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C aro Direttore,
leggendo il numero di ottobre di « Dram
ma » abbiamo appreso, non senza mera
viglia, che il suo collaboratore N. I. (al 
secolo Nedo Ivaldi), avendo aderito al 
nuovo Sindacato Nazionale Critici Cine
matografici Italiani si sarebbe ritenuto 
« male accompagnato » qualora avesse 
continuato a far parte del Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani e che, pertanto, a rigor di logi
ca, anche la di Lei compagnia deve 
essergli attualmente poco gradita, dal 
momento che Ella, a quanto ci consta, 
non ha voluto abbandonare i vecchi col
leghi. Perché poi Ivaldi continui a colla
borare al periodico che Lei tanto autore
volmente dirige è cosa difficile a ca
pirsi, a meno che il prefato non cerchi 
di mettere in cassaforte un buon alibi 
per salvarsi ove, un giorno o l’altro, le 
cose con i nuovi compagni dovessero 
andargli male: potrebbe sempre vantar
si, in una simile occasione, di essere ri
masto dopo tutto al fianco di un socio 
del S.N.G.C.I. in momenti difficili. Il

INTERVENTI 
DEL DIRETTIVO SNGCI 

E DI NEDO IVALDI 
GIOVANNI GRAZZINI 
MAURIZIO LIVERANI

O l t r e

u n a  p o l e m i c a  

c h e  d i r i d e  

d u e

s i n d a c a t i  

d i  c r i t i c i  

e  q i o r n a l i s t i  

d i

c i n e m a

doppiogioco, infatti, è un proficuo pas
satempo in cui molti italiani sono spe
cializzati.
Ma veniamo al vero nocciolo della que
stione. I l collega Ivaldi, diventato acca
nito razzista, nei confronti dei suoi an
tichi compagni di strada, si dà oggi da 
fare, con discorsi untuosamente ambi
gui, perché l ’Agis discrimini i critici dai 
non critici (questi ultimi sovente utili 
come i primi al pubblico e al cinema in 
generale) in merito alla distribuzione 
delle famose tessere. I l suo callabora- 
tore purtroppo non è molto progredito 
dal punto di vista democratico in questa 
ultima annata, quando si pensi che un 
tempo, proprio coloro che se ne sono 
andati sdegnosamente dal vecchio soda
lìzio, urlavano come ossessi ogni volta 
che l ’Agis minacciava di mettere in atto 
discriminazioni più o meno ragionevoli 
nella consegna delle tessere. Che cosa 
costoro dicevano, in quelle circostanze, 
dell’Agis e dei suoi dirigenti è bene oggi 
non ripetere, se non altro per educa
zione. A ogni modo, dopo il succitato 
scritto del collega Ivaldi appare chiaro 
che le discriminazioni di cui sopra vo
levano farle loro, magari per privare 
dell’ingresso gratuito nei cinematografi 
quei giornalisti che, per varie ragioni, 
non erano graditi ai funzionari di alcuni
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partiti che, sia detto una volta per tutte, 
volevano strumentalizzare il sindacato 
per farne una specie di ufficio stampa, 
addetto a spedire telegrammi e proteste 
in tutto il mondo per difendere gli in
teressi o le idee di alcuni personaggi 
variamente colorati.
Quanto poi alla legge 1213, nata già vec
chia, Vex-pubblicitario Ivaldi, assurto ai 
fasti della critica illuminata nonostante 
scriva eleganti periodi come « se ciò non 
è, non si ha fare critico », dovrebbe ri
cordare che fu voluta a ogni costo, così 
com’è, proprio da coloro che sono stati 
gli ispiratori palesi od occulti della 
« scissione », mentre fu combattuta a- 
spramente da coloro che sono rimasti 
nel vecchio sindacato fra l ’altro perché, 
pur essendo dei valorosi critici e dei 
solidissimi uomini di cultura, non si ver
gognano affatto di sedere accanto ai col
leghi addetti all’informazione o magari 
agli uffici stampa.
Oggi la legge 1213 è quella che è, e non 
sarà certo Ivaldi a poterla combiare per 
far sì che laddove è esplicitamente citato 
il Sindacato Nazionale Giornalisti Cine
matografici Italiani (per esempio, com
ma 4° dell’art. 48 e comma 3° dell’art. 49) 
ne venga altrettanto esplicitamente cita
to un altro. E’ cosa questa che potrà 
fare soltanto il Parlamento, quando e 
se lo riterrà opportuno.
Senza dubbio fra gli aderenti al Sinda
cato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani esistono molti giornalisti che de
siderano una pacifica convivenza, e ma
gari una fattiva collaborazione, con i col
leghi e amici del non certo moribondo 
S.N.G.C.I. intorno ad alcuni problemi es
senziali del cinema e della cultura cine
matografica; non ci sembra però che 
possa raggiungersi questo nobile e utile 
obbiettivo attraverso scrìtti falsi, ingiu
sti, rabbiosi e razzisti come quello che 
Ivaldi ha pubblicato sulla rivista che Lei 
dirige. Simili iniziative non servono che 
a rinnovare il ricordo del « modo » co
me venne attuata la « scissione », quan
do alcuni colleghi, che si erano posti pa
lesemente e arbitrariamente contro il 
dettato dello Statuto ancora in vigore, 
cercarono di incriminare altri colleghi 
e amici legalitari davanti al magistrato. 
Un gesto che, assieme a molteplici in
degne contumelie scritte allora su gaz
zette e riviste e alle quali per ragioni 
di buon gusto non rispondemmo, rap
presenta una triste e dolorosa ombra 
sulla nascita del S.N.C.C.I., ombra che 
sarebbe bene dimenticare, forse assai 
più nell'interesse del nuovo che del vec
chio sindacato, vittima quest’ultimo di 
una macchinazione politica preparata da 
molti anni utilizzando, giorno dopo gior
no, le più inverosimili e innaturali al
leanze.
Con la speranza che Lei, caro Direttore, 
condivida il nostro pensiero in merito, 
La preghiamo di pubblicare questa do
verosa risposta alle parole del suo col
laboratore.

I l Direttivo 
del Sindacato Nazionale 

Giornalisti Cinematografici Italiani
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C  aro Direttore,
di fronte ad una lettera che si qualifica 
da sola, mi sembra superfluo ogni det
tagliato commento.
Per quanto riguarda i rilievi fatti alla 
mia persona, desidero solo respingere, 
ancora una volta, una qualifica che non 
mi compete neanche con la particella 
« ex » anteposta. Dire che sono o sono 
stato un « pubblicitario » è un’insinua
zione che può gettare un’ombra sulla 
mia attività pubblicistica e professiona
le, giocando sull’equivoco che può sor
gere tra la mia precedente appartenenza 
all’ufficio stampa di una società operante 
nel settore pubblicitario (ma come sem
plice venditrice di spazi e cioè senza 
svolgere attività budgettistica) e una 
attività pubblicitaria vera e propria nel 
campo del cinema commerciale.
Stessa insinuazione che formò oggetto, 
tempo fa, di un mio ricorso ai probiviri 
dell’allora Sindacato unitario, ottenen
done ampia soddisfazione dagli autore
voli colleghi Gadda Conti, Pestelli, La- 
nocita e dall’indimenticabile Filippo Sac
elli che rilevò nella prosa di quell’ano
nimo comunicato stampa — non dissi
mile da questa, anche se tenuta su un 
tono più scherzoso — « l ’invenzione mo
desta e la satira poco faceta ».
Per il resto, invito il lettore a leggere, 
o a rileggere, il mio scritto dell’ottobre 
scorso — simile a quelli di altri colle
ghi pubblicati per l ’occasione — e a 
trovarvi alcunché di « falso », di « ingiu
sto », di « rabbioso », di « razzista ». Vi 
troverà diverse notizie e qualche idea... 
ecco, proprio quello che manca nella let
tera di cui qui, malinconicamente, ci oc
cupiamo.
Nel ringraziarti per la cortese attenzio
ne, invio un cordiale saluto.

Nedo Ivaldi

Signor Direttore,
se Le chiedo di voler cortesemente ospi
tare questa mia è soltanto perché, a 
nome del Sindacato nazionale critici ci
nematografici italiani, sento il dovere di 
esprimere la mia più calda solidarietà 
a una rivista seria come « I l Dramma », 
assurdamente accusata di aver pubbli
cato gli « scrìtti falsi, ingiusti, rabbiosi 
e razzisti » di Nedo Ivaldi. L’articolo di 
Nedo Ivaldi che è all’origine della di
sputa rifletteva in realtà l ’equilibrata 
opinione di tutti coloro che, contribuen
do a far nascere il Sindacato critici, si 
erano ispirati al criterio di distinguersi, 
sul piano delle competenze professionali, 
dai cronisti e dagli addetti stampa. I l

Sindacato giornalisti può non condivi
dere l ’opinione della grande maggioran
za dei critici, ma desta allarme e accre
dita antichi sospetti il fatto che esso, 
anziché controbatterla, rimproveri al 
« Dramma » di avere svolto, ospitandola, 
un’equa funzione informativa, e tenti di 
coinvolgere nella disputa la persona del 
suo Direttore: questo rivela un’insoffe
renza della libertà di stampa e un’in
clinazione all’intimidazione in cui si 
esprime una vocazione autoritaria di in
dubbia natura.
A chi non è al corrente dei precedenti 
basterà ora dire che la penosa lettera 
del Sindacato giornalisti è lo strascico 
di una polemica che il Sindacato critici, 
avendo cose più serie cui pensare, non 
ha mai sollecitato e non intende prose
guire. I l tono calunnioso e aggressivo del
la lettera del SNGCI, comunque, viene 
a confermare l’opportunità del distacco 
deciso dalla grande maggioranza dei cri
tici cinematografici italiani. Non si ve
de infatti come sarebbe stato possibile 
continuare la convivenza con uomini che 
oggi, animati soltanto dal rancore, an
ziché controbattere civilmente le argo
mentazioni di Nedo Ivaldi, scendono sul 
terreno dell’ingiuria personale, non en
trano nel merito delle questioni di fon
do, continuano a lanciare accuse che 
nessun atto del nuovo Sindacato né dei 
suoi soci provenienti dal SNGCI giustifi
ca, e definiscono segnata da un’ombra 
« triste e dolorosa » la nascita di un’or
ganizzazione di categoria che, con sim
patia e soddisfazione, è stata invece giu
dicata un necessario elemento di chia
rezza da larghissime zone del mondo del
lo spettacolo e della cultura. 
Ringraziandola dell’ospitalità, gradisca 
gentile Direttore cordiali saluti.

Giovanni Grazzini 
Presidente del Sindacato Nazionale 

Critici Cinematografici

Ospitando la nota di Ivaldi sul pro
gramma e le finalità del Sindacato Cri
tici Cinematografici Italiani, « I l Dram
ma » non intendeva provocare la suscet
tibilità del Sindacato Nazionale Giorna
listi Cinematografici, né porre il nuovo 
Sindacato, sorto dopo la scissione, sul 
piano nobile, relegando il vecchio negli 
scantinati: e perciò siamo ben lieti di 
pubblicare l ’intervento di Grazzini. Per 
non inasprire i rapporti, assurdamente 
tesi, tra le due associazioni, che annove
rano tra i loro iscritti nomi autorevoli 
della critica e del giornalismo cinema
tografico, intendiamo chiudere qui que
sta polemica, soprattutto per non com
promettere una auspicata distensione 
che si può raggiungere con toni persua
sivi, non minacciosi.

Maurizio Liverani
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H o  a n i  e  e  C l u d e

Paolo Petroni

L a  Comunità teatrale italiana è appro
data al « Beat 72 » di Roma, dopo alcuni 
momenti abbastanza tristi per la tanto 
vilipesa cultura e, anche, abbastanza du
ri per i protagonisti, creatori e, oserem
mo dire, costruttori del teatro di via 
Stamira. Essi, diretti e coordinati con 
passione vera da Giancarlo Sepe, hanno 
dovuto abbandonare, per una incompren
sibile richiesta da parte del Comune, la 
loro vecchia sede, in cui cominciarono a 
lavorare già vari anni fa, ai tempi del 
liceo, mettendo in scena cose rimarche
voli, tra le quali ricordiamo uno Zoo di 
vetro. Va fatto notare che l ’abbandono 
dei locali è avvenuto proprio nel mo
mento in cui essi stavano raccogliendo 
il primo vero successo della loro carriera, 
con una bellissima messa in scena de 
I  misteri dell’amore di Vitrac.
Ora, dicevamo, sono arrivati al « Beat 
72 » con uno spettacolo nuovo, La vera 
storia di Bonnie e Clyde, preparato e 
provato per mesi nei posti più disparati 
di Roma, dagli scantinati sino alla sede 
di una corrente di un partito politico. 
Ora è facile chiedere se tali fatti pesino 
su questa ultima realizzazione, facile co
me lo è per noi rispondere di no.
Poco meno di due ore di spettacolo pri
vo di cadute, anzi sempre sostenuto e 
curato anche nei particolari, trattengono 
lo spettatore tutt’altro che annoiato. Que
sto adattamento di Sepe, dal libro di Nel
son Algren sulla famosissima coppia di 
fuorilegge, è un lavoro diverso da quelli 
che ci vengono propinati da mesi dal 
teatro « ufficiale ». Intanto è divertente, 
quindi è vero e proprio spettacolo, con 
tanto di musiche originali (autore Ste
fano Marcucci), orecchiabili e suonate 
con brio da Sergio Calligaris a un piano
forte posto in scena.
L ’azione si svolge tutta, infatti, in un 
bar americano anni trenta, il « Marco’s 
Bar », dove amici e parenti di Bonnie e 
Clyde ricostruiscono le figure e le azio
ni dei due con una passione che giunge 
a farli, direi, materializzare in scena, per

Da sinistra: Massimo Iurchie,
Massimo Cinque, Elisabetta Pun- 
zi, Tonino Pulci e Gabriella 

Filauro.

rivivere quel che viene rievocato. Oltre 
ai due gangsters, le parti principali sono 
svolte dalla madre di Bonnie Parker, Lu
cina Malacrea, che con bravura tiene il 
personaggio dell’alcolizzata del proibi
zionismo sull’orlo della caricatura, e 
quindi la sorella di Clyde Barrows, la 
cui durezza ricopre una certa umanità, 
interpretata da Luisella Mattei.
Detto questo vogliamo sottolineare una 
gradevole sorpresa: Elisabetta Punzi, che 
è entrata nel personaggio fragile e im
pavido di Bonnie con una recitazione de
gna di nota per l ’equilibrata partecipa
zione che rivela alla drammaticità di que
sta figura, spalleggiata da un buon Mas
simo Cinque, nei panni dell’amato Clyde. 
I l  tutto è naturalmente inserito nell’azio
ne di gruppo, affiatatissima e messa a 
punto da un regista infaticabile e sin
cero, elemento, non, come spesso acca
de, estraneo, ma interno a tutta l ’équipe 
degli attori, la cui mobilità è frutto sì 
di improvvisazione, ma contenuta entro 
rigidissimi binari, controllata da un eser
cizio quotidiano.

Un appunto quindi a questa « vera sto
ria »: il disimpegno totale del testo, o 
forse la non riuscita sottolineatura di 
certi aspetti, diciamo pure storico-socia
li, della faccenda, che certamente Gian
carlo Sepe ha tentato, ma sommergen
doli poi con l ’esuberante spensieratezza 
degli avventori del « Marco’s Bar », con 
l ’ironia che poco risulta dal suo testo, ma 
che giustamente guida tutta la sua regia 
in caratterizzazioni che non vogliono es
sere dissacratorie, ma nemmeno pura
mente documentaristiche. Con abilità 
egli conduce i suoi attori a « spumeg
giare » quasi continuamente, ma senza 
mai traboccare oltre l ’orlo del bicchiere, 
tanto per rimanere in metafora.

Cambiare, ogni tanto tono, non avreb
be certo nuociuto al lavoro, ma sarebbe 
servito a interpolare quelle mancate sot
tolineature di cui parlavamo più sopra, 
qualificando in modo diverso questa ope
razione teatrale, condotta con tanta sim
patia e forse, cosa c’è di male, con 
un occhio alla voga di questi anni.
I l  risultato è quindi quello di un godi
bilissimo spettacolo puro, alle cui spal
le si intravvede l ’esperienza, pure tanto 
diversa, su Vitrac. E tutto questo ci 
sembra già molto.

Paolo Petroni



GALLERIE DI ROMA

A l t i  

e  b a s s i

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

r o m a n a

Cesare Vivaldi

L  a stagione artistica romana, giunta 
ormai a metà del suo svolgimento, con
ferma la generale cautela cui già era sta
ta improntata quella 1970-’71. Le novi
tà (non diciamo le avventure) sono re
lativamente poche e timide, e quasi tutte 
le gallerie preferiscono puntare su nomi 
sicuri, maestri o giovani già affermati: 
naturalmente con le eccezioni del caso, 
che riguardano soprattutto il settore del
l ’arte cosiddetta mentale e dell’arte « po
vera » (la galleria l ’« Attico » cioè, che ha 
presentato Prini e Rinke, e la galleria 
« Gap » che ha allestito una collettiva de
dicata alla « citazione »), il settore della 
nuova figurazione (mostre di Titonel alla 
« Giulia », di Pino Reggiani alla « Mar
gherita », di Fanti al « Fante di spade », 
di Guccione, Gaetaniello e Vaiano al 
« Gabbiano ») e il settore del nuovo 
astrattismo; nuovo astrattismo nel quale 
si sono distinte la galleria « Qui arte 
contemporanea », che ha allestito mo
stre di Verna e di Balzarro, la galleria 
« Contini », che ha presentato il note
volissimo giovane milanese Olivieri, e 
la galleria « Arti visive » che ha espo
sto Oscar Piattella. La caratteristica di 
maggior spicco della stagione, direi, 
sta però soprattutto nell’interesse cri
tico e filologico con cui da molte parti 
si stanno riesaminando i fatti del pas
sato, anche recente e recentissimo, e dal 
forte numero di più o meno importanti 
retrospettive, mostre antologiche o mo
stre di vecchie opere di pittori ancor gio
vani come Rotella, Bendini o Serra, che 
sono state realizzate in questi mesi. Per 
non parlare dell’esposizione Bonnard a 
Villa Medici, di quella Balla alla Galle
ria Nazionale d’Arte Moderna (precedu
ta da un « Omaggio a Balla » con opere 
di Balla e di giovani pittori a lui ispira
tisi, alla « Qui arte contemporanea ») e

dell’antologica dello scultore Ruta all’Ac
cademia di Romania, nel periodo che va 
da ottobre a tutto gennaio si sono viste 
non meno di una ventina tra retrospetti
ve e antologiche. I l « Collezionista » ha 
presentato Julio Gonzales e Campigli, la 
« Marlborough » il vecchio astrattista Ra
dice, Feininger e Colla, il « Segno » una 
mostra della grafica di Max Ernst (mostra 
assai importante e vasta, estesa perciò 
anche ai locali della Biblioteca germani
ca), la « Senior » il periodo informale di 
Vasco Bendini, lo « Studio Condotti 85 » 
grafica e multipli di Man Ray, la « Rome- 
ro » tutta la grafica di Mirko, la « Salita » 
l ’americano « povero » Richard Serra con 
opere del 1966, il « Nuovo Carpine » 
sculture di Mirko, lo « SM 13 » Depero e 
l ’ astrattista comasco Manlio Rho, la 
« Medusa » grafica di Morandi e di Picas
so, lo « Spazio » Nuvolo, l ’« Ariete » di
segni di Otto Dix e Christian Schad, la 
« Nuova Pesa » Cantatore e Cesetti (que

st’ultimo contemporaneamente ha espo
sto anche alla « Zanini », alla « Russo » 
e alla « Valle Giulia »), la libreria del- 
l ’« Oca », Rotella, con opere molto belle 
tra il 1958 e il 1961, la «Rizzoli» 
grafica di Baj e una rassegna di naifs 
jugoslavi. Particolare interesse hanno su
scitato due retrospettive di Mafai: la 
prima, tenutasi al « Gabbiano », pre
sentava disegni figurativi ( in genere mol
to belli) degli anni tra il 1928 e il 1958; 
la seconda, tenutasi alla « Contini », ope
re astratte degli anni ultimi, tra il 1959 
e il 1964.
In effetti, data la debolezza congenita 
del mercato romano e data la situazione 
artistica presente, quanto altre mai con
fusa e contraddittoria, questo riesame del 
passato è più che giustificabile. Ed è 
evidentemente utile, in quanto giova a 
mettere a fuoco sempre meglio, in molti 
casi, valori ancora incerti, suscettibili di 
migliore valutazione. D ’altro canto il ri-



corso a nomi più o meno sicuri e accre
ditati garantisce un altrettanto motivo 
di interesse da parte del pubblico, cosa 
oggi più che mai necessaria a Roma, 
visto il moltiplicarsi delle gallerie (ma 
in compenso qualcuna, anche importan
te, ha cessato la propria attività), e vista 
la sempre più marcata tendenza di pa
recchie di esse al decentramento, ad usci
re cioè dalla tradizionale zona del galle- 
rismo romano, compresa tra via Veneto 
e piazza del Popolo, per spostarsi altro
ve, in via Giulia, ai Parioli o addirittu
ra in Trastevere. Appunto in Trastevere, 
dove già operava il « Nuovo Carpine », si 
è ora trasferita la « Salita », un tempo alla 
salita di San Sebastianello e successiva
mente in via Gregoriana; mentre ai Pa
rioli opera lo « Spazio » e in via Giulia 
parecchie gallerie, tra le quali le nuovis
sime l ’« Ariete », la « Giulia » e la « Mar-

gherita », cui vanno aggiunte la « Gap » 
nell’adiacente via Monserrato e, nella 
vicina piazza Farnese, lo « Studio Far
nese ».

A  Ila « Marlborough » Pietro Consagra 
ha ordinato una bella mostra di sculture 
recenti, insieme a qualcuna vecchia. Con
sagra ha avuto il suo momento di mag
giore attività in piena temperie informa
le, con grande e meritatissimo successo, 
culminato nel Premio di scultura alla 
Biennale di Venezia. Ha attraversato 
quindi un momento di ricerca, durante 
il quale la sua scultura, già caratteriz-

zata da un rigido frontalismo, si è ancor 
più appiattita, sin quasi ad arrivare a 
puri valori segnici, espressi attraverso 
sottilissime lamine traforate, e durante il 
quale l ’artista ha maturato interessanti 
esperienze in campo architettonico. I l 
lavoro attuale di Consagra punta più che 
mai sui valori segnici, traforando le la
miere e inoltre facendo correre sulle su
peraci sottili nervature in rilievo, seg
mentate e spezzate, con bellissimi effet
ti di « scrittura » in positivo e in ne
gativo.

A  Ilo « Studio Condotti 85 » Gianfranco 
Baruchello espone una bella serie di 
opere recenti, in massima parte dedicate 
alla narrazione di un unico tema, svolto 
in modo sempre diverso e sempre egua
le. Si tratta, come sempre in Baruchello,

Ugo Sterpimi « L’annuncio fatto 
a Stroheim ». (1971). Nella pagi
na precedente, Pietro Consagra: 

«Piana n. 8» (1971).



di una storia composita, narrata attra
verso vari episodi. In questi quadri ve
diamo superiormente una linea d’orizzon
te, quindi, scendendo verso il basso, il 
percorso finale di un fiume che sbocca 
in mare attraverso un delta, infine vari 
oggetti e una grossa borsa o valigia de
stinata evidentemente a contenerli. Se 
non sbaglio il senso generale della sto
ria è una sorta di viaggio agli inferi, com

piuto risalendo il fiume ( fiume della vita 
che ha le sue sorgenti nell’ignoto) con 
il proprio bagaglio di memorie e di in
sopprimibili necessità. L ’ignoto è inat
tingibile e non serve designarlo sia pure 
con un punto interrogativo; ciò che con
ta è per l ’appunto il bagaglio, quello che 
ci si porta appresso.

A  Ila galleria « Contini » Braio Fuso, ar
tista assai eterodosso che opera a Peru
gia e che ha una ormai lunga storia assai 
poco nota (anche se di lui si sono oc
cupati critici come Argan, Verdet, Za- 
vattini, Sinisgalli ) di gusto tra l ’informa
le materico e il neodadaismo, ha alle
stito una ras§pgna della propria opera 
tra il 1950 e oggi. Fuso si esprime so
prattutto in una straordinaria capacità 
di creare delle forme modificandone al
tre preesistenti mediante il loro adatta
mento reciproco. La giustapposizione di 
materiali trovati, oggetti naturali o scar
ti tecnologici, provoca in altri termini 
una sorta di « salto qualitativo » forma
le: i rottami non sono assunti e acco
stati per il loro valore formale e ma
terico intrinseco, come in Colla, ma per 
la nuova immagine che il loro accosta
mento può determinare, con un proce
dimento, come rilevato da Argan, che 
ha del bricolage. Ne nascono una fau
na favolosa e suggestivi feticci antro
pomorfici, condotti con una estrema gra
zia e insieme una sorta di selvaggia 
ndiveté.

A  Ila galleria « Ciack » si è ripresentato, 
dopo una lunga assenza dalle mostre, 
Ugo Sterpini, tra i migliori pittori ro
mani della generazione sui quarantanni 
anche se eccessivamente appartato. Ster
pini, che ha avuto una lunga e notevole

esperienza astratta prossima a quella di 
Capogrossi e di certo Cagli, da molto 
tempo è approdato a una figurazione di 
estrazione surrealista. Queste sue storie 
del « pesce mummia », personaggio em
blematico, muto ma attento osservatore 
della nostra vita e dei nostri costumi, 
sono « mappe » della fantasia e del so
gno di felicissimo impianto compositivo 
e cromatico, in tutti i sensi notevole.

A .  Ila « Due Mondi » espone Bruno Don
zelli, giovane artista napoletano di ottimo 
livello, il quale opera nella nuova figu
razione con marcati innesti di pop art. 
Al « Torcoliere » tre artisti olandesi di 
tre generazioni, Jan Van Heel, Jan Kui- 
per, Aat Verhoog, dimostrano la continui
tà, in quel Paese, di un’arte fantastica non

immemore di Breughel e di Toorop. Alla 
« Giulia » Aroldo Governatori, neofigu
rativo surrealisteggiante, mostra per la 
prima volta a Roma i suoi paesaggi fanta
stici. Alla « Rizzoli » Ermanno Leinardi 
presenta i suoi splendidi tappeti, tessuti 
su disegno dell’artista e sotto la sua sor
veglianza a Santu Lussurgiu, in Sarde
gna, insieme ai bozzetti originali e ad. 
opere di grafica. L ’« Arco » espone grafi
ca di Messagier; la « Borgognona » qua
dri recenti di Giacomo Porzano; l ’« An- 
thea » opere di Caroli; la « Margherita » 
sculture di Brennen, quadri di Ciai e 
incisioni di Ortega; l ’« Odyssia » opere 
di William T. Wiley, americano della 
junk art ma autore anche di disegni e 
gouaches molto belli, sin troppo belli e 
piacevoli, al limite dell’illustrazione.

Cesare V ivaldi

Max Ernst: « Lieux communs », 
incisione (1971).
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U n  i n v i t o  
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l a  r e g i s t r a z i o n e  

p i r a t a

Antonino Buratti

Sono usciti in questi giorni — e ne 
parliamo più avanti — due dischi di 
musica classica editi dalla ERI (Edizioni 
Radio Italiana). E’ un episodio che ci 
permette di aprire un discorso che toc
cherà sicuramente il cuore di molti ama
tori e di molti collezionisti. La RAI-TV 
organizza ogni anno cicli di concerti e di 
rappresentazioni operistiche nell’ambito 
del proprio cartellone: si tratta sempre 
di realizzazioni di tutto rispetto quando 
non capiti addirittura, come è successo 
di recente a Roma per i l Tristano ed 
Isotta, che l ’allestimento sia eccezionale. 
Ebbene, che cosa resta per il futuro di 
tutto questo materiale e di tutto questo 
lavoro? Niente, perché non vengono rea
lizzate incisioni discografiche. Occorrerà 
quindi aspettare parecchie diecine di anni 
perché, scattati certi meccanismi legali, 
sia possibile avere in commercio, sia pure 
in limitate copie, registrazioni di grande 
interesse. Dal punto di vista legale, la 
faccenda si presenta piuttosto intricata 
né è il caso, in questa sede, di cercare di 
venire a capo dell’intricata matassa. Ma 
il discorso che gli enti radiofonici dovreb
bero fare agli artisti è molto semplice: 
fino a qualche diecina di anni or sono 
le registrazioni private erano un fatto 
insignificante. Oggi invece basta una 
media attrezzatura per crearsi una na
stroteca di tutto rispetto: la filodiffu
sione, con la possibilità di ricezione im
mune da rumori di qualsiasi genere, ha 
incrementato largamente l ’interesse del 
discofilo. Ora di queste registrazioni che 
chiameremo impropriamente « pirate » 
nulla va agli interpreti. Perché non rea
lizzare un limitato numero di dischi, da 
vendere magari su prenotazione e sotto 
il controllo degli stessi enti radiofonici, 
con le registrazioni « dal vivo »? L ’idea 
di avere un disco indurrebbe, molto pro
babilmente, i « pirati » a desistere dalla 
loro attività; ma quello che conta agli 
effetti culturali è che le novecentono- 
vantanove copie (questa in genere è la 
tiratura ammessa) andrebbero ad arric
chire il patrimonio della collettività e di 
un pubblico sempre più avido di cono
scere, di sapere, di conservare.

Franco Medori interpreta Beetho
ven (ER I - D istr. Fonit-Cetra. L i
re 2.700 +  tasse).
Questo microsolco — che viene a dare 
man forte al discorso fatto in apertura 
di rubrica, cioè alla necessità di fissare 
almeno per gli studiosi, certi episodi e 
certi momenti della vita musicale — 
presenta Franco Medori, pianista roma
no classificatosi primo al Concorso Bee
thoven indetto dalla RAI e riservato a 
giovani pianisti italiani. Le opere inter
pretate sono la Sonata n. 7 in re maggiore 
op. 10 n. 3 e la Sonata n. 28 in la mag
giore op. 101. Fra le due composizioni 
intercorrono venti anni circa e ciò può 
far comprendere quali problemi storico
interpretativi si pongano ad un inter
prete, soprattutto ad un giovane.
Franco Medori dimostra di avere le carte 
in regola e tutti ci auguriamo che un 
nuovo pianista di classe internazionale 
vada ad aggiungersi alla non folta schie
ra di maestri italiani della tastiera.

Flautista Severino Gazzelloni (ERI 
D istr. Fonit-Cetra. L. 2.700 +  tasse)
« Pubblicheremo pochi numeri 1’ anno, 
ma qualitativamente importanti ». Que
sto mi ha detto il dottor Fiorenzoli della 
ERI al quale mi ero rivolto per cono
scere gli indirizzi musicali futuri, nel 
campo discografico, delle Edizioni Radio 
Italiana.
Non è la prima volta che la ERI si de
dica all’attività discografica, ma per la 
parte musicale ci sembra che soltanto 
ora, affidando la distribuzione alla casa 
torinese, cerchi un contatto maggiore con 
il normale acquirente di dischi.
I l  nome di Severino Gazzelloni non po
teva essere meglio scelto per questo di
scorso, anche se (e lo abbiamo detto

altre volte) il genio del musicista di Roc
casecca potrebbe e dovrebbe essere im
piegato per realizzare quei magnifici 
corpus di opere complete, cicli eccetera, 
verso i quali, ormai, si indirizzano tutte 
le case discografiche. Opere per flauto 
e strumento accompagnatore ne esistono 
a centinaia: perché non cercare allora 
di tessere una tela precisa e consequen
ziale?
Questo microsolco, presentato da Miche
langelo Zurletti, raccoglie composizioni 
appartenenti al « periodo di periferico 
declinante barocco » con autori (fatta 
eccezione per Donizetti) morti tutti pri
ma del 1763. Gazzelloni e Canino (che 
siede sempre al cembalo, eccetto in So
nata per flauto e pianoforte di Doni
zetti) presentano opere di Roberto Va
lentino, Benedetto Marcello, Leonardo 
Vinci, Francesco Maria Veracini e Carlo 
Tessarini.
Un disco di alta classe, quindi, per il 
quale sembra perfino inutile spendere 
ancora una parola. Ottima anche la regi
strazione e lo stesso vale per l ’incisione.

De Sica anni ’30 (RCA. L. 3.700 
+  tasse).
Si può giudicare un disco di Vittorio 
De Sica? Mi sembra impossibile, così 
come mi sembrerebbe anacronistico dire: 
« I l Colosseo è brutto perché il marmo 
è corroso dal tempo ».
Curiosamente, però, questo microsolco 
mi ha fatto tornare in mente un sonetto 
del Pascarella dalla Scoperta dell’Ame
rica. A proposito di Cristoforo Colombo, 
il poeta romanesco se ne esce in questa 
invettiva: « Ma guarda! Si c’é un omo 
de talento /  Quanno ch’é vivo, invece 
de tenello /  Su Tartare, lo porteno ar 
macello, /  Dopo mòre e je fanno er mo
numento ».



Vittorio De Sica è ben vivo, ma pur
troppo non come cantante. Sarebbe ba
stato portarlo in sala di registrazione 
dieci anni fa per avere un « monumen
to » di tutt’altro genere. Insomma, il 
monumento è arrivato in ritardo. E dire 
che Vittorio De Sica canta dal 1930! 
I titoli di questo long-playing (che ovvia
mente dovrete inserire « d’obbligo » nel
la vostra discoteca) sono: Partire; Lo
dovico (lanciato dallo stesso De Sica agli 
inizi degli anni Trenta); Teresa bella-, 
Parlami d’amore Mariù (anche questo 
titolo lanciato da De Sica nel film Gli 
uomini che mascalzoni del 1930); Mo- 
ritat (da L ’opera da tre soldi)-, Sono tre 
parole; Bonasera ammore; Te voglio 
bene assaie; Autunno; Suspiranno; Mu- 
nasterio ’e Santa Chiara.
Gli arrangiamenti e la direzione d’or
chestra sono di Manuel De Sica il quale 
non è riuscito a fare un discorso unitario.

Shalom - Iva Zanicchi - Canti del 
popolo ebraico (R I.PI. L. 2.790 +  
tasse).
A dimostrare ulteriormente che la crisi 
discografica è sopratutto una crisi di idee, 
ecco un long-playing di Iva Zanicchi la 
quale — dopo aver esplorato il mondo 
teodorakisiano ed aznavouriano — si 
spinge ora verso altri lidi ed altre spiagge. 
I l  disco che la cantante emiliana ha in
ciso di recente è dedicato ai canti del 
popolo ebraico, dalle origini ai nostri 
giorni fino a comprendere il commer
ciale Exodus che è stato incluso in que
sto microsolco non soltanto perché scrit
to da un musicista ebreo-americano, Er
nest Gold: Exodus fu un film che ebbe 
il merito di sottolineare una vicenda ci
nematografica attraverso la quale il mon
do conobbe i problemi dello Stato di 
Israele.

Forse è possibile che esistano registra
zioni private di canti ebraici, sopratutto 
presso le comunità esistenti nel nostro 
paese, ma questo di Iva Zanicchi è il 
primo tentativo di portare a livello di 
massa le melodie, spesso molto sugge
stive, del popolo ebraico. Ovviamente 
i testi sono versioni « abbastanza svin
colate » dall’originale ( come avvertono 
le note di copertina); ma le traduzioni

Severino Gazzelloni

« propongono soggetti e situazioni ade
renti sia allo spirito che alla tradizione 
ed al costume ebraico ».
L ’impresa di cantare il dolore di un po
polo che da circa duemila anni sta cer
cando pace, non era molto semplice. Ma 
Iva Zanicchi è arrivata spesso at thè top-, 
più convincente nei temi e nelle melo
die a noi maggiormente vicini, come 
Exodus, Havah Nagilah, Or Nam e My 
love.
Questo microsolco ha sulla busta una 
dicitura significante: « Tempo libero e 
cultura » ; come dire: chi vuole può an
che combattere il consumismo e non 
farsi travolgere dalle mode di una so
cietà un po’ stupida e superficiale.

Beggar’s opera - Waters of change 
(Vertigo, L. 3.700 +  tasse).
La Beggar’s opera di John Gay diede il 
via, a partire dal 1728, al genere della 
ballad opera, una « forma di teatro mu
sicale... di carattere per lo più comico 
in cui il dialogo cantato in prosa si al
terna con brani cantati in versi ». A John 
Gay ed al suo capolavoro (che avrebbe 
poi ispirato Bertolt Brecht per L ’opera 
da tre soldi) si è rifatto un complesso di 
Glasgow, un quintetto che si chiama 
« Beggar’s opera ».
I cinque, come avvertono le note infor
mative della casa discografica « hanno 
una forte inclinazione per i classici quali 
Poeta e contadino e Cavalleria leggera 
e molte delle loro idee musicali sono di 
origine classica ».
II disco, infatti, è molto piacevole con 
un suono che non disturba e con inter
venti vocali calibrati.
Tutto ciò — inutile sottolinearlo — 
nulla ha da spartire con l ’underground 
o con il pop. Che cosa sia, però, nessuno 
ancora lo sa.

Antonino Buratti



I l  caso del Suicida e del commediografo 
Nikolaj Robertovich Erdman sembra una 
vicenda di questi giorni. L ’autore è un 
sincero comunista, ammiratore della ri
voluzione e del potere sovietico, con
vinto di aver messo il proprio talento 
e la propria carica innovatrice al servizio 
del popolo e del partito. Di conseguenza 
detesta i burocrati — anche perché li 
considera dei borghesi — e si sente in 
diritto di fare della critica. E poiché 
vuol criticare chi ha praticamente in 
mano le leve del potere, rivendica la 
libertà di parola. Gli viene negata, i 
suoi scritti vengono respinti, lui stesso 
viene messo in disparte e infine impri
gionato. Ad Erdman queste cose accad
dero tra il 1925 e il 1933: dalla noto
rietà consacrata da una messinscena di 
Mejerchol’d del suo Mandat, dalle criti
che entusiaste che parlano di un nuovo 
Gogol, dalle sceneggiature per i registi 
cinematografici più in voga, il suo peri
coloso amore per la satira lo porta verso 
avventure più arrischiate: nel 1928 scri
ve I l  suicida e lo consegna a Mejer- 
chol’d, che comincia ad allestirlo; ma, 
giunti alla prova generale, lo spettacolo 
viene sospeso d’autorità « per calunnia 
verso la realtà sovietica ».
Erdman non è ancora un uomo finito: 
torna al cinema, scrive delle sceneggia
ture; ma nel 1933, dopo che ha firmato 
il copione di Ragazzi allegri di Aleksan
drov, scompare. Dicono che sia stato 
arrestato, ma bisogna ammettere che le 
notizie sulla vita di Erdman sono dav
vero poche. Si ritrova il suo nome come 
sceneggiatore di un film di Jutkevich, 
Elisir della baldanza, nel 1941: una pel
licola satirico-patriottica, di quelle pro
dotte durante la guerra per risollevare 
il morale della popolazione. Poi continua 
a scrivere per il cinema (Racconti su 
Lenin, dello stesso Jutkevich) e infine 
muore nel 1968.
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I l suo teatro, come quello di Majakov- 
skij, prende larga ispirazione dalla realtà 
post-rivoluzionaria. Da buoni intellettua
li non avevano mai avuto rapporti facili 
con la parte più ortodossa del partito 
— in questo senso vi è nel Suicida l ’il
luminante apologo della chioccia-intelli- 
ghentsia che cova i pulcini-proletari 
ma nei riguardi della NEP avevano il 
dente avvelenato, la consideravano un 
tradimento. In realtà la « nuova politica 
economica » aveva risvegliato molte spe
ranze borghesi di restaurazione e soprat
tutto aveva creato un nuovo tipo di indi
viduo, il nepman, eroe della Cimice di 
Majakovskij, del Mandat e del Suicida 
di Erdman, che era sì un borghese tra
vestito e additabile al pubblico disprezzo, 
ma anche un potente rappresentante del
la burocrazia al potere. Fannulloni, scroc
coni, burocrati, preti, intellettuali, donne 
di media virtù sono i personaggi di 
questo teatro: ma nel Suicida non sono 
soltanto i rimasugli di una classe dura 
a morire, ridicoli borghesi aggrappati al 
passato; sono la massa dei piccoli sbal
lottati da potenti che non conoscono, 
incapaci di prendere una qualsiasi inizia
tiva in un mondo che non capiscono. Se 
la satira di Erdman ha un bersaglio im
mediato, esso non è certo la misera pic
cola borghesia paurosa di tutto, ma la 
onnipotente burocrazia che ha instaurato 
l ’impero della raccomandazione e della 
inefficienza.
Ed ecco il pretesto per le frecciate di 
Erdman: Semjon Semjonovich Podsekal- 
nikov, disoccupato e mantenuto dalla 
moglie, deluso nel suo sogno di diven
tare un grande suonatore di tuba, decide 
di suicidarsi. La notizia si sparge e un 
esponente della intellighentsia viene a 
fargli una proposta: visto che ormai ha 
deciso di uccidersi, lo faccia per uno sco
po nobile, per le libertà intellettuali 
conculcate. Lo stesso discorso gli viene



fatto da un pope (in nome della libertà 
religiosa), da due donne (in nome del
l ’amore) e persino da un macellaio (per 
protestare contro la mancanza di bistec
che ). I l  suicida nicchia, alla fine finge 
di uccidersi, gli fanno un bel funerale, 
diffondono il suo ultimo messaggio, ma 
all’ultimo momento Semjon pensa bene 
di « resuscitare », tanto più che una vera 
vittima c’è già: il poeta Fedja Petunin, 
fatto proprio il testamento spirituale pre
parato per Semjon, si è sparato per dav
vero. Come succederà a Majakovskij.
E’ probabile che inizialmente la satira 
di Erdman si rivolgesse contro i nep- 
many e i rimasugli piccolo-borghesi, ma 
è più probabile che il duro censore del 
1928 avesse visto giusto: nella comme
dia si parla troppo delle libertà indivi
duali (in fin dei conti vi è sempre un 
tale che si uccide in nome della libertà 
di parola), si accusa il proletariato di 
essersi servito degli intellettuali per poi 
disfarsene, si chiamano direttamente in 
causa — sia pure con una telefonata 
grottesca e in fondo innocua — « quelli 
del Cremlino ». Non bisogna dimentica
re che nel 1928 Stalin aveva già elimi
nato Trotzki, Kamenev e Zinoviev ed 
instaurato la propria dittatura personale. 
Alla luce di quanto è accaduto all’autore, 
a molti suoi contemporanei, e infine

Giustino Durano e Donatella Cec- 
carello in « Il suicida ». Nella pa
gina precedente, in alto: 1) Elvi
ra Cortese, D. Ceccarello, G. Du
rano; 2) G. Durano, Antonio Paio
la, Maurizio Merli, Fabrizia Ca
stagnoli, Pino Nicol, Viviana To- 
niolo, Fernando Pannullo. In bas
so, F. Castagnoli e G. Durano.

del destino della intellighentsia russa, la 
commedia si rivela amara, nonostante i 
toni brillanti e talora farseschi. Nella 
realizzazione del Teatro Stabile di Bol
zano — che ha importato il testo sulla 
scia della riscoperta fatta negli anni scor
si dai teatri tedeschi — farsa e tragedia 
sono state costrette a convivere: ed era 
quello che si doveva fare. Qui il discorso 
serio sulle libertà è mescolato alla bar
zelletta da quattro soldi; invenzioni di 
puro umorismo come la lezione di tuba 
sono appaiate a insistiti sproloqui dei 
vari apostoli del suicidio. A Giustino 
Durano, che interpreta la parte di Se
mjon Semjonovich, sono offerte occasio
ni per pezzi di bravura, discorsi impe
gnativi e situazioni ristagnanti: non tutto 
è allo stesso livello, insomma. Merito 
della regia e dell’interpretazione è, in 
mezzo a non facili trabocchetti, di aver 
trovato una costante giusta: che è la 
tristezza del poveruomo, vittima, non

partecipe. Durano se l ’è stampata sul 
volto, l ’ha conservata anche in mezzo 
ai lazzi e alle risate e ha finito per dare 
un bel saggio di humour nero. I l resto 
era forse troppo rumoroso, meno serio: 
anche il portavoce della intellighentsia, 
che in definitiva è il portavoce dell’auto
re, avrebbe potuto trovare un altro tono. 
E sicuramente Fernando Pannullo che 
lo interpretava avrebbe potuto ricavare 
di più da una impostazione meno carat
terizzata. E lo stesso si può dire degli 
altri, indubbiamente bravi, ma costretti 
a destreggiarsi tra le cose importanti che 
dovevano dire e le caricature in cui era
no costretti: vale per tutti l ’esempio di 
Maurizio Merli, macellaio in marsina e 
garofano all’occhiello, dagli atteggiamen
ti da invertito, un accurato pasticcio di 
contraddizioni. In ogni caso da ricordare 
Donatella Ceccarello, la moglie di Se
mjon, Elvira Cortese, la suocera, Santo 
Verace, Viviana Tomolo, Pino Nicol, 
Rina Mascetti, Antonio Paiola. L ’apprez
zamento per la regia di Ruggero M iti è 
implicito in quanto si è detto: forse l ’ag
giunta di un prologo che simboleggia la 
rivoluzione e di alcuni intermezzi poe
tici non erano indispensabili. Non ag
giungono nulla al testo né ai meriti di 
chi lo ha messo abilmente in scena.

Riccardo Redi



I l  18 gennaio è stata inaugurata alla 
galleria Narciso un’ampia mostra antolo
gica di Giulio Da Milano; nell’occasio
ne è stata presentata una monografia 
sull’artista, edita da Fusero-Guillot, con 
testo di Marco Vaisecchi.
Questa mostra può essere una buona oc
casione per ripensare certe vicende della 
vita artistica torinese degli anni Trenta, 
che sono state sinora un po’ troppo sem
plificate. In quegli anni a Torino, oltre 
a Casorati, a Spazzapan, al Gruppo dei 
Sei, altre forze erano attive: gli artisti 
del Secondo Futurismo, Da Milano, Ter- 
zolo, Cremona, Galvano, Chicco, Marti
na, Sturani, per limitarci a pochi nomi. 
Giulio Da Milano, nato a Nizza nel 1897 
da madre francese e padre italiano, ave
va preso le mosse da lidi contingui a 
quelli da cui erano partiti alcuni dei Sei. 
I l vagheggiamento a distanza (non solo 
di chilometri, ma di decenni e soprat
tutto di clima culturale) della pittura 
francese ha caratterizzato molta dell’arte 
torinese di quegli anni; potremmo dire 
tutta quella che sfuggiva all’orbita caso- 
ratiana, che aveva i suoi fuochi nel cen
tro Europa. I l  vagheggiamento della pit
tura francese fu uno dei frutti dell’inse
gnamento di Lionello Venturi.
La prima mostra dei Sei, nel 1929, fu 
inaugurata all’insegna dell’Olimpia di 
Manet; sul catalogo della seconda, l ’an
no successivo, era riprodotto un autori- 
tratto di Cézanne. Queste dichiarazioni 
programmatiche erano commoventi, per
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il richiamo sentimentale alla Francia, e 
a quella Francia, tra Ottocento e primo 
Novecento, dalla quale sembrava giun
gere ancora a noi un soffio primaverile. 
Ma su di un piano critico quelle dichia
razioni non reggevano, e non hanno ret
to. Non era possibile riannodare le fila 
di un’esperienza nata in tutt’altro con
testo culturale e ormai scontata fino in 
fondo. _
Si sa come ognuno dei Sei abbia preso 
strade diverse; Da Milano invece rima
se fedele a quel mondo. Dopo avere per
corso un tratto di strada insieme a Spaz
zapan, di cui era amicissimo, continuò 
a sviluppare per anni, in volontaria so
litudine, una meditazione sulla pittura 
francese da Délacroix a Renoir a Braque 
a Matisse, raggiungendo risultati molto 
personali, nei quali il dato culturale è 
totalmente riassorbito nell’esperienza 
della vita (una vita molto raccolta, de
dita all’insegnamento in una scuola di 
arti grafiche), trasformato in un depo
sito della memoria.
Nelle sale della galleria che riuniva i 
suoi quadri, eravamo come avvolti in una 
luce calda, di miele e di rosa, una luce 
che è solamente sua.

A sinistra, Siegfried Neuenhau- 
sen: «Acropoli» (1971); a destra, 
Hans Jurgen Diehl: «Aggressione» 
(1970). Nell’altra pagina, Antonio 
Saliola: «15 delle 5» (1971).

A l la  Galatea, mostra dei Giusti’s 
Dreams, i sogni di Giorgio Giusti. Una 
mostra straordinaria di immagini lumi
nose in movimento. Un movimento len
tissimo, a volte quasi impercettibile. La 
perfezione tecnica di queste cassette di 
sogni è tale che la riapparizione, nel 
tempo, della stessa immagine è estrema- 
mente improbabile.
Di fronte ad alcuni di questi schermi 
neri ( come quelli in « omaggio » a Kan- 
dinsky ed a Klee) mi sono trattenuto a 
lungo, incapace di staccare gli occhi, per
so dietro al continuo nascere, trasformar
si e scomparire di forme luminose, dai 
colori bellissimi, secondo un ritmo im
prevedibile, ma allo stesso tempo rigo
rosamente programmato. Piccoli mira
coli di tecnica e di poesia.

A l la  galleria Christian Stein rilievi in 
legno dipinto di Estuardo Maldonado, 
nato in Ecuador nel 1930. In tutti i la
vori di Maldonado ricorre un unico se
gno, una specie di S, che si ricollega a 
certe matrici segniche delle antiche cul
ture sudamericane.
Argan, in un testo riportato sul catalo
go, scrive: « La ragione del ricorso ad 
un simbolo geometrico sta forse nel fat
to che il simbolo, in sé, non è spaziale 
né temporale: soltanto mediante un fat
tore simbolico-geometrico si corregge la 
associazione mentale tra l ’idea di piano 
e quella di superficie e si dimostra visi-



vamente che, come entità geometrica, il 
piano contiene, virtualmente, la possibi
lità di infiniti sviluppi volumetrici ».
I colori limpidi, delicati, raffinatissimi, 
mutano secondo il punto di osservazio
ne. I l risultato è molto, talvolta sin trop
po, elegante e piacevole.

-Al ccanto a queste mostre tranquille, 
veramente « borghesi », nelle quali i 
grandi momenti della storia, dalle civil
tà azteche e maya a Kandinsky, sono ri
dotti in formato salotto, una mostra per 
molti aspetti inquietante, dura, aggressi
va, con punte di vera crudeltà. Alla Bus
sola Duilio Morosini ha presentato, sotto 
il patrocinio del Goethe-Institut, la mo
stra « Oggettività ed impegno in Germa
nia ed in Italia ».
Sette artisti italiani e sette tedeschi. De
gli italiani solo Sarri, Trubbiani e Tito
lici sono dentro a quel clima. I l più estra
neo ne è lo scultore Floriano Bodini. I l 
gruppo dei tedeschi è invece duro e com
patto. Non riusciremo facilmente a di
menticare la pittura « ibernata » di Na
gel, di Palm, di Ullrich, le sculture di 
Schmettau, i sinistri fantocci di gesso 
dipinto ed abiti veri (un braccio; un 
tronco senza gambe; un uomo, forse de
capitato, seduto sopra una sedia, coper
to da un cencio da cui spuntano appe
na le gambe) di Neuenhausen.
Morosini, nell’ampio saggio introduttivo, 
ricorda che in Germania i giovani og
gettivisti, in gran parte presenti in que
sta mostra, si considerano gli eredi dei 
Brecht, dei Benn, dei Doeblin, dei Toller, 
eccetera. Anch’essi operano scelte ideo
logiche e di comportamento di natura 
radicale: vicine, in certi casi, alle stesse, 
estreme punte del movimento studen
tesco (non fosse altro che nel quadro 
del dibattito politico-culturale, come nel 
caso dello scontro Peter Weiss-Gùnther 
Grass)... La loro opera di recupero 
e rinnovamento ( adeguato alla realtà 
della società neo-capitalista) del freddo 
e lucido criticismo della Neue Sachlich- 
keit può portare lontano, proprio per
ché non è un episodio, ma parte inte
grante di un generale movimento delle 
idee.

A .  Ila- Parisina, Antonio Saliola, 33 an
ni, di Bologna. L ’impressione che si pro
va entrando nella galleria è di un tuffo 
nel passato: non un passato vissuto, ma 
conosciuto attraverso vecchie fotografie.

Un passato che risale alla giovinezza dei 
genitori o persino dei nonni.
Davanti a Son tornate a fiorire le rose 
e Come è dolce la crociera, Pino Curlet- 
ti, proprietario della galleria, mi diceva 
che gli ricordavano l ’atmosfera di Tene
ra è la notte, il romanzo di Fitzgerald. 
I l  Barone Rosso e Fermi così ( Sotto Ba
racca) mi riportano alla memoria le ore 
passate a sfogliare — ero poco più che un 
bambino — le annate della Lettura, degli 
anni della prima guerra mondiale. I l rap
porto tra i quadri e la fotografia non è 
nascosto, anzi è apertamente dichiarato. 
I l fatto che molti personaggi abbiano la 
faccia di cane o di orso non disturba, 
direi che passa inavvertito. « Forse tut
ta la storia che vien dipingendo Saliola — 
scrive Cariuccio nella presentazione —- è 
una cronaca familiare, raccontata coi mo
di di uno che non vuole abbandonare 
l ’età d’oro dell’infanzia, che ricorda 
quant’era dolce stare accanto ad una 
mamma orsa, ad uno zio lupo, ad un ami
co cane e vuole potersi fare ancora orso, 
lupo, cane; per continuare un gioco... ». 
La tecnica e i colori ricordano un poco le 
scenografie e quei fondali di giardini con 
siepi di fiori, che usavano un tempo i fo
tografi. I l  colore delle rose è deliziosa

mente falso, come lo sono le rose delle 
canzonette.
E’ una pittura che vuole ricordare quei 
modelli, ma che in realtà è tutt’altra co
sa, in quanto è pittura autentica, di un 
artista molto dotato ed avveduto, che 
usa con parsimonia dei mezzi di cui di
spone.
Le qualità di Saliola si rivelano in certi 
particolari. Si noti, per esempio, ne La 
licenza del caporale Camerini come è di
pinto il volto della donna grossa che sta 
a destra (che'nella sua monumentalità 
mi ricorda certe; fotografie di Gertrude 
Stein), e come il cordone con il meda
glione, che racchiude, immagino, un mi
nuscolo orologio, ed il volto in ombra 
della donna sul lato opposto della tela, 
con quel gioco di macchie di sole che le 
sfiorano appena il mento.

A  Ila galleria Davico un gruppo di qua
dri recenti di Romano Campagnoli, 38 
anni, torinese e figlio di pittore, profes
sore al nostro liceo artistico. Le opere 
esposte sono tutte di soggetto marino: 
fondali, alghe, conchiglie, crostacei, pe
sci, meduse. Quella di Campagnoli è una 
tipica pittura torinese, tecnicamente raf-
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I l  cappello ed il berretto oggi non van
no più molto di moda, ma fino a qual
che tempo fa erano portati da tutti, 
ricchi e poveri, anzi servivano a diffe
renziarli: per una lunga convenzione so
ciale, i ricchi portavano il cappello, più
0 meno rigido, i poveri il berretto flo
scio. C’erano poi i copricapi degli ec
clesiastici, ma a ben guardare erano ri
gidi anch’essi, cappelli insomma, non 
berretti.
Da qui il titolo dello spettacolo di Gian
franco Mazzoni, presentato al « Beat 72 » 
dopo una serie di repliche in Sardegna 
e nel meridione, per cui è stato conce
pito, intendendo fare, come spiega il 
sottotitolo, « una controstoria del bri
gantaggio meridionale dopo l ’Unità ».
I l  periodo, corrispondente ai primissi
mi anni dopo l ’impresa dei Mille, è tra
1 più discussi e sottaciuti della nostra 
storia; la retorica risorgimentale dà po-

Giulio Da Milano: « Ballerina
che si riposa » (1950).

finata e scaltra, sottilmente piacevole, 
che si riallaccia per certi aspetti a quella 
di Soffiantino, per altri a quella di Sa- 
roni, però con una sua accentuazione li
neare e cromatica che la ricollega, forse 
inconsciamente, a decorazioni e quadri 
Liberty, tipici della Torino del 1910.

.A  Ila galleria Notizie, Giulio Paolini 
impersona il lato opposto — quello fred
do, geometrico, quasi arido — dello spi
rito piemontese. Le mostre di Paolina, 
uno dei più noti artisti concettuali italia
ni, sono sempre molto rarefatte. Più che 
opere contengono progetti di opere e sug
gerimenti. Spetta al visitatore — meglio 
al « contemplante » — mettere in moto 
la fantasia. Chi non è dentro al gioco 
può anche non vederci nulla.

chi cenni del sorgere di quelle bande 
di briganti e ancor meno delle speranze 
deluse dei « picciotti » siciliani, per cui 
Garibaldi « dittatore » aveva decretato 
ad Alcamo l ’abolizione dell’odiosa tassa 
borbonica sul macinato e, prima di en
trare in Palermo, la spartizione delle 
terre comunali tra i contadini. Queste 
concessioni ed altre fatte dal generoso, 
ma ingenuo, Garibaldi furono poi abo
lite dal nuovo governo sabaudo, crean
do un malcontento che spesso prenderà 
la forma di brigantaggio, rivolta sociale, 
più che politica, di plebi deluse ancora 
una volta dallo Stato nemico, e poco 
contava se adesso era democratico ed 
unitario, quando in nulla si differen
ziava dal precedente, borbonico ed il
liberale.
La guerra ai briganti durò quasi quat
tro anni; le statistiche ufficiali del tem
po parlano di settemila briganti uccisi 
in combattimento, duemila fucilati e qua
si ventimila prigionieri e dei duecentocin- 
quantamila soldati impiegati nelle opera
zioni; eppure la storia ufficiale, quella 
scritta dai « cappelli », aggiunge Mazzo
ni, mantiene su questi avvenimenti un 
incredibile riserbo; riserbo che è la pri
ma giustificazione di questo spettacolo e

Anita Marini, Clara Murtas, Ser
gio Domina, Marco Attanasio, 
Elisabetta Canitano in « Cappelli 
e berretti », regia Gianfranco 

Mazzoni.

I l  significato dell’opera molte volte è af
fidato al titolo. Per questo i cataloghi 
delle mostre di Paolini sono importanti. 
I l  valore di certe composizioni è tutto 
mentale. Sono stimoli per l ’intelligenza, 
quasi dei tests, non quadri da appende
re in salotto.
Da anni la mente di Paolini ruota attor
no a certi motivi dell’arte classica, evo
cata dai calchi di sculture antiche, op
pure dalla rappresentazione grafica di for
me geometriche, di proporzioni perfette. 
Si veda in questa mostra lo Studio per 
’’senza titolo’’ (1965) su sfondo di ro
vine classiche e Early Dynastic, quattro 
colonne bianche in una stanza bianca, 
con il disegno delle colonne ripetuto a 
matita sulle quattro pareti, composizio
ne di un’assoluta purezza, tutta giocata 
sul ripetersi della proporzione uno-due. 
Gli iniziati possono provarne un godi
mento profondo e sottile, anche solo ri
pensandoci.

Renzo Guasco

della sua tesi, già confermata da molti 
storici: che cioè il Risorgimento lo fece 
la borghesia spesso sulle spalle delle clas
si più umili, facendo promesse mai man
tenute.
Mazzoni ed i suoi amici sono andati 
a spulciare negli archivi raccogliendo da
te, statistiche, testimonianze del tempo 
e soprattutto canzoni autentiche di quel
l ’epopea plebea; il tutto lo hanno poi 
montato in modo organico e narrativa
mente compiuto, mostrando il brigan
taggio dalla genesi alla fine, creando una 
singolare storia « vista dal basso ».
Forse un limite dello spettacolo, corri
spondente tuttavia ad una precisa scel
ta di carattere didascalico, è quello di 
non aver voluto utilizzare il materiale 
raccolto per creare un’opera teatrale in 
senso compiuto, rinunciando ad una 
drammatizzazione vera e propria, rima
nendo, invece, sul piano del « teatro- 
documento ». I l limite è tuttavia fitti- 
zio, poiché i rischi di una ricostruzione 
storica compiutamente drammatica sono 
sempre gravi e talvolta è meglio un 
buon teatro-documento che un brutto te
sto teatrale di ricostruzione storica. Non 
si deve pensare, comunque, che lo spet
tacolo di Mazzoni sia una semplice giu
stapposizione di dati; esiste al contrario 
una profonda organicità dell’insieme ga
rantita soprattutto dalle bellissime can
zoni siciliane riscoperte e presentate con 
grande vivacità da Anita Marini e Clara 
Murtas, e dalle altre filastrocche in dia
letto, tra cui particolarmente riuscita



quella della chiromante, interpretata con 
molto gusto dalla giovanissima Elisabet
ta Canitano.
L ’unico appunto da fare al Mazzoni è 
quello di aver notevolmente appesantito 
il finale con una lunga serie di diaposi
tive fortemente polemiche sulla realtà 
dei nostri giorni; l ’aggiunta può forse 
essere giustificata, volendo calcare ulte
riormente sul didascalismo politico, per 
un pubblico meridionale e di provincia; 
ma in una edizione romana andava cer
tamente eliminata poiché senza nulla ag
giungere alla chiarezza del testo, rappre
senta una notevole caduta di tono per 
l ’insieme certamente positivo, che risul
ta un riuscito esperimento di indagine 
storica, compiuta anche per mezzo del 
folk nostrano, documento autentico, che 
non è poco merito aver riscoperto.
Gli altri « berretti » erano Marco Atta
nasio, Sergio Domma e lo stesso Gian
franco Mazzoni, buon attore nei panni 
del cantastorie siciliano, filo conduttore 
di tutto lo spettacolo.

Maurizio Giammusso

0 0  V I  n n u n z i o  

e  a l c u n e  l e t t e r e  

i n e d i t e  

d i  R a p i s a r d i  

e  C o l a j a n n i

Paolo Mario Sipala

-Alcune lettere del carteggio inedito di 
Mario Rapisardi e Napoleone Colajanni 
possono costituire un nuovo paragrafo 
della storia della « fortuna » del D ’An
nunzio in Sicilia e nell’ambiente del ra- 
dical-repubblicanesimo in cui si elabora
va una sintesi di interessi politici e let
terari.
In seguito ad un articolo della « Rivista 
popolare », il 6 novembre 1906 Rapisar
di scrive al Colajanni:

« Ben meritate e ben assestate le bot
te al superuomo; e te ne bacio le 
mani. Ma il contenuto morale non è 
la cosa più censurabile nelle opere 
di lui: più censurabile e più vulne
rabile è la forma, cioè l ’arte, onde 
va inconsideratamente lodato da’ più. 
Tutto è in lui falso, manierato, mor
boso. Le sue immagini non danno 
luce ma ombra alla cosa; le sue pa
role non han valore di pensiero e di 
sentimento, ma di colore e di suono. 
Oggi che la bizzarria pare originalità, 
e la libidine del nuovo ha pervertito 
il senso della bellezza, codesto piro
tecnico alla Bajocchi è ammirato e 
idolatrato; io non ammiro che la 
Natura, incosciente creatrice di mo
stri; e non deploro che la corruzione, 
ond’essi ammorbano l’anima della gio
ventù. La letteratura criminosa e il 
clericalismo trionfante preparano brut
ti giorni allTtalia. Non potendo altro, 
io faccio il can da pastore: abbaio 
nella notte ai lupi che avanzano; ma 
probabilmente creperò prima che il 
pastore si svegli... ».

I l giudizio rapisardiano, pur essendo an-



corato ad una concezione di gusto clas
sicistico che allora sembrava superata, 
centrava tuttavia esattamente nella pato
logia della forma il nucleo della malattia 
dannunziana, né restava estraneo alle esi
genze di una pedagogia civile, che era 
fortemente avvertita dall’altro corrispon
dente.
I l Colajanni, infatti, il 28 gennaio 1907 
scriveva al Rapisardi in questi termini:

« Carissimo, mai ho provato così viva 
la rabbia per la mancanza di coltura 
letteraria e per non saper maneggiare 
l ’ironia quanto dopo la lettura della 
Prefazione a Più che l ’amore del gran 
maiale. Meno male, che non ho occa
sione d’incontrarlo: gli sputerei in
faccia. Più porci di lui sono gl’italiani 
che lo applaudiscono!
Abbracciati e perdonami questo sfogo 
che non potendo fare in questi ter
mini precisi nella Rivista lo faccio 
con te ».

I l  poeta catanese replicava immediata
mente:

« Dalla prefazione famosa ho letto al
cuni passi recati dai giornali e ’’Non 
so se il riso o la pietà prevale” . Uno 
che si proclama non soltanto maestro 
ma signore spirituale della nazione, 
uno che afferma esser la sua Laus 
vitae l ’unico poema degno di stare 
accanto alla Divina Commedia; uno 
che mette in fascio Ercole, Ajace e 
Corrado Brando, ed esalta la ”effica
c ia e  la ’’dignità” del delitto come 
’’virtù prometèa”, è alla soglia del 
manicomio... ».

In queste drastiche posizioni antidannun
ziane si realizza la convergenza tra il poe
ta e il sociologo che proclamava la sua 
incompetenza in sede letteraria. Era sol
tanto per la fedeltà ai moduli della poe
sia ottocentesca o per un’istintiva rivolta 
del senso morale? O non era anche — co
me pensiamo — il segno di un’avversione 
contro un fenomeno quale il dannunzia
nesimo destinato a ribaltare in brevi anni 
tutti gli ideali etico-politici di tradizione 
risorgimentale e popolare, nei quali i due 
corrispondenti siciliani si erano ritrovati? 
Sollecita una nostra risposta in questa 
direzione il confronto con le posizioni 
verso D ’Annunzio di due uomini, come 
Luigi Capuana e Giovanni Verga, che 
per ragioni etico-letterarie avrebbero do
vuto collocarsi agli antipodi del mondo 
dannunziano.
I l primo (cfr. Gino Raya, Capuana e 
D ’Annunzio, Catania, Giannotta, 1970) 
avverte sin da Terra vergine, eccessi di 
forma e di esteriorità, ritrova nel Piacere 
la « capziosa malìa dell’artifizio squisi
to », definisce, infine, intorno al 1913, 
« uno stupefacente stilista » l ’autore, pur 
notando che « le parole e le frasi dan
nunziane somigliano a un felice popolo 
utopistico, senza cenciosi, senza mendi
canti, senza analfabeti: tutto quanto ari
stocrazia blasonata e miliardaria ».
I l secondo, nelle Lettere d’amore a Dina 
Castellazzi di Sordevolo (a cura di G. 
Raya, Roma, Ciranna, 1971) si mostra

schivo di contatti mondani con « il divo 
D ’Annunzio », lo ammira per il successo 
della Figlia di lorio (« quello sì, che sa 
fare »!), si sente solidale con lui nelle 
angustie economiche («quel povero D ’An
nunzio fra l ’usciere da una parte e il bi
sogno dall’altra»!), finisce per inneg
giare a lui nel 1919 e nel ’20 all’epoca 
dell’impresa di Fiume, gridando, in un’ac
censione entusiastica piuttosto inconsue
ta per il suo temperamento, « Viva D ’An
nunzio e chi sta con lui ».
Esiste, dunque, una differenziazione ne
gli atteggiamenti verso il D ’Annunzio del 
gruppo Colajanni-Rapisardi da una parte, 
e del duo Capuana-Verga dall’altra. 
Questi ultimi, pur essendo opposti al 
D ’Annunzio come modello di stile e vita 
(si misuri la frattura tra il verismo sici
liano dei due e il decadentismo europeiz
zante dell’altro, si pensi al divario tra il 
costume riservato, modesto e provinciale 
di quelli e il trionfalismo mondano e so
ciale del Superuomo), o forse proprio 
per questo, guardarono senza disprezzo, 
ed anzi con una punta di ammirazione 
all’opera ed alle opere dell’Immaginifico. 
Colajanni e Rapisardi, invece, con una 
risentita coscienza politica, interpretando 
la delusione e il pessimismo critico del 
post-Risorgimento seppero avvertire nel 
dannunzianesimo i sintomi di quella crisi 
di ideali che avrebbe ben presto generato 
l ’ondata dell’anti-Risorgimento naziona
lista e fascista.

Paolo Mario Sipala
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A m o l d o  F o à  

d a  a t t o r e  

a  s c r i t t o r e

Silvana Gaudio

Esercita la professione di attore. Rim
piange di non avere potuto dimostrare 
di essere uno scrittore. A Roma, nel ca
merino dell’« Eliseo », che fa pensare al 
vagone di un treno fermo in una sta
zione, Arnoldo Foà non ricorda quale 
potrebbe essere stato il testo legato al 
suo maggiore successo d’interprete, ma 
mi informa, lusingato, che una rivista 
fiorentina, « I l  ponte », gli ha chiesto di 
poter pubblicare una delle sue comme
die: II testimone. La mise in scena anni 
fa con Lea Padovani e Walter Bentive- 
gna nell’unico stato d’animo che egli 
concepisca per proporre un lavoro, ossia 
credendoci.
« Devo fare cose in cui credo, ed è que
sta la ragione per la quale rifiuto le of
ferte che non mi interessano. In ventitré 
anni di teatro, credo di non avere mai 
fatto ciò che non mi piacesse. Quasi 
mai ».
Conviene che « non avendo la faccia rot
ta ai compromessi, è difficile fare quello 
che si vuole, anche perché la volta in 
cui si amerebbe presentare un lavoro, 
non si riesce a convincere un produttore, 
che, nella migliore delle ipotesi, ne giu
dica costosa la messinscena ».
Dispersivo nella vita, per la molteplicità 
degli interessi e per il piacere sottile che 
gli proviene da mille cose, piccole o gran
di, di una esistenza, Foà riesce sempre ad 
essere sintetico nel modo di esprimersi. 
La sintesi è una prerogativa virile che 
deve avere contribuito al suo successo 
con le donne.
« Anche ammesso che sia dovuto scen
dere a qualche transazione sul piano pro
fessionale, un fatto è certo: non ho mai 
scelto una commedia per fare il prota
gonista ».
Del teatro, è vero, ha avuto fin dagli 
inizi della carriera, una visione moderna. 
La definisce « registica ». Basterebbe la 
sobrietà dei suoi gesti, o quella delle 
sue intonazioni, per confermare la innata 
idiosincrasia di questo attore per la fi
gura dei « mattatori ». E’ una idiosin
crasia che gli viene dalla intelligenza e 
da una felice intuizione che molti anni 
fa lo indusse a scandalizzare tanti colle
ghi, quando affermò che « il teatro clas-

sico doveva essere teatro moderno ». 
Sensibile al piacere di appagare curio
sità, e di conseguenza al fascino che mol
te forme di dispersione esercitano su di 
lui, Arnoldo Foà ammette, tuttavia, di 
avere due punti fermi come uomo di 
teatro: Shakespeare e Pirandello. Di Pi- 
randello, la stagione scorsa, accettando 
l ’invito di Carlo Alberto Cappelli, mise 
in scena Diana e la Tuda, rivalutandola 
dopo un lunghissimo periodo (47 anni)

di silenzio. In quella occasione, assolse, 
come di consueto, il ruolo di regista sul
la punta dei piedi, perché questo è l ’uni
co modo, a suo avviso, di rispettare l ’au
tore, di non tradirlo. E’ anche un modo 
di dimostrare che « si diventa regista 
con la cultura e con l ’esperienza ». Ar
noldo Foà fu prezioso, col suo aiuto, per 
Paola Quattrini, la quale era rimasta sen
za fiato quando le avevano offerto la 
parte di Tuda, che fino a quel momento 
era stata soltanto di Marta Abba. An
cora commossa per il successo della « pri
ma », mi confessò di avere trovato in 
un primo tempo il testo pirandelliano 
noioso e spesso incomprensibile, e di es
sere riuscita a intenderlo, cogliendone di 
volta in volta significati nuovi, grazie 
a Foà.
« A mano a mano che m’immedesimavo 
con Tuda — mi disse allora Paola Quat

trini — mi sono resa conto che Piran
dello aveva affidato a simboli concetti 
non facili da esprimere. Mi sono sfor
zata di capirli sia perché ne sono rima
sta affascinata inconsciamente sia perché 
penso che oggi bisogna recitare in un 
modo nuovo ». Disponibile a una « le
zione », della quale percepiva la validità, 
l ’ex bambina-prodigio diventò interprete 
di Pirandello per avere consentito ad 
Arnoldo Foà di esplicare le sue capacità 
di Pigmalione. Contribuire alla realizza
zione di un’attrice aveva già fatto parte 
delle sue ambizioni, quando era riuscito 
a imporre all’attenzione dei critici e del 
pubblico Lea Massari in Due sull’alta
lena, la commedia che della Massari va
lorizzò, fondendole, femminilità e natura 
di animale da palcoscenico. Aiutare un 
attore ad esprimersi deve essere per Foà, 
suppongo, come creare sul foglio bianco 
un personaggio; uno dei personaggi del
le commedie da lui scritte e rappresen
tate ( Signori, buonasera e II testimone), 
non ancora messe in scena come La cor
da a tre capi, oppure abbandonate a me
tà nel cassetto dello scrittoio del Sei
cento ferrarese, dietro al quale vorrebbe 
potersi realizzare più compiutamente che 
sul palcoscenico.
Per un attore così poco attore come 
lui, il quale riesce tuttavia a risolvere 
efficacemente un personaggio avendolo 
meditato e approfondito, non c’è spazio 
per i « miti ». Esiste in lui, però, la 
massima considerazione dell’autore. Per 
una coerenza a una maniera di intendere 
il teatro e di farlo, Voptimum sarebbe 
di interpretare commedie scritte da lui. 
Comunque, il suo rispetto di regista e 
di attore rimane intatto, anche quando 
gli accade di non dovere interpretare il 
pensiero di Shakespeare o di Pirandello. 
Quest’anno ha presentato una commedia 
di Renato Mainardi, che nonostante i 
premi vinti, continuava ad essere igno
rata: Per una giovanetta che nessuno 
piange. Elena Cotta e Marina Dolfin gli 
hanno chiesto di curarne la regia. Dopo 
la prima lettura, insoddisfatto per qual
cosa che gli sfuggiva e affascinato dalla 
complessità e al tempo stesso dalla in
genuità di alcune scene, Foà ha accet
tato di esprimere, in un certo senso, la 
propria solidarietà all’autore.
« Nonostante la scarsa teatralità del te
sto, ho deciso di presentarlo per la sin
cerità della sua ispirazione. Non condi
vido l ’etica di Mainardi, ma ancora una 
volta ho pensato di servire un autore, 
traducendone il pensiero e tentando di 
raffigurare certe atmosfere, nelle quali 
si muovono personaggi pateticamente 
sprovveduti ».



Nelle prime pagine del programma ave
va scritto: « Ho cercato, facendo la re
gia, di non fare un’opera ’’mia” , perché 
l ’opera propria la può fare il regista- 
autore ».
I l camerino, dove ci incontriamo un’ora 
prima dello spettacolo, assomiglia al va
gone di un treno in sosta non soltanto 
per l ’assenza di cosmetici, souvenirs, fo
tografie, indumenti e oggetti che ren
dono inconfondibile la stanza di pochi 
metri nella quale un attore, prima anco
ra che sul palcoscenico, dovrebbe comin
ciare a immedesimarsi col personaggio. 
Sembra d’essere su un treno anziché a 
teatro, perché per Foà — il quale, nella

Arnoldo Foà e Marina Dolfin in 
« Per una giovanetta che nessuno 

piange ».

commedia di Mainardi, aderisce al ruolo 
di Bartolo, pittore non più giovane ac
cecato da una passione per un’adole
scente — l ’« operazione » di traduttore è 
conclusa. Continuerà, per tutte le sere 
in cui sarà necessario di farlo, a vestire 
gli abiti di Bartolo e a spruzzarsi col tal
co i capelli, a vivere il tormento del 
pittore, filtrato e assimilato, a ripetere 
gli atteggiamenti decadenti e debosciati 
dell’uomo e dell’artista, consoni al cli
ma di una Venezia fatiscente, ma l ’espe
rienza per lui è compiuta. E’ finita nel 
momento in cui è nato lo spettacolo. 
Questo è Arnoldo Foà, fedele a una 
maniera di fare e di concepire il teatro 
(o viceversa), che sempre riflette una 
profonda, non più segreta aspirazione di 
scrivere. Allievo della scuola di recita
zione Rasi, a Firenze, rivelò qualità su
periori a quelle richieste a un filodram
matico, e nonostante il fermo diniego 
del padre, tradizionalista e borghese, de
butto maggiorenne nella parte di un per
sonaggio scespiriano, il capitano di mare 
di La dodicesima notte, che lo impose 
subito come un attore dai gesti asciutti, 
il timbro della voce deciso, un senso del
la misura raro a quell’epoca (era il 1938) 
e sorprendente al punto da renderlo l ’at
tore italiano meno personaggio. Aveva 
già ambizioni letterarie quando entrò a 
far parte della « Compagnia del teatro 
Eliseo », e non cessò di coltivarle, con 
pudore, mentre affrontava le successive 
prove di attore al fianco di Cimara, della 
Maltagliati, della Cortese e della Fer
rati. Si era rifiutato nel frattempo di 
terminare il corso di regia al Centro spe
rimentale cinematografico di Roma, per
suaso fin da allora che non fosse possi

bile diventare regista in un paio d’ànni 
soltanto per aver seguito un certo' nu
mero di lezioni. In attesa di tradurre 
lavori altrui, oltre che nella speranza di 
metterne in scena propri, prese a inna
morarsi di tutte le parti affidategli, che 
avrebbero formato uno dei repertori più 
imprevedibili e vasti.
« Ogni parte mi diverte perché, come 
le ripeto, l ’accetto soltanto se mi piace. 
C’è una parte che mi piacerebbe parti
colarmente, ed è quella del Diavolo di 
Shaw. Le altre, che farò o che non farò 
mai, non le dico. Cercherò, come ho 
sempre fatto, di stancare il pubblico il 
meno possibile ».
I l  lusso di fare delle scelte, del resto, 
sottrae un attore al rischio di rendere 
monotona la sua presenza. E il senso 
della misura è sempre stato giudicato 
una qualità importante da questo attore 
così poco personaggio, rivelandosi, in 
definitiva, la chiave del suo successo. 
Si deve al suo senso della misura, che 
è poi espressione di gusto, se nonostante

la precoce intuizione delle funzioni di 
teatro moderno attribuite al teatro clas
sico, Foà si sia astenuto recentemente 
da verifiche e da dissacrazioni. Dissacra
re può essere, dice, un hobby come un 
altro. Lui agli hobbies preferisce le cu
riosità: leggere Dos Passos e opere di 
divulgazione scientifica. La sua biblio
teca, nella casa romana sulla via Nomen- 
tana solidamente arredata (pochi pezzi 
firmati equivalgono a un accorto inve
stimento di denaro), è tra le più fornite 
di volumi di letteratura teatrale. Accetta 
d’essere disturbato nelle letture dal cin
guettìo delle quattro bambine, nate dal 
suo secondo matrimonio con Ludovica 
Volpe, una donna graziosa, discreta, gen
tile; una moglie giusta per un uomo de
stinato, come i personaggi di capitano 
di mare e del comandante di Detective 
story, a un sicuro successo con le donne, 
il quale esercita con rigore la profes
sione d’attore ma vorrebbe « poter scri
vere e basta ».

Silvana Gaudio
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Giuseppe Tedeschi

L a  prima edizione di La signora di Ca- 
riddi, il nuovo romanzo di Livia De Ste
fani, uscì verso la fine di ottobre. A di
stanza di tre mesi, l ’editore Rizzoli ne 
presenta la seconda edizione: segno che 
il romanzo ha retto, diciamo così, e con
tinuerà a reggere il mercato. Partendo da 
questo dato, abbiamo voluto rivolgere a 
Livia De Stefani una serie di domande 
su La signora di Cariddi.

D.: La signora di Cariddi è la tua 
quinta opera narrativa dopo La vi
gna di uve nere del ’53, Gli affattu
rati del ’55, Passione di Rosa del 
’58, Viaggio di una sconosciuta del 
’63. Ti chiedessero di formulare, 
motivandola, una tua graduatoria 
preferenziale tra le cinque opere, co
me la indicheresti?

R.: È imbarazzante mettere in scala le 
proprie opere così, a bruciapelo, e in pub
blico. Anche perché un autore è solita
mente la persona meno adatta a compie
re una simile operazione critica nei ri
guardi delle proprie creature. I l suo giu
dizio di scelta conta quanto quello di un 
genitore vero e proprio, cioè pochissimo. 
Comunque, forza e coraggio, la mia gra
duatoria sarebbe questa: in testa La vigna 
di uve nere, non soltanto perché primo
genita ma anche per non contraddire la 
opinione generale e forse, in fondo in 
fondo, anche per gratitudine delle sod
disfazioni che mi ha dato. Infatti, a di
stanza di ben diciotto anni dalla sua pub
blicazione, viene ancora ricordata in tem
pi corrosivi come questi, e addirittura 
considerata un « classico ». Forse perché 
oggi, nel nuovo « clima » .d’interessi, nes
suno scrittore — e men che mai io stessa 
— si sentirebbe portato a prendere in 
considerazione un soggetto primordiale 
come quello de La vigna di uve nere, e 
in ogni caso a svolgerlo adottando quello 
stesso criterio d’impianto. Era un roman

zo « a tutto tondo », in cui maturava, nel 
chiuso di una acerba famiglia di contadini 
della Sicilia occidentale, la tragedia di un 
incesto tra fratelli con la sua fatale conse
guenza di morte per mano del padre. Un 
soggetto, e un’ambientazione, che non mi 
potevano certo far sperare in un successo 
estensibile al di fuori della mia isola. V i
ceversa in Sicilia La vigna di uve nere 
venne accolta freddamente e invece con 
grande calore in continente e all’estero,

Livia De Stefani

specie nei Paesi nordici. Un fatto miste
rioso e al tempo stesso rivelatore dell’im
portanza, per me, di continuare a scri
vere della Sicilia, questo pozzo di mira
coli dal quale tutte le storie che se ne 
estraggono emanano un sentore mitolo
gico di sicura presa sui lettori delle più 
disparate latitudini ed estrazioni. 
Metterei poi in seconda linea il lungo rac
conto Viaggio di una sconosciuta, non per 
il fatto che sia passato quasi inosservato 
ma perché in esso, già nel 1963, c’era il 
linguaggio narrativo che doveva portarmi 
alla ideazione e alla stesura de La signora 
di Cariddi. Passerei quindi a Gli affattu
rati, dolente però di anteporli a Passione 
di Rosa, il solo mio libro che ho amato 
visceralmente e per questo talvolta risfo
glio, chi sa perché, con una commozione 
di anno in anno più forte. Forse perché 
Rosa è l ’unico personaggio in cui ho mes
so quella parte di me eh’è andata persa 
per sempre, diciamo pure in un incendio.

D.: La critica è stata concorde nel 
giudicare positivamente La signora 
di Cariddi. L’interesse del pubblico 
ha coinciso col giudizio della criti
ca? E più estesamente, ritieni che la 
critica contribuisca alla vendita del 
libro?

R.: Ho avuto, sì, la fortuna che l ’interes
se del pubblico abbia coinciso con quello 
della critica. Fortuna, perché non è detto 
che il consenso della critica moltiplichi a 
colpo sicuro il numero dei lettori. Specie 
in Italia, dove la voce dei recensori rag
giunge un numero limitatissimo di ascol
tatori. Aggiungendo poi a questo dato di 
fatto la considerazione che la critica spa
ra le sue cartucce nelle prime settimane 
dall’apparizione di un libro e contempo
raneamente compie la stessa opera di se
gnalazione per i numerosi altri libri com
parsi alla ribalta nello stesso periodo, se 
uno o due fra questi tanti prende a 
« sfondare », ossia a vendersi da quel mo
mento in poi con ritmo crescente, allora 
i casi sono due: o si devono attribuire 
alla critica poteri sovrumani o bisogna 
riconoscere al pubblico quell’autorità di 
giudizio critico che in definitiva ha poi 
sempre avuto.

D.: Tra i critici che, finora, si sono 
occupati de La signora di Cariddi, 
chi ha individuato meglio qualcuno 
degli aspetti meno palesi della intri
cata psicologia della protagonista?

R.: Parecchi: Ferdinando Virdia, Michele 
Prisco, Giancarlo Vigorelli, Alberto Be- 
vilaqua, Gino Nogara. Ciascuno di essi 
ha scorto dal proprio punto d’osserva
zione in Emanuela l ’ombra di quella re
ligiosità esistenziale di cui io per vie 
segrete m’ero provata ad avvolgerla.

D.: I l  romanzo è strutturato come 
un memoriale. Ma i fatti che vi si 
trovano hanno un carattere fanta
smagorico, risultano insomma irrea
li. Per quale motivo hai scelto que
sta forma che rende inafferrabili i 
personaggi che vi si aggirano, e spe
cialmente gli uomini nei quali la 
protagonista si è imbattuta?

R.: Emanuela è una mitomane sull’orlo 
della schizofrenia e quindi nel suo me
moriale dal carcere, dov’è stata rinchiusa 
per assassinio, gli uomini della sua vita 
subiscono le contraffazioni del caso: e 
cioè vengono da lei dilatati, nel bene e 
nel male, fino a renderli irreali. Giusto 
come accade di vedere nelle gigantogra
fie, in cui sia gli individui che gli oggetti 
ritratti, perduti i contorni, risultano dei
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R o m a ,  i l f ilm  al quale Federico Fe llin i ha lavorato 
per p iù di un anno, uscirà verso i p rim i di marzo. Si 
tratta com’è noto di un grande affresco su questa 
eterna città: eterna anche nel senso che i l  bene e il 
male a cui si raccomanda la sua fama non sembrano 
m odificab ili ma si tramandano d a ll’una a ll’altra ge
nerazione, pur nei mutamenti di un 
costume che tuttavia ne lascia intatta 
la sostanza, e così si perpetuano nel 
tempo. I l  f ilm  si articola d ifa tti in  tre 
momenti essenziali che coprendo l ’ar
co degli u ltim i trentacinque anni o f
frono ovviamente diverse immagini 
mentali e reali della città ma ne r i 
compongono alla fine, attraverso tu t
ta una serie di suggestioni, rife rim en
ti, raccordi, pretesti ed episodi, l ’im m utabile fis io 
nomia.
A lla  Roma fantasticata d a ll’autore durante la sua 
infanzia a R im in i (un fantasma che prende forma 
nelle pappolate retoriche del maestro di scuola,

nella visione dei f ilm  « im peria li » sollecitati da 
Mussolini, nel passaggio di un treno diretto alla ca
pitale e così via), segue la realtà sbracata e mae
stosa, volgare e squisita di una Roma ancora op
pressa d a ll’ombra del fascismo, ma non perciò me
no disposta a ll’affermazione del suo carattere di 

m etropoli nobile e sciatta, sfarzosa e 
plebea, così come apparve nel 1938 
al giovane Fe llin i che v i era appena 
sbarcato (nel f ilm  i l  personaggio è in 
terpretato d a ll’attore americano Peter 
Gonzales): una città piena di chiese 
e di borde lli, d i v ico li sordidi e d i mo
numenti illu s tr i, d i fo lle  sudaticce 
messe insieme per adunate oceaniche 
e d i solenni funzioni religiose in  ba

siliche venerande, d i silenziosi archivi e d i turbe fa
meliche, vocianti, tra i tavoli a ll’aperto delle tra t
torie popolari.
I l  terzo « momento » del f ilm  si riferisce in fine alla 
Roma attuale, a una Roma che in  fondo neppure

D I  A L D O  

P A L A D I N I



la spaventosa congestione del tra ffico , lo staziona
mento degl ’hippies in piazza di Spagna, i l variop in
to andiriv ien i degli stranieri negli antichi rion i o le 
ferite sotterranee degli scavi per la metropolitana 
distraggono da una perenne simultanea vocazione 
a l l ’imponenza e alla meschinità, al vitalism o e alla 
indolenza, a ll’enfasi più sfoggiata e alla p iù nera 
abiezione. Ancora oggi, così, Roma continua a pre
tendere que ll’ambiguo rispetto che decretiamo ai 
fenomeni d iffic ilm ente comprensibili e magari ir r i 
tanti ma proprio  per questo ricch i d i fascino, e dun
que capaci di suscitare tra violente imprecazioni un 
amore appassionato e tenace.
N e ll’imminenza de ll’uscita del film  abbiamo r ivo l
to al regista alcune domande.

Dramma: Roma è la storia di una città o di un perso
naggio? La domanda sembra legittima perché il secondo 
« momento » del film, quello dell’arrivo del giovane 
Fellini nella capitale, con le relative esperienze, ricorda

un tuo progetto cinematografico di cui si parlò molto 
dopo il successo dei Vitelloni (Moraldo in città). Del 
resto anche il primo « momento » riguarda un personag
gio, ch’è poi sempre Fellini, durante il periodo dell’in
fanzia. Si potrebbe perciò formulare la domanda anche 
in altro modo: in che misura e fino a che punto il film 
può dirsi autobiografico?

F e llin i: Roma è la storia di una città vista dagli oc
chi di chi la racconta, è un insieme di fantasie, r i 
cordi, evidenze, notazioni, a ffe tti e risentimenti co
me possono affiorare nell animo di chi si proponga 
una rappresentazione di questa città composita, 
contraddittoria e tutto sommato inafferrabile. Poi
ché d ’altra parte sono stato io a porm i i l problema 
di darne un immagine, è chiaro che non potevo sot
trarm i all autobiografismo presente in ognuno di 
noi quando consideriamo fa tti e fenomeni che ci 
toccano da vicino, nei quali siamo coinvolti. Un 
buon pittore, davanti al personaggio da ritrarre , 
cercherà per prima cosa di metterne in luce i carat-







Tutte le foto di questo servizio sono foto
grammi e foto di scena dei vari episodi 
del film « Roma » di Federico Fellini.

teri d is tin tiv i, g li atteggiamenti abituali, le compo
nenti psicologiche. Insomma cercherà d i capirlo; 
ma nello stesso tempo non potrà fare a meno d i r i 
versare nel r itra tto  le proprie simpatie o antipatie 
per i l  soggetto, l ’avversione o l ’attrazione che pro
va per lu i, insomma i sentimenti che g l’ispira. In  
questo senso certi r itra tt i sono scoperte confessioni 
d i sé; e allargando i l  discorso si potrebbe anche d i
re che tutta l ’arte è autobiografica, mentre la non
arte non lo è. Per quanto riguarda la città che ho 
preso ad argomento del m io f ilm  non si capirebbe, 
se no, perché fuo ri dal puro fatto descrittivo si 
possa parlare di una Roma di Stendhal e d i una 
Roma del Belli, d i D ’Annunzio o di M oravia. Ogni 
r itra tto  che valga qualche cosa è un giudizio; e in 
ogni giudizio si rifle ttono inevitabilmente g li um ori 
d i chi lo esprime.

D.: Che tipo di rapporti si stabilisce, nel film, tra la 
città e i suoi abitanti? Esiste cioè nel film un filo con
tinuo che lega gli abitanti alla città, oppure le loro 
azioni si svolgono volta per volta in modo diciamo così 
autonomo, separato?

F.: Una città vive soprattutto ne ll’atteggiamento dei 
suoi abitanti, nel lo ro modo d ’intendere i casi della 
vita, i l  mondo in  generale, e si sa che i romani veri 
tirano a considerare g li uni e l ’a ltro con un ’in d if
ferenza, un ’incredulità, un distacco molto v ic in i al
lo scetticismo. Questa disposizione verrà magari 
dal fondo dei secoli, d a ll’abbondanza degli avveni
menti d i tu tt i i generi che a Roma si sono svolti in 
qualche cosa come trem ila anni o giù di lì, ma è 
certo che per i romani si tratta di una tendenza na
turale, anzi add irittu ra  di un dato biologico. In  ogni 
caso è una costante che l i  lega alla loro città, agli 
a lti e bassi della sua storia, ai grandi ed ific i del 
passato come al cemento dei casermoni o alla mise
ria delle baracche di oggi. « Mah! » e « Boh! » so
no esclamazioni frequentissime a Roma, si adope
rano alla fine di quasi tu tt i i commenti ai fa tti del 
giorno forse anche perché, essendo brevi, si fa poca 
fatica a pronunciarle; in fa tti qualcuno, p iù attivo, 
dice « Sarà! ». I l  dubbio sistematico e l ’impulso 
congenito a non lasciarsi incantare, qualunque cosa 
succeda, piegano le labbra in  una smorfia pesante, 
accendono l ’occhio d i bag liori sornioni e danno un 
colore inconfondib ile alla città. Dopo qualche anno





anche i romanizzati, che sono tanti, subiscono i l  
contagio. Credo che nel f ilm  questo clima generale 
si avverta benissimo.

D.: In occasione delle polemiche sull’ultimo festival di 
Venezia ti sei espresso press’a poco in questi termini: 
« La politica non mi è congeniale e quella italiana, in 
particolare, non la capisco ». Ora, ovviamente, Roma è 
al centro della politica nazionale con tutti i suoi chiaro
scuri, i suoi colpi di mano, i patteggiamenti e cose del 
genere. Nel film questo aspetto della capitale viene fuori 
o no?

F.: D ire i che viene fuori in  modo impressionante 
benché, naturalmente, senza rife rim enti precisi, spe
c ific i. Cioè si capisce che Roma vive di compromes
si, d i trucchi p iù o meno evidenti, d i parole dette e 
non dette. Tutto  questo è i l  piano portante della po
litica  e a Roma, appunto, si respira nelTaria. Se devo 
parlare della questione più in  generale, è vero che 
non capisco la po litica italiana, ma che farci? Ci 
vorrebbe una certa inclinazione per i sottintesi, per 
le doppie parti in commedia... Io poi ho sempre avu

to una specie di culto per l ’autorità, per le trad izion i 
consacrate: sono stato condizionato fin  da bambino 
a considerarle con un rispetto probabilmente immo
tivato, certo irrazionale. Prendi i l  Natale, per esem
pio. Le strade sono addobbate con sfarzo, t i ferm i 
davanti alle vetrine dei regali, tu tt i si fanno g li au
guri, e intanto t i passano vicino facce da assassini, 
da stupratori, se va bene da lad ri di po lli; eppure il 
Natale è sempre « i l  Natale », come fa i a dire di no? 
Lo stesso per i l  m inistro. Magari è un boia, uno 
sventratore di casseforti, però è sempre « il M in i
stro », un personaggio con le sacre insegne del po
tere. A  me succede come alla Chiesa quando deve 
colpire qualche prete indegno: ha sempre 1 aria di 
dire che si tratta di un caso assolutamente eccezio
nale mentre « i l  Prete », in  se stesso, va venerato.

D.: Ci sono situazioni, episodi, che erano per così dire
in programma ma poi non sono entrati nel film?

F.: Non ci sono entrati direttamente, ma ind ire tta
mente sì. Sono entrati nel giro di certe sequenze a 
commentarle in sottofondo, si ritrovano qua e là più



con il loro significato che con un risalto corposo, 
nettamente individuabile. Così i l  senso della morte, 
la presenza del fiume, una forma particolare delle 
nuvole, g li sbuffi del ponentino. Così le facce dei 
viaggiatori notturn i sui tram della « circolare de
stra », quella specie di albergo dei poveri, una Ro
ma vista di notte dai finestrin i, la stanchezza, i l  son
no. Questo è stato possibile perché stilisticamente 
il f ilm  è molto p iù espresso che raccontato, non ob
bedisce a esigenze narrative d i tipo tradizionale: ha 
piuttosto i toni e le cadenze di una chiacchierata, 
di un discorso senza nessi v incolanti o passaggi ob
bligati.

D.: Pensi di aver esaurito, con questo film, le tue per
sonali opinioni e sensazioni sul tema della città?

F.: Ci mancherebbe altro. D ire i eh’è un ’impresa im 
possibile. M i è capitato, dopo aver f in ito  i l  f ilm , di 
accorgermi della perpetua verginità di Roma. Voglio 
dire che Roma è una città sempre disponibile per 
nuove scoperte, emozioni, suggestioni e fantasie. E ’

quella che offre i maggiori stim oli a chi abbia un 
temperamento immaginativo, a chi viva coi fanta
smi. I l  suo stesso processo di putrefazione è un atto 
vitale, come in  certe carcasse dove g li aspetti della 
v ita  si rivelano nel bru lich io  che le ricopre. Ha una 
in fin ità  di facce. E ’ come una prostituta a cui t i ac
costi con tutta la freddezza e le prevenzioni del caso, 
ma che poi nel momento de ll’amore ti o ffre  un go
dimento autentico; nello stesso tempo è come una 
madre che t i tiene nel suo ventre e ti nutre attraverso 
il cordone ombelicale.

D.: Che cosa pensi della polemica in atto tra i registi 
impegnati, secondo la definizione d’obbligo, e quelli che 
dichiarano di non voler esserlo?

F.: Non m i sembra di palpitare per ideologie o ar
dori eccessivi. Per me sono dei personaggi, l i  vedo 
come ta li. I l  m io lavoro m i assorbe al punto che non 
so vederli in  altro modo; e non è nemmeno im pro
babile che un giorno o l ’altro m i venga in  mente di 
u tilizza rli proprio  come personaggi.

Aldo Paladini



IN ED ITO  DI Q U AS IM O D O

L ’ i n f e l i c e  M e d e a

he Salvatore Quasimodo avesse pensato di tradurre, 
anzi che avesse cominciato a tradurre un’altra pièce di 
Euripide, la Medea, non lo si sapeva davvero. Ma lo con
ferma il ritrovamento fra le sue carte, da parte del figlio 
Alessandro, di un abbozzo di traduzione di 7 cartelle ma
noscritte dal Prologo della tragedia, e di un ulteriore 
manoscritto di 3 cartelle che riprende e corregge la prima 
parte della medesima traduzione. Pubblichiamo solo que
ste ultime, perché ci sembrano una stesura già definita 
o molto vicina a un testo definitivo (proprio il divario 
fra queste e le pagine corrispondenti del precedente ma
noscritto ci sconsigliano di dare tutto il testo ritrovato). 
Quanto all’epoca a cui risalirebbe la traduzione, ripor- 
tianu due stralci di lettere alla moglie Maria Cumani 
(forniteci cortesemente, anche queste, da Alessandro Qua
simodo) nelle quali si parla della Medea, e che potreb

bero perciò costituire un riferimento, preciso o impreciso 
non è dato sapere, per la datazione del lavoro quasimodiano 
che presentiamo.
29 agosto 1940
[...] Stasera vedrò Fulchignoni al Savini. Porse potrò com
binare qualcosa con lui: ma prima voglio essere certo di 
non dover lavorare inutilmente. Lui vorrebbe una Medea 
tradotta da me per un corso di recite all’E 42. C’è la 
guerra, il 1942 è lontano, l ’esito della guerra è nelle mani 
dei celesti. Se avessi un’assicurazione scritta comincerei 
subito la nuova fatica su Euripide [...].
6 settembre 1940
[...] Nel caso che dovessi tradurre la Medea parlerò a 
Fulchignoni per te. La tragedia è lunga e noiosa e non 
vorrei lavorare per non ricavare nulla [...].

Gilberto Finzi



PROLOGO
Nutrice

O h ,  se la nave d ’Argo, a volo verso la Colchide, 
non avesse forzato le cupe Simplègadi, 
e nelle forre del Pelio, al taglio della scure, 
mai fosse caduto i l  pino, che diede remi 
agli eroi spinti da Pélia in  cerca del vello d ’oro, 
Medea, la m ia padrona, vin ta d ’amore per Giasone, 
non avrebbe navigato verso le to rr i di Iolco, 
né, persuase le fig lie  di Pélia a uccidere i l  padre, 
sarebbe poi giunta in  fuga a questa terra di Corinto; 
qui, dove gradita fu  a tu tt i che la videro um ile 
sempre con Giasone. Quale fortuna 
quando la donna vive in  armonia con l ’uomo!
Ora, spezzati i v inco li p iù  cari,
c ’è solo odio fra  i  due: Giasone ha trad ito  i f ig li
e la sua donna sposando la fig lia  di Creonte,
re di questa terra. E l ’in felice Medea
rievoca ne ll’offesa i giuramenti, la solenne
promessa d i fede, e invoca g li dèi:
che vedano come la ricompensi ora Giasone.
E vive inerte dopo i l  tradimento 
e sdegna i l  cibo, e abbandonata al dolore 
consuma i l  suo tempo nelle lacrime 
e non solleva mai da terra g li occhi o i l  viso.
E ai consigli degli am ici è come scoglio o onda

[m arina
e solo ta lvolta scuote i l  bianchissimo collo
per lamentare con sé i l  padre e la sua terra e la sua

[casa

lasciata per un uomo che tanto la disprezza.
Ora l ’infelice sa nella sventura
che cosa sia la v ita  lontano dalla patria.
E odia i  f ig li,  non ha p iù  gioia a vederli.
Temo che m editi qualcosa di tremendo: 
la sua natura è violenta e non sopporta offese.
10 la conosco e temo che in silenzio
pensi d i pugnalare qualcuno nella stanza nuziale:
11 re o forse lo sposo della fig lia ,
e che poi le accada una p iù  grave sventura.
Medea, in fa tti, è inesorabile a chi contrasta con lei 
è d iffic ile  che vinca. Ma ecco i suoi f ig li: 
tornano spensierati dalle corse in fa n tili.
L ’animo dei fanc iu lli non ama i l  dolore.

(Giunge l ’educatore con due figli di Medea)

Educatore

O vecchia nutrice, perché stai davanti alla casa 
e a te sola rivo lg i questi tr is ti lamenti?
E perché hai lasciato Medea senza compagnia?

Nutrice

O vecchio educatore dei f ig li di Giasone, 
la infelice sorte dei padroni tocca i l  cuore, 
addolora i  fedeli servitori. E per questa pena 
che ho in  me ho desiderato di venire qui 
a narrare al cielo e alla terra le sventure di Medea.

Salvatore Quasimodo



A  lla soglia del prim o centenario della morte del 
Manzoni, è vero che certa Ita lia  sedicentemente 
culturale ma effettivamente snobintellettuale gioca 
a fare rivivere — proprio nel peggior costume e 
non nella sua poesia m igliore — D ’Annunzio? A l
cuni, troppi segni si sentono ne ll’aria: d a ll’annun- 
ciato f ilm  di Bolognini alla riesumazione teatrale 
della Gioconda da parte del duo Albertazzi-Pro- 
clemer; alle numerose ristampe « Oscar » dei suoi 
romanzi. I l  piacere, I l  fuoco, e a ltr i testi; alla frivo la  
e spesso sballata biografia francese di Jullian; a 
tutto i l revival del liberty e, p iù  ancora, del libe r
tinismo, ie ri da levrieri, oggi da Honda. Almeno 
dopo la recente pubblicazione del carteggio D ’A n
nunzio-Mussolini, sarebbe bene andare cauti a r i 
suscitare i l  dannunzianesimo, non fosse altro per 
non indurre nel sospetto di volere ripristinare in 
quella scia anche i l  fascismo; benché, per essere 
ob ie ttiv i, a questa minacciante restaurazione dan
nunziana siano p iù  predisposti, questa volta, alcuni 
settori decadenti della sinistra in  salotto che non 
i ranghi salutisti della destra in campeggio dina
m itardo... Bel risu lta to!; d ’altra parte, imboccata 
la china di un neoestetismo (non pochi se ne 
sono valsi e riva ls i per mimetizzare un mimetico 
demagogismo e terrorismo paramarxista), era fa
tale risfociare nel dannunzianesimo, neppur quel
lo — si fa per dire — eroico, ma da alcova. I l  culto 
del Superuomo, nel frattempo, tra cinema e droga, 
è decaduto nel fumetto da Superman; alla stessa 
stregua che se, ieri, M ussolini aveva alle spalle 
D ’Annunzio e Gentile, A lm irante, oggi, ha al suo 
fianco Armando Plebe.
Ogni rito rno vale, se è un rito rno critico. Questo di 
D ’Annunzio pare piuttosto un brutto  recupero tra 
i l  sottopolitico ed il sottopornografico, che diso
nora D ’Annunzio stesso là dove i l  suo nome e la 
sua opera mantengono i l  giusto valore. Ad ogni 
modo, anche questo dannunzianesimo di rito rno 
è uno dei tanti analfabetismi di rito rno ricorrenti 
nella cultura, e nel costume, de ll’ita liano medio e, 
peggio ancora, de ll’intellettuale mediocre. Saba, già 
nel 1911, in  pieno dannunzianesimo borghese, ave
va denunciata la « disonestà » letteraria d i D ’A n 
nunzio contrapponendole profeticamente l ’« one
stà » poetica e morale di Manzoni. A lla  v ig ilia  
del centenario manzoniano, questa mercificazione 
del dannunzianesimo è, oltre tutto, i l  segnale d ’al
larme di un ’involuzione democratica, tanto sul ter
reno letterario quanto sul terreno politico .

Giancarlo V igorelli

Nelle foto: Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer nella riedizione 
della «Gioconda» al Teatro Manzoni (ironia della sorte) di Milano. 

(Fotoservizio in esclusiva di Pietro Pascuttini). q u a l e















C o m m e d i a  d i  B e n e d

S O S P I R O  N °  3



D I E G O  F A B B R I

p r e m i o  V a l l e c o r s i

V o r re i poter già dire che abbiamo un nuovo au- 
tore d i teatro, e che io l ’ho incontrato per caso; 
ma si sa che non basta una sola, una prim a com
media per fare l ’uomo d i teatro. C i vuol a ltro ! Ci 
vuole la vocazione (e questo si sa), che sarebbe 
quel dono — e que ll’occhio — che porta a veder 
spontaneamente la vita in term in i d i teatro (ed è 
ancora uno star sul generico e sul teorico). E allora 
d irò  che la vocazione teatrale è la facoltà innata e 
inconsapevole d i tradurre i rapporti, qualunque 
rapporto, in  term in i d i dialogo, e p iù precisamente 
d i quel dialogo particolare che è, appunto, i l  dia
logo teatrale. In  cui è sempre necessario che la se
conda proposizione (o « battuta ») contenga qual
cosa che non è nella prima, e la terza un « d i p iù » 
che non era né nella seconda né nella prima, e così 
via. L'azione (la famosa azione,) su cui si muove il 
racconto teatrale è questa concatenazione progres
siva, questa somma in in terro tta  d i « d i p iù » da 
cui, poi, scaturiscono e si rinnovano l ’emozione e 
l ’interesse, e possibilmente anche lo stupore o la 
meraviglia.
Ora, in Benedetti m i pare ci sia proprio  questa 
stoffa d i dialogo, con quella certa animazione e 
quel certo spessore che son richiesti al dialogo tea
trale. Che poi i l  « mondo » d i Benedetti sia proprio  
e precisamente quello d i Sospiro numero 3 non 
saprei e non vorre i dire, ed è o ltre ttu tto  cosa che 
non m ’im porta granché. E che se fosse solo questo 
racchiuso in un ambiente d i alienati, n ientaffatto 
evanescenti bensì sanguigni e corposi, potrei tro
varg li facilmente delle ascendenze variamente il lu 
stri, e dovrei ricordare anzitutto i l  Marat-Sade di 
Weiss e I Fisici d i Durrenm att e anche, tra noi, un 
non trascurabile Direzione Memorie d i Corrado Au- 
gias ...; ma m i pare d i poter già dire che Benedetti 
sfugge alla conoscenza d i queste m atric i o perlo
meno alla tentazione d ’una variata ripetizione. 
Oggi, è vero, i l  manicomio è ambiente emblematico 
e g li alienati son fin  troppo facilmente personaggi 
rappresentativi, ma i l  manicomio e i m atti d i Be

nedetti son troppo originalmente p rov inc ia li per 
esser confusi con a ltr i. E son sue, se D io  vuole, 
certe inesperienze d i sceneggiatore teatrale e certi 
indugi torrentiz i d i dialogatore, ma sono anche sue 
le scene d i chiusura della prim a parte ( i l meglio 
del lavoro, a mio sentire) e della seconda (buon 
segno questa fe lic ità  nei f in a li!) ;  e son sue certe 
frequenti impennate lungo lo snodarsi del denso 
e co lorito  affresco che, sempre a mio sentire, sop
porta male l ’ interruzione e la separazione in due 
blocchi. Fatte certe salutari potature, l ’apparizione 
(nuova) del Poliz iotto sarebbe in f in  dei conti la 
sola sorpresa, i l  solo « d i p iù  » della seconda parte: 
e allora dico, troppo poco per nutrire  un intero 
atto, ma abbastanza per avvivare la scena conclu
siva dopo i l  grand galop del prim o atto. Consigli 
d i un ormai esperimentato tappezziere a un gio
vane che si cimenta nei p r im i drappeggi.
Son sempre rimasto grato ad Ennio Flajano quando 
scrisse oltre tren t’anni fa, nel novembre del 1941, 
recensendo la mia opera prim a: « Si comincia così 
quando non si finisce ». Fu un augurio e un vati
cin io che m i ha sorretto e dato speranza nei mo
menti p iù  grigi. Voglio dire altrettanto a ll esor
diente Benedetto Benedetti: Si comincia così quan
do non si finisce.
Benedetti è un romagnolo forse meno giovane di 
quel che sembra, tim ido e aggressivo, perplesso e 
scoglionato. I l  nostro incontro casuale nacque da 
un suo atto d i um iltà : voleva sapere in tutta schiet
tezza che cosa poteva sperare mandando a un pre
m io d i chiara fama come i l  Vallecorsi d i Pistoia 
i l  suo Sospiro numero 3. Così lessi. R iconobbi 
i m eriti del lavoro, ma g li dissi anche per immu
nizzarlo: « Sì, sì, ma tenga conto che i prem i so
no sempre trappole, e allora non ci speri troppo ». 
E Benedetti, razza romagnola cortese e furba: « Non 
me n ’ im porta p iù  niente, m i basta quello che m ’ha 
detto le i ». Ha vin to i l premio. E io ho dovuto dire 
in bella copia e in pubblico quello che già g li avevo 
detto a qua ttr’occhi. Diego Fabbri



PERSONAGGI
Vino, operaio sui 50 anni 
Brusa, sua moglie, sui 45 anni 
Terzi, medico-malato, sui 30 anni 
Gerbi, ricoverato, sui 45 anni 
Po liz io tto , sui 44 anni 
Medico, sui 30 anni 
M a la ti e malate 
Coadiutori vo lontari 
Agenti di polizia

Atto Primo
L ’astanteria di un ospedale psichiatrico. 
Dall’esterno provengono urli di sirene, 
spari. La grande città che assedia e for
nisce l ’ospedale, spasima per qualche dif
ficile parto sociale. A ll’interno la scena 
appare avvolta in una pace infida, tutto 
è in ordine, lindo, curato. Ma il portiere, 
seduto al suo posto, ha alle costole una 
specie di scudiero o servitore che ac
cenna alle volte a modi da padrone: co
stui è dimessamente vestito in borghese 
e dovrebbe, a regola, stare agli ordini. 
Invece prevarica l ’inappuntabile divisa 
del portiere, rappresentante, sia pure 
all’ultima mansione, l ’Autorità.

Benedetto Benedetti è nato a Perticara, una 
miniera di zolfo a mezza strada tra Rimini e 
Sansepolcro. Studi a Firenze, Bologna. Gior
nalista a Roma. Sceneggiatore. Soggettista 
de « L’uomo in grigio », un cartone animato 
del quale è anche produttore e che ottiene 
il Leone d'oro di Venezia, il premio per le 
pubbliche relazioni e la « nomination » per 
l ’Oscar. Premio Trento, Bergamo, sempre per 
documentari. Primo segnalato al concorso 
nazionale dell’IDI per la commedia « Le 
orecchie piene di lacrime ». Segnalato al Val
lecorsi. Durante la sceneggiatura di « Sai cosa 
faceva Stalin alle donne? » di Liverani si la
scia convincere della sua somiglianza allo 
Stalin disegnato da Picasso, e diventa il pro
tagonista del film, selezionato per Venezia, 
Orientamenti del Cinema italiano.
Le accoglienze oneste e liete tributate al film 
alla mostra di Venezia, persuadono Fattore- 
autore a cercare scampo nell’ospedale psi
chiatrico provinciale di Gorizia, dove due 
suoi conterranei medici proseguono le espe
rienze di Basaglia. Da Gorizia a Torino, in 
via Giulio, poi a Collegno. In sei mesi racco
glie il materiale che sta alla base di « Sospi
ro N. 3 », che vince il premio Vallecorsi. Ha 
finito una commedia dal titolo « Memoria e 
desiderio ». Una équipe universitaria prepara 
insieme a lui un lavoro sulla denuncia intito
lato « Lessico del carabiniere a piedi ». Sta 
organizzando un centro di studi sul costume 
che possa fornire basi per situazioni teatrali. 
Chi vuole, gli scriva.

Entra in scena, per primo, un uomo. 
Ma tirando — nascosta ancora dalle 
quinte — un’altra persona. Finalmente 
riesce a farla entrare. E’ una donna. Lui 
ha una cinquantina d’anni, avvinazzato, 
atticciato. Ma vestito con pignoleria, con 
proprietà. Lei è scaruffata, riottosa, mo
dellata a sgraziare la bella ragazza che 
doveva essere da giovane: nonostante gli 
insulti del tempo, ancora aperta a qual
che galanteria dell’ultimo tram.
L ’uomo si rivolge al portiere con aria 
concitata.
Uomo. Un dottore... presto...
Custode. Cosa?
Uomo. Un dottore! E presto!
I l  portiere stramicia verso il suo aiutan
te con aria interrogativa. E’ chiaro che 
la richiesta dell’uomo, normalmente di 
prammatica in una astanteria d’ospedale, 
cade poco a proposito.
Mentre il portiere prende in esame la 
richiesta dell’uomo, costui ha il suo da 
fare a tener buona la donna. Le impri
giona i polsi con una mano sola. Poi 
annaspando, pesca nella tasca dei pan
taloni, rosso per lo sforzo e dimenandosi 
sotto gli occhi invero assai poco ami
chevoli dei due compari.
Nelle tasche a sinistra, niente. Sposta le 
mani della prigioniera dalla sua destra



alla sinistra, e finalmente trova il so
spirato pezzo di carta e lo squaderna in 
trionfo sotto il naso dell’addetto alla 
portineria in divisa.
Uomo. Qua! Carta per il ricovero im
mediato!
I l  portiere prende la carta. Guarda l ’ac
colito. Poi riguarda la carta. Tocca col 
gomito di costa il suo servo-padrone; 
lo fa complice della lettura invitandolo 
a un duetto che vien fuori come una can- 
tatina burocratica non priva d’irrisione.

PREM IO

VALLEOORSS

La Commissione giudicatrice 
del Premio teatrale « Vallecor
si », composta da Umberto 
Benedetto, presidente, Sandro 
Bolchi, Carlo d’Angelo, Riccar
do Rangoni, Carlo Terron, Fa
bio Giovannelli, Giovan Carlo 
Miniati e Renzo Lulli, segreta
rio, ha dichiarato vincitore 
della XXI edizione Benedetto 
Benedetti di Roma con la 
commedia «Sospiro numero 3» 
alla quale è andato il premio 
di un milione. La Commissio
ne ha ritenuto inoltre meri
tevole di una particolare se
gnalazione la commedia «Cac
cia al profeta » di Benedetto 
d’Ippolito di Milano. In con
siderazione dell’importanza di 
altri testi arrivati in finale, la 
Commissione ha infine ritenu
to opportuno segnalare i se
guenti lavori: «La palla al pie
de» di Alfredo Balducci di Mi
lano; «Riconosco la mia gioia 
dalla gioia dell’alba» di Goliar- 
da Sapienza di Roma; «Vita e 
morte di Davide Lazzaretti» 
di Giorgio Fontanelli di Livor
no; «La faccia pulita» di Re
nato Lipari di Milano. Per la 
commedia vincitrice il comita
to del premio ha messo a di
sposizione una ulteriore som
ma di un milione allo scopo di 
favorirne la rappresentazione.

I due de lla  guardiola. Mmmmmm... 
teraterattatera... mmm... tatablablabla- 
bla... Considerando quindi la detta Bru- 
stolà Teresina pericolosa a sé e agli altri, 
ne dispone il ricovero immediato.
Quasi per un automatico riflesso, il por
tiere allunga la mano al telefono. Ser
vizievole, ma troppo svelto, lo previene 
l ’accolito. Un baleno di insicurezza, un 
attimo.
Intanto l ’aiuto portiere ha alzato il te
lefono e compita a sillabe con intenzione, 
dentro la cornetta.
A iuto portiere. Qui c’è bisogno d’un

dottore di quei bravi... C’è un matto da 
legare... da ricoverare immediatamente 
sennò è pericoloso, a sé e agli altri... anzi 
è una matta, matta pericolosa...
Mentre l ’aiuto portiere telefona, la mat
ta si libera dalla stretta dell’uomo con 
uno strattone. Costui s’allarma, lei si 
allontana di uno, due passi, e l ’uomo a 
braccia larghe, a pararla.
I l  portiere rileva il disordine con pro
fessionale ostilità. Volge il capo al suo 
ambiguo aiutante come per ottenere in
coraggiamento, e poi 
Portiere. La volete piantare di giocare 
a mosca-cieca?
L’uomo che si aspettava d’essere aiutato 
e magari per questo sottolineava un po
co il dramma della fuga ai suoi fini, ri
sponde.
Uomo. Ma venga a darmi una mano 
piuttosto! Cosa aspetta?
I l  portiere ha un cenno di quiescenza. 
Quasi per una defortnazione professio
nale sta per alzarsi dallo scanno a por
tare aiuto. Ma lo previene il solito servo- 
padrone con un gesto pacificante della 
mano.
A iuto portiere. Ma chi te lo fa fare? 
I l portiere si siede e non replica. L ’ac
colito invece rivolto all’uomo con aria 
niente affatto amichevole 
A iuto portiere. Ma non è sua moglie?
Uomo. Sì, che è mia moglie! Ma è mat
ta! Era mia moglie, adesso è matta e 
basta...
A iuto portiere. Tra moglie e marito 
non mettere mai il dito!
Detta la sua battuta, si rivolge al por
tiere ottenendo un tronfio cenno d’as
senso. L’uomo non ha molto tempo per 
esprimere con la sua faccia paonazza lo 
sbalordimento per quell’ impertinenza. 
Traversando quasi la scena, la donna si 
è portata verso un angolo ed è balzata 
su una sedia. Prima che l ’uomo si possa 
accostare a lei, alza le sottane e si mette 
a posto — con un gesto alla gran larga 
come dovesse commemorare eventi me
morabili —- le mutande.
Donna. Oh! Ooooh! Guarda tu che spa
simo deve patire una donna! Ci ho l ’ela
stico lento, come te lo devo dire! 
Intanto si dà anche una bella grattata e 
prosegue.
Donna. Nemmanco grattare...
La battuta della donna è detta rivolta 
ad un personaggio che è appena entrato 
in scena dalla parte opposta alla guar
diola. Un uomo giovane, sui 30 anni, di 
aspetto trasandato, trascurato. Uno di 
quei distrattoni geniali, ma negati alla

realtà, che nei racconti delle zie sono 
sempre scienziati famosi che vanno a im
pigliarsi ridicolmente in cose da nulla 
della vita di tutti i giorni.
I l  personaggio avanza, incutendo rispet
to. Non per il camice bianco perché non 
ce l ’ha. Ma è stato annunciato un me
dico, tutti aspettavano un medico, quin
di dev’essere un medico.
Arrivato accanto alla sedia della donna, 
il nuovo venuto le tende la mano con 
galanteria. Lei accetta graziosamente l ’ap
poggio e scende dalla sedia. Nello stes
so tempo, s’incrociano le presentazioni.
Nuovo venuto. Terzi, buongiorno. 
Donna. Brustolà Teresina al suo co
mando.
L ’uomo che è rimasto in disparte, inter
viene ironico.
Uomo. Si chiama Brusa.
I l  nuovo venuto non fa conto dell’infor
mazione dell’uomo, si rivolge a lui a 
mano tesa.
Nuovo venuto. Terzi, buongiorno. 
Uomo. Rovigato Amilcare, onorato della 
sua conoscenza.
La donna che vuol restituire la pariglia 
all’uomo:
Brusa. Detto Vino, per causa dell’acqua 
minerale...
Vino. Ma tasi ti che ti xe in bocca al 
mondo!
Terzi prende confidenzialmente a brac
cetto i due e cerca di mettere pace. 
Terzi. Va bene, va bene... Brusa e Vino. 
Vino. Sa com’è... alla domenica... qual
che volta... Dalle nostre parti, voglio dire 
quando ancora stavo nel Polesine, non 
c’era altro svago che un bicchier di vino...
Brusa. Se per asciugar la bonifica i ga- 
veva da suciar vino, lui lo mettevano 
per idrovora!
Vino. Tasi ti! Che ti gà ciapà più uccelli 
ti che la Val d’cà Zuliani!
Brusa (facendo le corna). Questa l ’è la 
parola del marito, tristo lui!
La polemica viene interrotta da un pas
saggio di sirene che rafforzano il loro 
urlo proprio sotto le finestre dell’ospe
dale.
Terzi sedendosi ad un tavolo e toglien
dosi gli occhiali compie un involontario 
movimento della testa da destra a sini
stra che Vino interpreta come un invito 
alla complicità nell’esecrazione del disor
dine esterno.
Vino. Eh già... sì sì... chissà dove an
dremo a finire! Tutti matti!
Terzi. Già.



Vino realizza che la battuta non ha su
scitato la reazione prevista. Non aggiun
ge altro che un’occhiata circolare intorno, 
nella quale sono espressi tutti i suoi 
dubbi di brav’uomo.
Terzi si rivolge alla donna.
Terzi. Dunque, signora...
Brusa. Guardi dottore se mi dà della 
signora, mi pare che parli ad un’altra... 
Non ho l ’abitudine, mi chiami Brusa e 
basta.
Terzi. Allora, Brusa, mi racconti...
Brusa. Prima di tutto io non parlo per
ché ho fame. (Rivolta verso il marito) 
Mi ha portato via di casa senza neanche 
mangiare... Era andato via come tutte le 
mattine che almeno sto in pace quelle 
otto ore, la fabbrica fa sciopero, lui si 
trova senza niente da fare e siccome 
non ha niente da fare, porta la moglie 
in manicomio!
Vino. La sente l ’anarchica? Lei è d’ac
cordo con quei mascalzoni lassù! A lei 
non gliene frega niente che perdiamo i 
mercati esteri!
Terzi (rivolgendosi a Vino). Ma lei, scu
si, ha mangiato?
Vino. Mangiato? Ma chi ci pensa a man
giare! Io ho un magone qui...
Brusa. Ha i magoni per la Generalmo- 
tori... Perché perde i mercati esteri. Ma 
quella Generalmotori che hai sotto i  cop
pi di casa tua... Quella te ne freghi se 
perde i mercati esteri... la porti in ma
nicomio...
Terzi. Allora, Vino, non ha mangiato?... 
Lei potrebbe anche aver fame, sua mo
glie dice di aver fame, perché allora non 
mangiate tutti e due?
Vino. Ma questo cos’è? E’ un ospedale, 
è un manicomio, o è una trattoria? Non 
si capisce più niente! E lei, lei che cos’è, 
un medico? E dove ha la sua divisa? 
Dov’è il camice bianco?
Terzi. Con le nuove terapie il manico
mio si chiama Comunità Terapeutica. 
E il camice bianco non si porta più.
Vino. E allora, come fa un ignorante 
come me a capire i matti dai dottori?
Terzi. Non c’è bisogno. Potrei essere 
un matto anch’io...
Vino. Eh, scherzi, scherzi lei! E’ giova
ne, ha voglia di scherzare!
Vino si alza in piedi. In bilico tra inquie
tudine e senso di colpa per la propria 
ignoranza, cerca di recuperare sul piano 
della confidenza un rapporto con il rap
presentante dell’Autorità. Si accosta a 
lui, suasivo.
Vino. Vede, dottore, io sono uno sem

plice, vado per tre come i militari, sono 
abituato a seguire il comando, ho biso
gno di capire chi comanda... Mi piace 
chi comanda.
Terzi. E dica un poco, il medico allora, 
le serve per curare o per comandare?
Vino. Comandare... curare... ma cosa vuol 
curare. Quando uno è matto, l ’unica cura 
è il requiemeterna. E’ la razza, il desti
no... Quando uno comincia... (Si inter
rompe e guarda verso la moglie della 
quale sta pronunciando la condanna a 
morte. Si rende conto, e) Be’ insomma 
volevo dire... magari adesso avrete delle 
cure nuove... Ma come la vedo io... mol- 
t ’acqua, poco pane e bastonate... Tutto 
sta a tenere una disciplina, che non ci 
sia scandalo...
Terzi. Allora lei non cerca un medico. 
Lei cerca un poliziotto, per tenere la 
disciplina...
Vino. Lei non si approfitti della mia 
ignoranza! Io non ne posso più! Sta
mattina vado a lavorare e per colpa di 
quattro marocchini mafiosi non si la
vora, e se vuoi fare il tuo dovere, botte. 
Vengo al manicomio... Spaghetti! Lei che 
fa il dottore e che avrebbe il comando, 
non lo vuole. Ma se il comando non lo 
tiene chi lo deve tenere, a chi lo volete 
dare... ai matti?
Terzi. Decideremo dopo mangiato, eh? 
(Si rivolge all’accolito del portiere che 
a sua volta tocca di gomito l ’uomo in di
visa e lo mette in preallarme) Per due 
persone... Vi piace la pastasciutta?
Brusa. Senza formaggio, dottore, gli 
dica senza formaggio.
Terzi si rivolge al portiere.
Terzi. Hai sentito? (Poi rivolgendosi ai 
due) Ed ora vediamo un po’ queste 
carte.
Vino, finalmente rasserenato, esibisce, 
estraendola dalla solita tasca, la carta. 
La propone con un misto di servilità e 
confidenza al medico.
Vino. Tutto in regola, eh, i suoi bolli... 
Le sue firme... Era da un mese, eh, un 
mese che giravo. Non è stata una cosa 
improvvisata.
Brusa. Roba che a saperlo gli mettevo 
i fiammiferi nella minestra...
Terzi si rivolge alla Brusa con un sor
riso amichevole e dice
Terzi. Signora, anzi Brusa, le dispiace
rebbe andarsi un momento a lavar le 
mani prima di mangiare...
Brusa. No no, anzi, ci ho anche un’altra 
urgenza, che quello lì (rivolta al marito) 
è tre ore che mi tiene prigioniera... No 
no, vado, vado...

Terzi. Lei esce da quella porta, poi la 
seconda a destra, nel corridoio.
La Brusa si avvia verso la porta indi
cata. Vino scatta immediatamente dietro 
di lei. Terzi lo ferma con un gesto della 
mano.
Terzi. E lei dove va?
Vino. Ma con lei!
Terzi. Per gli uomini è dall’altra parte. 
Vino. Ma no, non pensavo a quello! 
Dico seguirla! Tenerla d’occhio! Quella 
lì (e indica con l ’indice teso la Brusa 
che è rimasta con la mano sulla mani
glia della porta in attesa) quella taglia 
la corda!
Terzi. Farà quello che vuole. Mica è in 
galera!
La Brusa esce.
Vino. Io divento matto!
Terzi. Siamo qua apposta.
Vino. Lei scherzi, scherzi! Io dico sul 
serio.
Terzi. Anch’io. Se lei sta male, qui c’è 
una Comunità Terapeutica... fatta ap
posta per curare... sul serio.
Vino. Ma le carte le ho io! Sono io che 
ho portato la Brusa! Sono io che colla- 
boro con Lordine! E’ lei che è matta. 
Terzi. Va bene, ma che vuol dire? 
Vino. Allora lei cosa vuole? Vuole fare 
passare da matto me?
Terzi. Questo lo dice lei...
Vino, colpito nel suo bisogno di sicu
rezza, si accascia sulla sedia. Entra un 
infermiere che apparecchia ad un tavolo: 
tovaglia, posata, pane e una bottiglia di 
vino.
Terzi. Cosa le è successo stamattina... 
L ’hanno menato?
Vino. Non capisco più niente... Non è 
male di menare! Qui vogliono sfasciare 
tutto. Io sono uno abituato a fare il 
mio dovere! Io voglio essere comandato 
e quello che mi dicono faccio perché ho 
l ’abitudine così. Dice che chi vuol an
dare a lavorare era libero, e io sono 
andato. Si sono messi in tre, quattro e 
giù. Questo perché uno vuol fare il suo 
dovere. (Mostra le mani con le palme in 
alto) Guardi le mie mani. Io sono un 
lavoratore! Ma un principio, un’autorità, 
ci vuole! (Si alza in piedi, si soffia ru
morosamente il naso e in quel momento 
si sente, ancora una volta, un suono di 
sirena più vicino, qualche scoppio fioco) 
Ma cosa succede oggi! La Brusa se esce 
la fanno fuori! Guardi che la responsabi
lità è sua! Glielo dico io che quella ta
glia la corda! Chiami il personale! Che la 
vadano in cerca! Lei non la conosce...



Terzi, per tutta risposta, riempie due 
bicchieri di vino: uno per sé e uno per 
Vino. Bevono. Vino non si fa pregare 
e ne accetta un secondo.
Terzi. Non ha mangiato... si è arrab
biato... lo sciopero... Che cosa ha preso 
stamattina?
Vino. Un caffè e due grappini...
Terzi. Due e uno tre. Tutte vitamine. 
Così dicendo Terzi gli dà una fetta di 
pane. Vino l ’accetta e l ’inzuppa nel vino. 
Vino. Sbaglio tutto, vero? Tutto sba
gliato, io! Ma lo sa lei cosa vuol dire 
due mesi che non dormo più, con quella 
matta che si alza dal letto e va in giro 
di notte a cercar rogne! E la mattina 
quand’è ora di alzarsi, allora ha sonno... 
Non mi prepara più niente, mi manda 
a ramengo... (Stizzosamente, fa fuori il 
secondo bicchiere di vino. Dietro di lui 
in fondo alla scena, silenziosamente è 
riapparsa la Brusa. Bimane vicina alla 
porta. Vino non può vederla. Terzi, o 
non la vede, o non fa caso) Guardi che 
io l ’ho avvisata! Quella taglia la corda! 
Terzi. Ho capito.
Vino. E allora?
Terzi. Mangi...
Vino guarda la fetta di pane a la finisce. 
Terzi. Che nome, Brusa... Cosa vuol 
dire?
Vino. B'eh, lo sa lei, in veneto. Quando 
era ai suoi tempi, da ragazza, era molto 
osservata... passava qualche commento...
Terzi. Era bella?
Vino. Prevaleva molto nel passo... An
dava via che misurava gli argini... Sa, 
noi nel Polesine siamo in gran piana, 
e qualcosa che sorge, fa padronanza, 
scrive...
Terzi. L ’argine scrive?
Vino. L ’argine scrive il suo capriccio, 
conforme il pianto dei polesanti... che 
lo leggano quei lassù, quei del comando 
che ci hanno fatto nascere nel castigo...
Terzi. L ’argine? Tutte ’ste cose?
Vino, che si sente tornare le forze per 
via del tonico, si mette a sedere sul di
vano e si aiuta con un’eloquente mimi
ca, accostando le due mani a formare 
l ’invaso ideale di un fiume.
Vino. Eh già! L ’argine scrive la padro
nanza che tiene il fiume così (e unisce 
le mani a conca) e noi sotto, sottomessi 
a raccomandarsi che tenga duro... E quan
do la Brusa... Un gran quarto di ragaz
za, eh... quando la Brusa andava via per 
gli argini con la gamba lunga... che li 
misurava...
Terzi. Prevaleva...
Vino. E come, se prevaleva! E sa cosa

si diceva di lei? Quella la brusa l ’erba 
indove che la camina...
Terzi. E come la bruciava?
Vino. Senta dottore lei che ha gli studi, 
lo sa dov’è situata la Mesopotamia? 
Terzi. Eh, lontano...
Vino. O vicino... conforme... la voglio 
aiutare. La Mesopotamia è il paese della 
felicità... Si può immaginare dove sta?
Terzi. I l paese della felicità... I l para
diso...
Vino. Restiamo in terra, dottore... Ma 
insomma glielo devo proprio dire io? 
Con rispetto la Mesopotamia, per noi 
poveretti, sta in mezzo alle gambe delle 
donne...
Terzi. Aah... e allora, la Bru...
Vino. Una bocca da fuoco! Una spingar
da, dottore ...la brusa l ’erba indove che 
la camina! Persuaso adesso?
Terzi. Altro che!
Vino. Dopo che uno era stato con lei, 
le altre donne erano come la minestra 
senza sale... Sovversiva, anarchica: la sua 
famiglia sempre avversaria de la mia... 
però... però... se potesse parlare l ’argine...
Terzi. Se l ’argine scrive...
Vino. Ma non parla! Tien fermo. E quan
do apre la bocca, tutto il Polesine a 
mollo. Andiamo a fondo, Scardovaranti, 
Contarinanti, Pilanti, sente che fatica? 
Braccianti di terra e di mare, mezza ani
ma di uomo e mezza di anguilla. I l  dia
volo quando un polesante va 'all’inferno 
lo lascia perdere perché non vale nean
che la pena metterlo arrosto...
Terzi. E allora?
Vino. E allora l ’unica è tagliare la cor
da, via che basta... Ma uno prima di 
decidersi... bisogna che la madre ti pren
da a calci nel...
Terzi. Nel culo...
Vino (mostrando una certa sorpresa). 
Già. Si dice così anche con l ’istruzione? 
Terzi. Anche con l ’istruzione.
Vino. E allora, quando la madre ti pren
de a calci nel... con buon rispetto... nel 
culo... roba vecchia... anni... tanti... beh. 
Due mesi che pioveva e noi a misurare 
la guardia del fiume... delle nuvole so
pra che pareva aver detto addio al sole 
per tutto Panno... Noi eravamo nella 
Confraternita della Trinità... Sa quelli 
coi cappucci, le saccone rosse... Era arri
vato il momento di tirar fuori le sac
cone. Una gran processione sull’argine 
intriso che scivolavano i piedi... s’è sno
data tutta la trinità polesante. Tutti a 
zigar, il deputato Cagnotto che andava 
in mezzo alle file... Urli! Mi ricordo che 
diceva: vigliacchi... sotto la cappa rossa

c’è qualche anima rossa! Comunista! 
Avete chiamato il castigo! E adesso vi 
accostate alla Trinità... Avete bisogno 
della Trinità! A noi tutti: sì sior, sì sup
plichiamo, sì perdóno, sì pietà. Sì che 
non eravamo degni e faceva bene la Tri
nità a castigarci con l ’acqua, ma per que
sta volta no, sì che faceva bene la Sere
nissima a mandarci in galera noi dell’in
testino... ma perdóno per questa volta... 
Niente. I l cielo non sentiva suppliche. 
Buio, carico. Finita la processione le 
donne in casa a pregare e noi via, a dar 
forza agli argini coi sacchi di sabbia. 
A turni. Tutta la notte. Sentivamo il 
fremito del fiume sopra le teste, torno 
a casa trovo le donne a dire il rosario... 
l ’occhio stava alla porta... l ’acqua entra 
senza bussare, tutte lì davanti, di guar
dia alla soglia. Prega prega, chissà che 
non passi asciutta, se avremo udienza 
dalla superiorità, ci guardavamo uno con 
l ’altro nelle nostre facce gialle da di
sgrazia... S’impuntò il prega prega... ven
ne un silenzio giallo come noi, una don
na scoppiò a piangere. Non volevo guar
dare ma fu come se uno m’avesse bran
cate la testa con una mano, storcendo
mela verso la porta. L ’acqua filtrava fra 
la porta e la soglia, s’allargava nera... 
Via i bambini, via i bambini dalle culle, 
via le donne, quello che si può in sal
vamento... I l  giorno dopo era tutto un 
lago, le nostre fatiche a fondo, e pio
veva. Mi si è rivoltato il cuore e ho det
to: basta che basta. Vado via. Vado in 
Italia...
Terzi. In Italia?
Vino ha una pausa pensieroso. Intanto, 
in fondo un infermiere arriva con un 
carrello e roba da mangiare sopra. La 
Brusa lo blocca sulla porta con un cenno 
d’intesa, perché non interrompa. Mette 
l ’indice a croce sulla bocca e poi lo con
geda con un gesto lasciando intendere 
che farà lei. E Vino riprende.
Vino. Sì, perché noi ci chiamiamo in 
Cii-enaica. Uno della Confraternita della 
Santissima Trinità un confratello nostro 
era entrato nella Generalmotori, quassù. 
Come la contava grande. La General
motori, terra mare cielo, una confrater
nita che la Trinità di noi braccianti era 
roba da scherzare i ragazzi...
Terzi. E allora?
Vino. Allora uno si sente importante, 
no? Perché questa funzionava, questa 
era una Trinità che le cose le faceva sul 
serio! Una Trinità che per vent’anni non 
c’è stato uno sciopero... Una Trinità che 
il fiume lo sa tenere al suo posto e le 
teste calde anche! Qui si va per tre (e 
fa il segno con la mano) si marcia come



i militari... Mi sono sentito rinascere... 
Perché io sono uno che senza un prin
cipio non posso campare... Avevo com
prato anche la televisione, pareva una 
cosa impossibile per un polesante a non 
dover più piangere... E infatti... E’ ve
nuta quella là...
Terzi. Ma non l ’ha portata lei?
Vino. Sì, sì... colpa mia... Prima di par
tire ho battezzato il figlio e poi dato 
l ’occasione che eravamo in chiesa, ho 
sposato la Brusa e...
Terzi. Un momento scusi... I l figlio... 
Vino. La Brusa quando abbiamo comin
ciato, di figli ne aveva già uno... 
Terzi. Ho capito, e lo ha battezzato...
Vino. Non quello! Io dico... Un altro! 
Un altro già grandetto.
Terzi. Ah. E allora?
Vino. Allora cosa? I l grandetto la lo 
gaveva mucià col mondo...
Terzi. Mucià come?
Vino. Messo insieme... in mancanza di 
una responsabilità limitata... non si dice... 
porco mondo...?
Terzi. E al battesimo...
Vino. Al battesimo no, portammo quel
lo mio, quello che la Brusa la lo gaveva 
mucià con me.
Terzi. Ah.
Vino. Usanze, salo... E’ usanza dei pole- 
santi che i testimoni agli sposalizi sono

i figli... Si prova, no? Non c’è gran di
vertimenti dalle nostre parti... Si passa 
un diversivo.
Terzi. Naturale...
Vino. E poi quando ti sposi, sei sicuro 
che la donna è buona a far fioi... Per
ché se non c’è fioi che cosa ti sposi a 
fare?
Terzi. Già, se non ci sono i figli... E 
ora, questi figli?
Vino. Sono grandi, sposati eh, ormai, 
cosa volete, sono nonno!
Terzi. Non c’è niente di male a essere 
nonno...
Vino. No, per essere no. L ’unico male 
è che devi andare a letto con la nonna! 
La Brusa, che fino a questo momento 
era rimasta immobile e si poteva pensare 
persino commossa, ha un movimento. 
Afferra il carrello, smentisce, con una fie
ra strombettata da nonna ancora in ser
vizio, l ’affermazione di Vino.
Brusa. Alè! Pronto, a tavola!
Vino si arruffa, impaurito. Si rivolge 
a Terzi con un segno di complicità, come 
a dire: «rimanga fra noi». Terzi, con 
una furtiva stretta del braccio, lo ras
sicura.
I  commensali si siedono e iniziano a 
mangiare. Mentre stanno mangiando, si
lenziosamente, seguendo un rituale pre
disposto, entrano nella stanza dei por
tatori di statue. Ogni statua rappresenta

a colori e dimensioni naturali un osses
so, castigato come se fosse colpevole. I l  
bestemmiatore ha in bocca un morso che 
gli impedisce di profferire, l ’agitato è in 
camicia di forza, il violento è imprigio
nato su un letto di contenzione, tutti 
rapati a zero, offesi nell’umanità, em
blemi del castigo.
La Brusa e Vino, pure mangiando, se
guono con apprensione questo movimen
to che, a Terzi ed ai custodi, pare non 
faccia alcun effetto.
Non si capisce bene se sia un incubo 
oppure una rappresentazione, una stra
vaganza. Tutto avviene in un silenzio 
irreale, tanto che i rumori della fami
liare operazione del mangiare comin
ciano a dilatarsi, amplificarsi al punto 
che invadono il palcoscenico come ingi
gantiti da altoparlanti.
I  commensali, intimiditi, smettono di 
mangiare.
Sempre nell’irreale silenzio, Terzi si av
vicina ad una delle statue che riproduce 
un incatenato. Parla a voce bassa con 
quelli che l ’hanno portato, dei ragazzi 
trasandati e allegri.
Seguito dagli occhi di tutti, in un silen
zio sospeso, Terzi gira attorno ad una 
statua, la guarda compiaciuto, poi passa 
ad un’altra. Come se avesse verificato 
con piacere che l ’opera dell’artista è im
peccabile, si avvicina ad una terza. Qui 
si pone di fronte al simulacro, lo tocca 
con garbo e poi improvvisamente colpi-



sce la statua col palmo della mano sul
l ’avambraccio nudo. I l  gesto risuona nel 
silenzio, come uno schiaffo. La statua 
colpita si anima. A ll’improvviso, una si
nistra risata. Tutte le altre statue si sciol
gono dalle posizioni nelle quali s’erano 
immobilizzate, e si uniscono alla risata 
del colpito. Terzi fa comunella con i per
sonaggi, mentre il bestemmiatore si to
glie l ’osso di bocca, sghignazzando e 
lanciandolo a Terzi che lo afferra al volo 
per rilanciarlo a sua volta.
Quello delle catene, le rotea pericolo
samente, mentre un altro si avvicina a 
Vino sbalordito, gli fa uno sberleffo, 
quindi si serve copiosamente di pane e 
companatico. La Brusa, assai più svelta 
a reagire, si accosta con un bicchier di 
vino a un altro che prima fingeva d’es
sere una statua, mentre ormai si scate
nano lazzi e allegrie, risate, pacche sulla 
schiena e una delle ex statue si rivolge 
a Vino dicendo
Statua. T ’abbiamo fregato, eh?
A lt ra  statua. Ma finisci di mangiare, 
cosa stai lì a bocca aperta?
Così dicendo, prende la forchetta, arro
tola gli spaghetti, infila in bocca a Vino 
una forchetta, e lo lascia con la forchetta 
in bocca.
Vino si toglie rabbiosamente la forchetta 
di bocca, mentre si avvicina a lui un 
altro personaggio, mostrandogli il morso 
che tratteneva il bestemmiatore dicendo:
A lt ra  statua. Lo conosci questo? 
Vino è turbato, allontana il piatto da sé, 
e si guarda intorno alla ricerca di qual
che sicurezza. Ma non trova nulla che 
lo soddisfi, e quindi si rivolge un po’ a 
tutti con un’angosciata domanda:
Vino. Ma cosa è, il carnevale?
Nessuno gli risponde. Solamente il por
tiere in divisa, dalla guardiola, puntando 
l ’indice alla testa, esprime eloquente
mente quello che pensa. Vino è inter
detto.
Improvvisamente, con un effetto di luce 
su trasparenti, si rivela, dietro al gruppo 
dei personaggi, un altro sfondo. Carce
rario, attraversato da sbarre intersecate, 
tetro e punitivo.
Ma c’è una contraddizione: nella gene
rale tetraggine, spiccano bandiere multi
colori che pendono dalle sbarre.
Tutti i personaggi sono ora calati all’in
terno di un vero manicomio. Ma in un 
grande pannello attaccato al soffitto si 
legge: « Comunità Terapeutica - Distrug
giamo i manicomi ».
I  malati sono in assemblea, in circolo. 
L ’assemblea si svolge in una grande stan
za. Malati in piedi, altri seduti, c’è una 
nota — per chi conosce gli ospedali psi

chiatrici — molto strana: uomini e don
ne stanno insieme, contro le regole. Vino 
non se ne allarma perché non sa quanto 
la promiscuità ferisca certe regole. Ma 
è abbastanza frastornato da altri, più 
appariscenti segni. I  gesti delle malate 
e dei malati, i loro tic, le attitudini. Una 
confusione, un disprezzo delle conven
zioni, dell’ordine, che lo offendono.
Si incamminano verso la parte centrale 
del palcoscenico due malati di mezza 
età; fanno un inchino alla platea, e poi 
l ’uomo parla.
Malato. Vorrei comunicare all’assem
blea che siamo felici.
Vicino a lui c’è una donna che dimostra 
tutti gli anni che ha, anche qualcuno di 
più: l ’innamorata.
L ’assemblea reagisce con battimani, men
tre altri fanno gesti di schifo, e altri 
protestano.
Terzi (a Vino). Questi erano due pronti 
per uscire... Mancava solo una sistema
zione fuori. Ora sono nei guai anche 
loro...
Vino mostra d’essere molto allarmato 
per questa confidenza.
Vino. E perché nei guai? E perché an
che loro?
Terzi. Glielo spiegherò...
Vino. Io non voglio saper niente. 
Terzi. Benissimo.
I l malato che ha fatto la dichiarazione, 
si volge ancora all’assemblea e continua: 
Malato. Volevo comunicare all’assem
blea che siamo innamorati...
L’ammalata che gli sta vicino, sorride, 
e poi anche lei:
Malata. Ci vogliamo bene...
Malato. Non ci stanchiamo mai di ba
ciarci...
L ’ammalata gli fa un segno come a dire 
di essere più discreto, mentre Vino guar
dando i due sembra sottolineare che lei 
ha i capelli abbondantemente brizzolati, 
lui è pelato, occhiali, un dente davanti 
in meno.
Vino. Ma questo è un casino... Ma ver
gognarsi...
L ’ammalata lo guarda soavemente e poi, 
prendendo la mano del suo « ragazzo »: 
Malata. Questi sono i nostri vent’anni... 
Quando avevo vent’anni ero legata... So
no stata legata tanti anni, la gioventù... 
Col corpetto, con la camicia di forza, 
dopo anche i piedi, con le cinghie di 
cuoio...
Vino. Si vede che qualche ragione ci sarà 
stata...
Malata. Sì, ero discola, saltavo, mi pia
ceva. Loro credevano che fossi malata, 
mi legavano. Per un piede a un albero:

quella era la mia ricreazione, mi lega
vano al letto... quello era il riposo... Mi 
legavano a una sedia e quello era il mio 
posto...
Mentre l ’ammalata dice la sua storia, l ’as
semblea composta di maschi e femmine, 
si comporta in modo alquanto disordi
nato. C’è un’ammalata che cammina avan
ti e indietro con la regolarità ossessiva 
di un automa. Altre leggono il giornale, 
altre fanno la calza, due uomini fanno a 
braccio di ferro. Una vita con il contrap
punto di gesti non « normali » si svolge 
sotto gli occhi esterrefatti di Vino. Una 
ammalata lo adocchia, gli va vicino, lo 
guarda e poi:
Malata. Che bello giovane...
Quindi gli prènde il naso fra le dita e 
glielo storce con un rapido movimento. 
Vino non fa a tempo a mandarla al dia
volo, che un’altra ammalata gli si pone 
vicino e:
A ltra  malata. Io ho avuto il mal di 
pancia tutto il giorno, penso di avere 
il colera perché ho le biciclette dentro. 
Vino, di fronte a queste esemplificazioni, 
si ritrova nel suo ruolo di uomo d’ordine 
e cerca, con la faccia atteggiata a com
patimento, di stabilire la debita distanza 
fra sé e quelle dementi.
Si alza intanto una giovane malata sui 
vent’anni.
Giovane malata. ...Io sono indietro, 
faccio la seconda elementare. Voglio an
dare a scuola fuori. Voglio andare alla 
scuola serale e fare un po’ di conoscenze! 
L ’ammalata che cammina avanti e in
dietro, si ferma, e indicando la giovane 
che fa la seconda elementare dice: 
M alata pendolare. Farti strofinare un 
po’!
Giovane malata. Come no! A te non 
piace?
M alata pendolare. Troppa superbia! 
L ’amore senza uomo!
Dal gruppo delle giovani si alza un’altra 
ammalata.
M alata giovane. Io voglio andare a bal
lare con tutto il nostro gruppo, ma senza 
le infermiere.
Inferm iera. Ma che fastidio ti diamo...
M alata giovane. Non è fastidio, è che 
finché ci siete voi, non mi sento respon
sabile di me stessa...
Si alza una vecchia malata apparentemen
te tutta attenta a fare la calza.
Vecchia malata. Tu vuoi dar via la... 
la fiat per le mercedes!
A lt ra  malata. Taci, tu, spia!
Vino è al colmo dello stupore, scandaliz
zato. Ma lo previene, nella censura con-



tro le parolacce, una vecchietta coperta 
di croci e con un fazzoletto nero in testa.
Vecchia maniaca religiosa. Sentite 
che parole! E io dovrei confondermi con 
questa gentaglia? Mai e poi mai. Le mie 
cose sacre mescolarle a questo porcaio... 
Io credo di essere molto superiore a loro. 
(Poi si avvicina a Vino, lo misura con 
lo sguardo) Ma lei, con quella faccia 
nera, non sarà mica un meridionale, no? 
Perché io il meridionale... Non ho nien
te, intendiamoci, niente contro di loro, 
ma quella parola... Porco... (si mette 
una mano contro la bocca per non prof
ferire la bestemmia. Poi con un curioso 
gioco di aprire e chiudere la bocca con 
la mano, prosegue) Porco... mi capisce, 
vero? Del porco a colui che è stato cro
cifisso per noi... Questo è basso, è me
ridionale, solo un meridionale arriva a 
certe bassezze...
Così dicendo si comprìme violentemente 
la bocca come se stesse per vomitare, 
e mugola nella sua sciarpa nera. Quindi 
va a mettersi nell’angolo, contro lo spi
golo, vittima del suo impulso irresisti
bile, una suorina vestita di nero, in preda 
ai singhiozzi che la squassano, mentre la 
sua bocca sputa le più pesanti offese a 
se stessa, prima che al dio della sua re
ligiosità di maniaca.
Vino l ’ha seguita con gli occhi e si ri
volge a un malato chiedendo:
Vino. Ma quella che fa?
Malato. Cosa vuoi che faccia, bestem
mia...
Vino. Roba da matti.
Malato. Sei bello tu, guarda! (Poi al
zando la voce, rivolto all’ assemblea) 
Ma cosa è venuto a fare questo qua? 
L ’assemblea non pare curarsi molto di 
rispondergli, mentre invece un’altra ma
lata si rivolge a Vino alzando le braccia 
con aria ispirata.
Malata. La clessidra si rompe, non pos
so, devo stare attenta ma non capisco 
tutto... Io vorrei uscire di qui, ma sarei 
disturbata e non potrei ricevere bene... 
mio marito. Mio marito non mi capisce... 
Un’altra ammalata si porta in mezzo al
l ’assemblea, si gira intorno e:
A lt ra  malata. Come si fa a perdere 
l ’orientamento? Uscivo per fare la spesa 
con la mia bambina... Non mi ricordavo 
più niente... Non mi ricordavo di compra
re... Tornavo a casa con la borsa vuota, 
volevo tornare ancora sui miei passi, ma 
la bambina piangeva, mi diceva che era 
stanca... vorrei morire...
Vino che ha seguito il discorso si guarda 
intorno con l ’aria di quello che è capitato 
fra i matti. La donna sembra guardarlo, 
e lui borbotta.

Vino. Ma si faccia coraggio... Morire c’è 
sempre tempo...
Malata. Secondo lei i morti stanno me
glio di noi? Stanno meglio o stanno 
peggio?
Vino. Conforme: ci sarà quello che sta 
meglio e quello che sta peggio.
Malata. No. Stanno meglio.
Vino. E perché?
Malata. Perché riposano in pace, amen. 
Si alza una malata magrissima, che chie
de all’assemblea di fare silenzio. Accom
pagna al suo posto quella che ha perso 
l ’orientamento e poi, tornando in mezzo 
al pascoscenico, dice con voce molto alta: 
Ita lia . Se quelle della seconda vanno a 
scuola fuori, ci voglio andare anch’io, 
perché mi chiamo Italia.
Voce. Che classe fai?
Ita lia . Faccio la prima...
M alata giovane. Sei troppo vecchia, 
non ti vogliamo.
Ita lia . No, che non sono vecchia. 
M alata giovane. Quanti anni hai?
Ita lia . Dai ventisei ai trentasei. Sono 
dentro perché mio marito mi rimprove
rava sempre di mangiare troppo... Que
sto è il motivo vero che mi fece rico
verare... E’ stato uno sbaglio...
Si avvicina a Vino come se lo accusasse. 
Vino, che ha la coda di paglia, lo prende 
come un fatto personale. Si tira indietro, 
contegnoso, ma all’ultimo istante Italia 
vira seccamente e conclude volgendosi 
alla platea.
Ita lia . ...Uno sbaglio... Ma ero orfana... 
La mamma è morta al fronte!
Vino non riesce a trattenere, dopo l ’emo
zione, una sbruffata. Nasconde il viso 
tra le mani e affoga la sua risata men

tre dall’assemblea provengono grida, ri
sate, lazzi.
Ita lia . Lo sapevo che la stupidità vi fa 
ridere, ma non la mia, la vostra. (Si ri
volge particolarmente a Vino) Pensava
te che ho sbagliato perché non ho il cer
vello a posto, e invece la mia mamma è 
morta al fronte difendendo la Repubbli
ca dell’Ossola.
Grande battimani dell’assemblea, mentre 
alcune malate vanno a stringere la mano 
a Italia che, molto commossa, assume 
involontariamente pose eroiche, al punto 
che dal tripudio generale viene fuori una 
acclamazione.
Voci. Viva l ’Italia! Viva l ’Italia!
Vino si rende ormai conto che è entrato 
in una gabbia di matti. Invece di conse
gnare la moglie ai rappresentanti della 
disciplina manicomiale, è finito in mezzo 
a qualcosa che ripugna profondamente 
alla sua coscienza di uomo d’ordine. Tan
to più che quattro o cinque di quei ra
gazzi che avevano portato le statue, ora 
stanno profittando dell’atmosfera di ker
messe patriottica e al grido di « viva l ’Ita
lia » agitano bandiere. Tutta l ’assemblea 
è coinvolta. Si grida: « Viva l ’Italia! Vi
va la Rivoluzione! Aboliamo i manico
mi! ». Quello che più offende Vino è 
che la Brusa partecipa con entusiasmo 
alla gazzarra senza ascoltare le sue esor
tazioni mugugnate a vergognarsi. Qual
cuno ha messo su il disco della « Marsi
gliese »: si balla. Malate e malati in
trecciano i loro balli goffi, mentre una 
ragazza grossa, una demente, tenera ma
niaca sessuale, si aggira dando del « bello 
giovane » a tutti, fra le coppie, e gratifi
ca i maschi di robuste prese di naso.
Vino è chiaramente in minoranza. Si av
vicina a Terzi, ultimo anello che lo unisce 
ancora al mondo dei valori definibili. 
Vino. Ma senta... Io qui divento matto 
sul serio...
Terzi. Davvero? Benissimo! Se quando 
è sano ragiona così...
Vino. Ma lei non sarà mica matto? 
Terzi. Proprio.
Vino. Cioè?
Terzi. Sono un malato, un ricoverato... 
Un matto!
Vino. L ’avevo detto io! L ’avevo detto 
che non aveva il camice! Ma qui non c’è 
nessuno che comanda? Dove sta il prin
cipio?
Terzi. Non c’è principio e non c’è fine. 
Non c’è medico e non ci sono malati. 
Niente specialisti, niente esperti. Ci so
no degli uomini. Deve capirlo lei con 
chi ha a che fare...
Vino. Io devo fare ricoverare la Brusa. 
Non ho tempo da perdere, io!



Terzi. Se vuol fare ricoverare la Brasa, 
lo chieda all’assemblea.
Vino. Ma... e le mie carte?
Terzi. Carta... dorme...
Vino. E villan canta... Ma io ne ho ab
bastanza... Qui mettono alla rovescia an
che i proverbi. Via, che basta!
Fa per uscire, ma si trova la strada sbar
rata da un paio di malati e poi da uno 
dei giovani. Vino, senza chiedere spie
gazioni, si butta addosso a quelli che lo 
impediscono. Una colluttazione, di fron
te alla quale si smorza il tono della fe
sta, ridotta al silenzio da quella violenza, 
tanto che i tre colluttanti con Vino si 
trovano improvvisamente al centro della 
ribalta e nel cerchio stupito di una pla
tea che li guarda compiere gesti resi an
cora più assurdi dal silenzio.
Malato. Ma cosa succede?
Giovane. Mi è saltato addosso... 
Malato. Ma cosa vuole?
Vino. Io voglio il mio diritto! Io sono 
un uomo, mica un matto come voi! Qua 
c’è la carta, ricovero immediato.
Tira fuori la carta che autorizza il rico
vero della Brusa. Intorno a lui, pesante 
silenzio. La carta passa da una mano al
l ’altra con comici effetti di malati e ma
late.
Poi dal gruppo si stacca una donna gras
sa con una camicia di forza in mano. 
L’appunta sul petto a Vino, attenta, co
me una brava sarta preoccupata della 
buona riuscita del lavoro. Quindi:

M alata grassa. Ti sta proprio bene. 
Vino si scrolla, reagisce male. Ormai si 
rende conto che il processo è contro 
di lui.
Vino. Fatemi uscire, che ne ho abba
stanza. (Quindi facendo cenno alla Bru
sa, fra i malati) Dai, Brusa, andiamo.
Brusa. Mi no, mi resto qua.
Vino è sbalordito, non sa più che fare. 
Tenta con un’ultima patetica insistenza 
di recuperare la Brusa.
Vino. Dai, non mi fare perdere tempo! 
A questa parola si rompe l ’equilibrio. 
Una malata entra come nuotando in mez
zo a un gruppo di malati, poi arriva fino 
a Vino, lo indica alla platea e dice:
Malata. Ha ragione lui! Non perdiamo 
tempo! Io rivoglio sei anni della mia 
vita. E’ molto urgente!
L ’ammalata prende una sedia e si mette 
in piedi su di essa. Quindi, dopo ave
re impartito una benedizione generale, 
inizia:
Malata. Sentite il Vangelo: sono qua 
da settantadue mesi. Ma non è stato mica 
mio marito, sapete? Mio marito ragio
niere mi trattava molto bene, non mi fa
ceva mai mancare nulla... Io, la troppa 
passione per i bambini, che non avevamo 
avuto... Pensate: erano le nove di mat
tina e mi stavo preparando per andare 
a lavorare... Suonano il campanello, apro, 
sono due signori che non conosco. Mi 
chiedono: signora, le piacerebbe andare 
a una festa di beneficenza per bambini?

Io sempre stupida mi preoccupo del ve
stito dico: ma così vestita va bene? Non 
è una cosa che devo cambiarmi? An
dava tutto bene per quei due. Erano 
della Questura! Chissà come sono venuti 
a sapere che io per i bambini diventavo 
matta... Li vorrei denunciare per seque
stro di persona...
Ha un momento di riflessione, di per
plessità, scende dalla sedia, Vino la guar
da annichilito. Poi la stessa malata, bru
scamente, senza nessuna ragione, si avvi
cina alla Brusa come una sonnambula, la 
squadra e:
M alata de lla  sedia. Ma tu non stavi 
al sei? Eri tu che stavi al sei e mi facevi 
le schernie dietro?
La faccia di Vino è un poema. Dalla in- 
grognatura colpevole che era seguita al 
racconto fatto dalla donna, ora si apre 
in una espressione di tronfia e compren
siva soddisfazione per queste povere mat
te che non sanno quello che si dicono. 
Compie un gesto con le mani, tra il ras
segnato e l ’impotente, a sottolineare la 
uscita di questa malata che riporta il suo 
dramma e anche quello personale di Vino 
nell’atmosfera incolpevole di una follia 
senza ragione e senza speranza.
Entra in scena una ragazza meridionale, 
che procede tra le quinte con le braccia 
in croce sul petto fino ad arrivare al
l ’altezza di Vino. Poi si rivolge alla pla
tea e dice:



M alata meridionale. Chiedo all’as
semblea i l  permesso di uccidermi perché 
sono sporca... Per causa di mio fratello... 
Fin che sono stata giù a casa mia, ero 
innocente... il treno mi puliva... Ma quas
sù ho capito che ero sporca...
M alata d a l l ’Assemblea. Cosa vuoi 
che ce ne freghi, c’è tanta gente che fa 
l ’amore col fratello!
M alata meridionale. Col fratello è 
peccato... Non si può... La morte, ma 
non peccati!
M alata d a l l ’Assemblea. Ma guarda 
tu ’sta terrona!
A lt ra  malata. Ma lasciala perdere!
A ltra  malata. Sempre problemi per
sonali! Ma cosa vuoi che ce ne freghi 
a noi con chi vai a letto!
A lt ra  malata. Ha fatto bene! Degli 
uomini non ci si può fidare! Almeno il 
fratello lo conosci!
M alata meridionale. Ma io non ho 
fatto niente...
Malata. E allora perché vuoi morire?
M alata meridionale. Perché sono 
sporca...
Malata. Fratello o non fratello vuoi ca
pirlo che non è colpa tua?
M alata meridionale. Invece è colpa 
mia. Fin che siamo stati laggiù, c’era il 
mare, passava il treno vicino al mare, 
cancellava i ricordi, aspettavo che pas
sasse il treno, proprio vicino, quell’aria 
mi puliva tutta, mi portava via i ricordi.

Malata. E la notte tornavi a letto col 
fratello!
M alata meridionale. E’ peccato! E’ 
peccato! Non l ’ho fatto, no, piuttosto la 
morte!
A lt ra  malata. Non c’erano altri ra
gazzi?
M alata meridionale. No, perché è 
colpa mia, me l ’ha detto la Superiora... 
Anche mio padre era così, abbiamo la 
maledizione di Dio e io non debbo mai 
avere figli... Siamo tarati...
Un malato. Tarata è quella gran put
tana che ti ha messo in testa queste fre
gnacce! Dove stavi quando ti hanno in
segnato queste cose?
M alata meridionale. Dalle suore. 
Malato. Per farti vedere che non sei 
tarata, ti sposo io!
M alata meridionale. Ma io non ti vo
glio! Le suore mi dicevano che guai... 
che la mia famiglia era tarata, e che pre
gassi la Madonna di non fare la fine di 
mio padre...
Malato. E che faceva tuo padre? 
M alata meridionale. Mio padre è 
morto male... Arrabbiato...
Malato. E perché?
M alata meridionale. Perché lui pren
deva il berretto, se lo toglieva dalla testa. 
Se lo metteva davanti alla bocca e poi 
ci bestemmiava dentro tutti i santi e poi 
lo chiudeva. E poi lo metteva sotto la 
ruota del carretto, e poi dava al mulo 
e la ruota passava sopra tutti i santi nel

berretto! Ecco perché siamo tarati! Così 
venne la punizione... I l Signore vide che 
lui usava male il cervello... E se lo ri
prese... Io non voglio essere come mio 
padre che è morto indemoniato... E al
lora, nessuno veniva con me, allora mio 
fratello...
Voce. Allora siete scappati via?...
M alata meridionale. Quando siamo 
arrivati qui non c’era più i l mare, non 
c’era più il treno. Gli assegni familiari 
non te li danno. Allora mio fratello mi 
ha detto: sposati. Abbiamo trovato un 
altro disgraziato, che mi ha sposata. 
Voce. E che fa adesso?
M alata meridionale. Lui è sdegnato... 
Pensa solo all’automobile... Si è fatta 
l ’automobile, la pulisce sempre, lui vuol 
bene all’automobile e mio fratello vuol 
bene a me...
Voce. E perché hai sposato quello che 
pensa solo all’automobile?
Malata meridionale. Che, potevo spo
sare mio fratello?
Voce. Perché no?
M alata meridionale. Perché... Ma non 
è regolare, la Generalmotori non vuole... 
Non ti danno gli assegni familiari.
Voce. Come no, sei sorella a carico. 
M alata meridionale. Ma lui non vo
leva far sapere che stavo con lui.
Voce. Figurati quello che gliene frega 
alla Generalmotori se vai a letto con tuo 
fratello...



M alata meridionale. Chiedo il per
messo di morire...
Voce. E crepa, scema. Non ti accorgi 
che hai ancora in mente le balle che 
t’hanno contato le monache?
Malata meridionale. Voglio morire 
vergine e martire, non voglio mettere 
al mondo altri pazzi come mio padre... 
Noi siamo tarati... Salta una generazio
ne e poi rispunta fuori...
I l  malato che era intervenuto alla di
scussione si avvicina all’ammalata, la 
prende amorevolmente per un braccio 
e la po-rta fuori. S’incrociano commenti 
e discussioni finché un’ammalata chiede 
di parlare.
Malata. Io vorrei parlare e non posso 
parlare...
A lt ra  malata. E chi te lo impedisce? 
Malata. Ma posso dire tutto? Non c’è 
la censura?
A ltra  malata. Tutto, tutto... 
Malata. Allora perché i ricchi devono 
conquistare tutto e i poveri calpestarli... 
Ma non era questo che volevo dire. 
A lt ra  malata. Cosa ti preoccupa? 
Malata. Mi preoccupa andare insieme 
a un altro... Andare insieme a uno per 
compassione, io l ’ho fatto per mio padre 
e mia madre, i veneti sono balordi... 
Vino, come se la cosa lo riguardasse di
rettamente, punto sul vivo, interviene. 
Vino. Sarò anche balordo, ma io la notte 
voglio dormire!
La Brusa che si sentet chiamata in cau
sa, interviene.
Brusa. E chi ti ha mai svegliato... 
Vino. Mi svegli anemie se non mi svegli, 
non mi fai stare tranquillo. Di notte 
vai a fare le passeggiate, e di giorno 
non mi custodisci perché sei morta di 
sonno!
Brusa. Questo se la piglia con me, ma 
la sua non è una malattia di moglie, è 
una malattia di vino! Invece di farsi 
qualche bicchiere a pasto, lui fa un pa
sto quando si ricorda, fra molti bicchie
ri... I l  vino gli toglie le forze...
Vino. Io il mio lavoro lo porto a ter
mine!
La Brusa, con aria maliziosa, lo guarda 
e poi:
Brusa. Ma sì, lo sai quello che voglio 
dire...
Vino è esasperato, svergognato. Sente 
che le sue faccende intime sono messe 
in piazza.
Vino. Sì, mettimi vicino una giovane, 
sangue di Caino, e ti faccio vedere io!
Brusa. Quello che hai da far vedere, 
è poca roba!

Vino, infuriato, fuori di sé, si avvicina 
a Brusa a pugni chiusi e la investe.
Vino. Ma cosa vuoi tu! Cosa vuoi, che 
mi hai fatto sputare sangue tutta la vita, 
te e la tua superbia, non hai pace e non 
la lasci avere, cosa vuoi da me!? Che ti 
distrugga, che ti strozzi adesso qui? 
M ’hai sempre tenuto in stanga e adesso 
che sei vecchia non ti basta la vita che 
m’hai fatto strusciare dietro alle tue 
mattane? (Ha il fiato corto, la faccia 
paonazza. Conclude) Cosa cerchi da me? 
Cosa vuoi? Cosa domandi? Matta! Cosa? 
La Brusa lo guarda con delusione, ma 
non senza pietà. Sono invecchiati insie
me. Fa qualche passo verso di lui avvi
cinandosi, spudorata.
Brusa (accentuando la cadenza veneta). 
Voglio... essere baziata!
L ’assemblea applaude. Molte malate si 
uniscono alla richiesta della Brusa.
Voci. Anche io, anche io!
Una malata vistosamente imbellettata, 
come si sentisse chiamata per nome, 
avanza a grandi passi fino a un tavolo, 
vi sale sopra issandosi con una sedia e 
poi, rivolta alla folla:
M alata im be lle tta ta . Amici, compa
ri, contrari, fradei, padri, nonni, se po- 
dei, tutti qua! Chi vuol la mona, vegna 
da me!
Vino si scrolla violentemente, capisce 
che la partita è persa. Si butta in mezzo 
alle malate tripudianti, distribuisce cef
foni, si fa largo verso l ’uscita.
E allora un gruppo di malati con in testa 
la donna grossa lo acchiappa. 
Immobilizzatolo, altri due o tre malati 
infilano a Vino la camicia di forza che 
viene attentamente annodata per le ma
niche, sulla schiena.
Malato. Tua moglie ti aveva consigliato 
bene!
A lt ro  malato. Fare l ’amore, non la 
guerra! Tu vuoi fare la guerra... Non ti 
preoccupare... Ci fai l ’abitudine. Brutto 
è quando ti devi grattare... Pisciare... 
Non parliamo d’altro. Tutto addosso... 
Non sei più padrone del tuo corpo... 
Vino è portato al centro della sala in 
mezzo all’assemblea. Qui un’ammalata 
sta parlando, come se nulla fosse acca
duto, dei suoi problemi. Dice:
Malata. Io sono qui dentro al posto 
di mio padre.. (Poi vedendo Vino inca
miciato, lo squadra e fa) Adesso che c’è 
la libertà, perché non si toglie di mezzo 
questo essere maschile da mezzo a que
ste invalide? (Poi cambia pensiero e) 
Mio padre mi pompa di sopra, e non 
potendone più, ha avuto una scarica. Mi 
sfigura per impedirmi di uscire...

L ’ammalata che deambula meccanicamen
te attira la « sfigurata » che la guarda 
con affetto, poi rivolta all’assemblea:
Malata. Quella è la fortuna dei calzo
lai... (rivolgendosi alla deambulante) Vio
la! Viola!
Ma Viola deve continuare nel suo os
sessivo « viaggiare ».
Malata. Una volta nei primi anni che 
ero qui... Venne mio padre. E tra le mol
te cose che mi ricordo, mi disse: devi 
essere mia moglie. No, dissi io, è pec
cato. Allora sarai la mia amante. Ma 
non si può, non si deve! Allora starai 
qui a morire di fame e di necessità. {Fa 
un inchino all’assemblea e dice) Pro 

' grazie !
E così dicendo, con un movimento im
prevedibile, di scatto, afferra la Viola 
che le passa vicino, nella sua deambula
zione. La Viola, come risvegliata da un 
sonno, si guarda attorno e fa:
Viola. L ’amore senza uomo! L ’amore 
senza uomo! Dopo si va dal prete e si 
dice sono caduta.
Malata. Dal falegname, altro che dal 
prete!
Vino la guarda sbalordito, questa volta 
non c’è neppure una logica nella follia.
Malata. La s’era infilata una stecca di 
legno... qua... in mezzo... Due schegge 
le sono rimaste dentro... Una suppura
zione...
La Viola continua a segnare il passo, pu
re trattenuta per mano dall’ammalata.
Malata. Tutto! Butta dentro tutto, co
me in una pattumiera... Melanzane, po
modori, il cucchiaio, la banana...
V io la {sempre segnando il passo). L ’amo
re senza uomo! Dopo si va dal prete e 

■ si dice sono caduta... Lui ti domanda 
quante volte... Eh, quante volte... E il 
papà del mio papà è caduto sotto il tre
no... E’ caduto una volta sola, una volta 
e basta... L ’amore senza uomo!
Con uno strattone, la Viola si libera 
dalla presa dell’ammalata, e ritorna alla 
sua ossessiva passeggiata.
Vino, nella sua camicia di forza, sembra 
un condannato alla gogna che espia, ora, 
i misfatti di tutti gli uomini. E’ legato, 
impotente. Si siede.
Dopo un attimo di silenzio, si alza una 
delle malate giovani che mostra la sua 
insofferenza per i « problemi personali ». 
M alata giovane. Ma basta! Non sapete 
parlare altro che di uomini? Ma non lo 
sapete che c’è la rivoluzione?
Alla parola rivoluzione, Vino sobbalza 
sulla sedia e non può impedirsi di chie
dere preoccupato:



Vino. Dove?
Malata. Qui! La facciamo noi!
Vino. Manco male...
Un malato si avvicina a Vino con aria 
circospetta. Accende una sigaretta e poi 
rimane col fiammifero in mano dopo 
aver dato la prima tirata, come a cer
care un posto dove gettare il fiammi
fero spento. Ma lo fa con una specialis
sima attenzione, quasi tenesse in mano 
un ordigno esplosivo, non un fiammifero. 
Un malato dell’assemblea a vedere tutta 
questa manovra, gli fa:
Malato. Ehi, tu! Pietro Micca! Atten
zione a quel fiammifero, vuoi dar fuoco 
all’ospedale?
I l  malato ha un sobbalzo, una reazione 
imprevista. Prende due, tre, cinque fiam
miferi, li sfrega contemporaneamente 
contro la scatola, e poi li lascia cadere 
in fiamme sul pavimento. Accorre qual
cuno a pestare su quel piccolo incendio, 
spegnendolo. I l  malato tira calci ai vo
lontari, è riottoso, feroce.
Volontario. Ma piantala, su...
A ltro  malato. Un altro veneto ba
lordo...
Vino sentendosi nuovamente chiamato 
in causa, reagisce.
Vino. Balordi sarete voi che gli avete 
dato fastidio...
A lt ro  malato. Quando gli ricordano i 
fiammiferi... Proprio gli dispiace trop
po...
Voce. Voleva dar fuoco alla General- 
motori e gli è andata male!
M alato del fiammifero. Non è vero 
niente, io sono qui perché sono esauri
to, potrei uscire anche domani!
Voce. Ma esci quando ti pare! Anche 
adesso.
A ltro  malato. Ma com’è andata?
Voce. E’ andata che ha fatto il coniglio 
trent’anni alla Generalmotori, e poi ha 
buttato un fiammifero...
Malato. Un fiammifero su un bidone 
di benzina...
Voce. La patria si serve anche dando 
fuoco a un bidone di benzina!
M alato del fiammifero. Basta! Non è 
vero niente! Eravamo sei o sette insie
me... Non so neppure se sono stato io... 
Fumavamo tutti...
Voce. Dov’era proibito fumare, contala 
giusta! Sei un contestatore!
M alato del fiammifero. Era proibi
to, sì, ma fumavano tutti! Io ero ner
voso perché fuori facevano tutto quel 
casino... Io non partecipavo, ma il ner
vosismo, così, non volendo, ho buttato 
un fiammifero...

Voce. Bravo Pietro Micca!
A ltra  voce. E quel fiammifero disgra
ziatamente è andato proprio a cascare 
su un bidone di benzina!
M alato del fiammifero. Basta! Basta! 
Lo so che i miei superiori non mi cre
deranno mai! Lo so! Vorrei morire! Mi 
sono sporcato!... Dopo trent’anni di la
voro !
Voce. Meglio vivere un giorno da leone 
che trent’anni da pecora!
M alato del fiammifero. Ma che leo
ne! Va’ in malora, brutto matto!
Voce. Io sì che sono matto! Tu no. Tu 
no. Tu non sei matto!
M alato del fiammifero. Faccio sape
re che sono intervenuti gli anziani Gene
ralmotori e una settimana dopo... mi 
sono alzato dal letto...
Malato. Ma perché ti eri messo a letto? 
Stavi male?
M alato del fiammifero. No, ma io 
sono uno che m’impressiono, mi vergo
gno, quando è successo l ’incidente non 
sono più andato a lavorare, sono venuti 
a casa a portarmi la lettera di licenzia
mento... Ho avuto un collasso... Allora 
mia moglie è andata dai miei colleghi an
ziani... I veneti dell’emigrazione del Cin
quanta... Siamo noi che abbiamo fatto 
la millecento, noi i fedelissimi della Ge
neralmotori...
Vino si alza in piedi e se non fosse im
brigliato nella camicia di forza applau
direbbe. Però balla.
Vino. Bravo, bravo! Noi abbiamo fatto 
l ’automobile indistruttibile e mai uno 
sciopero... Vent’anni! Noi non abbiamo 
l ’egoismo sindacale... Queste boiate so
no venute fuori adesso... L ’emigrazione 
meridionale! Tutti ’sti. terroni che non 
rispetta chi gli dà il pane!
I l  malato del fiammifero quasi ripren
dendo idealmente la linea di Vino, ag
giunge.
M alato del fiammifero. Ho avuto un 
dispiacere che non avevo neanche le for
ze per muovermi dal letto!
Voce. Ti vergognavi di non essere 
morto !
M alato del fiammifero. Non è vero. 
E’ che io mi vergogno. E’ il mio natu
rale. Io non ci vado in un posto dove 
ci può essere un’osservazione di pubbli
co... Se anche devo fare una fila per un 
documento, mi viene in mente... Dico: 
adesso questi mi guardano... Ma mi fis
sano... Chissà perché scopi... Loro chissà 
cosa pensano... che vaccate voglio fare 
io con quella carta. E così vado via, per
ché mi vergogno, è il mio naturale e 
non ci posso far niente... E adesso mi

vergogno perché non mi credono, mi dan
no ragione, mi hanno dato ragione... Mi 
ha strappato la lettera di licenziamento 
in presenza quello dell’Ufficio Personale 
e mi ha detto: Caro Pavinato, te la cavi 
con un trasferimento.
Voce. E allora cosa cerchi?
M alato del fiammifero. La mia di
sgrazia è stata che in quello stesso mo
mento che ho avuto la distrazione c’era 
l ’agitazione dei terroni... Io non mi vo
glio confondere con quella gente... C’era
10 sciopero articolato... Ma io non ho 
partecipato a nessun sciopero, né arti
colato, né niente... Eravamo in tanti a 
fumare... Chi sa se sono stato io! O qual
cuno che mi voleva male...
Malato. Eri tu che volevi male al co
niglio che sei!
M alato del fiammifero. Sta’ zitto, 
matto. L ’Ufficio Personale mi ha detto: 
te la cavi con un trasferimento... Sono 
stati buoni con me, mi hanno creduto...
Malato. E allora non sei contento?
M alato del fiammifero. No, non so
no contento, se sono finito qua, vuol 
dire che non sono contento...
Malato. Ma allora cosa cerchi?... Loro 
ti credono... La Generalmotori ti crede...
M alato del fiammifero. Ma la vuoi 
capire che sono io! Sono io che non mi 
credo!
11 malato esce di scena singhiozzando. 
Proprio dietro Vino, silenziosamente, a 
passi felpati, entra nell’assemblea un’am
malata tutta nuda, con la sigaretta in 
bocca. Si avvicina a Vino accennando a 
fargli dare una tirata. Vino strabuzza per 
l ’inconsueta apparizione, poi dato che 
Vammalata insiste, tira dalla sigaretta e 
a mo’ di ringraziamento
Vino. Ma tu da dove vieni?
La nuda. Dal carnevale di Viareggio... 
Vino. Mi pareva!
Le malate, di fronte alla nudità della 
nuova venuta, reagiscono in modi diver
si, chi applaude, chi la tratta da svergo
gnata.
Malata. Vatti a vestire che fai schifo! 
A ltra . Allora mi metto nuda anch’io! 
A lt ra  (rifacendole il verso). Vengo an
ch’io? No, tu no!
A ltra . E perché?
Malata. Ma vaffanculo!
La nuda. Propongo di cambiare argo
mento! Sono stanca di sentire parlare di 
fesserie.
Malato. Di cosa vuoi parlare?
La nuda. Di controspionaggio! 
Attraversa la sala mostrando le sue opu-



lente polpe, mentre le giovani vanno di 
nuovo alla carica.
Giovane malata. Ma lo sapete che sia
mo ammutinate? Volete prendere co
scienza?
A lt r a  giovane. Lo sapete che dobbia
mo prendere decisioni? Che abbiamo il 
potere?
M alata vecchia. Cosa vuol dire? 
Giovane. Cosa vuoi che ne sappia lei, 
che le suore l ’hanno tenuta treni’anni 
a guardare i polli!
Vecchia. Mi rimandate a guardare i  pol
li? Stavo tanto bene che non mi sono 
neanche accorta che c’era la guerra. Me 
l ’hanno detto dopo!
Giovane. Siamo ammutinate contro il 
sistema, contro tutti. Contro i medici! 
A lt r a  giovane. Basta con i problemi 
personali!
Per tutta risposta viene fuori una donna, 
ematina, pettinata, ordinata, abbastanza 
piccolo-borghese, che dice:
M alata del cane. La mia cagna, cre
do... Ho paura...
Malata. Paura di che cosa?
M alata del cane. Non so, non so se 
posso permettermi... E’ indisposta... 
Malata. Parla, parla, tanto siamo tutte 
matte...
M alata del cane. Si tratta di una cosa 
molto femminile.
Malato. E falla lunga, dai, cos’ha, è in 
calore?
M alata del cane. Sono le conseguenze 
del calore...
M alata. E’ gravida?
M alata del cane. Sta per partorire. 
M alata. Quando?
M alata del cane. Ma... ho paura... mol
to presto... Pensare che non mi ero ac
corta di niente! Quando mi hanno ri
coverata, lei poverina è rimasta sola, ha 
avuto lo shock, si è sentita abbandonata... 
Senza affetti... Ha tanto bisogno di af
fetto.
Malata. Si capisce... Capita a tutte pri
ma o poi...
M alata del cane. Ma nasceranno dei 
bastardi!
Malata. Pili bastardi di noi!
M alata del cane. Oh, la mia Parigina! 
(scoppia in lacrime e nasconde la faccia 
nel fazzoletto).
Malata. Ma dai, scema! Quando si 
muore si piange, quando si nasce si ride... 
Si alza un 'malato e va al centro dell’as
semblea con una malata, sono ambedue 
abbastanza avanti con gli anni... 
M alato. Approfitto dell’ occasione per 
annunciare il nostro fidanzamento...

Malata. L ’occasione mi è grata per por
gervi il mio fidanzamento ufficiale... 
M alata vecchia. Viva gli sposi... 
Battimani della platea mentre la malata 
vecchia si avvicina felice.
M alata vecchia. Per il viaggio di noz
ze vi presto la mia camera che dalla fi
nestra si vede il giardino!
A lt ra  ammalata. Voglio fidanzarmi an
ch’io!
La riunione si anima, malati e malate si 
fidanzano. La Brusa ha trovato anche lei 
un suo corteggiatore, mentre Vino assi
ste impotente a queste robe da matti. La 
Brusa celebra il « fidanzamento ». Si 
scambia un anellino con un ammalato. 
Vino è schifato.
Molte malate si truccano, improvvisano 
sommari maquillages in angoli appartati. 
Appena uscita dal maquillage, una ma
lata sfila tra gli applausi della gente. In 
questa scena si può notare quanto l ’abbi
gliamento, la cura della persona, il gusto 
di acconciarsi, significhino la voglia di 
reagire alla malattia. L ’atmosfera è ani
mata da una baldanza guerriera, da una 
felice malizia femminile; stravaganza, ani
mazione anche nelle vecchie.
Vino è sempre in camicia di forza, ma 
si sposta, va in giro a guardare i grup
petti delle « estetiste » scrollando la te
sta indignato. Lauto più che la Brusa, 
invece, si fa imbellettare anche lei sen
za peraltro lasciare la mano del suo « fi
danzato ».
I  malati da parte loro assumono atteg
giamenti di circostanza, si avvicinano, 
danno consigli, si offrono per piccoli ser
vizi, ma vengono cacciati via con petu
lanza dalle donne. E’ una caricatura della 
vita normale, in un clima di kermesse 
paesana.
In quest’atmosfera si alza di nuovo a 
parlare una delle giovani.
M alata giovane. Ecco cosa siete voial- 
tre! Delle stupide, delle piccole borghesi 
qualsiasi. Che usano il potere per le loro 
private porcherie.
Malata. Perché non lo fai anche tu? 
Giovane malata. Perché c’è da fare 
prima qualcos’altro! Vi siete dimenticate 
quello che abbiamo passato?
Malata. E non ci voglio pensare più! 
Giovane malata. Se ti dimentichi così 
presto, ti fregheranno ancora!
Malato. Meglio vivere un giorno da 
leoni...
Giovane. E non è meglio vivere senza 
né pecore né leoni?
Malata. Ma insomma cosa vuoi?
Giovane. Voglio dare un contenuto po
litico alle nostre azioni. Non un conte
nuto privato...

Malata. Ma è un contenuto importante: 
matrimoniale!
Giovane. Italia! Tina! Venite qua, ascol
tate!
Con una certa violenza, la giovane rie
sce a raggruppare uomini e donne e li 
arringa.
Giovane (indicando un’ammalata). Te, 
che ti ho vista io due giorni e due notti 
con i tuoi escrementi addosso dentro la 
gabbia, cosa fai, pensi al corredo? 
Malata. Avrò diritto anch’io di avere 
una famiglia!
Giovane. Prima te la devi meritare. 
Malata. E come?
Gtovane (rivolta a un malato). Te, ti 
ricordi quando t i facevano il Santanto- 
nio? Tu sotto una coperta e quattro aguz
zini sopra a pestare... Te lo sei dimen
ticato?
Malato. No, ma anche io ho le mie esi
genze...
Giovane. Ci pensi dopo. Ora la cosa da 
fare...
Vari m alati. Cosa c’è da fare?
Giovane. Diamo un contenuto politico 
alle nostre azioni!
Malata. Che cosa facciamo? Mettiamo 
fuori la bandiera?
Giovane. Facciamo qualcosa che dimo
stri che comandiamo noi!
Giovane malato. Fare l ’amore!
Giovane. Sì, va bene, anche l ’amore, ma 
prima distruggiamo il passato.
Entrano di nuovo in scena i personaggi 
che abbiamo già visto nell’astanteria. Cia
scuno di loro porta uno strumento di 
tortura. I l  letto-gabbia, un letto con so
pra una gabbia per scimmie da zoo ospe
daliero. I l  sacco applicato ad un malato, 
il manicotto che storce un malato a po
sizioni innaturali, la doppia cinta e i cep
pi per le caviglie, le cinture per fermare 
le braccia. Tutto un variatissimo arma
mentario di astuzie ospedaliere, il cor
redo per una terapia punitiva.
Giovane. Hanno inventato la malattia, 
hanno inventato i pericolosi. Poi hanno 
inventato i mezzi di contenzione... Che 
ne facciamo?...
Sui mezzi di contenzione si sfoga la rab
bia dei malati che li maltrattano, li rom
pono, staccano le cinghie, mentre invei
scono e protestano. Un malato si avvi
cina a Vino, gli toglie la camicia di 
forza e la butta nel mucchio. Vino si dà 
una sfregatina alle mani mentre continua 
a guardare estraneo quel mondo dal qua
le si sente così differente. La giovane 
continua ad arringare i suoi malati.
Giovane. Ecco qua! Quanto abbiamo



sofferto con questa roba per tanti anni! 
Ognuno di noi potrebbe scrivere un ro
manzo su quello che ha patito con ad
dosso queste porcherie. Che ne facciamo? 
Brusa. Bruciamoli! Bruciamoli!
Vino scrolla il capo portandosi le dita 
a mazzetto significativamente contro la 
fronte.
Ma le malate accettano il consiglio con 
entusiasmo e rispondono in coro: 
Malata. Bruciamoli!
A lt ra  malata. Bruciamoli!
A lt ra  malata. Bruciamoli!
Giovane. Portiamoli in cortile e bru
ciamoli !
I  malati, come presi dalla frenesia per 
questo loro gioco, portano in cortile quei 
simulacri della violenza ospedaliera. Ve
diamo in trasparenza le fiamme di un falò 
che si alzano, oltre la vetrata. Vediamo 
le ombre delle donne che ballano attorno 
al fuoco degli strumenti di contenzione. 
Vino è solo in scena, non ha — natu
ralmente — partecipato alla festa. Di- 
sappprova questi atteggiamenti da gente 
che non rispetta l ’ordine, e camminando, 
nota che per terra è rimasta una cinghia. 
La raccoglie, vede che è lunga abbastan
za da farne una cintura, se la prova, ti
rando su i bordi della giacca, e vede che 
gli va bene. Se l ’allaccia, e poi ribatte 
giti le falde della giacca sopra il suo fur- 
tarello, e si guarda intorno con aria fur
ba e compiaciuta. A turbare la sua sod
disfazione da Bertoldo, un urlo.
Voci da lle  quinte. E’ nato! E’ nato...

Vino si guarda attorno preoccupato. L ’ur
lo si ripete: irrompe in scena la donna 
grassa che si dirige verso il cortile, ur
lando.
Donna grassa. E’ nato! E’ nato! 
Lentamente entra in scena la vecchia 
maniaca religiosa, spingendo dinanzi a 
sé un letto a rotelle da ospedale. Su di 
esso, una cagna ha sgravato i suoi cuc
cioli. Dietro la vecchia, la padrona del 
cane — l ’ammalata che abbiamo sentito 
annunciare il parto — segue in lacrime, 
premendosi il fazzoletto contro la bocca.
Maniaca religiosa. E’ nato! E’ nato! 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
agli uomini di buona volontà! (Alza le 
mani ancora sporche di sangue verso il 
cielo, e continua la sua litania) E’ nato... 
è nato...
Tu scendi dalle stelle 
O Re del Cielo...
E vieni in una grotta al freddo e al gelo 
O Bambino mio divino 
Io ti vedo qui tremar 
O Dio beato
Ahi quanto ti costò l ’avermi amato!... 
Quasi richiamati dal canto della vecchia, 
dietro di lei tutti i malati sono tornati 
dal cortile, in silenzio, si avvicinano al 
letto, accarezzano la cagna, sollevano i 
cuccioli. C’è nei loro gesti la tenerezza 
per la vita, il rimpianto per quell’inno
cenza per il mondo delle creature, pri
ma della stangata, quando era tutto e solo 
speranza.
Le facce dei malati sono puerili di

fronte al mistero. La vecchia maniaca 
religiosa si sente la regina dell’ospedale. 
Da lei dipendono ora i gesti, e lei lo 
sente. Si avvicina lentamente ad una ma
lata, protende .verso di lei le mani spor
che di sangue, e l ’abbraccia dicendo:
Maniaca religiosa. Buon Natale!... 
Malata. Buon Natale...
Seguendo l ’esempio della mammana de
mente, tutti gli altri si cercano, si ab
bracciano, si scambiano auguri di vita. 
M a la ti e malate. Buon Natale, Buon 
Natale... Buon Natale, Buon Natale... 
Buon Natale... Buon Natale...
Vino è esterrefatto. La Brusa gli si avvi
cina, ha l ’aria dolce, commossa. Lascia 
la mano del « fidanzato », tende le brac
cia verso di lui, sfiorandogli la gota con 
una carezza.
Brusa. Buon Natale, Vino.
Vino come se la carezza l ’avesse scottato, 
si porta la mano alla faccia, si volta dal
l ’altra parte. Non ha niente a che fare, 
lui, con questa gabbia di matti.

Atto Secondo

E’ notte. La grande maggioranza dei ma
lati è a letto. Alcuni rimangono a gio
care a carte, come Vino. Altri sono appi
solati su poltrone. E’ la solita atmosfera, 
un po’ pesta, del dopofesta.
Qualche indumento in terra, oggetti ab
bandonati, mentre un piccolo drappello 
d’uomini fa la guardia e da una parte 
del palcoscenico altri stanno montando



un grande pannello, alto fino al soffitto 
e che occupa tutto il lato di quinta destro. 
Sul pannello è scritto: « RENDICONTO 
MORALE E FINANZIARIO DELLA 
GENERALMOTORI ». Su una scala un 
malato aggiusta con cura i caratteri che 
compongono le parole. Si nota una dispo
sizione abbastanza simile alla sistemazio
ne grafica dei rendiconti delle grandi 
banche, o compagnie finanziane. I l  ma
lato parla con quelli di sotto che giocano 
con una gran quantità di caratteri tipo
grafici.
Malato. Che ti serve adesso, Gerbi? 
Gerbi. La parola...
Malato. Ma quale parola?
Gerbi. Una qualsiasi, purché valga qual
cosa.
Malato. Qui ne ho quante ne vuoi. 
Gerbi. Non come dico io... Le tue non 
sono parole, sono suoni...
Malato. Ma se non dicono niente... 
Gerbi. Proprio così! Non dicono niente. 
Noi, quando parliamo, non diciamo nien
te... Sai che le nostre parole in Tribunale 
non contano nulla, non contano un fico... 
Non valgono! Come non detto... Con
tratti... patti... niente... Parole d’onore... 
Fa ridere... Suoni, niente altro... Se tu 
fossi un prete e dicessi la messa, nem
meno Dio ti darebbe ascolto. Le tue 
parole non farebbero il miracolo... Non 
farebbero nessun effetto né sul pane e 
né sul vino...
Malato. Ma io, per il vino, mi conten
to così come è.
Gerbi. Tu pensi solo a una cosa... 
A lt ro  malato. Ha ragione Gerbi! E 
piantala una buona volta, che fai venire 
in mente il vino anche a me!
Gerbi. Con voi non si può mai parlare 
di religione! Forza ragazzi che per do
mattina dobbiamo finire...
Malato. Dopo poi, ce lo dici perché lo 
fai questo lavoro?
Gerbi. Lo faccio perché mettiamo il pan
nello fuori dalla finestra, così quelli che 
passano, lo leggono.
Malato. Ma se dici che le parole dei 
matti non valgono niente...
Gerbi. Infatti io non parlo: scrivo. 
Malato. Ma poi, la Generalmotori ti 
paga per questo lavoro?
Gerbi. No, perché noi il rendiconto lo 
facciamo dal punto di vista del matto.
Malato. E che differenza fa?
Gerbi. La Generalmotori, beati loro che 
sono sani, si occupa delle automobili: 
noi matti ci occupiamo dell’uomo. 
Malato. Allora non lo pareggi mai il 
bilancio.

Gerbi. Taci che ho una testa come papà 
Natale...
Malato. L ’uomo è difficile farlo qua
drare...
Gerbi. Vedi qua (e segna una scritta 
del pannello) vedi, non mi pareggiano 
gli orbi. Se ci fosse uno di buona volon
tà, che si cavasse un occhio...
Malato. Ma allora quelli delle banche...
Gerbi. Si vede che loro li trovano... Che 
persone precise... Duecentoventisette mi
liardi, trecentoquarantacinquemilioni, set- 
tecentoventimilaquattrocendodoci l i r e ... 
Colonna a destra e colonna a sinistra, ma 
proprio uguale... Dall’altra parte, duecen- 
toventisettemiliardi, trecentoquarantacin- 
quemilioni, settecentoventimilaquattro- 
cento... e anche dodici lire! Porco ca
ne, ma è giusto che abbiano tutti quei sol
di!... Loro li sanno far quadrare i conti!
Malato. E va be’, ma tu dici che ti 
occupi di uomini... Non sarà mica così 
facile... Lascialo in sospeso quello del
l ’occhio.
Gerbi. No, no. Devo fare le cose giu
ste, mica mi voglio far ridere dietro. 
Malato. Ma chi vuoi che se ne freghi 
di ridere dietro a noi?
Gerbi. Se ci fosse uno così gentile che 
si cava un occhio... Con un piccolo atto 
di buona volontà, sistemo la partita degli 
orbi per tutto l ’anno... Ti pare poco? 
Gli orbi in pareggio... La bilancia degli 
storpi tende un poco all’inflazione, ma 
in compenso le rimesse degli emigranti... 
Eh, per non parlare della valuta pregia
ta che si crea col turismo... Detratte pure 
certe partite passive di liti in famiglia, 
depressioni psichiche, solitudini, campi di 
concentramento di manodopera non qua
lificata ai margini delle fabbriche, con 
conseguente strascico di liti, pugilati, ner
vosismi, tentati suicidi, ricoveri alla neu
rodeliri...
Malato. Ma Gerbi, sei un disastro...
Gerbi. I l  disastro non sono io... E non 
basta... Abbiamo i residui passivi per 
l ’ ammortamento dei mutilati, monchi, 
amputati... Due scotennati... Questo de
gli scotennati per me è un caso di egoi
smo sindacale... Io non gliela darei buo
na... In fondo sono dei calvi traumatici... 
C’è chi perde i capelli per i l tifo... Avrei 
bisogno di un bravo tecnico della Banca 
Spirituale di Torino per calcolare l ’am
mortamento.
Malato. Ma cos’è ’st’ammortamento... 
Gerbi. Se usi una macchina, non è più 
nuova, no? Se usi un uomo, dopo un po’ 
non è più nuovo... Non rende più come 
la prima volta...

Malato. Ho capito! Come la moglie! 
Gerbi. Tu hai il cervello limitato ai fatti 
personali! E io ho il problema delPam- 
mortamento... I l  materiale umano che si 
deteriora, partono mani, dita, gambe, 
braccia, rimangono i calcoli in percen
tuale... Invalidità al cinquanta, al ses
santa, al settanta per cento, come le 
ammortizzi le gambe e le braccia?... E 
come la metti se — per esempio — mi 
si innamora uno che è ridotto al trenta 
per cento? ... Signorina, io l ’amo, ma solo 
al trenta per cento... il resto è riseuotibile 
alla cassa di compensazione della Banca 
Spirituale di Tarino... Sono problemi che 
la Generalmotori se ne frega, tanto ci 
sono io che ci penso... Per la General
motori, la gestione dei sentimenti è roba 
economicamente non rilevante... 
Malato. Allora, che parola ti debbo pre
parare?
Gerbi. Situazione famigliare... pendo
lari...
Malato. Una alla volta...
Gerbi. I l problema dei pendolari porta 
l ’assenza da casa a circa dieci-dodici ore, 
considerato che il posto di lavoro è sem
pre molto lontano... Allora, somma: bam
bini che crescono a padre rincoglionito 
dalla fatica: più liti in famiglia con con
seguenti stress sentimentali... Più agita
zione psicomotoria con probabili conse
guenze di incidenti stradali, purtroppo 
sempre letali per il ciclista... Quindi sot
trai ore di lavoro perdute... Moltiplicato 
storpi, invalidità permanente, porta a 
capo e sospendi... in attesa della seconda 
ipotesi: lo stress si risolve sul piano fa
migliare... Allora: una serie di ganci si
nistri e destri alla moglie, doppiati da 
qualche uppercut, jab, diretti, sventole 
varie che mettono K. O. la signora. 
Più qualche calcio in culo ai figli più 
grandicelli, sottrai la settimana santa, le 
quarant’ore d’adorazione, parafulmini 
dell’ira divina, la speciale devozione del
la femmina meridionale per Santa Re
parata, aggiungi aH’attivo un camion con 
rimorchio pieno di grappini, una petro
liera di barbera fatto col bastone, e to
tale, ti trovi i  conti esatti del terrone 
che è arrivato nel paese dei balocchi. 
Malato. Per me non la conti giusta... 
Chi se lo beve il barbera che sta nella 
petroliera?
Gerbi. Ma sei proprio fissato col vino. 
Ma se ti ho detto che è artefatto! Che 
è fatto col bastone! Una porcheria! 
Malato. Tu non nominare il nome di 
Dio invano.
Gerbi. Hai preparato l ’assenteismo? 
Malato. Pronti!
Gerbi. E tu hai finito con lo sciopero?



Malato. No... Ho lo sciopero a sin
ghiozzo, lo sciopero gastrico duodenale,
10 sciopero a colica, a scarica.
Gerbi. E l ’altro?
Malato. L ’altra categoria è: sciopero 
domestico, sciopero brado, sciopero sel
vaggio, sciopero feroce, poi c’è il safari- 
sciopero che si distingue a sua volta 
nei sottogruppi di sciopero in riserva e 
sciopero in parco nazionale... sempre 
selvaggio...
Gerbi. Buon lavoro, ottimo. Vai tran
quillo.
Malato. Pronto l ’assenteismo...
Gerbi. Assenteismo... assenteismo, cioè 
non amano la fabbrica, ’sti mascalzoni 
terroni, la Generalmotori ha tanto biso
gno di affetto, e loro niente. Cuori di 
pietra... stanno a casa, brutti sfaticati, 
tanto nessuno gli può dire niente, la 
nostra Italia si fa guardare dietro, siamo
11 fanalino di coda del Mercato Comune, 
bella figura! Sempre i soliti italiani, scu
si caro Hitler, cercheremo di migliorare 
in seguito... (suasivo). I l  fatto è che il 
materiale umano proviene dalla zona 
subtropicale del Mediterraneo detta an
che zona dell’olio d’oliva. Fra noi ci in
tendiamo... Manca la competitività del 
materiale umano... Vuol mettere con i 
suoi biondoni della Bassa Sassonia? Ci 
scusi, ma creda che la parte migliore 
della nazione soffre. Soffre — e con 
rispetto — si sente cornuta perché dal 
lato morale la classe operaia, lei me lo 
insegna, lascia molto a desiderare, in
somma sono figli di puttane e, fatte le 
debite eccezioni, se vogliamo, ma in con
clusione, moralmente parlando, è inevi
tabile che il comportamento sleale nei 
confronti della fabbrica abbia una con
vergenza parallela sul piano dei rapporti 
privati... In sede di equazione di bilan
cio, moltiplicando l ’assenteismo per i cor
nuti, mi viene fuori un incremento delle 
nascite... Dato che la pillola è scono
sciuta fra gli indigeni della zona dell’olio 
d’oliva... Dunque, somma alle ore di la
voro perdute causa assenteismo, licenze 
straordinarie, con inevitabile strascico di 
battesimi, altri rituali tipici della zona 
dell’olio d’oliva... bisognerebbe castrarli 
’sti meridionali, allora sì... allora potrem
mo tenere la fronte alta in faccia ai no
stri partners del Mercato Comune.
Malato. Preparo castrare?
Gerbi. Non ancora... Non è giunto il 
momento... Aspetta. Dunque: se addi
zioni i  cornuti all’assenteismo, più una 
componente di dissidio famigliare, più 
alloggi schifosi, dormitori, baracche, di
screpanze fra posti di lavoro e alloggi, 
risultato: individuo alcuni gruppi di ma-

lintenzionati di recente immigrazione, 
facili vittime di sobillatori appartenenti 
ad organizzazioni extra parlamentari, 
gruppuscoli... Gruppuscoli... della vio
lenza, anarcoidi...
Malato. Pronta la pisciata!
Gerbi. Finalmente! Abbiamo fatto uno 
studio collaterale sulla durata media della 
pisciata del meridionale. Andavano al 
cesso per leggere il libretto di Mao! Cro
nometrata, la pisciata media oscilla fra i 
settanta e i centoquaranta secondi... Cen- 
tcquarantacinque, toh! Poiché l ’ufficio 
personale della Generalmotori ci tiene al 
margine di fluttuazione da cui possa 
estrinsecarsi la nota di differenziazione 
personale alla quale l ’azienda è molto af
fezionata... In questo senso devo ammet
tere che con responsabile sensibilità, di 
fronte alle proposte dei sindacati, i  rap
presentanti della proprietà hanno genero
samente allentato... senza forzare: Non 
vorremmo metterci a litigare su questo 
delicato terreno, commendatore... Cos’è 
mai la vita? Una pisciata... La durata me
dia della minzione operaia è stata portata 
a un minuto e cinquanta secondi, un trat
to di generosità che è stato giustamente 
sottolineato nell’ultima riunione della no
stra grande famiglia e ha commosso i 
nostri fedelissimi, gli anziani General
motori! Orgoglio e riconoscimento di 
uno sforzo comune che li ha portati alla 
soddisfazione di vedere la loro produ
zione vittoriosa su tutte le strade del 
mondo, anche se col trascurabile sacri
ficio del loro quoziente intellettuale, che 
peraltro non è poi tanto inferiore a quel
lo dello spettatore televisivo medio, no
nostante le calunnie infami dei sindacati... 
Gli aiutanti di Gerbi scoppiano in un 
applauso fragoroso, e Gerbi scende dalla 
scala. Pago del lavoro svolto se ne va. 
Vino rimane intento alla sua partita con 
altri tre e passa le sue carte discorrendo. 
Vino. Chi sa cosa credono di rimediare... 
Si faranno ridere dietro... Hai sentito 
che discorsi? Parla degli anziani senza 
rispetto... Sono un anziano Generalmo
tori anch’io... Mi mancano due anni... 
Dai, cala, Sospiro.
Sospiro. Cosa vuoi che cali, ho un com
pagno che non conosce la briscola. Mat
to va bene, ma insensà... Basta, che sono 
stufo.
Malato. Per te non va mai bene niente! 
I l  malato rovescia le carte sul tavolo, e 
se ne va. I  tre rimangono soli in mezzo 
a quell'arredo stravagante, sotto le ban
diere flosce, in compagnia dei pochi che 
ancora la tirano in lungo dormicchiando 
sulle poltrone. Entra in scena un’amma
lata grossa, con un cucchiaio appuntato 
sul petto, che cammina tenendo una ma-

no chiusa a pugno alla gota e parla ad 
un immaginario telefono.
Malata. Sono molto avvilita... E’ così 
che tratti tua madre? Non ti sento bene... 
Ci sei o non ci sei? Stai in America, o 
dove stai?
Sospiro. Cerca suo figlio... Tanto lon
tano che non sa neppure se l ’ha fatto...
Vino. Qui se uno non è matto, diventa... 
Sospiro. Eh già... Io mi salvo col flam. 
Vino. Con cosa?
Sospiro. I l flam. Un dolce. Lo fanno 
buono... Facevo il marinaio e la mia bar
ca si chiamava Sospiro numero tre... A l
lora mi pareva che fosse un sospiro an
dar per mare, adesso chissà cosa paghe
rei per una boccata d’aria di mare... La 
mattina il sole che gioca con la nebbia... 
Ma la notte quando dormo... Sogno il 
mare... il giorno vado alla caccia del 
flam. C’è uno che non gli piace, si con
tratta per passare il tempo, la tiriamo 
un po’ in lungo, un’ora, due: è un disim
pegno. Due sigarette, un bottone... Met
to in bocca un cucchiaio e dico: Corag
gio Venanzio che mangi il flam, e ne 
hai uno di riserva... Mi la roda la ciapo 
come la vien, buona o cattiva...
Vino. Mi sento che non mi regge la ter
ra, come quando in Polesine il fiume 
tracimava... Di cosa ti fai sicuro, qua? 
Come fai? Io nella mia Trinità ci ho 
creduto... Ho fatto male?
Sospiro. Non te lo so spiegare... Per me 
è meglio il flam.
Vino. Ma che discorsi! Tu sei un egoista 
che fai per conto tuo. Io non voglio stare 
per conto mio, e che la Trinità se la 
sbrighi lei... Io sono qua per collabo
rare... Io alla mia Trinità vengo incon
tro, dove non arriva lei, arrivo io. Non 
ho mica l ’egoismo sindacale, io... Non 
ho il disfattismo che il comando deve 
essere sempre contrario...
Sospiro. Mah... Io di notte sogno il 
mare, di giorno il mio flam... Mi con
tento così... Se contentemo de poco 
noialtri... natura veneta...
Vino si volge all’altro giocatore e do
manda
Vino. E tu?
A lt ro  malato. Eh, io facevo il farista... 
Ho fatto parecchi fari, una quindicina... 
sempre isolato... prima in Istria, poi a 
Trieste, via via tutta la costa adriatica 
fino alla Pila, dove sbocca il Po... il fa
rista, si sa, pensa... pensavo a tante cose, 
sempre solo. Isolato. Poi a Palermo non 
ero isolato, ma roba di malavita che 
avevo intorno, bisogna dire veramente 
meglio soli che male accompagnati... Ho 
pensato tanto... Sentivo la radio, pensa-



vo... Poi, una notte, ho spento il faro, 
ed eccomi qua... Adesso, nella mia oscu
rità, mi trovo bene.
Entra di nuovo l ’ammalata che fa la sua 
telefonata ossessiva. Si preme all'orec
chio l ’immaginario telefono e:
Malata. Figlio, figlio! Ma è stato uno 
sbaglio, domani il dottore mi cambia 
quel piccolo sbaglio sul foglio... Solo la 
data... (Improvvisa un balletto pesante 
nel suo grasso) E via col vento!... Libera 
su tutte le ruote! (Si avvicina ai tre, e 
fa) Eccellenze mediche, perdonino se oso 
interferire nelle ordinanze loro, ma oso 
implorare il permesso di vedere mio figlio 
che parte domattina, dal molo transocea
niche... (Poi se ne va cantando) « Quanto 
ce costa ’st’America... a nuie napuli- 
tane... ».
Sul fondo della scena appare la Brusa, 
che cerca di sgattaiolare via senza farsi 
notare. Vino però la percepisce, fa cenno 
ai due compagni di gioco che ha da fare, 
si alza per tagliare la strada a Brusa.
Vino. Brusa!
Brusa. Scansati che ho un’urgenza!
Vino, costretto dalla battuta di Brusa, 
pure a malincuore, si scansa. Poi torna 
dai suoi amici e:
Vino. Mi frega sempre con la scusa che 
non la può tenere... Anche a casa quan
do le dicevo di non uscire...
Barista. Chissà cosa va in cerca...
Sospiro. Lei cerca l ’erba che non c’è... 
Come fa la capra... Ma lascia che vada 
in cerca...
Vino. Fai presto tu a dire...
Arrivano in scena Terzi e altri, sono ve
stiti nello stesso modo, non si capisce se 
si tratta di degenti o medici. Con loro, 
alcuni ragazzi giovani, quelli che porta
vano le statue.
Uno del gruppo. Siamo nei guai. Noi, 
i medici, gli infermieri, siamo obbligati 
a trovare una soluzione ragionata, poli
tica, a questo fatto nuovo... I malati 
sono incapaci di districarsi, vulnerabili, 
disinteressati... Per loro la libertà coin
cide con la vita in modo assai più dram
matico che per noi... Togliere la libertà 
a un malato è riproporre subito la ca
tena all’autodistruzione...
Passa un malato. I  componenti il gruppo 
lo salutano. E’ involontariamente comi
co nella sua fretta di raggiungere il ga
binetto, e saluta come se fosse alla sta
zione, correndo. Attraversa la scena, e 
un momento dopo eccolo di ritorno, que
sta volta trottando terrorizzato.
Malato. Ho perso tutto! Tutto! Non 
ho più niente per pisciare!

I l  gruppo smette di parlare, uno di essi 
si avvicina al malato e:
Uno del gruppo. Che t ’è successo, Da
niele?
Daniele. Ho perso tutto! Tutto! Come 
faccio adesso a pisciare?
Basta un’occhiata per capire l ’arcano. Da
niele ha messo i pantaloni alla rovescia. 
Quello del gruppo lo rigira, lo prende 
amichevolmente per le spalle, e dice: 
Uno del gruppo. Ma non vedi che ti 
sei messo i pantaloni con la bottega die
tro?
Daniele si accerta lentamente, poi si al
larga la cintura avanti, guarda dentro e: 
Daniele. Grazie! Mi hai fatto ritrovare 
me stesso! (Poi volgendosi vergognoso 
verso il gruppetto) Ecco come siamo noi... 
Perdiamo la calma... Io sono uno che 
vuol risolvere i grandi problemi, i miei... 
E questa è la base del mio ricovero... Li 
sentiamo i problemi, e come se li sen
tiamo... Più di un altro che sta bene... 
Ma abbiamo la resistenza debole, si bru
cia subito. E lo sappiamo che siamo pro
prio noi, i meno capaci, che sentiamo 
più i problemi... E il nostro problema 
è l ’amore... Chiedo permesso di andare... 
Mentre Daniele se ne va, il gruppo ri
prende il discorso interrotto.
Uno del gruppo. Curare i malati non 
è mai stata una questione scientifica, tec
nica. Ma adesso non possiamo fare più 
neppure finta che lo sia. E’ un problema 
politico. Un problema di potere. E allo
ra eccoci a fare i Don Chisciotte, asse
diati dalla polizia che ci prende in giro, 
testimoni della nostra impotenza.
A lt ro  del gruppo. Per me che ci sono 
dentro, la vedo così: che vai la pena di 
combattere anche se lo sappiamo benis
simo che perderemo. Noi sappiamo che 
vuol dire perdere un minuto, la catena, 
la perdita di tutto... I  nomi, le parole 
che sono la vita di tutto e noi non sap
piamo giocarle... Andremo in vacca, tutti 
assieme. Meglio anche per voi...
In fondo alla scena, la Brusa attraversa. 
Vino la vede e subito si avvia verso di 
lei, questa volta l ’afferra. La prende per 
un braccio, ma la Brusa gli sfugge. Rie
sce a scappare fino ad una camera. Apre 
la porta e chiede aiuto. Vino le è addos
so. Ma esce dalla camera il « fidanzato » 
della Brusa e, in fondo alla scena, vedia
mo una colluttazione. Accorrono quelli 
del gruppo, li dividono, poi li portano 
verso il centro della scena, e qui:
Uno del gruppo. Ma scusa, la volevi 
scaricare al manicomio, te ne volevi li
berare, e adesso diventi geloso?
Vino. Ma che porcheria è questa!
Brusa. Vi porto tutti i testimoni delle

violenze che mi fa, voglio il divorzio! 
Vino. Ma vergognati che sei sempre sta
ta la mia rovina... Non hai la reputa
zione!
Fa per buttarsi ancora sulla Brusa, ed 
è trattenuto a stento.
Uno del gruppo. Ma calmati, cosa vuoi 
da lei?
Vino. Che mi rispetti! No andare col 
primo matto che trova in manicomio! 
Roba che se si viene a sapere...
Brusa. E’ una cosa seria! E per tutta 
la vita!
Vino. Anche con me era per tutta la 
vita!
Brusa. Colpa tua!
Così dicendo la Brusa prende per mano 
il « fidanzato » e se ne va.
Uno del gruppo. Adesso stai calmo, 
Vino. Fino a domattina che si risolve 
’sta rogna dell’ospedale, e poi fa quello 
che ti pare.
Vino. Ma io ho la carta.
Così dicendo la dà a uno del gruppo. 
Uno del gruppo. Te la sei fatta fare 
tu? Chissà quanto hai penato per averla. 
Ti pareva una gran cosa potertene libe
rare, no? E adesso che se ne vuole an
dare lei, fai i capricci...
Vino. E’ la sua tattica! Ne trova sem
pre un altro. E allora a me...
Uno del gruppo. Ti tira... Caro mio, la 
conosciamo tutti questa tattica. Succede 
anche agli altri santi del calendario, cosa 
ti credi? Adesso piantala e sta’ buono... 
Hai qualcuno che ti fa compagnia?
Sospiro. Ci sono io...
I l  gruppo si allontana lentamente, e giun
ti fuori della portata dell’orecchio di 
Vino:
Uno del gruppo. Ci occupavamo di mat
ti, di suicidi, di disperati... E adesso 
matrimoni, fidanzamenti... gelosie.... sem
bra un...
A lt ro  del gruppo. Un miracolo... Pro
prio così... Ma non dura...
Si spengono le luci, la platea rimane per 
un momento al buio.
Quando si riaccende la luce, con l ’effet
to che abbiamo visto nel primo atto, 
siamo nell’astanteria dell’ospedale dove 
nulla è mutato, all’infuori di un certo 
apparato poliziesco che è rappresentato 
da: un capitano di polizia seduto die
tro al tavolo; alcuni poliziotti alle porte, 
un poliziotto nella guardiola, elmetti, scu
di di plexiglas ed altro armamentario 
per la guerriglia urbana ammucchiato in
torno.
I l poliziotto ha di fronte a sé un tasca
pane con dentro alcune bombe, e una



pistola lanciarazzi. La esamina con sod
disfazione, fa il gesto di sparare contro 
immaginari nemici, e proprio in quel 
momento entra un giovane medico col 
camice bianco che, simulando una comi
ca sorpresa, alza le mani.
I l  poliziotto si avvicina a lui molto cor
diale, lo fa sedere di fronte al tavolo, 
e sedutosi a sua volta:
Poliz iotto . E così ha perso la pazien
za! Se permette un mio apprezzamento 
personale, le dico che ha fatto bene! 
Siamo stati avvisati dalla direzione ge
nerale dell’Ospedale... Ci hanno detto di 
metterci a sua disposizione... E siamo 
qua!
Medico. Stavo in questo reparto prima 
che cominciasse la confusione. Creda pu-

mio è fatto per nascondere il triste spet
tacolo che danno di sé i pazzi!
Medico. Eravamo sicuri del contrario. 
Volevamo fare un esperimento che par
tisse dai malati per servire proprio alla 
gente che sta fuori. Un richiamo alla 
fraternità, alla coscienza. Mostrare nello 
specchio del manicomio il guasto che 
può fare la violenza esercitata sull’uomo. 
Per intenderci: il più repellente, schi
foso, disumanizzato crocifisso della ma
lattia mentale: prenderlo, elevarlo a sim
bolo, mostrarlo alla gente; dire: siete 
questo, siete capaci di questo, siete com
plici di questo... Avviene sotto i vostri 
occhi, voi credete di essere diversi, ma 
in realtà siete lui!
Poliziotto . Dottore, ma come si scal-

tedeschi, i fornitori di gas erano te
deschi...
Poliz iotto . Ma quelli... furono errori 
di Hitler!
Medico. Non lo so... Non ho le idee 
molto chiare... Ma insomma, per spie
garle quello che significa l ’esperimento... 
Per rispondere alla sua domanda... Loro 
vogliono dire che la malattia mentale 
non esiste... E’ stata inventata per giu
stificare il manicomio... E il manicomio 
è una macchina per distruggere coloro 
che si rivoltano contro la società: e per 
farlo scelgono la strada della malattia 
mentale...
Poliz iotto . Questa è bella... Allora la 
malattia avrebbe un significato politico...

re che per me è stato un colpo... Dispia
ce sempre abbandonare un’illusione... 
C’ero cascato in buona fede... Senza au
torità... Tutti uguali... Un abbraccio ge
nerale... Ritrovare una nuova umanità... 
Prima l ’uomo e poi il medico... La ri
voluzione, la democrazia...
Poliz iotto . Nel manicomio? Sempre 
meglio in manicomio che fuori!
Poi rivolto al medico con aria mondana. 
Poliziotto . Scusi la brutalità... ma m’in
teressa... Io non ho capito nulla... Che 
cosa volevano in realtà?
Medico. Proporre un esempio: il ma
nicomio!
Poliziotto . Questa è bella! I l manico-

da! Sembra che ci creda ancora... 
Medico. Faccio per spiegare...
Poliz iotto . Ma scusi: la gente, parlo 
della gente normale, quelli che la sera 
tornano a casa stanchi perché hanno la
vorato tutto il giorno, cosa vuole che 
gliene freghi dei pazzi? Molti non sanno 
neppure che esiste il manicomio...
Medico. E già, ma si pensava che... In- 
somma, io non lo penso più. Ma il ra
gionamento era questo: dire « non lo sa
pevo », è troppo facile, troppo comodo. 
Hitler ha fatto i campi di sterminio, ha 
ammazzato quelli che ha ammazzato. I l 
tedesco medio non lo sapeva. Però i guar
diani erano tedeschi, i direttori erano

Sarebbe volontaria... Ma mi faccia... scu
si... Mi facciano ridere... I l  matto po
litico...
Medico. Secondo loro, tutto quello che 
facciamo è politico...
Poliz iotto . Senza andare tanto lontano, 
io sono una smentita vivente di quello 
che dicono i suoi colleghi contestatori. 
Io sono apolitico, la polizia è apolitica. 
Noi non ci occupiamo di politica, ma 
siamo dei tecnici dell’ordine pubblico...
Medico. Beh, adesso come adesso, mi 
fa piacere. Ma quello che volevo spie
garle io è che uno ci può cascare... Qual
che elemento persuasivo, c’è... Negare la 
malattia mentale, non significa negare la 
realtà della gente che sta male... Signifi-



ca negare un castello di parole: schizo
frenia, paranoia, delirio, inventate per 
giustificare il manicomio e il suo signi
ficato punitivo, occultativo...
Poliziotto. Ma se uno è matto, è matto. 
Basta così. Che c’entra punire... Si mette 
dentro... Tanto è matto, giuridicamente 
non è più rilevante, non ha più posto 
nella società... Le pare?
Medico. Lasciamo stare le mie convin
zioni personali. Sono in un momento di 
confusione... Io volevo solo spiegarle, 
perché... Quando sono entrato in quella 
che loro chiamano Comunità Terapeuti
ca, beh, la base era questa. I l  manico
mio è un’invenzione, non serve a gua
rire... E questo è vero... Lei metta un 
malato in contatto ossessivo, repulsivo, 
continuo con altri malati... facciamo a 
capirci... Al tempo di Raffaello erano 
tutti pittori, no? al tempo di Napoleone, 
tutti sognavano di diventare generali... 
Oggi, tutti contestatori... Cioè la com
ponente dell’esempio, dell’ambiente. Den
tro un manicomio, che altro esempio, che 
ambiente si crea, se non la istigazione, 
la persuasione alla follia...
Poliziotto . Ma, dottore!... Ma allora 
siamo sempre daccapo... Mi pareva che 
avesse messo la testa a posto...
Medico. Non si preoccupi... Si fa per 
parlare... Sono stanco...
I l  poliziotto si alza e si accosta al me
dico in atto di solidarietà.
Poliz iotto . Non si preoccupi..., E’ sem
pre così all’inizio... Un po’ di voltasto
maco... Poi ci si fa l ’abitudine.
Medico. Grazie... Grazie.
I l  poliziotto offre una sigaretta al me
dico, che l ’accetta. L’accendono, e poi 
il poliziotto torna a sedersi dietro al ta
volo.
Poliziotto . Bravo... bravo... Lei è ve
nuto a mettersi sotto la protezione della 
polizia... Ha una brillante carriera di 
fronte a sé... Praticamente qui lei è già 
un primario... Aspetti domattina che si
stemiamo quelle teste calde di là, vedrà 
che noi sappiamo proteggere i galan
tuomini... Ma lei... Bisogna avere la pelle 
un po’ dura per fare il medico, di que
sti tempi...
Medico. Ha ragione, mi scusi...
Poliz iotto . Lei è un ragazzo di buona 
famiglia... Cha fa papà?
Medico. Pensionato... Era impiegato di 
banca...
Poliziotto . E la mamma, casalinga? 
Medico. No, maestra...
Poliziotto . E...
Medico. Sono umbro...

Poliz iotto . L ’Umbria verde... Lei è un 
ragazzo di buona famiglia... non mi sba
glio mai... Sa, francamente, io ho più 
paura dei ragazzi ricchi, viziati... per 
intenderci... Non i figli dei bancari, ma 
dei banchieri...
I l  poliziotto è molto soddisfatto della 
sottigliezza linguistica, e ci sgrulla so
pra una compiaciuta risata... Ma vede 
che la sua trovata non suscita molto 
entusiasmo nell’interlocutore.
Poliziotto . Scusi la brutalità... Noi sia
mo militari... Per quanto il poliziotto sia 
il più mondano, il più civile dei mili
tari... Non trova? In realtà stiamo molto 
più a contatto coi civili che con gli altri 
militari... Di cosa parlavamo?
Medico. Di banchieri...
Poliziotto . Dei figli dei banchieri... 
Quelli che stanno di là a fare la conte- 
stazione, coi pazzi, con quei fessi di me
dici e infermieri che hanno respinto l ’ap
pello all’ordine...
Medico. Si sono messi nei guai... 
Poliziotto . Lasciamo da parte medici e 
infermieri, che sono altre categorie. Ma 
io questi studentelli della contestazione... 
Un classico prodotto di prima scelta; 
tutti figli di dirigenti Generalmotori, di 
banchieri, direttori generali... Famiglie 
distintissime...
Si alza dalla sedia e si mette a sedere 
confidenzialmente sulla scrivania, proprio 
di fronte alla sedia dove sta il medico.
Poliziotto . Non come noi che questo 
straccio di laurea ce lo siamo sudato... 
Lo so io i sacrifici per diventare ragio
niere, di giorno sotto la naia, e di notte 
a prepararmi gli esami... Questi qua... 
Figli di direttori generali, professionisti 
stimati, dirigenti, gente che si vergogna
no come cani per i figli... Sapesse quanti 
padri hanno pianto qui, su queste deco
razioni... E anche io mi commuovevo... 
Dicevo: ecco qua l ’altolocato, l ’uomo che 
avrebbe tutto, eccolo qua che mi piange 
sulle mostrine... Un figlio lo ha ridotto 
■a stracciodapiede...
Medico. Infatti, è la rivolta contro il 
padre, facevano bene — parlo da me
dico — mi scusi, facevano bene a pian
gere. Perché quei figli che andavano alla 
carica contro il sistema, nel sistema ve
devano il padre...
Poliz iotto . Nelle ultime retate i bar
buti, i fanatici, i  sanguinari... Sempre 
delle famiglie più distinte... Cattolico- 
ni... Gente che ha ricevuto la Prima 
Comunione personalmente dalle mani del 
Cardinale... Se la ricorda lei, la ripassa
ta brutta che presero le dame di San 
Vincenzo in marzo?... Ne parlarono tutti 
i giornali...

Medico. Quelle che andavano nei ghetti 
dei meridionali?
Poliz iotto . Esatto! Ferite eh, mica 
scherzi, le ho viste io... Una strage di 
capellini, velette, tutta gente che ha 
mezzi, che sa vestire... beh, vuol sapere 
la novità? Neanche una denuncia!
Medico. E perché?
Poliz iotto . Indovina indovinello. L ’aiu
to io, vuole? Sa chi era a bastonare, a 
picchiare, a colpire indiscriminatamente, 
profittando di superiore agilità persona
le, con conseguenza di: traumi cranici, 
lacero-contuse varie, ecchimosi, rimozio
ni traumatiche di denti... Tutta roba da 
oltre dieci giorni di guarigione, eh... 
chi c’era alla testa della teppaglia meri
dionale? Chi gridava « provocatori »? 
Chi gridava « assassini del popolo »?
I l  poliziotto lascia filare un poco di si
lenzio, e poi lentamente alza la mano a 
pugno chiuso e pollice teso e facendola 
passare ripetutamente all’altezza del
l ’orecchio, dietro la spalla, accenna con 
intenzione al manicomio.
Poliz io tto . I figli belli delle dame di 
San Vincenzo! I figli di mamma; i figli 
di papà! I figli di grande puttana! Quelli 
che gridavano « Potere operaio » così 
con la erre moscia... Nel Vietnam, li 
manderei, così gli passa la voglia! Guar
di: per me l ’assassino che ama la madre... 
Ancora lo arrivo a capire... Ma questa 
canaglia di lusso... Invece di ringraziare 
il cielo a mani giunte... Alla testa del
l ’immigrazione stracciona, contro papà... 
E non si accorgono che così creano le 
premesse...
Medico. D ’una reazione di destra... Esat
tamente come hanno fatto qua... 
Poliz iotto . Ma naturale... Non partono 
da un’istanza politica seria... Partono dal 
lusso, dal capriccio, dalla mancanza di 
senso pratico... Politicamente parlando, 
non possono avere altra funzione che su
scitare una reazione in direzione op
posta...
Medico. A chi lo dice! Se non fossero 
accecati dalla nevrosi contro il padre, lo 
capirebbero da soli.
Poliz iotto . Ma li pesi politicamente... 
Siamo seri... Politicamente chi ha mai 
potuto credere che la corsa agli estremi 
sia un fatto utile, chiarificatore... Non 
si può essere a sinistra del buon senso! 
Guardi, io personalmente non dico che 
ci credo. Ma se non è vera, è bene in
ventata... Voglio dire la storia che que
sti movimenti sono pagati proprio con 
i soldi delle organizzazioni ultra di de
stra... Ma perché... Non si forza impu
nemente a sinistra o a destra, con la 
violenza di minoranze disperate, un equi-



librio difficile come il nostro! I dati po
litici del paese li conosciamo... Siamo 
dei moderati... Lei è un ragazzo di buo
na famiglia, ha fatto i sacrifici, sa che 
cosa vuol dire la bolletta, questi arri
vano con l ’incoscienza dei ricconi, si 
mettono alla testa della feccia, gli immi
grati che sono venuti per fare tutto fuor
ché lavorare, e poi, quando hanno fatto 
il danno, sai dove te li ritrovi? La rivo
luzione è una malattia giovanile... Poi 
bussano alla porta del sistema con la 
prima « Vanoni » in mano e sono accolti 
nello studio di papà, dell’avvocato di 
lusso, addirittura nella Generalmotori... 
rientrano nel privilegio...
Medico. Eh già! come finirà adesso qui? 
Chi rimane nelle peste siamo noi, quelli 
che si devono guadagnare la pagnotta... 
Ha saputo nulla di come verrà sistemato 
l ’Ospedale?
Poliziotto . Ufficialmente, no, ma sa 
come si dice dalle mie parti: all’amico 
tutto, al nemico, la legge! E siccome lei 
mi è simpatico...
Medico. Anche lei...
Poliziotto . Sì, insomma, la direzione 
generale di tutto il complesso, l ’assume 
il professor Frangiacometti...
Medico. Quello deH’elettrosessoshock? 
Ma ha mandato arrosto gli attributi ses
suali di tutti quei bambini sub-normali...
Poliziotto . Notizie allarmistiche, esage
razioni!... Le dò la mia parola... Un gen
tiluomo... Certo con i bambini sub-nor
mali ha perso un po’ la pazienza... Ma 
ragioniamo... Dei mongoloidi sessuali, 
dementi, sempre a dare scandalo, a toc
carsi i genitali... Uno schifo... Applicava 
l ’elettrosessoshock-terapia... Due elettro
di alle parti interessate, la sua ragione
vole scarica... Una terapia d’urto elettri
ca... Urlavano... Lo credo!... Urlavano 
perché faceva male... Ma il medico pie
toso fa la piaga cancrenosa...
Medico. Ma Frangiacometti è sotto in
chiesta...
Poliziotto . Per l ’appunto. Al giorno 
d’oggi è un titolo di merito... Abbia pa
zienza, Frangiacometti è uno scienziato 
che ha dei principi, certe cose, come ma
sturbarsi e pisciare a letto, ripugnano al 
suo senso morale... Personalmente, io, 
dati i miei principi religiosi, gli dò ra
gione... E poi non esageriamo... La gente 
del popolo, la mamma meridionale, emo
tiva, si è fatta occupare l ’immaginazio
ne da quei due elettrodi sul pene e sullo 
scroto dei poveri bambini subnormali... 
Eh, andiamo! Una scarica — creda — 
assolutamente normale... Quante volte 
un bambino imprudente prende una scos
sa! E che, si fanno tutte queste storie?

Era più che altro l ’equivalente elettro
nico della sculacciata... Dello scapaccio
ne paterno... C’è il progresso, no? Dob
biamo rimanere ai metodi didattici del
l ’ottocento? Poi sono venuti fuori i gior
nalisti... Quelli, glieli raccomando caldi 
con un po’ di limone... Sono andati a 
cercare le analogie con le torture... Scioc
chezze. Ci sono delle coincidenze, lo sap
piamo tutti, e prima di tutti noi della 
Polizia. Le nazioni più liberali... parlo 
dal punto di vista della Polizia... tolle
rano che si proceda agli interrogatori con 
l ’ausilio degli... (ironico) audiovisivi... 
Ma più o meno lo fanno tutti, non è 
vero? E con ciò? La tecnica è una sola. 
Le scoperte scientifiche sono uguali in 
tutto il mondo... Naturale che fra un 
trattamento medico e certi sistemi di Po
lizia ci può essere una tecnica comune... 
Una volta c’era il bastone, ora c’è il 
progresso.
Medico. Ma nell’ambiente medico, Fran
giacometti era considerato un criminale... 
Poliz iotto . Contestatori, anarcoidi! An
diamoci piano con le parole! Ma insom
ma che si debba essere disarmati contro 
l ’anarchia?
Medico. Ma in questo caso si trattava 
di una violenza contro bambini che non 
capivano... che si spaventavano... 
Poliziotto . Violenze che fanno tutti... 
I  tranquillanti non sono una violenza? 
E quella bella pratica attuata dai medici 
progressisti di andare a letto con le ma
late? Lei ha sentito parlare di sesso- 
terapia?
Medico. Sì... sì...
Poliz iotto . E le è mai accaduto di ve
dere qualche buon samaritano di dottore 
applicarla a una povera vecchietta biso
gnosa di affetto?
Medico. So quello che vuol dire... Non 
per niente sono in crisi... Però il pro
blema rimane. I l sesso ha un’enorme 
importanza nella terapia. Sarebbe obietti
vamente necessario permettere a tutti i 
malati normali rapporti sessuali... 
Poliziotto . Ma se uno è matto, non è 
normale! E se non è normale, può avere 
rapporti sessuali normali?
Medico. Le cose vanno insieme... Ma la 
liberazione del sesso...
Poliz iotto . Se lei mi libera il sesso nei 
manicomi... sai che rilancio, per la ma
lattia mentale! Vengono tutti in villeg
giatura!
Medico. Già, lei ha detto una cosa 
giusta, con una società sessuofobica al
l ’esterno...
Poliz io tto . Sessuo come...?
Medico. Sessuofobica: che ha paura del 
sesso...

Poliz iotto . Ma mi faccia il piacere... 
Se non si vede altro che minigonne e 
pantaloncini, in giro!
Medico. Beh, lasciamo perdere, volevo 
dire: in queste condizioni noi medici ab
biamo le mani legate... D’altra parte que
sto problema è superato... Le Comunità 
Terapeutiche saranno abolite... 
Poliz iotto . Come se le dispiacesse! (ac
cennando con l ’indice ad una scherzosa 
minaccia). Ci risiamo con la rivoluzione? 
Bella rivoluzione poi! L ’aveva già fatta 
il padrone che va a letto con la serva! 
I l commendatore, che va a letto con 
la dattilografa! Ora la scoperta è l ’amo
re! Sì, il medico con la malata! E magari 
dopo averle dato una bella dose di tran
quillanti!
Medico. I limiti della violenza sono dif
ficili da stabilire... Abbiamo discusso a 
lungo, sui tranquillanti... Anche dare un 
tranquillante a un malato è una violenza... 
Poliz iotto . La camicia di forza chimica! 
Medico. Sì... ormai negli ospedali c’è 
molta pace... Gli psicofarmaci sono una 
violenza, contraddicono al principio della 
libertà del malato, al suo diritto al de
lirio... Ma che altro possiamo fare? Cu
riamo la malattia e nel principio stesso 
della cura, siamo di fronte alla negazio
ne. Per poterli curare, per farci ascol
tare, dobbiamo violentarli, dare loro i 
farmaci...
Poliziotto . E ringrazi il cielo! Almeno 
loro se ne stanno buoni. Avessi io una 
pillola contro la delinquenza! Mi farei 
il giro di Torino tutte le mattine con il 
mio biberon... Scassinatori, rapinatori, la
dri, sfruttatori... a ognuno la sua dose 
di alimento della buona azione, e me 
ne torno in ufficio, tranquillo...
Medico. E invece io non sono tranquillo 
per niente.
Poliz iotto . Lei si tormenta troppo, dot
tore! Ma faccia il suo mestiere, il mondo 
non lo può cambiare lei. Crede che io 
non avrei, se ci pensassi sopra, le mie 
ragioni per stare male? I l fatto è che 
non voglio stare male!
Medico. L ’arrivo degli psicofarmaci in
vece per me ha sancito il fallimento 
dell’uomo... Ha creato tra medico e ma
lato un rapporto disumano, regolato dal
la chimica... I l medico ha dovuto am
mettere la propria sconfitta... Pensi che 
neppure sappiamo dove esattamente agi
scono...
Poliz iotto . Agiscono sul cervello, no?
Medico. Mi spiego... Ammettiamo che 
la forza vitale sia come una scintilla... 
provocata da due elettrodi... (Così di
cendo oppone gli indici tesi come a pro
vocare con essi una immaginaria scin-



tilla) Dunque lo psicofarmaco agisce 
sugli elettrodi che alla grossa potrebbero 
essere il cervello... Oppure sull’anima... 
Che, così per intenderci, potrebbe esse
re la scintilla...
Poliziotto. L ’importante è che agisca... 
Medico. Agisce, agisce... I  manicomi non 
sono più un luogo di dolore, di urla... 
Sono luoghi di pena. Gente a cui abbia
mo rubato la sofferenza in nome della 
nostra tranquillità. Abbiamo dato loro 
una stampella chimica per equilibrare la 
noia senza delirio... Ma se si togliessero 
i tranquillanti... si tornerebbe alla bol
gia...
Poliz iotto . Interessante... Vuol dire che 
se io potessi togliere i tranquillanti a 
quelli che stanno là dentro...
Medico. Molti ammalati tornerebbero 
nelle condizioni che rendevano necessa
rie le camicie di forza, i ceppi, i letti 
di contenzione...
Poliziotto . Questo, quindi, è un grosso 
punto vulnerabile...
Medico. Se lei cerca i punti vulnerabili 
dell’ospedale... Non c’è che da scegliere... 
E’ tutto un punto vulnerabile... Prenda 
gli alcoolisti. Se gli metti davanti un 
bicchiere di vino...
I l  poliziotto segue con molto interesse 
la distaccata descrizione del medico. 
Poliz iotto . Si fa per dire, dottore... E 
qui... quanti ce ne sono d’alcoolisti? 
Parecchi?
Medico. Una percentuale molto alta... 
Molto alta fra i piemontesi... I padroni 
di casa... Ancora di più fra gli immigra
ti... Quelli della vecchia guardia, i ve
neti... Lei li conosce... E ora, soprattutto 
fra quelli della nuova immigrazione, i 
meridionali.
Poliziotto . Hanno subito familiarizza
to col vino piemontese...
Medico. Cosa vuole... Hanno preso l ’abi
tudine. E poi sa, il vino dei poveri non 
è che cambia molto.
Poliz iotto . Ma come reagisce un alcoo- 
lista?
Medico. Male... Si ubriaca con un dito 
di vino... Se però non beve... non riesce 
a coordinare i movimenti, perde l ’ap
petti to... il vino rimane l ’unico sostegno...
Poliz iotto . E come li curate?
Medico. Si cerca di farli mangiare... Un 
mezzo bicchiere di vino a pasto... Che 
diventa l ’ossessione di tutto il giorno... 
Una volta un malato non mi lasciava in 
pace... Mi diceva: Dottore sono guarito, 
mi mandi a casa. Io sapevo che stava 
male... Mando a comprare uno di quei 
libri sui vini... Anzi credo ancora di 
avercelo in biblioteca...

I l  medico si alza e va a prendere il libro 
uscendo da una porta. Subito rientra con 
il libro in mano.
Medico (sfogliando il libro). Non ri
cordo bene cosa ho letto... Ma sa, una 
di quelle frasi ampollose da assaggiato- 
re... Vediamo... Ah... ecco, l ’avevo se
gnato con la matita... Rosé del Gambio... 
Senta come la racconta bene [leggendo): 
Bel colore rosato... terso e lucido, con 
profumo sottile e delicato, di giusta per
sistenza... sapore distinto, da cui traspa
re un ottimo fruttato, godibilissimo, 
asciutto, ma armonico ed equilibrato... 
Pronto alla beva fin dai primi mesi di 
vita... (Chiude il libro e lo posa sul 
tavolo) Quando il malato sentì « pron
to alla beva », svenne. Altro che gua
rito...
Poliz iotto . Che bella invenzione! Cer
to... Lo capisco... E’ come noi se vedia
mo la fotografia d’una bella donna nu
da... oppure sentire quel disco che fa: 
ah, ah, ti amo moi, moi non plus... 
Medico. Quel disco dei due che... [fa 
un gesto d’intesa).
Poliziotto . L ’ha sentito anche lei? Im
pressionante. Come pronto alla beva!
Medico. Eh!
I l  medico prende il libro e fa per ripor
tarlo in biblioteca. I l  poliziotto si alza 
premurosamente, e dice:
Poliz iotto . Dottore, qua fino a domat
tina non succede niente... E anche se 
succede qualcosa, è roba che riguarda la 
Polizia, non il medico. Lasci fare a noi... 
Si vada a riposare... Tanto qui il suo po
sto non glielo ruba nessuno... Con tutto 
che avrei voglia anch’io di fare qualche 
esperienza qua dentro... Abbiamo avuto 
tutti una giornata faticosa... Dormo an
ch’io un paio d’ore e domattina al finire 
delle 24 ore le sgombriamo il terreno...
Così dicendo, il poliziotto ha accompa
gnato il medico fino alla porta della bi
blioteca, si intendono dei saluti e poi il 
poliziotto ritorna, senza medico.
Ora il poliziotto è solo nell’astanteria, 
si guarda intorno, si slaccia il colletto, si 
toglie la giacca, si toglie le scarpe, e men
tre è occupato in queste operazioni pre
liminari, da una porta fa capolino Vino. 
I l  poliziotto, pure affaccendato, ha l ’oc
chio vigile. Immediatamente intercet
ta la presenza dell’estraneo, e fa cenno 
a un agente di stare in guardia. L ‘'agente 
estrae la pistola, il poliziotto si mette 
defilato contro una porta, e poi di colpo 
l ’apre urlando.
Poliz iotto . Chi va là!
Vino. Nessuno... nessuno, signor te
nente...

Poliz iotto . Capitano! come sarebbe a 
dire nessuno!
Vino. Volevo dire... Nessuno d’impor
tante.
Poliz iotto . Entra.
Vino fa il suo ingresso ostentando un 
doppio inchino propiziatorio. I l  Capita
no lo lascia entrare, e poi, vedendolo 
così male in arnese, dà un’occhiata elo
quente al suo agente che rinfodera la 
pistola.
Poliziotto . Mollano... Questo è il pri
mo che viene a costituirsi.
Vino. No, Signor capitano...
Poliz iotto . Come no! Chi sei?
Vino. Un disgraziato...
Poliziotto . Mi pareva... Come ti 
chiami?
Vino. Rovigato Amilcare...
Poliz iotto . Vieni, Rovigato.
Così dicendo il poliziotto si avvicina al 
tavolo, si rimette la giacca e si siede. 
Vino rispettosamente in piedi, ma il po
liziotto con un cenno lo invita a sedere. 
Vino si siede sulla punta della sedia. 
Poliz iotto . Allora come mai ti trovi 
qua?
Vino. Signor capitano, non sono mica 
matto veh?
P o liz io tto  (rivolto all’agente). Manco 
male! Ce ne fosse uno...
Vino [pur non avendo sentito ha avver
tito un certo allarme). No, signor capi
tano, un momento, perché io ho qui la 
carta... Sono qui per combinazione.. Sic
come accompagnavo mia moglie... 
Poliz iotto . Andavate a fare le nozze 
d’argento in manicomio?
Vino. No, signor capitano... Ero io che 
la portavo perché è matta lei, ma io no...
I l  poliziotto fa un cenno furbesco con 
l ’occhio verso l ’agente di servizio che, 
non visto da Vino, si porta significati
vamente il dito alla tempia... 
Poliz iotto . Ma certo, ma certo, mettiti 
a sedere... Ro... Rorni...
Vino. Rovigato Amilcare... Signor ca
pitano con rispetto, guardi che io dico 
sul serio... Legga qui... Ero venuto per 
portar dentro mia moglie...
Vino si allunga sulla sedia e appoggia 
la carta sul tavolino. I l  poliziotto la 
guarda e:
Poliz iotto . Ma io ti credo!
Vino. Ma io, signor capitano, con rispet
to ma ho piacere che guardi... Che si 
faccia sicuro...
I l  poliziotto si alza, restituisce il foglio, 
senza neppure guardarlo, a Vino e, sem
pre sicurissimo che sia matto:



Poliziotto . Rovigato! Guardiamoci ne
gli occhi! Qua la mano. Tu mi dici una 
parola, e io la credo. Fra galantuomini 
non c’è bisogno d’altro.
Vino tende sbalordito la mano al poli
ziotto, commosso per l ’onore, e:
Vino. Grazie, signor capitano.
Vino riprende la sua preziosa carta, la 
ripiega con cura, poi si mette a sedere 
con aria pensierosa.
Vino. Ha visto che casino, con rispetto, 
signor capitano?
Poliziotto. Dove?
Vino. Dappertutto, signor capitano, non 
si vive più... Chissà cosa diranno di noi 
all’estero... In fabbrica non si lavora, il 
manicomio vuole dettare legge ai sani... 
Poliziotto. E’ la prima volta che fan
no tutte ’ste carnevalate, mi pare, no?
Vino. Sarà senz’altro, signor capitano, 
non son pratico dell’ambiente. Ma posso 
giurare, sicuramente, che è la prima volta 
oggi e anche l ’ultima che mi intrigo con 
i matti...
P o liz io tto  {ironico). Fai bene! Alla 
larga !
Vino. Una barca di refe, signor capitano; 
hanno tentato di farmi diventare matto, 
sa, ma io ho la Santissima Trinità che mi 
protegge!
Poliziotto . La Trinità tutta intera?
Vino. In cielo e in terra, signor capita
no... Fra due anni prendo la mia pensio
ne, divento un anziano Generalmotori, 
e, con rispetto, me taco alla Serenissima... 
Poliziotto . E chi è?
Vino. Ma la Serenissima, signor capitano, 
proprio in persona! Venezia! E’ un modo 
di dire, quando uno è in sigurtà... Si dice 
tacà alla Serenissima, e pan dei Dogi...
Poliz iotto . Come sarebbe a dire... At
taccato alla Chiesa... Da noi si dice così... 
E da voi... Tu sei...
Vino. Vengo dalla Cirenaica, signor ca
pitano, dall’intestino...
ha faccia del capitano esprime a suffi
cienza la sua sicurezza di trovarsi di fron
te a un demente, ed ostenta una pazien
za terapeutica.
Poliziotto . Cirenaica? Intestino?
Vino. I l Polesine, signor capitano. Sic
come che il Po fa tutti quei stravai avanti 
e indrio e non si decide mai a fogarse 
in mare... Noi veniamo chiamati intesti
nali.
Poliziotto. E bravo! Come i...
Vino. Vermi, signor capitano, con ri
spetto... Con tutto questo, sono sempre 
stato protetto dalla Trinità del cielo e 
della terra... Perché io nel mio piccolo

ho fatto la mia parte... Io non sono uno 
di quelli che dice Trinità son qua, e 
aspetta che caschi dal cielo il pacco-dono. 
Io alla mia Trinità gli ho dato la pelle, 
non ho l ’egoismo sindacale, io... Non so
no come questi giovani, che invece di 
ringraziare chi gli da lavoro, vanno in 
cerca di complicazioni e scioperi... E con
testa tu che contesto anch’io...
Poliziotto. Bravo! Bravo Rovigato! Me
riti un encomio. Guarda alle volte uno 
trova il buon senso dove meno se lo 
aspetta...
Vino. Sono stato tirato su con questi 
principi, signor capitano: alla veneta... Ci 
piace far padrone... Mi hanno insegnato 
a stare all’ordine... E in riga per tre!
Poliz iotto . Per... tre?
Vino. I soldati... non vanno per tre? 
E’ il segno della disciplina... E sono stato 
bene solo nei soldati... Tu dicevi signorsì, 
■e la tua gamella non ti mancava mai. 
Per tre, e avanti marsch! Chi comanda, 
lo vedi subito... 11 soldato obbedisce 
al caporale, e il caporale obbedisce al 
sergente. I l sergente al capitano, il ca
pitano al generale, e il generale a Sua 
Maestà il Re... E i gradi ce l ’hanno sulla 
manica, sulla spallina, e tanto per non 
sbagliare, sul cappello! Allora capisci chi 
comanda..
Poliziotto . E’ vero... la gerarchia mili
tare. (Poi accennando al manicomio) E 
là dentro...
Vino. Non si -capisce niente signor ca
pitano... Un casotto, con rispetto... Chi 
ha il comando, lo nasconde. Tutti strac
cioni, non si capisce l ’infermiere dal ma
lato il medico... Io ho avuto a che fare 
con uno... faceva funzione di medico... 
Dopo un po’ mi fa: sono matto anch’io! 
Capito? E io che gli avevo fatto delle 
confidenze, come in confessione...

Poliz iotto . Allora... Niente tecnici... 
Niente esperti... E come fanno?
Vino. Fanno grandi discussioni, proprio 
da matti, con tutte sconclusioni che non 
si capisce niente. Io stavo a sentire per
ché ero legato. Quando hanno comincia
to ero stupido e quando hanno finito 
ero disgraziato.
Poliz iotto . Come sarebbe a dire?
Vino. Sarebbe a dire che non ho capito 
niente, che non aveva significato. Uno 
spariesso di tutte cabale! Chi tirava fuori 
le sue intimità, due, tre terrone aveva 
passato qualche, brutalità coi fratelli, coi 
padri, robe che se un tribunale venisse 
a saperlo, grame loro... Gran porcare...
Poliz iotto . Ma ne parlavano e basta, 
oppure anche in pratica...
Vino. Altro che... Ogni tanto veniva fuo
ri una slondrona tutta nuda de madre, 
che fumava la sigaretta... Insomma per 
farle capire quanto sono squilibrati, in 
un giorno, se ne sono sposati una tren
tina...
Poliziotto . Sposati come? C’era un pre
te là dentro?
Vino. Niente, niente! Tutta repubblica... 
Si presentava uno al branco, un inchino 
e faceva: comunico il nostro fidanza
mento, e via di corsa a mettere in pra
tica da qualche parte... E anche la mia, 
sa? Capirai le donne se mancano mai 
un’occasione di fare la puttana! Vecchia 
che è nonna. Ma non cede eh! Se non 
era per il rispetto a quelle quattro gocce 
di battesimo che ho addosso, io...
Poliz iotto . Ma cosa ha fatto?
Vino. Si è fidanzata! Capito? 
Poliziotto . Fidanzata? Ma con chi?
Vino. Con un matto... Chi vuole che la 
prenda una così!
Poliz iotto . Ma lo conosceva? Era mol
to tempo?
Vino. L ’ha visto oggi per la prima vol
ta! L ’ha fatto per farmi un dispetto... 
Poliziotto . Per farti diventare matto!
Vino. Oggi se la Santissima Trinità non 
mi teneva d’occhio era la giornata che 
facevo uno sproposito... Comincia stamat
tina coi terroni... con rispetto signor ca
pitano...
Poliziotto . Vai libero, vai...
Vino. Una gran scazzottata, signor ca
pitano...
Poliziotto . Ce ne sono tanti là dentro? 
Vino. Ma là dentro, dove? Guardi che 
io dicevo in fabbrica!
Poliziotto . Ah, scusami, sì, mi dimen
tico sempre...



Vino. Dunque, in fabbrica botte, e qui la 
camicia di forza...
Poliziotto. E perché?
Vino. Perché gli ho detto che facevano 
schifo...
I l  poliziotto ha un momento di perples
sità. Guarda Vino con vera attenzione. 
Poi scrolla la testa come a dire-, che in
gegno sprecato...
Poliziotto. Bravo, bravo... Dobbiamo 
dargli una lezione...
Vino. A loro e a quella mascalzona che 
sta di là...
Poliz iotto . Quella, per prima! La don
na, caro te... lasciale la briglia lunga... 
Guarda come vanno in giro...
Vino. E’ uno scandalo aperto, signor ca
pitano.
Poliziotto . Eh, un buon giro di vite!... 
Disciplina...
Vino. Con lei, capitano, mi sento bene... 
mi pare di essere tornato nei militari... 
Anche la Generalmotori, sa... prima di 
questi disordini... che bell’ambiente... 
eravamo tutti una caserma.
Poliz iotto . Sai, la vita militare...
Vino. La va per tre...
P o liz io tto  (interdetto). Come?
Vino. La va per tre... Anche la General
motori: Terra, Mare, Cielo... 
Poliziotto . Per tre? Come sarebbe? 
Vino. Viene dalla Trinità...
I l  poliziotto ha ancora una mossa, im
percettibile a Vino, e captata invece dal
l ’agente di guardia, che con un gesto elo
quente mostra d’aver ricevuto il mes- 
s aggio.
Poliziotto . La Trinità... Padre... Fi
glio...
Vino. E Spirito Santo... Proprio quella...
Poliziotto . E tu... Sei in buoni rap
porti?
Vino. Indegnamente, signor capitano, 
non sta a me dirlo, ma da ragazzo, dai 
miei quattordici anni sempre...
Poliziotto . Ma con qualcuno dei tre... 
oppure...
Vino. No, signor capitano... Xe imper
scrutabile... Uno e trino... Non si fa di
stinzioni... Guai, il nostro prevosto non 
voleva... Adesso le spiego la mia osser
vanza che ho per il tre... Noi eravamo 
nella confraternita.... Quella coi sacconi... 
I l capuccio... I l nostro prevosto la do
menica ci faceva la dottrina sulla Tri
nità...
Poliziotto . E cosa vi diceva?
Vino. Diceva che dovevamo tenerlo un 
onore... Che Gesù Bambino era stato 
visitato dai tre Re Magi... e noi a sua im

magine e somiglianza avevamo avuto an
che noi i nostri Magi... una gran for
tuna...
Poliziotto . Ah... una gran fortuna... e 
come?
Vino. Come i Re Magi che hanno por
tato i doni...
Poliz iotto . Anche a voi? quelli della 
confraternita?
Vino. Non solo a noi... a tutti gli ita
liani...
Poliz iotto . Anche a me?
Vino. Anche a lei, anche a lei, signor 
capitano! Con rispetto, signor capitano, 
lei di che classe è? .
Poliz iotto . Beh... Millenovecento... ven- 
totto...
Vino. Allora anche lei!
Poliz iotto . A questo punto, vorrei ca
pirci qualcosa...
Vino. Ma, esplicito, signor capitano... I 
tre Re Magi... diceva il nostro prevosto... 
la gran fortuna che abbiamo avuto era
no... il Duce, il Re, il Papa...
P o liz io tto  (con l ’aria di-, quanta pa
zienza ci vuole coi matti). Ho vinto un 
terno al lotto e non lo sapevo...
Vino (ispirato). Che vegliavano sulla cul
la di ogni bambino italiano... Vede che 
fortuna, signor capitano... mi ricordo che 
la maestra a scuola ce lo diceva sempre... 
c’era un bel quadro che li avevano messi 
tutti tre assieme... In mezzo, il Papa, il 
Duce e il Re dalle parti... e la maestra 
diceva: siamo fortunati... tutto il mondo 
ce li invidia... che bei tempi... eh... dopo, 
chi lo sa... le malelingue... non sono an
dati più d’accordo... ma fin che sono 
stati assieme...
Poliz iotto . Fai dei ragionamenti... qual
che volta... si sente che hai un senti
mento...
Vino. Tanto, signor capitano. Sarà che 
ero giovane, ma mi pare che quei tempi, 
quelle belle manifestazioni., tutti d’accor
do.. religione, patria, partito... come sta
vo bene... Dopo ho sentito che c’erano 
stati dei contrasti... ma per me, era cosi: 
disciplina e manifestazioni... cantavamo 
sempre...
Poliziotto . Te ne ricordi qualcuna di 
quelle canzoni?
Vino. Me la ricordo ma mi vergogno... 
Poliz iotto . E dai, canta...
Vino. Mi devo alzare in piedi... 
Poliziotto . E alzati...
Vino si alza, e attacca.
Vino. E se i pusisti osassero 
insultar, calpestar, la Nazione... 
vendetta, vendetta, vendetta si farà...

Poliziotto . Bravo... e chi erano i pu
sisti?
Vino. Signor capitano... io non mi per
metterei mai certe curiosità... io sono 
uno che quando i miei superiori mi di
cono di cantare, io canto... non sto fare 
tante domande... Si capisce che se questi 
pusisti trattavano male la Nazione, era 
gente poco simpatica!
Poliziotto . E bravo Rovigato! Final
mente uno che rispetta la gerarchia! (Bor
bottando fra di sé) E lo dovevo tro
vare proprio in manicomio!
Vino che non ha capito bene, rispetto
samente:
Vino. Comandi, signor capitano?
Poliziotto . Niente... niente, dicevo che 
mi sei simpatico...
Vino. Col suo permesso, signor capitano, 
se mi passa la confidenza, anche lei... 
Poliziotto . Io? Perché?
Vino. Perché... Ha tre stelle!...
I l  poliziotto fa ancora la faccia di quello 
che aveva aperto la porta alla speranza, 
e rimane deluso. Poi, frugando nella sua 
borsa:
Poliz iotto . Come il cognac... quello, ti 
è simpatico?
Vino. Signor capitano., siamo uomini...
I l  poliziotto tira fuori dalla borsa una 
fiaschetta di cognac e fa cenno a Vino: 
Poliziotto. Prendi quei bicchieri là 
sopra...
Vino. Agli ordini, signor capitano!
Si avvia al tavolo, prende i bicchieri di 
volata, li lava, li sciacqua, e li porta trion
fante al'poliziotto che li riempie.
Poliziotto . Alla salute!
Vino. Sempre alla sua, signor capitano! 
Poi, allappando la lingua, esprime la sua 
soddisfazione
Vino. Tre stelle, signor capitano! 
Poliziotto . Io o il cognac?
Vino. Tutti e due, signor capitano! 
Poliziotto . Ma tu perché ce l ’hai tanto 
col tre?...
Vino. Una abitudine... tutti i confrari 
della Trinità... ma una abitudine che uno 
si sente bene... tanto bene che l ’avevo 
anche prima di essere abituato., ecco!
I l  poliziotto sente l ’argomento, e lo sot
tolinea con un grave ed eloquente segno 
del capo.
Poliziotto . Ah, così?
Vino. E le sigarette tre stelle, signor 
capitano... e gli apparecchi tre motori... 
i sorci verdi...
Poliziotto . Già, i sorci verdi...



Vino. E’ stata la mia gioventù, signor 
capitano... Uno era sicuro di quel poco 
che aveva, non stava tanto a strologare, 
pensare... c’era chi pensava... I l comando 
era nelle mani di chi lo sapeva portare... 
la gente aveva in testa le cose sicure... 
il nostro prevosto era una gran testa, 
signor capitano... Dio, Patria, Famiglia... 
Credere, obbedire, combattere... non può 
sbagliare, diceva il prevosto... il Capo 
del Governo, è uno che va per tre... la 
nostra Italia è in salvamento... Per noi 
era una gloria poter dire che frequen
tavamo il servizio del Principio che ave
va dato vita al Principale... siamo stati 
anche invidiati...
Poliz iotto . Eh, lo credo...
Vino. E andava bene per tutti... Faccia 
conto... il raffreddore... tre giorni per 
dichiararsi, tre giorni per manifestarsi, 
tre giorni per schivarsi... Tre via sette 
fa ventuno, e sei uomo, responsabile di 
fare il militare... La donna... quella che 
dico io... d’una volta... che a piasa... 
che a tasa, che a staga a casa... ma anche 
le canzonette, se le ricorda? (Accenna il 
motivo) Tre... solo tre... son le cose che 
piacciono a me... son tre... (Rimane pen
sieroso un momento). Poi s’è alzato ’sto 
vento di mattana... la guerra, i bombar
damenti, il Polesine che s’è sgonfià come 
una vessia per colpa di cercar metano...

la terra che non ti vuole più... l ’agricol
tura che tanto vale mandarla in malora... 
si è rivoltato il mondo, signor capitano... 
non mi trovo più... dopo la guerra non si 
è sentita più una canzone col tre... aspet
tavo che ne facesse una Celentano che 
è tanto bravo...
Poliziotto . E chi lo sa... e chi ha detto 
che presto non te ne faccia una...
Poi, deciso, vedendo che ormai il co
gnac ha scaldato Vino, gliene versa un 
altro gotto, e poi si alza.
Poliziotto . E adesso parliamo d’affari... 
eh?
I l  poliziotto si alza e comincia a parlare 
con Vino a voce bassa. Vino fa cenno di 
sì con la testa, il dialogo prosegue fra 
i due, mentre si spegne la luce di scena. 
Quando si riaccende la luce, la scena rap
presenta l ’interno dell’ospedale. E’ il 
primo mattino. Ancora gli ammalati dor
mono. Sulle poltrone sonnecchiano an
che quelli del servizio « di guardia ». 
Alle finestre fanno bella mostra di sé 
numerose bottiglie. Qualcuno le ha po
ste sul davanzale all’esterno. Esce da una 
camera un malato, mezzo insonnolito, fre
gandosi gli occhi. Ha una sciarpa sopra il 
pigiama, va in giro barcollando, un po’ 
per il sonno e un po’ perché è annodato

dai reumatismi. Si trova a tu per tu con 
le bottiglie. Le guarda, si gratta la testa. 
Torna indietro verso la sua camera.
Malato. Che bel sogno... si vede che 
sto ancora dormendo.
E richiude la porta.
Uno della « guardia », al rumore, alza 
la testa. Guarda intorno, tutto è tran
quillo. Fà per riappisolarsi, e improvvi
samente realizza anche lui l ’irregolarità 
delle bottiglie. Corre verso la finestra, 
la apre, con una manata fà cadere le 
bottiglie di sotto, e corre ad avvisare 
gli altri. Fra il suo andare e il suo tor
nare con gli altri della guardia, qual
cuno ha diligentemente messo allo stesso 
posto altre bottiglie. Tutti i componenti 
del gruppo si danno da fare per rilan
ciarle, ma si capisce che è un lavoro 
inutile. Poco dopo infatti, altre bottiglie 
appese a fili, appaiono lungo la luce 
della finestra. Un giovane si rivolge 
agli altri.
Giovane. Ci prendono in giro...
A ltro . Ci trattano come deficienti... 
Mentre alcuni rimangono di guardia alle 
finestre, altri si avviano verso l ’inferme- 
ria. Poco dopo tornano con un carrello 
sopra il quale sono ridotti a poltiglia i 
medicinali.



Giovane. Semplicissimo... Basta un sec
chio d’acqua...
A ltro . Questo servizio l ’ha fatto qual
cuno di noi...
A ltro . Tutto chiaro... Bottiglie alla fi
nestra... e niente farmaci... Naturale che 
hanno qualcuno qui dentro...
A ltro . Lo so... Convochiamo l ’assem
blea.
I  ragazzi si sparpagliano per le camere, 
mentre molti malati escono e comincia
no a guardare alle finestre. Gli alcooli
sti, alla vista delle bottiglie, hanno pau
rosi tentennamenti. Quello che aveva 
creduto di sognare si morde le mani.
Malato. Pensare che... se avessi avuto 
un po’ più di fiducia in me stesso...
La sala centrale si affolla. Mentre i ra
gazzi alla finestra buttano giù le botti
glie, tentano di acchiappare quelle ap
pese ai fili, qualche alcoolista si avvi
cina.
Malato. Non si potrebbe evitare di spre
care la grazia di Dio?
Giovane. Ne parliamo all’assemblea... 
Malato. No, dicevo, dato che c’è l ’oc
casione, pagando quello che costa, intanto 
potrei prenderne una.
La riunione è aperta. Vino sta, come al 
solito, a guardare. Ha l ’aria di un gatto 
che ha mangiato il topo. La Brusa, sempre 
in compagnia del « fidanzato » è l ’unica 
che capisce l ’equivoco sorriso di Vino. 
Ma non sa il perché.
Si alza a parlare Terzi. Ha la barba lun
ga, gli occhiali di traverso.
Terzi. Cari amici, vi voglio dire grazie 
per la collaborazione. Questa mattina 
non ci sarà distribuzione di cure farma
ceutiche, perché c’è stato un inconve
niente. .
Voce. Bisogna identificare i provoca
tori...
Terzi. A che serve... C’è altro da fare...
Un malato. Per esempio si potrebbero 
prendere le bottiglie e metterle da parte 
invece di buttarle via e sprecare la gra
zia di Dio...
Giovane. Quelle bottiglie, meglio non 
pensarci.
Malato. E’ una parola...
A ltro  malato. Anche io se avessi vi
cino a me una bottiglia sono sicuro che 
mi passerebbe la voglia di bere. Ogni 
malato è responsabile di quelle che gli 
vengono consegnate... Dunque...
Voce. Siamo assediati dalla polizia e 
tu pensi a bere...
Terzi. Non siamo assediati dalla poli
zia... Siamo assediati dal ridicolo... Ra-

gazzi, mi rivolgo soprattutto agli alcooli
sti... La polizia ci insulta, ci tratta da 
dementi irresponsabili. Io so benissimo 
che molti di voi, nelle condizioni in cui 
sono, sentono già il bisogno di bere... 
Voglio dirvi che vi capisco. Io i mira
coli non li faccio.
Malato. E per colpa degli alcoolisti 
dobbiamo andare tutti in vacca?
A lt ro  malato. Noi gli alcoolisti dob
biamo responsabilizzarli di fronte alla 
comunità...
Malato. Ma sta’ zitto, buffone! Parli 
così in grande perché non sai cosa ho
10 nello stomaco!
A ltro  malato. Compagni, chiedo di es
sere legato...
A l t r i .  Aiutiamolo... Facciamo blocco.
L’assemblea si stringe intorno agli alcoo
listi, proteggendoli. E’ un momento pa
tetico, i ciechi che conducono altri cie
chi... Lina solidarietà dolorosa. Le coppie 
si abbracciano, abbracciano gli altri... i 
ragazzi tendono le mani a catena...
Su questa scena, si rovescia improvvi
samente la voce di un altoparlante. 
Voce del poliz iotto. La differenza tra
11 Barolo e il Barbera, si nota subito nel 
mescerli... I l Barolo raggiunge il calice 
in modo composto... al massimo espri
me qualche piccola bolla, il cosiddetto 
« perlage » dei vini aristocratici. I l Bar
bera manifesta una rumorosa e gagliarda 
irruenza... borbotta, spuma... questo ros
so si muove fra i dodici e quattordici 
gradi, rivela un profumo misto di ma
rasca e lampone, una stoffa vigorosa, 
un sapore asciutto talvolta con vena am
mandorlata... un colore rubino gioiosa
mente brillante... una schiuma violacea 
tanto rapida a formarsi quanto sollecita 
a sciogliersi...
Nel gruppo si nota qualche agitazione. 
La Brusa ha a che fare con il suo « f i
danzato » che vuole andarsene. Lo ab
braccia, lo strìnge. Vino è anche lui nel 
gruppo, con l ’aria di chi guarda dalla 
finestra. Un alcoolista sfugge. Va verso 
la finestra, strappa una bottiglia. E’ aper
ta. Beve, si rovescia addosso il vino, fug- 
ge verso una camera. L ’altoparlante ri
prende.
Voce d e l l ’a ltoparlante. Barolo... re 
dei vini e vino dei re... Colore rubino, 
marezzato d’arancio, sapore asciutto, 
morbido e vellutato... profumo di vio
lette con sottofondo di rosa... vino che 
ha corpo... pieno, autoritario, robusto 
e turbinoso... va sturato qualche tempo 
prima della beva perché necessita di 
arieggiamento per trovare l ’equilibrio...

L ’assemblea è annichilita. L ’offesa to
glie ai malati ogni fiducia in se stessi, 
li ribadisce alla catena della miserabile, 
sporca via crucis della distruzione. 
Malato. Buttate via quelle bottiglie, se 
no vado a prenderle! Non reggo a questo 
spasimo !
Così dicendo si divincola dalla « fidan
zata ».
Malata. Non ti guardo più in faccia! 
Malato. Ma va’ in malora!
La malata si aggrappa a lui, altri l ’aiu
tano. Ma il malato riesce ugualmente a 
raggiungere la finestra. Un altro malato 
interviene.
Malato. L ’unica cosa da fare è di pren
dere quelle dannate bottiglie e dare un 
po’ di vino ciascuno ai malati alcooli
sti... Quel tanto e non più per non 
avere l ’angoscia... perché adesso, dottore, 
io non vedo altro che bottiglie... 
Malata. Decidiamo noi se dobbiamo 
bere o no. Che significato ha chiederlo 
al dottore? Io chiedo un parere, non 
un permesso. Allora, si beve o non si 
beve?
A lt ra  malata. Prendete una decisione 
gente! Perché io fra poco abbandono 
l ’assemblea al suo destino... Ho una 
voglia di bere che se qual che sia di 
voi l ’avesse così grande, a quest’ora sta
rebbe a lingua in bocca con una bot
tiglia...
Un malato sfugge all’abbraccio dell’as
semblea, si butta verso la finestra, ar
raffa una bottiglia, beve. Ormai sono 
in parecchi, vicino alla finestra. Un al
tro malato si alza, si guarda intorno.
Malato. Dichiaro di essere un verme, 
ma vado a bere...
La voce dell’altoparlante riprende il suo 
martellamento.
Voce d e l l ’a ltoparlante. Barbaresco, 
fratello minore del Nebiolo. Asciutto... 
con leggera vena amabile... tra i dodici 
e i tredici gradi... delicato, sa di vio
lette... dopo una maturazione di tre an
ni, è pronto alla beva... Bianchetto... fre
sca vinosità, tenue e signorile, secco e 
vivace di elegante tonalità amarognola, 
e piacevole cadenza.
A ltri due, tre malati vanno a bere. 
L ’assemblea, perso l ’afflato di carità che 
Vanimava, si abbiocca. Malati stanchi si 
buttano a sedere, ciascuno ritrova il con
forto della propria mania. I l  manico
mio riprende il suo domìnio sui singoli 
che di nuovo si ignorano, di nuovo ri
prendono l ’odio sordo contro la propria



malattia che vedono scritta sulla faccia 
del prossimo: il disprezzo di sé reso 
feroce perché esercitato sugli altri. I l 
cerchio nero dell’autodistruzione. La vo
ce dell’altoparlante è uno scherno, una 
impietosa frusta che li convince della 
loro abiezione.
Voce d e l l ’a ltoparlante. Rosatello 
del Cambio... bel colore rosato, terso 
e lucido... con profumo sottile e deli
cato di giusta persistenza, sapore distin
to, da cui traspare un ottimo fruttato... 
godibilissimo, asciutto, ma armonico ed 
equilibrato...
I l  gruppo che stava di guardia, che ha 
tentato di reagire buttando le bottiglie 
disotto, assiste impotente alla propria 
sconfitta. Tutti gli alcoolisti ormai stan
no bevendo, il problema è di far pre
sto ad arrendersi per limitare il danno 
ai malati. I l  poliziotto ha calcolato giusto. 
Terzi ed altri vanno ad aprire le porte. 
Dalle porte aperte, irrompono gli agenti 
di polizia che immediatamente strappano 
dalle mani dei malati le bottiglie, le butta
no dalle finestre. Non incontrano resisten
za. Gli ubriachi sono — secondo i cal
coli — inoffensivi. Gli altri malati non 
alcoolisti hanno capito che non c'è nulla 
da fare.

L ’unico che ancora non sa della sua vit
toria, è il poliziotto. Continua il suo 
imbonimento.
Voce d e l l ’a ltoparlante. Carema...
Rosso... volgente al granato, profumo di 
rosa sbocciata... Gattinara... onirico... ge
rontologico, stoffa principesca, profumo 
di violette e lampone... tenore alcoolico 
sui dodici gradi... gusto asciutto, con 
vena di mandorla amara... secco e insie
me sensuale e vellutato... nerbo deciso... 
un gusto amarognolo che chiude bene 
nel retrobocca...
Un agente si avvicina a Vino, lo spinge 
con malagrazia verso il gruppo degli am
malati. Vino gli fà un cenno amiche
vole di aspettare, ma quello non sente 
ragioni. Altra spinta a Vino che è sbi
lanciato a cercare qualcosa nella tasca 
dei pantaloni. Sta per cadere, si rimette 
in equilibrio a stento, sventolando la 
sua carta.
Vino. Guardi qua! Io voglio parlare 
col capitano! Lui mi conosce!
Nonostante le proteste di Vino, l ’agente 
lo tratta da matto, a spintoni. Vino al
lora perde un poco della sua naturale 
urbanità nei confronti dei rappresenta77ti 
dell’ordine, e si impunta con la carta. 
Vino. Ma che maniere! Guardi la mia

carta! Lo vuol capire che sono un amico 
del capitano?
Così dicendo sventola sotto il naso del
l ’agente la sua carta taumaturgica. 
L ’agente, spazientito, strappa dalle mani 
di Vino la carta, e la butta via.
Vino. La mia carta! La mia carta!

In quel momento, ancora con l ’altopar
lante in mano, fa il suo ingresso il capi
tano di polizia.
Vino lancia un urlo 
Vino. Capitano!
L ’agente che ha maltrattato Vino si av
vicina al suo superiore, preoccupato. Sa
luta, e poi:
Agente. Signor capitano, c’è uno laggiù 
che dice che lei lo conosce.
I l  capitano guarda distrattamente verso 
Vino. Questi pure impedito dagli agenti, 
per farsi distinguere, agita la mano con le 
dita aperte nel segno del tre.
Vino. Signor capitano!
I l  capitano non gli risponde. Guarda ver
so l ’agente e:
Poliz iotto . Lo conosco, lo conosco... un 
alcolizzato, maniaco dell’ordine... Dentro!

Benedetto Benedetti
Copyright by Benedetto Benedetti e « Il dramma ».
Tutte le illustrazioni sono di Lorenzo Viani, dal libro « Le chiavi nel pozzo » (Vallecchi, 1938).
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(-son dispiacere, dopo una certa abitudine presa, non 
sono io andato al Brasile in quest’anno che si chiude (1971) 
ma, per provvidenziale compensazione, il Brasile è venuto 
da me. E’ venuto per persone fisiche care, con altre persone 
da incontrare e conoscere meglio, è venuto sempre sull’onda 
di quella poesia e di quella musica che m’incanta, è venuto 
con una serie di incisioni nuove di grande significato; so 
che anche il 1972 (seppure non dovessi rivedere Rio, pur 
nella saudade che mi prende), mi porterà a contatto di 
tanti messaggeri (oggi i messaggeri più veri di quella terra).

L ’ultimo mìo viaggio (autunno ’71) si scontrò con alcune 
delusioni grandi, ripagate da una compagnia di amici assai 
viva e piena di ingenua sorpresa, di voglia di vedere, capire 
di più, ascoltare meglio: ma c’era pioggia in quella prima
vera di Rio, e non c’era invece Vinicius de Moraes, l ’amico 
più caro, il poeta grande, l ’uomo unico che egli è, da andare 
in giro con lui, notte (specialmente) e giorno, per varie 
case, per società diverse, Vinicius come un fratello, ed in
sieme come un maestro pazzo, da tutti amato. Era in Argen
tina, Vinicius, per uno show: venuto dalla carriera di
plomatica, giunto quasi al rango di ambasciatore, il miglior 
poeta — forse — di lingua portoghese, non propriamente 
in auge politica nel suo paese d’oggi, si è legato totalmente 
ad una attività poetica e musicale (sue del resto — si sa — 
sono sempre state le parole delle canzoni brasiliane più bel
le: suoi sono il più dei testi musicali da Jobim e da Baden 
Powell). L ’altro più giovane, e grande amico, forge Ben, 
lui c’era e mi fece festa, e ci abbracciammo, come metten
doci a ballare rivedendoci, e mi chiamava ancora « patre », 
come fa, o «papa» (proprio così: «papa» senz’accento). 
Ma una qualche delusione venne anche da lui, che si trovò 
coinvolto nell’atmosfera surriscaldata, ma assai più fiacca, 
del Festival della Canzone Popolare, per una sua canzone di 
grande successo popolare (Mokoto), senza poter espri
mere nulla della sua arte eccezionale. E le partite che vidi 
al Maracanà, si concludevano tutte sullo 0 a 0, seppure con 
guizzi di gioco fantastici (mi arrivavano notizie calcistiche 
dall’Italia, per una giovane Juve che aveva vinto in coppa a 
Barcellona, una secca sconfitta a San Siro con il Milan). 
La continuità del soggiorno era assicurata con metodicità 
da una lieta compagnia; la vera sorpresa fu un altro incon
tro musicale, ancora — dopo forge — con un uomo di co
lore, affascinante, ma dagli Stati Finiti d’America: Richie 
Evans; nella giuria del festival di cui anch’io facevo parte, 
incontri con Lalo Schiffrin, Simon, Françoise Hardy, sicu
ramente interessanti; e Wilson Simonal amico e compagno 
di cene che si prolungavano nella notte; ed una rapida messa 
a fuoco delle difficoltà musicali anche lì esistenti (uno 
show delizioso di fair Rodriguez, tutto dalla musica po
polare, tutto dalla samba, quasi deserto — sessanta per-

sone — in un minuscolo teatrino dalle parti di Sukata, 
ma a Canacào un pur bravo Roberto Carlos sempre più 
cocacolizzato, con folla — più di tremila — immensa e tri- 
pudiante: così è con il « progresso », via via che non si di
stribuirà più « agua de heber » vendendosi sempre quantità 
più vaste di cocacola, anche la musica, quella grande 
tradizione, quegli inventivi innesti, andranno in una crisi 
sempre più profonda).
I l  Maracanazinho — dove si svolge, palazzetto dello sport, 
il festival — era bruciato mesi avanti, in marzo (forse un 
incendio doloso, un attentato, forse, della guerriglia): cen
tinaia e centinaia di operai a lavorarci, per consegnare quat
tro ore prima dell’inizio gli spalti e la platea alla folla. 
Vinceva la canzone brasiliana pop « BR3 » per narrare 
la kafkiana storia di un’autostrada nuova tracciata attraver
so il paese, ma non finita, senza sbocco, dedicata fin qui 
alla morte continua di spericolati guidatori, e realizzata dal 
lavoro di folle immense di lavoratori. Alla periferia di Rio 
gli stabilimenti della Volkswagen erano stati distrutti in un 
incendio anche questo forse doloso. (Volkswagen blues 
è il titolo di una incisione recente di Gilberto Gii, realizzata 
in Inghilterra). S’avvertiva, tuttavia, nell’aria, rispetto alla 
esperienza di un anno avanti, come se lo spirito della rivo
luzione si andasse affievolendo, assopito anche in un regime 
economicamente più favorevole, determinato dall’azione 
ferma del governo. Difficile poter dire che s’avvertisse un 
più ampio respiro di libertà concesso alla vita democratica: 
ma, forse, e non solo in Brasile, lo spirito della rivoluzione 
finirà per restare acceso, e per avere necessità di continuo 
alimento, solo a vantaggio di una progressiva avanzata della 
democrazia, come pungolo, come garanzia, operando pres
sioni che debbono essere accolte. Anche perché le espe
rienze di tanti decenni, ormai, hanno reso chiaro a tutti che 
rivoluzione al potere coincide, rapidamente, con inizio di 
repressione. Lo spirito di rivoluzione è forte, e resterà ac
ceso, dove sono forti le istituzioni democratiche: negli Stati 
Uniti, ad esempio, qualunque siano le sorti, giorno per 
giorno, di quella democrazia, forte ed inestinguibile è lo spi
rito della rivoluzione.
Richie Evans è alto, magrissimo, nero, avrebbe un volto 
assai bello, ma è quasi senza denti, occhi lucenti, febbrici
tanti, non beve alcool, non si droga, è uno spirito religioso, 
augura a tutti, nelle dediche, come nei saluti, heath, peace, 
love: « a friend, forever, ever, heath, peace, love » è la 
dedica che mi lascia. Lo sento in un piccolo show al 
festival, con il suo trio ed il bongo, lo ascolto una sera in 
un locale a Rio, a Copacabana; un ampex in albergo ha re
gistrato il suo show e gira in continuazione ore ed ore 
al giorno: il pubblico non manca mai in quella hall. Canta 
roco, dolcissimo, con profonde cupezze e subiti slanci, cose 
nuove sono egualmente in lui sigillate dal gusto inimitabile,
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come la ripresa di canzoni di successo (le sue versioni di 
canzoni dei Beatles, rinnovano, davvero, quei temi pur fa
miliari). Suona la chitarra con una forza animalesca, ed in
sieme con possibilità di tocchi leggiadri, nella furia spezza 
corde, e ripara suonando; sta in piedi, e s’abbandona, tal
volta, a balli rituali, quasi d’orso ammaestrato, ed è trasci
nante. Crede che un nuovo mondo verrà, non per lui sol
tanto, o per la gente sua, per tutti: « salute, pace, amore », 
diffonde, e pare anche diffondere antico mistero, rito, for
micolio del sangue. Pensavo, ascoltandolo, penso quando i 
suoi dischi girano, a Malcome dell’ultimo periodo, stanco 
di far guerra, ma ancora con tanto spirito guerriero nei mu
scoli, nei nervi, nel sangue: « pace non trovo e non ho da 
far guerra ».
A Copacabana ci sono lavori, e la spiaggia è interrotta da 
strade nuove che sveltiranno il traffico, ma toglieranno una 
gran fetta di sabbia ai bagni più lunghi, dolci, cullati dalle 
onde lunghe. La ragazza che incontriamo una sera si chiama 
Eteovina. Appena arrivato cerco Vinicius, ma non c’è; 
chiamo la figlia di lui, Georgiana, e mi fa festa, faremo co
lazione insieme: vado a Leblon al piccolo ristorante che vede 
Vinicius sedere, quando è a Rio, in quei tavolini all’aperto: 
sono puntuale; malgrado il traffico ed i taxi: all’una e mezza 
sono arrivato. Georgiana non c’è: alle tre non sarà ancora 
arrivata. Sarà a fare il bagno, e arrivata sarebbe certo egual
mente, non appena poteva. Ma non posso aspettare più io. 
Wilson Simonal mi invita a pranzo e passerà la sera alle 
nove a prendermi in albergo; viene festosissimo e caro, dopo 
le undici. Ma è normale, non c’è da sorprendersi: è che an
cora il mio ritmo, i miei nervi, non si sono distesi come 
devono in Brasile, non si sono assuefatti. Poi t ’accorgeresti 
che hanno ragione loro. Vinicius aveva poco tempo fa un 
contratto in un locale parigino: ma ha buttato tutto all’aria: 
l ’estate arrivava in Brasile, i bagni erano belli, il sole, dalle 
parti di Bahia con Gesse, la nuova compagna bahiana della 
sua vita (bella, occhi magici, giovane, esperta di macumbe, 
messa in terrore dai lampi e dai tuoni, in contatto con tutte 
le divinità locali: dolcissima e buona). Con Simonal vado, 
dopo cena, a sentire Vignas, che suona il piano in un pic
colo locale: ed è salutato all’ingresso come un giovane re. 
Vignas suona benissimo; è sua una canzone come Ye me 
Iè che Sergio Mendes ha reso nota nel mondo. Jobim è 
negli Stati Uniti, in crisi. Baden Powell fa uno show nel 
nord: non ha smesso, non ha smesso di bere. Elis Regina 
ed anche forge Ben verranno in Italia di lì a poco, per la 
televisione (Teatro dieci). C’è un disco nuovo di Gal 
Costa; Caetano Veloso e Gilberto Gii sono in Inghilterra, 
ma potrebbero tornare. Neanche Chico Barque è a Rio; 
avrà qualche grana con la censura per un suo disco assai 
bello, già primo in hit parade per il prossimo carne
vale; e sarà il carnevale anche della Tonga de mironga 
di Vinicius. I l  disco di Chico verrà ritirato; lunghe, e diver
tenti, le inchieste sulla Tonga de mironga!
Sui giornali, grandi polemiche per il discorso del Santo Pa
dre contro la tortura; ci sono le nuove nomine nelle alte 
cariche ecclesiastiche del paese. Si polemizza fermamente 
con il Papa; più fermo che mai, come sempre, nel levare 
la sua parola a difesa della pace e del rispetto della dignità 
umana. Monsignor Camara non è certo amato dal governo.
« Scrivimi una lettera — invoca Caetano Veloso — desi
dero avere notizie e sapere che le cose vadano meglio». Van-

no meglio le cose? Caetano ha cominciato a tornare ed a 
lavorare in Brasile; anche Joao Gilberto è tornato; Chico 
lavora e vive nella sua terra; Vinicius si è risposato, non ha 
problemi più grandi; Jobim è stufo degli Stati Uniti (rac
contano di un suo scontro con Sinatra, deciso, prima di la
sciare ogni attività artistica, a dedicare alla musica di Jobim 
l ’ultimo long-playing; pare che per un contrasto di interpre
tazione di un tema — forse Sabìa — Jobim abbia la
sciato la sala d’incisione e dell’« ellepì » non se ne sia fatto 
più niente).
La sera della fine del festival, Françoise Hardy mi invita a 
raggiungerla, con degli amici, ad una batucada a Min- 
goia, alla periferia di Rio, un grande spiazzo, una grande 
radura, collegata ad una delle più numerose favelas. Vado 
con un amico fotografo (il gruppo degli amici italiani non 
ci segue, c’è un po’ di paura). C’è coda per acquistare il ta
gliandino d’ingresso, e chi lo distribuisce ha posato sul 
banco una rivoltella; molto alcool in giro, forse droga, 
gente accaldata, pigiata, eppure balli dolcissimi, leggeri, pur 
nei tempi molto mossi; due gruppi sonori si fronteggiano e 
cantano e suonano, praticamente soltanto percussioni. La 
Hardy non c’è, o non si trova. Ascoltiamo, un po’, affasci
nati, vagamente impauriti (ma un altro clima da quello cupo 
dei raduni dei negri americani, dove davvero ti senti intruso 
e considerato nemico, malgrado le tue profonde convinzio
ni, la tua buona fede totale), poi ce ne torniamo a dormire. 
Occorre tornare a casa.
Un Brasile, insomma, senza sole, senza Vinicius, con poco 
forge, con un festival mediocre, dove ancora una volta il 
pubblico ha fatto da protagonista. Torno con una scarica 
di dischi: aspetto a Roma l ’arrivo del « mio » Brasile.

E t  eco Vinicius: arriva con Gesse, si stabilisce a Mentana, 
vicino alla casa di Sergio Bardotti: con lui lavora, con lui 
prepara canzoni nuove, dischi, farà un’apparizione in tele
visione (memorabile). Aspetta l ’arrivo di Toquinho: con lui 
ora compone, suona, incide, cantano insieme. Sono bellis
simi da vedere: Vinicius, grassotto, di quella grassezza te
nera che incanta, volto sorridente, gli occhiali spessi, gli 
occhi ogni tanto stanchi, la risata pronta, ha quasi tutti i 
capelli bianchi, d’aspetto dimostra anche più dei suoi anni, 
ma se li è lasciati crescere, e gli scendono sulle spalle; To
quinho è un ragazzino, poco più che ventenne, credo, di ge
nitori calabresi, bruno, con denti bianchissimi, suona la 
chitarra con una semplicità ed un gusto rari, è una continua 
fonte di invenzione musicale (aveva lavorato con forge Ben; 
di lui si conosceva il long-playing intitolato Cantando): 
a vederli suonare e cantare insieme, sembrano padre e 
figlio, maestro ed allievo, e Vinicius sembra piuttosto So
crate destinato a disputar sulla vita e sull’« arte dell’incon
tro » che pronto a cantare, a far coro, ad enunciare quella 
sua toccante, inimitabile poesia in musica. Commovente ve
derli, commovente capire il loro attaccamento, la confidenza 
pur verso un fratello maggiore, che Toquinho ha con lui. 
Lavorano tutta la notte, di giorno dormono, per lo più: la 
notte il whiskey fa compagnia a Vinicius. Gesse è riuscita 
— dice — a non farlo bere più; ma noto che i bicchieri di 
whiskey fanno a vista d’occhio calar la bottiglia: ha smesso, 
infatti, di bere gin! Ma nell’euforia alcolica di Vinicius (sa-

Nella pagina precedente, il poeta Vinicius de Moraes.



Iute a parte!) che allegria, che confidenza: assiste ad una 
lite tra marito e moglie, e ce lo racconta; il marito, forse 
sbronzo, è stato assai villano. «E tu? Tu che hai fatto? », 
gli si chiede. « Niente — risponde — sono stato a sentire, 
e poi l ’ho chiamato e gli ho detto: Sei una merda! ». Ma 
l ’avrebbe detto, e lo ripete, sorridendo, e quella «e» è aperta, 
strascicata, lunghissima, tutta la parola si appoggia su quel 
suono.
Li sentiamo suonare per più sere, da me, da Bardotti, a 
casa di amici con gente ammirata e commossa attorno, in 
un clima di grande tenerezza, gioioso. Si vela ogni tanto lo 
sguardo di Vinicius e si commuove fino al pianto: è la 
prima volta che ci torniamo a vedere e che non c’è più Un
garetti tra noi: che sere stupende passammo insieme! Poco 
prima della sua morte, Ungaretti vide pubblicate, in una 
splendida edizione numerata illustrata da Piero Dorazio, e 
curata da Romero, le sue traduzioni di poesie di Vinicius. 
Ma Vinicius non ha visto ancora quel volume: lo sfoglia 
trepidante a casa mia, ma non vorrebbe portarsi via il vo
lume che tanto volentieri gli dò e devo darlo di forza, ma 
quasi di nascosto, a Gesse. Ma una mattina, Vinicius non 
dorme: si alza, e con me viene da Romero a firmare le copie 
di quel libro, a prendersene il numero che gli spetta. Ed è 
felice, e commosso. Uno splendido pomeriggio di maggio 
lo passiamo in compagnia di Bardotti, e Vinicius prepara per 
tutti una memorabile feijoada e scrive un piccolo poema, 
che ci distribuisce, per renderne nota la ricetta.

Em atengáo ao adiantado 
Da hora em que abrimos o 51ho 
O feijáo deve, ja catado 
Nos esperar, feliz, de mólho
E a cozinheira, por respeito 
A nossa mestria na arte 
Ja deve ter tacado peito 
E preparado e posto á parte
Os elementos componentes 
De um sabroso refogado 
Tais: cebólas, tomates, dentes 
De alho - e o que mais fór azado
Tudo picado desde cedo 
De feigáo a sempre evitar 
Qualquer contato mais... vulgar 
As nossas nobres máos de aedo
Enquanto nos, a dar uns toques 
No que nao nos seja a contento 
Vigiaremos o cozimento 
Tomando nosso uisque on the 

[rocks
Urna vez cozido o feijáo 
(Urnas quatro horas, fogo médio) 
Nós, bocejando a nosso tedio 
Nos chegaremos ao fogáo

E em elegante curvatura:
Um pé adiante e o brago as costas 
Provaremos a rica negrura 
Por onde devem boiar postas
De carne-seca suculenta 
Gordos paios, nédio toucinho 
(Nunca orelhas de bacorinho 
Que a tornam em excesso opu

lenta)

Urna farofa?... tem seus dias... 
Porém que seja na manteiga 
A laranja, gelada, em fatias 
(Seleta ou da Bahia) - e chega.
S5 na última cozedura 
Para levar á mesa, deixa-se 
Cair um pouco da gordura 
Da linguica na iguaria - e mexa-se.
Que prazer mais um corpo pede 
Após comido um tal feijáo? 
Evidentemente urna rede 
E um gato para passar a mao...
Dever cumprido. Nunca é vá 
A palavra de um poeta... jamais! 
Abraga-a, em Brillat-Savarin 
O seu Vinicius de Moraes. (*)

1  n Brasile, per il carnevale finito da non molto, Vinicius 
ha avuto una curiosa avventura, ha scritto con Toquinho 
una canzone che tutto il paese ha cantato con moto travol
gente: A tonga de mironga do kabuleté, titolo incompren
sibile, tratto da un vecchio dialetto dell’Angola, ma non in
comprensibile a Bahia, dove forme di quel dialetto son vive. 
Tutti a cantare senza capire, tutti a chiedersi il senso: fino 
ad arrivare in televisione un ambasciatore di un paese afri
cano (il figlio di Senghor, se non mi sbaglio), che cerca di 
tradurre, ma tutto non dice, perché vuol bene a Vinicius, e 
non vuole metterlo nei guai. Insomma, si verrà a sapere che 
A tonga de mironga è un brutto e perentorio invito ad 
andare a farsi fottere! E c’è chi la prende per una battuta 
politica, per una protesta al regime. Quasi certamente, in
vece, era solo il brusco licenziamento, il definitivo tagliare 
i ponti con una donna che l ’aveva evidentemente seccato. 
Certo che ha ripreso felicità, lavoro, gioia della vita, come 
da tempo non gli si vedeva addosso, con Gesse accanto. A 
tonga de mironga, tradotta benissimo da Bardotti, è stata 
del resto incisa in Italia, proprio da Vinicius e Toquinho. 
Due canzoni soprattutto restano nella mente, di continuo le 
facciamo ricantare a Vinicius, a Toquinho: Tarde em Ita- 
poan e Mais un adeus. Canta della bianca, fine, lunga 
spiaggia di Bahia, la prima, del colore di quel mare, dei 
soffi di vento che improvvisi arrivano, e dolci, della piaz
zetta Caymmi che è alle spalle, del bicchiere che si beve 
lentamente, mentre scende la sera: « passar la sera a Ita- 
poan... parlar d’amore a Itapoan ». L’altra è un arrivederci 
coniugale: « L ’amore è un’agonia - viene di notte - se ne 
va via di giorno - e un’allegria - ed insieme una gran 
voglia di piangere... ». Ancora un addio, una separazione; 
un’altra volta solitudine, un’altra volta sofferenza... E lei 
a raccomandarsi: « Non prender freddo, il gin è un veleno, 
non mangiar il gelato..., l ’assenza è una vera sofferenza; se 
hai un momento scrivi due righe, e ricordati di mandare i 
soldi per l ’affitto, che non è come me e non può aspettare... 
Amor è un’agonia — vien di notte, se ne va di giorno — 
un’allegria e, de repente, una vontade de chorar... ».
Ci lasciano Vinicius e Toquinho (Gesse è già partita perché 
la saudade l ’attanaglia), per Milano, a lavorare in sala 
d’incisione; e poi partono. Inutile sperare, mentre è lontano, 
che scriva, o risponda a lettere o telegrammi: avrò qualche 
notizia da Bardotti; forse lo rivedrò a Parigi se rispetterà i 
contratti che va precisando; ma tornerà d’improvviso op
pure io l ’incontrerò ancora a Rio e sarà, d’incanto, come se 
non ci fossimo abbandonati che ieri.
E poi, e poi... Ho il suo disco più nuovo: Come dizia o 
poeta con Vinicius, appunto, Toquinho, e Marilla Me- 
dalha; e riascolto Tarde em Itapoan, Mais un adeus ed anche 
Tomara, O grande apélo: tutti i solchi, di quella musica 
che più la ascolti e più ti divien cara e familiare.

(*) Eccone la traduzione di Sergio Bardotti:
Considerata la tarda ora in cui apriamo gli occhi, i fagioli devono, 
già mondati, aspettarci, felici, a bagno e la cuoca, per rispetto alla 
nostra maestria in quest’arte deve aver già in precedenza preparati 
e messi da parte gli elementi componenti il saporito soffritto cioè: 
cipolle, pomodori, spicchi d’aglio - e tutto quanto e opportuno 
tutto tagliuzzato da presso in modo da evitare sempre qualsiasi 
contatto troppo... volgare alle nostre mani nobili di aedo 
mentre noi, dando un tocco qua e là, quando meglio ci aggrada, ve
glieremo la cottura bevendo il nostro whisky on the rocks 
una volta cotti i fagioli (quattro ore più o meno a fuoco medio) 
noi, sbadigliando il nostro tedio ci avvicineremo al fuoco

e in elegante curvatura: un piede innanzi e un braccio al fianco 
proveremo la ricca nerezza in cui devono fluttuare pezzi 
di carne secca succulenta, grassi salametti, lucido lardo (mai orec
chie di porcellino, che la fanno diventare eccessivamente opulenta)... 
Una «farofa»? - dipende dai giorni... ma che sia passata al burro! 
L’arancia, gelata, a fette (scelta o di Bahia) - e bsta.
Solo nell’ultima cottura, prima di portare in tavola, si lascia ca
dere un po’ di grasso della salsiccia della salsa, e si mescola.
Che altro piacere chiede un corpo, dopo mangiati tali fagioli? Evi
dentemente, una amaca ed un gatto per passarci la mano...
Dovere compiuto. Mai è vana la parola di poeta, jamais! L’abbrac
cia, in Brillai Savarin, il suo Vinicius de Moraes.



(Anche Sergio Mendes, carissimo, affascinante, è passato 
da Roma tempo fa, in riposo. Né concerti né televisione, 
poca voglia di suonare tra amici. Una sera qualche cosa ci 
fece ascoltare da mio fratello, tra organo e pianoforte, con 
il suo gusto ed il suo tocco nuovo. Un’altra sera tanta gente, 
con piano preparato, tante pressioni perché suonasse, forse 
con troppa folla attorno. Ci fu insistenza, fu fatto notare che 
il piano era stato noleggiato apposta: « Va bene, suonerò; 
ma se invitaste Pelé — aggiungeva — gli fareste trovare 
un pallone? », Fresco fresco si ascolta — distribuito anche 
in Italia — il long-playing ultimo di « Mendes e Brazil 
77 » intitolato Pais tropical; la canzone di forge Ben. 
Una formazione nuova presenta anche la Tonga de mi- 
ronga di Vinicius — vedete che successo internazionale?: 
Mendes, si sa, incide negli Usa, — Asa branca e Morro velho).

Per il 6 dicembre è annunciato al Sistina, a Roma, un 
concerto di Baden Powell. Conosco i dischi a memoria, 
l ’ho sempre ritenuto su scala mondiale uno degli inventori 
di musica popolare più avanzati, e profetici; rispetto al 
Brasile sono sempre stato diviso nel mio più grande amore 
tra lui e Jobim. In una specie di grande albero della mia 
fantasia allestito, vedo capostipite e padreterno della poesia 
e musica brasiliane Vinicius, e sotto vedo a lui collegati, 
pur con personalità tanto diverse, Jobim e Baden, musici; 
vicini, senza far classifiche, tre grandi cantanti ed anche 
loro inventori: Joao Gilberto, Jorge Ben, Caetano Veloso 
(naturalmente ci sono altri filoni, c’è Caymmi, ci son tanti 
altri cantanti, e la schiera varia, e fortissima, delle donne: 
da Elisetii Cardoso, a Bethania, da Maysa a Elis Regina, 
a Gal Costa; e c’è il folto gruppo dei giovani, dei ragazzi). 
Non ho mai sentito Baden dal vivo: a parte il compositore, 
è in assoluto uno dei più grandi chitarristi che si possano 
ascoltare: penso a Consolacào, Deixa, Berimbau, canzoni 
da tanto nel mio cuore. E son trepidante. Un’unica ri
serva, lo so (ed anche Vinicius — insieme a lui, ed alla 
stupenda Maysa di altri giorni, tra i più forti bevitori del 
Brasile — me lo conferma): che non sta bene, che ha 
corso seri rischi, che si è sottoposto a drastiche cure di
sintossicanti, per ricominciare subito a bere. Ed ha poco 
più di trent’anni, con il suo cupo e sublime, avveniristico 
genio musicale.
Concerto lunedì sei; perché non organizzare un suo pas
saggio in televisione, a Canzonissima il sabato precedente, 
ed anche un suo special in tivù?
Chi decide di queste cose se ne persuade, e organizza tutto. 
Si aspetta Baden in studio da un giorno, oramai, e non 
viene: la registrazione è in corso e non viene, la trasmis
sione è finita, ed ecco arriva. La gente è pregata di fer
marsi ancora, ed ecco Baden, con lo sguardo sperso, che 
già chiede di rientrare in albergo senza registrare. Final
mente si siede, piazza il microfono, imbraccia la chitarra, 
e con pochi minuti di prova, incide uno strepitoso Be
rimbau. D ’un tratto è euforico, torna in albergo, ha vo
glia — dice — di suonare, di cantare per gli amici che gli 
fanno festa. E un timido tentativo di fargli festa, s’orga
nizza, si porta a cena; si sono raccolti tanti amici a casa 
mia, per sentirlo. Già Baden non ha più voglia di suonare; 
ascolta uno dopo l ’altro i suoi dischi, li dirige; parla del 
più e del meno; svagato, triste, con uno sguardo che spro
fonda in buio e cupezza. Poi finalmente suona: ma per 
accordare la sua vecchia chitarra (tutta rosicchiata dalle 
unghie dove le corde lasciano alla mano lo spazio di con
cludere toccate ed accordi: una chitarra da incorniciare!) 
impiega quasi mezz’ora; spera che riscoppi il parlottìo, che

Jorge Ben suona in un locale di Rio de Janeiro: è consi
derato il cantautore più interessante di questo momento 
e la sua fama sta andando oltre i confini del Brasile. 
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cada la tensione e l ’attesa, sottraendosi, dunque, a quella 
che improvvisamente gli è divenuta fatica. Ma suona, ed 
alterna cose stupende, ad altre svagate: canta, un canto 
sussurrato, alla Jobim, un canto tutto musicale, derivando, 
in molto, certamente, dallo stile ineguagliabile di Joao 
Gilberto (e mi confermo nell’amore per questi cantanti 
musici, cantanti senza acuti, non professionisti; poetici 
conduttori di un discorso musicale).
A l concerto di lunedì si presenta in condizioni preoccu
panti: si teme che non possa suonare; ed invece comincia 
il suo show: piccolino, rannicchiato su un alto panchetto, 
le gambe accavallate; porta in fondo una prima parte di 
venti minuti, poco più; la mano fredda, come rattrappita, 
accordi sbagliati, toni confusi, con tanti bagliori, natural
mente, tanti geniali lampi d’amore. I l  pubblico, assai più 
del prevedibile (a dire il vero) è sconcertato: non ci sente 
tanto Brasile; e non manca qualche intendente (neppure 
vivesse dieci volte raggiungerebbe mai musicalmente nem
meno uno di quei lampi, di quei bagliori!) a criticar duro, 
a parlare quasi di « bufala » e d’inganno.
Ma la seconda parte durerà un’ora e mezzo ed anche di 
più: con almeno cinquanta minuti di bis, e torna Brasile 
e afro-samba e batucada ed inventiva musica che trae 
linfa dall’antica musica africana, divenuta canto a livello 
popolare, e la gente è in piedi, e commossa. Oltre a tutto, 
andati per rendere omaggio ad un big della musica di 
oggi, abbiamo assistito ad una vicenda umana toccante. 
Anche Badén pare felice. Di lì a poco ricade in letargo; 
ad una cena organizzata per luì, è muto, sprofonda in 
un lago buio il suo sguardo, sembra dormire: c’è Alberto 
Sordi che tenta d’attaccar discorso, e non riceve risposta, 
se ne va, un po’ seccato, un po’ ridendo: « Certo, Badén, 
che sei de compagnia! ».
L ’indomani lo studio televisivo pronto per registrare il suo 
show, il quartetto schierato ad attendere, Badén non si 
fa vedere per niente; sono tutti in crisi, riparte. Che sarà 
di lui, dei suoi trent’anni, del suo « genio musicale », che 
tanto ci ha già dato, ma ancora dovrebbe sperimentare 
l ’età della maturità vera?
Tra il 10 ed il 12 dicembre del ’70 a Parigi, a cura di 
Barclay, Badén, con il quartetto, ha registrato musica per 
ben tre long-playings, ora tutti usciti. Ed è musica grande 
che sta con me: il Brasile, l ’ho detto, sta qui con me, anche 
con Badén, il suo ricordo, i suoi nuovi dischi. Solchi come 
Réfem de solidao, Samba do perdao, Cancao de filho, Terra 
de Katmandou, Ferro de passar, Falei e disse, si iscrivono 
tra i segni più alti dell’arte di Badén Powell.

M a  *  U Brasile fosse rosi inteso a Protesserlni, *  
rispuntar fuori perfino una settimana più tardi a Milano, 
tra piogge e nebbie dicembrine, non potevo davvero pen
sarlo. A pranzo con degli amici, conosco una gentilissima 
signora brasiliana, che sa tutto della poesia e della musica 
della sua terra, e da lei ricevo in dono (da essergliene gra
tissimo) un vero pacco di dischi nuovi da ripromettermene 
(come poi sarà) un lungo, disteso ascolto. E intanto sento 
brani di una registrazione, effettuata durante le prove del 
primo show riproposto da Joao Gilberto in Brasile: 
sette ore di registrazione disponibili, Joao e Caetano Veloso,

ed anche partecipazioni di Maria Bethania e di Gal Costa. 
Mi porto via il nuovo disco, di Joao, quello di Veloso (re
gistrato a Londra), quello egualmente registrato in Inghil
terra da Gilberto Gii; due nuove incisioni (una dal vivo, 
una in studio), di Maria Bethania. Ho il mio bottino la 
sera, quando, tra nebb.ette e pioggerelle, stanchissimo, al- 
l ’una di notte approdo al mio posto sul vagone-letto per 
Roma, per venire a sapere di aver sbagliato data e preno
tazione e di aver perso quel mio posto. I l  dispetto, lo sco
raggiamento che mi prende — accucciato, davvero, in una 
cuccetta — è limitato solo da questo bottino che sto ripor
tando a casa, per me, per i miei figli, che faran festa 
grande, ne son certo.
Joao Gilberto ha inciso il suo nuovo disco, dopo molti 
anni (forse sette, otto anni), in cui non aveva registrato 
più. Per molto tempo è stato senza cantare e suonare, 
neppure in show locali; per un anno intero — dicono 
— è stato addirittura senza parlare. Un po’ in Europa 
(in Germania), un po’ negli Stati Uniti, a contatto con 
l ’America del sud, è tornata la sua vena, è tornato il suo 
inconfondibile canto. I l  long-playing di cui si parla e che 
ha per titolo solo il nome del cantante è stato inciso in 
Messico, un anno fa, poco più, l ’edizione brasiliana è a 
cura della Philips; non mi risulta, per ora, che ci siano 
edizioni per l ’Europa e neppure per il mondo di lingua 
inglese.
I l  tributo pagato al Messico sta negli ultimi tre solchi della 
seconda facciata: uno, con il suo tipico canto strumentale, 
senza parole, un tema scritto dallo stesso Joao, intitolato 
Acapulco, gli altri due presi dal repertorio spagnolo, 
il famoso Besame mucho, che riappare completamen
te diseroicizzato, quasi astratto in un canto basso, in un 
finale di gran forza suggestiva, fino a Eclipse di Le- 
cuona, risolto con gusto grande e genialità. Ma i piatti 
forti del disco stanno, forse, nella prima facciata: due 
temi di Jobim. Uno, Eia è carioca, con parole di Vini- 
cius de Moraes, delicatissimo e malinconico: canta a voce 
bassa, un poco fioco, canta di una stessa luce, di uno stesso 
cielo, di uno stesso mare nell’ambito dei quali si incontra 
la figura della ragazza carioca (di Rio) che gli viene 
incontro: l ’altro Esperanca perdida di grande sugge
stione, tipicamente jobiniana. Se Jobim ebbe gran parte 
nella invenzione della bossa nova, non potè trovare 
interprete più magistrale ed inventivo di Joao: è giusto dire 
che Gilberto segna una data nella storia del gusto della 
musica popolare, e non solo nella musica brasiliana, dove 
funziona davvero da linea discriminante; ma nel mondo 
intero, ed anche nel jazz e nelle ricerche progressive. 
Tra i due temi di Jobim una splendida edizione di O 
sapo di Joao Donato (altro grande musicista brasiliano 
che si è un po’ perduto nei grandi deserti abitati degli 
Stati Uniti per il suo carattere ed il suo estro di vita: un 
anticipatore, certo, ad esempio, di Sergio Mendes); in O 
sapo Gilberto ricorre al suo preferito canto strumentale, 
molto ritmico questa volta, senza parole, con una carica 
straordinaria. La facciata è conclusa da una edizione im
mediatamente « bossanovizzata » di Trolley song di Berlin 
(una di quelle canzoni, in bocche e gambe americane a far 
da tipico sottofinale in una rivistona con la scena piena 
di gente!), ed un brevissimo motivo suo intitolato Joao 
Marcelo, dove ci ridà anche prova delle sue qualità grandi
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di « toccatore » di chitarra. La fotografia del disco ce lo 
mostra molto ingrassato: molto ingrassato da quel lontano 
1962, quando proprio io, tornando da un viaggio negli Stati 
Uniti, dove avevo sentito delle sue recenti incisioni, feci 
quanto potevo per far partecipare ad uno show televisivo 
italiano Gilberto, da noi allora completamente sconosciuto. 
E sollevò, certo, qualche perplessità. Passato tanto tempo, 
posso un pochino vantarmene: orecchi aperti devono essere 
pur riconosciuti! Non ho da vantarmi di nulla, ma di questo 
sì, come di aver giocato bene a bridge quando avevo nove 
anni, come di aver subito creduto nella Juventus giovane di 
Boniperti.
Scherzi a parie: bellissimo ci pare questo ritorno di Joao: 
in niente ha perso del suo rigore, del suo smalto, anzi si 
è affinato, la sua malinconia ha più peso, la sua tenerezza 
ha un fondo che ti abbraccia e ti tiene. Uno dei maggiori 
cantanti, compositori, strumentisti di questi anni.
Ne avessi cercato una riprova, ecco la più persuasiva, la 
più clamorosa — direi — dalle registrazioni non commer
ciali che mi arrivano e che riguardano lo show brasi
liano con Veloso. Un vero capolavoro è il tema, svolto lun
gamente, con variazioni ora tenere, ora cupe, ora leggiadre, 
ora all’orlo del pianto, intitolato Retrato em branco e 
preto. Che padronanza, che bravura, a che forza di inter
prete Joao è arrivato! Da commuovere nel più profondo! 
Tra quelle incisioni, straordinaria anche l ’edizione di Vo
ce ja foi de Bahia con Caetano e Gal Costa, e di Caetano 
Veloso A tua presenca e Frutta gogoia.

.Eccoci dunque a Caetano. Anche il disco di Caetano Ve
loso ha per titolo il suo nome (nome, ancora una volta, di 
compositore, cantante, strumentista: nome della musica, in
somma, di un aedo popolare che canta poesia per il mondo). 
E’ inciso in Inghilterra per l ’etichetta Famous. Se Joao, 
con Jobim, ed il gruppo della « Bossa » riuscì ad innestare 
tante cose del gusto jazzistico moderno nel ceppo brasiliano 
antico, Veloso con il suo gruppo di Bahia (lavorando anche 
con Ben, per qualche tempo, ma soprattutto con Gilberto 
Gii e con Gal Costa, con quel complesso che lascia tracce 
importanti che si chiamò « Tropicalia ») tenta l ’innesto del
la musica dei Beatles, fino alla musica pop nello stesso 
ceppo popolare. Operazione a lui in grandissima parte riu
scita, riuscita quasi sempre e con una funzione sociale 
precisa, con una indicazione di messaggio.
Andando in Brasile nel ’69, dappertutto si cantava Irene: 
« Voglio andare con la mia gente - voglio vedere Irene 
che ride - voglio vedere Irene e la sua risata - Irene che 
ride - Irene che ride - voglio vedere Irene e la sua risata... »; 
dappertutto quella canzone (Marinhero) del marinaio di 
Bahia: « Io non son di qui - io non ho amore - io son di 
Bahia, San Salvador »; ragazzi in coro, a gruppi, battendo il 
tempo, esaltandosene, ripetevano questi bellissimi canti. 
Caetano era stato costretto a riparare all’estero: per questa 
poca cosa (e grande cosa insieme) delle sue canzoni era 
stato in precedenza arrestato all’inizio del regime dei gene
rali, insieme a Gilberto Gii. Pauroso di scarafaggi s era 
trovato in una cella stracarica di scarafaggi; ed una bella 
mattina seppe di dover essere fucilato; si trovò al muro, 
con Gii accanto, vide davanti a sé il plotone di esecuzione, 
che sparò a salve. Così, almeno, si racconta. Poi scarcera
zione, e l ’ordine di abbandonare il paese: anni duri, anni 
di un violento choc da superare in Inghilterra, difficoltà 
di lavoro.

Tutto poi si placa, ogni ferita si rimargina: Caetano sta 
meglio; è stato recentemente a Roma, e qualche amico for
tunato lo ha incontrato, va e viene dal Brasile, vi è ora 
impegnato in uno show; è tornato con questo splendido 
disco. In lingua inglese, inciso con padronanza, gusto gran
de, splendida musicalità nuova, ed insieme popolare, legata 
alla radice, alla nostalgia della sua terra. Un disco, un nome 
che meriterebbero, anche tra i ragazzi d’oggi, una grande 
popolarità, non minore di quella di altri, che vanno, con 
minori meriti, per la maggiore.
E torna in mente nell’arte il brutto, ma reale fenomeno, 
della protezione di certe aree culturali, a detrimento di altre 
anche quando siano proprio le altre che si meriterebbero 
protezione per essere ovunque diffuse.
Caetano e Jorge Ben sono casi clamorosi.
Almeno tre solchi sono tra i più belli che si possano ascol
tare in questi tempi, ed in specie quello (come una strana 
ballata dall’esilio) dedicata alla sorella, la grande cantante 
brasiliana Maria Bethania.
« Tutti sanno — dicono press’a poco le parole della can
zone, dello stesso Caetano — che le nostre città sono siate 
costruite per essere distrutte; tu ti annoi, ti compri un ap
partamento; ti nascondi dietro qualcosa; hai venduto l ’ani
ma al diavolo; ma il diavolo l ’ha rivenduta a Dio; con quello 
che hai ricavato ti sei comprato un appartamento sul mare; 
Maria Bethania, per favore, mandami una lettera; voglio 
sapere che le cose vanno meglio, meglio, Bethania... E’ mol
to difficile arrivare alla radice delle cose; tu mangi frutta, 
tiri avanti; ti svegli nel tuo letto; amo la sua faccia lumi
nosa, perché non ha proprio niente a che vedere con tutto 
quello che sto dicendo; Maria Bethania please send me a 
letter - I wish to lcnow things are getting better - better - 
better - better - better - Bethania... ».
E con questa canzone, le altre due di ceppo popolare bra
siliano, in una edizione tanto avanzata e moderna: la bal
lata del marinaio di Bahia che si presenta con il titolo If 
you hold a stone e Asa branca.
(Sempre per la Famous, con etichetta Philips, anche Gil
berto Gii ha inciso in Inghilterra un nuovo long-playing in 
inglese; certamente interessante e vivo, a conferma e svi
luppo di grandi doti che sono in suo possesso: ma traccia 
di Brasile, quasi più non si sente: Gii pare incorporato del 
tutto nella musica pop di oggi, e sono forse i Traffic 
l ’esempio cui più si richiama: presenta anche un’edizione 
di un loro pezzo famoso. E la bontà di fondo dell’opera
zione lascia perplessi, mentre fa risaltare anche di più il 
giusto occhio, la vocazione vera ed irrinunciabile di Cae
tano, con — oltre a tutto — la sua bellissima voce, tra le 
più belle che si possano oggi ascoltare).
Non è finito il « pacchetto » dei dischi brasiliani riportati 
da Milano.
E se dall’« esilio » Caetano ha mandato il suo saluto acco
rato alla sorella, ecco Maria Bethania, aiutata questa volta 
da Jorge Ben a replicare con un bellissimo Mano Caeta
no, fratello Caetano: « Fratello Caetano, mio fratello
Caetano; egli viene sorridendo, egli viene cantando; avanza 
felice... va per una bella strada tutta verde... Fratello Cae
tano ». Si trova nel long-playing Philips intitolato A tua 
presenca... », con questa prima canzone (A tua presenca 
morena...) tra le più belle incise da lei, con la sua voce 
forte, il carattere della sua voce, il portamento che par di 
individuare fiero, duellante, indomabile. Incide pezzi di 
Veloso, di Chico Barque, di Edu Lobo, di Jorge Ben, e 
dei Carlos l ’oramai notissimo Jesús Cristo. Da poco era 
anche uscita una incisione di Bethania dal vivo, Rosa dos



ventos, ancora della Philips, con incisioni di grande ma
turità e suggestione. (A Roma, sempre al Sistina, alla fine 
di gennaio, un recital a inviti per Maria Bethania; pur
troppo « io non c’era », ma è stato una specie di trionfo, 
come del resto per lei a Cannes, al Midem: da macumbe, a 
canzoni d’amore, dai canti popolari a quelli del carnevale, 
in crescendo entusiasmanti).

Mentre ne sto scrivendo, forge Ben mi sta facendo gli au
guri per l ’anno nuovo attraverso la televisione del secondo 
canale: ha cantato Rita jeep. Fa parte del suo ultimo e 
recentissimo long-playing, Negro è lindo, che mi arriva pre
cedendo la sua personale venuta a Roma. I l terzo ellepì di 
forge in due antri, in un crescendo entusiasmante, da quello 
intitolato Jorge Ben, che comprendeva testi oramai classici 
come Domingas, Criola, Pais tropical, Take it easy by bro- 
ther Charles, Que pena, a Forca bruta, all’interno del quale 
non sai cosa scegliere per la continuità e la forza semplice 
del discorso poetico (ma si riascolti Zè canjica, Apareceu 
aparecida, o Mulher brasileira), fino a quest’ultimo, appun
to: tutti della Philips. Quando Jorge passò a Roma, la pri
mavera scorsa, anticipava sulla chitarra alcuni dei temi fon
damentali di questa ultima incisione, come quella che dà 
il titolo al volume.
Una sorpresa per me: in questo ellepì, il solco intitolato 
Porque è proibido pisar na grama (« perché è proibito 
calpestar l ’erba ») tra tanti desideri espressi, nostalgie evo
cate, ecco ad un certo punto dichiarare: « preciso mandar 
un carton postai para l ’exterior a meu amigo Piccioni... », 
da esserne commosso, da far tanta tenerezza.
Nel pensare a lui, nel sentire le sue canzoni, c’è molto di 
Brasile che mi resta dentro l ’immagine della intera e com
plessa situazione di una gente meravigliosa che soffre ed 
avrà ancora molto da soffrire per vicende politiche e sociali, 
anche se, per ora, nella musica, nella danza, nel tifo popo
lare per il Flamengo o per il Botafogo pare assorbire i colpi, 
ritardare lo start...
La vera nuova musica brasiliana, ad esempio, è la sola 
a parlare spesso di cose che attanagliano, fanno patire, ep
pure lo fa con un certo bilanciamento interiore, una certa 
allegria. S’è detto, un’altra volta, anzi s’è cercato di dire, 
che cosa sia per loro la saudade, come tutti i momenti della 
vita, e la memoria e la profezia, si filtrino in questo com
plesso sentimento, posseduto a livello ingenuo e nativo, 
dai negri delle favelas (non certo sofisticato e snobisti
co), che insieme può dare allo stesso ricordo oppure alla 
stessa assenza, profonde velature di nostalgia, ed insieme 
altrettanto profondo piacere di provarla.
Così Jorge, nelle canzoni che scrive da solo, che hanno 
parole sue, che da solo canta, ha la rarissima dote di essere 
insieme profondamente popolare, legato a tradizioni anti
chissime e rinnovate, mai ripetitive della moda, mai copian
do da altri, ed insieme più che attuale e moderno: le sue 
sono canzoni concepite in una dimensione che va verso i 
tempi futuri. Mai intellettualistico, però, anche se potrebbe 
capitare che terribilmente piaccia a chi ha l ’abitudine di 
complicarsi un poco la vita, ma insieme da far ballare a 
carnevale, da indovinare il samba che sarà ballato e 
cantato in gruppo (quelle voci rauche, alte, come se cori 
di bambini vi fossero inseriti dentro) per le strade o nelle 
radure delle favelas.
Jorge Ben è negro e la sua è musica negra che nasce dai 
negri, che strumentalmente s’appoggia solo a chitarre e per
cussioni, che ritmicamente ha necessità solo di un paio di 
mani che battano anche su una panca o su un tavolo, e fa

Richie Evans mentre canta al Festival della Musica Po
polare Brasiliana. E’ considerato oggi uno dei più originali 
interpreti della musica americana: il suo lancio nella po
polarità, soprattutto presso i giovani, è avvenuto con 
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ricorso a elementi che potrebbero oggi chiamarsi di « mu
sica povera »: fischietti, fisarmoniche, tupitù...
In Negro è lindo è riproposta una edizione, questa volta 
lenta, struggente d’amore felice di Que maravilha, che 
siamo, invece, abituati ad ascoltare in un ritmo sostenuto. 
Eccone il testo:

Là fora esta chovendo 
Mas assim mesmo eu vou cor- 

[rendo
So pra ver meu amor, o meu 

[amor
Eia vem toda de branco,
Toda molhada e despenteada 
Que maravilha
Que coisa linda é o meu amor 
Por entre bancarias, automoveis, 

[rúas e avenidas

Milhoes de buzinas tocando sem 
[cessar

Eia vem chegando de branco mei- 
[ga e muito timida 

Com a chuva molhando o seu 
[corpo

Que eu vou abracar 
E a gente no meio da rua andan

do no meio da chuva 
A girar que maravilha 
A girar que maravilha 
A girar que maravilha

E resta questa visione della ragazza, avanzando a passo bi
lanciato, nella pioggia, tutta bagnata da andargli incontro, 
cercando il suo abbraccio, forge è appena partito da Roma, 
ed a Canzonissima si ascoltano quelle belle parolone:
« Io ti dò la cosa più bella che ho, tu mi dai la cosa più 
bella che hai », oppure, « aspetta tre mesi, aspetta tre mesi, 
tra tre mesi... » e via discorrendo. Ma nel disco, la realizza
zione forse più bella, anche per sonorità nuove e toccanti, 
è quella intitolata Cigana: incisioni, comunque, da ri
sentire di continuo, senza mai stanchezza, anzi, via via, en
trando più nello spirito, approfondendo di più.

J  orge arriva a Roma, da Parigi. E’ in viaggio di nozze, ha 
sposato Dominga: finalmente si vedrà l ’oggetto di tante sue 
canzoni d’amore. E Dominga non delude in niente, bionda, 
di carnagione bianchissima, di grande dolcezza d’animo, 
mezza tedesca mezza italiana d’origine: paulista, men
tre Jorge si considera carioca. Sta a Roma tre sere, e tre 
sere stiamo insieme, a cena, a casa a suonare, con amici, che 
vanno via via crescendo attorno, forge non si fa pregare, 
non impiega mezz’ora ad accordare la chitarra, se la porta 
sempre con sé, e talvolta se ne porta dietro un’altra, a più 
corde ma più piccola, con un suono tra il liuto e la country 
guitar, come mi pare sia chiamata dagli ultimi complessi 
in voga. Ne trae suoni antichi, o scattanti, inventivi. (Mio 
fratello che lo sente dal vivo per la prima volta, e se ne 
intende, non solo resta commosso di quella musica, di quei 
testi, ma come suonatore di chitarra lo trova, forse, il mi
gliore che abbia mai ascoltato, per la sua naturalezza, la 
continua linfa, il ritmo naturale, oppure la continua capa
cità inventiva). Ad un certo momento della serata forge fer
ma — fa sempre cosi — il disco che sta girando, acchiappa 
la chitarra e apre il rubinetto, la magica fontana della sua 
musica, che incomincia a scorrere senza posa e senza stan
chezza; suona un’ora di seguito o anche di più, non vuole 
tanto consensi quanto allegrezza attorno, o, se li vede spun
tare, segni di commozione. Smette di colpo, con una specie 
di garbato finale. Ride, parla del più e del meno, è molto 
spiritoso; con una caratteristica che solo a lui riconosco: la 
bontà angelica. Una sua canzone bella di poco tempo fa era 
intitolata: Descobri que eu sou um anjo: ecco appunto 
si scopre di avere a che fare con un angelo negro; ma un 
angelo pieno di esperienza di vita, incorrotto, tuttavia, pu
rissimo, e buono. Ricanta molte delle canzoni appena uscite

nel disco più recente, com’è naturale, ma già ne ha una 
scorta di nuove, bellissime, una intitolata Moza (ragaz
za); un’altra, America latina; una, suggestiva, ed _ incre
dibile, su un giocatore di calcio del pacchetto difensivo, un 
« libero », un terzino; un’altra ancora su San Paolo e Rio, 
ed altre nuove, che gli sgorgano, d’improvviso, per lampi. 
Molti lo invidiano — ci dicono i suoi amici brasiliani — 
perché il successo porta sempre gran numero d’invidie; ma 
non c’è nessuno che possa dire una cosa, una cosa soltanto, 
contro di lui anche avendo riguardo alla sua persona, alla 
vita, ai sentimenti. Mi ricorda Richie Evans, in qualche 
punto: non tocca alcool, rifiuta la droga, ma non ha nessun 
aspetto missionario; anzi è tollerante, capisce tutto, sa tutto, 
e si consola in uno scambio ricco di affetti. La seconda sera, 
le sue canzoni non sono ancora a quel ciclo che oramai si 
conosce conclusivo, e cantando Negro è lindo (« negro 
è bello, negro è amore, negro è amico, anche il negro è f i
glio di Dio; ed io chiedo a Dio che mi aiuti a vedere nascere 
e crescere il mio figliolo, fino a farne un campione... negro 
è lindo, negro è amor, negro è amigo »), proprio nel punto 
che si riferisce al figlio, per lui futuro, eccolo scoppiare in 
un dirotto, irrefrenabile pianto; e poi a scusarsi: « Piango 
perché sono molto felice », abbracciato alla sua dolce Do
minga. Compie gli anni a quell’ora: ventinove anni. (A quan
ti anni avrà composto Mais que nada e gli altri successi 
grandi del repertorio?). In Maria Dominga si dichiara 
« alfa » e « principio », « omega » e « precisao » — « il suo 
cuore è grande, il suo polso è forte; non si abbatte facil
mente; può egualmente perdere o vincere; con orgoglio, sem
pre, e dignità ». In Take it easy, avverte di cantare solo 
« la fantasia, l ’amore, l ’allegria, la fede, la pace, la sugge
stione, il sorgere dell’alba ». Alcune delle sue canzoni più 
belle (Zè canjica, ad esempio, e Maria Dominga e 
Moza e tante altre), sono concepite con una struttura 
assai ricca ed insolita, musicalmente, e nell’intesa tra il te
sto e le parole: una parte introduttiva, che apre la porta ad 
uno sbocco musicale, che a sua volta si apre come ad un 
ritornello, dove il canto si libera anche più disteso; in un 
variare, un incrociarsi perpetuo, per poi dare a lui l ’estro 
di variazioni ritmiche e melodiche.
Detto per vaghi cenni, della sua musica, delle parole delle 
sue canzoni, di come magistralmente (ma con spontaneità 
popolare, senza alcuna pretesa: mai, mai forge si mostra con 
pretese di genere alcuno: e vengono in mente certi ragaz
zini che paion maestri e non riuscirebbero a riproporre un 
Ciribiribin per tutto l ’oro del mondo...!) suoni la chi
tarra; resterebbe da descrivere il carattere della sua voce. 
Premettendo, anche per lui, per lui più che per tutti, che 
forge è un aedo popolare e moderno, un musico, che dif
fonde poesia attorno e « suggestào ». Ha una voce sottile, ma 
con un arco assai vasto di toni; note basse profondamente 
umane; verso il falsetto, con echi nasali, nei toni sommessi: 
una voce che va diretta al segno, che si fonde in un tutto 
solo, che è Jorge, la sua musica, le parole semplici che torna 
a dirci, la persona che egli è. Riproponendoti tutto di lui, si 
badi bene, anche e solo attraverso le incisioni.

(Passando gli anni, anche se — non lo nascondo — l ’estro, 
la fantasia irruente, ¡’imprevedibilità non mai meno m’affa
scinano nelle persone che incontro, ed anche la necessaria 
incertezza, dubbiosità, duplicità talvolta di quelle persone, 
passando gli anni, dicevo, sempre più mi tocca, mi com
muove, osservo, come oasi nel deserto in cui vivrò, ammiro, 
amando, anche se forse non basterà più a farmi cambiare
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sorte di vita, l ’intera purezza d'animo che qualche volta, 
amici, persone care che son con te e che incontri ti esibi
scono, indifese. Indifese, ma per quella loro purezza interna 
di colpo invulnerabili, dolci fino al fondo della dolcezza, 
assurde in una quotidiana concretezza generosa, senza sfor
zo, dalla parte della verità, ed insieme, proprio loro, dalla 
parte più vera della follia. Diceva Pascal che gli uomini 
sono tutti, necessariamente, pazzi, e che i più pazzi sono 
proprio quelli che non lo sembrano. Non so se possesso in
tero di purezza sia dimostrazione ancor più folle di quelle 
imprevedibili persone cui penso: so che stupenda è in 
questi esseri individualmente puri, la capacità di capir tut
to, di allontanare da loro ogni fanatismo, di non giudicare, 
apparir tolleranti per gli altri, tutti gli altri, e per sé, senza 
sforzo, puri. Si badi bene, neanche purezza a costo di cilici, 
a costo del rispetto del « dogma » o del Credo: no, no... 
così, d’animo, naturalmente, perfino con qualche piccolo 
impatto con la superstizione, con qualche felicità nel sacri
ficio, non costretto, nel loro modo d’essere, perché tale da 
mettere al riparo di sublimi, intime vendette. Disarmanti, 
acuti, armati nella loro capacità di spuntar le armi altrui, 
capaci d’incanto, legati agli affetti puri, più di quanto altri 
possano essere legati, schiavi, esaltati, felici, infinitamente 
depressi, per ciò che pare più vivo o più vitale affetto. 
Senza nulla togliere al capire, al rendersi conto di come gli 
altri siano, e perché; con una disponibilità d’amore vasta, 
che si concentra sia nei poli diretti — i figli, gli amici, quel 
solo amore, se ci fosse — ma s’apre ad uno più vasto, 
ma riservato, non appariscente, abbraccio. Eccola, que
sta che volevo descrivere, questa armata incorruttibile pu
rezza che volevo descrivere, che di tutto sa, e procede in
trepida, e piena di buon coraggio: quella purezza che cono
sco in persone che mi son vicine, in amici la cui forza sem
plice dell’animo mi incanta e mi disarma, che forge Ben di 
continuo, con la sua musica, mi torna a proporre).

La terza sera forge ci deve salutare, e c’è più gente: i dischi 
brasiliani girano più a lungo, e forge balla con Dominga il 
samba, con una leggerezza di farfalla, con una eleganza na
turale, senza una cosa in più, senza un atteggiamento vol
gare mai, anche quando il ritmo e l ’ardimento di certi passi 
inventati lo porti a sfiorare l ’incrinarsi del ghiaccio, il filo 
del rasoio. Ci saluta, « Que pena », ci dice, a partire, a la
sciarci. Ma d’altra parte ha da poco finito di cantarci: « Que 
saudade que tengo de minha terra: San Paolo, color cenere 
(cinza), Rio, azzurro (azul): che nostalgia ho della mia 
terra ». (Quasi soli, anche in questo, i brasiliani, a dire nella 
loro musica, sempre, della loro terra, del loro pais: oggi 
che tutti giocano ad essere cittadini del mondo!).
Ancora gli chiediamo una canzone, quella nuova, che più 
ci ha colpito, per naturalezza, ancora una volta, ma per ar
dimento armonico, anche, e per la poesia profonda delle 
parole: Moza, ragazza.
« Se io potessi far fiorire le stelle — dicono press’a poco i 
versi — se io potessi far fiorire le stelle; il mondo sarebbe 
più bello; l ’uomo sarebbe più rispettato dall’uomo; e potrei 
conquistare il tuo amore, o ragazza. Se tu sei stata bene con 
me, io mi sento vicino e ti ringrazio di cuore; ma se non 
ti trovassi più, e le cose fra noi dovessero finire, io ti rin
grazierei lo stesso per il tempo che mi hai dato e per il pro
fumo che mi è rimasto di te. Ora non piangere; il mondo è 
bello, gli uomini sono buoni, non esiste malvagità; non bi
sogna aver paura di nascere; non c’è pericolo di radia
zioni atomiche. E lo so, perché, ogni anno un girasole me
raviglioso torna a fiorire sulla piazza. Tuttavia, non so se 
tra cinque minuti avrò più niente da dirti, non so se tra cin
que minuti avrò più niente da dirti ». 
forge è partito, che saudade, restano i suoi dischi a suo
nare ore ed ore sul nostro giradischi!

Leone Piccioni



A l  dieci anni dalla data di composizione, e a poco 
p iù  da quando vinse i l  premio de ll’ID I ,  ha visto la 
luce del palcoscenico Per una giovinetta che nessu
no piange d i Renato M ainard i, uno scrittore che ha 
pubblicato parecchi lavori giustamente lodati ma 
sempre rim asti lontani dal concreto interesse dei 
registi e degli organizzatori teatrali. Quella sera al- 
l ’Eliseo ci è sembrato di commemorare l ’oscura

CRONACHE TEATR ALI ROMANE 
DI RUGGERO JA C O B B I

fatica di una generazione sopraffatta d a ll’ind iffe ren
za prim a, poi dallo snobismo e in fine dalla conte- 
stazione. I l  nostro è un paese dove quella di autore 
drammatico non riesce a diventare una professione: 
non solo non dà d i che vivere, ma espone add irit
tura allo scherno. Chi v i si arrischia sta sempre in 
una vergognosa condizione d i postulante, d i d ile t
tante, di fa llito . C ’è i l  pericolo d i non debuttare mai, 
d i lasciar crescere i capelli bianchi in  un ’o rrib ile  
attesa, di perdere l ’ingegno e i l  mordente per man
canza di verifica, o in fine di vedere l ’opera propria 
sottoposta al g iudizio del pubblico fuo ri del mo
mento che sarebbe stato giusto. I l  teatro non vive 
d i capolavori im m orta li ma di in terventi opportuni, 
e g li stessi capolavori non nascono se non nel vivo 
di un ’esperienza continua. Tout peut naìtre ic i bas 
d ’une attente infim e, ma non una drammaturgia. 
M ainard i è un talento nativamente teatrale, attac
cato per limpidezza d ’animo a forme abbastanza 
trad iz ionali ma capace di muoverle dal di dentro, 
di stravolgerle a forza di lirism o, di tensione e di 
ironia. Un talento malizioso, add irittu ra  maligno, 
tendente alla deformazione espressionistica degli

V A R I A Z I O N I
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eventi ma poi trattenuto da un gusto quasi crepu
scolare della malinconia, della desolazione. Questa 
G iovinetta si svolge in  una Venezia frad icia , spet
trale e alle sue spalle sta l ’ombra di Céchov: ma i l  
gesto in  avanti rispetto a ll’intim ism o è ottenuto a 
forza di risentimenti m orali, che inducono alla rap
presentazione cruda di figure umane spaesate e me
schine o add irittu ra  di mostri, qual è i l  vecchio pit-

Walter Maestosi e Mariateresa Bax in 
« Senilità » di Svevo, riduzione di Aldo 

Nicolaj.

tore protagonista di questa commedia, in torno al 
quale gravita una ruota di donne, acquiescenti o r i 
be lli alla sua torbida dittatura, al suo nero e ani
malesco egoismo. La vicenda si arrotola voluta- 
mente su se stessa, rito rna sempre al princip io , evi
ta lo scioglimento perché non saprebbe dove tro 
varlo. Una vena disperata di poesia l ’attraversa tu t
ta ed è come un pianto sulla condizione di creature 
emarginate dalla borghesia ma sempre anelante alla 
riconquista dei va lori borghesi, incapace com’è di 
conoscerne o di crearne a ltri. I personaggi fem m i
n ili riescono particolarmente bene a M ainard i, men
tre delle tre figure maschili due sono francamente 
scolorite e persino contraddittorie. Ma c’è lu i, l ’atro
ce protagonista; a guardar bene, uno spirito in  qual
che modo femminile, cui si attaglierebbe la descri
zione del Don G iovanni, di Maranon, tuttavia sfigu
rata, ris ib ile , deforme. La tecnica espositiva di Mai- 
nardi, almeno in  questa commedia, risulta un poco 
invecchiata per un troppo diligente e strategico ac
cumulo di dettagli; ma i l  risultato è alto, la sua 
mano ha stretto con forza una sostanza umana. 
Ebbene, quest’opera ha avuto da A rnoldo Foà, nel-



la duplice veste di protagonista e d i regista, una 
interpretazione assolutamente nulla, capace add irit
tura di stralunare i l  testo. Avrebbe potuto essere 
una sorta d i Platonov sclerotico e inca llito , è venuto 
fuo ri solo un cattivaccio un po ’ buffo . Avrebbe po
tuto creare uno spettacolo tu tto  atmosfera, ritm ato 
secondo un ’arcigna musica; siamo rim asti nella lu 
ce piatta della commedia di consumo. Le tre donne 
sono state rivissute con asciutta forza ' da Elena 
Cotta, con fantasioso e commosso umore da ll’o tti
ma M arina D o lfin , con una totale assenza d i mezzi 
in terpre ta tiv i e d ’intelligenza scenica d a ll’incredi
bile Gabriella Andre in i. Questo errore di d is tribu
zione in  un ruolo decisivo non è l ’u ltim o dei peccati 
d i questa non-regìa.

l_ J  n altro testo m altrattato e reso quasi incompren
sibile, non so se dalla regìa di Daniele D ’Anza o dal
l ’incontinenza degli attori, è quella grossa comme
dia che si chiama Lascio alle mie donne e che Diego 
Fabbri ha costruito, con la sottigliezza morale e la 
snellezza stilistica che g li sono proprie, su una ma
teria tipicamente sua. La commedia fa m olto suc
cesso, si dirà: potrebbe bastare. E invece no, non 
basta. Quella che fa successo è un ’altra commedia, 
non Lascio alle mie donne: un tipo di commedia e 
un tipo di successo che possono portare a Fabbri 
dei d ir it t i d ’autore, ma che rischiano d ’intaccare la 
sua figura letteraria. Vediamo. Nel testo pubb li
cato su questa riv ista  e m olto probabilmente nella 
versione 1969 (la distribuzione delle parti, molto 
precisa, ce lo fa pensare) i l  protagonista occulto 
della commedia è un nuovo « seduttore » fabbria- 
no, che lascia a ll’amico notaio, Enrico, i l  carico 
delle sue donne. Enrico è anzianotto, uno scapo
ione impacciato e di quasi verginale timidezza. I l  
suo « giovane » d ’u ffic io  è p iù vecchio ancora di 
lu i, una patetica macchietta che cita versi d i Dante. 
Questi due esseri grigi, che di donne non hanno 
alcuna pratica, si trovano dunque alle prese con due 
donne d iff ic il i ,  una solida e ironica signora bor
ghese, una scatenata pseudo-intellettuale. A lla  fine 
salta fuo ri un amore platonico del defunto Renato, 
la giovanissima Isabella, presso la quale egli cer
cava scampo contro l ’a rid ità  della fam iglia e i fu 
ro ri del sesso. In  obbedienza al suo compito, e a 
una preveggente intenzione de ll’amico morto, i l  de
licato e goffo Enrico viene pian piano trasforman
dosi: cambia modo di vestire e d i parlare, entra in

un giro d i astuzie e pro fum i fem m in ili che g li fa 
perdere la testa. A lla  fine crede di potersi id en tifi
care con l ’intelligente brillan te  spregiudicato E n ri
co, e naturalmente g li ridono in  faccia. Ma attra
verso questa parabola apprende, e ci fa conoscere, 
una misteriosa verità: che Renato non era un vo l
gare conquistatore di femmine, ma un uomo di com-' 
plessa vita  interiore, istintivamente alla ricerca di 
un valore autre e p iù alto. Nella metamorfosi d i En
rico sentiamo e ricordiam o che è possibile, vera
mente possibile, amare tre donne allo stesso tempo, 
ma che rimane la smania d i giustificare questa scel
ta o non-scelta. D i provarla coi fa tti, magari scri
vendo un testamento e obbligando astutamente gli 
a ltr i a tale verifica. Per salvare la faccia, per la
sciare un ’immagine decente d i se stessi; l ’immagine 
che si vorrebbe presentare a D io e affidare alla me
moria degli uom ini. I l  tema del Vestire g li ignudi 
pirandelliano, ma trattato in modo scherzoso e pa
radossale, con nel fondo un senso tutto  cristiano 
delle impensabili vie e insomma del possibile.
Nello spettacolo della compagnia Masiero-G iuffrè 
i l  protagonista diventa un uomo arguto ed elegante, 
giovanile, vestito a ll’u ltim a moda: uno che può dire 
quello che vuole, ma si vede subito che di donne ne 
ha viste anche troppe. Si muove per i l  palcoscenico, 
scattando e sfarfallando, con la vivacità d i una sou
brette. I l  suo assistente d i studio è una sorta di gio
vane ex-seminarista, che vibrando di eccitazione si 
fa una bella esperienza di vita. Nel protagonista non 
avviene nessuna metamorfosi, nemmeno ne ll’aspet
to esteriore, sicché la vicenda rimane im m obile e 
deve affidarsi continuamente a vezzi e barzellette, 
qualcuna del tu tto  inventata e fuo ri dello spirito 
del personaggio, capace anzi di portarci fuo ri dagli 
stessi c o n flitt i elementari del testo. Quando arriva 
la ragazza Isabella, che dovrebbe essere la rappre
sentante di una generazione meno ipocrita e fonda
mentalmente onesta, vediamo entrare in  scena una 
sorta di pin-up truccatissima e scollacciata, alla qua
le Enrico, invece d ’essere colto da una sgomenta 
ammirazione, fa subito la corte pesantemente sbir
ciandole le cosce e mettendole le mani addosso. Sic
ché, quando comincia ad aprir bocca e a dire le sue 
verità, Isabella ha già perso ogni possibilità di r i
sultare credibile. Basteranno questi pochi appunti, 
credo, a dare un ’idea di ciò che è avvenuto. La sce
nografia di G uglie lm inetti aumenta i l  sapore rivista- 
io lo dello show. A ldo  G iu ffrè  si prende le sue risate, 
le cerca con ogni mezzo e naturalmente le trova. 
Lauretta Masiero sembra distratta o smarrita. G ra
ziella Granata è totalmente fuo ri posto. Marcello 
Mandò fa i l  giovane di studio, ne ll’impostazione 
che si è detta, con bravura di caratterizzazione.

Marina Dolfin e Arnoldo Foà in « Per una 
giovanetta che nessuno piange » di Renato 

Mainardi.



M olto  divertente Irene A lo is i, che era anche nel 
testo una figuretta soltanto comica.

-A .  ltra  novità ita liana importante è Caterina delle 
m isericordie di Franco Cuomo, presentata dal Por
cospino I I ,  con la regìa di G iorgio Pressburger. 
Cuomo è tra g li autori novissim i quello che proba
bilmente ha tratto m ig lio r partito  dalle esperienze 
e tecniche in  voga: Brecht, i l  teatro della crudeltà, 
i l  teatro-cronaca. In  questa Caterina è evocata, non 
senza un remoto riferim ento a m odelli elisabettiani, 
la strage degli Ugonotti. Per Cuomo la notte di San 
Bartolomeo è i l  risultato di una rete intricatissima 
di manovre politiche, di un « gioco dei potenti ». 
G li sfugge totalmente la dimensione religiosa di 
certi fenomeni storici, così come del resto era sfug
gita a Brecht, non certo per disattenzione, nel d i

segnare i l  suo Galileo. E ’ una materia sanguinosa, 
piena di r isvo lti economici e sessuali, quella che 
Cuomo maneggia con mano volutamente leggera, 
estrosa, in  modo da ottenere un risultato ne ll’or
dine del grottesco. Ed è un risultato p iù che note
vole, garantito dal ritm o della sceneggiatura, dai 
rovesciamenti di campo, dal dialogo tagliente. Se 
ne trae un ’immagine buia e allarmante de ll’uomo, 
che serve da ammonimento anche per i nostri tempi. 
Si è insomma fu o ri d a ll’ambito del cosiddetto dram
ma storico, alle prese con una polemica che si svolge 
qui e ora, ma prima di tu tto  dentro di noi.
La regìa di Pressburger, che ha momenti d i prege
vole invenzione, è un po ’ schematica, un po ’ geo
metrizzante. Non per volontà di mettere ordine nel 
caos degli eventi, che tale è rimasto deliberata- 
mente; ma per tendenza a esprimerlo sempre e solo 
nelle punte p iù acute. In  un quadro scenico funzio-
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Da sinistra: 1) Valentina Fortunato; 2) Ivo 
Garrani; 3) Luigi Vannucchi; 4) Sergio Fan- 
toni; 5) Giancarlo Sbragia in « Strano in
terludio » di O’Neill, realizzato da Sbragia. 
In basso: 1) Sergio Fantoni e Ivo Garrani; 
2) Valentina Fortunato, sempre in « Strano 
interludio » (fotoservizio: Tommaso Le

Pera).

naie, g li a ttori — disugualissimi — si muovono con 
aggressiva tetraggine. Paolo Bonacelli caratterizza 
con forza e con denso umorismo due personaggi, 
Carlotta B a rilli è una Caterina ineccepibile. Ma 
ne ll’insieme si ha l ’impressione che non tutte le 
proposte de ll’opera siano state ricevute e trasmesse.

C  omunque, la stagione si muove. Era in iziata con 
grossi spettacoli deludenti e ora vengono a galla 
ragioni p iù  precise, messinscene meno arbitrarie, i l  
fasto barocco cede i l  passo a linguaggi lineari e 
lascia spazio alla presenza de ll’attore. Non è un 
caso, ritengo fermamente, che ciò accada quasi 
sempre su testi pensati e scritti in  lingua italiana. 
Ma, ecco, sono costretto a una congerie di notizie. 
Lu ig i Squarzina ha ripreso i l  suo epico e amaro 
O tto settembre, elaborato in  collaborazione con 
Enzo De Bernart e con i l  compianto Zangrandi: 
spettacolo che contiene anche un margine di alto 
divertim ento, secondo la m igliore lezione brechtia
na, e che rende attualissima una situazione già sto
rica, ma che pesa nella nostra memoria come una 
minaccia ancora gonfia d i possibile fu tu ro , per i l 
sospetto che l ’ Ita lia  in  gran parte rimanga in tim a
mente quella. O tto settembre è inoltre un episodio 
tra i p iù  avvincenti della lunga antologia di rea
lizzazioni precise e adulte che lo Stabile genovese 
sta offrendo da mesi a Roma, e che in  p iù  d ’una 
occasione è stata l ’unica ricompensa, per i  fedeli 
del teatro, in  settimane e mesi sconsolanti. Se ne 
tornerà a parlare quando Chiesa e Squarzina pre-



senteranno nella capitale uno spettacolo nuovo; uno 
spettacolo, cioè, che l ’amico Zampa non m i abbia 
già « rubato » in  anticipo.
Paola Borboni ha ripreso un suo recital, Luna lu 
natica, con quattro testi fra cui uno del compianto 
Stefano Pirandello, singolare e sofferto scrittore 
che costituisce per i l  teatro ita liano un ventennale 
rimorso. A l Sangenesio è andata in  scena una ver
sione polemica de ll’Adulatore di Goldoni diretta 
dal giovanissimo Zucchi proveniente d a ll’Accade
mia. Peppino de F ilippo ha presentato tre a tti unici 
d i suo fig lio  Lu ig i, che rientrano nella m igliore 
tradizione della nostra commedia regionale e popo
lare, dove il pathos è sempre troppo facile ma la 
comicità raggiunge punte di « grottesco » rivelato
re, e i l  dialogo con la platea è sempre sostanzioso, 
anche per la veracità del tessuto linguistico. Ales
sandro Fersen ha ripreso alle A rt i le sue già note 
Diavolerie, spettacolo di severo im pianto scenico e 
di sottile humour culturale, che però lascia incerti 
appena va sopra le righe, come nel finale, perché 
nulla  ci ha preparato alla scoperta di significati 
m isteriosi e tragici. Non basta evocare Satana per 
determinare un mistero: bisognerebbe decidersi a 
ind iv iduarlo , i l  M aligno. O se ne parla in  term in i 
religiosi; o si va al polo opposto, nei paraggi del
l ’esoterismo e della magìa; o si è lucidamente scet
tic i e razionali. Fersen, per l ’onesta preoccupazione 
di lasciar decidere a noi, ha fin ito  per restare in 
certo lu i stesso, e per comunicare quasi solamente 
questa incertezza. Così, alla fine, sentiamo qual
cosa d i sim ile a ciò che espresse Tolstoj parlando



di Andréev: « Questo signore vuol fa rc i paura, ma 
noi non abbiamo paura di queste cose ». Certo, 
Fersen è un regista d i prestigioso rigore, e questo
10 si vede a ogni passo nello spettacolo: ma la 
sostanza s’evapora, evade. Fra g li a ttori vorre i r i 
cordare l ’intensa, mutevole M arina Pagano: ma 
anche i l  Reali e lo Zernitz.
11 nuovo teatro Be lli si è inaugurato con una com
media satirica di Silvano Am brogi, Romamarch, 
che evoca l ’incubo p iù  d iffuso ai nostri g iorn i: 
quello d ’un possibile rito rno  del fascismo. E lo fa 
con vis satirica impeccabile, con una fantasia lin 
guistica lacerante, durante tu tto  i l  prim o tempo: i l 
secondo in  parte è ripe titivo , poi s’introduce un ele
mento nuovo, ossia la reazione popolare, ma affre t
tatamente, un po’ troppo tard i, e senza adeguati

sviluppi. I quattro a ttori sono eccellenti, con risu l
ta ti d i espressività gestuale perspicui ed esilaranti: 
i l  regista N ino Mangano ne ha non poco merito. 
Ma vanno c ita ti uno per uno: Sergio Reggi, An to
nio Salines, Magda M ercatali, Flavio Bucci.

I  n questo rovinìo di annotazioni o mere in form a
zioni, una piccola pausa va dedicata a Senilità 
d i Ita lo  Svevo, adattata da A ldo  N icola j e presen
tata dalla Compagnia del Malinteso al R idotto del- 
l ’Eliseo. I l  grande scrittore triestino, che non ebbe 
fortuna come drammaturgo in  proprio , ne ha avuta 
molta, in questi anni, esattamente nel genere dove 
p iù  facilmente la letteratura è tradita e lo spirito 
delle opere vanificato dal passaggio da una sfera 
a un ’altra, cioè ne ll’adattamento scenico di opere 
narrative. Qià La coscienza d i Zeno di T u llio  Kezich 
aveva offerto  un ’ottim a lezione in  tal senso. E ora 
A ldo  N ico la j, con la sua garbata accortezza di sce
neggiatore e dialogatore, ha ottenuto un risultato

Da sinistra: 1) Walter Maestosi; Mario 
Bussolino, Carlo Sabatino; 2) Mariateresa 
Bax e Walter Maestosi; 3) Mariateresa Bax 
e Carlo Sabatini; 4) Laura Rizzoli e Carlo 
Sabatini, tutti in « Senilità » di Svevo.



di sorprendente fedeltà, non discostandosi un attimo 
dalla parola di Svevo. Ne escono in  pieno rilievo  
le cose p iù  d if f ic i l i  da trasmettere sulla scena, cioè 
la durata esistenziale, la mera in te rio rità , del testo: 
ma anche i l  significato storico, la base realistica, 
d i esso. Si è presi alla gola man mano che ci si 
avvicina alla fine e tu lettore o spettatore a ffe rri 
quel gioco grave e preciso d i rapporti d i classe, 
queU’irrim ediabile  strazio deH’intellettuale progres
sista che vede smentite dalla « fig lia  del popolo », 
dal suo padre operaio fo lle  e perseguitato da fan
tasmi, dalla madre ruffiana, le sue astratte speran
ze. Eppure non può condannarli, perché dovrebbe 
prim a condannare se stesso, che a ll’azione ha pre
ferito  l ’inerzia, finché un nuovo elemento, la pas
sione, assunto oscuramente come riscatto ne ll’au
tentico, lo ha travo lto in  una foresta di sogni che 
grondano sangue umano. Forse nella pazzia della 
sua sventurata sorella è l ’u ltim o segreto del mondo 
tr ito  e fumoso a cui tu tti i personaggi appartengono, 
in  quella Trieste notturna, quasi stregata: l ’aliena

zione avviene a tu tt i i liv e lli,  quando si è p iccoli 
borghesi senza consistenza morale o proletari senza 
coscienza attiva. Durante tu tto  lo spettacolo ho 
sentito aleggiare su questa chiusa e cupa materia 
narrativa, ora divenuta teatro, i l  ricordo d i Do- 
stoévskij.
E sono veramente felice di dire a Nello Rossati, cui 
nel numero scorso avevo augurato la buonanotte, 
un cordiale buon giorno. Non si può mai star tran
q u illi,  diceva S ilvio d ’Am ico. Questa volta Rossati 
ha guidato la sua vicenda scenica con grande m i
sura e tocco leggero, senza complicare inutilm ente 
ciò che è semplicissimo e nella semplicità trova la 
sua grandezza. (Solo g li in terventi del carnevale 
portano ancora tracce di effettismo, « m alattia in 
fantile  » della regìa). Tutto  f ila  in  una atmosfera 
di aspra e accorata poesia, ottenuta senza sbavatu
re e senza dimenticare che si tratta d ’un dramma. 
A iutano i l  regista in  questa operazione lo sceno
grafo Ton i Rossati con una giusta e suggestiva strut
tura, e massimamente g li a tto ri: i l  sensibilissimo



Da sinistra: 1) Carlotta Barilli, Stefania Nelli, Ezio Busso; 2) Paolo 
Bcnacelli, Carlotta Barilli. In basso: 1) Pietro Frigo; 2) Paolo Bonacelli, 

tutti in « Caterina delle misericordie » di Franco Cuomo.



Umberto Liberati, Aitilo Corsini, Vittorio 
Di Prima, Maria Sciacca in « L’adulatore »

W alter Maestosi, protagonista, e in torno a lu i — 
a un live llo , anche tecnico, non comune — M aria
teresa Bax, Laura R izzoli, Carlo Sabatini. Un quar
tetto di personalità giustamente diverse e giusta
mente affiatate.

D  tremo in terlud io di O ’N e ill è i l  grande testo stra
niero che viene a interrompere questa serie, dopo
tutto consolante, d i opere italiane. Così dovrebbe 
essere sempre i l  teatro di un paese civile : con un 
repertorio composto per tre quarti di testi nazio
nali, connessi in  profondo ai temi del momento e 
alla realtà della lingua, mentre l ’a ltro quarto si 
dividerebbe fra  classici, ovviamente sovranazionali, 
e traduzioni d ’im portanti drammi stranieri di oggi 
o di ie ri m attina o anche de ll’a ltro ie ri, come questo 
fluv ia le  e illum inante poema di O ’N e ill. E dico 
poema perché, malgrado la sua origine tutta reali
stica o forse in  grazia d i essa, Strano in terlud io si 
svolge come un ’ampia sinfonia, sicché i l  valore ci
clico, musicale, finisce per predominare nella me
moria dello spettatore. Questa superba costruzione 
drammatica si attiene alla psicologia, non senza r i
flessi freudiani, e tuttavia proprio  quei passi che 
vorrebbero scendere al profondo de ll’in terio rità , 
cioè i famosi monologhi a scarto di tono, im pon
gono per la loro natura tecnica una sorta di distacco 
epico ante litteram , e si sa che l ’epico è fatto ap
posta per esorcizzare i l  gioco dei sentimenti e r i 

condurre alla dialettica delle idee. Ciò è stato inteso 
perfettamente da Giancarlo Sbragia, che ha messo 
in  scena questo O ’N e ill con m o lti accorgimenti 
odiernissim i, lo ha sfrondato energicamente ma non 
ne ha alterato la sostanza vitale. Ed è i l  sapore 
tu tto  americano, la sua tenace componente storico
sociale, quello che viene a galla in  modo esem
plare entro uno spazio scenico d i ingegnosa purez
za, quanto mai adatto a ll’evocazione del m ito ance
strale della Dea Madre. V i campeggiano a ttori che, 
in  gruppo, formano una scelta fra  le m ig lio ri del 
nostro teatro: Valentina Fortunato, Ivo Garrani, 
Sergio Fantoni, Lu ig i Vannucchi e lo stesso Sbragia. 
La loro « resa » andrebbe analizzata caso per caso. 
Basti dire che a tra tti lo spettacolo diventa un ring 
ed è proprio  grazie agli in terpreti che i l  suo re
spiro si allarga fino  a una singolare dilatazione 
lirica  sul m otivo disperante del tempo.

■N" on più che una notizia si può dare, alla fine, della 
ripresa d ’una notissima commedia, La bugiarda di 
Diego Fabbri, da parte di G iorgio De Fu llo  con una 
regìa rinnovata, che rivela non poche perplessità 
quanto alla forma del teatro oggi e alla sua possi
b ilità  di comunicazione, da cosa vera a uom ini veri. 
Registrato i l  gran successo de ll’impresa (dove, ac
canto alla Falk, agiscono Stoppa, V a lli, la M ore lli, 
l ’A lban i) bisognerebbe affrontare un discorso su 
questa cauta alternativa che De Lu llo  sta cercando 
di porsi da qualche tempo in qua. Ma resta per 
altra occasione: i l  giro è già troppo lungo.

Ruggero Jacobbi
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iprendere La bugiarda di Diego Fabbri, una 
commedia presentata dai « G iovani » già due vo l
te al pubblico ita liano e straniero, parve dapprima 
una scelta come un ’altra. E ’ vero che qualche r i
tocco era stato portato d a ll’autore per renderla più 
moderna, è vero che i l  regista G iorgio De Lu llo  si 
era sforzato d i adeguarla ai tempi e alle mode nuo
ve, e dunque l ’aveva giocata su una accentuazione 
del ruolo di tu tt i g li a ttori, che arrivano in  palco- 
scenico, metton su fondali e scene di carta, d ip in 
gono e costruiscono quel che poi, alla fine, gioiosa
mente distruggeranno, e dove si colgono tanto le 
a llusioni a ll’arte pop quanto le prese in  giro del- 
l ’happening, del « co lle ttivo teatrale » e senza evi
tare nemmeno quel po ’ di nudo che in  uno spettacolo 
sta sempre bene... Ma come prevedere questo enor
me successo, g li incassi superiori a una media g ior
naliera d i due m ilion i, le code davanti ai teatri, le 
risate e g li applausi a scena aperta?
« Francamente — dice Romolo V a lli — nessuno di

Nella pagina seguente, Romolo Valli in 
una scena della nuova edizione de « La 

bugiarda » di Diego Fabbri al Valle.

noi poteva immaginarlo. Francamente, era anche 
un grosso rischio. In  quel momento, per la nostra 
compagnia, cioè quella dei ’ ’G iovan i” , sembra
vano non esserci p iù  vent’anni di lavoro onesto, 
ma solo l ’inaugurazione del teatro ’ ’A rgentina”  e 
quel G iu lio  Cesare che ci ha attira to tante ire; e 
per Rina M ore lli, per Paolo Stoppa, una certa stan
chezza, un disagio degli a ttori stessi p iù  che del 
pubblico, i l  disagio d i chi si trova in  un mondo che 
è cambiato a ll’improvviso. Avevamo deciso di as
sociarci pensando che, un iti, si potesse combattere 
meglio, avevamo pensato d i poter porre un ’onesta 
candidatura per la ’ ’Stabile”  di Roma. E perché 
no.... In  vent’anni, sia la compagnia M orelli-S top
pa che la nostra hanno servito i l  teatro nel modo 
m igliore, facendo le operazioni teatra li che occor
revano, presentando un repertorio intelligente, eclet
tico, spesso stimolante. I l  talento oggi si confon
de con la tessera del PSI, e tu tto  quello che si fa 
nel teatro pubblico e non solo nel teatro pubb li
co sembra debba essere monopolio d i questo par
tito . Tale stato d i cose è cominciato quando i  po li
tic i, scoprendo i l  teatro, hanno capito che può es
sere una delle leve del potere, e hanno avanzato la 
pretesa d i assumersene tu tt i i problem i, anche quel
l i  dei qua li non possono capire nulla. I teatri di Ge
nova, d i Torino, di Bolzano, di M ilano sono gestiti





tu tt i da uom in i del PSI, e però questo sembra non 
bastar loro... e però vogliono anche i l  resto... ». 
L ’anno passato, tra le tante manifestazioni spesso 
in u tili e pletoriche per festeggiare i l  centenario di 
Roma capitale, si pensò di onorare la cultura; dun
que inaugurazione del rinnovato teatro « Argenti
na » con una edizione del G iu lio  Cesare affidata alla 
compagnia dei « G iovani ». Le polemiche furono 
immediate; ci fu  chi vide, nella scelta del capola
voro shakespeariano, un orientamento trion fa lis ti
co; ci fu  chi si indignò per la c ifra  stanziata, cento- 
venti m ilion i, e per la scelta della compagnia, i l  cui 
elegante professionismo non può che irrita re  certi 
rozzi velle itarism i. Colpe, in quella inaugurazione, 
certo ci furono. La legge sugli stanziamenti per le 
manifestazioni scadeva i l  trenta aprile, e la decisio
ne in pro del G iu lio  Cesare fu  presa piuttosto 
tard i, e dunque la compagnia fece prove disordi
nate e insu ffic ien ti, e in un clima rovente di ostilità, 
da parte di p o litic i, d i gente p iù o meno interessata 
e p iù  o meno travolta dal gioco delle parti.
I l  G iu lio  Cesare fu  allestito tra m ille  d iffico ltà  e i 
risu lta ti furono d iscu tib ili anche se la dignità e la 
nobiltà dello spettacolo e la proposta di una lettura 
del testo svincolata da aggiornamenti, p iù  o meno 
leg ittim i, avrebbero meritato almeno un giudizio 
p iù  attento e rispettoso. Quanto ai centoventi m ilio 
ni, V a lli a suo tempo promise di renderne conto. 
Non lo ha ancora fatto: nel frattempo, è accaduto 
che i centoventi m ilion i sono diventati novantaset- 
te, perché dopo le polemiche fu  deciso dagli orga
nism i interessati d i applicare le trattenute di legge 
sulle sovvenzioni governative, ciò che non era stato 
pattu ito, e la compagnia protestò una prim a volta, 
poi ricorse ancora; ora il r if iu to  è defin itivo , e Ro
molo V a lli dichiara che i b ilanci arriveranno alla 
Presidenza del Consiglio al p iù presto; non ha d if f i
coltà a presentarli, tanto p iù che sono passivi e sarà 
certo bene mettere la parola fine a questa storia. 
Col teatro « Argentina » rinnovato, si ripropose la 
questione della « Stabile » di Roma. La proposta 
di un trium vira to  con tre grossi nomi, cioè Strehler, 
V isconti e Z e ffire lli, che si alternassero, si arenò 
quasi ancor prim a che se ne parlasse; chi conosce i 
tre registi, i loro caratteri, le loro bizze, i l  lo ro auto
ritarism o, non poteva che essere scettico su una 
sim ile possibilità. (Fu scettico, subito, anche lo 
stesso V isconti. Mentre si discuteva sul trium vira 
to, fece una domanda concreta. Chiese chi si sareb
be occupato praticamente del trium vira to . E disse 
il nome p iù impensabile: Romolo V a lli. La candi
datura De Lu llo -Fa lk-V a lli-A lban i con la M ore lli- 
Stoppa era stata defin ita, dalla commissione di cul
tura del PSI, presieduta d a ll’onorevole Beniami-



no Finocchiaro, un ’« orgogliosa autocandidatura ». 
A l trium vira to  (ugualmente autocandidatosi ma 
stranamente gradito al PSI) e ai « G iovani » più 
Morelli-Stoppa, furono alla fine p re fe riti i topi, i 
ragni e le tarme dentro l ’illustre teatro d i piazza 
Argentina, e che la città rimanesse senza un teatro 
stabile, cioè senza un pubblico servizio indispensa
bile a ogni consorzio civile.
La decisione dei « G iovani » e della M orelli-S top
pa, cioè delle due compagnie-pilastro del teatro ita 
liano, di associarsi, venne in  seguito. Appena co
stitu ita, la compagnia parve dovesse diventare la 
compagnia de ll’E T I, rimase, come era sempre stata, 
indipendente.
L ’E T I è l ’ente teatrale italiano. Lo presiede Diego 
Fabbri. Si regge su uno statuto di tren t’anni fa. Suo 
compito statutario è di « promuovere l ’incremento 
delle a ttiv ità  teatrali » attraverso « la gestione di 
teatri e, occorrendo, di imprese teatrali ». Gestisce 
trentaquattro teatri in  tutta Ita lia  (più alcune sale 
del c ircu ito  B); di questi 34, due sono di sua pro
prietà, e cioè la « Pergola » di Firenze e i l  « Valle » 
d i Roma. Concede assicurazioni alle compagnie che 
vanno a recitare in  sedi giudicate disagiate o per ra
gioni geografiche o per a ltr i m otiv i. I l  costo della 
compagnia viene determinato secondo l ’ammontare 
dei  ̂fog li paga, i l  live llo  artistico (stabilito dalla 
critica), la valutazione commerciale (desunta dai 
risu lta ti ottenuti in  altre occasioni, e dalla parteci
pazione di registi e a ttori di richiam o) e secondo il 
testo prescelto.
Per la nuova compagnia A lbani-De Lullo-Falk-M o- 
re lli-S toppa-Valli, l ’ente ha fissato una cifra  di d i
ciannove recite assicurate a L. 1.200.000 per la p r i
ma rappresentazione e L. 1.000.000 per le repliche, 
p iù ventidue recite a percentuale (Firenze e Bolo
gna). Per la rappresentazione al teatro « Valle » di 
Roma, invece, una integrazione serale di L. 350.000; 
e una cifra  di 25 m ilio n i a tito lo  di risarcimento. 
Su questo punto del risarcimento, soprattutto, e 
sulla scelta del testo, si è impostata tutta una cam
pagna che, partita dalla sempre solerte commissio
ne del PSI, ha assunto un carattere p iù  vivace e più 
offensivo quando si è visto che l ’operazione, da 
parte della compagnia, era condotta con o ttim i r i 
sultati. I l  testo prescelto dalla compagnia era quel
lo di Diego Fabbri, presidente de ll’E T I. L ’onore
vole Beniamino Finocchiaro, dapprima, appellan
dosi al fa tto  che FE T I è un ente pubblico, ha chie
sto d i sapere come si stabiliscano i contribu ti fissi 
e le percentuali, e perché a ta lun i si conceda un 
« trattamento principesco » e perché non si valo
rizzino le form azioni che dichiarano d i battersi per 
un repertorio impegnato; e perché si rappresentino

le commedie del presidente medesimo de ll’E T I. 
« Intanto — aggiunge V a lli — due commedie del 
drammaturgo del PSI Franco Cuomo vengono ac
colte nei c ircu iti de ll’ET I con assicurazioni che nes
sun incasso riuscirà mai a risarcire, i l  che non 
impedisce che lo stesso Cuomo, con finissim o senso 
de ll’opportunità e col pretesto di recensire ” La bu
giarda”  attacchi, con una rozzezza e un ’insolenza 
inaudite, la Compagnia e l ’Ente che la programma, 
dimenticando i benefici che dallo stesso Ente egli 
ricava, forse con m inore soddisfazione del pub
blico ». Interpellanze in  parlamento hanno fatto 
seguito agli attacchi de ll’onorevole Finocchiaro. 
La risposta del m inistro del Turismo e Spettacolo 
appare m olto sensata; dice che Diego Fabbri è un 
autore dovunque rappresentato, e i l  suo caso era 
stato comunque discusso in  sede di consiglio di am
m inistrazione. Quanto ai contribu ti (assicurati o 
a percentuale) corrisposti d a ll’E T I, e al criterio  con 
cui vengono assegnati, risponde con delle cifre: 
per le recite effettuate dalla nuova compagnia,
1 E T I, invece di perdere come è norma, ha incassato 
p iù  di nove m ilion i. Una politica teatrale, non deve 
tener conto anche delle esigenze del pubblico?
« Hanno detto che stracciare i fondali ogni sera è 
uno spreco, un lusso inaudito — dice Romolo V a l
l i  — . Ebbene, questo spreco è di quattord ic im ila  l i 
re a sera. Ci hanno attaccato per quei venticinque 
m ilion i di rilancio del ’V a lle ’ ” , chiedendoci che 
cosa significh i. I l  ’ ’V a lle ” , prim a in disarmo, ormai 
è rilanciato. Nessuna compagnia prim a ci voleva ve
nire: vedremo nella prossima stagione ». V a lli è un 
ottim o, amabile, fecondo conversatore che condu
ce i l  discorso sul f ilo  della logica anche quando è 
in  polemica; ed e un magnifico attore che riesce 
bene sia nei toni dimessi che ne ll’ira o n e ll’indigna
zione. Parlando delle vicende della compagnia, l ’ira 
sembra per lo p iù  dom inarlo, ma si tratta anche 
d ’un sentimento generale, che coinvolge tutta la 
situazione del teatro ita liano. Parlando del nostro 
teatro, e facendone un bilancio disastroso, Kennet 
Tynan ha indicato nella compagnia di Romolo V a l
l i  una via d ’uscita, attraverso un teatro nazionale. 
Lu i lo ricorda, ma con una certa amarezza: i l  teatro 
nazionale è un ’utopia, con le d iffico ltà  d i ogni ge
nere che comporta, perché si tratterebbe d i rinno
vare anche i l  pubblico teatrale, renderlo conscio 
fra  l ’a ltro che andare a teatro è una cosa semplice 
come un ’altra, un d iritto , come in  a ltr i paesi... E

Ancora Valli ne « La bugiarda » e, nelle pa
gine seguenti, Valli con gli altri interpreti, 
Rina Morelli, Rossella Falk, Paolo Stoppa 

e Dino Trappetti.



come trovare, come agire su un inter land ina ffe r
rabile...
« Io m i chiedo — continua V a lli — a che cosa ha 
approdato l ’avanguardia, i l  cosiddetto teatrino off, 
il mattatorato berciante e rabberciato delle varie 
cantinuzze. A  nulla. In  tanti anni, i  r isu lta ti sono 
stati ben scarsi: Salviamo Ronconi, i l  gruppo di 
Bonacelli, qualche cosa di M iss iro li, l ’esperimento 
d i autogestione d i Roberto G uicciard in i. Ma i l  re
sto? I l  fatto è che i vari teatrin i vogliono o ffr ire  al 
pubblico caviale e champagne e salmone, perché, 
cos’a ltro sono quegli spettacoli pensosi ma u rla ti, 
quegli stim oli ra ffinatissim i fa tt i to happy few, 
quella problematica, la ideologia non accompagna
ta dalla buona recitazione, dalla preparazione? I l  
pubblico vuole pane e salame. O, almeno, prim a 
ha bisogno del pane e salame, poi, forse, vorrà i l  ca
viale. I l  teatro d ’avanguardia può nascere solo dove 
v i sia un establishment, i l  teatro o ff può esistere so-

lo se c ’è un teatro in. Negli a ltr i paesi, l ’underground 
è fatto da attori, da registi che sono anche profes
sionisti; da noi, chiunque può mettere in  scena o 
recitare i l  suo M ajakovskij, i l  suo Brecht, e protesta
re se lo fanno i  professionisti; perché il nostro è i l  
paese dei velle itarism i. La nostra avanguardia, i l  
nostro teatro impegnato non accettano coesistenze. 
Ma un lettore, non può leggere Balestrini e anche 
Manzoni? Per l ’avanguardia, l ’istituzione in  quanto 
tale non può che essere reazionaria. A  un congresso 
sul teatro, i l  critico Ghigo de Chiara, tuonando con
tro i l  teatro ’ ’e lita rio  e classista”  asseriva l ’impos
s ib ilità  per un teatro tradizionale di fare un ’opera
zione avanzata, e per teatro intendeva non solo chi 
lo  fa, ma anche i l  luogo, le poltrone, i l  palcoscenico, 
l ’illum inazione. A ltrove, Peter Brook g li spettacoli 
contro i l  V ietnam  l i  fa nelle sedi delegate de ll’esto- 
blishment. E quali spettacoli ha proposto 1 avan
guardia? Un ostaggio di Behan o V ic to r di V itrac



l i  abbiamo fa tti noi e anche allora ci insultarono, 
dissero che non ne avevamo i l  d iritto . Come 
se Em ilio  Cecchi non potesse essere in  grado 
di capire Robbe-Grillet. In  linea di princ ip io  
io sono stato e sono favorevole a ll’avanguardia, 
ai suoi vari tentativ i, ma non lo sono quan
do gli esperimenti vengono scambiati per la 
base, quando tutto questo si rivolge contro di noi 
che facciamo teatro da tanti anni, e abbiamo dato 
un panorama non del tu tto  spregevole, e tuttavia, 
da questi u rla to ri con la tessera di Beniamino Fi- 
nocchiaro in  tasca, veniamo considerati i l  ghetto 
mentre essi sarebbero la cultura! Del resto, è i l  pub
blico che decide, i l  teatro è fatto per essere ven
duto, e i l  nostro teatro, i l  nostro professionismo, 
sono una merce che va. Se pensiamo a un nostro 
programma per i l teatro, lo possiamo vedere ben 
chiaro: noi possiamo essere i l  setaccio intelligente 
di quello che c’è. Non è forse un ’operazione cu ltu
rale riproporre grandi temi, per esempio Goldoni, 
Pirandello, Shakespeare, far conoscere al pubblico 
ita liano la grande satira di Molière? Ma g li esegeti 
della po litica  e del teatro lo negano: per loro, è 
un ’operazione reazionaria. Per loro, ad esempio, la 
soluzione ilare e spiritosa si deve condannare ap
punto perché ilare e spiritosa, e se i l  pubblico ci se
gue e mostra di apprezzare e gradire uno scrupolo
so, civ ile  lavoro di équipe, ecco allora i l  grido di 
allarme di Augias, i l  fustigatore: ’ ’Occhio al dino
sauro che torna di moda” , ecco che di colpo d i
ventiamo l ’emblema della ’ ’restaurazione”  o, ancor 
peggio, ’ ’l ’omologo”  della sterzata a destra. C ’è 
da piangere, o da ridere... i l  sospetto che si tra tti 
semplicemente di qualità, d i rispetto delle p iù  ele
mentari esigenze di un onesto rapporto col pubb li
co, non l i  sfiora neppure ». V a lli è, da quest’anno,

direttore del Festival di Spoleto. « M enotti m i ha 
proposto, la fondazione ha subito accettato i l m io 
nome; non è una nomina politica, in fa tti. Credo 
che farò un buon lavoro, che riuscirò a giustificare 
la mia presenza, se non per questa edizione, in  cui 
sono entrato tard i, almeno in  quella del ’73; ma mi 
aspetto di essere attaccato, naturalmente. Da noi 
un attore non può essere un uomo di cultura ».
Ma del festival, V a lli non vuol parlare. I l  discorso 
che p iù  lo interessa è quello generale sul teatro, e 
sulla sua compagnia. « Interromperemo la recita del
la ’ ’Bugiarda”  perché ci siamo impegnati a fare due 
spettacoli, e lo interromperemo sapendo che i l  pub
blico continuerebbe ancora a esaurire i l  teatro: un 
altro assurdo della burocrazia italiana. Ma noi in 
fondo ne siamo contenti. L ’esperimento che abbiamo 
voluto, che vogliamo fare, è di un certo colloquio 
regista-attori-pubblico; significa riproporre l ’attore 
insieme col regista, non al disotto del regista, come 
succedeva ultimamente. Con ” La bugiarda”  ci è 
riuscito, e i l  pubblico ha dimostrato in  maniera 
inaspettata di gradire i l  nostro professionalismo... 
Come se non aspettasse altro... questo pubblico che 
viene accusato di non amare i l  teatro, però le sale 
le a ffo lla  se c ’è qualcosa che g li piace, se la maniera 
di recitare lo soddisfa... I l  nostro secondo spetta
colo al ’ ’V a lle ”  è Così è se v i pare. Sì, ancora Pi- 
randello, ma un Pirandello visto in  chiave di tra
gedia, perché questo nostro mondo, questa nostra 
borghesia, sono molto p iù  crudeli, hanno una con
sistenza umana m olto p iù  pesante de ll’Ita lie tta  rap
presentata e presa di m ira un tempo. In  questa no
stra versione di P irandello è la tragedia dell ’altro, 
del diverso, cioè del nemico. Come se i tre protago
n isti portassero la stella di David. Anche questa sa
rà un ’operazione da gu itti?  ».

Giulia Massari



Q  uali le prospettive dopo i l  rimescolamento delle carte al vertice della Scala? (Paolo Grassi soprintenden
te, Massimo Bogianckino direttore artistico, Claudio Abbado direttore musicale e direttore stabile•). L ’in te rv i
sta a Grassi apparsa sul Tempo quotidiano non ci dice gran che. V i si afferma che la Scala e i l  p iù  gran
de teatro del mondo e che si promuoveranno operazioni d i alta cultura. A fferm azion i entrambe: sia per
ché la Scala de ll’u ltim o triennio è i l  p iù grande teatro del mondo soltanto in un quadro impresariale che 
ha i l  suo tempio nel M etropolitan, cioè teatro d istributore d i spettacoli e dispensatore d i celebrità e non 
produttore dei medesimi, sia perché g li appelli alla cultura contro l incu ltura rientrano marginalmente^ fra  ̂
i problem i della Scala, che sono invece e soprattutto que lli d i utilizzare meglio le proprie capacità di 
produzione.
I l  talento organizzativo d i Grassi e i l  suo passato al « Piccolo » ci consentono però d i leggere fra  le r i
ghe. E riconosceremo allora la zampata affettuosa ai commendatori, scacciati dalla contestazione e dai 
lanci d i vernice rossa alle prime, i l  cenno d i riconoscimento che i m ilanesi si attendevano. Quel riconosci
mento d i capitale morale che perpetua un orgoglio d i provincia incro llab ile : grandezza e cultura appun
to. Non critichiam o, anzi la mossa è abile, d ire i promettente. E la promessa è i l  passato del « Piccolo ». 
Cioè una organizzazione efficace senza essere rivo luz ionaria  — la stabilità  della compagnia era seme
strale, non contraddicendo qu ind i alla prassi italiana della scrittura — scelte cu ltu ra li che lusingarono 
l ’orgoglio d i una intera città senza distinzione d i parti e d i classi; e l ’ammirazione borghese per l ’im 
pegno po litico  conta fra  le opere d i magia della gestione Grassi. In  nome della qualità e dei valori, sul
l ’onda d i una rivoluzione che era poi quella delle regie d i Strehler, Grassi fece del « Piccolo » una isti
tuzione nazionale, spillò  e profuse denari come si conviene ad ogni teatro che si rispetti: perché lo spet
tacolo si alimenta nella fo llia  lucida, e si avvizzisce nel moralismo dei pitocchi.
Queste le promesse m ig lio ri del fu tu ro  scaligero. I l  cu i ind irizzo concreto è al momento oscuro, come oscu
ra, fo rs ’anche agli stessi protagonisti, è la distribuzione dei com piti fra  direttore artistico e direttore 
musicale. Ma non dubitiam o che le scelte torneranno ad essere scaligere, cioè sfarzose nella raccolta 
d i celebrità, che speriamo soltanto saranno d istribu ite  p iù  opportunamente nei ruo li d i quanto non sia 
stato l ’uso degli u ltim i anni. Un teatro è quello che è, e rimpiangeremmo magari che la Scala diven
tasse l ’opera d i Vienna o quella d i Amburgo, con un repertorio al posto d i una stagione. I l  punto è
d i essere veramente grandi e non soltanto per due o tre opere d i cartellone, e per le prim e tre recite
delle stesse. Se la Scala è i l  p iù  grande teatro del mondo, le compagnie della prim a debbono trattener
si per tutte le sette o p iù  recite. Così non è avvenuto, ad esempio, nel Simon Boccanegra inaugurale di 
questa stagione, per non parlare delle riprese sfigurate degli anni precedenti, che hanno segnato l ’accessione 
della Scala ai d ife tti del repertorio senza i benefici dello stesso: riprese scadenti e senza che i l  teatro 
restasse aperto sei g iorn i alla settimana.
In fine  si attende alla Scala i l  rito rno del pubblico. Grassi ha mostrato che un direttore d i teatro può 
condurre i l  pubblico dove vuole. E al momento i l  pubblico scaligero ha bisogno d i molte cure. E ’ un 
pubblico trad ito proprio  nella certezza d i possedere i l  p iù  grande teatro del mondo. E ’ pronto ad incolparne i 
cantanti — l i  becca non meno che a Parma — e attribuisce la decadenza del prestigio alla corruzione del
le avanguardie. A lla  prim a del Naso d i Shostakovic si ascoltarono comizi. Vano invitare g li scalige
r i alla moderazione, o almeno a ll’ascolto. E ciò perché manca la fiducia  nel leader. I  milanesi hanno 
bisogno d i qualcuno che goda la fiducia  della scelta. Hanno bisogno d i poter dire, davanti al p iatto im 
bandito, che è cucinato alla Scala e pertanto a regola d ’arte. Nessuno come Grassi ha i t ito li per poter
ripetere questo miracolo. Gioacchino Lanza Tornasi
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L e t t e r a  q u a s i  a p o c r i f a  

a d  A r t u r o  C a r m a s  s i

« A la fin tu es las de ce monde ancien... »
Apollinaire

S a z io  d i erbe bluastre e promontori 
Ballando arrivasti fino a noi 
Con le code a strascico:
Un alchimista fuggiasco 
Dalle remote ginestre 
D i Finisterre
Travestito da monsignore.
Nascondevi le corna d i toro
Nella m itria d ’oro
Che ogni istante prendeva fuoco
E saliva fra le nuvole
Simile a un aerostato satanico.

Principe-vescovo da Romanzo Nero
Introducevi negli spogliatoi
Le m icidiali dame
Che si battevano come gladiatori
Nelle vecchie cartoline tedesche
D e ll’ultimo Impero.
Scoperta dall’inguine alle giarrettiere 
Sopra un tondo divano azzurrino 
Sogna Saffo 
Complicati convolvoli 
E non ascolta i l  canto del gallo 
Che riproduci in tutte le variazioni.

Riconosco dietro la palizzata 
D e ll’arena d i Siviglia 
L ’occhio taurino 
Che m i lasciò un buco-souvenir 
A l centro della fronte:
Cosa devo dimenticare o ricordare?
E vidi, io v id i la luna cadere 
Sulle umide foglie 
E trasformarsi in donna:
Ninfa puttana vestale?
Immagine vicina, distante 
Come falce d i luna giovane.

iconosco l ’occhio d i Dionisio 
Aperto come un riccio d i mare 
Dallo sguardo minaccioso 
E m i sento colpevole 
Come i l  nostro caro Savirtio 
Per le ferite
Che fanno sanguinare le statue.
Siamo forse noi i  giustizieri 
D i Lu ig i X V I  re d i Francia?
Traccia i l  sangue sigle nere 
Sui lin i dei sudari 
Che occultano Apollo.

Avanti e indietro nel tempo
Come un indovino che conosca le magagne
D i un domani approssimativo,
Giuochi tutte le parti
Con i l  medesimo intrepido impegno:
Paggio ferito per amore,
Falso vescovo, falso capitano 
Scampalo alla battaglia d i Lepanto 
Come i l  sottufficiale Cervantes 
Prigioniero dei turchi ad Algeri,
E come lu i sempre in fuga 
Con scarsi leggerissimi mezzi.

Ma che scialo d i lum i e indumenti 
Negli improvvisi mutamenti1.
Che ondulate criniere
Fai scorrere dagli a lti turbanti
Più arroganti
D ’ogni altro copricapo
Dai Faraoni a Napoleone.
Ambasciatore d ’una costellazione estinta 
Sempre risorgi dalle ceneri;
Fidanzato imperituro 
D ’una stella morta 
Che Shakespeare chiamò Ofelia 
Prima che morisse definitivamente.

Raffaele Carrieri
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I \ nlrando nella « galleria 32 », nel 
maggio del 1969, mi trovai improvvisa
mente dentro una di quelle « coinciden
ze » che sembrano magiche o sognate, 
alla Borges, tanto per intenderci. Qual
cosa di essenzialmente speculare: come 
se cose estrinsecamente diverse, lontane 
nello spazio e nel tempo, eludendo spa
zio e tempo venissero ad un punto — 
per una sorta di mediazione psichica 
o mentale — a materializzarsi, a rea
lizzarsi, a specchiarsi, a riconoscersi, a 
mutuarsi.
Io stavo inseguendo un’ombra: un perso
naggio di difficile, sfuggente e mutevo
le identità; misterioso, indecifrabile. Un 
ebreo siciliano (di Girgenti, della Gir- 
genti che sarà poi di Pirandello) del se
colo XV che in età di ragione si converte 
e si fa battezzare cristiano; e prende il 
nome di colui che lo tiene a battesimo, il 
conte Guglielmo Raimondo Moncada; e 
con questo nome si fa prete cattolico, 
riceve dalla Chiesa beni sottratti alla sua 
gente, e contro la sua gente li tiene e 
difende; e poi va a Roma, esperto di lin
gue orientali in Curia e predicatore di fa
ma; e poi, «caduto in grave errore», per
de lo stato ecclesiastico e i beni; scom
pare; ricompare, col nome di Flavio Mi
tridate, maestro di lingue e cabale orien
tali a Pico della Mirandola. Gli storici 
siciliani che si sono occupati di lui, lo 
lasciano al momento in cui la Curia ro
mana gli ritoglie i beni; gli studiosi di 
Pico lo ritrovano come Flavio Mitridate. 
L’anello di collegamento tra le due iden
tità è un Guglielmo di Sicilia che nelle 
cronache del tempo è detto giudeo di

nascita e profondo conoscitore della re
ligione ebraica: « e ha svelato tanti se
greti dei giudei che noi finora non co
noscevamo, e dimostrato che essi persi
stono nei loro errori non tanto per cecità 
e ignoranza quanto per una inveterata 
ostinazione » (il che, è il caso di dire, 
aggiungeva legna ai roghi dell’Inquisi
zione). Ma che cosa succede a Gugliel
mo di Sicilia, alias Guglielmo Raimondo 
Moncada, alias Giuda Samuel ben Nis- 
sim Abul Farag, perché perda i privilegi 
conquistati con tanto atroce zelo e di
venti Flavio Mitridate? Probabilmente, 
dice il suo più attento biografo, Fran
çois Secret, commette un omicidio. 
Traditore del suo popolo, mistificatore 
di dottrina (dice Levi della Vida); e

anche omicida. E non basta: una parola, 
naar, resta sospesa e controversa nei 
suoi rapporti con Pico; e un’altra, lan
cia, metafora erotica allora frequente, 
aggiunge probabilità a un rapporto equi
voco, torbido.
Questo personaggio, dunque, questo 
mondo in cui la de hominis dignitate si 
rovescia nella bestialità, la dottrina nella 
mistificazione; in cui l ’avidità e la fero
cia tenebrosamente si ammantano della 
fede di Cristo e il culto di Priapo viene 
celebrato dietro gli altari eucaristici; in 
cui i voltafaccia e i tradimenti stanno 
per assurgere a teoria politica — questo 
mondo che da un lato ha il netto profilo 
di Pico, la sua pensosa bellezza, la sua



giovinezza cara agli dei (e cioè alla mor
te) e dall’altro il supposto ritratto di 
Flavio Mitridate, di un manoscritto del
la Biblioteca Vaticana: grasso, sensuale, 
ipocrita, beffardo — questo mondo mi 
parve si scomponesse come in un prisma 
e si moltiplicasse in un giuoco di spec
chi, in quella mostra della «galleria 32»: 
di Arturo Cannassi, un artista di cui ave
vo fino allora visto pochissime cose. E 
per condensare quelle impressioni in una 
breve definizione: la faccia ferina del
l'Umanesimo, l ’invenzione della ferinità 
nell’Umanesimo (e inventare vale, si ca
pisce, trovare). In r/iie/PUmanesimo, ma 
anche nel nostro. Crediamo di vivere, 
nella tecnologia o tecnocrazia — o con
tro tecnologia e tecnocrazia — in un’età

umanistica: ma sotto le ideologie che 
cercano e annunciano « l ’uomo umano » 
ribolle ed urge il magma della bestialità, 
della violenza. E questo magma Cannas
si coglie e raggela nel suo segno; un 
segno che direi umanistico, dell’Umane
simo di allora (e si pensa al Pisanello,

Arturo Carmassi: « Minosse, l ’ora
colo e il Minotauro » (1971). In 
apertura, « La Bella e la Bestia », 

acquafòrte (1971).

a disegni come l ’Allegoria della lussu
ria), e che impone una forma, un ordine 
e si direbbe persino un canone a una 
materia, a un mondo, che di per sé li 
rifiuta, li nega, li dissolve. (E in questo

senso appare particolare e necessaria, 
non come per altri scotto pagato alle 
mode correnti e ricorrenti, l ’esperienza 
« informale » di questo artista: poiché 
dall’informe è venuto coerentemente 
sgrovigliando la forma, dal caos la figu
ra). Questa contraddizione tra l ’infomie, 
oscura e indomabile furia degli istinti 
e la razionalità del segno, è affascinante; 
e presuppone e si svolge come in un rito, 
in una liturgia.
« Ci viene svelato — scrisse Patrick 
Waldberg presentando quella mostra del 
1969 — l ’enigma eterno del rituale di 
Eros ». Come un trionfo della morte: 
attraverso i riti della inconoscibile vita.

Leonardo Sciascia





LA
S U A P IT T U R A  

A  G U AR D IA  
D E LLÀ  C E LES TE 

A N IM A L IT À ’

tv  circostanza rara che un 
pittore sappia ritrovare nel 
suo intimo un emblematismo 
che, se proviene sempre e ne
cessariamente da una tradizio
ne lontana, gli offra il modo 
d’attualizzare il suo mondo 
fantasmatico e insieme la sua 
visione degli oggetti. Questo 
mi pare avvenga in Arturo 
Carmassi, felice continuatore 
delle ritualità etrusche, in cui 
si prolunga la scenografia ie
ratica della giornata toscana. 
Nei suoi quadri posso rileva
re due progetti sovrapposti: 
d’una cospirazione religiosa e 
della sua esecuzione visiva, 
che trasmette ai cospiratori il 
segno-chiave. La cospirazione, 
in quanto specificamente pit
torica, non presuppone affat
to una sovversione, ma un or
dine morale precostituito, che 
i quadri stessi enunciano. La 
visione del complotto religio
so non si distingue dal com
plotto pittorico. Moralmente, 
il complotto non si riferisce 
a qualche sacralità attuata nel 
nostro moderno contesto in
dustriale, ma visivamente di
mostra in che cosa questo 
mondo medesimo sia in ogni 
momento suscettibile d’aboli
zione da parte di queste stesse 
forze che vi s’assoggettano per 
costituirlo.
Che la pittura sia lungamente 
servita di strumento alla me
ditazione religiosa, ossia che 
in qualche modo abbia pro
lungato l ’atto sacrificale nel 
momento della sua reiterazio
ne intellettiva, non infirma af
fatto, ma, al contrario, ribadi
sce la sua funzione liberato
ria. Proprio creando simula
cri, nel senso stretto del ter
mine, essa infatti consente di 
strutturare i nostri fantasmi 
secondo una coerenza stru-

mentale, e pertanto di reite
rarli.
1 nostri fantasmi — come 
quelli dipinti da Carmassi — 
non sono invero diversi per 
nulla dai «soggetti» della pit
tura figurativa tradizionale. 
Ciascun soggetto o motivo di 
composizione non è stato mai 
scelto per l ’elaborazione se 
non per essere stato preventi
vamente concepito al livello 
della costrizione fantasmatica, 
e ancora di più il motivo dalla 
natura. Natura: fantasma. 
Alla industrializzazione della 
espressione spettacolare, che 
automatizza sistematicamente 
ogni recettività sensibile, Ar
turo Carmassi oppone una 
teatralità essenzialmente litur
gica, anche se d’una liturgia

Arturo Carmassi nel suo 
studio. In basso: A. Car
massi: « Sibilla » (1970-
71) e «Ofelia» (1971) due 
opere recenti esposte a 
Milano alla Galleria 32.

ludica che lo porta a dipin
gere da una parte dei perso
naggi la cui muta presenza, 
l ’atteggiamento e il gesto, 
messi in rilievo dal costume, 
riflettono qualche gioco so
lenne che instaurano e cele
brano, e dall’altra alcune pe
ripezie del gioco medesimo. 
Tali sono gli aspetti del Mi
notauro e in particolare del 
Satiro che danza sulle mani 
davanti all’androgino, simula
cri coi quali la pittura di Ar
turo Carmassi, con quella di 
alcuni altri, si afferma custo
de del dominio in cui le no
stre energie animali si conver
tono in poteri celesti. La pit
tura, a guardia della « cele
ste animalità »? Irreducibile 
sintomo del malessere del no
stro mondo:

Pierre Klossowski
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Q  uando, nel giugno dell’anno scorso, 
leggemmo Martin Luther & Thomas 
Mùnzer oder Die Einfiihrung der Buch- 
haltung («Martin Lutero e Thomas 
Miinzer ovvero l ’introduzione della con
tabilità »), un dramma storico di un 
autore fino allora ignoto, bastarono po
che scene per darci l ’impressione che ci 
trovavamo di fronte alla più importante 
produzione drammatica che avesse arric
chito le scene tedesche dai tempi del 
Marat-Sade (1964) di Peter Weiss. Era 
un giudizio da non accettare a occhi 
chiusi e infatti aspettammo di vedere se 
per caso ci avesse « plagiato » qualcu
no di quegli imponderabili che, a certe 
letture o rappresentazioni, ci turbano il 
giudizio facendoci cadere tanto nell’esal
tazione quanto nella stroncatura immo
tivata. Ma le conferme vennero presto. 
Varato a Basilea il Luther-Mùnzer (co
me potremmo chiamarlo per brevità ri
calcando la sigla del Marat-Sadej, colpì 
nel segno e fu subito ripreso da altri 
teatri. Oggi siamo già a quota 25, e il 
testo stampato è ormai alla terza edi
zione, mentre in quasi tutti i paesi este
ri si procede o si è già proceduto alla 
traduzione. Parallelo al successo teatrale 
si ebbe (come per il Vicario di Hoch- 
huth, solo che qui il testo è assai più 
valido) un largo strascico di polemiche 
religiose, storiche, sociali, psicologiche 
scatenate dallo scandalo di vedersi pre
sentare, in paesi in gran parte prote
stanti, un tal Lutero e un tal quadro 
della Riforma. Intanto si veniva a sa
pere che l ’autore, Dieter Forte, era na
to nel 1935 a Dusseldorf, che aveva 
lavorato per anni nel campo della pub
blicità, che aveva pubblicato o fatto tra
smettere racconti, radiodrammi e origi
nali televisivi, che poi aveva cominciato 
a dedicarsi al teatro. (Avemmo occasio
ne di leggere un suo adattamento del 
White Devii di Webster: scheletrico e 
cinico adattamento, di una scheletricità 
troppo preziosa e di un cinismo troppo 
gratuito per non deluderci). Insomma, 
un uomo con non molto alle spalle, che 
a un tratto ci regalava un testo non solo 
enorme come dimensioni (a rappresen-
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tarlo tutto ci vorrebbero cinque o sei 
ore), ma grosso anche come statura 
interna.
Esso comincia con una crisi in Vaticano, 
nel 1517. C’è un papa che non s’identi
fica con nessun papa storico, ma è l ’isti
tuzione incarnata, l ’essere androgino al 
di sopra dei sessi, al massimo con una 
forte accentuazione dell’elemento medi- 
terraneo, solare, greco-romano: tutti ele
menti che, secondo Forte, vengono al
lusi dal fatto che il papa è impersonato 
da un’attrice e che veste la minigonna. 
Intorno a lui, i cardinali, rigorosamente 
atei e imbevuti di cultura pagana, che 
si scandalizzano quando di un prete 
si dice che crede ancora in Dio. Questi 
santi padri hanno bisogno di danaro 
per le costose opere d’arte che comprano 
e finanziano e che sono la loro delizia. 
Ma come trovarlo? Viene proposta una 
idea geniale: far mercato d’indulgenze 
a favore dell’erigenda fabbrica di san 
Pietro. Se ne incaricherà Tetzel, ottimo 
predicatore, e a essere munti saranno 
soprattutto i tedeschi. L ’azione ha suc
cesso, tanto che rovina finanziariamente 
Federico di Sassonia, che guadagnava 
tesori mostrando ai fedeli la sua ricca 
collezione di reliquie. Furibondo, il prin
cipe ricorre allora a un professore, fin 
lì oscuro, dell’università di Wittemberg, 
Martin Luther, e lo incarica di demoli
re teologicamente il valore delle indul
genze papali. Lutero, anima di burocrate 
e di schiavo, obbedisce, ma non sognan
dosi nemmeno di dare un fiero colpo 
alla dottrina cattolica, di cui anzi si pro
clama fedelissimo assertore. Ma ormai 
la faccenda gli è sfuggita di mano: Fe
derico ci ha preso gusto e ordina a Lu-

Nella pagina seguente, Peter 
Striebeck (Luther) e Heinz Trix- 
ner (Miinzer) nell’edizione del 
Thalia Theater di Amburgo (foto: 
Clausen). Nelle pagine preceden
ti, una scena d’insieme dell’edi
zione di Berlino (foto: Buhs) e 
un’altra scena della prima rap
presentazione assoluta di Basilea 

(foto: Stockli).

tero di trovare una giustificazione reli
giosa alla confisca degli immensi beni 
del clero a favore dello stato, cioè del 
principe stesso. Papa e imperatore, a 
tutta prima, non prendono la cosa sul 
serio, ma quando al vecchio bonario 
Massimiliano succede il giovane, intra
prendente Carlo V, l ’urto diviene inevi
tabile, e a Worms si riunisce la dieta 
dell’impero. Martin Luther, sotto sotto, 
muore di paura, ma, protetto dai soldati 
del suo principe, fa la figura dell’eroe. 
Dopo di che viene messo al sicuro (an
zi imprigionato, perché ha manifestato 
tendenze conciliative col papa e con 
l ’imperatore) nella fortezza della Wart- 
burg. Ormai l ’Europa comincia a divi
dersi in due campi, cattolico e protestan
te, e i seguaci di Lutero portano avanti 
il discorso del maestro, si staccano dalla 
Chiesa di Roma, riformano culto e dot
trina, introducono il matrimonio per i 
ministri di Dio, ecc. Lutero s’incavola 
come solo lui sapeva fare e impreca co
me un turco: lui è un buon cattolico, 
sangue di Giuda, e non ammette queste 
sconce innovazioni! Se proprio si deve 
innovare, tocca a lui solo farlo! In una 
intervista, poi, esprime le proprie idee, 
rendendosi insieme ridicolo e spavento
so, tanta è la puerilità e la crudeltà delle 
cose ch’egli sostiene e che si trovano 
nei suoi scritti (ad esempio il giorno, 
l ’ora e il minuto esatto del peccato ori
ginale, o quanto sia meritorio, agli oc
chi di Dio, massacrare gli ebrei). Ma 
poi, se non vuol essere scavalcato, Lu
tero deve rivoluzionare almeno le idee 
religiose, e lo fa dapprima a malincuo
re, poi con gusto crescente, ma sempre 
secondo i desideri delle autorità laiche. 
I guai grossi cominciano quando i con
tadini e gli artigiani, guidati da Thomas 
Miinzer, vogliono rivoluzionare anche 
la realtà sociale, mettendo fine agli sfrut
tamenti inumani del feudalesimo. Sa
rebbe la prima e a tutt’oggi la più gran
de rivoluzione tedesca che, ove fosse 
riuscita, avrebbe anticipato di secoli il 
socialismo (infatti Miinzer è tra le figu
re canoniche della storiografia marxista, 
e basti pensare al libro fondamentale





che su di lui scrisse Ernst Bloch). Ma 
ecco mettersi di traverso il riformatore 
esclusivamente religioso, Lutero. Egli 
predica a tutti l ’obbedienza più supina 
alle autorità costituite, proibisce qua
lunque insubordinazione, e quando, cio
nonostante, la rivolta esplode e si allar
ga in maniera paurosa, si butta dalla 
parte dei signori e li esorta a massacra
re, a ingannare, a stuprare nel nome 
santo di Dio. Alla fine l ’insurrezione è 
domata in un inferno di atrocità e Lute
ro si gode la pensione che gli ha con
cesso il suo signore, a fianco della mo
glie che anche lui ha finito per impal
mare. Ma chi ci guadagna di più, in que
sta grande tragedia-farsa dall’apparenza 
religiosa? I l primo dei banchieri e capi
talisti moderni, Jakob Lugger, che com
pra chi vuole, ha in pugno l ’imperatore 
che fa eleggere coi propri soldi, ricava 
danaro da ricchi e da poveri, ottiene 
miniere e monopoli, e anzi inventa, tra
mite il suo segretario, la contabilità a 
partita doppia, che riduce il mondo a 
sole cifre del suo libro mastro: una rivo
luzione che Dieter Forte giudica non

meno importante dell’invenzione della 
stampa. La chiusa è cjuesta: Lutero, co
me s’è detto, in tranquilla pensione, a 
scrivere trattati teologici e a rafforzare 
la sua nuova chiesa; Munzer torturato 
a morte insieme coi suoi proletari ribel
li; i padroni di ieri (tranne gli ecclesia
stici cattolici in terra protestante) rima
sti i padroni di oggi e di domani, a 
preparare una Germania che sarà pre
sto matura per la guerra dei trent’anni; 
il papa e i cardinali costretti, loro mal
grado, a fingere di pigliar sul serio la 
religione e a tornare a un’austerità alme
no di facciata. E Fugger, intanto, più 
ricco che mai, che pensa a nuovi modi 
di far danaro sui sentimenti, le ingenui
tà, le convinzioni, le bassezze altrui. La 
grande età del capitalismo può comin
ciare.
Anche in un paese non luterano tutto 
questo può essere eccessivo e fazioso. 
Ma nessuno è riuscito a dimostrare che 
Forte abbia inventato nulla: le battute 
messe in bocca ai personaggi sono qua
si tutte citazioni autentiche, e c’è solo 
da chiedersi come mai queste cose, che 
gli storici sapevano, siano rimaste così 
in ombra. Non solo, forse, perché troppi 
interessi consigliavano di velarle, ma 
perché l ’umanità ha un irrefrenabile e 
forse giusto bisogno di considerarsi pu-

lita, di prendere sul serio i propri più 
dolorosi rivolgimenti, di non credere che 
tutto si faccia solo per calcolo e furbi
zia. E’ un po’ come la storiografia delle 
crociate: oggi sappiamo quanto di mer
cantile, di interessato, anche di laido ci 
fosse sotto quel grande, quasi favoloso 
movimento che un tempo veniva attri
buito solo alla fede; eppure, senza il 
movente della fede le crociate non si 
spiegano nemmeno oggi. E così, credia
mo, la storia della Riforma, la psicolo
gia di Lutero. Però è indubbio che non 
fu solo questione di teologia, di liber
tà dello spirito cristiano, e merito del 
dramma di Forte è l ’averci fatto prender 
coscienza di questi problemi: una presa 
di coscienza che può renderci sensibili 
ad altre, molto attuali commistioni tra 
ideologia e portafogli. Ma c’è anche il 
merito, non piccolo, di aver scritto una 
grande opera di teatro, un centone di 
citazioni testuali che però non ha il mi
nimo sapore di teatro-documento, ma 
par nascere tutto da una robusta fan
tasia personale. Forse Dieter Forte non 
ci darà più nient’altro di valido; ma in
tanto accontentiamoci di questo Luther- 
Miinzer. Ci sarà da occuparsene — con 
interesse, con rabbia, con divertimento 
— per un bel pezzo.

Ita lo Alighiero Chiusano

Gerd Kunath (Luther) e Hans 
Dieter Jendreyko (Munzer), il 
« reazionario » e il « rivoluzio
nario » nell’edizione di Basilea.





A Belgrado, febbraio
/ \ _  Belgrado non fa freddo. Anche se la capitale della re
pubblica popolare di Jugoslavia è battuta senza pietà dal 
gelido vento proveniente dai Carpazi, a Belgrado — lo ripe
to — non fa freddo. C’è la Sljvovica, innanzitutto, una sor
ta di grappa locale che tutti bevono ad ogni pie’ sospinto, 
offrendola persino come aperitivo: una sensazione di ca
lore che si propaga immediatamente nelle vene. Ci sono al
berghi immensi, caldi, confortevoli. E c’è, soprattutto, il 
calore, la cordialità, la schietta simpatia degli amici jugo
slavi. Di tutti, indistintamente: dal presidente del festival 
Branco Pesic al suo infaticabile direttore Petar Volk al capo 
del cerimoniale Dragan jankovic all’autista che ti accompa
gna, ad ogni ora del giorno, a una proiezione, a un cocktail, 
ad una cena.
In un quarto di secolo di carriera, di rassegne cinematogra
fiche ne ho viste parecchie: ma in nessuna, debbo proprio 
dirlo, ho trovato altrettanta cordialità, altrettanto calore 
umano. I l mio amico Petar Volk, quando è venuto ad incon
trarmi all’aeroporto, ha tenuto subito a precisarmi: « Sai, 
il nostro è un piccolo festival. Ma è fatto col cuore ». Hai 
ragione, Petar. Per quel che riguarda il cuore, ovviamente. 
Per il resto, non direi proprio che questo di Belgrado possa 
definirsi un piccolo festival.

Innanzitutto, la formula. Questo « Festival dei Festivals », 
chiamato con simpatica concisione « The Fest », quest’anno 
alla sua seconda edizione, ha presentato quanto di meglio 
c’è stato nelle rassegne cinematografiche di tutto il mondo 
nel 1971. I l  tutto, ovviamente, era assolutamente inedito per 
il pubblico jugoslavo. Ma, direi, anche per il critico che que
sti film li aveva già visti, la « seconda lettura » è stata quan
to mai salutare: per approfondire certi motivi, se non addi
rittura per modificare certi giudizi. Personalmente, e debbo 
dirlo in tutta onestà, ho dovuto modificare — e in meglio 
— i miei giudizi su almeno tre film: 11 giardino dei Finzi 
Contini di Vittorio De Sica, del quale ho apprezzato più che 
non in passato l ’intima delicatezza di dramma sommesso, 
Per grazia ricevuta di Nino Manfredi che, oltre ad essere 
un’opera importante per quel che riguarda la nostra traviata 
educazione cattolica, mi è sembrato alla seconda visione 
assai più sincero e genuino nella sua costruzione satirico
drammatica, e infine Do-de-ska-den di Akira Kurosawa, 
forse sottovalutato da me a Venezia (ma non soltanto da 
me, comunque) che invece non esito a definire ora come 
una delle più complete e complesse opere del grande regista 
nipponico in grazia della sua sofferta, macerata, disperante 
e disperata forza poetica.
I l festival di Belgrado, comunque, ha offerto molto di più:
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Dal film « Seme nero » del regista 
jugoslavo Kiril Cenevski. Inter
preti principali: Darko Dameski, 
Aco Jovanovski, Risto Siskov. 
Nella pagina precedente, dal film 
jugoslavo «Il grano rosso», scrit
to e diretto da Zivojin Pavlovic.

un panorama vastissimo della migliore produzione cinema
tografica mondiale, dagli Stati Uniti all’Italia, dalla Gran 
Bretagna all’India, dalla Svezia all’Unione Sovietica, alla 
Iugoslavia. Senza contare una speciale sezione, « Confron
tations », nella quale è stato possibile prendere contatto con 
le cosiddette « posizioni avanzate » del cinema, visionando 
film tipo Viva la muerte di Francisco Arrabai o Trash di 
Paul Morissey.
Una cinquantina di film suddivisi in otto giorni, al ritmo 
veramente incalzante di sei film al giorno. Senza contare 
che, svolgendosi le proiezioni in tre locali diversi, esse sono 
state ripetute quasi tutte almeno una volta, dando così modo 
a tutti, proprio a tutti, di non perdere alcun film. Questa 
organizzazione, debbo dirlo, non è certo da piccolo festival: 
può ricordare Cannes, può ricordare Venezia. E poi c’è il 
pubblico: un pubblico che non teme di fare le tre del mat
tino per vedere un film, un pubblico che non esita a sedersi 
in terra quando i grandissimi locali sono già stracolmi. Un 
pubblico straordinario, la cui passione per il cinema mi ha 
esaltato e commosso.
E’ evidente che non posso parlare di tutto il vastissimo pa
norama che il festival belgradese ha proposto. Mi limiterò 
quindi a proporlo a mia volta al lettore per sommi capi. Da 
Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica proiettato

nella serata inaugurale, al graffiante Catch 22 di Mike Ni- 
chols presentato dagli Stati Uniti, allo svedese Beroringen 
di Ingmar Bergman, all’aspro e violento Joe dell’americano 
John G. Avildsen, all’impagabile Trafic di Jacques Tati 
(Francia), all’altro svedese Joe H ill di Bo Widerberg, allo 
stupendo Szerelem del magiaro Kàroly Makk, al britannico 
Ryan’s Daughter di David Lean, al già citato Per grazia ri
cevuta di Nino Manfredi. A proposito di Nino Manfredi, è 
stato presentato fuori programma, in serata d’onore, La Betìa 
di Gianfranco De Bosio che vede, accanto al nostro attore, 
un folto stuolo di interpreti jugoslavi tra i quali spiccano 
Smoki Samardi e Olivera Markovic.
Ma non è ancora finita: c’è stato l ’interessantissimo Taking- 
off di Milos Forman, c’è stato Brzezina del polacco Andrzej 
Wajda, ci sono stati il bellissimo Sunday Bloody Sunday di 
John Schlesinger e Women in Love di Ken Russell; oltre, 
come già detto, a Do-de-ska-den di Akira Kurosawa, e ai 
nostri Decameron di Pier Paolo Pasolini, La vacanza di Tin
to Brass, Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo.
Mi resta da parlare di alcuni film che, insieme a quello di 
Kurosawa, ritengo tra i più stimolanti del festival. Intendo 
parlare di Johnny got his gun di Dalton Trumbo, il fa
moso sceneggiatore statunitense che, passando alla regia, ha 
dato prova non soltanto di una nobile coscienza nell’affron- 
tare in chiave umanissima il problema dell’antimilitarismo, 
ma s’è dimostrato ampiamente capace, come regista, di dar 
sostanza ed efficacia espressiva attraverso le immagini al 
proprio assunto umano, alla lancia da lui spezzata in favore 
della pace nel mondo. E questo, si badi bene, senza far po
lemica o propaganda (come purtroppo oggi si usa), sibbene 
questa polemica rivelando « dall’interno » e nell’unica ma
niera possibile, quella che non tralascia il fondamentale va
lore della persona umana. E in questo senso ritengo che il 
messaggio di Trumbo, per chi sa e vuole intendere, sia quan- 
tornai esemplare.
Vorrei parlare ancora di un film jugoslavo, Crveno Klasje 
(Il grano rosso) diretto da Zivojin Pavlovic, che narrando 
in chiave satiricamente sanguigna una vicenda contadina 
ambientata nel 1945, all’epoca della collettivazione delle ter
re, costituisce un’acuta e graffiante satira dello stalinismo, 
affiancandosi in questo senso (ma solo in questo senso) al 
film di Baia Cengic (La-parte avuta dalla mia famiglia nel
la rivoluzione mondiale) presentato lo scorso anno alla Mo
stra di Venezia. In quella occasione, ricordo, alcuni maoisti 
e alcuni critici nostrani, evidentemente interessati, accusa
rono il film di Cengic di fascismo: qui a Belgrado, invece, il 
film di Pavlovic è stato frequentemente interrotto da frago
rose risate e da prolungati applausi. Un insegnamento di li
bertà per i nostri maoisti e per i nostri critici più o meno 
legati a interessi politici?
Non posso chiudere questa breve rassegna senza ricordare 
il sovietico Zio Vania di Andrey Mihailov-Koncialovski: so
prattutto per l ’indimenticabile interpretazione di quel gran
dissimo attore che risponde al nome di Sergej Bondarciuk. 
La parte « mondana » del festival è stata curata in manie
ra esemplare. C’erano tutti: da Bondarciuk a De Sica, da 
Manfredi a Kirk Douglas, da Trevor Howard a Bibi An- 
dersson, a Monica Vitti, Peter Strauss, Bruno Pradal, Den- 
nis Patrick, Milos Forman, Alexandar Petrovic, Baia Cengic. 
Le poche, pochissime ore lasciateci libere dalle proiezioni 
e dalle conferenze-stampa le abbiamo trascorse insieme, in 
allegra compagnia, rubandole al sonno: ma ne è valsa lar
gamente la pena.

T ito Guerrjni
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I V I  ajakovskij, da noi, si è sempre fatto in  eco
nomia. Tanta parsimonia, quando si sono spese e 
si spendono mezze fortune per messe in  scena fa
raoniche di autori meno freschi, meno divertenti, 
fa nascere i l  sospetto che non si tra tti d i caso. 
Senza arrivare alle fo llie  d i M ejerchol’d, senza met
tere i l  Circo nel Gran Teatro del Mondo e scate
nare torme di saltimbanchi, sciami d i ba lle rin i, 
chiamare da Portici o da Caserta la solita fam iglia 
d i kamikaze, capace d i convertire la scena in  un 
deposito di saette impazzite, d i girandole crepi

tanti, d i fiamme iridate: con tu tt i i personaggi che 
passano giorno e notte in  galleria del Corso, un 
tempo d i casa ne ll’avanspettacolo e nel varietà, 
acrobati, giocolieri, trasform isti, illus ion isti, pre
sentatori, ba lle rin i, contorsionisti, im ita to ri, ci sa
rebbe solo da scegliere; e i ragazzi d i un insiemino 
fragoroso ed esaltante, tromba, sax, percussione 
e basso, sarebbero disposti a lavorare volentieri in 
un teatro, almeno quanto in  uno degli scantinati 
dove tirano mattina.
Invece niente. La scena deve essere squallida, per
ché fa costruttivismo; gabbioni, scale e scalette di 
tavole grezze, accessori da casa delle aste, perché 
M ejerchol’d ecc. ecc. (non è vero, prim a di tutto, 
e poi questi aggeggi mai sono così f in t i come quando 
si presentano quali sono); i costumi, sempre con la 
storia del costruttivismo, sono cheap al d i sotto del
l ’accettabile, tute davvero fin te, con bretelle, ber-

Tino Carraro e Valentina Cortese e, nelle 
due pagine precedenti, ancora Valentina 
Cortese con Renzo Ricci in « Lulu » di 
Wedekind. Nella pagina seguente, una scena 
di « Il bagno » di Majakovskij con Mimmo 
Craig, Costantino Carrozza, Alessandro Qua
simodo, Patrizia Costa, Alberto Mancioffi.

re tti a visiera, qualche uniform e, le signore rifanno 
g li « anni fo ll i » come al veglione « prò Croce Ros
sa » di Camerino. E i l  luogo deve essere scomodo, 
distante; i l  voice-band alla buona, con rum ori ec
cessivi e inverosim ili, musiche approssimative. 
Tutto  questo non deve sminuire i l  merito del « Pic
colo », di averci fatto rivedere I I  Bagno nel teatro- 
quartiere « A l Gallaratese ». L ’impresa rientra nella 
campagna di decentramento, una questione d i gran 
peso per i responsabili del nostro teatro, e a me 
inaccessibile dopo anni che ne sento parlare, dibat
t i t i  che ho tentato di seguire, relazioni che m i sono 
sforzato d i leggere. Quando arrivo nel luogo depu
tato, dopo aver sbagliato, i l  p iù delle volte, strada, 
in  macchina o con mezzi pubblic i (ra ri e inservib ili, 
dati g li orari) affranto da ll’afa o in tirizz ito , trovo, 
nelle stesse condizioni, v is i che appaiono, di solito, 
nelle sale del centro o loro equivalenti, poco o nulla 
che m i dia un ’idea de ll’elemento sociale del quar
tiere; vedo e sento male, siedo scomodo, assisto a 
uno spettacolo impegnativo, scelto secondo crite ri 
d i cui non colgo necessità né opportunità.
Ci saranno montagne d i statistiche per darm i torto. 
I Comuni prom otori avranno dati che registrano af
fluenze più che soddisfacenti, resoconti d i dibat
t i t i  a un live llo  insospettato con maestranze di 
fabbrica, pacchi d i lettere di maestri e scolari, entu
siasti de ll’in iz ia tiva. Sarà così, e sarà una fata lità 
ch’io scelga sempre la sera sbagliata, a rriv i troppo 
tard i; mancherò anche d i senso di orientamento, 
rivelerò scarsa sensibilità per problem i cu ltu ra li di 
una certa natura. I l  decentramento, in  un Paese 
dove la diseducazione teatrale e musicale è tra 
le p iù  basse in  Europa, m i sembra, in  ogni modo, 
sul piano teorico e pratico, una preoccupazione su
perflua: una cura per l ’appetito prescritta a chi 
muore d i fame. Se si vuole decentrare veramente, 
si decentrino, prim a, la diseducazione, la maledu
cazione, l ’incu ltura dei padroni del vapore, per i 
quali i l  teatro continua ad essere, politicamente, 
uno strumento d i potere, poco im porta se modesto, 
una piattaform a u tile  per i « contatti » che con
sente. Tutto , insomma, fu o ri che una forma d ’arte, 
cioè di educazione, da coltivare e perseguire in  
modo disinteressato. Sarebbe argomento di una 
commedia alla M ajakovskij, la storia di una pratica



che dalle segreterie di partito  e dagli u ffic i m in i
steriali arriva agli oratori, ai capannoni, ai tendoni 
d i periferia , dopo essere passata attraverso scriva
nie comunali d i vario grado: altro che bagno ci 
vorrebbe, altro che cim ici salterebbero fuori. Ma 
la contestazione, presso i nostri drammaturghi, ha 
a ltr i ob ie ttiv i, dovendo anzitutto illustrare se stessa, 
per cui non ci rimane che mettere mano ai volanti, 
alle leve della macchina del tempo, e tornare in 
dietro, ancora una volta, per ragionare dei conte- 
statori d ’antan, elogiare, tra la soddisfazione di tu t
ti, l ’avanguardia storica.
I l  Bagno è una commedia divertente; a differenza 
d i M istero buffo  ha struttura, caratteri, un paio di 
personaggi; è un tentativo d i innesto, in  parte r iu 
scito, del teatro rivo luzionario  prim a maniera, sul 
ceppo dei grandi satiric i Fonvizin, Griboedov, Su- 
chovo-Kobylin, Gogol; l ’accostamento d i Pobeno- 
sikov al sindaco del Revisore è giustificato. Franco 
Parenti aveva allestito la stessa edizione d i Banja 
a Bologna, nel 1968, apportando al testo alcune ag
giunte, ricavate da altre opere di M ajakovskij. La 
sua lettura è intelligente, tiene conto d i suggerimen
t i giusti, dosa con misura elementi trad iz iona li e 
no; l ’interpretazione del Grande Burocrate è conte
nuta, sebbene la tentazione d i strafare fosse forte, 
e in  p iù  di un momento assai efficace. La stessa 
cosa si può dire di Carlo M ontin i, nella parte di 
Optim istenko, segretario del Sommo, e di Relda R i

doni, consorte d i quello. Su un piano deliberata- 
mente farsesco si sono tenuti Piero Domenicaccio 
(Velosipedkin), M im m o Craig (Ivan Ivanovic), Pa
triz ia  Costa (Masaliansova), Costantino Carozza 
(Nom entalnikov); normale la prestazione di Ivana 
M onti, nella parte non troppo grata della Donna 
fosforescente, di A lf io  Petrin i, Regista prestante, 
di Renato Scarpa, inventore de ll’apparecchio che 
regola a piacere i l  flu ire  del tempo. Che dire d ’altro? 
Anche senza la macchina wellsiana il tempo passa 
rapidissimo. Continuiamo pure a rispolverare i 
p rodotti di mezzo secolo fa. Che sorpresa per una 
Fosforescente piovuta, con qualche anticipo, nel 
centro della pianura lombarda, se vedesse che nel 
1972 viene davvero fatta oggetto di spettacolo.

- E  che dire di W edekind? Se avesse immaginato, 
quando si baloccava, intrigava, pastrugnava, insom
ma viveva nella Parigi di Dreyfus, mentre Nietzsche 
era fisicamente v ivo, W eininger stava elaborando 
Sesso e carattere, Bismark aveva avuto i l  benser
v ito  da Guglielmone, la Rerum Novarum si comin
ciava a discutere, Parnell si ritirava  a v ita  privata, 
Ibsen, Zola, Hauptmann facevano furore: solo al 
pensiero che i suoi avventurieri, bons vivants, ec
centrici, lions e lionnes, così legati a certi ambienti, 
a una società, a un gusto, ai suoi um ori, al suo stile 
di v ita, al suo personaggio, avrebbero attraversato



le A lp i dopo ottanta anni: lo avrebbe colto i l  suo 
diabolico fou rire. Lu lu  arriva da noi dopo due 
guerre m ondiali, una serqua d i rivo luz ion i, Yroshi- 
ma, g li allunaggi, i l  V ietnam ; G io litt i,  i l  fascismo, 
Tog lia tti, De Gaulles, i l  Vaticano I I ,  Praga... quan
do Topera omonima d i Berg, rispetto a quanto si 
sente oggi, fa pensare a Puccini. Bisognerebbe co
minciare a spiegare se è dentro, fuo ri, al margine 
della società, se la sua animalità deriva da m otiv i 
dello Jugendstil o sottintende una ideologia, se la 
sua volontà d i distruzione e autodistruzione si iden
tif ica  con Vélan v ita l o è conseguenza de ll’essere- 
ridotto-a-cosa, se appartiene o no al naturalismo, 
in  che relazione pone Lustprinzip e Todprinzip. 
Non me la sento. Ne ho avuto abbastanza, tempo 
addietro, d i Strindberg; dovrei fare quello che era 
pane quotidiano per un redattore del 1910. A ltro  
che riscaldare la minestra: preferisco passare la 
mano. Esprimo un rammarico: non sono riuscito 
a leggere quanto scrisse T ro tzk ij su Lu lu  (Neue 
Zeit, 1926, voi. I I ) ,  per i l  resto me ne sto tranquillo , 
rimando alla presentazione che K a rl Kraus fece in  
occasione della « prim a » (esclusivamente per in 
v ito , pagamento anticipato, 28 maggio 1905) del 
Vaso d i Pandora a Vienna, tradotta da R. Calasso 
per l ’edizione d i Lu lu  curata da Em ilio  Castellani 
(Adelphi), e m i rileggo con spasso, perché se manca 
questo la critica  è un purgante, le pagine d i A lfred  
Kerr. Fingiamo dunque d i essere un Paese svilup
pato, dove Lu lu , magari nei costumi d i A ls ta ir, si 
trova anche sulle scatole d i cioccolatini, e parliamo 
dello spettacolo, presentato la sera del 4 febbraio 
al « Piccolo » da Patrice Chéreau.
« Cosa deve fare, anzitutto, Lu lu? ». « C o lp irti, 
m eravig liarti, lasciarti interdetto. C o lp irti: da rti la 
impressione d i non capire ». « T i ha colp ito, vener
dì sera? ». « No ». « Bene. A llo ra , procedi ». 
Comincio dalla scena. Ricordava troppo, m i pare, 
ne ll’im pianto e persino nei partico lari, quella d i 
Luca Sabatelli per Come tu m i vuoi, edizione Pro- 
clemer-Albertazzi (1967-68). Sarà una coinciden
za, ma è noiosa. Poi, i l  trasferimento de ll’azione 
alla fine degli anni venti l ’aveva già fa tto  Pabst; 
m otivo sufficiente per evitarlo , per non proporre, 
invece d i ambienti alla Loos o alla Hoffm ann, mar
m i neri e ve tri Domus-prima-maniera. I l  tu tto , a 
scapito d i fondamentali esigenze drammaturgiche: 
la morte del dottor Schòn, senza la confusione deri
vata dal nascondino d i tu tt i i ganzi raccolti, senza 
g li equivalenti della galleria e dei tendaggi, rischia 
d i diventare una specie d i de litto  M u rri, e tale, d i 
fatto, è diventata; con la m igliore volontà, nono
stante l ’impiego d i un gas pestifero che doveva si

mulare la nebbia, non si capisce come la casa vien
nese, diventata rido tto  di una sala da gioco parig i
na, si m uti in  squallida mansarda londinese. Anche 
qui, senza gioco d i porte, to lta  la possibilità d i iso
larsi, soppresso l ’elemento della sorpresa, l ’azione 
si allenta, perde i l  carattere orig inario , senza assu
merne un altro.
Passo a ll’impostazione generale. La riduzione delle 
due pa rti del dramma è opera d i Kadid ja W edekind, 
fig lia , tu ttora  vivente, del Maestro. Sembra sia ne
cessario, anzi inevitabile, accettarla; sebbene non 
sia la sola possibile né impeccabile (per me, cono
sco quella d i E ri eh Engel, per esempio, e la prefe
risco). I sette a tti d i Spirito  della Terra e del Vaso 
d i Pandora sono disposti in  uno schema piram idale, 
che non consente vuoti, perché la seconda parte r i
pete, a ritroso, la prim a. La serie degli incidenti 
d i cui sono v ittim e g li uom in i d i Lulu-Eva-Mignon- 
N e lly  culm ina con la morte del dottor Schòn; da 
questo punto, la v ittim a  diventa Lu lu , sino al casti
go finale, per mano d i fack thè Ripper: non per 
nulla , nel momento in  cui l ’azione si capovolge, fa 
la sua comparsa la contessa Geschiwtz, doublé del
la protagonista, destinata a condividerne decadenza 
e condanna. La tensione è continua, g li sbalzi non 
sono rilevanti, forza centripeta e centrifuga si equi
librano. N e ll’edizione d i Chéreau, dopo la morte 
d i Schòn, la spinta si indebolisce, l ’azione sembra 
girare a vuoto, la protagonista cambia registro, d i
venta elegiaca.
Lu lu : l ’importante è non sapere chi è, che cos’è. 
Chéreau ha passato una mano d i solvente sulle ve
lature tese da W edekind, ha elim inato i  mezzi toni, 
le ombre, lasciando, come d ’abitudine, scoperte le 
tin te contrastanti, per ottenere e ffe tti parodistici. 
Ma d i W edekind non si può fare parodia, perché 
que ll’arte è parodia, e precisamente d i se stessa. 
L ’autore d i Risveglio d i primavera non è Neruda, 
con lu i i  tanghi figu ra ti, i travestiti, i  co lp i d i scac
ciacani, i nani non funzionano, disturbano. Dalla 
Lu lu  d i Chéreau si esce come da una specie di 
D e litto  e castigo, d i Peccato ed espiazione. I l  fiore 
del male semina morte e rovina, per passare, lu i, 
d i bene in  meglio; poi i l  vento gira, i l  male g li si 
volge contro, ed eccolo al punto da cui era partito, 
i l  marciapiede, i clochards, la fame; con evocazio
ne finale, copula e castigo d i Jack lo  Sventratore. 
L ’opposto d i quanto vo luto da W edekind, che de
testò, finché ebbe vigore ed estro, l ’illustrazione. 
Ancora. C ’è un « tim bro », un « carattere », un 
« segno W edekind » impossibile a disconoscere, in 
delebile, insopprim ib ile. In  parte si identifica  con 
l ’interpretazione che l ’autore, come attore, dava del-



la sua poesia, in  toni rochi e s tridu li, in  dissonanze, 
in  un plum p calcolato, aggressivo, nel disprezzo, 
forse non solo apparente, d i ogni eleganza. E ’ quello 
che i c ritic i, di solito, fanno risalire al suo coté 
dilettante: ed è invece i l  suo aspetto p iù autentico. 
Sul piano drammaturgico, in  particolare, esso si 
esprime col suo dialogato seriale o parallelo 
{aneincinder vorilberreden, in traducib ile, bellissima 
espressione), un procedimento che impedisce alla 
azione di « spiegarsi », in  senso fisico e traslato, 
pure avanzando. I  m otiv i rimangono isolati, i nessi 
sono abo liti, i l  ritm o è duro, sincopato. D i tutto 
questo, nella versione d i Chéreau, non è traccia. 
Un autore si può smontare, rifare come si vuole, r i
durre, dilatare, rovesciare; purché il suo modo, la 
sua ragione d ’essere, rimangano in ta tti. Chéreau 
aveva eseguito un « falso » di Lenz, con i Soldati, 
inaccettabile per i m otiv i che ho addotto; con Lu lu  
l ’a rb itrio , in  apparenza meno evidente, è altrettanto 
grave. « W edekind è un autore d i una d iffico ltà  in 
fernale, si deve ancora trovare uno stile per lu i », 
scriveva Siegfried Jacobson sulla Schaubuhne nel 
1918; Chéreau non l ’ha trovato.
Interpretazione. Valentina Cortese è, nella prima 
parte, la Lu lu  che ci si può aspettare da lei. Pure 
con handicap, che sarebbe ingeneroso precisare, ar
riva, con un impegno, uno spirito di sacrificio degni 
d i rispetto, a dare verosimiglianza al personaggio 
voluto dal regista: una cocotte svampita, con una

specie di complesso verso un autorevole protettore, 
nel cui letto approdano vegliardi, m aturi, giovani. 
La morte, che in  W edekind entra per gioco, qui fa 
sul serio; e ancora peggio si comporta nella seconda 
parte, al punto da fare cambiare tono e aspetto alla 
protagonista, degradata a donna perduta, affetta 
da psicologia, accessibile al rancore, alla disperazio
ne, al rim pianto. I l  finale, che la vede in  attesa di 
Jack tra i pissoirs del tube londinese è p iù  G ork ij, 
magari Andreev, che W edekind. Una prestazione, 
in  ogni modo, da tenere nel conto che merita, per 
d iffico ltà  estrinseche e intrinseche. Più d iffic ile  dire 
del lavoro di a ltr i, di T ino Carrara, soprattutto, nei 
panni del dottor Schòn. Ruolo affascinante, co
perto per anni da W edekind e poi dai grandi del 
teatro tedesco: T illy  W edekind ha ricordato l ’im 
portanza che i l  m arito a ttribu iva anche a partico
la ri in  apparenza trascurabili, im percettib ili. Carra
ra rischia spesso, non per colpa sua, di dare nel 
Leydeau; i l  suo rapporto con A iw a  (G igi P is tilli), 
non si pone neppure, qu ind i la figura del fig lio  r i 
sulta im poverita, priva di m otivazioni. Renzo Ricci, 
i l  cui mestiere resiste alla prova degli anni, è uno 
Schigolch a sé, che si muove per suo conto; forse

Laura Bonaparte e Franco Parenti in « Il 
bagno ». Nella pagina seguente, Karl-Heinz 
Pelser, Dierk Hardebeck, Walter Stickan.



si sarebbe potuto rendere evidente i l  suo lato ebrai
co. A lida  V a lli è una Geschwitz uscita dal reper
torio  omo di Chéreau, non dal dramma di Wede- 
k ind; le qualità personali sono state in  buona parte 
sacrificate alle esigenze del regista. Debole, volto 
tu tto  a ll’esterno, è Casti-Piani; G iampiero Forte- 
braccio non sfiora nemmeno la mollezza, i l  cinismo, 
l ’oscenità del personaggio, uno dei p iù complessi 
del dramma. Lulu, disse press’a poco Kerr riferen
dosi, in  specie, alla sua fine, è un dramma che fa 
pensare a un acquario, con pesci che si azzannano 
in  un ’acqua torbida, ferocemente affam ati d i sesso. 
Illum inare que ll’acqua, è pericoloso.

I l  1° e i l  2 febbraio, i l  « W allenstein » d i Colonia, 
così ormai si chiama dal 1969, al « L irico  »: quarto 
incontro d i Hansgunther Heyme, un regista sulla 
quarantina, assistente di Piscator nel periodo del 
riflusso, cioè negli anni cinquanta, dopo i Ràuber 
e Te li (1966) e prim a di Fiesko (1971, ma anche 
1969). G li allestimenti schilleriani d i Heyme pro
vocano reazioni v ivaci nel pubblico, per la riso lu
tezza con cui i l  regista interviene in  testi conside
ra ti sacri, e g iud izi contrastanti nella critica. La r i 
duzione della trilog ia  di Wallenstein, in  particolare, 
è ancora oggetto di controversie, a tre anni di d i
stanza dalla « prim a ». I c rit ic i p iù attendib ili si 
sono pronunciati in  senso negativo; i l  pubblico,

sulle prim e sconcertato, ha poi reagito positiva- 
mente.
Lager, P iccolom ini, Tod, s fo ltiti e mescolati, ven
gono presentati su due piani. Quello del popolo, i l 
lustrato soprattutto dal Lager, dove g li e ffe tti della 
guerra sono mostrati nella loro realtà, e quello dei 
potenti, p iattaform a per lo scontro di ambizioni, 
fo llìa  di potere, superstizioni. Durante quattro ore, 
i venticinque bidoni sospesi a un graticcio incom
bente sulla scena vuota, si accendono e si spengono 
per alternare quadri d i v ita  collettiva, che sembra
no ricavati da un manuale per evoluzioni in  piazza 
d ’armi, a episodi solo relativamente p riva ti, perché 
lì tu tti sanno tutto  d i tu tti; i l  generalissimo, che 
sdegna l ’informazione privata per affidarsi ai mo
n it i degli astri, viene in fine trucidato dalla truppa 
che credeva devota. A l l ’idealismo dello Schiller 
drammaturgo, Heyme ha voluto contrapporre dia
letticamente i l  realismo dello storico; durante i cam
biamenti d i scena, calavano im placabili d a ll’alto 
citazioni della Guerra dei tren t’anni, delle lettere, 
dei saggi, che confermavano o smentivano quanto 
stava per accadere. A tto ri di buona scuola, di me
stiere sicuro, meccanismo perfetto nei partico lari 
e in  generale; ma neppure un funzionamento im 
peccabile può creare uno spettacolo.

Giorgio Zampa



« ^ Ì o n  m i interessava fare un bel f ilm  », ha d i
chiarato Francesco Rosi presentando i l  suo Caso 
Mattel. E i l  discorso sarebbe da chiudere qui: per
ché se fare un bel f ilm  non era l ’ambizione d i Rosi, 
non si può pretendere che sia i l  critico a dire poi 
che non è vero, e che i l  bel f ilm  è venuto fuo ri lo

stesso, nonostante la modestia de ll’autore ( il quale 
invece modesto non è e di ambizioni ne ha pa
recchie).
A  parlare ancora di bello e di brutto, add irittu ra  
di « forma », si rischia di essere beffeggiati e collo
cati subito nel novero dei restauratori cu ltu ra li di de
stra. Mettiamo dunque subito avanti i l  p iù  recente 
Marcuse: « la ribellione contro la ’ ’Forma”  ha per 
esito n ient’altro che una perdita di qualità artistica: 
distruzione illusoria, illusorio  superamento della 
alienazione. Le opere autentiche, la vera avan-

■ D I  K !

guardia del nostro tempo, lungi dal rinnegare que
sto divario, lungi dallo sminuire i l  ruolo de ll’aliena
zione, allargano l ’uno, esaltando l ’altro, ribadendo 
la propria incom patib ilità  con la realtà d i fatto in  
una misura che ricusa ogni applicazione (comporta
mentale). Queste opere adempiono, in  ta l modo, i l  
compito de ll’Arte, la sua funzione conoscitiva (che 
è la sua inerente funzione radicale, ’ ’po litica ” ) e 
cioè: nominare l ’innom inabile, metter l ’uomo di 
fronte ai sogni che egli tradisce, i c rim in i che egli 
dimentica. Più vasto sarà i l  te rrib ile  conflitto  fra 
ciò che è e ciò che potrebbe essere, p iù  l ’opera d ’ar
te si estranierà d a ll’immediatezza della v ita  reale, 
del pensiero, del comportamento: anche pensiero e 
comportamento po litic i. Io  sono convinto che la ve
ra avanguardia di oggi sia costituita non già da 
quelli che disperatamente tentano di produrre l ’as
senza della Forma e l ’unione della v ita  reale, bensì 
da quanti non si sottraggono alle esigenze della For
ma, da quanti trovano parole, im magini e suoni 
nuovi che siano capaci di ’ ’comprendere”  la realtà

TOMMASO CHIARETTI



come l ’A rte  soltanto può comprenderla e negarla ». 
E poi cita, figuriam oci, Schoenberg, Berg, Webern, 
Kafka, Joyce, Picasso, Stockhausen e Beckett. 
C ’entra, tu tto  questo, con I I  caso M atte l? A  pennel
lo. Perché i l  f ilm  d i Rosi si propone come quanto 
d i p iù  in trica to  v i possa essere con quello che si de
finisce la « v ita  reale », i l  pensiero e i l  comporta
mento politico . Ma dire «v ita  reale» è un equivoco: 
si dovrà dire piuttosto « cronaca », e ’ dimenticare 
l ’aggettivo « obiettiva », del tu tto  illeg ittim o.
Rosi si è preannunciato felice se i l  suo f ilm  farà 
discutere. Benissimo: ma di che cosa dovremmo d i
scutere? A  leggere tu tto  quello che è stato scritto, 
d i un solo problema si sta discutendo: del problema 
M attei. E così c ’è chi ha detto che Volonté somiglia 
incredibilmente al defunto presidente de ll’E N I, e chi 
ha ricordato che M attei era p iù  riservato; chi ha no
tato che manca la Resistenza e chi voleva ci fosse 
p iù Sturzo; i  comunisti hanno detto che tu tto  andava 
bene, ma che loro non hanno incassato tangenti su
g li a ffa ri de ll’E N I in  URSS. Qualcuno si è lamen
tato che non fosse detto i l  nome del m inistro che 
M atte i insulta al telefono (sarebbe stato un bel pet
tegolezzo). E come è bravo Benedetti a fa r Bene
detti! Squarzina, invece, non somiglia a Montanel
l i !  E poi: è stato un incidente? un assassinio preme
ditato? c’entra la mafia? g li americani? i  francesi? 
Tutte domande assolutamente legittime. Ma non ci 
si creda fa tu i e sdegnosi se diciamo che qui non ci 
interessano né le domande, né le risposte. Cioè: ci 
interessano se rife rite  a M attei, ma non se rife rite  
a Volonté. Si tratta d i un falso problema, d i una 
trappola in  cui non si può cadere: i l  misurare la va
lid ità  di un f ilm  dal coraggio c iv ile  della tesi che 
esso sostiene. E qui si tratta di tesi po litico-poliz ie
sca, non ideologica. Ma anche se fosse ideologica i l  
problema non cambierebbe.
Ma, si dice, si tratta d i una biografia. E anche le ope
re biografiche hanno d ir itto  d i essere collocate ne
g li scaffali della letteratura. Non v ’è dubbio, quan
do siano letteratura: i l  recente lib ricc ino  d i Sciascia 
sulla morte d i Raymond Roussel è opera d i uno 
scrittore che, anche quando lavora su un personag
gio « realmente esistito » non dimentica che sta scri
vendo un « racconto » e non un articolo da roto
calco (che magari non saprebbe nemmeno scrive
re, a ognuno i l  suo mestiere e la sua vocazione). 
Restiamo al cinema: e tralasciamo pure, come uno

G. M. Volonté, anche nella foto d’apertura, 
nel film di Rosi « Il caso Mattei ». Nell’al
tra pagina, due inquadrature dello stesso 

film.



degli esempi, i l  modo con cui Ken Russell tratta i l  
« realmente esistito » C iaikovski. C ’è un f ilm  cano
nico, che viene subito in  mente a proposito del Caso 
Mattei, ed è Citizen Kane di Orson Welles. Che cosa 
im porta se quel personaggio era davvero somigliante 
a W illia m  Randolph Hearst? Welles costruiva il 
suo personaggio per via di forma, e per questa stra
da i l  suo film  giungeva ad essere uno dei capolavori 
del f ilm  po litico  (ma non esiste un genere politico, 
tu tti i f ilm  in un modo o ne ll’a ltro lo sono). 
Ridurremo allora I I  caso M atte i al ruolo d i f ilm  pe
dagogico? E ’ stato detto, da autorevoli g iornalisti, 
che tuttavia hanno avvertito la banalità retorica 
della idea: « Dovrebbe essere proiettato nelle scuo
le! ». Santo cielo, diamolo! Ma dovremmo accom
pagnarlo da una serie d i lezioni su tu tto  quello di 
cui i l  f ilm  parla, cui allude, su tu tto  ciò che è og
gettivamente distante dalla conoscenza del giova

ne d ’oggi: cioè su Parri e sulla esperienza del suo 
governo, su don Sturzo e la questione siciliana, su 
Mossadeq (ormai, davvero, chi era costui?), e su 
Valletta. E soprattutto ci vorrebbe un corso d i eco
nomia politica , per rendere davvero pedagogico i l  
f ilm  (sempreché sia pacifico, e non lo è, che esistano 
l ’opera d ’arte e i l  f ilm  pedagogico come cose d i
stinte, e non piuttosto che l ’opera d ’arte sia sempre 
pedagogica in quanto tale).
E ’ ben per questo equivoco d i fondo, che qui pre
meva sottolineare, che è d iffic ile  individuare uno 
stile nel Caso M atte i: i l  quale è programmaticamen
te un centone d i s tili, ta lun i sia pure ben m im ati: i l  
racconto tradizionale insieme con la inchiesta te
levisiva dove parlano g li autentici protagonisti; la 
tecnica del « f ilm  nel f ilm  » ( l ’autore che interviene 
in  prim a persona), insieme con i l  modo del rotocal
co europeo; la « ricostruzione » d i ambienti reali

insieme con la invenzione fantastica d i a ltr i, l ’uso 
di ottiche convenzionali e la sperimentazione d i len
ti deformanti, i l  montaggio ta lvolta disteso ta lvolta 
rutilante; la musica no, quella sempre uguale. D i 
tutto questo che si può dire, se non che si tratta di 
buon mestiere? Può darsi che Rosi ritenga un com
plim ento l ’essere annoverato tra g li uom in i d i me
stiere e di artigianato, i bravi « lavoratori » del c i
nema. Per quel che ci riguarda no, preferiremmo 
considerarlo autore capace d i darci altre emozioni, 
che non preesistano già nei « soggetti » che sceglie. 
E così Volonté: la stima che si deve avere per lu i è 
enorme. Ma non può in fliggerci, e infliggere a se 
stesso, i l  ruolo d i Noschese della nostra dramma
turgia storico-politica.

L ’incontro tra i l  « fumetto » e i l  cinema non è mai 
stato felice. Non è detto che non possa esserlo, ma

certo si tratta di un m atrim onio che nasce a ll’inse
gna della d iffico ltà . Per due ragioni sostanziali: 
innanzitutto che i l  racconto a fum etti ha solitamente 
una dimensione, e i l  cinema ne ha per lo meno due, 
e ne mima tre. In  secondo luogo che i l  fumetto è 
necessariamente e per defin izione muto, mentre i l 
cinema è parlato, add irittu ra  sonoro. (Esempio t i 
pico è lo Schroeder di Schulz, i l  bambino che suo
na Beethoven: l ’irresistib ile gag è nel fa tto  che la 
pagina musicale sia iscritta nel fumetto, non che 
sia suonata davvero).
I fum etti d i Feiffer sono ta li per eccellenza: abbi
sognano di un tempo di le ttura preciso, che non è i l  
tempo della recitazione. Cioè non sono « recitati », 
o se lo fossero lo sarebbero con la tecnica dello stra
niamente, come certi dialoghetti m orali d i Brecht. 
L ’errore evidente di M ike Nichols in  Conoscenza 
carnale è di aver considerato i l testo di Feiffer co-





Nelle foto, a sinistra: Candice Bergen, in
terprete femminile di « Conoscenza car
nale » di Mike Nichols; a destra: Jack 

Nicholson e Candice Bergen.

me una vera sceneggiatura, invece che come una 
sequela d i fum etti, e di averlo fatto recitare: addi
rittu ra , in  certi momenti, con punte drammatiche 
del tu tto  anomale. I l  disegnatore ha una stupefa
cente libertà: nello stesso fumetto può rappresenta
re un bambino che diventa giovane, adulto e vec
chio. I l  regista è legato alla corposità, alla realtà 
visib ile, dei suoi a ttori (e dei suoi ambienti, perché 
la scelta di Nichols, sorprendentemente, non è stata 
mai di carattere metafisico). Ecco dunque sorgere 
un problema che non esiste nel disegno: quello del
la « cred ib ilità  ». I l  flu ire  degli anni nei personaggi 
di Feiffer, le m odificazioni fisionomiche, sono non 
soltanto legittime, ma costituiscono la sostanza stes
sa dei suoi racconti. In  Nichols sono illeg ittim e, e 
dunque assurde (ma non di quella assurdità poetica 
che è la grazia del modello originale).
Ci si può chiedere perché dunque Nichols abbia 
realizzato Conoscenza carnale. E ’ probabile che la 
sua sia una reazione testarda a un certo tipo di fa l
so sperimentalismo cinematografico, che crede di

trovare le sue o rig in i nel furibondo agitare la mac
china da presa e nel montare con nervosi colpi di 
fo rb ic i. Nichols compie volutamente un ’operazione 
ridu ttiva : restringe i l  suo campo d ’azione, quasi a 
voler dimostrare che anche un regista potente come 
lu i può fare un f ilm  quasi « in  casa », con le o tti
che del vecchio Chaplin, e senza usare neanche tan
te panoramiche e carre lli, figuriam oci lo zoom (la 
lunga carrellata verso i l  finale risulta in fa tti come 
uno stridore semantico).
E ’ una proposta intelligente, avanzata con autorità 
e garbo. Ma ha l ’aria di una semplice esercitazione 
di stile. Così come una esercitazione di « eloquen
za » è i l  dialogo, farcito di locuzioni del parlar co
mune, o se si vuole del parlar sporco. Va accettato, 
certo, i l  carattere provocatorio di questa scelta (e 
andrebbe studiato perché un pubblico che, a bordo 
della sua auto, usa quotidianamente un linguaggio 
ben più triv ia le  di quello di Feiffer, si tu rb i, arros
sisca, si scandalizzi, si ecciti, quando la parola g li 
viene dallo schermo). Ma, al di là d i questa in te lle t
tuale provocazione non si ricava molto: la stessa 
idea di proporre un apologo sulla repressione ses
suale del maschio americano appare esile. In  que
sto campo non solo la sociologia, ma la letteratura 
— a fum etti e no — è assai p iù  avanti.

Tommaso Chiaretti



I L  P I A N E T A  

D I  D Ü R R E N M A T T

n o n  è  q u e l l o  d e l l a  f o r t u n a

Friedrich Dürrenmatt era considerato 
fino a qualche anno fa uno dei nomi 
di punta del teatro mondiale. Di grande 
successo quanto gli autori che badano 
solo alla cassetta, di alta qualità lettera
ria come quelli che mirano solo alla 
poesia, satirico-dissacratore come quelli 
a cui preme solo la battaglia ideologica 
(ma infinitamente più spassoso, estroso, 
baciato dalle Muse della maggior parte 
di questi ultimi), quest’obeso e occhia
luto cittadino elvetico veniva subito in 
mente a chiunque si accingesse a elen
care gli autori veramente nuovi e signi
ficativi del teatro postbellico. Testi co
me Romolo il Grande, I l matrimonio 
del signor Mississippi, I fisici avevano 
doti di stile, di originalità, di furberia 
teatrale non facilmente riscontrabili al
trove; quanto poi al suo capolavoro, 
La visita della vecchia signora, dicem
mo a suo tempo, e non esitiamo a ripe
tere oggi, che rimarrà una delle dieci 
o dodici commedie più belle del nostro 
secolo, testimoniando a chi verrà dopo 
che anche noi sapevamo ridere, anche 
se di cose terribili. Se poi aggiungiamo 
che Diirrenmatt fu anche l ’autore di 
alcuni romanzi singolarissimi, misti di 
thrilling giallo e di fumisteria letteraria, 
non occorrerà altro per convincere gli 
ignari ch’egli ha contato molto, nel pa
norama culturale europeo.
Ebbene, da qualche anno, come autore 
drammatico, Diirrenmatt sta deludendo. 
La sua ultima opera nuova, non bene 
riuscita anche se con lampi di luce, era 
stata La meteora (1966). Erano poi ve
nuti rifacimenti di opere proprie (Gli 
Anabattisti, 1967, ripresentazione di Sta 
scritto, del 1947) adattamenti di Strind
berg (Play Strindberg, 1969) e da Sha
kespeare (Re Giovanni, 1968; Tito An
dronico, 1970). Che fosse già arrivata 
l ’età di tirare i remi in barca? Un po’ 
presto per un autore nato nel 1921; ma
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stava succedendo anche ad altri, forse 
intimiditi dall’ondata sperimentalista dei 
giovanissimi. Perciò le speranze furono 
molte quando alla fine del 1970, al tea
tro di Dusseldorf, andò su un suo testo 
nuovo, Portràt eines Planeten («Ritrat
to di un pianeta »). Purtroppo fu un 
tonfo, e l ’autore ritirò il copione, pro
mettendone una rielaborazione. Così, 
qualche mese dopo, Ritratto di un pia
neta venne riproposto a Zurigo, e ora
10 ha adottato la « Freie Volksbiihne » di 
Berlino, dove finalmente, se non altro, 
si è avuto un successo di pubblico, an
che se non paragonabile a quelli del 
passato.
11 dramma vuol essere, appunto, il ri
tratto di un pianeta: quella Terra che da 
millenni ospita noi e le nostre speranze, 
illusioni, gioie, tristezze, brutture e stu
pidità. E’ chiaro che nessun palcosceni
co del mondo, e nemmeno lo schermo 
cinematografico, può ospitare un ritrat
to così sterminato. Perciò non restava 
che ricorrere all’allusione siglata, ed è 
ciò che Diirrenmatt ha fatto. Su un pal
coscenico nudo abbiamo così otto attori
— quattro uomini e quattro donne, con 
nomi come Adamo, Èva, Caino, Abele
— che si fanno protagonisti, comparse, 
illustratori e coro dell’enorme vicenda. 
Dapprima si presentano come divinità 
cosmiche, le quali prevedono la defla
grazione imminente del Sole e di tutto 
il suo sistema planetario. Poi, con mini
mi attrezzi e accenni di costume (un 
cappello, un elmetto, un’arma), ci dòn
no una girandola ironico-sinistra della 
vita sulla Terra, fermata in fulminei 
flashes. Vediamo, ad esempio, il ma
triarcato e il cannibalismo scomparire 
per far posto a forme di autorità e di 
antropofagia più raffinate, ma anche più

incongruenti e crudeli. Vediamo il raz
zismo dividere senza pietà, versando 
sangue, due amanti di pelle diversa. Ve
diamo la guerra del Vietnam, in tutta la 
sua sadica efferatezza, e le trattative 
per terminarla che vanno per le lun
ghe essendo interesse di tutti far dura
re le ostilità. Vediamo gretti padri f ili
stei sbeffeggiati da figlie contestatrici 
che vivono in comuni di hippies e non 
sanno nemmeno di chi sia il figlio che 
portano in seno. Vediamo relitti umani, 
all’ospizio, invecchiare ricordando la lo
ro inutile vita, ancorati fino all’ultimo 
a vanità e inumanità scoraggianti. Ve
diamo lo spionaggio e il controspionag
gio uccidere senza scrupolo le vittime 
designate e sbagliare il bersaglio, errore 
che tutt’al più provoca una grassa risata. 
Vediamo le torture, la conquista della 
Luna, la pubblicità, il patriottismo fa
sullo, il consumismo folle, lo scetticismo 
dilagante sul futuro dell’umanità... Fi
nalmente, se Dio vuole, il Sole comin
cia a surriscaldarsi. Mentre presidenti 
di grandi repubbliche e scienziati illu
stri si perdono in sterili logomachie, la 
Terra si trasforma in un deserto, gli uo
mini muoiono come mosche, la vita si 
spegne, e i pochi personaggi superstiti 
crepano a uno a uno intonando una 
preghiera disperata, blasfema ma in
tensissima, al Dio che non hanno mai 
saputo servire. Alla fine, stessa scena 
che all’inizio: soltanto che le divinità 
cosmiche constatano l ’ormai avvenuta 
esplosione del Sole. Piccolo episodio, in 
fondo, nel mare magno del cosmo. Col 
Sole sono andati a ramengo, s’intende, 
tutti i suoi pianeti. Chissà se su uno di 
essi esisteva la vita?
A un’esposizione della « trama » (curio
sa parola, in tale contesto) non si capi
sce se il lavoro sia una grande opera 
d’arte o una boiata. Se realizzata a do-



Una scena di « Ritratto di un 
pianeta » nella edizione catastro
fica del ’70 di Dusseldorf, inter
preti Renate Becker, Èva Bòtt- 
clier, Marianne Haika e Edgar 

Walter (foto: Bermbach).

vere, infatti — ma ci vorrebbe Dante 
o poco meno — una simile idea po
trebbe dar luogo a un poema cosmico 
di un’amarezza, di una grandiosità, di 
una sacra buffoneria senza confronti. E 
se un autore teatrale del nostro tempo 
aveva la possibilità di avvicinarsi a un 
tale esito era proprio, per le sue qualità 
specifiche, Friedrich Diirrenmatt. Ma 
un Diirrenmatt potenziato e ingigantito, 
che stesse al già notevole autore di Visi
ta della vecchia signora come questi sta 
all’autore della Vispa Teresa. Invece ci 
siamo imbattuti in un Diirrenmatt stan-

co e poco convinto in partenza, con una 
grinta tesa che è proprio l ’opposto della 
espressione rilassata, sorniona, pagliac
cesca che lo distingueva. Tutto, qui, è 
forzato: la tragedia, il grottesco, l ’umo
rismo, l ’ambizione di far grande e, al 
tempo stesso, di minimizzare una storia 
che più grande di così non si può im
maginare. Insomma, non ci siamo, e più 
ancora che di livello è una questione di 
identità: Diirrenmatt, qui, non lo si ri
conosce.
Dunque, d’accordo con la critica che non 
ha potuto promuovere questo illustre 
autore. Non d’accordo, invece, con quel
la parte di essa che gli ha cantato subito 
un bel requiem, congedandolo non come 
un grosso autore che ha avuto, dopo 
tanti trionfi, un infortunio, ma come un 
poveraccio che non abbia mai meritato 
di essere preso sul serio. No, signori

critici tedeschi, che ora esaltate altra 
gente alle prime armi come un tempo 
facevate con Diirrenmatt: non è ancor 
detto che coloro che adesso portate su
gli scudi dominino, come Diirrenmatt, 
la scena internazionale per una ventina 
d’anni; che scrivano mai qualcosa che 
si avvicini, per importanza e durata, al
le sue cose migliori; che evitino di scri
vere sempre, anche fra tre o quattro lu
stri, un testo non riuscito. Se mettiamo, 
l ’uno sopra l ’altro, Peter Handke, Mar
tin Sperr, Jochem Ziem, Rainer Werner 
Fassbinder, Wolfgang Bauer (e citiamo 
solo i più grossi e degni tra i dramma
turghi dell’ultima leva), non è detto che 
si raggiunga una statura d’autore da pa
reggiare quella di Diirrenmatt. Perso
nalmente crediamo anzi di no.

Ita lo  Alighiero Chiusano
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onoscevo Moretti senza averlo mai 
incontrato. Mi spiego: è impossibile 
vivere a Parigi senza sentir parlare di 
Moretti. Non perché lui sia avido di 
pubblicità come Dall (avido inoltre — 
secondo Breton — di dollari), ma per
ché tutto quel che dice o che fa attira 
naturalmente l ’attenzione, scuote l ’in
differenza blasée della Parigi delle Arti, 
diviene avvenimento.
Quando aveva cominciato a esporre, 
negli Anni cinquanta, Moretti aveva 
avuto due illustri padrini, Picasso e 
Cocteau. Di derivazione cubista, la sua 
pittura-jazz (la chiamava così) era pia
ciuta all’uno e all’altro. Moretti — che 
abitava a Nizza — aveva ottenuto il 
privilegio di entrare a far parte della 
piccola coorte degli intimi del grande 
Pablo, affascinato dall’immaginazione 
e dal fervore del giovane collega. Un 
giorno, mentre pranzavano insieme, 
Moretti gli espose certe sue idee estem
poranee su una macchina per dipin
gere istantaneamente nello spazio. 
« Immagina una tastiera... Ogni tasto 
un colore, trasmesso a distanza per 
impulsi elettrici. Premi i tasti, nel tuo 
studio a Mougins, e gli allievi delle 
Università di Boston, di Tokio o di 
Melbourne ricevono su uno schermo 
il quadro che stai facendo ». E Picasso: 
« Fantastico! Quante volte, a letto, pri
ma di addormentarmi, immagino dei 
colori, vorrei fissarli sulla tela e poi 
rinuncio ad alzarmi. Con il tuo ma
chine potrei fare delle composizioni 
elettriche standomene a letto. Imme
diatamente, senza tempi morti fra idea
zione ed esecuzione ».
Polemiche a non finire sulla « macchi
na per dipingere da un continente al
l ’altro ». In Italia un critico illustre 
accusò Moretti di voler assassinare la 
pittura. Dall’America, il direttore dì 
una rivista, il quale aveva creduto che 
la macchina di Moretti fosse già una 
realtà, mandò a Nizza giornalisti e 
fotografi.
Un’altra volta, con Jean Cocteau, Mo
retti aveva immaginato un’altra impre
sa delirante e generosa: versare da un 
aereo fiumi di colori sulle città troppo 
brutte e tristi, per dipingerle con alle
gri arcobaleni. Moretti a quell’epoca 
lavorava in un capannone dei vecchi
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studi cinematografici della «Vittorina » 
messogli a disposizione dal sindaco di 
Nizza e dove Cocteau aveva girato 
L ’Eternel retour e alcune sequenze di 
un altro suo film, Le Testament d’Or- 
phée. 1/ poeta era stato a trovare il 
giovane artista, che nel vastissimo 
hangar dipingeva con furore enormi 
tele nelle quali il calore dell’ispirazio
ne si sposava al rigore stilistico per 
produrre opere di una maturità sor
prendente; ammirato per tanta abilità 
gli aveva chiesto di aiutarlo a realizza
re la serie delle sue vetrate per la cap
pella di Fréjus e così era cominciata 
una lunga e fruttuosa collaborazione. 
Per due anni Cocteau e Moretti dipin
sero « a quattro mani », improvvisan
do sulla stessa tela come suonatori di 
jazz. Testimonianza di quel periodo 
una grande tela che inizialmente Coc
teau e Moretti intitolarono La Prome
nade des Anglais, e che oggi è cono
sciuta come L ’Age du verseau.
Moretti intanto illustrava Le Bateau 
ivre di Rimbaud e — attenzione — 
La Logica di Hegel; dilagava con le 
sue tele e i suoi pennelli in altri due 
capannoni della « Vittorina »; si fa
ceva solide quotazioni presso i mer
canti d’arte del parigino faubourg Saint- 
Honoré; veniva adottato nei salotti mon
dani di Parigi e nelle ville dei miliar
dari americani sulla Costa Azzurra; 
strappava le lodi dei critici con una serie 
di tredici quadri di sei metri quadrati 
ciascuno sul tema Les cris du monde. 
A questo punto qualcuno dirà: « In- 
somma, abbiamo capito; questo Mo
retti è un megalomane, o un furbo ». 
E’ il sospetto — confesso — che ave
vo avuto anch’io, di fronte all’imma
gine deformata che di Moretti mi rin-

viavano la stampa, la pubblicità, gli 
echi mondani. Diffido delle persone 
che sono sulla cresta dell’onda, celebri 
e lodate: il più delle volte sono con
chiglie vuote. Continuavo a non pro
vare, perciò, alcuna curiosità di cono
scere Moretti. Avevo torto, adesso lo 
so. No, Moretti non è un megaloma
ne, è qualcuno che « vede grande » 
per bisogno di assoluto. Aveva ragio
ne Cocteau quando scriveva di lui: 
« On lui reproche ses idées de gran- 
deur mais c’est le sens de la grandeur 
qu’il possède ».
Moretti non è un « furbo ». La prova 
eccola: tre anni fa, un bel giorno, Mo
retti butta tutto per aria, successo e 
denaro (perché nel frattempo gli si era
no aperte le porte del mercato ameri
cano); decide che non dipingerà più; 
si chiude in una villa stile belle époque 
della « Vittorina » (una villa in cui ave
va abitato per un certo tempo Rodolfo 
Valentino) e comincia la costruzione 
del « mostro ». Di un’opera, cioè, 
« aperta », « continua », « totale »; qual
cosa destinata a crescere indefinitamen
te, che è insieme pittura, scultura, col
lage e architettura, domani forse anche 
musica e cinema. Un’immensa prigione 
in cui Moretti si sente finalmente li
bero, un atto creativo che dovrà durare 
tutta una vita.
E’ stato Joseph Kessel, il geniale e ge
neroso avventuriero delle Lettere fran
cesi che la feluca di accademico non 
ha per fortuna addomesticato, a chia
mare l ’opera di Moretti « il mostro », 
provvisoriamente. « Moretti invente un 
art... Il faudrait lui donner un nom », 
scriveva Kessel, entusiasta, nel riferire 
ai lettori del « Figaro Littéraire » la sua 
scoperta della « delirante » avventura 
dell’artista nizzardo. « C’era a Nizza — 
raccontava Kessel, sul tono di una fa
vola esemplare — un pittore deciso ad 
andare sempre più lontano. Conosceva 
il successo, quasi la gloria. Ma cercava 
altro, ostinato. Un miracolo gli ha per
messo di accostarsi all’ assoluto. Mai 
dimenticherò l ’emozione, il sortilegio di 
quel mio primo contatto col ’’mostro” 
nato dal suo genio ». « Mostro » se
condo l ’etimologia latina, cosa meravi
gliosa alla quale hanno messo mano gli 
dèi. Da allora Kessel è diventato un 
grande amico di Moretti e adesso che



il « mostro » è a Parigi va spesso a vi
sitarlo. Ogni visita per il vecchio avven
turiero è come un safari, una galoppata 
fantastica.
Ma non è stato Kessel, è stato Roger 
Garaudy ad invogliarmi a conoscere 
Moretti. Anche l ’autore di Le Grand 
Tournant du Socialisme si è entusia
smato per l ’avventura di Moretti, al 
punto di dimenticare per qualche istan
te la polemica senza quartiere che dopo 
l ’espulsione dal P.C.F. conduce contro 
gli stalinisti, e da trasformarsi per l ’oc
casione in critico d’arte sagace. Di fron
te al pietoso fallimento del « realismo 
socialista », il « mostro » di Moretti è 
parso a Garaudy, forse, il primo solido 
esempio di un’arte non alienata, co
struita coi materiali del mondo moder
no per l ’uomo d’oggi, una sfida al nichi
lismo, l ’affermazione di un credo ag
giornato. « Noi non viviamo più —- 
teorizzava Garaudy di fronte al ’’caso 
Moretti”  — in un’epoca in cui si può 
sfuggire alla civiltà della tecnica pian
tando il proprio cavalletto sopra un 
isolotto della Senna o su una barca, 
come Claude Monet ad Argenteuil. Noi 
viviamo in un mondo completamente 
impregnato dalla tecnica; costruire rap
porti del tipo nuovo con lui significa, 
per l ’artista, essere lo strumento di ri
cezione dei messaggi che l ’uomo mo
derno riceve da ogni parte del mondo, 
con le loro violenze, con le loro sfide, 
con i loro interrogativi ». Di Moretti 
in particolare diceva: « Ciò che mi 
sembra importante, è che la sua arte 
esprime V atto creativo dell’ uomo in 
quest’ultimo scorcio del XX secolo, con 
una dimensione profetica ma, anche, 
con rigore estremo, il rigore del pro
vetto operaio che domina i nuovi ma
teriali, quelli con cui si costruiscono 
un mobile di plastica, un’astronave o 
un calcolatore elettronico... Moretti sa 
fare spuntare rami nuovi sull’albero 
della nostra realtà... Moretti ci dà un 
modello, nel senso cibernetico del ter
mine, di quel che potrebb’essere un 
mondo diverso da quello dell’alienazio
ne: un mondo non più esterno a noi, 
opprimente e ostile, ma interno a noi 
stessi, riconciliato con noi, vigoroso 
come un albero che cresca secondo le 
leggi inventate dall’uomo... Moretti è 
l ’artista che ha saputo captare quei

IL  M IN O TA U R O  

D IVO RERÀ

IL  SUO CR EATO R E?
Raymond Moretti nel suo studio. 
In apertura, in alto, due grandi 
dettagli della gigantesca « scultu
ra continua » di Moretti. In bas
so: 1) Raymond Moretti con Pi
casso; 2) con Cocteau; 3) con 
Joseph Kessel; 4) con Louis 

Armstrong.

messaggi di cui dicevo; Moretti è que
sto folle che ha voluto lanciare un nuo
vo grido del mondo, contro tutti i tabù 
e tutti i limiti, deciso ad andare incon
tro al futuro anziché attenderlo davanti 
alla porta ».
I l consiglio datomi da Garaudy in oc
casione di un recente incontro («Ha 
visto il ’’mostro”  di Moretti? No? Bi
sogna assolutamente che lo veda ») ca
deva bene: proprio poco prima sei 
autocarri stracarichi di casse avevano 
trasportato da Nizza a Parigi le nove 
tonnellate di ferro, alluminio, legno, 
plexiglas e plastica che formano la 
« scultura continua » di Moretti, e l ’ar
tista l ’aveva pazientemente ricostituita 
in uno dei padiglioni del « Baltard » 
alle Halles messogli a disposizione per 
intercessione del ministro della cultura 
Duhamel e che per il momento, a dif
ferenza degli altri, non sarà demolito. 
Ancora una sistemazione provvisoria, 
perché dopo il trasferimento dei mer
cati generali a Rungis, presso l ’aero
porto di Orly, tutto il « ventre di Pa
rigi » sarà trasformato da una gigan
tesca operazione di rinnovamento urba
nistico, e del resto un giorno le vec
chie tettoie del « Baltard » non riusci
ranno più a contenere il « mostro ». 
I l  quale è già molto cresciuto da quan
do Kessel l ’aveva veduto la prima vol
ta in un hangar della villa di Rodolfo 
Valentino, tanto che a un certo punto 
s’eran dovute spostare le pareti e oggi 
misura già 30 metri di lunghezza, 13 
di larghezza e 9 di altezza. Come in 
un racconto di Kafka o in una com
media di Ionesco, la « cosa » tranquil
lamente continua a crescere. Ha già 
richiesto venticinquemila ore di lavoro 
da parte dell’équipe che collabora con 
Moretti. Dove collocarlo, domani? For
se nell’orto botanico di Vincennes alle 
porte di Parigi, o nel quartiere futu
rista della Défense, oppure in un paese 
straniero, forse nell’Iran, perché lo Scià 
si è mostrato interessato all’opera. 
Telefono dunque a Moretti, appunta
mento per il pomeriggio. I l  « ventre di 
Parigi » è già tutto un enorme can
tiere invaso dai bulldozers. Addio Pa
rigi di Emile Zola, stanno costruendo 
New York-sur-Seine. A pianterreno, nel 
padiglione del « mostro », funzionano 
ancora i vecchi macelli delle Halles,



con le celle frigorifere, uomini in bluse 
bianche macchiate di rosso, un odore 
di sangue vagamente nauseabondo. A 
una finestra il tricolore stinto del com
missariato di quartiere. A l primo piano 
Moretti, vestito di nero che sembra un 
clergyman; cascate di musica jazz da 
un impianto stereofonico e di luce dal
le vetrate ottocentesche; per tutta la 
lunghezza della tettoia la « cosa », la 
pianta gigantesca rossa e nera, bianca 
e gialla, che protende le sue ramificazio
ni, le sue frecce e i suoi arabeschi 
di legno, di metallo, di plastica.
Sono le tre del pomeriggio e Moretti — 
che ha l ’abitudine di lavorare di not
te — sta appena cominciando la sua 
giornata. E’ un uomo di media statura, 
più piccola che grande; 40 anni, nato 
a Nizza da genitori italiani. I l  padre, 
carpentiere di Massa Carrara, era scap
pato in Francia al tempo in cui i fa
scisti somministravano l ’olio di ricino; 
la madre, cameriera, era nativa di Tuo- 
ro, sul Trasimeno. Particolarità: veste 
sempre di nero, fuma il toscano, è auto
didatta ed enciclopedico.
Passeggiamo insieme intorno al « mo
stro », ci addentriamo in questo giar
dino Zen dell’èra tecnologica, percor
riamo le navate di questa cattedrale del 
XXI secolo. Pacatamente Moretti mi 
espone i motivi dell’opera, l ’intera ten
sione si manifesta soltanto nell’inten
sità un po’ inquieta e inquietante dei 
suoi occhi del colore dell’acciaio. Mi 
spiega com’è successo che a un certo 
punto abbia sentito il bisogno di libe
rarsi dalla schiavitù delle superfici bloc
cate della tela per lavorare senza im
pedimenti nello spazio e nel tempo. 
Mi dice che a un dato momento non 
ha potuto più sopportare di spezzare 
l ’ispirazione in occasioni frammentarie 
e che ha dovuto, assolutamente, metter
si a comporre un’opera che fosse co
me una sinfonia infinita, un movimen
to che chiama l ’altro, una misura che 
si completa nella successiva. Mi con
fessa che ormai non gliene importa più 
nulla della pittura tradizionale e che 
ciò che desidera è manipolare in li
bertà forme e volumi, solidificare dei 
ritmi, « toccare » la propria immagina
zione diventata materia, essere scultore, 
musicista, architetto e nello stesso tem
po — perché no? — falegname, mec

canico, elettricista. Sempre tranquillo 
e pacato (in apparenza), continua a 
spiegarmi perché nel montare i pezzi 
del suo enorme meccano ha l ’impres
sione di fare a un tempo della mate
matica e della poesia, perché nell’appa
rente schiavitù di quest’opera unica, 
esclusiva, divorante riesce a sentirsi in 
pace con se stesso, « relativamente fe
lice ».
— Provi a pensare a quel che farà 
fra dieci anni, Moretti. S’immagina an
cora intento a lavorare intorno al suo 
« mostro »?
— Nessun dubbio. Fra dieci o fra 
vent’annì, finché avrò fiato e forza. Se 
mi fermassi morirei. O vivrei come un 
morto.
I l  Minotauro non finirà per divorare 
Moretti? Ha raccontato il romanziere 
Louis Nucera, grande amico dell’arti
sta, che un visitatore gli aveva detto: 
« Ho paura che l ’uomo che ha dato 
vita a questa costruzione e coabita con 
essa sia destinato alla follia ». « No — 
replicava Nucera —. Moretti rischie
rebbe la follia se facesse soltanto opera 
di pittura. I l  segno di una matita o di 
un pennello richiede meno tempo del
la costruzione di un oggetto. Se do
vesse inseguire il proprio pensiero col 
disegno o il colore Moretti soccombe
rebbe a questa corsa pazza. Invece no, 
la salvezza gli viene proprio dai ma
teriali che ha scelto per esprimersi. 
La costruzione di una sfera di legno o 
di un giunto d’acciaio richiede un cer
to tempo; l ’obbligo di calare nella ma
teria i suoi pensieri lo costringe a pause 
provvidenziali... ». Del resto, se follia 
c’è, non è della stessa natura di quella 
che spingeva Leonardo a inventare la 
macchina per volare? Anzi, più disin
teressata (benché Leonardo, quando stu
diava il suo uomo-uccello, non pensas
se ai benefici dell’aviazione commercia
le...). Più disinteressata perché chi mai 
acquisterebbe il « mostro »? E intan
to: quale valore venale attribuirgli?
— Quando mancherà lo spazio, Mo
retti?
— Ne troverò altro.
— Quando mancheranno i mezzi?
— Finora non sono mancati.
E’ vero, non sono mancati. Per far 
nascere il « mostro » Moretti ha co
minciato con lo spendere tutto quel che

aveva guadagnato come pittore. Poi 
sono spuntati, provvidenziali, due me
cenati americani che si chiamavano 
Anita e Marc Collet-Oser. Poi è arri
vato il mecenatismo di stato: quando 
era ministro della cultura, Malraux — 
che è della stessa tempra degli avven
turieri geniali, come Moretti — non 
s’era tirato indietro. I l  suo successore 
Duhamel l ’ha imitato. E fra i protet
tori illustri Moretti può contare su Mau
rice Schumann, il ministro degli esteri. 
Del resto, quando pensa al suo « mo
stro », Moretti ha la fede incrollabile 
che scuote le montagne. « Guardate gli 
uccelli: non seminano, non mietono, 
eppure... ». Sa che il suo « mostro » 
continuerà a crescere. Perché lui lo vuo
le, e perché la « cosa » ormai non è 
soltanto una sua creazione, è anche 
l ’opera di quanti l ’hanno aiutato a rea
lizzarla con le loro mani, dei visitatori 
che interpretandola e discutendola por
tano un contributo collettivo, suggeri
scono elementi di sviluppo.
Grotta misteriosa dove sono nascosti 
la sfera, il cubo e gli altri tesori, le 
altre forme perfette del pensiero del
l ’uomo. Spirali del sogno, della fanta
sia e del desiderio. Foreste di materiali 
inerti che si animano prodigiosamente 
per virtù d’interni movimenti, e vibra
no alla luce diventando musica. Canne 
d’organi, sagome di trombe che sca
gliano nell’aria la musica di Chartres 
e di Harlem. Assi lanciate nello spazio, 
orbite perfette come quelle che rivela 
il cannocchiale puntato verso i cieli, 
strutture molecolari di una chimica se
greta apparentata alle forme magiche 
della poesia, sagome umane trascinate 
dalla bufera celeste alla conquista del 
cosmo... C’è da smarrirsi, fra le arma
ture e le putrelle e i raccordi dell’enor
me macchina intorno alla quale, come 
intorno all’aristotelico Primo Motore 
Immobile, Moretti ha saputo organiz
zare il suo « mondo supplementare », 
non — come diceva Garaudy — la 
copia della natura e del passato, ma 
l ’immagine di un futuro possibile. C’è 
da smarrirsi e da esaltarsi. Come la 
Gorgone, il « mostro » pietrifica. Presi 
dalla stessa «follia» di Moretti, guar
diamo l ’opera senza nome prolungar
si all’infinito.

Ugo Ronfani



( j  ordon Craig — che per il teatro 
aveva fatto quanto nessun altro dopo 
di lui fece più — disse che « l ’attore 
ideale deve possedere un temperamento 
ricco e un cervello possente; quel vi
gore intellettuale che è il componente 
essenziale della migliore interpretazione 
teatrale ». Dopo aver visto Laurence Oli
vier nel dramma postumo di Eugene 
O’Neill, Long Day’s Journey into Night 
— « Viaggio d’un lungo giorno fin nel
la notte » — vien di dire che Laurence 
Olivier (o per chiamarlo con il suo ti
tolo ufficiale, Sir Olivier) è oggi il più 
grande attore del teatro inglese.
I l dramma, diciamolo francamente, non 
è la cosa più bella di O’Neill; ma — 
come tutti gli studiosi di O’Neill san
no — è un lavoro autobiografico. La 
sua vedova aveva scritto che quando 
O’Neill lavorava a quel dramma « soleva 
uscire dal suo studio, al calare del gior
no, emaciato e sovente in lacrime, con 
gli occhi rossi e l ’aspetto invecchiato di 
dieci anni; ed io ho sovente pensato 
che egli si sentì più libero quand’ebbe 
spremuto questo lavoro dal suo sangue. 
Era stato il suo modo di mettersi in 
pace con la sua famiglia e con se stesso ». 
O’Neill morì nel 1953, ed era stata sua 
espressa intenzione che la rappresenta
zione di quel lavoro doveva essere po
stuma. Si può essere scettici sulle sto
rie di scrittori alle prese con i loro 
lavori; ma nel caso di questo dramma 
così intensamente creato, si può dire 
che la vedova di O’Neill non aveva esa
gerato nel descrivere il profondo trava
glio emotivo che aveva esagitato il dram
maturgo quand’egli scavava dentro il suo 
passato. Questo non vuol dire che la 
sequenza degli eventi sia esatta, ché me
si e forse anni furono compressi dal- 
l ’O’Neill per chiuderli in un sol giorno 
teatrale, e tutta la struttura scenica è 
abilissimamente costruita per ottenere ef
fetti violenti; ma ogni aspetto del dram
ma ha il sapore d’un’assoluta realtà. 
O’Neill ci presenta la sua famiglia, una 
famiglia di attori, così impregnati della 
loro arte da non saper più distinguere 
i fatti della loro vita personale dalla 
finzione scenica: e il dispiego dei loro 
sentimenti è diventato una specie di ri
to, e non indica necessariamente l ’esi
stenza reale di ciò che vuole esprimere. 
E’, cioè, come se tutti i personaggi, ec
cetto forse il figlio più giovane, aves
sero perduto contatto con la loro iden
tità personale. E le calamità che col
piscono la famiglia Tyrone (il nome che 
O’Neill ha dato ai personaggi di que
ste sue autobiografiche reminiscenze)
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nello spazio di un giorno d’agosto 1912 
sono certamente tremende. Senza dub
bio dovette esserci stato un giorno in 
cui Tyrone Junior (O’Neill medesimo) 
scoperse di essere tubercolotico e con 
la prospettiva di dover finire i suoi gior
ni in un miserando sanatorio statale; 
e un giorno dovette di certo esserci 
stato in cui il fratello più vecchio, pre
da delle sbornie, confessò di avere sem
pre odiato il fratello più giovane per 
la resistenza alle pressioni che avevano 
portato alla sua disintegrazione fisica; 
e un giorno dovette esserci stato in 
cui la madre cessò alfine la sua lotta 
contro l ’attrazione della morfina e si 
abbandonò senza speranza alla confor
tevole siringa; e ancor dovette esserci 
stato un giorno in cui il padre, l ’ex- 
attore e ora arruffatore di qualche soldo 
nel mercato edilizio, si trovò davanti 
alla terribile ammissione di avere con 
il suo egoismo e la sua sordidezza cau
sato l ’inizio della tragedia che li aveva 
tutti colpiti. Che tutto questo sia acca
duto nello stesso giorno, mettendo a 
nudo anni di sentimenti accumulati, sem
bra poco probabile. Ma il dramma tea
trale è così grande ed intenso che si 
può perdonare questa finzione scenica. 
Perché il dramma è scritto con un tale 
diluvio di impulsi disperati, e di tanta

insistenza nella rivelazione psicologica, 
che diventa di colpo un’agonia perso
nale e universale. E il fatalismo di que
sto dramma ebbe per certo un’influenza 
crudele nella saga degli O’Neill, perché 
è storicamente vero che « la maledizio
ne della famiglia » colpì anche i due 
figli di Eugene O’Neill, dei quali uno 
finì suicida, e l ’altro vittima delle dro
ghe. I l dramma ha un finale quasi a 
sorpresa, perché con l ’ultima scena que
sto cupo lavoro entra in una sfera se
rena: la mente della madre-attrice ri
torna al giorno del suo primo incontro 
con James Tyrone, e i l loro innamo
rarsi, e la loro luna di miele, e recita 
i noti versi: « ...Rememhering love and 
all thè dead delights,/ and all that love 
was siveet ivith for a space... ». E su 
quest’irradiare d’amore e di gioia sva
nita cala il sipario.

a che cosa sarebbe questo dram
ma senza Laurence Olivier nella parte 
del padre, il vecchio ex-attore? La co
sa più affascinante di Olivier è che le 
sue interpretazioni rivelano sempre una 
intelligenza istintivamente creativa. E 
non è pleonastico ricordare qui che per 
qualche anno, intorno al I960, Olivier 
parve avviato al tramonto. La gente di
ceva che gli aveva portato sfortuna il 
distacco dalla Vivien Leigh. Pet anni 
erano stati la coppia ideale del teatro 
inglese. Insieme avevano toccato le vette 
dell’arte drammatica, anche se talvolta, 
sul palcoscenico e sullo schermo, ave
vano lavorato ognuno per conto proprio. 
Ma si portavano fortuna. Fu nell’aura 
di Vivien che Olivier, supremo ormai 
nel teatro moderno come in quello clas
sico, raggiunse fama universale con i 
due film shakespeariani dell’Amleto e 
dell’Enrico V. D ’improvviso venne il 
divorzio da Vivien, un divorzio che fe
ce schierare tutte le simpatie dalla par
te di Vivien, tanto più quando questa 
troncò una tournée in America per ve
nire a Londra a tentare la riconciliazio
ne, ed Olivier, che s’era preso d’amore 
per l ’attrice Joan Plowright, declinò di 
incontrarsi con Vivien. Gli portò sfor
tuna. Non gli riuscì in alcun modo di 
combinare il film del Riccardo I I I  che, 
egli pensava, sarebbe stato la sublima
zione delle sue capacità di attore sha
kespeariano; e dovette ripiegare sul film, 
assai modesto, del Principe addormen
tato nel bosco con la Marilyn Monroe, 
la quale lo aveva finanziato per la va
nità di fare almeno una volta un film 
con un grande attore del teatro vero.

C. M. FRANZERO



E per parecchi anni la stella di Olivier 
sembrò calare.
Poi si apprese che Olivier stava facendo 
una cosa grossa: fondava il « National 
Theatre », un teatro nazionale, e lo por
tava sul palcoscenico dell’« Old Vie », il 
vecchio teatro che da tante generazioni è 
il tempio che versa la sua acqua lu
strale sui più bravi attori del teatro 
inglese. E alfine si apprese che stava 
studiando l ’Otello. « Una parte terri
bile — disse Olivier in un’intervista; — 
nessun attore moderno lo ha interpre
tato con successo ».
Shakespeare aveva preso il soggetto per 
VOtello o il Moro di Venezia (che così 
è il titolo originale della tragedia ) da 
una novella delVHecatomzthz di Giraldo 
Ginthio (o Cinzio). E’ interessante men
zionare che della novella di Cinthio non 
è mai stata scoperta alcuna traduzione 
inglese del tempo di Shakespeare, i l che 
fornisce un altro argomento ai baconia- 
ni per negargli . la paternità di questa 
come di tante altre sue opere, se pur 
resta plausibile la supposizione che l ’ar
gomento dell’Otello gli fosse stato for
nito da uno dei suoi nobili e coltissimi 
amici, i quali, secondo la moda del tem
po, conoscevano benissimo l ’italiano: e 
forse la traduzione gli fu fornita dal 
nostro John Fiorio, pedagogo del conte 
di Southampton amicissimo dell’attore

e poeta Shakespeare. Nel testo di Gi
raldo Cinthio il racconto è assai breve: 
i personaggi sono soltanto il Moro di 
Venezia, Desdemona, l ’Aiutante di Cam
po, il Portabandiera e la moglie di que
sti, e nessuno è designato per nome 
eccetto l ’infelice vittima della perfidia 
e della gelosia, che è chiamata Desde
mona. Anche i vari episodi differiscono 
dalla presentazione data nella tragedia, 
specialmente la morte di Desdemona, 
la quale, nel racconto, viene battuta a 
morte dal Portabandiera con una calza 
riempita di sabbia, mentre il Moro as
siste al delitto; dopodiché il suo cada
vere è deposto sul letto e i due com
plici fanno crollare le travi del soffitto 
e poi gridano che la casa sta crollando, 
onde i vicini credano che la morte di 
Desdemona sia stata causata dalle travi 
cadute su di lei. « Ma — dice la no
vella — Dio, che è giusto osservatore 
del cuore degli uomini, non permise che 
un sì orrendo misfatto passasse impu
nito, e il Moro diventato pazzo si pren
de di odio per il complice, e questi al
lora lo denunzia per uxoricidio, e il 
Moro dopo essere stato torturato sul 
cavalletto è condannato all’esilio, dove i

Laurence Olivier nella sua pri
ma edizione (1964) dell’« Otello ».

congiunti di Desdemona lo assassinano ». 
Davanti ai cambiamenti apportati d.’ Sha
kespeare (o da chi compose la trage
dia), diventa scusabile ogni altro cam
biamento inventato dagli interpreti; ed 
il più grande cambiamento portato da 
Laurence Olivier nella sua interpreta
zione fu di aver cambiata la razza del 
Moro di Venezia: invece di un moro 
Olivier ne aveva fatto un negro del
l ’Africa nera, anzi un negro americano 
o della Giamaica, di quelli di cui Lon
dra sta diventando piena. E non si pensi 
che, agli effetti drammatici, non facesse 
differenza che il Moro di Venezia fosse 
un negro piuttosto che un saraceno, per
ché facendone un negro Olivier aveva 
modernizzato il personaggio di Otello, 
trapiantandolo nel folto della battaglia 
razziale che travaglia gli Stati Uniti 
d’America e un tal poco anche Londra. 
Agli effetti strettamente teatrali, l ’im- 
personificazione del negro Otello fatta 
da Olivier fu addirittura sensazionale. 
Olivier si era trasformato in un negro 
più nero della notte, e aveva messo 
enfasi su tutte le caratteristiche di un 
negro, su tutti i  suoi gesti e tutte le 
sue movenze. Fin dalla prima scena il 
suo Otello dava l ’impressione di un 
negro sempre sulla difensiva, come uno 
che non si sentiva a suo agio fra la



gente che pur lo trattava come un co
mandante. Era cioè il negro con tutti 
i suoi complessi d’inferiorità della razza 
che, pur piena di talento, di poesia e 
di forza, si sente ancora minorata. Ap
pariva in scena fiutando una rosa, ri
dendo sottovoce di una sua segreta fe
licità, a piedi ignudi, con i  braccialetti 
alle caviglie, scivolando verso la ribalta, 
con un passo molle e rullante sui tal
loni ignudi. E quando cominciava a par
lare mostrava subito che doveva aver 
studiato la parlata dei negri in tutte le 
sfumature: aveva appreso, lui attore in
glese, a far suonare larghe le vocali, e 
la sua voce era diventata calda, profon
da, le o e le a avevano un suono gut
turale e le consonanti suonavano spes
se: quando diceva la famosa battuta 
« Tenete levate in alto le vostre spade 
lucenti perché la rugiada le arrugginirà », 
sembrava veramente di udire un negro 
parlare l ’inglese.
Poteva diventare una caricatura; invece 
no, perché era un negro costruito con 
amore. La storia della tragedia di Otello 
è forse più adatta per un autentico mo
ro, uno di quei condottieri saraceni dalla 
testa di falco, fieri e truci nella loro 
stretta gamma di passioni medievali; 
ma Olivier aveva scelto di farne un ne
gro venuto dalla costa africana sotto il 
Senegai, e dal suo primo apparire di
ventava subito evidente che lo scopo 
essenziale del sostituire alla scomparsa 
grandezza dell’impero dei Mori un ne
gro tolto dalle folle del mondo anglo- 
americano mirava a simboleggiare la 
nuova moderna grandezza e potenza del
l ’Africa nera.
La maggioranza dei critici levò un peana 
di lodi; qualcuno scrisse invece che quel
l ’interpretazione era il più prodigioso e 
perverso esempio di acrobazia teatrale 
fatta da un grande attore. Ma a che 
serve il sofisticare? L ’interpretazione di 
un grande attore è quella che è, e non 
quella che avrebbe potuto essere, o che 
Tizio o Caio avrebbero preferito. Alla 
seconda rappresentazione un noto atto
re negro si levò in piedi nella platea e 
lo acclamò a scena aperta. E quell’in
terpretazione dell ’Otello di Olivier fu 
filmata tal quale era sul palcoscenico 
del teatro, e non deformata dalla ripro
duzione negli studi cinematografici.

n paio di anni fa, il critico dramma
tico Kenneth Harris dedicò due pagine 
intere dell’« Observer » all’ormai celeber-

Laurence Olivier

rimo attore e direttore del « National 
Theatre », Sir Laurence Olivier (e i ma
ligni sussurrarono « Non è chiaro quan
to Olivier paghi ad Harris, o se l ’Harris 
lo f accia per convinzione » ). In quella 
lunghissima intervista Olivier aveva ri
velato ch’era diventato un attore perché 
glie lo aveva detto suo padre: « Mio 
padre era un sacerdote, ma era anche 
un ottimo attore dilettante. E come 
prete, era un attore nato. Quand’io ero 
ragazzo adoravo il teatro, e mi piaceva 
recitare. E a quel tempo, cioè al prin
cipio del nostro secolo, le « classi be
ne » erano molto più inclini al teatro 
e alla teatralità di quanto oggi si possa 
credere; persino nel comportamento e 
nel modo di fare delle signore, e an
che degli uomini, era riflesso il senso 
del teatro e del modo di recitare di 
allora ».
Olivier aveva anche detto: « I l  primo 
problema, e compito, di un attore è di 
tenere il pubblico desto, e di non farlo 
tornare a casa pentito di aver sprecato 
la sua serata e i suoi soldi ». Quanto 
agli eventuali suoi dubbi sul futuro del 
teatro, Olivier aveva detto: « No, non 
ho dubbi. I l  teatro è un grande edu
catore, è il più grande divulgatore delle 
idee e dei pensieri. I l  teatro indora la 
pillola della conoscenza. E ha una qua

lità esoterica, questa: il pubblico che 
gode e ama il teatro, vi va non soltanto 
per l ’esperienza che vi prova — ed è 
un’esperienza che non può essere so
stituita da nessun’altra — ma in quel
l ’esperienza sente un certo legame, un 
vincolo lo solleva: e questa, io penso, 
è la qualità essenziale del teatro, cioè 
la partecipazione del pubblico allo spet
tacolo del palcoscenico. E di tutte le 
arti, il teatro soltanto può dare questa 
sensazione ».
Giustissimo, e ben detto, se pur si po
trebbe osservare che anche la poesia 
(ahimè, non quella di oggi), e forse più 
ancora la pagina del libro, posson dare 
al lettore la sensazione di innalzamento 
e immedesimamento con l ’autore. E Oli
vier aveva soggiunto che egli aveva, de
ciso di fare, quell’anno, una stagione 
di tre settimane con l ’intento di presen
tare un ensemble di attori capaci di re
citare in una grande varietà di stili, con 
un repertorio eclettico. Laurence Olivier 
sentiva che la responsabilità di dirigere 
quello che è considerato il primo teatro 
dell’Inghilterra gli si rivela a volte co
me una costrizione e lo pone in imba
razzo; e quella stagione di teatro spe
rimentale avrebbe dato agli attori della 
sua compagnia l ’occasione di esercitare 
i muscoli interpretando lavori differen
tissimi e quasi rischiosi: « Soltanto at
traverso questa specie di rischio perso
nale un attore ottiene l ’esperienza ne
cessaria per diventare un primattore ». 
E’ in questo costante apprentisage che 
si tempra ed affina l ’arte scenica di Lau
rence Olivier: quel suo perfezionismo 
nella presentazione fisica del personag
gio, che ora abbiamo veduta nell’interpre
tazione del dramma di Eugene O’Neill; 
l ’Olivier che crea per lo spettatore un 
personaggio che si è chiuso in un muro 
di manierismo, e la tensione emotiva 
viene dal vedere questo muro crollare 
sotto l ’alta pressione del sentimento che 
scaturisce dalle profonde radici dell’at
tore. Un attore — insomma — che 
possiede le virtù essenziali della gran
dezza scenica: un possente magnetismo 
fisico, occhi dominanti e visibili anche 
dal loggione, voce che senza sforzo riem
pie tutto il teatro, e un tempismo su
perbo che abbina una fredda sfronta
tezza con l ’abilità a comunicare il senso 
di tragedia. Ciò che Gordon Craig chia
mava « un temperamento ricco e ma
turo congiunto a un intelletto vigoroso ».

C. M. Franzero



...appena i m iei piedi 
toccheranno Sion, Signore, 

deporrò i l  mio pesante fardello, 
indosserò la mia veste in gloria, Signore, 
canterò, Signore, e d irò  la mia storia... 
Ho salito colline e montagna, Signore, 

fino  alla fonte cristiana, 
tu tt i i f ig li e le fig lie  d i D io 

bevono que ll’acqua che risana. 
Tu sai che io v ivrò  per sempre, 

sì, io v ivrò  per sempre, 
sì, v ivrò  lassù in gloria... fra  qualche tempo.

gni volta che Mahalia Jackson intonava, in qualsiasi 
chiesa delle comunità negre degli Stati Uniti, questo can
to spiritual, Move On Up A Little Higher, lo stesso bri
vido e un medesimo anelito di vita e di riscatto correvano 
attraverso le navate, delle piccole parrocchie sperdute lun
go le rive del Mississippi come nella chiesa dalle ampie 
navate del quartiere di Harlem. Dopo Bessie Smith infatti, 
nessun’altra cantante negra ha mai più saputo suscitare 
tante reazioni spirituali, sommuovere così profondamente i 
più segreti recessi dell’animo umano, come la grande Ma
halia, scomparsa in silenzio, fra le mura gelide di un ospe
dale, su quel « dolce cocchio » che doveva guidarla alla 
sua casa celeste. I l fascino, la suggestione, che la voce di 
Mahalia, e quella di Bessie in un genere così diverso, quello 
profano del blues, provocavano nell’ascoltatore, hanno una 
origine misteriosa e celata, che soltanto al fondo dell’ani
mo umano può trovare una sua spiegazione. Nata in una 
povera capanna alla periferia di New Orleans, una di quel
le case dette « a tiro di fucile », perché le camere erano si
stemate in fila e un colpo di fucile sparato dall’esterno le 
avrebbe prese tutte d’infilata, Mahalia ha vissuto tutta la 
squarciata, disperata e intrepida biografia del popolo negro 
d’America, il tirocinio nelle piccole chiese della Louisiana, 
fra gli stenti di una vita misera, l ’emigrazione a Chicago 
verso i grandi centri industriali, i primi successi, fino alla 
obbedienza fedele, intransigente, ad un tipo di spettacolo 
che non avrebbe mai ottenuto il consenso del grosso pub
blico, come poteva accadere per la musica leggera e, in mi
sura minore, per il jazz. Scelse la via più difficile del canto 
religioso, dello spiritual, per una congeniale vocazione, e 
anche per una prodigiosa disponibilità della sua voce a 
quel tipo di canto. In lei infatti, si trovano sintetizzate in 
un impasto sonoro fortemente unitario, tutte le componenti 
del canto religioso, dal metro lungo e regolare, ad andatura 
lenta e solenne, della Chiesa battista, alla pulsante ritmia, 
più eccitata ed emotiva, delle congregazioni della Holiness 
Church. Il suo impiego delle più difformi sfumature, di 
note piatte, soprattutto di inflessioni ricavate dalle terze di
minuite del canto blues, appreso dalle esecuzioni di Bessie 
Smith, il tutto fuso armonicamente sul filo di un canto a 
gola spiegata, a polmoni aperti, caratteristico dei predicatori 
che andavano di chiesa in chiesa a svolgere la loro missio-
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ne, fece presto di lei l ’unica cantante in grado di dare al 
canto spirituale quella intonazione di solennità e di mae
stosità, che ne rappresentava l ’elemento più indispensabile. 
Ecco come ne descrive i pregi Paul Oliver, il maggior sto
rico della musica popolare negro-americana: « E’ quasi im
possibile parlare dell’arte di Mahalia in termini musicali: 
il suo modo d’interpretare i canti religiosi sfida l ’analisi e 
la notazione; la sua voce sale fino a raggiungere la nota, 
innalzandosi a volo come un uccello per poi calare a picco. 
Il suo attacco è costantemente vario, l ’emissione modulata

dalle più sottili variazioni d’intensità espressiva e di tono ». 
A noi piace ricordarla appunto con queste parole, che poi 
coincidono con i momenti cruciali della sua vita. Ne abbia
mo scelti due di estrema tensione civile e religiosa, la mar
cia dei negri su Washington nel 1963, guidati da Martin 
Luther King, e il giorno dei funerali del grande leader ne
gro della non-violenza, ucciso dai razzisti bianchi. La testi
monianza reca la firma di Coretta King, la vedova del 
martire.

W alter Mauro

M A H A L I A  J A C K S O N  

E  M A R T I N  L U T H E R

J-J a manifestazione ebbe inizio verso 
l ’ima con The Star-Spangled Banner can
tata dalla graziosissima Camilla Wil
liams sotto un sole cocente. Avrebbe do
vuto cantarla Marian Anderson ma, con 
suo grande dispiacere, il suo aereo ebbe 
un ritardo e lei non arrivò in tempo. 
Philip Randolph, che presiedeva, pre
sentò il reverendo Fred Shuttlesworth, 
il quale disse: « Siamo venuti qui per
ché amiamo il nostro paese, perché il 
nostro paese ha bisogno di noi e noi ab
biamo bisogno del nostro paese ». I  lea
der si avvicendarono, uno dopo l ’altro, 
al microfono. Erano tutti dei grandi ora
tori e ognuno aveva qualcosa di profon
damente sentito da dire. La manifesta
zione andava talmente per le lunghe che 
ricordo di essermi preoccupata che Mar
tin, dovendo parlare per ultimo, si sen
tisse alla fine troppo stanco per riuscire 
a suscitare l ’entusiasmo degli spettatori. 
Ai discorsi vennero infatti intramezzati 
alcuni canti della libertà, interpretati 
dalle migliori voci d’America. La folla 
intanto diventava sempre più impazien
te. Ma bastò che Mahalia Jackson — con 
quella meravigliosa voce che piaceva 
tanto a Martin — cominciasse a cantare 
I ’ve Been ’Buked and I ’ve Been Scorned 
perché si ristabilisse la calma e molti 
tornarono indietro. Martin era emozio-

natissimo. Me ne resi conto dalla posi
zione delle spalle e dal tono della voce, 
prima rauca quasi velata, poi sempre 
più alta e armoniosa man mano che si 
accalorava. Iniziò con grande eloquen
za il discorso che aveva scritto. Quando 
arrivò alle richieste ritmate di libertà 
ora, di lavoro ora, la folla cominciò a 
scandire ora in cadenza e Mahalia con 
loro. L ’entusiasmo del pubblico traspor
tò Martin verso le più alte sfere della 
ispirazione. Lasciati da parte i fogli de
gli appunti, dimentico dei limiti del tem
po, si abbandonò alla foga dei sentimen
ti, con parole alate che sembrava scen
dessero su di noi, sull’immensa folla e 
sul mondo come da un luogo più alto, 
quasi che il cielo stesso si fosse aperto 
e parlasse per bocca di lui.
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J-J e esequie, a Ebenezer, non furono 
solo molto commoventi, ma non si di
staccarono da quelle che Martin avrebbe 
desiderato, per cui credo che egli stesso 
ne sarebbe rimasto soddisfatto. Quando 
uscimmo dalla chiesa ci si offerse lo 
spettacolo delle decine di migliaia di 
persone che erano rimaste fuori e ave
vano ascoltato il servizio funebre dagli 
altoparlanti. La bara fu posta su un

carro agricolo trainato da una coppia 
di muli. Scegliemmo questo tipo di tra
sporto come simbolo di povertà, della 
povertà di tanta gente del nostro paese 
con la quale Martin voleva essere acco
munato e per la quale aveva organizzato 
la Campagna dei poveri. Volevamo che 
i poveri per i quali aveva lottato per tut
ta la vita vedessero che era vicino a lo
ro anche nel viaggio verso l ’ultima dimo
ra. La marcia fino al Morehouse fu lun
ga e faticosa per il lento incedere del 
corteo costretto a seguire il passo dei 
muli e per la gran folla che, man mano, 
si univa a noi. Alla fine giungemmo al 
verde campus e ci fermammo di fronte 
alla Harkness Hall, il cui classico porti
co servì da palco. Le esequie al More
house College furono organizzate in mo
do da avere un significato ecumenico. 
Dopo tutto, l ’uomo cui erano dedicate 
aveva, nella sua azione, superato non so
lo le barriere di razza e di classe, ma 
anche quelle della religione. Dopo le 
preghiere e la lettura delle Scritture, Ma
halia Jackson cantò Precious Lord, Take 
My Hand, che Martin aveva chiesto a 
Ben Branch di cantare poco prima di 
morire. Non l ’avevo mai sentita cantare 
così bene: la sua voce possente pene
trava negli angoli più lontani e colpiva 
direttamente gli animi delle migliaia di 
negri presenti. L ’emozione del momento 
sembrava aver dato una forza ancora 
più decisa al suo canto.

Coretta King
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ono sette anni ormai che Soletta ci offre l ’occasione uni
ca di un’informazione globale su tutto ciò che si chiama 
giovane cinema svizzero. Per giovane s’intende quel cinema 
che ha rotto con la tradizione folcloristica che ha dominato 
per lungo tempo la produzione svizzera. Le « Giornate ci
nematografiche svizzere » si crearono proprio in funzione 
di questa nuova tendenza e permettono ogni anno a fine 
gennaio di fare il punto sullo sviluppo più recente.
In Svizzera esistono tante formule di produzione quanto 
autori. I l  caso più frequente è quello del cortometraggio fi
nanziato dall’autore stesso, prodotto perciò con mezzi sem-

ROBERT SCHAR

plici che purtroppo spesso condizionano una certa insuffi
cienza tecnica. C’è poi la cooperativa, formula nota anche in 
Italia, e ci sono le due fonti principali di sostegno finanzia
rio rappresentate dallo Stato e dalla televisione.
Nel 1971, la Confederazione Elvetica ha stanziato la som
ma di 1.329.600 franchi svizzeri (circa 200 milioni di lire) 
per attività di cultura cinematografica, contributi per films 
a soggetto e documentari, prime alla qualità e borse di stu
dio. Di questa somma, 650.000 franchi (100 milioni di lire) 
sono stati spesi per la realizzazione di films, cioè 2 lungo- 
metraggi e 8 documentari. Altri 320.000 franchi (circa 50 
milioni di lire) sono previsti per altri lungometraggi. Nes
sun sostegno è previsto da parte dell’esercizio: secondo la 
legge, la percentuale che lo Stato preleva su ogni biglietto 
venduto alla cassa dei cinema è distribuito ai teatri (prati
camente tutti sovvenzionati, in Svizzera) ma per la promo
zione del cinema non rimane neanche un centesimo. E il 
numero degli autori di cinema aumenta molto più veloce
mente che le somme messe a disposizione dallo Stato.
Allora c’è la televisione. Ci sono tre stazioni autonome: una 
per la Svizzera tedesca, una per la Svizzera francese e una 
per la Svizzera italiana. La televisione della Svizzera fran
cese ha lanciato un esperimento qualche anno fa con il 
« Groupe 5 ». Cinque realizzatori della tv hanno fatto un 
accordo secondo cui la televisione si impegnava a_ finan
ziare la metà del loro lungometraggio conservandone i diritti 
televisivi e l ’autore o produttore partecipava con l ’altra me
tà ottenendo i diritti della distribuzione nelle sale. Si arrivò 
a un totale di 120.000 franchi per lungometraggio (circa 
18 milioni di lire). Così nacquero i primi lungometraggi del
la Svizzera francese di cui Charles mort ou vif di Alain 
Tanner ebbe un grosso successo a Cannes e poi anche nelle 
sale di Parigi. Qualche anno più tardi, la televisione della 
Svizzera tedesca promise lo stesso accordo, ma soltanto tre 
anni dopo questa promessa abbiamo visto finalmente il 
primo risultato. Chissà quando arriveranno gli altri. Buro
crazia e cautela esagerata impediscono il mantenimento di 
una bella promessa. Fu questo un motivo per l ’attacco mas
siccio dei cineasti contro la televisione durante le recenti 
« giornate cinematografiche » di Soletta.
Intanto, gli autori tirano avanti con piccoli servizi girati per 
la tv come del resto fanno anche in Italia. Avendo capito 
che con gli enti è difficilissimo trattare hanno creato una 
terza fonte di sussidio, il «Centro svizzero del cinema». 
L ’idea base è di raccogliere dei contributi, chiesti alla in
dustria privata, alle città, ai cantoni, alle parrocchie, alle 
organizzazioni legate al cinema. Mettendo tutto insieme si 
spera di arrivare ad una somma che permetta di dare un altro 
aiuto di produzione. I l « Centro svizzero del cinema » ha



pure creato una propria distribuzione chiamata « Film- 
pool ». Così la maggior parte dei films indipendenti circola 
almeno in cine-clubs, scuole, università e in quei pochi ci
nema « art et essai » del tipo « Filmstudio » a Roma; una 
specie di circuito alternativo dunque. Delle organizzazioni 
per il cinema, questo « Centro » si è dimostrato finora il più 
efficace e concreto. Per suo tramite sarà programmata una 
mostra d’informazione al festival di Olbia e una settimana 
del cinema svizzero a Roma a fine maggio.
Attualmente, l ’inchiesta di tipo sociologico domina il cine
ma della Svizzera tedesca. I  grandi problemi come l ’eco
logia, l ’urbanesimo, lo sfruttamento, la scuola sono analiz
zati e documentati seriamente, spesso con impegno e qual
che volta si arriva perfino al film di agitazione. Per rag
giungere il suo scopo, il film d’agitazione deve essere oltre 
che aggressivo, preciso e convincente, il che è senz’altro il 
caso di Isidor Huber und die Folgen (Isidor Huber e le con
seguenze). I l film ci fa assistere ad una commemorazione 
del defunto Isidor Huber, fondatore del movimento capita
lista sfruttatore. Gli oratori — direttori d’azienda, profes
sori, preti — ci ricordano le massime di questo Huber (no
me altrettanto comune in Svizzera quanto Rossi in Italia): 
gli argomenti dello sfruttamento non sono formulati come 
rimprovero, ma riportati con convinzione dagli « sfrutta
tori » stessi che li caricano talmente da arrivare ad un’im
magine grottesca della nostra società in cui l ’esistenza e il 
lavoro di ciascuno sono fondati unicamente sullo sfrutta
mento dell’altro. Un film intelligente, acuto, preciso che 
vuole mettere in moto una certa riflessione da parte dello 
spettatore.
Pure il film di Hans e Nina Sturm, Zur Wohnungsfrage 1972 
(Sulla questione degli alloggi 1972) è formulato come pam
phlet contro la speculazione edilizia che non tiene conto 
per niente dei bisogni dell’individuo, ma che segue unica
mente i criteri del massimo rendimento creando così dei 
« ghetti » moderni in cui l ’inquilino ha, sì, la casa nuova e 
pulita, ma dove i problemi della comunità rimangono più 
che mai irrisolti.
Kurt Gloor di cui abbiamo già parlato in occasione del suo 
film Ex (vedi 11 Dramma, giugno 1971) concentra il discor
so dell’edilizia sulla situazione del bambino analizzando un 
nuovo centro d’abitazione alla periferia di Zurigo. A prima 
vista, quelle costruzioni sembrano ideali: c’è il verde, c’è 
l ’aria buona, c’è il posto per la macchina — ma per i bam
bini c’è poco o niente. I l  commento del film attacca questa 
situazione in un modo molto duro e conciso: « Le stanze 
per i bambini hanno una superficie di 11 metri quadrati e 
corrispondono alle esigenze minime di una stanza per due 
bambini. In una stanza per due bambini ci sono almeno 
due letti, un tavolo, un armadio ed eventualmente uno scaf
fale. Rimane una superficie di 3-4 metri quadrati per gio
care. Ciò corrisponde alla tomba di un morto al cimitero. 
E’ molto meno di ciò che le società protettrici degli animali 
esigono per i cani. Una legge tedesca per esempio prescrive 
10 metri quadrati per un cane da guardia. Per i bambini 
ancora non esistono società protettrici ».
Anche nel film Eines von zwanzig (Uno su venti) sono i 
bambini, i protagonisti. Fritz Màder ha raccolto una docu
mentazione sul lavoro pedagogico che si fa sui bambini anor
mali (il titolo si riferisce alla statistica: un bambino su ven
ti è anormale). Spesso la famiglia si sente compromessa e 
nasconde un tale bambino invece di affidarlo agli istituti 
specializzati che con la terapia adatta riescono a formare 
tutti fino a un certo punto, e dar loro la forza più impor
tante per la loro vita difficile, cioè la fiducia in se stessi,

nelle loro capacità anche se limitate. Oltre a dare un’infor
mazione utile, questo film è diventato uno studio sulla co
municazione in generale.
Accanto ai bambini anche la gente che ha da fare con loro: 
in Unser Lehrer (Il nostro professore) Alexander Seder — 
noto per il suo film sull’emigrazione Siamo italiani — 
e Peter Bichsel riportano l ’immagine del professore me
dio, stimato, buono e severo, convinto della sua auto
rità. Peter Bichsel, il commentatore che prima di essere 
scrittore fu anche insegnante di scuola elementare, riflette 
sulla condizione del professore svizzero. Questo commento

Dal disegno animato « 2007 Men- 
schenfabrik » di Rhaban Haas.

intelligente riesce a relativare buona parte dell’immagine 
comune del professore e a sollevare delle questioni attua
lissime su scuola, autorità e repressione, senza imporre allo 
spettatore una convinzione precisa, ma lasciandogli lo spazio 
per trovare una propria posizione. Con tale delicatezza gli 
autori hanno evitato il pencolo di fare un film autoritario 
contro l ’autorità.
L ’ultimo film di questa tendenza di documentazione socio
logica è di Peter Ammann che fece l ’assistente di Fellini nel 
Satyricon e nel progetto di Mastorna. Lo spettatore italiano 
attento avrà già visto il suo film Braccia sì, uomini no sulla 
situazione dell’emigrato italiano in Svizzera. Questa volta 
Ammann ci propone il discorso sul diritto delle donne sviz
zere al voto che è stato introdotto appena pochi mesi fa. 
Amman ha fatto delle interviste in quei cantoni che hanno 
votato « no », i cosiddetti Neinsager (Quelli che dicono di 
no) come s’intitola anche il film. Ne esce il ritratto spaven
toso di una certa mentalità retriva. Ma questa mentalità non 
è necessariamente legata ai cantoni della Svizzera centrale. 
Gli stessi argomenti che i Neinsager dànno contro il diritto 
delle donne al voto potremmo sentirli pronunciare da citta
dini italiani quando si parla della condizione della donna: 
« La donna deve rimanere in casa, non ha tempo per la po
litica. Se incomincia ad occuparsi di politica non bada più 
ai bambini. La donna non sa niente, non è informata, non



Ervin Parker nel film « Isidor Huber » di 
Urs e Marlies Graf.

si interessa di niente. Occupandosi di politica, la donna 
perderebbe la sua femminilità. Deve mettere figli al mondo 
e allevarli, basta. In casa comanda la donna, fuori casa co
manda l ’uomo ».
I  Neinsager sono dappertutto. Perciò questo film è anche 
un documento sull’oppressione della donna nel senso piu 
generale.
I lungometraggi a soggetto presentati a Soletta provengono 
quasi tutti dalla Svizzera francese. Da rilevare sono tre 
opere, inanzitutto La Salamandre di Alain Tanner che ab
biamo già ampiamente descritta in occasione del « Film-in » 
di Lucerna (vedi II Dramma, giugno 1971). Alla seconda 
visione questo film ha rivelato tutte le sue sottilezze che a 
prima vista sfuggono. Si può tranquillamente definire La 
Salamandre un capolavoro.
Le jour des noces (Il giorno delle nozze) di Claude Goretta 
è una trasposizione del racconto La partie de campagne di 
Guy de Maupassant di cui anni fa già Jean Renoir fece un 
adattamento. L ’impostazione essendo completamente diver
sa è inutile fare un confronto tra le due opere. L ’interesse 
del film di Goretta sta soprattutto nella descrizione ironica 
della piccola borghesia svizzero-francese che passa le sue 
domeniche annoiate e cerca di dimenticare la realtà attra
verso sogni romantici.

I l ventiduenne Frédéric Gonseth descrive nel suo terzo lun
gometraggio la difficoltà che incontra una cameriera nel 
tentativo di cambiare mestiere. Per il fatto di essere stata una 
cameriera questa ragazza rimane discriminata nella società 
d’oggi e ogni tentativo di emancipazione professionale fal
lisce. Così la protagonista si rassegna e accetta il matrimo
nio con uno scienziato sensuale, riducendosi una brava 
moglie senza problemi.
In questi lungometraggi ritroviamo certi temi e certe situa
zioni che ai cineasti della Svizzera tedesca hanno dato mo
tivo di ricerche precise per giungere poi a conclusioni e ri
vendicazioni concrete. Gli stessi problemi dunque sono ri
presi nei lungometraggi senza però imporre un discorso 
teorico allo spettatore, ma facendogli sentire tra le imma
gini ciò che verbalmente i documentari non hanno potuto 
esprimere. Così documentari e lungometraggi, nascendo dal
lo stesso complesso di tematica, si completano fra di loro 
trovando due espressioni diverse secondo i due tempera- 
menti diversi: quello svizzero-tedesco e quello svizzero
francese.
I più giovani cineasti svizzeri sono senz’altro Gorgon e Rha- 
ban Haas. Ambedue hanno presentato dei disegni animati 
realizzati con i mezzi più semplici: figurine di carta bianca 
animate su uno sfondo nero. I l  quattordicenne Gorgon ave
va già presentato l ’anno scorso a Lucerna Le avventure di 
Hick e Hack col quale ottenne diversi premi a festivals gio
vanili internazionali. Nel suo nuovo film Spiegelfechter 
(Spadaccini rispecchiati) due ometti si combattono trasfor
mandosi in animali, macchine, case e scambiando talvolta  ̂
le loro teste, braccia, piedi. Realizzato con gli stessi trucchi 
usati per il suo primo film, questo terzo è molto divertente 
e pieno di fantasia.
L’undicenne Rhaban ha imparato la tecnica dal fratello 
maggiore per 2007 Menschenfabrik (2007 fabbrica d’uomi
ni). Più introvertito del fratello, con meno gags ma forse 
con maggior espressione simbolica questo film ci mostra 
una macchina enorme che non produce soltanto uomini in 
serie, ma anche l ’attrezzatura completa per la guerra che 
l ’uomo farà sotto il controllo della macchina, la stessa che 
gli fornirà alcuni attimi dopo pure la lapide per la tomba. 
E’ importante precisare che i genitori non hanno aiutato i 
ragazzi per niente, il loro appoggio fu soltanto materiale e 
d’incoraggiamento. Per questo forse i due films hanno man
tenuto un’originale freschezza e una spontaneità infantile 
nel senso migliore.
Per concludere questo piccolo panorama sulla produzione 
attuale del giovane cinema svizzero vorremmo segnalare 
un film sperimentale eccezionale. C’était un dimanche en 
automne (Era una domenica di autunno) di Claude Cham
pion è l ’immagine di un giardino che dà sul lago di Gine
vra. Durante un mezzo mese l ’autore lo riprese ogni giorno 
in diversi pezzetti di qualche secondo ciascuno. Attaccati 
uno dopo l ’altro, questi fotogrammi ci riferiscono in una 
durata di sette minuti tutte le atmosfere in cui si trovava 
quel giardino nell’intervallo di 15 giorni. In un super-accele
rato assistiamo dunque al gioco dei colori e dei contrasti 
che la natura offre e li vediamo in un modo come senza 
cinepresa non sarebbe possibile. E non sarebbe possibile 
con nessun altro mezzo. Perciò questo film ci dimostra 
quello che può essere il cinema, quello che soltanto il cine
ma può dare. C’était un dimanche en automne è forse il 
film più cinematografico che abbiamo visto in questi ultimi 
anni. Robert Schar
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j lV  onostante manchi da tanti anni da Faenza, Gen
t i l in i non ha perso nella parlata la « e » stretta della 
sua terra. I l  che sarebbe inconcepibile del resto per 
un vero romagnolo. Così non ha perso neppure le 
sane ab itud in i d i quella gente che sa pensare, fan
tasticare e discutere (quale piacere in una bella ed 
animata discussione!) ma che, davanti ad una gon
na stretta ed al balenìo d i due robuste gambe in b i
cicletta, si concede immediatamente una pausa di 
meditazione. Dopo riprenderà il f ilo  dei p rop ri pen
sieri o riallaccerà le trame del proprio  lavoro o con
tinuerà, se si trova al bar,, le argomentazioni lasciate 
a mezz’aria. A  riprova d i tutto ciò basta osservare 
con una certa attenzione quei nudi sodi e rigogliosi 
a i quali Franco G en tilin i pare voler dedicare le sue 
tele m ig lio ri, quei nudi d i donne che si distendono 
con la solennità d i dee o che si ergono con sicu
rezza, un tantino irreali, altere e prive d i qualsiasi 
malizia. Ma non è tutto poiché nell opera d i Genti
lin i, al d i là d i un preciso fa tto  culturale le cui com
plesse radic i sono lontane dalla sua terra, c è sem
pre uno spiritaccio particolare, un gusto che fa par
te d i un temperamento preciso e che quasi certa
mente non è fuo ri d i posto ricollegare a llo sp irito  di 
questo luogo ove sovente i l  piacere per i l  contrasto 
diventa norma e realtà positiva.
Questo suo atteggiamento estroso non mancò d i pa
lesarsi f in  dalle sue prim e prove al punto che 
siamo nel 1924 e G en tilin i ha 15 anni i l  p ittore 
G iovanni Romagnoli, che insegnava a ll’Accademia 
d i Bologna, vista una cartella d i suoi disegni, g li 
consigliò d i evitare i corsi norm ali incoraggiandolo 
a studiare da solo e promettendogli che lo avrebbe^ 
seguito da vicino. Fu durante uno d i questi viaggi 
a Bologna che i l  giovane G en tilin i ebbe modo di 
conoscere M orandi e Longanesi. I l  g iudizio d i Ro
magnoli era stato p iù che mai centrato: passarono 
quattro anni e la g iuria della Biennale d i Venezia 
accettò un quadro d i G en tilin i che, un po ’ con i r i 
sparmi messi da parte lavorando in una fabbrica d i 
ceramica, un po ’ con i l  ricavato d i alcune vendite, 
decise un bel giorno d i partire per Parigi per vedere 
finalmente cosa fossero quei « benedetti » Impres
sionisti dei quali tu tt i parlavano. Fu durante i l  viag
gio che accadde un fa tto  che convinse i l  giovane 
p itto re  della necessità d i recarsi, anzi d i trasfe
rirs i, a Roma. « M i ricordo che m i ferm ai a M ilano 
alla stazione e comprai dei g iornali e fra  questi la 
Fiera Letteraria. Nella terza pagina v id i un disegno 
d i Scipione, che illustrava un racconto d i Bruno Ba- 
r i l l i ,  che era in tito la to  La camera numero 13. 
Quel disegno m i fece una tale impressione che de
cisi che quanto prim a sarebbe stato necessario an
dare a Roma per conoscere questo pittore. A  Parigi

Franco Gentilini, « Nudo » (1961). Nella pa
gina di apertura: F. Gentilini, « Fidanzata 
con cappello di fiori» (1970) e il pittore 

in galleria.



restai un mese, v id i g l’im pressionisti e d ip insi an
che; anzi uno d i quei quadri l ’ho ritrova to  proprio  
in questi g io rn i ». La permanenza nella capitale 
francese fu  favorita  da un conoscente, amico del 
padre d i G entilin i. « L ì m i capitò una fortuna che 
non potei afferrare perché non avevo i mezzi. Que
sto signore aveva ospitato in casa Medardo Rosso 
ed aveva qu ind i quasi tutta la produzione del gran
de scultore. E per diecim ila franch i m i avrebbe da
to tutte queste opere. Io  ne avevo solo duemila che

m i dovevano servire per i l  soggiorno. R itornato a 
Faenza cercai la somma necessaria a ll’affare ma 
tutto fu  inu tile  ».
Pochi mesi dopo G entilin i, che aveva ormai com
preso d i essere fu o r i strada e sentiva i l im it i estre
mamente p rov inc ia li della sua pittura, raccolse le 
sue « scarabattole » e si trasferì a Roma. Fu un sal
to nel buio esaltante ma che lo pose d i fronte ad una 
serie d i anni p ien i d i sacrific i e quanto mai d if f ic i l i  
specialmente da un punto d i vista economico. « Fe-





Franco Gentilini: « Banchetto in campa
gna » (1966).

c i la fame per cinque anni, sembravo perseguitato 
dalla sfortuna. Per vivere facevo l ’illustratore di 
varie riviste ». Un amico d i Faenza, che viveva a 
Roma, lo introdusse ne ll’ambiente del caffè Aragno 
e qu ind i conobbe Cardarelli, Longhi, Baldini, Cec- 
chi, Francalancia, Ruggeri, Bartoli, M afai, Mora- 
via, De Feo e vari a ltri. Legatosi d ’am icizia con En
rico Falqui potè finalmente vedere l ’opera grafica 
d i Scipione, in quel periodo già ricoverato in sana
torio. N e l 1933 tenne la sua prim a personale alla 
G alleria Bardi ove conobbe Cagli, Capogrossi e 
Cavalli.
Quando poco fa s’è parlato d i quel particolare spi
ritaccio e lo si è r ife rito  al temperamento romagno
lo d i G en tilin i si pensava anche a quella sottile iro 
nia che in fondo vibra sotterranea nelle opere del 
p ittore così legato ad un senso del reale che però 
è come filtra to  attraverso una visione metafisica. 
La narrazione, i l  racconto — questo fondamentale 
risvolto fu  sottolineato nel 1966 da Marco Vaisec
chi — inteso come « spessore d i vita, senza risuo
nare mai nei rec ita tiv i de ll’illustrazione e anzi cer
cando una cadenza lenta e stringata » si svolge so
litamente attraverso quieti e im previsti accostamen
t i che conferiscono a ll’insieme del d ip in to  un’atmo
sfera del tu tto  particolare. Si tratta d i accostamenti 
che nella loro remota e sovente prossima carica 
surreale creano una frizione, quasi un dissidio, a l
l ’interno de ll’opera, Un passato ed un presente (una 
cattedrale, un porticato, una coppia d i innam orati 
in automobile e una bicicletta) dialogano, ferm i 
nelle loro posizioni, nelle loro vicende separate ed 
unite al contempo. « Quando metto un camion v i
cino ad una cattedrale, un vecchio camion rotto, è 
per dire che in fondo fra  i l  nobile monumento ed i l  
camion ormai destinato alla demolizione non c’è 
molta differenza. E ’ questione solo d i tempo. C ro l
leranno le case e le cattedrali, ci si dimenticherà 
de ll’antichità, ma la vita continuerà sempre finché 
ci saranno g li innam orati ». La semplicità è quella 
particolare carica (G ua ltie ri d i San Lazzaro ha det
to che « i  suoi personaggi sembrano discesi dalle 
nicchie e dai corn icion i per sgranchirsi le gambe ») 
che si ritrova  nella serie appunto delle « Cattedra
l i  » ed in opere ad esse vicine, in a ltr i d ip in ti, con 
l ’ausilio del collage e d i una scomposizione che non

rinnega mai l ’equ ilib rio  della figura, diventano an
cora p iù inquietanti per i l  surreale itinerario  trac
ciato con la spontaneità ed i l  rigore privo  d i qual
siasi in fingim ento che si possono trovare nei gio
chi d i un bimbo. Pertanto in questa rarefazione, 
in questa p ittu ra  corposa e densa che ricorda i ru 
v id i intonaci d i vecchi m uri, c ’è sempre qualcosa 
d i drammatico e d i ironico che automaticamente 
viene sconfessato. Non per nulla  G en tilin i nel de
cennio precedente i l  1940, dopo aver subito l ’in 
fluenza della scuola romana (e tale stagione è stata 
presa in esame in partico lar modo da Guido G iuf- 
fré  nella recente monografia, ed. I l  Cigno) attraver
so Ensor scoprì quello che egli definisce come i l  suo 
temperamento bizzarro, estroso ed ironico. « A llo 
ra com inciai ad avvic inarm i anche a Maccari, si 
può dire, e ne seguì un periodo d i p ittu ra  che può 
essere defin ita  caricaturale ». Però la componente 
espressionista e l ’impostazione dei d ip in ti non ave
vano ancora messo in luce la vera personalità del 
p itto re  ancora alla ricerca d i una sua chiave. Que
sto avvenne durante i l  periodo d i guerra e subito 
dopo la fine del conflitto . Attraverso i l  Cubismo, 
riv isto  da un angolo del tutto particolare, G en tilin i 
finalmente a ffrontò  quei problem i d i form a che per 
gradi lo portarono ad una stilizzazione che ora è la 
caratteristica fondamentale della sua opera; con 
essa sono documentate situazioni, cose antiche e 
quotidiane con uno spiccatissimo senso appunto 
della form a e d i un tempo essenzialmente poetico 
che tutto amalgama.
Un vasto compendio della sua produzione, per la 
esattezza 109 d ip in ti prim a esposti dal Comune d i 
Ferrara al palazzo dei D iam anti, è stato trasferito 
a Faenza al palazzo delle Esposizioni. G en tilin i così 
è rito rnato  nella sua città, ha riv isto  g li amici, le 
strade e g li angoli che g li erano fam ilia ri, ed è stato 
festeggiatissimo durante una cerimonia nella quale 
i l  sindaco g li ha consegnato una medaglia d ’oro 
della città alla presenza del Presidente del Senato 
Fanfani. D i solito manifestazioni del genere hanno 
sempre qualcosa che dispone alla nostalgia e chi ne 
è beneficiario si trova come invischiato nei ricordi. 
Forse questo è accaduto anche a G entilin i, ma non 
è che lo abbia dimostrato tanto.

Luigi Lam bertini



Lugano, dove da qualche anno si è ritirato, Prezzolini, 
il 27 gennaio, ha compiuto, ma non ha permesso che fos
sero celebrati, i suoi novant’anni. Qui siamo forse stati in 
pochi a ricordare questa data; ed anche se è lui ad offrirci 
qualche pretesto per voltargli le spalle, siamo in torto noi 
a voltargliele, perché questo gran vecchio, ostinato ma non

che diamo ragione a Prezzolini, quando ha detto e scritto, 
strizzando l ’occhio ai politici: « Si è creduti, quando si 
dice una verità che fa comodo a chi l ’ascolta »...
Ma, adesso, non ho voglia di parlare del Manifesto dei Con
servatori. Del resto, Prezzolini, inviandomelo, l ’ha accom
pagnato con questo biglietto: « Caro Vigorelli, so bene che

. GIANCARLO VIGORELLI

prevenuto, è uno dei pochi testimoni del suo e del nostro 
tempo col quale, volendo e sapendo, si può ancora parlare 
con profitto, anche se a carte diverse.
Dico questo anche dopo aver finito di leggere il suo 
ultimo libro, Manifesto dei Conservatori (Rusconi, 1972), 
che irriterà molta gente sopratutto perché scandalizzati dal 
titolo non lo leggeranno; invece è un libro tutto da leggere, 
appunto per dissentirne, non senza convincerci però che 
nel controbatterlo occorre anche non dargli torto in tutto 
e magari fare noi qualche serio esame di coscienza in più. 
Dio volesse che la Destra sapesse aprir bocca quanto Prez
zolini apre il cervello!; e — in più — egli è uomo che a 
testa non bassa sa sfidare la Sinistra sempre in forza di idee, 
magari stonate ma sempre idee, che esigono e anzi meritano 
d’essere discusse e controbattute. Insomma, ogni politico, 
di qualsiasi partito, dovrebbe augurarsi di avere un avver
sario come Prezzolini; e se ciò non avviene, stiamo attenti

tu sei 99/100 contrario a quello,che sostengo in questo 
libretto; ma forse troverai quell’1/100 in cui andiamo d’ac
cordo... ». Oggi, invece, tutti vogliono l ’unanimità servili- 
stica o terroristica, che è quasi la stessa cosa; è vero, quel 
che ognuno proclama o strombetta; è falso, non quel che 
dice l ’avversario, ma ogni parola è aprioristicamente falsa 
se a pronunciarla è stato l ’avversario... Sentite, al contrario, 
come parla, sopratutto come pensa, questo conservatore, 
e sarebbe forse più giusto dire, questo Anarchico della 
gerarchia della Tradizione: « Un conservatore preferisce 
alle rivoluzioni gli adattamenti, le modificazioni, le evolu
zioni, gli assaggi, i ritocchi, almeno nei punti essenziali 
della coesistenza sociale. I l rispetto delle consuetudini non 
nasce nella mente del conservatore dal pensare che esse 
siano perfette; tutt’altro: nasce dal fatto che le considera 
come meno imperfette, poiché esistono, di quelle che ancora 
non esistono; per far esistere le quali ci vorrebbe uno sforzo
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U o m i n i

C j  li uomini
si sposano per non chiedere più l ’amore;
vanno a scuola per non dovere più studiare;
quando insegnano smettono di imparare;
prendono un impiego per non lavorare più;
scrivono per non leggere;
dipingono per non guardare;
cercan di comandare per non aver da obbedire;

Ma noi
veniamo a svegliarli dal sonno di queste abitudini; 
insegnamo che l ’amore dev’essere ottenuto ogni giorno, 
la scuola non comincia e non finisce mai, essendo tutta

[ una cosa con la vita; 
non insegna davvero che chi impara insieme a quello

[ cui insegna;
il lavoro è una creazione continua;
non comanda bene che chi bene obbedisce.

E vogliamo
scantucciarli dalla loro pigrizia; 
sbendarli dai comodi pregiudizi, 
scompaginar le loro divisioni pratiche, 
spingerli a rituffarsi nella realtà, che è movimento, 

[ dubbio, affermazione, dialettica continua.
[1923] Giuseppe Prezzolini

che sarebbe più opportuno applicare a far funzionare me
glio quelle esistenti ».
Qualcuno dirà che parole come queste non sono parole 
di un innovatore; d’accordo. Ma, con o senza Prezzolini,
10 comincio a diffidare di quegli innovatori, che non abbia
no saputo dare prova d’essere prima ancora rinnovatori, 
e prima di tutto rinnovatori di se stessi. Per troppi presunti 
innovatori, tutto va male; ed ad andare bene, sono soltanto 
loro! No; allora vadano in malora loro, se non sanno pro
porre ad esempio se non se stessi. Presentino e documentino
11 proprio « progresso », morale e intellettuale anzitutto, e 
allora ci daremo una mano, tante mani, per un « progresso 
comune ». Chi ha idee è un rinnovatore; chi ha soltanto 
modelli, e peggio mode, è appena un velleitario, e spesso 
violento, innovatore.

I V i  a non avevo detto che Prezzolini compie novant’anni, 
e occorre fargli festa? Però conoscendolo, a intervalli ma da 
anni e ben conoscendo i suoi scritti, so che il più bel modo, 
l ’unico non disdegnato da lui per onorarlo, è quello di dibat
tere insieme qualche idea. Ad ogni modo è doveroso ma
nifestargli, senza nessuna enfasi, anche una nostra gra
titudine.
Da cinquant’anni a questa parte, siamo un po’ tutti nati, 
legittimamente o meno, sotto il segno della sua rivista, La 
Voce. In letteratura, e in politica, quel che di bene o di 
male è venuto fuori, è databile da quegli anni, da quelle

ricerche ed esperienze. Ho già cercato di affermarlo, non 
senza riconoscenza, in un mio libretto del 1954, Omaggio 
a Prezzolini, scritto in margine a L ’Italiano inutile. Oggi 
quelle vecchie pagine potrei aggiornarle, ma avrei ben poco 
da modificare. Allora, il mio debito con Prezzolini tentavo 
di saldarlo non oltre, pressapoco, gli anni della Voce, spin
gendomi se mai alla soglia della gobettiana Rivoluzione 
Liberale. Adesso, sopratutto dopo il Dio è un rischio del 
1969, porterei forse avanti il discorso sino a certi libri tra 
i suoi ottanta e novant’anni, dàll’Ideario del ’67-70 all’odier
no Manifesto dei Conservatori, fermandomi sopratutto sul 
« testamento » Dio è un rischio, su Cristo e/o Machiavelli, 
su Gobetti e « La Voce », e a quest’ultimo aggiungerei, 
uscito da poco, il Carteggio Boine - Prezzolini (Ed. Storia 
e Letteratura, 1971).
Nell’attesa di dedicargli magari un mio secondo Omaggio, 
in questa occasione dei novant’anni vorrei intanto ribadire 
che il mio « prò e contro » Prezzolini non è venuto mai 
meno, anzi è andato alimentandosi d’affetto e di rabbie, di 
dissensi e di consensi, a riprova non tanto d’una mia libertà 
di giudizio, quanto di quella libertà condizionale ed incon
dizionata che Prezzolini stesso lascia ad ogni suo. lettore. 
A tal punto che non esito a salutare Prezzolini un Maestro, 
non perché io condivida il suo magistero, e su parecchi 
terreni anzi lo- rifiuto, ma per l ’esempio che comunque, in 
novant’anni di vita e in più di settanta di lavoro letterario, 
Prezzolini ha sempre saputo dare identificando la lette
ratura, non alle ideologie e meno ancora alle mode che le



accompagnano, ma alle idee (giuste o errate), standone a 
libero servizio. In altre parole, è un maestro sopratutto per 
non essere mai montato in cattedra: basta fare un para
gone tra lui, ad esempio, e Papini, e Soffici, che hanno 
sdottorato sempre e in tutti i campi, ogni volta rimescolando 
carte buone e carte matte.
Prezzolini, invece, è sempre stato quello che è; non si è 
mai camuffato o trasformato, eppure anche negli errori, 
nelle cantonate, nelle cocciutaggini traspare una spregiudi
catezza che ha consistenza e resistenza perché, prima degli 
altri, in fondo ha sempre demistificato se stesso: « Operaio 
sono .e operaio tengo a restare », scriveva nel 1923 in Io 
credo, e ha fatto bene Spadolini a ricordarlo nella sua 
validissima prefazione a II Meglio di Prezzolini, ristampato 
da Longanesi in questi giorni con ampie aggiunte. « Non 
vesto qui l ’abito di predicatore, non monto in cattedra di

accademico. Ma anche per fare l ’operaio sul serio, l ’operaio 
che ha orgoglio del proprio vestito e dei propri strumenti, 
occorre una fede ». Tanto si è demistificato da negarsi gli 
stessi soccorsi della sua fede, incerto quasi se Dio sia un 
rischio o addirittura un privilegio: e così Prezzolini si è 
comportato da scettico, pronto più a scoraggiare la vita 
che ad incoraggiarla, ma l ’uomo non l ’ha destituito, non 
l ’ha mai depresso, benché l ’abbia sempre tenuto al passo 
per non farlo smaniare. In fondo, Prezzolini è stato l ’unico 
antidannunziano in servizio attivo del suo tempo, e anche 
dei nostri. Lungo novant’anni di vita, Prezzolini non si è 
mai stancato di tener fede a quella sua ideopoesia del ’23, 
stampata in Io credo, intitolata « Uomini » e che mi pare 
giusto riportare qui, tra queste pagine, a sigillo della sua 
vita e, in fondo, anche a modello per ogni vita vera.

Giancarlo V igorelli

D  el libro Dio è un rischio — la testi
monianza di Prezzolini che ci rivela il 
suo conflitto personale, le sue aspira
zioni, il suo contatto con Dio, mentre 
le sue ricerche vengono alla luce con 
semplicità e sincerità — tanti hanno 
parlato. L ’apparire del libro ha susci
tato un certo interesse e una certa me
raviglia, perché si era soliti aspettare 
dal Prezzolini dei libri di carattere pra
tico e più spesso polemico, e non come 
questo, che in un certo senso è « mi
stico ».
Seguendo le orme della vita spirituale 
di Prezzolini, si sente la presenza e lo 
spirito di Dio. In una sua lettera del 
28 dicembre 1960, mi sembra di intrav- 
vedere perfino l ’annuncio di Dio è un 
rischio: « Ma spero che saprà soppor
tare tutte le avversità e che si porterà 
con onore: che è la cosa più importante 
della vita, per chi non ha la grazia di 
Dio, che è più importante dell’onore. 
Quante cose mi verrebbero da dire su 
questo soggetto ». I l  suo itinerario spi
rituale è lungo e di lunga durata e va 
da I Mistici tedeschi a Dio è un rischio. 
Pur adattandosi, per ragioni pratiche e 
per desiderio di rendersi utile all’Italia, 
al lavoro di rivelazione di altri scrittori, 
o alla comprensione di problemi del 
proprio tempo, il Prezzolini non ha tro
vato vera soddisfazione che nel ritiro 
in se stesso, nei valori personali, insom
ma in ciò che appartiene all’individuo 
e che la società non può donare. E 
ancora a novant’anni, l ’interesse nella 
vita, in un certo senso « mistica » di 
questo autentico protagonista della vita 
culturale italiana, è una testimonianza 
sincera verso l ’uomo che non ha « mai 
rifiutato di esser testimonio ».

E’ vero che si tratta, in parte, di un 
libro autobiografico, che amplia qual
che notizia, che già avevamo (si veda 
il capitolo « Perugia » deZ/’Italiano inu
tile) di una crisi religiosa della prima 
età adulta (il Prezzolini aveva allora 23 
anni); ma essa viene narrata senza il 
tono un po' ironico che ah in quel libro. 
Le radici del volume Dio è un rischio 
vanno cercate in quel periodo « leonar- 
diano » che da tutti i critici e storici 
della letteratura contemporanea italia
na vieti considerato come il momento 
del passaggio dal predominio del posi
tivismo a quello dell’idealismo, piutto
sto che in quello « vociano ». I l  perìo
do de La Voce fu segnato dalle spe
ranze di un rinnovamento dell’Italia, 
civile e democratico, ma legato alla f i
losofia del Croce e del Gentile; il pe
riodo « leonardiano » era stato legato 
invece ad un’aristocratica critica del 
materialismo e del positivismo, ad una 
opposizione alla scienza considerata co
me filosofia e guida della vita, e da un

avvertimento della incomunicabilità de
gli spiriti attraverso il linguaggio, e 
quindi della apertura di nuovi modi in
tuitivi e personali di comunicazione.
Un legame stretto esiste pure fra un 
capitolo del Dio è un rischio ed un 
opuscolo pubblicato dal Prezzolini nel 
1904, Il linguaggio come causa d’errore, 
che ebbe l ’onore di una recensione di 
Benedetto Croce e una di Giovanni Vai
lati, naturalmente da due punti di vista 
differenti, quello idealistico e questo 
pragmatistico. E’ il capitolo V III e por
ta lo stesso titolo e può esser conside
rato come uno sviluppo dell’opuscolo 
del 1904. Contiene la stessa idea fonda- 
mentale della incomunicabilità delle 
esperienze interiori dell’uomo, con i 
mezzi del linguaggio, che è formato su 
esperienze esterne.
Ora su questo tema dell’irrazionalismo 
si deve osservare che nel Dio è un ri
schio Prezzolini non si presenta nello 
stesso modo di allora. Egli mette inve
ce, in cima alla vita intellettuale, l ’atto 
di ragione, quello di Socrate e di Gali
leo; ma è una ragione che conosce i 
propri limiti, e quindi la tesi fondamen
tale del libro è proprio questa: che un 
vero razionalista deve riconoscere che 
l ’uomo non è un essere ragionevole, e 
vive di fede, e che tutte le vite son 
fondate sopra fedi, in qualunque ope
razione del vivere, e quindi sul rischio. 
Un monsignore suo amico mi scrisse, 
commentando brevemente: « E’ lo stra
no libro di uno che si dice àteo, e che 
si risolve in un atto di fede. Ci sono 
qua dentro, pagine forti come la que
rèla che Giobbe solleva contro Dio; e 
Giobbe la solleva perché ha fede. Caro 
Prezzolini! irreligioso per un’esigenza

D A I

L E O N A R D O

A

D i o  è  

u n  r i s c h i o



di più fresca religiosità... Quand’uno 
non sa che farsene di un altro, lascia 
che vada per la sua strada e non ne 
parla più. Prezzolini ne parla ancora, 
ne parla sempre, desolatamente. Come 
chi cerca; e, nelle vie dello spirito, chi 
cerca ha già trovato ». E il riferimento 
a Pascal mi ricorda i Pensieri regalati
mi con la seguente dedica: « A Suor 
Margherita questo libro che fece pen
sare molto Papini e me il suo professor 
Prezzolini 1960 ».
Ma noi dobbiamo ammettere che il li
bro di Prezzolini fa pensare molto, e 
sembra l ’esame di coscienza di Prezzo
lini, la storia della sua anima, l ’itine
rario spirituale del suo rapporto con un 
Essere Supremo, scritto con impegno, 
con chiarezza, con sincerità. Gennaro 
Auletta ne « l ’Osservatore della dome
nica », disse: « La prima impressione 
è quella di una spietatezza forsennata 
nella confessione; alla sua età sembre
rebbe incredibile tanta lucidità di ana
lisi, tanto incalzar di passi quasi gio
vanili in un estroso e curioso itinera
rium mentis ad Deum, nel quale il Dio 
cercato attraverso tutte le strade, non 
sembra raggiunto e rimane ancora un 
’’estraneo” , l ’eterno amore, consciamen
te o inconsciamente desiderato. Quando 
si è spietato così, sia pure con l ’ironia 
e con lo scetticismo che può venire dal
la cultura, non certamente dal cuore, 
nessuno ha diritto di farsi giudice delle 
parole; non c’è che un solo atteggia
mento umano e cristiano insieme: quel
lo di comprendere e di amare un’anima 
che si cerca e cerca, solitaria e dispe
rata... il suo Dio ».
Ecco quel che del suo libro ha detto 
l ’autore:

Prezzolini a Lugano

Questo libro fu scritto da me 
Giuseppe Prezzolini 
In età di anni ottantasei e mesi sette 
Senza consulto di libri d’altri 
Senza ricorso a vecchi calepini 
Fu pubblicato senza paura di ridicolo 
Pronto l ’autore a difenderlo.
Non pretende provare, convincere, esor

tare.
È un documento, una confessione,
Un finale, un testamento,
È forse il grido d’un solitario che chie- 

[de compagnia
0  il commiato d’un vecchio dai giovani

[d ’oggi
Ed un annunzio ai giovani che nasce
re . . . ,, . [rannoDai giovani d oggi.
È un libro senza Dio 
Che trova il posto a Dio 
Per chiunque abbia un Dio 
Che debba trovar un posto.

La dedica al libro speditomi dallo stes
so Prezzolini è bella: « Alla sorellina 
Margherita che ha fede in Dio e nel
la poesia il suo ’’professore’-’studente” 
Prezzolini 1969 ». Un’altra dedica del 
mese di aprile 1971 inviatami al Cristo 
e/o Machiavelli: « Questo libretto ti 
porterà in un dominio dove gli stupidi,
1 bassi, i volgari non posson arriva
re — e forse ti consolerà un poco. Aff. 
Prezzy ». I l  libro è una conferma della 
sua vitalità e dell’attualità dei temi che 
lo hanno impegnato per un settantennio. 
Argomento del libro sono le relazioni 
fra il pensiero cristiano e quello di Ma-

chiavelli; Prezzolini vuole mostrare che 
c’è una via, quella di Sant’Agostino, 
grazie alla quale i due opposti possono 
incontrarsi in un pessimismo che è si
mile. Lo scrittore critica le dottrine che 
ammettono come possibile un compor
tamento coerentemente cristiano da par
te di chi agisca entro le categorie della 
politica: uno Stato non può mai essere 
cristiano, perché il suo fine è la propria 
conservazione e la propria potenza, e 
a tale fine uno Stato mirerà anche a 
costo di sopraffazioni e di continue li
mitazioni della libertà altrui. La libertà 
di cui i cittadini godono in uno Stato 
bene governato, afferma Prezzolini, è 
fondata sulla forza, quella delle leggi e 
della polizia. Lo Stato è un bene, nel 
senso che è migliore dell’anarchia, ma 
è un bene negativo, come gli ospedali: 
gli ospedali curano i mali, ma sarebbe 
meglio se i mali non ci fossero, e al 
migliore degli ospedali, al più efficiente 
ed impeccabile, sarebbe sempre prefe
ribile la buona salute. Alle tesi di Prez
zolini, che alla fine coinvolgono la Chie
sa, i suoi atteggiamenti sociali, gli indi
rizzi dell’ultimo Concilio, replica, nella 
Introduzione di Cristo e/o Machiavelli, 
Quirino Principe, il quale accetta il 
punto di partenza dell’Autore, che è 
una sostanziale conferma della debolez
za di origine dell’uomo, della sua ine
vitabile malizia, ma critica il pessimi
smo totale, che giudica impossibile o 
insignificante, oltre la caduta, il riscatto 
della Grazia e il valore etico dell’azione 
individuale di chi agisce, malgrado tut
to, nel mondo. È, questo, un libro che 
offre la possibilità di riflettere su uno 
dei problemi più rilevanti di oggi.

Margherita Marchione



^ 2  uante volte siamo tornati a spezzare una lancia in fa
vore di una ripresa novellistica? Stante il continuo deperire 
di un genere letterario già apportatore di gloria nel tempo 
passato, come non allarmarsi per la crescente svalutazione, 
subentrata a suo danno, nel giudizio, se non dei produttori 
(gli autori), certamente negli acquirenti (i lettori), ma, prima 
ancora, nei commissionari (i direttori di giornali e di case 
editrici) e nei garanti (i critici) di quel rinomato genere? 
Ingiusta e deprecata svalutazione, dovuta all’erroneo muta
mento di gusto attribuito, in misura eccessiva, ai lettori, e 
risoltasi poco meno che nell’essiccamento della novellistica 
verificatosi dal secondo dopoguerra in poi. Con la sola ecce
zione degli autori che han potuto non interrompere, non 
smettere, non abbandonare la propria ben avviata produ
zione novellistica, grazie alla persistente fiducia di qualche 
direttore di giornale non del tutto persuaso che la elimina
zione della novella dallà « terza pagina », sua sede abituale, 
riesca gradita all’intera massa dei lettori. Ma resta sempre 
da vincere la resistenza, la sfiducia, il rifiuto degli editori, 
accertabile numericamente con le statistiche dei romanzi e 
delle novelle che si pubblicano in un anno, e basata — sem
bra — sui bollettini delle vendite. I quali, peraltro, esami
nati a dovere, non sono che la conseguenza di una disistima 
e di una trascuraggine fomentate da coloro stessi che do
vrebbero opporvisi e subite dagli autori come un’immeritata 
condanna, non senza conseguenze anche economiche per la 
mancata e pur tanto giovevole collaborazione.
Ma sono considerazioni che abbiamo già manifestato molte 
altre volte, sotto il rovinoso bombardamento dei romanzi, 
cercando riparo dietro qualche sparuta ristampa e gridando, 
in cuor nostro, al miracolo sempre che capita di potersi in
trufolare in qualche azzardosa, isolata, nuova raccolta. E ul
timamente, bisogna riconoscerlo, non ne sono mancate. A 
firma, di necessità, prevalentemente di autori che, disponen
do ancora di un giornale dove poter pubblicare novelle e 
godendo di un certo prestigio, riescono a trovar credito pres
so i propri editori non soltanto come romanzieri, ma anche 
come novellieri. Gli esempi recenti che ci sovvengono sono 
di fatti quelli di: Buzzati, Landolfi, Malaparte, Malerba, Mo
ravia, Patti, Prisco, Raimondi, Savinio, Soldati, Tobino... E 
non mancano, o stanno per uscire, raccolte di racconti più 
lunghi come quelli della Banti e di Bassani e della Manzini... 
Parrebbe, insomma, che la lamentata situazione stesse mo
dificandosi e, per una volta tanto, in meglio anzi che in peg
gio. Ma è nei luoghi di prima pubblicazione (giornali, set-
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I n  o t ta n ta c in q u e  v o lu m i,  p e r  la  p r im a  v o lta ,  i l  re p e r
to r io  c o m p le to  d e lla  n o s tra  n o v e ll is t ic a  d a lle  o r ig in i  
a lle  “ N o v e lle  R u s tic a n e ”  d i  V e rg a :  e i  c o n te m p o ra n e i?

rimanali e riviste) che deve mutare, poiché solo in tal caso la 
produzione potrà ritrovare e riprendere un ritmo normale ed 
estendersi e diffondersi con soddisfazione generale.
Inoltre, a tali sintomi di probabile ripresa novellistica — cui 
si ostina ad opporsi fallacemente la maggior parte delle com
missioni aggiudicatrici dei premi letterari per la narrativa — 
si può aggiungere anche la nuova collezione delle Centopagi- 
ne (Einaudi), nella quale non trovano accoglienza che i 
cosiddetti « racconti lunghi », variante amplificata del « rac
conto », che, dall’aver in passato designato una « novella 
breve », indica, al presente, una « novella lunga », che usur
pa a volte il nome di « romanzo », come ebbe a postillare 
Goffredo Bellonci (nella Fiera letteraria del 7 febbraio 
1954) in calce alla sua introduzione all’ottima, perché dif
fusa e ben informata, antologia di Sette secoli di novelle 
italiane (Casini, Roma, 1953). Un’antologia che è la miglio
re, nel suo tipo, tra le tante esistenti, tutte più o meno 
modestamente scolastiche e rinchiuse dentro angusti limiti 
di tempo e di gusto.
Ma ancor più augurevole segno di rinfrancamento novelli- 
stico reca, in coincidenza, l ’annunzio di un’impresa critica 
ed editoriale che, a lavori ultimati, se dal primo si debbono 
prevedere e giudicare tutti gli ottantacinque volumi in assai 
più tomi elencati nel programma, costituirà la maestosa, im
ponente, completa raccolta di tutti I novellieri italiani dal 
Duecento al primo Novecento, dal Novellino di Anonimo 
alle Novelle rusticane di Verga.

1  al quale è stata ideata ed è in corso di attuazione, l ’im
presa risulta veramente unica. Qualche precedente ottocen
tesco, per la incompiutezza e trasandatezza dei testi, non può, 
senza discapito, esser messo a riscontro con l ’acribìa posta a 
contrassegno della lezione dei nuovi Novellieri italiani, pur 
se ha assicurato un titolo di distinzione agli editori (Borghi, 
Betteioni, Masi, Romagnoli, Silvestri) che se ne assunsero 
l ’onere. Critica e filologia lasciavano allora a desiderare. I 
Barbi erano di là da venire con tutte le loro volenterose sco
laresche.
Né i ventinove volumi del nostro II centonovelle — inaugu
ratisi, con i tipi di Bompiani, nel 1945 con Le piacevoli notti 
dello Straparola a cura di Macchia e arrestatisi nel 1953 con i 
Racconti della Scapigliatura piemontese a cura di Contini —, 
aperti come furono a tutte le nazioni e in ordine sparso,



ebbero altro in comune, con l ’odierna impresa, fuor della 
delimitazione novellistica.
Poi si passa alle raccolte antologiche non scolastiche. Ma che 
comprendano esclusivamente testi italiani di tutti e nove i 
secoli e che raggiungano una congrua ampiezza, dopo quella 
già citata del Bellonci (1953), non ne ricordiamo altre. Mag
giore è invece il numero delle scelte dedicate a singoli se
coli; e aumentano mano mano che da quelle sull’800 (Pan- 
crazi: 1939; Spagnoletti: 1961) ci si sposta a quelle sul 900 
(Contini: 1946; Carocci: 1958; Rinaldi-Sbrani: 1960; Bal
dini: 1962; Silori: 1963; Pagliarani-Pedullà: 1964). Qui le 
più accettabili sono le più delimitate, le più precisate nell’in
tento, e quindi, in certo senso, le più apertamente polemiche, 
perché in quanto tali si sottraggono alla evasiva eppure pre
tenziosa genericità che non offre alcun vantaggio, neanche 
archivistico.
Ma tutto ciò che stiamo enumerando non ha in comune che 
il genere novellistico con la collana studiata e diretta da 
Enrico Malato e iniziata (con Le novelle di Agnolo Firen
zuola a encomiabile cura di Eugenio Ragni) per i tipi della 
celebre Stamperia Valdonega in Verona e all’insegna di Gio
vanni Salerno, nuovo e coraggioso editore in Milano. 
Studiata, con encomiabile minuzia, in ogni risvolto e passag
gio dell’intero svolgimento letterario in tutti i suoi alti e 
bassi, così negli autori maggiori come nei minori, la collana 
vuole distinguersi comprendendo tutti ma i soli autori italia
ni, riproducendone le opere integralmente e in edizione cri
tica, con introduzione storica, commento interpretativo, ese
getico, linguistico, apparato delle varianti e delle redazioni, 
indici e repertori. Ma insieme con le opere organiche saran
no accolti, se meritevoli, anche i testi sciolti, extravaganti o 
inseriti in opere di tipo differente purché tali da essere ca
ratterizzabili come novelle e racconti. E oltre a novelle e 
racconti di rigore, in prosa e in verso, saranno altresì accolti 
esempi, facezie, motti, favole, apologhi, leggende, fiabe e in 
più i cantari di tipo novellistico: tutta una serie di compo
sizioni intorno alle quali, nei passaggi e nei rapporti e nei 
differenziamenti dall’una all’altra si è molto lavorato da 
parte dei nostri specialisti di nuovo conio. E come non ri
cordare gli originali contributi del rimpianto Salvatore Bat
taglia, giusto a proposito dell’evoluzione Dall’esempio alla 
novella? (Cfr. Filologia romanza, VI, 1959 e I-1I, i960).
A ognuna delle tante distinzioni corrispondono, nel minu
zioso piano programmatico dei Novellieri italiani, sfilze di 
nomi e di titoli, a conferma di quanto il Malato ha scavato, 
cercato e trovato di grande e di piccolo, di glorioso e di ano
nimo, di dimenticato e quasi di ignorato, e pur sempre di



necessario per ripercorrere e fissare la storia della novella 
come genere letterario in ogni suo tipo, motivo e tema. E 
di tutto fornendo l ’esemplificazione, così da potere, in un 
apposito volume inaugurale, tracciare la storia della tradi
zione novellistica italiana e delle innovazioni, anche in rap
porto con la tradizione classica, edT europea e agiografica e 
religiosa, con il mondo orientale, con il mondo popolare; non 
mancando, da ultimo, di esaminare la portata sociologica 
della nostra novella nella civiltà letteraria e nel costume dal 
Duecento all’Ottocento e al Novecento italiano in quello che 
va considerato il rapporto tra società e novellieri, tra novel
lieri e pubblico. Un volume, dunque, da disgradare i due pur 
apprezzati e fino ad oggi insostituiti di Letterio Di Francia 
sulla Novellistica, dalle Origini al Seicento, la cui data, nella 
vallardiana Storia dei generi letterari italiani, risale al 1924- 
1925. Era tempo che uno studioso di buona volontà si accin
gesse al rammodernamento e al completamento di un set
tore tanto pregevole, e dilettoso (il che non guasta), della 
nostra storia letteraria. Auguriamo al Malato di venirne a 
capo e avvertiamo il lettore che il nostro annunzio non vuole 
in alcun modo essere un soffietto pubblicitario. Ma un’ini
ziativa simile, cui sono chiamati a collaborare studiosi e spe
cialisti in ben regolato accordo, costituisce troppo, nel suo 
insieme, un monumento letterario di cui eravamo sprovvisti 
per non sentirsi in dovere di festeggiare la posa della sua 
prima pietra. A ltri paesi, per quel che li riguarda, ne dispon
gono da un pezzo, quantunque niente affatto in concorrenza 
con il nostro, cui spetta una posizione di primato.

f i
tuttavia da osservare che il piano esposto dal Malato, 

giunto alla sesta delle sezioni in cui si articola secolo per se
colo, riunendo nella prima il 200 e il 300; giunto dunque a 
quella dedicata all’800 e al primo 900, si trova costretto ad 
esclusioni che, con la compiutezza, ne alterano l ’equilibrio. 
Dipende certamente da impedimenti editoriali. Solo a cin- 
quant’anni dalla sua morte, si può disporre senza intralcio 
delle opere di un autore; solo allora esse entrano a far parte, 
per quanto si riferisce alla libera stampa, del patrimonio pub
blico. Ma giacché molti e molti anni dovranno trascorrere 
avanti che la collana giunga al compimento e quindi da qui 
ad allora molti divieti di stampa saranno decaduti, è un pec
cato non aver provveduto fin d’ora a mettere in lista, almeno 
sulla carta, con la prescritta sospensiva, l ’intera serie dei no
vellieri. La mancanza di D ’Annunzio lascia un vuoto. E con 
la sua, quella di altri: dalla Deledda al Pirandello e allo Sve- 
vo, dal De Roberto all’Albertazzi, eccetera. Vero è che tra

ultimo Ottocento e primo Novecento non riesce facile sta
bilir limiti precisi ai quali attenersi nella scelta. Sembra di 
muoversi sulle sabbie mobili. Ma qui non già si debbono 
fare delle scelte, stabilire delle graduatorie, bensì c’è da rac
cogliere e ripresentare dei testi. Quando, nel ’51, uscì l ’an
tologia di Le più belle novelle dell’Ottocento a cura di Ma
rio Bonfantini (Casini, Roma), un recensore tra i più prov
veduti e scaltri ritenne dover suo d’annotare che, a parte i 
tre casi di Verga, della Serao e di Scarfoglio, « l ’Ottocento 
italiano ci appare scarno e provinciale, non tanto accanto a 
quello tedesco [...], quanto accanto a quello russo, all’in
glese, al francese, e perfino all’americano ». (Cfr. Praz: 
Stampa, 4 gennaio 1952). Tre casi che altri vorrebbe forse 
equilibrare: aumentare, o variare. E intanto Di Giacomo che 
fine ha fatto con la sua Assunta Spina? Troppo novecenti
sta? Morì nel 1934. Ma allora un Paolieri, morto nel ’28: 
un Morselli, morto nel ’21; un Beltramelli, morto nel ’30? 
Per tacere di Tozzi (1883-1920) e di Svevo (1861-1928). 
Con le date ci s’ingarbuglia ancora peggio. Vanno interpre
tate: nella storia letteraria entra in funzione un’anagrafe del
le opere, dello spirito e della forma delle opere. Comunque 
ecco altri autori dell’800 inclusi dal Bonfantini e non cata
logati dal Malato: D’Azeglio, Giusti, Cipriani, Pelosini, Ber- 
sezio, Abba, Gandolin, Romani, Saredo, Bracco, oltre a 
D ’Annunzio e a Di Giacomo. Ma non si finirebbe più, a 
spulciare negli indici. Eppure per i secoli dal 200 al 700 
c’è tutto quanto ci dev’essere, salvo qua e là qualche sma
gliatura, cui sarà facile porre riparo, adottando gli stessi 
criteri di ritaglio e di isolamento novellistico utilizzati per 
altri autori che propriamente novellieri non furono. Trove
ranno così posto anche Feo Beicari, Bonaccorso Pitti, Anni
bai Caro, Giorgio Vasari, Daniello Bartoli, Antonio Brescia- 
m.... E perché escludere la novellistica popolare, gustosissi
ma? La collana si ripromette d’esser tale da comportare senza 
aggravio inserzioni del genere e i completamenti otto-nove
centeschi ai quali s’è fatto cenno, senza voler in nulla di
minuire il valore esemplare del suo programma.
Programma che nel nostro rinnovato augurio dovrebbe, fin 
d’ora, costituire un fondato invito alla ripresa e alla prose
cuzione e all’incremento della novella propriamente nove
centesca. Poiché è ad essa che noi siamo interessati, nelle 
varie espressioni ch’è venuta assumendo e che abbisognano, 
per non intristire, di sempre nuove sperimentazioni, quali 
possiamo aspettarcele dai più intraprendenti ma più respon
sabili dei nostri autori.

Enrico Falqui
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M A X  E R N S T

Soltanto da qualche anno con una se
rie di contributi critici assai precisi e 
con mostre-omaggio di varia imposta
zione l ’opera di Giacomo Balla è stata 
studiata e valutata nella sua poliedrica 
articolazione. Insomma s’è cominciato 
a prendere in esame con una certa siste
maticità quelle sue invenzioni anticipa
trici che così largamente hanno inciso

LUIGI LAMBERTIN1

su precisi settori dell’arte dei nostri 
giorni, ma non solo. Nell’ampio dibat
tito futurista infatti, in quella dialettica 
sovrapposizione di istanze che portò ad 
idee e proposizioni fra le più significa
tive del nostro secolo, Giacomo Balla e 
la sua opera costituiscono un cardine 
fondamentale. Se il Futurismo fu in ef
fetti « espressione di quel bisogno di 
rinnovamento che, ormai, latente o pa
lese, urgeva in ogni campo, per ade
guare ogni manifestazione e ogni forma 
di vita — stiamo citando una risposta 
di Balla ad un’intervista di Enrico Fal- 
qui in occasione di alcune trasmissioni 
radiofoniche del 1952, risposta riporta
ta da Enrico Crispolti nel catalogo del
la mostra allestita nel 1963 alla Galle
ria d’Arte Moderna di Torino — a quel
l ’immenso sovvertimento operato in que
sto nostro secolo tormentato e pieno di 
fermenti, dal divulgarsi in ogni campo 
applicativo della lunga serie di straordi
narie scoperte scientifiche », se la sua 
vivace presa di posizione, con la quale 
venne ad abbracciare in pratica ogni 
aspetto della vita, individuò problemi e 
proposte non solo formali, se il Futuri
smo fu tutto questo, Balla per la sua con
tinua sperimentazione deve essere con
siderato quello che si dice un autentico 
uomo nuovo. Nella sua operosa solitu
dine (Severini diceva che era solo e fe
roce) Balla diede un contributo essen
ziale al movimento di Marinetti. Con
trappose il suo coerente sperimentali
smo, la sua penetrante ricerca di carat
tere linguistico a quell’insieme di con
cezioni teoriche o prese di posizione 
programmatiche e contenutistiche altro
ve prevalenti su quello che propriamen
te può essere definito il fare quale inda
gine. Testimonianze di Boccioni e di Se
verini documentano una simile dialetti
ca. I due artisti, pur riconoscendo a Bal-

1



la di essere un autentico propulsore, non 
concordavano con quel suo indagare. 
Essi temevano che tale atteggiamento 
troppo partitivo facesse perdere di vista 
il discorso d’insieme. Il tempo, al con
trario, ha dato ragione a Balla. Le sue 
sperimentazioni rientrano in un discor
so che poi, ad un certo punto, porterà 
l ’artista a redigere e a firmare assieme a 
Depero un manifesto nel quale si pro
pone una giocosa e ottimistica « rico
struzione futurista dell’universo ». Tale 
atteggiamento — ci riferiamo sempre 
all’indagine — prese l ’avvio da una vi
sione naturale, come con acutezza Mau
rizio Calvesi ha avuto modo di porre in 
evidenza sottolineando inoltre che « nel 
suo naturalismo e verismo appunto com
baciano per l ’ultima volta le due pode
rose facce dell’ultimo Ottocento: scien- 
tifico-positivista e spiritualista ». Balla 
insomma comprese a fondo i motivi del
la cultura a lui precedente e captò le ur
genze ed i fermenti di tempi nuovi sa
pendo sempre individuare con acuta in
tuizione gli elementi focali dei vari pro
blemi che poi l ’avrebbero portato a ri
sultati e proposte del tutto autonomi. 
Si pensi ad esempio, tanto per ricordare 
un solo particolare quanto mai fonda- 
mentale delle sue ricerche, alla Lampa
da ad arco eseguita in clima divisioni
sta che preannuncia le soluzioni cui 
successivamente Balla pervenne con le 
sue Compenetrazioni iridescenti (1912), 
le quali costituirono risultati del tutto 
nuovi e diversi dalle premesse da cui 
era partito. Balla aveva aperto un nuo
vo capitolo, quello dell’astrazione geo
metrica, della luce e del colore analizza
ti in senso ottico. A questo argomento 
oltre agli studi dei critici già citati sono 
state dedicate fondamentali indagini cri
tiche sia da Guido Ballo nel 1964, sia 
successivamente da Maurizio Fagiolo 
dell’Arco con il suo FuturBalla, Bulzoni 
editore 1970. Va precisato qui il signi
ficato che si è inteso dare alla parola 
sperimentazione. Balla con un’indagine 
essenzialmente analitica dopo aver in
dividuato un motivo lo portava ad una 
assolutezza sintetica, ad una struttura- 
base dalla quale non era disgiunta una 
dimensione emblematica. Egli riusciva 
a conciliare, appunto nel processo sin
tetico di astrazione, l ’aspetto reale alla 
equivalenza astratta della realtà mede
sima. Si tengano presenti le già citate 
indagini sulla luce che, oltre ad avere 
proposizioni Op, confluirono anche nel
lo studio sul movimento. In tali ultime 
ricerche prese le mosse da un’analisi pre-

Giacomo Balla: « Cane al guinza
glio » e, nella pagina precedente, 
il celebre autoritratto «Autocaffè»

cisa e, individuate le strutture del movi
mento stesso, giunse, nella stretta dialet
tica fra luce e movimento, ad individua
re propriamente le strutture della for
ma, anzi le linee di forma in un’astra
zione reale.
Come s’è già anticipato, gli interessi di 
Balla furono vastissimi e le sue intui
zioni, per lungo tempo sconosciute o 
misconosciute, furono davvero profeti
che: è stato il primo ad inventare una 
scultura cinetica, si è dedicato all’arte 
ambientale, all’arredamento e alla mo
da. In campo teatrale, con la messa in 
scena di luci e colori in movimento per 
il Feu d’artifice di Strawinsky rappre
sentato al teatro « Costanzi » di Roma 
nell’aprile del 1917, creò situazioni sce- 
nico-ambientali in cui la luce-movimento 
assumeva un ruolo primario. Inoltre di
vulgò l ’uso di nuovi materiali, s’interes
sò alla fotografia ed al cinematografo, 
si applicò alla grafica ed alla pubbli
cità. Fu insomma un personaggio com
plesso, pieno di curiosità, di interessi 
e di invenzioni che, a cent’anni dalla na
scita (18 agosto 1871), ben meritava che 
l ’intera sua opera venisse esaminata nel

la sua complessità con un’ampia rasse
gna conclusiva che tenesse conto degli 
infiniti percorsi della sua sperimenta
zione e che proponesse, magari con lo 
ausilio di materiale fotografico, lo svi
luppo più intimo e recondito delle varie 
sperimentazioni; era anche il caso che 
si vedesse con precisi riferimenti in qua
le modo il messaggio di Balla sia stato 
recepito dagli artisti, non solo di oggi. 
Invece la rassegna allestita alla Galle
ria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 
come ha scritto Palma Bucarelli nella 
prefazione al catalogo, « ha un carat
tere celebrativo o, più modestamente, di 
omaggio (...). Non vuole in nessun mo
do essere una rassegna conclusiva, un 
bilancio ». Ne è scaturito quindi un in
ventario, finché si vuol utile, che Gior
gio De Marchis con molta puntualità 
per quanto riguarda le opere seleziona
te e scelte ha compilato (è suo anche il 
saggio al catalogo). Questa selezione 
critica però, ì cui fini selettivi sono stati 
lodevolissimi, non ha per forza di cose 
dato una vera immagine del grande ar
tista anche per diverse lacune e assen
ze di opere. In altre parole pur restan
do in un ambito di esattezza filologica 
era pur sempre possibile ampliare ed 
approfondire il discorso con una linea
re e rigorosa visione d’insieme. Sareb
be stato sufficiente volerlo.
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IV la x  Ernst si è veramente addentrato 
nell’ignoto. Ha superato quei confini, 
quelle « Colonne d’Èrcole » che De Chi
rico aveva già individuato aprendo la 
via verso l ’inconscio con un’operazione 
mentale precisa e controllata. E’ quella 
via che ha attraversato le piazze d’Ita
lia, che ci ha bagnato di enigmi, di so
spensioni silenziose ed immobili alla pre
senza di archeologi misteriosi; è quella 
via che Ebdòmero ha percorso attra
verso giardini nei quali, distesi in pol
trone, erano giganteschi vecchi di pie
tra che a sera si animavano per rac
contare ricordi del passato. Una sera 
non parlarono più e allora si decise di 
toglierli. « L ’uno dopo l ’altro i grandi 
vecchi di pietra furono rotti e i loro 
pezzi gettati lungo una spiaggia che to
sto pigliò l ’aspetto di un campo di bat
taglia dopo il combattimento. Le onde

irruppero fino a quelle tristi reliquie; 
laggiù dietro i neri scogli, dal profilo di 
apostoli gotici, sorse la luna; una luna 
d’un pallore boreale; essa fuggiva sopra 
le nuvole » (Ebdòmero di G. De Chiri
co, ed. Longanesi). Con il maestro del
le Muse inquietanti si è ormai al di là 
della pittura, in una tesa atmosfera dai 
lontani e tuttavia avvertibili ' echi ro
mantici: l ’artista ha inventato una nuo
va realtà che fascia ed avviluppa senza 
superare l ’iniziale dualismo di fondo. 
Anche Max Ernst con altri strumenti e 
presupposti è andato oltre la pittura. 
Com’ebbe a chiarire in un suo saggio 
pubblicato nel 1937 e intitolato appun
to Al di là della pittura egli intende su
perare i confini convenzionali del di
pingere fino ad arrivare ad una visione 
totale senza alcun limite di carattere 
razionale, ad una visione spontanea e 
diretta e comprensiva di situazioni uma
ne viste nella loro interezza. Occorre 
quindi scendere nei meandri dell’incon
scio, del pensiero, dei sogni, degli incu

bi ed anche delle allucinazioni, senza 
alcun controllo della ragione secondo 
il dettato surrealista. Max Ernst segue 
quindi il dettato del surrealismo del 
quale può essere considerato uno degli 
esponenti più autorevoli anche se solo 
marginalmente può essere inserito al
l ’interno di questo movimento. La sua 
opera infatti non va compresa né defi
nita secondo alcun programma essendo 
nient’altro che il risultato di una con
tinua sperimentazione di idee e situa
zioni psicologiche e proposte con una 
tale libertà ed un tale continuo rinno
vamento da non poter essere catalogate 
in alcuna maniera. Ne consegue che cia
scun foglio, ciascun dipinto di Ernst al 
momento della comunicazione con chi 
osserva, presenta una caleidoscopica 
possibilità di interpretazioni e determi
na una sempre rinnovata suggestione.
« La rrtia opera, se si vuol definire, è il 
richiamo all’infanzia e il desiderio di 
far qualcosa che sia all’altezza della si
tuazione tragica dell’uomo della nostra



epoca: le due cose nello stesso tempo ». 
Questa affermazione di Max Ernst — 
fa parte di una conversazione che Alain 
Jouffroy riporta nel volume Une révolu- 
tion du regard — se viene presa di per 
sé, nella sua concisione potrà sembrare 
forse troppo avara, considerata la vasti
tà dei significati e delle allusioni di ogni 
opera dell’artista. Eppure a ben guarda
re, gli elementi, gli ingredienti della sor
prendente alchimia di Ernst vi sono 
presenti in tutta la loro interezza. Esi
ste il richiamo all’infanzia, a quell’epo
ca in cui l ’istinto predomina ed ogni at
teggiamento è divertimento. C’è quindi 
il ricordo del gioco dei ragazzi e la loro 
conseguente felicità. Pertanto abbiamo 
anche un riferimento indiretto a quella 
gioia sotto la quale, com’ebbe sempre 
a dire Max Ernst, si cela il significato 
delle sue opere. Probabilmente a que
st’ultimo riguardo, a proposito della 
connessione fra l ’olimpica serenità dei 
suoi dipinti e la gioia dell’invenzione 
istintiva e pertanto infantile, va aggiun
ta una considerazione che viene a con
ciliare entrambi i punti di vista. Cioè 
abbiamo una sorta di distacco, quasi di 
contemplazione che da un lato non ca
de nell’asettica indifferenza di chi si 
limita ad operare un’indagine e dall’al
tro non si abbandona in alcun modo a 
quel trasporto emozionale, a quel senso 
sospensivo e psicologicamente allusivo 
cui può essere indirettamente connessa 
l ’urgenza di un dire e di un definire 
precostituite idee e situazioni.
Max Ernst insomma sul filo sottilissi
mo di un procedimento che nulla con
cede ai due estremi di cui si diceva più 
sopra, tramite un processo di identifi
cazione dal quale esce immediatamente 
una volta che l ’opera è terminata, una 
volta che il « fantasma è creato », altro 
non fa che proporre, con un montaggio 
ed uno smontaggio aperti ad ogni solu
zione e con una ironia/ che giunge ad 
essere perfino crudele,- una esplorazio
ne della psiche e della drammatica si
tuazione umana nella quale ogni ele
mento di valutazione e praticamente ca
povolto. L ’assurdo diventa coerente, il 
definito diviene irreale; l ’oggetto con
cluso, la situazione, l ’atteggiamento so
no tali ma potrebbero essere qualcosa 
di diverso. Tutto subisce una lucida vio
lenza, quella violenza che rende logico 
e perfettamente conseguente anche Tir-

razionale. Il sogno, la visione l ’allucina
zione altro non sono che un tramite.
I mezzi espressivi conseguentemente 
hanno un peso determinante in que
sto^ itinerario che va oltre la conven
zione pittorica e grafica del passato. 
Così in Max Ernst si assiste all’introdu
zione di procedimenti meccanici e semi
meccanici abbinati ora ai collages, ai 
frottages, ai grattages e ai dripping, sia 
che l ’artista abbia eseguito le tavole per 
libri o pubblicazioni, sia che esse fac
ciano parte di normali tirature di gra
fica. Una summa comprensiva di gran 
parte della sua opera grafica è presen-

tata in questi giorni a Roma contempo
raneamente presso la Biblioteca Germa
nica, Goethe Institut, e alla galleria II 
Segno. Le opere esposte fra grafiche, 
libri illustrati e argenti, ammontano a 
oltre cento. Le incisioni vanno dal 1911 
al 1971; i libri, oltre venti, sono stati 
pubblicati tra il 1929 e quest’anno es
sendo esposto anche (e si tratta di una 
primizia) il Paysage avec Moine. In una 
parola abbiamo una rassegna che co
stituisce indubbiamente una delle mani
festazioni più importanti e qualificanti 
della corrente stagione romana.

Luigi Lambertini

Max Ernst: « Au premier mot 
limpide» (1970). Nella pagina 
precedente, la lito delle « Dan

seuses » (1950).
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I l  clima di palese sfiducia nelle quali
tà ordinatrici dell’uomo: peste ecologica, 
inquinamenti di più varia origine e pro
venienza, paralisi dei grandi sistemi sta
tali e del vivere civile, provvedimenti 
settoriali ecc. che stanno paurosamente 
avvicinandoci ad un « medioevo prossi
mo venturo », come lo chiama Roberto 
Vacca nello stimolante volume edito da 
Mondadori, ecco piacevolmente puntuale 
la gigantesca impresa condotta in porto 
proprio in questi giorni da un piccolo 
editore di Parma, il giovane severo ma 
anche estroso Ricci, a proposito di uno 
dei monumenti più insigni dello spirito 
umano: la riedizione in facsimile di quel- 
VEncyclopédie di Diderot e D ’Alembert, 
che fu causa non ultima dell’impennata 
prodigiosa che nel 1789 fece di un’esau
sta monarchia dedita alla caccia, alla ga
votta e all’intrigo la prima repubblica 
democratica del mondo.
L ’Encyclopédie è di duecento anni fa, 
ma a leggere la requisitoria del procura
tore generale Omer Joly de Fleury, pro
nunciata nel 1759, per ottenerne la mes
sa al bando e la relativa distruzione, ap
pare chiaro che, se in pieno settecento 
lo spirito di Galileo e di Newton era 
ancora distante, a leggere analoghe re
quisitorie dei giorni nostri, si capisce 
subito come Galileo sia ancora lontano,

mentre duecento anni sembrano essere 
passati inutilmente; e si capisce pure 
quale sia stato il gesto sovversivo del- 
YEncyclopédie nel cui proemio si affer
ma: « se si bandisce dalla faccia della ter
ra l ’uomo... lo spettacolo patetico e su
blime della natura diventa una scena tri
ste e muta... è la presenza degli uomini a 
rendere interessante l ’esistenza... perché 
non introdurre dunque l ’uomo nella no
stra opera dandogli lo stesso posto che 
occupa nell’universo? ».
Nel 1750 VEncyclopédie fu come una 
cometa nella bruma di ordinamenti che 
trascinavano stancamente l ’idea tutta feu
dale del potere e dell’asservimento, un 
gesto sovversivo denso di splendidi risul
tati per il fatto di aver portato, radioso 
nelle planches che lo ritraggono padro
ne della materia e delle macchine, l ’umile 
artigiano al centro dell’universo, come 
protagonista, perciò anche oggi una dif
fusione dell’opera non è escluso che pos
sa risvegliare la fiducia sopita, fugando 
un qualunquismo imperante e ancora una 
volta la fede nei miti e nei dettati auto
ritari, riproponendo invece l ’unica forma 
di nobiltà possibile, quella dell’intelli
genza e della tolleranza.
Ma cos’è dunque questa Encyclopédie 
tanto incendiaria? « questa macchina da 
guerra formidabile », come la chiamò uno

dei nostri critici più illustri, Francesco 
De Sanctis? E, come mai un’operazione 
d’élite, nata per l ’élite, ha potuto allora, 
e potrebbe ancora oggi, stravolgere le roc
cheforti della pigrizia?
« Enciclopedia », è una voce derivata dal 
tardo latino, a sua volta acquisita dalle 
parole greche £Yxùx)aocr e TtatSsta, e 
che letteralmente vuol dire « istruzione 
circolare », quindi generalizzando: « in
sieme di dottrine che formano un’educa
zione compiuta ». Un sistema completo 
di tutte le cognizioni umane ridotte a 
unità, e strutturate secondo un centro or
dinatore comune. Questa breve introdu
zione etimologica per comprendere co
me, in pieno illuminismo, nel fermento 
intellettuale di anni che vedevano ogni 
branca della conoscenza e delle attività 
umane ( matematica, musica, pittura, me
dicina, scienze, lettere ecc.) impegnate 
in azzardate ricerche, una definizione del 
genere potesse infiammare le menti più 
vive a un’impresa che, condotta allora in 
maniera artigianale, ancora oggi verreb
be considerata folle, dati i mezzi tecno
logici di cui disponiamo, e questa stimma 
del sapere umano fu un vero attrezzo ca
pace di scoperchiare la pentola bollente 
dell’epoca, grazie ad uomini illuminati 
che ne compresero lo spirito e che, com
mossi dalla condizione umana rappresen-



tata nei volumi, ebbero la chiara sensa
zione che i tempi erano maturi perché 
le immagini disegnate diventassero real
tà. Quegli uomini cioè che di lì a poco 
condussero il popolo francese prima alla 
presa della Bastiglia, e poi all’indipen
denza.
Ma un’opera del genere non sarebbe 
stata possibile senza il lavoro assiduo di 
un modesto e fino allora oscuro lette
rato: Denis Diderot (1713-1784).
« Che cosa volete dunque essere? ».
«In fede mia nulla, ma nulla del tutto!». 
Così il giovane Diderot risponde alla 
fine dei suoi studi agli esaminatori, e 
allora si può fare di questa frase un’em
blema che in qualche modo oggi defi
nisca la vita e l ’opera sua.
Diderot, figlio di un coltellinaio, fu uno 
spirito che sacrificò tutto alla libertà, 
e piuttosto che avere un padrone, visse 
sempre assai modestamente di lezioni e 
traduzioni. Autore di racconti, romanzi, 
pamphlets filosofico-politici, commedie, 
tra i quali citiamo i più importanti: 
Pensieri filosofici, La religiosa, I l  nipo
te di Rameau, Jacques il fatalista, e di 
opere libertine come I  gioielli indiscreti, 
mentre in letteratura fu l ’inventore del 
dialogo, nell’editoria fu il padre dell’or
ganizzazione culturale, come si direbbe 
oggi. Pose molto entusiasmo in ogni 
impresa, ma non volle consumarlo in 
una sola direzione, spingendosi dapper
tutto, in una generosità e un amore che 
non lo facevano tanto artista, quanto 
spirito inquieto che ogni giorno rimetta 
in discussione ordini e gerarchie: e d’al
tra parte la vera libertà è a questo, che 
mira (ed anche la vera poesia).
Diderot volle soprattutto conoscere, e si 
meravigliò sempre di fronte al mondo 
e alle sue infinite possibilità, ora per- 
dendovisi, ora conservando una lucidità 
e un umore critico sorprendenti, come 
quando in Jacques il fatalista si burlò 
atrocemente dei suoi colleghi, impresa 
imperdonabile, allora quanto oggi. Divo
rando libri e trattati, testi scientifici e 
speculazioni filosofiche, Diderot volle 
perseguire quella totalità spirituale, quel 
matrimonio tra scienza e umanesimo che 
sarà ambizione anche ai giorni nostri 
di uno Snow in Inghilterra e di un V it
torini e dell’ultimo Calvino in Italia. 
Non c’è da meravigliarsi allora se in
torno al 1745, interpellato dal libraio 
Le Breton, circa il progetto di tradurre 
in francese la Cyclopedia Universal Dic- 
tionary of thè Arts and Science, opera di 
grossa mole e di seria ricerca, apparsa a 
Londra nel 1727 per la penna di Efraim 
Chambery, Diderot s’ingolfasse subito 
nel progetto, tanto da farlo suo in modo 
del tutto originale, sconvolgendo i pia-

ni editoriali di partenza in un forsen
nato lavoro di gruppo, mai verificatosi 
fino ad allora, e nel quale vennero coin
volti i più brillanti e sicuri ingegni e 
specialisti del tempo, quali D ’Alembert, 
Rousseau, D ’Holbach, Turgot, Voltaire, 
oltre allo stesso Diderot (a parte i nu- 
merossimi collaboratori saltuari, i tecni
ci, disegnatori ed estensori di schede, 
lemmi ecc. ).
I l primo volume di questo « Dizionario 
ragionato delle scienze, delle arti e dei 
mestieri a cura di una società di uomini 
di cultura », com’è riportato sul fronte
spizio del tomo primo, preceduto da un 
« discours préliminaire » di D ’Alembert,

e annunciato da un « Prospectus » di 
Diderot, apparve a Parigi il 1° luglio 
del 1751.
E subito piovvero i primi guai. In se
guito a una tesi giudicata eretica, l ’aba
te di Prades, collaboratore per la parte 
concernente la teologia e la religione in 
genere, venne sottoposto al giudizio del
la Sorbona, e la pubblicazione venne 
sospesa ( anche se la stampa andava 
avanti per tacito consenso).
Nel 1757, nuovo scandalo, a proposito 
dell ’Esprit, del filosofo sensista Helvé
tius, opera accolta entusiasticamente, ma 
che trattando dei problemi etici in un

materialismo storico ante Ut ter am, si ca
pisce bene come avesse suscitato lo scan
dalo dell 'establishment del tempo.
Ma nonostante la soppressione del « Pri
vilegio reale », la pubblicazione non fu 
troncata, grazie al genoroso appoggio 
finanziario di Malesherbes e a quello 
politico della Pompadour. Qui perciò 
converrà ricordare, sia pure incidental
mente, che Diderot, oltreché formida
bile studioso e « caporione » intellettua
le, fu anche un generoso amatore e sti
matore delle gioie terrene, e data la ro
bustezza del suo temperamento ebbe la 
tendenza a godere l ’amore delle donne 
più in vista, come l ’amicizia degli uo
mini più intelligenti. D ’altra parte pro
prio questo suo vitalismo lo condusse 
a perlustrare tutti gli oggetti circostan
ti, facendone un uomo che vuole prima 
della letteratura la vita: ecco perché la 
sua pagina ha il piglio e la vigoria cri
tica del grande giornalista.
Quando l ’uomo sbarcò per la prima vol
ta su quest’isola terribile e impervia che 
si chiama mondo, si trovò su di una 
terra ignota e affatto ospitale, non tanto 
per le calamità in se stesse, quanto 
perché non possedeva il metro e la ca
talogazione; davanti a tanto pullulare 
di eventi ostili, l ’uomo non aveva me
todi per un approccio proficuo: come 
prenderne possesso dunque, siccome solo 
possedendo una cosa può placarsi la pau
ra e l ’angoscia?
Ebbene, gli enciclopedisti, dopo millen
ni dall’avvenuto sbarco fortunoso, sono 
stati i primi uomini che cominciarono 
a saggiare e a raccogliere i fatti per di
sporli in un ordine, fino a che l ’uni
verso misterioso e terribile non si tra
sformò in qualcosa di noto, di tranquillo 
e di controllabile: cioè in un insieme 
di dati scientifici, di fatti debitamente 
constatati, in qualcosa di non più ma
gico e terrificante, al quale vada tribu
tato solo il timor reverentialis dell’istin
to, e la paura ancestrale. E dopo una 
simile aprehentio non possono più sus
sistere né maghi né stregoni esclusivi 
detentori della chiave e dei rituali, di
venuti di colpo rozzi elementi di una 
consolazione d’altri tempi. E le stesse 
monarchie diventano palesemente incon
cepibili: autorità carismatiche (leggi an
cora maghi e stregoni) usurpate tra san
gue e miserie.
L ’uomo, ¿alYEncyclopédie in poi, co
mincia dunque faticosamente ad essere 
libero, perché inizia a possedere il mon
do circostante, nel quale se i misteri 
da chiarire sono molteplici, la verità 
della scienza li raggiunge pazientemente 
in numero sempre più imponente: e non 
si possono servire due verità contem
poraneamente.



I l  Rinascimento fu il secolo della fanta
sia. L ’infinita varietà dell’universo elet
trizzò l ’uomo del 500 e 600 che, pur 
non trovando ancora il luogo dove po
sarsi, si lasciò attrarre dall’infinita va
rietà del visibile; ma è con l ’illuminismo 
che l ’uomo diventa padrone delle cose, 
non più vagabondo senza proprietà. Pri
ma conosceva male, non potendo con
tare sul rigore della ragione speculati
va, e non arrivando a capire le leggi 
della procedura scientifica. Gli esplora
tori del Rinascimento vedevano tutto, 
ma non possedevano nulla, mentre con 
l ’enciclopedismo arriva il borghese, nel 
suo bisogno di raccogliere e di conser
vare, di premunirsi e di accrescere con
tinuamente il suo patrimonio (di cogni
zioni, come di beni), paventando sem
pre la precarietà e l ’incertezza del do
mani; il terrore cioè di ricadere nel 
buio che ha appena lasciato: ed ecco 
la corsa all’emulazione, la cupidigia e la 
morale opportunista, « doti » propria
mente borghesi, ma anche lo stato mo
derno, unità di singoli operosi verso 
uno scopo comune.
« La barbarie dura secoli, sembra che 
sia il nostro elemento, mentre la ragione 
e il buon gusto non fanno che passare », 
scriveva D ’Alembert, e questa allora è 
già una ragione sufficiente per la ristam
pa e il possesso di questo gioiello del 
pensiero umano, oggi riproposto da Ric
ci esattamente nei tipi, formato, fregi e 
rilegatura originali, se, lusingando da un 
lato la nostra ambizione borghese di 
possedere un oggetto di grande presti
gio e di sicuro valore culturale, d’altro 
canto ci potrà restituire fiducia a conti
nuare con spirito critico; proprio nel 
rivivere i gesti umili dell’« artigiano » 
del X V III secolo, convinciamoci che 
questi riposa anche in noi.
« Ciò che è ammirevole negli scritti de
gli Enciclopedisti — scriveva Hegel — 
ciò che fa la loro importanza, è la stu
pefacente energia, la forza del concetto 
in lotta contro ciò che esiste, contro 
la fede, contro l ’onnipotenza dell’auto
rità stabilita da migliaia di anni. Ammi
revole è il carattere del loro sentimento 
e indignazione contro tutto quello che 
è estraneo alla coscienza di sé. La certez
za della verità razionale sfida il mondo 
delle idee tradizionali, ed è certa della 
sua distruzione. Essa ha abbattuto in 
breccia tutti i pregiudizi e ne ha trion
fato »; e allora facciamoci « enciclopedi
sti » anche noi, ostacolando l ’inerzia, 
denunciando l ’ignoranza, per giungere, 
da « catalogazioni » note e sorpassate, 
a « catalogazioni » ulteriori e sempre 
più degne.

Carlo V illa

D u e  a l m a n a c c h i  

d i  p o e s i a  

m o d e r n a

Giuseppe Tedeschi

I l  1971 è stato un anno particolarmen
te ricco per la poesia, e basterebbe la 
concomitante uscita di questi testi poe
tici, a dimostrarlo: Satura, di Eugenio 
Montale, Viaggio d’inverno di Attilio 
Bertolucci, I l  passero e il lebbroso di 
Leonardo Sinisgalli, Di brace in brace 
di Libero de Libero, Su fondamenti in
visibili di Mario Luzi, Trasumanar e or
ganizzar di Pier Paolo Pasolini. Intorno 
a ognuno di questi libri la critica ha già 
dato, nei mesi scorsi, i più ampi pareri; 
e ogni libro ha raggiunto masse consi
derevoli di lettori, primo fra tutti Satura 
di Montale, la cui tiratura si aggira, oggi, 
intorno alle quarantamila copie, cifra 
mai raggiunta, in pochi mesi, da un li
bro di .poesia contemporanea.
A chiusura di annata sono venuti, poi, 
VAlmanacco dello Specchio, edito da 
Mondadori, e VAlmanacco dei poeti, edi
to da Giorgio Borletti, a confermare che 
la poesia è stata, veramente, l ’unico pun
to di incontro, sicuro, stabile e fruttuo
so, pur nel prolifico e rutilante clima 
letterario del 1971. In aggiunta si po
trebbe citare, infine, la raccolta di saggi 
critici di Marco Forti, edita da Mursia, 
Le proposte della poesia, dove tutta la 
poesia contemporanea riceve una siste
mazione ampia e attendibile.
All ’Almanacco dello Specchio hanno pol- 
laborato, insieme a Marco Forti, che 
ne rimane, però, l ’ideatore, sulla scorta 
del suo primo lavoro analogo, uscito nel

’62 e intitolato Almanacco Antologico dei 
poeti dello Specchio, Giuseppe Pontig- 
gia e i « lettori » Giansiro Ferrata, V it
torio Sereni, Sergio Solmi. L ’iniziativa, 
se continuerà, come garantiscono Forti 
e Pontiggia nel breve ma preciso corsi
vo di prefazione, è lodevole. Si avranno, 
cioè, all’inizio di ogni anno, in ogni Al
manacco, le anticipazioni dei testi di 
maggiore autorità che, poi, compariran
no nella ormai gloriosa collezione che, 
appunto, si intitola « Lo Specchio ».
I  testi di questo primo Almanacco dello 

■ Specchio sono di Puskin, nella traduzio
ne di Giovanni Giudici; di Mandelstam, 
nella traduzione di Anton Maria Raffo; 
di Pound, nella traduzione di Mary De 
Rachewiltz; di Octavio Paz, nella tra
duzione di Franco Mogni; di Robert 
Penn Warren, nella traduzione di Giu
seppe Pontiggia; di Jude Stefan nelle 
traduzioni di Sergio Solmi e Antonio 
Porta; di Charles Tomlinson, nella tra
duzione di Silvano Sabbadini; e dei poe
ti italiani Attilio Bertolucci, Vittorio Se
reni, Bartolo Cattafi, Silvio Ramat, Car
lo Villa, Giampiero Neri, Alessandro Pe- 
regalli, Paolo Bertolani, Paolo Universo. 
C’è da dire che si tratta di una antolo
gia poetica, ma anche teoretica e ideolo
gica, di vera formatività per ogni lettore. 
Ugualmente formativo, utile e ampio è 
VAlmanacco dei poeti che, in più, è ar
ricchito dai disegni di ventisei pittori e 
scultori, tra cui Gianni Dova e Pietro 
Cascella, Emilio Scanavino e Roberto 
Crippa, e Cesare Peverelli, Minguzzi, 
Aricò, Giò e Arnaldo Pomodoro, Baj, 
Cassinari, Treccani, e uno, allusivo e sof
ferente, del caro e povero Dino Buzzati.
I l  raggruppamento è fatto per analogia 
del segno zodiacale; e i poeti inclusi so
no: Robert Duncan e Gregory Corso, 
Dragos Vranceanu, André Pieyre de Man- 
diargues, Alberico Sala, Raboni, Accroc- 
ca, Ballo e Octavio Paz, Stefan August 
Doinas e Eugen Jebeleanu, Lucchese, Pi- 
gnotti, Nelo Risi, e Sanesi, Zanella; Gra
migna e Gary Snyder, Lawrence Fer- 
linghetti, Giudici e Tori; Budigna, Fa
biani, Fiocchi e André Frénaud; Ignazio 
Buttitta, Isgrò e Zanzotto; Mascioni, Ri- 
pellino, M. L. Spaziani e Vivaldi.
A Guido Ballo dobbiamo la poesia, Al
fabeto Solare, più astrale e metafisica: 
scavata, incalzante, inquieta nelle ragio
ni del mistero della vita.
E’ inutile ristare, ora, a fornire notizie 
sui singoli poeti: ciò che si deve dire, 
invece, è che riuniti in questo Almanac
co, pur con spirito divertito e diverten
te, visto che la chiave ne è la comune 
matrice zodiacale, riescono ancora una 
volta a far valere le ragioni della poesia.

Giuseppe Tedeschi



D o c u m e n t a t a  

V a v v e n t a r  a  

d e l  t e a t r o  

f u t u r i s t a

Ruggero Jacobbi

U  na storia del teatro italiano d’avan
guardia è ancora tutta da formulare. La 
difficoltà principale risiede nel fatto che 
tale teatro, nel suo tempo (non parlo, è 
chiaro, della neoavanguardia d’oggi), non 
ebbe vita scenica sufficiente, rimase con
finato in libri e manifesti, o trovò i suoi 
sbocchi fuori della patria, o si mosse timi
damente in teatrini sperimentali di corta 
vita e basso livello artistico. Con rare ec
cezioni, si sa: ma anch’esse stanno lì a 
confermare la regola. Comunque tale sto
ria dovrebbe articolarsi almeno in quat
tro momenti, tutti definibili in un parti
colare spazio storico, dove determinante 
è sempre la drammaturgia, lo spettacolo 
essendosi manifestato assai poco e con
traddittoriamente, malgrado il notevolis
simo apporto di Bragaglia nel suo ciclo 
più felice.
1) I  fu tu ris ti. E s’intenda: primo e se
condo futurismo. I l  primo è quello delle 
sintesi, e del fondamentale manifesto del 
« teatro di varietà » (il punto più alto 
raggiunto da Marinetti nella speculazio
ne sul possibile spettacolo moderno). Il 
secondo è quello di Vasari, collegato al
l ’espressionismo tedesco, di Fillia preco
cemente scomparso, di Benedetta col suo 
singolare tentativo parasurrealista. Di
scorso a parte: l ’opera drammaturgica di 
Marinetti nel suo complesso, dall’opera
zione-Jarry tentata coi Roi Bombance fi
no al capolavoro — fortemente simboli
sta — dei Prigionieri. Altro discorso a 
parte: l ’attività internazionale di Tram
polini come scenografo e come animato
re in seno a grosse realtà continentali co
me « Art et Action ».
2 ) Bragaglia, Ricciardi, Gori. Qui si
tocca più da vicino l ’area dello spetta
colo (i futuristi si servirono quasi sem
pre di attori e strutture tradizionali, e 
ciò costituì un grave limite). Bragaglia 
come teorico del « teatro teatrale ». Bra
gaglia come regista di Apollinaire, Jarry, 
Ribemont-Dessaignes, Strindberg, Ghel- 
derode. Bragaglia nella sua lenta evolu
zione verso un neorealismo all italiana 
(Teatro delle Arti), ponendosi quindi

fuori dell’area dell’avanguardia ma pro
seguendo teoreticamente nella ricerca del 
« mito » della Commedia dell’Arte. I l 
piccolo ma significativo episodio del 
« teatro del colore » di Ricciardi, con le 
sue incidenze di tardo dannunzianesimo 
e di esoterismo (Evola e i suoi rapporti 
con i dadaisti. La parole obscure du pay- 
sage intérieur). I l  lavoro critico di Gino 
Gori — già notevole poeta in proprio — 
sulla scenografia moderna come nascita 
implicita d’una regìa, e sul teatro con
temporaneo come manifestazione dell’ir
razionale. (Vedere nel secondo volume 
del suo saggio storico intitolato appunto 
L ’irrazionale — 1923 — il panorama 
della letteratura italiana del primo do
poguerra, con l ’individuazione dei « tre 
anarchici »: Pirandello, Bontempelli, Ros
so di San Secondo).

| 3) Scritto ri. Le incursioni di scrittori 
d’ogni tipo — lirici e narratori — in una 
sfera specificamente teatrale: La donna 
del poeta di Corrado Pavolini, La casa 
di Lazzaro di Marcello Gallian. Sugge
stionati da Bragaglia, ecco Amante, Ver- 
gani, De l  ibero, Umberto Barbaro, Di
no Terra, il Corrado D’Errico dei Sud
diti del re Ameba. E si pensi alle parti 
più libere, meno costrette dalla prassi del 
palcoscenico borghese, dell’opera di Pi- 
randello (da A ll’uscita ai Giganti della 
montagna) e di Bontempelli; o all’espres
sionismo geniale di Rosso di San Secon
do, dagli oscuri simboli del Fiore neces
sario all’intensa poesia dello Spirito del
la morte. Si aggiunga l ’anticipazione del
l ’umorismo alla Ionesco — e delle sue 
implicazioni apocalittiche — in Minnie 
la candida di Bontempelli e in tutte le 
farse di Campanile.
4) Teatro del tempo ermetico. Su
esempi nuovi, quasi tutti importati da 
Bragaglia e poi da Fulchignoni (Wilder, 
Salacrou, Garcia Lorca), negli anni Qua
ranta s’instaura, nei teatri-guf e fuori, un 
nuovo repertorio non solo straniero: dal 
Duello di Alfonso Gatto alle prove di 
Franco Rossi, Gianni Testori, Roberto 
Rebora, Ennio de Concini, Ernesto Trec
cani. Attività del gruppo « Palcoscenico » 
diretto da Grassi e Strehler, culminante 
nella pubblicazione della collana teatra
le di Rosa & Ballo, d’intonazione preva
lentemente neoespressionista. La figura 
dominante in questo periodo è Beniami
no Joppolo, con la sua vocazione al sur
reale, che nel dopoguerra troverà parti
colare fortuna in Francia. E si aggiunga
no i « saggi » di Vito Pandolfi quale al
lievo-regista all’Accademia, i suoi primi 
scritti critici o polemici.
Tutto da fare, tutto da esemplificare. 
Sicché dobbiamo essere più che grati a 
Mario Verdone che ora ci presenta una 
vasta documentazione sul primo dei quat
tro momenti elencati: Teatro italiano 
d’avanguardia (Drammi e sintesi futun- 
ste), ed. Officina, Roma, 1971. Verdo
ne qui mette insieme alcuni testi meno 
noti del movimento marinettiano e qual
cuno addirittura inedito. Restano fuori 
le opere maggiori del caposcuola, già tut
te edite dal Calendoli, e le « sintesi » più 
divulgate. Ma il corpus riunito è impres
sionante per ricchezza di proposte. Non 
che vi si possa andare a caccia di capo
lavori. Disgraziatamente l ’impegno futu
rista rimane in un margine di gusto spes
so detestabile, e facilmente traviato^ da 
confuse o colpevoli ideologie. Ma 1 ap
porto tecnico è immenso, la vastità del
l ’area di ricerca è addirittura impensa
bile, dalla pantomima colorata al mero 
gioco d’oggetti, dalla meccanizzazione



dell’attore all’utilizzazione « in profon
do » della voce registrata. Si vedano in 
modo particolare le sintesi di Jannelli, i 
drammi espressionisti di Vasari (e Raun 
è una grossa sorpresa per chi già ammi
rava da tempo L'angoscia delle macchi
ne), l ’erotismo astratto di Fillia, le esila
ranti o patetiche parodie del teatro con
venzionale di Masnata nelle sue « anime 
sceneggiate ».
Al solito, non mancano il goliardismo e 
la retorica, ed anzi Marinetti sembra spin
gere — da un certo punto in poi — verso 
una direzione ciecamente esteriorizzante. 
Ma si osservino le tendenze che questo 
teatro aveva mostrato ( nei fiorentini, spe
cialmente) verso una scoperta, invece, 
della realtà interiore intesa in modo per
sino occultistico. La sponda del surreali
smo è sempre molto vicina. E’ proprio un 
grosso equivoco politico a distanziare il 
marinettismo da quella riva, e ad allon
tanare anche gli artisti di maggior peso, 
lasciando il campo libero a poveri provin
ciali attardati come Sanzin e Acquaviva. 
Ma per fortuna il futurismo vale più del 
marinettismo, come già si era veduto al 
tempo di « Lacerba »; l ’autentico futuri
smo rimane un fermento essenziale del 
secolo, un’indicazione di strade che an
cor oggi si ritrovano nelle sperimentazio
ni nostrane e straniere.
Di queste anticipazioni Verdone è regi
stratore attentissimo, anche se proverbial

mente generoso. E tutti i dati che egli for
nisce ( oltre alla folta antologia dei testi ) 
invitano a ripensamenti dai quali la vi
cenda del nostro Novecento non può non 
uscire trasfigurata. A Verdone dovranno 
dire « grazie » gli storici.

Ruggero Jacobbi

Copertina del volume di Mario 
Verdone. In alto, un gruppo di 
autori e interpreti di teatro fu
turista: Marinetti, Azari, Casavo- 
la Benedetta, De Angelis, Mazza, 
Pinna, Depero, Somenzi, Iannelli 
Prampolini, Bussolo, Escodamé. 
Nella pagina precedente, due do
cumenti del 1915 e del 1927 del 

teatro futurista.

V i e n e

d a l l a  t r u p p a  

l a  e n e e  

p r o f e t i c a  

d i  M e r t o n

Luciano Cherchi

uando l ’arte del tradurre implica lo 
entusiasmo del poeta e la vigile inter
pretazione del critico — com’è avverti
bile in programmatiche dichiarazioni, in 
simpatiche risonanze o, semplicemente, 
nel colore del tempo — l ’operazione tra
valica il senso della copia o del trasferi
mento del linguaggio, per guizzare, come 
metallo mercuriale, in viva competizio
ne con le opere originali e creative. Fra 
il poeta traduttore e il poeta tradotto 
talvolta sussiste, più che l ’omertà, la 
stessa stretta ragione eco-biologica che 
costringe due creature alla simbiosi, rin
novandone la natura, sublimandone anzi 
l ’artificio a natura.
Ed è, fra gli altri, il caso di Romeo Luc
chese, ben noto, oltre che come poeta in



proprio (recentemente Renzo Frattarolo 
ne ha rilevato « l ’essenziale misura di una 
poesia antiformulistica » ), come tradut
tore infaticabile di poeti moderni di lin
gua inglese e francese: il prediletto Saint- 
John Perse, Larbaud, Aragon, Emma
nuel, Orane, Jeffers, cui si possono ag
giungere numerosi scrittori di teatro 
(Claudel, Van der Meersch, De Vigny, 
Fry, Beckett, Richepin, Vildrac, Ollier).
La recente fatica di Lucchese (Thomas 
Merton, Emblemi di un’età di violen
za, Garzanti, 1971) propone al pub
blico italiano le liriche, col testo ingle
se a fronte, del famoso monaco trappista, 
scomparso nel 1968, che da Ea monta
gna delle 7 balze a Nessun uomo è 
un’isola, si è battuto contro il colpe
vole astrattismo razionalistico della ci
viltà occidentale, trovandone l ’antidoto, 
in concomitanza con sociologiche diagno
si tradizionalmente risalenti a Max We
ber, nella poesia ispirata ad ideali evan
gelici ed umanitari.
Vien tracciato così dal poeta americano 
un singolare e nuovo itinerarium mentis 
in deum, per un monacheSimo contempo
raneo, non anacoretico, bensì operante 
nella società fra i deboli e gli oppressi. 
Non pregiudizialmente avverso a quelle 
che sono le etichette d’uso e consumo, 
ma desideroso di rinnovare vitalmente da 
dentro ciò che è da salvare nei conflitti, 
nelle dissacrazioni e nelle mistificazioni 
d’oggi, Lucchese non trova di meglio che 
presentarci un forte ed autentico poeta, 
smentendo che il carattere secolarizzato 
e secolarizzante della poesia contempora
nea rinunci ad affrontare tematiche reli
giose ed umanitarie od annulli la presen
za di un cristianesimo assorto ma inno
vatore. Inoltre Lucchese — ed è qui che 
il secondo senso della traduzione pren
de rilievo — ne decanta il contenutismo, 
che, sotto certi aspetti, potrebbe sem
brare ancorato ad un periodo storico or
mai concluso (la guerra fredda, la cortina 
di ferro), oggi superato dal policentri
smo del potere, per accentuare, soprat
tutto, la funzione liberatrice del linguag
gio, inteso, non come somma di dati, da 
imitare, da respingere o sconvolgere, ben
sì come imprevedibilità, di cui catalizza
trice è la Grazia. Tale imprevedibilità si 
realizza là dove i toni e i generi più vari 
(dall’elegiaco alla polemica antitecnolo
gica, dalla satira alle sottigliezze metafi
siche) vengono travalicati da una liricità 
pura, espressione di una soggettività non 
più empirica, bensì sopramondana che, 
guarda caso, ottiene efficacia liberatoria

proprio quando l ’empito crea visivamen
te immagini, gonfia il verso o la strofa, 
materializza il sentimento (e la parola), 
prende forma e figura, seguendo sinuo
samente e capricciosamente, a tutto ton
do, le mille frementi variazioni. Le me
tafore si susseguono superbe, quasi 
espresse da una supervoce, da una sovra- 
mente di cui il poeta è il medium. Tan
to per darne un esempio, la città, mo
struosa metropoli, « accende e spegne le 
luci come monete fra le sue dita... » Così 
il linguaggio si delinea profetico.
I rapporti del grande poeta americano coi 
testi biblici risultano ovvi teoricamente 
parlando, ci sorprende, però, ritrovarli in 
concreto, e con tutto il rinnovamento 
possibile dovuto all’era tecnologica, in 
uno scrittore moderno, in posizione cri
tica, ma esistenzialmente presente al suo 
tempo.
Le « vespe nella mente », il « vino da 
dragoni », consolazione dei poveri, il mar
cato corruccio contro il materialismo ta
bernario ( v. l ’indimenticabile « Canzo
ne: nelle fiere del bue rotondo »), i sera
fici Leggendari sulle vite dei Santi Mo
naci, il Canto per la morte di Averroè, 
la Casa della Grazia, il simbolismo rap
preso per immagini arcaiche — per una 
dimensione, tuttavia, antitotemica del
l ’uomo — costituiscono altrettanti pun
telli e paragrafi di una lunga nuova pro
fezia, che non si ripropone solo il nuo
vo testamento con Dio, ma anche il ri
trovamento della dimensione perduta, la 
possibile felicità umana in questa ter-

ra: « eccelso profondo piacere di acque 
essenziali /  santità di forma e minerale 
gaiezza: /  sono l ’estrema purezza della 
casta sete » ( I l  cactus che fiorisce di
notte).
Si vada ora a rileggere l ’Ode alla scultu
ra di Shingu (in « Arte e poesia » 4-5-6) 
di Romeo Lucchese: non solo mi sem
bra una delle sue cose migliori, ma in 
quei « sogni fatti forme, forme fatte so
gni, fatti resi pieni, pieni resi vuoti, vuo
ti resi suoni, suoni resi atti », in quel 
rinviare all’infinito, senza un sentiero 
tracciato o prefigurato, in quel tortile 
labirinto, risulta evidente e necessaria, 
quasi improrogabile, la ragione di que
sto accostarsi di Lucchese, in umiltà, ad 
un poeta come Thomas Merton, che tan
to può insegnarci.

Luciano Cherchi

F a c c i a m o

t e a t r o

i n s i e m e

Giuseppe Tedeschi

Questa definizione di Silvio D ’Amico, 
tratta dalla sua Storia del teatro dram
matico, « il teatro, in senso lato, potreb
be definirsi: la comunione di un pubbli
co con uno spettacolo vivente », è un 
po’ l ’emblema e un po’ l ’aggancio pro
grammatico con cui Giuliano Parenti ha 
voluto impostare il volume E acclamo tea
tro, edito da Paravia come primo testo 
di una collezione dedicata ai giovani, stu
denti e no, che si sentano portati a ca
pire o a approfondire i segreti delle va
rie forme dello spettacolo. Un sottoti
tolo chiarisce, poi, così il concetto:
« Guida alla pratica teatrale nella scuo
la e altrove ».
Giuliano Parenti, nella sua duplice ve
ste, di uomo di teatro (sue opere sono 
state pubblicate e rappresentate in Ita
lia e all’estero, anche attraverso i mezzi 
radiotelevisivi) e di insegnante (insegna 
applicazioni tecniche in una scuola me
dia di Mantova), lascia intendere che i 
giovani, in Italia, non vanno a teatro, né 
ne amano i testi, perché le famiglie, pri
ma, e la scuola, poi, non sanno stimo
largliene l ’interesse. Ed è la verità, pura 
e semplice, anzi amara e tragica. Come 
può interessarsi al teatro, amarne i te
sti, la storia, i suoi uomini, un ragazzo

Thomas Merton



che fino a vent’anni cresce con genitori 
e insegnanti che il teatro ignorano to
talmente? I ragazzi, i giovani, sono, in
vece, gli artefici e il tramite ideali quasi 
per ogni forma di spettacolo, fino a crea
re quella « comunione di un pubblico 
con uno spettacolo vivente », per ripete
re, ancora, le parole di Silvio D’Amico. 
Giuliano Parenti ha ottenuto questa co
munione di pubblico e spettacolo con i 
suoi studenti di Mantova, fino a ottener
ne che la rappresentazione cessasse di es
sere finzione, per diventare rappresenta
zione totale della realtà: strumento di 
conoscenza, strumento di trasformazione 
della realtà, e, insieme, momento di 
poesia », come dice Gianni Rodari (che 
assistè a una di queste « recite » ) nella 
prefazione.
Le sue esperienze, Parenti le documen
ta, ora, in questo libro che anche sche
maticamente e graficamente ripete, se 
vogliamo dire così, tutti i procedimenti 
teatrali. Le nozioni teoriche e tecniche 
si alternano in continuo interscambio 
con ogni implicazione del fatto teatra
le: dalla messa in scena alla recitazione, 
dagli effetti luminosi e sonori alla re
gia, dalla grafica dei manifesti e delle 
locandine ai trucchi del suggeritore o del 
costumista, dalla scelta dei testi alle tec
niche della mimica. « Non troverete 
in questo libro — dice Parenti ai ragazzi, 
ma forse, maggiormente, ai suoi colle
ghi insegnanti — favolette da recitare 
o farse « tutte e solo da ridere » ( anche 
se non è stata trascurata la componente 
del divertimento), ma brani, porzioni 
di teatro vero, atti unici interi (adattati 
e ridotti), prose drammatizzate, il tutto 
rivolto a quell’unico fine per il quale 
vale la pena di essere educatori: la for
mazione dell’uomo ».
Con il concetto della formatività, civile 
e sociale, ma soprattutto culturale e uma
na, sono scelti anche i testi riportati in 
chiusura di libro. Sono di Tolstoj e di 
Ionesco, di Cecov e di Shakespeare, di 
Aristofane e di Pirandello, di Goldoni 
e di Plauto, di Molière e di Remarque, 
ma anche di autori anonimi, o testi ri
costruiti sul Vangelo e, anche, sulla en
ciclica di Paolo V I Populorum Progres- 
sio. Fare teatro, educare al teatro, capi
re e amare il teatro non è difficile, pare 
voglia ripeterci Giuliano Parenti. Né oc
corre un teatro così come la tradizione, 
borghese e no, ce lo ha tramandato. Ba
sta una stanza, un’aia, un’aula: un’aula 
proprio come quella, chiaramente povera 
e spoglia, della scuola media di Manto
va dove Parenti è riuscito a creare nei 
suoi ragazzi tanto amore per lo spetta
colo teatrale.

Giuseppe Tedeschi
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L  a d i s i a r  F u k s  

e  i  c a r i  e s t i n t i

Serena Vitale

In  una casa dove l ’horror vacui, spo
sandosi a un gusto tra biedermaier e 
art nouveau, ha ricoperto ogni centime
tro di parete con le deliziose muffe del 
collezionismo, una casa illuminata da lu
ci diffuse, con un eterno sottofondo di 
brani d’opera italiana, vive a Praga lo 
scrittore Ladislav Fuks. Vive solo con 
una mamma ormai molto anziana che 
però nessuno ha mai visto, o solo qual
cuno, una volta, di spalle, seduta su una 
poltrona (sto solo riferendo una simpa
tica leggenda creata dai suoi amici scrit
tori, ma non viene in mente Psyco?). 
Sempre impeccabile, in grigio e cravatti- 
na a farfalla, folletto tondo e saltellan
te in mille cortesie, parla un linguaggio 
fiorito di espressioni squisite (alle si
gnore dice « gentildonna » ), le sue gran
di amiche sono le bianche vecchine im
merlettate che la sera, nelle grandi ka- 
varne praghesi, perpetuano ad onta di 
tutto il rito della cipria e del tè. Dove, 
se non a Praga, potrebbe vivere un per
sonaggio come Fuks, che sembra egli 
stesso, prima delle sue « creature », pro
dotto dalla fantasia di un bonario e col
to Hitchcock mitteleuropeo?
Nella densa e, come sempre, brillante 
Fuksiana che introduce la versione ita
liana (a cura di Eia Ripellino) de II bru- 
ciacadaveri di Fuks (Einaudi ’72), An
gelo Maria Ripellino, il prazky chodec 
(il viandante di Praga, come in un’ope
ra del surrealista Nezval) più attento ai 
segreti di quella città, ci insegna: « ...una 
città dove un tempo parecchie stradine 
portavano il nome di Umrlci (via del 
Cadavere)... ». E ancora ci racconta del
la sconosciuta « tradizione ottocente
sca dei bozzetti praghesi di Ignat Her
mann e delle storie truculente e inge- 
nuotte di Popelka Bilianovà ». Si comin
cia allora a capire dove affondi le radici 
l ’arte di Fuks, scrittore e personaggio 
anomalo nel contesto della letteratura 
ceca contemporanea, un ceco che fa rivi
vere, nelle sue languidamente orride e 
strampalate invenzioni, la tradizione del
la fantasia yddìsh, accanto a quella, più 
specificamente praghese, del « romanzo 
nero ».
I l  « bruciacadaveri » di Fuks è un omet
to compito, buono di cuore, sempre tor
mentato dall’idea delle sofferenze uma
ne, gentile, tanto gentile, affezionato al-



la casa e alla famiglia, filantropo, ottimo 
padre, ottimo marito, di professione im
piegato al crematorio di Praga. Sì, pro
prio al crematorio: ogni giorno, seguen
do una rigida tabella, di marcia agli in
feri, preme dei bottoncini e inforna scru
polosamente dagli otto ai dodici cada
veri. Tratta con somma dolcezza i cari 
estinti prima di avviarli al macero, e con 
altrettanta dolcezza disserta della morte, 
in cui vede « l ’unica cosa certa della vi
ta ». Crede nella reincarnazione e, in
sieme ai trafiletti di cronaca nera e al 
volume delle leggi che regolano la cre
mazione, la sua lettura preferita è un 
libro sui monaci buddisti del Tibet. I l 
signor Kopfrkingl non parla, offre un 
profluvio di délicatesses linguistiche: te
nera, dolce, beata, cara, maliarda, diletta, 
purissima, meravigliosa; e gli aggettivi 
si riferiscono, con la stessa vischiosa per
vicacia, alla moglie come alla sala da ba
gno, alla gatta di casa come alla zia buo
nanima. Porta la famiglia allo zoo, al pa- 
noptikum, a passeggio, al ristorante « Al 
cofanetto d’argento » ( si chiamava « Al 
pitone », un nome troppo prosaico per 
il bruciacadaveri, che l ’ha subito ribat
tezzato). Insomma, è l ’eroe della piccola 
borghesia, l ’archetipo del filisteo amoro
so dell’ordine e dello scrupolo, e il suo 
mestiere — procacciatore di morti tran
quille e decorose, senza quei vermacci

che vengono a morderti la carne e poi 
chissà quanto ci vuole perché l ’anima rie
sca a liberarsi dal corpo contaminato — 
è il coronamento, l ’esaltazione del suo 
perbenismo: tutto per benino. Senonché 
il povero Kopfrkingl ha la sventura di 
vivere tempi calamitosi, per niente ri
spettosi dell’ordine: c’è il Terzo Reich, 
Hitler che invade la Polonia e si appre
sta ad occupare la Cecoslovacchia; e c’è 
quella spina nel cuore di ogni buon aria
no, « quei poveri, sperduti, smarriti 
ebrei, che sono contrari al bene e alla 
felicità del nostro popolo », come dice 
Willi, l ’amico potente del bruciacadave
ri, un capo del partito sudeta, uno sca
tenato filonazista. Cosa resta al signor 
Kopfrkingl se non mettere il suo osti
nato filantropismo al servizio della nuo
va causa, perché finalmente felicità e 
giustizia trionfino nel mondo? E lo fa, 
salendo contemporaneamente la scala del 
potere crematoriale (prende il posto del 
direttore del crematorio, un ebreo), so
gnando di dirigere quei nuovi forni che 
stanno costruendo in Germania; tutto 
per il meglio, dunque, ma che farne del
la moglie, l ’angelica Lakmé, che ha san
gue ebreo nelle vene, e dei due figli, 
« meticci » ariani? Troppo dura è la sor
te che li attende, quante sofferenze do
vranno sopportare per la loro inerme e 
incolpevole condizione di ebrei?... E, in

un supremo atto di affetto, il signor 
Kopfrkingl uccide i suoi familiari, uno 
per volta, con una tecnica perfezionata 
dal mestiere e dalla volontà d’amore che 
il suo gesto racchiude. Un messaggero 
dal Tibet, proiezione fantastica della sua 
follia, gli fa visita per annunciargli che 
ora è il nuovo Buddha, proprio quando 
tre angeli vestiti di bianco vengono a 
portarlo via su una grossa macchina con 
la croce rossa e la targa tedesca.
Dicevo prima, sulla scorta delle indica
zioni ripelliniane, che l ’atmosfera pre
diletta da Fuks ha i suoi antenati non 
lontani negli ottocenteschi « romaneta » 
(con questo termine, coniato da Neruda 
per i romanzi divulgativo-orrorifici di 
Jakub Arbes, si potrebbe agevolmente 
designare tutto il « nero » sotterraneo 
della letteratura praghese ) ; la scena 
del panoptikum, quando il bruciacadave
ri conduce la famiglia estasiata tra sce
nari e manichini di cera raffiguranti « la 
morte nera a Praga nel 1680, ovvero la 
grande moria », ha un sicuro valore di 
criptocitazione. Su questo, che è inne
gabilmente il décor fisso e la chiave to
nale di tutta l ’opera di Fuks (da II si
gnor Theodor Mundstock a I  topi di 
Natalie Mooshabrovà), si innesta il te
ma nel quale è forse possibile riconoscere 
la sua costante per così dire « ideologi
ca »: l ’equazione dolcezza-morte. Un te
ma di sicuro non sconosciuto alla cultura 
centroeuropea, nella misura in cui è più 
o meno direttamente riconducibile al
l ’area del decadentismo; ma, anziché nu
trire di queste suggestioni la sua opera, 
Fuks le ha rese esse stesse opera, ogget
to; ha attuato l ’oggettivizzazione di un 
simbolo e di un clima rendendoli perso
naggio e vicenda. Un motivo sotterraneo 
di tanta arte post-decadente è stato fatto 
« precipitare » come una soluzione chi
mica e si è solidificato in un racconto 
puro, allucinante nella precisione og
gettuale, scarsa di metafore segrete, di 
certi nessi ossessivi. Da qui discendono, 
ad esempio, la dolciastra, liquorosa lo
quela del signor Kopfrkingl, la profes
sione di caramellaio del suo aiutante, i 
dolcetti che il bruciacadaveri offre al fi
glio prima di ucciderlo. I l Dolce è dun
que, per Fuks, una categoria di Morte; 
così come, proseguendo per via di « coa
gulazioni » di aloni metaforici; il kitsch 
è categoria della violenza repressa, del- 
l ’autorepressione: non a caso il signor 
Kopfrkingl, borghese metodico anche nel
lo sterminio dei propri simili, fa colle
zione di certe piccole stampe di genere 
che appende con sussiego nella stanza 
da pranzo o nella sala da bagno, la più 
bella della casa.

Serena Vitale

Ladislaw Fuks



A c c r o c c a

p o e t a

p e r  V E u r o p a

Giacinto Spagnoletti

L J  improvviso sembra che l ’Europa 
esista per chi viaggia, non con una car
tella diplomatica, al di là della ormai 
incrinata cortina di ferro; esista non ap
pena geograficamente, ma nella dimen
sione dei ricordi remoti o vicini, delle 
abissali catastrofi — come la tragedia 
cecoslovacca — e delle strane parentesi 
al limite della Grande Speranza, quale 
possono destare gli odierni sviluppi in 
Romania. « Sono itinerari — precisa 
Elio Filippo Accrocca nel suo ultimo li
bro di poesie, Europa inquieta, edizione 
CIAS — che presuppongono la pre
senza e la compagnia (in zona disco - so
sta limitata) di Rembrandt e Bosch, Van 
Gogh e Rubens (ma anche Goya), Eliot 
e Verlaine, Joyce e Apollinaire, Esènin, 
Dylan Thomas, Enzensberger... ». Giac
ché questo di cui parliamo è un tac
cuino di viaggio, un mosaico di impres
sioni, in grado di ricomporre, oltre i 
ponti spezzati delle divisioni politiche, 
l ’unità culturale e, diciamo la parola, fi
siologica, di un continente pronto alla 
resurrezione, solo se lo si volesse; e 
intanto il poeta, che resta stretto nella 
morsa delle emozioni, insiste che biso
gna volerlo.
Si dirà che si tratta di un mito trasgre
dito e vilipeso dai fatti: di riscontro in 
riscontro, da vari decenni ci incalza la 
voce dell’impareggiabile sognatore, A.O. 
Barbabooth, alias Valéry Larbaud, poe
ta cosmopolito e patrono, come fu chia
mato, di « una generazione letteraria 
plurinazionale: « Prête-moi ton grand 
bruit, ton allure si douce /  Ton glisse
ment nocturne à travers l ’Europe illu
minée, /  O train de luxe... ». Era l ’Eu
ropa in festa, quella che si poteva in- 
travvedere dai finestrini dell’Orient- 
Express, nel 19..., vertiginosa immagi
ne della dolcezza di vivere, scacciata 
via come un sogno non dalle rivolu
zioni ma dalle post-rivoluzioni. Lui, Va
léry Larbaud, dava « un addio all’Euro
pa felice », Accrocca con le sue liriche 
ultime va alla ricerca di un’Europa in
felice, imbastardita dalla sua solitudine, 
dalla paura di « essere », di cogliersi 
nell’intima realtà del suo destino.
Tre citazioni aprono il volume; una di 
Apollinaire (« Mais tes cheveux son le

Elio Filippo Accrocca

trolley /  A travers l ’Europe... »), una 
seconda di Brandys (« Oltre a visitare 
i paesi stranieri [ i l viaggiatore] visi
terà anche la propria vita »); e infine 
una di Voznesenskij, intesa a dare una 
piccola lezione ai teorici del formali
smo: « Fanno a spaventarmi col for
malismo. Dalla vita come siete distan
ti, —■ voi tutti impregnati di forma
lina — e d’incenso, voi, i competenti! ». 
Tre atteggiamenti di cui Accrocca lascia 
tracce visibili nel suo itinerario, che lo 
conduce dai dedali dei Cantoni a Bu
dapest, da Utrecht a Middelburg, da 
Haarlem a Bruxelles, da Lussemburgo 
a Bucarest, da Belgrado a Skopie, dalle 
vallate della Carinzia alle campagne del

la Boemia. E a questo punto, fermia
moci un istante per ascoltare la voce 
tremante del poeta: « Sei un nome di 
città che ha sconvolto l ’Europa /  la tua 
primavera non ha visto fioriture /  ad 
agosto sei stata vendemmiata /  un tuo 
grappolo ha colmato il bicchiere /  la 
voce di Boemia è il tuo cristallo più 
puro /  c’è una fiamma al di là del ve
tro /  dove traspare il labbro d’una ro
sa ». La lirica è stata scritta nel ’70, 
due anni dopo l ’occupazione sovietica, 
e rappresenta la trascrizione in chiave 
sorniona (leggerissima) di quella spa
ventosa frattura, o meglio sopraffazio
ne, a cui non riusciamo assuefarci.
Ma si sarà anche capito che qui il poeta 
non vuole « far dramma ». Accrocca, 
reduce dall’esperienza satirica degli In- 
nestogrammi-Corrispondenze (1966), dà 
alla sua voce la robusta chiarezza di 
chi dentro il dramma chiede i « medi
cinali » (comedi poeta Ritsos, «che 
aspetta un medicinale /  per non far mo
rire il sole della Grecia »). E’ questa 
la sua posizione insolita, un atteggia
mento che, mentre lascia allo scoperto 
la sconvolgente realtà delle cose, rende 
segreta, incantevole, preziosa l ’armonia 
della sua pazienza-assistenza. I l  suo li
bro, difatti, è percorso da un sottile 
e vigile filo rosso, ai cui estremi sono 
legati i fermenti baschi e le repressioni 
greche, l ’ira d’Irlanda e la pietà di fron
te allo sterminio naturale di Skopie. 
D ’altronde i poeti vivono di questi bal
bettamenti lucidissimi, di queste stra
tificazioni del sentimento, nei labirinti 
di una coscienza insopprimibile. Ma è 
proprio così che la poesia riesce a gal
leggiare sulla morta gora delle confe
renze politiche, dei congressi, dei com
promessi luciferini. Scarica il suo dolore 
fra i rami delle betulle, echi che si rap
prendono nel silenzio della natura: «Oh, 
se un mio verso /  restasse impigliato tra 
i rami, /  goccia di pietra, foglia di me
moria /  sui tegoli, tra i vicoli, le case... ». 
Ma qualche volta, dentro il silenzio, si 
leva l ’urlo, e l ’elegia del paesaggio, « le 
fioriture di maggio e le vendemmie 
d’agosto », lasciano il posto alla sacro
santa invocazione: « aumentano i bava
gli dei popoli /  si congelano le ferite 
riaperte /  indietreggi nel secolo di molti 
decenni /  avanza solo il numero dei 
morti /  condannati persino due volte 
(quale abbondanza!) ».
Penso che saranno in molti a sentirsi 
scossi da questo canzoniere chiuso nel
l ’arco di oltre un decennio (1959-1971), 
dove il vortice delle tenzoni e delle guer
re sale via via a canto, intriso di una 
pazza e caparbia volontà di conciliazione.

Giacinto Spagnoletti
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L ’ A R E N A  

D I  V E R O N A

p e r  la  sua  

c in q u a n te s im a  
s ta g io n e

L  e prenotazioni per la cinquan
tesima stagione dell’« Arena di 
Verona » giungono da ogni pun
to cardinale: dal Giappone co
me dal Brasile, dalla Norvegia 
come dalla Spagna.
Con queste lusinghiere premes
se si annuncia il 50° Festival li
rico dell’Arena di Verona, che 
si articolerà in una trentina di 
serate di spettacolo, da sabato 
15 luglio a giovedì 24 agosto, 
con una fitta serie di spettacoli 
prestigiosi dedicati all’opera li
rica, al ballo e al concerto. Il 
cartellone è costituito quest’an
no da tre opere verdiane: 'Ema
ni, Aida (nella stessa edizione 
del centenario, a soddisfazione 
delle innumerevoli richieste giun
te da ogni parte del mondo) e 
I l ballo in maschera, da Caval
leria rusticana di Mascagni, che 
sarà presentata assieme al ballo 
di Delibes Coppelia, ed infine 
da un concerto sinfonico-corale 
con Transitus animae di Loren
zo Perosi e Alexander Niewski 
di Sergei Prokofiev.
La stagione sarà inaugurata con 
Emani i(mai rappresentata pri- 
ma d’ora in Arena) con la di
rezione di Oliviero De Fabritiis, 
la regìa di Herbert Graf, le sce
ne e i costumi dello scultore 
Luciano Minguzzi, ormai assur
to a fama europea, che affron
ta per la prima volta l ’impegno 
dell’enorme palcoscenico anfitea- 
trale. La compagnia di canto è 
formata dal tenore Franco Ga
relli, dal baritono Piero Cap
puccini, dal basso Ivo Vinco e 
dal soprano Uva Ligabue.
E’Aida nell’entusiasmante edi
zione del centenario (che ave
va registrato una serie ininter
rotta di esauriti) avrà un nuo
vo direttore in Peter Maag, che 
apparirà così anche lùi per la 
prima volta sul podio veronese, 
mentre per la regìa, la coreo
grafia, le scene e i costumi fi
gureranno sempre le firme di 
Sandro Bolchi, Luciana Novaro, 
Giulio Coltellacci. Gli interpre
ti saranno: i soprano Maria Lui
sa Maragliano e Lilian Molnar 
Talajic, i tenori Richard Tucker 
e Franco Corelli, i mezzosopra-

Aligi Sassu prepara scene e costu
mi per la « Cavalleria rusticana ».

no Fiorenza Cossotto e Viorica 
Cortez, il basso Ivo Vinco e il 
baritono Gian Piero Mastromei. 
E’Aida avrà questo calendario: 
16 luglio, recita inaugurale; re
pliche il 20, 23 e 30 luglio, 12, 
15 e 19 agosto.
I/« ballo in maschera ricompa
rirà sul grande palcoscenico ve
ronese sabato 22 luglio nell’al
lestimento diretto da Francesco 
Molinari Pradelli e dalla regista 
Luciana Novaro ( che compare 
in Arena anche con questo suo 
nuovo incarico artistico) e con 
scene e costumi ideati da Atti
lio Colonnello, che ha già avu
to occasione di lavorare per la 
stessa opera nell’estate del 1962. 
Le repliche del Ballo si avran
no nelle sere del 27 luglio e del 
3, 6, 11, 14 e 18 agosto.
Sabato 29 luglio verranno inve
ce rappresentate insieme Caval
leria rusticana di Mascagni e il 
ballo Coppelia di Delibes (ri
compariranno in cartellone le 
sere del 1°, 4, 8, 10, 13, 17 e 
20 agosto). L’opera verrà diretta 
da Umberto Cattini con la re
gìa di Beppe Menegatti e con 
scene e costumi ideati dal pit
tore Aligi Sassu. I cantanti sono: 
il mezzosoprano Fiorenza Cos
sotto, il soprano Orianna Santu- 
nione, il tenore Carlo Bergonzi 
e i bassi Gianantonio Guelfi e 
Giulio Fioravanti.
I l romantico balletto dell’auto
re francese avrà come primi bal
lerini Carla Fracci e Niels Keh- 
let, sara diretto da Maurizio 
Rinaldi e con la coreografia di 
Enrique Martinez, scene e co
stumi di Giulio Coltellacci.
Per il cinquantenario delle sue 
stagioni liriche la città prepara 
un convegno mondiale della li
rica, e per favorire una più 
massiccia presenza ed una più 
cosciente partecipazione di pub
blico, l ’Ente dell’Arena di Ve
rona ha curato, oltre che la 
edizione in gran numero di 
esemplari di eleganti pubblica
zioni (dedicate alle passate sta
gioni e al nuovo cartellone del 
1972), una speciale serie di 
conferenze illustrative che sa
ranno tenute da illustri musico
logi sulle opere in programma, 
due giorni prima della loro an
data in scena, mentre sono sta
te studiate -  d’intesa con le 
grandi organizzazioni culturali e 
turistiche di ogni paese — delle 
speciali e vantaggiose combina
zioni di tre e cinque giorni, co
sì da consentire al visitatore 
straniero di assistere a due o 
tre spettacoli.

B. d. C.

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o
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«L’uomo più importante» di Gian Carlo 
Menotti è andato in scena il 18 gennaio, 
con vivissimo successo al « Verdi » di me
ste in prima europea, regia dello flesso Menotti, direttore d’orchestra Cristopher 
Keene. Non solo per Trieste, questa e una 
data musicale da ricordare: per Menotti, 
qui con Helenita Olivares, e stata una con
sacrazione. Interpreti principali: Giovanna 
Bruno, M. L. Bordin Nave, Allan Evans, Re
nato Cioni e, nella parte della maga Aka- 
wasi, Helenita Olivares, che ha registrato 

un calorosissimo successo personale.
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D  enys de la Patellière che sta 
attualmente dirigendo, negli 
studi cinematografici di Boulo
gne-Billancourt, Jean Gabin ne 
L’assassino, ha annunciato di 
aver già preparato la sceneg
giatura per un nuovo film. Que
sto suo nuovo film, che si in
titolerà La manipulation e do
vrebbe essere interpretato da 
Lino Ventura e Michel Piccoli, 
vuole portare sullo schermo 
una seria indagine sul mondo 
dello spionaggio, mostrare co
me si arriva a plagiare un uo
mo per farlo diventare una 
spia. (Nella foto: Lino Ven
tura) .

Sofia Loren e Peter O’Toole 
saranno i protagonisti del pros
simo film che verrà realizza
to negli stabilimenti di « Dino- 
città » e nella campagna roma
na da Arthur Hiller.
Questo film che si intitolerà 
L’uomo della Mancia è stato 
adattato per lo schermo da Da- 
le Wasserman da un suo lavoro 
teatrale che, con protagonista 
Jacques Brel, riscosse un enor
me successo. (Nella foto: Sofia 
Loren).

J ean Gabin ha cominciato a 
girare un western poliziesco 
dal titolo L’assassino. Il più 
popolare attore francese sostie
ne nel film il ruolo di un com
missario che ha simpatia per il 
colpevole.

Dopo aver terminato il suo 
film sulla vita di San France
sco, Fratello Sole e sorella Lu
na, Franco Zeffirelli si accinge 
a dar vita ad una nuova versio
ne cinematografica de La Si
gnora delle camelie. (Nella fo
to: Zeffirelli).

L a  storia di Edoardo V ili, 
duca di Windsor, che rinunciò 
al trono d’Inghilterra per spo
sare la signora americana Wal
ly Simpson, sarà portata sullo 
schermo nel film For the wo
man I love, che viene attual
mente girato ad Hollywood. 
Protagonisti di questa Love 
Story dell’anteguerra, che a 
suo tempo appassionò l ’opinio
ne pubblica mondiale, saranno 
Richard Chamberlain, che da
rà vita alla figura del duca di 
Windsor, e Faye Dunaway che 
vestirà i panni di Wally Simp
son. (Nella foto: Faye Duna
way) .

U  n’eccezionale rappresentazio
ne de II Trovatore di Verdi sa
rà allestita nel prossimo luglio 
a Parigi.
La messa in scena dell’opera 
verdiana sarà curata da Luchi
no Visconti mentre il noto mae
stro salisburghese, Herbert von 
Karajan, si interesserà della 
parte musicale dirigendo l ’Or
chestra della Radiotelevisione 
francese. (Nella foto: Richard 
Harris).

A  Ila fine di gennaio si è avu
ta a Parigi la prima della nuo
va pièce di Peter Nichols: Ne 
m’oubliez pas. Il lavoro che vie
ne presentato alla « Renaissan
ce », per l ’interpretazione di 
Daniel Gélin, è stato messo in 
scena da Michel Fagadau che 
due anni fa, dello stesso auto
re, aveva proposto Joe Egg, 
presentato in Italia da Alberto 
Lionello.
Al centro di questo lavoro tea
trale di Nichols si trova sem
pre una coppia, ma questa vol
ta a turbare i loro sentimenti 
non vi è un bambino subnor
male, come in Joe Egg, ma 
l ’istituzione familiare che li fa 
scendere in un vicolo cieco, in 
un circolo vizioso che non ha 
vie d’uscita. (Nella foto: Daniel 
Gélin).

I  n Unione Sovietica uno degli 
autori italiani più conosciuti è 
senza dubbio Eduardo De Fi
lippo. La maggior parte dei 
suoi lavori sono stati dati sulle 
scene sovietiche sia in edizioni 
teatrali che cinematografiche. 
Attualmente nel moscovita 
« Teatro Gogol » si replica la 
sua Napoli milionaria che a suo 
tempo è stata già presentata in 
URSS nella realizzazione cine
matografica.
Questo spettacolo teatrale che 
si replica al « Teatro Gogol » 
è stato allestito, prima della 
sua prematura scomparsa, dal 
regista sovietico Spivak, che 
agli inizi degli anni Quaranta 
aveva preso parte, come atto
re e come regista, al gruppo del 
celebre « Teatro Malvj » e, suc
cessivamente, alla regia presso i 
teatri di Minsk e di Tashkent. 
(Nella foto: Eduardo).

Virna Lisi, Raquel Welch e 
Michèle Mercier saranno le 
« vittime » di Richard Burton 
nel film Barbablù.
Questo film, che verrà diretto 
da Edward Dmyryk, sarà gi
rato in Ungheria a partire dal 
mese di febbraio. (Nella foto: 
Virna Lisi).

« G  irare un film mi annoia. 
Vorrei trovare un contatto più 
diretto con il pubblico. So che 
questo non sarà facile, ma pen
so di riuscirvi attraverso la can
zone ». Con queste parole Ri
chard Harris ha manifestato la 
sua intenzione di abbandonare 
il cinema.
Interprete di ventisei film, tra i 
quali vanno citate pellicole co
me Camelot, La Bibbia e De
serto rosso, l ’attore britannico 
ha deciso di abbandonare il 
mondo del cinema per ritrova
re, con la canzone impegnata, 
un più diretto e spontaneo rap
porto con il pubblico. (Nella 
foto: Richard Harris).

A  lain Delon, dopo aver indos
sato i panni dell’assassino di 
Trotzki nell’ultimo film di Jo
seph Losey, dovrebbe imperso
nare sullo schermo il ruolo di 
Conrad Kilian, l ’uomo che fu 
chiamato « l ’inventore del pe
trolio sahariano ». (Nella foto: 
Alain Delon).



M I C H E L  S I M O N
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a  g i r a r e  u n  f i l m  

s u l l a  p r o p r i a  v i t a

Alle soglie degli 80 anni (è nato a Ginevra nel 
1895) Michel Simon interpreta un film che rievoca 
la sua vita, da quando all’età di 16 anni debutto 
come clown su una ribalta periferica parigina, 
sino ai suoi incontri con Georges Pitoéff, Tristan 
Bernard e Marcel Achard. Il film vuol far rivivere 
l’epoca radiosa del teatro e del cinema francese. 
Vi appariranno Louis Jouvet, con il quale Simon 
interpretò un memorabile « Jean de la lune », Ivan 
Mosjoukine, con il quale recitò ne « Il fu Mattia 
Pascal », Marcel L’Herbier, Theodor Dreyer, che 
lo volle ne « La passione di Giovanna d’Arco », 
Jean Vigo, sotto la cui regìa interpretò l ’« Atalan- 
te », Jean Renoir, Marcel Carnè, Julien Duvivier. 
« Il senso di questo film — ha affermato Simon, 
che nelle foto vediamo nella sua villa parigina con 
la figlia — è questo: teatro e cinema hanno biso
gno dei ’’mostri sacri”. Ridateglieli, e la crisi 

passerà ».



“ PER UN M ONDO CHE C A M B IA ”

L A M P I

S U L  F U T U R O

O  ggi il mondo reclama la ra
pidità, negli spostamenti, nel
le decisioni, nelle comunicazio
ni; questo è un dato di fatto 
inoppugnabile e, saltando vo
lutamente a pie’ pari la tenta
zione di un discorso (che ci 
porterebbe troppo lontano) su
gli effetti positivi o negativi che 
l ’esercizio e l ’abuso di questa 
rapidità possono provocare a li
vello di coscienza, non possia
mo fare a meno di riconoscere 
l ’utilità di certi mezzi, frutto 
della più avanzata tecnologia. 
Il giornale che stiamo sfoglian
do è comunicazione, lo spetta
colo che andremo a vedere o di 
cui stiamo parlando sono co
municazione, comunicazione di
retta di notizie, opinioni e stati 
d’animo; ma dietro questo rap
porto comunicativo senza in
termediari c’è spesso tutta una 
elaboratissima rete di accordi 
e di dati corsi sul filo di un 
telefono o di una telescrivente: 
il tele-rapporto costituisce oggi 
l ’inevitabile impalcatura di qual
siasi diretta relazione di porta
ta anche elementarmente so
ciale.
Per quanto riguarda l ’Italia, in 
un discorso sui moderni mezzi 
di comunicazione e, meglio an
cora, di telecomunicazione, si 
inserisce di autorità la STET, 
società finanziaria di settore per 
le telecomunicazioni e per l ’elet
tronica, che opera nell’ambito 
dell’Istituto per la Ricostruzio
ne Industriale, impresa ad eco
nomia mista dove accanto al 
capitale pubblico di maggioran
za figura anche l ’apporto priva
to. Ed è proprio la STET che, 
servendosi una volta tanto di 
un mezzo di comunicazione che 
non rientra fra quelli che abi
tualmente fanno parte del suo 
campo di applicazione e di ri-

cerca — il cinema — ci offre 
lo spunto per questo breve di
scorso. L’azienda ha infatti rea
lizzato un film mediometraggio, 
della durata di circa 45 minuti, 
tutto imperniato sulla propria 
attività nel campo delle tele
comunicazioni nazionali e in 
quello della collaborazione con 
gli enti paralleli di tutto il mon
do. La pellicola, lungi dall’ave
re carattere pubblicitario o pro
mozionale, presenta, in un di

scorso cinematografico ad ampio 
respiro, non solo gli impianti, 
le attività e le infrastrutture che 
li sorreggono, ma anche il si
gnificato sociale che si vuol far 
scaturire dal lavoro di tanti tec-

Nelle foto: tre fotogrammi 
del film « Per un mondo 
che cambia » di Vittorio 

Sindoni.

nici altamente specializzati e 
dalla messa in opera di inizia
tive di cui l ’uomo della strada 
percepisce soltanto le termina
zioni più semplici, e che tut
tavia modificano quotidiana
mente i metodi del contatto 
umano, sociale e professionale. 
« Il mondo dèlie telecomunica
zioni acquista un valore socia
le ed economico sempre più ri
levante. Comunicare oggi è una 
insopprimibile necessità », così 
esordisce il « parlato » del film 
che, inserendosi subito dopo nel 
vivo dell’argomentazione annun
ciata, ci propone immagini so
lo apparentemente « distanti » 
1 una dall altra, ma in realtà 
parti differenti di un unico di
scorso: così non sembrerà im
proprio l ’accostamento delle im
magini di una conversazione in 
teleselezione fra un paese del 
Sud e Milano — segno del le
game affettivo che unisce, in 
una famiglia, gli emigrati con 
i vecchi rimasti - ,  con quelle 
dei cavi telefonici che uniscono 
diversi continenti, con quelle 
delle comunicazioni via satellite, 
con quelle dei progetti in fase 
di realizzazione che, in questo 
settore, sono densi di fantascien
tifico sapore. Un film che è sen
za dubbio un utile aggiornamen
to per chi, come tutti noi, pren
de atto quotidianamente solo dei 
frutti piu semplici, individual
mente usufruibili.
La pellicola è opera del giova
ne regista Vittorio Sindoni, che 
ha al suo attivo altre numerose 
positive esperienze documenta
ristiche e di cui proprio in que
sti giorni viene presentato sugli 
schermi il film E se per caso 
una mattina, che ha per prota
gonisti Pamela Tiffin e Virginio 
Gazzolo.

G. R. Carioti



S U L L E  S C E N E  A  B O L O G N A

R O S A  L U X E M B U R G

Il « Teatro Evento » di Bologna ha portato sulle scene un 
dramma in due tempi di Gianfranco Rimondi, « Contamina
zione di Rosa Luxemburg ». Qui alcune scene dello spettaco
lo, che ha avuto un singolare successo. Protagonista Luciana 
Parlanti; altri interpreti, Marina Pitta, Stefano Almerighi, 
Alessandro Alvarez, Paolo Rubinacci. La regìa era collettiva, 
le scene di Annamaria Schiavo, le musiche di Salvo Nicotra.
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M I S T E R

U N I V E R S O

(I edizione)

U n medico, ricercatore e c lin ico illustre, 
la sua carriera, la sua v ita  privata 
fra  N apo li, Stoccolma, ancora Ita lia , 
sino al nuovo defin itivo  distacco.

In  realtà una riproposta, in term ini 
moderni e pertanto rovesciati, d e ll’antico 
m ito  di Ulisse, vale a dire di un 
archetipo della nostra immaginazione.

d i imminente pubblicazione:
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