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L e  M u s e  I n q

(2!i sono stati i convegni. Come no? 
ci sono stati. A Palazzo Barberini 'l’Unio
ne Italiana per il Progresso della Cultura 
ha riunito alcuni grossi nomi, a discutere 
del teatro. A Palazzo Braschi, è venuta 
giù da tutta Italia la squadra dell’Asso
ciazione Nazionale dei Critici Dramma
tici. E va bene. Ma il poveruomo che 
segue il teatro, che s’appassiona al tea
tro, ammesso che questo animale mito
logico esista ancora in quantità determi
nante, che diavolo ne può trarre? Sta 
lì a guardare, applaude o no: ma, essen
do i problemi che oggi travagliano gli 
italiani infinitamente più grossi, chiun
que prenda la parola, specie se lo fa con 
certo calore, fa la figura di mosca coc
chiera. A Palazzo Barberini il teatro ha 
celebrato il rito della propria autosuffi
cienza; a Palazzo Braschi ha invece cer
cato di mettersi al passo proprio con 
quei grossi problemi di cui sopra. Con 
risultati bizzarri: se a Palazzo Barberini 
i l fatto che si parlasse di teatro, e solo 
d’esso, come d’una realtà inattaccabile, 
faceva un po’ l ’effetto di un discorso

DOPO I DUE 
CONVEGNI ROMANI 

DI
PALAZZO BARBERINI 

E
PALAZZO BRASCHI 

SUI PROBLEMI 
DEL TEATRO

I  m a r z i a n i  

e  l  A p o c a l i s s e :  

i l  t e a t r o  

è  s e r v i z i o  

p u b b l i c o  

o  a r t e ?

Ruggero Jacobbi

fra marziani, a Palazzo Braschi, dove si 
faceva soprattutto della politica, marzia
no si sentiva il teatrante, indotto a chie
dersi candidamente: ma perché non par
lano di teatro? perché discorrono d’al
tro? Sì, certo, questo « altro » è il con
testo della nostra società, le strutture 
stesse da cui il teatro può trarre la pro
pria esistenza (ho detto « può »: ma
c’è la via imprevedibile, la via del mi
racolo, e in verità, per ora, si vive sol
tanto in quella). Ma insomma non è 
divertente ascoltare i discorsi di gente 
talmente preoccupata della realtà da di
ventare irreale: perché irreale è l ’ipotesi 
in cui parevano muoversi i rivoluzionari 
di Palazzo Braschi. Con l ’ingenuità dei 
politici avventizi, parlavano nel seno di 
una situazione politica che non esiste. 
Parlavano, non dico nemmeno come se 
fossero « alla vigilia » d’un rivolgimen
to di tutte le istituzioni (e sarebbe già 
stato un bel candore), ma come se si 
trovassero — che so? — nella Mosca 
del 1918, « all’indomani » del catacli
sma bolscevico. Infatti le tre tendenze



emergenti erano le stesse di allora: l ’ope
raismo e spontaneismo del Proletcult, 
l ’avanguardia di Mejerchol’d e Majakov- 
skij, la conservazione più o meno cecho- 
viano-stanislavskiana, con Lunaoiarskij a 
barcamenarsi (da « moderato » uomo di 
cultura) fra tanta tempesta di invidie e 
di delazioni, ma sempre con la forza per
sonale di potersi rivolgere a Lenin, sor
nione e quasi agnostico e sostanzialmen
te conservatore in materia di cose arti
stiche. Sicché, morto Lenin e caduto 
Lunaciarskij in sospetto di trotzkismo, 
tutti aprirono le porte alla bella solu
zione del « realismo socialista », amen. 
Ora, appunto ai livelli più bassi e vel
leitari il teatro italiano d’oggi ripete 
questo schema, appunto perché vive in 
una totdie irrealtà. Chi sa in che mondo 
vive, chi si rende conto del vero gioco 
delle forze, fa altro, fa quello che può: 
se vuol mantenere un dialogo con la 
realtà storica fa l ’Otto settembre, se 
vuole inseguire un suo personale mito 
poetico fa il Risveglio di primavera, se 
vuol semplicemente far quattrini mette 
insieme Modugno e Anouilh. Queste so
no le tre cose esistenti, sostanziate di 
appelli a vere maggioranze o minoranze, 
radicate nel possibile italiano, e dunque 
« strutturabili ».
Certo, a Palazzo Barberini, le cose non 
andavano meglio. Stoppa proclamava il 
primato del giudizio del pubblico (e ha 
fatto bene Piccioni a ricordargli che tale 
giudizio spesso non significa nulla). Val
li voleva a tutti i costi giustificare il 
Giulio Cesare. Gassman inseguiva i suoi 
sogni di una rifondazione del linguag
gio. Chiesa difendeva gli acquisti, per 
altro indiscutibili, d’un teatro stabile ri
masto fedele alla sua funzione. Squarzina 
confessava il proprio sgomento di artista 
che, nel momento stesso in cui crede 
maturo un discorso su problemi di forma 
e di espressione, si sente aggredire da 
una generazione contestatrice che vuol 
parlare solo in termini contenutistici, 
dando vita a un proprio 'neo-zhdanovi- 
smo. I l beilo è che tutti hànno avuto la 
loro porzione di applausi: e il brutto 
è che la più grossa sia toccata a Stoppa. 
Perché la sala era piena, strapiena: un 
grosso successo per una, come si dice, 
manifestazione culturale. Ma chi erano? 
Che pubblico? Nessuno sa più quale sia 
il suo pubblico. Donde il delirio senza 
pubblico, senza interlocutore, aleggiante 
poi a Palazzo Braschi. A quella massa 
di persone, comunque, alla fine della 
tavola rotonda dell’UIPC, Piccioni do
vette dire onestamente: « non credo che j

vi porterete a casa delle idee molto 
chiare ».
Tra le relazioni del convegno dei critici, 
le due prime — De Monticelli e Rai
mondo — mettevano sul tavolo una se
rie di problemi esistenti, per invitare 
tutti a verificarne le possibilità di solu
zione. C’era, sì, nel finale della relazione 
Raimondo un piccolo vento di apocalis
se: ma questo può essere frutto di un 
temperamento, e figuratevi se non lo 
capisco. I l  fatto, però, è che nessuno ha 
discusso veramente quei temi, perché 
— prima che sii arrivasse al minimo di 
tempo, di agio, per discutere — sono 
crollate addosso agli astanti le colate di 
esorcismi e di anatemi della relazione 
Fadini (la controfirma Morteo, ma il fa- 
dinismo, malattia infantile del teatro, vi 
imperversa in modo globale, almeno fi
no ai tre quarti delle cartelle) e il gran 
nebbione spontaneistico della relazione 
Mamprin. Quest’ultimo, neofita e perciò 
entusiasta dellTdeale Filodrammatico nel
la sua nuova versione critico-maoista, 
pareva volesse dare per morto tutto il 
teatro dei professionisti: sicché, di col
po, ci trovammo a volare in pallone. I l 
bello è che Fadini, a pochi minuti dalla 
fine, cambiava registro e, dopo aver in
fierito sui teatri stabili, concedeva loro 
ancora qualche anno di (opportunistica) 
agonia prima del diluvio. (« Meno male, 
son contento per i miei figli », ha mor
morato Chiesa a mezza bocca). La verità 
è che il passaggio di un teatro stabile 
da Strehler a Chéreau è perfettamente 
parallelo a quello della critica marxista 
da Schacherl a Fadini: è una caduta 
dalla cultura, discutibile o esaltabile non 
importa, nell’anticultura, nel nulla ma
scherato da azione... Due relazioni im
portanti sono state poco discusse: quel
la Cuomo-Boggio sulla condizione in cui 
vivono i gruppi di « teatro nuovo » che 
chiedono una giusta condizione di lavo
ro, di produzione, di continuità creativa; 
e quella di Ghigo De Chiara che, senza 
cedere né allo spontaneismo né all’apo
calisse, cercava, partendo con molto buon 
senso dalla realtà, di vedere come si 
potesse raddrizzare il corso di una vita 
teatrale messasi in moto nel ’45 e non 
tutta rinnegabile, in modo da renderla 
capace di accogliere le nuove proposte. 
Tra l ’altro, la relazione De Chiara aveva 
il merito di contestare l ’unico punto non 
giusto della relazione Cuomo-Boggio: la 
richiesta dei grandi teatri, dei grandi 
teatri « borghesi », da parte dei gruppi 
sperimentali. Eh no: questi gruppi do
vrebbero non solo non desiderare l ’Eli-

seo, ma diffidare di chi glielo offre, per
ché, così facendo, vuole ucciderli. Così 
come si sono suicidate certe gestioni di 
teatri stabili facendo, che so?, al Cari- 
gnano ciò che aveva tutt’altra destina
zione, o rendendo lussuoso ciò che aveva 
come prima condizione la povertà dei 
mezzi e la libertà inventiva. I l teatro 
sperimentale è abbastanza cresciuto da 
poter pretendere a un pubblico più va
sto? Bene: lo sforzo della società, attra
verso i mezzi politici di cui dispone, 
dovrà esser quello di aiutarlo a farsi 
i « suoi » teatri, a conquistare e mantene
re quel « suo » pubblico. Di dargli uno 
spazio in cui agire in modo meno avven
turoso. Poi avverranno i veri cambia
menti: chi aveva un’anima da Quirino 
sotto le spoglie avanguardistiche, finirà 
da sé al Quirino. E chi avrà nel suo tea
tro conquistato un pubblico più grosso, 
vedrà magari l ’altro pubblico disertare 
il Quirino per venire da lui. Tutto può 
succedere. E’ già successo, in grandi pae
si del mondo.
Vent’anni fa avevamo ragione nel ricor
dare ai signori politici che ¡il teatro — 
un’arte, cioè una cosa « superflua » — 
poteva essere anche un servizio pubbli
co. Ma oggi, nell’imperversare di un po
liticismo dilettantesco o furbesco, è for
se venuto il tempo di riaffermare con 
forza quest’altra realtà: il teatro non è 
un servizio pubblico, è un’arte.

Ruggero Jacobbi

L a  n o t t e  

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

e  a l t r e  p r o r e

Riccardo Redi

V i  è quest’anno una felice stagione dei 
teatri piccoli, quelli che non fanno sol
di, che si limitano in tutto: scene, nume
ro degli interpreti (tre o quattro ruoli 
a testa), numero degli spettatori. Sede 
ideale, non più la cantina, ma il garage. 
I l repertorio è condizionato da molti l i
miti: certo che si può mettere in scena 
Shakespeare, ma allora bisogna riscriver
lo per pochi attori e una dimensione di
versa. Però il problema non è solo di 
dimensioni: alla mancanza di scene, di 
interpreti e — diciamolo — di recita
zione, si deve supplire con una grossa



idea, scegliere un testo interessante, po
lemico, difficile. I ragazzi si buttano su 
quella « avanguardia » che Paolo Stoppa 
ha deprecato al recente convegno « Tea
tro oggi » perché non diverte e non gua
dagna.
(Vi è poi un’altra considerazione: un 
testo d’avanguardia si recita sempre con 
una chiave particolare. E una recitazione 
grottesca, o molto esagitata, urlata, ma
schera assai bene la mancanza di reci
tazione. Ma questo discorso non vale 
per tutti).
Dicevamo: il garage, una sessantina di 
posti, due o tre spettatori paganti, atto
ri soprattutto volenterosi, una scena for
mata da una pedana centrale a tre gra
dini e una cassa con coperchio. I l  testo 
che deve riscattare tutta questa povertà 
è La malattia bianca di Karel Ciapek. 
L ’autore e i suoi libri ad esempio 
i Racconti dell’una e dell altra tasca, 
pubblicati anche in Italia — sono noti: 
il suo teatro un po’ meno. R.U.R., il la
voro più famoso, quello che introduce 
in tutti i dizionari del mondo la parola 
« robot » è stato pubblicato dal « Dram
ma » nel 1929.
Come in altre opere di Ciapek, anche 
ne La malattia bianca vi è della fanta
scienza, anzi della fantapolitica. Un po 
retorica e con un sottofondo di senti
menti e moralità, meno fredda e meno 
lucida della spietata avveniristica con
temporanea, ma sempre fantapolitica. 
Della sottospecie « apocalittica » — quel
la in cui si sono esercitati tutti i grandi 
del genere — cioè con la inevitabile ca
tastrofe verso cui l ’umanità corre diritta 
e cieca. Ecco il tema: la malattia bian
ca si sta diffondendo nel mondo, men
tre la scienza ufficiale non sa trovare che 
parole. Galen, un qualsiasi « medico dei 
poveri », scopre un rimedio e, vincendo 
la resistenza degli scienziati, ne dà dimo
strazione nella clinica del famoso Sige- 
lius. Tutti si felicitano, ma Galen pone 
delle condizioni per render pubblica la 
cura: il paese è dominato da un dittato
re che sta preparando la guerra; ebbe
ne, lui rivelerà il segreto e salverà l ’uma
nità solo se verrà subito firmato un pat
to di pace universale. Condizione inaccet
tabile e non accettata fino al giorno in 
cui il dittatore si ammala. Ma nel frat
tempo la situazione è mutata: l ’opinione 
pubblica e soprattutto i giovani — la 
malattia colpisce solo dopo i 45 anni — 
sono orientati verso la guerra e la pro
paganda indica già i pacifisti come tra
ditori. Così, quando il dittatore convoca 
Galen per dirgli che rinuncia alla guerra

pur di salvare la propria pelle, la folla 
inferocita uccide il povero medico paci
fista. Testo pieno di prestiti e di idee 
altrui — chissà se nello scegliere il tito
lo Ciapek si ricordò della Peste scarlatta 
di Jack London — ma più importante 
di quanto sembri a prima vista. 
Scrivendo nel 1937, con la guerra mon
diale alle porte e i tedeschi armati fino 
ai denti, poteva forse il buon Ciapek spe
rare che improvvisamente sbucasse fuori 
un mediconzolo a fermare Hitler con un 
generoso ricatto? No di certo. Ciapek 
era un utopista, non un ingenuo. Tutti 
sono convinti che quel modo di chieder 
la pace non ha nessun senso: Ciapek, il 
dittatore, il medico, la folla che lo ucci
de. Non vale rimproverare a Ciapek che 
il suo è un pacifismo generico; lo sa 
benissimo e non crede neppure che sia 
possibile opporsi alla guerra: che è crea
tura dei dittatori e dei fabbricanti d’ar
mi non meno che delle folle deliranti. 
Anzi il punto in cui l ’autore si distacca 
dalla parabola umanitaria per mostrare 
i veri motivi della sua amarezza è quan
do rappresenta le folle alleate del dittato
re guerrafondaio — come è sempre acca
duto nella Storia vera — e non del pic
colo medico che non vorrebbe più morti. 
Nino De Tollis, nel mettere in scena 
il lavoro nel suo teatrino, ha scelto una 
strada decisa: se vi erano nel testo ele
menti satirici o fantasiosi, li ha scartati; 
per lui è tutto vero, tutto serio: l ’uni
co buffone — ma di questi buffoni 
è pieno il mondo — è lo scienziato Si-

Bruno Vilar e Franca Sciutto ne 
« La notte degli assassini ».

gelius. Cadaveri, monatti, processioni, 
lebbrosi in lamenti percorrono il breve 
spazio scenico: insomma, sia pure sul 
piano grottesco, è tragedia. Qualcuno 
ritiene che lo stesso testo si poteva — 
o si doveva — realizzare in modo umori
stico e paradossale: io penso di no, an
che se in teatro tutto è possibile. Gli 
attori — che si scambiano molti ruoli — 
sono Marcello Monti (Galen), il De Tol
lis (Sigelius), Alberto Hammermann, 
Yuki Maraini, Luis La Torre, Marina 
Faggi.

R  appresentato in un teatro vero, i « Sa
tiri », altro testo d’avanguardia, in cui 
non sono gli attori che recitano molti 
personaggi, ma gli stessi personaggi che 
con cambiamenti repentini decidono di 
diventare di volta in volta padre, madre, 
figli, visitatori, poliziotti, giudici, etc. 
Parlo del notissimo La notte degli assas
sini di José Triana. L ’estate scorsa lo 
stesso regista, Paolo Todisco, e la stessa 
ditta, il Collettivo Teatrale, ma con altri 
interpreti, lo aveva presentato al « Tor- 
dinona » in una edizione sperimentale 
(« sperimentale per me », precisa il re
gista, molto scontento del risultato di 
allora ).
Certo il testo è difficile e in tempi di



virtuosismo recitativo avrebbe potuto es
sere il banco di prova di grossi attori. 
Si pensi: tre ragazzi ogni notte recitano 
una loro privata rappresentazione nella 
quale si racconta come e per quali ra
gioni un giorno arriveranno alla deci
sione — se ci arriveranno — di uccide
re i genitori. Perché? Perché i genitori 
sono il passato, sono la non-vita, e loro 
vogliono vivere. Motivazioni ne hanno 
in abbondanza: manca solo la capacità 
di realizzare il gesto. Anzi, di formu
lare compiutamente l ’intenzione del ge
sto. I tre ragazzi sono attori bravissimi e 
non solo rievocano tutto quello che do
vrà accadere, immaginando l ’assassinio, 
l ’inchiesta, il processo; ma il più con
vinto dei tre, Lalo, che si propone come 
esecutore del parricidio, riesce a convin
cere una delle sorelle che domani sarà 
anche lei in grado di fingere con una 
certa partecipazione il ruolo dell’assas
sina.
I l lavoro di Triana merita il credito di 
cui gode e le molte lodi che ha ricevuto, 
ma va precisato che i suoi lavori « tea
trali » non sono affatto inferiori a quelli 
ideologici e poetici. Penso che metterlo 
in scena dia una soddisfazione non co
mune, se si riesce a far scattare tutti i 
passaggi, far cogliere tutti i piani, gioca
re tutti gli effetti. Oltre a tutto è la 
dimostrazione più paradossale di quanto 
teatro si possa fare con tre sole perso
ne. Nel nostro caso i tre sono Bruno 
Vilar (Lalo), Franca Sciutto (Cuca), 
Anna Lippi ( Beba ) ; sempre credibili 
nelle improvvise trasformazioni, riesco
no a poco a poco a coinvolgere lo spet
tatore nel difficile gioco e alla fine a tra
scinarlo nella allucinata atmosfera di un 
assassinio di là da venire.

M a  non vi è solo l ’avanguardia (stavo 
per dire: purtroppo) sulle piccole scene 
romane. Mario Chiocchio, attore di un 
certo livello, esordisce come autore con 
un Ti ho imbrogliata per anni amore 
mio, già rappresentato in tournée la 
scorsa stagione come Io ti amo +  tu 
mi ami =  io ti amo. I due titoli non 
danno ragione della vicenda: vi è un 
malpagato scrittore di cose serie, che ha 
sposato la figlia di un editore ricchissi
mo, redattrice quasi mondana in un gior
nale paterno. Crisi. Impossibilità di an
dar avanti così e lo scrittore va in Viet
nam a sostituire un inviato speciale che 
ci ha rimesso la pelle. La moglie lo tra
disce con il miglior amico, che è invece 
uomo di successo. Al ritorno, che avvie
ne due anni più tardi e dopo un lungo 
silenzio misterioso, vi è un tentativo di

amore, la rivelazione che un brutto libro 
che sta facendo tanti soldi è opera dello 
scrittore, e infine il suicidio del prota
gonista. Che verrà fatto passare per in
cidente. L ’autore, cui va dato atto di 
una certa elaborazione, di un buon dialo
go e di molte oneste intenzioni, ritiene 
di aver fatto opera di critica sociale e 
di aver ritratto certi tipi della borghesia. 
Può darsi. Ma nello stesso tempo ha di
mostrato che il passare del tempo è ine
luttabile e che quello che il cosiddetto 
teatro « borghese » poteva permettersi, 
con tutti gli intenti moralistici e rifor
matori che si proponeva ai suoi tempi, 
non vale per la scena d’oggi. Che, anche
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Antonino Buratti

C  on una decisione che ha sorpreso, 
ma non troppo, una grande casa disco- 
grafica italiana ed internazionale, la EMI, 
ha deciso di spostare tutta la sua atti
vità, a partire dal I o luglio prossimo, 
da Milano a Roma.
Quale il significato di questa mossa che, 
se pur dettata da motivi specifici (co
me il desiderio di ridimensionare il per
sonale dipendente), ha senza dubbio una 
portata di enorme interesse per il mer
cato del disco? L ’industria discografica, 
una volta molto prospera anche a Na
poli, che poi aveva definitivamente ce
duto lo scettro a Milano, si era sempre 
tenuta lontana da Roma. La musica era 
proprio un « vento del Nord »; ma da 
alcuni anni, specialmente dopo che la 
RCA ha costruito studi di registrazione, 
stabilimenti di stampa ed uffici sulla 
via Tiburtina, la musica è un po’ cam
biata. C’è fra gli altri un fattore geo
antropologico: moltissimi autori e can
tanti sono napoletani. E Roma costitui
sce, ovviamente, il primo filtro nella 
lunga marcia verso Milano.
Nel capoluogo lombardo, d’altronde, la 
concorrenza fra le diverse case disco- 
grafiche — tutte raggruppate in pochis
simi chilometri quadrati — è ormai allo 
spasimo. E con risultati sui quali è me
glio non indagare.
Ma Roma ha funzionato e sta funzio
nando da polo catalizzatore nei confron
ti dell’industria discografica anche per 
altri motivi: Roma è il centro del po-

quando ripropone vecchie situazioni — 
si vedano altri autorevoli palcoscenici ro
mani — lo fa adattandosi ai tempi e alle 
provocazioni. Recitato da seri professio
nisti — essendo in pochi, hanno rinun
ciato al regista, mi pare giusto — il la
voro sta riscuotendo successo di pubbli
co: Paolo Ferrari è il tormentato intel
lettuale, Lucia Catullo la moglie, lo stes
so Chiocchio assolve il compito di amico 
di famiglia, Mario Feliciani rende l ’edi
tore potente e ignorante con una indo
vinata caratterizzazione. Menzione a par
te per Daniela Surina in abiti corti, scol- 
latissimi e trasparenti.

Riccardo Redi

tere in assoluto e di un potere in par
ticolare, il potere radiotelevisivo. Roma, 
ancora, significa cinema e colonne so
nore con possibilità di inserimento, in 
film di presumibile successo, di cantanti 
e di dischi che si vogliono lanciare sul 
mercato.
Ultimo, ma non ultimo, il problema 
delle videocassette: quando i tempi sa
ranno maturi (e le date fissate non sono 
molto lontane) soltanto a Roma sarà 
possibile pensare ad una produzione mas
siccia di videocassette, perché l ’industria 
interessata avrà a portata di mano una 
attrezzatura bell’e pronta, quella del ci
nema.
Secondo i bene informati, la EMI avreb
be intenzione di costruire, nei dintorni 
della capitale, anche uno stabilimento 
per la fabbricazione dei dischi. I l ter
reno, acquistato alcuni anni fa, si trova 
vicino Pomezia, nel comprensorio del
la Cassa per il Mezzogiorno: agevolazio
ni, quindi, e concessioni economiche mol
to interessanti.
Quali ripercussioni avrà sul prodotto ar
tistico questo spostamento dell’asse mu
sicale italiano, considerato che RCA ed 
EMI hanno un fatturato che forse co
pre oltre il 60 per cento del mercato ita
liano? Difficile azzardare una risposta: 
è vero soltanto che da molti anni la EMI 
non ha più un repertorio italiano, eccetto 
Al Bano. La nuova sede romana po
trebbe significare appunto il desiderio di 
rilanciare la produzione italiana, un pro
getto al quale alcune fra le case disco- 
grafiche più avvertite hanno già comin
ciato a lavorare.

Guido Manusardi - Jazz trio  (CBS 
64454, lire  3.900 +  tasse).

Dopo ben cinque anni arriva in Italia 
un disco inciso in Svezia dal pianista



italiano Guido Manusardi con il con- 
trabassista Sture Nordin ed il batteri
sta Al Heath. Di Manusardi si è spesso 
parlato sulle colonne di « Musica Jazz » 
come di un pianista bravissimo ma sfor
tunato proprio per la sua impossibilità 
di valicare la barriera... della patria. 
Questo disco, al quale dovrebbero far 
seguito altri microsolco, permette di ve
rificare le favorevoli critiche che, di 
tanto in tanto, apparivano sulla stampa 
specializzata: ai pareri altrui ora è pos
sibile affiancare il proprio. I caratteri 
gradevoli del pianismo di Manusardi so
no molto evidenti fin dal primo ascolto. 
Ed anche se il nostro orecchio è ormai 
abituato ad altre « aggressioni » ( e for
se anche Manusardi ha mutato il suo 
stile dall’ormai lontano 1967) il disco 
risulta di ascolto piacevolissimo. L ’inci
sione è mono.

L ’educazione sessuale - voi. 1° e 2°, 
a cura del professor Terzi (Fonit- 
Cetra, LPO 3 e 4 - lire  3.400 + 
tasse).
Un’iniziativa coraggiosa ha preso la Fo- 
nit-Cetra proponendo agli educatori due 
dischi, realizzati con la collaborazione 
del professor Terzi, sulla educazione ses
suale. Una collana del genere, alcuni an
ni fa, e neppure troppi, sarebbe stata 
impensabile: oggi, caso mai, ci si accor
ge di essere già un po’ in ritardo.
I l primo volume — corredato come il 
secondo di semplici e chiare illustrazio
ni di carattere scientifico — è dedi
cato alle basi anatomiche della sessuali
tà mentre il secondo apre il discorso 
sulla regolazione delle nascite.
I l linguaggio semplice ma rigoroso ren
de questi due microsolco di estremo in

teresse: il medium, cioè il disco, con
ferisce anzi a questo argomento una 
asetticità ed una impersonalità che fa
cilitano il discorso su un argomento così 
delicato.

Verdi - Don Carlo (E M I - C191 
02149/52, stereo - lire  14.000 +  
tasse).

Un cast eccezionale (Placido Domingo, 
Monserrat Caballé, Ruggero Raimondi, 
Shirley Verrett, Sherrill Milnes ed al
tri), un direttore di orchestra di grande 
talento (Carlo Maria Giulini) ed il ri
cordo ancora latente di una splendida 
esecuzione londinese realizzata con la 
stessa troupe, fanno di questo Don Car
lo una pubblicazione discografica di pri- 
m’ordine. La concertazione di Giulini, 
un direttore qualche volta un po’ di
scontinuo, soprattutto quando affronta 
il repertorio sinfonico, è questa volta 
attentissima alla partitura vocale ed a 
quella orchestrale con un risultato di 
grandissimo interesse.
I l coro e l ’orchestra sono inglesi: e que
sto, purtroppo, perché le tariffe degli 
orchestrali italiani sono ormai diventate 
proibitive.

Wagner - I  maestri cantori di No
rimberga (E M I - C193 - 02174/8, 
stereo, lire  17.500 +  tasse).

Ancora un’eccitante registrazione edita 
dalla EMI nella collana « Angel Series ». 
Protagonista di questa edizione dei Mae
stri cantori è il direttore austriaco Her

bert Von Karajan che ha « rivisitato » 
Wagner impregnato dei suoi umori che 
generalmente sono tutt’altro che wag
neriani.
Spesso, per Von Karajan, si è parlato 
di « interpretazione mediterranea »: eb
bene, questa recente fatica discografica 
conferma certi giudizi passati perché ef
fettivamente Von Karajan ha dato agi
lità, spirito e verve alla « commedia » 
del serioso Wagner.
Coadiuvato da un’équipe vocale in cui 
spiccano Theo Adam, Geraint Evans e 
René Kollo e da un magnifico « strumen
to » quale l ’orchestra della Cappella di 
Stato di Dresda, Von Karajan ci ha dato 
una versione del capolavoro wagneria
no certamente non definitiva ( parola 
che male si adatta alla interpretazione), 
ma di primissimo livello.
Ottima la registrazione.
Da sottolineare che quest’opera, come 
quella diretta da Giulini, viene edita ad 
un prezzo molto basso, il cosiddetto 
prezzo di sottoscrizione.

Gilberto Govi - Articolo V (Cetra 
LPB 35041/2 - lire  3.400 +  tasse).

Articolo V, commedia di Ugo Palme- 
rini rappresentata nel 1929, è un album 
doppio con il quale la casa discografica 
torinese continua il suo « omaggio » al
l ’arte di Gilberto Govi. Ed è una for
tuna che la Fonit-Cetra perseveri in que
sta sua opera di « archivio » sonoro 
perché altrimenti, per le generazioni fu
ture, poco o nulla rimarrebbe delle te
stimonianze del passato.
E’ da augurarsi vivamente che, magari 
ricorrendo agli archivi su nastro di qual
che intelligente privato, sia possibile



mettere in commercio altre realizzazioni 
del genere. Anche per Articolo V (co
me per i dischi editi in precedenza) si 
tratta di una commedia data da Govi 
alla radio: di qui la possibilità dell’uti
lizzazione discografica da parte della 
Fonit-Cetra.

Io, Raffaele Y iviani ( IT  ZSLT 7003, 
lire  3.900 +  tasse).

I l disco raccoglie alcuni momenti dello 
spettacolo omonimo realizzato da Achil
le Millo con la partecipazione di Marina 
Pagano (che alcune settimane fa è ap
parsa anche in uno show televisivo in
sieme a Vittorio De Sica), Franco Acam- 
pora, Antonio Casagrande e lo stesso 
Millo. Sono poesie e canzoni del grande 
attore napoletano (ma nato a Castellam
mare di Stabia) ignote in gran parte al 
pubblico degli anni Settanta.
Eccellente raccolta da inserire in di
scoteca.

Antonino Buratti
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Alberto Testa

T  ra gennaio e marzo i teatri lirici di 
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napo
li sono andati a gara nel presentare spet
tacoli di balletto.
Di alcuni di questi s’è avuta occasione 
di parlare, ma poterli esaminare uno per 
uno è impresa un po’ difficile anche per
ché non abbiamo il dono dell’ubiquità. 
L ’itinerario sopra descritto potrebbe an
che darci la misura di una situazione che 
si riassume tutta in quel senso di disper
sione e di temporaneità che non è l ’ulti
mo dei mali della nostra scena coreo- 
grafica.
Le rappresentazioni dell’intramontabile 
Giselle a Roma ( sei « esauriti » ) hanno 
costituito l ’avvenimento più vistoso della 
stagione. Non il divismo fine a se stesso 
ma prestigio e bravura di danzatori ec
cellenti hanno assicurato un riacutizzarsi 
dell’interesse, e con esso dell’amore, per 
il balletto. I l divismo, semmai, occorre 
ed è positivo se, grazie ad autentiche 
« stelle », le sale dei nostri teatri si esau
riscono e il gusto per il balletto si rin
nova.
Al Teatro dell’Opera c’era da vedere una 
nuova coppia dovuta un po’ al caso per
ché Erik Bruhn, che doveva danzare ac
canto a Carla Fracci in Giselle, s’è visto 
costretto a rinunciare causa malattia e 
così il suo posto è stato preso all’ultima 
ora dallo straordinario Vasiliev. Non si 
direbbe proprio che la coppia sia ideale 
poiché lo stile antitetico dell’una e dell’al
tro non solo non si fonde ma non riesce 
(come è riuscito nella coppia Fonteyn- 
Nureyev, miracoli che non si ripetono) 
a diventare un tutto, fatto non solo di 
due sensibilità diverse ma di due modi 
diversi di danzare (persino il modo di 
affrontare i « tempi » ci è parso diverso, 
ma bisognerà ricordare che sostanzial
mente diverse sono le scuole dei due ar

tisti). Del resto l ’incontro Fracci-Vasiliev 
non ha avuto, prima del debutto, molto 
tempo per maturare quell’affiatamento 
indispensabile ad ogni grande coppia. In- 
somma, è mancato l ’afflato; o meglio, c’è 
stato, ma erano due soffi che vagavano 
senza incontrarsi e forse, sotto questo 
profilo, è emersa la vera essenza del se- 
cond’atto di Giselle. Hanno danzato be
nissimo, ciascuno alla sua maniera, vale 
a dire superbamente e, se si dovessero 
incontrare nuovamente, le cose andreb
bero certamente meglio.
L ’edizione romana era, come si dice, di 
lusso poiché radunava ottimi solisti an
che nelle parti collaterali. Alfredo Rainò, 
che è stato tante volte Albrecht e che poi 
è apparso accanto a Elisabetta Terabust 
in una ripresa del balletto, ha indossato i 
panni del torvo Hilarion e Maria Cristina 
Latini, più convincente sul piano tecnico 
che su quello espressivo, è stata Myrtha 
alternandosi con Diana Ferrara. Ciò che 
ha stupito è il risultato seguito al tocco 
di bacchetta magica di Zarko Prebil, dato 
a ciascuno dei componenti il corpo di bal
lo. Se avevamo fatto alcune riserve sulla 
debolezza della coreografia di Ceneren
tola, ora il lavoro paziente e minuzioso 
del maestro di ballo, del riproduttore at
tento e accurato è saltato fuori nella sua 
pienezza. Prebil ha lavorato di lima. Non 
è che avesse molto tempo a disposizione. 
Ha fatto ciò che fa un concertatore e di
rettore d’orchestra, lavorando di cesello 
con le parti, con ciascuno strumento, con 
ogni suono e ogni voce, è riuscito ad 
estrarre da ogni singolo quel tantum 
che garantisce la compattezza, la fusio
ne, il respiro dell’insieme. Se si pensasse 
veramente, seriamente a dare un maestro 
stabile a tutta la compagine di ballo del 
teatro, sarebbe un provvedimento solleci
tato ed auspicato non da oggi soltanto.
I l successo entusiastico di Roma si è rin
novato per una rappresentazione soltanto 
a Milano, in occasione della serata in ono
re di Charlie Chaplin, durante la quale è 
stato eseguito solo il 2° atto. La Scala, 
rientrata nella normalità, cessate le feste 
a Charlot, ha poi presentato il suo secon
do spettacolo: Serenarle, Quattro stagio
ni, Amore stregone, tre balletti che era
no ciascuno una ripresa e perciò non riser
vavano particolari motivi di curiosità, se



non alcune considerazioni d’ordine gene
rale.
Nella presentazione di Serenade, da noi 
stesa per il programma di sala, al nostro 
solito ci siamo sciolti negli inni in omag
gio a Balanchine ma poi qualcuno, stando 
alla superficie delle cose, giudicando ciò 
che s’è visto, non ha trovato, a ragione, 
una rispondenza fra quanto stava scritto 
e quanto si svolgeva sotto i suoi occhi. 
Avremmo dovuto precisare: Serenade è 
come ve l ’abbiamo descritta, un altro di
scorso è l ’esecuzione a seconda degli stru
menti impiegati per la sua realizzazione, 
il che sarebbe come dire a seconda della 
sua interpretazione. Le cose sono certa
mente migliorate, da un po’ di tempo in 
qua, ma bisogna ancora stare attenti al 
rigore balanchiniano che si riassume nella 
fedeltà alla lettera e allo spirito dell’au
tore, Luna e l ’altro senza concessioni al 
facile gusto dell’esibizione, senza sbava
ture, mentre c’è, per esempio, il prepo
tente bisogno scaligero di trapuntare il 
panorama di troppe stelle e di concedere 
all’insospettabile romanticismo oleografi
co balanchiniano più di quanto esso pos
sa comportare. Inoltre si deve osservare 
maggior cura dell’espressione: si sono vi
sti troppi sorrisi stereotipati in scena; es
si non giovano al tono generale del qua
dro coreografico segnatamente malinconi
co. I l pericolo dell’affettazione è in ag
guato ad ogni passo in questo balletto 
di impianto neoromantico. Qualcuno ha 
rispettato questo rigore, altri lo ha di
menticato. Liliana Cosi, con tecnica pre
cisa e sicura, si è inserita bene nel conte
sto (c’è in lei la ricerca costante del mo
vimento cristallino caro a Balanchine ) ma 
anche Fiorella Cova, troppo spesso nel
l ’ombra e solo di quando in quando 
uscente dal grigiore della routine, ha do
minato la scena con la limpidezza dello 
scatto.
Le quattro stagioni è un balletto di Ro
land Petit sugli omonimi concerti del
l ’opera 8 di Vivaldi. Reca la data del 
1963, quando fu allestito appositamente 
per la Scala e rappresentato per la prima 
volta. E’ una composizione paurosamen
te gracile: trascorre da alcuni momenti 
abbastanza divertenti e felici nell’inven
tiva ad altri singolarmente melensi che 
tentano un descrittivismo di una bana-

Antonio Gades qui nel ruolo dello spet
tro ne « L’amore stregone » di De Falla, 

coreografia di Luciana Novaro.

lità sconcertante. Dopo il periodo straor
dinariamente fertile in seno ai « Ballets 
des Champs-Élvsées », Petit non ha più 
trovato la vena del bel tempo andato ma 
forse la vicinanza di musicisti, poeti, pit
tori (una specie di succursale che faceva 
molto « Balletto Russo » ) destò in lui 
una ispirazione che lo portò a delle riu
scite totali intendendo una compenetra
zione dei vari elementi dello spettacolo 
coreografico secondo i dettami di Diaghi
lev, e Carmen rappresentò il vertice di 
questa fusione. Non basta giocherellare 
periodando schemi alla moda di danze 
moderne in voga ( twist o shake) so
vrapponendoli sull’impianto accademi
co tentando un narrativismo di situazio
ni stagionali per fare un balletto di eva
sione come egli vorrebbe, più vicino ai 
toni del music-hall, a lui congeniale, 
che a quelli del balletto impegnato. Tut
to si risolve in un lavoro di confezione 
nemmeno tanto elegante, non esente da 
qualche volgarità a buon mercato. L im
pegno del complesso scaligero appare ve
ramente straordinario poiché per esegui
re simili pasticci bisogna crederci. Pecca
to anche per una danzatrice come Vera 
Colombo, nel pieno possesso dei suoi 
mezzi, costretta a piegarsi ad un testo 
così poco interessante.
L ’amore stregone, nella coreografia di 
Luciana Novaro, visto recentemente al 
Teatro Romano di Verona nel corso del
la stagione estiva, ci è parso meno effi
ciente di allora. Forse il torto gli deriva 
dalla vastità della scena e dall’impiego di 
una massa danzante non numerosa. Su 
tutto e su tutti ha spiccato Antonio Ga
des nelle sembianze dello Spettro inde
moniato. I l resto, al suo confronto, era 
tutto o un po’ annacquato o un po’ sfo
cato, con minor mordente del solito an
che in orchestra ove la partitura di De 
Falla non ha ricevuto il rilievo necessa
rio. Elettra Morini, Luciana Savignano, 
Bruno Telloli, specialisti nell’ancheggiare 
iberico e nel battito dello zapateado, non 
ci sono sembrati del tutto a fuoco (con 
tutte quelle lingue di fiamma serpeggian
ti nel balletto, grazie anche alle pennella
te di Emanuele Luzzati) a meno che sia 
stato un altro tiro birbone dello spettro 
a sconvolgere piani e apparenze.

Alberto Testa



1 1 24 febbraio è stata inaugurata alla 
Galleria d’Arte Moderna di Torino la 
mostra retrospettiva di Gastone Novelli. 
E’ stata una iniziativa a lungo dibattuta. 
Le opinioni sull’opportunità, o meno, di 
dedicare una delle grandi mostre della 
Galleria Civica di Torino a Novelli, era
no, e forse sono ancora, divise.
Sono trascorsi più di tre anni dalla sua 
morte, che lo raggiunse improvvisa, a 
Milano, il 22 dicembre 1968. Aveva 43 
anni. Era nato a Vienna il I o agosto 
1925.
La mostra, curata da Zeno Birolli e da 
Aldo Passoni, consente di farsi un’idea 
chiara e documentata del percorso com
piuto dall’artista. I l catalogo, al quale 
Birolli ha dedicato tutta la sua attenzio
ne, è accuratissimo.
La prima impressione che si riceve en
trando nelle sale della mostra è di tro
varsi in un’atmosfera un poco spenta. 
Predominano i colori grigi, il caffellatte, 
gli azzurri pallidi. Vi è una sproporzione 
fra la misura dei quadri, quasi tutti mol
to grandi, ed i segni che racchiudono. 
Non voglio fare una critica negativa, ma 
solo cercare di capire.
Ho l ’impressione che Novelli fosse un 
uomo diviso in se stesso. Era un tempe
ramento raccolto, un artista civile, imbe
vuto di cultura. L ’unica volta che ebbi 
occasione di intrattenermi a lungo con 
lui, fu proprio il suo amore per la cul
tura europea, in tutti i suoi aspetti, ad 
incantarmi. In altri tempi avrebbe dipin
to quadri raffinati e preziosi, di piccolo 
formato. In questo dopoguerra, la sug
gestione della nuova pittura americana, 
amante deHe grandi dimensioni, gli esem
pi ammirati durante il lungo soggiorno
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in Brasile, l ’ansia rivoluzionaria che lo 
spingeva (« Dipingere è anche esprimere 
per segni ciò che non si può, o non si 
sa, esprimere con le azioni »), lo indus
sero, e quasi lo costrinsero, ad ingiganti
re i foglietti dei suoi taccuini, a leggere 
in piazza un diario segreto.
Aldo Passoni, nella introduzione al cata
logo, ha messo bene in luce l ’entroterra 
culturale di Novelli, e tutta la mitologia 
che stava alle spalle di questo aristocra
tico europeo « ... Le tavolette cuneifor
mi, le epigrafi, i manoscritti, gli incuna
boli, radunati insieme, parte sommersi

da un colore che porta il segno del tem
po, parte cancellati, parte ancora leggi
bili e decifrabili, portano tutto il peso 
maestoso dell’universo di vita e di pa
role che ci hanno preceduti e di cui fac
ciamo parte e dove tuttavia una parte 
infinitissima di tutti i  linguaggi possibili 
ha operato una breve comunicazione ». 
Questo sentimento del tempo che scorre 
e della storia che, come vento furioso, 
spazza i continenti, sollevando come sab
bia le generazioni degli uomini, deve es
sere stato sempre vivo in Novelli. Rico
priva i suoi quadri di scritte con l ’urgen
za con la quale avrebbe annotato su di 
un taccuino o su di un foglietto trovato 
in tasca un’idea improvvisa, una data, 
un pensiero letto, una frase ascoltata, nel 
timore di dimenticarsene. In un certo pe
riodo i suoi quadri saranno costituiti qua
si totalmente di segni alfabetici, lettere, 
parole, intere frasi.
Se si va oltre la prima impressione, ci si 
rende conto che Novelli non è un pitto
re gestuale. Forse nessun italiano lo è 
stato veramente. Nei pittori italiani il 
vitalismo è sempre frenato dalla cultura, 
dalle memorie, dalle paure, da un biso
gno inconscio di ordine. Basta confron
tare il segno svagato ed in realtà timido 
di Novelli con quello aggressivo, inso
lente, totalmente libero, di un Twombly 
(raffronto che abbiamo sentito fare mol
te volte) per rendersi conto del divario, 
non solo tra due personalità, ma tra due 
mondi.
I l segno di Novelli si può piuttosto av
vicinare a quello dei surrealisti, come 
osserva Passoni: « Questa scritta auto
matica gli scaturisce forse dagli intensi 
rapporti con dadaisti e surrealisti a Pari-



gi, ma conserva tutto il codice intimo e 
disperato di un graffito sul muro ».
I debiti che Novelli ha con Klee sono 
così evidenti, che non è quasi il caso di 
ricordarli (« ...per tutto il periodo fervo
roso Novelli produce quadri sistematici 
dove le proiezioni di punti, le infilate 
di lettere, le scacchiere colorate di Klee, 
sembrano averlo impressionato profonda
mente » - Passoni).
Nei quadri dell’ultimo anno, il 1968, 
tentò mezzi espressivi nuovi, pur senza 
rinunciare alle dichiarazioni scritte. Riem
pì i quadri di miriadi di puntini rossi, 
o di piccole forme chiare, sparpagliate 
su grandi superfici bianche. Stupenda la 
serie di quattro grandi, stretti ed alti 
come obelischi (uno è proprio intitolato 
Un obelisco per la memoria). Quello 
che più mi è caro — come l ’estremo 
saluto che egli ci ha inviato — è Ton- 
nerre printanier che riesce a comuni
carci, con i soli mezzi della pittura, pic
coli segni bruni, nocciola, verdi, sul fon
do bianco che qua e là trapela, tutta la 
tenerezza ed i brividi di un giorno di 
primavera.

A nche a Torino, come già a Milano, 
si sta formando la consuetudine delle 
mostre abbinate. Due gallerie presentano 
cioè contemporaneamente lo stesso arti
sta. Nei casi migliori la coincidenza è 
dovuta ad un accordo fra i galleristi: 
uno presenta la pittura, l ’altro la grafica. 
In altri casi la coincidenza è frutto di un 
infortunio sul lavoro: due gallerie, al
l ’insaputa l ’una dell’altra, si sono lascia
te sedurre dalle stesse mode e dalle cor
renti del mercato.
A Torino, in febbraio, le gallerie «Fau
no» e «Narciso» hanno presentato un 
artista illustre, Graham Sutherland; la 
«Bussola» e «I Portici» Robert Carroll. 
Sutherland è un artista così famoso che 
non è il caso di tentare, in questa occa
sione, un discorso su di lui. Mi limiterò 
a riferire che «Il Fauno» ha esposto dieci 
oli, dipinti tra il 1958 ed il 1971, e la 
«Narciso» 55 opere di piccolo formato, 
in massima parte disegni ed aquerelli, 
eseguiti tra il 1925 ed il 1970. Le emo
zioni più vive le ho provate davanti a 
certi foglietti di taccuino degli anni tra 
il ’38 e il ’44, quando Sutherland viveva 
totalmente sprofondato nella natura del
la sua isola, ginestre, pietre, rami spino
si, tronchi spaccati dal fulmine. « Senti
vo che sarei diventato una parte della 
terra — scriveva nel ’42 — nella misura 
in cui le mie opere fossero diventate una 
parte di me stesso; che la mia immagi
nazione non era in conflitto con la real
tà ma che la realtà, invece, era una for

ma dispersiva e slegata della mia imma
ginazione ».

A  Ila «Bussola» Robert Carroll ha espo
sto venti quadri di questi ultimi due an
ni, ai «Portici» molti disegni ed incisioni 
sui temi più diversi. La pittura di Car
roll, americano deli’Ohio trasferitosi a 
Roma, è nata dall’incontro e dalla con
taminazione reciproca del realismo ame
ricano con la pittura neofigurativa e neo
decadente italiana, cioè con uno dei tan
ti fenomeni di involuzione che colpisco
no periodicamente il nostro mondo cul
turale.
Gli spaccati di case veduti dall’alto sono 
i quadri di Carroll che preferisco, per
ché li sento più autentici (così come, tra 
i disegni, ho ammirato quelli di animali, 
elefanti, maiali), mentre mi sembra che 
nei quadri più recenti, come nella serie 
dei quattro « interrogativi », corrispon-

Robert Carroll: « Le Maschere »
(1971). Nella pagina precedente, 
Gastone Novelli, « Per Lev Trotz- 

kij » (1966).

denti alle fasi della giornata, alba, mez
zogiorno, tramonto e notte, i concetti ri
mangono allo stadio di enunciazione, sen
za tradursi in pittura (o meglio, in una 
pittura troppo « italiana », che ricorda, 
quella che per anni abbiamo deprecata).

A 11’«Approdo» ho veduto con piacere 
la mostra di Fulvio Selis, un pittore che 
in soli tre anni dalla sua ultima personale 
ha saputo fare un passo decisivo, sia 
sul piano dell’invenzione, sia su quello, 
che più conta, della pittura.
Piero Bargis, nella presentazione, mette 
in luce il significato simbolico di queste 

| nature morte (si tratta di relitti di auto-



mobili): « I Relitti non sono nuovi co
me iconologia: conosciamo tutti gli esem
pi clamorosi venuti da oltre Oceano, con 
una violenza comportamentale addirittu
ra parossistica. Ma Selis è un osservatore 
pacato anche se con striature fosforiche: 
è un sardo-piemontese. Riprende il tema 
non vitalisticamente ma distaccandolo da 
sè: ne impianta una nuova struttura do
ve la grande grammatica cubista non è 
completamente dimenticata... ». La tec
nica di Selis è estremamente nitida, i co
lori freddi e bellissimi.

Mariano Fracalossi: « Una storia 
del circo» (1971);particolare.

A .  Ila «Triade» un gruppo di opere re
centi del milanese Leombianchi, trenta- 
settenne. E’ un pittore che ha sviluppato 
i suoi temi con coerenza e pazienza, sa
pendo che la buona pittura ha bisogno 
di una lunga maturazione. Un tempo di
pingeva degli ampi paesaggi, con gli al
beri, le nuvole e gli uccelli in volo. Poi 
il suo occhio si è avvicinato sempre di 
più al soggetto, lentissimamente, sino ad 
inquadrare solamente più due farfalle, 
poi una sola, infine appena un’ala. 
Descritta così, l ’operazione di Leombian
chi può sembrare il lavoro di un natu
ralista, di un entomologo, non di un pit
tore. E’ invece l ’operazione di un lirico, 
di un contemplativo. L ’osservazione del
la natura, nei suoi aspetti più minuti e 
miracolosi, mette in moto la fantasia del 
pittore, che si esprime con forme e colo

ri inventati, azzurri verdi rosa, di grande 
nitore e freschezza.

A l la  «Viotti» il pittore trentino Maria
no Fracalossi si è presentato per la prima 
volta a Torino con una personale. Aldo 
Passoni, nel testo che accompagna il ca
talogo, illustra gli aspetti fantastici e 
narrativi di questa pittura, inserendola 
in un preciso contesto culturale: « Que
sta scenografia rimarrebbe vuota retori
ca formale se in essa non s’inserisse per

fettamente quella umanità corale quale 
la percepisce Mariano Fracalossi, nobili
tata dei gesti del lavoro, quasi si trattas
se di una araldica figurale scoperta e 
attualizzata. Non a caso Fracalossi appar
tiene ad un filone di cultura pittorica 
che ha prodotto un pittore come Garba- 
ri, simbolista e realisticamente contadino 
insieme, filone da cui anche il nostro 
Casorati ha tratto motivi d’ispirazione ». 
I quadri sono tutti dipinti con una par
ticolare tecnica, che conferisce alla pit
tura un effetto quasi d’affresco.

A l la  «Davico», Alfredo Billetto, qua- 
rant’anni, torinese, con al suo attivo un 
lungo elenco di mostre, non devia dalla 
sua strada ed insiste con grande pazien
za, e direi con cocciutaggine, a fabbricare 
quadri, che sono degli oggetti. Superfi- 
ci smaltate, colori sempre splendenti, 
bianchi, neri, rossi, argento ed oro au
tentico, applicato in foglia, finti collages 
di carta stampata (si tratta di immagini

ottenute per impressione di fogli di gior
nale sulla tela, poi riprese con i colori). 
I soggetti, tra il metafisico il surreale 
e l ’astratto, sono in questo caso privi 
d’importanza.

D  a Billetto a Beppe Sesia (galleria 
Stein) e da Sesia a Piero Fogliati (galle
ria Martano) passano non so quanti an
ni, o quanti decenni. Beppe Sesia è mol
to bravo a progettare opere che sono ad 
un tempo sculture ed oggetti d’arreda
mento e persino (in questa mostra) fon
ti di illuminazione. Si tratta di oggetti 
tridimensionali, eseguiti a regola d’arte 
in lamina d’acciaio verniciata a fuoco, 
come le carrozzerie delle automobili. Le 
superfici, rigidamente geometriche ed in
teramente nere, solcate dalle righe bian
che dei tubi al neon incorporati, nascono 
da un’autentica fantasia figurativa, co
me si può verificare sui bellissimi colla
ges in bianco e nero.

P  iero Fogliati dice di non sapere se 
è un artista o uno scienziato. Dice che 
è semplicemente un uomo che fa delle 
cose, perché ha la passione di farle. E’ 
difficile dire che cosa fa, perché le ope
re più importanti sono ancora allo stato 
di progetti. « Dispositivo per la corre
zione e la trasformazione dei venti in 
sculture di vento », « Boomerang sono
ro » (suono che proiettato nello spazio 
urbano lo percorre senza incontrare osta
coli, tornando al punto di partenza),
« Decolorazione dei cieli e colorazione 
della pioggia » sono alcuni dei suoi pro
getti. Lorenza Trucchi scriveva nel no
vembre del ’70: « ... Fogliati non sceglie 
una via specifica ma è piuttosto un libe
rissimo inventore con un suo fondo per
fino maniacale, che adopera di volta in 
volta questo o quel mezzo, questa o 
quella ricerca: ed in ciò egli è più vici
no ad un antico alchimista che a un mo
derno cinetico». Alla «Martano» si pos
sono vedere due opere straordinarie. In 
un ambiente completamente oscuro una 
forma di pura luce bianca sta librata nel 
vuoto e muta in continuazione, secondo 
un programma. In un’altra stanza buia 
un apparecchio emette un raggio di luce 
bianca che, al contatto di uno schermo 
bianco in movimento, si trasforma in lu
ce colorata. Si tratta del « rivelatore cro- 
mccinetico » « per proiettare e intercet
tare luce equivalente al bianco a succes
sione cromatica ». Non capisco nulla dei 
principi sui quali si basa questa invenzio
ne, ma il risultato multicolore è affa
scinante.

Renzo Guasco
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L ’Associazione Pergolesiana, che ha 
fra i suoi soci fondatori Valentino Buc- 
chi, Luciano Chailly, Virgilio Mortari, 
Roman Vlad e lo stesso maestro Piero 
Guarino, preposto alla direzione artisti
ca, Ann Summers Dossena per l ’organiz
zazione di un cosiddetto « Festival Tea
tro e Musica » e Vera Bertinetti alla di
rezione generale degli allestimenti, ha 
dato, per l ’appunto, sul piccolo palco- 
scenico del romano Teatro Goldoni rica
vato dall’augusto palazzo di vicolo dei 
Soldati una serie di rappresentazioni sul 
finire del mese di febbraio, sotto la de
nominazione « Stagione invernale ». Ciò 
vuol dire che ci sarà probabilmente un’al
tra stagione, primaverile o autunnale, e

sin d’ora facciamo voti che si trovi un 
teatro più adatto alla natura degli spet
tacoli, specie dal punto di vista tecnico 
del palcoscenico, che risponda maggior
mente alle esigenze di spettacoli operi
stici e ballettistici.
In programma due Mozart con L ’Oca 
del Cairo e Les Petits Riens, un Pergo- 
lesi con l ’immancabile Serva padrona, la 
ripresa di una pantomima, Racconto sici
liano (da un’idea di Luchino Visconti) 
di Valentino Bucchi, Sob!!! di Mario 
Nascimbene, Storia di una mamma di 
Roman Vlad, Procedura penale di Lu
ciano Chailly, Tre studi su «La Meta
morfosi » di Franz Kafka di Luciano Pe
losi e poi molti concerti con musiche di 
classici e contemporanei, ma di Pergo
lesi, tutto sommato, visto che il suo no
me campeggia nel programma (Giovan
ni Battista Draghi il Pergolese 1710- 
1736), poco o pochissimo. Pergolesi non 
ha composto soltanto La serva padrona 
che, forse, è facile definire il suo capola
voro quando non si ascoltino o non si co
noscano le altre opere.
Proprio a Roma, al Teatro di Tordinona, 
si diede nel 1735 per la prima volta 
L ’Olimpiade, e il Flaminio fu rappresen
tato nello stesso anno a Napoli al Teatro 
dei Fiorentini, mentre si ricorda, nel 
nostro secolo, una felice ripresa a Siena 
nel corso della Settimana Chigiana del 
1940. Quanto poi a salmi (Laudate pue- 
ri) e a oratori non stiamo tanto male e 
speriamo poterli ascoltare un giorno o 
l ’altro, per tacere di quel delizioso ara
besco intessuto da Stravinsky su arie 
del Pergolesi, rappresentato dal balletto 
Pulcinella. Evidentemente le difficoltà di 
realizzazione sono state molte. Vi ha sop
perito una notevole dose di buona volon-

Una scena di « Sob! » di Mario 
Nascimbene (sotto, nella foto) e, 
nell’altra pagina, in alto, una sce
na di « Racconto siciliano » di 
Valentino Bucchi, in basso, una 
scena di « La serva padrona » di 

Pergolesi.

tà, di pionierismo al quale gli artisti ita
liani sono da tempo avvezzi, scartando 
la faciloneria, che in questi casi è il ne
mico in agguato più temibile, ed anche 
il dilettantismo perché tutti si sono pre
sentati come seri professionisti. A co
minciare dal giovane baritono-basso En
rico Fissore, forse un po’ troppo toni- 
truante per l ’Uberto dell’intermezzo per- 
golesiano ma un artista che si ascolta 
volentieri per la correttezza dell’immis
sione e la musicalità precisa, certamente 
uno degli incontri più graditi del teatro 
vocale odierno con questi chiari (o scuri) 
di luna! Nelle vesti di Serpina gli ha 
dato la replica con brio ed adeguatezza 
di accenti Elvira Spica. Peccato che l ’al
lestimento desse l ’impressione di una rab
berciatura ed anche gli interventi mimici 
mancassero di stile (regista Elena Epi
scopo).
Vera Bertinetti, all’ultima ora in angu
stie come l ’impresario cimarosiano, vale 
a dire senza coreografo, ha ripiegato sulla 
sua esperienza di regista non insensibile 
di certo alle conquiste del mimo nel tea
tro contemporaneo e ha preferito adot
tare per il balletto di Bucchi la forma 
pantomimica, naturalmente in una di
mensione moderna, puntando sull’essen
zialismo del gesto, anzi su pochi gesti 
essenziali, su proiezioni mosse musical- 
mente (di Guido Boato), su arresti visi
vi di una certa efficacia.



Questo Racconto siciliano è un’ennesima 
riduzione scenica del dramma verghiano. 
L ’azione ha il suo punto di forza nel 
duello Alfio-Turiddu anche per gli inter
venti acrobatici di Gabriele Villa e Carlo 
Pontesilli, il primo particolarmente inci
sivo. Ai due pianoforti erano i pianisti 
Giammarughi e Pacioselli.
Finalmente abbiamo potuto vedere il 
« fumetto lirico per voce visiva, voce 
recitante, vari cantanti e diversi stru
menti » di Mario Nascimbene Sob! te
sto di Gilberto Loverso, fumetti (un cen
tinaio, a colori) di Emanuele Luzzati. 
L ’azione scenica dei personaggi è con
trappuntata dalla proiezione sincrona del
le diapositive, a dire il vero troppo rim
picciolite questa volta (speriamo ci sia 
un’altra volta in un teatro con attrezza
ture adeguate, proprio per ragioni di 
spazio). Lo spettacolo è gradevole, di un 
umorismo fine ed intelligente anche se 
lieve ma in fondo amaro con eguale 
leggerezza di tratto. Nel linguaggio grafi
co dei fumetti, Sob! significa « singhioz
zo di dolore », « lacrima di rammarico 
all’occhio », « sapeste quanto mi dispia
ce! ». E’ la storia di un uomo (Uman) 
che ha in animo di punire l ’indifferenza 
dei grandi di fronte ai problemi dei pic
coli e vi arriva con conseguenze estreme 
(la disintegrazione della terra). Interpel
lata la Galassia con mille scuse per aver 
distrutto la terra, la Galassia gli risponde 
dolcemente che la terra non è necessaria. 
Non ci sarà altro rimedio che esclamare 
ancora una volta « Sob! » (« Quanto mi 
spiace! ») con la lacrima all’occhio.
Vera Bertinetti, al suo solito, ha mano
vrato con molta perizia il movimento 
mimico dell’insieme improntandolo tutto 
allo scatto marionettistico. Ha diretto i

cantanti accordandoli con la registrazione 
interna Piero Guarino. Fra questi si sono 
distinti Claudio Piccini (Uman), Lucia 
Vinardi (la voce della Galassia), Angelo 
Degl’Innocenti ( capo della polizia ). Le 
registrazioni erano perfette con i suoni 
flautati e fiautistici di Severino Gazzel- 
loni, ma dietro stavano i tecnici agguer
riti dello stesso Nascimbene che è un 
piacere vederlo, entusiasta come un ra
gazzo e scoppiettante di idee come il suo 
personaggio del Sob! che Luzzati ha tra
dotto così bene in immagini, senza pen
sare al cantante che lo avrebbe poi per
sonificato in scena, perfettamente iden
tico!

Alberto Testa
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Giordana Canti

E  proprio vero che l ’argomento e gli 
ingredienti che si usano per mettere 
insieme uno spettacolo teatrale non ne 
sono l ’elemento determinante. La ripro
va che con identici argomenti si possono 
ottenere risultati totalmente diversi a 
seconda di come vengono manipolati e 
dello spirito che li anima l ’abbiamo avuta 
con L’Adulatore, di Goldoni, andato in 
scena al « San Genesio ». Ecco qui: il 
solito vecchio, pigro e un po’ rimbam
bito, la moglie arpia, la figlia rintontita 
dalla perfidia della madre, l ’aspirante 
genero, l ’amante sanguisuga, il segreta
rio leccapiedi e arrivista, la giovane don
na di cui tentare l ’onestà, ed inoltre 
i servi e le maschere, le solite maschere 
di sempre del teatro italiano: Colombi
na, Arlecchino, Brighella, Pantalone. 
I l  tema anche è strausato: i danni che 
possono derivare da un’adulazione spin
ta fino all’assurdo, con la finale con
danna del reo, ma anche di chi, invece 
di opporsi onestamente e lealmente al 
male altrui, tenta di vincerlo con altro



male, con altri inganni. Ebbene, di tut
to questo, Goldoni autore e Augusto 
Zucchi regista sono riusciti a fare un 
grande spettacolo.
Testo drammatico innanzitutto, già ec
cezionale nel repertorio goldoniano in 
cui non mancano certo i compiacimenti 
ai graziosismi dell’epoca e alle lezio
saggini di un mondo in cui tutto doveva 
essere lisciato, morbido e senza troppa 
energia, anche se non neghiamo certo 
al buon Carlo i suoi meriti e la grande 
abilità teatrale che nelle cose migliori 
riesce a diventare veramente arte.
Cosi, tirato allo spasimo fino a raggiun
gere Temblematicità, l ’aspetto grottesco 
dei personaggi e delle situazioni, dato 
campo con mano sicura al surrealismo 
della scenografia, dei costumi e del truc
co, senza esitazioni ma senza neanche 
sforzature, si è ottenuto quel magico 
equilibrio in cui gli attori sono riusciti 
a « far vivere » in ascendenza verticale 
tutto ciò che normalmente si « rappre
senta » secondo una banale, piatta linea 
di descrizione orizzontale.
Da Campese, ottimo nella parte dell’im
broglione che non riesce ad essere gran
de neppure come tale ma vivacchia di

Nella foto: Hilde Maria Renzi, 
Vittorio Di Prima e Umberto Li
berati nell’« Adulatore » di Gol- 
doni messo in scena al « San 
Genesio » da Augusto Zucchi.

piccoli espedienti all’ombra di autorità 
più fittizie che reali, a Di Prima, sim
bolo della fiacca di un mondo che non 
ha più niente di autentico da dire, alla 
Serra Zanetti, veramente splendida come 
vecchia megera imperversante la cui mal
vagità e i cui nervi scatenati non tro
vano argini validi nel mondo che la cir
conda, a Maria Sciacca, povera creatura 
soffocata e ridotta ad un filo di esi
stenza dall’atmosfera distruttiva in cui 
è calata, ruoli che oltre a tutto non 
avremmo mai pensato si potessero adat
tare alle personalità dei relativi interpre
ti, sia per età che per conformazione 
psichica e fisica.
Veramente efficace Umberto Liberati 
nella parte di un Arlecchino che porta 
fino alla liberazione tragica la sua di
sperazione di uomo condannato ad es
sere intelligente solo per far ridere gli 
stolti, riuscendo a conciliare la grazia

naturale di questa maschera con una 
autentica carica umana. Assai ben orche
strato ed armonico tutto il gruppo dei 
servi, in cui il surrealismo scenico rie
sce a far dimenticare l ’espediente « di 
effetto » di mettere in bocca agli attori 
un intero campionario di dialetti ita
liani. Come del resto simpaticissimi tutti 
gli altri, ognuno nel proprio ruolo.
In conclusione questo testo dà un pun
to abbastanza importante a favore di 
chi voleva trovare in Goldoni anche del
le istanze di rinnovamento sociale. Non 
si può certo arrivare ad un’interpreta
zione marxistica o materialistica, che 
anzi in molte delle figure portate in sce
na e principalmente in quelle di Arlec
chino e Brighella si rimane su di un 
robusto piano di difesa dell’interiore di
gnità dell’uomo in quanto tale, ma ef
fettivamente c’è qualcosa, soprattutto 
nella seconda parte, nel complotto dei 
servi e nei loro sfoghi contro un’auto
rità ormai marcia ed incapace, che ci 
dà un primo vago avviso di quelli che 
saranno poi i motivi delle grandi rivo
luzioni del sette-ottocento.

Giordana Canti



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

PER ONORARE L ’ALTA MEMORIA DELL’EDITO
RE E DEL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO 
ANGELO RIZZOLI, E’ ISTITUITO IL  «PREMIO 
ANGELO RIZZOLI » PER AUTORI CINEMATO
GRAFICI ITALIANI. IL  PREMIO E’ PROMOSSO 
PER IN IZIATIVA DELL’ENTE PROVINCIALE DEL 
TURISMO DI NAPOLI ED HA LA SUA SEDE 
PRESSO LO STESSO ENTE (via Partenope 10 - 
NAPOLI - tei. 391.693).

E’ NEGLI INTENTI DEI PROMOTORI ATTRIBUI
RE ANNUALMENTE ALL’AUTORE (O AUTORI) 
D I UNA STORIA CINEMATOGRAFICA, E AL SUO 
REALIZZATORE, UN PREMIO INTITOLATO ALLA 
MEMORIA DI ANGELO RIZZOLI. SONO CONSI
DERATE CANDIDATE AL PREMIO LE OPERE 
ITALIANE APPARSE DAL 15 APRILE 1971 AL 15 
APRILE 1972. SI CONSIDERANO INCLUSE LE 
OPERE PRODOTTE DALLA TELEVISIONE, PUR
CHÉ’ IMMESSE NEI NORMALI CIRCUITI D I D I
STRIBUZIONE.

C O M I T A T O  D ’ O N O R E

On. G iu lio  Andreotti G iovanni Spadolini 
Valentino Bompiani Gerardo De Michele
Francesco Malgeri Luig i Fabiani
On. Matteo M atteotti N icola Mancino
On. Pietro Nenni Vincenzo Mennella

Ita lo  Gemini

C O M I T A T O  E S E C U T I V O

Indro M ontanelli Bruno Pazzi
G ian Lu ig i Rondi Renzo Trionferà
Enzo Biagi Ita lo  De Feo
Ettore Della Giovanna Guglielmo Biraghi 
M aurizio L iverani G iancarlo V igore lli

G I U R I A  D E L  P R E M I O

Michele Prisco 
A rtu ro  Lanocita 
Carlo Laurenzi 
Fabrizio C lerici

G iovanni Grazzini 
A lfredo Mezio 
G ino V isentin i 
Francesco Messina

Giancarlo M enotti

m m i m m m i



GALLERIE DI ROMA:
DE PISIS - NICHOLSON - JORN 

TURDATO ■ ROTELLA '  
TADINI - SIRELLO - CLERICI

L  O m a g g i o  

a  F o n t a n a  

a l l  ' i s t i t u t o  

F a t i n o  

A m e r i c a n o  

e  u n a  s c e l t a  

d e l  d a d a i s m o

Cesare Vivaldi

L ’Istituto Italo-Latino Americano ha 
allestito, nelle sue grandi sale al- 
l ’Eur, una mostra veramente, eccezio
nale di disegni e incisioni di Lucio Fon
tana, curata da Enrico Crispolti. Si tratta 
di fogli di proprietà della vedova del
l ’artista, la più parte inediti (tranne na
turalmente le incisioni), particolarmente 
interessanti perché progetti di lavoro, 
schizzi, appunti figurativi e astratti, pri
me idee per quadri, sculture, scenografie, 
costumi e « ambienti spaziali ». Un com
plesso di oltre trecento opere che vanno 
dal 1931, e cioè dalle prime esperienze 
non figurative di Fontana nell’ambito 
del gruppo del « Milione », sino al 
1967, l ’anno precedente la morte del 
Maestro, avvenuta il 7 settembre 1968. 
La mostra, ordinata con passione e acu
tezza dallo scultore Federico Brook, il 
quale ha ricreato un ambiente fontania- 
no a luce nera, e illustrata da un bellis
simo catalogo impaginato da Vittorio Mi
nardi (con scritti di Crispolti, Murilo 
Mendes, Romero Brest e con una prefa
zione di Palma Bucarelli), è senza dubbio 
uno dei grandi avvenimenti di questa 
stagione artistica romana. Fontana con
tinua a crescere nel tempo e sempre me
glio si dimostra come uno dei -più geniali 
artisti italiani del secolo, precursore sin 
dagli anni trenta dell’« informale », di 
cui poi è stato uno dei maggiori rappre
sentanti sul piano mondiale, precursore 
negli anni cinquanta e sessanta delle po
sizioni « antiartistiche » di molti giovani 
che operano oggi sul piano concettuale. 
Primo nel concepire ambienti spaziali, 
e cioè environments, primo nelPusare 
mezzi tecnici nuovi quali il neon e la

luce nera, egli è stato anche il primo 
(come ha posto in rilievo Guido Ballo 
nella monografia su Fontana edita nel 
1970 dalla ILTE), a prendere recisamen
te posizione contro la mercificazione del
l ’arte la quale, ha scritto, « non è mai 
stata privilegio di collezionisti intellet
tuali e di mercato stabilito ».
Gli innumerevoli fermenti sparsi durante 
tutto l ’arco dell’opera e della vita di 
Lucio Fontana emergono nel modo più 
chiaro da quest’ampia scelta di disegni. 
Proprio perché si tratta, come sempre 
in Fontana, di opere grafiche in sé com
piute, di segni che, secondo Palma Bu
carelli, « proprio per il loro essere imme
diati e spontanei sono indelebili, scritti 
per sempre », ma insieme, come ha detto 
Crispolti, di « progetti d’immagine » di 
« veri e propri esercizi di progettazione 
a livello concettuale ». Sulla superficie 
bianca della carta il segno, lo scaraboc
chio, lo sforacchiamento fatto con la 
punta del lapis, lo strappo sono ciò che 
immeditamente sono e nello stesso tem
po ciò che essi designano: delle ipotesi 
spaziali che potranno trasferirsi e rea
lizzarsi in altre materie e attraverso altri 
mezzi ma che anche in questa loro prima 
enunciazione sono perfettamente valide. 
I l disegno di Fontana, mai concepito co-

me fatto a sé stante ma come uno dei 
tanti modi, il più semplice e diretto, di 
una creatività che non ha mai avuto 
intenzioni rappresentative (giustamente 
Crispolti insiste sul fatto che anche le 
opere maggiori di Fontana, ivi compresi 
gli ambienti, non sono rappresentazioni 
dello spazio, ma ipotesi spaziali, anzi co
me voleva l ’artista « concetti spaziali »), 
è la forma più continua della sua ricerca, 
viva e sperimentale anche in quei rari 
momenti in cui Fontana era costretto a 
un’attività puramente decorativa e prati- 
cistica. La folta antologia dell’Istituto 
Italo-Latino Americano, con la sua im
plicita proposta della grafica fontaniana 
come momento primario e insieme con
tinuo del suo operare, costituisce quindi 
un’operazione culturale e filologica della 
massima importanza. Una precisazione 
della linea creativa dell’arte di Fontana 
attraverso i suoi momenti più schietti 
e più segreti.

U  n’eccellente scelta di quadri di Filip
po de Pisis ha esposto la galleria « Zani- 
ni », con opere dipinte tra il 1923 e il 
1951. Sembrerebbe inutile soffermarsi 
ancora su un artista celeberrimo come 
De Pisis, ma i quadri della « Zanini », 
tra i quali spiccano alcuni pezzi davvero



straordinari degli anni venti e trenta, si | 
prestano a far rilevare ancora una volta j 
come sia falsa l ’immagine che troppi 
hanno di De Pisis come di un post-im
pressionista dal pennello volante, veloce 
e in fondo superficiale.
Certamente De Pisis ha dipinto molto, 
forse troppo, e molte sono inevitabil
mente le sue opere minori, ferme solo 
all’impressione o all’appunto. Ma i « ve
ri » quadri di De Pisis rivelano una pit
tura solidissima, di gran forza anche pla
stica e architettonica. Basterà citare, 
tra le opere della « Zanini » il superbo 
Omaggio a Van Gogb del 1923, i Fiori 
del 1936, il paesaggio di San Luca del 
1930; opere nelle quali la lezione di 
Cézanne (più che quella di Van Gogh) 
e magari quella di Utrillo sono assimi
late e reinventate, nella sugosa eppur 
scabra pasta pittorica, con reale potenza 
fantastica.

« 1SÌ uovi rilievi » di Ben Nicholson 
alla « Marlborough »: circa venticinque 
pezzi eseguiti (i rilievi) tra il 1969 e il 
1971, nei quali il settantottenne maestro 
inglese si riconferma come uno dei più 
puri artisti del nostro tempo. I l  suo co
struttivismo, così poeticamente scandito, 
vera e propria architettura dell’anima, 
per quanto possa essere astratto ha sem
pre un punto di partenza naturale, come 
dimostrano soprattutto i suoi disegni e le 
sue incisioni, volte a cogliere con imme
diata eleganza profili di paesaggi e di 
edifici, tutti formalmente inventati ep
pur riconoscibili. Ed anche nelle nuove 
opere presentate alla « Marlborough » il 
motivo paesistico (o meglio la sua sug
gestione) è presente ed evocato con chia
rezza dai titoli.
Nicholson aveva già conferito alla sua 
pittura la tridimensionalità del rilievo tra 
il 1934 e il 1938, con una serie di com
posizioni bianche di rigorosa misura co
struttiva. Al rilievo è poi tornato nel 
1960 per non più abbandonarlo, pur 
cambiando spesso le soluzioni formali 
e la cromia, la quale nelle nuove opere 
è limitata ai bianchi e alle terre, con 
solo qualche azzurro. Ma ciò che più col
pisce nei nuovi rilievi è il verticalismo 
della loro composizione, condotta in ge
nere sullo schema di un’ogiva tronca, in
terrotta da quadrangoli irregolari, spesso 
curvilinei (e con una direzione di curva 
opposta a quella dell’ogiva), che ricorda 
talune esperienze incisorie eseguite da 
Nicholson su lastre irregolari.

L  a galleria «Toninelli» ha allestito una 
mostra di opere non recenti (e quindi 
già « storiche » e particolarmente impor
tanti) del pittore danese Asger Jorn,

che fu tra i fondatori, anzi il vero capo
scuola, del gruppo « Cobra ». Quell’asso- 
ciazione cioè di artisti scandinavi, belgi, 
olandesi e poi anche francesi che prese 
nome dalle prime lettere delle tre capi
tali interessate: Copenhagen, Bruxelles, 
Amsterdam. Si trattò di un movimento 
significativo e ricco di personalità, che 
accanto a Jorn allineò Appel, Alechinsky, 
Corneille, Pedersen, Constant, Atlan e 
altri parecchi, e che può considerarsi una 
originale interpretazione dell’ automati
smo surrealista in chiave informale e 
insieme una proposta ante litteram (il 
movimento fiorì intorno al 1950) di 
« nuova figurazione », svolta parallela- 
mente a proposte non troppo diverse, 
avanzate, per fare un solo nome, da 
Dubuffet.
Jorn è il più originale e sottile poeta del 
gruppo. Le sue radici sono nell’espres
sionismo di Munch, ma gli apporti più 
determinanti egli li ha ricevuti da Klee 
e da Picasso, da Miró, da Kandinsky e 
da Ernst. I l suo automatismo non ha 
nessun vizio di scuola e nessun partito 
preso ma si svolge nel clima di una ri
cerca tanto aperta da rasentare l ’irrazio
nalismo e l ’anarchia. In un’aria di follia 
mitica la strana fauna di Jorn rotea con 
la semplicità e l ’innocenza delle cose na
turali, senza la truculenza melodramma
tica e le forzature retoriche di quella

Filippo De Pisis: «Ragazzo» 
(1930). Nella pagina precedente, 

Lucio Fontana.

(per tanti versi simile) dei suoi compagni 
« Cobra », ma fatta arguta, ilare e quasi 
serena da ironia e civiltà superiori.

(jT  iulio Turcato, con uno dei suoi impre
vedibili e fantasiosissimi colpi di scena, 
ancora una volta ha voluto saltare sulla 
testa dei giovani e dei giovanissimi pro
ponendo, alla « Qui Arte Contempora
nea », una serie di quadri che sembrano 
ispirati alle istanze neogeometriche e pu- 
riste (diciamo pure neosuprematiste) dei 
nuovi astrattisti delle ultime leve. Sono 
opere dipinte su tele a contorni curvi, o 
su tele accostate in modo da inglobare nel 
quadro una porzione di parete, o su 
pannelli giustapposti a guisa di polittico: 
ampie stesure monocrome spazialmente 
definite, in genere su uno dei margini 
della composizione, da strisce di colori 
contrastanti e spesso stridenti.
I l  procedimento, in altri termini, non è 
molto diverso da quello adottato da al
cuni giovani, intenti a scansioni spaziali 
« minime »; ma Turcato si fa in un certo 
senso beffe di tali intenzioni, parodian
dole e mettendovi, di tutto suo, quella 
carica eversiva che da sempre è stata ed 
è una delle componenti della sua perso
nalità. I colori sono così portati 'al paros
sismo, sino a divenire fluorescenti, e le 
strutture largamente scandite a contatto 
di tanta acidità cromatica non possono 
non esplodere. Attraverso il paradosso 
Turcato finisce così col ridarci un’imma
gine di sé ben conosciuta: quella di un 
pittore pronto ad ogni esperimento e in
sieme fedelissimo alla propria libertà 
immaginativa.

opo la « Libreria dell’Oca » anche lo 
« Studio Piattelli » ha mostrato opere 
« storiche » (i vecchi décollages) di Mim
mo Rotella. I l quale quest’anno rischia 
di essere l ’artista italiano più e meglio 
« rivisitato », visto che anche la galleria 
« La Salita » ha in programma una mo
stra di sue vecchie cose. Lo « Studio Piat
telli », comunque, o meglio chi lo diri
ge, ha avuto l ’intelligente idea di repe
rire tele « fuori commercio », facendose
le imprestare da collezionisti privati, e 
allineando in parete opere di qualità e 
spesso inedite.

A  Ilo «Studio Condotti 85», Emilio Ta- 
dini espone quadri e disegni nuovi e nuo
vissimi, in parte della serie « Omaggio 
a Malevich » che costituì il fulcro di una 
recente mostra milanese, in parte inedi
ti. Tadini, che esordì giovanissimo quale 
poeta (fu forse lo scrittore più giovane 
pubblicato dal Folitecnico vittoriniano), 
che in seguito ha scritto un romanzo e per



Tre protagonisti del dadaismo: 
1) Tristan Tzara (disegno di 
Francis Picabia); Hugo Ball 
(disegno di Marcel Janco); 3) 
Hans Richter (disegno di Marcel 

Janco).

anni si è occupato di critica d’arte, è 
approdato alla pittura relativamente tar
di, ma con grande autorità e prestigio, 
tanto da porsi immediatamente in prima 
fila tra i milanesi della sua generazione. 
Partito da esperienze neosurrealiste, in
fluenzato dalla pop art (assunta però non 
nel suo significato letterale ma in una sor
ta di stravolgimento simbolista) Tadini 
lavora oggi sull’immagine-simbolo, con 
estrema chiarezza dipanando un suo di
scorso attraverso l ’accostamento e il con
trasto di simboli visivi attinti a diversi 
linguaggi: quello dell’astrattismo, quello 
dei mezzi di comunicazione di massa, 
quello dell’arte negra. Con risultati dav
vero eccellenti, sia sul piano ideologico 
che su quello pittorico.

F  abrizio Clerici ha popolato le pareti 
della galleria «Giulia» dei suoi mostri in
quietanti, dipinti con tecnica minuziosis
sima o disegnati con acutezza di segno. 
Questo curioso,. « archeologico » pittore, 
influenzato da De Chirico e Savinio, da 
Ernst, Bermann e Dall, ci presenta questa 
volta i miti egiziani di Horus e deH’ariete 
di Tebe. Secondo Dario Micacchi, che lo 
presenta in catalogo, Clerici oggi « appa
re come il vero continuatore dell’imma
ginazione della Metafisica ripresa là dove, 
per De Chirico e Savinio, si seccò. E’ il 
nuovo poeta metafisico della solitudine 
dei segni, della assenza umana e della 
profondità abitata ».

U n ’antologia di opere dada dal 1913 
al 1928 ci è offerta dalla neonata galle
ria « Pictogramma ». Si tratta in maggio
ranza di disegni, collages (tra i quali mol
ti fotomontaggi), disegni e incisioni, e 
anche qualche quadro di Arp, Bortnyk, 
Baader, Bloomfield, Buchet, Charchou- 
ne, Citroen, Crotti, Delaunay, Dix, Du- 
champ, Suzanne Duchamp, Ernst, Evola, 
Hausmann, Helbig, Hòch, Janco, Joo- 
stens Kassak, Prampolini, Picabia, Ribe- 
mont Dessaignes, Richter, Schad, Schwit- 
ters, Tzara e Man Ray. Nomi noti e 
meno noti, alcuni dei quali tutt’altro 
che dadaisti in senso stretto (Delaunay, 
Dix, Prampolini), che però nell’insieme 
compongono un panorama assai artico
lato ma unitario.
I l dadaismo, tutto sommato, non lo si 
può ben comprendere se ci si limita ad 
esaminare le personalità maggiori trascu-

rando le minori e le minime o gli ospiti 
occasionali del movimento; il quale è 
stato un movimento estetico e vitalisti- 
co prima ancora che artistico e non va 
quindi guardato attraverso i suoi even
tuali « capolavori ». In questo senso la 
mostra alla « Pictogramma », illustrando 
esaurientemente, seppure per iscorcio, la 
varietà degli apporti dada, è senza dub
bio una buona occasione culturale.

A l la  «Rizzoli», Enrico Sirello ha espo
sto le proprie ricerche modulari, coinvol
genti strettamente il rapporto tra segno 
e superficie, tra il segno, lo spazio bianco 
nel quale il primo prende vita, la parete 
sulla quale il quadro agisce. Alla « Mar
gherita », Valeriano Trubbiani ha pre
sentato una serie di nuove incisioni e 
parecchie « minisculture » crudeli, aggres
sive e insieme ingentilite dalla ridottis
sima dimensione. Alla « Ciak », Romo
lo Carmellini si dimostra grafico finis
simo e inventore di oggetti pieni di fan
tasia e di grazia, acutamente immagino
si, ai quali solo gioverebbero una più ri
soluta impaginazione spaziale e dimensio
ni meno timide. Alla « Nuovo Carpine », 
Riccardo Tommasi Ferroni ha ripropo
sto le sue immagini postsurreali, tanto 
lambiccate quanto leccate e pittoricamen
te reazionarie. Alla « Levi » opere (an
cora una volta) di Asger Jorn, insieme a 
opere di Appel e Linstrom. Alla « Bar
caccia », Beppe Guzzi ha esposto una se
rie di quadri recenti cromaticamente mol
to mossi e vivi, con qualche ripresa di 
moduli vianeschi. Alla « Schneider », il 
giovane Francesco Gennaro, alla sua pri
ma mostra personale, attraverso ventisei 
tele dipinte tra il 1969 e il 1971 mette 
a fuoco con sempre maggiore acutezza 
una sua problematica spaziale di remote 
origini prampoliniane. Alla « Arti visi
ve », Franca Tosi, con le sue severe strut
ture modulari di acciaio e di legno lac
cato, monoliti rigorosi e plasticamente 
serratissimi, ci dà di sé un’immagine 
(sin qui inedita, a Roma) assai matura e 
convincente, di scultrice dalla personalità 
robusta e insieme raffinata. Al « Gab
biano » Vittorio Basaglia espone rilievi 
e sculture di un esasperato espressioni
smo. Alla « Trinità », mostra di Gerardo 
Dottori, nella quale il petit-maìtre futuri
sta ripropone il consueto formulario di
namica-idillico della natura umbra. Alla 
« Anthea », mostra di un bellissimo naif, 
Francesco Sarandrea, presentato in ca
talogo da Giancarlo Vigorelli: un naij 
che ha un suo mondo reale da far cono
scere, e che pertanto non deve essere 
confuso con le molte baronesse che si 
dedicano alla pittura ndive per vezzo.

Cesare Vivaldi
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T j a recente scomparsa di Stefano Pi- 
randello, che nella maggior parte delle 
sue opere assunse lo pseudonimo di Ste
fano Landi, ha privato la nostra lette
ratura ed il nostro teatro di una perso
nalità singolarissima, alla quale da tempo 
una critica frettolosa, travolta dalle mo
de, non guardava quasi più, ma che 
tuttavia rimarrà nel quadro del Nove
cento come un colore e un tono parti
colari, inquietanti.
Agli studiosi dell’opera di suo padre — 
Luigi Pirandello — Stefano è noto co
me il paziente ricostruttore della vi
cenda del terzo atto dei Giganti della 
Montagna, o come l ’autore dei quattro 
magici versi che appaiono sulla facciata 
bianca di una casa, alla fine di Quando 
si è qualcuno-.

« Infanzia
arcana favola di ricordi
ombra chi a te s’avvicina
ombra chi da te s’allontana ».

Ma a molti altri lo scrittore Stefano 
Landi era apparso fin dagli inizi nella 
sua angosciata ricerca, nella viva uma
nità da cui partiva per avventurarsi in 
una sottile, aggrovigliata materia stili
stica. Non era scrittore capace di ridurre 
il reale a pochi dati essenziali, tagliando 
fuori le scorie. Questa gli sembrava una 
operazione impietosa ed ingiusta: quelle 
che appunto noi chiamiamo « scorie » 
erano per lui la sostanza stessa della 
vita, i passaggi obbligati, le ombre ne
cessarie, la nervatura fitta delle cose. 
E si affannò a cercare un linguaggio che 
dicesse tutto, che d’ogni cosa rendesse 
conto con disperata minuzia. Di qui la 
sua fama di autore difficile, specie pres
so i teatranti, che vanno di fretta e vo
gliono il discorso cambiato subito in 
spiccioli, chiaro fino alla vacuità.

Questo suo modo lento, volutamente 
penoso, di aggrapparsi alla realtà umana, 
e soprattutto alla rete dei suoi processi 
interiori, lo si vide principalmente nel 
romanzo II muro di casa, con cui vinse 
il Premio Viareggio nel 1934, e che era 
la commossa rievocazione dei suoi anni 
di prigionia durante la prima guerra 
mondiale. Ugualmente grondanti di fa
tica mentale, di sudore espressivo, erano 
le poesie intitolate Le forme, pubblicate 
quando era già in atto la seconda guerra. 
Come drammaturgo esordì giovanissi
mo, nel 1923, con La casa a due piani 
e con l ’atto unico I  bambini, opere in 
cui la critica ravvisò influssi di Céchov 
e dell’espressionismo, e che lasciarono 
sgomento il pubblico d’allora. Seguì un 
lungo silenzio, interrotto solo nel 1936 
dalla commedia Un padre ci vuole, il 
cui titolo si prestò alle facili ironie di 
qualche giornalista. Ma era cominciata 
la grande stagione di Stefano Landi, che

coincide a un dipresso con gli anni im
mediatamente successivi alla scomparsa 
di Pirandello. Del 1938 è 11 falco d’ar
gento, che ebbe un notevole successo 
anche di pubblico; nel 1939 vengono 
rappresentate, una dopo l ’altra, tre ope
re di grande impegno: L ’innocenza di 
Coriolano, Icaro e In questo solo mondo. 
In esse — e soprattutto nell’Innocenza 
di Coriolano, dramma storico denso di 
preoccupazioni morali che si riflettono 
sulla nostra stessa coscienza di uomini 
moderni — Stefano Landi porta avanti 
il gioco pirandelliano dello scrivere non 
tanto « come si parla », ma piuttosto 
« come si pensa ». Un modo di dialo
gare tutto parentesi e frammentazioni, 
che sottende un discorso ferocemente 
logico, e che vuol riprodurre i processi 
segreti. Personalissima è la tematica di 
fondo che agita questa tumultuosa su
perficie verbale, e che riguarda appunto 
il piano etico, il difficile incontro delle 
coscienze nella vita associata. Lo scrit
tore è affascinato e tormentato dalla con
traddizione tra libertà individuale e ne
cessità collettiva, legge della polis. I l per
sonaggio, che il suo grande padre aveva 
spesso lasciato solo e nudo alle prese 
con l ’assoluto, qui è sempre collegato 
all’intrico degli altri: ed è forse questa 
dimensione, tra politica e religiosa, a 
costituire la novità del secondo Piran
dello rispetto al primo.
La più alta affermazione della sua car
riera, Stefano la colse nel 1942, con 
Un gradino più giù, dramma teso e in
tensissimo, centrato su un quartetto di 
personaggi, tutto pervaso di desolata 
pietà. Ne fu protagonista memorabile 
Salvo Randone. E si pensò che, da al
lora, a Stefano non sarebbe mancata 
una lunga, gloriosa carriera di dramma
turgo. Invece il dopoguerra lo lasciò 
quasi sempre a margine. Sacrilegio mas
simo, messo in scena da Strehler nel ’53, 
ebbe scarsa eco. L ’ultima sua opera im
pegnativa, I l  beniamino infelice, attende 
ancora una giusta, doverosa rappresen
tazione teatrale.
Gli ultimi anni di Stefano Landi furono 
di solitudine: lavorava senza posa, non 
solo componendo opere nuove, fra cui 
un romanzo inedito, ma ritoccando con 
infinita pazienza le più lontane. L ’insie
me di questo lavoro costituisce un corpus 
notevole e in gran parte inesplorato, 
che si affida fin d’ora all’attenzione dei 
giovani, perché provvedano a riparare 
una dimenticanza che ha tutto il colore 
dell’ingiustizia.

Ruggero Jacobbi
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«JVTai pensai di fare l ’attore », affer
ma polemico Giancarlo Sbragia, creden
do che gli attribuisca una innata dispo
nibilità per il mestiere da lui scelto a 
vent’anni su istigazione, dice, della ma
dre. Un rapporto madre-figlio, il suo, 
non originale: tipico della generazione 
dei nati alla vigilia degli anni Trenta. 
La madre, che da ragazza aveva studiato 
canto e sognato, probabilmente, successi 
al « Costanzi », volendo credere che il 
marito ( il padre di Giancarlo ) non avreb
be potuto fare a meno di lei mentre il 
teatro sì, quando cominciò a vedere il 
figlio ciondolare per casa, dopo la licen-

za liceale, anziché frequentare assidua
mente la facoltà di giurisprudenza, ce
dette all’istinto di esigere da lui il tipo 
di carriera alla quale aveva rinunciato 
lei, in gioventù. Nella casa romana di 
via XX Settembre, Giancarlo, bighello
nando, andava pensando alla possibilità 
di fare il giornalista, come a un’alterna
tiva più congeniale al proprio tempera
mento rispetto a quella della professione 
d’avvocato.
« Guarda Luigi, che bravo! »: insisteva 
la madre parlando di Squarzina, che a 
quell’epoca occupava un appartamento at
tiguo a quello degli Sbragia, e frequen
tava TAccademia d’arte drammatica. Fu 
Squarzina a preparare Giancarlo agli esa
mi dell’Accademia, superati brillantemen
te, con piena soddisfazione della madre. 
L ’esordio al « Piccolo » di Milano, con 
Don Giovanni di Molière, nella stagione 
1947-48, rimane indicativo di una scel
ta, o piuttosto di un tipo di impegno 
al quale Giancarlo Sbragia si è attenuto 
con una coerente tenacia, che non esclu
de le ribellioni (« degli attori italiani — 
puntualizza — sono il più povero »), ma 
che qualche volta sconfina nel puntiglio. 
« Come uomo e come attore ho sempre 
preferito imprese di un certo genere.

Difficili, senza dubbio. Fra il teatro di 
evasione di Gigetto Cimata e un O’Neill 
messo in scena da Ricci, non ebbi 
dubbi ».
Dev’essere stato l ’invito di Renzo Ricci 
( 1956) a fargli « scoprire » O’Neill; un 
O’Neill, Lunga giornata verso la notte, 
diverso da quello che, come regista, ha 
proposto quest’anno, captando nell’aria 
un certo orientamento di esigenze: Stra
no interludio. Un autore, comunque, con 
una tematica esistenziale basata su di una 
sana quanto assurda pretesa della feli
cità, alla quale Sbragia aderisce per un 
motivo di fondo.
« Ci sono uomini di teatro che, come 
Strehler, non cessano di approfondire la 
conoscenza di un autore; altri, come me, 
i quali trovano più eccitante condurre 
un discorso sul palcoscenico visto da an
golazioni diverse, non soltanto dal punto 
di vista di Brecht. E’ questione di sce
gliere una tastiera più o meno vasta. 
A me, poi, interessa il problema di come 
vivere e di come essere felice, perché 
sono convinto che tentare d’essere felice 
sia il massimo di cui sia capace l ’uomo. 
L ’assonanza di battute in drammatur
ghi diversi mi affascina: rende più com
plesso il tema e più stimolante la fun-



zicne di stabilire un dialogo ccl pub
blico. I l tema, in sostanza, è sempre uno 
anche nei testi più lontani tra loro co
me spirito: il dramma della felicità di
strutta di Otello equivale a quello di 
Faust e di Caligola, i quali pretendono 
entrambi di essere felici. Vede, mi sem
bra oltretutto più professionale, più in
teressante per un attore, di svolgere un 
tema nelle sue molteplici interpretazioni 
piuttosto che quello di aderire ciecamen
te a un autore, o a una corrente di au
tori... Legare i pensieri di tanti, per mez
zo di un filo rosso ». Le frasi, attraverso 
le quali le immagini vengono tradotte 
con efficacia, piacciono molto a Sbragia. 
Ne ha dette una tale infinità, quando 
ci siamo incontrati, che se le avessi cu
cite avrei potuto ricavarne un libriccino 
di massime.
« Le definizioni sono utili ai giornali
sti », mi fa osservare, vedendo che omet
to di trascriverle, e che così facendo ri
fiuto la possibilità dei numerosi « attac
chi » offertimi da lui, che certamente 
avrebbe vissuto un’esperienza giornalisti
ca ma sempre in margine al mestiere di 
uomo di teatro.
Come attore, soprattutto come regista, 
da venticinque anni Sbragia ha fatto sol
tanto il teatro che ha voluto. Qualche 
slittata, inevitabile, non ha scalfito la 
sostanza di un atteggiamento né il va
lore di quella che, a ragione, egli chia
ma « scelta ». Su di un piano di coeren
za elementare, il rifiuto del teatro d’eva
sione è stato logico; altrettanto normale 
quello di prendere parte a « Caroselli » 
e a sketches televisivi (« basterebbe che 
alzassi il telefono », dice, ricordando di 
essere uno degli attori italiani più po
veri, forse il più povero). Fu importan
te, però, mi sembra, che, sia pure in un 
periodo particolarmente fervido per quel
li della sua generazione, creò una compa
gnia diretta da Michelangelo Antonioni, 
formata da Monica V itti e da Luca Ron
coni, per mettere in scena Io sono una 
macchina fotografica di Isherwood-Van 
Druten e Scandali segreti di Bartolini e 
Antonioni. Questo incontro segnò il pre
ludio al debutto di Sbragia regista che 
avvenne subito dopo con Ricorda con 
rabbia di Osborne. Scelta e impegno 
si fanno, così, più precisi. I cedimen
ti, rari (lui li chiama « slittate »), con
tinuano a non incidere nel contesto di 
un modo di sentirsi attore e di fare 
teatro. Una delle imprese più difficili, 
senza dubbio più coraggiose, rimane 
l ’esperimento di teatro politico fatto con 
Sacco e Vanzetti molti anni prima che, 
in un clima completamente mutato, Vo- 
lonté e Cucciolla rievocassero i due per
sonaggi sullo schermo. Nacque col testo 
di Roli e Vincenzoni ( autori dell’edizio

ne teatrale di Sacco e Vanzetti) la Com
pagnia degli Associati nella sua prima 
veste. Ne facevano parte, insieme con 
Sbragia, Enrico Maria Salerno ed Ivo 
Garrani. E’ sempre il gruppo degli As
sociati quello col quale, dopo i consensi 
ottenuti, tra l ’altro, con Caligola, Sbra
gia ha pensato di « ripescare » un O’Neill 
trascurato, diretto nel lontano 1946 da 
Ettore Giannini. Un testo « spietato », 
ricco di risvolti ironico-grotteschi che 
ventisei anni fa a Giancarlo Sbragia, spet
tatore giovane e sprovveduto, erano sfug
giti, e che adesso gli hanno offerto una 
ottima occasione per creare uno spetta
colo moderno, pieno di tensione; una 
tensione che rimane quasi sempre inal
terata nonostante la durata della rappre
sentazione (quattro ore), e che crea un 
rapporto dialettico con il pubblico. Ma 
che innanzitutto consente a Sbragia, non 
tanto nella parte marginale del padre di 
Nina, quanto nel ruolo di regista, di es
sere polemico, con rabbia e con dolore, 
come gli piace di essere.
I jeans e il giubbotto da motociclista 
che indossa abitualmente fanno venire in 
mente "Easy Rider. Sono identici a quelli 
di uno dei suoi figli, Mattia, 21 anni, 
attore d’avanguardia. Contestatore ante- 
litteram Sbragia giudica il figlio con ap
parente, sereno distacco, e con una obiet
tività che gli permette di ammirarlo fa
cendo qualche riserva. Un pizzico d invi
dia c’è nel suo atteggiamento, sarebbe 
più giusto parlare di amarezza comune a 
tutti coloro che hanno protestato in 
tempi difficili, con minore lucidità e con 
maggiore passione di quanto non faccia
no i ventenni d’oggi. Lo definisce « fe
nomeno di appartenenza a una genera
zione » il teatro d’avanguardia. E dice 
che Mattia e i suoi compagni, i quali 
al « Beat 72 » di Roma hanno presen
tato un buon Majakowskij sono pre
parati, a prescindere da certe impun
tature che riflettono una forma di insi 
curezza di fronte alla vita; non al me
stiere, però. Questo, secondo Sbragia, lo 
affrontano agguerriti.
« Sanno fare tutto: si occupano delle sce
nografie e delle luci, piantano i chiodi, e 
hanno i muscoli di un operaio. Sono au
tonomi, in definitiva ». Lui, piace anche 
a me di insisterci, formò la compagnia 
con Antonioni, disse « grazie, no » a Ci- 
mara, mise in scena, tra mille ostacoli 
seri, Sacco e Vanzetti nel ’60, ma le 
luci non le sa sistemare. Se nel suo pic
colissimo e disordinatissimo appartamen
to, un attico preso in affitto a Roma, 
in via Fleming, le lampadine si fulminas
sero, rimarrebbe al buio. Tra l ’altro, al 
buio e sull’altalena preferita da chi non 
rinnega una maniera di essere stati gio
vani ma guarda stupito, ammirato, invi-

dioso, a quelli che sono giovani in que
sto momento, « i programmi si fanno 
meglio ». Quando non lavora, di pro
grammi Sbragia ne fa molti. Scalpita per
ché lo spettacolo che gli piace è sempre 
quello che deve ancora fare. In questo 
momento vorrebbe rivalutare un reper
torio degli anni Venti e Trenta: Minnie 
la candida di Bontempelli, La bella ad
dormentata di Rosso di San Secondo. 
Non capisce perché il pubblico, impaz
zito per tanto tempo per Ionesco, abbia 
ignorato Campanile. Oltretutto il biso
gno di Sbragia di testi non tradotti è 
spiegabile. Sul pubblico, invece, non si 
fa illusioni.
« La gente che va a teatro è sempre la 
stessa: quella che a vent’anni frequen
tava il loggione, a quaranta si è trasfe
rita in platea. Finché non si comincerà 
ad insegnare nelle scuole che il teatro 
esiste, la situazione rimarrà al punto di 
prima, e il teatro, per la stragrande mag
gioranza, continuerà ad essere conside
rato una sentina di vizi e di perdizione, 
come se dai tempi in cui il cardinale 
Borromeo cacciò i comici dell’arte a og
gi, fossero trascorsi impunemente seco
li. In altri Paesi, negli Stati Uniti per 
esempio, le cose stanno diversamente. 
In una università di San Francisco, ho 
messo in scena Così fan tutte di Mozart 
e La serva padrona di Pergolesi, facen
domi aiutare da due fisici nucleari, con 
mansioni di elettricisti, e da uno staff 
di tecnici di prim’ordine formato da 
studenti ».
Negli Stati Uniti per ora Giancarlo Sbra
gia non ritornerà. L ’impegno con la com
pagnia, anzi con le compagnie (sono 
due) degli Associati, è pesante, e biso
gna che presto egli cominci a tradurre, 
in termini concreti, il progetto di un 
Bontempelli o di un Rosso di San Se
condo: in chiave di verifica, naturalmen
te. Lo farà nel « buco » di via Fleming, 
scalzo e coi jeans identici a quelli di 
Mattia, tra gli odori confusi dei pasti 
che gli piace cucinare da sé con la vista 
del Tevere. Forse, al mare, d’estate, sa
rebbe più piacevole fare programmi.
« Ma io non sono un attore con la casa 
al mare. Sono uno degli attori più po
veri che esistano ».
In case ugualmente disordinate ed estro
se ma molto più grandi e più ricche, quel
le nelle quali sono stati allevati i quattro 
figli nati dal suo matrimonio con Esme
ralda Ruspoli, soltanto Mattia ha ap
preso ad amare il teatro. Uno dei suoi 
fratelli, al secondo atto di Strano inter
ludio, si è addormentato. I l padre ave
va cercato di spiegargli, frettolosamen
te, d’accordo, che il solo dono al quale 
possa aspirare un uomo è la felicità.

Silvana Gaudio
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« E  voi tutti che in futuro reciterete, 
leggerete o pubblicherete Mistero buffo, 
cambiate il contenuto: rendetelo attua
le, aggiornatelo al minuto »: con queste 
parole, nel 1918, Maiakovski chiudeva 
la breve premessa al testo a stampa del
la sua prima opera teatrale. Tre anni 
dopo, intervenendo nel dibattito orga
nizzato a Mosca sull’opportunità di ri
prendere la rappresentazione dello stes
so lavoro, e avvertendo che ne aveva 
elaborato una seconda versione, si au
gurava che in avvenire anche altri lo 
trasformassero in modo da adeguarne la 
tematica alle circostanze del momento 
« e da renderlo così, forse, migliore ». 
Non era umiltà e tanto meno finta o 
ironica modestia di letterato (vengono 
in mente i fin troppo noti « venticinque 
lettori » del nostro Manzoni), qualità 
del tutto estranee al temperamento del 
poeta e dell’uomo. Maiakovski sapeva 
benissimo che il suo teatro, come gran

parte della sua opera, aveva e avrebbe 
trovato nutrimento « nelle quisquilie del
l ’attualità, nelle grettezze quotidiane, 
nelle meschinità della cronaca »; ma sa
peva altrettanto bene che la fantasia 
creatrice dell’artista può servirsi di si
tuazioni contingenti per isolarne quanto 
riesca a scorgervi di non effimero e per
ciò di ripetibile, in bene o in male, nella 
successiva ininterrotta vicenda degli uo
mini e delle generazioni.
Quei suggerimenti e quegli auspici, dun
que, andavano e vanno presi alla let
tera. Nascevano dall’ottimismo-pessimi- 
smo che pervade tutto il teatro di Maia
kovski e stranamente lo avvicina, per 
questo aspetto, a quello di Cechov: na
scevano in particolare dalla convinzione 
che sempre e dovunque i filistei e i bu
rocrati della cultura, per insipienza, in
vidia o tornaconto, avrebbero cercato 
di soffocare la voce degli spiriti vera
mente liberi, e perciò veramente rivolu
zionari (egli stesso ne aveva fatto e ne 
faceva un’esperienza sempre più dram
matica, tanto da riconoscervi alla fine 
una delle cause del proprio suicidio). 
Nello stesso tempo, però, scaturivano 
dalla sua fede fiammeggiante in un mon
do di liberi e di uguali, più o meno pros
simo nel tempo, un mondo in cui do
vunque e per sempre quella voce avreb
be finito col prevalere sulle dure im
posizioni dei potenti e sul servilismo dei 
loro ottusi quando non abietti esecuto
ri di ordini.
Ancora sui primi di marzo del 1930 e 
quindi a pochi giorni dalla morte, pri-

ma di tirarsi un colpo di pistola, nello 
studio moscovita sul Lubianski proezd, 
aveva detto alla Casa della Stampa di 
Leningrado, dove s’era inaugurata una 
sua mostra di manifesti e disegni: « Per
ché mai ho organizzato la mia mostra? 
Perché, a causa del mio carattere tur
bolento, hanno tanto abbaiato contro di 
me, mi hanno accusato di tanti peccati, 
veri o presunti, che a volte mi viene vo
glia di andarmene non so dove per re
starci qualche anno pur di non sentire 
più ingiurie. Ma il giorno dopo, com’è 
giusto, rinuncio a questo pessimismo, mi 
armo di nuovo coraggio, mi rimbocco le 
maniche e riprendo a battermi affer
mando il mio diritto di esistere come 
scrittore della rivoluzione e per la ri
voluzione ».
Da una parte dunque la pessimistica pre
visione di un futuro in cui dove più 
dove meno su questo vecchio pianeta, 
ma sempre in base a mere considera
zioni di natura politica, i detentori del 
potere avrebbero continuato a colpire 
ancora per chissà quanto tempo, con mi
sure repressive di vario genere e do
saggio, gli assertori del diritto alla cri
tica e al dissenso, gli anticonformisti, 
« quelli che non si rassegnano »; dall’al
tra la fiducia incrollabile nella forza del
l ’intelligenza liberamente intesa alla vit
toria finale delle sorti progressive, una 
vittoria raggiungibile a prezzo di bat
taglie da impegnarsi, via via nel tempo, 
contro i ricorrenti tentativi di ostaco
lare l ’avvento della democrazia reale.
E’ proprio in nome di questa fiducia che



Maiakovski autorizzava i posteri d’ogni 
paese a introdurre nel suo teatro tutte 
le variazioni richieste da un aggiorna
mento temporale e ambientale capace di 
conservargli il carattere con cui l ’aveva 
concepito: quello di uno strumento per 
denunciare, quando e dove che fosse, le 
intimidazioni o i soprusi conseguenti a 
indirizzi culturali d’impronta retriva, an
che se espressi da sistemi di governo 
rispettosi (a parole) dell’indipendenza 
intellettuale, della dignità umana e di 
tante altre belle e nobili astrazioni.
Non meraviglia perciò che durante gli 
ultimi cinquant’anni, qua e là per il 
mondo, registi e interpreti che avverti
vano con maggiore acutezza il pericolo 
più o meno imminente d’una minaccia 
alle libertà espressive, se non alla liber
tà tout court, si siano serviti di quello 
strumento (cioè in pratica abbiano ri
proposto dalle scene il teatro di Maia
kovski), adattandolo alle condizioni del 
momento storico-politico in atto nel pro
prio paese; e non è forse un caso che 
in questo periodo da noi, a Roma e a 
Milano, due diverse formazioni teatrali 
siano contemporaneamente impegnate 
nella rappresentazione del Bagno, la più 
violenta e sarcastica requisitoria del poe
ta russo contro gli sbirri e i burocrati 
della cultura.
Franco Parenti a Milano, con la Com
pagnia del « Piccolo », ne ha dato una 
versione senza dubbio brillante, benché 
più centrata sugli effetti di spettacolo 
e sull’interpretazione storicistica dell’ope
ra che non sui suoi valori di polemica

« Il bagno » di Maiakovski nella 
edizione messa in scena allo 
« Spazio Zero » di Roma dal regi
sta Carlo Cecchi. Nelle loto, da 
sinistra a destra: n. 1) Giancarlo 
Palermo, che interpreta Optimi- 
stenko, e Sabina de Guida, inter
prete della dattilografa; n. 2) To
ni Bertorelli nella parte dell’in
ventore Mirakolov; n. 3) Carlo 
Cecchi nella parte di Trionfalov; 
n. 4) Gianni Guaraldi, Giancarlo 

Palermo e Italo Spinelli.

da proiettare nel fuoco del presente; 
mentre l ’edizione realizzata a Roma da 
Carlo Cecchi con la Compagnia del Gran- 
teatro, e con mezzi materiali infinita
mente più modesti, ci ha restituito tutti 
gli umori frizzanti, l ’allegra ferocia e la 
carica rivoluzionaria del testo, aggior
nandone i significati secondo l ’antica e 
sempre valida intenzione dell’autore. 
Trentaduenne, fiorentino trapiantato pri
ma a Napoli per seguire corsi di lettera
ture straniere e poi a Roma in veste di 
allievo dell’Accademia d’arte drammati
ca, Cecchi da qualche anno ha raccolto 
intorno a sé un gruppo di giovani pron
ti a pagare di persona, fuori dai condi
zionamenti legati al meccanismo ricatta
torio delle sovvenzioni, la verifica della 
loro idea d’un teatro che assolva compiti 
di carattere storico-culturale indirizzan
dosi però, nello stesso tempo, verso 
obiettivi di stimolo e di provocazione. 
Operazioni di questo genere possono es
sere compiute sui più significativi tra i 
testi drammatici d’ogni tempo (di qui il

nome della compagnia), a patto di sa
pervi rintracciare ogni plausibile riferi
mento alla realtà che stiamo vivendo, 
abbiamo appena vissuta o prevediamo di 
vivere tra poco.
Partendo da queste premesse Cecchi ha 
cominciato col firmare la regia del Woy- 
zeck di Buchner, con la sua vertiginosa 
indagine delle passioni proletarie, e suc
cessivamente ha messo in scena Le sta
tue movibili, un gustoso acre collage di 
motivi popolari tratti dal meglio delle 
farse di Petito e Scarpetta; ma è con 
questo Bagno di Maiakovski che ha rea
lizzato finora più compiutamente il pro
grammatico trasferimento dei temi di 
un’opera « datata » a quelli tra i loro 
aspetti che ci tocchino più da vicino. 
Nessun arbitrio, in questo passaggio dal
l ’esame filologico del testo alle sue pos
sibili implicazioni attuali, e soprattutto 
nessuna concessione gratuita al gusto 
dello spettacolo in se stesso: piuttosto 
una vivace attenzione ad ogni particola
re suscettibile, con varianti giustificate 
dallo spirito dell’opera, d’imporsi all’inte
resse dello spettatore di oggi.
La trama del Bagno è nota, ma vale la 
pena di ricordarla con le parole stesse di 
Maiakovski, che così la riassumeva: 
« L ’inventore Ciudakov ha costruito una 
macchina del tempo che può trasportare 
nell’avvenire, andata e ritorno. L ’inven
zione non riesce a superare lo sbarra
mento burocratico delle cancellerie e so
prattutto quello rappresentato dal com
pagno Pobiedonosikov, capo supremo 
della direzione per il coordinamento. Lo



stesso Pobiedonosikov va a teatro, vede 
se stesso nella vicenda di questi insor
montabili impedimenti e dichiara che 
nella realtà della vita non succede nulla 
di simile; il regista gli allestisce allora 
in quattro e quattr’otto un’allegoria del
la Rivoluzione di tipo oleografico, con
venzionale, che ottiene il suo soddisfatto 
consenso. Giunge dall’avvenire, chiama
ta dalla macchina del tempo, una Donna 
Fosforescente che sceglierà i migliori da 
trasportare nel secolo venturo. Pobiedo
nosikov si mette in nota tra i primi, pre
para timbri e mandati, fa subito il con
to delle sue diarie per i prossimi cento 
anni. La macchina del tempo si slancia 
in avanti con passi quinquennali decupli 
portando via con sé operai e lavoratori, 
rifiutando Pobiedonosikov e i suoi si
mili ».
In chiave di satira, e di satira corrosiva, 
I l  bagno richiamava nel 1930 l ’argomen
to di fondo che l ’anno prima era stato 
alla base d’un interessante film di Fri- 
drich Ermler, Oblomok imperii (Un 
frammento d’impero): dove appunto, in
sieme con i grandi risultati pratici e psi
cologici della Rivoluzione d’ottobre, ve
niva però messa in luce la squallida f i
gura d’un protagonista di partito impe
gnato ogni giorno nelle fabbriche in 
vuoti discorsi celebrativi, dietro i quali 
nascondeva le abitudini ipocrite e le pre
tese al privilegio, insomma la mentalità 
piccolo-borghese di un meschino buro
crate. Ora la domanda è questa: che cosa 
resta a noi, oggi, della lezione amara e 
tagliente che Maiakovski ci ha lasciata 
col suo dramma?
Certo le involuzioni burocratiche e la 
conseguente politica oppressiva dello 
Stato e del partito sovietici hanno ri
preso a mortificare con rinnovato vigo
re, dopo il relativo disgelo del periodo 
kruscioviano, le istanze libertarie della 
Rivoluzione: basterebbero a dimostrar
lo i metodi persecutori attuati in Ce
coslovacchia dagli uomini ligi al Cremli
no, le vessazioni e i fulmini nei quali 
continua a incorrere in Urss chiunque 
tenti di allontanarsi poco o tanto dalla 
« ispirazione di Stato », il terrorismo 
ideologico che ha colpito e colpisce con 
l ’ostracismo o con dure condanne non 
solo vittime illustri come Grigorenko o 
Solgenizin’, Siniavski o Pimenov, Galan- 
skov o Bukovski — tanto per citare 
i casi più recenti e più clamorosi —, 
ma il semplice cittadino sospettato di 
« giudizi soggettivi » sulle disposizioni 
o gli atteggiamenti ufficiali delle autori
tà costituite. Esemplare in questo sen
so il linguaggio di netta marca stalinia
na (o zdanoviana) riesumato sulla fine

del gennaio scorso dal Kommunist e 
dalla Pranda in alcuni articoli che ave
vano il compito di anticipare quella deli
berazione del comitato centrale del Pcus 
con cui qualche giorno dopo è stata 
messa praticamente sotto accusa l ’intera 
intellighenzia sovietica, dagli economisti 
ai critici letterari, dai dirigenti degli or
gani di stampa ai redattori delle informa
zioni di massa.
Posto che l ’addebito ha avuto per ogget
to « l ’incapacità di confrontare gli as
sunti teorici con la vita... nel quadro del
l ’attuazione della linea del partito in 
campo culturale », non sembra difficile 
prevedere, per l ’intellettuale sovietico a 
cui frulli per la testa d’intendere in modo 
« scorretto » quel burocratico messag
gio, anni di lager o internamenti a lun
go termine in qualche manicomio spe
cialmente adatto alla cura di simili di
storsioni mentali: ma può essere persi
no superfluo ricordare che analoghe tec
niche intimida trici e punitive vengono 
praticate, spesso con mano anche più 
pesante, in molti altri luoghi dove il 
dispotismo è di casa, come in Spagna o 
in Grecia, in varie repubbliche sudame
ricane o in vari paesi d’indipendenza 
recente.
Nelle stesse democrazie di tipo formale, 
e noi stessi ne facciamo esperienza, i 
rapporti tra potere politico e organizza
zione degl’intellettuali (o, in senso più 
lato, tra potere politico e società) sono 
regolati da leggi non scritte ma d’in
flessibile efficacia: quelle secondo le 
quali chi sta alle regole del gioco e ne 
asseconda gli scopi gode di eccellenti 
prospettive nella fruizione d’ogni possi
bile vantaggio ( finendo il più delle volte 
col fruirne in concreto), mentre chi 
« dissente » è tenuto in sospetto quando 
non venga propriamente messo al ban
do, o reso comunque inoffensivo dai 
meccanismi della burocrazia politica e 
statale.
Naturalmente questo genere di esclusio
ni e di veti assume forme più o meno 
esplicite e violente a seconda del grado 
di perniciosità raggiunto, in chi gesti
sce il potere, dal virus dell’intolleranza: 
per esempio il delirio maccartista nel
l ’America degli anni Cinquanta è stato 
qualcosa di diverso dalla relativa cautela 
in uso nei regimi formalmente democra
tici, e ben nota anche da noi, per emar
ginare gli elementi capaci di mettere in 
crisi in un modo o nell’altro gl’ideali e 
gl’interessi della conservazione; ed è 
proprio nei momenti in cui quella cau
tela promette di cedere il passo a prov
vedimenti di più diretta repressione che 
si verifica con maggiore impegno la ne-

cessità di contrastarne la minaccia. Co
me fece appunto Maiakovski col suo 
dramma, e ha fatto Carlo Cecchi metten
dolo in scena con l ’idea di « nazionaliz
zarlo » al possibile.
Così abbiamo riconosciuto in Pobiedo
nosikov (ribattezzato in Trionfalov per 
rendere il suo nome più allusivamente 
accessibile allo spettatore italiano) il 
grande burocrate o uomo di governo rus
so, ma non soltanto russo, che taglia na
stri, inaugura monumenti, pronuncia di
scorsi retorici sorvolando sulle magagne 
e gli scandali della politica interna per 
celebrarne unicamente i meriti, alza bar
ricate contro chiunque si dia da fare 
per correggere aspetti della vita pub
blica dannosi alla comunità quanto utili 
a lui e ai suoi pari, e difendendo a spa
da tratta la cristallizzazione di un siste
ma che gli consente di trasformare in 
qualcosa d’importante la propria medio
crità, resta attaccato al potere, nonché 
alle relative prebende, come l ’ostrica al
lo scoglio. Non meno emblematico il suo 
mellifluo e arrogante segretario, Opti- 
mistenko, puntuale personificazione de
gli elementi di sottogoverno; e altret
tanto identificabile Momentalnikov, un 
tipo di giornalista untuoso e leccapiedi 
che ci viene incontro con funesta fre
quenza dalle colonne di molta stampa, 
dal rettangolo del video o dalle trasmis
sioni della radio. La Donna Fosfore
scente, poi, è già il futuro come vorrem
mo che fosse, animoso e sereno, trion
fante allo stesso modo sulla protervia 
di chi comanda e sull’eccessiva soppor
tazione di chi è chiamato a rassegnar- 
visi: ma giustamente di questa figura 
simbolica Cecchi ha fatto una specie di 
inaccessibile robot che apre la bocca e 
non parla (è doppiata da un disco), si
mile a coloro che in certi sogni ango
sciosi tentiamo disperatamente di avvi
cinare pur sapendo che non riusciremo 
a raggiungerli.
Infine tutti i personaggi, nonostante il 
trucco violento e la recitazione antina
turalistica in esatta consonanza col taglio 
paradossale della vicenda, agiscono den
tro una cert’aria di famiglia, di casa no
stra, avvertibile nella mimica meridiona
le, nell’accorta inflessione delle parlate, 
in certo modo gergali, d’inconfondibile 
marca nazional-popolare: effetto al quale 
contribuiscono con notevole efficacia le 
scene e i costumi di Franz Prati, che in
telligentemente ha saputo fondere le 
esigenze d’una moderna stilizzazione con 
gl’ingenui motivi dei « teloni » utilizzati 
dai cantastorie.

Aldo Paladini
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O  perazione in grande stile, alla Gal
leria 32, per Arturo Carmassi. Dopo 
Gioxe De Micheli, di cui s’è già par
lato, e dopo la tagliente asperità di Karl 
Plattner, la « placentare Milano » in 
« vegetazione impalpabile di segni » (cfr. 
Gramigna) di Federica Galli e la po
polazione allarmante, fra il goyesco e 
il surreale con crudeltà, di Carlos Men
sa, alla ricerca di un figurativo con ac
centuate tensioni allegoriche la Galleria 
32 presenta le opere più recenti di 
Arturo Carmassi, pittore mimetico di 
pale d’altare per riti erotici, spleen, ter
rori inconfessabili e malaise. I l  tutto, 
con araldico senso teatrale dell’impian
to, sotto il segno di un’evocazione con
tinua di lirici rimandi (atemporali) ad 
una condizione fantasmatica del sogget
to umano mitizzato. Pierre Klossowski, 
che lo presenta in catalogo, vi scorge 
due progetti contrapposti, quello della 
cospirazione religiosa e quello della sua 
esecuzione visiva. A mio parere, enun
ciazione di un complotto non effettuato 
ma possibile, sul punto di avvenire, mi
naccia costante, e si vedano infatti il 
Galem, Un carissimo amico, o i guer
rieri e i capitani nelle loro celate, o i 
giovani nella loro ambigua bellezza. Men
tre Leonardo Sciascia vi sente una coin
cidenza alla Borges, in una serie con
tinua di « alias » ferinamente rinascimen
tali, compreso il machiavellico, e perciò 
così tecnocraticamente attuali. Carrieri, 
con la ballata che accompagna cinque 
acqueforti, vi costruisce attorno una sua 
tipica antologia di magici scombinamenti 
preceduti dalla ragionevole citazione di 
Apollinaire («A la fin tu es las de ce 
monde ancien »), e si indovina che in
tende rovesciarne il senso. Infine, Mario

De Micheli accenna a un’inedita morfo
logia dell’amore, Eros in cui si danno 
la mano Freud e Sade.
Che altro aggiungere a queste testimo
nianze? Violente, inquietanti e soprat
tutto ambigue nella stravolta accentua
zione metamorfica, le figure di Carmas
si non oppongono più, separate, le ca
ratteristiche della bella e della bestia. 
Piuttosto le fondono, e il risultato è 
una Gorgone specchiante. I l rito, forse, 
è l ’uccisione delle dolcissime tortore che 
tanti .anni fa tubavano al crepuscolo sul
la terrazza di Arturo « travestito da mon
signore ».

L  a pittura di Rodolfo Aricò — pittu
ra, ancora, nel senso del piacere del 
gesto, del colore, ecc. — si è andata 
facendo, negli ultimi tempi, sempre più 
scarna e razionale (a dispetto dei dubbi 
più banali, dei sospetti più ovvi relativi 
a un concetto di sintesi, inteso troppo 
spesso non come riduzione all’essenzia
le ma come sottrazione, impoverimento 
espressivo) ed ha acquistato, proprio 
per questo, una concretezza e un’inten
sità di comunicazione inattese. Guido 
Ballo scriveva (« Ottagono », 19 dicem
bre 1970): «La contemplazione più 
speculativa si risolve così in creazione 
oggettiva, pur rinunziando all’oggetto f i
gurativo ». E si noti, sempre, la lucidità 
mentale, il rigoroso raffinamento lingui
stico, la tensione al risultato espressivo 
bloccato sul confine fra una geometria 
che oserei dire dei « sentimenti » (in 
modo, ovviamente, ben lontano da in
terpretazioni sotto-romantiche) e una 
geometria della ragione: insomma quegli 
elementi che situano fin dalle prime 
prove l ’operazione artistica di Aricò in 
una precisa ed esemplare tradizione ita
liana. Operazione che se si attua attra
verso un gusto concreto del « fare » 
verso — come è stato detto — una 
sorta di nuovo umanesimo nel quale 
non mancano alcuni contatti (ma soprat
tutto un’origine comune) con linee di 
ricerca come quelle indicate da Malevich, 
Bauhaus, Mondrian e qualche americano 
(Stella, Newman, ecc.), non ha mai ri
nunciato all’artificio di soluzioni stretta- 
mente pittoriche. Due aspetti, questi, che 
lo stesso Aricò lascia intendere quando 
scrive che « nell’esecuzione è fissata gran 
parte dell’essenza dell’opera », e « mi in
teressa sentire il valore della grana della 
tela e un certo semilucido proprio del 
pigmento pittorico ».
L ’area in cui l ’arte di Aricò « accade » 
è quella dello spazio in relazione alla

luce, in una concentrazione ritmica. Ma 
niente di « spaziale », niente di infor
male secondo un’accezione codificata. E 
Rothko, per esempio, non c’entra. Dello 
spazio e della luce l ’artista ricerca, per 
metterle a nudo, le strutture interne, i 
sostegni, le linee di forza, in un gioco di 
prospettive oggettuali, senza mai sotto
valutare, anzi perseguendole, le possibili 
allusioni, le evocazioni più rarefatte, i ri
mandi, o le emozioni più intense: « di 
indole lirica, che porta la contemplazione 
poetica alla percezione, pronto a stupirsi 
del mistero di tutta l ’esistenza » ( G. Bal
lo). Per questo nell’assolutezza delle sue 
superfici brulicanti e nettamente delimi
tate (e si vedano Casa prima, o Blues, 
o II muro d’Israele, ecc., opere esposte 
ora al Salone Annunciata) si rivela una 
ambigua, sottile innocenza di fondo so
stenuta con una rara chiarezza intellet
tuale.

A rila  Libreria Einaudi, organizzata da 
Aldrovandi in collaborazione con l ’edito
re Gino Cerastico, una mostra di tem
pere, disegni, acquarelli e litografie di 
Ceri Richards: qualche studio per II rat
to delle Sabine, alcune Costerwoman da
tate fra il ’36 e il ’39, e molto materiale 
per la serie su Dylan Thomas e per quella 
su Beethoven, compresi i fogli del Pro
meteo e tre intense Pianisi. Una cin
quantina di pezzi che se pure non offro
no, a chi non conosca l ’iter creativo del
l ’artista, (e sono molti, in Italia), una 
idea equilibrata dell’opera di Richards, 
permettono comunque di valutarne alcuni 
aspetti. In realtà, l ’insaziabile sperimen
talismo figurativo di Richards — per 
quanto la sua tendenza sia sempre stata 
quella di portare a fondo un tema con 
accanimento, per cui non si tratta di spe
rimentalismo incostante o casuale, in
somma di eclettismo superficiale — non 
permette mai una stasi così lunga da con
cedere al critico di fissare, e di giudicare, 
una esperienza di quarantanni di pittu
ra in termini di periodo concluso e defi
nitivo. Non che non esistano, in lui, fasi 
chiaramente identificabili; ma ben poche 
di queste fasi (che sarebbe forse più op
portuno definire « soggetti », o « temi ») 
hanno evitato riprese successive, anche 
se magari limitate ad esercitazioni secon
do moduli compositivi diversi, così come 
è raro che non siano state annunciate da 
tentativi assai precedenti abbandonati per 
anni. Si aggiunga, a questo, che Richards 
sembrerebbe quasi aver saggiato sempre 
con notevole anticipo, o comunque « fuo
ri tempo », zone e modi espressivi de-



sueti al momento in cui si rivelavano al
l ’artista, e poi — volutamente o meno 
— averli ignorati, attratto da esperienze 
diverse, al momento in cui diventavano 
un fait accompli, una tendenza più o 
meno uniformemente accettata, e sulla 
quale altri avrebbero eretto la propria 
fortuna. E’ precisamente sulla base di 
queste osservazioni che il Melville pole
mizzò con il Thompson alcuni anni fa. 
I l  Thompson tendeva a suddividere l ’ope
ra matura di Richards in tre grandi pe
riodi, per affermare poi la validità e la 
continuità del primo ( quello sviluppatosi 
negli anni ’30) e del terzo (dal ’60 in 
poi, in particolare per il ciclo della Ca
ttedrale Engloutie) contro una supposta 
fase di incertezza dovuta probabilmente, 
secondo il critico, al momento di frattura 
causato dalla guerra fra la cultura inglese 
e la cultura « continentale ».
Le due posizioni critiche, in netto con
trasto, offrono motivazioni più che ragio
nevoli per sostenere la validità dell’una 
o dell’altra fase dell’opera di Richards, 
ma perdono di vista, a mio parere, un 
punto essenziale: la fedeltà del pittore, 
in ogni momento della sua ricerca, al dato 
naturale; quell’organicità che può varia
re, accentuarsi in esuberanze stilistiche 
o lasciarsi controllare in èsiti più razio
nali; insomma non l ’unità offerta dalle 
soluzioni formali (non solo queste), ma 
l ’unità derivata dalla cultura e dal tem
peramento dell’artista. E ancora: la sua 
immaginazione e la sua tecnica proce
dono secondo moduli poetici, in partico
lare secondo moduli assai simili a quelli 
dell’amico Dylan: gli sono infatti natura
li la proliferazione, l ’associazione, il ri
mando ciclico; in ogni suo quadro, o me
glio in ogni serie di quadri, è facile scor
gere come ogni segno, netto, sinuoso, di 
un’elegante essenzialità, tenda a variarsi 
(a sfarsi, perfino, in impasti di densa 
pittoricità) e a moltiplicarsi in una rea
zione a catena che ricorda molto da vi
cino il metodo di Thomas: quel lasciare 
che le immagini si producano emozional
mente per poi aggredirle intellettualmen
te, da cui altre immagini, ma a contrasto, 
contraddittorie, in successione, fino a che 
dal conflitto inevitabile di queste imma
gini ( « inevitabile perché appartiene alla 
natura creativa, ricreativa, distruttrice... 
del centro motivante, cioè del centro del
la lotta » ) non si giunga a quella « pace 
momentanea » che è l ’opera compiuta. 
Nel 1963 il pittore scrive: « Lavorando... 
le immagini vengono create e distrutte, 
finché non accade ciò che io desidero ac-

cada... la rapidità del disegno dà l ’avvio 
a un torrente d’immagini impreviste, 
adattando il passo del tempo a un muta
mento intuitivo ». Ciò che accade all’in
terno di un quadro di Richards, che è 
perciò da ritenere in certo senso solo 
un frammento di un’opera più grande e 
articolata (come una poesia, appunto, 
non è che un frammento di un poema 
la cui conclusione coinciderà con il si
lenzio definitivo del poeta, ed è per que
sto che si tratta solo di una « pace mo
mentanea »), accade nei momenti più 
larghi della sua attività, così che al di là

delle reazioni personali sarebbe errato 
bloccare in modo categorico (se non per 
comodo di riferimenti) una serie di pe
riodi più o meno chiusi. Come si può 
vedere dall’opera grafica, iniziata relati
vamente tardi e solo in rari casi sepa
rata (ed è una riprova) dai temi del
l ’opera pittorica, scarti improvvisi e ri
torni imprevedibili sono frequenti. E’ ine
vitabile che Richards debba essere consi
derato in modo ciclico, globale, se non 
si vuol correre il rischio di definirlo, con 
accentuazione negativa, semplicemente un 
eclettico. Ma Bryan Robertson, sullo 
« Spectator » del 10 ottobre 1970 fece 
notare che anche Picasso (e certamente 
Max Ernst) può essere oggettivamente 
definito un eclettico, aggiungendo con 
fermezza: « Richards... has taken what

Ceri Richards: « Costerwoman » 
(1939), disegno a penna.

ever he has needed as a point of depar
ture from many masters, hut his work 
as a vastly impressive whole goes its own 
way, is utterly true to itself, and comes 
out, finally, as an original contribution 
to European art ».

D  i una crudeltà asettica, incisiva pro
prio perché lucidamente esposta, strappa
ta ad ogni possibile inserto dichiarativo 
(ogni oggetto, o relazione d’oggetti, è 
come fotografato da un occhio acritico, 
facendosi perciò critico e contestatario 
per il semplice fatto di porsi, di essere), 
l ’immaginazione di Sergio Sarri, che espo
ne alla Vinciana, si esercita sul concetto- 
rapporto della macchina con l ’uomo. A 
differenza di quanto si poteva vedere 
prima, qui l ’elemento nuovo è dato dalla 
più estesa citazione della presenza del 
corpo umano non più in attesa della fe
rocia che la macchina scatenerà su di lui, 
non più vittima designata in futuro ma 
già partecipe del sacrificio cruento, e, 
quel che è peggio, vittima in qualche 
modo volontaria. Crispolti, che presenta 
il pittore inserendo la spa ricerca in un 
contesto di Neue Sachlichkeit ( il ri
ferimento a Klasen è forse ancora più 
opportuno di quello a Romagnoni ), defi
nisce la situazione di « estremo destino 
masochistico »: « masochismo non indi
viduale, beninteso, perché anzi si è di 
fronte a una sorta di anonimato, bensì 
masochismo sociale ».
Non c’è dubbio: i gabinetti d’analisi, le 
camere di contenzione e le macchine per 
scervellarsi di Sarri hanno l ’angosciante 
evidenza del male accettato, alludono ad 
una condizione che ha ormai superato il 
senso elementare dell’alienazione. La me
tamorfosi che si attua in questa pittura 
minuziosa, nella scansione levigatissima 
degli oggetti proposti, riflette un tale 
controllo compositivo che la figurazione 
su cui si fonda sfugge al racconto per 
rasentare un’emblematicità di terrori im
mobili e definitivi, una unità mostruosa 
del tutto inevitabile.

N  on fa meraviglia che Pierre Descar
gues abbia intitolato il suo pezzo su un 
numero recente di « Les Lettres Fran
çaises » Un livre comme je n’en ai jamais 
vu, perché la nuova opera di Guido Le 
Noci su Léger ( Fernand Léger, sa vie son 
oeuvre son rêve, Edizioni Apollinaire) 
non è davvero di quelle che si vedono 
tutti i giorni. Che cos’è, questo libro? 
Un saggio monografico? una biografia?



un album fotografico di quelli « piace- | 
voli » da scorrere? Le tre cose insieme, 
ma senza esercitazioni critiche più o me
no accademiche, senza interventi per così 
dire estranei, senza la minima presunzio
ne storicizzante, con deduzioni e varia
zioni. Guido Le Noci, per amore e mo
destia, è rimasto sempre fedele ad un 
assunto preciso: se vorremo intendere un 
artista dovremo prima (e insieme) co
noscere l ’uomo, i suoi incontri, le sue 
fatiche, il suo tempo, i momenti irripe
tibili di un confluire di dati esatti, ma
gari in apparenza marginali, e minuzio
samente, con distacco, collegarli alle ope
re, passo per passo, fino a scoprire non 
tanto quale fosse il sogno, ma quali ele
menti valsero a comporlo nell’unità a 
noi nota, che è pur sempre — sebbene 
sia la sola, poi, a contare — solo una 
parte del meraviglioso racconto della na
scita di un’opera. I l gioco delle analisi 
critiche verrà dopo, potrà venire soltan
to dopo. Ed ecco il libro, la collazione 
dettagliata di quegli accadimenti che non 
poterono non condizionare l ’artista, e che 
Le Noci offre al critico come strumento 
ormai inevitabile. Se leggiamo il colo
phon scopriamo che in 352 pagine si 
incontrano 34 fotografie documentarie 
(quelle che restano nei cassetti, con i 
margini slabbrati, con le figure dei morti 
ingiallite, con le facce della gioventù che 
si vogliono dimenticare), 63 fotografie 
di Léger dalla nascita alla morte, 68 ri
produzioni in nero e a colori di opere di 
Léger, 29 documenti, 13 lettere auto
grafe, 15 manoscritti (il tutto, si inten
de, inedito), nonché una scelta copiosa 
di testi di Aragón, Braque, Calder, Cen- 
drars, Chagall, Cocteau, Dos Passos, 
Eluard, Ehrenburg, Eisenstein, Le Cor- 
busier, Majakowskij, Malraux, Miller, 
Milhaud, Nelson, Picasso, Prévert, Ver- 
det, Zervos. Sono infinite le suggestioni 
che un libro così concepito è in grado 
di sostenere o distruggere, e non è da 
escludere che sia in grado anche di aprire 
tesi nuove: gli esordi assai incerti, fra 
Cézanne, Rousseau e David; i rapporti 
non propriamente privi di contrasti con 
il cubismo; la sua inflessibile fiducia nel
l ’opera umana oggi, macchine comprese 
(una fiducia così diversa da quella reto
ricamente laudatoria dei futuristi ) ; la 
stima per Calder ( l ’uso del colore ) ; i suoi 
contatti con la poesia, più profondi di 
quanto non sia in genere apparso, ecc. 
Ma è forse per gli anni di apprendistato, 
per la comprensione di un periodo che 
la fama successiva ha lasciato in ombra, 
e che sono tuttavia le origini reali del
l ’opera di Léger, che il libro di Le Noci

Leo Lionni: « Campitila elegans » 
(1971), disegno.

potrà offrire una prospettiva inattesa. 
Per quel periodo, insomma, in cui l ’unio
ne fra uomo, opera e ambiente è ancora 
inestricabile.

F  in dall’inizio, inconsapevolmente for
se, la pittura di Keizo (giapponese, nato 
nel 1944, trapiantato a Milano) è stata 
una sorta di ricerca di identità: il distac
co da una famiglia di rigide tradizioni 
il cui rituale aveva accompagnato tutta 
la sua infanzia, la scoperta dell’arte occi
dentale e in particolare di Duchamp, il 
percorso surrealista in chiave di rigorosa 
selettività dell’immagine significante, il 
ritorno alle forme sinuosamente architet
toniche del palazzo imperiale, la rievoca
zione dell’Asia attraverso una fissione 
geografico-emblematica aliena da ogni 
senso di nostalgia, e in fine — ora — 
l ’immersione completa e tuttavia distac
cata nel mito della nascita della terra se
condo il mito scintoista. Un percorso ci
clico che differenzia la pittura di Keizo 
da quella di tutti i suoi connazionali tra
piantati in Europa, e che Gualtiero Scho- 
nenberger ha sottolineato con molta acu
tezza nel suo testo di presentazione, in

particolare quando afferma che questa 
pittura lineare, limpida, solida, filtrata 
dalla vitale plasticità di una tradizione 
tipicamente italiana, « è la restituzione di 
un patrimonio (ormai perduto) tramite 
un linguaggio moderno e universale », un 
linguaggio che Keizo domina ormai con 
assoluta sicurezza per trarne effetti di 
suggestivo, nitido lirismo.

F i  atura parallela, quella di Leo Lionni 
microscopista alla Hoffmann approdato 
alla galleria del Milione con reperti bo
tanici alcuni dei quali, pur nella loro am
biguità ammaestrata, non nascondono 
affatto — e non importa che vivano sol
tanto nella fantasia del centerbe ermete 
di Amsterdam non nuovo a queste in
trusioni nella natura di un magico in
quietante — d’essere di bronzo o di ra
me cromato, con lucidi semi d’acciaio, 
quando non riproposti in proporzioni 
abnormi, e feroci, dalle tavole di un co
dice inesistente. I l chrysophallum sbuca 
aggressivo rial soffitto, spreme dall’in
terno dei fiori a cucurbita strane bighe 
di polpa, e la modeola corniculata apre 
la bocca in un sorriso gelido da pesce- 
caimano strisciante, le pomose marische 
e africane si apprestano a scattare come 
turgidi ragni poppanti, mentre i giralu- 
na aculeati scrutano notti insonni come 
radar. Organismi, senza dubbio, non 
privi di letteratura, posti al limite di un 
surrealismo intellettualmente organizza
to (e i  disegni, così meticolosi, testimo
niano uno studio attento, in cui la la
tente ironia si destreggia e si mimetiz
za), ma tali anche da porsi allo spettato
re con una oggettività assai probabile. E’ 
da questo inganno, da questa coinciden
za fra esistente e spettrale, che emerge 
il loro mostruoso, poetico fascino.

T  ra le varie mostre visitate, da segna
lare quella di Appel, Jorn e Lindstrom 
alla Artelevi; la personale, assai inusita
ta, ricca di sorprese, di Attilio Alfieri 
alla Galleria Cortina; e infine la perso
nale di Ugo Nespolo (su cui si dovrà 
tornare con serietà recensoria malgré lu i) 
alla Galleria Blu con antologia made in 
Italy di Baj generalmente parlando, e 
Chiari, Barili], Sanguineti, Fossati, Dor- 
fles, Del Guercio, Vergine, Grispolti, Tri
ni, Cariuccio, Restany e un « bravo! » di 
Peppino Palazzoli.

Roberto Sanesi
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Walter Mauro

I  1 problema dei festivals del jazz, in 
Italia come nel resto d’Europa, comin
cia a farsi grave e difficile, per tutta una 
serie di cause che cercheremo di spie
gare. Intanto, ormai si manifesta chiara 
la tendenza ad utilizzare quei musicisti 
che da molti anni vivono in Europa, e 
che il pubblico degli appassionati cono
sce a memoria, indovinando nota per 
nota dove finirà il loro fraseggio, il più 
delle volte stanco e smorto, proprio in 
virtù della faticosa routine cui sono sot
toposti. E’ un aspetto questo che va 
considerato, altrimenti si finirà con l ’as
sistere alla diserzione del pubblico che 
finora, con tanta passione, ha seguito que
ste manifestazioni. L ’altro problema è 
quello della sequenza logica, e storica 
possibilmente, nella sfilata dei musici
sti nelle varie serate in cui si articolano 
i festivals, nel senso che può risultare 
assurdo, e spesso improduttivo, provoca
re degli accostamenti che il più delle 
volte significano dei veri e propri verti
ginosi sbalzi di temperatura da un com
plesso all’altro, senza un minimo di le
game logico tra uno strumentista e l ’al
tro, fra un complesso e l ’altro.
II IV  Festival del Jazz di Bergamo, im
peccabilmente organizzato come gli al
tri anni dall’Azienda Autonoma di Turi
smo della città, direi che ha evitato il 
primo pericolo, nel senso che ha presen
tato alcune interessanti novità, soprat
tutto il gruppo dei blues singers, Herbie 
Hancock e la cantante di spirituals e di 
gospels Marion Williams, e ha rispol
verato alcune vecchie conoscenze di gran 
classe, Nunzio Rotondo ad esempio; ma 
non è sfuggito al secondo rischio, lad
dove ha un po’ mandato alla ventura, 
sul palcoscenico, complessi della più dif
forme estrazione, senza dare quella giu
stificazione storica al succedersi dei vari 
stili, come ormai è indispensabile fare 
in manifestazioni del genere. Una scu
sante potrebbe essere la disponibilità dei 
vari complessi che, una volta sbarcati 
in Italia, vengono sottoposti ad una spe
cie di tour de force che li sballotta da

Prato a Terni, da Torino a Milano, con 
tappa Bergamo, appunto. Ma pur con la 
riconosciuta validità, non si può attri
buire a questa causa una concomitanza 
di circostanze che talvolta danneggiano 
anziché favorire la conoscenza e la dif
fusione di questa musica. Si vuol dire 
che nella confusione che fanno tanti 
giovani d’oggi (e la sala del «Donizetti» 
di Bergamo era piena di giovani per 
tutte e tre le serate), tra rock, pop, jazz, 
hard pop e altre mille varianti del gene
re, compito primo degli organizzatori do
vrebbe essere quello di far le cose con 
la massima chiarezza possibile, sì da for
nire un supporto di attendibilità critica 
e storica alla sequenza dei musicisti che 
si avvicendano sul palcoscenico.
E’ accaduto invece, nel corso soprattut
to della prima serata, che al sestetto di 
Herbie Hancock, che per la prima volta 
si esibiva in Italia, ha fatto seguito lo 
American Folk Blues Festival, che è 
stato come uno sbalzo al calor bianco, 
nel senso che ha ricondotto alle origini 
stesse del jazz quel pubblico che con il 
pianismo lieve e talvolta rarefatto di 
Hancock, molto moderno, si sentiva già 
alle soglie del Duemila. Al di là di tale 
inconveniente, tuttavia, c’è da dire che 
l ’esibizione di Hancock è stata pari alla 
fama del trentaduenne musicista, che 
ha offerto al pubblico ampie giustifica
zioni, oltre che della sua fama, della 
gran considerazione in cui per molti an
ni è stato tenuto da Miles Davis. Si po
trebbe dire anzi che proprio il grande 
trombettista ha guidato lo stile di Han
cock fuori da un’impasse culturale, per 
proiettarlo verso un più stretto legame 
con la musica afroamericana che ora il 
pianista ha assimilato appieno, ben coa
diuvato dai musicisti del suo sestetto, 
fra i quali spicca soprattutto il sax te
nore di Benny Maupin e la tromba di 
Ed Henderson. La musica afroamerica
na ha operato su di lui con una forza 
di penetrazione che lo ha condotto ver
so una sfera evolutiva di grande inte
resse, poiché ha agito su un temperamen
to già congenialmente orientato verso il 
fraseggio brillante e fantasioso: solo che 
il nuovo clima, questo diverso sound, 
gli consentono adesso di filtrare, lungo 
una più rarefatta temperie spirituale, 
l ’ansia di liberazione che circola nel 
suo pianismo. Ansia di liberazione che 
è esplosa in pieno allorquando il palco- 
scenico del « Donizetti » è stato invaso 
dalla troupe dei blues singers, guidata 
da uno splendido Memphis Slim, ripor
tando bruscamente lo spettatore alle ma
trici del jazz. Un po’ inquinate, magari, 
dai suoni di T. Bone Walker che ha 
cercato il grosso successo personale ri

correndo a certi trucchi del mestiere, 
come l ’indugio su strumenti elettrici, che 
d’altronde, gli va riconosciuto, è stato 
il primo a introdurre nel contesto del 
blues. Ma quando si è arrivati all’esibi
zione dell’ex ergastolano, ora graziato, 
Robert Pete Williams, di Big Joe W il
liams e soprattutto di Memphis Slim, 
allora il pubblico si è trovato di fronte 
alla matrice più genuina del vecchio 
blues arcaico, campagnolo e urbano, in 
tutta la vasta gamma di sensazioni e di 
modulazioni che tale musica riesce a pro
durre. Se infatti Robert Pete Williams 
si è dimostrato un tipico esponente del 
country blues agreste e primitivo qua
le si cantava tra le piantagioni della 
Louisiana, a sua volta Big Joe ha fornito 
tutta una serie di esemplificazioni delle 
differenze con Yurban blues, che co
minciò a diffondersi all’indomani del
l ’emigrazione e soprattutto in conseguen
za del fenomeno dell’emigrazione e del 
trasferimento dalla campagna alla città. 
I l più sensibile fra loro infine, Memphis 
Slim, accompagnandosi al piano con estre
ma eleganza, ha offerto un quadro cal
do e struggente del blues valido per 
ogni tempo, poiché il materiale poetico 
di cui si serve Slim è ereditato diretta- 
mente dalla quotidianità della vita e dal
la semplicità del linguaggio umano.
I momenti cruciali della seconda serata 
bergamasca sono stati il quartetto di 
Charles Tolliver e i Jazz Messengers di 
Art Blakey: gli hanno fatto cornice il 
sestetto di Bergamo, che già si era esibi
to un anno fa e non ha mostrato grandi 
novità nel suo repertorio, e il pianista 
Friedrich Guida, che ha ottenuto una 
lunga serie di bis grazie ad un virtuo
sismo di tipo cerebrale, di estrazione eu
ropea che se accentua il carattere di 
freddezza del suo pianismo, d’altro canto 
suscita inevitabilmente gli entusiasmi dei 
patiti del colpo a sensazione. Charles 
Tolliver non si è di molto allontanato 
dalla tradizione, ormai classica, àeìYhard 
bop al quale anzi continua ad ispirarsi, 
pur con qualche concessione, tutt’altro 
che spiacevole però, a quell ’hard rock 
che nell’animo dei giovani si identifica
va come una formula magari già supe
rata senza essere stata ancora ben defi
nita. Tolliver segue alla tromba lo stile 
di Kenny Dorham, e ciò lo porta ad un 
fraseggio che tende a scomporre, a di
sarticolare certe inflessioni a metà stra
da tra il mainstream e il be bop che 
possono risultare interessanti, specialmen
te in virtù di un ottimo sostegno ritmico 
che Tolliver ha avuto da parte del piano 
di Stanley Cowell e della batteria di



Nunzio Rotondo e, in basso, 
Charles Tolliver al Festival del 

Jazz di Bergamo.

Alvin Queen. I ben noti Jazz Messen- 
gers invece hanno presentato delle no
vità, non solo dal punto di vista dei 
musicisti, e mi riferisco massimamente 
alla sonorità e al fraseggio del trombet
tista Woody Shaw, ma anche sul piano 
dei contenuti, poiché Art Blakey, l ’indi
menticabile batterista dalla percussione 
afroamericana più forte e sensibile che 
si possa immaginare, va ormai orientan
dosi verso soluzioni pop, probabilmente 
sfruttate per equilibrare una situazione 
che il free più facile e scontato andava 
pregiudicando irrimediabilmente.
E veniamo all’ultima serata, quella del 
19 marzo, che ha visto esibirsi Nunzio 
Rotondo in un gradito ritorno che ha 
segnato la verifica di un ulteriore affi
namento di una tecnica strumentale già 
di per sè molto sicura e variegata, il 
quartetto di Guido Manusardi, su un 
piano elettrico che forse ha un po’ fre
nato le qualità eccezionali di questo no
stro musicista, sostenuto dall’ottima bat
teria di Tullio De Piscopo, e il trio di 
Gerry Mulligan con Daniel Humair alla 
batteria, George Gruntz al piano e Gus 
Nemeth al basso, un’esibizione nella nor
malità quest’ultima, che denota le diffi
coltà che ormai Mulligan incontra a 
rinnovare il suo stile e a trovare una 
strada nuova.
Abbiamo lasciato da parte il pezzo forte 
dell’ultima serata, poiché esso ha vera
mente rappresentato il clou del Festi
val di Bergamo: il piccolo concerto
che ha organizzato per la delizia degli 
spettatori Marion Williams, amica e di
scepola di Mahalia Jackson, della quale 
ha raccolto la difficile eredità. Sviluppa
tasi come cantante all’ombra della Black 
Nativity, uno degli spettacoli più arti
sticamente validi che l ’arte negra d’Ame
rica abbia portato in Europa, ora la 
Williams è voce solista e gira il mondo 
cantando la musica religiosa dei negri 
degli USA, quel tipo di espressione cioè 
che ha preceduto il blues nella storia 
del jazz e che ha fornito a quest’ultimo 
uno spirituale supporto e un sensibile 
sostegno sonoro. Si vuol dire che ascol
tando questa musica, ci si rende conto 
dell’intero arco della storia del jazz, dal
le sue origini tra i vicoli di New Orleans 
fino alla sua espansione a Chicago, a 
New York a Kansas City, fino alla di
sarticolazione operata sulla base di que-

sta musica dagli schemi più moderni 
dell ’hard e del free. Marion Williams ha 
spaziato lungo l ’intero arco del reperto
rio centrando il suo discorso sonoro mas
simamente sui temi cari alla Jackson, 
come The Whole Word in his Hand, 
One God, How I Got Over e Pre
cious Lord, che ha voluto esser forse 
anche un omaggio a Martin Luther 
King che chiedeva sistematicamente a 
Mahalia di intonare questo canto, du
rante le tante marce di protesta della 
non-violenza negra. La voce della W il
liams non ha la potenza di quella di 
Mahalia e si muove su un registro più 
fine, laddove la Jackson insisteva par-

ticolarmente sul registro grave: ma la 
vasta gamma dei passaggi, la sensibilità 
del suo vocalizzo, soprattutto la limpida 
purezza del tono hanno provocato un 
caldo entusiasmo in platea, così da far 
chiudere in bellezza un festival che dal 
punto di vista del successo non ha certo 
di che lamentarsi. Giusto premio per 
un’organizzazione che non si è rispar
miata in iniziative, dal momento che ac
canto ai concerti, si sono svolte altre 
manifestazioni, quali mostre di quadri, 
audizioni e borse del disco, documen
tari e registrazioni in ampex dei vari 
concerti.

Walter Mauro
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T j  a chiave d ’oro è tra le novelle d i Verga una 
delle p iù belle e delle meno conosciute. Fu pub
blicata nel numero de ll’ 11 novembre 1883 del set
timanale « La domenica letteraria » e l ’anno suc
cessivo entrò nella raccolta, pubblicata in  gustosa 
edizione dal Sommaruga, dei « Dram m i in tim i ». 
Insieme ad a ltr i due racconti — Tentazione! di am
biente lombardo, La Barberina d i Marcantonio di 
ambiente veneto — giustamente uscì dai « Dram m i 
in t im i»  quando, nel 1891, questi entrarono a far 
parte dei « R icordi del capitano d ’Arce »; ma restò 
fuo ri da ogni altra raccolta. Poteva benissimo es
sere aggiunta alle « Novelle rusticane » o entrare in  
« Don Candeloro », ma Verga se ne dimenticò o 
volle dimenticarsene. Nel 1923, un anno dopo la

morte de ll’autore, Alessio D i G iovanni forse a 
dimostrazione d i quel suo quasi polemico assunto: 
che Verga avrebbe dovuto scrivere in  dialetto I  Ma
lavoglia — la tradusse in  siciliano e la pubblicò in 
una riv ista catanese. La scelse perché poco cono
sciuta o perché la considerava la p iù pronta a r i
cevere i l  calco del dialetto, la p iù  naturalmente 
dialettale? La seconda ragione non esclude la p r i
ma; ma è la seconda quella che p iù  ci interessa. 
Come sempre, que lli che possiamo chiamare « i 
gesti c rit ic i » dei poeti (e D i G iovanni è un poeta 
che possiamo rileggere ed amare) sono più in d i
cativ i e significanti della critica dei c ritic i. I l  c r i
tico trova, nelle tre novelle poi espunte dai « Dram 
m i in tim i », « qualche particolare p iù vigoroso »;



Nella pagina precedente, la piazza della chiesa di Santa 
Teresa a Vizzini, che fa da sfondo alla «Cavalleria Rusti
cana » e ad altre storie verghiane. In apertura tre ritratti 

di Verga dalla giovinezza alla vecchiaia.

D i G iovanni, traducendo La chiave d ’oro, involge 
un più esatto e complesso giudizio. E ’ sì una no
vella degna di stare in  V ita  dei campi e tra le 
rusticane; ma c’è anche qualcosa di più, D i G io
vanni ci avverte: ne ll’espressione, nelle cose. 
Intanto, questa novella ha una partico larità  « ester
na » che non è inu tile  segnalare: sullo stesso tema, 
svolgendo lo stesso aneddoto, Lu ig i Capuana ha 
scritto L ’anello smarrito, una novella che si trova 
nel volume Coscienze, pubblicato nel 1905. Ora 
è possibile che Capuana, assiduo e sagace critico 
de ll’opera verghiana, avesse dimenticato — anche 
dopo vent’anni — che c’era, nel volumetto del 
Sommaruga, La chiave d ’oro? Quasi certamente, 
no, mentre è possibile che in  un momento di 
stanca immaginazione e pressato da tu tt i quei set
tim anali e qu ind ic ina li e mensili, sia le tterari che 
ameni e prevalentemente fem m in ili (se ne lamenta, 
ma in  fondo ne è contento, in una lettera a De Ro
berto), abbia attinto alla novella de ll’amico mu
tando l ’avvenimento tragico in  avvenimento faceto: 
facendone cioè quasi una parodia. « Quel vecchio 
mineolo ladro è un gran lader », diceva Verga 
di Capuana. Doppiamente ladro, insomma: e per 
essere di M ineo, che aveva fama di paese d i ma- 
r iu o li nei paesi v ic in i; e per essersi milanesizzato, 
industrializzato nel furto . Ma lo diceva, i l  Verga, 
scherzosamente, e senza che mai venisse meno l ’af
fetto e l ’ammirazione che aveva per Capuana. 
E glielo scrisse, sappiamo, almeno una volta: « ho 
scritto a Capuana che è un infame, un porco, un 
baloss... che m i ha fo ttu to  due o tre scene della 
Lupa colla sua M alia, che è pure una bella cosa, 
la p iù bella cosa forse che egli abbia scritto » (let
tera a De Roberto del 13 gennaio 1892). I l  « b a 
loss » con pun tin i va forse inteso « balossardi », e 
cioè Rapisardi: ché Marco Balossardi figurava co
me autore della parodia del Giobbe rapisardiano 
fatta da Stecchetti e Ricci.
Ma si può fare altra ipotesi: che i due abbiano, 
per divertim ento e come per scommessa, d ’accor
do, messo in  novella una parabola su ll’am m ini
strazione della giustizia sentita da qualche conta
dino — una di quelle « storie m orali » che pro
prio in  quegli anni i l  barone Serafino Amabile 
Guastella raccoglieva ne ll’antica contea di Modica: 
la storia di un giudice che prim a di assolvere o

d i dar ragione a una delle parti in  causa, con una 
astuzia, sottilmente, chiede di essere corrotto. I l  fa t
to che la novella di Capuana la troviamo in un 
volume pubblicato venti e p iù  anni dopo quella 
d i Verga, non vale nulla  contro questa ipotesi: 
Capuana non consente una facile b ib liografia  delle 
sue cose, né peraltro è stata tentata; può aver pub
blicato dunque L ’anello smarrito, su un periodico, 
m olto tempo prim a (i suoi vo lum i di novelle sono 
quasi tu tt i raffazzonati).
Come la racconta Capuana, la storia è questa: c ’è 
una lite  catastale tra due v ic in i, una questione più 
d i puntig lio  che d i possesso; un giudice va a fare 
sopralluogo, tratta le parti con inflessibile distac
co, respinge duramente un tentativo, appena accen
nato, d i corruzione da parte d i uno dei due l i t i 
ganti; imparzialmente accetta la colazione di uno, 
i l  pranzo de ll’altro; ma ad un certo punto dice di 
aver perso l ’anello che aveva al dito, un ricordo di 
fam iglia; tu tt i si danno a cercarlo, nessuno lo tro 
va; e uno dei due litigan ti capisce: prende un suo 
bellissimo anello con diamante, si presenta al giu
dice: è questo l ’anello che ha smarrito? I l  giudice
10 riconosce, lo prende. E g li dà ragione nella lite.
Ed ecco i l  racconto di Verga: un povero ladro di 
olive viene ammazzato da un campiere, nella pro
prietà di un canonico; i l  campiere, una specie di 
mafioso, scappa: e i l  canonico resta a fa r fronte 
alla « giustizia », cioè un giudice che arriva m inac
cioso, accompagnato da medico, cancelliere e sbirri. 
Fatto i l  sopralluogo, i l  giudice accetta « un boc
cone »: vale a dire un pranzo abbondante e accu
rato, che finisce col caffè « fatto con la macchi
na » e un moscadello vecchio « che avrebbe resu
scitato un m orto » (ma non quel povero morto r i
masto sotto l ’o livo). I l  giorno dopo, un messo viene 
a dire al canonico che i l  signor giudice aveva 
perso nel fru tte to la chiave de ll’orologio: « e che 
la cercassero bene che doveva esserci di certo ».
11 canonico capisce, compra una bella chiave d ’oro 
da due onze, la manda al giudice: « e i l  processo 
andò liscio per la sua strada », i l  canonico inden
ne, i l  campiere indúlta te poi da G aribald i. E il 
canonico usava poi dire del giudice: « Fu un galan
tuomo! Perché invece di perdere la sola chiavetta, 
avrebbe potuto farm i cercare anche l ’orologio e 
la catena ».



Le differenze sono evidenti: Capuana ha « alleg
gerito » la parabola, Verga l ’ha « aggravata ». Nella 
novella del prim o, la « giustizia » è chiamata a de
cidere su un caso fu tile  e fo lle, un puntig lio , un 
ghirib izzo; nella novella d i Verga su un tragico 
caso tipicamente classista, di cui i l  giudice vede 
nettamente le responsabilità m ora li e legali: « si 
sfogò », dice Verga, « contro quel servo di D io  che 
era una specie di barone antico per le prepotenze, 
e teneva al suo servizio degli uom ini come Surfa- 
reddu per compari, e faceva ammazzar la gente 
per quattro ulive »; ma questo sfogo, questa m i
naccia, serve soltanto a disporre i l  canonico a 
pagare quel prezzo che i l  giudice, con un accor
gimento, stabilirà. E alla non fatta giustizia del 
giudice borbonico, succede l ’indu lto  di G aribaldi. 
La parabola si compie spietatamente, tremendamen
te, con questa frase: « Nel fru tte to , sotto l ’albero 
vecchio dove è sepolto i l  ladro delle u live, ven
gono cavoli grossi come teste di bam bini ». Non 
c ’è i l  destino, non c’è la fa ta lità : ci sono g li uom ini, 
la società, la storia. Non troveremo ne ll’opera di 
Verga accusa p iù  te rrib ile  contro la classe dei « ga
lantuom ini », contro la loro « giustizia ». Un ga
lantuomo i l  giudice che dà un prezzo abbastanza 
modico alla propria corruzione — e si sente che, 
a giudizio del canonico e di Surfareddu, del « ser
vo di D io » e del mafioso, anche G ariba ld i col 
suo indulto , può, nonostante tu tto , essere conside
rato un galantuomo.
Ma se la fonte delle due novelle è la stessa 
« storia morale » sentita nella campagna tra Mineo 
e V izz in i, Capuana l ’ha sfruttata da scrittore che 
ogni settimana deve approntare una o p iù novelle 
« amene », corsivamente — e in  fondo quel che si 
gusta neWAnello smarrito, a fronte della Chiave 
d ’oro, è que ll’aggiornamento di dati, quel congua
glio di va lo ri e prezzi al costo della v ita  e alle 
esigenze dei giudici sabaudi, p iù duri e solenni di 
que lli borbonici e quindi di p iù alta ta riffa  alla 
corruzione. Verga ha invece fatto un ’operazione 
molto p iù  profonda e complessa: ha articolato la 
« storia morale » in un contesto di memoria. E a 
questo punto debbo dire che l ’attenzione e l ’amore 
che da tempo ho per La chiave d ’oro muove da 
una duplice ragione: perché questo è i l  solo luogo 
de ll’opera verghiana in cui que ll’ambiguità tra pietà 
e ideologia, quale si può cogliere nella novella 
Libertà, si dissolve lasciando lo scrittore nettamente 
da una parte, dalla parte della sua « gentuzza », 
per la giustizia e contro la « giustizia »; e perché

m i pare ci sia come una rivelazione del processo 
creativo da cui erompono le cose del Verga « gran
de », cioè del Verga tra Nedda e Mastro don Ge
sualdo. E questa rivelazione è data dalla presenza, 
ne La chiave d ’oro, di un bambino; presenza che 
a prim a le ttura può anche apparire gratuita o in 
cidentale — ed è invece necessaria e, per così dire, 
catalizzatrice.

« Ma appena fuori del cortile si trovarono fra i piedi 
Luigino, che era sgattaiolato fra la gente.
— Portate via questo ragazzo — gridò lo zio cano
nico. — No! voglio andare a vedere anche io! — stril
lava costui. E dopo, finché visse, gli rimase impresso 
in mente lo spettacolo che aveva avuto sotto gli occhi 
così piccolo ».

Soltanto questo, e non si parlerà p iù di Luig ino; 
ma si avrà i l  senso che tutto, di quella notte e del 
sopralluogo de ll’indomani, è stato registrato dal suo 
occhio ed è rimasto impresso nella sua mente. 
Aveva ragione i l  canonico, che glielo togliessero 
dai piedi.
La critica non ha mai data troppa importanza, 
e forse nessuna, alla memoria, al peculiare ap
porto della memoria ne ll’opera verghiana (per nulla 
al mondo tenterei d i verificare: d i quello che si 
è scritto su Verga almeno trem ila pagine sono inu
t il i) .  Eppure Verga, discretamente ma fermamente, 
ce ne ha avvertito: ne ll’introduzione a Nedda, in  
questa Chiave d ’oro. E vorre i dire che La chiave 
d ’oro è quella che apre i l  segreto de ll’opera ver
ghiana — i segreti, i m isteri: che ce n ’è p iù  di uno, 
in collegamento, in interdipendenza; e p rinc ipa l
mente i l  mistero, come dice Giacomo Debenedetti, 
del suo « brusco salto nel genio che, dal Capuana 
in  poi, si chiama la sua conversione ». Dice ancora 
Debenedetti: « Niente è p iù inconciliabile col genio 
che la mediocrità; peggio poi se questa mediocrità 
sia add irittu ra  aurea. E i l  Verga ci propone pro
prio  lo spettacolo de ll’inconciliabile: quando sale 
diligentemente, lungo i p rim i romanzi, a ll’aurea 
mediocrità d i Eva e di Tigre reale, per poi rompere 
ne ll’imprevisto geniale di V ita  dei campi e dei 
M alavoglia ; donde, attraverso i l  Gesualdo, geniale 
sforzo d ’uomo che riesce ad ancorarsi sulla frana, 
ridiscende alla mediocrità d i nuovo aurea d i tutta 
la novellistica successiva, con cui tenta di rinviare 
i l  momento inevitabile del silenzio ».
Per mia parte, e per parte di D .H . Lawrence che 
sul Mastro don Gesualdo ha scritto pagine acu
tamente appassionate, questo romanzo sta al ver
tice de ll’opera verghiana; e accanto, e magari un



Due rarissime fotografie d’ambiente sicilia
no scattate nel 1911 da Giovanni Verga e, 
nella pagina di chiusura, un’altra foto del 
1887 (proprietà: Giovanni Garra Agosta. 

Catania).

tanto p iù su di V ita  dei campi, metto le Novelle 
rusticane-, e dunque dal vertice del Gesualdo si 
può parlare add irittu ra  di caduta invece che di 
discesa, di un salto dal genio alla mediocrità bru
sco quanto quello dalla mediocrità al genio. E come 
sono possibili per Verga questi im possibili salti?
La risposta potrebbe anche venire, ma appena, non 
più di una sottile tentazione, d a ll’assortimento, cioè 
propriamente dalla sorte, dal caso, per cui nel som
mario della terza serie dei saggi c r itic i del Debe
nedetti, quello sui Presagi del Verga viene subito 
dopo i Due cap ito li su Proust.
La memoria, insomma; la chiave d ’oro della me

moria. Con questa chiave — o meglio: in questa 
chiave — ecco che Fantasticheria, quella divagazio
ne che introduce a V ita dei campi e annuncia I  M a
lavoglia, si svela come la p iù  vera e profonda d i
chiarazione di poetica che Verga abbia mai fatto. 
Ma prim a bisogna smontare un piccolo trucco, una 
piccola mistificazione. Ed è questa: la donna cui 
Verga, nella sua fantasticheria, si rivolge, ai cui 
ricord i fa appello e i l  cui ricordo conferisce (inna
morata sottigliezza che dire i stendhaliana) alle per
sone e alle cose che l ’avevano vista passare; la 
donna che chiama a testimonianza della reale esi
stenza dei Malavoglia, alla quale dà notizia sulla 
sorte di questi, al di qua del lib ro  p iù che in 
anticipo — questa donna non può aver visto dal 
treno Aci-Trezza, non può essere arrivata e ripa r
tita  da quella stazione ferroviaria prima della bat
taglia di Lissa. Perché Fantasticheria ci offre due



term in i, d i que lli che g li storici chiamano ad quem: 
la ferrovia che passa da Aci-Trezza; la presenza 
ad Aci-Trezza d i Luca M alavoglia, m orto poi a 
Lissa. E i  due term in i sono in  contraddizione: 20 
luglio 1866, battaglia di Lissa; 3 gennaio 1867, 
apertura al tra ffico  della ferrovia G iardini-Catania.

« Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci- 
Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, 
esclamaste: ’’Vorrei starci un mese laggiù!” . Noi vi tor
nammo e vi passammo non un mese, ma quarantotto 
ore... La mattina del terzo giorno, stanca di vedere 
eternamente del verde e dell’azzurro, e di contare i carri 
che passavano per via, eravate alla stazione, e gingil
landovi impaziente colla catenella della vostra boc- 
cettina da odore, allungavate il collo per scorgere un 
convoglio che non spuntava mai ».

Sarebbe i l  caso d i dire: e si capisce, ci vorrà quasi 
un anno — se Luca M alavoglia non era ancora

partito con la leva d i mare che lo porterà a mo
rire  a Lissa.

« Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa 
l ’uno, il più grande, quello che vi sembrava un David 
di rame, ritto colla sua fiocina in pugno... ».

Non esisteva, dunque, una donna alla quale Verga 
avrebbe potuto rammemorare Aci-Trezza, la visio
ne dal treno, i l  breve soggiorno, la fuga — che 
aveva conosciuto quei personaggi: i l  vecchio morto 
poi a ll’ospedale, i l  giovane morto poi a Lissa, i l 
pescatore ingh io ttito  dalla tempesta, la ragazza die
tro i l  davanzale odoroso di basilico che sognava 
chi sa qua li povere gioie « cogli occhi in tenti in 
que ll’altra casa coronata d i tra lc i di vite », la donna 
delle arance, la mendicante... Eppure: << ve ne ram
mentate? », « v i ricordate? »... A  chi si rivolge, 
G iovanni Verga, chi è, che cosa rappresenta que
sta « figurina » fine ed elegante che si stampa netta,



e raccolta come in  una carezza, « su quel gruppet
to di casuccie che dormivano quasi raggomitolate 
sulla riva, e in  cima allo scoglio, sul cielo traspa
rente e profondo »? E ’ possibile dire che Verga 
ha fatto di lei la custode e il simbolo del ricordo, 
che in  lei ha oggettivato la memoria? Lei così sva
gata e capricciosa, così lontana: appunto come la 
memoria che ha bisogno della lontananza, del ca
priccio, del caso — di un odore, di un sapore, di 
una frase musicale, di un oggetto, di una fiammata.

« La fiamma che scoppiettava, troppo vicina, forse, mi 
fece rivedere un’altra fiamma gigantesca che avevo vi
sto ardere nell’immenso focolare della fattoria del Pino, 
alle falde dell’Etna... ».

Per tre volte Verga ci ha avvertito della presenza 
della memoria. In  ordine di tempo: una fiamma, 
una donna, un bambino. Non è il caso di farne

una cabala, ma di tentare — finalmente — un d i
scorso o racconto critico  della prodigiosa restitu
zione alla verità che, al d i là del verismo professato, 
la memoria opera n e ll’autore di Nedda, di Rosso 
Malpelo (chi ha pensato mai che anche Verga era 
di « malpelo »?), della Lupa, dei Malavoglia. Ma 
qui ed ora, m i fermo al secondo « avvertimento » 
di Verga: a quella silhouette che la luce del
l ’alba stampa contro le povere case di Aci-Trezza, 
contro i l  cielo trasparente e profondo. « Avevate 
un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per 
intonare coi colori de ll’alba ». E ’ l ’alba di Aci- 
Trezza o quella di Combray? Certo, la silhouette 
sembra disegnata da Henri Boutet o da Paul 
Helleu — da E lstir, insomma: e che stia per en
trare nel lab irin to  del tempo perduto e ritrovato 
di Marcel Proust.

Leonardo Sciascia





G L I  O P E R A T I V I

o v v e r o  l ’ U l t i m a  S t a g i o n e  

n e l l a  C a s a

d e l l e  L i b e r e  I n i z i a t i v e

D R A M M A  S O C IO L O G IC O  D I  S .  L O G A N

PERSONAGGI
(in ordine di apparizione)

I l  Burocrate (voce)
1° Giovane Operativo 
11° Giovane Operativo 
Ia Organizzativa 
I I a Organizzativa 
Operativo A

La Moglie d e l l ’Operativo A
I l  Giovane Operativo, pretendente 
della moglie di Operativo A.
I a Assistente sessuale
Mike, chirurgo
Sarah, bioioga
W ild  B il l ,  economista
Psicologo I

« Caruso » (voce)
Dorian (voce)
Niobe, ipnopedista
I I a Assistente sessuale
I I I a Assistente sessuale
Operativo X, storiografo
Psicologo I I
I l  Poeta

Assistente Z, giurista 
I l  Ragazzo 
E lisabetta

Voci di uomini e donne, ospiti de lla  
« casa »

Sotto la firma S. Logan vanno identificati 
questi tre giovani autori, che hanno lavo
rato in équipe:
COSENTINO DORIAN, 24 anni, studente di 
medicina a Milano, seguendo la professione 
paterna. E’ cresciuto in Lombardia. Studi 
classici. Interessi culturali: musica classica 
e moderna. Ha seguito con interesse i pro
blemi dei movimenti studenteschi.

MARIO FORTE, 40 anni, fisico nucleare a 
Ispra (Euratom). Libero docente universi
tario. E cresciuto in Lombardia, ha compiuto 
gli studi classici con precoce inclinazione 
scientifica; ha frequentato la facoltà di fisica 
a Pavia (alunno del Collegio Ghisleri); ri
cercatore a Milano alla Cise, al Cnen, al- 
1 Euratom. Ha scritto pubblicazioni varie 
di carattere scientifico. Interessi personali: 
letteratura, poesia e saggistica. Si diletta 
agli studi di parapsicologia, di telepatia, 
ecc. Ha partecipato alle manifestazioni per 
Poccupazione della centrale di Ispra due an
ni or sono per difendere gli interessi della 
ricerca.

ENRICO VENTURA, 36 anni, avvocato ci
vilista. E’ cresciuto a Varese (nato a Mila
no); ha fatto gli studi classici con precoce 
inclinazione alla letteratura e alla filosofia. 
Ha frequentato la facoltà di legge alla Cat 
tolica. Esercita la professione a Varese e a 
Milano. Dopo l ’università ha esordito in let
teratura pubblicando articoli vari su « La 
Prealpina» (giornale della provincia di Va
rese); ha scritto racconti, poesie, racconti di 
fantascienza e mitologici, un paio di ro
manzi. Alcuni libri inediti sono stati pre
sentati e giudicati favorevolmente da impor
tanti editori, come Rizzoli. Interessi cultu
rali: letteratura, poesia, sociologia e ses
suologia.

A sipario non ancora alzato sulla prima 
scena della vicenda, si udrà una voce 
fuori campo, solennemente burocratica:
« Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 
30 ottobre. Legge-stralcio n. 3212 ap
provata con decreto presidenziale 30 ot
tobre su trattamento economico dei fun
zionari operativi delle categorie A e B 
che abbiano accettato la collaborazione 
continuata pensionabile presso i centri 
produttivi della repubblica al raggiungi
mento del 41° anno di età.
Articolo I. I  funzionari operativi cui ai 
sensi e in forza della legge 28-3-1999 è 
stato accordato di continuare a collabo
rare con i Centri di loro ultima nomina 
hanno diritto a svolgere le attività ausi- 
liarie loro attribuite dai Centri stessi a 
tempo indeterminato, salvo insindacabile 
contrario giudizio della maggioranza 
semplice dei Comitati Organizzativi. 
Articolo II. L ’attribuzione dello stipen
dio nei casi di cui all’articolo I, rimarrà 
pari all’ultimo trattamento economico 
del singolo funzionario, salvo l ’accanto
namento di un quarto delle somme ero
gate al Fondo Nazionale per le case di 
riposo.
Articolo I I I .  La presente legge-stralcio 
abroga ogni altra modifica della legge 
23 aprile n. 4612/1999 sul pensiona
mento di tutti i funzionari di ogni ordi
ne e grado al raggiungimento del 41° 
anno di età. »

Scena I. A ll’apice della carriera

La scena rappresenta un Ufficio Opera
tivo Progetti Propulsori Spaziali.
Vi sono diagrammi e sezioni di motori 
alle pareti, mensole di plastica e un pan
nello con terminali di calcolatori. Solo 
presso la mensola che serviva all’Opera
tivo A c’è una pila di manuali ed appun-



ti messi da una parte ed un cartello an
cora con la vecchia scritta: « Operativo 
A». Un giovane Operativo è seduto 
alla mensola su cui poggia il cartello con 
il suo nome. Ad altre mensole siedono 
alcuni giovani in camice. Due donne di 
mezza età ancora piacenti e con trucco 
leggero passano tra i tavoli controllando 
il lavoro e distribuendo consigli e anche 
qualche carezza. Le due donne portano 
una placca sul petto con scritto « Orga
nizzativa » ed il solo nome di battesimo. 
1° Giovane Operativo. A sud del Bor- 
neo si sta concentrando una zona ciclo
nica.
11° Giovane Operativo. Giorni duri 
per i coltivatori di alghe del Sud Paci
fico.

D o m i n e  

I d d i o  

n e  d à  

o m n e  c o s a  

m a  a  p r e z z o  

d i  f a t i c a

L e o na rdo  da V in c i

suoi giocattoli costosi è tornato in giro 
non si perderebbe l ’occasione di farci 
una conferenza.
1° Giovane Operativo (con atteggia
mento che vuol essere ironico). Allora 
facciamo finta di nulla ragazzi, per ca
rità!
IP  Organizzativa. Penso che oggi 
l ’Operativo A verrà ancora. Ha accetta
to di occuparsi del nostro archivio con 
una semplicità che gli fa onore.
1° Giovane Operativo. Non capisco 
perché non se ne va. Io sarei così felice... 
I a Organizzativa (scherzosa). Sei già 
stanco di operare qui? Eppure non ti 
puoi lamentare. {Gli altri Giovani Ope
rativi, che hanno rivolto la loro attenzio
ne ai due, ridacchiano allusivamente).

I a Organizzativa (avvicinandosi a lui). 
Da quale satellite proviene l ’informa
zione?
10 Giovane Operativo. Dal P B 729. 
I I o Giovane Operativo. Quello che fa
11 matto?
IP  Organizzativa (avvicinandosi a sua 
volta). Infatti sembrava, ma tutto è a 
posto. I l  Centro Codici sta identifican
do i segnali di interferenza. Pare corri
spondano a codici di trasmissione di una 
sonda lanciata parecchi anni fa.
10 Giovane Operativo. Come quelle 
famose del progetto  (indica allusiva
mente la mensola vuota di Operativo A). 
I I o Giovane Operativo. Ce le abbiamo 
ancora tra i piedi a darci noia!
IP  Organizzativa. Non è detto che sia 
una delle sue. Ce ne sono tante di inter
ferenze (accarezza sul capo il Giovane 
Operativo) ma non è mai successo che
11 Centro non sia riuscito a discriminar-

le. E’ la noia di un momento mandargli 
su le registrazioni.
1° Giovane Operativo. Intanto ieri ho 
dovuto perderci un’ora.
Ia Organizzativa. Con un po’ di abi
tudine riuscirai a colpo d’occhio a ren
derti conto se vi sono delle interferenze. 
In fondo ieri ti sei arrangiato bene, caro 
{lo accarezza con maggiore tenerezza e 
fa per allontanarsi da lui con un sorriso 
di compiacimento).
IP  Giovane Operativo {fissando la 
scollatura dell’Organizzativa). Sedi Signor 
Operativo A sapesse che un altro dei

In apertura, sotto il titolo: Ge- 
tulio Alvani, « Cubo a testura 
grafica» (1967), particolare. Qui: 
Enzo Mari, « Prog. 797 » (1965), 
dal libro di Mari, « Funzione 
della ricerca estetica» (Ed. Co

munità, 1970).

11° Giovane Operativo. Però ce ne 
sono pochi di uomini che rifiutano quel
lo che gli spetta al momento giusto!
IP  Organizzativa. E’ vera l ’osserva
zione. {Sorridendo al giovane) Anzi è 
proprio un discorso che vorrei farvi pri
ma che lui entri.
I a Organizzativa. Non è un uomo fa
cile!
IP  Organizzativa. Gli abbiamo affi
dato un lavoro utile, ma lui non se la 
sente perché si trova nella fase della 
mutazione. I l suo pensiero vaga lontano 
verso cose impossibili anche se la sua 
mentalità gliele fa apparire belle e ne
cessarie.
Ia Organizzativa. Del resto era un ri
cercatore molto dotato.
1° Giovane Operativo. Però non è più 
in grado di fare niente di veramente ne
cessario.
IP  Organizzativa. Lui lo crede. Ave-



va imparato la scienza in quel modo com
plicato e caotico, fatto per metà di no
zioni importanti e per metà di immagi
ni fantastiche che ritrovano un’equili
brata realizzazione solo nellle case delle 
libere iniziative. Ma se lui resiste, non 
rendiamogli la vita difficile.
11° Giovane Operativo. Ho saputo che 
litiga con la sua Organizzativa.
I I a Organizzativa. Questo non ci deve 
interessare. Ricordiamoci che dopotutto 
lui è l ’ideatore dei satelliti P.B.
1° Giovane Operativo. E di quelle fa
mose sonde per cercare il suo Io nel- 
infinito {ride sarcastico imitato dagli al
tri giovani).
Da una porta centrale entra l ’Operati
vo A che saluta gli altri con brevi cenni 
del capo ed ha un atteggiamento di con
tenuta serenità. Si avvia alla sua men
sola.
I I a Organizzativa. Veda se le manca 
qualcosa.
Operativo A. Di che?
I I a Organizzativa. Delle sue carte che 
il nuovo Operativo le ha messo da par
te. (L ’Operativo A la guarda imbarazza
to poi si porta presso la propria mensola). 
Operativo A (in tono ironico ma con
ciliante al nuovo Operativo). I libri 
ed i miei appunti li tenga pure lei per 
un po’ di tempo se le fanno comodo, lì 
dentro c’è tutto il lavoro... se le può in
teressare il mio rapporto sul focalizza- 
tore del propulsore ad ioni.
1° Giovane Operativo. Non saprei per 
che cosa...
Operativo A. Ne potremmo discutere 
insieme se vuole... il lavoro col selezio
natore mi lascia qualche ora libera.
Si avvicina la I a Organizzativa. I l  gio
vane Operativo la guarda quasi per 
averne l ’autorizzazione e l ’approvazione.
Ia Organizzativa. Proprio peccato che 
non si possa conservare tutto.
Operativo A. Lo so che i sogni non si 
possono tenere in conserva.
1° Giovane Operativo (un poco pun
gente). Specialmente quelli già scartati, 
come il suo di esplorare addirittura Alfa 
Centauri.
Operativo A (piuttosto agitato ribatte 
subito). Però l ’etichetta vi ha fatto co
modo fino ad oggi. Quando venni qui 
ragazzo mio, pensavo di essere entrato 
in un centro spaziale. La gente ci beffa
va per gli inutili sassi della Luna. Però 
noi sapevamo che l ’Umanità aveva co
me grande speranza quella di approda
re alle stelle. E poi che cosa abbiamo? 
Idee buttate da parte per far posto a 
metodi operativi finalizzati e l ’arrabat

tarsi a sopravvivere in miliardi in que
sto buco, con le alghe e le proteine del 
petrolio. Lei sa meglio di me che quel 
progetto è stato accantonato prima an
cora di verificare i calcoli preliminari. 
(Afferra il pacco di appunti e lo agita 
davanti all’Organizzativa alla quale si è 
rivolto nella seconda parte del discorso). 
I a Organizzativa (con voce concilian
te). Conosco i presupposti del suo pro
getto. (Gli batte benevolmente una ma
no sulla spalla, ma l ’altro si ritrae e posa 
il pacco sulla mensola). Ma lei ha ora 
la fortuna di poter dedicare parte del 
suo tempo ad approfondire il problema 
per conto suo.
1° Giovane Operativo. Mentre noi ab
biamo le nostre responsabilità! 
Operativo A. Ma il frutto del mio la
voro non lo mangerà nessuno!
Ia Organizzativa. Lei continuerà ad 
esserci utilissimo. I l compito che le ab
biamo assegnato, di selezionare i dati 
utili eliminando i superflui, la pone nella 
posizione più funzionale per l ’Istituto. 
Operativo A (ironico). Questa sarebbe 
l ’operazione carezza! (Guarda allusiva
mente i Giovani Operativi, uno dei quali 
riceve proprio in quel momento ancora 
una carezza ed un consiglio da un’Orga
nizzativa).
Operativo A. I l mio discorso è ormai 
superfluo (afferra col braccio teso un ca
mice presso la mensola e se lo infila. 
Prende un blocchetto di appunti e di 
schede e si porta alla consolle lì appres
so ove è posto il terminale di un calco
latore. Posa il suo materiale. Fa per ab
bottonarsi il camice nervosamente, ma 
sovrappone l ’abbottonatura in modo er
rato poiché questa è invertita: si osser
va e si rende conto. Guarda un Giovane 
Operativo che ha l ’abbottonatura di que
sto tipo e la confronta con la normale 
abbottonatura maschile di una Organiz
zativa).
11° Giovane Operativo (che sta osser
vando i suoi movimenti con curiosità).
I nostri camici sono tutti standard. Quel
lo non è il suo!
Operativo A (fra sé). Carezza standard! 
(Scuro in viso introduce alcune schede 
nel terminale, lampeggi, rumori, ronzìi 
e poi le schede vengono rigettate. Egli 
ripete l ’operazione due volte con lo stes
so risultato).
I a Organizzativa. Qualcosa non va. 
(Fa il gesto di avvicinarsi come per aiu
tare, guardando le indicazioni dell’appa
recchio. Gli altri Operativi si guardano 
meravigliali, un po’ ironici).
Operativo A (sempre più nervoso). La
sci perdere... (Poi quasi tra sé, scattan

do in piedi e lasciando i comandi). An
che la macchina ! ! !
I I a Organizzativa (che ha sentito). 
Che assurdità! Domani farò verificare il 
nuovo programma di acquisizione dati. 
Operativo A (senza rispondere, control
landosi, si sbottona lentamente il cami
ce e se lo toglie. Afferra il pacco dei suoi 
libri ed appunti e, guardando come nel 
vuoto esce).
Non appena uscito l ’Operativo A, l ’Or
ganizzativa I a prende in disparte l ’Orga
nizzativa I I a e le parla a bassa voce per 
non farsi udire dai Giovani Operativi. 
I a Organizzativa. Era proprio una del
le sue sonde, che torna dalla esplorazio
ne automatica dei Soli del sistema del 
Centauro?
IP  Organizzativa. Sì. E lui non lo sa
prà mai.

Scena I I .  I I  sorriso della Gioconda

La scena si apre su un soggiorno dove 
una cucina automatica è inserita parzial
mente nel muro. Sulla parete di fondo è 
un grande pannello scorrevole che ripro
duce la Gioconda di Leonardo. Questo 
copre un grande schermo televisivo incas
sato nella parete. Gli altri mobili in pla
stica stampata riproducono abbastanza 
da vicino uno stile come quello di una 
casetta tirolese o di stampo dysneiano.
I  colori sono lieti e tendono al pastello, 
in varie contrastanti tonalità.
Un Giovane Operativo è rannicchiato su 
di un puff oblungo color lillà, in una 
posizione quasi fetale. Egli indossa pan
taloni chiari tubolari ed attillati di pla
stica ed un maglione lamé di taglio fem
minile. La donna, moglie di Operativo A, 
indosserà pantaloni neri e una camicetta 
con maniche larghe con risvolti di pizzo, 
riportati pure intorno alla scollatura as
sai profonda di tipo quasi settecentesco. 
Avrà un trucco marcato ed i capelli sciol
ti. Siederà ai piedi del Giovane Operativo 
in atteggiamento languido, tenendosi le 
ginocchia con un braccio e la testa incli
nata verso l ’uomo.
Donna (prende una pipa dalle mani del 
giovane e comincia a pulirla assumendo 
un’aria premurosa, con voluta leziosag
gine, come se l ’azione dovesse renderla 
fanciullesca oltre che protettiva ai suoi 
occhi). Come è dolce organizzarti qui! 
(pronuncia la frase ridandogli la pipa che 
nel frattempo aveva acceso, aspirandone 
alcune boccate).
Giovane Operativo (con aria quasi as
sopita). E’ ancora più bello che in uffi
cio. (Le lascia scivolare una mano sulla 
spalla, carezzandole goffamente i capelli. 
La donna gli lancia un’occhiata di stu-



diata passione e gli dà un buffetto sulla 
mano). Io ti sento quando mi porti le 
schede, come la voce che conoscevo nel 
sonno... intorno a me, dentro di me. 
Donna. Sei tu che mi fai sentire diversa. 
Giovane Operativo (infatuato). Ho due 
donne diverse... quando ti raccoglierai i 
capelli la mattina, te li vedrò sempre co
me tra queste nostre quattro pareti (sod
disfattej), quando mi porterai le schede. 
Donna. Non sono ancora nostre, queste 
pareti (divagando). Hai tanta fantasia tu. 
Eppure sei così preciso nel tuo lavoro. 
Mi devi promettere però che non dirai 
più che non ti senti adatto per la sezio
ne Nuovi Alimenti Psicoaromatizzati. 
Giovane Operativo (medita un atti
mo). Vedi, quello che è già programmato 
è così preciso, così equilibrato che mi af
fascina l ’idea che stiamo dando veramen
te il meglio in fatto di consumi.
Donna. Ed io invece ti condurrò per 
mano, mostrandoti il futuro che è quello 
■nostro, non più psicoprogrammazione, 
ma l ’autoprogrammazione sensoriale {gli 
prende la mano, poi gli accarezza i capelli 
e gli stringe la testa contro il seno). 
Giovane Operativo (stringendole le 
mani con forza). Sarà come vorrai, noi 
•due...
Entra l ’Operativo A, che indossa ancora 
i l  proprio abito da lavoro, pantaloni e 
maglione. Getta sulla coppia uno sguardo 
quasi distratto e sbatte i suoi libri e ap
punti su di un mobile. Portandosi di 
fronte alla Gioconda esclama-.
Operativo A (sarcastico). La vecchia 
ingannatrice!...
Giovane Operativo. Buona sera, Ope
rativo! {si alza e si dirige compito verso 
il padrone di casa come per dargli la 
mano, ma si ferma alle sue spalle). 
Operativo A {al giovane, alzando il 
tono). Tu non trovi che sia una perfida 
ingannatrice? {dà uno spintone al pannel
lo, che scorrendo, scopre il televisore). 
Giovane Operativo. Io non ne capisco 
di psicologia delle immagini.
Operativo A {si volge e guarda il ragaz
zo per un momento quasi con pietà, poi 
prorompe duramente). Anche se non te - 
l ’hanno insegnato a scuola nel sonno o 
non te l ’hanno spiegato da sveglio che 
cosa c’è dietro ai sorrisi di quella vecchia 
cagna, ci arriverai da te, prima o poi. 
Quanto alle ingannatrici, adorale, adora
le. (Unisce violentemente le mani in un 
ironico gesto di preghiera verso la Gio
conda e il teleschermo).
Donna (che nel frattempo aveva riposto 
con molta calma le cose di Operativo A). 
Non c’è nessuna ragione perché tu debba

essere così scortese. E’ da mesi che sei 
sempre più nervoso.
Giovane Operativo (un poco imbaraz
zato, ma sicuro del suo comportamento). 
Allora ci vediamo domani in ufficio. 
Operativo A. Eh, no all’ operazione 
scambio, lei adesso ci assiste, e fino in 
fondo. Perché oltre alle carezze deve co
noscere anche il resto.
Donna (all’Operativo A). Se ti sei con
vinto, perché lo devi fare con cattivo 
gusto?
Operativo A. Perché sono nervoso, l ’hai 
detto tu, e nervoso con cattivo gusto. 
Dato che anche le macchine se ne fre
gano del buon gusto. Ed è la volta che 
ti convinci ad andartene all’ospizio, co
me le chiamo io quelle case.
I l  Giovane Operativo si è di nuovo se
duto sul puff e assiste con curiosità me
ravigliata alla scena.
Donna. Non prendertela così, non devi 
prendertela così. (Gli si avvicina e lo 
guarda negli occhi). Non ti ho mai fatto 
dei rimproveri. Se ti dicevo che era giun
to il tuo momento è perché capivo be
nissimo che stavi sul punto giusto per 
smettere, non per restare a collaborare 
con quel ripiego di lavoro. Io non vo
levo umiliazioni per te.
Operativo A (ironico). Ma era sempre 
un lavoro formidabile. Selezionare i buo
ni dai cattivi, fare il bibliotecario dei 
progetti andati a male, è stare nel cuore 
del sistema. Così mi hanno detto, prima 
che la verità mi venisse sputata in faccia! 
Donna (in tono molto affettuoso). Io 
desidero che tu ora abbia la tua felicita. 
Avrò due compiti adesso, seguire te col 
pensiero ed indirizzare lui... (marcando 
legger?nente il tono).
Operativo A (sarcastico). Nel tuo letto. 
Donna (piccata). Io ho un uomo per vol
ta! Per voi ci sono le assistenti sessuali 
specializzate. Lo vorresti, che io diven
tassi la tua assistente sessuale per tutta 
la vita?
Operativo A (l’afferra per le spalle, la 
guarda fisso negli occhi come se cercasse 
qualche cosa, la scuote, ma si ferma subi
to, e prosegue con malinconica lentezza). 
Naturalmente ciò che mi dicesti vent’anni 
fa non vuoi ricordarlo ora: che tra me 
e te sarebbe stato diverso. C’erano le 
eccezioni, vero? Ma evidentemente tu 
non sei stata eccezionale. Anche se allo
ra sperai di leggertelo negli occhi. 
Donna (distaccata e quasi per voltarsi 
verso il giovane). Erano altri tempi e 
poi non abbiamo avuto figli! 
Operativo A. E allora piantiamola di 
parlare di sesso.

Scena I I I .  L ’eterno femminino

La scena si svolge in una camera della 
Casa delle Libere Iniziative. I l  colore 
delle pareti è rosa antico, è arredata con 
mobili di forma arrotondata e accoglienti 
che possono ricordare il seno materno. 
Alle pareti immagini di donne sorriden
ti. L ’Operativo A sta sistemando un ve
stito nell’armadio, dopo averlo tolto da 
una valigia.
Assistente (alta, bionda, ritratto della 
perfetta sanità fisica, si avvicina con modi 
gentili). No, prego!
Operativo A. Perché no?
Assistente. Perché ci siamo noi. 
Operativo A. Anche qui?
Assistente. Qui e dovunque, si ricordi 
che in qualsiasi momento ed in qualsiasi 
luogo noi operiamo per lei.
Operativo A (ironico). Perché noi ab
biamo operato per voi.
L’Assistente prende con gentile fermez
za l ’abito e lo sistema nell’armadio. 
L ’Operativo A rimane impacciato e agita 
nervosamente le mani come per fare 
qualcosa.
Assistente. Cerca?
Operativo A (guarda l ’Assistente come 
se volesse comunicarle qualcosa e poi 
con decisione leva dalla valigia la foto 
del gruppo propulsore di una nave spa
ziale e fa per posarla su di una mensola). 
Assistente (sorridendo). Eh, anche lei! 
(Guarda la foto). Interessante però, co
me era bravo (lo guarda studiatamente 
ammirata).
Operativo A (freddo). Già. 
Assistente. Vent’anni dedicati agli al
tri... è molto! Finalmente ora vivrà per 
se stesso.
Operativo A. I l  me stesso che inten
dete voi.
Assistente (con aria di sufficienza co
me abituata a tali situazioni). Qui avrà 
quello che lei ha sempre cercato; gli ami
ci che desiderava, le relazioni importan
ti... (accentuando il sorriso, strizza l ’oc
chio) i suoi sogni notturni...
Operativo A {riponendo l ’oggetto e 
passando in rivista le fotografie alle pa
reti). Ci starebbe bene anche quella di 
mia moglie.
Assistente. Pensa che ne varrebbe la 
pena? Non è bene essere condizionati 
dalle immagini.
Operativo A. Lei sa anche fare dell’iro
nia. Allora è meglio di quanto mi aspet
tassi.
Assistente (sorridendo con una certa 
superiorità, ma sempre in tono gentile).



Mi dica cosa si aspettava e le dimostrerò 
il contrario.
Operativo A (ironico). Non ho ancora 
deciso a quale hobby vorrò dedicarmi. 
(Guarda ancora le fotografie). Pittura, 
no. La metapsichica era una cosa seria, 
ma l ’hanno proibita. Musica? Lei che ne 
dice? La semantica sessuale è ancora di 
moda?
Assistente. Quello che più importa è 
ambientarsi con calma. Lei è perfetta
mente a posto, diversamente da come si 
sente. Questa sera lei non ha voglia di 
farsi degli amici, ma domani sarà più 
propenso perché troverà molte persone 
come lei che si sono trovate degli in
teressi veri e ne traggono soddisfazio
ne ed equilibrio. I l nostro ed il vostro 
scopo è quello. Lei verrà aiutato a sco
prire in se stesso attitudini e desideri 
che neanche sospettava di avere. L ’ami
cizia è di grande aiuto, in questo. 
Operativo A. Allora non la stupisce che
10 sia arrivato qui sprovvisto di una bella 
ambizione frustrata da soddisfare come 
sognano i miei giovani colleghi? 
Assistente. Per nulla. Anzi è una ca
ratteristica delle persone più sensibili, 
che poi in realtà sono anche quelle che 
trovano e realizzano l ’hobby più soddi
sfacente. Lo vede che le sto dimostrando
11 contrario di quello che lei si immagi
nava? Sono le persone come lei che io 
preferisco.
Operativo A (cominciando a sorridere).' 
Lei delle persone sensibili, diventa an
che amica?
Assistente. Io faccio nascere l ’amici
zia e (allusivamente) evito che insorgano 
inimicizie.
Operativo A. Allora sesso, sesso e ba
sta? Non potrebbe fare eccezione per un 
mezzo vedovo che era ancora abituato 
a corteggiare sua moglie?
Assistente (con allegria professionale). 
Per una volta posso anche aiutarla così. 
(Comincia a slacciarsi la gonna, poi si 
ferma un attimo e lo guarda in faccia 
studiando un poco la battuta). Cattivo- 
ne, non ti dovrei dare neanche un bacio 
questa sera. Hai dimenticato anche i fio
ri per il nostro anniversario!
Operativo A. Oh, Cristo!
La scena si oscura lentamente.

Scena IV . Monumento per i  M a rtir i

La scena si sposta in un giardino, dove 
le piante, che si intuiscono sullo sfondo, 
sono di specie svariate e multiformi, le 
loro sagome traspaiono appena dal fon
dale. Si intuisce che al di là di esse vi è 
una serie di altri giardini e di spazi aper
ti. Ogni tanto infatti si udranno mormo

rii e voci vagamente commisti. Nella sce
na così descritta entrano tre personaggi: 
Mike, Sarah, Wild Bill, in abiti normali. 
In silenzio raccolgono da certi conteni
tori dei costumi particolari, che essi in
dossano con malcelato piacere. Mike in
dossa un camice bianco da scultore. Sarah 
ha un lungo vestito bianco da nozze 
ebraiche, Wild Bill si allaccerà alla vita 
un cinturone con tanto di pistole dalla 
impugnatura di osso bianco e si porrà 
sul capo un cappello a tese larghe.
Mike (in primo piano fissa un blocco di 
materia simile al marmo appena abbozza
to, che vagamente riesce a riprodurre una 
figura femminile, già evidentemente ro
vinata sul nascere dallo scalpello che il 
personaggio tiene in mano). Come è gen
tile, Sarah, l ’ultima delle giuste, lei ca
pisce che solo col vero marmo si può 
creare. I l  suo Dio non scolpì le leggi 
nella pietra? (Con aria quasi furbesca co
me se prendesse in giro se stesso). Se io 
invece cominciassi a frequentare la si
nagoga! (Si pone accanto alla statua e 
sempre con aria furbesca assume la posa 
di un David). I profeti, la forza delle 
molte generazioni, dei molti pascoli e 
dell’unica Rivelazione. Marmo di tremi
la anni. Sarah è là che prega. Vere sta
tue sono loro. Ferme nelle loro nicchie. 
(Guarda con disgusto la sua statua). Fe
derica, che cosa credevo di fare cercan
doti qui. Marmo di plastica, marmo per 
pensionati, marmo di merda!
Sarah (che già si è avvicinata dal fondo, 
quasi con aria umile ed esitando; è ve
stita con l ’abito delle nozze ebraiche, 
parla con gentilezza quasi sussurrando). 
Mike... quando... l ’avrai finita... potreb
be essere messa davanti all’entrata della 
nostra comunità. Mi ricorda...
Mike. Non importa!
Sarah. Ma è importante, a me ricorda 
le sofferenze di tutte le donne del mio 
popolo.
Mike. Sì, esse erano importanti Sarah! 
Ma non come Federica!
Sarah. Io continuo a cercare le cose im
portanti, vedi, ma non ci riesco!
Mike (con slancio e convinzione). Ep
pure quando ero un chirurgo (si trattie
ne sulla parola)... nei giorni di festa 
spaccavo pezzi di pietra perché era più 
importante che spaccare... vedi il corpo 
umano... La tua fede ecco invece fa vi
vere le cose (guarda ironico la statua 
abbozzata). Vivere Federica!
Saraii (allusiva). Ricordi... Ti ho mai 
detto Mike che quando tanto tempo fa, 
i miei fratelli erano bruciati nei forni, 
accadeva che due giovani innamorati si 
unissero prima col rito semplice del pane 
azzimo spezzato (come se vaneggiasse)

Enzo Mari: « Omaggio a Fadat » 
(1967), dai libro citato.



...non c’erano bianche colombe da far vo
lare tra i f ili spinati, ma la cosa impor
tante Mike, quella che tu ed io... {fa per 
prenderlo per mano).
Mike {la guarda per un attimo poi scop
pia in una fragorosa risata e dà una ter
ribile mazzata alla statua). Da quanti an
ni siamo qui, Sarah? Anzi {improvvisa
mente freddo e come chiudendosi in se 
stesso), Fràulein Doktor {si trattiene). 
Non lo sai che le cose importanti sono 
le aurore dei domani inimmaginabili? 
{ride quasi con cattiveria).
L ’uomo vestito da sceriffo che era sem
pre stato presente seduto lì presso a ca
valcioni di una sedia a dondolo nel patio

sulla destra del giardino, alza gli occhi. 
W ild  B il l .  Ben detto, e da uomo d’ono
re, e non sia che io non impallini nel cu
lo il primo che dice che gli amici psicolo
gi hanno torto. Avanti, avanti, avariti, 
{si alza e lancia un lazo ai rottami della 
statua) Gipdap, hippiaihé, hippiaihò. Og
gi sono Wild Bill, domani guiderò il mio 
prhao sui mari tempestosi della Sonda. 
Non me le lasciavano, alla Banca le mie 
avventure, porci schedari. E nemmeno 
la mia Organizzativa, porca anche lei! 
Che l ’anima buona di Calamity Jane pos
sa impiccarla sugli spalti di Maracaibo. 
E voi, voi cosa vorreste ancora? {Si av
vicina a grandi passi ai due, con le gam
be larghe e tenendo le dita sul cinturone, 
Mike e Sarah lo guardano con aria di 
compatimento).
Entra uno psicologo che tiene sottobrac
cio l ’Operativo A. Lo psicologo porta 
scritto « Amico » sul petto in modo pub-

blicitario. L ’Operativo A ha un’aria tesa 
e annoiata all’inizio.
Psicologo I. E come le dicevo, gentile 
amico, non è difficile trarre dal fondo 
del proprio Io quello che per l ’Io me
desimo, come babbo Freud insegna {ri
dacchia compiaciuto della modesta bat
tuta, mentre Operativo A non ride) è 
la sublimazione dei nostri archetipi. 
Operativo A (fissa Wild Bill e scoppia 
a ridere fragorosamente. Wild Bill gli si 
avvicina).
W ild  B il l .  Un amico che sa ridere è un 
amico che sa bere, andiamo nel saloon, 
offro io.
Operativo A {continua a ridere ma il

Psicologo I. Ne fummo tutti addolo
rati.
Sarah {girandosi improvvisamente e sor
ridendo all’Operativo A). Fu davvero 
uno splendido funerale. C’erano le ban
diere, la musica e l ’inno degli spaziali. 
{Note in lontananza).
Mike. Poi il corteo con la banda sostò 
anche nella Sinagoga per onorare tutti 
i morti per la causa dell’umanità, tutti, 
tutti i martiri!
Operativo A. Anche nel fare i model
lini spaziali ci vogliono degli esperti, 
sennò sono guai {rivolto allo psicologo). 
Psicologo I. E no, vede, {lo riprende 
sottobraccio) il nostro sarà proprio un

suo sguardo si è volto a Mike e Sarah 
che si sono presi per la vita e fingono 
di guardare un immaginario tramonto 
creato dai riflettori dell’Istituto). Mise
ria porca, non saprei come ricambiare, 
non ho dollari in tasca!
Mike {voltandosi leggermente). Avrai 
anche il tempo di fabbricarteli. 
Psicologo I (sorridendo ed evitando il 
discorso). I l  nostro Wild Bill! Certe vol
te, vede, è Garibaldi... quando invece 
vuole essere il colonnello Gagarin ci crea 
notevoli problemi tecnico-organizzativi, 
che risolviamo nei limiti del possibile! 
Operativo A {semiserio). Io potrei dar
vi una mano...
W ild  B il l .  I l  colonnello Gagarin non 
c’è più, non ricordi che la sua tuta pres
surizzata scoppiò nella terza spedizione 
sui satelliti di Urano?

lungo simpatico discorso: intendiamoci, 
se tutti fossero uguali... lei ha già capito 
che il problema va studiato a fondo. 
Venti anni fa Christopher Satchmo intuì 
che la massima: « In ogni uomo è na
scosto il fanciullo »...
Mike freddo). Non ci furono più fan
ciulli.
Psicologo I  {ignorando la battuta). Na
scondeva il miglior criterio operativo per 
ricostruire una società che andava squi
librandosi.
W ild  B il l .  Ci deve essere in giro un 
maledetto ladro di cavalli! Ehi, Amico! 
{fa cenno ad un altro psicologo che pas
sa, ed esce con lui minacciandolo con la 
sua finta colt alle costole).
Mike e Sarah si sono fatti più vicini. 
Mike studia le reazioni sul viso di Sa
rah, mentre Sarah gli accarezza dolcemen
te una mano.



Psicologo I (sempre ignorando l ’inter
ruzione). Infatti i più non potevano espli
care le loro capacità nella professione 
per cui erano veramente tagliati, ma, e 
questo era ancora più grave, erano con
dizionati a dover ritenere di primaria 
importanza quel fatto puramente fun
zionale che è il lavoro. Lei sa benissimo 
che la favola del sudore della fronte era 
il rovescio consolatorio della medaglia. 
Raggiunta una certa età, l ’uomo comin
cia a sognare, comincia ad architettare 
cose più grandi di lui, quelle che lo fan
no soffrire. Quanti infelici lottavano con
tro l ’impossibilità, con uno sforzo spro
porzionato per quello che potevano ot
tenere, creando enormi squilibri.
Mike {acido). Guardiamo Michelangelo! 
Psicologo I {benevolo). Appunto! {Ad 
entrambi). Voi siete liberi quando gio
cate, potete creare, non avete neppure 
bisogno della sicurezza che dà l ’affetto. 
Operativo A {ironico). Sono dunque 
me stesso. (Pausa guardando Mike e Sa
rah). Ma loro si amano o giocano ad 
amarsi?
Psicologo I. E’ la medesima cosa, anzi 
è meglio! Se lei invece ripensa al suo 
vecchio lavoro...
Voce tenorile  {con buona impostazio
ne, fuori campo). Di quella pira l ’orrendo 
foco, tutte le fibre m’arse e avvampò, 
empi spegnetela... {La voce si inter
rompe di colpo. Si vede in distanza del 
fumo e un tenue bagliore, con fluttua
zioni di luci).
Mike {sarcastico). I l già esimio Opera
tivo docente in Psicoletteratura meglio 
noto agli Amici come Caruso, sta vi
vendo il suo gioco quotidiano.
Lo psicologo non ribatte, ma trasale vio
lentemente e si volge di scatto, quando 
sente suonare un campanello d’allarme 
in lontananza.
Sarah. Mein Gott! La camera di Dorian! 
Mike. Stanno fumando le cervella del
l ’amico capo in testa.
Sarah. No!
Operativo A. Succedono spesso incen
di qui?
Sarah {tremando). Non incendi come 
questo...
Calano le luci. Lo Psicologo I  si avvia 
rapidamente, ma con simulata disinvol
tura, verso la zona dell’incendio, subito 
seguito da Mike e da Operativo A. Sarah 
rimane immobile, sola, illuminata da un 
fascio di luce. Si appoggia ai frammenti 
della statua voltando le spalle al pub
blico.
Sarah {si rivolge ad un’ombra molto 
vaga, che si staglia sul fondale della sce

na). Allora per te non era un gioco, 
Dorian!
Dorian. Me lo dici solo ora!
Sarah. Solo ora no! I l  martirio l ’avevo 
sempre visto in te.
Dorian. Non mi sono dato fuoco per
ché la tua mente potesse sognare il mio 
martirio.
Sarah. Nel tuo rogo stai morendo, Do
rian, caro...
Dorian. La fine logica di un uomo lo 
gico.
Sarah. Dorian, prima di essere qui non 
hai mai voluto una Organizzativa con te. 
Dorian. Sei stata anche tu un’Organiz
zativa e dopo hai fatto le cose a metà, 
logicamente. Per questo ora sei qui. 
Sarah. E tu non hai mai avuto pietà? 
Dorian. Di me stesso ho avuto pietà. 
Sarah. Quando come un bambino met
tevi annunci sui giornali e scrivevi che 
cercavi l ’affetto... I tuoi annunci cam
peggiavano solitari, ne ridevano tutti. 
Era questa la tua pietà!
Dorian. In un mondo come il vostro 
era l ’unico modo.
Sarah. Quanti ne raccogliesti di affetti? 
Dorian. Tanti da farne il Rogo!

Scena V. Cuore di mamma

Riprende l ’azione nella grande sala co
mune della Casa. E' una sala lunga ret
tangolare con tavolini e panchine soffici. 
L ’arredamento è diviso in quattro o cin
que ordinamenti diversi, evidentemente 
a seconda del genere di svaghi che de
vono essere organizzati. Si intravvedono 
anche alcuni oggetti che hanno l ’appa
renza di macchine destinate a diverti
menti automatici. Sullo sfondo uno 
schermo televisivo, che riempie la pare
te, è acceso al momento dell’azione, ma 
trasmette solo una luce fluorescente e 
promana una musica rasserenante. Un 
gioco di specchi darà l ’impressione della 
moltiplicazione all’infinito della scena, 
almeno nella sua parte centrale. Durante 
il colloquio tra il protagonista e Niobe 
le luci principali sono spente ma i par
ticolari sono sufficientemente illuminati 
da diffusori laterali. La donna è seduta 
sulla poltrona in atteggiamento raccolto: 
fissa come ipnotizzata un grosso pallo
ne azzurro appeso al soffitto che rotea 
ora a destra ora a sinistra. I l  protagoni
sta entra da una delle porte laterali e si 
guarda attorno con una certa decisione 
come se si aspettasse di trovare della 
gente radunata. Non scorge subito la don
na che pure gli è vicina.
Operativo A. Anche qui non c’è nes

suno {con aria scandalizzata e preoccu
pata).
Niobe. Non c’è nessuno nei giorni di 
funerale, i bambini e le bambine gioca
no al dottore con le balie. Così non ci 
pensano! {Ha un sorriso di acido com
piacimento).
Operativo A {si gira verso di lei im
barazzato per essersi lasciato cogliere in 
uno stato così ansioso). Scusi, non l ’ave
vo notata, lei ha il vestito dello stesso 
colore della poltrona... permette {le ten
de la mano per presentarsi). Operativo... 
Niobe {senza alzarsi). I nomi non hanno 
importanza quando la gente ha paura. 
Mi chiamano Niobe.
Operativo A. Io non sono a questo 
punto, io la paura la sento, se me lo 
permette.
Niobe. Ah, lei è una persona dramma
tica? Allora non pensa che dovrebbero 
essere gli Amici ad aver paura? 
Operativo A. Forse stanno semplice- 
mente facendo un’addizione che non tor
na: Libere iniziative +  Suicidio. 
Niobe. Oh, è proprio drammatico, lei. 
Vede {indica il pallone) gira, gira... 
Operativo A. E le cosiddette inchie
ste e la cosiddetta pietà?
Niobe. I risultati sono gli stessi. Forse 
hanno ragione loro. Anzi, io, da che ho 
avuto un soprannome, mi sento più na
scosta {si rannicchia nella poltrona e gli 
tende la mano).
Operativo A. Non sola?
Niobe. Ce l ’hanno fatto superare così 
bene questo problema!
Operativo A. Benissimo. Lei non è so
la, lei è un accessorio dell’arredamento, 
il mondo gira... io posso arrampicarmi 
sul muro, tessere una tela e fingermi un 
ragno. Al primo Amico che passa dirò 
che ho trovato il mio equilibrio. Se vie
ne a trovarmi mia moglie sarò una ve
dova nera che la morde sul collo.
Niobe. Lei mi disprezza?
Operativo A {sempre più duramente). 
Allora siamo sempre allo stesso punto. 
L ’arredamento cerca affetto. Scambia
moci le parti. Io faccio l ’Amico e lei 
una Operativa in pensione. O giochiamo 
ai bambini perduti nel bosco? Potrem
mo trovare una capanna e prenderci in 
giro fino a domattina, quando col vesti- 
tino nuovo prenderò la polvere della fa
ta nella manina, la butterò negli occhi 
dello Psicologo e dirò: « Vi risulta un 
suicidio nel mondo dei grandi ».
Niobe. Quanta tenerezza, quanta. {Gli 
stringe più forte la mano e cerca di ti
rarlo vicino a sé). Mi racconti, la prego, 
mi racconti.



Operativo A. Si usava. Ci si raccon
tava. Non ho le idee chiare, ma non ho 
il diritto di mettermi nudo davanti a lei 
(sarcastico). Oscena confidenza.
Niobe. Faccia questo peccato per me. 
Operativo A. Quindi ti siano rimessi 
i tuoi. Ora saprò tutto della tua volontà 
e come ti ha condotto qui. Per Dio, di 
me nessuno saprà niente. Si spogli, bam
bina.
Niobe. Io ero una madre.
Operativo A. Categoria rara (ancora 
sarcastico). C’era una volta una donna 
che non volle più essere madre. Poi 
cominciò a brontolare perché suo marito 
non sporcava le mutande.
Niobe. Non ero io. Mio figlio era già 
grande quando me lo portarono via. 
Operativo A (con aria incredula). In 
che senso?
Niobe (forza l ’Operativo A a sedersi vi
cino a lei. Abbassa la voce quasi sussur
rando). Che non l ’ebbi più. E’ una colpa 
per una madre avere un figlio disadat
tato? Eppure ero sicura che ce l ’avrebbe 
fatta!
Operativo A. E lo è ancora, vero? 
Niobe. Sì, ma non hanno avuto pazien
za di aspettare. Mio figlio non era come 
gli altri. Aveva più idee. A sette anni 
sapeva tutto del mio lavoro e mi faceva 
tante domande.
Operativo A. Lei che lavoro faceva? 
Niobe. Ero una psicoioga. Sapevo che 
i ragazzi più dotati, nei primi anni si 
adattano meno allo studio ipnopedico e 
mio marito aveva una teoria molto pre
cisa su questo e la propose anche al 
comitato.
Operativo A. La conosco, ci stanno 
ancora brancolando.
Niobe. Mio marito era un grande uo
mo. Era così sensibile! Non perché fos
se suo figlio. Aveva capito che lo studio 
per mezzo dell’ipnosi va praticato divi
dendo i soggetti in categorie mentali. 
Arrivò anche al punto di sostenere che 
in alcuni casi non è conveniente. Ma ne 
fecero una questione politica proprio per
ché era la nostra famiglia, capisce? C’era 
un’altra soluzione già bella e pronta. 
Operativo A [le pone un braccio in
torno alla spalla). Capisco! I metodi di 
ipnosi profonda.
Niobe. La gente è anche cattiva. Non ci 
imposero niente del resto. Potevamo la
sciarlo andare avanti così, avrebbe occu
pato il settore che viene regalato a tutti.
Operativo A (con pietà). Poi sarebbe 
venuto a fare grandi cose qui da noi. 
Niobe. Sono una stupida, vero? 
Operativo A. Così vi convinsero per la

Scuola Sperimentale Speciale, ma chi vi 
ha convinto?
Niobe. Lui mi aveva fatto molte pro
messe. Mi aveva fatto credere che mio 
marito era anche un presuntuoso. Che 
la Scuola Sperimentale non era più co
me agli inizi. Io discussi a lungo, non 
avevo mai visto da vicino quelle cose. 
Ma lui era sicuro, lavorava in quel cam
po da parecchio, e poi non poteva in
gannarmi.
Operativo A. Ah! [allusivo).
Niobe. Mi disse che si trattava non di 
reprimere le facoltà creative, ma di sle
garle momentaneamente dai complessi 
affettivi che tendono a ritardare l ’equi
librio finale dell’individuo nei casi diffi
cili. Mi assicurò che altre volte era stato 
sufficiente un anno solo di ricondizio
namento alla realtà.
Operativo A. E suo marito?
Niobe. Ci siamo lasciati dopo sei mesi. 
Mio marito mi rinfacciò molte cose e 
ogni giorno di più. Lui non capiva come
10 amavo mio figlio, io invece mi preoc
cupavo ogni giorno di seguire i suoi 
progressi.
Operativo A [ironico). E la storia di 
amore con l ’altro, corrie finì?
Niobe. Io amavo solo mio figlio. Non lo 
rividi dopo un anno... [fa una pausa e 
comincia a lacrimare). Ne aveva già venti 
quando mi venne a trovare.
Operativo A [impietosito). Come era, 
un estraneo?
Niobe [si stacca da lui e si porta sotto
11 pallone rotante come per cercare pro
tezione). Parlammo un po’ ed era entu
siasta del suo lavoro, poi mi chiese... 
[fa una pausa e gira le spalle)... mi disse 
che aveva bisogno di un’Organizzativa 
e che io potevo... Capisce, non aveva ri
conosciuto sua madre.
Operativo A [si alza a sua volta e le va 
incontro). E ti hanno dato un sopranno
me per questo! Io vorrei conoscerti col 
tuo vero nome. Ora so perché anche 
delle donne si trovano qui.
Niobe si gira improvvisamente sorriden
dogli. Ha la mano destra all abbotto
natura del vestito che sta slacciandosi. 
Appoggia l ’altra mano dentro la giacca 
dell’Operativo A e lo accarezza abbando
nandosi a lui.
Niobe. Quanta tenerezza!! [L ’Operati
vo A sbalordito si scosta). Devo darti 
tutto quello che ho dentro.
Operativo A. No! Niobe! [Si affretta 
ad uscire e giunto sulla soglia esclama) 
Allo stesso punto nella società perfetta, 
dolore, incesto, pazzia!
Niobe [rimasta sola, tenendo la mano

premuta sul vestito sbottonato all’altez
za del seno e fissando la porta). Amore 
guarda com’è bella Niobe. Abbracciamo
ci, stai dentro di me, parliamoci così per 
sempre. Vedi che la paura non ci può 
toccare. Tu non hai paura, vero? Non 
vuoi proteggere Niobe? Ho paura! [L ’ur
lo cresce selvaggiamente). Non ho mai 
avuto nessuno!

Scena V I. Giochi p ro ib iti

Dopo l ’uscita di Operativo A dalla sala 
di ricreazione della Casa, nella quale si 
era svolto il colloquio con Niobe, la sce
na diviene buia repentinamente. 
Operativo A [mentre cammina: si ode 
infatti il rumore dei suoi passi interrotto 
solo dalle voci e dalle musiche di fondo). 
La rassegnazione, fragile impalcatura! 
Voce di donna. Tu non conosci tutto 
dell’amore. (17n angolo della scena si il
lumina vagamente per mostrare un brac
cio femminile che si muove con dol
cezza).
Operativo A. La rassegnazione è facile 
come l ’amore di mia moglie. Buio, do
vresti restare per sempre. Ma devo ve
dere qualche figlio di cane. Nessuno ha 
mai saputo dove vanno a morire gli psi
cologi. Io dovrei scoprire la fossa delle 
carogne.
Voci di due donne. I l  piacere si può 
prolungare all’infinito... [Si illuminano 
due gambe femminili che si muovono in 
modo serpentino).
Voci di a ltre  donne. La luce buia del
l ’orgasmo. [Si odono piovere da tutte le 
parti della scena mugola di piacere com
misti ad una nenia funebre. Le voci an
cora scadendo) La luce buia dell’orgasmo! 
Operativo A. Io non so se ero rasse
gnato prima di entrare qui o se sono en
trato qui per imparare a rassegnarmi. 
La verità è che vorrei restare nel buio. 
Se lo avessi capito prima... [ironico) 
quante ossa rotte! [appare un busto fem
minile con un seno molto pronunciato). 
Voce di donna. Succhiami bambino mio! 
Voci maschili. Spandiamo il latte, ba- 
gnamoci nel latte, umidità dolce.
Voce di donna. Tepore, tepore, amore, 
amore, nell’attimo del flusso della dol
cezza.
Si odono risate e rumori di persone che 
si rincorrono. Una voce tenorile intona 
il motivo goliardico: « Tre son le cose 
al mondo che non si scordan, la gioven
tù, la mamma e il primo amore ». 
Operativo A. L ’umidità, il tepore, ri
mandano il momento della rassegnazione. 
Oggi e ancora oggi e oggi e oggi. Citta
dino dai oggi alla comunità il tuo lavoro



perché questa sera la tua donna avrà 
imparato una nuova posizione. Cittadi
no, dai alla comunità i quarti della tua 
carcassa... non pensare a quello che hai 
già pensato, tu non pensi. Tu fantasti
chi. Rassegnati, le stelle sono antisociali. 
Rassegnarsi, e chi l ’ha detto? Ecco la 
danza meravigliosa di emozioni che era 
riservata al mio domani, quaggiù nel pa
radiso della casa delle libere iniziative. 
Io sono quaggiù, oggi, domani- e sempre. 
Appare un ventre femminile che vibra, 
mentre alla luce tenue dell’immagine 
che si va componendo si incomincia ad 
intravvedere la sagoma dell’Operativo A 
al centro della scena ed altre sagome an
cora indistinte.
Voce di donna (alta di tono). Sei quasi 
alla fine del corridoio. Vuoi rinunciare 
a tutto quello che ti avevo preparato? 
C’è il giardinetto dei poveri là fuori, a 
tre passi da te. Ma dentro siamo in un 
mucchio palpitante.
Operativo A. Sei ancora tu, Assistente 
sessuale! Non ti aspettavo così presto. 
Avevo rimandato, scusami ragazza!
La scena si illumina completamente. Ap
pare il volto della figura femminile ri
composta, che è quello dell’Assistente 
che si è vista nella scena dell’entrata 
nella casa delle libere iniziative di Ope
rativo A. Ella è vestita con un abito ac
collato ed aderente che mette in rilievo 
le forme, come se fossero scoperte, men
tre si tratta di una tuta bianca che 
soltanto le luci della scena precedente 
potevano far confondere con una inte
grale nudità. La scena si svolge in un 
giardinetto simile a quello dell’episodio 
tra Mike, Sarah, Wild Bill, Operativo A, 
1° Psicologo, però è più ampio e con 
un fondo buio. Un gruppetto di persone 
è seduto su panchine a forma di ani
male-giocattolo. A l centro, accanto al
l ’Assistente, sta l ’Operativo X; un ospi
te come gli altri, che però ha un atteg
giamento più disinvolto, di intesa con la 
ragazza. Altre persone sono in piedi sul
lo sfondo, vestite con camicioni bianchi 
senza maniche, stringati alle spalle. L ’at
tenzione dei presenti è rivolta all’Assi
stente, che, tenendo in mano dei sac
chetti colorati, li sta intrattenendo con 
fare didattico proponendo loro dei quiz. 
L ’Operativo A attraversa lentamente la 
scena, osservando le figure in camicione, 
e si porta accanto a Sarah, che gli fa 
cenno di saluto e di riconoscimento. 
Assistente. Perché tre donne e quat
tro uomini sono meglio di un uomo e 
una donna?
Ospite. Perché se la spassano di più! 
Assistente. Sbagliato!
A lt ro  ospite. Perché sono liberi!

Assistente. Fuochino, fuochino! 
A lt ro  ospite. Perché sono di più! 
Assistente. Quasi, quasi! Un altro pic
colo sforzo... Che caramelle preferisci, 
caro?
A lt ro  ospite. Le caramelle al tramonto! 
Un uomo in camicione. Ho odorato 
nella bistecca che domani sarà bello 
stabile.
A lt ro  uomo in camicione. Mi son fat
to gli asparagi con il profumo del vento. 
Io amo il vento (sbatte le braccia e allar
ga il petto).
Operativo X. I l più contiene i l  meno! 
Assistente. Ma lo lasci dire...
A lt ro  ospite. Un’ammucchiata contie
ne l ’incesto, il matrimonio e tutte le 
altre tendenze.
Assistente. Giusto! Ma precisiamo be
ne! Non c’è altro orgasmo oltre! Non 
è bello, compiuto, poter dire: « non c’è 
altro oltre? ».
Operativo A (come non potendosi trat
tenere, all’ultima battuta dell’Assistente 
le si rivolge con pesante ironia). E’ esat
te, infatti non è la bellezza ad ispirarci. 
Con che tono si potrebbe declamare:
« Guarda là dove s’erge, una mortale 
forma divina: vita, amore e luce 
le appartengono, è un moto che può forse 
mutare, ma che non potrà estinguersi... ». 
(Sarah lo fissa con intenzione rapita, ma 
Operativo A la ricambia con malinconica 
rassegnazione. I  loro sguardi tuttavia 
ora si cercano).
Operativo X. Anche queste esaltazioni 
mentali non hanno mancato di consolare 
qualcuno. Ma sa da che cosa?
Un uomo in camicione (guardandoli 
fissi e indicandoli col dito). Oooooh! Una 
disputa! Ragazzi c’è una disputa! 
Assistente. Questa pillola per un’ora 
di inversione degli istinti sessuali la dò 
a chi vince! (Fa una dispettosa riveren
za all’Operativo A).
Operativo X (drammatico). Sa da che 
cosa? Dal fatto che mentre uno leggeva 
Shelley, un altro poteva venire a casa 
sua con una divisa o un’insegna. Sbat
terlo in una cella e rompergli tutte le 
ossa, una per una.
W ild  B i l l  (facendo roteare le pisto
le). Per fortuna adesso i cow-boys sono 
già tutti castrati! Siamo premuniti. I pel
lerossa si accaniscono sugli organi geni
tali. Bastardi!
« Al tempo dei pionieri 
dal buco della serratura 
vedevi tortura; tortura, tortura!
Ma davanti alla facciata 
una indigena nuda 
offriva agli affamati 
sesso, droga e marmellata! »

Operativo X (battendo le mani). Cen
trato vecchio mio!
W ild  B il l .  No, no, castrato!
Operativo A. Lo confessi, Assistente 
(volutamente ignorando l ’Operativo X); 
se violentassi una donna non consen
ziente, lei non mi proporrebbe per la 
castrazione terapeutica?
Operativo X. Non ci sono donne non 
consenzienti!
Operativo A. E se tornassi a violentare 
mia moglie?
Assistente. Beh, in quel caso il rimedio 
sarebbe una cura.
Operativo A. Sì, capisco, una cura. Ma 
se lei vi fosse addetta: dico, a evirare i 
maschi, quelli più antipatici, la necessi
tà, la missione non le procurerebbe in 
fondo un certo piacere?
Assistente. Ma sì, ma sì, chiunque può 
diventare uno squilibrato. Che ne dice 
lei, signor Operativo X?
Operativo X. Eh, via, siamo alle solite 
discussioni? A che prò! Caro amico, leg
giamoci pure i poeti e godiamoci la vita. 
Operativo A. Dato che non ci manca 
nulla, chi vuol esser lieto sia... 
Assistente. I l  premio spetta a lei (ri
volgendosi all’Operativo A), il più equi
librato e... morigerato di tutti! (gli por
ge la pillola colorata)
Sarah (imbarazzata dall’aria provocatri
ce dell’Assistente). La pillola non è altro 
che uno scherzo.
Operativo A. Ma se ha virtù anesteti
che potrebbe far comodo. Me la tengo 
per il futuro.
Assistente. Oh, lei! Passiamo alle do
mande di storia. Chi mi sa dire perché 
esistevano i barboni, gli anarchici, i con
testatori, i negri, i neoromantici, i gene
rali e gli scrittori di fantascienza?
Un uomo in camicione. La fiaccola era 
sotto il moggio, ma ci scottava le dita 
dei capelli.
Secondo uomo in camicione. Dei ca
pezzoli, dei capezzoli!
Operativo X. E’ facile, è facile. Consi
deriamo come si sono trasformati i ne
gri da quando mangiano il vegetai protei
ne. La loro pelle neopigmentata...
Terzo uomo in camicione. I l grande 
lavacro è sacro; mio Dio mi prude il coc
cige (si gratta il sedere).
Operativo X (continuando). Ricordate 
ragazzi la stupidità che ristagnava prima 
della scoperta che le lotte di classe era
no soltanto il risultato di una carenza 
organizzativa? Fu Lady Wellfare a mo
rire per l ’idea, quando i ribelli antiburo
cratici la bruciarono sotto le prime sche
de delTanagrafe universale.



Assistente. Eh, no, signor Operativo, 
ci vuole portar via tutti gli altri premi? 
Operativo X. I ragazzi sono fiacchi, oggi 
(si batte le mani in modo tra istrionico 
e paternalistico). Animo, animo! Di pre
mi ce n’è per tutti!
W ild  B il l .  Lady Welfare cavalcava nu
da sotto le mura merlate di Caracalla. 
Uno studente, dall’alto di un orinale le 
scagliò un libretto rosso e Bruto, dato 
di piglio al pugnale, le gridò: « Tu vuoi 
essere Re di Roma ». Ci vollero ventot- 
to pugnalate per farla crollare ai piedi 
della mummia di Lenin, e per testamen
to, al popolo, lasciò le culle dei suoi 
figli in fabbrica, perché era invero una 
donna onesta. La tessera del partito la 
lasciò al marito che aveva di corna un 
numero infinito.
Assistente (all’Operativo A). Non le 
interessa più il gioco?
Operativo A. Non sono mai stato bravo 
nei quiz storici.

Assistente. Male, la storia è la co
scienza delle nostre necessità. 
Operativo X. Certe preclusioni sono 
un’originaria deformazione derivante dal
l ’incapacità di essere felici. Quanto ci 
volle perché certuni smettessero di rin
chiudersi nei bozzoli da cui non nasce
vano mai farfalle!
W ild  B i l l  (afferra il lazo che porta sem
pre al cinturone e lo getta intorno al 
collo di Operativo X). Ti ho presa, gen
til farfalletta! Oh, spegniti piccolo lume 
che il mondo non veda l ’orrore di una 
farfalla stritolata dalle pesanti mura di 
Elsinore.
Tre uomini in camicione. « Le farfal- 
lelle, le f arf alleile, le f arf alleile ».
W ild  B il l .  A proposito di vecchie bal-
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late, ricordate quella della General Marx 
Motors, faceva:
« E quando l ’ultima speranza 
per un uomo era la rata, 
venne con il disgelo 
l ’imposta d’acquisto conglobata ». 
Operativo X. I l nostro Wild Bill meri
ta un premio. Vogliamo premiarlo que
sto zuccone?
Assistente. Gli abbiamo già dato quel 
pezzo rarissimo. I l  celebre calendario di 
Marylin Monroe. Un’epoca, una donna, 
una classe!
Operativo A (duramente). Se io rispon
do alla domanda, cosa mi date? 
Assistente (prendendolo da parte). Ci 
deve scusare tutti. Questi giochi sono 
propedeutici. Lei soffre di un disinseri
mento scio momentaneo. Facciamo quel
lo che possiamo per rimuovere i fanta
smi dalla mente dei pochi disadattati. 
I premi sono soltanto simbolici. I l  fine è



di riportare tutti alla felicità del giusto 
sfogo istintuale.
Operativo A. Poro!! (continuando)
Quelli là, debbo considerarli malati di 
mente, o cosa?
Operativo X. Vede, la dinamica della 
libertà viene spinta all’estremo, proprio 
nei casi più gravi di disadattamento. Non 
ci sono pazzi, qui, come lei mi sembra in
sinuare. Questi ragazzi giocano ad essere 
pazzi perché ritengono così di dire tutto 
quello che pensano. In realtà, pensano 
come lei ed hanno le stesse emozioni, 
però hanno il complesso di non sentirsi 
liberi. Allora gli « Amici » lasciano che 
si estrinsechino. Quando sono stanchi di 
giocare ai pazzi, riprendono a giocare se
riamente ed è il modo più semplice e 
più funzionale per riportarli a volere 
quello che si accorgono in breve di vole
re in realtà.
Intanto Sarah ha fatto altri cenni all’Ope
rativo A che le si avvicina e la prende 
per un braccio separandola dal gruppo 
e tirandola un poco in disparte, con mol
ta naturalezza.
Sarah (sorridendo all’Operativo A). 
Questa è la mezz’ora di noi poveretti! 
Operativo A. Siete qui per il fatto di 
stasera od ospiti abituali?
Sarah. Non so neppure perché ci vengo, 
certi pomeriggi...
Operativo A. Anche a te hanno tolto 
un figlio?
Sarah. Odiavo i figli di tutti. Quei po
veri ragazzi con le cellule cerebrali im
bottite di sonno, stralunati da false emo
zioni, sempre le stesse, un circolo chiu
so... (si interrompe con un certo timore, 
mentre ai due si avvicina l ’Operativo X). 
Assistente (la sua voce è in secondo 
piano rispetto ai tre). Chi fu l ’organiz
zatrice della scuola ipnopedica?
W ild  B il l .  Una moglie il cui marito 
parlava nel sonno. E lei disse: « Perché 
io non parlo nel sonno a mio marito? ». 
E lui si convinse che sua moglie era 
Marylin Monroe (estrae dalla casacca la 
foto di Marylin nuda, la bacia selvaggia
mente e fugge lanciando baci sulla punta 
delle dita dell’Assistente). Vado a farmi 
una pupa, bambola, nel saloon di Maura 
la rossa, dalla giarrettiera con la scossa. 
Sarah (alludendo a Wild Bill). Era un 
grande economista, uno scienziato! 
Operativo X. I l popolo non ha biso
gno di scienziati!
Operativo A. Lei è un brillante mo
deratore!
Operativo X. Non creda, non badi alle 
apparenze. Sa che quando venni qui mi 
ostinavo a dubitare del sistema tole
maico!
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Operativo A. Infatti le stelle sono ir
raggiungibili!
Sarah. Io, scusate... sono così sbadata... 
non vi ho presentato... (rivolta all’Ope
rativo A) E’ un mio ottimo amico, sa? 
Operativo A (ironico). Vedo! 
Operativo X. Se non sono del tutto fe
lice è perché penso a Sarah, così dolce, 
così donna, è un caso difficile. Ma è lei 
che deve parlare. Non avere vergogna 
Sarah, di’ tutto al nostro amico! Saremo 
un formidabile terzetto! Lei è un fisico, 
ho saputo! Io ero psicoletterato, Sarah 
era bioioga. Sarah, non avere sempre 
paura di te stessa!
Assistente. Chi fu l ’inventore della 
razza standard?
Un ospite anonimo (alzando la mano). 
John Fitzgerald Bastard, che mescolando 
i cromosomi col calcolo probabilistico 
di De Putaine...
Assistente. Basta così, perfetto! (Gli 
lancia un sacchetto di caramelle che l ’uo
mo apre, gettandole trionfalmente agli al
tri ricoverati).
Sarah (esitando). Io vedevo un circolo 
chiuso...
Operativo X. Eccesso di immaginazione. 
Saraii. Al microscopio non si immagina 
niente! (ribellandosi).
Operativo X. Si ingrandisce la fantasia! 
Mentre si svolge il discorso tra i due, 
l ’Assistente mostra un grande cartello 
verde con parole in azzurro, portato in 
scena da altre due assistenti in grembiu- 
lino rosa, che reca la scritta « I l  Tè 
dell’Amicizia ».
Tutti lo seguono chiacchierando, alcuni 
ridendo ed altri con voci ironiche o irri
tate. La piccola processione gira intorno 
ai due Operativi e a Sarah mentre il 
cartello viene tenuto alto. L ’Operativo X 
fa un cenno d’intesa all’Assistente. I  tre 
rimangono soli.
Operativo A. Mi interessa il discorso di 
Sarah, di queste storie nessuno ci ha mai 
fatto vedere il fondo.
Operativo X. Lei cominciò cinque anni 
fa rimettendo in ballo la teoria dell’evo
luzione della specie attraverso l ’eredità 
genetica.
Operativo A (ironico). Mentre noi sia
mo salvi. Perché, fermi come rocce su 
queste sponde dalle quali contempliamo 
le miserie del passato, abbiamo affogato 
in mare l ’Homo Sapiens, e l ’Homo Faber 
sta ritto appoggiato al suo martello.

Sarah. Non è questo il fatto, vi suppli
co! Li avete ingabbiati dietro il filo spi
nato. Non fui solo io a constatare l ’ini
bizione permanente ed irreversibile dei 
processi intellettuali dei ragazzi. Sempre 
la medesima nozione per continuare lo 
stesso ciclo sempre uguale. Le stesse re
gole matematiche, la cultura del cibo, 
del letto, e poi del nulla.
Operativo X (piano, all’Operativo A). 
Pare fosse affiliata ai neoilluministi! 
Sarah. No, non potete rinfacciarmi que
sto! Tu che sai che quando i ragazzi si 
svegliano cadono in un altro sonno... 
dove sognano il grembo umido della Or
ganizzativa Madre e nulla più... Oh, 
io mi risvegliai troppo presto e mi ri
trovai qui. I Neanderthal s’illusero di 
poter essere solo cacciatori. Ma i Cro Ma- 
gnon fantasticarono del seme che si ri
produce nella terra ed i cacciatori furono 
sconfitti nel loro limitato sonnecchiare. 
Voi non cacciate, voi organizzate, mum
mificando i piccoli semi. Così perite die
tro le vostre carte coi piccoli segni neri 
nelle bare dei calcolatori. Ritornate, non 
c’è dubbio, anche la povera Sarah è paz
za, ritornate indietro, indietro, uguali al
le alghe che mangiate, giù nel buio del 
mare profondo, giù nella bestialità che 
avete creduto di addormentare, dove non 
c’è speranza... mentre i nostri piccoli 
dormono... mio Dio! (scoppia in sin
ghiozzi).
Operativo X. Eppure, a volte la si fa 
ragionare, ed è deliziosa!
Operativo A. Io credo che abbia sof
ferto anche troppo. Quello che io vo
glio e devo sapere, è perché questo ac
cade.
Operativo X. Sarah soffre per tutto... 
Operativo A. Lei sa benissimo a cosa 
alludo, o lo dovrebbe sapere, se conosce 
Sarah così bene. (Sarah gli lancia uno 
sguardo riconoscente).
Sarah. Soffrire non basta... Bisogna ave
re il coraggio di aiutare gli altri! Io non 
ho saputo aiutare nemmeno Dorian!
Operativo X. Ma non potevi far nien
te Sarah, Dorian era l ’unico veramente 
malato.
Sarah. Per tre anni ho creduto che ba
stasse giocare. Mi ci ero rassegnata, Do
rian no!
Operativo X. Tutti comprendiamo il 
tuo dolore. Ma devi toglierti quella fal
sa immagine. Era un malato, Sarah, cre
deva di essere diverso dagli altri. 
Operativo A. Per l ’organizzazione dun
que era incurabile. Per la biologia no, ma 
lei doveva giocare. Se mi convinceranno 
che questo è il giusto, potremmo rasse-



gnarci tutti. Non ho visto un solo Amico 
in giro dopo il fatto.
Operativo X. Ma sono a disposizione... 
è questione di orari, e poi devono occu
parsi di tutto, della routine e dei corsi 
speciali. Ma la porta è sempre aperta.
Operativo A. Una porta in cui ora dob
biamo entrare, vieni Sarah...
Operativo X. Sarah è ancora scossa...
Operativo A. Appunto, ha bisogno del
l ’aiuto di tutti.

Scena V II.  I l  complesso 
della felicità
La scena rappresenta lo studio di Psico
logo 1° che è costituito da una stanza 
circolare con pareti di plexiglas traspa
rente. L ’unico arredamento è un morbi
do divano circolare adattato alle pareti. 
Detto divano è semplice ed eguale; solo 
in prossimità al punto dove è seduto lo 
Psicologo I  vi è un incavo foggiato a 
poltrona anatomica. Di fianco alla pol
trona, sulla destra, vi è un pannello por
tato da un braccio variamente orientabile.

Psicologo I. Ora, prendiamo il fatto 
dei giornali. Sarah si preoccupava perché 
Dorian accumulava nella sua stanza quel
li che voi chiamate « affetti frustrati ». 
Analizzando invece quello che faceva Sa
rah e ciò che facevamo noi che per l ’ami
co Operativo A dovremmo essere gli 
imputati (sorride battendo amichevol
mente la mano sulla spalla di Operativo 
A, e stringe la mano di Sarah). Va bene, 
va bene, è giusto che io mi assuma que
sta parte perché i risentimenti devono 
avere il loro parafulmine.



Operativo A {ironico). Nelle tediose 
giornate di pioggia.
Psicologo I. Appunto. Se lei vuol ve
der piovere proprio io glielo dovrei im
pedire? Le dovrei impedire di vedere 
l ’arcobaleno che è dietro le spalle di 
Sarah?
Sarah. Dietro di me c’è ancora un in
cendio.
Psicologo I. E torniamo al dunque. 
I l  gioco di Dorian noi lo avevamo preso 
molto sul serio. Sui giornali una volta 
c’erano scritte tante cose. Talmente tan
te che se un calcolatore avesse dovuto 
elaborare tutte le interpretazioni della 
felicità che c’erano, per tirare le fila e 
arrivare ad una definizione avrebbe (ac
centua il sorriso)... perso il cervello. Ri
maneva la piccola pubblicità. Bene, la 
piccola pubblicità dei cercatori di affetto 
era il condensato dei complessi impossi
bili che venivano agitati in modo frene
tico e sconnesso nelle dodici pagine pre
cedenti. Dorian era un fissato del para
dosso della felicità. Cosa non anomala, 
badate bene, perché giustamente corri
sponde ad un fine primario...
Operativo A. Che sarebbe quello del 
suicidio!
Psicologo I. Per i suoi paradossi, mi 
lasci almeno un po’ di tempo. Non mi 
sfugga per carità, altrimenti Sarah che 
è il nostro vero problema finirà per co
struirsi un altro Dorian. E non è questo 
che lei vuole.
Operativo A. Le ho già spiegato quel
lo che voglio, credo con sufficiente chia
rezza.
Psicologo I. Sono costretto ad andare 
per ordine. Del resto, è anche il mio 
dovere. Ho 'interrogato più volte Dorian 
ponendogli i più semplici accostamenti 
tra quello che lui intendeva per felicità 
e quello che aveva attorno.
Sarah. Ma Dorian non ,era un malato 
di mente!
Psicologo I o. Certo che no! Era un uo
mo sano come me e lei. Uno di noi, un 
membro della comunità con i suoi pic
coli problemi di inserimento, natural
mente, non diversi da quelli che ha lei. 
Non facili per nessuno. Si immagini che 
mi sono capitate persone che si dispera
vano perché non avevano la longevità 
delle Organizzative, oppure individui che 
soffrivano in modo quasi frenetico per
ché non riuscivano a dipingere quadri 
che gli altri trovassero belli. Tuttavia 
finivano sempre col rendersi conto che 
dietro alla ammirazione che volevano ri
cavare mettendo brillanti colori su di una 
tela, c’era il complesso più semplice e 
più scontato di questo mondo. Affer
marsi, amico mio, affermarsi.

Operativo A. Dunque, quando amai mia 
moglie, ama il potere?
Psicologo I. Questo è un altro discor
so, ma ci arriveremo!
Sarah. Lei sa perché mi chiamano Sa
rah, perché ho rifiutato il potere. Era 
l ’ostacolo tra me e l ’amore.
Operativo A {ironico). E come mai 
Dorian non si convinse che pretendere 
affetto da una persona è simile a ciò che 
una volta si chiamava dittatura? Si bru
ciò come un ribelle, o si eliminò perché 
convinto di essere una minaccia per 
tutti?
Psicologo I. Dorian non volle accetta
re, come gli altri, che il potere è inutile, 
che è un retaggio delle antiche insicu
rezze di una società che aveva il bisogno 
assoluto di un padre. Era regredito, era 
ritornato a quella mentalità. Mi dispiace 
dirlo, Sarah, ma quello che tu catalogavi 
come dolcezza, sensibilità, passione, ro
manticismo, era la maschera di un uo
mo duro e irriducibile. Quando si staccò 
dalla sua Organizzativa fu prepotente e 
villano, giunse alla minaccia e manifestò 
anche quel sentimento ancestrale che era 
definito come « gelosia ». Capite? Eppu
re non si parlò di ricondizionamento, 
di sistemi drastici. Anzi lo lasciammo sfo
gare. Lo invitammo a tenere conferenze 
sull’amore, a fare il regista di filmati sul
l ’amore, e avevamo persino proposto di 
erigere un tempietto alle antiche divinità 
simboliche e a creare una comunità di 
adepti.
Sarah. Ricordo il suo primo sermone 
quando salì sul pulpito del tempio di 
Afrodite. Disse: «Rendetevi conto, caris
simi fratelli, che le Assistenti sessuali so
no baildracche e che questo è un bor
dello». Poi fece un gesto osceno, uno 
sberleffo a lei che era in prima fila e 
poi ritornò nella sua stanza.
Operativo A. Ho capito perfettamen
te il principio e la fine, anzi il fine, della 
terapia. Io non ho studiato con l ’ipnope- 
dia ma ricordo qualcosa. Avevo già avuto 
il sospetto che una scienza ideata per 
esplorare le menti dovesse servire a qual
cuno per piantare una bandiera sul nuovo 
territorio conquistato. E’ facile analizza
re e arrivare a delle conclusioni. Le con
clusioni sono sempre in funzione di una 
volontà che vuole concludere in questo 
modo piuttosto che in un altro. Si ricorda 
la storiella della valle di Josafat, che cir
colò quando fu annunciato, ufficialmen
te, che Dio era morto?... {ironico). I l 
vecchio volle prendersi un’ultima soddi
sfazione e organizzò un giudizio univer
sale per quelli che ancora ci credevano. 
Tra le anime gementi fu visto allora un 
signore austero con bombetta ed occhiali

d’oro appartarsi con il Verbo Incarnato. 
Parlarono e parlarono, finché i sette savi 
e i beati tutti cominciarono a chiedersi 
che razza di privilegi Sigmund Freud 
avesse acquisito al cospetto dell’Eterno. 
E la faccenda finì lì perché il grande 
viennese si prese talmente a cuore il 
caso, che il Padreterno fu guarito dal suo 
narcisismo creativo e i beati, Freud, le 
gerarchie celesti, le stelle e i pianeti, fi
no all’ultima particella di materia non 
furono più. Così siete rimasti voi e la 
grande Madre. La grande Madre che 
non ama, perché non si amano i servi, 
la grande Madre che non vuole essere 
amata perché altrimenti i servi scopri
rebbero la libertà!
Psicologo I. Lei ha molta fantasia, 
ma cosa vorrebbe dimostrare? 
Operativo A {accentuando il tono). Io 
non dimostro nulla, per ora. Dorian ha 
dimostrato. {Prende Sarah per mano e la 
fa alzare). Vedi, Sarah, il nostro « Ami
co » ha recitato per Dorian quel discorso 
funebre che tu avevi in cuore, ti ha 
spiegato anche quello che non sei stata 
capace di fare per Dorian. Ha detto 
giusto: Dorian era regredito perché ave
va inteso molto bene chi era diventato 
il Padre. Ogni uomo vuole essere Pa
dre, ma desidera che la sua creatura ab
bia il volto radioso di un essere senza 
potere, ma che crea dalle radici di una 
vittoriosa dolcezza il futuro che è in 
lui; in un mondo dove la vittoriosa dol
cezza, Sarah, è stata sconfitta dall’indif
ferenza, dove un grigiore senza sogni ha 
portato me nel buio corridoio degli am
plessi viscerali e te nel giardino frigido 
dell’impotenza, la Madre doveva diven
tare Padre, e perché la beffa fosse an
cor più atroce la Madre doveva rimane
re l ’immagine umida, calda, accogliente, 
l ’utero degli addormentati. Oh, no, Do
rian aveva capito troppo bene, perché il 
tuo timido, fievole sogno potesse toc
carlo. Vi sono tempi, Sarah, in cui basta 
essere eteree fate per rendere accettabi
le un futuro, ma ve ne sono altri in cui 
la bandiera della libertà va impugnata 
non dalle martiri, ma dalle Dee guerrie
re. Sono i tempi come questi maledetti 
del sonno, in cui l ’amore deve fluire da 
voi come sangue, così forte e sapido da 
ubriacarci. E, con quel liquore ardente nei 
visceri e nella coscienza distruggere, spac
care, incendiare, dire in faccia a costoro 
che dai tempi dei farisei non si erano 
mai viste sulla faccia della terra masche
re più ipocrite di questi ruffiani manu
tengoli delle prostitute che siedono sul 
trono del mondo.
Sarah. I l  mio esile sogno etereo, come 
lo chiami tu, lo offro alla tua solitudine 
perché tu puoi accettarlo, mentre Do-



rian non poteva, perché il male che gli 
abbiamo fatto era forse più grande del 
tuo, più grande del male che fecero a 
Niobe.
Operativo A. Noi non possiamo, io cre
do, avere questo lusso di essere soli con
tro il mondo. E’ inevitabile che tu abbia 
intessuto degli intrecci in questi anni. 
Una parte di te l ’hai già donata a Mike, 
ed è giusto, perché Mike ha pure diritto 
a non essere solo, un’altra parte all Ope
rativo X che forse è solo quanto Mike, 
e non gli basta essere un tirapiedi di 
costoro. No, non possiamo essere soli, 
possiamo solo essere uniti.
Sarah. Se tu accetti la speranza che que
sta debba essere soltanto una transizio
ne, accetto che i fatti vadano come vuoi 
tu, se sei l ’unico a vedere la speranza. 
Ma io {lo guarda negli occhi) terrò den
tro di me una speranza di più.
Lo Psicologo I  che durante l ’infuocato 
discorso di Operativo A aveva continua
to a guardare i due con benevola ironia, 
alle ultime parole si turba un poco e 
preme un pulsante sul quadrante mo
bile come per mettersi in contatto con 
un superiore di grado per ricevere istru
zioni sul da farsi. Si accende imme
diatamente lo schermo mentre le pareti 
trasparenti si oscurano, ma non del tut
to, perché lo Psicologo I, cambiando 
idea improvvisamente, preme un altro 
pulsante e tutto ritorna come prima. As
sume un’aria di studiato compiacimento 
rivolgendosi ai due interlocutori. 
Psicologo I. A noi amici non è con
sentita la presunzione. Ma a due persone 
intelligenti ed emotive posso dire che 
questa simpatica riunione ci ha messi 
tutti sulla buona strada. Tu, Sarah, hai 
capito che a Dorian è toccata soltanto 
la cosa inevitabile che spetta a tutti, la 
unica che non si riesce a risolvere: la 
morte. Dorian scelse di procurarsela, ma 
un attimo prima che il suo cuore cedes
se a sollecitazioni che potevamo solo al
leviare. Un caso al milione, ma lo r i
durremo ad un caso al miliardo. Perche 
tu, amico scienziato, porti una nuova me
dicina, la collaborazione, e Sarah ha già 
capito che la felicità è quello che ha in
torno. Ed ha scoperto che di essa fai 
parte anche tu come elemento attivo. 
Ora io voglio indire riunioni settimanali 
come questa, parlarne addirittura con 
l ’Operativo X che già mi aveva fatto pro
poste del genere... Ma con tutto il daf
fare che avevo... {Stringe la mano a Ope
rativo A che la lascia cadere) Benvenuto 
tra noi.
Operativo A {trascinando con sé Sarah). 
La gabbia trasparente che si oscura... 
bella trovata... suoni pure il cessato al

larme, amico, perché non ha idea, non 
la può avere di come io mi darò da fare. 
Appena usciti Sarah e l ’Operativo A, lo 
Psicologo I  guarda all’esterno del pro
prio ufficio e poi va a sedersi sul diva
netto semicircolare, con una espressione 
stanca. Subito dopo però, con un gesto 
di stizza, si alza in piedi e comincia a 
tormentare le manopole del visore col
legato al braccio snodabile. Guarda an
cora dalla vetrata come per assicurarsi 
che nelle vicinanze non vi siano estranei. 
Psicologo I. Naturalmente a quest’ora 
mia madre terrà a bada almeno tre o 
quattro eroi del mio stampo che si la
mentano di non poter andare mai in 
vacanza. Molto emotivo ma superfluo 
chiedere una comunicazione speciale, per 
sentirsi ripetere che noi dobbiamo ave
re un certo orgoglio e questa è la nostra 
parte. A quest’ora mi parleresti della tua 
instancabile attività, madre carissima. 
Anche tra di noi c’è una differenza di 
linguaggio. Tu ti occupi della Produzione 
dei Beni Essenziali e una volta hai detto: 
abbiamo abolito tutte le sovrastrutture 
mentali e le abbiamo classificate nel su
perfluo. Ma io amministro il superfluo. 
Come è cambiato il significato dei miei 
stessi termini in poco tempo! Ora del 
superfluo non vedo più i limiti. Che dif
ferenza passa tra la situazione mentale 
del signor Operativo A e quella delle 
persone che dovrebbero essere perfet
tamente inserite? A questo punto il 
gioco diventa senza regole. Questo non 
mi era sfuggito completamente quando 
nella mia relazione, madre, ti avevo pro
spettato la possibilità di una rieducazio
ne integrale dell’uomo che ci mettesse 
al sicuro da qualsiasi sorpresa. Ma tu 
pure mi avevi obiettato che, spingendo 
troppo oltre il condizionamento, avrem
mo ottenuto individui meno produttivi e 
meno propensi ai desideri. Allora retti
ficai {apre un fascicolo): « Nei non con
dizioniamo nessuno. L ’ipnopedia è lo 
strumento operativo e pratico della psi
canalisi. I l  condizionamento è una cosa 
imposta, mentre lo studio senza fatica 
è la facilitazione razionale delle umane 
possibilità, nei limiti dei desideri e delle 
capacità di ciascuno. I  fanciulli, a se
conda del quoziente intellettuale e delle 
tendenze, possono apprendere nel son
no, con l ’ipnosi parlata, quella visiva 
e quella di gruppo, le nozioni essenziali 
e le reazioni emotive opportune per svol
gere efficacemente un lavoro. Raggiun
ta l ’età delle prime stanchezze avranno 
diritto al riposo e a dedicarsi alle Libe
re Iniziative ». {Chiude seccamente il fa
scicolo e cita a memoria). Per dissipare 
ogni dubbio anche a me stesso aggiunsi: 
« I soggetti non avranno né traumi etici

in relazione all’ambiente, né traumi af
fettivi, poiché le scelte sono operate nei 
limiti e come espressione della loro li
bertà potenziale ». Questo ti soddisfece 
molto, madre, perché avevate bisogno di 
far rifluire il diritto alla felicità nella 
seconda età delle Libere Iniziative. Nes
suno scandalo, o almeno nessuna preoccu
pazione, che l ’uomo che non accetti que
sto compenso possa esser di cattivo esem
pio e ricreare dei falsi problemi agli al
tri. Anzi, tu dicevi, tanto peggio per co
storo perché saranno considerati degli 
asociali e dei presuntuosi. Bene, anche se 
questo è vero, il quadro non era com
pleto perché io sono solo, mamma, ca
pisci? Solo come un cane, sono l ’amico 
per tutti. I loro frizzi, le loro allusioni 
sono il compenso dei miei sforzi per lo
ro. Arrivo ad odiarli. Non basta aver 
fede in me stesso, sai? Dovresti venire 
a vedere. I loro giochi sono sempre più 
incomprensibili. Mutazioni psichiche? 
Non lo so, non lo voglio sapere, sono 
troppo stanco, troppo solo. Nel mio Isti
tuto c’è un tizio che si chiama Mike. Era 
un chirurgo. Ora si diletta di scultura. 
Pochi giorni fa mi sono sentito dire:
« La psicologia ha le ore contate. Io pie
trificherò le persone in posizioni sconce. 
Che sono le vere posizioni ». Me la but
tò lì, la battuta, e sembrava che venisse 
dalla intima correlazione spontanea tra 
realtà e fantasia che deve essere il loro 
mondo. Ma sai che vuole dire questo? 
Che quel Mike è freddo e scettico e os
serva e spia. E il signor Operativo A, an
che lui spia ed osserva. Io mi sento cri
ticato, spiato in ogni mossa. Sono capa
ci di attendere seriamente ai loro hob- 
bies e poi di inscenare parodie grottesche 
di quello che fanno, quasi a sfidarmi sul 
terreno della pazzia. Ti sembra giusto 
questo? Io, sono solo. Io non posso che 
rispettarti, madre, ma te lo giuro, dovessi 
crepare, certi giochi saprò sempre ritor
cerli.
Con fare deciso lo Psicologo 1° rientra 
nel suo studio e si pone accanto al pan
nello comandi. Le pareti del suo studio 
si oscurano.

Scena V i l i .  I l  teorema del potere

Da un lato della scena, che nel suo com
plesso è rimasta invariata, avanzano len
tamente Operativo A, Sarah, Operativo 
X; come se avessero passeggiato su e 
giù nel parco della Casa delle Libere Ini
ziative, continuando la discussione pre
cedente.
Operativo X. Amico mio, ora che ab
biamo segnato un punto a nostro favo
re, posso parlarvi un minuto da solo? 
Operativo A. Dovrei spartire delle idee



confuse. Non capisco perché ci ternate 
e cosa vi interessi di me.
Sarah. Ti aspetto in giardino. 
Operativo A. Sì, ti raggiungo subito. 
Sarah si allontana volgendosi indietro a 
guardare l ’Operativo A e gli sorride. 
Cammina più sicura, come se una spe
ranza immediata ma estremamente im
portante concedesse nuova vitalità al suo 
essere.
Operativo X. Gran bella donna e inte
ressante. Lei non è il tipo da acconten
tarsi delle Assistenti. Sempre il solito 
sorriso, le tecniche dei manuali... non 
va, eh, vecchio mio?
Operativo A (scattando). Sono affari 
miei. Ah, mi scusi (in tono ironico), non 
pensavo che per lei esistesse ancora il 
problema.
Operativo X. Problema, problema, per 
carità. Lei drammatizza. Non sa che si 
guadagna soltanto l ’isolamento esaspe
randosi così?
Operativo A. Lo so. E la nevrosi e il 
disadattamento e tutti gli svariati retag
gi della carne. Non vedo dove voglia 
arrivare.
Operativo X. Si può sempre migliora
re. E’ una legge di natura. Lei come 
scienziato me lo insegna.
Operativo A. Mi scusi, ma non faccio 
parte della congrega. Ho studiato con i 
vecchi metodi. Quando le possibilità in
teressanti si aprivano alla critica e alla 
sperimentazione. Cioè potevamo produr
re idee. Mio padre ebbe la disgrazia di 
dover rispondere al noto dilemma: «Che 
cosa bisogna pensare per pensare be
ne? ». Dilemma che aveva il suo risvolto 
nell’altro famoso indovinello: « Esisto
no alternative al pensiero del benessere 
della società, se il benessere pensato e 
pensante è quello collettivo? ». Mio pa
dre divenne pazzo giusto nel momento 
in cui i più zelanti interrogavano alcu
ne Chiese ufficiali perché spiegassero 
con sufficienti carismi di benevolenza, 
quale fosse il nocciolo del pensiero di 
massa. Morì bestemmiando il circolo viz- 
zioso. Ma era troppo buono per inveire 
contro un’anonima somma di egoismi, 
che nessuno poteva discutere senza sput
tanare la propria qualifica di uomo e 
rimettere tutto in discussione.
Operativo X. Si guardi dai risentimen
ti se vuole essere concreto. Conosco le 
contraddizioni di quei tempi. Tengo an
cora quella tragica copertina di Life 
con la caricatura di un uomo grande, e 
un seguito di ometti, sempre più pic
coli, che fanno un girotondo sputando 
il fumetto: « Io sono il potere » e si 
passano di mano in mano la carta dei

Diritti dell’Uomo. Già lo studio della 
storia è una cosa piuttosto triste per 
uno storico, ma abbiamo contestato, no?
Operativo A. Intervenni solo nella pri
ma fase della faccenda. Quella delle 
scuole veramente accessibili a tutti. Poi 
ero troppo occupato con la fisica, e a 
dimostrare che i dubbi di mio padre non 
erano propriamente quelli di un qualun
quista, ma di un uomo a tre dimensioni.
Operativo X. Non si può andare contro 
il progresso. Anche se è doloroso...
Operativo A. Vediamo cosa mi propo
ne lei come progresso. Mi innamorai di 
mia moglie perché riuscivo a non met
tere più piede nelle mostre d’arte. Si di
pingevano corpi gonfi di femmine in sto
lido calore. E non era a caso. Gli artisti 
credevano di protestare contro un bene 
sottratto alle masse: l ’amore, per Dio, e 
dipingevano invece il meglio che la col
lettività riusciva ad esprimere in quella 
materia. La collettività che il potere pre
sentava alla collettività, naturalmente. 
Libri gentili e propedeutici scritti per te
nere a galla gli ultimi sopravvissuti mi 
suggerivano che, dalla ritrovata coscien
te libertà, la donna ricavava una mag
giore inconscia predisposizione ad amare 
col corpo e coll’anima, ed io preferirei 
credere a quei libri. Per non diventare 
pazzo, s’intende. Non perché fossi cieco 
o cretino.
Operativo X. Lei teneva in casa una 
riproduzione della Gioconda?
Operativo A. Come lo sa?
Operativo X. Sua moglie ha parlato a 
lungo ieri, al videófono con lo psicologo. 
Ed era molto preoccupata per lei.
Operativo A. Io non lo sono affatto 
per mia moglie!
Operativo X. Giusto, giusto. Ma fu un 
pensiero gentile e. comprensivo di sua 
moglie di adattare una parte dell’arre
damento alla sua personalità. Deve am
mettere che, sia pure dolorosamente, un 
progresso ci fu. Non può negarmelo.
Operativo A. Si scordi quella parola, 
per favore, quando parla con me. Lei sa
rà in buona fede, ma non ho bisogno di 
giustificazioni storiche per consolarmi. 
Ci siamo fregati, lo capisce o no?
Operativo X. Ah, ancora risentimento. 
La prego, io sono come lei. Sento quello 
che sente lei. Sono solo più concreto. 
Più esperienze, più scetticismo, ecco. Mi 
segua. Se le raccontassi i miei traumi, i 
miei problemi, dovremmo piangere l ’uno 
sulle spalle dell’altro... siamo uomini. La 
vita è quella che è. Solo così si può in- 
travvedere uno spiraglio. Lei non mi la
scia terminare il discorso, con la sua
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foga, e dire cose molto vere. Ma mi 
lasci...
Operativo A. Sono disponibile. 
Operativo X. Cercherò di farle capire 
il mio punto di vista, per venire al dun
que. Bene o male le cose si sono equi
librate. Non potevano che equilibrarsi 
così. Lo so che la storia è il prodotto 
di immensi egoismi. Capisco che il tipo 
di psicanalisi che preferisce lei è quello 
che si proponeva la sublimazione del
l ’Io e il sacrificio dell’Eroe solitario che 
sopravanza la Storia. Affascinava anche 
me. Ma questo non va bene per le mol
titudini affamate. O non andò bene. O 
non si era preparati. Che differenza fa? 
Operativo A. Fa la differenza di un 
bel salto indietro. Tanto più dopo aver 
scoperto quello che potevamo fare se 
l ’avessimo voluto.
Operativo X. Che avrebbero voluto i 
solitari come lei!
Operativo A. E che ne sa, tutt’altro! 
Se la coscienza non si riduce al solo ba
gaglio genetico, e può essere non repres
sa, ma aiutata con l ’educazione, crede 
che tutti quelli che avete chiamato mas
sa, prima in senso spregiativo poi in 
senso di considerazione, avrebbero volu
to il tipo di potere che veniva loro in
consciamente suggerito come completa 
soddisfazione?
Operativo X. La storia non si fa con i 
se. Del resto non è meglio un equili
brio semplice e duraturo fondato sui 
bisogni essenziali, piuttosto che non sa
pere mai definitivamente quello che si 
vuole? Si resero conto tutti, quelli col 
potere e quelli senza, per intenderci, che 
due grandi sistemi politici in apparente 
contrasto avevano lo stesso fine intrin
seco: la produzione e la distribuzione 
dei beni. Egoismo sarebbe tornare in
dietro.
Operativo A. Mi sono posto costante- 
mente il problema se fossi o meno un 
egoista. Questo specialmente quando mi 
sentivo in grado di suggerire delle possi
bilità. Per me la cultura doveva essere 
un superamento dell’egoismo. Ma quei 
programmi che avrei voluto proporre 
spesso avevano un inconveniente: non 
tanto di offrire risultati immediati poco 
sicuri, ma di avere una portata incon
trollabile per il futuro. Debbo conveni
re con lei che il rigore dei programmi at
tuali protegge da questa preoccupazio
ne la mia coscienza e salvaguarda la 
società.





Operativo X. Non sia così scrupoloso. 
La sua eredità le fa soltanto onore. Non 
dobbiamo nemmeno vergognarci del no
stro passato. La verità è che viviamo 
in un mondo che ha saputo arrendersi 
all evidenza. Non è una colpa morale 
immaginare che la cultura sia una forma 
di unione universale. Ma essa, intesa così 
non avrebbe mai potuto identificarsi col 
potere. Chi contestava il potere spesso 
non sapeva che cosa occorresse veramen
te per attuare il cambiamento ormai ne
cessario. Per questa operazione occorre 
utilizzare i ribelli che hanno ben chiaro 
il senso dei loro piaceri essenziali. Den
tro i  piaceri è compreso anche il con
cetto di bisogno e così quello che chia
miamo egoismo è diventato strumento 
di chiarezza. E’ spiacevole che qualcuno 
sia rimasto fuori, ma il potere si iden
tifica con la massa e solo la corretta 
formula a catena chiusa che produce ciò 
che la massa vuole permette una iden
tificazione altrimenti impossibile. 
Operativo A. Potrei convincere me 
stesso solo se non provassi ancora una 
ripugnanza istintiva e insormontabile 
quando penso ai figli dei ribelli di allora, 
anche loro nella catena chiusa delle no
zioni imparate con l ’ipnosi. Costituiva 
un pericolo così forte il lasciare un mar
gine di sviluppo alla creatività pura? 
Operativo X. Vede, si è finito con 
1 adottare un sistema che andasse bene 
per tutti. I poli della società finalmente 
coincidevano. Fare, usare, mangiare, per 
mangiare, usare, fare. I l ciclo della na
tura. I  ragazzi l ’avevano capito meglio 
dei grandi e non avevano nessuna voglia 
di imbottirsi la zucca con arrovellamenti 
superflui, del tutto inadatti a quel ciclo 
così ovvio, così naturale. Forse si dove
va obbligarli a ripetere vecchi errori?
(Operativo A fa per interromperlo). Già 
lo so, erano nevrotici perché non ave
vano le altre cose. Ma quando fu propo
sto lo studio senza fatica, lo studio nel 
sonno, e in pochi anni ne uscivano sani, 
pasciuti, senza occhiaie, con quel tanto 
di nozioni per usare delle attrezzature 
che li avrebbero nutriti, curati o fatti 
divertire, le altre cose, come lei le chia
ma, assunsero il colore del nulla. Giusto 
o no, questo era l ’esito della ribellione, 
giusto o no, questi sono i fatti. Badi be
ne, perché questo è i l nocciolo, ognuno 
viene qualificato secondo il suo quozien
te intellettuale. Nessuno si lagna o si 
accorge di averlo diverso. Ognuno al suo 
posto.
Operativo A. E a questo punto ci vo
leva qualcuno che si occupasse dei bim
bi sperduti e li aiutasse ad essere uo
mini. Così!
Operativo X. Ma certo. Io ne prendo

atto. Le donne sono più forti di noi. 
Più longeve. Sono madri dal loro princi
pio alla loro fine e squisitamente prati
che. Amano il piacere con meno com
plessi di noi. Sono più positive. Sanno 
restare sulla breccia, con la testa fred
da. Non si fanno prendere dai sogni, 
sennò addio equilibrio. L ’equilibrio che 
lei stesso mi ammette sia un progresso. 
Quando i ragazzi escono dalle scuole 
ipnopediche hanno nozioni ma non la 
pratica. Sono loro, con dolcezza mater
na, con pazienza materna, a condurli per 
mano...
Operativo A. Non mi rifaccia la storia 
del matriarcato. Ormai sono con lei a 
parlare di cose pratiche, se è possibile. 
Operativo X. Per carità. Lei oggi ha 
già avuto una giornataccia. Quel Dorian, 
se mi avesse dato ascolto... (sospira, scuo
tendo il capo). Vengo alla mia proposta. 
Qualcosa non va bene, traumi, rigurgiti 
infantili, disadattamento. Difettosa com
partecipazione a un concetto cosciente 
dei giochi. Ci si può ben permettere qual
che prudente divagazione. Non le piace
rebbe fare qualcosa di attinente al suo 
lavoro?
Operativo A. Vuole scherzare? 
Operativo X. No, è possibilissimo. Vi
viamo in una società libera. Ora che pos
siamo tornare equilibrati dilettanti, di
lettiamoci anche con quello che sapeva
mo fare.
Operativo A. La casa crolla e lei si 
mette in mente di ritinteggiare la faccia
ta? Non intendevo una cosa del genere 
quando mi sono sfogato con lo Psicolo
go. Volevo solo chiarezza.
Operativo X. Ma sì, appunto, è un mez
zo per arrivarci.
Operativo A (dopo una pausa di si
lenzio). Forse... d’accordo, d’accordo. 
Operativo X. Bene, sono contento. Si 
possono organizzare corsi di ricerche, 
indagini marginali sui problemi che i 
Centri operativi hanno posto a lunga 
scadenza, iniziative artistiche anche per 
il pubblico esterno, conferenze. Per pri
ma cosa le riunioni settimanali con gli 
psicologi su questo tema diverranno una 
consuetudine, ho la parola di Psicolo
go I. Ci vediamo oggi al tè?
Operativo A. D ’accordo.
L ’Operativo X  gli dà una pacca di ap
provazione sulla spalla ed esce soddi
sfatto.
Operativo A. Non è un compromesso 
che io desideravo. Forse sono troppo 
sconvolto. Dovrò giocare anch’io allora. 
Ma io e Sarah siamo ancora noi stessi. 
Ci sarà pure un confronto alla fine, se 
agire è meglio di nulla.

Scena IX . Chi si contesta gode

La scena si svolge nel salone ricreativo 
della Casa. La scena, nell’arredamento, è 
come quella di Niobe con l ’Operativo A. 
Inserito nella scenografia è pure l ’abita
colo dello Psicologo I, descritto prece
dentemente; detto abitacolo è però rim
picciolito, come se esso fosse, anziché 
presente, una proiezione che viene dal
l ’esterno, distorta. E’ collocato infatti 
nella parte alta della scena in luogo del 
pallone ruotante già descritto. A ll’inizio 
non vi sono personaggi in scena. Un ri
flettore illumina una delle porte laterali 
del teatro, vicina al proscenio. Entra Mi
ke vestito da chirurgo, in camice ma
schera e guanti, pronto ad operare. In
tanto due ospiti in camice entrano sul 
proscenio portando a fatica un letto ope
ratorio sul quale è adagiata una riprodu
zione a grandezza naturale della Venere 
di Milo.
Mike (rivolto al pubblico). Eh, no, gen
te! Non crediate che tenga le mani alza
te in segno di resa. Un chirurgo in pro
cinto di operare trattiene i microbi lungi 
da sé. Bestie! (al pubblico) I l chirurgo 
opera con la vita umana, ed ha sempre 
dietro qualcuno. (Rivolge lo sguardo al
l ’abitacolo di Psicologo I). Ma non un 
assistente! I l  chirurgo se ne sbatte delle 
chiappe della paziente. {Si avvia lenta
mente al proscenio e mentre si avvicina 
al tavolo operatorio i suoi due assistenti 
gli porgono un bisturi).
W ild  B i l l  {dalla vita in su porta il 
classico abbigliamento da business-man 
della City, mentre dalla vita in giù è un 
perfetto cow-boy. Ha con sé una vali
getta di pelle nera a cassetta, tipo diplo
matico, e tiene sotto braccio uno psico
logo, il quale ha la solita divisa con scrit
to « Amico » ma porta la bombetta) 
Ha fatto un ottimo investimento, qui c’è 
il futuro di tutti noi {con tono serissimo 
battendo sulla valigetta).
Psicologo I. Speriamo in bene! Si di
ce così?
W ild  B il l .  E si dice anche: compli
menti, auguri, e dividendi grassi. Sem
pre con la riserva da cui naturalmente 
ci protegga la garanzia della comunità, 
gentilmente offerta e grazie, che gli in
teressi non cadano nel generale disinte
resse. {Sempre lentamente si avviano al 
proscenio mentre altri ospiti irrompono 
da una terza porta e si avvicinano a Wild 
Bill, facendo a gara per mettere firme 
su di un blocco di sottoscrizioni, che lo 
stesso distribuisce con sussiego ripeten
do: « Complimenti, complimenti ». Gli 
ospiti facendo capannello si mostrano a 
vicenda le ricevute...).



Ospite I. Possiamo guardare più sereni 
all’avvenire.
A l t r i  ospiti (coralmente). I nostri cuo
ri seno ricolmi di speranza!
Ospite I. Un grande economista diceva 
che il vero segno dell’abbondanza è il po
ter rimandare i pagamenti ad oltranza!
Ospite II. Autofinanzieremo le attivi
tà presenti con i proventi del futuro.
Ospite I I I .  Laboratori, mostre, rela
zioni, elaborati, manufatti artistici, inon
deremo il mercato.
Ospite IV. Una novità assoluta, prodot
ti personali con tanto di nome sotto- 
scritto.
Ospite I. Uno psicologo mi ha già ac
quistato il manoscritto « Povera e nuda 
vai Psicologia ».
Ospite II. E verrà microfilmato?
Ospite I. Comunque mi è stato valu
tato 20 titoli dell’autofinanziamento. 
Ospite IV. Io dipingerò il capezzolo su
bliminale. Un quadro che parlerà alle 
madri.
Nel frattempo Mike ha cominciato ad 
operare la Venere di Milo, alla quale gli 
assistenti hanno collocato sul volto la 
maschera anestetica.
Mike (con aria cattedratica). Corpo di 
sesso femminile la cui sacralità non inte
ressa la scienza. Ad un primo esame i 
tessuti risultano di consistenza marmo
rea, ma salveremo la paziente.
Ospite I. Le riattaccherà le braccia, 
professore?
Mike. Sarebbe uno sfregio permanente, 
noi lavoriamo sul cuore, e, porca donna; 
lo faremo pulsare al ritmo che vogliamo 
noi. (Da una porta laterale entra corren
do e urlando istericamente Niobe, che 
indossa un abito prémaman).
Niobe. Devo seppellirlo prima che na
sca, potrò portargli le margherite in pri
mavera! (Giunta sul proscenio si avvici
na a Mike, che la respinge sgarbata
mente).
Mike. La camera operatoria è interdet
ta anche agli Amici: per cominciare, la 
prima cosa è il rispetto. I l mio studio 
è riaperto dalle 15 alle 17 e ricevo solo 
per appuntamenti.
Voce de llo  Psicologo (dal suo studio). 
Interessante reazione di interferenza! 
Niobe. Non ha una morale professiona
le? Sono incinta e quindi è urgente. 
Mike. Ci vogliono nove mesi per fare 
un uomo. Le psicologhe non lo sanno, 
ma la chirurgia è una cosa seria.

Niobe. Vuol dire che mi rifiuta l ’aborto? 
Le voci dei due, Niobe e Mike, che con
tinuano a scambiarsi frasi concitate, 
aventi evidentemente come oggetto la 
moralità professionale di Mike, vengono 
sommerse dal coro dei lodatori del Poeta 
il quale entra solennemente in scena con 
una clamide rossa ed una barba alla naz- 
zareno. L’attenzione degli altri protago
nisti, eccettuato Mike che concentratis
simo brontola tra sé e con gli altri assi
stenti, provando ferri chirurgici sul cor
po marmoreo, si sposta sul Poeta. Intan
to Niobe esagitata cammina su e giù 
per il proscenio, facendo notare a tutti 
il proprio ventre gonfio.
10 Lodatore. Noi non sappiamo quali 
cose ci toccherà sentire!
I I o Lodatore. Ma saranno grandi e im
mense perché egli è il Poeta!
I I I o Lodatore. L ’ultima bocca sulla fac
cia del mondo che parlerà padrona del 
suo tempo.
IVo Lodatore. Egli lenirà le nostre pia
ghe narrandoci le cose come stanno. 
Poeta.
Rammento i molti cerchi disegnati 
nell’acqua dai sassi, e nell’arena 
dalle salme dei gladiatori sgozzati.
11 mio cerchio non è più ampio invero 
dell’arco del mio passo, e dell’intero 
raggio del mio corpo. Dov’è la donna 
che un tempo mi dettava suadente
i canti della morte e dell’amore?
Non so più come si chiamava
anche io non ho un nome,
questo è il solo centro, il pallido emisfero
che tiene rinserrato il mio pensiero.
(Indica lo Psicologo I  nel suo studio
sospeso).
Psicologo I. Prendo atto con soddi
sfazione che i poeti sono sempre gli 
stessi.
Io Lodatore. Non capisco ciò che dice.
I I o Lodatore. Aspettiamo che si scaldi. 
Prima cincischiano e poi si infiammano 
di colpo. Io me ne intendo perché co
noscevo uno che ne aveva conosciuto un 
altro che sapeva due poesie.
1° Lodatore. Di che cosa parlavano?
I I o Lodatore. Beh..., d’amore, natural
mente.
Poeta (avvicinandosi al tavolo operato
rio e soffermandosi con aria angosciata 
a fissare Mike, che ha intanto aperto il 
torace della Venere di Milo).
La vita, questa cosa del tutto immaginata 
che a mio uso e consumo fu inventata 
da millant’anni dall’uomo è sezionata 
non so se sia tortura o ritmo di ballata. 
Mike (mentre si fa tergere la fronte dal-

l ’Assistente Z). Io sudo e lei fa dello 
spirito. Questa è la sintesi a cui siamo 
arrivati. Un poeta in camera operatoria. 
Si nutra della realtà che le manca. I l suo 
spirito ha bisogno di proteine.
Poeta. Lei opera o scolpisce?
Mike. Imbecille! Perché rende il giuo
co così scoperto? Ma la sorpresa per 
gente come lei ce l ’ho di riserva.
Psicologo I (nuovamente soddisfatto 
nel tono di voce). Ben programmato! I 
bambini stanno già bisticciando per la 
palla !
Niobe (si avvicina al poeta e dice enfa
ticamente). Poeta, intercedi tu per una 
madre !
Poeta. Quando mai sei stata madre tu, 
che hai prosciugato i sogni a tuo figlio 
e prima ancora a quelli degli altri.
Mike. Toglietemi dai piedi il Poeta e 
l ’ipnopedista. Mi si lasci fare della scien
za e si giochi a carte scoperte.
Psicologo I (sempre più soddisfatto). 
Ora si accorgeranno di quanto stavano 
meglio con i complessi in ibernazione!
Intanto Wild Bill e il suo gruppetto si 
sono fatti intorno al tavolo operatorio 
di Mike.
W ild  B i l l  (con fare insinuante). Tra 
galantuomini si litigano una polpettina 
surgelata. E potreste riavere l ’arrosto! 
L ’uomo di lettere e l ’uomo di scienza 
non badano al profitto e poi piagnucola
no perché hanno il conto che segna ros
so! Una volta litigai con un uomo rosso 
per via del profitto, ma lo convinsi che 
per essere rosso doveva prima finanziar
si la vernice. Dico, avete pensato che 
qui siamo tutti in pericolo? Chi vi 
protegge? Le azioni dell’Aut-Aut: Auto
finanziamento Ultimi Tecnocrati, ovve- 
rcssia, aiutiamo unicamente i titubanti, 
che sareste voi, che non avete capito 
che con l ’economia e col sano appetito 
monetario, da che mondo è mondo, si 
sono rivoluzionati non solo gli ospizi, 
ma anche le chiese ufficiali, le filosofie 
pregnanti, le madri in lacrime e via di
cendo, e pare che anche quello lassù 
non sia insensibile, per via del mercato 
che fece con quello laggiù.
Psicologo I  (serioso). Questi tipi ambi
gui sono i più duri!
Mike. Io ho già sottoscritto. Da questa 
operazione non ricaverò un credito, e non 
mi sto divertendo affatto. Ma vado fino 
in fondo.
Poeta.
Uscito fuori dal mio cerchio come un

[cieco,
forte dentro a me riprende il suono



della campana che ispirò le prime mie
[canzoni;

più non reggo alla valanga, allo stremato 
sforzo della verità, ora so soltanto 
che un viscido magma di vulcano 
e spire di piovre, mani divoranti 
di me fanno un buffone impaludato.
Ma dirò, non so cosa e come, 
se devo urlare mi udranno da lontano.
(emette grida inarticolate, batte sulla 
spalla a Mike, grida: « Coraggio, corag
gio, siam fratelli ». Poi con aria umile 
chiede a gesti un ferro chirurgico e ba
cia compunto una mano a Niobe).
Psicologo I (annoiato). Il gioco è quasi 
terminato.
Entrano a questo punto direttamente sul 
proscenio Operativo A e Sarah. L’Ope
rativo A reca sottobraccio un mazzo di 
fogli ed un proiettore di immagini, men
tre Sarah porta lo schermo arrotolato e 
le bobine da proiettare. Mike, Wild Bill, 
Niobe e tutte le altre persone in scena 
sembrano ignorarli. Mike sta segando la 
testa della statua, che mostrerà poi trion
falmente al pubblico. Wild Bill, il Poeta 
e gli altri ricoverati, che non fungono 
da assistenti di Mike, scendono dal pro
scenio in platea e distribuiscono agli spet
tatori le cartelle dell’Aut-Aut, che so
no dei facsimile in chiave grottesca dt 
vere cartelle azionarie. Sarah e Opera
tivo A, dopo essere entrati in scena, e 
come se non fossero colpiti da quello 
che sta succedendo in sala, montano il 
proiettore e dispongono lo schermo sul 
fondo. L ’Operativo A si siede con cal
ma ad un tavolo da lavoro con la per
sona rivolta agli spettatori disponendo 
innanzi a sé le carte che aveva sotto- 
braccio. Sarah mette in funzione il proiet
tore e appare sul piccolo schermo una 
immagine a colori di uno spettro di as
sorbimento.
Operativo A. Mi scusino se con il ma
teriale concessomi dal mio centro ricer
che non potrò documentare ampiamen
te come vorrei le prospettive aperte alla 
umanità dalla esistenza di forme di vita 
nello spazio. Ringrazio l ’Amico Psicolo
go I che ha favorito questa iniziativa. 
Psicologo I. I troppo seri sono in fon
do meno duri. E’ tutta qui la tua rivolta, 
amico?
Operativo A. Quello che vedete è uno 
spettro caratteristico della atmosfera di 
numerosi pianeti che distano da noi non 
più di venti anni luce. Le percentuali di 
ossigeno, anidride carbonica e vapore ac
queo sono certamente sufficienti per la 
vita organica, e la probabilità che que
sta si sia effettivamente sviluppata, as
sume notevole consistenza. Questi sono

risultati abbastanza noti. Tuttavia ho vo
luto ripartire da zero. I l problema dei 
viaggi interplanetari deve essere riaffron
tato da principio poiché è soprattutto un 
problema di convinzione, non solo per
sonale, ma anche sociale. L ’Organizza
tiva Sarah, meglio di me, vi illustrerà 
le conseguenze che potrà avere per la 
specie umana e la sua evoluzione, l ’aper
tura a questo nuovo ordine di idee e co
noscenze. Io mi atterrò al mio campo 
specifico. Prego, la seconda proiezione.
Nel frattempo Mike, dopo aver gettato 
la testa della Venere al poeta che stava 
risalendo sul proscenio, pianta uno scal
pello nel ventre della statua.
Mike {al poeta). Ecco la tua verità!
Poeta. La verità sta ancora dentro, e 
nessuno la conosce.
Mike. La verità di Niobe, la grazia di 
un figlio che non è diventato Dio.
Mentre Sarah ha proiettato sullo scher
mo una seconda diapositiva rappresen
tante diagrammi di traiettorie, Mike 
estrae dal ventre della Venere dei rotoli 
di papiro, ne getta alcuni al Poeta poi 
ne svolge uno lentamente, accigliandosi.
Operativo A. Ho studiato a lungo i 
diagrammi di accelerazione....
Mike (all’Operativo A). E’ inutile, ra
gazzo mio, il gioco non è a liete fine, ma 
io leggo qui:
« Tramontata è ormai la luna 
e le Pleiadi, fonda è la notte, 
trascorre la breve stagione 
e il mio letto è solitudine... ».
Sarah. Non ne posso più di questo gio
co assurdo. Mike ha ragione.
Operativo A {con tristezza). Un uomo 
deve avere il coraggio di scegliere il ma
le minore, non pretendevo che fosse 
molto più di un gioco, ma speravo alme
no in un gioco intelligente. Lo Psicologo 
me lo aveva assicurato. Ma le carte sono 
state imbrogliate. Nell’assurdo di questa 
realtà l ’Operativo X ha giocato a colla
borare. Ha offerto alla mia ingenuità la 
facile tentazione della speranza. Scherzi 
della viltà e sogni della rassegnazione. 
Dovete scusarmi tutti.
Psicologo I. Una dichiarazione che 
non risolve del tutto il problema.
Mike {ironico). Tutti i tentativi vanno 
fino all’estremo, ma il materiale siamo 
noi. Io non tento, io capovolgo; gli uo
mini, statue, statue che abortiscono, uo
mini che mangiano il loro vomito. Hoplà, 
Wild Bill, racconta al popolo come l ’Ope
rativo X tentò Dorian al suicidio quan
do organizzò il culto di Priapo, con il 
benservito degli Amici. Quale beffa fu 
quella!

W ild  B i l l  {risalendo sulla scena). Do- 
rian morì da uomo, ma la corda gli fu 
insaponata dallo sceriffo in persona. 
Sarah. Ci fu dell’altro dopo il culto di 
Priapo. Allora Dorian cercava ancora sal
vezza nell’ironia.
Mike. Io so che l ’Amico qui sopra s’in
ventava gli annunci adatti per risponde
re a quelli di Dorian e li faceva pubbli
care. Roba da rivista medica. Lui aveva 
l ’illusione che ci fosse ancora qualcuno... 
fuori... Eh, l ’Amico è caduto nelle te
rapie.
W ild  B il l .  E io so che l ’Operativo X 
raccontò tutto a Dorian, e le margheri
te appassirono. Priapo non era molto ro
busto.
Operativo A. Allora, anche convincer
ci alla solitudine è un modo per uccider
ci in silenzio.
Sarah scoppia in singhiozzi.
W ild  B ill .  Qui anche un tarlo mori
rebbe di vizio solitario.
Sarah. I l mostro è dietro di voi!
Mike. Eccone un altro che viene a lec
care il suo vomito!
Entra uno degli uomini in camicione, già 
trovati precedentemente nella scena del 
giardinetto dei « poveri », cammina a 
quattro mani, portato al guinzaglio da 
una assistente sessuale. Egli inizia a ro
sicchiare avidamente i rotoli di perga
mena e di papiro, sputandone i fram
menti all’Operativo A ed al pubblico.
Sarah. Lo Psicologo ci ha mandato uno 
specchio !
Operativo A. Lo Psicologo non può pa
gare. Fa il suo mestiere. Io non ho nul
la da perdere. Tu, voi, non avete più 
conti aperti. Ma quello che ha tanto di 
ragione per sapere tutto e giocare con le 
nostre anime dovrebbe essere portato al 
banco della giustizia. Questo sia l ’ultimo 
gioco.
I  laudatori del poeta, gli assistenti, Mike, 
Niobe, Wild Bill, si sono fatti intorno a 
Sarah ed a Operativo A che si sono presi 
per mano fissando con aria di sfida l ’abi
tacolo di Psicologo I.
T u t t i {in coro). Processo, processo, pro
cesso!
Mike. L ’Operativo X alla sbarra! Non 
posso perdonargli di essere mancato al
la mia operazione ed alla tua conferenza. 
Psicologo I. Per Nostra Signora dei 
Calcolatori, un uomo dai nervi saldi può 
reggere il gioco della verità.
Sarah. Nessuno di noi avrà una mag
giore possibilità di sopravvivere, anche 
se riusciremo ad avere soddisfazione di
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quell’uomo. (Circonda affettuosamente 
la vita di Operativo A e fa il gesto di 
trascinarlo via).
Si odono rumori di voci fuori dalla sce
na, passi affrettati e due uomini in cami- 
cione entrano, in una sorta di piccolo 
corteo, trascinano con sé l ’Operativo X, 
con la testa e le spalle imprigionate in 
una grossa rete per farfalle. L ’Operativo 
X assume un’aria volutamente imbarazza
ta per mostrare di stare al gioco con di
sinvoltura.
Uomo I. Svolazzava qua e là, il far
fallone.
Uomo II. Voleva impollinare anche noi, 
adesso.
Uomo I. Chi ha uno spillone per im
balsamarlo?
Uomo II. Raggirare noi pazzi, che bas
sezza! Pensateci, voi che siete savi.
Operativo X (scherzoso). Mi racco
mando, non fatemi troppo male, anche 
se è giusto finire col pizzico di sadismo.
Operativo A. Sei più puttana di chi ti 
ha fatto!
Uno degli assistenti di Mike si avvicina 
all’Operativo X.
Assistente Z. Parole da querela! Per
mettete: Operativo Giuridico Z! Vuole 
che assuma io i diritti della difesa?
Operativo X. Onorato!
W ild  B il l .  Abbiamo come unico prece
dente il linciaggio di Billy thè Scream. 
I l  giudice O’Hara ci mise esattamente 
due giri di oriolo per affibbiargli due 
braccia di corda. Io fui procuratore d’ac
cusa, e, con licenza parlando chiesi una 
pena che la corte si vergognò di conce
dermi. Eravamo implacabili, ma puritani!
Assistente Z. L ’accusa è prevenuta, fac
cio obiezione alla persona dell’accusa
tore!
Operativo A (ironico). Tanto più che 
il giudice non c’è!
W ild  B ill .  Appunto, l ’ingiustizia deve 
essere eguale per tutti.
Mike. Quando è il popolo a giudicare 
questo è assicurato!
L ’Operativo X viene fatto sedere, men
tre l ’Operativo A e Sarah si portano un 
poco in disparte. Sarah tiene stretto 
Operativo A con aria angosciata perché 
l ’uomo è sempre più assente.
W ild  B il l .  Onorevole corte di questo 
stato che non so come diavolo continui 
ad esistere dopo il terremoto di Frisco. 
Mi dicevano i testimoni...
Assistente Z. Obiezione, non abbia
mo sentito nessuno!
T u tti. Sì, sì, confermiamo!

W ild  B il l .  La difesa mi sta rompendo 
le scatole. Ma vivaddio, aveva il diritto 
di parlare! L ’imputato è seduto, ma in 
altri casi, ne ho visti sdraiati per terra, 
o conficcati, o sepolti divorati dalle for
miche. Pesano queste accuse! Io ho emes
so cartelle azionarie! Può un giudice far
lo? No, perciò ritiro cartelle, ritiro 
Aut-Aut, ritiro tutto. Ma questa fac
cia melensa, questo mucchio di sputi, 
questo sporco indiano, mi suggerì di fi
nanziare le attività dei vecchi tempi. Per 
gioco, vero? Si può attaccare un onesto 
allevatore al palo e sgozzargli le man
drie davanti per gioco?
Mike. Ci spieghi l ’accusa, cosa voleva 
costui...
Niobe. Voluttà, voluttà di averci in 
mano.
Mike. Quale voluttà se è uno di noi? 
Niobe. Non ci sono che anime qui.
Operativo A. Quest’uomo deve inten
dersene di anime. Viveva in una dimen
sione di mezzo, tra noi e gli Amici (rivol
to a Operativo X). Ma io credetti che 
quella posizione te la fossi conquistata, 
non mi importava come. Mi importava 
che nelle riunioni settimanali di gruppo 
quando lo Psicologo ci rilanciava con 
garbo estenuante ogni proposta, tu aves
si più argomenti di noi per forzargli la 
mano.
Sarah. Anche tu non ti stancavi mai! 
Operativo A (all’Operativo X). Ma il 
tuo scopo era ben diverso dal nostro. 
Ottenemmo il permesso di svolgere an
che attività che assomigliavano alla no
stra professione e non ci sembrò vero 
di essere ancora utili. Ma fu, come per 
Dorian, tutto inventato.
Mike. La grande concessione! Ricerche 
senza strumenti, alta chirurgia su mani
chini, ridicoli piani finanziari e poi, na
turalmente, conferenze, conferenze (bat
te una mano sulla spalla di Operativo A). 
Operativo A. Questo era solo l ’inizio 
perché fuori si accorgessero di noi (al
l ’Operativo X). Nei modi che tu stesso 
dicevi di aver studiato con gli Amici. 
Ma non un risultato, non una parola di 
noi giungerà mai ai Centri operativi. Tu 
lo sapevi benissimo.
Mike. Ma a lui piaceva tirare i fili di 
questa burattinata che doveva servirci 
soltanto ad avere più rimpianti ed a 
scendere un gradino più in basso.
W ild  B il l .  Durante la Guerra di Se
cessione ci fu un caporale sudista prigio
niero che frustava i prigionieri capitani. 
In cambio i nordisti gli permettevano 
di vestirsi da generale tutti i mercoledì.

Mike. Voleva affondare il suo coltello, 
voleva sezionarci, essere padrone di una 
parte dello strumento che ci tortura. 
Essere dalla parte degli altri, anche se 
gli altri sono più schiavi di noi. Ma io ho 
tenuto lezione di anatomia su di una 
statua, e sfido costoro a capire l ’anima 
di Mike. Sono ancora libero.
Sarah (avvicinandosi). Fu amico di Do
rian; gli suggerì dove cercare l ’amore, gli 
disse che gli Amici sbagliavano e in parte 
sbagliava lui. Fu felice di mandarlo alla 
deriva più in fretta.
Mike. Alimentare la pazzia è un gran
de potere.
Assistente Z. Non è provato. Chiedo 
che la pena sia limitata al bando da que
sto stato.
Operativo X. Ah, no, queste cose non 
si dicono nemmeno per scherzo!
W ild  B il l .  Da qui uscirà coi piedi in 
avanti e la testa in valigia! Per scherzo, 
purtroppo!
Psicologo I (mentre un dolce carillon 
suona una ninna nanna della sera). La 
notte e la solida realtà delle sue carezze 
riportino tutti al buon gusto!
Le persone in scena, compreso l ’impu
tato, ad eccezione di Operativo A e Sa
rah, si rivolgono all’abitacolo dello Psi
cologo, e facendo palle di carta delle car
telle azionarie le scagliano rabbiosamen
te in quella direzione. I l  parapiglia è 
grande. Wild Bill estrae le pistole ed 
esplode colpi a salve, mentre Niobe ed 
altri gridano furiosamente. Alcuni comin
ciano ad uscire scuotendo le spalle. 
Scende il buio in scena, nella quale si 
intende restino solo l ’Operativo A e Sa
rah le cui sagome si intravvedono ancora 
per un poco.
Operativo A. Era giusto che per me 
finisse con un processo. Non c’è posto 
per una coscienza qui.
Sarah. Ma tu sei capace di scatenare 
il temporale, caro.
Operativo A. Domani il barometro 
segnerà bello stabile. Non può rifarsi un 
mondo con poche parole. Questa è la 
reale nostra sventura.
Sarah. LIai conquistato me.
Operativo A. La sentenza non c’è sta
ta  ̂ per lui, ma è fin troppo chiara per 
me. Mi sembra di leggerlo nei numeri 
del calcolatore. Io sono un problema in
desiderato. Io non sono più qui, perché 
non posso leggere il barometro.
Sarah. Dove andrai?
Operativo A. Ci sono molti posti, e ne 
conosco uno adatto a chi desidera le co-



se che nessuno vuole più; forse tu ci 
verrai, un giorno!
Sarah. No, non c’è. Ogni luogo è lo 
stesso.
Operativo A. Per questo ora non puoi 
venire.

Scena X. Guardando fiduciosi 
a ll’avvenire

La scena si svolge in uno spazio aperto, 
in una zona di campagna isolata e lonta
na dall’abitato. L’ambiente sarò costi
tuito di due piani distinti. In primo luo
go un traliccio formato da elementi va
riamente orientati e connessi, alcuni ver
niciati di verde, che dovranno richiama
re forme stilizzate di alberi.
In secondo piano, attraverso il traliccio, 
si intravvede un fondale con cielo stel
lato, abbastanza luminoso, come dopo 
un tramonto estivo. I  due personaggi in 
scena appariranno quindi al pubblico co
me sagome in ombra rispetto al fondale. 
A ll’inizio sarà presente l ’Operativo A 
insieme ad un ragazzo di sedici anni circa.
Ragazzo. Sai zio, ho parlato con i ra
gazzi delle cose che abbiamo discusso. 
Credo che mi considerino un tipo strano.
Operativo A. Questo ti rende infelice? 
Ragazzo. Perché?
Operativo A. Io sono stato molto in
felice. Forse non ti senti solo?
Ragazzo. So che un giorno avrò molti 
amici. Con loro parlerò delle galassie 
che si espandono, dell’Universo che con
tinuamente muta e si ricrea come... co
me mi accade dentro quando guardo le 
stelle e ci penso.
Operativo A. Le mie fantasie forse ser
viranno solo a renderti diverso. Non so 
se è stato bene levarti dalla scuola co
mune. Nemmeno tua madre lo sapeva, 
ma lo volle; questo mi bastò perché io 
sono un uomo all’antica.
Ragazzo. I  miei amici sono sciocchi. Di
cono che non gliene importa se le formi
che pensano. Loro dovranno ripetere le 
stesse cose tutta la vita. Gli ho detto che 
sono dei formiconi. Un giorno prenderò 
Elisabetta e andrò con lei su Marte; ri
metterò in funzione una delle astronavi 
abbandonate, che brillerà come il sole. 
Voglio conoscere tutti gli esseri dell’Uni
verso che pensano. Riempirò la terra dei 
semi delle piante di tutti i mondi, e tu 
zio porterai Sarah nella mia serra e rac
conterai ai nostri figli come la nostra esi
stenza cominciò dagli Oceani. Sarà bel
lissimo.
Operativo A. Chi ti darà il permesso? 
Ragazzo. Ma mi hai insegnato che non 
ci vogliono permessi!

Operativo A. E’ vero... Se non hai 
paura (quasi sorpreso).
Ragazzo. Se le cose sono complicate e 
difficili io ci vado dentro. Come quando 
abbiamo preso il cane, ti ricordi? Una 
volta ce n’erano molti. Fido era un clan
destino sopravvissuto, pericoloso e cat
tivo. Abbiamo usato la tua psicologia, 
no? Infine capì che aveva bisogno di 
noi e che era libero di amare le nostre 
due zampe e la nostra traccia. Certe notti 
me lo tengo vicino e credo che una notte 
o l ’altra entrerò nella sua mente. Mi 
succede anche con Elisabetta e anche 
con te. Conto « uno, due, tre, le stelle 
sono con me » mi lascio andare, e li sen
to, più di quando parlano.
Operativo A. Non sai che cosa sia la 
paura. Almeno questo ho potuto inse
gnartelo. Sì, credici fino in fondo. Credi 
anche quando non sarai amato da nes
suno. Fu la paura a perderci o forse ci 
siamo perduti perché per molti di noi 
le cose del mondo andavano troppo in 
fretta.
Ragazzo. Come era la tua paura?
Operativo A. Gli uomini andavano 
avanti e indietro, come Fido se lo rin
chiudi in gabbia. Eravamo pietosi e fe
roci; si dipingevano madonne e si tor
turavano esseri umani. Questo è stam
pato nei cromosomi, ma come si può co
noscere una causa e non trovare il rime
dio? Ci eravamo resi conto di un colpo 
che la nostra doppiezza non aveva più 
giustificazioni, ma proprio allora fu co
me se diventassimo pazzi. Chi se la sen
tiva di affrontare la sua doppia natura? 
La responsabilità di amare con tutte le 
forze perché non vi erano più contorte 
alternative? Vorrei che Sarah fosse qui 
con noi per spiegarti meglio di me i 
traumi dell’evoluzione di una specie e il 
dilemma di cosa sia l ’evoluzione.
Ragazzo. Sarah potrebbe essere egual
mente con noi, se tu lo volessi. Deve 
essere molto difficile liberarsi da quella 
paura.
Operativo A. La paura è orribile. Ma 
quello che viene dopo è ancora più mo
struoso. E’ una malattia. Essa diventa 
ereditaria e le medicine che la curano 
trasmettono il microbo e lo perpetuano. 
A scuola non ti avrebbero mai insegnato 
che una specie di roditori, i Lemni, scen
deva verso il mare, in lunghe ordinate 
colonne e ci affogava dentro, per pau
ra dei propri figli. Lezioni come que
ste hanno dovuto censurarle e ciò fa par
te della realtà che viene dopo la paura, 
ed è il peggio.
Ragazzo. Sarah non è andata nel mare, 
ma tu non vuoi chiamarla.

Operativo A. Non posso volerlo. Io e 
Sarah avevamo presa la nostra parte di 
medicina. Portava lo stesso nome di un 
altro rimedio usato per curare l ’infelici
tà, l ’allucinogeno. Quando tua madre ac
colse in casa un lontano parente vaga
bondo e mi disse che potevo occuparmi 
di te, non ebbe paura di toglierti un pri
vilegio. Perché questo tu lo sai e l ’hai 
accettato. A te non regaleranno niente, 
ma non ti toglieranno niente.
Ragazzo. Zio, io vorrei che anche tu 
fossi felice.
Operativo A. Ciò che mi hanno tolto 
non lo riavrò mai, così che ho paura di 
sperare che tu e gli altri possiate rico
minciare di nuovo. Ci vorrà molto per
ché vi possiate riconoscere ed organiz
zare. Prima dovrete saper lottare da 
soli e soffrire senza farvi tentare dalle 
medicine. Solo così ho potuto dirti che 
la verità sta più nell’avventura dei sogni 
che sepolta nelle tane dei sorci. Basta un 
sogno vero di uomo per snebbiare la men
te. La medicina cattiva comincia a sfu
mare anche dalla mia. Per Sarah è trop
po tardi (leva un pugno al cielo). Che 
cosa non ho accettato senza saperlo? 
Imbambolato, inginocchiato, servo delle 
formiche.
Ragazzo. Tu sei un grande scienziato. 
Inventerai un raggio che spazzerà tutta 
la terra. Io sarò ai comandi della mac
china e di colpo, nella notte, manderò 
tutti i miei pensieri nelle loro teste. Al 
mattino saranno liberi.
Operativo A. Quante volte non ho im
maginato questa meraviglia? La purezza 
e la forza dei sedici anni evocata reale 
ed intatta, nella mente di un popolo in
tero. Lo sognai spesso nei lunghi giorni 
bui. Rinascere, più forti nei poteri dello 
spirito. Ma non posso inventarti la mac
china, è troppo difficile anche per uno 
scienziato, e non sarebbe giusto. Tutto 
ciò che priva una mente di un solo ato
mo di pensiero, di una sola scintilla di 
libertà, va contro la natura. Toglie una 
possibilità, anche remota, che qualche 
cosa avvenga. Neppure per gioco devi 
immaginarti che possa avvenire una ri
nascita senza che ciascuno abbia prima 
coscienza della propria verità. (Indica al 
ragazzo un punto all’orizzonte). Quel 
terreno non riuscirete mai più a colti
varlo: i meravigliosi stimolanti per ve
getali, studiati a puntino per le crescite 
strabilianti, hanno fatto il deserto del 
campicello sperimentale. Eppure le pri
me colture erano state soddisfacenti. Fin 
troppo, come i sorrisi stampati sul volto 
dei tuoi primi coetanei che uscivano 
istruiti dalle scuole ipnopediche.



Ragazzo. Ma i miei pensieri sono buoni.
Operativo A. Non si può mai dire pri
ma. Non si trova una soluzione se non 
sono noti tutti i dati del problema. Se 
pianti un seme, sai più o meno che spun
terà quel fiore. Noi ogni volta che abbia
mo creduto di avere tutti i dati ci siamo 
chiusi in gabbia.
Ragazzo. Io credo che non riuscirei mai 
a mettermi in gabbia da solo. E poi Eli
sabetta cercherebbe di tirarmi fuori.
Operativo A. Questa fiducia è troppo 
importante perché io non lasci Elisabet
ta al tuo fianco pronta a spezzare sbarre 
e catene per te e perché sei tu. A noi 
avvenne il contrario. Milioni di Elisa- 
bette costruirono gabbie, ce le dipinsero 
di rosa e ci aiutarono a chiudere il luc
chetto. Quei fiori della paura ci avevano 
convinto ad accettare un surrogato del
l ’amore perché erano più deboli di noi. 
Tu non le permetterai le debolezze.
Da un lato della scena entra Elisabetta. 
E’ una fanciulla circa dell’età del ragaz
zo. Anch’essa si intravvede come un'om
bra, sino a che il profilo di lei non ap
parirà proiettato in negativo sullo sfon
do del cielo stellato nel prosieguo del
l ’azione. Fa scorrere davanti a sé un 
carrello meccanico colmo di erbe e vari 
campioni di vegetazione.
E lisabetta (sospirando comicamente). 
I signori Operativi guardano il tramonto 
e parlano male delle donne (al ragazzo). 
In campagna siamo noi a farvi tirare 
l ’ora di cena. Soprattutto a prepararvela. 
Quando ti deciderai ad andare a scuola 
non sarà mai troppo tardi.
Operativo A. Hai trovato molte nuove 
mutazioni maligne oggi, nella vegeta
zione?
Elisabetta. Non più di ieri. Ma nei 
campi vicini mi dicono che siano in au
mento. Tre campioni di cellule che mi 
ha portato Lina si sono rivelati dei pic
coli mostri al microscopio. Vorrei poter
ne sapere di più.
Operativo A. Non sono un biologo. Per 
ora non potremo controllare i nostri dati 
con quelli del Centro Operativo. E non 
potremo interferire.
Ragazzo. Sarah, Sarah, te l ’ho detto!
Operativo A. Intanto abbiamo già due 
cose importanti. I l lavoro delle selezio
natrici di vegetazione aberrante diventa 
sempre più indispensabile per il sistema. 
In secondo luogo per essere seleziona
trici e portare i campioni al Centro ba
sta un solo anno di ipnopedia... e la 
mente resta sgombra...
Elisabetta. Le risate che mi facevo 
a quella scuola, quando mi insegnavano

a distinguere un cavolo da una verza! 
Erano tutti compresi, con le cuffiette 
acustiche.
Ragazzo. Se avessero saputo che cono
scevi già la genetica dei vegetali! 
E lisabetta. Non ti credere che quelli 
siano così acuti. La scuola è la scuola; 
il Centro è il Centro, e ognuno segue le 
sue direttive. Non ho mai trovato niente 
che fosse effettivamente proibito, né ef
fettivamente permesso. Loro classificano 
solo utile e inutile. E per la maggior 
parte dei ragazzi questo è anche comodo. 
Ragazzo. Io mi deciderò per il corso di 
sei mesi per la cernita dei rifiuti. 
Elisabetta. Lavoro che ti calza a pen
nello. Dovrai stare attento a non buttarti 
via.
Ragazzo. E sarò un fisico, invece. I l pri
mo che ricostruirà le astronavi.
Operativo A (eccitandosi lievemente). 
I l tecnico delle pattumiere e l ’ortolana 
saranno un fisico e una bioioga veri. 
I più umili diverranno i depositari de
gli interessi più alti conquistati nell’om
bra con fatica. Quando, per non poter 
fare a meno del modesto ma indispen
sabile lavoro, dovranno accettarvi alla 
luce del sole, allora dovrà distinguersi 
tra chi vuole effettivamente la conoscen
za e chi preferisce il moderato piacere 
della sicurezza. Così il cerchio si chiu
de..., se questo avverrà.
E lisabetta (scherzando). Col permes
so di noi donne.
Operativo A. Non sottovalutare quanto 
è successo. Non è a caso, se abbiamo 
le Organizzative e se l ’Universo è ri
dotto a poche nozioni imparate nel son
no, e il vostro amore sembra quasi una 
favola.
Ragazzo (con rispetto nei riguardi del
l ’Operativo A). Mi stava raccontando an
cora la storia della Grande Paura. E di 
sua moglie. E di Sarah.
Operativo A. Non fu soltanto paura. 
Ci furono anche le utopie. Per salvare 
l ’uomo si pensò addirittura di abolirlo. 
Un gioco sottile e crudele cui l ’uomo è 
sempre tentato.
Elisabetta. C’era ancora chi si amava?
Operativo A. Questa era la vera con
traddizione. L ’amore era in realtà la sal
vezza e il rifugio ormai di pochi. Molti 
fingevano con parole raffinate, e sem
brava anzi che mai come allora gli uo
mini vi dovessero essere vicini.
Ragazzo. Ma l ’amore non è più forte di 
tutto?
Operativo A. Sì, lo dovrebbe essere. 
Ma quando gli uomini intendono che 
amore, carità e diritto nascono dallo stes

so impulso, come accade in te, Elisabet
ta, allora si accorgono che la coerenza 
pratica è troppo difficile. A questo pun
to sviano pensiero ed azione, creando 
tanti sistemi contrapposti: dando ban
diere diverse agli stessi termini distorti 
e slegati. Questo fu chiamato anche po
litica.
Elisabetta. Dovevate essere molto 
stanchi.
Operativo A. Questa stanchezza aveva 
molti nomi. I l rimedio era a diretta por
tata sia per noi che per coloro che vo
levano sviare il discorso. I più, esaspera
ti per la propria impotenza e solitudine, 
rivolsero la loro intera personalità a quel
li che chiamarono i piaceri essenziali.

Alle donne Elisabetta, questo piacque 
molto, come piacque agli uomini tornare 
bambini. Per il potere non fu difficile 
accontentarli quasi tutti colmandoli di 
giocattoli. I più coscienti che li rifiu
tavano avevano la forza di contestarli so
lo in nome di chi ancora non ne aveva. 
Così l ’interesse dominante erano ancora 
e solo i piaceri essenziali.
Ragazzo. Era allora che tu studiavi? 
Operativo A. Con i farmaci e con l ’ip
nosi ci tolsero il disturbo di conquistarci 
la conoscenza con l ’interesse e l ’imma
ginazione.
E lisabetta {al ragazzo). Tu sapresti 
dedicarmi una poesia?
Ragazzo (a Elisabetta). Voglio dedicar
ti qualcosa di mio. Con la forza della 
mia mente.



L’immagine in negativo del profilo di 
Elisabetta appare proiettata sullo sfondo 
del cielo stellato.
Operativo A. Ora che presento ciò che 
potrete fare, mi è dato di concludere una 
lunga vicenda che non mi fu mai del 
tutto chiara. La mia angoscia se ne va, 
mentre sorgono le stelle.
La scena viene illuminata di colpo da 
una luce fredda e azzurrina, che rivela 
come l ’estensione dell’ambiente sia in 
realtà limitata da schermi trasparenti. 
L ’Operativo A continua a fissare le stel
le e sembra non accorgersene. I  ragazzi 
sono fermi, seduti accanto al carrello di 
Elisabetta.
Dietro gli schermi trasparenti si trovano

scienza è necessaria all’intelletto egual
mente come la coscienza. Anzi identifi
cava Luna con l ’altra. Creava un’identifi
cazione di linguaggio tra la conoscenza 
dell’uomo e dell’Universo ed il fatto di 
esistere. Un tipo di sogno estremamente 
personale riferito ad una specie intera. 
Gli abbiamo costruito l ’ambiente ideale 
per fare il suo discorso. Ma se ci entrasse 
Sarah basterebbe un nonnulla per rom
pere l ’equilibrio delicato.
Sarah. Lui non l ’avrebbe mai voluto. 
Diceva che oltre quella coscienza forse 
c’è soltanto Dio. E voi chi siete? Perché 
non poteva scegliere tra questo e l ’andar
sene veramente? Quello che gli fate im
maginare l ’avete pure creato da una real-

Enzo Mari: « Prog. 916 » (1968), 
dal libro citato.

Sarah, Mike, lo Psicologo I  e l ’Operati
vo X.
Sarah. La prego ancora una volta. Mi 
lasci entrare con lui. I l rischio è soltan
to mio. Ho studiato l ’adattamento deci
ne di volte.
Psicologo I. E io le ripeto: è soltanto 
per il suo bene. E’ una questione di dif
ferenza di linguaggio, ad un certo punto. 
Sembra incredibile, ma tutto si riduce a 
questo. Una barriera più insormontabi
le di quella, così biologicamente sotti
le, tra la vita e la morte.
Operativo X. Ha avuto un trattamento 
costoso e speciale. Un uomo fortunato! 
Mike. Una persona come lui lo merita. 
Psicologo I. Certo. La società non po
teva più permettersi errori. (Con orgo
glio). Lui continuava a ripetere che la

tà possibile, su dati elaborati da situa
zioni esistenti. E allora, perché? 
Psicologo I (con una certa tristezza). 
Non spetta a me dirlo. Ma le possibilità 
erano troppo poche. Le chiedo come sa
rebbe finito, diversamente, come sarem
mo finiti tutti.
Mike. Lo vedi, Sarah, che non è ancora 
detta l ’ultima parola? Quello che lui sta 
immaginando per mezzo di questi robot 
è possibile, perché tutto quello che è 
immaginabile è possibile. Qui o fuori di 
qui, domani o dopodomani. Le cose che 
avvengono là dentro sono creazioni sue. 
Dell’ultima ragione e delle differenze che 
stanno tra noi e lui non è padrone nes
suno.

S. Logan
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A
¿*-gostino d’Ippona dopo Gli atti degli apostoli, Socrate 
e Pascal. Rossellini prosegue il discorso indirizzato a cercare 
nel passato, nell’esperienza e nella storia, le chiavi per ca
pire i l presente e per non farsi cogliere impreparati dal fu
turo. Lo fa con un film televisivo perché, dice, « ogni giorno 
di più mi convinco che la televisione è l ’unico strumento per 
arrivare davvero al pubblico, a tutto il pubblico ». I l cinema, 
secondo 'l’autore di Paisà e di Poma città aperta, è incapace 
di liberarsi dai miti dell’estetismo e della fantasia avven
turosa, non sa rinunziare alla sua antica qualità di macchina 
d’attrazione, mentre ciò che conta oggi non è attrarre, ma 
essere utili. Dunque la riscoperta della storia: non però 
quella dei potenti, delle battaglie e dei giochi diplomatici 
ad altissimo livello, ma la storia degli uomini e delle idee, 
e in essa i momenti nei quali sia possibile individuare con 
chiarezza i riscontri con l ’attualità e trarne contemporanei 
insegnamenti. C’è un motivo se il telefilm si intitola Ago
stino di Ippona invece che Sant'Agostino o Agostino di Pa
gaste, la città dove il « dottore della grazia » nacque nel
l ’anno 354. Rossellini non racconta la biografia del santo:
10 coglie alla svolta dell’età matura, ai quarant’anni che lo 
videro consacrato vescovo della città che oggi è diventata 
Bona in Algeria, per seguirlo fino alla vigilia della morte, 
caduta nel 430.
E’ un contesto storico preciso, sono venticinque anni du
rante i quali il mondo cambia il suo corso. Roma che muore,
11 sacco di Alarico, una civiltà che conclude la sua crisi nel 
disfacimento: e mentre molti neppure sembrano accorger
sene, mentre i pagani accusano i cristiani e i cristiani si accu
sano a vicenda, divisi in mille « chiese » diverse, Agostino 
è il punto d’orientamento, perché non si dibatte assieme a 
coloro che rifiutano il fatto compiuto, ma si sforza di guar
dare al futuro e di costruirlo avendo dinanzi agli occhi i 
frutti del passato, e scegliendo in essi il male da cancellare 
e il bene da custodire. « La sua saggezza — ha detto Rossel
lini — sta nella posizione cosciente che egli seppe assumere 
nel momento del caos ».
Rossellini sostiene che il suo lavoro « didattico » non ha 
messaggi da trasmettere né apologie da configurare. Si può 
concordare con la seconda affermazione. Meno con la prima, 
perché un messaggio, per rivelarsi presente, non ha bisogno 
di dichiararsi tale, ma può essere colto nelle scelte di par
tenza. Del resto il regista stesso ha chiarito che, come al 
tempo di Agostino gli uomini assistevano alla fine di una 
civiltà, così essi sono oggi i testimoni del trapasso di un’epoca:
« anche noi, come gli uomini di allora, stiamo ’’morendo” 
ma questo non deve affatto indurci al pessimismo, deve 
invece spingerci alla riflessione. Dobbiamo prepararci alla 
fine della nostra civiltà prendendo coscienza della realtà e 
di tutti i suoi dati, riscoprendo il passato nei suoi momenti 
fondamentali. E’ soltanto su questi cardini, infatti, che sarà 
possibile innestare il nostro futuro ». Dunque il messaggio 
c’è, e molto preciso: sono molti, infatti, coloro che negano 
le potenzialità costruttive dell’esperienza, e auspicano, in 
contrasto con la tesi di Rossellini, un avvenire che di tale 
esperienza faccia decisamente tabula rasa.
Ad Agostino d'Ippona Rossellini ha dedicato poco più d’un 
mese di riprese, realizzate a colori fra Roma, Nepi, Paestum, 
Ercolano e Pompei, e altrettanto al montaggio del telefilm 
definitivo, la cui durata si aggira intorno alle due ore e il 
cui costo non ha superato i 200-250 milioni.

Giuseppe Sibilla





S U LLO  S FO N D O  

D I P A E S T U M

Sullo sfondo di Paestum e di 
Pompei Roberto Rossellini ha 
realizzato in poco più di un mese 
« Agostino d’ Ippona », telefilm 
della durata di due ore il cui 
costo si aggira sui duecentocin- 
quanta milioni. Protagonista è 
Deri Berkani, un regista algerino 
di origine berbera. Altri inter
preti: Virginio Gazzolo, Livio Ga- 
lassi, Cesare Barbetti, Bruno Cat
taneo, Guido Celano, Bepi Man- 
naiuolo, Pietro Fumelli e anche 
il direttore del Centro Sperimen
tale di Cinematografia Leonardo 

Fioravanti.





C R O N A C H E  T E A T R A L I  R O M A N E  D I  R U G G E R O  J A C O B B I

T_J n esempio perfetto di come i l  naturalismo, tra
sformandosi in realismo assoluto nella folgorante 
mens logica e poetica di un vero creatore, potesse 
generare sim boli universali senza perdere un gram
mo della propria sostanza prima, è I I  berretto a 
sonagli di Lu ig i Pirandello. Appartiene, si sa, alla 
fam iglia delle opere nate sotto i l  segno di Musco: 
quelle, per intenderci, che ebbero un immediato 
lettore in Gramsci. E ’ un aneddoto paesano, in 
partenza: è La berretta cu l i  ciancianeddi e non 
pretende di più. Ma accidenti come la grazia evo
cativa di questo violento assertore di libertà (e c ’è 
chi lo chiama fascista!) prende certa Sicilia pol
verosa e te la solleva ne ll’aria di un universale 
platonico, quello del rapporto profondo tra l ’in d i
viduo e la polis. Perché essere un cittadino non è 
sfuggire alle regole, ma farne l ’uso che coscienza 
vuole: ed è proprio  qui che nasce la cupa d iffico ltà  
d i esistere, quella che fa ridere Pirandello e pian
gere i suoi personaggi, e agghiacciare qualunque 
spettatore, per poco che ponga mente alla sinistra 
somiglianza di quel microcosmo da palcoscenico 
con un macrocosmo che noi sappiamo essere il 
luogo stesso del nostro interrogare, i l  traballante 
osservatorio da cui ci tocca forn ire  le « in form a
zioni » del nostro « involontario soggiorno sulla 
terra ». Essere i l  delegato Spanò, alle prese con 
la rete sottile del potere e con la materia vischiosa 
dei sentimenti, non è diverso d a ll’operare in  una 
industria dei nostri g iorn i, dalla quale si esce scri
vendo i l  memoriale di Vo lpon i o andando a fin ire  
nel « campo di concentrazione » di O ttie ri. G ri
dare la propria passione, smaniosa d i verità, come 
fa quella povera moglie in fio ra ta  di sicilianissime 
corna, vuol dire imbattersi nella contraddizione



che non consente scampo, tra figura sociale e m i
sura interiore, tra tessera di partito  e rivo lta  esi
stenzialistica. I l  mondo, e soprattutto i l  mondo ita 
liano, si esalta in questo magma di contrasti. Ma 
essere Ciampa, cioè l ’u ltim o rifug io  della pietas, 
che non nasce dalla ragione, ma che si fa ragione 
a forza di pudore e di dolore, è travalicare ogni 
segno regionale e storico: è un movimento natu
rale, l ’angoscia che vuol dire i l  proprio  nome e 
che si copre d i f i t t i  argomenti tesi fra  i l  buon
senso e la metafisica. E ’ ancora un volto di Amleto, 
del perpetuo Am leto che Mallarmé inseguiva col 
suo aguzzo sguardo di spettatore di teatro, col lapis 
alla mano, e di cui Valéry ha poi detto, conseguen
temente: « L ’Am leto europeo è ossessionato da m i
lion i di spettri ». Quella saletta borghese, quel sa- 
lo ttino dove si crepa dal caldo, sono luoghi da 
decifrare nella mappa d ’Europa: somigliano sia 
pure di lontano alle montagne incantate, alle r i 
cerche del tempo perduto, ai processi, ai r itra tt i 
d e ll’artista da giovane. E Pirandello non ne sapeva

nulla: non ne sapeva, ancora, nulla. Si lim itava 
a narrare le sue storie di siciliano, ad affidarle  a 
un M artoglio , come i l  commerciante Schmitz sca
tenava la sua Angio lina per una Trieste appena 
riconoscibile. Gente della fine dell ottocento, con 
storie già di un altro secolo: e chi se ne accorgeva, 
tra G io lit t i e Turati e Corradini? A ltre  vite, altre 
m orti ci erano preparate: e loro lo sapevano. Sape
vano, tra l ’altro, che s’avvicinava i l  tempo della 
pazzia. Non per caso sulla proclamazione della 
pazzia, del suo valore catartico, si chiude I I  berretto 
a sonagli: che ora T u ri Ferro, grande attore, ci resti
tuisce con esattezza un po ’ crepuscolare, affiancato 
da mediocri compagni (ma Spadaro è magnifico) 
in un ’inesistente regìa di Romano Bernardi.

Nella pagina precedente, Antonio Pierfede- 
rici e Ugo Carboni, e, in questa pagina, 
ancora Pierfederici e Elsa Ghiberti ne « La 

Calandria ».



C  è poi molta distanza fra quel prim o Pirandello 
e le dotte commedie del cinquecento? Lasciamo 
stare i va lori u ltim i: per i quali P irandello trova 
riscontro solo nel M achiavelli. Ma nella materia 
italiana, nel grovig lio del quotidiano sdipanato 
a fu ria  d astuzia scenica? Non criticamente, ma 
istintivamente, quei bravi classici, quei bravi te- 
renziani, mescevano la stessa bevanda. « La com
media tutta ha un andare sgangherato e rotto », 
sentenziava sulla Calandria del cardinal Bibbiena 
1 ottim o Graf: ma chi dice, oggi, che questo non 
sia divenuto un suo m otivo di fascino? Tanto per 
cominciare, 1 essenza stessa della confusissima fa
vola sta in  un asserto d ’un suo personaggio, Fes- 
senio: « l ’uomo mai un disegno non fa, che la 
fortuna un altro non ne faccia ». E chiamala fo r
tuna: è i l  gorgo stesso di questo stare al mondo, 
né si vorrebbe dire di p iù, rimandando magari i l 
lettore a M ario  Apollon io , che di quel teatro e 
della sua segreta teologia à rebours (una religiosità 
per via negationis) fu  i l  massimo lettore nella no
stra storiografia. L ’ambiguità del conflitto  dei ses
si quel m arito e quella moglie che s’appassio
nano per un medesimo giovane, né vale sapere se

ciò accada per errore o consapevolmente — anti
cipa certi m isteri carnali del p iù nudo Shakespeare, 
quello della Dodicesima notte. Calandro, poi, è 
personaggio d ’una tale stravaganza, d ’una tale enor
m ità comica, che provoca qualcosa di p iù del riso, 
qualcosa al di là del riso: u ltim o dono delle com
medie veramente fe lic i. La prosa del Bibbiena re
spira p iù  agevolmente che g li sdruccioli de ll’Ariosto 
e del Cecchi, s’apparenta a quella grassa del Lasca 
e del Razzi, ma con altra sostenutezza. « Ma non 
sai tu che in  su’ cavalli si sta desto, nelle strade 
si camina, alla tavola si mangia, nelle panche si 
siede, ne le tti si dorme, e ne’ forz ieri si muore? », 
dice Fessenio a Calandro, ed è un chiamare a rac
colta g li oggetti, come fa ogni buon tipo d i teatro 
che non voglia perder di vista g li spessori del reale. 
Quel m orire nel forziere (« Diventa vivo, diventa 
vivo. Su! su! Ché, alla fé, tu m uori galantemente ») 
è un perdersi nelle cose, un affondare in  ciò che 
di noi p iù  pesa, in  ciò che dentro i l  mondo umano 
è irred im ib ile .
Così possiamo mettere accanto al Berretto a so
nagli dello Stabile catanese un ’edizione modesta ma 
gaiamente mossa della Calandria, diretta da Anto-



nio Pierfederici, al Teatro Centrale. Non che si 
debba gridare alla scoperta critica: tra 1 altro, edi
zioni moderne non ne erano mancate, anche re
centemente. Ma, insomma, ritrovare un testo di 
questa fatta non genera altro che bene. Pierfederici 
ha m irato al trucco denso, al pasticcio: non ne ha 
tratto m iracoli, ma ha aggiornato i l  suo copione 
con furberia. Certo, un ’opera del genere andrebbe 
affrontata sul cig lio d i una figura culturale, che 
qu i manca del tutto: ma almeno c’è i l  teatro. E quel- 
l ’a ltra regìa, chi ce la può o ffrire , in  un paese 
come i l  nostro, che non ha ancora trovato i l  modo 
d i leggere i suoi maestri di teatro, che non ha 
saputo costituire una sua casa dei classici? Meno 
male, a questo punto, che qualcuno ci pensa: anche 
se strizza l ’occhio ai successi cinematografici di 
Pasolini e di Patroni G r iff i,  o add irittu ra  a ll’A rm a
ta Brancaleone. Lo spettacolo corre con vivezza e 
trascura le proposte p iù acute dello stile: non im 
porta, alla fine, la comunicazione con lo  spettatore 
non sarà finissima ma c’è. E i l  Bibbiena ne riesce 
trionfatore, a colp i di risate, p iù  di m o lti contem
poranei nostri. Né manca al suo mondo c ia ltro 
nesco un certo coté lugubre, allarmato, che ogni

Umberto Spadaro e Turi Ferro, nella pa
gina precedente; in questa, Ida Carrara, 
Giuseppe Pattavina e Umberto Spadaro nel 

« Berretto a sonagli ».

tanto si lascia scoprire nella festa dei sensi e delle 
beffe. Ma anche questo era un aspetto poetico che 
meritava altro approfondimento. Pierfederici si è 
d ivertito  da matto a recitare Fessenio, con piena 
disinvoltura; fra  g li a ltr i si ricord ino la Buffa, alle
gramente popolare, e i l  Carboni.

ì  j a pseudo-avanguardia e i l  teatro pseudo-politico 
(queste due pestilenze del nostro tempo) hanno fra 
stornato g li S tabili, p rivandoli pian piano del lo ro 
equ ilib rio  strategico e offuscandone la funzione, e 
così hanno fin ito  per rimandare i l  pubblico super
stite, dopo tanta tempesta, tra le braccia dei com
m ediografi d i consumo. Per troppo tempo si è 
sottovalutato i l  boulevard, la sua necessaria pre
senza in  una società che è quella che è e non quella 
che vorremmo diventasse. E i l  boulevard, che m ille  
volte ha dato lezioni d i concretezza teatrale e an
che d i intelligenza drammaturgica a un teatro esan-



gue, incapace di rifle tte re i l  moto della vita, questa 
volta ha avuto partita  vin ta proprio  nel momento 
in cui produceva i l  peggio. Senza poter brilla re  
con le sue vere doti, g li è bastato giocare con le 
ricette, con le ficelles p iù consunte, per rimangiarsi 
la torta che g li a ltr i si contendevano in  astratto. 
Lontani g li in te lle ttua li e i l  popolo, siamo un ’altra 
volta alle prese con un teatro d i soli borghesi. 
Quei borghesi che ie ri venivano, con triti, al pro
cesso imbastito dalle ragioni de ll’arte, e che oggi 
rialzano la testa, proclamando i l  regno del d iver
timento ( il p iù  stantìo: e di che si divertono, poi?) 
nel te rrito rio  lasciato vuoto dagli im prudenti che 
hanno proclamato che l ’arte non conta più. I l  si
gnificato tristissimo dei successi di N e il Simon e 
di tanti a ltr i è esattamente questo. E su quest’onda 
avanzano g li incassi, che dicono favolosi, della 
coppia Dorelli-Tedeschi in  Oplà noi ci ammazziamo 
(ombra di T o lle ri) de ll’id iota Shaffer messo in  sce
na dal fantomatico Bruzzo, o della compagnia Lupo-

V i l l i  con una commedia di Roussin, Non si può 
mai sapere, manovrata con corretto mestiere da 
M ario  Ferrerò. Ma Roussin è ancora un re del 
boulevard: e ai re bisogna pur rendere qualche t r i
buto, in  un tempo di repubblichette da strapazzo.

K ^ a r e l Ciapek, i l cèco che fu confidente di Masaryk 
e che visitò l ’Ita lia  appena un anno dopo l ’avvento 
del fascismo, traendone singolari e quasi profetiche 
osservazioni, appartiene a un ’epoca leggendaria del
la letteratura mitteleuropea. Non è torbidamente 
geniale come W itck iew icz, non è classicamente un i
co come Kafka, non raggiunge la vertigine lir ica  
di un Nezval. Ma è un solidissimo costruttore d i 
storie (ricordo ancora una lettura adolescente dei 
Racconti tormentosi) e soprattutto è uno dei fon
datori d i quel teatro schematico, assertivo, antipsi
cologico che doveva essere la fonte diretta di Brecht 
e della sua rifo rm a drammaturgica. Giustamente



i l  suo nome si accompagna a quello di Piscator 
in  talune determinanti avventure dello spettacolo 
novecentesco in  cerca di un discorso collettivo. Ac
canto ai notissim i R.U.R. e La vita degli insetti, 
o a que ll’A ffa re  Makropulos che si conserva nel 
tempo grazie al prodigioso travestimento musicale 
di Janacek, trova i l  suo luogo anche questa M ala t
tia bianca che i « F o lli » d ire tti da N ino De To llis  
hanno rappresentato in ascetica povertà nel loro 
teatrino di Trastevere, scegliendo per la resa rituale 
del piccolo m ito moderno una form ula di spetta
colo a struttura centrale che favorisce i l  senso epico 
e simbolico delle azioni, dei gesti trasfiguranti, delle 
affabulazioni lum inistiche. Apologo sulla guerra e 
sul male segreto del nostro tempo — sì che l una 
non può essere depennata dai nostri registri se 
l ’altro, qui simboleggiato dalla « lebbra bianca »,

Marcello Monti (in alto) e N. De Tollis e 
ancora Monti in « Malattia bianca ». Nella 
pagina precedente, Ida Carrara e Umberto 
Spadaro (a sinistra) e Turi Ferro (a de

stra) nel «Berretto a sonagli».

non trova un esito di m isericordia, e viceversa 
questo dramma si sostiene, al di là dell ovvio can
dore del suo pacifismo ancora shawiano, per una 
carica poetica che si proietta in giochi scenici di 
esemplare semplicità. E m i pare che De Tollis  
l ’abbia capito con molta intelligenza, voglio dire 
intelligenza fisica, di artigiano che subodora il senso 
occulto della sua materia e l ’accarezza con fervore. 
E ’ una regìa tutta in rilievo , che alterna i l  figura
tivo , appena appena sacralizzato, a ll’invasione bru
tale o patetica dei suoni, ma che lascia largo spazio 
alla parola. Così la rete razionale del disegno di 
Ciapek viene fuori, tutta pu lita  e diramantesi nella 
sua chiarezza magari povera ma limpidamente ag
gressiva. G li a ttori — lo stesso De To llis  in  prim o 
luogo, ma anche il notevole Eiammerman, per esem
pio, o M arina Faggi — hanno scivolate atroci di 
dizione, tic  e manierismi da vecchia avanguardia, 
ma seguono con slancio e con vibrante disciplina 
i l  tracciato registico. N e ll’insieme l ’operazione cul
turale è riuscita, riportandoci a un modo secco ed 
esemplare de ll’espressionismo ( il versante meno 
enigmatico, o meno viscerale) senza a iid ita  da 
museo.
Che dire, invece, della Metamorfosi d i Kafka ela
borata per le scene dal gruppo di Giancarlo Sepe 
al « Tordinona »? Se ne conosceva già una ver
sione teatrale di M ario M ore tti, assai fedele allo



sviluppo cronologico del racconto kafkiano e al 
suono netto delle sue cadenze verbali. Q ui la cro
nologia è stata volutamente sconvolta, la narrazio
ne sostituita da una sorta di d ibattito  saggistico; 
l ’enunciato severo e misterioso lascia i l  posto alla 
spiegazione abbastanza banale. I l  peggio è che in 
siffatta operazione quello che più si allontana è 
i l  teatro, in quanto i r itm i de ll’azione sono tu tti 
abo liti, g li sviluppi e le sorprese sfumano ne ll’aria 
e i personaggi scadono a poveri emblemi, sicché 
g li attori, pur volenterosi e (un paio) anche dotati, 
fanno gravi sforzi (natura listic i) per dar carne a 
uno scheletro quanto mai ingrato, e la storia rimane 
piccolo-borghese, senza im plicazioni maggiori, nel 
suo quadro scenografico vagamente mondrianesco. 
Forse l ’ipotesi estrema di Kafka non si presta to
talmente al teatro: nemmeno la coppia Gide-Bar- 
rau lt v i era riuscita a fondo, nel pur memorabile 
Processo. Ma almeno bisognerebbe vestirla di panni 
appropriati, perché la sua ombra inquietante con
tinu i a fo rn irc i, come deve, enormi in terrogativ i e 
non m inime risposte.

E ;  adesso, reso i l  giusto omaggio ai teatrin i ove si 
consuma un caldo amore mal corrisposto, lascia
temi dire quattro parole ai giovani che coraggiosa
mente sperimentano i l  nuovo o ciò che nuovo riten
gono. Nella maggior parte dei casi, ragazzi, cascano 
le braccia. Nella maggior parte dei casi, dico, va
ghiamo tra un ’avanguardia velle itaria e un teatro 
cosiddetto politico , smentito a ogni passo da quella 
stessa realtà che vorrebbe verificare o contestare 
o spingere avanti. Ma l ’avanguardia è un ’altra cosa, 
e i l  significato po litico  del teatro un ’altra ancora. 
Avanguardia significa proiettarsi in  una sfera asso
luta di ironia e di propulsione fantastica dove i

linguaggi esplodono da soli e i va lo ri entrano in 
crisi allegramente, per l ’assurdo stesso di un mondo 
che ha perso tu tt i g li anelli, che non tiene più, 
che evapora in  un riso crista llino e maligno o pre
cip ita nel pozzo buio dei sogni. Così l ’uomo che si 
crede perfetto, l ’uomo delle convenzioni sociali, 
diventa « l ’uomo approssimativo » cantato im m or
talmente da Tzara:

«Je me souviens de to i image de péché 
frêle solitude tu voulais vaincre toutes les

[enfances des paysages 
i l  n ’y avait que to i qui manquais à l ’appel

[étoilé »
ma allo stesso tempo la rosa oscura, già onirica, dei 
sim bolisti, portata alfine alla luce, nel v ivo  « soleil 
de la naissance » (ancora Tzara), diventa di colpo 
la « rosa pubblica » di Eluard, la « rosa del po
polo » di Carlos Drummond de Andrade. E nello 
spettacolo si ripete i l  cerimoniale, po litico  appunto, 
che Eschilo rese umano e sensibile a ll’indomani 
della battaglia di Salamina. A llo ra  insorgono lu c i
damente, vincendo l ’antica forma del m ito, le mo
tivazioni profonde dei singoli e dei clan, delle 
classi e delle nazioni. Così, intrepidamente, da 
Lope de Vega a Schiller a Brecht. Ma i l  resto non 
è neppure retorica, magari fosse!, è solo pettego
lezzo, cronaca: o l ’isterismo di un gesto. Possibile 
che nessuno dei nostri marxistucci teatrali abbia 
letto, ma letto sul serio, le note dei loro padri 
teorici sul Sickingen di Lassalle? Oh, al diavolo 
tutto. I grandi registi del secolo — Tairov e Rein- 
hardt, V ila r e Strehler — hanno sempre saputo 
quale fosse la posta e si sono accampati nel luogo 
giusto: in  quella piazza dove non si parla di fra 
zioni, di elezioni, d i corporazioni, ma del nostro 
destino.

Ruggero Jacobbi



L ’ a n t o l o g i a  p e r s o n a l e  d i  “ R o m a ”

I l  “ c i n i c o ”  ( p a r d o n ! )

F E L L I N I

P a r la n d o  di Roma, l ’u ltim o f ilm  di Federico Fel
lin i, si corre i l  rischio di dire delle cose ovvie. E 
non perché sia ovvio i l  f ilm , che è invece insolito 
e per m o lti versi eccezionale; ma perché in esso 
Fe llin i si è così ampiamente scoperto da non lascia-

da parata, e la definizione si attaglia perfettamente 
a ll’opera di Fe llin i, soprattutto a questa Roma: qui 
giocano ruo li p rim ari l ’elemento della sorpresa, la 
popolaresca vocazione a ll’oltraggio, i l  piacere di 
sventolare insieme stracci e broccati, canottiere su-

T O M M A S O  C H IA R E T T I

re incertezze o grandi m argini a ll’interrogazione 
critica.
La prim a cosa ovvia da annotare è i l carattere ba
rocco de ll’opera di Fellin i. A rtis ta  barocco non sol
tanto per la sua somiglianza di atteggiamenti con 
i grandi di quella maniera, il capriccio, la ribellione, 
la scontrosa esibizione di se stesso, ma proprio per 
lo stile. E ’ stato detto che il barocco è uno stile

date e splendidi tessuti cardinaliz i, la voglia conti
nua d i falsar prospettive, di ingigantire la visione 
attraverso l ’uso di im pertinenti ottiche. La stessa 
definizione etimologica di barocco come « ingan
no » porta a Fe llin i. La sua dose straordinaria di 
naturalezza nasce sempre da un esercizio inganne
vole: cioè non per selezione di dati veristic i o rea
lis tic i, bensì per accumulazione di anomalie, per



distorsione, per ingrandimento. Le prostitute di Fel- 
lin i sono sempre di taglia eccezionale, e l ’immagine 
d i una di esse — splendida apparizione scipionesca 
d i una Roma di a ltr i tempi — campeggia, con 
esplicita scelta, nella pubblic ità  del film . G li am
bienti son sempre d ila ta ti prospetticamente (fin  dai 
tempi della Dolce vita), sono piazze sterminate, 
refettori immani, saloni come chiese, c irchi, colos
sei. La sua stessa drammaturgia ha èm piti sinfonici, 
strumentazioni potenti: tutto, in  Roma, si muove 
come una cavalcata carnevalesca e una discesa agli 
in fe ri (e i l  brano sulla costruzione della metropo
litana lo è quasi di fatto). L ’in ferno d i Fe llin i è 
anche esso un inferno barocco, i l  suo G iudiz io  
Universale sembra aprirsi con i tim pani del Dies 
Irae di Verdi — che è anche lu i splendido autore 
da parata — e con g li accordi bellian i: « Quattro 
angioloni co’ le trombe in  bocca... ».
E qui l ’a ltra osservazione ovvia, cioè la derivazione 
belliana della Roma di Fe llin i. Non si tratta mai 
d i citazioni, che semmai sembrerebbero tratte da 
a ltr i autori romaneschi ( il dialogo tra i l  pubblico 
e g li a ttori a ll’avanspettacolo sembra derivare da 
una scena di Zanazzo). I l  legame con i l  Belli è più 
profondo, ed è da supporre che in  questo entri 
anche la mediazione sensibile dello sceneggiatore 
Bernardino Zapponi: è tu tto  in  quella concezione 
di Commedione, in  que ll’aria di sacra rappresen
tazione, di auto da fè che ha per scena una città 
intera, per protagonisti tu tt i i suoi strati sociali, 
per fondali i suoi luoghi deputati: i l  « casino » per 
esempio, e quei r itra tt i di prostitute che riecheg
giano la Santaccia di piazza Montanara, e quel car
dinale che parla vernacolo, e quelle grandi man
giate r itua li, e que ll’aria d i morte trionfa le, gli 
« schertri » del cim itero dei Cappuccini, i m ortori, 
i l  fium e sporco della v ita  che frange l ’ Isola T i
berina.
Figurativamente — e anche questo è suggerimento 
ovvio — siamo a Scipione, al Cardinal Decano, 
al Principe cattolico, alla Cortigiana romana, ai 
suoi scorci agitati, al Colosseo e a piazza Navona. 
Siamo, anche, a Fabrizio C lerici, a quel quadro 
visionario che è i l  Sonno romano. E, con un salto 
espressionista, siamo a Bacon, ai suoi studi su In 
nocenzo (ma purtroppo, questi non ben im ita ti). 
Tutto  questo è evidente, al critico  spetta solo anno
tarlo. Ma se si vuole andare oltre, e scoprire quali 
sono non le sollecitazioni figurative, bensì quelle 
p iù  strettamente espressive d i Fe llin i, quale è i l  suo 
stile, quali le sue costanti, oltre alla ancor generica 
etichetta d i autore barocco, allora i l  discorso è più 
complesso.
Si può dire innanzitu tto che Fe llin i non è per nulla,

mai, un ricostruttore attento o pedante. La sua 
vocazione p iù  vera è quella de ll’evocatore, i l  cine
ma come sortilegio, la macchina da presa come 
scatenatrice d i ricord i, im m agini, atmosfere, sensa
zioni. E ’ lontana da Fe llin i, anche quando è sulla 
strada dei Clowns, la um iltà  — vera o falsa che 
sia — del documentarista. A l « vero » egli prefe
risce sempre i l  « falso », cioè l ’architettato, i l  co
struito, l ’inventato. La sua è palese finzione, e 
anche quando evoca un vecchio f ilm  muto prefe
risce farselo da sé: perché ciò che g li interessa non 
è i l  reperto antologico o archeologico in  sé ma 
piuttosto i l  rapporto distorto che lu i, Fe llin i, ha 
avuto con esso. La moglie del farmacista di R im in i 
diventa così, nel ricordo, una Messalina comica; 
e la tomba d i Cecilia Metella un luogo d i appari
zioni, e la casa di tolleranza un tempio di atroci 
saturnali. Guardate quella sua autostrada, quel rac
cordo anulare, quella macchina cinematografica 
che, come un animale preistorico, corre tra le auto, 
g li uom in i, le puttane, i  carretti, i pom pieri, gli 
incidenti, le vacche sventrate, in  una pioggia fan
gosa da fine del mondo. Tutto  questo è un incubo, 
ed è giusto che lo sia. E ’ del poeta i l  f in  la mera
vig lia. Godard adoperava i l  suo stile freddo per 
descrivere surrealisticamente l ’atroce week-end dei 
parig in i. Fe llin i sciorina i l  suo repertorio da D u l
camara, da apprendista stregone: finge che la 
sua magìa scatenata g li abbia preso la mano, mima 
una discesa nel Maelstrom, comanda a una legione 
di angeli r ibe lli. Ne nasce un brano di eccezionale 
fascino figurativo , dove i l  cinema dà spettacolo 
da se stesso, come aveva tentato Dennis Hopper 
in  Last Movie.
Fe llin i è spettacolo, si torna a d irlo . E ’ spettacolo 
come lo è Ken Russell, ma forse con p iù  coerenza 
di discorso. Quello di Fe llin i, in  ogni caso, non 
è mai un discorso po litico  o morale o sociologico, 
forse lo diventa suo malgrado. E ’ un discorso emo
tivo, psicologico, i l  suo confronto con i l  mondo, 
e con Roma per i l  mondo, è tumultuoso, in tricato, 
bizzarro, apertamente partigiano, quasi oltraggioso 
nelle sue scelte eterodosse, e dunque mai pun ti
gliosamente analitico, mai con secondi f in i,  mai 
teleologico. Fe llin i non ha paura di dire che a 
Roma non ha visto le fabbriche e la classe operaia, 
e i contrasti sociali e la politica. Dice che non la 
capisce, la politica , e non è d iffic ile  intendere per
ché, né dargli poi così torto. Sceglie le mangiate 
rabelaisiane, i l  sottoproletariato flu ttuante, confina 
in un anonimo coro g li hippies a T rin ità  dei M onti 
e a Santa M aria in  Trastevere, guarda al passato 
con una singolare forma d i rim pianto. I suoi lupa
nari sono malebolge e certo debbono incutere al



giovane di oggi un senso di orrore e di repulsione. 
Fe llin i non nega l ’orrore, poiché è lu i stesso a 
suscitarlo, ma ha l ’aria d i dire: è stata la nostra 
vita, e c’è poco da fare i m ora listi, era bella anche 
per queste cose. L ’evidente autobiografismo di Fel
lin i non rifugge dalla continua citazione di se stes
so, dei suoi personaggi, dei suoi luoghi canonici, 
delle situazioni. Con Roma egli costruisce una sorta 
di « antologia personale », e non certo per erigere 
se stesso o l ’esperienza della sua generazione a 
simbolo di qualcosa, come fu  per Fitzgerald o He
mingway. Fe llin i non si muove da Roma, fa appena 
una puntatina a Parigi e si immerge di nuovo nella 
sensuale atmosfera d i una città che ha conquistato; 
e ripensa al passato, decidendo che in  ogni caso 
esso è esaltante, ne ll’odio e ne ll’amore, cioè in 
quel denso miscuglio di odio e di amore, d i attra
zione e repulsione, che la città stessa suscita.
Ma che cosa è, dopotutto, questa città, questo gros
so borgo che non è mai divenuto una vera metro
poli, che cosa ha questo anacronistico nodo di p i
grizia e di burocrazia, questo calderone eterogeneo, 
questa torta in  cui, come in una zuppa inglese, 
i  secoli si mescolano, p iù che stratificarsi. Poiché 
Fe llin i non è un sociologo, né un etnologo, né un 
politico , non è a m odelli etno-socio-politici che pos
siamo ricorrere. E ’ piuttosto a m odelli psicologici. 
Freud aveva, secondo i l  suo biografo Ernst Jones, 
un « misterioso tabù » a raggiungere Roma. Nel- 
l ’accostarvisi fu  bloccato al Trasimeno, come A n n i
baie. Poi, finalmente, v i giunse, e fu  questo i l  
« momento cruciale » della sua vita. Ma se Freud 
potè in  qualche modo superare i l  tabù, non ci r iu 
scì Jung: « Ho viaggiato molto, e sarei andato vo

lentieri a Roma, ma sentivo di non essere a ll’altez
za della impressione che questa città rhì avrebbe 
fatto »... « in  vecchiaia, nel 1949, desideravo ripa
rare a questa omissione. Ma m i sentii venir meno 
a ll’atto di comperare i l  b ig lie tto  ». Non è assurdo 
vedere nel caso di Fe llin i, nel suo continuo fare 
un f ilm  su Roma, dopo i V ite llon i, e nel volerlo 
fare adesso esplicitamente autobiografico, un rap
porto dello stesso genere, cioè appunto quella attra
zione continua, che si risolve in un altrettanto 
continuo rif iu to . Ed ecco Roma come madre e 
nutrice, ed ecco anche — in  un brano non riuscito 
in cui Fe llin i tenta una interpretazione — Roma 
come mistero da non profanare. Brano non riuscito, 
quello della metropolitana, ché se l ’in iz io  è potente, 
da Germ inai, poi ci troviamo di fronte a un tele
visivo Segno del comando, a un filosofeggiare er
metico — cioè in  questo caso troppo trasparente 
— sulle occulte presenze. N oi siamo stati sempre 
de ll’opinione che il Fe llin i autentico non è i l  cosid
detto « poeta » della Strada-, che i l  Fe llin i geniale 
è l ’altro, quello che dice di se stesso e delle sue 
contraddizioni, e dei suoi piaceri di provinciale 
che ha vin to, e che per arrivare ha dovuto andare 
a dure impietose scuole di vita. Una volta si ir r itò  
con noi, fino  al lim ite  della lite  giudiziaria, perché 
lo dicemmo « cinico ». Ebbene, senza l ’aggressività 
d i allora, diremo ancora che i l  cinismo, cioè lo 
sprezzo per la regola sociale e soprattutto per i cosid
detti « sentimenti », i l  cinismo che fu  di Lautre- 
mont e di Baudelaire, è l ’atteggiamento che più 
affascina nella sua Roma.

Tommaso Chiaretti



SUCC ESSO  A L  V A L L E  DI “ COSÌ È, SE V I P A R E ”

I l  c o r o  s e i  t u  !

A P P U N T I DI R EG IA  DI DE LU LLO  E C O M P A G N IA



E’ di scena al teatro Valle Così è (se vi pare) di Luigi 
Pirandello. E’ questo il quarto appuntamento piran
delliano di Giorgio De Lullo e dei suoi compagni. Ini
ziatosi con Sei personaggi in cerca d’autore, e prose
guito con II giuoco delle parti e L’amica delle mogli, 
il discorso su Pirandello — condotto sulla linea di una 
progressiva tendenza antinaturalistica — trova in 
Così è (se vi pare) la sua esemplificazione più elo
quente. Gli appunti (che pubblichiamo), raccolti du
rante le prove della Compagnia associata di prosa 
Albani-De Lullo-Palk-Morelli-Stoppa-Valli, con la regia 
di Giorgio De Lullo, consentono di meglio compren
dere l ’interpretazione del dramma pirandelliano che 
a Roma riscuote un calorosissimo successo.

N o n  esiste, nella scena, alcun connotato realistico: il « sa
lotto » di casa Agazzi, riproposto oggi, sia pure in una di
mensione non strettamente naturalistica risulterebbe solo un 
ostacolo di più dell’operazione di «svincolo», di «astrazione» 
cui l ’intera interpretazione dell’opera è stata sottoposta. Del 
resto il rifiuto della convenzione naturalistica nella sceno
grafia corrisponde all’intento originario che ci eravamo posti: 
quello di sottolineare il carattere metafisico, il significato tra

gico e universale di quella che, non a caso, Pirandello si 
è ostinato a definire (e in quante occasioni) una « para
bola ». Non dunque la ricostruzione archeologica di un 
contesto borghese italiano degli anni venti, con le sue im
plicazioni provinciali e comunque bonariamente riduttive, 
ma nemmeno l ’invenzione di un dispositivo qualunque 
(capace, tutt’al più, di rispecchiare dei « luoghi » analogici, 
delle possibilità ambientali ausiliarie di situazioni conven
zionali. E allora?: « il meno possibile » per consentire « il 
più possibile ». Una « parabola » può prescindere da qual
siasi collocazione, da qualsiasi additivo ambientale, può 
quindi essere narrata in uno « spazio » che basti ad assicu
rarle chiarezza, comunicabilità e, più ancora, emblematicità; 
quale « spazio » allora più disponibile, più aperto e nobile 
di un palcoscenico? Ma un palcoscenico ricreato dalla fan
tasia, con uno scivolo accentuato, con il ripristino della 
ribalta, con il muro di fondo portato avanti fino a costituire 
una parete nuda e allucinante scandita soltanto dall’aper
tura delle tre porte (le tre porte della scena della tragedia 
classica) che si aprono prima a destra poi a sinistra poi al 
centro per consentire l ’ingresso, e soltanto il loro, dei « per
sonaggi » del mistero.





ì. personaggi si scavalcano, la convenzione della quarta 
parete è infranta, gli attori che interpretano i tre « perso
naggi del mistero » vanno, contro ogni legge e ogni « natu
ralezza », a scandire le loro asserzioni più lucide o più 
drammatiche oltre la stessa ribalta, di fronte al pubblico, 
oltre la linea (una vera « Maginot ») tenuta abitualmente 
dal « coro ». E il « coro » è, anche fisicamente, dalla parte 
del pubblico quasi a renderlo responsabile, insieme ad esso, 
della « loro » curiosità, della « loro » inquisizione. Non ci 
sono divani, né pareti, né mobili, né soprammobili; non c’è 
la « comune », ma due entrate, corrispondenti alle prime 
due quinte del proscenio da cui entrano e escono, senza 
alcuna preoccupazione di credibilità, i personaggi del coro, 
mentre i personaggi del mistero non possono che venire, 
come già detto, da un altro luogo, da altre entrate, a sotto- 
lineare, anche così, che essi sono « gli altri » i « diversi » e, 
appunto perché diversi, i « nemici ». E allora anche gli 
oggetti strettamente necessari, come un tavolo, una poltrona, 
delle sedie, saranno quelli che possono reperirsi normalmente 
su un palcoscenico, indicheranno più la semplice funzione 
cui devono adempiere che non i simboli di un « ambiente » 
che, lo abbiamo chiarito, non ci interessa ricostruire. Così 
la ribalta ripudiata, da anni, in omaggio al « fascino »

dell’ illuminazione, nello spettacolo moderno, riacquista 
la sua ragion d’essere nella misura in cui ci consente la 
possibilità di sottolineare, anche con questo mezzo, proprio 
la « innaturalezza » dello spazio e di illuminare, dal basso, 
i personaggi del coro onde presentarli spietatamente defor
mati da una luce che non consente certo eleganze e sfu
mature.
Se il costume della Signora Frola e dei due Ponza non po
neva problemi di particolare difficoltà ( l’indicazione piran
delliana del « lutto » consente oltretutto di sfuggire ad una 
datazione definitiva) quelli del coro non potevano evidente
mente non contenere una interpretazione (e quindi un giu
dizio) sui personaggi stessi. Non a caso Pirandello si serve, 
per definire la loro implacabile, avida curiosità e la loro 
intolleranza, di verbi ed aggettivazioni inequivocabilmente 
sprezzanti; e — oggi — la loro invadenza, la loro orgo
gliosa, oppressiva sicurezza tipiche di ogni agglomerato 
conformistico, non potevano che suggerire la necessità di «ve
stirli » con un « costume » che indicasse, anche figurativa
mente, la loro odiosità; ecco perché non sarà difficile rin
tracciare nel lavoro di Pizzi anche qualche allusione ai 
realisti tedeschi della grande satira antiborghese come Grosz,
Dix o Schiele. Giorgio De Lullo



L /a  Cineteca Nazionale, in collaborazio
ne con la Cineteca danese, la Svenska 
Filmindustrie, la Cineteca reale belga, la 
Cineteca italiana, la Longobarda Film e 
la DAE, ha organizzato al « Planetario » 
di Roma — dal 31 gennaio al 27 feb
braio —- una rassegna completa di tutte 
le opere di Cari Th. Dreyer. Parallela- 
mente, nell’aula magna del Centro Spe
rimentale di Cinematografia, è stata alle
stita una mostra di cimeli e documenti 
<lel grande regista danese, che rappresen
ta, senza ombra di dubbio, una delle vette 
più alte toccate dal cinema in tutti i 
tempi.
L ’iniziativa è certo di grande importanza 
e di altissimo interesse. Ma nel nostro 
paese, si sa, tutto può riservare delle sor
prese: anche le manifestazioni culturali. 
Per rendersi conto di questo fatto, a mio 
avviso piuttosto grave, basta gettare una 
occhiata al dépliant che la stessa Ci
neteca Nazionale ha distribuito, nel cor-

C h i

h a  p a u r a

d i

D R E Y E R

TITO GUERRINI

so della manifestazione, agli spettatori del 
« Planetario ». E non è certo un caso 
che il dépliant in parola sia stato re
datto — a quanto mi è dato di sapere — 
dallo stesso vicepresidente del Centro 
Sperimentale di Cinematografia, Fernaldo 
Di Giammatteo, critico e studioso indub
biamente serio e preparato il quale, però, 
sembra aver adottato, da qualche tem
po a questa parte, metodi e criteri che 
con la cultura hanno ben poco a che fa
re. La qual cosa ha riscontro — è dove
roso notarlo — con il « nuovo corso » 
testé intrapreso dalla rivista « Bianco e 
nero », di cui il Di Giammatteo ha re
centemente assunto la « coordinazione » 
diretta: sicché sarà possibile leggervi, nei 
prossimi fascicoli, numeri monografici 
dedicati all’« ideologia di Canzonissima 
’71-72 », e altre similari bazzecole.
Che cosa dice, dunque, il dépliant incri
minato? Niente di particolarmente inte
ressante, niente che non si sappia da



tempo su un maestro già « consacrato ». 
E’ il « tono » adottato che fa sgranare 
gli occhi dallo stupore: un tono voluta- 
mente approssimativo, un tono che dice 
e non dice ma che, nella sua voluta ap
prossimazione, sembra aver tutta l ’aria 
di voler rimettere in discussione l ’arte 
del grande maestro. Un po’ insomma, 
come se nei riguardi di Dreyer si stesse 
giocando a rimpiattino: avanzando dub
bi, accennando l ’esposizione di tesi quan
tomeno gratuite. Perché tutto questo? 
Chi ha paura di Cari Th. Dreyer? Chi, 
in altri termini, teme di dover ammettere 
la grandezza — in linea assoluta — del 
regista danese? E perché?
A quest’ultimo « perché » è piuttosto 
agevole rispondere. I dubbi avanzati su 
Dreyer («Che cosa significa, oggi, arte 
del film? Che cosa è, e che cosa deve 
essere il cinema? Quale valore ha — 
può avere e avrà — per l ’esperienza di 
ogni spettatore?... Ovviamente, a qual

cuno potrà sembrare che la realtà ci sia 
giunta alterata, e che la cultura, e la 
vita, non abbiano trovato in Dreyer... 
quell’alta espressione che si crede » ) 
appartengono ad una generale presa di 
posizione assunta nei riguardi del cine
ma dalla più recente gestione del Cen
tro Sperimentale di Cinematografia (e 
quindi della Cineteca Nazionale, e quin
di di « Bianco e nero » ) : una presa di 
posizione che, a mio modesto avviso, 
gabella allegramente i più elementari 
principi dell’arte, in nome del credo — 
ormai già stantio — secondo cui l ’arte 
è tale soltanto se è utile.
E’ per questa ragione, ritengo, che 
Dreyer è stato sottoposto al tentativo 
(sia pur soltanto accennato) d’una av
vilente sottovalutazione: perché la sua 
arte è la meno « utilitaristica » che si 
conosca, è quella che con maggiore pro
fondità e rigore ha guardato all’essenza 
spirituale dell’uomo. In circa cinquanta

anni di attività, infatti, Dreyer ha rea
lizzato soltanto quattordici film a lungo- 
metraggio: il che, oltreché della sua se
rietà professionale, testimonia del fatto 
che si accingeva a fare un film solo quan
do aveva qualcosa da dire. E qualcosa 
di realmente importante, aggiungerei, 
qualcosa d’insopprimibile e d’urgente: 
solo così si spiegano capolavori come 
La passion de Jeanne d’Arc, come Dies 
Irae, come Ordet.
Nonostante il tentativo di strumentaliz
zazione politica, comunque, è da augu
rarsi che le opere di Dreyer siano state 
recepite dal pubblico più attento nel lo
ro reale valore. Né vedrei come potreb
be essersi verificato diversamente, se è 
vero — come è vero — che la più reale 
rappresentazione dell’arte è data dalle 
opere, e soltanto da esse. E, tanto per 
dare a Cesare quel ch’è di Cesare, biso
gna rendere atto alla Cineteca Nazionale 
di aver offerto del grande regista danese





un quadro completo e integrale, presen
tando la sua opera omnia.
A cominciare da Pràsidenten ( I l Presi
dente) che è del 1919 e che, ispirato a 
un romanzo di K.E. Franzo, anticipa — 
nell’angosciosa vicenda di un presidente 
di tribunale che, dopo aver salvato dalla 
condanna a morte la figlia avuta da una 
governante, vuole scontare il delitto 
commesso — i complessi problemi spi
rituali dei suoi film successivi. I l  suo se
condo film è Biade af Satans Bog (Pa
gine del libro di Satana, 1920), la cui 
struttura ricorda quella di Intolerance di 
Griffith. Attraverso quattro episodi, am
bientati a Gerusalemme durante la Pas
sione di Cristo, nella Spagna del ’500, 
durante la Rivoluzione francese e al
l ’epoca della guerra civile in Finlandia 
nel 1918, Dreyer vuol dimostrare l ’ine
luttabile potenza del demonio, imperso
nato di volta in volta da un fariseo, da 
un grande inquisitore, da un giacobino 
e da un frate russo. Si tratta di un film 
discontinuo, a volte pesante e prolisso: 
ma non vi si possono non scorgere molti, 
troppi elementi che preannunciano con 
chiarezza la sua futura personalità. Del 
1921 è Pr'àstank'àn (La vedova del pa
store), ispirato a una novella di Kristo- 
fer Janson imperniata su una tradizione 
scandinava del XVI secolo secondo la 
quale, alla morte del pastore, il suo suc
cessore doveva sposarne la vedova. Ed 
ecco il dramma: il giovane successore 
del pastore è costretto a sposare la vec
chia vedova e, per amore di una ragaz
za, ne provoca la morte. E, nell’ambito 
del dramma, si nota una lieve vena sati
rica: sarà, per Dreyer, la prima e l ’ulti
ma volta.
Dopo Dìe Gezeichneten (Amarsi l ’un 
l ’altro, 1922), girato in Germania e am
bientato nel ghetto di Berlino, dopo Der 
Var Engang (C’era una volta, 1922) 
e Mikael (Desiderio del cuore, 1924), 
Dreyer realizza uno dei suoi film più 
interessanti del periodo muto: Du Skal

Nella pagina precedente, una sce
na di «Dies Irae» (1943); nelle 
pagine d’apertura, a sinistra, la 
protagonista di «La pacssion de 
Jeanne d’Arc» (1928); a destra, la 
protagonista di «Vampyr» (1931).

Aere Din Hustru (L ’angelo del focola
re, 1925). I l film è tratto da una com
media del danese Svend Rindom, inti
tolata Tyramnens Fàld (La caduta del 
tiranno). Ma, per quanto la comme
dia risultava sentimentalistica, per altret
tanto Dreyer la trasforma in un dram
ma lineare, pacato, rigoroso, in un acuto 
studio di caratteri. La dolce e remissiva 
protagonista, soprattutto, può essere con
siderata un’anticipazione di altre figure 
femminili dreyeriane, da Dies Irae a 
Ordet.
Prima di recarsi a lavorare in Francia 
Dreyer gira in Norvegia Glomdalsbruden 
(La fidanzata di Glomdal, 1926). E fi
nalmente in Francia, nel 1928, il primo 
— e forse il maggiore — dei suoi capo
lavori: La passion de ]eanne d’Arc (La 
passione di Giovanna d Arco ). Parlare 
ancora di questo grande film, uno dei 
massimi capolavori della cinematografia 
di tutti i tempi, mi sembra persino su
perfluo, visto anche che ad esso sono sta
ti dedicati fiumi d’inchiostro. Mi limite
rò a riportare alcune interessanti nota
zioni di Corrado Terzi e Fausto Monte
santi: « A ll’asciutto rigore stilistico che 
deriva direttamente dal migliore cinema 
sovietico elementi del tutto esteriori e 
formali..., corrisponde un’altrettanto ri
gorosa struttura internai, che svincolan
dosi continuamente dalla limitata contin
genza dell’interrogatorio della Pulzella, 
diventa espressione d’una problematica 
eterna e universale ».
Ed ecco Dreyer in Vampyr (1931) ri
volgersi al mondo sfumato e illusorio dei 
sogni e dei fantasmi, degli incubi, delle 
terribili leggende sui vampiri: ennesima 
dimostrazione, oltretutto, che un vero ar
tista sa infondere logica e concretezza 
anche al mondo dell’assurdo.
Dopo un lungo periodo di silenzio, esat
tamente dodici anni, Dreyer ritorna al 
cinema nel 1943 con Vredens Dag (Dies 
irae). In questo film, Dreyer riassume

tutta la sua esperienza passata, da Prà- 
stankdn a Giovanna D’Arco: e ne fa un 
altro capolavoro. A chi gli dice che in 
Vredens Dag il montaggio è lento (non 
è, cioè, come in Giovanna D’Arco), 
Dreyer risponde: « Non il montaggio è 
lento, ma il movimento dell’azione. La 
tensione si crea nella calma ». E stato 
detto che Dies Irae è, nella carriera di 
Dreyer, un film « sorprendente »: a mio 
avviso non lo è affatto, perlomeno non 
nel senso di un mutamento del linguag
gio. Dreyer, anzi, è più che mai coerente 
con se stesso, coi suoi interessi spirituali 
e stilistici: solo che, già con Vampyr, ha 
scoperto il sonoro. E il sonoro gli ha 
prospettato nuove soluzioni, gli ha aper
to nuovi orizzonti.
Questi orizzonti Dreyer porta a comple
ta, incontaminabile perfezione in Ordet 
(La parola, 1954): un’opera di altissima 
spiritualità, realizzata dal regista in evi
dente stato di grazia, fino al punto da 
rendere intensamente credibile, e quasi 
palpabile, l ’evento del « miracolo » che si 
verifica sullo schermo.
Rivedendo Ordet (cui segue, nel 1964, 
l ’interessante Gertrud, ultima opera del 
regista), credo di aver anche compreso 
la ragione di certe riserve fatte su que
sto grandissimo artista, la molla segreta 
che, partendo dalla sua opera, fa scatu
rire dubbi e paure.
Certo, Dreyer incute paura: alla stessa 
maniera che il Cristo, per chi non vi si 
accosti in assoluta semplicità e umanità, 
genera sgomento. Perché soltanto a po
chi è dato leggere con chiarezza nei re
cessi dello spirito e del senso dell’asso
luto che ne deriva. I l  che non comporta 
certo, da parte di chi scrive, alcuna pro
fessione di confessionalità, ma vuole 
semplicemente essere affermazione di fe
de nell’entità spirituale dell’uomo o, se 
si preferisce, nella fondamentale libertà 
della persona umana.

T ito  Guerrini



D a  Z a c c o n i  a d  ,

I l  grande atrio del « Manzoni » è gremito. E’ una sera fred
da, piovosa, la meno invitante per andare a teatro. Mentre 
cercô  di raggiungere la cassa, mi viene il dubbio di avere 
sbagliato: forse non è lì che si dà La Gioconda. Oppure 
nella sala riservata al cinema c’è una prima fastosa, di quelle 
con un dono per ogni intervenuto? Mi avvedo presto che 
sono nel luogo giusto. La tragedia si recita lì, e il pubblico 
pigiato tra i motoscafi e le macchine di lusso sollevati a 
mezz’aria, in esposizione, che scende le scale, che fa ressa 
al guardaroba e al bar, benché sia martedì, e manchino dieci 
giorni alla partenza della « Proclemer-Albertazzi », s’è mosso 
per D’Annunzio. A mezz’ora dall’inizio dello spettacolo 
platea e balconata sono quasi complete, un quarto d’ora 
prima, gli inservienti abbassano gli strapuntini, quando co
minciano a squillare i primi segnali di avvertimento, molta 
gente in piedi, lungo i corridoi laterali. Si scambiano saluti, 
si incrociano richiami, aria di essere tra noi, come a Roma 
quando si dà convegno il generone o nelle anteprime del 
« Piccolo » d’una volta. Giovani, in gran parte, e giovanis
simi, all’opposto di quanto mi aspettavo, e tutti vestiti per 
benino, cravatta su camicia bianca, le ragazze a braccia nude, 
impellicciate. Un pubblico da cerimonia, da San Babila’ 
come non l ’ho mai visto a Milano; ho l ’impressione di un 
convegno, di un raduno di classe: mai successo di trovare 
una folla tale, neppure in occasioni memorabili. Mi chiedo, 
preoccupato, cosa accadrebbe se nascesse un principio d’in
cendio; qua e là si fuma con aria tranquilla, sebbene i piedi 
posino su una moquette che deve prendere fuoco come 
paglia.
Con venti, venticinque minuti di ritardo sull’orario stabilito 
si apre il sipario. Una scena grande, complessa, profonda; su
bito si capisce che rimarrà unica. Il liberty volgarizzato, 
stracco, di stampo ’72, quando il revival autentico, quello 
d’una decina d’anni fa, è un ricordo. L’attacco della signora 
Proclemer è accolto da un applauso massiccio e cadenzato, 
troppo professionale: lo stesso che sottolineerà i punti peg
giori del dramma, alimentato da una claque piazzata alla 
mia destra. La signora accoglie con grazia démodée l ’omag
gio, con voce melodiosa, forse un po’ troppo, comincia a 
parlare con il « Maestro » del suo adorato, geniale, tormen
tato marito. Ed eccomi piombato nella Firenze della mia 
adolescenza, tra il pizzetto, la berretta, la cravatta a fiocco 
del pittore R.S., singolarmente somigliante nel fisico e nel
l ’accento a Lorenzo Gaddi (interpretato da Gino Nelinti, 
che forse è davvero fiorentino), le signorine C., coi loro ve
stiti-camicia nel villone e nel giardino di San Domenico, con 
la pamela e la sacca di tela al Vieusseux, tra gli studi di piaz
zale Donatello, di viale de’ Colli, del lungarno Serristori. 
Silvia Settàla, la moglie perbenista, virtuosa e un po’ pittima, 
richiama tanti modelli, discorre d’Arte, coltiva le rose, parla 
della casetta a Bocca d’Arno, si preoccupa della salute del 
marito, dopo un tentato suicidio, tra un acquisto da Roberts, 
una prova dalle Chiostri, una capatina al Movimento Fore-
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stieri. Più Firenze di così si muore, va a sapere come aveva 
fatto Gabriele a cogliere quei segni, quando punti di partenza 
erano stati Napoli, Roma, Francavilla e le due Marie, l ’Har- 
douin e la Gravina, abbandonate in nome dell’Arte, dei di
ritti dell’Artista, quando Gabriele passava dalla camera mo
biliata di via Monte d’Oro alla Capponcina. Il dramma era 
stato scritto, un duplice senso, per la Duse: perché la Tra
gica rappresentava l ’Arte, anche se non era più giovane, 
provocante, avvenente, animalesca come Gioconda Dianti, 
ma era anzi tenacemente, e, stando a Ojetti, eccessivamente 
votata al Dolore, alla Sofferenza; e per riparare al torto 
fattole con La città morta, composta, a parole, per la Duse, 
ma fatta rappresentare dalla Bernhardt. (Il Poeta si ripro
metteva oro dal lavoro e oro gliene venne, nel 1899, grazie 
alla tournée della « Duse-Zacconi »).
Tra Zacconi e Albertazzi, regista e riduttore di questa 
versione del dramma, ci corre, e non voglio parlare di qua
lità. Forse non è difficile immaginare come impostasse la 
parte di Lucio l ’attore viareggino; si può capire come Alber
tazzi abbia cercato di fare l ’opposto. Ma ancora quanta Fi
renze, con le sue estasi per San Miniato al tramonto e i ra
pimenti per un’ape che entra nella stanza, per le coppie del 
Verrocchio appoggiate sopra un « piccolo armario » e i di
scorsi dell’amico-che-viene-di-lontano e porta oggetti esotici, 
descrive il Nilo, il bazar, le arabette, il deserto. Gabriele 
Antonini, nei panni del viaggiatore o archeologo Cosimo 
Dalbo, è sportivo, alacre, affettuoso, ottimista; sorride come 
Sergio Fantoni, muove a compasso le lunghe gambe, appena 
può prova anche a fare il Franco Nero, turbando sensibil
mente l ’andamento a piccola cottura, il bla-bla Tornabuoni- 
Settignano voluto dal protagonista-regista. I l tipo-che-ritorna, 
a Firenze c’è stato e ci sarà sempre, la prima settimana, se 
è giovane, rifà il verso a qualcuno, ma non discorda da chi 
è rimasto, l ’equilibrio è rispettato. Di solito si compiace 
che il posto visitato richiami, in peggio, si capisce, Firenze, 
non si vorrà neppure paragonare Y o Z con la sua città, 
non c’è nulla come la linea di certi colli o la riva del
l ’Arno; il mondo ha una capitale, Firenze, inutile anda
re a cercare meraviglie altrove. I l Baldo di Antonini è 
un po’ troppo milanese, in certi punti, quando rievoca il 
soggiorno in Egitto, fa pensare ai personaggi di Luraghi, è 
entusiasta di quello che ha visto, vuole tornare a rivederlo. 
Lucio Settàla, indossato un caffettano, avvolto il capo in 
una specie di turbante, si sforza di assecondarlo, per di
strarre il dolore che lo tiene, prova un arco che, nemmeno 
a dirlo, era stato presentato dritto e flessibile come le gambe 
di un’indigena quattordicenne. La perfetta incarnazione del
la fiorentinità è data da Marisa Mantovani, nei panni della 
querula, appenata, tediosissima Francesca Doni: qui la mi
sura è perfetta, Firenze ti prende alla gola, sembra di sentire 
le voci di una volta, che uscivano dal piano rialzato, quando 
si camminava rasente ai muri, nella canicola col sole che 
taglia a metà la strada, la sorella apprensiva, che vuol saper

tutto, che rimedia a tutto, capace di fare ogni cosa per benino. 
La piattezza, la banalità, il filisteismo del plot sono coster
nanti. Riproporli sub specie tragoediae ha dell’inverosimile; 
a meno di non farne, consapevolmente, una caricatura, tipo 
Teatto delle Ciane. Molti copioni che arrivano a premi di 
modesto livello hanno un ingranaggio meno elementare; e 
le commissioni neppure li segnalano. Quello che attira il 
pubblico, nella produzione di Albertazzi, oltre^ la presenza 
di due attori noti grazie ai mezzi audiovisivi, è l ’elementa
rità, la semplicità quasi stolida del racconto; la volgarità 
del materiale. C’è il triangolo, la situazione senza uscita che 
matura per la moglie, il mammismo, lo strappacuore del sa
crificio inutile, c’è da assaporare il frutto, ancora raro, della 
discordia, della inconciliabilità tra Vita e Arte. E il supe
romismo casareccio: « lasciami fare così, perché lo debbo ». 
E il senso dell’ineluttabile: tutte cose che, con il referendum 
dilazionato ma decretato, mettono ancora i brividi, fanno 
sentire l ’attrazione dell’interdetto, il fascino di ambienti pre
clusi. Ma non era solo il tira-tira una volta detto del piccolo
borghese, ad attirare tanto pubblico, e di una qualità par
ticolare. Il nome dell’autore « agiva », e come. Finalmente 
si tornavano a fare le cose sul serio. Chi ha detto che l ’Italia 
è da meno di altri, nel teatro: guardate D’Annunzio, altro 
che superato; che freschezza, e come sa « riproporre », e che 
vigore, quelli sì che sono personaggi, e poi si capisce, non è 
come Brecht, che non sai mai dove vuole arrivare, con quelle 
cantatine, qui anche quando canta la Sirenetta si capisce, 
e che voce.
Sirenetta è Carla Cèssola (accentare giusto). Non fosse che 
la regia va soggetta, nella seconda parte, a un cambiamento 
di tono non preparato né giustificato, l ’attrice funzionerebbe 
bene. La Gioconda è un dramma metereologico, non d’azio
ne né di pensiero né di stati d’animo, ma di precipitazioni, di 
addensamenti temporaleschi, di afa e di umidità, di calura 
e di bassa pressione. I personaggi sono anzitutto e soprattut
to dei metereopati, come, in genere, le creature dannunzia
ne, soggetti all’ora e al momento, di sensi particolari, con 
l ’olfatto, soprattutto, sviluppatissimo, e notevoli capacità di 
sinestesia: tanto vero che l ’ultimo atto è solamente atmosfe
rico, le cantilene di Sirenetta, le sue interrogazioni, le sue 
premonizioni vanno prese non alla lettera ma in funzione 
della Stimmung che creano. Se l ’azione fosse stata allegge
rita del suo pathos filisteo, se, invece di venire accentuata 
in chiave ibseniana, eroico-demonica, fosse stata stemperata, 
arpeggiata più alla Maeterlinck, con appoggio di musiche, 
di luci, di colori che avessero concorso a restituire l ’uggia, 
lo snervamento, l ’irritazione, l ’eccitazione di personaggi che 
vivono una comune, banale vicenda tra Arno e Mugnone, 
alleggerendo il testo in maniera più energica di quanto abbia 
fatto Albertazzi (ma non « traducendo » niente, se mai, anzi, 
accentuando parodisticamente le anomalie linguistiche)^ a 
titolo, come si dice, sperimentale, e in mancanza di meglio, 
si poteva anche riesumare La Gioconda. Ma invece che al



Una scena de « La Passione » di Kizimierz 
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nella « Gioconda ».

« Manzoni », si sarebbe andati a finire in una saletta da 
ottanta posti, per recitare davanti a quattro gatti. E dove 
si sarebbero visti tanti colletti bianchi e pellicce, come 
avrebbe fatto a darsi convegno un pubblico così riconosci
bile, come avrebbe potuto, il cronista, da una serata simile, 
avere, per la prima volta in maniera tanto precisa, la sensa
zione che in Italia in questi mesi è accaduto, sta accadendo 
qualche cosa?

uattro gatti, ma fedeli, coi loro maglioni, giubbotti, cal
zoni di velluto, sono quelli che frequentano il « Teatro Uo
mo », la saletta di corso Manusardi dove il teatro, per lo più, 
è fatto in casa, senza ricorrere ad additivi e surrogati. Inutile 
pretendere quello che non può dare; anche se un po’ più 
di ordine, di senso della precisione non guasterebbero. Si 
può recitare in una cantina, con quattro assi, qualche spago, 
un po di lampade, ho visto Brecht, nel ’50, lavorare in que
ste condizioni, senza dare l ’impressione della sciattezza o 
della cialtronaggine. La povertà dei mezzi, non vuole dire 
niente; ma è imperdonabile che un chiodo venga piantato 
due centimetri sopra o sotto il dovuto, che il siparietto non 
scorra senza intoppi, che il vestito non sia stirato di fre
sco, Taccessorio non abbia le proporzioni dovute. Teatro 
vuol dire ancora precisione, calcolo, almeno quanto estro, 
invenzione: il pressappochismo va escluso, il disordine con
dannato.
Dico questo non senza ragione. Mi ero augurato, una volta 
o l ’altra, di vedere un Majakovskij alla Majakovskij, allegro, 
agile, con dentro il circo, la rivista, l ’avanspettacolo, la fiera, 
come lui chiedeva, anzi prescriveva; e il « Gran Teatro », 
un gruppo giovanile romano, ha messo in scena II bagno con 
la regia di Carlo Cecchi, tenendo d’occhio queste indicazioni. 
Un sipario con dipinta sopra la storia, e l ’imbonitore vestito 
di rosso che canta le strofette prima di ogni scena, accom
pagnato da una piccola orchestra. Personaggi deformati, ri
dotti a maschere, ritmo veloce, gags, canzoni e lazzi. Su tre

dici attori, uno solo di livello sicuramente professionale, 
Aldo Puglisi; troppo poco. Gli altri, tutti bravi ragazzi, ma 
non basta.

IA  nfine, siamo sotto Pasqua, sembra giusto che sia così, an
che se la sola vicenda di cui la città si interessa è quella rela
tiva ai tralicci di Segrate, il « Piccolo » offre una « compo
sizione » di laudi drammatiche e sacre italiane, scalate dal 
X III al XVI secolo, sotto il titolo di La Passione. Autore 
della scelta, il regista dello spettacolo, Kizimierz Dejmek, un 
polacco che altre volte si è dedicato a questo genere; tra 
gli interpreti principali, Gabriella Giacobbe, Ferruccio So
leri, Franco Graziosi, Gianni Agus; scenografo Andrzej 
Majewski.
La scena, con un fondale e con un elemento centrale che 
consente di regolare entrate e uscite, fa pensare al particolare 
di un presepe ingigantito, a un Benois prima maniera, i co
stumi, accurati e fastosi, sono adeguati. Ho assistito alla 
Passione, ho letto il programma, più ricco del consueto, con 
rimandi a De Bartholomaeis, Toschi, Adalgisa Manza e Giu
seppe Luigi Mele. Sono rimasto perplesso sulla ragione e 
sulla drammaturgia del lavoro: è possibile cucire testi, e 
quali!, di quattro secoli, provenienti da regioni diverse, por
tandoli a una misura spettacolare uniforme, a un’azione che 
si dice « laica », ma di cui sfugge il senso, frantumata co- 
m’è in innumerevoli quadri? « Mi sono prefisso di rendere 
utile la materia della sacra rappresentazione in senso morale 
ed estetico al più vasto pubblico di oggi ponendo in rilievo 
i contenuti universali di essa », scrive Kazimierz Dejmek in 
una lettera riprodotta nel programma. E ancora: « Non in
tendevo ricostruire la sacra rappresentazione come era in 
quei tempi remoti, accedendo di conseguenza a una inevita
bile puntualizzazione dei suoi motivi storici, di quelli am
bientali e dei connessi elementi di tragedia religiosa. Tale 
ricostruzione sarebbe forse interessante per gli specialisti e 
per un pubblico scelto ma esiguo... ». Dissento risolutamente 
da argomentazioni come queste, non vedo perché un’opera
zione storicamente e culturalmente precisa dovrebbe andare 
contro « il grande pubblico », considerato per definizione, 
incapace di intendere il buono. I risultati del missaggio ese
guito dal regista polacco, offerto in una successione di qua
dri manierati, da sagrestia gesuitica, parlano da sé, nell’an
no di grazia 1972. Giorgio Zampa



d o p o  3 0  a n n i  d i  s i l e n z i o  

c o n  u n  n u o v o  r o m a n z o  p r e m e

I L  B O T T O N E  

D I  S T A L I N G R A D O



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

I^o m an o  Bilenchi è oggi per molti un nome, magari sen
tito, ma cui non si sa ricollegare nulla, eppure è una figu
ra certo non delle minori della nostra cultura letteraria. 
Nato a Colle Val d’Elsa nel 1909, fa parte di quel gruppo 
di scrittori toscani usciti dalla fucina maccariana de « Il 
selvaggio » e che poi hanno conquistato la propria indi- 
pendenza sulle pagine e nelle redazioni delle riviste fio
rentine d’anteguerra. Bilenchi è forse la figura più emble
matica di quella fronda di sinistra al fascismo, da cui è 
nata la resistenza fiorentina. Bilenchi, di quel periodo, non 
ha mai sentito il peso, rifiutando sempre, al contrario di 
molti altri, qualsiasi alibi per la sua fede e irruenza gio
vanili: « Mi repelle scrivere su ordinazione e credo di non

tati di rilievo sono, oltre a vari brani corti, un lungo rac
conto-memoria su Rosai e un romanzo, II bottone di Sta
lingrado, che sta per uscire presso l ’editore Vallecchi. Si 
è così riaperta quella che un critico ha con preveggenza 
chiamato « l ’inesauribile stagione di Romano Bilenchi ». 
Del romanzo si sa molto poco, tranne, a quanto dice chi
10 ha letto, che è molto bello e possiede una forte carica 
emotiva. L ’autore non vuole parlarne, egli lo ha scritto e 
tocca agli altri discuterne. Anche l ’editore tace, poiché 
vuole farlo uscire mantenendo viva e intatta la curiosità 
del pubblico. Si sa che è diviso in tre parti: Marco e Paolo,
11 bottone di Stalingrado e Rita, in cui si seguono le vi
cende del giovane Marco dai tristi giorni della violenza

PAOLO PETRO NI

averlo mai fatto », ama sottolineare. Ber la sua coerenza 
morale e libera fiducia nell’uomo e nella giustizia, è stato 
espulso nel ’39 dal PNF con Vittorini e è uscito dal PCI nel 
’56, in seguito alla chiusura del « Nuovo Corriere », da 
lui diretto, a causa di alcuni articoli sui fatti di Poznan. 
Egli è autore di vari racconti, tra i quali II capofabbrica, 
storia di ispirazione operaia e ingenuamente socialista, 
scritto, bisogna sottolinearlo, nel 1932, quando l ’autore 
aveva ventitré anni. Ricordiamo quindi i due brani de 
La siccità, che restano la sua cosa migliore, e un discusso 
ma bel romanzo, I l  Conservatorio di Santa Teresa, che ebbe, 
relativamente ai tempi (1940), un discreto successo.
Con l ’impegno della Resistenza prima e quello politico 
dopo, Bilenchi smette praticamente di scrivere, per cause 
accidentali, almeno quanto per precisa intenzione. Ma la 
ragione principale resta certamente il giornalismo che lo 
assorbe quasi completamente. « Trovo il giornalismo uno 
sfogo immediato — dice — e la letteratura il suo con
trario »: è questa secondo noi la chiave migliore per com
prendere il silenzio dello scrittore toscano, su cui tante 
illazioni si son fatte, nel tentativo di risolvere un « miste
ro » inesistente.
E’ infatti bastato che lo scrittore si ritrovasse con se stesso 
e con i suoi giorni liberi (ha lavorato in un quotidiano di 
Firenze sino all’anno scorso) per riprendere a lavorare, e 
a ritmo serratissimo.
Dopo treni anni circa di assenza dalle scene letterarie, solo 
un libriccino con sei brevi racconti nel 1958, i primi risul-

fascista, attraverso la dittatura e la guerra, sino alla Libe
razione e agli impegni nuovi in nome di una nuova giu
stizia. Una storia che a quanto si dice non potrà non ri
chiamare alla memoria da un lato II capofabbrica e dal
l ’altro La siccità, i due già citati punti fermi della storia 
di Bilenchi, il quale ha sempre raggiunto il massimo del
l ’intensità e il miglior equilibrio narrativo nell’esplorazione 
dell’adolescenza, degli anni della nascita del desiderio, 
analizzata con una profondità al fondo della quale si av
vertono i termini di una tragedia, di una lotta dagli aspetti 
meravigliosi, ma piena di insidie e delusioni. Anni che per 
la generazione dello scrittore, come per i protagonisti dei 
suoi racconti, coincidono con la ricerca di chiarezza inte
riore, di scelte precise, tra tanta insicurezza, per giungere 
alla maturità, alla conquista e conoscenza della realtà, dei 
rapporti umani e sociali.
Il volume sull’artista fiorentino, che affascinò tutti coloro 
che lo conobbero, è stato pubblicato in una edizione nu
merata e illustratissima dalla Galleria Pananti di Firenze, 
col titolo I  silenzi di Rosai.
Anche per queste « memorie degli anni trenta » (come 
erano intitolati i brani apparsi sul « Corriere della sera ») 
Bilenchi ha scelto una divisione in tre parti: Via Toscanella, 
Via di Villamagna, Via San Leonardo, nomi di tre strade 
di Firenze legate a tre epoche del pittore, che dello scrit
tore giovane era amico e guida. La figura di quest’uomo 
è vista come perno di un brano di storia di tutta una città. 
La prima parte è quella relativa all’infanzia di Bilenchi; 
è quella più staccata dall’urgenza dei fatti e senza meno
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è la più riuscita letterariamente. La scrittura è misurata e 
la narrazione procede distesa in modo singolare, piena di 
una serenità matura che si sprigiona da certe pagine, dalla 
solarità di alcune immagini.
Tutto è calato e messo in relazione col paesaggio, ma que
sta volta esso è descritto pianamente, quasi a documen
tarne la realtà, quasi a darci i dati per comprendere le 
pagine del vecchio romanzo, ove la natura aveva un posto 
molto particolare. I misteri e le attrattive della sua terra 
e l ’interesse sempre « vergine » che egli ha per essi creano 
queste pagine, dalle quali nasce la sua storia.
La seconda parte è quasi di passaggio tra la carica poe
tica della prima e il ricordo fitto di fatti dell’ultima. Gli 
avvenimenti si fanno più incalzanti, la realtà esterna preme 
sempre più, ma il mondo che ruota attorno al casotto del 
dazio di Rosai ha sempre un proprio spazio sereno; belle 
sono le figure dei ragazzi che lo frequentano, primo fra 
tutti Dino Caponi.
La terza parte è la storia e l ’analisi retrospettiva della co
noscenza dolorosa della vita attraverso i mille contatti duri 
con la realtà e il fascismo, prima, con la verità e la Re
sistenza, dopo. Il passaggio dall’abbandono della fanciul
lezza all’impegno degli anni seguenti, si sente nelle pagine 
che, da profondamente narrative, si fanno più secche e 
diaristiche. Il ritmo del racconto e quello dello stile sono 
fusi con raro equilibrio. I piani su cui procede il racconto 
sono almeno tre, che si intersecano di continuo: la me
moria di Bilenchi, la figura di Rosai e la vita della cul
tura fiorentina sotto il fascismo.
Il fatto che si presenti il libro come delle memorie, non 
deve però far dimenticare che siamo davanti, innanzitutto, 
a un’opera narrativa. Le stesse figure di queste pagine, 
specie per quel che riguarda le prime due parti, hanno 
molte caratteristiche del personaggio letterario dello scrit
tore. La registrazione dei fatti porta alla storia, la storia 
quale successione di eventi vissuti si fa narrazione e quindi 
potremmo dire romanzo.
Con uno stile asciutto, essenziale, dalla cadenza quasi 
classica, Bilenchi scrive ciò che dai ricordi scaturisce na
turalmente e svela nella trasparenza della sua lingua un 
desiderio di spiegare quel che è stato per la sua generazione 
quel periodo, e lo fa rivelandoci intatte le capacità che 
tanti frutti diedero prima della guerra.
E’ per il ritorno di Bilenchi sui banchi dei librai, dopo 
trent’anni d’assenza, che lo siamo andati a trovare e gli 
abbiamo rivolto alcune domande.

Domanda: Durante tutti questi anni si è più volte par
lato di un suo rifacimento del Conservatorio di Santa

Teresa, ora invece pubblica delle cose assolutamente 
nuove, come mai?

Risposta: E’ una voce falsa che ho messo in giro io stesso 
per tacitare tutti coloro che continuavano a dirmi di scri
vere, di lavorare, quando io non ne sentivo la necessità. 
E, tra l ’altro, mille fatti personali, a cominciare dalla sa
lute, me lo impedivano.

D.: Per un lungo periodo La siccità è stato l ’ultimo 
dei suoi scritti e quello in fondo meno aperto alla spe
ranza. Questo cosa significa? E’ da mettere in relazione 
con il suo silenzio?

R.: Quando scrissi La siccità c’era la guerra in Europa. 
Avevo assistito commosso e addolorato all’invasione della 
Polonia. Ho sempre sentito molto, talvolta in modo spa
smodico, gli avvenimenti che mi si sono svolti d’attorno. 
Testimone attonito e conscio che la guerra avrebbe divam
pato ovunque, disperato e sfiduciato: questo era il mio 
stato d’animo quando mi accinsi a scrivere La miseria e 
La siccità.
Non metterei questi racconti in rapporto con il mio lungo 
silenzio. Impegnai tutte le mie forze, la mia intelligenza 
e il mio tempo prima nella lotta clandestina, poi nel mio 
lavoro di giornalista. Non potevo neppure pensare per un 
momento a scrivere. Ho sempre scritto a periodi con soste 
più o meno lunghe: sei, sette, otto anni. L’ultimo periodo 
di sosta è stato più lungo degli altri. Ma avevo ancora 
voglia di vivere, di viaggiare. Avevo bisogno di meditare 
su di me, di superare l ’angoscia causatami dalla perdita 
di tutti i miei libri e dei miei manoscritti avvenuta a Colle 
Val d’Elsa durante la guerra; e il dolore per essere stato 
costretto a rompere i miei rapporti con il partito comunista. 
Inoltre, dopo tanto lavoro giornalistico, svolto in condizio
ni incredibili, dovevo ricominciare a nutrire il cervello del 
cibo a me più consono. Ritengo che il cervello sia un or
gano come lo stomaco: se non si nutre si atrofizza.

D.: I l suo svolgimento narrativo le sembra lineare? 
Trova differenze di lingua e struttura tra la secchezza 
di certe sue pagine e quelle, per esempio, di Conserva- 
torio di Santa Teresa?

R.: E’ una domanda alla quale mi è difficile rispondere. 
Se penso ai miei primi scritti e agli ultimi mi sembra di 
avvertirvi uno svolgimento narrativo e linguistico lineare 
e coerente. Naturalmente con un arricchimento continuo 
e conseguenti accrescimenti semantici. Penso che quando 
un autore arriva a scrivere senza incontrare più ostacoli, 
senza più durare fatica, vuol dire che è giunto il momento 
di smettere di scrivere.



D.: Luzi ha parlato alla radio del suo processo narra
tivo in rapporto a quello proustiano. Lei riconosce in 
certi suoi lavori la influenza de La Recherche?

R.: Luzi dice che con Proust (e naturalmente con Berg
son) è affiorata alla coscienza moderna una dimensione 
interiore di cui io come scrittore moderno ho profittato. 
Mi sembra che sia un ragionamento esatto. Nei miei scritti, 
dice Luzi, « il vertiginoso potere della memoria involon
taria e creatrice lavora e non certo all’evocazione ma allo 
approfondimento del reale ». Viste le cose dall’interno del 
mio « laboratorio » sono d’accordo con lui. E’ naturale 
che abbia profittato della lezione proustiana. Proust ci ha 
dato la chiave per aggredire la realtà secondo la nostra

particolare concezione della vita e la nostra particolare 
idea del romanzo, e non per seguire la sua tecnica o per 
rifargli il verso.

D.: Cosa intende lei per romanzo?
R.: Per me romanzo significa rappresentazione della vita 
in tutte le sue implicazioni affettive, politiche, sociali. Più 
corde uno scrittore sa toccare, più grande è: il caso di 
Tolstoi, di Fielding. Romanzo, per me, vuol dire anche la 
consumazione di una quantità di tempo interno — che può 
coincidere o no con quello oggettivo — attraverso la quale 
si maturano uno o più destini umani e si trasforma l ’uomo 
(o gli uomini) che la vive e ne fa esperienza.

D.: A quali scrittori pensa di dovere qualcosa? Quali 
sono state le sue letture?

R.: Debbo molto a molti scrittori. In primo luogo ai mi
stici senesi. Quando da ragazzo abitavo a Colle Val d’Elsa 
e frequentavo il ginnasio, la materia che mi piaceva di 
più, che curavo di più, era il latino. Un vecchio prevosto, 
don Semplice, della parrocchia di Sant’Agostino, una an
tica chiesa attaccata a una vetreria, uomo paziente e col
tissimo, frequentava la casa di mia nonna paterna alla 
quale volevo molto bene. Fra me e quell’uomo saggio e 
bonario, nacque, nonostante la differenza d’età, una pro
fonda amicizia. Sotto la sua guida i miei autori preferiti 
divennero Giulio Cesare, Virgilio, Sant’Agostino. Dai clas
sici latini passare ai Padri della Chiesa e ai mistici il 
passo fu breve. Quella che a quei tempi ebbe su di me più 
influenza fu senza dubbio Santa Caterina, per la ricchezza, 
l ’immaginazione, la fantasia del suo linguaggio, per come 
sapeva rendere la lingua capace di esprimere l ’ineffabile, 
per le sue improvvise travolgenti accensioni. Avevo riempito 
quaderni e quaderni delle sue parole, delle sue frasi, delle 
sue irregolarità che rendevano la sua prosa così tesa e pre
gnante.
Quando più tardi cominciai a leggere i realisti, il Boccaccio 
e gli altri novellieri, pur riconoscendone i pregi, notai come 
la lingua, a confronto dei mistici, andava già appiattendosi, 
schematizzandosi, impoverendosi.
I grandi cronisti politici medioevali mi insegnarono come 
si scelgono i fatti più significativi per ottenere le sensa
zioni volute, a concatenarli fra loro, in una parola a narrare. 
Anche gli scrittori russi dell’Ottocento hanno avuto grande 
importanza per me e forse sono stati proprio quelli che mi 
hanno spinto a scrivere. Nessuno più di loro è stato capace 
di raccogliere nelle proprie opere tanta somma di vita, la 
vita di ogni giorno, accettabile o no, che scorre come un 
grande fiume lento, maestoso, inarrestabile.
Inoltre ho letto e mi sono nutrito di Manzoni e di Goethe, 
dei grandi narratori inglesi, con in testa Fielding. Mi piace 
molto anche D.H. Lawrence. Poi ci sono stati i francesi 
che ho letto per anni e anni.
Anche i poeti mi hanno dato non poco. Ma gli scrittori 
che in seguito hanno avuto più presa su di me sono stati 
Kafka, Joyce e Proust. Anche ora leggo e rileggo molto 
e di tutto. Se fossi costretto a scegliere, prima di smettere 
di leggere e di conoscere cesserei più volentieri di scrivere.

D.: Con questo panorama ci ha dato l ’origine e forse 
la chiave del suo scrivere e della sua scrittura. Lei cura 
moltissimo il linguaggio, cui, ha detto lei una volta, « è 
affidata la sorte di ogni vero realismo ». Si considera 
allora uno scrittore realista?

R.: Mi considero uno scrittore realista a patto che ci si 
intenda bene sul significato da dare alla parola realtà. Var- 
gas Liosa ha scritto recentemente sul « Corriere della Sera »:
« Il grosso della narrativa latino-americana nei nostri gior
ni tende a dare una rappresentazione della realtà del conti
nente, volgendo l ’attenzione specialmente ai suoi livelli so
ciali, politici e culturali. Credo tuttavia certo che un buon 
numero di scrittori latino-americani tenda a integrare questa 
visione obiettiva con la descrizione di altri livelli del reale, 
quali il fantastico e il mitico. Questa tendenza non deve



però essere vista come una forma di evasione dalla pro
blematica latino-americana, ma, al contrario, come una vo
lontà di visione totale, vale a dire come una volontà di 
descrivere letterariamente la nostra realtà senza mutilarla 
in alcuna delle sue fasi o componenti. Ciò che gli uomini 
immaginano o sognano appartiene tanto alla realtà come ciò 
che fanno o soffrono ». E’ il concetto di realismo che io 
condivido. Per questo io, marxista, non accetto il realismo 
socialista, come non posso accettare che oggi si prendano 
per campioni assoluti di realismo ancora operanti Balzac, 
Zola, Maupassant. Un realismo così nudo e crudo, che si 
culla su una visione soltanto oggettiva della vita, non ha 
più alcun senso. Nessuno ne disconosce la portata storica 
e i suoi pregi artistici. Allora molte di quelle opere avevano 
una portata sociale immediata, esercitavano anche un ruolo 
d’informazione su alcuni aspetti della vita che costituivano 
vere e proprie rivelazioni. Scrivere oggi un romanzo su 
come arricchisce un padrone o sui retroscena della Borsa, 
a che servirebbe? Seguendo le lotte sindacali e leggendo i 
giornali della classe operaia veniamo di giorno in giorno 
informati della melma nella quale sguazza la classe domi
nante e delle dure condizioni in cui vivono i lavoratori. 
Possiamo fare calcoli aritmetici di mese in mese con i bi
lanci delle grandi industrie sotto gli occhi. Lo sviluppo dei 
mezzi di comunicazione ha fatto sì che possiamo recarci, 
quando vogliamo, a verificare certe situazioni. In breve: 
ne sappiamo di più, a qualsiasi livello, mille volte di più, 
di quanto poteva conoscere un lettore medio dell’800. 
Rimanendo nel campo strettamente letterario e umano, da 
allora sono venuti Proust, Joyce, Kafka, Celine — e prima 
di loro un Cecov, un Tolstoi, un Dostoevskij, — ad arric
chirci di nuovi strumenti per approfondire la realtà. Pen
siamo a Kafka: egli comprende nella realtà 1 sogni, le osses
sioni, dai quali estrae dei simboli profondi, quasi degli 
archetipi della sostanza umana. A Joyce e alla sua esplo
razione profonda della realtà umana che tende a dissociare 
su altri elementi del tempo interno l ’esperienza oggettiva. 
E a Proust che recupera elementi basilari dell’uomo attra
verso l ’illuminazione della memoria, scoprendo un universo 
più complesso di quello nel quale l ’uomo aveva fino ad 
allora creduto. Sono tutti dati dei quali un narratore realista 
oggi non può non tenere conto. Indietro non si può tor
nare, a meno di non avere del romanzo e quindi della 
società e dell’arte una concezione borghese, statica, conser
vatrice. Ed è strano che dei marxisti abbiano negato e 
neghino tutt’oggi certe scoperte e certe verità. Sarebbe come 
disconoscere nel marxismo la sua carica di evoluzione, di 
dramma aperto sul mondo, di fiducia nel progredire della 
vita e nel lavoro creatore dell’uomo.

D.: Lei, che ha sempre sfuggito un facile psicologismo, 
cosa pensa della simbologia che i critici vedono nei suoi 
lavori?

R.: La lettura critica non riguarda direttamente l ’autore che 
lascia la sua opera aperta ai diversi giudizi e alle diverse 
interpretazioni. Comunque, non ho mai usato cosciente
mente la simbologia. Non amo, del resto, la narrativa che 
procede per allegorie. Se non sbaglio i critici hanno ac
cennato alla simbologia soltanto nei riguardi di due miei 
racconti: La miseria e specialmente La siccità. Per questi 
due racconti parlerei di un’atmosfera che implicitamente

risente di una situazione umana e storica (il fascismo, la 
guerra), non di una metafora che volontariamente rappre
senta il fascismo e la guerra.
Così, per fare un esempio al di fuori del mio lavoro, pre
ferisco il Vittorini della Città nel mondo a quello di Con
versazione in Sicilia, perché nella sua ultima opera la sim
bologia è meno evidente, più stemperata.

D.: Lei indaga sui sentimenti puri dei fanciulli, sulla 
formazione della loro coscienza. C’è chi hâ  scritto che 
è così perché lei vede l ’infanzia come età esemplare 
dell’uomo e unico suo periodo di libertà, « luogo delle 
sue uniche certezze umane in un mondo in rovina », 
visto come « contrappunto simbolico a una situazione 
storica ». Cosa le sembra?

R.: E’ vero che ho visto l ’infanzia come età esemplare del
l ’uomo e unico suo periodo di libertà. Almeno nella società 
nella quale viviamo. Ma c’è dell’altro. Mi interessa 1 infan
zia perché è in quegli anni che l ’uomo si forma. L infanzia 
rappresenta un patrimonio che ci lasciamo dietro di noi, 
composto di tristezza e di felicità, dal quale  ̂possiamo at
tingere quello di cui abbiamo bisogno in seguito: emozioni, 
sentimenti e una somma di esperienze che ci aiuteranno poi 
a correggere errori, a superare crisi e disgrazie.
Ma che io sia uno scrittore che parla soltanto dell infanzia 
non mi sembra vero e non vorrei che questo equivoco con
tinuasse ancora. Spesso nei miei racconti, e un lettore av
vertito avrebbe dovuto notarlo, i personaggi infantili costi
tuiscono uno dei poli dialettici della vita che intendo rap
presentare. In Anna e Bruno il bambino è inscindibile dalla 
madre, in Conservatorio di Santa Teresa i rapporti fra 
Sergio! sua madre Marta e la zia Vera formano il nucleo 
poetico, unico protagonista del romanzo.
Anche l ’uomo sul finire della vita mi attrae (vedi il nonno 
della Siccità). Si può dire -  almeno per le esperienze che 
ho traversato — che l ’uomo, raggiunta una certa età, riesca 
a riacquistare la libertà ciré aveva perduta, a riafferrare 
un po’ di fantasia, d’immaginazione, di purezza; a ripiom
bare in quei lunghi periodi di dolce melanconia che ci 
assalgono quando siamo ragazzi e dai quali usciamo arric
chiti, con una maggiore capacità di osservare poeticamente 
no' stessi e gli altri. Per questo mi piacciono tanto Mastro 
Don Gesualdo e II gattopardo.
Insomma. durante parecchi anni della mia vita, 1 uomo mi 
ha interessato quando nasce e si forma e quando va lenta
mente spegnendosi.

D.: I l paesaggio, la natura è una costante e talvolta una 
predominante della sua narrazione, cosa significa per lei?

R • Da ragazzo ho vissuto molti anni in campagna, in una 
provincia, quella di Siena, che è fra le più varie e sugge
stive. Va dalle crete della Val di Chiana alle pendici del 
Monte Maggio, a San Gimignano, dove l ’uomo ha plasmato 
e continua a plasmare la natura in ogni più angusto angolo 
di terreno con fantasia e indomita alacrità. Dal desei to a 
pianure dolci, verdissime, ricche e alberate. Dall’Amiata a 
investire quasi le pendici di Volterra e in niezzô  colline 
basse cosparse di pini. Pensi che il mio paese è situato a 
ventun chilometri da Siena, a ventitré da Volterra, a quat
tordici da San Gimignano, a una trentina di chilometri 
dall’Abbazia di San Galgano, a pochi chilometri da Mon- 
teriggioni, in una valle stretta traversata dal fiume Elsa.



Romano Bilenchi lungo una strada di 
Firenze.

Per contingenze ora liete ora tristi, la lunga malattia di 
mio padre che morì giovanissimo, ebbi modo di percorrere 
innumerevoli volte questa terra e di abitarvi, ora in un 
luogo, ora in un altro, ininterrottamente fino a sedici anni. 
Ed ero, si può dire, nato in campagna anche se a poche 
centinaia di metri dal paese, dove allora non arrivavano 
le case e le vie che oggi hanno inghiottito tutto, i campi 
e la fabbrica dei miei parenti. Le mie prime passeggiate, 
le mie prime esperienze le ho compiute per strade campestri 
guidato da una mia cugina che aveva sette anni più di me 
e alla quale ero molto affezionato. I primi colori che ho 
visto e su cui ho riflettuto sono stati quelli dei fiori dei 
campi.
Il paesaggio ha, quindi, esercitato su di me un’azione edu
cativa e formatrice uguale se non maggiore di quella svolta 
da mia madre, dai nonni e, più tardi, dalla scuola. I primi 
uomini che ho incontrato nella vita sono stati gli operai 
della fabbrica nella quale ero nato e i contadini nei campi. 
Quando, dopo avere scritto i primi libri, la memoria mi 
ha offerto la chiave per riaprire certe porte che avevo la
sciate chiuse dietro di me, il paesaggio riscoperto, rein
ventato ha di nuovo colmato il mio animo rendendomi e 
ampliando le emozioni di quando ero bambino che sono 
filtrate nei miei racconti e nel romanzo. E il paesaggio vi 
ha assunto proprio la funzione di « personaggio ». Anche 
oggi) se ripercorro quei luoghi la commozione e la tene
rezza mi assalgono, tanto che io non potrei viverci. Vorrà 
darmi atto che il paesaggio per me non è mai stato un og
getto estetico.

D.: Per finire, ora che sta per uscire il suo nuovo ro
manzo I l bottone di Stalingrado, di quello vecchio, 
Conservatorio di Santa Teresa, che sta per ristampare, 
cosa ne pensa oggi?

R.: Intorno a Conservatorio di Santa Teresa è nato un 
equivoco, del quale, come ho detto al principio, sono anche
10 responsabile. Ebbe molto successo, quando uscì nel 1940, 
poco prima che si entrasse in guerra, e in poche settimane 
ne furono vendute quattromila copie, cifra notevole per 
quei tempi. Ne proibii una seconda edizione per ragioni 
politiche, perché non volevo uscisse niente di mio durante 
la guerra e poi perché ero rimasto urtato da alcuni tagli 
fattivi apportare dalla censura. Poi mi venne il desiderio 
di riscriverlo, ma non mi ci provai che alcuni anni fa. Ne 
riscrissi i primi tre capitoli ma mi avvidi che ne veniva 
fuori un altro romanzo, ben diverso dal primo. Abbando
nai quel lavoro e mi diedi ad altro, rispondendo, a chi voleva 
che scrivessi ancora, che vi stavo lavorando. Conterrà molti 
difetti quel romanzo, tutto quello che vuole, ma se lo ri
leggo ora è l ’unico mio libro che mi emozioni e mi sembra
11 mio libro migliore, anche se quando cominciai a scriverlo 
avevo soltanto ventisei anni ed ero molto, ma molto più 
asino d’oggi.

D.: E del nuovo romanzo?
R.: Dico solo che non è un racconto di idee e che provo 
a raccontare la Storia in una maniera mia. La vita vi è 
vista « stretta », come in un teatro.

Paolo Petroni
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M i la n o ,  1937. Una piccola via storta, che d ’in 
verno era coperta d i neve e d ’estate bolliva nel 
sole. Quella via si chiamava, e si chiama ancora, 
via Gozzadini: è una trasversale d i corso Ita lia , 
verso la cerchia interna dei Navigli. D ’inverno pa
reva una viuzza d i villaggio della vecchia Russia, 
alla maniera d i Tolsto i e d i Dostoievski; d ’estate 
si trasformava in un asciutto canale, stretto tra 
case sporche e sbilenche, che arieggiava alla me-

glio un vicolo d i Algeri. Era una brutta, piccola 
via; ma, nello stesso tempo, un pezzo d i città ab
bastanza patetico.
Sorgeva in quel luogo una palazzina, brutta e storta 
come la via: la « stazione » d i una grossa società 
che aveva l ’appalto e l ’esclusiva delle « audizioni 
radiofoniche », nuovo divertim ento e nuovo mezzo 
d i divulgazione e d i propaganda scoperto da poco. 
I  capi stavano a Torino, dove aveva sede la d ire
zione generale, ma, a M ilano, c ’era una « direzione 
compartimentale » che aveva sede in via Carducci, 
dalla quale dipendeva la stazione d i via Gozzadini. 
Da via Gozzadini tutta l ’Ita lia  riceveva, via radio, 
musica leggera, commedie, conversazioni erudite,

no tiz ia ri p o lit ic i e sportiv i e anche, ma non troppo 
spesso, concerti d i musica seria. I l  clima era quello 
del tempo, a modo suo ingenuo e bonaccione; e i 
sistemi d i quella società, in materia d i divulga
zione e d i cultura, oscillavano tra la notizia obb li
gata e una genericità dilettantesca che è intramon
tabile ne ll’uso italiano.
Ma questo non impediva al talento d i fare le sue 
prove e i suoi tentativ i col nuovo e miracoloso

mezzo d i propaganda e d i pubblic ità che era allora 
la radio, su piano nazionale: in via Gozzadini, tra 
l ’altro, si facevano, una volta alla settimana, « audi
zioni » a quei professionisti della musica che desi
deravano, agli in iz i della carriera, essere conosciuti 
e « lanciati »: i cantanti l ir ic i avevano i l  loro giorno, 
e un altro giorno era assegnato ai v irtuosi d i stru
menti.
Si dà i l  caso che l ’autore d i queste note fosse, in 
quella preistoria, preposto alle « audizioni » d i v ir 
tuosi strumentali. Queste cerimonie si svolgevano 
in un grande salone al prim o piano della palazzina 
d i via Gozzadini, in un ambiente ingombrato da 
p ianoforti a coda e verticali, da strumenti a corda,

G IAN G A LE A Z Z O  SEVER I



In apertura, Gianandrea Gavazzeni. Nella 
pagina precedente, il maestro Gavazzeni 
tra Maria Callas e Giulietta Simionato alla 

Scala, nel 1950, per l’« Anna Bolena ».

da leggìi per musica, e lim ita to  da tende d i velluto 
bruno. In  fondo, attraverso un lungo pannello a 
vetri, si vedeva la stanza dei tecnici. Inu tile  aggiun
gere che c’erano m icrofoni dappertutto. La stanza 
era buia anche d i giorno, per la poca luce che 
veniva dalle finestre, ed era perciò perennemente 
illum inata da lampade elettriche.
In  que ll’ambiente, che stava tra i l laboratorio tec
nico e i l  retro d ’un palcoscenico, un giorno d i quel
l ’anno 1937, si presentarono per essere ascoltate 
da chi scrive — in audizione precedentemente fis 
sata — tre persone che aspiravano a prodursi per 
radio: una giovane e bella signora d ’origine slava, 
che era pianista e — pianisti entrambi — un gio
vane biondo dalla faccia quadrata, piuttosto basso 
e tarchiato con un ragazzo nemmeno ventenne, 
magro, dalla faccia molto pallida, quasi verde, e 
dai modi scostanti.
Erano tu tti e tre perfettamente sconosciuti, anche 
se uno d i loro — i l  giovane biondo e tarchiato — 
aveva avuto contatti con la radio d i Torino fin  dal 
1933. La signora si r itirò , qualche tempo dopo, a 
vita privata: aveva suonato un Notturno a ttribu ito  
a Chopin, ma non incluso nelle raccolte u ffic ia li 
dei N o ttu rn i d i quel maestro. I l  giovane tarchiato, 
dalla faccia quadrata, suonò, a que ll’audizione del 
1937, i l  Prélude del quaderno « Pour le piano » 
d i Debussy. L ’adolescente dalla faccia pallida e 
dai modi scostanti suonò lo Scherzo in si bemolle 
minore d i Chopin.
Questi due giovani erano destinati a diventare fa
mosi, poi: i l  prim o si chiamava Gianandrea Gavaz
zeni, i l  secondo A rtu ro  Benedetti M ichelangeli. In u 
tile  aggiungere che, malgrado il parere molto favo
revole che chi scrive diede per i l Benedetti M iche
langeli, e quello favorevole che diede per i l  Ga
vazzeni, in quanto p ianisti (al pannello d i trasmis
sione interna, che era nella stanza dei tecnici, in 
comunicazione con la direzione generale d i Torino 
dove l ’audizione era stata ascoltata), né Gavazzeni, 
né Benedetti M ichelangeli furono giudicati degni, 
nel 1937, d i suonare alla radio dalla direzione a rti
stica d i que ll’ente.
Furono, in altre parole, bocciati. L ’autore d i queste 
note ricorda che un alto dirigente della società, col

quale aveva parlato per comunicazione interna tra 
M ilano e Torino, aveva risposto, alle sue insistenze 
perché almeno i l  Benedetti M ichelangeli fosse pro
mosso agli onori del m icrofono, che « d i p ianisti 
così ce n ’erano m ille  ».
Fu così che chi scrive conobbe, nel 1937, dunque 
trentacinque anni fa, i l  maestro Gianandrea Ga
vazzeni, direttore d ’orchestra, ormai, d i gran nome, 
compositore fecondo, e onesto quanto elegante scrit
tore d i cose musicali, oggi conteso dai massimi tea
tr i l ir ic i ita lian i.

J j  a scheda segnaletica d i Gavazzeni, come la de
sumo da un dizionario musicale italiano uscito qual
che anno fa, scheda che Gavazzeni dichiara di 
non conoscere (e la responsabilità d i eventuali ine
sattezze ricade, quindi, sui com pilatori del d izio
nario stesso) dice testualmente:
« Gavazzeni Gianandrea (n. Bergamo, 25 luglio 
1909). D ire ttore d ’orchestra, compositore e critico 
musicale. D iplom ato al Conservatorio d i M ilano 
dopo aver studiato i l  pianoforte con R. Lorenzoni 
e la composizione con I. Pizzetti e M. P ilati, in iziò 
presto una brillan te carriera d i direttore d ’orche
stra dedicandosi specialmente a ll’opera lirica  e a ffe r
mandosi nei maggiori teatri ita lian i e stranieri co
me validissimo e sensibile interprete sia d i opere 
d i repertorio ottocentesco sia della produzione con
temporanea. La musica d i Gavazzeni, sensibile al
l ’insegnamento d i Pizzetti, si ispira spesso al pae
saggio lombardo filtra to  attraverso suggestioni cul
tura li. Come critico  e scrittore Gavazzeni si rivela 
egualmente ricco d i interessi poetici, cu ltu ra li e 
letterari anche non esclusivamente riguardanti la 
musica ».
Segue l ’elenco delle composizioni e degli scritti fino  
a ll’anno in cui fu  compilato i l  dizionario-elenco, 
quindi, non completo e che va aggiornato: l ’opera 
in un atto Paolo e V irg in ia , i l  balletto II furioso 
de ll’isola di S. Domingo, i l  Concerto bergamasco, 
i 4 M adriga li del Tasso, i Canti di S. Alessandro, 
le 3 A rie  religiose, i l  Concerto in  la per ve. e orch., 
i Canti d i operai lom bardi, i l  Concerto per v io lino 
e orchestra, i N o ttu rn i d i bevitori bergamaschi, il



Coro di contrabbandieri d i grappa, i Concerti di 
Cinquandò, la Sonata da casa, le 2 Sonate in  un 
tempo solo, ecc.; e, per g li scritti, tra g li a ltr i, i 
3 Studi su Pizzetti, i l  Donizetti, i l  Viaggio in  paesi 
musicali, i l  Mussorgski, i l  Quaderno del musicista, 
ecc. Devo precisare che Gavazzeni, in una lunga 
conversazione privata che abbiamo avuto recente
mente a M ilano, m i ha dichiarato d i non preten
dere al tito lo  d i musicologo, e quasi nemmeno a 
quello d i critico  musicale. Con chi scrive si è auto- 
de fin ito  « scrittore ex lege d i memorie ed espe
rienze musicali », i l  che è modesto da parte sua, per
ché Gavazzeni è stato critico  musicale fisso d i una 
riv ista molto importante degli anni prim a della 
guerra, che si chiamava « Letteratura »: riv ista  che 
ospitava g li scritto ri e i le tterati p iù  noti del tempo. 
Autore d i una ventina d i volumi, tra i quali que lli 
c ita ti sopra, questo musicista è stato anche colla
boratore della « Fiera Letteraria » ai tempi d i A n 
gioletti, collaboratore del « Corriere della Sera » 
ai tempi d i M iss iro li e del suo successore. D i uno 
dei suoi lib r i, Le campane di Bergamo, osserva che 
ha avuto successo soltanto per merito della firm a 
editoriale, che è quella d ’un famoso editore m ila
nese. Anche questa osservazione è modesta: ma m i 
pare d i capire che quella d i Gavazzeni, p iù  che 
modestia vera e propria, è onesto riserbo condito 
d i qualche amarezza.
I l  personaggio che, per m o lti anni, è apparso affa
bile, cortese e sereno, adesso sembra, in fa tti, amaro 
e stanco; forse perché Gavazzeni è un uomo civ ile  
che vive in tempi in c iv ili, forse perché i l  successo 
non lo ha illuso come conquista sociale, forse per
ché ha passato i sessant’anni. Eppure i l  successo 
non g li è mancato. Proprio poche settimane fa Ga
vazzeni ha diretto alla Scala un ’opera del repertorio 
italiano. « E ’ la sesscintanovesima opera — mi 
ha detto — che d irigo alla Scala in sedici stagioni 
e con otto inaugurazioni ». E sappiamo che i l  mae
stro bergamasco ha diretto tre stagioni a Chicago, 
che ha preso parte come direttore alla trasferta della

Scala in Russia, a Montréal, a l l’Expo d i Bruxelles 
e al Festival d i Edimburgo. Sappiamo che Gavazzeni 
ha diretto spesso in Ingh ilte rra  e in Germania. Sap
piamo che i teatri l ir ic i ita lian i, attualmente, se
10 contendono.
Nella vita privata Gavazzeni è rimasto un innamo
rato del pianoforte, anche se non pianista nato, ma 
piuttosto musicista che suona i l  piano, come chi 
scrive aveva già potuto notare ai tempi de ll’audi
zione del 1937. I  suoi l ib r i sono pieni d i in te lligenti 
annotazioni ed osservazioni su ll’esecuzione p ian i
stica. Anche adesso suona, soprattutto l ’estate, quan
do ha più tempo a sua disposizione. E suona so
prattu tto  Bach: « I l  prim o lib ro  del Clavicembalo 
un anno, e i l  secondo l ’anno dopo. E poi d i nuovo
11 primo, e così via », dice. Cioè studia: perché i 
due lib r i del Clavicembalo ben temperato d i Bach, 
non sono né ameno svago, né lettura facile. Nel sa
lo tto della sua casa milanese, dove abbiamo par
lato, c ’è un pianoforte verticale nero, piuttosto 
vecchio e qualunque.
« Questa è una civetteria — g li dico — d ’avere 
un pianino come quello, quando c’è tanta brava 
gente che ha p iano fo rti a coda in salotto, spesso 
pessimi, ma d i gran figura per g li allocchi: piano
fo r t i che nessuno suona, in casa d i gente che sa 
ben poco d i musica e d i musicisti ». Sorride p a lli
damente. I l  ragazzo biondo del 1937 s’è trasformato 
in un vecchio signore dai capelli color ferro ingia l
lito . « Sono stanco d i tutto — m i dice — in fondo 
cosa siamo e chi siamo? Dei mediatori d i musica, 
non altro. Non m i aspetto niente, non spero più 
niente. Sono assolutamente cinico ». I l  discorso, 
è chiaro, non si riferisce alla musica, ma alla vita 
che, malgrado le apparenze, non favorisce nessuno: 
celebri o no, riusc iti o no, la condizione umana ci 
riduce tu tt i allo stesso punto quando le pugnaci 
illus ion i e i « cari inganni » della giovinezza se 
ne sono andati. Leopardi l ’aveva capito molto bene. 
Cito le Operette m orali e capisco che Gavazzeni è 
uno dei pochi, ai nostri g iorn i, che le leggono sul

Mario Vellani Marchi: « Omaggio a Gavaz
zeni » ( 1958 ), disegno ( collezione Bagutta, 

Milano).



serio, non per egotismo letterario, ma proprio per
ché sono un lib ro  che esclude l ’egotismo e conforta 
la solitudine.
Gavazzeni, da quanto posso presumere, legge, dove 
i musicisti, anche famosi, hanno sempre letto poco, 
tranne le debite eccezioni. Schumann e Debussy, 
per esempio, leggevano molto, ma è p iù che pro
babile che M ozart e Schubert leggessero pochissimo. 
E, tra i grandi romantici, se Liszt leggeva anche 
troppo, Chopin non leggeva affatto. Non parliamo 
poi dei d ire tto ri d ’orchestra e dei v irtuosi stru
mentali i quali, almeno ne ll’Ottocento, sapevano 
soltanto d i musica, e niente d i tutto i l  resto. Anche 
ai nostri g iorn i sarebbe divertente misurare i l  peso 
della cultura extramusicale d i m o lti famosi « me-

d ia to ri », tanto dal podio, che dalla pedana del 
concertista. Gavazzeni, invece, è prim a d i tutto un 
uomo che legge: perciò è civile, perciò la sua me
diazione musicale ha un background letterario che 
manca a m olti suoi colleghi. Questo, se non può 
creare i l  genio direttoriale, conduce comunque ad 
una c iv iltà  della bacchetta.

1 1  nostro colloquio, dopo anni in cui non ci 
vedevamo, è stato lungo quattro ore, e quasi m alin
conico, ma sempre amichevole. Abbiamo parlato 
un po ’ d i tutto: della situazione del mondo, così 
angosciosa, d i quella italiana, così amara; d i To
scanini e d i F iirtwaengler (se sia meglio, nei dischi,



la 6“ Sinfonia d i Beethoven diretta d a ll’uno, o dal
l ’altro), della Tetralogia diretta da Fùrtwaengler 
alla Scala, m o lti anni fa — che fu  una rivoluzione 
nel campo de ll’interpretazione wagneriana, e della 
Tosca, diretta, sempre alla Scala, da De Sabata, — 
che fu  un ’altra rivoluzione nel campo de ll’in terpre
tazione anzi una rivalutazione strumentale, d i Puc
c in i; del fascino misterioso d i Daphnis et Chloé 
d i Ravel, e del nostro amico Serge L ifa r  che fu  i l  
prim o ballerino d i un ormai vecchio allestimento 
scaligero d iretto appunto da Gavazzeni.
Abbiamo anche parlato d i am ici comuni, o d i ex
am ici e colleghi. Gavazzeni ha la battuta sapida, 
anche se sempre pacata. Non dice mai male di 
nessuno apertamente, non per prudenza, piuttosto 
per buona educazione; ma i suoi sali lasciano capire 
molto d i p iù d i quanto la parola sembri dire. Certi 
t ip i umani che abbiamo entrambi conosciuti l i  ha 
argutamente d is tru tti con una frase scherzosa che 
im plicava un giudizio, senza parere una maldicenza. 
E senza acrimonia, quasi in maniera d i svagata e 
bonaria constatazione.
Certamente Gavazzeni non è uomo d i rancori e 
riconosce tacitamente i l  d ir itto  d i ciascuno alle pro
prie idee e ai p rop ri pareri: l ’ha dimostrato nei 
confron ti della critica, a proposito della quale s’è 
lasciato soltanto sfuggire questa osservazione: « A 
volte, per una interpretazione d i cui io sono asso
lutamente scontento m i vedo lodare. E, altre volte, 
m i vedo censurare per una interpretazione che a me 
pareva buona ».
I l  suono è stanco è i l  tito lo  d ’uno dei lib r i d i « me
morie ed esperienze musicali » d i Gianandrea Ga
vazzeni. Strano tito lo  che sembra disegnare l ’im 
magine del Gavazzeni d ’oggi, così come l ’ho ve
duto in questi giorni, dove, se i l  professionista è 
più che mai sulla breccia, pugnace e attento come 
fu  sempre, l ’uomo sembra entrato nel periodo ales
sandrino della sua propria c iv iltà  interiore: un 
periodo d i ripensamenti su ciò che tu tt i noi, uom ini 
d ’Europa, fummo fino  a pochi anni fa. Dice Ga
vazzeni d i sé: « Io  m i mantengo fedele alla gene
razione degli anni ’80, che è stata l ’u ltim a genera
zione d i musicisti autentici, legati alla tradizione 
d i quel fa tto  artistico che la cultura umanistica ha 
chiamato musica ».

Ed ha aggiunto dopo una pausa, senza drammatiz
zare né sorridere: « Io  sono i l  leader dei vecchi ». 
Non ho capito se si riferisse ai d ire tto ri d ’orche
stra, ma è probabile: a que lli giovani, alle ultime 
leve. Nemmeno ho tentato d i capire se si riferisse, 
invece, ai campositori, perché Gavazzeni è anche 
un compositore, sebbene non pa rli mai d i questo 
aspetto della sua a ttiv ità  d i musicista. Comunque 
sia, m i pare, anche se lu i non l ’ha detto, che Ga
vazzeni senta profondamente i l  solco irrim ediabile 
che separa le vecchie generazioni da quelle d ’oggi 
nella musica, e fu o ri dalla musica. Lo sente, questo 
solco, e, a modo suo, lo rispetta: non pretende d ’in 
serirsi e d i giocare al ragazzino. G li ricordo quanto, 
con me, avesse difeso Pizzetti, che ammirava, e che 
fu  suo maestro, in tempi in cui io non amavo Piz
zetti: mentre Gavazzeni scriveva una guida del
l ’Oro, io annotavo, su un quotidiano milanese, ci
tando Papini, che que ll’opera era un « andante di 
melopea a rim bom bi obbligati ». Questa volta, di 
Pizzetti, non s’è parlato: ma è a lu i, probabilmente, 
che Gavazzeni pensava quando m ’ha detto la frase, 
che ho citato sopra, sulla « generazione degli 
anni ’80 ».
Questo non è, e non vuol essere, che un ritra ttino  
a punta d i penna: e m i pare poterlo concludere 
degnamente con qualche parola d i II suono è stanco: 
« I l  suono, fisicamente inteso, non muta — scrive 
Gavazzeni ne ll’u ltim o capitolo d i questo lib ro  — . 
Cambiano invece le possibilità del suono musicale, 
del suono coordinato e trasformato in musica, eletta 
o volgare eh’essa sia. Esiste così una stanchezza 
del suono e come uno sfibrarsi delle sue capacità 
d i suggestione... ». E, p iù avanti: « Soltanto i l  si
lenzio potrebbe ridar vigore al suono. Un vasto 
silenzio, custodito da tu tti... ». E, ancora: « D ram 
matico possesso, in questa fase della vita e della 
storia musicale. Va tenuto stretto — i l  silenzio — 
quale emblematico pegno d ’un ridestamento av
venire ».
I l  che non è soltanto messo qui perché è un r itra t
tino nel ritra ttino  che ho tentato d i tracciare di 
Gavazzeni, ma anche perché è un rapidissimo saggio 
del suo modo d i scrivere, e uno spiraglio aperto sul 
suo modo d i pensare.

Gian Galeazzo Severi



L ’ a l l o r o  

d i  T a o r m i n a :

A T T I L I O  B E R T O L U C C I  

M U R I L O  M E N D E S  

M L A D E N  M A C H I E D O



M U R I L O  M E N D E S

L a  T i e r e

I1-J a tigre secondo Valéry, è un fatto grandioso, una vera istituzione, un potere organizzatissimo, una specie
di ragion di Stato, di monarchia totalitaria: l ’animale assoluto. Per questi e analoghi m otiv i è chiaro che 
le tigre ce n est pas moi.

La tigre, mammifero della famiglia dei Fèlid i, calcola i  propri a tti con estremo rigore: non si disdice, non
si corregge, non si mette in bella copia. La tigre è autocronometrata. Anche quando agisce d i notte agisce 
diurnamente. ’ 6

W illiam  Blake giustamente stupisce, domandandosi quale occhio immortale abbia osato la terribile simme
tria della tigre; se la tigre possa riuscire gradita allo stesso Dio che ha creato l ’Agnello.

La tigre divorerà la tua metafora prima che sia compiuta. La tigre non aspetta l ’uomo. G li dèi aspettano la tigre. 

Non esiste tigre-vice: la vice-tigre è i l  leone.

La tigre: così bene organizzata che persino le tig ri d i carta fanno paura.

Offenderò la maestà di questo animale defin itivo alludendo alla tigrin ità della coppia Stalinhitler?

La tigre, questo cosmotigre.

La tigre e bella. Improrogabile. Sibillina. Calma. Intrasferibile.

La tigre eternità avanzata verso d i me in forma d i forbice: Atropo.

L a  T a r t a r u g a

L  a tartaruga vera e propria quasi non esiste: esiste la sua corazza. Con essa, secondo gli antichi cinesi 
la tartaruga regge i l  cielo. Ma, oltre ad essere cariatide del cielo, è un’autocariatide.
La tartaruga, che vive circa m ille anni, riesce, furba, a fare i l  giro del mondo, piano piano. E ’ l ’animale anti
moderno per eccellenza: ostile al movimento. Perciò io non dovrei ammirare la tartaruga. Tuttavia constato 
che essa, portandosi la casa sulla schiena, anticipa i l  camping. In  questo la tartaruga è un animale odiernissimo.

Già che i l  problema della circolazione nelle grandi città determina, a quanto pare, un ritorno ai veicoli a tra
zione animale, penso che potrà essere parzialmente risolto con l ’ausilio della tartaruga. Del resto, nel secolo 
X IX , ce lo rivela W alter Benjamin, alcuni parigini, fra i  quali probabilmente Baudelaire, avevano l ’abitudine 
di girare per certe vie e sottopassaggi della città trascinandosi una tartaruga al guinzaglio. Se ognuno d i noi 
operasse come la tartaruga, non avanzerebbe tempo per la fabbricazione e circolazione della Bomba. Col van- 
taggio d i giungere più tardi al cimitero, assurda mèta.

Meme la tortue se croit sans doute parfois composée uniquement d ’étincelles. Qui d it qu’elle a tort? (H enri 
Michaux ).

(dal libro inedito Poliedro, traduzione di Ruggero Jacobbi) M urilo Mendes



A T T I L I O  B E R T O L U C C I

d é m e n t i  i n  c a r c e r e

P  terre i l  piccolo bar d i Monteverdevecchio scelto da B. 
forse un ricordo di giorni non lontani rubati alla scuola — 
per la tua solitaria imitazione di Nosferatu resiste mesce 
hag serve cornetti già appassiti a chi arriva tardi 
perché il sole del mattino scaldi sulla terrasse quasi vuota — 
già sede di rifle tto ri puntati su d i te al fine 
d ’incendiare d ’una luce di fornace celeste i tuoi zigomi — 
le poltroncine azzurre i tavoli argentei le ossa intorpidite.

Ma la tua casa — che t i bastava attraversare la strada 

per raggiungerne il portone lustrato dalle sue 
padrone provvisorie suorine spagnole che hanno venduto 
l ’isolato così che dove dietro mura d ’un ocra dal vostro 
Poussin rapito agli imbianchini di qui per intiepidire 
le favole antiche d ’una polvere macinata dal tempo reale — 
la casa di pensionante angelico venuto ad agitare 
nello scirocco i trofei della giovinezza sconfitta?

Partite le locatarie discrete essa è ormai un labirinto 
d i bagni e d i soggiorni deserti se non per le visite 
dell’assistente condannato a magnificarne le esposizioni salubri 
avendone personalmente assorbito come una carta asciugante 
tutta l ’umidità... Oh, la mia patria provvede 
ad o ffr ir t i un asilo non lontano e gratuito — 
come si fa con gli sfrattati poverissimi — giù alla Lungara 
strada d i moda cui forse a notte fonda giunge

la voce del fiume sacro e della nostra vergogna.
A ttilio  Bertolucci

NOTA - Questa poesia (o è un puro sfogo?) l ’ho scritta la mattina che ho letto sui giornali la notizia della condanna di Pierre 
Clementi. Due chiarimenti: a Monteverdevecchio è stata girata gran parte del film Partner, che ha per protagonista Clementi; 
alla Lungara, oltre che Palazzo Corsini e la Farnesina, s’affaccia, come sanno tutti i romani e molti italiani di vano genere, come 
seppe Gramsci, il carcere di Regina Coeli.



I  t r e  p r e m i a t i

d i  q u e s t ’ a n n o

Questo è il verbale della giuria del Premio 
Internazionale di Poesia « Etna-Taormina » 
redatto e letto dal presidente della giuria 
Enrico Falqui. Nella foto, alcuni membri 
della giuria, da sinistra: Piero Chiara, Gia
cinto Spagnoletti, Ruggero Jacobbi, Enrico 
Falqui, Giancarlo Vigorelli, Filippo ]elo, 
Lino Curci. Della giuria fanno inoltre par
te: Leone Piccioni, Geno Pampaioni, Gregor 
Von Rezzori, Alexandru Baiaci, Elio Filip
po Accrocca, Angelo Maria Ripellino, Pre
sidente d’onore, Eugène lonesco.

N  el dare in iz io  alla relazione de ll’X I  edizione 
del premio nazionale e internazionale d i poesia 
« Etna-Taormina », dobbiamo premettere che i l  r i 
tardo col quale viene consegnato è dipeso unica
mente da circostanze di forza maggiore non riguar
danti i lavori della commissione, ma per le quali 
comunque ci scusiamo, ripromettendoci di rigua
dagnare i l  tempo perduto n e ll’assegnazione del pre
mio per i l  1972.
Ma prim a di ogni altra comunicazione ci troviamo, 
purtroppo, a dover indirizzare una parola d i r i 
cordo e di cordoglio alla memoria del nostro caro 
amico Salvatore Battaglia, già presidente della com
missione e compagno impareggiabile nel non facile 
compito de ll’esame e della scelta delle opere ita 
liane e straniere m eritevoli di essere immesse nella 
gara. Professore di letteratura ita liana ne ll’Univer- 
sità di Napoli, egli ci fu  sempre di esempio nella 
coerenza e n e ll’indipendenza del g iudizio sopra una 
produzione poetica che per solito, non essendo an
cora storicizzata, poco attira l ’attenzione e meno 
i l  favore della cosiddetta critica accademica. Ed è 
da tale suo esempio che noi continuiamo a non d i
scostarci, concordi che sia i l  m ig lio r modo per 
mantenerlo operoso, nel mentre lo rimpiangiamo. 
Venendo al premio per i l  quale siamo qui r iu n iti, 
è m otivo di soddisfazione, da parte nostra, poter

assicurare che i l  giungere u ltim i nelle competizioni 
poetiche del ’71 non ha né ristretto né angustiato 
la discussione perché noi premiamo sì l ’opera di 
un autore pubblicata ne ll’anno, ma in  essa inten
diamo nel contempo premiare tutta intera la sua 
produzione, sicché nel nostro intento prescindiamo 
da tu tto  quanto ha valore di cronaca, avendo di 
m ira piuttosto la costituzione di un albo che dia 
garanzia di stabilità. E ’ dunque nella durata e nella 
continuità delle designazioni che noi stessi voglia
mo essere giudicati.
Come ormai si sa, questo intestato al magico b i
nomio « Etna-Taormina », è in  sostanza un pre
mio trip lice : del quale un m ilione va ad un poeta 
italiano, un secondo m ilione a un poeta straniero, 
un terzo (intestato a Salvatore Quasimodo) di mez
zo m ilione al traduttore o studioso straniero di let
teratura italiana.
Da ciò la complessità del compito a ttribu ito  alla 
nostra commissione, della quale fanno parte: 
Enrico Falqui, presidente della giuria, G iancarlo 
V igore lli, segretario generale del premio, E lio  F i
lippo Accrocca, Alexandru Baiaci, Piero Chiara, 
L ino Curci, Ruggero Jacobbi, Geno Pampaioni, 
Leone Piccioni, Gregor Von Rezzori, Angelo Maria 
R ipellino, G iacinto Spagnoletti, avv. F ilippo Jelo, 
presidente de ll’Ente provinciale del turismo (Ca
tania), G irolam o Damigella, segretario della giuria. 
L ’ospite d ’onore di questa X I  edizione è Eugène 
lonesco.
E a rendere p iù  d iffico ltoso, o per lo meno più 
rischioso, l ’assolvimento del compito, è la contem
poranea presenza d i parecchi pregevoli testi, sia 
ita lian i sia stranieri, quale da anni non si ve r if i
cava. Ma da u ltim o le discussioni e le preferenze 
si son trovate a convergere sui tre seguenti autori, 
cui pertanto risultano assegnati i prem i: per la poe
sia italiana, alla raccolta Viaggio d ’inverno di A tt i
lio  Bertolucci, edita dalla casa Garzanti in  M ilano;



per la poesia straniera, a ll’antologia Poesia Libertà 
di M urilo  Mèndes, edita dalla casa Accademia-San
soni in M ilano; per la traduzione d a ll’italiano, al
l ’antologia N uovi poeti ita lian i di Mladen Machie- 
do, edita dalla casa M aru lic in  Spalato.
Le ragioni dei tre premi si possono, in breve, così 
riassumere da parte nostra.
A oltre quarant’anni dalla sua prima raccolta 
(Sirio, 1929), i l  Viaggio d ’inverno di Bertolucci 
è un ’opera che viene ad affiancarsi al Romanzo 
in versi, in composizione, e fa da ponte tra questo 
e la Capanna indiana (1955). La precisazione serve 
ad indicare che l ’autore si è tenuto in  disparte dal
l ’ermetismo, ascoltandosi nel profondo e tradu
cendo in grazia lirica  i l  suo particolare mondo. 
Egli passa così d a ll’esplorazione della sua Parma 
cittadina e agreste, alle lacerazioni, ai sussulti del
l ’esilio romano, disseppellendo dalla mente luci e 
ombre ancestrali con un ’ossessione metafisica. Nel 
collegare i l  m ito campestre alla memoria personale, 
la sua lirica  non si ferma, perciò, a una grazia post
crepuscolare. Non ci sono in  essa i piccoli trasa
lim enti della fantasia, c’è bensì l ’apertura verso gli 
oscuri sgomenti del sangue e dei ricord i. In  Viaggio 
d ’inverno sono frequenti i momenti d i magia inte
riore, di apprendimento e smemoramento della vita, 
percorsa da correnti in v is ib ili, quando l ’orrore del 
buio germina una debole luce in cui tutte le cose 
appaiono e scompaiono, la natura canta e trema 
per sé e per i suoi f ig li, ma si r if iu ta  a ll’id illio .
Per M urilo  Mèndes è da dire che la sua poesia si 
è svolta in  un cinquantennio di continua e appas
sionata ricerca e appartiene così alla storia del co
siddetto « modernismo » brasiliano come alla sto
ria della lirica  moderna occidentale. Del « mo
dernismo » assume la violenza verbale, la novità 
delle metafore, la libertà metrica, ma non condi
vide gli aspetti nazionalistici e fo lk lo ris tic i. Della

lirica  europea accoglie la lezione, partendo da Rim- 
baud e Mallarmé, ma fissandosi in particolare sul
l ’esperienza che da Apo llina ire  conduce al surrea
lismo. Su tutta questa esperienza letteraria, com pli
catasi e raffinatasi negli anni, i l  Mèndes innesta le 
componenti essenziali del suo mondo etico e psicolo
gico: la fede cristiana (intesa in term in i d i scandalo 
e di rivoluzione), la speranza d i un riscatto umano 
dalle ingiustizie sociali fondandosi sulla purità dello 
spirito. Utopistica e visionaria, questa lirica  m ira 
ad un ’immagine ultim a de ll’uomo come « essere 
fu tu ro ». I l  Mèndes vive da anni in  Ita lia  e man
tiene stretti rapporti in te lle ttua li con scrittori e 
artisti d ’ogni paese.
In quanto a ll’antologia Nuovi poeti ita lian i di M la 
den Machiedo, essa è costata dieci anni di lavoro 
e contiene testi di sedici poeti datisi a riconoscere 
dopo i l  1945. E non si sbaglia se, specialmente nel 
confronto con analoghe antologie italiane e stra
niere, si afferma che costituisce una scelta emble
matica, restringendosi alla generazione nata tra i l 
1914 e i l  1930. Anim ato da grande fervore per le 
cose italiane, i l  flo rileg io  si distingue per l ’esattezza 
e per l ’a fflato delle versioni, tutte di alta qualità. 
Ino ltre  è preceduto da un saggio critico composto da 
una serie di r itra tt i dei poeti, tracciati con larghezza 
di cognizioni e di in tu iz ion i orig ina li, sicché va regi
strato tra i m ig lio ri che ita lian isti di a ltr i paesi 
abbiano scritto sulla nuova poesia italiana.
Ha così termine la nostra relazione con la giunta 
di m olti auguri per le prossime edizioni del Premio 
« Etna-Taormina », organizzato e proseguito dal
l ’Ente provinciale per i l turismo di Catania col pa
trocin io de ll’Assessorato regionale per il turismo, 
nonostante le d iffico ltà  che sempre e dovunque si 
frappongono ad in iziative letterarie non collegate 
ad interessi po litic i.



N é  i l  m a l e ,  n é  l a  m o r t e

PX rima di ringraziare quelli che mi hanno fatto l ’onore di 
attribuirmi il Premio Etna Taormina, permettetemi di dirvi 
due parole. Saluto, in questo momento, i poeti brasiliani 
di oggi. Penso in particolare a Carlos Drummond de An- 
drade e a joào Cabrai de Melo Neto, maestri della poesia 
brasiliana moderna: mi auguro che la loro opera sia presto 
tradotta in italiano.
La poesia è sempre stata per me un fatto capitale della 
vita, direi la sua stessa giustificazione. Non si esaurisce 
nella costruzione del poema. E’ un sistema, una visione 
globale dell’esistenza nei suoi aspetti anonimi, quotidiani 
e nella sua tensione cosmica, una chiave della conoscenza. 
Tutti gli avvenimenti, anche sotto forma negativa, hanno 
un rapporto con la poesia. Ho vissuto dunque per la poesia 
e con la poesia e non ho mai ambito altro. Tutto ciò che 
mi hanno dato di più e di cui ho goduto, è venuto come 
aggiunta. Ho sempre cercato la poesia, oltre che nella crea
zione letteraria, nella religione, nella musica, nelle arti figu
rative, nel teatro — che si trova anche fuori del teatro — e 
nel cinema.

Vado dove mi chiama la Poesia.
L’amore è la mia biografia
testo d’argilla e di fuoco.

Molti anni fa ho dedicato un libro « Ai giovani poeti del 
mondo ». Traducevo così la mia ansia di partecipazione a 
tutto ciò che mi sembra vivo, alle nuove correnti, ai pro
blemi piu attuali. I l mio gusto è eclettico e ne riconosco i

difetti, ma questo eclettismo mi aiuta ad ampliare i miei 
parametri estetici, a salvarmi da un certo provincialismo. 
Negli anni Venti-Trenta ho subito una forte influenza dei 
surrealisti, non solo poeti ma anche pittori come Max Ernst, 
il primo De Chirico, Magritte. Allo stesso tempo rileggevo 
Pascal, Dostoievski, Stendhal. Ho accompagnato da vicino 
le proposte culturali che si succedevano, senza impegnarmi 
con nessun gruppo o teoria. Non trovo insolubile il conflitto 
tra la cultura umanistica e quella scientifica. Sono vie paral
lele che talvolta, contrariando i princìpi euclidiani, si 
incontrano.
Inesauribile è il mio interesse per i problemi dell’uomo, anzi 
della coppia umana, in tutti i loro aspetti positivi e negativi. 
Fin da adolescente detesto l ’ingiustizia, l ’odio e la crudeltà. 
Ma non sono nato per fare il pubblico ministero, bensì 
l ’avvocato della difesa. Assumo la realtà delle situazioni 
storiche; anche la vita politica entra, rielaborandosi sotto 
la forma della metafora, nella fascia della mia poesia; senza 
contare gli aspetti grotteschi e caricaturali nell’interpreta
zione dei quali sono aiutato da Jarry, lonesco, Brecht. 
Alcuni critici riscontrano aspetti apocalittici nella mia opera. 
E’ vero. Ricordo però che l ’Apocalisse non si chiude con 
la distruzione del mondo, ma con la distruzione del male 
e della morte e con la visione precinematografica della città 
nuova, da dove sono banditi la guerra, l ’odio e l ’ingiustizia, 
iniziando un’era di fratellanza fra gli uomini, creati — non 
dimentichiamolo — a immagine e somiglianza di Dio.

M urilo Mendes



U n  v i a g g i o  d  i n v e r n o  

e  i l  f u o c o  d e l l ’ E t n a

S o n o  felice che il m io Viaggio d ’inverno possa 
fregiarsi d ’ora innanzi d i due nomi, Etna e Taor
mina, sacri alla poesia da quando la poesia è nata. 
Felice che questo priv ileg io  m i sia toccato dopo 
esser toccato a poeti che ci sono stati v ic in i e ora, 
allontanatisi per sempre, ci sono più v ic in i che 
mai. M i basti ricordare i nomi infin itam ente cari 
d i Giuseppe Ungaretti, d i Dylan Thomas, d i Anna 
Achmatova, d i Salvatore Quasimodo.
Per questo non m i sarà mai dato d i ringraziare 
come dovrei la città d i Catania, così ostina
tamente fedele alla poesia, e la giurìa che ha voluto, 
con tanta generosità, segnalarmi e proporm i per i l 
premio d i quest’anno, alla pari con un poeta di 
così integra e alta voce come M urilo  Mendes.

A ttilio  Bertolucci

M u r i l o  

e  P e l é . . .

Carlos Drummond de An
drade, il più illustre poeta 
del «modernismo» brasiliano, 
l ’autore della Rosa del popolo 
e di Chiaro enigma, appena 
ricevuta la notizia dell’« Et- 
na-Taormina » assegnato a 
Murilo Mendes, ha pubblicato 
su un quotidiano di Rio de 
Janeiro di larga diffusione, il 
« fornai do Brasil », una crò
nica di cui traduciamo il bra
no principale.

E /  nessuno si muove, nessuno prende 
il berretto a sonagli e celebra quest’al- 
tro goal del Brasile che è il Premio In
ternazionale di Poesia Etna-Taormina, 
conferito a Murilo Mendes?
Un avanzo degli applausi distribuiti a 
Pelé, a Mequinho, alle squadre brasi
liane sportive che vincono campionati 
all’estero, dovrebbe rimanere di riserva 
per casi come questo, nei quali anche 
un poeta (o: persino un poeta!) conqui
sta per il proprio paese una notorietà

internazionale in termini positivi. E’ il 
momento di far tremolare le bandiere, 
gente mia; di suonare il clackson, le 
campane, le trombe, di trarre dal fri- 
forifero lo chopp più ghiacciato, di 
intonare il jingle, la canzone bàcchi
ca in lode dell’uomo di fuiz de Fora lun
go e snello e glorioso la cui poesia ha 
colpito la sensibilità di giudici europei 
pieni di sofismi, di sottigliezze critiche, 
di criteri ultra-astratti, inducendoli a ri
conoscere in questi Brasili ancor così 
poco saputi malgrado Santos Dumont, 
Vila-Lobos, Portinari, Jorge Amado, 
Niemeyer, una capacità di invenzione 
poetica degna di stare accanto a quella 
di un Dylan Thomas, di un Supervielle, 
di un Jorge Guillén, di un Quasimodo 
o di un Ungaretti, coronati prima di lui 
dall’« Etna-Taormina ».
O forse la nostra società letteraria è tal
mente disimpegnata che per lei tanto 
fa il vedere Murilo proclamato o dimen
ticato, e l ’unica cura è quella di discu
tere con gli occhi le nihil-gonne di Ipa- 
nema? Ma insomma, se noi, ufficiali del 
medesimo ufficio, non diamo l ’esempio 
festivo e gratulatorio, chi lo farà per noi: 
la corporazione degli stagnini? quella 
della funivia del Pan di Zucchero? il 
pilone della Light, silenzioso per pro
pria natura e comodità?
Bene, direte voi, Murilo sta lontano da 
noi una filza di mari e di anni, e chi

sta lontano, si sa, gli si butta addosso 
il silenzio. Se fosse qui a svolgere il per
corso di arte e di antiarte, delle serate 
whiskyzzate degli autografi, dei bar 
piantati nella zona sud, allora sì, lo in
stalleremmo sul palanchino, e sarebbe 
un macello per una settimana. Là, a via 
del Consolato numero 6, a Roma, non 
ci si fa. Perché in fondo in fondo noi 
celebriamo solo noi stessi, nel glorifica
re i vicini che sono immagini nostre, ri
flesse. Ognuno si porta dietro il suo 
specchio trionfalistico, senza braccia per 
caricarsi d’altri materiali, magari sim
bolici...
Curiosa, questa nostra capacità di archi
viare il compagno, appena svolta l ’an
golo; se ne va in jet o in transatlan
tico, e via, rovinano giù secoli di dimen
ticanza. La verità è che Murilo ha por
tato nel bagaglio verso l ’Italia (dove in
segna Brasile, « vende » Brasile, mer
canzia intellettuale) la sua anima brasi
liana, la sua poesia brasiliana piena di 
novità. Questi beni non li ha lasciati 
qui, a guisa di vecchia ciabatta. Ed ora 
li vede esaltati nel riconoscimento del
l ’opera sua, che è il frutto succoso del
la coscienza brasiliana confrontata ai 
valori universali. Battiamogli le mani, a 
lui che lo merita senza essere un attore 
della tv, per il quale gli applausi sareb
bero obbligati, facendo parte del salario.

Carlos Drummond de Andrade
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Eugène Ionesco è stato quest’anno il presidente d’onore del Premio 
Internazionale di Poesia Etna-Taormina. Durante il soggiorno siciliano 
ha avuto numerosi contatti culturali e ha visitato Catania, Taormina, i 
luoghi verghiani. In queste pagine: Ionesco al Teatro Greco di Taormina, 
sugli scogli di fronte ai Ciclopi di Acitrezza, e in visita alla casa di 
Carlo Panarello a Taormina davanti ad una galleria di « pupi » siciliani. 
Ionesco ha lasciato l ’isola sotto un bombardamento di fuochi artificiali.



E’ in corso di pubblicazione 
presso l ’editore Salvatore 
Sciascia il volume di Paolo 
Mario Sipala, Enrico Onufrio 
tra ideologia e letteratura, in 
cui si sviluppa un’interpreta
zione politica in senso radica
le dell’opera dello scrittore 
palermitano, vissuto tra il 
1858 e il 1885, e si fornisco
no notevoli indicazioni per la 
valutazione dell’Onufrio co
me critico e testimone della 
società letteraria del suo tem
po. Tra le testimonianze più 
significative di Onufrio sono 
queste illuminate pagine — 
del 1883 —■ riesumate da vec
chi giornali siciliani e di fat
to ignote se non inedite, su 
Carlo Dossi che, insieme ad 
altre, Sipala dà in appendice 
al volume, e che possiamo 
anticipare, per cortese con
cessione dell’editore.

I N E D I T O  D I  O N D H D O  S D  D O S S I

poco a poco questo Carlo Dossi 
han finito per strapparlo dall’oscurità. 
Qualche editore stampa i suoi libri, 
e qualche giornalista se ne occupa. 
Ciò nonostante chi ne sa qualche co
sa di costui? Dove abita? con chi 
vive? è egli giovane o vecchio? Non 
è facil cosa rispondere a tutte queste 
domande. A Milano dov’io feci, assai 
tempo addietro, lunga dimora, e do- 
v’era amico degli amici del Dossi, que
st’ultimo non lo vidi che una volta sola, 
per caso. La sua figura mi colpì. Stetti 
un pezzo a mirare fissamente quella 
strana testa d’uccello appiccicata ad 
un esile corpo. Egli non proferiva che 
poche parole, per forza, come colui 
che si annoia financo ad aprir la bocca. 
Nel suo sguardo, nella sua voce c’era 
come una triste espressione di stan
chezza. Pareva un uomo che avesse 
assai sofferto e assai pensato.
Carlo Dossi uvea fatto parte di un ce
nacolo artistico, nel quale torreggiava 
la figura erculea di uno scrittore dalla 
cultura eclettica e dal vasto e pode-



roso ingegno, Giuseppe Rovani. Morto 
Rovani, quel cenacolo si sbandò. Gran
di, lo scultore che sta lavorando nel 
monumento per le Cinque Giornate, 
cominciava a farsi un nome col suo 
Cesare Beccaria; Tranquillo Cremona 
aveva' acquistato un’autorità pari al 
suo valore; Levi e Perelli s’erano but
tati al giornalismo; Carlo Albero Pi
sani Dossi, cioè Carlo Dossi, sebbene 
agiato, desiderava quel che si dice una 
occupazione. Ognuno dunque comin
ciava a pensare al fatto suo. Non per
tanto se il cenacolo più non esisteva 
come un’intima brigata di amici, con
tinuava sempre ad esistere come un’af
fettuosa armonia d’intelligenze.

M a  il Dossi rimaneva ancora ignoto, 
o quasi. Del resto credo che egli ri
fugga dal consorzio degli uomini. A 
me pare che questo forte, originale e 
caratteristico scrittore debba nutrire un 
profondo disprezzo per la società. Ci 
aveva la mamma, una santa donna di 
alto e libero ingegno, e la mamma gli 
è morta. Ci aveva un cane, ma un 
rospo gliel’ha morsicato, e se n’è ito il 
cane. E adesso Carlo Dossi è rimasto 
solo.
Dico male: a Roma, dov’egli è impie
gato al Ministero degli Esteri, ci ha 
due fidi amici, il Levi e il Perelli, di
rettore il primo, redattore l ’altro della 
« Riforma », ma costoro passano il san
to giorno strascinando la catena del 
giornalismo; e il Dossi non li vede che 
qualche volta la sera, a ora tarda. Li 
vede per salutarli, perché essi non s’im
pensieriscono sul conto suo; e poco 
dopo se ne va, meditabondo, seccato. 
Oh i bei giorni del cenacolo, a Milano! 
Oh come allora si sturacciavano alle
gramente le bottiglie, anfitrione, nume 
e protettore Giuseppe Rovani, là, in 
quella rumorosa Osteria del Gallo. 
D ’altronde a quei convegni io credo 
che il Dossi c’intervenisse di rado. I l 
suo intelletto è fatto per la solitudine. 
Tutto ciò che è folla lo annoia; tutto 
ciò che è rumore lo disturba. Che im
porta a lui della gente? Che importa 
a lui della società? Che gliene importa 
della rinomanza della gloria? Egli pos
siede una vasta cultura, ma la dottrina 
a lui non serve che come un nutrimen
to di cui ha bisogno. Egli conosce il 
latino, il greco antico, l ’ebraico, il cal
deo, ma tutta questa roba se la tiene 
in corpo, per sé. Pare che non avesse 
potuto resistere all’impulso di scrive
re — e scrisse; ma che ne fece, sino

a poco tempo addietro, dei suoi ro
manzi? li stampò con gran lusso, in 
edizioni... di cento esemplari. Ognuno 
di questi esemplari era messo in ven
dita per cento lire; e così il Dossi rag
giungeva il suo scopo, ch’era quello 
di non venderne nemmeno uno.
Un solo editore, il Sommaruga, ha po
tuto vincere una tale ripugnanza per 
la pubblicità che possiede in sommo 
grado il Dossi; e appunto il Sommaruga 
ha ristampato adesso due suoi vecchi 
lavori: la Colonia felice ed i Ritratti 
umani, che in questi giorni ho letto, 
anzi ho riletto, con interesse gran
dissimo.

E t  le impressioni che ne ho ricevuto 
sono state molte e varie; questa anzi
tutto: che il Dossi non sarà mai popo
lare. Questo scrittore, che pure nei 
suoi intenti artistici è così democra
tico, è poi estremamente aristocratico 
nella forma. In lui non il periodo lindo 
e leggero che scivoli elegantemente 
come slitta sul ghiaccio, ma il tocco 
forte e conciso, ma la frase concet
tosa ed efficace, ma il periodo musco
loso e breviloquente. Codesto ameran
no senza dubbio lettori intelligentissimi 
dal gusto raffinato, ma non amerà la 
plebe folta dei leggitori dal breve com
prendonio, dalla non nutrita intelligen
za, dalla poca voglia di studiare e di 
imparare leggendo. A questo si aggiun
ga la numerosa introduzione che fa il 
Dossi nella sua prosa di nuovi o poco 
usitati vocabqli, tratti in gran parte dal 
dialetto lombardo; si aggiunga anche 
la strana accentuazione, non del tutto 
illogica e inutile da lui adoperata e 
ne avrete abbastanza perché i lavori 
di questo originalissimo scrittore non 
possano mai essere completamente ac
cetti alla moltitudine.
La originalità del Dossi, leggendo ap
punto i suoi libri, sembra dapprima 
che consista solo nella rude e ferrea 
magia della forma, e invece codesta 
originalità risiede non meno nella par
te sostanziale dell’opera. Gli è che l ’ar
monia tra le due parti è grandissima; 
può darsi anzi, senza tema d’errare, 
che l ’una s’immedesima inconsciamente 
nell’altra o che entrambe scaturiscono 
d’un sol getto insieme.
Che fa il Dossi nei suoi libri? Studia 
e svela l ’uomo, o, per dir meglio gli 
uomini, nella loro individualità e nella 
loro comunità. Ed è strano! Questo so
litario, questo refrattario dal sociale 
consorzio, quest’uomo che ha vissuto

e che vive tutto immerso in una soli
tudine triste e contemplativa, conosce 
la società e la vita in un modo che 
mette spavento. E per effetto di osser
vazione, o solo per effetto d’intuito? 
Certo l ’osservazione vi ha avuto la sua 
parte, né sarebbe possibile altrimenti; 
ma la forza dell’intuito deve essere in 
quest’uomo ferrea e profonda. Tutto 
ciò che è vizio, ipocrisia, malignità egli 
lo conosce, lo anatomizza e lo svela; 
non- v’è angolo del cuore umano che 
gli sia ignoto, non v’è arcano del pen
siero che egli non intuisca e non af
ferri. Le sue dipinture, brevi ed effi
caci, talvolta mettono i brividi; in una 
frase, in un motto egli è buono a scol
pire un’indole, a fermare con efficacia 
scenica una situazione. Né egli è arti
sta obiettivo soltanto. Egli, quasi sem
pre, rivelando, giudica, giudicando, con
danna. I  tipi ch’egli rappresenta, sem
brano suoi nemici ch’egli aggredisce, 
doma e costringe a soccombere. Ed è 
una lotta disperata, corpo a corpo, alla 
quale il suo stile, che sembra opera di 
un bulino di cesellatore, dà efficacia 
strana e fortissima di contorni, di linee 
di espressioni e di movenze.

uesto è il Dossi. Tale è soprattutto 
nell’opera sua più seria e più comple
ta che è la Desinenza in A, grande e 
luminosa lanterna magica di viventi. 
E la Desinenza in A, fa desiderare che 
il Dossi si accinga ad un’opera di più 
vasta mole: che tenti il romanzo so
ciale, dalle grandi linee e dalle molte
plici figure. Vi riuscirebbe? Io non 
so; certo un suo tentativo, anche ri
manendo semplicemente un tentativo, 
potrebbe chiamarsi con precedenza un 
serio lavoro.
Ma dalla Desinenza in A son già tra
scorsi circa sei anni, e Carlo Dossi non 
ci ha dato più nulla di nuovo. Difatti 
la Colonia felice ed i Ritratti umani, 
che ci han fornito l ’occasione di que
sto articolo, non sono che delle ri
stampe. Che fa egli dunque il Dossi, 
egli, l ’artista dalla inesauribile tempra? 
La stanchezza Topprime a tal segno, 
da fargli trascurare il suo unico svago, 
quello cioè di far conoscere gli uomi
ni agli uomini?
Se ciò è, io ne sono dolente per lui 
che soffre; dolente per l ’arte, la quale, 
con suo detrimento, dalle sofferenze 
dell’uomo vede anche derivare l ’inerzia 
dell’artista.

Enrico Onufrio
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J _ j’impressione che si prova di fronte all’opera di Cagli 
oltre ad essere frastornante è estremamente ambigua. Si 
viene come avviluppati da un vortice che attira nella sua 
vastità e che, anche per quest’ultima caratteristica, ma non 
solo, provoca al tempo stesso un senso di disagio, di incer
tezza e di stupore. E’ un po’ come se una nuova Olimpia 
sia sbocciata dalle mani di un redivivo Spallanzani e di 
un Coppelius. L ’alchimia insomma fa capolino e il mago, 
questa volta per nulla truce, è in attesa dietro la porta 
pronto a non essere più lì non appena se ne abbia varcata 
la soglia. Gioco dell’immaginazione e di ricordi dalla cui 
lontananza è affiorato imprevedibilmente L ’uomo della 
sabbia. Tutto da cancellare allora? Pressappoco. Tuttavia 
la sensazione resta; equivale in un certo senso a quella 
che si proverebbe davanti ad un illusionista il quale, senza

scoprire assolutamente il suo gioco chiedendo la nostra 
collaborazione, facesse uscire dalle nostre tasche conigli 
bianchi e farfalle, nastri di seta e portafogli altrui. La 
stregoneria, il sortilegio con il suo fascino, con il suo mi
stero, pone in crisi le certezze di cui si è armati o si crede 
di esserlo. Da qui come autodifesa nasce il sospetto, quel 
sospetto che talvolta anima anche i critici. Si ha l ’impres
sione di non essere più in grado di giudicare, di sceverare 
e neppure — conseguentemente — di attribuire un giusto 
valore. Eppure gli elementi della sciarada, del rebus, coin
cidono fedeli ad un appuntamento, ad un incontro che si 
concretizza a mano a mano che le varie fasi, i diversi 
aspetti dell’opera di Cagli vengono a squadernarsi con l ’or
dine di una logica senza incertezze e che forse per questo, 
pur essendoci così vicina, è contemporaneamente altrettanto

LUIGI LAMBERTIN1



In apertura, Cagli nel suo studio. Nella 
pagina precedente: Corrado Cagli, « Mon
te Tarpeo » (1934), disegno. Qui, da sini
stra, 1) «Pale» (1968); 2) «Sistema di 
curve di usbergo » (1968). Nella pagina 

a fronte « Marsia » (1968), olio.

da noi lontana. Ogni immagine ha trovato la sua forma, 
ogni forma la sua immagine e altrimenti non potrebbe 
essere. La dialettica, il processo è concatenato, legato in
sieme, mai fine a se stesso. Ogni tessera del mosaico ha 
una sua collocazione, una sua ragion d’essere, mossa com’è, 
scelta com’è al termine di un lucido e penetrante percorso, 
di una distaccata — ma fino a che punto? — analisi. 
Nasce allora una tentazione grande e vasta come l ’opera 
di Corrado Cagli. E’ la tentazione di giungere ad una defi
nizione, meglio, ad una aggettivazione che tenga conto di 
questo sviluppo articolato in varie tappe, generi e soggetti. 
I l  gioco diventa così frenetico, quasi un riverbero. Le pa
role seguono le parole, i concetti ai concetti nell’illusione 
di circoscrivere il grande arabesco. La scelta, l ’assapora- 
zione del termine ha una pausa nel momento in cui ci si 
avvede che questo gioco astratto altro non fa che sfociare 
in qualcosa di diverso che gioco non è, bensì alternanza, 
contrasto che giunge a lambire i confini dell’irrazionale. 
I l  riverbero, l ’immagine tradotta in parole ha tradito riba
dendo una realtà: la completezza non esiste; è soltanto una 
convenzione che in questo caso può avvalersi ed articolarsi 
in termini diversi: multiforme, dionisiaco, classico, coperni
cano, astratto, eclettico, elegante, carnale, apollineo, anali-

tico, ironico, lucido... e l ’aggettivazione potrebbe continua
re nel suo apparente disordine.
Ma se il termine che definisce o che può definire un perio
do od una delle tante stagioni di Cagli ha un valore di per 
sé, ha un valore definitorio s’intende, ciò che più importa 
è il collegamento, il nesso che unisce una fase all’altra. 
Automaticamente il discorso si sposta così sul processo 
che presiede a queste operazioni e non per nulla Cagli, ci
tando Leonardo, sottolinea come l ’arte altro non sia che 
« un fatto mentale attraverso il quale si ricerca in fondo 
ciò che si ha dentro e non si sa di averlo o si crede di non 
sapere ».
« Nessuno sa della psiche se non il perimetro di un impe
netrabile labirinto, ove tuttavia, i processi associativi son
dano e traggono, da una illimitata congerie, argomenti, vo
caboli, forme, sensazioni, al fine di comunicare ed esprime
re. Nessuno più dei moderni ha investigato lo spessore di 
quei sedimenti che occultano, in semi sparsi, la memoria 
della storia dell’uomo... Un grande pittore, nel mondo mo
derno, deve già da solo accogliere nell’orbita della sua crea
tività una dialettica complessa, lasciando la propria funzio
ne maturare nel magma delle contraddizioni interne, a suo 
rischio e a suo danno ». Qui il discorso si amplia ed investe 
direttamente il rapporto sempre sussistente fra il presente 
e il passato, fra l ’artista cioè, il suo tempo e ciò che lo ha 
preceduto. L ’operazione quindi avviene su base analitica 
e si rivolge non solo ad una indagine che ha per oggetto 
quelli che possiamo definire comprensivamente come gli 
elementi della psiche ma anche, ampliando il raggio di os
servazione, tutto quell’insieme di situazioni conosciute che 
appartengono ad un patrimonio collettivo, storico-culturale. 
E’ implicito che tale dinamica può essere osservata anche



da un punto di vista che non è strettamente estetico-critico 
avendo in sé precisi elementi per uno studio di diverso tipo 
e più propriamente psicologico specie considerando che 
l ’artista sovente si richiama a Jung. Ciò che è preminente 
d’altra parte è che in questa continua ricerca e sperimenta
zione Cagli, ora in un modo, ora nell’altro, abbia espresso 
con tante indagini particolari quello che egli chiama « il 
senso di molto remoto ed antico che ha come tramite un 
impiego diverso della dimensione dello spazio che appunto 
per il rapporto fra il presente e il passato viene ad allar
garsi di molto, proprio per la coscienza della dimensione 
tempo ». I l  segno allora (e tale concetto lo si estenda all im
magine, all’impronta e alla figura) assume un valore fon-

tipi, altro non sono in fondo che una manifestazione di 
precise situazioni esistenziali. Cagli insomma, ora con una 
sottile ironia, ora con una partecipata solidarietà umana, 
ora con un profondo ideale di bellezza, porta avanti un 
discorso che scaturisce dai meandri del reale nel senso piu 
lato del termine, vuoi come manifestazione psicologica di
retta, vuoi come analisi della medesima. Se si tiene conto 
quindi di tutto questo appare chiaro che il richiamo rina
scimentale o classico, quello primitivo o l assunzione di 
elementi semantici nella iterazione del segno o la vibrante 
modulazione di superfici dalla tensione materica significan
te e mai immota, altro non sono che compiuti aspetti di una 
continua ricerca alla cui base abbiamo una fondamentale

damentale essendo la risultante di questa particolare ten
sione che coinvolge e sollecita l ’artista. Ha così sempre una 
dimensione significante; non si arresta mai in superficie 
o ad una raffigurazione epidermica inglobando al contrario 
caratteri assai più ampi nei quali si ritrovano espressi e 
sperimentati fenomeni e realtà che non potrebbero essere 
formulati in maniera più ampia ed allusiva.
In altri termini si attinge al simbolo che, per il processo 
analitico seguito dall’artista sia che operi con pittura, con 
scultura, attraverso le più svariate sperimentazioni e tecni
che, viene ad essere la risultante di una serie di accadimen
ti, di avvenimenti i quali, per aver assunto quella particolare 
carica che può farli discendere anche dai più remoti arche

affermazione di libertà pur nella costante consapevolezza 
che questa è inevitabilmente una ineluttabile e imprescin
dibile condizione che non accetta alcuna sosta.
Una conferma di questo particolare aspetto la si ha nelle 
parole stesse di Cagli alla domanda sull’impressione da lui 
provata a Firenze a Palazzo Strozzi al cospetto del suo inte
ro corpus ordinato da Carlo Ludovico Ragghiami attra
verso l ’esposizione di oltre seicento opere: « Ho avuto la 
sensazione che mi manca ancora quel che segue perche, la
vorando in modo analitico, uno non sa quello che verrà, 
dopo, e in fondo non m’interessa tanto quello che e già
fatto quanto il da fare. .’ H Luig i Lambertim
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/  j  a gente continua ad affacciarsi al secondo cortile di via 
Montenapoleone, sprofondato tra vecchi palazzi, gonfio di 
automobili; il bel lume della primavera milanese gronda 
lungo i muri sui quali trasale la rete della vite americana, 
ma la mostra di Marino Marini dedicata ai « Peisonaggi 
del XX secolo », è chiusa. Il centro studi Piero della Fran
cesca, che persegue ricerche sulla scultura antica e moda
no, ha calato le saracinesche. Ma, nonostante apparisse in

in una lucida alba dal Partenone per farsi umani ». Nel 
ritratto, De Pisis ha un occhio come ferito, dalla luce o da 
un presentimento; l ’altro, slargato, è colmo di malinconia, 
la bocca rappresa, un poco storta, confida amarezza e mor
tificazione, da fanciullo indifeso.
Vicino al poèta-pittore, il musicista: Igor Strawinsky, una 
delle dichiarazioni plastiche più fulminanti del nostro 
tempo.

A L B E R O  S A L A

sordina, forse in polemica con una certa Milano (che, pelò, 
gli ha conferito la cittadinanza onoraria, negli stessi giorni 
in cui festeggiava Charlot al Castello Sforzesco ed alla 
Scala, piccola), nelle stanzette ad archi, con le pareti az
zurre, tra l ’acquario e la pagoda, le sculture collocate nel 
modo più affettuoso e giusto, la mostra è stata l attiazione 
artistica della città.
Si è potuto misurare, in quella somma dell’attività ritratti
stica di Marino, l ’eccellenza di una ricerca, memoria cri
tica dei valori plastici antichi, analisi modernissima, forza 
strutturale e vitalità di superficie, con giunte di colore sui 
gessi, secondo la lezione egizia, greca, etrusco, e delle ci
viltà precolombiane. Marino usa il « trucco » con ironia, o 
pietà: un tocco rosso o violetto sulle labbra, come per l al
lievo Lucosius, o sotto gli occhi o sulle guance, come per 
Cari Georg Hise, che appare un po’ clownesco, d’una imba
razzante penetrazione psicologica. I pezzi di più alta ve
rità e libertà sono appunto i gessi, che il maestro è riuscito 
a salvare, a tenere per sé: Jean Arp impettito; Marc Cha- 
gall con la bocca e il naso ricalcati da una lunga e dramma
tica storia; Miller che trattiene sui denti una spugna di 
sensualità; Carlo Carrà, dalla forza ringhiosa rifugiata nella 
piega della bocca; Carlo Cardazzo con i baffi e le palpebre 
pesanti.
Sorprendeva, proprio sulla jrorta, il volto di De Pisis che, 
fin dal 1941, aveva reso omaggio alla scultura di Marino 
scrivendo, liricamente, che i suoi cavallini erano « scesi

Un aiuto, per addentrarsi nell’officina di Marino, mentale 
prima che esecutiva, con doni di un sublime artigianato, 
viene dalla ricognizione del Ritratto immaginario, una ter
racotta del 1937, presso la quale si rinvengono alcune di
chiarazioni di Marino: « Ho confuso la mia coscienza arti
stica e la mia vita privata ed ho' evitato tutto quanto era 
rappresentativo. Quindi mi sono esercitato con busti ano
nimi, simili a quei ritratti funerari di morti sconosciuti, 
privi di ogni pathos storico che, dopo duemila anni, colpi
scono ancora come una testimonianza puramente umana... 
Mi si presenta davanti agli occhi una forma, un profilo... 
Prima cosa è la specie di questa forma: se rotonda, se 
allungata. Questi sono elementi essenziali, devi subito sco
prirli e fissarli nel cervello. Dopo, bisogna entrare nello 
spirito del personaggio: qui è la difficoltà di immaginare 
questa fisionomia nello spazio dell’umanità, cioè quello che 
rappresenta riguardo agli altri uomini, alle altre persona
lità umane: detto questo, è tutto fatto. Questa verità deve 
resistere in me fino a completare l opera ritrattistica ».
E' una dichiarazione di poetica importante (col sorridente 
candore che si può isolare fingendo di ascoltarla dalla voce 
del maestro, con le aspirazioni toscane, le allegre smaglia
ture del tono), che smuove gli echi dei dibattiti critici sulle 
facce mortuali o le facies essenzializzate, purificate ed affi
date al tempo, l ’idea del mito come realtà, e della realtà nel 
mito, simbolo assoluto e giudizio etico. (Si potrebbe ten
tare, nel lume della scultura di Marino, una lettura, in cer-



n» m i i J • * KlÌratto. d,‘. ('haSaI1 ». In apertura, da sinistra, altri suoi ritratti di: Filippo De Pisis, Massimo Campigli, Carlo Carrà, Carlo Cardazzo, Igor Strawinsky Henry Miller
Jean Arp, Henry Moore.

ca di adiacenze o dissonanze, dei Dialoghi di Leucò di Ce
sare Pavese).
E c è una sorta di sortilegio, di investitura religiosa, all’ini
zio della strada, dell’avventura artistica del maestro. Sono 
contenuti in una analisi di Raffaele Corrieri: « Rodin pro
veniva da Roma, dove aveva appena finito il ritratto di Be
nedetto XV. Si era trattenuto a Firenze per vedere un al
lievo al quale era affezionato. Fu questo allievo, ospite del- 
l Accademia, che presentò Marino a Rodin, L ’incontro av
venne in piazza San Marco. Marino non sapeva una parola 
di francese: ma anche se l ’avesse saputa non l ’avrebbe detta. 
Rodin se lo fece sedere vicino, come aveva fatto con Nijin- 
sky a Parigi, dopo che l ’aveva visto ballare /’Après-midi 
d’un faune. Stettero per lungo tempo l ’uno a fianco all’al
tro. Marino somigliava a un calco fiorentino; Rodin, vestito 
di nero, la barba a fiume, era una specie di ultima incarna
zione di Mosè ». I l  ragazzo Marino aveva quattordici anni, 
era il 1915; solo dopo due anni sarebbe entrato all’acca
demia.

La sorella di Marino, Egle, poetessa, preziosa cronista della 
giovinezza di Marino, ha dato notizia delle emozioni e dei 
trasalimenti del fratello nell’aria della piccola patria, con il 
Tirreno non lontano che « accarezza con le sue trine di 
schiuma il golfo dalle labbra di fine sabbia... ».
E’ lo spazio della conchiglia etrusco, della quale Marino ha 
ascoltato i misteriosi suoni. Del 1929 è la terracotta del 
Popolo, due figure vicine con i sorrisi enigmatici, che in
cantarono Dino Garrone, e che Vincenzo Cardarelli ha de
cifrato, nelle sue prose supreme: « L’amore, anzi il gusto 
della terra,̂  fu ciò che perse gli Etruschi. Questi uomini, 
questi navigatori approdati... che pare abbiano inventato la 
scultura in terracotta e lavorarono di preferenza le pietre 
più caduche e magari ignobili, purché locali, non vivevano 
alla superficie, ma quasi dentro la terra... ».
Uno stupore che s’illimpidisce, prende coscienza, degli og
getti e dell’ambiente, è negli occhi del Popolo; la freccia 
dello sguardo, con la punta tinta di malizia, fora l ’avvenire.

Alberico Sala
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P  er giudicare Ennio Flaiano autore di 
teatro, esiste adesso il corpus completo: 
Un marziano a Roma e altre farse, ed. 
Einaudi, pp. 230, lire 2.800. Le « farse » 
sono cinque: il Marziano, La guerra 
spiegata ai poveri, La donna nell’arma
dio, I l caso Papaleo, La conversazione 
continuamente interrotta.
Tranne quest’ultima (Flaiano la defini
sce un’« operina aperta ai due lati e al 
centro, che può ampliarsi senza gravi 
danni, secondo le leggi del teatro di con
versazione, ed è probabile che continui, 
poco destinata com’è ad essere rappre
sentata »; l ’autore comunque vi lavora 
a strappi da quattro anni), le farse di 
Flaiano hanno conosciuto l ’onore del 
palcoscenico e l ’onta — o l ’orgoglio — 
dell’insuccesso. La guerra spiegata ai po
veri, la più antica, andò in scena all’« Ar
lecchino » di Roma il 10 maggio del ’46. 
Nota Flaiano: « Si perdonerà all’autore 
la lunghezza della farsa! non c’era tem
po per farla più breve ». La donna nel
l ’armadio venne rappresentata nel ’57 al 
« Gobetti » di Torino; I l  caso Papaleo 
figurò nel ’60 a Spoleto nel carosello del 
Festival dei Due Mondi. Sempre nel 
1960, in novembre, il Lirico di Milano 
accolse Un marziano a Roma. C’erano 
Gassman, la Occhini; molta attesa, mol
ta speranza. Commandos di amici e di 
estimatori, dalla capitale, raggiunsero 
Milano come una pattuglia di tifosi se
gue un campione in trasferta. Non ci fu 
trionfo, tutt’altro; anche se possiamo 
credere che, se si fossero evitati alcuni

Carlo Laurenzi
elementari errori di allestimento, l ’esito 
sarebbe stato lusinghiero, o forse, ap
punto, trionfale.
Non so se Flaiano sarebbe stato felice 
degli osanna; credo di no: penso che 
avrebbe cominciato a dubitare di se 
stesso. E’ vero che il dubbio è il suo 
destino: ma un artista il quale dubita e 
a causa del suo dubitare riceve osanna, 
è autorizzato a chiedersi se non vi sia 
per caso nella sua « poetica » qualcosa 
che non funzioni o funzioni troppo. For
se lo avrebbe assalito, come un incubo, 
la tentazione di paragonarsi a Dario Ni- 
codemi o, peggio, a un portabandiera 
dell’assurdo e del non-teatro, i maestri 
di moda. Invece non c’è nulla in Flaiano 
che non sia lucido, salacemente e ama
ramente. Egli rimane, con pienezza ed 
eleganza, nella sfera dell’umanesimo. E’ 
rigoroso. Vede l ’oggi con quella parteci
pazione e quel disincanto che sono pro
pri della classicità, qualunque calunnia si 
voglia formulare contro i classici. Come 
solo riesce ai classici, e mai ai visionari, 
Flaiano sa cogliere (queste farse lo con
fermano) sprazzi non confutabili del
l ’avvenire. Spero che non sia necessario 
che mi dilunghi sulle connotazioni vere 
della classicità, la cui costante è l ’« eter
no sottinteso » ma le cui armi sono mu- 
tevoli. Alcuni (troppi) stimano che la 
classicità sia sempre « togata » e un po’ 
sorda: limitazioni e orpelli che non ri
guardano Flaiano. La penetrazione, sor
retta da un’acutezza e morbidezza di sti
le, è classica; e riguarda Flaiano.



Leggendo le farse di lui, si prova quella 
puntuale e inutile meraviglia che recla
mano i pochi autori di teatro i cui testi 
sono alti ma non hanno fortuna sul pal
coscenico. I dialoghi scattano, la situa
zione si apre di continuo all’imprevisto, 
il controllo è sempre sicuro. E’ possibile 
che ci sia un eccesso di intelligenza. 
Ogni eccesso è un intoppo alla macchina 
e alla routine del teatro, chi può dirlo? 
Il teatro è misterioso in certe sue zone: 
esige ovviamente « teatralità »; in pa
recchi casi teatralità e banalità si identi
ficano. L ’assoluta incompetenza di Flaia-

no al banale, non meno del suo tota
le rifiuto al gratuito, debbono tenersi 
presenti. Diciamo che queste farse sono 
da leggere in solitudine o che tollerano 
al massimo una recita da camera. I l li
bro delle farse di Flaiano, letto in soli
tudine, è splendente: punge, provoca, 
prefigura, irrita, e talvolta (in sordina) 
si fa elegiaco. Concludiamo pure, se si 
vuole: Flaiano non è da rappresentare. 
Domando a Flaiano, che è distaccatissi
mo da queste sue farse, che cosa pensi 
del teatro. Risponde: « Credo alle mac
chine montate con estrema perfezione, 
o ai figli d’arte, o ai guitti ». Dunque, 
non crede nel suo teatro. Flaiano non è 
da rappresentare, dunque, ma mi resta 
il sospetto che dovrebbe esistere un mo
do preciso e vincente di mediarlo. Chis
sà che qualcuno non ci riesca, con im
prevedibile saggezza.
La vicenda del marziano a Roma, co
munque, valica i limiti del teatrabile: 
è 1 apologo più desolato e presago che 
sia stato scritto nel dopoguerra. Non

ho tanto in mente la farsa (che è del 
’60, come si è osservato) quanto il rac
conto da cui la farsa procede. Questo 
racconto è del 1954, e apparve nel 
« Mondo » di Mario Pannunzio, in un pe
riodo che sembrò identificarsi col mas
simo fulgore di quel settimanale e di 
quella bandiera. Ricordo come il raccon
to ci piacque, anzi ci avvinse; ora so 
anche che nel ’54, il « Mondo » (le ragio
ni ideologiche, morali, estetiche per cui si 
cementava il nostro gruppo di amici ), 
cominciava a conoscere il suo primo sgre
tolarsi, non chiaramente avvertito. Qual
cosa cominciava a slittare, la nostra si
curezza si incrinava pian piano: non 
scriverei che qualcuno, nemmeno il più 
pessimista, pensasse sia pur lontanamen
te al caos che adesso accettiamo come 
normale. Però l ’anno prima le elezioni 
politiche avevano avuto un esito ambi
guo; e proprio in quel ’54, d’estate, Vi
taliano Brancati era morto. C’erano altri 
grigi indizi. Nell’autunno apparve il rac
conto di Ennio Flaiano.
I più superficiali lo giudicarono diver
tente, e magari irresistibile. Un marziano 
era sceso da un’astronave sul galoppatoio 
di Villa Borghese; Roma era in tumulto.

. A descrivere quel tumulto Flaiano non 
rifuggiva da certe sue boutades collo
quiali: « Incontro Giovannino Russo
che ha perso gli occhiali e non mi rico
nosce; incontro Carlo Mazzarella che ha 
perso le scarpe e non lo riconosco ». Ciò 
era comicissimo per gli iniziati. Ma poi. 
procedendo nella parabola, il racconto 
forniva ben altra materia: il marziano, 
come un redentore, suscitava la speranza 
di una palingenesi e accendeva la città 
di un tripudio fra mistico ed erotico da 
basso impero o da dolce vita; il mar
ziano si dimensionava come una deità 
acclamata che venisse da Hollywood e 
non dal mistero di un altro pianeta; il 
marziano « sbracava », integrato e dige
rito dall’opacità di Roma: le pernacchie 
dei ragazzi, a via Veneto, erano il suo 
epitaffio.
Parve una grossa satira sul « tedio di 
Roma », espressa in un linguaggio sot
tile. Taluni vi scorsero qualcosa di meno 
locale e di più angoscioso. Oggi, dopo 
quasi vent’anni, giacché impera il caos 
e le contestazioni fiammeggiano per mor
dersi la coda e il consumismo ci consu
ma e le sonde umane hanno invano toc
cato Marte, oggi la chiaroveggenza di 
Flaiano si è fatta palese. La satira non 
concerneva Roma; anticipava nella vi
sione la crisi delle fedi nel mondo. Flaia
no è un classico, anche se probabilmente 
rifiuterà questo lauro: un classico che 
possiede antenne, come gli si conviene.

Carlo Laurenzi
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Kenzo Guasco

jU ’editrice Fratelli Pozzo di Torino ha 
pubblicato i Taccuini inediti di Henry 
Moore, a cura di David Mitchinson. 
Ezio Gribaudo, direttore della collana, 
in una breve nota introduttiva racconta 
come nacque l ’idea dell’opera: « L ’idea 
di pubblicare questa fantastica raccolta 
di disegni nacque nella mia mente l ’in
verno scorso, improvvisamente, nel sog
giorno dell’abitazione di Henry Moore 
a Much Hadham. La mia visita al Mae
stro era espressamente dovuta alla pre
parazione di un folto libro sulla sua 
opera antologica; insieme, nei suoi ate- 
liers, avevamo trascorso ore di intenso 
lavoro e finalmente ci concedevamo alcu
ni riposanti momenti di pausa... m’inte
ressava tutto quello che mi circondava 
e così mentre curiosavo tra i libri della 
biblioteca mi trovai fra le mani diversi 
quaderni di schizzi ed appunti disegna
ti... Era come la confessione di momenti 
diversi di ispirazione dell’artista... Su
bito chiesi a Moore se non avesse anco
ra pensato di pubblicarli; mi disse di 
no; allora non esitai e gli proposi di rac
cogliere tale importante materiale ine
dito in un volume... ».
I fogli riprodotti nel volume sono 212.
II più vecchio è datato 1921, i più re
centi 1970. I l critico David Mitchinson 
ha scritto un’analisi molto precisa sui 
vari gruppi di disegni. « Le idee buttate 
giù nei taccuini prebellici erano nient’al
tro che i pensieri e i sogni dell’artista: 
cose private, personali, non destinate ad 
essere vendute, ma che potevano essere 
utilizzate come fonti per i disegni grandi 
e le sculture. Molti degli schizzi esegui
ti dopo la guerra, invece, divennero ope
re estremamente finite e compiute, e 
tecniche più complesse furono usate da 
Moore per dare maggiore varietà alle 
pagine ».
« In questo libro — è sempre Mitchin
son che scrive — sono stati omessi, di



proposito, i disegni di guerra... Sono 
troppo numerosi, e inscindibili, e non 
avrebbero potuto essere illustrati qui con 
la dovuta ampiezza ». I l critico si riferi
sce ai famosi, e notissimi, disegni ese
guiti nelle gallerie della metropolitana di 
Londra, adibite a rifugi antiaerei.
Questa raccolta di disegni inediti ci aiu
ta a comprendere meglio il processo 
creativo del grande scultore, di cui ve
dremo presto a Firenze una mostra an
tologica. E sarà un’occasione per ripren
dere il discorso.
Se confrontiamo questa raccolta di di
segni con quelle di un altro grande 
scultore contemporaneo, Alberto Giaco- 
metti (il più bello che io conosca, tra 
i libri dedicati ai disegni di Giacometti, 
è Le copie dal passato di Luigi Cariuc
cio ), viene subito in luce la caratteristi
ca dell’opera di Moore. Mentre Giaco
metti lotta incessantemente col vero, che 
sempre gli sfugge, Moore non insegue 
che le sue idee, le immagini, o meglio 
le « forme », che continua ad elaborare 
nella sua testa.
In questi taccuini i disegni dal vero so
no pochissimi e tutti giovanili. Qualche 
disegno di figure e di animali, qualche 
appunto preso al British Museum, schiz
zi da Picasso e da Giotto, eseguiti du
rante un viaggio in Italia, a venticinque 
anni.

R i t o r n a  

a l l a  r i b a l t a  

i l  d e m o n i c a  

W e d e k i n d

Italo Alighiero Chiusano

P  er i moralisti e gli esteti del suo tem
po, cioè per coloro che non capivano 
un’acca né di morale né di estetica, We
dekind era un pornografo e uno scribac
chino senza importanza. Inoltre, chi an
dava a vederlo recitare nelle sue stesse 
commedie, magari si divertiva, ma dif
fondeva il giudizio che come attore We
dekind fosse un cane: faccia impassibile, 
occhi fissi, voce chioccia, movimenti an
golosi, sembrava più una marionetta che 
un uomo vivo. Del resto, si diceva, che 
passato ha costui, come possiamo pren
derlo sul serio? Già suo padre, medico

Vi sono pagine interamente ricoperte 
da numerose variazioni attorno ad uno 
stesso motivo. Come si sa, i motivi di 
Moore sono pochissimi: una figura in 
piedi, una figura distesa, due figure se
dute, la testa-elmo. L ’opera di Moore,

anche se i temi non mutano, non cade 
mai nella ripetizione, non è mai stanca, 
perché la tensione della ricerca formale 
è sempre fortissima.
Bisogna imparare a guardare le sue scul
ture. (Io confesso di trovarmi sempre

I politicante costretto a riparare in Sviz
zera, già sua madre, un’attrice sposata in 
America, non erano troppo « per bene ». 
Lo stesso Frank cresce scapestrato e stra
vagante, passando l ’infanzia in un castel
lo che lo ossessionerà per tutta la vita 
(lo troveremo ancora in un’opera tarda, 
I l  castello di Wetterstein, del 1917, l ’an
no prima della morte). Poi, appena pos
sibile, invece di concludere gli studi di 
giurisprudenza all’università di Monaco, 
egli si butta alla bohème, frequenta i caf
fè, i locali notturni, si mescola a lette
rati, artisti, attori, saltimbanchi. E quan
do, finalmente, pensa a un lavoro per vi
vere, che cosa ti sceglie? Inventa slogans 
pubblicitari per una ditta di dadi per bro
do, la Maggi, fa il segretario viaggiante 
del circo Herzog, accompagna a Parigi un 
pittore e mercante d’arte che, per le sue 
dubbie qualità, gli ispirerà II marchese di 
Keith, in ultimo si esibisce come chan
sonnier, eseguendo nei caffè-concerto bal
late e canzoni da lui composte che ti fan
no ridere e insieme ti gelano, roba vera
mente da indisporre ogni persona seria.

in difficoltà quando devo guardare, e 
giudicare, una scultura — non importa 
chi ne sia l ’autore — perché è sempre 
mutevole, secondo il punto di osserva
zione, e perché è sempre una « cosa », 
oltre che un’immagine).
Le sculture di Moore non devono essere 
osservate come una successione di profi
li che mutano con il variare dei punti 
di vista, come si guarderebbe cioè una 
serie di fotografie o come si osserva un 
quadro; bisogna invece riuscire a ve
derle in modo complessivo e simultaneo, 
percorrendone con l ’occhio e con l ’im
maginazione le linee di un unico profilo 
mutevole e continuo, allo stesso modo 
con cui un architetto ha il senso im
mediato di un edificio, dei suoi spazi 
interni ed esterni.
Questi disegni dalla linea continua, che 
percorre tutte le superfici rendendo evi
dente la struttura dell’opera ed accen
tuandone le zone di massima tensione (e 
drammaticità), sono un aiuto ad una 
migliore lettura dell’opera plastica. Più 
che progetti di sculture, definirei que
sti disegni commenti, o note, alle 
sculture. (Una bella scelta di disegni dei 
taccuini è stata, in questi giorni, esposta 
a Roma alla galleria « Lo Spazio », con 
testi di Argan, Giannattasio, Ronzoni).

Renzo Guasco

E così in tutto. Se vuol mettere in piedi 
una rivista, non sarà certo d’impostazio
ne letteraria o filosofica, ma fonda quel 
fortunatissimo giornale umoristico che è 
il Simplizissimus-, se deve dar vita a una 
iniziativa teatrale, non pensa né all’opera 
lirica né alla tragedia, ma lancia dei ca
barets, anche questi fortunatissimi, come 
gli « Elf Scharfrichter » (Gli undici boia) 
di Monaco. E poi, come si è detto, in
sieme con la bella ma un po’ fredda bam
bolona di Tilly Newes, che diverrà sua 
moglie nel 1906, fa della prosa, metten
do in scena e interpretando (per lo più 
in parti di contorno o di commentatore) 
lavori propri. Ed è qui che i moralisti e 
gli esteti lo aspettano al varco. Che raz
za di lavori sono? Storie di giovani con 
la fregola del sesso, che muoiono per pra
tiche abortive o commettono grotteschi 
suicidi ( Risveglio di primavera ) ; il ritrat
to di una donna tutta sesso, che passa 
di vizio in vizio e di delitto in delitto con 
incoscienza animale, mentre un gruppo di 
tarati, di delinquenti o per lo meno schia
vi dei sensi se la disputano, la rimpian-
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elice Filippini è 

« pittore europeo » 
non soltanto in virtù 
d’essere nato e di ope
rare in Svizzera, carre- 
four dell’Europa, ma 
per l’impostazione e la 
dimensione culturale 
della sua attività, tan
to di pittore quanto 
di scrittore. Ad ogni 
modo è bene dire su
bito che il suo non è 
il « .caso » di un pitto
re-letterato o vicever
sa. Se, da scrittore, 
ha scritto romanzi no
ti e tradotti in più

paesi e in più lingue, 
a cominciare da II Si
gnore dei poveri mor
ti, che lo rivelò ven
tenne nel 1943; da 
pittore, sono trentan
ni e più che lavora, 
con risultati clamoro
samente conosciuti e 
riconosciuti, nel suo 
paese, in Italia (in 
fondo è nato all’arte 
negli anni del gruppo 
di « Corrente »), in 
Europa, con un tiro
cinio mai smesso di 
mostre a livello inter
nazionale, con cre
scente e ormai stabile 
successo di pubblico 
e di mercato, so
prattutto con il mai 
mancato apporto del
le più alte testimo
nianze poetiche, da 
Thomas Mann a Un
garetti, da Hermann 
Hesse a Starobinsky, 
da Chappaz a Parrot, 
da Zavattini a Leo
nardo Sciascia, e la 
valutazione persisten
te dei maggiori critici 
d'arte, da François 
Fosca a Carrieri, da 
Palucchini a Vaisec
chi, da Trauggot Vo- 
gel a Carluccio, da 
Marziano Bernardi a 
Kohler, da Russoii a 
De Micheli, ai quali, 
oggi, si aggiunge un 
maestro come Pierre

Courthion, che ne dà 
un ritratto ispirato e 
solido, offrendoci, do
po parecchi studi par
ziali che gli erano 
stati dedicati, una 
monografia davvero 
completa ed esausti
va, ricca di documen
ti iconografici e di 
supporti bio-biblio- 
grafici: il lettore, do
po essere stato intro
dotto e guidato sa
pientemente da Cour
thion dentro al « gran 
teatro » della pittura 
di Filippini, e di ogni

sua tematica e anti
conformità tecnica, si 
troverà davanti a una 
galleria di opere, a 
colori (82 tavole) e a 
bianco e nero (150 
tavole), fedelissima
mente riprodotte, e 
per la prima volta 
avrà tutti i mezzi, e 
le suggestioni, per re
cepire ed acquisire 
nell’arco pieno dei 
suoi valori l’alta mi
sura immaginativa e 
creativa di Filippini, 
il suo segno di rigo
rosissimo delirio, la

passione contempora
neamente « romanti
ca » che sta dietro al
l’uomo e all’artista. 
Che, oltretutto, è un 
lavoratore accanito: 
quasi come l’immenso 
Picasso, con l’arsena
le indisarmato della 
suo opera quotidiana, 
anche Filippini, alter
nando pagine scritte, 
ogni giorno è lì a do
mandare e più che al
tro a rispondere alle 
ombre che assediano 
il suo vasto, roccio
so ma aereo atelier.

E d i z i o n i  U l e
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Astratto, figurativo? 
Domanda stonata; da 
vero artista Filippini 
è dentro a tutti i pro
blemi della pittura 
moderna; quel .che è 
certo, e lo contraddi
stingue, è che non è 
vittima di scuole e di 
mode, e tanto meno 
di facili e futili ag
giornamenti; è pitto
re, che crede nel pro
prio tempo ma che 
soprattutto sa che la 
vera pittura è una sfi
da alla pari tra il pas
sato e il futuro.
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Tre frontespizi di Frank Wede
kind; al centro, l’edizione di 
x Fuochi d’artificio e Mine-Haha », 
nella traduzione di Alberto Spai
ni, uscita a Milano nel 1921: la 
« scoperta » attuale di Wedekind 
è, come in altri casi, una tardiva 

« riscoperta ».

gono, la esaltano, la uccidono [Spirito 
della terra e 11 vaso di Pandora) ; la vita 
e le avventure di un filibustiere che si 
crede chissà che genio, mentre in realtà 
è solo un truffatore da quattro soldi (Il 
marchese di Keith ) ; un gruppo di mania
ci che assedia di petizioni assurde un can
tante di fama, in realtà un piccolo buro
crate del successo ( I l  Kammersànger” ) ; 
un Faust in gonnella che tenta tutte le 
esperienze sentimentali e sessuali per fi
nire, come un’umile popolana, madre e 
sposa felice (Franziska)... Insomma, ci si 
era appena abituati a digerire gli interni 
proletari, le truci storie del teatro natu
ralista, e ora si deve mandar giù anche 
questa roba folle e sconveniente? Se al
meno queste storie fossero rappresentate 
a regola d’arte: ma si è mai visto uno 
stile scenico come questo? Un dialogo a 
scatti, fatto ora di frasi banali ora di 
elucubrazioni contorte, scene che a tutta 
prima paiono reali ma poi si rivelano più 
improbabili del sogno di un drogato, per
sonaggi che ti si presentano come quelli 
di tutti i giorni ma per sfuggirti subito 
in una loro psicologia fatta tutta di intel
letto, di passione allo stato puro, di di
mensioni isterico-metafisiche... Se ci si 
metteva anche il tipo di recitazione che 
dicevamo prima, che cosa poteva andar 
bene, di quegli spettacoli, agli occhi del 
pubblico borghese di allora? Ci si mise 
anche la censura, e fioccarono processi 
con strane sentenze che certificavano il 
« nessun valore artistico » di quei pro
dotti.
Questa la prospettiva di gran parte del 
pubblico che accolse Wedekind per qua
si tutta la sua vita, e che non se lo lasciò 
imporre nemmeno dalla mediazione regi
stica di un Max Reinhardt. Più tardi, 
quando Wedekind avrà cinquant’anni, al
meno i giovani riconosceranno in lui il 
loro precursore e maestro: ma lui, del re
sto ormai decaduto a opere fiacchissime 
come il dramma su Bisrnarck, non farà 
quasi in tempo a rallegrarsene. Morirà nel 
marzo del 1918, cinquantatreenne, alla 
vigilia del tracollo della Germania gu- 
glielmina, alla vigilia di quegli anni liberi

e caotici del dopoguerra in cui avrebbe 
potuto e dovuto « sfondare ». La sorte 
di molti precursori.
Oggi, passati i decenni, le rivoluzioni ses
suali, politiche, ideali e ideologiche, We
dekind ci si presenta con tutt’altro volto, 
e bisogna fare uno sforzo per non cadere 
nell’apologià. Pornografo? Anche l ’ulti
mo cretino, oggi, capisce che Wedekind 
è stato un grande e puro moralista, con 
le ingenuità stesse dei moralisti e nessun 
filo di ipocrisia in tutto l ’arco della sua 
opera: ciò che ha predicato, vero o falso 
che sia, è stata una seria rivoluzione mo
rale, che doveva dar frutti di purezza, di 
naturalezza, di sanità. Fosse venuta allo
ra, la rivoluzione del sesso, con l ’intelli
genza e la civiltà mentale di Wedekind, e 
magari con la rigorosa integrità e serietà 
di un Freud, oggi non assisteremmo alla 
pseudorivoluzioncella sexy, fatta di car
tastraccia e di celluloide, che avvilisce la 
nostra civiltà di voyeurs e di mezzo im
potenti. Scrittorello da strapazzo? Se uno 
ha appena tanto gusto da distinguere 
Dante da una cronaca sportiva, sente ad 
apertura di pagina (o ad apertura di si
pario) che Wedekind è uno dei più gran
di e nuovi e appassionati e geniali dram
maturghi mai esistiti, un uomo della sta
tura di Strindberg (ma meno angoscio
samente plumbeo), cioè, come lo svede
se, padre del più vivo e durevole teatro 
novecentesco. In Wedekind c’è già non 
solo tutto l ’espressionismo, ma il teatro 
del grottesco, il teatro dell’assurdo, il tea
tro della crudeltà, il teatro della contesta
zione, moltissimo Brecht, molto Dürren
matt e Ghelderode e perfino Pirandello, 
un pezzo di happening, di cinema e di 
« spettacolo aperto » (si pensi al suo ri
fiuto delle forme chiuse e canoniche, al 
suo impasto di tragedia e di farsa, di 
dramma psicologico e di circo equestre, 
di dialettica tutta intellettuale e di istrio
nismo tutto fisico). Pessimo attore, atto- 
re-marionetta? Anzi, ottimo e rivoluzio
nario attore proprio perché attore-mario
netta, perché interprete che infrangeva i 
canoni della verosimiglianza realistica per 
puntare tutto sull’effetto surreale, sulla 
sigla allusiva, che è quanto dire sul tea
tro del futuro, dal fantoccio espressioni
sta ai « Piccoli » di Podrecca, all’effetto 
di straniamento brechtiano. Uomo, co
munque, di solo teatro, scrittore che si 
spegne ogni sera coi lumi della ribalta? 
Al contrario. Wedekind (ed è questo, a 
parer nostro, come per chiunque altro,



il punto d’arrivo, il succo di tutto il re
sto) è un poeta che sopravvive benissimo 
anche sulla pagina, sia di prosa, sia tea
tro, sia una canzone per cabaret. I l  bana
le, in lui, è sempre tra virgolette, citazio
ne volontaria, pezzo di montaggio, che 
gli serve per le sue alchimie satiriche; lo 
spezzettamento della sue frasi e una mu
sica calcolata, non meno di quelle di uno 
Stravinsky o di un Bartók, per rompere 
l ’ovattata, morta pigrizia dell’eloquio ot
tocentesco. Dalle battute dei suoi perso
naggi sarebbe nata più lirica espressioni
sta ed ermetica che da tutta la poesia 
parnassiana messa insieme, 
insomma, ignorare ancora Wedekind, co
me in Italia, tranne pochi esperimenti, 
si continuava a fare, era sempre più una 
vergogna. Ma finalmente pare che ci sia
mo, e se anche egli arriva tardi, tuttavia 
ci è utile, se non altro per farci conosce
re alla fonte molto di quel teatro contem
poraneo che ci sembrava una scoperta dei 
nostri giorni. Ricordiamo solo, per un 
omaggio alle date, che Wedekind è nato 
nel 1864, che il suo primo dramma ’’di
rompente” , Risveglio di primavera, è del 
1891, i due drammi di Lulu erano con
clusi nel 1901, che II marchese di Keith 
è del 1900. Questi quattro lavori sono 
appunto quelli che l ’editore De Donato 
ha raccolto nel volume I  drammi satanici 
(Bari 1971), valendosi delle traduzioni di 
Ervino Pocar e, per l ’ultimo, di F. Ma
sini e C. Rossi Perticone. Lo stesso Ma
sini ha premesso una dotta ma fin trop
po cimentosa introduzione, fatta più per 
deliziare gli specialisti che per illuminare 
un pubblico fin qui del tutto ignaro di 
Wedekind. I l volume giunge opportuno, 
le traduzioni (Pocar non ha bisogno di 
presentazioni, tanto è il riconosciuto vec
chio sovrano dei traduttori germanisti) 
sono buone, la scelta — dovendo restrin
gersi a quattro soli testi — non poteva 
essere altra. (Ci fosse stato posto per un 
quinto titolo, ci voleva senz’altro II 
’’Kammersànger” , del resto già in alle
stimento per la Radio italiana). Ma chi, 
colpito dalla Lulu del Piccolo Teatro di 
Milano (regìa di P. Chéreau, protagoni
sta Valentina Cortese ), voglia accostare la 
stupenda fatica traduttoria di Emilio Ca
stellani utilizzata in quell’edizione, può 
ricorrere al volume Lulu, edito da Adel- 
phi (Milano 1972) e sentirà, allo stato 
puro, le battute pur sempre manipolate 
e diverse che lo avevano ferito o incanta
to durante la rappresentazione. In que-

st’edizione adelphiana, con felice umil
tà, si è pensato di lasciare la parola, co
me prefatore, a un uomo veramente ec
cezionale: Karl Kraus, lo scrittore e pub
blicista austriaco che rinnovò e svecchiò, 
con le sue polemiche, le sue scoperte e 
riscoperte, i suoi lampi di luce intensa 
(tra ombre di faziosità e di riluttanza a 
capire ciò che non gli piaceva), molta

parte della cultura austro-tedesca dalla 
fine del secolo in poi. Kraus, amico ed 
estimatore di Wedekind in anni diffici
li, recitò anche nella « prima » viennese 
del Vaso di Pandora, nel 1905. Era per
ciò il più qualificato a presentarci Lulu e 
il suo autore, e lo ha fatto con quella 
maligna genialità che è soltanto sua.

Ita lo Alighiero Chiusano

t ì i r a g h i  

d a l l a  c r i t i c a  

c i n e m a t o g r a f i c a  

a l l a  n a r r a t i v a

Mario Guidotti

C i  sembra che Guglielmo Biraghi si 
sia inserito nella narrativa contempora
nea al momento giusto, quando questa • 
(e non da oggi) dà chiari segni di stan
chezza, sia per l ’esaurimento di vecchi 
moduli sia per la fine delle ricerche spe
rimentali e avanguardistiche. Biraghi si 
presenta come una voce nuova, come 
uno scrittore personalissimo, come l ’inat
teso autore di un’opera che non ha pre
cedenti, né parentele nel nostro panora
ma letterario, ma che è invece espressiva 
di una sempre più diffusa condizione spi
rituale della nostra società; ed è una con
dizione di inquietudine, di ricerca del
l ’ultra e dell’extra terrestre, delle comu
nicazioni apparentemente assurde, della 
percezione del diabolico e dell’irreale. 
Uno sguardo nel buio (Rizzoli) raccoglie 
brevi racconti in cui la fantasia fiam
minga dello scrittore s’innesta sulla voca
zione alchimistica del chimico, dello stu
dioso di manipolazioni biologiche e di 
prospettive metafisiche. Non per niente 
Biraghi è laureato in chimica pura (an
che se quasi nessuno lo sapeva, essendo 
egli noto soprattutto come critico cine
matografico e inviato speciale ) ; non per 
niente è autore teatrale originale ed 
estroso anche se discontinuo ( vedem
mo, anni fa, tre sue commedie nel giro 
di pochi mesi e fummo stupiti delle sue 
singolari capacità di immaginazione, di 
intreccio e di dialogo); non per niente, 
anche biograficamente, mostra lati e at
teggiamenti che non lo confondono con 
il cliché dello scrittore comune e nean-

Isabella Incontrerà e Guglielmo 
Biraghi.

che con quello dell’uomo comune (sem
bra cercare continuamente comunicazio
ni straordinarie, volontà nascoste, rischi 
e sfide come quelle della roulette). Po
trebbe far pensare a Landolfi se per la 
sua professione non fosse costretto ad 
una' vita di pubbliche relazioni, peraltro 
cordiali ma misurate e aristocratiche.
Chi lo conosce (presumiamo di essere 
fra questi) conclude che Uno sguardo nel 
buio non poteva che scriverlo lui. Può 
essere lui infatti lo scrittore che la mat
tina allo specchio vede che il suo volto 
si è trasformato « in un mosaico attra
verso il quale tanti volti diversi » ten
tano « di affacciarsi contemporaneamen-



te ». Che cosa è quel suo nuovo volto? 
E’ l ’espressione plastica del mondo evo
cato dalle sue narrazioni, è la conseguen
za delle sue evocazioni « dai troppo fer
tili campi del più arrischiato possibile », 
è la sintesi degli esseri mostruosi, delle 
assurdità, delle irrealtà, delle disumani
tà che egli aveva popolato nei suoi rac
conti. Terrorizzato dall’immagine che lo 
specchio gli rende, egli cade e la moglie 
lo ritrova senza testa; per rimettergliela 
a posto dovrà riordinare tutti i suoi scrit
ti, ripercorrere il viaggio fantascentifico, 
metafisico, diabolico compiuto con i suoi 
personaggi paradossali, anormali, incre
dibili in una società comune, eppure le
gati ad una logica e ad una geometria 
dell’assurdo.
In poche pagine l ’autore condensa una 
vicenda che non è una favola proprio 
perché ha l ’esattezza di un rendiconto, 
la gelidità di una analisi chimica, la logi
cità di un processo speculativo filosofico. 
Ogni personaggio e ogni vicenda hanno 
una loro nordica essenzialità che si ri
flette anche nello stile e nel linguaggio, 
tutto all’insegna del risparmio: non un 
aggettivo in più, nessuna indulgenza al 
troppo descrittivo, al declamatorio, al
l ’enfatico e nessuna compiacenza forma
le. I l lettore non freme alle crudeltà, 
alle mostruosità, alle anormalità degli 
episodi e dei loro protagonisti, perché 
l ’autore non li ha infarciti di morbosità 
o di sadismo. Si pensi al racconto più 
bello, Colui che non era Aleb, descriven
te le incredibili e raffinate torture che 
un uomo, già morto, subisce al posto di 
un altro abitante di un mondo parallelo 
e che alla fine riesce a trasferire nel 
suo torturatore; si pensi a Per la coda, 
la storia dell’extra terrestre Jeronimus, 
dotato di coda e sposato ad una bella 
donna innamorata appunto di questa co
da. Si leggano Hitler è morto, Poker di 
donne, Una lezione di relatività, che ci 
sembrano i racconti esemplari di questo 
singolare libro. E si concluderà che ab
biamo finalmente un narratore nuovo, 
che non somiglia ad altri, che spende del 
suo; un « suo » nutrito di elementi non 
comuni sospesi in una zona impalpabile 
dell’esistenza, nell’area che sta fra il con
scio e l ’inconscio, il materiale e l ’irreale. 
Biraghi si impone per i suoi personaggi 
e i suoi apologhi assolutamente inediti, 
ma anche con la sua narrazione incisiva, 
asciutta, ovattata e al tempo stesso deva
stante. Entra in punta di piedi in una 
società letteraria piena di convenzioni e 
noi ci auguriamo che il pubblico lo accol
ga e lo gradisca proprio per la sua anti
convenzionalità.

Mario Guidotti

Q u a n d o  N a p o l i  

v a n t a v a  a n c o r a  

u n a  p r o p r i a  v i t a  

r o m a n t i c a

Giuseppe Tedeschi

«iNon faccio altro che riscrivere, se 
non addirittura trascrivere, ciò che vedo 
e ciò che sento uscendo di casa », soleva 
rispondere Giuseppe Marotta a chi gli 
chiedeva come inventasse la moltitudi
ne dei fatti e dei personaggi descritti nei 
suoi libri. La battuta, pur con quel tan
to di generico e di paradossale, come era 
nel carattere di Marotta, si avvicina ab
bastanza alla verità, almeno per quanto 
riguarda gli scrittori di ambientazione 
napoletana, i quali hanno sempre avuto, 
in effetti, nella loro città una riserva 
naturale e inesauribile di storie, situa
zioni, figure, dialoghi, quasi da trascri
vere alla lettera: e pare che uno dei 
maggiori successi di Domenico Rea, il 
Gesù, fate luce, « Premio Viareggio » 
per il 1951, fosse una serie di ricostru
zioni fedeli di vicende autentiche e reali. 
Certo, bisogna essere scrittori veri per 
saper dare dimensione narrativa convin
cente e duratura a quanto la realtà fa 
vedere e sentire a tutti quotidianamen
te: ma questo è un discorso che investe 
tutto il percorso della letteratura a par
tire dalle sue stesse origini.

Per tornare al discorso che gli scrittori 
di ambientazione napoletana possono di
sporre di una naturale riserva di fatti e 
personaggi al solo uscire di casa, per dir
la con Marotta, ecco che il romanzo di 
Giorgio Mecheri D ’Avignon, Quaran- 
t ’anni, edito da Ceschina, lo ribadisce. 
I l Mecheri D ’Avignon maschera un po’ 
la « napoletanità » del suo romanzo con 
emulazioni casanoviane e dannunziane, 
hemingwaiane e henrimilleriane, ma alla 
fine la sua vera foga rimane quella di 
descrittore del mare e del cielo di Napoli, 
dei baldi giovanotti e delle giunoniche 
ragazze che vi si amano, sempre che vi 
sia « ’a stagione » e non « ’o vierno ». 
Non èruna limitazione, ma la vera na
tura di Mecheri D ’Avignon, e anche la 
sua incidenza narrativa è quella di scrit
tore napoletano, alle prese con i fatti, le 
parole, i sentimenti della sua gente. Sem
mai, va detto a Mecheri D ’Avignon che 
il suo romanzo è, insolitamente, di estra
zione aristocratico-borghese invece che 
popolare e proletaria, come quasi sem
pre era stato finora nella letteratura na
poletana: e questo è un dato da sottoli
neare. Egli, cioè, contrappone, o, forse, 
sovrappone, alla tradizionale Napoli dei 
poveri, una Napoli di aristocratici e di 
borghesi, attraverso gli ultimi trentanni 
di storia cittadina e nazionale. Senza 
forzare i  termini si potrebbe anche par
lare di una saga sui generis e in dimen
sioni particolari: vale a dire che intorno 
ai personaggi di una famiglia, quella 
aristocratica e decaduta del protagonista, 
ruotano, incalzano, crescono centinaia di 
altri personaggi, estranei e lontani dai 
primi, ma da essi condizionati, o a essi 
avvinghiati.
Quarant’anni può anche sembrare un ro
manzo d’appendice, e sarebbe stata la 
sua fortuna, tra Love story di Erich Se
gai e Carolina Invernizio e Liala riat
tualizzati, quest’anno, dall’Almanacco 
Bompiani: ma non lo è. E’ un romanzo, 
però, a presa romantica e che, a trama 
autobiografica, si snoda sulla difesa di 
certi valori della vita: l ’amore, su tutti 
(e a questo proposito il Mecheri D ’Avi
gnon emula, forse, un po’ troppo, anche 
in rêverie, Casanova), e dopo, il corag
gio, la lealtà, il dovere, la famiglia, la 
patria, la fiducia negli uomini, nonostan
te le delusioni e le amarezze che essi 
sempre si procurano l ’un l ’altro. Ma di
ciamo, anche, che il romanticismo di 
Giorgio Mecheri D ’Avignon è sorretto 
da una struttura narrativa immediata e 
essenziale, razionale, speculativa, sem
pre tendente a cogliere la verità delle 
cose o, almeno, ciò che per lui più è 
vicino alla verità.

Giuseppe Tedeschi
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S e n g h o r  e  M a o

Gilberto Finzi

C  Hissà perché, la posizione di Léopold 
Sedar Senghor mi ha fatto tornare alla 
mente il discorso quasimodiano II  poe
ta e il politico, due figure che quasi 
mai si identificano in un unico uomo 
(un’altra eccezione è Mao Tse-Tung). 
Tanto meno quando non si tratta del
l ’abile funzione dell’ambasceria che ri
chiede particolari qualità (ed ecco il di
plomatico-poeta, da Dante a Neruda), 
ma piuttosto dell’esser dentro la milizia 
politica fino alla carica suprema dello 
stato. Così, Léopold Senghor, presiden
te della repubblica del Senegai, è par
tito da una poesia di denuncia e di po
lemica libertaria, dove il suo paese, co
lonia francese, viveva di vita riflessa: si 
contavano, in quegli anni ’30 in cui 
Senghor iniziava il « fare » poetico, le 
benemerenze dei senegalesi verso la Fran
cia. I l poeta scriveva alcune fra le più 
forti poesie della protesta africana, co
me quella significativamente intitolata 
Ai fucilieri senegalesi caduti per la Fran
cia, o adottava una misura surreali
sta (Lussemburgo 1939) che avrebbe 
più tardi attenuato in nome di una 
felice autoctonia. Ma la lingua del neo
poeta politico è il francese dei coloniz
zatori: lingua di una violenta accultu
razione che rispecchia l ’operazione poli
tica di sfruttamento sul meno forte o 
meno preparato. Questo, il negro Sen
ghor molto presto lo capisce da sé, e 
giustifica sostanzialmente la sua scelta, 
linguistica sostenendo che il francese è 
lingua internazionale e perciò consente la 
diffusione a livello mondiale del « pro
blema » africano; e inoltre che il fran
cese è lingua codificata e lingua della 
cultura a cui riferirsi come modello uni
ficatore di esperienze differenti. E an
che se scrive francese, Senghor non solo 
non dimentica la sua terra, ma svolge 
politica attiva in favore del Senegai; 
teorizza una sua concezione della « ne
gritudine »: e del resto, negli anni ’40 
e ’50, trasforma anche i suoi versi pro
testatati in puntuale problematica del 
costume, della natura, del mondo afro
senegalese. Questa tradizione, che l ’ac
culturazione violenta e l ’industrializza
zione rapida tendono a snaturare, a svi
lire a spettacolo folkloristico o a far

Il poeta Léopold Sédar Senghor, 
presidente del Senegai, durante 
una visita ufficiale in Italia. Sue 
opere sono state edite da Guan- 

da, Rizzoli, Sansoni.

perdere per sempre, Senghor capo di 
stato e poeta la sostiene scrivendo versi 
nostalgici, erotici ed esaltanti, dove la 
tradizione è tutto, nel richiamo verbale 
(il sérère), nei canti per strumenti mu
sicali tipici (tam-tam, balafong, kóra, 
ecc.), e soprattutto nel sentimento di 
una natura, di un clima e di un ambien
te che vive nella realtà mentre già, un 
poco, è ricordo.
L ’indipendenza raggiunta dal Senegai fa
vorisce questa poesia meno tesa della 
precedente, meno dura ma più dilatata 
nella monotona insistenza di ritmi inso
liti, di versi lunghissimi, in un residuo 
di surrealismo moderatamente concesso 
al canto totale della negritudine e alla 
impressione di primordiale sensazione 
che il poeta sa imprimere alla sua coltis
sima poesia.
Poemi Africani di Léopold Sédar Sen
ghor è uscito nella collana Rizzoli (tra
duzioni di C. Castellaneta e F. De Poli): 
poesie in parte almeno già note, unifi
cate e con una bella introduzione di 
Miguel Angel Asturias — il quale met
te abilmente in relazione la cultura fran
co-africana di Senghor con la sua, ispa- 
no-india —. In appendice, il discorso del
lo stesso Senghor sulla « negritudine ».

IV I  a a proposito delle poesie di gran
di uomini politici, ecco i testi dell’uo
mo che ha cambiato il corso della sto
ria del suo paese e in parte la geografia 
del mondo: Tutte le poesie di Mao 
Tse-Tung sono ora pubblicate dalla San
soni, insieme a uno studio giovanile 
« sull’educazione fisica ». Occorre dir su
bito che le poesie di Mao sono state tra
dotte direttamente dal cinese e accompa
gnate da una dotta introduzione nella 
quale la curatrice, Renata Corsini Pisu, 
rende conto dell’allucinante difficoltà di 
tradurre una lingua nella quale l ’ambi
guità è la norma, in cui la lingua scritta 
e la parlata divergono notevolmente. Le 
poesie di Mao rappresentano un aspetto 
non trascurabile della personalità del
l ’uomo politico: sono 37 testi scritti 
nello « stile classico », cioè in quello 
stile in cui avrebbe potuto scrivere un 
poeta di un millennio fa. E Mao non fa 
pubblicità a queste poesie, non le ri
tiene, a differenza di un Senghor, testi 
di battaglia e di polemica sociopolitica 
di massa. Eppure c’è, nel politico, una 
componente estetica che lega l ’opera 
letteraria e l ’azione pratica, secondo un 
canone cinese espresso dal poeta Wen 
I-Tuo: « La nostra poesia fu subito re
ligione, politica, educazione, relazione so
ciale, riflesso completo della vita in tut
ti i sensi ». A parte quanto avremmo da



imparare da questa interazione di ele
menti, da questa tradizione di « realtà » 
— pur distaccata nel linguaggio — nel
la quale si trovò immersa la poesia in 
Cina, non è facile invece rispondere alla 
questione di come il Presidente abbia 
utilizzato il classico di una tradizione che 
i più non potevano intendere (e qui è 
di rigore il rimando alle spiegazioni del
la Corsini Pisu sulle differenze scrittu
rali, lessicali, fonetiche, ecc.). Lo straor
dinario è che Mao, in stile antico e auli
co, intride di ideologia moderna i suoi 
versi, riesce con dottissimi riferimenti 
a fatti e personaggi della tradizione sto
rica o letteraria a portare il discorso sul 
presente; la sua riuscita dimostra anco
ra una volta che non c’è un solo modo 
di far poesia; e, anche, che non è detto 
che sempre e dovunque i politici siano 
gli avversari della poesia come nella fa
mosa frase quasimodiana. Per tornare 
a Mao, ogni poesia, ogni riferimento 
letterario o politico viene chiarito in 
note ampie e precise dalla stessa cura
trice il cui lavoro, devoto al testo, è 
uno dei pochi esempi che ci è dato co
noscere di una modestia utile insieme 
allo scrittore e al fruitore.

F  rancis Ponge, ex surrealista, ex co
munista, ex altro ancora, come poeta 
è un vero « traditore » delle cose che 
lui non vede altro che in una luce og
gettuale apparente: apparente perché è 
la sua stessa soggettività che ne defor
ma i contorni le forme le storie natu
rali. Vita del testo (Mondadori) è una 
antologia: brani, prose illimpidite dalla 
violenza della parola come è. Incapace 
di veri automatismi surreali, Ponge cre
de che l ’oggetto nasca non una sola vol
ta ma cento mille infinite volte secon
do la forza primordiale della parola: 
« oggetto che si fa oggetto » — scrive 
il prefatore Piero Bigongiari abilissimo 
giocoliere a sua volta di parole e di 
« partiti presi » che stanno nell’extra- 
tempo come soggetto e oggetto fra con
scio e inconscio — cioè acquista spesso
re « nello spessore semantico delle pa
role ».
I l  cuore di Ponge sembra quello di un 
falso naturalista, il quale non saprà che 
farsene delle sue collezioni di anchilo- 
sate e infilzate farfalle, eppure continua 
a costruirsene di nuove, a catturare, a 
captare, a bruciare le ali a oggetti cose 
parole, per la sola valida ragione della 
letteratura, ossia « per essere felici ». 
Non so trovare elementi di conferma o 
di contrasto o di critica astrattamente 
impura (nemmeno quello abusato del
l ’inciviltà e del disimpegno, che sareb-
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M a r a  F u s c o  

e  H i d e o  F u g a k a w a

Stile, personalità, eleganza: qualità 
non del tutto comuni in una certa 
realtà artistica del nostro Paese; qua
lità che ti più delle volte appaiono co
me vecchi ricordi di gloriosi tempi; 
qualità, però, che riferite ad un'arti
sta come Mara Fusco finiscono per 
essere sempre attuali.
Mara Fusco, giovane prima ballerina 
italiana, è davvero un'artista nel signi
ficato più vero della parola, un'artista 
capace di trasformare la danza iin un 
misto di colore, poesia ed arte.
La Fusco, perfezionatasi a Londra 
presso la Rambert School of Ballet, 
continuò i suoi studi al fianco di va
lentissimi maestri sovietici che la
sciarono in ¡lei segni evidenti di una 
singolare preparazione professionale. 
Appena diciottenne tenne ¡il suo pri
mo grande spettacolo a Prato in Ro
meo e Giulietta, in qualità di sosti
tuta prima ballerina.
In seguito, al teatro Massimo di 
Palermo, interpretò magnificamente 
L'uccello di fuoco di Strawinski che 
ottenne uno strepitoso successo. In 
quella occasione il ruolo fu creato ap
positamente sulla sua personalità dal 
maestro Ugo Dell'Ara.
NeH'Ucce//o di fuoco, la Fusco dimo
strò di essere più che matura per le 
grandi interpretazioni, tanto che le 
furono affidate le Silfidi chopiniane 
che riscossero un consenso incon
dizionato. L’anno successivo alle Sil
fidi, sempre al Massimo di Palermo, 
interpretò la Gioconda con Jacques

Beltrami e nello stesso anno interpre
tò L'addio, un balletto di Ugo Dell'Ara, 
su musiche di Albinoni (creato appo
sitamente per lei). Successivamente, 
al fianco di grandi ballerine come la 
Fracci e la Tcherina si distinse nel 
favoloso ballo Excelsior, in un colos
sale spettacolo al Comunale di Fi
renze nel ruolo della Concordia. 
Sarebbe troppo lungo elencare gli al
tri innumerevoli spettacoli durante i 
quali Mara Fusco ha dato prova della 
sua raffinata personalità di interpre
te eccezionale, ma è significativo ri
cordare una delle sue ultime esibizio
ni durante la quale ha dimostrato la 
sua impeccabile tecnica ed il suo in
confondibile stile.
Nel corso della manifestazione dedi
cata alla danza classica, tenuta al Tea
tro di Corte di Napoli, assieme al gio
vane e bravissimo ballerino giappone
se Hideo Fugakawa, vincitore dei pre
mi internazionali di Varna e di Mo
sca, definito da Serge Lifon « il poe
ta dei festivals », si è esibita nel 
Don Quixote di Minkus.
Per la prima volta in Italia « il giap
ponese volante » assieme a Mara Fu
sco ha reso possibile la formazione 
di una coppia che senza dubbio è tra 
le più ben affiatate e che farebbe pia
cere rivedere ancora.
A Mara Fusco, ora a Cagliari e tra non 
molto In partenza per Stoccarda, gli 
auguri di una sempre più felice e bril
lante carriera.

ANTONIO SALZANO

be così facile e volgare) per un poeta 
che affascina con un niente di parole 
che ricostruiscono — anzi il termine 
esatto sarebbe proprio « riscoprono » 
nel senso del mito infantile della pave- 
siana « prima volta », se non si trattas
se invece di una visualità oggettuale 
senza fine, di una infinità di punti di 
vista sempre diversi — il pane, la ve
spa, il sole « trottola da sferzare », il ra
gno o il ciottolo.
« I l mondo muto è la nostra sola pa
tria », scrive in un titolo; e nelle note 
su Fautrier (1964) ritrova la grazia pri
mitiva dopo tanti anni. Certo, se doves
simo esprimere una preferenza, questa 
andrebbe a certe prosette, a certe infár
tate istorielle che ci richiamano in qual
che modo arcaicizzanti forme surreali, 
forme barocche dell’immaginazione istan
tanea che scinde sé dall’oggetto e questo 
dal mondo e il mondo dalla vita: per 
vedere, nelle sue « storie innaturali », 
da ogni parte, solo infinità. L ’oggetto, 
questa è la poetica di Ponge. E la pa
rola modifica le cose, secondo un altro 
suo titolo-ipotesi, « grazie a un impa
stamento, a un primordiale irrispetto per 
le parole ecc., si dovrà dare l ’impressio
ne di un nuovo idioma che produca 
l ’effetto di sorpresa e di novità degli 
stessi oggetti di sensazioni ».

S  u altra scala di valore-impegno poeti
co si muove l ’americano Robert Creeley 
(Per amore, Mondadori), lungo una stra
da fatta di cose, di sensazioni (non sen
timenti), asettica, dimenticata nel cuore 
come un verso di altri tempi. Breve è 
il respiro della sua poesia, linda nelle 
soluzioni apparentemente distaccate che 
invece tengono chiuso nel « dentro » 
dell’uomo certe misteriose scaturigini. 
Che non vogliono apparire ma « esse
re », lente come gli anni: rapidissime 
illuminazioni, fredde stelle, costellazio
ni di parole come natura; senza misti
ficazione eppure con tutta quella lunga 
mistificata arte che è oggi la poesia.
I l verso di Creeley non si trova certo 
nelle plaquettes o nei ciclostilati che quo
tidianamente riceviamo da ogni parte, 
da chi rifiuta la illibertà delle scelte poe
tiche editoriali, dell’obbligatoria gradua
toria di « valori » e di gusto che val
gono poi quanto tranquille illustrazioni 
di presenze acquisite e di linguaggi co
dificati, sicuri, consolatori (si veda lo 
« Almanacco » I, Mondadori). No, il 
verso di Creeley, sicuro, vitalmente stan
co e ideologicamente inospitale, si trova 
nella prestigiosa collana che merita; Ago
stino Lombardo lo presenta nella tra
duzione intensa di Perla Cacciaguerra.



L’oggetto-poesia qui è efficiente, non si 
commette sbaglio, forse si venderà, ma 
quando, quando l ’apertura ai tanti no
madi italiani che vagano senza scorta nel
la penisola?
Tornando a questo americano, anche la 
parte di Creeley, nonostante i suoi me
riti e il suo gracile andare e venire per 
pagine e pagine, monotono e pacato, 
rientra in una moda di esotismo e in 
un certo provincialismo che in Italia 
conosciamo da almeno due secoli (non 
sarà Creeley a farne le spese, si capi
sce — ma allora serviva a svecchiare! ) 
e non sarà sminuirlo se diremo che 
« per amore » si vive, ma non sempre 
si scrive. Marito, amante, gesti, rabbie, 
che sono poi sacralità del gusto e de
sacralità della poesia nel suo farsi, crea
no una dolente sperimentazione lingui
stica di rado audace e una astratta de- 
verbalità senza scarti eccessivi (se ci 
fossero, non verrebbero approvati nel 
selezionamento editoriale italico). I l peg
gio che vi si rischia è però di non in
tendere la storia, la vita nella sua glo
balità, quella che mette di fronte ben 
più che due individui. E l ’apparente 
semplicità difficile di Robert Creeley 
finisce, a lungo andare, nella sua mono
tona e tersa arrendevolezza alle cose di 
natura, di parola e di senso, per costi
tuire un alibi culturale.

C  hi opera nel campo della poesia è 
convinto che l ’elemento di maggior pe
so sia il confronto — di natura essen
zialmente emotiva e appassionata — 
dell’invenzione linguistica con i dati del
la realtà che ci si trova a vivere. Una 
relazione gerarchica, non di valore, ma 
di proposta, sposta i termini del fare 
poetico moderno verso l ’utopia: il futuro 
« possibile » della letteratura e dell’arte. 
« Perché la poesia autentica non ha nul
la in comune con quanto si trova oggidì 
nelle collane poetiche... La si trova nei 
quaderni ostinati di alcuni maniaci della 
nuova stretta del reale »: così scrive 
Ponge. E una severa proposta poetica 
viene da Mario Ramous, che accoglien
do volontariamente il destino della poe
sia « difficile », pubblica in tiratura li
mitata e senza diffusione editoriale Re
gistro 1971.
Dalla plaquette di Ramous — come da 
altre plaquettes in cui si rifugia parte 
dell’intellighenzia poetica italiana — pas
sa un poco la storia della poesia d’oggi, 
divenuta, anche in Italia, samizdat co
me in URSS, autoeditoria semiclandesti
na se non vuol sottostare al ricatto del 
silenzio o a quello del consumo.

Gilberto Finzi
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-P iù lo vedi, e più ti senti spin
to a scriverne: anche se senti, 
in cuor tuo, che scriverne anco
ra è forse superfluo, visto che 
tutto è stato detto, visto — so
prattutto — che forse le parole 
non bastano. E’ il suo segreto, 
in fondo: il segreto di Chaplin, 
il segreto dell’arte.
Dell’arte, ho detto, non del ci
nema: perché del cinema — che 
pure, abbastanza spesso, è arte 
— Chaplin si trova al di là. Il 
cinema è il cinema, insomma, e 
magari è anche arte. Chaplin è 
un’altra cosa: è il miracoloso, 
sotterraneo, intimo segreto della 
Poesia. Perché poesia — mi sia 
consentito — è più che arte: 
poesia è semplicità, umanità, 
sintesi.
Ecco, sintesi: l ’uomo universale 
ed eterno sintetizzato in un ge
sto, in un ritmo, in uno dei suoi 
tanti atteggiamenti (positivi e 
contraddittori) nei riguardi del
la realtà.
La storia è vecchia quanto il 
mondo: ma solo in pochi, po
chissimi riescono ad esprimerla 
nella sua interezza. Perfezione? 
Certo: perché questa perfezione 
è, al tempo stesso, perfettibile, 
ricca di umori contrastanti, di 
motivi grotteschi, patetici, dram
matici. Questa perfezione è un 
palpito. E’ la precaria (e indi
struttibile) perfezione dell’indi
viduo.
Tempi moderni è, in questo sen
so, esemplare: perché forse è, 
di Chaplin, il film meno perfet
to. Il più vicino alla reale con
dizione umana, cioè. Ricerca del
la felicità, ricerca della perfezio
ne: è facile dirlo. I l difficile è 
attuarlo, e Chaplin lo sa; per 
questo in Tempi moderni, mi 
sembra, va un po’ a ruota libera. 
In La febbre dell’oro, tanto per 
dirne una, la ricerca della perfe
zione era più lene, pacata: alla
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base della poetica, intensa tavo
la c’era un’interiore, suprema 
consapevolezza. Qui no, qui Cha
plin soffre. E non sa il perché. 
E’ l ’individuo al centro d’una 
realtà ingrata, ma tanto degna 
di essere vissuta: questo intui
sce, questo sente, questo espri
me. E in questo senso Tempi 
moderni è un capolavoro. Il ca
polavoro dell’« Uomo ».
Quando apparve, trentasei anni 
fa, il film non fu forse apprez
zato nel suo reale valore. La cri
tica parlò di un Chaplin discon
tinuo. Ed era quello, ritengo, che 
Chaplin inconsapevolmente vole
va. Non voleva essere perfetto, 
insomma, voleva essere perfetti- 
bile: uno come tutti. Soffrire, 
ridere, gioire: come tutti.
E così che, in un’epoca in cui 
il sonoro ormai dilagava, lui ri
fiutò ancora una volta di par
lare: perché la sofferenza reale 
e istintiva mal sopporta la pa
rola.
Non sopporta neanche le lacri
me: e lui ti evita, puntualmen
te, di scivolare nel patetico, ri
correndo alle sue proverbiali, ir
ripetibili gags. E’ l ’asse della 
porta che gli piomba sulla testa 
nella casupola sgangherata, è la 
improvvisa follia danzante che 
rompe con violenza la meccani
ca stressante della catena di mon
taggio, è l ’invito finale alla « mo
nella » a sorridere alla vita av
versa. E’ sofferenza. E’ vita.
Il rapporto polemico con la so
cietà meccanizzata? E’ indubbio 
che c’è: ma non come vorreb
bero certuni che, sia in passato 
che attualmente, hanno parlato 
e parlano dell’« operaio » Char- 
lot. Penso che, leggendo cose del 
genere, Chaplin non possa non 
lasciarsi scappare un sorriso. 
Amaro e ironico al tempo stes
so. Perché lui non è questo, nel 
momento stesso in cui lo è. Non 
è un gioco di parole, è una real
tà: la realtà dell’individuo che 
vive, lotta, gioisce, soffre e ride 
nella società.
Ed è da questo connubio uomo- 
società che Chaplin trae la sua 
grandezza. Perché ama la socie
tà per la quale soffre, e ancor 
più ama l ’individuo che di que
sta sofferenza si rende interpre
te. E’ una questione di « cuo
re », se vogliamo. Un discorso 
che trascende, e di gran lunga, 
i limitati — anche se, talvolta, 
grandissimi — confini prospet
tati dal cinema.

T. G.
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Per dodici anni, Edwige 
Feuillère ha interpretato 
sulle scene parigine « La 
dame aux camelias ». Infi
ne, spossata dai patetismi 
di Marguerite Gautier, si è 
arresa. Per non affrontare 
lo stesso rischio di resta
re tanti anni ancorata allo 
struggente personaggio di 
Dumas, Ludmilla Tcherina 
ha accettato di interpreta
re la famosa «traviata» sol
tanto per la televisione. 
Non più fresca negli anni, 
la famosa ballerina appa
rirà come « Dame aux ca
melias » sul video d’Euro
pa e su quello americano.

G  iorgio Strehler, dopo aver 
firmato un accordo con il 
nuovo direttore del « Burg- 
theater » di Vienna — il re
gista austriaco Gerhard Klin- 
genberg che artisticamente è 
cresciuto alla scuola di Bertolt 
Brecht — per la messa in sce
na di una serie di lavori nel ce
lebre teatro viennese durante 
la stagione 1972/73, ha firma
to un contratto con la direzio
ne artistica del Festival di Sa
lisburgo che prevede una sua 
collaborazione, a lunga scaden
za, oltre che come regista an-

che come direttore artistico e 
consulente.
Nel corso del prossimo festi
val salisburghese il famoso re
gista triestino curerà la mes
sa in scena, nel Piccolo Pa
lazzo del Festival, del Ratto 
dal serraglio di Wolfgang A. 
Mozart, che sarà diretto, per 
la parte musicale, dal maestro 
Leis Segersta. Ma se già è nota 
l ’opera che Strehler metterà in 
scena quest’estate, sono già 
stata gettate le basi per i la
vori che il regista italiano do
vrebbe allestire durante le

edizioni del festival del 1973 
e del 1974.
Nel 1973 il regista italiano 
dovrebbe curare, nel teatro 
« Felsenreitschule », la messa 
in scena di un dramma shake
speariano e la goldoniana Ar
lecchino, servitore di due pa
droni, che sarà presentata in 
uno spettacolo all’aperto. Nel 
1974, con la collaborazione di 
Herbert von Karajan per il 
ciclo delle opere mozartiane, 
Strehler dovrebbe invece cu
rare la regia de II flauto ma
gico che sarà rappresentato nel 
Grande Palazzo del Festival.
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Pierre Brasseur ha esposto in questi giorni a Parigi alcune 
sue tele di mediocre gusto, tra l’impressionista ed il fauvista: 
qui, a sinistra, il ritratto di Jacques Prévert; a destra, il 

ritratto di Georges Brassens.

« L ’ A M I C O  S C I A C A L L O »  A  T R I E S T E

Milano il regista Aldo Trion
fo, lo scenografo e costumista 
Emanuele Luzzati, gli attori Giu
lio Bosetti, Leda Negroni e Ma
rio Scaccia, hanno effettuato le 
prove della novità italiana Ami
co sciacallo, del giovane autore 
Furio Bordon. A Trieste lo spet
tacolo, che porta la sigla del 
Teatro Stabile del Friuli-Venezia 
Giulia, dopo un giro nelle piaz
ze della regione, debutta il 19 
aprile.
I l ventisettenne autore triestino 
vede così incluso per la terza 
volta nel cartellone d’abbona
mento del Teatro Stabile Friuli- 
Venezia Giulia, un suo testo, do
po Canto e Controcanto (1967) 
e la riduzione scenica da II mio 
Carso, di Scipio Slataper (1969). 
Furio Bordon ha esordito a di- 
ciott’anni, scrivendo Scherzoso, 
ma non troppo, che venne poi 
trasmesso dalla televisione nel 
1964 e successivamente pubbli

cato nel volume « Drammi e 
commedie scritte per la televi
sione », edito dalì’E.R.I. nella 
sua collana di teatro «La Spiga».
Amico sciacallo, che è in corso 
di stampa presso Del Bianco 
nella collana « Teatro-copioni » 
curata dal Teatro Stabile Friu
li-Venezia Giulia, trae il suo 
spunto da un celebre esperimen
to su topi effettuato in America 
nel 1958 da John Calhoun, un 
ricercatore del National Institu- 
te of Mental Health ( Istituto 
nazionale per l ’igiene mentale). 
Si tratta probabilmente dello 
esperimento con cavie di cui 
si è più parlato e che più è sta
to analizzato in questi ultimi 
anni, soprattutto alla luce delle 
sue inquietanti applicazioni uma
ne. Il ricercatore decise di stu
diare gli effetti che su di una 
popolazione di topi poteva pro
vocare l ’eccessivo affollamento, 
cioè la permanente restrizione

oltre un certo margine (che è 
fisso e verificabile in ogni specie 
animale) dello spazio tra un in
dividuo e l ’altro. A questo sco
po costruì un sistema di recinti 
che si può sintetizzare così: un 
recinto grande collegato ad uno 
più piccolo attraverso un pas
saggio talmente stretto da poter 
essere controllato e difeso da un 
solo individuo che vi si ponesse 
in mezzo ostruendolo. In questo 
sistema di recinti venne immes
sa una popolazione di topi e su
bito si verificò la conquista del 
recinto piccolo, mediante occu
pazione e presidio del passaggio, 
da parte di uno dei maschi più 
forti. Questo individuo conces
se l ’uso del recinto conquistato 
alle proprie femmine e anche ad 
alcuni maschi, che mantenevano 
però nei suoi confronti una po
sizione di assoluto vassallaggio, 
senza mai nemmeno tentare l ’ac
coppiamento con le femmine. In

questo recinto, immune dal so
vraffollamento, le condizioni di 
vita erano buone e il comporta
mento degli animali seguiva le 
tradizionali regole della specie. 
Nel grande recinto, invece, dove 
veniva a ricadere tutto il peso 
della prolificità dei topi e del 
loro aumento numerico, il so
vraffollamento eccessivo e la 
conseguente infrazione dei limiti 
minimi dello spazio interindivi
duale provocò una situazione che 
Calhoun definì « fogna compor
tamentale ».
In mezzo a questi uomini scen
derà la donna superprotetta e 
felice del « piccolo recinto »: 
scenderà per respirare il loro 
dolore, la loro rabbia e ferocia. 
Li ecciterà e li scatenerà in un 
acre gioco di imitazione delle 
loro conzioni di vita, e a po
co a poco, con abilità sottile, 
riuscirà a trasformarlo in vio
lenza ed aggressione.
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D opo il battesimo di Palermo, 
è giunto a Roma al teatro delle 
Arti Interpretazione di Dtibcek, 
che Luigi Preti ha tratto dal 
suo libro omonimo.
Si tratta, come avverte l ’autore, 
di un « trasferimento » non di 
una « trasposizione » teatrale del 
libro, poiché esso fu già conce
pito come destinato al teatro, 
come materiale già pronto per 
la drammatizzazione.
I sei quadri di Luigi Preti sono 
poi stati integrati da Bonaven
tura Menato e Davide Monte- 
murri con dei materiali originali 
(diapositive, comunicati della 
radio cecoslovacca, articoli della 
stampa comunista locale, discor
si di personalità politiche e cul
turali del « nuovo corso » ), ri
cavati facilmente, in quanto dal
l ’agosto 1968 fino alla definitiva 
« normalizzazione » del ’69 la 
Cecoslovacchia era ancora un 
paese in cui le informazioni cir
colavano liberamente.
Attraverso i moduli del teatro- 
documento il dramma racconta 
di quella breve stagione di spe
ranza, da quando Dubcek apre 
il nuovo corso, all’invasione rus
sa, alle prime epurazioni, al sui
cidio di Jan Palach. L’opera non 
si propone certo di fare della 
agiografia, ma pur riferendosi 
alle vicende del maggior prota
gonista conserva spesso un an
damento corale, per cui l ’omag
gio al protagonista viene inserito 
nella rappresentazione più gene
rale di una breve pagina di 
storia.
La regìa di Davide Montemurri 
ha assecondato le intenzioni del
l ’autore dando di Dubcek, inter
pretato da Gianni Santuccio, una 
dimensione pienamente umana, 
coi suoi nobili entusiasmi e la 
sua accortezza politica, il suo ot
timismo talora ingenuo ed il suo 
grande senso di responsabilità. 
Accanto a Gianni Santuccio, qui 
nelle foto, c’erano: Regina Bian
chi, Giulio Gitola, Sara Fran- 
chetti, Luigi Montini, Nada Fra- 
schi, Corrado Sonni, Vittorio 
Mezzogiorno, Franco Fiorini, Si- 
mone Mattioli, Gianfranco de 
Angelis, Alberto di Stasio, Ja
mes May, Marcella Mariotti. 
Scena di Giancarlo Bignardi. 

Maurizio Giammusso





11 Centro culturale arabo di 
Damasco ha voluto ricordare il 
centenario della nascita di Mar
cel Proust presentando una espo
sizione dedicata all’opera e alla 
vita del celebre scrittore fran
cese.
L’esposizione ha mostrato un in
sieme di fotografie e di libri, 
provenienti, per la maggior par
te. dalla mostra che era stata 
organizzata a Parigi per il cen
tenario dell’autore de La Re
cherete. (Nella foto: Proust).

D  opo oltre cento anni è stata 
riproposta a Vienna l ’opera di 
Gioacchino Rossini La gazza 
Ladra.
L’opera rossiniana, che è stata 
eseguita dall’« Opera da Came
ra », è stata messa in scena, se
condo la versione originale in 
italiano, dal prof. Hans Gabor, 
direttore artistico del teatro vien
nese. (Nella foto: Rossini).

J acques Brel è diventato da un 
anno a questa parte uno degli at
tori più richiesti del cinema fran
cese.
Dopo il successo di Franz, il 
film con il quale ha fatto il suo 
debutto come regista e che è 
stato in ballottaggio per il « Del- 
luc », l ’attore belga impersone
rà un avventuriero fin de siècle 
nel film di Alain Lèvent Le Bar 
de la Fourche, tratto da un ro
manzo di Gilbert des Voisins. 
(Nella foto: Jacques Brel).

T  ra gli uomini di teatro pari
gini Guy Rétoré è senza dubbio 
quello specializzato nel mettere 
in scena le opere di Bertolt 
Brecht. Nel teatro dove svolge la 
sua opera, il T.E.P. («Théâtre 
de l ’Est Parisien »), Guy Rétoré 
ha messo in scena — dopo aver 
aperto la stagione con L’opera 
da tre soldi — un’edizione della 
Santa Giovanna dei Macelli che 
ha riscosso un grande successo 
sia di pubblico che di critica. 
Oltre alla messa in scena di Ré
toré, i critici francesi hanno esal
tato la grande interpretazione di 
Anne Doat, che ha fornito, nel 
personaggio di Santa Giovanna, 
una prestazione « stupefacente e 
incantevole », come ha sottoli
neato Jean-Jacques Gautier sulle 
colonne di Le Figaro. (Nella 
foto: Brecht).

S ta per uscire in Unione So
vietica un nuovo libro dedicato 
alla figura e all’opera di uno dei 
più grandi maestri del cinema 
mondiale: Serghei M. Eisenstein. 
Questo libro è stato scritto da 
uno studioso di belle arti, Ro- 
tislav Jurenev, che ha impiegato 
cinque anni per raccogliere il 
materiale necessario a questa 
pubblicazione.
Il grande regista sovietico, auto
re di opere fondamentali nella 
storia del cinema, da Sciopero e 
La corazzata Potemkin a Ivan 
il Terribile e La congiura dei 
Boiardi, viene ricordato in que
sto libro di Jurenev oltre che da 
note personalità della cinemato
grafia sovietica anche dal cinea
sta brasiliano Alberto Cavalcan
ti, da Charlie Chaplin e da Mous- 
sinac. Jurenev ha dichiarato che 
saranno pubblicati, per la prima 
volta, gli stenogrammi delle le
zioni tenute da Eisenstein nella 
seconda metà degli anni trenta, 
la sua corrispondenza e i suoi 
diari. (Nella foto: Eisenstein).

S arà nel castello di Brangues, 
nel Delfinato, che si svolgeran
no quest’anno le giornate mon
diali claudèliennes.
Questa manifestazione, che si 
svolgerà in quella che è stata la 
dimora di Paul Claudel, è stata 
organizzata dalla Società Paul 
Claudel, sotto il patrocinio del
la Fondazione di Francia e con il 
concorso di Jean-Louis Barrault. 
Le giornate claudeliane, che si 
svolgeranno dal 25 al 29 luglio, 
saranno chiuse dalla rappresen
tazione de Lo scarpino di raso, 
una delle opere teatrali del ce
lebre poeta francese, che sarà 
messa in scena da Jean-Louis 
Barrault. (Nella foto: Barrault).

1 1 film di François Truffaut 
Il ragazzo selvaggio è stato giu
dicato il migliore tra quelli pre
sentati al « Festival internazio
nale del film per la gioventù » 
che si è svolto a Teheran. 
Questo film, come è noto, ha 
visto Truffaut impegnato come 
realizzatore e come attore. Il 
regista francese è infatti uno dei 
protagonisti, unitamente a Jean- 
Pierre Gargol, il ragazzo sel
vaggio. (Nella foto: Truffaut).

S teve MacQueen e Ali Mac- 
Graw saranno i protagonisti del 
prossimo film di Sam Peckinpah, 
il realizzatore de II cane di pa
glia che, in questi giorni, viene 
presentato sui nostri schermi. 
(Nella foto: Steve MacQueen).

U no tra i premi cinematogra
fici più giovani, in Francia, è 
quello intitolato a Raoul Lévy, 
costituito da una scultura di Cé- 
sar. E’ stato assegnato per l ’an
no 1971, a Pasolini per II Deca- 
merone. Il « Lévy », creato nel 
1968 per ricordare il nome del 
produttore scomparso, era stato 
assegnato, in precedenza, a Ro
man Polansky per Rosemary’s 
Baby nell’anno della sua istitu
zione, nel 1969 fu premiato Jac
ques Perrin per la produzione di 
Z - L'orgia del potere, mentre 
nel 1970 il premio andò a Le- 
louch per Le Voyou. (Nella fo
to: Pasolini).

A  nche nel mimo, noi italiani, 
eravamo maestri un tempo; ma 
oggi poche sono le tracce di 
quella tradizione, continuata da 
altri, i francesi sopra tutto, e ba
sta solo ricordare gli ultimi 
maestri, De Croux, Barrault, 
Jouvet, Brasseur, Marceau.
Oggi si va riscoprendo anche 
da noi la sua importanza, e a ta
le proposito va segnalato l ’incon
tro aperto al pubblico del mimo 
Roy Bosier, nel ciclo promosso 
dal Teatro Scuola di Roma, do
ve è insegnante di mimica. 
Bosier e la sua collaboratrice 
Lydia Biondi, mima ed attrice 
teatrale e cinematografica, han
no tenuto una conversazione, 
dando prima dei cenni storici 
e teorici, poi alcuni esempi pra
tici, cui hanno preso parte an
che gli allievi del Teatro Scuola. 
Ne è scaturito un quadro pres
soché completo di ciò che la mi
mica è stata nel teatro e di quel
lo che essa è nel teatro moderno, 
da quando, cioè, decaduta la 
pantomima, narrativa e vagamen
te realistica, è nato il mimo 
moderno, dove il corpo è teso 
a rappresentare simbolicamente 
dei valori astratti, delle emozio
ni. (Nella foto: Roy Bosier).
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Dall’articolo di Virdia 
su « La Fiera Letteraria » 

(26 marzo 1972)

... Anticipatore, tra gli altri (e Vigorelli -  nella sua prefazione - 
cita giustamente con lui il primo Soldati, un Piovene, un De 
Michelis narratore, un Alvaro, un Bernari), di un certo nuovo 
realismo italiano tra le due guerre. Talarico non è passato, come 
tanti, armi e bagagli al felicemente defunto neorealismo post
bellico che era lirico, cioè inquinato di frammentismo e di 
memorialismo: è rimasto quello che era. lo scrittore di Tautag- 
f;io e di Via dell'Arancio, de La fatica di vivere (che fu seque
strato dalla censura fascista), di Niente da fare, uno scrittore 
della realtà. [...] Anche quest’ultimo libro è in certo senso 
« fuori », cioè un romanzo libero dalle ipoteche e dalle cifre 
non soltanto di certe mode letterarie sempre ricorrenti, ma vor
rei aggiungere dalla « letteratura », intesa questa parola nel senso 
deteriore, del conformismo stilistico, della cifra prefabbricata.

[...] Forse qualche altro, con un tema simile, avrebbe costruito 
una sorta di pamphlet letterario, un libro di costume, una satira 
delle poetiche, un divertissement sui linguaggi e sui caratteri, un 
romanzo-saggio, in altre parole, sul mondo letterario. Questo 
Scandalo nel mondo delle lettere lo è anche, ma in minima parte. 
[...] Ma queste cose Talarico le mette dentro al romanzo con 
estrema e distaccata improntitudine, direi con la coscienza di 
un gioco palazzeschiano (lo è quasi tutto il processo che si 
chiude con l’assoluzione del plagiario). Parabola, certo, e, come 
afferma Vigorelli, anche in una chiave freudiana, ma per mio 
conto essenzialmente in una chiave esistenziale: l’assurdo del
l'esistenza in sé, l’impossibilità per l’uomo di afferrarne un 
qualsiasi significato, la labilità dei sentimenti. Ma senza disqui
sizioni o filosofemi, raccontando da narratore. Per questo, Scan
dalo nel mondo delle lettere. anche se volutamente « out » ri
spetto a quello che è il « senso » delle mode letterarie, è un 
romanzo importante.

Ferdinando Virdia
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« Uno dei più bei pomeriggi del 1970 è stato, 
per me, quello che ho passato con Giuliano Parenti 
e i suoi ragazzi, a Mantova, in una soffitta 
della scuola media in cui egli insegna [...].
Il territorio che i ragazzi di Parenti esploravano 
quel giorno era il teatro. Avevano letto 
il Pìccolo Principe di Saint-Exupéry, ed avevano 
reinventato il testo a loro modo, servendosene 
per una rappresentazione del loro mondo 
e delle loro idee sul mondo; avevano creato 
dal nulla le scene, scelto e registrato le musiche, 
studiato e fabbricato le luci, organizzato
10 spettacolo, disegnato e stampato il manifesto, 
usando una notevole quantità di “ tecniche ” ,
“ applicandole ”  al loro progetto. E ora recitavano, 
per i loro compagni, abbandonando
11 micro-palcoscenico [...] per scendere
tra il pubblico a coinvolgerlo più direttamente 
per trasformare lo spettacolo in una discussione. 
La provocazione era tanto efficace che io stesso 
fui spinto ad intervenire. Così la “ rappresentazione” 
cessava di essere una finzione, per diventare 
rappresentazione totale della realtà: strumento 
di conoscenza, strumento di trasformazione 
della realtà. E, insieme, momento di poesia. 
Ritrovo lo spirito di quel pomeriggio nel libro 
che Giuliano Parenti ha ricavato dall’esperienza 
sua e dei suoi ragazzi. In più vi trovo 
il risultato di una complessa attività 
di sperimentazione e di riflessione, senza la quale 
la “  grammatica del teatro ” e la “  tecnologia 
del teatro ”  che qui sono presentate come 
una proposta per tutte le scuole, per tutti i centri 
culturali in cui vivono (o possono vivere) dei 
ragazzi, avrebbero avuto un carattere velleitario ».

Dalla prefazione di Gianni Rodari
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