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Le possibilità che la Mostra d’arte cinematografica di Venezia possa svolgersi anche 
quest’anno sono ormai pochissime. La mancata approvazione del nuovo statuto e il fermo 
proposito dei dipendenti della Biennale di non collaborare con una gestione commissariale, 
lasciano prevedere che il festival ’73 non ci sarà. Al sottosegretario allo Spettacolo, 
on. Edoardo Speranza (nella foto) abbiamo posto due domande sulla incresciosa situazione 
che rischia di privare Venezia, per la prima volta, della tradizionale e attesa rassegna.



Gian Luigi Rondi, commissario 
della Mostra cinematografica nel 
’71 e nel ’72 con Camillo Bassot
to, candidato a dirigere la rasse

gna del 1974.

Domanda: La ritardata approvazione del 
nuovo Statuto della Biennale rende, se
condo un convincimento unanime, im
possibile lo svolgimento della Mostra 
cinematografica di Venezia, perché man
ca il tempo necessario per allestirla. Co
me pensa che si possa scongiurare que
sto pericolo?
Risposta: I l pericolo che è divenuto a 
tutti evidente soltanto negli ultimi tem
pi era stato da me, quale rappresentante 
del governo, messo in luce allorché la 
proposta di legge per il nuovo statuto fu 
approvata dal Senato e passò alla Ca
mera. In quella occasione feci presente 
che volere un riesame totale e una mo
difica sostanziale del testo approvato al 
Senato comportava il pericolo di una 
lunga dilazione dell’entrata in vigore del 
nuovo statuto, con le prevedibili con
seguenze sulla programmazione e pre
parazione delle manifestazioni tradizio
nali previste per il 1973.
Infatti tutti i dipendenti della Bienna
le, i collaboratori, le forze culturali, ave
vano fatto più volte sapere pubblica
mente che non avrebbero in nessun ca
so dato il loro assenso e la loro opera 
per alcuna iniziativa della Biennale qua-

lora non fosse diretta da organi previ
sti in un nuovo statuto « democratico ». 
Alla Camera, anche per sollecitazioni di 
forze politiche e sindacali veneziane, si 
ritenne opportuno affrontare la trasfor
mazione del testo in esame, il che ha 
comportato successivamente il rinvio del 
nuovo testo al Senato per la necessaria 
convergenza dei due rami del Parlamen
to. Soltanto il 17 maggio la commissio
ne competente del Senato, validamente 
presieduta dal senatore Spadolini, ha 
potuto prendere in considerazione il te
sto emendato dalla Camera.
In questa occasione, a nome del gover
no, ho messo per l ’ennesima volta in 
evidenza la necessità di dare finalmen
te un nuovo statuto alla Biennale ed ho 
quindi chiesto l ’apprezzamento alla com
missione in sede legislativa di quella 
proposta, al fine di accelerarne l ’iter di 
approvazione.
L ’opposizione di un gruppo parlamen
tare (il MSI) ha reso inevitabile, a ter
mini di regolamento, la discussione in 
sede meramente referente. E’ divenuto 
perciò evidente che occorrerà ancora del 
tempo prima di avere l ’approvazione del
la legge.
Devo per correttezza informare che an
che qualora si fosse potuto approvare 
lo statuto entro il corrente mese di mag
gio, in nessun modo gli organi previsti da 
tale statuto avrebbero potuto divenire 
funzionanti prima delle manifestazioni

del ’73, per la mancanza del tempo oc
corrente per le designazioni e per le no
mine.
Domanda: I  dipendenti della Biennale si 
dichiarano indisponibili a collaborare 
con una gestione provvisoria. Vogliono 
che la Mostra si svolga regolata dal nuo
vo statuto. Se lo statuto non dovesse 
essere approvato in tempo utile, crede 
che i dipendenti possano ritornare sulla 
loro decisione? E’ possibile, come affer
ma il Ministro Ferrari-Aggradi, salvare 
la Mostra di Venezia con un provvedi
mento di emergenza?
Risposta: Non sta a me prevedere se la 
conferma degli attuali organi di gestione 
provvisoria (i soli in grado — forse — 
di dar vita a manifestazioni comunque 
improvvisate per il 1973) sarebbe mi
racolosamente bene accolta dai dipen
denti, collaboratori, critici, registi, uo
mini di cultura, che finora hanno reci
samente escluso questa ipotesi. Penso 
che si sarebbe fatto bene a prevedere 
l ’odierna situazione quando alcuni mesi 
orsono si pose il dilemma di approvare 
subito, così com’era, il testo del Senato, 
in modo da avere la legge entro il feb
braio, ovvero se procedere ad un’ampia 
revisione.
Comunque, anche per un’eventuale ge
stione provvisoria estesa al 1973, sareb
be stato bene parlarne quando ancora si 
era in tempo per fare manifestazioni de
corose.
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Giacomo Carioti

«Ricerca per il cinema, ricerca attra
verso il cinema ». Questa definizione è 
del noto (come chiamarlo?) cineasta- 
scienziato francese Jean Painlevé, e si 
riferisce all’attività cui ha dedicato l ’in
tera sua vita: la cinematografia scien
tifica. Nel « succo » di tale definizione 
è anche possibile scoprire la realtà di 
un’effettiva interdipendenza fra il « ci
nema », correntemente inteso come stru
mento spettacolare, ed il cinema scien
tifico di ricerca. Infatti, se l ’immagine 
« in movimento » ha notevolmente con
tribuito al più recente progresso di tutte 
le scienze — ed è addirittura oggi di
venuta mezzo indispensabile per qual
siasi indagine o divulgazione scientifi
ca, — è anche vero che gli scienziati, 
servendosi del cinema a fini di studio, 
hanno costantemente fornito un fonda- 
mentale apporto all’elaborazione tecnica 
del mezzo cinematografico, dai suoi pri
mordi fino ad oggi.
La straordinaria osmosi fra la cinema
tografia « specializzata » e quella delle 
sale aperte al pubblico è dimostrata an
che dal fatto che ogni qualvolta è stato 
possibile, il cinema scientifico ha sa
puto divenire esso stesso spettacolo: sa
rebbe sufficiente per ciò ricordare il cor
tometraggio di Painlevé L'hippocampe, 
realizzato nel 1933, con il quale, in 
un’atmosfera veramente fiabesca avalla
ta dal commento musicale di Darius 
Milhaud, si descrive il mondo così sin
golare dei cavallucci marini; Painlevé 
realizzò, a partire dagli anni trenta, altri 
bellissimi cortometraggi, quali ad esem
pio Assassins d’eau douce e Bernard 
l ’Ermite, che al loro apparire ottennero 
un grande successo. A tutte queste con
siderazioni — che già del resto impon
gono Painlevé e la cinematografia scien
tifica quali aventi diritto ad un posto 
di rilievo nella storia dell’evoluzione del

cinema — debbono essere oggi aggiunte 
delle citazioni di discorsi e opinioni di 
Painlevé, nei quali, con allora insospet
tabile lungimiranza (si parla di quaran- 
t ’anni fa), lo scienziato anticipava alcuni 
concetti che oggi sono alla base della 
concezione didattica del mezzo cinema
tografico; questa, ad esempio: « ... i veri 
film di insegnamento debbono essere 
molto corti, trattare di un argomento 
preciso, e poter essere proiettati molte 
volte di seguito; non ci saranno dei veri 
film di insegnamento finché il proiet
tore non avrà la possibilità di arrestarsi 
su un singolo fotogramma e finché que
sto apparecchio non sarà semplice da 
adoperare per i l professore come lo è 
un pezzetto di gesso ». In queste affer
mazioni si trova l ’essenza del concetto 
che guida l ’ormai inarrestabile avanzata 
delle video-cine-cassette e la diffusione 
del cosiddetto concept film.
Dimostrata quindi, crediamo senza pos
sibilità di ulteriori dubbi, la funzione 
importantissima e non solo specialistica 
del cinema scientifico, occorre ancora 
dire che la cinematografia degli scien
ziati e per gli scienziati è nata con molto 
anticipo rispetto ai fratelli Lumière. 
A chi non sono noti, infatti, i fotogram
mi che riproducono sequenze di movi
menti impressionati da Janssen prima, 
quindi da Etienne-Jules Marey nell’ulti
mo decennio dello scorso secolo grazie 
al suo strumento chiamato « cronofoto
grafo »? E c’è da aggiungere che già 
nel 1882 Marey riuscì a realizzare un 
esperimento eccezionale: con il « fucile 
fotografico » ( vedi foto ), che consentiva 
di registrare le immagini alla velocità di 
un dodicesimo di secondo, riprese il volo 
dei gabbiani sul golfo di Napoli.
Oggi si può tranquillamente affermare 
che quello era vero cinema; anche se allo
ra il mezzo tecnico allo stato di prototipo

non consentiva l ’effetto di soddisfacente 
illusione del movimento, l ’« intenzione » 
e la « destinazione » erano naturalmente 
quelle raggiunte poi dai Lumière. Un lun
go lavoro di trasferimento su pelli
cola di 35 mm ed una paziente « ri- 
costruzione » dei tempi di ripresa e di 
proiezione possono consentirci oggi di 
assistere alla realizzazione delle inten
zioni di Marey; infatti i suoi « studi 
sui movimenti » sono stati trasformati in 
« movimento », e costituiscono un docu
mento di eccezionale interesse storico. 
Tutto questo nostro breve discorso sul
la cinematografia scientifica, sulla sua 
importanza e sulla sua storia, ci ha 
consentito l ’osservazione che anche di 
questa branca particolare del cinema 
la Francia può considerarsi patria, e che 
quindi volendo iniziare qualsiasi discor
so storico-culturale sulla cinematografia 
scientifica, occorre partire dalla cinema
tografia scientifica francese. In questo 
senso di doveroso omaggio è nata un’ini
ziativa a cura dell’Associazione Italiana 
di Cinematografia Scientifica, in colla
borazione con l ’ambasciata di Francia, 
svoltasi a Roma in tre « Giornate del 
film scientifico francese ». Nel corso di 
queste giornate si è potuto assistere, in 
una sala di proiezione dell’università di 
Roma, a ben venticinque documentari 
che, coprendo un arco di tempo di circa 
ottant’anni, possono ben dirsi rappre
sentativi dell’intera produzione specia
lizzata di quel Paese. Nella rassegna, 
insieme ai film strettamente scientifici, 
riservati ad un pubblico di « addetti ai 
lavori », abbiamo potuto vedere un buon 
numero di pellicole che assommano in 
sé le caratteristiche parallele di cui ab
biamo parlato nella nostra introduzione. 
Oltre naturalmente ai documenti filmati 
di E.J. Marey e del suo assistente Lucien 
Bull (le sequenze registrate negli anni



1891-1900 con il cronofotografo ed i 
primi studi di cinematografia ad alta 
velocità sul volo degli insetti realizzati 
fra il 1904 ed il 1924, che, anche se 
non concepiti per fare spettacolo, sono 
divenuti per i l  fascino proprio di qual
siasi documento storico eccezionale, spet
tacolo essi stessi, e addirittura entusia
smante) abbiamo visto il già citato Hip
pocampe, Les danseuses de la mer e Les 
amours de la pieuvre di Painlevé e Ha- 
mon, Croisance rythmique de la chêne 
di Champagnat, Le coucou di François 
Bel e Gérard Vienne, e molti altri. 
Certamente l ’interesse destato da questa 
iniziativa dell’AICS è stato alto, ed è 
servito a dimostrare ancora una volta 
che la cinematografia di valore non è 
soltanto quella conosciuta dal grosso pub
blico e legata ai più noti nomi di attori 
e registi; e ancora, che il grosso pub
blico farebbe forse bene ad interessarsi 
di più a tutto quanto, in campo cine
matografico, nasce sotto il segno alter
nativo della destinazione non esclusiva- 
mente spettacolare.
Vogliamo concludere questa nota ricor
dando ancora una volta l ’opera importan
te svolta in Italia dall’Associazione Ita
liana di Cinematografia Scientifica, dal 
suo presidente prof. Alberto Stefanelli 
e dai suoi dirigenti Virgilio Tosi, Mario 
Bernardo, Franco Monticelli, Achille Bar- 
benni, Fernando Armati ed Alfonso Ba
rone, e riportando un testo di Jean Pain
levé, intitolato 11 decalogo del documen
tarista, che potrebbe rivelarsi di estremo 
interesse, non solo per i  documentaristi 
bensì per i cineasti di qualsiasi genere:

« Documentaire ne feras si le sujet ne 
ressens point.
Réalisation refuseras si tes convictions 
n’exprime pas.
Par aucuns moyens déloyaux les specta
teurs n’influenceras.
Réalité tu chercheras sans esthétisme ni 
apparat.
Tout effet abandonneras s’il ne se justi
fie pas.
Des truquages ne te serviras qu’ayant 
public pour confident.
Montage habile n’utiliseras que s’il illus
tre ta bonne foi.
Sans parfaite justification des longueurs 
n’exiberas.
A l ’image aucunement les paroles ne 
substitueras.
D’à peu près ne te contenteras sous peine 
de déchoir grandement ».

Giacomo Carioti
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F r a n c i s v o  99

Angelo L. Lucano

el ’27 Federico Garcia Lorca fondò 
la « Barraca » ovvero una società teatra
le montata su automobili che girava di 
paese in paese per presentare opere di 
classici. Impresario e regista degli spet
tacoli era lo stesso Lorca, il quale inter
veniva sui testi in funzione di un discor
so politico che gli stava a cuore. L ’ac
cento veniva posto sulla « liricità » dei 
testi più che sulla loro « epicità », e at
traverso essa egli riusciva ad accentuare 
la tristezza esistenziale, la cui matrice 
era la precaria condizione sociale degli 
spettatori, che correvano sempre nume
rosi ai suoi spettacoli.
Ramon Parejo, un giovane regista spa
gnolo, attualmente in Italia, ha dato re
centemente vita ad una « Nueva Barra-

In questa pagina e nella successi
va alcune scene del «Mattatoio del 
signor Francisco». Sono riconosci
bili Vazzoler, Parejo e De Paolis.

ca ». Gli strumenti sono anche qui un 
camion, scenari primitivi, scarsi mezzi 
organizzativi, ma il testo è « originale », 
vale a dire scritto appositamente per 
questo primo spettacolo. Esso è lontano 
dal lirismo cui faceva spesso ricorso Lor
ca, e neppure interessa a Parejo fare un 
teatro « di poesia » in quanto il discorso 
che gli sta a cuore è prettamente « poli
tico ».
I l  titolo del testo rappresentato: I l  mat
tatoio del Signor Francisco. I l contenuto: 
ciò che gli apparati dello stato spagnolo 
fanno per reprimere le iniziative pro
mosse dalle Commissioni Operaie (oc
corre precisare che in Spagna dette Com
missioni Operaie sono clandestine e riu
niscono operai di ogni credo politico; 
nei confronti di esse si accaniscono i 
vari TOP — Tribunali di Ordine Pub
blico — al fine di frenare rivendicazioni 
salariali e di reprimere iniziative di scio
peri che, in rapporto al resto dell’Euro
pa, risultano essere quantitativamente al 
terzo posto, dopo l ’Inghilterra e l ’Italia ). 
Lo spettacolo allestito da Parejo riesce 
ad interessare soprattutto per i contenuti, 
estremamente interessanti. Certamente la



spinta democratica, come fatto storico, è 
ciò che ha determinato il testo di que
sto spettacolo, che narrando le lotte po
litiche, le rivendicazioni e i conflitti so
ciali, la repressione, li presenta come 
« dati storici » senza peraltro farli tra
scendere nell’azione ragionante tipica del 
teatro, da Eschilo in poi. Con ciò voglio 
dire che lo spettacolo riflette i problemi 
di una società contemporanea ( questo 
compito il teatro non lo rifiuta) dive
nendo però una commistione di spetta
colo e di tribuna politica (e ciò è rifiu
tato dal concetto di teatro ). Evidente
mente Parejo, che ha curato anche il co
pione, deve essere partito dal presuppo
sto che il teatro non è mai qualcosa a 
sé, ma vive sempre in binomio e in 
simbiosi con il pubblico e che ogni situa
zione prospettata, in teatro, tende sem
pre ad una modificazione che si riflette 
sullo spettatore. E fin qui va bene. I l 
suo spettacolo fa pensare che egli sia 
partito dalla certezza che la condizione 
storica del teatro va individuata nel se
guente concetto: teatro è l ’uomo posto 
perentoriamente di fronte al suo « essere 
sociale ». I l  che implica l ’altro concetto 
relativo alla « politicità », intendendo che 
essa è un certo modo di porsi di fronte 
alla realtà che continuamente si trasfor
ma, è la coscienza di poter collaborare 
a questa trasformazione, fosse anche solo 
riuscendo ad avvertire di esserne vittima. 
E qui il discorso da fare in contrapposi
zione sarebbe lungo. Basta però accenna
re alla convinzione che la storicità del 
teatro va ricercata nei modi e nel grado 
in cui una società ha configurato l ’« azio
ne morale » e non solo nell’essere sociale, 
nella condizione cioè in cui l ’uomo viene 
ad essere soggetto ad esigenze particolari 
e temporanee. I l concetto di politicità è 
accettabile, in teatro, fino al punto in cui 
una condizione politica muove le sue 
istanze da un’esigenza etica, al punto in 
cui una trasformazione sociale è richiesta 
per le esigenze morali che ne sono alla 
base, diversamente si rischia di fare un 
teatro di situazioni inconcluse, una pura 
mimesi, un teatro di ragioni sfuggenti e 
particolari così come appaiono nei dibat
titi e nelle tribune politiche.
Lo spettacolo, portato in giro per le fab
briche, ha il merito di costituirsi come 
occasione di dibattito aperto sulla natura 
della classe politica spagnola, sulle lotte 
operaie, e se solo questo era il suo scopo, 
può dirsi riuscito.

Angelo L. Lucano
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U n  b a g n o  

“ p e n a l e  ”  

d i  o  p e r  

D a c i a  3 t a r a i n i

Giacomo Carioti

1 1 racconto Madre e figlio, di Dacia 
Maraini, ha offerto lo spunto al giova
ne attore e regista Riccardo Reim per 
la elaborazione di un testo teatrale con 
intenzioni dissacranti ed accusatrici nei 
confronti del rapporto che — secondo 
gli autori — si stabilirebbe appunto fra 
le madri ed i loro figli, intriso di senti
menti ambigui e di contorte aspirazioni, 
causa unica e dannatissima di ogni di
sadattamento e di ogni tara psicofisica 
dei pargoli, futuri uomini.
Nella trasposizione teatrale l ’idea della 
Maraini porta il titolo, angoscioso ed 
esplicitamente significativo, di Oh mam
ma!, e la scrittrice ha attivamente col
laborato con Riccardo Reim alla defi
nizione delle sorprendenti battute che 
fanno, a tratti, di questo testo un ca
polavoro di comicità che purtroppo cre
diamo involontaria.
La storia si racconta in due parole: c’è 
una madre e c’è un figlio. La madre, 
probabilmente a causa di dolorosi reu
matismi, se ne sta preferibilmente ran
nicchiata su di una sedia (avete presen
te la donnina di Copi?); questa sua 
pseudoimmobilità non le impedisce di 
assillare il figliolo con assurde allocu
zioni e con imploranti tentativi di con
vincerlo che solo dalle sue materne lab
bra egli potrà attingere un mare di ve
rità e di buone esperienze. I l  povero e 
succubo giovane gira continuamente at
torno alla madre e si attorciglia ad essa 
come un serpentello nervoso, tentando 
di cavarle qualche spiegazione in più, 
che gli schiuda le vie della vita all’in
segna di una maggiore consapevolezza; 
ma la madre, che da quell’orecchio non 
ci sente, svicola, scantona, tira fuori 
frasi fatte con toni apocalittici che pun
tualmente stupiscono il ragazzo, ren
dendolo incapace di replicare. Su tutta 
la situazione incombe l ’eterea presen
za di un puzzo di gabinetto, che ogni 
tanto si riaffaccia alle tenere narici fi
liali, aggiungendo oppressione all’op
pressione e fornendo lo spunto per in
farcire lo scarno dialogo con colorite 
definizioni olfattive, calzanti confronti 
di ordine igienico-fisiologico, e riusci-

tissime originali uscite ad effetto, del 
tipo « ...Come puzza il cesso in questa 
casa, mamma! ». Un paio di volte la 
madre si alza dalla sua sediola; la prima 
è per andare a ritirarsi in altra stanza 
per piangere sui dispiaceri che l ’adole
scente e smanioso figlio le procura; la 
seconda è per preparare il bagno al det
to figlio, il quale — pare — per la
varsi deve essere dolcemente forzato. 
L ’abluzione tuttavia, nonostante la ma
dre abbia dichiarato scopi del tutto in
nocenti, sembra essere stata organizzata 
per far eseguire al giovane un eccitante 
(per la madre) spogliarello, al termine 
del quale la donna può immergere di 
peso il ragazzo nella tinozza, per pro
cedere conseguentemente alla decanta
zione dei suoi più fantastici attributi 
estetici. Giunta alla parte più « impor
tante » del corpo del figlio, la madre 
si sofferma e spende anche qualche ag
gettivo in più, abbandonandosi inoltre 
a malinconici confronti con la buonani
ma di suo marito, il quale, poverino, 
sembrerebbe non godesse in vita di 
alcune fra le gioie più ambite (o per
10 meno non ne godesse con frequenza 
e vigore), né permettesse alla moglie di 
conseguire gli appagamenti da lei desi
derati. Naturalmente un’atmosfera tan
to tesa non poteva rimanere troppo a 
lungo in sospensione; per uscire dal vor
tice la donna pensa bene di scaricarsi 
e — pur sempre conscia dei suoi do
verosi pudori — approfitta di un mi
nuto di assenza del ragazzo, forse an
datosi ad asciugare, per arrangiarsi (pen
sate un po’!) con un bracciolo della af
fezionata sedia. Adagiatasi nuovamente 
sulla sedia al ritorno in scena del ra
gazzo l ’ossessiva e possessiva madre 
se ne alza di lì a poco, dopo alcune 
altre battute in perfetta monotonia, per 
andarsene quietamente a morire.
A questo punto, il giovane, per niente 
toccato da comuni sentimenti di dolo
re, indulge appena ad un attimo di 
smarrimento, superato con molta disin
voltura all’arrivo in casa di quella che 
si può agevolmente supporre una vec
chia conoscenza: Luiso, alto ed aitante 
compagno di languore, che senza por 
tempo in mezzo comincia a sbatacchiare 
l ’allegro orfanello, che dal suo canto non 
lesina avvinghiate estatiche. L ’idillio, 
come sempre succede, viene interrotto 
dall’immancabile scocciatore che suona
11 campanello: è Adolfo, o meglio, lo 
zio Adolfo, fratello della scomparsa. 
Costui, più spiritoso che turbato, si lan
cia in un volo pindarico apologetico, nel 
corso del quale offre in rassegna al ni
pote una nutrita selezione delle belle 
qualità di sua madre; qualità che altro 
non furono se non la naturale conse-

guenza della sua appartenenza ad un 
ceppo contraddistinto dai più elevati 
sentimenti. Nel corso della rievocazione 
funebre, lo zio non risparmia certo al 
nipote paternalistici consigli per il si
curamente difficile prosieguo della sua 
vita senza l ’appoggio materno, e lo in
veste anche con i soliti oscuri avverti
menti che dovrebbero metterlo in guar
dia contro le ovunque annidate fregature 
della vita.
Finalmente lo zio si scoccia di fare il 
padre putativo, e trova giusto conside
rare esauriti i suoi doveri di parente
la, infilando con un saluto a mezza 
bocca la porta di casa. Ora anche il 
giovane, liberatosi finalmente di tutti 
i vincoli di sangue, tira un sospiro di 
sollievo, e con lui può gioire l ’amico 
Luiso, rimasto tutto il tempo della visi
ta scomodamente inguattato dietro una 
tenda.
Interviene adesso un classico sogno freu
diano, in cui il giovane infelice protago
nista rivede la madre con tutti i suoi 
atteggiamenti soffocanti e possessivi, con 
i suoi suggerimenti e le sue ammonizio
ni, con i suoi raptus affettivi e le sue 
disperate dolcezze. In conseguenza dello 
sconvolgimento in lui provocato dalla 
esperienza onirica, il ragazzo prende ad 
affrontare tutta una serie di riflessioni 
volontarie ed involontarie, subisce una 
profonda involuzione psicologica, e ri
mane infine vittima di uno stupefacente 
cambio di personalità: infatti, tutti gli 
elementi compositivi della natura ma
terna lo assalgono e si trasfondono in 
lui; la tendenza alla ammonizione co
stante, il vezzo soffocatorio, l ’assillan
te dedizione possessiva, la dolcezza di
sperata dei perenni moribondi e l ’incal
zante rapimento affettivo: tutto questo 
si sostituisce alla insofferenza di prima 
ed alla noia che aveva caratterizzato 
una intera adolescenza. Ora il giovane 
è diventato, secondo gli autori del fo
sco drammino, una « mamma perfetta », 
perfettamente in regola con le norme 
in vigore, abilitato quindi all’esercizio 
di questa — per altri e più naturali mo
tivi — ben diffusa professione. Fortu
natamente, al novello « mammo » non 
manca il necessario oggetto di attenzio
ni, che è naturalmente il fido Luiso, con 
il quale già esiste un solido rapporto 
preliminare, cementato — dopo la mor
te della madre — da una serena con
vivenza. I l nostro protagonista si tra
sforma e vittimizza Luiso, attuando così 
un destino fatale, riservato a coloro che 
« sanno di essere depositari della perfe
zione » e vivono al solo scopo di indot
trinare affettuosamente prigionieri di
scepoli; del resto, lo zio, nella sua fret
tolosa'ed ufficiale visita, lo aveva mes-



R. Reim e A. Pasti in una 
scena di « Oh mamma! » 
rappresentato al Tordi- 

nona.

so sull’avviso: « ...buon sangue non
mente, e la nostra famiglia è stata sem
pre fatta di gente perfetta ». Magari, 
lo zio nel fare le sue considerazioni non 
aveva riposto troppe speranze nella ca
pacità del giovane di perpetuare la spe
cie; comunque — lo abbiamo detto — 
a forzare la situazione è intervenuto a 
buon punto Freud ed il gioco delle per
sonalità, che hanno così permesso la 
realizzazione di chissà quale premessa 
e di chissà quale tesi dimostrata.
Oh mamma! è stato scritto, come già 
detto in apertura, da Riccardo Reim con 
la collaborazione di Dacia Maraini, che, 
come abbiamo detto, è anche autrice del 
racconto ispiratore della vicenda dramma
tica. I l  testo, anche mettendo da parte

tutte le possibili annotazioni di carattere 
sostanziale (circa il conformismo pseudo
psicologico, l ’inconsistenza della trama, 
l ’improbabilità — pur mascherata da evi
denza — della tesi che si vuol porre), 
soffre di un carico veramente eccessivo di 
luoghi comuni. I dialoghi, apparentemen
te stringati ed essenziali ma più proba
bilmente poco sorretti dalla fantasia, 
quasi frettolosamente pensati, non sono 
a nostro avviso in grado di risparmia
re dalla noia lo spettatore. Peccato, per
ché forse lo spunto avrebbe potuto me
ritare una più efficace elaborazione. Il 
lavoro è stato presentato a Roma, al 
Teatro Tordinona, uno dei tanti scan
tinati talvolta coraggiosi talvolta vel
leitari sorti qua e là per il centro storico 
in questi ultimi anni. Riccardo Reim, 
che abbiamo finora abbondantemente 
criticato in veste di autore, ci ha invece 
maggiormente convinti come attore — 
sostenendo la parte del figlio — ed an
cora di più come regista, poiché ha sa

puto in definitiva tirar fuori qualche 
momento nonostante tutto efficace. An
che gli altri attori della « Compagnia 
3 » meritano qualche lode: Alfredo Pa
sti, nella parte della madre (fossimo 
ritornati alla Roma del potere tempora
le?), riesce spesso a definire il rapporto 
angoscioso che è alla base della vicenda, 
anche se talvolta una effeminatezza trop
po carica falsa le giuste note (...); Pino 
Capitani è un breve e spiritato zio Adol
fo, con qualche buon momento comi
co; Salvatore Santucci è un Luiso oppor
tunamente succubo e possessore al tempo 
stesso, robusto quanto basta per far 
follemente roteare il suo « affettuoso 
amico ». Un accenno infine a Maria 
Alessandra Longo, autrice ed esecutri
ce di musiche dolcette, e a Deanna Fro- 
sini la quale ha velocemente arredato 
la scena e ideato i costumi dei quali 
gli interpreti volentieri e sovente si 
disfano.

Giacomo Carioti



P e t r o v i c  

e  l e  n u o v e  l e v e  

d e l  f i l m  

j u g o s l a v o

Tito Guerrini

S  ul fatto che il regista jugoslavo Alek- 
sandar Petrovic sia ormai un autore di 
levatura internazionale non credo possa
no sussistere dubbi. Si potrà discuterlo, 
si potrà criticarlo, si potrà .magari cerca
re i l pelo nell’uovo (marcio, in questo 
caso) com’è accaduto a vari «criticuzzi» 
o « criticoni » nostrani ( non tutti, per 
fortuna, ché non tutti sono poi in mala
fede) quando, all’ultima Mostra di Ve
nezia, hanno creduto bene (beati loro! ) 
di sminuire il valore e l ’importanza di 
un film come Maestro i Margarita addu- 
cendo ad avallo della loro malafede (o, 
quantomeno, insipienza critica) il con
fronto, a mio modesto avviso pressoché 
impossibile, con l ’omonimo romanzo di 
Mihajl Bulgakov, cui i l Petrovic s’è, sì, 
ispirato, ma del quale non ha inteso mi
nimamente attuare la trascrizione cine
matografica. E che analogo discorso po
trebbe essere fatto, putacaso, per Morte 
a Venezia di Luchino Visconti o per

quanti altri ottimi film sono stati trat
ti da altrettanto ottimi romanzi, mi 
sembra cosa chiara come la luce del 
sole.
E c’è da ritenere comunque che la criti
ca nostrana (quella critica che conta, 
purtroppo, in base alla tiratura del gior
nale per il quale scrive, e non in base 
alle idee che esprime o quantomeno cer
ca di esprimere) avrebbe forse dimostra
to maggior comprensione per Maestro 
i Margarita, se del Petrovic avesse cono
sciuto l ’intera filmografia, o quantome
no le opere principali. Una lacuna, d’al
tronde, ch’era anche del sottoscritto: il 
quale, peraltro, ha preferito recarsi a 
Belgrado, non soltanto per ragguagliarsi 
sul Petrovic ma anche per visionare le 
più recenti esperienze del cinema jugo
slavo, ch’è certamente — insieme a quel
lo magiaro — quanto di meglio e di più 
stimolante abbiano finora proposto le 
cinematografie dei paesi socialisti.
Di Sasa Petrovic conoscevo soltanto Zin
gari felici e Maestro i Margarita. A Bel
grado ho visto Tri (Tre, 1965) che è il 
suo primo lungometraggio e forse il suo 
film migliore quanto a stringatezza di 
linguaggio e a rigorosa resa tecnica. Ed 
è, soprattutto, un film sulla guerra par-

Eva Ras nel film di Aleksandar 
Petrovic: « La fine del mondo è 
vicina ». Nell’altra pagina, una 
inquadratura del film di Petro
vic, « Tri », protagonista Rata 

Zivojinovic.

tigiana che non tratta l ’argomento con 
la solita ( anche se involontaria ) demago
gia propagandistica, ma pone in primo 
piano l ’uomo e le sue inevitabili con
traddizioni. Un film semplice e scarno, 
ma calibratissimo, un film popolare nel 
vero senso della parola: basterebbe no
tare come sia inserita e prenda vita nel 
film la componente zingaresca ch’è cer
tamente la più congeniale ad Aleksandar 
Petrovic. Basterebbe notare la qualità 
degli interpreti, a cominciare dal prota
gonista, Bata Zivojinovic, uno degli at
tori prediletti dal regista serbo. Secondo 
dichiarazioni dello stesso Petrovic, Tri 
è un film contro la guerra, dove è mo
strato il vero volto della guerra, i suoi 
orrori, la sua assurdità. La vera prota
gonista del film è la morte, che vi appa
re sotto tre aspetti: come un castigo, 
come una vittima e soprattutto come una 
assurdità. Tri ha dunque anche un carat
tere simbolico. Ma la vitale vena poe
tica del regista fa sì che il simbolismo 
rivesta panni di disincantato realismo e 
di autentica passione.
Un altro film di Petrovic pressoché sco
nosciuto in Italia (fu presentato, se non 
erro, al Festival delle Nazioni di Taor
mina nel 1970) è La fine del mondo è 
vicina realizzato nel 1969 e conosciuto 
in Italia, da quei pochi che l ’hanno vi
sto, con il titolo Piove sul mio villaggio. 
E’ i l frutto di una coproduzione franco
jugoslava, con un’ottima Annie Girar- 
dot quale protagonista. Sasa Petrovic lo 
considera il suo film migliore, ma il sot-
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toscritto gli preferisce di gran lunga 
Zingari felici, Tri e anche Maestro i 
Margarita. La componente zingaresca del 
regista ha qui il predominio assoluto ed 
è certamente la parte migliore del film, 
la più sentita, efficace, autentica. C’è 
poi una sovrapposizione simbolistica sul
le ragioni psicologiche della crisi del so
cialismo che, pur buona come idea di 
partenza, non riesce a fondersi con l ’ap
passionante sottofondo umano della vi
cenda che è, ancora una volta, vicenda 
schiettamente popolare. E’ comunque 
opera importante, anche perché si tratta 
del primo film jugoslavo a colori, scritto 
diretto e musicato (sulla scorta di musi
che popolari e zingaresche) dallo stesso 
Petrovic.
I l soggiorno belgradese mi ha consentito 
comunque di visionare alcune opere di 
giovani registi jugoslavi che testimonia
no, se non altro, della serietà e dell’im
pegno con cui questi giovani cineasti si 
accostano al cinema. A cominciare da Bez 
(Senza) di Misa Radivojevic, lo stesso 
autore che nel 1970 presentò a Venezia 
lo stimolante, seppur discontinuo, Bube 
u glavi (Testa vuota). Senza, pur parten
do da presupposti in certo senso intel
lettualistici, riveste, a mio avviso, parti
colare importanza: e non soltanto perché 
è un film « senza » parole, ma perché 
i « senza » sono parecchi, sono cioè (o 
vogliono essere) l ’espressione della alie
nazione del mondo moderno, in partico- 
lar modo quello giovanile. Un’ora e mez
zo di proiezione affidata unicamente al
l ’immagine e alla musica: un solo pro
tagonista, l ’ottimo Dragan Nicolic. C’è 
di che annoiarsi, si direbbe. E invece 
no: ché l ’immagine scorre fluida e fun
zionale, la pantomima del Nicolic risulta 
uno sforzo coerente di concentrazione, 
la mano del regista è sempre presente 
a riempire il « senza » di significati tut- 
t ’altro che gratuiti. Un film da élite, se 
si vuole: ma quanta intelligenza, quanto 
calore e umana partecipazione, quanto 
estro inventivo, sia critico che auto
critico.
Poi c’è Ziva istina (La pura verità) di
retto da Tomislav Radic e prodotto da
gli studios di Zagabria. Il film presenta 
varie scene della vita di una donna sulla 
trentina che tenta, in modo talora dispe
rato, di cambiare la propria situazione di 
attrice « fallita ». Realizzato secondo gli 
schemi del cinema-verità il film può es
sere accettato o meno. Ma il grande me
rito di Radic è stato quello di aver 
utilizzato un’attrice, Bozidarka Frajt, che 
ha interpretato con eccezionali capacità 
drammatiche lo stesso ruolo impostole 
dalla vita: la Frajt, infatti, era realmen
te un’attrice fallita e, dopo Ziva istina,

è tornata prepotentemente alla ribalta. 
Drustvena igra (Giochi di società) di 
Srdjan Karanovic è indubbiamente uno 
strano film: lo si può ritenere intelli
gente o goliardico, realistico o surreali
stico.
I l punto di partenza è senza alcun dub
bio realistico, in quanto si riferisce ad 
un annuncio apparso l ’8 aprile 1972 su 
numerosi giornali jugoslavi: un invito 
a tutti coloro che desiderano fare del 
cinema (l’età, la professione, il luogo di 
residenza e l ’aspetto fisico non hanno 
alcuna importanza) a farsi conoscere. Tra 
le settemila persone che hanno risposto 
all’appello ne vengono scelte una trenti
na ed è sulle loro « aspirazioni cinema
tografiche » che viene costruito il sog-

getto del film. Lo spettatore si trova 
di fronte a un campionario umano im
prevedibile ed imprevisto, più spesso 
buffo o addirittura ridicolo, altre volte 
drammatico o melodrammatico.
L ’idea era indubbiamente assai originale, 
ma raramente Karanovic è riuscito ad 
affrancarsi dalla meccanicità della storia. 
I primi venti minuti sono francamente 
divertenti, ma il resto non è che la ri
petizione dello stesso modulo. I l che 
non esclude, per concludere, che questa 
mia escursione sul più recente cinema 
jugoslavo (e su quello dello « sconosciu
to » Sasa Petrovic) non sia stata ricca 
di fermenti e rivelatrice di nuovi moduli 
di ricerca e d’espressione.

Tito Guerrini
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« N  on saprò mai definitivamente se sia 
un bene o un male aderire al tempo. 
So che torno al teatro. Dispongo della 
benzina sufficiente per far muovere il 
motore »: con la barba ereditata da
Brancaleone, Vittorio Gassman dice que
ste cose nella mansarda vicina a piazza 
del Popolo, arredata da Diletta, una ra
gazza che continua a sorprenderlo a 
causa della propria timidezza. E’ incon
cepibile, per lui, pensare che si possa 
essere così riservati. La soffitta, dalla 
quale, se c’è il sole, i tetti di Roma con 
lo sfondo del Pincio formano un’imma
gine festosa, assomiglia a Diletta, che 
delle ragazze di oggi ha le caratteristiche 
principali. Fatta eccezione per un paio 
di quadri importanti d’autore che deco
ravano le pareti della villa di Gassman 
all’Aventino (studio, biblioteca, corridoi 
chilometrici, teatrino per gli amici, can
tina), l ’arredamento è formato da pol
trone in pelle lucida con cuscini zebrati 
e da un divano con su un plaid di mon
tone. Su di un tavolo basso, pullulano 
oggetti inutili in polistirolo e cristallo, 
acquistati in una libreria beat sul tipo di 
quelle che a New York, a Londra, a 
Ottawa (presto anche a Roma) sono (sa
ranno) annesse ai music-hall per i giova
ni, in sostituzione dei rumorosissimi 
Piper.
« Vole ’n artro caffè, sòr Gassman? »
« Basta così, grazie ».
1 dialoghi tra la cuoca trasteverina con 
l ’abito di flanella colorato e il padrone 
di casa sottolineano un certo disagio da 
parte di Gassman: lo stesso che si co
glie tra lui e la sua nuova casa o, se 
preferite, il suo nuovo modo di essere.
La villa tradizionale sull’Aventino, con 
i vasi di porcellana cinesi e i tappeti 
persiani, il domestico in livrea e i cani 
gli si addiceva. Vi si muoveva con una 
convinzione pari a quella che gli aveva 
consentito di trasferirsi nei personaggi 
di Shakespeare e dell’Alfieri. La man
sarda di via Brunetti, però, è « nuova » 
e fa giovane. Adattarsi ai modi sbriga
tivi della cuoca e sedere scomodamente 
sul divano dieci centimetri da terra equi-

vale a rinnovarsi, con la sensazione co
munque gradevole, per chi è egocen
trico e vitale, di segnare il passo coi 
tempi. In fondo, è come lanciare una 
sfida. Quella di lanciare sfide è sem
pre stata una prerogativa di Vittorio 
Gassman.
« Non mi sono mai sottratto all’ecletti
smo e alla volubilità, componenti tipi
che di un attore. Non so se lo faccio 
in buona fede o istintivamente. So che 
i risultati sono stati scomodi e opinabili. 
Ma non al punto da farmi rinunciare a 
credere che in un Paese aperto e dispo
nibile, come il nostro, la carta da gio
care riguarda la legge della domanda e

dell’offerta. E’ stata questa intuizione a 
farmi andare controcorrente ». Si direb
be, a osservarlo bene, che il suo più 
grande timore sia di non riuscire più, 
un giorno, a navigare col vento in 
prua.
« La mia stessa vocazione di attore è 
nata col bisogno di sfidare. Non so chi, 
con precisione. Forse il mondo nel quale 
mi è sempre piaciuto di avere una parte 
di primo piano ».
Le origini tedesche del padre, il carat
tere estroverso ed estroso della madre, 
Luisa Ambron, che fu attrice da giova
ne e che in Tre quarti di luna di Squar-

zina, nel ’52, recitò col figlio, gli hanno 
dato questa possibilità. Ottenuti consen
si strepitosi all’epoca del suo esordio, 
come primattore brillante, volle affron
tare subito dopo Amleto e, nella sua 
prima esperienza registica coincisa con 
l ’allestimento di Peer Gynt di Ibsen, 
affiorò buona parte delle sue ambizioni, 
che trovarono una conferma nella pro
posta, senza precedenti, di Tieste di 
Seneca.
Seguirono Ornifle di Anouilh e Oreste. 
Al personaggio alfieriano che sarebbe 
diventato il suo « cavallo di battaglia » 
si era accostato, guidato dal talento si
curo di Visconti.
Poco dopo il successo ottenuto col lavo
ro di Squarzina, accogliendo l ’invito di 
Gerardo Guerrieri e di Anne d’Alberoff, 
fautori del Teatro Club di Roma, tenne 
una conferenza sceneggiata, La pulce nel
l ’orecchio, di evidente carattere polemi
co. Giudicata assai stimolante, segnò una 
data nella storia del teatro italiano.
A distanza di quasi vent’anni, Gassman 
afferma che l ’invito rivoltogli da Guer
rieri lo trovò preparato, poiché l ’esigen
za di richiamare l ’attenzione sulla situa
zione teatrale in Italia era maturata in 
lui nel frattempo e lo aveva messo nelle 
condizioni di coglierne gli aspetti nega
tivi. Non fu un caso se proprio allora 
andava scoprendo il cinema e, col cine
ma, accettava la necessità di cambiare 
faccia, perché la sua non gli permetteva 
di essere abbastanza popolare. - 
« I l primo grado di simpatia lo raggiun
si attraverso un’operazione chirurgica 
eseguita da Monicelli ne I  soliti ignoti ». 
Capì contemporaneamente che per farsi 
riconoscere da tutti sarebbe dovuto ri
correre alla balbuzie, un impedimento 
nella pronuncia così frequente nel popo
lo romano da essere considerato legit
timo.
« Con II sorpasso riuscii ad essere sim
patico allo stato naturale. Ma non fu 
affatto facile imparare a farmi vedere 
dalla macchina da presa ». Si è detto e 
scritto che Gassman ha « tradito » il 
teatro, lusingato dai consensi larghi e 
facili, riservati agli attori dello schermo, 
oltre che per motivi venali. E’ sfuggito 
che il suo è stato piuttosto un bisogno 
prepotente di rimanere sulla breccia af
frontando nuovi concorsi pubblici, a cau
sa della sua ansia di misurarsi, esiben
dosi. E’ un’ansia che potrebbe spegner
si. Avendone il terrore, non ha fatto 
che assecondarla anche nella vita senti
mentale: le nozze giovanili con Nora 
Ricci, quelle americane con Shelley Win- 
ters, la lunga relazione con Anna Maria



.Ferrerò, anni di vita more uxorio con 
Juliette Meynel, e adesso il matrimonio 
con Diletta D ’Andrea, coetanea di Pao
la, la sua primogenita. Quando dice che 
a 90 anni, nella casa di campagna di 
Velletri, penserà al « Teatro popolare » 
come alla sua esperienza più coraggiosa, 
è sincero; ma il dubbio di poter fare 
da settuagenario, o forse prima, il bilan
cio della propria vicenda di attore lo 
sconvolge. L ’esercizio naturale di mutare 
espressione non gli consente di nascon
dere il tarlo che lo insidia più di quanto 
supponga. Nonostante che sia occupato 
ad accantonare i consuntivi per conti
nuare a correre, ricorda di essere stato 
sottoposto ad una « fatica mostruosa », 
sotto a una tenda, con i suoi compagni 
di lavoro; di avere perso denaro per 
una sollecitazione ideologica, e di esse
re stato costretto a stabilire che razio
nalmente non ne valeva la pena. I l bi
sogno di teatro non è, tuttavia, un fatto 
razionale. Chi nasce attore deve assol
verne le funzioni.
« Dopo avere interpretato centodieci la
vori sul palcoscenico può accadere di 
volersi fermare, se non altro per una 
questione di saturazione. Sul palcosceni
co, però, si finisce col tornare. I recitals 
di questi ultimi anni, DKBC, Riccar

do IH , sono stati, infatti, ’ritorni”  e 
non parentesi »
« E adesso che la benzina è di nuovo 
nel motore? ».
« Ho messo in scena II trasloco, un 
recital drammatizzato col quale ho inau
gurato a Torino il teatrino sperimentale 
del Nuovo Regio. I l titolo, ovviamente 
emblematico, sta ad indicare la meta
fora di un uomo, giunto all’età dei bi
lanci con un bagaglio di esperienze e di 
rimpianti ».
« Con quale criterio ha scelto i testi? ». 
« Mi sono rifatto al repertorio contem
poraneo, in particolare ai poeti beat 
americani, Lawrence Ferlinghetti e Gre
gory Corso, al greco Kriton Athanasou- 
lis, a Henry Michaux, Kafka, Nelo Risi, 
Melville, con una intenzione provocato
ria, giudicando versi e parole un prete
sto per ribaltare il rapporto col pub
blico ».
Una volta avviato il motore non sarà 
difficile passare dai poeti beat america
ni ad Eschilo: non ha accantonato il 
progetto ambizioso di mettere in scena 
I  sette a Tebe nei teatri di Siracusa e 
di Segesta, Selinunte e Tindari, dove la 
cornice naturale è sufficiente per la pro
posta di un testo così polemico. E perché 
non ad Ibsen?

« Ricorda 1 edizione del Piccolo Eyolf 
della compagnia Santuccio-Brignone, di
retta da Orazio Costa quindici anni fa? 
E’ un dramma cupo della coscienza, 
del rimorso sintetizzato dalla figura del 
bambino che muore, al quale mi sono 
accorto di pensare spesso ».
Tutte scelte rivolte a « mettere ordine 
nel disordine... per creare un altro tipo 
di disordine ».
Comunque, ingranata la quarta, non gli 
rimarrà che dare il via a un « happening 
gigantesco », per i l quale ha idee nebu
lose ma fino a un certo punto. Lo im
magina come un’inchiesta sul teatro di 
oggi, col carattere caustico della Pulce 
nell’orecchio.
« Non c’è dubbio che prima di ricomin
ciare con chiarezza (e come si potrebbe 
fare altrimenti se si è rispettata con ri
gore la tradizione?), bisogna porsi un 
certo numero di domande. Prima fra 
tutte: perché si fa teatro? Vede, non 
c’è altro modo per cercare di salvare un 
buon lavoro artigianale. Ma è necessario 
partire da una cerimonia funebre, che 
apra una serie di dibattiti e di dialoghi, 
ai quali non siano ammessi a partecipare 
soltanto gli addetti ai lavori ».

Silvana Gaudio
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P  arma, 19° Festival Internazionale del 
Teatro Universitario, la ripresa proble
matica di un appuntamento importante 
del teatro europeo; qui si è vista per la 
prima volta VAntigone del Living, qui 
sono venuti gli attori del Laboratorio 
di Wroclaw e tanti altri ancora contri
buendo a fare di Parma una importan
te vetrina anticipatrice. Quest’anno, ad 
aprile, il festival è ripreso in sordina do
po due anni di inattività, cercando di eli
minare la ruggine dei meccanismi e la 
polvere sulle idee, vivendo incerto per 
otto giorni con spettacoli buoni e cat
tivi, a volte interessanti, ma mai corag
giosi, mai nuovi. E’ mancata soprattutto

quella che per gli abitués del festival 
era la parte più stimolante, cioè il dopo- 
festival, gli incontri, le riunioni, le con
ferenze stampa e i seminari, cosicché la 
variopinta tribù dei partecipanti si riu
niva soltanto la sera a far baldoria con 
una bottiglia di vino e una chitarra. Per
ché questa ripresa in tono minore? Forse 
si pensa che non sia più utile parlare 
di teatro oltre che vederlo, o forse si è 
ancora sotto lo shock della ventata del 
’68 che pare abbia determinato il punto 
di frattura nell’ambito del gruppo leader 
del festival, quando moltissimi scopriro
no che la politica non si fa a teatro e se 
ne allontanarono, determinando crisi 
ideologiche e problemi di ricambi gene- 
razionali? O forse, lo speriamo, questa 
rassegna è in ogni caso un modo per ri
prendere ad ogni costo un discorso inter
rotto, cercando di contare le forze, anco
randosi su attività sicure, per partire 
meglio nel ’74?
Sarà interessante vedere l ’edizione del 
prossimo anno, ma per il momento ab
biamo di fronte quella del ’73, che alli
neava quindici spettacoli e tre film, arti
colandoli nei cinque punti del program
ma: a) sei situazioni di ricerca dram
matica universitaria; h) quattro casi di 
recupero del materiale popolare nella co
municazione drammatica; c) tre esem
pi di espressione originale popolare che 
si muove dalle forme di una collettività

strutturalmente omogenea alle forme di 
drammatizzazione epica; d) due propo
ste della musica in chiave di comunica
zione narrativa; e) la lezione epica di 
Bertolt Brecht.
Cominciamo dunque dai gruppi univer
sitari, che rappresentavano un terzo del 
programma, e che dovevano servire a 
verificare la possibilità oggi di un tea
tro universitario, verifica tuttavia par
ziale per l ’assenza di una adeguata rap
presentanza dei gruppi dell’Est, eccezion 
fatta per il Theatre Group Universitas 
di Budapest, che ha presentato una Pas
sione, tratta da alcuni mistery plays del 
’600 e ’700, dove il processo del Cristo 
diventa il simbolo di processi ideologici, 
da Socrate a Giordano Bruno, fino ad 
arrivare (ci è parso di capire) alle epu
razioni ungheresi. Inutile cercare in que
sto semplice Cristo il misticismo cristia
no e la fede del soprannaturale, il suo 
messaggio è tutto per questo mondo e 
per questo popolo che lo condanna, ade
rendo alla logica inevitabile di chi lo 
sfrutta; di una esemplare linearità, lo 
spettacolo vive in un clima tra il reali
stico della recitazione e il naif delle im
magini (bellissima quella dell’ultima ce
na: pare uscita da un affresco del trecen
to) poche pedane, tre scale e grigie tu
niche di tela grezza disegnano un mondo 
compiuto e poeticissimo.
Diversi sono invece gli interessi degli uni
versitari del Theatrum di Uppsala; il 
gruppo che dichiara di lavorare come un 
collettivo socialista, ha montato uno spet
tacolo sui problemi di una società ad in
dustrializzazione avanzata, intitolato Vi
colo cieco, ovvero la clinica degli auto
maniaci. La strana razza di malati di cui 
si parla è in cura in una clinica di riadat
tamento autostradale, che li aiuterà a ri
trovare la giusta velocità, nonché il pia
cere dell’automobile, così come negli au
spici del comitato di industriali sempre 
presenti nel luogo di cura; il significato 
di tutto ciò è chiaro e c’è dentro buona 
parte della Svezia di oggi: il feticismo in
dustriale, la malattia consumistica, la ne
vrosi della solitudine e la deviazione dal 
conformismo sociale considerata nevrosi. 
Ma i brevi quadri drammatici risultano 
privi di vigore, affogati in un verbalismo 
di stampo naturalistico, incompiuti e ap
prossimati; la buona volontà degli inter
preti e l ’ottimo uso delle diapositive co
me scenografia intercambiabile non sal
vano certo lo spettacolo.
Che dire poi del Leicester Polytechnic 
Theatre Group e dei cinque pezzi brevi 
di Henry Living che costituiscono il suo 
spettacolo dallo strano titolo « Colpo 
d’anca » (The cross buttock show)-, che



dire se non che gli interpreti suonano e 
recitano benissimo le loro gags da caba
ret universitario, che sono tanto semplici 
quanto incomprensibili, a meno che non 
ci si voglia cavare d’impaccio con la fa
cile formula deirenglish humour-, per 
averne un’idea basta riportare la descri
zione apparsa sul programma di una del
le scenette, avvertendo che non c’è nulla 
di più di quel che viene descritto: « la 
gara dei mangiatori di pasticcio di maiali: 
gli inglesi sono grandi amatori dello 
sport. Le gare dei mangiatori di pasticcio 
di maiale sono al secondo posto soltanto 
dopo il cricket. I l campione di questa 
gara attribuisce la sua capacità eccezio
nale ad un eccesso di tristezza ». Ma è 
english humour o scherzo goliardico?
E veniamo alle due partecipazioni italia
ne, cioè al CUT Padova e al CUT Par
ma; del primo ci piacerebbe dire tutto 
il bene possibile, così come facemmo del 
loro penultimo spettacolo, il Marat, Ma- 
rat, perché a dire la verità il loro modo 
di lavorare ci appassiona: per sei mesi 
sui libri tutti e quindici quanti sono, per 
sei mesi in palcoscenico a mettere assie
me battuta su battuta un testo colletti
vo giocato sempre sul ritmo; tutti pre
senti in scena come in branco, fino a che 
uno esce dal gruppo, cambia tono di vo
ce e diventa Danton o Marat, o il Car
nevale in persona come in quest’ultimo 
lavoro che s’intitola appunto Carnevale 
evviva. Tutti gli ingredienti, per non 
dire la drammaturgia, ormai matura in 
questo gruppo, li ritroviamo puntual
mente in questa nascita ( nei tempi 
pagani ), alienazione ( in vari secoli ), tra
sformazione (oggi) in rito consumistico, 
processo e condanna del Carnevale. 
Tuttavia ci accorgiamo che se la ricer
ca è stata approfondita questa volta i 
dati non sono stati ben organizzati, se 
l ’invenzione scenica è sempre ricchissi
ma, il ritmo non la sostiene, se le in
tenzioni sono precise e dichiarate, tutti 
i passaggi non sono ugualmente chiari; 
e allora, forse, sarà bene lavorarci ancora 
su un paio di settimane e amalgamare 
meglio il materiale storico, leggendario e 
farsesco e le considerazioni moderne di 
carattere ideologico.

I l  CUT di Parma malgrado giocasse in 
casa non ha avuto troppo buona acco
glienza, e forse meritava qualcosa di più; 
non siamo certo in grado di giudicare 
l ’attendibilità delle sue ricerche, ma tut
tavia le abbiamo trovate interessanti; la 
prima, di carattere musicologico, rintrac
ciava le diverse versioni di una nota

canzone popolare, Donna lombarda, che 
ritroviamo con morali e stili diversi, 
a Monza e a Bergamo, ad Asti e a Na
poli, nell’Emiliano e nell’Appennino li
gure, come a testimoniare non solo una 
cultura popolare sostanzialmente auto
noma, ma anche comune a molte popo
lazioni diverse. I l secondo pezzo, Per- 
ceval, è una interessante drammatizza
zione di una ballata epico-cavallere
sca, ma con motivazioni popolari, la 
storia poi viene a più riprese inter
rotta con delle interviste registrate tra 
alcuni contadini che oggi abitano i luo
ghi ove nacque la ballata, operazione 
in parte ambigua tendente a stabilire la 
continuità di una cultura sotterranea, non 
colta, forse ipotetica; scenicamente sem
plicissimo lo spettacolo avrebbe potuto 
essere di gran lunga più avvincente uti
lizzando meglio il meraviglioso e vasto 
coro delle tessitrici, presenti solo all’ini
zio e alla fine e per brevi attimi in sug
gestive scene di assieme che in qualche 
modo ricordavano le più riuscite regie di 
Alessandro Fersen.
Dei quattro casi di recupero del ma
teriale popolare, il più interessante è cer
tamente Queyo, il « Lamento andaluso », 
di cui si è già molto parlato un anno fa 
quando fu presentato al Premio Roma. 
E’ un’analisi piena di tensione su come il 
flamenco, che oggi noi vediamo colora
tissimo cadeau turistico della Spagna da

A sinistra, una scena di « Carne
vale evviva » rappresentato dal 
CUT di Padova. Qui sopra, un’im
magine del « Perceval » del CUT 
di Parma. Nella pagina seguente: 
una scena del « Maggio dramma

tico » di Costabona.

cartolina, deriva invece dalla storica mi
seria del popolo di Andalusia. 
Interessante anche la Storia della fore
sta sacra dell’Ensemble Moneba, una se
rie di bellissime danze che ricreano il cli
ma dell’Africa tribale, anche se a ben 
guardare è un’Africa passata da Parigi, e 
se è vero che le brave ballerine, i loro 
compagni e i suonatori di tam-tam hanno 
la pelle nera, il ritmo e la forza dei loro 
popoli, i panieri che le donne sollevano 
sono di plastica, comprati ai « Lafayette » 
e sul totem attorno a cui si radunano alla 
fine spicca come un pugno in un occhio 
una lampadina rossa intermittente; cultu
ra africana, sì, ma attenzione al folclore 
del « Crazy Horse » di Parigi.
Dall’Ile de France e precisamente dalla 
vecchia cartoucherie del bosco di Vin- 
cennes, veniva l ’Atelier du Chadron con 
i suoi Momenti della vita quotidiana e 
Traversata, dove il recupero dei materia
li popolari era soprattutto al livello di 
mezzi espressivi ( l ’uso della maschera e 
di semplici costumi) e di narrazione (le 
semplici storie sceneggiate senza una pa-



rola); ma, forse, la cosa più interessan
te è l ’uso, che potremmo definire espres
sionistico, del rumore prodotto fuori 
campo da due percussionisti, con una 
serie di strumenti da far invidia a John 
Cage, dal semplice tamburo, al tubo di 
plastica, ai chiodi di un barattolo e così 
via. Rimaniamo tuttavia al livello di ma
teriali scenici, con poco o niente da comu
nicare e nessuna pietà per lo spettatore 
cui tocca di assistere per due ore a mute 
azioni talvolta piene di fantasia (i dra
ghi e i cavalieri di Traversata e la nave) 
ma più spesso noiosissime e prive di 
ritmo.

A  ncora da Parigi è venuto il Teatro Li
bertà con Légendes à venir, una sorta 
di « dedicato a », tra il recital e la bal
lata drammatica, sulla Turchia e il suo 
popolo. I l gruppo, fondato da studenti 
turchi a Parigi, è sorto con lo scopo pre
ciso di presentare alcune leggende, fila

strocche, problemi e situazioni della Tur
chia, di quella favolosa del Topkapi e di 
quella assai meno misteriosa dell’influen
za americana. Quadri mimici suggestivi 
si susseguono a poesie e leggende dram
matizzate mentre sullo sfondo appaiono 
le sagome colorate del tradizionale tea
tro d’ombre turco, spettacolo avvincen
te e poeticissimo, pressoché sconosciuto 
da noi.
Forse la giornata più interessante è sta
ta quella tutta dedicata ai tre esempi 
di espressione popolare originale, soprat
tutto nei due spettacoli visti nel pome
riggio al vicino castello di Torrechiara; 
nel suggestivo scenario medievale sono 
state presentate la Danza della spada di 
Bagnasco e il Maggio drammatico di 
Costabona. La prima è un’antica danza 
rituale del cuneese legata probabilmen
te ai riti pagani in onore della prima
vera, i cui personaggi hanno poi trovato 
incarnazione storica nei mori che dan
zano armati prima dell’esecuzione di

un condannato. Eseguita con grande pe
rizia da un gruppo di paesani, ha for
nito un esempio di spettacolo tradi
zionale al di fuori di qualsiasi involu
zione folcloristica. La stessa genuinità 
abbiamo trovato nel Maggio dramma
tico di Costabona, un paesino dell’Emi
liano di poco più di trecento abitanti, do
ve una quindicina di uomini si esibiscono 
ancora durante la primavera all’aperto, in 
favolose epopee cavalleresche seguendo 
modi verbali, formule narrative e accordi 
musicali frutto di una lunga tradizione, 
cominciata forse prima del Trecento e su 
cui si sovrappongono vari strati ed in
flussi culturali, che hanno in comune la 
base popolare ed orale della cultura con
tadina; si tratta di una miracolosa so
pravvivenza per cui si deve essere grati 
al festival di averla fatta conoscere e che 
certamente andrebbe studiata da specia
listi prima che si estingua del tutto o che 
si trasformi in folclore turistico.

Maurizio Giammusso
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a cura di Giuseppe Bartolucci

Giovedì 17 maggio

Lunedì 4 giugno

Martedì 5 giugno

Mercoledì 6 giugno

Giovedì 7 giugno

Venerdì 8 giugno

Sabato 9 giugno

Domenica 10 giugno

Giovedì 17 maggio

Lunedì 4 giugno

Venerdì 8 giugno 
Sabato 9 giugno 
Domenica 10 giugno

ore 21. « La signorina Giulia » di August Strindberg. Teatro Ouroboros Fi
renze. Regia di Pier’Ai I i.

ore 21. « 0 ’ zappatore ». Teatro di Marigliano. Regia di Leo De Berardinis e 
Perla Peragallo.

ore 18. « Lolla Paolina » Mobil Action A rtis t’s Foundation. Regia di Beppe 
Bergamasco e Ulla Alasjarvi.
ore 21. « L’angelo custode » di Fleur Jaeggy. I Segni Roma. Regia di Gior
gio Marini.

ore 18. « La donna stanca incontra il sole ». Il Carrozzone Firenze, 
ore 21. « Sinbad » Teatro Aleph Roma. Regia di Ugo Margio.
ore 21. « Le 120 giornate di Sodoma » di De Sade. Beat ’27 Roma. Regia di 
Giuliano VasiIicò.
ore 21. «Pirandello: chi?» di Memé Periini. Teatro La Maschera Roma. 
Regia di Memé Periini.
ore 21. « King lacreme Lear napulitane ». Teatro di Marigliano. Regia di 
Leo De Berardinis e Perla Peragallo.
ore 21. « Lo spettacolo del giorno dopo ». Il Gran Serraglio Torino.

ore 12. Conferenza stampa. Azienda Autonoma di Turismo e Soggiorno. 
Dott. Giuseppe Bartolucci, prof. Filiberto Menna, prof. Achille Mango.
ore. 17. Introduzione. Prof. Filiberto Menna: Immagine 1960-1970; Prof. Achil
le Mango: « La crisi del prodotto ».
ore 17-20.
ore 10-14.

ore 10-14. Convegno « Nuove Tendenze: Teatro-Immagine ». Presiede il 
prof. Edoardo Sanguineti. Relatori: prof. Angelo Maria Ripellino, dott. Italo 
Moscati, dott. Giuseppe Bartolucci.

Ogni spettacolo verrà introdotto da un critico. Alia fine della rappresentazione il gruppo teatrale si in
contrerà con il pubblico. Lo svolgimento degli spettacoli può essere suscettibile di mutamento, mentre la 
scelta delle compagnie è definitiva. Per informazioni rivolgersi: Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo 
di Salerno, Piazza Amendola (telefono 920793), Rassegna-Incontro « Nuove Tendenze: Teatro-Immagine ».
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2 5  a n n i  

d o p o

Antonino Buratti

N  eli’agosto del 1947, a distanza di po
chi mesi dalla fine del secondo conflit
to mondiale, la Deutsche Grammophon 
Gesellschaft creava una nuova etichetta 
discografica, l ’Archiv, e le prime regi
strazioni furono realizzate dall’organista 
ceco Helmuth Walcha alla St. Jakobi- 
Kirche di Lubecca.
Nel mondo del disco questa è una data 
storica: nel corso degli ultimi venticin
que anni, infatti, l ’Archiv — la famosa 
etichetta color argento — non è mai 
venuta meno al suo programma inizia
le: a ) evitare la « caccia alla vedette » e 
puntare soprattutto sulla buona musica; 
b) valorizzare il repertorio tedesco e 
specialmente il repertorio che, in gene
re, raramente si allestisce nelle sale da 
concerto; c) curare un’interpretazione 
« scientifica » del testo ricorrendo ad ac
curati studi filologici degli originali e, 
quando possibile, pubblicare registrazio
ni effettuate con strumenti originali e/o 
copie di originali; d) dare il massimo 
risalto all’immenso catalogo bachiano 
costituendo un corpus che ancora oggi 
rappresenta un sicuro punto di riferi
mento.
Iniziata a 78 giri, la produzione passò 
poi — fra il 1951 ed il 1952 — al 
microsolco (in cui furono riversate pa
recchie registrazioni precedenti) per 
adottare, cinque anni dopo, la nuova 
tecnica stereofonica.
Inizialmente il « campo di lavoro » era 
fissato al 18° secolo fino alle composi
zioni di Mozart, ora è stato deciso che 
entreranno a far parte del catalogo 
Archiv anche autori del secolo dician
novesimo riservando sempre la priorità 
ad opere di scarsa circolazione.
I responsabili dell’Archiv hanno con
centrato i loro sforzi sul prodotto euro
peo, ma — da quest’anno — i musico
logi che guidano la casa discografica di 
Amburgo si preparano a salpare per 
l ’Estremo Oriente allo scopo di fissare 
per sempre le voci di altre culture. I pri
mi dischi di questo nuovo corso saran
no dedicati a musiche di Giava e Bali.
« Chi avrebbe potuto prevedere venti
cinque anni or sono — ha detto Ernst 
Von Siemens in un discorso commemo

rativo — in tutte le sue conseguenze 
l ’esito della nostra iniziativa, ignorando 
l ’attuale ’’miracolo economico” tede
sco? ». Ed un altro oratore ha soggiun
to: « I fondatori dell’Archiv hanno visto 
nelle possibilità offerte dalla registra
zione discografica una missione di ordi
ne culturale. Ed è questa missione che 
io voglio sottolineare».
Oggi ci sono altre « firme » che hanno 
le stesse caratteristiche e le stesse am
bizioni dell’Archiv: in Germania la Te- 
lefunken ha varato la « Das Alte Werk » 
ed in Italia esiste da anni l ’Arcophon 
che regolarmente fa razzìa di premi in
ternazionali. Manca però, nel nostro 
paese, una visione più ampia e meno

contingente per realizzare un’impresa 
tipo Archiv. In Germania si preoccu
pano di incidere il più possibile opere 
di Bach mentre i conservatori e le bi
blioteche musicali italiani sono colmi di 
capolavori dei nostri artisti ancora allo 
stato di manoscritto. Opere che, forse, 
non approderanno mai al microsolco e 
con esso al pubblico dei discofili.

Judy Collins (Elektra, distr. R icor
di, lire  3.900 + tasse)

Schiacciata per anni dall’incontrastato do
minio di Joan Baez (cantante che a pa
rere del sottoscritto ha ben poco della 
cantante e trova il motivo della sua po
polarità in ragioni extra-musicali), sol
tanto di recente Judy Collins ha comin
ciato ad ottenere il consenso popolare.
In realtà Judy Collins non è inferiore 
né superiore alla sua « rivale »: è soltan
to una cosa diversa.
Partita da un repertorio simile a quello 
della Baez (i rebel songs) verso il 1969 
ha rinunciato allá protesta ( « Non pote
vo continuare a cantare per un pubblico 
che già la pensava esattamente come 
me » ) per dedicarsi ad un genere più 
« aperto »: ha inciso, fra l ’altro, Lasso! 
di donna di Francesco Landini, composi
tore italiano del XVI secolo.
Alla relativa sfortuna della Collins ha 
contribuito anche la scelta della casa di
scografica, animata di ottime intenzioni 
ma povera di « grandi » mezzi. E la ri- 
percussione si è avuta anche in Italia do
ve i microsolco della Collins ( che dovreb
bero essere, a occhio e croce, una dieci
na) sono arrivati sempre con il contagoc
ce. Questo, che comprende canzoni del
la Baez (Song for David), Bob Dylan 
(Time passes only), Jacques Brel (Sons 
of, Fils de; Marieke) e della stessa Col
lins (Nightingale I  e II, Simple gifts, 
Amazing Grace), inquadra esattamente 
la qualità della Collins: una voce calda, 
tonda, spogliata il più possibile di ogni 
accento classicheggiante a favore di un 
fraseggio più immediato e convincente.

This is an orchestra - Stan Kenton
(Ricordi, lire  2.900 +  tasse)
Nella serie « Immortai jazz », la casa 
discografica milanese ripropone registra
zioni di Stan Kenton realizzate negli an
ni Cinquanta. Non soltanto il tempo ha 
reso giustizia al band leader bianco (e 
molti hanno fatto mea culpa durante la 
sua tournée dello scorso anno), ma que
ste incisioni a distanza di circa venti anni 
sono, invecchiando, migliorate. Fra i so
listi figurano Lee Konitz, Maynard Fer
guson, Conte Candoli e Frank Rosolino



che si esibisce anche in veste di cantante. 
I titoli: Taboo, Lonesome traiti, You go 
to my head, eccetera.

Ombretta Colli - Viva l ’ammore
(Carosello, lire  2.900 + tasse)

Presentato come « divertimento folclori
co in due tempi » questo microsolco del
la moglie di Giorgio Gaber (che parteci
pa come « ospite » ad alcune registrazio
ni) è una specie di résumé della situa
zione della donna nella società di oggi, 
con le sue nevrosi, le « sollecitazioni » 
che riceve da ogni parte, i cedimenti, le 
ripulse, l ’alienazione che snatura rappor
ti di ogni genere.
Alcuni titoli sono già noti (La primmo 
ammore, La mia marna ) altri hanno avu
to scarsa diffusione per il tono irrive
rente (Sant’Antonio) o un po’ audace. 
Altri brani: La cinquecento targata M I 
(sembra ispirata a La classe operaia va 
in Paradiso) ; Mapim-Mapom (sull’amo
re di gruppo ) ; Amore e fame ( smitizza- 
zione dell’amore languoroso e romanti
cheggiarne ) ; Amore e lavoro ( « il mio 
marito è stanco /  lavora tutto il giorno 
/  io vado sempre in bianco... »). 
Saporosa l ’interpretazione della Colli nel 
cui stile sembra essersi travasato un po’ 
dell’acido corrosivo di Giorgio Gaber.

Gentle Giani - Octopus (Vertigo, 
lire  3.600 + tasse)

Musica pop ad alto livello, sia in disco 
che sul palcoscenico: questo, l ’identikit 
del complesso inglese che nel mese di 
gennaio è venuto in Italia per la secon
da volta conquistando il pubblico grazie 
ad un discorso moderno ma disancorato 
dai balbettamenti fonici della maggior 
parte dei complessi di oggi.
I Gentle Giant sono un gruppo di sei ec
cellenti polistrumentisti con una tavoloz
za sonora estremamente varia e sensibi
le. In scena forse concedono un po’ 
troppo allo spettacolo ed alla platea, ma 
questi sono gli inevitabili compromessi 
che servono per mantenersi a galla. In

disco, invece, il messaggio è affidato 
esclusivamente alle note e niente distur
ba l ’atmosfera che i Gentle Giant rie
scono a creare sia quando si lanciano a 
velocità pazzesca nell’hard rock (The 
advent of Panurge) o quando si rifugia
no nelle rarefatte atmosfere elisabettiane 
( Raconteur, troubadour ). Un ottimo di
sco che, tutto sommato, rifiuta l ’etichet
ta pop perché attinge a fonti diverse ed 
ha stretti legami con l ’idioma jazzistico.

Antologia del blues (Voli. 6, Vogue, 
lire  3.600 cad.)
Nel giro di pochi anni il catalogo della 
Vogue francese è passato nelle mani di 
differenti distributori italiani che spesso 
si sono limitati a pubblicare soltanto i 
dischi più recenti e quasi sempre i 45 
giri.
Ora la distribuzione è stata assunta dal
la CBS che presenta sei microsolco de
dicati al mondo del blues. Gli interpreti 
dei singoli lp sono: Campion Jack Du- 
pree, Big Bill Broonzv (due album), 
Memphis Slim, Sonny Boy Williamson 
e Jimmy Whiterspoon. Un’operazione 
culturale, quindi, che riempie una lacu
na. Dischi di questi interpreti sono re
peribili sotto altre etichette, ma le regi
strazioni Vogue furono effettuate (ven
ti anni or sono) quasi tutte a Parigi in

un clima particolarmente « caldo » e 
«simpatetico». Purtroppo mancano i te
sti di questi blues o almeno i riferimen
ti bibliografici per riuscire a scovarli. 
Una collana similare, quella della Folk
ways, ha sempre i testi: persino in fran
cese!

Liza M innelli - Live at Olympia in  
Paris (A&M1, lire  3.600 4- tasse)

Nel lontano 1957 Liza Minnelli vinse 
il suo primo premio discografico con 
There’s a time, che era il quarto lp della 
sua carriera: ma soltanto oggi, dopo il 
trionfo di Cabaret ha conquistato una 
grossa fetta di pubblico ed è in grado 
perfino di affrontare una prova del fuo
co come l ’Olympia di Parigi dove que
sto microsolco è stato registrato dal vivo. 
I l repertorio comprende diverse canzo
ni francesi — Nous on s’aimera, I  will 
wait for you, There’s a time (Le temps) 
di Aznavour — e americane (Every
body’s talking, Good morning starshine, 
My mammy, una «specialità » di Al 
Jolson-Liza, e — naturalmente — Ca
baret ).
I l brano più interessante, una specie di 
cartina di tornasole per indagare a fon
do sulle qualità di Liza Minnelli, è God 
bless the child scritto e lanciato da Billie 
Holiday. Liza Minnelli appartiene al ge
nere definito « animale da palcosceni
co »: il disco, però, è altro. Spesso non 
occorre neppure avere una grande voce 
(qualità che la Minnelli possiede senza 
dubbio alcuno) per stabilire un contatto 
con l ’ascoltatore. La figlia di Judy Gar
land, invece, sembra non conoscere mez
ze misure: se avesse fatto del pugilato 
sarebbe stata una picchiatrice, non una 
schermitrice. Una macchina perfetta ed 
una show girl dalle risorse grandissime; 
anche una cantante? Sì, ma apprezzabile 
« dal vivo » quando le qualità vocali si 
sommano a quelle di attrice: come si è 
visto di recente in televisione.

Antonino B ura tti
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Renzo Guasco

Senza rumore pubblicitario si è aperta 
alla galleria « L ’Approdo » la mostra 
« Pittori russi del dissenso: Alexej Smir- 
nov e i simbolisti magici di Mosca ». La 
mostra comprende 49 opere di otto ar
tisti (30 del solo Smirnov), ed è pre
sentata dallo storico dell’arte cecoslo
vacco, residente da cinque anni in Ita
lia, Arsén Pohribny.
Scrive Pohribny: « Con questa mostra 
torniamo nel periodo eroico, tra il 1959 
e il 1970, presentando alcuni esempi 
del simbolismo magico, di una cioè del
le tendenze che, insieme ad altre cor
renti e a molte opere individuali, for
mava l ’opposizione culturale. I l simbo
lismo magico ideologicamente corrispon
de pressappoco ad una delle generali cor
renti riformistiche, a quella precisamen
te che Andrej Amalrik così caratterizza: 
’’L ’ideologia cristiana considera indispen
sabile per la vita sociale il suo adegua
mento ai principi morali cristiani, inter
pretati forse un po’ in senso slavofilo, 
con la pretesa di una missione speciale 
della Russia” ».
Sul catalogo sono anche riportati alcuni 
pensieri di Smirnov, capostipite della 
corrente: « Soltanto il simbolismo ma
gico può accontentare l ’animo russo. Noi 
siamo i diretti eredi della Grecia, del
l ’arte bizantina e crimeo-scita, i nostri 
miti sono ancora reali e non sono stati 
coperti dalla buccia della civiltà moder-

na. Nella nostra visione del mondo noi 
siamo tutti degli sciti... Tramite il sim
bolismo magico... stiamo tornando alla 
irrazionale magia slava del segno... E’ 
nel carattere del pensare russo di portare 
qualsiasi realtà concreta al livello dei 
simboli. Noi tutti siamo i maghi che 
stendono i simboli della nostra morte ». 
Questa mostra segue, a poco più di un 
mese di distanza, quella di « Cinque pit
tori sovietici » alla galleria « Documen
ta », mostra ufficiale, già presentata a 
« I l Gabbiano » di Roma, con testi di 
Renato Guttuso, Alberto Moravia e Y. 
Osmolovski. I l miglior commento da me 
letto a questa mostra, di cui si è tanto 
parlato, è quello di Franco Russoli, sul 
«Corriere della Sera» dell’ 11 marzo: 
« Innegabile la sincera adesione, ideolo
gica e sentimentale, di questi artisti rus
si al mondo che rappresentano... I l guaio 
è che non ne esprimono la realtà concre
ta, che nella sua drammatica complessità 
è a parer mio ben più stimolante e con
vincente, ma una superficiale ed evasiva 
immagine di consumo convenzionale. Se 
avessero davvero scandagliato a fondo 
la realtà in atto, non l ’avrebbero costret
ta entro schemi stilistici nati in momenti 
culturali completamente diversi dal lo
ro ».
Gli artisti della Rivoluzione d’Ottobre 
furono artisti d’avanguardia (tra i mag
giori delle avanguardie storiche) in quan
to la rivoluzione fu opera, come tutte le 
rivoluzioni, delle élites intellettuali. 
Quando la rivoluzione cedette il posto 
alla dittatura del proletariato (in realtà 
a quella di Stalin e dei suoi successori), 
lo sviluppo naturale delle avanguardie ar
tistiche — o più semplicemente dell’arte 
— fu bruscamente spezzato. I l motivo 
è chiaro. L ’arte in ogni tempo è stata 
creata dalle élites per delle élites. Le co
siddette arti popolari furono sempre una 
derivazione ed una semplificazione delle 
arti maggiori. I l proletariato non può 
creare arte e non la può nemmeno gu
stare nei suoi valori autentici che a 
condizione di appropriarsi di quei valo
ri, culturali e spirituali, squisitamente in
dividuali, che sono propri delle élites. 
In questa situazione gli artisti russi non 
poterono che rifarsi al linguaggio pittori
co fine Ottocento, il più borghese ed anti
rivoluzionario che si possa immaginare, 
ma il solo che le masse fossero in grado 

I di apprezzare. L ’adozione di un linguag

gio convenzionale dispensò l ’artista dal- 
l ’obbligo di pensare, di osservare la realtà 
con i propri occhi, di prendere delle de
cisioni.
La pittura realista russa non è abbastanza 
realista; le manca la spregiudicatezza, la 
crudeltà, l ’ironia, la fiducia in tutti i mo
derni mezzi di espressione tipici dell’iper
realismo americano (per fare il confron
to con un’altra pittura totalmente figura
tiva), come le manca — per il suo ob
bligo politico di essere ottimista — il 
sentimento tragico della vita contempo
ranea di un Bacon, o di quei quattro 
americani che, tra marzo ed aprile, hanno 
esposto a « I Portici »: Carrol, Rosof- 
sky, McGarrel, Petlin.
Anche i simbolisti, avendo perso ogni 
possibilità di contatto con le correnti vi
ve dell’arte contemporanea, non sviluppa
rono il discorso dei grandi pittori russi 
della prima metà del secolo (Soutine, 
Chagall, Kandinsky, Malevic), ma cerca
rono di ricollegarsi, culturalmente e spi
ritualmente, alle antiche tradizioni degli 
sciti e della Russia cristiana.
I l simbolismo porta naturalmente alla 
formazione di un repertorio di segni, 
cioè ad un’arte immobile ed ornamenta
le. Molte opere di questi simbolisti mi 
ricordano la pittura e la grafica dei pri
mi anni del secolo, il clima in cui si for
mò, a Monaco, il giovane Kandinsky. Le 
incisioni di Kuk richiamano alla mente 
le incisioni popolari russe riprodotte sul
l ’Almanacco del Blaue Reiter.
A giudicare da queste opere si direbbe 
che per i pittori russi l ’unica evasione 
possibile sia nel passato o nei sogni. A 
meno che esista qualche pittore, a noi 
sconosciuto, che stia affrontando la realtà 
con la pietà ed il coraggio di un Solze- 
nitsyn. Come non aspettarcelo dal Paese 
che ci ha dato Soutine e Ben Shant

A  Ila galleria « Christian Stein » Ugo 
Nespolo ha esposto i suoi ultimi « rica
mi ». Conosco Nespolo da molti anni, da 
quando frequentava l ’Accademia Alberti
na. Ricordo che allora m’infastidiva quel 
suo voler essere sempre in prima fila. 
Poi, per qualche anno mi infastidì il mol
tiplicarsi delle sue mostre, il susseguirsi 
delle invenzioni, delle trovate. Ora c’è 
in lui qualche cosa che mi incanta. Quel 
suo aver continuato a giocare per anni di



seguito ( mentre tanti altri della sua gene
razione perdevano fiducia nelle loro pos
sibilità creative), quell’aver continuato a 
fabbricare, letteralmente, dei giocattoli, è 
il segno di una grazia nativa oggi molto 
rara. In questi ricami vi è ìn egual misu
ra il divertimento, il gusto per l ’ironia 
( il « ritratto di Mao » di Warhol rifatto 
a « punto erba » ), ed una commovente 
nostalgia per i lavori domestici, per i po
meriggi domenicali dell’Ottocento tra
scorsi a ricamare. Nespolo confessa di 
aver ricamato anche lui, da bambino. 
I l miglior ritratto di questo strano per
sonaggio, che ha qualche punto di con
tatto con Baj (ma meno aggressivo di 
Baj, forse più disarmato) è forse que
sto di Ben Vautier: « Nespolo /  est am
bitieux /  Nespolo /  est jaloux /  Nespo
lo /  est hypocrite /  Nespolo /  est mé
chant /  Nespolo /  est menteur et rusé /  
Nespolo /  est dévoré de /  prétention /  
C’est un loup /  I l  se porte bien ».

Presentato da Arrigo Benedetti ha espo
sto alla « Davico » il lucchese Antonio 
Possenti. Mostra di successo, i quadri pic
coli quasi tutti venduti. E’ bravo, pia
cevole, estroso. Ho capito subito quello 
che non mi soddisfa nella sua pittura, 
come oggi in quella di tanti altri, quello 
che non si accorda con il mio tempera
mento. E’ una pittura in cui ci sono 
troppe cose. E’ una pittura persin trop
po bella, troppo ben eseguita. Possenti 
non sbaglia un tono, sa come lusingare 
il compratore o forse, meno onestamen
te, come lusingare se stesso. I veri arti
sti sono quelli che sanno rinunciare, che 
hanno il coraggio di togliere, di impove
rire i loro quadri, finché sulla tela non 
rimane che un ultimo grumo di sofferta 
poesia.

Pero anche la rinuncia può essere furba. 
Alla galleria « L ’Approdo » ha esposto 
un americano, che oggi vive sulla colli
na torinese, David Ruff. Altra mostra di 
successo, soprattutto di vendite. Ruff ha 
eliminato, con notevole gusto ed abilità, 
dai quadri di Bonnard, da certi Matisse, 
l ’ossatura del quadro, i riferimenti natu
rali troppo espliciti, per non serbarne 
che i toni delicati, i colori struggenti, il 
gioco delle pennellate estremamente sen
sibili. David Ruff si muove ancora nella

linea dell’espressionismo astratto, ma 
senza più l ’energia e la novità dei mae
stri, i Rothko, i Sam Francis.

I  n piazza della Consolata un antico 
negozio di articoli religiosi si è ristretto 
ed ha filiato una piccola galleria d’arte, 
la « Gold-Square », nome poco intonato a 
quest’angolo della Torino di Silvio Pelli- 
co. Dopo due dignitose collettive, la nuo
va piccolissima galleria ha accolto una 
personale di Amelia Platone. Fra tante 
mostre altisonanti — e si tratta molto

Ugo Nespolo: « Ipotesi per un 
autoritratto » (1972).

sovente di cattiva pittura o di recuperi 
commerciali — citiamo volentieri questa 
della gentilissima e timida, anche se ben 
nota da anni, pittrice di Asti. Nei suoi 
quadri si legge ancora, come in filigrana, 
la storia della sua formazione, l ’insegna
mento di Casorati, l ’amore per Carrà, 
per Soffici; ma il modo di trattare la 
tela è ben suo. Lavora il colore, un co
lore spesso, dalle note alte, acerbe (pro
prio alla Soffici), con la pazienza, la fa
tica, l ’amore (ma senza nessuna pedan
teria: si sa sempre fermare a tempo) 
con cui lavorerebbe il proprio orto. 
I suoi quadri hanno un inconfondibile 
profumo agreste, buono da respirare in 
questo inizio di primavera.

Renzo Guasco

A  C o m o  

i n  s c e n a  

“ I l  f i n t o  

S t a n i s l a o  33 

o p e r a  b u f f a  

d i  V e r d i

Mariellina Confalonieri

L  a stagione lirica di Como ha presen
tato quest’anno un cartellone originale: 
accanto alla Butterfly, alla Cambiale di 
matrimonio della Piccola Scala e ad uno 
spettacolo di balletti della Scala, ha in
fatti proposto una delle più sconosciute 
opere di Verdi: l ’opera buffa II finto 
Stanislao, ovvero un giorno di regno. 
Fu forzatamente scritta dal giovanissimo 
Verdi, su libretto di Felice Romani nel 
1840: tra il 1838 e il 1840, il compo
sitore aveva perso la moglie e due figli, 
e ci si può facilmente immaginare il suo 
stato d’animo. La trama, che il libretti
sta aveva tratto da una commedia di 
Pineux Duval, è la seguente: protago
nista il cavalier Belfiore divenuto « finto 
Stanislao » per volere del vero monarca 
Stanislao di Polonia. Questi incarica il 
cavaliere di sostituirlo nel castello di 
Kelbar, per poter ordire di nascosto quel
la congiura che lo riporterà sul trono. 
I l finto Stanislao, onorato dai castellani 
di Kelbar come vero re, si occupa di



Tre scene de « Il finto Stanislao, 
ovvero un giorno di regno », una 
delle opere meno note di G. Ver
di, presentata quest’anno durante 
la stagione lirica di Como, regia 
di Ariberto Arbizzoni e scenogra

fia del fratello Riccardo.

intrighi amorosi più che di politica, e 
favorisce il matrimonio di due giovani, 
mentre egli stesso, per la sua falsa iden
tità, si trova al centro di un equivoco 
nei confronti di una marchesa che Fama. 
Alla fine da parte del vero Stanislao, ri
tornato saldamente sul trono, giunge al 
cavaliere la nomina a maresciallo e la 
ratifica di quanto ha compiuto e tutto 
si risolve per il meglio.
Verdi, al momento della composizione, 
era ancora legato ai moduli di Rossini, 
Donizetti e Bellini. I l 5 settembre 1840 
ebbe luogo la prima alla Scala, che si ri
solse in un clamoroso fiasco. Dopo que
sta disastrosa rappresentazione la storia 
del Vinto Stanislao è molto breve: al
cune registrazioni radiofoniche in Euro
pa e a New York. Nel 1963, in occa
sione del centocinquantenario di Verdi, 
fu riproposta e accolta al « Regio » di 
Parma.
A Como è stato il successo, e il pubblico 
ha approvato quest’opera forse contro 
ogni aspettativa. A buon diritto si può 
dunque ritenere che II finto Stanislao 
sia nato sotto l ’insegna della contrad
dizione.
Verdi, sconvolto nei suoi affetti più cari,

scrive un’opera buffa; per di più su di 
un libretto il cui nucleo era tutt’altro 
che buffo. Ma quest’opera ha tratto ali
mento proprio dalle contraddizioni, e 
dalle apparenti antinomie ha tratto le 
ragioni di un meritato successo. Tutto 
questo specialmente in virtù dell’esecu
zione musicale affidata al maestro Zedda, 
che ha voluto l ’esecuzione integrale del
l ’opera, compresa la ripetizione delle ca
balette, e grazie alle brillanti intuizioni 
del regista Ariberto Arbizzoni, valida
mente appoggiato dal fratello Riccardo 
per la parte scenografica.
Arbizzoni ha oggettivato nella regia le 
intrinseche fratture di quest’opera, ne 
ha accentuato i contrasti, senza tuttavia 
forzare la partitura, anzi rispettandola, 
e ha portato la rappresentazione a una 
effettiva credibilità, altrimenti impreve
dibile.
Per comprendere la messinscena dell’ope
ra dobbiamo rifarci allo strutturalismo: 
infatti senza arrivare ad un arido di
scorso epistemologico, possiamo tuttavia 
affermare che il quadro iniziale della 
rappresentazione è formato dalla strut
tura portante dell’opera entro la quale 
prenderà forma la vicenda. L ’impianto 
scenico è astratto, composto da pannel- 
lature grigie, che delimitano al fondo e 
ai lati lo spazio entro il quale l ’azione 
deve svolgersi: questi pannelli si innal
zano con una lieve inclinazione essen
ziale ad imprimere una tensione di aper
tura verso l ’alto, tale che faccia ancora 
maggiormente risaltare l ’ambito fisico 
circoscritto che recepisce lo svolgersi del-

l ’opera. Al centro una pedana inclinata. 
Questa struttura resta immobile, sebbe
ne pregnante di interrogativi, per tutta 
la durata della sinfonia iniziale, mentre 
siamo ancora ai margini della fabula. 
Poi incomincia la storia: « C’era una 
volta un re... » (che poi fosse finto e re
gnasse un giorno solo poco importa ) 
e posso già premettere la fine scontata 
« ...e gli innamorati si sposarono e vis
sero per tanti anni felici e contenti ». 
La vicenda sarebbe quindi banale e stuc
chevole, ma la freschezza e l ’originalità 
è stata data dalle soluzioni registiche di 
Ariberto Arbizzoni. I l  regista, dalla strut
tura iniziale, procede infatti componendo 
e scomponendo come in un caleidoscopio 
le situazioni necessarie e sufficienti allo 
sviluppo della vicenda. Impernia infatti 
l ’azione su elementi scenici, dipinti e tra
dizionali, recati da valletti, anch’essi in 
grigio come i fondali, che opportuna
mente e tempestivamente offrono lo 
spunto e l ’ambiente per una situazione: 
i  valletti rappresentano la parte vivente 
e mobile della struttura. Ora compon
gono una fuga di archi, ora una teoria 
di colonne. Piante ed alberelli mobili 
danno forma ad un giardino (alberi che 
addirittura spuntano dal palcoscenico), 
salici, siepi. E ancora piccoli siparietti 
che suggeriscono una scenografia tradi
zionale e che fanno sbalzare i contorni 
dei personaggi. Lo spazio concesso al
l ’azione viene ulteriormente circoscritto, 
all’interno della struttura, proprio da 
questi elementi che si muovono abbrac
ciando un’area più o meno spaziosa a



seconda delle proposte musicali. Infine 
è da notare un’enorme corona regale, il 
più imponente e grandioso degli elemen
ti, recata da due valletti, che all’altezza 
di più di due metri sovrasta il re accom
pagnandolo: enorme e maestosa proprio 
perché la situazione più reale nell’irrealtà 
della favola è la finzione del re.
I colori prevalenti negli elementi e negli 
effetti di luce sono propri del settecen
to: i rosa, gli azzurri e i verdi nelle sfu
mature pastello.
La scena si dilata poi talvolta nelle im
magini fittizie di un enorme specchio 
inclinato che si apre verso il pubblico. 
Gli elementi scenici inoltre accompagna
no quasi con risvolti umani, e anche 
qui nella apparente ■ assurdità c’è una 
logica sottesa, le situazioni dei protago
nisti. Per esempio due salici accompa
gnano la marchesa nei suoi spostamenti, 
le siepi si raccolgono attorno all’innamo
rato che canta il suo amore impossibile. 
Anzi emotivamente sono senz’altro più 
presenti all’azione che non il coro. Que
st’ultimo non partecipa come personag
gio o quale rappresentante di una certa 
tipologia umana; ma assume il ruolo di 
voce impersonale, ed è più impersonale 
appunto degli oggetti in scena. Avvolti 
in manti di foggia labile e di un unico 
colore evanescente, i  componenti del co
ro diventano parte integrante del fon
dale: massa informe, sfondo, semplice 
presenza fisica. Gli « amici » cui si rivol
gono talvolta i protagonisti nei monolo
ghi, sono solo gli spettatori.

Durante i recitativi gli elementi sono 
in scena, mentre già al momento del
l ’aria scompaiono, lasciano il cantante 
solo con il suo ripensamento. Quando 
poi inizia la cabaletta la struttura « ri
getta » dal suo interno il cantante e lo 
emargina dal palcoscenico, tramite lo 
spostamento verticale della pedana cen
trale. Questa, collocandosi al centro con 
la sua massa opaca, provoca la frattura 
tra palcoscenico (quindi azione dramma
tica) e pubblico. Infine, quando la nar
razione subisce un’ulteriore stasi, alla 
ripetizione della cabaletta, il regista ha 
estrosamente escogitato questa soluzio
ne: ha proiettato il cantante in mezzo 
al pubblico. Questa esibizione canora av
viene infatti su di una piccola piatta
forma che un braccio d’acciaio trasporta 
dal proscenio, sospesa a mezz’aria, nello 
spazio della platea all’altezza dei palchi. 
Lo scambio di energie psichiche proprie 
del teatro, personaggio e pubblico, in 
questo momento non ha come parete ca
tarifrangente i fondali della scena, bensì 
l ’area superiore del teatro, la volta del 
soffitto sulla quale si delinea la figura 
del personaggio.
I l pubblico ha dimostrato, dopo un at
timo di smarrimento, di approvare tale 
soluzione e di gradire questa nuova di
versa angolazione di rapporti. Un simile 
marchingegno ricorda le rocambolesche 
esibizioni deH’Arlecchino-Fiorilli che si 
arrampicava sui palchi del teatro tra 
le esclamazioni divertite e spaventate 
delle dame. Non si saprebbe quindi de

finirlo: un ritorno alla nostra tradizio
nale forma teatrica, cioè la commedia 
dell’arte o un’ardita e inedita soluzione? 
Un ultimo contrasto ancora da rilevare, 
ma sempre coerente ai moduli composi
tivi del regista, sono i costumi dei can
tanti: ricebi e tradizionali.
La recitazione dei personaggi è molto 
misurata, senza eccessi: i due buffi nel 
loro ruolo consueto, la marchesa e Sta
nislao che giocano sull’ironia e i due 
ingenui amorosi col tradizionale « teno
re di grazia ».
Finora si è parlato di regia in quanto 
quest’opera, pressoché sconosciuta, ha 
ottenuto successo perché accompagnata 
dalla originalità di un allestimento intel
ligente, realizzato in équipe e che si è 
dimostrato molto produttivo. E’ chiaro 
che un discorso a parte, particolare, me
riterebbero i protagonisti e l ’orchestra. 
Qui basti dire dell’ottima interpretazione 
ed esecuzione dei cantanti, della loro in
tesa che molto deve alla valida prepa
razione del maestro Luciano Silvestri: 
Angelo Romero (il finto Stanislao), 
Ibrahim Moubayed (barone di Kelbar), 
Franca Fabbri (marchesa del Poggio), 
Maria Casula (Giulietta di Kelbar), Be- 
rardino Trotta (Edoardo), Enrico Fis- 
sore ( tesoriere ), Michele Buenza ( conte 
Ivrea), Eugenio Prando (Delmonte). 
L ’orchestra dei « Pomeriggi musicali di 
Milano » ha dato il meglio di sé, di
retta dal maestro Alberto Zedda che già 
aveva portato al successo l ’edizione del 
1963 a Parma.

Martellina Gonfalonieri
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Roberto Sanesi

Stagione milanese in pieno fermento. 
Maggiori e minori all’assalto, in tutte le 
possibili direzioni espressive. Alla « Ro
tonda » di via Besana, sotto il patrocinio 
del Comune, una vasta retrospettiva di 
Tancredi per una lettura approfondita e 
più corretta, accompagnata e seguita da 
una selezione di opere alla « Schettini » 
( fra le più interessanti ).
I l catalogo, strutturato con intelligenza, 
è fitto di dati e di testimonianze critiche 
(Marisa Dalai Emiliani, Milton Gendel, 
Berto Morucchio, Arturo Schwarz, Ma
rio Maffi ), di frammenti di scritti del 
pittore e di un’esauriente bibliografia. 
Vidi per l ’ultima volta Tancredi su un 
deserto pontile veneziano, in un’alba esti
va. Lo ripescarono dalle acque del Teve
re a 37 anni, la sera del 27 settembre 
1964, all’età di Van Gogh, e molto op
portunamente Schwarz cita l ’ultima let
tera della corrispondenza al fratello 
Théo: « Noi possiamo far parlare solo 
i nostri quadri... nel mio lavoro ci ri
schio la vita e la mia ragione si è consu
mata per metà ». Aveva potuto appari
re, bruciando rapidamente ogni esperien
za, un artista eclettico: sentì la ragione 
di Kandinski, si avvicinò all’astrattismo 
italiano, passò per Vaction painting, il 
nuclearismo, lo spazialismo, non rimase 
indifferente né a Tobey né ai surrealisti 
né a certe prime avvisaglie pop ( più per 
coerenti radici comuni che per adesione 
imitativa), e nella costante irrequietezza 
creativa accentuò negli ultimi tempi il 
còte tragico-buffonesco, operando con se
gno nervoso e incisivo una critica dispe
rata, fedele all’idea che « qualunque li
mite posto alla libertà d’espressione di 
un artista e quindi di un uomo è la più 
seria minaccia alla vita dell’uomo », con
vinto di « servire a qualcosa proprio per
ché non servo a nessuno ». Più libero

ed impaziente che variato, si nota come 
la sua costante più autentica fosse essen
zialmente lirica, di una tenera intensità 
introspettiva, in una ricercata luminosità, 
con qualche soprassalto ironico, sempre 
tenuta a livelli di rara civiltà espressiva, 
nella quale domina la delicatezza di quel
la linea veneto-lombarda da cui non si 
staccò mai troppo, e che, piuttosto, rese 
più viva e nervosa per la consapevolezza 
che ebbe non solo della forma, ma di 
una « condizione », propria e altrui. Co
me quando, per dipingere fiori, utilizzò 
« fiori eseguiti a mano da donne lavora
trici, assieme ai miei colori e ai fiori 
dipinti da me », non per nobilitarli — 
come scrisse — ma per rivelarli in un 
contesto che implicava una precisa idea 
dell’uomo e dell’arte.

H o  sempre avuto la sensazione che 
non vi fosse più nulla da dire né da 
capire a proposito di Picasso. E tuttavia 
(bastano poche opere) la mostra di oli, 
gouaches, pastelli, chine e disegni dal 
1921 al 1971 — cinquantanni — orga
nizzata alla galleria Levi ha rinnovato, 
non solo in me, quel senso di stupore, 
perfino di fastidio, che si prova ogni 
volta di fronte a un’invenzione così ac
cesa, così priva di pudori, così male
dettamente « irregolare », abile ed or
gogliosa come è qu -Ila dell’indiscutibile 
maestro del Novecento. « I quadri si 
fanno sempre come i principi fanno i 
figli: con le pastorelle ». Picasso, lo 
sappiamo, ha sempre fatto tutto prin
cipescamente, anche il peggio di sé, an
che lo sberleffo. I l dare e l ’avere non lo 
hanno mai preoccupato eccessivamente. 
L ’eclettismo, cosa di cui viene rimpro
verato l ’artista minore, è stato il suo at
teggiamento naturale, e sarebbe disonesto 
accreditarlo tutto ad una straordinaria 
e fredda perizia tecnica. A volte pen
so — pur con le dovute differenze — 
all’aggressiva indifferenza di Pound per 
una definizione di generi. Nella sua ope
ra si respira Paria del secolo, con le 
insorgenze ideologiche, le sperimentazio
ni più brusche, il gioco delle interpo
lazioni, i repêchages, i ritorni, l ’insof
ferenza, il compiacimento estetico, il gu
sto per l ’imprevisto: i vizi e le virtù. 
Picasso è antipatico, è ovvio. Verre et 
fruits (1921): cubismo. Nature morte 
(1921): un accenno di pop (come inor
ridiscono i critici!), Topolino anni rug
genti, un Lichtenstein alla larga, ma
gari il primo Adami, ecc. Personnages 
(1929): uno dei pezzi più rari e cu
riosi, pieno surrealismo. Femme assise 
dans une chaise (china del 1938): Pi
casso che copia Picasso al meglio, con

J. Roca-Rey: « Trittico » (1970)

il ricordo di Guernica. Quattro splendide 
tempere del 1943, riassunto di una car
riera. Melón et figures de Barbarie 
(1948) e la Baigneuse ( 1957), dieci 
anni di dopoguerra a tutte le latitudini 
e con tutte le varianti. Non ha tralasciato 
nulla, con ingordigia. Mi rendo conto 
che è stato poco generoso, da parte sua. 
I l che non significa che alcuni pezzi non 
siano solo pezzi di bravura, funambo
lismi, e qualcuno magari anche mo
desto, eseguito per pura abitudine, con 
sufficienza. Toreri, picadores, mantiglie,



cavalli e folclore vario ci possono per
fino apparire stucchevoli: ma per « col
pa » di Picasso, tanto riescono1 sempre 
ad essere così picassiani. Anche l ’eroti
smo incontra nel suo tratteggio inconfon
dibile quelle « correzioni » di ironia, di 
tenerezza, di caricaturale, di estetico (cer
te piccole femmes del 1971 ), di gioioso, 
di « umano », che pur nella crudezza rap
presentativa lo allontanano dal minimo 
sospetto di pornografia, a ribadire nel
l ’artista un senso di accettazione, di po
sitività solare. Picasso non lo si esau
risce in poche righe, né in una mostra 
come questa, necessariamente parziale. 
Ma sono contatti rari, e di questo1 va 
ringraziato anche Levi.

D o po  una personale di Concetto Poz- 
zati, di cui Guido Ballo, in catalogo, 
sottolinea le varianti formali in una linea 
ormai già stabilita di « aspirazione alle 
origini, a un primato ormai perduto, an
che se vive oscuramente dentro di noi », 
la Galleria Vinciana presenta le opere 
più recenti del giovane Gottardo Ortelli. 
I l suo è un discorso difficile, netto, spo
glio, nel quale si incontrano il sensibile 
e i l  ragionante, in una ricerca di equi
librio spaziale, e in una tensione tutta 
particolare, che poteva — in preceden
za — essere indicata come tensione verso 
un « racconto », sia pure in senso lato. 
Ora il suo racconto si concentra, ormai, 
e si svolge, in uno spazio enigmatico1, 
dove interno ed esterno si toccano, si

confondono, si inglobano a vicenda, si 
rovesciano dialetticamente, e dove, del 
faticoso1 passaggio dell’io, non si pos
sono cogliere che esili tracce, indica
zioni a margine, forse più progetti che 
schemi di viaggi (ideali), ipotesi di sca
vo. Come è inevitabile, lo spazio sovra
sta, può estendersi oltre i limiti im
posti, è il luogo in cui il racconto av
viene, ma anche, in definitiva, il vero 
protagonista. Tuttavia, non il protagoni
sta unico. O per lo meno non più. Poi
ché se nella sua funzione di luogo de
putato poteva lasciare intuire una sua 
delimitazione simbolica fissa (di spazio, 
■appunto) per quanto estesa, ancora nel 
senso di superficie, di piano, ora si



assiste ad un suo più accentuato allu
dere ad approfondimenti, a sfondamenti: 
non più superficie, ma piuttosto « cor
po » allusivo a una dinamica analogica, 
e la cui terza dimensione (non solo spa
ziale) è offerta da un brulicare di avve
nimenti che senza mai negare la pri
mitiva e caratteristica lucidità espressiva, 
una tenuta altamente razionale, inter
vengono per così dire a rendere quello 
spazio di nuovo e diversamente ambiguo

L’editore d’arte Giampaolo Prea
ro e il pittore Gianni Bertini.

lasciando supporre la costituzione di una 
zona nevralgica all’interno, una mappa 
del sensibile non visibile.

N  el presentare alla galleria Cortina l ’ec
centrico, e letterario, pittore Louis de 
Wet, Giancarlo Vigorelli rileva con in
sistenza le sue matrici pre-rinascimen- 
tali, e in particolare si riferisce a quella 
linea magico-ermetica, esoterica, neo-pla
tonica che passa per sapienza tecnica dal 
libro d’ore fino ad arrivare, per stravol
gimento fantastico, a Grùnewald, Cra- 
nach e Bosch. Una pittura « antimo

derna », secondo Vigorelli, e, si direbbe, 
in polemica con il surrealismo. Ma c’è 
surrealismo e surrealismo: quello della 
codificazione e del Manifesto, quello di 
uno status della psiche i cui riflessi in 
arte non datano dal 1926. Assunta come 
valida questa seconda accezione, De Wet 
si muove certamente in un’area surreale, 
e con tutti i tic tipici del recupero sa
dico, dell’avventura estetizzante e mor
bosa dei pre-raffaelliti (i pre-rinascimen- 
tal'i per eccellenza), dell’inscindibile bi
nomio sesso-morte, dell’erotismo- vampi- 
resco. Insomma, se non c’è nulla né 
di Picabia né di Duchamp, c’è certa
mente qualcosa — a giustificare origini 
comuni innegabili — sia del funerario 
Delvaux sia del Max Ernst di Une Se
maine de Bonté, per esempio nel di
pinto The Yellow Room. Ma non è 
questa la vera natura di De Wet, non 
poco compiaciuta, e che si manifesta 
in modo assai più convincente nel di
segno che non nella pittura. Nei disegni, 
infatti, il tratto fine e sicuro giunge a 
trasmettere — con grazia e nello stesso 
tempo con aggressività — il mondo ma- 
gico-erotico ambiguo ed angosciante di 
una natura raffinata e sottilmente « cru
dele » che non nasconde nemmeno nella 
titolazione un gusto quasi wildiano della 
stupefazione, sia che si tratti di Vampiro: 
ce l ’ha una camera da affittare?, di San

Giorgio e il Drago: omaggio al Carpac
cio di Venezia e alla Vagina dentata 
della Madre Terribile: incidente sul
l ’autostrada o di Paesaggio con la Chiesa 
di Saint-Michel a Digione, Borgogna, 
una Ford GT e un’Isotta Fraschini 
Tipo 8. Mentre in alcuni oli, o tec
niche miste, l ’immagine tende a farsi 
un po’ greve, rivelando, come in Ri
tratto di un’amica, anche un fondo na
turalistico che non risponde alle inten
zioni.

C  on copia di telegramma, « Improvvi
samente Teresa Rosa et Giuliana Ro- 
vero hanno deciso di aprire una galle
ria libreria a Milano sotto il segno di 
Eros », e con coerenza hanno organiz
zato una personale di sculture del peru
viano Joaquín Roca-Rey, presentato da 
Mario De Micheli. Ciò che va messo 
subito in luce sono le componenti vi
suali e simboliche precolombiane e le 
ascendenze surrealiste di questo scultore 
tanto solido quanto felicemente fanta
stico nell’individuare ed organizzare una 
tematica dell’erotismo evitando non solo 
di scadere nell’ovvio, ma riuscendo 
piuttosto a liberare in immagini nel 
contempo spontanee ed oggettivamente 
strutturate la sua potenza primitiva, la 
sua antica positività troppe volte fal
sata o furbescamente mercificata. Scul
tore di falli, di seni, di vulve, di coiti 
reali o presunti, Roca-Rey è artista se
vero e controllato, per il quale l ’eros è 
cultura e tradizione remota, forza pa
nica, aggressione (virile e femminile) 
del tutto naturale, che non può igno
rare né la paura (il suo rovescio quo
tidiano) né la sacralità (il suo incon
scio ). Principio di libertà, infrazione di 
schemi, l ’erotismo si manifesta in que
ste sculture secondo immagini ferme, ele
mentari, della dialettica della fecondità, 
della morte, della nuova germinazione.

L  a natura politica, ironica, dissacra
toria di Eduardo Arroyo (galleria Bor
gogna e galleria Gastaldelli) sostenuta 
in questa occasione di « opere e ope
rette » da un lucido libello España il poi 
viene prima (Feltrinelli editore) non 
muta, in alcuni dei cicli presentati, la 
sostanza aggressiva e volutamente « sgra
devole » della sua pittura. Tuttavia, in 
altri cicli, e in particolare in quello che 
porta il titolo La vida breve o l ’assas
sinio di Federico Garcia Torca, si ca
rica di una poesia quasi imprevedibile 
in un pittore così poco disposto ad



estensioni emotive. Le cinque opere de
dicate a Lorca sono certamente fra le 
più compiute, intense e prive di reto
rica nella loro lancinante simbologia di 
libertà e di morte, di tenerezza e rim
pianto. Rivelano come poche altre le 
qualità associative di Arroyo (bastano 
i l  manubrio di una bicicletta, il verde 
delle foglie, la firma inconfondibile — 
quasi alla Miró — del poeta, e pochi 
segni di luna e lacrime appena accennati 
per fermare un mito e .le sue proiezioni 
attuali), nonché la sua reale partecipa
zione, mai di maniera, a un dramma in
concluso.

A  Itre personali meriterebbero maggio
re attenzione. Quella di Sandro Martini 
alla galleria del Milione, con la quale il

Il pittore Louis de Wet nel suo atelier rii Londra.

giovane pittore insiste nella sua aggro
vigliata tematica tentando in questo caso 
di conquistare spazi nuovi per un’« esten
sione » non solo formale del suo lavoro 
recente. Quella di Tinguely, ancora al 
Milione, di disegni e litografie, ricca di 
personale invenzione, talvolta di una raf
finata crudeltà. Quella di Dotremont (già 
visto alla Biennale) alla galleria Vismara: 
logogrammi, che investono l ’area di una 
poesia visiva asignificante, ricordo e giu
stificazione di « cobra ». Quella di Fer
nando De Filippi alla « Borgogna », ap
pena inaugurata, e sulla quale ci soffer
meremo in seguito.

!N  on stupisce che Ungaretti, occupan
dosi dell’opera di Carlo Guarienti, sia 
stato colpito' da una sorta di orrore, e 
di assurdo, che certamente ne proma
na — e che Patrick Waldberg, nel pre
sentarlo in questa nuova personale alla 
Galleria del Naviglio, ne sottolinei una 
corrosiva magìa, un fascino « in cui si 
mischiano ironia ed effusione in ma
niera davvero sottile ». In effetti le com
ponenti, perfino tecniche, di questa pit
tura gessosa e rilevata senza compiaci
menti informali, livida, fatta di reperti 
e di materie spoglie, aride come friabili 
frammenti di calcinaccio sapientemente 
impastati, attengono all’operazione im
maginosa, di crudeltà e di incanti, del 
surrealismo, e tendono ad evocare una 
bellezza che, come scriveva Breton, « se-



ra convulsive ou ne sera pus ». Tuttavia 
la pittura di Guarienti non è definibile 
come semplicemente convulsiva, se non 
per una serie di emozioni interne, di im
pulsi che si pongono come anteriori al 
fatte creativo vero e proprio, e caso mai 
per alcuni aspetti visuali di imprevedi
bilità. Poiché la resa, se si escludono 
certe accentuazioni del grottesco e dello 
« sgradevole » (per esempio alcuni par
ticolari: l ’occhio brillante nella secchez
za dei visi scorticati, il rosso prominente 
della lingua), è piuttosto bloccata su 
gesti e situazioni spettrali, vagamente 
metafisici, da antico ritratto o bassori
lievo cavato da sottoscala e cantine fra 
polveri annose. Come nel Rebus di Fon- 
tainbleau, o in altre simili allusioni, non 
è tanto lo stravolgimento orrifico o dia
bolico ad imporsi, quanto una emble
matica, magica e maligna fissità.

N  on meno fitta l ’attività editoriale at
torno ai problemi dell’arte. I « veicoli » 
di informazione, severamente critici o 
d’occasione, autentici o fasulli, rivolti 
ad una doverosa sistemazione di artisti 
a volte trascurati o superficialmente 
quanto velocemente « inventati » per 
qualche operazione alla moda, sono or
mai infiniti. Sarebbe il caso di comin
ciare ad occuparsene con obiettività o, 
perché no, con ferocia quando l ’inganno 
sia così sottile, così ben confezionato 
da non lasciarsi scoprire facilmente. Fra 
tante improvvisazioni è raro trovare edi
tori non disposti a cedere di fronte al 
banale, al ripetuto, al già visto, e piut
tosto avviati a compiere scelte magari 
discutibili ma responsabili, ad impegnar
si secondo fondamenti critici, a tentare 
di mettere ordine in queste benedette 
generazioni « giovani » che di solito, 
in Italia, rasentano la cinquantina men
tre le generazioni davvero giovani incal
zano, spesso travolte loro malgrado dalle 
leggi del mercato. Fra questi editori è 
da citare, in modo esemplare, Giampao
lo Prearo. Già provocatore con la rivista 
« Data » di Tommaso Trini, Prearo si 
avvia ad occupare — nelle sue stesse 
parole — quello spazio intermedio ( non 
per livello qualitativo) che sta fra l ’edi
toria tradizionale della monografia d’arte 
senza rischi e l ’editoria d’arte dell’opera 
numerata, limitata, con qualche apertura 
magari in questa direzione, attuando 
scelte tanto avanzate quanto precise. 
Mantenendo ferme le proprie intenzioni 
in un’area contemporanea, l ’editore ha 
organizzato cinque collane a fisionomia 
molto netta. Le « Grandi opere mono
grafiche », dopo i volumi dedicati a

Bertini ( testo di Guido Ballo ) e a Tur- 
cato ( testo di De Marchis ), documen
teranno ampiamente l ’opera di Rotella, 
Cerali, César, Dova e Baj, già annun
ciati a breve scadenza. Gli « Atlanti », 
che « si propongono come mappe ine
dite della pratica e della teoria delle 
esperienze più avanzate », svilupperan
no la tematica di artisti come Christo, 
Phillips, Merz, Mattiacci, Colombo, Judd, 
Ryman, mentre per i « Profili » è stata 
considerata, per il momento, l ’opera di 
Carmi e di Jorn. Funzione del tutto nuo
va avrà la collana « Primo regesto »: la 
documentazione delle ragioni e delle tec
niche creative di giovani artisti come 
Stefanoni, Nespolo, Hsiao, Becheroni,

B r e v e  i n c o n t r o  

r o m a n o  

e o n  B a r r a u l t

Angelo L. Lucano

A  mbasciata francese in Roma. Una 
stanza: in essa ogni mobile e ogni og
getto intorno si sostanzia di colori par
ticolarmente caldi, mentre la luce del 
primo pomeriggio, entrando da due fi
nestre, crea riflessi di magica limpidez
za. Di fronte a me sta un personaggio 
celebre, il quale, proprio perché tale, 
tiene un atteggiamento di superiorità 
condiscendente. Il suo viso non si co
stituisce ancora come documento geron
tologico: la fisionomia mobilissima, dai 
lineamenti ambigui e volpini, si cristal
lizza in una permanente immobilità so
lenne. E’ Jean-Louis Barrault. Di lui già 
conosco la data di nascita, 8 settembre 
1910; il paese, Vésinet; la professione 
del padre, farmacista; la sua prima vo
cazione, la pittura, per la qual cosa fre
quentò la scuola del Louvre; e, infine, 
il momento in cui gli fu chiara la vo
cazione di attore e regista, febbraio 
1931, data in cui per il motivo ora 
detto entrò nell’Atelier drammatico di 
Dullin. Mi fermo qui: è inutile par
lare delle care memorie dell’ingenuità 
infantile o dei sacri entusiasmi giova
nili di un artista. Può essere anche 
noioso! Mi interessa conoscere invece 
le sue emozioni provate a teatro, ma
gari partendo dalle prime esperienze. 
Perciò gli chiedo subito: « Nel '32 lei 
ebbe una partici na ne II piacere del
l ’onestà di Pirandello. Quale emozione

Franceschini, Mariani sarà data diret
tamente dagli autori, chiamati a concre
tare in libri-oggetto il rapporto con il 
lettore, mentre più strettamente critico- 
teorica sarà la funzione della « Prearia
na », in cui saranno pubblicati Tesi di 
V. Agnetti, Nuovo Realismo di R. Re- 
stany e Musica Madre di G. Chiari. L ’im
pegno è notevole, e l ’editore non manca 
di entusiasmo. I l giudizio, da quanto 
si è già visto, non può che essere de
cisamente positivo. L ’azione di Giam
paolo Prearo, se riuscirà a sfuggire a sol
lecitazioni esterne interessate, può es
sere destinata ad occupare una posizione 
centrale nel futuro dibattito delle arti.

Roberto Sanesi

ci fu in quel primo contatto con l ’autore 
italiano? ».
Barrault sorride. Forse perché lo sospin
go verso la « ricerca del tempo per
duto ». La sua voce si sostanzia subito 
in toni particolarmente caldi mentre il 
suo gesticolare contenuto riflette un mo
do di pensare lucido e, forse, anche 
crepuscolare. « Ricordo che alla fine 
del secondo atto — dice — apparivo 
in scena qualche minuto prima che ca
lasse il sipario. Credo che il pubblico 
neppure si accorgesse di me. Ma l ’emo
zione non consistette nel trovarmi a 
lavorare in un testo di Pirandello, bensì 
nel truccarmi tutte le sere in un modo 
nuovo e diverso. Il regista me lo con
sentiva ed io mi divertivo un mondo! 
Ecco, Pirandello mi ha dato ” il piacere 
del maquillage” ».
Allora passiamo ad un tipo di emozione 
per così dire meno « concreta ». Ecco: 
quella suscitata dalla stilizzazione del 
reale attraverso la pantomima. Le bio
grafie di Barrault dicono che nel ’33 
egli si diede a frequentare la scuola di 
pantomima di Etienne Decroux. « Ma 
le biografie sbagliano — precisa l ’atto
re — perché io non sono mai stato a 
quella scuola. Quando io ero al teatro 
dell’Atelier conobbi Decroux che amava 
la pantomima e che cercava dei col
leghi coi quali mettere su qualche spet
tacolo. Io l ’ho seguito per la bravura 
che gli era propria e per la conoscenza 
profonda che aveva della pantomima. 
Egli mi ha trasmesso quanto sapeva sui 
mimi e su come lo aveva imparato alla 
scuola del Vieux-Colombier. Poi rapi
damente abbiamo lavorato insieme. E’ 
solo più tardi, quando ci siamo sepa
rati, che Decroux aprì la sua scuola. 
Se dovessi dirle delle mie emozioni di 
allora, beh, furono davvero tante, per
ché appresi il modo di interpretare la 
realtà in forma nuova ».



Penso anch’io che debba essere estre
mamente interessante esprimere la realtà 
solo attraverso la successione di gesti 
e di atteggiamenti, o anche di danza più 
o meno sfrenata, e spesso con caratteri 
farseschi! Dato che ci siamo, ricordando 
la sua celebre interpretazione di Battista 
nel film Les enfants du paradis, gli 
chiedo come mai nel cinema ha inter
pretato solamente personaggi romantici 
o lunatici.
« La distribuzione detta legge! Mi ha 
richiesto personaggi con una carica di 
emozioni romantiche e che soprattutto 
creassero nello spettatore quel partico
lare tipo di emozioni, ed eccomi là... ». 
Lasciamo da parte per un momento le 
emozioni e parliamo di un’importante 
tappa artistica. Nel '39 Barrault mise 
in scena Hamlet ou la suite de la piété 
filiale di Laforgue. In quell’occasione i 
critici parlarono di « primo saggio di 
teatro totale ». Quale fu l ’esigenza che

portò alla definizione di tale teatro? 
« Debbo dire che nel ’35 io scrissi quel 
che può definirsi ” il manifesto" del 
teatro totale allestendo Autour d'urie 
mère tratto dal libro As / lay dying 
di Faulkner; i princìpi li realizzai non 
nell ’Hamlet (anche qui le biografie di
fettano), ma nella pièce La Femme, 
nel ’39. Ci sono due modi di definire il 
teatro totale: primo, è un teatro di 
« assembramento », cioè l ’incontro di 
tutte le forme artistiche; secondo, e 
mi pare la definizione più pura, è 
la vita ricreata nello spazio à&Wespe
rimento di una gara utilizzando tutte 
le espressioni proprie di un incontro 
agonistico ».
A questo punto c’è da chiedersi, con
fessando la propria ignoranza, quali 
motivi stanno alla base dell’incontro tra 
Barrault e Claudel, incontro avvenuto 
nel ’43 allorché il primo mise in scena 
Le soulier de satin. Forse perché que

st’opera gli consentì la possibilità di 
ricreare la tumultuante folla di crea
ture vive?
« Non solamente per questo — precisa 
Fattore-regista — ma anche perché le 
idee di Claudel collimavano con le mie, 
almeno per quanto riguardava il teatro. 
Io lo conobbi nel ’37, in occasione di 
uno spettacolo il cui testo Claudel lo 
aveva ricavato da una commedia di 
Cervantes, Numanzia. A lui piacque la 
mia messinscena. Mi fece chiamare e 
ci vedemmo: io avevo 27 anni e lui 69, 
ma ci intendemmo subito, perfettamen
te, soprattutto sulla politica drammatica 
da seguire. E’ proprio perché mi trovai 
tra le mani i suoi testi così puri che 
volli realizzarli in teatro. I miei rap
porti con Claudel furono rapporti di ar
tigiano, di artista, di poeta. Non abbia
mo mai avuto conversazioni religiose. La 
nostra intesa riguardava solo il teatro ». 
Perciò in seguito allestì Partage de midi, 
Cristoforo Colombo, lavori in cui l ’auto
re non si allontana dai motivi sacri che 
collegano tutte le sue opere e che, ca
late nel clima della grande poesia, can
tano la vita e la morte come misteri di 
Dio. Come spiega allora Barrault il pas
saggio a Camus? Forse per eclettismo in
tellettuale? « No. Noi possiamo servire 
autori diversi nei contenuti ma che nel
la forma teatrale non siano distanti dal
la nostra concezione di teatro. Camus 
aveva la stessa concezione teatrale di 
Claudel: un teatro totale ».
« Bene, signor Barrault. E le altre forme 
di espressione teatrali?». La risposta non 
poteva essere che ovvia: « Sono tutte ri- 
spettabili! ». Mantenendosi in questa sua 
visione particolare, egli realizzerà nel 
prossimo futuro uno spettacolo in Rus
sia tratto da un lavoro tedesco che suo
na L ’uccidersi (del titolo l ’attore è visi
bilmente scontento), poi una pièce, A 
róle des modes, satira sul modo di psico
analizzarsi all’americana, e infine pensa 
di ridurre Così parlò Zaratustra di 
Nietzsche. Ma, gli chiedo, oggi, con tut
to quello che succede nel mondo, che 
significato sociale può avere ancora il 
teatro?
« Direi essenziale, importantissimo, poi
ché esso è il testimone della vita. Se la 
azione stessa si conduce in modo vivo 
e noi ritroviamo in essa un animale al
trettanto vivace che si chiama uomo e 
che qualche volta è decisamente squili
brato per il grigiore del suo cielo esi
stenziale, bene, questo ricreare la vita 
può essere utile a far riflettere l ’uomo. 
Ecco: riproduzione e riflessione... rifles
sione ».

Angelo L. Lucano



GALLERIE DI ROMA: 
SCIALOJA - SANTOMASO - FONTANA 

REGGIANI - VERNA - A. CONTI 
BATTAGLIA - GUIOTTO 

GIULI - CASTALDO - MARGONARI 
DEL VECCHIO - MASSON
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Cesare Vivaldi
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ì  , ’esposizione di gran lunga più impor
tante di questo scorcio della stagione ar
tistica romana è stata la splendida rasse
gna di opere recenti di Joan Mirò ordi
nata dalla galleria « I l Collezionista ». 
Rassegna folta, comprendendo una qua
rantina di tele, gouaches e disegni per 
non parlare delle litografie, e soprattut
to assai bene documentaria degli ultimi 
dieci anni dell’attività dell’artista catala
no, visto che con l ’eccezione di tre o 
quattro (risalenti al 1954 e al 1968) 
quasi tutti i pezzi esposti sono posterio
ri al 1960. E’ quindi un Mirò ultima 
maniera — questo presentato dal « Col
lezionista » — un pittore ( sembra in
credibile! ) tra i settanta e gli ottanta 
anni, che sorprende per la freschezza di 
modi espressivi, per la genialità con cui 
il suo estro riesce a trovare nuove solu
zioni basate su un’estrema e straordinaria 
capacità di sintesi, su una riduzione al 
minimo dei mezzi. I l grande maestro spa
gnolo non è mai stato così libero e felice 
e sontuoso, e nel contempo non è mai 
stato così « povero » relativamente ai 
materiali messi in opera; limitandosi egli 
a pochi segni, a poche macchie di colore, 
e all’uso di supporti inconsueti e plebei: 
vecchi cartoni, pelli di bue, cartaccia 
qualsiasi, oltre naturalmente alla norma
lissima tela di cotone o lino tesa su un 
normalissimo telaio.
La cosmologia di Mirò, gremita di stel
le, lune, soli, donne, personaggi-uccello, 
non è cambiata in questi ultimi anni, co
me non è cambiato il sistema di segni 
usati per designarla. La novità, nel re
cente Mirò, consiste essenzialmente nella 
irruenza del gestualismo con cui il pitto
re getta sulla tela o sulla carta le sue 
costellazioni segniche. Certamente se 
Mirò, forse più di ogni altro surrealista, 
ha influito s\AYaction painting, l ’esempio 
dell ’action painting non è stato senza

conseguenze sull’attuale, splendida libertà 
di Mirò. Ne fanno fede le opere, davve
ro ammirevoli, del « Collezionista ».

N  ella stessa galleria, successivamente a 
Mirò, ha esposto il notissimo pittore ve
neziano Santomaso, uno degli astratti
sti italiani più validi della generazione 
dell’« astratto-concreto » e dell’informa- 
le. La recente pittura di Santomaso è 
un’arte di altissima concentrazione men
tale, spogliata di ogni superfluità e ri
dotta nei mezzi a quelli essenziali al pit
tore veneziano: lo spazio e il colore-luce. 
Santomaso oggi interviene il minimo 
possibile nei suoi quadri, anche nel sen
so dell’esecuzione gestuale, spargendo in 
modo indiretto, servendosi di uno stac
cio, polveri colorate su una superficie 
umida alla quale esse si fissano. I l qua
dro nasce quindi, per così dire, da se 
stesso e la luce si espande sulla superfi
cie secondo le proprie leggi, nel modo 
più libero possibile. Variazioni minime 
di colore, di spessore e qualità dei pig
menti, determinano vibrazioni spaziali 
profonde, colme di echi e di risonanze, 
sulle quali si impennano gridi e squilli 
repentini, dissonanze improvvise. I ri
chiami culturali di una tale pittura ( l’oro 
e l ’oltremare di Bisanzio) sono implici
ti come quelli a una natura lagunare: 
cultura e natura viste però sempre come 
dimensioni dell’anima, strettamente coin
volte nella meditazione esistenziale in 
cui l ’artista è strenuamente impegnato.

A  Ila « Marlborough », bella mostra di 
Toti Scialoja. Non si tratta però di opere 
recenti, ma di tele che l ’artista ha dipin
to una dozzina d’anni fa durante un 
suo periodo di residenza a New York. 
Sono opere generalmente di ampie di
mensioni e dalla cromia raffinata ma 
povera, tenuta sui neri, i grigi, i bianchi 
con qualche intromissione di rosso, scan
dita da un succedersi spazio-tempo di 
grandi impronte, realizzate spalmando il 
colore su fogli di carta e poi « stampan
dolo » sulla tela.
Questi quadri di Scialoja sono esemplari 
del periodo in cui sono stati dipinti, del 
quale rappresentano un’alta testimonian
za: il momento in cui l ’Italia, e Ro
ma soprattutto, scopriva la grande action 
painting americana e ne subiva l ’influsso. 
L ’azione culturale oltre che pittorica di 
Scialoja in questo senso è stata prezio
sissima, come tutti ricorderanno.

L o  « Studio Condotti 85 », dopo la 
morte di Laura Drudi Crispolti, ha ria
perto i battenti — come era stato auspi
cato su queste pagine — con una bella

mostra di Lucio Fontana. Successiva
mente ha esposto opere recenti (insie
me a qualche « pezzo » di anni addie
tro) Mauro Reggiani, che fu uno dei 
protagonisti del gruppo astrattista del 
« Milione » negli anni trenta e che è 
uno dei maggiori artisti non figurativi 
di estrazione neoplastica, non solo limi
tatamente all’Italia. Reggiani è un talen
to robustamente costruttivo: è ciò che 
lo distingue dal più lirico Licini e dal 
più « poetico » (in senso un po’ nega
tivo) Soldati e ne fa figura di assoluto 
rilievo tra i protoastrattisti italiani.
Nelle opere recenti Reggiani si dimostra 
giovanissimo di spirito e interessato al
le ricerche neocostruttivistiche degli ar
tisti delle nuove generazioni. Natural
mente con un senso della misura e una 
capacità di « pesare » il colore sempre 
memore degli insegnamenti dei maestri 
dell’astrattismo storico. Una mostra, que
sta di Reggiani, veramente memorabile, 
non solo per i quadri ma anche per le 
splendide serigrafie che la completano.

D a l l ’ultimo Dokumenta di Kassel si fa 
un gran parlare, come della « moda » 
pittorica del momento, dell’Iperrealismo 
(o Superrealismo) americano, e già in 
vari Paesi europei, la Germania anzi
tutto, ci si prepara ad aggiornarsi sulla 
novità. La quale poi si presenta con una 
propaganda capillare e insieme massic
cia, come un vero boom pubblicitaria
mente preparato, come un fenomeno 
cioè mercantilisticamente esasperato. Ora 
la « Medusa » ha organizzato una mo
stra di iperrealisti, con parecchi nomi 
che vanno per la maggiore (Don Eddy, 
Richard Estes, Ralph Goings, Duane 
Hanson, Richard McLean, David Parrish 
e John Salt) e con prezzi che la dicono 
lunga sul risvolto mercantile dell’« opera
zione Iperrealismo », poiché si parla 
di cifre dell’ordine di decine di milioni 
per artisti trentenni o al massimo qua
rantenni.
La mostra è molto interessante perché, 
nei suoi limiti quantitativi, dà un’idea 
del fenomeno iperrealista. Che è straor
dinariamente piatto e uniforme e mono
tono, sia perché è abbastanza difficile 
distinguere un artista dall’altro, vista 
l ’impersonalità con cui ognuno di essi 
affronta una realtà la più impersonale 
possibile, sia perché la tradizione sulla 
quale palesemente esso è fondato ( quel
la del realismo americano degli anni 
trenta) è troppo provinciale e cultural
mente scadente per offrire un fermento 
valido, tanto dal punto di vista ideologico 
che da quello linguistico. In verità l ’iper
realismo americano, anche se il battage 
propagandistico rischia di dargli una 
diffusione mondiale, è un fatto provin-



cialissimo, che si collega strettamente ai 
pittori della « Scena americana », a 
Grant Wood soprattutto e a Wyeth, ma 
anche a certo Sheeler e ad altri, anche 
se trae il suo occasionale pretesto dalle 
tendenze più oggettivistiche della pop art.

A .  proposito di « Iperrealismo » è da 
segnalare la mostra di Aldo Conti alla 
« Due Mondi ». Conti, giovane artista 
torinese ormai da molti anni residente 
a Roma, dopo un inizio surrealista e un 
periodo pop (in cui poneva sagome di 
figure e di paesaggi dietro vetri semi- 
trasparenti, secondo modi più tardi ri
presi da Schifano) ha avuto un periodo 
di meticoloso iperrealismo, con scene di 
spiagge e di giardini dipinte con estre
ma accuratezza ma con colori molto « in
ventati ». Oggi Conti si serve ancora 
di mezzi iperrealisti, ma per dipingere 
figure di nudi bianchi su fondo bianco, 
cercando soprattutto risultati di colore- 
luce sottili e preziosi.

S  uccessivamente a Conti alla « Due 
Mondi » ha esposto il giovane napoletano 
(anzi casertano) Crescenzo Del Vecchio. 
Si tratta di un artista dal vivissimo ta
lento satirico, che giunge ad esiti addi
rittura umoristici, il quale esce netta
mente fuori dalla tradizione satirica ita
liana dei Maccari e dei Bartoli in virtù 
delle sue assimilazioni dal dadaismo e 
dalla pop art. L ’« impaginazione » dei 
quadri di Del Vecchio, con minute fi- 
gurette segniche disperse in vasti spazi 
bianchi, può ricordare a volte quella di 
Baruchello, ma molto spesso è pienamen
te originale. Del resto le intenzioni del 
giovane napoletano sono ben diverse, vi
sto che egli articola le sue narrazioni 
in modo assai più serrato e conseguen- 
ziale.

A .  Ila « Godei » due belle mostre di di
segni, una di Claudio Verna l ’altra di 
Carlo Battaglia, due dei nomi di punta 
della giovane pittura astratta italiana. 
Verna dipinge per realizzare un progetto 
mentale o, per meglio dire, per verifi
carlo mediante la sua realizzazione. I l 
suo peculiare modo di raggiungere una 
propria e tipica « qualità » pittorica con
siste proprio nella precisa coincidenza 
tra assunto e esecuzione, a prescindere 
dai binari obbligati dell’arte astratta, 
vale a dire colore, composizione e si
mili, che vengono da lui usati a mero 
scopo esemplificativo.
Quanto a Battaglia egli si pone essenzial
mente problemi luminosi. Ogni suo qua
dro è un campione di un universo di 
luce mentale nella quale l ’osservatore

sprofonda, attiratovi da una serie di sus
sulti ritmici (ottenuti con differenze di 
luminosità del tessuto pittorico proposte 
a intervalli regolari) che hanno un ef
fetto quasi magnetico.

A  Ila « SM 13 » Franco Giuli espone 
opere recenti, presentato da Enrico Cri- 
spolti. Giuli, che vive e opera a Fabria
no ma gravita nell’area culturale roma
na, opera in un senso neocostruttivistico 
effondendo la propria raffinatezza cro
matica in strutture formali il più possi
bile rigide e controllate. L ’ultima pittura 
di Giuli si esprime con accenti più risen
titi che per il passato, con brusche spez
zature di linee e ritmi vivaci.

-A  Ila « Arti Visive » Rosanna Castaldo, 
alla sua prima mostra personale roma
na, ha presentato una serie di quadri 
nei quali un sottile ductus segnico è 
complicato e rallentato dall’inserzione di 
strisce di plastica colorata e dal vario 
aggettarsi della superficie.

A .  Ila galleria « Giulia » Paolo Guiotto 
ha mostrato le sue sculture recenti in mar
mo e in bronzo, in bilico tra nuova og
gettività, spazialità metafisica e surreali
smo. Allo « Studio erre » mostra di di
segni e incisioni di Graham Sutherland, 
belli ma in genere abbastanza noti. Al
ibi Oca » esposizione di una deliziosa se
rie di piccole litografie di Oldemburg, di 
sottile grafismo ben poco pop. Al « Ci
gno » una serie di incisioni di Marino 
Marini eseguite come omaggio a Stra

winsky. Alla « Trinità » Marisa Busanel, 
drammatica neodadaista di vivo impe
gno esistenziale. Alla « Margherita », or
ganizzata da Giorgio Di Genova, l ’espo
sizione « Post fumettum natum » che 
raccoglie, non molto sistematicamente, 
una serie di artisti che si sono ispirati 
ai « fumetti » per il proprio lavoro. Al 
« Grifo » altra rassegna a tema ad ope
ra dello stesso critico: « Arte fantasti
ca ». Alla « Numero » il napoletano Co- 
lajanni, astratto di buone qualità com
positive. Al « Gabbiano » Sergio Vacchi 
e successivamente Fabio Rieti. Alla 
« Delta » collettiva a quattro: Biggi, Ca
lò, Mannucci e Pace. Alla « Pittogram
ma » un « gestaltico » assai notevole, 
Enrico Sirello. Alla « Don Chisciotte » il 
pisano Bussotti, fratello del notissimo 
musicista. Alla « Mana » Damiano Ma
cario, autore di interessantissime opere 
cinetiche, nelle quali l ’immagine si scom
pone e ricompone quasi per lasciare di 
sé una traccia a livello subliminare, con 
estrema decisione e insieme estrema dol
cezza.

A .  Ila galleria «Ciak» ha esposto Renzo 
Margonari, presentato in catalogo da En
rico Crispolti e Edouard Jaguer. Margo
nari, artista che vive a Mantova e che 
frequenta attivamente le capitali dell’ar
te europea e non è per nulla condiziona
to dalla provincia, tra i neosurrealisti 
italiani è uno dei più noti e più bril
lanti, ed anche dei più iconografica
mente tipicizzati con le sue variazioni 
su strani personaggi-uccello e pesci com
pressi nelle più varie forme geometri
che. Come scrive giustamente Crispolti, 
Margonari anche se pittore immagino
samente piacevole e a suo modo lirico, 
è assai problematico e concepisce il sur
realismo come « il modo più autentico 
di contestazione di un ordine logico con
dizionato », in senso quindi per nulla 
evasivo o favolistico. Anche se la favola 
è il pretesto apparente che muove la sua 
fantasia.

A  Ila « Zanini » importante mostra di 
opere recenti di André Màsson. L ’im
portanza di Masson nel movimento sur
realista è ben nota, e ben nota è la sua 
influenza (soprattutto in quanto il pit
tore più coerentemente « automatico » 
dell’area surrealista) sulla moderna arte 
americana e sull’informale europeo. Ciò 
nonostante la sua figura non è cono
sciuta e studiata come sarebbe neces
sario, soprattutto in Italia. La mostra, 
anche se limitata a opere recenti, è quin
di una preziosa iniziativa del più alto 
interesse culturale.

Cesare Vivaldi

Joan Miró
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Maurizio Giammusso

« ’erano tre uomini che andavano an
davano andavano; si chiamavano Abel, 
Babel e Cabel; andavano e si guarda
vano attorno e guardavano quel che suc
cedeva e ne parlavano, e parlavano di 
quello che era successo prima. Quando 
uno parlava gli altri due tacevano e sta
vano a sentire o si guardavano attorno 
e ascoltavano altre cose ».
Verrebbe voglia di allungare ancora di 
molto la citazione da Peter Weiss, ma 
andando avanti sarebbe sempre più dif
ficile interromperla, mettere un punto 
e basta, frenare il flusso continuo di

immagini, ricordi e frasi e parole che 
si rincorrono senza fretta in quella breve 
ma compiuta operetta che è il Colloquio 
dei tre viandanti. Giancarlo Sepe e i 
suoi attori hanno ricostruito in mezzo 
alla sala del teatro La Comunità il gran
de ponte di barche su cui si incontrano 
i tre viandanti di Weiss, il pubblico ai 
lati, attorno e vicino agli attori assiste 
incantato alla poesia dei ricordi di Abel 
Babel e Cabel, « vedendo » i tanti mo
nologhi che Weiss mette in bocca ai 
suoi tre personaggi, senza attribuirli a 
nessuno di essi in particolare, rivendi
candone in pratica a se stesso la piena 
paternità. I l fiume di immagini ed emo
zioni verbali è tradotto da Sepe in un 
fiume di immagini mimiche fortemente 
dinamiche, vive di forza propria al di 
fuori (come già nel testo) di qualsiasi 
collocazione di luogo e di tempo; cose 
accadute ieri e cento anni fa, ma che 
vivono tutte nella dimensione della poe
sia sulla vita, senza un apparente filo 
conduttore; l ’amore e l ’odio, i l sacro e 
il profano, la violenza e la rassegnazione

affiorano nei ricordi, si impastano in
sieme; è un Weiss — bisogna tenerlo 
presente — ancora non giunto alle sue 
opere teatrali più celebri (Marat-Sade, 
l ’Istruttoria, ecc.), l ’opera è del 1962 
e in più punti ricorda i monologhi di 
Samuel Beckett.
Tuttavia il discorso sulla fedeltà dello 
spettacolo al testo letterario non è im
portante: ne abbiamo accennato più per 
controbattere (senza polemica) alcuni pa
reri contrari già espressi da altri, che 
certi dell’importanza della questione. 
Quel che conta è leggere lo spettacolo 
di Giancarlo Sepe, coi suoi pregi e i 
suoi eventuali limiti, inquadrandolo nel 
ciclo della sua ricerca originale; a que
sto proposito si è detto che in Colloquio 
dei tre viandanti Sepe si ripete; perso
nalmente aggiungo: è vero, anzi, fa sem
pre lo stesso spettacolo, da I  misteri del
l ’amore di Vitrac, al meno felice Bonnie 
e Clyde, al più noto Ubù re di Jarry; 
è vero: fa sempre lo stesso spettacolo, 
nel senso preciso che ha sicuramente un 
suo segno registico, una cifra stilistica



che ne fanno uno dei primissimi nostri 
registi giovani, forse il solo cui non 
sarebbe fatale il passaggio da una pic
cola scena dell’off-Quirino ad un grande 
teatro.
Questa cifra registica si realizza in alcu
ne caratteristiche comuni a tutti i suoi 
spettacoli, puntualmente presenti in que
st’ultimo; ne cito alcune come semplici 
appunti disorganici: prima di tutto il 
ritmo, il ritmo interno dell’azione, dei 
singoli movimenti e delle battute, che 
aderisce ogni volta a fattori diversi in
trinsechi al testo: in Bonnie e Clyde, ad 
esempio, per molte settimane gli attori 
provarono dialoghi e spostamenti su una 
sorta di schema numerico, riuscendo ad 
ottenere un perfetto sincronismo tra più 
di dodici persone sempre presenti ed at
tive in scena; in Ubù re di Jarry invece 
avvenne qualcosa di simile prendendo 
come « strumento di misurazione » dei 
tempi le battute, le parole stesse del te
sto; in Colloquio invece ci sono meno 
di trecento parole, e tutto lo spettacolo 
è affidato ai movimenti mimici; il ritmo 
è guidato dalla musica sempre presente 
e suonata in scena con un organo da 
Stefano Marcucci, forse il più prezioso 
collaboratore di Sepe, autore delle mu
siche di tutti i suoi spettacoli, che que
sta volta ha composto quasi un concerto 
con sei, sette temi principali che si rin
corrono su diversi registri, finché lo 
spettatore arriva a legare, senza accor
gersene, un certo motivo ad un preciso 
stato d’animo o sentimento che ricorre 
in quel momento. Nella seconda parte 
del Colloquio, la più triste e pessimi
sta, questo ritmo sembra cadere, perché 
l ’azione gira spesso su se stessa insi
stendo su due immagini: da una parte 
del pontone una ballerinetta vestita di 
raso danza con dei palloncini, dall’altra 
un buffo personaggio, allegro valletto 
nel primo tempo, piange e incespica es
sendo diventato cieco. E’ un calo di 
ritmo, dicevamo, solo apparente, poiché 
intorno alle poche azioni c’è un forte 
crescendo emozionale che vi fa da con
trappunto sostanziale.
Altre due notazioni inevitabili sono l ’uso 
dello spazio e della luce. I l pontone, 
come ho detto, parte da un piccolo pal
coscenico senza sipario e attraversa per 
lungo tutta la sala, permettendo a tutti 
gli spettatori (sempre pochi purtroppo) 
di essere vicinissimi alle azioni che a 
volte sono simultanee in due punti della 
passerella, altre volte si svolgono lungo 
tutta la sua lunghezza; gli attori in ogni

caso si trovano a recitare al centro del 
pubblico col quale stabiliscono un con
tatto immediato e diretto senza aiuto di 
nessun elemento scenico, salvo pochi e 
stilizzati, ma determinando con la sola 
loro presenza l ’ampiezza e il significato 
del luogo ( anche quando non parlano ). 
L ’uso poi deH’illuminazione rimanda si
curamente ad una concezione cinemato
grafica dello spettacolo teatrale riuscen
do a far convergere l ’attenzione del pub
blico non solo su singole azioni o per
sonaggi, ma addirittura sul primo piano 
e sul particolare, mentre il passaggio da 
una scena all’altra è assicurato, spesso 
come nel cinema, per mezzo di dissol
venze incrociate di due o più lampade 
che lentamente si spengono su un’azio
ne mentre si accendono su un’altra. 
Ancora si potrebbero aggiungere delle 
annotazioni, ma per il momento ce n’è 
abbastanza per motivare un giudizio del 
tutto positivo su un regista e su un 
gruppo che forse meriterebbero maggio
re attenzione da parte del pubblico e 
della critica. In Colloquio dei tre vian
danti ricordiamo, al di fuori di una dif
ficile graduatoria di merito, Maria Sofia 
Amendola, Tonino Pulci, Piero Veglian- 
te, Renato Landi, Luisella Mattei, Idill 
Ghinelli, Claudio Carafoli oltre ai già 
citati Giancarlo Sepe, regista e inter
prete, Stefano Marcucci, compositore e 
esecutore; scenografie e costumi di un 
fiabesco venato pure di qualche umo
rismo erano di Rita Corradini e Gio
vanni Dionisi Vici.

L  a carretta dei comici, vecchio perso
naggio e strumento di cento trame, Gian
franco Rimondi la fa entrare questa volta 
anche nella vita di Rosa Luxemburg, 
quando la burattinaia Rosetta conosce 
la celebre rivoluzionaria. Rosetta è la 
protagonista di Contaminazione per Rosa 
Luxemburg che i  giovani di Teatro Even
to hanno portato anche a Roma alla Rin
ghiera. I l testo di Rimondi non vuole 
essere una biografia, cosicché la Luxem
burg vi entra quel tanto che basta per 
definire la sua dimensione storica e po
litica: aneddoti e psicologia non inte
ressano. La protagonista, dicevamo, è la 
burattinaia Rosetta, personaggio felice e

spesso vicino a Madre Courage. Le vi
cende del suo teatro di pupazzi la sbal- 
lottolano dal fronte tedesco della grande 
guerra a Berlino, fino in prigione dove 
ha la ventura di dividere la cella con 
la Luxemburg, che diventa sua amica e 
le dà lezione di politica ed economia. 
Insieme partecipano ai moti spartachisti 
del T9, fino all’assassinio della rivolu
zionaria. Rosetta così continua il suo 
lavoro di burattinaia ora al servizio della 
rivoluzione, il suo teatro diventa teatro 
politico; anche lei tuttavia morirà, ma 
la sua esperienza e i suoi burattini non 
andranno perduti; ella li affida ad un 
misterioso straniero che da sempre se
gue il suo teatro, uno strano personaggio 
che non dice parola, ma di cui alla fine 
è chiaro che viene dall’Africa (o dal
l ’Asia, o dall’America Latina), dove 
porterà le marionette della rivoluzione, 
le marionette di Rosetta, l ’amica di Rosa 
Luxemburg.
Impiantato su moduli brechtiani, il te
sto di Rimondi vive di una felice dia
lettica tra la realtà delle vicende e la 
finzione dei burattini; la Luxemburg vi 
appare poco, ma è quanto basta a chi 
non ha voluto fare dell’agiografia, né 
far lezione sulle controversie ideologiche 
che pure la dividevano da molti suoi 
compagni. Se un appunto si può fare al 
testo è una certa verbosità in qualche 
punto, che sarebbe stato un semplice 
nodo da sciogliere per una regia un poco 
più accorta di questa realizzata colletti
vamente, non priva tuttavia di momenti 
felici grazie anche alla brava Marina Pit
ta nei panni di Rosetta.
D ’ora innanzi verrà chiesto al critico tea
trale di occuparsi un poco anche di 
comics-, il Forza Fido!, visto al teatro 
delle Arti, che Cristiano Censi ha tratto 
dalle « strisce » di Feiffer, affidandolo 
a Isabella del Bianco, a Stefano Satta- 
Flores, non è infatti il primo esperi
mento del genere, anche se certamente 
è tra i più felici. Feiffer ha per ber
saglio preferito della sua satira l ’uomo 
medio e la società di massa che lo pro
duce, il conformismo e la banalità, non 
è un « arrabbiato » ideologico, ma solo 
un pungente osservatore. Lo spettacolo 
conserva e accresce il divertimento e la 
forza delle vignette, risolvendosi in una 
bella sequela dy scenette cabarettistiche 
tenute assieme dai dialoghi brontoloni di 
due riusciti personaggi interpretati da 
Renato Montanari e Fiammetta.

Maurizio Giammusso

Nella pagina accanto: due scene 
di « Colloquio dei tre viandanti » 
di Peter Weiss, regia di Gian

carlo Sepe.
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« I l  p o e t a  r u s s o  S a m u e l  M a r s h a k  u n a  v o l t a  h a  d e t t o :  

“ O g n u n o  d i  n o i  v i v e  n e l l ’ u n i v e r s o ,  m a  o g n u n o  d i  n o i  h a  

u n a  c a s a  e  u n  i n d i r i z z o ’ ’ . N o n  è  f o r s e  q u e s t a  l a  f o r m u l a  

d i  u n  f i l m  s h a k e s p e a r i a n o :  u n a  u n i o n e  t r a  l o  s p e c i f i c a t a -  

m e n t e  p e r s o n a l e  e  V  i m m e n s i t à  d e l  g e n e r a le ?  O g n i  n a z i o n e  

h a  i l  s u o  S h a k e s p e a r e .  C i ò  c h e  i o  v o g l i o  m o s t r a r e  s u l l o  

s c h e r m o  è  c o l l e g a t o  a l l a  t r a d i z i o n e  s h a k e s p e a r i a n a  r u s s a .  

I o  u s o  l e  t r a d u z i o n i  d i  B o r i s  P a s t e r n a k » .

G R I G O R I J  K O Z I N T S E V



I n  r i c o r d o  d i  K o z i n t s e v

C  on la morte di Grigorij Kozintsev, 
avvenuta nel maggio 1973 a Leningrado, 
si può dire che quasi tutti i grandi pro
tagonisti dell’avanguardia storica sovie
tica, nel campo dello spettacolo, sono 
ormai scomparsi. Kozintsev era il più 
giovane, essendo nato a Kiev nel 1905. 
Durante la rivoluzione era ancora un 
fanciullo. Il teatro e il cinema lo inte
ressarono appena sedicenne.
Assai vicino al « nonnino Marinetti » 
per l ’attenzione rivolta alle forme ca
barettistiche dello spettacolo (conforme-

M a r io  V e rd o n e

mente ai princìpi del Manifesto del Tea
tro di Varietà, che adotta per la regìa 
teatrale del Matrimonio di Gogol e per 
il film Le avventure di Ottobrina), e 
per i procedimenti di « straniamento » 
che lo stesso Marinetti suggeriva (fare 
recitare YErnani ad attori chiusi fino al 
collo dentro sacchi, eseguire una sinfo

nia di Beethoven a rovescio o inserire 
in opere di Wagner canzonette napole
tane, condensare tutto Shakespeare in 
un atto o il Parsifal in quaranta minuti), 
Kozintsev trasse spesso occasione per le 
sue regìe teatrali e cinematografiche da 
testi e personaggi classici (collaborando 
ora con Yurij Tynianov, ora con Boris 
Pasternak); e fu uno dei maggiori in
scenatori contemporanei, in URSS, del
le tragedie shakespeariane.
Prima di portare Shakespeare sullo 
schermo diresse, fra l ’altro, I l cappotto.



La trilogia di Massimo, La Nuova Ba
bilonia, Don Chisciotte. Collaboratore 
abituale per la musica dei suoi film è 
stato Dmitrij Sciostakovic.

L  ’infatuazione per Shakespeare ave
va dato, ai tempi del cinema muto, e 
prima del 1922, fino a centoventi pro
duzioni cinematografiche. Poi si era 
estinta quasi completamente, fino al 
1935, anche in ragione dell’evoluzione 
del linguaggio filmico e dell’afferma
zione di un cinema tutto « cinemato
grafico », e per l ’insofferenza delle ri
duzioni teatrali, per la decadenza della 
recitazione gesticolante ereditata dal tea
tro, per il trapasso da una generazione 
di attori all’altra, dove l ’attore cinema
tografico, sullo schermo, si era assoluta- 
mente imposto su quello teatrale. 
L ’esperienza shakespeariana è ricomin
ciata nel cinema con Laurence Olivier, 
a partire dagli anni della seconda guer
ra mondiale: « La cinematografia bri
tannica — dichiarò Laurence Olivier 
nella presentazione del film — offre 
con l ’Enrico V il primo tentativo ve
ramente serio di portare Shakespeare 
sullo schermo ».
Le pellicole shakespeariane sono ritor
nate, dopo Enrico V, nella produzione 
cinematografica, con un ben diverso 
impegno, e si sono distinte le realizza
zioni dello stesso Olivier (Amleto, Ric
cardo III), di Orson Welles (Otello, 
Macbeth, Falstaff), di Sergej Yutkevic 
(Otello), di Renato Castellani (Giulietta 
e Romeo), di Franco Zeffirelli (La bi
sbetica domata, Giulietta e Romeo), di 
Grigorij Kozintsev (Amleto, Re Lear). 
Kozintsev ha portato nel cinema di ispi
razione shakespeariana anche un note
vole contributo teorico, conforme alle 
alte tradizioni della critica shakespea
riana russa e sovietica, e ne sono te
stimonianza i suoi scritti su Iskusstvo 
kino e il rapporto di recente presentato 
ad un congresso shakespeariano in Cana
da, che riproduciamo in queste pagine. 
Il testo di Kozintsev è una straordina
ria e acuta lezione interpretativa e di 
regìa. Nel prendere in considerazione 
la utilizzazione in film di accurate ri- 
costruzioni o di luoghi « storici » au
tentici, adatti per le messinscene sha
kespeariane, Kozintsev sostiene che « le 
realtà storiche e geografiche non sono 
le stesse della poesia ». E indica la ne
cessità che ciò che nel testo originale 
è « auditivo » diventi « visivo ».

In apertura e nelle pagine se
guenti, alcune scene del film so
vietico « Re Lear », diretto da Gri
gorij Kozintsev. Nella pagina an
tecedente, una foto del regista.

Nella « avanguardia storica » sovietica 
Kozintsev rappresenta il movimento «ec- 
centrista». Nel 1921 fondava a Pietro- 
grado il « laboratorio » della FEKS (o 
Fabbrica dell’Attore Eccentrico), con 
Leonid Trauberg, Sergej Yutkevic e 
Georgij Krysitskij.
L ’eccentrismo mirava alla deformazio
ne della forma realistica dell’oggetto, 
allo « straniamento » dell’oggetto, e del 
personaggio, dandogli forme caricatu
rali, assurde e inverosimili.
« Noi cessiamo di accorgerci — ha 
detto Vladimir Nedobrovo nel libro
I FEKS — degli oggetti che ci circon
dano in continuazione, compiamo in
consciamente i soliti gesti, le solite azio
ni, non avendo più la capacità di me
ditarvi sopra. La visione reiterata di un 
oggetto in un dato contesto automatizza 
questa visione. Io cesso di distinguere 
i singoli oggetti che si trovano sulla 
mia scrivania e li percepisco globalmen
te. Può trascorrere parecchio tempo pri
ma che mi accorga, ad esempio, che 
un determinato oggetto è stato rubato. 
Per scorgere gli oggetti bisogna estrarli 
dal processo di automatizzazione. Noi 
cominciamo a vedere in maniera nuova 
un oggetto se lo poniamo in combina
zione con altri oggetti insoliti ».
II metodo eccentrico era il metodo del
la « forma resa complicata », che esten
deva su un piano temporale il brano 
di percezione da parte dello spettatore 
di un determinato oggetto, e compli
cava l ’intero processo di percezione. 
L ’eccentrismo delle regìe teatrali di Ko
zintsev e Trauberg (come II matrimo
nio di Gogol, 1922, qualificato « giuo
co di prestigio ») e dei primi film FEKS 
era semplicistico e intenzionalmente 
clownesco.
Un eccentrismo più fine e complicato 
fu raggiunto dai FEKS nel 1926 con 
I l cappotto, ispirato dal saggio di Ei- 
chenbaum Com’è fatto il Cappotto di 
Gogol e scritto da Yurij Tynianov, il 
quale ideò l ’anno successivo per Ko
zintsev anche S.V.D., abbreviazione rus
sa per Unione della Grande Causa, film 
dedicato ai rivoluzionari decembristi in 
lotta contro lo zar Nicola II.
Ostacolati nel periodo zdanovista per-

ché considerati « formalisti » e « co
smopoliti » Kozintsev e Trauberg sciol
sero all’inizio degli anni trenta la FEKS 
e crearono tra il 1935 e il 1939 una 
epica Trilogia di Massimo. Nel dopo
guerra, Kozintsev, senza trascurare il 
teatro, riprese da solo l ’attività di re
gista cinematografico realizzando Piro- 
gov e Don Chisciotte. Infine, dopo ap
passionati studi su Shakespeare, una 
visita a Stratford-on-Avon, e il libro 
intitolato Un mostro contemporaneo: 
William Shakespeare, si dedicò alle 
regìe cinematografiche shakespeariane. 
Prima con Amleto, poi con Re Lear.
E’ giusto riconoscere in queste due ul
time opere echi dell’eccentrismo? Li 
ammette lo stesso Kozintsev, laddove 
nota l ’educazione figurativa dei FEKS, 
la loro preparazione pantomimica, la 
recitazione basata sui contrasti e sulla 
grande tensione di tutti i mezzi d’espres
sione. In particolare, sono messi in 
evidenza dallo stesso Amleto in più 
temi e sequenze, nella tensione, negli 
straniamenti e nei contrasti, e cioè: te
ma dei giocolieri, delle torce, dei ca
valli, deambulazione dei personaggi, 
contrasto tra rigidità e movimento. In 
Re Lear l ’eccentrismo torna sui titoli 
di testa stampati su stracci ruvidi, men
tre si ode la voce carezzevole di un 
flauto, e nei bagliori che si stendono 
sulla terra di Lear, simboleggianti la 
guerra, mentre la partitura di Sciosta
kovic fa eseguire un requiem, e nella 
parola del Folle che dice la verità, ma 
che non è accolto che da risate. Ma 
qui l ’intenzione di Kozintsev non è di 
far diventare Re Lear rappresentazione 
teatrale o spettacolo filmico nel senso 
tradizionale. Kozintsev mira a creare, 
e raggiunge, il poema visivo, nelle più 
sublimi altezze.
Amleto e Re Lear sulla scena e sullo 
schermo è dunque una grande lezione 
di fare spettacolo. Ma nel testo di Ko
zintsev sono anche i pensieri di una 
mente elevata, che ha lo stesso sentire 
di un Pasternak (e non a caso il re
gista ha ricorso all’autore di Dottor 
Zivago per il testo russo del Lear). Le 
sue considerazioni valgono sia per un 
approccio a Shakespeare che per una 
teoria del film su opere di Shakespeare; 
che per una concezione generale, più 
alta, dell’arte e della vita. Il suo culto 
per Shakespeare acquista significato uni
versale.

Mario Verdone



I l  m  i o  R e  L e a r

L a  s u a  i m m a g i n e  s i  a s s o c ia  c o n  q u e l l a  d e g l i  e r o i  

s o l i t a r i  d e l l a  m i t o l o g i a .  M a  è  v e r a m e n t e  c o s ì ?  S e  

p a r l i a m o  d e l  s u o  t i p o  d i  i n t e l l e t t o  o  d e l l a  s u a  f o r z a  

d i  c a r a t t e r e  a l l o r a  q u e s t i  s o n o  s u b i t o  e v i d e n t i  n e l l a  

s c e n a  d e l l a  s u a  m i s e r i a ,  q u a n d o  e g l i  è  d i v e n t a t o  u n a  

n u l l i t à .  L a  s u a  s o f f e r e n z a  l o  f a  d i v e n t a r e  u n o  d e i  t a n t i .  

E g l i  a c q u i s t a  g r a n d e z z a  d i v e n t a n d o  c o n s a p e v o le  d i  

q u e s t o  f a t t o .  Q u a n d o  s i  s e n t i v a  s u p e r i o r e  a g l i  a l t r i ,  e r a  

a l l o r a  i l  p i ù  o r d i n a r i o .  I  c a p r i c c i  d e i  t i r a n n i  n o n  s o n o  

r a r i  n e l l a  s t o r i a  d e l l e  n a z i o n i .  N o n  v i  è  m a i  s t a t o  n e l  

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

c a p a c e  d i  a m m e t t e r e  V a s s u r d i t à  d e l l a  s u a  d e i f i c a z i o n e .

L a  realizzazione d i f ilm  tra tti da opere d i Shake
speare, come tema in se stesso, o ffre  molta materia 
d i discussione. Non credo sia possibile dubitare del 
valore d i una registrazione permanente, su film , di 
opere teatrali. Immaginate la possibilità d i poter 
vedere ora le interpretazioni d i un Edmund Kean, 
d i un Henry Irv in g  o d i un Pavel Mochalov. C ’è 
soltanto da rammaricarsi che il cinema sia stato 
inventato troppo tardi. Tuttavia i l  cinema non m i 
interessa tanto come mezzo in grado d i riprodurre 
qualcosa. M i piacerebbe considerare le sue possibi
lità  come forma d ’arte, e in un significato meno 
lim ita to  del solito. M i interessano poco le cosi dette 
qualità « cinematografiche » dei f ilm  shakespearia
ni, con questo intendendo quelle del genere epico 
in costume. Sono inev itab ili i tagli nel fare una ver
sione cinematografica d i un testo shakespeariano, 
ma i vuoti non possono essere colmati con enormi 
costruzioni e con una fo lla  d i comparse. Ta li signi

fica ti non appartengono al cinema e, in ogni caso, 
Charles Kean, come pure la troupe dei Meininger, 
l i  ha già proposti sui palcoscenici d ’Europa circa 
un secolo fa.
I l  « naturalismo storico » ha distrutto l ’unità poe
tica. Perseguendo questi s ign ifica ti torniamo indie
tro alle produzioni de ll’u ltim a metà del diciannove
simo secolo, piuttosto che avanzare ad una più piena 
comprensione d i Shakespeare.
La mancanza d i una scenografia decorativa nel tea
tro elisabettiano era i l  risultato, p iù che della po
vertà d i s ign ifica ti tecnici, della ricchezza del verso 
poetico. La scena era d istilla ta  dalla parola e non 
era costruita con panche e p ittura. I l  cinema richie
de una diversa prospettiva tecnica. E ’ necessario un 
tipo d i convenzione diverso.
Mentre m i accingevo a « girare » Am leto, andai ad 
osservare attentamente alcuni castelli medioevali. 
Essi non m i apparivano affatto come luoghi adatti



per un ’azione tragica. D a l m io punto d i vista i l  ca
stello d i W arw ick, per esempio, o la Torre d i Lon
dra sono meno, d i per sé, delle tragiche metafore del 
Riccardo I I I .  Se m i fosse stata offerta l ’opportunità 
d i girare / ’Am leto nello stesso castello d i Elsinore 
non l ’avrei accettata. Le realtà storiche e geografiche 
non sono le stesse della poesia. Esse sono spesso 
contraddittorie. Ciò che può essere visto nel pensie
ro non può essere facilmente tradotto in term in i 
visivi.
Ma, se inev itab ili tagli distruggono la poesia, ed un 
paesaggio autentico non compensa questa lacuna, 
può questo significare che le versioni cinematogra
fiche d i Shakespeare sono in u tili?  No. Non lo credo. 
Nel fare un f ilm  shakespeariano è importante non 
cadere tra i l  teatro ed i l  cinema. I l  risultato potrebbe 
essere, da una parte, una cattiva produzione, o, 
d a ll’altra, un f ilm  privo  d i vita.
I l  cinema è per prim a cosa un’arte visuale. Una ver
sione cinematografica im plica una decisiva altera
zione della struttura del dramma. Essa trasferisce la 
tensione d a ll’auditivo al visivo. I l  problema non è 
quello d i trovare i m odi per enunciare i l  verso da
vanti alla cinepresa in circostanze realistiche, pas
sando da un campo lungo ad un prim o piano. L ’au
d itivo  dev’essere fa tto  visivo. La tessitura poetica 
dev’essere trasformata essa stessa entro una visuale 
poetica, entro la dinamica organizzazione de ll’imma
gine cinematografica. Ciò che io ho in mente è la 
possibilità d i unire un senso d i destino umano e 
l ’atmosfera d i un poema filosofico, d i trovare l ’in 
tima connessione tra g li uomini, la natura e la storia 
stessa.
Per fare un esempio: a me non sembrava fosse mol
to espressivo i l  presentare realmente O felia ne ll’atto 
d i cogliere f io r i nel campo. N o i immaginammo l ’epi
sodio in modo p iù  semplice: raccoglie un fascio 
d i sporchi sterpi secchi. Anche i l  fatto che la scena 
della pazzia prenda posto durante la ribellione di 
Laerte m i sembrò che fosse importante. Nel nostro 
film , O felia si aggira in un palazzo che è paralizzato 
d a ll’allarme. G ruppi d i servitori che borbottano tra 
d i loro, soldati che si affrettano al richiamo delle 
trombe d i battaglia. I l  fumo del cannone indugia 
ne ll’aria e qua e là sono sparsi cadaveri, ne ll’attesa 
d i essere porta ti via. I  rum ori della battaglia, la 
paura, l ’odio regnano ovunque. E nella confusione 
generale v i è un’unica persona felice: Ofelia. In  si
m ili circostanze solo un pazzo può essere felice. 
Non sto parlando solo della giusta posizione delle 
idee, ma anche del ritm o, del movimento e della

relazione che intercorre tra i l  suono e l ’immagine: 
la dolcezza accanto alla volgarità e alla cattiveria. 
M i sembra che sia p roprio  qui che risiede la poeti
cità d i O felia, un frag ile fio re  cresciuto nei cupi sa
lon i d i Elsinore.
I l  teatro a volte prende troppo alla lettera le parole 
« la Danimarca è una prigione », e procede alla 
costruzione d i uno scenario che ricorda i l  sotterra
neo d i una prigione. La tragedia è qualcosa d i d i
verso. La vita d i corte è confortevole. Le apparenze 
sono belle, ma questo per un essere ricco d i senti
menti e d i idee può costituire una prigione. Più è 
bello i l  palazzo, p iù  soffre Amleto. Ciò che è inte
ressante non è lo stile architettonico bensì i l  modo 
d i vivere: lo stato con le sue pubbliche relazioni, le 
feste u ffic ia li, le ram ificazioni del suo servizio d i 
spionaggio, le sue guardie mercenarie.
Non è forse unita la solitudine d e ll’eroe ad un soli
loquio fatto su d i uno sfondo completamente spo
glio? H o tentato d i dimostrare i l  contrario. I l  prim o 
soliloquio lo si ha nel mezzo d i una fo lla  in agita
zione. E ’ l ’in iz io  d i un nuovo regno. E anche l ’in iz io  
della carriera d i qualcuno. Più si è v ic in i al trono 
e meglio è. Am leto cammina nel mezzo d i questa 
fo lla  indaffarata ma con un ritm o contrastante. La 
solitudine nel mezzo d i una fo lla  m i sembrò essere 
p iù tragica.
Creare in teatro una sim ile messa in scena sarebbe 
impossibile. M olto  testo importante verrebbe sem
plicemente a perdersi. Ma la cinepresa può entrare 
nel cuore della fo lla , a l l ’epicentro della sua vita, 
può avvicinarsi ad una persona inquadrandola d ire t
tamente in viso. La colonna sonora può combinare 
i l  calmo e personale monologo con la commozione 
delle voci e i l  rumore della celebrazione.

1 1  processo d i ricerca della vita spirituale, nei la
vori d i Shakespeare, non può essere separato dalla 
conoscenza dei processi storici.
L ’essenza de ll’arte d i fare un film , a mio avviso, 
consiste nel legare questi due pun ti d i vista. I l  « p r i
missimo piano » ritrae l ’appena percettibile m ovi
mento spirituale mentre la visione generale mostra 
i l  movimento del tempo storico. Non è solo una que
stione d i possibilità tecniche d i montaggio, ma anche 
un mezzo per mostrare i l  fato degli esseri umani, che 
si differenzia da quelli impiegati nel teatro.
Non è una questione d i vantaggi del cinema sul tea
tro, poiché per quest’u ltim o viene utilizzato i l  testo



al completo. Non sto parlando d i competizione, ma 
della possibilità che ha i l  cinema sul teatro d i mo
strare certi aspetti. Pensando ai mezzi d i espressione 
ho tentato d i trovare forme estranee sia al natura
lismo che al convenzionalismo, poiché sul f ilm  ap
paiono im ita tive o false.
I l  poeta russo Samuel Marshak una volta ha detto: 
« Ognuno d i noi vive ne ll’universo, ma ognuno di 
noi ha una casa e un indirizzo ». Non è forse questa 
la form ula d i un f ilm  shakespeariano: una unione 
tra lo specificatamente personale e l ’immensità del 
generale? Ogni nazione ha i l  suo Shakespeare. Ciò 
che io voglio mostrare sullo schermo è collegato alla 
tradizione shakespeariana russa. Io  uso le traduzioni 
d i Boris Pasternak. 1 nostri esperti le tterari hanno 
op in ion i divergenti riguardo alle varie traduzioni. 
Ouelle d i M icha il Lozinsky si avvicinano d i p iù a l
l ’originale. Egli, da conoscitore, riesce a fare una 
equazione tra i l  numero delle righe ed una sug
gestione delle sottigliezze contenute ne ll’originale. 
Lozinsky traduce i passi più arcaici usando una 
lingua che è d i sapore pre-pushkiniano. Paster
nak si è posto un diverso compito: quello della l i 
bera traduzione. Solo un vero grande poeta può es
sere in grado d i fare una cosa simile. Un poeta sente 
molto più da vicino le partico la ri qualità d i un a ltro 
poeta. Pasternak scrisse sulle caratteristiche d i vita 
d i Shakespeare e su come i l  suo realismo era nato 
nella disordinata camera d i una taverna a ll’alba 
« infuso — come si espresse — d i una esplosiva 
essenza vitale ».
Vorrei sottolineare una distinzione. L ’essenza del
la vita può sia venire dilu ita , come l ’acqua, che cari
cata d i materia vitale, come polvere da sparo. I l  
senso d i una catastrofe imminente non viene solo 
visto nelle cupe nubi che si muovono sulla terra, 
ma è percettibile ne ll’accumularsi delle innumere
voli banalità della vita, rendendo quella vita priva 
d i senso, svuotandola dei suoi sign ifica ti spiritua li. 
Uno dei problem i p iù com plicati nel fare un f ilm  è 
la questione degli ambienti. I l  mondo d i Shakespea
re non può essere trovato storicamente o geografica
mente. Non può essere fabbricato. Ma p icco li fram 
menti d i esso possono essere messi insieme ricavan
do li dalle righe del testo, proprio  come nei racconti 
polizieschi, nei quali i l  crim ine viene ricreato dal
l ’evidenza. Bisogna cercare e decifrare i s im boli poe
tici, i l  codice. E ’ nelle righe, e, come sempre succede 
nella poesia, anche tra le righe.
Quale può essere la funzione d i quelle drammatiche 
righe assegnate a Edgar/Tom  nel Re Lear? Per assi
stere alla sua impersonazione d i un uomo pazzo che 
tenta sfuggire ai suoi persecutori? Se questo è i l  mo

tivo  allora v i è troppo testo. Oppure è un segno di 
disordine interiore causato dalla sua um iliazione e 
rivelatosi con una perdita d i identità umana? Sì, è 
importante. Ma d i altrettanta importanza è che que
ste non sono solo le parole d i un personaggio, ma 
la voce del nostro mondo. Le parole apparentemente 
prive d i senso sono cariche d i s ign ifica ti profondi. 
Esse sono la guida nel regno d i Lear. Q ui i l mondo 
della tragedia si svela per mostrarsi a noi. Canta can
zoni paesane, si lamenta con le voci d i uom ini pazzi, 
geme chiedendo elemosine. Da fram m enti d i frasi 
e r itm i nasce i l  movimento. M endicanti passano sulle 
strade: i diseredati. Q ui vediamo non solo i l « nudo, 
cornuto animale » ma anche una vera immagine del 
paese stesso, messo a nudo. Non v i sono né cibo né 
riparo. Qui, nella specifica concretezza della vita, 
giace la sorgente della tragedia.
I l  mondo spaziale che rappresenta Re Lear non è 
solo i l  luogo d ’azione, ma la radice e la causa del
l ’azione stessa, tanto quanto le risposte date dalle 
fig lie  al loro padre, i l  Re.
Vorre i considerare per un momento i l  ruolo tenuto 
dal « luogo » nelle novelle d i Dostoievskij. I  pen
sieri ed i sentimenti d i Rodion Raskolnikov sono 
inseparabili dal fatto che que ll’estate a Pietroburgo 
i l  caldo era insopportabile, che egli stava quasi per 
soffocare nella sua sporca stanza fatta a form a di 
bara. Se egli fosse andato fu o ri sulla strada la stessa 
aria si sarebbe infettata per i l tanfo. L ’accattonaggio 
e la povertà erano d iffus i ovunque. I  v ico li ciechi 
e g li incroci del racconto non sono luoghi naturali 
d ’azione, ma la materializzazione de ll’idea del rac
conto stesso, la sua intrinseca tematica. Ma allo stes
so tempo questi sono luoghi reali.
Non molto tempo fa i l  nipote d i Dostoievskij provò 
che ogni cortile, ciascun gradino d i ogni scala del 
romanzo D e litto  e castigo è descritto con accuratez
za fedele ad un esistente originale. Ma, contempo
raneamente, questo è i l  paesaggio d i una tragedia. 
La tensione dei sentimenti, i pro fond i legami tra la 
vita delle strade e quella de ll’animo umano, tra i 
pensieri ed i l  mondo degli oggetti, sono fusi assieme 
colmando i luoghi comuni con i l  significato sp iri
tuale della poesia tragica.
Meno che mai voglio suggerire somiglianze tra Sha
kespeare e Dostoievskij. Ma i l  « fantastico reali
smo » del quale Dostoievskij spesso ha scritto 
ci aiuta anche a cogliere alcuni aspetti de ll’universo 
shakespeariano.

L o  spazio è inseparabile dal tempo. Un te rrito rio  
sul quale nulla è stato costruito d a ll’uomo è ancora 
storico. Nel Re Lear, un senso d i tempo cronologico



non viene avvertito, ma, attraverso i l  tessuto della 
tragedia, tra tti d i un ’epoca sono perce ttib ili come il 
bagliore dei lam pi estivi. Anche queste sono idee 
poetiche, e non situazioni ben defin ite o statiche, 
ma segni che dapprima appaiono poi scompaiono. 
La fam iglia, la tribù, i l  clan, tu tt i questi concetti 
sono inseparabili dalle associazioni figurative che 
suscitano. Noi, come realizzatori, tentiamo d i sugge
rire  questo nelle immagini. Anziché mettere Lear su 
d i un trono, lo facciamo sedere su d i una panca v i
cino al fuoco. Le sue fig lie  g li sono vicino. Questo 
è i l  punto focale per g li spettatori — i l  fuoco, i l 
focolare — i l  focolare della fam iglia: l ’antico splen
dore del fuoco patriarcale. I l  clan guarda i l  fuoco. 
I l  fuoco dà luce. Emana calore — la naturale rela
zione che intercorre tra vecchi e giovani — rispetto, 
amore.

trale? In  quel passato che potrebbe diventare il 
fu turo.
I l  modo d i lavorare del regista si determina, in vari 
modi, dalla sua scelta dei materiali. Si può cercare 
nel passato, per la bellezza e la stranezza, i dettagli 
decorativi degli antich i costumi, sia celebrativi che 
cerimoniali. Io  non ho usato nulla  d i tutto questo 
nel m io f ilm  su Re Lear. M i sono rifiu ta to  d i girare 
i l  f ilm  a co lori poiché non volevo attirare una inu
tile  attenzione su ll’ambiente. Ho cercato nel passato 
quei segni esterni che d i solito non vengono notati. 
Stracci e sofferenza: che secolo è? Una madre nutre 
i l  suo bambino: che epoca è questa? Nelle antiche 
cronache si possono trovare descrizioni molto colo
rite d i torneamenti notturn i. Ma v i si legge anche 
d i come durante un assedio i cadaveri a ffe tti dal 
colera venissero gettati entro le mura cittadine. E ’,

Nel museo d i H iroshim a rimasi sorpreso fin  d a ll’in i
zio de ll’esposizione. M i aspettavo d i vedere reperti 
te rr ib ili, ma nella prim a stanza vi erano semplice- 
mente dei quadri: mostravano come i nostri antenati 
impararono ad usare i l  fuoco. Questo era l ’in iz io  del 
progresso. Ma poi nelle stanze seguenti si raccon
tava la storia della mostruosa catastrofe. N e ll’u ltim a 
stanza v i era dietro ad un vetro quel poco che era 
stato trovato tra le ceneri. Nota i un gruppo d i sco
la re tti giapponesi: si stavano divertendo, e ridevano, 
non dando alcuna attenzione alla mostra. Per loro 
era già una vecchia storia, forse add irittu ra  una 
favola.
La tragedia shakespeariana non è né una tragedia 
né una favola. Forse esprimere questo è la cosa più 
importante. In  quale periodo ha luogo l ’azione tea-

questo, molto diverso dalla guerra batteriologica? A 
me sembra che lo schermo sia un mezzo per dare 
qualche cosa d i più, guardare i l  passato come attra
verso un telescopio. Parlo d i problem i ai quali g li 
uom ini stanno ancora cercando d i dare una solu
zione.
Quando m i si chiede d i form ulare i l  « soggetto » o 
l ’« idea principale » per una produzione, la trovo 
una cosa molto d iff ic ile  da fare. Shakespeare in izia 
dove la logica delle cosiddette interpretazioni ter
mina. I  suoi soggetti sono innumerevoli. Parlando 
d i letteratura, Tolsto i chiamò questo fenomeno « un 
in fin ito  lab irin to  d i parti che combaciano ». Ogni 
artista, ogni epoca, trova un nuovo modo d i « avvi
cinarsi », scopre l ’ordine logico d i alcune d i queste 
connessioni d i modo che a ltr i legami oltre a questi 
possano essere fa tt i nel futuro.



M i piacerebbe concentrarmi per un momento su di 
un particolare aspetto della versione cinematografica 
d i Re Lear. Lear è spesso mostrato come un titano. 
La sua immagine si associa con quella degli eroi 
so lita ri della m itologia. M a è veramente così? Se 
parliamo del suo tipo d i in te lle tto o della sua forza 
d i carattere allora questi sono subito evidenti nelle 
scene della sua miseria, quando egli è diventato una 
nullità . La sua sofferenza lo fa diventare uno dei 
tanti. Eg li acquista grandezza diventando consape
vole d i questo fatto. Quando si sentiva superiore agli 
a ltri, era allora i l  p iù ordinario. I  capricci dei tiran 
n i non sono ra ri nella storia delle nazioni. Non vi 
è mai stato nel corso della storia del mondo un de
spota che sia stato capace d i ammettere l ’assurdità 
della sua deificazione.
Ho tentato d i scoprire evidenti m otiv i v is iv i per lo 
strato sociale p iù alto e per quello p iù basso, nella 
differenza tra Lear visto prim a come dominante sul
la fo lla  ossequiosa e poi visto come uomo vecchio 
che esce dai « bassifondi » della vita, tra i mendi
canti nel cui numero egli è appena distinguibile. 
Perché i soldati d i Cordelia non riuscivano a tro
varlo, un inu tile  vecchio? Non poteva essere scap
pato. Era solo d iffic ile  trovarlo, la sua particolare 
condizione era divenuta generale ed indistinguib ile 
da quella degli a ltri.
La questione non è della rappresentazione let
terale, ma del movimento, dello sviluppo delle idee 
poetiche, d i contrastanti cambiamenti d i stato: lus
so e povertà, i potenti ed i diseredati, i fo r t i e g li 
indifesi. Nel tentativo d i incorporare la poesia nella 
figu ra tiv ità  de ll’immaginazione del film , ho cercato 
la flu id ità , le possibilità d i cambiamento, i contrasti 
d i un paesaggio: la via d ’uscita da spazi chiusi 
negli ampi spazi della natura. L ’uomo è circondato 
da una fo lla  ed è solo nel vuoto senza lim ite.

L a  tragedia si apre con azioni movimentate, su 
strade tra i castelli, sulla strada per Dover, in un 
avamposto m ilitare, ne ll’atto d i correre. Re Lear è 
ripreso attraverso i r itm i d i passi, d i marcia, d i corsa. 
Tutto viene spostato dal suo posto — tutto è in mo
vimento — i vaganti mendichi, i l  convoglio con il 
bagaglio del Re, i soldati. G ruppi d i persone si muo
vono nei campi; poi solo tre persone: i l Re, Kent 
ed i l  Folle. Poi Lear rimane solo. Poi i l  re cammina 
tra i mendicanti. La sofferenza umana cammina 
sulla terra.
Questa relazione tra numeri è piena d i pro fond i si
gn ifica ti poetici.
Le centinaia d i cavalieri e d i scudieri d i Lear hanno 
un ruolo importante nella rappresentazione sebbene

si sentano solo alcune battute. Alcune frasi sono 
necessarie per creare una completa visione del carat
tere dei servitori d i Cornwell, o i l  carattere de ll’u f f i
ciale che uccide Cordelia. Non v i è assolutamente 
nulla  che possa caratterizzare i gentiluom ini che 
circondano Lear. Ho tentato d i separare i l  gruppo 
nelle pa rti in cui era composto, per trovare per ogni 
attore qualche sconosciuta, individuale caratteristi
ca. Solo allora ho scoperto che è una cosa da non 
farsi. Shakespeare non ha dato loro la parola perché 
queste non sono persone, ma la rappresentazione di 
un certo modo d i vivere. I l  numero cento non è una 
quantità ma una specifica qualità. Re Lear ha i l  suo 
numero magico. Un centinaio è cento volte uno. In  
questo caso i l  numero uno, come singola unità, non 
esiste. Nella sua produzione d i Am leto al Teatro 
d ’A rte d i Mosca, Gordon Craig volle che lo scenario 
del prim o atto, scena seconda, fosse costituito da 
una cappa dorata che scendeva dalle spalle d i Clau
dio fino  a coprire tutta l ’estensione del palcoscenico. 
V i dovevano essere dei buchi attraverso i quali spun
tavano le teste dei membri della corte: un mare d ’oro 
con teste che emergevano da esso.
Nel f ilm  su Lear i l  mantello e lo strascico del Re d i
ventano i l  fantastico seguito d i carri che seguono il 
vecchio. A  cosa servono tu tt i questi servitori, bauli, 
cani da caccia e fa lchi? Sono presenti in modo che 
egli dopo può essere mostrato solo nella desolazione 
della vita, in modo da far risaltare i l valore d i una 
persona... e poi due persone, padre e fig lia . Due 
persone che si sono ritrovate. Queste non erano si
tuazioni astratte, per quel che m i riguardava. Esse 
determinavano la composizione d i una ripresa, la 
relazione tra le persone e lo spazio che le circonda. 
Fortunatamente sono passati i tempi in cui lo sceno
grafo elim inava dalla rappresentazione tutto tranne 
la parte principale. Ma ancora la galleria dei carat
teri shakespeariani non è stata portata in pieno r i
lievo. Nel teatro è spesso d iffic ile  fare una distin
zione tra i diversi liv e lli d i vita. In  questa tragedia 
v i sono m o lti d i questi live lli. I  cavalieri d i Lear non 
sono come i servitori d i Goneril. I l  mondo m ilitare 
è piuttosto diverso da quello cortigiano, e la povertà 
occupa un posto particolare.
E ’ come se questi liv e lli fossero quali diversi pianeti, 
ciascuno con i suoi abitanti, i l  suo paesaggio, i suoi 
partico lari t ip i d i persone. V i sono personaggi che 
non hanno cose im portanti da dire, ma nel mondo 
metaforico i l  loro significato è importante. Nel tea
tro contemporaneo la crudeltà in questa tragedia 
viene spesso calcata. Certamente è presente, e su 
vasta scala, ma Re Lear non è solo i l « teatro della 
crudeltà » ma anche i l  « teatro del perdono ». I l  p r i
mo piano della rappresentazione è occupato dalle
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figure d i Cordelia, Edgar ed i l  Folle. Sul palcosce
nico è d iff ic ile  proiettare i sentimenti del Duca d i 
A lban ia o del Re d i Francia. Non solo questi sono 
i personaggi p rinc ipa li, d i per se stessi im portanti, 
ma sono anche i concetti poetici ai quali essi sono 
associati.
Quando penso a Re Lear ricordo le parole d i V ic to r 
Hugo: « I l  mondo è malato d i odio. L ’Odio contro 
l ’Odio ». Ho tentato d i rafforzare la voce d i D io  
anche in quei momenti in cui non ha parole da dire. 
I l  silenzio, uno scambio d i occhiate sono cinemato
graficamente espressivi. Io  ho voluto mostrare sia 
come Cordelia parlava, che come ella ascoltava le 
parole delle sue sorelle.
I  sim boli cambiano. I l  copricapo ed i campanelli 
del Folle sono da lungo tempo passati d i moda. E 
forse anche la pazzia del Folle non è p iù quella d i 
una volta. Ho immaginato una situazione parados
sale. Si ride in faccia al Folle non perché è pazzo,

ma perché dice la verità. E g li è colu i che finge l ’id io 
zia. Non più un commediante d i corte ma un mo
nello preso tra i p iù  um ili. I l  p iù insignificante ac
cusa i l  p iù potente d i essere pazzo perché non co
nosce la natura delle sue stesse fig lie . T u tti ridono, 
ma è la verità.
Per queste persone non v i è nulla d i p iù divertente 
della verità, essi scoppiano dalle risate d i fronte alla 
verità, la prendono a calci come se fosse un cane, 
la mettono al guinzaglio e ne fanno uno zimbello, 
come l ’arte sotto un regime tirannico. M i ricordo 
d i storie in torno a come venne formata in un campo 
d i concentramento nazista un’orchestra d i p rig io 
nieri. Essi erano obbligati a suonare in cortile  e 
venivano co lp iti affinché suonassero meglio. Questa 
era l ’origine del musicista-Folle, un ragazzo preso 
da un ’orchestra composta da uom ini condannati a 
morte.

v /  uesta era l ’origine del particolare tono del film , 
la sua voce. Nel Re Lear alla voce della sofferenza 
viene dato p iù risalto che al rombo d i un tuono. 
Lavorando alla parte musicale con D m itr ij Shosta
kovic, ho scartato l ’idea d i fanfare dignitose o il 
ru llo  dei tamburi. Eravamo presi d a ll’idea d i un tipo 
completamente diverso d i strumentazione. I l  suono 
d i un flauto che i l  Folle ha fa tto  per sé. Ho anche 
chiesto che i t ito li per la pellicola fossero scritti su 
d i un sacco ruvido e strappato. Questa associazione 
d i idee ha agito come una specie d i -chiave. Stracci, 
ed i l  suono dolce d i un flauto : la perenne voce della 
sofferenza. Poi, durante le scene d i battaglia, in izia 
un requiem e cade i l  silenzio. Subito dopo si sente 
d i nuovo i l  flauto. La vita — e non una facile — 
continua. La sua voce in Re Lear è molto calma ma 
triste, la qualità umana si sente distintamente nel
l ’opera d i Shakespeare.
Perché Edmund viene colpito in un combattimento 
a solo? E ’ forse i l  risultato d i una semplice conse
guenza del maggiore valore d i Edgar come combat
tente? Credo che la risposta debba essere cercata 
nella mancanza d i paura in Lear, dopo aver trovato 
Cordelia. Edmund vede i loro vo lti, nessuno dei due 
sembra sconfitto. La forza spirituale è capace di 
superare quella fisica. La tragedia non è una favola, 
e questi t ip i d i v itto ria  sono fugaci. La morte deve 
seguire i l  suo corso. Nondimeno, ho tentato in que
sta versione cinematografica d i fa r diventare preci
samente questo momento — i l  trion fo  della forza 
spirituale — i l  p iù  importante d i tutti.
Certo, i l  problema d i cosa sia p iù o meno importante 
ne ll’arte d i Shakespeare è relativo. N e ll’Am leto, per



esempio, volevo mettere in evidenza i l  discorso del 
personaggio principale in cui egli si paragona ad 
un flauto : una difesa della dignità umana. In  Lear, 
d ’a ltro  canto, uno dei momenti p iù im portanti m i 
è sembrato essere la scena tra Lear e Cordelia in 
prig ionia: la bontà racchiusa nel ferro, arma di 
morte, gente presa da mania d i distruzione, dal
l ’odio. E g li stessi soldati, avendo visto queste due 
persone indifese — un vecchio ed una giovane don
na — avendo sentito le loro voci, sono am m utoliti. 
I  prig ion ieri, con le mani legate, passano d i fronte 
alle pattuglie d i uom in i perfid i, arm ati fino  ai denti, 
come se fossero conquistatori. Questo è l ’in iz io  della 
sconfitta d i Edmund.
Un uomo deve essere ciò che detta i l  tempo in cui 
vive, o deve egli obbedire a ciò che la sua coscienza, 
i l  suo senso d i dignità umana g li detta? La guerra 
nel Re Lear non viene mostrata come una serie di 
scene d i battaglia. E ’ piuttosto una fiamma che bru
cia. La sua origine è velata nelle parole d i apertura 
della rappresentazione. I l  con flitto  d i passioni re
presse — invid ia, odio, gelosia — scoppia con una 
enorme potenza. Agendo su ordine d i Edmund i sol
dati appiccano fuoco alla campagna. Un paese bru

cia. I l  reame sta bruciando. Lear e Cordelia con un 
gruppo d i superstiti riescono a sfuggire alle fiamme. 
G oneril e Regan cercano i l  loro amante tra i l  fuoco 
della guerra. Lo schermo è in fiamme. Ma sulla co
lonna sonora un requiem cela i  rum ori della batta
glia: volevamo che fossero u d ib ili non solo le voci 
dei personaggi p iù im portanti, ma anche la voce 
dello stesso autore. A lcune volte suona come i l  coro 
d i un ’antica tragedia. Shostakovic ha composto un 
requiem corale, come un lamento: l ’eterno, inconso
labile lamento del genere umano.
La versione cinematografica m i sembra sia p iù v i
cina ad un poema tragico che ad una rappresenta
zione teatrale. Ciò che ho tentato d i fare non ha 
nessuna pretesa d i essere i l  « giusto » modo d i fare 
una versione cinematografica d i Shakespeare. Que
sto è solo i l  risu ltato della mia personale esperienza. 
I l  nostro scopo era d i liberare i l  mondo shakespea
riano i l  p iù  chiaramente e pienamente possibile, nel 
suo significato p iù  profondo, e fare ciò che ogni 
epoca cerca d i fare: leggere Shakespeare sotto la 
luce del presente.

G rigorij Kozintsev
[Traduzione di M ario Verdone]



I l  f a s c i n o  

n o n  b o r g h e s e  d i

I l  prim o suggerimento che ci porge discretamente 
Buhuel, con i l  suo Fascino discreto della borghesia, 
è l ’antica ipotesi del cosiddetto « antiromanzo ». 
M o lt i anni fa, presentando i « tropism i » in in te rro tti 
d i Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre aveva posto 
la questione in modo ineccepibile: « G li antiromanzi 
conservano l ’apparenza e la cornice del romanzo; 
sono opere d i immaginazione che ci presentano per
sonaggi f it t iz i e ce ne narrano la storia. Ma solo e

rimoniale, genialmente identificato nella stupida an
sia d i sedersi a tavola.
Le tavolate, le im bandigioni d i Buhuel sono luoghi 
canonici del suo racconto: ne ll’Angelo sterminatore 
i camerieri abbandonano subito i protagonisti del 
banchetto al loro destino. In  V irid iana  una raccogli
ticcia corte dei m iracoli celebra una oltraggiosa U l
tima Cena. Nel Fascino discreto si giunge alla identi
ficazione completa del rito  orale con la cerimonia

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

proprio per provocare una maggiore delusione: si 
tratta d i contestare i l  romanzo servendosi del roman
zo stesso, d i distruggerlo, sotto i nostri occhi, mentre 
si finge d i edificarlo, d i scrivere i l  romanzo d i un ro
manzo che non si concreta, che non può concre
tarsi ».
Questa idea, m ille  volte sperimentata in letteratura, 
forse non lo era stata mai nel cinema con la sempli
cità blasfema d i Buhuel. Già ne ll’Angelo stermina
tore essa era stata sottilmente avanzata: anche lì v i 
erano alcuni clichés, cioè copie da copie da copie di 
personaggi, che si muovevano nel luogo comune. Ma 
la banalità levitava irresistibilmente a tragedia me
taforica. I l  gioco barocco delle allegorie conduceva, 
con i modi beffard i d i un « g iallo » alla Agatha 
Christie, a un giudizio proclamato: la borghesia si 
rappresentava in una ossessiva recita a porte chiuse, 
e si distruggeva divorandosi con modi cannibalici. 
Nel Fascino discreto della borghesia la tragedia si è 
autodegradata in pochade. E i l  cerchio non si chiude 
più: i l  fina le e l ’in iz io  si saldano, un incessante cam
minare in un illusorio  pozzo d i San Patrizio, un bal
letto iterativo, che ha per tema, tempo e musica lo 
stesso volgere delle frasi, g li stessi gesti, lo stesso ce-

teatrale. Anche qui i l  mezzo è quello notorio del ro
manzo cinematografico. Quei convita ti sulla cui r i
servatezza si apre un sipario importuno, e che per 
un momento sono sp in ti a recitare una parte diversa, 
potrebbero uscire da un Impareggiabile Godfrey o 
da un f ilm  d i Frank Capra anni quaranta. C ’è, in più, 
un nonnulla: i l  disagio.
I l  disagio è però nostro, non è dei protagonisti. Essi, 
al contrario, sono proprio  im passibili e beneducati 
anche nelle situazioni meno aggraziate. Una irru 
zione d i m ilita ri, un morto vegliato nella stanza v i
cina, l ’improvvisa voglia d i fare a ll’amore mentre 
g li in v ita ti sorbiscono l ’aperitivo, i l  tradimento co
niugale con la fastidiosa presenza d i un eczema, la 
minaccia d i rivo luz ionari da una parte e d i gang
s te r  d a ll’altra, un petulante tenentino che vuol rac
contare i suoi sogni, contravvenendo alla regola che 
d i essi ci si dovrebbe vergognare, la presenza in ca
sa d i un vescovo-giardiniere con un retroterra d ’ap
pendice, una giovinetta che facilmente è tratta al 
vom ito: ogni situazione contiene un elemento di 
disagio, e i l  malessere nasce proprio  dal modo as
solutamente convenzionale con cui l ’ovvietà e l ’ano
malia vengono offerte.
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E ’ fuo r d i dubbio che Buhuel è, in realtà, i l meno 
convenzionale degli autori cinematografici. Lo so
no, tuttavia, per scelta coerente, i m ateria li s tilis tic i 
che adopera. Eg li segue un processo che è analogo 
a quello d i M ax Ernst quando realizzava i collages 
degli anni venti e trenta: lì v i era una pedante r i
cerca ne ll’immenso campo della x ilografia  illustra 
tiva per i l  feuille ton, nei supremi stilem i della più 
consueta letteratura piccolo-borghese, fa tt i d i san
gue, donne atteggiate, duelli, tradim enti; l ’effetto 
surrealistico, o più semplicemente l ’effetto comico, 
nasceva dal decoupage, d a ll’uso che d i reperti, pur 
omogenei, si faceva con contrapposizioni assurde. 
Buhuel adopera i l  linguaggio d i segni appartenente 
a un cinema molto datato, non attinge per nulla al 
bagaglio delle scoperte e delle novità tecniche. Ove 
g li a ltr i hanno abbandonato i l  « piano americano » 
e i l  campo medio e i l  montaggio campo-controcam
po per i te leobiettivi senza profondità, per i l rapido 
collaggio d i pezzi brevissimi, per la sfrenata danza 
dei trasfocatori, Buhuel si attacca alla banalità del 
buon vecchio schermo d i cattivo gusto, in cui tut-

to sembra detto, mostrato, presentato senza truc
chi. Ma ecco che proprio  l ’uso d i questi m ateriali 
niente affa tto stravaganti, induce a e ffe tti che sa
rebbero innanzitutto comici, se non fossero così ag
gressivi della nostra borghese disposizione alle co
se ordinate.
I l  meccanismo è dunque quello d i un certo tipo di 
surrealismo (e non pour cause). I l  meccanismo è 
quello stesso che Freud a ttribu iva al mot d ’esprit, 
alla battuta divertente: è comico ciò che tende a far 
apparire come ragionamento quello che è, in realtà, 
un processo tip ico de ll’inconscio.
I l  surrealismo d i Buhuel, forse, certamente, non è 
p iù quello dei suoi in iz i sprezzanti. Ora è un sur
realismo che gioca sul tavolo della metafisica. Non 
è Dalí, non è i l  M irò  de ll’Assassinai de la peinture; 
non è più i l Max Ernst della Vierge battant son en
fant. E ’, semmai, i l Delvaux direttamente citato nel 
secondo sogno del tenente; è nella identificazione 
completa, e dunque ambigua, della realtà con la 
fantasia, secondo il canonico detto: la vita è sogno, 
e i sogni sono sogno.
In  Belle de nu it v i era ima analoga commistione: e 
la d iffico ltà  d i separare le fantasie della protagoni
sta dai suoi gesti reali. Ma si sa che, appunto Freud, 
prim a d i Buhuel e maestro suo, ha fatto giustizia di 
tale moralistico distinguo: non vi è in effetti, in Bu
huel, confine accertabile tra i l  sognare il fantastica
re e l ’agire. La situazione delle tre donne nella sala



da tè ove manca i l  tè e i l  caffè, o ffre  una tip ica sce
na d i angoscia onirica rappresentata come una con
suetudine quotidiana. Tutta la sequenza de ll’invito  
a cena a casa del generale è costruita come una sor
ta d i rompicapo, un gioco d i scatole cinesi dove si 
arriva a suggerire add irittu ra  che uno dei personag
gi abbia sognato un a ltro  che ha sognato. E proba
bilmente è anche egli sognato a sua volta come nel 
famoso sofisma borgesiano. I l  grande argentino 
non è l ’u ltim o surrealista venuto.
Nessuno dei personaggi sfugge a questa struttura. 
Non v i sfugge neanche i l  vescovo, che tuttavia è 
l ’unico a non partecipare a ll’ansiosa passeggiata 
verso un orizzonte illusorio. Eg li è anche i l  solo a 
compiere un gesto, e uccide per vendetta l ’uomo 
che ha appena confessato. L ’episodio, straordinario 
per la geniale bruschezza della risoluzione, rispon
de alla duplice idea del f ilm : innanzitutto i l  met
tere in cris i la struttura romanzesca fornendo una 
interpretazione beffardamente capovolta d i un in 
treccio da M iserabili, in secondo luogo ridicolizzare 
in qualche modo, attraverso la drammatizzazione 
sbrigativa d i un impulso de ll’inconscio, un presun
to contenuto morale.

n Nabokov — ove l ’a ttitudine a dissolvere i l  ro
manzo adoperandone signorilmente i mezzi, e la 
cui capacità d i irrisione ci suggeriscono una paren

tela con questo Buhuel p iù  consanguinea d i quanto 
non sia quella pedantesca con Kafka — v i è una 
chiacchierata col sogno che assomiglia, malgré lu i, 
a quella del « medico stregone »: « io m i sono as
suefatto a ll’idea che ciò che noi chiamiamo sogni 
è una semi-realtà, una promessa della realtà, un 
prim o intravederla, una sua folata: cioè essi con
tengono, in uno stato vaghissimo, d ilu ita , p iù ge
nuina la realtà della nostra vita da svegli, la qua
le, a sua volta, è un semi-sonno, una triste son
nolenza in cui penetrano, con camuffamenti grotte
schi, i suoni e le visioni del mondo reale ». (E ’ nel
l ’ Inv ito  a una decapitazione, i l  p iù metafisico dei 
suoi lib ri).
Questa, l ’aria che si respira nel Fascino discreto 
della borghesia, una roulette nella quale le chances 
sono pari, o quasi: semi-realtà o semi-sogno è esat
tamente lo stesso dire. Sia nella realtà sia nel sogno 
i personaggi o m anichini o fantasmi o mummie so
pravvissute o non-vivi o non-morti, recitano la loro 
interpretazione del p rinc ip io  del piacere attraverso 
la coazione a ripetere quello stesso gesto, in un pic
colo universo d i etichette. L ’istin to a ripetere è, se
condo una classica formulazione, istinto d i conser
vazione. E in fa tti i l  fascino discreto della borghesia 
è qui: in una patetica spinta conservatrice che, in 
realtà, non ha p iù  nulla  da conservare o da re
staurare.

Tommaso Chiaretti







G I A C O M E T T I

u n a  r i c e r c a  s e n z a  f i n e

lberto Giacometti aveva affrontato il compito di cono
scere ed esprimere la realtà con i mezzi propri dell’artista. 
Disegnare, dipingere, scolpire: questi erano gli strumenti da 
utilizzare, le armi per affrontare le « apparenze » del mondo. 
Perciò non voleva barare, non voleva uscire dai confini del 
campo d’azione destinato agli esperimenti dello scultore e 
del pittore. Bisognava che realizzasse un « oggetto », una cosa 
a specchio del vero, in regola con tutte le regole tradizionali 
della « corporazione » degli artisti. Ammirava l ’atto poetico 
di Duchamp, ma sentiva la grandezza del sacrificio cocciuto 
e nobile di Derain. L ’assurdo, il miracoloso e il fantastico 
della realtà stessa che li contiene e se ne nutre e per essi 
si fa continua metamorfosi. Non voleva metterli in evidenza 
con allusioni e simboli, ma ritrovarli nel contesto dell’im
magine più vicina al vero. Che era però il vero della sensa
zione e dell’impressione soggettiva e momentanea, non quel
lo mummificato della convenzione accademica. Una testa, 
un corpo, un oggetto, un ambiente, un paesaggio, non esi
stono se non nel momento in cui li vediamo, e sono come 
in quell’attimo li vediamo. Le loro forme, i loro colori, le

proporzioni, le distanze, tutto in essi è condizionato dal 
rapporto con l ’individuo che li osserva, dal suo punto di 
vista fisico e psicologico. Niente, né l ’individuo né l ’oggetto, 
resta identico, formulato in determinate apparenze e dimen
sioni: ma cambia, si trasforma, assume diverse misure e 
« altri » significati. Questa sarà la fatica di Sisifo dell’arti
sta: bloccare l ’inarrestabile, e non ricorrere a simboli, a 
trovate, a suggestioni astratte dal confronto con quel vero 
sempre « relativo ».
Per « agguantare nel vuoto il filo bianco invisibile del mera
viglioso che vibra » nella realtà sensibile, Giacometti studiò 
ogni forma del repertorio storico delle arti, mettendola con
tinuamente in rapporto con la sua esperienza del vero. 
Per dieci anni, dal 1925, lasciò la via della rappresenta
zione realistica, disperando di poter esprimere quella com
plessità di valori e metamorfosi di significati delle « appa
renze », e tentò le vie della costruzione volumetrica delle 
forme pure, e quella della figurazione surrealistica. Ne sorti
rono opere mirabili e allucinanti, limpide nell’equilibrio 
formale, precise nella definizione di stati d’animo, di visioni



Alberto Giaeometti: « Nudo dal vero »(1954), dettaglio. In apertura: «Grande te
sta di Diego » (1954), dettaglio; sotto il 
titolo: « Paesaggio sul Maloja con la casa 
di Giaeometti» (1957). Nella pagina pre
cedente, esterno ed interno di Villa Ciani.

e illuminazioni della psiche. Le regolava e le sosteneva un 
sempre sicuro traliccio di strutture linguistiche e stilistiche: 
l ’immagine, il soggetto letterario, l ’invenzione astratta o fan
tastica, erano comunque tradotti in relazioni di spazi, profili, 
volumi, che avevano una loro autonomia compositiva. Ri
gore e sensibilità convivevano nel Torso cubista o nella 
Donna-cucchiaio, nella Donna sgozzata o nel Palazzo alle 
quattro del pomeriggio, nella Tavola surrealista o nell’Og- 
getto invisibile. La traduzione dell’inconscio, del mistero che 
vibra in un muto colloquio tra forme pure, delle angosce, 
stupori, tenerezze e disperazioni — l ’immagine infine del 
proprio diario di vita — avveniva sempre attraverso il rife
rimento a modi e forme della tradizione storica dell’arte, 
dai primitivi al cubismo, e attraverso il controllo sulla realtà 
sensibile.
E Giaeometti sentì — a torto — questa lunga discesa agli 
inferi come una fuga, come una rinuncia alla vera lotta. 
Gli pareva, allora, di aver mancato ad un più vero impegno. 
Scopriva con angoscia che, avendo voluto esprimere « non 
più la forma esteriore degli esseri, ma ciò che effettivamente

sentiva nella sua vita » aveva dato soltanto l ’essenza intel
lettuale, il « concetto suggestivo » di quella verità soggettiva. 
Cercò quindi di far vivere quelle verità interiori — di senti
mento come di armonia formale — nei corpi reali, nelle 
cose comuni e quotidiane. Dal 1935 si rimise a lavorare 
col modello, dal vero. E poi di memoria, per giungere all’ac
cordo tra apparenza e significato interiore delle cose. E non 
finì più, sino alla morte, questo massacrante lavorìo.
La realtà si riduceva a un solo particolare, o si nascondeva 
nel gheriglio di una minuscola forma chiusa, sempre più 
precisa e sempre più lontana, sino a scomparire. Oppure 
l ’immagine si allungava, si storceva, si aggrovigliava, perché 
doveva dire tutto di sé, la sua sostanza fisica e quella sen
timentale, il suo essere « oggetto » e « presenza illusoria », 
occasione psicologica. Troppo vicino o troppo lontano, trop
po grande o troppo piccolo: ma « troppo » rispetto a che 
cosa? forse alla convenzione delle proporzioni stabilite dalla 
convenzione, dall’abitudine. Quindi troppo rispetto a un 
« falso », a qualcosa fuori dalla verità delle reazioni indivi
duali alle apparenze della natura. In quel « troppo », in 
quelle esasperazioni mai gratuite, risiede invece la realtà 
per ognuno di noi, quando osiamo davvero guardare le cose 
a fondo, da soli. E Giaeometti è stato il poeta che ci ha 
dato le pitture, le sculture, i disegni più fedeli a questa 
assoluta verità delle apparenze: che non può mai essere 
ridotta alla siglata armonia di una regola.

Franco Russoli



P E R C H E ’  S C O L P I V A  C O S I ’

1 y ella sua attesa di diventare mortale, Alberto Giaco- 
metti disegnò e scolpì i fantasmi più resistenti della storia 
dell’arte moderna.
Perché faceva le sculture a questo modo e perché alla gente 
piace Giacometti? Me lo sono chiesto tante volte proprio 
perché a me è piaciuto subito, da sempre. Mi sembrava 
l ’altro lato dello specchio, la riproduzione di quell’agio e 
disagio che hanno i poeti di fronte ai casi della vita. Né iro
nia né tragedia, nessun partito preso: anzi, incertezza sem
pre. I l  suo nome, legato dunque a incertezze e difficoltà di 
realizzare un’opera d’arte, serve a sbloccare quei discorsi, 
per me impenetrabili ma eterni fra intellettuali. A l suo nome, 
una certa attesa e la trepidazione di chi, sempre, si aspetta 
che l ’artista non sia, anche come uomo, una delusione.
Nei disegni, specialmente per quelli dell’uomo che cammina, 
delle figurine nello spazio o in una piazza, quello che si 
vede è il rimasuglio di un uomo.
Ma lo stesso discorso vale per il cane, il cavallo, il gatto, 
la mano, il naso, la gamba: cosa resta di loro, se non l ’idea 
di un bestiario che sopravvive, senza troppo nutrirsi perché 
la vera fame è quella dello spirito? E se la vera fame è un 
argomento di natura poetica, come dovranno essere, infine, 
le donne da lui ritratte, la moglie Annette, la modella Caro
line, la ragazzina del bar di Stampa? Saranno « ridotte » 
al modo giacomettiano: un po’ allucinate, ma soprattutto 
molto stanche. In previsione di quella che un giorno sarà 
la loro età, Giacometti ha dipinto, disegnato e scolpito per 
quando i soggetti sarebbero stati decrepiti, o vittime di qual
che cosa che loro, per il momento, nemmeno immaginavano. 
« Sai — diceva sempre — vorrei fare una testa. Ma non ci 
riesco. Quando mi siedo, al principio è tutto chiaro, la forma, 
proporzioni, bocca naso e occhi. Appena incomincio a model
lare e poi a vedere meglio, tutto si allontana. Allora, sto 
dietro a ogni dettaglio, gli sto dietro, devo farlo come lo 
vedo, ma il naso, gli occhi, si allontanano; li guardo e sono 
spariti. Certo, ci vuole una bella dose di cretinismo per fare 
questo mestiere, visto che non sono capace. Le mie sculture 
sono tutte sbagliate. Ma anche se sapessi farle meglio di 
così non so come andrebbe a finire. Magari uno viene da 
me e dice: ah, sono queste le tue nuove sculture? E giù a 
ridere. Allora vado avanti così come posso. Ma non va bene. 
Cerco di fare una testa ma è difficile. Non ci riesco. Anche 
in pittura. La stessa cosa ».

Per le sculture dritte in piedi o in movimento partiva da 
una specie di agglomerato o grossa unghia quasi animalesca 
che costituiva la base o i piedi del personaggio: da quell’un
ghia si alzava, piuttosto diritta, ma già abbastanza tormen
tata, la forma delle gambe e del corpo; ma la vera centrale 
del suo lavoro era la testa, o quello che ci ha lasciato cre
dere fosse la sua idea di una testa che alla fine — come 
nella Grande testa di Diego (1954) o in uno degli innume
revoli ritratti di Annette — risultavano molto somiglianti 
al modello. Tutte le sue opere erano già segnate, con anni 
di anticipo, da violenze e avventure umane, come se fosse 
nelle sue previsioni non soltanto il darsi a un lavoro frene

tico, ma anche quello complementare, del futuro dei suoi 
personaggi. Le sue teste quasi barbariche ci ricordano la 
forza di una parentela della specie umana che invano altri 
artisti, forse più grandi di lui, hanno cercato di realizzare. 
« Dopo tremila anni — ha scritto una volta Sartre — il suo 
lavoro non consiste tanto nell’arricchire le gallerie d’arte o 
i musei di nuove opere, ma di provarci che la scultura è 
sempre possibile ».

U i  solito i rapporti fra le persone non esistono o si arre
stano, quasi subito, alle prime difficoltà. Gli scrittori non si 
leggono tra loro; i pittori non si guardano. Talvolta uno 
compra un quadro o un disegno. E anche questo atto sim
bolico è già la fine di un rapporto. Per Giacometti l ’incontro 
con una persona che stimava era passionale, profondo: toc
cava per sentire cosa c’era in realtà, per avere una conferma 
alle sue intuizioni. Se, dopo aver toccato, c’era qualcosa, 
la storia diventava più durevole, allegra, profonda, generosa. 
Era anche perplesso. Lo fermavano per la strada o alle 
mostre per chiedergli un autografo, ma questo tipo di esi
bizionismo lo disturbava. Era invece affascinato all’idea di 
conoscere qualcuno e gli piaceva parlare. Non mangiava 
quasi niente, ma parlava e guardava le cose intorno a lui, 
persuaso che molto di quel che vedeva o sentiva non doveva 
andare perduto. Messo di fronte alla propria stanchezza era 
irriducibile: non valeva la pena di andare a dormire, ma 
di stare alzati; soprattutto di stare alzati a lavorare. E se 
verso le quattro del mattino — dopo essere stati scacciati 
dal ristorante della Coupole o dal Dòme — si finiva al Bar 
Basque e quindi a dormire, quel sonno era l ’unico mezzo 
per essere di nuovo al lavoro, poche ore dopo. Era il suo 
modo di amare la vita.
Qualche volta una piccola parte del suo lavoro gli piaceva: 
quando era costretto a considerarla perduta per sempre. 
E questo è il lato, diciamo così, letterario del suo animo. 
Poiché ne sono stato testimone cercherò di raccontarlo.
Noi due avevamo passato la notte nel suo atelier di Stampa, 
in Svizzera. Un freddo cane. Non c’era altra scelta che met
tersi a lavorare. Lui cominciò a modellare una testa, a me
moria. Toccò per ore, con il pollice, con le unghie, con la 
lama di un temperino. Toccava come se stesse facendo 
la pasta.
C’era un lato rurale perfetto: intorno alla casa dei suoi ge
nitori, le montagne che circondano la Val Bregaglia, i prati 
e i lastroni di ghiaccio per la strada, le stalle, il latte appena 
munto, una luce elettrica che si muoveva per il gran vento 
al di là della strada; in alto un cielo da cartolina notturna, 
con la luna e la neve e, l ’indomani, le colonne di sciatori 
che correvano su per il Maloia verso St. Moritz.
Nella stanza gelata, avvolti nelle sciarpe e in assoluto silen
zio, uno di fronte all’altro, per decifrare quel momento della 
sua vita. Un gran tavolo con tanti mozziconi di sigarette 
e tracce di lavoro. Per terra sul parquet i segni indispensa
bili, il suo lato matematico e clinico: la posizione della sua 
sedia, quella del cavalletto, dove deve stare la sedia di chi 
posa. Lui sta toccando una testa in costruzione, io cerco di



fotografarlo; ma non sono tanto bravo, ho i film con sensi
bilità sbagliata, la luce è poca.
Quando, due mesi dopo, Giacometti viene a Milano, arranca 
fino al mio appartamento senza ascensore e guarda le foto
grafie di quella notte, rimane paralizzato dal dolore. Vuol 
telefonare a Parigi, chiama il fratello Diego, gli urla che 
qualcosa d’importante è andato perduto. Quella bella scul
tura — finalmente una buona, secondo lui! — non c’è più, 
anzi non è mai esistita, se non in fotografia. E quelle foto
grafie erano, nemmeno a dirlo, sfocate, quasi prive di 
spessori. Ma lui, attraverso i miei errori, si capiva; e crede-

va di aver perduto qualche cosa di buono. Questo era po
tuto accadere perché quando, a Parigi, Giacometti se ne 
andava a dormire — così tardi, abbiamo visto — il fratello 
Diego, più o meno alla stessa ora, si alzava dal letto, andava 
nell’atelier e, se decideva che la nuova scultura andava bene, 
la portava subito dal fonditore. Quando Alberto si alzava, 
ricominciava a lavorare, ma, ormai, il gesso era fatto e la 
scultura non era perduta. Quello notte a Stampa, Diego non 
c’era e Alberto, dopo la mia partenza, lavorando nuova
mente alla testa della notte precedente, l ’aveva cambiata 
cercando di finirla, o l ’aveva distrutta. Quelle fotografie re-



stavano per luì come certi manoscritti scomparsi agli scrit
tori: la cosa migliore.
Parlando di suo fratello Diego mi sembra giusto ricordare 
un particolare al quale non so dare un giusto valore. Nei 
mesi precedenti la grande mostra all’Orangerie di Parigi nel 
1969, avevo visto nello studio di Diego le ultime sculture 
di Alberto appena arrivate dalla fonderia. Era il busto di 
un loro amico, il fotografo Elie Lotar, oggi scomparso. 
Erano là perché Diego è il maestro delle patine delle scul
ture del suo più celebre fratello. Solo allora mi è sembrato 
di capire che una scultura senza patina può essere persino 
brutta, quasi goffa. A Diego tocca, a mio parere, una parte 
di gloria.

T *  utto quello che vediamo sta passando, è in transito. 
Lo spazio fra noi e la gente che si muove in una piazza è 
continuamente variabile. Se fra quei passanti c’è qualcuno 
che ci interessa, e il nostro sguardo lo segue, quella figura 
si disfa, diventa non polvere, ma una certa immagine di
spersa o perduta. Ecco perché Giacometti, che certamente 
è stato un grande nella pittura e nei disegni, lo è forse mag
giormente come poeta. Perché la sua percezione della vita

è poetica; il suo sguardo sta _già commemorando qualche 
cosa a lui sconosciuta, un uomo che cammina, un cane, un 
albero mai abbastanza spogliato dei suoi rami o foglie da 
essere finalmente, per l ’uomo che lo guarda col naso in aria, 
un eloquente filiforme messaggio di vita.
Fu un’arte fortemente poetica cui si guarda con sgomento: 
uno sgomento al quale ci si può abituare e affezionare.
Vivo da circa undici anni con molti libri e disegni suoi; mi 
considero più bendisposto a un uomo mezzo cancellato che 
a uno rigurgitante. Amo quello che Giacometti ha buttato 
via, una volta per sempre, dalla nostra corporatura e quando 
rammento com’era diventato lui fisicamente, negli ultimi 
mesi della sua vita, non posso non preferirlo al ritratto che 
scrisse Liberman in un famoso volume dedicato agli artisti 
del nostro tempo: « Giacometti ha la testa di un capitano 
di ventura del Rinascimento ».
C’è da rabbrividire pensando a come si era fatto conciare 
dcdla vita. Aveva costruito testardamente la sua formidabile 
e accurata distruzione. Al telefono, dall’ospedale di Coira, 
un giorno prima di morire, mi disse: « Ho fatto tutto il pos
sibile per stare come sto. Molto peggio di così ».

Giorgio Soavi



G I A C O M E T T I

l o m b a r d o

jTSl. vevo conosciuto Giacometti a Ginevra, da Skira, nel ’45. 
Poi altri incontri, a Parigi, a intervalli, con Tzara il più delle 
volte, o qualche volta giù nel buco del Pont Royal, di sera, 
di notte. Erano stati incontri impacciati, come se non aves
sero dovuto avere seguito, e invece quell’uomo, quasi più 
che l ’artista, mi piaceva tanto, sentivo quanto era autentico. 
Ma io, che non sono certo un timido, le prime volte, con lui, 
non riuscivo a sfondare; è vero, mi metteva in soggezione; 
forse proprio perché con gli altri facevo un po’ i l « parigi
no », anche senza volerlo, per tenere testa. E con Giaco
metti, l ’avevo capito dal primo incontro, non c’era nessun 
atteggiamento da prendere, nessuna posa; e pur essendo 
dentro a Parigi notte e giorno fino al collo, lui non era 
parigino.

Una notte, nell’invemo del ’60, se ricordo bene, me lo sono 
visto venire incontro da rue Jacob. Ci siamo salutati come 
se ci fossimo lasciati la sera prima, invece era almeno un 
paio d’anni che non lo vedevo. « Ogni tanto ci vediamo », 
disse in italiano, mentre ci eravamo sempre intrattenuti in 
francese; era di buon umore. Per la prima volta, senza tante 
cerimonie, il ghiaccio era rotto. Fu lui, con mia meraviglia, 
che ricordò il primo incontro di Ginevra, e aggiunse: « Quel
le prime notizie che mi aveva date dell’Italia, mi avevano 
fatto tanto piacere... ». E riprese a parlare dell’Italia, Mila
no, Chiavenna, l ’Engadina, la nostra Lombardia; mi do
mandò persino se ero stato amico di Vanoni, valtellinese, 
gran galantuomo. Avremo camminato un paio d’ore, battevo 
i denti quando entrammo in un bistrot. « Ma tu di dove





Alberto Giacometti: « La messa a Santa Maria Maggiore » ( Roma, 
1921). Nella pagina a fronte: «La madre» (1963). Nelle pagine pre
cedenti, una suite di sculture di Giacometti nell’interpretazione 

fotografica di Danilo Allegri.

sei? », disse passando al tu. « Milanese, e mia madre di 
Lecco; l ’infanzia l ’ho passata lì, le vacanze andavo allo 
Spluga, in Valtellina, in Maloja ». Avevamo finito a parlare 
in lombardo, e cominciò allora la nostra vera amicizia. 
Seguirono tre o quattro altri incontri a Parigi. Ormai avevo 
la chiave per capirlo: la sua, la mia Lombardia. La Lom
bardia dei tempi di San Carlo, che arrivava quasi su sino 
a Coira. Io sono più di lago, lui era di montagna; più estro
verso io, lui più introverso. Ma conosco bene la gente della 
sua valle, e delle valli vicine, dove il lago più che nascervi 
sembra morire, tanta è l ’asprezza dei luoghi, spesso la deso
lazione, sempre la severità. I suoi silenzi adesso sapevo 
da dove venivano, e quel suo passo da montanaro, pur dopo 
anni e anni di marciapiedi parigini. A osservarlo bene, scor
gevo in ogni gesto un antico comportamento lombardo, an
che se tornava a parlare francese, ma alzando la testa ogni 
tanto, quasi sorridendo, o sbronciandosi quanto meno, piaz
zava una parola del suo, del mio dialetto. E, senza scanda
lizzare nessuno, vorrei affermare che anche guardando le sue 
opere, la pittura più della scultura, finisco a scorgere alcuni 
contrassegni, sfoghi o impacci, di sangue lombardo. Anche 
Soavi testimonia: « lui diceva di sentirsi lombardo ». La 
mia è appena un’intuizione, e meriterebbe una paziente

ricerca, che non sarebbe infruttuosa; a colpo sicuro, oso dire 
che saprei distinguere tra un suo disegno fatto a Parigi o 
a Stampa.
« Vieni, vieni su a Stampa, guai se non vieni », furono le 
sue ultime parole, dopo l ’ultimo incontro, a Milano, il 14 
dicembre 1963. La data è segnata sotto una lito, che volle 
regalarmi e dedicarmi. « A Giancarlo Vigorelli contento di 
questo incontro quà a Milano il 14 dicembre 1963 molto ami
chevolmente Alberto Giacometti ». E’ lombardo persino quel
l ’accento sbagliato sul quà.
Preso dai soliti impegni, non sono salito a Stampa; me lo 
rimprovero, me ne faccio una colpa. Sapevo che era già 
malato. Quel giorno, a Milano, fu la nostra giornata più 
lombarda. Gli dissi, senza togliere nulla al suo debito verso 
Parigi, che forse bisognava guardare un po’ di più alle sue 
radici svizzere, lombarde; ero stufo di vederlo sempre ripor
tato e ridotto agli esistenzialisti, a Beckett, ecc.; ridemmo 
insieme del libro che gli aveva dedicato Palma Bucarelli: 
« prima mi sono infuriato — disse — poi crepavo dal ridere, 
non l ’ho neanche letto tutto ». Tornava però sempre a dire: 
« Devi venire a Stampa!, ven’ sù, veen’ presi, dài... ».

Giancarlo V igorelli
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S  iamo al paradosso che è simpatico per 
chi scrive. I migliori spettacoli di que
st’anno al teatro dell’Opera sono dovuti 
ai balletti. Già la Scala ci aveva favore
volmente sorpresi ad inizio di stagione 
con la scritta sui programmi « Stagione 
d’opera e di balletto ». Altrettanto non 
fa l ’Opera nei titoli, ma di fatto insiste 
sugli spettacoli coreografici, confortata 
dai quattordici « esauriti » dello Schiac
cianoci.
La seconda produzione della stagione non 
era una novità trattandosi del primo bal
letto romantico arrivato sino a noi, quel
la celebre Silfide carica di ricordi taglio- 
niani che il teatro dell’Opera aveva già 
presentato nell’aprile 1966. Anche que
sta volta è stata affidata alle cure del 
riproduttore Erik Bruhn e le cose hanno 
funzionato a dovere com’era prevedibile. 
I l potere magico, catalizzatore, del mae
stro ha ancora una volta esercitato la sua 
influenza e la sua potenza sulla compa
gine romana e così si è visto un corpo di 
ballo mirabilmente concertato oltre che 
rivisitato dalla gioia di danzare. Le stesse 
cose procedono quando a capo di un’or
chestra sta un personaggio di autorevole 
comando. I suoni paiono uscire diversi, 
le note non sembrano più le stesse, certi 
passaggi saltano fuori miracolosamente, 
altre volte trascurati, come se fossero 
stati omessi. Così questi danzatori, ani
mati dal fuoco sacro dell’impegno, riesco
no a tramutare le mutrie di qualche sera 
innanzi in freschi sorrisi di giovinezza e 
in vivacità apparentemente spontanea, 
com’è successo nella travolgente danza 
scozzese del primo atto, tutta intessuta 
di linee intersecantisi.
Sono mancati la Fracci e Nureyev, ma 
c’erano Elisabetta Terabust e Niels Keh- 
let, la prima in ascesa sì da sorprendere 
per il continuo work in progress, il se
condo non così adatto al ruolo di James, 
come lo fu in Franz di Coppella, ma sem
pre simpatico a vedersi per certa aria 
sbarazzina e per la tecnica limpida e si
cura. La Terabust poi si è studiata di 
capire il personaggio non facile di certo, 
sfuggente, della Silfide, anche se dovrà 
lavorare ancora un poco di scavo in quel
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In apertura e nelle 
pagine seguenti: al
cune scene del bal
letto di Kurt Jooss, 
« Il tavolo verde », 
nella edizione del 
Tanz-Forum dì Co

lonia.

tanto di ironico che s’insinua nella parte. 
Le espressioni della grazia, della vaporo
sità e più ancora del dramma, quando la 
sua natura ultraterrena si deve piegare 
alle esigenze del fato, sono state rilevate 
pienamente.
Una bella prova di maturità mimica ha 
fornito Franca Dugini nel personaggio 
della strega. Maurizio Rinaldi ha diretto 
con il consueto impegno e con bello slan-



ciò, ma s’è trovato tra le mani l ’orche
strazione un po’ chiassosa e pesante di 
una musica ( quella del Lovenskjold ) che 
non è fra le perle del romanticismo bal- 
lettistico. Appartiene alla versione danese 
(del Bournonville), come risaputo. Il 
Bournonville scelse infatti un altro musi
cista, ma speriamo ci sia data un giorno 
l ’occasione di ascoltare e anche di vedere 
la versione francese originale con la mu

sica di Schneitzhoefer, anche se la coreo
grafia di Filippo Taglioni è andata per
duta e ogni volta, per chi l ’ha voluta 
riprendere, si è trattato sempre di proce
dere a faticosi ricuperi.
Purtroppo La Silfide è stata schiacciata 
come in un sandwich tra due operine 
in un atto che sono poi risultate due 
operone per la durata complessiva dello 
spettacolo, veramente esorbitante. Quan

do La Silfide è stata accoppiata ad una 
ripresa della Sinfonia in do di Bizet-Ba- 
lanchine le cose sono andate meglio e il 
pubblico ha respirato l ’atmosfera purissi
ma delle astrazioni e delle trasparenze 
cristalline in clima di danza.

L  altro regalo del teatro dell’Opera ci è 
venuto dalle rappresentazioni del com-



(lesso « Buehnen der Stadt Koln » che 
i ha recato, oltre a due esemplari spet- 
acoli operistici, un balletto ad opera 
lei « Tanz-Forum » di Colonia. Senza te- 
na di esagerare sono stati spettacoli da 
issare nella memoria come lo furono 
juelli della primavera 1968 grazie al 
amplesso dell’Opera di Amburgo e tali 
la spiccare su tutto il resto dal colore 
pigio e dai toni modesti quando non de
cessivi.
Dovremo pur dire ancora una volta che 
complessi lirici stabili funzionano dap- 

jertutto fuorché in Italia. Guardate co- 
ne filano su rotaie ben lubrificate questi 
neccanismi. E’ un piacere sentirli e ve- 
ierli, senza sforzo, senza esitazioni arri- 
/are in porto felici e vittoriosi perché 
:utto è stato assimilato senz’ombra di 
mprovvisazione o di arbitrio. Come nel 
Rosenkavalier di Strauss che ha aperto 
il ciclo delle manifestazioni mirabilmente 
diretto da Istvan Kertesz (e proprio qui 
l’orchestra di Colonia ha dato prova di 
grande affiatamento con la bellezza dei 
suoni di alcune falangi ). Le ha chiuse 
l ’affascinante Cardillac di Hindemith, 
versione 1926, prima d’ora mai apparso 
a Roma. Quest’opera strana, ricca di au
tonomia strumentale, di impianto came
ristico, senza averne poi gli sviluppi, si 
inserisce nella storia dell’opera in musica 
con i suoi blocchi granitici e si impone 
accanto al Barbablù di Bartok, al Liber
tino strawinskiano, all’Angelo di fuoco 
di Prokofiev, fra le grandi compiute rea
lizzazioni liriche del nostro tempo.
La serata di balletti ha esordito con 
Wings (A li) del coreografo inglese Chri
stopher Bruce, attivo soprattutto con il 
« Ballet Rambert » di Londra. E’ una 
composizione non eccezionale che non 
vuol recare significati particolari e che si 
basa molto sull’architettura di due grup
pi opposti, quello maschile e quello fem
minile, che agiscono separatamente igno
randosi in una specie di indipendenza. La 
tecnica impiegata è quella della modem 
dance di stampo grahamiano, non così ri
gorosa ed assoluta poiché accoglie, come 
s’usa fare oggi, infiltrazioni di varie scuo
le riuscendo bene nell’amalgama. Lo sfon
do sonoro è dovuto ad una musica abba
stanza anonima di Bob Downes, ma di
remo dopo come in certi casi, nel balletto 
essa non conti. Conta sì, invece, eccome, 
nel lavoro di chiusura della serata, quei 
Sette peccati capitali di Brecht-Weill, 
esempio di spettacolo totale già negli 
anni trenta quando Balanchine, calzata la 
maschera espressionista, lo presentò a 
Parigi con i suoi « Ballets 1933 ». At
traverso questa moralità si apprende che 
per fare carriera e denaro (per Anna I

la sorella Anna II,  che è poi una proie- 
ione della sua coscienza, il desiderio di 
onquistare per sé e per la famiglia una 
ondizione agiata e costruirsi una casa in 
.ouisiana) bisogna saper contenere ogni 
stinto e seguire la morale comune picco- 
o-borghese secondo la quale i peccati 
appresentano i veri ostacoli per la riu
nita dell’esistenza. Quando le due ragaz- 
:e, evitate le cadute nei peccati capitali, 
;ono riuscite ad accumulare una sostanza 
:he ha loro permesso la costruzione della 
rasetta in Louisiana, potranno abbando- 
ìarsi senza freni a tutti i vizi, 
degia di Helmut Bauman, estrosa, movi- 
nentata, ricca di accorgimenti teatrali ed 
nterpretazione adeguata, naturalmente 
iella versione originale, con lo scoglio 
l i  capire poco o niente ma, per contro, 
:on il guadagno di averne una lezione 
attendibile, fedele alla lettera, perfetta
mente immersa nel suo ambiente. Anche 
qui la rappresentazione scorre via fluida, 
frutto di una meticolosa preparazione 
senza punte particolari, tutta livellata sul
la scorrevolezza delle situazioni e di un 
movimento che plasma recitazione, can
to, danza in un tutto unico di mirabile 
efficacia.

C!redo di aver visto 11 tavolo verde in 
esecuzioni forse più eccezionali di questa 
del « Tanz-Lorum » di Colonia, ma la 
correttezza non è uno dei presupposti 
sui quali si basa uno spettacolo coreo- 
grafico? Intanto, è un balletto che, nato 
nel 1932, ha percorso un lungo cammino 
e che il suo autore Kurt Jooss, grazie ai 
fedeli riproduttori, ha fatto arrivare per
sino in Cile ma non in Italia (ove do
vrebbe per lo meno esistere un comples
so che lo impari e che lo conservi nel 
suo repertorio, ma non esiste...).
Visto oggi a distanza di 41 anni non 
ha perso il suo mordente. Jooss avrà 
pensato allora alla ginevrina Società delle 
Nazioni immaginando gli spettrali uomi
ni politici che si fanno riverenze e sala
melecchi intorno ad un tavolo da gioco 
e decidono della vita di milioni di uo
mini. I l ritornello è sempre lo stesso e 
la macabra danza si rinnova (le confe
renze parigine per il Vietnam, infiorate 
di sorrisi, vi paiono adombrate). Sono 
straordinarie la semplicità e l ’essenzialità 
dei mezzi impiegati per questa « danza 
macabra » in otto quadri, nella quale al 
primo sparo di rivoltella d’uno dei poli
ticanti a congresso, prende l ’avvio la fu
nebre, farandola della guerra scandita dal 
gesto terribile della Morte, come di falce 
manovrata da mano invisibile.
Sfilano le vittime: i soldati, le spose, le

madri, i « pescicani », chi fa la guerra e 
chi sta a casa. Nessuno è risparmiato, 
che sia rapito dalla violenza distruttrice 
della Morte o addirittura cullato nel suo 
grembo. Ebbene, Jooss con coerenza for
male sviluppa il suo discorso coreografi- 
co innestando metri liberi su cadenze ac
cademiche, vuoi che si abbandoni ai mo
duli di marca espressionista (soprattutto 
nella tragica mascherata dei manichini al 
tavolo da gioco), vuoi che sfiori i toni 
lirici attraverso la dolcezza delle linee. 
Ma tutto il ballettò, per l ’equilibrio, la 
dosatura degli effetti, ha i caratteri del 
capolavoro. Riscoperto a Nervi nel 1964 
(durante il Festival del Balletto) riam
mirato a Roma nel marzo 1966 grazie 
allo stesso « Folkwangballett » di Essen, 
quest’opera ha tutte le peculiarità per 
iscriversi nella non fittissima lista delle 
coreografie destinate a tramandarsi nel 
nostro tempo. Accanto all’economia dei 
mezzi, alla violenza del manifesto espres
so senza enfasi, all’essenzialità di ogni 
scena (si guardi come Jooss le ha do
sate una per una, senza eccedere mai) 
si nota anche la discrezione del commen
to musicale di Fritz Cohen, non inva
dente né determinante, ma determinato 
da quattro mani che su due pianoforti 
snocciolano tanghi e valzer di tono caba
rettistico e così si inquadrano molto be
ne nel periodo in cui questa danza di 
morte è stata concepita.
Proprio di un primo tango di carattere 
berlinese si può parlare con tutte le ne
faste conseguenze che erano nell’aria a 
quel tempo con l ’avvento del nazismo e 
gli orrori che sarebbero seguiti. Si capi
sce come ad un certo punto la musica 
ceda il passo, si ritiri e si collochi in 
secondo piano, quasi non la si sente né 
la si vede — come talvolta succede — : 
serve questo alle cadenze dei gesti e dei 
movimenti ma obbedisce a quell’assioma 
per cui, secondo Fedele D ’Amico, ciò che 
conta in un balletto assai più della mu
sica (tranne rare eccezioni, e quella di 
Balanchine è una) è la coreografia, che 
esce sovrana da questo poema teatrale. 
D’Amico è forse l ’unico ad averlo capito, 
a crederci e a insistere nell’affermarlo 
(per giunta è un musicologo! ). Ma è so
lo e poco importa, alla resa dei conti, se 
noi siamo con lui poiché il coretto è 
flebile, insufficiente come tutte le voci 
che in questo campo non si fanno sentire 
ad un’Italia analfabeta in fatto di danza 
e, guarda un po’, anche di musica, se il 
Cardillac era sconosciuto all’ignaro pub
blico romano, per giunta scarsissimo e 
svogliato.

Alberto Testa



M U F F A ,  S T R A C C I  
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U  n ’aria di museo devastato sembra regnare negli 
a ffo lla ti spazi del teatro italiano. Una sorta di 
m uffa storica ricopre i luoghi scenici e i vo lti degli 
attori. Più che di spettacoli d ’oggi, sembra tra t
tarsi di antichissime recite ripescate nel fondo di 
mansarde abbandonate: i l  visitatore apre la porta 
cigolante e un raggio incerto di sole fa b rilla re  la 
polvere, un fia to  di vento solleva appena g li strac
ci; un manichino appoggiato a una parete s’alza, 
tenta un gesto, sembra quasi una figura umana; 
ragni in  calzamaglia corrono su e giù per trabal
lan ti ragnatele. D i colpo entrano le larve: una don
na dal viso bianchissimo urla, corre, poi non ce la 
fa più, non resiste alla luce, ricade. Un allampana
to, barbuto figuro ottocentesco, cui sguazzano ad
dosso i lembi d ’una marsina o d ’una uniforme, 
apre le braccia come uno spaventacchio. Vuole usa
re la bocca, ma ne esce solo un orrendo brontolìo.

A ltr i si aggirano là in  fondo, nella tenebra, aggro
v ig lia ti come mucchi di serpi. Nel luogo in fetto e 
maleodorante si odono a tra tti frammenti di frasi 
e di musiche; sono quasi riconoscibili, sembrano 
parole note, opere celebri, ma si mischiano, si con
fondono, lo stridìo del ventaccio e lo scricchiolare 
del pavimento coprono tutto, i pezzi di tragedia 
greca, i lamenti elisabettiani, le conversazioni rea
listiche, le oscenità in  antichi d ia le tti, le invocazioni 
elegiache di poeti un tempo amati ed ora r ido tti 
a r itra tt i dal vetro rotto, con uno sberleffo d ’inchio
stro sugli occhi ed uno strappo sulla bocca incarta- 
pecorita. Si richiude la porta e ci si ritrova in un 
mondo d i crisi m in isteria li, d i rivendicazioni sin
dacali, di lucentissimi oggetti di consumo, di f i lo 
logie strutturaliste, d i ricerche scientifiche, e so
prattu tto  di uom ini e donne che si amano o si 
combattono o semplicemente cercano con coraggio



In apertura: a sinistra, Ivo Garrani nell’« Iliade » diretta da Giancarlo 
Sbragia; a destra, Vincenzo de Toma, interprete dell’« Ispettore gene
rale » di Gogol, regia di Mario Missiroli. Nella pagina a fianco, Glauco 

Mauri in « Beckett 73 », regia di Franco Enriquez.

di guadagnarsi la vita; tutte cose e persone che il 
teatro, ridotto  a feroce rigatteria, ignora e forse 
ritiene irrea li. G li hanno detto tante volte in  questo 
secolo, al teatro, che esso era una cosa del Passato; 
e ha fin ito  per crederci. Un odore m ortuario s’esala 
da tutte le sue manifestazioni; le lunghe liste di 
nomi illu s tr i — Omero, Shakespeare, Sofocle, Go
gol, D ’Annunzio eccetera — che le locandine fo r
mano a guisa di serpentone stagionale, stanno lì 
come a lib i o rim orsi, antenati sdegnosi, busti al 
Pincio col naso rotto, sopraccigli maledicenti. A  vo l
te un lampo illum ina un frammento di muro alle 
loro spalle; per un attimo s’intravedono le lap id i 
della montaliana Bellosguardo, quelle che hanno 
veduto « le im magini grandi, l ’onore, la fedeltà che 
non muta ». I l  lampo viene spento da una risata 
che non riesce ad essere allegra: i l ghigno del ragaz
zaccio che s’è travestito per Carnevale, voleva far 
festa a spese dei vecchi, ma ha bevuto troppo e 
ora sta lì, si vergogna, s’arrabbia, sta per vomitare 
o per piangere. Da un vom ito di secoli e da un pianto 
segreto, inascoltato, siamo bagnati e sporcati e mac
chiati, in  questo teatro che sembra pazzo ed è sol
tanto lugubre.

E  quasi naturale che in siffatto panorama l ’unico 
autore contemporaneo presente, e che non si senta 
a disagio, sia Samuel Beckett, i l  quale da un tren
tennio s’è fatto interprete di quel pianto, e del 
sottile tenace rantolo di v ita ch ’è nascosto in quel 
fia to  di morte. Perché l ’uomo, malgrado tutto, con
tinua ad esserci; ma non dà più che un respiro, 
come appunto in Breath — i trenta secondi del 
nulla, de ll’u ltim o nulla teatrale — o è ridotto  alla 
sola bocca, che parla parla parla frammentaria
mente e insensatamente per ricordare che una volta 
c ’era un linguaggio e che al fondo delle coscienze 
c’è ancora un ’assurda voglia di comunicare; così ac
cade in Not I ,  i l  più recente testo o brandello dram
matico dello scrittore, e non è neanche più la me
moria a muovere la bocca, come avveniva nel- 
l ’U ltim o nastro d i Krapp, è add irittu ra  un incon
sulto soprassalto de ll’Essere.
Tutte queste pagine sono state messe insieme, al 
Teatro di Roma, da Franco Enriquez per un riusci-

tissimo recital teatrale, che sventuratamente ha avu
to poche repliche; e in  esso si è ritrova ta  la pre
senza sottile e ostinata di Glauco M auri, attore sem
pre magistrale in questo margine tra beffa, tragedia 
e mistero. Valeria M oriconi invece ha trionfato , con 
la sua grinta inesauribile, nella Buona persona di 
Sezuan in cui Benno Besson ha ripetuto stancamen
te, in  lingua non sua e con a ttori eterogenei, una 
regìa che avemmo modo di elogiare lo scorso anno, 
quando ci fu  presentata in  tedesco.
E una gran nostalgia di una recita in tedesco ci ha 
fatto venire la pur pregevole Antigone che G uic
c ia rd in i ha messo in scena col Gruppo della Rocca. 
In  essa avremmo potuto ritrovare lo spessore, la 
poliedric ità, i vari liv e lli lingu istic i di un ’operazione 
in traducib ile: Sofocle p iù Hoelderlin più Brecht. 
Basta volgere in ita liano (in qualsiasi altra lingua), e 
questo m ille foglie s’appiattisce, diventa una focac
cia. Non insipida, però: G uicciard in i è uno dei po
chi che, quando vincono la povera tentazione del
l ’estetismo, lavora sul contemporaneo, sul vivente, 
anche se con forzature manichee. E qui va ricordata 
almeno l ’intensa Paila Pavese, che porta avanti il 
suo discorso insieme arcaico e resistenziale con 
bella evidenza anche tecnica.
Comunque, non è un caso che le sole cose interes
santi siano venute fuo ri da spettacoli dove c’era una 
ombra di firm a. Firma di scrittore, e moderno. Sol
tanto che è troppo comodo tira r fuo ri sempre Be
ckett e Brecht.

T u t t o  i l  resto è vento che viene dalla non stregata 
soffitta, e t i agghiaccia le ossa. Che diavolo ha vo
luto fare Giancarlo Sbragia, con la sua indubbia 
intelligenza e con il più bel gruppo d ’attori d i que
sta Repubblica, nella sua Ilia d e ? Che g li Dei siano 
nemici degli uom ini ma in fondo g li rassomiglino, 
è verità sostanziale; che l ’uno possa essere il fan
toccio de ll’altro, da tirare coi f i l i  come a ll’Opera 
dei Pupi, è add irittu ra  i l dato di fondo del teatro, 
d ’ogni teatro. Ma uno spettacolo non si fa per riba
dire che a rose is a rose is a rose (santa memoria 
di Gertrude Stein!) bensì per raccontarci la singola 
rosa, questa qui, i suoi petali e le sue spine. Uno 
spirito saggistico presiede a questo discorso di Sbra
gia, e mal s’appiglia al prototipo del fare poetico e



Ancora Glauco Mauri e Laura Betti, interpreti di « Beckett 
73 ». A fianco, in alto: una scena di « Sogno di una notte 
di mezza estate », regia di Egisto Marcucci; in basso il 
saggio dell’Accademia « La clemenza di Tito », di Vittorio 

Sermonti.

della sua collusione con la Storia, ch’è appunto 
Y lliade. Sono gli umori metafisici che circolano per 
il mondo, e che spingono le donnette a invadere di 
nuovo gli antri delle Sibille, a spingere invece la 
mano di Sbragia verso pericolose astrazioni. Lo spet
tatore ammira molte soluzioni plastiche e l ’ottima 
disciplina di gente come Fantoni e Garrani, la For
tunato e la Mannoni; ma sostanzialmente rimane 
a guardare dal buco della serratura, senza riuscire 
a decifrare tutto il campo.
E che altro demonio ha voluto combinare i l  lettera
tissimo, raffinatissim o V itto r io  Sermonti col suo 
saggio de ll’Accademia, La clemenza d i T ito ? Lo 
scherzo, che aveva pretese serie, è rimasto uno scher
zo, e persino pesante. A lla  fine chi ci guadagna è 
Metastasio; viene una voglia matta di prenderlo sul 
serio. E quando Mozart imperversa, allora tutta la 
ridevole materia diventa sublimemente tragica, e

non c’è burla in fan tile  o goliardica che riesca a 
smentire que ll’intemerata visione.
Alas, poor Shakespeare! Se M aurizio Scaparro, con 
un n itido  geometrico unilaterale Amleto, è riuscito 
a salvargli sufficientemente la pelle (rivelando oltre
tutto un ammirevole attore, Pino M icol), Egisto 
Marcucci lo ha conciato per le feste nel Sogno di 
una notte d i mezza estate, che è proprio il trion fo  
della rigatteria, del velleitarismo, della scombinata 
volontà di fare e di non capire. C ’è molto sudore 
teatrale, direte, e ci sono anche le cosiddette 
« idee ». Ma il sudore è un brutto  segno, in un ’opera 
così volante, così delirata, così impalpabile, che an
drebbe espressa con gioia e senza il m inimo ingros
samento di muscoli. E le idee, lasciamo perdere: 
Gordon Craig ricordò lapidariamente a Stanislàv- 
skij — dopo una faticatissima prova — che « Sha
kespeare non è fatto di sentimenti, bensì di parole ». 
Qui sono appunto le parole, unico fòm ite del fan
tastico, a fare la fine più triste.
Un bel po ’ di congestione è presente anche nel- 
VIspettore generale approntato da M ario  M issiro li; 
ma la misura registica qui è precisa, le intenzioni 
corrispondono a un ’effettiva resa teatrale. Personal-







A sinistra, due scene de « L’Ispettore generale » con Vincenzo de Toma, 
Marisa Mantovani e Simona Gaucia; in alto, a sinistra, il Gruppo della 
Rocca in « Antigone » di Sofocle, regia di Roberto Guicciardini. A destra, 
un’altra scena di « La clemenza di Tito » con Marisa Locchi, Renato 

Cecchetto e Alberto Firotto.

mente ritengo che l ’immagine di Gogol vulgata da 
M ejerchol’d subito dopo la rivoluzione sovietica, 
e poi generalmente accettata attraverso divulgazioni 
soprattutto tedesche, cioè il grottesco espressionisti
co, abbia fatto il suo tempo, adattata com’era a un 
tempo drogato e convulso come i l  prim o dopoguer
ra, così diverso (malgrado le apparenze) da questo 
nostro tempo, gelido e tecnico e razionalissimo. Ma 
evidentemente il Passato — sempre lu i, sia pure 
quello novecentesco! — regna ancora sul gusto de
g li artisti, una volta tanto in flagrante ritardo sulla 
vita. A rtista, senza dubbio, M iss iro li lo è: anche 
troppo, direi. Le sue macchine sceniche funzionano, 
la sua fantasia gestuale e ritm ica è ricchissima. L ’at
tualità satirica di Gogol viene fuori a m olti live lli, 
e soprattutto nelle sordide immagini d e ll’in tim ità  
di provincia. Fra g li attori, un luogo d ’alto distacco 
spetta a Vincenzo de Toma, che è anche il più vi-

cino alla vera immagine (settecentesca, illu m in is ti
ca) di Gogol.

E  avremmo fin ito , se non ci fossero almeno da 
ricordare la buona versione dei M afiosi di Rizzotto- 
Sciascia (altra tipica operazione « indiretta  ») alle
stita per i l Teatro Stabile di Catania da Fulvio To- 
lusso, che già ne aveva curato la notevole edizione 
milanese; e i l r ito rno  a Roma del gruppo veronese 
di Ezio M . Caserta con l ’Edoardo I I  di Marlowe- 
Brecht e quella lana Balkan che già l ’anno scorso 
segnalammo come un talento interpretativo fuori 
del comune. Si aspetta l ’arrivo alla capitale, prima 
o poi, della chiacchieratissima Figlia d i Jorio di 
Cobelli, inde irae: telegrammi, p ro ib iz ion i, smentite, 
proclamazioni eccetera; dove ancora non si è capito 
chi ci faccia la figura più goffa.

Ruggero Jacobbi
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PERSONAGGI
A lberto  Durer 
I l  Padre 
Agnes
Prima voce 
Seconda voce 
I l  Narratore
WlNIBALD PlRCKHEIMER
I l  Timoniere 
I l  Borgomastro 
Un Giovane 
Una Ragazza 
Voci di marinai 
Turis ta  tedesco

Panorama della città di Norimberga vi
sto dall’alto.
Di notte, 1944.

Fragore di bombe, grida di gente agoniz
zante, e poi, nel silenzio smisurato che 
sempre succede alla distruzione e alla 
morte, un grido cantilenato come un 
versetto biblico.
Prima voce. Hanno centrato la casa di 
Alberto Durer. Anche il suo monumen
to. Ora sì che Norimberga è distrutta.
Seconda voce. Rimane la sua tomba. 
I bastioni e il castello sono intatti. E 
molti campanili. No, la città esiste an
cora. E la guerra finirà un giorno. 
Prima voce. Ma intanto la casa che fu 
di Durer...
Seconda voce. Tutte le case di Norim
berga appartengono al maestro, tutta la 
città, la Germania intera...
Trombe che squillano a comandare, a 
imporre il silenzio nella lunga intermi
nabile notte.

Scena Prima
Una bottega di orafo.
I l  Padre {brusco). A che ti serve inci
dere il legno e il rame? Non ti basta 
lavorare a punta di argento? Da quando 
in qua, si lascia il certo per l ’incerto? 
Quello che tenti è un gioco o un’arte? 
Durer. Magari lo sapessi.
I l  Padre. Bel modo di rispondere. Anzi, 
di non rispondere. Se continui di questo 
passo, dovrai guadagnarti la vita per tuo 
conto, e fuori da questa bottega che è 
quella di un orafo, come tu dovresti ri
cordare.
Durer. Dammi tempo, e vedrai. Io mol
tiplicherò l ’opera d’arte con il torchio la 
carta e l ’inchiostro; l ’arte, come la in
tendo io, dev’essere alla portata di ogni 
tasca.
I l  Padre. Già, l ’arte per il popolo, è un



discorso vecchio, stantio. Ma se aspetti 
che un mercante o un pescatore di arin
ghe sborsi un fiorino per un foglio di car
ta malamente stampato... il tuo stomaco 
potrà fare la muffa. E alla casa, alla fami
glia, ai tuoi fratelli chi ci pensa? Io, da 
solo, non basto ormai più. E tu hai la 
mano fatata. Solo se volessi adoperarla... 
Dùrer. Ma non capisci? L ’incisione sul 
rame si può riprodurre sino a 60 volte, 
e quella su legno ancora di più. Basta 
incidere una volta sola e riprodurre: si 
lavora meno e si guadagna molto. Ci ho 
provato, nell’officina di mastro Wolge- 
mut: l ’inchiostro litografico odora in mo
do magico, e la stampa, il foglio stampa
to, appena lo stacchi dalla lastra, nitido 
e fresco, ti inebria come vino del Reno. 
I l  Padre. E’ un lavoro che mi sa di ne
gromanzia.
Dùrer. E’ proprio quello che volevo dire. 
I l  Padre. Ti rendi conto che sotto il 
torchio si annida il diavolo?
Dùrer (ispirato). I l diavolo? Perché il 
diavole? Sotto le mie mani sbocciano an
geli e madonne. I l diavolo, ebbene, lo 
metterò sotto i piedi della Vergine inco
ronata di rose e di stelle. E da quelle 
rose, da quelle stelle...
I l  Padre. Cadrà la manna: latte e miele 
e vino dolce moscato.
Dùrer. Perché ti prendi beffe di me? 
Non te lo permetto.
I l  Padre, Sciocco. Io sono tuo padre. Il 
tuo maestro. Dovrei frustarti; ma debbo 
continuare il mio lavoro che mi è stato 
commissionato e che mi verrà pagato solo 
alla consegna. Caparbio. Eccoti dunque 
una lastra di rame, me la sono fatta rega
lare per te. Vedremo quello che ne saprai 
cavare.
Dùrer (sorridendo, riconoscente). Gra
zie. Sei un vero padre. Ebbene, non muo
verti. Vi inciderò il tuo ritratto, per i 
posteri.
I l  Padre. I posteri non pagano a suon di 
fiorini.
Dùrer. Chi lo dice? Pagano meglio. Col 
ricordo, la fama, la gloria. Io sono asse
tato di gloria.
I l  Padre. E intanto... Alberto, ragazzo 
mio, cerca di guadagnarti quel tanto che 
basti per la zuppa. E aiutami a pagare 
l ’ipoteca che grava sulla casa. I tuoi di
ciassette fratelli...
Dùrer (cominciando ad incidere). Stai 
fermo, ora. Non così, mostrami il viso 
di tre quarti. Lo sai, vecchio, che hai 
un volto da profeta? Ti manca solo la 
barba. E le tue mani... Nel palmo di 
esse è inciso un grande destino.
I l  Padre. Stai vaneggiando. Ma è pos
sibile che alla tua età, i sogni abbiano an

cora il sopravvento? Se ti sentisse tua 
madre...
Dùrer. Ma lei mi sente, mi ascolta. E 
mi incoraggia. Anche tu, del resto. I l 
dono di questa lastra di rame non ne è 
la prova?
I l  Padre. E’ soltanto un segno di debo
lezza. Come questo di farmi ritrattare da 
te. Un segno di vanità, oltre tutto, che 
dovrò scontare a caro prezzo: allontanan
doti da me, dalla casa. Forse è arrivato, 
figlio mio, il momento di metterti in 
viaggio, di affrontare la vita, di guada
gnarti il pane con l ’arte che ti ho inse
gnato.
Dùrer. Sarà come tu vuoi. Ora fammi 
terminare il tuo ritratto. Un giorno avre
mo una casa senza ipoteche. La linea del
la bocca, il lampo degli occhi... Padre, 
non essere in collera... Altrimenti... altri
menti... sarai tu il diavolo, o l ’angelo ven
dicatore.
Voce del Narratore. Finito l ’appren
distato, dal 1490 al 1494, il ragazzo Dù
rer si mette in viaggio e si ferma dove 
trova lavoro. E’ un viaggio che gli con
sente qualche rapporto con i pittori te
deschi dell’epoca e forse con qualche mae
stro olandese; ma è, soprattutto, un tiro
cinio più duro, che lo mette à contatto 
con le esigenze reali della vita.
Nel 1492 è a Basilea, e lo salva l ’arte 
del silografo che non gli è igtjota e in 
cui subito eccelle: ne è prova il San 
Girolamo pubblicato da Kaessel quel
l ’anno stesso.
A Strasburgo si imbatte in Hans Baldung 
Grien, che Dùrer venera come un genio, 
sebbene sia suo coetaneo. Incide, dise
gna, dipinge, e sbarca il lunario, aprendo 
la mente all’arte in continui paragoni. 
Tocca Ulma, Costanza, di nuovo Basilea: 
nell’aprile del 1494 ritorna a Norimber
ga, dove il padre, impaziente, gli ha tro
vato moglie. Dùrer sposa Agnes che gli 
porta duecento fiorini in dote.
Ma soltanto nel 1507, dopo un secondo 
viaggio a Venezia, Dùrer riesce ad estin
guere l ’ipoteca sulla casa. Più tardi ne 
acquista persino una seconda. Certo, per 
garantirsi da ogni pericolo, e certamente 
per adempiere la promessa fatta al padre, 
già morto da tempo.

Scena Seconda

Autunno 1494. Un caffè, a Venezia, tra 
un ponte e una calle.
Turis ta  tedesco. Se tu, per vivere, hai 
bisogno di vendere stampe, sarebbe me
glio che non fossi partito da Norimber
ga. Gli Italiani sono intriganti e pette
goli e non tollerano che un artista stra
niero sia povero e senza protettori. 
Dùrer. Io sono sceso in Italia per im

parare: non sono ancora un artista, sono 
appena un allievo. Non posso paragonar
mi certo a un Giambellino, a un Pollaio
lo e soprattutto a un Leonardo da Vinci. 
Turis ta  tedesco. Eccoti qualche mo
neta per le tue stampe; anzi, le compro 
tutte io; ma che non mi imbatta ancora 
in te carico di mappe e fogli! Tu sei già 
un maestro, mettitelo bene in testa. E 
non fare l ’ipocrita: lo sai da te che sei 
un maestro. Perché non mi fai vedere 
l ’opera che hai terminata e di cui tutti 
parlano come di un capolavoro?
Dùrer. Non è un capolavoro: per que
sto non te la mostrerò.
Turis ta  tedesco. Se ti avevano offerto 
sinanche di lavorare qui, a Venezia, in 
uno studio... La tua opera ha suscitato 
molta ammirazione e qualche critica det
tata dall’invidia. Quindi, deve essere dav
vero bella, anzi perfetta.
Dùrer. Ahimè, non è come tu dici. Ogni 
opera umana è lontana dalla perfezione; 
e quelle degli artisti ubbidiscono spesso 
ai capricci della moda o ai precetti di 
una scuola. Sì, è vero, mi hanno fatto la 
proposta di restare a Venezia. Ho rifiu
tato.
Turis ta  tedesco. E per quale ragione, 
se è lecito?
Dùrer. Ho avuto paura.
Turis ta  tedesco. Di che?
Dùrer. Non oso confessartelo.
Turis ta  tedesco. Tirerò a indovinare. 
Per via di una donna?
Dùrer. Macché. Sono appena sposato. 
Turis ta  tedesco. Serba allora i tuoi se
greti per gli amici di Norimberga. 
Dùrer. Nessun segreto.
Turis ta  tedesco. E allora?
Dùrer. Ho avuto paura di essere avve
lenato.
Turis ta  tedesco. Avvelenato?
Dùrer. Per gelosia di mestiere.
Turis ta  tedesco. Ah, ah, ah! Ci sei 
cascato. Dunque, la tua opera è così bel
la — e tu lo sai — che ha suscitato un 
vero pandemonio. Ti hanno teso un ag
guato. Non mi è ignoto che gli Italiani 
sono lesti di mano e nascondono minu
scole boccette di cristallo nel cavo del 
palmo durante la cena. Farai bene a par
tire, al più presto, se hai già rifiutato. 
Persino le statue sono armate di pugnale, 
la notte, agli incroci delle calli, in questa 
città tenebrosa.
Dùrer. Partirò. Ma non prima di aver 
appreso l ’uso di certe vernici e misture, 
la composizione di certi colori ed inchio
stri. In quanto ai pugnali, io vado sem
pre armato e mai solo, durante la notte. 
Turis ta  tedesco. Bada che l ’orgoglio



e l ’ambizione sono pessimi consiglieri. 
Hai appreso abbastanza. Parti, dunque. 
I l • destino non bisogna sfidarlo con la 
cocciutaggine.
Dììrer. Ma neanche con la viltà e la 
fuga. E poi, Venezia è così bella la notte, 
e l ’alba sulla laguna... Oh, io tornerò 
ancora una volta, soltanto per dipingerla.
Turis ta  tedesco. Già, se ne avrai il 
tempo.
Dììrer. Grazie, comunque, per il tuo 
aiuto. Hai fatto un ottimo investimento, 
d’accordo, ma io ho apprezzato la tua 
generosità.
Turis ta  tedesco. La mia generosità sì, 
il mio consiglio no. Stolto come tutti i 
giovani, queste monete io te le ho date 
per il viaggio di ritorno, non per le tue 
stampe. Ci fosse una tua incisione tra 
esse, io avrei raddoppiato la cifra. 
Durer. Grazie anche per la tua ammi
razione: deve essere sincera e cieca se la 
paghi così a caro prezzo, ipotecando per
sino il futuro. Certo, qualcosa ho impa
rato dai maestri italiani; ma mio padre 
è maestro orafo e disegna e incide a pun
ta di argento. Io, l ’incisione, l ’ho nel san
gue da prima di esser nato. I l disegno 
non è tutto, le proporzioni, la simme
tria... Occorre la luce, quel clima inef
fabile che cristallizza e fa splendere for
me ed aspetti della natura. Giorno verrà...
Si odono voci di maschere che danzano 
e cantano in un girotondo scherzoso: 
« Cavaliere, basta con il lavoro. Vieni 
con noi. La vita è breve. Che aspetti? 
Quale giorno? ». Musica di scena. 
Durer (quasi sottovoce). I l giorno in 
cui il mio nome appena pronunziato farà 
spalancare le porte dei potenti e dei re.

Scena Terza

1498. Bottega di Durer.
Winibald (entrando come un tornado). 
Alberto, maestro, caro amico mio, dove 
sei, che ti abbracci.
Dììrer. Eccomi, qual buon vento?
Winibald. Oh, Alberto, ipocrita e san
to, come fai ad essere così? Ecco il tuo 
libro, ecco le quindici incisioni dell’Apo
calisse. E tu osi incidere anche oggi? 
Agnes. Da noi si mangia ogni giorno, 
e non siamo noi due soli a mangiare. 
Winibald. Ma tutta Norimberga, e tra 
poco tutta la Germania — che dico?, 
l ’Europa intera — parla del libro santo, 
in cui si sente la voce dell’apostolo Gio
vanni. E, attraverso il segno inciso da 
Alberto, le visioni, le profezie, la vita 
e la morte, l ’inferno e il paradiso, tutto 
diventa vero e fantastico, la realtà si 
inciela.

Dììrer (trasalendo, con voce rotta dal
l ’emozione). Non stai esagerando? 
Winibald. Ipocrita. Vanaglorioso. 
Agnes. Ma perché smetti di lavorare, 
vai avanti, puoi ascoltare lo stesso, lavo
rando, gli elogi del tuo amico prediletto...
Dììrer. Hai ragione. E che altro sto fa
cendo, da che ci siamo sposati? Lavorare 
senza un respiro, senza una vacanza, sem
pre con la mente rivolta al denaro e al 
successo.
Winibald. Ma che c’entra il denaro e il 
successo? Con queste incisioni, con que
ste poema sacro, tu sei nella gloria del- 
l ’arte. Giammai nessun altro prima di te 
ha raggiunto una simile perfezione nel- 
l ’incisione in legno, e tu dài ragione a 
tua moglie che non distingue la Vergine 
delle Rocce da una lavandaia?
Agnes [offesa). Ah, è così. Se non ci 
fosse stato il mio denaro, la mia dote 
di duecento fiorini, se non fossi andata 
alla Fiera di Francoforte a vendere le 
sue acqueforti, il vostro Alberto incide
rebbe ancora tabacchiere per i mercanti 
e i marinai. Io vado via, salgo in casa, 
debbo lavorare, io, e non gridare al mi
racolo per quattro segni che incutono 
terrore.
Winibald. Lo hai detto, Agnes, e per 
quello che hai detto ti perdono: l ’Apo
calisse incute terrore. Come lo hai ca
pito?
Agnes. C’è poco da capire. Basta guar
dare, e inorridire.
Winibald. Sii benedetta. Anche io ho 
dovuto, durante la notte, chiudere gli 
occhi, per non aprire la finestra e gri
dare alle tenebre, a sfida, i versetti del
l ’apostolo. Ero come folgorato. Per for
tuna mi è mancata la voce.
Agnes (sghignazza, scappando via). A 
quel che sento, ti è ritornata e di timbro 
più sonoro.
Dììrer (con un gesto di fastidio e un 
tono di voce astioso). Parla sempre della 
sua dote. Ogni occasione è buona per 
ferirmi. E sì che ne ho guadagnati di 
fiorini. Ora la casa mi appartiene.
Winibald. Tutta la città ti appartiene. 
Perché non vieni ad abitare in casa mia? 
Saresti libero e lontano da tua moglie.
Dììrer. Grazie, mio buon amico. Ma 
non hai ascoltato Agnes? Non siamo noi 
due soli a mangiare. Tra poco mia ma
dre verrà ad abitare con noi. Dopo la 
morte di mio padre, soffre a star sola, 
di notte ha paura.
Winibald. Alberto, perdonami, ma le 
tue cure familiari questa volta non mi 
commuovono. Parliamo dell’Apocalisse. 
Come hai fatto, chi ti ha guidato la ma
no, chi ti ha ispirato, chi ha infuso nei

volti l ’attesa del miracolo, la luce del 
miracolo, il terrore del miracolo?
Dììrer. Winibald, perché me lo chiedi? 
Se ne conosci, anche tu, a memoria i 
versetti?
W inibald (scandendo le sillabe). Ah, sì. 
L ’apostolo Giovanni.
Musica di scena; l ’Introduzione di un 
canto liturgico in sottofondo.

Scena Quarta

Primavera 1971. Una piazza della città 
di Norimberga.
Prima voce. Ma dov’è la casa di Durer? 
Seconda voce. Distrutta. E’ andata in 
polvere.
Prima voce. Niente, dunque, resiste al
l ’invasore?
Seconda voce. La gloria. Solo quella 
resiste alla guerra e alla distruzione. II 
nome di Durer è scritto nel cielo di No
rimberga, sugli altari delle chiese.
Prima voce. Anche molte chiese sono 
state distrutte.
Seconda voce. Ma qualcuna ha resistito 
persino alle bombe. Al fuoco. La gloria 
di Dio è anch’essa scritta nel cielo di 
Norimberga.
Prima voce. Così sia.
Un suono di fanfara.

Scena Quinta

1.519. Sala comunale delle udienze.
Borgomastro. Sia introdotto il maestro 
Albert Durer.
Dììrer. Eccomi, signor Borgomastro. 
Borgomastro. Abbiamo letto il tuo 
esposto. Lo riteniamo fondato. Tuttavia, 
se i l  re Carlo V non riconferma la pen
sione che la città ti paga già da tre anni, 
tu sai, il comune è povero, io non mi 
sento autorizzato a continuare nei ver
samenti.
Dììrer. Io ho fatto tanto per questa cit
tà, la pensione è un riconoscimento dei 
miei meriti artistici. Rappresenta poca 
spesa per il comune. Perché mi è stata 
tolta? Tu sai che sulla mia nuova casa 
grava un’ipoteca perenne. Morirò senza 
una casa ch’io possa dire veramente mia. 
Borgomastro. Se ti ho detto — e te 
lo riconfermo — che ritengo fondato il 
tuo reclamo. Fatti rinnovare il ricono
scimento da re Carlo. Io sono tuo amico 
e ammiratore. Da solo non posso lottare 
contro il consiglio di mercanti. Mettiti 
in viaggio, maestro, e che Dio ti pro
tegga. Massimiliano ti ha protetto e ra
dunava le tue opere dovunque le tro
vasse. Non avrai alcuna difficoltà a farti



riconoscere il provvedimento da Carlo V 
con la sua firma.
Durer. E’ triste, alla mia età, mettersi 
ancora in viaggio, bussare alle porte dei 
potenti. Non è giusto distogliermi dal 
mio vero lavoro, per dedicarmi a un’altra 
opera di cui sono scontento, insoddi
sfatto.
Borgomastro. Chi l ’ha intravvista, ne 
canta lodi e meraviglie, di questa opera 
in onore di Massimiliano. Perché dubiti 
sempre di quello che fai? La gloria ti 
appartiene già da tempo. E questa non 
ha bisogno di firme di duchi o di re: 
nessuno te la può togliere, maestro. Buon 
viaggio, allora. Sarò lieto di versarti an
che gli arretrati, al tuo ritorno.
Durer. Mi hai dato coraggio. Al mio 
ritorno, non lo dimenticherò, dedican
doti la prima copia del libro che sto 
impaginando. E un altro dono farò al

Municipio della città. Sto dipingendo ap
posta le tavole degli apostoli.

Scena Sesta

1519. Sala del palazzo di Winibald.
Winibald. Sei afflitto per la pensione 
o per l ’opera che stai facendo per rigua
dagnartela?
Durer. Sono afflitto per l ’ipoteca che 
grava sulla nuova casa. Morirò senza ca
sa. Ne ho il presentimento. Mia moglie 
mi considera un inetto.
Winibald [ridendo). La tua tenera San
tippe. Ti sprona al lavoro. Vuole essere 
ricca, alla tua lontana morte. Ma tu, per
ché le hai promesso di morire prima di 
lei? Dove è scritto? Potrai sempre di
sdire il patto!
Durer. Te felice che non hai da rendere 
conto a nessuno e puoi trascorrere la vita

tra i libri che ti aprono la mente...
Winibald. Ti conosco. Dimmi quello 
che ti occorre, amico. Io non sono né 
grande elettore, né monarca, né impera
tore. Né Borgomastro, dovrei aggiungere.
Durer. Ebbene, intercédi per me: scrivi 
al re.
Winibald. Ti nuocerei. Tu non hai bi
sogno di protezioni. Anche se ancora non 
hai dato alla stampa il trionfo per Mas
similiano, da Carlo V avrai più di quan
to desideri. Piuttosto, ascolta questi ver
si che parlano di mostri marini: sono un 
brano dell’Odissea. Omero. I l mostro 
dei poeti e degli artisti...

Scena Settima

Voce del narratore. Nonostante il 
parere di Winibald, il Durer si mette in



viaggio — il 15 luglio del 1520 — in 
compagnia della sposa, di quella Agnes 
che gli è moglie da anni, ma che non 
riesce a fruttificare. Quale differenza dal
la madre Barbara che di figli ne mise al 
mondo diciotto, e senza eccessivo sforzo. 
Un matrimonio di convenienza, il suo: 
una dote di duecento fiorini, e una don
na dal volto severo, glaciale, con la men
te sempre rivolta all’oro, al tornaconto, 
al mercato. Del resto, è il Diirer stesso 
ad incaricarla di vendere fogli sciolti di 
incisioni, stampe, come è costretto a 
fare anche lui, se vuol visitare una pri
ma volta ritalia.
Durante il viaggio verso 'Bruxelles, per 
incontrarsi con Carlo V, ormai famoso, 
è accolto dovunque come inviato dal 
cielo: le sue opere sono conosciute e lo
date, vescovi e re se lo contendono e lo 
ospitano ricoprendolo di doni... Da Fran
coforte a Magonza ad Anversa ad Aqui- 
sgrana a Bruxelles, dove infine Carlo V, 
dopo l ’incoronazione, gli rinnova la pen
sione. E’ un viaggio trionfale.

Scena Ottava

Autunno del 1520. I l  ponte di un ve
liero sul mare in tempesta.
Dùrer (avvolto nel tabarro, in coperta 
accanto al timoniere'). Che vedi, timo
niere? Ancora tenebra?
Timoniere. L ’alba non è lontana, mae
stro. Perché non cerchi di dormire, in
tanto?
Dùrer. Dormire? Ma tu non capisci, 
allora, la ragione del mio viaggio not
turno?
Timoniere. I l  mostro, vuoi vedere il 
mostro incagliato tra le rupi di Zierikse. 
Sarà un balenottere.
Dùrer. O una balena. O un elefante 
marino. O il Leviathan. O chissà che. 
Timoniere. Sei curioso. E affronti il 
mare, la notte, i pericoli del viaggio, 
per saziare la tua curiosità.
Dùrer. Sèguiti a non capire. O lo fai 
apposta. Io vedrò con i miei occhi mor
tali quello di cui i marinai di ogni tempo 
hanno favoleggiato. E potrò inciderne le 
fattezze e le proporzioni sulle lastre di 
rame: io solo fra tanti artisti, scelto dal 
destino per tramandare ai posteri l ’appa
rizione di un prodigio.
Timoniere. Che gusto c’è? Aggràppati 
alla fune, maestro, altrimenti il mare ti 
avrà per scagliarti contro le rocce. 
Dùrer. Non temere. Sto saldo. I l mare 
non mi fa paura. E’ quanto vedrò, più 
tardi, a infondermi un terrore indefi
nibile: il terrore dell’ignoto.
Timoniere. Calmati. Anche se è una

balena, la troveremo pancia all’aria, con 
i denti in mostra, divorata ai fianchi dagli 
altri pesci per fame e per vendetta. 
Dùrer. Ma non sarà una balena. I l mare 
nasconde misteri, meraviglie e mostri 
che tu non conosci.
Timoniere. E che tu immagini con la 
tua fantasia.
Rumore di vento e cigolìo di legni in
vestiti dalla furia del mare.
Dùrer. Chissà quale forma avrà, ripeto, 
quali proporzioni. Pinne, scaglie, artigli, 
denti affilati in più file? E l ’apertura 
della bocca? E la circonferenza del corpo 
gigantesco?
Timoniere. Perché gigantesco?
Dùrer. Così hanno riportato i marinai 
che l ’hanno intravvisto tra onde e rupi. 
Ora io mi domando: perché è venuta 
a morire in Zelanda, a poche miglia dal 
luogo dove io son tornato da poco? 
Timoniere. Come faceva a saperlo che 
tu eri tornato?
Dùrer. Tu irridi, vecchio ribaldo. E dici 
di conoscermi. E di aver visto e adorato 
le mie madonne.
Timoniere. Appunto per questo, mae
stro. Io ho terrore dei mostri. E se 
non mi avessero versato un fiorino in 
anticipo, non avrei affrontato questo 
viaggio, nemmeno in tua compagnia. 
Dùrer. E gli altri, perché mi hanno ac
compagnato, secondo te?
Timoniere. Per farti cosa grata, sup
pongo, mossi dalla tua stessa curiosità. 
E poi, s’intende, i l  tuo amico e pro
tettore Winibald è curioso più di te. 
E’ lui che ha pagato.
Dùrer. Già, lui è ricco, potente e ge
neroso. Un vero amico.
Timoniere. Dorme?
Dùrer. Riposa. Lui non ama il mare 
in tempesta.
Timoniere. E’ un vero saggio. Nemme
no io, se è per questo. E tu?
Dùrer. Io amo tutto quello che non 
conosco, che si nasconde dietro il velo 
del mistero: i mostri, le apparizioni e 
il mistero stesso della natura. I l  mare 
ne fa parte. Anzi, ne è grandissima parte.
Timoniere. Questo è vero. Ma tu che 
vi cerchi, dentro il mare?
Dùrer. La verità, la forma, la simmetria. 
Timoniere. Non capisco.
Dùrer. Ecco, vedi, nel mare come nel 
cielo, che sono le dimensioni dello spazio, 
le forme sono vaghe, instabili, fluttuanti: 
ad esempio le nuvole, le onde, i pesci 
e gli uccelli sempre in movimento. Nu
vole onde pesci ed uccelli popolano lo 
spazio, lo fanno accessibile ed umano.

Più umano e drammatico esso diventa 
con la tempesta: fulmini e saette, tuoni 
e vortici, vento e maree. Allora ti do
mandi: « Che cosa vi si nasconde? ». 
Timoniere. Ci sono i libri sui tifoni e 
i  maremoti, sul cielo e sul mare. A ltri
menti, senza carte e bussole, i mari non 
sarebbero navigabili. E nemmeno i cieli, 
che un giorno lo saranno.
Dùrer. E tu credi che basti una bus
sola, una carta?
Timoniere. Per navigare basta.
Dùrer. Forse. Io cerco altro, l ’esatta 
misura delle cose, anche, e soprattutto, 
dei fenomeni, persino delle apparenze, 
che ingannano, se non paragonate e ri
portate a una regola fissa e immutabile.
Timoniere. Dove vuoi arrivare?
Dùrer. Ad un porto.
Timoniere. Arriveremo.
Dùrer. Non alludevo a quello di Zie
rikse, dove è arenato il mostro, o la 
balena che sia.
Timoniere. Chi ti capisce, è bravo. Parli 
per enigmi. Sfidi la tempesta per arri
vare alla costa di Zierikse e questo non 
ti basta, non è la tua meta.
Dùrer. E’ anche una meta, ma non 
l ’ultima. Tu dici di ammirare le mie 
madonne. Ebbene, ti sei chiesto che 
cosa esse rappresentino?
Timoniere. Quello che tu dici di cer
care: la verità.
Dùrer. Già, appunto: la verità rivelata, 
la suprema bellezza, l ’armonia della for
ma, l ’essenza originaria della donna resa 
immortale dalla divinità. Ebbene, e 
l ’uomo? E io, e tu, e il mio amico 
Winibald? E gli animali che vivono 
a noi dintorno? E gli stessi alberi? Ba
sta dipingerli, gli aspetti della natura, 
le creature umane, come sono, per es
sere fedeli all’arte, per essere immortali 
con le opere d’arte?
Timoniere. Ah, tu vuoi essere immor
tale, dunque. Non è un peccato di su
perbia?
Dùrer. No. T ’inganni. Io non lo voglio 
per me, lo voglio per testimoniare delia 
grandezza e infallibilità di Dio, attra
verso le opere che lui mi ispira. Hai 
visto le tavole delTApocalisse? Io ho 
ripetuto col segno i messaggi di Dio 
attraverso la testimonianza delPapostolo 
Giovanni. Io sono scampato alla peste, 
ma pochi scampano a quella del vizio, 
del peccato, della lussuria. Non pensano 
all’arrivo dei quattro cavalieri, alla peste, 
alla fame, alla guerra, alla morte. Io ci 
penso, ci ho pensato, timoniere, come 
tu a dirigere il naviglio tra i furori della 
tempesta. Essi, i cavalieri della distru
zione, mi sono sempre davanti con le



parole solenni di Giovanni. E non sono 
una gradevole compagnia. Sono un am
monimento per il giorno fatale che verrà. 
Quando? I l fuoco cadrà dall’alto, e No
rimberga sarà distrutta. Anche i templi. 
Anche le pale di altare da me dipinte, 
forse. Ma sino a quel giorno, timoniere, 
che l ’Arte sia testimonianza della gloria 
di Dio.
Timoniere. Anche i mostri sono stati 
creati da Dio. Perché?
Durer. E perché questo si è arenato 
tra le rocce del mare di Zelanda? E’ un 
messaggio. I mostri assediano la terra? 
E’ l ’annunzio di una guerra, di una 
pestilenza? O è la voce del mare che 
svela una meraviglia degli abissi? 
Timoniere. Tutto può essere. Ma per
ché non aspetti di poterlo esaminare 
da vicino? Tra poco lo potrai.
Durer. Ma se si fosse arenato tra Scilla

e Cariddi, non lo potrei. Non tutto ac
cade alla portata dei miei occhi. Di molte 
cose arrivano al mio orecchio notizie 
inesatte, e incontrollate. E tuttavia la 
sola notizia di un’apparizione sommuove 
la mia fantasia. Vorrei avere io il dono 
della profezia, essere simile a quel Gio
vanni apostolo. Ma non ne sono degno. 
La mia testimonianza si limita a un 
riscontro della realtà nelle sue esatte pro
porzioni ed immagini.
Timoniere. Io ho adorato le tue ma
donne, maestro. C’era una luce sul loro 
volto, che non è di questo mondo. 
Durer. Oh, stolto adulatore, oh ribaldo, 
oh avanzo di galera... Se quello che dici 
fosse vero...
Timoniere. E’ vero. Io sono caduto in 
ginocchio. Dunque, è vero.
Durer. Grazie, fratello. Tu non sai il 
dono che mi fai, l ’ansia che plachi (alme

no per oggi, almeno per questo mo
mento). Gli Italiani mi hanno insegnato 
a raffigurare il vero, trasfigurandolo. Essi 
sono insuperabili nel far splendere i 
colori in luce, specie un tal Leonardo 
da Vinci che opera a Milano, o un tal 
Giovanni Bellini che opera in Venezia. 
Ma zitto, ecco Winibald che arriva, in
capace di dormire.
Winibald. Che fai così avvolto in tetri 
pensieri come lo sei nel gabbano? E’ 
ancora notte, che scruti?
Durer. L ’alba non è lontana. E tu, nem
meno tu hai resistito, al solito vinto dal
l ’insonnia.
Timoniere. Ecco l ’alba, ecco la prima 
luce.
Winibald. Sembrano, le tue parole, uno 
squillo di tromba che laceri le tenebre. 
Durer. E’ così. Ecco l ’alba. Ma basterà,



l ’alba, a diradare le tenebre, le tenebre 
della nostra notte?
Timoniere. Si è placata persino la tem
pesta. Pace, maestro. Potrei abbando
nare la ruota del timone; ma non lo 
farò, non l ’ho mai fatto.
Dùrer. Nemmeno io l ’ho fatto: né mai 
lo farei.
Winibald. E’ un tratto di costa deserto, 
quello che ci sta dinanzi. Se non ci fos
sero rupi che si alzano dal mare, sa
rebbe del tutto deserto.
Stridio di gabbiani. Voci dalla riva e 
dal naviglio.
Timoniere. I gabbiani. Volano intorno 
alle rupi. Ma non scorgo altra presenza, 
oltre quella di rare persone sulla riva. 
Ehi, voialtri, buttate l ’ancora, presto. 
Calate una scialuppa in mare.
Stridio di catene e di gabbiani.
Diìrer. Ma che cosa è accaduto? Ehi, 
voi di terra! Dov’è la balena? Dov’è il 
mostro?
Una voce. L ’alta marea l ’ha portata via. 
Nemmeno noi l ’abbiamo vista. 
Timoniere. Era una balena, o un ba
lenottere?
Seconda voce. E chi lo sa? I marinai 
raccontano favole, come i cacciatori. 
Winibald. Dunque, non era un mostro? 
Prima voce. Un mostro? Chissà! Era 
un cetaceo gigantesco, a quel che dicono. 
Diìrer. Ma dove sono i marinai che 
l ’hanno visto?
Seconda voce. Partiti prima dell’alba 
con il loro naviglio. Erano marinai fo
restieri. I l naviglio aveva un nome stra
no. Essi, i marinai, sapevano solo poche 
parole della nostra lingua.
Diìrer. E di voi, di voi nessuno può 
darci notizie più sicure?
Prima voce. Nessuno di noi ha potuto 
vederlo. Anche noi abbiamo fatto un 
inutile viaggio dall’interno.
Winibald. Prendiamo terra, timoniere. 
Ci sarà bene un’osteria tra le case, più 
in dentro. Abbiamo bisogno di risto
rarci, e l ’oste ne saprà più di ogni altra 
persona.
Diìrer. Io non vengo. Io resto qui 
nella scialuppa. Io non voglio sapere 
altro. Non ci resta che ritornare a bordo, 
rifare il viaggio di ritorno. Dio mi ha 
punito.
Winibald. Che cosa butti in mare?
Dùrer. Le lastre di rame che avevo por
tato con me. Che il mare abbia il mio 
dono, se ha rifiutato di mostrarmi il 
proprio.
Winibald. L ’alta marea. E ora il mo
stro sarà di nuovo sprofondato negli 
abissi; portato al largo dalla forza delle

correnti. Forse lo incontreremo sulla 
rotta. Animo, Alberto.
Timoniere. Perché vuoi consolarlo con 
le parole? Le parole certe volte non 
bastano.
Diìrer. Come è deserta questa spiaggia! 
Sembra davvero l ’altra riva. Non scor
go case, né alberi. Solo queste rupi e 
le onde che vi si increspano in un flut
tuante e sinistro riso di spume. Mi ri
corderò di questo luogo, della solitudine 
infinita di questo spazio che la voce del 
mare riempie solo nelle notti di tem
pesta.

Scena Nona

Luglio 1971. La nuova casa di Dùrer, 
di fronte al tunnel dei bastioni che con
ducono al castello di Norimberga.
Ragazza. Cosicché, quanto abbiamo vi
sto è una copia, nemmeno un calco, della 
casa che appartenne a Dùrer?
Giovane. Che importa? Quest’anno è 
dedicato alla celebrazione del maestro — 
cinquecento anni dalla nascita — e la 
gente ha piacere di poter vedere — e 
raccontare di aver visto — il torchio 
che appartenne all’incisore, il letto dove 
egli riposò, il caminetto, la brocca del
l ’acqua.
Ragazza. Andiamo a visitare la sua tom
ba nella chiesa. Dùrer vi riposa sotto 
una pietra. O anche questo è leggenda? 
O persino la chiesa è saltata in aria?
Giovane. Quella no. E sotto quella pie
tra sono le spoglie mortali del maestro. 
Ma il suo spirito non ha requie. E’ morto 
di dolore, deluso per la scarsa combatti
vità di Erasmo, senza aver mai potuto 
vedere in viso Martin Lutero. Avrebbe 
voluto ritrattarlo. Tante cose gli riusci
rono, ma il ritratto di Lutero non potè 
inciderlo.
Ragazza. Erasmo, tuttavia, gli rese giu
stizia. Ti ricordi quello che scrive sul
l ’arte dell’incisore? Aspetta. Ne so un 
brano a memoria : « Apelle fu aiutato dal 
colore, anche se distribuito solo con par
simonia, ma Dùrer quali mirabili effetti 
ha ottenuto anche solo col bianco e nero. 
Ombre e luci, illuminazione brillante, 
alture, depressioni. Dipinge ciò che non 
può essere dipinto: fuoco, raggi di luce, 
il fulmine, il lampo biforcuto, il lampo 
fiammeggiante, nuvole su una parete... »
Giovane. « Nuvola su una parete ». Che 
avrà mai voluto dire? Una macchia, 
un’ombra, un sogno che passa senza 
quasi lasciar traccia?
Ragazza. Chissà. Tutto e niente, forse. 
Ombra e luce. Leonardo partì dalle mac
chie sul muro...
Giovane. Ma non in questo senso. Durer

era un visionario, un mistico, forse riuscì 
davvero a fissare sul legno e sul rame 
l ’ombra del nulla, il riflesso del sogno 
inconsistente e luminoso come il pulvi
scolo...
Ragazza. Ecco la chiesa. Entriamo?
Giovane. Aspetta. E se la pietra fosse 
stata spostata? E se il sepolcro non esi
stesse più, anch’esso distrutto dalle bom
be? Passi per la casa ricostruita sul di
segno di quella vera, per la quale egli 
tanto patì prima di poterla riscattare. 
Ma la sua tomba? Quella che dovrebbe 
essere la sua eterna dimora?
Ragazza. Allora rinunziamo. Corriamo 
alla mostra. Sono le opere che contano, 
quello che veramente è rimasto di lui. 
E dire che morì di dolore. Mentre stava 
realizzando il trattato delle proporzioni. 
Lo finì pochi giorni prima della morte. 
Giovane. Era un riepilogo, il suo. Lo 
spirito si affinava e pretendeva altro nu
trimento. Ma lui era nato per carpire 
il segreto della nuvola sulla parete, il 
balenìo della luce in contrasto con la 
matrice dell’ombra. Per questo, le sue 
figure rilucono dei raggi indiretti del 
martirio. Persino la statua della Malin
conia, grave, solenne, ieratica in quel 
suo incorruttibile spazio.
Ragazza. Corriamo, prima che la mo
stra chiuda.
Giovane. E quand’anche fosse? La vi
siteremo domani, e doman l ’altro. O 
andremo a cercare le opere del maestro 
sparse di nuovo per il mondo. Hai no
tato come ti guardano le sue figure ri
prodotte e ingrandite, agli angoli della 
città, sui tabelloni?
Ragazza. Sì, sembrano popolare la città.
Giovane. O farne la guardia. O difen
derla. O proteggerla. Ti confesso che la 
tomba di Dùrer esiste. Io c? sono stato 
da solo. Ascolta. Ho composto questi 
versi, l ’epitaffio che vorrei incidere su 
quella pietra.
Ragazza. No, ti prego. Anche tu vuoi 
distruggere il passato? Lascia le cose 
come stanno. Ascolta tu, invece. E’ l ’epi
taffio che ha dettato i l grande amico del 
maestro, Winibald Pirckheimer. Me ne 
ricordo solo qualche verso: « Albrecht 
Dùrer ha dapprima ornato il mondo con 
le sue pitture. Ha riempito ogni luogo 
con la sua arte suprema. Ora non gli 
rimane che adornare il cielo con i suoi 
colori. Abbandonata la terra, risale verso 
le stelle ». (Dopo una pausa). E lascia
molo lì, nella gloria dei cieli che si è 
guadagnato oltretutto con tanto dolore
Musica dissolve...

Raoul Maria de Angelis
(Copyright by R.M. de Angelis e « il Dramma »)
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LJ n monumento equestre, con enormi cavalli bian
chi che aspettano in trep id i cavalieri a m ontargli in 
groppa e ad assumere le pose trad iz ionali: l ’occhio 
fisso al sole, la ferita  al petto, davanti Savoia. Ma 
potrebbe anche non essere un monumento, bensì un 
massiccio soprammobile, un porta-orologio magari, 
sopra una consolle o un caminetto nel salotto di 
Nonna Speranza. Ma nessuna speranza che, come 
i l  commentatissimo ptyx d i Mallarmé, un simile 
oggetto d iventi «aboli bibelot d ’inanité sonore». Qui 
l ’inane non ha luogo, e invece del N u lla  viene pro
vocata la Storia. La Marchesa, i l  Cadetto e a ltr i figu 
r in i del prim o Ottocento, ancora tu tti acciaccati da 
traum i napoleonici, parlano in piemontese. La gente 
in platea, i l  pubblico della IX  Rassegna fiorentina, 
cerca istintivamente V auricolare delle traduzioni 
simultanee. L ’utile  ammennicolo non c’è, e tu tti 
rimangono lì con l ’aria infelice d i chi assiste a una 
recita bulgara o finlandese fingendo d i comprendere 
o aspettando pazientemente la fine. Poi i personaggi 
passano d i colpo dal dialetto alla koiné manzoniano
notarile del D ’ Azeglio, ricorrono a travestimenti 
gotici o barocchi, entrano a forza d i gesti nelle tar
late cornici de ll’Ussi e del Barabino, inforcano i 
destrieri e l i  fanno girare come in una giostra di 
Porta Palazzo. E ’ cominciata la vicenda de ll’Ettore 
Fieramosca messo in scena da A ldo T rion fo  su un 
copione ch’egli stesso si è preparato, a quattro mani 
con Tonino Conte. M olte delle battute che quei f i 
guri incappucciati o inguarnaccati o lo rica ti pro
nunciano (e spesso biascicano o berciano) apparten
gono a testi del D ’Azeglio, e non solo al Fieramosca: 
g li autori, incaricati d i mostrare la finzione « mo
derata » del Risorgimento quale scavo patrio ttico 
nel passato, hanno preoccupazioni moralistiche ac
canto alla passione estetizzante per i l  bric-à-brac. 
Ma allora a ltr i fantasmi dovrebbero essere indotti 
a parlare, mettendo ai po li dello schieramento i l  
suocero del bravo Massimo, autore d ’un romanzetto 
dove si parla d i promessi sposi, e quel pa llido  geno
vese che vestiva sempre a lu tto  e in de lirio  profetico 
evocava, tra Vico e Herder e Lamennais, le pre
senze del meno notturno romanticismo europeo. 
Così si sarebbe f in it i  a fare una puntata nel Rio 
Grande, dove un farrapo si metteva a fare i l  Fiera- 
mosca sul serio; e i l  frequente ricorso (le ossessioni 
musicali d i T rion fo !) ai m oduli della Scala avrebbe

Una scena deU’« Ettore Fieramosca », da 
testi di Massimo D’Azeglio, regia di Aldo 
Trionfo. In apertura, una scena di « Sonata 
di fantasmi » di Strindberg, regia di Ingmar 

Bergman.







Franco Branciaroli e Silvia Ferlugain in un’altra scena 
dell’« Ettore Fieramosca ». Nella pagina seguente, altra scena 

di « Sonata di fantasmi ».

mostrato anche i l  tragico appello del « tetto natio ». 
Ché non solo dal salotto nasceva i l  dramma che la 
diplomazia avrebbe poi ritessuto nel suo asettico 
gioco; ma d a ll’esilio e dal silenzio, e dal sangue dei 
dannati della terra.
T rion fo  e Conte preferiscono raccontarci quest’a ltra 
trama, la cospirazione dei bravi nob ilo tti in vista 
de ll’annessione d i province terròniche con l ’assenso 
della Camera dei Pari. Ma, nello schema, la disfida 
d i Barletta ci sta e non ci sta; g li eroi e i bravacci 
ita lian i francesi spagnoli diventano una comunità 
sportiva, un po ’ sotto i l  segno d i Corydon, e le peri
pezie davvero esilaranti d i Ginevra, « anima vio
lata », escono dal mistero dei Romanzi N eri e fanno 
soltanto i l  verso a un sonante f ilm  d i Blasetti. I l  
frequente ricorso a l melodramma e a l l ’opera buffa 
non crea né i l  sospetto della tragedia né una comi
cità che superi le barriere del goliardico, seppure 
tenuto a freno dal gusto. Troppo spesso la critica 
della ragione storica si riduce al semplice gioco della 
cavalcata in costume, da affidare a un novissimo 
V illaggio Medievale in qualche parco torinese sfu
mato da una primavera sempre in minaccia d i piog
gia. E non è a dire che anche questa non sia un ’in 
tuizione, ma languida e crepuscolare, malgrado i 
grossi motteggi, p iù che veramente dissacratrice. 
Sicché, tra le due pa rti in cui lo spettacolo è diviso, 
solamente la prima, che si avvale soprattutto del 
« divertente », riesce a fa r pienamente teatro; men
tre la seconda, che dovrebbe essere p iù ragionata 
e creare lo scandalo, rimane un poco ermetica e so
vente tediosa, irre tita  com’è nei tropp i rife rim enti 
alle vicende romanzesche, destituite d ’interesse in 
tale nuova dimensione.
T rion fo  naturalmente muove tutto ciò con agevole 
e fantasiosa bravura, ma non credo che d i ta li atte
stati egli abbia p iù bisogno. Si sente, nei suoi u ltim i 
spettacoli, che T rion fo  orm ai m ira ad a ltro : solo 
che d i questo « a ltro  » egli ha visto, per ora, sol
tanto i l  segno negativo. I l  suo Peer Gynt era una 
clamorosa riprova d i questo travaglio. Q ui emer
gono, intanto, o ltre alla notevole scena d i Luzzatti 
e ai costumi (ma non tu tti) d i Bignardi, alcuni at
tori, come i l  Mezzera, i l  Bisacco, i l  generoso G ianni 
Garko; ma un punto in p iù  vorre i darlo al preciso 
e sottile Branciaroli, che fa Cesare Borgia, e soprat
tu tto  a Relda R idoni, una delle poche a ttr ic i vera
mente eccezionali del teatro italiano, uscita dalla

costola d i Strehler con una vocazione al rigore e 
quasi al m artirio  espressivo che, con l ’aria che tira, 
sembra add irittu ra  cosa d ’a ltr i tempi.

S e  lo spettacolo d i T rion fo  porta con sé tu tt i i se
gni del momento invo lu tivo  e sperimentale che re
gna ormai nella scena italiana, la Sonata di fantasmi 
d i Strindberg messa in scena da Bergman per i l  
Kunglica Dramatiska Teatern è viceversa la prova 
d i un professionismo assoluto, arrivato alla p iù defi
n ita e quasi aerea perfezione. Q u i non c’è nu lla  d i 
convulso, regna la calma lucida e un poco triste dei 
grandi approdi, dei consuntivi c r it ic i guidati da 
un ’in v itta  ragione.
Si sa quel che significa, ne ll’u ltim a produzione 
d i Strindberg ( i brevi e potenti « dram m i da ca
mera »), questa Sonata tutta intessuta della pau
rosa materia d i cui son fa tt i i nostri sogni; e salta 
agli occhi che Ingm ar Bergman si muove in que
sta atmosfera come nella sua vera tradizione te
matica e linguistica. A forza d i proiezion i fo to 
grafiche su enormi tendaggi neri (è M arik  Vos 
che firm a  la scenografia) e d i costumi fondati su 
masse unite d i colore, i l  reale viene chiamato in 
causa nei pochi elementi che servono, ma che ne 
ribadiscono la presenza: la piazza è « anche » una 
piazza, i l  salotto resta un salotto. Perché i l  segreto 
d i questo diabolico Strindberg sta nella misura 
fam iliare, quasi meschina, che in ogni momento 
l ’Abnorme e i l  Soprannaturale vengono costretti 
ad assumere. N u lla  è più lontano da Strindberg 
della seduta spiritica: i l  suo sguardo fissa le cose 
d i « qui » con una violenta attenzione che finisce 
per stravolgerle e le tramuta in sim boli d i un « là » 
che somiglia p iù alla memoria (col suo carico d i 
rim orsi) d i quanto ra ffig u ri un ’indecifrabile morte. 
Si ha a che fare coi m orti, sì, ma essi sono i l  carico 
del nostro passato, la traccia degli incubi che i l  
quotidiano lascia sulle sue peste come una bava 
d i lumaca. Un momento straordinario in questo 
senso, nello spettacolo d i Bergman, è quello in cui 
la fanciu lla  si vede strappata d i dosso, d ’un colpo, 
la bella veste azzurrina e rivela quel che c ’è sotto: 
una sottoveste rammendata e polverosa come una 
ragnatela, un fondo d i baule, una vecchiezza cerea 
e appena tenuta in vita, per g li occhi, da un ’appa
renza d i beltà e gioventù tramata d a ll’inganno. E



perciò è giusto che Bergman abbia a ffidato la Fan
ciu lla  e la M ummia alla stessa attrice (la fo rm i
dabile Gertrud Fridh) e che l ’aspetto della mum
mia sia quello d ’una strega pressoché vera: madre 
pazza o serva-indovina o antenata ghignante nei 
r itra tti, senz’altro battito d i cuore che non sia quel
lo dei vecchi orologi che scandiscono il nostro per
petuo corromperci e delirare e perire.
Ma che a tto ri sono mai questi? D ire i che sono, più 
d i tutto, i meticolosi funzionari della poesia e della 
cultura. Tutto i l contrario dei fu ren ti rive la to ri di 
se stessi che lo stanislavskismo a l l ’americana e poi, 
in altra sfera, i l grotowskismo hanno messo in c ir
colazione. Toivo Pavvio, Anders Ek e H arrie t An- 
dersson, per non citare che questi, trovano sempre 
un linguaggio teatrale che, senza smentire la natu
rale appartenenza dei gesti alla vita, trasfigura tutto 
in grazia d ’intelligenza, in canto appassionato del- 
l ’esistere, in sagra non lagnosa, non patetica, della 
nostra sconfitta e del nostro possibile riscatto. Non 
c ’è traccia d i isterismo in questo teatro: la vita e 
la morte v i stanno sulle più giuste bilance. La paz
zia è un soffio leggero, come i l  freddo spiffero

d ’una porta. Nessuno ha bisogno d ’urlare, d i sbrac
ciarsi, le lacrime vengono ringoiate nel fondo della 
pena e del pudore. Una tecnica elaboratissima si 
propone in palcoscenico alla stregua d i un linguag
gio comune, della p iù  trita  forma d i camminare 
per i l  mondo, d i rivolgersi la parola tra uom ini 
c iv ilizzati. E i l  palcoscenico rimane sempre palco- 
scenico, accetta i l  suo destino d i cornice, non vuoi 
sapere d i coinvolgimenti, non ne ha bisogno, per
ché sa che lo spettatore ha letto g li stessi lib r i del
l ’attore e del regista. Lo spettatore può tranqu il
lamente restare nel buio senza per questo essere 
passivo: nel suo silenzio arde la piccola fiamma 
de ll’attesa, vibra continuamente i l  campanellino 
della memoria. Uno spettacolo come questo pre
suppone un rispetto reciproco, un tacito patto, tra 
chi agisce sulla scena e i l  suo pubblico: nasce da 
un tessuto sociale autonomo e compatto, non ha 
bisogno d i trasposizioni linguistiche, perché tu tti 
vi parlano la stessa um ile e raffinata lingua. Che 
melanconia per noi, che vergogna del nostro modo 
d i fare teatro, sempre alla ventura, sempre in at
tesa del colpaccio, eccitati dal trauma, insangui
nati dalla frustrazione... Ingm ar Bergman e i suoi 
a tto ri dicono soltanto la verità: noru hanno biso
gno d i altro.

- /L  l confronto, impallidisce anche i l  bravissimo 
lestvan Horvai, ungherese, d i cui la Rassegna ha 
proposto le Tre sorelle cecoviane (che non ab
biamo visto) e i l  D iario  di un pazzo d i Gogol. Su 
questo diario, a teatro, regnano m olti equivoci. Lau
rent Terzieff ne aveva fatto una parabola alla Poe, 
armata d ’uno stregonesco che in Gogol era sempre 
esorcizzato dalla misura classica, dal gusto strin 
gente del comico. L ’autore delle Anime morte ha 
scelto la mano leggera, i l  procedimento sintetico, 
per trasformare la propria indignazione in pazien
za: nulla in lu i appartiene alla categoria del tra
gico, se non nella misura psicologica; quella s tili
stica è un ’altra. La versione ungherese del D iario  
è assai p iù vicina a queste fon ti delle francesi e 
tedesche a cui abbiamo assistito; ma anch’essa vuol 
farc i pensare ad altro, a Kafka poniamo, ai m olti 
te rr ib ili testimoni d ’una crisi che Gogol non ebbe 
tempo d i conoscere. Per « attualizzarlo » (come 
dicono) in modo non precario, questo classico 
avrebbe bisogno d ’uno sguardo a quanto d ’im m u
tabile la nostra miseria e la nostra speranza con
tengono ancora; non alle varianti del gusto.

Ruggero Jaeobfai





F u  u n  b u o n  a f f a r e  

l ’ a c c o p p i a t a  C a l l a s - D i  S t e f a n o ?

ra il 9 febbraio 1936: i l Teatro Regio d i Torino 
era interamente bruciato. L ’inatteso disastro fece 
enorme impressione. Bruciava, con i l  Regio, una 
tradizione d i eleganza e d i mondanità che, del 
resto, cominciava già ad essere smentita dai tempi. 
Bruciava un grande e famoso teatro lirico  che era 
stato uno tra i maggiori e p iù noti d ’Europa: i l  tea
tro, tra l ’altro, che aveva tenuto a battesimo la gio
vane gloria d i Giacomo Puccini con i l  varo della 
Bohème nel 1896, che aveva allestito le prime ese
cuzioni d i Loreley (1890), d i Manon Lescaut (1893), 
delle Maschere (1901), la prima con testo italiano 
del Crepuscolo degli Dei (nel triennio 1895-1898, 
durante i l  quale fu  direttore artistico del teatro A r
turo Toscanini), la prim a italiana d i Salomé diretta 
personalmente da R ichard Strauss (1906); un tea
tro dove avevano cantato famosi cantanti, dove 
avevano diretto famosi d ire ttori.
Torino che, poco tempo dopo, non fu p iù regia ma 
repubblicana ha aspettato 37 anni. E poi ha fin a l
mente ricostru ito e inaugurato un teatro che, invece 
d i chiamarsi « Teatro Repubblicano », o « Teatro 
del Popolo », si chiama, d i nuovo, « Teatro Regio ». 
E dire che l ’antico Teatro Ducale, divenuto « Re

gio » quando la nuova costruzione d i Benedetto 
A lbe rti coincise con la nuova dignità dei duchi di 
Savoia, d ivenuti re d i Sardegna, aveva pur mutato 
nome nel corso degli anni, col mutare degli eventi; 
s’era chiamato « Nazionale » nel 1798, « delle A r
t i » nel 1801, « Im periale » dopo i l  1804, cioè dopo 
l ’incoronazione d i Napoleone I, ed era tornato a 
chiamarsi « Regio » con la Restaurazione. Ma ora, 
scomparsa la monarchia, dispersi i Savoia in paesi 
stranieri, promosso l ’avvento dei nuovi tempi egua
lita ri, i l  teatro nuovo d i zecca ha condizionato il 
suo ingresso nella vita culturale .dell’antica città 
sabauda alla conservazione del suo vecchio titolo, 
ormai stranito e fu o ri moda, che suona, se mai, non 
come una bizzarria anacronistica, ma come l ’acco
rata memoria d ’un passato distrutto. Perché i to ri
nesi sono sentimentali, perché l ’uomo, malgrado tu t
to, si volta sempre indietro. In  v irtù  d i queste con
traddiz ion i sentimentali, i l  nuovo teatro torinese si 
chiama, perciò, ancora « regio » e non « repubblica
no », o « del popolo »: stranezza che non so se me
r it i  un sorriso, o una lacrima,
Chi scrive fu  condotto al Regio appena ragazzo, 
quando, con la fam iglia, abitava a Torino: i l  ricordo



è quello d ’una raccolta, ma elegantissima, sala tutta 
rossa, con parecchi o rd in i d i palchi grem iti, d i gen
te molto ben vestita, d i signore ampiamente scol
late, luminosamente adorne d i pietre preziose, con 
acconciature d i aigrettes sul capo, d i uom in i in sma
g lian ti marsine. Andare al Regio, certo, era un p r i
vilegio delle classi ricche, della vecchia aristocrazia 
piemontese e della nuova aristocrazia industriale e 
commerciale, cioè, insomma, della borghesia capi
talista. Ma c’erano anche le gallerie, dove andava 
la gente d i medio ceto, e c ’era i l  famoso « loggione » 
dove andavano i poveri, cioè i l  pubblico p iù entu
siasta e p iù  sincero, quello che, alla fine, decretava, 
con i suoi schiamazzi o i suoi frenetic i applausi, 
l ’insuccesso o i l  successo d i un ’opera.
Per buona pace dei progressisti, d irò  che sono si
curo d i un fa tto : la gloria d i Puccini, per esempio, 
col trion fo  al Regio d i Torino della Bohème, fu  cer
tamente decretata dal loggione, e non dai palchi e 
dalla platea: ma i palchi e la platea, cioè, g li espo
nenti della leading class, la accettarono: la bor
ghesia capitalista, che non è molto acuta nei g iud izi 
a rtis tic i, accettò, dunque, i l  g iudizio del popolo. Que
ste cose sono fin ite . Col nuovo Teatro Regio queste 
cose non sono p iù  possibili: non esistono le gallerie, 
non esiste i l  loggione. I l  teatro ha un solo ordine 
d i posti e una immensa platea ad anfiteatro.
Bisogna pur dire qualche parola su questo nuovo 
teatro. E ’ impostato prevalentemente sul rosso (ros
se le poltrone, le moquettes, rossi i rivestim enti 
degli ascensori, tu tti g li ambulacri per i l  pubblico 
eccetera). Purtroppo i l  palcoscenico è anche circon
dato da co lori che bestemmiano tra loro, dei vio la 
dettatori, in teatro) che stridono col verde-erba del 
sipario e con certi rosa-gelato: un insieme che sta 
tra la gelateria, appunto, e la profum eria d i pro
vincia. I l  soffitto, che non ha più i famosi lustres 
d ’una volta, e che è tutto aghi d i cristallo illum inati, 
sposando i l  palcoscenico, dà un ’impressione che 
non fa pensare al teatro, e, specialmente, al teatro 
lirico , ma ad ambienti molto diversi e dedicati a 
svaghi meno impegnati d i que lli musicali.
C ’è troppo rosso, del resto, in questo teatro: è un 
rosso ossessivo. L ’insieme (sala, corridoi, foyer,) è 
un lab irin to  rosso e angoscioso. Esiste teoricamente 
un foyer, ma, in realtà, fu o ri dalla sala, c i sono m ille  
am bulacri dispersivi, non esiste un centro al quale 
i l  pubblico possa fa r capo negli in terva lli. Secondo 
l ’uso moderno, c ’è poca luce, in questi corrido i e 
rido tti, e la gente c i gira come nei corrido i d i tela 
d ’un « palazzo incantato » da fiera. Malgrado le

apparenze — la fo lla, in sala, sembra enorme — 
la capienza del teatro è d i 1.800 posti. Si tratta 
senza dubbio d ’un teatro « d i massa », vale a dire 
i l  contrario d i ciò che secondo g li a rch ite tti antich i 
richiede la musica, cioè i l  raccoglimento. La costru
zione è enorme (ci sono persino delle scale m obili, 
i l  che ha fatto esclamare a qualcuno: « M a siamo 
alla Rinascente? »). La costruzione complessiva del 
teatro è gigantesca, babelica, sembra i l  tempio della 
confusione delle lingue, come la bib lica torre. In  
compenso l ’acustica, a sala piena, è buona e M aria 
Callas m i ha detto che è buona anche se la sala non 
è piena.
Questo è quanto pensa chi scrive. Ma, per amore 
d i obbiettiv ità, non sarà male citare i l  pensiero del 
progettista del teatro, l ’ingegnere M arcello Zavella- 
ni-Rossi: « I l  pubblico — m i scrive l ’ing. Zavella- 
n i — gradisce trovare nel teatro un ambiente con
fortevole, accogliente, bello, ma va a teatro soprat
tutto per godere dello spettacolo. I l  valore del teatro 
è determinato perciò soprattutto dalla efficienza del 
suo palcoscenico, per quanto riguarda la presenta
zione dello spettacolo. I l  progettista del teatro ha 
qu ind i i l  dovere d i conoscere le necessità degli a rti
sti e dei tecnici d i scena, per o ffr ire  loro quanto 
occorre perché i l  loro lavoro sia agevolato. G li aspet
t i ’ ’decorativ i”  del Teatro Regio potranno essere 
variamente apprezzati. L ’elemento fondamentale e 
indiscutib ile  è la sua efficienza, la funzionalità  dei 
suoi im p ian ti scenici, l ’organicità dei suoi servizi 
complementari. Ritengo che i l  Teatro Regio rappre
senti un punto d i riferim ento per la moderna pro
gettistica d i teatro.., che sia un auditorio dove al 
pubblico viene offerta un ’opera melodrammatica in 
vece d i un concerto d i musica..: la forma d i cavea 
corrisponde a questi requisiti. Ritengo siano caratte
ristiche essenziali del nuovo Regio: 1 ) l ’adozione di 
ogni tecnica attuale (ad esempio le scale m ob ili); 
2) la possibilità d i portare meccanicamente l ’intera 
scena nel cuore della sala, in modo da trasformare 
i l  tradizionale teatro a scena fissa, in un moderno 
teatro a pista centrale » ecc.
Non dubitiam o della valid ità  d i questi argomenti.

Passiam o allo spettacolo inaugurale, evento memo
rabile a Torino, i l  giorno 10 aprile 1973. L ’emozio
ne della città si è potuta misurare dalle fo lle  che 
hanno stazionato tu tti i g iorn i in piazza Castello 
prim a de ll’ inaugurazione, d a ll’ altra enorme fo lla  
(teatro pieno nei due o rd in i d i posti, cioè palchi e

In apertura, il bozzetto del sipario di Aligi Sassu per i « Vespri ». Nella 
pagina precedente una veduta del palco e della platea del « Regio ».



platea) venuta alla prova generale. L ’opera rappre
sentata: I Vespri S icilian i d i Verdi, in terpre ti vocali 
G ianni Raim ondi (A rrigo), Raina Kabaivanska (Ele- 
na), L ic in io  Montefusco (Guido d i M onforte), i l  Cas- 
sis, i l  Nosotti, i l  G ia io tti, la D i Stasio, i l  Corradi, 
i l  V icentin i, i l  Ventrig lia, i l  Regali. I l  direttore do
veva essere V itto rio  G ui che, in fortunato a l l ’u ltim o 
momento, è stato sostituito dal maestro Vernizzi. 
Regìa, quella d i cui si è tanto parlato e che ha de
stato tanta curiosità: M aria Callas e Giuseppe D i 
Stefano. Coreografia: Serge L ifa r, e p rim i ba lle rin i 
Natalia Makarova, Labis, Bennati, Fumo, Lojodice, 
Lowsky, Terabust. Scene e costumi: A lig i Sassu.
I l  Regio rientra, con questo spettacolo, per i nomi 
in cartellone, nella costellazione dei grandi teatri 
l i r ic i (artis ti d i fama sicura, che lo garantiscono). 
Anzi, d ire i che lo sfruttamento dei nomi è stato 
particolarmente astuto con la trovata, veramente 
fu o ri dal solito, d i affidare la regia d i questi Ve
spri a due cantanti, soprano e tenore, d i nome 
mondiale, che hanno quasi messo in ombra un nome 
altrettanto mondiale ed illustre, quello d i Serge L i
far. Bisogna pur dire che la curiosità e i l  calore 
del pubblico (perché ha dimostrato d ’essere caldis
simo) sono dipesi, in gran parte, da due moventi: 
l ’emozione sentimentale e l ’orgoglio campanilistico 
d i veder rinascere il Regio da una parte, e la curio
sità per la presenza d i M aria Callas, una delle « gran
d i donne » del secolo, d a ll’altra.
In  se stesso, però, lo spettacolo non ha avuto niente 
d i eccezionale, è stato uno spettacolo, come si dice, 
d i ord inaria amministrazione. Da ottim o teatro sì, 
ma anche g li o ttim i teatri fanno spettacoli d i o rd i
naria amministrazione. Raimondi ha cantato come 
sempre, da ottim o cantante, preparato, valoroso, mo
desto (cioè non gradasso), ma senza presenza sce
nica, d ife tto  che sminuisce la qualità del suo canto. 
La Kabaivanska è, senza dubbio, un ’ottim a profes
sionista, che è anche apparsa molto impegnata; ma 
dura, tesa, senza passaggi d i registro musicalmente 
agevoli, cioè d if f ic i l i  e aspri, gran volume d i voce, 
ma anche una totale mancanza d i eleganze e d i gra
zie musicali. Bene i l  Montefusco e al loro posto g li 
a ltri.
L ’orchestra è stata corretta, senza più, e corretta- 
mente diretta dal Vernizzi. Forse i l  tempo è mancato 
per una concertazione accurata d e ll’opera. Forse la 
scelta stessa de ll’opera è stata poco felice: I  Vespri 
s ic ilian i sono un grand opéra, perciò opera prolissa, 
farraginosa, piena d i bellezze, ma anche d i incer
tezze derivanti d a ll’obbligo d ’un linguaggio meno 
spedito e drastico d i quello al quale Verdi aspirava 
e che qui dovette adeguare alle mode dei tempi. 
D ire i che la parte p iù affascinante dello spettacolo 
è stato i l  lungo episodio coreografico curato da Ser

ge L ifa r, questo grande superstite dei tempi di D ia 
ghilev: vecchio com’è, oramai, L ifa r ha presentato 
una coreografia elegantissima, civilissima, d ire i più 
neo-alessandrina che neo-classica. Niente d i nuovo, 
del resto: siamo abituati a questo modo d i comporre 
d i L ifa r, da m o lti anni. Ma m i sembra che, d i sbieco, 
la c iv iltà  d i questa coreografia abbia voluto som
messamente contraddire l ’avvento dei tempi nuovi, 
rappresentati dalle strutture del teatro: perché una 
coreografia come questa si perde in un teatro come 
i l  Regio nuovo e, contemporaneamente, dimostra 
che i vecchi stilem i della cultura europea sono tut- 
t ’a ltro  che da buttar via.
Quanto alla nuova esperienza registica della Callas 
e del D i Stefano, tu tt i si aspettavano, naturalmente, 
d i vederla per capire come due famosi cantanti po
tessero uscire da questo insolito impegno. Bene: 
si è visto che i nostri personaggi si sono preoc
cupati soprattutto d i due cose che l i  riguardano 
direttamente: la dizione dei loro colleghi e le posi
z ioni e i m ovim enti in palcoscenico più consoni alle 
esigenze del canto. E ’ già molto, ma la regìa, sia di 
cinema che d i teatro d i prosa e d i teatro musicale, 
è impresa ben diversa.
La regìa d i teatro musicale, come quella d i teatro 
d i prosa e d i cinematografo, presuppone un mondo 
poetico personale che nasce dalla preparazione let
teraria e storica, nonché d a ll’amore per le a rti figu 
rative, per i l  gusto della composizione pittorica. 
Tutte queste cose non si possono pretendere da due 
artis ti d i canto pur grandi, am m irati e acclamati. 
Penso che, in defin itiva, questa idea d ’una regia 
Callas-Di Stefano sia stata p iù un buon affare per 
i l  teatro, che si è servito abilmente del richiamo pro
vocato dai loro nomi, che per g li interessati, i quali 
non hanno aggiunto nulla ai loro lau ri canori, ma 
hanno, forse, perso qualche punto nella pagella dei 
loro seguaci fedeli.
A lig i Sassu, per fin ire , ha curato scene, costumi e 
siparietti. Sulla p ittu ra  d i Sassu è stato scritto abba
stanza per non star qui a ripetere ciò che si può 
leggere dappertutto. Certamente le scene e i costumi 
d i Sassu sono venuti a dar man forte alla eccentri
cità (o modernità) del teatro.
Così è stato inaugurato il Regio, in una Torino di 
cui non si è potuto fare a meno d i notare quanto 
sia cambiata dagli anni in cui i l  Regio bruciò: sem
pre signorilmente altèra, sempre accortamente ele
gante, sempre con quella sua struggente malinconia 
d i colline e d i cieli, ma vastamente délabrée nei suoi 
antich i e nob ili palazzi, soprattutto piena, nelle sue 
vie, d i r i f iu t i d i vario genere — ed era stata così 
linda e pulita, una volta: — insomma i l  fantasma 
stranito e in disordine d ’una città che fu  bella.

Gian Galeazzo Severi



S A S S U

E  I L  S U O  I N C O N T R O  

C O N  V E R D I

S  alendo al suo studio di Monticello, 
ho visto Sassu buttar giù i primi boz
zetti. Di fronte al suo tavolo, ha il vasto 
quadro, interrotto, d’una processione 
spagnola, che pur non finito è per me 
uno dei suoi grandi quadri degli ultimi 
anni: se non lo porta a termine, mal
grado i nostri quarantanni di amicizia, 
gli tolgo il saluto!; ma forse, e gliel’ho 
già detto, il quadro va bene così com’è. 
Io riguardavo la processione, e lui sta
va a testa bassa sui bozzetti; indovina

vo, dal fruscio dei fogli che allontanava 
da sé, se aveva portato a termine que
sto o quel personaggio, Guido di Mon- 
forte o Giovanni da Procida, la duches
sa Elena o il sire di Bethune; il ritmo 
era, alternatamente, lento o furioso. In
tanto la sera lombarda calava sulla sua 
casa: e l ’ora, miracolosamente, era dav
vero un’ora verdiana, e veniva voglia 
di intonare il Coro dei Lombardi. 
Avevamo parlato, naturalmente, di Ver
di, sia per questi suoi Vespri, sia per

avergli annunciata la tavola rotonda 
abbinata su Verdi e su Manzoni, che 
insieme a Cappelli dovrò portare in por 
to, durante la stagione dell’Arena di 
Verona.
Per l ’occasione, avevo detto a Sassu, 
perché non fai un bel ritratto, magari 
congiunto, di Manzoni e di Verdi? So
no due nomi, che per Sassu pesano da 
tanti anni sul suo cuore di uomo e di 
pittore; e, da tempo, ha saputo anche 
incrociarli. Io spero con tutta l ’anima



che, quest’anno, anno centenario del 
Manzoni, vedano la luce le sue porten
tose illustrazioni per I Promessi Sposi, 
fatte tra il ’43 ed il ’45: e allora risul
terà anche criticamente che per Sassu il 
« romanzo » di Manzoni e l ’« opera » 
di Verdi sono quasi un’unica dimensio
ne e, per lui, un’unica commisurazione. 
Pur di fronte al padano Verdi, e in
somma al milanese Verdi, Sassu ha scel
to un’opera dove ancora è la Sicilia a 
fare da sfondo. Il libretto di Scribe è 
noto, ed è quello che è, o non è; Sassu, 
infatti, ha saltato a pie’ pari l ’equivoco 
romantico, da quadro storico conven
zionale, che grava sull’intrigo imbastito 
da Scribe. Ignorando Scribe, ha riven
dicato anche Verdi, che per la « prima » 
parigina del giugno del 1855 aveva do
vuto ingoiare tanti rospi — oltre all’epi
sodio misterioso della fuga della Kruck- 
wel durante le prove — da parte dell’in
solente Scribe, che aveva sfidato Verdi 
dove Verdi non tollerava « passi spie
tati » e, davanti alla caricatura antina
zionale fatta del Procida, Verdi aveva 
opposto un rifiuto dignitoso ma senza 
appello: « je suis italien avant tout, — 
aveva scritto al Crosnier, direttore del- 
l'Opéra — et coûte que coûte je ne 
me rendrai jamais complice d’une inju
re faite à mon pays ».
Niente Scribe, quindi, e nessuna di quel
le melodrammerie che fanno dell’Italia, 
a nostra sciagura, unicamente e soltan
to, sopratutto agli occhi altrui, « il pae
se del melodramma »: e tutta, infatti, 
la rigatteria mèlo rischiò di portare il 
nostro paese del « bel canto » alla mor
te di quel teatro lirico che qui era nato; 
vale la pena di riscrivere quel che Bru
no Barilli aveva detto nel 1920 su « La 
Ronda »: « 11 teatro lirico decaduto, tra
dito e vilipeso ogni giorno di dentro e 
di fuori, va alla deriva e scompare umil
mente come un annegato ». Oggi, l ’an
negato è tornato in vita, e se a farlo 
rivivere sono stati musicisti, direttori di 
orchestra, registi, cantanti, e un pubbli
co rinnovato, anche i pittori hanno avu
to una parte determinante, togliendo 
tra l ’altro quel fatuo drappeggio da bas
so ottocento che gravava sull’opera. 
Ancor quando la scena avveniva en 
plein air, era come se tutto accadesse 
nel tanfo d’una stanza, nella gabbia 
dorata del Kitsch, o di quel « pasto 
estetico » come ben lo chiama Gillo Dor- 
fles, che ingozza e satolla tuttora la 
borghesia non illuminata: Sassu, invece, 
qui nei Vespri fa entrare e ventilare 
l ’aria anche dentro le mura massicce 
del palazzo reale o della fortezza; è 
il sole, è il mare di Sicilia che irrompe

e si stende su luoghi e personaggi. Non 
dico che la sua Cavalleria dia la mano 
ai Vespri, perché Sassu sa come e quan
to Mascagni sia distante dalla terrestre 
e celeste statura di Verdi, e diverso; 
ma è palese la coerenza di pittura che 
intercorre, a breve distanza, tra la sua 
edizione iconografica della Cavalleria e 
questa edizione dei Vespri. Inoltre Sas
su, pur lasciando ovviamente ai loro 
ruoli gli alti personaggi di corte o della 
milizia, entrando più nel vivo della lo
gica « popolare » (e « nazional-popola
re », verrebbe voglia di dire) di Verdi, 
ha dilatata la presenza dei personaggi 
minori, e tutte quelle comparse che di 
solito vengono quasi anonimizzate da 
costumisti usuali sono da lui portate su 
un piano attivo, operante e non deco
rativo. Si veda la cura inventiva, e 
coloristica, con la quale assiste popo
lani e popolane; e proprio per ottenere 
ed imprimere maggiore vitalità e pas
sionalità, e minore manichineria, a tutto 
l ’impianto scenico e costumistico.

£  questa esistenziale passionalità che 
circola unitariamente nella sua interpre
tazione dei Vespri e che ha voluto ce
lebrare e glorificare nel tumultuante 
« sipario » che apre ed esalta lo spet
tacolo, e che ha in più l ’empito corale 
di un osanna all’Opera lirica stessa, e 
verdiana in particolare, questa passio
nalità partecipe e quasi gareggiante è 
un’altra riprova della sua fedeltà a Ver
di. Anzi, convinto che giova sempre 
mettere a braccetto Verdi e Manzoni, 
azzarderei a dire che Sassu ha appli
cato qui nei Vespri la suddivisione man
zoniana — e verdiana — dei personag
gi tra « umili » e « potenti » e pur sen
za fare polemiche distinzioni classiste, 
in Manzoni e in Verdi sempre oneste e 
mai volgari, Sassu avvia anche lui i 
suoi « umili », a dispetto dei « poten
ti », a farsi meritevoli protagonisti del
la Storia.
A questo punto non so rinunciare, ap
punto per dimostrare quanto è giusta 
la strada scelta da Sassu, a citare que
sti passaggi da due lettere verdiane: 
« I colori non mi fanno paura, ma temo 
l ’intolleranza e la violenza. Di più, ho 
creduto e crederò sempre che sono gli 
uomini d’ingegno e di buon senso che 
han fatto camminare il mondo »; e an
cora, ed in questo passo sembrano inol
tre condensati i libretti delle sue opere: 
« Poco mi importa la forma o il colore. 
Guardo la storia e leggo grandi fatti, 
grandi delitti, grandi vittorie, grandi 
virtù dei re, dei preti, delle repubbli

che! Non mi importa, ripeto; ma quello 
che domando si è che quelli che reg
gono la cosa pubblica siano cittadini di 
grande ingegno e di specchiata onestà ». 
Ho voluto trascrivere queste parole di 
Verdi, anche per riconoscere ed affer
mare che Sassu, oltre ad una festa in



proprio da pittore goduta riaprendo pae
saggi siciliani di luce intensa, e goden
done noi a nostra volta, ha affrontato 
questi Vespri con la sua inalterata pas
sione civica. Verdi l ’aveva in cuore, ri
sorgimentalmente; ma non pochi suoi 
esecutori ed interpreti finirono ad attu

ti bozzetto di Aligi Sassu per la 
prima scena del secondo atto dei 
«Vespri» (una vallata nei pressi 
di Palermo). Nella pagina prece
dènte, il bozzetto per il ballo,

tirgliela, persino a scansarla e a deviar
la. Dopo il ’45, in fondo gliela restitui
rono, per vie diverse ma con identico 
culto, Gavazzeni e Visconti: e ora, con 
questi Vespri, dopo un maestro e un 
regista, il pittore Sassu.

Giancarlo V igorelli



M A K A R O V A

E  T E R A B U S T

l e  v e r e  p r i m e d o n n e  d i  q u e l l a  s e r a t a

D i r ò  subito che sono d ’accordo sulla scelta del
l'opera I  Vespri s ic ilian i per l ’inaugurazione del 
nuovo Teatro Regio di Torino. A ltre  volte ha avuto 
il compito di aprire altre stagioni liriche. Se è nel 
nome di Verdi che bisognava inaugurare un glo
rioso teatro lir ico  risorto da ceneri pluridecennali, 
un ’opera di lu i vale l ’altra, e poi questa mancava 
dalle scene torinesi da 18 anni (Teatro Nuovo, mag
gio 1955, stagione del « Regio »). Essa recava in 
sé elementi suffic ienti di discussione, di studio, di 
comparazione per quelle fervide sedute di studi ver
diani che sono state la perla de ll’avvenimento e 
delle quali parleremo dopo. Ino ltre , quest’opera ha 
nel centro un grande ballo con tu tti gli ingredienti 
di spettacolarità necessari ad una rappresentazione 
del genere, ha pagine bellissime, ispirate — altre me
no, ma qui interviene l ’ossequio alle regole del 
grand opéra cui Verdi non poteva sottrarsi — ha a l
cuni personaggi stagliati superbamente nei sentimen
ti, basterebbero Procida con il suo amor patrio o 
Monforte con l ’amore paterno, ha un lib re tto  assai 
debole trad ito dalla traduzione italiana, come ha det
to Léon Guichard, ma ha un cuore palpitante fatto

di sola musica. A ltr i hanno detto o diranno a iosa 
di queste cose.
A forza di ripetere che i ba llab ili sono lunghi, ovvii, 
in term inabili, di dubbio gusto e quindi noiosi, essi 
sono apparsi in tutta la loro bellezza e anche pia
cevoli. A l convegno promosso d a ll’Is titu to  di studi 
verdiani di Parma e dal Teatro Regio di Torino a 
cura di M ario  M edici, dal 7 a ll’ 11 aprile, fra le m ol
te relazioni (alcune di tale punta da costituire il 
vero e proprio  clou delle giornate torinesi prece
denti l ’inaugurazione del teatro) citeremo quelle 
appassionate, quando non ispirate, di Roman Vlad, 
di Massimo M ila  che ha b rilla to  per la sua olimpica 
chiarezza non disgiunta da un candido humour, 
di Eugenio Gara, accolte da applausi calorosissimi 
come di rado si ascoltano in genere alle conferenze, 
e ricorderemo il patetico incontro con le « vecchie 
glorie » della lirica  (promosso dal solerte Gualerzi) 
fra queste Giuseppe Pugliese, bontà sua, ha avuto 
i l  coraggio di sostenere che le danze sono fra le 
più belle composte da Verdi e sia ringraziato! Ag
giungerei i ba llab ili del Macbeth che Herman Scher- 
chen incluse in un concerto sinfonico alla Scala e 
sarò soddisfatto.



Fintantoché non si vorrà capire che i l  grand opéra 
è un fenomeno di natura m ultiform e nel quale i l 
fatto coreografico ha un ’importanza autonoma, che 
sta vicino al canto ma lo ignora in  una posizione 
di tolleranza per ambedue e non si fa funzionale 
a ll’azione (come invece accade, per esempio, nel 
Ballo in maschera) un velo continuerà a ricoprire  le 
orecchie dei soli ascoltatori e un altro g li occhi degli 
spettatori per cui i p rim i non riusciranno mai a 
percepire certe finezze dello strumentale e g li a ltr i 
ad apprezzare g li eventuali pregi del componimento 
coreografico. A lla  « prima » parigina del 1855, ad 
opera di Lucien Petipa, fra te llo  di Marius, danza
vano le nostre Cucchi e Beretta, provenienti dalla

scuola italiana del Blasis. A l Regio di Torino alla 
prima rappresentazione del 5 gennaio 1856 (alla d i
stanza di 10 g iorn i soltanto dal debutto italiano al 
Regio di Parma) quando l ’opera apparve sotto il 
tito lo  Giovanna de Guzman per ragioni di censura 
(ma in altre occasioni l ’opera fu battezzata varia
mente Giovanna d i S icilia, Batilde di Turenna) 
le danze furono affidate alle signore Cagnola e De
ponte « in unione alle A llieve della R. Scuola di 
Ballo ». N e ll’edizione del 1861 al teatro Carignano 
di Torino forse i ba llab ili furono soppressi, dato che 
non troviamo indicazioni. I  Vespri, apparsi con il t i 
tolo originale, tornarono al Regio il 25 dicembre 
1862 per tredici recite. N e ll’altra ripresa del marzo

1891 apprendiamo da una critica del Ferrettin i, ap
parsa su « La Stampa » de ll’epoca, che furono ope
rati dei tagli ma dal critico non sono ritenuti oppor
tuni que lli riguardanti l ’intero ballo delle Stagioni 
« che ha sotto vari aspetti la sua importanza », bal
la b ili « eleganti e leggiadri ».
Nel nostro secolo, con il rito rno del gusto per la 
danza in un teatro lirico , quasi ad interrompere 
la monotonia del canto che ha le sue im m ancabili 
cadute, i l balletto non risolve di certo sul piano 
della stringatezza drammatica ma è un diversivo 
gradito agli spettatori. Come è stato risolto que
sto non facile aspetto che ogni volta, oggi più 
che mai, ripropone dei problemi se visto nel con
testo d e ll’opera?
La tarantella del secondo atto è eseguita nella 
presente edizione da sole donne con un ’unica cop
pia al centro (inutile  che M arcello Conati ci spie
gasse il giorno prima che trattasi d i una danza di 
corteggiamento ed altro come la suddivisione dei 
vari « passi », non rispettata dal L ifa r) proprio 
in una scena in cui i l con flitto  dovrebbe essere 
riso lutivo con la sottrazione delle donne ai sici
liani. In un ifo rm ità  forse alla regìa, i l divertissement 
si fa spoglio, non rispetta i l tito lo , ma resta anche 
a metà strada, asettico, poiché delle Quattro Sta
gioni ' qualcosa rimane, si allude talvolta a certi 
stati d ’animo ma non rientra nel descrittivismo 
della musica. Tanto valeva restare alla pura eser
citazione danzata perché così è uno stato confu
sionale, che si impossessa dello spettatore e non 
avremmo di certo preteso il naturalismo o il rea
lismo suggerito dalle didascalie abbondantemente 
disseminate nel libretto.

Nelle foto: alcune fasi del balletto con i 
ballerini Natalia Makarova, Elisabetta Te- 
rabust, Leda Lojodice, Loredana Fumo, At
tilio Labis, Witold Lowski, Flavio Bennati.



Quanto alla compagine d i ballo si è voluto pun
tare quasi esclusivamente sui p rim i ba lle rin i. I l  
corpo di ballo, solo femm inile, si lim ita  a poche 
pose di contrappunto e non b rilla  per movimento 
e omogeneità; diciamo che salta fuori, ad ogni p ie ’ 
sospinto, i l  raccogliticcio e qui s’impone l ’is titu 
zione di una scuola di ballo da una parte e di 
un corpo di ballo d a ll’altra. I p rim i ba lle rin i dan
zano, taluno meravigliosamente, ma indipendente
mente, ciascuno con i l  proprio  stile e la scuola di 
origine. Natalia Makarova, stupenda nella p lasti
cità come nel virtuosismo che ha punte di poesia 
e mai cade ne ll’esibizionismo di facile effetto, si 
muove con la scuola del K iro v  di Leningrado; E li
sabetta Terabust, in  ombra per cederle ospital
mente i l  passo, m irabile nei jetés solcanti il gran 
palcoscenico, proviene d a ll’Opera d i Roma, scuola 
italiana (Radice), con g li apporti internazionali che 
sappiamo; Leda Lojodice, in  una parte brillan te  che 
non è i l  suo forte, mentre la preferiamo nella calma 
delle sue linee, è un prodotto de ll’Accademia Nazio
nale di Danza, abbastanza eclettica ma qui non a 
suo agio; Loredana Fum o, danzatrice portata più 
per i l moderno che per l ’accademico, è cresciuta 
alla locale scuola di Susanna Egri. Quanto agli 
uom ini, A tt ilio  Labis ha la sicurezza della tecnica 
dei ba lle rin i de ll’Opéra, alieni da ogni palpito, da 
ogni espressione. W ito ld  Low ski ha buona scuola 
del tipo russo e Flavio Bennati si lim ita  a schiz
zare con impegno un im probabile fauno. Era vera
mente d iffic ile  per Serge L ifa r dare un amalgama 
a questo eterogeneo materiale.- 
Quanto alla coreografia, essa ricalca g li schemi della 
danse d ’école tanto cara ai francesi (e questo è 
retaggio de ll’Opéra di Parigi), evita l ’architettura 
del disegno compositivo e costruisce più sulla mu
sica che nella musica una coreografia piuttosto 
convenzionale, trascurando di lavorare con i l  gioco 
dei r itm i e del contrappunto.
Se I  Vespri s ic ilian i sono un grand opéra composto 
di arie secondo il gusto de ll’epoca, fram m entario e 
frantumato nella bellezza come ne ll’ovvietà, ecco 
riuscita la coreografia che è anch’essa una cosa 
a sé stante, raggelata e raggelante, se non ci fos
sero state le splendide gambe della Makarova a 
riscaldarci!
Ciò che non è im putabile a L ifa r (la sonorità ecces
siva del palcoscenico dovuta forse a qualche im 
perfezione tecnica) non è im putabile a M aria Callas 
regista e nemmeno ad A lig i Sassu scenografo (bel-

lissimo i l  siparietto riassuntivo de ll’opera e vera
mente verdiano).
Dobbiamo in fine pensare che si tratta pur sempre 
di un teatro nuovo che si apre, che muove i p rim i 
passi, che è in  fase di rodaggio, in  possesso di 
tu tt i g li u ltim i r itrova ti della tecnica in  campo tea
trale con i m ille  problem i sorgenti per manovrarne 
i meccanismi. Questi, ad un certo punto, se non si 
sono rivo lta ti (come g li automi di Coppelius) hanno 
certamente opposto una resistenza passiva ai tecnici 
che evidentemente si sono trova ti in  d iffico ltà  (un 
ciclorama persino spiegazzato, cosa che non succe
deva ne ll’a ltro teatro provvisorio). Cosa sia suc
cesso prima, durante e dopo là dietro, noi non 
sappiamo né vogliamo immaginarlo. C ’è stata anche 
una sostituzione a ll’u ltim ’ora del maestro G ui con 
i l  maestro Vernizzi.
Soltanto un lungo collaudo, l ’abitudine alla fre 
quenza, la pratica potranno d irc i quanto i l  Regio 
sia funzionale. Per ora c’è la realtà viva di una 
costruzione finalmente compiuta, indice di un im 
pegno, d i uno sforzo non comune e per noi, se 
di sentimenti ci si può ancora fregiare, l ’emozione 
di aver varcato una soglia che avevamo lasciata 
annerita 37 anni fa, ragazzi dai pantaloni corti... 
Poi, naturalmente, c ’era l ’a ltro aspetto spettaco
lare della sala ricolma, sfavillante di luc i e di bella 
gente elegante. « Semel in anno lice i insanire », 
secondo i l  vecchio adagio... Forse i l  momento non 
era i l  p iù  opportuno, ma quando c’è un momento 
opportuno se si corrono tempi fe rrign i come questi? 
Pensiamo invece al serio proposito della direzione 
d i rendere operante il Regio fuo ri dalle orbite 
consuete (Gassman ha aperto subito dopo il tea
trino sottostante con uno spettacolo d i ampio re
spiro democratico) e lo stesso teatro assorbirà gran 
parte de ll’a ttiv ità  teatrale cittadina ( il che significa, 
oltre tu tto , m olto lavoro per tu tti) . Dunque, un mo
mento importante nella v ita  della cultura di Torino. 
Splendida, metafisica città, come l ’ha defin ita De 
Chirico e prim a di lu i Nietzsche, austera sempre 
nella buona come nella cattiva sorte ed anche nel
l ’eleganza mai vistosa e tanto poco mondana per 
richiam arsi alla sua proverbiale riservatezza, so
lenne e impenetrabile, cinta dalle colline e dalle 
sue A lp i entro le quali ha rinserrato sempre la 
sua lotta e i l  suo lavoro.
Si è permessa di scegliere la sua grande giornata 
e s’è vestita a festa per una sera. Chi avrebbe 
potuto im pedirglielo? E perché?

Alberto Testa





Ecco il testo della conferenza stampa che Harold 
Pinter ha tenuto a Roma per contestare la versione del 
suo Old Times messa in scena da Luchino Visconti.

kS'orlo lieto d i cogliere questa occasione per espri
m ervi la mia opinione riguardo alla produzione della 
mia commedia O ld  Times al Teatro d i Roma. Fino 
ad oggi non ho avuto d iffico ltà  a lasciare la que
stione nelle mani della mia rappresentante signora 
Del Bono e dei m iei avvocati, ma sono apparse tante 
dichiarazioni false, ed anche, direi, isteriche sulla 
stampa, che ora sento che è essenziale chiarire la 
mia posizione. Chiedo scusa se dovrò fa r r ife r i
mento a fa tt i che a qualcuno d i voi sono ben noti. 
Nonostante l ’accumularsi delle contestazioni, delle 
congetture e delle dichiarazioni violente sulle co
lonne dei giornali, la posizione legale è sempre stata 
limpidissima. I l  Teatro d i Roma ha commesso una 
violazione d i copyright ed ha ammesso questa vio
lazione. L ’unica traduzione consentita d i O ld Times 
è quella del signor De Baggis. Questa traduzione è 
stata pubblicata su « Sipario » e rappresentata alla 
radio, e la signora Del Bono ha l ’obbligo contrat
tuale verso d i me d i fa rla  utilizzare in qualsiasi rap
presentazione della commedia. I l  signor De Baggis 
ha tradotto anche a ltr i m iei lavori.
Poiché in questo caso si stava utilizzando una tra
duzione non autorizzata ne ll’ambito d i quella che 
era evidentemente una produzione non autorizzata, 
non avevo altra alternativa che chiedere un ’ingiun
zione per sospendere le rappresentazioni. Consenti
temi d i fa rv i presente che una commedia non è di 
proprietà pubblica: appartiene al suo autore, secon
do la legge internazionale del copyright. Desidero 
anche chiarire che la signora Del Bono si è costan
temente tenuta in contatto con me e ha agito dietro 
mie istruzioni.

Io  d ire i che i l  Teatro d i Roma e i l  signor Visconti 
fino  agli u ltim issim i g iorn i hanno agito ignorando 
deliberatamente, anzi persino con ostentazione, l ’esi
stenza e le leggi del copyright. Ino ltre , m i dispiace 
doverlo dire, essi si sono comportati con una deplo
revole mancanza d i cortesia. I l  particolare prosaico 
d i dover firm are un contratto prim a d i cominciare 
le prove, evidentemente è sembrato a loro insigni
ficante. N o i siamo venuti a sapere per puro caso 
che le prove erano in atto e sempre per puro caso 
che veniva usata una traduzione sconosciuta e non 
autorizzata.
Quando la mia concessionaria ha chiesto d i vedere 
questa traduzione, sono passate delle settimane p r i
ma che ci arrivasse una stesura appena abbozzata 
e quasi illeggibile, impossibile da giudicare.
La mia concessionaria, a llo scopo d i poter raggiun
gere un compromesso d i buon senso, ha suggerito 
che le i stessa e i l  signor De Baggis incontrassero i l  
signor G uerrieri per discutere la traduzione della 
commedia. Questa proposta fu  rifiu ta ta . I l  Teatro 
d i Roma solo ora ha acconsentito a mettere in d i
scussione la traduzione, e questo è i l  m otivo p rinc i
pale per cui ho acconsentito alla revoca del prov
vedimento d i sospensione delle recite.
C i sono allusioni nei g iornali ad un incontro che 
avrebbe avuto luogo a Londra tra me e i l  signor 
Enriquez, scavalcando i nostri avvocati, per fa c ili
tare l ’accordo. Non è vero: i l  signor Enriquez ed
10 non ci siamo incontrati, né a Londra né in alcun 
altro luogo. Ora vorre i dire alcune parole riguardo 
al signor Visconti.
11 signor V isconti ha accusato la signora Del Bono 
d i agire per m otiv i puramente mercenari. Questo è 
un insulto assurdo e gratuito, che io respingo con 
energia. Sono anni che la signora Del Bono è la



mia concessionaria in Ita lia : è una donna della mas
sima onestà e integrità, che ama profondamente la 
letteratura e i l  teatro. Parlare d i lei in questi ter
m in i è inescusabile. Sono dolente che un uomo 
della distinzione d i V isconti si sia abbassato a s im ili 
afferm azioni calunniose e non documentate. I l  si
gnor V isconti ha anche detto d i recente che indub
biamente io sono stato tenuto a ll’oscuro dai m iei 
rappresentanti, creando così l ’immagine de ll’artista 
innocente alla mercè d i agenti poco scrupolosi. As
surdo. Fin d a ll’in iz io  sono sempre stato pienamente 
al corrente d i tu tt i i fa tt i e ho responsabilmente ade
rito  a l l ’azione legale della signora Del Bono.
I l  signor V isconti ha fa tto  a llusioni ad agenti che 
danneggerebbero una sana collaborazione tra registi 
e scrittori. In  questo caso non so a quale collabora
zione egli possa rife rirs i. La realtà è che i l  signor 
V isconti non ha nemmeno una sola volta comuni
cato con me. Sarebbe stato elementare che, se egli 
contestava una traduzione che io avevo approvato, 
g li venisse in mente d i discutere la cosa con me, e 
magari discutere con me la commedia stessa, come 
avviene normalmente con g li a ltr i registi del mio 
lavoro in tutto i l  mondo. Niente affatto. A me pare 
che egli abbia agito dal princ ip io  alla fine partendo 
dal presupposto che io fossi morto da più d i c in
quantann i e perciò al d i fu o ri delle leggi del copy
right. A quanto pare è una sorpresa per lu i e per i l 
Teatro d i Roma scoprire che io sono vivo e assolu
tamente deciso a difendere i l  m io lavoro.
Ho scritto quanto precede prim a d i vedere «la rap-

presentazione». Ora ho visto «la rappresentazione». 
E ’ certamente un lavoro d i inventiva. I l  signor V i
sconti ha in fa tti inventato una nuova commedia 
dove i l  regista ha in trodotto parti salienti s ign ifi
cative e crucia li d e ll’azione senza consultare l ’au
tore. Considero giustificata questa accusa.
10 non ho scritto una rappresentazione teatrale su 
due lesbiche che si accarezzano continuamente. Io  
non ho scritto una scena nella quale una donna si 
esibisce nuda sul palcoscenico davanti a un uomo.
11 testo non contiene nessun riferim ento a ll’uomo 
e alla donna che nella scena versano borotalco sui 
seni nud i della moglie. Non ho scritto alcuna scena 
circa un uomo che masturba sua moglie, né ho scrit
to un music-hall.
E ’ vero che i protagonisti cantano canzoni ma non 
ho previsto che fossero accompagnate da un piano 
né che un piano suonasse continuamente nei mo
menti p iù inappropriati. T u tti i suddetti a tti ses
suali non solo sono estremamente volgari in sé, ma 
sono assolutamente contrari allo sp irito  della rap
presentazione.
I l  signor Visconti ha dichiarato che io sono un 
commediografo per la radio e che i m iei lavori han
no bisogno d i essere « riem p iti » dal regista. L ’u l
tima rappresentazione che ho scritto per la radio 
risale al 1960. Ho scritto quattro commedie e dieci 
a tti unici per i l  teatro, che sono stati tu tt i rappre
sentati in tutto i l  mondo. O ld Times è stato rappre
sentato a Londra, New York, Parigi, Vienna, A m 
burgo, Melbourne, Amsterdam, Stoccolma, ecc. Non 
ho mai sentito parlare o assistito ad una rappresen
tazione come questa che prescinde totalmente dagli 
in ten ti de ll’autore e che introduce distorsioni così 
gravi e scioccanti che io considero un travisamento.

Harold Pinter

In alto: a sinistra, Harold Pinter; a destra 
Luchino Visconti. In apertura, Valentina 
Cortese in una scena dello spettacolo al

l ’Argentina.



P I N T E R

d a l  s o t t o s u o l o

A .  I l ’Argentina s’è festeggiato i l  r ito rno  d i Lu 
chino V isconti, ma in  una zona che non g li ap
partiene. Che ha da fare i l  sanguigno realismo di 
Luchino (che sa essere esangue, sottilissimo, solo 
nella zona del gusto, ma che nella sostanza si tiene 
ai grossi sentimenti) con l ’allucinata parabola o 
« chiacchierata » di Pinter ribattezzata in  ita liano 
Tanto tempo fa ? C ’è chi vive e c ’è chi muore a 
forza di chiacchiere; Pinter ci mostra la via della 
morte. Non è un umorista che allude al pathos, né 
un patetico che incide sul grottesco; queste sono 
categorie d ’a ltr i tempi. L u i viene fu o ri dal torb ido 
sottosuolo della sfiducia in  tu tt i i va lo ri possibili, 
e cerca d i mantenersi gelido, e spezza la continuità 
del dialogo, e ama p iù  l ’immoto che i l  dinamico. 
In  Pinter c ’è sempre i l  sospetto di una polemica 
contro l ’ispirazione, non per reprim erla form al
mente (classico processo del grande realismo) ma 
perché non ce l ’ha, non l ’ha vista e detesta coloro 
che ce l ’hanno. Così si butta a costruire sul niente 
e con niente, a pareti lisce. Nelle case d i P inter non 
c’è riscaldamento che tenga. E la logica è quella 
inventata via via dalle parole, non corrisponde a 
nessuna logica umana o storica. L ’autore meno adat
to per V isconti.
Anche qui trion fa  i l  mestiere. V isconti butta tu tto  in 
platea, in  teatro circolare, divide l ’azione in  rounds 
pug ilis tic i, fa suonare i l  gong a ll’ora giusta, ci an
nega nella luce bianca. Ma se fosse partito  dal reale, 
a suo modo, e poi avesse congelato i dati apparenti, 
non sarebbe andato p iù  v icino ai s ign ifica ti del 
testo? Si capisce, però, che ne abbia avuto un po’ 
paura; e che abbia invece cercato una strada nella 
quale un m inim o d ’astrazione fosse subito visib ile. 
I l  guaio è che questa astrazione non è affatto una 
astrazione, anzi rende più violenta la molesta fis ic ità  
degli a ttori. I quali sono eccellenti: Adriana Asti 
che pare uscita da un gorgo d i sessualità strana
mente depurata ma ancora contagiosa, Umberto O r
sini un po ’ troppo giocato su ll’evidenza ma corret
tissimo, e p iù di tu tti — dire i — Valentina Cortese, 
che si trova a sguazzare a proprio  piacimento in 
queste sagre de ll’ambiguità. R j

(Nelle foto di foyce Fischer, esclusive per « I l Dramma», 
Valentina Cortese, Umberto Orsini e Adriana Asti in alcune 
scene di Tanto tempo fa).





I L  D I A R I O

D I  B R E C H T

n i e n t e  d i  n u o v o

^ Ì o n  si può dire che le trombe della 
fama suonino fioche a favore di Bertolt 
Brecht. In questo 1973 abbiamo persino 
visto che in Italia, paese notoriamente 
sottosviluppato del teatro europeo, con 
autori e testi urgenti che non riescono 
ad andare in scena da anni, ben cinque 
drammi brechtiani venivano rappresen
tati contemporaneamente da cinque com
pagnie primarie. E non parliamo delle 
altre parti del mondo occidentale ( strano 
a dirsi, assai più cauta, in certi casi nul
la, la ricezione di Brecht nei paesi orien
tali, che pur dovrebbero riconoscere in 
lui il proprio corifeo: il suo tipo di rea
lismo, colà, sa troppo di formalismo, di 
prezioso, di non mimetico per non destar 
sospetti). La stessa Germania Ovest, che 
lo boicottò per un po’ di tempo, lui an
cora vivo, dopo la rivolta berlinese del 
17 giugno 1953, per punirlo di aver ap
provato, sia pure con certe riserve, la 
spietata repressione da parte dei carri ar
mati sovietici: la stessa Germania Ovest, 
dicevamo, ha ormai dimenticato da anni 
quell’episodio, e ogni ribalta anche di 
provincia, ogni regista anziano o giova
nissimo, tradizionale o di rottura, affer
mato o ai primi passi, gareggia, stagione 
per stagione, a mettere su un suo Brecht, 
e ora lo fa nel più puro stile epico anni 
cinquanta, secondo i modelli che allora 
vennero — indimenticabili — dal Berli
ner Ensemble, ora lo propone secondo 
moduli più recenti, con un pizzico di 
happening, una manciata di psichedelico- 
hippie, una buona carrettata di comizio 
con testa torio. Né si tratta solo di fama, 
di successo, di gloria teatrali, da accende
re esecutori e pubblico solamente. Nei più 
severi seminari di letteratura, nelle più 
sprezzanti panoramiche della cultura no-

vecentesca, nelle più erudite dissertazio
ni di sociologia il nome di Brecht ricorre 
di continuo, poco meno di quelli di Marx 
e di Freud, forse alla pari con quelli di 
Joyce e di Kafka. Al punto che ormai i 
brechtiani, più che scuola, più che ce
nacolo, fanno vera e propria chiesa, con 
dogmi indiscutibili ( ad esempio la spie
gazione marxista del mondo, il teatro 
epico o dialettico come unico teatro pos
sibile nel presente e nel più lontano av
venire ), con una loro Madonna ( Helene 
Weigel, moglie e curatrice dell’eredità 
spirituale di Brecht), coi loro santi pa
troni (i collaboratori letterari di Brecht, 
come Lion Feuchtwanger o Elisabeth 
Hauptmann, lo scenografo Caspar Neher, 
i registi Erich Engel e Benno Besson, i 
musicisti Kurt Weill, Paul Hindemith, 
Paul Dessau, una schiera di attori tra cui 
Charles Laughton e Peter Lorre), coi lo
ro rituali, le loro ascesi, le loro giacula
torie e terminologie, i loro santuari. Una 
religione, all’origine, di grande apertura 
critica, ma ormai fossilizzatasi ( succede 
alle migliori religioni) in un formalismo 
abbastanza arcigno. Ma Bertolt Brecht 
non ne può nulla, anzi: se influisce così 
fortemente e così a lungo su un mondo 
che potrebbe voltargli le spalle significa 
che la sua lezione è stata incisiva, la sua 
genialità clamorosa. E così è infatti, piac
cia o non piaccia agli antibrechtiani, al
trettanto accaniti e fastidiosi dei brech
tiani di supina osservanza.
Oggi, se fosse vivo, Brecht compirebbe 
75 anni, un’età inconcepibile per questo 
uomo che, nonostante la sua maturità 
intellettuale, conservò sempre qualcosa 
dell’adolescente: l ’aria spavalda e insie
me timida, la sicurezza aggressiva delle 
proprie idee, il fuoco quasi fanatico con

cui si gettava nel lavoro. 75 anni: non 
fanno cifra tonda, ma tant’è, per i tede
schi ogni occasione di festeggiarlo è buo
na, e così l ’editore Suhrkamp, con una 
faticata affannosa che si rispecchia in di
versi errori di stampa, è riuscito a dar 
fuori, per questa data (Brecht è nato ad 
Augsburg il 10 febbraio 1898), uh testo 
che tutti aspettavano e ritenevano ghiot
tissimo: il suo Arbeitsjournal («Diario 
di lavoro » ). Sono due volumoni per 
complessive 1.022 pagine, più un bel vo
lumetto di sole note e di indici a cura 
di Werner Hecht. A sfogliarli, questi due 
volumi brechtiani, sembrano stuzzicanti 
fin dall’aspetto esteriore. Sono infatti la 
riproduzione fedele del dattiloscritto ori
ginale, con tutte le sue curiose partico
larità grafiche (uso antitradizionale del
le maiuscole e delle minuscole, abbrevia
zioni, sigle, ecc. ). Non solo, ma riprodu
cono anche, come altrettante illustrazio
ni, tutte quelle pezze d’appoggio che 
Brecht incollava tra una registrazione e 
l ’altra, come curiosità, testimonianza, pro
memoria, documento terribile o ironico: 
cioè fotografie private o di stampa, rita
gli di giornale, telegrammi. Brechtiani e 
non brechtiani, tutti coloro che posseg
gono la lingua tedesca e hanno un mini
mo interesse ai fatti culturali del nostro 
tempo si tuffano curiosi in questa lettu
ra, ripromettendosene delizie inconsuete, 
rivelazioni sconvolgenti, confessioni da 
lasciare a bocca aperta.
Ebbene, signori, no. E’ bene dire subito 
che resterete delusi. Molto delusi. Al 
punto di chiedervi se veramente è stato 
Brecht, il saettante genialissimo Brecht, 
a vergare quelle più che mille pagine, 
o un suo alter ego sonnacchioso, svoglia
to, a volte pasticcione, a volte fin troppo



pignolo, qui di una prevedibilità di giu
dizio sconsolante, là di una stravaganza 
inaccettabile, ma senza scintille né scan
dalo. E sì che la materia, accidenti, ci 
sarebbe stata! I l diario inizia quando 
Brecht, esule fin dall’avvento di Hitler 
in Germania ( 1933), si trova ormai in 
Danimarca, e attacca subito con un giu
dizio marxista di Catilina che sa più di 
elaborato scolastico (uso scuola di parti
to ) che di enunciazione personale da par
te di un tanto scrittore. E’ il 20 luglio 
1938, e da quel giorno le pagine si accu
mulano. L ’esilio danese cessa l ’anno do
po, quando Brecht passa in Svezia ( 1939- 
40). Poi scoppia la guerra, e lo scrittore 
si trasferisce in Finlandia, forse il paese 
che dimostra di aver amato di più dopo 
l ’esodo da Berlino. Ma nell’estate del 
1941 anche la Finlandia non è più una 
terra sicura, e Brecht la lascia per scon
finare in Russia. Tutti, a questo punto, 
drizzano le orecchie, si assestano sulla 
poltrona, pregustano il meglio. Che cosa 
non ci saprà raccontare, Brecht, della pa
tria del socialismo, lui che, per non dir 
altro, elaborò per il teatro, in maniera 
del tutto originale, la Madre di Gorkij, 
lui che cantò così spesso Lenin e la 
grande rivoluzione! Ebbene, niente da fa
re: Brecht non ci dice una parola del- 
l ’URSS, in cui pure si trattenne diverse 
settimane. Non un accento di esaltazio
ne (era la patria della sua ideologia rea
lizzata), non una nota di delusione (era 
il paese, in quegli anni, di Stalin e delle 
drastiche « purghe » contro gli stessi co
munisti alla Brecht). O c’è un giudizio 
implicito nel fatto stesso che, invece di 
prendere stanza in Russia, Brecht la at
traversa soltanto per arrivare fino al Pa
cifico e di lì imbarcarsi per la Califor
nia? Comunque, la residenza statuniten
se è tutt’altro che un paradiso, per lui, 
che pure resterà negli States dal 1941 al 
1947. Si mantiene lavorando per il ci
nema di Hollywood, che giustamente gli 
farà abbastanza schifo, avrà qualche rap
porto di amicizia o di disprezzo con gli 
emigrati tedeschi, ma sentendosi sempre 
isolato, mal compreso, fuori luogo, ve
dendo di mal occhio la stessa artificiale 
e imbellettata natura californiana. Un 
certo calore di rapporti, per questo tea
trante accanito (dal diario sembra risul
tare che il più grande e profondo amore 
di Brecht sia stato proprio quello per il 
teatro, in tutte le sue forme, dallo spo
stamento di una cantinella alla stesura di 
una scena drammatica gonfia di poesia), 
una certa simbiosi umana sembra di av
vertirla solo con quell’infantile gigante 
dell’istrionismo che è Charles Laughton, 
che gli interpreterà un memorabile Ga
lileo. Poi la guerra finisce, inizia l ’età 
atomica, si spegne l ’èra di Roosevelt, si

accende l ’èra di MacCarthy, con relativa 
caccia alle streghe, cioè ai sabotatori e 
criptoagenti comunisti nella vita ameri
cana, in particolare a Hollywood. Brecht, 
nonostante la prudenza estrema che si 
rivela perfino nelle dichiarate reticenze 
del diario, ha un passato troppo cognito 
perché un’inchiestuccia non ci scappi an
che per lui. Ma se la cava benissimo, me
nando letteralmente per il naso i puritani 
e corretti membri della commissione per 
le attività antiamericane. E subito dopo 
prende su e se ne torna in Europa, a 
Zurigo, in attesa degli eventi. Neanche 
un anno (1947-48) e gli giunge, dalla 
Germania Est, finalmente memore del 
campione mondiale del teatro marxista, 
una convocazione importante: venga a 
Berlino, Brecht, a fondare e a dirigere 
una ribalta tutta sua, dove possa realiz
zare come gli piace quel teatro epico di 
cui tanto si parla, di cui esistono i testi 
stampati, ma che non ha quasi avuto, 
finora, una realizzazione scenica concre
ta. Brecht accetta, e a Berlino — dove 
lo accolgono assai bene — dà il via a 
quella che sarà una delle più importanti 
e imitate ribalte del mondo, il Berli- 
ner Ensemble. Seconda aspettativa: ora 
Brecht ci parlerà in lungo e in largo della 
DDR, il paese dove, in mezzo alla sua 
stessa gente e con la sua stessa lingua, si 
sta costruendo il socialismo, vecchio e 
tenace sogno di quest’uomo passato per 
tante amarezze. Ma veniamo delusi an
che qui. Brecht, questa DDR, non ce la 
fa vedere, al massimo ce ne regala un 
flash rapidissimo e poco significativo: 
non può competere né con l ’ultimo dei 
giornalisti di « colore », né col più di
stratto e male informato dei relatori di 
fatti e di statistiche. Direte: non è 
questo che lo interessa, nel diario. Già, 
ma che cosa lo interessa, allora? Tor
niamo a ciò che dicevo prima: a giu
dicare dalle registrazioni di questo pe
riodo (ma anche degli altri), si direbbe 
che lo interessassero unicamente alcuni 
problemi tecnici, strutturali, organizza
tivi, ideologici collegati col suo lavoro di 
teatrante. I l  titolo ( « Diario di lavoro » ) 
lo dice. Ma non è un po’ poco, per un 
grand’uomo che tiene un diario? Almeno 
queste sue osservazioni fossero interes
santi, nuove, curiose. Ma, nel migliore 
dei casi, dicono straccamente ciò che lui 
stesso ha detto con ben più felice vena 
negli scritti teorici, negli articoli, in qual
che poesia didascalica.
E così si chiude la vita di Brecht, tra 
osanna ufficiali, in patria e all’estero, e 
grandi amarezze segrete, sorde lotte coi 
burocrati, aneliti disperati (dicono) a 
tornare in Occidente. Ma sono voci: il 
diario, cautissimo, si guarda bene dal rac
cogliere i suoi sfoghi pericolosi. E del

resto, un anno prima della morte, si tron
ca di colpo. Forse Brecht si era reso con
to, finalmente, che quelle registrazioni 
non servivano né a lui né ai posteri, che 
erano solo una distrazione e una fatica, 
con tutto l ’altro lavoro a cui doveva pen
sare. La morte, improvvisa, lo avrebbe 
colto a Berlino il 14 agosto 1956.
« Ideologia, ideologia », sospira a un cer
to punto Brecht, disapprovando la tesi 
di una studentessa di Lipsia, « neanche 
l ’ombra di un concetto estetico. Sembra 
quasi la descrizione di un cibo dove non 
si dica una parola sul sapore. Dovrem
mo cominciare a organizzare mostre e 
corsi di studio per la formazione del gu
sto, cioè per insegnare come si gode la 
vita ». Parole sacrosante! Ma che boo
merang per chi le lancia! Quante volte, 
specie in questo diario, vorremmo tanto 
che Brecht, giudicando un libro o un per
sonaggio storico, un aneddoto privato o 
un avvenimento pubblico, dimenticasse 
un po’ la sua eterna ideologia e ci desse, 
da quell’artista che è, una realtà estetica, 
un sapore, una lezione di come si gode la 
vita. Avessero, queste note, quel « mi
nimo di sensualità poetica che fa la pie
nezza d’una testimonianza storica », co
me magistralmente diceva Emilio Cecchi 
in un appunto a Sinclair Lewis. Non ne 
fosse stato capace, amen: nemo ad im- 
possibilia tenetur. Ma l ’autore di Madre 
coraggio e del Galileo, dell 'Anima buona 
e del Cerchio di gesso, il distillatore di 
alcune liriche tra le più pure e personali 
di tutto il Novecento, il teorico che in 
alcuni saggi seppe rendere le sue idee 
appetibili come fiori o come belle donne, 
Bertolt Brecht insomma di questa « sen
sualità poetica » ne aveva da vendere, e 
lo sappiamo tutti. Anche qui, a volte, 
affiora, nel descrivere un bosco, il la
voro di un operaio, le bizze di Laughton, 
l ’umana immediatezza dell’autrice finlan
dese Hella Wuolijoki, le pene di una ca
gnetta californiana... Ma quanto poco, 
rispetto a ciò che ci sa dare altrove! E 
l ’odio, nemmeno l ’odio lo ispira? Non 
l ’odio per Hitler (che al massimo gli 
sembra antipatico), non l ’odio per Tho
mas Mann (che si sfoga solo in poche 
parole pesanti, in qualche osservazione 
astiosa ma senza succo)? No, via, rasse- 
gnamoci: questo diario non è nato sotto 
una buona stella, anzi sotto la peggiore 
di tutte, quella dell’inutilità. Brecht stes
so parve accorgersene, alla fine. E noi, 
tenendolo prezioso per qualche dato 
esterno, per qualche informazione utile, 
continueremo più che mai a cercare il 
vero, il grande Brecht nei suoi drammi, 
nelle sue liriche, nei suoi saggi, nelle 
sue opere narrative.

Ita lo  Alighiero Chiusano



L t o  scultore Franco Garelli è morto a 
Torino il 22 aprile, giorno di Pasqua. 
Da anni era gravemente ammalato. Non
10 si incontrava più nelle gallerie. Non 
cenava più con gli amici. Aveva abban
donato la cattedra al liceo artistico. 
Quest’inverno, alla seconda sezione del
la Quadriennale romana, gli avevano ri
servato una sala, dove furono esposte 
quelle sculture tubolari con le quali si 
era presentato alla Biennale di Venezia 
del 1966.
11 giorno in cui si farà una retrospettiva 
di Garelli si dovrà puntare su altre cose, 
cioè su quelle immagini dell’uomo co
struite con ferri saldati del decennio 
1955-1965.
Nonostante le apparenze (cominciò ad 
esporre da studente), Garelli non fu un 
artista precoce. Era dotato di una gran
de abilità manuale, che fu per lui una 
specie di condanna. Sembrava che po
tesse fare qualunque cosa. I  tentativi 
giovanili di ispirazione michelangiole
sca, poi le prove sotto il segno di Arturo 
Martini (da cui derivò la passione per 
la terracotta, che lavorava con tecnica 
eccezionale), di Marini, più tardi di 
Laurens, durarono sino alle soglie degli 
anni Cinquanta. Garelli, nato a Diano 
d’Alba nel 1909, aveva ormai quaran- 
t ’anni.
Sul finire della guerra e nei primi anni 
del dopoguerra si dedicò soprattutto alla 
pittura. Lo andavo a trovare, si era nel 
’45 o ’46, all’Ospedale delle Molinette 
(era medico chirurgo) dove si era si
stemata una stanzetta in cui dormiva, 
leggeva e dipingeva. Era innamorato 
pazzo di Cézanne, a cui dedicò molti 
« omaggi », come poi lo fu di Picasso. 
Ma stentava a trovare se stesso. 
Quando cominciò ad usare, al principio 
del ’54, elementi estranei per le scul
ture, la sua arte subì una svolta. Furono 
dapprima elementi occasionali e dispa
rati: schegge di legno, f ili di ferro, chio
di, cartone, uniti fra loro con la cera 
e lo spago e poi fusi in bronzo. A ll’inizio 
non si trattò che di scorciatoie: era inu
tile far pian piano con la creta quello 
che si trovava già fatto a portata TU 
mano in un angolo dello studio. Poi il 
rifiuto del modellato, del « pollice », di
venne cosciente e programmatico, come 
quello del pennello per la pittura, quasi 
a respingere ogni lusinga della sensi
bilità.
Tutta l ’eccitazione, gli interessi e gli 
slanci disordinati di Garelli, coagularo

no in un certo momento a contatto con 
l ’informale, con Tart brut, con il grup
po Cobra.
I l decennio 1955-65 fu, a Torino, di feb
brile attività, di entusiasmo gioioso. 
Avemmo la sensazione di respirare 
un’aria più sottile, più ossigenata. Quan
do nel 1959 nelle sale del « Circolo 
degli Artisti » si tenne la mostra « Arte 
Nuova », Garelli era, se ben ricordo, 
vicepresidente del venerando ed un po’ 
mummificato sodalizio. Presidente era 
Pinin Farina. Fu una specie di colpo 
di mano. I l giorno precedente l ’inaugu
razione il giapponese Sofu Teshigahara 
elevò nel cortile del secentesco palazzo 
Graneri un enorme ikebana. Nelle sale 
a stucchi il critico Michel Tapié, che 
allora era di casa a Torino, aveva riu
nito circa novanta artisti, europei, sta
tunitensi, giapponesi. Art autre, infor
male, action painting, di tutto un po’, 
ma indicativo di un certo momento, e 
non mancavano i maestri del dopoguer
ra: Pollock, De Kooning, Tobey, Fon
tana, Burri.
I pittori giapponesi, Domoto, linai, In- 
sho, venivano volentieri a Torino, al se
guito di Tapié. Ad Alba, Pinot Gallizio, 
che morirà nel ’64, aveva riunito al
l ’insegna del « Laboratorio sperimentale

per una Bauhaus immaginista » alcuni 
pittori del gruppo Cobra conosciuti ad 
Albisola: Jorn, Appel, Constant.
Garelli partecipò a tutti questi movi
menti. Tutte le estati andava ad Albi
sola a fare ceramiche, accanto a Fon
tana, a Jorn. Espose con il « Labora
torio sperimentale » di Gallizio. Quan
do Torino decise di mettere su la grande 
macchina dell’esposizione « Italia 61 », 
Garelli fu ancora accanto a Pinin Fa
rina per progettare il padiglione « Moda 
Stile Costume », nel quale fu ancora 
Tapié ad organizzare un panorama del
l ’arte moderna.
Furono questi gli anni migliori per Ga
relli scultore. Enrico Crispolti scrisse 
che « il contro-mito garelliano della su
blimità dell’immagine umana non verte 
tanto su una volontà tragica... di deva
stazione e sfigurazione, né nel senso di 
Giacometti, né in quello di Dubuffet, 
fra Sartre e Beckett, quanto piuttosto 
su un’intenzione eminentemente dram
matica, che vuole esaltare non tanto una 
condizione ineluttabile di sfacelo, quan
to sottolineare una nuova dimensione 
di realtà, essenzialmente dinamica ». 
Sono osservazioni molto giuste. I l  tem
peramento di Garelli era vitalistico (lo 
ricordo presente ad una gara di poesia 
presieduta da Marinetti), a volte dram
matico, ma non mai tragico. In quegli 
anni felici non conosceva l ’angoscia. 
Quando parlava, parlava sempre di azio
ni. Non diceva com’era un quadro, ma 
come il pittore aveva fatto a dipingerlo. 
E mentre parlava, mimava il pittore, lo 
scultore, il ceramista.
Molto sensibile a tutto quello che ac
cadeva nel mondo, Garelli avvertì l ’e
stinguersi dell’informale. Quando co
minciò a lavorare attorno a quelle che 
definiva « opere visuali », non più scul
ture, qualcosa aveva cominciato a spe
gnersi anche in lui. I tubi esposti alla 
Biennale del ’66 erano ottenuti da una 
lamiera d’acciaio tagliata secondo de
terminate direttrici e quindi piegata od 
arrotolata, in modo da ottenere « il mi
racolo sempre nuovo d’una superficie 
piana tradotta alla terza dimensione. 
Fenomeno ... scientificamente espresso 
dal sorprendente nastro di Moebius che 
acquista un volume pur rimanendo sem
pre bidimensionale » (presentazione di 
Gillo Dorfles). Quelle opere ricordava
no in qualche modo, anche per i colori 
pop da macchine agricole, certa scul
tura inglese dei medesimi anni.
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Quasi tutti gli artisti che si erano for
mati nel clima dell’informale, dell’e
spressionismo astratto, dell’immaginismo 
Cobra, sentirono ad un certo momento 
l ’esigenza di un linguaggio più control
lato, più razionale. Ma nessuno di essi 
riuscì a trovarlo, perché avrebbe com
portato un mutamento sostanziale della 
personalità. Anche Pinot Gallizio, nel
l ’ultimo anno di vita, tentò una espe
rienza sotto alcuni aspetti simile a quel
la di Garelli. Alla Biennale del ’64 ven
ne presentato con una mostra postuma 
(era morto in febbraio) che ne tradiva 
le autentiche qualità.
Ora che Garelli non è più tra noi pos
siamo guardare con maggiore obiettivi
tà l ’opera dei suoi anni d’oro, persuasi 
(e ormai il tempo ci ha dato ragione) 
ch’egli è stato, come ha scritto Crispolti, 
« uno degli esponenti più significativi in 
Europa » dell’informale « nella seconda 
metà degli anni Cinquanta e oltre ».

P e r la morte di un amico carissimo ave
vo immaginato di scrivere un ricordo 
commosso, ed invece sono stato trasci
nato ad abbozzare un ritratto critico. 
Per tentare di riudire la sua voce, l ’in
confondibile ritmo del suo discorso, co
pierò qualche nota dai miei quaderni 
di appunti.
Aprile 1960. Garelli, nel suo studio, mi 
fa notare per terra un mucchio di tru
cioli, di pezzi di legno incrostati di cera, 
di ritagli di cartone, residui e scarti del 
suo lavoro. « Questo è già dopo Wols 
— dice. — Anch’io ho usato e uso 
l ’informale come linguaggio: la goccia 
di cera caduta, il pezzo di spago attor
cigliato, il rametto spezzato, tutte cose 
che lasceranno la loro impronta nella 
fusione. Anch’io ho usato il gesto in
formale di fare sgocciolare dall’alto la 
cera od il gesso. Durante certe sculture 
anch’io ho usato l ’informale ». Dice 
« durante » e non « facendo », così co
me direbbe scalando il Cervino, perché 
ogni scultura è per lui compiere un per
corso. « Anch’io ho usato il linguaggio 
informale, ma ora dal linguaggio biso
gna passare all’idioma con tutte, per chi 
sia un poco abituato a guardare, le im
plicazioni traslate. Vedi questa riga tra
sversale — e la tocca con il dito — è la 
testa. Tutti siamo abituati ad intendere 
i significati traslati di chi parla. Metà 
delle parole le intendiamo in un senso 
che non è quello letterale. Così dob-

Una foto di Franco Garelli nel 
suo atelier di Binasco (foto Adel- 
mann). Se n’è andato, ammalato 

da anni, il giorno di Pasqua.

biamo imparare a guardare. Vi è ormai 
un’accademia dell’informale, come vi è 
un’accademia dell’action painting. Ho 
veduto a New York i quadri dei giovani 
seguaci dell’action painting. Quadri e- 
normi. Uno spreco di fatica, e per che 
cosa? I l  gesto vitale fu dei primi, di 
Pollock, De Kooning, Kline. Ora è una 
inutile agitazione ».
« Mi ha sempre interessato tentare la 
figura. Fare una scultura figurale. Non 
uomini o donne, ma figure. Un tempo, 
di una figura si modellava la superficie 
esterna. Fu Lipchitz il primo a model
larne l ’interno, la forma cava ».
19 novembre 1960. Veduto Garelli, tor
nato dal Giappone. Mi dice: « In occi
dente l ’uomo, le mele, la cascina, sono 
sempre al centro del quadro. In Giap
pone invece sono da un lato. I l  centro 
del quadro è occupato dallo spazio. In 
Giappone si impara a tenersi un poco 
da parte. E’ una posizione opposta a 
quella del nostro umanesimo. Ci si sen
te più liberi ».
Mi fa vedere alcuni utensili portati di 
là, un martello, una sega, molto belli. 
Sul manico di legno uno stupendo — al
meno per noi — marchio a fuoco. 
Ricordo che quando a Torino proietta
rono per la prima volta Rashomon, Ga
relli mi parlò a lungo di quella scena 
iniziale nell’atrio del tempio di legno 
isolato nella campagna, sotto la pioggia 
scrosciante, e di quei gesti dell’uomo 
che strappava con le mani le assi del 
tempio e le rompeva per accendere il 
fuoco. Quei gesti semplici, quel tempio 
di legno, il piccolo fuoco attorno a cui 
due uomini si scaldavano e facevano 
asciugare i loro abiti fradici, quella 
interminabile pioggia sulla campagna, 
furono per lui come un’illuminazione. 
Adesso mi pare di capire cosa voles
se dire.
Sfoglio a ritroso i miei quaderni. 24 
marzo 1957: a Milano per la mostra di 
Garelli. Conversazione con G. « Dipin
gere un quadro non è un fatto artigia
nale, ma è prendere una decisione ».
19 marzo 1950. Garelli mi annuncia la 
morte di sua madre: « Si ha un bel 
pensare che lei adesso, ecc... E’ un male 
della carne, proprio una mancanza, un 
vuoto in casa. Mio padre ed io. I l cri
stianesimo ci ha insegnato fin da bam
bini la sopportazione. Ora vengo a la
vorare qui per non essere solo, qui si 
parla, si scherza ».

Renzo Guasco
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1 ^  a quinta Rassegna Internazionale 
del Jazz, che ormai da cinque anni co
stituisce un appuntamento fisso e im
mancabile per i critici, i musicisti e 
gli appassionati di questa musica, ha 
presentato quest’anno, nei tre giorni 
di manifestazioni dal 15 al 17 marzo, 
un programma molto nutrito che ha 
portato alla ribalta dello splendido tea
tro Donizetti ben dodici complessi di 
ogni genere e di ogni stile, con la gros
sa novità dell’ampliamento dell’area, di
remo musicale, degli esecutori, dal mon
do della musica classica al rock. So
prattutto quest’ultimo esperimento ha 
attirato, la prima serata, quel pubbli
co tumultuante e spesso infrenabile dei 
giovani amanti del pop, che hanno co
stretto ad un superlavoro non richie
sto i preoccupati custodi del tempio 
bergamasco della musica operistica. La 
serie dei concerti, inoltre, è stata af
fiancata da numerose iniziative colla
terali, fra cui una mostra di pittura ispi
rata al jazz e, ancora, una mostra-mer
cato del disco che ha ottenuto un par
ticolare successo per la ricchezza del 
materiale esposto, in buona parte ine
dito per il collezionista italiano.

Giorgio Gaslini ha portato a Ber
gamo il suo quartetto (G. Gaslini, 
Massimo Urbani, Bruno Tomma

so, Bruno Siriaco).

Nelle tre serate, dunque, la passerella 
è stata lunga e piacevole e per la prima 
volta, si diceva, si è assistito all’incon
tro del jazz, inteso ovviamente nel si
gnificato autonomo del suo linguaggio, 
con la musica classica da una parte e 
con il rock jazz dall’altra. Sono stati 
due complessi non americani a porta
re queste nuove esperienze nel conte
sto di una musica già abbastanza tor
mentata per proprio conto nel suo dif
ficile sforzo di ricerca: il Quartetto 
della Scala, formato dai violinisti Fran
co Fantini e Bruno Salvi, dalla viola 
Marcello Turio e dal violoncellista An
tonio Pocaterra, ha eseguito una com
posizione inedita di Livio Cerri, noto 
critico di jazz che da anni va cercando 
una via d’incontro fra mondo classico 
e mondo jazzistico. Si deve dire su
bito che la musica di Cerri rivela un 
ingegno musicale di notevole portata e 
inventiva, anche se inevitabilmente le 
infiltrazioni tematiche si fanno sentire 
qua e là fra le pieghe di questo Terzo 
Quartetto in re minore che si avvale 
indubbiamente dell’ ampio patrimonio 
culturale accumulato negli anni dall’au
tore. L’accadimento ha fatalmente pro

vocato parecchie discussioni, dentro e 
fuori il teatro, sulle possibili deforma
zioni di significato cui il jazz stesso 
può andare incontro, quando si trova 
a doversi esprimere con la musica scrìt
ta, venendo meno in tal modo allo scat
to dell’improvvisazione che rappresen
ta il suo momento magico. Ma anche 
a questo proposito non è facile né sem
plice il discorso: in una vecchia pole
mica di molti anni fa, proprio fra Cerri 
e Polillo, l ’uno sostenitore del jazz co
me musica scritta, l ’altro come improv
visazione, si arrivò ad un significativo 
« no contest » che ha lasciato le cose 
come prima. D ’altronde, c’è anche chi 
sostiene che oggi il jazz deve aprirsi a 
queste nuove e diverse esperienze, se 
vuole sopravvivere al di là del New 
Orleans Style o del mainstream o del 
be bop.
L ’altro esperimento di Bergamo, quel
lo della musica rock, ha avuto come 
protagonista un complesso inglese mol
to noto, il Nucleus, capeggiato dal trom
bettista, oggi capofila delle Hit Parades 
di musica pop, fan Carr, musicista in
dubbiamente dotato e che conosce bene 
il fatto suo, accompagnalo dal sasso
fonista Brian Smith, dai due pianisti 
Gordon Bech e David McRae, dal bas- 
sista Roy Babington e dal batterista 
Tony Levin. Su questo complesso, Ren
zo Arbore, impacciato e intimidito pre
sentatore delle tre serate, ha speso qual
cosa di più delle poche parole con cui 
ha presentato il jazz autentico, forse 
per una maggiore congenialità verso 
questo tipo di musica: ma al di là di 
queste scusabili cattiverie, c'è da dire 
che le esecuzioni di questo complesso, 
se da un canto hanno rivelato (ma ce 
nera bisogno?) la rozzezza di cultura 
musicale del pubblico dei giovani che 
frequenta le oceaniche celebrazioni ri
tuali della pop music, d’altro canto han
no messo in luce indubitabilmente le 
matrici jazzistiche, deformate e spesso 
stravolte si deve dire, che tale genere 
possiede in sé: resta da vedere e da 
stabilire se realmente è questa la stra
da che il jazz deve intraprendere per 
il suo rinnovamento o se non debba 
cercare altrove. E se diamo al termi
ne il suo significato originario, pur fra 
le necessarie evoluzioni, dobbiamo con
cludere con il dire che l ’inconciliabi
lità fra i due generi deriva dalla di
versa matrice di protesta che determina 
fatalmente moduli espressivi diversi. Si 
vuol dire più chiaramente che con mol
ta difficoltà, e con prevedibili scarsi 
risultati, la musica rock riuscirà a scrol
larsi di dosso la tendenza a tradurre 
ogni cosa in un rituale kitsch, buono



soltanto per soddisfare palati troppo fa
cili. D ’altro canto, c’è da sottolineare 
l ’impegno del gruppo dei Nucleus di 
affrancarsi proprio da tale rischio, ac
cendendo repentinamente, nel corso del
l ’esecuzione, una sorta di « poetica di 
gruppo » che consente un più diretto 
rapporto con il pubblico dei giovani, 
senza i diaframmi e le fratture della 
convenzione: ma i risultati spesso re
stano univoci, per lo scadimento degli 
interlocutori...
Fra questi due poli si è mosso il resto 
del programma, che ha avuto un pro
tagonista assoluto per ogni serata; il 
sassofonista Dexter Gordon nel corso 
della prima, il trombettista Freddie Hub- 
bard nella seconda e infine il batterista 
Max Roach: tre nomi più che collau
dati, che hanno espresso un jazz ad 
alto livello, pur attraverso esemplifi
cazioni e ispirazioni diverse. I l vecchio 
Gordon, pur non avendo gran che mu
tato il suo registro dai tempi gloriosi 
del bop e dei duetti memorabili con 
Wardell Cray, ha messo in luce la con
sueta classe: soprattutto sul tempo me
dio il suo swing è inarrivabile, poiché 
si esprime attraverso ritardi e riprese 
sul tempo, cui la splendida sonorità 
conferisce ritmo e misura: al suo con
fronto, la compassata espressività di 
Art Farmer, la tromba del complesso, 
ha trovato qualche difficoltà di inseri
mento, derivante anche dal fatto che 
i musicisti del quintetto, completato dal
l ’allucinato Billy Brooks alla batteria, 
da Jimmy Woode al basso e da Kenny 
Drew al pianoforte, vivono in luoghi 
diversi, non costituiscono un complesso 
stabile e suonavano insieme per la pri
ma volta, se non erro.

P
J- iù moderno il discorso di Freddie 
Flubbard, convocato forse anche per 
accendere di nuovi toni la polemica di 
cui si diceva fra improvvisazione e mu
sica scritta: Flubbard, infatti, è un ec
cezionale improvvisatore e proprio uti
lizzando tale sua virtù innata cerca 
di reperire nuove forme di linguaggio, 
stabilendo preventivamente le distanze 
e dalle esperienze della musica colta 
e dalle esasperazioni del rock e del pop, 
ne deriva un impasto sonoro di alta 
qualità che, quest’anno, gli ha permes
so di contendere a Miles Davis il pri
mo posto nelle solite classifiche del 
« Down Beat », e che gli consente, mu
sicalmente parlando, di collocarsi su 
quella via di mezzo del jazz contempo
raneo che si misura più da vicino con 
la sensibilità focosa del compianto Clif
ford Brown che non con il discorso

più mimetico di Davis o con quello con
citato di Don Cherry. Presentatosi alla 
testa di un Quintetto con Iunior Cook 
al sax tenore, George Cables al piano, 
Alex Blake al basso e Lennie White 
alla batteria, Flubbard ha confermato 
a Bergamo le proprie doti, dimostrando 
inoltre di aver accorciato le distanze e 
da Davis e da Cherry, lungo l ’arco di 
una espressività calda e corposa, su 
cui agiscono di certo le esperienze ac
cumulate ai tempi dell’hard bop, e so
prattutto del sodalizio con Ornette Co- 
leman, con il quale, non va dimentica
to, Flubbard ha registrato quel memo
rabile disco, Free Jazz, che ha dato no
me e matrice a tutto un momento per 
nulla concluso dell’evoluzione jazzistica. 
Di Max Roach, eroe della terza sera
ta, c’è ben poco da dire: semmai c’è da 
sottolineare il valore musicale dei suoi 
partners, il trombettista Cedi Bridgwter, 
il sassofonista Billy Harper e il bassista 
Reggie Workman, tre musicisti che dan
no al complesso di Roach la possibilità 
di rispondere con eguale verve allo sca
tenato impegno del leader. E a propo
sito di scatenati, ma in senso negativo, 
c’è da sottolineare l ’ingenuità musica
le del complessino del noto e bravissi
mo trombonista Al Grey, protagonista 
di tante mirabili esecuzioni, il quale è 
andato a intrappolarsi nel magma fre
netico e senza sbocco del chitarrista e 
cantante mediocre di blues Clarence 
« Gatemouth » Brown, e del picchiato
re di batteria Chris Columbo, forse di 
origine italiana, almeno a giudicare dal 
modo di martellare scomposto sui piatti 
e sui tamburi...
Un’ atmosfera musicalmente superiore 
ha stabilito il pianismo di Keith farret, 
che da qualche tempo si esibisce da 
solo, dopo aver fatto parte del com
plesso di Davis: qui ci troviamo di 
fronte ad una eccezionale ricchezza di 
invenzione, sostenuta da una tecnica 
finissima e colta, che sa avvalersi di 
tutte le esperienze, proprio in virtù del
la dovizia di idee musicali che fa da 
sostegno all’intero magma sonoro crea
to da farret: un godimento da non per
dere, ogni suo concerto, e un esempio 
di quali possono essere le strade che 
il jazz deve percorrere per rinnovarsi. 
Resta da parlare degli italiani, cui è 
toccato ancora una volta l ’ingrato com
pito di « aprire » le tre serate, con tutte 
le debite conseguenze. Del Quartetto 
della Scala si è detto, e d’altronde sul 
valore di questi esecutori ci sarebbe 
ben poco da aggiungere; di Giorgio Bu
ratti, il noto focoso bassista accompa
gnato per l ’occasione da Romano Sciò 
al sax, dal bravissimo Sante Palumbo 
al pianoforte e da Lino Liguori agli

strumenti percussivi, c’è da dire che 
assomma in sé tutti i congeniali pregi 
e difetti dei musicisti italiani di jazz, 
tranne qualche eccezione fortunata. Ac
canto ad un calore interpretativo che 
nessuno può contestargli, gioca un ruo
lo preponderante l ’abnormità di una 
presunzione, non aiutata dalla tecnica 
e dalla preparazione musicale, che lo 
spinge sulla folle strada del plagio di 
Charlie Mingus nell’abbigliamento co
me nelle concitate proteste (un suo 
show, la prima sera, per via degli am
plificatori difettosi, si è rivolto inop
portunamente verso il povero Meazzi, 
che, a quanto risulta, si occupa di bat
terie), nella strafottenza come nel mo
do di appoggiarsi ad uno schienale (co
struito a bella posta?).
Un po’ di umiltà, si vuol dire, non 
guasterebbe, magari apprendendola da 
Giorgio Gaslini, questo sì musicista col
to e preparato, che conosce la storia 
della musica, jazz e non jazz, e la uti
lizza con estrema sensibilità, dissacran
do là dove è necessario, e non pren
dendo in giro il pubblico con l ’esecu
zione del Carosello televisivo, come ha 
fatto Buratti, soddisfatto e felicissimo 
di questa impagabile trovata. Accompa
gnato da Massimo Urbani al sax, da 
Bruno Tommaso al basso e da Bruno 
Biriaco alla batteria, Gaslini ha offerto 
un valido esempio della sua attuale po
sizione musicale e ideologica, tutta fon
data sulla convinzione che solo da un 
tipo di musica « totale » può derivare 
il futuro del jazz, sul filo della con
vergenza delle più valide tendenze del
l ’arte contemporanea. D ’altronde, Ga
slini sta realizzando un lavoro del ge
nere con i suoi allievi del corso di jazz 
all’Accademia romana di Santa Cecilia, 
e i saggi che questi giovani presentano 
ogni anno, a chiusura dei corsi, con
fermano l ’eccezionaiità dell’insegnamen
to e dell’insegnante.
Ha chiuso infine l ’esibizione degli ita
liani il complesso dixieland di Marcello 
Rosa, al quale il miglior complimento 
da fare resta quello di aver trovato la 
formula del « dixieland moderno » con 
cui riesce a far confluire nel suo sound 
le più avanzate esperienze musicali. In
fine, la novità interessante di quest’an
no è stata quella del dopo-festival: a 
chiusura dei concerti, i musicisti si so
no radunati nei locali di un grande al
bergo cittadino per un after hour che 
si è prottratto fino all’alba. Ne sono 
scaturite jam sessions di notevole li
vello musicale, come non ci accadeva 
da tempo di sentire. Anche questo, me
rito di Filippo Siebanech, infaticabile 
organizzatore del tutto.

W alter Mauro
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D a  che dipende, ci si può chiedere, ii 
crescente interesse dimostrato dai gio
vani e più sensibili teatranti italiani per 
la grande stagione culturale del teatro 
tedesco che fiorì tra la prima guerra 
mondiale e l ’avvento del regime hitle
riano? Guardiamoci intorno: Giancarlo 
Nanni ha messo in scena un sicuro pre
cursore dell’espressionismo come Wede
kind, Carlo Cecchi il primissimo Brecht, 
Bruno Cirino una scabra intelligente 
edizione deìl’Hinkemann di Toller, tra
dotto da Gigi Lunari col titolo II muti
lato, Valoriani I  distruttori di macchine 
dello stesso Toller, altri progettano la 
riesumazione del Bronnen di Parricidio 
o di Nascita della gioventù.
Di fronte a una predilezione così diffusa 
è lecito domandarsi se i suoi motivi pro
vengano semplicemente da una moda in
tellettualistica del momento — simile 
entro certi limiti alle più o meno re
centi infatuazioni che hanno decretato 
un ritorno al liberty, alle fogge femmi
nili degli anni Venti, al ciarpame art 
nouveau — o se invece non nascano 
da qualcosa di più profondo, di meno 
superficiale: diciamo dalla verifica di 
qualche rispondenza tra determinate com
ponenti della realtà italiana di oggi e al
cuni aspetti non marginali delle vicende 
tedesche che alimentarono a tempo loro 
la vena dei Sorge, dei Kokoschka e dei 
Barlach fino ad Hasenclever, a Bronnen, 
a Toller appunto.
Sappiamo benissimo, d’altra parte, che 
qualcuno potrebbe giudicare incongruo o 
addirittura temerario un sia pur timido 
tentativo di confronto tra gli anni che 
stiamo vivendo nel nostro paese e il





Qui sopra, da sinistra: Claudio 
De Angelis, Ernesto Colli, Gianni 
Elsner e Saviana Scalfì ne « Il 
mutilato » di Ernst Toller, regia 
di Bruno Cirino per la Compa
gnia Teatroggi; a destra: Anna
lisa Fierro e il Colli sempre ne 
« Il mutilato ». Nella pagina pre
cedente, un’altra scena con Giu
liano Manetti, il Colli e la Fierro.

tempo duna Germania in caotica lace
rante fase di trapasso, attraverso i disa
stri della guerra e della sconfitta, dal- 
l ’autoritarismo di marca prussiana a quel
la Neue Ordnung che i nazisti imposero 
programmaticamente a suon di bombe, 
di attentati, di assalti e rovine prima e 
dopo la presa del potere. In realtà la mi
seria, la fame, la disoccupazione, il tota
le annullamento del valore della mone
ta e tutti gli altri flagelli che funestaro
no quel tremendo periodo della storia 
tedesca non sono certo paragonabili alle 
angustie e alle difficoltà che ci trava
gliano oggigiorno. E’ vero però che ades
so da noi, come allora in Germania, il 
fenomeno di gran lunga più inquietan
te è quello di un’estrema fragilità della 
democrazia, favorita nei due casi a li-

vello di organizzazione dello Stato; e si 
sa che quando una simile circostanza 
coincide col lassismo o le compiacenti in
certezze di coloro che dovrebbero dirige
re la cosa pubblica con mano più ferma 
— come avvenne nella repubblica di 
Weimar ed è avvenuto o sta finendo di 
verificarsi nella nostra — si aprono le 
porte alle più funeste avventure di chi, 
per impadronirsi delle leve di comando, 
ricorre ai metodi dell’eversione in nome 
della salvezza della patria ( notava il Dot
tor Johnson già un paio di secoli fa che 
il patriottismo, in certi casi, è l ’ultimo ri
fugio delle canaglie).
D’altra parte la non irrilevante analogia 
che accomuna condizioni storiche, politi
che e sociali pur così diverse, così lontane 
nel tempo e nello spazio, ammette nel 
suo stesso ambito due differenze di se
gno, per noi, rispettivamente positivo e 
negativo. La prima è che oggi nel suo 
complesso il proletariato italiano, contra
riamente a quello tedesco tradito nel ’19 
dalla resa socialdemocratica, oppone il 
più solido se non l ’unico baluardo alla 
nuova aggressività delle forze di de
stra, dando serie garanzie contro la

minaccia di un’ulteriore definitiva in
voluzione degl’istituti democratici. La 
seconda riguarda invece il fatto che in 
generale la nostra intellighenzia, specie 
nel settore della produzione teatrale, 
non sembra affatto pervasa da quell’an
sia di rinnovamento, da quel bruciante 
desiderio d’un riscatto prossimo e radi
cale che a distanza di mezzo secolo vi
bra ancora nei drammi più famosi del
l ’espressionismo tedesco, esaurendo i ter
mini d’una rivolta morale carica d’inci
tamenti e di suggestioni. Pare perciò 
ampiamente giustificato che i nostri gio
vani attori e registi, in difetto d’un mo
derno repertorio nazionale altrettanto si
gnificativo sul piano dell’impegno civi
le, non solo ricorrano volentieri a quei 
testi, ma cerchino d’interpretarli alla lu
ce dei problemi e travagli di cui siamo 
partecipi: è quanto ha fatto per esem
pio Bruno Cirino nel proporre con la 
Compagnia Teatroggi la rappresentazio
ne dell 'Hinkemann di Toller alla quale 
s’è accennato in principio.
Uomo di cultura, regista e attore tra 
i più dotati (sua tra l ’altro la parte del 
protagonista nelle quattro puntate del



film televisivo Diario d’un maestro di 
Vittorio De Seta apparso recentemente 
sul piccolo schermo: un successo straor
dinario, assicurato oltretutto dalle virtù 
dell’interprete ), Cirino ha scelto e 
« adattato » il testo di Toller proprio 
perché gli è parso giustamente che dalle 
situazioni del dramma, con poche legit
time aggiunte, potesse ricavarsi un av
vertimento utile a molti italiani di oggi: 
a quelli, specialmente, che il sistema in 
cerca d’assoluzione per i propri errori o 
peccati blandisce con un facile edonismo 
in cambio della più fatalistica indiffe
renza alle sorti del paese, e che perciò 
non s’accorgono o non vogliono accor
gersi dei pericoli che li sovrastano. 
Toller compose Hinkemann nel ’22, co
me si sa, appena uscito dalla fortezza di 
Niederschonfeld dove la repressione del 
movimento spartachista l ’aveva tenuto 
prigioniero per cinque anni. Nel frat
tempo molte cose erano cambiate in Ger
mania. Dopo che bande di volontari se
gretamente armati e finanziati dall’eser
cito avevano compiuto frequenti colpi di 
mano con l ’intento di travolgere la re
pubblica, Hitler era riuscito a costituire 
quelle formazioni paramilitari che avreb

bero avuto larga parte nelle sue fortune 
successive (e in Italia sono dello stesso 
periodo la cosiddetta marcia su Roma 
preceduta per anni da sanguinose im
prese squadristiche, l ’ascesa di Mussoli
ni al governo, la fine della democrazia 
liberale). I l  nazismo cominciava insom
ma a imporre la sua logica del massa
cro, elevando il delitto al rango di fat
tore della storia.
« I l dato più attuale del Mutilato di 
Toller — dice Cirino — è la compiuta 
realizzazione d’un discorso sulla violen
za quotidiana esercitata da forze eversi
ve che si danno ad agire scopertamente 
sia profittando della tolleranza su cui 
si fonda per definizione ogni ordinamen
to democratico, sia valendosi di conni
venze più o meno aperte all’interno di 
esso. I l protagonista del dramma, quel- 
l ’Hinkemann che una ferita di guerra 
ha privato della virilità, è certo il simbo
lo storicamente determinato dei prole
tari tedeschi resi deboli e inerti dalla 
grande carneficina, ed esposti perciò 
senza difesa alla violenza di mestatori 
senza scrupoli: ma può esserlo ugual
mente di tutta quella parte d’un popolo 
che la corsa al benessere e un vuoto di

valori ideali svirilizzano al punto da 
farle invocare un ordine pur che sia, 
anche se debba pagarne il prezzo con 
la rinuncia alle libertà civili e quindi a 
un’indispensabile dignità umana. Non 
per nulla uno dei personaggi più rap
presentativi del Mutilato è il padrone 
del circo che ingaggia Hinkemann per
ché si esibisca mordendo a sangue topi 
vivi in cospetto del pubblico. Questo 
brutale impresario di orrori, però, non 
intende servirsi di lui soltanto per dare 
dimostrazione delle proprie capacità nel 
realizzare spettacoli sempre più sinistri 
e feroci: vuole anche umiliarlo facen
dolo succubo e complice delle sue cini
che imprese, vuole fiaccarne definitiva
mente la volontà per rendergli impos
sibile qualsiasi tentativo di sottrarsi al 
suo giogo, a un dominio tenuto con le 
minacce incombenti e la frusta in mano. 
E’ questa una tecnica ben nota, del re
sto, a tutti gli organizzatori dell’oppres
sione; e nondimeno è una tecnica desti
nata a fallire quando i soggetti a cui si 
rivolge le oppongano un fronte comu
ne, un comune proposito di resistenza. 
L ’altro binario su cui corre l ’allegorico 
discorso di Toller porta infatti all’ama-



Ancora una scena de « Il muti
lato » di Toller con Ernesto Colli 
e Giuliano Manetti (a destra nel

la ioto).

ra constatazione che la sconfitta è sicura 
in mancanza di un’operante solidarietà 
tra gli uomini e, in particolare, tra gli 
uomini della stessa condizione. Nel Mu
tilato l ’operaio Grosshan, invece di so
stenere e difendere l ’ex-operaio Hinke- 
mann, non solo si dissocia dalle sue 
sventure, ma ne approfitta per depre
darlo dell’unico bene che ancora gli ri
manga ( l ’amore della moglie), finendo 
poi col seppellirlo sotto il peso d’uno 
spietato dileggio: e così favorisce ogget
tivamente l ’azione sopraffattrice del pa
drone del circo. La lezione che ancora 
oggi possiamo trarre dal dramma di Tol
ler (o forse: oggi più che mai) consiste 
dunque nella necessità di vigilare perché 
il padrone del circo non prenda il so-

pravvento; consiste pure nel fatto che 
per raggiungere risultati efficaci occorre 
rintuzzare vigorosamente la sua proter
via, senza cedimenti e senza divisioni. 
Per quanto ci riguarda e fuori da ogni 
metafora, da ogni discorso astratto o 
puramente simbolico, stiamo assisten
do in Italia ai preoccupanti rigurgiti d’un 
nuovo fascismo, ch’è poi sempre quello 
antico. Non si tratta più di semplici 
nostalgie, di conati esitanti o velleitari, 
ma d’una vera e propria ripresa dei vec
chi metodi a base d’intimidazioni e 
violenze. E’ per questo che nel mettere 
in scena il lavoro di Toller ho cercato 
di renderlo più vicino al senso dei rischi 
che corriamo, introducendovi, credo non 
arbitrariamente, alcuni brani dalle me
morie segrete di Hitler, la finale cecità 
del protagonista, una distribuzione di fu
cili compiuta dal padrone del circo tra 
schiocchi di frusta; e per lo stesso mo
tivo ho cercato di dare il massimo risal
to alle ultime parole che Hinkemann ri-

volge alla moglie incitandola alla lotta 
{ ’’Tenta, Grete, tentai Se lotti puoi so
pravvivere. Tu sei sana, devi combat
tere per un mondo nuovo” ). Difatti c’è 
da sperare che non sia troppo tardi per 
una specie di union sacrée contro i ne
mici occulti o palesi delle nostre li
bertà ».
Fin qui Cirino, e a quanto ci ha detto 
dobbiamo soltanto aggiungere che il suo 
proposito di darci uno spettacolo vivo, 
stimolante e soprattutto « attuale » è 
stato pienamente realizzato: anche per 
merito della carica di dolorosa umanità 
espressa da Ernesto Colli (Hinkemann) 
e da Saviana Scalfì ( Grete ), mentre Giu
liano Manetti è stato un Padrone del 
Circo sadico e violento come la parte 
esigeva, Annalisa Fierro una Madre del 
tutto aderente allo spirito duro e stra
ziato del personaggio, Renzo Rossi un 
Grosshan credibilissimo nella sua egoi
stica, cieca crudeltà.

Aldo Paladini
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uando la televisione gli propose di dirigere L ’alouette 
di Anouìlh, Vittorio Cottafavi, accettando, disse: « Vorrei 
la Ghione ». « I l  timore che il testo, almeno formalmente, 
fosse superato — precisa Ileana Ghione — mi impedì di 
aderire con gioia, in un primo momento, all’invito ». Tut
tavia, dallo stesso ricordo affiora il rammarico che dovette 
provare alla sola idea di poter rinunciare a un’occasione, 
tra l ’altro importante, di recitare. In realtà, le luci artifi
ciali delle sale di prova, quelle del palcoscenico, sono le 
più congeniali a Ileana, che ama vivere nella dimensione 
particolare riservata agli attori, dedicando al suo lavoro 
(si rifiuta di considerarlo un mestiere) le ore durante le 
quali, in genere, gli altri si nutrono o riposano.
« E’ una questione di scelta. E io la mia scelta l ’ho fatta 
prima ancora di lasciare il mio paese per venire a Roma 
e iscrivermi all’Accademia d’Arte Drammatica, quando, ve
stita da ancella, sorressi una coppa d’incenso nel corteo di 
Mirra, in occasione delle celebrazioni alfieriane indette in 
Piemonte ».
A quell’epoca frequentava il liceo classico di Asti, e pen
sava di dedicarsi all’insegnamento delle materie letterarie. 
Le bastò di uscire dalle quinte, tra le luci abbaglianti della 
ribalta, per scoprire un suo grande desiderio: fare l ’attrice. 
« Le scelte — Ileana non ama lasciare i discorsi a metà — 
sono indicative per stabilire i valori umani, e vengono fa
talmente inquinate dalle transazioni che personalmente abor
ro. Escludo che potrei rispettarmi se ne facessi, mentre ho 
un sincero bisogno di portare rispetto agli altri e a me 
stessa ».
« Per bisogno di denaro, accetteresti di prendere parte a 
un carosello pubblicitario? ».
« Preferirei fare la baby-sitter ».
« Per tornare a L ’alouette, ti hanno sfiorata altri dubbi, 
condizionanti ai fini della tua decisione di aderire a un 
personaggio come quello di Giovanna d’Arco? ».
« I l personaggio, al contrario, mi ha sempre affascinata 
anche sul piano umano, forse perché non sono credente 
e distinguo religione da religiosità. Comunque, tra le per
plessità, non c’è stata davvero quella di non avere più 
l ’età della Pulzella d’Orléans. Se qualcuno di sesso ma
schile avesse avuto il cattivo gusto di farmelo osservare, 
gli avrei obiettato di considerare inesistente il problema, 
dal momento che non sarebbe dovuta rientrare nelle mie 
funzioni quella di andare a letto con tutti gli spettatori ». 
E’ femminista, Ileana Ghione. Nel senso giusto che occor
rerebbe dare all’impegno cosciente delle donne di difen
dere il diritto, spesso di rivendicarlo, a una situazione 
paritaria. Ed è questa sua concezione della femminilità 
che le ha sempre impedito di considerare la vita a com
partimenti stagni, scindendo le esigenze di donna da quelle 
di attrice. Né la sua vita privata è stata mai oggetto di cu
riosità per le redattrici della presse du coeur.
La vita privata di Ileana si è sempre confusa con la sua 
esigenza di essere attrice, ed è sempre a questa esigenza 
che viene subordinata, a volte con humour, la prima. Per 
chi non la conoscesse, Ileana riesce a creare un clima di 
armonia nel suo bell’attico di via Carlo Dolci, soltanto se 
sa di avere un appuntamento in sala-prove. Trovata nel 
testo di Anouilh quella validità nella quale temeva di non 
poter credere, è stata felice di rilevare un rapporto signi
ficativo tra « quel » tipo di politica e il mondo d’oggi, e

di ammettere che Anouilh, attraverso la parabola di Gio
vanna, intese illustrare le cose di Francia, non esimendosi 
dall’essere feroce nel giudizio verso talune manifestazioni 
spettacolari di cui i cattolici si sono serviti per « recla
mizzare » la propria religione.
« Guarda che arrivi in ritardo se parli della corona di 
spine, dei chiodi, della croce... », dice Cauchon a Gio
vanna che, in sostanza, ha rappresentato per i francesi un 
simbolo alla stregua di Garibaldi per gli italiani. E’ un 
tipo di denuncia, quella del personaggio di Anouilh, esten
dibile all’Europa d’allora, riferibile alla piccola borghesia, 
della quale faceva parte lo stesso Delfino.
Non era facile trovare il tono giusto per le « denunce » 
di Jean Anouilh. Ileana Ghione lo ha cercato nell’istinto:
10 stesso al quale si affida per comprendere la musica, si
cura che le note ed i suoni corrispondono ad altrettanti 
stati d’animo, e che la recitazione sia innanzi tutto ritmo. 
Molte cose di quelle che Ileana fa, o non fa, contribui
scono a dare di lei un’immagine oleografica. Sono tutte cose 
che lei « sente » o alle quali preferisce rinunciare. Prima 
di trasferirsi nel tunnel, sotto il quale ha immaginato di 
vivere con la veste di Giovanna d’Arco per 23 giorni con
secutivi, dimenticando che fosse Natale e Capodanno, Ileana 
si è seduta molto spesso davanti al vecchio pianoforte, che 
si è portata dietro da Asti, e che, regolarmente, ogni sei 
mesi va accordato. Non è escluso che siano state le note 
a ispirarle la semplicità con la quale, a un certo punto, 
affronta Carlo V II come se invece di un sovrano fosse un 
suo compagno di giochi. I l  tu che gli rivolge illumina un 
contatto fuori dalle regole, il solo in cui possa credere una 
creatura autentica e naïve, come Giovanna, la quale tra
sferisce la sua vitalità nella fede.
« Non sono credente, ripeto, ma credo nei valori umani. 
Fa ridere una dichiarazione fatta così, me ne rendo conto, 
però mi giustifica ».
Spiega, tra l ’altro, il suo rispetto d’interprete per il perso
naggio di Giovanna e per quelli, altrettanto intensi, ai 
quali le è stato consentito di aderire: Maria Curie e Tony 
dei Buddenbrook di Thomas Mann.
In Giovanna d’Arco, vent’anni fa, si era trasferita Lilla 
Brignone, la quale precedendo di poco Cottafavi, ha detto 
alla Ghione: « Adesso dovresti farla tu ». Un incentivo,
11 punto di vista della Brignone, per la stima che Ileana 
le porta, non un motivo di turbamento nella prospettiva 
di un confronto.
« Ciascuno di noi si esprime in un modo proprio, e nes
suna professione è più personale di quella dell’attore, che 
si serve di un intero bagaglio di esperienze, fatte nel corso 
di un lungo viaggio, durante il quale deve avere la con
vinzione di realizzarsi per costruire come se la sabbia 
fosse pietra ».
I l  « lungo viaggio », del quale parla Ileana è la vita. Se
condo lei, bisogna affrontarlo con una pelle che non sia 
quella del camaleonte, e con una esigenza profonda di 
libertà.
« La volontà è indispensabile in un attore perché, più 
degli altri, egli deve impedire che possa essere messa in 
vendita la sua opinione. Non è facile difenderla in un cielo 
senza stelle ma è necessario ».
« Non ti è venuta voglia di recitare, anche in teatro, 
L ’alouette? ».



In apertura: Ileana Ghione nella sua grande interpretazione 
di Giovanna in « L’alouette » di Jean Anouilh alla TV, regia 
di Vittorio Cottafavi. Qui sopra ancora Ileana Ghione con Lia Zoppelli.

Per un istante Ileana sembra avere smarrito la voce. La 
ritrova per dire, sommessa, che questa voglia le è venuta 
subito « perché in teatro, il lavoro di Anouilh, sotto il 
profilo spettacolare, risulterebbe più interessante, perché 
i discorsi dell’autore, sostanzialmente attuali, permettereb
bero un rapporto immediato ed eccitante col pubblico ». 
Ileana coglie l ’occasione per riaffermare il suo amore e 
la sua fiducia nella parola.
« La televisione consente una verifica più rapida, e offre, 
assieme a un numero esorbitante di spettatori, la possi
bilità di grandi prime. Sono convinta che il luogo di rap
presentazione sia una delle tante convenzioni anacronistiche 
che rendono ancora più difficile la vita del teatro ». 
Comunque, « Giovanna » ammette che l ’immagine distrae 
dalle parole. La sua ammissione non è loquace: ha il pu
dore che ci accompagna quando tocchiamo sentimenti pro
fondi o ci esponiamo all’analisi di un legame che fa parte 
di noi. La sua « voglia di teatro », del resto, non è diversa 
da quella di molti altri attori. La difficoltà di realizzarla 
è comune. I l discorso sulla malattia di questo nostro teatro 
è stato consumato; le parole per rifarlo sarebbero vecchie.

Ileana Ghione preferisce tenerle in serbo, perché sa che. 
usate al momento giusto, possono dare tutta la consola
zione alla quale aspiri un uomo consapevole della propria 
convinzione.
Tornano i versi di Borges, anche se le reminiscenze cul
turali assumono il significato di una debolezza da parte 
di Ileana, che è forte e fragile nella stessa misura in cui 
lo sono le persone di temperamento: « Tutto si costruisce 
sulla sabbia /  niente sulla pietra /  ma noi dobbiamo co
struire come se la sabbia fosse pietra ».
«Un attore costruisce recitando. E questo significa per lui 
l ’accettazione del lungo viaggio ».
Un’intervista è quasi sempre una confessione frettolosa, 
durante la quale chi si racconta cerca, inevitabilmente, di 
apparire migliore.
Ileana Ghione, almeno con me, ha preferito essere se stessa 
per cercare insieme la verità in una chiacchierata amiche
vole. Una chiacchierata come quelle che hanno riempito le 
serate della sua prima giovinezza nelle Langhe, quando 
con i coetanei leggeva a voce alta le poesie di Pavese. 
A Roma è meno facile conversare a causa di un modo di 
esistere così angoscioso che minaccia, ogni giorno, di ren
derci irrimediabilmente alienati. Però, se si crede nei va
lori umani, ci si sforza di rallentare il ritmo perché la loco
motiva del treno sul quale compiamo il « lungo viaggio » 
eviti di deragliare.

Silvana Gaudio
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morto non più tardi di ieri. D’altronde, 
nei tre giorni del convegno, vissuti nel 
cuore delle Langhe con i partigiani di 
Johnny-Fenoglio, circondati dal calore 
umano e dal ricordo perenne di Bep
pe, il nome dello scrittore era dovun
que, sui volti e nelle parole degli stu
denti della città, venuti in massa per 
assistere ai lavori del convegno, soprat
tutto nel tratto del volto della figlia 
Margherita, che lo scrittore in punto 
di morte affidò all’amico carissimo 
Chiodi: un viso e uno sguardo, triste 
e malinconico al fondo degli occhi, che 
ricordano incredibilmente la maschera 
dura e ossuta di Beppe, tutta scavata 
nell’asciutta configurazione di un volto 
solcato dalle rughe della fronte, pro
prio come nell’autoritratto di Milton. 
Tutt’intorno, si diceva, gli amici, i par
tigiani, da Cerrato al fotografo Agnel
li, dal leggendario Pierre, un incon
fondibile personaggio fenogliano, che 
ebbe alle sue dipendenze Beppe du
rante la lotta partigiana sulle Langhe 
e ora è tornato ad essere il Generale 
di Divisione Aerea Piero Ghiacci, a 
Davide Lajolo, l ’« Ulisse » della Resi
stenza, che ha commosso tutti con il 
suo ricordo umano di Beppe.
Non soltanto: ma l ’organizzazione ha 
davvero badato a tutto, persino alla

« Iba la presero in duemila il 10 
ottobre e la persero in duecento il 2 
novembre dell’anno 1944 »: è lo splen
dido avvio, essenziale e prosciugato 
nella sua secchezza narrativa, di un 
indimenticabile racconto di Beppe Fe- 
noglio, I  ventitré giorni della città di 
Alba, dedicato alla tragica epopea par
tigiana della città delle Langhe dove 
Beppe era nato e dalla quale quasi mai 
si era mosso (e volle tornarvi a mo
rire, nella dura notte fra il 17 e il 18 
febbraio 1963) convinto che soltanto 
fra la sua gente avrebbe saputo tro
vare l ’esatta dimensione spirituale che 
anima e governa la sua pagina di scrit
tore. E ad Alba siamo tornati tutti, 
amici vecchi e nuovi, giovani e meno 
giovani, partigiani rossi e azzurri, ad 
onorarne la memoria a dieci anni dalla 
morte, per un convegno che ha sotto- 
lineato la « classicizzazione » dello 
scrittore piemontese, per usare una fe
lice espressione di Aldo Rossi.
« Sono rimasta per tre giorni chiusa 
in casa per non vedere la foto di Bep
pe nelle vetrine di tutti i negozi di 
Alba »: è Margherita Fenoglio che mi 
parla, la madre dello scrittore, con quel 
suo inconfondibile accento contadino e 
langarolo. « 11 mio Beppe era allegro, 
faceva il tifo per la Juventus, e gio

cava anche bene al calcio, nel cortile 
della Cattedrale di Alba, all’ombra del
l ’antico campanile che domina il pae
se. Ma questa sua allegria — continua 
la mamma di Beppe — non significava 
mai compromesso o leggerezza: il suo 
sguardo si faceva duro e inflessibile 
quando affrontava argomenti seri e im
portanti, che riguardavano la sua scel
ta morale, quella della Resistenza, ma
turata sui libri, a contatto diretto con 
i suoi autori preferiti, i suoi inglesi »: 
questa donna esausta e provata da un 
dolore insanabile non si stancherebbe 
mai di parlare di Beppe e di ricordarne 
la vita breve e rapida. Vicino a lei, la 
moglie di Beppe, Luciana Bombardi, 
della quale conservo un ricordo inde
lebile, che risale a dieci anni fa, pochi 
mesi dopo la morte dello scrittore: ho 
ancora dinanzi agli occhi, a Senigallia, 
durante la premiazione per lo scritto
re scomparso, vincitore del « Puccini » 
per Un giorno di fuoco, la scena strug
gente di questa donna annientata dalla 
tragedia, costretta dalle telecamere a 
ripetere per ben due volte la scena 
della consegna del riconoscimento. 
« Era la mia prima uscita, dopo la 
morte di Beppe », mi dice quando le 
ricordo quel giorno. E non c’è tempo 
per dire altro, è come se Beppe fosse
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proiezione di alcuni interessanti docu
mentari dedicati allo scrittore: quello di 
Ernesto Ferrerò e Franco Simongini, gi
rato per la Rai-Tv e intitolato L ’inglese 
di Alba, e l ’altro di Aldo Raparelli con 
il testo di Lajolo, I l  barbaro, che ha su
scitato molti consensi per l ’intelligenza 
del montaggio e la lucidità del testo. 
Doveva anche esserci un terzo documen
tario, Beppe Fenoglio, partigiano dream 
boy elaborato da Giovanni Bonalumi 
per la regia di Bruno Soldini, ma non è 
arrivato per tempo ed è stato sostituito 
da quello di Vladi Orengo girato per 
le scuole, col commento di Lorenzo 
Mondo. E nell’intervallo, Franca Oren
go ha eseguito alcune canzoni piemonte
si dal ’600 all’800 da lei raccolte ed 
elaborate, provocando la gradita sorpre
sa di un patrimonio popolare ricco e 
fecondo, che la perfetta esecuzione del
la cantante, del resto già molto nota, 
ha saputo rendere con particolare vena 
e vigore.

r j  veniamo ai lavori del convegno, 
articolatosi attraverso tre sessioni che 
hanno tenuto impegnati i congressisti: 
quella critica, quella filologica e quella, 
diremo, biografico-storica. Ha aperto i 
lavori Gian Carlo Ferretti, che ha par

lato di « Fenoglio-fohnny contro la 
solitudine », svolgendo il tema così at
tuale del rapporto fra lo scrittore pie
montese e la realtà dura e impietosa 
che si trovò a vivere al tempo dell’espe
rienza del « Partigiano fohnny ».
Nella sua lotta contro la solitudine, nel
l ’opposizione al fascismo dal versante 
di una splendid isolation* Beppe Feno
glio ha vissuto ed esaurito per intero, 
umanamente e letterariamente, la sua 
avventura picaresca ed epica di uomo 
e di scrittore che nel « reimbandamen-

Beppe Fenoglio nel suo paesaggio 
di Alba e delle Langhe.

to » reperisce la più sicura misura di sé. 
Il Ferretti ha molto insistito su questo 
punto, proprio per dimostrare come l ’as
senza totale di « vitalismo » nel conte
sto della narrativa fenogliana rappre
senti la diretta conseguenza di una pre
sa di coscienza difficile e ardua, rea
lizzata nello sforzo di rintracciare il 
momento ideale di continuità fra realtà 
resistente e contadina, due tempi che si 
fondono in uno solo, tanto forte e par
tecipe risulta il grumo di accanimento 
e di pietà che anima e sorregge la pa

gina fenogliana. Naturalmente, tale con
testo ha spostato il discorso sul neo
realismo, e sulla presenza tutta partico
lare di uno scrittore come Fenoglio in 
quel momento storico-letterario: non va 
dimenticato infatti che lo scrittore lan- 
garolo ha dato del movimento neoreali
sta una interpretazione ben lontana dal 
naturalismo populistico del primo do
poguerra, restituendo alla pagina « neo
verista », per dirla con la ben nota 
espressione vittoriniana, tutta la fanta
siosa e balzante vitalità della sua fan
tasia poetica. Non per nulla, Italo Cal
vino, riferendosi a Una questione pri
vata, scrisse che quello era « il roman
zo che tutti avevamo sognato », « il li
bro che la nostra generazione voleva 
fare » per la geometrica tensione che 
ne anima la filigrana di follia amorosa 
e cavalleresca, e per la rappresentazione 
della Resistenza così com’era, « di den
tro e di fuori — prosegue Calvino — 
vera come mai era stata scritta, serbata 
per tanti anni limpidamente dalla me
moria fedele, e con tutti i valori mo
rali, tanto più forti quanto più impliciti, 
e la commozione, e la furia ». Un te
ma, questo dei rapporti tra Fenoglio e 
neorealismo, sul quale si sono soffer
mati in molti, dopo la relazione di Fer
retti, chi scrive, come Marco Forti, che



ha tracciato il suggestivo tema della 
« idea di libro » in Fenoglio, fino a 
Silvio Ramai, che ha voluto stabilire 
un discusso, e discutibile, parallelo tra 
Fenoglio e Cassola, e più precisamente 
(e ancora meno credibilmente) tra Fau
sto e Milton.
La seconda sessione è stata interamente 
occupata dalla relazione di Maria Corti, 
che è da considerarsi come la più au
torevole studiosa di Fenoglio, sul quale 
va da anni compiendo molte e fertili 
ricognizioni nel «fondo» dello scrittore, 
in ciò coadiuvata dal Gruppo di Ricer
ca Pavese che costituisce un insieme 
omogeneo ed appassionato che svolge 
un utile e positivo lavoro di chiarimen
to. Si sa che la cronologia delle opere 
di Fenoglio è molto discussa, né questa 
può esser la sede per riaprire o prose
guire la discussione: basterà perciò ri
cordare, e annunciare in anteprima, che 
stanno per apparire la stesura della par
te inglese de II partigiano Johnny e gli 
epigrammi di Beppe, che riveleranno

certamente un personaggio nuovo e im
prevedibile, poiché mostreranno il Fe
noglio cittadino albese, dopo che i gran
di affreschi dei romanzi ci hanno stu
pendamente scoperto il narratore della 
Resistenza e della « malora » langarola. 
Né minori sono stati i contributi degli 
stranieri, presenti al convegno, soprat
tutto per quanto concerne « La fortuna 
di Fenoglio in Ungheria », il tema svol
to da Kasmer Nemenyi, professore di 
italiano all’Università di Seregyi, vici
no Budapest, e ancora sulle « Possibili 
fonti inglesi della narrativa di Feno
glio », un tema suggestivo che è stato 
sviluppato da Merry Bruce dell’Univer
sità di Dublino: un discorso, quest’ulti
mo, che ha poi coinvolto anche i rap
porti con certa narrativa americana, 
hemingwayana in particolare, in virtù 
dell’intervento di Gino Rizzo.
Infine la sessione biografico-storica che 
ha visto sfilare, per una commovente 
serie di testimonianze, il generale Piero 
Ghiacci, il Pierre indimenticabile dei 
romanzi fenogliani, Ugo Cerrato e Da
vide Lajolo che ha ricordato la scelta 
umana e civile di Fenoglio nel quadro 
della Resistenza, recuperando soprattut
to la figura di « Beppe tutta Langa », 
il caldo sentire umano e civile di un 
uomo che non ha mai voluto abbando

nare la sua terra, solo e possibile uni
verso della sua geografia letteraria: « E 
quando ha capito che il male terribile 
lo avrebbe condotto alla tomba, ha scrit
to su un foglietto dell’ospedale di To
rino: Torniamo a casa. Ed è andato a 
morire ad Alba, fra i suoi partigiani ». 
Sono state queste parole di Lajolo, al 
di là di tutte le sollecitazioni critiche 
che l ’opera dello scrittore va proponen
do, a commuovere l ’uditorio, a restitui
re in tutta la sua più completa interezza, 
la figura dell’uomo Fenoglio alla sua 
gente, venuta da ogni angolo langarolo 
ad ascoltarci.
Una memoria insomma che ha esalta
to tutti, guastata soltanto da qualche 
meschinità che si poteva evitare: l ’as
senza di Giulio Einaudi e di Italo Cal
vino, che avevano il sacrosanto dovere 
di esser presenti, e l ’inconcepibile silen
zio del maggior quotidiano di Torino, 
che non ha mandato nessuno, e sem
bra abbia persino impedito a Lorenzo 
Mondo di intervenire. Si è parlato di or
dini venuti da luoghi molto alti, dove 
grottescamente si fabbricano i destini 
dei popoli. Se non conoscessimo ormai 
tutto delle italiche vicende, stenterem
mo a crederci.

Walter Mauro

Franca Orengo ha raccolto anti
che canzoni piemontesi dal ’600 
all’ ’800 e ne ha dato uno splendi
do saggio al Convegno Fenoglio 

di Alba.



A^Voody Alien è il divo del giorno e 
come tale è giusto trovargli una collo
cazione, comprendere le componenti 
della sua comicità, valutare le ragioni 
del suo successo. Tutto ciò che è stato 
finora affermato sul nuovo comico ame
ricano mi lascia perplesso, i dubbi che 
nutro sulla sua personalità nessuno è 
riuscito a cancellarli, nemmeno Umber
to Eco nella sua prefazione al recente 
volume Saperla lunga (editore Bom
piani) che raccoglie sedici brani umori
stici di Woody Alien, pubblicati nel 
« New Yorker », in « Playboy » e in 
altre riviste. « L ’idea che Alien sia un 
grande comico è ormai opinione comu
ne », scrive Umberto Eco, il quale 
tuttavia giudiziosamente evita i para
goni con i grandi del passato, dai fra
telli Marx a Chaplin e a Keaton. Certo, 
Alien come scrittore umoristico è il me
desimo personaggio dei suoi film, e 
« non fa che raccontare se stesso ». Un 
buono scrittore umoristico, ma un gran
de comico? Non so. Si può dire che 
Woody Alien come autore e attore del ci
nema ha trovato un suo spazio, la manie
ra di far sentire la sua voce, ma mi sem
bra che l ’industria già tenti di sfrutta
re la sua popolarità con il pericolo di 
snaturarlo. Non ho l ’impressione che 
Woody Alien sia così maturo (e quindi 
« grande ») da superare senza danno un 
logoramento intensivo delle sue qualità. 
La comicità di Alien prende di petto,

com’è ovvio (e come è sempre stato an
che per il passato per tutti i comici), 
le storture e i miti della società del pro
prio tempo, servendosi soprattutto del
la parola, dei dialoghi, di battute cari
che di citazioni, e fin qui nulla da dire, 
perché l ’autore-attore-scrittore si serve 
di farina del suo sacco e di proprie in
venzioni di linguaggio, quasi sempre 
ruotanti intorno al paradosso. Ma poiché 
il cinema non è soltanto parola, anzi 
proprio il contrario, ecco Alien adagiar
si sulle gags del repertorio classico, 
cadute, inciampi, inabilità e via dicendo, 
e non riesce a creare un ponte, un paral
lelo tra ciò che dice e quello che fa. 
Un’ipotesi da tenere in primo piano può 
essere questa: Woody Alien ha lunga
mente cercato il suo centro focale e di 
affinare il suo umorismo scintillante e 
colto. Eppure avrebbe ancora bisogno 
(almeno nel cinema) di un buon periodo 
di sperimentazione, di film artigianali 
come i suoi primi, troppo presto si è 
consegnato alTindustria. Le mie perples
sità nascono in gran parte dall’ultimo 
suo film, Tutto quello che volete sapere 
sul sesso, tratto dal libro di David Reu- 
ben, che in cinque o sei episodi ci pre
senta un Woody Alien assai lontano dai 
temi che gli erano congeniali; appena 
qualche barlume della sua personalità, 
quale si era venuta delineando, affiora 
in quest’operina sconnessa, di consumo, 
quasi evanescente. Un cedimento soltan-
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to occasionale o la resa totale alla lo
gica spietata del denaro e del successo? 
La via maestra di Woody Alien, a mio 
avviso, è quella di approfondire e di 
rendere sempre più ricco il personaggio 
estraniato di questa società sempre più 
meccanica, difficile, crudele e violenta. 
Un superangosciato dei nostri tempi. 
Quell’ometto timido, bruttino, incerto, 
che tenta di mettersi in evidenza e di 
ottenere il successo con le donne (Pro
vaci ancora, Sam!), con la rivolta po
litica (Il dittatore del libero stato di 
Bananas) o con le rapine (Prendi i 
soldi e scappa): è su questi contenu
ti, con questa tematica che Woody Al
ien deve insistere per creare un perso
naggio dal fiato lungo, capace di non 
soccombere troppo presto, e in grado 
di essere paragonato con quelli famosi 
di un Chaplin o di un Keaton. Allora 
sì, che la sua classificazione potrebbe 
avere un senso. Ora è prematura, qua
lunque paragone mi pare incongruo, in
tempestivo, avventato.

^ í a t o  a Brooklyn il I o dicembre 1935, 
figlio di immigrati ebrei, il suo vero 
nome è Alien Steward Konisberg. Il 
padre era un piccolo commerciante in 
preziosi. Crebbe dunque in un ambiente 
modesto e poiché era piccolo e gracile, 
miope e tutt’altro che atletico, le fru
strazioni, i desideri inappagati, i sogni 
impossibili furono il pane quotidiano 
che lo nutrì, rendendolo insicuro. For
se è soltanto una sua invenzione, o 
forse nasceva nel ragazzo il gusto per 
il paradosso, ma si racconta che tentò 
di diventare agente federale e poi pu
gile. Certo è storia vera che questi ten- 
tantivi assurdi per uscire dai suoi li
miti di ragazzo mediocre e infelice, 
crearono l ’umorista. Già al liceo, dove 
era tutt’altro che uno scolaro modello, 
con le sue battute amare, si fece notare. 
Diciamo che ci prese gusto ad essere 
additato come il più spiritoso fra i suoi 
compagni. Finché un giorno si pose 
davanti carta e penna e provò a trasfor
mare le sue battute in gags, in situa
zioni paradossali. Le inviò ai giornali 
sotto falso nome e le vide pubblicate. 
Ha appena diciassette anni, ma il suo 
giro si allarga, comincia a vendere le 
sue battute ai comici dei piccoli teatri, 
alla televisione, agli showmen più 
famosi. Allora si guarda attorno e arric
chisce il suo repertorio, la realtà è una

grande, inesauribile maestra. C’è tanta 
gente oppressa da problemi: il successo, 
le rate, i difficili rapporti con le donne. 
(A diciannove anni il suo primo breve 
e sfortunato matrimonio).
Si avvicina agli ambienti intellettuali, 
e siamo già entrati nella soglia degli an
ni sessanta che Woody comprende di 
essere in possesso, oltre che di fantasia 
creatrice, anche di doti mimetiche non 
comuni. Così decide di interpretare lui 
stesso i suoi raccontini, le sue battute, 
le sue gags. Debutta in un cabaret 
del Greenwich Village. Ogni volta per 
entrare in scena è un dramma, la sua 
insicurezza fa di nuovo capolino, ma 
poi viene richiesto un po’ dovunque, 
arriva anche un corposo successo. « Ten
tavo di fare il cerebrale, scrivevo per 
orecchie troppo ben addestrate », af
ferma oggi Woody Alien: è forse già 
una rinuncia? Ma come si era affinato, 
dove aveva trovato il sostegno, lui così 
incerto e poco convinto dei suoi mezzi? 
Ce ne offre testimonianza sul « Paese » 
Gianfranco Corsini, che conosce per 
esperienza diretta gli ambienti newyor
kesi dello spettacolo. Negli anni cin
quanta « un piccolo gruppo di umoristi 
amari, violenti e distruttivi ricordò a 
una parte dell’America quello che i vec
chi comici di Hollywood o della televi
sione non vedevano... ». Di questi dis
sacratori facevano parte Lanny Brace, 
che morì poi tragicamente, Mort Sahl, 
e il primo comico negro Dick Gregory. 
Costoro recitavano in piccoli locali, e 
pertanto « il raggio della loro azione e i 
confini del loro successo restarono limi
tati. I giovani si riconoscevano e si ri
trovavano tra le pieghe dell’umorismo 
nero di questi ribelli che si rifiutavano di 
identificarsi col sogno americano e in
cominciavano a distruggerlo con le lo
ro battute... ». Ma dieci anni dopo, e 
cioè negli anni sessanta, Woody Alien 
« trovò il pubblico già preparato e più 
incline ad ascoltarlo ». E’ indubbio che 
la tecnica di Woody Alien ricorda da vi
cino quella di Lanny Brace, di Mort 
Sahl e di Dick Gregory, le radici del suo 
umorismo e della sua vis comica proven
gono da questi uomini nuovi dello spet
tacolo statunitense.
Il suo primo film, del 1969, è Prendi 
i soldi e scappa. Woody Alien lo scri
ve e lo dirige. E’ il ritratto assurdo e 
paradossale di un rapinatore incapace, 
tutto il repertorio delle gags e il sapo
re amaro e nello stesso tempo colto del-

le battute di un’esperienza più che de
cennale nel teatro e come scrittore vie
ne travasato a piene mani nel film. 
Cosicché, nel secondo film, I l dittatore 
dello stato libero di Bananas, Woody 
Alien affronta uno degli argomenti che 
lo hanno imposto come scrittore (si ve
da, nel libro citato, il racconto Viva 
Vargasl), ma molte gags assomiglia
no a quelle del suo primo film, e si 
ritrovano in Provaci ancora, Saml, il 
terzo film tratto da una sua fortuna
ta commedia, da lui stesso sceneggiata, 
ma con la regia cinematografica di Her
bert Ross. A dire il vero a II dittatore 
del libero stato di Bananas si può im
putare una certa ambiguità di fondo, 
quasi Woody Alien non volesse urtare 
la suscettibilità degli spettatori di qual
siasi parte politica. Cosicché a me sem
bra che il personaggio più definito e 
più consistente, e che più si adatta alle 
sue scarne possibilità espressive e di 
presenza comica (piccolo, stempiato, oc
chialuto, pieno di inibizioni e di fru
strazioni) ce lo offre soltanto in Pro
vaci ancora, Sam! Avevo fatto cen
no a una definizione del nostro comico: 
un superangosciato del nostro tempo. E’ 
proprio questo terzo film che mi ha sug
gerito l ’aggettivo. Dunque Woody Alien 
deve indirizzare la sua vis comica ver
so temi sostanziosi, nei quali tutti pos
siamo specchiarci. Magari partendo dal
le sue esperienze più dure: nel caso del 
terzo film c’è molto di autobiografico, 
Woody Alien è giunto infatti al terzo 
matrimonio. Del resto, un buon appor
to al racconto viene offerto da una tro
vata molto buona. Dalla presenza cioè 
di un personaggio fantasma, che gli fa 
da alter ego, un personaggio che asso
miglia come una goccia d’acqua ad 
Humphrey Bogart. E’ soltanto nel se
condo tempo che il film prende il volo, 
per culminare nell’esemplare sequenza 
in cui Woody tenta, lui inespertissimo 
dongiovanni, di sedurre la moglie del 
suo miglior amico aiutato dalla gustosa 
caricatura bogartiana che, visibile solo 
a lui, suggerisce ad uno ad uno gli in
terventi amatori. Dunque il secondo 
tempo di questo terzo film, la sua vario
pinta loquela che è originale della tra
dizione comica, il suo tono dissacrato- 
re, qualche gag più nuova e più riu
scita: questo è tutto ciò che Woody 
Alien ci ha dato nei suoi film. Ma bi
sogna detrarre il passivo del suo quarto



film, Tutto quello che volete sapere 
sul sesso. Fatti i conti, un bilancio tutto 
sommato piuttosto scarso.

L  a raccolta dei suoi scritti più for
tunati, Saperla lunga, ci fa comprendere 
che la sua comicità ha un fondo e una 
partenza originali, che Woody attinge 
abbondantemente dai temi che la vita 
di oggi gli scodella; e non è certo az
zardato affermare che, almeno fino a 
questo momento, lo scrittore è superio
re all’autore-attore del cinema. E’ so
prattutto dalle sue pagine, più che dai 
film, che il suo entroterra culturale si 
delinea chiaramente, e così la sua pro
pensione tutta letteraria per il pasti- 
che. Un’altra osservazione è questa: 
dallo scrittore è derivato l ’uomo di ca
baret: pensiamo alla ormai lontana 
esperienza dei Gobbi (Bonucci, la Vale
ri, Caprioli) e al Dario Fo prima manie
ra, soprattutto quando era insieme a 
Parenti e a Durano. E sempre per re
stare nel campo degli umoristi italiani, 
ecco che si può fare il nome di Achille 
Campanile e le contro-novelle di Anton

Sopra il titolo e in questa pagina: 
Woody Alien in due scene di 

« Prendi i soldi e scappa ».

Germano Rossi e ad alcuni degli scrit
tori del « Marc’Aurelio » o del « Ber
toldo ». Forse in questa raccolta fanno 
difetto, a parte alcune eccezioni, gli 
scritti più polemici verso l ’America di 
oggi, che del resto è ormai matura per 
sopportare e digerire nel proprio siste
ma anche un oppositore come Woody 
Alien: e nel cinema questo processo di 
addomesticamento dei registi più ribel
li dura da un paio d’anni. Sulla pagina 
scritta, comunque, le doti mimetiche di 
Woody Alien appaiono abbastanza de
lineate, ma nel passaggio sulla pellico
la hanno senza dubbio perso di incisi
vità e di intelligenza. Nel cinema qual
che volta le sue battute passano troppo 
rapidamente, e si desidererebbe risen
tirle. Un notevole merito dello scrit
tore è quello di saper osservare il mon
do che gli sta di fronte, così, usando in 
abbondanza il paradosso e l ’inversione 
dei termini, sa dosarlo opportunamen

te sulla pagina. Nelle sue trovate meno 
felici, che Umberto Eco giustamente 
chiama goliardiche, è anche facile tro
vare riferimenti precisi alle gags ci
nematografiche. « Balzando fuori dalla 
vasca con comprensibile alacrità, ho 
messo il piede nella saponetta e sono 
capitombolato nel patio antistante atte
nuando fortunatamente la caduta con i 
denti davanti che sono schizzati all’in
torno come tanti Chiclats » (pag. 17- 
18). Oppure, a pagina 114: « ...nell’ec
citazione di telefonare immediatamente 
al presentatore del programma, saltai 
fuori nudo dalla vasca da bagno. Affer
rando il telefono con una mano bagna
ta, mentre tentavo di spegnere la radio 
con l ’altra, presi una scarica tale che 
rimbalzai contro il soffitto ». Se que
sti sono punti deboli dello scrittore, co
me comico del cinema Woody risente 
ancora troppo delle sue influenze lette
rarie e non ha ancora trovato quella 
fantasia creatrice che allo scrittore fa 
difetto raramente. Woody Alien nel ci
nema è ancora per molta parte incom
piuto.

Massimo Mida
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F ,  proprio finito, pare, il disinteresse 
un po’ sciovinistico dei francesi per i 
nostri pittori e scultori. Avevo già no
tato tempo fa, qui sul « Dramma », 
questo riaccostarsi della Francia all’arte 
italiana. In epoca ancora recente Pa
rigi ha rimeditato sulle lezioni di mae
stri come Morandi, Guttuso e Burri, 
ha messo aìYaffiche delle sue esposi
zioni più riuscite i nomi di Fabbri, 
Dova, Corpora. I l fenomeno di riawi- 
cinamento e di recupero, dopo gli anni 
di orgogliosa autosufficienza dell’« Eco- 
le de Paris » e delle inconcludenti esplo

razioni in direzione dell’arte nuova 
anglosassone, continua con fervore. Vor
rei ricordare, come avvenimenti recen
ti, l ’esposizione delle prime pitture di 
Magnelli, quelle ancora figurative ma 
già in marcia verso un luminoso astrat
tismo, dipinte fra il 1909 ed il 1918; 
l ’ampia rassegna delle opere di Music 
dal ’46 al ’72 tenutasi, come la mostra 
di Magnelli, al Museo di Arte Moderna 
e — citando alla rinfusa — i « pas
saggi » a Parigi dell’estroverso pioniere 
del nuovo realismo Bertini (« Galerie 
de Seine »), dello scultore Inciso con i

suoi palpitanti bronzetti ispirati alla 
danza («Galerie Proscenium»), di Gior- 
chino con i suoi graffiti e le sue com
posizioni statocinetiche (« Galerie Arts- 
Contacts »), del surrealista Abacuc del 
gruppo torinese « Surfanta » (« Gale
rie Degasches »). Per non parlare del
l ’opera grafica di Marini e di Gentilini 
che Gualtieri di San Lazzaro ha pro
posto alla « Galerie du XXe Siècle » 
o dell’opportuna rassegna degli incisori 
italiani contemporanei apertasi al « Ca
binet des Estampes » della « Bibliothè
que Nationale», con la collaborazione 
del nostro Istituto di Cultura.



I n  questo contesto promettente è giu
sto sottolineare con l ’attenzione che me
rita l ’esposizione che alle opere recenti 
di Carlo Guarienti ha dedicato la « Ga
lerie Armand Zerbib », situata in quel
la rue des Beaux-Arts che batte, pro
babilmente, tutte le altre strade del 
quartiere di Saint-Germain-des-Près per 
densità di gallerie d’arte.
A Parigi, Guarienti aveva già esposto 
una quindicina di anni fa, ma erano 
allora ritratti, con scarsi punti di con
tatto con la mostra attuale. Dopo di 
allora la componente surrealista della 
sua pittura s’era meglio precisata; l ’im
piego di tecniche miste s’era allargato; 
era venuta l ’epoca dei rebus (come l ’ar
tista ha chiamato i suoi « enigmi » al
lusivi già nel titolo, in bilico fra mi
tologia e realtà d’oggi, nati spesso da 
pastiches dei classici), e finalmente l ’oc
chio acutissimo, da lupo di mare scam
pato a tutte le poetiche procelle, di 
Giuseppe Ungaretti s’era fermato a guar
dare — sorpreso, interessato, sconcer
tato — quest’opera tutta intrisa di buo
na civiltà pittorica, vigorosamente im
parentata con la duplice ascendenza 
del Novecento italiano e del Surreali
smo francese, sensibile alle scariche di 
humour delle dissacranti provocazioni 
pop e kitsch eppure marcata da un’uni
tà di concezione e di stile che l ’affran
ca dalle referenze, rendendola incon
fondibile.
Ai giudizi — meglio, alle intuizioni — 
di Ungaretti il presentatore dell’espo
sizione parigina, Patrick Waldberg, una

autorità in fatto di surrealismo, è ri
corso per avere le chiavi che gli con
sentissero di penetrare nel huis clos di 
Guarienti, più segreto di quanto non 
appaia a prima vista dietro il gioco 
dei rinvìi a temi, motivi e moduli r i
presi per ironia, provocazione o, sem
plicemente, gusto ludico.
Il « gran vecchio » — nota Waldberg — 
s’era accostato al surrealismo di Gua
rienti (ma parlerei di iper-surrealismo, 
come si parla di iper-realismo) come 
ci si accostava in passato ai grandi vi
sionari della pittura, cogliendo soprat
tutto quanto di inquietante e « mostruo
so » (in senso etimologico) suggeriva 
l ’opera del pittore trevigiano. Ungaretti 
aveva pescato le sue definizioni per 
Guarienti nell’« arsenale del terrore »: 
« inumana repugnanza », « mostruosa 
demenza », « insensata temerarietà »,
« arte orrenda ai confini dell’assurdo », 
e così via. Rovesciando beninteso i se
gni, prestando una carica positiva a 
giudizi che in bocca ad un critico della 
tradizione borghese sarebbero stati di 
condanna: a riprova che l ’« orrore » 
uscito dal vaso di Pandora di Gua
rienti era succo per la verve lirica del 
poeta, introduzione ad altre sensazio
ni, queste meno inquietanti. Perché — 
scrive il suo prefatore parigino — nei 
quadri-scultura, nei disegni e nei col
lages di Guarienti angosce e delizie 
sono legate inestricabilmente, secondo 
i canoni più ortodossi dell’estetica sur
realista. Ed è vero: l ’angoscia di Kafka, 
così assoluta nel suo riserbo, non è lon-

tana dalle metamorfosi vischiose del 
« bestiario » di Guarienti, dagli sguar
di di vetro delle sue madonne e delle 
sue cortigiane dai volti modellati col 
gesso e le resine su corpi presi dal Cara
vaggio o da Raffaello, dalle contrazio
ni epilettiche dei suoi cavalli, dalla 
domestica ambiguità delle sue streghe. 
Ma c’è charme (anche per via dell’ef
fusione lirica della sua tavolozza, tutta 
in tinte pastello) in queste figure di
storte, in questi mostri venuti da mi
tici o quotidiani labirinti. Dai mecca
nismi dell’orrore si alzano alla fine mu
siche da carillon e l ’inquietudine sva
nisce in un sorriso liberatore. Un mo
vimento pendolare (che direi tipico del
l ’arte italiana: non per nulla abbiamo 
avuto l ’Ariosto) conduce l ’orribile in
cubo ai quieti porti dell’ironia. Arte 
lievitata dall ’humour; a mettere i per
sonaggi fantastici del sogno « ambiva
lente » di Guarienti nelle grandi sale 
del castello rococò di Nymphenburg, a 
Monaco, dove Luigi I di Baviera acca
tastava i suoi tesori, forse avremmo 
finalmente — conclude il Waldberg — 
quel château étoilé di cui parlava An
dré Breton, costruito a strapiombo su
gli abissi, in pietra filosofale.

1 1 giorno della « vernice », intorno 
a Guarienti reduce dal successo della 
sua personale al « Naviglio » di Mila
no, c’erano naturalmente tutti i mag
giori esponenti del surrealismo parigi
no, con in testa Peyre de Mandiargues,

1SÌel ritratto di sé e sua figlia che 
dipinse l ’anno dell’insurrezione di Pa
rigi e dell’assalto alle prigioni, Mme 
Vigée-Lebrun mostra assai meno della 
sua età di 34 anni: vi appare come se 
fosse ancora un’adolescente. Dall’ovale 
del volto, incorniciato di riccioli scuri, 
in elegante disordine, stretti da una fa
scia a cavallo della scriminatura, traspi
ra una dolcezza leziosa mista a appren
sione. Sugli occhi, le palpebre sono un 
po’ gonfie, forse di sonno. Sotto il naso 
appena segnato, la bocca morbida e in
fantile sta per aprirsi: non si sa se per 
piangere o parlare. Stringe a sé una bam
bina, che a sua volta la stringe. La ma
dre è seduta, la figlia le sta ritta tra le 
ginocchia e nasconde una parte del pro
prio volto dietro quello della persona 
adulta, come se sentisse vergogna o pro
vasse paura.
Le braccia, la schiena di Mme Lebrun,

I N C O N T R O  C O N  C A R L O  G U A R I E N T I

I m p o s s i b i l e

t r a d i r e

l e  p r o p r i e  r a d i c i



accompagnato da Bona de Pisis. E c’era
no — insieme a noti personaggi del 
tout-paris artistico, da Nora Auric al 
poeta Alain Bosquet — pittori italiani 
residenti a Parigi venuti a festeggiare 
l ’amico: Orfeo Tamburi, Nando Carez
zo, Riccardo Licata e altri.
La mostra ha avuto in definitiva un 
carattere documentario, perché tutti i 
quadri erano già stati acquistati in an
teprima. I critici parigini, spesso di
stratti per l ’incalzare di decine e cen
tinaia di mostre, stavolta hanno regi
strato con attenzione l ’avvenimento. 
Quello di « Le Monde » ha colto « l ’in
solita maniera del Guarienti di rimet
tere in discussione i valori tradizionali 
della pittura » nell’arco di « remini
scenze » — tutte risolte su una linea 
d’impegno originale — che vanno da 
Raffaello (« malmenato ») ad Ernst. 
Sollecitato dai nuovi amici parigini, 
Guarienti « recidiverà ». E’ in program
ma una sua rassegna di opere grafiche 
per l ’autunno; ho visto nascere il pro
getto alla « Brasserie Lipp », in mezzo 
al folclore germano-pratino di mezzo
giorno, con Mitterrand e l ’enorme Ma- 
nouche che pranzavano quasi gomito 
a gomito, in occasione di una cola
zione col pittore ed il proprietario della 
galleria che organizzerà l ’esposizione. 
Un incontro — dirò per finire — di 
cui ricordo con piacere la modestia, 
la discrezione ed il calore umano di 
Guarienti.

Ugo Ronfani

sono nude. I l  resto del corpo è rico
perto da un sottabito, che le modella 
Vanca e la coscia a noi visibili. Uno 
scialle le copre l ’incavo del ventre per 
pudicizia. Ma il sesso trabocca: sta nel
le frange dell’indumento, nella stessa 
sensualità accademica, un po’ fredda, 
delle sue pieghe. Di colpo, l ’abbraccio 
tra madre e figlia assume un altro signi
ficato. La bambina è una donna, l ’affet
to della madre non ha nulla di materno, 
prende altri toni. La mano destra di 
Mme Lebrun, nascosta dal corpo che 
stringe, forse fruga sotto il vestito. Die
tro la convenzione dell’amor materno 
irrompono gusti d’incesto e provocatori. 
Di questa composizione manierata, in
terpretata tradizionalmente, non certo 
con arbitrio, come l ’espressione dei ter
rori d’una classe per i tumulti dell’89 e 
le purghe incombenti del ’93, è possibi
le quindi anche un’altra lettura. Alla

Carlo Guarienti: « Autoritratto
con la maschera» (1968). In 
apertura: a sinistra, « Autoritrat
to » (1972), a destra, « Dov’è la 

mia gatta! » (1972).

quale ci autorizzano, più che le pagine 
di Michelet sulla rivoluzione, le memo
rie contemporanee (e, perché no? le 
opere di Sade) sui costumi e la sensi
bilità di quello scorcio di secolo.
Nella versione di questo quadro che in 
poliestere e altre resine dà Carlo Gua
rienti (Rebus omaggio per Mme Vigée- 
Lebrun, 1969), ciò che appare è il 
momento satanico: il presupposto ideo
logico della sensualità autoerotica che la 
pittrice preromantica non riusciva a dis
simulare, pur usando come proiezione 
di se stessa il corpo della figlia.
I capelli della donna sono serpi, irrom
pono in una ciocca che s’è liberata dalla

fascia e svolazza. I l  volto s’è contratto 
fino ad assumere l ’apparenza del muso 
di un gatto, ride diabolico, gli occhi sbar
rati puntati sullo spettatore. La figlia, 
pallidissima, un pupazzo di stracci che 
pende dal collo della madre, guarda a 
sinistra terrorizzata: c’è un boia, oltre 
il rettangolo del quadro, che avanza con 
la mannaia? Mme Lebrun, incoronata 
dei suoi capelli biancoblù, tiene la bam
bina in una stretta mortale. I l  pallore 
di questa contrasta con il colore della 
pelle della persona adulta, che è nero: 
un corpo africano, o piuttosto un corpo 
dipinto per una cerimonia.
L ’ultima ipotesi è la più possibile. Mme 
Vigée-Lebrun - volto - di - gatto, la bocca 
rossa a forma di cuore, ride perché sa 
che tra poco divorerà sua figlia; non in 
senso letterale, naturalmente. I l colore 
nero della sua pelle è un emblema, una 
maschera: un alibi, in un certo modo, 
per quietarsi la coscienza.



L’« Autoritratto con figlia» (1789) di Vigée-Lebrun e il 
« Rebus omaggio per Mme Vigée-Lebrun » ( 1969 ) di Carlo 
Guarienti. Nell’altra pagina: Carlo Guarienti, « David ed io » 

(1972).

« Ho commesso molti peccati, padre, 
non sapevo ciò che facessi. Ero fuori di 
me, quasi un’altra persona... ». Attra
verso la grata d’un confessionale.

_/V'on ho aggiunto nulla, il mondo di 
Carlo Guarienti è questo: tra il diabo
lico e l ’ironico, un sorriso amaro. No, 
non tragico, non v’è nulla di irrevocabile 
nei suoi personaggi poiché non v’è nes
sun paradiso perduto da sognare o illu
dersi di riconquistare. Si muove tra mo
stri scovando immagini di nuove osses
sioni. Come uno che legga la fortuna 
puntando il dito sul tarocco del carro, la 
papessa o il bagattella, certo di quanto 
vede nel suo furore divinatorio eppure 
al tempo stesso schivo: raccontare quel
le cose gli pare un po’ aldisotto della 
credibilità. Si muove su un altro piano: 
un demonio, che per spiegare l ’inferno 
deve ricorrere a trucchi di mangiafuo- 
co. Sicché, alla descrizione segue l ’iro
nica autocritica. Quasi dicesse: « Chi 
sono io, signora, per svelarle tutto ciò? 
Sì, quanto le ho detto è vero. Ma anche 
se non lo fosse, il mondo resterebbe esat
tamente com’è. La realtà è lì, non tutti

riescono a vederla. Le mie parole le 
provocano dei cattivi sogni? Non ci 
pensi, le passerà. Cinquanta lire ».
C’è una cultura particolare, in questo, 
direi quasi una tendenza di razza: certo 
Veneto di terra ferma, tra Trieste Pa
dova e Treviso, dove la cialtroneria ma
schera raffinatezza e lo scherzo più ele
gante apre botole, spalanca inferni, nei 
quali precipitano insieme lo zanni che 
l ’ha suggerito, la vittima e chi ne ride. 
Anche il fuoco, i tormenti, la distruzio
ne, appartengono al divertimento, pur
ché abbiano stile: purché chi scherza, e 
di conseguenza muore, non implori mai. 
Altro che male oscuro! Lì, il sesso è una 
forma violenta di morte: una ricerca di 
sé, di ciò che in noi è più occulto, at
traverso la più sfrenata (comica, pure) 
bestialità. Così, negandosi, attraversan
do tutte le possibilità d’una apparente 
abiezione, l ’uomo veramente diviene 
immortale. Aldilà di noi c’è l ’altro 
( l’altra). Violentandolo, ci violentiamo. 
Ma soltanto nell’esercizio della violen
za — quella psichica è ben più feroce 
d’un colpo di pistola — allarghiamo i 
nostri limiti biologici e persino morali:

dopo avere sormontato quelli di clas
se, beninteso.
Tra Zeno e gli arlecchini tiepoleschi, 
Guarienti ha cintato il suo territorio. 
Per entrarvi, ci si può servire in man
canza d’altro anche della chiave di Lau- 
tréamont. Che non è necessariamente 
la più adeguata.
Dice Guarienti, parlando di sé: « Biso
gna pensare alla pittura veneta, d’in
fluenza nordica, mitteleuropea. Palladio, 
i cui discepoli poi invasero la Germa
nia e la Russia, rievocava i classici con 
gli occhi d’un uomo settentrionale. An
che i veneti che come Sebastiano del 
Piombo vennero a vivere a Roma, ve
devano sempre la classicità da... non da 
mediterranei, in ogni caso. Successe 
loro quanto avvenne a Durer: discese in 
Italia per scoprire la sezione aurea, non 
la scoprì, e espresse una germanicità 
che prima, a casa sua, gli usciva un po’ 
camuffata. Da noi, influenzò tutta una 
generazione. Durer... beh, i miei ante
cedenti stanno lì. Credo non ci si debba 
vergognare della propria ascendenza. 
Chi non ha genitori è come se fosse 
nessuno ».
Durer ma anche Cranach: quello feroce



e « surrealista » della Venere Borghese, 
una adolescente nuda, con un largo cap
pello decorato, e ai piedi un putto alato, 
punto dalle api che sciamano da un 
favo. Sopra, a destra, la didascalia. 
Infatti. « Poi c’è un’altra cosa. Questo 
Veneto, e spero si capisca ciò che voglio 
dire, questa parte diabolica che appare 
nei miei quadri, non sta tanto nel fe
ticcio, nel totem che presento. Sta in 
tutta la realtà, come la vedo ».
A questo punto sorride: « Ciò non vuol 
dire che io creda nel diavolo: ma esiste 
un certo umor nero che mi è congeniale. 
L ’Antologia dell’umor nero di Bréton 
finisce a Milano, e non certo per arbi
trio. E’, quello veneto, cui mi riallac
cio, un umorismo con un fondo di tri
stezza, d’amaro. Quando uno, ridendo, 
ride anzitutto di sé, non proietta i suoi 
sentimenti sugli altri liberandosene, 
beh... quel signore non è terribilmente 
felice, direi. Ride dopo una disillu
sione ».
Professionalmente, Guarienti cominciò

a dipingere dopo la laurea, che conseguì 
nel ’46.
« Fu in medicina, ma per un caso. Io 
volevo studiare scienze. Ma volevo an
che fare anatomia, così entrai nel bien
nio. Restai a medicina, invece che pas
sare a scienze, dopo i due anni, per 
evitare l ’esercito. Non sono mai stato 
portato per le armi. Nella mia fissazio
ne d’allora, l ’anatomia doveva servirmi 
per la pittura ».
Traversò la gotica del ’44 e si trasferì 
a Firenze. Qui ebbe delle esperienze ab
bastanza tipiche di lui: di quel suo esi
tare tra ironia, gusto macabro e auto
deprecazione. '
« Non avevo un soldo, per un anno feci 
il preparatore d’anatomia artistica alla 
università. Allora, la cattedra d’anato
mia artistica era tenuta, a Firenze, da 
un professore d’anatomia medica, che 
d’arte capiva poco. Io mettevo a sedere 
i morti su una specie di sedia-bilancia, 
poi li legavo con delle cinghie ».

I l  professore di Firenze vedeva l ’anato
mia artistica in funzione dei quadri di 
David e delle statue di Michelangelo. 
Faceva legare i cadaveri in pose statua
rie. I  corpi erano di persone senza fa
miglia: morti poveri, vecchietti e vec
chiette perlopiù, che pagavano in questo 
modo i servizi ospedalieri ottenuti da 
vivi.
I l  professore voleva che da quei corpi 
gli allievi si ispirassero per ricostruire 
sulla carta i prigioni michelangioleschi. 
Ma sotto la pelle, i morti non avevano 
muscoli, solo ossa: quasi quasi non ave
vano neppure più carne.
Prosegue Guarienti: « Anch’io comin
ciai come disegnatore ».
Anche adesso, nelle sue composizioni, 
tutto parte dal disegno: delle linee in
sistenti, precise, che non lasciano nulla 
all’imprevisto e sono il contrario del 
segno impressionista. Negli studi per 
ritratti, la mano di Guarienti non pare 
neppure quella d’un pittore contempo-



raneo. Ricorda Holbein, il periodo in
glese: le sanguigne della corte di En
rico V ili,  da Jane Seymour a Thomas 
More. E’ su questa base, su questa os
satura, che egli imposta in seguito le 
sue incrostazioni acriliche.
« Al mio modo di dipingere sono arri
vato in due modi: la mia mania d’espri- 
mermi esplicitamente, e l ’incontro con i 
materiali nuovi, le resine sintetiche, che 
fino a poco tempo fa non erano sfrut
tate. Tutta la pittura degli ultimi dieci 
anni è basata sulla scoperta del vinavil. 
In seguito c’è stata la rivoluzione ma
terica dell’arte astratta: Burri e Tapies 
hanno introdotto dei materiali nuovi, 
lamiere di ferro, bruciature. E’ stata una 
rivoluzione straordinaria, che da parte 
mia tento d’applicare alla pittura figu
rativa.
« ...Molte di queste cose si possono fare, 
tecnicamente, meglio di quanto io non 
riesca ancora. Opero in questo senso da 
tre anni. So, tuttavia, che davanti ho 
sempre un largo margine ».
Come De Chirico, Guarienti crede mol
to nell’influenza dei dati tecnici, mate
rici, sulla pittura. Per molto tempo, 
ossessionato dal desiderio di imparare 
a dipingere (scrivere?) rifacendosi da 
solo la storia della pittura, compose i 
colori secondo le tecniche tradizionali. 
Così si faceva le tempere come usavano 
gli uomini del rinascimento, con rosso 
d’uovo. Poi si rese conto che erano 
sforzi inutili.
« La qualità del mezzo pittorico ha 
sempre influenzato la pittura. Ciò che 
dice De Chirico è sacrosanto, la qua
lità della materia, nel nostro mestiere, 
ha un’ importanza fondamentale. Un 
identico rosa, per fare un esempio ba
nale, in un pullover d’angora e in uno 
di cashmere, non sarà mai lo stesso: 
cioè, sarà più bello sulla lana più pre
ziosa.
« ...La scoperta della pittura a olio cam
biò la pittura. Poi, alla fine del ’700, 
la tecnica dei tubetti appiattirà un poco 
il prodotto pittorico, ma quando l ’uso 
del colore a olio fu scoperto si trattò 
d’una vera rivoluzione. E la tradizione 
ci racconta che Domenico Veneziano 
fu ucciso da persone che volevano car
pirgli il segreto della nuova tecnica ». 
Prima d’arrivare al suo tipo peculiare 
di figurativismo, Carlo Guarienti è pas
sato per un periodo informale.
« Credo che quelli della mia generazio

ne l ’abbiano avuto tutti. Non ho mai 
esposto nulla perché l ’ho sempre consi
derato un’esperienza. Ho sempre pen
sato... ».
S’interrompe, cerca di spiegarsi in un 
altro modo. « Ci sono molti pittori 
astratti che stimo moltissimo, che re
steranno: Burri, Tapies, Poliakoff, sarei 
felicissimo d’averli in casa. Ma è gente 
più vecchia di me, forse non in senso 
cronologico, ma comunque con esperien
ze precedenti. La pittura astratta m’è 
servita moltissimo, ha portato certi va
lori allo stato puro. Ho anche fatto 
opere astratte, che pure non esporrei 
mai ». Aggiunge, con una modestia e 
sincerità disarmanti: « Mi sono servite 
per imparare e basta. Non che sia nien
te di male, ma non credo siano impor
tanti ».
Riallacciandosi al recupero dadaista e 
afe//'assemblage avvenuto negli anni 
Sessanta a opera dei pop americani, de
finisce la propria pittura una « pittura 
scolpita ». Precisa: « La pop art è stata 
una scultura dipinta: io sto facendo il 
contrario. E però, credo che questo sia 
da farsi in chiave italiana, rinascimen
tale, con tutta l ’influenza nordica alle 
spalle. Noi non siamo come Calder, 
questo genio che è riuscito a conser
vare l ’ingenuità d’un bambino, e com
pone opere la cui dimensione è il cielo. 
Noi l ’ingenuità l ’abbiamo perduta.
« I  pop americani, soprattutto Oldem- 
burg e Segai, essi pure senza ingenuità, 
ci hanno insegnato molte cose, anche 
l ’ironia. Nel cuore stesso del consumi
smo, hanno proposto gli emblemi della 
nostra civiltà. Arrivare alla satira, per 
loro, non sarebbe servito a nulla: ba
stava la rappresentazione.
« I  pop italiani non mi pare abbiano 
imparato la lezione americana, si limi
tano a fare ancora delle traduzioni: 
neppure in buon italiano, poi. Sono co
me le versioni dal latino che facevamo 
a scuola, corrette e però senza vita. E, 
appunto, si tratta di versioni dal latino, 
non dall’inglese. Mancano inoltre d’umo
rismo. Saranno utili a quelli che ver
ranno dopo di noi, forse, non lo so ». 
Insiste sull’importanza del passato, del
la storia, e della possibilità di trasfe
rirla nell’esperienza contemporanea. Ha 
uno straordinario senso della misura, un 
equilibrio classico, quasi.
« Noi siamo europei. Possiamo benissi

mo apprezzare tutto ciò che è Zen, orien
tale. Se mi mettessi a fare della pittura 
Zen è possibile che vi riuscirei, alla 
fine: e che potrei produrre un’opera 
veramente Zen. E però, se poi andassi 
in Giappone certo farei ridere. Voglio 
dire che non si può distruggere il pro
prio passato e acquistarne un altro in 
ventiquattr’ore. Occorrono generazioni 
e generazioni di preparazione e cultura».

N e l le  opere di Guarienti v’è una 
straordinaria carica di violenza, espressa 
attraverso l ’uso di mezzitoni. La brutali
tà materica della costruzione in resina 
non è mai sottolineata dal colore, al 
contrario: quasi egli lasciasse alla ma
teria stessa d’esprimersi a modo suo, 
dopo averla imbrigliata. E’ probabile 
che se usasse toni più enfatici, l ’effetto 
sarebbe d’appiattire questa capacità del
la materia di parlare con voce propria. 
E’ il risultato, oltre che d’una grande 
padronanza espressiva, d’un puntiglio 
perfettivo, se la parola esiste. Guarienti 
non s’accontenta mai e distrugge la gran 
parte di quanto fa. Non sempre (dice) 
riesce a controllare i mezzi plastici come 
vorrebbe.
Ciò non significa certo che ogni sua 
opera sia il risultato pantografico d’un 
modellino fatto con squadra e tirali
nee: è l ’opposto, semmai.
« Quando uno parte — spiega — non sa 
mai dove arriva. La cosa più affascinan
te è anzi questa ignoranza, questa spe
cie di foglio bianco che da una parte 
attrae e dall’altra fa paura. Uno parte 
con dei presupposti e arriva con altri. 
Poi... poi c’è la parte banale, pratica: 
le resine. Generalmente la faccio al
l ’aperto, per l ’odore ».
A descriverlo, il meccanismo di costru
zione è relativamente semplice: indivi
duata una forma, l ’artista la crea in 
gesso e sul gesso impone la plastica. A 
volte usa le resine direttamente e al
cune, prima di seccarsi, bruciano, di
ventano incandescenti. E però tutto que
sto non spiega la meccanica della crea
zione. Sarebbe più giusto dire, così, 
che creata la forma Guarienti poi ta
glia, sega, incolla, aggiunge, toglie, sme
riglia. Poi distrugge, ricomincia: con 
ferocia e disperazione. Non potrò mai 
esprimere fino a che punto mi appaiono 
entusiasmanti i risultati.

Piero Sanavìo



T e a t r o  p o l i t i c o  

m a  s e n z a  n o i a

C  i sono dei tempi e degli appuntamenti cu ltura li 
che i teatranti, e certamente non soltanto loro, si 
danno senza neanche saperlo: lo scorso anno molte 
linee di ricerca si sono incontrate su Pirandello; 
quest’anno è la volta di Bertolt Brecht. Basta dare 
un ’occhiata ai cartelloni dei teatri per vedere come 
questa convergenza sia massiccia: a Torino il tede
sco Bennewitz firm a una discussa edizione dello 
Stabile de La vita d i Galileo; il Gran Teatro diretto 
da M ario Cecchi mette in scena Tam buri nella notte 
con una libertà interpretativa sorprendente, che 
giunge fino a ll’uso del dialetto; Roberto G uicciard i
ni invece spinge VAntigone del Gruppo della Rocca 
ad una lettura strettamente politica del testo; Benno 
Besson al Teatro di Roma allestisce la sua quarta 
edizione de La buona persona d i Sezuan attentis
simo a ll’uso politico , come al divertim ento del testo; 
u ltim o, in ordine di tempo, l ’attesissimo rito rno di 
Strehler su una delle sue più fortunate regie, L ’opera 
da tre soldi, mentre ancora un sesto spettacolo brech
tiano, la sempre fortunata Madre Courage, è ormai 
diventato un punto di forza del cartellone dello Sta
bile di Genova.
Le domande che questi spettacoli ci pongono sono 
due principalmente; la prima è il tentativo di capire 
le ragioni profonde di questa convergenza, di questo 
appuntamento col drammaturgo tedesco, che. non 
può essere casuale e che forse più che la riscoperta 
per il singolo autore, sottintende una nuova rifles
sione sul teatro politico , troppo spesso considerato, 
in questi u ltim i anni, un comodo a lib i per i peggiori

allestimenti immuni da qualsiasi stroncatura grazie 
al salvacondotto d e ll’ideologia.
Ma c ’è anche un ’altra domanda da porsi d i natura 
più precisamente drammaturgica: qual è la via a 
Brecht? Ed il teatro epico, che cos’è: un a rtific io  
teorico dello stesso Brecht o una realtà intrinseca 
della sua drammaturgia? A questo proposito cre
diamo che La buona persona d i Sezuan vista al Tea
tro di Roma possa dare una qualche valida indica
zione ed è al regista Benno Besson che giriamo la 
domanda.

Domanda: Besson, lei è oggi considerato co
me uno dei m ig lio ri registi europei e soprat
tu tto  dei più fedeli in terpreti dei testi brechtiani, 
che ha cominciato a conoscere e allestire in 
stretto contatto con lo stesso drammaturgo te
desco; che cosa è per lei i l  teatro epico?

Risposta: I l teatro epico non è uno stile, è un me
todo, un metodo di lavoro; e, forse, non è neanche 
così importante parlarne: la cosa veramente essen
ziale in Brecht è di comprendere il suo teatro, non 
la sua teoria. Si è fatto sempre un gran parlare di 
teatro epico, ma soprattutto da coloro che non 
hanno mai avuto contatti d ire tti con l ’autore. Quan
do io ero al Berliner Ensemble con lu i non si par
lava mai di teatro epico, della teoria del suo tea
tro; si lavorava soltanto nella pratica, si prova
vano gli allestimenti degli spettacoli con un certo 
metodo.

D.: Ma Brecht oltre scrivere e dirigere testi, ha 
scritto anche dei lib r i teorici sul teatro...

I N T E R V I S T A  C O N  B E N N O  B E S S O N



R.: Sì, l i ha scritti per far capire certe cose, direi 
quasi per volgarizzarle, ma la cosa più importante 
era la pratica, i l metodo di un teatro dialettico ed 
impegnato politicamente.

D.: Cosa pensa del teatro politico?

R V e d e ,  quello che io faccio è teatro politico , ma 
è anche teatro di « intrattenim ento », perché io 
credo che se il teatro po litico  non è anche diver
tente, se annoia il pubblico, non è un buon teatro, 
potrà essere una corretta azione politica, forse an-

che una buona propaganda, ma non è certamente 
un buon teatro.

D.: Per questa ragione alcuni suoi personaggi 
sono a volte volutamente accattivanti, come, 
per esempio, la Shen-te interpretata da Valeria 
M oriconi, che mi pare costruita apposta per pia
cere, per riscuotere simpatia...

R.\ Beh, non proprio ; imposterei i l discorso diver
samente. E ’ tu tto  lo spettacolo, che deve piacere, 
essere accettabile; Shen-te, del resto, è un modello 
impossibile, irraggiungibile, che potrebbe addirittu-



ra diventare insopportabile se non vivesse dialet
ticamente in  funzione del suo alter ego, i l  cugino 
Shui-ta, ed in  queste condizioni è abbastanza na
turale che riesca simpatica.

D.: N e ll’edizione romana de La buona persona 
di Sezuan le i ha nuovamente fa tto  indossare a 
tu tti g li a tto ri delle maschere d i stoffa; quale 
significato hanno per lei queste maschere? E ’ 
soltanto per una ragione d i straniamento o c ’è 
qualche altra ragione?

R.: Sì, anche per questo: le maschere rendono più 
evidente al pubblico il fa tto che que lli in  scena 
sono degli attori, non degli uom ini; ma c’è anche 
una ragione più profonda e più intrinseca a que
sto testo, perché se non avessi fatto mettere la 
maschera a tu tti gli a ttori, l ’avrebbe dovuta met
tere almeno l ’attore che interpretava il doppio per
sonaggio di Shen-te e di Shui-ta, e questo poteva 
dare la sensazione che quella fosse una eccezione, 
cioè che l ’uomo cattivo fosse una eccezione fra 
tu tti gli a ltr i; mentre è il contrario, Shui-ta è un 
personaggio comune, l ’inevitabile polo opposto di 
Shen-te, della bontà di Shen-te.

D.: Che relazione c ’è tra i suoi spettacoli brech
tian i e g li a ltr i da le i d ire tti, que lli da Molière, 
ad esempio?

R.: La relazione è nel metodo di lavoro, natural
mente, perché io opero sempre con lo stesso modo 
di fare regia...

D.: Vuol dire che le i si pone di fronte alla Buo
na persona così come farebbe con il Tartufo 
o con i l  Drago d i Shaw?

Re. Sì, i l  metodo è lo stesso: il teatro epico, ripeto, 
è un metodo d i lavoro, non uno stile, è una v i
sione delle cose, cioè il materialismo storico app li
cato alla pratica teatrale.

D.: La sua prim a lingua è stata i l  francese, ma 
poi ha quasi sempre lavorato in tedesco, appar
tiene perciò a due distinte aree cu ltu ra li; che 
cosa deve ad ognuna delle due nella sua form a
zione culturale?

R.: Come lei sa, ho studiato nella Svizzera fran
cese al liceo e a ll’università, e lì m i sono avvi
cinato a Molière, Rabelais, Racine, ho conosciuto 
la cultura classica che ha nutrito  la mia sensibi
lità . Poi in Germania i miei modelli sono stati He
gel, M arx, Brecht, e ho imparato a pensare, a pen
sare secondo le categorie del materialismo storico.

D.: Tra le opere d i Brecht crede che oggi alcune 
siano più a ttua li d i altre?

R.: Forse alcune opere come I  g io rn i della Co
mune, L ’opera da tre soldi, L ’irresistib ile  ascesa 
d i A rtu ro  U I, soprattutto con il sorgere del neo
fascismo, siano più interessanti, p iù  di Madre Cou- 
rage ad esempio; ma penso anche che queste scelte 
non siano molto im portanti, perché tutto Brecht 
è importante e la sua opera in generale è stata 
un grande regolamento di conti con tutta la cul
tura borghese, con l ’arte come con l ’economia, 
una grande presa di posizione storica che resterà 
importante.

D.: E ’ soddisfatto d i come è stato accolto dalla 
critica  italiana i l  suo spettacolo romano?

R .: No, non molto...

D.: Eppure le reazioni sono state quasi del tutto 
positive...

R.: Non parlo di questo; sì, lo spettacolo mi pare 
sia piaciuto abbastanza, ma tuttavia credo che 
sia stato preso qualche volta in maniera superfi
ciale e provinciale. Ad esempio non condivido as
solutamente alcune opin ioni che mi pare siano 
abbastanza diffuse, come quella che l ’ita liano non 
sia adatto a Brecht, che non sia adatto a una « lin 
gua brechtiana ».

D.: Tuttavia lei non parla l ’italiano...
R.: E ’ vero, conosco varie lingue, ma non parlo 
l ’italiano, che tuttavia riesco a capire un poco; 
ma ugualmente non capisco perché si debba rite
nere che l ’italiano non vada bene a Brecht; il fran
cese, per esempio, è lontano dal tedesco quanto 
l ’italiano, eppure va benissimo. U n ’altra cosa che 
vorrei chiarire, senza nessuna intenzione di fare 
della polemica, riguarda gli a ttori: non è vero che 
g li a ttori ita lian i sono ind iv idua lis ti, lo sono quan
to gli attori del « Volksbuhne », solo che non sono 
abituati a lavorare in gruppo, non sono abituati a 
provare mesi e mesi sullo stesso spettacolo e a te
nerlo in cartellone per anni. Le sarei, anzi, molto 
grato se volesse sottolineare questa idea, perché 
si è detto che per me l ’attore italiano è troppo in 
dividualista, mentre ritengo che tu tti g li attori d ’Eu
ropa siano uguali, sono le loro abitud in i di lavoro 
che li rendono diversi..

D.: Dunque è un problema d i strutture teatrali, 
cosa pensa del nostro teatro da questo punto di 
vista?

R.: Non posso dare g iudizi, perché non ho molta 
esperienza di lavoro in Ita lia ; ma mi pare che ci 
siano molte d iffico ltà ; del resto anche in a ltr i paesi 
è così; è dura per tu tti, m i creda, è un problema 
che interessa tu tti quelli che fanno teatro.

Maurizio Giammusso



N A S C E  A  G i i  L U N A

1  T E A T R O  F R O N T A L E  

D I  C O N S A G R A

JC ra non molto dovrebbero essere ap
paltati i lavori per la costruzione della 
nuova stazione p.er autocorriere, chiama
ta « Meeting » e per il teatro di Gibelli- 
na. Nasceranno così, in quella zona del
la Sicilia tanto duramente colpita dal 
terremotar insieme al nuovo centro ur
bano, due grandi edifici che sono stati 
ideati da Pietro Consagra secondo i prin
cipi informatori della sua « Città fron
tale », principi espressi in un volumet
to edito tre anni fa da De Donato e che 
hanno portato lo scultore a creare con
seguentemente anche una serie di boz
zetti nel 1968.
Va precisato subito che tutto ciò non 
costituisce certo un corpus separato o 
collaterale all’opera scultorea dell’arti
sta siciliano. Esiste infatti un collega
mento diretto, diremmo, una naturale 
proiezione, una coerenza in tutto il suo 
lavoro: lavoro che, senza cadere nella 
monotonia, possiede appunto un filo 
conduttore che si svolge attraverso il 
tempo. Sotto questo profilo pertanto 
Consagra è certamente uno degli artisti 
italiani più significativi il cui contribu
to, sovente con anticipazioni di grande 
interesse, ha superato i confini del no
stro Paese. Si diceva poco fa dell’assen
za di monotonia e ciò va inteso nell’acce

zione più ampia del termine. L ’inven
zione plastica di Consagra nella sua li
nearità e fedeltà a precisi motivi è 
quanto mai varia, fantasiosa ed anche 
per certi riguardi imprevedibile. Una 
riprova in questo senso è stata fornita 
dalla grande mostra che Regione e Co
mune hanno allestito a Palermo ed 
Gibellina. Questa rassegna monografica 
è stata curata da Giovanni Carandente: 
nel Palazzo dei Normanni sono state 
collocate le sculture, nei saloni della 
galleria d’Arte Moderna i dipinti e la 
grafica, mentre a Gibellina assieme ai 
bozzetti architettonico-urbanistici della 
« Città frontale » sono stati presentati 
quelli del già citato teatro e del « Meet
ing ». Le opere complessivamente, pro
venienti da musei e collezioni italiane 
ed estere, si aggirano sulle duecento. 
Ebbene, grazie anche ad una perfetta 
« impaginazione » della mostra, non si 
avverte mai una pausa o, come si suol 
dire, una caduta, e questo evidenzia in
direttamente la linearità della ricerca 
dello scultore. La cernita dei pezzi e la 
loro dislocazione insomma documentano 
in maniera essenziale e completa le tap
pe fondamentali di questo artista e of
frono alle migliaia di visitatori tutti gli 
elementi necessari per seguire l ’articola

zione del suo iter attraverso il tempo. 
L ’opera di Consagra, in altre parole, ha 
trovato un’autentica esaltazione sottoli
neando quella particolare forza natura
le che anima ogni sua scultura. Abbia
mo infatti una vita autonoma quale 
parte di un dialogo, di un colloquio 
sempre nuovo nella costante di una cer
tezza che appartiene ai più profondi 
ideali dell’artista. Non per nulla in pas
sato egli ebbe a scrivere che « l ’arte deve 
costituire una luce di speranza e di fe
de »; inoltre — sono sempre parole di 
Consagra — « gli elementi plastici do
vrebbero essere la sintesi formale delle 
azioni dell’uomo con gli ingranaggi di 
questa società dove sono necessarie vo
lontà, forza, ottimismo, semplicità, chia
rezza ».
La storia di Pietro Consagra comincia 
praticamente nel 1944 quando, al se
guito degli eserciti alleati, lasciò la Si
cilia per venirsene a Róma. Lo scultore, 
che era nato 24 anni prima a Mazara 
del Vallo, lasciava dietro di sé la lunga 
e necessaria trafila di una scuola tradi
zionale avendo seguito i corsi all’Acca
demia di Palermo. Tutto ciò non gli era 
più sufficiente poiché da tempo prova
va la necessità di nuove idee ed atmo
sfere. E le trovò a Roma in piazza del

L u ig i L a m b e r t in i



Popolo, che allora costituiva uno tra i 
più vivaci e dialettici luoghi d’incontro 
di artisti e letterati. Era l ’epoca quella 
in cui le punte più vive della cultura e 
dell’arte italiana, prese dall’ansia di rin
novamento, si rifacevano alla lezione 
neo-cubista e Consagra rientrò in quel
l ’ambito denotando subito però inclina
zioni di carattere costruttivista che lo 
portarono poi, come logica conseguen
za, alla non-figurazione ed alla geome
tria.
I l  viaggio a Parigi compiuto nel 1946 
(fondamentale l ’incontro con Magnelli 
che fraternamente si prodigò nel facili
targli incontri e rapporti con i maggiori 
artisti allora operanti nella capitale fran
cese) aveva dato i suoi frutti; Consagra 
aveva saputo guardarsi intorno ma più 
che altro aveva compreso i termini del 
problema che poi sarebbe stato alla ba
se della sua poetica. Un anno dopo il 
suo nome figura fra quelli dei fondatori 
del gruppo « Forma 1 » che, composto 
fra gli altri da Carla Accordi, Piero Do- 
razio, Achille Perilli e Giulio Turcato, 
si oppose apertamente, nonostante le lo
ro premesse marxiste, all’espressionismo 
ed al realismo sociale che di lì a poco 
in Roderigo di Castiglia (alias Paimiro 
Togliatti) e in Renato Guttuso avreb

be trovato i più strenui propugnatori. 
Cohsagra da parte sua nel 1950 — e 
questo particolare è opportunamente sot
tolineato nel saggio di Carandente — «si 
rivolse ad una forma concreta, ad un 
linguaggio cioè che cercava di ricreare 
con la fantasia la nuova realtà umana 
nella scultura. Ed è interessante notare 
come questo fondamento umanistico sia 
proprio alla. base di ogni sua ricerca e 
condizione, anche del suo stile ». 
Nacquero così le note sculture frontali 
che nel I960 gli valsero il premio alla 
Biennale di Venezia. In esse, e questo 
è l ’aspetto innovativo che si ricordava 
all’inizio, Consagra ha esaltato il valore 
del vuoto, dell’intaglio, dello spazio ne
gativo e, usando i più diversi materiali 
(sia lamiere che legni o plastiche ecc.), 
ha aperto un dialogo ora con una visio
ne meccanicistica della realtà, ora, ed in 
antitesi, tramite un ricorso ad un fatto 
materico ed organico, con una realtà di 
altro genere, sempre palpitante. Inoltre 
con il tema della frontalità lo scultore 
ha inteso togliere l ’oggetto dal centro 
ideale abolendo il tradizionale rapporto 
tra chi guarda e la scultura intesa quale 
totem. -E’ questo il concetto che poi am
plierà nella « Città frontale ». « La scul
tura frontale — ha scritto al proposito

Consagra — ha assunto come principio 
determinante lo spostamento della posi
zione dell’oggetto fuori dal centro idea
le, considera mitologico il rapporto tra 
volumetria ed osservazione circostante, 
stabilisce una direzione unica per l ’os
servazione diretta ». Pertanto in tale si
tuazione esistenziale ognuno viene ad 
essere, e nel modo più ampio, spettatore 
e protagonista assieme alla scultura me
desima. In questo abbiamo, oltre al re
sto, una precisa volontà provocatoria 
dell’artista. Lo spazio scultoreo e quello 
urbanistico vengono ad essere dunque 
dei tramiti o, se si vuole, delle autenti
che situazioni aperte.
Così è per il teatro di Gibellina. Si trat
ta di un edificio quanto mai articolato 
ed ideato secondo particolari principi. 
Innanzi tutto va detto che si ha un pal
coscenico centrale che taglia perpendi
colarmente un salone lungo una settan
tina di metri e largo venticinque circa, 
suddividendolo in due platee contrappo
ste. E’ quindi una proposta'di totalità 
veramente stimolante. Lo scultore inol
tre ha progettato sedici quinte che pos
sono essere sostituite ed alternate; sono 
sculture in cuoio, in metallo ed in plasti
ca trasparente. Altra caratteristica del
l ’edificio, alla cui progettazione hanno



Pietro Consagra: « Piana n. 2 » 
(1972)

collaborato anche per i rispettivi settori 
l ’ing. Maurizio Valenzi, l ’arch. Giuseppe 
Bianchi, l ’arch. Franco Simeoni ed il 
regista Beppe Pastore, è quella di essere 
un ponte attraverso una strada. Sotto la 
platea ed il palcoscenico infatti è previ
sto un ampio passaggio pedonale.
Con questa realizzazione e con il «Meet
ing » Consagra è riuscito a dimostrare 
come il suo concetto, che vuole la col
laborazione dell’artista con il tecnico,

sia possibile e produttivo. I l nuovo tea
tro di Gibellina infatti altro non dovrà 
essere che una grande scultura « abita
bile), dalla precisa destinazione nella 
quale l ’arte è inserita con una armonia 
intesa quale libertà. Non va dimenticato 
che Consagra crede fermamente in « una 
vita con una giustizia orizzontale, senza 
piedistalli, senza fruitori intorno al to
tem », cosa che invece si ha, secondo 
lui, nella città tradizionale, tridimensio
nale. Alle categoriche istanze economi- 
co-sociali — che non vanno tuttavia di
menticate — di un nucleo urbano lo 
scultore vuole contrapporre insomma

una nuova dimensione, quella della li
bertà e dell’arte nel senso più compiuto. 
« L ’opera d’arte — egli dice — è come 
il pane, come si ha bisogno del pane è 
anche necessaria l ’opera d’arte ». I l  suo 
è quindi un sogno che tiene d’occhio 
senza alcuna illusione la realtà poiché 
è da essa che parte; tutto dipende da 
come e se questa città frontale verrà 
mai integralmente costruita. Altrimenti 
resterà una affascinante utopia che nel 
teatro e nel « Meeting » di Gibellina 
avrà trovato una sia pur limitata attua
zione. E non è poco.

Luigi Lambertini



S o c i e t à  A z i e n d a  T i p o g r a f i c a  p . a . .

I l  p i ù  m o d e r n o  s t a b i l i m e n t o  

d e l  c e n t r o s u d

R o t o c a l c o g r a f i a  - L i t o g r a f i a  - T i p o g r a f i a

R i v i s t e  a  c o l o r i  • S t a m p a t i  p u b b l i c i t a r i  - C a l e n d a r i  - V o l u m i

V ia T ibu rtina , 1292 - T e le fon i 06-61.90.141 - 2 - 3 - 4  
00131 Rom a



L ’ A m b l e t o
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ru s tic o  e lo m b a rd o , in cu i si fo n d o n o  

e si r in n o va n o  le p re c e d e n ti 
e sp e rie n ze  le tte ra r ie  d e llo  s c r it to re .
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L e  M u s e  I n q u i e t a n t i

I L  D I A R I O  7 1 - 7 2  D I  M O N T A L E  

E  A L T R E  C R O N A C H E  D I  P O E S I A

B  ¡sogna dunque correre l ’alea e parlare 
di Montale. Ma di un Montale partico
lare, scoperto nella vitale efficacia del 
suo quinto libro. Poesie? Poesie, certo, 
ma in qualche modo tendenti alla « con
dizione della prosa »: quasi una prosa 
ritmica e gnomica dalla quale trarre piut
tosto insegnamenti e moralità che sug
gestioni emozionali e foniche. Della poe
sia di Montale a quest’altro incontro, 
delle intenzioni del poeta, testimonia lo 
stesso titolo, un titolo acerbo e certa
mente « diverso » — come osserva acu
tamente Gianfranco Contini — da quegli 
exploits ormai immobili nel tempo e de
finitivamente conquistati alla cultura e 
alla storia della poesia che sono gli 
Ossi, le Occasioni, e ancora La bufera 
e persino il latineggiante e ambiguo 
Satura.
Diario del '71 e del '72 (Mondadori) 
accerta la volontà di tracciare linee tenui 
e sofferte, ma anche domestiche e per
sino umili nel linguaggio che mima il 
banale-conversativo; una « veridica sto
ria » di sé e del proprio essere che esuli 
dalle posizioni tolemaiche (e, diciamolo, 
antistoriche) della raccolta precedente e 
che invece isoli brani di vita, dettagli 
anche marginali del quotidiano, brandel
li organici di meditazioni e di sentimenti : 
giorno per giorno. Insomma, Montale 
messo a nudo da Montale: se non pre
valessero appunto l ’epigrafica « morali
tà », il denso spessore intellettuale, e il 
sentirsi vivere che tante volte nello scrit
tore — in ogni scrittore — prevale sul

vivere. Scrivere verrebbe prima di esi
stere? Affermazione contro la natura 
umana che solo un Montale può contro
battere: lo scrittore lo farà, con buona 
ragione e con ragionevoli accuse contro 
la maledetta «gloria» e contro (persino) 
la poesia. Dove sono i sentimenti? Tutto 
tende a sfarsi, lentamente, atrocemente, 
nella quotidianità; tutto viene meno co
me la cara moglie di Xenia; e il sen
timento dell’esser vivi prevale in segre
ta umiltà di uomo che ha inteso una 
sacra lezione: « Essere vivi e basta /  non 
è impresa da poco » (Il trionfo della 
spazzatura).
E’ tutto qui, nell’incerta certezza di ciò 
che siamo, di ciò che non siamo, nel 
presente che si spezza di continuo in 
passato e in futuro, nell’essere unico e 
irripetibile: se siamo polvere e tornere
mo polvere, è però vero anche che «tutto 
questo /  è polvere di vita, il meglio e 
il tutto » (Tra chiaro e oscuro). A l
lora, anche la sistemazione fisica del sé 
e l ’attesa che è speranza, e il dubbio 
ambiguo essenziale ed esistenziale e non 
meramente ( tutt’altro! ) poetico, hanno 
una logica continuazione nell’aura tra 
metafisica e incredulità nella quale si 
stempera il montaliano tendere all’asso
luto (in senso religioso).
Vaga nel verso prosastico e sereno un 
qualcosa di pacato come dopo un lungo 
e patito disastro: l ’antico disagio si at
tenua, la tranquillità è un grillo, o un 
rondone raccolto sul marciapiede, la pace

è un insolito riposo dalla lotta per la vita 
che al poeta non dà tregua finché appun
to non decide lui stesso di lasciarla, 
quella lotta, e di vivere per sé.
Nasce di qui questo inaspettato «diario», 
poesia e meditazione in verso, ritmica 
riflessione che si concede poche pause 
ma di rado indulge all’emozione pura. 
Polemiche sottili e flessuosi attacchi non 
privi di humour, di quell’ironia un poco 
inglese di cui Montale è maestro; pole
miche affini a quelle di Satura, ma non 
così aguzze, non così astoriche, non tan
to amare: piuttosto anzi divertite e ma
gari indulgenti ( salvo forse un durissimo 
« E Kafka stesso, /  la sinistra cornac
chia » con quel che segue, in Verboten) ; 
non mai sanguinose rivincite, se mai iro
niche sortite, compiacenti allusioni molto 
velate. La commozione è sintomatica nel
l ’uso del verso, in questo antico stru
mento del canto e della lirica passata di 
moda: ché questo è forse il cruccio 
segreto del poeta, lo sfarsi di un’idea di 
poesia sia nel vanto degli epigoni che 
nelle rotture asintattiche e nel nonsense 
di certe pseudoavanguardie.
Montale non segue le mode, aderisce 
con tutto il corpo alla terra, e come 
Anteo nella mitica lotta ne prende rin
novata forza, aderisce al reale (che be
ninteso non è tutto «quello che si vede» ) 
nella cosciente relatività: forse per que
sto il quinto libro doveva essere un dia
rio, apparenza modesta e pacata fra il 
ricordo, l ’epigramma, il quotidiano sfo-



go, il puro esistere e l ’assoluto silenzio. 
Fra sogno e realtà, o fra il pensiero e 
il suo contrario, ancora una volta, nella 
prosa-ritmo che è autentica poesia e che 
come tale si frappone fra l ’essere e il 
conoscere come uno strumento ignoto 
di liberazione.

T  utta la poesia è poesia politica. Tut
ta la poesia è poesia d’amore. Poesia 
politica e poesia d’amore s’identificano. 
Questo pseudo-sillogismo è la più au
tentica lezione del nuovo libro di Al
fonso Gatto: Poesie d’amore (Monda- 
dori). Sono poesie scritte in due diffe
renti periodi, in due diversi climi poe
tici e politici, rispettivamente fra il 
1941 e il 1949 e fra il 1960 e il 1972. 
Ma dal più antico al più recente il di
vario è minimo: passano in questo li
bro le figurazioni ideali e concrete di 
un’immaginazione lussureggiante e sta
bile, piene del sole meridionale e delle 
nebbie nordiche, dense di nostalgie e 
di appassionamenti. Come tracciare una 
« storia » figurale di poesie che nasco
no ( e per buona parte restano ) nel 
« dentro » dell’uomo? Sarebbe certo 
troppo limitato l ’impegno di chi sem
plicemente cercasse ascendenze colte e 
facilmente rintracciabili di un Gatto che 
infiora il proprio surreale — che in 
realtà è un’adesione al sogno, all’auto
matismo della memoria e non a quello 
della parola, controllatissima — di ra
re presenze ermetiche che però è arduo 
costringere in precise collocazioni. Sul 
piano tematico le « rarefazioni » prendo
no parte a un carosello d’immagini che 
partono sempre da un’occasione concre
ta, da una persona fisica, da un ricordo, 
da un evento della coscienza. Quasi co
me se il poeta da una trama narrativa 
di base avesse distolto, o tolto qua e là, 
parole e frasi, eliminato nessi e proget
tato incomprensioni per il lettore. La 
parte ermetica, insomma, costruita sulla 
realtà e sulla rivolta alla parola: col limi
te dei suoni ( la musica del verso ), atten
ti e rivelatori, che istituiscono altri si
gnificati, per niente secondari. La cita
zione, allora, risulta inefficace, come av
viene con le cose dense, fuse, inscindibili. 
La passione risveglia i dati del cuore, 
e questi vengono organizzati dall’intelli
genza: così, in realtà, la poesia di Gatto 
rivela la sua essenza geometrica, la sua 
costanza nell’allineare rette superfici vo
lumi di memoria concreta in efficaci lam
pi fantastici. Una memoria che è sem

pre amore, per la vita, per la donna, 
per i morti, per se stesso: con un’appen
dice di narcisismo mai nascosto, anzi 
subito preda dell’antidoto di una spie
tata autocritica. I l poeta non supera 
mai le difese dell’io, conclude sempre 
— anche quando la malinconia preva
le, e il significato della poesia è ricordo, 
o paura, o triste presagio di morte — in 
una sorta di tranquilla acquiescenza alle 
ragioni vere della vita: nonostante le 
sue palesi dichiarazioni e i suoi fobici 
abbandoni, prevale il sentimento del 
tempo presente, e la stagione che rima
ne, e l ’importanza dell’esistere in sé e 
per sé.
I l segreto di Gatto è tutto qui, come una 
obbedienza religiosa alla natura dell’uo
mo che teme la morte e sente di dovere 
il massimo di sé al suo opposto, alla 
vita: e la vita è Eros. Nasce di qui la 
sua poesia, l ’amore nella luna o dentro 
la stanza, il mistero di amare tutto o 
quasi tutto, il luogo e l ’ora e i morti, 
e Roma e la Venezia di sogno pittori
co, le rive del Ticino e il meridione. 
Tutto sa di vita e di mistero d’amore: 
con le punte più forti nel cuore della 
politica resistenziale, come già nella pie
tas della raccolta intitolata La storia del
le vittime.
Anche se qualche volta è riconosci
bile in queste Poesie d’amore un’indul
genza a una propria poetica, e una no
bile monotonia (che è insieme costanza 
di motivi e forme, e rifiuto delle mo
de), occorre credere a una tale fecon
dità di risultati: ripresi, rivoltati, in
denni fra tante trasformazioni della poe
sia nel tempo, e come raccolti, legati 
fra loro da una complicità mai crepu
scolare, anzi piena di colori e di pas
sioni.

D  iplomatico e poeta brasiliano, Joào 
Cabrai de Melo Neto viene presentato 
per la prima volta in Italia nella collana 
di poesia Einaudi, a cura di Tilde Ba
rini e Daniela Ferioli. C’è, nel cuore del 
Brasile, un luogo di dannazione e d’infer
no che è il Nordeste, regione desolata, 
secca, sassosa, poverissima. La proble
matica esplosiva del Nordeste un poeta 
come Cabrai, nato a Recife nel 1920, la 
portava nel sangue: ma gli si risveglia 
tardi, quando — racconta lo stesso poe
ta — « a Barcellona, al consolato [gli] 
capitò di leggere in una rivista economica 
che nel Nordeste la durata media di vita 
è di ventotto anni, inferiore perfino a

quella dell’India ». Nascono così, da una 
contenuta pietà più che da una denuncia, 
i tre poemi raccolti ora in Morte e vita 
severina, dal titolo del principale poemet
to. I l cane senza piume è un’interpreta
zione del « paesaggio », dove l ’uomo 
compare in tutta la sua miseria quasi co
me un elemento della vita del grande 
fiume, il Capibaribe, che solca la regio
ne. E ancora il fiume è protagonista del
l ’omonimo poemetto ( I l fiume) che rac
conta in prima persona la propria vicen
da geografica, le regioni e i paesi attra
versati, e il misero popolo di emigranti 
— i retirantes — che seguendo il fiume 
verso il mare cercano terre più ospitali 
e soprattutto il minimo indispensabile 
per sopravvivere. La vicenda geografica, 
apparentemente impersonale e arida del 
Piume si completa in forma di dialogo 
drammatico in Morte e vita severina: da 
« Severino », nome comunissimo in quei 
luoghi, che rappresenta già un destino. 
Un destino di miseria, di emigrazione in
terna accanto al grande fiume, attraver
sando terre sterminate e inospitali e poi 
interminabili piantagioni di canna da zuc
chero. L ’uomo muore, l ’uomo non trova, 
per vivere, altro lavoro che la schiavitù 
della canna o quella della fabbrica che 
lavora la canna; o anche l ’industria della 
morte: occuparsi dei morti là dove la 
morte è in fiore è l ’occupazione più red
ditizia.
Morte e vita severina si traduce in un 
messaggio drammatico, in una forma sec
ca e potente nei versi cortissimi senza 
respiro, legati come certe canzoni del 
Brasile, ritmati e non enfatici. Stupisce 
che una simile materia, incandescente e 
profondamente emotiva, che ha ispirato 
saggi di alto livello ( per esempio, del cu
gino di Cabrai, Gilberto Freyre), venga 
trattata con apparente distacco, con fred
da determinazione poetica: ma in Cabrai 
la tematica sociale non prevale sulla poe
tica. I l poeta sa che l ’eloquenza toglie
rebbe efficacia al suo dire; certe verità 
sono più drammatiche espresse in cifra 
o in simbolo che in parole lacrimose. E 
Cabrai preferisce l ’anonimo linguaggio 
della trascrizione disappassionata, l ’essen
ziale degli antichi cronisti, a quella che 
sarebbe una partecipazione scadente, una 
denuncia individuale e non risolutiva, an
zi certo retorica. Il risultato è una sto
ria di uomini vista — non è un contro
senso — con tutta la speranza della di
sperazione: dove però la poesia resta 
« forma » e non altro.

Gilberto Finzi



U  na grossa sorpresa editoriale dedi
cata al teatro, davvero affascinante per 
molti motivi, è stata di recente pubbli
cata da Longanesi, e porta la firma di un 
uomo che ha rappresentato qualcosa di 
importante nel mondo culturale con
temporaneo: Sandro De Feo, giornali
sta, scrittore, soggettista, sceneggiatore e 
critico di teatro. Nato nel 1905 e scom
parso nel 1968, De Feo ha pubblicato 
innumerevoli articoli sui maggiori quo
tidiani e periodici italiani, improntando 
tutta la sua vita di uomo di cultura serio 
ed appassionato alla più serena libertà 
dal gretto e piatto conformismo delle 
mode critiche e del costume conven
zionale. Le sue annotazioni, sempre lun
gi dall’essere divagazioni annoiate e so
stenute, hanno puntualmente teso alla 
realizzazione di un dovere profondamen
te sentito verso il lettore.
I due bei volumi riuniti in cofanetto, 
proposti sotto il titolo In cerca di teatro, 
contengono una specie di raccolta degli 
articoli di critica teatrale apparsi sulla 
stampa italiana a firma di De Feo, ordi
nata e curata dal suo amico Luciano Lu- 
cignani.
Di seicentocinquanta saggi viene qui pre
sentata una nutrita selezione, composta 
secondo un criterio del tutto particolare, 
che ha permesso la creazione di un’ope
ra di singolare interesse. I saggi sono po
sti in successione secondo il riferimento 
cronologico dei vari lavori in essi esa
minati; ne viene fuori un’antologia viva 
e palpitante, condotta spesso sui metri 
della cronaca, e pertanto avvincente più 
di qualsiasi narrazione romanzata. Nei 
numerosissimi capitoli si intrecciano, in
sieme alle considerazioni critiche sui te
sti, le annotazioni sulle esecuzioni, con i 
nomi dei teatri di tutta Italia e le cita
zioni di personaggi e di ambienti diver
si; il tutto senza mai accusare dissonan
ze o sfasamenti conseguenti all’intreccio 
dei diversi piani del discorso. Per cui 
tutto fila sulla scia di un ragionamen
to lucido che si traspone nella mente 
del lettore in tutta facilità.
Come si vede, l ’interesse principale di

questa raccolta è dato dal suo essere con
temporaneamente una vera e propria sto
ria del teatro ed una storia di una quin
dicina di stagioni teatrali (per la preci
sione dal 1955 al 1968), raccontate a 
suo tempo da De Feo sulle pagine del 
settimanale «L’Espresso», al quale ha 
collaborato fin dal suo primo numero. 
I l primo volume della raccolta curata da 
Lucignani reca il sottotitolo Da Sofo
cle alla Duse, e lungo otto densi capi
toli fa sfilare una nutritissima serie di 
titoli e di autori: «Atene e Roma», con 
Sofocle, Euripide, Aristofane, Menandro, 
Plauto, Terenzio, Apuleio e Lisia; «O- 
riente e Medioevo»; «Il Rinascimen
to», dal Ruzzante a Calderón de la Bar
ca; «Il Grand-Siècle», con Corneille, 
Racine e Molière; «Barocco e Romanti
cismo», da Goldoni a Gogol; ed infine 
«L’Ottocento» proposto in tutte le sue 
più rappresentative espressioni dram
matiche. Chiude questo primo volume 
un essenziale saggio su «Che cos’è la 
tragedia».
Nel secondo volume, Da Ibsen al Tea
tro pop, il discorso si porta sulle espe
rienze di ricerca teatrale più vicine a noi, 
e lo studio di De Feo a questo propo
sito ci appare forse ancor più appassio
nato ed esemplare. I titoli degli otto ca
pitoli: «Nascita del teatro moderno», 
«Poeti e romanzieri», «La prima avan
guardia», «Il teatro commerciale», «La 
nuova commedia dell’arte», «Il teatro 
engagé», «La seconda avanguardia» che 
ci porta a Ionesco, Beckett, Genet, Pa
blo Picasso («Il desiderio preso per la 
coda»), Pinter, Feiffer, Flaiano, Paso
lini, Bene, Grotowski, Peter Handke e

il pop-, infine, un saggio conclusivo sul 
teatro, nel quale si fa il punto della si
tuazione delle scene italiane nell’arco di 
dieci anni, dal ’55 al ’65. A proposito 
di questa seconda parte dell’opera, Lu
ciano Lucignani, spiegando nella sua in
troduzione la posizione di Sandro De 
Feo nei confronti del mondo teatrale 
contemporaneo, afferma: «... egli era in
sofferente nei confronti di quelli che de
finisce ’’geni apparenti” , grandi retori 
della letteratura e del teatro come Clau
del, come Montherlant o come Andreev. 
Una sua presa di posizione caratteristica 
è la puntigliosa confutazione di scrittori 
che si dicono (o vengono detti) ’’impe
gnati” , si chiamino pure Camus o Sar
tre, Brecht o Weiss; o, infine, il fastidio 
per quella specie di malattia tutta no
strana, di orecchiare qualunque novità 
in arrivo dall’estero e di rimetterla in cir
colazione senza averne nemmeno fatto 
un inventario preventivo (com’è stato, 
sia detto fra parentesi, una quindicina 
d’anni fa per Brecht, la ’’drammaturgia 
epica” e la ’’recitazione straniata” , poi 
per il ’’Living Theatre” ed il ’’teatro cor
poreo” e ’’gestuale” , e più tardi per Ar- 
taud e il suo ’’teatro della crudeltà” , 
quindi per Grotowski e il ’’teatro pove
ro” , per Schechner e l ’Environmental 
Theatre, e così via. Tutte esperienze sen
za dubbio importanti, comunque si vo
glia giudicarle, per il teatro contempo
raneo, e magari rivoluzionarie se consi
derate nel contesto sociale, politico e cul
turale nel quale si sono sviluppate, con
tro una tradizione e un establishment 
realmente condizionanti; ma inevitabil
mente destinate solo ad aumentare la ba- 
bele delle lingue in una situazione come 
quella italiana, con un teatro forse ricco 
di cattive abitudini, ma certo poverissi
mo di strutture da abbattere). Tutto 
questo, del resto, non impedisce a De 
Feo di essere nei confronti dell’autenti- 
camente ’’nuovo” , aperto come pochissi
mi altri». Fin qui l ’accenno introduttivo 
di Lucignani, che ci conferma il valore 
e la serietà del discorso portato avanti da 
Sandro De Feo nei confronti di tutto il 
teatro; ma in special modo in relazione 
ai fermenti più recenti, che forniscono in 
definitiva il maggior sapore alle battaglie 
di idee di chi milita attivamente nel cam
po dello spettacolo.
Per concludere questa segnalazione di 
un’opera tanto importante, diremo che 
un particolare cenno meritano le anno
tazioni bibliografiche in chiusura dei due 
volumi, nonché la fitta elencazione dei 
nomi in indice, la quale ci fornisce con 
immediata evidenza la mole di interes
se ricavabile dalla lettura di questo la
voro.

Giacomo Carioti
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E/ sempre più vero, parafrasandone e 
unendone i concetti da due grandi mae
stri del settore, Francesco De Sanctis e 
Luigi Russo, che le più fedeli ricostru
zioni dell’andamento di un’epoca, di un 
movimento, di una produzione artistica, 
riescono a offrirle soltanto quei critici
storici che ne siano in una posizione più 
distaccata e più disinteressata rispetto a 
chi, invece, essendone co-artefice o co
autore, ne vedrebbe ovviamente i risul
tati con un’ottica troppo partecipe. L ’es
senza di questo concetto sembra sia un 
po’ l ’emblema della nuova raccolta di 
saggi di Mario Guidotti, Essere e dire 
(editore Vallecchi): concetto da inne
starsi e sintonizzarsi, peraltro, con quelli 
espressi da Charles Percy Snow nel suo 
ormai famosissimo saggio su Le due cul
ture. Si potrebbe dire, anzi, che Guidot
ti, e Essere e dire sta qui a dimostrarlo, 
sia tra i pochissimi saggisti italiani ( l ’uni
co? ) ad aver capito in tutte le sue inter
relazioni gli assunti e le prospettive del 
discorso di Snow. Inoltre, chi dicesse che 
Essere e dire è una sorta di prosegui
mento e di ulteriore caratterizzazione 
del discorso di Snow direbbe parole esat
tissime.
Sir Charles Snow denunciava la sempre 
più profonda separazione e incomunica
bilità fra le cosiddette « due culture », 
ossia fra la cultura degli scienziati e la 
cultura degli artisti: separazione e inco
municabilità che non potranno non por
tare, insisteva Snow, a una totale compro
missione delle sorti dell’intera civiltà oc
cidentale. Guidotti riprende e amplia que
sto allarme, per riprospettarlo con un 
elemento in più, vale a dire in una traiet
toria a tre dimensioni, visto che, tra le 
due tradizionali forme di cultura, quella 
umanistica e quella scientifica, va inse
rendosi, galoppantemente, una « terza 
cultura », quella degli storici della so
cietà, degli economisti, degli etnografi, 
dei pianificatori, dei sociologi.
E’ chiaro, a questo punto, che da un 
ipotetico scontro tra queste tre forme 
di cultura, a rimanerne sconfitta sarebbe 
soltanto quella umanistica, e non tanto 
per la sua tradizionale natura egocentrica

e individualistica quanto per .l’inveterato 
vizio ¿ella maggioranza dei suoi rappre
sentanti ad aggrumarne i problemi, a ri
tardarne le soluzioni, a crogiolarvisi. 
L ’impegno di Guidotti, in questo senso, 
a tentare, cioè, una rottura del circolo 
vizioso entro cui appare ancora rinser
rata la cultura umanistica, si rivela to
tale) Già il titolo, Essere e dire, ne è una 
sorta di vessillo. « Essere, come esistere, 
per dire; e dire per sentirsi esistere, al 
di là del maleficio della negazione, pur 
vitalizzante finché non istituzionalizzata». 
Su questa convinzione ideologico-morale, 
Guidotti espone le sue teorie sulla le
gittimità di una letteratura nuova, non 
più ghetto rassicurante e consolatorio e 
sublimazione estetica della contemplazio
ne e neanche strumento ideologico e po
litico, ma espressione di congettura e di 
alternativa della condizione umana; una 
letteratura senza confini in se stessa e 
con le altre arti, convivente in un’armo
nia interdisciplinare e pluralistica che è 
il segno di distinzione di un tempo e di 
uno spazio senza storia. L ’attuale « ritar
do » dello scrittore rispetto agli artisti 
visivi o ai musicisti o agli scienziati in 
maggior sintonia con le nuove dimen
sioni antropologiche e con gli sconfina
menti dei limiti della conoscenza, può 
essere eliso solo da una saggistica sullo 
scrittore.
Rispetto a Lo scrittore disintegrato, la 
precedente raccolta di saggi che suscitò 
un’eco critica straordinaria (Montale ne 
ricavò un lungo elzeviro per il « Corriere 
della sera»), Essere e dire risulta un’ope
ra ancora più piena di fatti, di intuizio
ni, di problemi e di proposte di solu
zioni. In effetti in Lo scrittore disinte
grato Guidotti parlava ancora in qualità 
di deputato della cultura umanistica; era 
il letterato, il critico-scrittore, il saggista- 
giornalista a parlare; qui in Essere e dire 
è il « sociologo della letteratura », per 
riprendere una sua autodefinizione, a par
lare e a suggerire i percorsi più adatti 
al letterato o critico-scrittore o saggista- 
giornalista di allora.
Guidotti ha una foga quasi ossessiva nel 
denunciare il ritardo dello scrittore, del 
letterato, dell’artista nei confronti dello 
scienziato, del pianificatore sociale, del 
biologo, del chirurgo che trapianta organi 
e fa rifiorire la vita dalla morte. Appro
fondire se stessi attraverso intensi svi
luppi saggistici e speculativi, attraverso 
una forte dialettica, competitiva e inter
cambiabile allo stesso tempo, può essere 
un modo, sostiene Guidotti, per far di
ventare lo scrittore una entità contempo
ranea dell’« uomo nuovo ». Per raggiun
gere questo obiettivo, egli sostiene, ma 
senza annegare nel criticismo a oltranza, 
lo scrittore, salvando quanto più può

della sua condizione di contemplante, de
ve diventare sempre più consapevole dei 
propri strumenti e al tempo stesso sem
pre meno rigido circa la loro assolutezza, 
sempre meno dogmatico, sempre meno 
specialistico. L ’accusa di arretratezza, che 
frequentemente gli viene rivolta, in con
fronto con gli artisti, con i musicisti e 
con altri che « esprimono » ricercando il 
nuovo, in parte è giustificata. La na
scita dello scienziato moderno, del tec
nologo, è sembrata tempo fa coincidere 
con la morte del letterato o artista di 
stampo umanistico; come se secoli prima 
Leonardo o Galileo o altri non avessero 
dimostrato ampiamente che un dualismo 
del genere non dovrebbe esistere. Tut- 
t ’oggi si nota come gli scienziati e i 
tecnologi in particolare siano in grado di 
praticare e realizzare in altri paesi gli 
interessi umanistici, dalla letteratura alla 
musica alle arti figurative e come al con
trario i letterati siano di fronte agli 
scienziati in una posizione di difesa se 
non di diffidenza. I l  dilemma scienza - 
umanesimo nel passato non esisteva. 
Queste sono le strutture portanti di Es
sere e dire, dalle quali, poi, si dirama 
una serie ininterrotta di altri agganci, 
altri richiami, altri rimandi, in un retico
lo fittissimo di settori più specificamen
te letterari. Nel settore intitolato « I l 
dire » sono posti a confronto gli anni 
vivi e morti delle neoavanguardie, la gran 
passione linguistica, il ^pluralismo della 
post-contestazione. Nel settore intitolato 
« I l fare » sono esaminate le evoluzioni 
della poesia e del romanzo e i poteri 
della romanzologia. Ne « I l  giudicare » 
si considerano le metodologie e le scelte 
operative della critica, dai sottostruttura
lismi alle strumentalizzazioni semiologi- 
che e alla sociologia della letteratura. Ne 
« L ’essere » è la condizione umana dello 
scrittore ad essere anatomizzata nelle sue 
mistificazioni e nei suoi servilismi, nei 
suoi giochi d’impegno e di disimpegno e 
nell’attuale, debole ma pronunciato, ten
tativo di autoliberazione. « L ’apparire », 
infine, comprende capitoli sui rapporti 
con il pubblico e con il potere.
Tra le tante considerazioni che si posso
no fare su questo libro, anche qualcuna 
negativa per eccesso di foga, forse, o 
per un eccesso di ricerca di un affratel
lamento comunque, quella che più appare 
indispensabile è questa: che Guidotti ha 
dimostrato di essere, almeno fino a que
sto momento, uno dei pochi letterati ita
liani in piena competitività (conoscitiva, 
certo) con tutte le altre forme di cultura, 
consapevole che dal loro continuo inter
scambio dipendono quelle verità che an
cora possono salvaguardare l ’uomo dal 
caos, dalla negazione, dalla disperazione.

Giuseppe Tedeschi
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« -L j’interesse — ha scritto il pedagogi
sta Herbart già alPinizio del secolo scor
so — è il concetto cardinale dell’educa
zione ». E questi interessi sono moltepli
ci, investendo tutte le sfere dell’educa
zione, da quelli empirici a quelli estetici, 
dai simpatetici ai sociali. E’ su questo 
concetto che si basa il metodo didattico 
di una scuola attiva, quale si vorrebbe 
fosse oggi ad ogni livello.
Nella scuola si deve far posto alle attività 
creative perché attraverso l ’esercizio del
l ’espressione, con la costruzione e la ma
nipolazione attiva dei vari linguaggi di cui 
dispone oggi l ’umanità, i giovani possa
no esplicare la loro personalità in un li
bero dialogo con le cose per la conquista 
di uno spazio autonomo e consapevole. 
« La creatività può essere intesa, stimo
lata ed attuata in due modi opposti: nel 
quadro di una acritica (e culturalmente 
anacronistica ) valorizzazione di uno spon
taneismo verginale, e nell’ambito invece 
di una strategia didattica che si propon
ga di perseguire l ’acquisizione di quegli 
strumenti linguistici (siano essi verbali, 
figurativi, sonori e filmici) senza i quali 
non si può dare coscienza comunicativa 
e neppure libertà ». Così Maurizio Della 
Casa giustifica il contenuto del suo volu
me Facciamo cinema, edito da Paravia, 
secondo di una collana dedicata ai gio
vani, ma in particolar modo agli insegnan
ti. ( I l primo volume di questa collana, 
Facciamo teatro, è stato recensito su que
sta rivista nel numero di febbraio-marzo 
1972).
I l cinema e la televisione hanno operato 
un’autentica rivoluzione sociale favoren
do l ’informazione delle masse e dapdo 
una maggiore consapevolezza in ogni 
campo. E’, questa, un’informazione capil
lare che ha raggiunto un numero infinita
mente maggiore di persone di quanto non 
avvenisse prima coi soli libri e giornali. 
Ma c’è un pericolo: che lo spettatore ac
cetti qualsiasi tipo di proposta e non sap
pia distinguere ciò che è valido da quel
lo che non lo è, cioè che assorba passiva
mente quanto viene propinato dall’indu
stria delPimmagine. Occorre saper ope
rare delle scelte se si vuol trarre veramen-

te profitto dalle possibilità offerte dalla 
comunicazione visiva. Ma per poter giu
dicare occorre prima conoscere. Si rendo
no quindi necessari la comprensione e 
l ’uso ragionato e funzionale dei mezzi di 
significazione che caratterizzano la lingua 
del cinema.
Come è fatto un film? Qual è il partico
lare uso delle immagini e del sonoro? Co
me si possono raccontare vicende, espri
mere determinati stati d’animo o giudi
zi? Tenendolo per mano, Maurizio Della 
Casa guida il lettore alla comprensione 
del linguaggio filmico, rappresentato da 
un insieme di unità quali sono i singoli 
quadri o immagini. E questi devono es
sere concatenati in sequenze logiche, tali 
da farci comprendere un avvenimento o 
un’idea. Si parte dunque da un nucleo 
narrativo che sviluppandosi diventa sog
getto. Questo, successivamente ampliato, 
dà luogo ad una descrizione particolareg
giata che in linguaggio tecnico si chiama 
trattamento. Infine si passa alla stesura 
della sceneggiatura che consentirà la rea
lizzazione dell’opera.
Si potrebbe pensare che l ’autore abbia 
voluto compilare un testo divulgativo del
le tecniche cinematografiche ad uso de
gli insegnanti che le volessero applicare

nella scuola, e anche per coloro che ab
biano il desiderio di fare in famiglia non 
i soliti filmetti senza capo né coda. L ’au
tore ha volutamente pensato ad una me
todologia didattica che, utilizzando gli 
strumenti espressivi del cinema, consen
tisse di dar vita a significative esperienze 
educative; il contenuto didattico che ci 
presenta è la somma dei sussidi audiovi
sivi. In passato si usavano dei cartelloni 
illustrati, si proiettavano delle « filmine » 
già preparate da vari autori ed il sonoro 
era la spiegazione fatta dal maestro o la 
lettura delle didascalie intercalate ai vari 
quadri. A tutto questo, oggi, si sono ag
giunte le cinecassette che a differenza del
le diapositive presentano l ’argomento di 
studio in movimento. Ma l ’alunno rima
ne passivo, osserva l ’immagine se vuole, 
memorizza quanto può o niente affatto. 
Un’attività didattica simile corrisponde a 
quella statica dell’insegnante che dalla 
cattedra trasmette con parole uno pseudo 
sapere agli alunni. Se l ’alunno per ap
prendere deve essere attivo è necessario 
che attui da solo le sue ricerche e che 
l ’insegnante gli sia accanto solo come gui
da. L ’alunno imparerà ad osservare ed 
interpretare prima le immagini, potrà poi 
scegliere tra queste le scene più rappre-



sentative per quanto vorrà esprimere e 
realizzerà un filmato. Questo potrà es
sere ad immagini fisse, realizzato con 
collages, disegni che verranno proiettati 
con un epidiascopio (di cui nel libro si 
danno anche le indicazioni per una facile 
ed economica realizzazione, ben sapendo 
l ’autore che non tutte le scuole sono for
nite di apparecchiature e che sta all’in
ventiva ed all’ingegnosità dell’insegnan
te realizzare quanto gli serve per la sua 
lezione). Non si escludono le diapositive, 
che possono essere fatte dagli alunni stes
si (oggi, in molte scuole, si tengono cor
si integrativi di arte fotografica a livello 
dilettantistico). I ragazzi sono così mes
si in grado di realizzare documenti di at
tualità, ricerche sul passato e sul presen
te, inchieste e racconti di invenzione. «Le 
immagini vengono poi corredate di par
lato e sonoro in sincronizzazione: si ha 
dunque, alla fine, un lavoro completo ed 
articolato, che proprio per l ’impegno di 
progettazione e di scelta che ne ha ac
compagnato la elaborazione, trova per
fetta giustificazione da un punto di vista 
educativo ». Naturalmente non si esclu
dono i filmati di movimento, da effettuar
si con la cinepresa in ambienti vicini alla 
scuola od anche, se la scolaresca ne è in 
grado, col metodo dei cartoni animati. 
Tecnicamente vi è dunque proprio tutto, 
ma soprattutto vuol essere un libro di 
proposte, di metodi di lavoro. L ’autore 
documenta inoltre le sue esperienze e fa 
delle proposte di lavoro in cui traspare 
ancora il suo concetto di formatività ci
vile e sociale, ma soprattutto culturale ed 
umana.
In appendice al volume una breve storia 
del cinema, dai pionieri ai giorni nostri, 
a cura del professor Bonino. L ’informa
zione va dal « fenachistiscopio » del fisi
co belga Plateau e dallo « zootropio » di 
Horner (di cui è allegato il materiale per 
la costruzione, unitamente al « prassino- 
scopio » di Reynaud) alle soluzioni adot
tate dalla tecnica d’avanguardia quali il 
« circorama » ed il film stereoscopico.
« Creatività filmica — nella scuola e al
trove con e senza la cinepresa » è il sotto
titolo del volume. Maurizio Della Casa 
pare dirci: non è difficile fare del cine
ma, basta educare all’arte. Non occorro
no teatri di posa e grandi attori, basta 
un’aula, un po’ di buona volontà, poco 
materiale anche non fotografico (i col
lages si possono fare con ritagli di gior
nali illustrati ) per suscitare nei giovani 
amore per l ’espressione artistica, attività 
di studio che sarà senza dubbio assai più 
interessante di qualsiasi lezione imparti
ta nella solita maniera.

Giuseppe Ronco
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Tito Guerrini

C  ome indica già dal sottotitolo, « Il 
mostro e il fascismo », il libro. (Giroli- 
moni, Cappelli editore, 1972, L. 2.500) 
non accoglie la sola sceneggiatura, al ser
vizio dello spettacolo, del film omonimo, 
che è anzi preceduta da una attenta, an
che se forse partigiana, ricognizione sul
l ’argomento, con ipotesi istruttoriali, e re
sponsabili giudizi politici, dettati da evi
dente impegno umano e civile.
Un episodio degli anni recenti, la strage 
di tre bambine a Marsala, il cui caso è 
giudiziariamente ancora irrisolto, ha su
scitato, nella analogia delle circostanze, 
nella sensibilità di un uomo di cinema, 
il desiderio di riproporre una cronaca po
liziesca di quarantacinque anni prima. 
Una oscura e penosa catena di violen
ze commesse su piccolissime bambine, 
poi uccise, e la ricerca del responsabile,

nel contesto di una situazione politico
sociale in fase repressiva, e insieme l ’in
dividuazione di reazioni di massa, irra
zionali e diversive.
La sceneggiatura della storia originale per 
il cinema è commentata, e dalla cronaca 
quasi nuda e dalla discussione e interpre
tazione dei fatti, e dal discorso ideolo
gico del regista, che motiva certe sue 
scelte, sul tema dell’analogia delle ra
gioni e su quello dell’aggancio alla con
temporanea attualità. Damiani ha tenuto 
ben presente la atmosfera di « M » di 
Lang. Al contempo non era più sufficien
te però ripresentare una storia che susci
tasse soltanto orrore ed emozioni, la con
dizione di una società aliena da impegni 
politici diretti, che con ogni mezzo tenta 
di individuare e isolare e distruggere i 
nemici nel suo seno. Oggi si tratta or
mai di fare un discorso politico, analiz
zando come il potere politico sfrutti le 
emozioni della massa, a proprio van
taggio.
Nel resoconto storico appare la Roma di 
cinquant’anni fa, una torpida città di
scretamente popolata nei vecchi quartie
ri verso il fiume, culturalmente stagnan
te, ampiamente circondata da povere, di
sabitate periferie. E il fascismo, in quel 
tempo ancora alla conquista del potere, 
in cerca di pretesti d’affermazione, di 
episodi da sfruttare secondo la ragione 
di Stato. I l fascismo portatore dei cosid
detti valori tradizionali, che, si sa, na
scondono i grandi interessi economici. La 
grande conservazione sfrutta il disordine 
prodotto dagli atti dell’opposizione po
litica e dalle imprese della delinquenza 
comune. Per difendersene deve essere re
staurata l ’autorità. Deve essere eliminata 
la rivolta individuale e, più pericolosa, 
l ’opposizione politica. Inasprendo la pau
ra, screditando gli avversari politici, e, 
mascherando i propri scopi, presentan
dosi agli occhi della media e piccola bor
ghesia come garante della morale. Un Gi- 
rolimoni, uno « dal nome destinato » (è 
nel testo della sceneggiatura), che « dà 
subito l ’idea del viscido, del tortuoso, del 
malato », è necessario — sono i giorni 
del delitto Matteotti — per scaricargli 
addosso colpe e paure d’altri, perché ci 
sia un mostro da linciare, nelle forme ru
dimentali e primitive della folla. Una dit
tatura ha interesse a non tollerare che ci 
siano mostri in libertà, perché in cambio 
della libertà politica tolta, la gente deve 
avere ordine. Un potere autoritario che 
abbia tolto le libertà individuali, deve of
frire sicurezza. Occorreva un colpevole 
della violenza e dell’assassinio di quattro 
bambine: le autorità di polizia, comin
ciando dai coltivati equivoci dei piccoli



inquirenti, trovarono in Girolimoni uno 
nelle condizioni di passare per colpevole. 
La polizia aveva assicurato alla giustizia 
il Mostro, secondo le personali direttive 
del capo del governo: Girolimoni il car
nefice di bimbe, orribile e perverso, bel
va umana. Sono evidenziati nel libro co
me nel film il clima d’irrazionalità collet
tiva, il popolo squalificato a urlante ple
be estremamente emozionabile, il ruolo 
corruttore del fascismo, le occasioni che 
il fascismo sfruttò, utili alla sua scalata al 
potere. Vi è sottolineata l ’influenza del 
fascismo sulla vita economica e sociale 
italiana. I l fascismo non è fondale alla 
vicenda di Girolimoni. La stampa già 
fascistizzata, catturato il mostro, non si 
appagò di elogiare la polizia, anzi da più 
parti reclamò l ’immediato ripristino del
la pena capitale, che da qualche anno il 
codice italiano più non contemplava. 
Non troppi riguardi per il delinquente, 
comune o politico, che l ’indulgenza può

Nino Manfredi interpreta la par
te di Girolimoni nell’omonimo 

film di Damiani.

confondersi con il « tenerume democra
tico »! Nessuna considerazione di pietà 
per il feroce assassino. La società che fo
mentava il linciaggio morale del capro 
espiatorio Girolimoni era la stessa che 
pochi anni prima aveva favorito l ’ascesa 
al potere del caporale dei bersaglieri. Si 
trattava di una società squallida, ipocri
ta e corrotta, ben soddisfatta ora che un 
criminale era stato assicurato alla giu
stizia.
A ll’arresto del reo, non confesso, se
guirono altre indagini, e contro il Gi- 
rolimoni vennero trovate facilmente nuo
ve prove e testimonianze. Contro di lui 
le accuse più infamanti, i titoli più ingiu
riosi, e, prove a grave carico, non edifi
canti particolari della sua vita passata. 
Testimonianze false, particolari inventati, 
impressero nell’uomo marchi che lo se
gnarono nel giudizio del prossimo come 
un abisso d’iniquità, nato e vissuto in 
ambienti miseri, viziosi, immorali. Ba
starono undici mesi, è vero, a riconoscer
ne formalmente l ’innocenza e a farlo scar
cerare, ma lo attendeva il ripudio da par
te della gente che, della sua innocenza 
non convinta, continuò a trattarlo con 
diffidenza e sospetto, negandogli per sem
pre la simpatia e l ’amicizia, isolandolo in 
un allucinante ghetto di ripugnanza.
Dal suo arresto al doveroso riconosci
mento della validità delle prove a disca
rico, un grandissimo chiasso. Merito del
la polizia e del governo se il lupo non 
poteva più nemmeno minacciare Cappuc

cetto Rosso. Ma la presunta identificazio
ne del lupo era partita da una presunzio
ne di reità sopra la quale era stato eretto 
un castello di false accuse. Un tale mo
stro, e Girolimoni fu presto un cognome 
sinonimo di stupratore e bieco assassino, 
potè diventare elemento simbolico, con 
funzione diversiva, stornando l ’attenzio
ne da altri mostri intanto levitanti nel 
corpo dell’intera società, non solo ita
liana.
La folla chiamata a difendersi dai mostri 
diventa matrice a sua volta di mostruo
se repressioni, sorde alla ragione, secon

do un sentimento collettivo, mascherato 
da sentimento di giustizia, che in realtà 
riésprime il desiderio dei sanguinosi sa
crifici consumati nelle antiche comunità. 
La dittatura coglie pretesti da questo spi
rito di linciaggio. I l risentimento della 
folla, che chiede il ripristino di estremi 
castighi per delitti comuni, porge alle dit
tature l ’occasione di rafforzare i propri 
fondamenti, attraverso la possibilità di 
comminare pene capitali, perché le dit
tature devono, per esistere, distruggere 
fisicamente i propri avversari.

T ito Guerrini
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D  obbiamo distinguere nel nuovo libro 
di poesie di Lino Curci (Con tutto 
l ’uomo, Rizzoli, p. 140, L. 2.700) due 
parti essenziali: quella che prosegue il 
filone di Un fuoco nella notte (1959) 
dove la storia intima del poeta stringe 
sommessamente temi amorosi e imma
gini familiari (come il ricordo della ma
dre morta), con una grazia comunica
tiva e musicale, eredità della grande tra
dizione melica e panica della poesia me
ridionale, dai Cinquecentisti a Di Gia
como', Gaeta e Gatto; e l ’altra, nata a 
ridosso dell’esperienza de Gli operai del
la terra, che costituì un punto fermo1 nel 
lavoro di Curci, sulla base concettuale 
di Teilhard de Chardin e di altri pen
satori e filosofi moderni, accuratamente 
postillati e discussi intorno al tema delle 
imprese spaziali. Sono due componenti 
che si equilibrano e talvolta si intrec
ciano, Luna cedendo all’altra motivi di 
meditazione e di riesame, riportati al
l ’attualità della visione del poeta. Può 
fornirci l ’esempio la lirica Apollo 11. 
Qui Curci chiede agli astronauti qual
cosa di più che un « rapporto » dal 
cosmo, l ’urgenza di accettare anche la 
contestazione dei poveri negri stretti 
« nel cerchio della loro disperazione». 
Difatti il poeta aggiunge: « Penso alla 
vita che portiamo su un mondo pu
ro. /  La nostra vita d’ingiustizia e di 
guerra /  sull’innocenza dei suoi mari 
pietrificati ».
Non si tratta, dunque, di una duplicità 
di ispirazione, bensì di una ricerca che 
va al di là de Gli operai della terra, un 
poema animato, come molti ricorderan
no, dallo slancio cristiano verso una

unificazione dei « linguaggi », che spin
ga l ’uomo alla sua « necessità finale » 
(la liberazione dello spirito). Vediamo 
allora di precisare questi temi. Per una 
prima ricognizione nel territorio « pri
vato », segnerei all’attivo del libro poesie 
di vari anni fa ( ’59-60-61), oggi recu
perate con una più salda misura inte
riore, che non va affatto a scapito del
l ’incanto persuasivo del verso: tutta la 
terza sezione, ad esempio, e poi le de
licate vibranti confessioni finali, dove 
campeggia la figura della madre, che 
punteggiano la quinta sezione. Citerò 
soltanto la conclusione, Controcorrente, 
austera presa di posizione contro « l ’iro
nia dissacrante » della poesia attuale, 
contro « la nevrosi così vezzeggiata dai 
critici /  dove il linguaggio balbetta alla 
radice semantica ». « La vita è seria, — 
afferma il poeta — /  non giocherò con 
la vita, con i mali dell’uomo. /  Resterò 
come sono e scontento di esserlo, /  mito 
della poesia eterna prigione, / e che altro 
potrei fare ormai /  se non restare nella 
verità /  portandone gli insulti come un 
trofeo ».
Tuttavia, a questo territorio « privato » 
si riallacciano anche occasioni ideologi
che (e non si potrebbero definire altri
menti), presentate talvolta sotto forma 
di racconto sotteso, e sono le esperienze 
personali dell’autore, alcuni ricordi di 
viaggi, certe ricorrenze drammatiche di 
un’inquietudine spirituale. Su tutte so
vrasta quella di un Reisebilder in Mace
donia, emblematico viaggio in un paese 
« diverso1 », privo di consolazioni este
riori, ma appunto per questo invitante 
al colloquio, all’esame, alle domande in
teriori, che sono proprie del poeta Curci 
( « Penso /  a tutti i linguaggi che si spen
gono /  e al compito assolto nella voce » ). 
Questa è la parte centrale del libro e 
direi che essa condensa, secondo una 
successione lucida di luoghi e di cose, 
il programma, o meglio il progetto idea
le di un’« umile giustizia », vittoriosa 
di fronte alle perplessità e alle illusioni 
del nostro tempo, con la consegna al- 
Larte, ridotta all’immagine di un’icona, 
di « accogliere in un simbolo una fede », 
perché l ’uomo si redima dal suo « mal
diretto amore » verso l ’effimero.

I l poemetto dedicato al viaggio in Ma
cedonia io lo vedrei idealmente come 
parte di un dittico, che comprende Simili 
a noi. Nel definirne il carattere, ci si 
potrebbe sbrigare con una definizione: 
l ’etologia eretta a meditazione sulla vita 
umana. In una nota posta in calce al 
volume l ’autore ci rischiara lo spunto 
del poemetto, ricordando la commozione 
provata in occasione di un documenta
rio cinematografico, il film L ’impero 
del Sole, denso di immagini sulla vita 
e la morte degli uccelli marini (gabbiani, 
cormorani, albatri, pellicani, sule e pro
cellarie) sulle isole Chincha al largo delle 
coste peruviane: « Occupano un’isola a 
rotazione per un certo periodo, poi i 
guaneros col suono dei picconi annun
ciano che è tempo di migrare. Ma i 
vecchi restano, e vi è un luogo dove 
l ’istinto li guida a morire insieme, un 
luogo dove altri giungono anche di lon
tano come a un estremo convegno ». 
« Vissero insieme e soli, nelle loro so
cietà ’’indifferenti” , come la maggio
ranza degli uomini; e muoiono insieme 
e soli, come gli uomini ». E’ questo 
forse il traguardo più assorto e com
piuto a cui giunge la voce di Curci, il 
momento dal quale, al di là delle an
gosciose domande, si diramano ferme 
certezze, dentro una prismatica visione 
del cosmo, pulsante di incantesimi di 
vita e di morte, di nascita e di distru
zione. Che questo poemetto abbia in sé 
una sua autonoma tensione espressiva, 
lo dimostra il ricco tessuto metrico, la 
modulazione del verso che passa dal tono 
« sublime » a quello basso1, senza appe
santimenti retorici, e che tuttavia si 
serve dell’eloquenza del discorso come 
di un medium necessario.
E veniamo adesso al messaggio più at
tuale di Curci. La sua attenzione pie
tosa va ai morti e agli sconfitti, a coloro 
che non sono stati risparmiati dalla cru
deltà della storia — come la pianista 
ebrea Erzsi Hausmann uccisa dai nazisti, 
di cui affiora il ricordo sulla trama del 
vento, durante una sosta del poeta a 
Montecarlo — ; oppure alle creature umi
liate e sofferenti, ai rottami umani, sui 
quali non si posa l ’occhio di nessuno, 
come « la donna riversa sulla scala / di 
una stazione sotterranea, metrò di Pa-



rigi », «libera e sola / anche dalla pietà». 
O anche, e qui tocchiamo il paradigma 
più concreto dell’amore, che è compren
sione e sofferenza, il bisogno di credere 
a chi ha saputo uscire dall’abisso com
pletamente rinnovato « in voce d’inquie
tudine », cioè di coscienza; ed è il caso 
di Caryl Chesmann, giustiziato nella ca
mera a gas del carcere di St. Quentin 
dopo dodici anni di rinvìi e di attesa 
nella cella della morte: « Ricordere
mo /  il tuo coraggio di pensare e scri
vere /  in bilico sul limite del tempo, /  la 
freschezza dell’anima /  sul suo passato 
e l ’uomo che rinasce /  dalle proprie 
rovine. /  L ’uomo nuovo, diverso, /  che

Il poeta Lino Curci, autore di 
« Con tutto l’uomo ». In questi 
giorni è uscita la traduzione ro
mena del suo precedente poema 

« Gli operai della terra ».

modellavi nella solitudine /  e quel tuo 
forte amore della vita /  che fioriva in 
parola... ».
Tutto quanto ci allontana dalla pianta- 
uomo, dal personaggio-uomo, che occor
re sempre inaugurare, secondo la bella 
definizione di Debenedetti, reca l ’im
pronta della schiavitù e della defezione. 
Ed ecco le invocazioni del poeta al Dio 
della verità, mentre osserva gruppi di 
intellettuali confitti nel girone della men
zogna e del compromesso, stretti l ’uno 
all’altro da un sorriso di complicità 
( « Schiodali, pensavo, Dio della verità, / 
da quel fermo sorriso che li nasconde... / 
E fa’ che s’insultino, che piangano, /  che 
siano vivi » ) ; all’altro Dio, quello pove
ro, nell’infernale rito del Natale consumi
stico dove siamo chiamati a raccolta 
« noi società di consumo, noi fruitori, 
noi morte ». Ma queste invocazioni non 
hanno nella poesia di Curci un sapore 
apocalittico. Egli ricalca elegiacamente 
il cammino dei Dottori silenziosi e ti
tanici del nostro secolo, da Schweitzer a 
Simone Weill, di tutti gli eretici per 
pietà e buona fede,’la cui parola d’amore 
precede ogni altra, benché si tratti qua
si sempre di un amore consapevole della 
propria nullità sociale e politica, di un 
amore sconsacrato.

Su questo versante ideologico di Curci, 
non sapremmo trovare affinità più pa
lesi che nella voce cristiana di Luzi, 
intimamente legata alle ultime radici del
l ’essere, dove il senso della vita som
muove sotterranei, oscuri legami fra le 
cose, le persone e i pensieri, con una 
sollecitudine aperta e al tempo stesso 
arcana. « Fin quando l ’uomo /  vivrà co
me una lepre fra due solchi », sbandata 
creatura, pronta a subire « la sua razione 
e il suo turno / di schiavitù e tortura », 
sarà sempre (per Curci, come per Luzi, il 
poeta che l ’ha preceduto in questa con
templazione della morte e della spe

ranza) un invito al corpo d’amore, alla 
libertà di esistere per sé e per chi si 
ama. Tuttavia, come ho accennato, qui 
il tono dominante non è apocalittico, 
bensì elegiaco. In sostanza, il grado di 
netta configurazione ideologica di Curci 
è sempre sostenuto da una forte pre
senza delle cose. E l ’andamento « can
tabile », Tornato dialettico, protesi solo 
di rado ai confini dell’oratoria, fanno 
presa e testimonianza di una raggiunta 
maturità espressiva, quale è dato di 
constatare rare volte nel panorama del
la poesia spirituale del nostro tempo.

Giacinto Spagnoletti
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N O V I T À

P O E S I A S A G G I S T I C A

L e o n i d a  R e p a c i

" P O E M E T T I  C I V I L I "

Sia che si is p ir i a lla  C a labria  o a lla 
Luna, a lla  P ie trosa o al V ie tnam , al 
Che Guevara o al Pianeta Fame, a lla 
Resistenza o al Terzo M ondo, la rac
co lta  poe tica  di Rèpaci è la te s tim o 
nianza dì un im pegno asso lu to  che 
trova  il suo punto di a rrivo  nel tra d u r
re l ’« Epos » in raccon to , la fan tas ia  
in gnom ica, la s to ria  in m o ra lità , la 
ideo log ia  in m ovente  di canta ta  po
polare.
« Poem etti C iv ili » segnano il r ito rn o  
di Rèpaci a lla  poesia dopo m o lti de
cenn i. E’ una poesia di choc, di com 
ba ttim en to , in cui lo s to ric o  dei Rupe 
si r itro va  in te ro  col ring iovan im en to  
di chi sa b a tte rs i per una nob ile  cau
sa: la libe raz ione  deH’uom o da lle  
grand i e p icco le  s e rv itù  che l ’o p p ri
mono da sem pre.

A n d r e a  B i s i c c h i a

" A S P E T T I  D E L

S E C O N D O

N O V E C E N T O :

P A V E S E

V I T T O R I N I

C A L V I N O "

« U n  l a v o r o  d i  c r i t i c a  

c h e  i n t r o d u c e  i l  l e t t o r e  

n e l T i n t i m o  m o n d o  

d i  t r e  l e t t e r a t i  i t a l i a n i  

c h e  h a n n o  r i v o l t o  

i l  l o r o  i m p e g n o  s o c i a l e  

a l l a  r i s t r u t t u r a z i o n e  

d e l l e  c o n c e z i o n i  

s c r i t t o r e e »

il lu s t r a z io n i d i  c o n  p re s e n ta z io n e  d i
L E O N ID A  R E P A C I e G IO R G IO  O R E F IC E  D IE G O  F A B B R I
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D E L L E  B E F F E

a l

S a n  C a r l o  

d i  N a p o l i

on pochi ingenui spettatori 
al teatro San Carlo di Napoli 
restarono delusi, al termine della 
rappresentazione dell’opera La 
cena delle beffe, allestita come 
celebrazione del venticinquesimo 
anniversario della morte di Um
berto Giordano, non tanto per
ché non erano rimasti soddisfatti 
delle prestazioni dei cantanti e 
dell’orchestra quanto perché l ’in
solito regista, Amedeo Nazzari, 
non si era esibito in un ecce
zionale fuori programma di « Chi 
non beve con me peste lo col
ga! » o di « Preparati la bara, 
Giannettaccio! ».
Ormai « prigioniero » del no
to personaggio benelliano Neri 
Chiaramantesi — lo ha interpre
tato circa quattrocento volte in 
teatro, dal 1930 al ’40 — Naz
zari non esitò molto prima di 
accettare l ’offerta di debuttare 
come regista dell’opera lirica trat
ta appunto dal dramma che, pre
sentato in prima assoluta nel 
1909, dette la celebrità a Sem 
Benelli. Fu il tenore Gastone 
Limarilli, che sostiene il ruolo 
di Giannetto, ad offrirgli quella 
regia, l ’anno scorso a Venezia, 
memore soprattutto del film rea
lizzato nel 1941 con la regia di 
Alessandro Blasetti e con l ’in
terpretazione, appunto, di Naz
zari, affiancato da Clara Calamai, 
Osvaldo Valenti, Luisa Ferida, 
Valentina Cortese, Elisa Cegani 
e Memo Benassi.
Che cosa hanno detto di que
sto esordio a Napoli? Ecco al
cuni pareri, con qualche con
siderazione dello stesso Nazzari. 
Ha detto Gastone Limarilli:

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

« Sono lieto di essere stato io 
a indicare al San Carlo questa 
scelta che si è rivelata una vera 
sorpresa. Amedeo l ’anno scorso 
mi disse di sì, ma era chiaro 
che pensava di no. Allora gli 
feci avere una registrazione ra
diofonica dell’opera, lui l ’ascol
tò più volte e si convinse ». 
Irene Genina: « Amedeo mi dis
se: Sai, t i devo dire una, cosa 
buffa; mi hanno offerto di es
sere il regista della Cena delle 
beffe, ma non del dramma: del
l ’opera lirica, figurati!... E chi 
meglio di mio marito l ’avrebbe 
potuta fare? Lui dapprima non 
voleva accettare, ma Limarilli ed 
io riuscimmo a persuaderlo ». 
Amedeo Nazzari: « Capirete, per
fino i ragazzini, quando m’in
contrano per la strada, talvolta 
mi fanno il verso: Amedeo! E 
chi non beve con te... Ma poi 
ho pensato che, non potendo 
più dare vigore a Neri sul pal
coscenico — ho ormai sessanta- 
cinque anni — ho pensato che, 
facendo il regista, avrei potuto 
continuare a rimanere fedele al 
mio personaggio. Il dramma mi 
galvanizzava, ed ora il mio de
butto come regista mi ha in 
certo qual modo divertito. Ho 
fatto un po’ di tutto, per la 
messinscena, perfino il trovaro
be: ho cercato i mobili e gli 
oggetti giusti, ho cambiato cin
que volte il tavolo della cena, 
ho scelto le migliori vivande fin
te, ho cercato la migliore vero
simiglianza drammatica per ogni 
particolare; mi sono entusiasma
to tanto che ben volentieri avrei 
voluto prendere il posto del ba-
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In apertura: Amedeo Naz- 
zari col baritono Anseimo 
Colzani durante le prove 
de « La cena delle bette » 
di Umberto Giordano (dal
l’omonimo dramma di Sem 
Benelli) rappresentata al 
« San Carlo » di Napoli.

ritono Colzani, che ha imperso
nato Neri, ma il guaio è che 
sono maledettamente stonato ». 
Anseimo Colzani: « E’ stata una 
scelta indovinata, quella di Naz- 
zari, perché si è rivelato un equi 
librato regista. Da parte mia, 
spero di essere riuscito ad in
fondere a Neri quella stessa for
za drammatica che già gli aveva 
tante volte impresso Amedeo ». 
Elio Buoncompagni, direttore 
d’orchestra: « Giordano scrisse 
l’opera nel 1921. La prima, alla 
Scala di Milano, non ebbe un 
grande successo nonostante fos
se diretta da Toscanini, e finì 
col cadere quasi nel dimentica
toio. Adesso l ’abbiamo ripropo
sta con le stesse scene, disegnate 
da Ercole Sormani, di quella 
prima scaligera dell’ormai lon
tano 1925. Nazzari regista? E’ 
un uomo molto prudente, che 
ha saputo contemperare con giu
sto equilibrio i rapporti tra la

visione teatrale e le esigenze del 
melodramma ».
Amedeo Nazzari: « Tra l ’opera 
e il dramma esiste una bella dif
ferenza, anzi enorme, in quanto 
la lirica è tutta ’’falsa” . Il can
tante non è un attore nel vero 
senso della parola, e pertanto 
non esplode con la propria per
sonalità recitando le battute del 
testo, battute che, per esigenze 
musicali, si protraggono molti 
secondi, e talvolta anche per un 
intero minuto, ripetendosi. Non 
pensavo, prima, che ci si po
tesse rivolgere al pubblico di
luendo le parole in crome e se
microme. I gesti degli interpreti 
di un melodramma sono teatral
mente spettacolari e le azioni, 
purtroppo, non possono susse
guirsi con lo stesso ritmo incal
zante del teatro di prosa ».
Aldo Masella, aiuto-regista: « Al 
posto del metronomo l ’ho visto 
usare un cronometro; e ciò per 
sostenere la necessità del rap
porto tempo-spazio. Al gesto au
lico di repertorio, tipico del me
lodramma, Nazzari ha preferito 
una maggiore concentrazione, un 
più acuto disegno mimico del 
personaggio. Il carattere marca
to, a volte violento, di certe sue 
interpretazioni drammatiche e ci
nematografiche, è scomparso per

far posto ad un sereno dialogo 
tratteggiato da profonde osser
vazioni sulla natura psicologica 
dei protagonisti ».
Marcella Pobbe, che ha imper
sonato Ginevra: « Vorrei fare 
ai miei colleghi l ’augurio di po
ter lavorare con Amedeo. E’ un 
uomo di grande fascino, il cui 
prestigio contribuisce a rendere 
più interessante il lavoro in co
mune ».
Amedeo Nazzari: « Il lavoro in 
comune è facile: basta compor
tarsi con i cantanti come se si 
fosse amici da tempo. Basta cer
care con umiltà un contatto di
retto con loro ».
Irma Capece Minutolo (già ami
ca carissima di re Faruk d’Egit
to ), che ha avuto la parte di 
Lisabetta: « Nazzari è stato il 
’’divo degli anni Quaranta” . A 
me, invece, è apparso come l ’an
tidivo per eccellenza. E’ un per
sonaggio molto umano, la cui 
particolarità è di sapersi espri
mere in maniera limpida, con 
chiarezza proprio musicale ». 
Francesco Canessa, critico musi
cale: « E’ stata una regia chia
ra, quella di Nazzari, pulita, lo
gica, in uno spettacolo che pare 
tirato di peso da un’ideale me- 
lcdrammateca degli anni Venti; 
una regia di quelle che sembra

non ci siano affatto, tanta è 
stata la discrezione e l ’ossequió 
delle buone regole del viver sce
nico. Un tuffo nel passato, dun
que, senza l ’ausilio di alcun fil
tro che ne interpretasse in chia
ve contemporanea il senso ed 
il gusto ».
Luigi de Lillo, critico musicale: 
« Nazzari ha confermato le sue 
non comuni capacità nella scru
polosa cura di ogni minimo det
taglio, ciò che ha portato alla 
realizzazione di avvincenti ef
fetti ».
Luigi Vailetta, critico musica
le: « Anche in questa nuova e- 
sperienza, Nazzari ha portato il 
suo valido contributo di uomo 
di teatro, che di ’’Cene” ne ha 
digerite davvero parecchie ». 
Irene Genna: « Amedeo è poco 
ambizioso. Magari fosse più in
traprendente e più pratico ne
gli affari, meno nobile. Non rie
sce a chiedere. Aspetta che sia
no gli altri a venire da lui ».

Amedeo Nazzari: « Mi sembra 
che tutti dovrebbero capire da 
soli che un attore, cuun regista, 
è davvero maturo solo ad una 
certa età. Quando si è stati co
me me sulla cresta dell’onda per 
tanto tempo, non ci si rasse- 
gna ».

Sergio Lori

I l festival di Cannes si 
è chiuso melanconica- 
mente con il successo di 
due film di lingua in
glese. Nel magro bilan
cio della rassegna resta 
soltanto il ricordo del 
mirabile film di Ingmar 
Bergman « Sussurri e 
grida » presentato con 
grande successo al « Pa- 
lais ». L’opera del gran
de regista svedese è sta
ta presentata fuori con
corso; perciò non figura 
nell’elenco dei « palma- 
rès ». L’Italia, nonostan
te fosse presente con 
molti film, si è dovuta 
accontentare del premio 
per la migliore interpre
tazione, andato a Gian
carlo Giannini per « Film 
d’amore e d’anarchia ». 
Nella foto: Ingmar Berg
man con Ingrid Berg
man, che presiedeva la 

giuria.
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I l presidente del Sénégal, Léo- 
pold Sédar Senghor, durante 
il suo viaggio in Italia, è stato 
ospite, oltre Roma e Torino, 
di Milano, e tutta la cultura 
lombarda ha reso omaggio, 
alla Piccola Scala, alla sua fi
gura di poeta e di saggista. 
Dopo il saluto di Paolo Gras
si, sovrintendente della Scala, 
Giancarlo Vigorelli in un ap
passionato discorso in lingua 
francese ha illustrato critica- 
mente le tappe della sua opera 
nel quadro della poesia con
temporanea. I l poeta ha poi 
letto alcune poesie di vecchia 
data ed altre inedite da una 
prossima raccolta. Nelle foto: 
L. S. Senghor, Giancarlo Vigo

relli, Paolo Grassi.



B  isogna dire subito che non 
si tratta, specificamente, di un 
film sul personaggio Tommaso 
Campanella e sul periodo sto
rico in cui visse e agì da rivolu
zionario, sia pure in modo del 
tutto particolare. Non ho com
piuto alcuno sforzo per costrui
re una biografia o comunque per 
mantenermi fedele o entrare in 
conflitto con un’interpretazione 
preesistente. Mi riferisco piut
tosto a Campanella sottraendo 
per quanto è possibile il perso
naggio e la sua tematica dai con
fini della vicenda storica per ri
proporli al livello dell’attualità. 
Mi interessa sottolineare il rap
porto tra realtà e utopia in un 
momento in cui questa tematica 
viene drammaticamente sentita 
sotto diversi profili, primo fra 
tutti quello della possibilità del
la rivoluzione e del ruolo che 
in essa può giocare l ’intellettua
le. Non si troveranno quindi nel 
film riferimenti insistiti al Sei
cento, alla condizione delle cam
pagne del Meridione, ad tribunali 
dell’Inquisizione; e non per elu
derli ma per concentrare l ’atten
zione su un tema che mi sta più 
a cuore: la vicenda di un intel
lettuale che esperimenta la dif
ficoltà di tradurre un movimento 
di rivolta in un’azione organiz
zata e conseguente. Campanella 
scrive La Città del Sole, che 
rappresenta il documento della 
sua utopia sociale e religiosa, do
po aver provato e fallito un in
tervento diretto sulla realtà. Nel 
mio film si mostra il filosofo 
mentre compie una riflessione 
su se stesso e sul fallimento del
la sua impresa. E’ un film sul 
bilancio di un’esperienza conclu
sa o, in certa misura, rimandata. 
Campanella lo effettua (ripeto 
che si tratta di un’ipotesi allego-
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rica e non vuole avere un esat
to riscontro storico) negando 
inizialmente la propria identità, 
ritornando sui suoi passi come 
un visitatore estraneo e solo a 
tratti partecipe della nuova real
tà sopravvenuta alla sconfitta. 
L’incontro con un ragazzo (for
se un’altra, più acuta proiezione 
di se stesso) lo spinge ad aprirsi, 
a confessarsi, a riguardare con 
nuova e dblorosa autocritica la

« La città del sole » illustra, in 
chiave di saggio fantastico, le 
idee politiche e religiose del filo
sofo Tommaso Campanella ( 1568- 
1639). E’ un racconto privo di 
« storia » nel senso tradizionale 
del termine: attraverso rincontro 
e il dialogo di due personaggi
guida (che idealmente richiamano 
il dialogo poetico dell’opera prin
cipale di Campanella, :< La città 
del sole») si‘rievocano, senza in
tenti di ricostruzione biografica, 
alcuni avvenimenti legati alla lun
ga prigionia del filosofo sotto 
l’accusa di eresia e di sedizione 
popolare. La regia, il soggetto e 
la sceneggiatura sono di Gianni 
Amelio, la fotografia di Tonino 
Nardi, le scenografie di Giuseppe 
Piantanida, i costumi di Vittoria 
Guaita. Gli interpreti sono Giulio 
Broggi, Daniel Sherrill, Umber
to Spadaro, Riccardo Mangano, 
Giancarlo Palermo, Ernesto Colli, 
Bedi Moratti. Nelle foto, dall’alto 
in basso, da sinistra a destra: 
Daniel Sherrill e Giulio Broggi 
in alcune scene del film; nel ti
tolo: Gianni Amelio. Nella pagina 
seguente: Un’altra suggestiva im
magine de « La città del sole ».

propria esperienza. Consapevol
mente o no lascia nelle mani del 
suo giovane e più vivo interlo
cutore il senso del proprio mes
saggio: l ’utopia non è morta e 
non è soltanto il progetto astrat
to che parla attraverso le pagi
ne di un libro, ma può contene
re l ’idea-forza di un’azione da 
proseguire. La Città del Sole 
diventa un atto di fiducia verso 
ciò che si può fare anche e so
lo con le proprie forze quando si



guarda alla vita senza ricatti e 
mistificazioni, come dice il ragaz
zo nel suo racconto finale, « al
la maniera degli uomini sem
plici ».
Tre elementi mi pare siano in 
risalto: l ’adolescenza, la storia, 
il cinema. Innanzitutto il cinema. 
Non cerco nel cinema un con
tenitore per dei soggetti ma un 
linguaggio che possa trasmettere 
un mio personale rapporto-filtro 
con la realtà. Non mi serve il ci
nema per costruire pezzo dopo 
pezzo un prodotto-film ma mi 
sta a cuore una dimensione sti
listica che trasformi la scrittura 
cinematografica in uno strumen
to di analisi, al quale non si può 
e non si deve chiedere di scom

parire ma di rendersi anzi visi
bile, concreto, proprio per toglie
re qualsiasi illusione riprodutti
va e indicare quel che si nascon
de sotto l ’apparenza delle cose. 
Anche l ’adolescenza serve per un 
qualcosa che la superi: l ’adole
scenza non come un nostalgico 
mondo poetico ma come esplo
sione di interrogativi non soddi
sfatti verso l ’organizzazione del
la società, verso gli avvenimenti 
storici e la loro interpretazione. 
L’adolescenza in questo film 
(come nel mio film precedente, 
La fine del gioco ) è la voce del
l ’adulto che parla attraverso il 
corpo di un ragazzo, una voce 
ancora non corrotta dai com
promessi né affaticata dall’espe

rienza. L’interlocutore di Tom
maso Campanella, appunto un 
ragazzo, diventa a poco a poco 
la sonda che obbliga il filosofo 
— l ’intellettuale che misura lo 
scarto tra le proprie idee e la 
storia — a dichiararsi, a metter
si di fronte alle contraddizioni 
della sua azione; l ’adolescenza 
quindi come occasione dialetti
ca, o meglio come motivo rnaieu- 
tico per andare all’osso delle si
tuazioni e per contrapporre una 
involontaria crudeltà di esigenze 
ad un possibile compiaciuto ab
bandono.
La storia — la storia del Meri
dione italiano — è il terzo livello 
metaforico evidente. Ma la Cala
bria de La Città del Sole è un

luogo al di là della geografia e si 
confonde con tutte quelle realtà 
della fame e della disperazione 
che conservano gelosamente i ca
ratteri di un’antropologia com
patta e solenne; non è una spon
da sociologica o uno sfondo de
corativo ma viene dilatata fino 
a diventare uno spazio che vive 
al di là della pura informazione 
o di una particolare maniera di 
guardare. La storia, come l ’ado
lescenza, come il cinema, è la 
terza lente di un obiettivo che 
cerca gli angoli bui per metterli 
alla luce e dare un brivido di 
emozione anche quando ciò che 
compare nell’immagine può ap
parire distante e indiscutibile.

Gianni Amelio



C'on L’Aulularia, di Plauto, il 
gruppo d’arte drammatica del 
« Giulio Cesare » di Roma ha te
nuto fede, anche quest’anno, al 
suo consueto appuntamento con 
il teatro. Dopo Pirandello, Ari
stofane e Brecht, il professor 
Livio Dini, regista dello spetta
colo, ha affrontato con i suoi 
ragazzi il tema: « Il comico nel
la vita e nell’arte dei Greci e 
dei Romani ». Benché senza in
tervallo, lo spettacolo può es
sere diviso in due parti: la pri
ma, che ha il preciso intento 
di ricostruire, attraverso una car
rellata di esemplificazioni tratte 
da varie opere, l ’evoluzione della 
vis comica, da Omero a Menan- 
dro; e la seconda, interamente 
dedicata a Plauto ed alla sua 
Aulularia.
Bravi, quasi tutti i ragazzi, fra 
i quali una nota particolare va 
a Paolo Lori, che nelle vesti di 
Euclione ( « Chiudibene » ), l ’ava
ro, ci dà un tipico esempio del 
grottesco plautino: non vero ca
rattere, ma caricatura; le cui 
qualità ed atteggiamenti scon
finano nel mondo della pura fan
tasia, nell’assurdo che diviene 
fonte di comicità.
L’azione che si svolge in un’uni
ca scena, montata con estrema 
abilità dagli attori stessi, nel 
giro di pochi minuti, ci presenta 
l ’avaro continuamente assillato 
dalla preoccupazione per l ’inco- 
lumità del suo tesoro, sepolto 
dentro una pentola (aula) sotto 
il focolare.
Positivo, dunque, anche que
st’ultimo incontro degli studenti 
del liceo Giulio Cesare con il 
teatro, tanto più se si tiene pre
sente che l ’attività drammatica 
nella scuola non deve creare 
attori e non può essere una 
scuola di teatro propriamente 
detta. Il teatro nella scuola non 
come saggio di fine anno, che 
potrebbe dar adito a false e 
sbagliate ambizioni, ma come 
ricerca, lavoro collettivo, che 
sia in grado di poter instaurare 
un certo dialogo col pubblico e 
fra il pubblico.
Questo, dunque, il fine del la
voro artistico: la necessità del
l ’incontro sociale nel luogo di 
comunicazione per eccellenza: la 
scuola, che tanta responsabilità 
ha nel processo formativo dei 
giovani perché diventino uomi
ni socializzati, capaci di comu
nicare in un mondo sempre più 
annientato dal progresso tecno
logico.
E questo ci sembra che gli stu
denti del « Giulio Cesare » lo 
abbiano capito.

A. A.

G l i  a l u n n i  d e l  “ G i u l i o  C e s a r e ”  d i  R o m a  
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11 diavolo e il buon Dio di Jean- 
Paul Sartre (nella foto) costitui
rà uno degli spettacoli di mag
gior richiamo delle rappresenta
zioni all’aperto che si terranno 
come è consuetudine, sulla, sca
linata della chiesa di San Mi
chele a Schwàbisch Hall, una ca
ratteristica cittadina tedesca del- 
rHohenlohe.
Il festival sarà inaugurato con 
Caterina di Heilbronn di Hein
rich von Kleist, e vedrà anche 
una serie di rappresentazioni del 
goldoniano Arlecchino, servitore 
di due padroni.

U  n Mercante di Venezia com
pletamente rivoluzionato è sta
to quello presentato a Bochurn, 
nella Germania Federale, dal re
gista Peter Zadek, che ha pre
sentato i due antagonisti, Anto
nio e S'hylock, come le uniche 
creature veramente umane in un 
mondo corrotto e turbolento. 
(Nella foto: Shakespeare in una 
incisione di Draeshout ).

N e l « Chelsea Theater Center » 
di Brooklyn ha riscosso in que
sta stagione un notevole succes
so la rappresentazione del Raspar 
dello scrittore e drammaturgo 
austriaco Peter Haodke ( nella 
foto). Raspar è stato messo in 
scena nel teatro statunitense dal 
regista tedesco Cari Weber che 
si è avvalso della collaborazione 
di Wolfgang Roth per la sceno
grafia.
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D  opo più di quarantanni la 
Unione Sovietica ha ricevuto 
i settantacinque metri di pelli
cola girati da Eisenstein per il 
film Evviva il Messico, confisca
ti dalle autorità statunitensi al
l ’inizio degli anni ’30 e solo di 
recente, grazie all’interessamento 
della Cineteca britannica, per
venuti a Mosca. Attualmente i 
cineasti sovietici stanno montan
do Evviva il Messico seguendo 
i progetti e le intenzioni scritte 
da Eisenstein ( nella fóto ).

E oto di gruppo con signora di 
Heinrich Boll è stato il libro più 
venduto durante lo scorso anno 
nella Germania Federale. I l ro
manzo dello scrittore vincitore 
dell’ultimo premio Nobel ha pre
ceduto, secondo i risultati di un 
inchiesta, Eines Menschen Zeit 
(Il tempo di un uomo) di 
Peter Bamm e Der Letzte Ame- 
rikaner (L’ultimo americano) di 
Ceram. (Nella foto: Eleinrich 
Boll).

-L a Fondazione amburghese F. 
V. S. (Freiherr von Stein) ha 
conferito il « Premio Shakespea
re 1973 » al noto regista inglese 
Peter Brook.
Il premio, che lo scorso anno fu 
assegnato a Paul Scofleld, è sta
to attribuito a Brook sia per il 
suo lavoro di scrittore e di regi
sta che per i suoi meriti di pro
mozione teatrale al di là dei con
fini inglesi. (Nella foto:- Peter 
Brook).

N  cnostante le proteste che si 
sono levate in tutta la Germa
nia Federale per condannare le 
scene di violenza contenute nel 
Lear di Edward Bond, Peter Pa- 
litzsch, che come è noto lo ha 
messo in scena a Francoforte, ha 
difeso l ’opera dello scrittore in
glese definendola una delle più 
rimarchevoli del nostro tempo, 
una illustrazione quasi comple
ta dell’epoca borghese-cristiana. 
Parlando della maniera con la 
quale gli attori da lui diretti si 
sono avvicinati al lavoro di 
Bond, Palitzsch ha precisato: 
« Noi tentiamo di avvicinarci an
cora di più alla realtà. Cerchia
mo di trovare il modo per spin
gere le persone a reagire. Siamo 
stanchi delle nostre continue 
menzogne, anche il pubblico de
ve collaborare ». (Nella foto: 
Edward Bond).

I  1 teatro, quale «... laboratorio 
nel quale si possano esaminare 
le relazioni tra l ’individuo e la 
società », come diceva Erwin 
Piscator, è stato al centro di 
una mostra fotografica organiz
zata a Bruxelles per ricordare 
l ’opera del grande regista tea
trale tedesco.
In questa mostra si è cercato di 
portare, dell’opera di Piscator, i 
suoi caratteri essenziali: delle 
fotografie che mettessero in lu
ce la sua visione scenica per un 
teatro aperto alla lezione popo
lare; un teatro che servisse, al
meno queste erano le ragioni 
che muovevano Piscator, a scuo
tere ’la coscienza dell’individuo - 
spettatore per portarlo ad un in
timo esame dei problemi sociali 
e quindi a interessarlo ad una 
lotta di classe.
Anche se forse Piscator fallì in 
questa sua proposta di teatro 
proletario, non si può affermare 
che la sua lezione sia andata per
duta. (Nella foto: Erwin Pi
scator).

I  1 « Prix Delluc », il massimo 
riconoscimento che viene attri
buito in Francia per un’opera 
cinematografica, è stato asse
gnato quest’anno al regista Co
sta Gravas per il suo film Etat 
de siège ( L’Amerikano ).
II film di Costa Gravas, che 
vede protagonista Yves Mon- 
tand, è stato preferito dalla giu
ria del « Delluc », per un solo 
punto, a quello di Luis Bunuel: 
I l fascino discreto della borghe
sia. Il « Prix Delluc » aveva 
visto premiato nel 1971 il film 
di Eric Rohmer II ginocchio di 
Clara e, nel 1972, quello del ci
neasta belga André Delvaux, In
centro a Bray. (Nella foto: Co
sta Gravas).

P er iniziativa del Centro Cul
turale sono stati presentati al 
« Théâtre des Amandiers » di 
Nanterre alcuni film interpre
tati da Gian Maria Volonté. 
Tra i film presentati in questo 
centro culturale, che si trova alla 
periferia di Parigi, vi erano al
cune tra le migliori pellicole in
terpretate dall’attore italiano, co
me Un uomo da bruciare di Va
lentino Orsini, Sotto il segno 
dello scorpione dei fratelli Ta- 
viani, Vento dell’Est di Godard, 
I l caso Mattei di Francesco Ro
si e gli ultimi film girati da Elio 
Petti: Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto e 
La classe operaia va in paradiso. 
I l ciclo dei film di Volonté ha 
riscosso un grande successo tra 
il pubblico di Nanterre ed ha 
avuto anche una larga eco sulla 
stampa francese, sempre pronta 
a rilevare qualsiasi iniziativa cul
turale o riguardante le arti del
lo spettacolo.
I l parigino « Le Monde » ha de
finito l ’attore italiano « ... un 
attore che desidera stabilire un 
rapporto rivoluzionario tra l ’ar
te e la vita ». (Nella foto: Gian 
Maria Volonté).
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