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Bisogna essere irrimediabilmente astemi per non 
approfittare di brandy Fiorio.

E il brandy nato al centro del Mediterraneo, dove 
il sole brucia da maggio a ottobre inoltrato.

E il sole non ha mai fatto male a nessuno.
Quindi, non giudicate male chi approfitta un po' 

di brandy Fiorio.
E nemmeno chi misura l'amicizia goccia a goccia.

F i o r i o  B r a n d y  M e d i t e r r a n e o :  
i l  b r a n d y  n a t u r a l e .
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L e  M u s e  I n q u i e t a n t i

A n c o r a  

s t r u t t u r e  

t e a t r a l i  

e  R e g i o n e

Angelo L. Lucano

ell’assemblea della Associazione Na
zionale Critici del Teatro tenutasi a Ric
cione, uno dei documenti programmatici 
discussi, nel proporre' alcune prospettive 
di lavoro capaci di modificare sostanzial
mente la realtà del nostro teatro, indivi
duava tre punti importanti: 1) il decen
tramento teatrale; 2) il rapporto tra tea
tro pubblico e regioni; 3) l’attività delle 
Compagnie autogestite. « Tali prospetti
ve -  proseguiva la dichiarazione -, sulla 
base delle esperienze in corso, si confi
gurano in una modificazione sostanziale

L’Assessore Garbisso, a destra, 
con ¡1 Presidente dell’Ente Fiuggi, 

De Simone.

del rapporto di comunicazione e in una 
precisa ricerca di larghe zone di pubblico 
fin qui escluse dalla partecipazione al 
fatto teatrale a causa delle particolari 
conformazioni delle strutture esistenti ». 
In sostanza, si chiedeva che il teatro a ge
stione pubblica debba configurarsi come 
« servizio di distribuzione »? Oppure co
me organismo culturale capace di pro
muovere pubblico e opere nuovi? E tutto 
ciò senza che le iniziative vengano « di
rette » ma solo sollecitate e organizzate 
dal potere pubblico?
Sappiamo che l’istituto regionale è stato 
creato con l’intento di superare la realtà 
italiana legata al passato, anche recente, 
per collocarla in un presente che ha già 
le dimensioni del futuro. Ora che le re
gioni sono dunque una realtà, in che 
modo essa affronta il discorso sul futuro 
del teatro in Italia? Come è stato già fat
to, o si fa ancora, il punto su situazioni 
politiche, economiche, ospedaliere, e al
tro, che interessano le strutture del nuovo 
istituto, così noi attraverso incontri con 
i responsabili della cosa pubblica e al-



tri competenti vogliamo individuare le 
basi per un chiaro orientamento, quali 
i compiti più urgenti da assolvere e quali 
le lacune da colmare. Vedere, insomma, 
se esistono negli organi regionali delle 
linee destinate a divenire maestre, di un 
qualche piano organico che appiani gli 
inutili dissensi e serva a convogliare le 
forze e a raggiungere risultati positivi. 
Abbiamo voluto cominciare a disegnare 
il nostro atlante regionalteatrale, per così 
dire, partendo dal Lazio. Come si sa, 
la situazione qui è particolare: siamo 
in una regione che più di ogni altra è 
stata beneficiata, a proposito di teatro, 
dalla genericità e dalle astrazioni delle 
promesse e dei discorsi dei politici e, inol
tre, dalle fughe nella utopia di non po
chi « addetti ai lavori ».
Vediamo innanzitutto qual è la situazio
ne degli ambienti idonei a ospitare i vari

tendiamo accelerare i tempi, compatibil
mente con le condizioni di bilancio. Se 
volessi fare una previsione, direi che le 
prime realizzazioni si potranno avere al
l’inizio del ’73.

D.: Accertata la disponibilità di un cir
cuito, quali saranno le vostre scelte 
programmatiche?

R.: Bisognerà ancora pensarci seriamen
te. Occorrerà scegliere un tipo di pro
gramma che nella salvaguardia dei con
tenuti culturali risulti però recepibile da 
un certo tipo di cultura. Con questo non 
intendiamo dire che il pubblico della no
stra regione sia sottosviluppato, ma non 
si può dare spazio a quegli spettacoli che 
abbiano atteggiamenti di presunzione cul
turale come, ad esempio, un certo tipo di 
avanguardia.

R.: Sarà necessario tutelare quel teatro 
dialettale già esistente, perché fra l’altro 
esso può rappresentare una specie di mu
seo dei nostri vernacoli. Così com’è ne
cessario conservare quel grande patrimo
nio di folklore che va scomparendo.

Questo l’assessore. Intanto il maggiore 
ente pubblico teatrale, l’E.T.I., cosa pen
sa di fare in ordine alla nuova realtà po
litico-amministrativa? Ci ha risposto il 
presidente, Diego Fabbri: « L’istituto re
gionale non altera di molto i nostri com
piti, ma comunque li dovrebbe precisare, 
adeguare meglio alle strutture della re
gione. Credo che l’E.T.I. possa agevol
mente inserirsi, quando e qualora sia pre
cisata, nella politica regionale. Direi che 
da certi segni che abbiamo, vi sono molte 
regioni che non avendo la possibilità di 
crearsi a proprie spese direttamente una

tipi di spettacolo e su quali ambienti la 
regione può inizialmente contare per una 
politica teatrale. I comuni del Lazio sono 
374. Abbiamo raccolto i dati seguenti, 
che abbiamo integrati con quelli gentil
mente forniti dall’Assessorato per il Tu
rismo. Essi corrispondono al 46 % del 
totale per le sale cinematografiche, del 
22,04 % delle sale idonee a spettacoli 
teatrali e concerti.
Per quanto questi dati siano incompleti, 
il discorso può essere già posto in una 
prospettiva globale. E infatti alla regione 
i politici hanno cominciato a porsi il pro
blema e Gerardo Gaibisso, titolare del
l’Assessorato per il Turismo, l’Industria 
alberghiera, Sport e Spettacolo, ha ag
giunto che alla base di una politica cul
turale programmata si trova il desiderio 
di realizzare non tanto nelle città quanto 
nei paesi, ovunque le attrezzature attuali 
lo consentano, spettacoli di un certo im
pegno qualitativo. Gli abbiamo chiesto 
allora quali sono le reali possibilità, al 
momento presente, che consentano l’av
vio di un programma serio.
R.: Innanzitutto un programma richiede 
un certo impegno e un certo sforzo e 
non solo economico, al quale devono 
concorrere tutti, e non solo la regione -  
intendo i comuni e le provinole -, sia nel
la ricerca quanto nello sviluppo di un 
tipo di programma che adesso è lasciato 
alla volontà di pochi volenterosi. Noi in-

D.: Ma la vostra sarà una politica in
dirizzata all’area borghese o con l’in
tento di recuperare al teatro il prole
tariato?

R.: Credo che oggi non sia più possibile 
fare distinzioni. Sono contrario allo spet
tacolo nella fabbrica, che finisce col di
ventare o un fatto paternalistico o che 
concorre indirettamente ad accentuare la 
alienazione. Ciò finirebbe con lo svuo
tare il contenuto dell’iniziativa che si vuol 
prendere. Come primo punto concreto da 
affrontare sarà quello di ridurre determi
nati costi alla base. L’operaio deve es
sere incoraggiato ad andare a teatro, ma 
nello stesso locale dove vanno tutti gli 
altri.

D.: E per la scelta del repertorio, che 
è poi scelta ideologica?

R.: Noi siamo degli amministratori, non 
degli artisti. A questi dovrà essere lascia
ta la libertà di scelta. È ovvio che non 
bisognerà mai dimenticare il pubblico, il 
tipo di pubblico, al quale si intende ri
volgersi. Credo che sperimentazioni astru
se non potranno che allontanare dalle sa
le il poco pubblico che c’è attualmente 
e non incoraggiare un nuovo pubblico ad 
accedervi. Occorrerà essere concreti.

D.: Pensate di recuperare e di promuo
vere un certo tipo di teatro dialettale?

struttura, chiedono la nostra collabora
zione. Per quanto riguarda il Lazio, essa 
è la prima regione di cui noi ci occupe
remo. Abbiamo Roma con tre sale, da 
tre anni abbiamo Terni e da quest’anno 
Viterbo. Niente nella parte sud: Latina 
e Frosinone. Abbiamo però un nostro 
funzionario che ha cominciato un’inda
gine sulle possibilità di sviluppo. È una 
cosa assurda che il Lazio, che è il nostro 
retroterra più immediato, non debba ave
re una buona organizzazione teatrale. Spe
ro di avere per l’anno prossimo Latina 
e Frosinone ».
Cosa si avrà, alla luce di queste dichia
razioni, nel Lazio? Noi ci poniamo una 
prima domanda: si avrà ora un organi
smo in cui intellettuali di varia estrazio
ne ideologica potranno trovare finalmen
te la possibilità di operare unitariamente 
per la creazione, la difesa di un « teatro 
nuovo »? Il quale non abbia come prota
gonista, nel suo rapporto con la regione, 
solamente l’associazionismo popolare e 
neppure la nuova piccola borghesia nata 
da un proletariato evoluto? E ancora: il 
decentramento sarà l’occasione per esal
tare le istanze di autonomia capaci di 
creare movimenti pluralistici che coagu
lino forze nuove e spontanee? Se si pen
sa che l’ipoteca politica in Italia viene 
sovrapposta anche alle istituzioni cultu
rali, l’ottimismo sulle sorti del teatro si fa 
piuttosto raro.

Angelo L. Lucano

Provincia N° teatri N° cinema palazzi palazzi Piazze Parchi Giardini Ambienti Ambienti Totale
pubblici privati social1 vari

FROSINONE 3 42 3 1 4 2  — 2 9 66
LATINA — 20 — — 3 — — — 1 24
RIETI 1 47 2 — — — — 2 3 55
VITERBO 5 36 1 5 5 6 1  2 7 68
ROMA 27 242 5 6 2 3 — 1 1 288
Totale 36 367 11 12 14 11 1 8 21 501



L  a sorte « europea » toccata ad Arm
strong non è certo stata fra le più felici: 
la sua ultima esibizione sul vecchio con
tinente, infatti, ha coinciso con il Festi
val canzonettaro di Sanremo, dove il 
buon Satchmo fu appunto invitato insie
me a Lionel Hampton, senza che potesse 
davvero prevedere a cosa andava incon
tro, costretto a misurarsi con i Villa, 
i Gagliardi, le Oriette e le Gigliole na
zionali. Una sorte matrigna che non me
ritava, dopo che proprio in Europa ave
va trionfato su tutti i palcoscenici con 
queirindimenticabile complesso di « All 
Stars », che comprendeva Teagarden, 
Young, Hines, Catlett, Cole e tanti altri. 
Onore al merito di Sanremo, tuttavia, 
che ha voluto onorare il grande musici
sta negro nel mese di dicembre con una 
serie di interessanti manifestazioni, cul
minate nei due concerti e nella gigan
tesca jam session finale che ha visto al 
proscenio alcuni fra i protagonisti della 
storia stessa della musica jazz. Fra l’altro 
è stato scoperto un monumento ad Arm
strong, e anche questa iniziativa deve con
siderarsi, se non erro, la prima in Euro
pa, per quanto riguarda il trombettista 
scomparso, dopo che anche Sidney Be- 
chet aveva avuto questo onore nei giar
dini pubblici di Juan-les-Pins, teatro in
dimenticabile dei suoi ultimi anni di at
tività.
Al di là comunque di questa cerimonia, 
cui ha assistito Lucilie Armstrong, la ve
dova del musicista, gli aspetti più inte
ressanti deU’intera manifestazione sono 
da ricercarsi nella presenza a Sanremo 
di almeno tre trombettisti di fama inter
nazionale, Oscar Klein, Bobby Hackett 
e Roy Eldridge, che si sono esibiti in vari 
complessi e nel collettivo finale che ha 
dato il via a una eccezionale prestazione 
di Eldridge. D’altronde, l’interesse degli 
appassionati si è diretto appunto sul 
trombettista negro e su Flackett, che dif
ficilmente era stato possibile ascoltare dal 
vivo, soprattutto in Italia, e sia l’uno che

S a n  R e m o  

i n  o n o r e  

d i

A r m s t r o n g

Walter Mauro

l’altro hanno confermato la propria fa
ma, soprattutto Eldridge, come si diceva, 
il quale, forse ben « caricato » dalla cir
costanza che ne aveva provocato la pre
senza e anche dalla vicinanza con grandi 
musicisti come Earl Hines, Albert Nicho
las e lo stesso Hackett, si è esibito in 
splendida forma, giustificando appieno la 
ben nota opinione secondo la quale il più 
diretto erede di Satchmo va trovato pro
prio in lui, oltre tutto perché egli rap
presenta nella maniera più concreta il 
ponte di passaggio fra il jazz tradizionale 
e quello moderno, questo visto e perce
pito da Eldridge non come rigetto della 
tradizione, ma come attenta e acuta fase 
di continuità con il passato. Né minore 
impressione ha suscitato, nel quadro di 
quanto si è detto a proposito di Eldridge, 
il pianismo di Earl Hines, che ha ormai 
raggiunto una così assoluta e intelligente 
modernità da potersi facilmente collocare 
fra gli artisti che hanno più pienamente 
contribuito all’evoluzione necessaria di 
questa musica. Gli altri due musicisti 
americani presenti, il pianista Alton Pur- 
nell e il clarinettista Albert Nicholas, fra

Nell’atrio del Casinòi di Sanremo 
è stato collocato mi busto di Satch
mo Armstrong. Erano presenti Earl 
Hines, Roy Eldridge, Lara Saint- 
Paul, Lucilie Armstrong, terza mo

glie di Satchmo.

gli ultimi eredi e protagonisti del jazz 
di New Orleans e delle origini, non si al
lontanano oggi gran che dai vecchi sche
mi, e la loro tecnica continua a orien
tarsi verso forme di obbedienza e di os
sequio a una tradizione fortemente con
traddittoria: si vuol dire che mentre il pia
nismo di Purnell è la verifica del dramma 
di tutti quei musicisti costretti da tante 
ragioni a restare per tutta la vita nella 
città del Delta, d’altro canto il clarino 
di Nicholas dimostra l’evoluzione che gli 
strumenti musicali hanno positivamente 
subito, una volta che il proibizionismo co
strinse tanti artisti, compreso lo stesso 
Armstrong, all’esilio di Chicago.
Dopo aver sottolineato la validità confor
tante dei musicisti italiani, che da Cuppi- 
ni a Capobianco, da Loffredo a Manusar- 
di hanno offerto un concreto e notevole 
contributo all’esibizione dei musicisti ame
ricani, ricorderemo il dibattito che si è 
svolto sulla figura di Armstrong e che ha 
visto riuniti intorno a un tavolo alcuni 
critici e musicisti, fra cui Roberto Capas- 
so, Oscar Klein, Arrigo Polillo, Pino Maf- 
fei, Carlo Loffredo, Franco Kayenz, con 
Carlo Mazzarella moderatore: la perso
nalità del musicista è stata abbastanza 
discussa e sezionata, anche se è sembrato 
che tutti gli interlocutori risultassero un 
po’ condizionati da un timore reverenzia
le verso il musicista, che ha impedito un 
più penetrante esame critico e storico del
la sua personalità e soprattutto del suo 
contraddittorio impegno nella lotta con
dotta dai negri negli USA. Un’occasione 
mancata, in fondo, poiché è ormai tem
po di metter da parte la vuota e arida 
agiografia e cercare di collocare questo 
grande protagonista della storia del jazz 
al suo giusto posto, che è di prim’ordine, 
e le cui strutture, a un esame critico, ri
sulterebbero molto più tormentate, psico
logicamente e umanamente, di quanto il 
suo eterno, disarmante sorriso, potrebbe 
far pensare.

Walter Mauro



P r i m o  

b i l a n c i o  

d e l l a  s t a g i o n e  

t e a t r a l e  

d i  P a r i g i  

t r a  «  c i ò  g e n s  »  

e  «  p o e h a d e s  »

Ugo Ronfani

^Seim ila attori in cerca d’autori»: con 
questa formula pirandelliana il giornalista 
inglese John Ardagh ha definito, nel suo 
libro The New French Revolution, la si
tuazione del teatro francese. Crisi di re
pertorio, esattamente come da noi. I nuo
vi drammaturghi francesi -  per dirla col 
critico parigino Pierre Marcabru -  diven
tano rari come le lepri verso la fine della 
stagione di caccia. A causa, anche, delle 
troppo spietate doppiette dei critici? Può 
darsi; fatto sta che si è ridotti a rimasti
care i soliti nomi, qualche illustre scom
parso come Camus o Audiberti (ancora 
quasi tutto da scoprire in Italia), la « glo
riosa triade » Anouilh Montherlant Sartre 
e, su un altro piano, Roussin. Si dirà: ma 
Beckett, Ionesco, Arrabal? Beckett è irlan
dese, Ionesco rumeno, Arrabai spagnolo. 
Piante attecchite -  e bene -  in terra fran
cese, ma piante di altri Paesi. La produ
zione locale scarseggia; a parte qualche 
giovane squatter che cerca di farsi cono
scere sulle esigue scene dei caffè-teatro, 
in questa prima metà della stagione pari
gina si son potuti isolare appena tre nomi 
nuovi: Rezvani, di cui è stata rappresen
tata alla Sala Gémier del T.N.P. Capi
taine Schelle, capitaine Eçço, un’ambizio
sa, barocca e truculenta satira che con
cerne, come indica il trasparentissimo ti
tolo, i magnati del petrolio; Jean-Claude 
Grumberg, di cui Jean-Paul Roussillon 
ha allestito all’« Odeon » Amorphe d’Ot- 
tenhurg, un grottesco storico oscillante 
fra Shakespeare e il Grand Guignol; infi
ne Jeannine Worms (la quale è nata però 
a Buenos Aires), presente nella piccola 
sala dell’« Odèon » con Le goûter e Tout 
à l’heure, due brevi testi appartenenti al 
« teatro da camera ». René de Obaldia, 
di cui Maria Mauban, Micheline Luccio- 
ni ed Henri Garcin rappresentano con 
grande successo all’« Œuvre » Deux fem
mes pour un fantôme e La baby-sitter, 
non può più essere considerato un autore 
nuovo; la sua raffinata ma non cerebrale 
comicità ha già ottenuto riconoscimenti 
di pubblico e di critica.
Per i nuovi autori è tutto, o quasi. Di un 
altro esordiente, Pierre Louki, sarebbe 
meglio non parlare. È un paroliere di 
Juliette Gréco tentato dal palcoscenico;

per aver voluto rappresentare, di lui, 
Allô! C’est toi, Pierrot? -  un’inconsisten
te « confessione di un figlio del secolo » 
tra freudiana e lunare -  Michel Piccoli 
ha dilapidato all’« Hébertot » buona par
te del credito accumulato come attore di 
cinema.
Per riempire i vuoti del cartellone della 
stagione s’è fatto ricorso all’importazio
ne. Anche dall’Italia: Il Dio Kurt di Al
berto Moravia, e due commedie di Dario 
Fo, Isabella, tre caravelle e un ciarlatano, 
Il settimo comandamento, figuravano fra 
i primi spettacoli dell’inverno. Il Dio Kurt 
(al Théâtre Michel; adattamento di Albert 
Husson, regìa di Pierre Frank, interpreti 
Claude Genia, Pierre Michael e Jacques 
François) è stato accolto piuttosto fred
damente, nonostante l’udienza sicura di 
cui Moravia gode in Francia come ro-

manziere. Difeso da Pierre Marcabru di 
« France Soir », il dramma è stato stron
cato da Jean-Jacques Gautier sul « Fi
garo ». « Una vicenda mostruosa, un oscu
ro cocktail di Nietzsche, di Pirandello e 
di Freud »: così II Dio Kurt è apparso al 
Gautier. Il critico del « Figaro » soffre, 
è vero, di una preoccupante crisi di ri
getto di una larga parte della dramma
turgia contemporanea; ma è indubitabile 
che Moravia non ha ottenuto, stavolta, 
il consenso della critica parigina. Anche 
perché -  ci è parso -  tanto l’adattatore 
quanto il regista di questa versione fran
cese hanno accentuato il rigore dimostra
tivo dell’opera, anziché lavorare di chia
roscuro. « Come Mauriac, Moravia uomo 
di teatro appare qui inferiore al roman
ziere »: questo giudizio di G. Guillemi-



Una scena di « Capitaine Schede, 
capitaine Eçço » di Rezvani e, nel
la pagina a sinistra, Jacques Fran
çois nei « Dio Kurt » di Moravia.

nault, critico de « L’Aurore » ha proba
bilmente riassunto l’opinione prevalente 
nel pubblico parigino. Resta da vedere 
che cosa diventerebbe II Dio Kurt nelle 
mani, poniamo, di un regista come Ingmar 
Bergman.
Il teatro di Dario Fo s’annunciava a Pa
rigi come una promettente miscela di 
Commedia dell’Arte e di Brecht, con in 
più gli stimoli dell’attualità. Alla prova 
dei fatti, però, il giudizio è stato ridimen
sionato. Il settimo comandamento (al-

l’« Odeon »; svelta regìa di Jacques Mau- 
clair, Compagnia del Théâtre du Midi, 
con Magali Noël) è stato accolto come 
uno spettacolo da caffè-concerto sprov
visto dei titoli di nobiltà indispensabili 
per figurare come una vera opera di tea
tro, e piuttosto laboriosa è parsa la navi
gazione di Cristoforo Colombo in Isa
bella, tre caravelle e un ciarlatano, rap
presentato al Théâtre de la Ville nella 
stessa traduzione di Alessandra Camasio 
e con la stessa regìa di Arturo Corso con 
cui era stato proposto l’estate scorsa al 
Festival di Avignone. È parso che la co
micità di Dario Fo sia come certi vinelli 
leggeri, che perdono sapore se son bevuti 
fuori casa.
Ma sono stati i giovani autori anglosas
soni a fornire, una volta di più, il sale

della stagione teatrale parigina. Old Times 
di Harold Pinter -  diventato C’était hier 
nell’allestimento francese curato da Jorge 
Lavelli al « Montparnasse » -  è fra le 
cose migliori offerte attualmente dalle 
scene parigine, per la qualità del testo 
(la parola diventata dramatis persona; un 
muro di parole di uso quotidiano che si 
eleva di battuta in battuta a dividere una 
coppia) e per il rigore dell’interpretazio
ne di Delphine Seyrig, Françoise Fabian, 
Jean Rochefort. Qui in Francia Pinter ha 
trovato il suo traduttore ideale in Eric 
Kahane, che ha firmato anche la tradu
zione di Le locataire di Joe Orton, dove 
il pubblico incontra una Madeleine Robin
son trasformata da\Yhumour noir britan
nico. La periferia londinese è presente, 
nei suoi aspetti più sordidi, oltreché in



Le locataire anche in Sauvés, di Edward 
Bond, previsto alla Sala Gémier del T.N.P. 
in un allestimento di Claude Régy, lo 
specialista parigino del nuovo teatro in
glese. Di un altro giovane « arrabbiato » 
d’Oltremanica, Arnold Wesker, sempre al 
T.N.P., è in programma Des frites, des 
frites, des frites...-, attraverso gli exploits 
antimilitaristi del figlio di un ex generale, 
l’autore de La cucina evoca le proprie 
esperienze di recluta della Royal Air For
ce. Regìa di Gérard Vergez, lo stesso che 
a teatro e in cinema ha diretto Suzanne 
Flon nella versione francese deWInser- 
zione di Natalia Ginzburg.
Intanto, a Palazzo Chaillot, il grande pal
coscenico del T.N.P. è invaso da patti
natori e giocatori di rugby zazzeruti. Si 
prova La guerre de Milan di Arrabai, 
una delle due novità più attese della se
conda parte della stagione parigina d'al
tra è il Macbeth di Ionesco). Con licenza 
ortografica, il titolo dell’ultima pièce del 
prolifico Arrabai -  un testo scatenato sul
la violenza di questo nostro tempo -  può 
significare tanto « La guerra di Milano » 
quanto « La guerra dei mill’anni ». Una 
apocalisse urbana, staremo a vedere. 
Riusciranno Arrabai, Wesker e Bond a 
risollevare il Théâtre National Populaire 
dalla crisi ormai cronica in cui si dibatte? 
La Turandot di Brecht, che ha aperto la 
stagione a Palazzo Chaillot, è stata una 
delusione in più. Di scarso interesse il 
testo, l’ultimo scritto dall’autore di Ma
dre Coraggio-, opaca la messinscena del 
direttore del T.N.P., Georges Wilson. La 
presenza della brava Judith Maigre non è 
bastata a evitare il disastro. Da due anni 
ormai la barca del T.N.P. fa acqua, an
che finanziariamente. Per turare qualche 
falla, Wilson s’è deciso a cedere il teatro 
che fu di Jean Vilar e di Gérard Philipe 
alla produttrice di Oh, Calcutta! Annie 
Fargue, che da aprile a settembre vi pre
senterà quel « bidone » mistico-hippista 
spedito dall’America e che s’intitola Ge
sù Cristo superstar. A settembre Wilson 
se ne andrà e sarà la fine di un’epoca, 
l’epoca Vilar. Altri tempi, altro tipo di 
teatro popolare. A chi la successione? Il 
ministero degli Affari culturali sceglierà, 
pare, fra una terna che comprende due 
« veterani » del decentramento teatrale, 
Planchon e Gignioux (di Strasburgo), e 
il giovane Chereau.
Per il momento gli entusiasmi dei tempi 
di Vilar sono trasmigrati -  si direbbe -  
all’« Odèon ». Pierre Dux, il nuovo ammi
nistratore della « Comédie Française » al 
quale il ministero degli Affari culturali ha 
affidato anche questa sala del Quartiere 
Latino che era stata di Barrault, vi ha 
insediato la troupe del J.T.N. (« Giova
ne Teatro Nazionale »). Sono diciotto at
tori freschi di conservatorio, che nel- 
l’« Odèon » hanno così trovato una buo
na pedana di lancio; ogni anno la Com
pagnia sarà rinnovata per metà con nuove 
reclute. Dopo avere esordito con Amor
phe d’Ottenburg e II settimo comanda
mento, l’« Odèon » gestione J.T.N. ha 
fatto centro con Le testament du chien

Rufus in « Auguste, Auguste, Au
guste » di Pavel Kohout e, nell’al
tra pagina, Michel Piccoli in « Allò! 
C’est toi, Pierrot? » di Pierre Louki.

di Ariano Suassuna, giovane autore bra
siliano che con gusto, sensibilità e con
vinzione innesta temi di attualissima con
testazione sociale sul tronco rigoglioso del 
teatro popolare sudamericano. Cervantes 
e il Ruzante, Brecht e Pagnol coabitano 
nell’ariosa, pungente allegoria sociale del 
Suassuna, che mette in scena due simpa
tici gabbamondo e si svolge per una me
tà nella terra amara dei peones e per l’al
tra nei cieli di un paradiso da icona po
polare. Il regista francese Guy Lauzin ha 
voluto pimentare II testamento del cane 
con notazioni anticlericali molto irrive
renti, nello stile del Concilio d’amore del 
Panizza, e invece sarebbe stato meglio 
non sofisticare la caricatura popolaresca 
della Chiesa secolare che s’indovina nel 
testo del Suassuna; ma anche così, in 
« salsa parigina », lo spettacolo s’impone 
soprattutto per l’impatto della satira so
ciale. Due giovani attori si distinguono net-

tamente, Yves Pignot e Henri Courteaux. 
A parte l ’interessante fioritura di spettaco- 
lini d’avanguardia nei dodici caffè-teatro 
che in questi ultimi tre anni si sono aper
ti a Parigi (il fenomeno meriterà di essere 
studiato a parte un’altra volta), e a parte 
alcune pièces nelle quali entrano in parti 
eguali snobismo, scandalo e intelligenza 
(L’homosexuel ou la difficulté de s’expri
mer dell’argentino Copi, il disegnatore del 
« Nouvel Observateur » già autore di Èva 
Perón, regìa del connazionale Jorge La
velli; e sullo stesso tema, ma trattato col 
timbro cupo di Genet, Hommes di John 
Herbert), per il resto si guazza, in questo 
periodo, nel consumismo del teatro da 
boulevard che ha accompagnato il tacchi
no natalizio e lo champagne di Capodan
no dei parigini. Oscar con il comico De 
Funès, l’erede di Fernandel; l’operetta 
Barbablù di Offenbach con l ’enorme Le 
Poulain; Folle Amanda con Jacqueline 
Maillan; La soupière con Robert Lamou- 
reaux e la veneranda Françoise Rosay 
passata anche lei al boulevard', Le ca
nard à l’orange con Jean Poiret; Huit 
femmes di Robert Thomas con Claude 
Genia; Le nu au tambour di Noël Co- 
ward; l’immancabile Feydeau, La main 
passe, con Sophie Desmaret: bastano i 
titoli e si avrà il panorama dell’attuale 
teatro « digestivo » parigino.
Ma Parigi -  e questo è importante -  
quest’inverno non ride soltanto con le 
vecchie, tradizionali ricette della pochade 
e del vaudeville. Ride anche in modo di
verso, in modo più intelligente e tonifi
cante, grazie a tre « franchi tiratori » del 
teatro dell’assurdo, usciti da quei labora
tori notturni che sono i caffè-teatro, e che 
in un paio di mesi sono riusciti a conqui
starsi una folgorante, invidiata notorietà. 
Si chiamano Rufus, Jean Bois e Bernard 
Haller. Hanno mobilitato un pubblico gio
vane, hanno salvato dei teatri pericolanti. 
Rufus, 28 anni, nato a Clermont-Ferrand 
dove i genitori sono maestri elementari, 
ha cominciato con uno spettacolo di sket- 
ches fra Grock e Ionesco in un cinema di 
quartiere e poi è volato al soccorso del- 
l’« Hébertot » -  dove Curd Jurgens aveva 
collezionato due « forni » memorabili -  
con Auguste, Auguste, Auguste del ceco- 
slovacco Pavel Kohout, parabola sociale 
su un clown che sogna di diventare do
matore e che il direttore del circo fa divo
rare alla fine dalle belve. Rufus è questo 
clown con una grazia e una umanità stra
ordinarie. Più inquietante, fra Genet e 
Vian, Jean Bois, 21 anni, ha presentato 
al « Gaîté-Montparnasse » delle Singeries 
del più arrischiato humour noir: il trave
stito tubercoloso, la madre e il figlio mon
goloide, il vecchio che crepa solo, la sta
tua della Libertà che parla come i truands 
di Marsiglia, il tutto in onore -  dice -  del 
vecchio zio Freud e perché si sappia che 
l’attuale società non l’ha sedotto. L’ulti
mo dei « tre moschettieri », Bernard Hal
ler, 37 anni, un transfuga della Compa
gnia di Jacques Fabbri, ha messo a punto 
in Et alors? (titolo spurgato da Pierre





Qui sotto, Françoise Fabian in 
« C’était hier » di Pinter. A de
stra, dall’alto in basso: 1) « Tu- 
randot » di Bertolt Brecht con 
Jean-Pierre Jorris, Judith Maigre e 
Georges Wilson; 2) Louis De Fu- 
nès e Gerard Lartigau in « Oscar » 
di Claude Magnier; 3) « Isabella, 
tre caravelle e un ciarlatano » di 
Dario Fo con Christian Marin, 
Anny Duperey e Maurice Chevit.

Fresnay, proprietario della « Michodiè- 
re », perché in origine lo spettacolo si 
chiamava Mort d’Haller et merde alors) 
una comicità alla Buster Keaton, nutrita 
di solitudini e di alienazioni.

Rufus, Bois, Haller: tre uomini soli in 
scena, un po’ soli anche nella vita, che 
sono riusciti a far nascere il riso dalla 
tristezza del clown. La prova che per su
perare la crisi del teatro non occorrono 
alchimie, basta la semplice ricetta di sem
pre: un attore, un vero, capace di estrarre 
dal suo corpo, dal suo volto, dalle sue 
mani l'humour, la poesia, l’umanità.

Ugo Ronfani



S te t
Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 225.000.000.000 
Société Financière pour les Télécommunications et l’Electrtfnique S.A. -
Lussemburgo - Capitale $ 5.000.000

s e r v iz i  d i t e le c o m u n ic a z io n i
Sip - Società Italiana per l’Esercizio Telefonico p.a. - Torino 
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 445.000.000.000 
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici 
e Radioelettrici - S.p.A. - Roma - Capitale L. 18.000.000.000 
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma 
Capitale L. 1.800.000.000 
Radiostampa - Società per Azioni - Roma 
Capitale L. 90.000.000

a t t iv i tà  d i p r o d u z io n e  e d i r ic e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni 
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Selenia - Industrie Elettroniche Associate S.p.A. - Napoli - Capitale 
L. 11.250.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
Elettronica San Giorgio - Elsag - S.p.A. - Genova Sestri - Capitale 
L. 500.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo 
Capitale L. 3.000.000.000
Siemens Data S.p.A. - Milano - Capitale L. 4.000.000.000 
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti 
Milano - Capitale L. 1.500.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000

a t t iv ità  a u s i l ia r ie  p e r  le  te le c o m u n ic a z io n i
Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino 
Capitale L. 600.000.000
Sirti - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano 
Capitale L. 5.500.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 200.000.000
Emsa - Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000

Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel 
ed in altre Società.
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Luigi Lambertini

D  opo anni di lavoro appartato, di vo
luto isolamento, lontano da mostre e ras
segne, Roberto Ruta è uscito dal suo stu
dio dell’Appia Antica per esporre una se
rie di sculture, rilievi, disegni, incisioni 
e litografie all’Accademia di Romania in 
Roma. Sono opere che vanno dal 1949 a 
questi giorni e che offrono pertanto una 
panoramica quanto mai esauriente del la
voro di questo scultore, nato in Romania 
da genitori pugliesi.
La prima impressione che si avverte, 
e che poi viene convalidata via via che

si approfondisce l’osservazione, è che 
Ruta ha saputo conciliare in una precisa 
osmosi componenti a prima vista contra
stanti e antitetiche. Ci riferiamo a quel 
suo iniziale senso del volume di carattere 
meridionale (Nello Ponente nel saggio 
alla recente monografia edita da De Luca 
parla al proposito di « sovrabbondanza 
di movimenti di masse e di pronuncia
mento di volumi ») e a quella che risulta 
essere la sua attuale e peculiare propen
sione per il ritmo della forma decantata 
in una sintesi tutta vibrazione nel suo pla
stico dispiegarsi. Il motivo di fondo di 
questi elementi è dovuto a nostro avviso 
non solo alle origini dell’artista, ai suoi 
viaggi, alla sua formazione culturale (a 
quest’ultimo proposito si potrebbero no
tare in maniera traslata senza con ciò 
cadere in un banale riferimento riverberi 
discendenti dalla lezione di Brancusi e di 
Arp espressi però sempre in chiave auto
noma) bensì in particolar modo al senso 
della materia che gli è proprio.
Ciò discende molto probabilmente da 
quell’eredità venutagli dal padre, cavatore 
di pietra, che lo porta a « sentire » il senso 
più riposto, la vena più nascosta, in una 
parola, il linguaggio della materia. Que
st’ultimo però è da scoprire, da forgiare

e da costruire secondo un preciso disegno, 
un esatto modulo che riassuma nella sua 
essenza l'immagine proposta. Si tratta di 
immagini -  va precisato -  che attingono 
dalla realtà, dalla natura, e che come tali 
vengono enucleate dopo una razionale de
cantazione attraverso il filtro della me
moria. Sarebbe giusto affermare allora 
che Ruta forgiando i suoi ferri, spaccan
do le sue pietre, giustapponendo ed in
chiavardando i suoi legni, modellando i 
suoi rilievi compie incessantemente un ri
torno alle origini nella continua ricerca 
di una sintesi che unisca il presente al 
passato, il senso classico della struttura 
alla leggerezza dell’elzeviro mitteleuropeo. 
Lo spazio infatti, specie nelle opere la
mellari -  nelle altre abbiamo invece un 
senso di conquista, di imposizione -, vie
ne come blandito da queste forme che in- 
serendovisi ne diventano a loro volta 
parte integrante con le loro plastiche ca
denze i cui precisi ritmi sono avvertibili 
da qualsiasi posizione si osservi l’opera. 
In essa esiste inoltre, accanto ad un senso 
dell’effimero che si vuol superare, una fi
ducia serena costruita con materia aperta 
e disposta in un racconto pacato e con
cluso.

Luigi Lambertini



In alto, da sinistra: 1) Roberto 
Ruta accanto alla scultura « Inse
gna 2 » (1954); 2) « Porta d’infer
no » (1969); 3) « Omaggio a Ca- 
racalla » (1959); 4) « Maschera »
(1968); 5) « Albero d’ulivo » (1957).
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C o r t e s e  

a l C o m b r a  

d i  C a l a

Silvana Gaudio

S  vagata, in apparenza, con quel suo mo
do di fare, di parlare, con quella che sem
bra una irresistibile tendenza a volere 
creare un clima di mistero intorno a sé, 
Valentina Cortese avrebbe fatto la gioia 
di un latin-ìover degli anni a cavallo tra 
i Venti e i Trenta. Le hanno detto spesso 
che è una donna dannunziana ma lei ha 
mostrato di crederci senza esserne con
vinta. Attrice nata (potreste immaginarla 
in un altro ruolo?), ha adottato un « per
sonaggio », e per quella componente per
fezionistica che fa parte del suo tempera
mento alla quale ha contribuito la vici
nanza di Strehler, ha deciso di addobbar
lo con turbanti il « personaggio » da con
durre a spasso fuori dal palcoscenico, e 
con collane preferibilmente chilometriche, 
senza mai sottoporlo alla moda del mo
mento: fedele, in tutti i suoi risvolti im
palpabili, all’idea che il pubblico si è fatta 
di Valentina Cortese, una donna che po
trebbe essere uscita dalle pagine del Pia
cere, e che mai, pur bruciando d’amore 
per il teatro, è riuscita a sacrificargli le 
istanze della propria femminilità.
« Quante occasioni perse per la mia car
riera, e quante cose che avrei voluto fare, 
in teatro, e che non ho fatte! Ora c’è l’an
sia di non avere più tutto il tempo che 
vorrei, sì, perché anche se lei è gentile e 
dice no, gli anni passano... Però, non rie
sco a rimpiangere niente... le cose vanno 
come debbono andare. Certo, adesso mi 
assale l’angoscia di essere stata io a pro
curarmi con le mie stesse mani un per
sonaggio diabolico come la Lulu, verso 
il quale continuo a sentirmi ostile per
ché so che per identificarmi con una don
na così tremenda e nello stesso tempo 
divina, dovrei essere tante cose che non 
sono: giovanissima, affascinante, bellissi
ma... ».
Però, è stata lei a volere una parte co
me quella di Lulu nel dramma di Wede- 
kind, dopo averlo letto, dice, quindici 
volte. E avrebbe continuato a volerla an
che senza il conforto di Paolo Grassi, 
che arrotando le « r », le ha indicato la 
sostanziale affinità tra Lulu e lei: « Cara 
Valentina, Lulu e tu siete l’essenza stessa 
della femminilità ».
È diffìcile stabilire fino a che punto sia 
stata determinante nella sua scelta questa 
affinità col personaggio di Wedekind, e 
in quale misura Valentina tenda a essere, 
o a rappresentare, la quintessenza della 
femminilità. Le sue radici sono rimaste 
nella campagna lombarda, della quale de-

scrive i cieli riuscendo a colorarli con la 
voce, ma della quale si porta dentro colori 
intensi: gli stessi che aspirò in una infan
zia sana e serena, e che hanno fatto di 
lei una donna molto più solida di quanto 
non si immagini, tratti in inganno dai tur
banti di chiffon, dagli sguardi sfuggenti, 
languidi, dal volto minuto di porcellana. 
« Contadine -  ammette in un momento 
in cui il personaggio dannunziano l’abban
dona -  si resta ». E lo conferma legan
dosi il turbante sopra i capelli ribelli e 
corvini, con la stessa energia con la quale 
una donna di campagna si sistema sul 
capo il fazzoletto. Improvvisamente la 
presunta fragilità dell’attrice, di cui un 
severo critico inglese scrisse « frst Garbo, 
then Bergman, now Cortese », si dilegua, 
o si presta piuttosto a essere interpretata 
come un’arma di difesa. La campagna

Nelle foto, Valentina Cortese.

lombarda, dove Valentina divenne adole
scente accanto a una nonna straordinaria, 
costituiva la sua unica forza quando co
minciò a vivere cose più grandi di lei, 
con l’espressione stupita di chi si sente 
piccola davanti a un monumento ma sa, 
in realtà, che deve essere all’altezza delle 
situazioni. Casuale il suo esordio nel ci
nema? Fino a un certo punto. Accettò, 
era il 1941, una parte ne II bravo di Ve
nezia (« un brutto film come tanti altri »: 
dice ora) perché, nonostante la lusinghie
ra attenzione rivoltale da Silvio d’Amico, 
non c’erano più posti all’Accademia, per 
cui sarebbe dovuta ritornare l’anno dopo. 
E lei, che aveva appena « incontrato » De 
Sabata e che con il Maestro era venuta 
a Roma, vibrante, non soltanto per vivere 
di luce riflessa ma per realizzarsi, ebbe 
fretta, cedendo a un istinto vitale, di mi
surare le proprie capacità. Lo fece pre
stando il suo volto, docile e fotogenico, 
allo schermo, senza cessare di pensare al

teatro ma anteponendo a considerazioni 
sagge il suo bisogno di affermazione.
Le piace che il pubblico pensi « è una 
donna ideale da condurre per mano, ma
gari in carrozza lungo la via Gregoriana 
non contaminata dal traffico ». Però, di 
fatto, è disponibile a qualsiasi « prova » 
che richieda volontà, coraggio e tenacia.
0 la sua intesa con Strehler non avrebbe 
dato risultati felici, come quelli dei Gi
ganti della montagna e di Giovanna dei 
Macelli. O adesso che può permettersi di 
fare delle scelte e ricordare con tenerezza
1 brutti film girati, non si sarebbe orien
tata per Lulu di Wedekind.
« Mi hanno detto, non soltanto Grassi, 
che la Lulu mi aderisce come un guanto 
alla mano, ma non è vero: è stato molto 
più facile entrare in Giovanna dei Ma
celli, un personaggio intenso e sofferto 
finché si vuole, ma di un rigore e di una 
fedeltà rara a se stesso. Di Lulu mi fanno 
paura le sfaccettature, la sua sciagura che 
mi serra la gola, la forza infernale che 
emana, il suo essere tutta senso e istinto 
e poi spietatamente lucida... ».
« I suoi rapporti con il regista di Lulu, 
Patrice Chéreau? ».
« Un ragazzo pieno di talento. Sempre 
pensato, anche se ho alcune riserve sulla 
sua Finta serva... Lina, Maria, sa, le ca- 
ratteriste della commedia di Marivaux 
adorano Patrice, sono la sua famiglia, an
che la mia, che brave, vero?... ».
« Sì, ma il modo di vedere Lulu da parte 
di Chéreau è uguale al suo? ».
Valentina divaga non tanto, come mi ave
vano detto, per una disposizione innata 
a non portare a termine un discorso, at
tratta dalla curiosità di cominciarne un 
altro completamente diverso, ma perché è 
un’abilissima nocchiera di se stessa. Le 
barche che sarebbe riuscita a condurre in 
porto sarebbero dovute andare a vela, 
perché soltanto queste barche si guidano 
con l’istinto.
Forse, è il senso della misura che accusa 
Chéreau di non avere: molto più proba
bilmente non è facile per un attore, for
matosi alla scuola di Strehler, adattarsi 
ai criteri e ai sistemi di un altro regista, 
sia pure pieno di estri, come « Patrice, le 
diabolique ».
E poi Valentina Cortese (a Hollywood, 
quando era la signora Basehart e faceva 
la prostituta di Thieves’ Highway la bat
tezzarono Cortesa), nonostante alcune di
spersioni inutili per la sua carriera di at
trice teatrale, ha troppo rispetto per il 
proprio lavoro per affrontarlo con super
ficialità.
« Invidio i miei compagni che riescono 
a fare due, tre cose contemporaneamente, 
mentre io ho bisogno di molto tempo per 
entrare in un personaggio, e una volta 
che mi sono confusa con lui, faccio fati
ca a lasciarlo. Finché lo porto sul palco- 
scenico, non so pensare ad altro, e prima 
di liberarmene stento al punto che fini
sco con l’odiare il “nuovo” personaggio. 
Poi l’odio si trasforma in ostilità, come 
nel caso di Lulu, e l’ostilità diventa pas
sione il giorno in cui Valentina non c’è 
più e resta Lulu... ».





« Lulu, Isle dei Giganti della montagna, 
Nina di Nos Milán, Giovanna ».
« Giovanna che mi è sembrato quasi im
possibile di tradire, dopo essere riuscita, 
credo, a coglierne l’essenza disperata e a 
trasmetterla, spero... Solo che in questo 
momento non posso nemmeno parlarne, 
perché ormai c’è Lulu e io devo essere 
lei. Vede, quando alla centesima recita, 
mi pare, dei Giganti della montagna, Gior
gio cercava di propormi Margherita, pro
tagonista di una delle più belle tragedie 
di Shakespeare, Il gioco dei potenti, io 
lo scongiuravo di non farlo: non posso, 
gli dicevo, tentare di immaginare Marghe
rita, se sono Isle... ».
In una cassapanca invisibile, di quelle 
che rappresentavano l’orgoglio della non
na nella casa di campagna, Valentina, tut
tavia, ha serbato il progetto di far suc
cedere a Lulu, Cleopatra. Una Cleopatra 
al fianco di Giorgio Albertazzi (Antonio), 
in una edizione del « Piccolo », che signi
ficherà ancora Strehler, quindi una garan
zia sul piano professionale.
« L’intesa con Strehler, il segno che una 
persona come lui lascia in un rapporto, 
anche e soprattutto limitatamente al pal
coscenico, sono troppo importanti per di
ventare trascurabili. Debbo molto a Gior
gio, e i prezzi che ho pagato non sono 
stati poi così esosi. Tutto quello che costa 
vale la pena di essere vissuto. Dopo Cleo
patra, vorrei riprendere I Giganti della 
montagna, e portare a Roma Giovanna 
dei Macelli, perché uno spettacolo di 
Strehler non può non essere visto da tut
ti. C’è un suo Platonov, la commedia di 
Cecov più adorabile e meno nota, che 
egli mise in scena tanti anni fa e che è 
assurdo non riproporre... Un lavoro di
retto da Strehler è sempre il risultato di 
un contributo generale, al quale tutti par
tecipano dando il meglio di sé ».
A Roma, dove incontro Valentina nel sa
lone in penombra di un albergo di Trinità 
dei Monti, lei è venuta per doppiare San 
Francesco di Zeffirelli. Le è costato muo
versi da Milano: là rintanata nella sua 
casa (un ex conventino sognato da bam
bina), aveva faticosamente trovato un 
equilibrio nella sofferenza e nello sforzo 
di raggiungere Lulu, di capirla.
« Riparto subito, per fortuna ».
Due cugine, che assomigliano vagamente, 
ma fino a un certo punto, alle adorate 
caratteriste della Fólta serva, sono venute 
a portarle doni avvolti in carte colorate 
e con tanti bei nastri attorno. Ma lei non 
vuole commuoversi, e le prega, care, di 
precederla in camera per aiutarla a fare 
le valigie. Nel « conventino » milanese, 
vive come un cenobita quando lavora, 
vede poco anche Jack, suo figlio (« un 
metro e 92, che spavento!, e com’è diffi
cile avere un rapporto giusto coi figli »), 
perché lavorare per un attore vuol dire 
difendere un’« idea bellissima », ogni vol
ta in cui deve cedere a un « altro » tutto 
se stesso... « provando a poco a poco l’eb
brezza sottile di smarrirsi... ».

Silvana Gaudio
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Italo Alighiero Chiusano

I l  teatro tedesco, che ogni tanto manda 
uno spettacolo in Italia, stavolta -  sotto 
gli auspici della Biblioteca germanica e 
del Goethe-Institut di Roma -  ci ha pro
posto una pantomima. L’autore è Peter 
Handke: giovanissimo (classe 1942), ma 
internazionalmente noto come pochissimi 
scrittori, oggi, in così verde età. Qualcuno 
potrebbe stupirsi che proprio Handke ci 
offra un testo muto, questo Das Miindel 
will Vormund sein (« Il pupillo vuol di
ventar tutore », 1969). Come? Proprio 
Handke che, già nel suo primo esplosivo 
lavoro, Insulti al pubblico (1966), costrui
va assolutamente tutto sulla parola? In 
quel lavoro, ricorderete, non solo non c’era 
azione, ma nemmeno personaggi: c’erano 
solo attori, dichiaratamente tali, che su 
un palcoscenico scopertamente tale diver
tivano se stessi e sgomentavano gli spet
tatori gridando in sala bordate di frasi, 
convenzionali o violente, melense o fin
tamente profonde, tutte comunque prive 
di un vero senso, ridotte a schemi sub
mentali, a fossilizzazione e psittacismo, 
senza il minimo aggancio con la realtà 
che la parola (oh, vecchia illusione!) do-

vrebbe rispecchiare e afferrare. Nel suc
cessivo Raspar (1968), forse a tutt’oggi la 
prova più convincente di Handke a tea
tro, la parola era ugualmente protagoni
sta. Infatti era attraverso un bombarda
mento di frasi provenienti da persuasori 
occulti che un essere umano ancora privo 
di personalità e di nozioni veniva intima
mente plasmato, ma con esito disastroso: 
il linguaggio, espressione di convenziona
lismo e di tirannia, ne faceva subito una 
marionetta reificata, senza nulla di pro
prio, impedita a prendere un contatto 
qualsiasi con una realtà che, se pure esi
steva, era al di là delle ferree e dannate 
sbarre dell’umano eloquio. Nella scadente 
Cavalcata sul lago di Costanza, da noi re
censita su queste colonne (giugno 1971), 
Handke scavava ancora, sia pure con po
co vigore, in questo terreno: il linguaggio- 
gabbia, il linguaggio-trabocchetto, il lin
guaggio-specchio (di noi stessi e delle con
venzioni sociali). Cose ormai diventate ba
nali, ripetute in tutti i registri anche, e 
specialmente, da autori poco convincenti 
ma aggiornati sull’ultima moda letteraria. 
È la sorte di ogni rivoluzione, e da bra
vo germanista mi limito a citare due eti
chette: Romanticismo ed Espressionismo. 
Sconvolgimenti fatali e rigeneratori, al
l’inizio; cammini difficili e geniali. Ma 
quando divennero la maniera e lo stile 
dominante, avevano già fatto il loro tem
po. Ora è la volta dell’alienazione per 
mezzo del linguaggio. Una grossa rivo
luzione, una scoperta-choc per cui ci si 
riallaccia -  per dir solo il nome più vi
cino ai risultati tipo Handke -  a un pio
niere come Wittgenstein. Ci si è però 
buttati in molti, in troppi, su questa via, 
e il nostro timore è che ciò segni già la



fine del movimento, la sua banalizzazio
ne a stilema di massa.
Handke, in questa corrente, non è stato 
una voce trascurabile. Resterà di lui -  a 
parte ciò che può fare ancora -  il sapore 
abbastanza personale con cui ci ha fatto 
sentire che certe nostre ovvie espressioni 
linguistiche contenevano in sé una male
dizione, un baco velenoso, e insieme una 
sorpresa esaltante. Se poesia, da sempre, 
è farci vedere e sentire il mondo -  o una 
sua parte -  sotto una luce nuova, sarà 
diffìcile negare che Handke abbia fatto 
opera di poeta. L’intensità con cui, in In
sulti al pubblico, l’iterazione di un gruppo 
di frasi creava intorno a esse un alone di 
inedito e di sinistro; la forza suggestiva 
che avevano, in Kaspar, certi gesti semi- 
automatici del protagonista, il suo imbe
versi a poco a poco della diabolica sa
pienza parolaia che gli pioveva addosso 
dallo spazio; il metallo stesso -  leggero 
e un poco elettrico -  della scrittura di 
Handke conserveranno senso e valore 
anche quando l’ondata di sopravvaluta
zione che ora lo innalza al cielo si sarà 
riabbassata.
Ma torniamo alla pantomima portataci a 
Roma dal « Forum-Theater » di Berlino. 
Il linguaggio, ricordiamolo, è una mone
ta a due facce. Di qui si chiama parola, 
di là si chiama silenzio. L’una e l’altro 
sono espressione dell’uomo, e non c’è bi
sogno di risalire al behaviorismo né ai 
suoi più moderni derivati per farcene con
vinti. Scrutato, sviscerato, sminuzzato in 
tutti i modi il linguaggio-parola, Handke 
non poteva che mettersi a scrutare, svi
scerare, sminuzzare il linguaggio-silenzio, 
cioè il linguaggio-gesto. Ed ecco la pan
tomima in questione, dove l’autore ci pre

senta, in una cornice rusticano-bavarese 
un po’ fuori luogo nell’aria astratta e pre
ziosa in cui dovrebbe muoversi l’azione, 
un massiccio, tardo possidente agricolo, 
il tutore (Robert Wolfgang Schnell), e un 
ragazzotto pavido e malizioso, il pupillo 
(Pierre Byland). Che cosa fanno, questi 
due, davanti alla casa di campagna del 
tutore, o dentro di essa? Le cose più 
semplici e usuali. Il pupillo, ad esempio, 
mangia lentamente, coscienziosamente una 
mela, osservandola prima e dopo ogni 
boccone e masticandola come igiene co
manda. Quando, addentatane un’altra, sta 
per farle fare la stessa fine (gli spettatori 
erano rimasti per diversi minuti con gli 
occhi sgranati, in punta di seggiola, quasi 
la mela dovesse scoppiargli in bocca), ar
riva il tutore, con una grossa zucca da
vanti alla pancia, e osserva il pupillo a 
gambe aperte. Sotto quello sguardo fred
do e duro, di padrone che par chiedere: 
« E tu come ti permetti di mangiare le 
mie mele senza chiedermi il permesso? 
Del resto, perché stai a mangiar mele con 
tutto il da fare che c’è? E poi, perché 
te ne stai stravaccato in terra, invece di 
alzarti rispettosamente in piedi al mio 
arrivo? », il pupillo si affloscia, per ogni 
naturalezza, ogni gusto alle mele, e posa 
il frutto che aveva già addentato. Con 
esasperata lentezza, come l’animale più 
debole sotto l’occhio di quello più forte. 
L’incontro-scontro è sottolineato e reso 
fatale nel suo esito dalla corporatura op
posta dai personaggi (tarchiato contro esi
le), dal vestito contadinesco ma di buona 
stoffa del tutore e dai calzoni laceri e rat
toppati del pupillo, dall’età padronale del 
primo e dalla giovinezza indifesa e di
pendente del secondo, nonché dalle due 
maschere indossate; un nero muso fero

ce, con nasone rosso spiovente (tutore), 
contro una rosea faccetta col nasino al- 
l’insù (pupillo). Così messe le cose, la par
tita è già decisa: da un lato il vincitore 
(potente, benestante, autoritario, inesora
bile), dall’altro il vinto (inerme, povero, 
impaurito, remissivo). Un rapporto padro
ne-schiavo, o, freudianamente, padre-figlio, 
intendendosi per padre ogni tipo di auto
rità. È chiaro che una situazione come 
questa è fatta per durar poco, se no il 
batticuore iniziale si risolve in noia, in 
disattenzione, in « va be’, ormai abbiamo 
capito ».
Dopo quella mela lasciata lì a metà, che 
cosa volete che conti ancora, mezz’oretta 
più tardi, il tutore che afferra la frusta 
e il pupillo che, dopo un intervallo di

Due scene della pantomima di Pe
ter Handke, « Il pupillo vuol di
ventare tutore » nella edizione del 
Forum Theater Berlin, regìa di Hans 
Peter Fitzi, rappresentato in dicem
bre a Roma, a cura del Goethe- 

Institut.

buio, appare con la bocca sanguinante? 
O il pupillo che alla fine decapita barba- 
bietole fissando il tutore come se stesse 
decapitando lui? Handke non ha avuto 
né la potenza di scrivere il famoso Acte 
sans paroles di Beckett, in cui l’uomo, 
alla fine, non si presta più al sadico giuo
co del Fato, che a tutta prima era riu
scito a farlo correre di qua e di là, spe
ranzoso, dietro a un’esca sempre sottrat
ta, né ha avuto almeno, di Beckett, l’ac
cortezza di ridurre la pantomima a pochi 
minuti. Un’ora e un quarto di un rap
porto muto e già tutto condensato, e al 
suo meglio, nei cinque minuti iniziali, 
davvero ci sembra troppo e fa a pugni 
con certe leggi di « forma giusta » e di 
sopportazione psicologica che erano già 
valide ai tempi di Eschilo e che lo sono 
ancora in quelli di Handke.
Resta da dire che il francese Byland -  e 
lo sa mezzo mondo -  è bravissimo: qui, 
come pupillo, ci appare infantile, spesso 
animalesco, soprattutto scimmiesco, con 
audacie e paure ugualmente persuasive, a 
volte commoventi, e piccole sottili astu
zie da schiavo; e che il tedesco Schnell 
non è stato da meno: un bufalo, anzi un 
rinoceronte pesantissimo e crudele, dotato 
di una sua agghiacciante stupidità conta
dina con un sottofondo di bigotteria. Se 
dovessimo perciò condensare il nostro 
giudizio in una formula un po’ spiccia e 
triviale, diremmo che -  a parte il regista 
Hans Peter Fitzi, che merita la sua parte 
di lodi -  del trinomio Byland-Schnell- 
Handke è stato proprio quest’ultimo, cioè 
l’autore, il meno accettabile.

Italo Alighiero Chiusano
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Antonino Buratti

L a  prestigiosa collana discografica « Das 
alte Werk », edita dalla Telefunken-Dec- 
ca, ha dato il via, alla fine dell’anno 
scorso, a un’altra poderosa opera: la re
gistrazione integrale delle Cantate sacre 
e profane di Giovanni Sebastiano Bach. 
Il piano dell’opera prevede 1’emissione, 
in autunno e in primavera, di due album 
comprendenti ognuno da 3 a 5 dischi. 
È l’inizio di un lungo viaggio che, se il 
vento sarà sempre favorevole, terminerà 
fra dieci anni: le Cantate, infatti, sono 
circa duecento. In ogni album, oltre al 
testo di presentazione in tedesco, inglese 
e francese, l’acquirente troverà anche la 
partitura ¡completa delle singole Cantate 
e una introduzione storico-estetica.
La direzione artistica è stata affidata a 
Nikolaus Harnoncourt -  che lavorerà a 
Vienna -  e a Gustav Leonhardt che re
gistrerà ad Amsterdam. Entrambi i due 
direttori artistici hanno utilizzato e uti
lizzeranno per il futuro strumenti dell’e
poca, vicini più che sia possibile alla 
particolare tavolozza sonora di Bach. 
Uguale criterio è stato adottato per i cori, 
rifiutando le moderne compagini a fa
vore dei « trasparenti » cori di voci bian
che di cui si serviva il compositore te
desco.
È il primo tentativo, avvertono i curatori 
della collana, di restituire queste Cantate 
alla loro matrice originaria, anche se 
molti problemi (l’esatto organico orche
strale, ad esempio) non potranno mai es
sere definitivamente risolti per le lacune 
lasciate dallo stesso Bach, il quale non 
ha esattamente indicato gli strumenti da 
impiegare.
Dopo l’exploit della Deutsche Grammo- 
phon Gesellschaft che sta realizzando con 
Helmut Walcha un’altra « integrale » -  
tutte le composizioni per organo -  que
sta seconda iniziativa della Telefunken 
porta un nuovo, grosso contributo alla 
costruzione di un ideale monumento al 
maestro del Barocco tedesco.
In Italia, qualche anno fa, si era parlato 
di una « integrale » dedicata ad Antonio 
Vivaldi e realizzata dalla Ricordi con 
i « Virtuosi di Roma » diretti da Renato 
Fasano. Poi gli entusiasmi si sono spenti. 
O c’è qualcuno che è in grado di dire 
il contrario?

Quattro concerti per mandolino di autori 
napoletani del XVIII secolo
(Curci-Erato, lire 3900 + tasse varie - 
stereo).
Considerato strumento minore e volgare, 
anzi tipico di un modus vivendi deteriore,

QUATTRO CONCERTI 
PER MANDOLINO

DI AUTORI NAPOLETANI DEL XVIII SECOLOBonifacio Bianchi e Alessandro, PitrelliI SOLISTI VENETI/ DIR, CLAUDIO SCIMONE

il mandolino è scarsamente rappresenta
to nei cataloghi discografici. Speriamo 
che non sia per gli atteggiamenti « raz
zisti » cui facevamo cenno, atteggiamenti 
che -  guarda caso -  ebbero consacra
zione storica quando Francesco Giuseppe 
schernì i soldati italiani della prima guer
ra mondiale chiamandoli, appunto, « man
dolinisti ». Si ebbe, però, una risposta in 
musica da E. A. Mario che in una sua 
celebre canzone del 1915 gli rispose: 
« Maistà, venimmo a Vienna / venimmo 
cu chitarre e manduline, / pecché sunam- 
mo a’ penna! / ...Mio caro Imperatore / 
primma ca muore / ’a vide ’a nuvità: / 
ll’Italia trase a Trieste / ce trase, e haddà 
restà! ».
Cecco Beppe ignorava, è chiaro, che an
che Beethoven aveva scritto composizioni 
per mandolino!
Questo disco, registrato dal complesso dei 
« Solisti Veneti » con la partecipazione 
dei mandolinisti Bonifacio Bianchi e Ales
sandro Pitrelli, ha il merito di divulgare 
opere che non siano ormai quelle cele
berrime di Antonio Vivaldi. I composi
tori di questo microsolco sono napoletani, 
come dice il titolo della busta: rispondono 
ai nomi di Domenico Gaudioso, Giusep
pe Giuliano, Gaspare Gabellone (1727- 
1796), Eterardi, e appaiono per la prima 
volta (salvo errore) in disco.
Molto buona la registrazione soprattutto 
nei confronti del suono esile dei man
dolini.

...e se fumarono a Zazà
(Gabriella Ferri - RCA, lire 3600 + tasse 
- stereo).
Restiamo in area napoletana con questo 
eccellente disco registrato qualche mese 
fa dalla brava interprete romana. È piut
tosto curioso sottolineare che mentre nel
le precedenti antologie dedicate al mon
do della canzone romanesca -  o, comun
que, di ispirazione romana -  la Ferri era 
brava, in questo long-playing risulta ad
dirittura bravissima.
La carica con la quale Gabriella Ferri in
veste il repertorio napoletano è violenta 
e violentatrici sono le sue interpretazioni. 
Caso limite e da manuale rimane Ciccio

Formaggio, storia dolorosa di un uomo 
vessato, martirizzato, angariato dalla mo
glie. Ma tutto il disco reca in ogni solco 
l’impronta di una personalità potente e 
prepotente che non ha uguali nel mondo 
spesso fasullo e artefatto della nostra mu
sica leggera. Gabriella Ferri non è stata 
mai presentata al pubblico con le imma
ginifiche espressioni in uso per tante altre 
sue colleghe (Pantera di Goro, Tigre di 
Cremona e così via), ma c’è più arte nel 
suo mignolo sinistro che in tutta la su
perficie corporale di molte cosiddette 
cantanti.

Gilda Mignonette
(Phonotype Records, lire 2900 + tasse - 
mono).
La Phonotype Records, una delle più an
tiche case discografiche italiane, ha ini
ziato una nuova collana che si propone 
di presentare i più famosi interpreti, na
poletani e non, del passato.
Il primo disco ha per protagonista Gilda 
Mignonette, cantante che intorno agli an
ni Venti, prima cioè di stabilirsi definiti
vamente in America, fu a Napoli molto 
famosa benché non famosissima come 
Elvira Donnarumma. Gilda Mignonette 
si chiamava in realtà Gilda Andreatini 
e divenne popolarissima fra i nostri emi
granti per alcune canzoni tipiche della 
realtà sociale dell’epoca: ’A cartulina ’e 
Napule', Santa Lucia luntana; Mandoli
nata ’e l’emigrante, e così via.
Gilda Mignonette morì durante l’estate 
del 1953 a bordo di una nave mentre 
tornava a Napoli durante il « pellegri
naggio » che era solita fare ogni anno per 
rifornirsi di nuove canzoni e ricaricarsi 
di aria di Posillipo. A questo primo disco 
ne è seguito un secondo dedicato a Vit
torio Paris e altri sono in arrivo con le 
voci più suggestive del passato.

Alberto Sordi
(RCA, lire 3300 + tasse - stereo)
Gli approcci discografici di Alberto Sor
di sono di vecchia data ed egli li ricorda



in un recente microsolco dove a temi 
piuttosto recenti ha voluto accostare quel
le sue lontane esperienze di cantante-di
citore (Nonnetta, Carcerato, ecc.). Il to
no del disco è a metà fra il serio e il 
faceto, fra l’ironico e il sarcastico, con 
punte vocali di ottima fattura. Sordi, 
alla fine, è un baritono mancato.
Le due facce hanno natura diversa; la 
prima comprende tre titoli (Breve amore, 
Luna non sei più tu e Amore amore) che 
sono canzoni nel vero senso della parola 
e in quanto tali incise anche da cantanti 
e hanno ottenuto molto successo com

merciale. La seconda, invece, è riservata 
al talento istrionico di Albertone.
Le musiche sono di Piero Piccioni.

Mozartmania - Waldo de Los Rios
(Curci-Erato, lire 2900 + tasse - stereo) 
I recuperi, i plagi, gli arrangiamenti, le 
contaminationes fra musica classica e leg
gera non sono un fatto dell’oggi. Se dia
mo uno sguardo a una qualsiasi storia 
della musica, ci accorgiamo che anche 
ottocento anni fa c’è sempre stato questo 
interscambio fra i due mondi. Niente di

eccezionale, quindi, nella « Operazione 
Mozart » condotta a termine con tanta 
abilità da Waldo de Los Rios che ha af
frontato la Sinfonia n. 40 del Maestro au
striaco restituendola poi al pubblico con 
il motore truccato: i pistoni battevano il 
tempo del beat.
Ora Waldo de Los Rios tenta il bis con 
questo disco che del compositore salisbur- 
ghese presenta rielaborazioni con temi 
tratti dalla famosa Eine kleine Nachtmu- 
sik, dal Concerto n. 21, dalla ouverture 
delle Nozze di Figaro, eccetera.

Antonino Buratti
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Aldo Paladini - E. Odrobna

azionali o stranieri che siano, i distri
butori che operano nel nostro mercato 
cinematografico mostrano di solito una 
notevole sfiducia nelle capacità di com
prensione del pubblico italiano, nella sua 
ricettività ai valori estetici e culturali. È 
una sfiducia che ha molti punti di con
tatto con quella dei nostri dirigenti tele
visivi, pronti a spendere milioni per am- 
mannirci le gesta degli eroi di Rischia- 
tutto o le spiritosaggini di Corrado, ma 
generalmente restii a mandare in onda 
programmi che impegnino più su di quel 
livello l’intelligenza dello spettatore. Per-
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ché? Perché, dicono, davanti al video ci 
stanno tutti, poveri e ricchi, incolti e sa
pienti, e se è vero che il professore di let
tere o il fisico nucleare possono cogliere 
senza sforzo il senso di temi e discorsi de
stinati a farsi capire dal taglialegna di un 
paese del Trentino o dal bracciante di un 
villaggio lucano, la reciproca ovviamente 
non regge: sicché è opportuno anzi dove
roso che tutti rimbecilliscano allo stesso 
modo, eccetto nelle rare occasioni in cui 
i responsabili della tv, per salvare la fac
cia, azzardano qualche programma « di 
prestigio ».
Bisogna dire però che i distributori di film 
non possono invocare nemmeno quella 
discutibilissima giustificazione, dal mo
mento che il pubblico delle sale cinema
tografiche è chiamato a scegliere non tra 
un primo e un secondo programma sol
tanto, ma tra decine di spettacoli; e tutta
via essi puntano quasi sempre sulla collau
data notorietà di attori e di registi (con 
netta preferenza per i prodotti di consu
mo), trascurando volentieri i film che sen
za divi pubblicizzati dallo star System, o 
in assenza di attrattive del genere epider
mico, digestivo, sanno però suscitare emo
zioni, sensazioni e pensieri capaci di ar
ricchire la nostra esperienza umana.
È proprio per proporre o riproporre que
sto tipo di film all’attenzione di un no
leggio « distratto » che s’è costituito e la
vora ormai da più di un anno a Roma, 
diretto con passione da Domenico Mec
coli, un Comitato nazionale per la diffu
sione del film d’arte e di cultura, più bre
vemente chiamato FAC: la maggiore at
tività del quale consiste infatti nell’orga- 
nizzare proiezioni di film sconosciuti al 
nostro pubblico o perché la distribuzione 
non ha avuto modo di vederli, o più spes
so perché il noleggio, in condizioni diver
se dalla presente, ha ritenuto che il loro 
acquisto e la relativa immissione in cir
cuito non rappresentassero un buon affa
re. Eppure parecchi di questi film, dovuti 
ad autori di primo piano, sono stati pre
sentati a festivals e manifestazioni impor
tanti riscuotendo un notevole successo di 
pubblico e di critica, altri hanno ottenuto 
addirittura premi e riconoscimenti uffi
ciali. Ma tant’è: ci sarà sempre il distri
butore che preferisce la commediola con 
apparizioni di nudo all’opera che affronta 
un problema e invita a pensarci sopra, 
stimolando le facoltà critiche dello spet
tatore, salvo poi a costatare che la com
mediola ha raccolto scarsi consensi, e 
quindi a stracciarsi le vesti su una suppo
sta « crisi del cinema ».
Animato da quei propositi, il FAC, che 
svolge la propria attività presso l’AGIS, 
ha cominciato l’estate scorsa a presentare 
un gruppo di sei film francesi di vario 
genere e rilievo ma tutti di notevole inte
resse (Au hazard, Balthazar e Une femme 
douce di Robert Bresson, Le mur di Ser
ge Roullet, L’amour fou di Jacques Ri
vette, Goto, Vile d’amour di Borowczyk, 
Une infime tendresse di Pierre Jallaud);

e di recente ha organizzato per i distribu
tori, ma anche per i critici e per chi ap
prezza il buon cinema, una « personale » 
di Andrzej Wajda, regista tra i maggiori 
del cinema polacco e tra i più ragguar
devoli nell’intero panorama cinematogra
fico dei nostri anni.
Di Wajda, com’è noto, s’erano visti in 
Italia soltanto tre film, Kanal (« I danna
ti di Varsavia ») del 1956, Popiol i dia- 
ment (« Ceneri e diamanti ») del 1958 e 
Niewinni czarodzieje (« Ingenui perver
si ») del 1959: sufficienti a testimoniare 
di una forte personalità, ma evidentemen
te troppo pochi e ormai troppo lontani 
nel tempo perché fosse possibile indivi
duare le costanti e gli sviluppi nell’attività 
di un regista oggi quarantacinquenne. 
Questa « personale » è dunque servita ol
tretutto a un esame abbastanza completo 
dell’opera di Wajda dal suo primo film a 
soggetto, Pokolenie (« Generazione »), del 
1954, agli ultimi due del 1970, Krajobraz 
po bitwie (« Paesaggio dopo la battaglia ») 
e Brzezina (« Il bosco di betulle »), pas
sando per Wszystko na sprzedaz (« Tutto 
in vendita »), 1968, e Polowanie na mu- 
chy (« Caccia alle mosche »), 1969: di
ciamo in altre parole che la continuità 
delle presentazioni ha permesso di met
tere in luce, da una sera all’altra, la conti
nuità di una vocazione e di una tematica. 
Difatti, contrariamente ad altri registi po
lacchi che hanno cercato fuori dei con
fini nuove occasioni per esprimersi anche 
a costo di tradire in qualche caso i loro 
più genuini motivi d’ispirazione (Polanski, 
Skolimowski), Wajda non ha mai cessato 
di tenere fede a se stesso, al carattere 
profondamente nazionale della sua poe
tica, continuando a operare nella realtà 
del Paese al quale appartiene: una realtà 
dura e non di rado contraddittoria, irta 
di problemi irrisolti, dominata da slanci 
improvvisi e da cadute repentine nell’al- 
ternarsi di schiarite fuggevoli e di lunghe 
incombenti foschie.
Persino durante la fase che nel complesso 
della sua attività risulta di maggiore di
stacco dagl’interessi del momento, con la 
conseguenza di una relativa opacità dei 
risultati, egli ha riflesso i modi mentali 
della società di cui ha fatto e fa parte: 
perché s’è trattato del medesimo distacco 
che tra il ’62 e il ’68 ha caratterizzato 
la vita polacca, via via che la progressiva 
burocratizzazione del regime di Gomulka 
andava restringendo l’area delle istanze 
di libertà, e dunque i suoi film di quel 
periodo ne hanno dato testimonianza con 
un disimpegno parallelo allo sfiduciato 
immobilismo dell’intera nazione. Diremo 
allora che non è facile trovare in tutto 
il cinema dell’ultimo venticinquennio un 
regista altrettanto sensibile alle speranze 
o alle delusioni della propria comunità, 
anzi così sensibile da intuirne quasi sem
pre in anticipo le componenti ideologiche, 
sentimentali e di costume, cogliendole per 
così dire nell’aria sin dai primissimi indizi 
per portarle a livello della coscienza cri-

tica nell’ambito di una rappresentazione 
concreta.
Nello stesso tempo, com’è degli artisti 
veri, difficilmente Wajda ha disgiunto l’e
same di turbamenti e stati d’animo legati 
al flusso dell’esperienza quotidiana da una 
più compiuta analisi della condizione esi
stenziale dell’uomo, e non soltanto del
l’uomo costretto a dibattersi tra i dubbi 
e le paure, le angosce e gli smarrimenti 
e gl’impulsi alogici del mondo contempo
raneo: è un dato specifico dei suoi film 
che il discorso vi si allarghi irresistibil
mente dal particolare all’universale, che 
il senso della narrazione s’innesti di con
tinuo in prospettive più ampie e com
plesse, nello sviluppo di eventi sottesi da 
una sconsolata Weltanschauung che li in
nalza a simboli della nostra guerra umana 
e della nostra tristezza.
Questo passaggio spontaneo e si direbbe 
necessitante dalla cronaca alla storia, così 
che l’episodio assurga alla dignità di mo
dello d’una crisi originaria, connaturale 
al destino stesso di chiunque nasca e 
muoia su questa terra, è già visibile nel 
suo lungometraggio d’esordio, Generazio
ne: dove appunto i grandi temi dell’amore 
e della morte, della volontà di sopravvi
vere affermando il proprio diritto all’au
todeterminazione e quindi alla felicità 
(la vicenda si svolge durante l’occupazio
ne nazista e riguarda la sorte di tre gio
vani travolti in diversa misura, ma senza 
scampo, dalla violenza dell’oppressore) 
vengono affrontati con la lucida coscienza 
deH’impossibilità di un loro sbocco posi
tivo o in qualche modo gratificante. È 
la stessa concezione dell’esistenza come 
un amaro seguito di sconfitte, nonostante 
ogni sforzo per opporvisi, che ritrovere
mo pochi anni dopo nelle più famose ope
re del regista polacco, I  dannati di Var
savia e Ceneri e diamanti-, né una diversa 
valutazione di quanto ci riservi la nostra 
avventura terrena egli esprimerà in defi
nitiva nei film posteriori, fino a quelli più 
recenti.
D’altra parte è stato notato più volte, e 
non senza ragione, che i temi interiori 
di Wajda affondano riconoscibili radici in 
quel particolare romanticismo del suo 
Paese che solo in parte può ricondursi 
alla stagione inquieta e appassionata del 
Romanticismo europeo: una posizione
estetica e morale coeva ai grandi esem
pi del Werther e àeWOrtis, dei canti leo
pardiani e del dolente lirismo di un By- 
ron, un De Vigny, un Lenau, ma soffusa 
di tinte anche più cupe, qualificata da 
negazioni anche più radicali, e destinata 
a informare fino a noi la cultura polacca 
nei suoi aspetti maggiormente rappresen
tativi.
Nell’alveo di questa tradizione, mai vera
mente interrotta, l’opera di Wajda trova 
posto in un clima che trascorre dal se
colo passato al nostro collegando l’ama
rezza di Mickiewicz per una vita ingiusta 
e incomprensibile alla paura della realtà 
presente in Gombrowicz, o il grido di
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dolore della poesia di Slowacky al senso 
di frustrazione da cui è pervaso lo spe
rimentalismo di Witkiewicz, e tutti acco
muna in un’aura di perenne disfatta. Non 
è del resto un caso che i film di Wajda 
si basino d’ordinario su testi letterari au
toctoni più o meno recenti, ma sempre 
rivolti a intendere la Storia come matrice 
di sventure, a configurare il destino del
l’uomo come un lungo enigmatico per
corso segnato dalla fatalità della soffe
renza; ma è soprattutto significante che 
egli ne accentui la desolata filosofia con 
invenzioni figurative cui talora non ri
mane estranea una punta di masochistico 
compiacimento, con i densi ritratti dei 
suoi « personaggi da catastrofe », infine 
con uno stile composito e discontinuo, 
e appunto per questo affascinante, che 
alternando i modi deH’espressionismo a 
quelli del simbolismo, la notazione veri
stica o addirittura naturalistica a inattese 
aperture verso il surreale, riesce quasi 
sempre a dare immagine della tragica 
incongruenza dalla quale gli appare do
minato ab aeterno « el gran teatro del 
mundo ». Così, dopo la parentesi elusiva 
della quale s’è detto, la fedeltà del re
gista alla tematica che gli è più conge
niale è confermata con chiara evidenza 
nei suoi ultimi film, quelli appunto pre
sentati nel corso della « personale » ro
mana.
Tutto in vendita propone nelle forme del
l ’opera « aperta » il ritratto post mortem 
di un amico (il noto attore Zbigniew Cy- 
bulski, scomparso in seguito a un inci
dente banale) nelle contrastanti testimo
nianze e nel ricordo sempre più sbiadito 
di chi lo amò o invece gli fu avverso, 
ebbe di lui una malcelata disistima oppure 
gli riconobbe meriti non comuni d’inter
prete e di uomo: un ritratto in cui Wajda 
riafferma la sua disperata concezione ro
mantica del mondo e della sorte umana, 
anche se qui può sembrare che il sostan
ziale fallimento degli scopi per cui si 
vive (o si crede di vivere) trovi un qual
che rimedio nell’ironia con la quale è 
consigliabile verificarne e commentarne 
le inevitabili conseguenze. Caccia alle 
mosche è la storia di un modesto impie
gato privo di carattere e di aspirazioni, 
per quanto oppresso dalla propria medio
crità, che attraverso l’amore di una stu
dentessa dal temperamento vorace e op
portunistico crede a un certo punto di 
poter diventare « qualcuno », ma deve in
fine riconoscere nella ragazza una piccola 
arrampicatrice sociale tesa a sfruttare a 
fini privati l’eventuale successo di lui, e 
in se stesso il rappresentante tipico del- 
l’« uomo senza qualità ».
Notevole per una minuta, veristica de
scrizione del grigiore della vita polacca 
contemporanea, e quindi non avaro di 
spunti polemici, Caccia alle mosche si 
raccomanda però soprattutto per un suo 
senso più generale e mediato, da rintrac

ciare nella vanità di qualunque tentativo 
diretto al raggiungimento, alla conquista 
di valori meno effimeri di quelli offerti 
dalla pratica quotidiana: tema sviluppato 
con uguale intensità, benché in tutt’altra 
situazione e con diversi mezzi stilistici, 
nel successivo Paesaggio dopo la batta
glia. Il protagonista di Paesaggio non è 
un impiegatuccio ma un intellettuale, Fa
zione non si svolge in una Varsavia in
tristita dalle necessità materiali e avida di 
meschini vantaggi, ma in un campo di 
concentramento nazista appena aperto 
dalle truppe americane; e tuttavia non 
muta l’interna dinamica dei personaggi 
lacerati da contrasti irrisolvibili, succubi 
di un destino a cui non si può sfuggire, 
e programmaticamente chiusi, per con
seguenza, a ogni idea di salvezza. È però 
con il suo ultimo film, I l bosco di betulle, 
che Wajda sviluppa senza metafore o pre
testi di carattere storicistico il motivo del
la eterna soggezione dell’uomo a un fato 
immanente, indecifrabile, che non gli ga
rantisce certezze tranne quella della scon
fitta finale. Sostanzialmente fuori del 
tempo, anche se collocato in un periodo 
di comodo tra le due guerre, il racconto 
scorre cupo e gravido di sottintese minacce 
in un’atmosfera dove passioni e senti
menti ribollono nel chiuso degli animi, 
costretti in quel limite dalla coscienza 
della loro inefficacia come strumenti di 
liberazione, e la solitudine dell’uomo, la 
sua impossibilità di comunicare, d’infran
gere la legge che gl’impone una specie 
di rattrappimento morale a fronte delle 
forze cui deve soggiacere per essere gui
dato dall’essere al nulla, tutto questo 
trova un esatto contrappunto nella cru
dele indifferenza della natura, in un em
blematico bosco di betulle con viottoli 
che dopo vari e tortuosi percorsi ripor
tano sempre alla stessa casa, cioè allo 
stesso grumo di dolore.
Certo un discorso su Wajda come inter
prete e testimone del suo tempo non solo 
è possibile ma doveroso: tutti i momenti 
psicologici e le scelte generazionali della 
società in cui ha lavorato e agisce sono 
presenti nella sua opera, dichiaratamente
0 in filigrana, dal « disgelo » del ’56 al 
malessere esploso sulla fine degli anni Ses
santa tra gli operai dei cantieri di Stet
tino. Per questo aspetto egli rientra tra
1 primi nella cerchia degl’interessi ugual
mente avvertiti da un Munk o da un 
Kawalerowicz, in una fioritura del cine
ma polacco che dall’una all’altra genera
zione si prolunga fino alla vocazione sa
tirica di Marek Piwowski o alla pensosa 
problematica di Zanussi; e tuttavia i frutti 
più alti di quanto ha realizzato sin qui 
restano collegati come nel richiamo leo
pardiano aH’infinita vanità del tutto, co
me nei versetti dell’Ecclesiaste, all’idea di 
una battaglia umana che non ammette 
riposi ma non concede vittorie.

Aldo Paladini

B  isogna confessare in tutta sincerità che 
in Polonia a vedere i film polacchi non 
« ci si va », oppure « si va » molto mal
volentieri, con qualche rarissima eccezio
ne, qualora il film sia un adattamento di 
un romanzo illustre della letteratura na
zionale.
Lo spettatore polacco, sfogliando i quoti
diani e guardando la rubrica cinematogra
fica, cerca, soprattutto, film francesi, ame
ricani, inglesi. E anche se non ha letto le 
critiche sui quotidiani e sulle riviste cine
matografiche, si può star tranquilli che, 
tra questi, farà la sua scelta per passare 
due ore del suo tempo libero. E così, an
che se sempre con notevole ritardo, lo 
spettatore va a vedere i film giapponesi 
che godono di grande stima; va a vedere 
le commedie con « quel caro Funès », se
condo l’espressione di una giornalista; La 
tenda rossa, Erotismo, Grazie zia e 
Formai stagionato Beatrice Cenci. Anche 
se a proposito di quest’ultimo i critici scri
vevano: « Un grande tema tragico è, in 
questo film, il coperchio per parate sadi
stiche di eccezionale primitivismo, essen
do realizzato come film di cassetta ». I bi
glietti di ingresso sono stati venduti col 
« bagarinaggio » davanti ai cinema a prez
zo doppio. E le reazioni degli spettatori, 
che si possono leggere nella rubrica « let
tere al direttore » del settimanale « Film », 
appaiono molto contrastanti: dalle critiche 
più mordaci ai più sfrenati entusiasmi. 
Sfogliando appunto gli ultimi numeri di 
questa rivista, ci si accorge che da pa
recchie settimane è in corso una lunga 
discussione sul cinema polacco d’oggi e 
su quello futuro. Queste interviste diver
sissime, dai registi della vecchia genera
zione a quelli esordienti, dai critici ai rap
presentanti delle varie associazioni che si 
occupano di cinema (come per esempio 
quelli dell’unica casa di distribuzione po
lacca, C.W.F.), e ai cosiddetti attivisti cul
turali della campagna, compongono un 
quadro alquanto deprimente del film po
lacco di oggi anche se poi danno tante 
speranze per il futuro.
È significativo poi come queste speranze 
siano legate alle decisioni dell’ultimo 
« Plenum » del partito svoltosi in questi 
giorni, al quale sono stati invitati a par
tecipare uno dei più popolari attori po
lacchi, protagonista di film d’adattamento 
letterario, Lomnocki, e il regista Czestaw 
Petelski, che è sempre stato in prima fila 
nel portare sullo schermo gli eventi della 
recente storia polacca, e tuttora impe
gnato a girare un film su Copernico. Egli 
afferma che questo « Plenum » ha una 
grande importanza, non solo per la cine
matografia ma per tutta la cultura. 
Nessuno ammette in questi dibattiti, co
me molte volte accade in Occidente, che 
il cinema sta morendo. Anzi il cinema 
piano piano sta riconquistando il pubbli
co deluso dagli spettacoli che gli offre la 
televisione e si prevede un vero e pro-
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prio « rinascimento » con l’introduzione 
delle videocassette. Il cinema potrà riac
quistare il suo più grande attributo, la vi- 
sualità, per raccontare le storie e le idee, 
quando la televisione lo libererà comple
tamente delle servitù informative, propa
gandistiche, grazie allo sviluppo delle nuo
ve tecniche dello schermo, del colore, del 
suono. Il film diventerà come un libro da 
prendere dallo scaffale e il regista sarà 
come lo scrittore che desidera conservare 
i suoi libri. La chance dei registi dipen
derà allora dalla loro individualità e per
sonalità: non più il film per il gusto del 
pubblico, ma il film per formare questo 
gusto.
Questo è il vecchio mito, ostinatamente 
riaffermato, e che, pare, non debba mai 
cadere: l’arte nella sua funzione sociale. 
L’arte è per educare, l’arte è formativa. 
Nessuno si sottrae a questo pedagogismo 
cinematografico, eccetto forse qualche 
nuovo regista. « Se soltanto sapessimo

Qui, di Andrzej Wajda, da « Il 
bosco di betulle » (1970).

convincerci che lo spettatore è uno come 
noi, sapremmo conquistare questa libertà 
interiore che è indispensabile affinché si 
crei un’opera d’arte ». La vecchia guar
dia rimane con il suo conformismo, anche 
se tutti quanti, con il già citato regista 
Petelski in testa, non nascondono l’urgen
te bisogno di riforme organizzative. 
Nessuno più nasconde il malcontento cau
sato dalle lotte interne nelle organizzazio
ni e nelle cooperative di produzione che 
sono la struttura base della cinematogra
fia polacca; lotte tra i registi e gli organi 
amministrativi; le reciproche accuse e i 
ricatti. Ma nessuno contesta l’utilità e in
dispensabilità di questi organismi.
Nel gennaio 1972 è entrato in funzione 
il decreto che sancisce la ristrutturazione 
del cinema polacco. Le organizzazioni 
avranno piena autonomia e solo ogni tre 
anni dovranno rendere conto del loro ope
rato. In questo c’è la possibilità di far 
ritornare nell’ambiente il senso della re
sponsabilità sociale, perché le vecchie coo
perative hanno già perso ogni prestigio. 
Sarà un richiamo per i giovani che vedo
no la società con occhi nuovi e con la 
quale intendono stabilire un rapporto sa
no e moderno.
Nessuno più si nasconde che si è persa 
ogni capacità di realizzare, di pubbliciz
zare e di commercializzare i film. Il no
do gordiano della cinematografia polacca 
è la carenza di attrezzature, che a volte 
assume forme grottesche. Un gruppo di 
documentaristi inviati all’ONU doveva gi
rare per le sale e i corridoi del « Palazzo 
di vetro » munito di cuscini per diminuire 
il rumore della macchina da presa, altri
menti non gli avrebbero permesso di gi
rare. Tra le polemiche se il cinema per 
definizione debba svolgere critica sociale, 
essere educativo, ci sembra rilevante una

modesta lettera di un giovane lettore della 
rivista « Film »:
« Signor Direttore, mi interessa il dibat
tito sul nuovo posto del film. Il cinema 
come portatore di nuove formule e idee 
ha un posto molto importante nei bisogni 
culturali. Lo perde quando espone in for
me vecchie i vecchi modelli di comporta
mento e giudizio. Il film non cambierà 
mai il suo posto, cambia solo lo spetta
tore, cambia il suo modo di recepire una 
opera, cambia il suo processo di pensie

ro. I giovani desiderano più un film di 
grande valore intellettuale e riflessivo, ser
vito su un piatto di creta, che uno spet
tacolo insipido, servito su un piatto d’oro. 
Oggi i film sulla gioventù che ci fanno 
vedere sono addirittura ridicoli in con
fronto alla vita. Cercano di segnalarci e 
di risolvere i problemi che noi abbiamo 
già risolto da noi. Abbiamo bisogno di un 
cinema giovane che ci dia esempi posi
tivi e forti impressioni estetiche ».

E. Odrobna



B o n n a r d  

a  R o m a

Renzo Guasco

on è il caso per la mostra di Pierre 
Bonnard a Villa Medici di rifare la sto
ria della pittura da cent’anni in qua. Og
gi ogni mostra di un artista importante, 
anche se conosciutissimo, è accolta come 
un pretesto per ricapitolare, o per rifare 
a modo proprio, il processo agli avveni
menti che hanno seguito la fine dell’Im- 
pressionismo. Oppure si fa il processo 
agli organizzatori della mostra, che non 
hanno presentato un ritratto esauriente 
dell’artista. Questa mostra non è tutto 
Bonnard, ma è una mostra bellissima, ric
ca di opere stupende, esposte in una delle 
sedi più affascinanti del mondo. Una mo
stra tutta da godere.
50 che la vera difficoltà è quella di im
parare a guardare con i propri occhi, di
menticando per un momento tutto quel
lo che si è letto, le storie dell’arte e i sag
gi dei critici, il significato della parola 
Nabis e le date di pubblicazione della 
« Revue Bianche ». Ci si illude sempre 
di avere imparato a guardare, e poi ci 
si accorge aH’improvviso di averlo di
menticato.
Stavo osservando il grande quadro della 
Famiglia T errasse (L ’après-midi bour- 
geoise), gustandone soprattutto le pose 
(nelle quali mi sembrava già di scorgere 
un’anticipazione di Balthus: l’uomo sedu
to sul divano di fianco, con una gamba 
accavallata: il ragazzino in fondo, sedu
to sul prato, con un ginocchio sollevato 
e tutto il peso del corpo sul braccio e 
sulla mano, poggiata sull’erba, con la pal
ma aperta), quando una pittrice mi fece 
notare, sul margine sinistro, una zona 
larga poco più di un dito, delimitata da 
una parte dalla cornice e dall’altra da 
una linea verticale grigia, tracciata alla 
buona, senza servirsi della riga, linea in
certa e un poco sghemba. Ebbene, in quel
la piccola zona, in quella strisciolina di 
tela, brillavano ancora gli azzurri, i vio
letti, i verdi che avevano formato la pri
ma trama del quadro. « Sono queste le 
cose che mi commuovono », mi diceva 
la pittrice.
51 sa che Bonnard dipingeva su tele fis
sate al muro, tele che venivano distese 
sul telaio solo quando egli, magari a di
stanza di anni dalla prima pennellata, 
giudicava il quadro finito (salvo poi a 
ritoccarlo ancora, magari nelle sale del 
museo, fra lo sgomento dei custodi). Que
sto metodo di lavoro aveva come conse
guenza che il dipinto occupava quasi sem
pre solo una parte della tela. Con il pro
cedere del lavoro l’immagine tendeva a 
concentrarsi, lasciando ai margini come 
un alone, formato dalla trama delle pri
me pennellate, dai toni quasi sempre pu-

Pierre Bonnard, <■ Bambina con 
cane». (1929-1932).

ri; trama che ancora trapela qua e là, 
sotto la spessa coltre dei grigi, degli az
zurri, dei malva, che sono i ¡colori tipici 
di tanti quadri di Bonnard, come appun
to quello, dipinto nel 1900, ma già così 
proustiano, della Famiglia Terrasse. Quan
do lo giudicò finito, lo delimitò con una 
linea grigia, tracciata alla brava, senza 
preoccuparsi se rimaneva visibile (ma for
se godendone egli stesso) qualche trac
cia del lavoro iniziale, la freschezza del
le prime intuizioni (e forse gli ricorda
vano il giorno in cui posò i primi accen
ni di colore sulla grande tela, quasi ten
tando le note sulla tastiera).
Una mostra si può anche visitare così, 
spigolando. Una sosta di raccoglimento, 
col fiato sospeso, davanti al piccolo ac
quarello a tempera La nuvola sul mare 
del 1930. Il cielo è reso con brevi toc
chi azzurri e leggeri, un poco alla Renoir; 
la nuvola bianca ha dei contorni rigidi, 
quasi geometrici; il mare è spezzato da 
una serie di tocchi scuri, quasi neri. La 
grande bellezza di questo piccolo foglio 
nasce da questo contrappunto di toni e 
di sonorità diverse. Il segreto di Bonnard 
è in questa capacità di essere a un tem
po controllatissimo e svagato, lirico ed 
esatto.
Un quadro che mi incanta è Bambina 
con cane (1929-32); soprattutto il volto 
della bambina (un volto che avrebbe in
chiodato Nabokov), largo, irregolare, il 
taglio della bocca molto ampio, gli occhi 
chiusi, o meglio strizzati. Sono queste de-

formazioni che ricollegano Bonnard a 
Lautrec e a Degas (ricordate il viso largo 
e un po’ piatto della Danseuse de quatorze 
ans modellato in cera da Degas?).
La capacità di osservare le persone co
me sono, di rappresentarle « come le ve
de », dal punto « in cui si trova », carat
terizza tutta la pittura di Bonnard. Il ta
glio, l’inquadratura (che sarà poi del ci
nematografo), è inconfondibilmente suo. 
Non si preoccupa di lasciare fuori una 
parte della persona, la schiena, mezza 
testa; non cerca l’equilibrio del quadro, 
nel senso tradizionale. Il viso di un per
sonaggio può anche affiorare appena dal 
bordo inferiore. Non cerca neppure di 
essere chiaro; se non si capisce che cos’è 
una certa cosa, non importa nulla. 
Predilige la visione dall’alto: si veda qui 
lo Scorcio di tavolo con frutta e soprat
tutto Nudo nel bagno del 1936-37 (ri
prodotto nel manifesto), in cui la visione 
dall’alto modifica la forma consueta della 
vasca e trasfigura il corpo della donna 
distesa. Il pavimento a mosaico azzurro 
e verde, le pareti, la vasca, la donna, 
tutto si dissolve e si esalta in uno splen
dore verde azzurro rosa e oro, moltipli
cato dai riflessi e dagli aloni del vapore. 
La pittura di Bonnard richiedeva una 
maturazione lenta, una lunga consuetu
dine con i luoghi e con le persone. Forse 
per questo Piazza del Popolo, dipinto 
durante un breve soggiorno a Roma, nel 
1921, è un brutto quadro. Bellissimi al 
contrario tutti i quadri dipinti al Cannet, 
dove visse quasi ininterrottamente dal 
1939 al 1947, anno della morte. Lo splen
dore di quadri come Lo studio con la 
mimosa (1939-46), con l’immensa mimo
sa in fiore che dilaga al di là della gran-



de vetrata, il Paesaggio del Cannet con 
tetto rosso del ’45, Prima di mezzogior
no (’40-46) con un angolo di tavola im
bandita e dietro una fioritura bianca, con 
piccoli tocchi di verde, di giallo, di cele
ste -  e qua e là, in questa armonia pri
maverile, le dissonanze cromatiche, gli 
improvvisi stridori degli arancioni, dei 
gialli, di certi rossi, dissonanze che sono 
come gli squilli gioiosi che percorrono 
Le Sacre du Printemps-di Strawinsky -  
trasporta lo spettatore a un livello di esal
tazione, quale abbiamo provato davanti 
ai migliori Matisse.
Dietro alle litografie per Parallèlement di 
Verlaine e a certi disegni a matita ho la
sciato il cuore. Grovigli di linee finissi
me, disordinate, arruffate, capaci di crea
re una sorta di scintillio, un ticchettio di 
punti e di trattini neri -  e sono foglie, 
frutti, rami, nuvole -, punti e segni da
vanti ai quali qualcuno che era con me 
fece il nome di Lucio Fontana (ma l’ac
costamento mi lasciò dubbioso).

Renzo Guasco

C e n e r e n t o l a

d i

P r o k o f i e v  

a l  T e a t r o  

d e l l  " O n e r a

Alberto Testa

Cenerentola, nella produzione per bal
letto di Prokofiev, arriva tardi e anche 
stentatamente. Come Romeo e Giulietta, 
è un balletto che dura una serata intera 
ma sembra denunciare la frammentarietà 
un poco faticosa della sua concezione 
condotta sulla scorta di tanti pezzi chiusi 
e dell’utilizzazione del « leitmotiv ». Così 
egli spiega la realizzazione della partitu
ra: « Musicalmente Cenerentola è carat
terizzata da tre temi: il primo la raffigura 
maltrattata, il secondo pura e pensierosa, 
il terzo amorosa e felice. È così che ho 
tentato di trasmettere nella musica i ca
ratteri della bella e sognatrice Ceneren
tola, del suo padre modesto (eliminato 
però nella presente edizione curata dal 
Teatro dell’Opera di Roma), della matri
gna esigente, delle sorelle cattive e auto
ritarie e del giovane Principe, ardente 
d’amore, affinché gli spettatori non resti
no indifferenti alle loro difficoltà e alle 
loro gioie ».
Ecco: sarebbe bastato che il coreografo 
Zarko Prebil, jugoslavo ma di scuola so
vietica, avesse letto queste dichiarazioni 
di Prokofiev perché il suo lavoro, guida
to dalla riflessione, si sarebbe probabil-

mente orientato in tutt’altro modo. Se di
cessimo che tutta la sua coreografia è svol
ta in direzione diametralmente opposta 
alle intenzioni di Prokofiev, non vi avrem
mo ancora spiegato la sua debolezza poi
ché il Prebil non ha trovato un altro mo
do convincente di realizzazione.
Avrete capito: proprio la caratterizzazio
ne è completamente assente da questa 
coreografia, come lo sono lo spirito, il 
piacere di divertire, la gioiosa follia o la 
folle gioia di ogni fiaba, di ogni diverti
mento a teatro.
E sì che se il compositore-musicista ha ri
cercato semplicità e chiarezza per rende
re il balletto accessibile al grande pubbli
co, spesso allineandosi nella prospettiva 
ciaicovskiana, riuscendo ad evitare a ma- 
la pena un certo sentimentalismo inzuc
cherato, pur tuttavia quando egli dà li
bero corso all’ironia, allo « humour », l’au
tore del Lieutenant Kijé o di L ’Amore del
le tre melarance salta fuori anche se ta-

Elisabetta Terabust e Alfredo Rai- 
nò in una scena di « Cenerentola ».

ce, per ovvi motivi, la forza drammatica 
e il piglio incisivo di Le pas d’acier o di 
Le Fils prodigue. Meno felice, s’è detto, 
di Romeo e Giulietta, proprio per il mo
do con il quale il musicista ha condotto 
il suo lavoro (iniziato nel 1940, terminato 
quattro anni dopo, rappresentato al « Bol- 
scioi » di Mosca il 21 novembre 1945 
con la grande Ulanova e la coreografia 
di Zakharov), esso attende il coreografo 
che gli dia il colpo d’ala per lievitare, ma 
raramente ha lievitato nella sua storia già 
venticinquennale.
Una volta, bisogna ricordarlo, la celebre 
fiaba di Perrault ci è venuta incontro non 
solo con i sorrisi dell’infanzia o l’elegan
za e il garbo congeniali a Frederick Ash- 
ton, un coreografo degno di tale qualifica,



ed è nell’allestimento curato dal Sadler’s 
Wells Ballet al Covent Garden di Lon
dra il 23 dicembre 1948, interpreti una 
deliziosa Moira Shearer e i due formida
bili Frederick Ashton e Robert Helpmann 
nei personaggi delle « Ugly Sisters », de
gni eredi della tradizionale pantomima 
inglese.
Nel 1955, alla « Scala » con altra coreo
grafia (di Rodríguez) due danzatrici ingle
si: la Graeme e la Hamlyn rinnovarono 
con gustosi effetti comici il ricordo di 
quella rappresentazione. Se la ricordiamo 
non è per sgarbo verso l’attuale realizza
tore, ma per il fatto che egli ci ha defrau
dato dello spasso, del divertimento, dell’al
legria che ci attendevamo. Ed anche l’esa
gitato buffone di Alexander Grant dob
biamo rimpiangere e con esso la folla 
oscillante al battito del pendolo, smarri
ta, incredula e confusa! Purtroppo nella 
nuova edizione romana non si è pensato 
di differenziare un personaggio dall’altro, 
anzi sembra che un caparbio proposito 
abbia voluto livellare ogni cosa: la ma
trigna, per esempio, danza, mima, fa gli 
stessi passi, le stesse smorfie delle sorel
lastre, si comporta come loro e sembra 
ad una terza sorella; la figura del padre 
è stata abolita e così manca il contrasto 
degli opposti sentimenti. In effetti, il Pre- 
bil ha voluto ridurre tutto ad un mero 
pretesto di danza accademica pura, per 
giunta dichiaratamente « d’école », senza 
la minima preoccupazione di inventare, 
di creare situazioni e contrasti, di smuo
vere la fantasia.
Così, francamente, lo spettacolo è un po’ 
piatto, senza scosse, con in più una no
tevole carenza del movimento di massa, 
principalissimo in questo balletto. Fa per
sino rabbia che in tanto grigiore si stin
gano i colori apprestati da Mario Giorsi 
per un allestimento scenico certamente 
d’impegno e fastoso e la bravura della 
ben tornata Elisabetta Terabust solo a 
tratti riemerga al di sopra della mono
tonia generale con il suo partner elegan
te Alfredo Ramò, dopo che avevamo au
spicato per lei, con tanto fervore, l’inter
pretazione di questo personaggio. Al suo 
viso imbronciato, alla sua tecnica levi
gata, ad un atteggiamento aggraziato di 
uccellino smarrito dobbiamo le uniche 
autentiche emozioni della serata. Ed è 
gran peccato che a Diana Ferrara, Ma
ria Cristina Latini, Margherita Parrilla, 
tecnicamente preparate, sufficientemente 
brillanti sia mancato il tocco di follia, di 
« clownerie » che da tempo ormai fa la 
fortuna di questo balletto, non felicissi
mo, alla fine dei conti, o felice soltanto 
perché la fama, derivatagli dalla celebre 
storia, vuole che sia così.
Carlo Frajese, alla testa della falange or
chestrale, da parte sua si è comportato 
bene ma chi può dire, senza mentire, che 
non avrebbe anch’egli desiderato più mor
dente sulla scena, proprio per corrispon
dere a quanto egli era riuscito ad inter
pretare, in maniera egregia, della musica 
e a cavare dai suoi strumentisti?

Alberto Testa

GALLERIE DI MILANO

Q u a l e  

c h i a r e z z a ?  

A p p u u t o . . .

Roberto Sanesi

D  opo tante polemiche (anche accese, 
poiché nei confronti di altre' città l’appa
rente indifferenza ufficiale cominciava a 
creare nell’ambiente artistico milanese 
un complesso di frustrazione notevole) e 
dopo qualche incertezza iniziale, si deve 
dare atto dell’impegno con cui l’assessore 
Paolo Pillitteri ha affrontato e risolto una 
situazione che cominciava a diventare 
davvero preoccupante. Le prime quattro 
mostre organizzate dalla Ripartizione Ini
ziative Culturali del Comune di Milano 
alla Rotonda di Via Besana e alla Sala 
delle Cariatidi di Palazzo Reale hanno 
pregi indubbi. Le tre personali, dedicate 
a Pietro Cascella, a Roberto Grippa e a 
Gianni Dova, e la collettiva dedicata al 
Realismo in Germania, affidate a critici 
del valore di Guido Ballo, Franco Rus
soli e Giovanni Testori, non solo si pre
sentano ampie e perfettamente articolate 
sul piano degli esiti d’arte e storicamente

documentate, ma tendono anche -  e mi 
riferisco naturalmente in modo partico
lare alle retrospettive di Crippa e di Dova 
-  a dare inizio a un lavoro di chiara si
stemazione degli apporti più significativi 
della cultura figurativa milanese del do
poguerra. A proposito di Crippa scrive 
fra l’altro Guido Ballo: « ...a distanza di 
più di vent’anni dalle prime “spirali” , il 
“ segno-gesto” di Crippa si rivela ormai 
in tutto il valore di fantasia precorritrice. 
Può apparire anche comprensibile -  ma 
non per questo da giustificare -  certo at
teggiamento critico, rimasto a lungo dif
fidente nei riguardi del pittore: il quale 
invece, nel clima dell’informale, e degli 
sviluppi surrealisti, ha senza dubbio un 
posto di rilievo ». E Franco Russoli, a 
proposito di Dova, esordisce: « Erano i 
primi anni del dopoguerra, intorno al ’50, 
a Milano. Il pittore non voleva tradire 
né abbandonare gli strumenti e le regole 
tecniche del proprio linguaggio: ma era 
la sola convenzione che accettasse per 
esprimere il suo giudizio sulla realtà... 
Egli ritrovava, con le proprie forze, il 
procedimento dell’automatismo e dell’e
vocazione surrealista... ». Anche da sem
plici e parziali citazioni dai testi, assai 
esaurienti, che precedono i due splendidi 
cataloghi, si nota la preoccupazione di re
stituire agli artisti, riportandosi al clima 
tipicamente milanese delle tensioni spa
ziali e surreali in un ambito generica
mente informale con istanze di ricosti
tuzione dell’immagine (dinamica, oppure 
onirica), ciò che loro è dovuto. E sarà 
per l’uno e per l’altro, sebbene in chiave 
diversa, lirico-« narrativa » o astratto-em
blematica, il recupero di una primitività 
interiore espressa in termini pittorici net
ti, mai inclini al gesto (soprattutto negli 
anni della maturità) incontrollato e vel
leitario, sempre tenuti in una struttura lo
gica, di chiara intenzionalità.

F  ra Londra (dove è nato nel 1944), 
Calice Ligure e Milano, Stuart Berkeley 
si porta a spasso un’immaginazione pro
liferante, vagamente celtica, di metamor
fosi naturali, d’aggregazioni visionarie le 
cui radici culturali sono da ricercare in 
una tradizione precisa e inconfondibile: 
quella che da Blake (e in questo senso 
direi più per secchezza tecnica che non 
per stravolti e a volte grevi misticismi) 
arriva a certi recuperi richardiani pas
sando attraverso il giovane « metafisico » 
Samuel Palmer, i Pre-Raffaelliti, Lewis 
Carroll e il Surrealismo. Alla Galleria Ga- 
staldelli, Berkeley presenta 28 grandi di
segni di intensa, intricata, emblematica 
allucinazione, eseguiti con una minuzia 
che sottolinea (assai più profondamente 
di quanto non accada nelle opere ad olio 
su tela viste in altre occasioni) tutta la 
morbosa ambiguità che distingue il suo 
mondo magico-lirico; un mondo, e la sua 
restituzione in termini visuali, tutto som
mato abbastanza eccentrico se si consi-



derano le attuali tendenze più frequen
tate, e tuttavia quanto mai suggestivo. 
Certe curiose concordanze con opere di 
Richards come Blossoms, del 1940, o co
me Cycle of Nature, del 1944, sono del 
tutto casuali (Berkeley non le conosce) 
ma certamente significative della presen
za di una tradizione tanto inconscia 
quanto reale. Lo spirito, sebbene più 
« nevrotico » e sottilmente feroce in Ber
keley, è assai simile. Russoli, con molta 
acutezza, annota: « La natura è magìa, 
la regola è il nonsense: la contempla
zione dello spettacolo quotidiano si tra
muta in rivelazione ».

D i  notevole interesse per le intenzioni 
dialettiche sulle quali si fonda, e che in
vestono problemi irrisolti come il rap
porto fra estetica e impegno, fra razio
nalità ed emozione retorica, la collettiva 
aperta in dicembre alla Vinciana con 
il titolo Quale chiarezza? Vi espongono 
Adami, Aricó, Bonalumi, Castellani, Ce- 
roli, Cuniberti, Del Pezzo, De Romans, 
De Valle, Dias, Di Bello, Dorazio, Drago, 
Giorgi, Mariani, Nespolo, Ortelli, Pardi, 
Plessi, Pozzati, Sarri, Scanavino, Tadini 
e Verna.

P  receduto da un testo esplicativo ricco 
di riferimenti etnologici, storici ed esteti
ci, il catalogo preparato dalla Galleria 
del Naviglio per la mostra di ex voto del 
sertào brasiliano è un documento indi
spensabile per comprendere in ogni suo 
aspetto il significato di questi oggetti di 
devozione popolare così diversi, anche 
per suggestione, dagli ex voto europei o 
di cultura occidentale in genere. Si tratta 
per la maggior parte di teste, gambe, ma
ni e piedi scolpiti in legno generalmente 
grezzo, sbozzati più o meno rozzamente, 
e solo in certi casi il colore — che si li
mita al luogo e/o al tipo di ferita o ma
lattia o minaccia subita -  aggiunge alla 
impassibilità dell’espressione di un viso 
o alla « estraneità » del reperto anatomico 
un accenno di drammaticità. Nella sua 
presentazione, Clarival do Prado Valla
dares sottolinea come in questi ex voto 
manchi del tutto il racconto del fatto, 
il dialogo, in certo senso, fra il devoto 
che ha ricevuto la grazia e il santo, e 
come però, nel medesimo tempo, gli ex 
voto del sertào perdendo in testo (o con
testo) guadagnino in mistero.

Proseguendo nella sua azione culturale 
sempre ad altissimo livello (e si ricorde
ranno le mostre di Magritte, Max Ernst, 
Grosz, ecc., mentre se ne annuncia una 
di Ceri Richards), Aldrovandi presenta 
alla Libreria Einaudi, insieme ad una se
rie di altre incisioni, e tutte di qualità 
eccezionale oltre che -  in più di un caso 
-  assai rare, il volume Tout près de Ma
rino, scritto dalla sorella dell’artista, edi
to da XXC Siècle ed arricchito da dieci 
acqueforti, otto delle quali a colori, del 
grande maestro toscano. Di Marino Ma

rini si è già detto molto, e non sarà certo 
in questa sede che si potranno aggiungere 
annotazioni in grado di approfondire cri
ticamente il peso e il significato della 
sua arte, ma si potrà dire, comunque, che 
in queste dieci acqueforti il segno già 
sensibile e intenso nella sua essenzialità 
è reso ancora più netto ed aereo, con ri
sultati di rara concretezza poetica.

I n  fatto di grafica, da segnalare una mo
stra più che esauriente di litografie di 
Zadkine, alcune delle quali poco note, 
alla Galleria d’Arte, che ha pubblicato in 
questi giorni, nella sua collana Immagini 
e testi, un volume in cui sono contenuti 
gli ultimi Cori per la Terra Promessa di 
Ungaretti con un manoscritto e due lito
grafie a colori di Hans Richter.

Claudio Olivieri esordi nel 1959 con 
una personale al Salone Annunciata. La 
presentazione era di Guido Ballo. La da
ta, la galleria e il critico sono immedia
tamente indicativi dell’area in cui il gio
vane Olivieri si stava muovendo. Sull’in
formale e sulla lezione spaziale di Fon
tana si stava innestando la volontà di 
non limitare le sottigliezze dell’introspe
zione a un fatto di pura gestualità indi
viduale, si stava tentando una restituzio
ne che pur restando in molti ancora in
trisa di lirismo fosse in grado di attuare 
una comunicabilità più larga, attraverso 
la quale esprimere una condizione co
mune, che si disse -  con termine un po’

Gottardo Ortelli, « Campo Memo
ria » (1971) e, nella pagina pre
cedente, un ex voto brasiliano del

la collezione Terranova.

alla moda, e già abbastanza generico ma 
appropriato -  esistenziale. Fu la stagione 
in cui si cominciò a porre un’esigenza 
di rigore. Un’esigenza, direi, di consape
volezza etica. Fra i pittori della sua gene
razione, chiuso e appartato, Olivieri è 
stato e rimane uno dei più coerenti, e le 
sue mostre alla Galleria del Milione, pre
sentata da Cesare Vivaldi, e alla Galleria 
Morone (un’opportuna antologica con 
opere dal 1959 al 1970), lo dimostrano 
pienamente. La sua pittura è caratterizza
ta da una costante ricerca dinamico-spa- 
ziale mai irrigidita. Come scrive fra l’al
tro Vivaldi, « per Olivieri... il quadro non 
è un microcosmo nel quale tutto è defi
nito ma un campo di esperimenti aperto 
da ogni lato e insieme una fonte di ener
gie destinate ad espandersi ».

R . enzo Cortina ha aperto a Verona una 
nuova galleria, e l’ha inaugurata con una 
rigorosissima mostra di Giorgio Olivieri, 
che Licisco Magagnato presenta con un 
testo ricco di riferimenti, intenso e chiaro. 
In un certo senso, proprio come intensa 
e chiara è la pittura di Olivieri, del tutto 
priva di concessioni emotive e tuttavia 
sensibile e vibrante, e tale da inserirsi 
in una precisa tradizione internazionale:
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da Albers a Vasarely, da Morris Luois 
a Ellsworth Kelly. Un discorso cui non 
è estranea una preoccupazione costrutti
va (architettonica, al limite), e che rende 
ogni opera « un commento o un’allusione 
ad uno spazio ben preciso nella sua qua
lificazione storica ».

I  1 manifesto-catalogo della personale di 
Giovanni D’Agostino al Salone Annun
ciata contiene: una serie di dichiarazioni 
dell’artista su ciò che ha inteso fare in 
questa specifica occasione, un riassunto 
di ciò che ha fatto in precedenza, e 21 
« clausole ritmiche » (di suggestiva inci
sività poetica) di Roberto Di Marco. Non 
si tratta, forse, di materiale indispensa
bile, ma certamente opportuno. Fra ciò 
che fa (e il verbo « fare » è di fonda- 
mentale importanza) D’Agostino e ciò che

Roberto Crippa, « Sun » (1971).

scrive Di Marco corrono la stessa ama
rezza e lo stesso orgoglio: quotidiane de
lusioni e insofferenze, la consapevolezza 
della « inutilità » estetica in rapporto alla 
società se chi desidera un rapporto con la 
società lo pretende -  e giustamente -  
attivo, e nello stesso tempo il senso della 
impossibilità di una rinuncia all’espressio
ne. Confesso di non sapere fino a che pun
to sia giusto inserire l’azione di D’Agosti
no, tout court, in un’area d’arte povera, 
di « minimal » o « concettuale ». Mi par
rebbero indicazioni di genere, limitative. 
D’Agostino, « facendo » una carbonaia se
condo l’esatta tecnica pratica-artigianale 
di un carbonaio e trasferendo il risultato

in un contesto (la galleria) che allude al
l’artistico, sembra tendere al superamen
to d’ogni convenzione (artistica) per re
cuperare il senso vero di un reale origi
nario, di un reale che è vita e pratica 
quotidiana, che è natura nella sua acce
zione più semplice ed autentica. Il suo 
materiale sono le pietre, la paglia, il le
gno grezzo, con cui D’Agostino, miman
do una serie di azioni di cui si è perduto 
il significato, costruisce oggetti che fini
scono con il trasmettere una carica sim
bolica notevole, raggiungendo un livello 
di « impegno » che supera ogni retorica. 
Come si comincia a sospettare, la forza 
del fare artistico potrebbe derivare pro
prio dalla sua « inutilità », che la rende 
estranea -  là dove perseguita con one
stà -  ad ogni mercificazione ideologica.

Roberto Sanesi
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Jutta Prasse

N  ella vita di Ciccio, servo semplice e 
sempre stanco nella fattoria di Nonna Pa
pera, è successa una cosa importante: 
qualcuno gli ha dato un tascabile: Carlo 
Marx, Manoscritti parigini (Classici Ro- 
wohlt, voi. 209/10). Lo sfoglia, deluso di 
non trovarci delle immagini, ma poi legge 
a pagina 54 e si rende conto, con mera
viglia e con rabbia, della propria scon
tentezza. È uno sciocco che al servizio di 
Nonna Papera in realtà viene sfruttato dal 
ricco Paperon de’ Paperoni. Per la pri
ma volta in vita sua Ciccio, invece di 
andare a dormire, riflette sul proprio sta
to, prende coscienza, tra poco scoprirà 
forse d’avere dei problemi sessuali.
La storia di Ciccio politicizzato (oppure 
Franz Gans, come si chiama in Germa
nia) -  pubblicata nel volume tedesco Stras- 
sentheater (a cura di Agnes Hiifner; Edi- 
tion Suhrkamp 424, Francoforte 1971) -  
servì al « Pofo » (Politisches Forum) di 
Monaco, gruppetto attivo nel movimen
to studentesco, per bandire nel semestre 
1968/69 una campagna contro le leggi 
amministrative dell’università bavarese, 
ribattezzata da loro appunto « Franz Gans- 
Universitàt »: Franz Gans comparve in 
fumetti, canzoni, piccole scene mimate co
me il simbolo del buon studente apolitico 
e ubbidiente d’una università guidata da
gli interessi del capitale (la fattoria di Non
na Papera), studente sciocco e innocuo 
che sfoga la sua scontentezza inconscia 
nelle birrerie di Schwabing o passando il 
fine settimana sui laghi bavaresi. Punto 
culminante della « Franz Gans-Kampa- 
gne » fu uno happening, durante il quale 
fu eretta davanti a duemila studenti nel 
cortile dell’università un’enorme statua di 
Franz Gans; gli studenti divertiti si sca
tenarono in una frenetica partita di cal
cio nei corridoi dell’egregio edificio e, alla 
fine, si riunirono spontaneamente in una 
manifestazione di protesta davanti al ret
torato.
La « Campagna-Ciccio » non è l’esempio 
più tipico delle attività svolte dai vari 
gruppi che fecero e fanno tuttora teatro 
di strada a Monaco, Berlino, Colonia, 
Amburgo e nelle città industriali della 
Ruhr, ma è un esempio interessante, per
ché l’unico citato in questa raccolta do
ve, nello happening finale, vennero ado
perati, seppure in modesta misura, i me
todi degli « altri », cioè degli artisti off, 
dei maestri dello happening come A. Ka- 
prow negli Stati Uniti, J.-J. Lebel in Fran
cia, W. Vostel, J. Beuys, O. Miihl, H. 
Nitsch in Germania e in Austria. Infatti, 
il « Pofo », nel commento alle sue attivi
tà, si rifà alle teorie di Marcuse sulla ne
cessaria sensualizzazione della ragione cri
tica e condanna i propri spettacoli ante
riori allo happening « Ciccio » (piccole 
scene informative mimate e cantate da
vanti agli studenti) come incapaci a tra
smettere un’esperienza sensuale e dunque 
un’esperienza vera agli spettatori. Secon
do il « Pofo », il teatro di strada impe
gnato non ha senso, cioè non svolge il suo 
compito di propaganda e di agitazione, 
se non riesce a coinvolgere lo spettatore

anche fisicamente spingendolo, tramite il 
piacere che scopre muovendo il proprio 
corpo, a prendere coscienza delle proprie 
forze produttive, sbloccando finalmente la 
sua fantasia alienata e repressa. (Il « Po
fo », per il momento, non fa più teatro 
di strada).
Come autentica esperienza fisica, sponta
nea e liberatoria (almeno per i suoi pro
tagonisti), l’attuale teatro di strada euro
peo è nato sulle barricate del maggio fran
cese; fu l’evento che indusse la radicaliz- 
zazione politica totale d’un tipo di azioni 
teatrali fuori dello spazio scenico conven
zionale praticate sotto varie denomina
zioni fin dagli anni Cinquanta, anzi, fin 
dall’epoca del Dada e del Futurismo. Il 
maggio francese segnò il passaggio di cer
ti metodi di queste actions dalle mani de
gli artisti provocatori alle mani degli stu
denti rivoluzionari. Ma con questo, dopo 
l’euforia iniziale del « Tutto il potere alla 
Fantasia », dopo l’ebbrezza dello sponta
neismo di Cohn-Bendit, dell’ondata anti
autoritaria, il discorso fondamentale sem
brava dover capovolgersi: non si trattava 
più di manifestazioni provocatorie desti
nate ad abbattere la scissione borghese 
tra arte e vita per creare un’arte concreta 
della vita stessa, d’un discorso socio-este
tico dunque: no, chi formò adesso dei 
veri gruppi stabili di teatro di strada, di
chiarò (almeno in Germania) di disinte
ressarsi completamente di ciò che possa 
essere arte o antiarte, di non intendersi 
affatto come alternativa impegnata pur 
sempre estetica all’arte teatrale o figura
tiva, ma come alternativa ai mezzi d’in
formazione e di divertimento forniti dal 
tardo capitalismo. « Il come non impor
ta, ciò che conta è unicamente l’efficacia 
politica »: da questo punto di vista non 
più spontaneo, ma propagandistico-strate- 
gieo, e azioni tipo happening come si 
erano praticate nel movimento antiauto
ritario in Germania e altrove (spogliarello 
davanti a professori e giudici sgomenti, 
l’attentato col budino a Humphrey duran
te la visita a Berlino, ecc.) servivano piut
tosto come pratica autoliberatoria, a chia
rire i fronti, ma non a fare dei proseliti. 
Il teatro di strada tedesco presentato in 
quest’antologia di testi e di commenti ai 
testi scritti dagli stessi autori-attori, rivela 
una chiara linea di sviluppo generale: nati 
spontaneamente durante la primavera del 
’68 (agitazioni che seguirono l’attentato a 
Rudi Dutschke, manifestazioni contro le 
leggi d’emergenza), i diversi gruppi, orga
nizzandosi, si indottrinarono e cercarono 
una tecnica non-artistica, ma efficace ai 
loro scopi di propaganda. La scoprirono 
nella tradizione del teatro agit-prop russo 
e in quello tedesco degli anni Venti (l’an
tologia porta come esempi un testo del 
teatro di fronte bolscevico e parecchi te
sti composti per gli allora numerosissimi 
teatri operai tedeschi); da questa tradi
zione presero lo stile: scene brevi di ca
rattere cabarettistico; tipicizzazione, sche
matizzazione e semplificazione dei con
trasti sociali e politici; uso di pochissimi 
attrezzi, ma spesso di maschere semplici;



cori parlati; nessun attore protagonista; 
per attrarre l’attenzione canzoni e musi
ca; e alla fine dello spettacolo distribuzio
ne di materiale documentario e invito alla 
discussione. Ma ben presto i gruppi del 
’68/69 dovevano rendersi conto che la 
loro presa sul pubblico della strada, sva
nita la prima curiosità e sorpresa, era mol
to debole, quasi inesistente. Le condizioni 
erano cambiate: il vecchio teatro agit-prop 
era fatto in un’epoca agitata da operai 
per operai in lotta, il nuovo Strassenthea- 
ter invece è fatto da studenti per un audi
torio, anche se operaio, quasi sempre sen
za coscienza di classe, indottrinato con
tro il comunismo, asservito dalla legge 
del consumo. Presentare alla gente degli 
schemi politici già pronti, non interioriz
zati da essa, dimostrava perlomeno un ot
timismo ingenuo.
Aveva avuto ragione Peter Handke con 
la sua aspra critica (pubblicata nella rivi
sta « Theater heute », 4 e 5, 1968), re
spinta con indignazione come reazionaria? 
Handke aveva polemizzato contro Brecht 
per aver creduto di poter esporre scenica
mente non soltanto i problemi politici e 
sociali ma anche la loro soluzione marxi
sta, atteggiamento questo fondamental
mente errato secondo il giovane scrittore 
austriaco, perché non tiene conto del ca
rattere fittizio di tutto ciò che è teatro. 
E i gruppetti dell’attuale teatro di strada? 
Figuriamoci! Secondo Handke sono, an
che se in buona fede, addirittura contro
rivoluzionari perché -  contrariamente a 
Brecht che almeno fece ottimo teatro -  
loro ridurrebbero il messaggio politico 
negli occhi della gente, che, anche se col
ta in luogo inconsueto, non dimenticherà 
mai che si tratta di una cosa teatrale e 
dunque « non seria », consumabile artisti
camente, a degli spettacolini pessimi e ri
dicoli. L’autentico e l’unico possibile 
« teatro di strada » Handke lo vede in 
quello « vero »: nei numeri clowneschi di 
un Fritz Teufel davanti ai suoi giudici, nel 
modo di vivere della famigerata « Kom- 
mune I » di Berlino. L’autore deWlnsulto 
al pubblico, di Raspar, della Cavalcata 
sopra il lago di Costanza, da seguace di 
Wittgenstein, è convinto del potere fata
le che le forme hanno sui contenuti.
« Decadente borghese » urlarono contro 
di lui i teatranti impegnati e cercarono di 
risolvere la loro difficoltà di « arrivare » 
alla gente in vari modi senza tener conto 
d’una tale problematica filosofico-struttu- 
rale. C’era chi provava a diventare più 
divertente, più attrattivo, a « fare più chias
so » e ad affinare i mezzi estetici ispiran
dosi all’esempio del « Bread and Puppet » 
(per es. il « Hoffmans Comic Teater » di 
Berlino).
C’era chi rinunciava a un pubblico ca
suale e, seguendo il Brecht dei « drammi 
didascalici », si volgeva a dei determinati 
gruppi sociali, invitandoli a recitare essi 
stessi per creare in questo modo una co
scienza collettiva del proprio stato (per 
es. il teatro berlinese per apprendisti « Ro
te Steine »). Tendenza generale: evitare 
ormai l’errore di non preoccuparsi della 
disposizione politico-ideologica del pub-

blico, dello spazio umano nel quale si re
cita, tendenza questa formulata contem
poraneamente come esplicita tesi per un 
« teatro di guerrilla » dall’americano R. 
Schechner (per es. nella sua « Tulane Dra- 
ma Review », n. 13, aprile 1969 e n. 14, 
marzo 1970). Ma in confronto a ciò che 
si sente e che si è visto in Europa del 
teatro di strada americano, le imprese te
desche presentate e ragionate in questa 
raccolta appaiono un po’ fiacche e pal
lide. Mancano in Germania da una parte 
gruppi che almeno abbiano creato uno 
stile (come una volta il « Living » e ora 
il « Bread and Puppet » o « The Perfor
mance Group » diretto da Schechner e 
altri), dall’altra parte gruppi che siano gli 
espedienti espressivi d’uno strato sociale

in lotta (come i vari gruppi teatrali dei 
neri e il « Teatro Campesino » california
no). Certo, non si può paragonare la Re
pubblica Federale con un Paese violento 
e in subbuglio come gli Stati Uniti, ma 
questo libro tedesco fa pensare veramen
te che la giovane sinistra in Germania, 
anche se crede nella « creatività che tra
sformerà il mondo », non riesca ancora 
a esprimere questa creatività unendo teo
ria e prassi, che risenta ancora molto, pur 
contestandola, la scissione tradizionale tra 
vita, arte e politica. La « Campagna-Cic- 
cio » fu forse una piccola soluzione ecce
zionale, ma le cose teatralmente e uma
namente eccitanti le hanno fatte (qui ha 
ragione Handke) senz’altro non i gruppi 
del teatro di strada dichiarato tale, ma 
appunto Fritz Teufel, Ulrike Meinhof e 
compagni, ecc., giocando con la realtà e 
perseguitati spietatamente per questo dal
la legge, o gli artisti arrabbiati come O. 
Miihl e H. Nitsch, protagonisti di happen
ings scandalosi che scatenarono, come ul
timamente in settembre a Monaco, le ag
gressioni della gente e della polizia fa
cendo, con la macellazione di agnelli in 
strada, spettacolo pubblico della crudele 
realtà quotidiana.

Jutta Prasse
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«  b ê t i s e s  »

Ugo Ronfani

T j ps bêtises di Jacques Laurent (Grasset 
ed.), Prix Goncourt 1971, è un volume 
di 580 pagine che pesa 570 grammi (il 
che ha permesso a un critico ostile di sen
tenziare, giocando sul titolo: « Più di mez
zo chilo di sciocchezze »). Le sac du Pa
lais d’Eté (Gallimard ed.) di Pierre-Jean 
Rémy, Prix Renaudot, è un romanzo-fiu
me ambientato in una Cina di leggenda 
che fa 590 pagine. Si snoda per 530 pa
gine la suntuosa cronaca immaginaria di 
Jean d’Ormesson, Grand Prix de l’Aca
démie Française, intitolata La Gioire de 
l’Empire (Gallimard) e L’Enclave (Fayard) 
di Christian Charrière, Prix Hermes, è 
una lunga storia esotica di 440 pagine. 
Soltanto il Prix Fémina La Maison des 
Atlas (Denoël) dell’italo-corso Angelo Ri
naldi, il Prix Médicis L’Irrévolution di 
Pascal Lainé (Gallimard), il Prix Interallié 
Castell di Pierre Rouanet (Grasset) e il 
Prix de l’Honneur Un soir à Pise di Pierre 
Rossi (Flammarion) sono romanzi di con
venzionali dimensioni, fra le 180 e le 300 
pagine.
Davanti ai gros pavés coronati con le fa- 

• scotte dei Premi letterari, che hanno ri
chiesto agli autori pazienza di esecuzione 
(Les bêtises è un libro cominciato nel ’51, 
La Gioire de l’Empire ha occupato d’Or
messon per quattro anni), parrebbero tor
nati i tempi dei « titani » come Balzac o 
Hugo, quando il romanziere doveva ave
re molto « fiato ». Verrebbe voglia di spe
rare, anche, in una robusta fame di let
ture da parte del pubblico. Questo sareb
be invece -  credo -  un generalizzare per 
eccesso d’ottimismo. Il fenomeno del « ro
manzo lungo » va condotto, probabilmen
te, a proporzioni più modeste. Abbiamo, 
semplicemente, alcuni « gladiatori della 
penna » decisi a misurarsi nell’arena dei 
Premi con opere di largo respiro nelle 
quali mettono tutto: tempo, ambizioni e 
speranze; e c’è un pubblico che considera 
il libro premiato col « Goncourt » o col 
« Renaudot » ancora troppo prezioso (co
me indicano le scoraggianti, anche in 
Francia, statistiche sulla diffusione libra
ria) per includerlo fra i beni della follia 
consumistica, come i 33 giri o le cravatte. 
Ci si offre il « Goncourt » giusto a Natale 
e così la cultura è salva e la coscienza è 
a posto. E siccome un romanzo con il 
marchio di garanzia di un Premio deve 
essere un « concentrato » per tutto un lun
go inverno, evviva i gros pavés.
Ormai l’industria editoriale italiana -  di 
cui non si può proprio dire che ami il 
rischio e l’avventura -  ha tradotto o sta



traducendo i libri premiati in Francia, 
una decina sulle cinquecento novità della 
stagione. Non importa se la couvée 1971 
del « Goncourt » è stata buona o no, se 
interessi editoriali potenti hanno fatto 
preferire da una giuria un romanzo me
no meritevole di un altro, se dopo la ven
demmia dei Premi ci sono stati doverosi 
recuperi. Da noi, con tranquilla coscienza 
e immutabile conformismo, si traducono 
soltanto, o quasi, gli autori premiati, senza 
sforzi selettivi. Per gli altri l’oblio, ed è 
così che il lettore italiano, a meno di risa
lire agli originali, non avrà il diritto di co
noscere quelle opere -  a occhio e croce 
una ventina -  che pur non essendo state 
premiate danno pur sempre colore e sa
pore alla stagione letteraria francese. Poi
ché non soltanto i nostri editori evitano il 
pur rigoglioso underground librario di Pa
rigi ma si rifiutano di compulsare con la 
dovuta attenzione i cataloghi delle case edi
trici francesi che non dispongano di solidi 
circuiti commerciali (chi traduce, da noi, 
i libri delle Editions de Minuit, anche se 
nella loro collana narrativa figura quel 
certo Samuel Beckett che ha avuto il No
bel?), quasi sicuramente non avremo in 
italiano l’ultimo Claude Simon o l’ultimo 
Maurice Clavel, e neppure l’anti-Love 
Story di Jean Chalon Un éternel amour 
de trois semaines (Fayard), o il bel ro
manzo del ritorno alla natura di Robert 
Quatrepoint Soleil veri (Denoél), o l’ama
ro Mémoire d’un amnésique, tutto impre
gnato dello spirito di Roger Vailland, di 
Jacques Lanzmann (Denoél), o Les Petits 
Anars di Lionel Chonchon (Juillard), gu
stosa cronaca delle microrivoluzioni ur
bane dei meno di vent’anni nutriti dalle 
proteine della società del benessere e da
gli aforismi di Mao. Non avremo il tor
renziale Babyìone vous y étiez, nue parmi

In alto, da sinistra: 1) Pascal Lainé; 
2) Pierre Rossi; 3) Jean d’Ormes- 
son; 4) Pierre Rouanet; 5) Angelo 
Rinaldi; 6) Pierre-Jean Rémy; qui 
sotto, Jacques Laurent (una foto 
per tanti pseudonimi), vincitore del 

Prix Goncourt.

les bananiers di René Ehni (Bourgois), 
summa della contestazione che sbocca in 
un jeu de massacre alla Còline gauchiste; 
non avremo quell’interessante documento 
di un ritorno al neo-realismo che è Le 
Chantier di Albert Deza (Albin Michel), 
e neppure L ’Abbaye de Grand Vent di 
Louis Fafournoux (Gallimard) che ha il 
respiro di Bernanos, o Les chevelures à 
chevai di Jean Thénevin (Gallimard): e 
cito a caso fra i libri che dovrebbero es
sere conosciuti in un civile « mercato co
mune » del libro.
In queste condizioni, con tali lacune sa
rebbe troppo pretendere che il lettore ita
liano, il quale debba rimettersi soltanto al
le scelte dell’editoria nostrana, possa ave
re, della stagione letteraria francese, una 
visione abbastanza esatta tanto nei suoi 
primi piani che nei prolungamenti pro
spettici. Tuttavia le scelte delle giurie dei 
Premi -  le sole che potrà conoscere -  
sono per certi aspetti sufficientemente sin
tomatiche per indicargli alcune fra le do
minanti della situazione attuale delle let
tere in Francia.
La prima è una caratteristica definibile in 
termini politici: una svolta a destra. Per 
la scelta del « Goncourt » anzitutto, poi 
per l’attribuzione del « Médicis » a L ’Irré- 
volution e infine -  se usciamo dall’orto 
chiuso della narrativa -  perché il best
seller della stagione è Lettre ouverte aux 
gens heureux (Albin Michel), un pamphlet 
di Louis Pauwels che intende opporre al 
nichilismo pseudo-rivoluzionario dei gau- 
chistes (viviamo nel peggiore dei mondi, 
il progresso è alienante, bisogna buttare 
tutto alFaria, ece.) un- «. ottimismo pro
blematico » (occhi aperti sulle grosse que
stioni del nostro tempo e fiducia) in de
finitiva soddisfatto dell’ordine morale, po
litico e tecnologico esistente.



La scelta degli accademici « Goncourt » 
-  peraltro laboriosa: sei voti su nove, al 
sesto turno di scrutinio -  non ha man
cato di sorprendere, dato che la rinno
vata giuria è composta in maggioranza 
di scrittori socialmente impegnati, alcuni 
dei quali -  Clavel, Lanoux, Sabatier -  
orientati a sinistra. Ora Jacques Laurent 
è un uomo di destra, dichiaratamente. Un 
homme de droite -  ha detto dopo la pre
miazione -  s’intitolerà appunto il suo pros
simo libro, e siccome sarà autobiografico 
non mancheranno accenni espliciti al suo 
passato politico: le simpatie per Pétain e 
per il regime di Vichy, la solidarietà con 
i terroristi dell’O.A.S. ai tempi d&WAlgé- 
rie française, gli attacchi di penna contro 
Sartre e Mauriac (accusato, quest’ultimo, 
di essersi trasformato nel turiferario di 
de Gaulle in un pamphlet rovente, Mau
riac sous de Gaulle, che era valso al suo 
autore una condanna per vilipendio del 
capo dello Stato).

IV Ia  il neo-« Goncourt » è « di destra » 
ben al di là delle posizioni politiche este
riori; lo è per formazione culturale e per 
concezione dei rapporti fra vita e lette
ratura. È di destra per essersi nutrito delle 
idee di Barrés (al quale ha imprestato 
l’epigrafe per Les bêtises), di Brasillach 
e di Drieu La Rochelle. È di destra per 
avere militato, nel dopoguerra, fra gli 
« ussari » della letteratura, Déon e Nimier 
e gli altri, contro Vengagement alla Mal
raux, alla Camus o alla Sartre e per un 
ritorno al neo-classicismo che includeva 
Morand e Montherlant. È di destra, infi
ne, perché scrivere è sempre stato, per 
lui, non battersi per qualche causa o cer
care il dialogo con gli altri, ma affermarsi 
e brillare nella società, come gli eroi sten- 
dhaliani, senz’altra responsabilità oltre a

quella estetica: il che spiega fra l’altro 
perché, a furia di partire all’assalto con
tro la « letteratura che pensa », abbia fi
nito per scrivere « come ci si annoda la 
cravatta » (l’espressione, azzeccata, è di 
Robert Poulet), puntando sulla disinvol
tura e l’eleganza, misurandosi senza com
plessi in tutti i generi -  romanzo giallo 
e romanzo rosa, saggio storico e saggio 
di costume, pamphlet, critica d’arte -  con 
l’ambizione di esibire la propria abilità. 
Chi hanno premiato, gli accademici del 
« Goncourt », degli undici autori riuniti 
in questo « Fregoli della letteratura »? 
Cely, come figura all’anagrafe, o quel Ce
d i Saint-Laurent che ha scritto la serie 
dei romanzi erotico-popolari di Caroline 
Chérie interpretati sullo schermo da Mar
tine Carol? Alberic de Varennes autore 
di saggi storici (Quand la France occu
pait l’Europe) o il prolifico scrittore di 
feuilletons gialli e rosa che si è firmato 
Laurent Labattut, Gilles Bargy, Roland 
de Jarnèze, Alain de Nazel, Marc de Saint- 
Palais? Il critico teatrale Jean Parquin o 
il pittore Dupont de Mena, il direttore di 
« Arts » e di « La Parisienne » o il regi
sta e lo sceneggiatore cinematografici na
scostisi dietro altri pseudonimi?
« Un castello in prosa » (ma senza labi
rinti kafkiani) ha definito Les bêtises il 
critico Pierre-Henri Simon. Un castello 
barocco -  si potrebbe aggiungere -  nel 
quale si siano dati convegno tutti i per
sonaggi che coabitano in Jacques Lau
rent. Nelle quattro parti del libro, difatti, 
l’autore riunisce i temi, i generi e gli stili 
nei quali si è prolificamente esercitato. La 
prima parte è un breve romanzo incom
piuto dal titolo « canularesco » Les bê
tises de Cambrai (così si chiamano certe 
caramelle che sono la specialità della pic
cola città del No'rd della Francia), d’ispi-

razione stendhaliana e di contenuto pica
resco al quale l’autore aveva lavorato nel 
’51; poi viene L’Examen, riflessione lette
raria ed esistenziale sulle ragioni per cui 
aveva cominciato e abbandonato il ro
manzo; segue Le Vin quotidien, diario nel 
quale il protagonista, più maturo, sacrifi
ca l’immaginazione all’osservazione e stu
dia le proprie reazioni come al microsco
pio, e infine il libro si chiude con ’ una 
riflessione filosofica che è anche il bilan
cio di una vita. Fra il suo primo tenta
tivo letterario e la morte in un incidente 
aereo il protagonista, Thomas, viaggia per 
il mondo in lungo e in largo, sconfina tra 
la Francia occupata e la Francia libera, 
si batte in Indocina contro il Viet-Minh, 
va a Singapore e a Gibuti, percorre il 
Sahara, diventa un facoltoso uomo d’affa
ri e, soprattutto, corteggia molte donne. 
Il cammino dell’avventura è lungo e tor
tuoso, ma cosa sappiamo alla fine? Che 
s’è infilato in molte alcove come Fabrizio 
del Dongo. Che ha paura della malattia 
e della morte. Che è incostante, irrequieto 
e individualista. Che diffida della politi
ca. Tutto questo non è molto nuovo, né 
in letteratura né nella vita. Quel che è 
nuovo è il personaggio che appare in mez
zo al turbinio di tante avventure sotto 
tutti i cieli, un uomo « fatto di vento », 
che si definisce soltanto per la sua fon
damentale ambiguità di fronte agli avve
nimenti, per il bisogno di nascondersi a 
se stesso stordendosi nell’azione, per la 
malinconia del consuntivo finale. « Si di
ce di Jacques Laurent che è intelligente 
-  ha scritto un critico -  come si direbbe 
di qualcuno che ha il cancro ». Ecco per
ché, forse, questo romanzo che avrebbe 
dovuto essere un inno all’avventura e alla 
vita prende l’andamento di una marcia 
verso il cimitero, ha un gusto di cenere.
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S e dal mastodontico romanzo di Lau
rent si passa all’esile libro del Lainé pre
miato col « Médicis », quell’impressione 
di una « svolta a destra » di cui dicevo 
assume un altro senso. Come il titolo in
dica con ironia, L’Irrévolution racconta 
una rivoluzione mancata, quella del mag
gio 1968, traccia il bilancio di un falli
mento individuale e collettivo. Un giova
ne professore gauchiste che era salito sul
le barricate del Quartiere Latino s’aggira 
fra le tombe delle illusioni e degli entu
siasmi perduti. Da cronaca studentesca il 
libro si fa documento di sociologia, ri
manda l’immagine di una società muta, 
apparentemente rassegnata dopo la bre
ve insurrezione verbale della primavera 
di quattro anni fa.
La verità è che la Francia di Pompidou, 
grassa e quieta, sta sotterrando -  più per 
stanchezza, forse, che per ritrovato equi
librio -  gli ardori libertari soffiati come 
vento di tempesta negli ultimi tempi del 
« regno » di De Gaulle. Il tempo dell’anti- 
contestazione è venuto. I francesi cercano 
l’ideologia del momento nelle pagine sod
disfatte di Vive la société de consomma
tion (Hachette), saggio di un tecnocrate 
quadrigenario, Jean Saint-Geours, dal ti
tolo più che indicativo, e si sciroppano 
la prosa brillante della Lettre ouverte aux 
gens heureux di Pauwels. Il quale — fin
gendo di aver dimenticato di essere co
autore di quel Matin des Magiciens nel 
quale si rivendicava il diritto dell’uomo 
moderno di costruirsi una metafisica con
tro gli aridi eccessi dell’era tecnologica, 
e di avere fondato una rivista di compro
messi culturali come « Planète », in bilico 
tra fantascienza ed erotismo -  si è messo 
a fare il profeta di una nuova Età del
l’Oro e grida dai tetti un ilare « tout va 
très bien, madame la marquise ». Dove 
la marchesa è la Francia post-gollista, an
cora intontita e perplessa dopo le ubria
cature della grandeur.
Pauwels se la prende contro il pessimismo 
anti-progresso, travestitosi coi panni di 
un marxismo rivoluzionario maldigerito. 
Chiama questo fenomeno la sinistrose, 
malattia senile (anche se fa colpo sui gio
vani) delle élites intellettuali di estrema 
sinistra. È affetto da « sinistrosi » -  scrive 
Pauwels — il maître à désespérer il quale 
s’accanisce a dimostrare che oggi non c’è 
più nulla per cui valga la pena di vivere, 
e che la colpa di tutto ricade sulla società 
attuale. I più esposti agli effetti inqui
nanti di questo nichilismo « di estrazione 
germanica » sono i giovani, che ne rica
vano una tendenza deleteria alla rinuncia 
e un gusto eccessivo per la violenza, quel
la della contestazione gauchiste.
I discepoli dell’ultimo Sartre, quello della 
Cause du peuple, si riconosceranno nella 
caricatura pauwelsiana del « profeta della

disperazione rivoluzionaria ». Accanto ai 
« maestri del nichilismo » -  incalza Pau
wels -  ci sono i boy-scouts della rivolta 
che vorrebbero « far saltare la baracca » 
perché la vita moderna è troppo compli
cata e difficile per la loro pigrizia men
tale; ci sono gli « agenti provocatori » più
0 meno coscienti di altre ideologie per i 
quali ciò che importa è condurre al suici
dio la civiltà occidentale per instaurare il 
loro « ordine nuovo »; ci sono i pessimisti 
sinceri che hanno conosciuto gli « infer
ni » dei continenti affamati e delle giungle 
d’asfalto. E ci sono gli snobs, che del pes
simismo fanno una moda. Tutti costoro 
compongono — secondo Pauwels — la grot
tesca, tenebrosa « setta segreta » cui allu
deva G. K. Chesterton in un suo famoso 
romanzo: « Una setta -  scriveva il roman
ziere cattolico inglese -  che non getta 
bombe come gli anarchici o i morti di 
fame ma che costituisce una ricca, fana
tica e potente chiesa, la chiesa del pessi
mismo occidentale ». Senonché -  incalza 
Pauwels -  « la chiesa del pessimismo non 
è quella dei poveri, delle categorie real
mente oppresse. Costoro si rivoltano per
ché vogliono essere di questo mondo, per
ché esigono di godere dei frutti del pro
gresso; la chiesa del pessimismo pretende 
invece di organizzare una processione per 
la fine del mondo ». Non è un caso -  se
condo Pauwels -  che il mito dell’apoca
lisse gauchiste faccia più proseliti nei quar
tieri alti che negli ambienti operai.
Nella foga della sua contestazione contro
1 contestatori del progresso tecnologico e 
consumistico Pauwels dimentica alcune 
cose, per esempio che i pessimisti sono 
sempre esistiti, che la denuncia dei difetti 
di una società può contribuire a miglio
rarla, che l’ottimismo acritico può essere 
pericoloso quanto il suo opposto e, nella 
fattispecie, che il grande sconvolgimento 
del maggio ’68 ha favorito, pur con le sue 
ingenuità e i suoi errori, una presa di co
scienza dei grossi problemi che attendono 
una soluzione, in Francia e fuori. Ma 
tant’è, i francesi trovano che la sua prosa 
sia rassicurante. Il clima è questo, i tem
pi del « Goncourt » a Jacques Laurent 
erano maturi.

p  a meraviglia se in quest’atmosfera di 
ottimismo ufficiale la letteratura di ricer
ca e di combattimento sia minoritaria e 
negletta? Se si eccettua l’« Interallié », 
Premio destinato a ricompensare un gior
nalista scrittore in presa diretta con l’at
tualità (e difatti Castell, di Pierre Roua- 
net, è un testo denso e nervoso che tratta 
un tema doloroso nel nostro tempo: l’in
cidente stradale, il tavolo operatorio, l’ap
prendistato della vita che ricomincia), le 
altre scelte delle giurie hanno consacrato 
quest’anno -  ed è un’altra caratteristica

della stagione letteraria -  il littérateur, 
cioè colui il quale -  secondo la definizio
ne del Larousse -  « fa letteratura ». Lo 
scrittore-scrittore, padrone (anche troppo) 
del mestiere, sempre in grado di control
lare le proprie (e le altrui) emozioni, tor
mentato dai problemi di stile.
Quanta « civiltà letteraria », ad esempio, 
in La Gioire de l’Empire di Jean d’Or- 
messon, figlio di ambasciatore, funziona
rio dell’Unesco, condirettore con Roger 
Caillois della rivista « Diogène ». Crona
ca immaginaria di un reame favoloso, 
fuori del tempo e dello spazio, dove si 
battono da sempre due illustri famiglie 
rivali, come in un principato del Rinasci
mento, il romanzo è alla fin fine diver- 
tissement erudito prima di essere un af
fresco delle passioni degli individui e dei 
popoli; e dietro il timbro aulico degli sto
rici classici ecco la malizia dell’intellet
tuale moderno di estrazione borghese, che 
ha molto viaggiato e molto letto, incline 
allo scetticismo per saturazione culturale. 
Lo stesso discorso -  rigore stilistico in 
meno -  vale per Le sac du Palais d’Eté, 
romanzo di un diplomatico che sovrab
bonda di cultura (e che recupera, facen
done un personaggio del suo libro, il me
dico scrittore Victor Segalen, primo ro
manziere occidentale della Cina moder
na). Abile littérateur come il d’Ormesson, 
Pierre-Jean Rémy interseca nel « ghetto 
diplomatico » di una Pechino lunare mol
teplici storie, gioca con disinvoltura con 
le varie epoche, dall’impero manciù alla 
rivoluzione delle Guardie Rosse, e tante 
astuzie letterarie determinano un clima di 
favoloso mistero che è quello dei roman
zi di Julien Gracq e di Dino Buzzati: due 
nomi cui ci si può riferire anche per L ’En
clave di Christian Charrière, trasposizio
ne fantastica, anzi onirica, della guerra 
d’Indocina, dove si vede un esercito fan
tasma che si batte contro gli yuns, leggi 
i vietcong.
Se aggiungerò che anche gli altri due libri 
coronati coi Premi della stagione — La 
Maison des Atlas di Angelo Rinaldi, cro
naca di una famiglia corsa tenuta sui re
gistri del provenzale Giono e di Tornasi 
di Lampedusa, e Un soir à Pise, storia di 
una passione in una Toscana fuori dal 
tempo, con personaggi che si chiamano 
Niccolò e Pia dei Tolomei -  hanno un 
pedigree letterario di prim’ordine, avrò 
indicato che il romanzo francese si è po
sto, in questa stagione, all’insegna di un 
gusto, di una cultura e di una tradizione 
più che decorosi.
Il prodotto è particolarmente curato. Che 
poi manchino gli entusiasmi, le rivolte e 
il calore, in definitiva la vita, questo è un 
altro discorso. A immagine di una Fran
cia anemica e trasognata, il romanzo fran
cese parla a mezza voce.

Ugo Ronfani



A l l a  « L o g g e t t a »  

s a t i r a  

d e l  r e g i m e  

A n n i  T r e n t a

Gino Nogara

S i prosegue. Con bella coerenza (e in
curanza del rischio, dato l ’ambiente in cui 
si opera). Si può non essere d’accordo, 
a volte, sulle scelte di repertorio, sugli 
strumenti dell’operazione, ma che la 
« Loggetta » combatta meritoriamente da 
ormai dodici anni la sua battaglia per un 
teatro di intervento e non di consolazione
0 diversione, questo va riconosciuto. 
Proseguendo, dunque, come si legge in un 
documento programmatico premesso al
l’attività 1971/72, in «un teatro di con
tinua ricerca che inventi e utilizzi nuovi 
fatti espressivi per interpretare con mag
giore incisività e immediatezza problemi 
e lotte contemporanee », la Compagnia 
Stabile Bresciana ha aperto la stagione 
al « S. Chiara » con La pecora la canta 
di Nuccio Ambrosino e Ettore Capriolo. 
Una indagine di costume sugli anni 30 
del fascismo trionfante indirizzata al pub
blico d’oggi. A buon intenditor, con le 
arie che tirano.
« L’italiano medio durante il fascismo :
1 meccanismi che lo inducono ad accet
tarlo (la stessa aspirazione a un ordine 
purchessia anche oggi così tristemente 
diffusa); la maniera in cui si lascia as
sorbire e travolgere dal fanatismo uffi
ciale, i toni in cui echeggia nelle conver
sazioni da salotto il linguaggio e gli argo
menti del regime; l’adesione che si tra
sforma in dubbio quando le cose comin
ciano a non funzionare; lo scoramento 
impotente nell’ora della catastrofe; la di
sponibilità infine a ricominciare da capo 
magari sotto un’altra etichetta ». Così gli 
autori nella presentazione.
Fatto con allegria, caustica.
Dal Trenta al Quaranta, con incongrua 
passione, ignoranza, cecità, faciloneria, e 
vergogna. Non sono gli anni Trenta di 
cui si sta vezzosamente (che sfizio!) ope
rando il revival con inflessioni nostalgi
che di assai dubbia incordatura, in ogni 
caso con lampante leggerezza, mostran
dosi dimentichi di cosa sono stati quegli 
anni per la nostra esistenza e per la no
stra dignità e a quali mete -  nudi -  ci 
hanno trascinati. I tre personaggi, messi 
in scena tra due quinte di fasci littori, 
sono volutamente anonimi e interscam
biabili; non appartengono né a coloro che 
hanno portato il fascismo al potere né 
a coloro che vi si sono opposti assumen
dosi il ruolo di resistenti. Sono i rappre
sentanti di una « maggioranza silenzio
sa » di cui si va cianciando ancora con

Cesare Ferrano, Clara Zovianoff, 
Salvatore Landolina in « La peco
ra la canta », regìa di Nuccio Am

brosino.

interessata ipocrita comprensione ogni 
volta che l’ordine (quale?) sembra o si 
vuol messo in pericolo. 1 « benpensanti », 
disponibili all’integrazione, e a diventare 
vittime della situazione che con il loro 
opportunismo, con la loro pigrizia men
tale e stupidità hanno contribuito a crea
re e consolidare. Il cosiddetto ceto medio, 
di accezione molto elastica. Un qualun
quismo senza bandiere, dalla critica in
consistente, dall’acquiescenza fatale. Sem
pre di ritorno, in un paese dove la ma
turità politica è di là da venire.
Si capisce che tre personaggi del genere, 
un po’ manichini, un po’ maschere, sti
lizzati grossolanamente di proposito, più 
che al grottesco tirano al comico. E di
ventano persino patetici. L’amarezza esce 
dalla constatazione, degli autori, dell’im
possibilità di una presa di coscienza. Non 
c’è speranza, solo sfiducia, pur se tempe
rata da una certa compassione. Questi 
benpensanti delle frasi fatte, dei luoghi 
comuni verbali, le loro colpe finiscono 
per pagarle, e anche in modo salato. Però 
la lezione non serve. Come vediamo nei 
quadri finali dello spettacolo, in cui l’uso 
della stroboscopica evidenzia in un con
tinuum di rara efficacia visiva, oltre che 
significante, il passaggio dal tempo di 
guerra, con bombardamenti e distruzioni, 
al tempo della liberazione. I tre personag
gi, un corpo solo con le rovine, materia
le essi stessi da ricostruire, dalle rovine

si rialzano smarriti, ma appena passa l’in- 
tontimento, eccoli a riprendere, con l’ir
responsabilità di sempre, ognuno con il 
proprio pupazzo, la fatua danza. Si cam
bia genere di ballo, dal tango al bughi- 
vughi, non la musica.
A questo punto ci si poteva attendere il 
fanalino, non diciamo ottimistico, ma 
epico-lirico con l’irruzione della tematica 
resistenziale e accompagnamento di can
zoni partigiane tipo Bella, ciao. Sarebbe 
stata retorica sfacciata. Capriolo e in spe
cie Ambrosino, che ha curato la regìa 
con gusto e intelligenza, coadiuvato da 
Pieremilio Gabusi per i dispositivi sce
nici e da Giancarlo Némber per la colon
na sonora, pon si sono concessi nemmeno 
un accenno in tal senso. Oltre tutto, sa
rebbe stato fuori luogo per un discorso 
impostato, come si è detto, su una inda
gine di costume condotta in punta di pen
nello e però asciutta e stringente. Inda
gine fatta attraverso le canzoni in voga 
in quegli anni, le « patriottiche » tra mar
cia su Roma, campagna d’Africa, asse 
Roma-Berlino, e quelle diffuse dai mi
crofoni dell’Eiar con il trio Le&cano, 
Carlo Buti e compagni; e ancora serven
dosi di materiale dell’epoca, fonico e vi
sualizzabile, quest’ultimo proiettato su 
trasparenti con effetti sicuri.
Divertire castigando. In realtà La pecora 
la canta è divertimento, un divertimento 
che però porta a meditare, per non di
menticare (se siamo ancora in tempo). Ce
sare Ferrano, Salvatore Landolina, Clara 
Zovianoff, gli attori. Sono stati bene al 
gioco delle loro parti da vignetta di gior
nale umoristico che fa la fronda.

Gino Nogara





D R A M M A  

I N  D U E  T E M P I  

D I  D O M E N I C O  P O R Z I O



D a l  r a c c o n t o  

a l l o  s p e t t a c o l o

/ ? orges è un vizio al quale devo molte e indimenticabili emozioni. Da qualche tempo me lo alimenta la cortesia di 
un’amica bonaerense, Maria Esther Vazquez, la quale si preoccupa di inviarmi per plico aereo dall Argentina ogni pagina 
e ogni verso dello scrittore (è sua segretaria e collaboratrice) non appena appaiono sul supplemento letterario de 
«La Nación ». Su uno di questi fogli, arrivato alla fine dell’estate del ’70, lessi il racconto E1 evangelio segun Marcos, 
che subito sospettai come una delle sue più straordinarie invenzioni narrative: così esemplare nell’impianto stilistico e di 
tanta memorabile ambiguità.
Per divertimento, e per meglio decifrarlo, mi provai a tradurlo, nonostante la scarsa conoscenza dello spagnolo, e poiché 
il risultato non mi spiacque, lo inviai a « La Stampa » di Torino con un breve corsivo introduttivo. I l  quotidiano lo pub
blicò con rilievo nella sua terza pagina.
Lo lessero, credo, in molti {il sempre attento Paolo Milano me ne scrisse), e lo lesse, entusiasta, Franco Enriquez. Infatti, 
quando un paio di mesi dopo incontrai il regista casualmente a Cortina, fu  lui a chiedermi di quel racconto e notìzie dello 
scrittore argentino. Fui io, nel corso di una chiacchierata notturna, a proporgli, incautamente, la riduzione teatrale di quel

Il regista di « Vangelo secondo Borges », Franco Enriquez, e Domenico 
Porzio, autore del testo.



racconto. Enriquez, ma tutto aveva il sapore di un giuoco, approvò ! idea; disse, anzi, che la proposta in teatro di un 
testo di Borges avrebbe costituito, comunque, un doveroso omaggio verso una personalità di indubbio rilievo nel panorama 
della letteratura contemporanea. Era una idea, tuttavia, che entrambi consideravamo quasi inattuabile: richiedeva insieme 
troppa umiltà e troppo coraggio.
Dopo quella sera -  io tornato a Milano, lui a girare per la penisola con la sua Compagnia -  non se ne parlò più. 
Poi un giorno (si era nel maggio del '71) mi raggiunse precipitosamente a Milano per dirmi che aveva accettato la dire
zione dello « Stabile » di Torino e che quella idea di Borges a teatro voleva realizzarla: dovevamo realizzarla. Cercai di 
difendermi; g li obiettai che quel racconto, in se stesso, non era dilatabile in un recitativo di un paio d'ore; che non si 
poteva pensare se non a una specie di « borgesiana », vale a dire a un testo che, pur snodandosi lungo la trama di quel 
racconto, doveva accogliere altri motivi e momenti dell'opera e del mondo poetico dello scrittore; ma l'impegno non era 
facile, i trabocchetti erano molti, ecc. Non accettò scuse e mi tentò a consegnargli per l  estate almeno un treatment dello 
spettàcolo che potevo avere in mente: dopo di che avremmo deciso se procedere o meno. Mantenni l'impegno e gli inviai 
una ventina di cartelle. Le lesse e mi telefonò da Sirolo dove era in vacanza per dirmi che sì, non c'era da esitare, lavorassi 
e consegnassi il testo completo per novembre.
Ormai ero a cavallo di una tigre dalla quale non volevo discendere: soprattutto mi lusingava favorire, con lo spettacolo, 
la diffusione nel nostro Paese di un nome e di un'opera (quelli di Borges) non ancora sufficientemente noti. M i pareva, ne 
sono convinto, un mio preciso dovere, giacché sono dell'opinione che lo scrittore argentino sia una delle più alte voci 
viventi della letteratura mondiale. M i misi al lavoro preoccupato di non tradire le pagine borgesiane, di non piegai le a 
esigenze esteriori, di non offuscarle, di rispettare il senso e Vambiguità del racconto e quell irripetibile grado di ambiva
lenza, di mistificazione erudita, e quel suo universo morale che è tanto sereno quanto è privo di pietà. Sul come poi conser
vare anche la magia e la poesia dei suoi testi, questo rimaneva al di là di ogni speranza.
Pregai subito Maria Esther Vázquez di informare Borges del progetto mio e di Enriquez: desideravo il nulla osta dello 
scrittore e inviai a Buenos Aires una copia del treatment. A l principio di settembre già ricevevo, tramite la mia amica, 
« el consentimiento ». « Borges — diceva la lettera — ha consentido, un poco asombrado (un po meravigliato) de que 
su obra súscite tanto entusiasmo, pero desearía que se eclare bien que se trata de una interpretación libre de sus textos ». 
Confortato, proseguii nel lavoro, e nel tempo concordato consegnai a Enriquez il testo che qui viene pubblicato. Vorrei 
aggiungere che ho tenuto assai in conto un consiglio che lo scrittore mi ha fatto pervenire a proposito della trasposizione 
teatrale del Vangelo secondo Marco : che, cioè, « sería más sugestivo que el protagonista intujera el desenlace, es decir, 
el final al que está predestinado ». Devo inoltre dichiarare che le varie tessere del mosaico che formano questa « borge
siana » sono state da me riprese, riscontrandole e verificandole sui testi originali e sui volumi di Obras completas de 
Jorge Luis Borges (Emecé Editores, Buenos Aires, 1964), dalle ottime traduzioni italiane di F. Tentori Montalto, di Franco 
Lucentini e di L. B. Wilcock, che tuttavia ho spesso e liberamente modificato. I l  racconto di base, da me tradotto e pubbli
cato su « La Stampa », è ora reperibile, in altra traduzione, nel volume II manoscritto di Brodie edito da Rizzoli.
Chi conosce l'opera di J. L. Borges e si è fatto da lui accompagnare in « los sin fin jardines de la filosofía y de la 
historia » sa bene che il suo « oro sepulcral de la memoria, y el invisible olor de los jazmines », vale a dire il suo 
rarefatto e coltissimo mondo fantastico, non può sopportare altra collocazione che sulla pagina. Questo tentativo di una 
« lettura a teatro », fatto con molta umiltà, va considerato come un gesto di omaggio (per me anche un debito di forma
zione culturale) al suo lavoro di scrittore. Ed è per rendergli omaggio, appunto, che l'editore Giulio Einaudi ha invitato 
Borges a Torino per la prima di questo Vangelo secondo Borges. Lo scrittore ha accettato e si spera possa essere 
presente. Ringraziando per l'invito egli mi ha scritto: « Todos los hombres somos, de algún modo, ciudadanos de Roma, 
usted habrá advertido, naturalmente, que le scribo en un ilustre dialecto del latín, que se llama la lengua castellana ».

Domenico Porzio

P.S. -  Il regista Franco Enriquez, allorché ha pensato all’alle
stimento del Vangelo secondo Borges, si è reso conto che era 
indispensabile un modo tutto particolare di collocazione del te
sto sulla scena, proprio per impedire che le voci e l’azione ca
dessero in una teatralità che è estranea a Borges. La soluzione 
di Enriquez al Teatro Stabile di Torino è stata quella di estrar
re il « racconto conduttore » dal contesto e di svolgerlo in un 
« filmato » (Enzo Muzii alla macchina da presa) che gli attori, 
sul palcoscenico, doppiano e commentano. Ciò ha preteso un

rimaneggiamento del copione e un suo adattamento al filmato 
che si era accaparrato tutta la parte « visiva » della trama.
A mio avviso la soluzione di Enriquez è stata certamente bril
lante, proprio perché è riuscita a rispettare il testo di Borges 
e, insieme, a sottolineare l’ambiguità, la duplicità del racconto: 
era intenzione del regista che lo spettacolo nascesse dalla so
vrapposizione di una dimensione filmica a una dimensione tea
trale. Il testo che qui si pubblica è quello integrale e di par
tenza, e non contempla la variante cinematografica. (D.P.).



PERSONAGGI

Baltasar Espinosa: un giovane di Bue
nos Aires, studente in medicina; è uno 
straordinario parlatore; è intelligente, ma 
pigro. Ha trentadue anni e gli manca un 
solo esame per laurearsi. È un libero pen
satore, ma tutte le sere recita il « Pater 
Noster » perché lo ha promesso alla 
madre.
Daniele: cugino e coetaneo di Baltasar. 
È un uomo ricco : è sua la tenuta « La 
Colorada » dove si svolge l’azione. È un 
uomo di mondo, di buone letture, ben 
educato, sportivo, esponente tipico della 
borghesia bonaerense degli anni ’30.
I l  padre Gutre : fattore de « La Colo
rada ». Vedovo da anni, bada alla tenuta 
aiutato dai due figli, un maschio e una 
femmina. Alto, forte, ha profilo indio 
e capelli rossicci. I Gutre sono oriundi 
scozzesi, ma da anni si sono incrociati 
con sangue indio : ignorano ormai la lin
gua di origine. Sono quasi analfabeti e 
perfino lo spagnolo li mette in difficoltà. 
Come i figli, parla poco.

I l  fig lio  Gutre: particolarmente gros
solano. Sui venti, venticinque anni.
La fig lia  Gutre : è una ragazza di « in
certa paternità». Ha qualcosa che la fa 
dissimile dai famigliari: è molto bella e 
cela, sotto il suo mutismo e il suo aspet
to selvatico, una eccezionale sensibilità.

La scena
Potrebbe essere unica: il grande soggior
no della « Colorada ». Nel fondo e in pro
spettiva, un ampio corridoio che termina 
con una porta che dà su un patio. Evi
dente, da un lato, un tavolo da pranzo; 
dall’altro, ben visibile, un « angolo letto », 
da separarsi con una porta o altro. Tutto 
è essenziale e tutto è irreale: nessun veri
smo. È indispensabile un grande specchio. 
Siamo in una fattoria del Sud dell’Argen
tina, ma soprattutto in un luogo dell’im
maginazione.
Daniele è vestito con ricercatezza. Balta
sar ha la barba e i capelli lunghi: trasan
dato come un intellettuale hippy. I  Gutre 
vestono da contadini.



P R IM O  T E M P O

Protagonisti Baltasar e il cugino Daniele. 
Dapprima sono testimoni del loro dialo
gare i tre Gutre: si fa evidente la presen
za della ragazza Gutre, la quale entra 
sempre più in una sorta di adorazione per 
Baltasar. Un innamoramento come una 
folgorazione animalesca. Forse Baltasar, 
che è il primo uomo bianco e civile ac
canto al quale ella vive, costituisce un ri
chiamo del sangue che non riesce a frena
re; forse la ragazza vede in Baltasar una 
creatura fuori della norma: una deità, 
una presenza magica che la sua natura 
primitiva e innocente intuisce.
Baltasar durante il dialogo diventa sem
pre più Baltasar-Borges, mentre Daniele, 
fermo nella sua realtà mondana, è testi
mone contraddittorio delle fantasie evo
cate dal cugino. Il mondo irreale, ironico 
e crudele di Baltasar è per lui una sor
ta di droga che insieme egli accetta e ri
fiuta.

Scena Prima
Baltasar e Daniele reduci da una lunga 
cavalcata. Sudati, stanchi e allegri.
Baltasar (sta per gettarsi su una poltro
na. Si arresta. Fa un cenno a Daniele di 
star zitto. Ascolta qualcosa di là dal por
tico). Sì, è un cardellino. Non è vero? 
Questo dovrò raccontarlo agli amici di 
Buenos Aires. In otto giorni ho imparato 
a riconoscere anche il canto degli uccelli! 
{Siede felice).
Daniele (già sprofondato in una poltro
na). A stare con me, caro cugino, si im
parano più cose di quelle che pensavi... 
Sui tuoi libri di medicina e di filosofia 
certamente non c’è la pagina che spiega 
a riconoscere il canto del cardellino... 
Non dovresti essere pentito di questa va
canza alla « Colorada » : erano anni che 
non passavi intere giornate a cavallo... 
Avrai imparato qualcosa anche cavalcan
do in questa pianura, in questa solitu
dine...
Baltasar (ironico). Come no? Primo : 
non si va al galoppo quando si è vicini 
all’abitato. Secondo: non si esce a ca
vallo se non per sbrigare un lavoro... 
Daniele. Comunque, anche questo non 
c’è nei tuoi libri. Zitto tu, ora. Ascolta. 
(Un lungo ovattato brontolio di tuono) 
Sai che cosa significa?
Baltasar. In verità, ti dico che nemme
no questo c’è nei miei libri. Ma ho un 
forte sospetto che il significato sia di piog
gia imminente...
Daniele. Sospetto fondato. (Si alza, va 
verso una finestra aperta) Pioggia sì, ma 
non imminente. Le nuvole dovranno pri
ma ammonticchiarsi su tutto l’orizzonte. 
Questa volta sarà una pioggia lunga e non 
un acquazzone. Capita talvolta da queste 
parti, dopo mesi di siccità. La campagna 
ne ha bisogno. Avrai visto : il Salado 
è tutto una creta secca.

Baltasar. Sì, ho visto. E ti dirò che non 
mi spiace se tra qualche giorno potrò 
guadarlo alla maniera dei mandriani. È 
un’esperienza che ancora non ho fatto... 
Dovevo immaginarlo, però, che sarebbe 
arrivata la pioggia...
Daniele (torna a sedersi). Da che? Da 
qualche fitta nelle ossa?
Baltasar. No, ma la pampa sprigionava 
oggi un profumo intensissimo. Pareva che 
ogni erba, ogni arbusto, aspettasse con 
passione sicura... L’intera campagna ten
deva le orecchie e nell’aria passavano 
zaffate di salmastro. È lontano di qui il 
mare?

Una foto giovanile di Jorge Luis 
Borges e, in apertura, una recente 
foto dello scrittore. Nella pagina 
precedente, Corrado Pani, interprete 

di « Vangelo secondo Borges ».

Daniele. Due giornate col tuo morello. 
Ma è una gita che ti sconsiglio. La costa 
è paludosa: abbondano le sabbie mobili 
e i « cangrejales », i vivai di granchi vo
raci... sono bestie schifose...
Baltasar. Già, ne ho letto nel « Don Se
gundo »... Sarà repellente lo spettacolo 
di migliaia di granchi voraci, ma non 
dovrebbe mancare di fascino...
Daniele. Credi a me: c’è un puzzo di 
pesce marcio che ammorba l’aria, altro 
che zaffate di salmastro...
Baltasar (assente, perduto su una sua 
memoria). In una pagina c’è scritto che 
al tramonto i granchi escono dalle tane

per pregare. Quei grossi ragni neri si 
mettono tutti in fila, tutti voltati verso 
il sole che tramonta, e restano immobili 
con le mani congiunte sul petto, artigli 
rossi che sembrano bagnati di sangue, 
e pregano...
Daniele (contrariato ma interessato). 
Vorrei proprio sapere che cosa implora
no dal sole quei granchi...
Baltasar. Chiedono al loro Dio che un 
bue o un cavallo, possibilmente un cava
liere, cada nel fango molle che essi mi
nano. È naturale; anche noi, al nostro, 
chiediamo ogni sera il pane quotidiano.
Daniele. Bah, comunque se verrà la 
pioggia che temo, la gita alla costa do
vrai rimandarla. Beviamo qualcosa, piut
tosto. Ma i Gutre non ci hanno visto rien
trare? Che fanno? (Si alza, tira una cor
da e si ode uno scampanio nel cortile).

Scena Seconda
Entrano ì Gutre. Sono tutti e tre a piedi 
scalzi. Avanza verso Daniele solo il Gu
tre padre. 1 figli rimangono sulla soglia 
come in attesa di ordini. Nulla di servile 
nei gesti e nel comportamento dei tre. Ma 
la ragazza Gutre non guarda che Baltasar, 
come se niente altro esistesse nella stanza.
Gutre padre. Abbiamo portato le bestie 
nei recinti : il tempo sta cambiando. Fi
nalmente arriverà la pioggia : forse do
mani. Ora metteremo al riparo anche 
il gregge.
Daniele. Bene, fattore, sai il fatto tuo. 
Vorrei lavarmi prima di cena. Fammi 
riempire le tinozze.
Gutre padre. Ci hanno già pensato i ra
gazzi. C’è un agnello per la cena. Sarà 
pronto all’ora giusta.
Daniele. Baltasar, ti va bene l’agnello? 
Baltasar (nel frattempo si è alzato e si 
è tolto il giubbotto e poi la camicia, la
sciando cadere a terra gli indumenti. La 
ragazza Gutre corre a raccoglierli; non 
senza emozione li serra tra le braccia. 
Non sfugge questo comportamento al fra
tello rimasto sulla porta). Agnello? Mi va 
benissimo.
Daniele (a Gutre padre). Portateci del 
vino. Abbiamo una gran sete... ma prima 
aiutateci a togliere gli stivali.
I due ragazzi, a un cenno del padre, 
avanzano. La ragazza, quasi di corsa, si 
getta ai piedi di Baltasar; scioglie gli spe
roni ed estatica toglie, uno dopo l’altro, 
gli stivali. Baltasar rimane indifferente.
II fratello Gutre è sbrigativo. Poi escono 
col padre.

Scena Terza
Daniele e Baltasar.
Daniele (sorridendo). Baltasar, questa 
esperienza la racconterai agli amici di 
Buenos Aires?
Baltasar. Quale esperienza?



Daniele. Come quale? Questa della ra
gazza india che si è innamorata di te...
Baltasar {ride). Non dire sciocchezze. 
Povera ragazza... è solo intimidita dalla 
nostra presenza, dal nostro comporta
mento da padroni... Forse è la prima 
volta che vede da vicino due uomini bian
chi del Nord...
Daniele. Ah, Baltasar, ma non hai visto 
come ti guarda? Non hai visto che non 
ha occhi che per te?... E con che emo
zione tocca i tuoi panni, perfino i tuoi 
stivali... Se tu la terrai segreta questa sto
ria, la racconterò io agli amici di Buenos 
Aires...
Baltasar. Buenos Aires... come è lon
tana da qui la mia Buenos Aires... (Si alza 
per sgranchirsi. Poi si risiede e molto 
ironico) Io, Baltasar Espinosa, di trenta- 
due anni, studente e studioso di medi
cina, ho consacrato la mia vita alle let
tere, all’ozio, alle tranquille avventure del 
dialogo, alla filosofia -  che ignoro -  al 
misterioso vizio di Buenos Aires... Ti 
dirò, Daniele, che non è mancata nep
pure alla mia vita l’amicizia di pochi, che 
è quella che conta... Credo di non aver 
nemici o, se ce ne sono stati, non me
10 fecero sapere. La verità è che nessuno 
può ferirci, salvo quelli che amiamo...
La ragazza Gutre (entra col vassoio e
11 vino che depone su un tavolo accanto 
ai cugini. Poi si mette in un angolo, acco
vacciata, discreta ma attenta alle parole 
di Baltasar).
Baltasar. Che è per te Buenos Aires? 
Daniele. (Daniele sta bevendo e sì inter
rompe. Si alza come pronto a un gioco, 
a un rito) Che sarà mai Buenos Aires, 
Daniele?
Daniele. È la piazza di Maggio alla qua
le tornarono, dopo aver guerreggiato nel 
continente, uomini stanchi e felici.
Baltasar. È il crescente labirinto di luci 
che scorgiamo dall’aeroplano e sotto il 
quale sono la terrazza, il marciapiede, 
l’ultimo cortile e le cose quiete.
Daniele., È il muro del cimitero contro 
il quale morì fucilato uno dei miei an
tenati.
Baltasar. È un grande albero di via Ju- 
nin che, senza saperlo, ci dà ombra e 
frescura... È una lunga strada di case 
basse, perse e trasfigurate nel tramonto. 
Daniele. È il marciapiede di Quintana 
dove mio padre, che era stato cieco, pian
se, perché vedeva le antiche stelle. 
Baltasar. È una porta con un numero, 
dietro la quale, nel buio, passai dieci gior
ni e dieci notti immobile... giorni e notti 
che sono, nella memoria, un istante! 
Daniele. È un cantone di via Perù, dove 
un vecchio ci disse che il peccato più 
grande che possa commettere un uomo 
è generare un figlio e condannarlo a que
sta terribile vita.
Baltasar. È il giorno in cui lasciammo 
una donna, e il giorno in cui una donna 
ci lasciò!

Daniele. È l’ultimo specchio che rifletté 
il volto di mio padre.
Baltasar. È il volto di Cristo che vidi 
nella polvere, disfatto a colpi di martello, 
in una delle navate della Pietà.
Daniele. È una spada che ha servito 
nelle guerre, e che è meno un’arma che 
una memoria.
Baltasar. È, nella disabitata notte, un 
angolo di strada dove Macedonio Fer
nandez, ora morto, continua a spiegarmi 
che la morte è un inganno... Ma, basta! 
Queste cose son troppo individuali! Son 
troppo quello che sono, per essere anche 
Buenos Aires!...
Daniele (si è versato un’altra coppa di 
vino guardando incuriosito l’atteggiamen
to estatico della ragazza in ascolto). Non 
c’è male, cugino. Ci avrei messo un sot
tofondo di chitarra... Per me Buenos Ai
res è anche tutt’altra cosa... (Si alza e si 
scuote dai calzoni la polvere) Ora vado 
a lavarmi e a cambiarmi. (Esce).

Scena Quarta
Baltasar e la ragazza. Un brontolio pro
lungato e ovattato di tuoni.
La ragazza (uscito Daniele si alza. Ver
sa il vino a Baltasar, rimasto in silenzio. 
Lentamente prende da un angolo la chi
tarra e si risiede per terra timorosa ed esi
tante. Poi a voce bassa canta la « Milonga 
de Manuel Flores » di Borges).
Manuel Flores va a morir 
Eso es moneda corriente;
Morir es una costumbre 
che sabe tener la gente.
Mañana vendrá la bala
Y con la bala el olvido 
lo dijo el sabio Merlin 
Morir es haber nacido...
Y sin embargo me duele 
decirle adiós a la vida, 
esa cosa tan de siempre, 
tan dulce y tan conocida.
Miro en el alba mis manos 
miro en las manos las venas; 
con extrañeza las miro 
como si fueran ajenas...
Baltasar (ha ascoltato con attenzione. 
Tende la mano verso la chitarra e la pren
de). Non sei muta allora, se canti. E per
ché non parli? Sai dirmi come ti chiami?... 
Avrai pure un nome... O sei sorda?... O 
sei furba?... Oppure hai paura... (La ra
gazza tace, si inginocchia e gli sorride. 
Baltasar le si avvicina, le prende il viso 
tra le mani, ma guarda oltre, di là dal 
corpo della ragazza. Lentamente la pa
rete che ha di fronte si riempie di auto
mobili. Un film mostra la strada di una 
grande città piena di un caotico traffico, 
un traffico in primo piano, visto da uno 
che non riesce ad attraversare la strada) 
Ci lasciammo a uno degli angoli della 
strada. Dal marciapiedi opposto tomai a 
guardare lei, s’era voltata e mi disse ad
dio con la mano. Un fiume di veicoli 
e di gente correva tra noi. Erano le cin-

que di un pomeriggio qualsiasi; come 
avrei potuto sapere che quel fiume di 
traffico era il triste Acheronte? Non ci 
vedemmo più e un anno dopo era morta. 
Ora io cerco quella memoria e la guardo 
e penso che era falsa, e che dietro quel 
saluto banale c’era la separazione senza 
fine. Per comprendere queste cose rilessi 
l’ultimo insegnamento che Platone pone 
sulle labbra del suo maestro. Lessi che 
l’anima può fuggire quando la carne muo
re. E non so se la verità sia nell’amara 
interpretazione tardiva o in quel saluto 
innocente. (Si alza e va verso quel fiume 
di automobili) Perché se le anime non 
muoiono, è giusto che nei loro congedi 
non vi sia enfasi. Salutarsi è negare la se
parazione, è dire : « Oggi giochiamo a se
pararci ma ci vedremo domani ». Gli uo
mini inventarono l’addio perché si sanno 
in qualche modo immortali, sebbene si 
giudichino contingenti ed effimeri... (La 
ragazza è incantata dalla magia delle pa
role che ha ascoltato. Lentamente comin
cia ad accarezzare i piedi, le caviglie, le 
ginocchia di Baltasar che è, in piedi, ac
canto a lei. Baltasar si china, ferma e 
stringe il volto di lei tra le sue mani) 
Guardami... Ti confiderò un segreto. I 
miei occhi hanno visto. Hanno visto la 
sfera in cui stanno, senza confondersi, 
tutti i luoghi del mondo, visti da tutti 
gli angoli. In uno scantinato appena un 
po’ più largo di una stretta scala...
La scena diventa buia. Da un punto, al 
centro del palcoscenico, un piccolo faro, 
dal basso verso l’alto, illumina una ro
teante piccola sfera. Due voci si alterna
no nel racconto.
Prima Voce. Vidi l’Aleph. Vidi il popo
loso mare; vidi l’alba e il tramonto; vidi 
le moltitudini dell’America; vidi un’argen
tea ragnatela nel centro di una nera pi
ramide.
Seconda Voce. Vidi un labirinto spez
zato; mi vidi addosso un’infinità di occhi 
che si scrutavano in me come in uno 
specchio; vidi tutti gli specchi del pianeta 
e nessuno mi rifletté...
Prima Voce. Vidi grappoli, neve, tabac
co, vene di metallo, vapore acqueo; vidi 
convessi deserti equatoriali e ciascuno 
dei loro granelli di sabbia; vidi a Inver- 
ness una donna che non dimenticherò 
mai; vidi la violenta chioma ricciuta, la 
superba figura; vidi un cancro nel petto... 
Seconda Voce. Vidi un cerchio di terra 
secca in un sentiero, dove prima era un 
albero; vidi il libro di Plinio e vidi con
temporaneamente ogni lettera di ogni pa
gina; vidi insieme il giorno e la notte di 
quel giorno; vidi un tramonto a Quere- 
taro che sembrava riflettere il colore di 
una rosa nel Bengala.
Prima Voce. Vidi un globo terracqueo 
tra due specchi che lo moltiplicavano 
senza fine; vidi cavalli dalla folta criniera 
al vento, su una spiaggia del mar Caspio, 
all’alba.
Seconda Voce. Vidi la delicata ossatura 
di una mano; vidi in una vetrina un maz-



zo di carte spagnole; vidi le ombre obli
que delle felci sul pavimento di una serra.
PriivIA Voce. Vidi tigri, bisonti, mareg
giate, eserciti; vidi tutte le formiche che 
vi sono sulla terra; vidi un astrolabio 
persiano; vidi in un cassetto della scriva
nia -  e la calligrafia mi fece tremare -  
lettere oscene, incredibili, precise...
Seconda Voce. Vidi una tomba adorata; 
vidi la circolazione del mio oscuro san
gue, il meccanismo dell’amore, la modifi
cazione della morte.
Prima Voce. Vidi l’Aleph da tutti i pun
ti; vidi nell’Aleph la terra e nella terra 
di nuovo l’Aleph e nell’Aleph la terra. 
Vidi il mio volto e le mie viscere; vidi 
il tuo volto e provai vertigine e piansi, 
perché i miei occhi avevano visto l’ogget
to segreto e supposto il cui nome gli uo
mini usurpano, ma che nessun uomo ha 
contemplato: l’inconcepibile universo.
La scena si illumina, mentre la ragazza 
Gutre, ora come spaventata, si allontana 
da Baltasar.
Baltasar. Fuggi?... Che cosa ti chiude 
le labbra?... Una colpa... un rimorso... 
alla tua età? (Lunga pausa) Sai chi furono 
Abele e Caino? Abele e Caino si incon
trarono dopo la morte di Abele. Cammi
navano nel deserto e si riconobbero da 
lontano perché tutti e due erano molto 
alti. I fratelli sedettero per terra, accesero 
un fuoco e mangiarono. Stavano in silen
zio, come fa la gente stanca quando de
clina il giorno. Nel cielo saliva qualche 
stella che ancora non aveva ricevuto il 
suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino 
notò sulla fronte di Abele il segno della 
pietra, lasciò cadere il pane che stava per 
portare alla bocca e chiese che gli fosse 
perdonato il suo delitto. Abele rispose: 
« Mi hai ucciso tu o io ho ucciso te? 
Non lo ricordo più; stiamo qui insieme 
come prima ». « Ora so che mi hai vera
mente perdonato, disse Caino, perché di
menticare è perdonare ». Abele disse len
tamente : « È così. Finché dura il rimor
so, dura la colpa ». (La ragazza è in un 
angolo lontano) Che sciocco... perdonami. 
Sei senza madre e forse tuo padre non 
è tuo padre e io parlo a te di colpe e di 
rimorsi, con parole per te incomprensi
bili. Che puoi sapere tu di Caino?... 
(Beve un sorso di vino e incomincia a 
pizzicare la chitarra) La musica invece, la 
capisci. Come gli animali... (Canta a mez
za voce « Scacchiera » di Borges)
Tenuo re, sbieco alfiere, irriducibile 
regina, pedina astuta, torre eretta, 
sparsi sul nero e bianco del cammino 
cercano e danno la battaglia armata.
Non sanno che la mano destinata 
del giocatore stabilisce la sorte, 
non sanno che un rigore adamantino 
governa il loro arbitrio, i loro giorni.
Ma anche il giocatore è prigioniero 
(lo dice Omar) di un’altra scacchiera 
di nere notti e bianche giornate.
Dio muove il giocatore, questi il pezzo. 
Quale dio dietro Dio la trama ordisce 
di tempo e polvere, di sogno e agonia?

La ragazza (mentre Baltasar canta, si è 
come liberata dallo spavento. Si è alzata 
e sì muove per la stanza ritmando il passo 
in una lieve danza. Giunge davanti allo 
specchio e vi si ammira muoversi. Vi si 
contempla).
Baltasar (guarda con sgomento la ra
gazza). Via da quello specchio! (La ra
gazza, paralizzata, non capisce) Via, via 
da quello specchio! (La ragazza si al
lontana e a passi sempre più veloci esce 
di corsa dalla stanza).

Scena Quinta
Daniele e Baltasar.
Daniele (lavato, rivestito con abiti fre
schi, entra e si guarda intorno per capire 
che cosa è successo). Ma a chi gridavi? 
Baltasar. Nulla, la ragazza...
Daniele. Ti ha offeso? Devo punirla?... 
Baltasar. No, no. Non ha nessuna col
pa...
Daniele. Vuoi spiegarti meglio? 
Baltasar. Si specchiava. In quello spec
chio. (Daniele volge sorpreso il capo ver
so lo specchio) Ho orrore degli specchi. 
(Mentre parla, una luce di scena lo isola) 
Uno degli eresiarchi di Uqbar ha giudi
cato che gli specchi e la copula sono abo
minevoli perché moltiplicano il numero 
degli umani... Conobbi da bambino que
sto orrore di una duplicazione o molti
plicazione spettrale della realtà, ma da
vanti ai grandi specchi. Il loro infallibile 
e continuo funzionare, la loro persecu
zione dei miei atti, la loro pantomima co
smica erano soprannaturali, allora, dal 
momento in cui annotava. Una delle mie 
insistenti preghiere a Dio e al mio an
gelo custode era quella di non sognare 
specchi. So che li sorvegliavo con inquie
tudine. Temetti, a volte, che comincias
sero a divergere dalla realtà; altre, di ve
dere sfigurato in essi il mio volto da 
strane avversità. Ho saputo che quel ti
more rivive, prodigiosamente, nel mon
do. La storia è assai semplice e sgrade
vole. Conobbi una ragazza malinconica : 
dapprima per telefono -  perché Julia al 
principio fu una voce senza nome e senza 
volto -  poi, a un cantone serale. Aveva 
occhi così grandi da inquietare, i capelli 
neri e lisci, il corpo sottile. Era nipote 
e bisnipote di federali, come io di uni
tari, e quell’antica discordia del nostro 
sangue era per noi un vincolo, un pos
sesso più forte della patria. Viveva coi 
suoi in una smantellata casona dal sof
fitto altissimo, nel risentimento e nella 
scipitezza del decoro povero. Il pomerig
gio -  rare volte alla sera -  passeggiava
mo per il suo quartiere. Costeggiavamo 
il muro della ferrovia e attraversando 
Sarmiento giungemmo, una volta, fino ai 
terreni disboscati del Parco Centenario. 
Tra noi non ci fu amore né finzione di 
amore : indovinavo in lei una intensità 
del tutto estranea a quella erotica e la 
temevo. È cosa comune raccontare alle 
donne, per creare intimità con esse, tratti

veri o apocrifi del passato infantile; io do
vetti narrarle una volta quello degli spec
chi, predisponendo così un’allucinazione 
che sarebbe fiorita più tardi. Ho saputo 
che è impazzita e che nella sua stanza 
gli specchi sono velati perché in essi ella 
vede il mio riflesso, che usurpa il suo, 
e trema, e tace, e dice che io la perseguito 
magicamente...
Daniele. E tu che sei uomo di studio, 
credi in queste cose?
Baltasar. Credo nel mistero che c’è in 
tutte le cose, e credo anche nel contrario 
di tutte le cose.
Daniele (quasi divertendosi). Ma, ad 
esempio, tu credi nella Storia?
Baltasar. La Storia? (Si allunga, recli
nato, sulla poltrona) Perché il suo orrore 
sia perfetto, Cesare, incalzato ai piedi di 
una statua dagli impazienti pugnali dei 
suoi amici, scopre, tra le facce e gli ac
ciai, quella di Marco Giunio Bruto, il suo 
protetto, forse suo figlio, e non si difen
de più ed esclama : « Anche tu, figlio 
mio! ». Shakespeare e Quevedo raccolgo
no il patetico grido.
Mentre Baltasar parla, sul palcoscenico 
escono una decina di « gauchos » : con
giurati, in attesa di qualcuno. Verso di 
essi avanza, ignaro, un « gaucho » che 
gli altri avvicinano e circondano. A un 
cenno lo assalgono con lunghi coltelli. 
L’assalito si difende vigorosamente finché 
non scopre un volto tra i congiurati e gri
da, con mite rimprovero e lènta sorpresa : 
« Tu, también, hijo mio! ». Il tutto come 
un balletto.
Baltasar (continuando). Diciannove se
coli dopo, nel sud della provincia di Bue
nos Aires. Quel « gaucho » muore e non 
sa che muore affinché si ripeta una scena. 
Al destino, alla Storia, piacciono le ripe
tizioni, le varianti, le simmetrie...
Daniele (lentamente). Ma in Dio, Bal
tasar, tu credi in Dio?
Baltasar (si risdraia sulla poltrona). Dio
doro Siculo racconta la storia di un dio 
lacerato e disperso. Chi, camminando nel 
crepuscolo o rammentando una data del 
suo passato, non ha sentito qualche vol
ta che s’era perduta una cosa infinita? 
Gli uomini hanno perduto un volto, un 
volto irrecuperabile, e tutti vorrebbero es
sere quel pellegrino che a Roma vede 
il sudario della Veronica e mormora, con 
fede : « Gesù Cristo, Dio mio, Dio vero, 
così era, dunque, la tua faccia? ». Abbia
mo perduto quei lineamenti come si può 
perdere un numero magico fatto di cifre 
abituali; come si perde per sempre una 
immagine nel caleidoscopio. Possiamo 
scorgerli e non riconoscerli. Il profilo di 
un ebreo nella metropolitana è forse quel
lo di Cristo; le mani che ci porgono al
cune monete a uno sportello forse ripe
tono quelle che i soldati, un giorno, in
chiodarono alla croce. Forse un tratto 
del volto crocifisso si cela in ogni spec
chio. Forse il volto morì, si cancellò, 
affinché Dio sia tutti. Chissà se stanotte 
non lo vedremo nei labirinti del sogno e



non lo sapremo domani. Forse, Daniele, 
Dio è una parola nascosta in un libro 
di quella infinita biblioteca che altri chia
mano Universo...
Daniele. Ma è con questo spirito che 
ogni sera tu reciti, come dici, il « Pater 
Noster »?
Baltasar. Anche con questo spirito. 
Tutte le sere per un’antica promessa a 
mia madre. I teologi, Daniele, ci hanno 
dato molte discutibili e indiscutibili prove 
dell’esistenza di Dio. Ma sono più convin
centi le metafore dei poeti. Un mio amico 
scrittore sostiene che la faccia del suo 
cane, un boxer, è una delle poche prove 
irrefutabili dell’esistenza dì Dio. (Si alza : 
fa un paio di passi) Ci può essere molto 
Dio nella carta di un poeta. Ascolta que
ste righe che ho letto nel foglio di una 
Bibbia apocrifa, ritrovata da un poeta. 
(Mentre recita « Juan IV » di Borges 
una luce lo isola).
Io che sono l’È, il Fu il Sarà 
accondiscendo ancora al linguaggio 
che è tempo successivo e simbolo.
Chi gioca con un bimbo gioca con

[qualcosa
che è vicina e misteriosa;
10 volli giocare coi miei figli.
Stetti tra loro con stupore e tenerezza.
Per opera di una magia
nacqui stranamente da un ventre.
Vissi stregato, prigioniero di un corpo 
e della umiltà di un’anima.
Conobbi la memoria, 
quella moneta che non è mai la stessa. 
Conobbi la speranza e la paura, 
questi due volti dell’incerto futuro. 
Conobbi la veglia, il sonno, i sogni, 
l’ignoranza, la carne, 
i pigri labirinti della ragione, 
l’amicizia degli uomini, 
la misteriosa devozione dei cani.
Fui amato, compreso, esaltato e appeso

[a una croce.
Bevvi la coppa fino alla feccia.
Vidi coi miei occhi ciò che mai avevo

[visto,
la notte e le sue stelle.
Conobbi il pulito, l’arido, il dispari,

[ l’aspro,
11 sapore del miele e della mela, 
l’acqua nella gola della sete,
il peso di un metallo sulla mano, 
la voce umana, il rumore dei passi sopra

[ l’erba,
l’odore della pioggia in Galilea, 
l’alto stridio degli uccelli.
Conobbi anche l’amarezza.
Ho affidato questa scrittura a un uomo

[qualunque;
non sarà mai quello che voglio dire, 
sarà appena un riflesso.
Dalla mia eternità cadono questi segni. 
Altri, non questi che è il suo amanuense, 

[scriva il poema.
Domani sarò una tigre tra le tigri 
e predicherò la mia legge nella giungla, 
o un grande albero in Asia.
Avvolte penso con nostalgia 
a quell’odore di falegnameria.
(Si risiede).

Ancora Corrado Pani, in una sequen
za del filmato di Enzo Muzii, che 
il regista Enriquez ha predisposto 
per la sua regìa. Nelle pagine se
guenti, altre sequenze del filmato 
con lo stesso Pani, Andrea Bosic, 
Franca d’Agostini, Edgar De Valle.

Daniele. Sono molto diverso da te, cu
gino. Sto lontano dalle fantasie. (Va ver
so lo specchio, si rimira, si aggiusta il 
colletto della camicia) Non temo gli spec
chi, io. E benedico la mia buona fortuna. 
E mi propongo di aumentarla. Ti dirò, 
anzi, che approfitterò del cattivo tempo 
che sta arrivando per andare nel capo
luogo a trattare una partita di bestiame. 
Non starò via più di una settimana e for
se faresti bene a seguirmi. C’è un bel 
mercato e vendono bellissimi finimenti. 
E ci sono indie meno selvagge di questa 
ragazza... Baltasar, perdonami; ma il mio 
Dio è meno difficile : più comprensivo e 
più comprensibile del tuo. Io comunque 
mi propongo cose concrete e meno orgo
gliose nella vita. Ma tu, che ti proponi?
Baltasar. Io non so. Ma so di un uomo 
che si propose di disegnare il mondo... 
(Daniele lo ascolta ora quasi contrariato) 
Quell’uomo, trascorrendo gli anni, popolò 
uno spazio con immagini di province, di 
regni, di montagne, di baie, di navi, di 
isole, di pesci, di dimore, di strumenti, 
di astri, di cavalli e di persone. Poco pri
ma di morire scoprì che quel paziente la
birinto di linee tracciava l’immagine del 
suo volto... (Ritorna più insistente il bron
tolio del tuono).

Scena Sesta
Baltasar e Daniele.
Baltasar (apre la finestra. Sì fa più con
creto il rumore della pioggia. Poi la ri
chiude. Si avvicina a Daniele che sta ac
cendendosi un sigaro). Ci ha mai pen
sato? Hai mai pensato alle cose che si 
vedono, forse, per l’ultima volta?
Daniele. Io penso a tutte le cose che 
devo ancora vedere...
Baltasar (voltandogli le spalle e venen
do verso il proscenio). C’è un verso di 
Verlaine che non riuscirò più a ricorda
re... C’è una strada che ormai è vietata 
ai miei passi... C’è uno specchio che mi 
ha visto per l’ultima volta... C’è una por
ta che ho chiuso sino alla fine del mondo. 
Questa estate compirò trentatré anni...
Daniele. Ma non pensi, invece, che su 
un albero c’è un frutto che sta per na
scere e il cui destino è solo quello di giun
gere un giorno sulla mia o sulla tua mano? 
Baltasar. Ed è questo che ti fa felice? 
Daniele. Non so se mi fa felice, ma cer
to mi dà come una speranza...
Baltasar. Potrebbe essere il nostro, il 
destino di quel frutto. Come il destino 
del leopardo visto da Dante...
Daniele, Il leopardo?

Baltasar. Dal crepuscolo del giorno fino 
al crepuscolo della notte, un leopardo, ne
gli ultimi anni del secolo xii, non vedeva 
che assi di legno, sbarre verticali di ferro, 
uomini e donne sempre diversi, una pa
rete e un canale di pietra pieno di foglie 
secche. Non sapeva, e non poteva sapere, 
che in verità egli bramava amore e cru
deltà e il caldo piacere di sbranare e il 
vento odoroso di selvaggina, però qualco
sa lo soffocava, e si ribellava. Ma Dio gli 
parlò in sogno. Gli disse : « Vivi e morrai 
in questa prigione perché un uomo, che 
io so, ti guardi un numero determinato 
di volte e non ti dimentichi, e ponga la 
tua figura e il tuo simbolo in un poema 
che ha il suo posto preciso nella trama 
dell’universo. Patirai prigionia, ma avrai 
dato una parola al poema ». Dio, nel so
gno, illuminò l’opacità dell’animale e que
sti comprese le ragioni e accettò quel de
stino...
Daniele. Ma io non mi sento dalla parte 
del leopardo... (Suona per chiamare Gu- 
tre) Chissà quali cose mi aspettano nel 
capoluogo. Forse aspettano anche te. Vie
ni con me! Qui non ci sarà che pioggia. 
Non sarà che tu hai letto un tuo destino 
negli occhi della ragazza?...
Baltasar. Credo che il mio sia scritto 
altrove...
Gutre padre (entra, in silenzio, in attesa 
di ordini).
Daniele. Fammi sellare due cavalli, Gu
tre, al più presto. Vado in città per qual
che giorno. Lascio a voi e al mio amico 
la pioggia... Sul morello carica tenda e 
coperte... Intanto, fateci mangiare qual
cosa.
Gutre. Va bene. Mando la ragazza ad 
apparecchiare. (Esce).

Scena Settima
Baltasar e Daniele. Entra poco dopo la 
ragazza Gutre che prepara la tavola, por
tando cibo, pane e vino.
Daniele. Un po’ mi tradisci a non veni
re, contavo sulla tua compagnia...
Baltasar. Ma con questo tempo prefe
risco, credimi, la compagnia dei miei li
bri. Ne ho scoperto qualcuno anche qui, 
curiosando in un ripostiglio. Ho trovato 
anche una Bibbia. Non parlare di tradi
mento. È una parola ambigua « tradimen
to »... È una parola che per alcuni non si 
adatta nemmeno al comportamento di 
Giuda...
Daniele. Già. Giuda consegnò Gesù Cri
sto per forzarlo a dichiarare la sua divi
nità e ad accendere una vasta ribellione 
contro il giogo di Roma. È un’ipotesi che 
sapevo.
Baltasar. Runeberg, teologo evangelico, 
suggerisce una più sottile giustificazione 
d’ordine metafisico. Abilmente comincia 
col sottolineare la superfluità dell’atto di 
Giuda. Osserva che per identificare un 
maestro che quotidianamente predicava 
nella sinagoga e che faceva miracoli di-





nanzi a migliaia di persone, non era ne
cessario il tradimento di un apostolo. Ciò, 
appunto, tuttavia avvenne. Supporre un 
errore nella scrittura non è tollerabile; 
non meno intollerabile ammettere un fat
to casuale nel più prezioso avvenimento 
della storia del mondo. Eppure il tradi
mento di Giuda non fu casuale : fu cosa 
prestabilita e che ebbe il suo luogo miste
rioso nell’economia della Redenzione. Ma 
i teologi di tutte le confessioni lo scon
fessarono... (Si alzano e si siedono a ta
vola: cominciano a mangiare. Baltasar vp- 
de che il cugino è silenzioso) Ti ha scos
so l’ipotesi di Runeberg? Andò ben oltre 
quel teologo peccatore! Interpretò a suo 
modo il famoso passo di Isaia, là dove il 
profeta dice : « Salirà come radice da ter
ra arida; non v’è in lui forma, né bellez
za alcuna... Disprezzato come l’ultimo de
gli uomini; uomo di dolore, esperto di 
afflizioni ». Per molti questa è una profe
zia del Crocifisso, nell’ora della sua mor
te. Per Runeberg la puntuale profezia di 
tutto l’atroce divenire, nel tempo e nel
l’eternità, del Verbo fatto carne. Dio in
teramente si fece uomo, ma uomo fino 
all’infamia, uomo fino alla dannazione e 
all’abisso. Per salvarci avrebbe potuto sce
gliere uno qualunque dei destini che tra
mano la perplessa rete della storia. Per 
Runeberg, egli scelse un destino infimo : 
fu Giuda.
La ragazza Gutre (entra, si avvicina al 
tavolo per mescere vino e sparecchiare).
Daniele (la guarda a lungo, poi le afferra 
una mano e la tira a sé). E tu, che desti
no hai? Sei il frutto nato per chi? Quale 
profezia incarni tu? Tu che non sai nem
meno parlare? Tu che non sai chi sei, tu 
che stai al di sopra d’ogni bene, d’ogni 
male...
La ragazza Gutre (sorride, con un balzo 
si libera dalla stretta ed esce).
Baltasar. Nessuno, Daniele, sa chi è. Né 
i grandi, né gli umili. Anche i mostri chie
dono pietà e comprensione. Rammenti 
Asterione?

Scena Ottava
Baltasar e Daniele, il Minotauro.
Appaia in qualche modo sulla scena un 
fondale con sopra dipìnto un labirinto, e 
su un muro di esso l’ombra del Mino
tauro, il principe con la testa di toro.
Minotauro (la sua voce è la voce di un 
uomo amareggiato, che si confessa). So 
che mi accusano di superbia e forse di 
misantropia o di pazzia. Tali accuse -  che 
punirò -  sono ridicole. È vero che non 
esco di casa, ma è anche vero che le por
te, il cui numero è infinito, restano aper
te, giorno e notte, agli uomini e agli ani
mali. Entri chi vuole. Troverà una casa 
come non ce n’è altre sulla faccia della 
terra. Altra menzogna ridicola è che io, 
Asterione, sia un prigioniero. Dovrò ri
petere che non c’è una porta chiusa e 
aggiungere che non c’è una sola serratu

ra? D’altronde una volta, al calare del 
sole, percorsi le strade : e se prima di 
notte tornai, fu per il timore che mi in
fondevano i volti della folla, volti sco
loriti e spianati, come una mano aperta. 
La gente pregava, fuggiva, si proteggeva. 
Qualcuno, credo, cercò rifugio nel mare. 
Non per nulla mia madre fu una regina. 
Non posso confondermi col volgo, anche 
se la mia modestia lo vuole. Tutte le parti 
della mia casa si ripetono, qualunque luo
go di essa è un altro luogo. Non ci sono 
una cisterna, un cortile, una fontana, una 
stalla: sono infinite le stalle, i corridoi, le 
fontane, le cisterne. La casa è grande come 
il mondo. Ogni nove anni entrano nella ca
sa nove uomini, perché io li liberi da ogni 
male. Odo i loro passi o la loro voce in 
fondo ai corridoi di pietra e corro lieta
mente incontro a essi. La cerimonia dura 
pochi minuti. Cadono uno dopo l’altro 
senza che io mi macchi le mani di san
gue. Dove sono caduti restano, e i cada
veri aiutano a distinguere un corridoio 
dagli altri. Ignoro chi siano, ma so che 
uno di essi profetizzò, sul punto di mo
rire, che un giorno sarebbe giunto il mio 
redentore. Da allora la solitudine non mi 
duole perché so che il mio redentore vive 
e un giorno sorgerà dalla polvere. Se il 
mio udito potesse percepire tutti i rumori 
del mondo, io sentirei i suoi passi. Mi 
portasse a un luogo con meno corridoi e 
meno porte! Come sarà il mio redentore? 
Sarà forse un toro col volto d’uomo? Op
pure sarà come me?
Dalla scena scompaiono il labirinto e l’om
bra di Asterione. 'Daniele e Baltasar han
no lasciato il tavolo. Daniele è seduto su 
una poltrona. Baltasar è in piedi, con in 
mano un bicchiere.
Baltasar. Quando Teseo uscì dal labi
rinto, sulla sua spada non c’era più trac
cia di sangue. Si avvicinò ad Arianna e 
disse : « Lo crederesti, Arianna? Il Mino
tauro non si è quasi difeso ».
Gutre padre (entra). Padrone, i cavalli 
sono sellati. Vi conviene affrettarvi se ave
te deciso di andare. Alle coperte ho ag
giunto una lanterna. Ma il ragazzo dice 
che per un tratto vi accompagnerà. La 
notte, almeno questa notte, la passerete 
insieme e vi aiuterà a montare la tenda. 
Poi domani, all’alba, voi proseguirete per 
la città e lui rientrerà.
Daniele. Va bene. Aggiungi al lume una 
fiasca di « aguardiente ». Anzi due, se tuo 
figlio beve per quanto è grosso.
Gutre padre. Già fatto, non ve ne man
cherà. (Esce).
Daniele. Allora vado, Baltasar. Ma ba
steranno i libri a tenerti compagnia? Scu
sami, ma è bene che io vada e che lo fac
cia questo viaggio, altrimenti passeranno 
mesi prima che riesca a sistemare i miei 
affari in città. A me, poi, i libri non han
no tenuto molta compagnia quando sono 
stato costretto a stare in casa. Anche sot
to la pioggia preferisco la gente, le stra
de, i cavalli.

Baltasar. Non farti scrupoli. Starò be
nissimo. Affrettati, piuttosto. (Baltasar e 
Daniele si abbracciano. Daniele si avvia 
per uscire. Sulla porta del « patio » si vol
ge come preso da un’esitazione. Ma vede 
che Baltasar già si dirige verso il letto, 
come per andare a riposare. Ha in mano 
la chitarra, Daniele esce).

Scena Nona
Debolmente illuminata solo la parte che 
funge da stanza da letto di Baltasar. Ru
more di tuoni, di raffiche di vento. 
Baltasar sta sfogliando distrattamente un 
libro. Scrive su un foglio, poi lo strappa. 
Pizzica la chitarra, ascolta il vento. Poi si 
getta sul letto. Poco dopo lo desta dal
l’assopimento un soffice bussare alla por
ta. Si alza e cautamente apre. È la ragaz
za Gutre. È nuda. La ragazza non dice 
parola. Lo guarda. Lo prende per una 
mano e lo conduce verso il letto. Si sten
de sul letto. I  suoi gesti sono innocenti, i 
suoi movimenti puri, come quelli di un 
animale. Sul letto, la ragazza rimane co
me tremando. È la prima volta che co
nosce un uomo; ma quando uscirà dalla 
stanza non gli darà un solo bacio. Non vi 
sarà nulla di realistico in questa scena 
d’amore che è piuttosto un rito di sacri
ficio. Baltasar non farà che accarezzare 
con tenerezza il giovane corpo nudo.
Baltasar. In nome di che mi fai questo 
dono? Non ti meritavano, meglio, altri? 
Non ti meritava più di me un pastore? 
Un uomo saldo sul cavallo? Un « gaucho » 
lesto nel « lazo » ? Dovevi scegliere uno 
di quegli uomini che sanno cantare senza 
fretta, perché l’alba tarda a far chiaro. 
Meglio per te era un uccisore di giaguari, 
un « tigrero », che sa affondare il coltello 
nel ventre dell’animale alto nel balzo... Era 
meglio un uomo paziente, casto e pove
ro; un uomo capace di morire e di ucci
dere con innocenza... Un uomo capace 
come te di vivere il proprio destino come 
in un sogno, senza sapere chi è e che 
cosa sei... Ma tu sei un sogno, figlia di 
Gutre: e il sogno di uno fa parte della 
memoria di tutti. Ma nei sogni, dietro le 
alte porte non c’è nulla, neppure il vuo
to... Come nei sogni non c’è nessuno die
tro i tuoi occhi che mi guardano... E quan
do mi sveglierò capirò di aver ricevuto e 
perduto una cosa infinita, qualcosa che 
non potrò più riavere, perché la macchina 
del mondo è troppo complessa per la sem
plicità degli uomini... (Nel frattempo la 
ragazza si è alzata, è scesa dal letto. Fi
gura di sogno, irreale, scompare di là 
dalla porta nel buio da cui era venuta. 
Baltasar, come destato, sorridente e pen
soso, avanza verso il proscenio e una luce 
lo isola).
-  Beati coloro che non hanno fame di 
giustizia, perché sanno che la nostra sor
te avversa e benigna è opera del caso, che 
è inscrutabile.
-  Sventurato colui che piange, perché ha 
ormai l’abitudine miserabile del pianto.



-  Felice colui che non insiste nell’avere 
ragione, perché nessuno ha ragione o tut
ti l’hanno.
-  Felice colui che perdona agli altri e 
colui che perdona a se stesso.
-  Nessuno è il sale della terra; ma nes
suno, in qualche momento della sua vita, 
non lo è.
-  Chi ucciderà per la causa della giusti
zia, o per la causa che egli crede giusta, 
non avrà colpa.
-  Gli atti degli uomini non meritano né 
il fuoco né i cieli.
-N o n  esagerare il culto della verità; non 
c’è uomo che alla fine della giornata non 
abbia mentito, a ragione, molte volte.
-  Dio è più generoso degli uomini e li 
giudicherà con una diversa misura.
-  Da’ quel che è santo ai cani, getta le 
tue perle ai porci; quel che importa è 
dare.
-  Nulla si edifica sulla pietra, tutto sulla 
sabbia, ma noi dobbiamo edificare come 
se la sabbia fosse pietra.
-  Felice il povero senza amarezza o il 
ricco senza superbia.
-  Felici coloro che serbano nella memo
ria parole di Virgilio o di Cristo, perché 
daranno luce ai loro giorni.
-  Felici gli amati e gli amanti e coloro 
che possono fare a meno dell’amore.
-  Felici i felici.

S E C O N D O  T E M P O
Scena Prima
Baltasar, la ragazza, Gutre padre. L’am
biente è lo stesso del primo tempo. La re
citazione diventerà progressivamente più 
ambigua e irreale.
Sono passati alcuni giorni dalla partenza 
di Daniele. La fattoria è isolata dalla piog
gia straripante. Si dia questo senso di 
diluvio circostante. È mattino e Baltasar 
è seduto accanto alla finestra. La ragazza 
è accovacciata in un angolo. Baltasar piz
zica la chitarra e recita la poesia di Bor
ges « La Pioggia ».
Baltasar.
Cade o cadde. La pioggia è qualche cosa 
che senza dubbio avviene nel passato.
Chi l’ascolta cadere ha ritrovato 
il tempo in cui la sorte fortunata 
gli svelò un fiore ch’è chiamato rosa 
e il bizzarro colore del granato.
Questa pioggia che adesso acceca i vetri 
rallegrerà nei perduti sobborghi 
le nere uve di una vite in un 
cortile dileguato...
{Lascia la chitarra e guarda il paesaggio 
di là dalla finestra. Parla un po’ a se stes
so e un po’ rivolgendosi alla ragazza) Il Sa- 
lado è straripato da per tutto. Tuo padre 
dice che molte bestie sono annegate. Pec

cato... Anche la vostra casa è pericolan
te. Ma rimarrete qui con me. Questa casa 
è sicura e ci terremo compagnia finché 
dura l’alluvione. Consumeremo i pasti in
sieme. Se resto solo, mi prende la nostal
gia. {Si volta a guardare la ragazza) È stra
no che mi venga nostalgia proprio dei 
luoghi di Buenos Aires dove non vado 
mai... {Si rivolta verso la finestra) Un can
tone di via Cabrerà dove c’è una buca 
per le lettere... quei leoni di pietra in un 
portone... un pavimento di piastrelle in 
un fondaco, da qualche parte che nem
meno ricordo...
Gutre padre (entra bagnato, a piedi nu
di. Non degna di uno sguardo la figlia. 
Si rivolge a Baltasar). Ho detto al ragazzo 
di portarvi il bricco del caffè : potete 
berne a volontà, ne abbiamo abbastanza 
e noi non lo beviamo. {Si avvicina alla 
finestra a guardare il panorama) Non c’è 
segno di schiarita e durerà ancora a lun
go. Tutte e quattro le strade per la « Co
lorada » sono coperte dalle acque... La 
cascina non resisterà... Anche il tetto del 
magazzino è pericolante...
Baltasar. Non ti preoccupare, qui siamo 
al sicuro. Finirà pure la pioggia. {Guarda 
il paesaggio) È davvero un mare ora la 
pampa. Forse il mare sembra più grande 
solo perché lo guardiamo dal ponte di 
una nave e non dalla sella di un cavallo.



Gutre fig lio  (entra con un vassoio, ma la 
ragazza subito si alza e prende il vassoio 
che depone sul tavolo vicino a Baltasar).
Gutre padre (versa il caffè nella tazza e 
vi aggiunge molti cucchiaini di zucchero. 
Il figlio a un suo cenno esce).
Baltasar {beve il caffè scrutando il fat
tore). Sei grande e forte, Gutre, ma quan
ti anni hai?
Gutre padre (si concentra). Non lo so, 
padrone, ma son passate molte stagioni 
da quando morì la madre dei ragazzi e i 
ragazzi già correvano per i prati; il ma
schio saliva già in sella.
Baltasar. Tu ricordi qualcosa delle scor

rerie degli «indios», quando a Junin 
c’era il comando compartimentale? 
Gutre padre. Sì, mi pare... Mio padre 
lo raccontava...
Baltasar. Come si chiamava tuo padre? 
Gutre padre. Oh, è morto da troppo 
tempo e non ne ho più memoria... 
Baltasar. Ho trovato dei libri rovistan
do in soffitta. Vi leggerò qualcosa per 
alleviare la noia del dopopranzo... Se lo 
vorrete. C’è pure una vecchia Bibbia che 
apparteneva alla vostra famiglia, a voi, 
Gutre.
Gutre padre. Un vecchio libro di storie 
sante?

Baltasar. Sì. Ho scoperto che nel ri
svolto delle ultime pagine qualcuno dei 
Gutre ha lasciato scritto la storia della 
vostra famiglia. La cronaca termina a 
cinquant’anni fa. Siete oriundi di Inver
ness, voi Gutre.
Gutre padre. Che significa?
Baltasar. Inverness, una città della Sco
zia, lontano, in Inghilterra. Siete scozze
si, eravate scozzesi, allora. Eravate calvi
nisti e parlavate inglese... Hai capito? Mi 
ascoltate?
Gutre padre (non gli dà ascolto, come 
se parlasse di altri: osserva la pioggia che



cresce d’intensità e si avvicina preoccu
pato alla finestra). Avremo freddo, molto 
freddo se non tornerà presto il sole. E le 
bestie moriranno di fame... (Chiude le 
imposte) ... Speriamo che tenga almeno il 
tetto del magazzino...

Scena Seconda
Attenzione: le varie scene del Secondo 
Tempo non sono concatenate le une alle 
altre. L’azione complessiva occupa più gior
ni: una specie di settimana di Pasqua. 
Tra l’una e l’altra ci vorrebbe uno stacco 
sempre uguale che desse l’idea del dilu
viare: un’autentica caduta di pioggia sul

proscenio sarebbe l’ideale. O un effetto 
simile e assillante ottenuto altrimenti. Lo 
spettatore dovrebbe sentirsi gettato in quel 
diluvio.
I tre Gutre sono a tavola con Baltasar. 
Questi è a capotavola: gli altri si sono 
messi più discosti. Cibi semplici: pane, 
carne, sardine, vino. Solo Baltasar usa le 
posate. Il tavolo è sollevato in falsa pro
spettiva: si ha visione dell’intero piano 
della mensa. La composizione dei quattro 
a tavola deve, sempre più, col succedersi 
delle scene, diventare un’allegoria dell’ul
tima Cena.
Baltasar (beve da un bicchiere che la

ragazza si affretta a riempire. I  due Gutre 
mangiano staccando con coltelli da man
driani fette di carne dal piatto centrale. Di
verso è il comportamento della ragazza. 
Baltasar sfoglia un libro). Qui c’è la sto
ria di un ragazzo che scappa di casa per 
farsi mandriano. E c’è un grande « gau
cho » che si chiama Segundo Sombra. 
Una vita dura e rischiosa. Anche a co
stui capitò di trovarsi con le bestie in una 
bufera. Sentite : « Un nuovo scroscio di 
acqua sollevò a fior di terra una sottile 
nube di polvere. Era come se sul nostro 
sentiero fosse scesa una luce tenera. Al
lora mi avvolsi nel mio “ poncho ” , e mi 
preparai ad affrontare la bufera. La piog-



gio ci si avventò addosso, intercettandoci 
l’orizzonte, i campi, anche le cose più vi
cine. I mandriani si distribuirono intor
no al branco in modo da contenere la 
marcia più da vicino. L’ampio cappello 
mi rimbombava in testa e ben presto di
venne una grondaia. La prima reazione 
sotto uno scroscio di pioggia è quella di 
ridere; anche se la prospettiva di un ba
gno fuori luogo non porta in genere a 
nulla di buono. Fu dunque ridendo che 
affrontai quel primo attacco. Ma presto 
dovetti smettere di pensare a me stesso, 
perché la mandria, infastidita dall’acquaz
zone che la investiva in faccia, cercava di 
dargli il fianco e si ribellava alla marcia. 
L’acqua mi riempiva la bocca ogni volta 
che gridavo, costringendomi a sputare sen
za sosta. Cominciai a sentir freddo, ero 
zuppo fino alle ossa... ».
Gutre padre. Non è poi una gran sto
ria quella che leggete. Camminare a ca
vallo non è poi faticoso : posso dirlo, per
ché per anni ho fatto il mandriano. È un 
lavoro facile perché ogni mandriano ha 
una o due bestie di scorta e da soma che 
gli portano tutto il necessario. Non cre
dete a certe storie di libri. La pioggia non 
è il Salado che straripa e vi annega le be
stie nei recinti e vi sfonda la casa. Il man
driano non ha preoccupazioni di case e 
nemmeno di bestie, perché le vacche non 
sono sue e in una mandria in marcia 
dieci capi in più o in meno non conta
no... È un bel mestiere vedere il mondo 
a cavallo. Se non fossi stato mandriano, 
non sarei mai arrivato fino alla laguna di 
Gomez e non avrei visto le campagne di 
Chacabuco. (Beve, soddisfatto di ciò che 
ha detto, da una brocca).
Baltasar. Io conosco anche altre storie. 
Storie di uomini che uccisero coi coltelli... 
Gutre padre. Sono storie che io ho vi
sto, queste. Non sono gli uomini a ucci
dere. I coltelli sono omicidi : la rabbia è 
nel ferro. Gli uomini non lo sanno e 
qualche volta svegliano quel rancore... 
Baltasar. Questo è vero, Gutre. Il pu
gnale vuole uccidere, vuole colpire ina
spettato. Ogni pugnale odia il suo simile. 
Essi si incontrano e combattono, non gli 
uomini che li stringono nelle mani. Il pu
gnale sogna il suo naturale sogno di tigre 
e la mano si anima nell’alzarlo perché il 
metallo si anima. Ne ho uno anch’io, in 
un cassetto, nella mia casa in città. È lì, 
rinchiuso tra carte e scartoffie. A volte 
mi fa pena. Tanta durezza, tanta fede, 
tanta impassibile e innocente superbia, e 
gli anni passano, inutili. (Rivolgendosi al
la ragazza) E tu? Che storia vuoi? Io so 
anche storie di donne...
Gutre padre. Le storie di donne, pa
drone, sono storie di danni...
Baltasar. Ma voi siete felici, vivendo 
qui così isolati?
Gutre padre. Non ci manca nulla. Noi 
diffidiamo del forestiero...
Baltasar. Ma non avete amici... Già, 
ma l’amicizia non è meno misteriosa del-

l’amore. Ho sospettato, qualche volta, che 
l’unica cosa senza mistero è la felicità... 
Gutre, so anche la storia di Tzinacan, 
mago della piramide di Qaholom, ma è 
una storia diffìcile...
Gutre padre. Possiamo ascoltarla?
Baltasar. Accusato di aver incendiato 
la piramide, venne condannato e impri
gionato a vita in fondo a un pozzo. Di 
là da una grata, gli faceva compagnia un 
giaguaro che egli intravedeva solo quan
do sollevavano la botola del pozzo ed en
trava un po’ di luce. Meditando e stu
diando, Tzinacan riuscì a decifrare una 
sentenza magica, atta a scongiurare ogni 
male, che un Dio scrisse nelle macchie, 
sulla pelle dei giaguari. Dedicò anni a 
imparare l’ordine e la configurazione del
le macchie. Finché lesse sulla pelle della 
belva la formula divina di quattordici pa
role casuali. Gli sarebbe bastato pronun
ciarla per riacquistare la libertà, per di
ventare onnipotente, per divenire immor
tale e ricostruire la piramide e l’impero 
distrutto dai nemici. Ma non volle pro
nunciare le quaranta sillabe perché a quel 
punto non si ricordò più di Tzinacan. Così 
decise che morisse con lui il mistero che 
è scritto sulla pelle dei giaguari.
Gutre padre. È questo che non capisco. 
Baltasar. Tu non puoi capire che chi 
ha scorto l’universo non può pensare a 
un uomo, alle sue meschine gioie o sven
ture, anche se quell’uomo è lui. Per que
sto Tzinacan non pronunciò la formula e 
si lasciò morire nelle tenebre.

Scena Terza
Stacco come nella precedente. Sempre ru
more dì pioggia.
Baltasar (sta già leggendo il Vangelo di 
Marco, nella Bibbia legata in pelle, gran
de, coi caratteri d’oro sul dorso. Sono 
tutti a tavola, dopo aver mangiato). « Ora 
in quei giorni, Gesù giunse a Nazareth in 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. Nel momento in cui egli usciva 
dall’acqua, il Battista vide i cieli aperti e 
lo Spirito Santo, quasi colomba, scendere 
sopra di lui; mentre dai cieli venne una 
voce : “Tu sei il mio Figlio diletto, in te 
mi sono compiaciuto” . E subito lo Spi
rito lo spinse nel deserto, ove rimase qua
ranta giorni, tentato da Satana; se ne sta
va con le bestie selvagge e gli Angeli lo 
servivano. Intanto si recarono a Cafarnao 
e appena giunto il sabato, entrato nella 
Sinagoga, insegnava. Ed erano meraviglia
ti della sua dottrina, poiché egli insegna
va loro come uno che ha potere, non 
come gli Scribi. Or ecco c’era nella loro 
Sinagoga un uomo posseduto da uno spi
rito impuro, il quale esclamò, dicendo : 
“Eh! che abbiamo a che fare noi con te, 
o Gesù Nazareno? Sei venuto per man
darci in perdizione? Io so chi tu sei : il 
Santo di Dio!” . Ma Gesù gli intimò: “Ta
ci e partiti da costui” . Allora lo spirito 
impuro, dopo averlo agitato convulsa
mente, uscì da lui gettando un forte urlo.

E si divulgò subito la sua fama dovunque 
per tutte le contrade della Galilea... ». 
(Mentre Baltasar legge, i Gutre lo ascol
tano con grande interesse, in silenzio e 
attenti. La ragazza tiene in grembo un 
suo agnellino agghindato con un nastro 
celeste. Al termine della lettura, Baltasar 
chiude la Bibbia e si alza. È stanco. I tre 
Gutre lo seguono servizievoli fin sulla so
glia della sua stanza).
Gutre padre. Non vi serve nulla per la 
notte? Volete del caffè caldo?

Scena Quarta
Stacco come la precedente, e rumore di 
pioggia.
Gutre figlio sta riordinando il tavolo do
po il pasto. Gutre padre tocca assorto e 
rispettoso il dorso della Bibbia.
Baltasar (ha in braccio l’agnellino della 
ragazza). Ecco, sei guarito. Con due pa
sticche ti ho risanato, le ferite (scruta le 
zampe) sono rimarginate. E voi volevate 
curarlo con le ragnatele... (Dà l’agnellino 
alla ragazza) Bada ora a tenerlo lontano 
da quel recinto di filo spinato... (La ra
gazza abbraccia l’agnello con un traspor
to quasi ingiustificato, esamina le zampe 
guarite ed è stupita) Gutre, vedo che vi 
piace più di ogni altra questa storia di 
Gesù. Perché?
Gutre padre. Mi piacciono le parole, 
quello che c’è dentro le parole... le paro
le come voi le dite...
Baltasar. Le parole... Un giorno l’Im
peratore Giallo mostrò il suo palazzo a 
un poeta. Un palazzo immenso, fatto di 
stanze infinite e di infiniti giardini. Attra
versarono, col seguito, molti e splendidi 
fiumi, in quei giardini che univano terraz
zi e padiglioni. Pareva impossibile che la 
terra potesse contenere tali meraviglie di 
acque e di architetture e tali forme di 
splendore. Ogni cento passi, una torre 
tagliava l’aria e aveva un colore diverso. 
Ai piedi della penultima torre, il poeta -  
che stava come estraneo agli spettacoli che 
erano la meraviglia di tutti -  recitò la 
breve composizione che gli procurò l’im
mortalità e la morte. Il testo è andato 
perduto. C’è chi sostiene che era di un 
solo verso; altri di una sola parola; quel 
che è certo e incredibile è che nella poe
sia stava intero e con ogni particolare il 
palazzo enorme, con ciascuna delle sue 
celebri porcellane, e tutti i suoi giardini 
e i suoi fiumi, e le luci dei crepuscoli, e 
ciascun istante, sventurato o felice, delle 
gloriose dinastie di mortali, di dèi e di 
draghi che avevano abitato in esso. Tutti 
tacquero, ma l’Imperatore esclamò : « Mi 
hai rapito il palazzo! ». E la spada del 
carnefice falciò la vita del poeta... Hai ca
pito questa storia, Gutre?
Gutre padre. Ma in quella storia che ci 
leggi, le parole sono più vere...
Baltasar (legge il Vangelo, e quando 
giunge alla parabola si alza in piedi per



mettere meglio in evidenza le sue facoltà 
oratorie). « Gesù cominciò di nuovo a 
insegnare presso il mare; e si radunò at
torno a lui una folla così grande che egli 
fu costretto a salire sulla barca, e si mise 
a sedere stando in mare, mentre tutta la 
folla era a terra lungo la riva. Insegnava 
loro molte cose in parabole e diceva ad 
essi nel suo insegnamento: “Ascoltate! 
Ecco, il seminatore andò a seminare. Ora 
avvenne che nel seminare parte del seme 
cadde lungo la strada, ma scesero gli uc
celli e se lo beccarono. Altro cadde in 
luogo roccioso, dove non trovò terra e su
bito spuntò, non avendo terreno profon
do: ma quando il sole si levò, inaridì, e 
siccome non aveva radici si seccò. Altro 
cadde tra le spine, ma le spine crebbero 
e lo soffocarono e non fruttò. Altri semi 
caddero nel buon terreno e dettero frutto, 
crescendo e sviluppandosi” ; poi concluse: 
“Chi ha orecchi per intendere, intenda” ». 
(Termina la lettura) Buona notte, a do
mani. (Accarezza l’agnello e sfiora con

la mano la fronte della ragazza. I Gutre 
si alzano in piedi, rispettosi e soggiogati. 
Baltasar, fatti alcuni passi verso la stan
za, torna indietro per prendere con sé la 
Bibbia e si accorge che la ragazza racco
glie con cura, come reliquie, le briciole 
di pane da lui lasciate sulla mensa. La 
ragazza gli sorride. Mentre la scena si fa 
buia Baltasar dice) Lo portano nel san
gue. Gli uomini, con l’andare del tempo, 
hanno ripetuto sempre due storie: quella 
della nave sperduta che cerca nelle acque 
del Mediterraneo un’isola amata, e quella 
di un dio che si fa crocifiggere sul Gol
gota.

Scena Quinta
Stacco come la precedente e sempre ru
more di pioggia.
Al tavolo già sparecchiato siedono ì tre 
Gutre. Hanno ravvicinato le loro sedie e 
tengono come un conciliabolo. Il padre 
mormora qualcosa e la ragazza è visibil

mente tormentata. Arriva Baltasar che è 
andato a prendere la Bibbia nella sua 
stanza e i Gutre si rimettono ai loro po
sti, attenti come sempre. La ragazza, men
tre Baltasar sfoglia la Bibbia cercando la 
pagina da leggere, lentamente e sotto lo 
sguardo sorpreso e infastidito del padre 
e del fratello, estrae dalla gonna dei frut
ti che aveva portato con sé e li depone 
dinanzi a Baltasar, come un’offerta.

Baltasar (alza il capo. Sorride alla ra
gazza. Allunga la mano e sfiora quella 
della ragazza, che subito la ritrae). È un 
regalo? Grazie. (Poi, rammentando e par
lando a se stesso) Un pittore mi aveva, 
una volta, promesso un quadro. Poi, po
co tempo fa, ho saputo che era morto. Ho 
sentito, al pari di altre volte, la tristezza 
di comprendere che siamo come in so
gno. Ho pensato all’uomo e al quadro 
perduti. Solo gli dèi possono promettere, 
perché sono immortali. Ho pensato al 
luogo, sul muro, che il quadro non oc-



cuperà. Poi ho pensato : se stesse lì, sa
rebbe, col tempo, una cosa di più, una 
cosa, una delle vanità della casa; ora è 
senza limiti, incessante, capace di qual
siasi forma e di qualsiasi colore... Vivrà 
e nascerà come una musica e starà con 
me fino alla fine. Grazie, ragazza : ripren
di la tua frutta. Anche gli uomini pos
sono promettere, perché nella promessa 
c’è qualcosa di immortale. Io so che tu 
comprendi... (La ragazza incantata ripren
de i frutti e fissando smarrita Baltasar li 
ripone in grembo. Baltasar riapre la 
Bibbia) Dal Vangelo di Marco: «Venu
ta la sera egli arrivò coi dodici. Or, men
tre erano a tavola e stavano mangiando, 
Gesù disse : “ In verità vi dico : uno di 
voi mi tradirà, uno che mangia con me” . 
Allora cominciarono ad affliggersi e a do
mandargli uno dopo l’altro : “ Sono forse 
io?” . Ma egli rispose loro: “ Uno dei do
dici che mette la mano con me nel me
desimo piatto. Poiché il Figlio dell’uomo 
se ne va, proprio come si è scritto di lui; 
ma guai a colui dal quale il figlio del
l’uomo è tradito...” . Mentre mangiavano 
egli prese del pane e dopo averlo bene
detto, lo spezzò e lo dette loro, dicendo : 
“Prendete, questo è il mio corpo” , poi 
preso un calice, dopo aver reso le grazie, 
lo dette loro e ne bevvero tutti. Egli dis
se : “ Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è sparso per molti. In verità vi dico :
10 non berrò più del frutto della vite, fino 
al giorno in cui ne berrò del nuovo, nel 
regno di Dio” ». (Si alza, beve lentamente 
un bicchiere di vino e si allontana verso 
la sua stanza. I  tre Gutre guardano fìssi
11 calice in cui egli ha bevuto. La ragaz
za, angosciata, lo rivolta e osserva le goc
ce di vino che cadono sul tavolo).

Scena Sesta
Stacco come la precedente e sempre ru
more di pioggia. Poca luce.
Baltasar guarda di là dai vetri il diluviare. 
La ragazza è seduta in un angolo e acca
rezza la Bibbia che tiene in grembo, as
sorta. Gutre padre e il figlio stanno seduti 
essi pure in terra, più discosti dalla ragaz
za. La tavola a destra è vuota. Hanno 
mangiato ed è ancora poveramente im
bandita.
Baltasar (lentamente).
Entra la luce e mi ricordo: è lì.
Comincia col dirmi il suo nome 
che, si intende, è il mio.
Torno alla schiavitù che dura da tanti

[anni.
Mi impone la sua memoria, 
mi impone la miseria quotidiana, 
la condizione umana.
Sono il suo infermiere : mi obbliga a

[lavargli i piedi.
Mi acceca negli specchi, nei mogani, 
nei cristalli dei negozi.
Sta nei miei passi, nella mia voce.
È la mia sentinella: 
minuziosamente la odio.
Beve l’acqua del mio bicchiere, divora

[il mio pane.

(Si volta verso la stanza, si avvicina allo 
specchio)
La porta del suicida è aperta 
però i teologi affermano che nell’altra 
ombra, nell’altro regno, ci sarai tu, 
ad aspettarmi.
(Si avvicina alla ragazza che continua a 
stringere in grembo la Bibbia. Con una 
mano le sfiora la fronte) Se il mio desti
no non si dovesse compiere, come è sta
bilito, se tu non fossi destinata a essere 
la mia Maddalena, volentieri ti avrei in
segnato a leggere. Leggere significa avere 
più memoria; più dolore ma più felicità. 
Le parole aumentano le possibilità del so
gno. (Ora decisamente l’accarezza) Forse 
no. Forse così sei più felice. Avevo un 
amico io, che fu ucciso dalla memoria. 
Funes morì a diciannove anni. La sua 
spaventosa memoria gli scaturì dopo una 
caduta da cavallo. Poteva ricordare le for
me delle nubi australi dell’alba del 1882 
e paragonarle, nel ricordo, con le vena
ture di un libro rilegato in pelle che ave
va guardato una volta sola. Poteva rico
struire tutti i sogni, tutti i dormiveglia. 
Due o tre volte aveva ricostruito un in
tero giorno; non aveva mai dubbi, ma 
ogni ricostruzione aveva richiesto un gior
no intero... (Sorride e si allontana dalla 
ragazza) Non so quante stelle vedesse in 
cielo. (Si accorge che i due Gutre sono 
là, seduti e in attesa) Ma non è tardi sta
sera? Perché non rimandiamo a domani? 
La pioggia non ci abbandonerà nemme
no domani... (Gutre padre e figlio fissano 
la ragazza che stringe la Bibbia tra le 
braccia. Baltasar si avvicina alla ragazza, 
le toglie la Bibbia dalle mani) Non ha 
senso, forse, rimandare. Non si elude ciò 
che è scritto. (Si appoggia al muro ac
canto alla porta della stanza da letto. 
Apre la Bibbia e non leggendo, ma a me
moria, guardando i Gutre) Dal Vangelo 
di Marco : « E tutti sentenziarono che
era reo di morte. Allora alcuni si misero 
a sputargli addosso, a bendargli il viso, a 
dargli degli schiaffi e a dirgli : “ Indovi
na!” . E i servi gli davano delle percosse. 
Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
E lo condussero in un luogo detto Gol
gota. E gli porsero del vino mirrato, ma 
non ne prese. Poi lo crocifissero e divi
sero le sue vesti tirando a sorte... ».

Scena Settima
È mattino. Nel rumore della pioggia si 
mescola, ben udibile, un martellare ca
denzato.
Baltasar sulla poltrona accanto alla fine
stra: stanco come chi non ha dormito. 
La ragazza sistema attenta su una sedia 
un indumento di Baltasar.
Gutre padre (porta premuroso del caffè 
caldo che pone accanto a Baltasar). Ha 
dormito poco, stanotte? È stata la notte 
più amara di tutte...
Baltasar (interrompendolo stizzito). Ho 
sognato il Diluvio universale e Noè che 
costruiva la sua arca. Ma che cosa è que
sto martellio che mi ha tenuto sveglio e 
ancora non cessa?

Gutre padre. Vi stavo dicendo: stanotte 
il temporale ha sfondato il tetto del ca
pannone. Siamo fuori per riparare il dan
no e per rimettere a posto la travatura. 
Altrimenti rischiamo di perdere gli at
trezzi e le sementi. Il ragazzo è ancora 
là e continua l’opera col martello... (Bal
tasar beve il caffè e poi depone la tazza. 
Gutre padre, premuroso, ne versa del
l’altro e vi aggiunge lo zucchero) È già fi
nita quella storia del Vangelo?
Baltasar. Nel libro c’è la stessa storia 
raccontata da altri. Ve ne sono altre tre. 
Ne sceglieremo un’altra...
Gutre padre. No, no. Per favore rileg
gete quella che ci avete già letta. Potre
mo capirla meglio e intenderla a fondo...
Baltasar (si alza, va verso la finestra). 
Come i bambini. Vi piace più la favola 
ripetuta di una favola nuova.
(Gutre padre esce).
La Ragazza (con la chitarra, canta sot
tovoce la « Milonga de Manuel Flores »). 
Manuel Flores va a morir 
Eso es moneda corriente... ecc.
(Poi esce. Baltasar disteso sulla poltrona 
guarda gli oggetti che ha intorno: la se
dia, gli indumenti, la chitarra, i libri, la 
tazza del caffè. Un altoparlante ci fa ascol
tare ciò su cui medita: la poesia « Le co
se » di Borges).
L’altoparlante.
Le monete, il bastone, il portachiavi, 
la pronta serratura, i tardi appunti 
che non potranno leggere i miei scarsi 
giorni, le carte da gioco e gli scacchi, 
un libro e tra le pagine appassita 
la viola, monumento d’una sera 
di certo inobliabile ed obliata, 
il rosso specchio ad occidente in cui arde 
illusoria un’aurora. Quante cose 
atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi, 
ci servono come taciti schiavi, 
senza sguardo, stranamente segrete! 
Dureranno più in là del nostro oblio; 
non sapran mai che ce ne siamo andati. 
La scena si chiude sul rumore del mar
tello.

Scena Ottava
Stacco dal buio e in assoluto silenzio. 
Baltasar e i Gutre a tavola, che è ancora 
apparecchiata. Baltasar mangia del pane 
e beve. I  Gutre lo osservano sempre più 
affascinati.
Gutre padre. Ma Cristo davvero si fece 
uccidere per salvare tutti gli uomini? (I fi
gli Gutre chinano il capo sul loro piatto). 
Baltasar (aspetta a rispondere. Guarda 
a lungo Gutre con un sorriso tra l’ironico 
e il rassegnato). Sì. Per salvare tutti dal
l’inferno.
Gutre padre. Cosa è l’inferno? 
Baltasar. Un luogo sottoterra dove le 
anime ardono in eterno.
Gutre padre. Ma si salvarono anche 
quelli che gli conficcarono i chiodi?



Baltasar. Certamente. (La ragazza è 
molto emozionata; per nascondere la pro
pria emozione, si alza e sparecchia rapi
damente; poi risiede).
Gutre padre (fissa la Bibbia e la tocca, 
l’accarezza). Ci leggerete ancora, non è 
vero?
Baltasar (apre il volume e lo sfoglia len
tamente, con aria stanca). Questo pome
riggio ho bisogno di riposare. Sapete : sta
notte non ho dormito. (Chiude la Bibbia 
e si alza) A più tardi.
Gutre padre (in piedi come i figli). A più 
tardi.
Mentre Baltasar si dirige verso la sua 
stanza. Gutre padre col figlio esce dalla 
scena. La ragazza si risiede al tavolo, apre 
la Bibbia e la sfoglia desolata. Riprendo
no all’esterno i colpi di martello.

Scena Nona
È l’imbrunire. Tutto è silenzio. Non più 
rumore di pioggia.
I  tre Gutre sono come in attesa nella stan

za. Entra Baltasar: la camicia spiegazzata 
e il volto stanco per la siesta agitata. Sor
ride ai Gutre e alla ragazza che gli sta 
versando un caffè. Va verso la finestra, la 
spalanca, guarda fuori e ascolta il nitido 
canto di un uccello.
Baltasar. f i  un cardellino! (E voltandosi 
verso i Gutre). Le acque si sono abbassate. 
Ormai manca poco.
Gutre padre (ripete come un’eco). Ormai 
manca poco. (Baltasar torna a guardare 
fuori dalla finestra e quando si volge si 
accorge che i tre Gutre si sono inginoc
chiati. Li osserva come paralizzato e con 
un sorriso di rassegnazione. Gutre padre, 
con voce imperiosa) Ora benediteci!
Baltasar rimane immobile. La ragazza, 
inginocchiata, scoppia in un alto pianto, 
mentre i due Gutre si alzano di scatto e 
si gettano su Baltasar che non oppone re
sistenza. Lo maledicono e lo percuotono. 
Lo maledicono e gli sputano addosso. Lo 
maledicono e lo trascinano verso la porta 
che è sul fondo. Lo tengono fermo e la

spalancano. Contro il cielo sereno, acceso 
di stelle: una grande croce.

Scena Decima
Sul fondo le quattro figure, Baltasar e i 
tre Gutre, sono immobili, come statue di 
pietra. Le vedremo contro luce, la luce 
che viene dalla Croce, dallo stellato. La 
scena si abbuia Daniele, che è riapparso, 
avanza lentamente verso il proscenio.
Daniele. Fatti che popolano lo spazio e 
che giungono al loro fine quando qual
cuno muore, possono meravigliarci. Certo 
è che una cosa o un numero infinito di 
cose muore in ogni agonia, a meno che 
esista una memoria dell’Universo... Nel 
tempo vi fu un giorno che spense gli ulti
mi occhi che videro Cristo. La battaglia 
di Junin o l’amore di Elena morirono con 
la morte di un uomo. Che cosa morrà 
con me quando morirò? Quale forma pa
tetica o effimera perderà il mondo?
Cala il sipario.

Domenico Porzio
Copyright by Domenico Porzio e « Il Dramma »



TEATRO DA M ILANO  
DI

GIORGIO ZAM PA

I I  solo off di Milano, l’unico dove si recita per recitare, 
l ’estremo tentativo di sfida all’inerzia, a ll’indifferenza, 
alle abitudini, alle poltrone di velluto. Rintracciare il 
« Teatro Uomo », la prima volta, è un’impresa; coi sen
si obbligati di piazza 24 Maggio, si può finire col cre
dere che un certo spettacolo sia già cominciato, impo
nendo una gimkana intorno al tempio che fa da cen
tro a una circolazione frenetica; che sia in atto una 
specie di happening, perché tra corso Ticinese e corso 
San Gottardo, viale D ’Annunzio e viale Gorizia, corso 
Manusardi non esiste, non c’è mai stato, passanti, ba
risti, portieri interpellati prendono la domanda come 
una provocazione. Alla fine si scopre che il « corso »

è lì, comincia appena fin iti i portici, che siamo passati 
davanti al teatro quattro o cinque volte, bastava accor
gersi di una scritta al neon. Forse questo Vorspiel o 
« pre-gioco », come direbbe Ripellino, è deliberato: an
dare alla « Commenda », in confronto, era uno scher
zo, per non dire del Palazzo Durini. Insieme con La 
Comune di Fo, il « Teatro Uomo » offre spettacoli non 
di consumo, che, evidentemente, bisogna guadagnarsi: 
Milano merita questa penitenza. Roma, al confronto, 
ferve, come si dice, di iniziative, sembra una città con 
una cultura attiva.
Oltrepassata la soglia del « Teatro Uomo », si è accolti 
da dervisci con capellature fino alle reni e spartite al

D a  A R D E N  a



centro, rivestiti di casacche villose, i quali non sanno 
come comportarsi quando si porge il biglietto, parlot
tano tra loro, si agitano, entrano ed escono dallo sga
buzzino della direzione, rimandano le questioni a più 
tardi, sollevati quando qualcuno bisognoso di un’infor
mazione, senza averla avuta, s’è trovato un posto e s’è 
messo tranquillo. A stagione più che inoltrata, arrivata 
ormai quasi a metà, hanno presentato sette spettacoli, 
altrettanti ne offriranno entro marzo: tutti, di massima, 
impegnativi, allestiti da gruppi di giovani affermati o 
agli esordi, di solito non-milanesi. In dicembre, oltre 
alla Bottega del pane di Brecht e agli Occhi tristi di 
Guglielmo Teli di Sastre, erano in cartellone Iwona prin

cipessa di Borgogna di Gombrowicz, e Mistero buffo di 
Majakovskij: quando nei teatri veri, quelli grandi, drap
peggiati, con bar, guardaroba e pompieri, si dava... la
sciamo perdere.
Ho visto il lavoro di Gombrowicz e, se non il Mistero, 
La pulce, in due messe in scena di alta qualità, allo 
Schiller-Theater di Berlino, il primo curato da Ernst 
Schróder e da Svoboda, con Martin Held nei panni del 
Re, Christa Witsch in quelli dì Iwona, Gerd Bdckmann 
come Principe; l ’altra, con un formidabile Schròder- 
Prisipkin (come mai un uomo di teatro di questo pre
stigio non si vede mai in un festival italiano?), allestita 
da Konrad Swinarski. I l  richiamo non vuole essere in-



generoso, al contrario tende a sottolineare il coraggio, 
la giusta scelta di gruppi, che, pagando di persona, poco 
o punto sovvenzionati, propongono testi evitati da Com
pagnie con ben altre risorse, da istituzioni che hanno 
alle spalle Città, Regione, Governo. Quando, anni fa, 
Mario Missiroli portò a Milano II matrimonio di Gom- 
browicz, uno dei drammi più ricchi di fermenti della 
seconda metà del secolo, punto obbligato per chiunque 
voglia orientarsi sul teatro d’oggi, dovette contentarsi di 
Palazzo Durini; le poche sere che rimase, non ebbe più 
di qualche dozzina di spettatori. Ma lasciamo queste ma
linconie; Milano è da un pezzo, grazie a una politica 
seguita per un decennio e più con pervicacia inflessi- 
bile, una piazza che le Compagnie paventano per forni 
catastrofici, per diseducazione e disattenzione di pubbli
co. Solo un prodigio di vitalità, un fenomeno, sul piano 
del virtuosismo professionale, come Dario Fo, può atti
rare, ogni sera, in un capannone di periferia, tanta gente; 
solo commandos disposti ad attestarsi sulle quattro ta
vole di corso Manusardi 7 riescono a trattenere l'atten
zione di qualche volenteroso. Peccato che, per quanto 
ne so, l ’attività del « Teatro Uomo » non sia accompa
gnata, dato il genere dei suoi spettacoli, da iniziative 
collaterali, per presentare, commentare, discutere le scel
te proposte.

\ J n o  spettacolo come Iwona, per esempio, non può 
essere valutato quanto e come merita, se si tace che la 
sua data di composizione è il 1935. 1 richiami d’obbligo 
a Beckett e a lonesco dopo questo accertamento andreb
bero riveduti, mentre altra rilevanza assumerebbero 
quelli a Witkiewicz, e alle sue teorie drammaturgiche, 
formulate intorno al ’20. E con questo torniamo al so
lito punto: considerando manifestazioni di avanguardia 
testi che hanno, in media, mezzo secolo di vita, li acco
stiamo a lavori pseudo-avanzati di oggi, e finiamo col 
disconoscere quanto hanno di veramente nuovo altri, 
nati da serie ricerche. In questo senso, le considerazio
ni per Iwona possono valere per Mistero buffo.
C’è un modo di liquidare la lunga farsa di Gombrowicz, 
che è quello di considerare sopra tutto il contenuto. Si 
arriva, magari, alla morfologia della fiaba, si distinguo
no i vari tipi di principessa, il fiore di campo, la figlia 
del popolo, eletta per virtù, semplicità, bellezza dal Prin
cipe a prima signora del reame; poi l ’altera, affascinante, 
ambiziosa, che irretisce lo stesso Principe, lo domina, 
punisce, degrada... Iwona parteciperebbe dei due tipi, 
Filippo sarebbe un Leonce brentaniano-bùchneriano at
tratto dall’ambivalenza, dall’ambiguità di quel manichi
no appena balbettante, da quella sciapa ciondolona, che 
lo premia e punisce nello stesso tempo; poi, quando si 
accorge che il gioco è tutto lì, quando lo stimolo è ces
sato, ricorre al solito soccorso dell’eròtica, va sul sicuro 
con la collaudata Isa, mentre re Ignazio e la consorte 
Margherita, per vendicarsi di quanto avevano dovuto 
subire, fanno morire Iwona, già accettata per nuora. 
Vedere lo spettacolo attraverso questo schema vuol dire 
ridurlo a un grottesco o a una moralità piuttosto banali, 
retrodatarlo rispetto al 1935. Né mi pare felice la for

mulazione del programma: « I l  tema della prima com
media di Gombrowicz è un crudele e impietoso smasche
ramento di tutto un ambiente rispettabile, raffigurato 
emblematicamente in una corte. L ’arrivo di Iwona, un 
personaggio amorfo, inerte, totalmente disponibile, nel 
senso che non incide con la propria personalità e il pro
prio comportamento sul prossimo, pone i vari personag
gi che la incontrano... ». Lo spettacolo, curato da A r
mando Pugliese, non è soltanto questo. I l  regista e i suoi 
collaboratori (Gaetano Campisi e Anna Rossini, coppia 
regale; Lombardo Fornara, principe Filippo; Iwona, 
Loredana Martinez; Isa, Altea De Nicola; Giovanni 
Poggiali, il Ciambellano) hanno messo allo scoperto, in 
buona parte, il vero carattere della commedia, che non 
è da cercare in contenuti deliberatamente, a mio avviso, 
relegati in secondo o terzo piano da Gombrowicz né in 
un’azione ironico-parodistica, ma nella qualità del lin
guaggio e nel suo impiego. Pugliese, che è, come è noto, 
collaboratore di Ronconi, ha insistito sulle possibilità di 
sorpresa, di continua deviazione e iterazione di un lin
guaggio liberato dall’inerzia del senso comune. Iwona, 
nei suoi silenzi che sono stupore e angoscia, speranza e 
abbandono, terrore e rifiuto, tutto fuorché vuoto, assen
za, vanifica i tentativi di riduzione che la lingua opera 
sulla realtà, e con questo fa affiorare, non si sa quanto 
involontariamente, sub- e inconscio di quanti le si fan
no intorno (di qui la difficoltà della parte). La ragazza 
non è la Pappamolle che vuole re Ignazio, anche se sten
ta a coordinare i movimenti e a emettere qualche paro
la; e meravigliosi sono i momenti in cui il meccanismo 
avviato dalla Innocente, in senso dostoevskiano, fa sal
tare, per sovraccarico di tensione, le valvole di sicurezza 
disposte intorno a lei: sono i momenti in cui la com
media sembra girare a vuoto, tra scambi di battute in
sensate: mentre sono questi i tratti che più significano, 
prove di resistenza della materia verbale sottoposta a 
sollecitazioni fortissime, passaggi fulminei da un piano 
all’altro di coscienza. Sono momenti, anche se abba
stanza frequenti; la tensione non è costante. Pugliese ha 
avuto ragione di leggere questa prima prova di Gom
browicz drammaturgo tenendo d’occhio i risultati rag
giunti nel più maturo e complesso Matrimonio: con la 
esperienza del dramma maggiore, aspetti latenti, sfo
cati, di Iwona si precisano e chiariscono, motivi che 
paiono esterni, palesano necessità insospettate. A ll’in
telligenza, al lavoro di approfondimento della regìa, non 
sempre si accompagnano maturità, finezza sufficienti 
da parte degli interpreti; che però nel complesso vanno 
elogiati.

\ J n a  Iwona del ’35, presentata senza carta di identità, 
da giovani che, per quanto ben guidati, non rinunciano, 
quando possono, all’effetto, corre il rischio di essere 
fraintesa quanto Misterija-buff, allestito molto più alla 
buona. Sul Mistero, grazie al lavoro di Ripellino, non 
ci è possibile, anche volendo, ignorare nulla. Si sa che, 
se la prima stesura è del ’18, fu concepito anteguerra; 
che è la prima commedia sovietica, rappresentata senza



successo da un gruppo di dilettanti nel primo anniver
sario della Rivoluzione, con regìa di Mejerchol’d, sce
nografia di Malevic e Majakovskij che interpretava due 
parti (Celovék, l ’uomo comune, Matusalemme e uno 
dei diavoli). Una seconda redazione, cui il Poeta ap
portò numerosi cambiamenti nel corso dei sette mesi 
di repliche, fu messa in scena, ancora da Mejerchol’d, 
nel 1921. Tra il primo e il secondo allestimento, Maja
kovskij aveva compiuto il suo lavoro di cartellonista 
alla Rosta; aveva concepito disegnato dipinto e scritto 
circa duemila « vetrine », grandi manifesti in cui un 
avvenimento del giorno veniva illustrato e commentato 
in varie scene. Se la prima stesura era ancora legata al 
modello medioevale, con il contrasto tra « Puri » (rap
presentanti del capitale, sfruttatori, parassiti, intellet
tuali voltagabbana) e « Impuri », i contaminati dalla 
miseria, i proletari, piccoli artigiani e operai, costretti 
da un nuovo diluvio (la Rivoluzione) a cercare scampo 
e a convivere in una zona polare rimasta asciutta, fin
ché, dopo un viaggio che li porta nell’Inferno e in Para
diso, arrivano alla Terra Promessa, al Paese del Comu
niSmo; la versione successiva, conservando lo schema 
di fondo, si articolava in una successione di episodi de
sunti dal panopticum, dal teatro dei burattini (petruska), 
dalla tecnica degli imbonitori, da gags di circo, da tro
vate allegre, fragorose, colorite. La rivistona, anche 
questo è. noto, per quanto avversata dalla critica uffi
ciale, che la considerava poco seria, inadeguata a rap
presentare e a celebrare il cammino della Rivoluzione,

Due scene, e altre due in apertura, dell’edi
zione di « Mistero buffo » di Majakovskij del 
« Teatro Uomo », regìa di Virgilio Bardella.

influì non poco sugli spettacoli popolari russi allestiti 
tra il 1919 e il 1921: basta leggere le pagine di Sklovskij, 
abbastanza celebrate, su Pietroburgo affamata e asse
diata, pubblicate nella Mossa del cavallo, per avere una 
idea dell’importanza che questo tipo di teatro (le insce- 
nirovki'J ebbe in quegli anni. Majakovskij pensava, poco 
prima del termine della sua vita, a una terza realizza
zione, perché considerava il testo poco più di un bro
gliaccio su cui improvvisare; difficile immaginare come 
il Mejerchol’d atrabiliare di quegli anni avrebbe trasfor
mato la beffarda, strepitosa parade del periodo della 
Grande Speranza. Più difficile riesce capire che cosa 
abbiano inteso fare i ragazzi del gruppo « Teatro Uo
mo », sotto la regìa di Virgilio Bardella, riproponendo 
Misterija-bufì in queste settimane.
Non soffermiamoci sulle invenzioni, che non ci sono, 
sull’impianto scenico, più vecchio (e non mi riferisco, 
naturalmente, ai mezzi) del primo e secondo allestiti in 
Russia cinquanta anni fa (i richiami a Mejerchol’d di 
Bardella sono commoventi, ma non vanno oltre un li
vello infantile), sulla recitazione, un po’ troppo mode
sta. Considerata la buona volontà del gruppo, l ’entu
siasmo che mette nel lavoro, il disinteresse con cui adem
pie a una funzione oggi unica a Milano, tutto questo
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può fino a un certo punto essere considerato accessorio. 
Ma lo stimolo, la ragione, quello che una volta si chia
mava il messaggio? Facendo un collage di citazioni del
lo stesso Majakovskij (e la monografìa di Sklovskij sul 
Poeta poteva essere preziosa: il personaggio evocato da 
quelle pagine ha poco in comune con il Maciste stento
reo, attaccabrighe, dalla gran bazza squadrata dell’ico
nografia ufficiale) sulla traccia Buoni-Cattivi dell’idea 
originaria, aggiungendo motivi che oggi ci toccano, in
sistendo di più sulla esigenza comica espressa dallo stes
so titolo, si sarebbe reso un migliore servizio a un Poeta 
che odiava la ripetizione, faceva poesia della vita di 
ogni giorno, adorava il colore e il movimento delle fie
re, la gaiezza, il lazzo del cabaret, la banda dei pom
pieri. « Misterija-bufì è la nostra grande rivoluzione, 
condensata in versi e in azione teatrale. Mistero: ciò che 
è grande nella rivoluzione; e buffo: ciò che in essa è 
ridicolo. Versi di Misterija-bufì sono i motti dei comi
zi, l ’urlio delle strade, il linguaggio dei giornali. Azione 
di Misterija-bufì è il movimento della folla, il conflitto 
delle classi, la lotta delle idee: miniatura del mondo tra 
le pareti d’un circo ». Ecco come vedeva l ’autore lo 
spettacolo. Senza portare sulle quattro tavole del « Tea
tro Uomo » i pezzi forti del Togni o dell’Orfei, Celen- 
tano, Milva, Noschese, Franco Grassi, la « Libecciata » 
di Viareggio: un po’ d’aria fresca, di colpi a destra e a 
sinistra, come negli avanspettacoli ancora superstiti, qual
che couplet, richiami ai « puri » di Roma e di Wash
ington, di Atene e Madrid, per stare sul sicuro, agli 
« impuri » di metà del mondo, non avrebbero guasta
to. Che senso hanno il Negus, Wilson, Matusalemme 
protettore di Tolstoj e di Rousseau, il Tedesco con l ’el
mo a chiodo, il Pascià, i diavoli con le corna e i forconi, 
il Paradiso di nuvolotti rosa, con quello che abbiamo 
intorno, che abbiamo appena vissuto e che ci aspetta? 
Se si voleva arrivare a una rievocazione d’un evento im
portante per la storia del teatro come Mistero buffo, 
inutile disturbarsi: Ripellino aveva provveduto da un 
pezzo a metterci sotto gli occhi, in ogni particolare, con 
la precisione, la felicità narrativa, la ricchezza di docu
mentazione a lu i proprie, quanto occorre. Ma se il M i
stero doveva assolvere, oltre a un compito storico, uno 
di agitazione, di stimolo, di provocazione, la strada scel
ta da Virgilio Bardella e dai suoi compagni non è, mi

pare, quella giusta. Dobbiamo davvero ripetere che la 
rivalutazione, la rievocazione delle avanguardie storiche 
è uno degli espedienti con cui la cultura reazionaria, e 
chi le è dietro, paralizza ogni tentativo di rottura con 
formule vuote, di contatto con il presente? Per amore 
di Majakovskij, diciamo, buttiamo a mare anche Maja
kovskij, anche il suo Mistero, se oggi non riusciamo più 
a renderlo né misterico né buffo.

T  j ’bir- et nunc del teatro, il suo « dovere » essere in 
quel momento, in quel luogo, l ’esigenza che il testo di
venti spettacolo, viva come tale: /’Arden of Feversham 
messo in scena da Aldo Trionfo per lo « Stabile » del
l ’Aquila sembra volere provare la validità di questa 
legge. A differenza di altre occasioni, il regista questa 
volta non ha illustrato, almeno per iscritto, il suo lavo
ro. Ha voluto che le ragioni della sua scelta e ì modi 
della sua realizzazione apparissero evidenti di per sé.
1 caratteri del testo non chiedono commento, la com
pattezza e semplicità della sua struttura, il suo ritmo ora 
precipitato ora sospeso, la quasi dichiarata comicità di 
buona parte dell’azione, l ’ambiguità del comportamen
to di Arden e della moglie, la crudeltà con cui viene 
messo in luce lo spaccato di un interno domestico, con 
cui si guarda alla inconsistenza dei sentimenti: un testo 
di tanta vitalità, dalla favola trasparente e insondabile, 
ha sempre attratto uomini di lettere (Gide, che ne tra
dusse una parte, ne era entusiasta) e di teatro. Trionfo, 
ha detto qualcuno, lo ha scelto per mettere a nudo le 
miserie della vita borghese, continuando una linea che 
dall’ Eyolf lo ha portato al Crack di Roberto Rover si, 
dal Titus Andronicus al Sandokan.
La scelta di Arden mi sembra legata ai modi della sua 
presentazione, è, a mio avviso, un fatto privato, troppo 
privato perché convenga indagare sulle sue ragioni: il 
medium, qui, è davvero message e massage. In un ma
niero dagli interiors vittoriani, Thomas Arden (Osvaldo 
Ruggieri) in tropical, panama, pince-nez, « Financial 
Times » appena lasciato sullo scrittoio, assiste, più an
noiato che accorato, alla tresca che la consorte Alice 
(Piera Degli Esposti), dolcissima, come vogliono le dida
scalie, ma non proprio avvenente e con una lisca che 
quando parla la rende di un buffo meraviglioso, porta



avanti con un gaglioffo di nome Mosbie (Tino Schi- 
rinzi), una via di mezzo tra il cameriere e il sensale. 
Franklin (Bruno Slaviero), amico di stampo e di abi
tudini oxoniensi, lo assiste, consola e coccola: tanto in
teresse ha un perché, che si dice e non si dice. Alice, 
d’intesa con il ganzo, decide di sbarazzarsi del marito. 
Uno dopo l ’altro, vengono architettati o messi in opera 
tentativi per attuare il proposito; Arden se la cava un 
numero incredibile di volte evitando veleni, vapori mor
tiferi, stoccate, ma alla fine è crivellato, straziato, oltrag
giato. I l  quadro vittoriano di fondo subisce, nel corso 
dello spettacolo, interventi che fanno pensare, più che 
ai collages, ai décollages di Raymond Hains o a certi 
archetipi di Schwitters. Sulle tende di pizzo bianco, tra 
pinnacoli, artigli, grifi di arredi neogotici, si proiettano 
le ombre vermiglie di Black W ill (Antonio Francioni) 
e Shakebag (Lino Robi), coppia di sicari assoldata per 
il delitto, vestiti come comparse del Falstaff. Lord Che- 
ney (Alberto Sorrentino) e la sua cimiteriale compagna 
emergono da zone buie, personaggi di Beardsley o da 
tarocchi, il traghettatore « che si sente solo » (Maurizio 
Micheli) ha frac, cilindro, doppie suole, bastone e balla 
il tip-tap per dieci minuti, mentre l ’orefice Bradshaw 
(Mauro Bronchi), che in tutta la faccenda entra come 
i cavoli a merenda ed è tuttora colpito dal verdetto fi
nale, con ombretto pailletté, ciglione, parrucca bionda, 
tanti anelli e collane, tacchetti, sottana, davvero « calun
niato » esegue, per altri dieci minuti, una specie di dan
za delle libellule. Infine, ma avrei dovuto dire anzitutto: 
quando la tragedia dell’Anonimo, Kyd o chi altri sia, 
è chiusa, comincia uno show personale di Trionfo, nel 
corso del quale si assiste alla messa a morte di man
danti, esecutori, complici, in numero di sei: appaiono 
due manigoldi minuti, agili, muscolosi, villosi, muti, in 
collant nero, due professionisti della macellazione ad 
altissimo livello, da via Spadari o via della Croce, due 
virtuosi della strizzata fulminea, del taglio al millime
tro, dello sventramento scientifico (uno è Bruno Bo
schi; dell’altro non sono riuscito, e me ne rammarico, 
a conoscere il nome). Sembrano sbucati da qualche cor
tile dell’Altstàdter Ring praghese, più Kubin, più Mey- 
rink che Kafka, e sono stupendi, ominidi agghiaccianti 
nella loro efficienza, impenetrabilità, soavità di gesti. 
Coppia legata, è evidente, da attrazione reciproca, la 
stessa che tiene insieme Black W ill e Shakebag, che fa 
di Franklin un adoratore del signore di Arden, deviati 
come Bradshaw, prossimi alla necrofilia come Lord 
Cheney, che vive solo nell’ombra e nell’afrore di una 
Morte oscena, starnazzante. Trionfo ha visto in una 
tragedia che i manuali definiscono borghese il motivo 
per esporre una sua particolare visione del mondo, una 
sua concezione della vita e dei rapporti umani. Lo spet
tacolo, con tutte le qualità che tecnica, intelligenza, sen
sibilità di un regista arrivato alla padronanza del mez
zo espressivo gli conferiscono, rischia di apparire, ripe
to, troppo privato: di rimanere impigliato, per eccesso 
di personalizzazione, in un « qui e adesso » indeter
minabile.

Giorgio Zampa

Piera Degli Esposti e Tino Schirinzi in « Arden ».



Precorrendo e accompagnando le meste vicende del 
Teatro dell’Opera, dove il Barbiere inaugurale e la suc
cessiva serata di balletti strawinskiani hanno spinto an
cora al ribasso l ’attuale reputazione del teatro della 
capitale, l ’Accademia Filarmonica Romana ha dedicato 
il centocinquantesimo anniversario della sua fondazione 
al Matrimonio segreto, e sottolineato il contributo ita
liano al teatro musicale contemporaneo con una serata 
che vedeva riuniti Passaggio di Luciano Berio e la pri
ma edizione scenica dei 7 fogli di Silvano Bussotti. 
Serate entrambe che, anche nella spoglia sala del Teatro 
Olimpico, possono contare fra le gioie dell’opera, allie
tate dal cerimoniale d’uso, sia esso nell’apertura cima- 
rosiana la celebrazione di un anniversario e la presenza 
di autorità, dal ministro Matteotti a scendere, o nel caso 
dei contemporanei, il volto acceso di chi trova rispec
chiato sul palcoscenico un modello di comportamento 
ideale, quello che illustra le mete per cui battersi o i 
piaceri che contano.
Anche se non proprio perfetto quanto a incisività ritm i
ca, il Matrimonio segreto, presentato da Renato Fasano 
alla testa dei « Virtuosi di Roma », ha avuto il grande 
pregio di una impostazione scenica storicizzata, dovuta 
alla regìa di Sandro Sequi e alle scene e costumi di Pier
luigi Pizzi. I l  problema è quello consueto di ricostruire 
il messaggio di un genere teatrale a una certa data, il 
che costituisce evidentemente un elemento pregiudiziale 
anche nel caso di una riproposta parodia, che ne distor
ca il senso secondo l ’esperienza di un diverso gusto, o 
preveda una diversa fruizione da parte del pubblico. 
Ora, nel caso dell’opera buffa settecentesca, e in par
ticolare del Matrimonio segreto, rimasto nei cartelloni 
quale solo rappresentante del genere, la parodia suole 
essere affatto involontaria, conseguenza cioè dell’igno-
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ranza appoggiata a una prassi artigianale del far tea
tro, parodia di abitudine fondata sull’usura per incro
stazione del testo, e pertanto incapace di stabilire un 
raffronto fra modello e attualità.
Ammirato da tutta la cultura del declinante illuminismo 
quale modello supremo di un genere, il Matrimonio se
greto costituisce a Vienna l’evento teatrale del 1792. 
Vuole leggenda di agiografi cimarosiani che l ’opera fos
se replicata su invito di Leopoldo I I  dopo l ’intervallo 
di una cena; e l’ormai olimpico Goethe, arruolatosi fra 
i patiti di Cimarosa fin dal viaggio in Italia, accoglieva 
le sue opere nel teatro di Weimar, ritoccandone a volte 
il decoro del testo, e giungendo sino a esprimersi nel 
’98 con Schiller in termini di adorazione per la classi
cità del genio cimarosiano: « Come è possibile che il 
semplice, anzi l ’assoluto, possa sposarsi felicemente con 
la massima espressione della musica ». È appunto quel
la classicità di Cimarosa, cui si intitola un felice saggio 
del Ronga, che abbisogna di qualche chiarimento qua
lora ci si voglia rendere conto del senso originario del 
Matrimonio segreto.
Classicità significa allora non soltanto il talento del sem
plice ma anche quello di una tematica delle passioni 
rispondente al classicismo di Weimar, cioè la pittura 
di una evoluzione ordinata della società, in cui l’avvi
cendamento delle classi si attui senza scosse, in cui il 
progresso sia la conseguenza idillica della ragione. In 
questo il diverso accento con cui il rapporto fra classi 
è trattato nel libretto di Giovanni Bertati e nella omo
nima commedia di David Garrick sta a indicare come 
ci si preoccupasse nell’opera di elidere l ’urto fra bor
ghesia commerciale e nobiltà terriera, che non piccola 
parte ha nel Clanelestin marriage. Attutita infatti dalla 
sordità e dalla stoltezza, la venalità di Geronimo si muta



In apertura, sotto il titolo, Silvano Bussotti 
e Nike Arrighi ne i « 7 fogli »; nella pagina 
seguente, in alto, Carmen Gonzales, Cecilia 
Fusco e Paolo Montarsolo in « Matrimonio 
segreto »; sotto, William Pearson ne « E1 Ci- 
marrón ». Qui, a destra, una scena di « Morte 

dell’aria » di Petrassi.

in bonomia, mentre i l conte Robinson perde anche quei 
tratti di indolenza che, seppur incolpevoli nella comme
dia, facevano però dell’aristocratico la vittima designata 
della efficienza mercantile. Illuminato, e se non più per 
diritto di nascita per quello di civiltà, uso di mondo ed 
educazione, il Conte domina nell’opera di Bertati Cima- 
rosa le situazioni anziché subirle: non possiamo scor
gerne l ’ineluttabile decadenza, non possiam dirlo rasse
gnato al compromesso. Che tale non può dirsi neppure 
il suo progetto di matrimonio borghese, ed esso anzi, 
in nome della ragione, scavalca il pregiudizio di classe 
e si propone un’alleanza fra potenti da cui la società 
non potrà trarre che beneficio.
Ho ritenuto di dover insistere su questi punti, affatto 
chiari alla lettura dello spartito, e a cui fa riscontro la 
adesione totale di Leopoldo I I  e di Goethe, i quali avran
no anche potuto gustare l ’opera quale apologia di un 
programma che tanto stava loro a cuore, proprio per
ché la prassi corrente nelle messe in scena del M atri
monio segreto ci presenta il Conte e Geronimo nella 
metamorfosi rossiniana di Bartolo e Basilio, la classica 
coppia di buffo nobile e buffo caricato ristretta entro 
gli schemi più meccanici della caricatura, quale si ve
deva un tempo nelle edizioni farsesche del Barbiere. 
Edizioni poi, nel caso del Matrimonio segreto, che non 
possono per evidente mancanza di appigli elevare il 
patetico Paolino alla diabolicità di Figaro, e che per
tanto, in assenza del demone della follia, riducono l ’ar
chetipo della classicità cimarosiana a un incontro fra 
stolti, a una commedia di lazzi, quelle di cui, nel campo 
dell’opera buffa, Goldoni aveva fatto piazza pulita for
nendo a Paisiello il testo della Cecchina.
Malcostume che è parso sovvertito nell’edizione prepa
rata da Pizzi e Sequi, la quale ha anzi cercato nel rigore 
della commedia d’intreccio la propria ragione d’essere. 
Una scena spoglia a elementi simmetrici e quasi priva 
di attrezzi, che la doratura di una illuminazione calda 
e soffusa ha colmato di illusioni volumetriche, ha ripor
tato in onore la suggestione della prospettiva assiale fi
nita, col fondale che blocca le accentuate convergenze 
dei fianchi, secondo la prassi settecentesca della scena 
architettonica. I  costumi hanno accoppiato la qualità 
del taglio e dei materiali al tono dimesso, contribuendo 
con una simulazione realistica a datare il gusto del
l ’opera. La regìa, sobria nelle dislocazioni e nei gesti, 
ha cercato la propria dimensione comica nel ritmo della 
musica, in quella spumeggiante concitazione dell’orche
stra cimarosiana, scontata nelle sorprese strumentali, ma 
innegabilmente sospinta da un demone motorio inarre
stabile, che fa scivolare centinaia di battute senza avver
tire l ’esigenza di caratterizzare in profondità l ’emozio
ne. Elemento questo da non fraintendere per freddezza, 
attesa la scienza teatrale del ritmo cimarosiano, sul qua

le la commedia e i caratteri si distendono con immedia
tezza nella più spontanea recitazione, senza avvertire la 
necessità di variare il fluire sinfonico della musica, in 
cui anche i gesti della passione, si pensi all’ira della tra
dita Elisetta, trovano il loro naturale accento teatrale. 
Anche dal punto di vista dell’interpretazione musicale, 
questa non può dirsi ahimè la prassi corrente: anche la 
celebre edizione scaligera diretta da Nino Sanzogno ab
bondava infatti nei tagli e non escludeva un improvviso 
allargamento del tempo, là dove secondo tradizione esso 
poteva sottolineare qualche gag buffonesco. Più lungi
mirante della tradizione, Renato Fasano avrebbe voluto 
far meglio, anzi lo ha fatto, laddove la tecnica della 
direzione ha retto alla prova. Purtroppo, a tratti, le in
tenzioni non hanno corrisposto ai risultati, e la parti
tura, proprio a causa del suo vitalismo ritmico, mette 
a nudo fin l ’attimo di incertezza. Carenze tecniche che 
hanno determinato un sotteso nervosismo in palcosce
nico, anche con una Compagnia collaudata che contava 
su Paolo Montarsolo (Geronimo), Cecilia Fusco (Eli- 
setta), Margherita Rinaldi (Carolina), Carmen Gonza
les (Fidalma), Alberto Rinaldi (Robinson), Luigi Alva 
(Paolino). Una Compagnia dalla quale Sequi ha saputo 
trarre partito anche nella distribuzione fisica, che ha 
contrapposto una Carolina rubiconda a una Elisetta 
poco appetibile, un Paolino patetico a un Geronimo 
caratterista, e in cui, per la prima volta a mia memoria, 
Alberto Rinaldi ha avuto lo spicco del baritono nobile, 
e per di più in una parte dove l ’orrore della tradizione 
tende a fare di Robinson un gaglioffo, col riversare sul 
suo matrimonio d’interesse tutta la riprovazione di cui 
è capace l ’ipocrisia borghese. I l  nocciolo del problema 
è infatti qui. Da Garrick a Cimarosa, da Leopoldo I I  
a Goethe, tutti erano dal lato di Robinson: la sua su
premazia era nelle cose, e in grazia di questa la no
biltà aveva diritto ai quattrini. Chi non può esimersi 
dal raffigurarla minata dalle tare del lazzaronismo, e 
della decadenza, farebbe meglio a non accostarsi al Ma
trimonio segreto.

" V  oliasi al teatro musicale contemporaneo, la Filar
monica ha proposto una serata moderata composta da 
Morte dell’aria di Goffredo Petrassi e E l Cimarrón di 
Hans Werner Henze, e una serata radicale dedicata a 
7 fogli « una collezione occulta » di Silvano Bussotti, 
e Passaggio « messa in scena » di Luciano Berio ed 
Edoardo Sanguineti per soprano due cori e strumenti. 
Opere entrambe che risalgono agli anni ruggenti delle 
avanguardie darmstadtiane (1959 i 7 fogli e 1962 Pas
saggio), ma che, riesaminate nella prospettiva dell’u l
timo decennio, divergono tanto nelle mete che nel lin
guaggio, come d’altra parte si contrappongono oggi gli 
stessi compositori, pronti al cenno di provocazione a 
scambiarsi l ’espressione della disistima reciproca. I l  gior
no dell’andata in scena, un secco bisillabo con cui Bus- 
sotti si era espresso su un recente divertissement di Be
rio, un Agnus per due voci e tre clarinetti ammiccante 
alla olimpica serenità di certi recuperi strawinskiani, 
aveva temporaneamente sospeso fra i  colleghi di un 
tempo l ’urbanità del saluto.



Collezione occulta vale per Bussotti collazione di espe
rienze, quindi autobiografia onirica che, nella esalta
zione della mimesi scenica, pervenga al recupero delle 
passioni. Principio genuinamente romantico, nel senso 
con cui le prime generazioni romantiche reagirono alla 
lettura del Werther e si regalarono il piacere del sui
cidio; principio vissuto da Bussotti col narcisismo di chi 
considera preziosa ogni scintilla della vita, e la riper
corre con la dedizione che riserviamo al capolavoro. 
Bussotti ne deriva la trasfigurazione ieratica del ricordo 
fuggevole, un feticismo dell’oggetto amato nella memo
ria che riduce alla cadenza lenta ed estenuante di un 
requiem quel che nella realtà fu rapido, traumatico fino 
all’ustione. Opera aperta i 7 fogli sono e restano per
ché la mimesi artistica delle esperienze ripercorse è di 
volta in volta arricchita dalla somma delle esperienze 
successive e dall’estro della circostanza. Fissate nel se
gno le sette paginette criptiche in commercio, null’al- 
tro che originali grafici i quali prendono lo spunto dalle 
memorie della notazione, chiavi e pentagrammi surreali 
e contorti, abdicano alla funzione di definire i para
metri del suono. Strumenti e notazione rientrano nella 
memoria delle passioni. Basta a Bussotti rammentare i 
piaceri che gli strumenti hanno fornito nel tempo per
ché si ponga in essere la mimesi. Egli ripercorre fin dai 
titoli una sorta di eroticizzazione dei mezzi di fonazio
ne: Couple, pour flûte et piano, Cœur, pour batteur, 
Per tre, sul piano, Sensitivo, per arco solo, nei quali si 
sottintende che non in astratto la musica, ma il modo 
di far la musica, gli strumenti sono al centro dell’in
teresse. La « collezione occulta » è pertanto una rac
colta di coreografie e di scenografie da concerto, messa 
in atto con una intensità e dedizione che schiva la via 
facile della parodia. Forse, come già in parte mi ero

reso conto all’esecuzione della integrale pianistica del 
Nostro alla Biennale veneziana del 1970, nessun musi
cista dopo Chopin ha tratto dal pianoforte le voluttà 
di Bussotti: la violenza carnale di Per tre, sul piano, 
gioco eminentemente erotico, a cui lo strumento rispon
de con l ’abbandono dell’odalisca: un sospiro delle cor
de vibranti di simpatia, al richiamo di un « ah », scan
dito da tre bocche protese sulla cordiera.
M i rendo conto che l ’occultismo travalica dall’oggetto 
alla critica, ma il tentativo di riferire su quanto vive 
soltanto sull’apparenza e non sull’essere non può pre
scindere dal mistero e dalla sorpresa. E ciò anche se 
la decodificazione musicale delle sette pagine è ormai 
alla portata di molti iniziati, né più né meno che la 
scrittura cifrata dei canoni enigmatici dell’Offerta mu
sicale, dopo la pubblicazione delle soluzioni in parti
tura. Poco conta infatti che l ’esecuzione romana, dal 
punto di vista strettamente musicale, lasciasse a deside
rare rispetto ad altre, a fronte di uno spettacolo d’auto
re, e che dell’autore spiegava esemplarmente le inten
zioni, quando queste travalicano l ’importanza della mu
sica stessa. Via di connessione, se la mobilità ideolo
gica di un artista ufficialmente di formazione espressio
nista non bastasse a garantirne l’italianità, fra Bussotti 
e il melodramma di buona lega, dove lo spartito è piut
tosto una disposizione al gesto teatrale del vocalista che 
un autonomo oggetto d’arte, e ancor più in quanto la 
propensione alla vocalità teatrale porta il compositore 
a identificarsi nelle passioni di buoni e cattivi, purché 
melodrammatiche esse siano.
Riferisco infine su uno spettacolo fatto da frammenti, 
reminiscenze e allusioni a ogni tipo di goduria che il 
teatro musicale, i l concerto e l ’aria da camera, hanno 
fornito nel corso della loro esistenza storica. E inizio



dal mistero della scena oscura, addobbata nei drappi 
di un medioevo floreale creati da Timothy Hennessy, 
fra cui si aggiravano gli esecutori celebranti il rito, av
volti in paramenti di analogo disegno e assistiti da una 
sala dove il pubblico che conta non aveva disdegnato 
di associarsi alla festa indossando il costume della setta. 
Predisposizione non senza significato e affatto artistica, 
stante che in arte, sulla scorta di Thomas Mann, pare 
assodato che l ’abito fa il monaco. E poi la deliziosa 
Nike Arrighi, che mimava i commenti reminiscenza di 
un autore felice, trasmessi da un altoparlante e pre
messi ai singoli pezzi; le evoluzioni lente e sfibrate di 
Rocco e Giancarlo Vantaggio attorno a Romano Ami- 
dei o i loro passi sostitutivi del suono nei silenzi carichi 
di intenzione; il rimpiattino di Fabio Marconcini con 
gli strumenti a percussione; la vocalità fratta e avida 
di memorie di Carol Plantamura nella Lettura di Brai- 
banti, per voce sola e in Mobile-stabile, per chitarra -j- 
canto e piano-, l ’apparizione dello stesso Bussotti in ve
ste di pontefice e direttore del Manifesto per Kalinowski, 
per orchestra da camera, sogno compositivo fra i più 
memorabili della musica contemporanea, dove dall’espo
sizione dei materiali individuali si passa alla loro libera 
concomitanza e di lì alla più esoterica eterofonia. Se
rata memorabile infine nella sua fugacità, limite e pia
cere dell’opera aperta, vissuta dagli intervenuti col com
piacimento di una festa, nella distensione del tempo in
sieme ritrovato e perduto.
A  fronte di tanta e intenzionale fatuità, l ’ideologia pro
grammata di Passaggio ha acquistato addirittura la sor
presa della violenza. Fatto incredibile dopo i tempi del
l ’elettronica naturalista di Penderecki e delle sue vi
sioni di tortura, a cui ha contribuito in primo luogo il 
soprano Elise Ross, scatenata protagonista dell’apologo 
di Berio e Sanguineti. L ’aspetto della bellezza innocen
te, il dominio di una vocalità espressionista compiaciuta

nell’emulazione di espansioni pressoché ponchielliane, 
unita alla recitazione delirante, hanno prestato credibi
lità a un testo sulle cui intenzioni lo spettatore non può 
essere informato che dalle doti dell’interprete. Non in
fatti la parola smarrita nella concitazione dello spes
sore fonico di due cori che conducono un’antifona per 
alterco, o la musica tesa a sottolineare lo spasimo del
l ’oppressione e dell’inevitabile mercificazione della don
na possono costituire oggetto di analisi all’ascolto. E 
della maestria di Berio si giunge in questa partitura a 
cogliere soltanto la coerenza stilistica dell’euforia stru
mentale, si apprezza la violenza virtuosistica della linea 
vocale, il rigore di scelte intervallari che elidono ogni 
cedimento tonale. Cosicché il contributo del musicista 
si restringe, come sarà il caso nei Diavoli di London 
di Penderecki, a tutt’oggi punto di riferimento nel tea
tro musicale della violenza, all’ambito della colonna 
sonora, e lo spettacolo vive sulla incandescenza trau
matizzante che gli interpreti riescono a stabilire nella 
sala.
Poste queste premesse, l ’edizione presentata alla « F i
larmonica » ha colto tutte le possibilità offerte dal ca
novaccio. D i Elise Ross ho già detto. Le tappe del pas
saggio: cattura, tortura, prigionia, mercificazione e rie
pilogo comunicano nella sua interpretazione il piacere 
crudele di altrettante sequenze di Hitchcock. Né il con
torno fonico dell’orchestra e dei cori diretti da Mar
cello Panni è stato da meno, o la regìa di Carlo Ema
nuele Crespi, o il siparietto, a collage di gigantografie 
e di segni originali, di Renato Guttuso. Quanto è ba
stato per un successo totale, all’insegna di una certa 
epica della mercificazione che dopotutto è l ’ultimo sog
getto rimasto alla popolarità del teatro musicale, l ’argo
mento in cui borghesi e capitalisti son disposti a rico
noscere l ’anelito collettivo a un mondo migliore.

Gioacchino Lanza Tornasi

Elise Ross e Luciano Be
rio alle prove di « Pas

saggio ».
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M a n z ù  e  i l  t e a t r o

L  a « Raccolta Amici di Manzù » ad Ardea ha espo
sto le scene e i costami realizzati sino a oggi dall’artista. 
Per Manzù è stata un’attività casuale, ma che influì pro
fondamente, fornendo nuovi stimoli, sulla sua attività 
di scultore. Basterebbe a testimoniarlo lo straordinario 
gruppo Due attori nel mio studio del 1968.
Nel 1964, Bogianckino lo convinse a preparare le scene

pure, in realtà sono delle sculture e le più belle sono 
quelle che somigliano di più a delle sculture.
È per questa ragione che le scene sono più originali dei 
costumi. Immaginare dei costumi è un’attività che gli 
è estranea. Solamente la testa di Edipo è straordinaria, 
ma si tratta di un’invenzione plastica. Non tanto quella 
esposta ad Ardea, ma una che ricordo di avere veduto

RENZO GUASCO

e i costumi per /’Oedipus Rex di Strawinsky, che andò in 
scena al Teatro dell’Opera di Roma. Seguirono: nel 
1966 /’Histoire du Soldat di Strawinsky (Accademia F i
larmonica di Roma), nel ’67 La follia d’Orlando di Pe- 
trassi (Teatro dell’Opera), nel ’71 il Tristano e Isotta 
dì Wagner (« La Fenice » di Venezia). Per il 1972 pre
parerà scene e costumi per /’Elettra di Strauss a Berlino. 
L ’opera di Manzù come scenografo è estranea alle cor
renti scenografiche attuali, come alla tradizione clas
sica del teatro d’opera. A chi, la sera dell’inaugurazione 
della mostra, gli diceva che le sue scene erano belle, 
Manzù rispose: « Belle? Non sono mica sculture ». Ep-

anni fa nel suo studio, di gesso bianco, con la barba 
e i capelli rosa. Un rosa falso, di una straordinaria 
suggestione.
La singolarità di queste scene nasce dal rapporto tra gli 
oggetti, sedie, piante, pietre, testa dell’oracolo, i per
sonaggi viventi. Le proporzioni sono invertite. G li attori 
sono piccolissimi al confronto delle cose, che assurgono, 
nella loro enormità, al valore di simboli o di immagini 
mitiche. Quando il sipario si aprì per la prima volta 
sulla scena dell’Oedipus, un brivido corse tra gli spetta
tori. Fu come trovarsi all’improvviso, per effetto di ma
gia, ai piedi della grande sfinge, o di altri colossi leg-



Nel 1964, Manzù, per il Teatro del
l’Opera di Roma, eseguì scene e 
costumi per P« Oedipus Rex » di 
Strawinsky: qui, in questa e nell’al
tra pagina, alcune delle maggiori 
scene della prima rappresentazione. 
In apertura, la grande maschera di 
Edipo e, sopra il titolo, il bozzetto 

originale.
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gendari dell’antichità. È un poco l'emozione che io pro
vai al secondo atto del Tristano, man mano che si an
dava illuminando la scena dominata da una pianta dalle 
foglie smisurate. In questa scena Manzù riprese, con 
coraggio ancora maggiore, il motivo della pianta, che 
era già apparso nella Follia d’Orlando.
Anche questa attività di scenografo, che egli giudica 
marginale e meno impegnata, può aiutarci a capire 
Manzù. Può sembrare strano che io dica questo di uno 
scultore di 63 anni, sulla cui opera esiste già una biblio
grafìa cospicua; di uno scultore la cui attività sembra 
semplice, piana, estranea a tutte le avanguardie di que
sto secolo. In realtà l ’opera di Manzù è una. delle più 
d iffic ili da definire, da scrutare nel profondo.
Un’analisi del solo sviluppo formale, come lo si può fare 
per scultori come Moore e Marino, non spiega nulla. A l 
di sotto della storia della sua evoluzione e delle influenze 
subite (i prim itivi italiani, Medardo Rosso, Degas, lo 
stiacciato donatelliano, ecc.) scorre una vita misteriosa. 
Ricordo ancora i prim i disegni che vidi di lui, sulle pa
gine del « Frontespizio », nel 1933-34, forse anche pri
ma; disegni che non somigliavano a quelli di nessun 
altro, disegni che pochi ricordano e che non sono stati

riprodotti in nessuna delle molte monografie. (È un mio 
sogno quello di avere un giorno fra le mani un piccolo 
libro che raccolga i disegni di allora, dal ’31 al ’34, e le 
prime sculture: I l  Re, La Vergine Immacolata, la prima 
Sulamite, tutte anteriori al ’33).
Anche negli anni nei quali la scultura di Manzù sem
brava incanalata sui binari della tradizione, e di un 
dolce edonismo, vedemmo apparire di tanto in tanto 
i segni di una inquietudine, come di un male o di una 
grazia nascosti. Le svolte sono sempre state impreviste, 
fuori dagli schemi. Ogni volta che abbiamo creduto di 
averlo accantonato, chiuso in una casella della storia 
dell’arte di questo secolo, Manzù ci è sfuggito.
Io, come tutti, ho cercato sempre di ascoltare con la 
massima attenzione le sue parole, di registrarle nella 
memoria, con la speranza di trovarvi una chiave per ca
pire l ’artista. Ascoltandolo mi sono però reso conto che 
è difficile sapere quello che pensa, anche se le sue di
chiarazioni sono perentorie.
Un giorno, nel febbraio dello scorso anno, ero andato 
a trovarlo a Campo del Fico, con Vigorelli e Zurlini, 
salendo in automobile sotto le alte pareti di tufo sulle 
quali sorge Ardea, tra i fantasmi dei Sette Re di Roma.



H I S T O I R E

Nel 1966, Manzù, per l’Accademia 
Filarmonica di Roma, eseguì scene e 
costumi per l’« Histoire du Soldat », 
testo di Ramuz e musica di Stra
winsky. Qui, nelle due pagine, tutti 

i bozzetti originali.

D U  S O L D A T



Sprofondato nella poltrona, con in testa un cappello 
sformato di feltro grigio, che non si tolse mai, Manzù 
ripetè (o recitò) per noi la scena dell’intervista. I l  gior
nalista gli domanda quali sono i maestri d’oggi. « Pi
casso, Matisse », poi una lunga pausa. Sembrava che 
l’elenco fosse finito, poi, all’improvviso: « Brancusi ». 
Poi, intervallati da pause più brevi: « Morandi, Klee, 
Kandinsky, Kokoschka ». Dopo una pausa lunghissima, 
lentamente, e questa volta proprio recitando, Manzù fa 
una grande scappellata. E buonanotte a tutti gli altri. 
Ripensandoci qualche giorno dopo, mi domandavo se 
non avesse incluso fra i maestri anche Mondrian. Non 
ne ero sicuro. È però certo che ne parlò con ammira
zione quando ci fece osservare il piccolo disegno di un 
fiore, che egli possiede.
Fu quel giorno che ci disse che stava lavorando alle 
scenografìe per il Tristano e che anzi proprio quella sera 
aspettava il costumista. Siccome Manzù era stanco, fu 
Inge ad accompagnarci a visitare lo studio. Era con noi 
anche Monique, una ragazza francese, di Lione, che 
aveva conosciuto Manzù a Strasburgo, e che era rima
sta tutte quelle ore seduta su di uno sgabello basso, di 
fronte a lui, nella stessa posizione in cui l ’avevamo tro
vata arrivando. Nello studio vedemmo, oltre ad alcune 
sculture recenti, i modelli delle scene per Z’Histoire du 
Soldat, quelli stessi che vennero poi esposti ad Ardea. 
Quando tornammo in casa, il costumista era arrivato. 
Fu allora che Vigorelli disse che « I l  Dramma » avrebbe 
fatto un servizio sulle scenografie di Manzù.
Nemmeno due mesi dopo, il 28 marzo, alla « Fenice » 
assistetti alla prova generale del Tristano e Isotta. Ero



L A  F O L L I A

Nel 1967, Manzù, ancora per il Tea
tro dell’Opera di Roma, eseguì sce
ne e costumi per il balletto di Pe- 
trassi, « La follia d’Orlando ». In 
queste due pagine, e nelle quattro 
pagine seguenti, le principali scene.
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p r e p a r a  s c e n e  e  c o s t u m i  

p e r  u n a  n u o v a  e d i z i o n e  d e l l ’E L E T T R A

d i  S t r a u s s  d i  s c e n a  a  B e r l i n o



Nel 1971, per il Teatro La Fenice 
di Venezia, Manzù eseguì scene e 
costumi per il « Tristano e Isotta » 
di Wagner. In queste due pagine, e 
nelle due seguenti, alcune scene c i 
bozzetti originali e i modelli al vero 
dei personagi per la mostra allestita 

al Musco di Ardea.
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in un palco con Giulia, la bambina di Manzù. Mileto, 
il bambino, era rimasto ad Ardea. La mia impressione 
è che la semplicità, il classico nitore delle scene di 
Manzù si addica meglio alla sobrietà, alla freddezza, 
così ricca di echi culturali, della musica di Strawinsky, 
piuttosto che alla pienezza sonora di Wagner, che riem
pie con la sua inesorabile progressione ogni interstizio. 
Per Manzù l ’attività di scenografo, l ’essere vissuto in in
timo contatto con la musica di alcuni grandi composi
tori, l ’avere frequentato da amico uomini come Strawin
sky e Petrassi, l ’avere avuto rapporti con registi, can
tanti, attori, ballerini, costumisti, ha certamente arric
chito la sua ispirazione, e soprattutto deve essergli stato 
un’occasione per ripensare a tutta la propria opera. Non 
c’è occasione, per quanto minima, che non serva al
l ’artista.
Se non avesse creato le scene per /’Oedipus, forse non 
avrebbe nemmeno inciso nel 1967 le sette acqueforti per

/’Oedipus Rex: stupenda la prima, Testa di Edipo, la ter
za, Giocasta, Edipo e Creonte, la quarta, Morte del 
pastore.
Direi che dopo l ’esperienza teatrale le sue composizioni 
plastiche sono più ariose. Oltre al già ricordato gruppo 
dei Due attori nello studio, così ricco di soluzioni nuove, 
con il corpo maschile ridotto a una lastra e quello fem
minile modellato, ma molto appiattito, schiacciato (ri
cordiamoci che Manzù ha ottenuto i suoi risultati più 
alti con i bassorilievi, e che anche a proposito della scul
tura a tutto tondo afferma l ’esigenza di un punto di vi
sta unico), Manzù creò nello stesso anno 1968 la com
posizione, in più varianti, di Giulia e Mileto in carrozza. 
Su di una carrozza da fiaba (non so se l ’ha inventata, 
o se ne ha veduta una simile in qualche luogo, forse in 
Austria o in Germania) i due fanciulli viaggiano verso 
un paese felice.

Renzo Guasco
Fotoservizio esclusivo per « Il Dramma » di Aldo Durazzi
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Feydeau credeva nel teatro, E liot credeva in Dio, Be- 
ckett crede (per assurdo) nell’uomo. Sono tre modi di 
stare al mondo, di esserci. E immediatamente si sfogano 
in tre modi di esprimersi: uno di pura algebra, uno di 
rameggiante e delirato barocco, uno di falsa geometria 
e segreto affanno. Feydeau riduce il mondo alle regole 
del teatro, che diventa così una sorta di scheletro del
l ’essere. In Eliot tutto è parola: la vertigine del canto e 
l ’onda del salmo s’intrecciano variamente con la battuta 
colloquiale, con la citazione, col modulo floreale e sim
bolico. Ci pensi poi il teatro, da sé, a fare quello che 
vuole con queste spirali del verbo. Per Beckett la parola 
è l ’ultima testimonianza di una specie che non ha più 
volto individuale, che tende a confondersi con gli in
setti, i vegetali, addirittura i microrganismi, le cellule. 
Parola allo stato raso: si usi l ’aggettivo nel senso por
toghese (soldado raso è il soldato semplice, quasi privo 
di diritti umani) e in quello, altrettanto guerresco, per 
cui le città vengono « rase » al suolo. Alle mostrine del
l ’ultimo Woyzeck violentato dalla caserma (ton triste 
cœur bave à la poupe — sous les quolibets de la troupe — 
qui pousse un rire général) e alle bruciacchiate macerie 
delle ultime case è rimasta attaccata una muffa di pa
role. Essa non significa nulla, o soltanto questo: che 
l ’uomo c’è ancora, l’uomo c’è sempre e rampa striscia 
sbava in qualche angolo, a malapena visibile, ridotto a 
moncone, a filamento, a fiato, ma con tutta l ’aria di du
rare eterno. S’intende perché il linguaggio di Beckett 
non può essere ornato come quello di Eliot: nell’anglo
americano l ’uomo è folle perché impastato di storia, tut
to coperto di brandelli d’illustre carta stampata; nel fran
co-irlandese (quanti meticciati! o forse è già cominciata 
una civiltà di apolidi?) la storia è finita, siamo a una 
tetra imitazione dello stato di natura. Solo per quel pa
rigino d’altri tempi la storia non è mai accaduta, la na
tura non si lascia imitare e la parola è quella dei gior
nali, del rito sociale, la smorfia della buona educazione, 
il perfetto nulla. Forse è lui, il boulevardier, il farsante, 
a suo modo, i l più moderno di tutti.
La farsa di Feydeau è una lezione completa di mate
rialismo (aggiungo subito: di un materialismo non dia
lettico). L ’uomo è ridotto agli impulsi elementari non 
perché spogliato di colletti di tube di marsine, ma pro
prio perché vestitissimo. Quegli abiti non sono niente, 
sono abiti e basta. Sotto di essi non c’è l ’anima, come 
nello slancio lirico di Eliot, ma a guardar bene non c’è 
nemmeno il corpo, cui spesso ci riduce Beckett. C’è la 
rete dei nervi, i l  meccanismo delle reazioni: una cen
trale o motrice vuota ma in azione perpetua, che aggre
disce cornifica inventa si spaventa e non si sa perché. 
Togli i  panciotti gli sparati le ghette a quei personaggi, 
non rimane che un manichino della Rinascente, un ro
bot semplicissimo, i l quale continua a « farsi » un’aman
te, a temere una moglie, a perseguitare un marito, a 
compromettere un notaio o un medico. Senza nessuna 
verità nemmeno di sesso, anche se questo è i l protago
nista palese di tutti quei rapporti; ma è divenuto asce
tico, mero cerimoniale. Quando il sesso esige e sbraita

(ma sono donne, sudamericani, bulgari, popolani: gente 
che Feydeau ritiene inferiore appunto perché nature) 
viene subito coperto dal ridicolo e non arriva a sfogarsi, 
subisce una frustrazione costante che indica la vanitas 
vanitatum. Un cuore di moralista batte in Beckett, na
scostamente, così come una morale è tracciata nelle sue 
mille ambagi da Eliot: per Feydeau Fintrico dei senti
menti e dei valori non esiste, Feydeau è un metafisico. 
G li altri due reagiscono, ognuno dal suo canto, all’alie
nazione: Feydeau no, l ’alienazione vige da sempre nel 
suo mondo, non si conosce altro, vi si abita dentro. Così 
lo stile di Eliot si articola in musica, nella polifonia che 
è il prolungamento della preghiera, e Beckett tende a 
una musica, ne esprime la nostalgia, partendo dal suono 
sparso, dalla nota casuale: Feydeau è amusicale in tutto 
l ’arco del lessico e della sintassi, ignora la melodia, non 
armonizza, ma registra un ritmo implacabile. I l  suo stile 
è un’opera buffa ridotta al recitativo, con sotto un’orche
stra in perpetuo battere, come il batuque africano: mo
notona peggio d’una zanzara, ma che a volte accelera 
orribilmente.
G li uomini di Eliot non ci mettono paura: quegli uomini 
siamo noi, lebbra dell’Occidente, vasi e travasi di tutte 
le culture e di tutte le religioni, ridotti a puro spirito. 
G li uomini di Beckett c’infondono la paura di diven
tare come loro: il sospetto di essere già tali, inconscia
mente, o a ciò predestinati. G li uomini di Feydeau met
tono paura radicalmente: se siamo « quello », meglio 
morire. Perché « quello » vuol dire che siamo nulli ab 
aeterno e non c’è niente da fare. Del resto le tradizioni 
hanno sempre saputo come creare la paura della morte 
totale: non dipingendo l’anima, che ovviamente sfugge 
a ogni figurazione, e nemmeno riferendosi al corpo, la 
cui concretezza è già consolante, bensì disegnando -  ap
punto -  lo scheletro.

TTre enormi scrittori, ciascuno a suo modo, e capaci 
di muovere il teatro a farsi degno di se stesso. Come? 
Portando la parabola di Beckett a densità di evento con
creto; travolgendo il poema di Eliot in uno spazio di 
interrogazione celeste; salvando il vaudeville di Feydeau 
dalla sua mediocre destinazione per collocarlo nel luogo 
che gli compete. E che lezione, per coloro che hanno 
scelto la via comoda (la via in cui « valido » è solo chi 
appartiene a una setta, chi orecchia un certo vocabola
rio), apprendere ancora una volta che una grandezza 
di scrittore nasce da qualunque punto. Dal marginalismo 
eroico dell’avanguardia; dalle chiese e dagli atenei; dal- 
l ’artigianato di redazione o di palcoscenico. Nessuno 
scrittore è grande perché ha scelto la parte giusta: que
sti non sono i grandi, sono i furbi, e gli anni ne fanno 
cenere. La parte giusta è quella che gli assegniamo noi. 
Ciò comporta l ’obbligo di scegliere tra mille arcadie e 
mille consumismi, senza discriminare, in totale dispo
nibilità. Ma questi « noi » che non possono sbagliare, 
chi sono? I  critici d’ogni sorta, direi: e, nel caso speci
fico, quei critici molto inventivi (ma ogni critica è in-
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« Sarto per signora » di Feydeau.

venzione) che a teatro si chiamano registi. Chiamiamoli 
per nome: Andrea Camilleri che ha messo in scena al 
« Tordinona » Tutti quelli che cadono di Beckett, Fan- 
tasio Piccoli che presenta al « Valle » L ’impiegato di 
fiducia di Eliot, Nello Rossati che al « Ridotto » del- 
l ’« Eliseo » ci fornisce un Sarto per signora di Feydeau 
con la Compagnia « del Malinteso ».
Colui che ha dato prova di prudente saggezza e di 
buone letture, mi sembra Camilleri. Alle prese con un 
Beckett radiofonico -  e dunque con il rischio di trattare 
« l ’ombre come cosa salda » -  il regista siciliano si è 
attenuto alla logica e a un minimo di filologia, renden
do chiaro e consequenziale il testo, aiutando lo spetta

tore a penetrare nella mens di Beckett. I l  cui pensiero 
non è filosofico, tutto risolto com’è in casi, in atti; ma 
è pensiero, cioè svolgimento e progressione, specchio 
dell’ansia che conduce dalla minuzia quotidiana alle 
soglie del mai. Tutti quelli che cadono è il gioco di equi
librio di un lirico tanto straziato da negare le stesse con
dizioni della lirica, e perciò anche di un satirico, che 
al nonsenso affida la svelta naturalezza del reale. La si
gnora Rooney attraversa i mille ostacoli della sua lunga 
mattinata, per andare incontro al marito cieco, come 
la nostra civiltà attraversa la stagione tecnologica e l ’av
vento del Terzo Mondo: sobbalzando, rannicchiandosi, 
protestando, illudendosi, ricordando, forzando l ’anchi- 
losato corpo, alludendo a una pena che nessuno saprà 
(« Se aveste visto quello che ho visto io, capireste »), 
affidandosi a minime astuzie, facendosi aiutare da in
grati o indifferenti partners. Quando s’incontra alla fine 
con il suo uomo -  che è lo spettro lucido, privo di so
pravvesti retoriche, anzi sbrigativo e crudele, della sua 
condizione -  scopre che è stato commesso un crimine, 
« il » crimine irrimediabile. È stato ucciso un bambino



(buttato via, buttato dalla finestra, capite?) e insomma è 
stato distrutto l ’uovo sacro della Fenice, i l germe del 
futuro.
Una storia tutta tessuta di humour, persino leggera, ma 
di una spietatezza indicibile. Quando la signora Rooney 
allude al suo « dolore », si può ridere di lei, alzare le 
spalle alla sua lagnosa e inutile rispettabilità di strac- 
ciona, ma il dolore è vero, il dolore è nostro, ed è to
tale, infinito. Con esso cammineremo a quattro zampe, 
la vista ridotta a un barlume, le reni spezzate, le gen
give vuote, chissà per quanto: usque ad mortem e oltre. 
Da rabbrividire, da impazzire: eppure Beckett non vuole 
che ce la pigliamo troppo, esige che per rispetto a una 
nostra infima dignità non si rappresenti tale tragedia 
in modo grandguignolesco, comanda anzi di ricordarsi 
che essa, per gli « altri », è buffa. Un buffo che dà il 
gelo, che lega i denti, ma questo vale soltanto per noi: 
gli « altri » non avranno che da buttarci nella spazza
tura dopo averci sopportati con compatimento, con ir r i
sione, o presi a calci se esageriamo. Questo è il ritratto 
della vecchia Europa eseguito da Beckett in anni vici

nissimi a noi, e chi lo interpreta deve rispettare la sua 
ascetica freddezza per estrarne via via il misteriosissimo 
pathos. Fra gli attori di cui disponeva Camilleri, sola
mente Andreina Paul ha obbedito in pieno a questi im
perativi. Con una tecnica, un « mestiere » rari nel no
stro teatro, ella ha camminato impavidamente per la 
via crucis del suo personaggio. È stata squallidamente 
vezzosa, istericamente priva di senso, elegiacamente at
taccata al filo della vita. Una maiuscola prova d’attrice, 
tutta nervi e intelligenza. Carlo Hintermann ha abusato 
di toni spenti e meccanici, il che era un buon dato di 
partenza per la figura del marito cieco, ma non bastava 
e non basta. I  restanti interpreti sono modesti, talora 
insufficienti, e solo Gianna Marcili disegna una mac
chietta impeccabile.

(Z 'h i non ha decifrato e direi nemmeno « letto » il suo 
testo, è Fantasio Piccoli, al quale è toccata una pagina 
sottile, non tutta felice, ma lampeggiante qua e là di 
genio, del più raro poeta del secolo, T. S. Eliot, L ’ìm-



piegato di fiducia, dove il linguaggio flagra in sottosensi, 
in allusioni di un’ambiguità disarmante ma tutta tesa a 
un ultimo segreto, che è poi il segreto della fede in un 
ordine giuridico, occulto, dell’universo. Eliot prende le 
mosse dalla tecnica dell’agnizione, ugualmente cara a 
Sofocle e a Terenzio, per far scoppiare dal di dentro 
una società ancora vittoriana ma già toccata e come 
vagamente terremotata dalle angosce dell’età odierna. 
Riconosciamo il passo rituale, fatto di minuzie conver- 
sative su cui è bene non ingannarsi, del pezzo più erme
tico (perché apparentemente più plausibile, quasi regi
strato al magnetofono, ma che forbici intervennero poi!) 
della Waste Land, quello che s’intitola Una partita a 
scacchi. Vorrei citare qui una frase di Emerson, che 
chiarisce il particolare senso della realtà in poeti come 
Eliot e ne sottolinea in anticipo la natura tutta anglo- 
sassone: « Per un intelletto positivo la verità più astratta 
è anche la più pratica ». E insomma Eliot non parte 
dal fatto che gli antichi avessero stabilito una serie di 
incontri tardivi tra padri e figli per giungere all’ipotesi 
che ciò possa strepitosamente verificarsi in tempi post
cristiani. Eliot procede dall’effettiva frequenza di tali 
avvenimenti in una determinata società inglese alla loro 
somiglianza con archetipi fissati in tempo precristiano, 
e che al poeta cristiano spetta d’illuminare in modo nuo
vo. Sicché anche la cadenza burlesca di un momento 
(di un solo momento) defl’ultimo atto è prevista da Eliot, 
ma non nella chiave del grazioso, bensì in quella in- 
comprensibile del grottesco folle e casuale, che evoca 
pur sempre l ’aereo sentimento del destino. Ma, da cri
stiano appunto, Eliot vede il destino come una segna
letica per i cammini del Padre: e la vocazione artistica 
artigianale teosofica e così via del confidential clerk e 
dei suoi genitori putativi si risolve in un surrogato ter
reno di esigenze superiori, che forse solo il ragazzo ba
stardo ritroverà nell’esercizio di un’altra vocazione, quel
la religiosa, sottesa del resto a tutte le altre, alla stessa 
condizione d’uomo. D i questo avvento sono portatori 
l ’enigmatica signora Guzzard e il predecessore di Calby, 
man mano che scoprono il loro duplice volto. Ma per

arrivare a tal punto bisogna aver sentito il brivido e 
l ’orrore dell’incesto, il gioco tutto schematico e stiliz
zato dei rapporti economici, lo scherzo mozartiano della 
gioventù sull’abisso della propria autenticità e della vec
chiaia su quello della propria memoria. Come si fa ad 
ambientare una simile rete di impalpabili « riflessi del
l’assoluto » in case e stanze firmate da un decoratore, 
spostare questi simboli da sedia a sedia come in una 
qualsiasi commedia borghese, autorizzare risate da re
cita dialettale, tenere tutto a un livello di povero intrec
cio, dove non appare un barlume della sdegnosa e per
sino schifiltosa delicatezza di questi segni, di questi fan
tasmi? Tutto prende corpo e, insieme, perde valore. Si 
recita come se si fosse in vacanza, tenendo al massimo 
le redini per non cadere nel cattivo gusto (quelli che ce 
la fanno, come Calindri). Ma in verità non si tratta di 
buono o cattivo gusto, si tratta di poesia o di banalità. 
A ll’insegna del banale, persino in particolari di stretta 
tecnica registica (c’è chi piange appoggiandosi alla ta
stiera del pianoforte...), avviene tutto lo spettacolo del 
« San Babila ». Dove emergono ottimi attori di tradi
zione, come il citato Calindri, la Centa, la spaesata Zop- 
pelli, e un giovane di talento come il Reggiani; ma dove 
può anche accadere d’incontrarsi, Dio ci salvi, con Scilla 
Gabel; che manda al diavolo il più incantevole e, sotto 
sotto, più tragico personaggio di Eliot. Buonanotte.

E  buonanotte anche a Nello Rossati, regista del Sarto 
per signora. Qui i l senso negativo dello spettacolo non 
nasce, come nel caso di Piccoli, dall’avere il regista adot
tato una formula convenzionale, buona a tutto fare, ben
sì dall’essersi messo in capo a tutti i costi che bisognava 
evitare il già fatto. Ma il « già fatto » aveva natural
mente qualcosa a che vedere con Feydeau, anche se 
non bastava; ciò che Rossati escogita ne prescinde com
pletamente. La commedia non è delle maggiori dell’au
tore, e va bene: forse la scelta è dovuta al piccolo nu
mero di personaggi. Figuratevi se non capisco queste 
cose, ai nostri lumi di luna. Ma è pur sempre Feydeau,
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con la sua critica implicita e gelida, col suo fatalismo 
da orologiaio. I l  dottor Molineaux, a cui non affide
remmo un’unghia del piede, il suo amico Bassinet, il 
becco nevrotico Anatole Aubin, formano un campio
nario d’imbecillità maschile quasi apocalittico, cui fa 
da contrappunto il terzetto delle donne: Yvonne, la sua 
temibile madre signora Aigreville, la vogliosa e punti
gliosa Suzanne Aubin. Sei personaggi d’alta compiu
tezza, nel margine in cui la parola « personaggio » può 
valere per Feydeau. Gli altri non contano, sono mac
chie di colore da non esaltare troppo (tranne l ’appari
zione della spagnola, solito scatto nell’esotico). Ma quei 
sei bastano a segnare una smania di vivere, un’ostina
zione a darsi da fare, il cui giro a vuoto conclude nel
l ’orbita metafisica. E questo esito finale si ottiene (se
condo la lezione di Barrault in Occupe-toi d’Amélie, 
che rinnovò a fondo il genere, e che Squarzina ha in 
parte seguito) dando a ogni faccia a ogni gesto a ogni 
fazzoletto l ’apparenza del vero, lasciandoci credere per 
un momento che la gente d’allora fosse proprio così, 
poi scatenando il ritmo sino a farci capire che siamo 
nella luna. Una luna che, per Feydeau, è questa nostra 
terra. I l  suo è un realismo magico, formula nella quale 
il sostantivo vale quanto l ’aggettivo e forse più. Mo
strando quanta pazzia nasca da gente che ci somiglia, 
si può sfrenare un’irrealtà globale: mostrandoci dei paz
zi vestiti e truccati da pazzi, gesticolanti come pazzi, si 
ottiene la più monotona assenza d’interesse, un surro
gato formalistico di teatro. I l  gesto quotidiano può crea
re, per surriscaldamento, il balletto; ma un balletto pre
ordinato e pervicace tende a sfreddarsi subito. Ripeti
tivo, inerte, genera solo la noia. E si pensi all’impor
tanza che hanno gli oggetti (i mobili, ad esempio, gli 
incredibili letti) nel teatro di Feydeau: è proprio la loro 
apparenza documentaria, da bric-à-brac, a esaltarsi in 
un’aura senza tempo. La scenografia leccata e spoglia 
di Toni Rossati non aiuta a nulla, è un immobile car
tone natalizio. In  tanta magrezza di fantasia, una lode 
fuori dell’ordinario si merita Laura Rizzoli, di una cor
posità e di un tempismo eccellenti, con quella sua aria

sempre al limite dell’orgasmo o del deliquio. Sono pro
prio le capacità « naturalistiche » dell’attrice a provo
care l ’innaturale, secondo una legge antica della farsa.

o cercato di mostrare tre esempi dello stato attuale 
di una delle poetiche registiche del secolo, quella dello 
« spettacolo condizionato » (condizionato, beninteso, dal 
testo). Ma come stanno le cose sull’altro versante, quel
lo dove il testo è pretesto, o non c’è affatto, e insomma 
dalla parte dello « spettacolo assoluto »? Maluccio, di
rei, a giudicare dall’ultima prova di uno dei più dotati 
assertori di tale poetica, Mario Ricci. I l  quale ha scelto 
a tema di una sua esercitazione illustrativa, ricca di va
lori grafici e cinematografici, nientemeno che il Moby 
Dick di Melville, immenso poema biblico ed epico, tutto 
sondaggi antropologici e verità teologali, riassuntivo del
lo spirito del Nuovo Mondo tanto quanto la Commedia 
dantesca lo fu del nostro Medioevo. Per Ricci tutto ciò 
non ha valore, la caccia alla balena bianca è un motivo 
esistenziale inserito in un romanzo d’avventure; sicché 
il suo spettacolo un po’ insiste sul motivo (ed è la scena 
migliore, quella di Achab che gioca a carte con gli spet
tri-pesci) e un po’ si limita a fornire tavole colorate alla 
riduzione salgariana, per ragazzi, del poema. Reso il 
debito omaggio alle capacità d’invenzione visiva di Ric
ci, resta da dirgli che ormai, se vuol piantare i piedi nel 
teatro, gli si schiudono soltanto due vie: o mettere le 
sue doti a servizio d’un testo scritto, oppure -  e sarebbe 
meglio -  farsi drammaturgo egli stesso, non importa se 
muto o parlante, affrontando la propria interiorità lirica 
o l ’oggettivo mondo d’oggi. Altrimenti lasci i l teatro e 
si dedichi ad arti propriamente visive, cinema e tv in
clusi. Ciò che più duole, in questo Moby Dick, non è 
tanto l ’assenza d’un copione -  del quale si può benis
simo fare a meno, ma non sostituendolo con la memo
ria d’un libro... -  quanto l ’assenza dell’attore. E senza 
questo, senza la sua presenza come corpo e voce in uno 
spazio solcato da un fascio di forze drammatiche, no, 
di teatro, non si può parlare.

Ruggero Jacobbi





S i  dà un caso molto singolare, che vuol essere inda
gato e illustrato perché sta a dimostrare quanti curiosi 
aspetti può assumere la fortuna letteraria, perfino quello 
della sfortuna. E a rendere il caso tanto più singolare 
sta il fatto che si riferisce a uno dei personaggi più in 
vista, a uno dei protagonisti più famosi del Novecento. 
Inoltre, a complicarlo, si aggiunge la circostanza che 
l ’autore in questione non è propriamente un letterato, 
quantunque suoi versi, addirittura quelli di un epodo, 
figurino, sin dal 1930, nell’antologia degli Scrittori nuo
vi di polemicissima memoria. Non solo: ma un altro 
suo epodo era già stato inserito da Waldemar George 
nella monografia Chirico, avec des fragments littéraires 
de l ’artiste edita in Parigi, dalle « Chroniques du Jour », 
nel 1928. Ne consegue la legittimità di almeno un paio 
d’interrogativi.
Un’opera letteraria contemporanea che nel giro di qua
rantadue anni viene stampata e ristampata da sette edi
tori di quattro differenti nazioni, non è un'opera che 
avrebbe diritto a un trattamento di qualche riguardo? 
E a quella che si presuppone debba essere stata l ’acco
glienza del lettore non avrebbe dovuto fare riscontro, 
precedendola e favorendola, l ’accoglienza del critico? 
L ’opera s’intitola Hebdomeros e appartiene al pictor 
optimus Giorgio de Chirico. È stata pubblicata la pri
ma volta, in francese, nella Collection « Bifur » delle 
Éditions du Carrefour (Parigi, 1929); la seconda (e al
tre due volte in italiano: Ebdòmero e con la specifica
zione di « romanzo ») nelle edizioni Bompiani (Milano, 
1942); la terza a cura dell’Autore, per sua iniziativa 
privata (Roma, 1957); la quarta da Flammarion (Pari
gi, 1964); la quinta da Hensel (Berlino, 1969); la sesta 
da Peter Owen (Londra, 1969); la settima adesso nella 
Collezione « Olimpia » delle edizioni Longanesi (Mila
no, 1971 ). Ma la bibliografia di De Chirico ha inizio nel 
’14 e contiene, in volume, anche memorie, saggi, poesie 
e un trattatello di tecnica pittorica, oltre a un'infinità di 
altra roba sparsa nelle migliori riviste italiane e fran
cesi, dalla « Ronda » ai « Valori plastici », dalla « Ré- 
volution surréaliste » a « Minotaure ». Ciò nonostante 
di lui si tace e si ignora l ’esistenza in quel settore delle 
storie letterarie in cui si fa, quando si fa, parola, o sem
plice cenno, delle prove metafisiche fornite dal fratello 
Savinio e dall’amico Bontempelli, peraltro sotto la spin
ta e dietro l ’esempio della pittura nuova di De Chirico,

ENRICO FALQUI



E P O D O

T o r n a  o m ia  p rim a  fe lic ità !
L a  g io ia  ab ita  le strane c ittà  
L e  nuove m agie son scese su lla  te rra .

C ittà  dei sogni in sogna ti 
C o s tru tte  da dem on i con santa pazienza, 
V o i,  fedele, canterò.

U n  dì sarò anch ’io  uom o d i sasso 
Sposo vedovo sul sarcofago etrusco. 
Q ue l g io rn o  m aterne stringe tem i 
N e ll ’abbracc io  vos tro  grande 
D i p ie tra .

G io rg io  de C h ir ic o

che incantò mezzo mondo e che nel ’29 volle tentar 
la prova, quasi un’equivalenza, dell’espressione lettera
ria. « Le peintre et son génie chez l ’écrivain »; sì leg
geva a lato del disegno mitologico di cui si fregiò la 
copertina dell’edizione francese.
Ma il più curioso è che dell’opera, attraente e strava
gante, sembra non essersi accorta neanche la critica 
militante nelle precedenti occasioni in cui pur dovette 
presentarlesi a tiro. Per cercare che noi si sia fatto a 
destra e a sinistra, non siamo riusciti a trovar nulla che 
rappresenti una recensione, un deliberato intervento cri
tico. Strano caso, davvero, questo di un’opera così im
portante nel bilancio di un campione letterario altamen
te quotato in prodotti succedanei, e che viceversa, in 
proprio, è più famosa che letta negli stessi settori di 
sua pertinenza. (E qui si legga un nostro sincero mea 
culpa. )
Tutto quanto siamo riusciti a trovare a suo riguardo è 
la replica a un’affermazione di Gino Visentini nella Pic
cola storia del Surrealismo (in Gusti esagerati, 137-141: 
Vallecchi, Firenze, 1942): « Lo scrivere senza sapere 
cosa si scrive, abbandonandosi cioè all’automatismo, è 
il metodo usato anche da Giorgio de Chirico nel suo 
romanzo Ebdòmero ». Affermazione provocante, alla 
quale fu opposta l ’assicurazione, da parte del fratello 
Alberto Savinio (nel « Popolo di Roma » del 3 giu
gno 1943), che « ogni parola di Ebdòmero è stata a 
lungo meditata e preparata, e che tanto per i Surreali
sti in generale quanto per la scrittura automatica in par
ticolare egli [De Chirico] ha il più profondo disprezzo ».

] \ / [ a  non lasciamoci invischiare nella polemica che vide 
cari amici diventare acerrimi nemici, fino a cacciarli — 
secondo ha raccontato Gualtieri di San Lazzaro (in Pa
rigi era viva, 66, 76, 168: Garzanti, Milano, 1948) — 
in un violento regolamento di conti. Purtroppo quella 
dei rapporti tra De Chirico e i Surrealisti è storia che ha 
fatto scorrere molto inchiostro nella schiera degli aficio- 
nados. /  Surrealisti, stando a quel che si tramanda, arri
varono ad asserire che se De Chirico era da conside
rarsi finito come pittore, si era in compenso, con Hebdo- 
meros, rivelato un grande scrittore surrealista, da met
tere a fianco dello stesso Breton. Chiacchiere, pettego
lezzi, malignità. Meglio registrare il giudizio manife
stato dal solerte Mario Puccini (nella « Gazzetta del 
Mezzogiorno » dell’8 marzo 1949) su Ebdòmero, su 
quel « libro strano, ma veemente e carnoso come certe 
figure di donne che De Chirico dipingeva nel ’28, ’29, 
’30. Libro autobiografico, il suo romanzo, si è detto. 
E può darsi: ma che potenza rappresentativa e descrit
tiva, e quanta arditezza nell’uso dei vocaboli, quanta 
sicurezza di racconto ».
Bilancio un poco magro, comunque. Per ingrassare il 
quale sarebbe occorso qualche buon testo critico, du
rante almeno le sei prime edizioni. E  ci sarà magari 
stato, ma non siamo riusciti a rintracciarlo. D ’altronde, 
tante edizioni... A lla mancata accoglienza della critica 
supplì e rimediò quella del pubblico? Ci sarebbe da 
crederlo. Ma chi apra a pagina 127 la Lunga vita di



Giorgio de Chirico (Longanesi, Milano, 1971), raccon
tata (bisbigliata, borbottata, rivelata e magari qua e là 
ricostruita o del tutto inventata) da critici, amici, nemi
ci, parenti a Luisa Spagnoli e da questa messa per iscrit
to, stupirà nel leggervi il resoconto di una visita fatta 
dalla biografa a ll’artista.
« I l  maestro era seduto in poltrona e sfogliava una co
pia del suo romanzo », con tale compiacimento da pro
rompere nell’esclamazione: « lì  mio libro è bellissimo 
e talvolta lo rileggo come se fosse stato scritto da un’al
tra persona ». Ma era presente anche la consorte, si
gnora Isa, che non si trattenne dall’intervenire, escla
mando a sua volta: « I  tuoi Hebdomeros non ne posso 
più di tenerli negli armadi, non ho più posto, non ho 
più posto; per quindici anni mi hai riempito gli armadi 
con i tuoi Hebdomeros, se non li dai via, domani li 
butto al macero ». Nel qual caso, se si fosse avverata 
la minaccia, è da presumere che disporremmo di una 
ulteriore edizione. A meno che non sia questa settima. 
La verità è che se la critica trascura De Chirico, De 
Chirico s’infischia della critica: e fan pari e patta. Ma 
al suo « romanzo metafisico » ci tiene e lo reputa « una 
cosa straordinaria, modestia a parte ». In  quanto a es
sere un vero romanzo, ammette che « forse non è tanto 
un vero romanzo, quanto un insieme di cose udite, lette, 
immaginate, viste: una specie d’intreccio che sembra 
non avere una logica e invece ce l ’ha, superiore a Joyce 
come s tile» (« L ’Espresso », 22 luglio 1962). Difatti, 
confronti e paragoni a parte, romanzo non è.
Che cosa sia cerca di spiegarlo con felice approssima
zione, nonostante il delirante srotolarsi della favola, il 
nuovo presentatore Giorgio Manganelli, scelto su misura 
per un’operazione del genere. È « un itinerario »: mitico 
e veridico della vita e dell’arte di De Chirico; « un de
posito di immagini »: prelevate dalla memoria o rical
cate dai quadri, nei luoghi e nei momenti cruciali; « un 
catalogo di simboli »: tra esoterici e mitologici; « un 
collage di sogni, paesaggi, interni di abitazioni »: in un 
esaltante trascorrere di apparizioni oniriche e di descri
zioni realistiche; « appunti di visione e di mistificazio
ne »: in un miscuglio di classico e di romantico, di eroi
co e di grottesco, di solare e di lunare. Un monologo 
che si espande da pagina a pagina, senza mai interrom
persi o rallentare, per mille canali tortuosi e con mille 
attorcigliamenti repentini, che un po’ rivelano e un po’ 
nascondono, sublimano e sconsacrano l ’avventura di 
un’esistenza (Ebdòmero) cara al dio Apollo e al suo 
corteggio.
In quali termini? « In  una prosa spassionata, al più 
crucciata, anche querula, di un impuro farfugliamento 
privato »; con postumi di surrealismo e di neoclassici
smo, con scoppi di lirismo e pause di realismo. Per 
bocca di chi? Si direbbe: dell’autore stesso, ma sdoppia
tosi e aggettivatosi nell’essenza spavalda e ironica del 
proprio genietto, che però nell’issarlo, monumentale, 
sul piedistallo, ricorre a tutt’altro monologo che a quello 
interiore delibavano citato Joyce. Con quale risultato? 
Oggi certamente più apprezzabile, presso di noi, di quan
to non sia parso meritevole in passato, quando certi eie-



menti di stravagante singolarità ancora suscitavano sor
presa, incomprensione e riprovazione. Ma ciò non to
glie che Ebdòmero permanga eccezionale nel contesto 
del nostro Novecento. E sarebbe interessante se in qual
che prossima puntata di Memorie della mia vita, l ’Au
tore, scendendo dal suo piedistallo e tornando un attimo 
fra noi, consentisse a chiarire, senza più velami, la cor
rispondenza di certi sogni e visioni e allegorie con l'effet
tiva realtà dei suoi giorni e delle sue opere. Qualcosa 
di simile alla glossa apposta da Baldini al suo umoresco 
Maestro Pastoso.
Certe delucidazioni non possono essere fornite che dal
l ’Autore. Ma chi conosce De Chirico e il suo estrava
gante umore sa quanto gli piace mischiar le carte in ta
vola quando c’è da fornire un chiarimento su dati che 
lo riguardano. Ebdòmero è stato da lu i raffigurato, in 
una litografia fuori commercio del 1968, mentre fa in 
barca il giro della propria stanza, e Giorgio Soavi lo ha 
portato a nostra conoscenza nel terzo dei suoi « capric
ci » sui Protagonisti. (I primi due sono dedicati a Gia- 
cometti e a Sutherland: Longanesi, Milano, 1969.)
Ma le fattezze sono quelle, più o meno apollinee, sovra
state da un casco di capelli riccioluti, che ricorrono in 
tanti altri suoi personaggi del recente periodo dei Bagni 
misteriosi. Forse un’interpretazione allegorica del pro
prio mito? A ll’incirca la stessa già disegnata nella so
praccoperta dell’edizione francese.
Ma a proposito di quell’edizione può riuscire interes
sante un ragguaglio sulla rivista « Bifur » che l ’incluse 
tra i primissimi selezionati volumi della propria collec
tion, conferendole il prestigio di una netta distinzione.

he cosa abbia voluto e sia riuscita a rappresentare 
la rivista « Bifur » (in concorrenza con la « Nouvelle Re
vue Française » e con « Commerce », ma in alleanza 
con « Le grand jeu »), nel periodo dal maggio 1929 
al giugno 1931, lo ha rievocato Nino Frank nel capitolo 
Le heurtoir de l’impasse del secondo tomo di Mémoire 
brisée (Calmann-Lévy, Parigi, 1967-1968). E per ren
dere più evidente la internazionalità rinnovatrice del

Giorgio de Chirico: « Autoritratto » (1946). 
Sotto, in questa e nell’altra pagina: 1) G. de 
Chirico a Torino, insieme a Ezio Gribaudo; 
2) G. de Chirico sotto la lapide della casa abi
tata da Nietzsche a Torino (foto: Walter 
Mori). Nella pagina seguente, il pittore nella 
sua casa romana con la moglie Isabella Far 

e Raffaele Carrieri.



programma, ricalcato sulla falsariga di quello del no
stro « 900 », l ’alacre Frank, fra un ricordo e l ’altro, di 
aneddoto in aneddoto, di ritrattino in ritrattino, con 
quel pizzico di malizia eh’è sempre stata sua propria, 
ha riportato il sommario dei sette cahiers (l’ottavo e 
ultimo passò in gestione a Paul Nizan), diretti nomi
nalmente dall’editore e mecenate Pierre-Gaspard Lévy, 
ma effettivamente compilati da Georges Ribemont-Des- 
saignes e da lui stesso, quali redattore-capo l ’uno e se
gretario di redazione l ’altro, con alle spalle, per garanzia 
e rinforzo, un gruppo di consiglieri del quale erano stati 
prescelti a far parte: Bruno Barilli (non avendo Bontem- 
pelli ritenuto di poter accettare perché già impegnato 
con il suo « 900 »), Gottfried Benn, Ramón Gómez de 
la Sema, James Joyce, Boris Pilniak, William C. W il
liams.
I l Frank era fresco dell’esperienza del « 900 », ma dei 
molti nostri autori conosciuti durante la permanenza 
in Italia non serbò ricordo, per invitarli a « Bifur », al
tro che a favore di Barilli, Bontempelli, Cecchi, De Chi
rico, Savinio, Ungaretti, con la giunta, dietro segnala
zione, di Carmelo Puglionisi, irrequieto siciliano, allora 
esule antifascista in Francia, passato poi alla Repubblica 
sociale di Salò e morto carbonizzato nel suo letto, in 
Roma, il 5 dicembre 1971, in età d’anni sessantasei. 
Collaborare alla rivista era dunque considerato un pri
vilegio, che difatti suscitava molta gelosia tra gli esclusi, 
pur non essendo da escludere che, con l’andar del tem
po, anche per variare un po’ i nomi, qualche altro nome 
nostrano sarebbe apparso nella competizione interna
zionale, vincendo resistenze e proibizioni non certo do
vute unicamente a presunto demerito. Già ad opera dei 
consiglieri, gli esponenti letterari di ciascuna nazione 
erano sottoposti a vagli strettissimi e assai pochi erano 
quelli che riuscivano a oltrepassarli. Perciò quei pochi 
-  ci riferiamo ai nostri -  erano guardati con invidia; e 
in fondo la scelta non era fatta che nel giro della me
desima scelta già operata da Cardarelli e da Bontempelli 
nelle nostre riviste di maggiore esigenza e di maggiore 
pretesa: la « Ronda » e il « 900 ».
Ma a favore di Giorgio de Chirico non potè non in-



fluire anche la sua molto apprezzata presenza in Parigi 
quale pittore in prima linea con gli artisti d’assoluta 
avanguardia, che allora lassù non si concedevano riposo 
né tregua per vincere la battaglia ingaggiata contro 
i conservatori e i reazionari. I l  nome di De Chirico era 
allora già celebre e faceva spicco negli elenchi più spe
ricolati e più promettenti in un ambiente dove i Surrea
listi spadroneggiavano. E per quanto De Chirico abbia 
più tardi negato di aver fatto parte di quel gruppo, gra
tificandolo di giudizi non molto differenti dalla denigra
zione, resta che a quel tempo passava per surrealista 
e in una compagnia come quella di « Bifur », nono
stante le lotte con i vicini, aveva diritto a un trattamen
to di riguardo. Né era tipo da rinunziarvi. Sicché nel se
condo quaderno di « Bifur » fu anticipato un lungo bra
no del suo inaspettato romanzo malcelatamente auto- 
biografico Hebdomeros (da pagina 81 /"«la voix qui 
chantait... » ] a pagina 102 [« d’une façon parfaite » j), 
che poco appresso venne accolto nella Collection « B i
fur » (Éditions du Carrefour, Parigi, 1929), insieme con 
opere dello stesso Ribemont-Dessaignes, di Max Ernst, 
di Pilniak e d’altri, tutti scelti di prima mano, con un 
accorgimento anticipatorio piuttosto sorprendente per 
la conferma che avrebbe trovato dovunque parecchi 
anni dopo e della quale, estesa a quella riguardante an
che molti dei collaboratori della rivista, il Frank mena 
giustamente vanto. « S’agit-il de 1930 ou de 1968? Dans 
les feuilles et dans les inspirations, ajourd’hui, les noms 
sont toujours ceux-là, comme si le temps, à ces derniers 
jours d’une décennie malgré tout heureuse, s’était défi
nitivement immobilisé dans un cul-de-sac. On y a ajouté, 
bien sûr, de nos jours, Robbe-Grillet et Ionesco, pour 
ne pas dire Godard, et ce sont, à n’en pas douter, des 
acquisitions considérables, mais... » (193-194).
Con tutto ciò, se Nino Frank ha occupato un intero ca-

pitolo per ricordare come nacque e come visse, nono
stante il rifiuto di Blaise Cendrars a occuparsene, la r i
vista « B ifur » (non diversamente, del resto, da come, 
pur con altro stile, ha fatto Ribemont-Dessaignes in 
Déjà jadis/; e se anche noi abbiamo ritenuto di ripor
tarne qui un riassunto non è stato « uniquement parce 
que, de cette revue, il n’est à peu près rien resté, pas 
même dans les boîtes des bouquinistes »: è stato piut
tosto per « je ne sais quel cousinage entre ce temps-là, 
qui sera pour nous celui d’une voie en impasse, et l ’ac
tuel », quantunque a noi, per dire il vero, la situazione 
odierna italiana in materia d’avanguardia risulti del 
tutto compromessa e deficitaria, nel confronto con altri 
nostri stessi precedenti movimenti rinnovatori.
L ’Italia non è la Francia: si commenterà con tono 
schiacciante. Né noi lo metteremo in dubbio. Ma esat
tezza esige che ci si valga della testimonianza diretta 
dello stesso Nino Frank per informare che anche in 
Francia, allora, l ’arte cosiddetta d’avanguardia « circo
lava solo in ambienti snob, che erano separatissimi dalla 
stampa grossa, molto meno aperta di quanto sia adesso 
alle cose un po’ nuove. D ’altra parte, e su questo punto 
[ i  ricordi del Frank]  sono sicuri, le Éditions du Carre
four ancora agli inizi (ma fino all’ultimo rimarranno agli 
inizi...) erano sprovviste di un’attrezzatura solida di ser
vice de presse e di public relations, quindi il libro [Heb
domeros] non raggiunse, si può dire, il pubblico. Del 
resto, stampato a 2500 copie (come risulta [dalla stam
pigliatura]), queste copie, in pacchi, rimasero a lungo 
accumulate intatte negli uffici di “ B ifu r” , ingombran
doli... ».
C’era dunque, a quel tempo, da stare poco allegri 
perfino in Francia. E abbiamo voluto ricostruirne e 
documentarne un esempio, non certo a demerito di
Hebdomeros. Enrico Falqui
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d a l l a  p i z z a  a l l a  m o r t a d e l l a

TOMMASO CHIARETTI

X  classici vengono di moda: la musica pop si appropria 
di Mozart e Boccaccio appare come una miniera di 
soggetti cinematografici. Ma siamo ancora nell’ambito 
di nomi che, pur altissimi, s’erano orecchiati, nei pro
grammi della radio o sui banchi di scuola, o per via di 
una certa banalissima aggettivazione: ché « boccacce
sco » è da sempre scipito sinonimo di « grassoccio », di

spinto, di proibito. V ’è da pensare, infatti, che il suc
cesso di pubblico del film  di Pasolini -  uno che per 
la verità i classici ha sempre ben digerito e rifatto -  
nasca proprio da quell’antico fremito che nello studente 
piccolo borghese suscitavano le edizioni purgate a uso 
dei licei (salvo a trovarsi poi di fronte a una operazione 
culturale il cui valore viene subito censurato e rimosso 
da un pubblico di ben altro affamato che di riproposte 
letterarie).
I l caso del Ruzante è diverso. Nonostante la recente 
e recentissima fortuna, il nome del grande padovano 
è stato sempre confinato in una zona di cultori iniziatici: 
e non è qui il luogo per vedere come le poche opere di 
questo protervo autore siano rimaste sconosciute, dopo 
l ’acclamazione dei contemporanei-conterranei, in una

Italia letteraria che ha preferito una tradizione diversa- 
mente paludata. E lo stesso timido tentativo che il teatro 
della Università di Roma faceva nei penosi anni della 
guerra, di riproporre commedie e dialoghi (ma non Lo 
Betta), non puntava per nulla sull’infuocato problema 
della lingua popolare, preferendo addirittura dare quei 
testi in traduzione italiana.

Non v’è dubbio che la scelta della Betta da parte di 
Gianfranco De Bosio per il suo secondo film apparten
ga, almeno inizialmente, al mondo di riguardose atten
zioni che un sensibile uomo di teatro ha per la sua ma
teria, tanto più se sconosciuta. E non importa molto se 
questa scelta abbia, in qualche modo apparente, coin
ciso con la scelta di una parte della produzione italiana: 
« lasciva et di parole molto sporche », che tale fu giu
dicata la commedia almeno da uno dei contemporanei, 
il quale ne registrava il « biasimo » e lo « stridore », 
cioè a dire lo scandalo.
Che vi sia ancor oggi « scandalo » tra il pubblico, e per 
le parole e per i gesti, è indubbio. Ma non sembra che 
questo possa davvero -  o non interamente -  ascriversi 
a un invito diretto da parte del produttore e tanto meno



Nella foto a sinistra, Smoki Samardi e Nino Manfredi; a destra, Rosanna 
Schiaffino ne « La Betìa, ovvero in amore per ogni gaudenza ci vuole sof

ferenza », di Gianfranco De Bosio.

del regista. D ’altra parte, che vi sia stato un ridondare 
è fuor di dubbio: almeno quel troppo triviale e copro- 
filiaco insistere sulla meno olezzante delle funzioni na
turali, e proprio ad apertura d’opera, appare franca
mente un tirar per i capelli i l  Ruzante per una parte che 
non è davvero essenziale.
Ma si voleva dare proprio -  si dirà - ,  e lo si voleva 
dare aggredendo il pubblico di bel subito, i l senso pieno 
della civiltà contadina che il Ruzante dipingeva, e della 
quale faceva parte. Ma attenzione, che qui vi è un equi
voco. Non siamo di fronte, infatti, a un autore naif. 
espresso dal mondo contadino come un frutto naturale, 
e quasi inconsapevole dell’essere artista, pensandosi in
vece più attore intricato a far lazzi e comico dell’arte. 
A l contrario, ci troviamo di fronte ad autore colto, 
consapevole e addirittura presuntuoso: uno che a tavo
lino compiva illuminanti esperienze sulla lingua e sulla 
struttura. La Betìa (e questo la versione cinematogra
fica tende a nasconderlo) è commedia in versi, sia pur 
vernacoli, che nulla lasciava alla improvvisazione dei 
comici, se non un margine assai ristretto di gesti. E la 
stessa scenografia era ben prevista e delineata, se dob
biamo rifarci a uno splendido disegnino con le due case 
e Fosteria, posto in testa a una delle versioni manoscritte. 
De Bosio e i suoi. sceneggiatori si sono trovati di fronte 
a un duplice problema: quello della lingua e quello della 
struttura della commedia. In quanto alla lingua se la 
sono cavata in un modo che certo i filologi troveranno 
assai dubbio: con una sorta di traduzione dal dialetto 
arcaico a un vernacolo più consumabile, un po’ quello 
che fa Eduardo a mano a mano che porta il suo teatro 
verso il nord d’Italia. La presenza di attori non veneti 
(anzi, più d’uno, e soprattutto i l Manfredi, esplicitamen
te meridionale) spingeva fortemente a questo, e d’altra 
parte non si potevano richiedere dei sottotitoli italiani, 
ché sarebbe stato segno di supremo snobismo. Ma certo 
il Ruzante ne è uscito un po’ malconcio, la sua fluidità 
s’è arresa a una dizione spesso accademica, con la ne
cessità di sottolineature triviali.
La questione della struttura era analoga. I l  Ruzante si 
rifaceva a una duplice tradizione: da un lato i modelli 
delle egloghe pastorali, dall’altro -  proprio mettendo in 
crisi quei modelli dalFinterno -  l ’assunzione di modi 
delle farse paesane e dei « mariazi ». Anche se geniale, 
era una struttura difficile da riproporre: i l cosiddetto 
« intreccio » era abbastanza labile, e sovrastato da un 
susseguirsi di « quadri » letterari abbastanza compiuti 
in sé ma, come si direbbe oggi, più da avanspettacolo 
che da spettacolo. De Bosio ha dunque rimanipolato la 
sua materia: tagliando la lunghezza di certi sproloqui, 
e interpolando al testo, specialmente per la parte di 
Naie, brani tratti da altre opere del Ruzante, special- 
mente ove l ’autore parla in prima persona: ne è venuto

fuori, senza dubbio, un Nale-Ruzante assai corposo, co
sciente della sua posizione di massaro che sta nel mazzo 
della società e ne comprende bene lim iti e vizi, e oc
casioni.
È tutto questo, indubbiamente, un mondo di suggestioni 
non banale, e anche le strizzate d’occhio alla nostra con
temporaneità sono meno superficiali di quel che appare: 
il finale, ad esempio, ove si prefigura farsescamente 
l ’amore di gruppo, è tratto dal Ruzante, e nel Ruzante 
aveva il medesimo oltraggioso valore. E si ascriverebbe 
volentieri l’opera di De Bosio nel novero delle novità, 
se non le facesse difetto proprio il sale fondamentale 
di ogni novità, lo stile. Ben altrimenti da De Bosio, 
Tinto Brass ha colto, ad esempio, nella Vacanza, quel 
geniale tratto della follia surreale del veneto che qui 
è dato ma non espresso.
De Bosio non ha trovato, nel mezzo che si era scelto 
(e altrimenti, però, perché lo avrebbe scelto?), i modi 
linguistici necessari per proporre dialetto, costume, so
cietà, paesaggi. La sequenza fondamentale in Ruzante, 
quella della cerimonia nuziale, è qui trattata alla ma
niera di certa commedia cinematografica contadina 
nella quale si provò -  ma anni fa -  Giuseppe De Santis. 
Un autore « moderno » come Ruzante, specie se visto 
con la competenza che De Bosio dimostra, non può es
sere adagiato in vecchi metri, che gli vanno davvero 
corti.

1  riste la sorte dei nostri connazionali all’estero: basta 
che mettano piede fuori d’Italia e gliene capitano d’ogni 
sorta. E così abbiamo avuto Gassman gaucho in Argen
tina, Sordi in Canada e in Svezia come latin lover fallito, 
Monica V itti in Inghilterra come siciliana vendicatrice, 
Mastroianni come Rocco Papaleo, e adesso Sofia Loren 
come veemente ambasciatrice della mortadella all’ae
roporto Kennedy e poi a New York.
Le ragioni produttive che spingono a fare questi film 
non sono poi così misteriose. Più difficile è comprendere 
il perché uomini come Mario Monicelli li accettino. 
Che cosa c’era, nell’idea di Mortadella, pur elaborata 
da persone di straordinario mestiere come Suso Cecchi 
D ’Amico e Ring Lordner jr, da impegnare l ’intelligenza 
e la buona volontà di un autore che non avesse intera
mente deciso di affidare la sua fortuna ai prodotti com
merciali? A  essere generosi si può spremere il prodotto 
e ricavarne qualche goccia di amaro, soprattutto nella 
figura del giovane giornalista, o in qualche occhiata 
sprezzante all’America « buona ». Ma la generosità 
sente cadere le braccia di fronte alla oltraggiosa insi
pienza dell’aneddoto. La storia della ragazza che dal
l ’Emilia, ove si è trapiantata, giunge negli Stati Uniti, 
e non vuole orgogliosamente mollare la piccola morta-



della che ha portato con sé ai funzionari della dogana 
e della Sanità, avrebbe forse, in altri decenni, attratto 
un Frank Capra. Ma quanto cinema si è fatto dopo! 
Che dire di questo raccontino che si morde la coda per 
tutta la prima parte del film, con esiti tutti prevedibili? 
Lo stesso regista e gli stessi sceneggiatori debbono 
averne avvertito la debolezza, se hanno creduto di in
tercalarlo con l ’espediente di alcuni fìashes di tipo ca
barettistico sulla esistenza della ragazza nella fabbrica 
di mortadella e sul suo fidanzato contestatore.
E che dire, ancora, della congerie di sciagurati incontri 
che in poche ore si abbatte sulla testa della latrice di 
mortadella, quando è libera dalle maglie doganali? Non 
si può pretendere che i personaggi (il giornalista di cui 
si è detto, e sua moglie, il politicante italo-americano, 
il fotografo porno-chic, e il doganiere mammone) siano 
in qualche modo esemplari di qualche cosa. Tutto sem
bra costruito soltanto per dar modo alla Loren di muo
versi stancamente tra ovvi scenari (ma davvero quella 
disinvolta signora con i mocassini firmati è la prima 
volta che vede New York? E se è così, perché non la 
guarda?).
E infine, un piccolo mistero insolubile: qui tutti parlano 
tra loro in italiano, con vari accenti espliciti, siciliano, 
napoletano, emiliano. Su questi accenti, e sulle locuzioni 
dialettali, sui doppi sensi, su voci idiomatiche, il film 
fonda buona parte della sua presunta amabilità. E dun
que, perché mai, a un certo punto, il funzionario della 
dogana, in perfetto italiano, chiede alla Loren: « Ma 
come mai lei parla così bene la nostra lingua? ».

I l  successo di pubblico dei film di Dario Argento (ora 
siamo al terzo, Quattro mosche di velluto grigio) non 
è di quelli da registrare voltando pagina. Come avvenne 
nel caso di Sergio Leone, vi è stata, evidentemente, una 
intuizione assai curiosa di quel che il pubblico avrebbe 
desiderato: cioè non necessariamente attori famosi, non 
necessariamente sesso, non necessariamente comicità 
dialettale. Era difficile, tuttavia, pensare al « giallo », 
anche se questo è il genere letterario o pseudo che da 
più tempo resiste all’assalto delle mode nelle edicole. 
E poi, quale tipo di « giallo »? L ’operazione di Argento 
si è basata su una mescolanza che fin qui era ritenuta 
improbabile: un po’ di giallo all’antica, con il suo bravo 
mistero da sciogliere nel colpo di scena, e un po’ di 
giallo di azione, Van Dine mescolato con Richard Stark 
cioè con molta violenza sadica. I l regista ha spigolato 
qua e là: da vecchi film sepolti nel repertorio a racconti 
recenti, ha reso omaggio a Hitchcock (ma con più sana 
ironia degli adepti francesi) e naturalmente a Freud. I l 
prodotto non è ben classificabile, e forse bisognerà at
tendere ancora per giudicare il vero valore di Argento. 
Per ora si può dire che il suo ultimo film alterna lunghi 
momenti abbastanza trasandati e brani che rivelano una 
sveglia intelligenza, specialmente in alcuni dettagli, 
o personaggi secondari: il detective effeminato, ad 
esempio, variazione divertita di un esemplare classico. 
Da segnalare alcuni minuti di recitazione di Mimsy 
Farmez che, scialba per tutto il film, bene esplode in 
una, purtroppo ovvia, sequenza chiave.

Tommaso Chiaretti



S o n o  nel suo appartamento di Stòrgatan: corso o calle 
mayor (se mai in altri tempi lo fu). Peter Weiss spegne 
il televisore sul cui schermo è appena terminato il pro
gramma che contemplava una eccellente versione del 
Paria di Strindberg; si mette ad affettare del pane, offre 
del formaggio, versa del vino rosso, sorride. Lo trovo 
un po’ sciupato, come se ancora fosse convalescente del 
disturbo cardiaco che lo colpì l ’anno scorso. Sono con 
noi Gunilla Palmstierna -  la moglie, già nota sceno- 
grafa — e Francesco Uriz, la cui assistenza linguistica 
si dimostrerà utilissima nel corso dell’intervista (grazie!).

Trotzky in esilio -  risponde Peter Weiss alla mia pri
ma domanda circa la fortuna di questa sua opera — 
è stata rappresentata molto poco, forse a causa della 
complessità del suo montaggio e, senza dubbio, per ra
gioni politiche. Nella Germania Occidentale la critica in 
genere non è stata buona; molti l ’hanno giudicata pe
sante e noiosa, nel senso che si trattava più di un discor
so o di una lezione che di un’opera di teatro vera e pro
pria. Se ne è discusso molto, anche in termini politici.

D.: È stata rappresentata nella Repubblica Democratica?
R.: No, e in nessun altro Paese socialista; e mi pare del 
tutto assurdo, nella misura in cui non sia una semplice 
omissione, ma piuttosto una posizione -  quella del si
lenzio -  di fronte al tema trattato.

D.: Ha avuto una qualche risposta la tua lettera a propo
sito della critica sovietica sul Trotzky?

R.: No, nessuna risposta. Penso che, dopo quest’opera, 
le cose per me saranno più diffìcili nei Paesi socialisti, 
i l  che non ha senso, tenuto conto della mia simpatia nei 
loro riguardi.

D. : In una recente intervista rilasciata per « Aftonbladet » 
ti veniva chiesto se ti consideri trotzkista e addirittura anti
sovietico. Ti sembra che il tuo pensiero sia stato espresso 
bene nella trascrizione che quel giornale ne fece?

R.: Assolutamente sì. L ’ho detto e lo ripeto: non sono 
trotzkista ma, in quanto marxista, sento in me la ne
cessità di preoccuparmi di tutti i dirigenti della rivolu
zione -  e Trotzky fu uno di essi -  e di toccare le radici 
delle forze del socialismo per capire meglio le contrad
dizioni che in questo campo ricorrono. Trotzky postulò 
l ’internazionalismo mentre invece con Stalin si cercava 
di affermare il socialismo in un solo Paese: un atteggia
mento, questo, certamente dovuto all’esistenza del na
zismo... La cosa da farsi è discutere criticamente per 
vedere quanto di vero e quanto di pietrificato vi sia in 
determinate tesi e interpretazioni. Quello che è certo è 
che l ’internazionalismo era una realtà in ascesa e non 
poté svilupparsi totalmente: di qui, come conseguenza 
del fenomeno in questione, il culto della personalità di 
Stalin e le contraddizioni fra i partiti comunisti. I l  fatto 
è che l ’internazionalismo si andava sviluppando negli 
anni Venti e Trenta -  come solidarietà proletaria e anti
fascista -  in un contesto fortemente capitalista e che 
oggi i vincoli internazionali del capitalismo sono molto 
forti, mentre, al contrario, i l processo internazionalista 
proletario appare in crisi.

D.: In che misura ti si potrebbe definire « antisovietico »?
R.: M i è stata fatta quest’accusa, ma non c’è niente di 
vero. Quello che io e altri marxisti vogliamo è che si 
dia inizio a delle discussioni serie su temi di grande im
portanza: molti aspetti del socialismo vanno discussi ed 
è intollerabile che ciò non si faccia. I l  frutto di una di
scussione del genere sarebbe proprio un avvicinamento 
fra noi che invece ci logoriamo in lotte senza senso. 
I l  mondo socialista è infinitamente più forte di quello 
capitalista. Se la Cina e l ’URSS fossero unite, sarebbe 
semplicissimo distruggere con la coesistenza pacifica gli 
Stati Uniti quale potenza imperialista. In questo mo
mento ciò che ci unisce tutti davvero è il lavoro per il 
Vietnam. Tutti lavoriamo per il Vietnam e il Vietnam



lotta per noi tutti. Ma questo non è vero internaziona
lismo. L ’appoggio della Cina e dell’URSS al Vietnam 
esiste, ma non c’è quel mettersi insieme di fronte agli 
Stati Uniti pronunciando un ultimatum. Per riassumere, 
direi -  come ho detto anche alla giornalista di « Afton- 
bladet » -  che la mia critica all’URSS non ha nulla di 
antisovietico. È una critica socialista che si verifica an
che all’interno dell’URSS stessa, sebbene, oggi come 
oggi, soffocata. Perciò io non vedo altra soluzione delle 
attuali divergenze che quella di un dibattito critico per 
la riconquista delFinternazionalismo: senza questo, i mo
vimenti si esauriscono e muoiono. Si incoraggia molto 
la resistenza -  quella delle « Pantere Nere », per esem
pio, o del movimento palestinese -  ma le forti organiz
zazioni mancano. E, nel dire « organizzazioni », non 
mi riferisco soltanto alle nuove formazioni rivoluziona
rie, ma anche ai partiti già esistenti per quel tanto che 
riescano a rinnovarsi. Ora, i partiti socialisti sono im
pantanati da una politica di compromessi troppo grossi 
con i partiti borghesi e quelli comunisti si sono pietrifi
cati conseguentemente alla loro dipendenza dall’URSS.

D.: Ritieni che gli scrittori debbano militare organicamen
te nei partiti rivoluzionari?

R.: L ’aspetto del problema è diverso caso per caso. D i
pende dai Paesi, dalle caratteristiche di ciascun parti
to, ecc. In linea generale io credo che si possa combat
tere dentro il partito per la sua trasformazione nel senso 
che ho già indicato. Si prospetta subito una questione 
pratica, e cioè fino a che punto si possa combattere 
all’interno di un partito concreto perché tali trasforma
zioni possano avvenire. Penso che, in Svezia, per so
pravvivere, il partito comunista dovrà adottare delle po
sizioni molto più aperte nei confronti del potenziale r i
voluzionario del Paese. Dovrà, insomma, « moderniz
zarsi » in modo da arrivare a un’unità fra operai, stu
denti, intellettuali..., i quali hanno in comune il fatto

di essere delle forze antimperialiste. Ritengo che sia 
un problema vivo in tutti i Paesi altamente industrializ
zati dell’Occidente; così come penso che molti dei pro
blemi presenti in Italia e in Francia traggano origine 
dal dogmatismo di quei partiti.

D.: I quali sono, d’altronde, notevolmente diversi fra loro; 
a mio avviso, a favore di quello italiano.

R.: M i riferisco in concreto, per quanto riguarda il PCI, 
alla espulsione del gruppo del « Manifesto ». I l  fatto è 
che, se questi partiti comunisti diventassero delle orga
nizzazioni più aperte, potrebbero convogliarsi in essi 
molte più forze di quante non ne abbiano attualmente: 
per esempio, una gran parte del movimento studentesco.

D.: Come vedi la situazione del movimento studentesco in 
Europa? Dei gruppuscoli?

R.: In linea di massima questi gruppi sono pervenuti 
alla convinzione che la loro lotta non ha senso, pro
prio a causa della loro esiguità. Sanno di aver bisogno 
di una base politica e sarebbero disposti a integrarsi essi 
stessi sulla base di un partito grosso. Ma li respinge il 
fatto che in quei partiti tutto viene dall’alto.

D.: Come si presenta esattamente la situazione nella Ger
mania Occidentale?

R.: Nella Germania Occidentale la contestazione stu
dentesca non esiste più. M olti gruppi si sono integrati 
con il partito comunista, vale a dire con il moderno DKP 
che si è sostituito al vecchio e proibito KPD. A ltri, non 
ancora integrati, sono vicini a questo partito giovane. 
L ’atteggiamento definitivo di questi ultim i gruppi -  la 
loro integrazione o meno con il gran partito -  dipen
derà dall’atteggiamento che adotterà il DKP nei riguar
di di Mosca e della Repubblica Democratica Tedesca. 
Anch’io mi domando, per quanto concerne il DKP: se
guirà una linea di rigida dipendenza dal PCUS o una 
linea indipendente, sorta dalle condizioni di vita della 
Germania Occidentale?



D.: Il fatto che in Svezia siano così pochi gli operai che 
votano per il PC svedese sta forse a significare che la gran
de maggioranza considera il partito socialdemocratico co
me l’autentico rappresentante della classe operaia svedese?

R.: È tradizione per gli operai in Svezia ¡'appartenere 
alla socialdemocrazia, anche se quel partito li delude. 
E la dipendenza del partito comunista svedese dall’Unio
ne Sovietica non è certo di aiuto. Infine, per quanto si 
riferisce a questi ultim i tempi, ti ripeterò una cosa che 
ho detto di recente: l ’invasione della Cecoslovacchia ha 
sciupato molte cose e ha arrestato l ’espansione del so
cialismo in Europa per un notevole lasso di tempo. Per 
tutti quelli che, come me, vivono in quest’area, la Ce
coslovacchia significava un tentativo di adattare il so
cialismo alle proprie condizioni. C’è stato naturalmente 
chi ha cercato di approfittarne con moventi chiaramente 
reazionari; ma si trattava di un’iniziativa piena di vita
lità. Oggi come oggi è molto difficile parlare di socia-

D.: Potremmo in qualche modo arrivare per questa via 
al tema della tua ultima opera?

R.: Senz’altro: attraverso le utopie dell’artista rivolu
zionario.
« Abbiamo cominciato parlando di un’opera di teatro 
-  i l tuo Trotzky -  e già da vari minuti stiamo parlando 
di tutt’altre cose », osserva Uriz.
« E questo è appunto il teatro! », esclama Weiss.
[Così credo anch’io (vien fatto di pensare). I l teatro 
sarebbe un qualcosa che ci conduce oltre il suo recin
to: che ci porta a guardare e discutere alcune cose da 
esso illuminate... Ritorniamo, quindi, al teatro e vedia
mo quali nuovi temi ci andrà proponendo].

D.: La tua ultima opera che viene messa in scena con
temporaneamente in sedici teatri della Germania Occiden
tale si intitola Hòlderlin e tratta indubbiamente del gran 
poeta tedesco del quale Heidegger disse qualcosa come 
che « era la poesia », al punto che, comprendendo Hól-

« ... T ro tz k y  pos tu lò  l ’in te rna z iona lism o  m entre  invece con Sta
l in  si cercava d i a ffe rm are  i l  socia lism o in  u n  solo Paese... L a  
cosa da fa rs i è d iscutere c riticam en te  per vedere qua n to  d i vero  
e quan to  d i p ie tr if ic a to  v i sia in  de te rm ina te  tesi e in te rp re ta 
z io n i... O gg i i  v in c o li in te rn a z io n a li de l cap ita lism o  sono m o lto  
fo r t i,  m entre , a l c o n tra rio , i l  processo in te rna z iona lis ta  p ro le ta rio

appare in  c ris i... ».

lismo con i cechi. E così l ’invasione, invece di giovare 
al socialismo, ha ottenuto un risultato opposto e ha 
spinto tanti a destra: e che destra! Penso che dovrà 
passare molto tempo prima che queste ferite possano 
rimarginarsi. I l socialismo in Cecoslovacchia era abba
stanza forte da sostenere la discussione aperta e l ’inva
sione è stato un colpo contro questa libera discussione.

D.: Alla luce di tutte queste difficoltà e di questi, talvolta 
tragici, problemi, come vedi l’orizzonte rivoluzionario in 
questo settore del mondo?

R.: Potenzialmente c’è una gran forza nella sinistra: 
dalla sinistra socialdemocratica all’estrema sinistra. Que
sta forza potrebbe lottare con successo contro l ’impe- 
rialismo, mediante la costituzione e l ’azione di fronti 
unitari [ enhets fronter, è l ’espressione svedese usata da 
Weiss] del tipo dell’Unidad Popular Chilena. In questa 
parte del mondo è difficile pensare che la struttura so
ciale possa cambiare con il metodo della rivoluzione 
violenta. Questo risultato sarebbe raggiungibile grazie 
a un fronte unitario socialista, con l ’appoggio della mag
gioranza della popolazione. È la mia speranza ed è 
chiaro che, messa a confronto con le soluzioni dei poli
tici dei grandi Paesi, essa possa apparire utopistica o 
romantica. È ovvio che, come privato, ho il vantaggio 
di poter lavorare su dei principi morali.

derlin, si arriverebbe a comprendere nello stesso momento 
l’essenza della poesia... Viene ricordato spesso, a tale pro
posito, il famoso saggio heideggeriano su Hòlderlin und 
das Wessen des Dichtung e non si può dimenticare la 
stima in cui veniva tenuto Hòlderlin negli ambienti della 
intellighenzia spagnola falangista degli anni Quaranta...

R.: Qualcosa di simile si verificò anche negli ambienti 
nazisti: cattiva interpretazione e appropriazione indebi
ta, in entrambi i casi!

D.: Bene, allora, di che si tratta? O, tanto per cominciare 
da un punto concreto, potresti dirmi qual è il rapporto 
formale — nel caso ci sia -  fra questo Hòlderlin e le tue 
esperienze precedenti, come il Marat Sade e il tuo « teatro- 
documento »?

R.: La forma dell’Hòlderlin nasce organicamente dal 
contenuto. Inoltre, è una forma che corrisponde alla 
mia maniera di essere, al mio temperamento e, in defi
nitiva, al mio linguaggio artistico. La personalità di 
Hòlderlin è molto ricca, molto complessa, a più strati 
o piani: per esprimere una personalità del genere biso
gna adottare un linguaggio artistico altrettanto comples
so, un linguaggio che possa stare al livello di quella 
ricchezza. Per esprimere questa personalità dialettica, ci 
sono nel testo canzoni, cori, un idioma poetico e frat
ture o salti nello stile, che vogliono essere l’equivalente



Alfonso Sastre e Peter Weiss a Madrid. Nella 
foto sotto, i due drammaturghi e il poeta 

svedese Lasse Sòderberg.

della dialettica dei problemi presenti nel personaggio. 
Io direi che Holderlin come personaggio è un tentativo 
di sintesi fra Sade (l’individualismo) e Marat (la rivolu
zione) e che, come opera, Holderlin è il risultato delle 
mie esperienze precedenti, il Marat-Sade e il « teatro- 
documento »: un momento teatrale al quale sono giunto 
dopo quelle esperienze. Non è un’opera documentaria, 
lineare, ma in essa vi sono questi salti che permettono 
di esprimere tutte le sfumature del personaggio.

D.: Tu quindi caratterizzi il « teatro-documento » come una 
forma « lineare » di far teatro?

R.: Io intendo dire che il « teatro-documento » non è 
ricco come quest’altro. Nel primo caso, ci troviamo di 
fronte a una forma unitaria perché in esso si descrive 
una situazione, un avvenimento storico. Qui invece so
no presi in esame i conflitti di una persona. Nel « tea
tro-documento » si tratta di rappresentazioni più sem
plici: di processi di gruppi, di classi, di forze economi
che, vale a dire, di una realtà esteriore, riconoscibile. 
Quando si affronta il mondo individuale, anche rico
noscendo quel fondo (politico-sociale), il tema è più 
diffìcile da rappresentare. Quello che il « teatro-docu
mento » mi ha insegnato è come collocare le persone 
in un rapporto molto diretto con la società in cui vivo
no: una società di classe, condizionata da forze eco
nomiche.

D.: Poco fa, riferendoti al tuo caso, accennavi a quanto 
possa esservi, o apparire, di utopistico o « romantico » in 
certe posizioni, basate su principi rigidamente morali, di 
fronte alla realtà dei processi politici, non esclusi, è chia
ro, i processi politici rivoluzionari.

R.: Questo è proprio uno dei temi che già avevo toc
cato nel Marat, che più tardi ho sviluppato nel Trotzky 
e che è ora il punto centrale dell’Holderlin'. il tema del
la frattura che si produce fra « visione » rivoluzionaria 
e realtà rivoluzionaria, fra rivoluzione ideata o vagheg
giata e realtà della rivoluzione, fra utopia e momento 
storico in cui queste persone vivono. Sono questi i due 
poli di una dialettica in cui nostalgia, desiderio, vagheg
giamento di mutamenti sociali e la lotta parallela con 
tutte le forze per cambiare la società (fino al sacrificio 
della vita per ottenere questa trasformazione) sboccano 
infine in un isolamento assoluto: e qui ecco Holderlin, 
chiuso per quarantanni in una torre. I l mio Holderlin 
tratta, quindi, in parte, della rivoluzione tedesca mai 
realizzata, ma anche di come le utopie dell’artista rivo
luzionario vadano a infrangersi contro la realtà in cui 
vive. Tratta inoltre del modo in cui noi artisti possiamo 
unificare o riunire la nostra coscienza artistica con la 
nostra coscienza rivoluzionaria e di quello che faccia
mo quando i nostri ideali non coincidono più con le 
mete che si prefigge la rivoluzione. Va tenuto in conto



che Hòlderlin fu l ’unico giacobino che conservò i  pro
pri ideali fino alla morte. Negli ultim i anni, isolato dal 
mondo, andò a poco a poco consumandosi e non ebbe 
la forza di lottare da solo contro le circostanze avver
se. È una problematica che ci riguarda tutti da vicino 
e un pericolo che ci insidia: i l giungere a un punto in 
cui non si hanno più forze per affrontare la realtà poli
tica e ci si rifugia di nuovo nei sogni della vita privata. 
È quello che si sta verificando oggi, per esempio, nel 
movimento antibellico nordamericano, i l quale si sta 
convertendo in un movimento mistico, quasi di tipo 
religioso.

D.: Di fronte a una simile visione delle cose, potranno ac
cusare la tua opera di pessimismo: è un rimprovero che 
chi, come noi, si occupa della realtà quale essa è si sente 
rivolgere con una certa frequenza.

R.: Io comincio col chiedermi: è questa un’opera « ras-

D.: Per tornare di nuovo al teatro, e con il desiderio ardente 
di uscirne per la terza volta, vorrei chiederti se, a questo 
punto, avresti qualcosa da aggiungere o qualche rettifica 
da fare alle tue « Quattordici tesi sul teatro-documento ».

R.: Assolutamente no. Continuo a credere che il « tea
tro-documento » sia esattamente questo.

D.: Ti senti di considerare il « teatro-documento », contro 
la mia opinione che si tratti di un « ramo importantissimo 
ma laterale », come, diciamo, la « colonna vertebrale » del 
teatro d’oggi?

R.: Nella misura in cui tutto il teatro, per essere attua
le, deve costituirsi in una presa di posizione politica e 
le questioni sociali sono al primo posto per tutta la col
lettività, sì, credo nel « teatro-documento » come « co
lonna vertebrale » del teatro d’oggi. A llo  stato attuale 
delle conoscenze politiche, sia la poesia pura che il 
dramma psicologico sono impossibili. Quando io vedo 
un’opera teatrale, per buona che sia, se non prende po-

N e lla  m isura d i cu i tu tto  i l  tea tro , per essere a ttua le , deve costi
tu irs i in  una presa d i posizione p o lit ica  e le questioni soc ia li sono 
a l p rim o  posto per tu tta  la  c o lle ttiv ità , sì, credo nel « tea tro -do 
cum ento» come «colonna vertebra le»  del tea tro  d ’oggi. A llo  stato 
a ttua le  delle conoscenze po litiche , sia la  poesia pura  che i l  d ram 
m a psicologico sono im possib ili. Q uando io  vedo un’opera tea tra le , 
per buona che sia, se non prende posizione, scro llo  le spalle e m i 

d ico : «Bene, e con questo? M i  manca l ’essenziale».

segnata »? È impossibile fare la rivoluzione? Chi sogna 
va a urtare contro questa realtà? E osservo che è tutto 
l ’opposto, tanto adesso come in altre mie opere pre
cedenti. Infatti, in tutte esiste una descrizione molto 
rigorosa della realtà, tanto nel Marat-Sade come ne 
L ’istruttoria, I l  mostro lusitano o Trotzky. In tutte, no
nostante il nemico appaia -  perché lo è -  molto po
tente, si giunge alla fine alla certezza della vittoria fu
tura. Per me, sono tutte opere ottimistiche. Guarda, per 
esempio, come Trotzky -  accusato di tradimento, ecc. -  
nonostante le sue sofferenze, resta convinto dell’inter
pretazione marxista dei fatti e della vittoria finale. È evi
dente che questo ottimismo non è una vittoria che si 
possa ottenere facilmente. Le soluzioni non sono im
mediate e lotte molto dure ci aspettano ancora. La vit
toria è forse lontana e costerà certamente ancora molto 
dolore. Tuttavia è necessario lottare con la convinzio
ne della verità delle nostre idee. Tutti quelli come noi 
che, militanti o meno in un partito, non vivono in una 
linea gerarchica, dogmatica del socialismo, conoscono 
molto bene le difficoltà di cui parlo. Ma non per que
sto siamo pessimisti: stiamo vivendo in una determi
nata situazione storica ed è tutto.

sizione, scrollo le spalle e mi dico: « Bene, e con que
sto? M i manca l’essenziale ». Sono indubbiamente per 
una grande apertura negli esperimenti, purché siano 
sempre fatti in faccia al nemico, il quale è lì, palpabile, 
evidente. Contro il nemico... con tutti i mezzi formali 
che si voglia, non ci sono limiti!

D.: Io propongo il tema dell’immaginazione come ingre
diente fondamentale dell’arte teatrale. L’immaginazione è 
il modo peculiare con cui l’arte tratta la realtà. In tal 
senso, un teatro puramente documentario, senza un im
piego specifico dell’immaginazione (costruzione di un mi
to, ecc.) sarebbe una forma teatrale secondaria. Da che 
cosa trai, accettando, come fai, qualsiasi forma teatrale 
impegnata come valida, questo privilegio concesso al « tea
tro-documento » di essere una colonna vertebrale? L ’im
maginazione, nel teatro, comporterebbe forse un certo 
grado di disimpegno? E un lavoro che riduca tutto quello 
che è immaginario non convertirebbe il teatro in un puro 
Ersatz di altre attività umane tradizionalmente serie come 
la politica o la storia?

R.: Credo che il mio Hòlderlin dia la risposta a tutte 
queste domande. M i riferisco in particolare all’epilogo. 
La citazione non è precisa; ma in esso si dice che ... cam
biare le condizioni sociali e politiche di un Paese è



altrettanto importante che darvi incremento a tutte le 
facoltà dell’uomo. Azione e fantasia devono incontrarsi 
nello stesso spazio: devono andare a braccetto. Azione 
politica e cammino della fantasia: senza quest’unione 
l’azione rivoluzionaria sarà un fallimento. È quanto dice 
Hòlderlin, i l mio personaggio, ed è il mio pensiero. In 
tal modo Marat-Sade e Hòlderlin si situano sulla linea 
maestra del « teatro-documento », alle cui proposte di 
« azione » si affianca l ’espressione della necessità della 
« fantasia »...
[Nel qual caso, vien fatto di pensare, i l « teatro-docu
mento » non corrisponde più alla sua descrizione nelle 
« Quattordici tesi »: il che sarebbe in contraddizione 
con l ’affermazione che quelle non hanno bisogno di 
alcun ritocco; ma non è il caso adesso di ingolfarci in 
discussioni del genere. Non sembrerebbe a Weiss il 
« teatro-documento » un momento diverso dell’altro, sì 
che Hòlderlin « verrebbe dopo » le esperienze docu
mentarie, come un nuovo momento, più complesso di 
quello? È chiaro, d’altronde, che il « teatro-documen
to » non può essere allo stesso tempo « momento ante
riore » e « linea maestra », la chiave dei momenti suc
cessivi. Nella sua propensione a difenderne il carattere 
di linea maestra, ci sembra chiaro che Weiss dovrebbe 
ampliare il concetto espresso nelle sue « Quattordici te
si ». Senza inoltrarci, come si diceva, in questa discus
sione, c’è piuttosto un tema di carattere specificamente 
poetico che ci pare opportuno intavolare],

D.: Amico Peter: diceva Aristotele che la favola è « il prin
cipio e come l’anima » della tragedia. Per l’antiaristotelico 
Brecht la favola è ancora « il cuore » dello spettacolo. Qual 
è la tua opinione in proposito?

R.: Per me la favola non ha interesse alcuno. Io parto 
dalla posizione dell’uomo nella società e dai conflitti 
che ne derivano. Per rappresentare tutto questo non c’è 
bisogno d’inventare favole. Così io non ho idea di quan
do debba concludere un’opera: la continuerei sempre... 
Si tratta in fin dei conti di esporre situazioni reali. Qual 
è per me un grande momento drammatico? Per esem
pio, ne La ballata del mostro lusitano la ribellione dei 
nativi. Oppure Hòlderlin quando non riesce a mettere 
in pratica le sue idee. La torre è una visualizzazione di 
questa sua situazione.
[Ecco quindi che ci scontriamo con una difesa, da parte 
di Weiss, di una facoltà -  la fantasia -  i l cui impiego 
specifico non considera necessario per il drammaturgo 
in quanto tale. Interessante tema polemico].
Accade a volte -  insiste Weiss nella sua difesa della 
fantasia -  che ci sia repressione nei Paesi socialisti in 
questo senso: si dimentica, a favore dell’azione mera
mente politica, lo sviluppo sociologico dell’uomo, lo svi
luppo della sua fantasia. In URSS, fino alla morte di 
Lenin, l ’arte dimostrò un’enorme ricchezza creativa. Do
po cominciò la repressione e questo fu i l segno che il 
socialismo diventava sterile e dogmatico. Mancava un 
aspetto fondamentale dello sviluppo.

D.: Alcuni intellettuali hanno pensato di recente -  e lo 
hanno espresso con notevole clamore -  che un problema 
di uguali caratteristiche — dogmatismo, ecc. -  stia nascen
do adesso a Cuba. Hai già una tua opinione in proposito?

R.: M i è stato chiesto di protestare contro i l modo in 
cui era stato trattato Padilla. M i sono rifiutato. Per
ché? Perché sono convinto che la vita artistica a Cuba 
sia tanto vitale, che si svolga in così stretta unione con 
il popolo che i  cubani sono in grado di risolvere inter
namente i propri conflitti. Non ci dobbiamo immischia
re nelle loro faccende, ma piuttosto aiutare Cuba con
tro la minaccia che rappresentano gli Stati Uniti. Non 
dobbiamo fare nulla che possa ferire o pregiudicare Cu
ba: il Paese è in grado di risolvere i suoi problemi, ripe
to, e ha solo bisogno di tutta la nostra solidarietà, di 
tutto il nostro appoggio.

D.: Facciamo, per concludere, una cosa che è solita far 
parte del rituale delle interviste ma che, in questo caso, mi 
sembra particolarmente interessante. Mi riferisco alla do
manda scontata: Che cosa stai preparando? Che cosa stai 
scrivendo adesso?

R.: Sto redigendo, sulla base di appunti che vanno dal 
giugno del ’70 al primo gennaio del ’71, una specie di 
« diario politico ». Sono meditazioni sugli argomenti 
più disparati, via via che mi si andavano affacciando 
fra quelle due date: il mio lavoro con Hòlderlin, la si
tuazione politica internazionale, i l tema dei partiti co
munisti, questioni personali, l ’arte, la letteratura... Si 
intitolerà Convalescenza.

D.: E come teatro?

R.: No, teatro niente per ora... M i assorbono comple
tamente gli appunti di questa Convalescenza...

Continuiamo ancora a chiacchierare a lungo finché, 
come sempre, arriva l ’ora del congedo: Arrivederci! Do
ve? Quando?
Per le vie della città mi vien fatto di ricordare che, se
condo Peter Weiss, Stoccolma è « una città assassina
ta » (a me, abituato agli orrori di Madrid, sembra una 
morta, voglio dire, una città bellissima...), e i suoi giu
dizi su questo Paese che conosce così bene: « Ah, Sve
zia, Svezia... Questo Paese è un esempio di quanto 
poco si possa ottenere con la socialdemocrazia: si cal
pesta sempre lo stesso punto... Non è un modo di an
dare avanti... Nulla di fatto in quanto a socializzazione 
dei mezzi di produzione... salari bassi... ingiustizia gran
de come in qualsiasi Paese capitalista... È chiaro che, 
dato il livello di vita più alto, non esiste vera miseria... 
nessuno muore di fame, certo... automobili... ma un 
ritmo di lavoro così inumano... che gli operai non han
no tempo per pensare... ». E così via.
Grazie di tutto, Peter Weiss. È dolce, dolce, i l crepu
scolo su Stoccolma.

Alfonso Sastre
(Traduzione di Elena Clementelli)
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P ie tro  Cascella mi dice: « Ecco, 
nel catalogo voglio raccontare per 
immagini come nasca una scultura. 
Non è giusto che si consideri sol
tanto come prodotto dello scultore: 
nasce da tanti collaboratori umili. 
Per esempio, vorrei presentare una 
giornata di vita nelle cave, alle

le origini primitive che portiamo 
dentro di noi, anche in piena civiltà 
di consumo. Da sei anni egli vive 
in Versilia, a Monteggiori: appun
to per essere più vicino alle cave, 
come gli operai che vi giungono al
l ’alba dalle colline o dal piano.
I l  contatto col ventre della monta-

GUIDO BALLO

Apuanie: operai cavatori, sgrossa
toti, lizzatoti, scalpellini, e infine lo 
scultore: l'opera così non appare 
più un fatto isolato, ma frutto di 
collaborazione ».
Questa chiave ci fa apparire la per
sonalità di Pietro Cascella nella lu
ce più adatta: il catalogo dell’ampia 
mostra antologica, allestita nel ver
de e nelle sale interne della « Be- 
sana » di Milano (mostra a cura del
l'Assessorato alle istituzioni culturali 
del comune) offre una lunga sequen
za dove il Monte Altissimo, « in cui 
sono tutte le sculture possibili e im
possibili », è dapprima visto in cam
po lungo, poi sempre più in primo 
piano durante una giornata di vita 
nelle cave. È una premessa che r i
sponde all'indole dello scultore, che, 
pur essendo nuovo, rifiuta in modo 
netto ogni tipo dì materiale sinteti
co: la sua opera si attua nella pie
tra, nel marmo, perché espressiva- 
mente nasce da viaggi alle origini:

gna spiega anche la sua particolare 
tendenza alla monumentalità, ai 
grandi blocchi: molte opere, dal Mo
numento di Auschwitz alla Grande 
Porta, esposta alla Biennale vene
ziana del ’66, al più recente Passag
gio della Pace, a Santuario, espri
mono un forte vitalismo anche at
traverso la grande dimensione. Ma 
in realtà una sua scultura più pic
cola ha sempre una tensione monu
mentale che fa intuire i grandi spa
zi: perché egli non può fare a me
no di una sintesi primaria: la mate
ria stessa, definendosi nell’espres
sione, ha bisogno dì ampio respiro. 
Pietro Cascella ha seguito fin dagli 
inizi questa strada. Lo spazio pla
stico si sviluppa sempre dal valore 
dell’esperienza vissuta, diventa sto
ria dell’uomo e quindi del tempo: le 
forme ci riportano, nella vasta e mo
bile struttura, alle radici dell'esisten
za, alla vita nel suo nascere tempo
rale. Sono forme vissute, e quindi





Sculture di Pietro Cascella all’aper
to alla « Besana » di Milano. Nelle 
pagine precedenti, in apertura una 
foto di Cascella e la sua scultura 
■■ Passaggio della Pace » (1970-1971).

inventate, nella totalità della sintesi, 
da un temperamento affettivo e san
guigno, che conosce le cose toccan
dole con la mano rude, e tende alla 
costruzione carica di vita, al muo
versi lento dei passaggi plastici, e 
quindi al senso del peso, delle mas
se, che sembrano rimandarci alla no
stra preistoria, al limite quasi di mi
tologie inconsce o comunque pri
mordiali.
Ma c’è un fatto: la sua fantasia 
estrosa si accende spesso d’ironia, 
per cui, mentre toglie solennità a 
ogni effetto monumentale, che può 
diventare anzi quotidiano, nel movi
mento delle forme egli fa intuire le 
avventure psichiche fino allo stupore 
dell’assurdo. È, tra le altre, una nota 
originale, che distingue Pietro Ca
scella e lo spinge alla verità più cau
stica, in forme che non perdono mai 
quella tensione plastica ampia, pri
mitiva, cui accennavo, e che sono 
pronte a smontarsi negli ingranaggi 
elementari. È la componente espres
sionista, che dà aggressiva vitalità al
l ’altra componente strutturale e pri
maria: ecco perché, quando non c’è 
evidente ironia, le masse, i blocchi 
si sovrappongono espressivi come se 
tutto, pur avendo peso, fosse quasi 
provvisorio, affidato al caso, momen
to ancestrale dopo movimenti tellu
rici: e invece, accortamente previsto 
nell’effetto di sospensione psichica. 
D ’altra parte, a chi lo conosca un 
poco, questo scultore, proveniente da 
una famiglia di artisti che ricordano 
le antiche botteghe tramandate di pa
dre in figlio per diverse generazioni, 
e che ha respirato quindi fin dal
l ’infanzia un clima d’arte, sembra so
migliare a volte a un barbaro preisto
rico: ama i gesti semplici, le forme 
originarie -  pietre molari, scabre, og
getti di remoto artigianato che vivo
no per la mano dell’uomo (la scul
tura è silenzio, origine, meditazio
ne) —, ma è anche pronto a rivelarsi 
nell’ironia di una risata aperta, che



rende attuale, vivo, ogni discorso di
struggendone i miti.
L ’inventiva sconvolge il già fatto, 
rinnova forme, ingranaggi, fino al di
vertimento estroso, ma sempre nel
l ’impronta umana, nell’esperienza: il 
fuori diventa interno, storia, vita; 
l ’interno va all’aperto, si ambienta, 
si smonta nei vari pezzi. E se spesso 
l ’ironia è stata involontaria difesa 
contro ogni neo-arcaismo, la chiarez
za ha dato sempre forza alle sue scul
ture, una chiarezza solare, che ricor
da l ’infanzia negli Abruzzi, tra le co
se e la gente semplice: pietra, terra, 
acqua, farina, la madia, le pietre del 
forno, e sempre la ruota del mulino 
primitivo, la grande curva che si toc
ca ed è scultura.
Certamente questa carica d’inventi
va, volta all’espressività di origini, si 
rivela con chiarezza nell’esecuzione 
definitiva del Monumento di Au
schwitz: la linea di aggressività anti- 
formale, con nuovo espressionismo, 
ha sempre distinto le immagini di 
Pietro. I l  problema principale, per 
tale monumento, era quello di lascia
re intatto il vasto campo di sterminio, 
coi resti accusatori: e di non fare 
un’opera retorica. Nella sistemazione 
architettonica di ampio respiro (do
vuto a Giorgio Simoncini), la scul
tura risponde con coerenza al lin
guaggio di Pietro: perché è ambien
tata in un ingranaggio di forme che 
si svolgono orizzontalmente sul cam
po, e meno verticalmente: in modo 
che le forme stesse possano convi
vere nel clima dei resti accusatori, 
nella desolazione di uno spazio vuo
to, con intensità di espressione sca
bra, nuda. È un’opera che evita ogni 
eloquenza di gesto o di posa: si con
creta astratta, aperta e viva nei rap
porti, nella tensione espressiva risol
ta in modo elementare, pur essen
do complessa: un’opera che sa par
lare all’umanità ritrovata.
I l  Passaggio della Pace è l’altra gran
de opera monumentale, in traver
tino, di cinque metri, che Pietro Ca- 
scella ha eseguito più recentemente, 
nel ’70-71: nell’ingranaggio dei bloc
chi è risolta come un labirinto em
blematico, dove entrano fili di luce: 
agli inizi era stato ideato per Israe
le, sul Monte degli O livi che guarda

il deserto, a Gerusalemme, come sim
bolo del passaggio da un tempo di 
guerra a uno spazio-tempo di pace: 
tre grandi astri indicano il cammino 
dei Magi verso la pace. Ma tutta 
l ’opera, in blocchi che costituiscono 
liberi, misteriosi ingranaggi primari, 
ci riporta ancora alle origini risve
gliando in noi ancestrali forze, con 
stupore antico.
Questa idea del Passaggio risale alla 
Grande Porta, lavorata a subbia, in 
travertino, e richiama anche un’altra 
vasta scultura, Sole della Versilia 
(1967), di circa quattro metri, in 
marmo lumense bianco, a blocchi 
incastrati, che danno il senso della 
gravità, ma con una larghezza di 
masse rese più espressive coloristica
mente dagli effetti scabri della sub
bia e dalla struttura tesa, primaria. 
Né sembri una ripetizione questo mio 
insistere sul « primario ».- la mini- 
mal-art, che esalta le forme elemen
tari, diventata di moda alcuni anni 
fa, è precorsa da Pietro Cascella: il 
quale però non rinunzia mai, come 
dicevo, al senso del peso, e quindi 
alla materia antica, corposa, come il 
marmo o la pietra. Ma l ’effetto ten
de a un costruttivismo espressionista, 
ridotto agli elementi primi, con la 
più larga sintesi: ricollegandosi così, 
nei risultati che sembrano astratti e 
sono invece emblematici, alla tradi
zione italica della nostra preistoria. 
La grande dimensione acquista in tal 
modo un significato profondamente 
espressivo.
Anche il progetto del Monumento a 
Mazzini, per una piazza di Milano, 
risponde nella serie dei blocchi, svol
ti sul percorso di una strada, a que
sta esigenza di ampie dimensioni, fi
no al punto di concepire la forma non 
più plasticamente chiusa in se stessa, 
ma ambientata in ingranaggi aperti, 
dove il pubblico entra e partecipa. 
I l  primitivo così acquista nuovo ca
rattere: dinamico e più rispondente 
alla nostra epoca che non ha più un 
punto fermo assoluto, perché tutto 
si muove nel relativo delle occasioni 
e degli incontri. L ’ingranaggio stes
so acquista nuovo valore di opera in 
apparenza chiusa, e invece struttu
rata nei suoi elementi senza nascon
dere niente, e quindi aperta.

Ecco dunque /’Altare del latte (1967- 
71), un grande ventre di vacca che 
ci riporta alle radici (santuario, risol
to in due imponenti e misteriose mu
raglie di travertino, e al cui centro 
è una nascita); il Tempio del Toro 
(1969), la cui monumentalità co
struttiva è aggressivamente espressio
nista nella simbologia di elementi vi
tali; il Nido dei semi (1969), inca
strati con effetto di stupore prim iti
vo; Nascita (1970), motivo profon
damente sentito da Pietro Cascella 
in quasi tutte le sue sculture; fino al 
Fiato di Dio (1970), in cui la forza 
biologica si risolve in forme fanta
sticamente inventate con evidenza 
plastica, compressa per meglio espri
mere il vitalismo delle origini. Si 
giunge così al Girasole, ampio in
granaggio che gira su una ruota den
tata con un fiore dentro, volto alla 
luce, in marmo lumense.
Sono opere in cui l ’ironia sembra 
dimenticata, anche se nel movimen
to degli elementi e nella invenzione 
di certi incastri monumentali c’è già 
una partecipazione caustica, sor
prendente, effetto della componente 
espressionista. L ’espressionismo ap
pare più grottesco, senza rinunciare 
all’ingranaggio di forme elementari, 
nel Progetto per il Concilio (1969), 
labirinto mostruoso di teste. Né bi
sogna dimenticare altre opere pre
cedenti — dalla Statua che cerca sol
di, all’Amore di un meccanico, alla 
Scatola della coscienza, dove pro
prio l ’ironia sollecita l ’invenzione 
delle immagini, con risultati antifor- 
mali, pur risolvendosi sempre in ele
mentari forme plastiche: ma senza 
alcun mito per la bellezza, per il pu
ro stile, per la forma contemplata 
con distacco.
Nella grandiosità delle masse che ci 
riportano ai gesti primari, e quindi, 
come dicevo, alle origini, le scultu
re di Pietro Cascella rivelano, in ogni 
caso, una immediatezza espressiva, 
attuale per il forte vitalismo: ci par
lano della nostra avventura di uomi
ni, in questa nostra civiltà consumi
stica, ma sempre alle soglie dell’in
conscio, proiettate in una solarità 
fuori del tempo: con fantasia origi
nale, da vero scultore.

Guido Ballo
(Fotoservizio di Lorenzo Cappellini)



( (  ( j  entile /  Ettore Serra /  poesia 
/  è il mondo l ’umanità /  la propria 
vita /  fioriti dalla parola /  la limpida 
meraviglia /  di un delirante fermen
to / /  Quando trovo /  m questo mio 
silenzio /  wnu parola /  /  Scavata è 
nella mia vita /  come im abisso ». 
Con questi versi, ormai famosi e tra 
i più ripetuti di tutta la poesia unga- 
rettiana, insieme, certo, ai più memo
rabili e immediati « La morte si scon
ta vivendo », « M ’illumino d’immen
so », « In nessuna parte della terra 
mi posso accorare », « Cerco un 
paese innocente », « Si sta come d’au
tunno sugli alberi le foglie », « Cieli 
alti della gioventù, libero slancio », 
« Amore, mio giovane emblema, tor
nato a dorare la terra », Ungaretti 
ha voluto far durare nel tempo ùn 
incontro, e un rapporto d’amicizia e 
di poesia, tra i più entusiasmanti della 
nostra letteratura del Novecento.
I l « gentile Ettore Serra » di questa 
indimenticabile poesia del caro e 
compianto Ungaretti ha oggi ottan
tuno anni. Vive a Roma in un antico 
e solido palazzo di via De Rossi, una 
parallela della Nomentana a qualche 
chilometro da Porta Pia. V i abita 
dal 1934, in un metodico alternarsi 
di lavori e di interessi, di lavori e di 
interessi sia di vita pratica sia di vita 
artistica. « Da quel tempo ho vissuto 
esercitando arti e mestieri non pochi: 
insegnante, correttore di bozze, col
laboratore editoriale di Gioacchino 
Volpe, collaboratore dell’altro indi
menticato “ padrone ” conte Vittorio 
Cini; ma non abbandonando mai la 
mia amata poesia ».
Oggi, il « gentile Ettore Serra », ot
tantunenne, non esercita più mestieri

pratici ma continua a esercitare, 
« con immutata passione, i l mestiere 
di poeta », alternandolo a quello di 
traduttore (uscirà, tra qualche setti
mana, presso Tallone, una sua tradu
zione-interpretazione di Le cimetière 
marin di Valéry per ricordarne il cen
tenario della nascita) e a quello di 
metodico raccoglitore di cimeli lette
rari (dalle introvabili edizioni dante
sche di tutti i tempi alle rarità biblio
grafiche dei poeti contemporanei a 
lui cari: Ungaretti, Saba, Cardarelli, 
Sbarbaro...). A  questi poeti ha dedi
cato, proprio in questi mesi, un libro 
che sta per uscire con la sigla del 
giovane editore bolognese Massimi
liano Boni e che si intitolerà emble
maticamente I l  tascapane di Unga
retti, a ricordo dell’ormai leggendario 
tascapane contenente II porto sepolto, 
il famoso libro che il « soldato Giu
seppe Ungaretti » affidò, nel 1916, in 
piena zona di guerra carsica, al « sot
totenente Ettore Serra » perché lo 
leggesse, lo riordinasse, ne curasse 
l ’edizione, edizione che, uscita in 
ottanta esemplari, con la data dicem
bre 1916 e con la sigla editoriale 
Stabilimento Tipografico Friulano di 
Udine, segnò la nascita del nostro 
maggiore poeta contemporaneo.
Sono passati cinquantacinque anni 
esatti dal leggendario incontro Unga- 
retti-Serra: eppure ogni particolare è 
ancora limpidamente vivo nella me
moria dell’oggi ottantunenne Ettore 
Serra. Così me li ha ricostruiti du-

Nella pagina seguente, in alto: Giu
seppe Ungaretti in una foto del 
1916 con dedica a Serra; in basso, 
altra foto di guerra di Ungaretti.

rante un colloquio che ha voluto 
affabilmente accordarmi.
« Fui avviato al Comando della 22a 
Divisione che, in quel momento, era, 
e vi restò a lungo, a Gradisca, pro
prio di fronte alle quattro cime del 
San Michele, in prossimità della pas
serella che attraversava (ma non era 
un allegro attraversamento) il greto, 
e l ’acqua color malachite, dellTsonzo. 
La 22a Divisione disponeva della 
“ Brigata Ferrara ” e della “ Brigata 
Brescia ” (quest’ultima composta dal 
19° e dal 20° reggimento di fanteria). 
I l  soldato Ungaretti apparteneva a 
una compagnia del 19° reggimento. 
Capitò che, verso la fine dell’aprile 
del T6, codesto reggimento venisse a 
riposo da San Martino del Carso a 
Versa, piccolo borgo tra il Torre e 
l ’Isonzo. Fu in quei giorni che mi 
incontrai, a Versa, appunto, con Un
garetti, un soldato strano, dal volto 
pallido, affilato (vi prendevano anche 
maggior rilievo le labbra allungate e 
carnose); un fante altero e umile in
sieme, protervo quasi, direi, e timido 
come un bimbo, allo stesso tempo. 
Dagli occhi socchiusi filtrava, come 
da fragili feritoie, una fredda fiam
ma azzurrina. Lo chiamai, gli rivolsi 
le solite domande, diciamo così, “ re
golamentari ” , Parlava calmo, piana
mente, scandendo le sillabe con voce 
dolce e tenendo il capo, che pareva 
stanco, reclinato, e gli occhi in om
bra. Ma quel nome “ Ungaretti ” mi 
aveva già detto qualche cosa, perché 
ricordavo di averlo letto in una rivista 
letteraria d’avanguardia (in “ Lacer- 
ba ” , precisamente). Gli dissi che già 
sapevo chi era (e gli feci i nomi di 
Papini, Soffici, Prezzolini). Alzò -  so-



Non sperar di vedermi in terra mai.
Petrarca

{Q u a n te  volte in sogno 
son giunto alla spiaggia in fiore 
del nostro paese!
M a sceso appena dal treno 
con l ’ansia d i te, 
sempre qualcuno m i ha detto, 
calmo, sottovoce, 
che non t ’avrei p iù trovata 
nella rosea casa sul mare; 
ch’ogni ricerca era vana; 
che potevo tornarmene indietro.

Facce scure d i genti già morte: 
un fiume, a ll’uscita d i quella stazione.
Vanno a una foce le pallide ombre; 
con esse io foglia nel gorgo m i avvolgo.
M a un urto
improvviso nel petto: laggiù, 
a un palpebrare vivido d i lampi 
vedo — forse per l ’ultima volta — 
il tuo viso che affiora, sì fievole, 
da un pozzo d i buio, 
fiato d’aurora per fum ido vetro.

Ecco, e una luce m ’illum ina 
chiara d i cielo, dal buio m i libera, 
e sperso ogni anelito 
già m’apre l ’azzurro Oltretempo.
Un attim o i l  varco. E  alla riva 
d ’immensa distesa serena, 
non funebre diva che renda 
la morte immortale, 
ma nivea corolla tu fiore 
tra fio ri, alta luce 
su fium i abbaglianti d i musica.

Roma - La Rochelle 1971.
Ettore Serra

V i a t i c o
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10 allora -  gli occhi consolati e pieni 
di riconoscenza. Furono giorni fra i 
più cari della mia vita, quelli; certo, 
fra i più felici per me e, forse, anche 
per Ungaretti. Proprio in quei giorni, 
intanto, e precisamente il 27 aprile 
1916, scrisse la poesia A riposo che 

è la prima della “ serie di Versa
11 “ tascapane ” leggendario con le 
poesie di 11 porto sepolto mi fu con
segnato, però, sul Carso, non a Versa, 
perché a Versa del Porto sepolto 
esistevano soltanto quattro - cinque 
poesie. Conteneva, dunque, il tasca
pane, scritto come su foglie di Sibilla, 
tutto II porto sepolto, ma anziché 
foglie erano strisce di carta di ogni 
genere e provenienza, in una congerie 
arruffata. D i notte cominciai la pesca 
miracolosa e la proseguii fino all’alba. 
Lavorai anche il giorno successivo 
per mettere un po’ d’ordine, decifrare 
e finalmente leggere, in quel groviglio 
grigio, una così alta testimonianza 
di umanità: e sento la commozione 
ancora oggi se penso che un infortu
nio, o un incidente magari comunis
simo, come un allarme o lo scoppio 
di una granata, avrebbe potuto deter
minare la perdita di quel borsone di 
tela e, insieme, dell’opera più nuova 
e potente della nostra letteratura con
temporanea. Ordinato il testo, tra i 
primi di ottobre e la metà di dicem
bre del 1916 procurai e curai la 
stampa, presso lo Stabilimento Tipo
grafico di Udine, del magro volu
metto (48 pagine nel formato in 
quarto piccolo) in ottanta esemplari. 
Sì, ottanta esemplari, perché ottanta, 
tassativamente, ne volle Ungaretti. 
Io avrei voluto una tiratura maggiore, 
ma Ungaretti insistette, asserendo, 
decisamente, che ottanta esemplari di 
un libro di versi “ erano anche trop
pi Oggi sappiamo, invece, e lo dico 
a gloria del grande Ungaretti, che 
quel volumetto sarebbe pagato a peso 
d’oro. Eccolo, lo guardi: questo è il 
n. 1 di quella tiratura ». Sfogliandolo, 
mi accorgo che riesce ancora a guar
darlo come se lo vedesse per la pri
ma volta e, addirittura, con qualche 
trepidazione (penso: che incredibili 
miracoli riesce a fare la poesia e 
l ’amore per la poesia).

Passa, poi, a parlarmi dei successivi 
rapporti con Ungaretti, del loro co
stante scambio epistolare, dei loro 
ulteriori incontri e del reciproco in
formarsi su gioie e dolori (e a propo
sito di dolori mi mostra una rara foto 
di Antonetto, il figlio di Ungaretti 
morto giovinetto in Brasile e dal cui 
dolore nacque il Gridasti soffoco). 
Cerco di spostare il discorso anche 
sui suoi libri di versi, citandogli Stam- 
bul ed altri paesi, Virgulti sulla frana, 
Scavi nel tempo, Tristano e Isolda, 
per il quale Benedetto Croce scrisse 
« nuovo e ampio tentativo di svolgere 
la terribile descrizione del De rerum 
natura », La casa in mare, Serata 
d’addio, Narciso e Fausto, titoli, tutti, 
che rappresentano, oltre che un’ar
dente vocazione, alti risultati lirici.

Nella pagina a sinistra, in alto: 
Ettore Serra (il primo a sinistra) 
in zona di guerra nel 1916 insie
me a Ambrosi di Bitonto. In basso, 
il frontespizio del primo libro di 
Ungaretti, « Il porto sepolto » e 
l’autografo della sua poesia « Na

tale » inviato a Serra.

Si mostra impacciato e contento. « Sì, 
certo, la poesia, la mia poesia. Poesia 
e vita, per me furono e sono tutt’una 
cosa, come per il nostro altissimo 
Santo protettore erano una cosa sola 
“ amore e ’1 cor gentil ” . Non sol
tanto è incantevole oggi, la poesia, 
come negli anni giovani, ma -  dopo 
tante delusioni, tante perdite crudeli 
di cose dilette e, che è più grave, di 
persone amate col sangue e con l ’ani
ma -  essa resta l ’ultima consolazione, 
anzi, l ’ultima e sola ragione di vita; 
voglio dire la poesia ch’è nel mondo, 
negli uomini, nei grandi poeti del 
passato e nei pochi d’oggi, e, anche, 
la poesia ch’è in noi piccolissimi, ma 
pur vibranti e sensibili ancora. E, 
infine, per i vecchi come me quale 
miglior viatico per i l guado finale? 
Io spero di poter offrire a Caronte 
anziché una moneta di brutto conio, 
qualche bel verso. E come avrei po
tuto vivere senza la poesia? Non un 
ozioso lusso, ma una necessità uma
na, per me; la più importante. Né 
schemi, né concetti preordinati, né

tanto meno scuole; preparazione 
tecnica, questa sì, e tenacissima pas
sione; ma nessuna novità formale 
clamorosa: e maestri supremi oltre al 
padre d’ogni nostra poesia e al Pe
trarca, i Greci e Leopardi. E posso 
giurare che la poesia non la cercai. 
Quando leggo su giornali e riviste 
questa ansiosa domanda: “ Dove va 
la poesia? ” , mi vien da sorridere e 
rispondo: ma è chiaro, dove nessuno 
la cerca. Poesia e pudore son quasi 
la stessa cosa ». Poesia e pudore, que
sti i termini che indicherei tra i più 
limpidamente adatti a caratterizzare 
la vita di Ettore Serra.
G li chiedo se ha in preparazione altri 
libri di versi o se sta lavorando in 
altre direzioni. « Sì, sto scegliendo e 
riordinando tutte le mie poesie, ma 
in questi mesi ho dovuto sospendere 
per lavorare alla traduzione di Le 
cimetière marin di Valéry che la ve-» 
dova Tallone dovrebbe far uscire tra 
qualche settimana, anche per ricor
dare il centenario della nascita di 
Valéry; e per lavorare a una raccolta 
di carteggi inediti di Saba, Sbarbaro, 
Barile, Ungaretti, raccolta che ho 
intitolato II tascapane di Ungaretti e 
che ho già consegnato al giovane e 
dinamicissimo editore bolognese Mas
similiano Boni. E qui vorrei dirle che 
anche questi due miei imminenti libri 
sono legati a Ungaretti: Le cimetière 
marin perché proprio i l 1° giugno 
del ’70, quando il mio caro Ungaretti 
moriva, io ero, dolorosa coincidenza, 
a Cette a rendere omaggio alla tomba 
di Valéry; I l  tascapane di Ungaretti 
per tutte le cose che le ho detto fin 
qui ».
Vedo che una certa stanchezza co
mincia a comparire sul suo volto, pur 
così attento, partecipe, pronto. I l  col
loquio è durato, ininterrottamente e 
intensamente, per tre ore, nonostante 
i suoi ottantuno anni. Si alza per 
accompagnarmi, è curvo e, forse, 
stanco, ma è visibilmente felice per
ché si è parlato di poesia, di tanta 
poesia, e, con pudore, anche della 
sua: « Poesia e pudore son quasi la 
stessa cosa ».

Giuseppe Tedeschi



EMILIO VILLA

nemi des familles /  Favo de l ’en- 
fer... »; poeta e amico della nostra 
tribù in anni lontani, ma non disper
si e un po’ passione della nostra tri
bù, e anche stendardo: Corrado Ca
gli, appassionato lettore; e Decimo, 
caldo amico); perfino « messaggio », 
perentoriamente, caparbiamente di 
onirico anarchismo. Ma per restau
rare l ’immobile e clandestina usura 
cui per forza il Testo è andato sog
getto in quasi quindici anni, e per 
cui forse poteva ritenersi ancora per 
altri anni sepolto come un orlo stroz
zato (ah, quel gosier blasphème, e 
blasphèmes fécondes e terribles plai- 
sirs; Baudelaire) di una generazione 
che sta ottenebrandosi, il fantasma 
teatrale di Genet, e la sua altalena 
tra apocalissi e paralisi aveva biso
gno, venendo qui tra di noi, di que
sti tempi, di un lungo, severo anche, 
metabolismo, di un processo che ce 
lo riconducesse sul palcoscenico-fe
retro quasi « come vivente » per un 
passaggio di poteri; oppure di una
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Z ;  a smisurata nenia, la parenesi 
lunga e fitta di soprassalti e turba
menti oramai autorizzati, anzi rite
nuti propizi, sani e indifferenti, per
fino risibili; la pensile costellazione 
di stazioni liriche e liricheggianti 
(quanto Garcia Torca!, per esempio), 
di prostrazioni scagliate su itinerari 
vocalizzi un po’ indolenti, oramai 
semifreddi (molto catarro), in cui 
consiste lopus reticulatum di Jean 
Genet, il . Balcon, ora (dicembre 
1971) ripreso con mossa tardiva (al 
« Valle » di Roma), è tornato a ve
nir su dal bimbo della sua veemente, 
sfenoide preistoria (1957), per evo
care appunto un anniversario del 
suo grande Scandalo, delle sue fe
roci Abolizioni, delle sue intimida
torie Omelie e, perché no, dell’in
tero Apparatus (gangliare, magma
tico) di Diffide fantastiche, di Sarca
smi disorientati, di Perorazioni ne
bulose. Gran gettito fantasticato, ap
punto, fu allora l ’iniziativa del poe
ta francese (« Au poète sinistre, en-



innovata investitura che lo pullulas
se, filologicamente, come ectoplasma 
attivo, in servizio, di corpo resusci
tatile, o lì lì per risorgere.
Che cosa bisognava fare, allora, che 
non è stato fatto, per cui l'oscilla
zione e il duello, perfino, tra i per
sonaggi che sono simbolo e le loro 
ombre dentro e ombre fuori, diven-

lizzati e urlati, e quasi inaccessibili, 
la scenografia (operazione di Enrico 
Job) porta un suo segno, come fos
se una leva, uno strumento capar
bio: proprio per rabbiosa, vendica
tiva presenza di simbolo energico, 
e ambiguo sì, ma di una ambiguità 
che arriva a maturare i suoi termini, 
a precisare la propria contraddizio-

mata come immagine e proposizione, 
un registro affiorato come trama ina
movibile, immota, che il testo, ur
lando, ratifica, usa, abusa, febbril
mente. Non per dire che la sceno
grafia si attesta come protagonista, 
ma che certo tende a una prestazione 
egemonica; e disponibile sì a un flus
so metamorfico che la investe, ma

tasserò azioni questa volta sì intimi
datorie, e laceranti?
Si può dire, almeno, che l ’intelli
genza scenica e soprattutto la nudità 
calamitante della scenografìa abbia
no tentato di attenuare gli sconcer
tanti convenzionalismi, le cerimonie 
pedisseque dell’insurrezione di ma
niera (neanche simboleggiata!) e del 
postribolo-rève.
Nel fitto degli eventi verbali, verba-

In questa e nell’altra pagina, la sce
na ed alcuni costumi di Enrico Job 

per « Il balcone » di Genet.

ne, a rendersi essa stessa azione e 
preda, azione e territorio agibile, al 
tempo medesimo. Come un gerogli
fico di poteri spaziali, una sigla di 
intasamento (environment) autore
vole, decisivo, una indicazione inti-

senza esplicita duttilità o servilità 
o dipendenza, anzi; e sempre dentro 
lo schema e il sistema della propria 
natura di sigla, di misteriosa alacrità 
simbolica: come se le rampe salienti, 
a morsa prima, a botola poi, a fa
stigio inerte infine, si deponessero im
passibili come emblema e dibattito 
di unità organica al centro della far
raginosa azione (l’azione erratica e 
versatile nella piena di luoghi con-



vulsi e immaginari, stanze e halles 
citate, cortili e campagne invisibili, 
campi di battaglia e piazze in ebol
lizione; il tutto preso in una morsa 
dialettica artificiale di fantasia-real
tà, realtà-fantasia) costretta a imma
ginare aree e oasi liricamente realiz
zabili, o reali. Possiamo allora dire 
di una scenografia non tanto sopraf
fattrice, ma che esibisce la tensione 
verso i lim iti delle proprie possibilità, 
e senza concessioni di meccanismi 
della raffigurazione, o del teatrato. 
In energico conflitto con le altre ra
diazioni del testo così come è stato 
configurato, la scenografia di Enrico 
Job propone e oppone le sue dici
ture concettuali: al grottesco e al pa
rodistico, oppone il severo accento 
dell’interiezione, dello spazio asseri
to; alle speranze irreali enunciate dal 
testo come angosciosamente reali 
oppone la compostezza geometrica 
del suo spazio-stendardo; contro le 
ambizioni vacue e ridicole oppone 
la pregnanza e il peso della propria 
impalcatura, del proprio palco, di
stinto dal palcoscenico, distinto an
che dalla piattaforma della rappre

sentazione realistica, o fabulistica; 
contro l ’atmosfera delirante, alluci
nata, edonica, traccia la spirale 
dura, sorda, della propria materia 
povera, del proprio legname, e in
sieme l ’incerta bugiarda anamor
fosi della specularità dei metalli, la 
propria compattezza ossessiva, pos
sessiva, espressiva infine; contro i 
frammenti di indolente « realismo » 
e di « vita vissuta », oppone la pro
prietà e densità quasi onirica, come 
un segnale trasognato, o visto in 
estasi, di un arabesco di assenza, di
stante; contro la concezione antiqua
ta del cubo spettacolare, stende la 
sua pianura diagonale; e la sua come 
crudele, e certo emblematica, diago- 
nalità, saliente dal proscenio ai pra
ticabili ai soffitti (e ancora qui mi 
pareva un’idea da Baudelaire: « Au 
bord d’un gouffre dont l’odeur /  
Trahit l ’humide profondeur /  D ’éter- 
nels escaliers sans rampe /  Où veil- 
lent des monstres visqueux ») rende

attiva Voperazione scenografica nel 
senso che essa tenta di saldare gli 
spazi eterogenei, di tenere le spinte 
(urtoni) dirompenti del testo, e gli 
sbilanci, gli squilibri su cui poggia 
l ’ambiguità, la livida bipolarità del- 
l ’« evento »-« non evento », del fat
to-simbolo, o, se vogliamo, delle 
« due sorelle » (da Baudelaire: « La 
Débauché et la Mort sont deux ai- 
mables filles »); e cupamente la sce
na ne asseconda, ne attrae e ne 
smorza il sussulto, la congestione, 
i clamori.
Diremo queste « scene » di Enrico 
Job molto più prossime, urgenti, a 
un nostro desiderio del nostro tea
tro futuro (e non diciamo ancora 
escatologico), del nostro futuro spa
zio-idillio, della nostra futura radi
cale indispensabile arena anarchica, 
di quanto non lo sia (o almeno non 
lo sia stata in questa edizione roma
na di Genet in questa nascita im
provvisa) l ’irruenza parenetica (fre
netica anche) del testo, e lo sparo 
inaccettabile del recitato.

Emilio V illa

Un’altra scena de « Il balcone », 
regìa di Tonino Calenda.



L / ’uccello dalle piume di cristallo, 
I l  gatto a nove code, Quattro mo
sche di velluto grigio: è troppo fa
cile, forse, chiamarli « gialli zoolo
gici », ed è troppo pretenzioso de
fin irli dei thrillings.
Comunque, vuoi o non vuoi, il fe
nomeno esiste, e il « giallo d'argen
to » (cioè il giallo di Dario Argen
to) ha fatto e fa registrare straripan
te affluenza di pubblico non soltanto 
qui da noi, ma negli Stati Uniti, in 
Germania, e chi più ne ha più ne 
metta.
Allora dico: è possibile tutto que
sto? È possibile, certo, perché è rea
le. E ancora una volta, forse, risul
ta troppo facile invocare i deleteri 
gusti del pubblico, quel « mostro 
senza, testa » di calveriana memoria 
che comunque, alla fne, ha sempre 
ragione, in quanto è lu i -  a torto o 
a ragione -  a decretare un successo 
sia pur provvisorio.

Così ti accorgi che il problema (o il 
« fenomeno », se così vuoi chiamar
lo) vai la pena di essere approfondi
to. Magari con lo scopo recondito di 
dipanare un equivoco. Perché di equi
voco, alla radice, si tratta: ma non 
è la vita -  e quindi il cinema -  tutto 
un equivoco? Già, la società dei con
sumi non ti dà molte alternative; ti 
nutre di equivoci alla stessa guisa 
del pane quotidiano. Così trovi an
che chi ti viene a dire, putacaso, che 
Morte a Venezia è un firn  consu
mista, visto che è ambientato al « Des 
Bains » o che Silvana Mangano fa 
tanto Hollywood. Come trovi sem
pre chi è disposto a spiegarti che il 
cinema è movimento oppure psico
logia oppure montaggio. Mentre sa
rebbe tanto più semplice dire che il 
cinema è il cinema. O, magari, non 
dir niente e fare dei bei firn. Ma che 
c entra questo coi gialli di Dario A r
gento? Probabilmente niente, proba-
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bilmente assai più di quanto non 
sembri.
Perché è proprio lui, Dario A r
gento, a buttare olio sul fuoco. D i
ce: « L ’Enciclopedia dello Spettaco
lo, nella sua edizione del 1965, che 
costituisce la summa anche per il 
settore cinematografico, a proposito 
del film “giallo” a thriller scrive: 
“Modesto è stato sempre il contri
buto italiano al film giallo, come è 
logico, data la mancanza di una cor
rispondente tradizione letteraria; tra
dizione che invece possono vantare 
gli americani con Edgar Allan Poe, 
gli inglesi con un vasto stuolo di 
scrittori” ».
Be’, non è vero forse? La tradizione 
del « giallo » non esiste qui da noi, 
non è mai esistita. I l  « giallo » è tut
to anglosassone, da capo a piedi. Ma 
ciò non impedisce che il nostro ci
nema, alla stessa guisa di quanto ha 
fatto per il western, si crei tout court

In apertura: Francine Racette nel 
film « Quattro mosche di velluto 
grigio »; in alto, da sinistra a de
stra: James Franciscus nel « Gatto 
a nove code »; Calisto Calisti in 
« Quattro mosche di velluto gri
gio »; una scena del primo film di 
Dario Argento; in basso: Calisto 

Calisti.

una « tradizione gialla ». E che il 
giallo, qui da noi, si sia tinto d’ar
gento (sia stato realizzato, cioè, da 
Dario Argento) mi sembra fatto del 
tutto occasionale, mera coincidenza. 
Argento, comunque, non la pensa 
così, e afferma di raccontare « storie 
oniriche, violente e profondamente 
latine ». G li posso dar atto dell’oni
rico e del violento, ma non certo del 
latino, e tantomeno del profondo. 
Perché quel che mi risulta alla visio
ne dei suoi film  è uno spettacolo in
dubbiamente assai ben congegnato, 
ma deficitario sul piano del conte

nuto umano e psicologico in maniera 
inversamente proporzionale a tutta 
la carica di effetti che vi è profusa. 
Deficitario anche sul piano spetta
colare, in fondo, se è vero -  come 
è vero — che il cinema non è soltanto 
tecnica.
Argento ha il suo alibi pronto: ti 
parla di « carrelli aerei lunghi cin
quanta metri che da una strada sal
tano oltre una finestra, penetrano in 
un appartamento e lo esplorano ne
gli angoli più nascosti », ti parla di 
rallenty che vanno dai dodici ai mille 
fotogrammi al secondo. Ti informa 
anche, ammesso che ti interessi, che 
è la prima volta che nel cinema ita
liano si usa il rallenty a mille foto
grammi al secondo, che per farlo 
ha dovuto chiedere la consulenza 
della facoltà d’ingegneria dell’Uni
versità di Napoli per una macchina 
straordinaria, la « Pentazet », co
struita nella Germania dell’Est.





Ma l ’alibi non regge, è chiaro: e sa
rebbe ancora troppo facile ricordar
gli i piccoli o grandi capolavori rea
lizzati senza riflettori, alla luce del 
sole, con una cinepresa a mano. Ti 
accorgi, insomma, che il suo è un 
equivoco tecnologico: ha scambiato 
il cinema con la tecnica. Ma non è 
la prima volta, del resto: qualche 
volta (rara, per fortuna) lo ha fatto 
anche Orson Welles.
C’è un fatto, comunque, che almeno 
in parte assolve il furore tecnologico 
di Dario Argento: la sua giovane età. 
Tutto sta a non insistere, comunque: 
perché il suo alibi che, ora come ora, 
può essere anche accettabile, non 
verrebbe più buono tra qualche 
anno.
Non so se, mettiamo nel 1975, alla 
domanda se per lu i conti più la su
spense (e gli effetti che ne derivano) 
o la psicologia dei personaggi, A r
gento risponderebbe ancora senza 
batter ciglio, come fa oggi: « La 
suspense ». Perché allora sarebbe 
davvero imperdonabile. Allora di
mostrerebbe di far cinema in mala
fede, consumisticamente.
Oggi come oggi, invece, gli do per 
buona la risposta: ma solo perché

Michael Brandon e Oreste Lionello 
in « Quattro mosche di velluto 

grigio ».

la vedo come espressione d’un gio
vanile, e forse inconscio, furore. 
Posso dargli per buoni anche i con
tinui richiami (molto più a parole 
che a fatti) a ll’espressionismo tede
sco e a Frìtz Lang. Posso anche dar
gli atto dell’affermazione secondo la 
quale i suoi film hanno successo per
ché non sono confezionati alla ma
niera tradizionale, all’americana. 
(Ma gli ricordo che, al fondo, il pub
blico risponde ai suoi film perché 
ama essere « choccato » il più epi
dermicamente possibile).
Non posso seguirlo, invece, quando 
dice di non sentirsi un autore italia
no, ma internazionale. L ’affermazio
ne è di una leggerezza incredibile. 
Che vuol dire? Chiunque è america
no, o russo, o scandinavo, o cinese, 
chiunque è internazionale e nazio
nale al tempo stesso. E ’ una frase 
fatta, e basta.
Tanto meno lo seguo quando affer
ma che non è interessato al protago
nista di un suo film, ma ai conflitti 
che sono attorno a lui. Sarà anche

vero, nelle intenzioni, ma dalle ope
re non risulta. Ed è in contrasto con 
quanto da lui stesso affermato circa 
la propria indifferenza per la psico
logia. C ’è parecchia confusione, in
somma.
Cionostante, il « fenomeno » Dario 
Argento esiste. E ’ una realtà, inutile 
negarlo. Per cui bisognerà pur cer
care di venire a capo di questa sorta 
di mistero per il quale la gente è at
tratta dai suoi film: la prima spiega
zione che viene alla mente, quella 
della curiosità per l ’allucinante o il 
sospensivo, è — ancora una volta — 
troppo semplice.
Bisogna andare più in là, bisogna 
cercare d’indagare nei reconditi mo
tivi psico-sociali che indirizzano il 
costume e il gusto. Perché, è chiaro, 
c'è una ragione di tutto questo. Co
me c’è una ragione per ciò che non 
siamo oggi, per ciò che saremo do
mani.
Anche Dario Argento, forse, pen
cola su questo interrogativo. Come 
tutti noi. I l suo grosso errore (come 
sembra finora confermato dai fatti) 
sarebbe quello di ritenere di non tro
varsi sull’orlo dell'abisso.

Tito Guerrini
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1 1 presente e il passato: l ’uno come 
esigenza di umanità, di ritorno al 
grembo materno, a qualcosa di certo 
che crediamo di avere in noi e che 
qualcuno o qualcosa, oppure tutto, 
ci sta insidiando con la violenza, l ’in
differenza e la fretta; l ’altro -  il pas
sato -  come contrapposizione al pre
sente, come ricerca di qualcosa che 
ci dia forza, che ci dia forse anche 
un pretesto per evadere, per vivere. 
L ’opera di M irko (Udine 1910, 
Boston Massachusetts 1969) è stata, 
anzi, è tutto questo? Affermarlo 
sarebbe probabilmente limitativo o 
forse eccessivo; comunque qualcosa 
di tutto ciò esiste. Esiste insomma la 
favola, revocazione magica, il ritor
no a temi antichi. Ma perché? È sta
ta soltanto una questione di gusto, 
di piacere per la forma inventata, 
quasi cesellata, ritagliata dal nulla, o 
s’è trattato anche di altro? È esistita 
insomma una motivazione più pro
fonda? La risposta a tali quesiti la 
troviamo indirettamente in uno scrit
to di M irko pubblicato su « Civiltà 
delle macchine » nel novembre del 
1970. « Non vi è nulla di più falso 
e irreale di una rappresentazione del
la realtà; se questa realtà non diventa 
realtà di equivalenza, autonoma e 
indipendente dalla realtà stessa, ogni 
tentativo di rifare la realtà diventa 
folle e grottesco. Ogni simbolo acqui
sta potere espressivo solo se organiz
zato e relazionato da altri con 
una logica equivalente all’esperienza 
umana. I l  simbolo diventa espres
sione e senso delle cose, cristalliz
zazione e analisi di allusioni, contra
sti di forze in lotta e pacificata armo
nia. (...) I l  simbolo formale visivo 
nasce da un sovrapporsi di espe
rienze fenomeniche della realtà, si 
decanta nella memoria universaliz
zandolo. Si forma così il punto di 
partenza del cerchio magico necessa
rio a ogni forma di comunicazione, 
gradualmente nasce in noi la coscien
za di un generale denominatore co
mune di percezione e reazione basato 
sulla stessa conoscenza e sul costante 
verificarsi degli stessi fenomeni. L ’uo-

nio così non si sente paurosamente 
solo ma capisce che la solitudine di 
ognuno può essere diminuita dal pon
te della comunicazione reciproca che
10 fa partecipe delle vicende di tutta 
l ’umanità ».
Senza voler ora collegare in chiave 
didascalica il senso di queste parole 
con l ’opera stessa dell’artista, è pur 
sempre possibile riferirle, specie per 
quanto attiene al simbolo formale 
visivo quale possibilità di comunica
zione, alla sua ricerca che, per la 
maggior parte, appunto è stata con
trassegnata da una imagerie favo
losa. S’è trattato di una ricerca svolta 
in due direzioni: la proposta e l ’indi
viduazione di un nuovo linguaggio e
11 recupero di precisi sedimenti cul
turali. I l  tutto è avvenuto fin dall’in i
zio con un motivo-base, indagato con 
precisione fra gli altri da Enrico 
Crispolti, che lo ha definito come 
« tematica mitologica » ; Giorgio Ca
stelfranco parla invece di « tema
tica del primordio ». Questa presa di 
posizione, questo recupero a freddo 
attraverso un’analisi di elementi an
tichi, fu del resto per M irko la strada 
per uscire allo scoperto ed evitare 
il monumentalismo arcaicizzante de
gli anni Trenta. Si era reso conto 
insomma, fin da giovane, che la 
scultura del tutto pieno era ormai 
giunta a una svolta decisiva e che 
la grande lezione di Arturo Martini 
andava intesa anche in questo senso. 
L ’analisi di M irko a quell’epoca si 
delineò con una certa fedeltà a pre
supposti neonaturalistici ai quali 
però sempre aggiunse qualcosa -  
come si diceva -  di primordiale e di 
magico. I l  percorso insomma era 
ormai delineato e infatti dal dopo
guerra in poi M irko affrontò sempre 
più la scultura come struttura aperta, 
come inserto spaziale, ora col gusto 
per l ’arabesco, ora per la scomposi
zione di desinenza ancora post-cu- 
bista; esisteva tuttavia sempre quella 
componente favolosa -  s’intenda il 
termine nel giusto significato -  e 
allora, seguendo la logica di pensie
ri, nozioni e intuizioni, la sperimen
tazione di M irko si aprì in più dire
zioni. Nacquero così le forme rita
gliate determinanti una dialettica di 
spazi e quindi una dinamica, un



itinerario visuale, sia che M irko ope
rasse con il ferro, il rame, il legno 
e il gesso. Contemporaneamente, su 
di un piano diverso, questa possibi
lità di lettura delFimmagine contras
segnò anche le sue numerose tecni
che miste. In queste ultime infatti -  
alla Galleria del « Nuovo Carpine » 
di Roma ve n’è esposta un’ampia 
selezione unitamente a sculture -  la 
componente del materiale e la scelta 
dell’effetto a esso connaturato avven
nero affinché fossero parte integrante 
di quel ritmo che altrove (nelle scul

ture) veniva ad avere, appunto nella 
dialettica degli spazi, una sua espres
sione. Nacquero così, e volutamente 
non facciamo distinzioni, maschere e 
totem, animali e personaggi, non 
privi di una certa aggressività che 
paiono essere scaturiti dal canto di 
un moderno rapsodo che cerca di 
inventare, anzi, di riportare al pre
sente antiche immagini di fiaba per 
una irraggiungibile « M ille e una 
notte ».

Mirko, « Divinità Solare » (1964) e una delle 
ultime foto dell’artista. Nella pagina prece
dente: Mirko: « Ifigenia » (1959). In aper

tura: Mirko, « Leone urlante » (1957).
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irgilio Guidi continua a sorpren
dere e ad affascinare sia per l ’ine
sausta vitalità di uomo (è nato a Ro
ma nel 1891 ma da molti anni risie
de a Venezia), sia per quella inces
sante ricerca che attraverso il tempo 
ha sviluppato lungo un profondo fi
lo conduttore. Si potrebbe dire che 
ciò è avvenuto con una forza traen
te e una energia riposta, via via r i
scoperta, manifestata e portata alla 
superfìcie, in quella complessa serie 
di azioni pittoriche che, senza alcu
na soluzione di continuità, hanno 
dato forma appunto alla sua lunga 
vicenda artistica.
È stato sottolineato sovente che il 
lavoro di Guidi costituisce una es

senziale e macerata sorta di epifania. 
Si tratta in altre parole di una con
tinua manifestazione, proposizione e 
affermazione, innanzitutto morale, 
attraverso la quale scaturisce la sua 
personale visione della vicenda uma
na. Così la sua ricerca scende alle 
radici con uno scavo lucidissimo 
umanamente pagato e riscattato (per 
questo si parlava di macerazione) e 
quindi si allarga per manifestare, in 
una solennità classica per /’epos che 
la contraddistingue e per il lirico 
equilibrio che la innerva, proprio 
quell’impegno morale che ne è alla 
base. La coscienza dell’esistere e la 
sua drammatica dialettica sono per
tanto il fondamento e il presupposto 
dell’opera del pittore, sono gli ele
menti di una costante tensione che la

porta a palpitare e a vibrare con un 
senso dell’umano proiettato verso 
l ’assoluto al di fuori di qualsiasi con
tingenza se non quella stessa propria 
dell’incolmabile dissidio fra la fini
tezza e l ’assoluto stesso.
Tale processo ha avuto numerose 
tappe (così ben individuabili e coor
dinate anche nella grande antologica 
di 150 opere esposte all’Archigin
nasio di Bologna sotto l ’egida del
l ’Ente Bolognese Manifestazioni A r
tistiche), tappe — si diceva — che con
fermano nel loro graduale dispie
garsi la coerenza del pittore a questo 
suo continuo riferirsi alle radici del 
reale, meglio, alle radici dell’esistere. 
Non per nulla Guidi nei suoi Pen
sieri pubblicati nel ’49 -  il concetto 
è riportato da Branzi nel suo saggio



alla monografìa pubblicata nel 1965 
-  affermava: « lo  sono portato a 
credere che un vero artista sia colui 
che ha in sé maggior natura: chi per 
tale privilegio risale facilmente dai 
fenomeni all’essenza della natura 
stessa nella quale egli ritrova infine 
gran parte di sé e scopre agevol
mente che nella natura sono gli ele
menti che appagano le più alte acces

sione (forma-colore-luce) che è al di 
sopra, al di là di qualsiasi cronaca; 
in altri termini, se la parola non 
portasse a fraintendimenti, si potreb
be parlare di una sorta di metafìsica, 
di partecipe distacco. Successiva
mente, invece, quando il rapporto, 
quando questa dialettica non è più 
così di taglio e al contrario diviene 
frontale (il rapporto quindi non inter-

figure o da lancinanti presenze, si 
ritroverà nella serie delle Angosce, 
delle Architetture, dei Tumulti co
smici ed infine in quelle Grandi 
teste che sono state definite da Toni 
Tornato, nella biografìa critica al 
catalogo della mostra bolognese, 
« volti lunari e spettrali, giocosi e 
tragici(...) in una irreale e contur
bante evidenza a un impossibile as-

sità dell’intelligenza ». È palese da 
ciò quanto Guidi tenga in conto 
l ’apporto logico, il filtro razionale. 
In tal modo quel problema di luce, 
che è la costante della sua opera, si 
innesta, senza essere mai un puro 
fatto formale o estetizzante, in una 
precisa indagine anche conoscitiva, 
riassumendo in sé la realtà come 
situazione, come conflitto dell’esiste- 
re. Anche nelle opere di quello che 
vogliamo impropriamente definire 
come primo periodo, quello prece
dente il secondo conflitto mondiale, 
si avverte, nell’originalità dei tagli 
compositivi e dei soggetti, la luce 
come protagonista: essa però dialoga 
con l ’immagine e la forma. Tutto 
viene così come bloccato, proiettato 
in un silenzio assoluto, in una dimen-

Nella pagina precedente: Virgilio 
Gnidi, « Paesaggio romano » (1924); 
in questa: Virgilio Guidi, « Le
grandi teste » (1969), e « La pri

gioniera » (1966).

corre più fra la luce e la forma, 
bensì si concretizza nella luce e nel 
colore), questo senso dell’esistere 
quale indagine di una situazione di
venta ancor più complesso e profon
do. L ’immagine allora, pura entità 
cromatica, pur mantenendo il suo 
contatto con il dato reale — si pensi 
ad esempio alle Marine, alle Lagune 
— si tramuta immediatamente in qual
cosa d’altro, in uno spazio vero, cro
matico, in una vibrazione coinvol
gente, in una continua tensione. Sarà 
quella tensione che, poi, animata da

soluto ». Sono volti antichi, ma di 
una attualità sconvolgente, sono oc
chi che si aprono sull'infinito, che 
emergono improvvisi da un bianco 
abbacinante che è spazio, luce, im
magine e tempo. Giustamente Fran
cesco Arcangeli nella prefazione alla 
mostra bolognese scrive che « Guidi 
è uno dei pochi artisti viventi che 
ancora si affidano a remoti temi ico
nici con la capacità mirabile di farli 
vivere entro il mondo di oggi; e per
ciò di suggerire ancora, al mondo di 
oggi, delle ipotesi non soltanto plau
sibili ma probabili. Che cosa poteva 
dare di più all’arte é alla vita quel
l ’antico maestro mediterraneo, e in 
realtà quel grande uomo moderno, 
che è Virgilio Guidi? ».

Luigi Lambertini



25-26 MARZO 
ALL’ OLIMPICO 

DI VICENZA 
IL CONVEGNO 
SUL TEATRO 

ELISABETTIANO

L i  25 e 26 marzo prossimo si terrà 
a Vicenza un Convegno di studi sul 
teatro elisabettiano, con la parteci
pazione di studiosi, registi, attori, 
operatori teatrali, critici. Lo pro
muovono l ’Accademia Olimpica e il 
Comitato per le rappresentazioni 
classiche nel Teatro Olimpico. Sono 
stati chiamati a dirigerlo due noti 
anglisti, Elio Chinol e Agostino 
Lombardo, ordinari di letteratura 
inglese nelle Università di Padova 
e di Roma. Finalità della iniziativa 
è di fare il punto sugli studi e sulle 
rappresentazioni del teatro elisabet
tiano in Italia e di valutare, inoltre, 
la possibilità di realizzare sulla scena 
vicentina del Palladio un program
ma annuale di spettacoli elisabettia
ni nell’ambito dei tradizionali cicli 
classici di settembre.
I l teatro elisabettiano si identifica 
correntemente nella produzione 
drammatica che fiorì non solo sotto 
il regno di Elisabetta I  d’Inghilterra 
ma anche sotto i regni dei suoi suc
cessori Giacomo I  e Carlo I, in un 
arco di tempo compreso, aU’ìncirca, 
fra il 1558 e il 1642, quando l ’osti
lità dei Puritani portò alla chiusura 
dei teatri. Una fioritura ricca, esu
berante, con numerosi drammatur
ghi di notevole statura, fra i quali 
emerge naturalmente la straordina
ria personalità di Shakespeare. Che 
Shakespeare si collochi in primo pia
no è inevitabile, ma non sarebbe giu
sto tuttavia che egli oscurasse la fa
ma di altre personalità notevoli e or
mai ben conosciute anche presso di 
noi, come Marlowe, Webster, Jonson 
e Ford, tanto per fare alcuni nomi. 
L ’interesse del Convegno vicentino 
si delinea già nei temi delle quattro 
relazioni in programma: I l  teatro eli
sabettiano, oggi; Le rappresentazioni 
elisabettiane in Italia nel ’900; Tra
duzioni italiane di drammi elisabet
tiani; Repertorio elisabettiano e il 
Teatro Olimpico di Vicenza.

A Elio Chinol, di cui sono note le 
opere su Milton, Coleridge, Shelley, 
Eliot e la letteratura contemporanea, 
che si è occupato del teatro della 
Restaurazione e che è fresco dell’e
sperienza di traduttore del Macbeth, 
messo in scena la scorsa estate da 
Franco Enriquez al Teatro Romano 
di Verona, con Valeria Monconi e 
Glauco Mauri, abbiamo rivolto al
cune domande in argomento.

Nogara : Oltre al fine di una pro
mozione culturale, trovi delle ragio
ni di attualità a giustificare il Con
vegno dell’Accademia Olimpica? In
tendo in rapporto alla pratica sce
nica più avanzata che rende il regi
sta sempre più insofferente o indif
ferente verso il testo classico e l’au
tore in genere, aperto invece a un 
teatro che si mostra sollecito verso 
istanze contemporanee, ideologiche, 
sociologiche, che rompe ogni sche
ma del passato e si fa un merito del
la sperimentazione, che, se ricorre 
ai classici, lo fa per dissacrarli o 
strumentalizzarli, riducendoli a pre
testi per arbitrarie operazioni, puro 
materiale di lavoro, di proposito 
adottando il tradimento contro la 
tradizione, anche la più rispettabile.

Chinol: Che ci si preoccupi dell’at
tualità dei testi che si rappresentano 
mi sembra giusto e persino inevita
bile. Nessuno vuol fare pure opera
zioni archeologiche. Un regista può 
benissimo prendere un testo classico 
— se mi passi il bisticcio — come un 
semplice pretesto, cioè come uno 
spunto e uno stimolo per creare 
qualcosa di nuovo, che secondo lui 
risponda meglio alla nostra sensibi
lità e ai nostri problemi. Non vedo 
nulla di dissacrante in esperimenti 
del genere. Sono anzi nello spirito 
di tutta l ’arte moderna. Si può certo 
discutere sugli esiti di Marowitz che 
manipola secondo una sua visione 
personale il Macbeth di Shakespeare, 
ma l ’operazione, in se stessa, è per
fettamente legittima. I l  guaio comin
cia, secondo me, quando si altera un

testo mentre si professa di rispettar
lo, per esempio con dei tagli arbi
trari che possono cambiarne il signi
ficato di molto. Certo il problema 
del significato di un testo, della sua 
corretta interpretazione, è un proble
ma sempre aperto. Un testo si può 
leggere e rappresentare in molti mo
di diversi; tuttavia ci sono interpre
tazioni legittime, nel senso che sono 
pur sempre fondate sul testo, di cui 
mettono in luce aspetti prima poco 
chiari o comunque trascurati, e altre 
invece del tutto cervellotiche o arbi
trarie. Sono quest’ultime che biso
gna condannare e combattere.

Nogara : In fatto di interpretazioni, 
la critica moderna, cioè novecente
sca, ha portato contributi importanti 
allo studio del teatro elisabettiano?

Chinol: Senza dubbio. Prendiamo 
Shakespeare come il più ovvio pun
to di riferimento, anche perché sulla 
sua opera, com’è naturale, si sono 
concentrati gli sforzi maggiori della 
critica. Generalizzando, ma con un 
sufficiente fondo di verità, si può 
dire che mentre durante l ’Ottocento 
si è insistito soprattutto sui valori 
drammatici dell’opera scespiriana -  
cioè l ’azione e la caratterizzazione 
dei personaggi - ,  nel nostro secolo 
l ’attenzione della critica migliore si 
è concentrata più in particolare sulla 
tessitura tematica e sulla poesia. Un 
dramma di Shakespeare è visto, in 
sostanza, come un poema dramma
tico, di cui non conta tanto stare ad 
analizzare, in termini di verosimi
glianza o di coerenza psicologica, 
i protagonisti e le loro vicende, quan
to mettere in luce le idee che ne co
stituiscono la struttura intellettuale, 
scavare nella complessa trama dei 
simboli e delle immagini, cogliere 
il particolare timbro del linguaggio.

Nogara : Un regista tuttavia deve 
pur sempre porsi il problema della 
consistenza e coerenza psicologica 
dei personaggi, come deve cercare

« U n a  p a r t i t a  a



di dare all’azione una linea di svi
luppo chiara, convincente.

Chinol: Certo, ma senza trascurare 
però il valore della parola, dato che 
il teatro elisabettiano, proprio nelle 
sue espressioni più alte, è, come sai, 
un teatro essenzialmente di parola, 
in cui gli elementi scenici erano r i
dotti al minimo.

Nogara : Questo ci porta, inevita
bilmente, sul terreno accidentato, 
per non dire minato, delle traduzio
ni a cui il nostro Convegno ha sta
bilito di dedicare una delle sue re
lazioni fondamentali.

Chinol: Un problema importantis
simo, perché a un certo punto anche 
un dramma di Shakespeare, spoglia
to dei suoi valori verbali, della sua 
poesia, da una brutta traduzione, 
può diventare uno spettacolo di bas
sissimo livello. I  puri valori dram
matici non bastano.

Nogara : E a che punto stiamo con 
le traduzioni del teatro elisabettiano 
in Italia?

Chinol: Come sai, esistono intanto 
molte traduzioni di Shakespeare. Ri
corderei in particolare quella a più 
mani, sotto la direzione di Mario 
Praz, pubblicata da Sansoni, e quella 
curata dal compianto Gabriele Bal
dini per Rizzoli. Per quanto riguar
da il teatro elisabettiano in genere, 
le due raccolte più ricche sono ap
parse, con traduzioni di vari, nel 
1951 presso Bompiani, a cura di A l
fredo Obertello, e nel 1958 presso 
Sansoni, a cura ancora di Mario 
Praz. Naturalmente, trattandosi di 
lavori a più mani, gli esiti sono spes
so disuguali, ma direi che nel com
plesso il livello è abbastanza buono.

Nogara : Credi che dal Convegno 
vicentino potranno uscire delle pro
poste concrete per nuove rappresen
tazioni di testi teatrali elisabettiani?

Chinol: Così almeno si spera. Que
ste proposte noi le attendiamo in

Elio Chinol

particolare dai registi. Sono loro 
i realizzatori degli spettacoli. Ma 
speriamo anche che si possa avviare 
un dialogo, una collaborazione, fra 
uomini di teatro e uomini di lettere. 
1 registi, cioè, più esattamente, alcu
ni registi, non sempre sembrano ren
dersi conto dell’esatto valore, anche 
poetico, di un testo. D ’altro canto 
noi letterati tendiamo a fare delle 
semplici letture, cioè non abbiamo 
un’idea di come queste cose che 
leggiamo, e a volte traduciamo, pos
sano essere concretamente realizzate 
sulla scena. Una collaborazione sa
rebbe perciò quanto mai deside
rabile.

Nogara : Nel vastissimo repertorio 
elisabettiano, quali sono a tuo giu
dizio gli autori, o, meglio, le opere, 
che possono essere messe in scena 
senza il pericolo di cadere in ope
razioni di mero interesse archeolo
gico?

Chinol: La domanda è piuttosto im
barazzante, proprio per la vastità 
del campo da considerare. Comun
que, se proprio vuoi almeno un ti
tolo, così a ferro caldo, suggerirei 
Una partita a scacchi di Thomas 
Middleton. Credo che un regista con 
un buon senso dello spettacolo, come 
per esempio l ’amico Franco Enriquez, 
potrebbe rappresentarla con grande 
successo. È una delle cose migliori 
e più divertenti di Middleton.

Nogara: Tutto qui? E La festa del 
calzolaio di Dekker, e II cavaliere 
del pestello ardente di Beaumont e 
Fletcher o Un nuovo modo di pa
gare vecchi debiti di Massinger?

Chinol: No, per favore, non voglio 
essere invadente. Aspettiamo il Con
vegno di Vicenza.

Nogara: Un’ultima domanda. Il
Convegno si propone anche di pren
dere in esame la situazione degli 
studi elisabettiani in Italia. Puoi dir
mi come giudichi il livello di tali 
studi, anche rispetto all’Inghilterra?

Chinol: Be’, rispetto all’Inghilterra 
noi stiamo parecchio indietro, ma 
questo è solo naturale. È il loro tea
tro. Tuttavia, direi che negli ultimi 
decenni si è fatto parecchio anche 
presso di noi. Potrei ricordare i no
mi di Praz, di Cellini, Baldini, Lom
bardo, D ’Agostino, Pagnini e in fi
ne... infine scusarmi delle omissioni 
inevitabili. Non posso ricordare e ci
tare tutti così, al momento. Ma non 
c’è dubbio che, anche se c’è ancora 
molto da fare, si è raggiunto un li
vello rispettabile sia negli studi cri
tici che nei commenti testuali e nelle 
traduzioni. Una buona rassegna pa
noramica del teatro elisabettiano in 
generale l ’ha data Gabriele Baldini 
come parte della più ampia storia 
del teatro drammatico pubblicata 
dal Vallardi di Milano.

Nogara : Chiudiamo dunque su
questa nota ottimistica, augurandoci 
infine che gli uomini di teatro inter
vengano numerosi a dare il loro con
tributo a questa operazione culturale 
che mira ad allargare e divulgare la 
conoscenza del teatro elisabettiano 
in Italia.

Chinol: Ecco, questo, direi, è pro
prio il punto essenziale. Ciò che spe
riamo soprattutto è che si arrivi a 
formulare un programma concreto 
di spettacoli da realizzare nel corso 
dei prossimi anni, durante le ormai 
classiche stagioni del settembre vi
centino. r-,. XTGino Nogara
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e  i l  D e  F e o  

d u e  b i o g r a f i  

o p p o s t i

L ’anno venturo l’Italia celebrerà -  e 
come? -  il centenario della morte del 
Manzoni, avvenuta nella casa milanese 
di via del Morone il 22 maggio del 1873. 
Manca, quindi, un po’ più di un anno 
alla felice scadenza, ed è augurabile che 
si determini, non certo mimeticamente, 
un « ritorno al Manzoni », un moderno 
ritorno, cioè il suo modo d’intendere la 
letteratura in rapporto al « santo vero »; 
inoltre si avrà senz’altro una ripresa di 
interesse critico, e anch’io sto preparando

un Manzoni e la sua vera gloria. Intanto, 
già sul finire del 1971, sono uscite due 
contrastanti biografie, la prima di Maria 
Luisa Astaldi, Manzoni ieri e oggi (Riz
zoli), la seconda di Italo de Feo, Man
zoni l’uomo e l’opera (Mondadori); e 
qualche mese prima il Manzoni, lettera
tura e vita (Rizzoli) di Giorgio Petrocchi 
e il Manzoni europeo (Mursia) di Giovan
ni Getto, opere critiche diversamente 
esemplari. Né va dimenticata, e forse è 
stata la « strenna » più utile del ’71, la 
edizione completa, in due grossi volumi 
di Einaudi, dell’intero capolavoro man
zoniano, da Fermo e Lucia all’ultima ste
sura, in tutte le varianti e con duplice 
versione, anche della 'Colonna infame, 
mettendo così in grado il lettore di ad
dentrarsi, come ben dice il gran curato
re Lanfranco Caretti, nel « romanzo di 
un romanzo ».
Delle due biografie critiche dirò subito 
che quella dell’Astaldi, se non deplore
vole, è da deplorare. Avevo tanto am
mirato, e lodato, il suo Tommaseo come

era, uscito qualche anno fa; altrettanto 
dovrei stroncare questo Manzoni, ma me 
ne astengo perché in realtà l’Astaldi, più 
che il ritratto veridico del Manzoni, ci 
ha dato un povero fantasma sfigurato, nato 
da un suo astio o piuttosto da una in
guaribile idiosincrasia. Non è che l’Astal
di abbia smitizzato il Manzoni, come 
qualcuno ha detto e lei stessa ha credu
to; in tal caso, pur perdutamente manzo
niano, avrei applaudito; odio anch’io il 
Manzoni formato ridotto delle aule gin
nasiali e delle sale parrocchiali; ma l’Astal
di si è illusa di prendere sotto gamba il 
Manzoni, non ne ha neppure sospettato 
la vera grandezza spirituale e letteraria, 
convinta che sia stato un pover’uomo e 
che sia uno scrittore minore. E' allora, 
nonostante il bel lavoro di ricerche e 
spesso il bel passo narrativo che dura 
per cinquecento pagine, il suo è un libro 
sbagliato, infelice, anche falso. Peccato! 
D’altra parte, già dal primo libro del- 
l’Astaldi, Nascita e vicende del romanzo 
italiano, del ’39, era evidente la sua in-
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capacità a capire il Manzoni; ma, oltre 
a fraintenderlo, qui trapela sovente una 
volontà prevaricatrice, e valga, a tipica 
dimostrazione, tutta la scena finale della 
morte, dove PAstaldi riporta, con gran 
ricalco, alcune frasi in certo modo irre
ligiose dette in delirio dal Manzoni, e 
quelle frasi con manifesta tendenziosità 
vorrebbero quasi far credere che il « gran 
credente » (in corsivo, nel testo) è morto 
da miscredente...

L a  biografia dovuta a Italo de Feo, in
vece, è di assoluta onestà. Non un’ombra 
è taciuta, né del protagonista né dei fa
miliari e dei tempi, ma tutto viene ripor
tato all’alta misura segreta del personag
gio, in perfetta corrispondenza tra la vi
ta e l’opera: « Solo una severa educazio
ne spirituale -  afferma sacrosantamente 
il biografo -  ha potuto produrre il mi
racolo di equilibrio che si chiama Ales
sandro Manzoni ». Il De Feo ha intrepi
damente interrogato, interpretato, risolto 
quel « miracolo », mentre PAstaldi l’ha 
eluso, trasgredito.
La via per svelare il Manzoni è una via 
religiosa; il De Feo, pur laico e di scuo
la crociana (si ricordi il suo album cro
ciano), l’ha lealmente percorsa, ottenen
do e offrendo un ritratto non reticente, 
in giusto bilico tra P« intuizione geniale » 
e la « sapienza comune », tutto coinne
stato tra realtà esteriore e verità inte
riore. Già il suo Cavour l’uomo e l’ope
ra era stato un bel modello di biografia 
critica; ma questo Manzoni, un rigoroso 
e pur amabile ritratto umano e lettera
rio, forse lo supera, proprio per quell’in- 
sondabilità che spesso presentano la vita e 
l’opera dell’autore dei Promessi sposi e 
che il De Feo ha saputo decifrare e illu
strare con fermezza, con grazia, anche 
con umiltà: virtù, quest’ultima, ignorata 
dall’Astaldi, che si è messa di fronte al 
Manzoni con alterigia e quasi col metro 
di chi vorrebbe dimostrare che il Man
zoni è un « superato ».

2
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e  i l  s u o  i n n e s t o  

t r a  M a n z o n i  

e  V e r g a

V<uasi nella eco di questa frequentazio
ne manzoniana, vorrei suggerire, e non 
sembri andare troppo lontano, la lettura 
dell’ultimo libro di Sciascia, Il contesto 
(Einaudi).
Credo di essere stato il primo a scoprire, 
anni fa, se non sbaglio per II Consiglio

Alessandro Manzoni

d’Egitto, quindi nel ’63, che Sciascia bat
teva la strada della Colonna infame; e a 
pagina 92-93 di questo suo nuovissimo 
racconto lungo, un sinistro personaggio 
fa un lungo ragionamento, cioè sragiona
mento, sul grande testo manzoniano, a ri
prova che Sciascia persegue nel Contesto 
e in tutta la sua opera una identica de
nuncia della menzogna, della corruzione, 
di ogni abuso.
Un giorno bisognerà illustrare quell’inne
sto che c’è in lui tra Verga e Manzoni, 
che si divarica poi tra Voltaire e Sten
dhal; e quest’ultimo libro offrirà un esem
pio sinora unico della saldatura, quasi 
rivendicativa, dei suoi « quattro grandi ». 
Oggi, intanto, bisogna subito riconoscere 
che II contesto, nella trama di un « gial
lo », è un racconto-apologo di estrema 
attualità (beninteso, in nome di valori

eterni), perché ognuno potrà riscontrarvi 
il ritratto impeccabile della situazione ita
liana e di tutto il mondo, ovunque pre
valga la sciagurata pratica del « potere 
per il potere », che il Manzoni già denun
ciava e deprecava.
Sciascia, per la prima volta, non situa 
in Sicilia la sua storia; e con polemica 
intenzione, dato che quello spirito mafio
so ch’egli denunciava nella sua terra, or
mai è legge nazionale, è comportamento 
universale. Dove mai c’è posto per l’in
nocente? Tutto è intrigo e omertà. Sen
tite quel che confessa un personaggio: 
« Sì, ero innocente... Ma che vuol dire 
essere innocente, quando si cade nell’in
granaggio? Niente vuol dire, glielo assi
curo. Nemmeno per me, a un certo pun
to. Come attraversare una strada, e una 
automobile ti mette sotto. Innocente, ed 
è stato investito da un’automobile: che 
senso ha dire una cosa simile? ». Niente 
ha più senso, se tutti concorrono al male, 
non fosse altro in forza, per noi italia
ni, di quell’immondo e vile « chi te lo fa 
fare? », che grava, dice Sciascia, da due 
millenni sul nostro Paese.
Ma non si creda che il suo apologo Scia- 
scia lo giochi all’indietro, soltanto sul 
passato. Anzi è sua norma, anch’essa 
manzoniana, prendere le mosse da un 
fatto di ieri e tirarne le somme per oggi, 
sul domani. Qui nel Contesto si è diver
tito, tra l’altro, a parodizzare certa op
portunistica contestazione intellettuale, 
quasi a dimostrare ¡che abbiamo scarse 
speranze di salvarci, se chi dovrebbe es
sere « il sale della terra » è scipito, ora
mai che l’intelligenza nei più è ridotta e 
identificata nella malafede, nella furbi
zia, nel doppio e triplo gioco, magari 
all’insegna di quell’infantilismo politico 
che gronda nel romanzetto Vogliamo tut
to di Balestrini. Chi e che cosa conte
stare, se il contestatore è immorale quan
to il contestato? Ovunque è « coltivata 
impostura », e quale rivoluzione è mai 
possibile? Comunque, sarà una assurda, 
falsa, spietata rivoluzione: infatti, « so
no i libertini che preparano le rivoluzio
ni, ma sono i puritani quelli che le fan
no », mentre una vera trasformazione 
umana e sociale dovrebbe eliminare tan
to i libertini quanto i puritani.
Il contesto è un gran libro, alto, dispe
rato, intrepido. Manzonianamente Scia- 
scia rischia di togliere all’immaginazione 
quel che concede all’indignazione, e il 
romanzo pare restringersi (troppo?) alla 
inesorabilità della morale da trarne, tan
to che lo stesso Sciascia è indotto a con
fessare di avere cominciato a scrivere 
questa storia « con divertimento » ma -  
dichiara -  « l’ho finita che non mi di
vertivo più ». Perciò il lettore non chie
da quel che il libro non dà: questo è il 
suo libro più nero, nero su nero, e mai 
come qui Sciascia ha toccato, e per tutti, 
il fondo di tutto.

Giancarlo Vigorelli
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Ruggero Jacobbi

L ’anno scorso Alberto Blandi ci fornì 
una scelta rigorosa, ma fin troppo scarsa, 
delle cronache drammatiche di Domenico 
Lanza, che sulle colonne de « La Stam
pa » fu uno dei dittatori del gusto italiano 
nell’epoca fra naturalismo e dannunziane
simo. Ora G. A. Cibotto ci presenta una 
selezione amplissima delle Cronache tea
trali di Giovanni Pozza (più di un cen
tinaio di pezzi, e l’autore non lesinava 
certo sullo spazio!) che ebbe la stessa, o 
forse maggiore, autorità sulle pagine del 
« Corriere della Sera » di Torelli-Viollier 
e poi di Luigi Albertini. Il critico di Schio 
si occupò del teatro di prosa nel giornale 
milanese dal 1886 al 1913 -  e, per un 
lungo periodo, ricoprì contemporanea
mente il ruolo di critico musicale. Più di 
tremila articoli, c’informa Cibotto nell’in
troduzione: e non ebbe mai la tentazione 
di riunirne in volume sia pure un gruzzo- 
letto. Ci pensa ora l’editore vicentino 
Neri Pozza, in un grosso e bel volume, 
illustrato da trentadue fotografie dei pro
tagonisti della nostra scena in quell’ora 
di ricchissima attività e profonde trasfor
mazioni. E tra le foto campeggiano, è 
ovvio, quelle dello stesso Pozza, figura 
popolarissima nel mondo milanese d’al- 
lora, detto affettuosamente el négher per 
il colore scuro della pelle. A guardarlo 
in faccia, così a distanza, pare un gran 
galantuomo; e a leggerlo, l’impressione si 
conferma. Del resto Renato Simoni, che 
fu il suo successore e che anch’egli tenne 
cattedra per circa un trentennio, ci ha 
lasciato del Pozza, negli Assenti del 1920, 
un notevole ritratto, dai lineamenti indi
menticabili: « La sua straordinaria perso
nalità non si raccolse, non si disciplinò 
mai in un unico sforzo. Fiorì, scintillò, 
lampeggiò, si disperse in una quantità di 
impulsi, di slanci, di abbandoni, di desi
deri, di curiosità, di attitudini. Racchiu
derla in linee definite è impossibile. Non 
si riprodurrà che una smorta immagine 
di quest’uomo inimitabile, che affascinò 
quanti lo conobbero, che dei suoi amici 
fu il delizioso, il generoso, il gaio tiran
no; che, per la naturale vivacità dell’in
gegno, fu sempre il principale interlocu
tore in ogni discorso, in ogni gruppo di 
uomini, in ogni conflitto d’idee; la cui pre
senza scoloriva ogni altra presenza ». È 
possibile ritrovare oggi, nella pagina scrit
ta, tanta vivacità d’interessi, tanta densità 
umana? In parte sì, anche se molti dei 
problemi da lui affrontati hanno comple
tamente cambiato aspetto e si prestano a 
un giudizio storico che non coincide col 
suo, così attuale e partecipante. Ma la sua 
qualità di giornalista nutrito di cultura,

Giovanni Pozza 
caricatura di E. Sacchetti.

che a botta calda costruisce il « pezzo » 
mettendo insieme lucidamente le proprie 
ragioni, rimane tutta; e giustamente Ci
botto osserva che anche la struttura della 
recensione teatrale (con quella specie di 
compito fisso che è il « raccontare la com
media », e che Simoni perfezionò) fu in 
gran parte inventata dal Pozza, e che co
stituisce ancor oggi modello nei nostri 
quotidiani.
Tuttavia l’interesse più vivo del lettore di 
oggi si accende al contatto con temi spe
cifici di storia della drammaturgia e dello 
spettacolo, temi di cui il volume è ric
chissimo. Per ciò che riguarda gli autori, 
si va dal panorama più fitto dell’epoca -  
Verga, Giacosa, D’Annunzio, Bertolazzi, 
Praga, Gallina, Rovetta, Butti, Bracco, e 
insomma da Paolo Ferrari a Sem Benelli 
e allo stesso Simoni -  alle grandi voci 
europee che lo intersecavano: Ibsen anzi
tutto, poi Hauptmann, Becque, Maeter- 
linck, e via sino a Shaw, e al magno pro
blema del come si dovessero (e si debba
no) interpretare i classici: donde le va
riazioni del Pozza su Shakespeare e i suoi 
traduttori, sulle « riesumazioni » dell’Ario
sto del Machiavelli dell’Aretino, e sulla

prima voga romagnoliana degli spettacoli 
greci. È un tempo che si muove da natu
ralismo scientifico, zoliano, a verismo re
gionale all’italiana; dai salotti della com
media francese « a tesi » al delirio della 
pochade (ma al Pozza è sfuggita la gran
dezza di Feydeau); dal simbolismo not
turno e magico al « fresco dramático du- 
gentesco », fino ai primi brividi di un rea
lismo autre, già lontano sia dall’intreccio 
sensazionale che dal concettualismo dimo
strativo. Una grande stagione del teatro, 
non solo come letteratura ma soprattutto 
come industria, fiorente in ogni sua parte 
perché collocata al centro della classe so
ciale dominante, quale unico mezzo di 
comunicazione collettiva, dunque con tut
ti i riflessi della lotta politica e degli urti 
morali o ideologici. Le contraintes di que
sta struttura industriale si sentono tutte, 
ma se ne sente anche la potenza espansi
va e la capacità di assorbimento. Sicché 
il libro del Pozza curato da Cibotto si po
trebbe anche accogliere come fondamen
tale documento sociologico.
Molto interessanti sono gli aspetti che ri
guardano da presso l’arte dell’attore. È 
frequente, ad esempio, il fastidio del Poz
za verso la « soverchia lentezza » dei no
stri interpreti d’allora. La causa non ne 
è detta che a mezza bocca (scarse prove, 
attesa costante della parola del suggerito
re), ma il critico insiste senza posa sull’ef
fetto. Così i nuovi problemi che l’avvento 
d’un teatro di poesia, o un recupero dei 
classici, poneva alla generazione forma
tasi sul dramma verista e sulla commedia 
borghese. Ecco a pagina 306 questo giu
dizio sulla Compagnia di Zacconi, attore 
che il Pozza assai ammirava: « Le nostre 
Compagnie drammatiche non sanno più 
l’espressione lirica. Sono fatte da attori 
che recitano alla buona la povera prosa 
alla quale sono abituati e vogliono esser 
borghesi per essere naturali. Come mai con 
simili compagni Ermete Zacconi poté spe
rare di offrirci intiera con la sua luce ro
mantica e la sua musica shakespeariana la 
magnifica visione del poeta? » (si tratta del 
Lorenzaccio di Musset). E di che qualità 
fossero quei comprimari, a livello pro
prio tecnico, si può ricavare da questa 
osservazione di pagina 595 sulla prima re
cita della « Stabile » del «Manzoni» (il 
Pozza difese quanto Boutet l’idea di Tea
tro Stabile): « Il movimento dei personag
gi sulla scena fu studiato e regolato nel 
miglior modo possibile. Finalmente abbia
mo veduto sopra un nostro palcoscenico 
delle persone che sapevano che fare di sé 
e delle loro mani anche nei momenti in 
cui non parlavano! ». È un elogio di Pra
ga regista; ma sono, questi e altri, i temi 
da cui partirà tutto il lavoro di Silvio 
d’Amico.
E si può concludere con Cibotto che nel 
Pozza vi erano « una solida preparazione 
unita a un senso preciso delle esigenze 
spettacolari e a una nitida consapevolez
za della situazione letteraria, innervata da 
una qualità abbastanza insolita per i suoi 
tempi, la finezza psicologica ».

Ruggero Jacobbi
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L  a prima ipotesi di lavoro che un di
scorso su Ernst Toller, e sul suo teatro 
espressionista pur con tante e molteplici 
implicazioni realistiche, comporta e coin
volge, investe direttamente il problema 
del comportamento dell’intellettuale di 
fronte alla rivoluzione, un tema e una 
problematica che hanno assunto via via 
nello scorcio drammatico della storia del 
Novecento aspetti sconcertanti e contrad
dittori, talvolta ambigui ed equivoci, al 
fondo dei quali si colloca il secolare « fa
stidio » idealistico a soggiacere a una di
namica concreta e inesorabile, e come 
tale fondata su crismi di inaccettabilità 
prevaricante, per la logica stessa della 
imposizione intellettiva che il meccanismo 
della rivoluzione impone. E tale proble
ma, che ha sempre assillato l’intellettuale 
e che per lui è divenuto di fondo al tem
po in cui più dura e aspra si è fatta la 
carica di « esemplificazione » rivoluziona
ria, ha assunto poi proporzioni più inquie
tanti e vivaci nel momento in cui l’ansia 
rivoluzionaria dell’intellettuale, per lo più 
di origine evasiva e come tale ancora di 
più esposta alla delusione e all’equivoco, 
è stata sostituita dalla contestazione stu
dentesca, manifestatasi in gran parte pro
prio come operazione sostitutiva della ri
bellione dell’intellettuale tradizionale in 
virtù di uno slancio, anch’esso tante volte 
contraddittorio e ambiguo, che ha voluto 
restituire alla vita il diritto al sogno, alla 
più aperta libertà di trasmigrazione.
La ragione per la quale oggi Toller è di
venuto una sorta di feticcio della gio
ventù studentesca più avanzata e progres
sista, e su tale slancio son poi venuti fuo
ri saggi e studi sul drammaturgo, va ri
cercata appunto al nodo di tale momento 
e di questo problema, che d’altronde ha 
spinto i giovani a riaccostarsi a Pavese
0 a Camus nell’esigenza di un giudizio 
che liberasse questi due tipici intellettuali 
della vecchia guardia al giudizio alienan
te fondato sul tormento dell’esistenza co
me fatica di vivere. La stessa posizione 
che in tempi così lontani Toller assume 
nei confronti della macchina e del suo ma
lefico potere sostitutivo e repressivo del
l’uomo giustifica l’interesse di oggi: ne
1 distruttori di macchine uno dei perso
naggi, Albert, ormai impazzito, delira con 
un linguaggio estremamente significativo 
e mordente, dopo che la macchina ha uc
ciso un operaio e provocato una sorta

di follia collettiva : « La macchina tende 
le sue branche, avvinghia gli uomini, af
fonda gli artigli dentati nel cuore sangui
nante... Verso paesi cintati muovono scal
pitanti eserciti... Avvizziscono i giardini, 
appestati da un soffio di zolfo... Dapper
tutto deserti di pietra, ove bimbi si ucci
dono e un mostruoso orologio guida l’uo
mo in squallida cadenza... Tic tac al mat
tino, tic tac al meriggio, tic tac alla sera... 
Tu sei braccio, tu sei gamba... tu sei cer
vello... E l’anima... l’anima è morta... ». 
Da questo rapido esempio, d’altro canto, 
è possibile anche dedurre l’ingenuità ideo
logica, che si trasmuta poi in linguaggio 
marcatamente espressionistico, con cui 
Toller affronta un problema tanto inquie
tante e alienante, e tale atteggiamento 
giustifica in gran parte il giudizio severo 
con cui Brecht condannò l’opera di Toller, 
parlando di « universo esile » e di « uo
mo astrattizzato » a proposito del proto
tipo creato dal drammaturgo, nel quale 
tuttavia l’intera esistenza tormentata e tra
gica dello scrittore va a identificarsi. Inol
tre, il tipo di espressione di Toller lascia 
intendere chiaramente come ci si trovi 
di fronte al prototipo dell’intellettuale 
borghese, che ha ricevuto un’educazione 
letteraria nettamente orientata verso l’or
dine costituito degli studi, e che si trova 
aH’improvviso nel ruolo di protagonista 
di una lotta rivoluzionaria che gli impo
ne addirittura le dimensioni del capo, in 
un’Europa già notevolmente sconvolta da 
quella febbre mortale che dovrà condurla 
alla notte fonda del nazismo e del fa
scismo: Toller infatti fu uno dei prota
gonisti del moto rivoluzionario della Re
pubblica bavarese dei consigli del 1919, 
pagina quanto mai contraddittoria con 
la quale si apre il lungo romanzo delle 
avventure rivoluzionarie europee sulla 
scia della Rivoluzione d’Ottobre, delle 
quali non pochi intellettuali furono arte
fici e vittime, massa inquieta e osannante 
al vivo di un fenomeno verso il quale 
agirono sempre con disarmante velleita
rismo. Nell’ambito del problema dell’in
telligenza di sinistra che partecipò con 
calore e immaturità politica talvolta ab
norme ai movimenti rivoluzionari di que
gli anni donde poi scaturì l’ordine costi
tuito del socialismo e delle democrazie 
popolari, la figura di Ernst Toller si iso
la e si distacca come la più ingenua di 
tutte, probabilmente, e anche la più sen
sibile non fosse altro che per il rifiuto 
tenace a ogni possibile cedimento o com
promesso : all’attendismo possibilista, al
l’equivoco di fondo della ribellione ro
mantica ed esaltante, al diluvio verbale 
con cui l’intellettuale di sinistra ha così 
frequentemente caratterizzato la propria 
posizione pseudorivoluzionaria, in un’Eu
ropa che proprio alle categorie dell’intel
letto chiedeva il recupero di un’etica di 
fondo che sommuovesse le strutture evi
tando i pericoli della prevaricazione poli
tica, a tutti questi fenomeni congeniali

all’intellettuale di sinistra di ogni tempo, 
si diceva, Toller contrappose il rifiuto di 
ogni compromesso, il sacrificio personale 
che lo condusse fino a pagare di persona 
e a respingere la grazia per non lasciare 
i suoi compagni innocenti, ma non intel
lettuali, a languire in un carcere. Dovette 
scontare infatti « solo » cinque anni di 
penitenziario, secondo l’ipocrita formula 
di rispetto per chi opera sul terreno della 
« cultura » e delle lettere, da cui uscì stre
mato e distrutto moralmente e vitalistica- 
mente, soprattutto convinto della inabita
bilità di un mondo che ormai lo con
dannava alla più assoluta solitudine. Lo 
trovarono morto, consapevole e lucido del 
proprio gesto, nel 1939, a New York, 
proprio mentre l’Europa andava a cac
ciarsi nel buio fondo della sua più im
mane tragedia.
Ci si chiedeva all’inizio la ragione del ri
torno, del recupero di Toller da parte 
delle giovani generazioni e anche di molti 
studiosi : la lettura delle sue opere di tea
tro, che l’editore Einaudi propone, nella 
traduzione di Emilio Castellani, e di uno 
studio di Cesare Cases sul Toller di Tank- 
red Dorst, ferocemente dissacrante e sfer
zante nel giudizio globale, laddove invece 
il nostro germanista ne ripropone l’inter
pretazione in una chiave diversa e molto 
più confacente a una moderna esigenza 
chiarificatoria, servono a spiegare quanto 
forse la sua biografia squarciata non rie
sce a giustificare del tutto. Le cinque 
commedie contenute nel volume einau- 
diano, infatti, La svolta, Uomo massa,
I  distruttori delle macchine, Hinkemann 
e la più nota fra noi, Oplà noi viviamo, 
rappresentano altrettanti momenti esem
plificanti di un cammino inquieto e per 
certi aspetti sconcertante, che se da un 
canto rivendica a Toller la tenacia con 
cui si apre verso la scientificità di un so
cialismo percepito invece romanticamente 
nelle prime opere, dall’altro lascia intrav- 
vedere la fragilità, e spesso l’inconsistenza, 
di tanta drammaturgia espressionista di 
Sorge come di Hasendever, di Bronnen 
come di Unruh, la quale cade proprio 
laddove propone in termini di linguaggio 
mordente e aggressivo una filigrana ideo
logica che nella violenza verbale reperi
sce quella precarietà di contenuti, di slan
ci vitali, di carica ideologica che invece 
riusciamo a riscontrare nell’opera di 
Brecht.
Tuttavia, nel rifiuto abbastanza globale 
del teatro espressionista di quegli anni, 
ci accade di operare un recupero di Tol
ler per delle ragioni che, tutto sommato, 
lo contrappongono appunto a quella cor
rente di cui fu il più tragico esemplare.
II suo lavoro drammaturgico compreso 
negli anni 1918-1933, cui fa da compara
zione di lettura l’autobiografia giovanile, 
Una giovinezza in Germania, apparsa ad 
Amsterdam durante l’esilio del 1935 (e 
che l’editore Einaudi sta per pubblicare), 
nel significato di escalation verso l’acqui
sizione cosciente dell’ideologia che gli si



deve attribuire, è pertanto esemplificante 
nel bene e nel male, negli errori e nelle 
contraddizioni, negli equivoci intellettua
listici e nelle ingenue e patetiche prese 
di coscienza : si legga il primo dei cinque 
drammi, La svolta, scritto fra il 1917 
e il 1918 e pubblicato nell’anno succes
sivo dall’editore pontefice massimo degli 
espressionisti Kiepenheuer, e si avrà la 
conferma di quel dissidio di fondo dal 
quale il drammaturgo non riuscirà mai a 
liberarsi del tutto nel corso della sua tor
mentata esistenza. Tutta l’intera, globale 
e inesorabile delusione provata all’indo
mani della rivoluzione del 9 novembre 
traspare nell’ammassarsi dei quadri e del
le figure umane che li compongono, in 
una sorta di sarabanda cui Emilio Castel
lani, autore dell’introduzione al volume 
einaudiano, non può far altro che asse
gnare giustamente il compito e la fun
zione di giustificazione storica. La sua 
inutilizzabilità teatrale traspare proprio, 
si può dire, dall’urgenza di un realismo 
nudo e crudo che non riesce a reperire 
le verità giustificatorie che possono na
scere e derivare solo da una decantata 
deduzione critica. Eppure, malgrado tale 
inattendibilità scenica, ci troviamo di 
fronte a un classico esempio di elabora
zione collettiva, di ricambio platea-palco- 
scenico che i giovani nel nostro tempo 
prediligono, anche per tutto quanto di fa- 
natizzazione collettiva tale processo, per 
un certo verso alienante, comporta. Per 
non parlare della grande ombra di Wag
ner che nel fenomeno di ipnosi di massa 
ricreato da Toller risulta ben presente, 
nella misura stessa con cui il « gigante

reazionario » ancora tiranneggiava le co
scienze dell’intelligenza germanica* del 
tempo.
Al di là del documento puro e semplice, 
e invece al crocicchio di una inquietudine 
che va facendosi dura e impietosa, va col
locato il secondo lavoro di Toller, Uomo 
massa, scritto in carcere, con un folle fu
rore nel cervello, nel 1919, alternativa 
drammatica al teatro-verità de La svolta. 
Se quest’ultimo infatti terminava con l’ap
pello allo sciopero generale, sulla vigilia 
dello stesso avvenimento si apre il nuovo 
lavoro teatrale, più teorizzato, e pertanto 
più coinvolto in una fase diversa di sto- 
ricizzazione : vi si incontra infatti un Tol
ler più meditativo e meno travolto dal
l’ideologia, e perciò più incline ad assu
mere la simbologia dei personaggi. I due 
protagonisti che si contrappongono sulla 
scena e nel sotteso strato ideologico che 
intesse la vicenda scarna, la Donna e 
l’Innominato, rappresentano in realtà i 
due diversi modi di intendere lo sciopero, 
quello disarmato inteso come momento 
generale per il trionfo delle masse in ri
volta, quello armato come primo sintomo 
positivo del momento rivoluzionario. Il 
forte contrasto ideologico fra i due per
sonaggi toglie ovviamente teatralità e pos
sibilità registiche alla rappresentazione, 
ma ha ragione Castellani quando consi
dera questo come il lavoro più genuino 
e autentico di Toller, anche perché è que
sta l’opera dalla quale traspare più signi
ficativamente la tecnica teatrale del dram
maturgo, tutta fondata sulla forte e invin
cibile arma del simbolo come sforzo di 
proiezione del traslato nel linguaggio della

realtà e della verità. Né, d’altro canto, 
vanno trascurate le proiezioni nel presen
te in un lavoro che propone, e ripropone 
per intero, il tema dello stravolgimento 
dell’individuo, anche nel suo marxistico 
significato di collettività, al cospetto con 
il problema della massività, recuperato 
d’altronde nell’altro lavoro, I distruttori 
di macchine, in cui il tema così attuale 
del luddismo reperisce una sua fondata 
esigenza dialettica che, nel lavoro di Tol
ler, ne delucida le strutture e ne impegna 
a fondo le stratificazioni.
Se Toller tende ad accostarsi a una più 
rappresa metodologia scientifica nei ri
guardi del socialismo in un lavoro come 
1 distruttori di macchine, e tale accosta
mento si realizza in una fase particolar
mente difficile che trova il drammaturgo 
impegnato in un contesto di forte e te
nace ricerca del vero e del concreto, i due 
ultimi suoi drammi, Hinkemann e Oplà 
noi viviamo, segnano una vera e propria 
inversione di rotta, come acutamente ri
leva il Castellani. Si definisce in termini 
di maggior concretezza il passaggio dal 
realismo allo sperimentalismo, nell’identi
ficazione di un « rivoluzionarismo » cui 
si debbono attribuire le facoltà del sogno, 
non romantico ma subconscio: sogno e 
vita si fondono dentro il crogiuolo della 
univoca esigenza di restituire alla vita 
ogni sua facoltà interpretativa e coscien
te: la figura di Hinkemann che per tutto 
il corso della rappresentazione teatrale 
resta immobile ad attendere, in una sorta 
di incolpevole, e intellettualistica, passivi
tà, la catastrofe di un mondo decisamen
te slittato verso la più assoluta follia, 
possiede in sé una tale carica allucinatoria 
da rendere accettabile l’ipotesi di Castel
lani che tanto cinema tardo-espressionista 
di Murnau, di Lang, di Dupont, soprat
tutto di Pabst, sia molto in debito con 
le visionarie stratificazioni del reale di 
Toller. Il quale rintraccia la propria li
berazione proprio nell’ultimo lavoro, quel
lo più noto anche in Italia, Oplà noi vi
viamo, scritto nel 1927 all’uscita dal car
cere e messo poi in scena dal teatro di 
Piscator che aveva anche collaborato alla 
sua stesura. L’ansia liberatoria che traspa
re dalla figura autobiografica di Thomas 
rappresenta però anche la fine di Toller, 
il quale proprio attraverso l’elaborazione 
scavata dei personaggi del suo ultimo 
dramma percepisce appieno la cognizione 
dell’« inabitabilità » del mondo: la sua 
ribellione diventa radicale e coinvolge tut
to, nell’esigenza primaria di restituirsi a 
una primordialità effettiva in un’Europa 
che sta vivendo con tutta l’intensità pos
sibile la sua tragica fase di incubazione 
del nazismo e del fascismo. Per queste 
ragioni, l’« impegno» di Toller è così 
« diverso », in ogni senso e con tutta la 
carica di allusività possibile, da quello de
gli intellettuali dal cœur à gauche, mae
stri squallidi e tristi di ogni possibilismo.

Walter Mauro
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Se poesia, se prosa, non sapremmo dire. 
Perché in Kora all’inferno (Guanda) Wil
liam Carlos Williams trascrive nelle for
me apparenti della prosa alcune autenti
che strutture immaginative della poesia. 
Il conto con la vita del medico-scrittore 
americano si gioca tutto sull’invenzione di 
queste strutture, dalle quali scaturita, una 
Primavera inesistita o inesistente evoca 
o mima un altrettanto inautentico mito 
del rapimento di Proserpina (Persefone, 
Kora) agli Inferi. Non sappiamo se il 
patto primordiale fra il rapitore Ades o 
Plutone (il buio, l’inverno, ecc.) e la ma
dre Cerere (la terra, la fertilità) avrà luo
go, e se per otto mesi Proserpina-Kora 
darà luce e frutti nel mondo, scomparen
do per altri quattro nell’oscuro. Non lo 
sappiamo anche perché il titolo è un fe
lice alibi del poeta, suggerito da Pound, 
e dallo stesso Williams sostenuto con en
docrine giustificazioni.
Williams, che scriveva nel 1917-’ 18 i suoi 
distaccati foglietti nella notte, dopo il la
voro, e che più tardi ne sentiva l’unità 
psicologica fino al punto di tentare di 
spiegare queste prosette con altri brani 
che a loro volta diventavano autonomi 
nel contesto senza spiegare niente, Wil
liams scopriva se stesso in una realtà stra
na, autre, bloccata negli eventi delle sta
gioni e nell’esistenza d’ogni giorno : « Sta
vo cercando di scrivere qualcosa... delle 
cose vere, che pure non avevano alcun 
legame col mondo che conoscevo ».
Kora all’inferno si offre dunque come un 
« diario » intellettuale immaginario, dove

i fatti, visti nella realtà e/o vissuti nel 
concreto quotidiano, si caricano di im
plicazioni misteriose, si perdono nei mean
dri dell’inconscio -  Kora, qui, è nel qua
drimestre oscuro -, sbucano fuori, alla 
luce, come un fiume dal corso parzial
mente sotterraneo, con la forza sorgiva 
dell’immaginazione di colpo sbloccata. 
Mentre entra nel tempo di luce e di terra 
rinata, la psiche di Williams sdoppia, stri
pla, ecc. i concetti; e gli avvenimenti si 
aprono sperimentalmente in ogni dire
zione :
« Perché far finta di ricordarsi come era 
il tempo due anni fa? Perché no? Ascolta 
attentamente poi ripeti quel che gli altri 
hanno appena finito di dire e diventa ce
lebre per la tua vivacità. Oh, sì, mangia 
i petali delle stelle alpine! Un goccio di 
rugiada, se casca dal fiore giusto, vai più 
di quello che puoi bere in cinque anni! ». 
« Una volta fatto il passo, la situazione 
precedente diventa obsoleta, e pensare che 
soltanto un minuto prima era viva e per
vasa di contagiosi luoghi comuni » (XI, 1 
- corsiva è la « spiegazione», di Williams, 
del proprio pensiero-poesia).
Pare follia, ed è invece un’istanza di rea
lismo superiore o supremo (« ricerca di 
conoscenza per trasgressione », scrive il 
prefatore) che non deve credere a ciò 
che vede se non mediato, meditato, meta
forizzato, allegorizzato forse, in segni-pa
role che suonano prosa e sono poesia. 
Con molte buone ragioni Luigi Ballerini, 
forte e delicato traduttore di pagine in
traducibili (del poeta Ballerini -  per ora 
rifugiato nel ciclostilato, come tanti - 
avremo, ci si augura, occasione di ripar
lare), accenna nella prefazione a un’ipo
tesi di surrealismo ante litteram; e con 
pari abilità punta sul cuore di questo li
bretto una parola-chiave: « danza », ter
mine che ritorna in Williams innume
revoli volte e che sutura di slancio lo slar
go fra prosa e poesia: « come esperienza 
e spiegazione simultanea dell’esperienza ». 
C’è nel ritmo il sapiente volo di danza 
delle parole, e c’è nel taglio del periodo 
come nei silenzi delle sospese pause un 
programmatico abbandono del poeta : e

non è forse qui la poesia o il suo meglio. 
(Williams non ha niente da spartire coi 
volontari esili intellettualistici e annoianti 
della posteriore « prosa d’arte » italica, 
ma nemmeno coi precedenti poemetti in 
prosa baudelairiani). Il fuoco poetico di 
Kora è nell’essere vivo che perseguita nel
le cose il loro doppio, che svela il mem
bro virile alle sorgenti della terra e, in
somma, travolge i nessi logici, traduce in 
lingua dell’immaginazione il verbo delle 
stagioni e quello della gente comune. Un 
viso, un albero sono la stessa cosa che 
un pensiero sulla poesia o un poetico fan
tasma; e il litigio di una coppia occupa 
il punto centrale dell’emisfero poetico allo 
stesso modo di una foglia che cade o di 
un morto o di una guerra. Ritroveremo, 
in questo modo, Proserpina-Primavera? 
« Invece di piegare la schiena di una frase 
arrendevole perché non cercare di seguire 
tutto il giro della ruota, camminare in
contro alla morte, contemplare tutto il 
panorama. Un atteggiamento vale l’altro 
-  non si sa mai -  chissà che non riuscia
mo a riprenderci Euridice, questa volta ». 
Immaginazione la quale è poi invenzione 
di linguaggio che, prima di Breton, non 
ha molti esempi e che il lettore troverà 
arduo da decifrare solo per i lontani rap
porti che istituisce fra gli oggetti, perché 
mette in moto conscio e subconscio, per
ché obbliga a usare tutti e cinque i sensi 
(anche il tatto, ma certo!) e, infine, glo
balmente, lentamente, « fa pensare » : e 
fra meditare e poetizzare (non poetare, 
no) il divario è scarso e la distanza tut
tora incerta.

Poesia sovietica degli anni 60 (Mon
dadori), a cura di Cesare G. De Michelis, 
ripropone nomi noti e meno noti in una 
situazione determinata dal « nuovo cor
so » e dalla successiva evoluzione poli
tica sovietica. De Michelis introduce l’am
pia scelta col consueto acume giustifican
do e interpretando la mancanza di dina
mismo sostanziale della poesia sovietica. 
Di quella poesia che abbiamo tutti cre
duto « in movimento » tra la fine degli 
anni ’50 e l’inizio dei ’60 e che ora ri-

D a  M i s s  i r ò  l i  a  B r u n e t t i

L  e antologie sono sempre molto 
utili, specialmente per il lettore 
frettoloso del nostro tempo, ri
spondeva Quasimodo a chi gli 
chiedeva come mai egli, Premio 
Nobel, non rifiutava mai di es
servi incluso. Del resto, egli con
tinuava, tutti i nostri primi ap
procci con i poeti e gli scrittori 
che poi abbiamo amato totalmen
te non sono forse avvenuti su 
qualche antologia? Perciò più an
tologie si producono, più possi
bilità ci sono, per poeti e scritto
ri, di raggiungere il cosiddetto va
sto pubblico e di stimolarlo per 
ulteriori e più ampi interessi. Fos

se anche soltanto per tali motivi, 
questa piccola antologia, Le fir
me di Selezionando, curata da 
Giovanni Tartarini per conto del
la rivista della SIP, merita di es
sere segnalata. A leggerne, poi, le 
firme che vi compaiono, si sco
pre che ha anche un suo signifi
cato, e un suo valore, letterario. 
Sono tutte firme di notevole rilie
vo; e notevoli risultano anche i 
racconti, i piccoli saggi, le brevi 
divagazioni letterarie ad esse col
legati. Si va da Giovanni A rpino 
a Cesare Zappulli (al quale si de
ve anche la briosa, precisa, invi
tante prefazione), attraverso Pie

ro Barge liini e Alberto Bevilac
qua, Raffaello Brignetti e Dino 
Buzzati, Giuseppe Cassieri e Ore
ste Del Buono, Ettore Della Gio
vanna e Mario Missiroli, Giovan
ni Mosca e Leone Piccioni, Do
menico Rea e Luigi Romersa, Fa
brizio Sarazani e Massimo Simi
li. Se diciamo, insomma, che que
sto volumetto, ricavato dai più 
significativi « pezzi » apparsi da 
qualche anno sulla rivista « Sele
zionando », è una bella e piace
vole lettura, diciamo la pura e 
semplice verità. Tartarini e i suoi 
collaboratori hanno fatto bene a 
proporlo.



constatiamo statica e freddamente por
tata a lodare i fiori, quasi a credere nelle 
anime belle e ad aspirare sostanzialmen
te al « benessere ». Poesie mimetiche sono 
ancora quelle -  abili dell’abilità retorica 
e del funambolismo politico che si salva 
in qualunque situazione -  di Evtuscenko 
dalla fama un po’ pasolinesca fondata più 
sul gesto clamoroso che sulla parola poe
tica; o di un retorico Rozdestvenskij che 
anni fa abbiamo contribuito a far cono
scere la prima volta in Italia; del miglior 
Voznesenskij; e così via. La vera scoperta 
del libro -  interessante anche, ma certo 
non solo, come specchio culturale e so
ciologico di una situazione di crisi -  sono 
i poeti del samizdt’, dell’autoeditoria: qui 
soprattutto si rivela lo scarto della norma 
linguistica e prosodica, scarto che è im
mediatamente anche una defezione dalla 
realtà, anzi un rifiuto della realtà imposta 
e mistificata. Un certo balbettìo di Sapgir 
e di Chvostenko dice di più che tutti i 
versi « regolari » dei poeti ufficiali. Delle 
traduzioni, dovute a più persone, alcune 
(quelle della Venturi) rispecchiano un lin
guaggio un po’ invecchiato.

ssolutamente fuori (Silva editore) di 
Pietro Cimatti è forse il libro più osti
natamente divertente della stagione: ar
guto, polemico, erotico, satirico, grotte
sco, legato con filo doppio alla realtà 
che viviamo, triste di poesia ridanciana 
e comico di prosa malinconica. Cimatti 
ha creato uno strumento anche linguisti
co originale: per cominciare, ha collegato 
le poesie con didascalie che sono e non 
sono titoli e spiegazioni, ne ha fatto una 
storia « patria » e personale di gustosa 
efficienza -  di sobria struttura -  entro 
un libro unitario. Secondariamente ha 
fatto perno sull’irrisione sociale e politica 
(non dimenticando tuttavia la patetica ele
gia, se del caso, se preso dalla memoria 
o colto dalla pioggia/nostalgia), e di qui 
è passato a confezionare prodotti in versi 
al pepe e alla paprika con tutti quegli in
gredienti dell’intelligenza salace che in
sieme descrive le grazie anteroposteriori 
dell’ostessa di S. Lorenzo (a Roma), le 
polluzioni verginali e le pseudoverginali 
godurie. Le lussurie del poeta sono nello 
stare/non stare a vedere; nel vivere una 
vita di parole che non si distacca dal sen
so delle cose, dalla polemica sociopoliti
ca, dal sesso, dal membro della realtà. 
Inventato un linguaggio pazzesco, neolo
gistico (il gioco di parole qui è la nor
ma), è ovvio che il libro di Cimatti di
venga pazzamente divertente: e l’aggetti
vo riferito alla poesia è del tutto insolito 
come complimento aggiuntivo per Vartifex.

L e  Poesie a Beny (Einaudi) sono di un 
Marinetti riscoperto ultimamente. È una 
raccolta, di poesie in francese dedicate 
alla moglie Benedetta, anno dopo anno, 
con la tenera premura dell’amante che 
sa di fare un dono prezioso: un dono di 
parole. Marinetti, in queste poesie scrit
te fra il 1920 e il 1938, ritrova e usa 
la lingua dei suoi primi tentativi lette

rari : forse perché gli è congeniale stru
mento, ma forse anche perché il francese 
non è solo la lingua della raison, consen
tendo anzi l’espressione di delicati affetti 
e di sensuali omaggi alla donna del pro
prio destino. Beny, alla quale è dedicato 
questo omaggio postumo, diventa la stel
la polare di un liberty delizioso : ma non 
sapremmo rinunciare a ritrovare, anche 
qui, soprattutto, qui, il Marinetti delle 
«parole in libertà». Anzi, proprio in 
questi componimenti d’affettuoso eroti
smo, di acceso sentimento maritale, di 
appassionato e devoto sensualismo colo
ristico e ritmico, si può apprezzare al più 
alto grado il senso liberatore e la misura 
del poeta del Futurismo: il quale fa con
vergere in testi solo apparentemente « re
golari » i suoi tipici modi riformatori — 
meglio, rivoluzionari -  di intendere la 
poesia. Marinetti riesce a trasferire la 
poesia della tradizione -  fra visualità pit
torica, elencazioni alogiche dell’automati
smo verbale, e musicalità eccezionale -

nelle associazioni lessicali, fonetiche e rit
miche suggerite dalle prosopopee futu- 
riste. Qualcosa che vale, insomma, al di 
là delle stesse enunciazioni teoriche, ma 
non a patto di rinunciare a vederne le 
implicazioni concrete sui testi, e insieme 
qualcosa che dimostra l’importanza -  an
cora da studiare nonostante tutto -  del 
capofila del Futurismo proprio sul piano 
dei risultati poetici, nel senso di un suo 
personale « rischio » giocato sulla pagina.

Cinque giovani alla prima loro uscita 
collettiva sono gli autori di Quinta gene
razione (Rebellato), un volume che non 
vuol essere una antologia né una presun
tuosa dichiarazione generazionale di ten
denza. Giorgio Bàrberi Squarotti, prefa
tore attento, pone giustamente l’accento 
sul carattere di « ricerca collettiva » di 
questi testi che forse non ci sentiremmo 
di definire tout court poesia, ma che pre
sentano comunque caratteristiche di ori
ginalità individuale aH’interno di un di
scorso comune ai cinque autori. Questi 
(Nicola Colecchia, Sergio De Risio, Re
nato Minore, Luciano Russi, più Antonio 
Ciocca che introduce la raccolta nella 
parte ardua di partecipe dalla prosa ini
ziatica più che dal punto di vista esterno 
del critico) tentano un’operazione che è 
« sperimentale » in un’accezione partico
lare. I giovani di Quinta generazione (nati 
fra il ’41 e il ’46) sperimentano oltre la 
stessa sperimentazione, guardando allo 
sfarsi totale della realtà attraverso il se
gno-parola, e facendo, a freddo, il punto 
(poetico) della situazione. La parola non 
significa, non suona, ma semplicemente 
è : come tale, consente ogni associazione, 
supera ogni baluardo semantico, logico e 
fonetico, vive di vita propria (anche se 
non sempre c’è vero asintattismo). Nessu
na vibrazione emotiva regge i ritmi arit
mici; la freddezza polare di un mondo 
incomprensibile distacca versi che sono 
periodi in sé; oppure sono parole singole, 
lessemi e fonemi; o anche si ricostruisce 
una criptica provvisorietà orfica risibile, 
ossia ironica. Per una provvisoria indica
zione, vedremmo in Russi il permanere 
di un elegiaco crepuscolarismo; in De Ri
sio un groppo metafisico irrisolto; in Mi
nore un’ampiezza semantica e linguistica 
che per qualche stilema recupera il pri
mo Sanguineti; in Colecchia la metafora 
musicale. Sono, tutte, mediazioni cultu
rali che tendono volutamente al distacco 
situazionale da realtà e da romantiche 
« ispirazioni ».
Il grottesco è di casa, nei testi di Quinta 
generazione, ma come esempio del « pos
sibile», non in sé; il tema poetico del dis
senso non riesce a figurare oltre il muro 
stesso faticosamente costruito dalle parole 
dissocianti il pensiero-emozione. Si tratta, 
lo si è capito, di un’operazione intellet
tuale sorta dal paziente lavorio e dalla 
lunga discussione collettiva : un’operazio
ne che possiamo non condividere ma alla 
quale, come a ogni tentativo di giovani, 
è bene prestare attenzione per il futuro.

Gilberto Finzi
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G A B E R

I l  signor G -  G come Giovan
ni, come Giuseppe, o Giampaolo, 
o Gianfranco, o Giorgio, sì, so
prattutto come Giorgio (Giorgio 
Gaber) -  è un uomo qualunque. 
Meglio, un uomo comune. E co
me tutti gli esseri comuni, le cui 
velleità, i cui desideri, sono mi
nimi, si accontenterebbe di poco. 
Di una donna con la quale possa 
veramente condividere gioie e 
sentimenti, di un lavoro che non 
sia alienante, di domeniche se
rene. Come le persone poco pro
blematiche, al signor G bastereb
be aver intorno il sorriso e il 
calore dei bambini, bastereb
be di poter contemplare di tanto 
in tanto uno spicchio di cielo 
azzurro, azzurrissimo se possibi
le, di possedere una aiuola tutta 
verde dove poter passeggiare nei 
suoi momenti di riposo. 
Purtroppo le giornate del signor 
G sono segnate da tante fratture. 
La vita sentimentale è quella che 
è, nel lavoro, poi, non è che un 
anello fra i tanti di una catena 
di montaggio e la città in cui vive 
-  gli uffici nei palazzoni di vetro- 
cemento, la casa in casermoni di 
periferia -  è povera, poverissima 
di verde al punto che quando 
s’imbatte in un albero crede per
sino di essere soggetto a un’allu
cinazione. Così, gradualmente, si 
spengono in lui tutte le illusioni 
e i suoi pensieri finiscono col pie
garsi verso amare considerazioni 
pronte a spingerlo verso una sor
ta di rancore e di rabbia impo
tente. Stringe i pugni di fronte a 
tanto spettacolo ma non può far
ci nulla, anche se continua a do
mandarsi: « Eppure sembra un 
uomo; / vive come un uomo, 
soffre come un uomo, / è un 
uomo? / È un uomo! ».
Creatura di Giorgio Gaber, il 
signor G veramente l’avevamo 
già incontrato sui nostri passi 
tempo addietro, protagonista di 
uno spettacolo che aveva goduto 
largo favore presso tutte quelle 
platee alle quali si era rivolto. 
Ma, allora, ci era parso che il 
rancore, che la rabbia del signor 
G per un verso fosse più sincera 
e per un altro nel ventaglio delle 
canzoni proposte non sempre o

non tutta l’ironia si piegasse a 
giudizio morale. Che la vena, in
somma, ora elegiaca ora umori
stica del nostro cantautore offris
se parentesi a parte che nulla 
avessero a che vedere con la ri
bellione maldestra di quest'uomo 
qualsiasi.
Ora, invece, il signor G ci pare 
abbia smesso, quasi avesse mu
tato pelle, di attivare desideri e 
sogni, e di apparire invece più 
passivo di fronte alla realtà dalla 
quale è continuamente sommerso. 
Forse osserva ancora con tenerez
za certe cose e una punta di li
rismo gli è rimasta confìtta den
tro all’anima malgrado tutto 
(« sono innamorato del mondo /  
innamorato della vita /  innamo
rato dell’amore /  innamorato, 
innamorato!... »), ma riconosce 
di completamente illudersi, ed 
ecco comparire la rassegnazione, 
magari dentro a un involucro

sarcastico, ma rassegnazione sem
pre. Di più. Ha fatto un passo 
più pericoloso. Un passo che 
equivale anche a una disfatta: 
ha rifiutato cioè di contestare o, 
se lo fa, lo fa senza convinzione. 
Sia pure con qualche mugugno, 
il signor G sembra aver accet
tato il sistema. Ha rivelato, in 
altre parole, il suo volto di bor
ghese integrato. Ne fa proprio 
la chiave una delle tante ballate, 
I borghesi (ora uscita, con altri 
motivi anche in long-playing), 
dove la volgarità delle parole si 
lega a una frase melodica par
ticolarmente incisiva. Bloccato, il 
personaggio è diventato una spe
cie di monolito che ha trovato 
il suo comodo posto accanto a 
una serie infinita di monoliti tutti 
eguali. Mass media, al massimo 
riesce a stendere un velo di com
miserazione sulla sua sorte; per 
il resto è l’inerzia che lo vince.

Quell’inerzia corrispondente in 
pieno all’inerzia linguistica (da 
Gaber assai ben usata) che è ti
pica di un’età consumistica.
Se non andiamo errati, ora è 
proprio in questa evoluzione-in
voluzione del personaggio che ci 
sembra risiedere l’intuizione nuo
va, forse più pungente di questa 
seconda versione dello show, cioè 
di queste Vecchie e nuove canzoni 
del signor G, col quale il mor
dace e allampanato cantautore ha 
ripreso il giro dalla casa madre 
del Piccolo Teatro dove già la 
prima versione aveva avuto la 
sua consacrazione ufficiale, ora 
è più di un anno.
Una novità, questa, dove la so
stanza amara e morale dei testi 
(è vero che qualcuno rimane 
ancora scadente; e al quale han 
dato una mano Tarozzi, Simonet
ta, Vaime e Terzoli) viene anche 
a coincidere con una più coeren
te struttura del racconto teatrale, 
slegato da ogni enfasi e pur ricco 
di colore, non solo, ma con una 
maturazione dello stile del can
tante. Istintivo, immediato, e pur 
sempre sicuro nel suo impegno 
critico, Gaber subito appaga, 
staccando le banali ma incisive 
immagini di una realtà banale, 
l’attesa dello spettatore.
Gaber, lo sappiamo, è bravo an
che come attore. Certe cose, tutte 
sue, le sa dire con simpatia, e 
se come chansonnier prende sì 
a prestito da modelli francesi, 
Brel in testa, sa comunque pie
gare la sua materia in maniera 
singolare. Inalveando il personag
gio su una melodia dal sapore 
tradizionale, prettamente popola
re (dunque assai orecchiabile), 
ma che esce dagli schemi abu
sati, lo plasma in maniera curio
sa e con uno scatto che è solo 
suo. Così quando lo osserviamo 
contorcersi sotto la luce cruda 
dei riflettori che mordono quel 
suo viso così irregolare e pronto 
a farsi maschera significativa, 
quando siamo attratti da quelle 
sue inquiete mani che nessuno 
riuscirebbe a fermare, ora star
nazzanti in aria ora stringendosi 
a pugno rabbiosamente, sappiamo 
che ciò non è solo una posa ma 
che Gaber ci consegna un auten
tico personaggio.
È anche per questo che il suo 
show, sia, come sostiene lui stes
so, semplice raccolta di canzoni 
per il teatro, o serie di monologhi 
aperti al canto, o cabaret sulla 
realtà attuale o altra cosa an
cora, lo si deve considerare un 
notevole fatto teatrale. Un « even
to » che reclama un suo posto 
particolare nello schedario del co
stume teatrale contemporaneo.

Domenico Rigotti
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Sorto nel 1948, l’Istituto Superiore d’Arte Drammati
ca, che prende il nome da Krustio Sarafov -  il più 
grande artista bulgaro -  ha contribuito alla formazio
ne della quasi totalità dei registi teatrali e cinemato
grafici e degli attori del paese. All’istituto Sarafov si 
studia non soltanto la messa in scena teatrale e cine
matografica, ma anche quella delle marionette, spet
tacolo, questo, che ha un grande pubblico in Bulgaria. 
Oltre a disporre di un teatro drammatico e di un 
teatro di marionette l’Istituto ha una biblioteca che 
annovera quarantamila volumi « specializzati » per l’ap
prendimento delle tecniche teatrali e cinematografiche. 
Insegnanti della scuola sono i nomi più prestigiosi 
della scena bulgara, come Vladimir Tréndafilov, Apo- 
stol Karamatiév, i registi Filip Filipov, Boyan Da- 
novsky, Krustio Mirski. Nelle foto da sinistra a de
stra, dall’alto in basso: allievi del corso di recitazione 
mentre seguono una lezione di Nikolai Nicolaév, atto
re del teatro nazionale « Invan Vasov » di Sofia; una 
scena del « Vampiro », del drammaturgo bulgaro Anton 
Strachimirov, recitato da allievi dell’Istituto; allieve 
del primo corso; l’insegnante Apostol Karamatiév, uno 
dei più popolari attori bulgari; una scena di « Perfi
dia e amore » di Schiller rappresentato al teatro del 

« Krustio Sarafov ».





La  Società nazionale dei critici 
cinematografici degli Stati Uniti 
ha assegnato i suoi premi per 
i film presentati durante l’anno 
1971.
Secondo i critici statunitensi il 
titolo della migliore attrice per 
l’anno 1971 spetta a Jane Fonda 
per la sua interpretazione di Una 
squillo per l’ispettore Klute, men
tre quale migliore attore è stato 
designato Peter Finch, protago
nista, unitamente a Glenda Jack
son, di Domenica, maledetta do
menica, il film di John Schlesin- 
ger presentato all’ultima Mostra 
veneziana. Le genou de Claire, 
di Eric Rohmer, è stato giudica
to il miglior film dell’anno, men
tre il titolo per il miglior regi
sta è stato assegnato a Bernardo 
Bertolucci per la realizzazione de 
Il conformista. (Nella foto: Jane 
Fonda).

Andrzej Wajda è senza dub
bio da considerare tra i più ce
lebri registi cinematografici eu
ropei. Wajda è riconosciuto co
me uno dei principali esponenti 
di quella « scuola polacca » che, 
oltre che dal suo stile di nar
razione romantico-emotivo, è ca
ratterizzata dall’eleganza di Jerzy 
Kawalerowicz e dal realismo 
quasi documentaristico, ma arti
sticamente elaborato, di Andrzej 
Munk.
I suoi film famosi sono nume
rosissimi, dal celebre Cenere e 
diamanti al più recente II bosco 
di betulle, presentato e premia
to all’ultimo Festival di Mosca. 
Attualmente il noto regista po
lacco sta realizzando Le nozze 
di Stanislaw Wyspianski. Con 
Le nozze il regista polacco vuo
le portare sullo schermo un rac
conto che anche se ricco di in
venzioni e di personaggi sim
bolici chiarisca fin dall’inizio la 
natura psichica dei personaggi. 
(Nella foto: Andrzej Wajda).

R  ichard Burton, il « Trotzki » 
di Joseph Losey, dovrebbe esse
re il protagonista del film Bar
bablù, che sarà messo in scena 
dal regista Edward Dmytryk. Le 
riprese di questo film, che sarà 
realizzato con la formula della 
co-produzione tra case cinema
tografiche italiane, francesi e te
desche occidentali, avranno ini
zio nel mese di febbraio in Un
gheria. (Nella foto: Burton).

1 1 bravo attore e regista ame
ricano Orson Welles sta girando, 
sotto la direzione di Harry Ku- 
mel, Élalpertuis, un film tratto 
dal romanzo fantastico di Jean 
Ray che narra la storia di un 
demoniaco scienziato che seque
stra nella sua casa diversi esseri 
umani.
Tra gli altri interpreti, oltre a 
Orson Welles, vi saranno l’in
glese Susan Hampshire e l’atto
re francese Jean-Pierre Cassel. 
(Nella foto: Orson Welles).

nche se la sua vera passione 
è il teatro, Laurence Olivier non 
manca di fare ogni tanto qual
che apparizione nel mondo del 
cinema.
Attualmente il celebre attore bri
tannico sta girando, sotto la di
rezione del regista Robert Bolt, 
Lady Caroline Lane. Si tratta 
di un film storico nel quale Sir 
Laurence vestirà i panni del du
ca di Wellington, il celebre vin
citore di Waterloo. (Nella foto: 
Laurence Olivier).

L  a censura sovietica ha dato 
il visto per la presentazione nel
le sale cinematografiche del film 
di Tarkovski Andrei Rublèv. An
drei Tarkovski, che attualmente 
è impegnato nella preparazione 
di Solaris, il film tratto dal ro
manzo di fantascienza dello 
scrittore polacco Stanislaw Lem, 
è considerato nell’Europa occi
dentale uno dei più geniali re
gisti della nuova generazione so
vietica. Questo suo film che era 
stato giudicato, in Unione So
vietica, violento e nello stesso 
tempo troppo mistico, è riuscito 
dopo diverse e alterne vicissitu
dini a essere finalmente presen
tato al pubblico di Mosca, dopo 
il successo che ottenne al Festi
val di Cannes del 1969, dove fu 
presentato senza veste ufficiale, 
ma salutato come un autentico 
capolavoro della cinematografia 
mondiale. (Nella foto: Tarkovski).

D  urante il mese di dicembre 
è rimasta aperta nella Casa del
la Cultura di Huy, in Belgio, 
una esposizione dedicata al ri
cordo di Jean Vilar, lo scom
parso e famoso fondatore del 
Festival di Avignone e diretto
re, dal 1957 al 1966, del Théâ
tre National Populaire.
Questa esposizione che si è inau
gurata con una conferenza di 
Jean Rouvet, che fu uno dei 
principali collaboratori del fa
moso uomo di teatro francese, 
è stata organizzata per inizia
tiva del Centro di studi teatrali 
dell’Università di Lovanio e ha 
riunito un insieme di testimo
nianze atte a illustrare la grande 
passione teatrale di Jean Vilar, 
la sua figura di uomo di tea
tro che ha sempre unito alla ge
nerosità un profondo rigore per 
la preparazione di ogni spettaco
lo nel più assoluto rispetto di 
quel pubblico che Vilar ha sem
pre cercato, sia come regista 
che come attore od organizza
tore, di avvicinare all’avveni
mento scenico. (Nella foto: Jean 
Vilar).

J acques Brel, dopo aver termi
nato il suo primo film che ha 
diretto come regista — si tratta 
di Franz che sarà presentato il 
1° marzo a Bruxelles in un gala 
organizzato dal giornale « Le 
Soir » (in questo film, come è 
noto, Brel oltre che il regista è 
l’autore del soggetto e il prin
cipale interprete) —, sta attual
mente girando sotto la direzione 
di Claude Lelouch L’aventure 
est l’aventure. (Nella foto: Jac
ques Brel).

11 Trofeo « Dussane » per l’an
no 1971 è stato assegnato all’u
nanimità all’attore teatrale Sacha 
Pitoëff, per la sua interpretazio
ne del lavoro di Arthur Miller 
Incidente a Vichy, presentato 
nel parigino Théâtre des Ambas
sadeurs - Espace Cardin. (Nella 
foto: Sacha Pitoëff).

I  1 popolare cantante francese 
Georges Moustaki sarà il prota
gonista di un film che sarà gi
rato, in prevalenza, nel deserto 
tunisino. Questo film, tratto dal 
romanzo di Albert Cossery Men- 
diants et orgueilleuse e adattato 
per lo schermo dallo stesso Mou
staki e da Jacques Poitrenaud, 
narrerà la storia di un profes
sore universitario de II Cairo 
che a un determinato momento 
della sua vita decide di abban
donare tutto per condurre una 
vita libera e in solitudine, al di 
fuori delle convenzioni e delle 
abitudini sociali. (Nella foto: 
Moustaki).



Questa è l’ultima foto di Maurice Chevalier, morto a 83 anni, 
durante l’interpretazione di « Ma pomme ». In basso, Michel 
Eteheverry, nella recente edizione parigina dell’« Horace » 

di Corneille alla « Comédie Française ».
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Trentanni fa, l’i l  agosto 1941, 
una sessantina di operai e stu
denti spalatini armati di fucili 
e d’una vecchia mitragliatrice si 
adunarono nel centro della loro 
città, a due passi dalla questura 
e dall’edificio del Comune, con 
l’intento di raggiungere attraver
so le montagne del retroterra dal
mata i territori della Bosnia oc
cidentale. Erano tutti tra i di
ciotto e i venticinque anni. Il 
loro capo Mirko Kovàcevic-Lala, 
per quanto ne toccasse appena 
ventitré, vantava una lunga espe
rienza di guerra avendo combat
tuto in Spagna nelle file delle 
brigate internazionali, tra il ’36 
e il ’39, a fianco dell'esercito re- 
pubblicano. Spalato contava al
lora non più di 35.000 abitanti. 
Occupata cinque mesi prima dal
le truppe italiane, formalmente 
apparteneva al cosiddetto Stato 
Indipendente Croato sotto il go
verno-fantoccio di Ante Pàvelic, 
quisling di Mussolini e mandante 
delle stragi che gli ustascia, i fe
roci fascisti croati alle sue dipen
denze, andavano compiendo tra 
la popolazione ortodossa.
Le intenzioni di quel pugno di 
giovani, chiare e generose, non 
sembravano altrettanto facili da 
realizzare. Soltanto nella zona 
di Spalato e dintorni erano di
slocate tre divisioni del VI Cor
po d’armata italiano per un to
tale di quarantamila uomini; la 
città formicolava di poliziotti e 
di spie; le masnade degli usta- 
scia devastavano le campagne, 
tenevano sotto controllo i vil
laggi montani e le vie per ac
cedervi. Rispondere all’appello 
insurrezionale lanciato da Tito 
sulla fine di giugno rappresen
tava però, prima ancora che un 
dovere nazionale, un impegno 
d’onore. Già in luglio la rivolta 
armata aveva preso corpo in Ser
bia, in Croazia e nella Bosnia- 
Erzegovina: tutte regioni dove
era stato possibile costituire ter
ritori liberi, primissime incrina
ture nella piazzaforte europea 
presidiata dalle armate di Hitler. 
Subito, fin dal primo giorno, tra 
le balze delle montagne che so
vrastano Spalato i giovani pa
trioti dovettero sostenere com
battimenti contro forze enorme
mente superiori. La popolazione 
locale, per di più, non li aiutava. 
I pastori analfabeti della zona 
non sapevano né volevano saper 
nulla d’insurrezione e di guerri
glia: per loro i partigiani di
Tito, secondo le formule larga
mente diffuse dagli agenti fasci
sti e dal clero cattolico, erano 
banditi della peggior specie, di
voratori di bambini e distruttori 
di chiese. D’altronde senza l’ap
poggio popolare ogni azione di 
bande, sia pure sostenute dal
l’entusiasmo per una causa giu
sta, è destinata a fallire. Lo sep
pe nel 1857 Pisacane a Sapri, 
e in tempi a noi vicini Guevara 
in Bolivia.

Fallì anche quella dei ragazzi 
di Spalato. In parte essi caddero 
sul campo seguendo la sorte del 
loro giovane capo; ma trenta- 
cinque, presi quando ormai le 
munizioni erano finite, furono 
processati il 29 agosto da una 
corte marziale dello Stato Indi
pendente Croato messa su in 
fretta a Sinj, un paese dell’inter
no a poca distanza da Spalato. 
Ventiquattro vennero condanna
ti alla pena capitale e fucilati 
immediatamente sul posto, undi
ci assolti ma trattenuti in carcere 
« per misura di sicurezza », co
me si lesse nella sentenza: una 
morte violenta li avrebbe rag
giunti poco più tardi, a uno a

uno, nelle prigioni di Pàvelic. 
Ora l’episodio, nel più largo con
testo della storia d’Europa du
rante gli anni dell’immane con
flitto, rivive in uno scabro, bel
lissimo film iugoslavo che passa 
in questi giorni sugli schermi di 
Belgrado e verrà presto anche 
in Italia. Lo ha diretto Voidrag 
Bercic, un regista che esordisce 
con questo lungometraggio dopo 
aver lavorato a lungo nel cinema 
del suo Paese come aiuto in film 
di grosso impegno spettacolare, 
tipo Kozara o La battaglia della 
Neretva, ed essersi fatta la mano 
con un buon numero di docu
mentari; anzi qualche anno fa, 
al tempo della prima svalutazio-

ne del dinaro, uno di questi do
cumentari divenne famoso e sol
levò in Iugoslavia vaste polemi
che. S’intitolava Svalutazione di 
un sorriso, e il sorriso era quello 
del giovane operaio metallurgico 
che figurava e figura tuttora sul
le banconote jugoslave di grosso 
e piccolo taglio: rintracciato fa
ticosamente l’operaio, ormai più 
che quarantenne, Bercic costa
tava come i suoi tratti si fossero 
alterati non tanto a causa del
l’età quanto per via delle sbornie 
croniche, della scarsa passione 
per il lavoro e di una progres
siva aridità sentimentale (l’uomo 
aveva abbandonato la famiglia 
parecchio tempo prima e fre
quentava soltanto donne di giro). 
Il sorriso aperto e animoso del
la giovinezza, immutato e im
mutabile sui biglietti di banca, 
era divenuto uno stanco sogghi
gno; e in sostanza, con eviden
te allusione, nel cortometraggio 
veniva a concludersi che una vita 
aveva perso di valore nella stessa 
misura che aveva provocato il 
tracollo della moneta nazionale. 
La stessa intelligenza critica, lo 
stesso debito di pietà per le 
sorti umane animano oggi il pri
mo film a soggetto di Bercic; ed 
è abbastanza indicativo che a 
differenza di molti suoi colle
ghi, jugoslavi e non jugoslavi, in 
una vicenda di guerra egli abbia 
rifuggito dall’enfasi e dalla re
torica patriottarde per tenersi a 
una narrazione spoglia, severa, 
dove la commozione nasce dai 
fatti e da una loro conclusione 
tragica ma consapevolmente ac
cettata. Scavando negli archivi 
del suo Paese, interrogando i su
perstiti familiari e compaesani 
dei giovani uccisi, egli ha ri
composto i termini di un’impre
sa che fu certamente esemplare 
soprattutto per la sproporzione 
tra l’audacia dei propositi e la 
possibilità di vederli avverati, o 
meglio per la corrispondenza tra 
l’irrefrenabilità degli entusiasmi 
e la certezza del sacrificio.
E’ questo il tema che in parti
colare l’ha affascinato e che fa 
del film (intitolato, con secchez
za documentaria, Primo distac
camento partigiano di Spalato) 
un’opera da segnalare. È lo stes
so tema che noi italiani ritrovia
mo sulla fine del testamento po
litico di Pisacane, scritto poche 
ore prima della partenza per la 
impresa che doveva risolversi 
nell’eccidio di lui e dei suoi: 
« Tutta la mia ambizione, tut
to il mio premio lo trovo nel 
fondo della mia coscienza, e nel 
cuore di tutti quei cari e gene
rosi amici che hanno diviso i 
miei palpiti e le mie speranze; 
e se mai nessun bene frutterà a 
questa terra il nostro sacrificio, 
sarà sempre una gloria aver tro
vato gente che volonterosa si 
sarà immolata al suo avvenire ».

Aldo Paladini
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