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(T e n e te c o n to c h e q u a n d o u n b r a n d y n o n t r a d is c e t u t t i n e a p p r o fitta n o .)
Bisogna essere irrimediabilmente astemi per non
approfittare di brandy Fiorio.
È il brandy nato al centro del Mediterraneo, dove
il sole brucia da maggio a ottobre inoltrato.
E il sole non ha mai fatto male a nessuno.
Quindi, non giudicate male chi approfitta un po'
di brandy Fiorio.
E nemmeno chi misura l’amicizia goccia a goccia.
F io r io B r a n d y M e d it e r r a n e o :
i l b r a n d y n a tu r a le .
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È la p r im a v o lta c h e p r e s e n tia m o
c o n te m p o r a n e a m e n te q u a t t r o
n u o v e s p o r tiv e .
Questo im pegno p ro d u ttivo è stato
program m ato non « p e r g ra d i » ma tutto
in una volta per offrire airau to m ob ilista
quella possibilità d i scelta che consente
H p iù « ragionato » investim ento del
denaro. Sono 4 sportive con 2 m o to ri
diversi e q u in d i con prestazioni diverse.
La form ula d i queste nuove Fiat
si chiama 128 S p o r t c o u p é perchè
i l proge tto parte dalla 128 berlina e si
sviluppa in una serie d i elaborazioni
suggerite dall'esperienza Fiat
n e l campo delle vetture sportive
(le 8 5 0 Sport, la 128 Rally, le 124 Sport,
le D ino F ia t).
Fiat 128 S 1100 -1116 cm3 - 64 CV (DIN)
oltre 150 km/h
Fiat 128SL 1100 - 1116 cm3 - 64 CV (DIN)
oltre 150 km/h - Maggiori dotazioni rispetto
alla 128 S 1100
Fiat 128S 1300 - 1290 cm3 -75 CV (DIN)
160 km/h
Fiat 128SL 1300 - 1290 cm3 -75 CV (DIN)
160 km/h - Maggiori dotazioni rispetto
alla 128 S 1300
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D a l tempo della Storia di D’Amico non
avevamo in Italia un tentativo di visione
cronologica dell’arte teatrale che si spin
gesse fino ai nostri giorni e che cercasse
di mettere ordine in così vasta materia. A
fini precipuamente didattici Achille Fioc
co, sulla base di una lunga esperienza di
studioso e di critico militante, ha ora or
dinato in tre volumi il suo Teatro univer
sale edito da Cappelli (« Dalle origini a
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Shakespeare », « Dal classicismo al roman
ticismo », « Dal naturalismo ai giorni no
stri ») per fornire una sinossi i cui criteri
sono esposti nella vivace introduzione ge
nerale. Vi ritroviamo i motivi morali del
suo lavoro, la sua discendenza da una con
cezione austera e religiosa del teatro che
fu di Jacques Copeau e appunto di Silvio
D’Amico, il suo spiritualismo un po’ cie
co, nella propria generosa assolutezza, di
nanzi alle ragioni dell’economia e della
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storia sociale. Insisto sul criterio didattico
dell’esposizione, perché esso dà modo di
elogiare subito la viva chiarezza del Fioc
co, che si fa leggere con tutto agio, e
perché spiega certe rapide concentrazioni
di argomenti che meriterebbero, ovviamen
te, maggiore approfondimento. Per il Fioc
co la storia del teatro è insieme storia della
letteratura drammatica e storia dello spet
tacolo; il che è già un grande vantaggio
sulla gran parte dei manuali esistenti, dove
si va dalla pura trattazione letteraria a
quella che invece si scansa deliberatamente
da Sire le Mot (vedi Baty-Chavannes). Na
turalmente la ripartizione della materia ge
nera alcuni scompensi: non avendo il Fioc
co seguito un’idea unitaria di « teatro in
atto » ma piuttosto una giustapposizione
di mestieri e di generi, accade per esem
pio che il discorso sulla regìa francese del
Novecento venga « dopo » una lunga ras
segna della drammaturgia dall’intimismo a
oggi, venga cioè troppo tardi, in un punto
dove diventa difficile tornare indietro. Co
sì un A)ppia, solo perché svizzero, si trova
tagliato fuori da un discorso sulle origini
della regìa moderna, in omaggio a un cri
terio di divisione per nazioni. Così diventa
5

difficile capire il ruolo di Bragaglia, an
nettendolo sbrigativamente alla progenie
futurista, quando sarebbe bastato un pic
colo elenco del repertorio (Strindberg,
Jarry, Apollinaire, Ribemont-Dessaignes,
Ghelderode) degli Indipendenti, o di quel
lo (O’Neill, Garcia Lorca, Wilder, Salacrou, Brancati) delle Arti, per indicare un
lavoro di ampliamento del gusto e le pri
me strutture dello « sperimentale » e del
lo « stabile », cioè delle due formule tea
trali ormai predominanti. (Sarebbe stato
più utile che elencare tutte le realizzazio
ni dell’estate di San Miniato). Ma ora
m’accorgo di essere partito dall’ultimo vo
lume, al modo dei gamberi, e dalle restri
zioni (inevitabili in opera di tanta mole),
al modo dei maligni. Rimettiamo in sesto
il discorso.
I l primo volume è eccellente nella parte
che riguarda le origini, i miti e i riti del
teatro greco; e anche nella parallela parte
sul teatro romano, la fusione dei due ele
menti testo-spettacolo funziona con una
dinamicità validissima. I giudizi sulla
drammaturgia ricalcano spesso nozioni già
note e assodate, con molto garbo e spi
rito di sintesi, senza spingersi nella selva
dei problemi che ad esempio Euripide e
Seneca (quest’ultimo giustamente valutato)
aprono in quanto segnano il passaggio ad
« altro », a qualcosa che è già positivamente il teatro moderno. Il rompersi delle
strutture rituali avviene sul versante co
mico, ma la spaccatura psicologica che sta
dietro, che sta sotto, a questo fenomeno
tecnico, non la si vede a chiaro lume se
non nella tragedia. In questa transizione
avviene anche la nascita dell’atto poetico
in quanto coscienza estetica e critica, in
dividuata autonomia, recidendo il cordone
ombelicale con il rito, che rende oscuri e
affascinanti i testi di Eschilo e certi passi
di Sofocle, quasi alla medesima stregua di
millenari esempi indiani cinesi giappone
si. (Non per nulla i moderni, nell’affanno
di ritrovare un’unità originaria e proporla
a una società futura, ricorrono a esempi
pre-euripidei o orientali, e soprattutto ne
gano la « poesia »). Dopo questo bel qua
dro dell’antichità greco-romana, la neces
sità di stipare nello stesso volume la più
grande epoca del teatro (si pensi che è
il meno voluminoso dei tre e arriva sino
a Shakespeare!) rende un po’ spicce certe
soluzioni, come nel caso del Mistero me
dievale e della Commedia dell’Arte che
sono nuclei essenziali, formativi, di una
drammaturgia anticlassica (lo stationendrama) senza la quale né spagnoli né eli
sabettiani sono legittimi. Sono poi i ri
flessi tecnici del fenomeno di fondo di
tutto il periodo, ovvero la separazione e
poi miscigenazione di teatro popolare e
teatro aulico; fenomeno che da origini
economiche trapassa poi a una realtà
egualmente economica, cioè alla creazione
del professionismo di palcoscenico, prima
artigiano poi industriale. Due autori sa
crificati, e sono fra i maggiori della poesia
drammatica di ogni tempo, riescono così
Lope de Vega e Gil Vicente, che proprio
all’incrocio fra modi scenici popolari (me-

dievalistici, in senso lato) e linguaggio uma
nistico all’italiana trovano il loro fonda
mento. Ottima nella sua brevità, una vera
riuscita, è invece la trattazione delle ori
gini del melodramma (anche qui una con
fluenza d’interessi e di generi, un passo
energico nella direzione d’una struttura
antiaristotelica). Il quadro storico in cui
sorge il miracolo elisabettiano risulta as
sai limpidamente, anche se poi (com’è ine
vitabile) Shakespeare si mangia svelto svel
to, in un boccone, i suoi spesso geniali
contemporanei, senza i quali nemmeno
lui sarebbe quello che è.
I l secondo volume si avvale di un’attenta
introduzione sociologica al teatro classico
francese. In genere il territorio di Francia
è quello che il Fiocco riesce a percorrere
con piede più sicuro. Anche gli antece
denti della grande triade (specialmente
Hardy) sono veduti con giustezza. Un po’
meno chiaro, qui, il legame fra testo e
spettacolo, nonché - nello spettacolo pro
priamente detto - fra apporto italiano e
tradizione o natura della mens (della cul
tura in quanto confessione) più propria
mente indigena. Né Corneille può essere
interpretato al di fuori di una prospet
tiva politica, e anche di « teatro politico »
nel senso che oggi ci è noto. Sul Don
Giovanni di Molière il Fiocco ha pagine
di dubbiosa, lacerata, affascinata indagine,
che rivelano bene i suoi motivi etici. Racine, tragico immenso, fa un po’ da Cene
rentola. Poi l’autore si addentra nel Set
tecento italiano, e torna a quello francese
sino a tutta la Rivoluzione: terreno peri
gliosissimo, dove non vai la pena di se
gnare i disaccordi ma piuttosto di indivi
duare le note che suonano felici (Metastasio, Marivaux). La trasformazione della
troupe dell’Arte in Compagnia, l’evoluzio
ne del capocomicato, risultano poco, e
sarebbero motivi illuminanti anche della
lenta ma decisa variazione dei moduli

estetici. Problemi analoghi presenta il pro
blema tedesco, dove il Fiocco vede benis
simo l’avvento della poetica e della regìa
(Lessing, Goethe) ma interroga debolmen
te le grandi voci che avrebbero potuto ri
spondere a fondo. Se Kleist ha un giusto
luogo, Biichner non rivela la sua spaven
tosa modernità, e lo stesso Schiller si ri
duce quasi tutto ai Masnadieri. Alla fine
del capitolo inglese, cioè addosso a Byron,
viene annesso di colpo Swinburne, che ap
partiene a tutt’altra stagione. Nel notevole
capitolo sul primo Ottocento francese
- dove brillano le pagine su Alfred de
Musset - la sistemazione della materia è
un po’ incerta: Dumas figlio è un rinno
vatore rispetto a Scribe, e deve venire
dopo, tanto per fare un esempio; e Daudet
dovrebbe essere rinviato al naturalismo.
Sul parallelo periodo italiano il Fiocco ha
una trattazione precisa (e quanto mi ha
fatto piacere veder citato, sia pur di pas
sata, quello stupendo testo che è il Corradino del Pellico!) anche se il rapporto
poeta-attore, cioè offerta-richiesta in un
mercato ormai attivissimo, non viene chia
rito. E forse troppo spazio viene dato ai
nostri autori comici del tempo, graziosi
epigoni e non più.
Tutto l’ultimo volume è dedicato ai tempi
moderni, e obbliga lo storiografo a dei
tours de force da rompere il collo. Giusto
l’ampio spazio lasciato a Strindberg (ne
gletto dai predecessori) magari a danno
del divulgatissimo Ibsen. Di grande qua
lità critica il ritratto di Maeterlinck, di cui
il Fiocco individua penetrantemente il va
lore storico, il dono poetico e i limiti ul
timi. La collocazione di surrealisti e Dada
« prima » di ogni panorama dell’avanguar
dia tecnica genera un certo imbarazzo.
Qui il fenomeno socio-spettacolare è pri
mario. Più equilibrata la visione del tea
tro russo, dove testo e spettacolo s’intrec
ciano inestricabilmente; mentre nel teatro
tedesco (l’ultimo Brecht arriva troppo pre
sto) la parte riguardante la riforma pro
priamente scenica è un po’ povera. Dopo
aver spinto gli italiani fino a Betti e gli
spagnoli fino ad Arrabal, il Fiocco è co
stretto a tornare indietro per diffondersi
sul teatro francese, che occupa gran parte
del volume, con letture testuali (di Cocteau, di Montherlant) assai fini. Shaw ri
sulta abbastanza individuato. O’Neill è in
goiato dall’accumulo di dati sul panorama
statunitense. L’ultimissimo teatro inglese
è lasciato in ombra. Il finale italiano la
scia sospesi molti giudizi, com’è buona
misura degli storici, e si diffonde in no
tizie.
Nell’insieme l’opera (che ha non numero
sissime, ma belle e calcolate illustrazioni)
fornisce un tracciato importante, aperto
allo studio e alla meditazione dei giova
ni; nasce da un’alta competenza tecnica
e da una passione per il teatro che ha il
calore della fede. Costituisce insomma
un’ottima piattaforma che ognuno potrà
arricchire a suo modo, servendosi anche
delle indicazioni della vasta bibliografia.
Un testo che avrà fortuna in Italia e po
trebbe averne anche fuori.
Ruggero Jacobbi
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Z a q a b r ia
Elio Filippo Accrocca

Q uest’anno ai « Colloqui zagabresi »,
che si tengono nella capitale croata a me
tà novembre, la delegazione italiana era
più nutrita del solito. Il programma dei
« Colloqui » comprendeva serate di poe
sia in diversi ambienti della città e incon
tri-dibattito tra poeti e critici. Argomento
centrale: « Ricerche poetiche contempora
nee », con una mostra di « poesia visiva e
concreta », libri degli autori partecipanti,
manifesti, riviste, ecc., tutto esposto al
Centro per la Cultura e le Informazioni.
Qui è avvenuto rincontro principale tra
poeti e critici di diversi Paesi del mon
do, presentati da Slavko Mihalic e Ivo
Frange!, segretario dell’Associazione Scrit
tori Croati il primo e presidente della Fe
derazione Scrittori Jugoslavi il secondo.
Al Centro, poeti e critici venivano accolti
da Jela Tadijanovic. Alle discussioni e alle
letture partecipavano, tra gli altri, André
Frénaud, Jean Rousselot, Kostas Assimakopoulos, Vagn Steen, Mario Petrucciani,
Andrea Zanzotto, Lamberto Pignotti, Ugo
Fasolo, Laszlo Nagy, Zoltan Zelk, Gane
Todorovski, Dan Desliu, Lucifero Marti
ni, Drago Ivanisevic: francesi, italiani,
austriaci, danesi, greci, spagnoli, unghere
si, tedeschi, sovietici, polacchi, romeni,
svizzeri, inglesi e naturalmente molti ju
goslavi delle varie repubbliche.
Letture e incontri si sono svolti anche in
aule di liceo, centri di costruzione, case
per studenti, scuole per operai, grandi ma
gazzini NA-MA, nella nuova sede dei
« Venerdì letterari »; e poi la sera si fini
va per passare altre ore nei saloni della
Associazione Scrittori in piazza della Re
pubblica, senza programmi prestabiliti.
Qui gli incontri continuavano a ruota libe
ra ed erano nuove conoscenze, ulteriori
colloqui e conversazioni con poca lette
ratura di mezzo. Vesna Parun parlava di
piazza Navona, Tonko Maroevic dei suoi
progetti artistico-letterari, Jasminka Lokas
illustrava i centri studenteschi di Zaga
bria, il neo-ministro Sentija ricordava Ro
ma, Teramo, Palermo, visitate quando era
inviato dalla radiotelevisione del suo Pae
se. E così ho rivisto il prof. Tartaglia del
l’Accademia BB. AA. e il poeta Dragutin
Tadjanovic con un fresco volume-disco
di grande prestigio.
Telegrani e Hrvatski Tjednik, come al-
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tre riviste, dedicavano pagine ai poeti
convenuti a Zagabria. Al Teatro Come
dia, di fianco al Duomo, uno spettacolo
sul folklore ha messo in risalto le qualità
artistico-popolari delle repubbliche jugo
slave. Intanto dal 19 novembre al 5 di
cembre è stata aperta alla Galleria del

Museo d’Arte Moderna una mostra di ar
tisti italiani a cura di Palma Bucarelli e
Giorgio De Marchis, da Spazzapan, Magnelli, Prampolini, Licini, a Turcato, Afro,
Vedova, Scanavino, Capogrossi, Fontana,
Burri, Colla, Manzoni, Ceroli e Pascali.
In piazza della Repubblica una Fiat di
strutta in un incidente ha il privilegio di
stare su un piedistallo: sembra una mostroscultura di César, rottame industriale che
fa da monito più di qualsiasi pagina di
educazione stradale.
Le « ricerche poetiche » (tema dei col
loqui zagabresi di quest’anno) vanno per
loro conto: ognuno fa le proprie scelte e
le proprie operazioni di « laboratorio ».
Gli incontri aprono un dialogo, non lo
chiudono. Il gruppo italiano se n’è tor
nato con una freschissima antologia di
poeti, opera di Mladen Machiedo che da
vari anni va conducendo un proficuo la
voro tra le due letterature, con traduzio
ni da Quasimodo, Ungaretti, Montale, si
no agli autori più recenti. Nell’antologia
Novi talijanski pjesnicì pubblicata a Spa
lato, nutrita nei testi e nelle presentazioni
critiche aggiornatissime, figurano Bellintani, Fortini, Zanzotto, Pasolini, Sangui
ned, Vollaro, Risi, Guidacci, e pochi al
tri. Una « ricerca » che ha dato dei buoni
risultati, e forse una « lezione », perché
è anch’essa una voce da ascoltare.
Elio Filippo Accrocca
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P otrà sembrare una contraddizione, ma
il rapporto con la realtà nelle opere di
Ida Barbarigo è diretto anche se tutto av
viene attraverso il filtro della memoria, di
sensazioni pensate e lasciate lì in attesa
che qualcosa accada. Il rapporto infatti e s’intenda il termine nel suo significato
più ampio - non si limita soltanto all’as
sunzione di una certa sensazione trasferita
ed espressa sulla tela, bensì costituisce la
proposizióne di situazioni, meglio, di pro
poste, che trovano nell’opera dipinta un
punto di partenza. Parafrasando il con
cetto si può dire che, proprio per la glo
balità delle situazioni, per quelle atmosfe
re che avvolgono e coinvolgono chi guar
da, ci si trovi di fronte a una sorta di
teatro totale che è stato trasferito e tra
slato in uno spazio, in una dimensione che,

nonostante il diverso linguaggio, mantie
ne inalterata la sua globalità. Queste se
die, questi personaggi in brumosa attesa
infatti racchiudono ed esprimono nelle
loro immobili vicende, intrise di una pro
fonda e struggente quotidianità, il senso
del tempo, il suo fluire complice di cru
deltà magari assurde, di silenzi quanto
mai eloquenti, di desideri di parole, della
cui inutilità si è convinti ma che, pur
tuttavia, si aspettano rincantucciati in una
attesa vana che rende simili oggetti e per
sone. Ci si rende conto allora quanto sia
necessario nella sua ineluttabilità affonda
re con tutto noi stessi e penetrare senza
alcuna debolezza in quella particolare di
mensione che la realtà costruisce in noi e
attorno a noi con una somma di avveni
menti che spesso, per la loro contingente
banalità, ci vedono interpreti di una vi
cenda contemporaneamente subita e vis
suta. Ne consegue che nella loro totalità
queste situazioni costituiscono una ragna
tela inestricabile, diventano a loro volta
protagoniste di quel dramma che ha per
dimensione lo spazio e il tempo che ci
sono propri. Quindi - e le opere di Ida
Barbarigo ne sono una versione più che
probante - non si tratta tanto di espri
mere questo particolare aspetto della no
stra condizione umana (anche se ciò di
per sé è un fatto di tutto rilievo) quanto
di divenirne e di esserne consci senza
alcun cedimento sentimentale. Da ciò di
scende nell’opera della pittrice veneziana,
che ha tenuto a « La Nuova Loggia » di
Bologna un’ampia personale affiancata da
una concisa e bella rassegna di acquerelli
di Bruno Pulga e che con il pittore bolo-

Ida Barbarigo: «Seggiole-famiglie »
(1970). Nella pagina precedente, Ida
Barbarigo nel suo studio di Parigi.
gnese e con Santoro esporrà a Parigi al
Musée de la Ville, da ciò discende - si
diceva - quella particolare tenuta che con
traddistingue ogni suo dipinto al cui in
terno si sentono vibrare inquietanti emo
zioni trattenute da un velo di gocce che
solo in un primo momento ci separano
dallo strano « paesaggio » di sedie-perso
naggi della Barbarigo. Le immagini infat
ti, talmente allusive e ambigue nella loro
precisa struttura, in un’architettura croma
ticamente densa e spenta, si accendono e
crescono per improvvisi bagliori in un
drammatico contrasto. Giustamente Jac
ques Lassaigne, del quale è in corso di
stampa un approfondito saggio critico su
Ida Barbarigo che uscirà per il Musée de
Poche, osserva nella prefazione al cata
logo che « nonostante la presenza osses
siva delle seggiole, si deve portare gran
de attenzione, credo, anche allo spazio
che esse determinano: quella specie di
paesaggio morale che a poco a poco si
ricostruisce attorno a qualche breve indi
cazione e che può improvvisamente tra
sformarsi in qualcosa di radicalmente inat
teso ».
Si tratta, a nostro avviso, di quel quid
sospensivo e imprevedibile che viene ad
articolarsi per proiezioni ora traslate, ora
dirette, nell’ambito dello sviluppo di un
processo psicologico il cui rapporto con
il dato reale in maniere diverse può avere

degli antecedenti in Proust, Joyce, Beckett
e anche in Ionesco. La qual cosa non va
fraintesa come trasferimento letterario. Si
tratta, al contrario, di un partecipato e
sensibile retaggio culturale di cui la pit
trice può anche aver tenuto conto di ri
flesso nella sua personale vicenda artistica.
A n ch e per Bruno Pulga la realtà, di av
venimenti, di accadimenti dovuti al mon
do dell’esperienza, è il presupposto dal
quale parte la sua opera. In essa la carica
espressiva, quella dinamica di sentimenti
e situazioni mentali - ma non solo men
tali - che l’ha determinata, viene come
a coagularsi, a rapprendersi nella secca
rapidità di un gesto, di una serie di gesti,
la cui somma organizza superfìci e spazi
cromatici. Nasce quindi un’architettura di
insieme che nega il rapporto prospettico
di piani essendo l’immagine ravvicinata,
assunta direttamente. Così avviene sia per
gli acquerelli che sintetizzano orizzontal
mente paesaggi e che appartengono a un
recente passato dell’artista bolognese, sia
per le « teste » che costituiscono la ripresa
di un antico tema doloroso e ossessivo.
L’immagine infatti, in un tumulto di co
lori, è come disfatta, demolita nell’immo
bilità assoluta che sembra sia seguita a un
gesto di volontà estrema, a un rifiuto, a
una negazione. La vivacità dei colori si
quieta in tal modo appagata in un silenzio
che riassume la violenza e la drammati
cità di una continua tensione nella quale
presente e passato, realtà e incubo, si
esprimono compiutamente in pittura.
Luigi Lambertini
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« s o v ie tic o »
Jean Leymarie

I n occasione del novantesimo anniversa
rio di Pablo Picasso, il Museo Nazionale
d’Arte Moderna di Parigi ha il privilegio
di accogliere e di presentare per diverse
settimane venticinque tra i più importanti
dipinti del favoloso artista, cortesemente
prestati, sotto l’egida delle autorità sovie
tiche, dai nostri colleghi del Museo dell’Ermitage di Leningrado e del Museo del
le Belle Arti Puskin di Mosca, che rin
graziamo di cuore. Questi capolavori, rac
colti dai celebri collezionisti Sciukin e Morozov, alcuni dei quali non erano mai
tornati in Francia dal momento della loro
creazione e altri che erano stati mostrati
soltanto brevemente e sporadicamente, for
mano una serie veramente eccezionale per
tutto quanto riguarda il periodo ormai
storico che va dal 1900 al 1913, con uno
speciale accento sugli anni 1908 e 1909,
cioè sulla fase iniziale del cubismo, pri
mitivista e cézaniano.

Durante il suo primo soggiorno a Parigi,
nell’autunno del 1900, Picasso tratta a
varie riprese, per la sua forza plastica e
per il suo colore sociale, il motivo delYEtreinte, illustrato in particolare da
Steinlen e da Munch. Gli amanti operai
si abbracciano sulla pubblica strada, nei
sobborghi popolari oppure, secondo la
versione di Mosca, in una povera soffitta
attraversata dalla massa bianca del letto.
L’uomo in camiciotto turchino solidamen
te piantato sulle gambe stringe nelle mani
potenti e color del cuoio la fragile donna
con i capelli fulvi e con la lunga gonnella
rossa. In un grandioso pastello del 1903,
che conclude la serie, scompare ogni trac
cia di aneddoto e di decorazione, i due
corpi nudi accoppiati formano un blocco
carnale al di là dello spazio e del tempo.
Durante il suo secondo soggiorno, nel
1901, il giovane prodigio di vent’anni che
conduce a Montmartre una vita di bohème
e di miseria nonostante l’esposizione da
Vollard, si appropria drammaticamente
delle scene di caffè tipiche di Degas e di
Lautrec. In quella fase di mutazione che
precede immediatamente il periodo blu e
che si chiama a volte il periodo vetrata,
egli assimila e adatta alla sua maniera
personale le influenze di Gauguin per
quanto riguarda il colore e di Van Gogh
per quanto riguarda l’espressività della
forma. La buveuse d’absìnthe con le lab-

bra sottili, con gli . occhi crudeli e soc
chiusi sotto il casco scuro dei capelli, con
trae una mano sul mento e porta contro
la spalla, stirandole, le dita ossute e smi
surate dell’altra mano, per murarsi nella
sua prostrazione. Seduti a tavola davanti
ai bicchieri vuoti, L’Arlequín et sa com
pagne, hanno i corpi rannicchiati l’uno
contro l’altro, ma le teste sono lontane e
questa solitudine della coppia dalle inelut
tabili contraddizioni è ancora più strazian
te dell’isolamento assoluto.
Fra le tele essenziali del periodo blu ese
guite a Barcellona nel 1903, bisogna tener
conto di Le vieux juif, che ha in sé l’ac
casciamento dell’età, della miseria fisica e
della fatalità del destino. Ci si è interro
gati a lungo sui motivi di quel fondo unito
quasi monocromo che possiede un’eco sim
bolica semplice quanto infinita e la cui
neutralità lascia all’elongazione manierista
o gotica della linea in circuito continuo
il suo potere necessario. Al 1903 risale
anche Le portrait de Soler, sarto elegante
che si compiaceva di far la parte del me
cenate e col quale Picasso scambiava i
suoi quadri contro gli abiti che a quel
l’epoca non poteva concedersi. Il modello
dai tratti fini e nervosi è evocato fedel
mente, ma immerso in quella penombra
lunare che conferisce alla sua innata di
stinzione una malinconia spettrale.
Nel 1905 il velo di tristezza svanisce e

si trasforma in grazia nostalgica. Lei fil
iere à la houle, in aereo equilibrio sulla
sua sfera girevole, alla quale fa contrasto
il grosso atleta, di spalle, seduto sulla cas
sa cubica, mentre in lontananza, nella
landa del sogno, si scorgono il cane, la
madre e il figlio, il cavallo bianco, è una
delle miracolose riuscite di quel corto e
fecondo periodo rosa tutto pieno delle
quinte del circo e dei segreti dei funam
boli erranti. « Non si possono confondere
questi saltimbanchi con degli istrioni - no
tava Apollinaire al momento della loro
comparsa. - Il loro spettatore deve essere
pio, poiché essi celebrano riti muti con
una difficile agilità ». Il pittore e il poeta
si identificano col loro destino, abitano
nello stesso regno precario e magico.
La nature morte à la vaisselle de vene
ha l’impronta rame e oro di Gosol, alto
villaggio di Andorra dove Picasso si ri
tirò nell’estate del 1906 per la conquista
decisiva del suo stile. I valori illustrativi
e sentimentali precedenti sono dissolti e
convertiti in energia plastica. Le stoviglie
di terracotta e i recipienti di vetro, fra
i quali il porón tipicamente spagnolo, met
tono sulla stessa linea la nobiltà antica
delle loro forme, la verità controllata del
la loro materia e dei loro toni trasparenti
o porosi.
Pablo Picasso: «Nature morte au
bouquet de fleurs dans un vas gris »
(1908), del Museo deli’Erniitage di
Leningrado e «Les deux saltimban
ques » (1901), del Museo Puskin
di Mosca.
Nove dei quadri esposti appartengono al
solo e impressionante anno 1908 di cui
ritracciano la completa evoluzione attra
verso una sequenza sperimentale di nature
morte e una sequenza grandiosa di figure.
Le nature morte si riducono ad alcuni og
getti elementari resi nella loro essenza vo
lumetrica e nella loro densità tangibile.
Nature morte au pot, au verre et au lìvre,
oggetti staccati l’uno dall’altro in armo
nie gialle e verdi su fondo grigio; Na
ture morte au bouquet de fleurs, motivo
inatteso in un pittore che in quell’epoca
tendeva al rigore costruttivo; Nature mor
te à la bouteille et au vase, la cui rigida
e severa tensione geometrica ha come
sorprendente contrappunto un fondo di
luci rosse; Nature morte au carafon et
aux bols, caraffa e scodelle che vediamo
dall’alto in basso e che, più che dipinte,
sembrano tornite sotto i nostri occhi da
una mano di vasaio nella loro rozza den
sità bruna.
Le figure su scala monumentale si artico
lano in masse compatte e piani sovrap
posti. Volti irrigiditi nel loro stupore di
maschere sovrastano corpi pesanti sotto
messi alla pienezza fisica, alla concentra
zione interiore. L’amitié —due esseri che
stanno spalla a spalla senza rompere la

propria solitudine - segna l’inizio di questa
nuova plasticità e della sua strutturazione
coerente. Femme assise, dai toni di mat
tone e di legno cerchiati di spessi tratti
neri, riposa sulle gambe-colonne, nel
blocco delle braccia ripiegate. La fermière
è l’affittacamere del pittore alla Rue des
Bois, piccolo villaggio vicino a Créteil
dove passò l’estate del 1908. Il suo busto
sorge, con la testa schematizzata e le spalle
immense, come l’incarnazione della terra
e della specie contadina. Il contatto con
la foresta e con le sue ossessioni primitive
suscita la formidabile figurazione della
Dryade le cui grosse membra fanno ritmi
camente corpo con gli alberi. E finalmente
la composizione di sintesi finita in inver
no, Trois femmes, le cui masse ondeg
gianti e senza contorni penetrano le une
nelle altre su un vasto accordo di rossi
e di verdi, è il risultato logico e stilisti
camente unificato del processo rivoluzio
nario inaugurato da Les demoiselles d’Avignoti.
La frammentazione cézaniana della forma
e la sua riorganizzazione omogenea a li
vello della superficie piana tagliata in se
zioni chiare e scure prosegue nell’anno
1909. E’ rappresentata qui da una natura
morta dalle curve e dai colori splendida
mente modulati, Compotier aux poìres,
uno dei paesaggi architettonici di Horta
de Ebro, L’usine, dove i volumi scoppiano
e si cristallizzano in faccette luccicanti e
quattro figure isolate di formato minore
di quelle dell’anno precedente. Sono La
reine Isabeau nel suo delizioso costume
medioevale; La dame à l’éventail, acces
sorio che, nel suo spiegarsi, coincide con
l’articolazione stessa dello spazio nuovo,
La femme à la mandoline, profilata nella
sua poltrona tra una tenda purpurea e scaf
fali di libri multicolori, La femme nue
assise, dove lo spostamento dei piani di
venta più audace su una gamma ristretta
ai bruni e ai grigi.
Il passaggio dal cubismo analitico al cu
bismo sintetico avviene nel 1912, con l’in
venzione del papier collé che consente
il ritorno del colore, provvisoriamente sa
crificato alla forma, la trascrizione diretta
delle tessiture, l’impiego di segni conden
sati evocatori del reale per allusione me
taforica e non per illusione imitativa. Con
le sue lettere nere e le sue pagine colo
rate, le sue interruzioni e i suoi contrasti,
La bouteille de Pernod è un microcosmo
sottile dell’atmosfera del caffè e della vita
cittadina. Violon, dipinto a Sorgues nel
l’estate del 1912, concentra su un chiaro
scuro di forma ovale il raffinamento della
materia e la sua vibrazione tattile. La frontalizzazione assoluta è ottenuta nella pri
mavera del 1913 con Violon et clarinette,
suggerito magistralmente da poche linee
su piani grigi, neri e bruni di una qualità
suprema. Una tradizione secolare finisce
e si gettano le basi della poetica moderna
della visione.
Jean Leymarie
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^ L ’avanguardia non esiste »: tuona
Buazzelli che, ergendosi sulla mastodon
tica persona, dà l’impressione di occupare
l’intero spazio del camerino del « Quiri
no » dove indossa gli abiti di Puntila, con
onesta convinzione.
« Quando dico che non esiste, mi riferi
sco a un Paese provinciale come il no
stro, popolato da “ avanguardisti” che si
spacciano per tali per aver preso in pre
stito con astuzia talune idee sorte all’estero
ed eventualmente sviluppate da gente con
le carte in regola. Non mi si venga a dire
che il Living theatre si è limitato a infran
gere gli schemi, perché, in realtà, li ha
rinnovati senza prescindere da quella che,
in Italia, viene chiamata, con disprezzo,
tradizione. Quanto alla pretesa dei “ signo
ri avanguardisti” di considerare il loro
“ discorso” destinato a pochi intimi, è ridi
cola e presuntuosa ».
Con una veemenza sottolineata dalla mole
e da un tono da oratore che consideri la
sua naturale missione quella di convincere
le folle, Buazzelli afferma che « il teatro
si fa per il pubblico ».
« È assurdo pensare che un attore reciti
per sé. Sarebbe lo stesso sostenere che un
pittore non dipinge per gli altri e che uno
scrittore può fare a meno dei lettori ».
Un attore, per Buazzelli, assolve la sua
funzione « aiutando a vivere meglio l’uma
nità ». Ed è questa una delle ragioni fon
damentali per le quali il teatro non sop
porta aggettivi: il teatro, che rifiuta una
definizione, significa presente. II termine
di « avanguardia », nella sua accezione
corrente, è assurdo, poiché equivale a vo
ler considerare il teatro proiettato verso
una realtà futura.
« Proiettare il teatro nel futuro è stolto
almeno quanto giudicarlo ancorato al pas
sato »: afferma Buazzelli, chiamando i « si
gnori avanguardisti » « romantici », in
quanto credono, o pretendono di credere,
in qualcosa che non ha significato.
Tino Buazzelli non perdona, tra l’altro, a
questi « romantici » la possibilità di re
carsi nell’Italia meridionale e insulare, of
ferta loro da « persone che misconoscono
l’esigenza del pubblico e che sono deplo
revoli per il pressappochismo delle loro
iniziative ».
Nel Sud, egli deplora di non avere potuto
portare ancora lo spettacolo di Brecht
allestito dallo « Stabile » di Torino: Pun
tila e il suo servo Matti. È uno spettacolo
che dall’anno scorso va percorrendo con
successo l’Italia .settentrionale e centrale.

« Il successo si verifica quando il pubblico
applaude convinto. E se esiste un pubbli
co che applaude, il pianto sulla crisi del
teatro diventa la recriminazione di chi
sbaglia spettacolo, commettendo un errore
importante ».
No, Buazzelli non si associa al « pianto
sulla crisi del teatro » poiché ritiene che
la crisi sia sinonimo di errore. Un attore
può sbagliare, d’accordo, ma può anche
cercare di non farlo. Se riesce, facendo
Compagnia per conto proprio, a detrarre
la sua paga dai « soldi del pubblico », vuol
dire che ha indovinato spettacolo.
« Lo “ Stabile” di Torino non perde una
lira per mantenere la Compagnia che rap
presenta Puntila ».
A questo punto, invece di parlare di Aldo
Trionfo, che è il regista dello spettacolo,
o di Nello Saito, che ha tradotto in ita
liano il testo originale, Buazzelli attribui
sce il merito del successo al « genio del
nostro tempo »: « la genialità di Brecht
consiste nell’aver capito il modo in cui
poter arrivare al pubblico con immedia
tezza, disponendo anche di mezzi volgari,
ma sempre con una autenticità d’ispira
zione poetica ».
Puntila è il quarto Brecht di Tino Buaz
zelli, che è stato Peachum ne L ’opera da
tre soldi, Schweyk e Galilei. E Brecht è
l’autore che, insieme con Shakespeare e
Pirandello, egli considera più congeniale
al suo temperamento. Il merito principale
di questi grandi drammaturghi è di « par
lare in buona fede »: « In un secolo fre
netico, come il nostro, l’indicazione dei
binari sui quali marciare è necessaria ».
È un’indicazione che Brecht, Shakespeare
e Pirandello forniscono. Brecht, avendo
superato sul piano drammaturgico certe
« regole », offre a piene mani ruoli stimo
lanti ai suoi interpreti. Uno di questi
ruoli, che ha innanzitutto la prerogativa
di un’ambiguità valutabile di volta in vol
ta e spesso riferibile all’autore, è quello
del signor Puntila, protagonista di una
vicenda ideologicamente libera. Tino Buaz
zelli lo ama molto il signor Puntila, pro
prietario terriero che, in stato di sbornia,
assume un comportamento umano nei con
fronti degli altri uomini e delle donne,
e che per la sua « doppia natura » diven
ta l’espressione di una categoria sociale
privilegiata fino al punto da ritenersi una
casta. Su uno sgabello del camerino c’è
la bombetta di Puntila che Buazzelli cal
zerà tra poco, e appesa a una stampella
un’ampia canottiera. Non sembra davvero
il camerino di un attore quello in cui ci
troviamo, mi vien fatto di pensare, scor
gendo un paio di scarpe sotto una sedia
e non vedendo nemmeno un cosmetico
sul tavolo che generalmente viene utiliz
zato come toilette, e glielo dico.
« Ho sempre considerato i miei camerini
- mi risponde con fierezza - stanze, per
la verità un po’ scomode, dove potermi
preparare a un colloquio con gli altri, col
pubblico, senza rifiutare interferenze im
previste ». Mentre parliamo, infatti, la
porta rimane aperta e chiunque può en
trare e associarsi alla nostra conversazio-

Tino Buazzelli
ne. Sempre avuto questa abitudine, che
poi si traduce in una disponibilità conge
nita per il comizio: a Frascati, dove è
nato e ha studiato durante gli anni di
liceo, Buazzelli preparava gli esami di filo
sofia nell’anticamera della sua casa che
si affacciava su un giardinetto aperto a
tutti i suoi compagni. Se non avesse fatto
l’attore, è certo, si sarebbe dedicato alla
politica.
« La politica mi sarebbe piaciuto di farla
in grande stile. Però - si affretta ad ag
giungere - sarei stato infelice se non fossi
diventato attore ».
Fa l’attore da venticinque anni, con impe
gno e serietà costanti. Quello di iscriversi
alla facoltà di Scienze coloniali fu una
iniziativa sbagliata in partenza.
« La mia - dice abbassando per un istan
te la voce —è una vocazione autentica ».
Ufficialmente il suo debutto avvenne con
la Compagnia Maltagliati-Gassman che lo
scritturò per II padre di tutti i miei figli
di Miller. Ma la sua « prima azione in
arte » risaliva a poco prima, quando con

Rossella Falk, Nino Manfredi e Alberto
Bonucci aveva presentato a Praga un la
voro di Sergio Soliima intitolato L’uomo
e il fucile, che esprimeva i fermenti, il
fervore e anche le ferite di quell’epoca.
« Il mio personaggio ne L’uomo e il fu
cile era quello di un partigiano. Lo ricor
do vagamente, ma posso dire con onestà
che dal giorno in cui l’ho interpretato, ho
sempre subordinato ogni cosa della mia
vita al teatro ».
In venticinque anni, si è dedicato al ci
nema e alla televisione soltanto in estate
nei periodi di riposo. D’ora in avanti ha
deciso fermamente di rinunciare al pic
colo schermo, sul quale la sua ultima ap
parizione dovrebbe rimanere quella di
Nero Wolf.
« Così, l’estate quando non farò cinema,
visto che non è mia abitudine viaggiare e
prendere parte a crociere, avrò più tempo
per distendermi leggendo “Topolino” ».
Tino Buazzelli legge « Topolino » con lo
stesso spirito con il quale si prende un
tranquillante: lo aiuta a cancellare il per
sonaggio al quale aderisce di volta in
volta.
« È necessario cancellarli, i personaggi, o
se ne interpreterebbe sempre uno ». Nella
sua vita nessun personaggio ha inciso in
maniera determinante: nemmeno quello
di Galileo Galilei, che lo ha visto impe
gnato per centinaia di sere a rivivere una
dura conquista della verità.
« C’è un ruolo che le piacerebbe d’inter
pretare dopo quello di Puntila? ».
« Non lo so. Non ho avuto mai grandi
sogni da realizzare. Mi piacciono le cose
che sono all’angolo della strada... Forse
potrei dirle che dei personaggi interpre
tati amo di più Falstaff, perché ho un
grande rimpianto per il Cinquecento, un
secolo in cui l’uomo era solo di fronte
alla natura... ».
Buazzelli, uomo pacioso ma all’occorrenza
vulcanico e vibrante, nato fuori dal suo
tempo, con gli abiti di grisaglia grigia e
le cravatte che si dimenticano facilmente,
se tace, assomiglia a un notaio; se parla,
a un politico che antepone il rispetto per
un’ideologia all’ambizione di far carrie
ra. Non fa programmi per il futuro, coe
rente a una consuetudine impostasi. Aspi
rerebbe, tuttavia, a mettere in scena l’an
no prossimo un Re Lear in co-regìa con
Joseph Svoboda, uno degli uomini di
teatro che stima maggiormente e col qua
le il colloquio è aperto a tutti i livelli.
Il clima che si crea, lavorando con uno
come Svoboda, consente discussioni e al
terchi, e Buazzelli ha bisogno delle une
e degli altri per manifestarsi pienamente.
Le persone che si esprimono per sottintesi
e quelle che condannano le esplosioni,
per lui, o sono pavide o devono nascon
dere il « vuoto ». Di una cosa si può es
sere certi, conoscendolo: della sua solida
rietà istintiva nei riguardi di chi, per di
fendersi o per affermare il principio in cui
crede, prescinde dal senso della misura
sia nel tono della voce, sia nell’atteggia
mento.
Silvana Gaudio
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L ’ IT A L IA
G IA C O B IN A E
CARBONARA
lire 4500
Della stessa
«serie storica»:
STORIA DEI GRECI
STORIA DI ROMA
L’ITALIA
DEI SECOLI BUI
L’ITALIA DEI COMUNI
(Premio Bancarella 1967)
L'ITALIA DEI
SECOLI D ORO
L'ITALIA DELLA
CONTRORIFORMA
(Premio Un libro
per l’estate 1969)
L’ITALIA DEL
SEICENTO
L’ITALIA DEL
SETTECENTO

LA SP IA G G IA D’ORO
di Raffaello Brignetti
Premio Strega 1971
La Scala lire 2800

I saggi
M AN ZO N I
ie r i e o g g i
di Maria Luisa Astaldi
Documenti letterari
lire 6500
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L a poesia
SU FO N D AM EN TI
IN V IS IB IL I
di Mario Luzi
Premio Fiuggi 1971
Poesia italiana e
straniera lire 1300

IL C A R A VAG G IO
E LE SUE
G RAN DI OPERE
A C A S A T U A RIDONO DA SAN LU IG I
DEI FRANCESI
di Lucio Mastronardi
La Scala lire 2200
NON C ’È
224 pagine
con 138 illustrazioni a colori, PA R A D ISO
50 tavole a colori fuori testo di André Frénaud
IL RITORNO
di Manlio Cancogni
Traduzione di
Premio Selezione
Giorgio Caproni
M atisse
Campiello 1971
Poesia italiana e
La Scala lire 2400
straniera lire 4000
HENRI M A TISS E,
ro m a n z o
AD IÓ S
POEMI A F R IC A N I
di Aragon
di Renato Ghiotto
di Léopold Sédar
Due volumi
Premio Selezione
Senghor
In cofanetto lire 38.000
Campiello 1971
Prefazione di
La Scala lire 2800
Miguel Angel Asturias
Traduzione di Franco
D ue g r a n d i lib r i
De Poli
I C IE LI D E LLA SERA
e Carlo Castellaneta
d i due g r a n d i
di Michele Prisco
lire 3800
Premio Trieste 1971
n a rra to ri
La Scala lire 2200
LE M ASC HE
di Franco Corderò
La Scala lire 2000

IL M ANO SC RITTO
DI BRODIE
di Jorge Luis Borges
La Scala lire 2200

U N A C IT T À IN AM O RE
LA MORTE FE LIC E
di Alberto Bevilacqua
di Albert Camus
La Scala lire 2400
La Scala lire 2200
V A R IE T À
IL LADRO NE
di Paul Valéry
Nuova collana
di Miguel Angel Asturias
1 ro m a n zi
lire 4500
La Scala lire 2800
DOPO LA PRIG IONE L ’ EREDE SELVAG G IO IL PICCOLO
G RAN DE UOMO
di Eldridge Cleaver
di Ugo Attardi
di Thomas Berger
Documenti letterari
Premio Viareggio 1971
lire 1800
La Scala lire 5400
per la narrativa
Narratori moderni lire 1800
LA SIG NO RA
M O D ESTA
DI C A R ID D I
AN O N IM O
PROPOSTA PER
di Livia De Stefani
V E N E Z IA N O
PR EVENIRE
La Scala lire 2800
di Giuseppe Berto
di Giuseppe Berto
lire 1400
lire 2200
IL R A G A ZZO
IL M IN U SV ALO R E
D E L L A C IT T À
N e lla C o llana
di Gaspare
di Herman Wouk
Barbiellini Amidei
Sidera lire 3600
storica R izzo li
Documenti letterari
lire 3200
LA ROSA
STO R IA DI UN A
E L ’AN C O R A
SC O N FITTA
di Sir Arthur
P a rla n o i g e n e ra li
Racconti d ’amore
Quiller-Couch e
d e l III R e ich
a fric a n i
Daphne du Maurier
di Sir Basii H.
R.I.S. lire 3000
Liddell Hart
IL DECAM ERO NE
Ire
6000
NERO
M AND ALA
a cura di Leo Frobenius
di Pearl S. Buck
lire 7000
R.I.S. lire 3200
R I Z Z O L I * E D IT O R E

I classici it a lia n i
LE VITE
d i G io rg io V a s a ri
a cura
di Licia e Carlo L. Ragghiantil
Vol. I
lire 11.000,
edizione di lusso lire 14.500
OPERE MINORI
IN VO LG AR E
d i G io v a n n i
B o c c a c c io
a cura di Mario Marti
Vol. I: Filocolo
lire 11.000,
edizione di lusso lire 14.500
Vol. Il: Filostrato - Teseida Chiose al Teseida
lire 11.000,
edizione di lusso lire 14.500
Voi. Ili: Comedia delle ninfe
fiorentine - L'amorosa
visione - Elegia di madonna
Fiammetta - Ninfale desolano
lire 11.000,
edizione di lusso lire 14.500
OPERE
d i G io v a n n i P a s c o li
a cura
di Cesare Federico Goffis
Voi. I
lire 11.000,
edizione di lusso lire 14.500

P ic c o lo
p a n o r a m
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Antonino Buratti

.Abbandonata a se stessa, la grande ma
lata - la musica leggera - continua a vi
vere in coma. Dico abbandonata a se stes
sa perché nessuno finora ha avanzato una
diagnosi o proposto una cura. Le canzoni
vengono sfornate con lo stesso incessante
ritmo dei mesi scorsi; la produzione stra
niera è sempre più massiccia; i furbi con
tinuano a proporre modelli affermati ma
soltanto nel settore del prodotto commer
ciale. Diffìcile pensare che una « Canzonissima » o un Festival di Sanremo pos
sano configurarsi come un elettroshock
capace di far rinsavire un mercato che
sembra mordersi continuamente la coda.
Nell’ambito dell’industria discografica e di
ogni singola casa o etichetta, convivono
però due anime: quella un po’ frivola che
va sotto il nome di musica leggera e quel
la leggermente più paludata e seriosa co
nosciuta come musica classica. Sono di
stinzioni artificiose, ma è l’industria che
si presenta con questi due canali diversi.
Sono due volti che assumono contorni più
netti e precisi in occasione delle festività
natalizie quando vengono immessi sul mer
cato, a dosi massicce, collane di musica
classica.
Quello delle campagne promozionali fatte
in occasione soltanto di determinati ap
puntamenti con il calendario (o con la li
turgia) è un problema che dovrebbe es
sere impostato in maniera decisiva, ma
che comunque non riguarda soltanto il di
sco. Anzi proprio il disco ha ampliato il
discorso oltre le contingenze di fine d’an
no lanciando le « sottoscrizioni di prima
vera»; però è innegabile che quando le

case maggiori si presentano tutte insieme
sul mercato con allettanti « pacchetti » di
proposte musicali, il musicofilo finisce per
trovarsi nell’imbarazzo e per non sapere
come ripartire la quota destinata all’ac
quisto: Mozart o Schoenberg? Verdi o
Wagner? Ai lettori - cui offriamo di se
guito il panorama delle novità - la diffi
coltà e l’imbarazzo della scelta.
G ruppo EMI. Accanto a nuovi numeri
aggiunti alle vecchie collane (« I grandi del
la lirica », « Momento musicale Emidisc »
e alle consuete novità), questa società
è presente al nastro di partenza con tre
interessanti iniziative. In « offerta spe
ciale » il gruppo di dischi è articolato in
nove album che si riferiscono a riedizio
ni di vecchie e gloriose registrazioni.
« Michelangeli », ora che il grande pia
nista è passato a registrare per una casa
concorrente, ha il sapore di una sfida e
di una polemica. Del grande ma « bizzar
ro » interprete la « Voce del Padrone »
presenta tre dischi con opere di Bach (la
famosa Ciaccona come trascritta da Fer
ruccio Busoni), Brahms, Mozart, Rachmaninov (il Concerto n. 4 per piano e
orchestra), Ravel (il famoso Concerto per
la mano sinistra) e altri (Lire 5000 + da
zio) « “ OK” Klemperer » è un altro set
di tre dischi dedicato a musiche di We

ber, Mendelssohn, R. Strauss, Gluck;
mentre « Alexis from Bach to Debussy »
si intitola una raccolta di tre microsolco
in cui il pianista Alexis Weissenberg pro
pone una rapida storia della musica at
traverso il pianoforte partendo da Bach
per arrivare a Strawinsky grazie a un
« ponte musicale » formato dalle musiche
di Chopin, Schumann e Ravel: entrambi
Lire 9000 + dazio.
« Walter Gieseking plays Ravel » (due di
schi, Lire 3800 + dazio); « Cortot e Cho
pin » (cinque dischi, Lire 15.000 + dazio);
« Wanda Landowska - Scarlatti Sonate »
(tre dischi, Lire 6000); « Mystery and
ballet » (quattro dischi, Lire 7600); « The
Trio Cortot-Thibaud-Casals » (tre dischi,
Lire 8250): questi gli altri titoli dell’inte
ressante serie economica alla quale si ag
giunge un album di tre dischi con il pia
nista Arthur Schnabel che esegue musiche
di Schubert (Momenti musicali - Sonata
op. 53\ Sonata in si bemolle): e questa è
una novità perché di Schnabel il catalogo
« Voce del Padrone » aveva ben poche
cose (Lire 5700). Anche l’album con il fa
moso trio di Cortot-Thibaud-Casals ha
qualche inedito.
Ma accanto alle « offerte speciali », il
gruppo EMI lancia la sottoscrizione 1971.
Come già l’anno scorso viene offerto, ma
per un periodo limitato al 31 gennaio 1972;
un gruppo di novità a prezzo economico.
Anche questa categoria ha nove proposte:
ma per le Suites di Bach dirette da Klem
perer (Lire 6000 + dazio) e per l’inte
grale della musica per piano di Firk
Satie (pianista Aldo Ciccolini, sei dischi,
Lire 19.000) non può parlarsi di novità
perché erano già in catalogo.
Le novità sono rappresentate da quattro
opere: Lakmé, di Delibes; Don Carlo, di
Giuseppe Verdi (direttore Carlo Maria
Giulini); I maestri cantori di Norimberga
(direttore Herbert von Karajan); Le noz
ze di Figaro (direttore Otto Klamperer);
Mozart: Le ultime sei sinfonie (direttore
Von Karajan) e Saint-Saéns: I concerti
per orchestra (solista Aldo Ciccolini).
Il costo di queste registrazioni è - nell’or
dine - di Lire: 10.500; 14.000; 17.500;
14.000; 14.000; 10.500.
Sempre Lire 10.500 costano le Sinfonie

MOZART INTEGRALE
DES SÉRÉNADES ET
DIVERTISSEMENTS POUR
INSTRUMENTS À VENT

nn. 4 e 7 di Bruckner dirette da Von Karajan: sono prezzi ai quali bisogna ag
giungere il solito dazio.
« Music Today », infine, è il titolo di una
nuova collana dedicata alla musica con
temporanea, le cui opere maggiori e più
recenti sono registrate, molto spesso, da
gli stessi autori.
« Music Today » comprende dodici dischi
con opere di Daliapiccola, Mayuzumi,
Glorieux, Strawinsky, Hindemith, Bartok,
Varèse, Xenakis, Webern, Schoenberg e
Berg.
Gruppo Phonogram. Molto nutrito anche
il catalogo natalizio delle case raggruppa
te sotto questa etichetta: la « Philips » e
la « Deutsche Grammophon ».
Nella prima etichetta compaiono tutte le
sinfonie di Tchaikowsky (direttori Markevitch e Dorati, Lire 25.300 per dieci
dischi); la Missa solemnis di Beethoven
(diretta da Jochum; Lire 7100 per due
dischi); tutte le serenate e i divertimenti
per strumenti a fiato di Mozart (cinque
dischi, Lire 17.500); infine, in cinque di
schi (prezzo Lire 18.600) i Libri V ili,
IX e X dei madrigali di Claudio Monte
verdi.
Più sostanzioso il « programma » della
« Deutsche Grammophon », articolato, co
me al solito, in dischi presentati sotto
questa etichetta e in quella della serie
« Archiv ».
Al primo gruppo appartengono due con
fezioni dedicate a Mozart: Tutti i con
certi per pianoforte e orchestra registrati
dal pianista e direttore Geza Anda (do
dici dischi, Lire 36.300) e Tutte le sona
te per piano incise da Christoph Eschenbach (sette microsolco, Lire 23.100). Il
Quartetto Lasalle presenta, in cinque mi
crosolco, accompagnati da una docu
mentazione di circa duecento pagine, i
Quartetti della Nuova Scuola di Vienna:
Schoenberg, Berg, Webern (Lire 17.500).
Ci sono, poi, due opere di Wagner: Lo
hengrin, diretto da Kubelik (cinque mi
crosolco, Lire 17.500) e Parsifal, una
edizione registrata a Bayreuth nel 1970
con la direzione di Pierre Boulez: il prez
zo è lo stesso.

Altri due cicli arricchiscono il catalogo
dei dischi della DGG: Ma Vlast di Sme
tana (due microsolco a Lire 7100) e in
fine le dieci sinfonie di Gustav Mahler
dirette da Kubelik (quattordici microsol
co, Lire 41.800).
Nel repertorio « Archiv » troviamo sol
tanto due nomi: Giovanni Sebastiano Bach
e Georg Friedrich Handel. Del primo è
in vendita, nella esecuzione di Helmuth
Walcha, il secondo volume della integra
le delle Sonate per organo (sette micro
solco, Lire 23.100) mentre dell’anglo-tedesco Handel potrete acquistare i Con
certi grossi op. 3 e op. 6 diretti da Karl
Richter (sei microsolco, Lire 19.800).
T_Jna politica diversa hanno preferito, al
contrario, due grosse case discografiche,
la RCA e la CBS-Sugar, che si sono li
mitate a riproporre per le prossime stren
ne collane discografiche già collaudate
nel passato- La RCA, accanto a un’unica
eccezione, l’Aida del centenario (Leontyne Price, Placido Domingo, Sherrill
Milnes e il direttore Erich Leinsdorf, tre
dischi), punta i riflettori sulla monumen
tale Storia della musica italiana (quaran
ta dischi microsolco raccolti in quattro
album in pelle con eleganti custodie e
quattro volumi riccamente illustrati) rea
lizzata alcuni anni fa dal compianto mu

sicologo Cesare Valabrega; sui sei dischi
che compongono l’intiero corpus del Cla
vicembalo ben temperato (solista Wanda
Landowska); sulla raccolta delle beethoveniane sinfonie di Arturo Toscanini pre
sentate in sette microsolco; sui cinque
Concerti per pianoforte del genio di Bonn
(quattro dischi presentati in confezione
elegante) e su un album di dieci dischi
intitolato « Chopin e Rubinstein ». Rubinstein è il solista anche in Beethoven.
I dischi della RCA costano ciascuno Li
re 3600 + dazio: eccetto le Sinfonie di
Beethoven (Lire 2400 a disco + dazio).
La CBS-Sugar suggerisce dieci « idee »
musicali: si tratta di interessanti confe
zioni benché, come detto, già edite. Sei
di queste offerte si riferiscono a compo
sizioni beethoveniane: ci sono Le nove
sinfonie dirette da Bruno Walter e da
George Szell (entrambe le versioni sono
in sette dischi): un’altra edizione del cor
pus delle sinfonie di Ludwig van Beet
hoven viene proposta nella versione di
Léonard Bernstein. Questa raccolta è in
otto dischi perché comprende anche la
Fantasia corale, solista Rudolf Serkìn.
Sempre di Beethoven il pianista Rudolf
Serkin ha registrato in quattro dischi mi
crosolco i cinque concerti e la Fantasia
corale. Il nome di Beethoven compare
anche nel settore della musica da camera
con i Trii per piano, violino e cello (cin
que dischi firmati da tre solisti di ecce
zione: Istomin, Stern e Rose) e con i
Trii per archi op. 3, op. 8 e op. 9 con il
Trio Stradivarius (quattro dischi).
Mozart è presente, invece, con le ultime
sei sinfonie e la prova della Sinfonia Linz
(quattro dischi firmati da Bruno Walter)
mentre il nome di Léonard Bernstein
riappare per le nove sinfonie e i Kindertotenlieder di Mahler (un totale di
quindici microsolco) e per le sette sin
fonie di Sibelius: questa « integrale » è
raccolta in cinque microsolco.
Pelléas et Mélisande, infine, diretta da
Pierre Boulez (tre dischi) conclude il Na
tale in musica della CBS-Sugar i cui di
schi costano mediamente Lire 4000 cia
scuno.
Antonino Buratti

GALLERIE DI MILANO:
MAGNELLI - FIUME
SANTOMASO - DE ROMANS
MELOTTI - POZZATI - TADINI
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Roberto Sanesi

F ra il 1924 e il 1939, fra la speranza di
una possibilità di sviluppo « ideale » (ma
quanti equivoci, poi, nel nome della spi
ritualità) dell’arte e la presa di coscienza
(con altri equivoci) del crollo, ingannevole
e tuttavia pesante, dei fondamenti di que
sto esprit nouveau, si sviluppano le più
lontane premesse e si raggiungono i risul
tati più meditati e significativi di quella
tendenza genericamente definita astratta,
o « concreta » secondo il manifesto del '30
di Theo van Doesburg, ora esemplificati
nella mostra dal titolo « 11 mondo della
non oggettività » che si è aperta alla Gal
leria Milano e che è da considerare un
avvenimento di assoluto rilievo.
Presentata da una breve nota di Eckhard
Neumann, raccoglie opere - di varia im
portanza, di impegno diverso, ma in com
plesso rare - di settantotto artisti, fra i
quali sono da ricordare almeno Albers,
Arp, Baumeister, Bill, Calder, Delaunay,
Hepworth, Kandinsky, Klee, Léger, Licini, Magnelli, Melotti, Mirò, Moore, Munari, Nicholson, Prampolini, Ray, Reggia
ni, Schwitters, Soldati, van Doesburg e
Veronesi. Sono opere e nomi che si com
mentano da sé; come non c’è bisogno di
dire - fra tante deviazioni ideologiche,
salti mortali estetici e proliferazioni più o
meno rimasticate che ci ritroviamo attor
no ogni giorno - che ci vengono qui ripro
posti in un momento particolarmente adat
to per chi voglia analizzare con qualche
serietà (dal punto di vista storico, nonché
da quello etico) la profonda e sofferta
« presenza » di queste ricerche, e la loro
proiezione attuale o possibile. Una sola
cosa spiace dover notare di fronte a un
così lodevole sforzo critico e organizzati
vo: ancora una volta l'assenza (colpevole)
di Ceri Richards, che nei primi anni del
’30, insieme a Moore e Nicholson, diede
con i suoi « rilievi », non a caso ammirati
incondizionatamente da Arp e Mondrian,
il contributo più incisivo e duraturo che
abbia mai offerto la pittura inglese all’arte
europea di questo secolo.

A .lla « Vinciana », presentato da Enrico
Crispolti, Concetto Pezzati espone una se
rie di opere recentissime, con le quali
riafferma la validità di quell’azione con
testativa del linguaggio attraverso l’uso
stesso del linguaggio pittorico (non « con
tro ») iniziato ormai da anni con felice
intuizione, fra l'altro, sia dei rischi di certi
innesti pop non sottoposti ad analisi cri
tica, sia - sull'opposto versante - di quelli
di certe dichiarazioni di impegno talvolta
così incontrollate, emotive (il problema
della es/tensione contro il problema della
in/tensione) da scadere a una pura affabulazione inespressiva.
Il suo recupero dell’esercizio critico, intel
lettivo, nell’atto creativo non avviene dun
que per sostituzione - Pozzati dimostra
di sapere bene come sia semplice, inutile,
o peggio, entro certi limiti, perfino « rea
zionario », sia pure inconsapevolmente,
sfuggire a una istituzionalizzazione per
istituzionalizzare di nuovo - ma per di
storsione (delle immagini, dei loro signi
ficati per così dire tradizionali), attraverso

una serie di spostamenti e di relazioni
inattese che portano a una vera e propria
« esposizione pubblica », come si nota nel
testo introduttivo, della verità della falsifi
cazione. Demistificatoria in modo alta
mente ragionato, parodistica ma senza
troppo facili accentuazioni e stilisticamen
te limpida - l'ambiguità, assai feconda, è
proprio in questo inganno intelligente la pittura di Pozzati non si limita a rife
rire la maiaise nascosta nei dati concreti,
si starebbe per dire « dati di fatto », as
sunti a modello, o meglio a campo di spe
rimentazione. ma li rende emblematici,
con un lieve tocco di estatica (e sottilmen
te risibile) metafisicità, stravolgendone la
funzione originaria e scontata.
Franco Russoli, nel '63, riferendosi alla
pittura di Alberto Magnelli la definì « se
ria, ascetica, viva di gelidi furori, di ac
censioni mentali », ma mostrò anche di
essere disposto, tutto sommato, a separar
la da un’area di vero e proprio astrattismo.

E con ragione, come dimostrano ora le
opere raccolte da Zita Vismara nella sua
galleria in un tutt’altro che occasionale e
precipitoso « Ricordo di Alberto Magnelli ». Una selezione significativa, che con
tele, collages, inchiostri, tempere e « la
vagne » che coprono un arco di tempo che
va dal 1932 al 1965, evidenzia come gli
estri e le insofferenze, le puntate in dire
zione surreale e gli slanci lirici, gli inter
venti razionalizzanti alla ricerca di un or
dine formale si manifestino sempre, in
lui, e si attuino in un corpus, in una serie
di dati di origine naturalistica. L’ordine e
l’avventura convivono, si integrano in una
pittura personalissima, mai distaccata.

Salvatore Fiume: «Donne d’Oriente nella notte » (1971). Nella pagina
precedente: Henry Moore, «Sculp
tural ideas » (1937).
T erracotta colorata, acciaio inox, ottone,
argento, rozzi o preziosi, levigati o abban
donati alla loro funzionalità senza trucchi,
sono questi gli « strumenti » della sottile
e tesa poesia di Fausto Melotti. Malinco
nia, ironia, lirismo mentale sono le com
ponenti interne, ivi compresa la sfiducia
(l’orgoglio) nella prensione critica dei ri
sultati. Alla Galleria dell’Ariete Melotti si

presenta da sé: « La critica davanti al
l’opera dell’artista è disarmata ». Evitia
mo dunque le definizioni. E ancora: « La
ambiguità come aspetto della melanconia
è componente qualificante dell’opera d’ar
te ». Nelle terrecotte colorate, in partico
lare in Marcel Duchamp e il Mediterraneo,
l’ambiguità è tangibile, nata dal controllo
dell’emozione dopo un abbandono che si
intuisce furioso. Non deve ingannare, in
fatti, la « voce bassa » con cui si manife
sta. Melotti (scultore: poeta) rivendica una
specie di raro, consapevole apartheid: « È
patrimonio e diritto dell’uomo di proporsi
le consolazioni della poesia ». Ma infine,

. H o avuto più di un’occasione per par
lare della pittura di Emilio Tadini, che
espone in due mostre contemporanee (allo
Studio Marconi e al Salone Annunciata),
e per accennare a come la lettura delle
sue opere avvenga sempre - per la natu
ra degli elementi messi in moto dall’arti
sta - a due livelli distinti ma non sepa
rabili, uno strettamente visivo e uno d’in
telligenza. Ora, le due personali sembrano
mettere in evidenza in modo particolar
mente chiaro, esemplare, quasi didattico
(non per i risultati, è ovvio), sia la natura
degli elementi cui accennavo, sia la loro
chiave o, meglio, la loro pretesa di leggi
bilità. Nelle sue opere più recenti (e le
più impegnate e risolte sono per la mag
gior parte raccolte allo Studio Marconi,
mentre in alcune di quelle dell’« Annun
ciata », nell’omaggio a Malevitch, si nota
e proprio per questo, e per fortuna, la sua
scultura non è affatto consolatoria.
C ’è ancora una voglia sfrenata di pitturapittura in Salvatore Fiume, e tuttavia nelle opere più composte, più equilibrate,
e in tal modo più « sue » — una misura
compositiva non priva di allusioni, nella
quale è rimasto il ricordo, la nostalgia,
deH’emblematicità e dei silenzi che lo por
tarono e lo mantengono in un’area di
« metafisico » tutta particolare. In genere
le sue intemperanze, se le vogliamo defi
nire così, si limitano caso mai all’accen
sione coloristica, quasi mai alla qualità
compatta delle forme. Giancarlo Vigorelli,
che lo presenta alla Galleria II Cigno, non
a caso esordisce accennando (nascostamente, ma non troppo) alla virtù, o al
vizio, dell’esotismo del secolo scorso e ai
rischi che ne derivano, finendo poi per
dichiarare, a proposito di queste « imma
gini d’Oriente », che si tratta piuttosto,
nel pittore siciliano, del suo rovesciamen
to: « Vuole avere sotto gli occhi un mon
do intatto, non guasto, vergine, cioè fero
ce ». Ed è vero. E forse ciò non toglie che
qualche traccia d’abbandono sia qua e là
sensibile, per quanto accortamente evita
ta, segno dell’aggressività di una natura,
di un ambiente che tende a travolgere la
sospesa, assorta linearità della Magna Gre
cia. A me è sembrato che anche in que
sta mostra le qualità più autentiche di
Fiume emergano là dove alla violenza del
soggetto si sovrappone l'intervento discri
minatorio e autonomo dell’artista, la sua,
per intenderci, cultura figurativa, e in
particolare in due quadri: nella solare,
composta figura femminile distesa, nuova
Olympia, su un divano giallo; e nelle due
orientali notturne, inquietanti, di lontana
suggestione goyesca.
Marialuisa de Romans: «Duetto »
(1971), scultura oggetto, legno di
pinto a spruzzo con smalti sintetici
(in alto dettaglio). Nella pagina ac
canto: Emilio Tadini, «Paesaggio
di Malevitch » (1971), acrilici su tela.

talvolta come una sorta di volontarismo)
è come se Tadini avesse portato come mai
prima d’ora sullo stesso piano i suoi ele
menti caratteristici, quelli per i quali è
ormai da ritenere riconoscibile e perso
nale: l’oggetto, la figura e il simbolo, in
una posizione nello stesso tempo integra
tiva e oppositiva, così che il risultato (uni
tà d’elementi dissonanti, con relativo spo
stamento delle associazioni) giunge a li
velli di ambiguità linguistica di un inte
resse tale da investire non solo il signifi
cato di un esito singolo, quanto, perfino,
un eventuale discorso generale sulla pit
tura, e costringe appunto a interpretazioni
assai diverse da quelle - che direi di tipo
visivo-emotivo - in cui si è soliti cadere.
Il racconto, costante « richiesta » del pit
tore milanese, ora si apre e si chiude al
l’interno di sé, in una sola immagine (o

serie d’immagini) bloccata. La stessa iro
nia, quasi cedendo il passo alla medita
zione, si risolve in modo autonomo, senza
più fare appello a un gioco di rimandi che
non sia quello ìnsito nel quadro. E l’allusività, talvolta dispersa, si concentra.
A lla Galleria Blu, dopo anni che non
esponeva a Milano, Giuseppe Santomaso
presenta il suo lavoro più recente, il risul
tato del suo scavo silenzioso nell’unità di
namica del naturale e dell’umano, per po
ter giungere - come scrive Franco Rus
soli - a dare « un’immagine che fosse il
riflesso analogico di un momento esisten
ziale, e trasporre i dati occasionali dell’im
pressione e dell’emozione nell’armonia non
preordinata della rivelazione, dell’appari
zione ». In effetti, queste sue ultime tele
scarne, essenziali, e tuttavia intense nel
l’approfondimento non solo formale (quel
la serenità di luce brulicante, mossa co
me dall’interno, quell’inquietudine improvsiva del segno nelPampie stesure solo qua
e là allusive a un paesaggio, che si rove
scia comunque, subito, in paesaggio men
tale), si propongono come una serie di
limpide apparizioni, di vere e proprie
« epifanie »: da cronaca lirica a medita
zione poetica.
(Jibele, Temenos, Lynx, Aurigalbulus,
Meliade, Sidus, Amadeus: sono i titoli del
le opere di Carlo Battaglia esposte al Sa
lone Annunciata. Al di là del loro signifi
cato nominale suggeriscono trasfigurazio
ni sideree, miti di rigenerazione e di luce.
Il catalogo è preceduto da una citazione
di Wittgenstein: « Quando non ci si studia
di esprimere l’inesprimibile, allora niente
va perduto. Ma l’inesprimibile è - ineffa
bilmente —contenuto in ciò che si è espres
so ». Per associazione inevitabile, di fronte
a queste tele di Battaglia in cui la luce si
pone come unico termine di paragone del
lo spazio, come non ricordare l’ultima pro
posizione del Tractatusl « Su ciò di cui
non si può parlare, si deve tacere ». Arte
silenziosa, ineffabile.

con chiarezza nel confronto fra i risultati
di oggi - già evidenti in alcune opere espo
ste a Venezia da Alfieri e poi in quelle
presenti in una recente collettiva al Mu
seo d’Arte Moderna di Città di Messico L a pittura di Romano Gazzera (Galleria
con i risultati che erano stati accennati
Cortina), puntigliosamente ancorata al mi
in una sua precedente personale. Nella
nuzioso per una rappresentazione in cui
sua presentazione del 1968 Gillo Dorfles
permane il gusto del tutto sensitivo di una
notava come la De Romans avesse « ab
realtà « settecentesca » (con il suo prò e
bandonato, con un taglio netto, le atmoil suo contro), levigata, insistita nella re
sfericità tonali di un tempo, i grumi mate
stituzione del particolare minimo, trova la
rici, le lusinghe informali » per attingere
sua giustificazione più convincente dove
a un patrimonio di « immagini e fantasmi
scatta un imprevisto spostamento dei va
rendendolo
esplicito e decifrabile ». Si trat
lori naturalistici codificati, con infiltrazioni
tava di un salto, di uno spostamento da
ironiche.
una poetica « di gesto » a una poetica di
interventi deliberati, di scelte operate se
condo ragione e che pretendevano la mes
M aria Luisa De Romans è passata in
sa a punto, anche tecnicamente, di un lin
questi anni, in una carriera tutt’altro che
guaggio nuovo, secco, incisivo, lontano da
infeconda, attraverso varie ma non diver
slittamenti emotivi, per mezzo del quale
se esperienze, mostrando in ogni occa
la già intravista intenzione « metafisica »
sione di voler approfondire, fino a por
si venisse a fissare con coerenza. Senza,
tare a esaurimento, i temi e i modi delle
sue scelte. Un atteggiamento che si rivela j con ciò, che si venisse a negare la neces

sità, così ancora nota Dorfles, che la decifrazione di tali messaggi dovesse rimane
re ambigua. Le opere della De Romans
esposte ora alla « lolas » mettono in evi
denza due fatti: 1) l’artista ha maturato
le premesse indicate al momento della
« svolta », avendo raggiunto un grado di
essenzialità e di concretezza espressiva in
discutibili; 2) ha toccato risultati di sicuro
interesse lasciando infiltrare nella propen
sione al racconto una sorta di controllo
giudicante. Ne è derivata una scelta di
opere severa, stringata (perfino eccessiva
mente, poiché nella ricerca dell’unità e
della coerenza sono state evitate opere da me viste in studio - che si sarebbero
forse situate nel contesto come indicative
di certi passaggi, di certe variazioni nella
direzione del magico e dell’ambiguo), una
scelta di opere dominate da limpidezza di
linguaggio e - come per esempio in Duet
to, oggetto-scultura mobile - da un’assor
ta ironia.
Roberto Sanesi
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on è ancora un anno che Strawinsky
si è spento e già piovono a ritmo continuo
le commemorazioni. I principali teatri liri
ci gli hanno dedicato, per la stagione in
corso, intere serate e se il programma non
reca sempre il « tutto Strawinsky », per
lo meno si dà di lui un’opera che lo ri
cordi ai contemporanei. In sede teatrale
si sa che Strawinsky non solo ha compo
sto più balletti di qualsiasi altro genere,
ma è a lui, parallelamente a Diaghilev che
lo rivelò al pubblico occidentale, che si
suole far risalire la rinascita del balletto
moderno sotto il profilo musicale, come si
riconosce a Fokine il primato della nuova
coreografia all’inizio del secolo.
Ha incominciato Roma con una ripresa
al Teatro dell’Opera: Oedipus Rex, nel
l’allestimento di Giacomo Manzù, già am
mirato in due stagioni consecutive nel ’64
e nel ’65, la regìa di Luigi Squarzina, ri
prodotta da Gian Pietro Calasso, la dire
zione orchestrale di Pier Luigi Urbini.
Peccato che i cantanti di questa edizione
si abbandonino a uno stile melodramma
tico che non compete all’oratorio, che i
ballerini svolazzino un po’ troppo e che
insomma non si riesca a mantenere di un
lavoro riuscito la compattezza che lo ha
caratterizzato alla sua « prima ». Seguiva
L ’Uccello di fuoco, anch’esso già visto
sulle stesse scene nella primavera del ’65.
Qui le cose sono andate anche peggio.
Volendo riprodurre l’originale di Fokine
del 1910, per più aspetti interessante, bi-

sogna attenersi al modello, passato ormai
negli archivi della documentazione coreografica dei « Balletti Russi ». Altrimenti
si fa una cosa totalmente diversa, come
Balanchine ha fatto avvalendosi dell’ap
porto pittorico di un Chagall, come altri
hanno fatto e come Béjart, in tempi re
centi, ci ha dato prova affidando a un in
terprete maschile il ruolo protagonístico.
Nell’edizione offertaci dal Teatro dell’Ope
ra siamo nell’approssimativo, com’è ormai
consuetudine nei reviváis di casa nostra.
In primo luogo manca completamente lo
stile della coreografia. Del resto, preten
dere da ballerini che danzano tutto: l’ope
retta, i divertissements delle opere, i bal
letti moderni o pseudomoderni con in
trugli stilistici (vedi YOrfeo all’inferno) e
infine, quando capita, anche il puro acca
demico, pretendere che da un momento
all’altro si misurino in determinati rigori
stilistici, ci pare una pretesa assurda. È
difficile anche per organismi esercitati co
me il « Royal Ballet » che L’Uccello di
fuoco ha in repertorio dal 1954, quando
era ancora « Sadler’s Wells Ballet », gra
zie alle cure affettuose di un Grigoriev,
di una Tchernicheva, di una Karsavina,
trasmettitori attenti e scrupolosi di una
stagione che fu, per cui gli sforzi del riproduttore odierno Guido Lauri (riprodut
tore alla terza potenza perché già Ronald
Hynd riproduceva Grigoriev) e dei princi
pali interpreti (Marisa Matteini e Walter
Zappolini) sono andati a vuoto. Peccato
anche perché gli spettatori hanno avuto
un’impressione di noia che non ci senti
remmo di sottoscrivere. Sul piano sceno
grafico si è commesso pure un arbitrio.
I costumi di Nathalie Gontcharova del
famoso nuovo allestimento del 1926 per
Diaghilev sono rimasti, ma pare che le
scene della stessa pittrice (già adottate nel
1965) siano andate perdute e così all’ultiBruno Caruso: «Igor Strawinsky »
(1962), disegno.

ma ora si è ricorsi a Nicola Benois che ha
preparato una nuova scenografia. Anche
qui ci si è mossi nell’approssimazione per
ché, definitivamente soppresso l’allestimen
to originale di Golovine-Bakst per la
« prima » all’« Opéra » nel 1910, è ormai
consuetudine adottare scene e costumi
della Gontcharova ovunque si riprenda
la coreografia originale. Aver infranto
quest’altra unità stilistica significa ancora
una volta disprezzo e confusione da parte
di chi presiede alla direzione artistica.
A . Ha « Scala » lo spettacolo strawinskiano toccava i periodi più significativi della
stagione di Diaghilev (non si può parlare
dell’uno ignorando l’altro). Intanto due
originali e poi la presenza di due autori
davano una certa garanzia. Léonide Mas
sine ha presentato il suo Pulcinella (con
la mirabile scena blu di Picasso) che risale
al 1920. Massine ha però dichiarato che,
sentendosi oggi più « maturo e istruito »
(sic!), la sua coreografia va considerata un
ex novo. Egli, infatti, allora venticinquen
ne, ammiratore dellTtalia, della Comme
dia dell’arte, dei comici, tutto sommato
di certa mediterraneità, in vena di folclore
iberico (basti pensare al Tricorno dell’an
no prima) non avrebbe potuto assimilare
tutto con rapidità, per cui negli anni se
guenti portò avanti il suo disegno ché di
questo essenzialmente si trattava, studian
do il Lambranzi, gli stessi tipi partenopei,
la gestualità meridionale. Risultato: il suo
Pulcinella è ricco di umori, di trovate gu
stose, di quel mordente caratteristico che
aveva fatto la fortuna delle goldoniane
Donne di buon umore e della rossiniana
Bottega fantastica.
Per l’occasione Jean Babilée ha rivestito
i panni che furono del coreografo stesso,
adeguandosi al movimento contorto, al
lazzo acrobatico, al gesto sornione e svel
to, tipico in Massine. Vivacissima la Pim
pinella di Fiorella Cova con una felice
disposizione al carattere e ben -centrate le
raffigurazioni delle altre maschere. Al ter-

mine, Massine si dichiarava soddisfatto;
molto meno eravamo noi dell’esecuzione
orchestrale sotto la bacchetta poco con
vinta di Bruno Maderna. Forse la parti
tura non gli è congeniale, fatto sta che
una patina si è stesa su tutto il lavoro con
più grave danno per il graffiante umori
smo strawinskiano che per i languori pergoiesiani.
Il programma proseguiva, con un salto
di otto anni, nel neoclassicismo coreogra
fico di Balanchine e di uno dei suoi bal
letti più belli, Apollo Musagete, superbo
momento creativo. Pur mancando la pre
senza di Balanchine, si poteva stare tran
quilli sulla fedeltà al testo. Ormai con i
balletti di lui, riprodotti nel mondo inte
ro, si va sicuri; dove egli non può andare,
vanno i suoi assistenti attraverso i quali
si è creato un circuito di opere coreografiche d’autore.
Mancava la veste scenica del naif André
Bauchant, non tanto oscuro, come dico
no le note del programma, ma avvicina
bile per certi tratti al doganiere Rousseau,
per la « prima » di Diaghilev. Da tempo
ormai si è rinunciato all’apporto sceno
grafico preferendogli l’astrazione di sem
plici costumi di prova e un fondale neu
tro con la scaletta (brutta) che serve di
ascesa a un idealistico Parnaso. È comun
que essenzialmente rimpianto coreografico a contare come in qualsiasi opera di
Balanchine (se Massine è un autore in
technicolor, Balanchine lo è del bianco e
nero) e più ancora in Apollo, trionfo del
principio classico. Essendo questa volta
interprete Nureyev (e da Lifar a Eglevsky,
Youskevitch, Labis, D’Amboise è una gal
leria di ritratti differenti) il suo Apollo è
venuto fuori nella luce di un’umanità che
non conoscevamo al personaggio. Si di
rebbe che tutto il travaglio dell’uomo pas
si nel movimento di Nureyev, nel volto
teso come nella partecipazione totale di
ogni segmento a indicarci la fatica spiri
tuale della creatività. Certamente uno dei
momenti più intensi e vibranti di questo
artista. Ai limiti dell’astrazione (puro di
segno di linee pure) è straordinario come
questo balletto si carichi di significati con
tinui, li solleciti e li additi allo spettatore
sensibile in una dimensione intellettuali
stica, spesso estetizzante, che oltrepassa la
parola. Bisogna anche ricordare l’impegno
delle sue compagne: Vera Colombo (Ter
sicore), Mara Cavagnini (Polimnia), Anna
Maria Razzi (Calliope).
Petrouchka, invece, rispettando scene e
costumi di Alexandre Benois (inscindibili
da questo capolavoro del quale Benois è
stato, insieme con Strawinsky, il librettista),
anziché la coreografia originale di Fokine
recava quella già vista alla « Scala » in
varie occasioni, dalla ripresa del dopo
guerra nel 1947, di Aurelio M. Milloss.
Essa rispetta Fokine e si muove su di un
piano critico che fa onore a Milloss, il
quale si è trovato per tante volte a inter
pretare la parte del burattino non si sa
bene sino a qual punto umanizzato. Egli
non cancella del tutto la prima versione
di Fokine, anzi ne adotta i momenti più

riusciti (tutti quelli dei tre straordinari
personaggi a cominciare dall’allucinante
« passo a tre » del primo quadro) ma am
plifica il movimento della folla e sviluppa
la parte del Moro. Inoltre Fokine è coreo
grafo impressionista, mentre Milloss è
espressionista (e non solo questo) per cui
sembra veramente che l’abito di Petrou
chka si adatti meglio al secondo che non
al primo. Siccome da noi si ricomincia
ogni volta daccapo, e ciò vale anche per
Petrouchka che non è nel repertorio del
teatro, l’assimilazione da parte degli in
terpreti e del corpo di ballo non può ve
rificarsi se non grazie a un lungo tiroci
nio. Con la consuetudine e la riflessione,
certamente Mario Pistoni, Liliana Cosi e
Bruno Telloli riusciranno ad approfondi
re le loro interpretazioni di Petrouchka,
della Ballerina e del Moro, per ora solo
esteriori e ridotte al meccanismo dell’ese
cuzione (ci sono molti più palpiti umani
dietro questi tre fantocci di quanto si
creda). Ora che il complesso di ballo sca
ligero ha trovato il suo direttore (nella
persona di John Field, che proviene dal
« Royal Ballet ») speriamo che l’organismo
ritrovi il tempo perduto o meglio ciò che
non ha mai avuto in tempi recenti: una
chiara fisionomia e una salda coesione.
p irenze ha commemorato Strawinsky so
lo di striscio. Per il resto il suo program
ma di balletti nella stagione invernale ci
è sembrato un po’ troppo denso e anche
ricco di una sua tenebrosa tragicità.
Roman Vlad, particolarmente attento alle
tematiche dei suoi « Maggi », ha chiarito
in una nota che il programma è da rite
nersi un anticipo su quanto in preferenza
vedremo nella prossima primavera: musi
che del periodo della seconda guerra mon
diale e musiche d’altra epoca « ma nelle
quali si riflette un’analoga esperienza di
lotta e di anelito alla libertà ». Il balletto
Il Bacio della fata di Strawinsky, sempre
al dire di Vlad, va considerato d’evasio
ne, nulla avendo da spartire con gli altri
lavori. Esso si inserisce nel programma
un po’ per il ricordo del prediletto Stra
winsky e un po’ per l’occasione rappre
sentata dal precostituito « Balletto Italia
no » con Carla Fracci, diretto da Beppe
Menegatti, con il corpo di ballo del Tea
tro Comunale di Bologna da dove è par
tito e la tournée proseguirà in altri centri,
Venezia compresa, con altra edizione del
Pulcinella, tanto per confondere un po’ la
critica e gli spettatori, come se non ba
stasse la coreografia originale di Massine
offertaci dalla « Scala »!
Il Bacio della fata non è mai stato un
balletto di gran successo. Ora, Menegatti ha rimaneggiato l’argomento che
si ispira a una nota fiaba di Andersen
e ha spostato anche la distribuzione delle
parti. Se nel ’28 la Fata era impersonata
da una mima (I. Rubinstein) e la fidan
zata era una étoile come L. Schollar, oggi
è giusto che la Fata sia Carla Fracci, il
che pare logico proprio per la grazia com
mista al senso drammatico di questa squi

sita danzatrice. Purtroppo il resto non è
così notevole, pur disponendo di un dan
zatore della levatura di Amedeo Amodio
per la parte del giovanotto toccato da un
sortilegio. La coreografia di Loris Gay
non riserva soverchie emozioni e si svolge
con lentezza di invenzione, impacciata e
stentata. La musica di Strawinsky, tutta
intessuta di nostalgici riflessi ciaicovskiani,
ma non del tutto priva della sua caratte
ristica vena arguta quando fa il verso ad
altri stili, non prospetta ascese, non si erge
in verticale indicando al disegno della co
reografia le punte di accensione per cui
il pubblico resta un po’ freddo e disorien
tato. Occorre scoprire l’intreccio dei te
mi, il calcolato intarsio della tavolozza
strawinskiana e lavorarci sopra come un
esperto artigiano lavora il cuoio a sbalzo,
un altro taglia diamanti. Strawinsky rac
comanda questo per se stesso, Balanchi
ne, senza inutili smancerie, lo ha com
preso perfettamente e compone costruen
do con altri mezzi un identico contenuto,
completandolo e rinnovandolo.
Le scene di Anna Anni piuttosto leziose
(molto belli i costumi, stupendo quello in
verde della Fata travestita da zingara)
non hanno di certo alleggerito lo spetta
colo.
Degli altri tre balletti rappresentati al Tea
tro Comunale diremo che il primo, Tre
nodia per le vittime di Hiroshima, sulla
musica omonima di Krzysztof Penderecki,
si avvaleva di una messinscena di com
posizione materica eccezionalmente effi
cace (di Franco Laurenti), il punto di for
za della serata, ad apertura, ammirevole
negli effetti sorprendenti, risolti in diapo
sitive di grande suggestione visiva. Il co
reografo Gianni Notari, dal suo lato, ha
composto una coreografia molto semplice
all’apparenza ed è stato nel giusto. Non
si è richiamato forzatamente a certi pro
cedimenti di modern dance, ma ha co
struito su di un impianto accademico (le
danzatrici sulle punte) un edificio di stam
po espressionista, memore di ben assimi
late lezioni millossiane. C’è stata infine tra
il coreografo e il pittore-scenografo un’in
tesa intelligente che ha visto il Laurenti
alle prese con un mondo che non gli è
solito (egli adusato alle maschere, ai per
sonaggi di fiaba, foderati di sogni).
Il che non è successo con il « dramma
sinfonico » Pantea sulla nota partitura di
Gian Francesco Malipiero (1918-19) per
ché Lorenzo Ghiglia ha certamente lavo
rato con l’impegno e la coerenza formale
che gli riconosciamo da tempo, ma è an
dato un po’ per la sua strada; vogliamo
anche dire che il coreografo Giancarlo
Vantaggio non lo ha seguito. La sua com
posizione manca di un linguaggio vero e
proprio. L’unica interprete (la danzatrice
Marga Nativo) a piedi nudi svolge un di
scorso che procede a singhiozzo con evi
denti fratture, senza raggiungere quel pa
thos esistenziale che è alla base del tra
vaglio della protagonista.
Giuseppe Urbani è stato l’unico della se
rata a mostrarci la compiutezza di un lin
guaggio coreografico acquisito attraverso

molteplici, fruttuose esperienze (il lungo
soggiorno germanico). Da una parte la
conoscenza del movimento libero centroeuropeo, dall’altra l’assimilazione dei ca
noni della modem dance, il tutto non
disgiunto dalla base accademica che in
lui è precipua. Non è stato però aiutato
dal corpo di ballo, impreciso anche per
difetto di prove (è mai possibile che si
arrivi alle « prime » in teatri come que
sti, il « Comunale » di Firenze, con l’ac
qua alla gola?).
Il cosiddetto « trittico coreografico » di
Urbani era composto sull’Oc/e per i mor
ti delle guerre di Darius Milhaud (1963).
Nel « Lamento » sono emersi Cristina Boz
zolini e Giancarlo Vantaggio, nella « Pre
ghiera » Anna Berardi, Matilde di Mattei, Aldo Gardone, Maria Grazia Nicosia
e nell’« Inno » Hector Barriles e Giovan
na Papi. Le scene di Carlo Ranzi, o me
glio gli elementi scenici, si sono sposati
felicemente con i costumi di Salvatore Rus
so (non è la prima volta che i due artisti
si sono trovati accanto in un lavoro aspro
e difficile in direzioni opposte), costumi
che seguivano non solo la linea della co
reografia ma anche certo stile paludato,
caro alla Wigman e alle sue seguaci.
Si era così giunti alla fine di una serata
lunga e faticosa... Occorrerà per l’avve
nire misurare le proporzioni di uno spet
tacolo coreografico tanto complesso e
problematico e bilanciarne il peso.
Alberto Testa

bianco e poi uno nero. Ma insisto sul fat
to che non i personaggi mi interessano,
bensì i testi, gli autori. Tant’è vero che
dieci anni fa rifiutai questa parte, perché
non mi sentivo ancora adatto. E forse
nemmeno oggi lo sono.
Ripellino : Tu sei comunque portato
per indole alle figure-archetipi. Mi sa
rebbe gradito vederti nel Wallenstein
di Schiller o nel Principe di Homburg
di Kleist. La fedeltà all’autore e la
preminenza dell’interprete non impe
discono tuttavia che il regista Bosetti
abbia cura anche dei trucchi e dei
colpi di teatro, intendendo tutto ciò
in modo funzionale, non come agghindatura di falsa avanguardia.
to scarse quanto povere sono le nostre
strutture teatrali.
Ripellino : Qualcuno ha insinuato
che tu scelga personaggi solenni sol
tanto per adattarli alla tua figura.
Bosetti: Se ne dicono tante. Molti anni
addietro, quando arrivai a Trieste, mi
esortarono a fare un teatro d’avanguardia.
Risposi che bisognava dapprima gettar le
basi, presentando i classici. Si è giunti
all’assurdo che pochi in Italia oggi co
noscono YAmleto. Quando recitai VEdi
po re, mi dicevano: « Uffa, ancora YEdipo\ ». E io: « Ma l’avete mai visto? L’ave
te letto? ». No, non sono spinto dalla sma
nia di interpretare grandi parti, ma di
portare in scena i testi che costituiscono
il fondamento del teatro.
Ripellino: Tu aneli a un teatro che
sia strettamente fedele alla parola
poetica.
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Ripellino: Ammirando le tue recen
ti interpretazioni del Don Giovanni
di Molière sulle scene e del Narratore
nel Leonardo televisivo, mi sono an
cor più persuaso che c’è. in te una
romantica tendenza a un teatro di
grandi personaggi, di nobili passioni,
di alti ideali, un teatro che si potreb
be definire eroico o nobile, se questi
termini non fossero logori.
Bosetti : È forse solo una questione di
prudenza. Per mancanza di convinzione
nei lavori moderni, ricorro ai testi dei
classici. Eppure mi piacerebbe recitare
nuove commedie italiane. Ma sono così
scarse le nuove commedie in Italia: tan-

Bosetti : La nostra comune operazione
sullo Zio Vania muoveva da un assunto
filologico: volevamo essere il più possi
bile vicini all’autore. Lo stesso ho tentato
per il Don Giovanni.
Ripellino: Che poi questo rispetto
per l’autore si unisca alla valentia
dell’attore, tanto di guadagnato.
Bosetti : Nel caso del Don Giovanni, è
stato detto che io ho voluto interpretare
Molière per indossare prima un abito

Bosetti : Ma sia chiaro che, se recito
uno spettacolo da me diretto, la mia regìa
non si impernia sulla mia partecipazione
di interprete, non nasce dal desiderio di
primeggiare. Anzi, negli ultimi tempi, mi
interessa sempre meno far l’attore. Vor
rei comporre una regìa senza recitare. Se
mi introduco come attore in un mio spet
tacolo, è spesso perché non ho trovato
un altro interprete adatto. Far l’attore è
un’impresa bellissima, entusiasmante, ma,
dopo aver incarnato decine di personaggi,
sempre più ti attrae la regìa.
Ripellino : Molti registi moderni so
no stati anche attori. Non ha senso
l’affermazione corrente che un attore
non possa fare il regista.
Bosetti : Questo preconcetto deriva dal
fatto che in passato i grandi attori italiani
schiacciavano gli altri, imperniando sulla
propria figura tutto lo spettacolo.
Ripellino : Passando a un altro ar
gomento: nella tua vita e nella tua
carriera Ceeov rappresenta un pun
to fermo. È l’asse intorno a cui gira
tutto il tuo lavoro. L’autore che me
glio risponde aVa tua ìndole.
Bosetti : Amo Ceeov, non solo per le
sue opere, ma per l’immagine umana che
traspare dai suoi scritti. Mi sembra di
averlo conosciuto personalmente. Quanti
suoi personaggi ho interpretato: Ivanov,
Tuzenbach, Kostantin, Astrov. Ora pen
so al Giardino dei ciliegi, ma solo come
regista.
Ripellino : Mi piacerebbe vederti in
una parte comica. Rovesciare la cles
sidra: scorgere l’attor nobile in spo
glie burlesche. Lio visto con quanta
carica di umorismo interpretavi Selebrjakòv durante le prove di Zio
Vania.
Bosetti : Sono contento che tu sia stato
testimonio dell’impegno che io metto nel
recitare le parti degli altri durante le pro
ve. Qualcuno dice che, per mettere in
risalto me stesso, trascuro gli altri attori.
E invece passo trenta, quaranta giorni a
impostare la parte degli altri, trascuran
do me stesso. Vorrei che i critici, i quali
vengono soltanto nelle due ore dello spet-

tacolo, venissero anche alle prove, a ve
dere i nostri sforzi, le nostre scelte, la
nostra fatica. Ma regna il disinteresse,
l’apatia... Dopo la prima del Don Gio
vanni all’« Olimpico » di Vicenza, attac
cato, come se avessi diretto il più brutto
spettacolo del secolo, sono andato da De
Monticelli, un critico che stimo, e gli
ho detto: « Lei mi ha stroncato, io vor
rei che mi aiutasse a capire. Per vie di
verse tutti e due operiamo nel mondo
della cultura: non si può aggredire in
questo modo un attore, invece di chia
rirgli le cose, di aiutarlo a migliorare.
Vien voglia di rinunziare a tutto e di
pensare a far soldi col doppiaggio e con
la pubblicità. Proviamo gioia a distrugger
ci fra noi. Lodiamo Ciao, Rudy e attac
chiamo il Don Giovanni, senza tener
conto delle immense difficoltà che esso
offre ».
Ripellino: Tornando a parlare di
una tua vena comica, hai mai pen
sato a interpretare Chlestakòv nel Re
visore di Gogol?
Bosetti : La regìa del Revisore mi af
fascina, non la parte di Chlestakòv. Sono
stanco di indossare abiti a colori sgar
gianti, di truccarmi gli occhi.
Ripellino : Eppure è suggestivo il
contrasto bianco-nero nel Don Gio
vanni. Il bianco iniziale ha acini ne
ri, il bianco è un colore grifagno, li
vido, terribile. Esso imposta sin dal
l’inizio il tema della morte. La calci

ficazione del personaggio (spada, man
tello, stivaloni bianchissimi) corri
sponde bene alla tua resa patetica.
Il bianco è inoltre il colore delle sta
tue e perciò contiene in sé una dia
gonale allusione al motivo finale, alla
chiusa, in cui bianca è la statua e
nero lo spettro di donna Elvira. Que
sto dissidio cromatico è un elementopilota della tua regìa, come era, ad
esempio, lo specchio in quella di Zio
Vania.
Bosetti: I critici si sono indignati per
il modo in cui ho risolto il tema della
statua, che di solito vien vista come qual
cosa di metafìsico, di oltreterreno. Per
me, sotto la statua vi sono gli uomini.
Le cose si compiono sempre nel cerchio
dell’uomo. Allo stesso modo, nell’impostare la parte di Sganarello, ,mi dicevo
che i fantasmi in cui lui crede sono i
nostri sogni, le nostre speranze, tutto ciò
per cui siamo al mondo.
Ripellino : La statua non è più dun
que un feticcio che perseguita l’uo
mo, come nel Cavaliere di bronzo
di Puskin. Il maleficio è nell’uomo
stesso, che lo camuffa da statua. Con
questa operazione hai voluto sdemo
nizzare l’idolo, togliergli l’alone stre
gonesco. È chiaro che possa restarne
turbato chi è avvezzo a vedere la
statua come un autonomo totem ma
ligno, non come l’espressione di una
burla o di un rancore umano. D’al

tra parte la statua, come sorgente di
giuoco, si incontra nella Commedia
dell’arte e nei circhi. Ma ho visto
che ti si accusa anche di aver tra
dotto il Don Giovanni. Si afferma
che gli attori non debbano tradursi
da soli i copioni.
Bosetti : Sì, le traduzioni devono farle
i traduttori di professione. La tua ver
sione di Zio Vania era per me un pro
digio: come sai, non ho cambiato una
virgola, la mia regìa è scaturita direttamente dalla tua versione. Cecov l’avevo
sempre letto in traduzioni piuttosto ba
nali. Nella tua traduzione mi appariva
più elevato e mi offriva il modo di fare
uno spettacolo, come tu dici, nobile,
eroico. Ma dipende dal caso. Altri pro
blemi presentava un testo comico come
quello di Molière. Mi ero rivolto a un
illustre specialista, Cesare Garboli, ma la
sua traduzione risultò molto lontana dal
l’originale, e inoltre priva della densità
molieriana. E perciò ho ritradotto il te
sto da me.
Ripellino : Quali piani hai per il
futuro?
Bosetti: Vorrei fare un’altra esperien
za, come quella di Zio Vania-, esperienza
bella artisticamente e sul piano umano,
espressione del nostro amore del teatro.
Quel lavoro mi ha dato momenti di fe
licità, che mi illudo di aver trasmesso
anche agli spettatori.

GALLERIE DI TORINO:
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L a « mostra del mese » è questa volta,
per me, quella di Giorgio Ramella, che ha
inaugurato la stagione della Galleria La
Parisina.
Ramella, 32 anni, torinese, non è alla sua
prima personale, anzi ha già dietro di sé
una storia abbastanza fitta di esposizioni
e di riconoscimenti. In anni di disorienta
mento e di continui cambiamenti di fron
te, ho sempre ammirato la coerenza con
la quale Ramella, servendosi dei mezzi
tradizionali della pittura, ha perseguito la
raffigurazione di forme elementari (quasi
« strutture primarie »), in cui trasferiva
una concezione totalmente « oggettiva »
delle cose e della natura.
La mostra di quest’anno, intitolata « Il
mare », rappresenta una svolta (non una
inversione di rotta) e segna un salto di
qualità. Luigi Cariuccio, nella introduzio
ne al catalogo, scrive che « con le opere
di questa mostra la stagione dell’appren
distato di Giorgio Ramella si dispone...
interamente alle sue spalle; anche se è
vero che ogni autentico artista non finisce
mai di apprendere » e spiega, con finezza
psicologica, come Ramella abbia « realiz
zato, nel corso degli ultimi dieci anni, il
suo itinerario pittorico, sino a raggiungere
con una serie di aggiustamenti di approcci
di scelte progressive ed esclusive, rigo
rosamente attuate sia nel campo degli
strumenti pittorici che in quello delle riso
nanze poetiche, questo momento... capi
tale ».
In un periodo nel quale tutti i pittori,
compresi i più famosi, tendono a pro
durre, anziché a creare, nel quale le
mostre hanno l’aspetto del bazar, il caso
di un pittore che dipinge pochi quadri,
con una pazienza infinita, cercando non
il facile effetto ma una pura effusione liri
ca, mi pare insolito e ammirevole.
« La struttura plastica e cromatica degli
ultimi dipinti... è fatta di lamelle, di rifra
zioni graduate della luce, di strisce di co
lore iterate su un modulo uniforme... »
(Cariuccio). Le immagini (o apparizioni)
che si librano sul mare, o nel mare, ap-

Giorgio Ramella: «L’ombra del
gabbiano » (1971). Nella pagina se
guente: in alto, Georges Rouault
«La bile » (litografia); sotto, Guido
De Bonis «Direction Enfer » (1967).
partengono alla natura (gabbiani, pesci,
meduse?) e sono a un tempo pure forme
intellettuali (forme geometriche, rappre
sentazioni grafiche di formule matema
tiche?).
Nel cielo e sul mare la luce - una luce
azzurra, rosa, lilla, grigia: luce che è la
vera protagonista di questi quadri - au
menta per scatti impercettibili, come quan
do, nei teatri di un tempo, si accendevano
a poco a poco le luci della ribalta.
Il pericolo dal quale, forse, Ramella si
deve guardare è quello di diventare schia
vo di un’esecuzione troppo accurata, di
un puntiglioso artigianato, che potrebbe
frenare la sua felicità inventiva.
S ull’ultimo numero del « Dramma » ri
cordavo Giuliano Martano, l’ottimo galle
rista, uno dei migliori d’Italia, scomparso
nel luglio scorso, a soli 35 anni, e mi augu

ravo che la moglie, Liliana, avesse la pos
sibilità e il coraggio di riaprire, da sola,
la galleria. L’otto novembre la Galleria
Martano, affollata di amici, ha riaperto
con una mostra di Giulio Turcato. Mostra
antologica, di 49 quadri, dal 1948 al ’71.
I rapporti con la pittura di Turcato sono
sempre stati, almeno per me, affascinanti
e difficili. Difficili perché non sono mai
riuscito a metterla a fuoco, a decifrarne
la linea di sviluppo. Questa mobilità, que
sta inafferrabilità, è però il suo fascino.
Ha scritto Carla Lonzi, in uno dei più
bei saggi che io abbia letto su Turcato,
che « lirismo, ironia, raffinatezza diventa
no termini ricorrenti per un’opera che
non presenta alcun assillo di invenzione
plastica e anzi divaga felicemente nel vuo
to che la rinuncia a quell’assillo ha lasciato
disponibile ». È questa la chiave per avvi
cinarsi alla pittura di Turcato: lasciarsi
afferrare dal gioco della sua felice diva
gazione. È una pittura mutevole, sponta
nea, contraddittoria, bella e brutta, impe
gnata e disimpegnata, come la vita. Rara
mente abbiamo incontrato in un pittore
(è forse più frequente fra i musicisti) una
tale corrispondenza fra l’uomo e l’opera
e una così totale e continua disponibilità.

A . Ila « Dantesca » più di 60 litografie
di Georges Rouault. È una mostra da se
gnalare a tutti gli amatori, perché si trat
ta di opere rare e poco note. Le tirature
non superano mai i cento esemplari nel
l’ultimo stato, sono quasi sempre limitate
a dieci nei primi. La rarità è quindi molto
superiore a quella delle incisioni del Miserere, edito in 450 esemplari.
Queste litografie furono anche per me una
sorpresa quando le vidi, quasi tutte per
la prima volta, nel luglio scorso alla gran
de mostra di Parigi, in celebrazione del
centenario della nascita di Rouault. Chi
conosceva le tavole del Miserere, molte
volte esposte anche in Italia, avrà provato
davanti a queste litografie, di minore for
mato, eseguite con una straordinaria pa
dronanza della tecnica, con rapidi passag
gi dal bianco al nero, intenso e vellutato,
come nelle più belle litografie di Redon,
un’emozione nuova e diversa. La mostra,
ordinata in modo esemplare, presenta di
molte opere i vari stati, da due sino a
quattro, consentendo un esame del pro
cedimento creativo dell’artista, il quale
tornava a lavorare sulla stessa pietra an
che a distanza di anni.
Ai soggetti consueti di Rouault (crocefissioni, clowns, figure del circo) si affian
cano immagini satiriche di conferenzieri
vanitosi e sicuri di sé, compreso quello
con la testa d’asino e la cravatta a far
falla, e alcuni stupendi ritratti della sua
« famiglia spirituale »: Baudelaire, Huysmans, Bloy, Moreau.
A . Ila « Bussola » quadri di Enrico Baj e
di Maryan (nato in Polonia nel 1927, ora
residente negli Stati Uniti, di cui ha preso
la nazionalità), all’* Approdo » quadri del
l’olandese Lucebert. Tre artisti che hanno
in comune radici art brut e Cobra, e
quindi il gusto per il grottesco, per la sa
tira, per l’immagine dell’uomo ridotta a
maschera (o a mascherone). Il contatto
con l’umanità è cercato, e contemporanea
mente eluso, con la beffa e la caricatura.
Dei tre, Baj è naturalmente il più corro-

sivo, il più intellettuale, il più disincan
tato, e anche il più elegante e divertente.
La sua classe raramente si smentisce.
D a circa un anno la Galleria Sperone,
che è stata una delle prime a far cono
scere in Italia gli artisti pop americani,
l’arte povera, la minimal art, la conceptual
art, ha aperto una galleria figlia, la « Mul
tipli », in via della Rocca 18/b, nella quale
ho veduto nell’ultima stagione molte ope
re interessanti e stimolanti l’intelligenza.
Mi hanno soprattutto colpito gli america
ni: Rauschemberg, Lichtenstein, Johns, Di
ne. Mentre i multipli degli artisti italiani
(ne abbiamo veduti anche in questa gal
leria) non sono il più delle volte che delle
riproduzioni, eseguite con la litografia, la
serigrafia, o con mezzi manuali, al solo
fine dello sfruttamento commerciale, di
quadri od oggetti, concepiti come pezzi
unici, i multipli americani nascono come
tali, per esigenze di linguaggio. Per limi
tarci a un esempio, è naturale che Lich
tenstein, dopo avere dipinto tanti quadri
che imitavano opere grafiche (con i tipici
puntini del cliché a retino), abbia eseguito
delle opere grafiche che simulano i suoi
quadri.
Tra le cose più belle vedute alla Galleria
Multipli, ricordo due grandissimi Lichten
stein ottenuti con materiali vari, stoffe e
plastica; le serigrafie di Rauschemberg,
composte con pagine di giornale; i mul
tipli, anch’essi eseguiti con tecniche e ma
teriali vari, da Jim Dine (ricordate i suoi
quadri, dipinti per procura di Franco Ne
ro nel film Un tranquillo posto di cam
pagna di Rosi?). Di Dine mi è piaciuta
particolarmente una grande litografia con
una serie di utensili: martello, pinza, cac
ciavite, ecc. ritratti con un segno acuto,
sottile, rotto da improvvise sbavature di
un nero intenso.
Un’altra serie esemplare è stata quella dei
cinque rilievi in piombo di Jasper Johns.
Il grigio piombo è il colore preferito di
Johns, quello che predomina nei suoi qua
dri. I rilievi rappresentano oggetti comu
ni: una lampadina elettrica, una scarpa,
uno spazzolino da denti. La forza degli
artisti americani sta proprio nella loro
straordinaria capacità di guardare gli og
getti usuali, quelli che abbiamo sempre
sott’occhio, con un occhio assolutamente
semplice (si direbbe che la loro retina non
conservi i ricordi) e di rappresentarli con
una particolare energia.
L a Galleria Accademia ha ricordato con
una bella mostra Ego Bianchi, pittore pie
montese, morto nel 1957 a soli 43 anni.
In occasione della mostra è stata presen
tata una monografia con testo di Ernesto
Caballo, preceduto da un caldo ricordo di
Aligi Sassu. Sassu aveva conosciuto Bian
chi ad Albisola: « Ego stava lavorando
con quella semplicità dell’artigiano che di
colpo mi fa sempre riconoscere il vero
artista. Il pittore lo scultore il ceramista
che affronta la materia con amore, padro-

nanza e dipinge e disegna così, come re
spira. Con semplicità e franchezza ci rico
noscemmo amici... ». La vera sorpresa del
libro è stata per me, e penso per molti,
le pagine di diario. La vedova e l’amico
Caballo ne hanno presentato una scelta,
ricavata da oltre mille pagine manoscritte.
Quello che abbiamo letto ce ne fa desi
derare una scelta più ampia. Eccone due
frammenti: «23 maggio 1946. Viaggian
do in treno. Benedico il fornaciaio che
cuoce le tegole e i mattoni che poi mi
entusiasmano col loro rosso così bello e
puro. Benedico il contadino che .crea ar
monie di colori con il suo lavoro nei cam
pi ». « 16 marzo 1948. La vita trascorsa
in sanatorio (complessivamente otto anni)
costituisce per me il dono che ho chiesto
alla natura: una tregua per lavorare e nessuno si meravigli - per ritrovarmi al
fianco dell’uomo in salute ».
A l Centre Culturel Franco-Italien, Gui
do De Bonis ha esposto un gruppo di di
segni, tempere, e persino gioielli, eseguiti
negli anni dal 1966 al ’71, che hanno per
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^ S o n o un marchio di fabbrica sfruttato
da un impresario. Non posso avere alcun
desiderio personale, non posso permetter
mi neppure un banale raffreddore », con
fidò una volta Enrico Caruso a un giorna
lista. E quando il banale raffreddore lo
colpì, e si tramutò subito in polmonite, fu
presto la fine. Dalla sera della famosa
recita a Brooklyn in cui per l’ultima volta
indossò i donizettiani panni di Nemorino,
drammaticamente cantando dopo che un
filo di sangue cominciò a rigargli il labbro
e i coristi, mentre l’emorragia non si arre
stava, gli passavano di continuo dei faz
zoletti ch’egli gettava in un pozzo facente
parte della scena, al suo ritorno in Italia,
a quella Napoli che, molti anni prima, lo
aveva visto povero e guitto e adesso lo
avrebbe visto morire, non passarono che
pochi mesi. Nemmeno giovamento, dopo
che gli asportarono un polmone, gli aveva
recato il clima di Sorrento dove, grazie ai
suoi favolosi guadagni, aveva potuto per
mettersi il lusso di costruirsi un intero
palazzo. Enrico Caruso, il « tenore dei
tenori », come vien definito anche oggi
al di fuori di ogni retorica, moriva a soli

soggetto, o motivo ispiratore, Parigi, città
dove egli trascorre la maggior parte del
l’anno. È una Parigi particolare, veduta
attraverso lo schermo di una Torino fan
tastica e quasi surreale, quale il De Bonis
imparò a vedere, o a sognare, alla scuola
di Italo Cremona. Ugo Ronfani, nella pre
sentazione, mette in luce il particolare
carattere della visione di De Bonis: « ...il
visitatore troverà poco o nulla della solita
Parigi del folklore, del turismo e dei mu
sei... Comme nous l'habìtons, une ville
nous habite, ha scritto un poeta di Parigi,
Léon-Paul Fargue. Così è accaduto, ap
punto, a De Bonis: avendo eletto domi
cilio artistico sulle rive della Senna, egli
“ si è lasciato abitare” dalla Parigi segre
ta, quella degli echi più misteriosi e delle
atmosfere più sottili... Una Parigi appa
rentemente improbabile e inesistente, in
realtà più attendibile e viva di quella che
credevamo di conoscere, è nata, è cre
sciuta, ha messo rami negli spazi della
fantasia dell’artista, caricandosi dei frutti
magici dell’allegoria, della favola, dell’in
venzione poetica ».
Renzo Guasco

48 anni il 2 agosto 1921. Da allora sono
passati giusti cinquant’anni, ma il mito
Caruso è rimasto intatto. Le sue interpre
tazioni si citano ancora in termini super
lativi e ancora come modelli inimitabili
le sue incisioni; quei dischi sempre più
contesi tra i fans della lirica.
Mito intatto e anche culto intatto. A testi
moniarlo, la stessa mostra allestita, ap
punto in occasione del cinquantenario
della morte, al Museo teatrale della Scala
da un gruppo di fedeli del grande tenore
capeggiati da Luciano Pituello. Una mo
stra che avrebbe potuto essere anche più
ampia, se le sale avessero potuto riservare
più spazio, ma anche così, limitata nei
reperti, pur preziosa e indicativa.
Felice infatti nella scelta del materiale, a
cominciare da quelle due foto ingrandite
che siglano l’alfa e l’omega della vita di
Caruso: la riproduzione del « basso » dove
egli nacque e l’inquadratura del corteo
funebre con la folla che si stipa contro il
feretro. Così, se pur poche, quanto mai
sintomatiche le locandine esposte (segna
labili quella del Teatro Bolscioi dove nel
1900 si recò a cantare Cavalleria e Lucia
di Lammermoor e quella, curiosissima, su
seta preziosa recante il programma di una
serata di gala, presenti i reali d’Inghilterra,
al « Covent Garden », anno 1905), anche
testimonianti la vasta scelta del suo reper
torio di tenore lirico e drammatico.
Vertice, in questo secondo campo, l’inter
pretazione del personaggio di Canio de
I pagliacci di Leoncavallo. Personaggio da
Caruso sempre amato e cantato (la Bul
garia gli dedicò persino un francobollo
celebrativo) dopo quella specie di batte
simo ufficiale, nel dicembre del 1897, al
« Lirico » di Milano che mandò il pub-

blico in delirio e fece scrivere al Neppi, uno dei critici più noti del tempo,
come « gli scatti della passione risultano
sinceri, espansivi, veramente umani ».
Una lode, questa, di cui la mostra riporta
testimonianza assieme ai ritagli o alle
fotocopie di altre critiche passate alla sto
ria e soprattutto riferentisi ai trionfi mila
nesi di quegli anni (la mostra, anche se
spazia oltre questi confini, è del resto inti
tolata a « Caruso a Milano »). Per il te
nore, infatti, passato il primo duro periodo
di tirocinio quando anche gli impresari
che pur ne riconoscevano le grandi qualità
vocali, si veda il Daspuro, l’ebbero a pro
testare fors’anche per una certa emotività
che gli faceva fallire il traguardo, i critici
usarono sempre termini superlativi. Anche
quando l’opera non suscitava grande inte
resse. È il caso delle mascagniane Le ma
schere. Dopo l’esito, non certo lusinghiero,
delle prime rappresentazioni milanesi, il
già citato Neppi ebbe per lui gran riguar
do: « E Caruso?... Che delizia di voce, di
accento, di fraseggiare, di dizione. Nella
serenata delle serenate, come l’autore ha
modestamente inteso di chiamarla, si è
rivelato il Fiorindo dei Fiorindi ». E un
mese appresso, nel febbraio del medesi
mo 1901, un altro famoso critico, il Borelli, sulle colonne de « L’Alba » a propo
sito dell’interpretazione del verdiano Duca
di Mantova, scriveva come Caruso «deli
ziò l’uditorio con la meravigliosa voce,
unica per calore, velluto e uguaglianza ».
Il personaggio dello spensierato Duca, il
grande tenore lo avrebbe interpretato per
un’altra ventina d’anni e l’abito, a cui sem
pre rimase fedele, i chiari calzoni corti e
il mantelletto verde coi preziosi ricami ar
gentati, è stato messo qui alla « Scala »,
commovente testimonianza per ogni visita
tore. Ma forse, fra tante tessere interes
santi che compongono questa mostra,
pronta a ricordarci pure, a cominciare
dall’affettuoso libro Enrico Caruso: vita e
morte, dedicatogli dalla consorte americana
Dorothy Park Benjamin, quanto materiale
bibliografico esista sul grande cantante, la
cosa che più colpisce sono gli ammicca
menti caricaturali della matita di Caruso.
Forse ce l’eravamo scordato, ma Caruso,
temperamento impulsivo e ricco di imma
ginazione, fu anche un bravo caricaturista.
La mostra non ha trascurato, anzi si di
rebbe abbia proprio voluto mettere in ri
lievo, anche questo aspetto. Al punto di
accorgerci che quasi non esiste personag
gio dell’epoca, del mondo musicale e no,
che non sia stato « morso » con ironia dal
crayon del tenore. Le sue « fantasie grafi
che » risultano una vera galleria. A rien
trarvi: Toscanini e Giordano, Marconi e
i grandi impresari del tempo, i violinisti
celebri e persino l’allora trascurato (dalla
nostra cultura) Mahler. Per non dire delle
molte autocaricature. Più significative, a
nostro avviso, che non tutta la lunga serie
di stinte fotografie che pure sono state rin
tracciate e riunite per l’occasione.
Domenico Rigotti
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Paolo Petroni

Q uello che stupisce di più dopo aver as
sistito a questa rappresentazione di Kibbutz
di Indro Montanelli, tre atti scritti nel
1961, è il sapere che la Compagnia mila
nese del Teatro San Babila ha voluto ri
metterli in scena per dimostrare, come an
che alcuni recensori hanno sottolineato,
che il lavoro porta bene i suoi dieci anni
d’età. Su questo fatto ci sentiamo di es
sere concordi e la dimostrazione appare
assolutamente riuscita: non crediamo in
fatti che dieci anni fa Kibbutz apparisse
diverso da quel che sembra oggi.
L’idea è buona, anche se non è stata por
tata a termine in modo lineare e dramma
ticamente semplice: uno squarcio su un
momento emblematico di storia contem
poranea del « popolo eletto », che scopre,
a contatto con la storia, di essere invece
uguale a tutti gli altri. Come scrive Andrea
Bisicchia nella sua presentazione, si trat
ta di « una commedia che ha per prota
gonista la sofferenza, la tragedia di un
popolo che cerca di trovare se stesso »:
nobili, ardue intenzioni.
Un giovane israeliano, profondamente e
violentemente scosso dai dubbi circa le
proprie origini ebraiche e la sua fede cri-'
stiana; una toscana in vacanza, sempre
pronta a cantare « Portami un bacione a
Firenze »; una ragazza che abortisce, do
po essere rimasta incinta durante il ser
vizio militare; un’incursione araba con re
lativo massacro; un maestro del servizio
segreto israeliano, figura di primo piano
nella cattura di Eichmann; un poveretto
schiacciato dall’incubo del ricordo delle
persecuzioni razziali; e, per finire, Saul,
ex-avvocato italiano, ex-gerarca fascista
consenziente con le persecuzioni anti-ebrai
che, e quindi Rachele, detta « la pulzel
la », ex-amante di una contessa per amo
re del denaro, marcia di snobismo, ex
amante di Schaer, braccio destro di Eich
mann, e istigatrice dell’aguzzino nazista
preposto all’ufficio per la « questione
ebraica » e la « soluzione finale »: una
girandola di personaggi e situazioni ab
normi che rischia di scivolare nel fumet
to, se non sorretta dalle capacità inventive
e iconoclaste di un Vitrac o dal senso epi
co della tragedia e della poesia di Shake
speare.
Dopo una spiegazione al pubblico su cosa
sia un kibbutz (fattoria collettiva israelia
na, base dell’economia agricola del Pae
se), il dramma inizia quando, presentati
i personaggi nella loro vita quotidiana,
il maestro, ultimo arrivato della compa
gnia, svela all’assemblea i trascorsi de « la
pulzella », tra l’altro autrice dello stermi
nio della sua famiglia, ventitré persone
di cui egli è l’unico superstite. A difen
dere la nuova vita e riconquistata onora
bilità di Rachele interviene Saul, che sve
la il proprio passato e giudica se stesso
prima di giudicare gli altri. Si viene così
a sapere che questo kibbutz modello è
stato fondato da un ex-fascista spergiuro
e dall’ex-collaboratrice-amante di un aguz
zino delle SS.

Rachele farà pubblica confessione davan
ti all’assemblea e riporterà a dimensioni
umane il proprio terribile amante, « inno
cente come un bambino », inconsciamen
te e quindi innocentemente crudele, ché
anzi era lei a istigarlo e guidarlo e quindi
a ucciderlo il giorno della caduta di Ber
lino, per non farlo soffrire a contatto di
una realtà che avrebbe potuto distrug
gerlo. La facciata di questa meravigliosa
fattoria dello Stato di Israele si rivela
sempre più falsa nella sua idillica sceno
grafia; dietro di essa il bene e il male si
mescolano senza possibilità di discernere
esattamente l’uno dall’altro, di giudicare
in nome della verità. Non si può con
dannare il passato, come del resto non è
possibile accettare solo il presente.
Una conclusione non espressa, ma impli
cita, questa di Montanelli, probabilmente
discutibile per la sua sfiducia, nonostan
te le apparenze vogliano dimostrare il
contrario, nell’uomo come individuo pen
sante e cosciente, padrone delle proprie
azioni come delle proprie idee. Che il
male e il bene non abbiano confini netti
non è una scoperta nuova, ma le colpe e
i meriti sono sempre precisi, specie in si
tuazioni tanto esasperate.
Quella degli ebrei è una storia tragica,
che si creda o no alla diaspora, e tutti ne
sono corresponsabili, ieri come oggi, ai
tempi bui dei pogrom come negli anni
della guerra arabo-israeliana, e non per
ché « tutto si può togliere agli ebrei, an
che i quattrini, ma non la sofferenza »,
come fa dire Montanelli sul palcosceni
co, ma perché a tutti è sempre mancata
la volontà vera di pace e la voglia since
ra di trovare una soluzione politica al
problema.
Il tipico modo di procedere di Montanel
li, dissacratore di miti, che tanti frutti ha
dato, più o meno buoni, nelle sue rico-

Sotto il titolo: Ernesto Calindri; qui,
Lia Zoppeili ed Ernesto Calindri in
«Kibbutz »; a destra, E. Calindri e
Raffaele Bondini.

struzioni storiche, raggiunge anche sulla
scena gli stessi risultati a contatto con la
realtà contemporanea. Resta la limpidez
za e chiarezza del linguaggio del giorna
lista toscano, portata sulla scena dalla li
neare regìa di Ernesto Calindri, misurato
interprete della caricata figura di Saul.

Lia Zoppeili è invece « la pulzella », ac
canto a Ugo Bologna, Raffaele Bondini,
Rina Centa, che rende esemplarmente il
bozzettistico personaggio della zitella fio
rentina, Lidia Costanzo e Michel Rocher.
Paolo Petroni
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] \ ^ i i è stato attribuito un compito non lieve: illustrare
in breve l’attività di Ingmar Bergman, regista teatrale:
ottantacinque spettacoli, se sono bene informato, venti
sette anni di lavoro come regista, drammaturgo, direttore
di alcuni dei maggiori teatri svedesi e ora del più illustre
di essi, « Dramaten », di Compagnie proprie; tacerò di
un’attività nota a pochi, quella di scrittore drammatico.
I l mio intervento, di necessità, apparirà schematico, sarà
sommario; ma non basta. Se in Italia celebre è il nome
di Bergman regista cinematografico, solo pochi, pochis-

GIORGIO ZAMPA

Ingmar Bergman ha ritirato a Palermo la targa d’oro del
Premio internazionale Pirandello « in riconoscimento dei
meriti acquisiti in campo teatrale da una personalità di
chiara fama (autore, regista, scenografo, attore e animato
re) ». La targa, tratta da un bronzo raffigurante Pirandello
e che è opera dello scultore Emilio Greco, è stata assegnata
da una commissione giudicatrice, presieduta da Raul Radice
e composta da Alberto Blandi, Salvatore Battaglia, Carlo
Bo, Nicola Cliiaromonte, Sandro d’Amico, Roberto De Mon
ticelli, Natalia Ginzburg, Luigi Squarzina, Leonardo Sciascia,
Renzo Tian e Giorgio Zampa. La giuria ha inoltre premiato
con Un milione ciascuna altre tre opere: « Bel Ami e il
suo doppio » di Luciano Codignola, « Copione (la rivolu
zione è finita) » di Nello Sàito e « Commedia armoniosa
del cielo e dell’inferno » di Giuliano Scabia. Nelle foto di
apertura Ingmar Bergman mentre dirige una scena del suo
nuovo film con Kari Sylvan, Liv Ullmann, Ingrid Thulin,
Anders Ek, Harriet Andersson. In questa pagina Ingmar
Bergman che riceve la targa del Premio Pirandello; nella
pagina seguente Ingmar Bergman con la moglie Ingrid
von Rosen.

simi iniziati conoscono l ’uomo di teatro, sanno del suo
valore. Dovrò parlare di un lavoro quasi completamente
sconosciuto. Ingmar Bergman ha presentato nel nostro
Paese una soltanto delle sue regìe, quella del Sogno di
Strindberg, l ’anno scorso, al Festival di Venezia: tre re
pliche, in una sala di dimensioni modeste. Quanti ebbero
la fortuna di assistere allo spettacolo, parlarono di evento
memorabile: mi sia consentito pormi tra questi. Fu una
esperienza quale di rado è dato incontrare: un contatto,
attraverso la realtà teatrale; una realtà privilegiata, ben
diversa da quella quotidiana, con verità di cui l ’esistenza
ci è troppo avara; la scoperta, grazie a una poesia in
tensa quanto dimessa, lacerante nella sobrietà dei suoi
colori, di aspetti inesplorati del nostro modo di essere.
I l sogno era non soltanto l’omaggio di un Maestro a un
Maestro, il tributo che Bergman, nel pieno possesso dei
suoi mezzi espressivi, rendeva allo Strindberg più alto,
a ll’autore che da sempre, forse, sente come più conge
niale; e neppure era solamente un modello drammatur
gico stupendo, un caso di traduzione scenica perfetta, cui
oggi sarebbe difficile avvicinare altri esempi. Nonostante
l ’ostacolo della traduzione simultanea, avvertimmo che
il lavoro compiuto da Bergman su quello che è forse il
capolavoro di Strindberg, certo la sua opera più ardua,
andava al di là del fatto tecnico, del rapporto privato,
per diventare un’esperienza che ognuno di noi ricono
sceva come propria, individuale; e che altro possiamo
chiedere al teatro, Pirandello insegna, più di questo su
periore esercizio di coscienza, questa messa a nudo del
nostro essere?
Quella del Sogno è la penultima regìa di Bergman; dietro
di essa sono tre decenni di attività, di cui riferirò breve
mente.

Nel 1944, a ventisei anni, Ingmar Bergman è chiamato
a dirigere il Teatro municipale, di Hdlsingborg. È cono
sciuto solo dai pochi che lo hanno seguito a Stoccolma
dal « Teatro dei Bambini », dove ha appreso la tecnica
delle marionette, al « Teatro degli Studenti », dove ha di
retto Compagnie di dilettanti, all’« Opera » per l’assi
stenza a qualche regìa. La critica ha notato soprattutto
la sua attività presso lo « Svenska Dramatikers Studio ».
A Hdlsingborg, Bergman rimane due anni e cura la regìa
del suo primo Macbeth, di Pelikanen di Strindberg, di
Jakobowsky di Werfel, di molti lavori svedesi; ma il suo
vero ingresso in teatro risale al ’46, quando gli viene affi
data la direzione dello « Stadsteater » di Goteborg, con
ben altre risorse tecniche e finanziarie. Maestri seguiti
da lontano erano stati, fino allora, Olof Molander e A lf
Sjoberg; decisivo è ora il suo incontro con Torsten Hammarén, primo regista a Goteborg. Hammarén fa di un
Bergman ancora in cerca della sua strada un professio
nista compiuto. Nei quattro anni di sosta a Goteborg,
Bergman allestisce lavori di Camus, Shakespeare, Chesterton, Wilder, Anouilh, Tennessee Williams, Ramón
del Valle Inclàn, accoglie nel repertorio nomi nuovi.
Dal ’50 al ’52 dirige una Compagnia propria, a Stoccol
ma, in mezzo a non lievi difficoltà; in questi e negli anni
precedenti mette in scena otto drammi di cui è autore.
I l periodo della sua attività più intensa e feconda è quello

di Malmò, dal ’52 al ’58. Sotto la sua guida si forma il
cosiddetto « Gruppo Bergman », noto fuori della Svezia
soprattutto per la sua attività cinematografica: attori
come Harriet Andersson, Bibi Andersson, Gunnel Lindblom, Ingrid Thulin, Naima Wifstrand, Max von Sydow,
Gunnar Bjòrnstrand, Gertrud Fridh, Toivo Pawlo,
Benkt-Ake Benktsson sono interpreti di esecuzioni me
morabili, dal Castello di Kafka (’52) ai Sei personaggi
di Pirandello (1953, ripreso a Oslo, in edizione del tutto
cambiata, nel ’67), da Suonata di spettri a La sposa della
corona di Strindberg, al Don Giovanni di Molière (’55;
anch’esso rifatto in modo nuovo dieci anni dopo), a Peer
Gynt (’57), Urfaust (’58), ad altri lavori di Strindberg
e di Hjalmar Bergman.
Se il periodo di Malmò è decisivo per il regista, quello
successivo, che vede Bergman a capo del « Dramaten »
a Stoccolma, è fondamentale per il drammaturgo e per
tutto il teatro svedese. Tra polemiche e resistenze, che
nel ’67 lo indurranno a un breve « esilio » a Oslo, Berg
man immette aria nuova in ambienti conservatori, con
sentendo, tra l ’altro, a Sjoberg di allestire i migliori dram
mi di Brecht, fino a quel momento interdetto. Sono di
questi anni II gabbiano, Hedda Gabler, L ’istruttoria di
P. Weiss, novità di Albee, Harry Martinson, allestimenti
del sempre più amato Molière. Dal 1969 Bergman ha
ripreso a lavorare al « Dramaten » come primo regista,

Due scene dell’edizione di Oslo, 1967, dei
«Sei personaggi in cerca di autore » di Piran
dello, regia di I. Bergman.

approfondendo e affinando il suo lavoro. Le scelte sono
indicative: Woyzeck, Il sogno e, rappresentato lo scorso
aprile, Show, di un poeta svedese contemporaneo, Lars
Forssell. Nel corso di questa stagione ha in programma
L ’anatra selvatica.
Chiedo scusa, a questo punto, se il mio esposto ha do
vuto, di necessità, assumere la forma di un curriculum,
del referto. Nei lim iti del possibile, vorrei cercare di r i
mediare, parlando ora di Bergman, sempre del Bergman
che consideriamo uno dei maggiori uomini di teatro del
nostro tempo, in termini non professionali, ma non per
questo, ritengo, meno pertinenti.
A lla televisione svedese, Ingmar Bergman ha parlato di
recente della sua vita a Faarè, dove vive gran parte del
l ’anno. In particolare ha raccontato di una persona che
gli è molto vicina, nella solitudine della piccola isola.
Tant Ida, zia Ida, come lui la chiama, è una « pensio
nata di Stato », prossima ormai alla settantina. Ida Lofquist ha avuto un’esistenza dura, ha lottato contro avver
sità di ogni genere, è nata povera e tale è rimasta. Tempo

fa, d'inverno, investita da una bicicletta, ebbe una gamba
fratturata. Lasciata senza soccorsi, si trascinò da sola fino
a casa, rischiando di morire dal freddo. Quando potè es
sere trasportata in terraferma e ricoverata in ospedale,
era troppo tardi: rimase menomata in modo irreparabile,
ormai è un’invalida che si muove con grande difficoltà.
Con tutto questo, riferisce sempre Ingmar Bergman, il suo
carattere è rimasto immutato. È un essere semplice, una
creatura lieta, serena, di grande equilibrio; un’umile che
ha il coraggio di essere ottimista, che non maledice la
vita. Questa vecchia donna di scarse lettere ha insegnato
e insegna a Bergman più di tanti libri, di tante persone
colte: è con tale affermazione, fatta dallo stesso artista,
che vorrei chiudere questo esposto, di necessità solo in
formativo. E vorrei pregare, se Ingmar Bergman non mi
considera indiscreto, di portare a Tant Ida, la prima vol
ta che andrà a Faarè, questo piccolo ricordo da un’altra
isola, la nostra, destinata a rimanere per lei, probabil
mente, un nome, una figura sull’atlante: lo consideri, vor
remmo dirle, non soltanto un segno della nostra gratitu
dine per quello che ha dato e dà all’ospite, ma anche
il simbolo di un’intesa segreta, di una solidarietà del
cuore, che la distanza, una lingua diversa, non posso
no indebolire.
Giorgio Zampa

Sjogren: Una volta hai detto che solo tre fattori sono indi
spensabili per fare il teatro: l’attore, il soggetto, il pubblico.
E il regista? Stai con l’attore sul palcoscenico, rispondi del
contenuto del testo oppure rappresenti il pubblico nel con
fronto degli attori durante le prove?
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Bergman: Sì, l’ultimo. L ’occhio, l ’orecchio. L ’organo r i
cevente contro il quale l’attore deve reagire. Poi rap
presenterò qualche cosa d’altro, ma in quella combina
zione sono il pubblico contro gli attori.
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S.: L ’interpretazione di tutto ciò potrebbe essere che per te
il teatro è comunicazione?
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B.: Sì, è una comunicazione tra l’autore e il pubblico, e
l’intermediario ne è l’attore, la gente del palcoscenico.
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HENRIK SJOGREN

>S.: Hai anche detto che su ogni palcoscenico c’è un centro
focale, e si tratta di mettere l'attore lì, in modo che sia vi
sto, sentito, sperimentato al massimo.
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B.: Esatto. Ogni spazio scenico ha il suo centro di irra
diazione nel rapporto tra palcoscenico e platea. Innanzi
tutto si tratta sempre di trovare questo centro, prima di
cominciare in assoluto la messa in scena, che poi si co
struisce tecnicamente intorno a esso.
S.: Quel punto è quindi indipendente dal testo?
B.: Sì, è una premessa fondamentale indovinarlo prima
di iniziare. Dove è il vero punto magnetico? Dove sta

l’attore in questo spazio scenico in confronto alla platea,
oppure - se esiste soltanto uno spazio per gli spettatori dove è la posizione migliore e più efficace dell’attore?
S.: Allora agisci sempre in rapporto a questo centro focale.
Concentri i movimenti nello spazio verso esso?
B.: Sì, è molto affascinante: verso questo punto si crea
no effetti di avvicinamento e di Entfremdung. E vanno
sempre calcolati partendo dallo spettatore.
S.: Mi pare di aver spesso osservato tali movimenti nei tuoi
spettacoli. Hai per esempio fatto trovare una persona sul
palcoscenico senza partecipare all’azione.
B.: Una tale persona diventa sempre emozionante.
S.: L ’hai messa in disparte, ma ciò nonostante ha la sua
influenza sull’azione. Ci sono degli esempi evidenti in Lea
e Rachele e Faust.
B.: Hedda Gabler...
S.: Ma il risultato allora sarebbe che il regista dirige l’atten
zione del pubblico?
B.: Col cinema lo fa espressamente. E dal cinema im
para come dirigere l ’attenzione del pubblico. A l teatro
lo fa un po’ meno e con mezzi completamente diversi,
ma comunque in sommo grado. E deve naturalmente
farlo. Impara via via come attirare l’attenzione del pub
blico intorno a certi fattori sul palcoscenico. Voglio dire,
bisogna spingere lo spettatore in una certa direzione.
Ogni spettacolo deve avere un’intenzione definitiva e
decisa, altrimenti mi pare privo di senso e lascia lo spet
tatore nella più profonda perplessità.
S.: Ma per il regista questo significa un funambulìsmo, un
tenersi in equilibrio tra se stesso e il soggetto da lui scelto.
B.: Be’, per me non è un problema, perché ai tempi in
cui facevo del teatro, cercavo il punto d’intersezione tra
quello che immaginavo fosse stata l’intenzione dell’auto
re - cercavo quindi di arrivare fino a quel punto dove
avviene il Funkenuberschlag: perché fu scritto questo
pezzo? - e il mio stimolo da quel Funkpunkt. In quel
punto d’intersezione creavo la messa in scena. Solo in
questa maniera potevo poi stimolare l ’attore, in modo
da percorrere la strada insieme. Per me non è mai stato
un tenersi in equilibrio. Ma alFinizio si è così pieni di
idee, e si vorrebbero utilizzare tutte; poi, via via, ven
gono accantonate perché capisci che solo un piccolo nu
mero è adeguato alle intenzioni dello scrittore. Non pos
so e non voglio fare una pièce contro le intenzioni del
l ’autore. E non l ’ho mai fatto, intenzionalmente. M i so
no sempre considerato un interprete, un « ricreatore ».
S.: Ciò corrisponde a quanto hai detto nel ’46 per i com
menti al Pellicano; ti sei astenuto da « teatro da regista,
teatro da esibizione », dalla maniera tedesca di fare Strind
berg, mentre apostrofavi Molander.
B.: Sì, esatto. Per me si è sempre trattato di leggere dal
testo. E di interpretare nella maniera che un direttore
d’orchestra interpreta un’immagine sonora. Cambiare il
ritmo, i ragionamenti, violentare una pièce non ne sono
capace.
S.: Colpisce anche il fatto che non si scopre quasi mai una
nota di ironia nel tuo modo di realizzare un’opera, neanche
quando fai Vàrmlànningarna oppure La vedova allegra.
B.: Ma si capisce, è privo di senso. È sempre questione

di gioco. Qualsiasi cosa facciamo è un gioco, in cui, con
pochissimo impegno da parte nostra, produciamo morte
e vita, dolore e felicità e checchessia. Ed è importantis
simo, secondo me, che si prenda il giuoco perfettamente
sul serio, consci che si tratti di un giuoco, e che mai ci
si illuda che sia qualcosa d’altro. Bisogna anche dire
che io sono pochissimo dotato per l’ironia, per cui non
ne ho mai sentito la tentazione. Poi si possono fare dei
pasticci, ma quella è un’altra cosa. Come per esempio
nel mio ultimo Don Giovanni, dove feci un giuoco con
il teatro concorrente di Molière e creai la scena con i
fratelli di Elvira in modo caricaturale, come Molière se
la sarebbe potuta immaginare fatta dai suoi concorren
ti. Ma quella è un’altra cosa.
S.: Tutte quelle idee che avevi una volta, da dove ti veni
vano? A proposito di Strindberg, hai parlato di Molander
come punto di partenza: quali altri hanno avuto impor
tanza per te, quando cominciasti a fare del teatro, Per
Lindberg, Alf Sjòberg...?
B.: Per Lindberg non ha mai, in fondo, avuto impor
tanza per me, perché mi era un teatro molto estraneo,
per quanto possa sembrare assurdo. Ma vidi anche po
chi dei suoi spettacoli. M i ricordo del Grande Dio Brown
di O’Neill. E vidi Amleto con Gòsta Ekman in una pre
sentazione molto suggestiva ma difficile da penetrare, di
cui ricordo abbastanza poco. AlFinizio era un giuoco,
che ho cominciato intorno agli undici anni. Allora non
avevo mai visto un vero teatro, avevo soltanto ascoltato
teatro alla radio. La prima grande esperienza teatrale,
fondamentale, fu la presentazione di Storklas e Lillklas
fatta da A lf Sjòberg: era il suo debutto come regista al
« Dramaten » nel 1930. Tornai a casa e, negli anni
seguenti, feci una serie di teatrini con marionette, con
impianti di luci, palcoscenico girevole, palcoscenico scor
revole, ecc., cose grandi e solide che riempivano tutta
la mia stanza, di modo che nessuno poteva entrare. Pre
sentavo spettacoli lunghissimi in collaborazione con mia
sorella, anche lei molto interessata al teatro.
Poi cominciai ad andare sempre più spesso a teatro, al
« Dramaten » e all’« Opera ». Furono questi i teatri che
mi fornirono le prime esperienze drammatiche. Ecco la
ragione per cui gli spettacoli di Molander e Sjòberg
furono per me fondamentali. Ma non posso dire che
concepivo uno spettacolo intellettualmente, forse non
capivo a che cosa mirava, per me erano solo delle im 
pressioni drammatiche che non penetravo ulteriormente.
E solo molto tempo dopo aver iniziato la mia attività al
« Màster Olofs-garden » (che fu la mia tappa successi
va) ogni spettacolo era per me solo suggestione, atmo
sfera, situazione. Ma al fatto che uno spettacolo avesse
anche un’intenzione intellettuale sono arrivato molto più
tardi. E che io stesso potessi avere con uno spettacolo
un’intenzione intellettuale sono arrivato ancora più tardi.
S.: Non avesti occasione di vedere qualche teatro europeo?
B.: No, detti l ’esame di maturità, feci il servizio m ili
tare, e poi ci fu la guerra. Quando finì, ero capo fami
glia: borse di studio non ce n’erano, soldi non ce n’erano, non c’era altro che lavoro. La prima volta che andai
all’estero fu nel ’49: trascorsi un autunno intero a Pa
rigi, andavo sempre a teatro insieme a Vilgot Sjòman

e qualche volta a Kenne Fant. E a quell’epoca avevo
trentun anni e un’esperienza teatrale abbastanza lunga
alle spalle. Fu in quell’occasione che scoprii Molière,
un’esperienza drammatica immensa, vertiginosa. Prima
ero impaurito dai classici francesi, li trovavo terribil
mente noiosi.
S.: È curioso che vi siano dei critici che credano di avere
notato in te delle influenze straniere, per esempio dal
l’espressionismo tedesco in Kronbruden e Slottet.
B.: Non vidi nessun teatro tedesco prima del ’52. Se
c’era dell’espressionismo in me, era del tutto casalingo.
S.: Si è anche parlato di Craig e Appia, ma non saranno
stati dei concetti concreti.
B.: Appunto, erano solo delle illustrazioni nei lib ri stra
nieri sul teatro. Non avevo la minima idea di quello che
intendevano.
S.: Saranno stati soprattutto i tuoi effetti di luce che por
tarono a tali associazioni.
B.: A llora lo devo a Sjòberg e Molander. Cominciai im i
tando, al Teatro Comunale di Hàlsingborg, dove ho mes
so in scena un’enorme quantità di spettacoli: mi ha fatto
molto bene sfogarmi lì. Avevamo dodici riflettori - fi
gurati - , un paio di ribalte e quattro Horizontlampen.
Allora sì che ci si sfogava a imitare. Quindi la grati
tudine che provo per Molander e Sjòberg in primo luogo
è fondamentale.
S.: E ì problemi pratici li avevi già conosciuti al tuo tea
tro delle marionette?
B.: Sì, anche lì imitavo Molander e Sjòberg. Ma i pro
blemi scenico-tecnici li avevo già lì, per cui erano pe
netrati al massimo; e anche al « Màster Olofs-garden »,
dove bisognava lavorare con risorse minime e inventare
sempre delle soluzioni.
S.: Poi c’è un altro uomo di teatro svedese di cui tu, insieme
a tanti altri, hai parlato molto e bene, voglio dire Torsten
Hammarén.
B.: Ciò appartiene a un’epoca più recente. Mentre non
conoscevo né Molander né Sjòberg, ma vedevo solo i
loro spettacoli, ricevetti una dura istruzione da Torsten.
In fondo ero un dilettante allegro e dotato: devi pen
sare che sono completamente autodidatta, da ogni punto
di vista, e possiedo un fondo teorico fragilissimo. A rri
vai, dunque, a Goteborg nel ’46, e per la prima volta
ebbi contatto con un ensemble preparato, con forti per
sonaggi. Torsten mi insegnò gli elementi della metodica
della messa in scena. Con mano dura mi strappò quelle
teorie del gorgogliare di sentimentalismo, cioè tirare
fuori le cose con l ’aiuto di sentimenti e chiacchiere.
Spesso si procedeva così per gli spettacoli a Hàlsingborg,
perché eravamo coetanei e di opinioni divergenti e ci
divertivamo e avevamo soltanto quattro settimane per
le prove, perciò gli spettacoli per forza erano mai finiti.
Hammarén mi insegnò l’intera tecnica di lavorare: con
freddezza, lucidità e metodo: preparare scrupolosamente
quel che si intende fare. Venne alle mie prove e me le
tolse quando tutto finì in chiacchiere e masturbazione
sentimentale. Detestavo Torsten per questa ragione, e
lasciai molte volte il teatro, ma nello stesso tempo sen
tivo vagamente - e adesso ringrazio Dio - , nella mia

immensa rabbia e nel mio odio, che Torsten aveva ra
gione. M i ricordo per esempio una volta che stava guar
dando una mia copia di regìa: sfogliava e guardava,
c’erano solo pagine vuote; poi disse: « A h sì, tu non fai
scenografia ». « No, creo sul palcoscenico », risposi, o
qualcosa di simile. Ridacchiò dicendo: « Ebbé, continua
pure così finché non ti salteranno i nervi ». Così scoprii
che se vuoi fare qualcosa con efficienza e di proposito,
bisogna essere ben preparato. Se lo sei, puoi improvvi
sare. Se sei impreparato e improvvisi, cadi nella pura
confusione. Questo è di gran moda oggi, e mi rendo
perfettamente conto del fatto che i miei metodi sono
coperti di neve senza fondo.
S.: Da allora hai fatto appunti di regìa?
B.: Sempre, sempre. Sì, dall’epoca di Malmò. Negli anni
intorno al ’50, a Stoccolma, fu per me un tremendo
periodo di decadenza. Tutto fallì ed ero solo una figura
sospetta. Qualsiasi cosa toccassi, andava a rotoli: cine
ma o radio o teatro, tutto. Fu allora che cambiai atteg
giamento, perché il lavoro di teatro diventò di colpo
prezioso per me. Non avevo occasione di lavoro, non
ricevevo incarichi. Quando mi dettero quel lavoro a
Malmò, era come se io cambiassi radicalmente. Sentivo
che era impossibile continuare come prima.
S.: Dopo la messa in scena di Macbeth a Hàlsingborg
dicesti in un’intervista che avevi completamente sbagliato
la prima parte ma che qualche settimana più tardi ti ac
corgesti come avrebbe dovuto essere: « come un tremendo
ululare, non come una cronaca storica nella forma della
ballata ». Dicesti che era venuto troppo bello.
B.: Sì, « estetizzavo » anche, sai. È ovvio, ebbi il mio
teatro, e Macbeth fu il mio terzo spettacolo. Era un ma
ledetto « estetizzare » con le risorse che avevo a dispo
sizione, senza possibilità di « estetizzare ». Alle volte fun
zionava, ma il più delle volte non funzionava.
S.: Nello stesso tempo Macbeth fu, penso, un contributo
eccezionalmente lucido nel dibattito di quel periodo.
B.: Sì, era un tentativo di dare forma all’assassinio.
S.: Quando più tardi facesti Macbeth a Goteborg, nel ’48,
avevi altri punti di partenza?
B.: Allora la situazione era un’altra. C’era un profondo
conflitto ideologico tra Anders Ek e me. Se ci fu in asso
luto uno spettacolo è un miracolo. Anders era socia
lista, e io consideravo il dramma come un conflitto mo
rale. Anders pensava invece che l’assassino è spinto
all’omicidio ma può tuttavia avere le mani pulite. In
questa maniera lo spettacolo divenne molto confuso,
perché avevamo dei punti di partenza divergenti. Io ho
fatto, quindi, uno spettacolo nel cui centro ci doveva
essere una persona che via via viene moralmente demo
lita, e Anders pensava invece a una persona che era
l’innocenza assoluta, che era pura dal principio alla fine.
S.: In che altra maniera vieni influenzato dai tuoi atto
ri? È molto evidente che tu, ripetutamente, sei ritornato
a certi attori. Si potrebbe persino parlare di un « gruppo »
Bergman.
B.: Sì, ma allora si può anche dire che il teatro svedese
è così piccolo, che io, per un paio di generazioni di
attori svedesi, ho lavorato con tutti. Ma è evidente che,

in modo particolare durante il periodo di Malmò, c’era
veramente qualcosa che potrebbe essere chiamato « grup
po », cioè comprendeva tutto qut\Yensemble. Si creò tut
ti insieme uno spettacolo dopo l ’altro, e nessuno era
escluso, anche se c’erano dei « piccoli gruppi ». Ma
c’era un’enorme solidarietà in quegli anni.
S.: Prima parlasti del punto d’intersezione tra la tua inter
pretazione e l’intenzione dell’autore, ma c’entrerà anche
l’attore. Nasce il tuo desiderio di fare uno spettacolo dal
l’idea della possibile distribuzione delle parti o direttamente
su un determinato attore? In gran parte scriverai i tuoi film
pensando a una determinata distribuzione?
B.: Sì, è successo, spesso. Nel teatro, come sai, è uso
mettersi d’accordo inizialmente su un’interpretazione,
cercare con cautela le strade che si desidera imbocca
re. Ma quel che è enormemente importante è ricordare
che gli attori sono artisti creativi. I l compito principale
del regista è - credo - di determinare il principio per
la messa in scena e poi essere l’orecchio e l’occhio, il
fattore di sicurezza, lo stimolatore, il coordinatore, il
capo tecnico e, in certo qual modo, il pedagogo.
S.: Posso tornare a Shakespeare e constatare che Macbeth
è l’unica sua opera che tu hai messo in scena, ma l’hai
fatto due volte.
B.: Tre volte, lo tentai anche al « Màster Olofs-garden ».
S.: Non lavorasti anche con II sogno di mezza estate lì?
B.: No, lo feci in qualche scuola. Lo feci già al Teatro
delle Favole al « Medborgarhuset » (la Casa del Citta
dino). È una deliziosa commedia per la quale ho sem
pre provato un profondo amore.
S.: Ma con tanta evidenza hai preferito Molière. Come mai?
B.: Non ho mica messo in scena tante opere di Molière,
ma mi viene naturale occuparmi di Molière, mentre
Shakespeare comporta sempre immensi ostacoli iniziali,
non so perché.
Poi c’è il fatto che ammiro talmente le messe in scena
shakespeariane di Sjòberg, le sento immensamente vive
e attuali e perfette, che non ho niente da contrapporre;
non ho nessun bisogno di fare Shakespeare, a ecce
zione di un dramma come Macbeth che ho una voglia
incessante di realizzare. Shakespeare, in un certo qual
modo, si conquista pezzo per pezzo. Può darsi che ne
avrò voglia quando sarò vecchissimo. Ma ora proprio no.
S.: Con ciò vuoi dire che gli spettacoli imponenti e ric
chi di Sjdberg ti bloccano nel caso Shakespeare?
B.: No, sento solo rispetto. È una domanda di conces
sione. La zona di caccia appartiene ad A lf Sjòberg. Non
c’è nessuna ragione perché io mi occupi di Shakespeare.
S.: Come stanno allora le cose tra te e Molière? Una volta
dicesti che qui non esiste una tradizione classica svedese,
e citasti Jean in Signorina Giulia: « Posso diventare un
antenato da me ».
B.: Sì, è esatto (ride).
S.: I l fatto è che in Svezia sono state messe su più opere
di Molière negli ultimi dieci anni che prima. Ma non si

può mica affermare che tu sia diventato un antenato nel
senso che qualcun altro abbia adottato le tue idee, il tuo
modo di interpretarlo?
B.: No, per niente. Non ho mai avuto una metodica
nella mia scelta di un’opera drammatica: ho messo su
quel che ho avuto voglia di fare, o quel che sono stato
incaricato di fare, o quel che mi sono sentito costretto
a fare. Non ho mai avuto una linea unica.
S.: Ma Molière, evidentemente, appartiene a quello che
ti attira di più. Potresti prendere in considerazione una
nuova versione per esempio di L’Ecole des femmes?
B.: Sì, ammesso che torni al teatro, è possibile. L ’Ecole
des femmes è un’opera drammatica per la quale ho una
grande debolezza. Possiede dei momenti fantastici e de
moniaci; la mia messa in scena al « Dramaten » nacque
purtroppo in una situazione di crisi, cosa che si rispec
chiò nello spettacolo.
S.: Quando nei dibattiti di oggi si parla così tanto del
teatro politico e di registi impegnati nella situazione at
tuale, tu non vieni collocato in quel nesso.
B.: No, si capisce.
S.: Eppure durante la guerra facevi parecchi spettacoli di
attualità.
B.: Si sono create, nel teatro, tante frasi fatte e parole
solenni, e tutte queste chiacchiere offuscano in fondo
quello che è proprio il punto centrale sul come funziona
il teatro. È esattamente come se il teatro non fosse mai
esistito prima. Ma se confronto per esempio la corag
giosa politica di teatro di Torsten Hammarén durante
la guerra, quando il « Dramaten » fu un teatro codardo
conformista, e Torsten, malgrado la resistenza sia del
l ’amministrazione che degli attori, fin dal principio e
con una forza incredibile faceva del teatro chiaramente
anti-violenza e anti-nazista, non posso fare a meno di
trovare il teatro politico di oggi privo di senso, debole.
Torsten Hammarén sapeva che se la Svezia fosse stata
occupata, lui sarebbe stato mandato via; malgrado i
rischi però, malgrado la resistenza, lui mantenne, osti
nato, la sua linea. Ecco cosa chiamo teatro politico,
non questo continuare a parlare perfettamente senza
rischio, senza pretesti, senza pericolo, del più e del me
no che possiamo vedere molto meglio alla tv, di cui
possiamo molto, molto meglio, farci un’idea e prendere
poi posizione; per me teatro politico è qualcosa di peri
coloso, di provocatorio, qualcosa dove attori, registi e
teatri corrono rischi. Ma qui diventa ridicolo. Nessuno
butta qualcosa addosso agli attori. Tutti acconsentono,
tutti sono dalla parte giusta. Non importa se gli attori
sono impegnati fino ad avere la faccia color turchino,
il pubblico acconsente, soltanto dicendo: « Pensare che
è così », e poi torna a casa, e tutto va bene come pri
ma, tutto. Ma una sola immagine del tuo apparecchio
tv è cento volte più espressiva. I l teatro deve lasciar
stare le cose che non lo riguardano, che non può realiz
zare. Il teatro ha i suoi lim iti.
Ma nel momento di pericolo non c’è niente che possa

Altre due scene di «Sei personaggi »

riunire, che sia così primariamente infiammante quanto
un teatro o un cabaret, dove di colpo pubblico e inter
preti si uniscono in un’idea ardente, oppure scoppia una
rissa rabbiosa nel teatro. Quello sì che è meraviglioso.
S.: Pensi sia un difetto generale del teatro non riconoscere
i suoi limiti?
B.: Sì, il teatro è uscito dal suo binario giusto, a causa
delle esigenze della critica giovane che il teatro debba
essere la puttana della loro nevrosi di attualità. È per
fettamente ridicolo. Perché mancano i concetti elemen
tari di come si sviluppa il teatro, di come funziona il
teatro. E direttori di teatro impauriti fanno questo ge
nere di teatro, perché chi non vuole essere complimen
tato per una politica attiva e attuale? E allora capita

che i critici dicono che è verde, ma non « quel » ver
de. Fa ridere.
Voglio dire, il teatro deve essere una cosa discreta. Per
me era naturale rappresentare La vedova allegra, perché
è teatro che ha una funzione elementare per la gente.
Una funzione diversa da quella di dare agli uomini una
esperienza impegnativa - in una direzione o nell’altra non la possiede il teatro. In un’epoca difficile con gran
di cambiamenti di idee, allora sì che può avere un’altra
funzione. Ma non in questo Paese, com’è adesso.
S.: Negli ultimi anni hai fatto uno spettacolo che dovrebbe
essere compreso fra quello che tu vuoi chiamare teatro
politico: L’istruttoria di Peter Weiss. So che non lo sce
gliesti da te all’inizio. C’era però nella tua rappresenta
zione una polemica notevolmente aspra contro la maniera
con cui si cerca oggi di attenuare i crimini della seconda
guerra mondiale. C’è un nesso tra questo e l’impegno che
venne fuori per esempio nel Macbeth a Hdlsingborg nel ’42?
B.: Non può essere. La faccenda dell’Istruttoria è per
me veramente doppia. C’era qualcosa nel dramma che
a me personalmente dispiaceva profondamente, mi pa-

reva pornografia della violenza. Nel corso dèi lavoro
rividi la mia opinione. Capivo che c’era una sincerità
quasi immensurabile in Peter Weiss, e una forza di ca
rattere inesorabile, un contegno morale. Quando pre
sentammo lo spettacolo per scolari in un’anteprima, mi
sembrò che questa faccenda del teatro era veramente
qualcosa. C’erano dei giovani che non avevano idea di
Auschwitz, che non sapevano neanche che cosa era
accaduto. In quei giorni mi parve che il « Dramaten »
avesse un senso, quando, cioè, si dava uno spettacolo
di pura informazione. Ma avremmo dovuto chiudere il
teatro per il nostro pubblico ordinario e dare lo spetta
colo solo per la gioventù. Perché poi arrivò il pubblico
ordinario, e tutti acconsentirono. A qualcuno lo spet-

tacolo sembrò sensazionale e affascinante. Ma mi parve
che avesse senso solo finché lo si dava per gli scolari.
S.: Quando scrivevi e facevi la regìa delle tue opere dram
matiche, erano soggetti che dovevi realizzare oppure era
no esercizi di una scala espressiva scenica per te stesso e
per gli attori?
B.: No, no. Non c’era niente di quésto. Solo che a quel
l’epoca non potevo fare dei film con soggetti miei. Era
la valvola di sicurezza che funzionava. Adesso lo farò
nei film ; è molto meglio scrivere per il cinema che per
il teatro, più efficace e più naturale per me.
S.: Quando facevi la regìa teatrale di soggetti tuoi, non
c’era quel punto d’intersezione con le intenzioni dell’auto
re: come facevi?
B.: I l cambiamento era difficile. Spesso mi pareva sgra
devolissimo continuare una prova dopo l’altra con opere
drammatiche mie. Col cinema è un’altra cosa, tutto va
più svelto.
Poi c’era il fatto che tutte le volte che si rappresentava
un’opera mia, dovevo leggere che ero un cattivo autore

ma un buon regista venuto in aiuto all’autore. A lla fine
mi stancavo naturalmente di sentire queste cose. Quan
do non si è costretti a incassare ingiurie, non si ha
neanche voglia di impicciarsi.
S.: Considerando le reazioni della critica, di cui si occupa
molto quest'opera, queste rispecchiano il tuo rapporto al
dibattito del giorno - la critica può essere considerata,
penso, come voci dello stesso dibattito - nel periodo in
cui rappresentasti le tue opere drammatiche, e furono ab
bastanza violente e incerte. Tu lottavi più o meno contro
la critica.
B.: Sì, lottavo contro, lo so. Sono stato e sono un misto
di tante cose. È solo attraverso l ’esperienza, attraverso
i miei insuccessi e, in un certo qual modo, attraverso i
miei successi, grazie a un’aumentata fiducia in me stesso,
che via via ho acquistato una selettività artistica. Sono
d’avviso che le mie opere drammatiche oggi sono incon
cepibili. Non mi sognerei mai che qualcuna fosse rap
presentata. Sono brutte. D ’altra parte trovo che vi era in
esse una sufficiente vitalità ed erano abbastanza positive,
perché io non dovessi essere trattato così male come fui.
S.: Se facciamo un parallelo con la letteratura degli anni
'40, cosa che, in fin dei conti, viene abbastanza naturale,
quell’epoca aveva i suoi critici positivi. Nel teatro, la situa
zione era un’altra: ti scontravi maggiormente con critici di
un’altra generazione.
B.: Be’, io non appartenni mai ai « quarantisti ». Non
avevo il permesso di giocare nel loro cortile, e ciò mi
dava spesso una sensazione molto amara. Non devi di
menticare che c’era un profondo disprezzo per il teatro
fra gli accademici. La farsa goliardica era l’unica forma
teatrale di cui si occupavano. La situazione oggi è radi
calmente cambiata, un profondo disprezzo per il teatro
ci sarà tuttora e gli studenti non vanno a teatro. Ma io
ero escluso e non avevo l’appoggio di nessuno. L ’unico
che mi appoggiò veramente fu Herbert Grevenius, e
gliene sono immensamente grato, perché tutto stava an
dando completamente a rotoli per me.
S.: Ma poi, a Malmò, diventasti più accettato dalla criti
ca, la quale credeva di poter constatare che tu avevi acqui
stato più equilibrio e maturità. È un termine adeguato?
Avevi raggiunto una comunicazione che anche in con
fronto alla critica era libera, disinvolta?
B.: Era che di colpo possedevo veramente uno stru
mento, un gruppo di persone, una specie di sicurezza nel
lavoro. Per me fu una profonda delusione quando come se ne era parlato - non mi dettero un incarico
al « Dramaten », dopo Dei lyser i kaken (« C’è luce
nella casupola »). Quindi, arrivare a Malmo e per così
dire mettersi addosso quel teatro, fu probabilmente la
mia salvezza.
S.: Ma sembra quasi che la critica ti abbia raggiunto, o
era il contrario? La concordanza è comunque sensibil
mente più grande durante il periodo di Malmo che prima.
B.: Sai, penso che purtroppo facevo della roba brutta
in quegli anni a Stoccolma. Per cui la critica era senz’al
tro giustificata. Ero profondamente disorientato. E l ’ul
timo anno a Goteborg ero in panico, perché mi ci tro
vavo male per ragioni personali.
S.: Il problema della comunicazione pare essere quello
centrale nelle tue ultime messe in scena. A parecchi è per

esempio parso di vedere dei paralleli tra Hedda Gabler e
un film come II silenzio.' quel che hanno in comune sa
rebbe l’isolamento sterile della donna. E anche in L’Ecole
des femmes si tratta di persone isolate che non hanno
possibilità di contatto l’ima con l’altra.
B.: Sì, i due spettacoli non hanno però proprio niente
a che fare l’uno con l’altro. Niente oltre il fatto che io,
sia in Hedda Gabler che neWEcole des femmes, provai
che Ibsen e Molière - ambedue con successo alternan
te - usano delle espressioni terribilmente personali per
svelare una profonda disperazione. Molière sotto il man
to di una comicità abbastanza superficiale, Ibsen con
una desolazione lacerante, nascosta da un’enorme so
prastruttura, proprio perché è talmente disperato. È cu
rioso vedere come lui, proprio dal profondo di questo
dramma, parla urlando di se stesso. L ’incitamento è per
Hedda Gabler, come sappiamo, una donna che incon
trò, ma le voci del dramma sono le sue, tutte quante.
Ed è questo che io - in ambedue i casi - avevo un gran
dissimo bisogno di mettere in evidenza, proprio perché,
con la metodica che ho, cerco di affrontare direttamente
il perché il dramma fu scritto, perché si mette in moto
la ruota, perché avviene questo strano processo.
Ecco la ragione per cui amo così enormemente Don Gio
vanni, trovo il retroscena dell’opera così meraviglioso.
Era semplicemente uno spettacolo perfettamente crasso.
La troupe di Molière non aveva niente da fare, e Yensemble volle che lui scrivesse un dramma su Don Gio
vanni, visto che tutti gli altri teatri possedevano un la
voro del genere e avevano sempre successo. Molière
stesso era molto incerto, ma quando gli venne l’idea di
fare lu i stesso la parte del servitore Sganarello, sciolse
il nodo in questa maniera, e stimolato, divenne allegro
e gli venne l ’ispirazione. E allora ecco che di colpo gli
viene fuori un torrente di aggressioni violente, di humour
nero e ingegno. Poi, alcune settimane più tardi, racco
glie i suoi amici e legge loro ad alta voce la sua opera.
Erano tutti insieme, con mogli e figli, ma non ebbe
successo ugualmente.
S.: Non ci facesti vedere Don Giovanni attraverso Sgana
rello? Svelasti Don Giovanni fin dall’inizio, e la cosa in
teressante diventò non tanto il Don Giovanni, quanto il
rapporto tra lui e Sganarello. Dopo lo spettacolo a Malmò,
Hans Ruin scrisse che Sganarello era « incorporato con
Don Giovanni come il nano con il principe nel romanzo
di Lagerkvist ». Una cosa che si vede molto chiaramente
e abbastanza spesso nelle tue messe in scena, è che tu crei
un rapporto emozionante tra due persone sul palcoscenico,
e la tensione si diffonde anche tra il pubblico, in modo
che esso si possa identificare con una delle persone, entrare
nell’azione.
B.: Certo. È decisivo.
S.: Allora torniamo al fatto che tu, alle volte, metti una
persona muta sul palcoscenico, in disparte. Allora il pub
blico sa - insieme a quelli che per il momento recitano —
che questa figura esiste e influisce sull’azione. A questo
punto c’entreranno anche la tua successiva semplificazione
dello scenario, la tua concentrazione sugli attori e la ten
sione tra loro?
B.: Ha bisogno di niente il teatro. Sai, la tv ha tutto, il
cinema ha tutto, ci fanno vedere tutto. I l teatro deve
essere rincontro di un uomo con un altro uomo e ba
sta. Tutto il resto è distrazione. I l fatto è, quindi, che

le persone sul palcoscenico hanno un effetto direttamen
te magico non solo tra loro ma anche sul pubblico. E
considerano lo spazio scenico come un attore compa
gno, visualmente e acusticamente.
S.: E quindi la presenza fisica è teatro?
B.: Esatto: l’influenza fisica, sensuale.
S.: A proposito di Lea e Rachele, per esempio, dove fa
cesti rimanere in scena Rachele durante le apparizioni di
Lea, anche dal punto di vista puramente tecnico facevi
dei rapidi glissements tra un’immagine e l’altra: è stato
detto qualche volta che questa tecnica era cinematografica.
B.: È ridicolo. È la tecnica teatrale più vecchia che ci
sia mai stata. Non ha niente a che fare col cinema. Solo
è così. M etti una sedia qualsiasi sul palcoscenico, e dici
al pubblico di guardarla bene, perché è di platino e
vale 19 m ilioni di dollari. Poi esci ed entrano due ma
scalzoni che cominciano a giocarci a palla con la sedia;
il pubblico ha una paura matta, perché ha accettato
che la sedia è di platino e costa 19 m ilioni di dollari.

Bergman e la figlia Linn.

Ecco, questo è l ’« intero » segreto del teatro. Fai esat
tamente quello che vuoi e non ci vuole niente oltre que
sta semplice indicazione. Quando Shakespeare a suo
tempo voleva creare la notte e dava le sue rappresenta
zioni di giorno e al sole, scriveva « fiaccole e oboe ».
Puoi immaginarti qualcosa di più suggestivo? Poi entra
vano alcuni vecchi con fiaccole, sotto il sole, e l’orche
stra, sul balcone, suonava un pezzetto con oboe: e tutto
il pubblico sapeva che era notte. Non è fantastico? Cre
do sia Brecht che abbia detto qualcosa di questo gene
re: « Nessun teatro al mondo, con gli apparecchi di illu 
minazione più raffinati, può imitare la descrizione fatta
dai poeti del restauro del crepuscolo sulla landa, neanche
la landa stessa ».
S.: Ciò che è evidente, ma che la gente in generale non

ha ancora capito, è che tu, con tanta consapevolezza dai
importanza al pubblico.
B.: È solo questo. Per me non c’è mai stato altro.
S.: In Hedda Gabler lo si provava particolarmente forte.
Si sentiva il contatto sensuale-fisico in maniera diretta.
Malchinger scrisse qualcosa come « i cerchi della rappre
sentazione si chiusero nella platea ».
B.: Sai, così lavoro dall’epoca di Halsingborg. Non con
sapevolmente a Halsingborg, ma lo cominciai a Gote
borg e lo realizzai per la prima volta nel Castello a
Malmò, in maniera drastica. A ll’inizio avevamo uno
scenario enorme, ma lo buttai semplicemente via. Fa
ceva rumore e non andava, c’erano grandi cambiamenti
di scena e molto calpestìo sul palcoscenico. Una delle
ragioni per cui elimino sempre di più lo scenario è che,
in fin dei conti, ogni macchinista sul palcoscenico, ogni
tirare del sipario, ogni calare e tirare su dei fondi sono,
secondo me, cose che danno fastidio. Perché l ’attore
possiede questa immensa facoltà di suggerire in manie
ra diretta. Ci pensavo in modo particolare quando stavo
provando le ultime scene di Kronbruden: tutti giravano
vestiti da prova e c’erano solo le luci da prova. M i colpì
che non c’era bisogno di altro, non c’era bisogno di
illuminazione, non c’era bisogno di niente, niente al di
fuori dell’artista. È tanto semplice.
S.: È interessante che nomini II Castello, perché è, forse,
quello dei tuoi spettacoli di cui ho i ricordi visuali più
nitidi.
B.: Che strano, me ne ricordo appena io stesso. Ma
una cosa mi fece ridere, quando lessi il tuo libro su
questo proposito. Qualcuno aveva detto che quella ra
gazza rappresentata da Èva Stiberg scese nell’inferno.
Macché, all’inferno: nessuno ci pensò mai, solo che lei
era al secondo piano e doveva scendere, e non avendo
comparse feci tendere delle mani verso di lei. Fui terri
bilmente sorpreso dall’interpretazione.
S.: La faccenda dell’inferno e della demonio?
B.: Sì, me l ’hanno fatta pagare.
S.: In Hedda Gabler cominciasti lo spettacolo prima di
Ibsen con un’aggiunta, la prima scena, che fu abbastanza
discussa.
B.: No, esiste nel dramma. Non proprio questa scena,
ma il fatto che lei è incinta e non vuole il figlio. Solo
che Ibsen lo ha talmente mascherato, che se non ascolti
molto attentamente, ti sfugge. Esattamente come in un
pezzo di musica, se qualcosa è scritto con note più de
boli, ma deve venir fuori, bisogna che lo sollevi. Ciò
che io feci in Hedda Gabler. M otivo principale è il fatto
che lei viene messa con le spalle al muro perché è una
donna e come tale non ha scelta quando è incinta: si
trova in un vicolo cieco. Le piace o non le piace, è in
atto. Così dicono le note.
S.: Ma quasi nessuno l’ha visto prima di te. E poi molti
critici dicono che qui hai fatto un’aggiunta e ne discu
tono in maniera dettagliata. Ti deve sembrare una tre
menda buffoneria, superficiale.
B.: Sì, perfettamente. Per me non ha senso. Ma potrà
essere interessante per loro. E per chi lo legge. Ma per

me è privo di interesse. Non faccio modifiche o aggiun
te che non trovi nelle note. Una cosa, per esempio, di
cui si parlò molto in Sei personaggi era che il padre fa ve
dere le sue mani e le palme sono coperte di sangue. Urla:
« No, è la realtà ». Sai, un’attrice è appena passata,
piangendo, e allora uno degli attori l ’ha tranquillizzata,
dicendo: « È solo invenzione ». In quel momento arriva
il padre con le mani coperte di sangue. È così terribil
mente semplice. I l ragazzo si è sparato, il padre l’ha
preso in braccio e le sue mani si sono sporcate di san
gue. Fa vedere le mani come prova. Nello stesso tempo
queste mani coperte di sangue possono anche suggerire
l ’immagine del stellvertretenden Leidens. È basato su
qualcosa di perfettamente reale, qualcosa appena acca
duto. Ma ha anche un doppio senso, perché un paio di
mani con le palme sporche di sangue è una specie di
archetipo per noi. Non è comico come avvengono le
cose? Tutto per me è ancorato in maniera semplice, non
intellettuale, non-ricercata, perché il mio carattere è co
sì. Dico come Goethe: con me bisogna parlare in ma
niera semplice e chiara, ho abbastanza difficoltà lo stesso.
Capisci cosa intendo: tutto quello che è speculazione,
calcolo, è secondario. Come quella faccenda delle scar
pe di Hedda Gabler: è tanto semplice, lei è una tiratrice di pistola e ha visto tanti tiratori togliersi le scarpe
per avere più equilibrio, è perfettamente naturale che
lo faccia. Poi questo fatto ha di colpo un effetto sug
gestivo, misterioso: è rimasto un paio di scarpe da si
gnora davanti al sipario.
S.: Proprio attraverso questi particolari il teatro mette la
nostra fantasia in forte movimento.
B.: Sì, è materiale, presente, tu lo vedi. È circondato
da un’enorme quantità di avvenimenti misteriosi, bat
tute e gesti, una corrente, ma, per chi lo crea, è com
pletamente chiaro, perfettamente logico e semplice. Ma
per chi lo vede, ha un sacco di significati magici.
Però le cose inventate sono sospese, tintinnanti. Si sente
e si vede che sono appiccicate esternamente, sono mor
te, per quanto siano originali. Ne ho fatto tante anche io.
S.: Nello stesso tempo, mi pare, hai sempre aspirato alla
concentrazione. Grevenius lo notò già in Caligola.
B.: Allora non ero consapevole. Era un inizio. Era una
specie di bisogno di chiarezza, la certezza che una sug
gestione con varie direzioni non arriva alla meta. Ma
una suggestione omogenea e diretta arriva sempre. Se
metti una serie di tali suggestioni una vicina all’altra,
tutte dirette nella stessa direzione ma tutte di colore
diverso, ottieni uno spettro molto sfaccettato. Ma se
le suggestioni vanno in direzioni diverse, non ottieni
un’unità, ti stanchi soltanto. I miei spettacoli si basano
su questa teoria. È esattamente come il punto magico:
da certi punti ben precisi sul palcoscenico, l’attore è
visto e sentito al massimo, ma lui deve anche avere una
suggestione pura e non complicata, una alla volta, per
ché se cerca di portarne parecchie alla volta, non fa
centro. Ne può mettere, però, tre distinte, una accanto
all’altra, e se poi colpiscono in fila rapida, creano una
dimensione. È così che ho lavorato.

Bergman durante le prove del «Woyzeck ».

S.: Sembra quadrare pensando alle tue varie messe in
scena, non si tratta certamente di un « razionalizzare del
poi ».
B.: No, non lo è. È per quello che ho fatto pulizia nei
lavori drammatici, strappato ciò che non è necessario.
L ’attore è sempre più suggestivo di faccia, quando ha
qualcosa con cui contribuire.
S.: Non si rischierebbe di fare troppa pulizia?
B.: Sì. Se non si hanno dei buoni attori, se non si ha
abbastanza ispirazione da creare, tutto il tempo, una
tensione e un interesse intorno ai personaggi, allora si
rischia di fare troppa pulizia appena cominciato.
S.: Non è possibile che, invece di semplificare le cose per
il pubblico, facendo tanta pulizia lo si confonda?
B.: Sì, ma bisogna naturalmente ricordarsi del pubbli
co per tutto il tempo. È successo anche a me di averlo
fatto, in Faust, per esempio. Secondo me il vino avreb
be benissimo potuto spruzzare fuori dal tavolo nella can
tina di Auerbach: è facile fare cose del genere. Ma allora
avevo la mania della purezza. Su questo punto sono
diventato molto meno dogmatico nelle mie ultime rap
presentazioni. Si può ricorrere a certi espedienti sugge
stivi, non c’è dubbio; l’importante è che siano efficaci.
S.: Che cosa vuoi, in fin dei conti, dal tuo pubblico? Che
cosa pretendi? A Hàlsingborg dicevi che il teatro doveva

essere « l’angolo inquieto delta città », e tale era, mi pare,
in gran parte.
B.: Era certamente un angolo piccolo, ma ciò nondi
meno inquieto.
S.: Ma poi, quando smettevi il lavoro lì, dicevi che la
tua esperienza « quasi più malinconica » a Hàlsingborg
era di « iniziare come fanatico e finire come vecchio da
compromesso ».
B.: Sì, l’avrò provato in quel modo. Ma capii abbastan
za presto e molto chiaramente che, in primo luogo, si
tratta di creare una necessità di teatro. Si inizia con
l ’alfabeto. Capisci cosa intendo?: La casa da tè, Luna
d’agosto, La vedova allegra e Vàrmlànningarna. Per un
direttore di teatro secondo me c’è una cosa sola da
fare: andare e contare quanta gente c’è nella sua sala.
E quanti posti sono liberi. Ogni posto libero è, per un
direttore di teatro, un elemento scottante che da qual
che parte è riuscito male. A l momento in cui ha tutto
completo, una « superpressione » sul suo teatro, allora
può cominciare a insegnare al pubblico a contare con X,
a tirare la radice dal suolo. Ma finché ci sono dei posti
liberi, deve continuare con lavori semplici, solidi, reali,
divertenti in maniera elementare. Altrim enti il teatro
vive con le radici in aria e diventa un gigante incerto,
vacillante, difficile da sussidiare, senza ormeggio nella
realtà. Perché l’ormeggio nella realtà per un teatro vuo
le dire pubblico.
Henrik Sjogren
(Traduzione di Elisabeth Jòrgensen)
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Xngmar Bergman ha in questi giorni terminato le ri
prese - durate quasi due mesi - del suo trentatreesimo
film, Viskningar och rop (« Sussurri e grida »), pro
dotto dalla casa Cinematograf in collaborazione con lo
Svenska Filminstitutet.
L ’interesse e la curiosità per questa sua ultima creazione
sono acuiti dal fatto che ancor più delle altre volte la
preparazione, la lavorazione e soprattutto la messa a
punto dell’opera sono avvolte da un’atmosfera di parti
colare riserbo sia da parte della produzione come del
regista e dei suoi collaboratori. Le operazioni di mon
taggio, tra l’altro, occuperanno Bergman per otto o dieci
mesi e il film verrà presentato al pubblico sicuramente
non prima del prossimo autunno.
Non è stato sempre facile rompere questa congiura del
silenzio, ma le notizie che ho laboriosamente raccolte
mi risultano interessanti; le debbo allo stesso Bergman,
a Ingrid Thulin e a Lars Olof Lòthwall dell’Istituto
Svedese del Film, che pure ci ha procurato queste belle
e preziose immagini, quasi tutte inedite e scattate in
esclusiva da un giovane fotografo assai apprezzato dal
regista, Bo-Erik Gyberg. Qui desidero ringraziarli, ora
che stendo queste note di getto essendo questo numero

della rivista già in via di composizione, per la generosa
squisitezza che tutti e quattro hanno dimostrato nei con
fronti de « I l Dramma ».
La pellicola verrà a costare, definitivamente ultimata,
all’incirca tre m ilioni di corone, una cifra di produzione
cinematografica relativamente alta in Svezia; Bergman
ha contribuito attraverso la Cinematograf, che è di sua
proprietà, con 750.000 corone, lo Svenska Filminstitutet
con 550.000 corone e Ingrid Thulin, L iv Ullmann,
Harriet Andersson e Sven Nykvist vi hanno impegnato
le loro retribuzioni. I l regista ha quindi considerato que
sta produzione, già sin dal primo momento dell’idea
zione (suoi sono il soggetto e la sceneggiatura), di ca
rattere sperimentale e non commerciale, una summa
ancora più scrupolosa delle precedenti esperienze con
figurate nel Silenzio e in Persona.
I l contributo dello Svenska Filminstitutet ha dato luogo
a svariate polemiche, soprattutto da parte di giovani re
gisti che hanno accesamente attaccato anche Harry
Schein, a suo tempo uno dei maggiori critici cinemato
grafici scandinavi e ora creatore e presidente dell’Isti
tuto, in verità una delle realizzazioni più complesse ed
esemplari in questo campo oggi in Europa, che ha sede

in un vasto palazzo, con, tra l ’altro, imponenti attrez
zature per gli allievi, appositamente costruito e dall’ar
dita linea architettonica, poco distante dal nostro Italienska Kulturinstitutet, un altro edificio di questi ultim i
anni che ha destato vivo interesse in Svezia, opera di
Giò Ponti e Pier Luigi Nervi.
Bergman ha risposto alle critiche per la sovvenzione af
fermando che anche lui ha « immensa » necessità e il
« sacrosanto » diritto di sperimentare le proprie idee
e ispirazioni; d’altronde, ha aggiunto seccamente, non
è detto che il film non debba avere un successo di cas
setta e allora « con buona pace di tutti ma con molto
rumore per nulla » lo Svenska Filminstitutet riavrà il
denaro investito.
I l regista, per la genesi di Sussurri e grida, mi ha riba
dito quanto già aveva detto altre volte: « L ’idea iniziale
di un film, in me, sorge in modo assai vago - una frase
casuale, o un brano di conversazione, un tenue fatto in
dipendente da qualsiasi particolare situazione. Può trat
tarsi di qualche battuta musicale, di una striscia di luce
attraverso la strada. A volte, nel mio lavoro in teatro,
ho visto attori fatti apposta per parti non ancora reci
tate. Si tratta di impressioni fuggevoli che scompaiono
in un attimo, ma che lasciano uno stato d’animo - come
certi sogni piacevoli. È uno stato mentale prodigo di
fertili associazioni, di immagini. È un filo colorato che
esce dal buio secco dell’inconscio. Se si comincia a di
panarlo, e lo si fa con attenzione, ne uscirà un intero
film ».
G li chiedo come sia nato il titolo di questa ultima opera:
« In verità, in modo preciso proprio non lo saprei dire.
T i ricorderai certamente di Yngve Flyckt, un critico
musicale svedese morto qualche anno fa; poco prima
di lasciarci, Flyckt ha scritto delle analisi assai prege
voli, credo dei concerti per pianoforte di Mozart, e in
un punto, a proposito di una frase musicale, e nemmeno
ricordo più in quale rapporto, ha parlato di “ sussurri
e grida ” : una “ motkombination ” , una “ combinazione
di termini in contrasto ” che mi è rimasta impressa,
e quando ho deciso di fare il film è saltata fuori e mi
è parso che vi si addicesse perfettamente.
Vuoi sapere della prima immagine di questo film, che
ha anche della saga, della leggenda; l’ho avuta un anno
prima che lo iniziassi, e poi l’immagine ha sempre oc
cupato la mia mente: erano quattro donne vestite di
bianco alla moda fine Ottocento accanto a una finestra,
una di esse stava seduta su di una poltrona e un’altra
si incamminava lentamente per attraversare la camera,
una grande camera rossa ».
Bergman definisce Sussurri e grida un film di « labora
torio », ed esemplifica: « Io lavoro come un pittore, un
certo tipo di pittore, prendi per esempio Picasso; per
dirlo in modo spicciolo, lui ti fa prima un toro preciso
in tutti i dettagli, che poi, però, man mano sopprime
uno dopo l’altro, finché rimane una sola linea: l’idea del
toro. Naturalmente è più difficile compiere questa ope
razione nel cinema: ma quello a cui essenzialmente io
miro è una specie di severo e meticoloso laboratorio
artistico dove certi motivi vengono isolati, analizzati

ed espurgati di ogni scoria, di tutti gli elementi illustra
tivi e decorativi non indispensabili. Per me l ’arte è se
lettiva in massimo grado, è anche sempre una scelta
risoluta, una impietosa esclusione ».

I n Sussurri e grida non vi saranno « comparse » o « fi
guranti » non qualificati e la costatazione m i porta a
chiedere al regista perché nelle sue opere non impieghi
che assai raramente attori non professionisti, soprat
tutto nelle parti di protagonisti. Bergman, ben sapendo
che anch’io sono un fanatico ammiratore del film ita
liano che nella risposta definirà in modo così altamente
lusinghiero, m i rimanda, per non parere di una consen
ziente gentilezza, a una sua dichiarazione rilasciata un
paio di anni fa al critico svedese Jonas Sima, e pubbli
cata. « Posseggo una copia del film che forse amo di
più fra tutti, Umberto D. di De Sica, che ho visto decine
e decine di volte e che continuerò sempre a proiettare.
Ebbene, proprio questa pellicola prendo ad esempio: vi
si può chiaramente osservare come a un certo momento
nascano delle situazioni in cui De Sica vuole che il “ vec
chio professore” , un dilettante, esprima certe cose “ com
plicate” . E il “ professore” non ce la fa. Per questo il film
a tratti sgarra, specialmente nel finale. Io non credo che
si possa trovare un solo esempio, dove si sia riusciti
a far fare a un dilettante delle komplikationer. I dilet
tanti proprio non ci riescono ».
Sussurri e grida, dall’inizio alla fine, è ambientato nel
piccolo castello, e nel parco adiacente, di TaxingeNàsby, situato non lontano da Stoccolma, nei pressi di
Mariefred. « Questo castello non lo conoscevo avanti
di iniziare il film - quando l ’ho visto per la prima volta,
mi è parso un miracolo - ho avuto subito la sensazione
di averlo “ scritto” io ».
La trama esteriore del film è piuttosto lineare e si svolge
alla fine dell’Ottocento, in un periodo imprecisato tra
gli anni Ottanta e Novanta: sono tre sorelle, che si in
contrano dopo molto tempo e una di esse Agnes (Harriet Andersson), la proprietaria del castello dove ha
sempre abitato dopo la morte dei genitori, è gravemente
ammalata di cancro. Nella sua vita non è mai apparso
alcun uomo ed ella pare lasci scorrere la propria esi
stenza apaticamente, interessandosi con svogliatezza di
pittura e di musica. Ora verso i trent’anni, sapendo di
essere colpita da un morbo letale (che le rigonfia il ven
tre come a causa di una gravidanza avanzata), si ap
presta a morire con calma e rassegnazione, senza rim 
pianti, pregando il suo Cristo, a cui rivolge le più um ili
e devote preghiere, lei che dell’amore ha fatto un ane
lito ardente, segreto e misterioso.
Quando la pellicola inizia, la malattia di Agnes si sta
aggravando e il medico (Erland Josephson) confida alle
sorelle, appena arrivate al castello, che la morte di lei
è imminente.
Agnes, attorniata da Karin e Maria, trascorrerà, a causa
delle sofferenze, gran parte delle sue giornate nel grande
letto matrimoniale che fu dei genitori, e solo raramente
riesce a lasciare la camera per inoltrarsi nel parco.

In apertura: Bergman e Liv Ullmann durante la lavorazione di «Sussurri
c grida ». Nelle due pagine seguenti, altre scene di lavorazione con i vari
interpreti: Liv Ullmann, Ingrid Thulin, Rari Sylwan, Harriet Andersson,
Henning Moritzen, Georg Arlin.

Karin (Ingrid Thulin), di due anni maggiore della so
rella, è sposata con Fredrik (Georg Arlin), uomo dalla
preminente posizione sociale, ma si accorge ben presto
che il suo matrimonio è completamente fallito. I l ma
rito, col quale ha avuto cinque figli, non le ispira che
disprezzo e disgusto e Karin, anche se apparentemente
non lo rivela, porta in sé un sordo rancore contro la
vita. Malgrado la carica di disperazione e di contenuto
furore, c’è in lei però un imperioso desiderio di tene
rezza e di calore, l’aspirazione a una calda adesione
umana che non verrà mai raggiunta neanche con l’a
mante, di cui nel film solo si accenna.
M aria (Liv Ullmann - che pure ne impersona la ma
dre in qualche flash-back e allora sarà scura di capelli),
la terza delle sorelle, è sposata con Joakim (Henning
Moritzen), un bell’uomo, ricco, col quale ha una figlia
di cinque anni che appare nel film, interpretata dalla
deliziosa Linn, figlia dell’attrice e del regista.
Maria, assai avvenente, è la beniamina delle sorelle, ca
pricciosa, viziata, amabile e gaia, autosufficiente e senza
problemi, sensuale, con l’unico desiderio di piacere fisi
camente agli altri. Anna (Kari Sylwan) è la serva di
casa e tutto in lei è sciatto, il corpo, il volto, lo sguardo,
quando, sempre presente, spia, vede e ascolta; non dice
mai nulla e, commenta Bergman, forse non pensa nem
meno. Giovanissima ha avuto una figlia, poi morta al
l’età di tre anni: Agnes si è occupata premurosamente
della bimba, fatto che ha creato tra le due donne un
forte legame che ancora perdura tacito e inesprimibile.
Kari Sylwan, che è l ’ultimo « lancio » di attrice di Berg
man, ha fatto parte del corpo di ballo dell’« Opera »
di Stoccolma e poi è passata al « Dramaten ». I l regista
l’aveva già notata nel 1960 durante la messinscena all ’« Opera » di The Rake’s Progress di Strawinski e ha
tenuto a mente l’espressione di questo volto.
« Già diverse volte ho pensato di offrire a Kari una
parte nei miei film, ma poi non sono mai stato convinto
di “ usarla” nel modo giusto. Ora, questo ruolo di Anna
sembra fatto su misura per lei ».
Nel film farà una breve comparsa nelle vesti di vescovo
luterano anche Anders Ek, uno dei maggiori attori sve
desi, l’indimenticabile clown Frost di Gycklarnas afton
(« La serata dei giullari »), una delle prime grandi
opere di Bergman; e Agnes vi apparirà pure bambina,
impersonata dall’italiana Rossana Mariano di nove
anni, « figlia d’arte » - i suoi genitori sono da lunghi
anni scritturati come « artisti » dal « Dramaten ».
I l regista così la giudica: « Ha superato a pieni voti un
ruolo di notevole tensione per un’attrice della sua età ».
E Rossana di lui mi ha detto: « Nelle pause della lavo
razione mi coccola come fossi una bimbetta, ma quando
sono sul set, invece, mi tratta come una primadonna,
proprio come tratta la Liv, che nel film è anche mia ma
dre. Quel furbacchiotto di Ingmar sa che questo mi fa

un enorme piacere, e che io allora faccio del mio me
glio ».
E ora mi corre anche l’obbligo di accennare all’atmo
sfera affascinante e singolare, inimmaginabile nella sua
freschezza e naturalezza per chi non la conosca, che si
sprigiona dalla troupe di Bergman, dal suo complesso
di attori, tecnici e inservienti, un’aura che a volte fa
pensare alla « barca dei comici » di goldoniana memo
ria; una troupe sempre all’insegna della cordialità e del
l’amicizia, avvivata dall’arguzia scintillante, aggressiva
e scanzonata del regista, dalla sua tipica e squillante
risata, che echeggia pur nei momenti più ardui della
lavorazione.
B e rg m a n per questa produzione a colori (con inqua
drature e sequenze in massima parte in « primo piano »,
« mezzo primo piano » e « primissimo piano » ; vi sono
esclusi quasi del tutto il « piano americano » e i « cam
pi lunghissimi ») ha curato con un impegno minuzioso
anche i « dialettici » effetti della luce; vi saranno albe
livide, pomeriggi e crepuscoli autunnali, iridescenti ri
flessi sulla neve e tinte pastello, aloni attenuati di lam
pade a petrolio. Il suo fotografo, anche questa volta,
è il prestigioso Sven Nykvist, a fianco del regista dal
1959 (La fontana della vergine), il quale ci ha detto:
« N ell’intento di soddisfare il più possibile le predile
zioni cromatiche di Ingmar, ho sperimentato a lungo
per questo film nuove combinazioni di filtraggio atte
a ottenere tonalità particolarmente sfumate e rarefatte ».
G li abiti, spesso raffinati e sontuosi, devono in certo
modo simboleggiare i protagonisti che li indossano e
sono stati decisi dal regista in stretta collaborazione con
Marika Voss, la scenografa della Fontana della ver
gine, del Silenzio e di L ’ora del lupo, ora anche costu
mista, e di cui ho visto i suggestivi « figurini ».
« È importante - ha detto il regista - che per questo
film le due prestazioni siano in perfetta sintonia ».
Bergman, che come pochi sa apprezzare il lavoro di
tutti i collaboratori senza esclusioni, tiene a che io citi
anche la sarta, Greta Johansson, già addetta al Teatro
Comunale di Malmò, dove il regista ha operato dal
1954 al 1960 prima di trasferirsi al « Dramaten » di
Stoccolma: « Greta è ora pensionata e per noi è stata
una vera fortuna poter usufruire della sua insuperabile
abilità; è lei che ha diretto la confezione dei trentacinque costumi delle attrici ».
¿ ’ambientazione interna del castello è tutta caratteriz
zata dal rosso, in diverse sfumature. Bergman, che ora
si riposa nella sua residenza di Farò, nell’isola di Gotland, durante un’ultima conversazione, questa volta per
telefono («Salutami l’amico Vigorelli e digli che “ Il
Dramma” è una delle più belle riviste del mondo, e ce
n’è bisogno. Tra l’altro, sappiate che ho avuto piacere

di quella “ Tavola Rotonda” per Brancati; anni fa Kabi
Laretei mi suggerì di leggere una traduzione di Paolo
il caldo - è un libro che mi ha fatto grande impres
sione e rammento che te lo dissi subito dopo la lettu
ra »), a me che gli ricordavo l’Azzurro di Mallarmé e il
Bianco cristallino della Dickinson, ha spiegato: « Que
sto film è un viaggio all’interno dell’anima, che fin dal
l’infanzia io mi sono sempre rappresentato come una
umida membrana a sfumature rosse ». (Ha detto te
stualmente così: « Jag har, ¿inda sen barndomen, fòrestallt mig sjcilens insida som en fuktig hinna i róda
nyanser »).
I l regista non sa ancora se in Sussurri e grida inserirà
delle musiche ed eventualmente quali; e io ne deduco
che principalmente vi saranno effetti sonori pardeo1ari
e rievocativi, fondando sul « silenzio », che il regista
spesso ha già usato con maestria incomparabile, una
composita gamma di effetti.
Abbiamo chiesto della sua interpretazione a Ingrid Thulin, in procinto di partire per Roma. (« M i piace tutto
in Italia, la natura, la gente, il modo di vivere, e oramai
trascorro gran parte dell’anno a San Felice'al Circeo »;
e ha aggiunto con quel suo intercalare imprevedibile:
« Se scoppia una guerra, fossi in capo al mondo, ti as
sicuro che cercherei subito e a ogni costo di raggiungere
il vostro Paese »).
L ’attrice ci ha detto: « Il ruolo di Karin è stato uno dei
più difficili della mia carriera, ma è affascinante lavo
rare con Bergman perché i problemi si risolvono sem
pre con lui. Per questo film non vi è stata una sceneg
giatura, come dite voi, “ di ferro ” , e i dialoghi talvolta
sono stati improvvisati persino sul set, su di un cano
vaccio di una trentina di pagine. Come al solito, io non
discuto quasi mai con Ingmar la mia parte, né prima
né durante la lavorazione; cerco, invece, di capirne ap
pieno le intenzioni con la mia intuizione e d’altro canto
di suscitare in lui una maggiore comprensione per la
visuale che io ho del ruolo che mi propone. Questo per
sonaggio di Karin è non poco complesso, e, sincera
mente, mi ha fatto alquanto soffrire: è come rivestito
di una corazza impenetrabile che lo soffoca e lo repri
me, corazza in maniera sottile allegoricamente raffigu
rata dalla foggia dei “ costumi” che indosso - fa di tutto
per uscire da se stesso senza riuscirvi - un’anima che
brama un contatto schietto e generoso col mondo, ma
vi è sempre impedita a causa dei suoi stessi sospetti e di
quelli che fa sorgere negli altri. Karin tenta persino un
contatto profondo, non però lesbico come potrebbe
parere, con la sorella Maria, la quale però lo accoglie
superficialmente, cagionandole esacerbata irritazione
e malessere. È una parte in un certo modo ingrata la
mia, e che recito con un volto alquanto imbruttito dal
trucco e con i capelli corvini; il personaggio non piace
a se stesso, e lo si troverà antipatico, quasi repellente,
per così dire; questo personaggio non riesce a estrinse
carsi e forse è persino impossibile “ comunicarlo ” al
pubblico. Penso però di esservi riuscita - aggiunge senza
civetteria - . In questo film il mio dialogo si riduce a
poche battute a parte una lunga scena con L iv Ullmann
dove dico dei trascorsi della mia vita, quasi come qual-

cuno, in genere taciturno, che inebriato dall’alcool im
provvisamente si lasci andare a raccontare con ritmo
crescente ».

O y hiediamo ancora se nel film vi siano di quelle scene
che i censori definiscono « eccessivamente audaci e sca
brose ». « D i una ti posso dire, e speriamo che non fac
cia scandalo già questa anticipazione: Karin è assisa
a tavola con il marito, sono tutti e due silenziosi e im
passibili, eleganti e impeccabili come per un pranzo di
gala, quando ella inavvertitamente e in modo goffo rom
pe un bicchiere di fine cristallo. L u i va in gran collera
e lei si allontana non prima di aver raccolto dal tavolo
un pezzo di cristallo divenuto una stella acuminata, im
mettendolo nel grembo, e che le procurerà poi, a letto,
una grande perdita di sangue. Una scena che ti potrà
forse parere agghiacciante e di una brutalità alquanto
gratuita; ma nel contesto del film e della psicologia del
personaggio ha una sua ben precisa motivazione.
« Karin è prigioniera anche di una drammatica condi
zione sociale e non dovrebbe rifiutarsi di fare l ’amore
con il marito, che tuttavia le ripugna; ma ha una sua
dignità, seppur cupa, inequivocabile e temeraria, ca
pace oramai di ammazzare se stessa pur di non fare
quanto le viene imposto. Una sequenza in dissolvenza
che invece reputo apparirà di intensa commozione è
quando poco prima della fine del film io leggerò degli
squarci del diario segreto di Agnes, ritrovato dopo la
sua morte. T i voglio dire infine che questo film è stato
per me come un sogno, e del sogno ne ha l’evanescenza
e l’evidenza; nulla veramente è successo ma molte cose
vi hanno più risalto della realtà ».
La conversazione con Ingrid è terminata e le auguro
buon lavoro in Italia dove intende in quahtà di regista
e attrice iniziare presto un film di sua produzione; solo
a tratti abbiamo parlato in svedese e mi felicito del suo
italiano, ormai perfetto persino nell’intonazione.
In conclusione, posso ben dire di credere che Sussurri
e grida - dove la vita dei personaggi è proiettata attra
verso lo stile che ne ritma il destino e io vorrei recasse
come sottotitolo Storia di quattro donne - risulterà cer
tamente, in forma di rêverie, una originale e lirica in
dagine di psicologia patologica, di moralità sociale, una
ricerca condotta con un linguaggio cinematografico sce
vro di compiacenza e indugio esteriore, scarnificato e
nervoso, a palpiti e scatti ma sempre stilisticamente com
patto, coordinato e fuso al fuoco di una unica e rigo
rosa concezione. Questo film sarà un’opera problema
tica, non propriamente sulla morte e sulla solitudine
ma pure di un ostinato amore per la vita, sicuramente
degna del m iglior Bergman, che nuovamente è pene
trato, ancora si è calato, dolce e violento, negli abissi
dell’anima umana, nel labirinto della coscienza e del
subconscio per ridarne intrepido, tra sprazzi di felicità
e tenerezza, anche le vibrazioni più sofferte e contrad
dittorie, più ambigue, più intime, quelle demoniache
e metafisiche.
Giacomo Oreglia
(Fotoservizio di: Bo-Erik Gyberg)
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S e volete avere un’idea precisa di quel che accade a
Roma, e forse in Italia, nell’arco della « prosa », inter
rogate la sorte di due teatrini romani, nati sul ciglio fra
dilettantismo e professionismo, e oggi celebranti l’uno
il quinto, l’altro il terzo anno di vita: la « Ringhiera »
e il « Sangenesio ». I l primo è il frutto dell’ostinazione
di un autore-attore-regista, Franco Molé, che ebbi la
ventura (anche se allora qualcuno mi compianse) di te
nere a battesimo nel 1965, mettendo in scena il suo
Evaristo, biografia drammatica del matematico Gaulois,
contestatore avantilettera. Ma avantilettera era forse
tutto lo spettacolo, se si pensa che nel ’68 doveva scop
piare, e proprio in Francia, quello che sappiamo; e che
il rapporto scienza-cultura è divenuto tema non più solo
di politica generale (come poteva essere a quel tempo
nel Galileo) ma appunto tema biografico, rovello perso
nalissimo dei nostri intellettuali. Anche nel battesimo del
« Sangenesio » fui in qualche modo coinvolto; e anche
esso avvenne, com’è giusto, con una novità di scrittore
italiano, I l vento e i giorni di Alfredo Balducci. Da al
lora il « Sangenesio » si è fatto eclettico, ha spaziato
da Saunders a Leonardo Sciascia, e ha cercato di pren
dere sempre più l ’aria della « Compagnia » tradizionale e
rispettabile; mentre alla « Ringhiera » lo scatenato Molé
non ha avuto paura di rischiare appunto i margini del
dilettantismo, insistendo su una propria creazione di miti
scenici e di frenetici linguaggi plastici; ma il successo
- questa orribile bestia - gli è venuto incontro in modo
tangibile solo con I cenci di Artaud, spettacolo che certo
lo impegnava assai meno ed era in qualche senso una
concessione al gioco delle mode.
La differenza tra professionista e dilettante, nel teatro
in quanto arte, non esiste: esisterà nel teatro in quanto

organizzazione industriale o sindacale, che è poi il teatro
di cui più si parla in questi anni, a tal punto che in Italia
gli esperti sono ormai più dei mistagoghi della politica
teatrale che degli investigatori di poetiche e di dramma
turgie; ed è il solo segno davvero ferale che si veda nel
cielo dei nostri spettacoli, i quali, poi, grazie a Dio, sono
spettacoli e basta, e come tali vanno letti. Ma, dicevo,
la differenza estetica fra certe categorie non esiste: non
esiste nemmeno più la differenza tecnica. In molte recite
dei G AD (le antiche filodrammatiche, a cui viene ormai
tolto l’offensivo nomignolo) il livello tecnico, e dunque
professionale, dei singoli attori raggiunge vertici d iffi
cilmente riscontrabili in un saggio poniamo d’Accademia
- cioè di gente che sarà compulsoriamente « profes
sionista » qualche mese dopo - o in una delle varie rea
lizzazioni d’avanguardia, dove si cerca di ottenere mirabilie dal proprio fiato e dal proprio corpo, senza sapere
far uso né dell’uno né dell’altro. Ma qui bisognerebbe
riportare a galla il gran problema delle scuole dramma
tiche, e non è questo il momento. A conti fatti, il dilet
tante si differenzia dal professionista solo per una certa
prudenza o saggezza giovanile. Egli sa subito, a venti
anni, che il teatro, il mero teatro (lasciamo stare i caro
selli, la tv, le comparsate cinematografiche, il doppiag
gio e altre i)iù o meno redditizie attività) da noi non
è un mestiere né continuativo né fruttuoso; mentre il pro
fessionista è lo sciocco che impiega un’intera vita a sco
prire tale semplice verità.
D i questa eroica scioccaggine sono cospicuo esempio
i giovani del « Sangenesio », diretti da Luigi Tani, che
non è un genio di regista ma che ha la testa dura e un
fegato ammirevole. Ora essi ci presentano Una luna per
i bastardi di O’Neill, opera per molti versi ammirevole

di uno dei più grossi drammaturghi del secolo, che dopo aver fatto da protagonista, a Roma, negli anni Qua
ranta, grazie soprattutto al fiuto di Bragaglia - pareva
entrato in ecclisse. Eccolo di ritorno, invece, con Più
grandiose dimore presentato ieri a Milano, oggi con que
sta Luna e domani, a quanto si sa, con una riedizione
dello Strano interludio curata da Giancarlo Sbragia. Il
lavoro che sta in scena al « Sangenesio » appartiene al
novero di quelli che l’indomabile vecchio, bloccato in
una poltrona dal morbo di Parkinson, affidò a sua mo
glie, Carlotta Monterey, perché ne dilatasse nel tempo
la divulgazione postuma. Si sa che essi riportano, in
parte, a un progettato ciclo sulla storia interiore dell’Ame
rica (così L ’estro del poeta, così le citate Dimore) e in
parte invece risalgono a una matrice autobiografica, la
storia insomma della famiglia O’Neill, tra padre attore,
madre morfinomane e fratello suicida; l’esempio più sco
perto rimanendone Lungo viaggio verso la notte. Anche
la vicenda di Josie Logan e di Jimmy Tyrone, sospesa
in una cadente fattoria del West, si rifà marginalmente
a quella cronaca familiare; ma, per un altro verso, s’in
serisce in quel tipo di sproloquio drammatico, di parlerie
inarrestabile, che per esempio anima un testo come l’atto
unico Hughie, dove non mancano i presagi delle solu
zioni immobili o ripetitive care a Beckett e poi a Pinter.
I personaggi si parlano addosso, usano duemila parole
dove ne basterebbero cento, eppure noi sentiamo che
non una di quelle parole è eliminabile: ciò che conta
è il flusso delle confessioni e delle interiezioni, delle me
morie e dei vani propositi, delle autodifese e dei rimorsi:
il puro flusso, la sua liquidità. Anche in questa dimen
sione O’Neill rivela la sua ascendenza strindberghiana,
che non riguarda le prove surreali o astratte dello sve-

Tre scene di «Charles del divino amore »:
da sinistra, Vittoria Marra e Guido Sagliocca,
Giselda Castrini e Franco Mole, ancora la
Castrini e F. Mole. In apertura: Vittorio Di
Prima in « Una luna per i bastardi » e, qui
nella pagina a sinistra, Ada Maria Serra-Zanetti e V. Di Prima.

dese (dal Sogno alla Sonata di fantasmi) ma piuttosto
quella serie di opere che, dalla Contessina Giulia a Danza
di morte all’Incendio, partono dalla immediata realtà
e la rendono eccezionale a forza di droghe verbali e rit
miche: una sorta di naturalismo stregato, che « dopo »
(ma soltanto « dopo », in ultima istanza) diventa un
espressionismo. Sicché al regista spetta rifare questo cam
mino: partire dal plausibile, addirittura dal banale, e pian
piano applicargli una dose di doping via via, gradual
mente, più forte. Tani ha fatto il contrario. Ambientato
il primo atto in un’improbabile campagna da cartone
animato, con costumi addirittura da « Corriere dei Pic
coli », vi ha fatto inferocire gli attori a forza di toni
isterici e di atteggiamenti stilizzati; e un personaggio lo
ha persino sostituito con un fantoccio. Poi, al secondo
atto e per tutto il resto dello spettacolo, O’Neill ha r i
preso il sopravvento; e uno stralunato realismo, com’era
più che logico, si è mosso da sé, assai plausibilmente,
verso i suoi esiti liric i e morali, sconfessando di colpo
l’impostazione iniziale. L ’espressionismo per uno scrit
tore terragno e denso come O’Neill è sempre un punto
di arrivo, mai di partenza; se invece di fissarvi lo stri
scione del traguardo, diamo già la corsa per fatta e sal
piamo con il fiatone, dove si rischia di finire? Meno
male che il fiatone obbliga poi a rallentare la marcia,
altrimenti si volerebbe in orbita. E meritano un cenno

favorevole i tre attori principali: la Serra-Zanetti, che
non ha affatto il fisico previsto dall’autore per Josie (la
gigantesca « madre terra », figuriamoci) e che perciò
ha vinto una dura battaglia a forza di sensibilità; il D i
Prima, che più degli altri si è tenuto fin dall’inizio coi
piedi sul suolo; e soprattutto il Campese, che ha con
dotto la vaga angoscia dell’alcoolismo e quella più fonda
della frustrazione su un solco difficilissimo, sul crinale
acrobatico fra poesia e caricatura. I l suo second’atto
è di una sorprendente esattezza.
I n Charles del divino amore Molé riprende la via della
biografia sceneggiata (secondo un modulo epico, ma as
sai libero rispetto al modello brechtiano) che aveva già

Personaggi e scene nell’edizione del dramma
di Genet «Le Balcon » per la regìa di Tonino
Calendar 1) Franca Valeri, 2) Sergio Tofano,
3) Mariano Rigillo. Nella pagina seguente: in
alto, Enrico Osterman, Ezio Marano, Franca
Valeri, Roberto Herlitzka, Mariano Rigillo; in
basso, 1) Franca Valeri e Milena Vukotic,
2) M.F. Siciliani e Ezio Marano.

percorso nel suo primo lavoro, mentre le opere interme
die avevano agito su livelli diversi, dall’onirico al pro
testatario. Questa volta il protagonista è il quasi-santo
e scienziato avventuriero De Foucauld, personaggio che
rischia esistenzialmente il proprio nucleo morale a ogni
passo in una parabola vertiginosa di amore e di ascesi,
di solitudine e di rabbia, dentro l’incredibile mondo co
loniale francese di un tempo lontano quanto i romanzi
di Pierre Benoit e i film sulla Legione Straniera, ma che

proprio per questa intercorsa distanza assume il colore
netto del mito. Più che la rivendicazione dei diritti di
quello che oggi si usa chiamare Terzo Mondo, qui conta
la verità individuale - inquieta tra etica e metafisica del personaggio Charles, il suo valore esemplare, la sua
violenza religiosa. I l racconto scandisce i suoi tempi, fra
andate e ritorni, con una bella e mossa teatralità; ad ac
crescerla ha pensato poi Molé in quanto regista, facendo
uno spettacolo senza soste, a perdifiato, zeppo d’inven
zioni sempre curiose e sempre pertinenti. C’è una specie
di energia, di vitalismo scenico in Molé, che talora ra
senta l’ipertensione espressiva ma che questa volta co
glie sempre nel segno. Direi addirittura che alla teatra
lità, alla sua forza, egli ha un poco sacrificato la chia-

rezza, diciamo didattica, del suo stesso testo. Ma non
ha molta importanza: i significati che più contano sono
tutti espressi, e senza agiografia, facendo anzi di Charles
una figura pienamente contraddittoria, cioè pienamente
umana, senza intonare messaggi edificanti di nessun ge
nere. La soluzione scenografica è semplice, ma estremamente articolata e funzionale. Non tutti gli attori si libe
rano della dura scorza del principiante: ma la regìa li
travolge, li obbliga sempre a un ruolo giusto. Val la
pena di citare tutta la scena del convento, con quei frati
d’una crudeltà e d’una assenza quasi allucinate; che è poi
l’inizio della sequenza culminante nella gran scena della
monaca tentata, dove lo spettacolo tocca il suo optimum.
V i si distinguono, oltre allo stesso Molé, assai preciso
e sobrio, l’intensa Barbara Simon e lo ieratico, un po’
compiaciuto, Mauro Bosco. E ho visto che la « Ringhie
ra » ha finalmente un pubblico: dopo cinque anni! Ad

altri non fu dato di aspettare così a lungo: caddero al
primo ostacolo.
Quelli che un pubblico l’hanno per forza capitalistica,
0 per meriti passati, o per grazia televisiva, non gli stan
no propinando, quest’anno, che insensate e colpevoli fa
volette mondane; sicché ci vuol proprio pazienza a r i
cordare che, qui a Roma, si sono alternati spettacoli
come quello che mette in mostra Pippo Baudo e l’altro
in cui ci viene servito, in salsa Modugno, un Anouilh
furbesco e anacronistico, pieno di tutto l’acre qualun
quismo di una vecchiaia non sempre onorevole, residuo
di quello che fu un drammaturgo dotato non solo d’alto
mestiere, ma d’una pungente e singolare fantasia. Ugual
mente si vorrebbe evitare, qui, un commento troppo lun
go e troppo amaro alla disavventura del regista Antonio
Calenda (cui dobbiamo notevoli realizzazioni come 11 dio
K urt e Direzione"memorie) nel mettere in scena il Bal
cone di Genet al « Quirino », in una ingombrante e as
surda scenografìa di Job, punteggiata da alcuni bei co
stumi. Certo di poter sovrapporre un disegno registico
- della cui legittimità sarebbe ingeneroso discutere, non
potendosi sottoporre a processo, notoriamente, i crimini
soltanto intenzionali - a un gruppo d’attori quanto mai
eterogeneo, Calenda ha finito per smarrire il disegno
e sgomentare gl’interpreti, inducendo ciascuno d’essi al
« si salvi chi può » ; donde le diversissime soluzioni adot
tate da Tofano e dalla Valeri, da Rigillo e da Herlitzka,
senza che si sappia a cosa rimandino, a quale lettura del
testo. Né direi, come altri ha fatto, che bastava attenersi
alle istruzioni di Genet: esse sono abbastanza ambigue
e troppo interessate. Un regista ha il dovere d’ignorarle
e di proporre una sua chiave critica. Ma che sia una
chiave, altrimenti le porte restano chiuse, malgrado
1 drappeggi neobarocchi, neofloreali o che diamine vo
lete, con cui si può al massimo decorarle. E tutto deco-

Personaggi e scene di «Ogni anno punto e
da capo » di Eduardo De Filjppo: da sinistra,
1) Franco Parenti e Ombretta Colli, 2) Ivana
Monti, 3) F. Parenti, Paolo Graziosi, Dagmar
Mills, 4) O. Colli e P. Graziosi, 5) P. Graziosi
e Minimo Craig, 6) F. Parenti e P. Graziosi.
Nella pagina precedente, in basso: F. Parenti
e O. Colli.

rativo è il limite, qui, di Calenda, come di gran parte
delle regìe « innovatrici » degli ultim i tempi. La verità
è che gli autentici innovatori sono emersi a forza di pro
sciugamento, di intransigenza stilistica, di cruda lucidità,
e non di fronzoli.
. A . 1 « Sistina » abbiamo veduto Povera Italia, rielabo
razione di Giovannini e Garinei di una rielaborazione
di Jean Cau da una rielaborazione americana. Come
« prodotto », al solito, quello di G. G. appartiene al m i
gliore stile di confezioni della civiltà di consumi, e c’è
da togliersi tanto di cappello, anche se non ce n’importa
niente: un salutino rispettoso, e passare oltre. Con un
ammicco a Bramieri, che quando vuole è un attore vero,
e un pensierino a ciò che il tema (l’omosessualità, il suo
trionfante impulso libertario, in un mondo di vecchie,
e non sempre inique, leggi morali) avrebbe potuto gene
rare in una vera operazione drammaturgica, cioè non
isterica e non furbesca. Sappiamo d’aver ripetuto questi
due aggettivi, e che in genere le ripetizioni vanno se
gnate a matita rossa. Ma, scusate, l’abbiamo fatto ap
posta: il furbesco e l ’isterico segnano proprio i due punti
terminali del teatro dei nostri giorni, da Maurizio Co
stanzo a Carmelo Bene. Ancora sarà bene dimenticare
la ripresa del Kibbutz di Montanelli, superato, come
tutte le opere d’occasione, dall’iradiddio accaduta in quei
paraggi negli ultim i tempi. Non ci resterebbe che dire

Gino Bramieri e, nella pagina precedente, Bramieri e Gianna Serra in «Povera Italia » di Jean
Cau, nella rielaborazione di Giovannini e Garinei.

qualcosa del revival di temi comici degli anni Trenta,
inseriti in una crepuscolare nostalgia dell’avanspettacolo,
che Eduardo ha messo in moto all’ « Argentina » affidan
dolo a Parenti per uno spettacolo del « Piccolo » mila
nese: Ogni anno punto e da capo. I l dato di partenza
è sommamente poetico: lo scatto sentimentale di fine
d’anno che anima giornaletti e almanacchi, riviste e va
rietà, allo scadere di ogni San Silvestro. È il segno m i
nimo ma quasi mistico della nostra vita, affidata al ca
lendario come al suo stesso presentimento della morte,
alla sua stessa volontà di illuderla e di allontanarla. Tema
crepuscolare, da un lato, e metafisico, dall’altro, o sem
plicemente buffonesco (in una misura più razionale), ma
tema intimamente « religioso », quindi adatto sia alla
consacrazione che alla dissacrazione, la quale, è ovvio,
non può avvenire se non dove si verifichi il sacro. Ma,
ahimè, chi scrive è il meno adatto a dire se l’operazione
è riuscita o no: ha troppo vive, troppo presenti, certe
immagini d’allora (l’inebetito Peppino del Ramoscello
d’olivo, l ’angosciosa Titina di Quaranta ma non li dimo
stra, e l’immortale sarabanda stecchettiana del secondo
atto di Ditegli sempre di sì) per prendere sul serio lo
sforzo del lombardo-veneto Parenti, cittadino di Maria
Teresa l ’urbanissima, nell’integrarsi al mondo favoloso
dello Stato borbonico, ove Petito moriva nella gloriosa
miseria evocata da Boutet (in quel Sua Eccellenza San
Carlino che è la fonte stilistica della prosa di Badili e di
Amante). Che posso farci? Appartengo alla Terronia
universale, regione magica e cenciosa che si estende da
Rio de Janeiro a Costantinopoli; e non credo che i C i
salpini possano decifrarla se non mentalmente, criticamente; ma Parenti non è Gundolf né Du Bos, è soltanto
- beato lui - un attore, di ghignosa e perentoria perso
nalità, cui nemmeno gl'incanti di Eduardo regista pos
sono far eseguire il salto dalla carrozzella all’Alfa-Sud,

o, peggio, il balzo a ritroso dalla Ferrari appena uscita
dal Salone a un’Ardita di seconda mano eppure invidiata
perché posseduta dal federale.
una perfetta coerenza tra lingua dialettale ed
espressione scenica si attiene invece un delizioso spet
tacolo che ho veduto a Torino, Sòa Ecelènssa d' Porta
Palàss, scritto da Gipo Farassino, eccellente cantautore
piemontese, in collaborazione con Massimo Scaglione,
che ne ha poi realizzato l’ottima regìa. Scaglione è stato
per anni il direttore del Teatro delle Dieci, al quale To
rino deve contributi culturali più concreti e più modesti
(più concreti perché più modesti) di quanti ne debba al
suo saltuario e capriccioso Teatro Stabile, almeno fino
a oggi. I l Teatro delle Dieci è morto, ma Scaglione la
vora: con garbo, senza forzare la mano, ha messo su un
gruppetto di notevolissimi attori, dialettali e no (dal M ar
chese al Lori, dalla Furgiuele al Donalisio, dalla strepi
tosa Wilma d’Eusebio alla Droetto), a evocare, con ma
lizia attenta all’oggi, il mondo dell'esposizione universale
del 1898, con i suoi straccioni relegati a margine del
trionfo turistico perché troppo pittoreschi e poco presen
tabili. Una minima corte dei miracoli, una Beggar’s
Opera alla bagna cauda. Tutto funziona in modo popo
lare, cioè sanamente teatrale, da capo a fondo, tra mu
siche incantevolmente elementari e colori schizzati con
galanteria impressionistica da Colombotto Rosso. Allora
vien da pensare a Tolstoj: « Descrivi il tuo villaggio
e sarai universale ». Solo i cosmopoliti, si sa, sono pro
vinciali nell’animo. Non hanno nulla da inventare, si li
mitano alla copia, e gli stranieri li guardano con disprez
zo. Quando arriva un Arlecchino, Parigi e Londra scop
piano d'invidia, o si sentono arricchiti, violati, a fondo.
Ruggero Jacobbi
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^ Ì o n vi è dubbio che esista, nei nostri uomini di cine
ma, una contraddizione, della quale molti sono coscienti:
prendendo a prestito l ’espressione di moda, diremmo che
si tratta di un gap, di un divario, di una discrepanza, tra
l’onesto, coraggioso, veemente impegno civile degli au
tori-cittadini e quello che di questo impegno essi rie
scono a tradurre nelle loro opere. Diciamo « riescono »,
dando per certo che l’intenzione di accorciare le distanze
esiste, ma che è frenata da una serie di ostacoli che poi
si riducono a uno: la necessità di lavorare per un’indu
stria, la quale fa parte autorevole dello stesso sistema
che si mette più o meno radicalmente in discussione. Che
poi questa industria, autodefinita del « divertimento »,
possa assumere volta a volta come propri i contenuti po
litico-sociali del dissenso, è circostanza troppo occasio
nale e troppo furbescamente utilizzata perché si possa
parlare di una reale, coerente, non artificiosa spinta in
avanti del movimento.
In questo viluppo di contraddizioni si dibatte, tra gli altri,
Nanni Loy, che qui consideriamo per il suo ultimo film,
Detenuto in attesa di giudizio. Sarebbe troppo banale
e qualunquistica operazione il liquidare Loy contrap
ponendo alle sue pubbliche manifestazioni di autore
« militante » la partecipazione a un « carosello » pub-

blicitario per un consumo voluttuario. Stiamo, invece,
al film, soltanto al film, tentandone una definizione. E
nasce subito una difficoltà. Perché si ha voglia a tentare
le vie corrette dell’analisi di uno stile, di un linguaggio:
opere di questo genere dichiarano subito, esigono, di
voler essere giudicate per il loro tema, per il problema
che violentemente mettono sul tappeto. Come se lo spet
tatore e il critico si dovessero davvero pronunciare su
queste cose, su questo dibattito. Ora, a costo di ripetere
cose ovvie, bisogna dire di nuovo che un film, o un ro
manzo, o una musica, o un quadro, non sono l’oggetto
di un referendum. Un film sul divorzio può essere bello
o brutto al di là della tesi che l’autore sostiene. Grandi
reazionari come Dreyer o Ford lo insegnano. E anche
Tolstoi, per restare all’esempio canonico di Lenin.
Insomma, siamo di fronte a un film su due temi chiari,
il sistema carcerario italiano e la lentezza brutale delYiter giudiziario, l’assurdità dei lunghi periodi di carce
razione preventiva. Questi due temi, che si possono dire
di dibattito politico, sono inseriti in un quadro più vasto
e meno cronachistico: Favvilimento e l’incanaglimento
dell’individuo, sottoposto al sopruso, alla « istruttoria »
da parte di un potere che non si riesce mai bene a in
dividuare.

Nella pagina a sinistra, Alberto Sordi nel film
di Nanni Loy «Detenuto in attesa di giudi
zio »; qui sopra, Vittorio Caprioli in «Traste
vere » di Fausto Tozzi. Nella pagina seguen
te, Alberto Sordi e Giacomo Manzù, in occa
sione della inaugurazione al Museo Manzù di
Ardea della mostra <■Manzù e lo spettacolo ».

Questo è il tema di Kafka, tutti lo sanno. I l processo
poneva classicamente di fronte, appunto, l’individuo sog
getto e perseguitato, e il potere: lontano, misterioso,
tirannico. Orson Welles aveva tradotto, illustrato, ela
borato il tema tenendosi fermo all’idea fondamentale:
che proprio l’astrazione, la ricerca di uno stile metafi
sico aggressivo nelle forme, avrebbe potuto suscitare,
o far levitare, il sentimento di angoscia e di impotenza,
e di frustrazione.
Ma II processo non ebbe alcun successo da noi. Dete
nuto in attesa di giudizio ne ha, probabilmente. Ha dun
que ragione Loy a scegliere la strada diametralmente
opposta? a cercare di togliere ogni possibilità emblema
tica e metafisica per star fermo al concreto, ai fatti, alle
cronache, al dialetto, alla macchietta? O non è vero
il contrario, e cioè che facendo ricorso a questo tipo di

espedienti, e in primo luogo cedendo alla personalità
mimicamente già costruita di Alberto Sordi, si è messa
acqua non già nella carica di rappresentazione di una
condizione umana, ma piuttosto in quella della contin
gente polemica? Se ne può avere una prova al « con
trario »: perché proprio nel momento in cui si esce dal
l’aneddoto dialettale, in quella breve immagine del de
tenuto diventato quasi psicotico in un manicomio di im
pronta felliniana, e in quella precedente del letto di con
tenzione, si tacciono le risa e si ottiene un attimo di
emozione. Quella emozione che non si ha, invece, nella
sequenza della rivolta nel carcere, dove ogni risvolto,
compreso quello finale della bastonata che il protago
nista riceve, è di carattere farsesco.
È questo un vecchio peso che grava sul nostro cinema,
e soprattutto su quello che si dichiara « politico »: l’ac
cumulazione di elementi anomali su di un solo perso
naggio lo rende sempre, alla fin fine, un « caso », quasi
sempre patologico. E il vittimismo di Sordi, la sua asso
luta mancanza di coscienza di quel che gli accade —
e che potrebbe accadere a chiunque — , ha proprio del
patologico. Sul vecchio impianto del furbastro, del cial
trone, del « magliaro » pronto a ogni servilismo, egli ha
aggiunto, senza invece tentare la sostituzione, l’immagine dell’ingenuo, dello sprovveduto, del povero diavolo,
della vittima incapace di dialettica. E dunque ha tolto
credibilità; una credibilità che non si domanda all’im 
piegato praghese Joseph K., ma si esige dal geometra
romano D i Noi, dal suo giudice, dallo psichiatra che be
nevolmente lo trae dal baratro. E la sua « presa di co
scienza », poi? È tutta nell’incubo, nelFimmaginazione
passiva di una rivolta neanche anarchica, ma soltanto
individuale ed egoistica fino all’autodistruzione. E a essa
contraddice il lieto fine esplicitamente giustapposto,
come se l’uscire dai confini dell’Italia potesse in qualche
modo risolvere il problema.
Nolenti, siamo tornati a parlare del problema. Che
è grosso, e non si chiama, ahinoi!, D i Noi, ma piuttosto
Valpreda. « Qualsiasi riferimento a persone e fatti real
mente esistiti è puramente casuale », dice Loy, e par
dirlo strizzando l’occhio. Ma invece è proprio vero. Va
bene, « tutto il potere all’immaginazione ». Ma l’eccesso
di immaginazione plateale può togliere molto potere
alla realtà.
na tradizione popolare in letteratura esiste ed è radi
cata a Roma. Va dal Maggio romanesco del Peresio,
passa attraverso il Meo Patacca di Berneri, raggiunge il
suo apice con Fimmensità della commedia di Belli e poi
digrada, ma non muore: resta in Giggi Zanazzo, poeta
non geniale, ma osservatore acuto della parlata; resta
in editori come il Perino, nelle sue dispense settimanali
con i sonetti del Belli o le storie fosche di Mastro Titta;
resta nei cantori anonimi e pseudonimi di cui ancora si
favoleggia, tramandando oralmente sceneggiate come Er
fattaccio e La passatella; e ancora, seppur coltivata ele
gantemente da autori per lo più trapiantati, e talvolta

di casuali attenzioni, resta in vita per qualche vecchio
racconto di Patroni Griffi, o di Pasolini, o più recente
di Dario Bellezza.
Insomma, un brevissimo repertorio per dire che un film
su quel grumo abbastanza resistente di tradizione popo
lare che è il rione Trastevere poteva trovare più di una
inedita ragione. E bisogna dire che il regista Fausto
Tozzi non incivilmente si accosta al tema, anche se per
la via troppe intenzioni se ne vanno.
Dal punto di vista del taglio narrativo, e addirittura del
l’impianto di alcuni personaggi, curiosamente Trastevere
sembra apparentarsi al film di un famoso regista giap
ponese che abbiamo visto alla mostra di Venezia, Dodeskaden: lo stesso intrecciarsi di storie in un luogo topo
graficamente indicato, e analogie di vicenda (i due ope
rai, il patetico padre con il bambino). Ma si può esclu
dere che Tozzi abbia visto Kurosawa, come lo vide Ser
gio Leone. La sua è più un’attenzione a un certo teatro
veristico italiano, milanese soprattutto, e di cui dette no
tevole prova Carlo Bertolazzi, e assai minore Ettore Petrolini. V i sono alcuni momenti nel film in cui di questa
intonazione di teatro verista giunge qualche nota: in
certi rispetti da finestra a finestra, che ricordano appunto
Petrolini, e i dialoghi in versi di Zanazzo; in quella vi
sita delle « madonnare » o « minenti » al Divino Amore,
dove si mescola anche una dichiarata voglia espressioni
sta, invece che il ricordo del Pianto delle zitelle. E si po
trebbe raccomandare benevolmente anche una certa gen
tilezza non cialtrona — benché assai patetica — nel
raccontare la storia del poveretto che rimpiange, idealiz
zandola, la moglie prostituta uccisa a coltellate come
è nella tradizione.
Ma questa benevolenza sulle intenzioni non si può tra
durre certamente in un giudizio complessivamente posi
tivo. Tutt’altro. Restiamo, purtroppo, ancora nell’area
che ha dato un immeritato successo ai film di Luigi
Magni. Non siamo nel vernacolo amorevolmente inteso
e utilizzato, bensì nella trivialità. I l completo repertorio
di insulti che si deduce dal film non è triviale in sé (non
lo è in Pasolini). Ma lo diventa quando sembra adope
rato al fine di suscitare la isterica risata nel pubblico,
quando fa parte di una gara a chi è riuscito a dire di più
degli altri, a pronunciare il massimo di così dette « pa
rolacce » che si poteva legittimamente pronunciare. E
triviale, cioè volutamente superficiale, è il modo di acco
starsi a certi mondi, o situazioni, o problemi: la que
stione degli hippies, ad esempio, che si risolve tutt’al più
in un cicaleccio socio-filosofico molto plateale. O ancora:
è pigra la situazione dei coniugi siciliani dalle deviate
voglie sessuali, o quella del nobile cinico e pederasta.
È banale quel filo conduttore del cane che passa di storia
in storia, e ancor peggio la macchietta del suo padrone,
un De Sica che avrebbe dovuto ricordarmi un po’ più
di Umberto D... Così come anche Tozzi avrebbe dovuto
tener più d’occhio Zavattini, un altro trapiantato che la
città l’aveva intesa assai bene, da Ladri di biciclette ai
Misteri di Roma.
Tommaso Chiaretti
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/ '¿ite /e volte che l’attore dalla scena si rivolge diret
tamente al pubblico e lo sollecita a prestargli orecchio
o a interloquire, ritorniamo alla Commedia dell'arte.
Che non era affatto, ormai lo si sa per certo, qualcosa
di improvvisato, di estemporaneo, ma - al contrario una struttura di scene e di dialoghi rigorosissimi, che
prevedevano però l'inserzione di « battute », di riferi
menti, di intere scene che potevano nascere nel corso
della rappresentazione e trarre pretesto irresistibile da
questo o quel notabile della città, da questa o quella
donna variamente famosa della contrada o da questo
o quell’episodio che aveva messo a rumore la zona. Si
trattava di una cauta, ma esplosiva, improvvisazione; e
tanto più esplosiva quanto irrompeva, inattesa, in un
contesto e in una struttura rigidi. La totale improvvisa
zione, a teatro, come s’è cercato di attuare nelle varie
forme ^ / / ’happening, non ha alcun senso, o almeno
nessun senso artistico. Può avere, talora, eccezional
mente, un senso sociologico, un valore quasi clinico di
rivelazione consapevole. E invece è proprio la inconsa
pevolezza di una rivelazione o di una confessione, di
uno scoppio di riso o di emozione che fa affiorare quel
che giaceva nascosto ed era sottaciuto.
Quando nel suo conclusivo delirare Enrico di Lascio
alle mie donne decide di voler imitare in tutto e per
tutto Renato, il seduttore scomparso, e si propone d’es
sere, come lui, imbroglione e bugiardo, ma sempre amo
roso con le diverse dotine che gli sono lasciate in ereditci, e da notaio qual è pensa di cambiar mestiere e
attività per diventare « non più notaio, ma agente di
cambio », alla « prima » veneziana è successo il finimon
do: gli applausi e le risa che salivano dai precordi non
hanno avuto freni e la recitazione ha avuto una sosta
forzata. Venezia, ho pensato, ha una esperienza tutta
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particolare degli « agenti di cambio »; chissà — mi son
detto - se lo stesso clamore di risa e di battimani libe
ratori attecchirà in città più diverse e lontane. Ma a
Napoli, cinque giorni dopo, è stato lo stesso scoppio,
ed eguale mordente soddisfazione ha salutato quel finale
nelle città più diverse.
Lo stesso, in un'altra breve notazione della commedia,
là dove si dice che il morto Renato era socio quanto
mai attivo del « noto circolo cittadino, il “Circolo della
Scopa” ». Così s'è pensato, con gli attori e il regista,
di variare la citazione del « circolo » a seconda della
città in cui ci si trovasse; scegliere cioè in ogni città il
« circolo » tradizionalmente più famoso e popolare. Co
sì il « Cìrcolo della Scopa » è diventato « della Caccia »,
« della Stampa », « del Commercio », « della Scran
na »... e non so che altro, poiché l’aggiornamento l’ho
lasciato agli attori che si spostano festosamente di luo
go in luogo.
M ’ero dunque messo, inconsapevolmente, sotto il segno
sovrano della Commedia dell’arte, come m’era già ac
caduto per il Seduttore e per la Bugiarda. Altra volta
m’era accaduto di rivolgermi scopertamente al pubbli
co, di chiamarlo in causa, di tirarlo anzi per la giacca,
in Processo a Gesù e nel Confidente, ma gli interventi
— forsanche per la gravità e la segretezza dei temi —
erano stati più cauti e faticosi.
Per concludere questa noterella introduttiva a Lascio
alle mie donne, dirò che son curioso di ritrovarmi con
gli interpreti in una qualche stazione teatrale per cono
scere di quante battute e risa e sberleffi s’è arricchita la
commedia dall’inizio a... E un giorno, a « giro » ter
minato, può darsi, se ne varrà la pena, che ne dia ulte
riore notizia ai lettori di « Dramma ».
Diego Fabbri

PERSONAGGI
Enrico
Gaetano
Virginia
Olga
Isabella
Sofia
Un personaggio servizievole a disposi
zione del regista, uomo o donna, mimo o
cantante: potrà servire per i mutamenti di
ambiente.
Si svolge al giorno d oggi, in una grande citta.
Il « dispositivo scenico » è unico per tutta la
rappresentazione. Un « panorama » chiaro.
Ai lati due o tre quinte girevoli o comunque
mobili. Entro questo dispositivo si iscrive
ranno gli altri elementi utili per articolare e
precisare i vari « quadri ». Tutto avverrà « a
vista » utilizzando scopertamente i vari espe
dienti scenici scelti dal regista. Gli arredi e
i mobili — semplici ed essenziali — entre
ranno e usciranno di volta in volta dalla scena,
ma resteranno tutti, in qualche modo, entro
il perimetro del « panorama ».
PRIMA PARTE
Appena il sipario si apre appare sullo schermo
del fondo una macchina che corre su una
strada sinuosa. C'è, oltre il rumore del mo
tore, una musica incalzante, premonitrice. La
macchina a un tornante ha un incidente.
Schianto dell’urto. E una voce d’uomo dap
prima angosciata e poi più sicura, serena e
sempre più lontana. La stessa musica si fa
più larga e rasserenante.
Voce Renato (off). Ooooh! Ooooh! Mam
ma... mamma... Virginia, oh! Olga... Chi mi
vuol bene... tutte... non mi vedrete più...

La commedia è stata rappresen
tata la prima volta a Piacenza
(« Teatro Municipale ») il 21
marzo 1969 dalla Compagnia
Morelli-Stoppa con la seguente
distribuzione: Paolo Stoppa (En
rico), Rina Morelli (Virginia),
Mila Vannucci (Olga), Micaela
Ezra (Isabella), Nora Ricci
(Sofia), Cesare Bettarini (Gae
tano); regìa di Jerome Kilty ; sce
nografo Miscia Scandella.
« Lascio alle mie donne » è stata
poi ripresa, quest’anno, in una
nuova edizione, dalla Compagnia
Masiero-Giuffrè, che l’ha presen
tata il 9 ottobre al Teatro La
Perla di Venezia con questa di
stribuzione delle parti: Aldo Giuffrè (Enrico), Lauretta Masiero
(Virginia), Graziella Granata (Ol
ga), Paola Tanziani (Isabella),
Irene Aloisi (Sofìa), Marcello
Mandò (Gaetano); direzione della
Compagnia e regìa di Daniele
D’Anza; scenografo Eugenio Guglielminetti; musiche di Romolo
Grano.

Addio, addio! Oh, dico addio alle vostre
varie bellezze che non rivedrò mai più... e
voi dite addio a quel che vedeste e amaste
di me che è finito per sempre... muoio...
parto...addio... Se io avevo ragione o no,
verrò a dirvelo, ormai, nei sogni... Se in
quell’isola a cui approderò ci si ama in tanti
senza farsi del male, ve lo dirò in modi forse
imprevedibili... Come salgo... salgo salgo
vertiginosamente... Più niente... non vedo
più niente della dolce terra... Non resta
più niente di quel che eravate quando
vi ho salutate l’ultima volta... Non vi vedo
più... Che nomi avete e che volti? Per la
gran distanza, per l’infinita distanza siete un
punto... un puntino solo... ecco, più niente!
Approdo... approdo... E finalmente saprò...
saprò!
Musica. La luce rischiara sempre più viva
mente la scena.
Studio del Notaio
Si vede Gaetano in piedi su una sedia che sta
appendendo sopra la scrivania di sinistra,
completamente sgombra, un ritratto di Re
naio. Poi scende, guarda a distanza, e va a
dargli un’altra aggiustatina.
Gaet^nc (borbotta). «Tu non se’ morta,
ma se’ ¡smarrita - Anima nostra che sì ti
lamenti... ». (Scuote la testa, commisera
zione affettuosa) Mah! La vita... Se c’era
uno che sembrava non dover morire... mai,
era lui... (Tocca ancora il ritratto) Bene.
E questo, di qui, non si muoverà più per
nessuna ragione. A vegliare! (Si muove, va
verso una parete e accende altre luci che ri
schiarano, a zone, altre parti dello studio.
Sulla porta vetrata si legge la scritta: « Studio
legale», e sotto: « Enrico Artusi, notaio Renato Signorini, procuratore di cassazione ».
// tutto è inquadrato in una cornice semplice
e netta; un’altra scrivania identica alla prima

— ma color mogano — è sistemata in modo molto vedova. Ma sempre di classe. Ora
vedremo come si comporta alla lettura del
che la scritta dello studio faccia da sfondo.
Due sgabelli sono ai lati della scrivania.
testamento. Speriamo che non pianga. Le
Dietro, una poltrona dall’alto schienale. Ir vedove non sopportano le sorprese.
rompe con la cartella sottobraccio Enrico Enrico. Se anche piangesse, ricordati che
Artusi, il notaio) Benearrivato, notaio. (In Virginia è la moglie del socio del nostro
dicandogli il ritratto) Vede? È al posto
« studio legale » prematuramente scom
suo, eh?
parso. Una eccezione. (Ed entrambi si vol
Enrico. Benissimo. Eravamo come due fra gono verso la scrivania di proscenio quasi
telli! Povero Renato. Mah! (Va a sedersi
volessero essere uditi e apprezzati da! caro
alla scrivania) Gaetano. (Gesto di Gaetano) estinto) Gaetano, introduci.
Vorrei restare un momento in pace.
Gaetano. Mi tolga un dubbio, notaio: si
(Enrico s’è concentrato. Fuori si sente un dice « è la moglie » oppure « era la mo
glie » ?
trillo di campanello. Egli non se ne accorge,
ma Gaetano si muove subito).
Enrico (seccato). È la moglie. Rimane an
Gaetano (borbottando). « Quali colombe dal
cora la moglie, sempre la moglie. Le mogli
disio chiamate... ». (Esce rapido).
sono eterne! (Gaetano si avvia; ma il notaio
(Enrico, che non l’ha visto uscire, si è messo allunga il braccio e lo ferma) Gaetano,
ad aprire i cassetti della scrivania per cer aspetta. È meglio che vada io a riceverla...
è troppo delicato... (In pochi passi è da
carvi qualcosa che non trova, si innervosisce,
si china fino all’ultimo cassetto... Gaetano è Virginia: la saluta, le bacia la mano, le
andato all’estremo angolo dell’ultima quinta prende il braccio e quasi la sorregge, senza
di sinistra e ha fatto entrare una signora ve che la signora ne abbia alcun bisogno, con
stita a lutto: Virginia. Inchino, baciamano, e ducendola lentamente nello studio. Ogni tanto
gesto di accomodarsi. La signora, infatti, si si fermano, dicono qualche parola e si riav
viano) Accomodati, Virginia... Tu sei di
accomoda, mettendosi in posizione di attesa).
casa...
anzi, questa è casa tua. (Gaetano, che
Enrico (che non riesce a trovare quel che
cercava, chiama). Gaetano, Gaetano, dove è accanto all’ingresso, torna ad inchinarsi
all’entrata di Virginia. Enrico facendo inutili
sei?
presentazioni) Gaetano Constabile, il nostro
Gaetano (giungendo, calmo). Ecco.
« giovane » di studio.
Enrico (allarmato). Il testamento dov’è? Virginia (disinvolta, non leggera né fatua).
Non lo trovo più.
Ma lo so, Enrico. Che mi racconti! (A Gae
Gaetano. L’ho io. In cassaforte.
tano) Da quanto ci si conosce, eh? Da
Enrico. Meno male! Dammelo. (Gaetano va sempre. Gaetano deve essere nato con lo
studio.
all’altra scrivania e prende una busta gialla,
che porge a Enrico. Questi la prende, la ri Gaetano. Esattamente, signora.
conosce; straccia la busta buttandola nel ce Virginia. Sono io che non venivo più da
stino; poi si passa una mano sulla fronte per
anni. Dopo i primi tempi... ti ricordi, En
lo scampato pericolo. Irritandosi all’improv rico? Allora ci capitavo spesso...
viso) Ieri sera però quando sono uscito,
stava qui! (E batte la palma della mano sulla Gaetano (risponde lui). Mi ricordo bene,
signora.
scrivania. Gaetano lo guarda e tace. Enrico,
Virginia (che si è guardata attorno). Devo
ammorbidendosi) O mi sbaglio?
dire che non è mutato niente... La sua scri
Gaetano. Non si sbaglia. Però il cassetto vania... sembra che ci sia ancora lui, vivo...
era rimasto aperto; mi sono permesso di
(Vede il ritratto) Oh! Bello... (Si commuove,
metterlo in cassaforte.
ma si domina) Grazie, Enrico... Che tri
Enrico (biascicando). E hai fatto bene. (Pal stezza però. Così all’improvviso... (Rimane
pando la busta) Un leggero brivido m’era un momento assorta) Lavoravate qui as
già sceso...
sieme... ma Renato era spesso assente.
Gaetano (completando come una citazione)
Enrico. Più di me, naturalmente. Lui era
... «lungo il filo della schiena», com’era l’avvocato, io il notaio.
solito dire il nostro... (E volgendosi verso Gaetano. L’avvocato deve muoversi, si
l’altra scrivania fa una specie di inchino e ha gnora. Molti processi si dibattono nei tri
un sorriso di scusa).
bunali e nelle Corti d’Assise di altre città.
Enrico. Eh, già! Il nostro povero Renato,
L’avvocato viaggiava molto, eh sì!
che era così distratto, e di questi brividi
Virginia. Avesse viaggiato meno...
ne aveva parecchi! (Posa la busta sulla scri Enrico. Io, come notaio, ho avuto sempre
vania) Gaetano, appena arriva la signora una vita più tranquilla, diciamo più seden
Virginia, fa subito passare.
taria. Si dice che i notai stanno fermi, e
Gaetano. È già arrivata.
non è vero, ma una certa maggiore sta
Enrico (con un soprassalto). E non me lo bilità noi l’abbiamo, bisogna riconoscerlo.
(È giunto alla sua scrivania e accennando a
dici?
Virginia lo sgabello la invita a sedersi).
Gaetano. Non voleva restare solo un mo
Virginia (sedendo, con un sospiro). Ed ec
mento ?
comi dal notaio, che sta fermo. Allora?
Enrico. Gaetano, senti: com’è?
(Enrico dà un’occhiata a Gaetano, che è
Gaetano. In nero. Lutto stretto. Molto
dietro Virginia, chiedendogli qualcosa, e Gae
elegante.
tano gli risponde con un diniego del capo.
Enrico. No. Voglio dire com’è di umore.
Virginia si accorge del confabulare e volge
Gaetano. Composta e dignitosa. Però
istintivamente il capo) Che c’è?

Enrico. Volevo, innanzitutto, riferirti suc
cintamente a che punto siamo con le pra
tiche assicurative per la disgrazia. Si sono
dovute fare perizie, valutare i danni... in
somma ci sono state controversie con l’as
sicurazione.
Virginia. Ho capito.
Enrico. Gaetano segue assiduamente la
« pratica ». La disgrazia, come sai, ha avuto
una certa risonanza; Renato non era uno
qualunque. È stato un incidente spaven
toso... Guarda... guarda... (E le porge un
pacco di fotografie che Virginia comincia a
sfogliare, ma subito respinge).
Virginia (coprendosi gli occhi con le mani).
Basta, basta! Non voglio veder niente...
(Una pausa) Renato era così distratto che la
colpa dell’incidente sarà certamente sua.
Gaetano. Non sia pessimista, signora Vir
ginia. La causa della disgrazia non è stata
ancora chiarita. Forse un guasto: sterzo,
freni... Forse un malore...
Virginia (come spazientita). Volete che non
sappia come guidava Renato! Una guida
estrosa, balzana, diciamo artistica. Qualun
que fosse la velocità, lui pensava ad altro...
Si guardava attorno, ammirava il paesag
gio... « Guarda che colori... », mi diceva...
Ma! Guideranno così gli uomini di fantasia,
non dico di no, ma...
Gaetano. Signora, le statistiche ci dicono
che l’intellettuale — artisti e poeti com
presi — è tra i piloti più sicuri, e come cate
goria molto gradita alle compagnie assicu
ratrici.
Virginia. Ma guarda! (A Enrico) Allora che
volevi dirmi a proposito...?
Enrico. L’assicurazione paga integralmente
senza più sollevare eccezioni. Renato aveva
un massimale di cento milioni per sé in caso
di morte e di cinquanta per le persone tra
sportate, sempre in caso di decesso.
Virginia (come annusando da che parte si
celi la novità). Chi erano le... trasportate?
Enrico (scuote la testa amaramente). Pec
cato che, quel giorno, fosse solo.
Virginia (incredula). Era solo?
Enrico. Solo. (Virginia lo fissa incredula)
Solissimo, Virginia. La notizia dell’incidente
è stata su tutti i giornali. Si sarebbe saputo.
Virginia. Le notizie si ritoccano, se occorre,
lo sai meglio di me. Renato non viaggiava
mai solo perché si annoiava.
Enrico (come spazientito). Stavolta in
vece, Virginia cara, era solo! (Si sente tril
lare distintamente il campanello interno).
Gaetano. E l’assicurazione pagherà sicu
ramente i milioni che le deve.
Enrico (accennando a fuori con il capo).
Gaetano, non insistere su questo argomento
che la signora... non gradisce... Esempio raro
di autentico disinteresse. (Altro trillo di
campanello) Puoi andare, Gaetano. (Ma
Gaetano indugia) Va’, Gaetano, va’... ub
bidisci!
Gaetano. Ho sentito, notaio. (Inchinandosi
a Virginia) Ancora condoglianze sentite, si
gnora Virginia, e i miei rispetti. (E si avvia
con la sua innata gravità. Altro impaziente
trillo di campanello. Allora, sul punto di

uscire, Gaetano dice) Altre colombe! Altre
colombe...
Virginia. Che uomo...
(Gaetano ha aperto la porta e lia introdotto
daì fondo la signorina Olga Bongiovanni vestita anche lei a lutto. Il saluto che Gaetano
le rivolge è molto meno deferente e affettuoso
di quello tributato a Virginia. Olga avanza e
fa per sedersi sulla stessa panca in cui s’è
seduta poco prima Virginia, ma Gaetano
glielo impedisce e la porta verso un’altra
panca - di fronte alla prima - invitandola
ad accomodarsi; poi le porge un giornale
illustrato. Si capisce che Olga gli chiede se
c’è da aspettare e Gaetano, con gesto vago,
le risponde che non lo sa).
Virginia. Senti, Enrico: vogliamo aprirlo sì
o no questo testamento?
Enrico. Subito. (Con un gesto rituale pren
de la busta e la alza tra te due dita). Apro.
Virginia. Apri apri.
Enrico (fa vedere la busta a Virginia, di
diritto e di rovescio, come se si rivolgesse a
inesistenti testimoni). Sigilli. Firma. E data.
Hai visto, Virginia?
Virginia. Ho intraviso, ma non importa.
Enrico. Comunque tra noi, invisibile ma
reale, c’è la legge. Bisogna sempre rispettare
le formalità.
Virginia. Specialmente quando non si vuole
poi rispettare la sostanza. Ho visto, sì.
Sigilli, Firma. E data.
Enrico (ha impugnato il tagliacarte e si
accinge a tagliare l’orlo della busta; ha come
un ripensamento e si ferma co! tagliacarte
sospeso). Mi permetto di anticiparti, Vir
ginia, che il testamento è olografo. Scritto
cioè di suo pugno.
Virginia. C’è qualche inconveniente? Re
nato aveva una calligrafia abbastanza chiara.
Enrico. Nessun inconveniente, anzi! Ma
qualcuno, talvolta, alla vista della scrittura
del « caro » congiunto scoppia in lagrime
prima ancora di conoscere la natura, la so
stanza del « dettato ».
Virginia. Spero di non piangere.
Enrico. Andiamo, allora. (Immerge il taglia
carte nella fessura, e taglia la busta orizzon
talmente. D’improvviso si ferma e chiama)
Gaetano! Che succede?
Gaetano (comparendo). Niente, notaio. C’è
il previsto...
Enrico. Ah, c’è? Benissimo! Potevi avver
tirmi subito!
Gaetano. Non volevo disturbare.
Virginia. Qualcosa non va?
Enrico. No, è solo una questione... d’ufficio.
Virginia. Allora? (Enrico allarga la fessura,
introduce due dita e sfila un’altra busta can
dida, più piccola e naturalmente chiusa) Ma
è una scatola cinese!
Enrico. Un po’ di pazienza, Virginia.
(Tende la busta e le fa vedere alcune righe
scritte) Vedi? Che dice qui?
Virginia (allunga la testa). Di qui non riesco
a leggere, ma... (Cerca nella borsetta gli oc
chiali che subito non trova).
Enrico. Leggo io, se ti fidi.

Virginia (ha trovato gli occhiali, ma non se
li mette). Certo che mi fido.
Enrico (piuttosto agitato, gira la busta da
tutti i lati quasi per convincere qualcuno che
non c’è trucco né inganno, efinalmente legge).
« Voglio... ».
Virginia. Comincia con «voglio», eh? Il
prepotente!
Enrico. È linguaggio testamentario, il
« voglio ».
Virginia. Sarà! Comunque... «Voglio»...?
Enrico (riprendendo la lettura). « Voglio...
che questa busta sia aperta alla presenza
congiunta di mia moglie Virginia Alamanni
in Signorini e della signorina Olga Bongio
vanni ». Firmato: «Renato Signorini».
Firma convalidata a tutti gli effetti da me
notaio Enrico Artusi. (Silenzio. I due non si
guardano).
Virginia (ha avuto una contrazione, ha chi
nato la testa; ora si è ripresa). Uno dei suoi
soliti scherzi?!
Enrico. Gli scherzi « post mortem » sono
protetti dalla legge.
Virginia (che aveva ancora gli occhiali in
mano, apre lentamente la borsa, li rimette
dentro, si alza). Allora me ne vado. (E si
avvia lentamente).
Enrico (spaventato). Te ne vai?
Virginia. Che cosa ci faccio, io, qui, se
dobbiamo, a quel che sento, essere in due?
Non vedo nessun altro.
Enrico (come sollevato). Se aspetti, vedrai.
Virginia. Vedrò questa... signora?
Enrico. Signorina.
Virginia. Come si chiama?
Enrico. Olga Bongiovanni.
Virginia (come ricordasse). Ah! Olga Bon
giovanni.
Enrico. La conoscerai.
Virginia. No.
Enrico. È impossibile che tu non la co
nosca!
Virginia. Senti, Enrico: sei disposto o no
ad aprire la busta?
Enrico. Io sono dispostissimo, ma non
posso.
Virginia. E allora me ne vado. Perché era
tuo dovere chiamare anche... l’altra così
come hai chiamato me.
Enrico. Ma io non sapevo.
Virginia (mite). Bugiardo.
Enrico. Per lo meno non dovevo sapere,
professionalmente.
Virginia (offensiva). Professionista. (Calma)
Non facciamone un dramma. Ritorneremo
insieme un altro giorno. (Un altro passo verso
l’uscita).
Enrico. Aspetta, Virginia. Ancora un mo
mentino. Ti assicuro che verrà.
Virginia. Come lo sai?
Enrico. Ti dico che c’è. C’è già.
Virginia. Ah, c’è?Dov’è?La tieni nascosta ?
Che venga. Falla venire. Che aspettiamo?
Enrico. Un po’ di calma. Non vorremo
mica subito... far colpi di testa! (Virginia
ridiscende lentamente la scena fino a fer

marsi in piedi accanto al suo sgabello. En
rico è andato invece verso la scrivania di
proscenio e come se pregasse un santo)
Amico, amico mio: lo vedi come si co
mincia male... (Gli risponde una specie di
risatina divertita) E lui ride! Ridi, ridi, che
te lo puoi permettere, tu!
Virginia. Ma cosa dici?
Enrico. Niente. Parlo da solo. (Mentre si è
svolta la scena tra Virginia e Enrico, Olga
ha dato segni di impazienza, si è alzata, ha
chiamato Gaetano, gli ha chiesto spiegazioni,
ha buttato via i giornali, e proprio adesso
Gaetano è impegnato a impedirle di entrare)
Non apprezzi che ti abbia dato la prece
denza ?
Virginia. Grazie.
Enrico. Volevo almeno informarti prima
dell’incontro diretto... informarti sull’idendità di questa Olga Bongiovanni...
Virginia. Perché vuoi togliermi il piacere
della sorpresa?
Enrico. Preferisci venire a contatto, così,
bruscamente, senza nemmeno sapere...?
Virginia. È violenta?
Enrico. No. È un angelo...
(Olga, sorvegliata strettamente da Gaetano,
ha avuto uno scatto, scosta Gaetano, entra
d'impeto nello studio e va diritta verso En
rico senza vedere Virginia. E più alta di Vir
ginia e più giovane di qualche anno).
Olga. Grazie per avermi ricevuta immedia
tamente nonostante i tuoi impegni, Enrico
caro! (Lo abbraccia) Che giorno, Dio mio!
Si riaprono le ferite... Tornano a sanguinare
senza pietà...
Enrico (si scioglie dall’abbraccio di Olga e
si affretta a fare le presentazioni). Virginia
Alamanni in Signorini... Olga Bongio
vanni...
Olga (fingendo di accorgersi solamente
adesso di Virginia) Oh! Madame.
Virginia (leggermente sorpresa, a Enrico).
È straniera? (Le due donne non si sono
strette la mano, si sono fatte soltanto un
curioso cenno col capo).
Enrico (ansioso di abbreviare quel mo
mento). Siediti, Olga. (E le indica l’altro
sgabello) Darei subito corso alla lettura del
testamento... a meno che...
Olga. Sì sì. Poiché si deve fare, fallo subito.
(Virginia guarda con un sorriso vagamente
ironico il comportamento spicciativo di
Enrico).
Enrico (porgendo la busta ad Olga). Su
questa busta, ancor chiusa e sigillata, c’è
scritto... (E si dispone a leggere).
Olga (allunga la mano e gli strappa la
busta). « Voglio che questa busta sia aperta
alla presenza congiunta di... » mnn... mnnn...
Sì.
Virginia. Come ha detto? Non ho sentito.
Olga (scandisce). «... alla presenza con
giunta di mia moglie Virginia Alamanni in
Signorini e... ». Ha capito?
Virginia. Adesso è molto chiaro. Grazie.
Olga. Prego. (Di scatto rende la busta a
Enrico). Leggi pure tu, sarà meglio. (Accavalla le gambe e mette le braccia conserte).

Enrico (legge). « ... di mia moglie Virginia
per dirle che senza di lei per me non c’è
Alamanni in Signorini e della signorina Olga vero diletto, sono portato a meditare sulla
Bongiovanni ». Firmato: «Renato Signo mia esistenza e sul contrasto sentimentale
rini ». Allora apro.
di cui non vedo una prossima conclusione.
Condotto in tal modo a pensare, pur senza
Olga. Ma che aspetti?!
rattristarmi, alla promessa pace dell’eter
Virginia (dandogli del lei). Apra pure,
nità, mi viene spontaneo il pensiero della
notaio.
morte. Decido così, pur senza essere spinto
Enrico (taglia netto la busta, estrae i fogli
da nessuna ragione particolare, a fare te
del testamento piegati in quattro, e tenendoli stamento ».
tra indice e pollice li mostra di lontano alle
due donne). Riconoscono, signore, la calli Virginia. Povero Renato, chi l’avrebbe
detto! Fu una serata così allegra, sembrava
grafia del defunto?
si divertisse tanto... Mah!
Virginia. Sì.
Olga. Non si contentò di telefonarmi, quella
Enrico. Entrambe?
sera: mi mandò anche un telegramma di
Olga. Ma sì!
augurio, molto molto bello, che conservo.
Enrico. Il testamento si compone di... uno,
Enrico. Mi lasciate finire? (Legge) « Tutto il
due e tre fogli.
mio patrimonio, niente escluso, lo lascio
Olga. Li vediamo.
alle mie donne: vada cioè diviso in parti
Enrico. Passiamo dunque alla lettura. Vo eguali tra mia moglie Virginia, ottima e
gliono alzarsi, signore? (Le due donne si comprensiva compagna di tanti anni, e Olga
Bongiovanni, a cui mi lega un sentimento
alzano in piedi).
Virginia. Dovremo restare in piedi per profondo e una consuetudine di comunica
zioni ormai decennale ».
molto tempo ?
Olga (che sembra soddisfatta dell’ultimo ri
Olga. Teme di non reggere, signora? Lei
conoscimento, si muove e si erige sullo sga
segga pure, io resto in piedi fino alla fine.
bello emettendo un sospiro). Aaah!
(Virginia si rimette lentamente a sedere).
Virginia. Cosa sarebbero le « comunica
Enrico (volendo eliminare ogni motivo di
zioni »?
attrito preventivo). C’è piena libertà. Nei
testamenti lunghi, con un uditorio numeroso Enrico (si affretta a dire con tono perentorio).
e composto di persone spesso anziane o Dopo, dopo! « Alla condizione ». (Si rifa
malandate in salute, abitualmente ci si sie silenzio assoluto) « Alla condizione... che per
un anno almeno, a partire dal giorno stesso
de, ma c’è anche chi si mantiene eretto quasi
per rendere omaggio alla volontà della per della lettura di questo scritto, Virginia e
sona cara che non è più. (Virginia si raccoglie Olga passino quotidianamente... » - quo
ancor di più sulla sedia, mentre Olga sta tidianamente è sottolineato - « passino
eretta come un corazziere sull'attenti. Una quotidianamente un’ora insieme: in silenzio
pausa brevissima di silenzio, poi il notaio o conversando, in un qualsiasi luogo, al
comincia a leggere) « Oggi, trentuno di chiuso o all’aperto, nella buona come nella
cembre, trovandomi solo nel mio studio, in cattiva stagione e qualunque sia il loro stato
perfetta salute, in attesa di passare da casa di salute ».
mia per recarmi con mia noglie Virginia alla Virginia (calma). Fantastico.
veglia di mezzanotte al Circolo della Cac Olga (reattiva). Credo che una clausola si
cia... » è il noto circolo della nostra città di
mile non sia legale.
cui Renato era socio molto attivo...
Enrico. Ogni osservazione alla fine! (Legge)
Olga (seccata). Lo sappiamo.
« Al mio caro amico e socio notaio Enrico
Enrico (riprende). «... Circolo della Caccia Artusi, che ben conosce le due care donne... ».
dove daremo il benvenuto all’anno Virginia. Ah, tu, ben conoscevi, dunque?!
nuovo... ».
Anche la signora... la signorina, qui... tu
Olga (interrompendolo). Vorrei sapere la conoscevi bene.
l’anno.
Olga. Io qui ero di casa, che crede?!
Enrico. L’anno scorso.
Virginia. Anche lei!
Olga. Ah! Ha passato la mezzanotte al Enrico (per tagliar corto). « Che ben co
Circolo della Caccia con... (volgendosi a nosce le due... care donne! » (si rifà silenzio,
Virginia) ... lei?
riprende scuotendo un po’ la testa, commise
Virginia. Se lo dice lui.
randosi) « affido il delicato incarico di veri
Enrico (autoritario). Prego di non interrom ficare puntualmente il rispetto integrale delle
pere. Se c’è qualcosa che non quadra pren mie condizioni». Tocca a me verificare,
avete capito?
dete delle note, lì c’è l’occorrente.
Olga (all’inatteso tono di Enrico vorrebbe Virginia. Non interrompere tu, adesso,
reagire, ma si trattiene; runica reazione è « verificatore »!
quella di sedersi vivacemente). U fff!
Enrico. Chiedo scusa! (Riprendendo) « Allo
Virginia (per riavviare la lettura ripete a spirare dell’anno, se la prova sarà stata feli
memoria a bassa voce, senza tono, come un cemente superata, le due beneficiarie go
suggeritore). «... al Circolo della Caccia dranno... in parti eguali della totalità dei
dove daremo il benvenuto all’anno miei beni che figurano nell’elenco qui
unito... ».
nuovo... ».
Virginia. Unito dove?
Enrico (autoritario). Anno nuovo! (Legge)
« Nella imminenza di chiamare al telefono Enrico (sfila una busta più piccola). Ecco.
la cara Olga per augurarle il buon anno e Olga. Un’altra. La busta gialla!

Enrico (legge sulla busta). «Elenco com
pleto dei miei beni mobili ed immobili».
Olga. E quali sarebbero? Sentiamo.
Enrico (rigirando la busta). È chiusa. Lo
sapremo di qui a un anno, quando l’apri
remo, se sarete brave!
Olga. E se non fossimo brave?
Enrico. C’è scritto. C’è scritto tutto... (Sfo
gliando il testamento) Un minuto di pa
zienza... Se non foste brave...? Ecco...
ecco qua. (Legge) « In caso di trasgressioni
verificate in maniera incontestabile dal no
taio e amico all’uopo incaricato, i miei beni
siano devoluti per intero al Circolo della
Caccia ». (Silenzio) È tutto.
Virginia (allungando il collo). Però non è
finito.
Enrico. Almeno è tutto ciò che vi riguarda.
Olga. Ah, facciamo misteri?
Enrico (seccato). Nessun mistero! C’è an
cora un breve elenco di piccoli lasciti ad
altre persone, e infine certe istruzioni per
me.
Olga. Questi lasciti, non si possono co
noscere ?
Enrico. A rigore sarei tenuto a dirlo, « in
primis », alle persone interessate. Non vorrei
però che vi montaste la testa e cominciaste
a fantasticare. Lascia qualcosa... alla do
mestica Sofia Restivo...
Virginia. Ah! A Sofia?
Enrico. Al nostro sostituto Gaetano Con
stabile... A me dà un «segno tangibile»
lasciandomi ravviamento dello studio... E
infine - aggiunto dopo, altra penna, altro
inchiostro - a una certa Isabella Venieri
va un... oggetto ricordo... un libro, una
sciocchezza, insomma. Ed è tutto.
Olga. Isabella Venieri? (Eguarda Virginia).
Virginia. Mai sentita nominare.
Enrico. Non so chi sia. Sarà una dattilo
grafa di fiducia o la cassiera del bar qui
sotto... Non lo so! Si farà viva... o la cer
cheremo.
Olga. E se una di noi due rifiutasse?
Enrico. È previsto nelle istruzioni che mi
dà. (Sfoglia il testamento) Se una di voi
due rifiutasse... se una... rifiuta...
Virginia. L’altra godrà l’intero?
Enrico. No. Se una di voi non accetta la
condizione... anche se l’altra fosse disposta
ad affrontare la prova annuale, il testamento
è nullo. Chi se lo gode interamente è sempre
il Circolo della Caccia.
Olga. Che detesto! Materialisti! Giocatori.
E bari! Peuh!
Virginia. Perché dice così?! È un luogo
piacevole, in fondo.
Olga. Un covo di «libertini»! (Lampeg
giando) Detesto il Circolo della Caccia quasi
quanto detesto lei, signora, se devo essere
sincera. E se dipenderà da me, l’eredità di
Renato non andrà mai - dico mai! - al
Circolo della Caccia. (Virginia la guarda per
la prima volta interessata da quel carattere).
Enrico (che vuol stringere). Allora, accet
tate?
Virginia. Ci si potrà almeno pensare qual
che giorno?

Olga (a Enrico). Tu fissa un termine, ed
entro quel termine io ti dirò che cosa in
tendo fare.
Enrico. Nessun termine. Il termine è già
fissato. (Guarda al primo foglio del testa
mento) Il testamento deve essere eseguito
« ... a partire dal giorno stesso della lettura
di questo scritto! ».
Virginia. Però, Enrico, tanto per comin
ciare, almeno per oggi, la famosa clausola
dell’« ora al giorno » è già stata quasi ri
spettata. Sarà più di mezz’ora che stiamo
insieme. Se rimaniamo ancora un po’ sa
remo a posto, per oggi.
Enrico. Rimanere dove? Qui?
Olga. E dove? Giacché ci siamo.
Virginia. Sotto i tuoi occhi. Meglio di così.
Olga. Vorrebbe già cacciarci via, il gentil
uomo!
Enrico. No, no... eccezionalmente, rima
nete pure.
Virginia (si alza e va a sedersi alla scrivania
di proscenio). Io mi metto qui, da « lui ».
Non è detto che dobbiamo conversare.
Enrico. Potete restare anche « in silenzio »,
purché stiate un’ora insieme. (Si alza) E io

Da sinistra: Mila Vannucci (Olga).
Paolo Stoppa (Enrico), Rina Mo
relli (Virginia) nella prima edizio
ne 1969 di ■■Lascio alle mie don
ne », nella scena della discussione
sulla pillola: «Se volete prenderla,
prendetela, ma perché la volete an
che benedetta! ». In apertura: Mila
Vannucci, Cesare Dettarmi (Gaeta
no), Paolo Stoppa, Rina Morelli,
nella scena della lettura del testa
mento. Sotto al titolo, da sinistra:
Graziella Granata (Olga), Lauretta
Masiero (Virginia), Paola Tanzini
(Isabella), Aldo Giufirè (Enrico)
nella seconda edizione 1971.
posso anche andarmene. Gaetano control
lerà l’orario.
Olga. Metteremo il cartellino di presenza,
come nelle fabbriche.
Enrico. Va bene, restate pure. E per do
mani?
Olga. Prima di domani possono succedere
tante cose! (Le due donne si guardano).
Enrico. Non complicate le cose. Telefo
natevi.
Olga. E chi telefona?
Enrico. Non lo so. Una telefona all’altra.

Olga. Ma chi? lo sono in farmacia.
Virginia. Io devo partire.
Olga. Non pretenderà che la segua in
viaggio.
Virginia. Potrebbe scendere alla prima sta
zione, un’ora dopo.
Olga. Ma lei è matta! Tu, poi, Enrico, come
faresti a controllare?
Enrico. Non preoccupatevi per me: ho le
mie reti, le mie informazioni...
Olga. Le tue spie?! I tuoi radar!
Enrico. Insomma! Cominciate con lo
scambiarvi i vostri numeri di telefono.
Olga. Il numero della signora io lo co
nosco già.
Virginia (candida). Ha già chiamato altre
volte? Non avevo mai sentito la sua voce,
signorina. Mi creda. Forse rispondeva
Renato.
Olga. No, Renato non rispondeva. Era
una voce di donna.
Virginia. Allora era Sofia. La cameriera.
Lei, vede, si intratteneva certamente con la
nostra cameriera.
Olga. Può darsi. Lei diceva: «Sono la se
gretaria ».

Virginia. In realtà è la cameriera. Non fa
però una gran differenza. Mi scuso, signo
rina. Da domani le risponderò io personal
mente, se telefona.
Olga. Oooh! Non aspetti una mia telefo
nata! Sprecherebbe il suo tempo.
Virginia. Io, d’altra parte, non conosco il
suo... recapito.
Olga {piccata). Non è un recapito. È un
laboratorio chimico, diciamo una farmacia.
Virginia. Non ha una casa?
Olga. Certo che ho una casa. Ma se mi
vuole cerchi sull’elenco l’Antica Farmacia
Del Vecchio.
Enrico. Siamo alla diplomazia. Incontri
internazionali tra potenze nemiche. Dove
svolgere gli incontri?
Virginia (sempre serafica). Per tagliare la
testa al toro, si potrebbe...
Olga. Chi sarebbe il toro ? C’è forse qualche
allusione?...
Virginia. Nessuna allusione, signorina. Il
toro, semmai, sarei io, non le pare? Sono
la moglie! Diciamo « nodo gordiano ». Le
sta bene? Per sciogliere questo « nodo gor
diano », almeno nei primi giorni, tu, En
rico, dovresti fare da tramite.
Enrico (al limite). Ma io ho da fare! Io
lavoro! Rendetevene conto.
Virginia. Capisco, ma devi prenderti anche
questa seccatura, almeno per il momento.
Ti guadagnerai la fiducia di Renato che
forse ti guarda e ti sorveglia... da un altro
regno.
Enrico. Avrà ben altro da fare!
Olga. ... E se non fai le cose a modo po
trebbe prenderselá con te.
Enrico. I morti non mi fanno paura.
Olga. Offendi già la memoria! Ah!
Virginia. Ti si chiede solo un favore per i
primi tempi. Domani noi telefoneremo a te,
separatamente, beninteso, e tu organizzerai
rincontro. Poi...
Enrico {al colmo). Sì! Va bene! Telefonate
a me! Adesso però ve ne andate. Aspetto le
vostre telefonate.
Virginia. Ma... l’ora esatta non sarebbe
ancora passata.
Enrico {battendo la mano sui fogli del testa
mento) Io ho la facoltà... tutte le facoltà...
come se fossi lui!
Olga. Oh, lui ci trattava in ben altro modo!
Tu non conosci le donne, la loro sensibilità.
Enrico. No, non le conosco. Ma in questo
caso posso fare e disfare, e allora oggi vi
regalo... {guarda l'orologio) dieci... anzi tre
dici minuti. Non vi mando via, ma potete
andare. {Le due donne si alzano dai loro sga
belli e senza salutarsi, volgendosi le spalle,
se ne vanno in opposte direzioni. Enrico si
accascia sulla sua sedia dietro la scrivania)
Oooh! Gaetano, Gaetano! (Gaetano appare
con la solita faccia. Enrico, disfatto) Basta,
per oggi! Basta!
Gaetano {citando) « E venni dal martirio a
questa pace ».
Enrico. Questa la chiami pace?
Gaetano {accennando alla scrivania di Re-

nato). Alludevo alla sorte del povero avvo
cato.
Enrico. Lui sì, è passato da questo « mar
tirio » alla sua « pace »! Per me invece il
« martirio » comincia. (Volgendosi alla scri
vania) lo ho perduto la pace per.amicizia
tua, Renato.
Gaetano. Amicìzia, che è sentimento nobile,
notaio; il più nobile dei sentimenti, l'ami
cizia!
Enrico. Nobilissimo. Ne pago il prezzo.
(A Gaetano) Prepara rincontro di domani
tra le due... eredi.
Gaetano. Dove?
Enrico. In zona neutra. Perché non vor
ranno andare né dall’una né dall’altra.
Figurarsi. Zona neutra. Dammi la pianta
della città che vediamo...
{Mentre Enrico e Gaetano parlano dell'in
contro di « domani », Olga e Virginia si sono
allontanate).
Casa di Virginia
Sofia fa girare una « quinta » che si rivela
come una parete di una casa. È a fiori. C'è
un tavolino tondo. A una parete un altro
ritratto di Renato. Virginia entra e si toglie
il soprabito. Dopo un momento appare Sofia
con un vassoio e una tazza di caffè: serve
Virginia, le mette, come al solito, due cuc
chiaini di zucchero, fa per andarsene. Virginia
che ha la tazzina alle labbra, la ferma col
gesto. Esattamente nell'istante in cui Enrico
e Gaetano, dopo aver confabulato, sono
usciti.
Virginia. Aspetta, Sofia. (Un altro sorso,
l'ultimo; depone la tazza) Voglio darti una
noiizia che ti farà, spero, piacere: sei nomi
nata nel testamento dell’avvocato. È stato
aperto poco fa.
Sofia. Che dice? Nominata come?
Virginia. Non so precisamente che cosa ti
abbia lasciato - te lo dirà il notaio - ma
si è ricordato di te.
Sofia. Dio, che gioia mi dà, signora!
Virginia, lo, ti dico la verità, non avrei
immaginato che foste così... legati, da citarti
nel testamento. Non mi ero accorta mai di
niente di particolare...
Sofia. Signora, non vorrei che pensasse...
ma legati eh, sì, eravamo molto legati. 11
padrone, non faccio per dire, ma mi met
teva su... mi teneva alta...
Virginia. Alta?
Sofia. Alta di grado, di considerazione, ca
pisce, signora? Lei, signora, non se n’è
accorta, mi dice, ed è il più bel compli
mento che mi potesse fare.
Virginia. Ah, sì?
Sofia. Eh, sì! Perché vuol dire che mi sono
comportata proprio come voleva lui: in
maniera tale che nessuno si accorgesse di
niente, però di fiducia ne aveva proprio
tanta, ma tanta che non le dico. E io...
Virginia. Lo ricambiavi. Brava.
Sofia. Non è che lo ricambiassi: gli volevo
veramente bene, sempre che lei la cosa non
la veda storta.
Virginia. Anzi.

Sofia. Io, per lui, mi sarei buttata anche nel
fuoco! Lui mi metteva... in alto, è vero, ma
io... era come se lui fosse al settimo cielo.
Non che mi debba lamentare di lei, signora,
per carità, ma se sono rimasta qui per
tanti anni, è stato per il padrone. Lei mi
dirà: perché? Eeeh!
Virginia {con altro tono). Siediti, Sofia.
Sofia. Grazie, signora, per questa confi
denza che mi dà. {Si siede) Io che sono?
Donna di servizio, no? Ma lui quando mi
disse per la prima volta: «Sofia, tu non
appartieni più alla servitù... ma devi sen
tirti d’ora in poi come una mia collabo
ratrice... ».
Virginia. Ah, ti disse così?
Sofia. Parola, signora! Che non invento
niente! Bugiarda non sono mai stata, e lei
lo sa!
Virginia. Per carità, e me lo dimostri pro
prio in questo momento come sei stata
sempre sincera con me.
Sofia. Quando mi disse... « collabora
trice »... mnn, Dio! Collaboratrice?
Virginia. Accadde molto tempo fa?
Sofia. Eh, sono anni, signora. Poco dopo
che ero qui. Proprio nei primi mesi sarà
stato...
Virginia. Subito, allora.
Sofia. Subito! Poco dopo che mandò via
l’altra... che doveva essere una di quelle...
«Tu sei diversa», mi disse. E me lo disse
un giorno che lei non c’era, signora, che
stava in viaggio... Ero sola in casa a stirare
la biancheria dell’avvocato, che per i colli
e i polsi delle camicie era proprio esigente.
Be’, lui sempre così riguardoso e di poche
parole... be’, quella volta entra nell'« of
fice»...
Virginia. Nell’« office »?
Sofia. Lo vedo, e « oh! », faccio! Ma lui
allunga la mano...
Virginia. Allunga, eh!?
Sofia. ...e, « ssst », mi fa. Non vorrei che
pensasse, signora... E parla. Be’, signora,
lei potrà anche non credermi, ma mi prese
quasi l’affanno al cuore quando mi disse:
« Sofia tu non sarai più domestica », qua
dentro... ma collaboratrice». Mnnn! Che
uomo, signora!
Virginia. E solo adesso me lo dici. Prima
non potevi?...
Sofia. Eh, no, signora. Come potevo? C’era
un impegno, tra noi, un segreto.
Virginia. Te lo disse Renato di non far
mene parola?
Sofia. No! Non l’ha mai detto, ma l’ho
capito. Quando si stabilisce un rapporto di
fiducia tra due persone... le cose si capisco
no, mi scusi. L’avvocato non accennò mai
a lei - era un signore! - ma avevo capito
tutto senza che parlasse. (Virginia rimane
pensosa, poi accenna a sorrìdere) Perché, s’è
offesa? È gelosa? Oh! Lei, signora, se mi
permette, gelosa non mi è mai sembrata.
Lei, nel campo suo, è donna superiore, come
lui era nel suo: proprio bene accoppiati,
ognuno badava ai fatti suoi.
Virginia. Sta’ tranquilla, Sofia: offesa non

lo sono. Anzi vorrei rimediare in qualche
modo al fatto di averti forse un po’ trascu
rata, o per lo meno sottovalutata. Per me
eri domestica, per Renato invece... collabo
ratrice. Qualcosa di più, mi pare. E allora
voglio che tu sia anche per me quel che eri
per Renato.
Sofia. Collaboratrice?
Virginia. Appunto.
Sofia. Come si fa? Non sarà mai la stessa
cosa... m’immagino che sarà... sarà un’altra
cosa.
Virginia. Certamente. La nostra collaborazione sarà meno stretta, o per lo meno
diversa. Ma voglio che tu diventi, anche per
me, collaboratrice. (Sofia rimane con la fron
te aggrottata) Ci pensi?
Sofia. Prima di dire « sì », vorrei doman
darmi se lui sarebbe contento, se lo sapesse.
Virginia. Ma certo.
Sofia. Eeeh, lo dice lei (Poi, bruscamente)
Ma sì, accetto.
Virginia. Grazie, Sofìa. E vorrei che co
minciassimo subito. (Si alza) Senti: adesso
parto. Sappi allora che «la signora rientra
solo domani », diciamo all’una. E se chie
dono « chi parla », da questo momento non
sei più la « donna », ma la « segretaria ».
Per tutti. Va bene, Sofia?
Sofia. Benissimo. Mi aveva insegnato così
bene l’avvocato a rispondere alle telefonate!
Virginia. Solo il servizio telefonico ti aveva
insegnato ?
Sofia. Oh, le telefonate erano niente! C’e
rano le commissioni, la posta - lettere,
espressi, telegrammi - e anche certi in
contri...
Virginia. Incontri?...
Sofia. Anche delicati, sì.
Virginia. Mandava te?
Sofia. Con certe istruzioni, beninteso.
Erano missioni diplomatiche.
Virginia. Avrai avvicinato, penso, una cer
ta signorina... Olga Dongiovanni?
Sofia (che aveva trattenuto un po' il respiro).
Oh, quella! La conosce anche lei, signora?
Virginia. L’ho conosciuta oggi dal notaio.
Sofia. Ooh! Entriamo subito nel vivo, direi ?!
Virginia. Direi di sì: nel vivo. (Dopo aver
fissato Sofia) Sofia, vuoi allora che ci diamo
del tu ?
Sofia (bloccandosi, dignitosa). No, signora.
Questo no. Fino a questo punto non vorrei
spingermi. L’avvocato non l’ha mai messa
su questo piano. Sarebbe troppo. Non le
pare che sia meglio mantenere le distanze?
Virginia. Come faceva lui. D’accordo. Di
ciamo: collaboratrice, ma con certe distanze.
Sofia. Grazie, signora. Non vorrei, mi scusi,
diminuire... dico, scendere dal posto dove
mi aveva messo lui. (Alzando le mani come
se collocasse una statuina) Là devo restare.
Virginia. Esattamente, Sofìa. Adesso, però,
scendi a fare un po’ di spesa!
(Sofia raccoglie le tazzine e il vassoio ed
esce contenta).
Virginia (va al ritratto di Renato, che cerca
di girarsi un po' vergognoso, ma Virginia lo

raddrizza tenendolo con una mano e fissan
dolo negli occhi). Ti vergogni, eh? Anche
di là, scommetto, ti vergogni un po’ ?! E
invece io volevo solo ringraziarti per aver
mela lasciata in eredità! Ma che le facevi
a Sofia per trasformarla così, eh? Ah, la
plasmavi! Bravo, però! Non l’avrei mai im
maginato con Sofia! (Il ritratto di Renato
lasciato libero torna a voltarsi) E, sta' qui!
Sta’ un po' fermo! E guardami. Ormai...
(Quasi dolce, divertita) Scommetto che l’hai
fatto perché non mi annoi, eh? Grazie,
amore mio. (Ha un amorevole gesto depre
catorio all'indirizzo del riti atto e si avvia per
uscire).
Giardino-Bar.
Appaiono da1fondo Enrico e Gaetano. Stanno
riparandosi da una pioggia battente che andrà
a poco a poco crescendo con una suggestiva
intensità musicale. Indossano impermeabili di
vario taglio, foggia e colore a seconda dei
loro gusti, hanno il cappello e tengono aperti
gli ombrelli. Vanno verso la scrivania, la gi
rano, aiutati da! Personaggio servizievole, e
appare il banco di un bar: nichelature, mac
china cromata per caffè, bottiglie dalle eti
chette pittoresche. Sul bar, come l'alternarsi
di un lampo, appare e scompare la scritta:
« Bar dei Giardini ».
Enrico. Se non farai presto ce la prendiamo
tutta... Tira almeno il tendone!
Gaetano (interdetto). Quello da sole?
Enrico. Ma ripara anche dall'acqua! Sei
proprio un formalista!
Gaetano. La forma è tutto, lo dice anche
lei, notaio!
Enrico. La forma è tutto quando si vuol
nascondere la sostanza... ma qui... diluvia!
Tira il tendone!
(Il Personaggio servizievole ha tirato sul mo
bile bar una tenda a righe bianche e rosse or
lata di nappette gialle, la pioggia suona di
versamente sulla tenda ormai tesa: questa
musica farà da sottofondo per tutta la scena
variando per intensità e ritmo, fino al tic-toctac delle ultime gocce. Poi, come sarà indi
cato, il finale soleggiato).
Gaetano. Ecco, notaio... ecco fatto... ah!
(Al Personaggio servizievole) E grazie!
Enrico. Come incontro d’apertura non c’è
male!
Gaetano (borbotta). « La bufera infernal
che mai non resta... ».
Enrico. D’ora in poi, bisognerà sempre pre
vedere un ripiego...
(Sono, come due colonne impermeabili, ai
due angoli estremi de1tendone bianco-rosso.
Ogni tanto uno dei due tende la mano per
sentire ¡a pioggia, l'altro si calca bene il
cappello o si tira su il bavero dell'impermea
bile. Gaetano è andato a prendere due cuscini
di gommapiuma, anch'essi biancorossi con
le nappette giade e li ha posati sta due sga
belli. È tutto pronto, ma le due donne non
si vedono. La pioggia continua vivace, musi
cale: con crescendi e rallentati).
Gaetano. Notaio, e se non vengono?
Enrico. Annullo.
Gaetano. Il testamento?

Enrico. Che testamento! L’incontro.
Gaetano. Non si può. 11 testamento dice:
« ...nella buona... come nella cattiva sta
gione... qualunque sia il loro stato di salute! ».
Enrico. Lo sai a memoria! Però io posso.
Ho la facoltà. Dal testamento... e dalle
norme generali del Codice là dove si parla
di « epidemie, terremoti, inondazioni... ».
Qui, siamo all’inondazione.
(Appena Gaetano ha buttato i due cuscini
bianco-rossi sugli sgabelli ed è andato a! suo
posto, Olga ha fatto la sua apparizione nel
« Bar dei Giardini ». Non l'hanno vista. E av
volta, perfino mimetizzata, da un impermeabile
di nailon molto genere tuta spaziale. Ha comin
ciato a sfilarsi il casco e ad arieggiarsi i ca
pelli. Si siede su uno sgabello, guarda i due,
batte con l'unghia sul ripiano metallico del
bar come se chiamasse il cameriere).
Olga. Io sono qua, eh!
Enrico (andandole vicino). Ah, tu ci sei?
Dov’eri ?
Olga. Qui. Puntuale. Non c’è? (E si guarda
attorno, per sottolineare che l'altra, Virginia,
non si vede).
Enrico. Aspettiamo un minuto, no?
Olga. Io non intendo aspettare.
Enrico. Un po’ di tolleranza, dico!
Olga. Sì, ma come si conta il tempo?
Enrico. Te lo conto dal momento in cui
sei arrivata. Cioè... (Eguarda l'orologio).
Olga. Eh, no! Se giunge tra mezz’ora? Farà,
lei, mezz’ora in meno, o sarò costretta io,
poi, a fare mezz’ora in più?
Enrico (spazientito). Sbrìgatevela tra voi!
Da sole! Io sono già stufo!
Olga. No no. No! Te la sbrighi proprio tu,
invece, perché spetta a te fissare le norme,
e farle rispettare.
Enrico. Oggi però... vedi che roba ?Diluvia!
Olga. Domani che ci sarà? Lo sciopero dei
taxi... un raffreddore con febbre, una gamba
rotta, e allora?! Ci sarà sempre qualcosa,
vedrai.
Enrico (scattando). Ma come faceva Rena
to, quel povero Renato, con voi due?
Olga. Se la sbrigava, devo dire, anche be
nino! L’ammiravo!
Enrico. A mettervi d’accordo, a tenervi in
sieme?
Olga. Noo! L’ammiravo per il modo con
cui riusciva a tenerci separate.
Enrico. Ma adesso invece vuole che vi co
nosciate e stiate assieme almeno un’ora al
giorno. Questa è la novità, e tocca a me!
Ci sono io a fare da Renato! Io che non
ho niente a che fare con voi due, né con
te, né con lei, che non mi piacete nemmeno...
Vi conosco, sì, per via di lui... Aaaah!
Olga (scoppia a ridere). Perché hai accet
tato?
Enrico. Perché non lo sapevo! Perché non
vi conoscevo! Perché non vi conosco! Io
sono scapolo, non ho mai voluto prendere
moglie, ma dal primo assaggio... è già il
finimondo! Sono un notaio, io, non un av
vocato, non un generale, non un ministro,
non un segretario di partito di massa...

Notaio! Che sta fermo, che vuole star calmo!
Gaetano? Dante... che dice Dante? Qui
siamo all’inferno, sai!?
Gaetano. È la pena del contrappasso!
Enrico. La pena del contrappasso a me,
che non c’entro? Ma ti sembra giusto? (Ma
ecco che si fissa, guarda in fondo alia sala)
È lei... Non è lei, Gaetano?... È lei! (Esce
sotto la pioggia) Lei che mi salva... Virginia.
Gaetano. Beatrice.
Enrico (gioioso). Eccola là... che sguazza...
povera...
Olga. Povera piccola! Affogata, la voglio!
Altro che Beatrice!
( Virginia è apparsa con il suo piccolo ombrel
lino aperto che oscilla di qua e di là per le
folate dì vento... Ogni tanto cerca dì ripararsi
e rallenta... Giunge al « Bar dei Giardini »...).
Gaetano (è uscito e le va incontro). Signora...
benearrivata... « dal pelago... alla riva... ».
Virginia. Grazie, Gaetano... (Fa una cor
setto, entra sotto il tendone bianco-rosso)
Aaah! (Chiude Vombrello) Proprio « dal
pelago alla riva... ». (Ansimando un po')
Chiedo scusa, eh!
Enrico (grave, fingendo una voce di rimpro
vero). Siamo in ritardo.
Virginia. Chiedo proprio scusa, ma con
questo tempo... Eccomi! (E guarda l’orolo
gio) Sì, purtroppo... (E guarda Olga. Le due
donne si guardano e scoprono che il loro im
permeabile è identico; si volgono le spalle e
si allontanano di qualche passo).
Enrico. Renato, i regali alle sue donne, li
comprava sempre in doppia copia! Uguali,
per non scontentarle! Be’! Siamo alla prima
prova... Ci rifaremo un’altra volta.
Olga. Mi rifarò io un’altra volta!
Enrico. Appunto! Tu tu, e chi!?
Olga. Parli al plurale.
Virginia. Già, mi sembri il papa. Allora,
partiamo adesso... con l’orario. (Consulta
zione dei cronometri come per una corsa).
Enrico. Pronti: via!
( Virginia va a sedersi, si aggiusta, e vedendo
che Olga ha tirato fuori dalla borsa un libro
e ha cominciato a leggere, lei, calma, tira
fuori un lavoretto a maglia. È colorato; si
mette in grembo piccole matassine di filo di
varie tinte. Olga le getta un’occhiata. Gae
tano annota Fora su un taccuino. Enrico bor
botta qualcosa).
Enrico. Oggi ci resto io... per... (E muove
le mani per far intendere che ci sarà da
manovrare).
Gaetano. Come vuole il signor notaio. Io,
ho già preso nota.
Enrico. Non facciamo i pignoli sul tempo,
questi primi giorni... tienti un po’ largo...
Gaetano... Per me... Io ubbidisco. Posso
andare? (Accenna ad andare verso le signore
per congedarsi).
Enrico. Si, va’. Non salutare. Lasciale
buone, finché ci stanno... va’, va’. (Gaetano
allora si allontana in punta di piedi. Enrico
lo raggiunge fuori del tendone) Senti... (Al
proscenio) Comincia intanto ad informarti
su questa Isabella... Fa’ i primi sondaggi...

non capisco chi possa essere... non imma
gino...
Gaetano. Farò, notaio... (E si allontana).
(Enrico guarda il cielo. La pioggia adesso è
fine e rada e picchietta sulla tenda come una
musica di Ravel. Anche la luce si dilata, non
è ancora il sole, ma tarderà poco. Viene len
tamente verso le due donne che lavorano
indefesse, senza alzare gli occhi da! libro e
dall'uncinetto).
Enrico. Chiedo scusa...
Virginia. Va’ pure, se hai da fare.
Olga. Puoi lasciarci sole, tranquillamente.
Enrico. Lo so. Ma... non parlate?
Virginia. È necessario?
Enrico. Non è prescritto, ma siamo in
tempi di dialogo e sarebbe meglio... Io lo
dico per voi, per aiutarvi. Se volete che il
tempo passi svelto, vi consiglio di parlare.
Per oggi, come vi pare: tu leggi... tu la
maglia... Ma da domani, parlate. Consiglio
da amico. Renato desiderava senza dubbio
che vi incontraste per parlare.
Olga. Dov’è scritto?
Enrico. Facendo il testamento che ha fatto,
s’immaginava certo le vostre conversazioni...
che non ha avuto il piacere di ascoltare in
vita.
Olga. Troppa immaginazione!
Virginia. Io l’accontenterei, ma non posso
parlare da sola.
Olga. Non ha nemmeno tentato, per questo.
Virginia. Se è così, signorina...
Olga. Non mi chiami signorina, per favore!
Mi chiami dottoressa.
Virginia. Come vuole. Signorina mi sem
brava più amichevole, più confidenziale.
Olga. Appunto. Io non vorrei confidenze.
Virginia. Come crede, dottoressa. Vedi,
Enrico: si parla. Puoi andare. Va’, va’.
Enrico (è indeciso, non sa se andare o re
stare). Non piove più.
Olga. Ma sì, puoi andare.
Enrico (viene lentamente al proscenio seden
dosi di faccia al pubblico su uno sgabello di
pietra). E dire che hanno una voglia matta
di parlare da sole, di guardarsi negli occhi
ora che possono dire che non sono loro,
ma è il testamento che le obbliga a farlo.
E anch’io comincio a prenderci gusto... per
ché posso frugare in questi segreti di donne
senza scottarmi. E dopotutto sono anche
autorizzato dal marito e dall'amante...
(Forte) Moh!
Olga (con un soprassalto a Virginia). Ha
detto « moh » ? Come sarebbe ?
Virginia. No, l’ha detto lei, dottoressa.
Olga. liiio? Non ho fiatato, io!
Virginia. E allora sarà stato... (E fa un
gesto largo ad indicare la natura).
Enrico. L’ho detto io.
Virginia. Tu?
Graziella Granata e Lauretta Masiero: l’amante e la moglie.

Olga. E perché hai detto « moh » ?
Enrico. Perché, non posso nemmeno dire
« moh » ?
Olga. Adesso parli anche da solo!?
Enrico. Non parlo da solo, penso.
Virginia. Ad alta voce. Sei proprio ridotto
male, povero Enrico.
Enrico. Ciao... (E va ad appostarsi da un’al
tra parte. Tira fuori dall’astuccio gli occhia
li, se li infila e li punta sulle due donne che
hanno ripreso imperterrite la loro attività in
tellettuale e lavorativa)..
Virginia (rompe per prima il silenzio). Mi
vorrebbe togliere una curiosità, dottoressa?
(Olga smette di leggere e alza la testa sènza
volgersi) Ci penso da ieri, sa.
Olga (come leggesse). Sarebbe?
Virginia. Ieri dal notaio ha detto che dete
sta il Circolo della Caccia quasi quanto
detesta me. È così?
Olga. Mi pare. Sì.
Virginia. Perché ?
Olga. Il Circolo della Caccia è... abomine
vole.
Virginia. Lasci stare il Circolo. Perché de
testa me?
Olga. Non io capisce? (Fissando Virginia)
Ma che donna è, lei?
Virginia. Sono una donna.
Olga. Strana!
Virginia. Forse perché sono la moglie, mi
detesta? Semmai sarei io che, sapendo,
avrei il diritto di detestare lei. Invece le
posso dire, libera o no di credermi, che io,
per un certo tempo almeno, non l’ho affatto
detestata.
Olga. Finché non ha saputo!
Virginia. Io ho saputo subito.
Enrico. Colpo di scena!
Olga (abbassando vivacemente il libro). Ah.
Gettiamo la maschera. Sapeva?
Virginia. Ma tutto. Si capisce. Tutto per
filo e per segno fin da principio.
Olga. E perché allora ha fatto la commedia
dal notaio?
Virginia. Perché quello sciocco credeva di
avermi messa in una trappola - chiamarci
una all’insaputa dell’altra, e poi farci tro
vare di fronte - figurarsi! (Enrico si chiude
la faccia tra le mani vergognandosi).
Olga. Anch’io, sa, sapevo che lei sapeva.
Virginia. E non la detestavo. Anzi, com
prendevo.
Olga. La considerava una delle solite av
venture di Renato, dica la verità.
Virginia. No. Con lei mi sono resa conto
abbastanza presto, direi subito, che era
diverso.
Olga. E come ha fatto a rendersi conto?
Virginia (un po’ a disagio). Be’, non è dif
ficile per una moglie. Era diverso anzitutto
perché Renato... che crede? Renato par
lava, sa. Aveva bisogno di parlare di tutto
ciò che l’interessava. Quindi, e direi soprat
tutto, in quel tempo, di questo fatto assolu
tamente nuovo, mai visto, unico unico...

che era appunto questo suo incontro... con...
con... questa donna eccezionale...
Olga. Me?
Virginia. Eh, già.
Olga. E... le parlava di tutto?
Virginia. Sì, di tutto. (Le due donne si guar
dano) Immagini pure quel che vuole. Eppure
io non l’ho detestata. Lei invece si.
Olga. Vuole della riconoscenza?
Virginia. No. Vorrei che mi spiegasse per
ché lei, invece, mi detestava.
Olga. Perché lei non mi ha mai affrontata,
non è mai scesa in campo apertamente con
tro di me.
Enrico. TJn uomo non potrà mai immagi
narseli certi discorsi, certe reazioni!
Virginia. Come?
Olga. Lei mi ha ignorata come se la nostra
- mia con Renato - fosse una delle solite
avventure. Lei mi ha giudicata come una
delle altre donne. Mi ha offesa!
Virginia. No.
Olga. Dica pure di no, ma si è comportata
allo stesso modo! Non le facevo nessuna
paura! Ha avuto o no paura di perderlo?
Sì? E allora vuol farmi credere che non mi
detestava!? Ma mi avrebbe cavato gli oc
chi! Ne sono certa!
Virginia. Gliel’ha detto Renato?
Olga. M’ha parlato di scenate!
Virginia. Con me?
Olga. E con chi? Con lei, con lei!
Virginia (calma). Bugiardo. Mai scenate,
mai mai. Renato mi aveva detto che sta
volta era qualcosa d’importante... e allora...
ho capito. Ho rispettato.
Olga. Allora sono io che non capisco! Una
di noi due non è donna!
Virginia. Forse siamo solo diverse.
Olga. Oh, per questo non c’è dubbio! Non
mi detestava? Anzi rispettava? Me Io spie
ghi, se può.
Virginia. Tenterò. (Riflette, poi comincia
lentamente a raccogliere il suo lavoro a ma
glia, lo ripone attenta).
Olga (impaziente). Allora?
Virginia. Si. Si. Ma un’altra volta. Domani.
Olga (piccata). Perché domani se il tempo
c’è!
Virginia. Un po’ di pazienza, dottoressa.
Non dobbiamo dire tutto in una volta, non
le pare?
Olga. Lei vuol tirare la corda ? Lei lo fa
per dispetto! Dispetto a me! E io allora la
saluto! (Prende il suo ombrello, il suo libro
e fa per uscire vivacemente).
Virginia (senza scomporsi). Come vuole.
Enrico (muovendosi sollecito dal suo posto).
Olga, dove vai? Non puoi rompere...
Olga (sillabando). Me... ne... va-do!
Enrico. Non si può, lo sai!
Olga (svincolandosi da Enrico che cerca di
chiuderle la strada). Io la mia ora l’ho già
fatta, e come!
Enrico. Ma domani ?Decidete per domani...
Olga. Domani... domani... Domani rice

verai qualche telefonata, penso. Forse. E se
non ne riceverai nessuna da parte mia,
vorrà dire che ne ho abbastanza di questa
signora! Vorrà dire che l’esperimento è chiu
so! (E se ne va aprendo senza necessitò l'om
brello: ma si accorge che non piove più, e lo
richiude) Oh!
Enrico (va lentamente verso Virginia che non
s'è mossa). E adesso, come si fa, Virginia?
Virginia, Ci rivedremo domani, sta’ tran
quillo.
Enrico. Vi rivedrete dove? Non far la facilona, Virginia!
Virginia. Per me... va bene dovunque. Vado
anche da lei. (Occhiata sbalordita di Enrico)
In campo nemico, sì.
Enrico. All’Antica Farmacia...?
Virginia. Del Vecchio, sì.
Enrico. Via del Primo Secolo...
Virginia. Numero uno, sì. Tutto è così bene
avviato, vedrai.
Enrico. Allora posso telefonare a Olga?
Andrai in farmacia, da lei?
Virginia. Ma sì, in farmacia.
Enrico. Badate che dovunque siate ci sarò
anch’io... (E si allontana) Badate!
(Virginia sorride e si avvia).
Casa di Virginia.
Sofia (come andando incontro alla padrona
che entra). Dappertutto, doveva andare, si
gnora, ma non in farmacia!
Virginia. Non ti preoccupare, Sofia.
Sofia. E se proprio ci deve andare, ci vada,
ma almeno non beva niente! Quella, io la
conosco bene! Quando l’avvocato mi man
dava in farmacia per qualche ambasciata...
Virginia. Ti faceva bere qualcosa?
Sofia. Signora, non mi faccia dire: si ricordi
di non bere! lo ne so troppe... La pasticchetta, se mi sentiva un po’ raffreddata...
la « capsula svizzera », se mi vedeva un po’
depressa...
Virginia. Erano premure, mi pare.
Sofia. Sì, premure! Parevano. Erano fat
ture, altro che!
Virginia. Ma nooo!
Sofia. Ah, no? E l’iniezione tedesca... e poi
quella rumena per i tessuti...
Virginia. Che cos’erano?
Sofia. Tutti veleni! (Virginia fa una smorfia
d'incredulità) Lei, signora, non ci crede, ve
do; e allora mi spinge avanti, a dire quello
che non avrei voluto, per il momento...
Virginia (è diventata curiosa). Cioè?
Sofia. « Quella » dirà senz'altro che lo « cu
rava », che lo faceva per il suo bene, ma
giuro che erano droghe quelle che dava al
povero avvocato! Non si riconosceva più
dopo le cure! Ma se lo ricorda, signora, co
me tornava? Era uno straccio, pallido...
Ci pensi un po’. E io notavo che era pas
sato sempre dalla farmacia, che ha il...
retrobottega... che loro chiamano «labora
torio chimico e analitico»... Sì sì! È lì che
avvenivano i misfatti. Io capivo tutto, ma
non potevo parlare, legata dalla promessa...
dovevo tener nascosta ogni cosa anche a

lei, signora. Adesso, però, son passati quei
tempi... (Virginia ha chinato la testa, e Sofia
crede che sia per il timore) Però, signora, non
si faccia prendere dalla paura. Siccome deve
andare, lei vada impavida dal nemico. Ci
sono sempre io a vegliare. Perché io, sa,
quando mi schiero da una parte, sono tre
menda! Non vedo che il partito mio! E il
mio partito, adesso, è lei, signora...
Virginia (avviandosi). Grazie, Sofia, gra
zie... (Avviandosi con Sofia).
Sofia. E stia pur sicura che l’aiuterò a pren
dersi la rivincita, se Dio vuole... la sua
vendetta...
Farmacia.
Mentre Sofìa e Virginia scompaiono, Olga è
apparsa da! lato opposto, e ha aperto la
Farmacia De! Vecchio. Si toglie il soprabito
e si infila il camice bianco. Si vede la carat
teristica scansia bianca piena di flaconi e
barattoli multicolori. Virginia muove da casa
sua verso la farmacia. È vestita elegante
mente. Traversa il palcoscenico, giunge di
fronte alla farmacia e dopo un indugio entra.
Virginia. Buongiorno...
Olga. Buongiorno. Non vuol sedersi?
Virginia. Volentieri. È bello, qui... fresco,
calmo. Parleremo sottovoce. (Si siede. Una
pausa).
Olga. Dunque.
Virginia. Diamo inizio. (E guardano en
trambe gli orologi).
Olga. Dal momento che ci rivediamo, me
la vorrebbe togliere quella curiosità?
Virginia. Direi proprio di ripigliare esat
tamente dove ci siamo interrotte ieri.
Olga. Ecco.
Virginia. Lei, dottoressa, mi ha detto, mi
detestava.
Olga. Lei invece no?
Virginia. Qui eravamo rimasti.
Olga. Me lo spieghi, se può.
Virginia. Ci provo. (Una pausetta) Lei lo
saprà, dottoressa, che non era la prima.
Voglio dire...
Olga. Vuole che non lo sappia. Dopo lei
e prima di me... altre donne. Ma sì!
Virginia. Appunto. Ma di quelle non me
ne curavo proprio, mi creda.
Olga. Con me invece...
Virginia. Mi resi conto che con lei, dotto
ressa, Renato poteva finalmente avere quel
che da me non aveva avuto, pur avendolo
tanto desiderato. Non era colpa sua, ma
purtroppo, nemmeno mia.
Olga. Un figlio?
Virginia. Appunto. I figli: uno, due... in
somma i figli. Io non potevo averne.
Olga. Io sì!
Virginia. Per questo le ho detto ieri che
siamo donne diverse. Sa che discorso feci,
allora, a Renato? Gli chiesi: «Renato, ri
spondimi sinceramente. Da questa donna
vorresti avere anche un figlio? ». E lui, che
in queste cose non mentiva mai...
Olga. Be’... be’...

Virginia. Ah, no. Non dica. Mi ribello.
Difendo la memoria. Era bugiardo, in tante,
tantissime cose perché si annoiava di dare
spiegazioni e non voleva avere fastidi, ma
su due o tre cose fondamentali non mentiva
mai, dico mai.
Olga. Sentiamo che cosa disse.
Virginia. Disse sì. E fu da quel momento
che io non solo non la detestai, ma comin
ciai a provare una certa benevolenza...
come posso spiegarle? Una specie di tra
sporto per colei che avrebbe, probabilmente,
avuto un figlio da mio marito. Fortunata
lei, pensavo. E aspettai.
Olga. 11 figlio di suo marito?
Virginia. Be’, quasi. Anzi: proprio così.
La faccio ridere?
Olga. Proprio ridere no, ma... ammetterà
che è una cosa... un tantino innaturale.
Virginia. Mi tolga un’altra curiosità, dotto
ressa.
Olga. Dica.
Virginia. Lei è religiosa?
Olga. Ma certo. Perché ?
Virginia. Be’, allora... non la capisco pro
prio. Perché si rifiutò di avere un figlio da
Renato? Perché lo so che lei si rifiutò.
Olga. E a lei, mi scusi, cosa gliene importa?
Virginia. M’importa eccome! Fu proprio
per questo che cominciai a disprezzarla!
Olga, incredibile!
Virginia. Mi perdoni, sa, ma io proprio
non capisco la sua religiosità.
Olga. Padronissima.
Virginia. Ma sì, perché lei aveva sì o no
relazioni con Renato?
Olga. Certo. Eravamo amanti.
Virginia. E la sua religione non le diceva
niente?
Olga. Non offenda!
Virginia {interrompendola). Amanti sì, tran
quillamente, ma il figlio no. E siccome Re
nato si era messo in testa che il figlio lo
voleva da lei, proprio da lei, lei gli fece un...
Olga. Non vorrà dire un ricatto, spero?!
Virginia. Non vorrei, ma non trovo un’al
tra parola. « Se vuoi il figlio, lascia tua mo
glie, sposami in qualsiasi parte del mondo,
e io acconsentirò. Altrimenti... », questo
disse lei, dottoressa.
Olga. Gliel’ha detto Renato?
Virginia. Me l’ha fatto capire. E in quel
momento mi resi conto del legame che Pu
niva... a me. Perché Renato le rispose: « No.
Questo no ».
Olga. Avrà esultato per la vittoria?
Virginia. Perché? Non ho mai dubitato di
Renato. Piuttosto capii un’altra cosa. Vede:
Renato la considerava una donna... come
posso dire? straordinaria, fuori del comu
ne... Io, invece, mi resi conto che lei era
soltanto una piccola borghese, ipocrita,
preoccupata solo della forma, della este
riorità.
Olga. Ha finito di insultare?
Virginia. Ho finito di spiegare. L’ha pre
tesa lei la spiegazione, no?

Olga. E allora adesso le spiego io.
Virginia. Brava.
Olga. Renato le diceva tutto, vero?
Virginia. Assolutamente.
Olga. Allora saprà anche del «viaggio»?
Virginia. Di nozze?
Olga. Macché nozze! Del viaggio che feci
proprio per la questione del figlio. Una
questione di coscienza!
Virginia. No, questo non l’ho saputo.
Olga. Be’, glielo dico io. Lei sa quanto
era testardo Renato quando voleva una
cosa. E il figlio lo voleva. E dai a spiegarmi
tutte quelle belle cose... che il figlio è il
completamento dell’amore, la prova con
creta... la prova stessa dell’amore, dell’esi
stenza di Dio... Be’, signora, io sono cre
dente, ma...
Virginia. No, cara dottoressa, lei è atea!
Olga. Atea io? Ma, si figuri! Io, Dio, l’ho
sempre messo al centro! E fu proprio per
ché l’avevo messo al centro che presi l’aereo
e volai dritta ad Amsterdam.
Virginia. Amsterdam?
Olga (ironica). Mai sentito parlare del clero
olandese?
Virginia. Uhm... sì, qualcosa...
Olga. Come si vede che lei è fuori del « giro
religioso». Io, invece, posso dirlo, sa, fui
all’avanguardia! Ora tutti ne parlano dei
preti olandesi, ma in quegli anni eravamo
pochi, pochissimi a sapere. Forse, dico,
quelli lì, gli olandesi, fanno al caso mio...
Per la questione del bambino, capisce? E
vado. Mi faccio presentare, riservatamente,
le persone adatte... spiego la situazione...
Badi bene che ho consultato non uno, ma
due... anzi tre specialisti.
Virginia. Ginecologi?
Olga. Macché ginecologi! Preti.
Virginia. Ha detto specialisti.
Olga. Appunto, preti olandesi!
Virginia. Ah, perché si interessano anche
di... bambini?
Olga. Ma dove vive, signora! Non mi dirà
che non legge i giornali! Magari dal par
rucchiere le sarà capitato di leggere qual
che articolo, no? Gli olandesi non fanno
altro! È più di dieci anni che hanno il chiodo
della limitazione delle nascite. E hanno ra
gione, non le pare?
Virginia. Sì, sì...
Olga (entusiasmandosi). Perché, diciamolo,
è il problema di fondo, il problema nuovo,
del momento... il problema... come po
tremmo chiamarlo... il problema...
Virginia (candida, semplice). Del preserva
tivo?
Olga (stupefatta). Be’... in... parole molto
povere... Comunque come apertura reli
giosa, un enorme passo avanti, non le pare?
Virginia. Forse, come apertura... benché io
non possa giudicare, perché...
Olga. Io, invece sì. Io il problema l’ho ap
profondito bene per ragioni professionali...
Virginia. ...e anche personali...
Olga. Appunto. Per questo dissi, voglio sen-

tire come stanno veramente le cose. Bei
preti, sa, gli olandesi!
Virginia. Ah, sì?
Olga. Uhuuuh, bellissimi! Alti, biondi...
tutti biondi! Robusti... molto diversi dai
nostri. Si figuri che il primo che ho con
sultato era un giovane... senza, come dire...
(e si tocca il vestito) senza segni: sembrava
proprio un « play boy ».
Virginia. Ma che mi dice?
Olga. Davvero. Guardava... domandava...
toccava...
Virginia. Toccava!
Olga. Toccava, toccava, per dirle l’aper
tura con la donna.
Virginia. Ma non mi dica!
Olga. E glielo dico, invece! Toccava. Tanto
che sono dovuta intervenire. « Scusi, sa,
padre, le mani però le tenga a posto! Per
ché da noi, in Italia, in queste cose, i preti
si tengono ancora scarsi, si sanno conte
nere... salvo eccezioni! ».
Virginia. Brava!
Olga. Con questo non c aria - dico troppo giovane. Meglio un vecchio. E vado
dal vecchio. Ma quello, niente: di quelli, sa,
che dice e non dice... che si barcamenano;
olandese, sì, ma della vecchia scuola.
Virginia. E allora?
Olga. E allora vado da un altro. E ho pro
prio fortuna.
Virginia. Ah, sì?
Olga. Ah, un uomo straordinario, una ce
lebrità. Laureato...
Virginia. ...in teologia?
Olga. Macché teologia! Medicina!
Virginia. Ma pensi un po’!
Olga. Gli spiego tutto. Una seduta eterna.
Lui mi ascolta, medita a lungo, poi mi dice:
«Cara signora... sia forte: rinunci». «A
lui» dico io? « Noo! Al figlio», dice lui.
« Ma lui lo vuole, dico io, perché la moglie
regolare per fatti suoi di conformazione, non
ne può proprio avere... » (a Virginia che
ha avuto una reazione di disagio) Oh, mi
scusi...
Virginia. Si figuri... Vada avanti.
Olga. «Capisco, dice lui, capisco, ma
adesso come adesso, cerchiamo di avere un
po’ di pazienza... asteniamoci dal concepi
mento. Ma vedrà, cara signora, vedrà, che
non passerà gran tempo che si allargheranno
le maglie anche a Roma... un po’ di pa
zienza! » «Sì, ma intanto come faccio?».
« Faccia come facciamo noi con le nostre
donne... ».
Virginia. Con le nostre donne?!
Olga. Proprio così: « Faccia come facciamo
noi con le nostre donne: prenda la pillola
anticoncezionale ». Ce l’aveva lì, in un cas
setto. Mi porge il flacone e mi dice: «Se
rena, serena, signora. E così salviamo la
santità dell’amore, ma salviamo anche finché non arriva questa benedetta riforma
- l’ordine socio-religioso ». (A Virginia)
Che dovevo fare, signora?
Virginia. Be’... (scuote la testa).
Olga. No, me lo dica: che dovevo fare?

Virginia. Rifiutare, doveva. Rifiutare.
Olga. Non me la sono sentita. Dopotutto
sono osservante. Con la morte nel cuore,
chinai la testa e dissi: obbedisco. E co
minciai quel rapporto infecondo.
Virginia. E io cominciai a disprezzarla!
Olga. Ma lei che ne sapeva? Non lo sapeva
nessuno! Nemmeno Renato... Anzi, Renato
meno di tutti! Lui, poverino... operava con
maggiore slancio... e non si sapeva spiegare
perché... Tanta fatica per nulla! (Sospira)
Mah! Mi creda, signora, di questo mi è
rimasto proprio il rimorso. Eh, sì! Perché
se avessimo almeno avuto un figlio...
Virginia. Credo che ora saremmo più
contente tutt’e due.
Olga. Credo proprio di sì. (Ripensandoci,
polemica) Comunque sarebbe stato un figlio
mio. Non di tutt’e due! lo non avevo certo
bisogno del suo consenso!
Virginia. Del mio no! Solo di quello degli
olandesi! Per questo non posso perdonar
gliela!
Olga. Vuole punirmi?
Virginia. Perché no? Se lo merita!
Olga. Non è affatto buona, lei!
Virginia. Perché poi dovrei essere buona
con lei?!
Olga. Vendicativa la signora!
Virginia. Pensi, se accettassi il « gioco »
degli incontri giornalieri fino al trecentosessantesimo giorno, e poi mi prendessi il
gusto di rompere bruscamente e mandare
all’aria tutto?
Olga. Vuole mettermi paura? Oooh! Ma
lei si sbaglia proprio, mia cara signora! Lei
non mi conosce affatto! Non tra trecentosessanta, ma facciamola subito la rottura!
Subito, all’istante! Ma si figuri...
Enrico (intervenendo). No! Siete matte!
Sospendete la rottura! Basta farvi la guerra,
basta! Cercate di andar d’accordo! Oooh!
Recitate il « mea culpa » tutt’e due. Ho
sentito i vostri discorsi.
Olga e Virginia. Che hai da dire dei nostri
discorsi?
Enrico. Che mi piacete tutt’e due: una per
un verso, l’altra per l’altro, ma mi piacete.
Perché avete commesso insieme un sacco di
errori. Tu, Olga, perché hai perduto la tua
occasione d’amore per troppo calcolo; e
tu, Virginia, perché aspettavi con impa
zienza l’occasione per dimostrarti sublime,
e l’occasione ti è mancata! Un marito una
deve saperselo conservare senza sperare che
abbia un figlio da un’altra. E te la prendi
con lei, adesso, perché non l’ha voluto?
(A Olga) E tu ricordati che un figlio, una,
se lo vuole, se lo fa, se può, con o senza il
permesso degli olandesi. Che in fin dei conti,
ti hanno ingannata. (Protesta di Olga) Eh
sì! Credevano di aver ormai in pugno quelli
di Roma, ma alla fine... (Con gusto, diver
tendosi) Lo credereste che gli olandesi ave
vano l’adesione di quasi tutti i cardinali?
Virginia (incredula). I cardinali?
Enrico. I cardinali! Erano, a gran maggio
ranza, per l’uso della «pillola».
Olga. Ma certo! S’erano già mosse tutte

le case farmaceutiche! Miliardi già versati
all’Obolo di San Pietro.
Enrico. I cardinali erano già andati più
d’una volta dal Papa a dirgli : « Santità,
introduciamola questa pillola, e non se ne
parli più... Ha già aspettato abbastanza, e
non si può più tornare indietro... Avanti,
Santità, si decida! ». Perché pare che quando
i cardinali sono a tu per tu col Papa gli
manchino anche un po’ di rispetto.
Virginia. Ma allora?
Olga. Chi ci si è messo in mezzo?
Enrico. Pare che il Papa, che era lì lì per
firmare la « bolla », sia stato preso da uno
scrupolo, e si sia domandato: « Ma che ne
sanno poi i cardinali di atti sessuali?».
Virginia (ridendo). E già! Di relazioni co
niugali ed extraconiugali i cardinali non
dovrebbero sapere gran che!
Olga. Gli olandesi sapevano già tutto.
Tutto!
Enrico. Allora il Papa si è rivolto ai me
dici. E quelli: « Ci pensi bene - avrebbero
risposto - prima di sbilanciarsi, perché noi
non siamo in grado di dirle niente di sicuro,
se cioè questa “ pillola anticoncezionale ”
farà bene o male col passare del tempo ».
Olga. Macché! Gli olandesi avevano già
provato, da anni, con le loro donne!
Enrico. Sarà. Comunque il Papa è stato
scosso, è entrato in dubbio, ha dato un bel
calcio nel sedere agli olandesi che gli sta
vano alle costole, a Roma, dentro al Vati
cano, e ha detto « no ». « In fatto di rego
lamento delle nascite tutto rimane come
prima ».
Virginia. E non gli posso dar torto. Perché
se questa « pillola » la volete prendere,
prendetela, padronissime, ma perché la
volete anche benedetta!? Troppo comodo!
Olga. Lei ce l’ha proprio con me, allora!
Non fa che dar frecciate!
Virginia. Ma sì! Ce l’ho con tutte quelle
come lei, dottoressa, che vorrebbero met
tere sempre d’accordo il diavolo e l’acqua
santa. (Squilla il telefono).
Enrico. Basta, adesso.
Olga (ha staccato il ricevitore). Pronto. Sì,
Gaetano. (Porgendo il ricevitore a Enrico)
È per te.
Enrico. Ssst... (Ricevitore all’orecchio) Sì.
Dimmi. (Avanza verso il proscenio con l'ap
parecchio in mano e il lungo filo serpeggiante
che si snoda durante la sua passeggiata )
Trovato che? Isabella... Venieri... Bene. La
terza? Che terza? Ma che dici? Sarebbe la...
terza ? (E si allontana per celare la rivelazione
alle due donne) Prove... Che prove? Lettere?
Compromettenti? Nooo! Indirizzate a Re
nato? Dove sono? Nella scrivania dell’av
vocato? Benissimo! Basta, Gaetano! Basta...
Vengo subito. (Depone il ricevitore) Vado
subito in ufficio... Vado... debbo andare...
Olga (polemica). Noi invece restiamo!
Virginia. Per finire almeno il discorso in
terrotto.
Enrico. Come volete, amiche care...
Olga (stupita). Amiche care...?
Enrico. Perché, non siete amiche care? Io

comunque al vostro posto farei meno chiac
chiere. Forse ci sono novità!
Olga. Novità per te, non per noi.
Enrico (sorridente e minaccioso). Anche
per voi. Direi, soprattutto per voi.
Virginia. Anche per me?
Enrico. Anche per te, sì. Per tutt’e due.
Olga. In che senso?
Enrico. Direi che il cerchio si chiude. Lo
sapete che per fare un cerchio ci vogliono
tre punti? (Indicandole) Uno... due... e...
(puntando l ’indice per aria) e...
Olga (puntando l ’indice a braccio teso al
petto di Enrico come per dare una stoccata).
... e tre! Tac! Toccato! Ecco il terzo!
Virginia. Ci siamo. Non sfuggire!
Enrico. No. No no. lo no. Io non c’entro.
Io son fuori del cerchio. Fuori del gioco,
voglio dire. Io, notaio, e basta. Ah, ah!
10 guardo, sorveglio e...
Virginia. Ti diverti eh? (Lo minaccia con
la mano) Dove sarebbe, chi sarebbe dunque
11 terzo... punto?
Enrico (divertendosi). C’è. C’è, ma ancora
non si vede, ma c’è. (Le due donne si guar
dano).
Virginia. Enrico, vuoi fare il misterioso?
Enrico. Siete un po’ preoccupate, eh? Tre
mate, eh? Siete... più belle così agitate...
Sempre vedove, ma meno pallide, meno...
Virginia. Che sfacciato!
Enrico. Perché sfacciato, mie care? Ho
solo detto: tre punti; tu... tu... e... e... Ah,
ah, ah! Renato amava la geometria... Re
nato... Viva la geometria! (È un po’ fre
netico).
Virginia. Ma... Enrico, che ti prende? Sei
matto? Non ti riconosco più...
Enrico. Niente... Niente, niente! Forse è
Renato che m’è andato alla testa! Uno, due
e tre... uno, due e tre... il cerchio...
Virginia (a Olga). Ma è diventato proprio
matto... (E gli sì muovono contro).
Enrico. Ferme... ferme voi due... ferme dove
siete... Là! Sì. Sto diventando matto! Non
avevo mai giocato a questo gioco... e devo
dire che sto proprio perdendo la testa.
Matto! (Minaccioso) Ma attente allora a
rigar diritto, voi due! Ma molto diritto!
Molto! Perché siamo appena all’inizio...
e ne vedremo delle belle... Non perdete
tempo a litigare... stupide!
Virginia e Olga. Stupide? A noi?
Enrico. Sì. Alleatevi invece per fronteggiare
il pericolo che avanza... Lo sento... già lo
vedo... e ha un nome! È il nome d’un ci
clone... Indovinate...
Virginia. Un ciclone?
Enrico. I cicloni hanno sempre nomi così
gentili... Alleatevi! (Le due si avvicinano,
tentano di stringersi, ma poi si allontanano)
E rigate dritto! Credo che sia alle porte...
Olga. Il ciclone...
Virginia (secca, autoritaria). Basta! Sta
remo a vedere! E se occorre affronteremo il
ciclone!
Enrico. Brave! Così mi piacete, mie care!
Così! (Avviandosi) Renato... arrivo... arrivo...

SECONDA PARTE
Studio del notaio
Sono passati quasi due mesi. Enrico cammina
in su e in giù gettando qualche rapida occhiata
alla scrivania di Renato come se volesse
chiedergli qualcosa. Si ferma davanti al pub
blico e traccia con la mano, lentamente, un
ampio cerchio.
Enrico (mormora puntando Vindice su tre
punti). Uno, due... e tre. (Si sente il « dlllìn »
della porta a campanello automatico) Chi è?
Chi è? Avanti. (Gaetano appare con un
mucchietto di posta, la sta passando in si
lenzio senza guardare il notaio) C’è niente?
(Gaetano scuote la testa) Neanche oggi?
Gaetano (gesto vago). Niente da questa
Isabella Venieri.
Enrico. Capisci che la mia posizione con
le altre due comincia a farsi imbarazzante.
Gaetano. Certo, notaio, sono due mesi che
quelle due aspettano che « il cerchio si
chiuda ».
Enrico. Suppongono qualcosa, o...?

Gaetano. Non immaginano che si tratti di
un’altra donna, ma sono in attesa di qualche
novità, questo sì. E una novità, a un certo
momento, se il silenzio da parte di questa
invisibile Isabella Venieri, permane, biso
gnerà ben trovarla. Altrimenti lei, notaio,
perde la faccia.
Enrico. Inventar che cosa? Hai un’idea?
Gaetano. Ci si penserà con calma quando
avremo perdute tutte le speranze di ritro
varla.
Enrico. Tu allora speri ancora?
Gaetano. Naturalmente. Dopotutto finora
abbiamo soltanto scritto. Useremo altri
mezzi per ricercarla.
Enrico. Hai ragione. Stiamo calmi. Non
sarà poi la fine del mondo se questa...
Isabella... Venieri non si fa viva. Può essere
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partita... espatriata... scomparsa... potrebbe
essere anche morta, no? E allora!
Gaetano. Più semplicemente potrebbe non
volersi manifestare.
Enrico. Eh, già! Vediamo intanto se finora
è stato commesso qualche errore involon
tario. Dunque: tu, quel giorno, guardando
nel cassetto di Renato trovi le lettere.
Gaetano. E due giorni dopo scriviamo.
Enrico. Scriviamo. Copia della lettera?
Gaetano. Eccola, notaio.
Enrico. Rileggila.
Gaetano (legge). « Le saremmo grati se
volesse mettersi in contatto con cortese sol
lecitudine col nostro studio legale per co
municazioni che la riguardano relativamente
a un lascito da parte dell’avvocato Renato
Signorini da poco scomparso. Con l’espres
sione... ».
Enrico. Vediamo un po’ : la donna riceve
regolarmente, ammettiamo: vede studio le
gale, si rende conto che, diciamo pure « il
lascito », può rendere pubblica una relazione

certamente clandestina... e non si fa viva.
Abbastanza naturale per una donna italiana.
Gaetano. Dopo una vana attesa di... dodici,
no quattordici giorni torniamo a scrivere,
e scrive lei, notaio...
Enrico. Appunto. Sentiamo.
Gaetano (legge un'altra velina). « Come
amico di Renato Signorini di cui piango an
cora la immatura e repentina scomparsa
sarei lieto di poterla incontrare per metterla
a parte, con la massima riservatezza, di un
desiderio del caro estinto che la riguarda
personalmente. Voglia gentilmente farmi
conoscere il modo più agevole e per lei più
discreto per effettuare un breve colloquio.
Grato di un suo cenno... ».
Enrico. Mi pare ottima. E firmo io. E do
anche il mio indirizzo di casa.
Gaetano. Sì, sì, ma il silenzio è rimasto
inalterato. (Enrico fa un gesto stizzoso) A
meno che... (e s'interrompe).
Enrico. A meno che? Di’, non fermarti a
metà.
Gaetano. A meno che trascurando le ri
cerche della sconosciuta non si dica la verità
alle due che aspettano la spiegazione del
« cerchio che si chiude ».
Enrico. Che vorresti dire, sentiamo?
Gaetano. Si convocano, e si mostrano i
documenti.
Enrico. Le lettere? Alle due vedove? Ma
tu sei matto! Te la immagini la bomba?
Ma che dico, il terremoto!
Gaetano. Lei crede proprio, notaio?
Enrico (alzandosi vivacemente). Ma come
« credo »? (E si mette a camminare per lo
studio).
Gaetano. Mi scusi, notaio... Lei li ha letti
bene questi... documenti?
Enrico. Le lettere? (Gaetano annuisce) Se le
ho lette! Avidamente, prima; e poi con la
lente!
Gaetano. E le trova così esplosive da non
poterle mostrare?
Enrico. L’hai detto tu la prima volta: è
dinamite, hai detto!
Gaetano. No, io ho detto: «compromet
tenti ».
Enrico. Beh’ insomma: compromettenti!
Gaetano. Ha mai notato, per esempio, che
non c’è mai la firma della... persona?
Enrico. Per prudenza, si capisce. Firmava
con le iniziali... o con nomi siglati, scher
zosi, vezzosi... come si usa in amore; ma
la sostanza è la stessa. Tu non sei pratico,
Gaetano, di queste cose. Tu non hai pratica
di donne, e allora... (Gaetano scuote la testa
e borbotta qualcosa) No? Non sei convinto?
Riguardiamole... rileggiamole... Prendile...
su, prendile!
Gaetano (va alla scrivania di Renato e
prende da un cassetto una busta da cui toglie
lettere e foglietti). Ecco, notaio.
Enrico (prende la busta, sparge le lettere e
i foglietti sul ripiano della scrivania; ne
prende una, a caso, legge). Senti un po’ : « Re
nato, non fare il pazzo. Ricordati di mam
ma ». C’è una mamma !

Gaetano. Senza firma, ha visto? È scritto
in stampatello, come un telegramma.
Enrico. « È l’ultima volta che ricevo quella
persona. Lei è gentile, ma non voglio che
tu mandi dei messaggeri...». (Guarda severa
mente Gaetano con ¡'ombra di un sospetto).Gaetano. E guarda me? Non sono io, no
taio, il messaggero! (.E sì mette una mano sul
petto).
Enrico (continuando la lettura). « ... i fatti
nostri dobbiamo regolarli tra noi due, senza
terze persone... ».
Gaetano (che ha preso anche lui una lettera).
« Vado al primo spettacolo, mi siedo in
galleria. Se non mi vedi, aspetta l’intervallo.
Ho il paltoncino rosso che mi hai regalato.
Ciao. Isa ».
Enrico. Isa, che ti dicevo? Isa: Isabella.
Si incontravano al cinema, come studenti...
(Ha preso un'altra lettera) « Renato caro,
ho passato una notte agitata. Se è vero
tutto quel che mi hai raccontato ieri sera,
mi presenterò alle tue “ padrone ", come le
chiami, e metterò le cose in chiaro. To sono
la tua pace e il tuo A. ».
Gaetano. Il tuo...?
Enrico. Il tuo A., che vuol dire amore.
Gaetano. Ho capito, notaio, ho capito.
La cosa non m’interessa personalmente, ma
capisco!
Enrico (legge). « Mi sto stufando, sai. Sta’
attento. Potrei anche sganciare ». Qui mi
naccia.
Gaetano. Ahi! Erano ai ferri corti...
Enrico (facendolo tacere, con un foglietto in
mano). Questa sì che è compromettente:
«Non verrò. È inutile che tu insista. Non
contarci. E non posso nemmeno telefonare.
La bambina piccola chi la tiene? Non posso
lasciarla sola... ».
Gaetano (indicando con l'ìndice). I.
Enrico. Forse in questa... lettera c’è la
chiave di tutto. Isabella Venieri è certa
mente... cer-ta-men-te, una donna sposata
con figli...
Gaetano. «Chi tiene la piccola?». Però,
facciamo tutte le ipotesi, notaio: potrebbe
essere anche una donna di servizio, una
bambinaia...
Enrico. No. Non può telefonare, hai sen
tito? Una donna di servizio riesce sempre a
telefonare, quando vuole! Sempre. Isabella
non poteva telefonare a causa del marito...
che forse era presente...
Gaetano. Già... è possibile...
Enrico. Ora, tu le mostreresti a quelle due?
Pensaci bene prima di dire sì.
Gaetano. Ah be'... mi rendo conto...
Enrico. Chiudile a chiave, Gaetano, da’
retta a me.
Gaetano. 11 cerchio, allora, lo lasciamo
aperto?
Enrico. Per forza. Intanto studieremo il
modo di rintracciare questa... Isabella...
Studiamo un sopralluogo a via del Borghetto... Tu stesso, Gaetano, potresti...
magari con un pretesto...
Gaetano. Perché no. Se è utile allo studio

io sono pronto, notaio. Anche a travestirmi
da... dica lei, notaio?
Enrico. Ma prima di tutto cerca di placare
le altre due. Chiedono di me?
Gaetano. Dipende dai giorni.
Enrico. Si incontrano regolarmente?...
Gaetano. Oh, sì. Sono scivolate ormai nel
l’abitudine. Che vuole, notaio: siamo al...
cinquantunesimo giorno... (E ha aperto il
cosiddetto « libro delle presenze »).
Enrico. Annoti tutto, eh!
Gaetano. Tutto. Nel «libro delle pre
senze ». (Enrico ridacchia) In quell’ora sbri
gano insieme anche le faccende personali...
d’amore e d’accordo.
Enrico. Che faccende?
Gaetano. Dalle sarte, per esempio, adesso
ci vanno insieme. Due volte da quella di
Virginia, due volte da quella di Olga... sono
già andate.
Enrico. Ci tengono al pareggio ?
Gaetano. Oh, sì! È probabile però che d’ora
in poi gli incontri dalle sarte siano unificati
perché la dottoressa ha riconosciuto leal
mente che la sarta della signora Virginia ha
un miglior taglio, ed è anche più a buon
mercato. Per la verità, abbiamo avuto anche
qualche scaramuccia...
Enrico. Che scaramucce?
Gaetano. L’ultima risale a una ventina di
giorni fa, al concerto di Benedetti Miche
langeli.
Enrico. Contestazione?
Gaetano. No! Il pianista grande, grandis
simo! Ma all’uscita hanno cominciato prima
a beccarsi, poi hanno apertamente litigato,
per strada... ad alta voce, la gente si vol
tava...
Enrico. Come mai?
Gaetano. Pare che in precedenza — negli
anni scorsi - Renato le avesse accompa
gnate separatamente allo stesso concerto...
e questo deve aver acceso la scintilla. Sen
tivo i nomi Chopin... Albinoni... Mozart...
Schumann...
Enrico. Però l’ora regolamentare è stata?...
Gaetano. Rispettata «ad abundantiam »!
Concerto più litigata finale, sono state più
di tre ore.
Enrico. Benissimo! Siamo a cavallo!
Gaetano. Poi ci sono state due «visite»...
Io ero in apprensione... ma...
Enrico (è interessato). Che visite?
Gaetano. Al cimitero.
Enrico. Come? In quel luogo di pace estre
ma... eh? Su quella tomba... «Requiescat in
pacem » ?
Gaetano. Il primo incontro è stato casuale.
Proprio sulla tomba. Una aveva appena
finito di deporre i fiori, che l’altra si presen
tava... sempre con fiori. Io dico: qui suc
cede... Invece sono rimaste a guardarsi. La
seconda volta sono venute addirittura in
sieme. Di diverso c’era solo il colore dei
fiori.
Enrico. A casa di Virginia non si sono tro
vate mai?!
Gaetano. Penso che si troveranno oggi per

la prima volta. Oggi sarebbe stata giornata
di cinema - è il giovedì - ma siccome la
signora Virginia è indisposta, si trove
ranno li.
Enrico. Ottimamente.
Gaetano. Posso dirle, notaio, e in piena
coscienza, che le due donne sono ormai
sicuramente avviate al finale possesso del
l’eredità in parti uguali. Non saprei imma
ginare motivi di rottura.
Enrico. Nemmeno l’apparizione improv
visa di Isabella Venieri potrebbe, secondo
te?...
Gaetano. Questo non so. Sarebbe l’impre
visto, il colpo di scena... e non si può mai
dire.
Enrico. Ma a parte questo, tu sei persuaso
che entreranno nel pacifico possesso del
l’eredità ?
Gaetano. Assolutamente, notaio. (E si mette
la mano sul petto).
Enrico (si muove, fa una pausa, guarda
la scrivania di Renato, poi si dirige verso
Gaetano). Gaetano, tu non sei soltanto
un prezioso collaboratore, ma vivendo qui
per tanti anni hai finito per diventare una
specie di confidente, mio e anche... (E ac
cenna alia scrivania di Renato).
Gaetano. Troppo buono, troppo onore,
signor notaio.
Enrico. Senti, Gaetano: in queste settimane
io ho pensato molto, mi sono posto un’in
finità di domande. E se una delle due si
sposasse? Ci hai pensato all’eventualità?
Gaetano. Di un matrimonio?
Enrico. Eh già! Io, dopotutto, sono sca
polo, dico: potrei benissimo...
Gaetano (stupito). Ah! Matrimonio suo,
notaio?!
Enrico. Eh già!
Gaetano. Matrimonio suo... con una delle
due? Mi scuso di precisare...
Enrico. Non devi scusarti. Mio con una
delle due. Non potrei con tutt’e due!
Gaetano. E con chi? La signora Virginia
o la farmacista?
Enrico. È questo! Sono diviso anch’io, co
me Renato.
Gaetano. Il cuore non le parla?
Enrico. Mi parla: ma batte un po’ di qua
e un po’ di là. Per questo chiedo consiglio.
Gaetano. Il pericolo, con... loro è che, fre
quentandole, anche per semplici motivi di
lavoro, come faccio io, finiscano per diven
tare inscindibili; non più due, ma una sola
persona, una donna sola.
Enrico. Bravo! E per stabilire una diffe
renza, mi sono provato perfino - ma non
vorrei essere frainteso, Gaetano - a consi
derarle separatamente, almeno come valore
patrimoniale. Niente! Non ho fatto un pas
so avanti! Sono equipollenti anche come
consistenza economica. Neanche sotto que
sto aspetto... Che ne dici?
Gaetano (imbarazzato). Adesso, così sui
due piedi, non saprei proprio... Mi lasci
riflettere.
Enrico. Ma certo. Non devi mica rispon

dermi subito. Volevo che tu ci pensassi.
Prima dell’anno... della scadenza.
Gaetano. Ci conti, notaio, ci penserò. (Si
inchina e se ne va con la cartella del « libro
delle presenze »).
Enrico (si avvia lentamente verso la scri
vania di Renato: sembra imbarazzato. Poi
come chiedesse permesso). Permetti che mi
sieda? (E si siede) Posso parlare libera
mente? Renato, è colpa tua - tua tua! ma stando con loro, costretto da te, fra
tello mio - da te, e da chi altro? - io
comincio a scoprire la... la donna. Eh, sì!
Tardi? Eh, be’... Meglio tardi che... E con
la donna, m’è venuta l’idea, la tentazione
di un legame... durevole, diciamo pure del
matrimonio! Insomma... è terribile, lo so,
ma è così! E alla mia età! Penso seriamente
al matrimonio. Lo ammetto. E con una di
loro, le tue donne. Perché, Renato mio, devo
confessarlo, mi attirano... c’è qualcosa che
mi elettrizza... Chi? Entrambe! Ti dispiace?
In Virginia trovo questo e in Olga quello
- come sarà successo a te... -, una specie
di bilancia di bellezze diverse, di pregi e di
difetti, tanto di qua, tanto di là... Tu le cono
sci bene, eh! E se non le conosci tu! Tu non
volevi perdere niente di nessuna! Come ti
capisco! E così portavi un peso doppio,
anzi triplo... - bada che quella isabella non
si trova proprio, ma io, sta’ tranquillo, non
fiato con le altre due... - peso doppio, anzi
triplo, insomma multiplo, tu! Bravo Re
nato! Eri uno specialista, anzi, eroe, sei un
eroe! Ma io, che non sono come te, che
faccio? Chi scelgo? Scegliere una delle... tue
donne non è facile! Hai capito? Però prima
di continuare a... a... anche solo a pensarci,
vorrei che tu, non ti sentissi in nessun modo
offeso, perché, lo so, c’è anche una gelosia
postuma, lo so...Vorrei da te un preventivo...
diciamo pure permesso... o consenso... Tu
non puoi pronunciarti? Sarebbe una parzia
lità, e nella tua posizione non vuoi... Ti sono
strenuamente fedeli anche dopo morto. Sono
le fedelissime! Ah, ah! Tu però non mi vieti
di correre il mio rischio... via libera, in
somma? Sono più sollevato... Oh! Renato...
grazie del permesso... (Si alza e arretra,
facendo dei piccoli inchini alla scrivania e alla
parete) Grazie... amico mio... grazie... fra
tello!
(Dentro, intanto hanno suonato. E mentre
Enrico pronuncia le ultime battute de! suo
dialogo-monologo, vediamo Gaetano andare
alla invisibile porta oltre Vultima quinta del
fondo, e introdurre una ragazza giovane vesti
ta con una certa abbondanza di cuoio che
avanza però con timidezza. E Isabella Venieri. Quando la ragazza dice il suo nome, Gae
tano, pur mantenendosi contenuto, ha un tra
salimento e si affretta a farla sedere. Poi en
tra nello studio, e coglie Enrico proprio men
tre, arretrando, sta mormorando uno dietro
Poltro la corona dei « Grazie ». Si ferma
impalato come se vedesse uno un po'' tocco
di cervello).
Gaetano (con voce vibrante). Notaio!
Enrico (ha un soprassalto). Che c’è? M’hai
fatto paura.
Gaetano. Chiedo scusa. La signorina Isa
bella Venieri chiede di parlare.

Enrico (avviandosi al telefono, vivace). Mi
racolo! E passamela. Che aspetti? Su su!
Gaetano. È qui. Di persona.
Enrico. Qui?
Gaetano. Di là. In attesa.
Enrico (frastornato). Quando meno te l’a
spetti, colpo di scena! (Accenna col braccio
al ritratto) È stato lui... Che passi, subito.
E tu portami il... «dossier», insomma
tutto.
(Gaetano esce, e invitando col gesto la ra
gazza la fa entrare. Isabella con una certa
timida titubanza avanza nello studio. Enrico
la aspetta in piedi).
Gaetano (presentando). Il notaio Enrico
Artusi... La signorina... (E porge il « dos
sier » a Enrico).
Isabella (tendendo la mano). Isabella Ve
nieri.
Enrico. Molto, molto fortunato... Si acco
modi. (Isabella si siede con un sorriso e con
la solita curiosa titubanza) L’abbiamo distur
bata ripetutamente... con le nostre lettere,
mi scusi, ma...
Isabella. Ma che dice... mi scuso io anzi
di non aver risposto...
Enrico. Non era davvero necessario che lei,
signorina, si disturbasse di persona...
Isabella. Ho preferito... mi creda..; venire
direttamente...
Gaetano. Posso...? (E accenna ad avviarsi;
se ne va).
Enrico. Dunque! (Mormora) Isabella... Ve
nieri... Isabella... Bel nome Isabella.
Isabella (con una vaga sfumatura d'ironia).
Dice? Non le pare un po’... antico?
Enrico. Tutt’altro! (Una pausa) Dunque...
Lei, penso, avrà saputo... a suo tempo della...
disgrazia?
Isabella. Sì, seppi. Non subito, purtroppo,
ma...
Enrico (temendo la possibilità di un equi
voco). Renato... Signorini?
Isabella. Sì, sì. Dal giornale, però. E quan
do seppi... scrissi.
Enrico (sorpreso). Scrisse? Qui?
Isabella. No. All’altro indirizzo. Io scri
vevo... a casa di Renato.
Enrico. E nessuno si è fatto vivo con lei...
dopo?
Isabella. No. Mai nessuno.
Enrico. Strano.
Isabella. Oh. Immaginavo, sa, che nessuno
si sarebbe fatto vivo. Non m’aspettavo né
una risposta... né niente...
Enrico. Neanche il solito biglietto di rin
graziamento... listato a lutto?
Isabella (amara). Neanche quello.
Enrico. Mi dispiace proprio, mi creda...
Isabella. Ma lei non c’entra. Non è la pri
ma offesa, sa, che ricevo... Non è il primo
affronto... ma non importa.
Enrico. Non vorrei che pensasse che io...
Perché io, davvero, signorina Isabella, io...
Isabella. Ma lo so! So di dove viene, dirò
così, l’insulto... l’offesa... la sgarberia. (Scuo-

te la testa) Lei è l’amico... Enrico Artusi,
è vero?
Enrico (messo in confidenza). Sì, Enrico.
Mi chiami pure così, semplicemente, per
ché sono l’amico: Enrico.
Isabella. Renato mi aveva già parlato di
lei. Posso dire che la conoscevo, e sapevo
che da lei non dovevo aspettarmi niente
di... spiacevole.
Enrico. Le sono grato, Isabella. Sono ba
state poche parole per entrare... in... in uno
stato di fiducia... reciproca, mi pare, eh?
Reciproca ?
Isabella {annuisce). Non capisco perché si
accaniscano ancora contro di me. Che pau
ra debbono avere ormai di me? Non lo
capisco. Credevo che almeno dopo morto...
Enrico {scuote la testa). Lei ha ricevuto
regolarmente le lettere nostre?
Isabella. Ho ricevuto, ho ricevuto. Ma la
prima volta ho pensato che fossero loro...
quelle due... che cercavano di premunirsi
contro eventuali... pretese mie... Non mi
conoscono proprio! Pensavo: mi fanno chia
mare da un avvocato... forse per minac
ciarmi o intimarmi... Questo ho pensato.
Tanto più che la lettera d’invito non era
firmata da lei, ma da...
Enrico {trionfante). Gaetano Constabile.
L’avevo immaginato, io! Intestata « studio
legale »... Le ha fatto una brutta impres
sione! D’accordo. Errore nostro!
Isabella. L’altra lettera, invece... Vedo la
sua firma! Mi sono subito tranquillizzata.
Però ho preferito venire anziché rispondere.
Lei, Enrico, che è amico suo, era, e sarà,
spero, anche amico mio; lei deve capire il
mio stato d’animo...
Enrico. Capisco tutto, tutto!
Isabella. Con le lettere, non si sa mai. Io,
non ci vuol molto a vederlo, sono una ra
gazza... indifesa non vorrei dire... ingenua,
ma semplice...
Enrico. Ha fatto benissimo. Lei ha tenuto
una linea molto... molto giusta. Cauta, ma
giusta. Giustissima!
Isabella. È vero?!
Enrico {dopo averla guardata, altro tono).
Lei, Isabella, scusi: si occupa?
Isabella. Io faccio la dattilografa.
Enrico. Dattilografa... benissimo. Steno
dattilografa.
Isabella. No, steno no. Dattilografa. Al
tribunale.
Enrico {come allarmato). Del tribunale?
Isabella. No, non del tribunale, non vorrei
che pensasse... No. Copio, mi danno da
battere... sa, gli avvocati, i giudici, anche...
È così che ho conosciuto Renato.
Enrico {illuminandosi). Sa che l’avevo ca
pito ? Non ci crederà, lei : ma sa che l’avevo
detto?!
Isabella. L’aveva indovinato?
Enrico {chiama). Gaetano! Gaetanooo!
Gaetano {appare). Mi voleva?
Enrico. Senti, Gaetano: che cosa avevo
detto io... alla lettura del testamento?
Gaetano. Che cosa?

Enrico. Là dove parla di... della qui pre
sente... Isabella Venieri? Che cosa ho detto?
{Una pausa) Non ti ricordi?
Gaetano. « Forse sarà la cassiera del bar... ».
Enrico {irritato). Sì... sì, anche, e poi?
Qual è stata la mia supposizione?...
Gaetano. In questo momento non... (Si
tocca la fronte).
Enrico. Non ho detto: «Sarà una datti
lografa di fiducia»?
Gaetano. Sì. Anzi ha detto prima « datti
lografa di fiducia », poi ha alluso alla « cas
siera del bar ».
Enrico (a Isabella). Vede! (Congedando
Gaetano) Grazie, Gaetano. (Gaetano esce
lentamente).
Isabella. Nella prima lettera mi pare si
parli di un «lascito»... di Renato.
Enrico (subito, pronto). Impropriamente.
Non è un lascito: è un dono. Un piccolo
dono. Un ricordo. Modesto come valore
venale: modestissimo, anzi. Ma prezioso,
direi preziosissimo per quel che significa,
per... il contenuto... per il profumo che
emana... È un volume... un libro... un li
bro di poesie...
Isabella (alza la testa). Mi dia questo libro.
Non mi tenga sulle spine.
Enrico (mortificato). Il libro non l’ho con
me, mi scusi. Non l’aspettavo, Isabella...
Isabella. Già. Sono arrivata all’improv
viso...
Enrico (animandosi). Devo richiederlo an
cora alle... eredi universali.
Isabella (candida, senza sorridere, pacata).
Alle arpìe.
Enrico (sorpreso, con un lieve soprassalto).
Be’, non dica così...
Isabella (con ferma tranquillità). Lo richie
da, allora. Non crede che faranno opposi
zione?
Enrico. A consegnarle il libro? Non pos
sono. C’è un testamento che parla chiaro.
Per questo m’impegno io.
Isabella (che si è alzata). Sarà...
Enrico. Io però potrei darle subito qual
cosa che forse le sta molto a cuore... (Sguar
do di Isabella) Qualcosa che lei, scommetto,
non immagina nemmeno...
Isabella. Me lo dica, Enrico.
Enrico. Le sue... lettere... le sue comunica
zioni epistolari con... Renato... (Ha tolto
dal cassetto della scrivania i messaggi di Isa
bella a Renato) Eccole... Le guardi. Sono
sue?
Isabella. Oh, sì...
Enrico. Le custodiva qui, nella sua scri
vania... come... come il bene più caro... in
sieme alle pratiche più riservate e delicate...
Isabella. E posso tenerle?
Enrico. Sono sue, Isabella. Le custodisca
lei. Le appartengono.
Isabella. Oh, grazie... grazie! Non l’avrei
mai immaginato che avesse conservato...
Mi dica, Enrico: loro... le due... non sanno
niente ?
Enrico. Niente, di quelle. (E indica le let
tere) È una scoperta mia. E manterrò il se-

greto, mi creda. Un notaio sa come mante
nere i segreti.
Isabella. Oh, i notai! I notai!
Enrico. E adesso occupiamoci di recupe
rare il libro... (E si avvia verso l’uscita invi
tando Isabella a seguirlo).
Isabella. Lei però non ci andrà di mezzo,
Enrico? Non succederanno drammi? Mi
raccomando. Renato detestava i drammi...
voleva la pace... E loro invece... le due...
non facevano che dilaniarlo...
Enrico. Non ne parliamo, Isabella. Vuole
che non lo sappia, io, che dividevo con lui,
in questa stanza, ogni giorno della sua vita!
Lui lì, e io qui...
Isabella. Senta, Enrico: piuttosto che far
scoppiare dei litigi, io... io rinuncio a tutto...
al libro... anche alle lettere, a tutto!
Enrico (fermandola co! gesto). Non par
liamone più! Sono cose sacre, pegni d’amore
che spettano a lei! E il libro è Renato che
glielo offre!
Isabella (appare rassegnata). Va bene...
Enrico (fermandosi sulla soglia). Lei, però,
me lo lasci dire... Lei è molto nobile e se
rena, Isabella, nel suo dolore. Non si deve
parlar male dei giovani! Fare di ogni erba
un fascio! No! Guardiamola! (Un altro pas
so verso l’uscita, e un’altra fermata) Lei pri
ma le ha chiamate « arpìe »... e forse ha cal
cato un po’ la mano...
Isabella. Mi scusi, Enrico...
Enrico (con gesto pienamente assolutorio).
...ma certo lei, Isabella, è una colomba.
Me lo consenta. In un mondo come quello
di oggi, lei è una vera colomba! Diciamolo
ad alta voce: una colomba! (Prima di uscire)
Gaetano! Gaetano... (Gaetano si presenta)
lo esco con la bambina.
(Gaetano ha un leggero inchino. La luce si
abbassa nello studio mentre si illumina pro
gressivamente nella casa di Virginia.
La casa di Virginia.
È il solito ambiente che conosciamo con l ’ag
giunta di una poltrona a schienale alto e con
lo scorcio di un letto matrimoniale. Virginia
siede sulla poltrona con un « plaid » sulle
ginocchia o con una mantellina di lana sulle
spalle. Olga è in piedi accanto a lei, ancora
incerta se congedarsi o togliersi il soprabito
e il cappello e sedersi accanto alla malata.
Olga si guarda curiosamente attorno.
Virginia (dopo aver tossicchiato ed essersi
passata il fazzoletto sul naso). Ho sperato
fino all’ultimo di poter uscire, ma vede un
po’... così aH’improvviso...
Olga. Se c’è la febbre!
Virginia (le tende il termometro). Non le è
dispiaciuto troppo venire da me, spero.
Olga (pronta). No. Affatto. (E intanto guar
da il termometro) Eh, sì! (Fissa Virginia efa
una piccola smorfia) Non che sia un feb
brone, ma... Trentasette e sei.
Virginia. Per me è febbre alta, sa, Olga.
Olga. Io morirò in piedi.
Virginia (mite). Perché non si siede, Olga?
Ho mandato Sofìa fuori per non averla in
mezzo.

Olga (si toglie lentamente il soprabito, il
cappello, Faltro guanto, posa tutto sullo schie
nale di una sedia e si avvicina a Virginia). Che
cosa prendiamo? (Virginia non capisce e al
larga le braccia interrogativa) Che medicine?
Virginia. Ah! L’ho di là, il tubetto. Deve
essere uno dei soliti composti di aspirina...
Olga. Vediamo un po’... (Va verso la came
ra da letto, prende dal comodino il tubetto e
si ferma a guardare il letto sfatto, a due piazse. Ha un gesto di dispetto, poi ritorna verso
Virginia agitando il tubetto di medicine) Mi
vorrebbe togliere una curiosità? Dormivate
là?
Virginia. Sì.
Olga. Anche Renato.
Virginia. Anche.
Olga (scatto). Oh! (Scuote la testa) Le bugie!
Virginia. Perché le aveva detto che?...
Olga. Che dormiva nello studio, separato,
mi ha sempre detto.

Virginia. È vero: dormiva anche nello stu
dio.
Olga. Ma non sempre? Abitualmente, vo
glio dire...
Virginia. No, non sempre. In fondo stava
scomodo nel divano dello studio. E allora...
Ma che sciocchezze sono, Olga?!
Olga (non sembra disposta a passarci su
leggermente). Non sono affatto sciocchezze,
per me! Per una moglie, non so, ma...
Virginia. Se un giorno venendo a casa sua
vedessi un gran letto matrimoniale non ne
farei una...
Olga. Non le pare che sarebbe diverso?!
A parte la bugia, che mi offende sempre profon-da-men-te. Sì, profondamente! (AccenAldo Gniffrè (Enrico) e Paola Tanziai (Isabella).

nando alla camera da letto, anzi al letto)
Quello poi, almeno quello, avrebbe dovuto
essere, come dire, campo mio, terreno mio,
riservato. Sia obbiettiva, Virginia, provi a
spogliarsi per un momento, e non mi dica
che sono sciocchezze.
Virginia. Certo. Ma credo che lo sia stato,
sa, terreno suo.
Olga. Come crede? Crede o...?
Virginia. Per quanto mi riguarda, voglio
dire, è stato terreno suo, Olga. Non si an
gusti. Là, da me, quando ci veniva era...
per altri motivi.
Olga (ha un gesto di insofferenza). Ma sì,
ma sì! Cambiamo discorso, Virginia... che
finisce per essere perfino volgare!
Virginia. Nooo, perché? Non è affatto vol
gare. Lo trovo naturale.
Olga (come ammansita). Talvolta quello che
è naturale è, purtroppo, anche volgare. Ma
non ne parliamo proprio. (Tace e va a fare

un giretto per la stanza e non sa trattenersi
dal dare un'altra occhiata alla camera da
letto. Torna verso Virginia, professionale) Mi
vuol dare il polso? {Virginia le tende la ma
no. Olga conta in silenzio i battiti del polso)
Permette... {E le posa la palma della mano
sulla fronte) Mnn... {Alza il tubetto per leg
gere il nome del prodotto. Pausa). Per quali
motivi ci veniva, allora?
Virginia {la guarda un istante, e sorride lie
vemente). Dipende. A seconda delle circo
stanze. Era mutevole, no ? Direi che c’erano
giorni particolari...
Olga. Particolari, come?
Virginia. Giorni in cui non riusciva a re
star solo, e allora...
Olga. Cercava calore umano, vuol dire?
Virginia. In un certo senso, anche se non
era poi questione di vero e proprio calore
fisico. In quei momenti, aveva bisogno di
parlare.
Olga. Parlare... di che?
Virginia. Parlare. Doveva parlare. Anche
alle due di notte. Mi svegliava, e si metteva...
Olga. ...a parlare, ho capito.
Virginia. Perché, sarebbe gelosa delle pa
role? Non può pretendere che anche questo
fosse terreno suo.
Olga. Oh, io non pretendo niente. Si figuri.
Vorrei solo sapere di questo « parlare ». Che
cosa raccontava?
Virginia. Poteva raccontare di tutto, Re
nato. Magari una notte, dopo che era stato
con lei, giungeva... entrava... e...
Olga. Ah! Lui le diceva che era stato da me ?
Virginia. No! Non parlava mai direttamen
te, glielo assicuro, mai un’allusione esplici
ta... Ma io lo capivo dal bisogno che aveva
di parlare, dal tipo di discorsi che faceva.
Una volta, mi ricordo, cominciò a parlare
dei viaggi... quando si parte: i saluti... e
poi quando ci si allontana, e vien voglia,
lungo la strada, di cambiare destinazione...
di far perdere le proprie tracce... la gioia di
andare senza una mèta precisa... senza do
ver avvertire nessuno... Lui parlava, e io
già capivo quel che gli doveva essere acca
duto... il suo particolare stato d’animo, quel
suo bisogno improvviso di fuga... da tutti.
Olga. Queste considerazioni erano buone,
o erano piuttosto... dico per me?
Virginia. Se devo essere sincera, quando mi
svegliava nel cuore della notte, le considera
zioni erano piuttosto amare. Forse le altre
volte, quando era portato a fare discorsi
ottimistici, esaltanti... credo che quelle volte
si fermasse da lei.
Olga. E lei, Virginia, che gli diceva? Lo
consolava?
Virginia. Mi limitavo ad ascoltarlo. Avevo
capito che non desiderava che questo: par
lare con qualcuno, essere ascoltato in si
lenzio, e basta, poi lentamente si chetava...
si assopiva...
Olga. Anche lei?
Virginia. Io ormai rimanevo sveglia. Non
mi vergogno di dirle, Olga, che in quella
solitudine del primo chiarore dell’alba mi

sono talvolta messa a piangere... sì, anche
a piangere...
Olga. Dava tutta la colpa a me.
Virginia. Che c’entra la colpa. Non ho mai
cercato di chi fosse la colpa. Mia, sua, di
Renato... In fondo, poi, era anche bello...
così... anche così com’era... molto molto
bello... {È rauca per la commozione, sì agita,
si alza, si allontana verso la camera da letto).
Olga. Ma che fa, Virginia? Dove va...
perché si agita?
Virginia. Vado a prendere un fazzoletto...
mi sento... {Sternutisce ed esce per pochi
istanti. Si sente squillare il telefono sul tavo
lino. Virginia riappare col fazzoletto su! naso)
Le dispiace rispondere, Olga?
{Nello studio del notaio si illumina la scri
vania del fondo e si vede Gaetano con la
cornetta all'orecchio).
Olga. Pronto. Oh, è lei, Gaetano?
Gaetano. Volevo soltanto avvertire che il
notaio sta venendo lì insieme a quella Isa
bella Venieri nominata nel testamento.
Olga. Ah. Ma aspetti che passo il telefono
alla padrona di casa... (E porge il ricevitore
a Virginia).
Virginia. Che c’è, Gaetano?
Gaetano. Dicevo alla dottoressa che quella
misteriosa Isabella Venieri si è finalmente
fatta viva per ritirare il libro-ricordo lascia
tole dal povero avvocato. E così il cerchio
si chiuderà, se Dio vuole.
Virginia. Ah, ma era lei la chiusura del
cerchio?
Gaetano. Credo.
Virginia. Senta, Gaetano: che persona è
questa Isabella?
Gaetano. Oh, è una bambina.
Virginia {ad Olga). È una bambina!
Olga. Una bambina?
Virginia. Una bambina di Renato?
Gaetano. No. Cioè, non credo. Voglio dire
una ragazza molto giovane, ecco.
Virginia. Ah! Grazie, Gaetano. Quando
arrivano li vedremo. {E depone il ricevitore.
A Olga) Mi aveva spaventata... Una bam
bina.
Olga. Ci mancava anche questo!
Virginia. Comunque è una ragazza molto
giovane, ha sentito ?
Olga. Ho sentito, ho sentito.
Virginia {s'incammina verso uno scaffale
pieno di libri). Cerchiamo allora questo
libro...
Olga. Lo trovo io. Lei non si affatichi...
Virginia (guardando nelle costole dei volumi).
« Ed è subito sera... ».
Olga. « ... subito sera... ». {Le due donne
cercano insieme: Olga esplora la parte alta
dello scaffale, Virginia i palchetti più bassi,
e borbottano una specie di filastrocca con
voce di cantilena).
Olga e Virginia. Sera... Sera... sera... È su
bito... subito, subito... Sera - subito - sera...
Virginia {allungando la mano). « Ed è...
subito... sera... ». {Eia trovato, sfila il libro,
Lo batte con la palma) Eccolo.

Olga. Non respiri quella polvere! Dia a
me... dia... dia a me... Oh! {Prende un po'
bruscamente il libro dalle mani di Virginia,
lo sfoglia facendo passare sveltamente le pa
gine contro il pollice dell'altra mano, poi va
a sedersi mentre Virginia, che la osserva di
sfuggita, è sulla soglia della camera da letto.
Olga s’è seduta e legge H frontespizio del
libro, anche Virginia si siede e beve un sorso
dal bicchiere) Sono poesie.
Virginia. Con le donne giovani... si serviva
della nota lirica...
Olga. Forse si sentiva già nella parabola
discendente...
Virginia. Già, il crepuscolo!
Olga. Da me, tutt’al più, qualche volta
cantava...
Virginia. Ah, cantava? Qui in casa mai.
{Ride) Si vede che con lei aveva ancora bi
sogno di truccare un po’. Con me, ormai,
era tutto così chiaro.
{Mentre le due donne rimangono pensose,
ferme ai loro posti, Enrico e Isabella si avvi
cinano alla casa di Virginia. Squilla il cam
panello, le due donne si scuotono).
Olga {alzandosi). Vado io. ( Virginia si acco
moda rapidamente i capelli).
Enrico {ancora da fuori, in compagnia di
Isabella). Permesso? Permesso? Si accomodi
pure... Io sono quasi di casa... {Entra con
la ragazza) Vi ho portato la signorina Isa
bella Venieri. Ecco le signore... {Sguardi,
vaghi sorrisi e tiepide strette di mano).
Virginia. Sono un po’ influenzata... stia
attenta... {Una pausa di imbarazzo, si scru
tano).
Enrico. La signorina Isabella è piuttosto
imbarazzata. Ho dovuto faticare un po’ per
convincerla...
Virginia. Non voleva venire?
Isabella {timida). Beh, dopo che per tanto
tempo le... signore hanno fatto di tutto per
tenermi lontana... presentarmi addirittura
in casa, sia pure in compagnia del notaio...
Olga (a Virginia). Noi tenerla lontana?
Isabella {sempre candida). E chi allora?
Io ero dispostissima ad incontrarle anche
prima... - anzi desideravo tanto, ma... e loro, signore, lo sanno bene!
Virginia. Ma come? Allora qui c’è un...
Olga {scandita). Noi non sappiamo niente.
Virginia. Noi non la conosciamo, è vero?
Olga. Mai sentita nominare, ci scusi.
Isabella. Signore mie, se si deve parlare
parliamo, ma sinceramente. Non facciamo
troppe commedie.
Virginia {è sbalordita, a Olga). Commedie?
Olga. Se ne può anche andare se è venuta
per offendere! {A Enrico) Portala via!
Enrico. No. Ha diritto al libro che le ha
lasciato Renato.
Virginia {indicando il libro sul tavolino).
Eccolo il libro.
Olga. E se ne vada! Oooh!
Enrico. Non capisco quest’accoglienza...
incresciosa! {A Olga) Tanto più che tu non
sei nemmeno in casa tua!

Isabella. Perché? Adesso vivono sepa
rate?...
Enrico. No no, tutt’altro che separate...
Virginia. Basta, Olga. Scusa, Enrico... Cer
chiamo di star calmi... (A Isabella ed Enrico
che stanno per avviarsi) Ma aspetta... aspet
tate un momento...
Isabella (volgendosi, a Virginia). Lei è la
farmacista ?
Olga. No, la farmacista sono io. Perché?
Isabella {stupita). Allora lei è la... la cu
stode?
Virginia. Custode?
Isabella. Ma sì! Custode della santità di
questa casa... Lei non è la maggiore, scusi?
Virginia. S... sì.
Isabella. Dunque è lei che ha raccolto sul
letto di morte della mamma la famosa rac
comandazione.
Virginia. Quale mamma, mi dica?
Isabella. Vostra madre, no? Signora, so
tutto, ed è inutile nascondersi!
Virginia {più vibrata). Ma di quale racco
mandazione parla?
Isabella. Che Renato non sarebbe mai do
vuto uscire da questa casa. Va bene? E lei
che ha premesso, e poi ha fatto promettere
anche a Renato. Invento forse? Allora è
lei la più cattiva. Non si direbbe, a vederla,
ma la più cattiva è stata proprio lei. Perché
da quel giorno lei non gli ha più lasciato
nessuna via d’uscita.
Virginia. Senta... senta: può darsi che io
sia la più cattiva, però...
Enrico {intromettendosi). Scusi... scusate...
scusi, Isabella! Non vorrei che ci muoves
simo senza volerlo nella sfera dell’equi
voco... e occorre, mi pare, mettere un punto
fermo, e precisare...
Virginia. No, Enrico: lasciamola dire, in
vece, liberamente, spontaneamente...
Olga. E che metta fuori tutto il veleno che
ha dentro! {Enrico ha un movimento) Ma sì:
veleno! Si vede, si sente!
Isabella {calma). Non è veleno. Sono tutte
cose che mi ha detto Renato. Solo mi ero
fatta un’altra idea: che la più cattiva, quella
che non avrebbe mai consentito alla nostra
unione, fosse lei, Olga, lei che mi è subito
saltata agli occhi; mentre la farmacista,
dalle parole di Renato, mi sembrava la
più trattabile, e avevo pensato a lei, Vir
ginia.
Virginia. La farmacista era la più trattabile ?
Isabella {spazientita). Ma non lo so! Mi
sarò anche sbagliata! Ma che importanza
ha? L’importante è averle finalmente cono
sciute queste due famose sorelle che mi
hanno sempre fatto una guerra spietata:
Olga e Virginia, Virginia e Olga! {Sguardo
delle due donne).
Enrico {insorgendo). Sorelle? C’è un equi
voco... Io lo dicevo...
Olga. Tu non dicevi niente!
Virginia. Enrico, ti prego di non interrom
pere, di non intervenire. Dopotutto la cosa
riguarda solo noi. {E sorride a Isabella)
E giacché ci siamo, è bene che avvenga una

spiegazione tra noi donne, solo noi donne
interessate e basta. Enrico, vuoi lasciarci?
{Guarda Olga, con intenzione) Non ti pare,
Olga?
Olga (stando al gioco). Mi pare sì, Virginia.
Sono d’accordo con te. {Enrico è sbalordito,
e tace. Guarda ad occhi spalancati).
Virginia {a Isabella). È verissimo, sa: quella
che si è opposta di più alla vostra unione
sono stata proprio io. Lo riconosco. Anche
perché Olga non aveva i motivi che avevo
io per contrastare l’unione. (Enrico non sa
trattenersi e fa per intervenire) Enrico, bada
ai fatti tuoi!
Isabella. E le pare bello ciò che ha fatto
verso suo fratello? Mi dica: le pare bello?
Virginia. Renato le avrà raccontato tutto.
Isabella. Tutto, tutto.
Enrico {che si è allontanato). Con Isabella
vi chiamava « arpìe ».
Olga. Arpìe?
Virginia. Arpìe, Olga. Si vede che gli sa
remo sembrate arpìe.
Olga. Non è possibile!
Enrico. Non si riesce mai a sapere come ci
giudicano veramente le persone che ci vi
vono accanto, anche le più care!
Virginia. È vero, è verissimo. (A Olga)
Arpìe. Che vuoi farci?
Isabella. Vostro fratello, qui dentro, era
tenuto come uno schiavo. 1 nostri incontri
sono stati sempre clandestini per causa
vostra.
Virginia {a Enrico che si dispone sempre ad
andarsene, ma non se ne va mai). Enrico,
ora che il discorso si fa come vedi molto
delicato, intimo, direi, vogliamo salutarci?
Enrico. Me ne vado subito. Isabella, signo
rina Isabella: devo allontanarmi, ha sentito?
Non posso più tenerle compagnia...
Isabella. Vada pure. Non credo di essere
in pericolo.
Enrico. Allora vado?
Olga. Non ce la mangeremo, sta’ tran
quillo.
Enrico. E allora vado. {Ammonitore) Però,
rispettiamo almeno i sentimenti. Devono
essere sacri, per tutti. Perché anche lei {e
indica Isabella) è una vittima!
Virginia. Massimo rispetto, non dubitare.
Enrico. E giacché volete proprio giocare da
sole, vi saluto!
Virginia. Enrico, non siamo mica al Cir
colo della Caccia, qui!
Enrico. Perché, dove siamo? {Avviandosi)
Mi raccomando la bambina... e non barate!
{È fuori. Una pausa).
Virginia. Bene. E ora che siamo sole, ci
dica, come si considera di fronte a noi per
i legami avuti con Renato?
Isabella. Come vuole che mi consideri?
Io non ci tengo ai nomi. Mi consideri pure
la « fidanzata ».
Virginia. Fidanzata... hai capito, Olga?
Olga. Ho capito, sì. Lei era la fidanzata.
Isabella. Perché, non lo sapevano?
Olga. Lo sa che lei è un po’ troppo indi-

sponente per il mio carattere ? {Muovendosi,
dice tra sé) La prenderei a schiaffi!
Virginia. E faresti male, Olga. Passeremmo
dalla parte del torto.
Isabella. Se è per questo ci siete già dalla
parte del torto.
Olga. Senti, Virginia: sarà bene dire, qui,
alla signorina, che Renato ci aveva detto
ben poco di questo fidanzamento. Almeno
con me non aveva parlato. Non so con te,
che sei la sorella maggiore, e la custode, e
raccoglievi certe confidenze notturne di
nostro fratello...
Virginia. No, neanche con me ha mai parlaro chiaro. Anzi, direi che mi ha tenuto
nascosto questo fidanzamento.
Isabella {aggressiva). Per paura! Certo che
l’avrà nascosto. L’avevate terrorizzato! Qui
da voi aveva paura di parlare, di muoversi!
Ma quando veniva a casa mia, invece, ed
era accolto in ben altro modo, allora parlava,
si confidava!
Olga. Ah! Era accolto anche in casa?
Virginia. Che c’è di strano? Se erano fi
danzati!
Isabella. Mia madre, sa, è una donna mo
desta, diciamo del popolo, ma che capisce
certe cose, certe situazioni, e piuttosto che
vedermi andar fuori preferiva che la porta
di casa restasse aperta...
Virginia. Ma naturale. Così Renato veniva
in casa sua come fidanzato.
Isabella. Veniva e si sentiva tranquillo, al
sicuro, disteso, e difeso, finalmente!
Virginia. Però questo a noi non l’ha mai
detto.
Isabella. Bugiarde. Voi sapevate tutto!
Virginia. No, le assicuro.
Isabella. Tut-to!
Olga. Non sapevamo niente!
Isabella. Perché allora controllavate le te
lefonate, eh? E le lettere dove finivano?
Virginia. Lettere sue?
Isabella. Sì. Poche, perché scrivere non
m’è mai piaciuto, in amore, ma qualcuna
ne ho mandata. Sparite. Perfino l’ultima,
quella di condoglianze, è sparita. E non mi
direte allora che non sapevate...
Virginia (a Olga). Lettera di condoglianze
spedita qui?
Isabella. E dove?
Virginia. Impossibile!
Isabella. Cadiamo addirittura dalle nuvole,
adesso! Ma guarda un po’! Perché, ve le
siete scordate le scenate che gli avete fatto
a quel pover’uomo ? L’avete assillato in tutti
i modi, avvilito, con le vostre domande,
minacciato..., sì, sì: minacciato, anche!
Due sorelle come voi... Poliziotti, altro che
sorelle! Possessive al punto di togliergli
l’aria che respirava. E appena poteva, scap
pava, naturalmente! Veniva da me. Aveva
bisogno di sfogarsi... Allora sì che era sin
cero: sin-ce-ris-si-mo! (Virginia torna a guar
dare Olga. Le tre donne rimangono in silenzio
a guardarsi, a commiserarsi).
Virginia {diretta). Renato le aveva pro
messo di sposarla?

Isabella. Non m’aveva promesso niente:
non poteva! C’eravate voi.
Olga. Le sorelle cattive.
Virginia. Però, se avesse parlato chiaro,
noi forse... è vero, Olga?
Isabella. Parlò anche troppo chiaro, per
questo! Quella sera in cui vi annunciò che
mi avrebbe portato in casa, non gli saltaste
agli occhi?...
Virginia. Ha detto che gli saltammo agli
occhi ?
Olga. Ci odiava proprio!
Isabella. Lei... Virginia, non gli ricordò la
promessa fatta alla madre, in punto di
morte? E lei, Olga, non minacciò di avve
lenarsi se avesse lasciato la casa?
Virginia. Olga? Tu minacciasti di avvele
narti? Non l’ho mai saputo.
Olga. Non l’avrei fatto, ma...
Virginia. Io, è vero, una volta gli parlai di
mia madre... però non sapevo che relazione
fosse la vostra... (E guarda Olga).
Isabella. Che relazione vuole che fosse!
(Sorride) Ci siamo innamorati, è semplice,
no? L’avevo incontrato in tribunale... gli
avevo « battuto » all’ultimo momento una
«comparsa»: io sono dattilografa...
Virginia. Brava... brava.
Isabella. E poi... C’era, è vero, una certa
differenza di età e di condizione, ma è roba
d’altri tempi. Renato mi parlò molto chiaro
di voi, della sua situazione. Sono la mia
croce, mi disse, ma non mi sento di rovi
nare la loro vita.
Virginia (a Olga). Non voleva rovinare la
nostra vita... Temeva forse che avremmo
fatto qualche...
Isabella. Pazzia, sì. Proprio così. E i suoi
timori non erano infondati perché, da parte
di madre, c’era già stato un altro caso, lo so!
Mi diceva sempre nei momenti di « stretta »:
« A meno che non ci venga in aiuto qual
cuno... io purtroppo non posso muo
vermi... ».
Olga. E chi doveva venire in aiuto?
Isabella. « Qualcuno che può tutto ». « Le
vie della provvidenza sono infinite », di
ceva: «Speriamo, speriamo...». Non era
vate anche un po’ malate?
Virginia. Be’ lasciamo perdere. (Si fermano)
Quello che vorrei farle capire è che anche
noi ci eravamo consacrate a lui, interamente.
Avremo sbagliato, ma pensi che abbiamo
rinunciato a una nostra vita personale per
stare accanto a quel fratello.
Isabella (con un sorrisetto). Sì, sì... A quel
fratello... Però che tipi siete... Un ramo...
di pazzia dovete averlo ereditato tutti da
vostra madre.
Virginia. La prego, signorina, non tocchi
la madre. E mi meraviglio, anzi che Renato
abbia potuto parlarle del nostro segreto di
famiglia, mi meraviglio proprio.
Isabella. L’ha fatto solo alla fine, quando
io gli avevo detto « basta », quando volevo
chiudere perché non ero più disposta a sa
crificarmi per due sorelle. Ero decisa, sa.
Allora lui tirò fuori la madre, che si era
fatta promettere sul letto di morte... in-

somma quello che lei adesso chiama « il
segreto di famiglia ». E io allora non ebbi
più il coraggio di lasciarlo.
Virginia. Capisco. (E sospira).
Isabella. Sono rimasta, ma lui, poco dopo,
se n’è andato. (Una pausa) Ecco. Adesso la
spiegazione c’è stata, finalmente... e se
posso avere il mio libro, me ne andrei.
Tolgo il disturbo.
Virginia (porgendole il volumetto di liriche).
Ecco il suo libro.
Isabella (legge). « Ed è subito sera ».
Olga. C’è anche la dedica...
Isabella. « A Isabella. Ognuno sta solo sul
cuor della terra... ».
Olga (ironica). E questo che sta solo, sa
rebbe Renato.
Isabella. « ... trafitto da un raggio di sole ».
Virginia. Diciamo pure che il « raggio di
sole » sarebbe lei, Isabella.
Isabella. Crede proprio? Che caro!
Olga (a Isabella). « Raggio di sole »!
Isabella. « Ed è subito sera ».
Olga. E così ci si saluta, e ognuno va per
la sua strada. (E si avvia, ma in quel mentre
giunge, dopo aver attraversato il palcoscenico,
Sofia).
Sofia. Permesso? Come si sente, signora?
Va meglio? (Vede Isabella) Oooh! Signo
rina, come mai?
Isabella. Oh, Sofia! Adesso posso dire di
conoscerle anche io le due famose sorelle.
Finalmente! (Olga e Virginia sono rimaste
allibite. Fissano le altre due senza fiatare).
Sofia (guardando alternativamente Isabella e
il duo Virginia-Olga). E... tutto bene?
Isabella. Tutto benissimo!
Sofia (verso Olga e Virginia). Benissimo?
Virginia. Be’...
Olga. Benissimo!
Sofia. Sono contenta! Non avrei mai imma
ginato... È vero che non sono poi così
cattive?
Isabella. Dipende.
Sofia (sottovoce a Isabella). Ma perché non
si è fatta più viva? Almeno per telefono?
Isabella. Non ci sono perché. Dopo quello
che è successo...
Sofia. Ma che gioia averla rivista, e proprio
qui! Che tuffo al cuore!
Virginia. Sofia. Vi conoscevate bene, vedo!
Sofia. Oh, è da quel dì!
Virginia. Dunque le lettere che arrivavano
le prendevi tu.
Sofia. Eh già, signora. Ordine del padrone.
Virginia. Anche l’ultima, di condoglianze?
Sofia. Ormai conoscevo la calligrafia.
Virginia. Ma come ti sei permessa?
Sofia. Mi dovrebbe ringraziare, signora.
Virginia. Ringraziare di che?

Aldo Giuffrè (Enrico) e Marcello
Nandò (Gaetano).

Sofia. Di averle risparmiato un... una verità
amara. Gliela volevo nascondere. (Verso
Olga) E a tutt’e due. Tanto, ormai...
Virginia (a Isabella). Ha sentito? Noi non
sapevamo niente.
Isabella. Dovrei chiedere scusa? Be’ : le
sorelle non sapevano niente.
Sofia. Niente. Posso garantirlo.
Isabella. E con questo?
Olga (a Sofìa e Isabella). Vi vedevate
spesso voi due?
Sofia. Quando mi mandava l’avvocato con
qualche messaggio o istruzione. (A Isabella)
Una volta le portai anche del denaro, è
vero?
Olga. Anche del denaro!
Sofia. E sempre di nascosto. « Le mie so
relle non devono saper niente, mi racco
mando Sofia», mi diceva!
Isabella. E allora? Vogliamo andare ancora
avanti? Non ci siamo divertite ancora abba
stanza con questa storia delle sorelle? No?
(Compassionandole e disprezzandole) Ma che
sorelle? Moglie, amante e serva messaggera.
Virginia. Ah, lei sapeva tutto?
Isabella. E come no! Sempre saputo tutto!
Io! Lui le chiacchiere delle «sorelle» me
le ha fatte, e come, ma, mica sono del
l’altro secolo, io. L’ho lasciato dire, gli ho
fatto credere che le « sorelle » m’erano pro
prio odiose, e lui allora a sfogarsi contro di
voi, a dire questo e quello, e io buona, a
bere, per modo di dire.
Virginia. Ognuno ha il suo torto, allora!
Isabella. Voglio vedere fin dove arriva,
questo qui, dicevo. Perché, bugiardo era,
non c’è dubbio, ma in fondo mi piaceva
starlo a sentire perché per inventare delle
bugie così una qualche ragione doveva pur
esserci.
Olga. Ma che ragione!
Isabella. Gli bastava parlare, parlare di voi.
Virginia. Dunque lei sapeva già tutto, e si
è permessa di venire qua a casa mia...
Olga. Doveva parlar chiaro, subito. Met
tere le carte in tavola.
Isabella. Lo ditea me? Perché non l’avete
fatto voi? Perché siete state al gioco? Io,
dopotutto, non ho fatto che ripetere quello
che m’aveva raccontato Renato. Perché non
le avete scoperte voi le batterie, voi che
avreste dovuto essere più serie di me. Per
ché non m’avete dato una lezione, almeno
nel momento che è apparsa lei, Sofia.
Macché! Siete andate avanti con la com
media, e lei, lì, a tenervi mano! Mah! È che
siete tutt’e tre bugiarde, e stavate bene con
lui, che ne inventava una ogni momento!
Perché poi l’avete fatto, non capisco! E mi
meraviglio di lei che pareva una donna
seria. Signore mie: siete ormai superate con
le vostre mentalità! La moglie che sta da
una parte e finge di non sapere niente del
l’amante che sta dall’altra... Ma che è questo
gioco? Mi fate proprio pena! Il mondo ha
camminato! Siete vecchie! Vecchie! ' Siete
rimaste al Medioevo...
Olga (le dà uno schiaffo). Te lo dò io il
Medioevo!

Virginia. Lasciala stare, Olga. (A Isabella)
Lei parla, parla, perché non ha niente da
custodire, da proteggere: lei non ha mai
amato Renato.
Isabella. Che c’entra l’amore!
Virginia. Se lei l’avesse amato anche solo
un po’, capirebbe il nostro comportamento:
i sotterfugi, le bugie e tutto il resto. A volte,
sa, è molto più facile, e comodo, mettere
tutto alla luce del sole, dire a tutti la cosid
detta verità, che inventare quello che in
ventava queirincantevole pasticcione di Re
nato... e anche quello che inventavamo noi,
compiacendolo, fingendo di non vedere, di
non sapere...
Isabella. Sarà. Ma io questa morale non la
capisco. Bugie, sotterfugi... Io sono sincera,
e vi ho detto « Medioevo ». E perché sono
sincera, mi son beccata anche uno schiaffo.
Virginia. Se lo tenga, come noi ci terremo
i suoi insulti. A ognuno secondo l’età.
Isabella. Medioevo! Ma non finisce mica
così! Oh, no! Vi piacerebbe, eh! Ve Io farò
veder io, a voi due... {Esce. Una pausa.
Sono tutUe tre sconcertate).
Virginia {calma, a Sofia). E adesso, tu esci
da casa mia.
Olga. E non rimettere più piede in far
macia.
Sofia. Ma come? Io ho ubbidito. Sono ri
masta fedele a lui, prima e dopo.
Virginia. E adesso ubbidisci a me. Va’
fuori.
Sofia {smarrita). Fuori... come?
Virginia. Sei licenziata.
Sofia. Eh, no, signora. Lei non mi può
buttar sulla strada senza un vero motivo.
Virginia. Ah, senza motivo?
Sofia. Perché, ho forse rubato?
Virginia. Peggio che rubato. E non farmi
arrabbiare.
Sofia. Ah, peggio? Forse perché conoscevo
Isabella e non ho detto niente? Sarebbe
gelosa di Isabella? È questo? E perché di
me no? Io glielo dissi, signora, che l’avvo
cato mi aveva messa... in alto, e per lei
andava bene. Potrei anche sentirmi offesa,
come donna! {Scuote la testa) Sa che non
la capisco proprio, signora!
Virginia. Non devo essere capita da te.
Sofia. Eh, no! Lei, signora, accetta quella
{accenna a Olga), se la fa perfino amica, e
poi se la prende così calda per quella ragazzetta che era, glielo dico io, una cosa da
ridere, uno svago innocente.
Olga. Sì! Chiamalo svago !
Sofia. Perché che cos’era secondo lei? As
sediato da tutte le parti - tra casa, studio e
farmacia - che doveva fare? Doveva pur
prendersi una boccata d’aria, poverino!
Virginia. Appunto, e te la prenderai anche
tu, la boccata d’aria.
Sofia. Benissimo. Mi ritiro in camera mia.
Con permesso... {Ed esce difilato verso l’in
terno. Virginia sospira e si siede).
Olga. Me lo spieghi perché siamo state
tutt’e due al gioco delle sorelle come se fos
simo già d’accordo?

Virginia. Non ci vuole molto. È stato per
il desiderio di sapere tutto di Renato.
Olga. E hai saputo! Si era fidanzato, dico
fidanzato! (Si muove verso la scrivania di
Renato, fa un gesto, non sa con chi prender
sela. Ritorna da Virginia). Sai che ti dico:
forse più di noi due amava proprio quella...
Isabella - ma sì! - giovane, senza com
plessi... sfacciata.
Virginia. Perché avrebbe dovuto amarla
più di quanto amava noi?
Olga. Ma perché, oltretutto, hai sentito
anche Sofia, per lui Isabella era la pace,
la... la liberazione dalla nostra tirannia quo
tidiana...
Virginia. No, no... qui non ti seguo, E
te lo spiego. Nelle faccende d’amore credi
proprio che si cerchi la pace? No. Si va
piuttosto in cerca dì guai, magari senza sa
perlo, ma sono i guai che si cercano. A Re
nato piacevano i guai, e come! Cioè noi
due, che siamo state la vera, la costante
preoccupazione della sua vita.
Olga. Dici?
Virginia. Noi due, Olga, solo noi due.
Olga (ha un sospiro). Mah! Sarà. (Scuote
la testa).
Virginia. Dio mio, che giornata! (Mor
mora) Però, che pasticcione sei, Renato,
che pasticcione! Oltretutto, dove trovavi il
tempo ?
Olga. Aaah! (Scuote la testa) Allora, a
domani ?
Virginia. A domani, cara.
(Le due donne si salutano e si allontanano :
Virginia scompare in casa sua, Olga entra
in farmacia).
Studio del notaio
Enrico è in mezzo, col dorso appoggiato
all’orlo della scrivania, Gaetano un po’ di
scosto è occupato a fargli la relazione finale
degli incontri testamentari. L’attacco do
vrebbe iniziarsi prima ancora che i personaggi
siano in piena luce.
Gaetano. ... E così, signor notaio, i giorni
sono passati, uno dopo l’altro, uno dopo
l’altro... (Sfoglia, sfoglia il « libro delle pre
senze ») Trecentosessantadue... sessantatré...
e sessantaquattro! Sembrava che l’anno pre
scritto non dovesse finire mai, e invece, ieri,
gli incontri ufficiali sono finiti!
Enrico. Con brindisi! C’è stato lo cham
pagne, e ho bevuto anch’io.
Gaetano. Mi sarebbe piaciuto trovarmi al
brindisi finale! Ormai il gioco è fatto... Se
lo sono guadagnato davvero il premio...
(Porge a Enrico il « libro delle presenze »,
mentre si accinge a timbrare con bollo e
tampone le singole pagine) E adesso, vuole
vidimare, signor notaio?
Enrico (sospiroso). E vidimiamo pure... (E
tra un colpo e l’altro di timbro inferto ritmi
camente e vigorosamente da Gaetano alle
pagine, Enrico firma distrattamente e mesta
mente; e la conversazione continua).
Gaetano. Un momento, notaio...
Enrico. Che c’è ancora?

Gaetano. Con la « bambina » come ci rego
liamo nel riepilogo finale?
Enrico. Già. Come vorresti regolarti,
Gaetano?
Gaetano. Io metterei... (Si ferma, come se
dettasse) « Dopo la consegna del dono, più
nessuna notizia. Un « entre-acte ». E amen.
Molto tacitiano.
Enrico. Eh, no! Questo non lo posso dire
e tanto meno firmare!
Gaetano. Come non può?
Enrico. Perché Isa... Isabella, insomma... la
signorina Venieri Isabella io l’ho rivista
ancora... sia pure casualmente, e per motivi
non pertinenti al testamento, ma l’ho rivista!
Gaetano. Allora!
Enrico. Il notaio è testimone di verità,
sempre!
Gaetano (riprendendo a timbrare). Sempre!
Enrico. Come si fa per Isabella... Ve...?
Gaetano. Si potrebbe ripiegare nel modo
classico. (Sempre come se dettasse) « In
quanto alla signorina Isabella Venieri...
omissis ».
Enrico. Ottimo! Omissis... siss... sss.
Gaetano (sillabando). ... mis... miss... ssis...
sss...
Enrico. Sssst! (Prendendo Gaetano per un
braccio e portandolo al proscenio come nei
momenti di cottfidenza) Abbiamo ancora un
minuto! Senti, Gaetano: non hai mai ri
sposto a quel consiglio che ti chiesi. Se
condo te, meglio Olga o Virginia, o...?
Gaetano (sorpreso). Ma lei, notaio, pensa
sempre a un matrimonio?
Enrico. Ci penso ancora! Solo che adesso
sono più imbarazzato di prima!
Gaetano. Perché ?
Enrico. Perché... perché avrei fatto un pen
siero anche su Isabella.
Gaetano. Aaaah! Capisco, allora! Però,
quella « bambina »!
Enrico. Ma non è poi del tutto una bam
bina?! Potrei sposarla benissimo! Renato,
in fondo, aveva ragione... (Suonano) Ec
cole! (Altre due suonate vivaci) Ma le senti!
Ah, quelle due! Come sono impazienti!
Va’... va’...
Gaetano (avviandosi come al primo atto).
« Quali colombe dal disio... ».
(Olga appare in un vestito a colori vivaci,
irrompe co! solito entusiasmo aggressivo se
guita da Virginia più contenuta).
Virginia. Puntuali?
Enrico. Puntualità assoluta, mie care. E che
gioia, lasciatemelo dire, riavervi qui dopo
un anno e in tutt’altra disposizione... voglio
dire unite dall’esperienza di una quotidiana
vicinanza... e davvero pienamente meritevoli
di godere di quel premio promesso che san
cisce concretamente la vostra straordinaria
storia d’amore, lo direi che raramente due
donne...
Virginia. Enrico, vuoi proprio farci il di
scorso?
Olga (gaia). E lasciaglielo fare, che si di
verte. (A Enrico) Purché non sia troppo
lungo, eh!

Enrico {smontalo). È già finito, mie care.
{Fa il gesto perché si siedano. Le due donne
ubbidiscono) Ci rimangono ormai solo le
formalità... che sbrigheremo in fretta, ve
drete. Gaetano ha già preparato l’« atto »
che vi leggo. {Le due donne accennano ad
alzarsi) Restate pur comode, per carità...
{Legge) « Oggi... {scrivendo la data rimasta
evidentemente in bianco) 28 maggio... alle
ore 17,15... ho convocato nel mio studio di
fronte a me notaio le qui presenti Virginia
Signorini... e Olga Bongiovanni. Accertato
in maniera inequivocabile, secondo l’ampio
e irrefutabile documentazione che allego,
l’adempimento scrupoloso di quanto di
sposto dal testamento di Renato Signorini,
mi accingo a prender visione dell’elenco dei
beni che le beneficiarie dovranno godere in
parti uguali, beni che il defunto ha voluto
elencare di suo pugno e sigillare in busta
da aprirsi un anno dopo la lettura del te
stamento ». {Una pausa) Se non ci sono
obiezioni da parte vostra, apro la busta dei
« beni ».
Olga. Naturalmente.
Virginia. Apri pure.
{Gaetano che ha già tutto in mano porge a!
notaio cartella e busta. Enrico prende come

primo atto il tagliacarte e apre la busta col
solito rituale).
Enrico. Apro. {Taglia la busta, ne toglie un
fascicolo piegato e due foglietti eguali; e
intanto scrive neifatto) « Aperta la busta di
chiaro che il contenuto è costituito da un
elenco di beni mobili e immobili scritto in
quattro... cinque fogli di carta uso com
merciale e firmato in ogni pagina... e da
una... lettera in duplice copia indirizzata
“ alle mie donne ” , lettera che le due signore
accettano... ». {Ma te due donne non pren
dono la lettera) Prendete, o no? È vostra.
Vi spetta. (Allungano la mano e prendono la
lettera contemporaneamente).
Virginia. Dobbiamo leggerla?
Olga. Ad alta voce?
Enrico. Come volete... Saranno raccoman
dazioni personali... Dovremo invece accor
darci sulla ripartizione dei beni... qui elen
cati... che sono tanti, vedo... (Una pausa)
Che cosa tocca all’una, che cosa all’altra...?
Virginia. Un momento!
Rina Morelli (Virginia) e Mila Vanmicci (Olga).

Enrico. Che c’è?
Virginia. Un momento! (E legge) « Alle
mie donne! ». (Si ferma).
Olga (soggiunge). « E al notaio Enrico
Artusi ».
Olga. « Mie care... ».
Virginia (riprendendo). « Mie care, ora che
avete superato l’ardua prova... ».
Olga. E come lo sapeva?
Enrico. Se l’ardua prova non fosse stata
superata quella busta non si apriva!
Virginia. « Ora che avete superato l’ardua
prova siete davvero quelle donne superiori
che ho sempre sognato che foste. Avete
varcato i confini della gelosia e dell’egoismo
femminile, e non è poco! 11 vostro esempio
deve essere offerto a modello per tutta la
città... ».
Enrico. Che sparlava molto di voi, eh, sì!
Olga. Va bene: saremo di esempio a tutta
la città!
Virginia (riprendendo). « Non potrete dun
que più mescolare il sacro dei nuovi senti
menti col profano dei beni materiali che in
ogni eredità creano sempre liti e divisioni.
Propongo allora di lasciare i miei beni non
più a voi, ma al vostro custode e protettore

e tutore che nel frattempo avrete, spero,
imparato a stimare e forse ad ... ».
Olga. Amare?
Virginia. Dice proprio « amare ». « Al
diletto amico... ».
Le due. Enrico Artusi!
Enrico. A me?
Virginia. A te. Alla condizione...
Enrico. Ecco, mi mette nei guai, lo sento!
Virginia (riprendendo) « ...alla condizione
che continui ad aver cura di voi, e vi pro
tegga, e vi sostenga nella buona come nella
cattiva sorte, e vi sostenti vita naturai
durante ».
Gaetano (allargando un po’ le braccia).
Vita naturai durante?!
Virginia (rimettendosi gli occhiali). « E per
ché il vostro sodalizio sia sempre animato
da quelle novità e sorprese senza di cui
la vita quotidiana diventa tedio, vorrei che
le stesse attenzioni e le stesse cure siano
riservate anche a... ».
Olga. E a chi?
Virginia. « ...anche alla giovane ed ine
sperta... Isabella Venieri... ».
Olga. Questo poi no!
Enrico. Come no? Se c’è scritto! Non si
può trasgredire!
Virginia. « Isabella Venieri... ».
Enrico (affermativo). Isabella Venieri!
Isabella (come se fosse stata chiamata
appare). Avete chiamato?
Virginia. Oh. Sei già qui.
Olga. Lo sapevi, eh! Sei stato tu, Enrico,
ad avvertirla!
Isabella. Sapevo che venivate e volevo
regolare i conti rimasti in sospeso.
Olga. Che conti?
Virginia. Entra, su, entra pure. Avanza.
Accomodati.
Enrico. Su, Venga avanti, Venieri. Il testa
mento riguarda anche (forte)... Isabella
Venieri.
Virginia (leggendo). « ...alla quale debbo
molti giorni piacevoli e fantasiosi. La sua
giovane età e l’inesperienza del mondo do
mandano amicizie e protezioni assidue e
autorevoli, perciò affido anche lei ad Enrico
Artusi e a voi due, amate mie ».
Olga (interrompe, mentre Virginia scorre il
foglio testamentario). E così il cerchio si
chiude! Veramente, stavolta! Uno due e
tre! Volevo ben dire!
Virginia (togliendosi gli occhiali e riassu
mendo il resto). Naturalmente tu, Enrico,
non potrai unirti in modo esclusivo con
nessuna di noi tre, ma avere per tutte e
tre eguali attenzioni e cure e affetti... E,
in questo, noi saremo giudici del tuo com
portamento. Guai a te se... (guardandosi
attorno). Insomma Renato vuole che il suo

esempio non si perda con lui... Vuole
insomma che 1"harem sia la regola!
Olga. Ma questa è propaganda!
Enrico. Comunque, sono le sue volontà
ultime che cancellano tutte le altre.
Virginia (si toglie gli occhiali, con un so
spiro). Ed è davvero terminato!
Olga. È fatta!
Gaetano (nel silenzio, uscendo). « Vuoisi
cosi colà dove si puote ciò che si vuole... e
più non dimandar... ». (Via).
Virginia. Tutto dipende ormai dal nostro
Enrico. (Enrico è rimasto un po' stordito,
sbigottito; tutti gli sguardi femminili sono
puntati su di lui) Accetti o no? Ti senti
abbastanza Renato da prendere il suo posto
in mezzo a noi? In fondo è tutto qui!
Olga. Ma neanche a chiederlo! Dove la
trova, lui, la statura di Renato!
Isabella. Forse ti manca la sua fantasia, il
gusto dell’avventura che aveva lui...
Virginia. Quelle belle, straordinarie bugìe
che inventava...
Enrico (timido). Be', se mi aiutaste un po’...
Olga. Che vuoi aiutare! È la situazione che,
con te, non potrebbe ripetersi anche vo
lendo, una situazione unica!
Enrico. Qui esageri, Olga mia! Situazione
direi abbastanza diffusa...
Olga. Ma ti manca il gusto di vivere... di
metterti nei pasticci fino al collo. Lui ci
sguazzava, tu no! 11 gusto di litigare e di
fare subito pace...
Virginia. Il gusto di ridere e di piangere
nello stesso tempo, senza sapere mai bene
- mai, mai! - se faceva sul serio... e
quando!
Isabella. Non sei abbastanza commediante!
Olga. Ma lui è zero, ecco cos’è: ze-ro! al
suo confronto!
Virginia. In fondo tu sei notaio, Enrico,
che ci vuoi fare!
Isabella. Sei molto ragioniere, molto!
Questo te lo debbo dire!
Enrico (scoraggiato, quasi sommerso). Le
senti, Renato, le senti le... le arpìe? È già
cominciata la rivolta, la sommossa... Sa
rebbe un’impresa impari, ecco impari... Una
fatica... troppa fatica per me, troppa!
Virginia. Vedi, tu dici fatica. Lui avrebbe
detto gioia, magnifica avventura. Lui rin
giovaniva di dieci anni in mezzo a questi
affanni d’amore. Tu ti lamenti prima di
cominciare...
Olga. Sei noioso, pretenzioso, equilibrista,
prudente...
Virginia. Proprio il contrario di Renato!
Le donne (insieme). Rinuncia, rinuncia...
Non è per te, non è per te...
Enrico (come sommerso e schiacciato dalle
bordate femminili sembra vacillare ed essere

spinto fuori; ma d'improvviso si erige, leva
la mano ed esplode). Basta! Basta! E invece
accetto! Accetto! Vi farò vedere io! Ac
cetto. Diventerò Renato. Come lui! Più di
lui! L’ho sopportata per tutta la vita la sua
superiorità... Oh, l’invidia di non essere co
me lui! Sapeste come mi rodevo. Lui aveva
tutto, io niente! Aveva quel che voleva, io
niente, mai! Lui era bello, dicevano, io no!
Ma era bello davvero? Lo trovavate proprio
bello, eh?
Le donne; Bellissimo! Straordinario! Mera
viglioso! Simpatico...
Enrico. Lui era simpatico, io no! Perché
era simpatico? Che cos’aveva? Io la odio
la gente simpatica! Tutta, tutta! Perfino la
calligrafia... Era brutta, la sua, e invece:
« Oh, che bella calligrafia... che firma ori
ginale, artistica... ». E io niente! Ma perché?
(Le guarda) Ma da adesso anch’io sarò...
Eh? Non lo sono, dite? Be’, lo diventerò!
Diventerò simpatico... per te, Virginia, per
te, Olga... e anche per te, Isabella... Sì,
simpatico, estroso... fantasioso... saltim
banco... commediante... bugiardo... Ecco!
Ecco il punto! Vi piaceva tanto perché era
bugiardo. Non negatelo! L’avete detto!
Inventava. Anch’io diventerò bugiardo, e
inventerò. (Prende una certa solennità prima
di scatenarsi in una specie di delirio) Notaio,
ma bugiardo. Notaio, ma imbroglione. Anzi,
non più notaio: agente di cambio, diven
terò. Cambio professione: agente di cam
bio! Bugiardo, però, sempre bugiardo!
Perché questo è il pregio, il distintivo, la...
la prerogativa. Bugiardo serio, ma bu
giardo! E amoroso... a-mo-ro-so! Tutto
amore... solo amore... amore di su, amore
di giù, amore dì qua, amore di là... Molto,
molto amoroso e molto, moltissimo bu
giardo! Ah, ah! E così saremo contenti,
tutti, sempre... non ci annoieremo... mai,
mai! Diventerò subito socio del Circolo
della Caccia... caccia, caccia... Litigheremo,
ce ne diremo di tutti i colori... ma faremo
subito una imprevedibile pace... Oh, che
bella, che bellissima compagnia, e che bella
vita intravvedo! Che bella vita, che bella
vita! (Ha levato le braccia a! cielo e danza,
saltella, inebriato) Grazie, Renato... grazie!
Che magnifica eredità mi hai lasciato! Una
eredità di guai e di bugie, ma anche di sor
prese e di novità... finché avremo fiato e
vita... Grazie, maestro, grazie, Renato... Io
sono come te, ormai... come te, come te...
Simpatico... bugiardo... agente di cambio...
e in mezzo alle tue donne... Dove siete?
Dove vi siete nascoste, eh? Non sono più
io... venite a vedere... sono simpatico... bu
giardo... amoroso... sono Renato...
(Le tre donne si sono allontanate di fronte a
quel delirio e l'hanno lasciato solo a ine
briarsi di una impossibile vita. Sulle esclama
zioni e i movimenti ormai sconnessi di Enrico
che lancia sorrisi e baci di qua e di là e so
prattutto in platea, scende veloce il velario).
Diego Fabbri
Roma, Agosto ’68 - Settembre ’71
Copyright by Diego Fabbri e «Il Dramma».
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P arlare, anzi scrivere, di un film (sopratutto se si
tratta del primo) alla vigilia delle riprese è secondo me
un atto completamente superfluo a meno che non si sia
sostenuti da una presunzione ideologica (voglio espri
mere il declino dell’Occidente) o da una premeditazione
stilistica (girerò tutto in piani sequenza).
Parlarne dopo, a film fatto, è più agevole, e anche più
utile. Si può spiegare come si è girato il film c perché,

fornire degli elementi concreti di informazione, chiarire
a se stessi e agli altri le ragioni di alcune scelte, che non
comportano solo la scelta dell’inquadratura, ma anche
quella di un particolare viso, di un certo suono o colore.
Ciò che ho scelto fin d'ora, ma riguarda la sceneggiatura,
è un parlato torrenziale. Intendo usare la parola a tutti
i livelli, sommergere il film di parole, parole-dialogo, pa
role-monologo, parole-citazione e riflessione. Sempre
parole dalla declamazione all'invettiva. Un film tutto
parlato dopo tanti film di silenzi.
Questa è l’unica cosa certa. Ma cosa significhi oggi

In apertura: Fabio Carpi in sopralluogo per il suo
film. Qui, ancora Carpi. Nella pagina seguente, Gio
vanni Rosselli, interprete maschile di «Corpo
d’amore ».

questo film io oggi non voglio saperlo. Non voglio pro
grammare niente. Solo le macchine programmano, e le
mode. Si può fabbricare un film (o un libro) d’avanguar
dia come un qualsiasi prodotto di confezione. È facendo
la cosa (film o libro) che si scopre l’unico modo in cui
si deve farla. Si può scegliere a freddo una certa tecnica
ma non si può stabilire a priori uno stile. Inoltre io
credo nel calco, nella monotona ossessiva ripetizione
tematica, nell’espressione come processo fino a un certo
punto involontario che finirà sempre per restituire l’au
toritratto dell’autore.
Potrei parlare (e in parte l’ho fatto) della sceneggiatura,
questo sì, perché è una fase di lavoro ormai chiusa. Dopo
aver scritto un primo soggetto, steso in un pomeriggio
ma predigerito per mesi, mi sono trovato in mano cinque
paginette che fornivano la chiave della storia: un padre
e un figlio che si conoscono appena, riuniti su una spiag
gia deserta per una vacanza fuori stagione, s'innamo
rano di una ragazza trovata svenuta in riva al mare.
Rivali e poi complici (anche se entrambi sbagliati per
ché l ’uno è troppo vecchio e l’altro è troppo giovane),
riescono a capirsi attraverso di lei che non li può capire
perché parla una lingua sconosciuta. L ’arrivo di un gio
vane, il coetaneo giusto che gli sottrae la ragazza, spin
gerà padre e figlio al delitto.
Troppo facile parlare di Bros e Thanatos: eppure sono
le prime parole che mi vengono in mente. E un sotto
fondo psicanalitico (padre e figlio si chiamano con lo
stesso nome, anche se non è stata una scelta intenzio
nale) è qualcosa che mi trascino dietro da sempre, che
fa ormai parte del mio patrimonio genetico di scrittore.
Una coincidenza: il primo a parlarmi di psicoanalisi fu
Umberto Saba, che nel 1945 m i leggeva in bozze le sue
Scorciatoie e raccontini, e questo film si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, a ottocento chilometri da Roma e a
ottanta da Trieste, in un’area cioè che è culturalmente
quella di Saba e di Svevo. Più mitteleuropea che mediterranea: come probabilmente la mia storia. Non è un
caso invece se dopo averlo chiamato per molti mesi Le
confessioni (per quel tanto di pedagogico e di « tutto
detto » che mi faceva pensare a Rousseau), ho scelto
infine il titolo di Corpo d’amore, che è poi quello di uno
dei testi più folgoranti di questi ultim i anni, ed è ancora
una volta l’opera di uno psicanalista, forse il più geniale
fra i contemporanei, Norman O. Brown.
Così, pur non volendo parlare del film, ho finito per
dirne anche troppo, ma questo succede sempre quando
ci si mette a scrivere, non importa se partendo da una
negazione. Può anche darsi che Luigi Malerba, col
quale ho steso la sceneggiatura (una mezza dozzina di
faticate versioni prima di arrivare a quella definitiva),
non sia d’accordo con me. Ma poiché lo considero a
tutti gli effetti coautore del testo, ritengo giusto sentire
adesso cosa ne pensa lui.
Fabio Carpi
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atmosfera, mentre con perfetto sincronismo
si diffonde nella sala una musica di violini
trasmessa attraverso la filodiffusione.

Esterno - interno auto. Spiaggia. Giorno.
La luce del tramonto si rifrange contro la
carcassa della macchina insabbiata. All’inter
no Giacomo figlio e la ragazza che indossa
un paio di pantaloni nuovi e camicetta. La
ragazza è come al solito docile, placida e
sorridente. Giacomo la fissa incantato. Ap
poggia la testa sul volante, la fissa dal bas
so in alto.
Giacomo figlio. Adesso partiamo. Tu
dimmi dove vuoi andare, a destra, a si
nistra, verso il mare o la montagna, il
nord o il sud, in salita o in discesa, lon
tano o vicino... ti porto dove vuoi, non
hai che da fare un gesto, già che con le
parole non ci intendiamo... Però devi farlo
questo gesto, altrimenti la macchina non
parte... Lo sai cos'è il feed back?... No?...
Be’ ti confesso che non lo so neanche io
e non so nemmeno se c’entra col nostro
caso... però è chiaro che la macchina
parte solo se noi vogliamo partire, ma
devi volerlo anche tu... Forza, adesso
chiudi gli occhi...

Musica violini filodiffusione.
Il maître porge due liste, una al padre e una
alla ragazza, ma lei restituisce la sua senza
guardarla.
Giacomo padre. Grazie, scelgo io. Me
lone per cominciare... consommé... spigo
la alla griglia... (Richiude la Usta e la re
stituisce al maître). E una bottiglia di
Risling.
La ragazza tira fuori una sigaretta. Prece
dendo il padre, subito appare al suo fianco
un cameriere che gliela accende.
Maître. E come dolce?
Il padre, evidentemente annoiato, lo conge
da con un gesto.
Giacomo padre. Vedremo. Grazie. Do
po. (Ha un sospiro di sollievo vedendolo
allontanarsi). Le parole: ecco, a questo
servono le parole. A ordinare una cena.
La ragazza annuisce, come fa spesso, gen
tilmente col capo, pur senza capire.
- Spero almeno che ti piacerà. (Guarda la
ragazza con tenerezza) Ti rendi conto che
ti dò del tu? Naturalmente posso farlo
perché tu non mi capisci, comunque an
che questo contribuisce a facilitare il no
stro rapporto. (Quasi divertendosi all’idea)

Ti dò del tu e posso dirti tutto quello che
voglio. Tutto!
L’espressione del padre è così radiosa che
anche la ragazza si illumina della sua stessa
felicità.
- Posso perfino permettermi di essere ridi
colo, tanto tu non mi puoi giudicare.
Sopraggiunge un cameriere con il secchiello
del vino, stura la bottiglia e versa da bere
ai due. Entrambi bevono un sorso dopo aver
sollevato i bicchieri in un muto gesto di
brindisi. Il padre ascolta un istante la musica.
- I violini... le candele... manca solo lo
champagne... Che deplorevole cornice...
Il padre fa una smorfia. E ancora una volta
la ragazza lo imita subito con una piccola
smorfia. Un cameriere serve il melone. La
ragazza comincia a mangiare con sano ap
petito. Il padre la guarda compiaciuto, versa
da bere per entrambi.
- Tu non parli, non dici niente, e io non
so neanche se sei intelligente o cretina.
Cretina: una parola che non potrei mai
usare se tu la potessi capire. Del resto
che importanza ha se non sei intelligente?
Lo sai cosa diceva Baudelaire? {La guar
da come in attesa di una sua qualsiasi
reazione. Sospira) Baudelaire... Non ti
dice niente questo nome? (Lo ripete scan
dendolo) Bau-de-laire...
Di nuovo la guarda. La ragazza mangia e
sorride.
- Niente Baudelaire. Niente paradisi arti
ficiali. Niente fiori del male.
Mangia a sua volta un pezzetto di melone,
torna a guardare la ragazza, esitante.
- Devo dirtelo? Ma sì, tanto posso dirti
tutto... Allora... (Prende un ampio respi
ro) Lo sai che ho scritto anch’io una poe
sia? Una poesia sulle farfalle.
Il padre cerca di imitare con le mani il volo
delle farfalle. La ragazza sorride.
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Interno ristorante. Notte.
Un ristorante molto raffinato, completamen
te deserto, con uno stuolo di camerieri ino
perosi. Un ennesimo cameriere accende una
candela sul tavolo dove hanno preso posto
il padre e la ragazza per creare la giusta

- E sai perché l’ho scritta? Per colpa tua.
{Fa una smorfia, quasi a meravigliarsi con
se stesso) Per colpa? Perché dico per col
pa? Ma certo, come potrò perdonarmi di
avere scritto una poesia? Come potrò per
donarti di avermi fatto scrivere una poe
sia? Infatti non ti perdonerò... Ti infilzerò
con uno spillo... {La guarda a lungo, inte
nerendosi) Metterti sottovetro...

Musica filodiffusione cessa.
Giacomo padre gira lentamente il capo a
un rumore di passi. Stanno entrando nel
ristorante un uomo anziano, più o meno
della sua stessa età, e una giovane sui venti
anni: un’immagine quasi impudica nella stuc
chevole esemplarità della coppia. La ragaz
za sorrìdente, esuberante, vitale; l’uomo an
ziano, pieno di attenzioni per lei. Il padre
ritira la mano, evidentemente disturbato da
quell’intrusione. Ha proprio di fronte i due
sconosciuti, e anche se gira il capo, per un
gioco di specchi si ritrova davanti la loro
immagine riflessa. Riprende lentamente a
mangiare, ma sottocchio ha sempre quel
tavolo che ripete, involgarendola, la loro
stessa situazione. Anche lì accendono le can
dele, consultano la lista, e arriva inevitabile
il secchiello col vino. L’uomo anziano acca
rezza i capelli della sua compagna, poi le
sfiora la bocca con un dito come disegnan
done il contorno. La ragazza ha smesso di
mangiare, guarda Giacomo padre con un
principio di preoccupazione. Lo interroga
nella sua lingua in tono molto dolce.
Ragazza (dice alcune parole nella sua
lingua sconosciuta).
Giacomo padre sospira e allontana il piat
to da sé.
Giacomo padre. Le parole... avrei solo
le parole per dimostrarti, per cercare di
dimostrarti... Sono la mia unica arma,
le parole. E invece con te non servono a
niente. Conta quel che si vede e basta. E
quel che si vede... (fa un gesto a indicare
l’altro tavolo) ... qui o lì è la stessa igno
bile cosa.

Sopra, François Simon, figlio del
celebre attore Michel Simon, inter
prete del film di Carpi. Nella pa
gina seguente. Lino Capolicchio in
una scena di «Corpo d’amore »,
prodotto dalla R.T.R., dalla «Ca
pricorno film » e dalla «Julia Ci
nematografica ». Il fotografo di sce
na è Vittorio Storaro; le scene di
Nato Frasca.

- No, non si può.
Il padre appoggia il gomito sul tavolo, si
prende, il mento ne! cavo della mano.
- Invecchiano anche i gesti, diventano ri
dicoli... Quando ero più giovane, avevo
l’assurda pretesa di voler cambiare le per
sone. Oggi invece dovrei cambiare me
stesso, e l’impresa è ancora più assurda
e diffìcile.

Il padre versa da bere alla ragazza, e solle
vando lo sguardo vede, come in uno spec
chio, il vecchio con cui ora s’identifica che
sta compiendo la stessa azione. Ne resta così
turbato, è così inchiodato a quell’ingrata im
magine, che non si accorge di versare il
vino sulla tovaglia. È la ragazza che inter
viene a raddrizzare la bottiglia. Dal fondo
della sala avanza il maitre seguito da un ca
meriere con la spigola ai ferri. All’altro ta
volo i due toccano i bicchieri in un brindisi.
Ridono. Si scambiano baci sulla punta delle
dita. Sono veramente abietti. La ragazza spe
gna le due candele con un soffio, facendo
piombare il loro tavolo nella penombra.
Giacomo padre tenta un sorriso, ma è il
sorriso di un vecchio che cerca solo in
dulgenza.

Un cameriere toglie via il piatto vuoto della
ragazza. Il padre fa cenno che ha finito an
che lui sebbene abbia assaggiato solo qual
che boccone.

La ragazza indica il consommé del padre,
scuote la testa come a dirgli: non mangi?
Il padre tace assorto nella sua muta con
templazione.

Giacomo padre (riconoscente). Grazie...
Preferisco vergognarmi al buio.

- Toccarti... Posso toccarti i capelli?

- Vuoi che ti dica cosa sei tu per me?
Cosa potresti diventare? Un corpo da nu
trire nel modo giusto, da rivestire con
eleganza, da proteggere e coltivare...
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Avvicina timidamente la mano ai capelli
arricciolati delia, ragazza, che col capo fa
un cenno di assenso e gli sorride. Egli ac
carezza quei lunghi capelli, ma subito ritrae
la mano vedendo arrivare il cameriere coi
consommés. Scuote la testa in un gesto auto
critico.

La ragazza posa la sua mano su quella del
padre. I due si guardano negli occhi in si
lenzio. La musica della filodiffusione si in
terrompe.

Esterno villa (veranda).
Giorno (effetto tramonto).
Sulla veranda che si affaccia sul mare il
giovane e la ragazza stanno ballando alia
musica del giradischi.

Musica jazz.
Sono entrambi bravissimi. 1 loro movimenti,
rallentati fino a raggiungere quasi una tesa
immobilità, si fanno di colpo convulsi per
tornare poi a raggelarsi. I corpi si tendono,
si sfiorano, si respingono, si comprimono e
si espandono nel ballo come in un atto
d’amore. È una manifestazione di vitalità e
di giovinezza, è un’esibizione talmente fisica
da risultare quasi impudica. Padre e figlio
sono seduti in due poltroncine di vimini alle
estremità opposte della veranda e seguono
il ballo della coppia senza staccare gli occhi
dai due.
Voce Giacomo padre. Che ogni maledi
zione cada sulle vostre teste, che il vo
stro sangue si dissecchi in polvere, che
i vostri occhi non vedano più la luce, che
la vostra pelle diventi squamosa come
quella dei serpenti, che il fuoco divori
la vostra lingua, che possano cadere i
vostri denti a uno a uno, che la rogna
vi tormenti di giorno e di notte... eccetera
eccetera...
Il figlio incontra lo sguardo del padre.
Giacomo figlio. Ballano bene, sono braGiacomo padre. Sono bravi, sono belli,
sono anche simpatici...
Voce Giacomo figlio. Dio che crepas
sero tutti e due!
Giacomo figlio. Sì, sì, sono simpatici...
Voce Giacomo figlio. Un palo nel culo
gli infilerei, a tutti e due..., no, solo a lui...
Il giovane e la ragazza sono quasi immobili
nel centro della veranda, mentre esplode for
tissimo l’acuto di una tromba.
Acuto tromba.

D E L IT T O

T j a cosa importante è che il pub
blico non si accorga di niente. 1 fatti
ci sono ma accuratamente nascosti
dietro lo schermo. La ragazza di cui
si innamorano padre e figlio1 è sol
tanto l ’evocazione metaforica di una
farfalla (il padre è entomologo pro
fessore di entomologia). I l delitto è
vero e concreto come un’ipotesi e,
nel finale, l’intesa affettuosa tra padre
e figlio dopo il delitto avviene sulla
negazione del delitto. Eppure Corpo
d’amore sarà una vera storia d’amore
e insieme un giallo. Non si tratta di
un complotto ai danni dello spetta
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colo e degli spettatori. Si tratta in
vece di comunicare il giusto sgomen
to di fronte agli eventi umani per
esaltare la forza della cosa prima.
Non so che cosa Fabio Carpi ha
scritto su questa stessa pagina. Io so
soltanto che non bisogna credere una
parola di quello che dice su questo
film. Stranamente è diventato un per
sonaggio della sua storia, apparente
mente logico e profondamente ambi
guo. Tende a nascondere il progetto,
o almeno a svisarlo di fronte ai terzi.
Oppure, se esiste un istinto di auto
conservazione dell’autore, può essere

quello. Del resto si sa che le parole
distruggono le cose, sopratutto i
film che aspettano il primo giro di
manovella.
Corpo d’amore sarà una storia d’amo
re e un giallo, ma sopratutto' un film
sulla sensazione del nulla. Purtroppo
il nulla non impressiona la pellicola
e allora il regista ha scelto degli at
tori, degli ambienti, delle cose e delle
parole per rappresentarlo. In qual
che modo ho collaborato anch’io alla
progettazione di questo nulla in for
ma di film.
Luigi Malerba
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T jp telefonate che faceva il fratello erano sempre molto
brevi. Interrotte bruscamente, alle volte, non sapevo per
ché, lasciavano un che di amaro, di irrisolto. Spesso,
dopo i soliti preliminari e le notizie sulla salute e sul
lavoro, inopinatamente s’addentrava nelle mie vicende
private, quasi per ottenere — da un momento all’altro —
assicurazioni che non ero preparato a offrirgli. Come se
avesse aperto una ferita appena rimarginata. Quando in
passato avevo cercato la sua confidenza, il suo consiglio
(era il maggiore), o qualcosa di futile a un tratto lo di
straeva, o un pudore forse infantile si poneva fra noi.
E se volevo sapere di lui, delle sue speranze e delle sue
difficoltà e dei suoi progetti, era uno degli amici comu
ni che mi informava. Ma forse anche da ragazzi era
stato così, soltanto non era facile ricordarlo. Per molto
tempo avevo subito la superiorità della sua maggiore
maturità e brillantezza, soltanto da poco quel profondo
complesso si era come diluito, sfumando a poco a poco
nel nulla.
Quella mattina il fratello aveva necessità che l ’accom
pagnassi con l’auto per alcune commissioni: miracolo
samente ero disponibile, nessuna difficoltà si frappose.
Pallido, più grigio che mai, con il braccio ingessato al
collo (era caduto banalmente), si era seduto sul sedile
dell’auto, quasi abbandonandosi. M olti anni prima mi
era apparso così, quel non colore sul volto glabro, nel
vano della porta aperta dal secondino, un vestito grigio
stinto che rifletteva quel suo sorriso stonato, stanco. Co
me « politico » non vestiva la divisa a righe del car

cere; eravamo lì ad attenderlo, io con il padre e la zia,
e sempre quello era il momento più carico e più teso, poi
era lui, il fratello, a sedersi lentamente, con quello stesso
abbandono. Subito dopo, tutte insieme, fluivano facili
le parole, consolanti dalla sua bocca e da quella del pa
dre. Inghiottendo saliva, atteggiandomi sereno, cacciavo
dentro una domanda che non avevo più voglia di fare
e che non avrei più fatto. Quando il fratello uscì da Re
gina Coeli, dopo la caduta della tirannia, l ’avevo ancora
sulla lingua quella domanda, ma altri discorsi, altre atti
vità urgevano.
Le parole, le frasi, si scioglievano, si accavallavano fa
cili dalla bocca del fratello, quella mattina. Raccontava
del prossimo lavoro, tra un semaforo e una fermata, tra
una compera e l’altra. L ’aspettavo seduto in macchina e
quando tornava (notai che camminava un po’ curvo) ri
prendeva il racconto; come al solito era stato bravissimo
nel riannodare i fatti, a trovare il legame con l ’ultima fra
se pronunciata prima dell’interruzione. Eravamo sulla
strada del ritorno, e come il racconto si avviava alla con
clusione, e la sua costruzione mi parve assai buona, era
un soggetto per un film che lo aveva impegnato al mas
simo, ma ora non c’erano più ombre e incertezze, così
mi lasciò con un saluto rapido, che, come al solito, mi
parve un commiato troppo frettoloso, forse perché, era
stato così da sempre, non ci eravamo detti tutto quello
che ancora avevamo da comunicarci. Era questo un rim 
pianto, un cruccio che portavo dentro di me da lungo
tempo. Fin da ragazzi le stesse passioni ci avevano ac-

compagnato, perché ora ci dividevano, creavano una bar
riera fra noi? Già, non ho detto che facevamo lo stesso
mestiere.
Avevamo, da ragazzi, inventato, letteralmente inventato,
due o tre giuochi che si riannodavano alla nostra comu
ne predilezione per lo sport; ne eravamo i protagonistiantagonisti, organizzavamo le nostre sfide e le condiva
mo con qualche fantasia che soltanto in quell’età ha qual
cosa di assoluto, di magica perfezione, di segreta rifini
tura. Era un mondo tutto e soltanto nostro, nessuno —
nemmeno il fratello minore — vi era ammesso, un rito
quotidiano di cui noi soli, gelosamente, conoscevamo
tutte le regole. Calcio, ciclismo e automobilismo, gli sport
a cui ci riferivamo; e certe avventure che traevamo dai
lib ri della nostra età e dai film western americani. Sol
tanto a queste ultime rappresentazioni gli amici e il fra
tello minore escluso (tutti poco amanti dello sport) erano
ammessi, anche perché era necessario completare il sem
pre esiguo numero di protagonisti. Un niente bastava,
naturalmente, quando eravamo in due a batterci per un
primato sportivo (Binda o Guerra, Inter o Juve, Nuvolari o Varzi), perché scoppiasse una lite fra noi, ma sem
pre o quasi riuscivamo a comporla abbastanza facilmen
te. Soltanto una volta ce ne demmo di santa ragione,
continuando a urlare e a calunniarci per un tempo che,
a ricordarlo, mi sembra lunghissimo. Uno sfogo, come
ho detto, covato da innumerevoli occasioni; chissà per
ché eravamo riusciti a evitarlo fino a quel momento. R i
manemmo pesti e ammaccati, con qualche bella ferita
da disinfettare. Tutto avvenne in un giardino che a noi
pareva immenso, in realtà era quello abbastanza piccolo
e modesto della casa di campagna dei nonni. Ma per
noi era il magico, variatissimo teatro delle nostre ore
infantili.
Durante il tragitto che occupò l ’intera mattinata, l ’ama
ro che traspariva dallo stato d’animo del fratello, le dif
ficoltà della sua vita che ogni sua parola sottintendeva,
mi trattennero a riversare a mia volta su di lu i quanto
10 stesso rimuginavo di incompiuto e di sbagliato in quel
momento della mia esistenza. Così, una volta ancora,
avevo rimandato un discorso, una confessione. E quan
do, davanti al suo portone, ci salutammo, quella sensa
zione di impossibilità di un dialogo, di impotenza reci
proca, di distacco incolmabile fu ancora presente in me.
Credo che anche il fratello sentisse la stessa cosa.
Quando lo incontrai di nuovo, il fratello era nel lettino
dell’ospedale a lottare contro il male che l ’aveva colpito.
Non sapevo ancora che il morbo era irreparabile, ma fu
11 dottore a pregarmi di non affaticarlo: era necessario
molto riposo, quiete assoluta. Non doveva nemmeno pen
sare, tanto era delicato il decorso della malattia. Sol
tanto così, forse, ce l ’avrebbe fatta. Invece tre giorni
dopo il male aveva prevalso. Fui di nuovo vicino a lui,
ma era ormai troppo tardi. Sempre più grigio il suo
volto; gli occhi erano però sereni. Pensai, subito, un
lampo quasi, che quel discorso tante volte procrastinato
non glielo avrei più fatto. M ai più. Ebbe così inizio il
mio dolore.

L ’impossibilità di un dialogo fra due fratelli è il tema
di questo racconto. Un tema sottile e profondo, fertile
di sviluppi, che si presta a uno svolgimento e a una nar
razione cinematografica di alto livello.
Niente colpi clamorosi, nessuna soluzione di grossolana
estrazione psicoanalitica, ma un civile e schivo discorso
su uno dei più scottanti problemi dei tempi nostri.
I due fratelli del racconto sono figli di uno scrittore, par
tono da una medesima base culturale, hanno condiviso
fin da ragazzi i gusti per lo sport, per il cinema, per la
letteratura, per la politica. Sono stati educati insieme nel
più grande rispetto per se stessi e per gli altri, all’inse
gna di una rara civiltà. Eppure piano piano, fin da ra
gazzi, fra di loro è cominciato a insinuarsi il sottile ve
leno della incomunicabilità. Tutto ha avuto inizio con
la morte della madre che li ha trovati impreparati. I l fra
tello minore si è sentito come ingiustamente privato di
un privilegio, perché per lui la madre mostrava una par
ticolare tenerezza che lo compensava della maggiore con
fidenza del più grande con il padre.
Da questo episodio nasce la prima incrinatura, il primo
dialogo « pensato » e non detto fra i due. Queste do
mande senza risposta, formulate cioè con la mente senza
il coraggio di concretizzarle nella voce e nei fatti, e il
contrasto con ciò che banalmente ed evasivamente in
effetti viene detto fra loro, diventa, sempre più ingigan
tendosi, il muro spesso che li divide e li ricaccia nella
solitudine, nell’incomunicabilità e insieme il loro unico
e assurdo rapporto. Le cose che volevano dirsi e non si
dicevano, l ’affetto e la protezione che desideravano e po
tevano darsi e non si davano, ecco la chiave di un dram
ma sommesso e disperato che si evolve nello sfondo di
avvenimenti rilevanti quali la lotta clandestina antifasci
sta, il carcere, la resistenza, la comune milizia in un par
tito, la crisi politica, il fallimento degli ideali, l ’esplica
zione di uno stesso lavoro, la morte del padre, il matri
monio per entrambi infausto, le difficoltà multiformi
della vita, il presentimento e la paura della vecchiaia
e della morte.
Questo dialogo da entrambi voluto e che ogni volta trova
un motivo interno e straziante per incapparsi e per r i
dursi a una disperata domanda fuori campo che s’incro
cia con una risposta dissonante, diventa una specie di
suspense psicologica che rende incalzante il ritmo del
racconto e lo illumina di una luce particolare, di un cli
ma, di un’atmosfera nei quali i fatti, le parole, le inten
zioni, i sentimenti trovano il modo di esprimersi e di
chiarificarsi.
Questa proposta per un telefilm parte, quindi, da un
preciso indirizzo di narrazione e di regìa che tenda
a servirsi della parola fuori campo non come mezzo sus
sidiario e integratore delle immagini, ma come nucleo
stesso del racconto, indivisibile dalla parte visiva, in una
concreta unica dimensione. Questo concetto audio-visivo
vuole conservare nella trasposizione cinematografica il
senso e il sapore del racconto, evitando il pericolo di una
elaborazione smaccatamente letteraria, o, peggio, di una
volgarizzazione grossolana.
Massimo Mida
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I l capolavoro di Pierre Albert-Birot - poeta, pittore,
tipografo, uomo di teatro - è Grabinoulor, un testo che
le edizioni Gallimard hanno presentato anche come « ca
polavoro del romanzo surrealista ».
La rivista d’avanguardia « Sic » era da lui diretta. V i
collaborarono cubisti, surrealisti, dadaisti, futuristi: Survage, Apollinaire, Aragon, Breton, Cendrars, Dermée,
Drieu La Rochelle, Goll, Jacob, Picabia, Reverdy, Salmon, Soupault, Tzara, e, tra gli italiani, Balla, Severini,
Cantarelli, Folgore, Depero, Luciani, Prampolini, Pre
tella. « Sic » ebbe vita breve. Ne uscirono cinquantaquattro numeri in tre anni (1916-1919). Ma le riviste
¿’avanguardia - ha detto Pierre Albert-Birot - « devono
morire giovani ».
Pierre Albert-Birot vi pubblicò calligrammi e poemi sen
za punteggiatura, come Apollinaire: cantando l’effimero,
il fuggevole, Finfinitamente piccolo. Guardò la realtà con
l’ottica della tenerezza, « scoprendo novità poetiche »
(Apollinaire). Spoglio e, a suo modo, primitivo, dipinse
l’ « invisibile » e disse l’ « indicibile ».
Coinventore della parola « surrealista », che applica,
quando ancora il surrealismo non esiste come movimen-

to, alla commedia di Apollinaire Le mammelle di Tiresia, prima chiamata dall’autore « supernaturalista » ; con
siderato dadaista (« Beaux chevaliers bleu de cobalt —
enfourchez vos dadas — Hop la hop la hop la » dirà
nel polidramma in due parti Larountala, composto nel
1917-18) non tanto per la sua amicizia con Tristan
Tzara, quanto per certi suoi poemi e testi drammatici;
Pierre Albert-Birot non è però né surrealista né dada,
e lui stesso ha tenuto a dichiararlo.
Pierre Albert-Birot nasce come simbolista, e nei suoi
versi sempre gentili e di elegiaco autentico — Trentuno
poemi tascabili, Poemi quotidiani, Poemi dell’altro io,
Miniature, Divertimenti naturali, Centodieci gocce di
poesia - è certamente una eco dei maggiori poeti del
X IX secolo; ma, nell’epoca dell’avanguardia, le sue sim
patie vanno a cubisti e futuristi - e anche Jean Follain,
nella sua biografìa dell’artista (Seghers, 1967), ce lo
conferma - pur se Albert-Birot pensò addirittura a creare
un proprio movimento, « personale » direi, che da nun,
o nunc, o now, diventò nunismo, come « presente »,
riscattato dal poeta fino a diventare « nuovo ».
I l manifesto del nunismo, e del teatro nunista, fu lan
ciato da Pierre Albert-Birot nella rivista « Sic » (n. 8,
9, 10, 1916): A propos d’un théâtre nunique: tema sul
quale torna nel n. 21-22 (settembre-ottobre 1917).
I l nunismo vuole qualcosa che è anche del teatro sin-

tetico futurista. Non a caso Albert-Birot punta su com
penetrazione, simultaneità, dinamismo, sintesi, apertura,
che sono gli elementi stessi della poetica futurista.
Leggiamo quanto è detto in « Sic »:
« I l teatro intimo, il teatro di costumi, il teatro psicolo
gico, è un teatro morto; non ha più alcun rapporto con
la nostra mentalità, e non ha maggior vita di un ritrat
to di Bonnat.
Nel tempo in cui la scienza mette il mondo intero nella
mano di ogni uomo, gli spiriti non possono fare a meno
di allargare la loro ampiezza e la loro ambizione: oggi
più che mai l’uomo, e soprattutto l ’artista, deve dire:
nihil humanum ... I l mondo intero è il suo laboratorio,
il suo gabinetto di studio e il suo modello, e non può
avere aspirazioni che per quel che si potrebbe chiamare
il mondialismo o l’universalismo.
I pittori sono entrati deliberatamente in questa via, così
pure i poeti, e il teatro, di necessità, non può che seguirli.
Primo punto, naturalmente, soppressione delle tre unità.
L ’azione principale non avrà per così dire maggiore im 
portanza delle altre azioni o frammenti di azioni che la
compenetreranno; non si indietreggerà davanti ad alcun
contrasto, ad alcuna diversità, alcun inatteso, acrobazie,
canti, pagliacciate, tragedia, commedia, buffoneria, pro
iezioni cinematografiche, pantomime: il teatro nunico
deve essere un grande tutto simultaneo, contenente tutti
i mezzi e tutte le emozioni capaci di comunicare una
vita intensa agli spettatori. Per aggiungere ancora a
questa intensità le azioni multiple si svolgeranno nella
scena e nella sala. Per raggiungere un realismo più pro
fondo, si raddoppieranno certi personaggi in modo da
mostrare atti e pensieri, così spesso in contraddizione.
Non essendoci né unità di luogo, né di tempo, cioè do
vendosi avere simultaneamente scene a Parigi, a New
York, a Tokio, in una casa, sul mare,'sotto terra, nei
cieli, ai tempi preistorici, nel medio evo, nel 1926, nel
l’anno 2000, non ci può essere questione di scenografia:
la luce soltanto deve essere la pittura di questo teatro.
Tutta una tavolozza di proiezioni colorate creerà l ’am
biente. Alcuni oggetti costituiranno le rappresentazioni
indispensabili, così come le proiezioni di paesi, monu
menti, iscrizioni.
Quanto al teatro (immobile) non può essere che un cir
co di cui il pubblico occuperà il centro mentre su una
piattaforma periferica girevole si svolgerà la maggio
ranza dello spettacolo legato ancora al pubblico da at
tori seminati nella cintura ».
Una interpretazione diretta di ciò che sia il nunismo ci
dà lo stesso Apollinaire nel prologo a Le mammelle di
Tiresia, dove rende omaggio all’amico che ha voluto,
non senza resistenza da parte di Apollinaire, la rappre
sentazione:
La commedia è stata scritta per una scena vecchia
Perché era impossibile costruire un nuovo teatro
Un teatro rotondo a due scene
Una al centro e l’altra che forma come un anello
Intorno agli spettatori e che permetterà
Il grande dispiegamento della nostra arte moderna
Che sposa spesso senza legame apparente come nella vita
I suoni i gesti i colori le grida i rumori
La musica la danza l’acrobazia la poesia la pittura
I cori le azioni e le scene multiple.

Nel teatro di Pierre Albert-Birot è molto futurismo, né
più né meno che nella sua pittura astratta, che sembra
prendere le mosse da Balla. Albert-Birot mira a un si
multaneismo che è evidente anzitutto nell’ultima scena
di Larountala — il dramma del Poeta che non riesce a
comunicare con la folla - ; a una diversità costante degli
aspetti della scena e quindi al dinamismo scenico; le sue
battute sono senza punteggiatura, e incorporano poesie
fonetiche come nello stesso « polidramma » :
Grati elbi don retibaba
loncé poporastiba
ricordando Depero e i fonemi dadaisti (ma si pensi anche
a certe poesie pre-dada di Arnaldo Ginna:
Ginnà lamp lampit
Coir fat berit
Ginnà, Ginnà, corr lampit
Fat / lamperit
Vitamot Vivroromit
0 allo stesso dramma sintetico Runio claclà di Marinetti
con protagonista Balla).
Ma le origini, come del resto nei futuristi, sono inequi
vocabilmente simboliste: ed anzi per Albert-Birot si
dovrà subito fare il nome di Maurice Maeterlinck, spe
cialmente quello dei drammi per marionette L ’oiseau
bleu e M ori de Tintagiles.
Come i futuristi, Pierre Albert-Birot fa il teatro nel tea
tro (Larountala), fonde realismo e simbolismo, fa ap
pello alle proiezioni di film e di vedute fisse (confrontare
a questo proposito il Manifesto futurista del varietà,
1913), aspira al teatro circolare, nega l ’azione princi
pale, impiega dialoghi simultanei, dà importanza alla
luce e al colore, utilizza i rumori come Russoio. La sua
collaboratrice per la musica è la futurista Germaine
Albert-Birot, sua prima moglie, che fa della musica
concreta e del bruitismo con battiti di mani e di piedi
e con colpi eseguiti da oggetti diversi: una canna sul
tavolato del palcoscenico, una riga su una scatola di
cartone vuota, una chiave su una pinza di metallo.
1 testi drammatici di Pierre Albert-Birot sono di diffi
cile reperimento. L i stampava lui stesso in spoglie ma
eleganti e oggi preziose edizioni a tiratura limitata, illu 
strate da lu i o dall’amico Leopold Survage; o da F. Torowaì che però era un suo pseudonimo. Ma alcuni sono
rimasti inediti.
In La Triloterie è La Légende, « poème narratif entrecoupé de poèmes à crier et à danser »: poema pagano
dove Dio è il Poeta, e l’Uiomo è figlio del Poeta, e il
figlio del Poeta è Dio della luce.
La Légende è un esempio di declamazione poetica che
diventa teatro. Sulla scena è una immensa statua, « alta
sei, otto o dieci metri », dalle braccia mobili che si alza
no con un filo per accompagnare le danze. Le occhiaie
vuote si illuminano e si spengono. La statua parla attra
verso una bocca enorme nella quale è situato un mega
fono: da qui l’attore, nascosto dietro, recita il poema
del figlio di Dio che cerca una sposa, e scende sulla
terra dove diventa uomo ma, passando gli anni, invec
chia e muore.
L ’unico testo di Pierre Albert-Birot che ha avuto una
realizzazione scenica in Italia è Matoum et Tévibar. Lo

Facsimile di un «poème-affiche » di Pierre
Albert-Birot.

volle rappresentare a Roma Enrico Prampolini, al Tea
tro dei Piccoli di Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apo
stoli, il 14 maggio 1919.
Anche in Matoum et Tévibar il protagonista è il Poeta,
che qui si sdoppia nel poeta buono (Matoum) e in quello
falso (Tévibar). L ’azione si svolge sul pianeta Marte
(mentre La Légende su Venere e Larountala sulla Ter
ra). Un re è ucciso dai versi esecrabili di Tévibar, ma
i poemi di Matoum lo risuscitano. La testa di Matoum
che si illumina, la folla che è presentata come una sago
ma ritagliata, richiamano agli espedienti scenici di La
Légende.
Matoum et Tévibar non ebbe successo. La colpa fu ad
dossata ai critici passatisti, i quali, già ostili al Teatro
Sintetico Futurista e a ogni esperienza consimile, non
erano adusi, come invece potrebbe accadere oggi, a un
tipo di declamazione poetica che è sicuramente un fatto
teatrale « diverso » da quello tradizionale. Anche la ver
sificazione delicata di Pierre Albert-Birot, tutta grazia,
sapori, ritmo, non evocava la stessa magìa verbale - ogni
traduzione in poesia, è stato più volte riconosciuto, di
venta tradimento - nella versione italiana che, pur linda,
affidata al fratello di Prampolini, V ittorio Orazi, aveva
forse il torto di presentarsi in prosa, senza cesello, e
spesso facendo a meno di allusioni, giuochi verbali, in
novazioni linguistiche, vocabolario drolatique, così tip i
ci di Albert-Birot. La musica di Germaine fu eseguita
solo per qualche brano, e arrangiata da Antonio Traversi.
D i scintillante lo spettacolo ebbe soltanto, forse, l ’allestimento di Prampolini, e gliene dettero atto anche i cri
tici che non avevano amato lo spettacolo. « Il Popolo
romano » osservò che di originale non c’era che « la
abolizione degli scenari sostituiti da telai, stoffe e piani
plastici » e da un « dinamismo delle luci a significato
simbolico, creazione di Prampolini ».
Informa il « Piccolo Giornale d’Italia » del 15-16 giu
gno 1919 che allo spettacolo del « dramma simbolico
per marionette » al Teatro dei Piccoli, concesso per due
giorni a Prampolini, era presente un pubblico interes
sante: Donna Maria d’Annunzio, Amalia Guglielminetti, Alberto Casella, Alberto Gasco, Luciano Folgore,
Nicola Moscardelli, Luigi Chiarelli. « Le scene non so
no dipinte ma create ». « Una trovata geniale fu la so
stituzione della scatola cranica del vero poeta con una
lampadina elettrica che si illumina quando il vero poeta
apre il suo pensiero ai popoli di Marte con la propria
parola ».
« Lo Spettacolo » del 16 giugno nota « castelli di fuo
co su sfondi di cieli verdi e viola, fiori luminosi, archi
tetture lanciate nel vuoto, in una atmosfera di penombre
tagliate da qualche crudo riflesso violentissimo ». Piac
quero i costumi grotteschi dei personaggi e molto ap
plaudito fu il <s vero poeta » dal capo fosforescente e
dai garretti ipertrofici.
Adriano Tilgher nel « Tempo » (15 giugno) spiega che
è il dramma del genio che scende sulla terra a illum i

nare le moltitudini e che le affascina nonostante l’odio
e lo scherno. Parlarono dello spettacolo anche « L ’Idea
nazionale », « La Tribuna » e altri giornali: ma non
venne salvato che l ’autore della versione.
L ’Homme coupé à morceaux (1920) è un dramma co
mico in tre atti. Monsieur Poire potrà salvare l’umanità
a patto di farsi tagliare a pezzi: ma è una finta esecu
zione, che dà pretesto a salti, capriole, acrobazie, gags
di una serie di attori scelti tra veri acrobati, giocolieri
ed equilibristi.
Il teatro nunico di Pierre Albert-Birot non finisce qui:
ci sono anche Le Bondieu e Les femmes pliantes, dram
mi comici editi rispettivamente nel 1922 e 1923 sotto

l’insegna di « Sic », e Image, primo dramma tragico
stampato, come i precedenti, dall’autore, ma con l’edi
tore Jean Budry (1924), Plutus ou Le Dieu des riches,
libera trasposizione di una commedia di Aristofane
(pubblicata a Limoges nel 1969 dalle edizioni Rougerie). Inediti, invece, Loulia e Matoum en Matoumoisie.
E si aggiungano, a questi, alcuni lavori radiofonici (La
chatte, L ’empiée des morts, Le fer à cheval) nonché i
Drammi-Poemi nello spazio, composti nel 1919-1920,
della raccolta Cinéma: dove sono saggi di drammi e
scenari surrealisti, con La settima dimensione, un dram
ma cinematografico, steso in forma letteraria, in due
parti, con personaggi che prendono i nomi di Matoum,
Tévibar, Monsieur Poire, Cceur; che si sono abbigliati
da clowns e si gonfiano e sgonfiano. Schermi, proiezioni,
colori, statue: le sorprese « nuniche » di Pierre AlbertBirot anche qui continuano, ma con più spinto spirito
surrealista.
Mario Verdone
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Sulla scena si innalza una immensa statua,
alta il più possibile, sei, otto, dieci metri,
consistente in un piano ritagliato, le braccia
sono mobili, si alzano e si abbassano per mez
zo di un filo per accompagnare le danze, gli
occhi forati si illuminano all’inizio dello spet
tacolo e si spengono alla fine, luce bianca
quando la statua parla e di differenti colori
quando la folla grida e danza, la bocca enor
me è l’orifizio di un grande megafono nel
quale l’attore, dissimulato dietro la statua,
recita il poema. La bocca si chiude quando
il racconto è terminato. La folla è ammas
sata ai piedi della statua.
La Statua
Ecco la luce per illuminare le case d’occidente
La Folla
trri trrri trri trri trri
La Statua
Ecco il Poeta il Padre
crea la terra giù in basso
e il suo figlio così bello
la trova così bella
che vuole sposarsi con una figlia della terra
[ben fatta
La Folla (con gioia e in piedi)
A (prolungato) ... A... A...
La Statua
Ed ecco che lascia i giardini del Poeta e
[Padre
La Folla
Hip
La Statua
Si mette a discendere indefinitamente
poi scende molto ancora per un po’
e arriva sulla cima del Monte Rosa
dove canta le sue due sorelle: Bruna e Bionda
La Folla
Ou ou ou ou ou ou ou ou ou
an an an an
an an an an
hic hic hic hic
La Statua
Il figlio così bello del Poeta confessa alle
[sorelle
il desiderio d’una fanciulla della terra ben
[fatta
e il fratello domanda alle sorelle
di scendere con lui sulla terra,
che è il capolavoro del Padre
La Folla
Hip Hip

La Statua
Bruna e Bionda amano tanto il fratello
così bello da guardare
ma non si deve mai parlare
della forma e del colore degli dei e delle dee
La Folla
rrrrrrron rrrrrrrron rrrrrrrrrrrron
è............. (prolungato)
La Statua
Noi scendiamo con te, dicono insieme Bruna
[e Bionda
per darti la più bella
tra le figlie della terra
La Folla
èèèèèèèèèèèèèèèèèè (ma aspirando con la boc
ca e molto rapidamente)
La Statua
E il figlio fa un arcobaleno
10 arrotonda nello spazio
l’arco comincia ai piedi di Dio
e finisce sulla riva
La Folla
dzoum
La Statua
Ora camminano tutti e tre
su questa curva di colori
11 figlio e le dee sue sorelle
La Folla
hou hou ha
ou ou
ou ou
ou ou
ououououououououououououououou
La Statua
E discendono piacevolmente
dalla cima del Monte Rosa sulla riva del
[mare.
Sono arrivati
La Folla
u u u u u u u u u u (ma aspirando)
La Statua
L’arcobaleno non è più in cielo
ed ecco sulla riva
uno splendido guerriero sconosciuto
ed anche due fanciulle
che hanno la pelle e il costume del paese
e subito tutti e tre
cominciano a camminare con letizia
e la riva diventa più bianca
il cielo più azzurro
gli alberi più verdi
il mare più brillante

La Folla
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (ma aspirando)
La Statua
E tutti e tre camminano a lungo
Per tutti i cammini dove passano
il cielo diventa più azzurro
gli alberi più verdi
La Folla
iiiiiiiii iiiiii i i i i i
La Statua
Ed ecco più bianchi tutti i cammini della
[vostra terra
e più azzurro tutto il vostro cielo
e più verdi tutti i vostri alberi
e più brillanti tutti i vostri mari
La Folla
A A --------A A ---------A A ---------A A -----oua oua oua oua
i
i
La Statua
E tutti i popoli si alzano
tutti brillano di gioia
nella luce
e i seni delle vergini si induriscono
e le mammelle danzano
e i ventri vogliono
e le labbra si induriscono
e i denti sono bianchi
La Folla
oua oua oua oua oua
zzzzzz a a a a zzzzzzzzz ui i i i i i
on on ----- on on ----- on on
hé hé hé hé hé hé hé hé
ou-i ou-i ou-i ou-i ou-i ou-i ou-i ou-i
rrrrrr
rrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrr
u u u u u u u u u u u u (ma aspirando)
La Statua
Sono belle le fanciulle della terra
e tutte darebbero volto, seni, e ventre allo
[splendido guerriero
Ma il Figlio cammina e passa
Non c’è nessuna vergine
di fronte alla quale si sia illuminato
e le sue sorelle Bruna e Bionda sono desolate
di vedere che non incontra quella che deve
[piacergli
tra le fanciulle della bella terra
La Folla (tristemente)
A A A
A A A
A
hou .............
(prolungato)
hou .............
La Statua
Tuttavia è bella la fanciulla della terra
il suo corpo ama e la sua pelle canta
ma dov’è quella che il Figlio attende
La Folla (lamentosamente)
AAA
AAA
A
hou .............
(prolungato)
hou .............
La Statua
E lo splendido guerriero sparisce
porta via la sua tristezza
attraverso le solitudini
e pensa a lasciare questa terra
e decide di salire di nuovo
La Folla
trrrrrrrrrrrrrrr
trrrrrrrrrrrrrrr
i i

Pierre Albcrt-Birot: «La femme au
collier » (xilografia).
La Statua
Che si fermi vedendo una fanciulla dorata
che giuoca col mare
La Folla
iiiiiiiiiiii
zzzzzzzz
zzzzzzzzz
zzzzzzzzz
doum doum ---------- doum
doum doum ---------- doum
uuuuuuuuuuuuuuuuu
La Statua
Ed egli si volta verso le sue sorelle Bionda
[e Bruna
e dice loro: eccola!
Sorelle mie la bella mortale non m’ha visto
10 risalgo in cima al Monte Rosa
Ditele che vostro fratello
buon guerriero
vuole prenderla per moglie
sforzatevi di convincerla
e quando avrà detto sì
chiamatemi, sorelle, ed io non mancherò
La Folla
ooooooo
oo oo oo oo oo
toum toum
0oooooo
drrrrrrrrrrrrrrr
La Statua
Ed ecco ora le dee
come due fanciulle di qui
con la pelle e il costume del paese
che fanno un sorriso di luce alla bagnante
La Folla
sh
sh
La Statua
Come sei bella, bella bagnante
come sono festose le tue gambe
11 tuo volto felice
in verità figlia dell’uomo
potrai essere figlia degli dei
La Folla
ra ra ra ra
hop hop hop hop hop hop
ii
i
iiiiiiiiiiiiiiii (aspirando)
La Statua
Nostro fratello ti desidera
noi siamo del paese vicino
voi non siete del paese vicino
La Folla
sh
sh
La Statua
Dice la bella bocca della bagnante:
ma gli alberi sono verdi
e il grande cielo è blu
La Folla
1i i i i i i i i i i i i i (aspirando)
La Statua
Se vostro fratello è forte come voi siete belle
che venga
ed io sarò sua sposa
La Folla
dzomé dzomé dzomé dzomé dzomé dzomé
hip hip
La Statua
Fratello urlano nei loro cuori
Bionda e Bruna sue sorelle
ed esso arriva subito sulla terra
e il bel guerriero sconosciuto

porta vìa sulle sue braccia
la bagnante che ride
nuda
La Folla
A A A A A
A A A A
AA
aoi aoi aoi aoi
oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi
zoum zoum
oua ------------------ pua ------------rrrrrrrrrrrrrrr
sh sh oye oye oye sh sh oye oye oye
ha ha ha ha ha ha
ééééééééééééééééé (aspirato)
èèèèèèèèèèèèèèèèè (aspirato)
La Statua
Il figlio è da molto tempo sulla terra
ed è invecchiato come un uomo
a fianco di Candore sua moglie
ma la morte impedisce al bel guerriero
di rivelarsi
La Folla
Ah ------------- (molto prolungato)
La Statua
Ed ecco il suo cranio sacro
Ma il figlio del Poeta il Padre
risale al primo cielo
La Folla
i .... (prolungato) i ...... (prolungato)
La Statua
Ecco perché nel vostro paese
il cielo è sempre azzurro
gli alberi sempre verdi
le strade sempre bianche
Ecco perché tutto l’anno
i corpi hanno un’ombra viola ai loro piedi
perché il figlio del Poeta
è genere della vostra terra
e Dio della luce (la bocca si chiude)
La Folla (si divide in due parti)
F‘ parte

2a parte

hik-hik hik-hik hik-hik
houp houp houp
aie-------------- tsik
kek kek kek kek kek
houp houp houp
grrrrrri grrrrrri grrrrr
brak brak brikbrak
brak brak brak
hek hek hek hek hek
hek-tong hek-tong
tongtongtongtongtong
tongtongtongping
krrrrrrrr krrrrrrrrrrrr
houp houp houp
dik dik dik houk houk
dik dik dik dik dik dik
krrrrrrrr krrrrrrrrrrrr
sssssssssssss

ma-ou ma-ou ma-ou
ma-ou ma-ou ma-ou
ou ou
el el el el el el el el el
i iiii ii ii iii ii
o-é o-é o-é o-é o-é
é
é
houp houp
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ma-ou ma-ou ma-ou

(Le due parti si riuniscono e danzano e gri
dano questo ultimo poema in un movimento
accelerato che finisce in un turbine)
i i i i i i i i i i i i i i i i i i (aspirato)
io --- io ----io ---- io ---brrrrrrron - - brrrrrrron - - - - - ééééééé
sssssssssssss
sssssssssssss
a - o u - - - a - - o u ----a - - o u - oua oua
¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiii iiiiiiiiiiiiiiii
(Gli occhi si spengono)
Pierre Albert-Birot
Traduzione di Mario Verdone
Copyright 1971 by «Il Dramma» per l'Italia.
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A. Che cosa dipingi, amico?
PA B.
L’invisibile.
A. Che cosa vuoi dire, amico?
P A B.
L’indicibile,
signore, perché gli occhi non parla
no. Sono nella testa.
A. Non temete; è un poeta.
(Pausa)
PA B. Forse faremmo dei poemi più belli
se mettessimo le parole al sole
prima di servircene.
Diverrebbero dorate
e calde.
L’erba - voi dite
non fa rumore per spuntare
il. ragazzo per crescere
il tempo per passare ...
Ma voi non avete l’orecchio fino ...
Felici noi ben seduti
allo spettacolo gratuito
del Gran Teatro all’aperto.
Che abbiam fatto dunque, avanti,
per essere così ricompensati?
È partito dritto
su un raggio di luce.
Altri diranno che era
a cavalcioni
su un asino.
Prima c’è il frutto
poi viene il frutto.
Ci sarebbe da credere
che si passi la vita
mangiando pere.
Sono la centrale dove tutti i fili
[arrivano
intendo quel che tutti dicono
quante cose quante luci quanti rumori
mai potrò dare tutte le comunicazioni
[che mi si chiedono
mai potrò intendere tutto quello che
[pensano
tutti questi fili.
I cantanti sono passati
ma hanno lasciato
un canto nella via.
Prendetelo!
Esso muore!
A. (Apollinaire)
Pierre Albert-Birot - PAB - è una
[specie di pirogeno.
Se volete accendere i fiammiferi
sfregateli con lui
hanno possibilità di prendere.
Ci sono troppo pochi pirogeni, oggi
E non dico niente dei fiammiferi.

I

Mi ha chiesto una prefazione
cioè una profezia
ma io, Apollinaire, sono tutt’altro che
[un profeta.
Ecco dunque un poema
poiché io amo e noi amiamo i poeti.
Ma se voi sapeste come io amo i
[profeti!
E tuttavia come io amo avanti tutto
[la realtà.
L’avvenire m’importa poco
ma lui Pierre Albert-Birot è
con noi
con me
il presente.

PRO LO G O
CO LLAG E
IN

UN A TTO
DI
M A R IO

VERDONE
D ’ A P R È S P .A .B .

Ciò che fa Pierre Albert-Birot
- PAB - è così spoglio
e pieno d’una tale semplicità
che dapprima sorprende
[sgradevolmente
ma egli non ha paura
che lo si chiami un primitivo.
Si sarebbe potuto dire lo stesso di
[Carlomagno.
La tenerezza è la realtà
in cui scopre novità poetiche
formali o liriche
e così conformi alla verità
che ci si stupirà prima di dieci anni
d’aver potuto esserne stupiti.
Fraternamente io gli do il benvenuto.
PAB. (Immagini popolari)
L’immagine è il bacio del poeta.
A. La speranza è una lampadina tasca
bile.

i

j

PAB. Uomo e donna sono uniti
come colore e forma.
A. Spesso un uomo non è che un guanto
sulla mano della sua donna.
PAB. Amare è travasarsi.
A. La giovinezza: un francobollo.
PAB. Il sorriso è la scollatura del volto.
A. Povero come un buco.
PAB. Ricco come un occhio.
A. Avaro come la cenere.
PAB. e generoso come un libro.
A. Ci si installa nella amicizia
come a casa propria.
PAB. Sperare è camminare su una palla.
A. Cercare è vivere, trovare è morire.
(Pausa)
PAB. (Un delitto)
Quando è stata una giornata tutta
[dorata
di miele, di carezze,
che vi ha quasi annegato nel biondo
quando il cielo vi ha amato per un
[giorno intero
quando a forza d’azzurro
ci si è sentiti qualcosa come un cielo
[blu
quando le case per un giorno intero
non sono state che luci
quando si sono credute per un giorno
le parole fuse dal sole
quando durante un giorno intero
si è vissuti senza ieri e senza domani
accucciati sulla spalla dell’eternità
non è forse un grave delitto
sopraggiunta la notte
abbassarsi verso le rozze parole
ed agganciarne alcune
per tentare di farne un sedicente
[poema?
(Pausa)
A. Un assurdo. Ma l’arte ha sempre bi
sogno dell’assurdo.
PAB. Veramente la vita non comincia che
con l’assurdo. Sotto è gesso. Belletto.
(Pausa)
PAB. (La stella)
Mentre sono coricato nel mio letto
ben allungato e disteso come una
[statua
sotto le piatte coperte
sollevate soltanto dalla punta dei
[piedi
vedo che una grossa stella mi guarda

A.

PAB.
A.
PAB.

A.

PAB.

A.
PAB.
A.
PAB.

che può pensare lassù quella stella
che vede così dall’alto
un uomo semplicemente a letto
non so perché stasera mi sembra
che quest’occhio fisso
sia imbarazzante per l’uomo
ho paura di quel che pensa
la stella
così m’addormento
sapendo che la stella mi vedrà
[dormire
no
mi alzerò per tirare il sipario
perché questo troppo bello occhio
[del cielo
non mi veda
sulla terra
nel mio letto
scioccamente chiudere gli occhi.
È PAB che ha inventato la parola:
[surrealista.
Ma quando lo hanno definito
[surrealista, non ha voluto.
Dadaista, allora. Non ne ha voluto
[sapere, anche se è amico di Tzara.
Bei cavalieri bleu di cobalto
inforcate i vostri dada
Hop la hop la hop la.
Futurista, e non era difficile, perché
predicava il presente - il nunismo ma era il futuro stesso.
Andremo, faremo, diremo
avremo mille, duemila
o ventimila anni
e saremo in piedi
ai bordi di una primavera.
Frequentò surrealisti, dadaisti,
[futuristi
ma il suo corpo era trasparente. E
[passò attraverso.
Sola sua gioia la creazione poetica.
Buongiorno miei antenati
buongiorno popoli d’altri tempi
stiamo bene qui insieme stamani
a mangiare e bere la nostra
[gioia sull’erba
come una torta di fragole con
[vini biondi
ed anche coi miei discendenti,
voi, popoli dell’avvenire,
vi invito e vi offro una porzione
popoli del duemila
popoli del diecimila
vi amo stamani
e voi mi amerete
quando sarete
iiiiiiiiiiiiiiii
il mio canto è sferico
come un’opera di Dio
amerete ancora tutto quello che
[amiamo
vivrete in famiglia cogli alberi
[e cogli animali
con il mare con i monti
uomini del diecimila
amerete come noi amiamo
come vorrei stringervi la mano
e scegliere tra voi degli amici.
Ora ci si può domandare quale sia
il suo genere di poesia.
La vera poesia non può essere che
qualcosa di indiretto, essenziale, antioratorio, misterioso, miracoloso.
E l’umano? Che ne fai dell’umano?
L’umano? Appesantisce la poesia. Il
super-umano, invece, la fa più lieve.
Mai più un vero poeta si contenterà

A.

PAB.

A.

PAB.

A.

PAB.
A.
PAB.
L’ultima foto di Pierre Albert-Birot,
agosto 1966 (foto: Sophie RuizPipo), e la testata della rivista « Sic »,
incisa da P.A.B.

di fare versi ben battuti, versi indi
menticabili. Cioè di fare della tecnica
poetica. Perché, più che ci penso,
questa è proprio l’antipoesia. No, ab
biamo raggiunto la poesia, ora. Non
lasciamocela scappare.
Cantò [’effimero. Il fuggevole.
[L’infinitamente piccolo.
L’estremamente vicino.
L’hic et nunc. Il presente. E si definì
[nunista.
Andare dall’ombra al sole
è già un bel viaggio
(Pausa)
Si aprono gli occhi fa notte
si chiudono fa giorno
la vita è un poema che ha buon
[appetito
10 si scrive tanto con gli occhi aperti
che con gli occhi chiusi
11 più difficile è trovare un titolo
un buon titolo da incidere ben
[scavato sulla grande lastra
difficile anche di trovare ogni giorno
il colore della cravatta
che vada bene con il poema
molto importante anche il colore
[delle calzette
perché il poema ha gusto
vuol essere bene abbigliato
il giorno e anche la notte
Ma vai proprio la pena di volerlo
[così bello
per andare un gran mattino a
[portarlo ai vermi?
Il capolavoro di Albert-Birot è « Grabinoulor»: un libro senza punteggia
tura, di cui ogni capitolo fu colato
d’un sol getto.
Quella sera il nostro amico Grabinoulor si stese nel letto senza altra
vita nello spirito che il desiderio di
stendersi per intero cioè fino alla fine
di se stesso sulla dolcezza di lana e
sotto coperte piene di tenerezza per
la sua persona e nell’istante del mol
le rullio in cui stava per sublimarsi
nel sonno aprì i grandi suoi occhi
nella notte insignificante e si diresse
senza parlare - con labbra che non
amano fare rumore di parole quan
do fa notte - per Dio io non sono
che un mezzo uomo perché la gente
per bene si è talmente allenata a ri
fiutare una buona età delle possibi
lità viventi che noi ci siamo arrivati
- poiché noi siamo tutti per bene a dimenticare questa metà messa da
parte e dipinta in nero perché non
la si veda e così dunque eccoci tutti
abituati a non vivere che col nostro
lato bianco ed io Grabinoulor ho
fatto come gli altri
«Grabinoulor » è il capolavoro del
la narrativa surrealista, dice la fa
scetta apposta al romanzo del gran
de editore parigino. Anche se Pierre
Albert-Birot scuote la testa.
(scuote la testa).
Che hai contro il surrealismo?.
Il surrealismo è semplicemente la vec
chia ispirazione. Però combinata in
sistema. Ogni tempo, il poeta ha cer
cato di entrare in contatto con le sue
forze nascoste, con il suo io quasi
divino. Sorta di stato di ebbrezza o

anche di follia intermittente. Gli uni
entrano per dono naturale in questo
stato di trance. Altri lo chiedono al
l’alcool, alla droga, ai sogni, ai mi
steri psichici. Può andar bene quan
do, per il poeta, ciò fa parte del suo
comportamento. Ma quando diventa
un « ismo », siamo al trucco, al falso.
D’altronde, per quanto si guardi lon
tano, nessun poeta fu mai «ista ».
E tu, Apollinaire, vissuto dentro fino
al collo nel futurismo, nel cubismo,
nel dadaismo, fosti futurista? cubi
sta? dadaista? No, non fu neppure
surrealista, lui, autore di una com
media surrealista, «Le mammelle di
Tiresia ».
A. Eppure è surrealista, di Albert-Birot,
il continuo, onirico, monologo inte
riore, come il « Grabinoulor ».
L'aspirazione al cinema, manifestata
attraverso gli scenari - non realizza
ti - come «Il poema nello spazio »,
tipicamente surrealista:
PA B. Il poeta è seduto su una grande pol
trona. Fuma una sigaretta, presto si
divide in più parti, un braccio pene
tra in un mobile, l’altro in un altro

mobile, stessa cosa per le gambe, il
torso entra nella poltrona, soltanto
la testa resta al suo posto. Appena
una parte del poeta è entrata in un
oggetto, questo si mette a muoversi,
presto tutti gli oggetti si muovono,
camminano, girano, gli uni si ficcano
nell’impiantito, gli altri evolvono nel
lo spazio, poi a un certo punto la
testa sale e sparisce, allo stesso tem
po tutto il resto sparisce e fa posto
a una sinfonia di ritmi colorati at
traversati di tempo in tempo da og
getti: un cane, una vettura, una don
na, un aeroplano, ecc., poi improv
visamente si vede la cima di una
scala; un uomo bussa alla porta, si
sente bussare, poi ritorno ai ritmi
colorati, poi ritorno alla camera, tut
ti gli oggetti ritornano al loro posto,
tutte le divisioni del poeta escono
dagli oggetti e vengono a ricostituire
il corpo, la testa scende allora sulle
spalle, il poeta si alza, va ad aprire
la porta, l’amico entra, si mettono
a parlare, tutto si colora in rosso,
compresi i due amici, poi sparizio
ne, non resta che un colore rosso
sullo schermo.

Roma, 18 giugno 1919
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caro Pierre Albert-Birot,

come seguito al mio « espresso » vi
faccio una « relazione » della rap
presentazione di Matoum e Tévibar.
V i risparmio il retroscena « eroico ».
Due settimane di attività-febbrile, di
« litig i » con i marionettisti, l’impre
sario, i tappezzieri, che si rifiutarono
più volte di eseguire una messa-inscena d’avanguardia, e fino a ll ultimo
giorno hanno minacciato di abban
donare tutto. Ma con tanta più fidu
cia in me mano a mano che le diffi
coltà si presentavano con più fre
quenza, e con l’aiuto prezioso del mio
socio della Casa d’Arte Italiana, M a
rio Recchi, e di Vittorio Orazi (tra
duttore del nostro dramma), tutte le
contrarietà furono superate.
La « prima » avvenne sabato 14. La
sala del Teatro dei Piccoli era ma
gnifica; cerano gli intellettuali della
aristocrazia romana, molti artisti, fal
si e veri poeti, musicisti e pittori di
avanguardia, ufficiali, autorità, ecc.
I l testo, di una fine, semplice e am
mirevole ironia, non fu compreso da
tutti gli spettatori; i versi simbolici
del « vero Poeta » non arrivarono
fino alla massa, ma gli intellettuali e
gli avanguardisti penetrarono il sen

A. Surrealista è la sua liberazione del
linguaggio, di cui ha abolito la pun
teggiatura, mentre inventa nuove pa
role. Leggiamo di lui Un verso, un
solo verso.
P A B. L’Angelo non arriverà che Venerdì
e noi costruiamo un battello per se
guire il nostro destino ma prendete
un ventaglio di storie smeraldo auro
ra e sole al tramonto che suonerà
nell’orologeria del Passato che è una
fisarmonica per cantare al dessert del
festino nuziale poiché perfino i nomi
hanno fatto l’amore davanti al Si
gnor Sindaco ancora occorre che la
speranza sia ben lucida come un so
lino virgola con una sepoltura fra
parentesi e prima o dopo si prende
il treno questo eterno innamorato
d’una stazione
virgola
A. E il flusso continuo della ispirazione:
P A B. Mi sembra della migliore evidenza
che una concezione d’ordine poetico
non può essere tutta fatta che di
una sola curva e dev’essere come un
ponte di un solo arco, con la sua
massa verbale, una forma il più pos-

so semplice e profondo del dramma,
e tutti infine, esclusi alcuni « passa
tisti », ammirarono le situazioni co
miche, la satira, il brio del dialogo.
Scene e costumi — disegnati e dipinti
da me — suscitarono un vero entu
siasmo. Il primo quadro (per neces
sità dovemmo dividere il vostro
dramma in tre atti) rappresentava la
terrazza del palazzo reale nel parco:
molti piani plastici di stoffe colorate
a vivi contrasti, fiori sintetici dì seta
luminosi, una strana atmosfera insie
me luminosa e penombrata creava
l ’illusione fantasmagorica del mondo
marziano.
Il secondo quadro rappresentava un
parco dai colori assai vivi e sgar
gianti, e in fondo sorgeva il castello
rosso e luminoso edificato per Ma
toum dagli architetti del re. Anche
qui, i piani di stoffe creavano un ara
besco assai vigoroso e il colore scol
piva meravigliosamente i volumi.
I personaggi, molto originali nei loro
costumi a colori vivi, non ve li de
scriverò, perché vi invierò presto dei
disegni e fotografie. Dirò soltanto che
Matoum con la sua testa luminosa,
che ogni tanto si accendeva, suscitò
grandi applausi. In più l ’illuminazio
ne fantastica che inondava la scena
e accendeva i fiori a ogni parola di
Matoum, e l ’ombra che copriva tutto

sibile piena, non è più il respiro cor
to della logica e della respirazione
che comanda, ma soltanto la sua po
tenza creatrice, in una parola non è
il respiro del lettore che va conside
rato, ma il respiro del poeta.
A. Ebbe un «ismo», anche PAB, ma
per lui solo: il « nunismo». Il Teatro
Nunico fu da lui ideato nel 1916
mentre fioccavano dappertutto, e spe
cialmente in Italia, i manifesti.
PAB. Il teatro intimo, il teatro di costume,
il teatro psicologico, è morto. Non
ha più rapporti con la nostra men
talità, non ha più vita. Nel tempo
in cui la scienza mette il mondo
intero nella mano di ogni uomo gli
spiriti non possono fare a meno di
allargare l’ampiezza del loro oriz
zonte e la loro ambizione. Oggi l’uo
mo, più che mai, e soprattutto l’arti
sta, deve dire: nulla può essere estra
neo all’uomo ... Il mondo intero è
il suo laboratorio, il suo studio, il
suo modello. Non può aspirare che
a quel che si potrebbe chiamare il
mondialismo e l’universalismo.
I pittori sono entrati deliberatamente
in questa strada, e anche i poeti.

Il teatro, di necessità, non può che
venir dietro. Primo punto, natural
mente, soppressione delle tre unità.
L’azione principale non avrà per così
dire maggiore importanza delle altre
azioni o frammenti di azioni che la
compenetreranno; non ci si trarrà
indietro di fronte ad alcun contrasto,
diversità, imprevisto, acrobazie, can
ti, buffonerie, tragedia, commedia,
proiezioni cinematografiche, pantomi
me. Il Teatro Nunico deve essere un
gran tutto simultaneo, contenente tut
ti i mezzi e tutte le emozioni capaci
di comunicare una vita intensa e ine
briante agli spettatori. Per aggiun
gere ancora qualcosa a questa inten
sità le azioni multiple si svolgeranno
sulla scena e nella sala. Per ottenere
un realismo più profondo si raddop
pieranno certi personaggi in modo da
mostrare gli atti e i pensieri, così
spesso in contraddizione.
A. Non essendoci né unità di luogo, né
unità di tempo, cioè avendosi simul
taneamente scene a Parigi, New York,
Tokyo, in una casa, sul mare, sotto
terra, nei cieli, ai tempi preistorici,
al Medio Evo, nel 1916, nel 2000,

durante l’eloquio di Tévibar, susci
tarono un sincero entusiasmo.
La musica di Germaine Albert-Birot
fu giudicata assai solida di costruzio
ne e di una modernità di ritmo esente
d’artifìcio e di arbitrio. Eseguimmo

tisti sullo spirito del dramma, questo
primo tentativo in Italia di un teatro
d’eccezione per marionette ha otte
nuto un successo considerevole. Tutti
i giornali di Roma ne hanno parlato;
io ho già con me ventotto ritagli di
stampa. Ve li invierò.
Per quel che riguarda la « cassetta »
non abbiamo avuto guadagno. Due
rappresentazioni non potevano esse
re sufficienti, ma ciò è secondario.
Per un certo tempo non potremo da
re altre rappresentazioni perché il
Teatro dei Piccoli ha molti impegni.
Ora vi prego di voler portare alla co
noscenza delle riviste di Parigi que
sto primo tentativo di un teatro d'ec
cezione per marionette, tentativo in
trapreso e portato a buon fine dalla
Casa d’Arte Italiana, e mi farete pia
cere anche parlando del mio sistema
scenografico plastico-dinamico, del
dinamismo ottenuto con la luce co
lorata che crea architetture della sti
lizzazione delle marionette plastico
dinamiche.
E spero anche che la vostra così
interessante rivista « Sic » consacre
rà qualche pagina a questo avveni
mento artistico che ha interessato tut
ta la Roma intellettuale.
Credetemi molto cordialmente vostro

il V I Improvviso e una Danza in li
bertà con altri brevi brani di musi
cisti modernissimi.
La traduzione in versi liberi di V it
torio Orazi, segretario di « Noi » e
collaboratore della rivista « Athys »
e del quotidiano teatrale « Lo Spet
tacolo », è stata molto lodata. M al
grado certe critiche di alcuni passa

Enrico Prampolini

non ci può essere più questione di
scena: la luce sola deve essere la pit
tura di questo teatro. Tutta una ta
volozza di proiezioni colorate creerà
l’ambiente. Alcuni oggetti costituiran
no l’indispensabile, così come proie
zioni di paesi, monumenti, iscrizioni.
PAB. (Sipario)
Chiudere gli occhi è abbassare il
[sipario
per oggi la commedia è terminata
il pubblico si alza e se ne va
Sì ma dietro il sipario
quel che si recita a soggetto
è la Signora Vita.
Là mio caro si è soli
per applaudirsi
e fischiarsi.
Ma quali scene
e quali miracolose luci!
Là si vede e si dice quel che non
[sarà mai visto
e mai detto.
Ma il pubblico arriva.
Sergente, batti i tre colpi.
Bisogna pure alzare il sipario!
Mario Verdone
Copyright 1971 by «Il Dramma »

Q uando le prime pagine di « Matoum » apparvero in « Sic » (ottobre
1918) il pittore Prampolini mi scris
se per domandarmi il diritto di tra
durre e rappresentare questo dram
ma a Roma... poi complicazioni
sorsero... lettere non giunsero a de
stinazione... non intesi più parlare
di « Matoum » a Roma. Poi, verso
la fine di maggio, una lettera arri
vava dicendo che si lavorava, il
20 giugno ricevevo un’altra lettera
che mi annunciava che la « prima »
aveva avuto luogo, ed io ricevetti in
fine una lettera con vari dettagli.
È quest’ultima lettera che intendo
pubblicare, questa lettera calda, im
pregnata deH’entusiasmo di colui
che ha agito e visto, pensando che
l’ammirevole devozione di coloro
che laggiù si battono in nome del
l’arte non deve essere ignorata dai
lettori di « Sic » sotto il pretesto che
si tratta di uno dei miei lavori.
E penso, così facendo, di ringra
ziare pubblicamente, come convie
ne, Enrico Prampolini, organizza
tore di questa manifestazione, Vit
torio Orazi, che non ha avuto ti
more d’intraprendere la difficile tra
duzione del dramma, e Mario Recchi, l’attivo amico di Prampolini.
Pierre Albert-Birot

« U n a m a n o s u l m io s u ic id io ,
u n a m a n o s u lla r o s a »
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F amous Blue Raincoat è una can
zone che compare nell’ultimo longplaying di Leonard Cohen, Songs of
Love and Hate. Un valzer, cinque
minuti e sei secondi; altrimenti, la
storia di una lettera, la vicenda della
sua scrittura. Certamente una storia,
come sono storie le canzoni di Cohen,
mai serrate narrativamente; come so
no favole, ballate compresse nel no
do della individuale esperienza. Im 
pastate di fantasie e di simboli, di
riferimenti esistenziali, in un « esile
tema da zingaro », nenia, melodia
assorta e distante.

i o
GIOVANNI PICCIONI
Famous Blue Raincoat; alle quattro
di mattina, una fine di dicembre, New
York. « Vìvi per niente, ora, / Spe
ro che ti resti una specie di ricordo. /
E Jane tornò con un ricciolo dei tuoi
capelli, / Disse che glielo avevi do
nato / La notte che progettasti una
vita chiara. / L ’hai mai vissuta? ».
« Hai ridotto la mia donna a un fioc
co della tua vita, / E quando tornò,
non era più moglie di nessuno ». Quel
tuo famoso impermeabile blu, strap
pato su una spalla, l ’ultima volta che
ti abbiamo visto, e sembravi tanto
più vecchio. « E cosa posso dirti, fra
tello, mio assassino, / Cosa mai pos
so dire. / Forse mi manchi, forse ti
perdono... ». « ... E grazie, per la pe
na che le hai levato dagli occhi. /
Credevo che ci stesse per sempre, /
Io non ci provai mai ».
Estraendo un’occasione, confrontandocisi, la scioglie, poi, e la ritorna
nel flusso delle vicende; che non dà
le proprie ragioni, è fatale, non è nar
rabile, ma può essere nelle parole.
Léonard Cohen, canadese, trentaseienne, vive in un’isola greca, Hydra;
è, dicono le note biografiche, l’unico
uomo bianco nel governo ombra di
Michael X, leader dei musulmani ne
gri inglesi. Ha scritto due romanzi.
Nel secondo, Beautiful Losers ( « M a
gnifici perdenti »), si domanda- cosa
sia un santo: «... qualcuno che ha
raggiunto una remota possibilità uma
na... Credo che abbia a che fare con
l ’energia dell’amore. I l contatto con
questa energia produce l ’esercizio di

una sorta di equilibrio, nel caos del
l ’esistenza. Un santo non dissolve il
caos... La sua gloria è una sorta di
equilibrio... La sua corsa è una ca
rezza sulla collina... Si consegna alle
leggi della gravità e del fortuito ».
E in una canzone del primo album,
Stories of thè Street, ha scritto: « M i
sporgo dal davanzale della finestra /
In questo vecchio albergo che ho
scelto, / Una mano sul mio suicidio,
/ Una mano sulla rosa ». Nella pri
ma strofa; e in quella finale: « Con
una mano su un esagramma / E una
su una ragazza / M i bilancio su un
pozzo del desiderio / Che tutti gli
uomini chiamano il mondo. / ... E
perso fra la folla sotterranea / Cerco
di afferrare il tuo occhio ».
Secondo una naturale abitudine al
magma, cioè, come maturata coscien
za del caso inarrestabile e immuta
bile ( « Ognuno sotto il proprio cari
co consueto »), della misura del tem
po passato (« Sì, molti s’amarono p ri
ma di noi / So che non siamo nuo
vi »), c’è posto per il lieve fiorire di
una fantasia. C’è l’amore, la donna,
la schiavitù; la radice primitiva e
carnale dei vincoli, la loro fatalità.
« Ho bisogno di te per ricondurre in
casa i figli I E ho bisogno di te per
uccidere un figlio ».
E un ritorno è l ’unica rivoluzione. In
coincidenza con la considerazione
della situazione odierna e teso ver
so una propria collocazione, « vaga
bondo » nel suo tempo, Cohen av
verte l’urgenza dei m iti del sangue.
Ed è naturalissima conseguenza di

una lettura delle storie per costanti,
del ricorso e della riduzione a una
storia sola, che si svolge dall’origine
e proseguirà nel tempo, senza con
cedersi fino alla fine e conoscendo
solo se stessa. « I l nostro vocabola
rio naturale è giudaico-cristiano ».
I l mondo di Cohen non accetta di
essere ridotto, nella sua genesi e for
mulazione, alle misure interpretati
ve e, spesso, restrittive, che presiedo
no la considerazione di quanto, da
un po’ di tempo a questa parte, la
musica popolare e commerciale an
glosassone ha saputo offrirci. È un
mondo, il suo, per gran parte non
assimilabile a certo tipo di linguag
gio corrente e mistificatorio; forse an
che estraneo alla fede convinta altro
ve rilevabile. Ma quanto di descrit
tivo insidia prove che pure aspirano
a una propria qualità poetica sem
bra, in Cohen, irrilevante. La faci
lità per cui il senso di una partico
lare intonazione sentimentale è ricon
ducibile al senso comune, a una dif
fusa società giovanile, a una precisa
matrice non solo ideologica, ma sen
timentale e di stile (che pure è il pre
gio popolare di una musica, altri
menti puramente commerciale), quel
la facilità di lettura Cohen non la
concede. La sua storia, in questo ti-

Copertine delle tre monografie su
Dizzy Gillespie, Miles Davis, John
Coltrane, edite dai fratelli Fabbri.
Nella pagina precedente, una recen
te foto di Leonard Cohen (foto:
Michael A. Vaccaro).

po di prospettiva, rimanda a lu i stes
so, senza un itinerario obbligato. Per
questo non mi pare rischioso testi
moniare della vocazione poetica del
narratore-cantante-compositore cana
dese.
In Famous Blue Raincoat, in Songs
of Love and Hate, la fedeltà alla pro
pria voce poetica non è certo tradita.
N ell’attesa e nella scoperta rara ed
attonita di magici equilìbri. « I l no
stro vocabolario naturale è giudaicocristiano... dobbiamo riscoprire la
Crocifissione... come simbolo univer
sale, non come un puro esperimento
di sadismo, o masochismo, o arro
ganza. Dovrà essere riscoperta, per
ché lì sta l’uomo. Sulla croce ». Men
tre la « Signora della mezzanotte »
ammoniva che « disperarci ora... sa
rà solo essere ignorati ».

jÆ ccade che molti, anche sincera
mente affezionati a un certo tipo di
avventura musicale, consapevoli del
la propria scelta, rapidamente squa
lifichino tutta la vasta zona di pro
poste musicali estranee a quella scel
ta, non assunte all'olimpo intatto del
giudizio qualificante. Chi è per il pro
gressive, ad esempio, nega ferma
mente che quanto, nel pop, progres
sive non è, possa minimamente aspi
rare a detenere un proprio significato
e valore.
Acquistata, cioè, confidenza con un
certo gruppo, o cantante, o musici
sta, con un certo modo di pensare la
musica pop, di sentirla, inavvertita109

mente si consente uno slittamento ger
gale e ci si avventura a fare della
propria scelta un argomento per la
tesi da sostenere: quel particolare mo
do di pensare la musica diventa l ’uni
co da approvare sul piano del giu
dizio.
Spesso lo spartiacque è rappresenta
to, appunto, dal progressive: termine
che qualifica, nella sua indefinibile
portata semantica, l ’espressione più
recente e di punta del pop. Caratte
rizzata dallo svolgimento compositi-
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vo articolato e a lungo respiro e dal
la complessa divisione ritmica, richie
de una particolare preparazione tec
nica da parte dei singoli musicisti e
si presenta in frequente collimazione
con il jazz moderno. Volendo fare
nomi, si possono citare e i « Soft M a
chines » e John McLaughlin e Jack
Bruce e Keith Emerson: tutti, pure,
diversissimi tra loro.
Quindi - il progressive è il Nuovo
Verbo — capita di ascoltare, e quan
to varca il suo pur fluttuante sparti
acque non ha valore, è puramente
commerciale e inutile.
Posta la questione, interessa qui rile
vare e farsi chiaro come un tale co
stume di facile e spesso snobistica
presa di posizione sia consentito dal
lo slittamento gergale cui abbiamo
accennato da inavvertiti indebiti pas
saggi.
Innanzi tutto, se si pretende di espri
mere un giudizio, se cioè si aspira
al livello di obiettività che solo è per
messo dall'uso formale della logica,
inevitabilmente bisogna attenersi ai
criteri che quell’uso regolano e con
sentono. La scelta, in altre parole,
dettata dal gusto, dalla sensibilità, da
ineffabili affinità, essenziale e inso
stituibile, è personale, emozionale,
empirica; non solo è intrasferibile al
grado angusto, ma proprio all’obiet
tività; ma se è scelta cosciente della
propria matrice, a tale grado non
aspira affatto. D i conseguenza, lo
schema metodologico, o presunto ta-

le, che si mette in opera e decide,
finalmente, per la squalifica, è deci
samente improprio. In sostanza, si
avanza la pretesa di discutere il si
gnificato di una proposta musicale
mettendola in rapporto con una fan
tomatica unità di misura: il musici
sta, la musica, il gruppo di sicura
corrispondenza. Quanto differisce dal
proprio modello, allora, non ha va
lore. perché non detiene le caratte
ristiche di quel modello. Insomma,
invadendo campi di altra serietà, lo
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storico dell'arte non pretende di eleg
gere il modo di far pittura e non stu
dia l ’opera, per giudicarne il valore,
nel rapporto che essa intrattiene con
uno schema. Affronta, invece, modi
diversi di pensare l'arte, cerca di sca
varne le diverse ragioni: di stabilire,
di volta in volta, proposta per pro
posta, se siano ragioni soddisfatte,
tradite, esaltate.
L ’ultimo rilievo riguarda l ’equivoco
che sorge dalla confusione di due
forme, in realtà separate e distinte,
di confrontarsi con il fenomeno, l ’og
getto sottoposto alla coscienza: la
prima connessa alla considerazione
della fortuna storica dell’oggetto da
to; la seconda unicamente legata al
tempo in cui l’oggetto è recepito e,
individualmente, riconosciuto.
Io credo che l ’epoca nostra, soprat
tutto degli ultim i giovani, sia, per cer
ti versi, cresciuta sulla consapevolez
za acuta del giudizio e della inevi
tabile selezione operata dalla storia:
i m iti tramandati dal passato, quan
to non lascia traccia, quel che è du
rato. La reazione a una tale presa
di coscienza sembra corrispondere, a
volte, a una riduzione della propria
vicenda quotidiana, a uno sfronda
mento tenace della organizzazione di
vita, al limite della rinuncia. (Non è
forse rintracciabile, fra gli hippies,
nella quantità algebrica della loro
matrice, quel coefficiente?). Altrove
la risposta è lo sforzo vano a non r i
manere estranei al processo di vaglio

storico: il tentativo di essere già sto
ria. Aderendo a questa premessa, si
comprende come facilmente venga
confuso il peso storico di un fatto
artistico o, più generalmente, uma
no, con la qualità, il giudizio neces
sario, morale o di valore, che al fat
to compete. Non tutto quello che ha
influito o influirà, negli eventi uma
ni, dove l ’osservatore può procedere
alla propria presa di coscienza, è sta
to o sarà, moralmente o esteticamen
te giudicando, positivo. Non tutto
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quello che vale influisce: certe para
bole vertiginose si sono brevemente,
senza seguito, esaurite. Questo per di
re, ritornando a quanto queste pagi
ne hanno più diritto di ospitare, che
chi, sostenendo il progressive, con
danna tutto il resto, può ritenere e
voler significare che il progressive,
da solo, incarna le possibilità di svi
luppo del pop. (Non difficili a recu
perare, semmai, le ragioni di una si
mile convinzione).
In verità, non è dato sapere certa
mente cosa frutterà di qui a qualche
tempo, ma è sicuro che essere il car
dine dello sviluppo di un certo lin
guaggio e avere un significato proprio
e autonomo, possono essere termini
affatto distinti. E l ’accertamento del
primo non implica l’affermazione del
secondo, corrispondendo a due mo
di diversi di affrontare il problema
critico.

J l Festival del jazz di Milano offrì
l ’opportunità di un ennesimo confron
to, questa volta sul vivo, con la mu
sica di Miles Davis. Permise, poi,
di figurarsi la distanza che divide due
modi di pensare il jazz oggi. I « Jazz
Giants » (Gillespie, Monk, Stitt, Winding, Blakey, McKibbon) suonarono
be-bop, infatti, isolandosi da Omette
Coleman, dallo stesso Davies, da Ga
io Barbieri. Da una parte, cioè, chi
si fida della doverosa consacrazione
avvenuta, una parola bruciante prò-

nunciata anni fa, ed « amplia ciò che
ha già fatto », come dichiarò G il
lespie. D all’altra, chi non rinnovan
do una salda consuetudine, neppure
sfida l ’incognita di una scoperta au
dace, coraggio che fu della solitaria
stagione di Coltrane; chi viola, in
vece, nella propria musica, la musi
ca, la propria condizione, il proprio
tempo.
In una intervista a Jean Clouzet, per
i « Cahiers du jazz », Coltrane si
confessava attirato dall’aspetto moda
le della musica di Ravi Shankar. « Se
ne suona molta di musica modale nel
mondo. In Africa, per esempio, essa
ha un rilievo straordinario; ma a
qualunque altro Paese indirizziate lo
sguardo, alla Spagna, alla Scozia, al
l ’India, alla Cina, è sempre questo
genere di musica che si imporrà al-

Un’altra foto di Leonard Cohen
(foto: Michael A. Vaccaro).

la vostra considerazione... è questo
aspetto universale della musica che
mi interessa, mi fa da guida e da
traguardo ».
Rivolgersi alle matrici popolari, alle
origini, così come fece, significò, per
Coltrane, creare un jazz profonda
mente provocatorio. Non solo per la
rottura radicale e inevitabile dell’or
dine, che, sulle basi del be-bop, si
era ormai instaurato. Ma perché, da
un certo momento in poi, la musica
di Coltrane parve concepita come at
to di provocazione, cioè di indagine,
di penetrazione. Sarà un segno tipico
di certa arte « sociale » dei nostri an
ni: esperienze teatrali recenti recupe

rano la dimensione rituale primitiva
del fatto scenico, per scardinare i
congegni della mimetizzazione e li
berare i segreti delle coscienze.
Dura ancora oggi la reazione degli
« affezionati » di fronte alla musica
nuova. A rt Blakey, dopo aver suo
nato, la prima sera del Festival, affer
mava che, da Coltrane in poi, è tut
to un imbroglio, e Miles Davies, in
attesa di nuove idee, suona cose
commerciali.
Gillespie e i « Jazz Giants », a M ila
no, ottennero un grosso successo,
suonando be-bop. Miles Davies ghiac
ciò la platea. La sua musica, di nuo
vo, mi parve tramata d’intesa con
l’eccesso: profanazione continua e
mistificazione; mettersi allo scoperto,
come sul filo della lama.
Giovanni Piccioni
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L i e Edizioni Officina di Roma han
no pubblicato un’opera fondamentale
sul pittore Corpora, in due versioni:
una in inglese e in italiano, a cura
di Cesare Vivaldi e con Vintroduzione
di Argan, e l ’altra in francese, il cui
testo è stato scritto da Denys Chevallier.
L ’opera è importante per conoscere
l’artista: ha una documentazione sen
z’altro esauriente e si presenta con
una struttura di tipo analitico.
I l libro fa giustizia a Corpora, sotto
lineando con esattezza l ’esistenza di
una personalità e di una visione ma
turatasi lungo un’evoluzione gradua-

le, precisa, razionale anche nelle sue
articolazioni più sottili. D a ll’eredità
fauve al postcubismo strutturale, dal
l ’informale pittografico degli anni
1955-64 alla presente integrazione
spaziale, l’opera di Corpora sgorga
da. una sorgente senza rifiuti o gra
tuite anticipazioni: è un discorso di
luci e colori nel quale la forza emo
tiva della sensazione si identifica pie
namente con il fatto percettivo.
La visione di Antonio Corpora è, na
turalmente, sensuale: è il frutto sen
sibile delle sue origini mediterranee,
della sua gioventù tunisina e della
sua formazione culturale italo-francese. E questa sensualità essenziale,
fondamentale e primaria, si esprime
nel suo modo particolare di distri
buire la luce attraverso il colore. Que-

ste variazioni, nel sottile dosaggio dei
dati cromatici, costituiscono le vere
tappe dell’opera: non sono certo su
perficiali mutamenti di scrittura.
L ’accettazione delle esplosioni fauves
dei suoi prim i anni (penso, più che
ai guazzi degli anni ’35-40, a una tela
del 1946, Mattanza, sulla quale V i
valdi insiste a ragione) si ritrova in
tatta per tutto il periodo postcubista
dell’artista. Il colore in piena espan
sione non si piega mai al dato strut
turale, alla frammentazione dei piani,
alla delimitazione delle superfici:
scoppia da ogni direzione come un
raggio di sole dentro una cella, e
sconvolge la composizione, che con
tamina e contesta. Le opere del
1950-53 sono indicative di tale dia
lettica interna e spontanea: già appar-

Antonio Corpora: «Mexico » (130 x 170,
1970), coll. Audrey Hepburn. Nella pa
gina precedente, il pittore Corpora in
una foto recente.

tano Corpora, nel contesto postcubi
sta, a tendenze astratte del dopo
guerra.
Era da prevedere che, in questa
interna tensione, il discorso grafico e
strutturale prendesse il sopravvento. A
partire dal 1954-55 il colore sopra
vanza il segno, la struttura analitica
si ammorbidisce, riorganizzandosi in
una mobile fluidità di ritm i gestuali.
Così, il colore diventa gesto, antici
pando il grande periodo informale di
Corpora che si è esteso per circa dieci
anni, dal 1955 a l l 964. E ’ a quest’epo

ca che ho conosciuto Antonio. Le
nostre comuni origini mediterranee
hanno catalizzato e accelerato la no
stra amicizia: da questa ho ricevuto
un esperienza ricca e rara. L ’istinto
in Corpora obbedisce a una logica
interna e autonoma, e questa razio
nalità, paradossale in apparenza, or
dina l ’universo lirico delle sensazioni
in un repertorio di immagini che si
presentano come sintesi percettive dei
dati sensori: un ordine nel flusso delle
emozioni.
Nuovamente, l ’informale di Corpora
è anzitutto cromatico. G li elementi
pittografici di quel periodo non de
vono però illudere. I l gesto fattosi
segno resta amebico, senza nome:
graffiti vibratori, che animano in su
perficie le profonde distese di colore

a mano a mano che i contrasti colo
rati si attenuano, ì toni si mescolano
e diffondono nello spazio pittorico
un complicato intreccio di molteplici
riflessi. I l colore divenuto clima e il
gesto fatto segno, si incontrano al
livello informale del foglio. L ’espres
sionismo dei toni e dei valori serve
di sostegno alla libera rete dei segni
non figurativi.
Era questo periodo di Corpora che,
non senza ragione, Fautrier preferiva;
ci ritrovava una delle sue preoccupa
zioni fondamentali: l’autonomia totale
dei colori e del segno nel loro destino
significativo.
Gli anni 1964-65 sono stati per A n
tonio Corpora di riflessione e di dub

bio. L ’artista s’era convinto d’avere
concluso il linguaggio informale e gli
si offrivano molteplici prospettive,
tanto divergenti che dilatorie: la cal
ligrafia (alla quale si era mostrato
sensibile nelle tempere del 1965) e il
collage avrebbero potuto annunciare
una transizione neofigurativa, pop e,
al limite, l ’inizio di una visione ogget
tiva. N ell’isolamento della sua ricerca,
della sua riflessione, Corpora da solo
è riuscito a superare questa tenta
zione. E ricordo ancora certe discrete
allusioni nel corso delle nostre discus
sioni nel suo studio. Ha saputo risol
vere le proprie contraddizioni ritor
nando all’origine stessa della sua sen
sibilità e ritrovando la verità pura del

suo linguaggio, il colore in sé e
per sé.
Nel 1966, Corpora presenta alla
Biennale di Venezia una sala di qua
dri sontuosi e sereni. A l momento
culminante dell’avventura dell’ogget
to, di cui ero stato uno dei protago
nisti e dei testimoni più coinvolti, in
piena euforia tecnologica, questo r i
torno alla purezza pittorica e alla
piena diffusione del messaggio di
colore non mancava di grandezza.
Assaliti dall’isterismo delle mode col
lettive, pochi critici valutarono allora
l ’importanza dì questa presenza di
Corpora a Venezia. M i compiaccio
d’averlo fatto, nella mia analisi della
Biennale apparsa su « Domus ». I l

privilegio deU’amicizia sta infatti nel
saper superare il narcisismo dei pic
coli antagonismi e, soprattutto, i pre
concetti, le opzioni, le fissazioni del
linguaggio. A l di là delle mie proprie
tendenze, avevo ritrovato nel Corpora
del 1966 la verità sensibile dell’essere
e del pittore.
A partire dal ’66, Corpora ha saputo
ritrovare la dimensione autostruttu
rale del colore, normalizzando pro
gressivamente il tocco pittorico che
si eguaglia in strisce, si allunga e si
allarga diventando l’elemento di una
iscrizione modulare dentro lo spazio.
I l colore-clima diventa colore-strut
tura, una definizione dello spazio
totalmente integrata al gesto pitto
rico, il quale perde ogni singolarità
in questo fenomeno di autoinseri
mento. L ’insieme gestuale cromatico
crea una continuità spazio-temporale,
senso tangibile dell’estensione. M i
riferisco a quadri come Annuncia la
steppa, La porta rossa d’Arabia, Me
moria della prateria. A l tempo stesso,
il registro cromatico si fa più raro e
i contrasti si attenuano, i toni vicini
si armonizzano al limite del chiaro
scuro. I l colore agisce nella massa
della sua estensione, per così dire.
M olto presto, fin dal 1967-68, Cor
pora sarà capace di sfruttare le possi
bilità autostrutturanti del colore. Tele
come Nuova finestra d’Oriente, o la
serie di Radconti, tutte opere del
1968, afferrano l’azione strutturale
del colore-gesto. Nelle opere più re
centi (La pagina sui confini del mare,
Immobilità della memoria, Silenzio e
luce) del 1970, la struttura gestuale
si distribuisce in vaste zone di colore
unitario, grandi spiagge rettangolari,
le cui fenditure interne ricostituiscono
la strada allusiva di un pulsare di
arterie sottostanti. Questo è il Cor
pora della maturità, a sessantanni,
della gioia e della ricchezza d’essere
se stesso, il Corpora della festa in
(Oriente, della nuova terra, della spe
ranza di pace. Questo ci permette
oggi, documentazione alla mano, di
verificare l’esattezza delle previsioni
del compianto Francastel: -« L ’opera
di Corpora non è soltanto una fortu
nata combinazione: essa appartiene
da oggi al destino degli uomini ».
Pierre Restany

Antonio Corpora nel suo atelier romano. Nato a Tunisi il 15 agosto 1909, è stato scoperto
da Raffaele Carrieri, in occasione della sua prima mostra milanese alia »Galleria del Mi
lione » nel 1939. Sue opere sono nei più importanti musei europei e americani.

I demoni, da Dostoevskij, è il tele
romanzo numero otto di Sandro Boichi e il secondo (dopo i Karamazov)
che il regista ha derivato dall’opera
dello scrittore russo. Lo si vedrà pre
sumibilmente in primavera, verso la
metà di marzo. La lavorazione è du
rata tre mesi in studio, a Roma, e una
ventina di giorni in esterni, a Pancevo in Jugoslavia, dove Bolchi è an
dato a cercare la Russia d’atmosfera
che gli stava a cuore rappresentare:
« Un cielo torvo, nuvole angosciate
che pesano sul piccolo paese in cui
la vicenda si svolge, fette di natura
malata che Dostoevskij descrive per
sottolineare la malattia della Russia
del suo tempo. Un corpo coperto di
piaghe che si specchia non nello
splendore della neve ma nel grigiore
del fango, della poltiglia e della neb
bia ». I l cast degli interpreti, assai
ricco, comprende L illa Brignone,
Gianni Santuccio, Luigi Vannucchi,
Warner Bentivegna, Glauco Mauri,
Giulia Lazzarini, Paola Quattrini, e
l’esordiente Gino La Monica. I De
moni televisivi dureranno complessi
vamente sei ore, divise in cinque pun
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tate molto ampie e compatte. Nelle
precedenti esperienze di teleromanzo
Bolchi si era tenuto a misure unitarie
più contenute, non sorpassando quasi
mai i cinquanta minuti per puntata.
In questo caso, per dipanare « una
matassa così aggrovigliata e concet
tosa », come lui stesso la definisce,
ha dovuto usare tempi di racconto
che non dovrebbero risultare né lun
ghi né solenni, ma che di necessità
non potevano che essere abbastanza
pacati: di qui la maggior durata dei
singoli capitoli. Non ci sarà com
mento musicale. Per Bolchi la traspo
sizione dei Demoni ha il significato
d’un vero e proprio saggio politico
morale intorno a problemi di inten
sità e forza rimaste intatte nel trascor
rere del tempo. I l ricorso a suggestio
ni esterne non era dunque necessario,
e poteva al contrario rivelarsi dan
noso.
Domanda: Otto teleromanzi nel giro
di pochi anni. Vogliamo parlare, Boichi, delle ragioni che ti hanno indot
to a scegliere questa linea di lavoro?
Risposta: Ci sono in tv, in cinema
e in teatro registi che la critica più

acre e più arrabbiata (forse giusta
mente) definisce « illustratori » più
0 meno sapienti dell’opera altrui, e
registi che vengono definiti « creato
ri ». Diciamo Visconti, Lattuada, Bo
lognini nel primo caso; Antonioni e
Fellini nel secondo. Io, nel mio cam
po, mi metto nel novero degli illu 
stratori. La mia prima mano corre
sempre in biblioteca, sono viziate
senza rimedio da questi supporti let
terari che ormai considero indispen
sabili. Farò un film l’anno venturo,
e per l ’appunto sarà la trascrizione di
un libro: La paga del sabato di Beppe
Fenoglio.

può essere assunto a puro pretesto
per esercitare le proprie velleità. Oggi
ci vuole molto più coraggio, ci vuole
addirittura temerarietà, per fare una
commedia dell’800 in costumi dell’800 che per realizzare ridicole ope
razioni di « attualizzazione ».
D.: Nella tua attività televisiva, non
solo nei teleromanzi, pensi che sia
possibile individuare una linea di con
tinuità? Ci sono temi che consideri
« tuoi »?
R.: Credo di sì. Ci sono per esempio
i temi che si allacciano al riesame di
una realtà italiana fin de siècle che mi
affascinano, e che ho trovato nei testi
di De Marchi ai quali ho lavorato:
Demetrio Pianelli e II cappello del
prete. Due casi in cui, a contatto con
lib ri « minori » e senza « retroterra »,
o forse meglio con un retroterra con
finato al quadro pittorico, al sapore
e all’atmosfera di un’epoca, è venuto
fuori il piacere di giocare con perso
naggi e climi dialettali. I l dialetto, al
l’interno di un filone come questo, ha
un ruolo fondamentale: il milanese in
Demetrio Pianelli, il napoletano nel
Cappello, anche il « padano » del
M ulino del Po...

D.: Il supporto del romanzo, e l’ap
prodo televisivo. Perché?
R.: Perché secondo me la tv ci offre
un grande vantaggio, ci consente di
non fissarci sul puro intrigo del ro
manzo o del racconto ma di sondarne
con compiutezza il retroterra, le im
plicazioni morali, filosofiche, religio
se: mentre il cinema deve correre pei
rispettare le durate che gli sono tra
dizionali. Se devo fare un confrontc
fra tv e cinema, vedo che con il ro
manzo televisivo si possono ottenere
esiti superiori proprio perché non esi
ste la tagliola dei tempi obbligati. Il
fatto di poter proporre questo Dosto
evskij non nel puro movente roman
zesco, come al cinema sarebbe state
quasi inevitabile, crea una condizio
ne che è tipica ed esclusiva della tv,
ed è una condizione positiva. Pei
questa via è possibile dare spazio al
l’intera gamma di valori del romanze
e approfondirne i caratteri di artico
lato dibattito ideologico senza crearsi
1 problemi, e neppure le paure, di un
ritmo e di una concisione che non
sono intrinsecamente necessari, ma
risultano imposti da una convenzione
esterna. Naturalmente stiamo parlan
do di opere letterarie e di registi seri,
D.: Allora lo scopo da raggiungere
qual è: la fedeltà assoluta all’opera
dì partenza, che configura il regista
soprattutto come tramite per portare
certi esiti della cultura a una cono
scenza più generalizzata? Ma in que
sto modo il regista non si preclude
la possibilità di essere anche inter
prete e reinventore, e quindi creatore':
R.: D i ciò che penso della distinzione
fra regista illustratore e regista crea
tore abbiamo già parlato. Andiamc

D.: E il piemontese di Fenoglio, visto
che farai la sua Paga del sabato.
avanti. Quando mi accusano di « fe
deltà », io rispondo che non essere
« adulteri » in realtà è impossibile.
Ogni volta che c’è da attribuire un
volto a un personaggio, da vestirlo,
da scegliere una parola trascurandone
un’altra, da individuare o immagina
re un’ambientazione, si incappa in
un’infedeltà fatale. Tutti noi, nei fatti,
siamo molto meno modesti di quel
che vogliamo sembrare quando ci de
finiamo fedeli servitori della lettera
tura. Siamo dei complici, che spesse
si divertono anche a tradire. Quel
che conta è non perdere mai di vista
l’esigenza di riscoprire il senso e l ’au
tenticità delle opere cui ci interessia
mo, la loro verità e la loro ricchezza,
cercando attraverso il lavoro criticc
di eliminare le « croste » della catti
va lettura e della tradizione per co
glierne e restituirne le parti vitali.
I l margine per la libertà di scelta,
e perciò per la creazione, esiste. Ma
bisogna stare attenti a non confon
dere l’infedeltà con la stravaganza
e la bizzarria gratuite. I l libro noi:

R.: Certo. Le Langhe, il ’45, una
piccola fetta d’Italia, quindi ancora
gli umori della provincia, il dialetto
e i personaggi della nostra quotidia
nità. Poi c’è l ’altro filone, che io chia
mo manzoniano-dostoevskiano, nel
quale si impongono invece i grandi
temi: la provvidenza, la fede, l’im 
pegno politico, la negazione della
violenza. Ho dedicato finora venti
cinque ore di trasmissione a dibatte
re questi problemi. È un filone, se
vogliamo, un tantino accademico e
cattedratico, con tutti i difetti che si
possono connettere a questa sua qua
lità. Più che teleromanzi, i risultati
che ne ho tratto vorrei definirli dei
lunghi saggi dialogati, dei dibattiti
in forma di romanzo.
D.: Col Dostoevskij al quale stai la
vorando restiamo evidentemente in
questa seconda zona dei tuoi inte
ressi. Qual è il risultato che ti pro
poni di conseguire con I demoni?
R.: Sarà veramente e soltanto un lun
go saggio. Dostoevskij reagiva agli

eccessi dello spirito rivoluzionario e
negatore di Dio, identificando nihili
smo e ateismo. Pronunziava una re
quisitoria, ed era così convinto della
necessità di renderla aspra, taglien
te, senza remissione, che poté affer
mare: perisca pure la mia arte pur
ché la mia idea vinca. Qual era que
sta idea? Era un’idea di ribellione
contro la violenza gratuita, di accu
sa contro coloro che per affermarsi
ideologicamente non esitano a com
mettere l’azione più mostruosa: sop
primere l’uomo. M i pare ovvio ve
dere in questo atteggiamento un for
te accento di contemporaneità, che
del resto è presente, e vivissimo, an
che nell’altra grande idea-forza del
romanzo, l’idea-forza costante di tut
ta l’opera di Dostoevskij: quella del
la ricerca di Dio e della verità. Per
ciò che riguarda noi, me e gli attori,
la novità sta forse nel coraggio che
ci sforziamo di avere, e che dovrà
avere anche il pubblico. In questi
Demoni ci sarà pochissimo intrigo,
nessuna concessione al romanzesco,

In apertura: il regista Sandro Boichi con un gruppo di interpreti de
«I demoni ». Nella pagina seguen
te: Gianni Santuccio, uno dei prota
gonisti del teledramma, che ha per
principali interpreti: Lilla Brignone,
Luigi Vannucchi, Warner Bentivegna, Glauco Mauri, Giulia Lazzarini,
Paola Quattrini e Gino La Monica.
In queste pagine altre due scene dei
«Demoni ».

niente o quasi storie di donne e
d’amore. I l pubblico assisterà a sei
ore di discussione. È la prima volta
che affronto una vicenda del tutto
priva di suggestioni spettacolari.
D.: I demoni è stato reiteratamente
accusato, nel tempo, di essere un li
bro reazionario. È un giudizio che
condividi?
R.: Io credo che l ’ideologia di Do
stoevskij non sia reazionaria nel sen
so che oggi siamo soliti attribuire
all’espressione. Bisogna pensare al
l ’enorme contraccolpo provocato dal
freddo delitto politico che ispirò il
romanzo, e che fu condannato anche
da M arx e da Engels. Dostoevskij

ne ebbe notizia a Ginevra, dove sta
va lavorando, e questo accrebbe in
lui, riformista, le ansietà che già gli
venivano dalla constatazione che il
socialismo stava prendendo una stra
da diversa, rivoluzionaria. L ’accusa
di reazionarismo gli derivò soprat
tutto dall’aver ironizzato sui perso
naggi, dall’aver definito i protago
nisti congiurati e complottatori, con
una causticità e un disprezzo nei qua
li si sfogava tutta la sua avversione
per qualsiasi forma di violenza. Ed
è quest’ultimo l’aspetto che soprat
tutto ci premeva, la chiave della ri
lettura compiuta da Diego Fabbri,
che ha scritto la sceneggiatura, e da
me: il rifiuto opposto alla violenza,
al velleitarismo utopistico quando
esso sia capace di suggerire nefan
dezza di propositi e di azioni. La mia
posizione in questo senso è drastica:
l ’uomo è sacro, quindi chiunque pro
duca o semplicemente ipotizzi la
morte di un uomo per difendere le
proprie idee mi fa orrore.
Giuseppe Sibilla
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L ’acre profumo dell’incenso ti co
glie appena entri negli stabilimenti.
Sono solo due giorni che Zeffirelli
gira alcune scene di raccordo fra il
vecchio e il nuovo inizio del film,
ma l’incenso ha già valicato le porte
imbottite del teatro n. 5 e ora pervade
l ’ingresso, i corridoi, gli uffici nei
risorti stabilimenti della defunta Incom.
D ’accordo che si sta girando una vita
di San Francesco, ma perché l ’incen
so? I registi lo usano spesso, ci assi
curano, per dare alla fotografia quel
tono velato, morbido, che appunto la
luce dei riflettori trae dalla nuvola
azzurrina nella quale si stemperano
le prime fitte volute dello zampirone
agitato dal macchinista.
Esigenze di fotografia, d’accordo, ma
anche un risultato d’ordine psicolo
gico. Sul set di Fratello Sole, sorella
Luna si respira infatti un’aria di
chiesa che non può non contribuire
alla predisposizione degli attori per
la vicenda che vanno a interpretare,
quasi il Francesco che Zeffirelli pre
senta giovanissimo (e non oltre il
giorno in cui ebbe dal Papa l’appro
vazione della Regola) sia già il santo
venerato in chiesa, appunto tra fum i
gar di turiboli e note d’organo.
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E ’ quasi un anno che Zeffirelli lavora
al suo Francesco, ma i teatri di posa
lo hanno visto di rado. Girato per lo
più in esterni, il film è agli sgoccioli.
Sarà pronto per febbraio; sugli scher
mi uscirà, non a caso, per Pasqua.
Pantaloni di velluto, giacca di fusta
gno, il regista sta col naso albana a
vedere scendere il suo protagonista
dall’alto di una scala che simula i
sotterranei della casa del padre di
Francesco, dove i tintori si macerano
nel vapore dei calderoni fumiganti,
in condizioni ambientali raccapric
cianti, tali appunto da sconvolgere
l’animo del giovane, per la prima
volta a tu per tu con la realtà della
povera gente verso cui comincia a
sentirsi misteriosamente portato.
Ma lasciamo la parola al regista.
« E ’ un film che si affida molto alla
spettacolarità e alla poesia della na
tura, perché questo era uno dei gran
di temi francescani; fra l ’altro, ci
sono tutte e quattro le stagioni del-

In apertura: scene di «Fratello So
le, sorella Luna » con i due inter
preti Graham Faulkner (San Fran
cesco) e Judy Bowker (Santa Chia
ra). Qui sopra, Graham Faulkner
e Judy Bowker.
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l’anno, avendo cominciato a girare
in febbraio e terminato in novembre,
con qualche pausa alla fine di ogni
stagione. La primavera l’ho avuta in
Toscana, nella zona di Siena e Montalcino, dove c’è stato uno scoppio di
natura incredibile. D ’estate eravamo
sempre a Siena, le crete, San G im i
gnano e anche in montagna dove ho
ricostruito la chiesa di San Damiano.
L ’autunno in Umbria, a Castelluccio
di Norcia. L ’inverno nel Frusinate ».
D. Completato l’arco delle stagioni,
lei è ancora alle prese con l’obiettivo.
Perché ?
R. Il film è andato in una direzione
diversa, o almeno la nota dominante
l’ha presa un settore del film che in
sede di sceneggiatura ritenevamo
complementare. In sostanza, il perso
naggio e la storia ci hanno guidato
in una direzione che non era del tutto
prevista. A ll’inizio del film si pensava
a un giovane peccatore che si con
verte, una sorta di vitellone del tempo
che ha una crisi, una rivelazione.
Questo schema, che era un’imposta
zione piuttosto convenzionale ma
poteva essere efficace, ha cambiato
un po’ struttura: adesso il film è la
storia di un ragazzo in crisi, un ra-

« N e i g io v a n i c’è o g g i u n a ric e rc a a p p ro fo n d ita d i v a lo r i n u o v i,
p iù seri, n o n q u e lli a r id i d i u n a co n te sta zio n e s te rile . L a c o n 
te sta zio n e d i ie r i p o rta o g g i a fa re d e lle scelte, a p re cisa re u n
disco rso che fin o ra è s ta to p iu tto s to c o n fu so . L a co n testazio ne,
senza che i g io v a n i lo sapessero, era m o tiv a ta da u n rig e tto d e l
m a te ria lis m o . P rim a h a n n o fa tto u n disco rso d i rifiu to , d i u n a
c e rta lin e a filo s o fic a d i costum e d e lla società senza a rtic o la re
bene q u a l era la s p in ta u ltim a , p o i sono a n d a ti v ia v ia c h ia re n d o
che la s p in ta u ltim a è la ric e rc a p iù degna d e ll’u o m o e i l r ifiu to
d i essere p r ig io n ie r i d i s tru ttu re m a te ria lis tic h e . V o g lio n o dare
a ll’u o m o p iù spazio. I n f a t t i o g g i i ra g a z z i si in n a m o ra n o d e lla
n a tu ra , d e lla fra te r n ità , d e ll’a m o re , che sono t u t t i p r in c ip i eva n 
g e lic i, e te rn i. F in o r a in a r tic o la ti, m a adesso i g io v a n i ca p iscono
che cosa sono e a ttra v e rs o questa s p in ta a rriv a n o a c o n c lu s io n i
evan geliche. N e sono s ic u ro ».

gazzo che assomiglia in tante cose ai
giovani di oggi, perché è una gio
ventù in crisi, una gioventù alla ricer
ca, al buio che cerca una luce. E la
storia, quindi, non è più quella di un
peccatore che si converte ma di un
ragazzo in crisi che trova una solu
zione evangelica ai propri problemi.
Quindi più matura, e più fedele pro
prio a quello che era san Francesco,
che in fondo non è mai stato un gau
dente nel senso letterale della pa
rola.
D. La modificazione è sostanziale per
la struttura del film ?
R. Ho dovuto cambiare compietamente l’inizio, rifacendolo più con
geniale al tema.
D. Rigirando anche delle scene ?
R. Sì, rifacendo le scene iniziali,
quelle dei gaudenti, che non anda
vano più bene. I l film, così, avrà un
altro avvio.
D. E’ la prima volta che le capita una
cosa del genere ?
R. Sì, anche perché è la prima vol
ta che affronto un tema di quest’im 
portanza.
D. Perché accade che una storia, non
dico ti prenda la mano, ma ti impon
ga un cambiamento di direzione?

R. Non è una storia letteraria, ecco
il perché. Ho lavorato con grandi
capolavori letterari, e quelli sono già
lì, scolpiti nel granito, e le sorprese
sono tutte contenute nel corso delle
scene, non nell’arco generale. Qui
invece l’arco generale si è notevol
mente modificato.
D. Da una parte, dunque, una diffi
coltà tecnica.
R. Una settimana in più di riprese.
D. E dall’altra, come autore, una sor
presa piacevole...
R. Eh, sì, stimolante, eccitante, di
rei. E’ come se a un pittore che sta
facendo un quadro accada di accor
gersi di aver sbagliato dei toni: can
cella e rifà.
D. La sua è stata consapevolezza di
un errore iniziale ?
R. E ’ una cosa che ho avvertito
nel corso della realizzazione del film,
poi ce ne siamo tutti convinti a co
minciare dalla Euro; devo dire che
sono stati, in questo, dei produttori
ideali, nel rendersi conto prima, poi
nell’assecondare e nel seguirmi in
quest’impresa non facile.
D. Lei usa girare il film dall’inizio
alla fine ?

R. Finché si può, sì, ma in questo
caso non ho potuto perché ero legato
alle stagioni per gli esterni. Anzi ho
dovuto fare le capriole, perché il ra
gazzo prima della conversione era in
un certo modo, dopo la conversione
ha barba e tonsura, e ho dovuto fare
dei giochi di equilibrio, dei miracoli
di trucco. Infatti, ha portato sempre
la tonsura, fin dal principio, con una
parrucca per coprirla quando non
doveva apparire. Ogni tanto abbiamo
dovuto fare degli incastri, come quan
do ad esempio nella stessa scenogra
fia abbiamo girato due momenti della
vita.
D. A fine riprese, qual è il bilancio
che il regista fa del suo protagonista ?
R. E’ un ragazzo di grandissima
qualità, che non rivela quasi mai la
acerbità del debuttante.
Graham Faulkner non aveva fatto
prima d’ora nulla di cinematografico:
due anni di scuola di recitazione e
basta.
« Tant’è vero - dice Zeffirelli - che
è cresciuto col film, migliorandosi
sempre. Nella scena finale, quella del
l ’incontro col Papa, nella quale aveva
di fronte un attore come Guinness,
che fa una parte straordinaria, riesce

se non a superare l’impatto di Guinness, almeno a eguagliarlo. E’ un
ragazzo dal talento straordinario. Non
so nelle prossime parti che verrà
chiamato a interpretare come si com
porterà, ma in questa di Francesco
ha avuto una identificazione talmente
esatta col personaggio da mettersi
addirittura a fare una vita da asceta,
come andare a letto alle sette la
sera ».
Accanto a Faulkner, Francesco, c’è
Judy Bowker, santa Chiara. D i lei
Zeffirelli dice:
« Fa ragazzina, anche lei, è cresciuta
col film, addirittura è esplosa. Fei
era ancora più acerba del ragazzo
perché non aveva fatto nemmeno le
scuole di recitazione e ha dovuto
poco a poco calarsi non solo nella
parte ma proprio nel mestiere ».
D. Lei sceglie spesso giovani esor
dienti, preferendoli ad attori profes
sionisti. Quale vantaggio ne ricava ?
R. Che ti esplodono fra le mani!
D. Se si è fatta una buona scelta...
R. I l problema è appunto quello
di intuire il potenziale, cioè capire
quando li scegli: devi osservarli, met
terli in crisi. Ormai in questo ho una
certa esperienza perché lo faccio da
molti, molti anni. Per lungo tempo
ho fatto solamente ricerca di scono
sciuti e mi pare di avere avuto, come
ad esempio con Giulietta, Olivia Hussey, la mano abbastanza felice. Con
Faulkner sono riuscito ancora meglio
perché come Francesco il ragazzo ave
va una parte agghiacciante quanto a
difficoltà, non era certo come Ro
meo... o come Amleto, peggio, eppure
se l’è cavata benissimo.
D. Lei sceglie giovani sconosciuti per
ovviare alla difficoltà di affidare a
facce stranote personaggi particolari
come quello dei film citati, oppure
preferisce giovani vergini agli attori
consumati per ragioni diciamo pro
fessionali ?
R. Vede, il fascino di certe storie
è di raccontarle come se fossero in
ventate sul momento. Ma quando c’è
il filtro di una maschera nota, auto
maticamente nel subconscio dello
spettatore si stabilisce il convinci
mento che è una rappresentazione,
cioè che è l’attore tal dei tali in que
sta parte.

Nella pagina a destra, Judy Bowker
con Franco Zeffireili.

D. Come in teatro ?
R. Appunto questa è la forza del
teatro, dove tuttavia c’è un rituale
diverso perché lì si sa che si va a
vedere una rappresentazione, non c’è
mai un’identificazione totale come c’è
in cinema. Invece con una storia to
talmente nuova, con volti sconosciuti,
con gente che hai incontrato per la
prima volta, si ha un calore di par
tecipazione molto più forte da parte
dello spettatore.
D. E per il regista ?
R. Quanto a me, mi diverto di più
perché l’attore bene o male si porta
sempre dietro un suo bagaglio. In
certi casi va benissimo. Certo, quan
do faccio La bisbetica domata la
faccio per Richard Burton e Fiz Tay
lor, altrimenti non c’è ragione di
farla, o La lupa è per la Magnani e
la Tosca per la Callas: in questi casi
è la personalità dell’interprete che ti
guida.
D. Ma per Francesco aveva pensato
a qualche attore noto prima di sce
gliere questi giovani ?
R. A parte che non c’era nessun
attore affermato di quell’età che po
tesse sostenere quella parte e biso
gnava inventarlo, vedere l ’attore tal
dei tali nei panni di Francesco men
tre ieri magari ha fatto Teorema o
Le coppie o un western non mi pare
che aggiunga qualcosa al film. Eppoi,
per un regista è più eccitante e più
stimolante riconoscersi il merito di
aver inventato qualcuno.
Nella non ristretta pattuglia di esor
dienti che Zeffirelli ha portato alla
notorietà attraverso i personaggi prin
cipali dei suoi film più recenti (citia
mo a caso Feonard W hiting e Olivia
Hussey con Giulietta e Romeo e
John Mac Kennery per Mercuzio, M i
chael York, inventato di sana pianta
perché aveva fatto poco più della
comparsa in teatro prima di fare La
bisbetica e poi Tibaldo ancora in
Giulietta e Romeo e poi ha fatto al
tri film importanti, ha lavorato con
Fosey).
D. Lei sceglie prevalentemente attori
anglosassoni. C’è una ragione precisa ?

R. Con gioia avrei preso degli ita
liani, ho fatto di tutto per trovarli:
m’ero fissato con Massimo Ranieri
per una parte importante; poi volevo
Fino Capolicchio: ma il primo aveva
Canzonissima e non poteva legarsi a
una lavorazione così lunga. Capolic
chio con la sua quotazione non voleva
fare una parte minore, eppoi s’era
innamorato del personaggio di Fran
cesco. Per un motivo o per l ’altro non
ho combinato, ma quelli che erano
disponibili in Italia li ho interpellati.
D. Del resto in Italia non ci sono at
tori giovani...
R. Eh, sì, è proprio così, non è
colpa di nessuno, ma è un fatto.
Tant’è vero che quando dobbiamo
fare un film con un attore giovane
dobbiamo andarlo a prendere fuori.
A parte Ranieri...
D. Secondo lei, Massimo Ranieri può
diventare un buon attore ?
R. E ’ molto carino, se ben adope
rato è molto carino. Spero che il cer
vello l’assista: al momento non mi
pare tanto. E ’ abbastanza furbo, è
abile, se ben consigliato sceglie le
cose che deve fare, che può fare.
Certo, Ranieri offre al cinema una
faccia singolare, una faccia incante
vole, italiana, dolce, molto giusta.
Con Zeffirelli Massimo Ranieri avreb
be potuto interpretare un ruolo che
è stato affidato a un giovane inglese:
il regista annota: « F ’avrei preso per
un ruolo che lui ha fatto un grande
errore a non accettare, una parte
favolosa che fa un ragazzo inglese
che non è bravo né carino come Ra
nieri ma la storia l ’ha valorizzato.
Quando vedrà il film, Ranieri avrà
molti rimpianti di non aver accet
tato ».
D. Alla vigilia di mettere la parola
fine alle riprese, qual è un rapido bi
lancio del film ?
R. Sono molto, molto fiero di que
sto film ; mi pare di essere riuscito a
provare che, anche senza ricorrere
agli ingredienti di moda e servendo
mi solo di mezzi onesti e classici, si
possono ancora raccontare delle gran
di storie avvicinandole al pubblico di
oggi. I l film è molto commovente,
evangelico; non un film religioso, ma
affettuosissimo, tenerissimo...

D. Si aspetta un’accoglienza partico
lare da parte della critica cattolica ?

D. Ma lei ha avuto preoccupazioni
di questo genere ?

R. In verità, non penso mai a quel
lo che diranno i critici, penso soprat
tutto a quello che sentirà il pubblico.
I critici dipende da come gli gira...

R. Quali preoccupazioni?
D. Di accontentare qualcuno o me
glio di non scontentare.

D. Volevo dire la critica cattolica uf
ficiale...
R. Dipende se sono cattolici di destra
o di sinistra; oggi il termine cattolico
è molto vago.
D. Oggi la Chiesa ha l’occhio puntato
al cinema più di una volta...
R. A parte che il mio film è molto
seguito dalle autorità ecclesiastiche
che evidentemente sentono l’impor
tanza di un’avventura del genere, io
credo che i cattolici di sinistra saran
no molto contenti perché è l’afferma
zione del cristianesimo dei poveri,
anzi le parti più commoventi sono
mio malgrado diciamo una specie di
Messa dell’Isolotto.

R. Assolutamente no.
D. Lei si definisce cattolico ?
R. Se dovessi definirmi di una reli
gione non sceglierei altro che quel
la, che trovo la più completa e la
più esauriente. Non sono forse un
cattolico praticante, ma credo molto
fermamente in certi principi che coin
cidono con quelli che la Chiesa ci ha
insegnato e tramandato da secoli.
D. Ma il suo film non è il lavoro di
un autore cattolico !
R. No, né cattolico né politico, di
nessun genere. Tutta la mia carriera
del resto l’ho fatta schivandomi e
difendendo il mio lavoro da qualun
que definizione politica di parte.

D. Ma mi pare che a queste condi
zioni la pdrte più importante del la
voro l’ha svolta all’estero.
R. Sì, è vero, ma molti film li ho
fatti in Italia.
D. E per quelli ha subito dei condi
zionamenti ?
R. No, non ho subito condiziona
menti di nessun genere, perché in
Italia sono arrivato un po’ sulle baio
nette straniere. Se avessi dovuto na
scere in Italia e avessi dovuto essere
sostenuto da produttori italiani, avrei
dovuto probabilmente entrare nelle
alchimie del nostro Paese. Ma di
questo non ho avuto bisogno, grazie
al cielo, perché mi sono affermato
fuori e sono venuto in Italia di mia
scelta, perché il mio Paese è qui, qui
le mie radici, e preferisco lavorare
qui che all’estero.
D. Perché ?
R. Perché il cinema è il ritratto di

quello che siamo noi, non voglio fare
l ’errore che ha fatto Antonioni di
andare in America a fare il regista
ospite. Infatti Fellini ha perfettamente
ragione di non accettare nessuna delle
proposte che gli fanno fuori perché
lui è attaccato alla sua radice, che è
una radice romano-romagnola.
D. E questo è importante per un re
gista ?
R. Certo, perché noi del cinema in
fondo riflettiamo il latte della balia,
il mondo in cui siamo nati e cresciuti.
Quindi ho scelto di tornare in Italia
e farò sempre film qui, a meno che
non ci sia qualche occasione parti
colarissima, perché mi intendo con
i collaboratori italiani, con la mano
dopera italiana, molto più che con
gli inglesi.
D. Ma da noi c’è il problema degli
attori...
R. Sì, ma quando ad esempio ti ar
riva un’attrice come Valentina Cor
tese (che nel film fa la madre di
Francesco) è un piacere, è molto me
glio lavorare con lei che con una
straniera. Ma quante ce ne, sono da
noi di Valentina Cortese?
Un occhio a san Francesco, un oc
chio a Gesù Cristo. Zeffirelli ha preso
a lavorare a un progetto ambizioso,
e cioè un film sul Cristo. Ci sta lavo
rando insieme con Ennio Flaiano e
Susi Cecchi D ’Amico. « Una storia
bellissima, basata su un’idea di Fla
iano davvero stupenda ».
D. Perché un’idea di Flaiano ?
R. Eh, l’ha avuta lui quest’idea!
Non ho mai lavorato con Flaiano,
una delle persone più intelligenti
d’Europa, e un giorno gli dissi che
avevo questo progetto, un film su
Gesù, e lui mi disse: “ Vabbè, ci
penso su poi ti do un’idea ” . E venne
con un’idea folgorante, sulla base
della quale stiamo ora preparando il
soggetto e la sceneggiatura.
D. Il film è dunque avviato ?
R. Sì, è in preparazione, abbiamo
già firmato l ’impegno e i contratti.
Andrà in lavorazione in primavera o
in estate.
D. E il titolo ?
R. Non è stato ancora scelto. Flaia
no deciderà. Del resto, il titolo sca
turirà dalla storia.

D. Ma, oltre le poche cartelle di trat
tamento già scritte, del film non c’è
altro per il momento. Non c'è un
cast ?
R. No, sarebbe come mettere il
carro avanti ai buoi. Non sappiamo
ancora. Credo ci saranno molti per
sonaggi, perché il film sarà una specie
di inchiesta su quel personaggio ma
gico, misterioso e mitico che è Cristo,
attraverso la gente che lo ha cono
sciuto. Probabilmente sarà l’occasione
di avere molti attori di grido.
D. Sarà un film corale ?
R. Corale e individuale. Non sarà
comunque un colossal, anzi dovrà
essere fatto con una tecnica molto
abile.
D. Qual è quest’idea di Flaiano ?
R. Be’, adesso non posso raccontarla.
Meglio che la dica lui.

“ I D IA V O L I” :
il film
s c io c c o
d i un pazzo

D. Sarà un film italiano ?
R. Sì, certo, con attori internazionali.
Gireremo anche in Asia Minore, in
Medio Oriente.
D. E’ possibile realizzare oggi un film
su un tema come questo senza risen
tire di quanto il cinema abbia già fatto
in materia ?
R. E ’ come se uno scrittore volesse
scrivere oggi un libro su Gesù. Se
ne sono scritti tanti, ma se ne pos
sono scrivere ancora. Comunque
Flaiano e la Cecchi D ’Amico stan
no leggendo tutto da due mesi.
D. Sì, ma avranno anche visto i film
che precedono, non so, Gli atti degli
Apostoli, di Rossellini, Il Vangelo
secondo Matteo. Quale influenza pos
sono avere i lavori già esistenti sulla
preparazione di un nuovo film su
Cristo ?
R. Non credo che questi due lavori
ci possano dare qualche influenza.
Semmai l’indicazione di fare il con
trario!

D. Non entriamo nel merito delle ri
spettive opere...
R. No, ma non sono queste le cose
che ci scoraggiano e tanto meno i
grandi colossi americani. Anzi mi
pare che un film su Cristo sia terra
vergine, terra di missione perché fino
a oggi nessun film si è neanche lon
tanamente avvicinato a quello che si
poteva fare.
D. Perché ?
R. Perché o si è fatta la grande illu 
strazione scolastica o spettacolare,
come hanno fatto gli americani, op
pure si sono fatti dei contorcimenti
pseudo-intellettuali, appunto quelli
degli italiani.
D. E il suo film invece ?
R. Sarà diverso, perché rifiuterò il
materiale scadente e il lavoro sarà
angolato in maniera originale.
D. Lei arriva al film su Cristo par
tendo da quello su san Francesco,
oppure è un caso del tutto occasio
nale ?
R. Non è un caso. Una volta entrati
in una sfera (come quando feci il
primo Shakespeare mi dissi: perché
non ne faccio un secondo?), una volta
iniziato un discorso su un autore o
su un genere si tesaurizza talmente,
si accumulano tante esperienze, tante
nozioni, sentimenti, fiducie che tutte
non vengono esaurite col primo. Il
primo film è una specie di scoperta
di valori che hanno poi bisogno di
una conferma dopo. Ad esempio,
mentre facevo La bisbetica domata
continuavo a ripetermi: eppure c’è
ancora tanto da dire.
D. Il secondo film risulta, dunque,
complementare del primo ?
R. Nel primo si propone un discor
so e si fanno, come dicevo, delle
scoperte; nel secondo si tirano delle
conclusioni.
D. Ma allora andrà ancora avanti ?
R. Be’, credo che dopo aver fatto il
film su Cristo il discorso sarà esau
rito. Come dopo aver fatto Romeo e
Giulietta, Shakespeare, almeno per
quanto mi riguarda, è esaurito. Lo
faranno gli altri, non so... Io cercherò
un nuovo filone.
D. Oltre al film annunciato, quale
altro traguardo lontano si propone ?
R. Non lo so, non posso prevedere

D. Ma sono quelli che più colpiscono
lo spettatore perché più accessibili.

che cosa mi piacerà, che cosa richie
derà il mondo, che cosa sentirò io
fra due anni o tre. I l mondo è in con
tinua evoluzione e io sono in costante
progresso. Quindi può essere che
quello che mi piace e mi è caro oggi,
domani non m’interessi più. Spero co
munque di scoprire quello che sarà
giusto dire in quel momento.

R. Sì, ma nulla ha più colpito dei
Diavoli nel suo orrore, nel suo cat
tivo gusto, nei suoi abusi. Il film
sciocco di un pazzo.
D. Ma anche dei Diavoli si può dire
che è arrivato al momento giusto.
Cioè, è un esempio tipico di un mo
mento del gusto cinematografico.

D. Lei, dunque, tasta il polso alla
realtà quotidiana prima di decidere
un film ?

R. Sì, ma ha speculato sugli eccessi.
E ’ un film assolutamente reaziona
rio, perché ha seguito una deca
denza di costume portandola al pa
rossismo. Non ha fatto un discorso
avanzato: ha incoraggiato la gente a
insistere e ad affondare sempre di più
in una sua rivolta disperata e inutile
contro tutti i principi spirituali e seri
che vanno invece affacciandosi nel
l’animo della gente. Del resto, è più
facile servire Satana che Dio!
D. Eppure Ken Russell non ha l’aria
di essere uno speculatore. Ed è un
autore di una certa originalità.

R. E’ un po’ il nostro scopo. E an
che il nostro dovere di registi quello
di non fare un film avulso dalla r i
chiesta, da quello che è nell’aria. Oggi
il filone spirituale...
D. Per carità non chiamiamolo filone
spirituale !
R. No, ma è certo che un’onda di
ricerca spirituale sta per abbattersi
sul mondo dopo quest’ultima genera
zione di materialismo, di abusi, di
iconoclastia, di rottura di tabù, di
eccessi satanici. Siamo arrivati dav
vero alle soglie delle malebolge.

R. No, Russell è una persona mala
ta di cervello: questa è l ’unica cosa
che si può dire di lui. Non è possibile
che ogni suo film, qualunque cosa
faccia, Donne in amore da Lawrence,
o la vita di Ciaikowskij o Strauss,
sia per lui occasione di affondare
nella propria psicopatia sessuale. E’
un uomo che durante le riprese dei
film gira delle scene volutamente ec
cessive, che sa che non potrà mon
tare, per potersele proiettare a casa
sua, in una forma di onanismo pro
prio da psicopatici.

D. Allora le cose devono cambiare?
R. M i pare davvero che il minimo
che ci si possa aspettare è che il pub
blico sazio di questi eccessi chieda
un’ondata di purezza, di spiritualità.
D. Quindi, il film su san Francesco
è il film giusto al momento giusto ?
R. Sì, perché apre una strada diversa.
D. Però, così dicendo, lei offre il
fianco alla critica: Zeffirelli fa quello
che chiede il mercato.

D. Però ai Diavoli il pubblico è ac
corso...

R. Non è vero, perché io prima di
tutto lo precedo, eppoi mi pare che
se oggi dovessi fare quello che chiede
il mercato, dovrei fare I diavoli, cioè
esattamente il contrario di quello che
faccio.
D. Quindi il suo Francesco è l’oppo
sto dei Diavoli ?
R. Sì, perché appunto dopo gli ec
cessi ai quali siamo giunti (e 1 dia
voli ne sono l’esempio più lampante)
la gente dirà: basta, non se ne può
più.
D. E dopo gli altri film analoghi, La
moglie del prete, Il prete sposato, ec
cetera...
R. No, quelle sono sciocchezze.

Graham Faulkner, San France
sco, c nella pagina seguente
un’altra scena di ■<Fratello Sole,
sorella Luna ».

R. Certo, ma l ’Italia è l ’unico Pae
se dove il film ha attaccato per
ragioni che non c’entrano niente con
la questione artistica. Perché da noi
qualunque cosa attacchi la Chiesa e
faccia vedere le monache nude e
svergognate soddisfa chi anche incon
sciamente sente di volersi ribellare
all’autorità della Chiesa... Ma il film
non è piaciuto ai giovani.
D. Perché ?
R. Perché nei giovani c’è oggi una,
ricerca approfondita di valori nuovi,
più seri, non quelli aridi di una con
testazione sterile. La contestazione di
ieri porta oggi a fare delle scelte, a
precisare un discorso che finora è sta-

to piuttosto confuso. La contesta
zione, senza che i giovani lo sapes
sero, era motivata da un rigetto del
materialismo. Prima hanno fatto un
discorso di rifiuto di una certa linea
filosofica di costume della società
senza articolare bene qual era la
spinta ultima, poi sono andati via via
chiarendo che la spinta ultima è la
ricerca più degna dell’uomo e il rifiuto
di essere prigionieri di strutture ma
terialistiche. Vogliono dare all’uomo
più spazio. Infatti oggi i ragazzi si
innamorano della natura, della fra
ternità, dell’amore, che sono tutti
principi evangelici, eterni. Finora
inarticolati, ma adesso i giovani ca
piscono che cosa sono e attraverso
questa spinta arrivano a conclusioni
evangeliche. Ne sono sicuro...
D. Riportando il discorso in termini
cinematografici, secondo lei il cinema
deve offrire il prodotto richiesto al
momento oppure condizionare i gusti
del pubblico ?
R. Ci sono due maniere di conce
pire il nostro lavoro: l’artista deve

essere partecipe dell’umanità cui ap
partiene, della società che lo produce
e quindi deve seguire gli umori e i
desideri di questa società; al tempo
stesso però deve saperla precedere,
correggerla, orientarla e aiutarla ad
arrivare alle sue conclusioni. Se uno
invece si mette a seguire a gregge
quello che piace, accade quel che
accade da noi, che uno scopre un
genere e tutti gli vanno dietro, nasce
il filone, del western, della violen
za, eccetera.
D. E il film si riduce a un bene di
consumo...
R. A me piace sempre, se possibile,
prevedere, precedere, senza peraltro
non perdere l’indicazione della so
cietà nella quale vivo. Bisogna in
vece stare con gli orecchi molto
aperti e gli occhi spalancati per ca
pire quali sono gli umori che circo
lano, annusarli nell’aria, precederli e
chiarirli, aiutare il pubblico a chia
rirli. Questo è lo scopo, credo, del
nostro lavoro.
Sandro Marucci
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PERSONAGGI
Alkaios Angelopoulos, 67 anni
Achilles Fitrakis, 40 anni.
La cabina di affari di Alkaios Angelopoulos
nel suo yacht, ancorato al largo del porto deI
Pireo. È notte alta e il mare è immobile, nero.
Le luci del cielo, zeppo di stelle, diradano al
l ’orizzonte dove Atene e il porto sciorinano
le loro luci fisse, allineate secondo il disegno
della costa e della città. La cabina è grande
e riccamente arredata.
Angelopoulos in camicia di seta è seduto su
una poltrona, la sua, mezzo trono e mezza
sedia di ufficio con lo schienale ribaltabile.
È assorto. Entra Fitrakis. Ha bevuto nella
riunione della sera, ma non è ubriaco. La
stanchezza e un suo svagato modo di essere
lo fanno sembrare a volte distratto, a volte
ubriaco. Ha tra le mani il « komboloi ».
Fitrakis. Stavo andando a letto.
Angelopoulos (fa cenno con la testa come
a dire « Lo so, lo so »).
Fitrakis. Mi hai chiamato?
Angelopoulos (fa cenno con la testa di sì).
Fitrakis. Non hai sonno? Non sei molto
brillante se non da solo a solo, ma questa
sera lo sei stato ancor meno del solito. Ep
pure la compagnia era simpatica e li avevi
scelti uno per uno.
Angelopoulos (accenna ancora con la te
sta, vagamente).
Fitrakis. Chi è stato ? La giovanissima etèra
che ha cantato per te, tu che sei stonato,
o Christos, il rampollo dell’enciclopedia che
dovresti finanziare?
Angelopoulos (fa cenno di no, annoiato).
Fitrakis. Quel piccolo commerciante di cul

DI SALLE

tura spicciola ha una cirrosi epatica che ga
loppa, ma beve. Che cosa hai? Non stai
bene?
Angelopoulos. Siediti.
Fitrakis. Grazie. (Si siede con lentezza) In
queste notti ancora calde... ma non mi hai
risposto. Come stai? Stai male?
Angelopoulos. Sto bene e non mi fare
più domande. (In tono di comando) Parla,
parla tu.
Fitrakis. Devi ammettere che non è facile
senza interlocutore... un monologo... non
sapendo di che cosa vuoi che parli... Co
munque... sono un tuo dipendente anche se
godo della tua amicizia. (Pausa) Quando sia
mo ancorati qui, non posso fare a meno,
prima di andare a letto, di guardare Atene
e il cielo, l’Acropoli e il cielo. Ne resto con
fuso. Se posso parafrasare Shakespeare, ci
sono, caro Alkaios, più cose fra Atene e il
cielo di quante non sia capace di sognare
la tua filosofia... Mi piacerebbe essere stato
abbandonato, in fasce, molti molti anni fa,
su una pietra calda di sole in uno di quei
monasteri fra molti sacri ulivi e pochi
monaci, e sai perché? Per essere più greco
di quello che sono... vero è che mi sento
greco come un agnello greco... (S’interrom
pe. Qualche istante di silenzio).
Angelopoulos. Parla. Parla!
Fitrakis. Sei indisponente. Vuoi che io par
li e non mi ascolti. Segui il filo dei tuoi pen
sieri e la mia voce ti serve da sottofondo.
Non è una cosa nuova per un dipendente e
un vecchio amico come me. Mi preparo.
Dietro questo silenzio i coreuti sono già
pronti a entrare nell’orchestra. Ti conosco
bene. Quel tuo enorme naso di sottilissimo
operatore meccanico... Sono in pensiero...
Non che tu mi tolga la tua amicizia e il
compenso per le mie prestazioni, sarebbe

poco; mi puoi togliere l’amicizia e il com
penso quando vuoi e senza ragione... È che
quando fai così mi provochi, e all’oscuro,
nel buio più fitto, senza che tu me le accenni
devo indovinare le risposte che vuoi da me.
Ricorda che, oltre a essere il tuo medico
personale e uno dei tuoi amici più devoti,
sono anche un uomo che ha bisogno delle
sue sette ore di sonno. (Pausa) Mi puoi smen
tire. In notti come queste, nelle quali tutto
può accadere, me ne frego del sonno. (Pau
sa) I rumori della città si sono spenti, uno
per uno. Lo hai sentito fino a poco fa risuo
nare il teatro di Dioniso?
(Qualche attimo di silenzio).
Angelopoulos. Domani la chiamo al tele
fono e glielo dico.
Fitrakis (lunga pausa). Chi?
Angelopoulos. Marianne Jefferson.
Fitrakis (guarda in giro, guarda Angelo
poulos, poi guarda ancora in giro). Bene:
Marianne Jefferson.
Angelopoulos. E glielo dico.
Fitrakis. Che cosa le dici?
Angelopoulos. Che la sposo.
Fitrakis. Posso chiederti perché, glielo dici
domani, la sposi?
Angelopoulos (esita). Perché ci si sposa?
Fitrakis. Fu chiesto a Sofocle, già molto
vecchio, di parlare dei suoi amori, delle sue
nozze con Nicostrata, delle sue pazzie per
le cortigiane, una bellissima, Archippe, e
rispose: «Sia ringraziata la vecchiaia che
mi ha liberato da un padrone selvaggio ».
Angelopoulos. Credi?
Fitrakis. Sei un uomo robusto e non trovo
nessuna ragione perché tu non possa desi
derare Marianne Jefferson.
Angelopoulos. A questa età?
Fitrakis. Ti risparmio le adulazioni dei tuoi
amici e ti dico che, secondo il mio giudizio,
è normale per un uomo come te.
Angelopoulos. Mi conosci bene?
Fitrakis. È normale.
Angelopoulos. Me la sposo.
Fitrakis. Questo mi lascia perplesso. Ti
senti solo?
Angelopoulos. Sempre.
Fitrakis. Incredibile
Angelopoulos. Non fare dello spirito. Non
lo apprezzo. Sai che cosa voglio dire.
Fitrakis. Scusa. La verità è che un tuo ma
trimonio era assolutamente improbabile fi
no a pochi minuti fa, quando mi hai detto
chi vuoi sposare. Mi avessi detto, sto pen
sando, una donna, la più bella, la più ric
ca, la più celebre, avrei risposto: «Impro
babile ». Ma con Marianne Jefferson, che ti
sposi è probabile. Non mi è chiaro perché,
in questo momento, basta parlarne però, è
sufficiente parlarne...
Angelopoulos. Ti ho dato una delusione?
Fitrakis. Basta parlarne...
Angelopoulos. Io la sposo.
Fitrakis. Lasciami pensare ad alta voce,
anzi pensiamo ad alta voce e diciamoci i
nostri pensieri, con ordine... Non mi basta:

ho bisogno di rivolgerti delle domande, pos
so farti delle domande? La notte è ancora
lunga. Mi servo da bere. (Si alza, va al mo
bile-bar, ecc., siede con il bicchiere) Che cosa
ti piace di lei?
Angelopoulos. Domanda idiota.
Fitrakis. Non mi offendere. Se rispondi co
sì, niente di lei ti piace in particolare. È
ovvio. Non voglio solleticare la tua fanta
sia, del resto rigogliosa... Sono molto agi
tato, sai, sono in pensiero per te, per noi,
direi. Non mi offendere. È una bella donna.
Quante ce ne sono come lei. E più belle di
lei? Quante volte l’hai vista? Tre, quattro,
in crociera? Hai fatto delle «avances»?
Le hai parlato da solo a sola, l’hai affasci
nata come sai fare tu?
Angelopoulos (rabbioso). No. No! Nes
suna proposta. Cosa vuoi sapere?
Fitrakis. Questa tua rabbia che non cer
chi di nascondere fa crescere il mio pensiero
per te, per noi, direi. È una reazione esage
rata, questa tua rabbia. Ci si può innamo
rare anche dei meno belli, delle meno belle...
Angelopoulos. Che cosa vuoi dire?
Fitrakis. Fai la parte dell’offeso perché ho
parlato di « avances », quando sai benissimo
che i tuoi miliardi te le hanno sempre por
tate in barca e addormentate, le signore e le
signorine, fino dentro il letto della tua stan
za. Sei uno degli uomini più ricchi del mon
do... Sì, ho sbagliato, non dovevo dire « avances », bastava dicessi : « L’hai guardata ?
Ti ha risposto con gli occhi di no? Allora,
la sposi per questo? Perché ti ha detto con
gli occhi di no, di no alla tua barca? ».
Angelopoulos (senza reagire, remissivo).
Niente, niente...
Fitrakis. Parliamone ancora... Marianne
Jefferson, la vedova del Presidente degli Stati
Uniti d’America.
Angelopoulos. Lo so.
Fitrakis. Lo sappiamo tutti. Non è per in
serirti nell’elenco delle « very important persons » ?
Angelopoulos. No.
Fitrakis. Non è per tramare nuove reti di
affari ?
Angelopoulos. No.
Fitrakis. Non è per scalare la Casa Bianca ?
Angelopoulos. No.
Fitrakis. O ti sbagli?
Angelopoulos (molto meno sicuro, pesando
la risposta). Non lo so.
Fitrakis. E lo chiedi a me.
Angelopoulos. Lo chiedo a me stesso.
Fitrakis. Diffìcile. Certe nostre azioni ven
gono da lontano, hanno radici lunghissime
che si perdono nel tempo e noi crediamo,
stupidi, che siano nate ieri, dal nostro ul
timo gesto prima di dormire, dal nostro ul
timo atto cosciente... I sogni, no, ti costrin
gono a fare, nel sogno, azioni che vengono
in presa diretta da venticinque anni prima
e lo sappiamo, lo sappiamo... Che cosa
darai a Marianne?
Angelopoulos. Che cosa posso darle che
non abbia già?

Fitrakis. Vediamo di girare la domanda..Tu chi sei? Rispondo io per te. Potresti
essere tentato di vestire abiti non tuoi... Sei
un uomo ricchissimo: è la prima cosa che
si sa. Sei il padrone di una fetta di mondo
economico, in altre parole, il padrone di una
fetta di umanità... questo non c’entra... quest’ultima proposizione non ci serve... Le
cose, comunque, sono proprio tue e sono
tantissime... Dalle la tua isola.
Angelopoulos. E poi?
Fitrakis. II Mediterraneo, azzurro come
nessun altro mare.
Angelopoulos. E poi?
Fitrakis. Una maggiore sicurezza econo
mica, non politica.
Angelopoulos. Oggi.
Fitrakis. Per quel che dura.
Angelopoulos. E ancora...
Fitrakis. Il tuo amore.
Angelopoulos. Ci perdo nel paragone. È
stata la moglie di un grande Presidente, di
un giovane Presidente. Sono sicuro che ci
perdo. L’amore di quel Presidente, poco o
tanto che fosse, era sempre quello di un
Presidente d’America. Dimmi, che cosa pos
so fare per lei.
Fitrakis. Parliamone ancora...
Angelopoulos. Se vuoi...
Fitrakis. Puoi toglierla di là.
Angelopoulos. Questo sì.
Fitrakis. E se preferisse rimanere?
Angelopoulos. Perché?
Fitrakis (alzandosi con fatica dalla poltrona
con il bicchiere in mano). Prima di rispon
dere, se permetti, mi verso un altro sorso...
(Va al mobile bar, ecc.) Già, perché? (Ri
siede) Gli anni della sua vedovanza sono
stati sotto gli occhi di milioni e milioni di
occhi televisivi, di notizie radio, di articoli.
L’hanno scovata in vacanza, alle grandi ce
rimonie con pudore, alle riunioni di fami
glia senza pudore, le sono state fatte richie
ste imbarazzanti e insinuanti, le hanno fatto
processi alle intenzioni. L’hanno fatta salire
sul palco, no, non per la corda ma per il
sacrificio : la vedova con la « V » maiuscola,
inconsolabile per ogni americano medio.
Angelopoulos. La tolgo di là.
Fitrakis. Una francese con velleità giorna
listiche.
Angelopoulos. E il secondo assassinio ?
Passato sopra di lei, così.
Fitrakis. Un chiodo ribattuto. Sì, una ra
gazza di famiglia andata incontro sorri
dendo a una tragedia americana, una euro
pea che ha preso su di sé, inconsapevole,
sulle spalle gracili, un destino che non può
scrollare. Tutto il dolore del « clan » dei
Jefferson, lancinante, profondissimo, non
voglio togliere niente a questo delirio, ha
però forse una sua misura che rientra in un
certo disegno, atroce fin che vuoi, ma rico
noscibile. Non mi so spiegare, lo vedo dal
tuo sguardo. È come un perfido voto fatto
in tempi remoti e che un giorno o l’altro
sfonda la porta della tua casa con il calcio
di un assassino, chiedendo soddisfazione
secondo la promessa. Mi riesce diffìcile dire

quello che intravedo. Scusami. Non vorrei
che le mie parole venissero fraintese: nel
tragico mosaico della politica americana di
questi ultimi anni c’è una tessera che non
collima, straziata, creata per altri fini, più
modesti, per teneri paesaggi, ulivi di Arca
dia...
Angelopoulos. Hai detto Arcadia?
Fitrakis. Io sono greco.
Angelopoulos. Oppure?
Fitrakis. Oppure puoi toglierla di là per
ché il suo nome...
Angelopoulos. Di chi?
Fitrakis. Dammi un secondo... È molto
tardi e i pensieri mi si « lacerano » per la
stanchezza. Non la senti, uomo imprevisto?
Si è calata nelle nostre braccia, nel cervello,
nei nervi, siamo pieni di stanchezza e sola
mente se chiudo gli occhi riesco a mala
pena e dipanare i fili dei pensieri... se riesco.
Angelopoulos. Hai bevuto. È l’alcool.
Quando bevi spandi il tuo estro poetico a
fiotti.
Fitrakis. Posso garantirti che non mi hai
offeso. Bene o male, anche se detto da te e
con la buona misura dell’ubriachezza, mi fa
piacere che mi venga riconosciuto un estro
poetico.
Angelopoulos. Un medico poeta, un me
dico per le donne.
Fitrakis. Non sei così insensibile alla poe
sia come fingi di essere. E poi non sono
ubriaco.
Angelopoulos. Lo sei sempre, dalle otto di
sera in poi.
Fitrakis. Questa è una sporca calunnia.
Devi essere fuori di te.
Angelopoulos. Non mi contraddire!

Fitrakis. Non mi calunniare!
Angelopoulos. Vorresti negarlo?
Fitrakis. Hai intenzione di farmi perdere
tutta la notte rimproverandomi per sfogare
il tuo malumore?
Angelopoulos. Sei fuori rotta, dottore.
Fitrakis. Lo so, per gli dèi, mi fai perdere
la notte perché sei in pena.
Angelopoulos (ironico). Come hai fatto a
rendertene conto?
Fitrakis. È la mia diagnosi poetica.
Angelopoulos. Riprendiamo il discorso.
Fitrakis. Sì, come vuoi, come vuoi...
Angelopoulos. Stavi dicendo, quando ti ha
preso la stanchezza o la sbornia, che voglio
togliere Marianne di là perché il suo nome...
Fitrakis. ...è Antigone.
Angelopoulos. Antigone ?
Fitrakis. Proprio. Il suo nome.
Angelopoulos. Chiarisci.
Fitrakis. Chi era Antigone?
Angelopoulos. Dimmelo tu.
Fitrakis. Antigone era una ragazza per be
ne, rispettosa del volere degli dèi. Aveva
preso sulle spalle troppo gracili un peso
troppo grave. Per un atto d’amore.
Angelopoulos. Sei vago.
Fitrakis. Necessariamente.
Angelopoulos. Parlami di questo atto, tut
to quello che sai.
Fitrakis. A dispetto del bando del tiranno
Creonte, Antigone diede sepoltura al corpo
del fratello Polinice, che altrimenti sarebbe
Lyonel Feininger: •<Leviathan » (1917).

rimasto senza onoranze funebri e in pasto
ai cani e agli uccelli.
Angelopoulos. Come andò a finire?
Fitrakis. Andò a finire che Antigone fu se
polta viva in una grotta e qui si diede la
morte per impiccagione.
Angelopoulos. È una storia antica. La co
nosco anch’io. Sono stato anch’io al teatro
di Epidauro, più di una volta, e davano
« Antigone » una di quelle volte. È una tra
gedia di Eschilo.
Fitrakis. Sofocle.
Angelopoulos. Sì, Sofocle. Vieni al dunque.
Fitrakis. Ci siamo.
Angelopoulos. Cominci a vaneggiare?
Fitrakis. Seguimi. Un atto d’amore, una
sensibilità di fanciulla, una paura tardiva,
una femminilità piena...
Angelopoulos. Di chi?
Fitrakis. Di Marianne.
Angelopoulos. Marianne non ha obbedito
a nessuna legge divina.
Fitrakis. A una legge d’amore, sì. Quando
conobbe il Presidente.
Angelopoulos. Una faccenda umana.
Fitrakis. Sempre un atto d’amore.
Angelopoulos. Non voglio discutere.
Fitrakis. Quando l’uomo intervistato co
minciò a intravvedere la presidenza, lei co
minciò ad avere paura.
Angelopoulos. Quale?
Fitrakis. Ogni genere di paura. Quella di
essere la moglie del Presidente, la madre
dei figli del Presidente... La sorte le strito
lava le dita, ma quello era il suo posto, a
quanto era dato di vedere, a occhio di tele
visione.

Angelopoulos. E Antigone?
Fitrakis. Piangeva la sua sorte, di essere
trascinata a morire senza aver conosciuto la
gioia delle nozze, piangeva di paura per ciò
che l’aspettava, oltre la spiaggia di Ache
ronte.
Angelopoulos. E Marianne?
Fitrakis. Avrebbe voluto essere la donna di
un uomo, lei, che di natura è, così come mi
pare, incerta, e divenne moglie di un Presi
dente. E le sue paure, gli smarrimenti che
qua e là trapelavano dai primissimi piani
impietosi degli obiettivi erano, purtroppo,
sinceri e veri. Ho visto raggelarsi il sorriso
di Marianne a mano a mano che il Presidente
marciava più sicuro, ho visto di fotografia
in fotografia contrarsi le sue pupille, le pu
pille di Marianne, e il suo passo perdere la
scioltezza. (Con forza) Ci sarebbe voluta
Elettra! !!
Angelopoulos. Cos’è quest’altra donna?
Fitrakis. La facciamo troppo lunga se ti
racconto anche questa storia. L’autore però
è sempre lo stesso. La donna è un altro
tipo di donna: la controfigura di Marian
ne, una donna che non ti sarebbe piaciuta,
che non avrebbe goduto dei rubinetti d’oro
a forma di delfino di questa barca.
Angelopoulos {inquieto). Riassumi.
Fitrakis. A quest’ora?
Angelopoulos. Non fai che piagnucolare!
Fitrakis. Sissignore, riassumo. (Silenzio)
Ho perso il filo.
Angelopoulos. Bevi meno! Bevi meno!
Fitrakis. Ah! Ecco. Marianne uguale An
tigone.
Angelopoulos. Ridicolo.
Fitrakis. Stiamo cercando sì o no di dare
un senso a questo matrimonio?
Angelopoulos. Va’ avanti.
Fitrakis. Vuoi portarla via di là perché sei
greco.
Angelopoulos. Di Smirne.
Fitrakis. Non interrompermi, tu sei greco
e tu solamente puoi farlo perché hai i mezzi
per farlo.
Angelopoulos. Devo interromperti. C’è
qualcosa che non va. Io ho i mezzi, qui hai
ragione, ma se fossi tedesco, avessi un im
pero di carta stampata e fossi nato ad Am
burgo ?
Fitrakis (si alza in piedi, si avvicina ad
Angelopoulos). Alkaios, mio signore, il de
naro non è tutto e non può tutto. Sei greco
e dentro di te (si allontana da Angelopoulos)
c’è qualcosa che ti fa più ricco. (Lentamente)
C’è il senso del tragico.
Angelopoulos. Se fossi nato ad Amburgo ?
Fitrakis. Forse il senso del ridicolo.
Angelopoulos. Non so neanche perché ti
sto ad ascoltare. Parole, parole.
Fitrakis. Ti sembrano parole? Le mie?
Angelopoulos. Dimostrami che non sono
parole!
Fitrakis. Posso tentare... Devo cercare...
Ho la testa che mi pesa... e il mare ha cam
biato colore... (Pausa) Come avresti voluto
spendere la tua vita, Alkaios? Io lo so! Al

timone di una nave da carico, tutta la tua
vita, timoniere anonimo, una nave in rotta
sotto la Croce del Sud.
Angelopoulos (impetuosamente e con en
tusiasmo). Sì. Questo è vero! L’hai detto!
È vero! È vero!
Fitrakis. Una cuccetta pulita, l’odore salso
degli spruzzi, la nostalgia dei ritorni, il mo
tore sotto i tuoi piedi saldi...
Angelopoulos. Certo! Certo! Questo è ve
ro. L’ho sempre desiderato...
Fitrakis. E hai qualche centinaio di milioni
di dollari, una nave da guerra attrezzata a
panfilo, una linea aerea privata, cambi letto
e fuso orario ogni tre giorni... e la cuccetta?
Angelopoulos. Quale?
Fitrakis (a voce molto alta). Quella della
nave da carico in rotta sotto la Croce del
Sud! E il timoniere anonimo?
Angelopoulos. Quale?
Fitrakis. Quello che dorme nella cuccetta
mentre l’oceano gli dà sonni profondi. E il
neme?
Angelopoulos. Di chi?
Fitrakis. Del timoniere che ha finito il suo
turno e indugia ancora un minuto sotto le
stelle languide... e l’anima è immensa...
Angelopoulos. Di chi?
Fitrakis (pacato, con dolcezza). Tua, Al
kaios. (Lunga pausa).
Angelopoulos. Ma questo non basta. Può
accadere di diventare chi non si sarebbe
voluto diventare. Non è sufficiente.
Fitrakis. Ti sei messo in moto appena hai
preso coscienza della tua inquietudine, e
cioè quando hai capito che niente era vera
mente importante. Hai cominciato a lot
tare...
Angelopoulos. ...Quando la mia città fu
conquistata con ferocia.
Fitrakis. Ma sarebbe un errore credere che
cominciare la lotta potesse essere per te più
che una semplice affermazione di prestigio.
Sarebbe farti torto. Che cosa volevi far
valere? Il tuo coraggio? La tua intelligenza?
Non è questo. Dire che hai fatto fatica, che
hai sopportato, che hai pianto, lo vogliamo
dire, è rappresentare soltanto la miseria della
condizione umana, non la tragedia. Tu sei
stato chiamato dagli dèi a chiarire il senso
oscuro della tragedia, perché hai vinto.
Angelopoulos. Ma se dici che ho vinto...
Fitrakis. Qui sta il problema. Continua tu...
Angelopoulos. ...Che cosa mi vuoi far
credere...
Fitrakis. Non io... Tu lo sai...
Angelopoulos. La verità...
Fitrakis. La conosci.
Angelopoulos. La verità è che nessuno
vince mai, nulla e nessuno. La vita è guasta
in partenza.
Fitrakis (felicemente e brindando). Evoè!
Alla tua salute, amico.
Angelopoulos. Alla fine il limite più lon
tano è solamente e sempre un limite, una
linea dura, la rovina assoluta.
Fitrakis. Questa è consapevolezza!
Angelopoulos. E tu?

Fitrakis. Io? Oh! Io sono un piccolo me
dico che, come dici tu, dalle otto di sera
in poi farnetica...
Angelopoulos. Perché tu no?
Fitrakis. Io appartengo alla massa, sono
nella categoria inferiore, quella anonima.
Non ho lottato, non sono riuscito, nean
che agli inizi, a inserirmi nel manipolo de
gli eroi... La tua è una casta, appartieni agli
aristocratici, ai responsabili, ai protagoni
sti. Tu accusi, io sono rassegnato. Tu chiedi
perché, io taccio.
Angelopoulos. La sconfitta non è la tra
gedia?
Fitrakis. No, assolutamente no. La trage
dia è nel successo pieno.
Angelopoulos. Ma ti si fa incontro la ro
vina assoluta; la morte.
Fitrakis. Evoè!
Angelopoulos (deciso). Voglio sposare Ma
rianne Jefferson!
Fitrakis. Vuoi la tua Antigone.
Angelopoulos (grida). La voglio qui.
Fitrakis. Non è importante, niente è im
portante.
Angelopoulos. Qui, la voglio qui.
Fitrakis. Dovrai darti da fare.
Angelopoulos. Come sempre.
Fitrakis. Parliamone ancora, vuoi?
Angelopoulos. No. Ma già che ci sei, me
dicastro, fammi l’oroscopo.
Fitrakis (ride). L’oroscopo? Vuoi dire il
vaticinio.
Angelopoulos. Quello che ti pare, fai pre
sto.
Fitrakis. Meglio un sacrificio agli dèi. Fini
sce a tavola e si beve molto e si canta.
Angelopoulos. A che serve ?
Fitrakis. A ingraziarteli, a farteli amici.
Angelopoulos. Comincia, dottor Fitrakis!
Fitrakis (si alza ubriaco). Mi manca tutto:
l’altare, l’orzo mescolato al sale, la vittima.
Angelopoulos. Fai come se ci fossero.
Fitrakis (la pantomima del sacrificio: tra
scina un tavolo in mezzo alla scena, si lava
le mani, lotta con un torello che costringe in
ginocchio davanti all’altare, gli fa alzare il col
lo, lo sgozza, lo scuoia, accende il fuoco, spruz
za il vino sullo spiedo, assaggia il fegato, il cuo
re, i polmoni, riempie fino all’orlo la tazza
e beve e mangia lasciandosi infine cadere sul
la poltrona. Tutte queste azioni sono sottolineate da parole, brevi batture, grugniti,
respiri, come: «Le mani... il lavacro delle
mani... » o « I l fuoco... il fuoco... », ecc.).
Angelopoulos. Allora svegliati! Qual è
l’oroscopo ?
Fitrakis (fuori di sé). ...Il sacrificio... Vuoi
sapere la verità? (Inizia in sordina la marcia
dei « marines ». Pausa. Fitrakis si allontana,
barcolla, si allontana)... Vuoi sapere la ve
rità? (Angelopoulos è immobile. La marcia
americana aumenta di volume) ...Gli dèi si
sono compromessi... (Sipario lentamente, la
marcia a volume altissimo) Gli dèi si sono
compromessi!
Glauco di Salle.
(Copyright by Glauco di Salle e «Il Dramma »).

.A l. che si deve lo straordinario successo di critica e di
pubblico che nella presente stagione cinematografica, per
tenerci soltanto alla produzione italiana, riscuotono film
come Anonimo veneziano, Morte a Venezia, Addio, fra
tello crudele e Decameronl
Sarebbe troppo facile, crediamo, attribuirlo semplicemente alla circostanza che si tratta di film di buona e
talora eccellente fattura (è il caso di Morte a Venezia,
in particolare), alla notorietà di registi da tempo o da
lungo tempo affermati come Pasolini e Visconti, al ro-
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busto sostegno di « soggettisti » consacrati dall’immorta
lità letteraria, o infine al richiamo di attori di livello in
ternazionale tipo D irk Bogarde o Tony Musante, Char
lotte Rampling o Fiorinda Bolkan.
È un successo che non si giustifica neppure con l’insie
me di tutti questi fattori, specie a tener conto del fatto
che la valutazione positiva degli esperti o dei supposti
tali, cioè dei recensori, copre l ’intero arco della critica
militante dalla sinistra al centro alla destra. La storia
del cinema ricorda film che per quanto in possesso della
somma di requisiti ai quali s’è accennato non ottennero
consensi altrettanto unanimi: converrà dunque cercare
anche in altre direzioni i motivi di un favore così esteso,
nel tentativo di ricondurlo entro lim iti comuni a opere
pur dissimili quanto a stile, resa estetica e scelta delle
situazioni.
In verità, nonostante quelle innegabili disuguaglianze,
uno stesso filo lega il sottile discorso di Visconti a quello
aspro e diciamo pure grossolano di Patroni-Griffi, le pa
tetiche amarezze dei personaggi medio-borghesi di Ano
nimo veneziano all’apparente festosità di quasi tutti i
popolani scelti da Pasolini per la sua versione cinema
tografica di alcune novelle del Boccaccio: ed è, a dirlo
subito, quel fascino della corruzione, quel goùt de l’horrible che Baudelaire raccomandava come stimolo indi
spensabile alla ricerca e al relativo godimento delle più
apprezzabili sensazioni.
Un simile amore del faisandage ha sempre rappresen
tato come si sa la principale caratteristica dei poeti, nar
ratori e drammaturghi che tra la fine del secolo scorso
e il principio di questo operarono nell’ambito del deca-

dentismo, capiscuola o seguaci, organizzando intorno a
quel motivo centrale tutto un repertorio di orrifiche squi
sitezze e prelibate infamie destinate a restare luoghi to
pici, momenti obbligati di una fonte d’ispirazione così
specifica: sicché non meraviglia che puntualmente si r i
trovino ai nostri giorni nei film di cui stiamo parlando,
i quali si rifanno appunto alla stessa sorgente. Una sor
presa « esterna » può derivare se mai dal vederli tra
sposti in immagini con il maggior risalto realistico, anzi
addirittura fisico, che il mezzo cinematografico consen
te; e un’altra, di natura più sostanziale, dalla loro ripro
posta nel bel mezzo del nostro tempo tecnologico e tran
sistorizzato. L ’attuale civiltà dei consumi, della plastica
e dei computers sembrerebbe infatti razionalmente av
versa a un’episodica del genere e soprattutto al senti
mento dal quale muove, mentre poi tributa all’una e
all’altro i riconoscimenti più lusinghieri; ma di questa
speciosa contraddizione tenteremo più avanti una spie
gazione sia pur sommaria, e del resto non troppo ardua.
Nei nostri quattro film vediamo invece subito i « luoghi
topici », dove più e dove meno accentuati, in coinciden
za con i precetti e le esemplificazioni del decadentismo
classico. Intanto Venezia, patria di tutte le anime tor
bide e lacerate, alle quali lo spettacolo di un’incantevole
fatiscenza procura brividi di voluttuoso e masochistico
compiacimento. La ritroviamo sotto questa luce nelle
considerazioni estetizzanti e leggermente funebri di Ruskin, è la residenza ideale per chiunque faccia strazio dei
propri pensieri nelle deliranti fantasie di Barrès (La mori
de Vemise), fa da sfondo paraninfico ai disfatti amori di
Stelio Effrena e della Foscarina nel Fuoco dannunziano.
Ed ecco nel film di Visconti, sulla traccia precisa e pre
cisamente seguita del più ambiguo Thomas Mann, le sue
pietre corrose, il suo senso d’inarrestabile sfacelo, ecco
la deperita solennità dei suoi saloni nei palazzi pronti a
inabissarsi in Addio, fratello crudele e, nel film di Enri
co M aria Salerno, i suoi campielli dalle case scrostate e
sghembe, i sottoportici bui, le calli asfittiche e tortuose
(c’è da chiedersi quanto resterebbe di Anonimo vene
ziano se le azioni e passioni dei personaggi esplodessero
a Gallarate o a Mariano Comense). Ma anche il Deca
meron di Pasolini, pur ambientato in una città lontana

dalle guaste beltà di Venezia, offre quasi di continuo
immagini di scadimento nelle straducce solitarie e nere,
nei chiassetti che suggeriscono visioni di scippi e di morti
ammazzati, negl’interni che prendono a modello costante
i « bassi » di Toledo. È una Napoli, quella di Pasolini,
dove stranamente il respiro e l’ampiezza del mare non
appaiono mai, dove persino la campagna vesuviana pre
senta aspetti di desolazione, flagellata dall’acqua o irta
di rovi; e l’idea che il regista si fa e ci propone del Me
dioevo - un Medioevo che nel Boccaccio non è avaro
di nobili dimore, strade assolate e floridi paesaggi agre
sti - risulta singolarmente affine a quella di un nume
tutelare del decadentismo, Marcel Schwob, là dove lo
immagina popolato da vagabondi e venturieri e prosti
tute che trascorrono la vita in vicoli sordidi e malfa
mati (Les faux-visaiges).
A ltro tema obbligato e risaputissimo dei decadenti è
l’argomento della malattia e della morte: ma che le
malattie siano di genere sinistro con sospetti o risalti di
intima putrescenza, e le morti, imminenti o sopravve
nute, riescano a testimoniare del fosco sottofondo in cui
si agita o s’è agitato l’animo dei personaggi. Così sulla
fine di Morte a Venezia Aschenbach decede per colera
contemplando un’ultima volta l’idolatrato fanciullo po
lacco, il Ciappelletto di Pasolini rende a Dio l ’anima ne
fanda sotto l’incombenza di un tenebroso voltone, l’ince
stuosa Annabella di Addio, fratello crudele offre il petto
fremente d’amore al ferro dello sciagurato germano; e
noi sappiamo che l’eroe di Anonimo veneziano, nono
stante le iniezioni che con estrema disinvoltura si pratica
in un cesso, esalerà tra poco l’ultimo respiro grazie agli
aiuti della neoplasia, così ponendo fine a un dramma
personale altrimenti irrisolvibile. Né vale osservare che
tre di questi quattro film derivano da testi letterari fa
mosi, i quali logicamente imponevano ai registi situazioni
e scioglimenti conformi agli originali: perché certo esi
ste una ragione della scelta di quei testi piuttosto che
di altri, ed è una ragione corroborata dall’abbondanza
dei dettagli macabri o crudeli che fanno da contorno a
quelle malattie o a quelle morti, le caricano di significati
morbidamente eccezionali o ne sottolineano, non senza
diletto, il carattere dissolutorio.

In apertura, due scene di «Addio, fratello crudele » di Giuseppe Pa
troni-Griffi; nella pagina a sinistra, «Decameron » di Pier Paolo Pasolini.

Indispensabile nel bagaglio dei decadenti, la nota ma
cabra o crudele è difatti presente, dove più dove meno,
in ognuno dei quattro film. Abbiamo visto le esercita
zioni ipodermiche in latrina del protagonista di Anonimo
veneziano, e potremmo aggiungere l ’insistenza sulle an
simanti fatiche erotiche di un uomo destinato tra poco
alla tomba; ma l'impassibilità con cui Lisabetta spicca
il capo del morto amante in una sequenza di Decameron,
il rictus che torce la faccia di Aschenbach al momento
del trapasso, o l’acredine con cui Giovanni tenta di ac
cecare a manciate di sabbia negli occhi il monaco amico
in Addio, fratello crudele, non lasciano dubbi sul back
ground in cui si aggirano le preferenze dei registi. Certo
è una questione di gusto, di misura; e per esempio il lieve
rivolo rossastro che fluisce dalle labbra di Aschenbach

morente non è paragonabile all’orgia di sangue, al clima
da mattatoio in cui sono immersi nella stretta finale i per
sonaggi di Addio, fratello crudele (ma bisogna anche
considerare che Patroni-Griffi sta a Visconti come Rollinat stava a Baudelaire, o Berrini a D ’Annunzio; d’altra
parte nei Canti di Maldoror Lautréamont ci presenta
un pianista che indugia sui tasti con dita « inguainate
di sangue », e nel primo sonetto della Chimera dannun
ziana leggiamo un verso - per quanto il sangue sia,
non dir mai basta - che il regista napoletano avrebbe
potuto benissimo inserire come didascalia prima di ab
bandonare il suo protagonista alle cruente follie della
catastrofe).
Tipica del decadentismo classico è anche la passione per
il mostruoso, unita e si direbbe contrapposta a quella

Un’altra scena del «Decameron » che Pier
Paolo Pasolini ha tratto liberamente dal Boc
caccio.

per il particolare prezioso, la notazione culturalmente
sofisticata. Sarà dunque l’adagio di Benedetto Marcello
a correggere il ghigno di Tony Musante toccato dall’om
bra della Parca, la maestria dell’allievo di Giotto a con
trastare in Decameron le bocche sdentate e la bruttezza
dei volti già esaltata da Verlaine come laideur qui s’im
pose, la sontuosità di una sala nell’antica capitale dei
dogi a rendere meno sgradevoli gli stravolgimenti della
fisionomia di Soranzo in Addio, fratello crudele; e non
parliamo di Morte a Venezia dove un décor degno di
Beardsley sprigiona le sue lusinghe nella linea sinuosa
dei mobili e dei soprammobili, nei cappelli infiorati, nella
finezza dei gioielli, negli abiti di gran taglio, opponen
dosi ai vago odore di sanie che pervade tutta la laguna
e in altro senso l’intero film, ai crampi del coleroso acca

sciato sull’angolo di una calle, alla maschera bistrata e di
strutta di Aschenbach negli spasimi dell’agonia.
Del resto lo splendore decorativo è sempre servito ai de
cadenti per esorcizzare l’idea del peccato, specie se di
natura perversa, e insieme per darle rilievo con le sen
suose attrattive delle « cose belle ». Tutta la storia del
decadentismo rivela una tendenza invincibile alla terato
logia condita dai pimenti dell’estetismo: si tratta soltanto
di maggiore o minore abilità nel dosaggio, e diremo al
lora che per questo riguardo la cucina di Patroni-Griffi
non sembra delle più raffinate. Nel suo film il binomio
orrore-bellezza raggiunge di rado una fusione tale da
conferire ai due elementi il reciproco risalto che si po
neva come regola fondamentale ai decadenti di genere
illustre. Quasi sempre gl’ingredienti restano invece di
visi, come in due distinti cataloghi ordinati secondo una
puntigliosa e tutto sommato ingenua verifica dell’armamentario decadente: da una parte l’incesto giustificato
da perorazioni alla Isabella Inghirami nel Forse che si
forse che no, il raptus del « fratello crudele » che sop
prime l ’adorata consanguinea con la stessa ferocia di
Leonardo nella Città morta o di Umbelino nelle Ver
gini delle rocce (quanto D’Annunzio, e del più scaden
te!), la scena del fratricidio realizzata nello schema d’un
mediocre dipinto di Gustave Moreau (Les prétendants),
il balenio di un membro sfoderato nella monta dei ca
valli, persino gli occhi verdi della Rampling che avreb
bero fatto impazzire di gioia un Jean Lorrain basito, in
Monsieur de Phocas, sullo sguardo smeraldino delle im 
magini di Astarte o di Antinoo; dall'altra le ovvie ele
ganze della villa di Soranzo e l’opinabile scenografia di
Mario Ceroli, fatta di gratuite selve di pennoni, incon
grue boiseries e madornali ingabbiature.
Ciò nonostante, come si è detto, pubblico e critica hanno
riservato accoglienze calorose a questo come agli altri
film. È un segno dei tempi? Vuol dire che per noi è già
cominciata quella fin de siècle di cui parlava Huysmans
- uno che se ne intendeva - notando che di solito l’ul
timo quarto dei secoli concede vasti spazi al sadismo, alla
perversione, al gusto della disgregazione e dell’immon
dizia nobilitato dai lenocini dell’arte? Uno sguardo alle
condizioni di gran parte della società in cui viviamo po
trebbe confortare ampiamente una tesi del genere. Soc
corso da un benessere e una permissività che allargano
il loro raggio d’azione a quasi tutto il costume contem
poraneo, questo settore sociale si riconosce in una de
cadenza che dilata l’area della fantasia in modo più
o meno morboso includendovi gli affascinanti consigli
del Bello; e, come sempre nei riconoscimenti, se ne com
piace. L ’altro settore preferisce i temi e i risultati di chi
lavora nel versante opposto, quello dove si cerca di asse
stare colpi su colpi alle istituzioni che « vacillent et sont
troubles » (sempre parole di Huysmans).
Aldo Paladini
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L e edizioni all’insegna di Alberto Tallone in A lpignano offrono, in mezzo a tanto tremolio, tale garanzia
di stabilità, per i testi di cui si fanno custodi gelose, che
rallegra vederle dedicate, nella loro rarità, anche a qual
che nostro autore contemporaneo. È come se quei testi
fossero messi al sicuro. Dipenderà dalla quasi sdegnosa,
intransigente, severa nudità dei caratteri e delle impa
ginazioni con la quale vengono silenziosamente ma de
cisamente presentate in mezzo alla forsennata gazzarra
dalla quale siamo circondati? Dipenderà dall’equilibrio
degli spazi, dalla consistenza delle carte? Si ha l’impres
sione di una raggiunta « classicità », quand’anche altro
tempo debba ancora trascorrere prima che venga paci
ficamente riconosciuta nelle edizioni comuni.
A maggiore ragione, per la lunga trafila di stampe e
ristampe attraverso le quali sono già passati di successo
in successo, di collezione in collezione, l ’impressione si
rinnova e si rinforza davanti a I colloqui di Guido Goz
zano, nell’edizione elaborata dalla tipografia Tallone e
corredata da una nota critica nella quale Franco Antonicelli, con la sua naturale aggraziata sottigliezza, fa il
punto sulla situazione critica in cui si trova al presente
Totò Merùmeni detto « guidogozzano ». E lo fa senza
cedere né alle imposizioni né alle lusinghe del campani
lismo; lo fa con una scaltrezza di giudizio che gli con
sente perfino dì domandarsi se, in rapporto al Crepu
scolarismo, « non poteva [rispetto a un Gozzano] aver
più d iritti di predecessore un Corazzini ».
A nostro avviso - e non da oggi lo sosteniamo unita
mente con qualche altro —, Corazzini tali d iritti può ben
vantarli. E dovrebbero essergli accreditati. Basterebbe
un’occhiata alla bibliografia e alla cronologia. Bastereb
be distinguere tra l’azione di chiusura ottocentesca ope
rata dal Gozzano (l’ultimo dei « classici ») e l ’azione di
apertura novecentesca operata dal Corazzini (il primo
dei « nuovi »). Sono etichette intorno alle quali si è molto
discusso e si continua a discutere, poiché implicano ap
prezzamenti e deprezzamenti che a loro volta compor
tano sistemazioni storiche più arretrate o più avanzate,
tanto maggiormente ambite perché collocabili all’inizio
del secolo. Ma al riguardo VAntonicelli si domanda
anche se, « fuori dei crepuscolari, il “provocatore del
Parnaso del nostro secolo” non era forse Lucini ». E la
scia la risposta in sospeso, forse nel dubbio che si stia
ora esagerando nel valorizzare in Lucini una specie di
capostipite. Meglio cercar di recare qualche contributo
alla storicizzazione della poesia e della poetica gozzaniana, riproponendosele storicamente.
Se l ’una e l ’altra non sono sfuggite all’« attenzione di
un Novecento molto avanzato nel suo corso, avendo at
traversato dopo anni di corruzione e di violenza anche
anni di fuoco e di ceneri », ciò, oltre che dalla virtù dì
taluni accenti e svolgimenti di quei versi, è, a parer no
stro, dipeso anche dalla utilizzazione polemica che, in
maniera magari sottintesa, se ne è voluta e se ne vuole
fare nei confronti di tutto un altro tipo di poesia, meno
cantata, meno narrata, meno provinciale, meno tradi
zionale. Dopo avere enumerate le caratteristiche che in
Gozzano costituiscono l ’ultimo dei gusti sopportabili
« da un orecchio del Novecento », l ’Antonicelli non tra-

lascia di elencare anche le particolarità che « insieme
segnano l ’orlo di una crisi di spirito civile e di fede
artistica, e trasportano Gozzano nel territorio nostro,
novecentesco, più che non lo trattengano nel prece
dente ». Ma, a questo punto, non sarebbe risultato van
taggioso, per tale tesi, un riferimento alle otto epistole
entomologiche su Le farfalle? E invece manca. Forse
perché l’incompiuto poemetto uscì, postumo, nell’edi
zione Treves 1935 delle opere di Gozzano, a ventiquat
tro anni dalla prima dei Colloqui, apparsa con una co
pertina liberty disegnata dal Bistolf, che allora sarà ri
sultata conveniente ma che a rivederla oggi invecchia
e allontana maledettamente l’opera, dando quasi ragio
ne alle irrisioni degli avanguardisti di « Lacerba », se
condo le quali in Gozzano era da salutare /’« arcicucco
lirico dei passatisti »,

Tndubbiamente, quello della collocazione storica di
Gozzano rimane un problema che sembra di soluzione
facile se fermiamo l ’esame dei testi a I colloqui, ma che
si complica se lo proseguiamo fino a comprendervi Le
farfalle. Con questo non si vuole insinuare che saranno
Le farfalle a far perdere al Gozzano il posto di « epi
gono » e « serrafìla » dei poeti dell’Ottocento. Si vuole
sottolineare il fatto che l’autore vi si sottraeva a ogni
influsso dei « poeti che stavano sopravvenendo, o che
già gli erano intorno, ma lui non conosceva (i Vociani,
per esempio; ma così mute al riguardo sono le carte
quae exstant della sua cultura) », nel momento stesso
in cui, per Antonicelli, si ripresentava « in modo da non
sembrare troppo estraneo alle nuove generazioni », ep
pure diversamente da come ci si sarebbe potuti aspettare,
stando ai suoi versi precedenti. Nei quali, comunque,
altri (Sereni, nel ’36) aveva riconosciuto « un apporto
notevole alla formazione di una nuova atmosfera di poe
sia ». Cosicché, poeta minore quanto ci pare —conclude
l ’Antonicelli - , ma, « nella svolta fra l’Otto e il Nove
cento, intestatario di un passaggio obbligato della poesia
italiana, se obbligo ci può essere nella storia letteraria
e in ogni altra storia ».
E Le farfalle? Se ci rifacciamo al giudizio positivo e
rivendicativo espresso dal Gargiulo ('Letteratura italiana
del Novecento, 192, 194, 198) sulle prose del Gozza
no ( « V ’è da trarne luce circa la personalità dello scrit
tore nella sua interezza, e circa le stesse poesie »: « se
nelle prose i sentimenti dello scrittore restan sempre ge
nuini — e infirma queste soltanto, a tratti, una elabora
zione meno sostenuta —, lo stesso non può dirsi nelle
poesie ») e in particolare sul libro del viaggio (1912)
in India, c’è da chiedersi se al Gargiulo, che allora non
poteva conoscere Le farfalle pubblicate nel ’35, sarebbe
parso di eccedere stabilendo qualche riscontro tra certi
sensi affioranti nelle prose indiane e certi più diffusi nei
versi delle Farfalle. Non si dice per fantasticare, ma per
non lasciar cadere rapporti e raffronti integrativi di una
interpretazione altrimenti parziale e insufficiente.
« Ho tentato di togliere l ’amido accademico e la polvere
arcaica per trasfondervi il nostro inquieto spirito mo
derno rispettando tuttavia i modelli e il rituale »: scrisse

Guido Gozzano con Lyda Borelli e Amalia
Guglielminetti.

Gozzano all’amico M oretti nel 1914, dopo aver dato
notìzia fin dal 1908 alla Guglielminetti di star accudendo
a studi entomologici per un libro sulle farfalle, vagheg
giato da tempo. « Ho tentato... »: e in parte la spuntò.
Come? Riuscendo a immettere — lo ha rilevato, con
buon orecchio, Lorenzo Mondo ("Natura e storia in G.G..
Silva, Genova, 1969) — in quanto compose, qua e là,
gli « accenti [su o i] più scabri, più moderni », giusto
quelli che non a caso si è ritenuto di sentir riecheggiare
in certo « tono montaliano ». (Riecheggiamento che non
deve aver trovato approvazione in Montale, cui « tutti
gli sciolti delle Farfalle » sono risultati [« Smeraldo »,
settembre 1951 ] « fiacchi com’è sempre il verso sciolto
quando è usato da poeti a fondo parnassiano ».)
Ma, in tal caso, dove sono andate a finire le antiche
stampe di spiccata preferenza gozzaniana? « L ’antico
vagheggiamento della stampa si è risolto in una discesa
dapprima inavvertita e poi sempre più chiara alle M a
dri, con l’acquisto di una chiaroveggenza che, dal re
cesso umiliato del passato, spazia a volo sul presente e
sul futuro ». I l poeta avvertì di dover « fare nuova poe
sia » e, con quel che seppe esprimere in taluni tratti,
realizzò « una sorta di “ Waste land” » che pose la sua
« tra le voci più desolate e inquiete del nostro Nove
cento poetico ». Né si può sottrarre valore alla con
fessione rilasciata dal Gozzano sul punto di congedarsi
dalla vita: « Da tempo non faccio più nulla e —sintomo
migliore ancora - non soffro di non fare. Se scriverò
ancora un volume, sarà la negazione di tutta l’opera
compiuta, edita e inedita; e la parte inedita è molto buo
na, forse la produzione mia migliore... ». E il riferi
mento è certamente rivolto a ll’interrotto poemetto su
Le farfalle. Sul significato e valore del quale è tornato
(« Stampa », 26 marzo 1971) a insistere Lorenzo M on
do quando, avendo l ’Antonicelli notato che Gozzano
« aveva depositato [nei suoi versi] la sua inquietudine
di uomo malato non solo nel corpo, la sua ricerca di

una verità più umile, se non così scabra, così vicina
a ll’osso come quella dei poeti che stavano sopravve
nendo... », non sì è trattenuto dal commentare che, a
suo parere, i versi gozzaniani che « restano come deci
siva testimonianza di modernità » sono quelli dì Le far
falle: « il poema senza ironia e senza rima, dove si tro
vano, frammentarie, alcune prove assai suggestive: ben
oltre lo schema didascalico settecentesco, travolto da
nuove, insopprimibili esigenze esistenziali e artistiche ».
Non sono rimasti che alcuni larghi frammenti delle di
ciotto epistole progettate e già contrattate con la casa
Treves, ma bastano a fare « rintracciare, sia pure sot
tile, ingarbugliato, il filo di un progresso, di una con
tinuità di poesia. La morte è venuta a interrompere lo
strappo più vistoso, e forse generoso, del suo cammino.
Resta però (insieme a certi esiti altissimi) il valore anti
cipatore di questa poesia gozzaniana ». I l velo stesso
dell’ironia, ritenuto insopprimibile e insostituibile sullo
smalto dei suoi versi, si è diradato fino a dissiparsi del
tutto e a lasciare scoprire la realtà, « non quella umile
e mortificata della villa canavesana, ma una realtà me
tafisica ». La stessa che ha fatto di Gozzano il poeta
non soltanto di I colloqui, ma anche di Le farfalle: leg
giamo a conclusione della minuziosa ricostruzione bio
grafica eseguita da Henriette M artin (Mursia, Milano,
1971), che alla storia, più esterna che interna, della ge
stazione delle epistole entomologiche ha dedicato due
capìtoli rigurgitanti di notizie utilissime per forma
re cornice intorno alle indagini critiche che, per quanto
lentamente, vengono di quando in quando, dopo il sag
gio del Calcaterra (Azzoguidi, Bologna, 1949), riprese
e proseguite sul sorprendente poemetto che tanta parte,
come risulta dalle lettere, occupò nella vita del Gozza
no e che tanto maggiore, e duratura, avrebbe dovuto
occuparne nell’opera se fosse stato possibile condurlo
a termine.
Enrico Falqui
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RENZO GUASCO
A l l a « Galatea » di Torino, la galleria dell’amico Tazzoli, Giovanni Testori ha esposto per la prima volta i
suoi quadri. Già notissimo come romanziere, dramma
turgo, poeta, critico d’arte, Testori ha compiuto un atto
di coraggio, quasi di spavalderia.
Il critico che dipinge si mette sempre in una posizione
diffìcile nei confronti degli altri pittori. Egli è anche
quasi sempre inibito nei confronti della propria pittura.
L ’autocritica lo paralizza, o lo guida su strade sbagliate.
Per Testori tutto questo non si è verificato. È un uomo
che, in apparenza, non conosce inibizioni.
In apparenza, perché in realtà, come notava con grande
finezza psicologica Giorgio Soavi, « dal corpo imbottito
di sangue di Giovanni Testori partono vampate di tim i
dezza e di violenza ». Si sa che la violenza è propria dei
timidi.
Sono tornato più volte a vedere la mostra e non mi na
scondo che Testori è uno dei pittori di più diffìcile let
tura. I l ragionamento critico s’ingorga, si disperde in
troppi rivoli, non riesce mai a depositare e a farsi chiaro.
Davanti ai suoi enormi quadri, di pugili o lottatori, si
è subito trasportati nell’atmosfera plebea e surriscaldata
dei suoi romanzi. G li occhi si intorbidano e non riescono
a veder nitido.
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Nel saggio su M orlotti del 1957 troviamo alcune affer
mazioni che ci possono aiutare a capire anche la sua
pittura attuale. Testori dice di non amare la pittura pro
testataria (pensava soprattutto all’ultimo Guttuso), né
quella decadente (e questa affermazione, a chi conosca
la sua opera di romanziere e di critico, potrà apparire
sorprendente. Il manierismo amato da Testori non è già,
in un certo senso, una forma di decadentismo?). « Na
tura » è la parola che compendia le sue predilezioni. Leg
giamo dunque nel saggio su M orlotti: « ...una mistica
0 una poetica dell’anarchia e della protesta non possono
raggiungere altra parte che quella di far perdere ogni
valore alla protesta medesima, appunto perché invece
di bruciarlo, codificano lo scatto da cui si determinano.
1 m iti del decadentismo sembrano sempre sul punto di
sfasciarsi, ma sempre sulle loro macerie si rinnovano: cre
dere che tutto si risolva nell’io ha permesso e permette
proposte degne d’ogni attenzione, fin quella di creare
il mito del non-io; mai tuttavia ha concesso e concederà
di riconoscere la vera condizione della vita, la quale
è dolore di relazioni, non vanagloria d’isolamento. Poi
ché tra realtà e natura non esiste un contrasto: esiste
solo la faticosa complessità con cui la natura di volta
in volta diviene realtà, vive, muore dei suoi stessi anni,
si nutre d’acquisizione e retaggi, per ridiventare conti
nuamente realtà diversa: cioè a dire storia ».
È un testo molto bello, di un irregolare della critica

Giovanni Testori: •• Ragazzo di
schiena col teschio » (1970). In
apertura: Ragazzo che dorme »
(1970). Nella pagina seguente:
in alto, «I gigli bianchi » (1971);
in basso, <■La testa di camo
scio » (1971).

(« ...la vera condizione della vita, la quale è dolore di
relazioni... », ricordiamocene davanti ai suoi quadri). In
questi anni, ma forse sempre, gli irregolari sono stati im
portanti. Testori fu un irregolare fra i romanzieri; lo fu
come drammaturgo e poeta; lo fu anche come critico;
oggi lo è come pittore. Non sai mai bene se egli si trovi
al margine o nel cuore del mondo in cui opera. In Italia
forse il solo Pasolini è disponibile e ansioso, come Te
stori, di tutto sperimentare.
Forse solo come critico si pensò di poterlo classificare.
Ma le sue critiche sono aperte e fantasiose come romanzi.
Basta una parola, il nome di un pittore, di un luogo, la
Natura, Tanzio, Gaudenzio, il Sacro Monte, per solle
vare la sua fantasia critica. La parola Natura: « Orbene
l ’ultima parola uscita dal travaglio del nostro tempo, un
tempo straordinariamente disposto a bruciar parole e si
gnificati fino a far perdere a quelle questi, è la parola
semplice, ma così potente da implicar non che gli anni,
i secoli di “ natura” : ne è uscita per caso: può darsi,
se mai, che sia uscita per disperazione e se così pur fosse
ciò basterebbe a garantirne l’autenticità: come dire che
da quell’estremo di rovine di m iti e d’ideologie, la groppa
della natura si è nuovamente sollevata paziente, solenne
e materna ». Straordinaria immagine questa, della groppa
della natura che si solleva.
I quadri sono costruiti a grandi zone piatte, bianche o ap
pena rosate, con una materia spessa, centimetri e centimetri di colore. Lo spessore eccezionale della materia

non è dovuto, come nei quadri di Rouault o del primo
Cézanne, all’accumularsi successivo e lentissimo di strati
su strati di colore, al fine di rettificare i toni e di rag
giungere una perfetta armonia, quanto al bisogno, psico
logico e fisico a un tempo, di iniziare a dipingere affron
tando qualcosa di solido, di spesso, di pesante. Forse
la pittura di oggi è nata dal bisogno di Testori di rom
pere con le esperienze di puro disegno condotte in se
greto per anni (« disegnando per tanti anni, sera dopo
sera, soltanto per sé, la semplicità toccante di una foglia,
di un viluppo di foglie in un vaso, di un fiore di cicla
mino o di viola, a volte di una testa di capretto appena
scuoiata », Cariuccio).
Sono questi quadri, scrive Soavi, « i più carichi di co
lore che si siano mai visti, spessi come costruzioni, intra
sportabili a braccia; e quando gli ho chiesto di descri
vermi la sua tavolozza, Testori, ridendo, ha detto che
non di una tavolozza si trattava, ma di ceste piene di
colore e, nel caso del bianco, camioncini di bianco ».
Questo bisogno di faticare, di accumulare, di m oltipli
care, è tipico di tutta la sua attività. Dove un altro scrit
tore si limiterebbe a un racconto, egli scrive un romanzo
di trecento pagine. Per lui la « natura » è questo spes
sore, questa gobba che si solleva, e che bisogna affron
tare, nella quale si devono affondare le mani. È qualcosa
di molto vicino al realismo di Courbet, un artista caro
al cuore di Testori (si veda in questa mostra la Testa di
camoscio, così courbettiana). « La realtà non è per l’ar-

tista nulla di diverso da ciò che è per gli altri... è un in
sieme di immagini che l ’occhio afferra. Ma se queste im
magini debbono avere un senso per la vita, debbono farsi
cose, essere per così dire rifatte dalluomo. Solo così
saranno veramente cosa sua, fatto della sua esistenza.
Courbet è il primo artista che si renda conto di che cosa
propriamente significhi essere del proprio tempo... D i
pingere significa dare alla cosa dipinta un peso, un va
lore maggiori della cosa veduta » (Argan).
I l naturalismo a cui tende Testori non ha nulla di veri
stico. Egli sa bene che si deve cercare non l ’imitazione
della natura, ma la sua immagine, che è una realtà nuo
va e diversa. La costruzione delle immagini a vaste zone
di colore piatto e unito, che possono persino ricordare
i grandi manifesti per gli incontri pugilistici, l ’impiego
a puri fini espressivi di tasselli di colore vivo e violento,
rossi, azzurri, gialli, viola, sui volti, sui guantoni, negli
occhi, sui dorsi, denotano una precisa ricerca stilistica.
Si osservino nel bellissimo Ragazzo che dorme i lievis
simi toni viola e lilla e i rossi e il gioco dei diversi toni
di bianco, ottenuti sfruttando unicamente i diversi spes
sori del colore e le incidenze della luce; ricerche che toc
cano il virtuosismo nei Gigli bianchi, tutto dipinto bian
co su bianco. Nei Trionfi, lungo poema che mi ricorda,
per molti aspetti, la dannunziana Laus vitae (e che ba
sterebbe a testimoniare del lato decadente, anche se suo
malgrado, di Testori) ho trovato delle note cromatiche
che corrispondono esattamente a quelle del Ragazzo che
dorme: « ...bianchi lenzuoli/dove asciugasti,/Jamar,/le
membra sudate/...L’unte ditate viola di peonie/sfregiate
dall’aurora ».
I pugilatori e gli atleti in riposo sono personaggi usciti
dai suoi romanzi II ponte della Ghisolfa, La Gilda del
Mac Mahon, illuminati però da una luce più violenta,
più bianca, di quella che rischiara l’atmosfera nebbiosa
delle palestre milanesi. Nota Soavi che « la scena, nei
quadri dei campioni e degli atleti, sembra venir fuori da
una serie di notti bianche americane, non soltanto per
il fondo bianco-muro da lui applicato - a tutti, indistin
tamente - ma altresì per quell’aria estenuata e aggres
siva propria di chi ha deciso di non dormire per vivere
di più. E americana per una sorta di gigantismo spetta
colare che è uno dei segni più evidente nei suoi dipinti ».
Questo richiamo alla pittura americana (pittura che ha
ereditato, forse in modo un po’ semplicistico e sbriga
tivo, ma però molto vitale, aggressivo e rapace, lo spi
rito del naturalismo europeo, ridotto da noi a stanca ac
cademia), a certa arte pop, mi pare evidente nei quadri
di Testori. Persino in certe piccole nature morte (Le me
lanzane, Due mele, La costoletta) - quadri che mi per
suadono meno di quelli di figura - mi pare di scoprire un
riferimento ad Oldemburg, e persino al nostro Gilardi.
M i diceva Tazzoli che Testori ha l’intenzione di dipin
gere quadri ancora più grandi, che non potranno nem
meno più entrare nella sua galleria. È tipico della perso
nalità di Testori il bisogno di portare ogni esperienza
alle conseguenze estreme, di esaurirne tutte le possibilità,
di indagarne tutti gli anfratti. Questo cantore del manie
rismo, nel manierismo si riconosce e si manifesta.
Renzo Guasco

E t la sua ventiduesimo messa di
mezzanotte.
Don Michele, mentre avanza verso
l’altare al centro della chiesa, sente
all’improvviso i suoi cinquant’anni.
Da dieci è a San Sebastiano, la chie
sa di Porta Palazzo, l’ombelico di
Torino, dicono. Ma il vecchio ma
cellaio che viene da Orbassano e sta
vicino alla chiesa risponde: « Noi
siamo i rognoni, caro reverendo ».
A Natale la messa di mezzanotte è
privilegio del parroco. Don Michele
è ai piedi dell’altare: ultimamente è
ingrassato e non si muove più con la
consueta scioltezza. Un quintale,
troppo.
I banchi sono disposti circolarmente
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intorno e la gente è fìtta, e sta can
tando, sotto la guida di Don Enzo,
il suo più giovane coadiutore: un pie
montese biondastro con occhiali, che
gli ha rivoluzionato tutta la chiesa.
L u i ha lasciato fare: si tratta degli
ordini del Concilio. D ’altronde Don
Enzo è uno che studia e allora, via
libera. Faccia pure le novità che vuo
le. Siamo in una diocesi dove il Car
dinale finalmente si fa chiamare Pa
dre. E poi nella chiesa, soprattutto
a Porta Palazzo, c’è posto per tutti.
I l canto è moderno e ritmato. Si sen
tono le voci meridionali. Qualcosa
di accorato e di lacerante. I suoi par
rocchiani sono quasi tutti calabresi
e siciliani. I piemontesi hanno lascia-

to il vecchio centro di Torino per
rifugiarsi in periferia. Ora a Porta
Palazzo è un grande covo del Sud.
Questa nuova gente è la sua gente.
Don Michele non si chiede se è sim
patica o meno; per lei lavora gior
no e notte. E non ha tempo di sen
tire nostalgia per il gregoriano o per
le messe in latino; perciò non discu
te con Don Enzo sui problemi del
post-Concilio. Si è preso come secon
do viceparroco un prete siciliano.
« I l mio interprete, perché già a par
lare in italiano io traduco dal pie
montese ».
Don Santo, quarantanni, di Agrigen
to. E con questo ha fatto una lega
di ferro, perché a tutti e due piace

il mestiere di prete. Don Santo è in
confessionale, laggiù vicino alla cap
pella di Santa Rita assediato da un
ingorgo di gente. I l canto è finito e
Don Michele scandisce l’antifona
dell’introito:
Rallegriamoci tutti nel Signore:
perché è nato nel mondo un
[Salvatore.
Oggi la vera pace è scesa a noi dal
[cielo.
È nel pieno della luce: accanto, Don
Enzo l ’assiste con aria assorta.
Ora vede distintamente i volti della
sua gente.
« Carogne, ladri, ricettatori, prosti
tute e ogni altro male, senza alcun
bene: questo è Porta Palazzo », gli

aveva detto, quando aveva fatto l ’in
gresso, il commissario Jannacci. Don
Michele non aveva risposto, limitan
dosi a sorridere. I l commissario Jan
nacci è impettito alla messa di mez
zanotte con la moglie a fianco, la si
gnora Lietta che aborrisce il tanfo
della chiesa. « È gente che non si
lava da secoli ».
In dieci anni la gente è cambiata:
quello che prima chiamavano un caf
fellatte, piemontesi e terroni, è diven
tato quasi soltanto caffè: solo terroni.
No, qualche piemontese rimane.
Don Michele sta recitando la colletta.
« O Dio, tu hai illuminato questa
santissima notte con lo splendore di
Cristo, luce del mondo, e ci dài la

gioia di contemplarlo nei suoi m i
steri: concedi a noi di partecipare
alla Sua gloria nel cielo ».
Sente un po’ di affanno: ma non si
turba, pensa a tutto quel lardo di
troppo che ha addosso e si siede ac
canto all’altare mentre un giovanot
to sollecitato da Don Enzo s’avvia a
leggere la prima lettura:
Dal libro del Profeta Isaia...
A Don Michele non piacciono le
chiacchiere di teologia, ma la Bib
bia è la sua risorsa: l ’aveva letta e
riletta. Cerca quindi di concentrarsi.
I l popolo che camminava nelle tene
bre vide un gran chiarore...
L ’inflessione del giovane lettore è net
tamente meridionale.
Qualche piemontese nella sua par
rocchia c’è ancora.
Senza dubbio, basta guardare nella
prima fila dove Ernesto l’erbivendo
lo sta seduto con tutta la sua fami
glia: la moglie Concetta, il figlio A n 
drea « il giornalista », la nuova Car
la e il nipotino di cui non ricorda

il nome. Eppure l ’ha battezzato lui.
Poiché un pargolo è nato per noi,
a noi è stato donato un figlio.
Isaia continua per bocca del giova
ne terrone.
Ma Don Michele non riesce a segui
re la parola di Dio. Ernesto gli r i
corda una storia che s’intrecciava
troppo con la sua.
Ernesto non ha sempre fatto l ’erbi
vendolo e non è un torinese. Quan
do Don Michele, giovane prete, era
giunto come viceparroco di prima
nomina a Cantarana, un piccolo pae
se a quaranta chilometri da Torino,
Ernesto faceva il mugnaio. « I l mu
gnaio rosso » lo chiamavano, per
ché aveva passato due inverni con
i partigiani e tornando non aveva
cessato un momento di parlare di
comuniSmo, tentando di mettere su
la sezione dirimpetto alla parrocchia.
In quegli anni dell’immediato dopo
guerra c’era molto fervore politico.
Quando il prete arrivò, si trovò il
paese diviso in due schieramenti fe-

rocemente contrapposti.■ A lla testa
dell’uno c’era il vecchio parroco, l’al
tro era capeggiato da Ernesto.
« Invece di cercarsi una ragazza e
mettere su famiglia - aveva detto il
prevosto a Don Michele — quello
perde la giornata a discutere di po
litica ».
Ernesto era deciso e duro e Don M i
chele fu coinvolto nella disputa. C’era
da mettere su la lista per le ammini
strative. G li animi erano accesi e tra
i contendenti si minacciava una vera
rissa. Fu allora che Don Michele
propose a Ernesto una sfida in bici
cletta. Avrebbero dovuto fare la sa
lita di Sant’Anna, una serie di tor
nanti piuttosto faticosi dietro il pae
se. Chi perdeva si sarebbe ritirato
dalla competizione e non avrebbe
più messo bocca in politica.
La prima domenica d’agosto, Canta
rana e i paesi vicini si riversarono
sui dossi della salita verso Sant’Anna.
Era un duello storico. Fin quasi al
termine della gara, Ernesto e Don

Michele si alternarono al comando,
ma all’ultimo chilometro il prete pas
sò in testa decisamente e vinse. E r
nesto si ritirò dalla politica e Don
Michele cominciò a frequentarlo.
L ’inizio di una lunga amicizia.
Ernesto voleva sposarsi, ma le ragaz
ze di Cantarana guardavano solo
quelli che andavano a lavorare in
città. Ed Ernesto non voleva arren
dersi. Fu così che Don Michele pen
sò al meridione e se lo portò in Sici
lia. Ernesto tornò fidanzato con Con
cetta: una donna sottile e fiera che
sposò due mesi dopo laggiù nella
« terra da pipe » come dicevano in
Piemonte.
Concetta raggiunse Ernesto al mu
lino e nacque Andrea. Ma per il mu
lino erano venuti anni grami. A Can
tarana sempre in meno lavoravano la
terra.
La mecca era Torino: andare alla
Fiat con la settimana che corre tran
quilla.
Un bel giorno il mulino fu chiuso

ed Ernesto seguì la moglie nella gran
de città. Lei non aveva paura di
quel formicaio: cerano venuti i suoi
fratelli e i suoi cugini e sapeva co
me prenderla. Poi Concetta per tron
care le obiezioni del marito aveva
detto: « Qui a Cantarana, con que
sto mulino ad acqua, un mulino mor
to, non c’è avvenire per Andrea. A
Torino invece potrà studiare e farsi
strada ».
Ernesto, spinto a Torino dalla mo
glie meridionale, s’era trovato in un
mondo nuovo, dal dialetto a tutto,
nel quale si smarriva. Ma c’era sua
moglie. E sua moglie nella nuova
città ci sapeva far molto meglio di
luì. Perciò si lasciava trascinare di
sposto a far di tutto pur di inserirsi.
A lla fine l ’aveva infilata giusta: er
bivendolo a Porta Palazzo, dove Con
cetta aveva molti conoscenti. Era un
lavoro che gli piaceva; andava fuo
ri Torino in campagna col camion
cino a fare acquisti e poi tornava e
la moglie teneva il banco.

Don Michele aveva ritrovato Erne
sto quando era venuto a Porta Pa
lazzo, parroco di San Sebastiano.
Decisamente quella notte di Natale
il parroco di San Sebastiano è di
stratto. Nella spirale della sua diva
gazione dopo la prima lettura è sci
volato il salmo responsoriale che egli,
alzatosi meccanicamente, recitava
con voce bassa.
Poi una giovinetta, sempre sotto la
regìa di Don Enzo sta affrontando
la seconda lettura della lettera di
San Paolo Apostolo a Tito.
Don Michele non riesce a staccare
gli occhi dal gruppo dove sta Erne
sto con i suoi familiari. Andrea, il
figlio di Ernesto, mezzo piemontese
e mezzo siciliano, regge il piccolo.
Finalmente Don Michele ne ricorda
il nome: Emanuele.
Un nome che non può dimenticare.
Da qualche tempo succede così nei
momenti di stanchezza. Un nome da
non dimenticare, perché quel bam
bino aveva messo alla prova estre-

ma tutta la sua forza di prete di Por
ta Palazzo.
Emanuele aveva circa un anno e cre
sceva nella casa di via della Conso
lata dove Andrea era andato a vive
re con Carla da quando s’era sposa
to. Andrea, laureato in scienze po
litiche, s’era infilato al giornale « La
Tribuna » facendosi apprezzare in
cronaca.
Soprattutto le sue inchieste sullo
sfruttamento dei meridionali nel set
tore dell’edilizia l’avevano portato in
prima fila. S’era fatto assumere co
me manovale per tre mesi nei nuovi
cantieri verso la Dora e poi aveva
messo nero su bianco.
Ed era venuto fuori un pasticcio gros
so intorno al giovane cronista. M olti
volevano il suo silenzio, il silenzio
del « bastardo biondo » così lo chia
mava la nuova « mala ». Perciò pro
poste che si alternavano a minacce.
Infine il rapimento del figlio. Ema
nuele era stato portato via dalla car
rozzina mentre sostava con la ma
dre a Porta Palazzo davanti al banco

di vendita dei suoceri. In pieno traf
fico: una cosa inaudita e fulminea.
Don Michele ricorda la faccia di Er
nesto quando venne a pregarlo di
fare qualcosa. « Io ho fiducia solo in
lei ». I l prete s’era dato da fare. Do
po tre giorni Emanuele era stato ritro
vato alla Consolata davanti all’altare
del Cafasso. Sembrava guaisse.
Don Michele non aveva mai voluto
dire cosa aveva fatto per riavere il
bambino. Senza dubbio nessuno co
me lui conosce a Porta Palazzo quel
li che contano nel sole e nell’ombra.
La seconda lettura è finita. Don M i
chele si avvicina al microfono. È l’ora
del Vangelo. Don Santo è uscito dal
confessionale e ha acceso i lumi del
presepio allestito dai ragazzi della
parrocchia.
Alleluja, dice la gente al termine
della seconda lettura.
Don Michele scandisce lentamente:
Io vi annunzio una grande gioia:
oggi è nato a noi il Salvatore,
che è il Cristo Signore.
Alleluja, ripete ancora la gente.

Don Michele s’accosta al microfo
no: tocca il sostegno.
L ’asta fredda gli dà un brivido. L ’af
fanno sale, non si sente bene. Pas
serà, è sempre passato.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Le parole, malgrado la luce, gli sem
brano confuse; quasi illeggibili. Don
Michele non ha mai portato gli oc
chiali.
Ma forse è venuto il suo turno.
Richiama le sue forze e incomincia.
In quei giorni uscì un decreto da...
La parola si tronca, mentre il pre
te stramazza a terra.
Accorre Don Enzo, la gente si assie
pa intorno, cercano di adagiarlo.
Un rantolo lungo e poi più niente.
L ’indomani, Natale, il giornale dirà:
« I l parroco di San Sebastiano, che
tutti chiamavano il prete di Porta
Palazzo, è morto d’infarto mentre
diceva la messa di mezzanotte, cir
condato dalla sua gente ».
Matteo Aiassa
(Fotoservizio su Porta Palazzo
di Sandro Bosio)
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C^yredo che sia cosa abbastanza comune la curiosità
verso periodi storici, non troppo lontani nel tempo, che
dovettero interessare i nostri padri nella loro piena ma
turità. L ’ultimo film di Sergio Leone, Giù la testa!, si
svolge nel secondo decennio di questo secolo, negli anni
delle guerre civili d’Irlanda e del Messico. 1 due con
flitti avevano origini e scopi diversi: in Irlanda ci si vo
leva liberare dall’oppressione inglese, si aspirava a buttar
fuori dall’isola i prepotenti britannici di segno protestante
e di profilo psicologico tanto diverso. In Messico la gente
era insorta per un assetto sociale più equo: un’estrema
povertà si ribellava a un ceto superbo, poco numeroso,
di proprietari agricoli fannulloni, pieni di arroganza e
razzisti. G li zappaterra messicani cercavano un’identità,
una ragione di vita, un posto al sole. Come accade gene
ralmente nelle guerre di rivolta, le così dette guerre « so
ciali », gli indios s’erano foggiati dei leaders venuti fuori
come dal niente, basti pensare a Emiliano Zapata e a
Pancho Villa. A loro volta, questi condottieri a piedi
scalzi avevano bisogno, una volta giunti in città, di rap
presentanti borghesi, che fossero uomini di codici e di
penna, perché ogni rivolgimento ha, a un certo punto,
bisogno di notai. L ’insurrezione irlandese e quella mes
sicana avevano tuttavia un punto in comune: il disdegno
degli inglesi si univa a una certa considerazione per la
kultur teutonica. La Germania guglielmina, seria, studio
sa, con manipoli di scienziati di tutto rispetto e con ogni
considerazione per i buoni prodotti dell’acciaio, dalle lo
comotive alle armi, era un modello. È noto come i ger
manici della prima guerra mondiale avessero messo le
mani in pasta nella rivolta irlandese: un’efficace mole
stia nel fianco inglese, cui giovavano armi d’ogni sorta
sbarcate nottetempo da sommergibili in luoghi deserti.
È meno noto invece che alla fertile immaginazione dei
« signori della guerra » prussiani era balenata a un certo
momento, verso il 1917, l ’idea di scatenare le truppe
messicane contro gli Stati Uniti, ingaggiati nella guerra
europea con corpi di spedizione sempre più consistenti.
Questo per dire che Vavventuriero irlandese, protagonista
di Giù la testa!, che emigra in Messico, inseguito dal
l ’odio britannico per aver preso parte ai colpi dei sinnfeiners, non ha scelto a caso quella terra dell’America la
tina invece di un’altra. È un intellettuale problematico,
ansioso, infelice per certe vicende private, che però sa
perfettamente quello che fa. Quando riflettiamo al fatto
che in Strategia del ragno Bernardo Bertolucci s’è gio
vato di un raccontino di Jorge-Luis Borges sulla rivolta
irlandese per trasportare di peso il tema borgesiano del
l ’odio e dell’ambiguità nella nebbia e sulla terra pingue
di Sabbioneta e Gualtieri, vien da sorridere all’accaval
lamento delle « idee » letterarie che ormai sovrastano
i film più ambiziosi. Lo spirito soffia dove vuole: Borges
appartiene a quella generazione cui toccò di leggere sui
giornali le storie irlandesi, proprio come al padre di Ser
gio Leone, il regista Roberto Roberti, che in quegli anni

era il regista preferito di Francesca Bertini. Si faccia un
minimo d’attenzione alle date: il film più importante sull’Irlanda rivoltosa lo fece John Ford con II traditore.
Ford è, anno più anno meno, della stessa covata anagra
fica di Borges e di Roberti.
Ancora una volta in Giù la testa! Leone afferra una si
tuazione di pericolo e di angoscia; nei prim i film, incen
trati sui racconti del « dollaro »: il problema era di supre
mazia, di modulo sportivo, anche presso i barbari. Sì trat
tava di sparare per primi, e precisi. Era una tematica del
gesto, un ritorno, per strane vie e itinerari inconsueti, agli
eroi del film muto, a William Hart (non a Tom M ix, pa
ladino ottimista e sbracato). Non per nulla Sergio Leone
andò a scegliersi il proprio eroe negli States, pescando
dalle produzioni minori della tv americana il taciturno
C lini Eastwood. C lini Eastwood è un attore che non ha
bisogno, quando sta per entrare nel fuoco delle cineprese,
di un’attitudine alla Stanislawski come Marion Brando
e Rod Steiger. Non sente il bisogno di mutare perché si
identifica, dato lo scarso spessore della sua psicologia
particolare, all’eroe che gli viene proposto. Nella ricerca
del filo d’Arianna nel groviglio delle produzioni recenti,
il segno più competente circa la volontà di cambiar
strada in Sergio Leone non è stato il cambio di Henry
Fonda e il ripudio di Eastwood in C’era una volta il West.
Fonda è stato scelto per snobismo culturale, perché Leo
ne ambiva alla soddisfazione di usare un celebre inter
prete visto al cinema negli anni adolescenziali. Fonda
non è che un Eastwood invecchiato e più esperto.
Leone deve aver avuto in mente nello sceglierlo quel ca
gionevole capolavoro, quel western malinconico, povero,
struggente che fu Ox-Bow Incident di William Wellman,
che da noi ebbe lo sciocco titolo Alba fatale. Un film di
disgraziati, di gente che campa amaramente la vita. Cu
riosamente mi fece subito venire a mente certo squallore
esistenziale di faticoni di altre parrocchie, come i prota
gonisti, guarda un po’, di Vanno in Maremma di Renato
Fucini. Per quelle « astuzie della ragione » cui abbiamo
accennato prima circa l’intrigo dei temi tra Borges, Ber
tolucci e Leone, proprio a C lini Eastwood è toccato dì
interpretare l’anno scorso uno dei più contorti, signifi
canti e nevrotici film del talentoso Don Siegei, The Beguiled; mentre Leone ha voltato le spalle alla retorica
tipica dei film d’azione, all’officina che già aveva offerto
come modelli di comportamento nel western Gary Coo
per, James Stewart e John Wayne per non citar che i più
noti. Essi erano l ’incarnazione di quel « silenzioso, forte
uomo » che emerge dal mito della tradizione pionieri
stica. Leone in Giù la testa! prende altra via. Ha deciso
di attuare un ribaltamento organico dei vecchi temi. Sem
pre l ’azione, il pericolo, il combattimento e la morte. Ma
non più a livello trionfalistico, con paladini vittoriosi
sotto il caldo sole, ma nella sfera « notturna »: in cui si
incontrano faccende piuttosto spiacevoli come la scon
fìtta, l’umiliazione, i soli pallidi della fine di un’epoca.

Nella pagina precedente, sotto il titolo: il regista Sergio Leone; nella pagina
seguente, James Cobum, che con Rod Steiger e Romolo Valli, è uno dei pro
tagonisti di «Giù la testa! ».

Tema maggiore è sempre l ’amicizia virile. Non direi che
Leone sia misogino. È da supporre piuttosto che la donna
entri di sbieco ai margini delle avventure che lo affasci
nano, proprio per la temperie arcaica dell’universo in
cui immerge i propri eroi. Donne velate come nell’Odis
sea, femmine carnali, ragazze intraviste. La donna, an
che, come simbolo dello spregio che si può e deve com
piere a danno di un nemico implacabile. È tipica in que
sta direzione la scena al principio di Giù la testa! quando
il malcapitato peone si palesa per feroce bandito. Tutti
i divieti, le proibizioni, i tabù dei ricchi impostori e pre
potenti sono vanificati in pochi istanti dallo stupro della
bella donna, cui si tributa un omaggio brutale da parte
di un « vero uomo ». Nella nuova atmosfera, Giù la
testa! si potrebbe definire semplicisticamente il passaggio
dai romanzi di Jack London a quelli di Joseph Conrad,
cioè dalla narrazione di avventure senza residui, pure,
alle avventure complicate, sofferte nell’anima oltre che
nel corpo, che sono proprie di Nostromo, de La freccia
d’oro, de II negro del Narciso, de La linea d’ombra. Ecco
perché era necessario sostituire a C lini Eastwood e an
che a Henry Fonda un interprete complesso, corposo
e ambizioso come Rod Steiger.
È inutile ricordare che Sergio Leone è un maestro nell’usare le ficelles dell’intrigo. L ’eroe intellettuale in Giù
la testa! è semplice, di scarse parole.
Così è l’irlandese: un paladino del gesto, un tecnico degli
esplosivi, un tale che ormai da tempo ha dato nel suo

intimo un laconico addio alla vita (vedi il sobrio « inter
no » irlandese, un ricordo d’afflizione cui si può scam
pare soltanto con la morte...). A llo zappaterra rustico,
maleodorante, autentico personaggio di M erlin Cocaio,
trasferito dalle zolle del mantovano alla Sierra, si addice
la problematicità urbana, studiosa, alquanto gigionesca
di Rod Steiger. I l quale sembra senza problemi; dal pro
tagonista de Le mani sulla città al Napoleone di Bondarciuk, all’ebreo infelice de L ’uomo del banco dei pegni,
siamo di fronte a ««’escalation interpretativa non di ver
tice ma orizzontale. A Steiger, come a Leone, tutto fa
brodo. Ma se per Steiger il momento psicologico raggiun
to in Giù la testa! appartiene a un amministrazione ordi
naria, per Leone si tratta del sorpasso dell’hic leones
della facilità non strutturale (è sempre stato bravissimo
nel « concertato ») ma ideologica, intellettuale e dram
matica. Ne fa testimonianza eloquente la parte che sem
bra di sfondo ma che in Giù la testa! è organica al film
e, artisticamente, di nuovo impegno: le scene di fucila
zione, con corpi che rovinano a terra, sangue, materia
umana avvilita. I l corpo romanzesco in Giù la testa! è
qui, non nelle pur saporose vicende. Leone prende un
nuovo, agro slancio. Abolite le vesti rutilanti, messi da
canto rivoltelle a tamburo e conflitti arcaici, potrà d’ora
in avanti procedere senza impedimenti. I l suo pericolo
è il grog, che gli è caro, di sacro e profano. Vincere sem
pre può significare la rinuncia all’uomo nudo, che solo
conta, alla fine.
Pietro Bianchi

1—J ’Accademia Filarmonica Roma
na, benemerita associazione musicale
della capitale, si propone a ogni sta
gione di spaziare in un programma
quanto mai eterogeneo. Fanno tutto:
concerti in primo luogo, spettacoli di
danze e balletti, opere liriche, mostre,
lezioni, conferenze. Forse vogliono
accontentare un poco tutti e così fa
cendo speriamo non arrivino al Cantagìro... Vogliamo dire: non è male
questo eclettismo specie in ottempe
ranza al concetto odierno della tota
lità dei generi in un luogo di pubblico
spettacolo se non saltasse fuori a ogni
occasione la sacrosanta questione del
rigore delle scelte, della loro casua
lità, del velleitarismo di certe inizia
tive e via discorrendo.
Abbiamo dunque visto al Teatro
Olimpico i mimi, le danze coreane e
anche di altre parti dell’Oriente, ope
re liriche del passato (Cimarosa) e
non-opere liriche del presente (Petras
si); ci attendono serate di balletto non
ben definite. È toccato al binomio
Bussotti-Berio, alle due B del teatro
musicale italiano d’avanguardia (si fa
per dire), di proseguire, ma se si do-
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vesserò definire le composizioni dei
due autori proprio non si saprebbe
dove cominciare con buona pace del
l ’imperante nominalismo. Bussotti ha
messo le mani avanti e si è affrettato
a dichiarare che i suoi Sette fogli non
configurano a balletto, né vanno vi
sti sotto quest’angolazione. Dovessi
mo dire che cosa rappresentano non
sapremmo, ma il Bussotti ha pensato
di apporre sotto il titolo la scritta
« una collezione occulta », aggiran
do l ’ostacolo. T i tappano la bocca
con una facilità estrema e tu rimani
zitto, attonito, di sasso. Sì, perché
una certa suggestione emana dal suo
spettacolo, si direbbe meglio da que
sto rituale. Solo che, come di consue
tudine ormai, le condizioni migliori
per l ’espletamento paraliturgico della
rappresentazione vengono meno in
una sala vasta, fredda e dispersa, con
gente che arriva tardi, stenta a con
centrarsi, pigola e tossisce sino alla
stizza. Insomma, dato che la rappre
sentazione si svolge tra stendardi e
paramenti (per altro molto belli di
Timothy Hennessy, ma opera a sé
stante) come in un pontificale con

deambulazioni frequenti (manca l ’in
censo), un uso sapiente dell’illumino
tecnica, un ammiccare salottiero e
pettegolo, si sarebbe preferito un luo
go dove la complicità degli astanti po
tesse effettuarsi con maggiore imme
desimazione.
Quanto al passo avanti o indietro, ci
spiace dover notare un affievolimento della grinta bussottiana proprio
nel senso di una mordace mistifica
zione. A lla conferenza stampa egli si
è quasi lagnato dell’uso che si fa og
gigiorno, uso anch’esso consumistico, della musica preesistente a una
azione scenica (un dato di fatto che
dura dagli inizi del secolo, per lo me
no dal tempo delle due riforme paral
lele: nel balletto con Diaghilev e nel
la danza libera con la Duncan), men
tre egli non fa che sottoporre ai suoi
coreografi composizioni arretrate (i
Sette fogli sono del 1959) non pensate
per la danza o per lo meno non nate
per una prestabilita azione coreogra
fica. È invece destino che questi la
vori, non solo lontani da un ritmo ma
da uno spirito danzante, siano fago
citati da una danza incerta, aleatoria.

E poi non è vero, almeno non sem
bra così dai risultati (una cosa è cre
dere o pensare, un’altra la realizza
zione di ciò che sera pensato e cre
duto): non sembra che qui ci sia stato
un lavoro in comunità di intenti e in
teriore per ambo le parti, cioè tra au
tore-regista e coreografo. Se con M illoss per Raramente, nel febbraio scor
so, a Firenze, ciascuno è andato per
la sua strada, meglio così a un certo
punto perché la rappresentazione ave
va una sua ossatura anche se non di
certo la stringatezza delle grandi ope
re riuscite.
In Sette fogli Bussotti parla dietro le
quinte (non ci piacciono il mimo e la
mima che lo doppiano aprendo la
bocca al ritmo delle parole della voce
esterna), cammina, dirige l’orchestra
per abbandonarla poi al suo destino,
avendo prima composto la musica
e avendola designata secondo il suo
sistema grafico del quale s’è potuto

Elise Ross in «Passaggio » di Bcrio-Sanguineti. Nella pagina prece
dente: una scena di <•Sette fogli »
di Bussotti.

vedere un saggio, in contemporanea,
alla Galleria « I l Segno ». Anche re
gista della sua versione scenica oltre
che interprete (diremmo abbastanza
distaccato), egli, non essendo stato
danzatore, era nell’impossibilità di
mettere in atto una coreografìa. S’è
perciò visto costretto a trasmetterla,
ma una coreografia non si trasmette.
Si può dipingere senz’essere pittore,
far musica senz’essere musicista, scri
vere senz’essere scrittore, cantare sen
za conoscere la musica e via di segui
to ma, guarda un po’, non si può far
coreografia se non si conosce una tec
nica di danza, tant’è vero che il genia
lissimo Larionov, pittore-scenografo
del tempo dei Balletti Russi, volle im
bastire la « sua » coreografìa per il
balletto Chout sulla musica di Prokofiev ma poi chiamò al suo fianco un
danzatore: Theodore Slavinsky. Co
sicché il coreografo Giancarlo Van
taggio, pure danzatore in questo caso,
si è limitato a costruire dei passi se
condo la sua tecnica lodevolmente
acquisita in anni di esperienza e ha
allestito un passo a due con l ’altro
ballerino Rocco, certamente dimenti-

Rocco e l.¡amarlo Vantaggio e, di
schiena, Nike Arrighi in «Sette fo
gli » di Bussotti.

co che qualcosa del genere, in ben
altro clima, s’era verificato per i Canti
del giovane errante di Mahler-Béjart
con Bortoluzzi-Nureyev sul palcosce
nico scaligero. Infine le solite ame
nità alla Cage di un pianoforte vio
lentato (perché se la prendono tanto
con questo strumento i contempora
nei, per il suo retaggio borghese?),
ma anche qui il divertimento è parso
alquanto annacquato. Nike Arrighi,
che ci era tanto piaciuta nel film Una
stagione all’inferno, è apparsa nella
ombra, come del resto il mimo Roma
no Amidei, solo ieratica presenza.
Certamente bravi Carol Plantamura
nei suoi spericolati fonemi bussottiani
e i solisti di « Nuova Consonanza ».
Teatrante agguerritissimo, stia atten
to Bussotti, a forza di inseguire il ge

sto e lo spettacolo paludato, di non
perdere di vista la musica, di lasciar
sela scivolare via di mano, o di sotto,
come uno sprovveduto dilettante.
Ci resta poco da aggiungere su Pas
saggio, una « messa in scena » di L u 
ciano Berio ed Edoardo Sanguineti
per soprano, due cori e strumenti, che
arriva tardi a Roma (fu presentato
alla « Piccola Scala » nel maggio
1963 « ed io cero »), tanto tardi,
dopo le varie Erwartung e compagnia
bella della musica post weberniana
che non conoscevamo ancora. Qui lo
spettacolo coinvolge l ’intero auditorio
con un coro disseminato in sala, pub
blico accusatore di una donna che sta
in scena a dilaniarsi e a soffrire le
varie stazioni della sua vita, tutte tra
giche per causa della bestialità degli
altri, dell’opinione pubblica che la
condanna. Compirà l’intera scala del
la degradazione, proprio per volontà
di quelli che la vogliono ridotta a
merce, « riduzione definitiva a cosa

tra le cose ». Purtroppo la rappresen
tazione resta allo stato di denuncia,
senza indicarci una soluzione, statica
e inerte.
L ’innegabile maestria di Berio musi
cista si esplica in una partitura abilis
sima, fatta di lancinanti sonorità. Ma
qui è il caso di mettere in rilievo due
punti di forza dell’esecuzione: l’in
terprete Elise Ross, indimenticabile
per forza drammatica, resistente al
l ’urto e alla fatica di una tessitura im
pervia, e il direttore Marcello Panni,
un giovane che non da oggi soltanto
additiamo per il fervore, lo slancio,
la penetrazione essenzialmente musi
cali.
I l siparietto di Renato Guttuso è stato
applaudito a scena aperta come di
cosa staccata dal contesto, senza ag
giungergli niente. Vorremmo riveder
lo appeso al muro di una sua espo
sizione.
Alberto Testa

S econdo un’immagine di Alfred de
Musset si può dire che il bicchiere
di Domenico Cantatore è la Puglia.
Ci spieghiamo subito riportando il
pensiero del poeta francese per inte
ro: « Mon vene est petit, mais je bois
dans mon vene ». Per il pittore di
Ruvo di Puglia infatti la sua terra è
stata sempre fonte di invenzioni che,
attraverso il filtro della memoria, dei
ricordi più lontani e profondi, hanno
preso forma e si sono concretizzate
in immagini che continuano a narrare
e a perpetuare nel tempo le realtà
umane appunto di questa terra. Il
Sud, meglio, la Puglia e i suoi mille
nari personaggi (« queste cose, uomi
ni e paesi, che nell’aspetto presente
portano i segni di una mitica antichi
tà », com’ebbe a scrivere Franco Rus
soli) altro non sono infatti che forme
di una particolare colleganza di pen
sieri nei quali l ’artista si è identificato
restando fedele a quel mondo che si
era portato dietro quando all’età di
quattordici anni, nel 1920, venne a
Roma da un fratello pittore-decora
tore. Per l’occasione sua sorella gli
aveva fatto i primi pantaloni lunghi.
La Capitale gli parve enorme forse
anche a causa del lungo e per nulla
gratuito giro che il vetturino gli fece
fare prima di arrivare in via Canova,
ove abitava il fratello.
Forse per un altro rincontro con la
grande città, al quale poi fece seguito
nel tempo quello con Milano e Pa
rigi, in un giovane di diversa tem
pra avrebbe creato una frattura. La
storia vissuta del suo paese sarebbe
rimasta relegata nel cantone dei ri
cordi, quei ricordi che vengono alla
superfìcie nei moménti di solitudine
e di spleen. Per Cantatore non fu così
e non si trattò certo di un facile
alibi per narrare « storie » un po’ in
consuete al palato del pubblico e
della critica del Nord. A l contrario
fu una continua riscoperta, una rie
laborazione di temi con un’opera di
scavo tale da portare in primo piano
situazioni di palpitante e immediata
umanità, narrate ed espresse senza
alcuna forzatura contenutistica poi
ché per Cantatore tutto, ancor oggi,
deve inserirsi nei valori del suo lin
guaggio. È stata questa la condizio
ne base dell’opera del pittore e, se
si tien presente una sua frase, il con
cetto, in tutta la sua estensione, avrà
forma compiuta: « Lontano per tem-
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peramento dai programmi, dai mani
festi, dai movimenti di gruppo, ho
avuto e ho fiducia nell’equilibrio, ra
gione delle cose ». Si tratta di un equi
librio che, per chi conosce il pittore
o per chi ha avuto soltanto modo di
parlargli per un certo tempo, indub
biamente risulta essere uno dei tratti
salienti del suo carattere, pacato e
sereno, non privo di quell’antica ma
lizia o ironia di una gente dalla sto
ria millenaria legata alle dure vicen
de della terra e degli uomini che con
essa combattono, giorno dopo gior
no, la lotta per la vita.
D ’altra parte, e il ricordo di Canta
tore è come sempre preciso, il suo
viaggio a Parigi contribuì in maniera
fondamentale a quel rigore formale
che praticamente contraddistingue
tutta la sua opera; quel rigore for
male per cui il colore non è mai
abbandonato a se stesso ma viene a
far parte di una precisa architettura
o struttura. I l viaggio e la permanen
za lungo le rive della Senna gli fu
rono possibili nel 1932 per la gene
rosità di un medico che gli diede
cinquecento lire e che gli inviò altro
danaro affinché potesse, alla bene
meglio, prolungare il suo soggiorno
nella capitale francese. Grazie a que
sto medico, che non capiva nulla di
pittura e che neppure era uno di quei
collezionisti alla ricerca solo dell’af
fare, Cantatore potè vedere gli im
pressionisti e lo shock fu fortissimo.
Ma quel che più conta per la storia
del pittore pugliese fu rincontro con
le opere di Modigliani che lo porta
rono a comprendere Cézanne e quin
di Braque del quale colse il rigore
compositivo risolto in un fatto cro
matico, mentre di Picasso lo affasci
nò quello stimolo aggressivo e vio
lento che appunto si trova nell’ope
ra del grande spagnolo di qualsiasi
periodo essa sia. I l percorso dunque
e la scelta del giovane erano compiu
ti. Con sicuro intuito (quell’intuito
che lo portò a guardare anche Car
rài Cantatore comprese che gli era
indispensabile giungere a una decan
tazione tale che il segno e l’imma
gine conseguente fossero nell’insie
me il presupposto di una invenzione,
anzi, di una evocazione lirica.
Nel periodo parigino egli si dedicò
soltanto a disegni eseguiti con una
punta sottilissima che incuriosiva i
suoi compagni di una libera accade-

Domenico Cantatore: «Fo
glie secche e conchiglia »
(1971). Sotto, D. Cantatore:
«Donna appoggiata alla se
dia » (1965), coll. ing. Garizio. In apertura, pagina pre
cedente, una foto di Canta
tore a 17 anni. Nella pagi
na seguente, D. Cantatore:
«Donna sul terrazzo» (1966).

mia presso la quale studiava. Dodici
di questi disegni vennero poi pub
blicati nel 1941 da Scheiwiller ne
I l portico dei poeti e tre di essi co
stituirono la prima e unica vendita
parigina di Cantatore. I l fatto avven
ne un pomeriggio al Café du Dòme;
gli acquirenti furono tre inglesi che
si servirono del cameriere come in
terprete. Il ricavato fu « devoluto »
immediatamente a una bella cena,
quanto mai urgente dal momento che
gli invii di danaro del medico non
permettevano davvero pasti regolari.
Per fortuna Campigli, che certe co
se le capiva a volo, veniva in aiuto
qualche volta al giovane pugliese il
cui stomaco, per usare una sua fra
se, era fin troppo spesso « concavo »,
e lo invitava a corroboranti cenette
alla cui preparazione escludeva per
gioco la moglie piacendogli affaccen
darsi intorno ai fornelli.
I ricordi di quei giorni e dei perso
naggi conosciuti sono numerosi e
primo fra essi rincontro con Matisse
a proposito del quale Cantatore ha
scritto un racconto pubblicato anche
nel volume Ritorno al paese (Adria
tica Editrice, Bari, 1966) che con
tiene una serie di ricordi apparsi fra
il 1935 e il 1938 su « L ’Ambrosia
no ». A una mostra di Picasso, tut
to preso dalle opere esposte, Canta
tore non si accorse di un distinto
signore al punto da urtarlo violente
mente. A l contrario di quanto si sa
rebbe aspettato, invece di un rimpro
vero, ricevette un sorriso pieno di
comprensione. Ma forse il ricordo più
singolare è quello di Raoul Dufy che,
pur pittore arrivato, dimostrava a
chiunque un estremo piacere per la
valutazione positiva del suo lavoro,
quasi come un artista alle prime
armi.
.A - ltr a tappa fondamentale per la
formazione dell’artista e, con il pas
sare del tempo per l’affermazione del
suo lavoro, fu indubbiamente Milano
ove ebbe per coetanei e amici fra gli
altri Raffaele Carrieri, Alfonso Gat
to, Salvatore Quasimodo, Leonardo
Sinisgalli, Arturo Tofanelli, Giancar
lo Vigorelli, Liorenzo Tornea, Sergio
Solmi e Cesare Zavattini. I l sodali
zio più lungo e forse determinante
fra tutti per lo sviluppo intellettuale
e artistico è stato però quello con

Raffaele Carrieri che Cantatore r i
corda come « fiducioso e fedelissimo
amico fraterno il quale mi ha sem
pre creduto in circa cinquant’anni di
rapporti. Con lui ho diviso speranze
e illusioni e grandi difficoltà di vita
della nostra travagliata giovinezza.
Questo in sintesi perché tanto avrei
da dire su quest’uomo davvero ec
cezionale, su questo poeta di gran
de fantasia e di grande cuore. Un
altro amico che ha avuto fiducia nel
mio lavoro fin dai prim i anni (è mio
concittadino e ci conosciamo dai
tempi della scuola) è Michele Pelli
cani, oggi sottosegre
tario alla Giustizia, il
quale, fra l’altro, è sta
to iniziatore e realiz
zatore della mia più
recente monografia ».
Tale volume è stato
pubblicato dall’edito
re Luigi Maestri nel
1968 a cura del Co
mitato « Omaggio a
Domenico Cantatore »
e reca una introdu
zione di Salvatore
Quasimodo e un te
sto critico di Marco
Vaisecchi.
Cantatore, all’epoca
della sua bohème m i
lanese, abitava in via
Rugabella al numero
nove, « una reliquia
dell’800 stendhaliano,
mitologica per i no
stri incontri pomeri
diani », ebbe a scrivere Salvatore
Quasimodo.
Leonardo Sinisgalli abitava al pia
no di sopra e a lui il pittore faceva
leggere quei racconti che a quel tem
po costituivano « l’unica risorsa eco
nomica della difficile giornata » e che,
come si è già accennato, furono pub
blicati da « L ’Ambrosiano ». « Spes
so trascorrevo l’intera notte con la
penna in mano, infreddolito e curvo
sul mio piccolo tavolo, unico mobi
le della mia stanza. Ascoltavo i con
sigli dei miei amici poeti esattamente
come un loro scolaro e qualche vol
ta ebbi la gioia di un voto perfino
lusinghiero ». Erano racconti, e il
titolo del libro è quanto mai indica
tivo, che narravano della Puglia, dei
ricordi dell’artista, di quando aiuta
va un pittore di stanze, dei giorni

della vendemmia, di una furibonda
e coloratissima battaglia che per as
sonanza può ricordare i Ragazzi del
la via Pai e di tante altre vicende
semplici e incisive.
I personaggi, le situazioni escono co
me a rilievo, delineati con poche pa
role secondo il periodare che è pro
prio all’artista anche quando parla.
Parrebbe quasi che quell’equilibrio
decantato che contraddistingue la sua
opera di pittore - e la romana gal
leria « La Nuova Pesa » ne ha pre
sentato un’attenta selezione compren
dente anche vari paesaggi - trovi

nella icasticità delle frasi una nuova
formulazione. La strada dei ricordi
- si diceva - è stata quella che Can
tatore ha percorso ma in maniera
tale da non farne mai un fatto pri
vato né tantomeno una questione
circoscritta a un ambito provinciale
o, passando a un altro settore, rife
ribile a un lessico (nonostante i for
ti contrasti cromatici) di desinenza
espressionista. La realtà della sua
terra, al contrario, la realtà di que
ste donne formose e rotonde come
anfore in gioventù, spigolose e seve
re nella loro precoce vecchiaia an
nodata in neri fazzoletti sotto il col
lo, di questi uomini simili a olivi rin
secchiti, solidi e nodosi (Vaisecchi
ha al riguardo scritto che Cantatore
possiede « qualcosa di geologico nel
compiere le figure »), diviene moti

vo di suggestione, di ripensamento
poiché è innanzi tutto, per la palpi
tazione creativa del colore e anche
per la maestosità delle forme, testi
monianza diretta di fatti umani, poe
tici e drammatici.
Sono nate così, almeno inizialmen
te, nella nebbiosa Milano, le varie
odalische, le tante donne in atteg
giamenti familiari e quotidiani, fatte
di sole, di luce, di tenerezze segrete
e di solida e irrinunciabile maesto
sità nei loro popolari atteggiamenti;
sono nati così questi uomini che solo
all’apparenza risultano spenti e immo
bili, ma dal carattere
forte e semplice. So
no in fondo gli uomi
ni che ricordano quel
modello che un gior
no la sorella portò al
pittore. Era un vec
chio - la vecchiaia
per il sole e gli sten
ti è da quelle parti
assai precoce - che
Cantatore aveva visto
più volte davanti a ca
sa e al quale deside
rava fare un ritratto.
Sua sorella, che si
spiegava bene in dia
letto, convinse l’uo
mo, il quale restò nel
la posizione stabilita
immobile come un al
bero per tutto il tem
po del lavoro dell’ar
tista; nemmeno una
di quelle terribili e fa
stidiose mosche del Sud, che conti
nuava a zampettargli sul viso, riuscì
a smuoverlo.
Non fece neppure un gesto per allon
tanarla, al punto che Cantatore, ve
dendo le lacrime spuntare agli occhi
del vecchio, perse forse più tempo a
scacciarla che per dipingere. Quan
do ebbe finito e glielo disse, l’uomo
continuò a restare immobile tanto
che Cantatore pensò che stesse male.
L ’intervento della sorella però lo
sciolse dalla « posa ». Non appena
vide l ’opera, riconoscendosi nel so
migliantissimo ritratto, il vecchio,
che non si aspettava un dipinto ma
forse una fotografia, si fece il segno
della Croce e fuggì via urlando:
« Opera del diavolo! ».
Luigi Lambertini

«

g

d

a

i r a

a

t t r a

R

v

e

»

s

e

i m

r s

m

b

o

a

« .A

p

r e

u

d

b

e

s

u

a

l a

l l a

S

r

o

d

p

l j e

o

e

o

e

n

E

s

i t z

l o

i a

y

i s

INTERVISTA DI RICCARDO REDI CON NELO R ISI E RAFFAELE LA CAPRIA
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« E un modo di affrontare la realtà
aggirando lo scoglio della cronaca ».
Così Nelo Risi, il regista di Diario
di una schizofrenica, Ondata di ca
lore e del recente Una stagione all’in
ferno, ha definito questo revival di
forme splendenti nell’ultimo cinema,
questo ritorno di drammi elisabet
tiani, storie romantiche, testi da gran
de letteratura: ai quali si contrap
pongono dall’altra parte film sempre
più politicamente impegnati, non so
lo legati con riferimenti diretti alla
vita italiana di tutti i giorni, ma gonfi
di sincera indignazione, aspri, ormai
decisi a prender di petto la realtà
dicendo le cose come stanno e senza
mezzi termini. Per quanto le sempli
ficazioni non siano mai rispondenti
alla verità e nel nostro cinema vi sia
no molti altri indirizzi e tendenze, né
manchino autori isolati, con una cer
ta approssimazione si può dire che
la contesa tra i « neodecadenti » e i
« giudiziari » — si sa quanto è co
modo applicare etichette sbrigative rappresenti bene il momento. Ovvia
mente le cose non stanno proprio
così; e abbiamo chiesto a Nelo Risi
e al suo sceneggiatore Raffaele La
Capria di riprendere il discorso pro
prio dalla sua frase. Che cosa vuol
dire lo « scoglio della cronaca »?
Risi: Tenere come punto di riferimen
to la realtà quotidiana, la cronaca,
mi sembra molto pericoloso. Perché
nel nostro lavoro, quando abbordia
mo la realtà, possiamo restare al di
qua, come andar oltre; molto spesso,
per dimostrare che ci siamo avvici
nati, che siamo legati alla realtà nuda
e spoglia, si tende a fare una forma
piatta, rinunciando a un minimo di
invenzione.
Dramma: Non si tratta di questo, ma
dell’impegno dell’autore di fronte ai
problemi contemporanei.
Risi: Allora siamo alla critica dei con
tenuti ed è un discorso che io rifiuto.
Stiamo molto attenti, perché un atteg
giamento di questo tipo ci può por
tare a errori madornali. Sotto questa
ottica, che contrappone l’impegno po
litico nell’attualità all’impegno for
male, anche II conformista di Berto
lucci, che è un’opera egregia sotto

ogni aspetto, finisce per diventare
formalista.
Dramma: Dobbiamo rivendicare i di
ritti dell’invenzione?
Risi: V i è sempre e in ogni caso del
l’invenzione. Più o meno irruente, con
un rapporto con la realtà sempre di
verso. Non tutti sono dei Fellini, tan
to per intenderci.
La Capria: Desidero aggiungere una
considerazione sull’attuale cinema
maggiormente legato alla cronaca:
se si applicasse ad alcuni film di oggi
un certo tipo di critica strutturalista,
si riconoscerebbero, in mezzo a una
fitta trama di riferimenti reali, anche
molti manierismi. Tra i film di de
nuncia e la commedia all’italiana vi
sono strane analogie: non mancano
l’allettamento della battuta - della
parolaccia - , la situazioncella amoro
sa, elementi che ormai si sono clas
sificati come caratteristici di questo
tipo di commedia.

Nelo Risi, poeta e regista. Nella
pagina precedente, due fotogrammi
di «Una stagione all’inferno »: Te
rence Stamp (Rimbaud) e JeanClaude Brialy (Verlaine).

Dramma: La realtà italiana - sia det
to senza ironia - è spesso realtà di
commedia. Non nel senso che sia
sempre da ridere: spesso è tragica,
ma è in prevalenza condita da quegli
elementi di colore che le impedisco
no di raggiungere la dignità della
tragedia.
La Capria: È vero: non voglio asso
lutamente diminuire il valore della
commedia, sarebbe come voler svi

lire tutto il nostro teatro, fin da quel
lo più antico. Ma in molti casi l’at
tuale commedia non è più la vera
commedia satirica, ha perduto il suo
fondo serio; in altre parole, non « ca
stiga ». Anzi è indulgente. Il rappor
to si è rovesciato: nella commedia
classica, dietro all’apparenza lieve vi
era un impegno critico, la morale;
oggi, dietro all’apparenza aggressiva,
dietro al discorso moralistico, vi è una
specie di consolamento per lo spet
tatore, di pacificazione per tutti.
Risi: La realtà contemporanea e in
particolar modo la nostra, quella ita
liana, mi interessa moltissimo. L ’an
no scorso ho girato un’inchiesta sul
caso Pinelli: dirò che mi piacerebbe
veramente fare un film su di lui. Per
ché i temi che mi interessano sono
quelli che possono assurgere a mo
menti della storia di un Paese. M i
sembra che il punto - lo « scoglio
della cronaca » - sia proprio questo.
Ma vi sono degli esempi che chiari
scono la mia idea molto meglio di
qualsiasi discorso: prendiamo il cine
ma di Francesco Rosi. Un cinema
realistico, politicamente impegnato,
ma già al di là della cronaca, direi
« storico »: la camorra napoletana, il
bandito Giuliano, Enrico Mattei. M i
sembrano le più calzanti indicazioni
di un cinema che poggia veramente
sulla realtà.
Dramma: E sulla storia. Hai con
trapposto la cronaca alla storia, non
tanto come contrapposizione di oggi
e ieri, di politica attiva e di ripensa
mento critico, ma come scala di va
lori. Gli avvenimenti e le figure, an
che attuali, che assumono dimensio
ne storica, quelli che sono condanna
ti a restare cronaca. E l’accenno alla
storia ci porta immediatamente a
Una stagione all’inferno.
Risi: Noi abbiamo avuto molto r i
spetto per il personaggio Rimbaud
e per gli avvenimenti; rispetto per il
tema, per il momento, per gli animi.
Forse troppo, se siamo stati accusati
di essere stati didascalici. Eppure il
nostro interesse andava a quei temi,
non ad altri. Non avremmo scelto la
vita di Rimbaud, sia pure con gli ap
pigli che poteya offrire a un cinema
avventuroso, se Rimbaud non fosse
stato a Parigi nei giorni della Comu-

ne, se non fosse stato spettatore di
un momento storico.
Dramma: Rimbaud tuttavia parteci
pa alla storia solo di sfuggita.
Risi: No, no. In quel particolare mo
mento storico, in quegli anni in cui
« la vecchia Europa è fottuta », Rim
baud attua la propria rivolta lettera
ria, la esaurisce rapidamente e fugge.
Nel suo tentativo e nel suo scacco a parte la traccia lasciata nella lette
ratura - ha veramente una dimensio
ne di personaggio storico.
Dramma: A questo rispetto per la
storia hai forse sacrificato qualcosa
di tuo, qualcosa che volevi dire in
prima persona?
La Capria: Ci potevano essere tre pe
ricoli nella realizzazione di Una sta
gione all’inferno. I l primo era pro
prio il rispetto per il poeta, per la
grande figura della letteratura mo
derna: si correva il rischio di fare
un’opera edificante, di cadere nel
l’agiografia. Invece Nelo - e qui è
stata particolarmente felice la scelta
di Terence Stamp come protagonista
- non ha avuto paura di dire la ve
rità, di raccontare come questo gran
de poeta fosse in realtà un ragazzac
cio, un poco di buono, pur senza
perderne la grandezza. I l secondo pe
ricolo stava nell’avventura alla Law
rence d’Arabia, nel Rimbaud afri
cano, nel contrabbando delle armi
e nel mercato degli schiavi. Inve
ce la triste evasione africana di Rim
baud si muove in un vuoto che è la
negazione di ogni avventura.
Si poteva anche fare un film visio
nario, sfruttare le suggestioni visi
ve della sua poesia, tradurle in un
piano fantastico e dire: ecco, que
sto è il mondo come l’avrebbe visto
Rimbaud, queste sono le sue allucinazioni, ecco l’Inferno, i deliri, le i l 
luminazioni, il bateau ivre. Allora
sì i critici avrebbero avuto ragione:
ci avrebbero immediatamente appli
cato l’etichetta di decadenti e, que
sta volta, a ragione. In sostanza pen
so che Nelo abbia fatto un’opera r i
gorosamente oggettiva.
Risi: Sì, si sarebbe potuto far vedere
quello che Rimbaud « ha visto ».
Non dico che io avrei potuto farlo,
ma si sarebbe potuto. Oggi molti,

Da «Una stagione all’inferno », la
famosa scena di Verlaine che spa
ra su Rimbaud.

soprattutto il pubblico giovane, chie
dono di essere coinvolti dal cinema
nella « visionarietà », chiamiamola
così, in senso onirico. Ma in un film
come il mio questa soluzione visio
naria sarebbe stata sicuramente la
parte più caduca.
La Capria: In tutti i film di Nelo, che
pure sono così differenti, vi è un at
teggiamento razionale, oggettivo. Del
resto è lo stesso che vi è nella sua
poesia.
Dramma: Questo atteggiamento ti
porta a trascurare la ricerca lingui
stica, la sperimentazione. Il tuo mo
do di girare è più o meno tradizio
nale, il salto figurativo del cinema ti
interessa fino a un certo punto.
Risi: Non mi interessa affatto. Le r i
cerche linguistiche non mi preoccu
pano per niente, neppure in poesia.
Noi, cioè gli autori di questi anni,
siamo arrivati tardi e abbiamo tutto
a portata di mano. Sono a nostra di
sposizione una infinità di frammenti
di altre epoche, che uomini come
Eliot e Pound - i grandi inventori
della lingua moderna - hanno già or
ganizzato. Noi usiamo questo mate
riale antico e di altri e lo ricompo
niamo in nuovi edifici, come si faceva
con le cattedrali dell’alto Medio Evo.
La poesia di oggi fa lo stesso lavoro.
Dramma: Pensi che sia il caso di ri
nunciare alla sperimentazione?
Risi: In ogni caso sono contrario a
un certo modo di concepire la regìa.
I l cinema di oggi ha bisogno del re
gista come star, una personalità pre
potente che compone, inventa il pro
prio linguaggio. Una concezione ro
mantica della regìa e della creazione
artistica. Si vedano le numerosissime
regìe teatrali « contro » il testo, che
si pongono come compito essenziale,
da raggiungere a ogni costo, la ri-in
venzione dell’opera originaria.

quando chiede sensazioni forti, opu
lenza, intensità. C’è chi lavora in
maggiore e chi in minore. Lavoran
do in minore, si salvaguarda l ’inte
grità dell’oggetto cui ci si applica.
Dramma: Quindi - tanto per riassu
mere il nostro discorso - prevalenza
della storia sulla cronaca, rispetto per
il tema proposto, atteggiamento og
gettivo, linguaggio contenuto e senza
sperimentazioni. In questa linea di
lavoro si pone il prossimo film Abe
lardo ed Eloisa. Una vicenda storica
- siamo nel X II secolo —molto com
plessa, che offre un’infinità di spunti
anche a chi la voglia ricostruire con
ogni rispetto. Tanti spunti che una
scelta si impone. Che cosa scegli nel
la vicenda di Abelardo: la storia
d’amore? il poeta? il filosofo? la
historia calamitatum? Il problema de
gli « universali »? L ’ambiente intellet
tuale del Medio Evo? L’eresia?
Risi: Certo che come storia d’amore
è abbastanza inconsueta. E l’uomo
Abelardo non vi fa una gran bella
figura. Ma anche se tutta la vicenda
è affascinante, direi che si tratta del
problema della libertà dell’individuo
in seno a una società costruttiva.
Abelardo è stato un filosofo, un teo
logo: in questo campo è stato un in
novatore, un eretico, ha combattuto
una battaglia ed è stato sconfitto. M i
sembra interessante notare che ha
condotto la battaglia all’interno della
Chiesa: è stato un oppositore interno
e non un transfuga.
Dramma: Tema attuale, che, a quan
to sembra, si riallaccia a un’altra del
le tue intenzioni.
Risi: Sì, al progetto Soljenitzyn, che
però non è un film ma una trasmis
sione televisiva. Le due vicende han
no qualche punto in comune: in una
società monolitica, altrettanto coerci
tiva quanto la Chiesa del x ii secolo,
per Soljenitzyn si tratta di rivendicare
la libertà di pensiero operando al
l’interno. Non è un transfuga, non
sceglie la via dell’esilio. Dice: resto
qui, il mio posto è qui.

Dramma: A quanto sembra, ti pro
nunci contro il « regista creatore »...

Dramma: Dovremmo quindi appas
sionarci egualmente ai casi di Abe
lardo come a quelli dì Soljenitzyn.
Eppure il secondo ci interessa di più,
ci riguarda più direttamente.

Risi: Contro la tendenza a strafare,
che significa accontentare il pubblico

Risi: D ’accordo, la prospettiva è di
versa. Le cose che Abelardo dice, la

sua eresia, non ci riguardano più. V i
è una sua lezione di logica, tenuta a
Parigi dove aveva un enorme seguito
di scolari, che per noi è incompren
sibile. L ’ho riportata nella sceneggia
tura, scrivendo sulla colonna di sini
stra che il testo del parlato deve es
sere proprio così, non si deve capi
re. Non è questo il lato di Abelardo
che ci deve interessare: il problema
è che sempre, in ogni tempo e in
ogni parte del mondo, l’oppositore
è stato mandato al rogo dal potere

politico e la libertà di cui parlo, quel
la che io rivendico, è proprio questa,
la libertà politica.
Dramma: È la libertà cui alludono i
film giudiziari, quelli che racconta
no di persone incarcerate ingiusta
mente, vuoi per capriccio del caso,
vuoi per calcolo premeditato.
Risi: M i sembrano più casi umani
che oppositori mandati al rogo. In 
tendiamoci, non che le vicende giu
diziarie italiane non offrano materia

per una denuncia che sia più « sto
ria » e meno « cronaca ». V i sono,
tra le persone reali rinchiuse in car
cere, dei veri « protagonisti », diretti
o indiretti. Quando dico: facciamo
un film su Pinelli, non propongo di
fare un film su quanto è accaduto a
lui, vittima non designata e protago
nista indiretto. Ma su Pinelli vittima
del sistema, analizzato in quello che
è; e che quindi diventa protagonista
storico.
Riccardo Redi

L U Z I V IT A F E D E L E
A L L A V IT A
^ I I pensiero della felicità non è
un pensiero coerente: all’uomo si
presenta e si ripresenta in forma con
traddittoria. Questa poesia vorrebbe
seguire e catturare la natura che a
me è sembrata cangiante, di quel
pensiero... Con alternanze di perples
sità, contrasti e fughe... Con possibi
lità di conoscenza “ per ardore ” .
L ’immagine della felicità è data come
remota, proiettata da altre epoche,
da altre civiltà, da cui ci dividono
l’acqua o il fuoco, il dubbio e la
violenza, ma non perduta ».
Ecco un tema indicato dallo stesso
Luzi per la raccolta recente Su fon
damenti invisibili.
Ed ancora: « I l senso della trasfor
mazione è quasi un luogo comune.
Si trova manifesto e latente in tutti
i nostri sentimenti. Ma noi oggi vi
viamo la trasformazione da svegli e
la avvertiamo in forma violenta e
grandiosa, come essenza della nostra
epoca ».
« Ciò che crediamo di sapere ma non
diventa sapienza, del resto sover
chiato continuamente dal significato
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molteplice delle immagini - questa
mi è sembrata la situazione dell’Oc
cidente, decrepito, forse, ma non
maturo ».
Poesia ardua, dunque, questa di L u 
zi? Poesia che manda avanti insieme
ricerca poetica e indagine di carat
tere filosofico? Non questo: certo an
che questo, com’è della poesia. Una
ricerca poetica, quella di Luzi, che
nasce dall’interno e si amplia e si
dilata, e che tende sempre a una
definizione della situazione sentimen
tale dell’individuo, talvolta in toni
strettamente privati e accorati, pur
collocando sempre il centro dell’at
tenzione nella situazione della storia,
della società, del mondo.
Una carriera poetica, quella di Luzi,
che si è svolta passo passo, da venti
cinque anni e più, con andamento
schivo e solitario, con le nuove rac
colte di poesia, distanziate sempre
l ’una dall’altra, e con il risultato di
dilatare il discorso poetico alla stessa
dilatazione del mondo, insieme alle
ricerche di linguaggio, beninteso, e
di soluzione di stile, serbando intera
fedeltà alla propria natura, alla pro
pria originalità, alla propria essenza.
Una poesia nata sempre con urgenza,
necessitata, che si tempra a un’alta

gradazione di calore, il calore che
determina la fusione più duratura
del metallo.
Non è poesia ardua, inaccessibile,
perché il discorso centrale che vi si
conduce è sempre un discorso d’amo
re: il motivo fondamentale della sua
poesia, come lo stesso Luzi ha detto,
è quello dell’amore « inteso come
reciprocità vitale, in cui si fondono
il mutare e il permanere ».
Luzi riesce con straordinaria felicità
a dare il senso, appunto, della vita di
oggi, in una sola sezione del mondo.
E questo senso ottiene investendosi
della posizione dell’uomo di oggi, del
l’uomo moderno, dell’uomo che non
perde alcun legame con il passato,
con la tradizione, con la storia e che
non dispera del futuro, anche se la
posizione che ha verso la definizione
della vita, verso la definizione dei
rapporti sentimentali, si potrebbe de
finire quella dell’inquietudine cristia
na, quella del dubbio cristiano, non
certo della certezza o della fede ricon
quistata. (Talvolta, forse, sì, quella
della fede rimpianta).
La definizione dell’essenza vitale che
Luzi sempre ci ha proposto e che in
questa raccolta, che è certo il punto
più alto di arrivo della sua ricerca
poetica, ci conferma, è quella felice
mente definita in una sua poesia breve
di questa raccolta: Vita fedele alla
vita.
Prendiamo qua e là citazioni e titoli
della raccolta:
« La vita secondo la vita » ; « non c’è
morte che - non sia anche nascita »;
« passato e avvenire si invertono - su
sé si capovolgono »; « la Pentecoste
del dolore - che brucia tutto nello
stesso stampo »; « non tradire nes
suna memoria - ma prosegui il viag
gio - fa la tua parte e che sia giu
sta »; « sì, la fissità solare del numero
- ma, dietro e dopo, il timore del
mutamento, la sua necessità » ; « e
guardo come crea - nel molteplice,
l ’unità la vita; la vita stessa»; «si
scinde in tante voci - la voce che mi
guida » ; « vita fedele alla vita - tutto
questo che le è cresciuto in seno dove va, mi chiedo; - discende o sale
a sbalzi verso il suo principio... sebbene non importi, sebbene sia la

nostra vita e basta »; ed i titoli dei
tre poemi che compongono il volume
insieme alle tre poesie iniziali: I l pen
siero fluttuante della felicità; Nel
corpo oscuro della metamorfosi (forse
il punto più alto della poesia di que
sti anni), I l gorgo di salute e malattia.
Nel secondo poema, ad esempio, da
un’immagine su Firenze allagata si
apre uno squarcio di mondo medio
orientale (il souk), balugina Tiflis, ma
si torna alla strada familiare tra Siena
e Orcia; nello sfondo la presenza
brutale del Vietnam d’oggi, la me
moria straziante dei lager, l’abbrac-

II 1971 è stato un anno di grandi
titoli per la poesia: «Satura » di
Eugenio Montale, «Viaggio d’inver
no » di Attilio Bertolucci, «Il pas
sero e il lebbroso » di Leonardo
Sinisgalli, «Di brace in brace » di
Libero de Libero, «Su fondamen
ti invisibili » di Mario Luzi, «Tra
sumanar e organizzar » di Pier Paolo
Pasolini, e una scelta di «Tutte le
poesie » di Aldo Palazzeschi. Per
festeggiare una così imponente e
concomitante fioritura di testi poe
tici l’Unione Italiana per il Progres
so della Cultura ha organizzato, a
Palazzo Barberini, una grande ma
nifestazione di «Omaggio alla poe
sia » con la partecipazione di alcuni
di questi poeti e con interventi cri
tici di Carlo Bo, Marcello Carnilucci, Enrico Falqui, Claudio Marabini, Leone Piccioni, Enzo Sici
liano, Giancarlo Vigorelli che ha
tenuto la relazione introduttiva, «Il
ritorno della poesia ». A distanza
di qualche settimana, un’altra festa
per la poesia: l’assegnazione del
«Premio Fiuggi » a «Su fondamen
ti invisibili » di Mario Luzi, da par
te di una giuria presieduta da Aldo
Palazzeschi e composta dal com
pianto Salvatore Battaglia e da
Carlo Bo, Arnaldo Bocelli, Giannantonio Cibotto, Enrico Falqui,
Claudio Marabini, Angelo Romano,
Giacinto Spagnoletti. Qui diamo i
testi di Piccioni, Siciliano, Falqui,
Bo, letti a Palazzo Barberini.

ciò consolatorio di Papa Giovanni.
NeH’ultimo dei tre poemi il « bruli
came » dell’India, l ’Islam, ma ancora
dimensioni familiari: un viaggio « pie
no di perplessità e di fascino verso
altro regime vitale e mentale ». Ep
pure, in .queste dimensioni di pas
saggio esotico e familiare che si inter
secano e si delimitano, è tutte le volte
un racconto d’amore che va avanti, è
un rapporto individuale e familiare
che si perpetua, i passaggi sono pur
sempre quelli intorno ai quali ruota
la propria vita sentimentale, prima
ancora che non la vita del pensiero.
Vorrei provarmi a dire che, punto di
riferimento vero per questa opera
zione poetica, nella tradizione italia
na, resta il solo Leopardi, quando si
mise a dettare il senso di baratro, e
insieme di attaccamento, alle cose
della natura, per l’uomo moderno: per
l ’uomo da lui a dopo di lui. Nella
sua poesia, apparentemente idilliaca,
o elegiaca, o favolosa, Leopardi ce
lava, più di quanto non sembri, l’ar
duo senso delle cose, l’ardua impresa
del suo pensiero. In Luzi, accade
forse un rovesciamento. L ’apparenza
ardua della sua ricerca e del suo im 
pegno di definizione del pensiero è
in verità sciolta per la straordinaria
capacità di sintesi e di amore in un
percorso poetico che resta intimo e
familiare, pur non perdendo di vista
quei riferimenti che si dicevano, e che
potranno valere per il futuro. La vita
va avanti, si modifica e si trasforma,
si svolge e si deve svolgere in una
fedeltà a se stessa; la vita non è solo
quella che si sperimenta dove si na
sce e dove si vive; è necessario rife
rire i propri moti sentimentali e di
pensiero a tutto quello di diverso e
di molteplice che in tutte le parti del
mondo, in tutte le sezioni dell’uma
nità contemporaneamente accade.
Anche Leopardi, quasi solo in Italia
nel suo tempo, sapeva questo, e può
esserci qualcosa di comune in tanta
differenza, in tanta molteplicità, in
tanta possibilità di metamorfosi? Pos
sono esserci, pur « invisibili », co
muni « fondamenti »?
Lo sboccio improvviso di più anima
nel mattino tutto sole di una fede senza
[sospetto
condivisa con me, anzi unica

Al tavolo della «serata di poesia »
indetta dall’UIPC, da sinistra: Ma
rio Luzi, Libero de Libero, Leone
Piccioni, Aldo Palazzeschi, Claudio
Marabini, Giancarlo Vigorelli, An
tonio Ciampi, Nicola Signorello, At
tilio Bertolucci, Enzo Siciliano, Mar
cello Camilucci, Enrico Falqui.
e se possibile universa - è questo
che oscuramente aspetta, sono certo,
fissa la calamita della mente,
fissa sui grandi trapassi,
quando nasce un amore - chi sa o irrompe nella dura prospettiva
della storia il treno di Trotzkij.
La speranza - so poco di tei.
Se non che già ne sfolgora il suo viso
che così illuminato mi ricorda
la nube di fuoco del querceto
un po’ sopra il nevaio. Senza questo,
mi dico, anche meno. Anche meno saprei.
E ’ nell’intrepida intuizione di sintesi
di queste cose corali che riguardano
l’umanità intera che la poesia vera
mostra la sua unica capacità di ca
pire in profondo, e di porsi dunque
contemporaneamente in grado di
ricapitolare tutte le vicende della tra
dizione e del passato, facendo il punto
sentimentale e speculativo sul pre
sente, con pieno diritto di profetiz
zare.
D i qui la supremazia del pensiero
poetico per lo stretto rapporto che
serba con l’umanità viva e con la cul
tura che non è morta e che non do

vrebbe mai morire proprio per lo
scambio di sangue con l’umanità: su
premazia sul pensiero filosofico con
temporaneo, almeno, che sembra,
per quanto io ne sappia, aver abdi
cato alla sua capacità di sintesi e alle
profezie che riguardano la vita del
l’uomo; supremazia su ogni tecnica
e su ogni scienza, anche se il poeta
sa, se il poeta conosce i prodigi e le
scoperte della scienza in atto.
Per tutto questo vasto capitolo ancora
Leopardi potrebbe essere di esempio.
Per la grande mostra di Burri alle
stita a Torino, ho letto un articolo
assai bello, anche se cupo, di Cesare
Brandi. Diceva che se la morte del
l’arte è sopraggiunta, sull’orlo di
questo abisso l’opera di Burri pittore
si pone, o si porrà, come l’ultima
grande opera compiutasi all’interno
della ricerca pittorica.
Non so se i duri tempi che ci aspet
tano confermeranno questa diagnosi,
e la potranno eventualmente esten
dere alla poesia.
Un periodo come l’attuale, così ricco
di documenti vivi di poesia, da una
parte ci consola, dall’altra ci confer
ma però che la presenza poetica che
oggi torna a commuoverci e in pro
fondo ci tocca, resta, dopo tutto,

quella delle vecchie generazioni e
delle generazioni di mezzo. Latitanti,
o per lo meno in posizione tanto mi
nore, ci paiono le giovani generazioni,
se si considera non solo a che età
Ungaretti o Montale licenziarono 11
porlo sepolto o G li ossi di seppia, ma,
per rimanere a Luzi, la data della
sua prima raccolta La barca: 1935,
quando cioè Luzi era poco più che
ventenne.
Vorrei avere più fiducia di quella di
Brandi (ho in fondo più fiducia), co
me lo stesso Luzi ne ha, che prevede
l’avvento di un mondo nuovo e di
per sé tutto al contrario che impoe
tico, suscettibile di rendere valide
molte emozioni di poesia (ma avrà il
tempo, sarà in grado, l’uomo, schiac
ciato da tutte le cose che lo circon
dano, di essere insieme testimone del
suo tempo e in grado di operare sin
tesi dal passato?).
Ma posso egualmente dire che sul
l’eventuale orlo, sull’eventuale abisso
di un’epoca che neghi voce alla poe
sia, l’opera di Luzi, nel suo insieme,
ma in particolare per Su fondamenti
invisibili, si pone appunto, si porreb
be, come uno dei grandi edifici ultimi
nati all’interno della ricerca poetica.
Leone Piccioni

nasconde nella tenebra dell’inconscio
o si sbianca alla luce della fede, pro
prio perché trattasi di due richiami che
per loro natura tendono a sottrarsi
all’immagine, egli li lascia pudica
mente allusi, poli di attrazione, attivi
magneticamente, ma quel tanto da
permettere alla poesia di svolgersi
nell’arco ampio, frequentabilissimo e
dolorosamente significativo dei « rit
mi feriali ».
Ecco, a ll’orecchio dell’ascoltatore più
disattento, all’occhio del più noncu-
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AL M ANZONI
j n i d A ttilio Bertolucci, in questa
pubblica occasione festiva, vorrei
esprimere la mia gratitudine profon
da, oltre che per il libro stupefacente
e memorabile che ha donato, per
aver ribadito, con tanta ostinata deli
catezza, l ’adagio per cui, se manca
una forte intensità morale, una reve
rente apertura alla vita, la poesia
dilegua.
Bertolucci, contrariamente all’esteti
smo corrente, che risolve le proprie
crisi con la fuga nella forma, o nel
l ’ironia diminutiva, o nella precetti
stica la più arresa è disarmonica, non
fugge davanti alla vita come davanti
a una lebbra, ma ne scrive, se ne
lascia invadere, rimanendo quel che
egli è: un uomo che crede nella forza
risolutiva della tradizione, pure se la
storia lo spaventa; un poeta che parla
del consumarsi del tempo e dello
spreco che la coscienza compie vi
vendo. Tutto ciò lo tortura nella mi
sura dell’esprimibile - tanto che,
anche se intravediamo al di là dei
suoi versi e un’origine traumatica (e
fin quasi morbosa), e un approdo di
trascendente alterità, il cui volto o si

Aldo Palazzeschi
rante lettore - non v’è dubbio - è la
ferialità del dettato di Bertolucci che
darà scandalo. Credo che quando
verrà tentato un catalogo del suo les
sico, e quando il linguista avrà trac
ciato sulle strofe di lui le aeree geo
metrie di cui dispone, la sorpresa sarà
grande: si scoprirà - è un’ipotesi
appena - che Bertolucci, per la sua
poesia, è ricorso all’invenzione del
vero, non si è spostato di tanto da
quel pulito linguaggio di agrari colti
e bene educati entro cui è stato alle
vato. E, pur non compiendo alcuna
clamorosa eversione o gesticolazione
eversiva, la sua rivoluzione stilistica
ed espressiva - quella dei poeti - l ’ha

realizzata soltanto oltre ogni afflig
gente letterarietà, ha ritrovato per la
poesia italiana il segno della medietà:
angoscia, fata Morgana, richiamo
inesplicabile, vertigine per molti. Na
tura per lui.
Ma, come ho detto, Bertolucci non
ha interposto cristalli e diaframmi, o
lenti deformanti, tra sé e la vita. Si
è accettato, e con tale profondità da
bruciare ogni residuo egoistico: l ’io
che parla nei suoi versi è la poesia,
cioè il nodo dei significati che essa
trasmette; o il filtro che decanta resi
dui vitali o trucioli del giorno trasfor
mandoli in simboli, emblemi di una
superiore vicenda.
Ho accennato poco fa che Bertolucci
crede nella forza risolutiva della tra
dizione, pure se la storia lo sottopone
a spavento. Su quella fede bisogna
intendersi: è la tradizione del quoti
diano, i ritm i minimi di cui l ’esistenza
si intesse, lo scadere o il volgersi delle
stagioni, la sensibilità contadina per
una celeste continuità fatta di sangue,
di tramiti fra padri e figli, e di col
tivazioni.
Per questa via, come ogni poeta real
mente creativo, Bertolucci dà senso
al passato: non lo magnifica, ne in
tende la complessità di valori, lo
lascia brillare in un cauto rapimento
d’estasi.
Che poi la storia sia anche terroriz
zante, e bisogna purtuttavia vìverla,
è questione che si accosta a quanto
ho detto, sul filo di un richiamo ben
preciso a una linea della poesia ita
liana. E’ un richiamo che potrà sor
prendere qualcuno, poiché non va a
sottolineare alcuna somiglianza for
male, quanto ideale, segretamente
ispirativa: che poi sono le somiglianze
più concrete, quelle che fissano la
trama d’oro della contingente vicenda
della poesia. I l richiamo va, dunque,
ad Alessandro Manzoni.
M i è accaduto già di scriverlo, e mi
si perdoni l ’autocitazione: ma desi
dero ancora una volta ripetere che
A ttilio Bertolucci è l’unico, nel pano
rama contemporaneo della poesia
italiana, che viva il contrasto manzo
niano fra delusione pessimistica e in
timorita fiducia, che abbia un’altret
tanto acuta percezione del buio in
cui si muove il cuore umano, senza
inorridire e inveire.
Enzo Siciliano
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D ispiace deludere un così ben
disposto uditorio. Ma evidente
mente io non sono Carlo Bo. Ra
gioni, come suol dirsi, inderogabili
di servizio universitario lo hanno
trattenuto in Urbino. Ma la sua
testimonianza su De Libero era
già pronta e dispiaceva non utiliz
zarla. Così, venuto a conoscenza
del contrattempo, quale amico sia
del critico che del poeta, volentieri
mi sono offerto di prestare la voce
al primo per rendere omaggio al
secondo. Sennonché, per non limi
tarmi a far da portavoce, avrei
voluto aggiungere qualche parola
di mio. E, per non sovraccaricare
la testimonianza di Bo sul valore
critico dell’Opera Di brace in bra
ce, avevo pensato di soffermarmi
un attimo sulla fedeltà, sulla dedi
zione di De Libero alla poesia,
rompendo un riserbo che tra noi
è di reciproca regola da un pezzo.
D’altronde perché non dirlo pub
blicamente che, se molti sono an
cora i conti da saldare con De Li
bero, è anche perché il primo a
non darsene troppo pensiero è De
Libero stesso? Tutto occupato com’è a tenere aperta e a proseguire
la sua partita, con un attaccamen
to che, pur escludendo in lui ogni
ingenua illusione ottimistica, lo ri
paga, rafforzandolo, d’ogni ritardo.
Perché non dirlo? Perché, come
ascolterete fra poco, lo ha detto be
nissimo l’amico Bo, e all’amico De
Libero non dispiacerà se passo,
senz’altro indugio, a legger la testi
monianza.
Enrico Falqui

I l nuovo libro di poesie di Libero
de Libero, D i brace in brace, che ha
ottenuto il Premio Viareggio, rispon
de assai bene - pur nella sua com
plessità e nelle sue strutture diverse
per soluzioni e per tempi - all’idea
che la critica si è fatta fino a oggi attraverso contributi notevoli come,
per esempio, quello che ci sembra
estremamente acuto di Sergio Solmi
- della sua opera e soprattutto ci
mette di fronte al carattere di unita
rietà che per l ’appunto è l’indice di
un lungo lavoro e di un’antichissima
e profonda vocazione. In effetti il l i 
bro — che viene dopo molti anni di
silenzio ed è stato preceduto da rac
conti e da prose particolarmente feli
ci - raccoglie il lavoro di una quindi
cina d’anni, dal 1956 al 1970: in
qualche modo è un campionario delle
voci essenziali della poesia di De L i
bero ed è inoltre il segno di una ma
turazione che appare completa, come
del resto avviene nell’ambito di una
ricerca poetica che sia stata guidata
da un costante atto di passione e da
un altrettanto costante controllo di
necessarietà.
Passione e necessarietà spiegano così
i tempi delle rare soluzioni, la natura
del dettato poetico e soprattutto l ’at
teggiamento del poeta che ha accet
tato di fare poesia al limite stesso
della propria esistenza. Qui potrebbe
aiutarci la netta distinzione che vive
al fondo dello scrittore fra prosa e
poesia, anche se apparentemente il
narratore ci si presenti sotto una evi

dente condizione poetica. Ma la dif
ferenza sta altrove, nel senso che
mentre il narratore entra nel fatto,
10 sviscera, il poeta si limita a rica
vare dalle sue esperienze un largo
numero di giudizi particolari e alla
fine una sentenza. Si ha a volte l’im
pressione che il De Libero giudichi
11 senso e i movimenti della vita, le
stagioni, le illusioni e lo stesso senti
mento di segreta e chiusa disperazio
ne ma che lo faccia racchiudendo in
questo suo giudizio tutta la parte più
alta della sua vocazione, la cifra ton
da della sua passione che - come
tutti sanno - è molto forte, è piena.
Ne risulta un contrasto molto ricco di
suggerimenti e anche di insegnamenti
fra questo sgorgare costante della sua
partecipazione e un senso altrettanto
ricco e molto vigile di forza, di con
trollo, diciamo la parola giusta, di au
tonomia. Perché il risultato da rag
giungere e che De Libero si prefigge
è proprio questo, di restare fedele a
un margine superiore di libertà. Nell’ottenere e, prima, nell’inseguire que
sto risultato, egli si è dovuto preoc
cupare di non cedere mai ai prim i in
viti, di non cedere ad altri richiami
e da questo punto di vista le poesie
che a noi sembrano più riuscite resti
tuiscono questo sforzo, questo biso
gno di restare sulla corda più tesa e
di entrare quindi in lotta con tutte le
possibili occasioni di cedimenti, di ri
lassamenti, magari di semplici e pas
seggeri momenti di distrazione. D i
qui la fissità del suo sguardo e di qui

quella che ormai possiamo chiamare
sapienza di mantenimento e di veri
fica: anche quando sembra che stia
per esplodere la sua violenza, deter
minata da cose che lo hanno offeso
e ferito, anche allora egli cerca di
rovesciare in uno spazio ben delimi
tato e chiuso la materia dell’invettiva
o dell’epigramma. Questo ci spiega
anche come i due grandi registri del
volume siano per l ’appunto l’epigram
ma e il madrigale e come possano
confondersi, mutuarsi, almeno al mo
mento elegiaco della resa ultima. Ciò
significa che a decidere le sorti del
poeta è sempre quella costante pas
sione delle origini, la coscienza di es
sere poeta per destino, meglio la con
vinzione che ogni ragione umana,
ogni momento della propria vita deb
bano costituire il punto di partenza
per un’altra e più complessa ricogni
zione. È vero che per restare fedele
alla sua legge il De Libero ci dà sol
tanto le conclusioni, i risultati, ma
è proprio nello scrutare e nel regi
strare il grado d’intensità di questi
risultati che il lettore riesce a indivi
duare la vastità di quella regione ori
ginaria e il peso della prima vocazio
ne. La storia dell’uomo, come è faci
le desumere da una lettura più aperta,
si è sciolta e modificata nel sangue
della poesia, e in questo bisogna dire
che il De Libero ha vinto la sua bat
taglia definitiva, si è riscattato come
dovrebbe avvenire per tutti i poeti che
tendano a identificare il caso perso
nale con una vicenda superiore. Si

direbbe che non ci sia stato neppure
bisogno di tradurre, di trasformarsi,
ma soltanto di lasciare crescere den
tro questa suprema convinzione, fino
ad arrivare alla nuova legge per cui
le braci ricorrenti, le braci intese co
me scadenze della vita, vincano in ul
tima analisi le ceneri e i resti delle
lotte quotidiane.
Ma non basta, occorre andare al di
là di queste convergenze e vedere che
cosa De Libero abbia contrapposto
realmente a questo quotidiano inter
vento del sentimento; ebbene se per
esempio ci basiamo su quella che per
noi è la cosa più alta del libro, Ele
gia al padre, dobbiamo dire che il
poeta resta ancorato a una prima e
insuperabile lettura del tempo ed è
infatti il tempo a risolvere tutti i nodi
della sua voce. Quel tanto di canto
aperto che l ’educazione rigida del
De Libero consente nasce dall’inter
vento della memoria che non è mai
indiretta, casuale, nonostante certi r i
ferimenti agli oggetti e alle ore, ai
giorni. No, la sua memoria è antica
come antica è la sua vocazione. Se
noi misuriamo il suo cammino ideale
e che lo ha portato dalla casa del pa
dre a Roma e che dura ormai da quarant’anni, siamo portati a riconoscere
che il De Libero non si è tradito, non
è mai venuto meno a se stesso, e que
sto lo sa bene, lo sa lui molto prima
degli altri. Qui sta la radice delle sue
convinzioni e, dal punto di vista dei
risultati poetici, la fermezza della sua
voce: ferma anche quando la coglia-

II salone di Palazzo Barberini, gre
mitissimo di pubblico, dove si è
svolta la «serata di poesia ».

mo così raggiungibile e segretamente
vulnerabile dalle punte della passione.
Perché non c’è dubbio che sotto que
sto marmo apparente della sua lirica
corre sotto una fittissima trama di
sangue, e cercare di vedere fino a che
punto esista questa corrispondenza
sotterranea è forse il tema più ricco
che il De Libero offre al suo lettore.
La voce ferma è un’arma, nel senso
più nobile una maschera, e non ci
vuol molto ad accorgersi che arma e
maschera sono il frutto di una lunga
e durissima fatica e il modo di cono
scersi senza tradirsi, soprattutto senza
mancare di rispetto agli altri. Curio
so come questo poeta del nostro tem
po, e che da moltissimi anni è sem
pre presente nella storia della nostra
cultura letteraria, sia riuscito a man
tenersi intatto e intatto lo sguardo e
incontaminato il suo cuore: curioso,
però, se non si pensa che davvero De
Libero ha fatto i suoi voti in poesia
e dopo non ha avuto né dubbi né
crisi. Cosa che costituisce quasi un
record in un tempo dove perfino le
vocazioni religiose sono a tempo li
mitato e lo stato di crisi ha preso il
posto della rinuncia totale e dell’ab
bandono: per ripetere uno dei suoi
punti d’arrivo: « mai sazio di bere
alla sete della poesia ».
Carlo Bo
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A.vevo già visto diverse mostre di Filip
pini e letto qualche suo libro, perché oltre
che pittore è anche scrittore: poi, a Lu
gano, ho avuto modo di frequentarlo, pri
ma in una casa-studio molto bella, ma an
cora - quasi - in tono minore, in seguito
nella più recente villa-studio, modernissi
ma e antica nello stesso tempo, con spazi
aperti e la natura che entra negli am
bienti: la villa-studio di chi è già « arri
vato » e considera un certo lusso con na
turale raffinatezza quotidiana.
Una particolare teatralità, al limite della
ostentazione in cui il vitalismo si colora
di accenti anche narcisisti, è alla base di
ogni espressione di Felice Filippini: si può
capire dunque la sua tendenza a una fi
gurazione che sembra come strappata
espressionisticamente dall’inconscio, e in
vece già dagli inizi esibita come bravura
e anche come continuo spettacolo. Ovvia
mente il colore-luce diventa per lui, nei
casi migliori, fantomatico: ricco di umo
ri sanguigni e tuttavia spettrali in una
dinamica espressiva che tende a sconvol
gere tutto. Ma non è difficile, poi, accor
gersi come l’abilità gli faccia assimilare
un eclettismo di influenze - da Goya a
Magnasco, dai vari espressionisti a Giaco
metti, a Bacon, a certi informali, a diver
si altri -, e lo faccia volgere dal predo
minio del segno, del contorno, al colore
più libero, da una costruzione di raro
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influsso neocubista a immagini più dila
tate, da momenti drammatici ad altri più
elegiaci: sempre però spinti a effetti spet
tacolari, più o meno sottili o vistosi.
Certamente Filippini rivela al fondo una
indole anche letteraria: se non altro, per
il bisogno continuo di raccontare, di muo
vere la figurazione nei modi più vari, di
ravvivare insomma il dialogo col pubbli
co, che gli è presente, sempre. Il giorno
che potrà concentrarsi di più, in soste me
ditative, Filippini potrà dare forse il me
glio di se stesso: senza disperdere il suo
talento esuberante, in modo che l’effetto

visionario possa diventare più perentorio
e quindi assoluto.
Tutto questo appare chiaro nella bellis
sima monografia, Felice Filippini, con te
sto introduttivo di Pierre Courthion, stam
pata come meglio non si potrebbe dalla
lite: è una delle novità, edite dalla Casa
torinese, che s’impone per rimpaginazio
ne sempre nuova, per la documentazione
puntuale, per le ricche immagini ripro
dotte con estrema cura. Oltre al testo di
Courthion, penetrante e vivo, in francese,
in italiano, in tedesco, in inglese, sono ri
portate le numerose testimonianze critiche
sull’attività di Filippini: il quale dunque, da
questa monografia, si rivela in tutta la sua
vitalistica bravura, nella teatralità cui ac
cennavo, nell’ansia di rinnovamento, pur
restando sempre fedele a una figurazione
che non annulla il racconto.
Da parte mia, ho sempre preferito di que
sto pittore svizzero - dalle radici italiane
- le immagini meno vistose, in cui l’illu
minazione lirica si accende come un lam
po e acquista poi una espressività in ap
parenza più modesta, e invece più « ve
ra », più segreta. Ma forse la mia è una
preferenza troppo soggettiva: bisogna pren
dere Felice Filippini in tutta la sua foga,
la teatralità, la bravura, insomma come
un torrente con sassi acque tronchi rami: e
questa monografia, ricca di 232 illustra
zioni (di cui molte a colori), dà il ritratto
nel modo più vivo.
Guido Ballo
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IV I ario Verdone, che è stato chiamato
a insegnare tecnica e didattica del linguag
gio cinematografico alla facoltà di Magi
stero dell’Università di Parma, materia di
studio per la prima volta insegnata in una
università italiana (e ora estesa anche alla
sezione staccata della stessa facoltà di
Cremona), ha scritto, con Sommario di dot
trine del film (Maccari, Parma, 1971), un
libro ampio, la cui impostazione si rive
lava da principio molto difficoltosa. Per
venire incontro infatti alle esigenze di una
vasta popolazione studentesca del tutto
estranea alla cultura e ai problemi del
film, oppure mal orientata in questo sen
so, Verdone ha pensato di concentrare
nel suo studio quanta più materia potes
se, organizzando il suo libro, di oltre tre
cento pagine, in quattro parti nettamente
distinte e tali da poter diventare ciascuna
materia per un solo intero libro.
Naturalmente, come l’autore stesso spiega
nella premessa, le lacune per un così va
sto disegno storico sono ancora tanto nu
merose che egli si è dovuto accontentare
di darci appunto un « sommario » anziché
una storia vera e propria.
Nella prima parte, intitolata 11 linguaggio
cinematografico, Verdone affronta sia pur
brevemente alcuni tra i più dibattuti pro
blemi della critica del cinema, ad esem
pio quello dell’autore del film. Oggi, do
po le innovazioni apportate negli studi
sull’arte cinematografica dai « Cahiers du
Cinéma » verso la fine degli anni Cin
quanta, pare saldamente affermata quella
author theory cui Peter Wollen dedica
un interessantissimo saggio nel suo libro,
purtroppo inedito in Italia, Signs and
Meaning in thè Cinema (London, 1969):
la teoria cioè secondo la quale il regista
è in ogni caso « autore », cosa che ha in
dotto tutta una schiera di studiosi, in
Francia, in Inghilterra e infine anche ne
gli Stati Uniti, a rimeditare criticamente
l’opera di molti registi specie americani,
considerati prima con disprezzo come
« commerciali », per trovare, tra un film
e l’altro, coincidenze ed elementi di cul
tura che permettessero di delineare la fi
sionomia appunto di un autore. Ciò ha
portato alla rivalutazione di personalità
ingiustamente dimenticate, alla messa in
luce di elementi importantissimi nelle ope
re fino allora considerate « minori » di
cineasti già apprezzati e in complesso a
una più seria metodologia nell’accostamen
to al film, valendosi delle testimonianze
dirette (il sistema delle interviste) e dei
metodi critici dello Strutturalismo e della
Linguistica, già applicati con successo per
altre arti. Verdone come si è detto ripro

pone il problema e afferma che « ogni
film pone un problema critico a sé » (pa
gina 60), insiste cioè piuttosto sull’appor
to che uno sceneggiatore, uno scenografo,
o anche un attore possono dare all’opera,
arrivando in qualche caso a prevaricare
la personalità del regista e a imprimere
al complesso l’impronta più evidente. Co
sì, per un altro problema dibattutissimo,
quello del « tempo » nel cinema, Verdo
ne accenna alle differenze tra tempo reale
e tempo filmico, notando come quest’ulti
mo sia accelerato o rallentato in funzione
espressiva rispetto alla realtà, anche al
l’interno di uno stesso film.
La seconda parte del libro è dedicata alla
Teoria e critica del film in Italia, argo
mento sul quale manca a tutt’oggi una
monografia completa. Studioso appassio
nato del Futurismo, al quale ha dedicato
negli ultimi anni parecchie pubblicazioni,
l’autore trova qui nelle pagine dedicate a
Bragaglia, Marinetti e agli altri firmata
ri del « Manifesto del Cinema Futurista »
(ripubblicato in appendice insieme a una
altra serie di documenti) le sue pagine mi
gliori. Si coglie, sia pure in sintesi, l’im
portanza che esperimenti come quelli del
la fotodinamica e dei film di Bragaglia,
o di artisti come Marinetti, Corra, Ginna
e Balla, ebbero in Italia in quegli anni
Dieci, che vedevano il trionfo, anche al
l’estero, del dannunzianesimo più dete
riore nei due filoni cari al pubblico, quello
« storico » e quello delle dive. E interes
santi sono soprattutto i rapporti che Ver
done coglie tra Futurismo italiano e grup
pi quali ad esempio i FEKS (Fabbrica del
l’Attore Eccentrico), i cui principali ani
matori furono Kozintsev e Trauberg, che
ci ricollegano direttamente alla grande
stagione del cinema sovietico: se il Futu
rismo non riuscì a incidere profondamente
nella storia del cinema, i suoi epigoni in
Russia - nell’almanacco « Ekstzentrism »
del ’24 i FEKS stessi chiamarono Mari
netti « nonnino » - condussero a un cli-

liC

p o e s ie

d i S a la

r ip r o p o s te
in

lin q u a

te d e s c a

Giuseppe Tedeschi

L ’edizione bilingue, italiano e tedesco,
di Luna al potere - Mond an der Macht
di Alberico Sala, a cura di Charlotte Hochgriindler (Memmingen, 1971), raccoglie
un’ampia scelta dei versi scritti da Sala
fino al 1968 e sparsi in volumetti ormai
introvabili: I giorni del 1950, Epigrafi e
canti del 1957 (l’esile volumetto vallecchiano che rivelò in pieno la vocazione
poetica di Sala), Sempre più difficile del

ma culturale nell’ambito del quale esordi
rono tutti i più grandi cineasti sovietici,
Eisenstein stesso e poi Kuleshov, maestro
di Pudovkin, Dziga Vertov e i già ricor
dati Kozintsev e Trauberg.
Nella terza parte del libro, Teoria e cri
tica del film nei Paesi europei e in Ame
rica, è proprio parlando del cinema sovie
tico e dell’impulso dato agli studi teorici
da personalità come Eisenstein e Pudovkin
che Verdone riesce più vivo, in quanto
stabilisce, come si è detto, più che un’ana
lisi approfondita delle teorie dei due gran
di cineasti, ridotti necessariamente a po
che pagine di sintesi, una fitta rete di rap
porti all’interno delle personalità, non so
lo cinematografiche, dell’avanguardia rus
sa di quegli anni. Minore attenzione inve
ce è dedicata alla cinematografia ameri
cana, non tanto per quanto riguarda le
teorizzazioni, certamente modeste (e l’au
tore parla di Edison e di Vachel Lindsay),
ma anche per i riferimenti critici che ven
gono fatti qua e là a deciso, e forse un
po’ troppo benevolo, in certi casi, favore
del cinema europeo.
La quarta parte, Il documentario, esami
na non solo l’opera di Dziga Vertov, di
Jean Vigo o di Flaherty, al quale giusta
mente l’autore dedica molta attenzione,
ma anche forme come il film-inchiesta, il
film folklorico, tecnico, e il « critofilm »
(secondo la definizione del Ragghianti am
piamente citato specie in questa parte del
libro), cioè lo studio condotto coi mezzi
del cinema su opere d’arte figurative, pit
ture o architetture.
Chiude, come si è detto, il volume, una
appendice comprendente documenti di pri
maria importanza, quali il « Manifesto del
la Settima Arte » di Riciotto Canudo, il
« Manifesto del Cinema Futurista », quel
lo dell’« Asincronismo », firmato da Eisen
stein, Pudovkin e Aleksandrov e infine
alcune fondamentali pagine di Grierson
e di Zavattini.
Roberto Campali

1960, Un amore finito male del 1963,
Senza malizie del 1968. Per la verità è
quest’ultimo volume, che si avvaleva della
prefazione di Carlo Laurenzi ora ripro
posta anche in lingua tedesca, a fornire
il maggior apporto a Mond an der Macht,
ma poiché Senza malizie era in effetti un
excursus a ritroso in buona parte della
produzione di Sala, altrettanto si può dire
di Mond an der Macht.
Sono quarantatré poesie, cui Charlotte
Hochgriindler ha dato l’interpretazione in
lingua tedesca e Fritz Moser alcune xilo
grafie di gusto e di forte incisività, dove
lo stato d’animo più ricorrente, e che
più tormenta il poeta, è una continua e
accorata rievocazione dei sentimenti che
turbano l’uomo di fronte al conteggio de
gli anni che passano e, alla fine, di fronte
a tutto ciò che si accumula intorno a lui
e al suo ineluttabile destino. Il motto della
poesia di Sala potrebbe essere questo: rim-

pianto per ciò che si è perduto, speranza
per ciò che ancora si può trovare; inquieto
dualismo che è alla base anche dell’altro
suo libro di poesie, II giusto verso, uscito lo
scorso anno, con prefazione di Dino Buzzati, presso l’editore Rusconi. Così, difat
ti, in II giusto verso, si autopresentava.
« Nato a Vailate, I’l l marzo del 1923, è
uno della quarta generazione, sperperata
e mortificata (...). Avrebbe potuto imboc
care la carriera politica, e i suoi amici
d’allora, che sono al governo, quando lo
incontrano, lo prendono amabilmente in
giro. Scelse invece la poesia, che resta la
costante del suo lavoro, anche quando
scrive in prosa (...). Ha viaggiato per la
voro in Europa e nelle Americhe, per
conto suo non si muoverebbe da casa sua,
dalla campagna sull’Adda ».
Nei versi, il riscontro di questo autoritrat
to, un po’ ambito e un po’ sopportato, al
limite del più classico e più poetico selfcoddling (o morbido crogiolarsi in un pro
prio stato), diventa meno ironico e meno
amabile, meno morbido, per parificarsi,
forse, a tutta la sequela delle inquietudini
e dei turbamenti, dei dispetti e dei sospetti,
delle sopportazioni e dei rovelli, che il vi
vere quotidiano, e un amore difficile e per
duto che lo scompiglia, comportano. C’è,
è vero, la presenza continua, la consonan
za perenne, di questo amore perduto (o
di « un amore finito male », per mutuare
allusioni e parole da un’altra sua raccolta
di versi, intensa e molto bella), a costitui
re il refrain di quasi tutte le poesie, ma
sempre come invocazione o come testimo
nianza per la ricerca effettiva di un non
banale ubi consistam dell’uomo su questa
terra. Alla fine lo struggimento per un
amore finito diventa struggimento, e più
drammatico più inesorabile, per le gior
nate e gli anni che passano, per la vita
che si restringe, per la morte che sovra
sta, per la pena che ogni emblema può
scatenare. « Domani non chiedete chi ha
falciato / le mie mani; come la neve sono
cadute / su me, non cercano più nessu
no »; « Così matura è la tristezza che ci
impasta / che temiamo anche la voce che
ci chiama »; « Brucia il Natale dentro le
case, / e la morte è seduta alla porta /
della tua casa che la luna / gelida china
sulla piazza / devastata dagli urli dei ra
gazzi »; « Perché ritorno dove più indife
so / la solitudine mi batte? »; « Non po
tremo più fluire nella vita / se da tempo
abbiamo accolto la notte »; « Un altro an
no / di memorie, di parole, forse d’amo
ri, / distrazioni della morte »; « In un ra
mo morto della casa, / tento un bilancio
fra cenere / ed allori »; « Conosco il codi
ce, un muro della casa / è di libri che
avvertono come / non si deve scrivere, bi
sogna / contestare i sentimenti, la vita /
la morte non bastano più ».
Tra i poeti della cosiddetta « linea lom
barda », codificata anni fa da alcuni cri
tici, Sala ha un suo posto preciso e incon
fondibile, autonomo e saldo; così come
lo ha, indiscutibilmente ormai, nel più
ampio contesto di tutta la nostra poesia
contemporanea.
Giuseppe Tedeschi
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B isogna avvistare Soldini, di preferenza
a ora insolita, magari di mezza mattina,
mentre fa il giro dell’isolato che sta fra
via Machiavelli e via Monti, giro che è
detto « periplo della caserma » o anche,
più intimamente, « controllo e ausilio del
cane »; bisogna avvistarlo e seguirlo per
capire il suo modo di entrare in contatto
con le cose. Davanti il cane: irrequieto, a
muso basso, a strappar fili d’erba prima
verili o a stronfiare a qualche foglia secca,
d’autunno, fino a rovesciarla col getto del
fiato dalle nari, scodinzolando. Dietro, a
pochi passi, lo scrittore: con andatura len
ta, posata, il giornale spalancato a braccia
larghe, il guinzaglio penzoloni, gli occhi
persi. Sembra, fra i due, che non vi sia la
minima relazione. Non si conoscono. Di
fronte alla sentinella impettita il cane rag
gira, l’annusa, scarta, torna indietro, sem
pre a muso basso, apparentemente occu
pato a vagliare minuzie.
Soldini diritto, assorto, incipiglito, le spalle
dentro il giornale: da cui, solo a tratti,
alza gli occhi, ma per fissare verso l’alto
il vuoto. Sembra, dicevo, che non vi sia
la minima relazione fra i due, e fra i due
e le cose. Ma non c’è nulla di più inesat
to. Più d’una volta mi sono chiesto se per
caso Soldini non usi il guinzaglio come la
verga del rabdomante, o, al limite, il ca
ne. Perché poi vi accorgete che ha visto
tutto, che ha sentito tutto (come un gattaccio della malora, avrebbe detto Gwylim,
il cugino di Dylan nel fienile, con sem
plice ma del tutto casuale sostituzione del
l’animale): tutto, i principi generali e i mi
nuti particolari. Dal suo periplo « distrat
to », Soldini ha fatto in tempo a inglo
bare emozioni e informazioni, a scartare
il sovrappiù, a scegliere il «punto», e
attorno a questo punto, che è intuitivo, è
pronto a costruire il suo ritratto, cercan
do le conferme, provando, inserendo gli
anelli mancanti. Essendo fondamentalmen

te un narratore, Soldini si rifiuta di estra
niare i soggetti, i personaggi, dalla loro
origine più probabile, ed è felice se si ren
de conto che il più delle volte è anche la
più semplice. Gli scritti contenuti ne La
luce di Verona (IPL, 1971, pag. 282,
L. 3000) si fondano su questo tipo di os
servazione « senza parere » (che diventa
un metodo), su questa capacità naturale
di seguire un percorso senza lasciarsi in
gannare da accidenti marginali, riportando
tutto alla dimensione umana: una critica
per affinità di temperamento, scrive Vai
secchi in prefazione, per concordanza.
Naturalmente il rischio esiste, e non c’è
critico rigorosamente incallito che non se
ne renda conto: il rischio, si potrebbe
pensare, di concordare (di capire) solo
nei casi in cui l’affinità giochi il suo ruolo
più ovvio, dove cioè concorra la coinci
denza - interna e valida, ma relativa della generazione, dell’epoca, della ten
denza, del clima, lasciando in ombra, di
conseguenza, altre motivazioni più che
ragionevoli, altre realtà di fatto. Tuttavia,
in Soldini non accade, mentre è più pro
babile che accada in un critico-critico. In
fondo, il titolo stesso del libro è una di
chiarazione che non lascia dubbi sulla
completa consapevolezza dello scrittore
della necessità di osservare e giudicare
ogni opera non necessariamente ed esclu
sivamente secondo la luce che a ogni
opera è data dalla particolare angolazio
ne della sua origine (lombarda, se voglia
mo seguire la metafora, o toscana, o me
diterranea) ma secondo una luce che sia
la migliore, senza trucchi o giustificazioni
esterne, limpida, identica come dev’essere
un metro di giudizio, ed è una luce di
sensibilità e ragione insieme. La prova
che Soldini non è mai caduto in un vizio
di parzialità generazionale o di tendenza
è nel libro stesso, nella presenza d’artisti
così diversi fra loro come possono esserlo
Cassinari e Capogrossi, Morlotti e Aricò,
Poliakoff e Guttuso, Treccani e Baj, Migneco e Dova (tanto per fare qualche
esempio: sono trentatre i « ritratti » che
compongono La luce di Verona)', e d’altra
parte basta andarsi a leggere con quale
acutezza —lui che si direbbe così lontano
per temperamento dall’astrazione concet
tuale e, sul limite opposto, dalla più in
controllata foga gestuale - ha saputo co
gliere il difficile, ostinato percorso ridut
tivo di Aricò o l’avventurosa aggressività
tachiste di Mathieu per comprendere co
me in Soldini non vi siano state né pre
venzioni critiche né prevaricazioni di gu
sto. Il suo libro è doppiamente meritorio:
non solo offre un panorama di buona
parte dell’arte figurativa del dopoguerra
che negli esempi prescelti è ineccepibile,
ma lo presenta - attraverso una serie di
incontri diretti e umani - con la chiarez
za e la vivacità del narratore che prefe
risce far muovere il personaggio nell’area
che gli è propria piuttosto che alludere
alla sua proiezione artistica immobilizzan
dolo in commenti « tecnici ». E così, ri
fiutando la critica, si fa critico.
Roberto Sanesi
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I. A. Chiusano

L ’Operazione Pluto. Molti di noi la ri
cordano ancora. Altri l’avranno dimenti
cata. Forse li aiuterà a rammentare un
nome tra grottesco, bonario, cinico e un
po’ surreale: la Baia dei Porci. Alla Baia
dei Porci —o, per usare un toponomastico
più corretto, a Playa Girón, sulle coste
di Cuba - sbarcarono il 17 aprile 1961,
poco prima delle due del mattino, circa
1500 esuli cubani anticastristi, in unifor
mi mimetizzate made in USA, e stabili
rono una testa di ponte sostenuta dal
fuoco dell’aviazione statunitense.
Si credeva forse che le milizie di Fidel
Castro, che il popolo cubano, stanchi del
governo dei barbudos, corressero incontro
ai « liberatori » e li aiutassero a fare una
passeggiata militare fino all’Avana? Op
pure la CIA, forzando la mano a Kennedy,
sperava di indurre il governo di Wash
ington a un intervento bellico massiccio
e dichiarato? Né l’una né l’altra aspetta
tiva si realizzarono. Popolo ed esercito di
Cuba si buttarono sugli invasori e li liqui
darono —facendone prigionieri moltissimi —
nel giro di pochi giorni. E Kennedy, pur
assumendosi la piena responsabilità del
l’operazione, rifiutò di farla trionfare con
l’appoggio ufficiale degli Stati Uniti. Così
Fidel Castro ebbe partita vinta e riscosse,
in tutto il mondo, un aumento di prestigio
enorme. (L’anno dopo, ormai lanciato a
sfidare gli Stati Uniti, doveva concedere
l’installazione delle basi missilistiche so
vietiche a Cuba: un atto che per poco non
scatenò la terza guerra mondiale).
I contingenti anticastristi caduti nelle mani
del governo cubano furono trattati con
grande umanità e, quattro giorni dopo lo
sbarco fallito, mentre ancora continuavano
i combattimenti nella zona dov’esso era
avvenuto, vennero invitati a presentarsi in
un teatro dell’Avana, dove un gruppo di
uomini politici e di giornalisti governativi
li interrogò non solo alla presenza di un
folto ma disciplinato pubblico, ma davanti
all’occhio delle telecamere, che diffusero
la scena in tutto il mondo: in particolare
ai non lontani teleschermi statunitensi. Ne
nacque, per noi « posteri », un verbale di
duemila pagine da cui Hans Magnus Enzensberger, lirico saggista e narratore tra
i più « arrabbiati » e iconoclasti della Ger
mania d’oggi, ha tratto un copione (non
diciamo né un dramma né un teledramma
né un film perché l’autore, in partenza,
rifiuta tali destinazioni, salvo a conside
rarle valide in un secondo tempo) che

Suhrkamp ha pubblicato, Das Verhór von
Habana, Feltrinelli dato in traduzione
e il teatro di Recklinghausen messo in
scena.
Se c’era bisogno di una conferma che il
documento, la cronaca, la citazione e il
montaggio nudi e crudi (salvo poi quella
nota personale che il solo taglio, la sola
scelta di un particolare anziché di un altro
finiscono pur sempre per rivelare) eserci
tano una fortissima attrazione anche sugli
artisti più sperimentatori e anticonformi
sti, questo Interrogatorio ne costituisce una
delle più probanti. L’autore, infatti, che
è stato un po’ Yenfant terrible delle lettere
tedesche per le sue impennate irriverenti
e le sue sconcertanti ricerche formali, si
è qui accontentato di ritagliare, senza al
cuna aggiunta né modifica, lunghi brani
dai dieci dei quarantuno interrogatori te
nuti all’Avana in quel lontano aprile.
E’ una sfilata di personaggi quanto mai
squallidi. Tutti, più o meno, con abilità
o con goffaggine, chi ripetendo frasi fatte,
chi imbastendo spunti di filosofia perso
nale, dichiarano di aver partecipato a quel
l’azione contro la loro patria per puro
idealismo, al fine di liberare Cuba dalla
dittatura castrista o per impedire che il
Paese diventasse un satellite dell’URSS.
Poi, sotto le raschiate o i colpi di martello
degli inquirenti (straordinariamente abili,
per la verità), gli autentici perché saltano
fuori.
Vediamo così il figlio di papà (pezzo gros
so della politica o dell’industria), il quale
sbandiera l’intento di voler restaurare la
democrazia parlamentare a Cuba, finché
finisce per ammettere che in realtà vuol
riavere le fabbriche o i latifondi paterni
socializzati da Fidel Castro. Vediamo il
cappellano militare della spedizione, già
nelle file franchiste durante la guerra di
Spagna, proclamare l’imparzialità del pro
prio ministero puramente spirituale, ma
farsi trovare addosso un documento di
proprio pugno che è un vero proclama di
crociata reazionaria. Vediamo il sedicente
uomo apolitico, che infatti non ha mai
reagito contro l’immondo regime del co
lonnello Batista, anzi ne ha accettato cari
che e prebende, trasformarsi di colpo in
politico attivo fino alla lotta armata non
appena a Cuba si afferma un regime di
rinnovamento sociale. E così il povero
emigrante ridotto all’estrema miseria negli
Stati Uniti e perciò facile preda del ricatto
economico e dell’intimidazione; e lo stu-

dente di filosofia, che si astiene da ogni
giudizio sulla corruzione dei precedenti
governi cubani, adducendo la propria
docta ignorantia circa le intenzioni segrete
degli uomini, ma non esita a formulare
un giudizio quanto mai reciso, che si
estrinseca nell’azione più violenta, quando
si tratta del governo e del regime di Ca
stro. Ultimo della serie, sconcio sigillo di
questo « autoritratto di una classe socia
le », come lo definisce l’autore, compare
un aguzzino, un torturatore della polizia
di Batista, messo a drammatico confronto
con un paio delle sue vittime, quelle così
fortunate da essere sopravvissute ai suoi
trattamenti. Anche lui si difende negando,
chiedendo di vedere prove scritte, scari
cando le colpe su altri. Dopo di che è
facile agli inquisitori trarre conclusioni
quanto mai favorevoli al nuovo regime
cubano e quanto mai nere su coloro che
volevano rovesciarlo, cubani fuorusciti e
statunitensi. Anche le pene straordinaria
mente miti inflitte ai prigionieri (tranne la
condanna a morte per pochi torturatori
professionali) sono un punto di più a fa
vore del castrismo. Un complesso di fatti
e di idee che Enzensberger riprende e svi
luppa in un lucido saggio introduttivo che
è una requisitoria senza mercé contro il
capitalismo, metodi e sostenitori.
Che cosa dire, a questo punto, uscendo un
po’ dal puro contenutismo politico-sociale
di quest’ennesima accusa, in sede di let
teratura e di spettacolo, ai bersagliatissimi
Stati Uniti? La critica tedesca, non sem
pre benevola verso Enzensberger, è stata
piuttosto dura, a tratti di un’insofferenza
che tradiva l’irritazione. (Nello spettacolo
di Recklinghausen si era indulto un po’
troppo a parallelismi non tutti plausibili
tra la situazione rispecchiata dal testo e
quella della Germania federale odierna).
Ebbene, noi non saremmo così negativi. Il
teatro-documento, il teatro-inchiesta im
perversa, oggi, e confessiamo che esso non
suscita in noi soverchie simpatie, almeno
quando voglia varcare i propri limiti e
arrogarsi valori e dimensioni che non ha
e non può avere. Ma in qualche caso si
è fatto del buono - e non solo sul piano
del consumo spicciolo — anche in questo
campo. Per citare solo qualche titolo tede
sco, L’istruttoria di Weiss, il Toller di
Dorst, Il caso Oppenheimer di Kipphardt
sono testi da trattare con rispetto; il pri
mo, anzi, con molto rispetto. (Ben diverso,
e ormai quasi insopportabile, il caso di
Hochhuth, che gonfia di afflati fasulli le
sue fantasticherie cronachistiche in versi,
e cade sempre più nel risibile).
Da oggi, con buona pace di chi le ha vol
tato le spalle, metteremo nel novero delle
opere « documentarie » di peso anche que
sta inquisizione cubana di H. M. Enzens
berger. Ma intanto facciamo voti perché
nasca presto colui che, senza disprezzare
la realtà documentaria e giornalistica anche
in quanto ha di più disadorno, sappia farla
lievitare di quel piccolo quid aggiuntivo
che ne fa un’altra cosa e le assicura una
vita un po’ più lunga.
Italo Alighiero Chiusano
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H a un bel nome italiano, che sembra
persino inventato, Fautrice di questa tesi
di laurea alPUniversità di Cleveland, in
lingua francese, che ora esce con la sigla
della NRF: Le théàtre de Salacrou (Gal
limard, Paris, 1971). Si chiama Fiorenza
di Franco, e ci conduce amabilmente at
traverso le vicende di un drammaturgo la
cui importanza primaria nella storia tea
trale di questo secolo viene oggi tenuta
un po’ in ombra, ma che certamente ri
sulterà luminosa a distanza di tempo. Sa
lacrou è stato, più d’ogni altro dramma
turgo francese del periodo fra le due
guerre, il grande confessore della coscien
za borghese, impegnandosi in un combat
timento etico-ideologico tanto più impor
tante quanto più solitario. « Prisonnier du
del, l’homme traine la littérature à sa
remorque », scriveva Salacrou al tempo
del suo primo dramma, ancora influen
zato dalla temperie surrealista. In effetti
il suo gesto creativo tende contempora
neamente a sgominare i mostri della pura
letteratura e a raggiungere il margine in
cui l’uomo dibatte la sua sorte fra cielo
e terra, memoria dell’assoluto e respon
sabilità storica. Si pensi al Savonarola di
La terre est ronde, che voleva parlare « il
linguaggio di Dio » per allontanare da sé
la mascherata delle sillabe, la parola ri
dotta a gioco ambiguo di suoni; e subito
si ponga mente all’Ulisse moderno delVlnconnue d’Arras, che cerca nel labi
rinto dell’amore il filo che gli permetta
d’accettare virilmente la sua morte, all’al
tezza della dignità umana. Tutta la storia
di Salacrou è un pellegrinaggio della ra
gione, fra tentazioni sensibili e candide
memorie d’innocenza: è l’aspro incontro,
o scontro, fra le larve della natura e quel
le della storia, dove si genera l’angoscia.
Ed è appunto l’angoscia, espressa ironica
mente o tragicamente, il dato psicologico
fondamentale dei suoi personaggi. La stes
sa invenzione del flash-back teatrale, che
Salacrou giustamente rivendica nella sua
tarda nota al giovanile Tour à terre, non
è un mero espediente tecnico: è una sco
perta del tempo, un modo di mettere l’uo
mo a confronto con la misura inevitabile
dei suoi atti. « Una contraddizione domi
na quasi tutta l’opera di Salacrou: il bi-

sogno di Dio e l’impossibilità di credere »,
dice ottimamente Fiorenza di Franco, ma
è ovvio ch’egli l’assume, questa contrad
dizione, come specchio mobile di un’ani
ma non soltanto sua: dell’intera coscienza
contemporanea, impossibilitata a vivere
senza valori e ugualmente incapace di
crearne.
Vi è poi il dono propriamente drammati
co di Salacrou, la sua espressività corpo
sa, tutta movimento e conflitto. E qui si
sarebbe voluto che la Di Franco, così
minuziosa ed esauriente nella catalogazio
ne tematica, si inoltrasse negli aspetti pro
priamente tecnici dell’arte del suo autore,
mettendo in evidenza le sue formidabili
doti d’uomo di palcoscenico. Ma questo
resta un compito per critici d’altra for
mazione e tendenza. Qui si vuol soprat
tutto sottolineare la precisione e la den
sità del discorso, quando s’avventura in
plaghe diffìcili come L ’homme et la société (capitolo IV) o peggio L’homme et
le déterminisme (capitolo V), dove tutta
la sostanza di Salacrou viene a galla.
L’ipotesi sociale di Salacrou è quella di
una solidarietà franca, quale si manifesta
nelle lotte popolari al di qua di ogni ideo
logia; nella resistenza patriottica di Les
nuits de la colere come nel sindacalismo
libertario di Boulevard Durand. Ma il te
ma del determinismo è ancora più per
spicuo. L’integrità morale di Daniel, pro
tagonista d’una delle opere più tormen
tate e meno riuscite dell’autore (Dieu le
savait, importantissima però come chiave
della sua visione del mondo), dice a un
certo punto: « Se la volontà degli uomini
foggiasse la storia e l’avvenire, la vita
sarebbe a misura d’uomo e quindi com
prensibile. E invece non ne comprendia
mo nulla, precisamente perché siamo sol
tanto dei testimoni ». Ecco, l’uomo di Sa
lacrou è chiamato sempre a dare testi
monianza. E si danna di non poter for
nire un avallo attendibile agli eventi. « Si
può cambiare una dimensione, ma non
un rapporto di dimensioni », proclama
Jacques in Une femme libre. E lo stesso
Salacrou, nel suo testo confessionale e
teorico Les idées de la nuit, dispone que
sto concetto nella misura del tempo: « Noi
viviamo nell’attesa dell’avvenire, ma sia
mo unicamente dentro il nostro passato ».
È il suo modo di opporsi tanto all’ottimismo quanto al pessimismo, in nome di
una serietà morale che riflette una sorta
di meccanica celeste. Con quella chiarez
za, quella tensione che lo rendono ancora
così attuale e presente, Salacrou mette in
forse la nostra stessa libertà, dandoci co
me unica gloria la passione e la coerenza.
In altre parole egli circoscrive la libertà
all’ambito puro della coscienza, ma così
facendo (e invocando la solidarietà visce
rale degli uomini) la esalta.
Ruggero Jacobbi
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arda e immagine: storia del cinema
ungherese »: è questo il titolo dell’inte
ressante e documentatissimo volume che
il maggiore storico del cinema magiaro,
Istvàn Nemeskiirty, ha dedicato all’affer
mazione e alla evoluzione del cinema e
dei cineasti della sua terra.
Il libro, il cui titolo originale suona A Magyar Film Torténete, mentre l’edizione in
glese porta il titolo Word and Image:
History of thè Hungarian Cinema, riveste
a nostro avviso un’importanza tutta par
ticolare in quanto consente al lettore at
tento di inquadrare nella loro giusta pro
spettiva storico-critica gli aspetti di una
cinematografìa ch’è certamente tra le più
interessanti - se non addirittura la più
viva - dei Paesi dell’Est europeo. Tanto
maggiore, poi, risulta la validità del libro,
in quanto lo spettatore (e il lettore) ita
liano può rifarsi a indicazioni abbastanza
precise e recenti quali gli « Incontri » di
Sorrento e la « Rassegna » di Mantova
hanno offerto.
È chiaro comunque che, almeno fino ad
ora, qui in Italia del cinema magiaro si sa
ben poco. Per cui si rende necessario in
vocare alcune soluzioni: l’intensificarsi di
rassegne cinematografiche dedicate ai film
ungheresi, un maggiore interessamento dei
noleggiatori e distributori nostrani verso
questa cinematografia, la traduzione italia
na di questo bel libro di Nemeskiirty, la
cui edizione inglese è stata curata direttamente a Budapest.
Il cinema ungherese, come ci informa Nemeskiirty e come i meno giovani di noi
ricordano, ha tradizioni antiche e illustri:
le sue origini, infatti, coincidono più o
meno con le origini stesse del cinema e,
come con Lumière, iniziano in un caffè
di Budapest con film la cui lunghezza va
ria tra i 65 e i 265 metri.
Bisogna però giungere al 14 ottobre del
1912 per vedere il primo autentico film
ungherese, interpretato da attori unghe
resi su soggetto ungherese: il suo titolo è
Ma és holnap (« Oggi e domani »), il sog
getto e la sceneggiatura sono di Ivan Siklosy e Imre Roboz, la regìa è firmata
da Mihàly Kertész, che diverrà poi cele
bre in America col nome di Michael
Curtiz.
Nel 1917 si formano le prime case di
produzione cinematografica: la « Phònix »,
presso la quale lavora Kertész, e la « Cor-

vin » diretta da Sándor Korda, che di
verrà poi celebre in Gran Bretagna con
il nome di Alexander Korda.
Dopo il breve periodo della Repubblica
dei Consigli (1919) e la sconfitta della Co
mune, il nuovo regime politico instaurato
in Ungheria (il regime di Horthy, cioè)
induce le maggiori personalità del cinema
ungherese ad abbandonare il Paese: oltre
ai già citati Kertész e Korda, lasciano
l’Ungheria Pài Fejòs (Paul Fejos), Mihàly
Vàrkonyi (Victor Varconi), Pài Lukàcs
(Paul Lukas), Béla Balàzs, Lajos Biro e
molti altri.
Inizia così il periodo più oscuro della ci
nematografia ungherese: è ¡’âge d’or delle
commedie rosa che hanno per protagoni
sta - tanto per fare un esempio noto qui
da noi - Pài Javor, e che sono il corri
spettivo esatto dei nostri film dei « tele
foni bianchi ».
Un certo risveglio - come ci informa Nemeskiirty nella sua precisa e rigorosa rela
zione - si ha durante la seconda guerra
mondiale, con la tendenza a liberarsi dalla
trita convenzione commerciale e affrontare
i problemi della realtà quotidiana: è l’epo
ca del noto Emberek a Havason (« Uomi
ni della montagna ») di -Istvàn Szòts, un
film che racconta la lotta per l’esistenza e
l’atroce morte di poveri montanari con
un acuto senso della grandezza tragica
della natura. Si tratta comunque d’un
esempio isolato, ché la commedia rosa con
tinua a imperversare.
Solo dopo la Liberazione del 1945, i mi-
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gliori registi, pur essendo costretti a far
uso di attrezzature tecniche superate, si
accingono con slancio alla creazione di
un cinema nazionale e popolare: viene
così realizzato Vaìahol Europàban (« In
qualche parte d’Europa ») diretto da Géza
Radvànyi con la collaborazione di Béla
Balàzs.
La nazionalizzazione della cinematografia
assicura agli artisti del cinema un’indi
pendenza economica riorganizzando l’in
tera industria. Interessante, in questo pe
riodo, è Un palmo di terra di Frigyes Bàn,
cui seguono però vari film mediocri per
schematismo ideologico, semplicismo uma
no e inesperienza tecnica. Si verifica, cioè,

nel cinema ungherese quanto - più o me
no nello stesso periodo - si andava veri
ficando nel cinema sovietico dominato dal
culto stalinista della personalità.
Un netto risveglio del cinema magiaro si
ha dopo i fatti del ’56 con A mezzanotte
di Gyorgy Revész, schietta analisi della
controrivoluzione, e Ieri di Marton Keleti,
drammatica rievocazione di quegli avve
nimenti.
Il volume di Nemeskiirty si ferma al 1966
quando, tanto per fare gli esempi più no
ti, Giorni freddi di Andràs Kovàcs e
- ancor più - l’apparizione dell’innega
bile genialità di Miklós lancsó danno la
esatta misura di dove il cinema ungherese
vuol andare a parare, di quali siano effet
tivamente i suoi interessi e i suoi moduli
espressivi.
Il resto (la più recente produzione unghe
rese, cioè) è storia di oggi. Il resto si chia
ma Amore di Kàroly Makk che risolve,
alla grande, un problema ideologico ana
lizzandone con sorprendente capacità in
trospettiva i sotterranei e capillari risvolti
umani, si chiama Rompere il cerchio di
Peter Bacsó, si chiama Carlotta cara di
Pài Sàndor, risponde con estrema preci
sione all’impegno delle opere di Istvàn
Gàal e Istvàn Szabó. Un impegno ch’è,
senza dubbio, eminentemente ideologico
ma che, nel nuovo cinema ungherese, si
illumina di angolazioni e prospettive uma
ne inusitate per le cinematografie dell’Est.
Tito Guerrini
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/ o ’mperadore Federigo andava una
volta a falcone, e aveane uno molto sovra
no, che l’avea caro più ch’una cittade.
Lasciollo a una grua; quella montò alta.
Il falcone si misse alto molto sopra lei.
Videsi sotto un’aguglia giovane; percos
sela a terra, e tanto la tenne che l’uccise.
Lo ’mperadore corse, credendo che fosse
una grua: trovò com’era. Allora con ira
chiamò il giustiziere, e comandò che al
falcone fosse tagliato il capo, perch’avea
morto lo suo signore ».
Questo caso accaduto all’imperatore Fe
derico, definito in un’altra novella dallo
stesso anonimo autore del Novellino
« specchio del mondo », credo sia all’ori
gine della splendida cartella L ’aquila e il
falco dedicata da Bruno Caruso allo stra
ordinario protagonista della nostra civiltà
medievale. La cartella, con un penetrante
studio di questo pittore che non s’improv
visa scrittore, come si è meglio costatato
dopo il Sogno arabo-siculo, ma si confer
ma, pure dopo i testi su Goya e su Ciché,
come un saggista sottile e agguerrito, è
curata con perizia pari a una programma
tica puntigliosità dai direttori e insieme
proprietari delle Edizioni Esse di Paler
mo, una giovane casa editrice isolana che
col lavoro già fatto in breve tempo ci con
forta delle frettolosità in cui ormai cade
la produzione editoriale cosiddetta di mas
sa, che va distruggendo l’antico buon gu
sto senza crearne uno nuovo.
Nella concisione che è propria del Novel
lino, che anzi ne è la cifra espressiva qua
lificante, Caruso ha trovato rappresentato
il dramma dell’autorità imperiale insidia
ta dall’audacia é dall’animosità dei suoi
feudatari, perché se l’aquila era il simbolo
dell’impero, il falcone era l’emblema della
nobiltà e della cavalleria, della libertà,
allora, come scrive Salvatore Battaglia,
« quando anche gli animali si considerava
no creature sotto la volta celeste e signi
ficavano simboli di vita e segni di eticità
sociale ».
Come si sa, l’aneddoto è stato poi « peda
gogicamente » illustrato e spiegato dal Bandello, ma qui piuttosto che proseguire
nella storia della sua fortuna letteraria è
necessario ricordare che « questo raccon
to risale a una fonte araba, la quale a sua
volta lo derivava da un testo persiano.
Cioè, siamo sempre entro l’ambito della
civiltà orientale, in cui la falconeria ave
va una funzione di primo piano, come ele
mento importante del costume sociale e
della vita regale ». Questa circostanza,
pur essa posta perspicuamente in luce dal
Battaglia, è questa volta per noi proban
te dell’arco di interessi in cui s’inserisce
l’attuale prova di Bruno Caruso, la quale,
anzi, si colloca fra i suoi più validi esem
plari artistici, come sintesi delle sue ricer
che culturali.
È noto come egli si sia fatto spesso ge
niale interprete della civiltà araba di Si
cilia, dandocene testimonianza prima e
convincente in quel libro di acqueforti de
dicato ad alcune poesie di Ibn Hamdis; si
sa pure della sua passione per le meravi
glie della natura, per le piante tropicali,
e, fra quelle che egli incide e dipinge, per

la palma, simbolo della natura libera e ari
stocratica, indipendente e solitaria, « l’al
bero eccellente », secondo la tradizione
araba. Ebbene Federico II, a ventun anno
re di Sicilia, re di Puglia, re di Germania
e Sacro Romano Imperatore, deve giusta
mente apparire anche a Caruso il culmi
ne e la sintesi di quella civiltà arabo, nor
manno e sveva che fu insieme siciliana
ed europea. Ma come a lui interessa e
anzi partecipa dell’aspetto culturale della
prodigiosa attività di Federico, di lui rin
novatore della nostra civiltà intellettuale,
col quale « s’instaura un nuovo concetto
di cultura e se ne esalta la funzione »,
mentre ne paventa l’aspetto politico mili
tare, soprattutto quelle che gli paiono le
risultanze future di esso; così a Caruso,
con un atto di predilezione che sa di autobiografico, a onta dei secoli trascorsi e
della educazione di chi è nato borghese
e democratico in pieno Novecento, preme
indicare come fattori determinanti della
formazione dell’Imperatore, l’infanzia a
Palermo e, a contrasto, la giovinezza in
Germania.
« L’infanzia del piccolo re, “ agnello fra i
lupi” , esposto a tutte le ribellioni, gli in
trighi e i tradimenti, prigioniero nel suo
stesso castello, più volte estromesso dalla
sua reggia, girovagante in balia di se stesso
per le strade della città solare, ancora
sfarzosa delle sopravvivenze moresche,
lussureggiante di piante tropicali e di giar
dini, in compagnia di ragazzi d’ogni raz
za e condizione, arabi, ebrei, greci, nor
manni, inglesi e tedeschi, cosmopolita o
poliglotta per consuetudini e necessità;
ma pur sempre re e consapevole della sua
dignità, reso eloquente dalla disperazione
di reclamare i suoi diritti, e già dispoti
co nella scelta dei suoi esercizi fisici e
culturali, nelle discipline che eleggeva e
nelle amicizie che preferiva. La sua vita
infantile nell’atmosfera irreale del sogno
è pure tormentata dagli incubi dell’incer
tezza del suo destino; e quel caldo sole
che filtrava dalle finestre del Castello
Normanno di Palermo di pietra gialla, e
quella natura tropicale che lo circondava,
e quella gente meridionale e mediterranea,
tutti questi ricordi dovettero lasciare una
traccia profonda che prese corpo negli
anni austeri e difficili della giovinezza tra
scorsa nei lugubri castelli tedeschi, già pro
iettato con tutta la sua determinazione alla
conquista del potere, circondato dai tetri
cavalieri teutonici, coperti di paurose ar
mature, o quando a cavallo percorreva il
paesaggio nordico nel biancore delle nevi
chiazzate dalle foreste nere e dal nero go
tico annerito dall’umido e dalla fuliggine.
Quali pensieri e che ricordi in tale malin
conia? E chissà che incontri culturali per
evadere da tanta tenebrosa ottusità! La
calata in Italia dovette esaltare i ricordi
infantili e accendere il desiderio di una
luce intellettuale proprio per riscattare
tanta acutezza ».
Una pagina come questa conquista non
solo per la sua potenza rievocativa, per
la vivacità drammatica della rappresenta
zione, ma perché per mezzo della preci
pua dote figurativa di far risaltare cose,

personaggi e ambienti, si fissano i dati
indelebili di una iniziazione sentimentale
e intellettuale, i segni di un gusto, di una
condizione esistenziale straordinaria, da
cui sortirà un atteggiamento originale nei
riguardi del vivere e della pratica sociale.
Le cinque acqueforti comprese nella car
tella, così come i nove disegni riprodotti
che illustrano il testo critico, privilegiano
taluni momenti della parabola vitale di
Federico e dei suoi familiari e pure taluni
aspetti della multiforme operosità del mo
narca e dell’uomo di cultura. Le incisio
ni in particolare raffigurano: Il falco, La
Corte di Federico, L’harem di Palermo,
Costanza d’Aragona, La scomunica. Si
tratta di cinque lavori tutti ugualmente
notevoli per la qualità dell’esecuzione che
è insieme preziosa e semplice, concreta e
complessa, attenta al particolare come al
generale; perciò se si esclude La Corte di
Federico che non poteva non tollerare un
che di decorativo e di illustrativo, bisogna
dire che tale cifra stilistica è raggiunta
per via del fatto che le acqueforti sono al
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U na storia tutta infiorata e incoronata
di « leoni », senza dati né statistiche, ma
simile a un racconto di viaggio in omni
bus, con fermata in tutte le stazioni - an
che le più piccole — tanto quanto basta
per osservare le immagini più curiose e
gustose, annotandole con un sorriso. Così
più o meno si annuncia in prima pagina
un libro - assai godibile pur essendo se
rio e utile - di Flavia Paulon, dal titolo
La dogaressa contestata - favolosa storia
della Mostra di Venezia. Di cosa si tratti
già lo dice il titolo, di cui la parte che
meglio offre il senso del contenuto è, a
nostro avviso, l’aggettivo « favolosa »:
non inteso laudativamente o quale licenza
di fantasia nella trattazione, ma come
simbolo che vuol comunicare la parteci
pazione interiore dell’autrice alle vicende
di cui, dopo trentotto anni di annotazioni
mentali, si è decisa a scrivere.
« Nel 1932 Venezia poteva anche sem
brare un luogo tranquillo - questo è
l’inizio della “ storia” - senza “ cura” , a
chi veniva a passarvi le vacanze e ad as
sistere alla prima esposizione di film del
mondo. Il gran vento che doveva prece
dere la tempesta, a Venezia si addolciva
nello scirocco; di politica la gente parlava
poco o mai. I ricchi, gli aristocratici si
interessavano alle feste, ai balli, al gioco
delle carte. Gli stranieri, soprattutto ame
ricani e inglesi, che prendevano in affitto
appartamenti sul Canal Grande, si senti

trettanti saggi d’interpretazione. Vuoi di
un testo, l’affascinante trattato federiciano
De arte venandi cinn avibus, per inten
dere il quale eseguisce un vero e proprio
« ritratto del falcone », colto mentre que
sto è tutto raccolto nel pugno del falco
niere e pur già disposto al prestigioso suo
volo; vuoi di un ambiente, le due presti
giose giocoliere nude sui globi; oppure di
una figura di stellare e fiorente bellezza,
quale quella di Costanza d’Aragona, che
è divenuta a contrasto il ritratto di un
teschio con segni di regalità ma pur sem
pre ripreso nel macabro anonimato della
morte; o ancora di un testo, la terrificante
pagina delle Cronache di Fra Salimbene
de Adam, là dove questi racconta gli scon
volgimenti naturali avvenuti nell’anno del
Signore 1239, quando Federico fu scomu
nicato da Gregorio IX. Questa acquafòr
te, appunto, non è una mera illustrazione
della cronaca medievale, ma una sua in
terpretazione che coglie la potenza della
autorità ecclesiastica e, soprattutto, il sen
timento di paura del credente che viene

escluso dalla comunità dei fedeli, mentre
la stessa natura lo estranea e gli si rivolta
contro. Sotto un cielo basso e tenebroso,
dove più non splende il sole quale fonte
di luce e di calore, di verità, ma incombe
un immenso globo nero che ha vieppiù
oscurato le case assediate da uccelli rapaci
e da lupi, un uomo nudo fugge portandosi
addosso la sua condanna, che patisce nel
corpo e nello spirito.
Sono avvenimenti e stati d’animo, delizie
della carne e sconvolgimenti della mente,
che Caruso incìde sulle lastre, delinean
do un arco esistenziale che se comprende
aspetti di una genialità multiforme è teso
da una sensibilità parimenti raffinata e cru
dele, che informa di sé sia l’eros che il
logos.
Caruso, cioè, ha saputo cogliere come
fondamentale quell’attitudine sensibile di
Federico di Svevia che, come il flusso che
univa il falcone al falconiere, doveva ap
parire e appare come cosa misteriosa e
insieme chiara, naturale e sovrumana.
Natale Tedesco

vano in paradiso nella bellissima città si
tuata ai margini, in magnifico isolamento,
a riposare sulle sue antiche glorie. I po
veri, tranquilli, rassegnati, avevano quel
l’aria di nobili decaduti che neanche il
regime e la vicina industrializzazione era
no riusciti a cancellare ». Con questo av
vio la storia prosegue, narrata con sem
pre più intenso fervore: così il lettore po
trà conoscere i prezzi dei primi abbona
menti, e chissà che non « senta » dentro di
sé di averli pagati davvero; o di aver
partecipato a quel primo « referendum
critico », indetto fra coloro che avevano
assistito a tutte le proiezioni, e che indicò
fra i più votati alle varie « domande »
Helen Hayes, Fredrich March, Nicola]
Ekk, A nous la liberté, Greta Garbo, Ber
ta Thiele, Ernst Lubitsch, René Clair e
Mickey Mouse. Si tratta, dunque, più che
di un racconto di cose vissute, di un rac
conto « vissuto » e anche « da vivere »
per il lettore.
Flavia Paulon, nel dividere le parti della
sua Dogaressa contestata, non ha voluto
essere troppo meticolosa: i ricordi, anche
quando sono molto chiari, possono acca
vallarsi e concatenarsi fra loro, a tutto
scapito delle capitolature. Per cui, quat
tro semplici capitoli: « L’inizio, fino alla
guerra », « Il dopoguerra », « I diretto
ri », « Le sezioni speciali ». Le prime due
parti costituiscono la storia della Mostra.
La terza parte è la « storia parallela »
della Mostra, quella fatta dai direttori,
o meglio dai « mostratori », come la Pau
lon preferisce chiamarli. « Oggi si parla
dei direttori - ci ha detto l’autrice - molto
di più che della Mostra stessa: una volta
non era così, e mi sembra fosse più giu
sto, poiché quello che conta è la mani
festazione ». Essa ce li presenta in que
sto libro, dice di ognuno sinceramente,
con gentilezza per tutti ma senza ossequio
per alcuno. Tiene infatti a ribadire che,

pur essendo personalmente coinvolta nel
l’organizzazione della Mostra con una se
rie di incarichi, per tutto ciò che è con
tenuto nel libro ha voluto conservare in
tatta la sua personalità di rievocatrice,
senza mai cedere, per una sola riga o per
la scelta di una sola fotografia, a « oppor
tunismi » di alcun genere.
A nostro avviso la lettura di questo libro
rappresenta un’esperienza da farsi con
gioia e con interesse. L’impressione dell’« atmosfera » e del « costume » che han
no seguito la manifestazione cinemato
grafica veneziana ci sembra ottimamente
resa e degna di essere raccolta. E quel
che in definitiva appare evidente, per
quanto riguarda l’autrice, è che si tratta
di una persona che ama sinceramente Ve
nezia e la sua Mostra del Cinema, al di
fuori della politica e al di là delle perso
ne: « Salvare la Mostra del Cinema - af
ferma la Paulon - è forse il primo passo
verso la salvezza completa di Venezia,
così come la intendo io ». Ciò detto, non
ci sembra inutile riferire come essa in
tenda questa « salvezza completa »: « Più
che le fondamenta dei palazzi, che stan
no in piedi da centinaia d’anni e vi rimar
ranno altrettanto tempo, occorre salvare
Venezia come città di cultura e di arte.
Dopo i necessari restauri occorrerà deci
dere per la migliore utilizzazione di que
sti palazzi: ossia, a mio avviso, destinan
doli all’arte e agli artisti. Una proposta:
offrire una gratuita locazione a quanti,
artisti, studiosi, vincitori di borse di stu
dio per materie artistiche, intendano e
siano in grado di compiere a Venezia ope
re d’arte e d’ingegno o studi approfonditi.
Solo in questo modo ogni salvezza o re
stauro avrà un senso e una destinazione
corrispondenti agli ideali che animano
tutti quanti hanno a cuore Venezia e la
sua sorte ».
Giacomo R. Carioti
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Tratto dal romanzo di JACQUES PECHERAL edito in Italia da Bompiani
sceneggiatura e dialoghi PIERRE PELEGRI - ROBERT ENRICO
una coproduzione italo - franco - spagnola
R IZ Z O LI F ILM (R om a)
G AU M O N T IN T E R N A T IO N A L (P a ris)
M ERCURIO FILM S (M a d rid )

P r e m ia ti
F A LQ U I
S IN IS G A L L I
B O N S A N T I
I Premi Ibico Reggino 1971,
« Sezione Lettere », sono stati as
segnati a Alessandro Bonsanti per
la narrativa, a Leonardo Sinisgalli
per la poesia, a Enrico Falqui per
la saggistica. Del comitato orga
nizzatore dei Premi facevano par
te l’avvocato Guglielmo Calarco
(presidente) e Antonio Laganà,
Carlo Curatola, Luigi Grasso, Pa
squale Sfrangio, Amerigo Degli
Atti; della commissione giudica
trice, Umberto Bosco (presiden
te), il compianto Salvatore Bat
taglia, Gaetano Mariani, Enrico
Mascilli Migliorini, Bruno Miglio
rini, Guglielmo Petroni, Michele
Prisco, Gianvito Resta.
Le motivazioni dei Premi sono
state lette da Gianvito Resta per
Bonsanti, da Guglielmo Petroni
per Sinisgalli, da Gaetano Maria
ni per Falqui.
Resta ha detto: «La partecipa
zione di Alessandro Bonsanti alla
cultura letteraria novecentesca,
esplicatasi, in un ampio arco di
tempo, con la sua attività di cri
tico militante (segnata dalla col
laborazione a “Soiaria” dalla
fondazione, nel 1937, di “Lette
ratura” e, nel 1945, del “Mon
do” e tuttora estremamente ferti
le), costituisce un punto di riferi
mento ormai centrale per il let
tore e il critico contemporaneo.
A questa dimensione di studiata
eppure fervida scrittura il Bon
santi è rimasto rigorosamente fe
dele, anche quando il discorso
narrativo dalla breve misura del
racconto s’è disteso nei tempi lun
ghi del romanzo. Per queste con
notazioni l’opera del Bonsanti oc
cupa un posto a sé e di tutto ri
lievo nella civiltà letteraria del
Novecento ».
Su Sinisgalli, Petroni ha detto:
«Tra ermetismo ed emblematica
necessità di chiarezza, tra le po
lemiche avanguardiste dell’epoca,
tra la sua cultura raffinata e la
sua natura intrisa di solarità me
diterranea, la poesia di Sinisgalli
da allora in poi ha sempre con
servato e confermato un timbro
proprio: l’uomo si è voluto co
stantemente riconoscere nel pro
prio canto e la sua poesia l’ha
ripagato raffigurandolo e quali
ficandolo. Il rigore proveniente
dal mai sentito amore per la ma
tematica, l’aureo ricordo di una
infanzia consumata in un paesag
gio favoloso e perduto nella ma-

L

’o

c c h

i o

p

e

r p

e

t u

Enrico Falqui (il primo a destra) con la signora Riva
Cevi Montalcini, e Alfonso Maria Liguori, vincitori,
rispettivamente, dei Premi Ibico Reggino riservati alle
scienze biologiche e alle scienze fisiche e matemati
che. In seconda fila: Alessandro Bonsanti (a destra)
c Leonardo Sinisgalli.
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linconica inerzia contemplativa
del meridione, la immagine va
gheggiata del padre e della ma
dre, uniti a una formazione che
guarda quasi trepidante ai Par
nassiani, ai Simbolisti e al Sur
realismo francese, fan sì che la
sua naturale chiarezza acquisti il
mistero della parola che luccica,
che ha riflessi e dorature, e che
la sua predilezione per la realtà
favoleggiata si risolva nel coglie
re l’immagine delle cose, della
natura, i volti, i sentimenti, nel
punto misterioso in cui sconfina
no nell’astratto. La commissione
è lieta di assegnargli, all’unani
mità, il premio Ibico Reggino
1971 per la poesia».
Il critico Gaetano Mariani ha
detto di Falqui: «Enrico Falqui
rappresenta un raro esempio di
coerenza critica e di fedeltà al
proprio lavoro, quello che Salva
tore Battaglia ha chiamato “un
lavoro assiduo, tenace, scrupolo
so, a volte si direbbe inclemente,
quel suo metodo che potrebbe
definirsi filologico e quasi scien
tifico” . In verità dai primi scrit
ti sino a quelli degli anni Cin
quanta (Prosatori e narratori
del Novecento italiano; Tra
racconti e romanzi del Nove
cento; Futurismo e Novecenti
smo) e all’imponente Novecento
letterario i cui dieci volumi si
snodano dal 1959 al 1969 per
lasciare il posto alla nuova serie
del Novecento letterario italiano
di cui, dal 1970 ad oggi, hanno
già visto la luce i primi tre pon
derosi volumi, Falqui si è posto
costantemente, intransigente e in
quieto, dinanzi alle manifestazio
ni letterarie del Novecento con
tribuendo a tracciarne la storia
non soltanto coi suoi scritti cri
tici ma anche con i suoi preziosi
“Indici” (della “Voce” , di “Lacerba” , di “Lirica”) e le sue ce
lebri “Pezze d’appoggio” nonché
con le rigorose antologie.
« Falqui ha dunque il merito, tra
l’altro, di aver costantemente so
stenuto la necessità di fare storia
del Novecento letterario, ma so
prattutto la necessità di farla be
ne. A costruire tale storia egli ha
lavorato tutta la vita e instanca
bilmente lavora spinto soprattutto
da una fede che ha in quel Du
Bos, che sì spesso ricorre nelle
sue pagine, un riferimento esem
plare, vorremmo dire una guida
costante.
« Falqui non ha mai rinunciato a
questa fatica esegetica, a questo
costante sforzo di interpretare il
tempo nel quale vive. Sono que
ste le coordinate di un’aspra na
vigazione che Enrico Falqui ha
affrontato quarant’anni or sono e
che oggi come allora lo affasci
na nel segno della lettura, un’in
stancabile operosità che la com
missione unanime è lieta di pre
miare con Albico Reggino 1971
destinato alla saggistica».

Dopo aver partecipato a una serie ininterrotta di film, tra i quali
« La vacanza » di Tinto Brass accanto a Franco Nero e « I dia
voli », Vanessa Redgrave è tornata alle scene londinesi dove esordì
a dieci anni, segnalandosi subito come una attrice di successo.
La Redgrave appartiene a una famiglia di attori; suo padre ha
acquisito tali meriti da essere fatto baronetto; la sorella Lyn Red
grave alterna come lei il cinema al teatro. Lo spettacolo che ha
riportato Vanessa alla ribalta si intitola « Cato Street » di Robert
Sliaw. Le foto che pubblichiamo si riferiscono alla serata del dedutto a Londra.

Si è concluso a Pesaro il XXIV
Festival dei Grappi d'Arte Dram
matica con una fiducia piena nel
l’autore italiano e il più festoso
intervento di pubblico. Se l’avan
guardia letteraria - con ben cin
quanta letterati diatribanti a Pe
saro - ha cantato, dopo tre giorni
di affannosi dibattiti, il suo De
profundis, esiti ben più felici ha
avuto il teatro italiano che porta
avanti un suo discorso ormai qua
si per esclusivo merito delle Com
pagnie amatoriali italiane. Uffi
cialmente, infatti, pare che un
teatro italiano non esista e sia
morto e sepolto da un pezzo. Qui
a Pesaro ci si è resi conto invece
che - bene o male - anche in Ita
lia esiste un teatro scritto da scrit
tori di teatro.
Sono state sette le novità assolute.
Il Gruppo « La Barcaccia » di Ve
rona ha presentato Autobiodiallografia di Vladimiro Cajoli. Autobiodiallografia è un neologismo:
ia spiegazione del termine la darà
il protagonista delia commedia:
« La vera storia di un uomo è
autobiografìa, ma controllata, ve
rificata dagli altri, diallogratìa: at
traverso gii altri ».
Il Gruppo Ai'AC di Roma ha
presentato la novità di Roberto
Mazzucco, L’itaiiano geioso, cne
ha valso alla Compagnia nume
rosi premi.
L’ospite romano è il titolo della
novità di Mano Fratti, un com
mediografo molto attivo in Ame
rica, presentato dal Gruppo « Ca
labresi » di Macerata.
Di Vanna Spagnuoio il Gruppo
« Città de 1Aquila » ha eseguito
Coiure nero, coiore storpio e il
Gruppo « Città di Milano » ha
portalo al successo una commedia
di Gian Paolo Cailegan, Irene fra
due rive.
Infine, del Ruzante, la Compagnia
dei Ruzantini di Padova ha pre
sentato La Pastorale, prima opera

del Beolco composta in versi e qui
riproposta in una rielaborazione
in prosa. Di Giacomo Casanova il
Gruppo di Arezzo ha proposto,
con il finale di Pietro Chiara e
nell’edizione apparsa sul « Dram
ma », II polemoscopio. Riscoperta
fra le più notevoli di questi ulti
mi anni, non ha tuttavia trovato il
successo di pubblico previsto. Fra
le altre commedie italiane, Flavia
e le sue bambole di Salvato Cap
pelli, presentata dal Gruppo « Vo
ci Nuove » di Milano che ha vin
to il primo premio della rasse
gna, e Troppe donne di A. De
Stefani, presentata come « novi
tà » dalla « Piccola Ribalta » di
Pesaro e che novità non era (la
« prima » era avvenuta a Roma
nel ’62, Compagnia Dominici-Siletti, Teatro delle Muse).
Fra gli altri spettacoli visti ricor
diamo I carabinieri di Joppolo
presentato dal Gruppo « Teatro
per Mestre », L’andirivieni di Pier
Benedetto Bertoli nell’edizione del
« Teatro Popolare Salernitano »
con regìa di Sandro Nisivoccia,
Misura per misura di Shakespeare
con regìa di Otello Cazzola e che
ha dato modo al Gruppo « Gli
Istrioni » di Vicenza di impegnar
si con fervore. Altro gruppo di
Vicenza, quello degli « Amici del
Teatro », ha presentato e vinto il
secondo premio con Anfitrione di
Plauto. Il Gruppo di Merano, pri
vato all’ultimo momento dalla
traduttrice de II campo, la novità
di Griselda Gambaro che avrebbe
dovuto presentare, ha riproposto
due atti unici di Cecov, Una do
manda di matrimonio e L’orso.
Molto impegno e vivo il successo
del « Teatro Minimo » di Manto
va con il diffìcile lavoro di Peter
Weiss, L’istruttoria, con regìa di
Bruno Garilli.
Abbiamo in definitiva assistito
quest’anno a esperienze spesso in
antitesi, molte approssimative o
maldestre e ancorate a un « mo
do » ormai troppo vecchio di fare
teatro. Tutte comunque in ragio
ne alle infinite possibilità di comu
nicazione che offre il teatro. E del
grandissimo amore messo al suo
servizio qui più che mai, trattan
dosi di gruppi amatoriali, « sacrifi
cio d’amore », come diceva Lorca.
E merita attenzione il pubblico,
sempre numeroso, vivace e atten
to; moltissimi i giovani; gli stu
denti venivano con pullman anche
da Urbino, Cagli, Pergola; in mol
te classi la mattina dopo gli spet
tacoli c’erano animate discussioni.
E discussioni anche negli inter
valli e dopo teatro. I giovani han
no voluto rendersi conto « diret
tamente » della « esperienza-tea
tro ». Di fronte, cioè, a uno spet
tacolo « allestito ». Prova ne sia
che un Convegno teatrale (cioè
parole) organizzato in contempo
ranea alla prima settimana di spet-

In alto: «Il polemoscopio » di Casanova e Chiara per il «Piccolo
Teatro di Arezzo ». In basso: «L’orso » di Cecov per il «Piccolo
Teatro » di Merano. Nella pagina precedente, in alto: «L’istrutto
ria » di Peter Weiss per il «Teatro Minimo » di Mantova. In basso:
1) «L’italiano geloso » di Roberto Mazzucco per il «Gruppo Atac »
di Roma; 2) «L’andirivieni » di P. B. Bertoli per il «Gruppo Tea
tro Popolare Salernitano ». Nella pagina seguente, dall’alto: I) «Autobiodiallografia » di Vladimiro Cajoli per il «Gruppo la Barcaccia »
di Verona; 2) «Irene fra due rive » di G. P. Callegari per il «Gruppo
Voci Nuove » di Milano; 3) «L’ospite romano » di Mario Fratti
per il «Gruppo O. Calabresi » di Macerata.

tacoli è andato pressoché deserto.
Certo per i giovani sono molti i
modi di fare e di reagire al teatro.
La rassegna di teatro li trova an
cora tutti accesi dalle polemiche
che appena una settimana prima
si animarono intorno alla Setti
mana del Nuovo Cinema. Pesaro,
piccola città del grande Rossini, è
attentissima alle manifestazioni ar
tistiche e trova un pubblico sem
pre interessato e partecipe. Abbia
mo rivolto domande qua e là. Per
un giovane il teatro bisognerebbe
esibirlo, come la pop-music, esclu
sivamente negli stadi: « Uscire,
uscire dai luoghi chiusi, consa
crati a tradizioni superate! ». Per
un altro, il teatro dovrebbe essere
soltanto un fatto di agitazione po
litica, «esistenziale », mi precisa,
cioè a livello di chi «vive » la si
nistra, senza dimenticare, aggiun
ge subito un altro, « le contraddi
zioni che ci circondano ». « Per
ché - sentenzia - viviamo circon
dati da contraddizioni ». Ci sono
poi i patiti dei riti esclusivi da
decantare in uno dei tanti teatrinilaboratorio, che sarebbero poi fi
lodrammatiche con spesso ingiu
stificate pretese. Né mancano i
sostenitori del « lasciatemi diver
tire, soltanto divertire, dopo cena».
L’alambicco miracoloso, buono
per tutti i mali che affliggono que
sto grande eternamente invalido
che si chiama Teatro, non lo si è
certo trovato neppure a Pesaro,
ma l’aver visto all’opera per circa
un mese ben diciotto troupes, e
diciamo troupes in omaggio agli
amici francesi dello « Studio di
Montecarlo » che hanno presen
tato in chiusura Le Barbier de
Seville di Beaumarchais, è stato
un gran gesto di fiducia. E la fi
ducia, e particolarmente nell’auto
re italiano, ci sembra il lato più
positivo di questo festival, certa
mente in testa in Europa alle ma
nifestazioni dei «volontari del
l’arte », sia per mole di repertorio,
sia per la regolarità dell’impegno
annuale. Non a caso ricordiamo
che dall’anno della sua nascita 1948 - a oggi, vi hanno parteci
pato circa cinquecento gruppi, si
sono avvicendati settemila attori,
cinquecento registi, duemila tecni
ci. Moltissimi sono passati al pro
fessionismo e occupano oggi nel
teatro italiano posizioni di rilievo.
Un totale complessivo di diecimi
la persone che amano il teatro.
Un festival che ridà ai teatranti,
e a quanti seguono ancora le sorti
sempre più infelici del teatro, la
prova della esistenza e della resi
stenza di un amore che non si
spegne. Soprattutto il programma
e gli esiti di quest’anno hanno ri
dato fiato e calore a un repertorio
italiano che esiste, ripetiamo, e che
merita comunque di esistere in
scena.
Enrico D’Alessandro

S T U D IA N O
A S S IE M E
ATTORI
E SPETTATORI
L a preparazione dell'attore è co
sa certamente serissima; l’acquisi
zione di quegli strumenti tecnico
interpretativi. che gli permette
ranno di interpretare innumerevo
li, diversissimi personaggi, come
pure la sua formazione culturale
richiedono uno studio attento, dif
ficile, lungo.
Il problema, poi, di come questo
studio debba articolarsi, su qua
li presupposti basarsi non è stato
ancora definitivamente risolto, né
10 può essere dal momento che
non esiste una visione unica del
teatro e, quindi, dell’attore. Egli,
in ogni caso, deve rispondere del
la sua interpretazione soprattutto
al pubblico; deve quindi avere
un’esatta percezione del suo es
sere davanti agli spettatori e an
che di cosa essi si aspettano da lui.
11 pericolo è che l’attore, nel tem
po della sua preparazione, assu
ma un atteggiamento in qualche
modo distaccato, crei uno scarto,
non solo funzionale, nei confronti
di tutti gli altri che vengono a
teatro e non sono attori.
Alla sua formazione dovrebbe,
forse, contribuire in qualche mo
do anche rincontro col critico e
con lo spettatore, che sia inter
locutore attivo, non la massa
pubblico che si troverà di fronte,
al buio, durante la recita.
È pertanto degna di attenzione
e in più punti valida la formula
di «Teatro-Scuola », una nuova
associazione culturale, che ha ini
ziato la sua attività nel mese di
novembre a Roma. La signora
Anna Piccioni Canitano, promo
trice dell’iniziativa, Ruggero Jacobbi e Mario Moretti hanno di
fatti dato vita a un nuovo tipo
di scuola, dove alle lezioni per
gli aspiranti attori si affiancano
incontri con registi e studiosi, di
battiti e seminari di studio sul
teatro aperti anche ai più nume
rosi soci del «Teatro-Scuola»,
che non intendendo diventare at
tori, hanno interesse allo studio
del teatro o come aspiranti cri
tici, o solamente come spettatori
su un piano qualitativamente su
periore.
I corsi per gli aspiranti attori
avranno la durata di tre anni;
gli insegnanti saranno Ruggero
Jacobbi, per la storia del teatro,
Mario Moretti, per i seminari su
gli autori moderni, e poi Andrea
Bosic, per la recitazione, Gianni
Diotaiuti, per la dizione, Roy Bosié, per la mimica, Lorenza Mi
tra Sacchetti, per il canto, Santinelli. per la danza.
Maurizio Giamniusso
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Il « Simon Boccanegra » ha inaugurato
la stagione lirica della Scala in un nuo
vo allestimento di Giorgio Strehler e
sotto la direzione di Claudio Abbado.
Protagonista il baritono Piero Cappuc
cini; altri interpreti: Nicola Ghiaurov,
Gianni Raimondi, Mirella Freni, Felice

Schiavi; costumi e scene di Ezio Frigerio;
maestro del coro Romano Gandolfi. Nel
le foto in basso, al foyer della Scala, da
sinistra: I) Josephine Baker con Wally
Toscanini; 2) Valentina Cortese con il
gallerista e mercante d’arte Jolas; 3)
Carla Fracci con il marito.

Ogni anno, in Georgia, le scuole statali di ballo reclutano centinaia
di bambini per avviarli allo studio della danza. I prescelti entrano a
far parte del corpo dei « pionieri », un complesso di ballerini giova
nissimi che svolge una tournée in tutta l’Unione Sovietica. Nelle foto
qui sopra, a sinistra, uno spettacolo di danza a Tbilisi; a destra, due
acerbi ballerini, Oliko Saralidze e Dato Meskhishvili.

Assistere oggi a una messa in
scena del più fortunato lavoro
di John Osborne, il suo primo
e quello che diventò immediata
mente una bandiera per tutta
quella generazione detta dei « gio
vani arrabbiati», è interessante
per le considerazioni che sponta
nee vengono alla mente. Da quan
do Osborne scrisse Look Back in
Anger (« Ricorda con rabbia »)
nel 1956, la sua vita ha descrit
to una parabola significativa, che
ha sorpreso i più, ma adesso
spiegabile almeno nelle sue linee
di massima.
La rabbia di Jimmy Porter è di
sperazione, è violenza verbale, è
scontro con la società, non con
le sue strutture, è crisi di adat
tabilità, non spirito di rivoluzio
ne e totale insofferenza. È rab
bia allo stato puro, più o meno
esistenziale, priva di una vera
problematica, quale potrebbe es
sere quella di un Wesker, vicina,
ma più immediata, a queWOufsìder di Colin Wilson, che reca un
sottotitolo, vago quanto indicati
vo, valido anche per i tormenti
del giovane Osborne: « Ricerca
intorno alla natura della malat
tia dell’umanità, nel mezzo del
secolo ventesimo».
È la malattia di Jimmy Porter
quella che mette in scena il ca
postipite degli arrabbiati e che
con scientificità medico-filosofica
tenta di individuare e spiegare
Colin Wilson. Oggi ambedue que
sti autori fanno parlare poco di
loro e se compaiono sulle pagi
ne dei giornali è per dare la no
tizia che sono «alive and well
in London » (« vivi e vegeti a
Londra »), nonostante il silenzio.
Osborne è stato integrato senza
difficoltà dall’establishment poli
tico-culturale, ha ritrovato quel
l’equilibrio che gli mancava, man
dandolo in bestia, ai tempi della
sua identificazione con quel vio
lento di Jimmy: la rabbia delle
gelide soffitte è divenuta calma
riflessione con una pipa e un ca
minetto.
Dopo una gioventù in cui l’edu
cazione è teorica e vana, alla
pratica della vita manca l’inseri
mento; c’è un modello, di tipo
tradizionale, ma sotto i piedi e
dentro il corpo un vuoto che si
fa turbolenta, incoerente prote
sta. Basti osservare oggi i rap
porti di Jimmy col suocero, tipi
co gentleman inglese, per capire
dove mirasse la sua rabbia, ri
versata poi sulla moglie, simbo
lo e tramite di quel mondo; la
sua nevrosi si maschera da lotta
di classe per trovare un appiglio.
L’unica novità nel lavoro di OsNelle foto alcune scene di
«Ricorda con rabbia » di
John Osborne con Arnaldo
Ninchi, Ennio Libralesso,
Teresa Ricci, Rosetta Salata.
(Fotoservizio di Ezio Conte).
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borne resta la sparizione e la de
molizione dello snobismo cultu
rale, della falsità teatrale. Osbor
ne crea un tipo vero di nostal
gico, lo scontro tra ricordi, so
gni e realtà, inserito, come sem
pre, nella società da cui nasce e
in cui finisce.
Un lavoro, questo, rivisto oggi
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sul palcoscenico del Teatro San
Babila a Milano, ancora valido,
perché sincero e ben costruito
e direi addirittura ben misurato.
Brave, negli equilibrati personag
gi femminili, sia Rosetta Salata
che Teresa Ricci, irruente e con
vincente Arnaldo Ninchi, nei pan
ni del protagonista, cui fa capo
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la Compagnia e a cui risale il
merito di aver riproposto Ricorda
con rabbia, a suo tempo male
accettata in Italia; ad essi fan
no corona, meritatamente applau
diti, tutti quanti, Roberto Bruni
ed Ennio Libralesso tra gli altri.
Paolo Petroni
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Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 225.000.000.000
Société Financière pour les Télécommunications et l’Electronique S.A. Lussemburgo - Capitale $ 5.000.000
s e r v i z i d i t e le c o m u n ic a z i o n i
Sip - Società Italiana per l’Esercizio Telefonico p.a. - Torino
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 445.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici
e Radioelettrici - S.p.A. - Roma - Capitale L. 18.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma
Capitale L. 1.800.000.000
Radiostampa - Società per Azioni - Roma
Capitale L. 90.000.000
a t t iv it à d i p r o d u z io n e e d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Selenia - Industrie Elettroniche Associate S.p.A. - Napoli - Capitale
L. 11.250.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
Elettronica San Giorgio - Elsag - S.p.A. - Genova Sestri - Capitale
L. 500.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo
Capitale L. 3.000.000.000
Siemens Data S.p.A. - Milano - Capitale L. 4.000.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti
Milano - Capitale L. 1.500.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino
Capitale L. 150.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
a t t iv it à a u s i l i a r i e p e r le t e le c o m u n ic a z i o n i
Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino
Capitale L. 600.000.000
Sirtì - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano
Capitale L. 5.500.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 200.000.000
Emsa - Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000
Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel
ed in altre Società.

L ’attrice Anna Karina è la prin
cipale interprete dell’ultimo film
di André Delvaux: Incontro a
Bray. Dopo un anno di teatro lo scorso inverno l’attrice scan
dinava diede vita al poetico e an
gosciato personaggio del lavoro
di Eric Westphal, Toi et tes nua
ges, rappresentato nel parigino
« Athénée » - la Karina è ritor
nata al cinema sotto la direzione
di uno dei più rappresentativi
esponenti del nuovo cinema belga.
André Delvaux è infatti il regi
sta di due tra i migliori film bel
gi che sono apparsi in questi ul
timi anni, come quello del 1965,
L’homme au crâne rasé, che è sta
to premiato in diversi festivals
europei (Hyères, Pesaro, Mann
heim e Anversa), e quello del
1968, Una sera, un treno, inter
pretato da Anouk Aimée e Yves
Montand. (Nella foto: Anna Ka
rma).

Dopo aver terminato Due ingle
si e il continente, che è già stato
presentato nei cinema parigini,
François Truffaut sta mettendo
a punto la sceneggiatura, unita
mente a Jean-Loup Dabadie, del
suo prossimo film.
Une belle fille comme moi, que
sto è il titolo del film le cui ri
prese inizieranno a gennaio: Truf
faut racconterà la storia di un
giovane professore di sociologia
che sta compiendo uno studio
sulla criminalità che lo porta a
visitare varie prigioni e a interro
gare diversi detenuti. In una di
queste prigioni il giovane socio
logo s’imbatte in una detenuta,
che sarà interpretata da Berna
dette Lafont, che gli confessa
con insolenza mista a incoscien
za i suoi quattrocento colpi. Que
sto incontro sconvolge il giovane
professore che aveva considerato
i detenuti più un oggetto per il
suo studio che uomini e che si
trova, con questa detenuta, a con
tatto con una realtà diversa da
quella che aveva immaginato.
(Nella foto: François Truffaut).

Tony Musante è un attore che
dopo i successi di Metti, una se
ra a cena e di Anonimo venezia
no è diventato molto popolare
in Italia.
Ne L’ultima fuga, il film diretto
da Richard Fleischer, il giovane
attore americano interpreta il ruo
lo di un evaso che riesce, aiuta
to da un anziano ex-autista, della
malavita di Chicago, che è il ve
ro protagonista di questa storia,
a sfuggire a una trappola mortale.
In questo film vedremo un Tony
Musante diverso sia dal com
plessato e contorto protagonista
della Cena di Patroni-Griffi, che
dal tormentato musicista del film
di Enrico Maria Salerno. Queste
trasformazioni dell’attore ameri
cano non devono meravigliare
perché Musante ha alle sue spal
le una discreta esperienza teatra
le. Prima che i critici americani
lo elogiassero per l’indimentica
bile personaggio di un omoses
suale psicopatico, che disegnò a
fianco di Frank Sinatra ne II de
tective, Tony Musante aveva già
preso parte a diversi lavori tea
trali di avanguardia.
L’altro protagonista de L’ultima
fuga sarà George C. Scott, il ce
lebre protagonista di Patton. (Nel
la foto: Tony Musante).

Q uattro grandi attori americani,
come Steve McQueen, Paul Newman, Sydney Poitier e Barbra
Streisand, hanno fondato una pro
pria casa di produzione cinema
tografica. I quattro soci fondato
ri hanno dichiarato che la loro
casa di produzione, che si chia
merà «First Artists Production
Company », sarà diretta con un
diverso criterio rispetto a quelle
che già operano nel settore.
I quattro attori, che contano di
produrre sedici film all’anno, eser
citeranno un controllo su tutto
quello che sarà prodotto dalla
« First Artists » e si riserveranno,
per ciascuno, il ruolo di protago
nista in almeno tre dei sedici film
che dovrebbero essere prodotti
ogni anno. (Nella foto: Steve
McQueen).

L ’attrice francese Madeleine Renaud, che ha ripreso nel pari
gino « Récamier » il lavoro di
Samuel Beckett Oh! 1 bei giorni!,
presentato anche nella passata
stagione teatrale, è stata premiata
a New York quale migliore at
trice straniera dall’associazione
«The Drama Desk Award ».
La Renaud, che lo scorso anno
si esibì al Premio Roma in un
recital con Jean-Louis Barrault,
è stata premiata per aver presen
tato al Teatro Barbizon di New
York l’Amante inglese di Mar
guerite Duras. (Nella foto: Ma
deleine Renaud).

J erzy Grotowski, il celebre crea
tore e direttore del «Teatro-La
boratorio » di Wroclaw, e Ryszard Cieslak, uno dei più validi
attori del suo gruppo, hanno te
nuto delle lezioni teoriche e pra
tiche nel corso di un seminario
per giovani attori che si è svolto
al Centre National Dramatique
di Marsiglia. (Nella foto: Gro
towski).

I l novantesimo compleanno di
Picasso è stato celebrato in tut
to il mondo. Il Museo Pushkin
di Mosca ha dedicato a questo
avvenimento una esposizione che
ha mostrato una serie di disegni
del grande artista franco-iberico.
Pochi al contrario i quadri espo
sti, in quanto le più importanti
tele di Picasso, di proprietà dei
musei sovietici, erano state in
viate in Francia dove sono state
esposte al Museo Nazionale d’Ar
te Moderna di Parigi. (Nella foto:
Pablo Picasso).

Alla fine di ottobre sono state
inaugurate a Parigi due nuove e
moderne sale che confermano il
dinamismo del cinema d’arte e
d'essai francese. È un esempio
che dovrebbe farci riflettere e
meditare quando pensiamo alla
noncuranza che i nostri gover
nanti riservano a un settore che
non è solo commerciale, ma do
vrebbe servire come valido stru
mento di promozione culturale.
Mentre da noi le sale dove si
proiettano film d’essai portano
dei segni inconfondibili, come
cattivi odori, scarsi servizi, scar
so e distratto personale, a Parigi
sono state inaugurate, nel Quar
tiere Latino, due moderne sale
cinematografiche che sono state
battezzate «Studios St-André-desArts, I" e II” ».
Nel programma dei film che sa
ranno presentati nel corso della
corrente stagione in questi due
nuovi locali figurano film di
Alain Tanner (La salamandra),
lean-Luc Godard (/ carabinieri),
Karoly Makk (Amore), oltre a
quelli dei registi italiani Bernardo
Bertolucci (Il conformista) e Li
liana Cavani (I cannibali). (Nel
la foto: Liliana Cavani).

Non manca giorno che non ven
ga data notizia di qualche crea
zione artistica o pseudoartistica
di Salvador Dali. L’eclettico e
baffuto artista iberico è sempre
sulla cresta dell’onda della po
polarità e dalla sua fertile mente
escono sempre delle idee che se
possono essere discutibili sotto il
profilo artistico, non lo sono cer
to sotto quello commerciale.
Ultimamente, dopo aver dipinto
bottiglie e disegnato preziosi gio
ielli, Salvador Dall ha creato an
che il manifesto per l’esposizio
ne « L’uomo e il mare », che si
terrà a Kiel, dal 10 maggio al
24 settembre 1972, e che costitui
rà la maggiore attrazione cultu
rale organizzata in occasione del
le regate dei prossimi Giochi
Olimpici che si svolgeranno, co
me e noto, nella città baltica.
(Nella foto: Salvador Dall).

A. qualcuno sembrerà azzardata
la proposta di Giuliano Vasilicò di un Amleto non solo in
forma inevitabile di « teatro po
vero », ma, addirittura, di «tea
tro ridotto », di opera, cioè, rap
presentata solo da quattro perso
naggi (Amleto, Ofelia, Claudio e
Gertrude) e privata, per giunta,
dei monologhi, dei lunghi dialo
ghi, di tutte le incertezze, i sus
sulti, i dubbi che la rendevano
così potentemente umana.
Eppure Vasilicò è riuscito a co
struire nella piccola cantina del
« Beat 72 » di Roma un’opera
degna e forse anche rispondente
allo spirito dell’originale, anche
se, inevitabilmente, con delle gra
vi limitazioni.
Dall'Amleto egli ha estratto due
fatti principali: il delitto e il tea
tro nel teatro. Shakespeare, co
me è noto, non mostra l'assassi
nio del re di Danimarca; Amleto
prima lo intuisce, poi si confer
ma nel sospetto con il racconto
del fantasma, infine ne ha la
certezza osservando le reazioni
del re e della regina durante la
recita degli attori chiamati a cor
te. Ma il delitto è presente, riem
pie tutta l’atmosfera del dramma,
è antefatto e, allo stesso tempo,
avvenimento centrale.
Vasilicò sulla scorta di queste

impressioni crea del delitto una
pantomima ricorrente più volte
nello spettacolo, un’azione mima
ta e simbolica, in cui la boccetta
del veleno è sostituita da un grot
tesco e beffardo intreccio di dita,
che si dirige all’orecchio dell’assassinato, e lo scorrere del vele
no viene sonorizzato da un sibi
lo assordante, che lo stesso Amie
to avverte, come il cupo fastidio
dell’odio e del desiderio di ven
detta.
Il teatro nel teatro invece è il
mezzo per avere l'ultima certezza
del delitto e, allo stesso tempo, il
modo sadico per riviverlo e farlo
rivivere, prima della vendetta. Il
regista, anzi, immagina che gli
attori siano lo stesso re e la re
gina, guidati da Amleto a una
recita di cui non conoscono il
finale. Quando, seguendo le sue
istruzioni, arrivano a mimare la
scena del loro delitto, è troppo
tardi: essi si sono scoperti da so
li, è già il tempo della vendetta
di Amleto.
Qui Vasilicò forza moltissimo il
testo, certo ne snatura la forma
della narrazione, eppure non
arriva a travisarne lo spirito.
Tuttavia c'è una considerazione
da fare: il dialogo, la parola, ce
dono il passo alla pantomima,
all’urlo, che, pur sempre ben

dosati, a nostro avviso, mostra
no più un riuscito espediente for
male che una precisa significa
zione. È lo stesso Vasilicò a con
fermare in un ciclostilato: « ... i
dubbi, i ripensamenti del princi
pe, sono, è chiaro, anche degli
accorgimenti per tirare alle lun
ghe, per andare avanti con il
dramma, con lo spettacolo ». Sarà.
Ma dai dialoghi dei personaggi
principali, e anche dei minori,
dai monologhi spesso lunghi, dal
« ... to be or noi to be... » di cui.
Nelle foto alcune scene delP« Amieto » al Beat 72. Si
vedono: Lucia e Giuliano
Vasilicò, lngrid Enboin e
Fabio Gemma.
forse, l’esito è scontato, non esco
no nella loro completezza delle
persone, non si crea un documen
to vero, umano, una poesia gran
dissima? Ed è sufficiente, per
rappresentare VAmieto, dire poco
più della sua storia, sottacendo
il personaggio umano, col suo
dubbio, con la sua poetica irre
solutezza?
Ma forse l’errore, e siamo pronti
a riconoscerlo, è stato quello di
aspettarci VAmieto di Shakespea

re; in realtà, quello di Giuliano
Vasilicò è di ottima fattura. An
che se rinuncia - e non per man
canza di mezzi, ché ha dimostra
to di saperne fare a meno, crean
do un « teatro povero » di gran
dissimo valore - anche se rinun
cia, dicevamo, a più grandi signi
ficazioni, quest’/l m/<?to rimane
uno spettacolo pregevolissimo,
certo tra i migliori ospitati dal
« Beat 72 » di Roma, ovvero alle
stiti dai gruppi sperimentali.
Notevoli sono alcune soluzioni,
quali quella già citata degassassi
mo, e l’allucinante apparizione
dello spettro comandato con dei
fili, come un burattino, dallo stes
so Amleto, quasi fosse la proie
zione freudiana del suo sospetto.
« ... l’addomesticata conferma me
tafisica della sua certezza... »; e
ancora la scena in cui il principe
segue la madre, che. al buio, cam
mina con due candele accese in
mano, rovesciando su di lei, sa
cra immagine adorata-odiata, tut
ta la rabbia del tradimento subito
e il furore dell’imminente ven
detta.
Il ritmo è giusto, si avvale per
lo più di scene brevi, procede
coerentemente senza rallentamen
ti o inutili impennate. La mimica
è assai curata, come pure il com
mento musicale di Agostino Raff:

semplici accordi ripetuti su di
versi registri, secondo la neces
sità, ora gravi nel suono dell’or
gano, ora acuti nel canto di Ofe
lia. La scena, le luci e i costumi,
pure curati da Raff, sono sem
plici, anzi poveri, come abbiamo
detto, ma ugualmente esatti, ben
si attagliano alla messa in scena.
Gli attori sono singolarmente bra
vi per una Compagnia sperimen
tale: da Fabio Gemma, nella par
te di un re Claudio forte, cinico
e, poi, terrorizzato, ad Ingrid
Enbom, cui non stonava affatto
un leggero accento nordico, a Lu
cia Vasilicò, una Ofelia ora esile
e pudica, ora energica e sfrenata,
bravissima nella scena della sua
pazzia, fino allo stesso Giuliano
Vasilicò, non solo ottimo regista
in collaborazione con la sorella,
ma anche un Amleto giustamente
inquietante, molto attento soprat
tutto alla mimica.
Uno spettacolo dunque sicura
mente riuscito, ma che ripropo
ne in pieno il problema di tutto
il Teatro sperimentale, dove trop
po spesso l’impegno della ricer
ca formale lascia in secondo pia
no la questione del significato
stesso del teatro.
Maurizio Gianiniusso

F ra i tanti contrasti esistenti ne
gli ultimi anni nel mondo teatra
le, uno forse dei più interessanti
è quello tra due tendenze molto
significative: da una parte le spe
rimentazioni ultra-avanguardistiche e dall’altra le ricerche nel pa
trimonio dei secoli per trarne
fuori quel che di vivo, artistica
mente e quindi perennemente va
lido, è stato prodotto, a livello
culturalmente raffinato o popo
larmente robusto.
Una delle persone di teatro che
ha preso più seriamente e, oserei
dire, affettuosamente a cuore que
st’ultimo genere di attività è cer
tamente Daisy Lumini che, con
Beppe Chierici, da alcuni anni ci
presenta spettacoli composti ap
punto di testi scovati nel folklore
di tutti i tempi e tutti i Paesi, in
sieme con poesie di autori come
Brassens, Rafael Alberti, Leo Tsu,
Archiloco e lo stesso Beppe.
Quest’anno lo spettacolo è stato
intitolato Essere e avere ma se
gue puntualmente la formula già
felicemente nota {La cattiva erba
nel 1970, Daisy come folklore,
Beppe come Brassens, nel 1969).
E come gli anni scorsi è una cosa
deliziosamente piccola, vitale ed
efficace, presentata nel mini-teatro
« Alla Ringhiera » dove tra pal
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coscenico e pubblico ci si sente
veramente « tra noi », si respira
un’atmosfera di intimo affiata
mento e a un certo punto vien
quasi la voglia di fare coro per
seguire meglio e più da dentro
testi e musiche.
Una innovazione c’è stata, buo
na come idea anche se non sem
pre ben realizzata. Alle musiche
infatti sono stati alternati dei bra
ni recitati; idea felice, come dice
vo, perché spezza un po’ l’uni
formità della parte musicale che,
pur ottima, a lungo andare po
teva però stancare; non sempre
ben realizzata perché tali inter
mezzi sapevano un po’ troppo di
programmatico e dichiaratorio.
Migliore di tutti comunque un
« contrasto » tra mercante e me
nestrello, simpatico e vivo.
Un po’ troppo ripetuto ormai an
che il solito tema dell’avversione
alla guerra, che in certo senso
sta diventando una delle tante re
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toriche dell’antiretorica, rischian
do di mandare in sottofondo altri
problemi altrettanto scottanti e
forse anche più urgenti, almeno
qui da noi oggi, considerando
soprattutto che (secondo me) la
guerra non è che la più plateale
manifestazione di un problema
assai più profondo e vasto: l’ag
gressività nascosta in ognuno di
noi, che si esplica non necessa
riamente su un campo di batta
glia, ma anche nella più banale
e trita vita quotidiana e, anzi, più
si camuffa e più è pericolosa.
Gioiellino dello spettacolo una
ballata del xii secolo: La distru
zione di Roma, tratta dal docu
mento in dialetto piccardo La
chanson de peste de Fierabras.
Vi facevano da gustoso contrap
punto le tre voci: quella splendi
da, morbidamente drammatica, di
Daisy Lumini, che è sempre la
maggior attrazione dei suoi spet
tacoli; quella caratteristica, da

cantastorie barricadero, di Beppe
Chierici; e quella ironicamente
ecclesiastica di Sophie Le Castel,
che insieme riuscivano veramente
a ricrearci, negli aspetti sani, la
robusta atmosfera popolare di in
genuo ma autentico entusiasmo
favolistico e indignazione religio
sa di un borgo medioevale.
Buona la Ballata di Longarone
di Beppe che riesce a proporci
in forma artisticamente vivace
uno di quei tali problemi che ap
punto potrebbero rimanere dimen
ticati sotto più appariscenti e pub
blicitarie forme di propaganda,
sfruttate per interessi tutt’altro
che artistici.
Interessantissima naturalmente
tutta la ricchezza di materiale che
ci hanno fatto gustare, da Jaufré
Rudel a Sordello a Rafael Alber
ti, Dietmar von Eist, Bernart de
Ventadorn, Peire de la Cavarana,
Giraut de Borneill, Lanfranco Cigala, Rimbaud, Vaqueiras, Chrétien Detroyes, Olivier de Magny,
E. Pottier, Jona e Liberovici, no
ti e anonimi autori dei secoli xn,
xiii, xiv, xvi, xvii, xviii,xix e xx,
splendido frutto di mesi di lavoro
e di ricerche in antiche bibliote
che, tra partiture e codici secolari.
Giordana Canti
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LE LETTERE DI BEETHOVEN
Emily Anderson
Quest’opera compiuta dalla Anderson
dopo quindici anni di paziente ricerca
comprende tutte le lettere conosciute di Beethoven.
Prezzo di copertina Lire 16.000
I QUADERNI DI CONVERSAZIONE
DI BEETHOVEN
Georg Schùnemann
L'autore ha realizzato un'interpretazione critica
delle annotazioni contenute nei quaderni.
Prezzo di copertina Lire 14.000
CATALOGO TEMATICO
DELLE OPERE DI BEETHOVEN
Giovanni Biamonti
Catalogo stabilito in ordine cronologico,
comprese le opere inedite,
con l'aggiunta degli abbozzi inutilizzati.
Prezzo di copertina Lire 12.000
Prezzo dell’opera completa
L ir e

Un elegante cofanetto raccoglie questi tre volumi,
ricchi di illustrazioni e di esempi musicali,
stampati su carta bible
e rilegati in piena pelle con impressioni in oro.
Le tre opere
possono essere acquistate anche separatamente.
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In lingua francese:
LES LETTRES DE BEETHOVEN
Emily Anderson
Traduzione di Jean Chuzeville
Prezzo di copertina Lire 16.000

-C/rano diversi anni che Jacques
Charrier non si vedeva sugli scher
mi cinematografici. L’ancora gio
vane attore francese, ha soltanto
trentacinque anni, protagonista di
diversi film di successo - come
Les tricheurs, Babette va alla
guerra, Vita coniugale, Moneymoney - sembrava essere scom
parso e rimaneva legato, nel ri
cordo del pubblico, come uno
degli anelli della lunga catena di
ex-mariti ed ex-amanti della col
lezione Brigitte Bardot.
Ma un nuovo Jacques Charrier,
un Jacques Charrier più maturo,
dotato di una forte personalità
espressiva, misurato e consapevo
le, ci è capitato di incontrarlo
sullo schermo in Scirocco d’inver
no, un film con un soggetto trop
po ermetico per un pubblicomassa ma che rivela tutta la po
tenzialità artistica di questo atto
re diretto da un grande regista
come l’ungherese Miklòs Jancsò,
che sviluppa i suoi suggestivi pia
ni-sequenze in un colore e in una
atmosfera tipicamente bruegheliani.
Questo film segnava per Jacques
Charrier, oltre ad un valido ritor
no sullo schermo, il debutto della
casa di produzione che aveva fon
dato insieme ad altri amici, « Les
films Marquise », che mira a
produrre film di qualità a bas
so costo. (Nella foto: Jacques
Charrier).

A lfred Hitchcock, inglese di na
scita, torna a dirigere un film
in patria, dopo un’assenza di ventun anno. Frenzy, questo è il ti
tolo, prodotto da una grossa ca
sa americana, è tratto dal ro
manzo di Arthur La Bern, Arri
vederci Piccadilly, addio Leice
ster Square. È un film polizie
sco, naturalmente, che racconta
le disavventure di un ex-pilota
della Raf, accusato di una se
rie di assassini, fra cui quello
di sua moglie. Le riprese in ester
ni si svolgeranno a Londra, nei
dintorni del « Covent Garden »,
dove è ambientata l’azione; gli
interni nello «studio » della
« Rank » a Pinewood. (Nella fo
to: Alfred Hitchcock).

Dopo la stupenda interpretazio
ne, a fianco di Sirnone Signoret,
de II gatto, Jean Gabin si appre
sta a indossare i panni di un an
ziano poliziotto che è il protago
nista di Colt Story, un film che
sarà girato tra Parigi e Marsiglia
da Denys de La Patellière.
11 celebre e maturo attore fran
cese darà vita, come abbiamo
detto, a un anziano poliziotto bret
tone che, alla vigilia di essere
messo a riposo, si lancia all’ihseguimento di un assassino sfuggito
da un ospedale psichiatrico. È
questo un altro personaggio reale
che si aggiunge alla galleria di
quelli presentati da questo attore
che « è sempre lo stesso —è sem
pre uguale, sempre Gabin - sem
pre qualcuno », come scrisse Jac
ques Prévert in una sua lirica.
(Nella foto: Jean Gabin).

^D ite che è un dramma comi
co o. se vi fa piacere, una favo
la tragica ». Con queste parole il
regista Otto Preminger ha defini
to Sudi Good Friends, il film che
sarà presentato prossimamente in
una nuova sala cinematografica
di Broadway.'
Questo film, che Preminger ha
tratto dal romanzo di Lois Gould,
ci presenta il dramma di un uomo
e una donna. Proprio quando
l’uomo è ricoverato, in fin di' vi
ta, in un ospedale, la donna sco
pre i veri sentimenti della loro
unione.
Sudi Good Friends è un film che
riporta la tipica atmosfera delle
precedenti opere del maturo re
gista austriaco; un’atmosfera di
ambiguità tra la poesia e il dram
ma della vita, tra il bello e il
brutto, tra il buono e il cattivo,
che traspare da tutte le maggiori
opere di Preminger, come L’uomo
dal braccio d’oro. Anatomia di
un omicidio, Bonjour tristesse ed
Exodus. (Nella foto: Otto Pre
minger).

E apparso a Varsavia un nuovo
libro del noto scrittore polacco
Stanislaw Lem, l’autore di quel
Solaris che uno dei più interes
santi registi cinematografici sovie
tici, Andrej Tarkovskij, sta tra
ducendo ih immagini.
Questo nuovo libro dello scritto
re polacco, pubblicato dalla Ca
sa Editrice « Czytelnik » di Var
savia, si intitola Doskonala Proznia (« Il vuoto eccellente »).
Stanislaw Lem, autore di roman
zi fantascientifici - i più noti so
no Gli astronauti, I giornali del
le stelle, La nuvola di Magella
no, Ritorno dalle stelle e, ovvia
mente, Solaris - anche in questo
suo ultimo libro è rimasto, in
parte, fedele al suo genere let
terario. Questo suo II vuoto ec
cellente si esprime in una serie
di recensioni di libri inesistenti,
che riguardano, tuttavia, sempre
argomenti fantascientifici e teorie
cosmogoniche. Attraverso questo
libro Lem compie l’esame delle
intenzioni di scrivere un libro e
ciascuna recensione costituisce
una differente avventura artistico-intellettuale.
Stanislaw Lem avrebbe forse po
tuto scrivere tutti questi libri di
cui sono tracciate le intenzioni;
ma le idee sono troppe anche
per uno scrittore proficuo come
lui che ha preferito questa volta,
in maniera molto originale, pre
sentare solo le idee: parlare di
ciò che avrebbe potuto sviluppa
re in un romanzo e che qui, in
sintesi, analizza. (Nella foto:
Andrej Tarkovskij).

Mentre il T.N.P. ha messo in
scena un Brecht seminedito, rap
presentando Turandot, un altro
teatro sovvenzionato francese, il
T.E.P. (Théâtre de l’Est Parisien)
- le sigle sono molto in voga nel
l’ambiente teatrale parigino - pre
senta sino alla fine del mese di
gennaio uno dei più celebri la
vori del drammaturgo tedesco.
L'opera da tre soldi, la cui mes
sa in scena è stata curata dal re
gista Guy Rétoré. (Nella foto:
Bertolt Brecht).

T ra gli scrittori russi Fiodor Do
stoevskij è uno di quelli che han
no avuto più fortuna con il cine
ma. Dalle sue opere letterarie
sono stati tratti diversi film che
sono stati realizzati non solo da
noti cineasti1 sovietici, ma anche
da famosi registi internazionali,
come Akira Kurosawa, Luchino
Visconti e Claude Autant-Lara.
Attualmente il regista sovietico
Aleksej Batalov - che come at
tore prese parte a un celebre film
della cinematografia sovietica, co
me Quando volano le cicogne sta realizzando per lo schermo
Il giocatore, tratto dall’omonimo
romanzo di Dostoevskij. Questo
film, i cui esterni sono stati gi
rati in una località cecoslovacca,
Marianske Lazne, viene ora ulti
mato negli studi cinematografici
di Leningrado. (Nella foto: Fio
dor Dostoevskij).

Tra gli spettacoli di questo ini
zio della stagione teatrale parigina
non mancano quelli che vedono
sulla scena attori noti anche nel
campo cinematografico.
Mentre al Teatro de la Madeleine
Bernard Blier presenta Galapagos,
uno spettacolo del quale ha cu
rato anche la messa in scena, aifi» Hébertot » Curd Jurgens e
Jean Servais scendono ogni sera
nei panni dei professori in Giochi
da ragazzi di Robert Marasco, ed
Emanuelle Riva è la principale
protagonista di Vestire gli ignudi
di Pirandello, presentato all’«Athénée », uno dei più celebri e
caratteristici teatri francesi, il
Théâtre du Vieux Colombier, ha
annunciato che Michel Piccoli
sarà l’unico interprete dello spet
tacolo messo in scena da Roger
Blin, Allô! c’est toi, Pierrot?
Va notato che il « Vieux Colom
bier», continuando la tradizione
di Marthe Mercadier e Jacques
Canetti, sarà forse l’unico teatro
in Europa che presenterà un pro
gramma che terrà occupata là
sala durante tutte le ore della
giornata. (Nella foto: Bernard
Blier).

Sarà Maximilian Schell il prota
gonista del prossimo film di JeanLouis Bertuccelli, il giovane re
gista che si è imposto all’atten
zione della critica e del pubblico
francesi con Les remparts d'ar
gile. (Nella foto: Maximilian
Schell).

G eorges Wilson e Françoise
Brion dovrebbero essere i prota
gonisti del prossimo film del pit
tore Robert Lapoujade, il cui
primo film, Il Socrate, ottenne il
premio speciale della giuria al
Festival di Venezia del 1968.
Con Le sourire vertical Lapouja
de, che è anche l’autore del sog
getto, vuole raccontare le fanta
sie di un uomo, uno studioso di
storia, che abbandonato dalla sua
donna affoga la sua melanconia
nei sogni; sogni che mescolano,
in una dimensione apocalittica,
presente e avvenire. Tra queste
fantasie vi è l'invasione di New
York da parte di una armata di
topi e l’agonia, su una spiaggia,
di trecento sopravvissuti ad una
esplosione atomica. (Nella foto:
Georges Wilson).

Ken Russel dopo il contrastato
successo de I diavoli sta realiz
zando a Londra un film musicale,
The boy friend, che vedrà tra i
suoi protagonisti la famosa mo
della Twiggy.
L’esile eroina, innalzata a mito
da una società passivamente con
sumistica e idealmente formali
sta, fa in questo film di Ken Rus
sel il suo debutto come cantan
te e danzatrice. (Nella foto:
Twiggy).

Mentre l’ultimo film di Ingmar
«E un’impresa avvincente. Al
posto dell'azione e del gesto, che Bergman, presentato anche all’ul
erano le componenti principali dei timo Festival cinematografico di
lavori che ho messo in scena sino Venezia e intitolato Berdringen
ad oggi, il teatro di Pinter trova (« L’adultera »), ha stentato a ot
la sua espressione scenica nella tenere il visto della censura ita
parola ». Queste sono le impres liana, a Stoccolma la «Cinema
sioni del regista Jorge Lavelli che tograph AB », la casa di produ
ha curato l’allestimento della ver zione dello stesso Bergman, ha
sione francese della nuova com annunciato l'inizio delle riprese
media di Pinter, Old Times, pre di un nuovo film del celebre re
sentata a Londra durante la scor gista svedese che sarà prodotto
sa stagione teatrale, nella versio in collaborazione con l’Istituto
Cinematografico svedese.
ne scenica di Peter Hall.
Lo spettacolo messo in scena da Viskingar och Rop (« Sussurri e
Jorge Lavelli per il teatro pari grida ») sarà il titolo di questo
gino « Montparnasse » con il ti nuovo film del regista svedese
tolo C’était hier, vede come pro che avrà per tema la relazione
tagonisti Françoise Fabian, Del tra quattro donne e che vedrà im
phine Seyrig e Jean Rochefort. pegnate sul set tre grandi attrici
Jorge Lavelli, argentino di nasci della cinematografia svedese, co
ta, è considerato da diversi anni me Liv Ullmann, Ingrid Thulin
come uno dei migliori registi del e Harriet Andersson. (Nella fo
teatro di prosa francese. Tra le to: Ingmar Bergman).
sue più importanti messe in sce
na si ricordano quelle dei due la
vori di Gombrowicz, Matrimonio
e Yvonne, principessa di Borgo
gna, L’architetto e l’imperatore
d’Assiria di Arrabai e l’ultimo la
voro di Ionesco, Jeux de mas
sacre.
Per quest’ultimo lavoro, presen
tato durante la scorsa stagione
teatrale, Jorge Lavelli per un solo
voto non si è visto attribuire il
Premio Dominique, che viene as
segnato ogni anno, in Francia, al
regista che più si è distinto nella
messa in scena di uno spettacolo G li studi cinematografici sovieti
teatrale e che è andato a Ray ci della Mosfilm stanno assisten
mond Rouleau per le sue messe do, da qualche tempo a questa
I lavori teatrali di Dario Fo stan
in scena sia de II sogno di Strind parte, alla realizzazione di diversi
no riscuotendo, quest'anno, un di berg che dell 'Adriano VII di Pe film in coproduzione italo-sovietica. Tra i più importanti film
screto successo in Francia.
ter Luke. (Nella foto: Harold
realizzati negli studi cinematogra
Dopo la presentazione estiva ad Pinter).
fici moscoviti, con la formula del
Avignone, nell’ambito del Festi
la coproduzione, devono essere ri
val, la sua Isabella, tre caravelle
cordati: La tenda rossa di Michail
e un ciarlatano è stata riproposta
Kalatozov, I girasoli di De Sica
dal «Théâtre de la Ville » nella
e Waterloo di Bondarciuk.
sua sede parigina, l’ex Teatro
Attualmente è stato raggiunto un
Sarah Bernhardt; mentre li setti
accordo per la realizzazione, in
mo comandamento sarà presen
coproduzione, di John Reed, un
tato all’Odéon-Théâtre de France
film dedicato a un giornalista
- che quest’anno sarà diretto dal
americano che si trovava in Rus
l’amministratore della «Comédie
sia al momento della rivoluzione
Française », Pierre Dux - nella
e che sarà diretto da Serghej Bon
messa in scena di Jacques Maudarciuk. Sempre negli studi sovie
clair per il gruppo del «Théâtre
tici sarà girato un film che do
du Midi ».
vrebbe vedere Alberto Sordi nel
Tra gli altri lavori di autori ita
ruolo del protagonista. Si tratterà
liani, presentati in questo inizio Destinato a ricompensare un'ope di Un italiano in Russia che sarà
di stagione sui palcoscenici dei
ra letteraria contenente tutti gli
sceneggiato, oltre che da Zavattiteatri parigini, va segnato un elementi per tradurla in un buon ni e Sonero, dal sovietico Gheoromaggio a Pirandello presentato film, il « Premio del miglior sog ghij Danelja. Negli studi cinema
dalla « Comédie », Il dio Kurt
getto » è stato assegnato que tografici moscoviti dovrebbe inol
di Moravia messo in scena da st’anno in Francia a Pierre Léaud tre essere realizzato anche un tele
Pierre Franck al Théâtre Michel
per La longue nuit d’Antropos, film a puntate, tratto da Anna
e la pirandelliana Vestire gli ignu edito dalla France-Empire e che Karenina, che sarà prodotto da
riporta un episodio della resi Carlo Ponti e che vedrà come pro
di interpretata da Emmanuelle
stenza greca. (Nella foto: Pierre tagonista Sophia Loren. (Nella fo
Riva all’« Athénée ». (Nella foto:
to: Sophia Loren).
Léaud).
Dario Fo).

Claude Rich e Judith Magre han
no ricevuto dal Sindacato della
Critica drammatica e musicale le
« palme » quali migliori attori del
la stagione teatrale 1970-’71.
Claude Rich è stato premiato
quale protagonista dell’edizione
parigina del lavoro di Peter Luke
Adriano VII, messo in scena da
Raymond Rouleau, mentre Judith
Magre ha ricevuto il premio per
la sua interpretazione di Les Pro
digues di Jean Vauthier, presen
tato dal T.N.P. alla Salle Gémier.
11 premio per il miglior spetta
colo è stato assegnato a II so
gno di Strindberg, presentato dal
la Comédie Française nell’adat
tamento scenico di Raymond
Rouleau.
A Jean Anouilh, per Ne réveillez
pas, Madame, è andato il premio
per la migliore creazione teatrale
francese. (Nella foto: Judith
Magre).
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La stagione lirica 1971-72 del Teatro Massimo
si è inaugurata con il dramma musicale di
Gioacchino Rossini « Elisabetta regina d’In
ghilterra ». Concertatore e direttore: Gianandrea Gavazzeni. Regìa di Mauro Bolognini.
Scene e costumi: Gaetano Pompa. Protagoni
sta: Leyla Gencer. Gli altri interpreti: Mar
gherita Guglielmi, Giovanna Vigili, Umberto
Grilli, Pietro Bottazzo e Gian Paolo Corradi.
« La morte di Danton » di Georg Biichner,
nella nuova versione di Luciano Codignola
ha inaugurato al Teatro Delle Muse la quat
tordicesima stagione dello « Stabile » di Ca
tania. Il dramma, sotto il suo carattere di
grande affresco storico, esprime quelle che fu
rono le qualità di Biichner per il quale il dram
maturgo era storiografo e poeta drammatico
insieme. La regìa dello spettacolo è stata curata
da Romano Bernardi, scene e costumi di Ro
berto Laganà, musiche di Vittorio Stagni. Fra i
31 interpreti nei ruoli principali: Glauco Ono
rato (Danton), Aldo Reggiani (Desmoulins),
Alfredo Scnarica (Robespierre), Laura Gianoli,
Leo Gullotta, Emilio Marchesini. Oltre a « La
morte di Danton » il cartellone dello « Stabi
le » di Catania comprende « Il berretto a so
nagli » di Luigi Pirandello, « Il proboviro » una
novità assoluta di Giuseppe Fava e « L’eredi
tà » di A. Russo-Giusti. Nelle foto, qui sopra:
una scena del dramma di Rossini; sotto « La
morte di Danton ».
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I n un momento come questo di
guerriglia culturale in cui tutti si
travestono con grande compiaci
mento da sterminatori ideologici,
organizzare una tavola rotonda,
e per di più dedicata al teatro di
ricerca, è un autentico atto di
coraggio.
L’Azienda di Soggiorno e Turi
smo di Palermo e Monreale ha
voluto azzardare invitando il 25
novembre al Teatro Ridotto at
tori, critici, scrittori, pubblico, con
l’intento di provocare un dibatti
to sulla « Funzione del teatro di
ricerca ».
La manifestazione è stata collo
cata nel cuore della Terza Rasse
gna Nazionale di Nuovo Teatro
e di Teatro Cabaret, svoltasi a
Palermo dal 18 al 27 novembre;
nelle forme di pubblico saggio
sperimentale, montato con l’inter
vento di Compagnie che animano
in Italia la ricerca teatrale su cui,
nei luoghi deputati, si discute e,
per necessità imposta dalla moda,
si contesta.
Non è, comunque, la prima volta
che Palermo ospita manifestazio
ni che vogliono distinguersi con
la sigla della novità.
Riferiva l’avv. Diego Gullo, vice
presidente dell’Azienda e vivace
animatore della Rassegna, che
tutto questo fa parte di un pre
ordinato disegno: reinserire nei
grandi circuiti culturali Palermo,
città quasi di frontiera e perciò
tagliata fuori dalle vicende che
accadono nelle sedi centrali, e
proporla, libera da ogni sorta di
contaminazione, per le nuove ini
ziative qualificate per impegno di
cultura, per originalità, o per le
due caratteristiche insieme.
Così è già avvenuto nel passato;
Palermo è stata la platea di Car
melo Bene, il luogo d’ascolto del
la « Settimana di nuova musica »,
il punto di decollo del « Grup
po 63 ».
Queste le premesse alla tavola ro
tonda, anche per spiegare in qua
le contesto essa è inserita, ma più
per rintracciare il bandolo del
l’operazione di fronda contro la
iniziativa, che definiamo politica
come finalità. L’opposizione, non
sappiamo fino a che punto mo
tivata, si è riversata nella sede
del dibattito, trasudando umori
neri o peggio reticenti silenzi.
Dopo il cortese saluto del dott.

Bevilacqua, presidente dell’Azien
da, Diego Gullo ha voluto anti
cipare un chiarimento sulle fina
lità della Rassegna e, come ve
rifica conseguente, della tavola
rotonda.
L’invito alla discussione è svani
to ben presto: c'erano molti sguar
di e ammiccamenti, ma parole
poche e piene di equivoche sottolineature. È toccato a chi scrive
l’ingrato compito del rianimatore,
con una lettura di appunti sul si
gnificato del teatro di ricerca, pro
posti apertamente alla dissoluzio
ne critica dei presenti.
Finalmente l’ostinato silenzio è
stato rotto da Mario Ricci, preoc
cupato che l’accusa di plagio nei
confronti delle sperimentazioni
europee potesse in qualche modo
riguardarlo direttamente.
Ricci ha dichiarato che il suo
teatro, che da dieci anni si occu
pa di nuove soluzioni, non scim
miotta nessuno; si riferiva alla
elaborazione ultima del Moby
Dick, presentata la sera prima al
« Ridotto » con apprezzabili pro
poste scenografiche, ma anche
con un supporto narrativo lento
e spesso indecifrabile, che ha
provocato qualche mormorio in
sala.
Lo scrittore Gaetano Testa, sce
so in campo con la tuta mimetica
del guastatore, ha recitato acco
ratamente il de profundis non so
lo per il teatro, centrale di mes
saggi che secondo la sua con
vinzione vanno spegnendosi, ma
anche per tutte le arti, ammuc
chiate in un emblematico quanto
confuso jeu de massacre. Dopo
una premessa così sanguigna, si
è rifiutato di parlare di teatro di
ricerca, accortosi in tempo della
contraddizione in ance che tale
discorso avrebbe comportato.
Gli ha fatto da spalla il breve
intervento di Gabriello Montema
gno, che in meno di cinquanta
parole ha aperto un fuoco di sbar
ramento su ignoti pretoriani che
trascinerebbero il teatro di ricer
ca in un imprecisato lager dove
se ne consumerebbe l’assassinio
per la migliore edificazione del
potere.
Secondo l’ironico e insidioso Gior
gio Polacco, in Italia non si può
parlare né di teatro né di ricerca,
nel senso che le due attività si

svolgerebbero solo formalmente.
Una grossa finzione, dunque, e
per di più equivoca, condotta col
tono di chi ha un generico quan
to formale rispetto per la cultura.
Ma neanche può trovare credito
l’alibi della razza latina incapace
di costanza e di applicazione, do
ti viceversa necessarie alla speri
mentazione, se poi l’italianissimo
Strehler (il cognome non ingan
ni) fa eccellenti proposte di ricer
ca di cui è esempio ultimo la sua
edizione delle goldoniane Baruffe
chiozzotte.
Il regista Gioacchino Lentini ha
letto la sua relazione esponen
do l’idea che anche nei testi dei
tragici o dei commediografi greci
si possono operare interessanti re
cuperi da inserire nel contesto del
teatro di ricerca.
Di nuovo Gullo si è prodigato
per ricondurre il discorso sul te
ma proposto dall’incontro, e an
cora una volta chi scrive ha ten
tato di provocare un dibattito sul
la validità della parola, argomen
to caro alla ricerca europea.
Difficile tradurre la replica di Te
sta, fermo sulla proposta di ricer
care nuove comunicazioni « a tut
ti i livelli ». espressione di infiniti
e non molto decifrabili significati
a causa, forse, della formulazione
eccessivamente sintetica.
Gullo ha concluso considerando,
comunque, interessante che si inizi
a parlare della ricerca teatrale in
Italia: del resto già in sede di di
battito alcune indicazioni hanno
acquistato consistenza, così la re
sponsabilità del teatro ufficiale,
che si ostina a ignorare o a sof
focare paternalisticamente la spe
rimentazione, e l'invito rivolto ai
gruppi di ricerca perché rinunzino a certe posizioni masochisti
che o di rifiuto aprioristico e
totale.
Queste le voci levatesi durante il
convegno di Palermo. E se tutto
questo rappresenta il classico sas
so gettato nello stagno, vedremo
in seguito l’ampiezza del movi
mento a quale lido approderà.
Si deve sperare che il dibattito
non si spenga, anzi si rinnovi il
prossimo anno, e si dilati, per
ché solo discutendo si potranno
stabilire nuove coordinate di ri
ferimento per il teatro italiano.
Gennaro Aceto

D R A M M A T IC A
DI
T O R IN O
1 1 Centro Sperimentale di Arte
Drammatica di Torino bandisce
un Concorso per opere teatrali
inedite, né altrimenti premiate, in
un atto che, preferibilmente, trat
tino, in forma moderna, i proble
mi dell’uomo di oggi. 11 concorso
è riservato ai giovani autori di
non oltre trentacinque anni di età.
I lavori, in sei copie, devono es
sere inviati al Centro Sperimen
tale di Arte Drammatica - Nuo
vo Teatro Studio, via Carlo Al
berto 12, Torino - entro il 28
febbraio 1972. 1 testi verran
no giudicati da una commissio
ne esaminatrice così composta:
Presidente: Alberto Blandi, criti
co de « La Stampa ». Membri
della Giuria (in ordine alfabeti
co): Guido Boursier, critico de
« La Gazzetta del Popolo » e «Si
pario»; Nino Ferrerò, critico de
« L’Unità »: Lorenzo Ferrerò Roccaferrera, Dir. C.S.A.D., autore
e regista; Gian Maria Guglielmino, critico de « La Gazzetta del
Popolo»; Piero Perona, critico
de « Il Dramma » e « Stampa
Sera »; Massimo Scaglione, re
gista. Sono posti a disposizio
ne della Commissione giudica
trice ed a sua discrezione i se
guenti premi: un primo premio di
Lire 200.000; un secondo premio
di Lire 100.000; una medaglia
d’oro offerta dal centro Pubbliche
Relazioni di Torino; una meda
glia d’oro offerta dalla Confede
razione Mondiale dei Corrispon
denti Diplomatici; una medaglia
d’oro offerta dalla Confederazio
ne Italiana Sindacato Artisti dello
Spettacolo - C.I.S.A.S. Delega
zione del Piemonte.
I due atti unici più meritevoli, di
chiarati vincitori del Concorso,
verranno presentati al pubblico
del Nuovo Teatro Studio dagli
attori diplomati del Centro Spe
rimentale sotto la direzione del
regista Lorenzo Ferrerò.
Gli eventuali altri testi segnalati
dalla Commissione esaminatrice,
a richiesta degli Autori, verranno
posti in lettura e discussi in for
ma di dibattito.
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GENNAIO - DICEMBRE 1971

T E S T I
T E A T R A L I
BOLL H.: Lebbra (dramma), X, 22-40.
BRANCATI V.: Inediti, VII, 91-96.

VENE G. F„ PALLAVICINI R.: Invito
al referendum popolare sulla con
danna o l’assoluzione di un crimi
nale di guerra (due tempi), VI, 51-61.

BERGER R.: « D’Après »: la legge, la
sfida, IV-V, 59-61.

VERDONE M.: Pab (un atto), XI-XII,
104-107.

BIANCHI P.: Nato anticommerciale [il
cinema], sopravvive commercializza
to, I-II, 49-51 ; Malraux, De Gaulle,
IV-V, 87-88; Bilancio di Cannes, sfo
gatoio dell’anno, VI, 64-66; Polemi
che giuste e sbagliate su « I diavo
li », VIII-IX, 59-60; Niente nuovo
cinema o ben poco a Pesaro, X, 5254; Da Bergamo a Sanremo, i film
d’autore, X, 61-62; A Porretta Ter
me Petri rischia il rogo, X, 66-68;
Leone: testa e criniera in su, XIXII, 149-151.

BRIGNETTI R.: Altri equipaggi (radio
dramma, con note preliminari), VII,
64-76.
CASANOVA G.: Il Polemoscopio (tre
atti), III, 63-72.
CHIARA P.: Epilogo al « Polemosco
pio » di Casanova (un atto), III,
73-75.
DI SALLE G.: Un matrimonio probabile
(un atto), XI-XII, 129-132.

C R IT IC A
E

A T T U A L IT À

ABBIATI F.: I nuovi copioni e le ragio
ni per dare al cinema il suo retroter
ra culturale [Intervista con P. Bian
chi], IV-V, 161-162.

BIANCHI G.: Da Mann a Proust: inter
vista con Visconti, III, 55-58.

BLOK A.: Pro e contro « Alinur », cfrMejerchòl’d, VIII-IX, 89-91.

GUIDOTTI M.: Sei secoli fa, oggi e do
mani (due atti), VI, 132-140.

AJASSA M.: TV, scuola e cultura op
pure scuola o cultura?, Ili, 130-132;
La messa di mezzanotte del prete di
Porta Palazzo (appunti per un sog
getto cinematografico), XI-XII, 144148.

LOVINESCU H.: Caino e Abele (due
atti), IV-V, 72-86.

ALBERT-BIROT P.: La leggenda (poe
ma narrativo), XI-XII, 102-103.

MEJERCHOL’D V.: Alinur (tre atti),
VIII-IX, 78-88.

ASTALDI M. L.: La critica alla ricerca
di un’intesa col lettore, VI, 122-125.

CARPI F.: Corpo d’amore (dalla sceneg
giatura), XI-XII, 93-95; Non parlar
ne mai, XI-XII, 91-92.

MUSATTI C.: Ladro in pericolo (psico
dialogo), ITI, 85-87.

BACCOLO L.: Incontro con Nato Re
velli per le lettere di « Ultimo fron
te», VI, 107-109.

CARRIERI R.: La ballata della capraserpente (versi), ITI, 107; Nuovo
brogliaccio, I-II, 108.

BALLO G.: Idea per un ritratto [di C.
Pozzati], I-II, 127-130; Phillip Mar
tin rapsodo profetico, IV-V, 158-160.

CAVALLARO G. B.: De Sica e Basso
tti, incontro all'italiana, I-II, 71-75.

FABBRI D.: Lascio alle mie donne (due
atti), XI-XII, 65-90.

PATTI E.: L’avventura di Ernesto (due
atti), IV-V, 139-149.
SAITO N.: Il maestro Pip (due atti), I-II,
61-70.
SANAVIO P.: Le apparenze inquiete (un
atto), con illustrazioni di C. Guarienti, VIII-IX, 143-150.
SANTUCCI L.: Il Safari, dal romanzo
inedito « La Narcisata », VII, 77-81.

BATTAGLIA S.: « Le grandi ore della
prosa italiana » di Haldas e Tripet,
I-II, 113-114; Le « frantumate lon
tananze » di Gianna Manzini, VI,
100-106; L’Arcadia metafisica di Bonaviri, VIII-IX, 93-96.

BO C.: Per De Libero, premio « Viareg
gio », XI-XII, 166-167
CARIOTI G. R.: Nata a Venezia sul
filo di un sorriso l’idea del Festival
di Pechino, VIII-IX, 39-41.

CECCHI D.: Lettere inedite di E. Duse
[a Febea]: Cara cerchiamo il « ve
ro » vero..., X, 71-78.
CHIARA P.: Il simbolista Gustave Kahn
scoprì « Il Polemoscopio » nel 1885,
III, 60-62.

CHIARETTI T.: Amici: non ci siamo
[Mostra cinematografica di Venezia],
VIII-IX, 36-38; Chi ha paura di
Massa Lulu?, X, 104-109; Un po’ di
patologia e troppa trivialità, XI-XII,
60-63.
CHIUSA.NO I. A.: O. E. Hasse, mostro
sacro, IV-V, 125-127; Handke d’après
Schwab e « La cavalcata sul lago di
Costanza », VI, 97-99; Quale lebbra,
e dove è [cfr. Boll], X, 24; Peter
Weiss mette la camicia (rossa) di
forza a Hòlderlin, X, 110-112.
COPEAU ].: 1 tre Fratellini e tutti gli
altri fratelli, IV-V, 99-100.
CORTAZAR I.: Per Armstrong, VI, 131.
COSTANTINI D.: « Stellacuore » di Cor
rieri, I-II, 105-106.
CURCI L.: Jebeleanu davanti alla porta
dei leoni, I-II, 109-111; Requiem fra
gli alberi (versi), IV-V, 121-124.
DE LIBERO L.: Omiccioli e il tragitto
della corda lunga, VIII-IX, 151-152.
DE MANDIARGUES A. P.: La Scuoia
di guerra delle Belle Arti di Baj,
VIII-IX, 157-158.
FABBRETTI N.: Don Milani ha scritto
un film su Cristo, I-II, 154-155; Dall’Italietta alle bombe di Milano, VII,
78.
FABBRI D.: In ricordo di F. Zardi: Ha
anche lasciato un vasto romanzo,
X, 79.
FABRIS M.: Notizia su « Alinur » (cfr.
Mejerchòl’d), VIII-IX, 82-86.
FALQUI E.: La lunga storia dei due libri
inediti di Vittorini. Con interventi di
G. F. Vené e S. Pautasso, I-II, 147150; Cajumi, il piccolo boia del No
vecento, III, 92-95; Papini nel cin
quantenario della « Storia di Cristo »,
IV-V, 62-66; L’ultima pagina di Sal
vatore Battaglia, VIII-IX, 92; Per il
centenario di Grazia Deledda, X,
99-103; Per De Libero, premio « Via
reggio », XI-XII, 166; Gozzano dai
dagherrotipi alle farfalle, XI-XII,
138-140.
FORMOSA F.: Un’altra svolta coperni
cana, Computer 1971, I-II, 77-84.
FRANZERO C. M.: Osborne svolta a
destra, VIII-IX, 134-135.
GAZZOLA STACCHINI V.: Il fondo
Bratteati, VII, 92-95.
GREEN I.: La letteratura edificante è
dettata dal diavolo (intervista), VIIIIX, 100-104.

GUASCO R.: Per Kandinsky la « gran
de svolta » era la « grande spiritua
lità », III, 120-122; Garbati e le ca
tacombe di ieri e di oggi, VII, 107113; Il roveto ardente dì Rouault,
VIII-IX, 120-122; Testori romanzie
re, poeta, drammaturgo, critico d’arte
e pittore, XI-XII, 141-143.
HUGHES L.: Armstrong (versi), VI,
129.
IVALDI N.: Feliini e l’affresco « Roma »,
III, 128-129; A Sorrento tutte le
carte de! cinema ungherese, X, 55-58.
JACOBBI R.: Murilo Mendes e il pane
sovversivo della pace, IV-V, 156157; L ’antipapa, il caudilto e l’impe
ratore [cronache teatrali romane],
X, 88-98; Luna crescente per O’Neill
e altre cronache romane, XI-XII,
51-59.
IEBELEANU E.: Due poesie, I-II, 112.
LAMBERTINI L.: Baj e la sua Comme
dia dell’Arte, VIII-IX, 159; Radice,
un maestro comacino con cuore an
tico e mente moderna, X, 113-115;
Cantatore, il brindisi alla vita e alla
morte con in mano il bicchiere della
sua terra, XI-XII, 155-157.
LANZA TOMASI G.: Scandalo alla Sca
la, I-II, 156-161; Mozart in Italia
ma non da Damenfriseur, III, 112115; I figli spuri del « Grand-Opé
ra », IV-V, 116-120; Dall’« Africa
na » a « Cenerentola » e la rottura
dlelVantropocentrismo musicale euro
peo, VI, 87-91; In principio era il
primo Boris, VII, 37-41; Verdi in
Arena [a Verona], VIII-IX, 114119; Non c’è cordoglio per gli Dei,
X, 41-56.
LARUSSA A.: Il bene allo stato puro è
sterile [Intervista con Lovinescu], IVV, 68-71.
LIVERANI M.: Visconti: i suoi modelli,
il suo distacco, la sua lezione, III,
50-51 ; Ieri il sesso, oggi i sentimen
ti, ma sempre cinicamente, IV-V,
44-46; La mezzacultura fa segnare
il passo, VI, 42-43; Gli scassatori
scassati [alla Mostra cinematografi
ca veneziana], VIII-IX, 29.
MALERBA L.: Delitto a due per una
farfalla, XI-XII, 95.
MARIANI G.: Il revival della Scapiglia
tura, VIII-IX, 123-129.
MARUCCI S.: Zeffirelli da San France
sco risale a Cristo. Intervista, XI-XII,
121-128.

GUERRINI T.: Quanta luce in queste
ombre [Mostra cinematografica ve
neziana], VIII-IX, 68-71.

MAURO W.: Il festival jazz di Bergamo
dalla centrale elettronica allo swing,
III, 123-127; Per Armstrong, VI,
130; Tutta l’estate tumultuosa dei fe
stival jazz, VIII-IX, 160-163.

GUIDOTTI M.: Il Consiglio delle Arti,
I-II, 143-146.

MIDA M.: Elliot Gould, I-II, 124-126;
Monica Vitti ha alle spalle il teatro

per la sua lunga strada, IV-V, 136138; Montaldo e Brusati, due autori
in ascesa, IV-V, 161-163; Il fratello
(telefilm), XI-XII, 96-98.
MOSCON G.: « / diavoli » e la coda del
magistrato, VIII-IX, 61 ; Con onestà
e coraggio all’appuntamento [cine
matografico veneziano] ’72, VIII-IX,
72-77.
OREGLIA G.: La « Divina Commedia »
portata da Meschke sulle scene di
Stoccolma, III, 78-82; Tutto sul nuo
vo film di Bergman: « Viskiningar
och Rop », XI-XII, 44-50.
PALADINI A.: Il giro del mondo al
« Premio Roma », VI, 72-76; Alice
nel paese di Grotowski, VII, 50-53;
I cineneodecadenti, XI-XII, 134-137.
PAUTASSO S.: v, Falqui, I-II, 150.
PETRONI P.: Al Festival di San Ma
rino il quadro completo delle forze
creative del teatro romeno, VIII-IX,
136-139.
PICCIONI G.: Saluto ai Trafftc e a Pharoah Sanders, I-II, 96-101; Da Miles Davis a John McLaughlin, III,
116-119; Alami clock, VIII-IX, 130133; Léonard Cohen sul pozzo del
desiderio, XI-XII, 108-111.
PICCIONI L.: Ungaretti e Soffici: una
lettera non scritta nel 1912, I-II,
151-153; Luzi, vita fedele alla poe
sia, XI-XII, 162-164.
PRAMPOLINI E.: Lettera inedita di
Prampolini a P. Albert-Birot per la
prima a Roma nel 1919 di « Matoum
et Tevibar », XI-XII, 106-107.
RABONI G.: « Lenz » da Biichner a
Moorse, VIII-IX, 64.
RAIMONDO M.: Sale più in alto il fumo
di Perda, I-II, 131-138; « Una don
na di casa » di Brulicati: vent’anni
dopo, III, 90-91; Tra teatro pubbli
co e teatro libero, III, 101-107; Un’al
tra edizione dell’« Avventura di un
povero cristiano » e alcuni spettacoli
romani, IV-V, 40-43; « Giulio Ce
sare » [di Shakespeare] in clima più
borghese che eroico, IV-V, 106-111;
II gioco basso verso gli autori ita
liani e il colpo basso di Missiroli con
tro Sciascia, VI, 115-118; Chereau
anche a Spoleto passa il tempo a rac
contarsi, VII, 42-45.
REDI R.: Sempre a Porretta Rossellini
sotto accusa per nazismo!, X, 68-70;
Nelo Risi « gira » sempre sulla poe
sia: da Rimbaud a Soljenitzyn, at
traverso « Abelardo e Eloisa », XIXII, 158-161.
RESTANY P.: La coerente parabola di
Corpora, XI-XII, 112-115.
RONFANI U.: Intervista con Peyrefitte:
Troppo facile chiamare scandalo la
mia verità, I-II, 83-89; Ronconi e

altri perduti nel suo cubo-labirin
to, IV-V, 112-115-, Vilar e il tea
tro come festa, VI, 84-86; Non è
mai finita l’avventura di Gualtieri di
San Lazzaro, VI, 110-114; « Lo Stra
niero » [di Camus] prima della Gra
zia, VI, 119-121; Incontro con Julien
Green, VIII-IX, 98-99; Pompidou
recupera l’antigollista Anouilh, X,
120-124.
ROSSELLI A.: « Di qua dal Paradiso »
di Fitzgerald e di là dall’inferno di
Zelda, I II, 139-142.
RUSSOLI F.: Il « d’après » nella pittura
moderna, IV-V, 54-58.
SANAVIO P.: Due campioni teatrali: dalr« Amleto » a « Èva Perón », Vi,
69-70.
SANESI R.: Aspetti dell’Informale [a Ba
ri], III, 108-111; Bozzati diabolik
per grazia ricevuta, IV-V, 128-131:
Cuevario per Cuevas, VIII-IX, 140142.
SANTUCCI L.: Apollonio, il « gran tea
tro » della sua vita e della sua cul
tura, VII, 117-119.
SCHAR R.: Il nuovo cinema svizzero e
le novità italiane di Sergio Rossi e
Maurizio Ponzi, VI, 92-96.
SCIASCIA L.: L’Eden da « Art Brut » di
Sabo, VII, 114-116; L ’amico Batta
glia e la sua passione contenuta, VIIIIX, 97.
SERVADIO E.: Il pioniere italiano della
psicanalisi [E. Weiss], I-II, 119-123.
SIBILLA G.: Rivolta e fallimento, ovve
ro la Cina è lontana ma esiste, IV-V,
132-135; Da Grado: siete sicuri che
il western è proprio cambiato?, X,
58-60; Al Salone di Lucca vincono
i fumetti di Mao, X, 63-65; « / de
moni » come denuncia della violen
za, XI-XII, 116-119.

la « Fantasia » di Busoni, VI, 126128; L ’incontro a Spoleto con il
« Dance Theatre of Harlem » di A.
Mitchell e di K. Shook, VII, 54-57;
In rialzo il balletto in forza di un
sano divismo, X, 116-119; BussottiBerio, il binomio del teatro musicale
italiano d’avanguardia, XI-XII, 152154.
UBOLDI R.: Il film di Solzhenitsyn, I-II,
43-47.
VALMARANA P.: Oltre la polemica [per
la Mostra cinematografica venezia
na], VII, 25; Tutto un festival [ci
nematografico veneziano] di autori
decisi a demistificare, VIII-IX, 30-33.
VENE G. F.: v. Falqui, I-II, 149-150;
Da Marzabotto a Song My, VI, 4850.
VERDONE M.: Maciste, l’unico antidan
nunziano, I-II, 88-95; Clownologia
e Circosofia, IV-V, 101-105; Mosca
’71: premi politici per tutti alla MassKermesse, VII, 58-63; L’appunta
mento eurasiatico al Festival delle
Arti di Shiraz Persepolis, VIII-IX,
105-113; Le anticipazioni magiche
di Pah, XI-XII, 99-101.
VIAN B.: Per Armstrong, VI, 131.
VIGORELLI G.: Caillois e la magia del
giudizio critico, I-II, 115-118; Tho
mas Mann restituito, non ricostrui
to, III, 49; Siamo tutti una legione
di «d’après»?, IV-V, 48-51; Gli
« amici della domenica » sbaragliano
Maria Bellonci, VI, 62-63; Venezia
salvata [dalla Mostra cinematografi
ca], VII, 21; Brancati oltre il falli
mento laico, VII, 83-90; Valori e
scelte di un festival [cinematografico
veneziano] ritrovato, VIII-IX, 44-58.
VILAR J.: « Mai imitare qualcuno », VI,
81-83.

SILONE I.: Il no di Celestino e la rivolta
dei giovani, IV-V, 35-39.

VITALE S.: « La guardia bianca » di Bul
gakov, III, 76-77; Praga rivendica e
rinfaccia le sue avanguardie, IV-V,
89-98; In una campagna veneta Im
macolata e Osiride, VIII-IX, 66.

SIPALA P. M.: Drammaticità e politicità
di Brancaii, VII, 97-101.

WEISS E.: Ultime lettere a Servadio, I-II,
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MA, anno 1969, è stato tratto dalla
rivista polacca « Teatr » dì Varsavia,
che è la fonte originale di questo
testo.
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