina. I quattro finiscono in galera, libe
rati tuttavia all’alba con le dovute scuse. Stazione Bielo
russia, che non offre come i film di Tarkovski partico
lari e originali soluzioni stilistiche, possiede singolari aper
ture sul costume sovietico. Particolarmente notevoli alcuni 
episodi. Messi al fresco, i quattro ex-compagni se ne stro
picciano allegramente della milizia. Al ricevimento in casa 
dell’amico morto, il più umile della compagnia, il gasista, 
è invitato in cucina dalla domestica che l ’ha preso per 
autista dell’ingegnere. Le case degli umili e quelle degli 
arrivati sono molto diverse, proprio come in Occidente. 
Infine l ’episodio del giovanotto protervo, colpevole di 
omissione di soccorso, la dice lunga su chi nell’Unione 
Sovietica è « più uguale » degli altri. Richiesto di spiegazioni 
circa l ’enorme differenza tra l ’appartamento (domestica a 
parte) di un generale e quello di un operaio, Smirnov ha 
risposto tranquillo: « Ma in Italia non succede lo stesso? ». 
Si osservi poi che, fatto da un giovane di 31 anni, Sta
zione Bielorussia esprime un conflitto generazionale, con 
una evidente simpatia per gli anziani. E’ lecito dedurne 
che, sia pure lentamente, qualcosa si muove sotto i ponti 
della Moscova.

Pietro Bianchi



S c e n e  e  c o s t u m i  p e r  l a  “ C a v a l l e r i a  r u s t i c a n a ”

S A S S I )

e  i l  “ g r a n  t e a t r o ”  

d e l l a  s u a  p i t t u r a

G ia n c a r lo  V ig o re l i i

-A n c h e  in Ita lia  credo che stiamo avvicinandoci 
sempre più al momento doveroso d i storicizzare i 
crescenti rapporti tra la p ittu ra  e i l  teatro. Abbia
mo tu tt i davanti agli occhi i l  monumentale lib ro  
d i Douglas Cooper, Picasso e i l  teatro, dove tra l ’a l
tro  è documentata una stagione italiana d i Picasso 
con D iaghilev e la compagnia dei Ba lle tti Russi; 
e fu  durante una tappa a Roma e a Napoli nel 
1917 che forse già ideava le scene per i l  Pulcinella 
d i Pergolesi-Stravinskij. In  quegli stessi anni, 
Prampolini, Depero, Balla e a ltr i fu tu ris ti a ffian
cavano le sorti del teatro d ’avanguardia che A. G. 
Bragaglia patrocinava agli Indipendenti: fu  i l  pe
riodo d ’oro de ll’intercambio tra teatro e a rti figu 
rative, e per fortuna M ario  Verdone se ne è fatto 
i l  rapsodo prim a ancora che lo storico; e quanto a 
Prampolini, voglio almeno ricordare lo straordi
nario reperimento critico  compiuto da Ballo nel 
1969 d i o ltre duecento bozzetti e studi dal 1955 
alla morte.
E ’ dagli anni del futurismo, pur tra salti e vuoti, 
che dovrebbe in iziare la documentazione e la il lu 

strazione dei rapporti posteriori, dapprima occa
sionali e sporadici ed in seguito p iù frequenti e 
stabili, tra artis ti e uom ini d i teatro, d i musica, e 
magari d i cinema. E ’ un bel lavoro da fare, e qual
cuno non dovrebbe tardare a metterci mano. Ora
mai, dopo una diserzione, che aveva le sue cause 
nel decadimento borghese del teatro, de ll’opera, 
e nelle carenti strutture d i una po litica  culturale, 
la partecipazione d i numerosi p itto r i a l l’avventura 
teatrale è registrabile su vasta scala. Basterà fare 
qualche nome, disparatamente: da De Chirico a 
Cagli, da Manzù a Guttuso, Fiume, Sassu, Cassi- 
nari, Caruso, A fro , Ceroli, sono sa liti tu tt i sul 
palcoscenico. Anche Burri, e ricordiamo quale m i
racolo modernissimamente medioevale conseguì da 
scenografo per i l  dramma d i Silone, L ’avventura 
d ’un povero cristiano, a San M in ia to  nel ’69, con 
la regìa d i Z u rlin i.
U n ’altra bella prova che i tempi si stringono per 
una storicizzazione del più recente rapporto tea
tro-pittura, è venuta a darcela la grande mostra 
rivelatrice, « Manzù e la scena », allestita splendi-



damente ad Ardea quasi un anno fa. Q ui i l  lavoro 
d i Manzù era illustrato in ogni realizzazione, dal- 
l ’Edipo d i S travinskij (anche Picasso, nel ’47, era 
andato su//’Edipo sofoclèo per l ’interpretazione di 
Blanchar) al Tristano e Isotta, dall ’H isto ire du Sol
dat alla Follia di O rlando; ed è stato visitando 
proprio questa spettacolare mostra d i un Manzù 
« spettacolare », che m i ero detto che occorre met
tere presto mano alla documentazione ed al rac
conto d i una particolare esperienza comune oramai 
a non pochi nostri artisti. Ino ltre  ricordavo, ricca 
come era d i suggestioni, la esaltante mostra « Cha
gall et le Théâtre » del ’67, e m i ero convinto che 
questo capitolo non è p iù da trascurare, anche sul 
piano italiano, nella parabola d e ll’arte contem
poranea.

0  uesta rapida premessa forse era necessaria per 
inquadrare validamente la mostra romana d i Sassu 
a ll ’Anthea, dove per la prim a volta viene appunto 
documentato, anche se non compiutamente, i l suo

incontro col teatro, che del resto stava dietro, era 
soggiacente ne ll’ispirazione e ne ll’impianto d i m ol
ta sua p ittu ra : basterebbe pensare alla gran mac
china scenografica dei suoi « Concili ». E ’ già un 
lavoro p iù che decennale, in iziato com’è dal 1961 
e subito portato avanti a tappe trion fa li, da 
La giara d i Pirandello e Casella alla Scala del ’62 
a ll ’Am or brujo d i De Falla al Massimo d i Palermo 
del '69. La sua passionale ed estrosa prestazione 
per la cantata scenica d i Nascimbene, A nch ’io sono 
l ’America, del ’69, è già stata documentata in un 
album animatissimo, con un testo critico  d i M er
curi. Negli arch iv i della Scala sono poi raccolti tu tti 
g li studi e i bozzetti per la Carmen d i Bizet, pro
gettata nel ’71. E mentre, in questi giorni, Sassu 
lavora per le scene e i costumi de I Vespri s iciliani 
d i Verdi, per la regìa d i M aria Callas, qui a l l ’A n 
thea sono presentati scene, bozzetti, costumi della 
Cavalleria rusticana, data quest’estate, con succes
so d i tu tt i e per tu tti, a l l’Arena d i Verona.
I l  tema della Cavalleria, con alle spalle la cattiva 
letteratura e i l pessimo gusto veristico d i troppe



realizzazioni più fo lcloristiche che musicali, era a 
tu tt i g li e ffe tti insidioso, pericoloso. Ma ben cono
scendo, come conosco d a ll’adolescenza, Sassu, pos
so scommettere che si è messo a l l ’impresa tran
quillamente, riaprendo i l  lib ro  delle novelle di 
Verga senza altre distrazioni, e sul testo verghiano, 
adagio o con furia , avrei subito cominciato a com
misurare nella memoria e nel gesto le visite lontane 
o recenti alla Sicilia, amalgamando però immagini 
siciliane a im magini spagnole, tanto le due terre 
possono parallelizzarsi, e tanto in term in i musicali e 
perciò in equivalenze pittoriche la Carmen d i Bizet 
è sorella d i latte della Cavalleria d i Mascagni.

Questo incrocio Sicilia-Spagna è così poeticamen
te riscontrabile sopratutto nei personaggi, oltre 
che nelle scene paesistiche, che vorrei avere, come 
l'am ico Leonardo Sciascia, una disponib ilità  pa
ritetica quale e quanta sa averla lu i verso la « ispa
nità » della Sicilia, la « sic ilitud ine » d i tanta Spa
gna, e l ’« arabità » d i entrambe, per essere in grado 
d i illus tra rlo  a fondo, e non accontentarmi soltanto 
d i averlo in tu ito  ed indicato. Sassu passa spesso 
parecchie settimane in una sua casa d i Maiorca, 
e que ll’innesto ispano-siculo ( lu i che è d i origine 
sardo-catalana) lo ha nel sangue, ma mai l ’aveva 
dichiarato, d ire i add irittu ra  confessato, come in



questo ciclo della Cavalleria, dove a me pare che 
egli abbia figurativamente ottenuto e risolto quel 
contrasto, che Pirandello leggeva in ogni suo con
terraneo, « tra i l  loro animo chiuso e la natura 
intorno aperta, chiara d i sole »: in fa tti sulla cupa 
tragedia d i Verga, anche per meglio raggiungere 
l ’esplosione cantante d i Mascagni, Sassu ha pro
prio  depositato tutta una festa « spagnola » d i co
lo ri, folgorante in Lola; questa festa fremente era 
reperibile, beninteso, anche sotto i l sole e le fra 
granze della S icilia, ma Sassu ha preferito andare 
ad attingerla in una sua Spagna reale ed ideale, 
più visitata dalla grande pittura, proprio per sot-

trarsi a quei perico li d i logora letterarietà e di 
aneddotica locale. I l  popolo della sua Cavalleria, 
senza fa r torto a Verga ed anzi glorificandolo, Sas
su è arrivato quasi a ra ffigura rlo  sul popolo in 
rivo lta  d i Goya.
Non è una forzatura, e meno che meno una fo r
zatura politica : è semplicemente, come ha insegna
to Baudelaire, una « corrispondenza » da artista ad 
artista. A riprova che questo lavoro per la Caval
leria, e tutto i l  resto fatto per i l  teatro, è centrale, 
e non laterale, ne ll’opera d i Sassu, nel « gran tea
tro » della sua opera.

Giancarlo V igorelli



A  P a r i g i  è  s u o n a t a

l a  c a m p a n a  

d e l  “ w e s t e r n  s p a g h e t t i ”

m a  s o p r a t u t t o

r o m  d i  L E O N E

Ugo R o n fa n i

P  iuttosto sciovinisti, come si sa, g li amici fran
cesi; però per i l  cinema sono disposti a riconoscer
ci senza discutere una certa superiorità. Pare anzi 
che i l  cinema sia, per i francesi, una delle nostre tre 
v irtù  nazionali; le altre due sono la pizza e i l  bel 
canto. Si d irà che i l  riconoscimento è piuttosto una 
evidenza, perché dopo le promesse non mantenute 
della nouvelle vaglie e salvo qualche personalità 
isolata, un Bresson o un Godard, i l  cinema france
se vive di rendita sui rico rd i della sua « età del
l ’oro » fra le due guerre, quella dei René C la ir e 
dei Jean Renoir; mentre noi qualcosa d i buono in 
questi venticinque anni l ’abbiamo fatto. Ma insom
ma: quest’attenzione della critica e del pubblico 
francesi per la nostra cinematografia è notevole, e 
simpatica. Non dimentichiamo i tr io n fi che ebbero 
in  Francia i capolavori del nostro neo-realismo ci
nematografico, la deferenza con cui furono accolti 
un Rossellini o un De Sica, la difesa del prim o An- 
tonioni quand’era ancora oscuro in Ita lia ; ricord ia

mo g li entusiasmi degli spettatori delle salles d ’essai 
parigine per La Cina è vicina di Bellocchio o per 
Prima delia Rivoluzione di Bertolucci, nonché i re
centi elogi della stampa francese per la qualità del
la partecipazione ita liana al recente Festival di Can
nes. E parliamo pure — perché è un caso-limite 
d ’infatuazione collettiva che ha coinvolto i l  pub
blico sofisticato di Parigi e quello na if della pro
vincia, g li in te lle ttua li che frequentano la Cinéthè- 
que di Palazzo Chaillo t e g li spettatori della ban
lieue operaia — de ll’ « affare Leone », de ll’entu
siasmo — voglio dire — con cui la Francia ha adot
tato l ’inventore del « western spaghetti ».
In  questa estate 1972, anche per colmare i vuoti 
della produzione nazionale e controbilanciare la 
nouvelle vague anglosassone, qualcuno ha avuto 
l ’idea di lanciare un « Festival Sergio Leone ». D i 
programmare nelle sale della capitale e in p rovin
cia Formai famosa trilog ia  (nella titolazione fran
cese Pour une poignée de dollars, Et pour quelques



dollars de plus, Le bori, la brute, le truand) di co
lu i che un critico  parigino ha defin ito  « i l  p iù gran
de conteur d ’histoires di Cinecittà », ed un altro 
critico  ha battezzato « l ’Orson Welles del cinema 
della società dei consumi ».
I l  « Festival Leone » è subito diventato una delle 
grandi attrazioni d ’estate: m ilion i d i ingressi, file  
d i spettatori come non se ne vedevano più da pa
recchio tempo. La conferma di quel che dicono i 
p roduttori, che Leone è una specie di re M ida del 
cinema. Fuori del festival I I  était urie fois l ’Ame- 
rique ha avuto p iù  di un m ilione di spettatori sol
tanto a Parigi, e I I  était urie fois la Révolution ha 
registrato g li incassi di solito riservati per i f ilm  
comici d i Gérard Oury o per le novità d i Claude 
Lelouch.

Nella foto: « Sergio Leone sul « set » di 
« Giù la testa » con i due interpreti prin
cipali del film, Rod Steiger e Charles Co
burn. Nella pagina seguente: ima scena 

dello stesso film.

Quando, in  primavera, Sergio Leone è venuto a Pa
rig i con la moglie Carla ed i suoi tre f ig liu o li, metà 
manager e metà padre di fam iglia, sui g iornali a 
grande tira tu ra  la sua gigantesca silhouette ha pre
so i l  posto riservato alle vedettes di passaggio. I l  
supplemento Spettacoli di Le Monde, panteon del
le celebrità, g li ha dedicato quasi un ’intera pagina; 
e Leone, i l  cineasta del remake, a spiegare in  una 
intervista l ’allegoria politica nascosta dietro i l  pi- 
carismo facile di C ’era una volta la Rivoluzione,



a chiarire che i l  Messico alla Pancho V illa  di 
questo f ilm  girato in  Spagna, con al centro le av
venture di un brigante di strada e di un terrorista 
irlandese, è stato un semplice pretesto per parlare 
di altre cose, per esempio la Rivoluzione con la 
maiuscola dei poeti anarchici, le atrocità naziste 
alle Fosse Ardeatine, l ’uccisione d i M ussolini, la 
bomba atomica, add irittu ra  Mao.
Dieci, vent’anni fa i registi francesi esordienti so
gnavano di rifa re  La regie du jeu di Renoir; oggi, 
senza complessi, sperano d i girare qualcosa che as
somigli a Per un pugno d i do lla ri. Una vocazione 
che i p rodu tto ri transalp ini, inqu ie ti per i  medio
cri risu lta ti commerciali della produzione gauloise, 
vivamente caldeggiano. Soltanto, vo ilà : f ilm  come 
que lli di Sergio Leone bisogna saperli fare. Non è 
semplice, lo sanno coloro i quali, come Robert Hos- 
sein, si sono provati nel genere « western spaghetti» . 
Hanno ripassato in  studio le vecchie pellicole di 
Thomas Ince e John Ford, sono andati a girare in 
Spagna ma hanno fatto dei buchi ne ll’acqua. Per
ché? Perché non hanno capito che Leone non fa 
soltanto del remake, non si lim ita  a produrre b ru t
te copie d i vecchi western ma — ha scritto Fran
cois Nourissier su L ’Express — fa d ’un pastiche 
un style, d i un lavoro d ’im itazione un genere nuo
vo. « Sergio Leone — hanno scritto su France 
Soir — non s’accontenta di ricostru ire un Far West 
d i cartapesta; sa restitu irc i sul f ilo  della passione 
e della nostalgia tutta un ’epoca. Regolamenti d i con
ti, sparatorie, cazzottature, cariche d i cavalleria, 
scorci sulla guerra d i secessione: non manca pro
prio  nulla. I fuorilegge e la fauna dei saloons sono 
là, con le loro passioni tempestose, le grandi ami
cizie v ir i l i .  Ma tutto  questo non basterebbe per re in
ventare i l  western; Sergio Leone è inconfondib ile 
perché porta in  questo vecchio genere un soffio in i
m itabile, uno stile picaresco che non è ricopiato 
da nessuno ».
Siamo quasi alla m itologia. E d ifa tti Leone ha già 
d iritto , qui in  Francia, alla sua brava leggenda; è 
già personaggio. Si ricorda che è fig lio  d ’arte, de
gno e conseguente rampollo d i quel Roberto Rober
ti che ai tempi del « muto » aveva inventato M aci
ste; che è stato allievo d i De Sica ai tempi di Lad ri 
d i biciclette, e collaboratore di Walsh e d i A ld rich . 
Torna i l  confronto con Welles, nel senso della d i
smisura grandiloquente e barocca; lo chiamano 
« Citizen Leone ». E dicono che ha i l  senso de ll’av
ventura, de ll’epopea e del lirism o di un Heming
way.
Welles, Hemingway: i l  fis ico deve entrarci per qual
cosa, ma i l  personaggio s’è imposto soprattutto per

la sua dimensione interiore. « Con lu i — ha scrit
to Jean de Baroncelli su Le Monde — il f ilm  d ’av
venture si gonfia, si dilata, diventa un sontuoso 
melodramma barocco alla cui seduzione non si può 
resistere ». Un passo in  là (qualche critico parigino 
l ’ha compiuto) e i l western alla Leone diventa pre
testo per dire altra cosa, canovaccio per esprimere 
personaggi, situazioni e sentimenti di tu tti i tempi, 
come nella Commedia de ll’Arte. Leone ha in  un 
certo senso autorizzato un ’interpretazione del ge
nere quando, ne ll’intervista a Le Monde, ha detto: 
« I m iei personaggi sono archetipi, un po’ come i 
pupi sic iliani. Raccontano avventure di paladini; 
ma poi lo spettatore s’accorge che Orlando è i l  
sindaco del paese, il suo avversario in campo il 
farmacista e così via. Sicché scopre, attraverso 
l ’opera dei pupi, le cose del mondo d ’oggi ».
Non crediate, dato il tono, che a Parigi Leone si 
sia preso sul serio. No, non si è dato arie da mae
stro, non ha consegnato « messaggi ». Ha preferito 
ricordare con humour la sua lunga, oscura carrie
ra d i assistente: 58 film , « non avevo il coraggio 
d i fare i l  salto »; poi i l  prim o f ilm  « tutto da solo » 
per sostituire un regista ammalatosi, un remake de 
G li u ltim i g iorn i d i Pompei. Dopo quel primo 
successo clandestino, I l  colosso d i Rodi, girato 
per la M G M , e quando già pareva che la barba 
di Leone dovesse smarrirsi per sempre fra  i templi 
e g li anfiteatri d i un ’antichità di cartapesta, come 
diversivo alla crisi d i Cinecittà, quasi per caso, i l 
prim o giro di manovella di Pxer un pugno d i dol
lari.
Chi ci credeva? T u tti i nomi, americanizzati; un 
certo C lin t Eastwood, remake di Gary Cooper, nel 
ruolo del protagonista; i l regista che firm a Bob 
Robert per non mettere a repentaglio la propria 
reputazione. Un canular, come dicono a Parigi. Ma 
un canular geniale; g li spettatori che ritrovano gli 
entusiasmi in fa n tili d i quando scandivano con i 
piedi la fatid ica cavalcata di « arrivano i nostri! », 
i l produttore che si frega le mani.
I l  « western spaghetti » era nato; che fosse nato 
come canular, come im itazione e gioco, ai francesi 
non è spiaciuto. In  fondo la Francia è la patria del 
pastiche letterario, crede alla v irtù  reinventiva del
l ’im itazione, ha assegnato l ’u ltim o « P rix  Goncourt» 
a que ll’abile pasticheur che si chiama Jacques Lau
rent, autore dei romanzi popolari della serie « Ca
roline Chérie » con lo pseudonimo di Cécil Saint- 
Laurent. Dunque, la fam ilia rità  un po ’ irriverente 
di Sergio Leone per g li eroi del genere western ha, 
in  Francia, incuriosito e d ivertito . C ’era del resto 
un precedente illustre, quello di Jean Renoir a ll’epo-



ca del suo « esilio » hollywoodiano. Se Leone r ifa 
ceva i saloons a Cinecittà e girava cavalcate selvag
ge sugli a ltip ian i della Spagna o sui domestici pro
m ontori de ll’agro romano, questo era segno di ro 
busta fantasia e d i simpatica intraprendenza. Quel 
Far West vagamente mediterraneo ricordava le sto
rie di briganti del provenzale Jean Giono, aveva 
un ’aria di casa bene accetta.
E poi c’era la maîtrise, i l  mestiere consumato. Quel 
gusto per i l  lavoro ben fatto nelle cose d ’arte che i 
francesi riconoscono agli ita lian i, si chiamino De 
Chirico (prima maniera), Renata Tebaldi o Streh- 
ler. Leone film ava un mondo di cartapesta e di ma
n ich in i, ma ci metteva un impegno tale che l ’insie
me aveva i l  respiro della v ita  vera, s’abbandonava 
a film are un bel paesaggio, dimentico che stava fa
cendo del cinema di cassetta, creava una com plic i
tà straordinaria fra sé ed i  suoi compagni di canu
lar, Gian M aria Volonté o Ennio Moricone, autore 
degli esattissimi commenti musicali. Poi impagina
va le sequenze con i l  rigore d i un m iniaturista, dava 
al montaggio un ritm o sincopato tra la violenza e 
l ’abbandono tenero, e sempre su ll’orlo de ll’eccessi
vo e del grandiloquente riusciva a fermarsi al mo-

mento giusto, con un senso della misura in extre
mis, come nel vecchio melodramma per l ’appunto. 
Queste cose le hanno scritte i c rit ic i parig in i, prim a 
d ive rtiti a ll’idea di dover giudicare un « western 
spaghetti », poi conquistati come lo è — ha scritto 
uno d i loro — i l  pubblico popolare d i un ’arena da
vanti alle prodezze di un torero di gran classe.
Ma adesso l ’immagine del torero è già superata. 
Dopo C ’era una volta la Rivoluzione, mentre gli 
americani si son messi a cercare « lo stile Leo
ne » per un rilancio hollywoodiano del western, 
qui in  Francia già si chiedono se dopo i l  periodo 
del remake, dopo g li esercizi di bella calligrafia 
che rischiavano di trasformarlo (cito i l  Nourissier) 
« in  un regista barocco, o decadente », Leone non 
sia diventato p iù esigente con se stesso, non stia 
meditando di abbandonare i l  canular per entrare 
non p iù  in un saloon rifa tto  in  studio, ma « nel te
nero e nel vio lento della vera v ita  ».
Dopotutto i l vero Sergio Leone è un personaggio ra- 
belaisiano, tutto um ori ed entusiasmi. Una sorpre
sa può sempre darcela. I l  giorno in  cui, forse, lavo
rerà « con qualche dollaro in meno ».

Ugo Ronfani
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I l  Concorso Internazionale della Cera
mica d’Arte Contemporanea di Faenza, 
giunto quest’anno alla sua trentesima 
edizione, era un’occasione quanto mai 
adatta per conferire all’importante ras
segna un rilievo fuori dell’ordinario e 
per tracciare un bilancio attraverso il 
tempo. Sarebbe stata infatti quanto mai 
utile una esposizione delle opere vinci
trici nelle passate edizioni del prestigio
so « Premio Faenza ». Purtroppo, alla 
realizzazione di una simile rassegrfa si è 
opposta una serie di ostacoli difficil
mente superabili: primo fra questi la 
distruzione causata dalla guerra di buona 
parte del Museo Internazionale delle Ce
ramiche ove i « Premi Faenza » vengono 
conservati; inoltre hanno inciso e non 
certo su di un piano secondario, insor
montabili ragioni di spazio.
Nonostante che il Palazzo delle Esposi
zioni sia ampio ed ottimamente struttu
rato, i suoi enormi saloni non avrebbero 
potuto contenere e valorizzare nel giu
sto modo una mostra di tali proporzioni 
accanto a ben 652 opere di 38 concor
renti italiani e di 179 esteri, originari 
di 32 nazioni (e ciò anche se la sele

zione della commissione internazionale 
di accettazione e premiazione quest’anno 
è stata particolarmente severa con una 
esclusione di oltre 350 pezzi). Quindi, 
piuttosto che « sacrificare » i « Premi 
Faenza » del passato, molti dei quali 
sono costituiti da grandi pannelli o da 
statue di notevole dimensione, che ne
cessitano di un adeguato spazio esposi
tivo, il Comune di Faenza ha allineato 
le due rassegne della Ceramica Tradi
zionale Popolare dell’Unione Sovietica e 
dei gioielli del Belgio, mostre che, per 
quanto ricche di pezzi, è stato più age
vole collocare date le ridotte dimensioni 
degli stessi.
Per ricordare i « Premi Faenza » dal 
1938 al 1971 si è pertanto ricorsi ad 
una documentazione nel catalogo della 
mostra, grazie alla quale è possibile se
guire, sia pur soltanto in base a dei 
clichés, l ’evoluzione nel tempo di un 
gusto non solo estetico. Accanto ad ope
re di grandi ceramisti come Pietro Me
landri, Angelo Biancini, Anseimo Bucci, 
Guido Gambone e lo svizzero Edouard 
Chapallaz figurano anche pezzi di espo
nenti della nuova generazione come Car
lo Zauli, Goffredo Gaeta ed Ivo Sassi. 
Due sono gli elementi caratterizzanti l ’at
tuale edizione del concorso: la formi
dabile selezione giapponese e l ’inclina

zione sempre più accentuata per opere 
di scultura in ceramica. Procediamo quin
di con ordine prendendo in esame il pre
potente e stimolante ingresso, sulla sce
na internazionale che Faenza presenta 
ogni anno, degli espositori nipponici per 
la prima volta presenti ufficialmente alla 
mostra. Di rado infatti è dato vedere 
in una rassegna un numero abbastanza 
alto di artisti (dodici), tutti su di un 
livello qualitativo quanto mai elevato ed 
intelligente. Si avverte insomma, fin dal 
primo momento, come ogni opera sia il 
frutto di un’attenta e precisa decanta
zione culturale di motivi e di desinenze 
che appartengono vuoi ad una tradizio
ne, ad un passato, vuoi alle più emer
genti istanze dei nostri giorni.
La commissione giudicatrice del resto 
ha implicitamente riconosciuto un simile 
dato di fatto assegnando ben tre premi, 
fra i quali il « Faenza », ad altrettanti 
ceramisti del Sol Levante. I l massimo 
riconoscimento è stato attribuito a Ya- 
suo Hayashi, che ha esposto una serie 
di sculture in ceramica, le quali con una 
calibrata aderenza alla realtà propongo
no, in un’alternanza di ritmi geometrici 
e di forme curvilinee, una dialettica che 
si risolve su di un piano ed un equili
brio veramente suggestivi per la carica 
allusiva che posseggono. Hideto Sato-



naka (ha vinto il premio dell’Ammini
strazione provinciale di Ravenna) ha of
ferto un intelligente esempio di arte 
ambientale nel quale si denunciano i 
pericoli deH’inquinamento, di un inqui
namento che può essere anche morale. 
Una lunga serie di cubi bianchi che si 
riflettono con infinite prospettive su di 
una lunghissima base di specchio hanno 
in rilievo labbra di un colore rossastro 
che via via — con il succedersi appunto 
di questi cubi — prima si gonfiano per 
poi sfaldarsi e divenire una macchia che 
inesorabilmente ricopre la faccia dell’ul
timo cubo. Un’altra scultura di notevole 
spicco è quella di Kenji Kuze (Premio 
E.P.T. di Ravenna) che raffigura la sa
goma di un uomo (un samurai?) inchia
vardato da cinghie metalliche dall’affa
scinante verismo. Altro esponente di que
sta ottima selezione nipponica è Ryoji 
Koie che ha presentato una scultura 
intitolata Ritorno alla terra. E’ una vi
rile e pacata denuncia-ammonimento: 
Hiroshima. Un volto umano, dall’espres
sione serena, quasi distaccata, superiore 
quindi all’iniquità di cui è stato vittima,

si disfa, si screpola e ritorna alla terra, 
immobile, guardando il cielo. E’ un vol
to dai lineamenti ambigui: visto di fron
te assume le caratteristiche somatiche 
dei giapponesi, osservato dall’alto può 
essere il volto di qualsiasi uomo, al di 
là di ogni razza. Ma non tutti questi 
artisti hanno toccato le corde della dram
maticità; sovente — come si diceva — 
abbiamo proposte poetiche diverse, ora 
venate di desinenze surreali o addirit
tura pop, ora da una sotterranea ironia 
temperata sempre da un « molto onore
vole » senso della misura.
L ’altro elemento che caratterizza la mo
stra di quest’anno è costituito — vi ab
biamo già accennato — dalla sempre 
più accentuata inclinazione per nuove 
dimensioni al di là delle cosiddette e 
tradizionali possibilità pittorico-coloristi- 
che della ceramica. Si giunge insomma 
— e a proposito dei giapponesi il let-

Scultura di Ryoji Koic.

tore se ne sarà reso conto — a fare 
veramente della scultura in ceramica e 
non più soltanto della decorazione. Qual
che nome a proposito di artisti che ap
punto rientrano in tale ambito: Nello 
Bini, per la sua equilibrata struttura 
geometrica; Alfonso Leoni, che con un 
sapiente uso del colore ha saputo dare 
alla ceramica delle sue sculture la par
venza di altri materiali, come la plastica. 
Ricorderemo anche il russo Peteris Mar
tinsons dagli allusivi cubi spezzati; l ’au
striaco Ricca Bach dall’assurda mano a 
sette dita protesa verso il cielo; il bu
sto fiorito del belga José Vermeersth; 
le equilibratissime strutture lamellari di 
Franco Giorgi. Una menzione particolare 
va fatta per Ivo Sassi, un giovane faen
tino che ha presentato sculture a tutto 
tondo dalle dimensioni inusitate — una 
di queste supera largamente il metro di 
altezza — risolvendo in tal modo diffi
coltà tecniche notevolissime (si pensi ai 
ritiri del materiale durante la cottura 
ed alla difficoltà che la patina non si 
screpoli). I l che va aggiunto alla bellez
za di queste opere dal titolo E.T. Genesi,



la cui presenza volumetrica ha una di
mensione scultorea dai ritmi veramente 
classici.
La ceramica insomma si sta muovendo 
e sempre maggiormente dimostra di non 
essere più soltanto appannaggio di abili 
artigiani-decoratori o di simpatici vasai, 
anche se in questo settore decine e 
decine di opere sono veramente da am
mirarsi.

2

er la prima volta in Europa, con una 
mostra organica formata da oltre 450 
pezzi, è possibile ammirare e conoscere 
a Faenza la ceramica tradizionale popo
lare dell’Unione Sovietica. La rassegna, 
che è stata curata dalla Commissione 
dell’arte popolare dell’Unione degli Ar
tisti plastici dell’URSS, si affianca, a 
Faenza, ad un’altra, quella dedicata al
l ’arte ed ai gioielli del Belgio, costituen
do uno stimolante contorno alla XXX 
edizione del Concorso Internazionale del
la Ceramica d’Arte Contemporanea. 
Uno degli aspetti fra i più interessanti 
di questa rassegna, che presenta opere

eseguite negli ultimi cinque anni e per
tanto tuttora di uso comune, è costi
tuito indubbiamente dalla significativa 
documentazione di come tradizioni e gu
sti sussistano ancora nonostante che 
la produzione industriale degli oggetti 
di uso quotidiano si sia notevolmente 
allargata anche in Russia ed abbia molto 
limitato l ’opera di questi artigiani, di 
questi maestri vasai. Ogni regione, ogni 
repubblica, ha le sue caratteristiche, le
gate a fattori stilistici, storici, sociali e 
geografici ben precisi. Tuttavia — come 
opportunamente sottolinea Grigori Der- 
vitz nella sua prefazione al catalogo — 
la ceramica popolare contemporanea del
le varie Repubbliche Sovietiche conserva 
« tante particolarità comuni dettate non 
solo dalla struttura sociale del Paese 
stesso e della funzione utilitaria, ma an
che dal carattere spirituale dell’artista, 
che è sempre poeta, fantasioso, sogna
tore e conservatore di una tradizione 
di tempi remoti ». Predomina insomma 
ovunque una spontaneità intimamente 
legata alla personalità di ogni artefice 
che con una gustosissima immediatezza 
ci riporta a tradizioni, a storie ed a 
leggende antichissime.
La mostra si può suddividere in due



settori: quello più strettamente pratico 
e quello invece dei giocattoli la cui ori
gine ha anche alla sua base finalità ma
giche e precisi caratteri totemici. I l col
po d’occhio che essi presentano per le 
loro tinte vivacissime (in prevalenza 
sono dipinti a freddo con colori all’uovo 
o alla caseina) e per le loro sagome che 
uniscono all’ingenuità una arguzia non 
facilmente definibile a parole, il colpo 
d’occhio che presentano — si diceva — 
è a prima vista veramente piacevole, si 
tratta insomma di un autentico « punto 
di cattura ». Cavallucci in varie fogge, 
cavalieri impettiti, dragoni ed altri ani
mali inventati dalla fantasia popolare 
sono i soggetti che per numero preval
gono e che appartengono in pratica a 
quasi tutte le Repubbliche Sovietiche. 
Come si diceva, nell’antichità questi gio
cattoli avevano scopi magici essendo di

vertimento dei grandi e dei piccini, ma 
sempre più... per gli adulti.
Per quanto concerne le opere dalla fun
zione pratica diciamo subito che è asso
lutamente impossibile parlare di tutti, 
sia pure per grandi linee, citando le di
verse località e repubbliche di prove
nienza o le numerose tecniche seguite. 
Ricorderemo tuttavia che nelle monta
gne del Tagikistan le ciotole e i vasi ven
gono ancora fatti dalle donne senza l ’uso 
della ruota del vasaio e senza il forno 
per ceramica essendo cotti su fuochi 
speciali quanto primitivi. In molte zone

menti anche, sia pur lontani, alla prei
storia del mondo occidentale per i Pae
si della Repubblica Federativa della Rus
sia. In molte zone questi oggetti sono 
soltanto graffiti e non esiste l ’uso del 
colore e, ad esempio in Ucraina, in Mol
davia e in Lituania, le ceramiche ven- 
sono affumicate fino ad ottenere toni che 
dal grigio vanno al nero satinato. A que
sto proposito, al momento di sballare 
una cassa i tecnici faentini della mo
stra — che di ceramica se ne intendo
no! — si sono trovati di fronte ad un 
piccolo giallo, meglio, dato il colore de
gli oggetti, ad un « nero ». Ci si chie
deva, e se n’è discusso a lungo, in qual 
modo fosse stato ottenuto un colore 
così particolare non essendo sufficiente 
il processo dell’affumicazione. I pareri 
erano sempre discordi, senza via d’usci
ta, finché agli occhi ed alla scienza è su-

solito forniti di fischietto che i bambini 
utilizzavano in occasione delle feste pri
maverili, vuoi a scopo propiziatorio, vuoi 
per allontanare con questa gioiosa e 
fantasmagorica sarabanda eventuali cala
mità. Ma tra questi giocattoli non ci 
sono unicamente uccelli o leoni-dragoni 
( simboli appunto caratterizzanti la fer
tilità o il rinnovamento della vita); in
fatti l ’estro di questi artigiani ama rac
contarci anche simpatiche tranches de vie 
con amabili caricature di personaggi pae
sani, il fidanzato con il cappello calato 
sulle orecchie, l ’espressione estatica ed 
il mazzolino di fiori, la fidanzata ro- 
tondetta e dall’aria per nulla ingenua, 
etc. Com’è logico tali giocattoli hanno 
perso attualmente i loro antichi signifi
cati ed ora sono, nel vero senso del 
termine, solo oggetti dalla funzione pu
ramente estetica che servono per il di

inoltre è ancora in uso la cosiddetta 
« zampa di gallo », un piccolo treppiedi 
che viene posto al centro del piatto o 
della ciotola affinché sopra si possa ap
poggiare un successivo piatto e formare 
così una pila per sfruttare al massimo 
lo spazio del forno. Terminata la cottu
ra e tolta la « zampa di gallo », sulla 
superficie dell’oggetto rimane l ’impron
ta dei tre punti di appoggio, cosa che 
da noi si ritrova soltanto nelle «faenze» 
del tre-quattrocento.
I colori predominanti sono in linea di 
massima l ’azzurro, dei bellissimi turche
si, il giallo e il verde, mentre l ’ornato 
è fra i più vari essendo intimamente 
legato a precise influenze: ora prevalgo
no le tradizioni pittoriche dell’Islam, in 
¡specie nelle repubbliche asiatiche, ora 
quelle bizantine per il Caucaso e l ’Ucrai
na o quelle più dialettiche con riferi-

bentrato... l ’olfatto: un penetrante odo
re di grasso di montone, del quale i 
vasi e le ciotole erano letteralmente im
pregnati, ha risolto il problema.
Di caratteristica estremamente diversa 
è la mostra dei gioielli belgi, finissime 
gioie dal gusto aristocratico. A parte 
una elegantissima fibbia di cintura raf
figurante la Medusa, affiancata da due 
serpenti attorcigliati a spirale — fu di 
proprietà di Gabriele D ’Annunzio — e 
due gemelli, già appartenenti a Vitto
rio Emanuele I I I ,  questa rassegna allinea 
gioielli d’oro, d’argento, d’avorio, di ma
lachite, etc. eseguiti da orafi di gran 
vaglia ed anche da artisti belgi fra i più 
noti a livello internazionale, e non solo 
per la loro attività nel settore delle 
gioie. Ricorderemo Marcel Arnould, Poi 
Bury, Pierre Caille e Vie Gentils.

Luig i Lam bertini

Nella pagina precedente: due gio
cattoli (in alto) e una brocca; in 
questa pagina: ceramiche di Ya- 
suo Hayashi che ha vinto il «pre

mio Faenza ».
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d i  a n t o l o g i a  i n  a n t o l o g i a

D  opo i contributi storici al melo
dramma del Novecento: la prima sce
nica deXYAngelo di fuoco di Proko- 
fiev, e le prime assolute della Car
riera del libertino di Strawinsky e 
del. Giro di vite di Britten, la sire
na dell’opera è riapparsa alla Biennale 
con il Lorenzaccio di Sylvano Bus- 
sotti, cinque atti, ventitré scene e due 
fuori programma in omaggio al dram
ma omonimo di Alfred de Musset. 
Sottotitolo, quello di melodramma ro
mantico danzato, cioè in effetti un 
grand-opéra coreografico, dai 280 co
stumi, con tre solisti di canto (Mirto 
Picchi, Mario Basiola e Liliana Poli), 
un cantautore chitarrista e violoncelli
sta (Horst Hornung), e lo stesso Syl
vano recitante nei panni di de Musset, 
mimi, ballerini, attori, coro da camera, 
sestetto vocale, orchestra e coro e ban
da sul palco. Filo d’Arianna delle quat
tro ore e passa di musica la sovrappo
sizione onirica dei ricordi affettivi in
trecciata alla trama di de Musset, ri-

G. L a n za  T o m a s i

cordi toscani e francesi, tanto culturali 
che personali. Talché il Lorenzaccio 
partitura si presenta quale antologia 
del Sylvano musico, a volte, come nel 
« Rara Requiem » adibito per gli ulti
mi due atti, una antologia compren
dente già un’altra antologia.
Lascio da parte la descrizione dello 
spettacolo, farraginoso anzi che no> qua
si il compito di andare in scena in 
tre mesi, da musicista scenografo costu
mista regista e interprete, fosse stato 
troppo oneroso per l ’autore. Altre edi
zioni dell’opera si prevedono in Italia 
ed all’estero, ed esse ci daranno forse 
un volto più maturo della narrazione 
scenica; e mi soffermo sulla musica, 
varia e di molti meriti, pur nel suo 
abbracciare venti e più anni di com
posizione. O meglio venti anni di af
fetti lirici esternati nel suono e nel

gesto, dall’espressionismo fiorentino 
degli esordi (i dallapiccolismi del « So
netto del Tasso » con cui si apre l ’ope
ra) al gesto fonico della danza delle 
spade, antifonata dalle percussioni fra 
palcoscenico e fossa (gli amori dadaisti 
ed americani del Nostro, anni Sessan
ta), al madrigalismo del sestetto vocale 
e del coro da camera (nostalgie rea
zionarie del Bussotti anni Settanta), do
ve i maligni hanno voluto cogliere 
l ’origine del tedioso recitar cantando 
in cui l ’opera tutta è sembrata dilun
garsi, un vizio italico causa di tante e 
pizzettiane noie. Ma in verità, visto 
che il senso unico del Lorenzaccio 
avea da essere l ’idolatria della propria 
cometa, e che i principali responsabili, 
dal direttore Giampiero Taverna al
l ’autore stesso, non riuscirono a spre
mere tutta la passione suscitata dall’in
contro fra Bussotti gli strumenti e le 
memorie, senso primo di ogni pezzo 
del Nostro, l ’opera svaporò in un suc
cesso di stima.



Definita perfettamente nel segno, la 
partitura non fu secondata dalla conti
nua tensione della scena e del gesto 
musicale, fatto essenziale in teatro, e 
non soltanto nell’avanguardia. La sto
ria dell’opera è un susseguirsi di eventi 
dove il successo premia il musicista 
capace di portare all’incandescenza i 
desideri collettivi. Il melodramma è tale 
in quanto teatro degli eroi, dove dele
ghiamo al cantante gli attimi immortali 
a noi denegati. Non faccio torto a Bus- 
sotti di aver scelto questi momenti fra 
quelli rari e mirabili della sua espe
rienza, soltanto sarebbe occorso ren
derli rari anche per gli spettatori, il 
che si è verificato soltanto saltuariamen
te, le memorie risultando per lunghi 
tratti didascaliche piuttosto che appas
sionate. L ’amore e l ’odio per Firenze,

In apertura: L’« Edward Tarr
Brass Ensemble»; in questa pa
gina, sopra: Jean-Pierre Mather 
in « Atem » di Kagel; sotto, a si
nistra: Mirto Picchi nel « Loren- 
zaccio » di Bussotti; a destra: 
Elisabetta Tirabust e Rocco Zua- 
glia nel « Lorenzaccio », in chiu
sura: un’altra scena del « Loren

zaccio ».

ad esempio, o il cruciale momento del
l ’omicidio di Alessandro de’ Medici, ci 
avevano fatto sperare alla lettura della 
partitura in un contrasto violento degli 
affetti, quasi una brutalità che l ’ese
cuzione ha lasciato nell’ombra.
Uscito dal grand-opéra e ricaduto nel 
teatro minimo, il festival ha confer
mato l ’eclissi degli eroi. Berio non ave
va fino ad ora mancato un colpo nei 
suoi omaggi a Cathy Berberian, ma il 
recente Recital I  sfugge alla norma. 
Il suo precipuo talento di dissacratore 
della fonazione, di musicista intellettua
le capace di ogni appetitosa sevizia al
la tradizione dell’emissione vocale o 
strumentale, è miscelato in Recital I 
alla crudezza verista del fatto di cro
naca. Cathy non più sbarazzina del
lo Stripsody vocale, ma clinicamente



pazza, elenca sul palcoscenico il gran
de repertorio vocale: frammenti dalla 
Cenerentola, dalla Dinorah, dalla Lu
cia, o da Schubert, Debussy, Schoen
berg. I l tutto fra un fluire di chiacchie
re che hanno fatto impallidire le già 
molte parole del Lorenzaccio. Ogni 
moda ha bisogno di un antidoto. Nel 
caso Berio urge provvedere per Bec
kett e Ionesco.
Rifacendosi alla clarté del Satie sur
realista vi ha provveduto a suo modo 
Marcello Panni, alla testa dell’Orche
stra da Camera Nuova Consonanza in 
una serata intitolata Teatromusica. Suo 
talento la serietà della facezia o la ri
sata dell’assurdo, responsabile di una 
imprevista metamorfosi: la trasforma
zione in spettacolo dadaista della con- 
cettuosa Glossolalie (versione 1961) 
di Dieter Schnebel, fiore tardo del
l ’espressionismo e come tale ascoltata 
altre volte venata di impegno, di de
nunzia o di profetiche redenzioni. Ma 
l ’opera aperta, 26 fogli volanti ne co
stituiscono il materiale, è stata intesa 
da Panni soprattutto quale parodia di 
un comportamento: vocalistico nel so
prano Marjorie Wright, o quello defi
nito dalla dizione del teatro politico 
nel recitante Peter Hartman, emulato

con fuoco da Pàblo Colino, una paro
dia avvivata ancora dalle fonazioni 
multiple degli strumentisti saltellanti 
fra i propri giocattoli, e contrappun
tata dallo stesso autore, inseritosi al
l ’ultimo momento nel cast, serioso 
e divertito di fronte al crepitare gaio 
della propria creatura.
Metamorfosi che va intesa quale vera 
e propria inversione di segno, quella 
che passa fra i campi di concentramen
to e il flower power, lo spazio degli 
ultimi venti anni, di cui soprattutto la 
avanguardia deve tener conto se vuol 
restar tale. Altrimenti si va incontro 
alla delusione dei due recenti mono
drammi di Mauricio Kagel, Morceau 
de conceurs e Atem, presentati nel con
certo dell’Edward Tarr Brass Ensem
ble. Un pubblico festivaliano, estrat
to da ceti e nazioni che vedono la 
malattia e la morte soltanto sotto il 
profilo dell’incidente automobilistico, 
non può immedesimarsi nella triste sor
te di un trombettiere logorato e di un 
altro distrutto dal proprio strumento. 
La moda è dalla parte dell’epicureo e 
dell’attimo fuggente, e la poesia del 
clown, dell’uomo sotto la maschera, 
ha fatto il suo tempo. Salvo magari

in Vesti la giubba; ma come lottare 
contro le vecchie fatture di Caruso? 
Ancora la risposta è venuta da Teatro
musica: l ’antidoto alla retorica dello 
impegno è nella parodia. Vecchia sco
perta francese delle avanguardie stori
che. Rispolverata in versione 1972 da 
Francesco Pennisi col suo Sylvia Sim
plex (Ornitoscopia), scena per confe
renziere, proiezioni, soprano e orche
stra da camera.
Disegni di uccelli, fissi o animati, pas
sano su tre schermi lungo il cicaleccio 
di un ornitologo. L ’orchestra cinguetta 
sovrastata da un flauto puntilista. Il re
citante passa dalla descrizione delle spe
cie al manuale di cucina: l ’uccello si 
fa commestibile, e strumentisti e diret
tore trascorrono nelle emissioni impro
prie. Marcello Panni dà di piglio ad un 
fischietto ed il concerto si dissolve in 
sibili e trilli. Fra questi si fa avanti 
Marjorie Wright in veste piumata. Pa- 
pagena cinguettante e restia alla Sehn- 
sucht, paga di esistere senza matrimo
nio, sempre libera e senza i rimorsi 
di Violetta. Così senza la disciplina di 
Suzuki, maestro del maestro John Cage, 
la civiltà del benessere ha scoperto 
l ’idillio.

Gioacchino Lanza Tornasi
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J ja  scomparsa di Giuseppe Capogrossi, avvenuta a Roma 
nel pomeriggio del 9 ottobre dopo mesi di malattia, è una 
perdita davvero gravissima per l ’arte e per la cultura ita
liana e mondiale. Tutti sanno come Capogrossi fosse tra i 
pochissimi artisti nostri di risonanza veramente universale, 
e chi ha visto il Maestro appena prima della svolta definitiva 
del suo male sa come egli fosse ancora intellettualmente 
integro — malgrado il suo comportamento distratto, indiffe
rente e sornione — curioso di tutto, capace ancora di 
dare. Un pittore ben attivo insomma, come provano i suoi 
ultimi lavori che pochissimi ancora conoscono, sia pure in 
fase di progetto o di bozzetto: il grande arazzo destinato al
la Biblioteca Nazionale di Roma e la grandissima cancellata 
(eseguita, su suo disegno, in collaborazione con lo scultore 
Alfio Castelli e con l ’architetto Maurizio Sacripanti) per 
il palazzo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bari. Lavori fortunatamente compiuti (salvo la messa 
in opera) e che Capogrossi ha seguito sino all’ultimo. Sin 
quasi all’ultimo, d’altronde, Capogrossi non ha trascurato 
la normale attività pittorica, dipingendo nuovi quadri, 
riprendendo (come sempre ha usato fare, magari a distanza 
di anni) quadri vecchi; e ancora in estate, quando la ma
lattia era già grave, si è recato in Svizzera per controllare 
personalmente la tiratura di alcune incisioni. Nonostante i 
settantadue anni, si trattava quindi di un artista vivo, dal 
fisico apparentemente tutt’altro che logoro, sicché se la sua 
morte non ha sorpreso (purtroppo era temuta e considerata 
irrevocabile sin dallo scorso giugno) ha molto sorpreso la 
sua malattia, manifestatasi all’improvviso e senza alcuna 
avvisaglia.
Figura centrale dell’arte europea in tutto il periodo del- 
l'« informale » ed oltre, di notorietà mondiale, Capogrossi 
è stato un pittore profondamente italiano, come, e diversa- 
mente, il suo amico Burri. I l famoso « segno » di Capo
grossi, su cui tanto s’è discusso, è un segno ancestrale e 
arcaico, di remota origine italica (picena, ha detto qual
cuno, Cagli e Villa), un « emblema del clan umano »

Sopra: Capogrossi con la figlia; in aper
tura e nella pagina seguente, altre recenti 

immagini del pittore scomparso.

secondo Argon, profondamente radicato nel nostro atavismo. 
Così come italiano è l ’ordine mentale che presiede al vario 
raggrupparsi, sulla superficie, di codesti segni, preciso e 
chiaro ma non pedante, anzi (chi ha osato dire che Capo
grossi è un artista monotono?) pieno di estri e di fantasia. 
Come è noto Capogrossi è arrivato alla pittura dopo gli 
studi di giurisprudenza ma subito vi si è dedicato intera
mente. Allievo di Felice Carena se ne è ben presto distaccato, 
cominciando ad esporre nel 1927. Interessato al tonalismo 
romano ha costituito con Cagli e Cavalli il cosiddetto 
« gruppo romano », tenuto a battesimo in una mostra pa
rigina dal critico Waldemar George, e per molti anni ha 
avuto nella capitale (nell’ambito della «Scuola romana») 
una posizione di rilievo. Capogrossi aveva quasi total
mente ripudiato il suo pur nobilissimo periodo figurativo 
in favore della sua seconda giovinezza di pittore astratto 
iniziatasi (almeno nei termini che tutti conoscono) nel 
1949, alla vigilia dei cinquant’anni. Eppure la produzione 
di Capogrossi nel ventennio (più o meno) figurativo è 
per molti versi notevole e d’importanza non solo romana. 
Egli infatti ha dipinto molti quadri tipici del tonalismo 
romano ma anche, a Parigi, opere a loro modo influen
zate dal cubismo e da Braque, e soprattutto ha dipinto 
una serie di tele, che occorrerebbe riprendere in esame con 
attenzione, di un tonalismo « novecentista » dalle nette 
scansioni metafisiche. Ricordo soprattutto un piccolo quadro 
di bagnanti sul Tevere in cui una serie di cabine dipinte a 
striscioni e a zig-zag anticipavano inconsciamente ma chia
ramente la scansione segnica della sua arte maggiore, e 
so bene che quel quadro non è un caso isolato. Finalmente 
nel dopoguerra Capogrossi ha avuto un breve periodo cubi- 
stizzante, ed ha poi tentato (tra il 1947 e il 1949) vari



esperimenti di astrazione geometrica prima di trovare il 
suo segno. Un segno formalmente eguale, eppure sempre 
diverso, straordinariamente duttile; diverso perché variato 
nelle proporzioni e più ancora nei rapporti tra un segno e 
l ’altro, nei modi della sua ripetizione.
In realtà il problema del segno di Capogrossi non può per 
l ’appunto essere distaccato da quello della « ripetizione » 
del segno stesso, ripetizione che assolutamente non deve 
confondersi (come qualcuno ha fatto) con «serializzazione». 
Poiché la serializzazione non può prescindere dall’identità; 
deve cioè essere considerata come la riproduzione (anche, 
ma non necessariamente, meccanica e industriale) di iden
tici oggetti o segni; mentre un quadro di Capogrossi è una 
struttura composta di segni ripetuti, basata sulla ripetizione 
del segno e non sulla sua identità. L ’esperienza umana 
individuale è legata alla ripetizione del segno, inerisce in 
essa, mentre non può non escludersi a priori dal procedi
mento seriale, dall’identità di un segno con l ’altro. Così il 
segno di Capogrossi, oltre ad essere, come scrisse Argan 
nella monumentale monografia a lui dedicata, « il prodotto 
di un processo deduttivo, intellettuale », in quanto segno 
ripetuto è anche presa di coscienza esistenziale. Un quadro 
di Capogrossi, costituito di un intreccio di relazioni tra i 
vari segni, è un cerchio che si chiude e che continuamente 
si riapre, poiché l ’ultimo suo elemento costitutivo è anche 
il primo, rimanda al primo come il primo all’ultimo: ha 
quindi il valore di una progressione dell’esperienza, di 
un avanzare teoricamente senza limiti. E una marcia in 
avanti sempre più strenua è stata tutta l ’opera non figu
rativa di Capogrossi, nella quale ogni quadro o tempera 
rimanda al precedente e viceversa, cerchio aperto-chiuso- 
aperto senza soluzioni di continuità, spezzato solo dalla 
morte. Marcia in avanti perché ogni elemento costitutivo di 
ciò che ho chiamato cerchio non è che la ripetizione del 
primo, e dell’ultimo, di essi, e la ripetizione, al contrario 
della reminiscenza, è proiettata nel futuro.

Come ha detto Kierkegaard: « La ripetizione è la realtà 
della vita. Quello che si può ripetere è già stato, altrimenti 
non si potrebbe ripetere; ma proprio in questo essere già 
stato consiste la novità della ripetizione. Quando i Greci 
dicevano che conoscenza è reminiscenza, intendevano: tutto 
quello che è, è stato. Quando si dice che la vita è ripeti
zione si intende: quello che è stato, sarà ». Reminiscenza 
e ripetizione sono di valore opposto, rispettivamente regres
sivo e progressivo. Capogrossi tra i due valori ha scelto 
quello positivo. Ripetendo i suoi segni egli non è regre
dito all’infanzia (come qualche critico ha preteso, rifacen
dosi grossolanamente all’esperienza infantile della ripetizione 
delle aste), ma ha tracciato una parabola dell’esperienza 
umana, che cresce continuamente su se stessa « ripeten
dosi », arricchendosi di continuo con gli apporti anche invo
lontari i più diversi, ampliando a mano a mano le proprie 
possibilità.
Ma un ultimo elemento è fondamentale nell’arte « mag
giore » di Capogrossi, i diversi intervalli tra i vari segni; 
poiché tale arte non è solo un intreccio di relazioni tra i 
vari segni ma vive anche per il rapporto tra i segni (il 
segno singolo e il complesso dei segni) e la tela bianca o 
colorata sulla quale s’accampano. Un quadro di Capogrossi, 
come è stato detto, ha una sorta di « spina dorsale » for
mata dagli intervalli di vuoto tra un segno e l ’altro. Direi 
di più, poiché mi sembra che nella pittura di Capogrossi 
il valore dei vuoti sia eguale (anche se in modo diverso) a 
quello dei « pieni », cioè dei segni; in un certo senso, infatti, 
se il segno è una costante i vuoti sono delle variabili, con
tinuamente diverse da quadro a quadro. In un sistema 
ordinato come quello di Capogrossi i vuoti sono l ’impreve
dibile, l ’avventura.
E anche da questo punto di vista la grande pittura di Capo
grossi è una metafora della vita: un flusso continuo che la 
ragione controlla senza però potere (e volere) evitare pause 
e incidenti. Sino all’incidente supremo.

Cesare V ivaldi
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Queste « Cronache », che vedono la luce in occasione del 
cinquantenario delle 5 giornate di Parma, non sono che 
lo sviluppo di due lezioni tenute nella primavera del 1968 
'al corso di perfezionamento didattico per insegnanti or
ganizzato dall'Istituto storico della Resistenza per la pro
vincia di Parma. Certe pagine sono state scritte sui monti 
col batticuore nella asperità della lotta. Dopo ogni capi
tolo, in appendice, sono riportati documenti, episodi, pa
gine di diario, stralci di pubblicazioni di particolare rilievo. 
La storia del movimento politico sindacale degli ultimi 
cinquantanni nella provincia di Parma è ancora da scri
vere. La storia della guerra di liberazione comincia prima 
del 1943 e non consiste soltanto nelle azioni di guerra. 
E' per lo storico di domani, staccato dagli avvenimenti, 
che documenti, testimonianze, episodi e aspetti della vita 
partigiana in determinate zone, non devono andare dispersi.

G I O V A N N I  G E N O V E S I

L A  S T A M P A  

P E R I O D I C A  

P E R  R A G A Z Z I

d a  “ C u o re ”  a  C h a r l ie  B ro w n

Questo saggio si propone di vedere come la stampa pe
riodica per ragazzi, nel suo sviluppo, si inserisca atti
vamente nella vita italiana e come essa possa, pur con 
eventuali condizionamenti, dare impulso alla formazione 
di forze nuove per una società più aperta e disponibile 
alla creatività dell'individuo. Si esaminano dunque, in 
rapporto alia cultura e alla vita sociale italiana, i modi 
con cui la stampa periodica per ragazzi si è rivolta e 
si rivolge ai suoi lettori nell’intento di indagarne la fun
zione educativa e l’influsso sulla personalità dei giovani. 
Lo studio, attraverso un'analisi che va dai primi « gior- 
nalini » editi in Italia alle più recenti manifestazioni del 
fumetto, cerca di cogliere la costante linea evolutiva che 
ha caratterizzato tale genere di stampa: l’interazione in 
forme sempre più nuove di immagine e parola, fino a 
realizzare, nel comic, una sua particolare tecnica di si
gnificazione. In conclusione un accurato esame storico
critico dei temi e del linguaggio di « giornalini » e fu
metti nel loro evolversi corredato da stimolanti rifles
sioni sulla dimensione educativa della stampa periodica 
per ragazzi inserita nella problematica di una società 
democratica.

G U A N D A

CENTRO DI STUDI SUL GIORNALISMO TORINO
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I  1 Teatro Olimpico di Vicenza, opera 
sublime dello Scamozzi, è un mito essen
ziale nella cultura drammatica dell’Occi
dente, è il luogo in cui il sogno della 
classicità — spazio perfettamente co
struito, a ricevere l ’insorgenza poetica 
della parola — si è meglio concretato 
nei secoli, e totalmente si rinnova ad 
ogni occasione d’incontro. Nello squadra- 
rnento della prospettiva, privilegiato per 
scorci e rilievi di straordinaria visione 
ritmica, l ’architettura accoglie non solo 
il potere di concentrazione della dramma
turgia aristotelica ( Seneca, Racine, Alfie
ri) ma anche il potere di dilatazione del
la drammaturgia barocca e romantica, in 
quanto metafora evocativa che prescin
de dal luogo scenico o meglio lo trasfi
gura. Ma certo l ’incontro più fecondo è 
proprio quando luogo e messaggio coin
cidono, e la severità di una tradizione 
trova il suo punto di rottura soltanto 
nella esplicita « eloquenza dei sentimen
ti » (chiedo perdono a Vigorelli se ri
prendo una sua formula di trent’an
ni fa).
La vicenda degli spettacoli all’Olimpico, 
dal leggendario Edipo tiranno del 3 mar
zo 1585 alle più recenti prove di Streh-

Ruggero Jacobbi
ler, Costa, Fersen, Enriquez e De Bosio, 
è stata ora tracciata, con infinita pazien
za e minuzia di storico, e con un impo
nente apparato di documentazione, da 
Gino Nogara, poeta e narratore fra i più 
personali e sottili e appartati del nostro 
tempo, che è allo stesso tempo l ’infati
cabile segretario culturale dell’Ufficio 
Spettacoli connesso alla gloriosa Acca
demia Olimpica, la quale in questo au
tunno ha varato il XX V II ciclo di rap
presentazioni.
I l volume, edito in veste elegantissima, 
occupa più di quattrocento pagine in for
mato grande, più un centinaio di prezio
se fotografie (Gino Nogara, Cronache 
degli spettacoli nel teatro Olimpico di 
Vicenza dal 1585 al 1970, Vicenza, Ac
cademia Olimpica, 1972). Neri Pozza, a 
nome dell’Accademia e suo proprio, det
ta l ’Introduzione, che sapientemente 
riassume il contenuto di questo excursus 
storico.
Ci sorprendiamo a sognare sulle locan
dine dei secoli. I l primo grande attore a 
calcare le scene dell’Olimpico fu, nien
temeno, Luigi Groto, il Cieco d’Andria 
di cui la nostra letteratura reca testimo
nianze indelebili, mentre il ricordo del-



la sua attività di spettacolo è andato 
perso, al solito, nel cafarnao degli esclu
si, in grazia della stessa millenaria prov
visorietà del nostro mestiere. Con un sal
to acrobatico si arriva a Gustavo Mode
na, che non piacque agli Accademici nel 
suo Edipo re tradotto dal Bellotti ma 
assai comodamente rabberciato, per una 
recita di fortuna, dal bollente mazzinia
no e dai suoi comici. Poi viene il regno 
dei Salvini: prima Tommaso, esemplare 
europeo della specie degli alti mattato
ri, poi Gustavo — acuto interprete, ul
timo segno della grande tradizione voca
le e gestuale, sul quale si attendono oggi 
precise notizie da parte di qualche gio
vane addetto alla ricerca storica — ed 
infine Guido, patriarca della regìa nove
centesca, al quale tanto deve un’intera 
generazione di registi.
Portato per mano da Guido, ecco Gior
gio Strehler introdursi con una Sofoni- 
sba di perfetta osservanza stilistica (e si 
legga qui una sua lettera, con le oneste

stro europeo di filologia in atto, cioè di 
lettura scenica, e il greco Minotis, genia
le rinnovatore di una tradizione inimi
tabile.
I l  corso degli spettacoli all’Olimpico ha 
subito diverse interruzioni, dovute a gra
vi crisi amministrative o a difficoltà po
litiche. Anche la storia degli ultimi anni 
non è una storia di èsiti facili, né di sta
gioni di tutto riposo. In un certo senso 
la crisi dell’Olimpico è una crisi perpe
tua, ancora in attesa duna valida solu
zione sul piano nazionale ed internazio
nale. Anche a questo fine (oltre che alla 
precisa e spesso affascinante ricostruzio
ne del passato) può riuscire utile questa 
fatica di Gino Nogara, che mal nascon
de — sotto la perfetta obiettività — una 
vera passione per il teatro ed una com
mossa trepidazione per le sorti future 
dell’Olimpico, la cui realtà non riesce 
a stabilizzarsi all’altezza del mito.

Ruggero Jacobbi

A sinistra, Gustavo Modena nel 
« Saul » di Alfieri, dato all’Olimpi
co; a destra, la locandina del- 
l’« Oreste » dell’Alfieri, il 2 luglio 
1857. In apertura, il frontespizio 
dell’« Edipo tiranno » che inaugu
rò l ’Olimpico il 3 marzo 1585.

perplessità di un artista moderno davanti 
a un testo congelato dal tempo) e con 
l ’indimenticabile Elettra tradotta da Sal
vatore Quasimodo, protagonista Lilla 
Brignone, nella quale ricordiamo d’aver 
assistito ad un trattamento metrico e pla
stico del coro quale difficilmente il tea
tro italiano ha saputo proporre, tranne 
alcune altissime eccezioni fornite da 
Costa.
Alle performances dei registi italiani già 
citati —■ cui bisogna aggiungere almeno 
Squarzina e Puecher — si allineano, nei 
programmi dei migliori anni dell’Olim
pico, importanti realizzazioni di stranie
ri, fra i quali naturalmente vanno mes
si in primissimo piano Jean Vilar, mae-
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Giovanni Giudici

E  eco un nuovo libro di memorie di 
Nadezda Mandel’stam (Le mìe memorie, 
Garzanti Editore, pp. 448, lire 4.800) 
che viene ad affiancarsi al precedente 
pubblicato un anno fa da Mondadori 
col titolo L'epoca e i lupi.
Non si tratta di un seguito, anche se 
nell’altro libro la lineare rievocazione 
dell’Autrice si concludeva con le scarne 
e incerte notizie sulla morte del poeta 
(il 27 dicembre 1938, in un lager dalle 
parti di Vladivostok) mentre qui arriva 
a toccare episodicamente anche gli anni 
della morte di Stalin, del Ventesimo 
Congresso e dell’involuzione post-kru- 
scioviana. Ci troviamo piuttosto di fron
te a un diverso modo di raccontare i 
fatti di un periodo in gran parte corri
spondente (Mandel’stam e Nadezda Ja- 
kovlevna si erano sposati nel 1921, lui 
fu arrestato per la prima volta nel mag
gio 1934), con lo sguardo volto preva
lentemente all’atmosfera culturale e po
litica, all’ambiente del tempo: il cultore 
di letteratura russa potrà infatti essere 
interessato dalle non poche pagine de
dicate al gruppo dei poeti « acmeisti » 
cui Mandel’stam appartenne e dalle no
tizie relative alla sociologia letteraria 
sovietica degli Anni Trenta, nonché dal 
persistere in primo piano di personalità 
come quelle di Anna Achmatova e Pa- 
sternak e dall’inedito e singolare ritratto 
di Marina Cvetaeva.
Ma la vera ed eccitante sorpresa è co
stituita da un nutrito gruppo, una qua
rantina, di poesie dello stesso Mandel’- 
stam, che Serena Vitale, curatrice del 
volume, ha intercalato insieme ad una 
scelta di lettere del poeta al testo vero 
e proprio delle Memorie: ragion per cui,

oltre a darle atto del paziente lavoro di 
organizzazione e montaggio di un ori
ginale che tradotto nella sua integrità 
avrebbe certamente presentato al lettore 
italiano più di una zona di languente 
interesse, bisognerà riconoscere anche i 
suoi meriti di traduttrice di una poesia 
particolarmente difficile a tradursi. Sem
pre a cura di Serena Vitale, l ’editore 
Garzanti ha pubblicato in questi giorni 
le Poesie.
Nello stesso tempo possiamo dire di 
avere finalmente (dopo altre traduzioni 
antologiche o cronologicamente circo- 
scritte) una scelta panoramica della non 
ridondante, anzi piuttosto esigua, opera 
mandel’stamiana, equamente distribuita 
fra i vari periodi: dal primo Mandel’stam 
degli anni leningradesi tutto teso a un 
ideale di splendore classico alla Yeats 
al prestigioso poeta degli Anni Venti 
che si pone a colloquio e confronto col 
secolo, all’uomo che nelle estreme sof
focate manifestazioni del suo canto s’in
carna nel grido della rivolta, dell’invet
tiva. Osip Mandel’stam ci viene insom
ma restituito nella sua vera luce di « uno 
dei più grandi poeti del novecento eu
ropeo » proprio da questo libro che (se 
non fosse stato per la presenza delle poe
sie) rischiava di inchiodarne sempre di 
più la figura al ruòlo innegabile ma or
mai scontato di « vittima emblematica 
di una cupa vicenda politica ».
I l volto di poeta che emerge dalla scelta 
non è facilmente definibile ed è neces
sariamente limitato da una lettura con
dotta solo sulle traduzioni: Mandel’stam 
era un grande artista della parola, un 
« virtuoso » di stravolgimenti linguistici 
e di effetti fonici, pur sotto l ’apparenza 
di solida compostezza delle sue creazioni. 
E’ probabile che le non poche oscurità 
di interpretazione puramente semantica 
davanti alle quali si trova il lettore delle 
traduzioni possano essere compensate, 
per chi sia in grado di leggere l ’originale, 
da altri livelli del linguaggio poetico. 
Ma, anche in traduzione, una lettura 
d’insieme, un’attenzione contestuale ba
stano a suggerire quale possa essere il 
giusto approccio a questa poesia: più 
che al livello del « che cosa vuol dire », 
dell’esegesi puramente letterale, i suoi 
pregnanti significati andranno inseguiti 
al livello del « che cos’è », di certi co-



stanti nuclei di condensazione (già no
tati a suo tempo dal Ripellino) attorno 
ai quali tende a cristallizzarsi lungo tutto 
il suo arco il discorso di Mandel’stam. 
Nomi-chiave di animali (la capra, l ’agnel
lo, le rondini, l ’avvoltoio ) o di oggetti 
(il ferro di cavallo, gli aliossi, le pie
tre, le mele, la canapa) o di colori (quel 
« lampone », per esempio, associato ora 
a una carezza, ora a un’insegna di far
macia.) che ricorrono continuamente e 
in associazioni diverse, anche in poesie 
scritte a distanza di decenni, quasi a 
costituire una misteriosa catena di con
tinuità strutturale, le voci misteriose e 
polivalenti di un lessico personalissimo. 
E’ anche innegabile (e stanno ad indi
carlo in modo particolare le poesie de
gli Anni Venti) che più di altri poeti 
russi del tempo Mandel’stam si colloca 
in una dimensione di concordanze euro
pee, nel grande quadro del decadenti
smo novecentesco: nato nel 1891 a Var
savia da una famiglia di agiati commer
cianti ebrei, egli aveva studiato a Pietro
burgo ma anche in Germania e a Pari
gi; ed era più o meno coetaneo di Eliot 
e di Ungaretti, di Eluard e di Montale. 
Ma a chi avvicinarlo? Una poesia dura
mente ermetica, tutta costruita su un si
stema di tese associazioni sensorie, co
me Ode d’ardesia (1923) potrebbe ri
portare tanto al Joyce maggiore che al 
Rilke più « notturno » ed esoterico 
( « Stella più stella, grandiosa congiun
zione, /  cammino siliceo di un antico 
canto, /  linguaggio della selce e del
l ’aria, /  selce con acqua, anello con fer
ro di cavallo, /  sul soffice schisto delle 
nuvole /  il latteo disegno d’ardesia /  
non è tirocinio di mondi /  ma delirio 
di dormiveglia ovini».), ma anche ai 
modi di certo dérèglement di discenden
za rimbaudiana ( « Noi capiamo soltanto 
dalla voce /  che lì c’erano lotte, e graf
fi, /  e porteremo ardesia fresca /  dove 
la voce ci farà vedere. /  Rompo la not
te, caldo miele, /  per una dura iscrizio
ne momentanea. /  Scambio il rumore 
col canto delle frecce, /  scambio l ’ordi
ne col palpito adirato. »). La splendida, 
ed egregiamente tradotta, Trovando un 
ferro di cavallo evoca per la sua rigorosa 
costruzione concettuale e per la pene
trante efficacia delle metafore quel « sen- 
suous thougth » che Eliot mutuava dal
la tradizione metafisica, con in più l ’ele
mento di una drammatica immediatezza



esistenziale che è dato da una scelta di 
situazioni ora epicamente grandiose ora 
quotidiane e dal confronto da pari a pari 
tra il poeta e l ’epoca (« I l fragile calen
dario della nostra era si avvicina alla fi
ne. /  Grazie per ciò che è stato: /  sono 
io che ho sbagliato, ho fatto male i con
ti, ho perso il filo » ).
Sono però accostamenti del tutto appros
simativi, che non rendono la vera origi
nalità della poesia di Mandel’stam. Egli 
stesso ne era (di quell’originalità e com
plessità) chiaramente consapevole quan
do rifiutava, in termini ben più coin
volgenti che quelli della semplice storia 
letteraria, qualsiasi contemporaneità con 
altri ( « No, mai di nessuno fui contem
poraneo, /  non so che farmene di tanto 
onore. /  I l mio omonimo, quanto mi 
disgusta /  — non ero io, era un altro»). 
Si capisce come un Mandel’stam non po
tesse e non possa tuttora essere tollera
to dall’editoria ufficiale del suo paese; 
prima ancora che nel 1934 venissero i 
poliziotti ad arrestarlo (quella rabbiosa 
poesia contro Stalin che « forgia un de
creto dopo l ’altro come ferri di cavallo: 
/  e a chi lo dà nell’inguine, a chi fra gli 
occhi, sulla fronte o sul muso»!), fin 
dal 1930 lo avevano già messo al bando. 
Altri grandi oppositori del sistema buro
cratico (un Pasternak, un Solzenicyn) 
sono stati qualificati come « sovietici 
diversi »; Esenin, Majakovskij e anche 
Blok ci sono stati tramandati come fi
gli della Rivoluzione divorati dalla stes
sa madre; ma che dire di questo Man
del’stam? Non era un « antisovietico », 
ma semplicemente « a-sovietico »; non 
era fuori della storia, ma puntava a una 
dimensione storica più grande dove « il 
cielo diventi cielo »; non si volgeva al 
passato per rimpiangerlo, ma probabil
mente per capovolgerlo e proiettarlo, quel 
suo passato mitico e mediterraneo, ebrai
co, greco, cristiano, in una direzione uto
pistica di futuro. I l suo grande interlo
cutore e nemico era, nel tempo, il se
colo e, nello spazio, un paesaggio plane
tario: dal confronto egli uscì (ed era ine
vitabile) fisicamente sconfitto; e anche 
di tale sconfitta, e della graffiante silen
ziosa lotta che la precedette, le sue poe
sie sembrano oggi recare, quasi come un 
diario, la testimonianza in prima persona.

Giovanni Giudici
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Gilberto Finzi

J \  orna, pericolo per i viandanti ( Mon
dadori) è il più recente frutto di una 
straordinaria stagione poetica, che ha 
visto un poeta spagnolo — Rafael Al
berti — iniziare giovanissimo con una 
raccolta di astratto geometrismo, pas
sare a stupendi canti del suo popolo 
in lotta contro il fascismo, ritornare 
quindi a forme ermetizzanti (e insieme 
barocche) senza mollare l ’atmosfera di 
« impegno ». Sono tempi logici e cro
nologici indubbiamente connessi a vi
cende storiche e personali piuttosto no
te: l ’Alberti di oggi, sempre in esilio, 
vive in una Roma tossica di ossido di 
carbonio degli scappamenti d’auto, pe
ricolosa da traversare, preda degli spe
culatori edili, sfatta nel suo barocco 
postpasoliniano. E a Roma la poesia 
dello spagnolo è rimbalzata contro i 
muri, nelle vie, tra i semafori: il poeta 
ne ha (in parte) riso, ha saputo co
gliere con ironia e talora con sarcasmo 
il divario fra antico e nuovo modo di 
essere — o meglio fra un modo di esi
stenze differenti, fra l ’esistere da poeta 
e l ’esistere da integrato. Come dire che 
il poeta vero non è mai un integrato, 
che la sua è sempre una forma di pro
testa — contro e per. L ’Alberti fra 
sprazzi di alto lirismo e astratta su
blimità sfiora non di rado un discorso 
comune, che ci tocca tutti, risale le 
pendici di una certa contestazione uma
nitaria, sociale, ecologica, pur rimanen
do fermo prevalentemente sul crinale 
della poesia e distaccando ironici sguardi 
su trepidi quadretti di genere. E, for
malmente preferendo il linguaggio im
maginoso che è più suo, Alberti non 
trascura rime, sonetti, forme chiuse del 
suo tempo migliore.
Roma, « che ti tritura », è la città sen

z’amore dove però fiorenti bellezze ti 
trascinano, la città della sporcizia dove 
ci si perde proprio per amore, la città 
dove si scrive ma (forse) si vive. 
Questa epifania della Roma vista da 
« viandante », passeggero o pedone che 
sia, non impedisce al poeta, oltre l ’iro
nico soprassalto di pressoché tutta la 
prima parte del libro, il tono lirico che 
gli è usuale, ripreso con serietà nelle 
composizioni dell’ultima parte. Come se 
il ritrovarsi fuori casa, fuori patria, gli 
prospettasse miti e immaginazioni (le 
visionarie presenze di San Paolo; il tra
sferimento comico di un Polifemo fino 
a un portone romano; ecc.) che si ri
solvono spesso in agudezas (in senso 
positivo), ma anche in modelli tipici, 
in liriche ineguagliabili.
La traduzione, forse l ’ultimo lavoro del
lo scomparso Vittorio Bodini, ispanista 
e poeta, rende piena giustizia a un te
sto a tratti difficile pur nella sua splen
dida leggibilità.

C ’è stata una storia della letteratura 
italiana, e c’è stata una storia della let
teratura dialettale; poi, lo scambio del
le parti, e la successiva fusione per la 
quale il dialetto ha dato qualche respi
ro di autenticità umana, di calda sim
patia a una aulicità letteraria per vari 
aspetti come « separata » dalla vita. Ma 
non c’è nemmeno bisogno di trovare 
influenze o di inventare blasoni quan
do l ’esperienza insegna a vedere in un 
Meli, in un Carlo Porta, in un Belli, 
i vertici di una poesia senza aggettivi. 
E quando, come nel caso di Tonino 
Guerra, un agguerritissimo Gianfranco 
Contini ripercorre tappe e momenti let
terari di un significativo « modo di for
mare » — o anche quando, come nel
l ’altro caso del siciliano Ignazio But- 
titta, l ’elemento di forza è dato dal 
successo popolare del cantore, vero aedo 
del nostro tempo.
Tonino Guerra, romagnolo, noto sce
neggiatore di film, romanziere, è fin 
dagli esordi poeta nella sua lingua ma
terna. Una lingua, per l ’appunto, che 
presenta difficoltà incredibili, sulla pa
gina, e che perciò è stata « tradotta » 
ora in italiano corrente da un altro 
poeta, Roberto Roversi. I  bu (Rizzoli, 
introduzione di G. Contini, trascrizio-

Nelle foto, dall’alto al basso: Ra
fael Alberti, Tonino Guerra e 

Ignazio Buttitta.



ne in lingua di R. Roversi) è il volu
me che raccoglie le antiche e nuove 
poesie romagnole di Guerra: i bu sono 
i buoi, ed è questa un’indicazione pre
cisa che riporta alla campagna e alla 
natura di Romagna, a un recente do
poguerra, a emozioni e pensieri classici 
e moderni al tempo stesso. Poesie che 
recano la scoperta vena di canto e il 
profumo naturale, a volte persino grez
zo, di un’avventura personale che da 
esterna che fu nell’adolescenza si fa ora 
interiore, che da patetica si fa poetica, 
che da naturalistica si fa realistica. Cer
to, « grezzo » non vuol dire né arido 
né antiletterario: ma piuttosto icastico, 
duro nelle fattezze, aspro nel vino e 
nei contrasti, furibondo nelle dispute, 
tenero nell’amore (e si potrebbe con
tinuare). Grezzo non contrasta con let
terario, se proprio Contini ritrova se
gni e insegue tracce di letterarietà in 
questo irto romagnolo che ha pure 
grandi modelli in lingua.
Si alternano, in Guerra, fasi crepusco
lari e momenti di rigore plastico vit
torioso nella forma, attuato con argu
zia e consapevolezza, non di rado con 
ironia ma più spesso col pudore di un 
patetico che comunque si sforza di non 
prevalere: la durezza del canto del poe
ta è più nella strettoia linguistica o 
addirittura nel segno, che nei signifi
cati, sempre attenuati — anche nella 
protesta occulta contro un mondo ma
lato — da un notevole rigore tecnico.

T j a poesia di Ignazio Buttitta è molto 
nota: basterebbe ricordare il bellissimo 
canto per la morte del sindacalista Tu- 
riddu Carnevali. Anche questa nuova 
raccolta di poesie in siciliano — Io fac
cio il poeta, prefazione di Leonardo 
Sciascia (Feltrinelli) — si pone nel 
cuore del « popolare », audacemente sfi
dando i modelli illustri, scoprendo sen
za ironia, per sola virtù di appassionata 
conoscenza delle cose, una inevasa pro
testa. Una protesta non generica, con
tro tutto il mondo; ma una protesta 
di chi ha conosciuto la vita e ha vis
suto guerra e dopoguerra, politica e 
mafia, e propone il cambiamento de
nunciando le magagne della società, del
le strutture e delle istituzioni. I l clima 
delle più recenti poesie di Buttitta è

dunque acceso, ma non va passato sotto 
silenzio il vitalismo del poeta siciliano, 
il suo amore per la vita, per la donna, 
per tutto quanto fa della terra un mon
do. E qui si registra, a livello realistico, 
sui « temi », la concordanza dei due 
poeti di cui stiamo parlando. L ’irruen
za di Buttitta si sfoga in versi brevi o 
lunghi, in musiche ferme difficilmente 
traducibili, in cadenze strette e iterazio
ni larghe, a volte da cantastorie, a volte 
sentite come essenziali e quasi « vissu
te ». Buttitta si batte insomma alla 
brava per un’esistenza più umana, per 
la pace e per l ’amore, con la violenza 
verbale che contraddistingue l ’uomo e la 
sua poesia provocatoria e realistica, fat
ta di sentimenti e di racconto, di dati 
autentici del reale rivissuto in fantasti
che nature: musiche, storie, filastrocche 
non facili, eppure già leggibili nella loro 
unica e universale sicilianità.

I l  recupero di un’epoca favolosa si ac
compagna a una riscoperta splendida di 
poesia nella recente edizione einaudiana 
di II ladro di talento, di Pierre Rever- 
dy, nell’ottima traduzione di Antonio 
Porta. Come scrive Maurice Saillet nella 
introduzione che è insieme critica e 
rievocazione affettuosa, occorre « legger
lo per quello che era agli occhi dell’au
tore: il suo fedele ritratto del tempo del 
suo esordio nel mondo delle lettere » 
(p. 7). In realtà c’è qui il documento 
autentico di un pressurrealismo che di 
già specula sulle possibilità analogiche 
del linguaggio e sulle associazioni ver
bali, mentre non disdegna il cosiddetto 
« messaggio ».
Da una prima idea nel 1914, scritto nel 
1917, I l  ladro di talento — poemetto 
o groppo di poesie indissolubilmente 
collegate per struttura e linguaggio — 
gravita dunque nel campo magnetico 
dell’immaginazione, dell’invenzione ver
bale: le quali partendo da eventi reali 
trasfigurano e dànno forma nuova a 
quei fatti psichici o concreti, a quelle 
luci di coscienza e/o di esistenza che co
stituiscono la vita della poesia. E di 
poesia, di illuminazioni poetiche frena
te (o sostenute) solo da una tecnica 
consumata, il libro di Reverdy offre 
davvero un’orgia.

Gilberto Finzi
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Roberto Campari

P  er la nuova collana « Aspetti dello 
spettacolo nel Novecento », Gian Piero 
Brunetta, giovane docente di cinema al
l ’Università di Padova, ha pubblicato il 
materiale delle sue lezioni di « Storia e 
critica del cinema » in un libro dal ti
tolo Intellettuali cinema e propaganda 
tra le due guerre. L ’opera nasce nel
l ’ambito degli studi che il Brunetta sta 
svolgendo sulla critica cinematografica 
italiana tra le due guerre, sin da quando 
pubblicò ampliata e trasformata in mo
nografia la sua tesi di laurea col suo 
primo libro: Umberto Barbaro e l ’idea 
di neorealismo. Qui l ’indagine del Bru
netta parte da più lontano, si rifà addi
rittura ai « pionieri » della cinematogra
fia italiana nei primi anni del secolo, 
poco dopo la storica rappresentazione 
dei fratelli Lumière il 28 dicembre 1895. 
Ci sono in questa parte notizie varie e 
interessanti, alle quali si accompagnano 
subito i giudizi dei letterati, che nono
stante l ’apparente disinteresse e rifiuto 
incominciano una collaborazione che co
stituirà, secondo l ’autore, uno dei ca
ratteri più evidenti e continui di tutta 
la storia del cinema italiano. Le testi
monianze di Papini, di Gramsci e poi di 
Pirandello, che nel 1916 dedica al fatto 
cinematografico un romanzo, Quaderni 
di Serafino Gubbio operatore, costi
tuiscono uno dei capitoli più interessanti 
del libro, che poi prosegue con l ’analisi 
dei primi veri teorici dell’arte cinema
tografico; Canudo, che la definisce « ar
te plastica in movimento » in cui i cinea
sti sono « ad un tempo pittori che dise
gnano con la luce e musicisti che si ser
vono del ritmo »; e Luciani, che si preoc
cupa di porre le differenze tra cinema 
e teatro o cinema e letteratura (il film 
non deve essere l ’illustrazione di un rac
conto, ma un « racconto visivo fatto con 
immagini ») e che amplia la problematica 
sul ritmo e sui rapporti con la musica 
anticipando in parte gli studi dei grandi 
teorici sovietici.
Un capitolo poi che testimonia la mo
dernità dell’impostazione critica dell’au
tore, è quello sulla evoluzione della lin-



gua delle didascalie nel film muto, ove 
la parte letteraria del film serve a stabi
lire un interessante confronto tra opere 
diverse come II  brigadiere Roland, Ca
biria, o Thais, di Bragaglia.
I l  libro di Brunetta trova però i suoi 
accenti più originali nella parte dedicata 
ai miti e alla politica culturale del fa
scismo, quando si nota ad esempio che 
non potevano svilupparsi negli anni Tren
ta in Italia dei fenomeni divistici para
gonabili a quelli del cinema americano 
« perché il vero mito divistico italiano 
di quegli anni è il mito di Mussolini »,
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Roberto Sanesi

B  reve, e con venatura patetica (nel 
senso giusto, da pathos), tanto che viene 
in mente lo sguardo deluso e tuttavia 
testardo del Mr. Macomber hemingwaya- 
no — ma sono associazioni private — 
il volumetto di versi di Gilberto Finzi 
a cui è andato quest’anno il premio Bon- 
figlio: L ’Alto Medioevo nel suo più bru
tale ricorso, ai nostri giorni (Mantova, 
1970, a spese degli amici). E l ’annotazio
ne, fra parentesi, non vuol essere biblio- 
grafico-didascalica, ma polemica, come è 
giusto. Breve — cinque poesie sotto le 
date 1968-1970, sette poesie sotto le da
te 1965-1967 — e però intenso, esempla
re del percorso, con chiarezza di intenzio
ni, del poeta (si ricordi La nuova arca) 
e del critico ( fra le ultime fatiche la siste
mazione dell’opera poetica di Salvatore 
Quasimodo) negli anni del turbamento, 
del ripensamento estetico, della convin
zione — mai sufficientemente ribadita 
fra tanti nuovi laghismi ed arcaiche avan
guardie — che se oggi la poesia può 
avere senso e funzione sarà nella dire
zione del « disturbo » politico ed intel
lettuale: globalità (quanto ai « generi »), 
e protesta, violazione, ragionamento, iro
nia, ecc. E di questo si è già detto, 
e da troppo tempo (e infatti qualcosa 
è accaduto), che non mette conto, ora, 
insistervi. E d’altra parte, per quel che

al quale in sostanza il fascismo non dette 
alternative. E ancora in questo capitolo 
si trovano alcune analisi di film del re
gime, come Scarpe al sole o L ’assedio 
dell’Alcazar, a proposito delle quali c’è 
solo da rammaricarsi che l ’autore non 
abbia esteso la sua attenzione a un nu
mero maggiore di opere.
L ’ultima parte del libro, ben sei capitoli, 
è dedicata agli scritti sul cinema di Luigi 
Chiarini, indagando soprattutto la genesi 
della sua estetica nell’opera di Giovanni 
Gentile. Figura di assoluto primo piano 
nella storia della cultura cinematografica 
in Italia, Chiarini trova in Brunetta un

riguarda Finzi, basterà andare a leggere 
quanto egli stesso scrive nella notizia 
« biopoetica » inclusa nel volumetto per 
cogliervi ogni risvolto intenzionale sul 
filo di una parabola in cui siamo in 
molti, a parte qualche sfasatura di tempi, 
a poterci riconoscere. Tanto che pur 
concordando con la sintetica motivazione 
della giuria del Bonfiglio, in particolare 
dove si rileva la complessità della strut
tura concettuale e la costante della ri
flessione etico-politica, è proprio dalla 
nota personale del poeta che con mag
giore chiarezza si evidenziano congegni 
e strumenti compositivi, fino a quella 
rottura definitiva di schemi (astratta- 
mente posti, e senza discussione accet
tati e ripetuti) che dovrà portare a com
prendere come il solo ed unico signifi
cato sia la pagina scritta: quella, non 
altra, senza apposizioni, nemmeno la ten
tazione sempre ricorrente del « canto più 
effuso », che là dove esista sarà un’altra 
componente da aggiungere a « lapsus, 
calembours, parole duplicate o usate eti
mologicamente, linguaggio a più livelli, 
violenze verbali, cultismo e arcaismi in 
funzione ironica, nonsensi apparenti, irri
sioni e improvvise rivelazioni colloquia
li », dipendendo non da un cànone ma 
da una propensione o momento espres
sivo dell’autore; e che là dove non esi
sta non sarà da invocare, o da ricercare 
necessariamente come giustificazione. E 
nella poesia di Finzi è in realtà uno degli 
elementi meno visibili, e certamente non 
il centrale. I l  che non significa che in 
questi testi sia assente non già il « can
to », più o meno effuso, ma ciò che 
esso — sempre — sottintende, vale a 
dire quella spinta emozionale da cui scat
ta la vocazione alla testimonianza poeti
ca, e che è, nel caso specifico, per rove
sciamento del concetto consolatorio della 
poesia, constatazione rabbiosa di un’im
possibile adesione, atteggiamento « cri
tico » che non ignorando né gli inganni 
della ragione né le suggestioni della no-

interprete attento e intelligente che, co
me già aveva fatto nella parallela e inscin
dibile analisi su Umberto Barbaro, cerca 
attraverso i rapporti con la filosofia idea
lista la matrice di un’impostazione cri
tica che non solo è tra le più vive della 
cultura di quegli anni nella provincia
lissima Italia del fascismo, ma sarebbe 
poi stata un’esperienza fondamentale an
che per i critici della generazione suc
cessiva, sia pure con i limiti e i pericoli 
che, specie negli anni più vicini a noi, 
tutto ciò ha comportato.

Roberto Campari

stalgia tenta una mediazione fra le varie 
zone del sensibile, da cui la costante 
spezzatura e distorsione espressiva, in 
bilico fra un eloquio aritmico con refe
renze culturali oggettive ed una « siste
mazione » proiettiva del razionale in di
rezione soggettiva. E non si parli mai 
più, avverte Finzi, « di metafisiche ’’dif
ficoltà” ermetismi riferimenti creduti 
insondabili parole desuete cultismi viltà 
coscienti inconscie eccetera ». Non si 
tratta di una posizione elitaria, di una 
eventuale convinzione privilegiata, di una 
indifferenza alla comunicazione: piutto
sto, di un tipo di comunicazione diverso, 
sganciato dalla convenzionalità di un 
dettato « diretto », non per scelta ma 
per inevitabile conseguenza di un soprav
venuto slogamento interno, specchio di 
una sfiducia più larga nei confronti, al 
limite, delle stesse funzioni della poesia, 
e tuttavia, anche, dell’irrinunciabile riaf
fermazione delle sue funzioni di testi
monianza. I l  che non è affatto contrad
dittorio. Non a caso la poesia che offre 
il titolo a tutta la raccolta, e che è 
quindi da ritenersi centrale, è un testo 
qualificabile come metapolitico per ciò 
che riguarda la tensione che regge il 
discorso di base (spezzato, sussultorio, 
fitto di rimandi e contrasti nell’alter- 
narsi delle associazioni rivolte a puntua
lizzare il nuovo medioevo) e nello stesso 
tempo un testo in cui, pur nello stran
golamento — non formale — degli im
pulsi, si rivela la disponibilità di Finzi 
ad un lirismo naturale al quale sarebbe 
egli stesso felice di aderire se tale ab
bandono non fosse, tutto sommato, un 
segno di resa: o alla consolazione di 
una privata risillabazione d’emozioni pri
vate o all’eversione ambigua e tranquil
lizzante di un esercizio stilistico. Anche 
per questo Finzi, e non è il solo, distin
gue la sua da altre avanguardie. Non 
cercando una giustificazione, ma espo
nendosi con tutta la sua delusione.

Roberto Sanesi
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1 1 dubbio che il tedesco Gutenberg 
possa essere stato preceduto, nell’inven
zione e nell’uso dei caratteri mobili per 
la stampa, dall’olandese Coster o dal
l ’italiano Panfilo Castaldi non ha più 
sostenitori. Le storie documentano, è 
vero, che tra il 1445 e il 1465, gli anni 
in cui Gutenberg faceva uscire dalle sue 
stamperie prove del Sybilleri Buch (un 
poema popolare tedesco sul Giudizio 
Universale), una Ars Grammatica del 
Donato, una Tavola dei pianeti, varie 
edizioni delle Lettere d’indulgenza, un 
Appello ai Cristiani contro i Turchi di 
Papa Callisto I I I ,  e la ormai famosissi
ma Bibbia a 42 righe (il primo vero li
bro della storia), anche l ’olandese Co
ster e il nostro Panfilo Castaldi cura
vano edizioni di Appelli, di Ars Gram
matica, di Lettere di Indulgenze, ma 
per committenti occasionali e non con 
il ritmo già industriale del Gutenberg 
e con la sua completa padronanza di 
tutte le tecniche per comporre libri veri 
e propri, in tutte le fasi. Certo, qualche 
storico di parte olandese e di parte ita
liana, dedito a priorità nazionalistiche, 
arriva ancora a dire che Gutenberg car
pì, per vie traverse, in Olanda o in Italia, 
i segreti della fusione dei caratteri, ma 
gli storici seri garantiscono che la verità 
è tutta dalla parte di Gutenberg ( almeno 
fino a oggi ).
D ’altro canto ciò che è italiano in que
sto settore, e ve ne è in abbondanza 
a pieni e riconosciuti meriti, è ampia
mente documentato. I più grandi stam
patori, fonditori, disegnatori di carat
teri della storia, dopo Gutenberg, sono, 
infatti, italiani: e la bibliografia è co
spicua, seria, inoppugnabile e sempre in 
crescita. A ll’argomento, anzi, le edizio
ni I l Polifilo dedicano addirittura una 
collana, « Documenti sulle arti del li
bro », proprio allo scopo di fornire sag
gi, documenti, ricerche bibliografiche su 
ogni argomento relativo al libro, dalla 
storia e fabbricazione della carta al dise
gno dei caratteri, dalla organizzazione 
delle prime tipografie alla evoluzione dei 
frontespizi, dalla trasformazione delle il
lustrazioni ai vari tipi di legature. I tito
li più recenti, e veramente di grande

interesse, di questa collana sono: Trat
tati di scrittura del Cinquecento italiano 
di Emanuele Casamassima, I l  frontespi
zio nel libro italiano del Quattrocento e 
del Cinquecento d i. Francesco Barberi, 
I l  corsivo nella tipografia del Cinque
cento di Alberto Tinto.
Ogni titolo è un’opera pregevole per ric
chezza di dati, varietà e rarità di illu
strazioni, severità di documentazione. 
Nel primo è tracciato tutto il percorso 
dell’arte grafica rinascimentale attraver
so l ’evoluzione delle litterae latine e

delle scritture tardo-gotiche e con la pro
gressione visiva di ventidue trattati di 
calligrafia, da quelli, esaltanti, di Luca 
Pacioli a quelli della fine del Cinque
cento. Nel secondo è documentata la 
storia della nascita del frontespizio dai 
manoscritti e dai primi incunaboli al suo 
successivo imporsi non solo come espres
sione letteraria e fatto editoriale e an
che pubblicitario, ma soprattutto come 
espressione grafica che raggiungerà, nei 
primi anni del Cinquecento, manifesta
zioni di straordinario valore decorativo 
in puntuale corrispondenza con le arti 
figurative, imponendosi talora, alle so
glie del barocco, come elemento princi
pale della decorazione del libro. Nel ter
zo, sulla scorta della grande novità tecni
ca e culturale costituita dai famosi cor
sivi di Aldo Manunzio e di Francesco 
Griffo, è ripercorsa la storia della diffu
sione del carattere corsivo nei suoi due 
filoni, aldino e cancelleresco, seguendo 
la graduale introduzione dei nuovi tipi, 
ispirati ai modelli italiani, ma elaborati 
in altri centri europei, nella tipografia 
europea e in specie italiana, dove sosti
tuiscono ben presto i caratteri di ori
gine nazionale.
A ll’argomento dà, ora, un notevole con
tributo anche lo scrittore Loris Jacopo

Bononi con un eccellente e ben artico
lato « omaggio » a Jacopo da Fivizzano, 
uno dei primi stampatori italiani e ap
passionato emulo del grande e ammira- 
tissimo Gutenberg. Fivizzanese come il 
suo insigne concittadino, Loris Jacopo 
Bononi, per ricostruirne la gloria, ha 
consultato antichi atti notarili e polve
rosi cartigli in biblioteche, musei, ar
chivi; ha chiesto pareri e giudizi a bi
bliofili, antiquari, paleografi; ha rin
tracciato documenti dimenticati e intro
vabili. I l  lavoro, da certosino, è ora ben 
ordinato, ben catalogato, ben raccontato 
( con ricordi e perifrasi esiodeschi ) in 
questo libro, che anche graficamente 
vuole mantenere una certa parità con il 
nome e gli incunaboli cui è dedicato.
I dati e le date di questo insigne stam
patore fivizzanese sono estremamente 
semplici a ridirli oggi, ma di strepitoso 
significato storico a situarli nel loro con
testo originario. Dal 1465 al 1470 gli 
stampatori operanti in territorio italiano 
sono tutti tedeschi, venuti al séguito dei 
primi chierici tipografi chiamati dal car
dinale Torquemada al monastero di Su- 
biaco. Bisogna arrivare al 1471 per avere 
i primi, veri stampatori di nazionalità 
italiana: Clemente da Padova a Venezia, 
Bernardo Cennini a Firenze, Panfilo Ca
staldi e Antonio Zaroto a Milano, Bal- 
dassare Azzoguidi a Bologna, Jacopo da 
Fivizzano a Fivizzano.
Nel 1471, dunque, Fivizzano, un piccolo 
centro della Lunigiana, ha già, per me
rito del nostro Jacopo, una sua stampe
ria, mentre ancora non ne esistono a 
Bruxelles, a Londra, a Vienna, a Lisbo
na. E da questa stamperia escono, tra il 
1471 e il 1474, le Satire di Giovenale, 
l ’Opera di Virgilio, il De Officiis di Ci
cerone, una Vita della Vergine, di Cor- 
nazzano, l ’Opera di Sallustio, vale a dire 
i primi incunaboli completamente ita
liani. Trasferitosi a Venezia, Jacopo da 
Fivizzano continua la sua attività di stam
patore preciso e geniale fino al 1477, 
anno della sua morte.
In effetti Jacopo da Fivizzano merita la 
qualifica di grande maestro dell’arte ti
pografica: e meraviglia che il suo nome 
non figuri né nella Storia del libro di 
Aldo Adversi, né in Cinque secoli di 
stampa di S.H. Steinberg, né (lacuna 
veramente inspiegabile per un’opera così 
ampiamente documentata) in Trattato 
di cultura generale nel campo della stam
pa di G.M. Pugno. La « scoperta » di 
Bononi appare, perciò, maggiormente 
meritoria e adatta, più di tutte le altre 
priorità sciovinistiche che per secoli si 
sono accavallate nel settore, a dare un 
contributo serio all’annosa querelle e a 
dare a ognuno le legittime priorità e i
legittimi meriti. , ...Giuseppe Tedeschi
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« L  a storia - la vita » : ecco il 
tema della terza edizione della 
« Settimana Internazionale del 
Cinema » svoltasi recentemente 
a Grado per presentare cinedo- 
cumenti dal 1895 al 1939, for
niti dall’Istituto Nazionale Luce 
nonché dalle cineteche di Roma, 
Milano e Belgrado. I l folto pro
gramma ha calamitato l ’interesse 
del pubblico, soprattutto in vir
tù dell’antologia dei Giornali 
Luce intitolata « L’ Italia tra 
due guerre mondiali », sintesi 
cronologica — un tantino farra
ginosa ma molto interessante — 
della storia d’Italia di un tren
tennio.
Inquadrate nell’atmosfera quasi 
provinciale della « piccola Ita
lia » degli anni Venti, abbiamo 
rivisto immagini sbiadite nel 
tempo ma ancor tanto efficaci 
come fedele testimonianza di una 
epoca dapprima serena e quindi, 
man mano che gli anni passa
vano, sempre più forzatamente 
marziale, tanto da diventare 
grottesca, specie nell’era in cui 
Mussolini cominciò a strumen
talizzare il cinema a scopo pro
pagandistico.
Quando i cinegiornali erano 
muti le immagini parlavano da 
sole e ci mostravano, ad esem
pio, un Gabriele D’Annunzio 
« eroico » durante l ’impresa di 
Fiume, un Vittorio Emanuele 
Orlando umano e tanto borghe
se al ritorno dalla Conferenza 
di Versailles nell’aprile del 1919, 
un Nitti e un Bonomi quasi ce
coviani (nell’aprile del 1920), 
un Giolitti patriarcale, una re
gina Margherita carducciana co
me una dolce nonnetta in visita 
ad un collegio (giugno 1921).

Ma non mancavano le vivaci 
carrellate di «colore» (arti, 
spettacoli, moda) come quelle 
di un automobilista sulle scali
nate di Villa Borghese. Ma poi 
ecco la « Marcia su Roma »: la 
« piccola Italia » sta per diven
tare « tutta fascista ». Gradual
mente i Giornali Luce perdono 
l ’ingenua freschezza delle prime 
incerte riprese mute, perdono i 
primi arzigogolati titoli di testa 
che diventano più stilizzati men
tre, nelle sequenze dei cine-re- 
portages si avverte una notevole 
evoluzione tecnica.
All’inizio degli anni Trenta, pur 
realizzando tutti i servizi con 
l ’ausilio del sonoro, i Giornali 
Luce non avevano commento 
parlato: lo speaker era sostituito 
da brevi didascalie che forniva
no le informazioni necessarie; 
eppure i fatti venivano registrati 
in presa diretta. In seguito lo 
speaker non eliminò quella par
ticolarità audiovisiva che oggi 
ci restituisce intatto — come di
ce Ernesto G. Laura, presidente 
dell’Istituto Luce — il profumo 
di un’epoca. Allora i cinegiornali

non potevano essere paragonati 
ai quotidiani, bensì ai settima
nali di varietà. Assistendo all’an
tologia del « Luce » abbiamo 
avuto insomma l ’impressione di 
sfogliare le antiche collezioni del
la Domenica del Corriere; all’ini
zio balzavano in primo piano le 
tavole di Beltrame, tanto che la 
gerarchia delle notizie offriva 
strane sorprese: quando ad esem
pio Hitler conquistò il potere, il 
Giornale Luce presentò lo stori
co avvenimento in conclusione, 
dopo le notizie sportive, quasi 
fosse una notizia marginale. 
Alla rassegna di Grado i nostal
gici del regime fascista avrebbero 
trovato tanto pane per i loro 
denti, di fronte alla riesumazione 
dell’epopea del Littorio, ma in 
verità i nostalgici non erano 
molti e sono stati subito zittiti 
allorché hanno accennato un pri
mo timido applauso. D’altronde 
essi stessi sono a poco a poco 
rimasti sbigottiti, addirittura 
perplessi, davanti ad eloquenti 
scene che mostravano l ’apparato 
staraciano quale brutta copia 
della formidabile messinscena na-

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

zista. Il confronto è risuM 
lampante visionando sia i ci?™ 
giornali dell’era mussoliniana s» 
il potente lungometraggio 
Triumph des Willens («Il trion-^B 
fo della volontà » ) : si tratta di ^  
un documentario sul congresso di '  
Norimberga tenuto nel 1934 dal 
partito nazista subito dopo la 
presa del potere. La regista Leni 
Riefenstahl impiegò due anni 
per il montaggio della pellicola 
(che nel dopoguerra costituì una 
miniera di ottimo materiale per 
inserti in pellicole a carattere po
litico). Nel 1936 la stessa Rie
fenstahl ebbe a disposizione una 
decina di operatori per filmare 
il documentario ufficiale dei 
Giochi olimpici di Berlino. Do
po un anno e mezzo di lavoro 
per il montaggio, ella realizzò 
due lungometraggi — Fest der 
Schónheit ( « Olympia » ) e Fest 
der Vólker (« Apoteosi di Olym
pia » ) — allora definiti capola
voro, tanto da conquistare il 
massimo alloro a Venezia, alla 
Mostra internazionale d’arte ci
nematografica del 1938, ed oggi 
definiti « uggiosi » da un note 
critico milanese. Il tempo passa 
e i gusti soggettivi cambiano. 
Oggettivamente, però, le due 
pellicole che costituiscono il 
dittico Olympia conservano in
tegro, nella maggior parte del
le scene, il gusto classicheggian
te di una effettiva apoteosi del
lo sport e della gioventù.
Infatti gli spettatori di Gra
do hanno applaudito le sequen
ze più affascinanti: dalla na
scita del sacro fuoco sull’Acro
poli alla staffetta della fiaccola 
fino a Berlino, dalle riprese del
le gare atletiche nello stadio a 
quelle dell’estenuante maratona 
nelle strade della metropoli te
desca, dagli scatti dei campioni 
plasticamente rivisti al rallenta
tore agli sprint effettuati nelle 
vittorie più esaltanti, dagli atti
mi di concentrazione dei campio
ni prima del ’’via” ai momenti 
di abbandono susseguenti lo 
sforzo fisico. Sia nella coralità 
del grandioso affresco olimpico, 
sia nei significativi dettagli, 
Olympia presenta ancor oggi tut
ti i pregi di un lungometraggio 
esemplare. « I l senso del mon
taggio della Riefenstahl — scri
veva Richard Griffith — era 
profondo quanto quello di un 
Pabst o di un Eisenstein ». Que
sto senso si manifesta ancor più, 
appunto, nel Trionfo della vo
lontà che — attraverso le caden
zate parate sotto archi trionfali 
e superbe decorazioni floreali, 
attraverso selve di bandiere in 
marcia mentre rullano i tambu-
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ri, suonano a distesa le campane 
e tuonano i cannoni — prean
nunzia all’insegna della svastica, 
da Norimberga, una non lontana 
catastrofe mondiale.
Dopo, la visione dei due mo
numentali film della Riefenstahl, 
lo schermo di Grado ci ha ripor
tato alle immagini delle più esi
gue e fragili parate fasciste: ve
diamo ad esempio (marzo 1930) 
Mussolini in borghese passare 
in rassegna una fanfaretta di ca
micie nere, lo rivediamo poi a 
torso nudo trebbiare in quattro 
ore di seguito addirittura tren- 
tacinque quintali di grano, lo ri
vediamo ancora a Palazzo Vene
zia ricevere e premiare pittore
sche donne prolifiche in costu
me regionale, lo rivediamo infi
ne imbronciato al finestrino di 
un treno partire per Monaco as
sieme a Ciano (settembre 1938). 
Nel confronto diretto — stando 
almeno a quanto ci hanno offer
to i documenti cinematografici 
dell’epoca — nazismo batte fasci
smo dieci a zero.
L’antologia dei Giornali Luce, 
dal 1911 al 1940, ha comunque 
mostrato imparzialmente anche 
le opere sociali mussoliniane; se- 
nonché i commenti dello spea
ker, troppo carichi di enfatica 
retorica, ne alteravano la vali
dità. Dicevano quei commenti 
che c’era un’atmosfera di entu
siasmo, ma la macchina da pre
sa non inganna: i volti seri del
la gente smentivano ogni asser
zione encomiastica. Non di ra
do, infatti, il contrasto fra testo 
e immagine appariva stridente in 
quelle cine-attualità. Più auten
tiche, invece, risultavano le ri
prese di avvenimenti sportivi co
me i matches Carnera-Shaaf e 
Carnera-Paolino, come quelle dei 
circuiti automobilistici con Nu- 
volari e Varzi trionfatori, come 
gli squarci di alcune memorabili 
partite internazionali di calcio. 
Altrettanto autentici sembravano 
i servizi di varietà dall’estero, 
evidentemente effettuati da ope
ratori più scaltri, meno « condi
zionati ».
La strumentalizzazione del cine
ma da parte del fascismo risulta 
ancor più lampante nel docu

mentario del viaggio di Hitler 
in Italia nel maggio 1938: le 
scene del Fuhrer a Roma furono 
ridotte all’essenziale, in quanto 
il cerimoniale esigeva che Mus
solini apparisse in secondo piano 
rispetto a re Vittorio Emanuele 
III, mentre ampio spazio venne 
dato al reportage dello sfol
gorante itinerario fiorentino du
rante il quale il « duce » poteva 
mostrarsi « a pari merito », a 
fianco di Hitler, senza l ’« ingom
brante » presenza del sovrano. 
Parallelamente all’antologia dei 
Giornali Luce, conclusa con lo 
scoppio della seconda guerra 
mondiale, sono stati presentati 
a Grado, oltre i due film della 
Riefenstahl, altri « classici » del 
documento sociale: ha sesta par
te del mondo, L’undicesimo an
no, L’uomo con la macchina da 
presa, La sinfonia del Dobass e 
Tre canti su Lenin, tutti film 
di Dziga Vertov, cine-poemi li
rici realizzati dal 1926 al ’34; 
La caduta della dinastia dei Ro- 
manov, regia di Esfir’ Sub 
(URSS 1927), I l sale della Sva- 
nezia di Michail Kalatozov 
(URSS 1930), La terra ha sete 
di Julij Rajzman (URSS 1930); 
nonché Nanuk T eschimese e 
L’uomo di Aran di Robert Fla- 
herty, rispettivamente del 1922 e 
del ’34; Sinfonia di una grande 
città di Walter Ruttmann (Ger
mania 1927), Pioggia di Joris 
Ivens (Olanda 1933), Bei tem
pi, tempi meravigliosi di Lionel 
Rogosin (USA 1965).
A completare il vasto panorama 
cinedocumentaristico non è man
cata una rassegna di noti « pez
zi », accuratamente riesumati, 
dalle origini del cinema agli inizi 
del sonoro, ovvero da Lumière 
ai pionieri delle moderne tecni
che espressive. Abbiamo insom
ma riscontrato a Grado che 
il cinema non muore mai, con
fermando l ’importanza e la vali
dità del documentarismo quale 
esatto specchio del costume di 
un’epoca le cui ombre non si 
dissolvono completamente: pos
sono sempre rivivere, in ogni 
momento, almeno sullo schermo.

Sergio Lori
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(jrande festa del teatro a St. 
Vincent dove ogni anno l ’Isti
tuto del Dramma Italiano riuni
sce, a metà settembre, autori, re
gisti, critici, attori e operatori 
per un incontro di due giorni. 
Non che tutte le polemiche e 
gli scontri si dimentichino, ma 
tra i grandi saloni dell’hotel Bil- 
lia, tappezzati di moquettes in un 
liberty alquanto bruttino, e l ’aria 
distesa di ogni buona stazione 
di montagna che si rispetti, mol
ti rancori vengono mitigati e si 
gettano le basi per il lavoro 
futuro.
Quest’anno la partecipazione è 
stata massiccia: circa duecento 
presenti tra cui anche il mini
stro del Turismo e dello Spet
tacolo on. Badini Conialonieri, 
che durante il « gala » conclusi
vo ha consegnato, nel salone del
le feste del Casinò, le maschere 
d’oro che PIDI assegna ogni an
no agli attori distintisi nelle no
vità italiane presentate in teatro. 
Quest’anno sono stati premiati 
Vincenzo De Toma per la sua 
interpretazione di Compagno 
Gramsci, Marina Dolfin per Una 
giovinetta che nessuno piange, 
Walter Maestosi per Senilità, 
Leda Negroni per Amico Scia
callo.
A Maurizio Scaparro il premio 
per la migliore regìa di una no
vità italiana ( Giorni di lotta con 
Di Vittorio, di Nicola Saponaro), 
mentre il « Silvio D’Amico » 
per la critica è stato assegnato a 
Ruggero Jacobbi per il suo vo
lume di saggi Teatro da ieri a 
domani. Non è stato invece con
segnato il premio per la miglio
re opera nuova italiana; soltan
to sono state segnalate quattro 
opere: Charles del divino amore 
di Franco Molò, La rivoluzione 
di fra’ Tommaso Campanella di 
Mario Moretti, Senilità, libero 
adattamento di Aldo Nicolaj dal

romanzo di Italo Svevo e, con 
tuto vincere non avendo il mi
nimo di 15 repliche volute dal 
regolamento del concorso. Giun
to alla 20* edizione, il congresso 
dell’IDI è stato dedicato ai 
« Rapporti tra lo scrittore di tea
tro e il lavoro scenico », tema 
antico, ma ugualmente attuale 
oggi che si dibatte se l ’autore, 
il drammaturgo, esista ancora, se 
sia già scomparso, se e come po
trà continuare ad essere.
Il convegno è stato aperto da 
una lunga relazione di Gerardo 
Guerrieri che ha tentato una 
difficile sociologia dell’autore

Il senatore Egidio Ario
sto al Teatro di St. Vin
cent tra Gerardo Guer
rieri (alla destra) e 

Ruggero Jacobbi.

drammatico passando in rasse- 
particolare rilievo, La conversa
zione continuamente interrotta 
di Ennio Flaiano che non ha po- 
gna tutte le più recenti esperien
ze, in molte delle quali l ’autore 
è stato sostituito dalle infinite 
possibilità del lavoro di gruppo, 
spesso sorretto da psicanalisi e 
antropologia; Ruggero Jacobbi

ha invece presentato una stimo
lante relazione sotto forma di 
quindici tesi sul teatro contem
poraneo e otto domande, rivolte 
ad personam, a una buona metà 
dei teatranti italiani. Impossi
bile sintetizzare in brevi righe 
le due relazioni e i numerosi 
interventi che esse hanno pro
vocato, cui sarebbe appropriata 
più la misura del saggio breve 
che quella dell’articolo; si ritor
nerà con più calma e maggiore 
meditazione sull’argomento: il
tema, oggi d’attualità, lo sarà 
certamente anche domani.

Maurizio Giammusso



un impegno altrettanto serio »: 
la voce roca, nella quale gli ac
centi aggressivi si alternano a 
note di timore patetico, non è 
mutata rispetto ai tempi delle 
lezioni di recitazione prese a 
Milano da Esperia Sperani, con 
la paura di non farcela, salvo 
a diventare un’edizione popolare 
di Greta Garbo. L’incertezza del 
resto è sempre stata una com
ponente della personalità della 
Melato, bambina difficile, adole
scente fragile anche ma non sol
tanto per il naso brutto che, 
con i primi soldi guadagnati co
me attrice, si sarebbe fatta rifa
re. A scuola, durante le recite, 
le affidavano la parte della vec- 
china; più tardi, per la strada, 
i ragazzi non la seguivano, e 
lei, dovunque, sola e insoddi
sfatta, sentiva struggente il bi
sogno di esprimersi.
« Un tempo pensai di riuscire 
a farlo dipingendo — mi dice 
mostrandomi timidamente i cu
scini da lei decorati con Pierrot 
e languide donnine degli anni 
Venti — poi mi sorpresi a di
segnare parlando e a cercare ri
fugio ed evasione nei personag
gi più disparati. Una sera uscii 
da casa per andare a comperare 
una scatola di colori e invece 
raggiunsi la stazione dove salii 
sul treno che mi portò a Bol
zano. Non so chi mi avesse par
lato dello Stabile di quella città 
e di Fantasio Piccoli, ma so che 
la mia fuga, deplorata dal ’’ghi
sa” , da sua moglie e dalla qui

presente Anna, mi sembrò la 
conseguenza più naturale di una 
serie di premesse: del mio mo
do (Tesser fatta».
Cosa ti è rimasto dell’esperien
za vissuta nel periodo in cui hai 
fatto parte dello Stabile di Bol
zano?
« La ’’scoperta” indispensabile 
di Shakespeare e di Pirandello, 
di Ibsen e di Goldoni, di Sartre, 
e soprattutto l ’utilità derivatami 
da un esercizio quotidiano di pa
zienza. Dopo avere accettato di 
recitare per oltre un anno una 
battuta di tre parole incredibil
mente brevi: ”Lo poso là” , in 
O di uno o di nessuno di Piran
dello, mi sentii premiata quan
do lo Stabile di Trieste mi 
offrì la parte di Dora ne I giu
sti di Camus. Avevo gli occhi 
lucidi, proprio come oggi che 
sono raffreddata e ho la tosse, 
il giorno in cui Damiani decise 
che sarei stata Anna ne La 
ballata del sergente Musgrev di 
Arden ».
Anna, sulla poltrona da sultano, 
ha cessato di esercitare il suo 
controllo implacabile e severo. 
Immersa, apparentemente, nella 
lettura di un copione dato a Ma
riangela da « una persona che 
preferisce mantenere l ’incogni
to », si limita a suggerire, nel
l'ordine, alla sorella, le tappe 
più significative della sua carrie
ra di attrice di prosa: la « noce 
d’oro » vinta per il ruolo di 
Marcella sostenuto ne II de
bito pagato di Osborne messo

in scena dallo Stabile dell’Aqui
la ( « un ruolo drammatico al 
centro di passioni incestuose che 
sfociano in un’ecatombe » diva
ga Mariangela), ed Anna, meno 
diffidente, sì, ma sempre all’er
ta, la interrompe per ricordar
le che siamo alle soglie della 
«grande occasione», coincisa con 
l ’incontro contemporaneo di Lu
chino Visconti e di Luca Ron
coni.
« Già, andai al ’’Valle” e feci 
la fila per un provino con Vi
sconti in cerca di attrici giovani 
cui affidare una parte nella sua 
Monaca di Monza, ma prima 
che mi ingiungesse di raparmi 
i capelli a zero, ancora più corti 
di come li porto adesso, per po
ter essere una suoraccia tremen
da, responsabile della morte del
la povera Caterina, Luca (Ron
coni) mi chiese se mi interes
sasse recitare ne I  lunatici di 
Middleton. Interessarmi?! Figu
rarsi! Gli dissi ’’grazie” senza 
lasciarlo finire... ».
Anna esterna, con un gesto, la 
propria disapprovazione.
Ci conoscemmo dopo poco alle 
’’Arti”, alla prima de L’inser
zione di Natalia Ginzburg, non 
è vero?
« Sì, me ne ricordo, e ricordo 
anche che mi dicesti brava, o 
qualcosa di simile, a Spoleto, 
dopo aver fatto insieme con al
tri giornalisti un bel po’ di gin
nastica per seguire la rappre
sentazione dell’Orlando furioso». 
L’Orlando, il prestigioso spetta
colo creato da Ronconi, è sta
to il vero trampolino di lancio, 
per Mariangela. Lei lo sa, ed è 
grata al regista che finora ha 
occupato il posto più importante 
nella sua vita di attrice, per 
averle dato fiducia in se stessa, 
consentendole di aderire, libera 
nella voce' e nel corpo, al per
sonaggio di Olimpia.
« Nessuno meglio di Luca ha 
saputo proteggermi, rendendomi 
autonoma », confessa Mariange
la, la quale ha tremato, per un 
lungo attimo, quando lui le ha 
proposto di interpretare Cas
sandra nell’edizione dell’Orestia- 
de allestita dal Teatro di Roma.

M a r i a n g e l a  M e l a t o  

I  r i  I  V i K f  m e t à  t e a t r o  H

m e t à  c i n e m a

S  u di un’immensa poltrona di 
bambù, che potrebbe essere ap
partenuta a un sultano yemenita 
e che invece è stata acquistata 
alla Rinascente, Anna, ragazza 
ben piantata con jeans e scarpe 
da pallacanestro, assolve diligen
te il ruolo di segretaria tuttofare 
della ormai celebre sorella Ma
riangela Melato. Non ha il com
plesso della « cenerentola » ma 
il convincimento di soddisfare 
una vocazione materna piuttosto 
precoce data l ’età. Ha vent’anni, 
Anna: sette meno di Mariangela, 
ambizioni canore modeste (Lina 
Wertmuller, nel suo ultimo film 
sull’amore e l ’anarchia, l ’ha fat
ta cantare), e il pallino di orga
nizzare la vita degli altri.
« Quando non fa la saccente, 
funziona talmente bene che ver
rebbe voglia di comperarla », di
ce Mariangela, precisando che la 
sorella ha preso dal padre, ex 
vice capo drappello dei vigili di 
Milano, mentre lei, si vede su
bito, è in balìa dei propri estri, 
disponibile a tutte le « avven
ture », sensibile e curiosa, con 
un’idiosincrasia ben definita per 
qualsiasi tipo di piano quin
quennale. I capelli cortissimi al
la Jovanka, il caffettano corallo 
« pescato » sulla bancarella di 
un mercatino di oggetti indiani, 
assomiglia a Fiore, protagonista 
di Mimi metallurgico ferito nel
l ’onore, il film rivelatosi deter
minante per la sua affermazione. 
Come Fiore, è trasparente e al
lo stesso tempo imprevedibile, 
sprovveduta nella stessa misura 
in cui sa essere, all’occasione, te
nace. Ma è soprattutto una crea
tura alla finestra, sia che aspetti 
l ’amore così difficile da trova
re, sia che abbia il cerone sul 
volto prima del « ciak », o del 
« momentino magico » in cui il 
sipario viene sollevato mentre 
il pubblico al buio tace e il cuo
re, sul palcoscenico, batte forte 
come se volesse fuggire.
« E’ evidente che l ’emozione di 
chi recita in teatro è più inten
sa di quella che si prova giran
do un film; però io credo che 
il cinema fatto in un certo mo
do possa richiedere a un attore



Sopra: Mariangela Melato 
nelle vesti di Cassandra 
nell’« Orestiade »; nella pa
gina precedente: 1’ attrice 
interprete di Olimpia nel- 

l ’« Orlando Furioso ».

« Mai pensato a Cassandra tino 
a quel momento. Però ho ca
pito che Luca avrebbe potuto 
indurmi, senza violenza ma con 
fermezza, a intendere un dram
ma così complesso, grande quan
to tutto il dolore del mondo ». 
L’arredamento singolare dell’ap
partamento che s’affaccia sul cor
tile di una casa con tre secoli 
sulle spalle, in via dell’Anima, 
mi appare, improvvisamente, il 
riflesso di un bisogno struggen
te di calore.
Ti piace la cioccolata, Marian
gela?
« Da impazzire! Col mio primo 
stipendio di commessa in un 
grande magazzino, ne comprai 
tanta e la mangiai tutta per cui 
finii con lo star male ».
Secondo gli psicanalisti, le per
sone carenti di affetto hanno bi
sogno di mangiare cioccolata.
« E di non abitare, suppongo, 
in case moderne, con molti spa
zi e pochi mobili firmati da 
designers. Io mi sentirei esposta 
ai venti se non mi rintanassi in 
un antro come questo, rigurgi

tante di cose inutili ».
Le cose inutili — cuscini dipin
ti a mano, abat-jours da « mam
ma, mormora la bambina... », fo
tografie di Jean Harlow e di 
Petrolini, collane di varie dimen
sioni, chitarra e tamburi tuni
sini — le danno piacere e con
forto. Quanto alla sicurezza di 
poter stare tranquilla, le viene 
da Armando, che nella vecchia 
casa del rione Parione fa il por
tiere ma che per Mariangela è 
come un parente.
« Ce sta n’omo grosso, moro, 
ccr baffo. J’ ho detto d’aspettà. 
Se devi vedello, te l ’accompagno 
io, visto ch’Anna nun ce sta... » 
Armando deplora che Mariange
la rimanga sul set dall’alba a 
mezzanotte, com’è accaduto per 
il film d’amore e d’anarchia del
la Wertmùller. All’alba, nel ve
derla uscire, le ha ripetuto per 
due mesi: « Salomè, te sfrutte- 
no! ». Salomè è il nome della 
protagonista anarchica e « don
na di vita ». Il portiere disap
prova anche se la signorina Me
lato fa tardi per andare a bal
lare.
« Adoro ballare. Mi aiuta a sca
ricarmi. Non so stare ferma nem
meno se suonano un valzer ».
I capelli alla Jovanka — non 
lo nega — sono stati un errore: 
una specie di protesta in una 
giornata nera. Li farà ricresce
re. Lo ha promesso alla madre,

la quale l ’ha pregata di acquista
re una pelliccia. Purtroppo la 
mantella di code di volpi, adat
tissima a una zingara, sarà una 
delusione per la moglie del vice 
capo drappello dei vigili in pen
sione.
« Non amo le pellicce, i gioielli, 
le automobili. Rifiuto quello che 
una volta era considerato il corre
do di una ’’diva” . Se riuscirò a 
mettere da parte del denaro, con
tinuerò a divertirmi stando alla 
finestra, in attesa di incontri 
con personaggi nei quali trasfe
rirmi sulla scena, con uomini da 
amare nella vita anche se ogni 
giorno imparo meglio che que
sta ultima aspirazione diventa 
sempre più difficile da realizza
re. Non so perché la maggior 
parte delle attrici rinunci alla 
gioia di mettere al mondo bam
bini. Io sarei felice di averne, 
a parte il terrore della famiglia 
come istituzione, forse perché il 
bisogno di proteggere è grande 
in me quanto quello di ricevere 
protezione ».
Mariangela, conosci la ragione 
per la quale hai ottenuto il suc
cesso e sei considerata una pro
messa del teatro e una delle at
trici più quotate del cinema?
« Giuro, non so di essere poi 
così famosa. La gente non mi ri
conosce mica, per la strada. Ra
rissimo che qualcuno mi avvici
ni in un negozio per chiedermi

un autografo, cosa che oltretutto 
mi metterebbe a disagio ».
Ho chiesto a due miei amici co
me ti trovassero. Mi hanno ri
sposto: « estremamente interes
sante, con quello sguardo inten
so e certi atteggiamenti teneri, 
con il suo modo di apparire sen
za etichette, proprio come una 
donna che ci piacerebbe fosse 
nostra ». Credo, interpretando il 
loro pensiero, che tu ti sia af
fermata perché sei ’’vera” e per
ché non ti sei mai lasciata sfio
rare dall’idea di crearti un per
sonaggio, o di nobilitare gli a- 
spetti più banali delle tue espe
rienze.
«Chissà!...». Passandosi una ma
no tra i capelli a spazzola, fa 
osservare ad Anna che con quel 
copione sta perdendo tempo: an
che se ci si può donare con la 
stessa generosità davanti a una 
platea e dietro alla macchina da 
presa, lei vorrebbe d’ora in avan
ti fare più teatro che cinema. 
Per una questione di convinzio
ne e di coerenza verso quel
lo che è stato il suo punto di 
partenza: il treno col quale set
te anni fa, scomodamente sedu
ta, raggiunse Bolzano, una città 
triste anche con la neve, per ri
petere, sera dopo sera, « Lo po
so là », tenace ed umile, prote
sa con fervore ad esser doloro
samente se stessa.

Silvana Gaudio



I l ‘ ‘ P r e m i o  T u m i a t i ”  a  R e g i n

T ra  i molti premi esistenti nel 
campo cinematografico e teatra
le capita talvolta che ne venga 
assegnato qualcuno anche alla 
serietà professionale oltre che al 
divismo, alla costanza di livello 
e di gusto oltre che agli exploits 
momentanei, alla ricerca di ap
profondimento oltre che alla fa
ma di mostro sacro. E’ il caso 
di questo I I  Premio Tumiati as
segnato a Regina Bianchi.
Il premio è stato istituito Io 
scorso anno dalla Regione Sici
liana, promotore Giovanni Cu- 
trufelli, per onorare la memoria 
del grande artista ferrarese che 
per tanti anni ha lavorato a Taor
mina, ed è stato destinato « ad 
artisti che abbiano ispirato ed 
ispirino la propria attività ai 
principi di serietà e cultura che 
furono norma costante di Tu
miati ».
Alla sua prima edizione, nel di
cembre del 1971, il premio è 
stato assegnato a Glauco Mauri 
dalla giuria che allora era com
posta da Lydia Alfonsi, Dome
nico Danzuso, Paolo Grassi,

Giorgio Prosperi e Renzo Tian. 
Quest’anno la giuria era compo
sta, oltre che da Cutrufelli, da 
Giorgio Prosperi, Orazio Costa, 
Salvatore Di Giacomo, Glauco 
Mauri, Salvo Randone e Anna 
Salvatore.
La decisione di premiare Regina 
Bianchi, quanto mai calzante con 
i motivi ispiratori del premio, 
è stata presa perché « ...educata 
alla grande scuola di Raffaele 
Viviani, in lei le qualità istin
tive della grande tradizione me
ridionale sono esemplarmente 
unite ad un gusto straordinario 
e ad uno stile molto personale. 
Nelle sue più note interpreta
zioni teatrali — a voler prescin
dere dalle pur rilevanti presta
zioni cinematografiche e televi
sive — passando dalla Beatrice 
Fiorica del Berretto a sonagli 
alla Donna Aldegrina della Fiac
cola sotto il moggio fino a Filu- 
mena Marturano, alla zia Croce 
del Liolà ed infine alla odierna 
Gnà Nunzia di Cavalleria Ru
sticana, nel trascorrere, con la 
stessa intensità ed intelligenza

interpretativa, dal comico al tra
gico, da De Filippo a D’Annun
zio, da Pirandello a Verga, Re
gina Bianchi ha creato sempre 
personaggi indimenticabili, in cui 
il calore umano raggiunge la più 
alta purezza espressiva, e che 
confermano le qualità artistiche 
e professionali che fanno di lei 
una delle maggiori e più com
plete attrici del nostro teatro ». 
La motivazione sintetizza signi
ficativamente una intera vita de
dicata all’arte.
Ed in effetti quello di Regina 
Bianchi è un esempio che sareb
be desiderabile fosse molto imi
tato nel nostro mondo teatrale e 
cinematografico. Senza lasciarsi 
andare a facile pubblicità scanda
listica da rotocalco, si è infatti 
saputa imporre per il livello ar
tistico delle sue interpretazioni, 
di cui ricordo personalmente il 
Berretto a sonagli e Filumena 
Marturano, ricordo che, una vol
ta tanto, mi dà la soddisfazione 
di poter condividere pienamente 
la motivazione dei giudici. 
Anche nella serata della pre-

m i
Al di fuori della sua inten
sa carriera politica e di 
studioso della storia del
l’economia ormai Aminto, 
re Fanfani può e deve es
sere salutato anche come 
un assiduo pittore, dai suoi 
primi esordi giovanili, fi
gurativi e paesaggistici, al
le tendenze odierne, astrat
te e informali. Visitando 
New York nel 1965 Fanfani 
scopre che il linguaggio 
di pittore figurativo non 
lo soddisfa più e decide 
di passare al linguaggio 
astratto. La sua mostra, 
tenuta alla galleria Edita- 
lia di Lidio Bozzini, con 
una presentazione di Gio
vanni Caradente, che è uno 
dei più intransigenti teo
rici dell’ astrattismo, è il 
frutto di quella sua con
versione. La mostra, molto 
ricca di opere composte 
dal ’65 a oggi, ha fatto fare 
riferimento, a molti critici, 
per il gioioso e dinamico 
scomponimento dei piani e 
dei colori, al futurismo di 

Giacomo Balla.

l a m i



miazione, durante la breve sem
plicissima cerimonia durante la 
quale il presidente dell’Azienda 
di Soggiorno Taorminese Enrico 
Lo Turco le ha consegnato il 
premio, la Bianchi ha conferma
to lo stile che la distingue rin
graziando con poche parole cal
de ed umane sia i membri della 
giuria e gli organizzatori che, 
soprattutto, il pubblico, che le 
ha calorosamente confermato il 
verdetto dei giudici, insieme ai 
compagni di scena che le hanno 
fatto affettuoso coro in questa 
piacevole occasione del ricono
scimento dei suoi meriti, per 
una volta tanto senza rivalità e 
contestazioni, ma anche senza 
fanfare, retorica, né antiretorica.

S. L.

Giovanni Cutrufelli, diret
tore della « Compagnia Si
cilia » del Teatro Nazionale 
si complimenta con Regi
na Bianchi subito dopo 
l’assegnazione del II Pre

mio Tumiati.
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L  a quarta edizione del « Pre
mio Positano per l ’arte della 
danza » ha avuto luogo a Pa
lazzo Murat in una manifesta
zione che da quest’anno si è 
svolta sotto l ’insegna di « Gior
nate della danza ».
La sera del 26 agosto ha visto la 
assegnazione dei premi precedu
ta da un concerto di danza of
ferto dai premiati suddivisi in 
due categorie distinte. Premi al 
valore sono andati ad artisti 
consacrati del teatro di danza 
italiano quali Elettra Morini, pri
ma ballerina della Scala, lo sce
nografo-costumista Attilio Co
lonnello, il compositore Goffre
do Petrassi, il critico Luigi Ros
si. La targa speciale « Una vita 
per la danza » è stata assegnata 
ad Attilia Radice per l ’opera di 
danzatrice, insegnante e coreo- 
grafa. Premiati al merito: la dan
zatrice torinese Marilena Bonar- 
di, la prima ballerina dell’Opera 
Diana Ferrara, i solisti del San 
Carlo di Napoli Liliana Luciano 
e Luigi Romeo, i solisti della 
Scala Giancarlo Morganti e Ga
briele Tenneriello. Hanno parte
cipato come danzatori ospiti e 
partners delle loro colleghe: Bru
no Telloli e Tuccio Rigano. 
Sono state presentate coreo
grafie originali dal repertorio 
( Petipa-Ivanov ) e coreografie di 
Susanna Egri, Enrique Martinez, 
Leonide Massine, Aurelio M. 
Milloss, Luciana Novaro, Alber
to Testa.
Nella mattinata di domenica 27, 
sempre a Palazzo Murat, si è 
svolta una tavola rotonda sui 
problemi dell’editoria nel campo 
del balletto, scarsissima in Italia, 
quando all’estero si fa fatica a 
seguire il ritmo delle pubblica

zioni. Presenziavano i critici Ros
si, Testa, Dienes (venuto da Bu
dapest in Italia per un’inchiesta 
sulla situazione del balletto) Io 
editore Japadre, il giovane Toz
zi, autore di una recente mono
grafia su Angiolini, rinnovatore 
del balletto nel secolo XVIII.
Di Alberto Testa era pure la 
direzione artistica, mentre l ’or
ganizzazione del Premio era da 
questi divisa con Renata Ambro- 
soli. Alla replica parziale dello

Qui sopra: Diana Ferrara 
del Teatro dell’Opera, una 
delle premiate col « part
ner » Tuccio Rigano nel 
« passo a due » del « Lago 
dei Cigni ». Nella pagina 
seguente, da sinistra: l ’aw. 
Mario Parrilli, presidente 
dell’Ente Turismo Salerno, 
Renata Ambrosoli, Alberto 
Testa, Bianca Gallizia, Atti
lia Radice, Elettra Morini.

spettacolo si è aggiunto, nella 
seconda serata, il gruppo dei 
« Balletti di Susanna Egri » con 
un « Omaggio a Strawinsky » ed 
una delle « Parabole », ancora 
fresche del recente successo ve
ronese. Presente allo spettacolo 
uno splendido pubblico nel qua
le si notavano alcuni esponenti 
della danza italiana (Bianca Gal
lizia che ha consegnato i premi, 
Giuliana Penzi ). Tra i danza
tori premiati sono emersi Ga-



briele Tenneriello per la forza 
caratteristica delle sue interpre
tazioni (il celebre Petrouchka e 
il nuovissimo « The Kid » su 
musica di Gershwin e coreogra
fia di A. Testa) e Diana Ferrara, 
una nuova prima ballerina del
l ’Opera dotata tecnicamente, non 
priva di lirismo, del quale ha 
fatto sfoggio nel passo a due del 
Lago dei cigni, accompagnata con 
molto stile dal giovanissimo Ri
gano.
In sostanza, le giornate posita- 
nesi di quest’anno sono state al
l ’insegna dei giovani e delle più 
animate discussioni non disgiun
te da un reale interesse con l ’in
tento di far convergere le forze 
valide nel nostro paese. Dalla 
tavola rotonda è addirittura af
fiorato il proposito di redigere 
una carta costituzionale del bal
letto in Italia per la qual cosa è 
stata nominata una commissio
ne apposita. Al di sopra dei con
versari, degli incontri, della bel
la gente convenuta, dei bei nomi, 
stava la bellezza offerta dallo 
spettacolo di Positano, incom
parabile scenografia naturale che 
si sposava alla magia della rap
presentazione su di un palcosce
nico costruito fra piante e fiori.

G. T.
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ANCONA TEATRO SPERIMENTALE MASSA TEATRO GUGLIELMI

AREZZO TEATRO PETRARCA ORVIETO TEATRO MANCINELLI

BELLUNO TEATRO COMUNALE OSIMO TEATRO LA FENICE

BOLOGNA TEATRO DUSE PADOVA TEATRO VERDI

BRESCIA TEATRO GRANDE PAVIA TEATRO FRASCHINI

BRINDISI TEATRO IMPERO PERUGIA TEATRO MORLACCHI

CATANZARO TEATRO COMUNALE p/SA TEATRO VERDI

CITTADELLA TEATRO SOCIALE
RIMINI TEATRO NOVELLI

COSENZA TEATRO RENDANO
ROMA TEATRO DELLE ARTI

CREMONA TEATRO PONCH1ELLI
ROMA TEATRO QUIRINO

FIRENZE TEATRO DELLA PERGOLA
ROMA TEATRO VALLE

FOGGIA TEATRO ARISTON
ROVIGO TEATRO SOCIALE

FORLI TEATRO MAZZINI
JESI TEATRO PERGOLESI SIENA TEATRO DEI RINNUOVATI

L ’AQUILA TEATRO COMUNALE SULMONA TEATRO COMUNALE

LECCE TEATRO ARISTON TERNI TEATRO VERDI

LUCCA TEATRO DEL GIGLIO TREVISO TEATRO COMUNALE

MACERATA TEATRO L. ROSSI VENEZIA TEATRO MALIBRAN
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