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L e  M u s e  I n q u i e t a n t i

N  ervi, luglio: una stagione balneare 
incredibilmente fosca, umida, nembosa, 
rotta da continui temporali, un caldo in
sopportabile, e, la sera, gli spettacoli del 
X II Festival Internazionale del Balletto, 
ai Teatri dei Parchi, continuamente mi
nacciati da bufere di vento, o di piog
gia. Questi Teatri dei Parchi sono due: 
il grande, che si chiama « Maria Taglio
ni », e il teatrino da camera, che si chia
ma « Enrico Cecchetti ». I l Parco di 
Nervi è uno dei più belli tra i giardini 
italiani, ma, poco prima che comincias
se il festival, s’era parlato di un pitone 
nascosto tra quegli alberi ed arbusti. 
L ’incauto rettile era stato catturato e 
ucciso a poche ore, sembra, di distan
za dall’inaugurazione, il 6 luglio, al tea
tro «Maria Taglioni», con uno spettacolo 
del London Festival Ballet. Dopo il pi
tone sono venuti i temporali. A pochi 
chilometri da Nervi, dalle parti di Ver- 
nazza, s’è arenata una balena morta.
Il Festival Internazionale del Balletto è 
giunto, quest’anno, alla sua dodicesima 
prova. Quando nacque, nessuno avreb
be creduto che durasse tanto. Gli anni 
del dopoguerra avevano visto le inuti

l i  N e r v i  

v i n c e  
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Gian Galeazzo Severi

li battaglie di pochi volenterosi, tra i 
quali il sottoscritto, per una rinascita 
della danza in Italia, che era stata la pa
tria della danza. Per convincere il pub
blico che, se gli ultimi fuochi del teatro 
musicale facevano ragionevolmente sup
porre che il melodramma aveva esaurito 
la sua missione sociale e aveva bruciato 
le sue ultime risorse con Puccini e con i 
suoi epigoni, il teatro di danza, così up 
to date ai giorni nostri, soprattutto in 
Russia e in Inghilterra, poteva assumer
ne in chiave moderna, l ’eredità.
Ma era stata una battaglia perfettamen
te inutile. Almeno a Milano, alla Scala, 
gli spettacoli di balletto erano conside

rati dei giovedì grassi per bambini; per
sino una parte della critica ufficiale s’era 
presa la briga di deridere la danza. Un 
molto ascoltato bonzo aveva addirittura 
scritto che gente che saltava in aria e 
ricadeva « con un tremolio delle gambe » 
gli aveva guastato una rappresentazione 
di Carmen. Eppure qualcuno di noi — 
due o tre al massimo, tra i quali chi scri
ve (dalle colonne del Corriere Lombar
do) — aveva continuato a battersi: bat
taglie da Don Chisciotte contro i mulini 
a vento scambiati per giganti, o, peggio, 
contro villani scambiati per incantatori. 
Perciò la nascita, a Nervi, di un festi
val intemazionale di danza aveva susci
tato non pochi sorrisi di scetticismo. 
Uno degli organizzatori di quel tempo, 
allora giovane debuttante, era anche ve
nuto da chi scrive, per avere consigli: 
un bell’onore per noi, se penso all’aria 
di Giove Tonante che ha preso adesso. 
L ’autore di queste note fu presente ai 
primi festival, durante i quali si affer
mò, per esempio, su piano internaziona
le, Carla Fracci, allora giovanissima e 
non nota danzatrice scaligera che « pro
metteva ». Ci fu anche un famoso « fe-



stivai Miàssin » ( Miàssin, e non Massi
ne, alla francese, come s’è sempre detto 
e scritto, sbagliando, del danzatore e 
coreografo russo Leonìd Miàssin) che, 
se fu un giusto omaggio reso ad uno 
dei più famosi esponenti del teatro di 
danza moderno, fu anche la sua fine co
me artista: perché tutti ci accorgemmo, 
proprio a Nervi, che Miàssin non aveva 
ormai più niente da dire.
Ci furono spettacoli del « Grand Ballet 
du Marquis de Cuevas », uno dei gruppi 
più famosi, su piano mondiale, di allora, 
,ad uno dei quali intervenne lo stesso 
marchese di Cuevas, un personaggio in
credibile, con la faccia stirata negli isti
tuti di bellezza parigini, e un gran man
tello nero da carbonaro. Cuevas, cui, 
in quell’occasione, il Comune di Geno
va donò una targa d’oro, fece, al teatro 
grande dei Parchi (allora non esisteva 
il teatro piccolo), una dichiarazione pub
blica, che fa fede della sua stranezza e 
di un certo suo spiritaccio ironico. Parlò, 
in un modesto italiano di marca franco
spagnola, e inneggiò a Cristofono Co
lombo. La battuta parve frusta, in Li
guria. Ma Cuevas continuò dicendo che 
Colombo aveva scoperto l ’America e 
aveva dato così a lui, Cuevas, la possibi
lità di sposare una ricchissima america
na, con i danari della quale aveva potu
to fondare e finanziare il « Grand Bal
let du Marquis de Cuevas ». I l pubbli
co, non abituato a questo genere di di
scorsi, rimase di stucco.
Vedo ancora il marchese di Cuevas, av
volto in quel suo mantellaccio nero, ap
poggiato al banco del bar dell’Hotel V it
toria, mentre beveva con il sottoscritto, 
con Yvette Chauviré, prima ballerina del- 
l ’Opéra di Parigi, con suo marito, Kostia 
Népo, pittore russo e grosso personag
gio umano, e molti altri. Cuevas aveva 
una faccia che sembrava un vecchio guan
to di camoscio, liso dal tempo.
A parte certe « punte » senza dubbio ec
cezionali, il festival di Nervi ebbe i suoi 
alti e bassi, spettacoli importanti e spet
tacoli di ordinaria amministrazione. Ma 
è durato sino ad oggi, e questa è una 
benemerenza. La gente, a questo festi
val, ci va, come ho potuto constatare io 
stesso nei giorni passati. Chi scrive non 
poteva ragionevolmente vedere tutti gli 
spettacoli: ma ne ha visti tre che pos
sono servire da indice per la quotazione 
del cartellone: quelli del «Dance Theatre 
of Harlem», del «Teatro di pantomima 
di Wroclaw» di Tomaszewsky (Polonia) 
e del «Nederlands Dans Theater».
Gli « Harlem » sono un gruppo di giova
ni negli americani, diretti da Arthur Mit- 
chell e Karel Shook. Data di nascita, 
1969. Hanno danzato Forze del ritmo 
(Louis Johnson, musica tradizionale e

Nelle foto: Le pantomime di
Wroklaw al XII festival Interna

zionale del Balletto.

S e  G e n o v a  

v u o l e . . .

Parlare del Festival internazionale del 
Balletto di Nervi, è come parlare di un 
ammalato che non è ammalato ma che 
si vuole considerare tale. Negli anni nei 
quali il festival ha potuto esplodere con 
una adeguata preparazione è riuscito sem
pre ad ottenere un successo importan
tissimo, un’eco enorme all’estero fra tut
to il mondo della danza.
Prendiamo ad esempio il cartellone di 
quest’anno dove figurano sette compa
gnie che hanno agito in due teatri dif
ferenti. E’ un cartellone che sta facendo 
epoca, sia per la quantità delle compa
gnie che per la qualità; ma soprattutto 
per come si alternano compensandosi a 
vicenda. Con questo non voglio dire che 
mi sia stata offerta l ’occasione di pre
parare molto tempo prima il program
ma, anzi debbo ammetterlo con un certo 
imbarazzo; dato l ’immenso ritardo con 
cui fu decisa la sua sopravvivenza 
(marzo 1972) solo io potevo salvare in 
così breve tempo questo festival. 
Nessuno può immaginare la difficoltà di 
riunire più compagnie nello stesso pe
riodo (e periodo estivo per giunta) nei 
giorni voluti e con una successione vali
da da un punto di vista artistico. Un 
esempio: il Nederlands Dans Theater 
era da me stato fissato per gli unici 
quattro giorni che la compagnia aveva 
ancora liberi, circa 15 mesi fa. Non è 
possibile fare delle manifestazioni di tale 
livello, affidandosi al miracolo. Per i fe
stival passati, ad esempio, il pas de qua- 
tre, passato poi alla storia, il grand di- 
vertissement della scuola Cecchetti e 
della scuola Bournonville, oppure dal Re 
Sole al Jazz, richiesero mesi e mesi di 
preparazione.
Riassumendo, se Genova vuole, come 
può avere una manifestazione di fama 
mondiale tenuta nel paradiso dei Parchi 
di Nervi, deve pensare, predisporre e 
dare incarichi per tempo, a persone di 
coscienza, a persone ben competenti, af
finché nulla vada perduto del seminato 
e non succeda come nel 1960, 1967 e 
1968, allorché si ebbero errori incredi
bilmente dilettanteschi.

Mario Porcile
Direttore Artistico 

del Festival di Nervi

contemporanea condita di Ciajkovskij, al
la brava), Agon (Balanchine-Stravinskij, 
una bella prodezza per un gruppo mo
derno, e negro), The beloved (Horton- 
Hamilton), Rhythmmetron (Mitchell-No- 
bre). E’ un gruppo pieno d’entusiasmo, 
molto giovane e, perciò, molto imma
turo, ma pieno di talento e di voglia 
di fare. Solisti dotati, ma ancora impre
cisi, gruppi un po’ disordinati, ma im
pegnatissimi, coreografie piuttosto con
fuse ma con lampi di originalità, come 
il taglio diagonale di negri nudi e in 
bombetta, su una stesura coreografica 
tradizionale. Un vivaio di buoni danza
tori a venire.
Civilissimo invece, una specie di sum- 
ma di alta meloplastica, con implica
zioni metafisiche a doppia scrittura, m’è 
parso il Teatro di pantomima di Wro
klaw: non è un teatro di danza, natural
mente, ma di pantomima, la quale ap
partiene alla danza come una parte ap
partiene al tutto. Questo gruppo ha da
to tre spettacoli memorabili: Sogno di 
una notte di novembre (Tomaszewsky- 
Chopin ), Faust ( Zewsky Berlioz-Pop 
Jazz) e La veste (Tomaszewsky-Luciuk). 
Questi polacchi sono mimi grandissimi, 
ma il sole del gruppo è rappresentato da 
Henryk Tomaszewsky secondo il quale, 
come ha detto egli stesso, la rinascita 
della pantomima è una conseguenza « del
la svalutazione della parola ». Lasciamo 
alle pulci coreologhe la secca noia delle 
disquisizioni critiche, in gergo per ini
ziati. Diciamo, in parole poverissime, 
che chi scrive, in oltre vent’anni di spet
tacoli belli, meno belli e brutti (anche 
se firmati) visti nei maggiori teatri e 
festival di musica e di danza italiani 
e stranieri, ha raramente passato serate 
come quelle offerte a Nervi dal teatro 
di Tomaszewsky: alto impegno, sensibi
lità capillare, gusto estremamente raffi
nato, cultura, talento straordinario della 
costruzione meloplastica, immediatezza 
poetica dell’immagine, emozione conti
nua, originalità continua d’idee fanno di 
questo superbo teatro mimico uno degli 
ultimi ancoraggi della grande civiltà eu
ropea, oggi in piena dissoluzione: tanto 
che non sono davvero incline a sperare 
che gli spettacoli di Wroklaw siano stati 
capiti e apprezzati come dovevano dal 
pubblico di Nervi.
Un inno alle generose rivolte polacche 
contro ogni tipo di tirannia è l ’indimen
ticabile Sogno d’una notte di novembre, 
tutto traversato da Studi e Notturni di 
Chopin, concluso dalla famosa Marcia 
Funebre della Sonata op. 35, svegliando
si, solo, il pianoforte dalle piccole selve 
che circondavano il palcoscenico. Una al
trettanto indimenticabile evocazione del 
medioevo alto-tedesco e degli antichi



miti mediterranei greco-alessandrini è 
Faust ( primo e secondo, riveduti nel sog
getto e nella coreografia di Tomaszew- 
sky). Una straordinaria immagine di an
tica vita giapponese è La veste.
Quanto all’ultimo gruppo che chi scrive 
ha veduto, quello del « Nederlands Dans 
Theater », direttori Carel Birnie e Jaap 
Flier, si può paragonarlo alla camelia: 
fiore bellissimo, ma senza profumo. Si 
tratta di virtuosi ottimi, precisi, disci
plinati, tecnicamente impeccabili; di co
reografie assolutamente corrette, di una 
grammatica e di una sintassi coreografi- 
che perfettamente a posto. Ma tutto sen
za idee coreografiche originali, e, alla 
fine, senza poesia. I l gruppo ha dan
zato Grosse Fuge (Van Manen-Beetho- 
ven), Concerto Grosso ( Czarny-Haen- 
del), Huescape ( Falco-Henry-Schaeffer- 
Baschet), I  cacciatori mitici (Tetley-Par- 
tos), Sinfonia in tre movimenti (Van 
Manen-Stravinskij, A solo per prima 
voce (Van Manen-Cage) e il capolavoro 
di questo teatro, Carmina Burana (But- 
ler-Orff).
Per quanto ci riguarda ( non è che il no
stro sommesso parere) valeva la pena 
di andare, quest’anno a Nervi soprattut
to per le pantomime di Wroklaw.

Gian Galeazzo Severi
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Silvana Gaudio

ì  j a zia Albina c’è ma non si vede. L ’ap
partamento, in un grande, anonimo edi
ficio del quartiere Prati, gli somiglia sol
tanto in parte: l ’accendisigari a forma 
di corno, come in trono, su un tavolo- 
servitore, un nudo maschile a olio di un 
pittore triestino sconosciuto, lo studiolo 
rettangolare con i muri tappezzati da 
fotografie molto simile a un camerino. 
In realtà, nella casa dove vive solitario 
con l ’invisibile zia Albina, Mario Scac
cia rispetta la memoria della madre, con
servando mobili, poltrone e tappeti che 
le tennero compagnia quando era viva. 
E contemporaneamente, giorno dopo 
giorno, idealizza la figura del padre, che
solo tra i componenti del nucleo fami
liare borghese, accolse, senza subire con
traccolpi, la sua decisione di fare l ’atto
re. Potrebbe aver intuito che nessun’al- 
tra forma di espressione sarebbe stata 
ugualmente congeniale al figlio, ma po
trebbe avere ravvisato nel proposito di 
Mario un mezzo favoloso per il riscatto 
della propria esistenza fallita. Per far 
quadrare il bilancio oculato della mo
glie, Gustavo Scaccia cercava di guada
gnare con un genere di ritratti che ri
velassero soprattutto la fedeltà a chi ac
consentiva a posare per lui. Una idio
sincrasia per la politica — condivisa 
successivamente dal figlio — non faci
litò, durante il fascismo, la sua esistenza. 
« Ma la nemesi volle — tuona Mario 
Scaccia, celando sotto uno sguardo cupo 
una amarezza profonda — che a farlo 
lavorare fosse Mussolini, il quale gli com
missionò i ritratti degli aviatori che mo
rivano in cielo durante la battaglia, de
stinati a un salone del Ministero del
l ’Aeronautica. Molte madri gli scrissero 
grate perché era riuscito a ridare loro il 
figlio ».
Potrebbe averlo recitato, questo mono
logo, nella scena di un lavoro qualsiasi. 
Questo è Scaccia: un uomo che vive da 
attore, ma che per farlo è salito su di 
una serie di « tram sbagliati, presi a fer
mate che non erano quelle giuste ».
Dopo questa ammissione, accarezzando 
la medaglia che raffigura il suo segno 
zodiacale, il Capricorno, mi legge a me-

moria il telegramma spedito a Giorgio 
Strehler, il quale gli aveva offerto la 
parte di Peatchum ne L’opera da tre 
soldi che si accinge a presentare col 
« Piccolo » di Milano: « Era un appun
tamento che attendevo da tanto tempo 
stop mi spiace dovervi rinunciare ». Ma 
questa volta non si è rifiutato di salire 
sul tram che faceva per lui.
« A Natale avrò 53 anni »: la voce è 
ferma e il tono rivela un’estrema consa
pevolezza.
« Dovevo avere il coraggio di formare 
una compagnia mia, perché in ventotto 
anni di teatro mi sembra di avere acqui
sito il diritto di evitare le transazioni, 
di recitare senza tradirmi, con l ’obiettivo 
principale di rivalutare la figura dell’at
tore. Non è che io abbia velleità regi
stiche, ma accetto la regia soltanto se si 
traduce in una reciproca collaborazione 
con l ’interprete. Insomma, dopo la giran
dola che è stata la mia carriera, sento 
di dovere stabilire un rapporto col pub
blico che mi segue, nelle vesti di un 
uomo completo di teatro ».
Nessun « divorzio », con lo Stabile di 
Bolzano. Una stretta di mano al diret
tore artistico Maurizio Scaparro, e un 
addio cordiale per l ’impossibilità di rie
vocare la vita del sindacalista Di Vitto
rio; « per l ’esigenza di condurre un certo 
tipo di discorso, che, in sintesi, è una 
proposta di testi tali da riflettere la per
sonalità di chi li interpreta, allo scopo 
di soddisfare gente assetata di teatro ». 
C’è anche il desiderio polemico, in Scac
cia, di dimostrare la possibilità di met
tere in scena, con decoro, I l  mercante 
di Venezia, senza spendere, come fece 
a suo tempo lo Stabile di Roma, 330 
milioni. Stabilita una incompatibilità con 
i teatri pubblici a causa delle inevitabili 
imposizioni alle quali sottopongono gli 
attori riducendoli, a volte, a strumenti 
capaci di tirar fuori la voce, Scaccia, con 
la sua compagnia (ne avrà una per la 
prima volta in settembre, con la quale 
esordirà a Roma, al « Paridi » ), tenterà 
di ridare vita a un certo modo di fare 
teatro basato sulla preparazione tecnica 
ma anche culturale degli attori. Non la 
chiamerà « I l Camino » o « La Freccia », 
come si è soliti fare da un po’ di tempo a 
questa parte, poiché è assurdo sprecare 
energie nella ricerca di indicazioni che 
servono a colmare un impegno privo di 
contenuto. I l  denaro per metterla su, 
certo, non gli è venuto dalla serie di 
« appuntamenti mancati », né l ’ha ere
ditato dal padre, che accettò, per biso
gno, di immortalare, tra cornici più o 
meno oleografiche, gli « eroi del cielo », 
oppure dal cinema, che lo ha scoperto 
troppo tardi. Sono stati due amici esti

matori a procurarglielo: un commercian
te di Milano e un industriale di Pa
lermo.
« Hanno avuto fiducia in me come Gian
na Giachetti e gli altri quattro giovani, 
i quali hanno accettato di seguirmi in 
questa avventura, che, poi, avventura 
non è ».
Nonostante che gli sia congeniale far 
rivivere Petrolini, librando verso il cie
lo palloncini di forme e colori diversi, 
il figlio della tranquilla signora, la quale 
arredò, secondo i canoni di una funzio
nale concretezza, la casa di piazza Mazzi
ni, è più saggio di quanto non si creda. 
Del resto, se non lo fosse non riuscireb
be ad essere ugualmente amaro sulla sce
na e nella vita. I l repertorio che farà 
parte, nella stagione prossima, della 
« Compagnia di Mario Scaccia » è, in
fatti, il risultato di una scelta accorta: 
comprenderà il varatissimo ed altrettan
to applaudito Chicchignola nella edizio
ne numero due firmata dall’attore (non 
dallo Stabile di Bolzano) e presentata 
finora soltanto a Napoli; I l  mercante di 
Venezia con la regia dello stesso Scaccia 
e le scene di Scandella ispirate a criteri 
di una scarna essenzialità; la « novità » 
di un autore inglese morto a 23 anni 
(oggi ne avrebbe avuti due di più), il 
quale, secondo Scaccia, aveva tutti i re
quisiti necessari per diventare l ’Oscar 
Wilde degli anni Settanta. Una morte, 
prematura e atroce (fu trovato ammaz
zato con un colpo d’ascia accanto al ca
davere dell’amico, col quale divideva 
l ’appartamento), che non gli ha consen
tito di realizzarsi completamente. I l te
sto de II malloppo, la commedia in due 
atti di Joe Orton, gli è capitata tra le 
mani per caso, mentre si trovava a Trie
ste a recitare in un « orrendo spetta
colo » di Aldo Trionfo. Fu un aspiran
te regista, poco più che ventenne, a con
solare Scaccia dell’insuccesso di Amico 
sciacallo con la lettura de II malloppo.
« Un lavoro spiritoso, ricco di ironia, 
con un fondo di amara spregiudicatezza, 
tipicamente britannica ma accessibile a 
tutte le persone sensibili, che, presenta
to in forma spumeggiante, rivela risvol
ti frivoli ». Mi dona una copia del testo 
dattiloscritto, ma cede ugualmente — 
sollecitato dal mio silenzio attento — al 
piacere di raccontarmene, per sommi ca
pi, la trama: « Due giovani, dopo aver 
praticato un buco nel muro di una agen
zia di pompe funebri, nascondono il mal
loppo rubato nella bara della madre di 
uno di loro, che evidentemente è mor
ta. L ’infermiera, la quale aveva assistito 
la defunta, prima del trapasso, si scopre 
essere una specie di James Bond al fem
minile (piccolo particolare: ha fatto fuo-



ri sette mariti). In breve, accetta di di
ventare complice dei due ladri. Un ispet
tore di Scotland Yard, travestitosi da ad
detto a un’azienda idrica per cogliere 
in flagrante i colpevoli, sebbene abbia 
capito tutto, giudica più conveniente di
videre il bottino col figlio della morta, 
con l ’amico e con l ’infermiera. Chi paga, 
venendo punito, è il vedovo, Mr. McLea- 
vy, un mostro di perbenismo, colpevole 
di essersi stupito ».
La chiave del gioco scenico, facile da 
immaginare, è proprio questo mostro 
di perbenismo. Ed è il personaggio di 
McLeavy che sarebbe piaciuto interpre
tare a Scaccia, ma il regista, Sandro Se
qui, che, condividendola, ha aderito, per 
una questione di gusto e di esperienze 
fatte, alla interpretazione di Scaccia, lo 
ha convinto, giustamente, ad aderire al 
ruolo del poliziotto, che nella commedia 
ha un maggiore spazio. La difficoltà de
terminata dal timore di urtare il mam
mismo italiano pare sia stata superata con 
una « trovata » che personalmente giudi
co brillante. Fiorella Mariani, la sceno- 
grafa, ha pensato a un ambiente monoco
lore, rosa, nel quale la bara, mimetiz
zandosi con gli altri mobili, perde l ’a
spetto ossessivo che si sarebbe potuto tra
durre in una minaccia del pubblico al
l ’indirizzo dei profanatori.
« Perché — chiedo — prima e dopo 
II malloppo, proprio II mercante di Ve
nezia? ».
« Sempre scelto lavori con personaggi 
che mi stessero bene come un guanto 
alla mano »: si riferisce al personaggio 
di Shylock. Non posso dargli torto. L ’in
contro con Benassi, avvenuto in un’epoca 
decisiva per la formazione artistica di 
Scaccia, gli ha lasciato un segno.
« Non ricordo, di proposito, tante cose 
fatte durante il mio viaggio difficile e 
complesso d’attore; però considero una 
grossa fortuna quella di avere lavorato 
al fianco di Memo Benassi, che addosso 
si infilava il “ Tartufo” , esattamente 
come se si fosse trattato di calzare un 
guanto vellutato di antilope ». Uno dei 
pochi incontri tempestivi e fortunati nel
la vita di quest’attore, tra i più presti
giosi del teatro italiano, vittima, tra l ’al
tro, di una sorte comune a tutti quelli 
della sua generazione: la guerra, tron
candone gli studi universitari, lo portò, 
prigioniero, nell’Africa del Nord, dove 
trovò modo di dare voce alla sua malin
conia scrivendo versi, legati a ricordi 
così lontani che quasi non gli apparten
gono più.
« Allora me li pubblicò, entusiasta, Cap
pelli. Poco prima di partire soldato ave
vo posato — la voce, divertita, si fa

Mario Scaccia

impercettibilmente stridula — per mio 
padre, al quale era stato commissionato 
dal “ duce” il ritratto del giovanissimo 
principe dell’Arabia Saudita ».
Alla fine di ricerche non facili, fatte car
poni nello studio che non reca tracce di 
altre presenze se non la sua, Scaccia mi 
mostra, serissimo, una fotografia di que
sto singolare ritratto. Anch’io non rido. 
Lo guardo prima con la curiosità alla 
quale non so sottrarmi, poi con un inte
resse sempre più grande: forse il ca
priccio di un aristocratico orientale,

soddisfatto nel 1941 da Benito Musso
lini, creò un’occasione felice sia per Gu
stavo Scaccia pittore, sia per suo figlio, 
nato con la vocazione dell’attore.
« Un attore che è sempre stato una far
falla »: più che un’autocritica, questa di 
Mario Scaccia è una lucida constatazione. 
« Da Gassman a Nilla Pizzi, dalla Bor
boni a Dapporto. Sempre così. Un cri
tico, però, Luciano Ramo, scrisse su 
“ Film d’oggi” , dopo avermi visto in 
Rosso e nero: finalmente un attore di 
prosa che ha capito cos’è la rivista ».
« Mia cara, la prima a congiurare contro 
una rapida affermazione è stata la mia 
faccia, con la quale non avrei potuto 
davvero cominciare una regolare carriera 
facendo l ’attor giovane; non le pare? ». 
« Ma — intervengo — a un certo mo
mento la sua personalità è esplosa, aven
do assimilato le esperienze più varie ». 
« D ’accordo. Ed è accaduto quando mi 
sono impegnato a rievocare Petrolini, 
inquadrandone la figura in un’epoca e 
in un clima. Ma anche portando al suc
cesso quella che in America era stata un 
fiasco clamoroso: L ’ultima analisi di
Saul Bellow. Costretto, nei panni di un 
ex clown, a confessarmi pubblicamente, 
l ’ho fatto, dopo essermi sottoposto a 
un numero rispettabile di sedute psica
nalitiche. Sono riuscito ad essere, cre
do, il clown di Bellow e contemporanea
mente ho scoperto la mia nevrosi: il 
terrore di non essermi guadagnato il 
diritto di essere io ».
E’ un terrore che dovrebbe cessare di 
tormentarlo con la nascita di una « sua » 
compagnia. Rifiutata l ’egida di questo o 
di quello Stabile, le offerte di capoco
mici, come Albertazzi e Cervi, i quali, 
per ragioni diverse, lo avrebbero con
dizionato, Mario Scaccia si avvia ad 
esprimersi liberamente.
« Intanto — osserva con una di quelle 
sue espressioni difficili da definire per 
le sfaccettature che le creano — essen
do stato scoperto dal cinema, ho finito 
di girare con Tognazzi II generale dor
me in piedi e mi preparo a fare il negro
mante russo ne La Calandria diretta da 
Festa Campanile. Ho perfino un avvoca
to e un agente. Alcune delle foto che le 
ho mostrato me le ha imposte la casa 
di produzione », mi mormora sull’uscio, 
aperto due ore prima dopo aver messo 
un disco di Ciajkowskij. Trova il modo di 
farmi accettare una « debolezza » di per
sona sola che, tra un tram sbagliato e 
l ’altro, si è vista sfuggire la giovinezza, 
ma accetta la realtà con rassegnata e au
dace consapevolezza.

S. Gaudio
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Robert Schar

In questa rivista abbiamo parlato già 
diverse volte del nuovo cinema sviz
zero, in occasione delle « Giornate ci
nematografiche svizzere » di Soletta 
(vedi II Dramma marzo 1972) e 
del «Film-In» di Lucerna (vedi II 
Dramma giugno 1971). Il Filmstudio 
70 a Roma ha offerto recentemente 
al pubblico italiano la possibilità di 
un confronto con questa nuova e gio
vane cinematografia, presentando una 
rassegna delle opere più importanti 
degli ultimi anni.

I  due lungometraggi più importanti di 
questa rassegna sono senza dubbio quel
li del ginevrino Alain Tanner: La sala
mandre e Charles mori ou vif? Di La 
salamandre abbiamo già riferito ampia
mente negli articoli precedenti per cui 
ci limiteremo a caratterizzare brevemen
te Charles mort ou vif? I l  film è ispira
to indirettamente dagli avvenimenti del 
maggio 1968. Un fabbricante di orologi 
non si sente più di svolgere il suo ruolo 
nella società industriale svizzera e per
de l ’interesse nella sua propria attività. 
Scopre che il mondo non è fatto soltan
to di denaro e si mette alla ricerca dei 
valori umani. Incontra della gente che 
vive ai margini della società e si sen
te bene fra loro. Per suo figlio, impe
gnato nella propria ditta, Charles è ov
viamente malato di mente e va trat
tato come tale. Rappresenta un pericolo 
morale per la fabbrica di orologi e ne 
viene allontanato e messo alla neuro: 
Charles, che cercava di ridiventare nor
male, finisce come pazzo, ossia come uni
co « normale » in una società alienata. 
Charles mort ou vif? fu i l primo film 
della nuova generazione svizzera ad ave-

Nella foto a sinistra: Francois 
Simon in « Le fou » di Claude 
Goretta. A destra: una scena di 
« Siamo italiani » di Alexander 

Seder.

re un successo internazionale, benché 
ancora limitato ai circoli di cinéphiles. 
Fu il primo a segnalare che in Svizzera 
esiste una nuova concezione del cinema, 
diversa da quella che si era espressa 
finora attraverso film folcloristici. E fu 
anche il primo a rivelare un attore sviz
zero di grandi qualità: François Simon, 
figlio di Michel, che recentemente ha 
recitato anche nel film italiano Corpo 
d’amore di Fabio Carpi.
François Simon è anche protagonista del 
film Le fou di Claude Goretta, dove 
interpreta un piccolo impiegato che du
rante l ’intera vita mette soldi da par
te per costruirsi una casetta. Una agen
zia immobiliare lo imbroglia e così per
de tutti questi soldi. Arrabbiato contro 
la società sfruttatrice, decide di ricupe
rare la sua fortuna presso quelli che 
gliel’hanno tolta: in veste di postino scas
sina le case dei ricchi e si rifà in questo 
modo tutti i soldi persi. Ma la polizia, 
ovviamente, lo arresta. Nella prova di 
forza, la società è stata più forte di lui. 
I l pregio di questo film sta soprat
tutto nella acuta e differenziata descri
zione del milieu piccolo-borghese.
Black out di Jean-Louis Roy è forse il 
film più « svizzero », nel senso che espri
me perfettamente lo stato d’animo di 
questo paese. La trama è simbolica: una 
coppia crede alla lettera alle preoccupa
zioni del governo per un’eventuale guer
ra. Manifesti e discorsi consigliano alla 
popolazione di farsi delle provviste ali
mentari di emergenza (cosa che capita

effettivamente) per reggere in caso di 
attacco. La coppia riempie freneticamen
te la propria casa di viveri, al punto che 
non ci si può più muovere nelle stanze. 
E benché tutto sia colmo di alimentari, 
i due mangiano pochissimo, limitandosi 
al bisogno inevitabile. Hanno capito che 
bisogna fare economia in tutti i sensi. 
La psicosi raggiunge il colmo quando il 
marito mura finestre e porte. In real
tà la guerra non ha luogo. Ma la cop
pia è tuttavia in continuo stato di guer
ra, rinchiusa in una casa zeppa di cibo 
che non osa toccare. L ’isolamento è to
tale. Black out richiama molto il Polan- 
ski di Katelbach e respira l ’aria di Sa
muel Beckett.
La maggior parte dei lungometraggi 
svizzeri provengono dalla Svizzera fran
cese, mentre nella parte tedesca prevale 
il documentario e l ’inchiesta sociologi
ca. La ragione è semplice: i registi della 
Svizzera francese sono cresciuti nella te
levisione e hanno un’esperienza plurien
nale di sceneggiati. Perciò il passaggio 
al lungometraggio era facile. Nella Sviz
zera tedesca invece, gli autori non han
no avuto legami con la televisione pri
ma di realizzare i loro film. Proveniva
no dalla fotografia, dall’arte grafica, dal 
giornalismo.
I due documentari di maggior interesse 
presentati in questa rassegna sono Bana- 
nera libertad di Peter von Gunten — una 
pellicola sull’America Latina che analiz
za le cause della depressione economica 
nel Paraguay, nel Perù e nel Guatema-



la raffrontandola con la società di be
nessere svizzera — e Siamo italiani di 
Alexander Seiler, un film sugli emigrati 
italiani che lavorano in Svizzera dove 
costituiscono un « problema »: l ’econo
mia in continua ascesa ha bisogno della 
loro mano d’opera ma li riceve come un 
corpo estraneo. Come « problema » so
no oggetto di discussione, come uomi
ni restano degli sconosciuti.
I l film che unisce le due principali re
gioni linguistiche della Svizzera è Swiss- 
made in cui Yves Yersin (svizzero-fran
cese), Fritz Maeder e Fredi Murer (am
bedue svizzeri-tedeschi) immaginano in 
tre episodi la Svizzera degli anni 1980, 
2000 e 2020. E’ in grado questo paese 
di affrontare il mondo di domani con 
la mentalità di ieri? Un film che dà uno 
sguardo triste e malinconico su ciò che 
è già incominciato.
I l nuovo cinema svizzero è appena na
to. Essendo sorto in un paese dove non 
esisteva praticamente nessuna tradizio
ne cinematografica si trova davanti a dei 
problemi enormi: manca una struttura 
produttiva efficace per cui gli autori 
sono costretti a fare anche i produttori, 
mancano le attrezzature, le scuole cine
matografiche, manca l ’interesse del pub
blico per le nuove tendenze del cinema. 
Malgrado questi ostacoli, il nuovo cine
ma svizzero sta sviluppandosi ed ha già 
raggiunto in alcuni casi dei risultati di 
qualità. La « Settimana del cinema sviz
zero » a Roma ne ha dato la prova.

Robert Schàr
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Antonino Buratti

Q  uando si parla di crisi del disco, il 
discorso rimane troppo sulle generali sen
za scendere ad un’analisi particolareggia
ta del fenomeno. C’è, anzitutto, una im
proprietà di linguaggio: ormai sarebbe 
più giusto parlare di « supporto sono
ro » perché al disco si sono affiancate, 
da qualche anno, musicassette e stereo- 
cassette. La RCA, ad esempio, che ha 
indirizzato ogni suo sforzo proprio nella 
direzione dello Stereo 8, ha denunciato 
per lo scorso anno un ottimo incremento 
di questo nuovo mezzo di diffusione 
sonora. Le statistiche, perciò, hanno bi
sogno di essere interpretate: ma è inne
gabile che il mercato discografico con
tinua a procedere come un canguro, a 
sbalzi.
Fra i rimedi proposti dall’industria — o 
almeno da alcune società discografiche — 
c’è quello di estendere i punti di ven

dita. I l disco, nei progetti di una nuova 
società che si chiama Rack Italia, do
vrebbe trovare nuovi « punti di vendita 
non tradizionali ». Questo sistema si è 
rivelato molto efficace in Inghilterra ed 
in America: in questi paesi, a quanto 
afferma Discografia Internazionale, il 70 
per cento delle vendite è dato dal rack 
jobbing.
Quale validità hanno, per il mercato 
italiano, queste analisi e questi « nuovi 
equilibri » di vendita? Paragonare si
tuazioni molto differenti fra loro, l ’Ita
lia all’America, mi sembra azzardato, 
così come mi sembra contrastare con 
recenti analisi di mercato sulla polveriz
zazione delle licenze commerciali la sug
gestione che aumentando i punti di ven
dita il fatturato annuo possa far un balzo 
in avanti. L ’esempio dei grandi magaz
zini non fa testo: effettivamente il gran
de magazzino è diventato un veicolo di 
diffusione e di commercializzazione mol
to efficiente. Ma questo non soltanto 
nei riguardi del disco. Pensare di esporre 
questo prodotto nei grandi bar (come 
afferma la Rack Italia) mi sembra leg
germente azzardato. E poi quale tipo 
di disco? I l 45 o il 33 giri? Musica 
classica o musica popi 
Ammesso che si possa parlare di crisi 
del disco, forse bisognerebbe fare un 
altro tipo di ragionamento. Facciamo un 
paragone: molte sale cinematografiche 
sono vuote, ma non per questo ne ven
gono create altre per « stimolare » l ’in
teresse del pubblico. Se il cinema è in 
crisi molti sono i fattori: alcuni princi
pali (concorrenza televisiva, ad esem
pio), altri concomitanti (superproduzio
ne e prodotto deteriore).
I l disco, quindi, anziché cercare al di 
fuori dovrebbe guardare in casa e fare 
un esame di coscienza per arrivare alla 
conclusione che non si tratta soltanto 
di un problema distributivo. Troppi di
schi e troppi brutti dischi, personale im
preparato a tutti i livelli (venditori, uf
fici-stampa e creativi), mancanza di una 
« politica di piano » che sappia impo
stare nella maniera giusta il problema 
della musica classica, ad esempio, o quel
lo della musica folk.
Nel corso di un incontro con la stampa 
il nuovo presidente dell’Associazione Fo
nografici Italiani, Giovan Battista An- 
soldi, ha ammesso candidamente che l ’in
dustria « non è capace di dare infor
mazioni tempestive e pertinenti ».
Per molti, il disco è ancora una piace-



vole avventura, un rischio da correre 
sperando nella dea fortuna o in qualche 
festival.

Barbra Joan Streisand (CBS ste
reo, lire  2.700 +  tasse)

Stella di Broadway, Barbra Streisand 
non ha mai trascurato il disco. Ma gli 
inizi non sono stati molto convincenti: 
sembrava di ascoltare Betty Hutton, cioè 
una cantante di voce e di temperamento 
ma povera di sfumature. I l  musical è 
una cosa, il disco un’altra. Questo micro
solco però ha le carte in regola: la Strei
sand mette al servizio della musica e del
le canzoni la sua innata vocalità rinun
ciando a quei « colori » un po’ clowne
schi che finivano per irritare e diso
rientare il pubblico. Non è questo il pri
mo disco del suo « nuovo corso » ( in pre
cedenza c’è stato un ottimo 45 giri con 
Stoney end replicato poi, tale e quale, da 
Mina) ma qui le intenzioni sono chiare 
e palmari.
Di livello eccezionale per inventiva e va
rietà gli arrangiamenti che prevedono 
quasi per ogni canzone organici diversi. 
I titoli: Beautiful e.You’ve got a friend 
(di Carole King); Mother (di John Len- 
non); I  never meant to hurt you ed altri.

V itto rio  &  B irg itte  - P laisir d’amour
(RCA stereo, lire  2.900 +  tasse)
Un insolito team: un violoncellista clas
sico, Vittorio Chiarappa, ed una de
licata voce di soprano leggero, Birgitte 
Lindhardt. Alcune settimane fa hanno 
dato anche un recital su invito dell’Ac
cademia Filarmonica Romana nella sede 
di via Flaminia. Ma questo incontro con 
il pubblico non è stato dei più felici a 
causa di un repertorio non troppo ocu
lato. Mentre nel disco, infatti, Birgitte 
si presenta quale interprete di un preci
so mondo folk (inglese, scozzese, ame
ricano), nel concerto ha voluto inserire 
canzoni spagnole. Quella spagnola non è 
atmosfera molto adatta alla bionda e 
longilinea Birgitte che però in sala di re
gistrazione si è ampiamente riscattata. 
Purtroppo mentre al concerto uno spea
ker chiariva brevemente il significato dei 
diversi titoli, nulla di ciò appare sulla 
copertina del disco alla cui realizzazione 
ha collaborato, alla chitarra, Bruno Bat
tisti D ’Amario.
I titoli: Greensleves, Dana Dana, Be not 
too hard, House carpenter, Blowing in 
thè wind ed altri:

Iva Zanicchi - Fantasia (R I.F I ste
reo, lire  2.900 +  tasse)

Tralasciata la fasulla strada dell’avven
tura a 45 giri (con qualche temporanea 
« ricaduta », tipo Disco per l ’estate), la 
cantante emiliana si è dedicata con molta 
fortuna alla compilazione di ottimi tren- 
tatré giri, alcuni dei quali monotematici 
(Theodorakis e Aznavour). Eccone ora 
un altro che si intitola « Fantasia » pro
prio perché manca qualsiasi filo condut
tore.
Ma c’è per fortuna la presenza vocale e 
« scenica » di una bravissima cantante 
dalle molte sfaccettature: il disco, infat
ti, è dedicato a quattro differenti autori: 
i Beatles (Yesterday, Lei it be, Michelle, 
My sweet Lord); Burt Bacharach (Goc
ce di pioggia su di me, Don’t make me 
over, Quando tu vorrai, Tutti quelli che 
hanno un cuore); Bruno Canfora (For
tissimo, Sono come tu mi vuoi, La vita, 
Tutta la gente del mondo, Vorrei che 
fosse amore), e Giovanni D’Anzi (Tu 
non mi lascerai, Non partir, Ma l ’amore 
no, Ti dirò ).
Completano il disco Nonostante lei ( pre
sentato al Disco per l ’estate), I l  mio 
bambino, Sciogli i cavalli al vento, Co
raggio e paura.

Gino Marinacci - Atom flowers
(RRC stereo, lire  2.700 +  tasse)

I l grave incidente occorso qualche an
no fa a Gino Marinacci lo ha costretto 
su una seggiola a rotelle. Fortunatamen
te sono rimaste illese le altre parti del 
corpo e perciò — nonostante la grave 
menomazione — il contributo di Gino 
Marinacci alla vita musicale italiana con
tinua come prima. Di recente è apparso 
in tv per la trasmissione Amico Flauto e 
ora cominciano ad apparire i primi mi
crosolco da lui realizzati come autore, 
arrangiatore ed esecutore. Questo che se
gnalo oggi è il primo di una serie che 
sarà realizzata nel tempo. Dopo molti 
anni è forse la prima volta che una big 
band jazzistica torna in sala di incisione 
con risultati chiaramente positivi: la per
formance più spettacolosa è quella del 
leader che suona il flauto, anzi tre flauti: 
basso, alto e in do.
Un disco importante che travalica le ca
tegorie entro le quali oggi si cerca di in
casellare la musica: qui c’è soltanto un 
gruppo di jazzmen al massimo delle pro
prie possibilità espressive. E con tanta 
voglia di « fare musica ».

Antonino Buratti
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.A  nche nei riguardi del balletto la di
rezione del Teatro dell’Opera è stata 
coerente, in questa stagione, dal princi
pio alla fine: si è messa cioè nella con
dizione di operare una nuova sostituzio
ne, del resto come già avvenne lo scorso 
anno, rinunciando a Rot di Guaccero,

rinviato in tal modo per la terza volta. 
Ma di rinvii o sospensioni è stata ge
nerosa l ’intera stagione che ha avuto i 
suoi unici punti di forza nell’« impor
tazione » e che per il resto ha camminato 
molto stentatamente. Importato dalla 
« Scala » l ’esemplare Faust diretto da 
Prêtre e con una compagnia per la mas
sima parte straniera (regia di Barrault), 
importato dalPUngheria lo spettacolo 
Bartok, mirabile per preparazione e af
fiatamento, ospiti Vassiliev e la Fracci 
in una ripresa di Giselle, grazie anche 
alla realizzazione accurata e competente 
di Zarko Prebil.
Uncio squarcio in tanto grigiore la rive
lazione, o la riconferma, di Elisabetta 
Terabust, una danzatrice che non da og
gi soltanto si è imposta alla nostra at
tenzione.
Una stagione magra sul piano artistico, 
dunque, e non felice, per riflesso, anche 
nel campo coreografico nonostante le 
pressioni del pubblico che, esaurendo 
tutti gli spettacoli di Cenerentola e Gi
selle, ha fatto intendere non solo le sue

preferenze ma il suo desiderio ( quan
to insoddisfatto sappiamo) nei riguardi 
della scena di danza.
Per la ripresa delle intramontabili Silfidi 
si è verificato ciò che si era già denun
ciato ad inizio di stagione per L'Uccello 
di fuoco. Sono balletti che bisogna te
nere in repertorio, rappresentarli, e con 
i quali l ’intero corpo di ballo, con i soli
sti, deve provare lo stato della convi
venza. Ripescarli di tanto in tanto im
ponendo in pochi giorni all’intera com
pagine un’assimilazione che dovrebbe 
essere graduale e poi tramutarsi in fa
miliarità duratura, ci sembra un grave 
errore oltre ad essere una pretesa assur
da. Ogni volta si ricomincia daccapo. 
E lo stile è il primo a farne le spese.
Più serio ancora si fa il discorso quando 
si toccano i problemi strettamente tecni
ci. Ci sembra che tutto il complesso di 
ballo del massimo teatro della capitale 
difetti non solo di una preparazione ge
nerale che lo porti ad interpretare lavori 
di differente tessitura, ma anche della 
abitudine a lavorare duramente, quoti-



Nella foto: « Kitmi » al Teatro 
dell’Opera di Roma.

diariamente in sala-prove e sulla scena. 
Ciò è rilevabile non tanto nei solisti 
quanto nel corpo di ballo. E’ lo stesso 
ritornello che lamenta non tanto l ’as
senza di « prime donne » dal teatro 
lirico quanto degli specialisti nei singoli 
strumenti della falange orchestrale o un 
buon coro del tipo di quelli che gli ame
ricani sogliono inviarci dalle loro uni
versità a Spoleto, composti di giovani 
studenti entusiasti ed appassionati, cia
scuno in funzione di una salda colletti
vità.
Le Fracci, le Cosi, le Terabust costitui
scono un prezioso materiale, pronto ad 
essere utilizzato possibilmente nella ma
niera giusta, mentre non ci sembra giu
sto che un danzatore, certamente dotato, 
come Alfredo Rainò, si sobbarchi il peso 
di un’intera serata, vale a dire danzi 
tutti e tre i balletti in programma, evi-

G e o r g e  S t e i n e r

L i n g u a g g i o  

e  s i l e n z i o

Si può leggere Goethe o Rilke, suonare 
Bach o Schubert e nello stesso tempo 
lavorare in un campo di sterminio o di 
concentramento. Cos’è allora tu tta  la nostra 
cultura : parola o disumano silenzio?
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Con la collaborazione degli Istituti del marxismo-leninismo di Ber
lino e di Mosca, vengono pubblicati, per la prima volta in Italia 
- dove già sono state edite le opere principali - tutti gli scritti 
di Karl Marx e Friedrich Engels.GII Inediti, l’edizione integrale delle lettere, le note, gli appunti e le varianti, curati con precisione filologica, rendono l’opera 
uno strumento di grande utilità per il lettore italiano che voglia 
approfondire l’analisi e IO studio del materialismo storico 
Una edizione cha corona e completa un’attività intesa a diffon
dere il marxismo in Italia.
Sono in libreria:il V volume (aprile 1845 - aprile 1847) che presenta l'Ideologia 
tedesca, le due versioni delle famose tesi di Marx su Feuerbach, 
un frammento giovanile di Engels su Feuerbach e un lungo scritto 
dello stesso Engels sui “veri socialisti’’.Il XXXVIII volume (ottobre 1844 - dicembre 1855) che costituisce il 
primo volume della raccolta completa dell’epistolario ed è divi
so in due parti: il carteggio tra Marx ed Engels, e le lettere di 
Marx ed Engels ad altri. Ogni ¥0lum« |__ gi000

P̂renoto i primi due volumi che pagherò in contrassegno alla loro consegna. 
D̂esidero ricevere il materiale illustrativo dell’opera.

ZlDesidero ricevere la visita di un vostro produttore per l’eventuale acquisto rateale.
Nome
Cognome
Indirizzo completo
C.A.P.
Ritagliare ed inviare in busta chiusa o incollare su cartolina postale intestando a Editori Riuniti, viale Regina Margherita, 290 - 00198 Roma. Il pagamento avverrà alla consegna. Spese postali a nostro carico.

E D I T O R I  R I U N I T I

dentemente perché non c’è un altro ele
mento che lo possa sostituire. Questo 
tour de force ci pare un grave rischio, 
indipendentemente dai risultati, che pos
sono essere positivi, come in effetti so
no stati, ma che mettono comunque l ’ar
tista nella seria difficoltà di una prova 
troppo impegnativa.
Oltre alla scarsezza di consuetudine con 
i lavori del repertorio, c’è l ’altro guaio 
derivante dalla mancanza di continuità 
delle rappresentazioni ( si è capaci al
l ’Opera di far sostare i ballerini anche 
per un periodo di due mesi e gli inter
venti, magri e scialbi, nelle opere non 
vanno calcolati). Per questo, la ripresa 
ogni volta risulta faticosa non solo a 
loro, agli esecutori, ma anche a noi, al 
pubblico, a chi guarda, che vede di volta 
in volta incipienti pinguedini profilarsi 
nettissime sullo sfondo del ciclorama il
luminato a giorno. Ciò valga per un 
balletto di pura forma come Sinfonia 
in do di Bizet-Balanchine. Quante volte 
dovremo ripetere che sono balletti, que
sti, confezionati su misura per la stessa



compagnia di Balanchine, il New York 
City Ballet? Patricia Neary, che fu dan
zatrice con Balanchine e che ricordiamo 
in quella compagnia, ha fatto certamen
te un ottimo lavoro di scavo nelle strut
ture del complesso, ma si è poi limitata 
per forza di cose all’imbastitura. Ha 
puntato su corpi, non sempre balanchi- 
nianamente rispondenti alla bisogna, con 
aghi e spilli l ’abito o l ’ordito della tra
ma che forma il tessuto coreografico 
straordinariamente ricco, al solito, di di
segno, ma siamo rimasti allo stato di 
prova. Quando questi ballerini lo avran
no danzato svariate volte (e ciò non av
verrà mai) allora il balletto lieviterà co- 
m’è scritto che debba essere.
La Terabust si è trovata certamente me
glio nelle Silfidi perché nella Sinfonia 
l ’abbiamo rivista atteggiata a languori 
romantici non pertinenti o forse ella è 
veramente, come da un po’ di tempo ci 
sembra, lirica e tragica al tempo stesso 
piuttosto che brillante e graziosa, il che 
è quasi sempre veicolo temibile alla le
ziosaggine. In questo, ci sembra, sta il 
segreto dell’arte sua e cioè di una dan
zatrice accademica di temperamento e 
sensibilità moderni, disposta ad inter
pretare i grandi classici rinnovandoli, 
quando non li reinventa (indimentica
bile, su questo piano, la sua Mirta in 
Giselle ).
Certamente a posto Diana Ferrara più 
nel balletto di Balanchine che nel capo-

A sinistra: « Ritmi » interpretato 
dalla Matteini e da Rainò. A de
stra: Terabuso e Rainò nelle

« Silfidi ».

lavoro di Fokine. Ha una tecnica forte 
e sicura; peccato che non sia ancora 
riuscita a vincere una certa rigidità del 
collo, come succede, per altro verso, a 
Cristina Latini, che ha un bellissimo sal
to e non manca di forza ma che dovreb
be eliminare il difetto delle spalle alza
te, specie quando gira. Con questi due 
preziosi elementi si fanno volentieri i 
nomi di Elpide Albanese, Margherita 
Parrilla, Gabriella Tessitore, Lucia Co- 
lognato, tutte danzatrici di solido im
pianto accademico.
Ci spiace di non poter dire altrettanto 
del reparto maschile. Salviamo Augusto 
Terzoni che dovrebbe irrobustirsi in cer
ti passaggi di maggior difficoltà tecnica 
e Tuccio Rigano che, favorito da un 
buon ballon, dovrebbe cercare di al
leggerirsi nei salti. Di Rainò s’è vista 
la disponibilità al moderno. Come già 
in Kontakte dell’anno scorso, il coreo
grafo Giuseppe Urbani gli ha dato una 
nuova opportunità espressiva col ballet
to Ritmi, su musica di Frank Martin, un 
compositore che ha avuto numerosi trat
tamenti coreografici con le sue musiche 
(curioso titolo tanto più per un ballet
to, ma esso mantiene quello della com-

posizione musicale in omaggio forse an
che all’euritmia dalcroziana alla quale 
il musicista svizzero andava formando
si). I l  lavoro, se non proprio giovanile 
(è del 1925), non ci pare fra i più fe
lici di Martin, soprattutto quando si 
pensi alla celebre Petite Symphonie con
certante o al Concerto per clavicembalo 
e orchestra o ancora agli Studi. Sono 
musiche, queste, che devono essere sor
rette da pari inventiva in termini coreo- 
grafici se si dà il caso di una trasposi
zione a balletto. Urbani deve essere sta
to incantato dal fascino tra arcaico ed 
esotico emanante dalla partitura, ma non 
ha avuto abbastanza coraggio. E’ rima
sto a mezza via. Al suo solito, ha com
posto una coreografia netta e precisa ma 
un po’ fredda, certamente rispettosa del
la varietà ritmica del pezzo. Lo hanno 
assecondato molto bene Carlo Ranzi per 
la scenografia e Salvatore Russo per i 
costumi componendo un quadro sugge
stivo, tutto tenuto su toni delicati an
corché caldi. E’ venuto meno, invece, il 
quadro coreografico, quasi timoroso di 
palesarsi.
Quanto a Maurizio Rinaldi, è una bac
chetta che vorremmo ogni giorno della 
nostra vita di spettatori a conforto e 
sostegno di quella funzione quasi im
possibile che sembra sia diventata la di
rezione orchestrale coscienziosa di uno 
spettacolo di balletti.

Alberto Testa
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Cesare Vivaldi

L  a galleria « Anthea » ha presentato 
una mostra collettiva di artisti sovietici, 
uno scultore e quattro pittori. Mostra 
estremamente interessante perché non 
si tratta di maestri dell’avanguardia sto
rica né di quegli artisti ufficiali del 
« realismo socialista » che si possono am
mirare ( per dir così ) nel padiglione so
vietico alle Biennali veneziane, ma di 
esponenti della generazione formatasi 
tra guerra e dopoguerra, dunque oggi di 
età variabile tra i quaranta e i cinquan
ta anni. Una generazione che è stata la 
protagonista del cosiddetto « disgelo » 
e della nuova attenzione verso l ’Occiden
te che ha caratterizzato da quel momen
to in poi la cultura sovietica, e le cui 
prove nel campo delle arti figurative non 
hanno certo ottenuto la notorietà inter
nazionale di taluni romanzi e di taluni 
poemi.
Gli artisti che espongono all’« Anthea » 
non sono, come ho detto, personaggi 
« ufficiali », ma non sono nemmeno ar
tisti di estrema avanguardia, voci più o 
meno clandestine o più o meno tollerate 
della protesta « formalistica » e del dis
senso. Nell’URSS operano anche artisti 
neosurrealisti, non figurativi o attratti 
dalla pop art come gli incisori Eelma, 
Klar, Mutsu, Meel Raul, Themets, Vinn 
e Vini rappresentati nella rassegna «Gra
fica d’oggi » alla trentaseiesima Bien
nale di Venezia (ma si tratta di giova
nissimi e — cosa significativa — tutti 
nati e residenti in Estonia, una delle 
repubbliche sovietiche più recenti, più 
periferiche e più inquiete politicamente) 
e come parecchi altri. I cinque dell’« An-

Ernst Neizvestny: dal ciclo del
la « Divina Commedia» (1968).

thea » pretendono anch’essi di essere 
buoni « realisti » e di fatto la loro ricer
ca è figurativa e abbastanza tranquilla, 
eccezion fatta per Neizvestny per il qua
le andrà fatto un discorso a parte.
I quattro pittori infatti, anche se Britov 
e Iukin fanno parte della cosiddetta 
« scuola di Vladimir » mentre Matu- 
schevsky e la Skulmè sono artisti indi- 
pendenti, possono essere tutti accomu
nati sotto un’etichetta grosso modo fau- 
ve. I primi due hanno dei punti di rife
rimento (in modo abbastanza timido) al 
giovane Kandinsky; Matuschevsky fa 
pensare a qualche espressionista minore 
della « scuola di Parigi » e la Skulmè

a Rouault. Nulla di sensazionale, quindi, 
ma una pittura corretta e, soprattutto 
nei paesaggisti di Vladimir, liricheggian- 
te sino all’idillio. Lo scultore Ernst Neiz
vestny, già noto a Roma per aver espo
sto una serie di disegni al « Gabbia
no », è invece una personalità di ben 
altro rilievo e di ben altra cultura figu
rativa. Le incisioni ispirate alla Divina 
Commedia esposte all’« Anthea », plasti
camente energiche come tutte le opere 
di questo scultore oggi notissimo nel suo 
Paese (dopo essere stato per molti anni 
posto al bando come « decadente » ), di
mostrano una conoscenza profonda del
le avanguardie storiche, dal cubismo al 
futurismo al surrealismo, e qualche sim
patia per il monumentalismo di un 
Siqueiros. Ma direi che la cultura di 
base dell’artista è di estrazione simbo
lista, tale da far pensare a scultori co-



me il nostro Wildt o Ivan Mestrovic, 
non certo dal punto di vista formale 
ma per il gusto della sovrapposizione 
simbolico-allegorica di motivi di vario 
genere, nel caso di Neizvestny, corpi u- 
mani, arti, volti.

A .  Ila « Marlborough » Piero Dorazio 
ha esposto una serie di opere recenti 
sotto il titolo complessivo di Composi
zioni. Si tratta di un titolo ovvio solo 
in apparenza, ricco invece di implica
zioni polemiche; poiché Dorazio ha vo
luto ancora una volta, nell’imperante 
temperie di arte concettuale e « pove
ra », riaffermare la propria fede nei va
lori della pittura; e si sa che nella pittu
ra moderna, figurativa e non figurativa, 
il termine « composizione » è un vero 
e proprio luogo canonico. Sempre per 
affermare la propria condizione di pit
tore che usa i media tradizionali, colori 
a olio o a tempera e pennelli, Dorazio 
ha esposto in una bacheca i suoi stru
menti di lavoro: tubetti di colore, ap
punto, e pennelli. Dichiarazione pro
grammatica tanto chiara e semplice, in 
un momento come l ’attuale dove la sem
plicità e l ’univocità rischiano continua- 
mente di essere fraintese, di lasciar per
plesso più di un visitatore, indeciso tra 
l ’attenersi ai fatti (la dichiarazione pro
grammatica) e l ’interpretare i fatti co
me « opera ». Troppe bacheche e trop
pi reliquiari si sono infatti visti in giro 
nelle gallerie d’arte da qualche anno in 
qua.
Scherzi e polemica a parte la mostra 
di Dorazio è una splendida affermazione 
di un artista ormai pervenuto a matu
rità piena. Le fitte tessiture cromatiche 
di anni addietro, che gli avevano dato 
notorietà internazionale, come è noto, si 
sono a mano a mano dilatate per fran
gersi poi in irregolari macchie di colore. 
Oggi il pittore sottolinea tali fratture 
(in genere irregolari ma nelle opere più 
recenti, triangolari o rettangolari) me
diante l ’uso del collage, ritagliando cioè 
le macchie da tele dipinte e incollandole 
sulla superficie di tela grezza del qua
dro, con un esplicito riferimento al la
voro ultimo di Matisse.
La sostanza della pittura di Dorazio, im
postata sull’azione del colore-luce nello 
spazio, non è cambiata, anche se sono 
mutati profondamente i suoi modi e- 
spressivi. I l colore ora è portato al mas
simo della sua aggressività, in ampie 
stesure compatte, ma il gioco delle mac
chie ritagliate (o semplicemente dipin
te) sul fondo ocra della tela grezza dà 
a questa luminosità esasperata un palpi
to assai sottile, quasi tenero, un senso 
persino elegiaco, struggente, di labilità 
e di caducità.



A  Ila « Qui Arte Contemporanea » Pie
ro Sadun imposta anch’egli, a proprio 
modo, un discorso sul colore-luce. Sa
dun, come è noto, viene da quel parti
colare espressionismo (con Stradone, 
Scialoja e Ciarrocchi) che fu l ’estrema 
conseguenza della « Scuola romana », e 
di quel momento ha conservato, nel suo 
successivo iter di pittore non figurativo, 
il gusto sensuoso per una materia pit
torica ricca, densa e assai elaborata, di 
gusto soutiniano. Gli attuali quadri, 
pressoché monocromi, ma di una mono
cromia ottenuta con il sapiente amalga
ma di molti colori, fanno pensare — 
come giustamente nota Marisa Volpi nel
la presentazione in catalogo — all’ulti
mo Monet o al Pollock monettiano di 
Fragranze. In Sadun però non v’è im
mersione panica nella materia vivente, 
come in Monet o in quel particolarissi
mo quadro di Pollock, ma un naufra
gare nel mare dell’infinito e del silenzio 
come in un’alba lattiginosa.
I l colore, in questi quadri di Sadun, pal
pita a seconda dei tocchi del pennello
0 della spatola nella materia, tocchi che 
s’infittiscono in un punto per diradarsi 
a mano a mano, come i cerchi fatti da 
un sasso nell’acqua. La materia, ancor
ché spessa e pastosa, finisce così con 
l ’identificarsi col colore-luce perdendo il 
suo peso, viva solo per le incidenze 
della luce sui suoi rilievi e sulle sue 
asperità.

A .  ncora problemi di spazio-luce si pon
gono i tre giovani pittori che espon
gono in una bella mostra di gruppo (più 
che collettiva) alla galleria « Primo Pia
no »: Vincenzo Cecchini, Paolo Cotani e 
Carmengloria Morales. Cecchini lavora 
su ingrandimenti fotografici di immagini 
pure fotografiche ma sulle quali egli in
terviene pittoricamente, costruendo va
sti pannelli grigi tanto apparentemente 
vuoti e freddi quanto in realtà colmi 
di brusii, di voci, di trasalimenti. La 
Morales crea dei dittici, ponendo a con
fronto una superficie dipinta a tessi
tura così fitta da parere un’unica, sem
plice stesura e una superficie di tela 
grezza, puntando cioè sul valore spa
ziale del quadro rispetto all’ambiente 
più che su quello interno al quadro 
stesso. Cotani infine copre la superfi
cie di un solo colore sotto il quale ne 
traspaiono altri, con l ’intenzione, si di
rebbe, di recuperare quel senso di « ca
lata agli inferi » nel colore che fu pro
prio di talune tendenze informali.
La mostra della « Primo Piano » è una 
delle più interessanti della stagione, e
1 tre giovani artisti si rivelano pienamen
te maturi e assai impegnati nella loro 
ricerca. Sul piano dei risultati sospen

derei personalmente il giudizio sulle pro
ve di Cotani (mentre su quelle di Cec
chini e della Morales non ho riserve), 
il quale è un pittore di sicuro talento 
ma si è presentato a questa esposizione 
in una fase di trapasso e, nella nuova 
via che si è scelto, mi sembra non abbia 
ancora dato il meglio di sé. E c’è da 
considerare, finalmente, che la « Primo 
Piano » è una galleria dalle distanze di 
visione troppo brevi per opere del tipo 
esposto, cosa che danneggia tutti e tre 
gli espositori ma Cotani in modo par
ticolare.

ÌJ  ellissima mostra di Jim Dine allo 
« Studio Condotti », con tele anche di 
grandi dimensioni e molte opere grafi
che. Dine è tra i maggiori esponenti del
la prima ondata della pop art, immedia
tamente a ridosso del neodadaismo di 
Rauschenberg e Jasper Johns, una gene
razione ancor memore àeWaction paint- 
ing e del gestualismo dei suoi grandi. I l 
più bello dei quadri esposti, il ben noto 
Hair di ormai parecchi anni fa, è ap
punto un quadro segnico-gestuale, anche 
se la macroscopizzazione del particolare 
(un ciuffo di capelli) risponde all’otti
ca pop.
Pure molto notevoli, per la loro prezio
sità segnico-cromatica e il sottile humour 
(che si esprime anche nell’accostamento 
alle tecniche tradizionali dell’incisione di 
tecniche riproduttive), le molte acque
forti, litografie e serigrafie; queste quasi 
tutte recenti.

A .  Ila libreria Paesi Nuovi ha esposto, 
per la prima volta a Roma, Tomaso Bin- 
ga. Si tratta, per la verità, di un’artista 
(con l ’apostrofo) anziché di un artista, 
poiché Tomaso Binga è lo pseudonimo 
di una gentile signora, moglie di un noto 
critico d’arte. Non ne rivelo l ’identità 
reale perché non mi sembra che in questa 
sede interessi; mentre interessa invece 
rilevare le doti di grazia ironica e di f i
nezza dimostrate dallo pseudo Binga. I l 
quale lavora intervenendo con il collage 
e con la pittura su contenitori di polisti
rolo espanso, opportunamente « correg
gendo » in senso antropomorfico o altri
menti le loro forme sempre diverse e, 
per così dire, semanticizzandole. Siamo 
in un ordine di gusto neodadaista e neo
surreale espresso con molta arguzia e con 
molta garbatezza, sicché i risultati sono 
sempre felici o spiritosi e, in qualche ca-

Paolo Premoli: « Omaggio a Ma
gritte » e altri omaggi a De Chi

rico.

so, di qualità davvero degna di attenta 
considerazione.

A .  1 « Gabbiano » Lorenzo Tornabuoni, 
avallato in catalogo da Pier Paolo Paso
lini e da Enzo Siciliano, presenta una se
rie di immagini efebiche (perloppiù di 
canottieri ) sin troppo calligraficamente 
e sentimentalmente compiaciute. Torna
buoni è un pittore dotato ma il suo de
cadentismo, che lo porta a ghirigori orien
taleggianti e neo -liberty, sembra spaven
tarlo al punto da farlo virare nell’acca
demia, con esiti meno lontani di quanto 
non paia a quelli dell’antico Cagli neo
rinascimentale.

A  Ila « Aldina » Enzo Frascione ha re
cuperato i suoi vecchi disegni del dopo
guerra e insieme ad essi ha mostrato il 
suo lavoro recente, compiuto negli ulti
mi due anni dopo una parentesi di si
lenzio di una quindicina d’anni. I l « vec
chio » Frascione è stato uno degli artisti 
più notevoli della temperie neorealista 
non ortodossa, cioè non guttusiana: un 
grafico acutissimo, interessato alla pic
cola vita popolare e alle piccole e atroci 
miserie del dopoguerra, con una nitidez
za di sguardo che trova solo riscontro 
nei racconti napoletani dell’allora giova
nissimo Domenico Rea e inflessioni sti
listiche, stranamente, nordiche, forse at
tinte al Breughel di Capodimonte. I l Fra
scione di oggi ha ripreso, in modo nuovo 
e diverso, tali inflessioni nordiche ed è 
divenuto un pittore visionario, disegna
tore sottilissimo di battaglie di insetti e 
di scene di fantasia in termini che sa
rebbero piaciuti, più ancora che a Breu
ghel, a Bosch.

L  a fortuna della pittura nàive non ac
cenna a diminuire. Artisti « candidi » di 
Haiti ha presentato la galleria « Pan
theon » (la quale precedentemente ave
va esposto opere recenti, di notevole in
teresse, di Angela Passalacqua), mentre 
la « Casa do Brasil » ha allestito una mo
stra del naïf brasiliano Iaponi Amajo e 
la galleria « Ciak » una dell’ungherese 
italianizzata Marinka Dallos. La Dallos, 
moglie della scrittore Gianni Toti, è una 
falsa ingenua, nel senso che ella sa be
nissimo quello che fa e dosa i suoi effetti 
con molta malizia; il che ovviamente non 
infirma la validità dei suoi risultati.

I_J n pittore che per qualche verso può 
apparire come un candido autore di 
« omaggi » a grandi maestri, quali De Chi
rico, Magritte, Morandi, Carrà e Sironi, 
ma che in realtà si dimostra artista sen-



sibile e scaltrito anche tecnicamente è 
Paolo Premoli, autore di una mostra dav
vero bella alla « Rizzoli ». Premoli com
pone dei quadri a trompe-l’oeil, scansie 
o pannelli di legno nei quali sono appog
giate (o fissate) teste di manichini de- 
chirichiani o riproduzioni di celebri ope
re dei maestri citati. Sono fiabe diverti
te, nelle quali l ’ironia assai civilmente è 
temperata da una ammirazione per il sog
getto riprodotto, tale da trasferirsi in 
contemplazione poetica. La pittura di 
Premoli non è una pittura di « riporto », 
una mera divulgazione sui luoghi deputati 
della cultura moderna, ma una pittura 
critica, in un suo modo molto garbato, 
alla stregua in cui sono critiche le « r i
prese » dai maestri del passato fatte da
gli artisti pop.

A  Ila « Schneider » Paolo Buggiani, do
po anni di lavoro tridimensionale realiz
zato con l ’uso di plastiche trasparenti e 
di gusto grosso modo pop, ha testimo
niato di una sua ripresa pittorica non 
figurativa assai vigorosa e interessante. 
Buggiani oggi è anch’egli interessato a 
problemi di colore-luce (problemi che 
in qualche caso risolve con l ’inserimen
to di luci al neon nella superficie del qua
dro), accentuati dalle contrapposizioni

e dalle dissolvenze cromatiche in una pit
tura assai variabile dal punto di vista 
tecnico, ora fluida, come acquarellata, ora 
a tocchi di colore più denso dati in mo
do quasi pointilliste. Buggiani ha pure 
esposto in una collettiva insieme a Mon- 
cada, Sordini e Sartoris alla galleria «88», 
collettiva forse un po’ casuale (visto che 
non v’è molto in comune tra la pittura 
quasi impressionista di Buggiani, quella 
rigorosamente astratta di Moncada, quel-

la di spazi monocromi rotti da brusche 
scansioni cromatiche di Sordini e quella 
materica e informale di Sartoris) ma di 
ottimo livello.

U  n po’ confusamente ecco infine no
tizia di altre mostre pure degne di nota. 
« Piattella » ha riproposto Colla, cosa 
sempre piacevole ma forse superflua do
po la mostra della Galleria Nazionale di 
Arte Moderna e la saletta di Colla alla 
Biennale di Venezia; « L ’Arco » ha or
dinato una bella rassegna dell’opera gra
fica di Bram Van Velde, uno dei mag
giori artisti olandesi d’oggi, pittore di 
gesti che non possono non alludere con
tinuamente alla figura umana sfigurata; 
l ’« Obelisco » ha mostrato opere recen
ti di Aldo Calò, sempre più rigoroso e 
fermo nelle due superfici splendenti; la 
« Due Mondi » ha presentato una ras
segna di opere di allievi dell’Accademia 
di Belle Arti di Roma, intitolata « Con
dizioni di ricerca »; la « Don Chisciot
te » finalmente ha esposto disegni di 
Jean-Pierre Velly, « I l Torcoliere », dise
gni e incisioni di Leo Guida, la « GAP » 
opere recenti di Sergio Lombardo e lo 
« SM 13 » tele di Enzo Tommaso Oliva 
presentare in catalogo da Peter Kolosimo.

Cesare V ivaldi



P a r o  d i z z a t i  

i  r o m a n i  

i n  66A n t o n i o  

e  C l e o p a t r a 99
Gina Lagorio

1 1 22 luglio è scattato a Borgio Verezzi 
l ’ormai consueto appuntamento teatrale: 
dopo Jacopone da Todi e Folgore da 
S. Giminiano, sei anni fa, si sono susse
guite, via via, all’aperto, le rappresenta
zioni del George Dandin di Molière, della 
Clizia del Machiavelli, degli Ingannati, 
l ’opera collettivamente ascritta agli Ac
cademici Intronati di Siena, àClYAlchi
mista di Ben Johnson. Quest’anno è toc
cato a Shakespeare: Antonio e Cleopa
tra. Di scena per tutta una settimana nel 
paesino cantato da Camillo Sbarbato.
Tra le tragedie storiche, Antonio e Cleo
patra è, com’è noto, tra le più ava
ramente rappresentate: nell’ultimo de
cennio rivisitata, sotto l ’angolazione del
la lotta per il potere, che mette di fron
te due mondi e due modi di essere, quel
lo romano e quello egiziano, e più, le 
varie forze politiche che si scontrano in 
Roma per l ’esercizio esclusivo di un’ege
monia che ha per confini il mondo, fu
rono i sovietici a rimetterla in scena. Do
po due precedenti edizioni italiane, que
sta di Borgio Verezzi ha segnato la pri
ma tappa di una tournée che porterà 
il dramma shakeasperiano fino a Paler
mo. Per onestà, devo dire subito che l ’i 
dea di rappresentare gli accaniti scontri 
di Ottaviano e Antonio, di Lepido e 
Pompeo, o i vertiginosi dialoghi tra la 
divina regina e l ’eroe vinto dalla passio
ne d’amore, entro la cornice antica, ma 
quieta, domestica di una raccolta intimi
tà, della piazzetta di Borgio, mi era sem
brata almeno rischiosa.
Verezzi è uno di quei luoghi che si di
rebbero naturalmente nati per la poesia 
e il teatro: alto sul mare, a metà del 
roccioso tratto di costa che corre tra Fi
nale Ligure e Alassio, ha conservato in
tatte le caratteristiche del borgo sarace
no: nella piazzetta di S. Agostino, le vec
chie case sono quinte naturali e le sca
lette e i tetti a terrazza costituiscono una 
sorta di scenario che certo il Ruzzante 
avrebbe amato o Shake speare stesso, ma 
per le sue comari, non per uomini fero
ci in lotta per il potere. Baruffe domesti
che, insomma, non scontri politici, nel 
cerchio chiuso tra i monti, con le luci 
lontane del mare a dare un’eco lunga di

tempo a storie di un’umanità quotidiana. 
Per questo, al lavoro realizzato da Gian
carlo Cobelli, va dato atto di un ardito 
impegno, volto a superare non solo le 
trappole della « lettura » di un testo tut- 
t ’altro che semplice, ma di molte e gra
vi difficoltà di ordine tecnico; l ’impian
to scenografico di Gianfranco Bignardi le 
ha superate brillantemente, giungendo 
sino alla rappresentazione, alla fine del 
primo tempo, della battaglia navale di 
Azio. Per dare la duplice dimensione del
la tragedia shakespeariana, Bignardi ha 
diviso la scena in due spazi: l ’Egitto, 
in primo piano, e in alto, minacciosa e 
possessiva, la parte romana.
Egiziani molli e sensuali avvicendano 
banchetti e colorate follie intorno a Cleo
patra, più maga che regina, mentre i ro
mani, sempre avvinghiati a rossi fasci 
littori, si disputano in alto le sorti del 
mondo. I l tutto è sentito con un gusto 
dissacrante che non teme di usare musi
che di Ciajcovskij come sottofondo ai dia
loghi d’amore e costumi di un gusto de
cadente esasperato. La romanità è vista 
da occhi irridenti, tanto che il personag
gio più tartassato dal regista risulta Ot
taviano, immagine grottesca del potere. 
Lettura non sempre persuasiva, poiché 
un’aria insistita di balletto finisce col 
mettere troppo in ombra talvolta le ra
gioni profonde del testo, qui nella tradu
zione di Cesare Vico Ludovici; tuttavia 
lo spettacolo risulta di un intelligente 
divertimento, anche per la bravura degli 
interpreti: un efficace Lino Troisi, vul
canico e'improvvido, vittima consapevo
le di una legge più forte di quella san
cita dai codici romani; una brava Fran
cesca Debenedetti, tanto capricciosamen
te mutevole nei toni da alternare gli scat
ti di una recitazione secca a contorsioni 
e struggimenti dannunziani, per rendere 
un personaggio che il regista ha guardato 
senza alcuna simpatia, con ironica fred
dezza e non come la creatura che si ag
grappa con disperazione appassionata al
l ’estremo amore iù cui sente convergere 
ed estenuarsi tutti i nodi della sua vita; 
un Aldo Reggiani, nevrotico Augusto si
no ai limiti della caricatura; un Lombar
do Fornara, nella parte ingrata dell’indo
vino, più mimata che recitata.
Nel pubblico, folto e caloroso di consen
si alla fine, qualche scandalizzato com
mento sulla mancanza di rispetto per i 
sacri testi: ma sentire l ’intatta forza di 
Shakeaspeare, nel penetrare una vicenda 
d’amore e di morte come questa di An
tonio e Cleopatra e insieme divertirsi su 
un capitolo di storia che ci ha persegui
tati da secoli, non è cosa da poco.

G. Lagorio
Nelle foto, due scene da « Antonio e Cleo
patra » realizzato da Giancarlo Cobelli.



S o c i e t à  I t a l i a n a  A u t o r i  E d i t o r i

E

R

V

I

Z

I

0

E

N

C

1

C

L

0  

P  

E  

D

1

E

Una buona Enciclopedia
è un bene di consumo durevole:
un sicuro investimento economico e culturale.
E' il regalo migliore.

Encic loped ie
e opere di consu ltaz ione :

BOM PIANI 
M ONDADORI 
HOEPLI - BRAMANTE 
I.C.C. - SANSONI ■ ELECTA 
D A LL’OGLIO ■ BORINGHIERI 
IL SAGGIATORE - ITALEDI 
ETAS KOMPASS - GÒRLICH

e tu tte  le pubb licaz ion i de llo

ISTITUTO POLIGRAFICO 
DELLO STATO

e d e ll ’ISTITUTO DELLA 
ENCICLOPEDIA TRECCANI

d is tr ib u ite

A M IN IM E RATE MENSILI

Per qua ls ias i in fo rm azione  r ivo lg e rs i a lle  Agenzie 
de lla  SIAE che si trovano  in tu t t i i capo luoghi di 
P rovincia  e nei Com uni più im p o rta n ti. Per i re
cap iti te le fo n ic i consu lta re  le « Pagine G ia lle  » alla 
voce « L ibri ».

23



P r a d e l l a  

e  c o m p a g n i a  

p u n t a n o  

s u  a u t o r i  

i t a l i a n i

Domenico Rigotti

« L nostri propositi non sono quelli 
di fare un teatro di successo a tutti i 
costi, ma di realizzare un dignitoso di
scorso anche con copioni che il pubblico 
ha ingiustamente dimenticato o che so
no poco conosciuti ». Così, all’incirca, ci 
diceva all’inizio dell’anno Riccardo Pra- 
della a nome del gruppo di giovani atto
ri a cui è affidata la gestione del nuovo 
teatro Filodrammatici, raccolti appunto 
sotto l ’egida di « Compagnia stabile del 
Filodrammatici ». Attori forse non di 
grande fama ma ben collaudati, usciti 
in anni recenti, se non addirittura re
centissimi, dalla fucina dell’accademia 
d’arte drammatica della signora Esperia 
Sperani. Qualche nome: Miriam Crotti, 
Paride Calonghi, Maurizio Scattorin, 
Adriana Di Gui'lmi, Eleonora Cosmo, 
Lorenzo Grechi, Alberto Torielli, Carlo 
D ’Adda e lo stesso Pradella.
Era un discorso che Pradella faceva so
prattutto in relazione a II benessere 
di Brusati e Mauri, lavoro (del quale 
aveva firmato la regia) che dopo il suo 
improvviso ma effimero successo di una 
decina di anni fa ( ma a Milano non 
era neppure apparso) più non era stato 
riproposto salvo una estemporanea rea
lizzazione della compagnia del San Ba- 
bila, alla testa Diana Torrieri, prodotta 
però per la sua tournée in Sud America 
di due anni fa.
Punto di riferimento dunque, gli autori 
italiani. Così dopo II benessere ecco por
tato alla ribalta II diluvio di Ugo Betti, 
singolare dramma di cui lo stesso autore 
ebbe a dire: « Credevo di aver scritto 
una tragedia, ne è uscita invece una 
farsa ». Quella grottesca farsa che gira 
intorno alla figura di un annoiato picco
lo-borghese degli anni trenta, nella fat
tispecie un insegnante di computisteria, 
che cova in sè il desiderio ambizioso di 
vedersi autore acclamato e al quale ca-
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pita davvero di imbattersi nel miliarda
rio che gli promette quegli aiuti neces
sari perché il suo lavoro venga rappre
sentato; dal più grottesco finale ancora 
che presenta il miliardario prendere il 
volo con la moglie stessa dell’illuso pro
fessore.
Che il « proponimento » di Pradella e 
compagni sia stato mantenuto pure in 
seguito, lo si è visto anche con il terzo 
spettacolo — rimasto in cartellone per 
oltre due mesi, recitato ancora in giugno 
quando già quasi tutte le altre ribalte 
milanesi avevano esposto il cartello del
la chiusura estiva — il pirandellia
no Non si sa come; messo in scena 
con discrezione e pulizia da Lorenzo 
Grechi che, dopo aver favorevolmente 
impressionato critica e pubblico quale 
protagonista ne II benessere qui ha fat
to il suo primo salto nella regia.
Certo — è opportuno ricordarlo — la 
possibilità di poter usufruire di uno spa
zio tutto per loro ( e il Filodrammatici 
coi suoi poco più che duecento posti, 
modernissimo nelle attrezzature, è un 
modello di teatro funzionale) ha permes
so a questa giovane formazione di im
postare più facilmente un lavoro conti
nuativo e suo proprio, di sperimentare 
a fondo tutte le sue capacità espressive 
e di struttura. Scelto un programma pre
ciso, però, son riusciti a condurlo avanti 
con estrema dignità.
Se poi sei commedie, tante quelle alle
stite nell’arco delle loro due prime sta
gioni di attività, a qualcuno son parse 
poche, hanno segnato tuttavia il pas
saggio alla maggiore età di questo com
plesso che è stato capace di misurarsi 
concretamente con quella realtà teatrale 
milanese che, occorre esser franchi, in 
molti momenti rischia di sclerotizzarsi 
mancando per l ’appunto di formazioni 
sue proprie. Già, insomma, si è conqui
stato un suo pubblico.
Proprio per questo, visto che i mezzi e 
il coraggio non mancano a questi giova
ni, adesso devono prepararsi e puntare 
a dare qualcosa di più ancora. Magari 
anche qualche novità d’autore italiano 
contemporaneo. Del resto l ’hanno già 
promesso. I l  terzo anno insomma dovrà 
segnare l ’inserimento completo della sta
bile del Filodrammatici nel tessuto tea
trale milanese. Non è solo un augurio. 
Si fa necessità.

Domenico R igotti
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Sergio Lori

L  e rassegne cinematografiche di tipo 
monografico sono ormai di moda. Agli 
« Incontri » di Sorrento ed alle « Set
timane » di Olbia e di Verona si sono 
aggiunti i « Panorami » (giunti alla se
conda edizione) con una interessante pa
noramica della produzione filmica bra
siliana, mentre l ’anno scorso era stata 
di scena la cinematografia spagnola. Que- 
st’ultima rassegna, organizzata dal Cine 
Club Napoli, si propone l ’approfondi
mento culturale, sociale ed etnografico 
di paesi le cui cinematografie non sono 
molto note in Italia.
La formula dei « Panorami Internazio
nali del Cinema » non è certo nuova: fa 
tesoro infatti delle esperienze maturate 
attraverso le analoghe manifestazioni di 
più vecchia data. Ad ogni modo, già da 
alcuni anni, il Cine Club Napoli si era



fatto promotore di rassegne, appunto 
monografiche, dedicate alle cinemato
grafie belga, giapponese, cecoslovacca 
(già prima di Sorrento, pur in un ambi
to più ristretto), romena, jugoslava e 
bulgara, che però non avevano certo ot
tenuto — senza l ’etichetta dei « Pano
rami » e senza le sovvenzioni degli enti 
locali — il successo dell’anno scorso con 
la Spagna e di quest’anno col Brasile.
La cultura contemporanea ha detto di 
no alle rassegne competitive, ed anche 
Napoli si è allineata su questa linea. Co
munque se un premio si fosse dovuto at
tribuire sarebbe probabilmente andato 
ex-aequo a Como era gostoso o meu 
frances ed A compadecida e non certo 
a Palàcio dos anjos ed a Pindorama che 
pur furono scelti a rappresentare il Bra
sile al Festival di Cannes.
Como era gostoso o meu francès (Come 
era buono il mio francese) — diretto da 
Nelson Pereira dos Santos, autore an
che del soggetto e della sceneggiatura, 
e interpretato da Arduino Colasanti e 
Ana Maria Mangalhaes — è ambientato 
nelle selvagge terre del Sud-America nel 
1554. Ne è protagonista un avventurie
ro francese, fatto prigioniero da una tri
bù indigena e condannato a morte. Gra
zie alla suà esperienza di artigliere, egli 
riesce a far sì che l ’esecuzione venga ri
mandata. Nel frattempo vive al fianco 
dei selvaggi, ne adotta i costumi, si tro-

va una graziosa amante e non tralascia 
qualche tentativo di fuga (ma senza suc
cesso ). I l giorno della sconfitta di una 
tribù rivale è anche il giorno della sua 
esecuzione: gli indigeni festeggiano la 
vittoria cibandosi delle carni allo spiedo 
del prigioniero. I l film — sovrabbon
dante di nudi integrali dal primo all’ul
timo fotogramma — è apparso ricco di 
inquadrature suggestive, nonché avvin
cente e bene interpretato.
A compadecida ( I l testamento del ca
ne), per la regia di George Joñas, è ba
sato su ballate e brani popolari del Bra
sile. Narra la favola di Joào, il quale 
riceve in « eredità » da un cane (per 
mezzo di falso testamento) una grossa 
somma di denaro che dà origine ad un 
gran numero di nefandezze, finché non 
arriva il giustiziere, un famigerato ban
dito, a far piazza pulita ammazzando 
tutti e restando a sua volta ucciso. La 
scena cambia: siamo in cielo e si sta 
svolgendo il giudizio universale. Come

In basso, a sinistra: una scena 
di « Non si sa come » con Mau
rizio Scattorin, Miriam Grotti, 
Adriana Di Guilmi e Paride Ca- 
Ionghi. Qui sopra e in chiusura: 
due scene dei film brasiliani 
« Macunaima » e « A compade

cida ».

ha imbrogliato tutti in terra, Joào rie
sce a « fregare » tutti in cielo; ritornerà 
così nel mondo dei vivi. Pervasa da un 
notevole senso umoristico, questa pelli
cola mostra anche una notevole arguzia 
narrativa da parte del regista, che sa 
ben cogliere gli elementi più vivi del 
folclore brasiliano.
Nel cinema carioca — come è risul
tato appunto nel corso dei « Panorami » 
— abbondano i film in costume con 
molte scene avventurose che costituisco
no l ’equivalente brasiliano del western, 
con l ’eterna lotta fra cangaceiros e sol
dati regolari, come ad esempio Quelé do 
Pajeù (regia di Anseimo Duarte), Ana
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Terra ( di Durval Gomes Garda ) e Terra 
è sempre terra (di Tom Payne).
Tra gli altri film sono apparsi piace
voli Osso amor e papagaio ( Ossa, amo
re e pappagallo), di C. A. De Souza 
Barros, e Os paqueras ( I  paquera) di 
Reginaldo Farias. I l primo è un caldo 
saggio umoristico, con notevoli spunti 
comici: narra le disavventure degli abi
tanti di un paesino, convinti che dalle 
ossa umane si possa estrarre dell’oro. 
I l secondo parla di un giovane carioca, 
un po’ sbandato, che non pensa seria
mente né allo studio né al lavoro. E’ un 
personaggio molto simile al latin lover 
nostrano, che in Brasile viene appunto 
chiamato « paquera ».

Meno incisivi sono apparsi invece i re
gisti brasiliani alle prese con il genere 
drammatico: interessante ma inconsi
stente Macunaìma (di Joaquina Pedro 
De Andrade), opera colma di simboli
smi che trae spunto dalla mitologia; 
ambizioso per il tentativo d’introspezio
ne psicologica ma dispersivo Amor e 
desamor (di Gerson Tavares) che da 
un lato analizza la solitudine di un uomo 
in una metropoli modernissima, Brasi
lia, e dall’altro il problema della incom
prensione.
Molto atteso, dato il titolo, ma deluden
te è risultato infine O pornografo (di 
Joào Callegaro) il cui protagonista è

un giovane assunto come redattore in 
un giornaletto pornografico clandestino. 
Egli trova nel suo nuovo lavoro uno 
sfogo alle fantasie erotiche.
I « Panorami » comprendevano anche 
una rassegna retrospettiva. In meri
to va sottolineata l ’assenza di un re
gista di fama internazionale, Glauber 
Rocha, autore di opere memorabili come 
Antonio das Mortes, I l  dio nero e il dia
volo biondo ed II leone dalle sette teste.
II pregio maggiore di questi « Panora
mi », svoltisi all’insegna della bandiera 
verdegialla, è stato comunque quello di 
aver portato una ventata carioca, più 
o meno a ritmo di samba.

Sergio Lori
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domenica it> - ore zi,io — Arena - « aiua » ai verai
, * _. .. _  ore 21,30 — Teatro Romano ■ « MOLTO RUMO-da sabato 24 — Cinema Filarmonico - Settimana p|= p^p NULLA »
a venerdì 30 Cinematografia Internazionale , __ on T . D _  TA Dllll/irv

« IL NUOVO CINEMA CANADESE » lunedl 17 ' ore 21 30 ~  RE PER^ULLA >> " M° LT°  RUM0'
mercoledì 28 - ore 9 -  Salone della Camera di Commercio martedì 18 . ore 21 30 _  Teatro Romano - « MOLTO RUMO-

- Seminario internazionale di studio PE p^p NULLA »
sul «CINEMA VERITÉ » mercoledì 19 - ore 21,30 — Teatro Romano - «MOLTO RUMO-

giovedì 29 - ore 9 — Salone della Camera di Commer- RE PER NULLA »
ciò - Seminario internazionale di -___n n , , ~ ~ ,0. . .  o,,i pimcma wcDiTc giovedì 20 - ore 17,30 — Palazzo della Gran Guardia - In-StudlO SUI «CINEMA VERME» 3 . ^ hmcontro con Eugenio Gara su « UN

BALLO IN MASCHERA»
LUGLIO ore 21,15 — Arena - «AIDA»

ore 21,30 — Teatro Romano - «MOLTO RUMO-sabato 1 - ore 21,30 — Teatro Romano - «ORFEO» di RE per NULLA»
Monteverdi venerdì 21 - ore 21,15 — Arena -« ERNANI »

domenica 2 - ore 21,30 -  Teatro Romano - « ORFEO » ore 21 30 _  Teatro Romano . « MOLTO RUMO-
lunedì 3 - ore 21,30 — Teatro Romano - «ORFEO» RE per NULLA»
martedì 4 - ore 21,30 — Cortile di Castelvecchio - CORO sabato 22 - ore 21,15 — Arena - «UN BALLO IN MASCHE-

DEI CONCERTI SPIRITUALI DELLA RA » di Verdi
CATTEDRALE DI VERONA 0re 21_30 _  Teatm Romano . «MOLTO RUMO-

giovedì 6 - ore 21,30 — Cortile di Castelvecchio - «PAN- RE PER NULLA»
Ŝ àdekIEN ™EATER ” di Mila" domenica 23 - ore 21,15 — Arena -« AIDA »

venerdì 7 - ore 21,30 — Cortile di Castelvecchio - «PAN- 01 e 21,30 J®3* ™ ' “ MOLTO RUMO-
TOMIMEN THEATER » di Milan RE PER NULLA ”Slàc|e[< lunedì 24 - ore 21 — Arena - TERZO FESTIVAL DEL

sabato 8 - ore 21,30 — Cortile di Castelvecchio - «PAN- JAZZ
TOMIMEN TFIEATER » di Milan martedì 25 - ore 21,30 — Teatro Romano - KHATAKALI
Slàdek DANCE TROUPE DI KERALA

mercoledì 12 - ore 17,30 — Palazzo della Gran Guardia - In- mercoledì 26 - ore 21,30 — Teatro Romano - KHATAKALI
contro con Rodolfo Celletti su DANCE TROUPE DI KERALA
«ERNANI» giovedì 27 - ore 17,30 — Palazzo della Gran Guardia - In

venerdì 14 - ore 16,30 — Palazzo della Gran Guardia - Inau- contro con Mario Morlni su « CA-
gurazione della Mostra filatelica VALLERIA RUSTICANA »
nazionale «L’OPERA LIRICA» ore 21,15 — Arena - «UN BALLO IN MASCHE-

ore 17,30 — Palazzo della Gran Guardia - In- RA »
contro con Leonardo Plnzauti su ore 21,30 — Teatro Romano - KHATAKALI
«AIDA» DANCE TROUPE DI KERALA

ore 21,30 — Teatro Romano - Inagurazione del venerdì 28 - ore 21,15 — Arena - «ERNANI»
24° Festival Shakespeariano « MOL- ore 21,30 — Teatro Romano - KHATAKALI
TO RUMORE PER NULLA» DANCE TROUPE DI KERALA

sabato 15 - ore 21,15 — Arena - «ERNANI» di Verdi sabato 29 - ore 21,15 — Arena - «CAVALLERIA RUSTICA-
ore 21,30 — Teatro Romano - «MOLTO RUMO- NA » di Mascagni e « COPPELIA »

RE PER NULLA» di Delibes



D I  V E R O N A

domenica 30 - ore 21,15 — Arena - «AIDA» ore 21,30 — Teatro Romano - «I BALLETTI DI
SUSANNA EGRI »

AGOSTO giovedì 24 - ore 21 — Arena - « TRANSITUS ANIMAE » -
« ALEKSANDR NEVSKIJ »

martedì 1 - ore 21 — Arena ■ CAVALLERIA RUSTICA- sabato 26 - ore 21 — Arena - FESTIVAL INTERNAZIO-
NA » e « COPPELIA » NALE DI MUSICA POP

giovedì 3 - ore 21 — Arena - « UN BALLO IN MASCHE- domenica 27 - ore 21 — Arena - FESTIVAL INTERNAZIO-
RA» NALE DI MUSICA POP

ore 21,30 — Teatro Romano - «RE GIOVANNI» lunedì 28 - ore 21 — Arena - FESTIVAL INTERNAZIO-
dl Shakespeare NALE DI MUSICA POP

venerdì 4 - ore 21 — Arena - «CAVALLERIA RUSTICA- mercoledì 30 - ore 21,30 — Chiesa di S. Fermo - Concerto
NA » e COPPELIA » RAMPAL-LACROIX

ore 21,30 — Teatro Romano - « RE GIOVANNI » 9iovedì 31 ' ore 2130 ~  ;»■«“  „di E®rmo ' Concerto. . c RAMPAL-LACROIXsabato 5 - ore 21 — Arena - « ERNANI »
ore 21,30 — Teatro Romano - « RE GIOVANNI »

domenica 6 - ore 21 — Arena - « UN BALLO IN MASCHE- SETTEMBRE
RA ” sabato 2 - ore 21,30 — Chiesa di S. Tommaso - Concertoore 21,30 — Teatro Romano - «RE GIOVANNI» de « GLI ACCADEMICI VERO-

lunedì 7 - ore 21,30 — Teatro Romano - « RE GIOVANNI » NESI »
martedì 8 - ore 21 — Arena - « CAVALLERIA RUSTICA- lunedì 4 - ore 21,30 — Chiesa di S. Giorgio in Braida -

NA » e « COPPELIA » Concerto de « I SOLISTI VENETI »
ore 21,30 Teatro Romano - « RE GIOVANNI » mercoledì 6 - ore 21,30 — Chiesa di S. Bernardino - Concerto

mercoledì 9 ore 21 — Arena - « ERNANI » di HEDWIG BILGRAM
giovedì 10 - ore 21 Arena ■ “ CAVALLERIA RUSTICA- giovedì 7 - ore 21,15 — Teatro Olimpico di Sabbioneta -

NA » e « COPPELIA » « ORFEO » di Monteverdi
ore 21,30 Teatro Romano - « LES BALLETS sabato 9 -ore 21,15 — Teatro Accademico di Mantova -

FELIX BLASKA » « ORFEO »
venerdì 11 - ore 21 — Arena - «UN BALLO IN MASCHE- . .. . . . .  _ . . . . . . . .  ADA domenica 10 - ore 21,15 — Teatro Accademico di Mantova -RIA »  ̂ORFEO »

ore 21,30 — Teatro Romano - «LES BALLETS „  _
FELIX BLASKA» ' ore 21 30 — San Franceseo a! Corso - Con

sabato 12 - ore 21 -  Arena - «AIDA» certo ̂  del «VERONA KLAVIEN-
ore 21,30 p|f|C° rlaskA» “ les ballets martedì 12 ore 21,30 — San Francesco al Corso - Concer-

domenica 13 - ore 21 — Arena - « CAVALLERIA RUSTICA- t0 dl “ NUOVA CONSONANZA »
NA » e «COPPELIA» giovedì 14 - ore 21,30 — San Francesco al Corso - Recital

ore 21,30 — Teatro Romano - « LES BALLETS VITA ” di RENAT0 CA"
FELIX BLASKA » PECCHI

lunedì 14 - ore 21 — Arena - «UN BALLO IN MASCÈ- sabato 16 - ore 21,30 — San Francesco al Corso - Concer-
RA» to di ANTONIO BALLISTA

ore 21,30 — Teatro Romano - «LES BALLETS lunedì 18 - ore 21,30 — Teatro Filarmonico - Concerto
FELIX BLASKA» dell'ORCHESTRA E CORO Dl AM-

martedì 15 - ore 21 — Arena - «AIDA» BURGO
ore 21,30 — Teatro Romano - « LES BALLETS

FELIX BLASKA » MOSTRE
giovedì 17 - ore 21 — Arena - «CAVALLERIA RUSTICA-

NA» e «COPPELIA» *;ug"0
venerdì 18 -ore 21 — Arena - « UN BALLO IN MASCHE- da venerdì 14 — Palazzo della Gran Guardia - Mo

ra „ a domenica 23 stra filatelica nazionale « L ARTE
sabato 19 - ore 21 -  Arena - « AIDA » URICA ” in erborazione con l'As-, _  . „  n. . „___ ____ __ sociazione Fi ate ica Scaligeradomenica 20 - ore 21 — Arena - «CAVALLERIA RUSTICA- _ „  . . . . . . .  M ^NA » e « COPPELIA » Settembre Museo di Castelvecchio - Mostra
lunedì 21 - ore 21,30 — Teatro Romano - «I BALLETTI Dl dei Teatrl ltalianl del 500

SUSANNA EGRI»
martedì 22 - ore 17,30 — Palazzo della Gran Guardia - In- SEMINARI Dl STUDIO

contro con Mario Rinaldi su Settembre
«TRANSITUS ANIMAE» dall'1 al 16 — San Francesco al Corso - Verona

ore 21,30 Teatro Romano - «I BALLETTI Dl e Mantova nella prima metà del
SUSANNA EGRI» ’50o

mercoledì 23 - ore 17,30 — Palazzo della Gran Guardia - In- Teorie musicali, prassi esecutiva
contro con Mario Messinis su e strumenti musicali del '500
« ALEKSANDR NEVSKIJ » La tradizione nella musica d’oggi



G  li autori cinematografici ita lian i che sono con
tro la Mostra del Cinema di Venezia hanno an
nunciato una loro manifestazione, proprio  a . Ve
nezia, dove saranno presentati alcuni film . Leggo 
i t ito li d i questi film . A lcun i l i  conosco, a ltr i no, 
ma m i chiedo: c ’è un ’ombra di criterio, in questa 
rassegna? Che cosa deve pensare, i l  pubblico, in

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

rapporto alla Mostra di Venezia, dopo aver visto 
Lo scopone scientifico di Comencini o Daniele e 
M aria di De Concini?
Evidentemente i f ilm , i l loro contenuto, i l  loro stile, 
la loro qualità, i l  fa tto che siano stati accettati o 
r if iu ta ti dal comitato di selezione della Mostra, 
oppure neppure v isti, non ha nessuna importanza. 
Ha importanza unicamente i l  fa tto che questi sono 
i f ilm  degli autori che contestano Venezia, e sol
tanto in quanto ta li sono presentati.
E ’ certo un criterio rispettabile. Ma m i sorprende
rebbe che un simile criterio  fosse proposto come 
modello per un ’eventuale « gestione culturale » 
della Mostra da parte degli autori. Perché allora 
non si sarebbe davvero fatto un passo avanti, ma 
tre indietro. I l  coraggio sta nello scegliere, andando 
incontro ad errori e incomprensioni, ma assumen
dosi tutte le responsabilità di una scelta. Non c’è 
coraggio, da parte di una o due associazioni, nel 
proporre una rassegna non critica di quello che gli 
associati hanno fatto durante l ’anno. Questo sa 
d i corporativismo e ricorda le mostre di arte figu 
rativa di quaranta anni fa.
Anche la Mostra del Cinema qualche anno fa, 
quando non era contestata dagli autori, ma solo 
da qualche ingenuo giornalista come me, evitava 
di scegliere. Non c’era alcun problema: non erano





in v ita ti g li autori, bensì le cosiddette « cinemato
grafie ». Ed erano i m in is tri della cultura, o i 
sottosegretari, o g li u ffic i nazionali del cinema 
a scegliere dei f ilm  che al massimo, potevano essere 
r if iu ta ti, ma non lo erano mai. I f ilm  americani 
erano inv ia ti massicciamente da ll’associazione dei 
produttori in  base a r ig id i c rite ri di equ ilib rio  tra 
le grandi case. Lo stesso avveniva per i l  cinema ita 
liano. E del resto, per quel che riguarda l ’ Ita lia , 
forse che i f ilm  non vengono ancora selezionati 
e ufficialm ente proposti a Cannes, a Karlovy Vari, 
a Mosca, a Berlino, a San Sebastiano, da un comi
tato ove c’è una preponderanza di produttori? 
E ’ questo che g li autori vogliono? E se non lo 
vogliono, perché non protestano?
Tutto  è per dire che, da qualche anno — statuto 
« fascista » o no — a Venezia fortunatamente si 
sceglie. E non sarebbe ancora un gran passo avanti 
se si scegliessero alla fin  fine i f ilm  che i m in is tri 
e le associazioni dei p rodu ttori avrebbero comun
que inviato. La verità incontestabile, invece, è che 
si sceglie in  base ad un criterio  che non è, nel 
modo più assoluto e dimostrato, quello della spet
tacolarità o del divismo, o d i ciò che sarebbe ben 
accetto al pubblico mondano del Lido. I l  criterio 
è quello della novità, soprattutto stilistica e lin 
guistica, della ricerca, de ll’aggressività, de ll’in ter
vento sui grandi problem i del tempo. Si è cercato, 
riuscendoci, d i dare p iù  spazio ai giovani, a quelli 
che lo sono davvero, ai loro f ilm  in  sedici m ill i
metri, si sono lasciati in  pace i cosiddetti maestri, 
non si è avuto paura dei « mostri sacri ». Si è 
andati a cercare in  paesi non tradizionalmente 
produttori di cinema. L ’unica paura che si è avuta 
è stata quella d i tagliare, quando ci si è accorti 
che l ’albero aveva tropp i ram i, tu tt i verdi. E la 
mostra è venuta piena zeppa. Chi vuol vedere 
f ilm  non ha tempo da perdervi. E ’ questo, allora, 
i l criterio  che si contesta?

(Q ua lunque  cosa si possa dire contro Venezia, è 
indubbio che questo della trentatreesima mostra 
è i l  quadro, forse contraddittorio per m o lti aspetti, 
del cinema in  fermento d i questo momento d iffic ile . 
Siamo in  situazione d i sospensione, quasi d i attesa. 
Vengono da molte parti proposte spesso suggesti
ve, ma è d iffic ile , e sarebbe illeg ittim o, stabilire 
come e dove v i siano nuove ondate realmente de
m o litr ic i. Ho letto i l  volume di L ino Micciché 
dove egli ha raccolto, con affettuosa devozione, 
le sue conversazioni radiofoniche dedicate al nuovo

cinema degli anni sessanta. Ebbene, m i sembra che 
già quella situazione sia vecchia, e che sia stato 
incauto parlare di « anni sessanta ». Per esempio: 
che fine ha fatto la scuola di Barcellona? E i l  nuovo 
cinema brasiliano? In  questa mostra si presenta un 
f ilm  di Andrade, ma si vedrà quanto diverso dalla 
idea che c’eravamo fatta di lu i. E i « f ig li del mag
gio » francese, soprattutto Garrel? Come uscirà dal 
circolo chiuso, dalla spirale in  cui incessantemente 
corrono i suoi uom in i e i suoi bam bini e i suoi 
cavalli? E Godard, da cui giustamente Micciché 
attende una conclusione del « discorso po litico »? 
Ecco qui, a Venezia, Tout va bien, realizzato in 
coppia con G orin: ma è uno straordinario f ilm  di 
ripensamento e d i amarezza.
I giovani si muovono in  tante direzioni, e tutte sono 
piene d i suggestione, tutte aperte. Bisogna aspet
tare. Si va dal neoromanticismo pieno di sottigliezze 
figurative àelY lta lien des roses di M atton, al m isti
cismo hippy della Vallèe d i Barbet Schroeder. C’è 
i l  pastiche curiosissimo, ostentazione d i scenografie 
teatrali, m iscuglio stridente di Brecht e Wagner, 
gusto kitsch, del Ludw ig tedesco. C ’è Carmelo Bene, 
con quel caleidoscopio pazzo di immagini, d i suoni, 
di parole, d i istrionism i, che è Salome. E poi, mesco
lando giovanissimi, giovani e non più giovani: la 
severità letteraria, straziante d i Marguerite Duras 
con Nathalie Grangier; i l  problema dei negri in 
America visto da ll’amaro documentarismo d i Lionel 
Rogosin; la libertà, già con un po ’ di giudizio, di 
Andy W arhol, e Paul Morissey in  Heat; la ricerca 
collettiva di un gruppo cileno-americano che « dram
matizza » l ’elezione di Allende in  Que hacer, l ’este
nuato estetismo della memoria del Journal d ’un sui
cidò di Stojanovic; c ’è i l  tedesco Fassbinder, con
I I  mercante delle quattro stagioni; e i l  giapponese 
Oshima; e la gentilezza del f ilm  franco-canadese 
di A la in  Perisson Le grand sabordage-, e l ’esame del 
nostro recente passato politico-sociale proposto da 
Elda T a tto li, la sceneggiatrice di Bellocchio, con 
I l  pianeta Venere.
Andiamo pure a un altro tipo di cinema: quello 
p iù  legato allo « spettacolo », nelle sue forme 
esplosive. Anche qui nessuno potrà negare la coe
renza di una scelta, di un criterio  non equivoco. 
C ’è Stanley Kubrick, con i l  rovente, violentissimo 
apologo d i C lockw ork orange; e Ken Russell con 
un ’altra delle sue fascinose pseudo-biografie, Sa- 
vage Messiah; e Cabaret, tratto dai racconti ber
linesi di Isherwood; c ’è Sascia Petrovich, che pro
pone una fastosa interpretazione del Maestro e 
M argherita di Bulgakov; un pensoso f ilm  sulle ele
zioni negli Stati U n iti, The Candidate.



Barbet Schroeder è l ’autore di «More» il film che sbalordì a Can
nes e che rivelò Mimsy Farmer. «La vallèe» indica una strada 
nuova: è la storia della ricerca di un «paradiso perduto» in zone 
etnografiche non toccate dalla civiltà. Un gruppo di «hippies» 
cerca ancora una «Shangri-la». Con loro è una Bovary dei nostri 
tempi (Bulle Ogier, nella foto in apertura). Lucia Bosè (in alto, 
a sinistra è, con Jeanne Moreau, l'interprete di «Nathalie Gran- 
gier»: la giornata di due donne preoccupate di un problema di 
educazione infantile. Lunghi silenzi, colloqui quasi astratti, brani 
di conversazione ritagliati. Un’aria di tragedia, commentata da 
piccole dita che si esercitano al pianoforte come in « Moderato 
cantabile »: Marguerite Duras ha scritto e diretto ricordando
Alain Resnais. Foto a destra, in alto: da « Der Handler der Vier 
Jahreszeiten » (Il mercante delle quattro stagioni) del tedesco 
occidentale R. W. Fassbinder. Quest’anno a Venezia è presente
anche, per la prima volta, la Repubblica Democratica. Al centro: 
Liza Minnelli canta, balla e recita in «Cabaret». All’inizio ci fu
rono i «Racconti berlinesi » di Christopher Isherwood. Poi una 
commedia, « I am a camera », di Van Druten, tratta da essi.
Poi ancora un «musical», grande successo a Broadway. Infine il
film: la Berlino degli anni trenta, con i nazisti che vanno al po
tere. Godard e Gorin propongono con « Tout va bien » una sorta 
di commedia sulla situazione delle lotte operaie, e degli intellet
tuali dopo il « maggio » 1968. C’è anche un pizzico di confessione 
autobiografica. Yves Montand (nella foto in basso, a sinistra) e 
Jane Fonda partecipano allo strano gioco. Vittorio Caprioli disegna 
magistralmente uno squallido dirigente industriale. In basso, a 
destra, una immagine di «Natsu no Imooto» (Sorellina d’estate), 
del giapponese Nagisa Oshima. In chiusura: Robert Redford è il 
protagonista di « The Candidate » un film dell’americano Michael 
Ritchie. E’ il racconto sottilmente polemico di una elezione al 
Senato, un esame della mostruosa macchina propagandistica che 
viene messa in moto, in queste occasioni. L’allusione, anche fisica, a 
noti uomini politici della recentissima vicenda americana è evidente.



Si può dire che ce ne è per tu tti?  In  realtà no: non 
c’è nulla per g li amanti delle vecchie mostre che si 
inaugurarono con W a lt Disney. C ’è assai poco per 
i l pubblico che va al cinema per passare due ore 
« tranquille  ». Non c’è nulla di tranquillo , nulla che 
si conosca già in anticipo, nulla  di realmente vec
chio, nessun romanzo cinematografico strappacuore, 
nessun western collaudato, nessuna pigrizia.
E allora, c ’è tutto quello che ci dovrebbe essere? 
Sarebbe un peccato di orgoglio, da parte di chi 
tenacemente ha partecipato a questa selezione, d irlo. 
Manca quello che non si conosceva, quello che non 
si è trovato, quello che, con dispiacere, si è dovuto 
scartare per necessità oggettive di scelta (m olti t i 
to li francesi avrebbero ben figurato in questa mo
stra, e altre opere de ll’ under ground americano). Ma 
soprattutto, m i sia permesso di dire proprio  come 
confessione personale, v i è i l  dispiacere che non si 
siano potuti avere, in questo luogo che sarebbe 
stato i l  loro naturale, alcuni f ilm  ita lian i. Non ho 
visto U ltim o tango a Parigi d i Bertolucci, ma sono 
sicuro che si è perduto un buon film , a causa di 
un contrasto che non esiste. Avre i affettuosamente 
salutato Corpo d ’amore, e dispiace che Fabio Carpi, 
dopo averlo proposto, lo abbia rifiu ta to : credo che 
avesse bisogno di Venezia per mandare avanti una 
opera d iffic ile . M i dispiace che V itto r io  De Seta 
non abbia ancora lim ato la sua magnifica inchiesta

Un anno a Pietralata, che sarebbe stato uno splen
dido m otivo di discussione.
« Venezia 33 » è questo. La critica giudicherà, se 
vuol giudicare. I l  problema, per le mostre succes
sive, è però aperto, e non c’è da nasconderlo. G li 
autori che contestano, i p iù attenti, ammettono che 
il problema non è delle scelte, bensì delle strutture. 
Su questo terreno la discussione è da farsi: con gli 
autori, con i sindacati. C ’è da augurarsi una sola 
eventualità: che, a ll’indomani di questa mostra in 
vece che guardare al passato, si guardi al futuro. 
E che tu tti si siedano attorno a un tavolo per vedere 
che cosa si deve fare e contro che cosa ci si deve 
realmente battere. I l  nuovo statuto ci deve essere, 
se non altro per togliere di mezzo un ingombrante 
e inquinante retaggio di quando le mostre erano 
un ’altra cosa. Ma i l  cambiamento non può e non 
deve essere formale. Sarebbe assurdo avere un nuo
vo statuto e tornare a fare una mostra vecchia. G li 
autori debbono partecipare alla organizzazione e 
alle scelte. I lavoratori del cinema anche. Ma tu tti 
debbono sapere che quando si è al momento della 
scelta, bisogna avere i l  coraggio di scegliere dav
vero, senza cedere a compromessi associazionistici 
e corporativ i. E scegliere bene, scegliere polemica- 
mente, scegliere i l  nuovo cinema, significa conti
nuare per la strada in  cui ci si è incamminati.

Tommaso Chiaretti
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L a  città s’arrotola in torno al duomo, poi si sdi
pana giù per i costoni e raggiunge la valle dove 
nulla, fuorché i mozziconi delle antiche mura, r i 
corda le strutture medievali di lassù. A collegare 
quel mondo di chiese e di straducole, di c io tto li e 
di androni, con queU’altro di asfalto e di autobus, 
d i benzinai e di meccanici, non c’è che il nostro 
sguardo — quando da lassù strapiomba sui tetti o

R u g g e ro  J a c o b b i

si dilata verso la campagna — e lo sfaccendare 
delle rondin i. Sono diecine, centinaia di m igliaia 
in questo p rinc ip io  d ’estate. Vanno da albero a po
steggio, da campanile a statua, da sud a nord. S tril
lano sempre. Riempiono certi cie li incred ib ili, da 
carto lina illustrata, i l  cui azzurro solo sulla fine 
del pomeriggio dà un poco nel verdino o nel ges
soso. Ma i l  rosa, il rosso dei grandi tram onti non 
arriva mai: i l pomeriggio diventa sera m orbida
mente, grigiamente, senza sanguinare. A  un certo 
punto t i accorgi che è notte.
Anche al cronista tocca un destino da rondone. Su 
e giù, tra mostre di p itto r i installate nei lim p id i 
co rtili, nelle fresche cantine o nelle bottegucce ser
rate in certi v ico li dallo scorante odore di sta llati
co, si avvia al Caio Melisso, al Nuovo, al Teatrino 
delle Sei, al chiostro di San Nicolò, a tu tti i luoghi 
in cui G iancarlo M enotti e Romolo V a lli hanno 
sparso e seminato concerti, spettacoli, conferenze 
stampa. Sudato, col fiatone, incontra a ogni passo 
danzatrici israeliane, quartettisti giapponesi e so
prattu tto  ragazzi americani. L ’inglese è fitto  a Spo
leto quanto i l  cicaleccio delle rondin i. Parlano in 
glese anche i sassi. Ragazzi e ragazze: coi blue- 
jeans, i capelli lunghi o corti, i saioni da indù o da 
messicana, i calzoni a campana e que lli a caccia
vite, o certi neri abbigliamenti da Esercito della 
Salvezza. V i si mescola l ’irreparabile genìa delle 
vecchie: d ipinte e imparruccate, con gli abiti estivi 
sgargianti e, sotto, le cinture elastiche a strizzare le

In apertura: Priscilla Smith, Jamil Zakkai, 
Dennis Lieberson e Diane Lane nella « Me
dea »; in queste pagine, in alto: Cochi, Re
nato, Carla Romanelli e Paolo Bonacelli 
ne « La conversazione continuamente in
terrotta » di Ennio Flaiano; sotto: due sce
ne de « I nomi del potere » con Rino Cas
sano, Daniela Piacentini, Sibilla Sedai e 

Mauro Avogadro.



carni. Rischiano l ’in farto  per le salite, crepano di 
caldo nei foyers, cascano di sonno nei ristoranti. 
Ma vedono tutto, ascoltano tu tto , e sempre applau- 
dono, e sempre commentano. Per loro i l  festival 
— come altrove g li U ffiz i, o la Cappella Sistina, o 
i l Louvre — non è uno svago, è una questione di 
v ita o di morte. Hanno anelli, dentiere, orecchini, 
collane, braccialetti: scintillano e tintinnano come 
un reggimento di corazzieri. Sacrificano a ll’Arte, 
cui sono forse le u ltim e a credere. A  queste vec
chie anglòfone g li enti del turismo, r iu n iti, dovreb
bero erigere un monumento — policrom o — in 
qualche piazzale d ’Ita lia .

C  om incio a caso: dalla Conversazione continua- 
mente in terrotta di Ennio Flaiano, diretta da V it 
torio Caprioli. I l  quale s’è anche d ivertito  a elabo
rare una scenografia che è poi tu tto  un negozio da 
rigattiere, con quadri, statue, m ob ili ingombranti, 
un bric-à-brac spaventoso, a raffigurare g li in terni 
in  cui vivono o vivevano g li in te lle ttua li romani al
l ’epoca del boom, della Dolce vita e della Noia. 
Giustamente Flaiano nella didascalia in iz ia le dice 
« ie ri ». E ’ un odore d i 1960, d i O lim p iad i, d i go
verno Tam broni, d i candidati al Premio Strega se
duti da Canova, di p ittu ra  inform ale e d i fio ren ti 
commerci antiquari, quello che s’esala tra riga e 
riga di questa commedia. L ’odore, allora sconcer
tante, oggi patetico, del m io rito rno  in  Ita lia  dopo 
quattord ic i anni d i trop ic i. V ia  Veneto e v ia  Mar- 
gutta esistevano, contavano ancora. L ’inno al sole 
d i Mascagni suonava dappertutto come un flagel
lo. Verso la fine della stagione calò a ll’Eliseo l ’eser
cito di Strehler, con lo Schweyk e col Nost M ila n : 
veniva giù dalla luna. Da quel satellite non ancora 
fam iliare raggiavano sulla capitale fe llin iana ba
leni d i centro-sinistra. Ben presto saremmo caduti 
nel f it to  degli A nn i Sessanta. Oggi, tu tto  è irr ico 
noscibile.
Ma quel tipo di scrittore e sceneggiatore esiste an
cora, pur se frastornato dalle contestazioni, m inac
ciato dalla crisi del cinema o coinvolto nelle beghe 
sindacali del nuovissimo engagement. Non solo 
esiste, ma costituisce una sorta di traguardo inevi
tabile per chiunque raggiunga a Roma un m inim o 
d i successo e d i benessere. Immediatamente costui 
precipita nello stagno della noia, gira a vuoto, te
me morbosamente la disoccupazione e la d im enti
canza, si perde in  squallid i amori, esprime velleità 
esoteriche e cosmiche, civetta col suicidio. E ’ que
sta l ’immagine che i  romanzi dei quarantenni d ’og
gi offrono agli u ltim i le tto ri. Non v i manca la po
litica , è vero: ma se nei romanzi dei quarantenni

del ’60 la po litica  era l ’irrecuperabile passato (la 
Resistenza eccetera) oggi è l ’incomprensibile fu 
turo ( il maoismo dei ragazzi, la paura del fasci
smo). Un mondo in  cui i l  presente non riesce ad 
esserci, non riesce a mettere radici.
A  questa mancanza di realtà, inutilm ente dramma
tizzata da tanti narratori, Flaiano toglie invece ogni 
apparenza seria: la mostra per quello che è, una 
tremenda buffonata. Va da sé che poi, così facen
do, ne indica i l  vero nodo drammatico; che è ap
punto la vuotezza, l ’impotenza, i l  sentimento del
l ’esilio. Mentre, in torno, la v ita  continua a esser 
presente, a fare tu tt i i suoi giochi, a non perdere 
un colpo. Ma qui comincia i l  guaio: la rappresen
tazione degli « a ltr i » in  questa letteratura, in  que
sto teatro, in  questo cinema, riesce sempre male, 
perché non è fru tto  di vera conoscenza, « attuale », 
ma d i nostalgie o rim orsi. Ricordate la bionda 
Ciangottin i, « speranza » finale della Dolce v ita?
0  g li appelli alla provincia, alla campagna, nel 
Benessere d i Brusati? Questo mondo intellettuale, 
quando riesce ad esprimersi, mette i l  dito sulla 
propria piaga con onesta crudeltà. Ma g li « a ltr i » 
non l i  vede: l i  ricorda (infanzia, adolescenza fuori 
Roma) o l i  intravede appena (dattilografe, modelle, 
i l  cameriere della tra ttoria , qualche autista, qual
che moglie). Così nasce i l  « m ito » di R im in i o 
quello della donna d i servizio. E i l  m ito fa a pugni 
con quel crudele realismo.
Anche nella Conversazione c’è una donna di ser
v iz io  (« ninfomane, ma onesta ») che porta con sé 
l ’irrim ediabile  Natura e alla fine si porta via anche 
uno dei personaggi, quello chiamato « i l  poeta ». 
E c ’è una moglie rassegnata alla fine dei p ropri 
sogni, e c ’è un ’amante che si scioglie in  lacrime 
perché non vuole abortire. Sono le tre donne della 
commedia, e ne formano la parte negativa. Nessu
na di lo ro riesce non dico a convincere (sono, anzi, 
assai p lausib ili) ma a sopportare i l  peso della fun
zione d i contrappunto, o add irittu ra  simbolica, che 
l ’autore le affida. Viceversa i tre uom in i che man
tengono l ’in term inabile conversazione — scrittore, 
poeta, regista — sono vivissim i, e i l  linguaggio 
(non solo come lessico o sintassi, ma soprattutto 
come r itm i, cioè come teatro) attraverso cui Flaia
no l i  fa procedere, è un perfetto esempio di tra
vaso del « parlato » in  vero e proprio  stile. Sono
1 gerghi, i tic, le manìe di tutta una classe (ma cia
scuno ha poi i l  suo bagaglio proprio) a costruire 
una lingua drammatica straordinariamente flu ida  e 
moderna, ricca non solo di riconoscib ili m anieri
smi ma d i un vero e proprio  imprevisto poetico.
E insomma, tanto p iù è «conversazione», tanto più 
quest’opera trova la sua forma, si fa dramma.



Quando vuol essere dramma tout court, convince 
assai meno. E la bravura dei tre conversatori è 
fuo ri d ’ogni dubbio: Paolo Bonacelli, in  prim o luo
go, d ’una precisione e d ’una compostezza che mo
strano una precisa elaborazione anche tecnica; e 
l ’ottima coppia Cochi-Renato, una trovata da met
tere a ll’a ttivo di Caprio li e della sua intuizione dei 
personaggi. Due veri attori di prosa, d ’una serietà 
professionale che si sta facendo sempre più rara.

In te rm ezzo . Le rond in i imperversano nella piazza 
ove D im itrescu espone i suoi oggetti m ura li, così 
dipendenti dallo spazialismo di Fontana. (A l piano 
di sopra, c ’è una stupenda serie di astrattisti ita 
lian i in  piena fu ria  grafica: M ontanarin i, forse, 
vince i l  torneo, per festosità naturale, per l ’inven
tivo continuo colore). Ma in altra piazza, ove pure 
le rondin i tagliano l ’aria in  tu tti i sensi e quasi si 
abbattono sui tendoni d ’un caffè, c’è un avveni
mento. La doppia mostra di G iovanni Verga fo to
grafo e d i Bold in i a Venezia. Im m agini di quel tra
passo da Ottocento a Novecento che è i l  nodo della 
nostra vicenda umana.
Verga interrogava il mondo con occhi di pu litiss i
ma ossessione. Guardava in  faccia amici e parenti: 
quelle cognate stralunate d a ll’attesa di non si sa 
che, quel Giacosa troppo certo del suo potere, quel 
massiccio e lucido Capuana, que ll’inquieto e ra f
finato De Roberto. Le gite in montagna, durante 
la sua vita nel nord. Ma eccolo di rito rno in S icilia: 
ecco i contadini, i campieri, le pesanti donne e i 
f ig li asciugati dalla violenza degli occhi. I l  mon
do intero di Mastro Don Gesualdo e di D a l tuo 
al mio. Mancano i pescatori d ’A c i Trezza, ed è 
giusto: I  M alavoglia non nascono dalla fotografia, 
nascono — con pudore e ferocia — d a ll’anima.
In  una teca de ll’esposizione di Bo ld in i c ’è una co
pia rarissima del Ten o ’clock de M r. W histler 
del m olto ammirabile Stefano (come lo chiamò Va
léry in  un passo memorabile di Eupalino). M a l
larmé sapeva che la sostanza storica di Bo ld in i era 
la stessa di Manet, e che Renoir stava raggiungendo 
e superando quella misura. Qui Bo ld in i passeggia 
per Venezia con lo stregato taccuino tra le mani. 
Le gondole diventano uccelli, g li uccelli demolisco
no la struttura delle cattedrali, le isole graffiano i l  
cielo senza pietà. Anche Bold in i vedeva purissima
mente la vita, come i l  suo discendente De Pisis. 
Gente per cui la sensazione era un modo di pro
vare la verità, un fantastico modo di esistere nel 
tempo, e di non tradire la vita. La cineseria d i M a
net, le sue lacche nerissime si applicano esattamen
te al materiale funerario di Venezia, gondole e

bautte e tutto i l resto. Ma a Bold in i interessa so
prattutto ciò che vola, ciò che trema, i l  soffio che 
solleva nella disperata caducità ogni evento natu
rale dentro la luce.
Come fare se, dopo tanta concretezza mediterra
nea, t i si legano i denti assistendo allo spettacolo 
muto dei tre danzatori d ire tti da Noa Eshkol? Ne 
parlo, perché i l  critico musicale non potrà dirne 
motto: la musica non c’è. Né credo che v i sia qual
che specialista di danza capace di prescindere dalla 
musica. Forse i maestri di m imo; ma i l  gruppo si 
presenta come anti-m imo, si autodefinisce « The 
Chamber Dance Group ». E allora? Nel silenzio 
appena solcato da gravi c igolìi su un tappeto di pla
stica, i tre mettono in  atto una teoria del movimen
to. Una teoria complicata a parole, semplice e geo
metrica negli atti. Ma si può anche impazzire di 
noia, sia pur levandosi i l  cappello: a che servono 
s im ili esercizi di meccanica celeste? Servono, certo: 
ma servono ad altro. Qualsiasi regista d i drammi 
avrebbe piacere di ritrovarsi a tto ri preparati da 
questa scuola. Qualsiasi poeta godrebbe a fare in 
terpretare i p ropri versi da un gruppo corale che 
utilizzasse, gestualmente, questa algebra. Ma arte 
autonoma, no. Malgrado l ’incredibile espressività 
naturale di Racheli N u l, alla quale auguriamo m i
g lio r sorte, dopo tanta disciplina matematica. Nem
meno il richiam o alla Bibbia riesce a scaldare que
sta ghiacciaia. N e ll’esposizione di Harris, che ac
compagna i l  « sistema di notazioni » del gruppo, 
c ’è qualche sottile suggestione di una metafisica più 
legata al cordone ombelicale de ll’umano.
(La sensazione contraria si ha assistendo al pur sug
gestivo Mahagonny allestito da Patroni G r if f i con 
molta cura, e in  cui splende almeno un ’interprete, 
l ’essenziale e scattante Bettina Jonic. Non si può fare 
a meno d i rimpiangere i l  fiero razionalismo della 
coppia Strehler-Damiani, che aveva asciugato e me
tallizzato tutto, a cominciare dai colori; puntando 
l ’intera posta su un m inimum  di gestualità, molto 
calcolato e significante. T u tti i passaggi e risvo lti 
della dialettica brechtiana diventavano trasparenti 
grazie a una segnaletica elementare ma spietata. 
Patroni G r if f i ci ha messo un suo sincero senti
mento del passato storico — i f ilm  d i Pabst, l ’età 
del jazz eccetera — e un sottile buon gusto: pro
prio  le cose d i cui Brecht fa volentieri a meno. Ma 
basta: non vorre i esser penalizzato per invasione 
d i campo, come certe squadre calcistiche del sud).

N ie l lo  sbiancato ipogèo del Teatrino delle Sei un 
gruppo animoso ha messo in  scena I  nomi del po
tere del polacco Jerzy Broszkiewicz, sequenza di



Magda Mercatali interprete, con la Cardile 
e la Nobili, della « Commedia Cauteriaria •>.

atti unici su un tema costante. I personaggi v i si 
ripetono, e i m otiv i d i fondo, passando dal crepu
scolo della Roma repubblicana alla Spagna inqui- 
sitoriale di F ilippo I I  e in fine a un imprecisato 
campo di concentramento del nostro secolo. I l  te
sto è fieramente ragionativo e statico, tutto sul tono 
del d ibattito . Un testo pieno zeppo di parole, dove 
i personaggi contano poco e la sostanza è tutta nella 
trama che il potere tesse intorno a se stesso prima 
ancora che in torno agli a ltri: una ragnatela perpe
tua e soffocante, dove l ’aguzzino e la v ittim a sono 
praticamente uguali, dove ognuno è mosca e ragno 
allo stesso tempo. I l  m igliore dei tre episodi è senza 
dubbio il secondo, che oltre alla sottigliezza de ll’ar
gomentare mette in atto un’atmosfera storico-poe
tica, cui non è estraneo forse il ricordo de ll’Escurial 
d i Ghelderode.
I l  giovane regista José A lvaro Sanchez ha fatto il 
contrario di quanto ci si poteva aspettare dalla 
messinscena d ’un testo simile. Ha applicato a una 
pagina tutta parola e ragione un tipo di poetica sce
nica notoriamente nato per spettacoli quasi priv i 
di parole e fondati su ll’evocazione de ll’irrazionale. 
A  che servono la logica e la dialettica di Broszkie- 
wicz, così vanificate da un ’incongrua ripetizione 
dei m oduli post-grotowskiani del teatro d ’immagi
ne e di gesto? Anche Grotowski è polacco, va bene: 
ma c’è polacco e polacco. G rotowski è della specie 
p iù mistica e romantica: cose che qui, nei Nomi 
del potere, sono lontane come Sirio. E poi non vor
remmo sprecare il nome di G rotowski per i l  lavoro 
di questi attori, inevitabilmente p riv i de ll’esperien
za comunitaria e quasi ascetica, de ll’esercizio fa t
tivo e continuo, su cui si regge il « teatro povero ». 
Q ui tutto è sforzo di regìa, o scatto improvviso 
d ’attore, come in qualsiasi « teatro ricco ». Tale 
regìa è, però, un accumulo di trovatine poco o ri
g inali, sostanzialmente arbitrarie, e soprattutto 
esteriori. Quanto agli attori, solo Luigi Mezzanotte 
e Daniela Piacentini dimostrano di aver raggiunto 
i l  live llo  tecnico necessario perché certe acrobazie 
non risu ltino pericolosamente dilettantesche. D im i
tr i Tamarov non si sa che lingua parli, S ib illa  Sedat 
ha una sua presenza m im ica e plastica. Scenogra
fia , costumi, maschere corrispondono al modello 
up to date che ci si può immaginare.
E qui, per non uscire dalla sfera d e ll’avanguardia, 
bisognerebbe parlare della famosissima Medea del 
« Café la Marna » di New York. Disgraziatamente 
ne ho vista soltanto una metà, per peripezie ferro-



viario-stradali i l  cui racconto ometto, o rinv io  a 
quando I I  Dramma avrà una pagina umoristica. 
Così, a occhio e croce, d ire i che il dato p iù  interes
sante rimane la preparazione tecnica degli in ter
preti: p iù ancora che nel visivo (facilmente rag
giungibile con un po’ di pazienza registica e di al
lenamento corporale) nel trattamento delle voci, 
negli e ffe tti puramente fon ic i. M irando alla natura 
de ll’operazione, mi pare che siamo al grado più 
estetizzante de ll’u ltim a retorica scenica, quella del 
« m ito » e del « rito  ». Poco adatta, credo, a E u ri
pide; la cui novità e potenza sta proprio  ne ll’aver 
mandato a spasso, per prim o, i m iti, e ne ll’aver 
to lto al teatro i l carattere rituale. Né i l  ricorso a 
Seneca, penso, m odifica i term in i della questione. 
Ma m i fermo qui: non si può fare la critica a oc
chio e croce. Nemmeno a occhio e Croce (Bene
detto).
Nella Commedia cauteriaria che Mara Fazio e 
Marco Parodi hanno tratto da diversi componi
menti « di quei m agnific i ingegni che furono Ugo
lino Pisani, Antonio Barzizza, Enea Silvio Piccolo- 
m in i e Pier Paolo Vergerio » — cioè da ta lun i pro
tagonisti del teatro goliardico del nostro umanesi
mo — la cosa che più colpisce e appassiona è il 
testo, ritagliato incollato montato con indubbia 
bravura drammaturgica, e con una insolita cura 
linguistica; sicché la parola non risulta archeologi
ca, ma conserva ugualmente la sua ricchezza e il 
suo sapore. Ne vien fuo ri un mondo (un « mondac- 
cio », diceva Momigliano) che assomiglia e non as
somiglia a quello della posteriore commedia del Ri- 
nascimento. G li assomiglia per l ’assoluta e pagana 
la icità, spregiudicata come se i l  D io medievale non 
fosse mai esistito (e pensare che g li autori sono 
quasi tu tti gente di chiesa). G li assomiglia, anche, 
per la discendenza da paradigmi terenziani e plau
tin i. Ma c’è una distanza nel modo di calarsi nella 
vita popolare, studentesca e fam iliare: i tre angoli 
che qui sono esplorati, come nella Celestina di Fer
nando de Rojas, che ogni tanto viene a mente, non 
foss’altro per la presenza della fattucchiera Canta- 
ra. (E ho i l  dubbio che le giuste pronunzie doves
sero essere « Càntara » — da « càntaro », sentina, 
vaso di nequizie, o anche dal gallego Alcantara — 
e « Cavìcchiolo », d im inutivo  sdrucciolo e beffar
do del già significativo « cavicchio », un po’ al mo
do del toscano « conìgliolo ». G li a ttori dicono Ca- 
vicchiòlo e Cantàra. Ma sono pedanterie). La d i
stanza sta nel fatto che qui si lavora di prim a mano, 
senza amplificazione letteraria; mentre, poniamo, 
un Bibbiena la gente di strada senti che se la sogna, 
o la ricava da altro teatro, e un M achiavelli addirit-

tura l ’annulla nel suo epos ideologico, e un Aretino 
l ’am plifica in barocco per amore sensuale del ver
bo. Solo nel Lasca, forse, rimane tale freschezza di 
realismo, e può darsi che il suo polemizzare contro 
la commedia dei letterati fosse anche la difesa 
d ’una tradizione.
Marco Parodi ha messo in scena festosissimamen
te, con una furberia che strizza l ’occhio a m olti 
modi scenici d i moda ma in sostanza m ira al sodo, 
a ll’effetto sul pubblico comune. Effetto sicurissi
mo, e che se la commedia resterà in piedi durante 
l ’inverno potrà garantire gli stessi incassi dei film  
tra tti dal Decamerone. Ma dietro questi calcoli, 
queste bravure persino sorprendenti in un giova
ne, c’è pur sempre la serietà d e ll’operazione lette
raria. G li a ttori si scatenano, scivolando o ram
pando per un duplice declivio allestito da Emanue
le Luzzatti, abbig liati nei fantasiosi costumi del 
Bignardi; e sono quasi tu tti bravi, dal R izzini che 
guida energicamente il gioco al tipizzato Salines 
che ne è la p iù cospicua v ittim a. Le tre donne p rin 
c ipali — la Cardile, la M ercatali, la N ob ili — sono 
assai intense e carnali, veri strumenti del demonio, 
anche se l ’u ltim a v i rimette le penne (questo per
sonaggio di Philogenia è la più strepitosa novità 
del copione). Flavio Bucci è un prete in fo iato e in 
ferocito di grande risalto. Meno bene gli a ltr i, iv i 
compresa l ’applauditissima coppia dialettale: an
che per qualche insistenza o corriv ità  della regìa. 
Ma, ne ll’insieme, un gruppo giovane, efficiente e 
rispettabile.
Questo spettacolo aiuta a ricostitu ire l ’acervo delle 
nostre espressioni drammatiche, la cui storia resta 
spesso inesplorata, almeno a live llo  di spettacolo. 
E che sia necessario interrogare il nostro passato 
per scoprire linguaggi e tematiche italiane e regio
nali, esemplari e illum inan ti, lo dice anche il mo
mento di p iù  concreta v ita lità  artistica del Festival 
di Spoleto: quando i napoletani della Nuova Com
pagnia di Canto Popolare riportano a galla i car
nevali e i lu tt i d ’un fo lk lo re  afro-iberico in tutto 
affine a quello latino-americano; sicché fu  natura
lissimo per Raffaele V iv ian i scrivere poi, nel no
stro secolo, una « rumba degli scugnizzi ». La rum 
ba si adatta perfettamente alla ritm ica e alla cora
lità  napoletane, così come la cuíca del carnevale di 
Rio de Janeiro riappare qui lúgubremente, con lo 
stesso agghiacciante muggito.
Festa della Terronia universale, e anche mia, di 
veneto-pugliese, siculo-savoiardo e ligure-brasilei- 
ro. U ltim a invasione di campo. Scusate. Anzi, in 
spoletino: l ’m sorry.

Ruggero Jacobbi
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S  e al Maggio Fiorentino si è andati in  cerca di 
una santificazione fondata su ll’impegno, a Spoleto, 
il X V  Festival dei Due M ondi ha battuto la via 
inversa. Ricondurre i l  teatro po litico alle conven
zioni del musical è stata la proposta di Giuseppe 
Patroni G r if f i ne ll’allestire Ascesa e rovina della 
città d i Mahagonny di Brecht e W eill.
Non sono fra  que lli che gridano allo scandalo per 
i l solo fatto di aver ridotto  a parodia le intenzioni 
e la tecnica teatrale di Brecht, ma ho l ’impressione 
che quest’opera valga soprattutto per quelle e per 
questa, e che ogni sforzo per volerne fare un ’opera 
d ’arte pura, avulsa dal messaggio politico, si trov i 
ad operare su un materiale inconsistente. Questa 
Mahagonny avrebbe per la prima volta consentito

G. L a n z a  T o m a s i



di apprezzare la misura musicale di W e ill — era la 
parola d ’ordine degli apologeti di Spoleto — avreb
be liberato i l  musicista dal peso del teatro brechtia
no, sotto il quale sarebbe fino  ad ora risultato schiac
ciato. La risposta non ha dato loro ragione, ed 
ancor p iù in quanto l ’esecuzione musicale non era 
di quelle da fa r risuscitare i m orti.
Com’è noto, la musica nel teatro di Brecht è una 
componente di quella particolare tecnica che va 
sotto i l  nome di estraniamento. La canzone, elemen
to kitsch, v i appare quale maschera deprecabile 
del luogo comune, e contribuisce ne ll’orrido a ren
dere graffiante i l  ritm o della recitazione. Partendo 
dalla premessa che la musica d i W e ill consapevole 
di questa funzione o se vogliamo del kitsch, non 
sia, Patroni G r if f i ha ritenuto di poterla inserire 
in una tradizione del teatro musicale leggero, che 
va da Offenbach a Sullivan, fino a M y fa ir  Lady. 
I l  W e ill della Mahagonny sarebbe allora un can-

A sinistra: il sipario d’intervallo del « Maha
gonny » con Muriel Greenspoon, Arturo De 
Castro e Alberto Rinaldi; un’altra scena 

del « Mahagonny ».

tore spontaneo del piacevole, costretto dalla tiran 
nia del drammaturgo a presentarsi nei panni del 
compositore critico.
Ora, francamente, l ’ascolto della Ascesa e rovina 
della città d i Mahagonny, versione Patroni G r iff i,  
dimostra esattamente i l  contrario. 11 fia to del W e ill 
operista è modesto e n ient’affa tto originale, mentre 
la tempra del parodista è l ’unica che attribuisca 
valore ad una scrittura volutamente sporca. La mu
sica della Mahagonny è in fa tti per lo p iù d i se
conda mano, priva del talento del melodista spon
taneo, e fru tto  di una preoccupazione culturale 
nevroticamente assillata da modelli avanguardisti- 
ci, fra i quali primeggia la hrauchmusik di Hinde-



m ith. (Così ad esempio nei corali ed in  tutta la 
scena del tifone). I l  risultato di questa inversione 
gerarchica (prima la musica e poi la parola) ha reso 
in fa tti incom prensibili proprio  le scene più lodate 
de ll’opera. Ad esempio, nella celebre e contestata 
scena del bordello, l ’intenzione di Brecht era quella

di esemplificare la mercificazione de ll’uomo; quin
di la visione della prostituzione va illustrata con 
la massima freddezza, dalla quale trasparirà la fu 
t ilità  ed assenza del piacere. Patroni G r if f i ha 
invece mostrato un incontro boys and girls a ritm o 
di ballabile, né quest’u ltim o ha in  sé i talenti di 
mutare la situazione ad apoteosi del godibile. Sta 
di fatto che questa musica, di cui si voleva pro
porre l ’esaltazione, risulta, al d i fuo ri del proprio 
contesto drammatico, svilita. Tanto p iù che proprio 
nella partitura della Mahagonny, cioè nel suo pas
saggio dal respiro corto del song a quello ampio 
d e ll’opera, W e ill si dimostra irriducib ilm ente l ’ar
tista dello spiacevole, il quale soltanto occasional
mente si attiene al godimento ambiguo del cabaret 
( l ’Alabama song e i l  couplet dei calci).
Così, partito  da un ribaltamento del messaggio, 
Patroni G r if f i si è visto costretto a qualche ritocco 
del testo, onde attenuare i l  senso de ll’apologo che 
è quello della presenza ineluttabile del male. Pena 
però un disfarsi dei nessi narra tiv i fra i pannelli che 
formano l ’apologo, una volta che ciascuno di essi 
vedeva sm inuito i l proprio  contenuto didascalico. 
Nessuno avrebbe potuto dire nel finale che Maha
gonny bruci arsa dai vizi suoi, o che Jim sia un



tim ido arricchito, caduto nella pania della città- 
trappola. Per altro non bisogna credere che que
sto risultato non fosse intenzionale. La cura delle 
posizioni e l ’ingegnosità nella successione di sipa
rie tti e trasparenti indicava una regia meticolosa 
e non priva d i efficacia virtuosistica. Singolare poi 
i l  mutamento di sdegno visivo nelle scene dovute 
a Ferdinando Scarfiotti e Claudio C in to li fra i l 
prim o ed i l  secondo atto: dalle reminiscenze del
l ’espressionismo alla freddezza obiettiva della pop 
art, fatto magari esplicativo del passaggio dal mo
mento angosciato della denunzia a quello rasse
gnato de ll’accettazione, a ll’insegna del quale si 
erano volute im brig lia re le istanze del teatro po
litico .
Si è accennato al d islive llo della compagnia di 
canto. Fra cui comparivano veri e p ropri artisti 
l ir ic i quali A lberto R inald i (T rin ity  Moses), la cui 
voce perfettamente tim brata discordava da quella 
cabarettistica di Bettina Jonic (Jenny). Più a ffin i 
a ll’ambiguità vocale di questo testo fra  i l  leggero e 
i l  pretenzioso le voci d i Fiorindo A ndreo lli (Fatty), 
M urie l Greenspoon (Begbick), V itto r io  Terranova 
(Jack), Giuseppe Scandola (B ill), Carlo Zardo (Joe), 
Fernando Jacopucci (Higgins). Pecora nera il te-

Da sinistra a destra: altre scene del « Maha- 
gonny » con Muriel Greenspoon, Arturo Oe 
Castro, Alberto Rinaldi, Fiorindo Andreoli; 
in basso: il regista dello spettacolo, Patroni 

Griffi.

nore A rtu ro  De Castro (Jim), la parte a cui W e ill 
ha affidato la musica di maggior respiro, ma che 
il cantante ha affrontato con insufficiente prepa
razione, fino  a passare a ll’invenzione degli in ter
va lli nella sua grande aria notturna.
Ha diretto l ’« American Conservatory Orchestra » 
e lo stupendo « Westminster Choir » Christopher 
Keene, alla sua seconda inaugurazione spoletina. 
Anche la sua concertazione si è attenuta al posi
tivo ed a ll’operistico. L ’orchestra, p iù fitta  del con
sueto, è tornata a ll’organico di cabaret soltanto se 
costretta d a ll’emissione esile della Jonic. A ltrove 
si è voluto dare a W e ill lo smalto della grande mu
sica, e con risu lta ti o ttim i dovunque H indem ith 
o M ahler g li hanno fatto da padrini, meno altrove. 
Tanto che, uscito d a ll’inaugurazione, avrei giurato 
che W e ill non partecipasse alle gioie dello stile 
ritm o sinfonico. Si sa: in America non fece carriera.

Gioacchino Lanza Tornasi
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E  ormai assodato che, negli annali del Festival 
d i Spoleto, i l balletto occupa un posto denso d i si
gn ificati. Se alcune « prime » appartengono d i d i
r itto  a Spoleto e alla sua manifestazione, è pur vero 
che esse sono passate contemporaneamente alla 
storia, legate anche al nome d i uno dei più v ita li 
creatori coreografici del nostro tempo: Jerome 
Robbins. Sono d i ie ri Afternoon of a Faun, The 
Concert, New Y o rk  Export: Opus Jazz, Moves, 
Events; è d i oggi un autentico capolavoro de ll’arte 
coreografica e, fra  le recenti, una delle sue opere 
più fe lic i destinata certamente, come altre, ad en
trare nella storia del balletto per non uscirne più: 
Dances at a gathering.
Non è senza significato che un’a ltra opera sorella, 
Le S ilf id i d i Folcine, entrata agli in iz i del secolo nel 
repertorio, si accompagni allo stesso musicista Cho- 
pin. Quanto c ’è d i comune fra  i due lavori? Nul- 
l ’a ltro  che non sia la musica d i Chopin e la rac
colta d i alcuni pezzi d i questi in un assemblage 
abbastanza casuale e non determinante ai f in i della 
resa del balletto. Sì, perché non è quel che si dice 
un balletto del tipo neoromantico, come in e ffe tti 
è i l  capolavoro d i Folcine, bensì un balletto soste
nuto sin dapprincipio da una straordinaria ispira
zione poetica, via via alimentata da una vena ric
chissima d i invenzione e d i patos.
Robbins, questa volta, come altre volte, in altre 
occasioni, ha sentito i l  bisogno d i sognare con i 
suoi personaggi. Ha ideato una riunione d i giovani, 
un incontro. I l  tito lo  Dances at a gathering, man
tenuto anche in Ita lia , è in traducib ile anche se ci

si è provati, sul programma, ad avanzare Danze ad 
un raduno, poco convincente. Avanzerei, invece, 
Danze a raccolta e così, forse, si riuscirebbe a spie
gare come i l  caso o il comune istinto spingano dei 
ragazzi in vena d i amore e d i sogni.
Tutto  sommato, non c’è nulla da spiegare. Come 
spiegare la genialità creativa d i un momento felice 
in un artista? C ’è sempre stato in Robbins, accanto 
al grido rabbioso de ll’Età de ll’ansia, l ’abbandono 
ai sentimenti più in tim i e riposti ed è a questi che 
egli ricorre nel costruire l ’intelaiatura espressiva al 
suo disegno.
Che ha fatto, in sostanza, e come ha proceduto in 
questo suo cammino, guidato d a ll’intelligenza e 
dalla sensibilità? Si è ancora una volta a ffidato a! 
suo in fa llib ile  in tu ito , ripercorrendo un suo « retro
terra » straordinariamente fe rtile  d i um ori e d i fe r
menti. Eg li ha praticato ogni corrente del balletto.



Non si tratta, quindi, d i stabilire, come qualcuno 
ha fatto, che l ’opera è d i linguaggio accademico in 
senso assoluto, o, come a ltr i, che essa appartiene 
alla modern dance, ma d i riconoscergli una vastis
sima preparazione che spazia dalla tecnica classica 
al balletto jazz e fo lc loristico e non trascura d i cer
to, come succede ad ogni coreografo aggiornato che 
si rispetti, i ritrova ti della modern dance.
Si veda, per esempio, com ’egli abbia profuso di 
humus i l  suo balletto e segnatamente, com’è logico, 
nelle mazurke, del quale sostrato sono pervase le 
pagine del testo musicale (a quando, in Ita lia , le 
strawinskiane Noces?j.
Eg li è un uomo libero, moderno in quanto libero 
(non è fuor d i luogo ricordare che la danza mo
derna si è chiamata e si chiama « danza libera »), 
i l  quale si esprime liberamente facendo tesoro d i 
ciò che ha imparato, de ll’esperienza e d i un enor

me talento per la composizione coreografica. Egli 
sa tutto, fonde tutto e da questo procedimento per
viene ad un balletto come quello d i oggi, recatoci 
per la prim a volta in Ita lia  dal Royal Ballet che 
lo ha in repertorio dal 1970, dopo essere stato 
creato per II New York C ity Ballet, l ’anno in
nanzi. Certo sarebbe interessante vedere le due 
edizioni non per fare confronti, ma per potersi ren
dere conto d i due diverse interpretazioni che hanno 
soddisfatto, a quanto pare, ciascuna per i l  suo ver
so, i l  loro autore.
E ’, in fondo, un balletto semplice fa tto  d i cose gran
d i; basterebbe osservare come egli introduca lo 
spettatore nel suo gioco, quasi in sordina. Una pri-

Nella foto: Ann Jenner e Michael Coleman 
in «Dances at a gathering» di Robbins.





ma variazione maschile bella ma anche abbastanza 
tradizionale d i stretto stile accademico è seguita 
da un passo a due, poi da un a ltro ; sembrerebbe 
che i l  balletto abbia d iffico ltà  a prendere quota, a 
lievitare, poi si espande, arrivano a ltr i giovani, 
passi a tre, a quattro, a cinque, i l quadro si anima, 
le cinque coppie si abbandonano a balzi, a g ir i vor
ticosi, le ragazze volano nelle braccia dei loro part- 
ners, spariscono, inghiottite dalle quinte, riappaio
no, si accoppiano e si lasciano...
E ’ anche sorprendente com’egli abbia saputo evi
tare in 63 m inuti d i spettacolo ogni ostentazione 
virtuosistica, in una partitu ra  coreografica im pron
tata al p iù alto tecnicismo, d i ardua esecuzione, al 
lim ite  del possibile (soprattutto nel sincronismo v i
sivo) e anche una saturazione. I l  pubblico non se 
ne accorge, beve tutto d i un fiato un dolcissimo, 
inebriante liquore e non si accorge intanto d i l i 
bare alla danza, perché questo balletto è una gioia 
della danza, una festa in suo onore, combinata, co
me si diceva, senza ostentazione, con assoluta sem
plic ità, tocca il sentimento ed elude il sentimenta
lismo, ripercorre la poesia delle piccole cose, sfiora 
lo humour p iù sottile e non disdegna uno spleen a 
f io r  d i pelle, come nel finale semplicissimo, fatto 
d i piccolissim i gesti, d i sguardi, d i sospensioni, d i 
silenzi e d i pause. La riunione è fin ita , ci si inch i
na, si ringrazia, i l sogno è fin ito , pronto a ricom in
ciare perché i personaggi d i Robbins hanno biso
gno d i sognare, come ogni comune mortale...
Si è così capito che balle tti del genere necessitano 
d i artis ti completi. Ta li sono que lli che i l  Roy al 
Ballet ci ha inviato. E ’ anche sintomatico i l  fatto 
che la distribuzione non è unica. Può anche succe
dervi d i vedere in essa una sera, a Londra, al Co- 
vent Garden, Rudolf Nureyev. A Spoleto hanno 
danzato per la maggior parte que lli della prima 
distribuzione: Dowell, W all, Seymour, Coleman; 
fenner, ma occorre avvertire che le parti sono in 
terscambiabili. Non so da chi incominciare, ma a 
Lynn Seymour, ammirata sin dal rivelatore Inv i- 
tation d i M acM illan, io m i sentirei d i dare la pal
ma per lo slancio drammatico, i l p ig lio  sicuro e la 
carica con i quali affronta il suo ruolo d i donna 
un poco frustrata, ma non troppo, capace d i but
tare tutto a ll’aria con una scrollatina d i spalle, stu
penda per i l  modo con i l  quale risolve in emotività 
visiva g li stati d ’animo attraverso i quali si mo
della la sua interpretazione. Se poi tutto questo

Nella loto: Jerome Robbins; in chiusura 
un’altra scena del « Dances at a gathering » 
di Robbins eseguito dai ballerini del Royal 

Ballet.

apparisse secondario, guardatela nel movimento 
puro, p ron ti anche a dimenticare le caratteristiche 
fisiche che in ogni autentico artista diventano un 
tutto peculiare ed inscindibile.
Poi c ’è Anthony D ow ell al quale la vicinanza di 
Nureyev ha certamente giovato se l ’ascesa graduale 
dai tempi d i The Dream d i Ashton è stata via via 
sempre più rivelatrice. Oggi si può dire che la sua 
tecnica si è ancora perfezionata, amalgamandosi 
alla distinzione naturale del portamento e a ll’ele
ganza dello stile. Ci sono in lu i requisiti e premesse 
d i un grande danzatore, non d i un divo.
David W a ll non g li è da meno, più compassato ma 
preciso (in cinque sere, quante io l ’ho visto, non ha 
fa llito  un tour, una piroetta, un renversé/J e M i
chael Coleman è un danzatore vivace, d i notevole 
temperamento, dotato d i elevazione, simpaticissi
mo nella sua aria sbarazzina, solo se potesse v in 
cere una certa rig id ità  nelle spalle, e non trascure
remo Cari Myers e D avid  Ashmole. Le danzatrici 
si equivalgono tutte nella tecnica vivace, rifin ita , 
pulitissima, con quello stile inglese che da A lic ia  
M arkova a Margot Fonteyn sembra perfettamente 
conservato e trasmesso attraverso le p iù giovani 
leve: Laura Connor, Ann fenner, Jennifer Penney, 
Marguerite Porter.
Se un errore c ’è stato nella serata, questo è dovuto 
alla combinazione del programma. Si è fa tto  pre
cedere i l  balletto d i Robbins da un piccolo gioiello 
d i Frederick Ashton che starebbe bene incastonato 
fra  altre perle dello stesso autore ma non ad aper
tura d i serata, proprio  per la brevità della durata, 
con un lunghissimo in tervallo e i l  grosso lavoro di 
Robbins a chiusura. Si è parlato d i perle perché 
Monotones I I  (Trois Gymnopedies d i E rik  Satie) 
vogliono, non da oggi soltanto, ma dal giorno del
la loro creazione ( i l 24 marzo 1965) anche M onoto
nes I (Trois Gnossiennes, pure d i Satie). Si dà il 
caso che le Gymnopedies, create per un gala reale 
nel 1965, furono seguite un anno dopo ( i l 25 aprile 
1966) dalle Gnossiennes che passarono poi in te
sta. D i solito esse sono eseguite accompagnate da l
l ’orchestra riun ite  insieme (nelle orchestrazioni di 
Debussy e Roland-Manuel le Gymnopedies e, in 
quella d i John Lanchbery, le Gnossiennes,). Orbe
ne, da più parti s’è parlato d i freddezza. Sarebbe 
come dire che le statue del Canova sono fredde, op
pure qualsiasi gruppo plastico del classicismo: un 
luogo comune che non regge e spiega un bel niente. 
Personalmente, non ho mai sentito tanto calore 
quanto in questa splendida coreografia de ll’ama
tissimo Ashton « dominatore e re dello spazio in 
fin ito  », come John Percival ci suggerisce. Guarda
te come egli compone, come interseca le sue linee



che sono quelle dei suoi m agnifici danzatori (Dean- 
ne Bergsma, Anthony Dowell, D avid W all), come 
questi si modellano nello spazio, asessuati o un i
sessuati, trasparenti al pari d i materia cristallina 
che si spiritualizza ne ll’esaltazione d i un movimen
to che potrebbe ripetersi a l l’in fin ito . Questo è cer
tamente i l  magico momento d i un autore che ha 
ripercorso i tempi e i modi d i Symphonic Variations 
spiritua lizzandoli ancora, purificando li come suc
cede ad ogni vero artista quando a ll’età matura 
succede lo stato d i grazia d i una stagione che ac
queta le passioni e spiritualizza i sentimenti. 
Accanto ai suoni, ai rumori, elettronicamente, 
scientificamente combinati che anche Spoleto ci 
reca per non essere da meno d i a ltr i festival e della 
sua stessa fisionomia, molto spesso sfondi a incon
cludenti. arzigogolate quando non balbuzienti co-

reografie, in quel giro a vuoto d i tanta parte d i certa 
coreografia contemporanea (non intendo la auten
tica modera dance che è opera d i gente d i genio, 
capintesta M artha Graham, intendo le opere con
traffatte, in u tili e sterili, non mosse da una valida 
ispirazione poetica) si può concludere che a resi
stere sono sempre g li stessi, que lli che sono venuti 
per prim i. Essi non deludono mai, che sia Balan
chine o Robbins o Ashton. Con essi si sta bene, si 
vive in perfetta armonia e si sa sempre quali cam
m in i ci additeranno, dove andremo... Solo, non vor
remmo che si verificasse mai i l  momento del d i
stacco, cioè che non sorgesse i l  momento, pur pos
sibile, de ll’a ffievo lirs i delle loro capacità creative, 
insomma non smettessero mai d i essere quello che 
sono. Alberto Testa

Fotoservizio in esclusiva da Spoleto
dì Lionello Fabbri



f r u t t o

d e l l ’ a l b e r o

T R E  A T T I  

D I

D A N T E  T R O I S I



P e r c h é

T R O I S I  

N O N  P A S S A  

S U L  P A L C O S C E N I C O

?

■

S o lo  un po’ di cronistoria che non guasta. Vent’anni fa, 
anno più anno meno, Dante Troisi scriveva la sua prima 
commedia, Chiamata in giudizio. Troisi, giudice e scrittore, 
aveva dato alle stampe, fino a quel momento, due libri, il 
secondo dei quali, intitolato Diario di un giudice, era « il 
diario di un uomo oppresso dalla solitudine cui lo costringe 
l ’esercizio stesso della sua professione, angosciato dalla quo
tidiana contemplazione delle sventure degli uomini, in lotta 
con il peso dell’abitudine che lo logora fino a fargli credere 
che il decidere della vita altrui è diventato per lui un atto 
di ordinaria amministrazione ». Ma il Diario era anche, e 
questa è forse la cosa più importante, la storia di tutta una 
società come stupefatta di non riuscire ad avere altro di civi
le che giudici ed avvocati. I l  Diario, a parte le sue alte 
qualità di stile, arrivò a segno come un sasso su di uno 
stagno: che una tale denuncia fosse mossa da uno che con
simili denunce doveva semmai giudicarle e mai promuoverle 
parve a dir poco blasfemo. E Troisi dovette sopportare l ’ef
fetto delle onde di ritorno. La Chiamata in giudizio, che na
sceva dalla stessa temperie morale, con lo stesso mordente, 
lo stesso linguaggio secco e risentito, interessò un regista 
acuto e pronto come Squarzina, ma subito intervenne la 
censura a proibire tassativamente la messa in scena del la
voro: dal punto di vista dei censori, che in quello stesso 
anno negavano il visto al Pellicano di Strindberg, fu una 
decisione saggia e lungimirante. Che proprio da un giudice 
si minassero istituzioni patrie sacre come tribunali e car
ceri parve un fatto intollerabile (così come era intollerabile 
che il Pellicano mettesse in forse l ’istituzione della mam
ma). Squarzina dovette a malincuore rinunziare al progetto 
e Troisi ebbe la consolazione di vedere stampata la sua 
commedia su « Sipario ». Continuò a pubblicare libri con

sempre maggiore successo e poi, inevitabilmente, ricadde 
nella tentazione del teatro. Scrisse II vizio dell’innocenza, 
una commedia inquietante, amara, tragica, di una densità 
dialogica rara a trovarsi in copioni per le scene. Ma si vede 
che Troisi aveva perso l ’autobus: i nostri teatranti profes
sionisti, soprattutto quelli con i teatri stabili ben saldi in 
pugno, avevano altri testi in testa, quelli di tutto riposo, 
stranieri, che non presentavano rischi e facevano tanto à- 
la-page. Anche questa volta Troisi dovette consolarsi con la 
messa in onda radiofonica della commedia, avvenuta due 
anni fa (e un giorno o l ’altro bisognerà farlo, il consunti
vo di quello che la radio ha fatto e continua a fare per i no
stri autori, tenendoli letteralmente in vita quando il nostro 
teatro sempre più raziona la loro magrissima scorta d’ossi
geno). Di conseguenza, altri libri di Troisi, fra cui lo splen
dido risultato di Voci di Vallea, del 1969, e quindi altra 
ricaduta con II frutto dell’albero, forse la sua commedia più 
bella, quella dove i temi cari all’autore raggiungono un equi
librio perfetto, un’alta tensione scenica e dove il risentimen
to morale di Troisi si illumina di una luce spietata, soprat
tutto nello sconvolgente finale. Scritta tre anni fa, I l frutto 
dell’albero, una commedia che onorerebbe qualsiasi regista 
e qualsiasi compagnia, non ha ancora trovato la via del pal
coscenico. Intanto Troisi è stato scoperto dal cinema e dalla 
televisione e ha visto realizzare suoi soggetti e sue sceneg
giature. I l  teatro persiste nell’ignorarlo. « I l  Dramma » gli 
pubblica ora II frutto dell’albero, Rizzoli ha in corso di 
stampa un volume con tutto il suo teatro. Troisi continua a 
rimanere uno fra i più importanti autori drammatici di oggi 
in Italia solo sulla carta stampata.

Andrea Camilleri



PERSONE

Paolo T o re lli,  prete 
Armida, sorella di Paolo 
Gregorio Cella, prete 
Agnese, sorella di Gregorio

I l  padre di Antonio Z o lla  
La madre di Antonio Z o lla  
Costanza, ragazza di Antonio.

I l  medico, testimone 
I l  maresciallo, testimone 
I l  sagrestano, testimone 
Concetta Amoroso, testimone

Un imputato: Cosimo Pezzella
I l  Presidente del Tribunale 
Primo Giudice 
Secondo Giudice 
Pubblico M inistero 
Giovanni, usciere 
Cancelliere

Avvocato Ranelluzzi 
Avvocato Colucci

ATTO PRIMO

La sala delle udienze del Tribunale di A., 
soffocata dalla penombra umida della 
pioggia che batte contro tre grandi fine- 
stroni; le raffiche più violente scuotono i 
vetri e spruzzano acqua sin dentro l ’aula. 
A destra la panca degli imputati riparata 
da un parapetto di legno e di seguito 
due porte. Due porte anche a sinistra, e 
un’altra dietro il posto dei giudici.
L ’aula (visibile sino alla transenna che 
limita lo spazio per il pubblico), adesso 
è deserta, ma carte e libri sul banco dei 
giudici avvertono d’un’assenza momen
tanea; scalpiccio e voci oltre la transen
na, poi di là, distintamente, la voce del
l ’usciere.
Usciere (ora conciliante, ora irritato per 
le interruzioni) ...dispiace pure a me, ve 
lo giuro, ma io devo rispettare la legge... 
Sì, sì, tutti... tutti fuori... Non è vero, 
non abbiamo niente da nascondere... La 
ragione? La ragione c’è... i giudici sof
frono di reumatismi, e io chiudendovi 
fuori, li riparo dalle correnti d’aria... 
Aspettate nel corridoio, forse poi vi in
vitano... Beh, basta, vi garba o no, do
vete uscire, questo è l ’ordine... Signori 
Carabinieri, eseguite... (rientra, si acco

sta alla prima porta a destra, uno strillo 
di donna dalla parte dell’uscita) ...ese
guite senza violenza...
Voce di Concetta. Lasciatemi passare... 
Usciere (tornando indietro, alla donna 
ancora di là della transenna). Chi sei? 
Voce di Concetta. Quello che ho det
to: una testimone.
Usciere. A carico o a discarico?
Voce di Concetta. Non capisco. 
Usciere. Sei contro o a favore?
Voce di Concetta. Non lo so... 
Usciere. Furba... vieni avanti... (avanza 
una donna di mezza età, con una gonfia 
borsa da spesa), il tuo nome.
Concetta. Amoruso Concetta.
Usciere (controlla il foglio che ha in 
mano). Sì, ci sei, e perché non hai ri
sposto1 all’appello?
Concetta. Arrivo adesso.
Usciere. Da Moreno?
Concetta. No, dalla strada.
Usciere. Te ne sei andata a spasso. 
Concetta. Qui non si cominciava ed
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allora ho profittato... (indica la borsa). 
Usciere. A fare spese...
Concetta. Sì.
Usciere. E ti sei scordata di essere te
stimone.
Concetta. E anche della pioggia, vedi 
come sono bagnata... Finché non li ho 
consumati tutti... (apre la borsa e ne 
contempla il contenuto). Esci per un 
processo e torni a casa come una befa
na... (prende un involto). Vuoi favorire... 
Usciere. Ti metti a mangiare? 
Concetta. Se non è proibito... 
Usciere. Mangi, mentre vai in proces
sione a Moreno?
Concetta. No.
Usciere. E perché oggi badi al man
giare?
Concetta. Oh, vecchio, non confonder
mi: che c’entra la processione in un 
Tribunale?
Usciere. Ecco, non capisci: non sei a 
suo favore...
Concetta. Insisti, ed io te l ’ho detto: 
né contro né a favore, sono come è già 
scritto nelle carte.
Usciere. E come è scritto?
Concetta. Che t ’importa? Sei un giu
dice?
Usciere. Sto in mezzo ai giudici da qua- 
rant’anni... {un lampo, poi un tuono ed 
entrambi si fanno la croce). Uno di noi 
due è in peccato con questo segno.
Concetta [lo ripete, il segno). Io no, 
certamente.
Usciere {lo rifà, più volte, rapidamen
te). E io...
Concetta. Non lo so, ma t ’impicci trop
po in questo imbroglio... {conserva l ’in
volto), forse cerchi di guadagnarci qual
cosa pure tu...
Usciere. Stupida... {esita, si avvicina 
alla seconda porta a destra), però è inu
tile spiegarti... Don Paolo si è sprecato 
in un paese di ignoranti.
Concetta {indifferente). Non offende
re, c’è uno di Moreno che è quasi ve
scovo.
Usciere. Chissà che bel vescovo... {la 
mano sulla maniglia, tenta ancora) '. D i’, 
tu gli farai falsa testimonianza? 
Concetta. Aspetta a sentire.
Usciere. Ti pentirai, per Don Paolo sa
rà un trionfo.
Concetta. In galera o in trionfo, noi ab-





biamo perso Antonio Zolla... (lo scosta) 
Se è qui che devo entrare, fammi en
trare...
Usciere (la spinge nella stanza riservata 
ai testimoni). Via, femmina, via... (Ri
chiude, resta un po’ perplesso, passa alla 
porta accanto, gira la chiave e apre). Po
tete venire, Don Paolo.
Don Paolo (emozionato, sulla soglia, a 
bassa voce). Che è successo? E’ tanto che 
busso e chiamo...
Usciere. Per sbaglio, ho chiuso a 
chiave...
Don Paolo. E perché..., perché mi hai 
cacciato qui dentro?
Usciere (protettivo). La mia inten
zione...
Don Paolo. E adesso come giustificarmi 
con i giudici... (e con quest’ansia di do
versi giustificare, viene un poco avanti). 
Usciere. La mia intenzione era di farvi 
riposare, lontano dai paesani... (veden
dolo appoggiarsi alla parete). Vi sentite 
male?
Don Paolo (smarrito, fissa il posto vuo
to del Tribunale). Hanno già finito... 
Usciere. Come dite?
Don Paolo. Se ne sono andati... 
Usciere. Non capisco...
Don Paolo. Dove sono..., dove sono, i 
giudici?
Usciere. In camera di consiglio...
Don Paolo. Per me? Già a decidere per 
me?
Usciere. Ma no, Don Paolo, per voi non 
è cominciato...
Don Paolo. Giura che non è per me, 
giura...
Usciere. Devono uscire a leggere la 
sentenza di Pezzella Cosimo... Guardate, 
ci sono ancora i carabinieri...
Don Paolo. E’ vero, i carabinieri... E mi 
tocca guardarli con sollievo, per convin
cermi che l ’udienza continua... (si ravvia 
i capelli). Perdonami, Giovanni... (si rial
laccia un paio di bottoni sul petto)... A 
vedere gli scranni vuoti, m’è sembrato 
che avessero già fatto tutto, senza di me... 
per fastidio, per disprezzo di me...
Usciere (supplisce con l ’affettuosità la 
scarsa comprensione). Non so, non capi
sco di che cosa vi preoccupate... (gli spol
vera la veste). Pensate a star calmo e sa
rà un trionfo... I l processo lo faremo in 
santa pace (indica al di là della transen
na), ci siamo liberati dei cafoni di Mo
reno...
Don Paolo (guarda allo spazio riservato 
al pubblico). Non c’è nessuno...
Usciere (nelle sue funzioni). E’ scritto, 
non ricordo l ’articolo, ma è scritto che
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si può cacciare dall’aula la gente che vie
ne qui per godersi lo spettacolo.
Don Paolo. Te l ’ha ordinato il Presi
dente?
Usciere. Conosco la legge...
Don Paolo. Non è stato il Presidente, 
questa è opera di Armida...
Usciere (a disagio). Con la signorina Ar
mida non ho parlato...
Don Paolo (senza animosità). Armida ti 
ha suggerito di nasconderti e cacciare la 
gente, è così?
Usciere (anche per superare l ’imbaraz
zo). Però, io, con vostro padre, ero sem
pre d’accordo: legge o non legge, lui sbat
teva fuori tutti gli spettatori, i l  pubblico 
gli dava fastidio...
Don Paolo. Fastidio... (s’infila nella gab
bia) disprezzo...
Usciere (quasi gridando). No, là, no. 
Don Paolo. E dove?
Usciere. Ecco... (prende una sedia e la 
trascina sotto il banco dei giudici).
Don Paolo. I l posto è qui, me lo ricor
do bene... o da allora hanno cambiato? 
Usciere. Non hanno cambiato, ma quel
lo è per gli altri...
Don Paolo. Forse per chi non è prete? 
Usciere. Per chi è veramente impu
tato...
Don Paolo. Ed io sono un imputato; 
tu ed Armida non volete convincervi... 
Usciere. Non è giusto, Don Paolo... Su, 
uscite... Almeno per non dare soddisfa
zione ai paesani.
Don Paolo (sorpreso). Che ne sai? 
Usciere. Oh, io, i testimoni e chi li ac
compagna, mi basta guardarli e indovino 
cosa portano ai giudici.
Don Paolo. E ti è sembrato che i pae
sani di Moreno non mi siano amici... 
Usciere. Falsi e prepotenti...
Don Paolo. Ti sbagli, ti assicuro che ti 
sbagli... E’ gente semplice, la miseria gli 
ha eliminati i sentimenti superflui e vuo
le vedere chiaro... e quando non vede 
chiaro, s’insospettisce... Non mi sono osti
li... sono sbandati...
Usciere. Meglio se mi sbaglio, però a- 
desso obbedite a me...
Don Paolo. Non ti accanire, Giovanni... 
E poi qui mi pare mai usato, così pu
lito...
Uscire. Pulito, proprio a me dite che è 
pulito... Tre giorni fa, in quell’angolo 
c’era un vecchio che s’era tirato dentro

il negozio una bambina... (Don Paolo si 
scosta più al centro) e lì, invece, dieci 
giorni addietro, ci sono le macchie per 
■terra, una donna s’è mangiata a morsi la 
faccia del marito... e ieri... ieri non è sta
to vuoto, ieri c’era quello che ha fatto 
incesto (Pausa: Don Paolo non si muo
ve. L ’usciere si affretta alla porta dei te
stimoni, la socchiude e chiama). Signo
rina Armida...
Armida (entra, stringendo con entrambe 
le mani la borsa). Tocca a me, perché a 
me per prima?
Usciere. No...
Armida (guarda il banco vuoto dei giu
dici con sollievo). Ah, non c’è nessuno. 
Usciere. Vi ho chiamata in aiuto... (le 
indica Don Paolo).
Armida (fissa, sgomenta, il fratello). 
Paolo... oh, Paolo...
Usciere. Non vuole uscire dalla gab
bia.
Armida (si tira su i capelli e scoppia a 
ridere). Ma non ci stai bene, Paolo... dav
vero non ci stai bene...
Usciere. Non si convince...
Armida. Non ci stai bene... E tuttavia, 
Giovanni, non può convincersi... (avvici
nandosi alla gabbia, declama) « Io ti ho 
donato a luce delle genti, affinché tu sia 
la mia salvezza fino agli ultimi confini 
del mondo... » (si interrompe). I l segui
to non lo ricordo, Osea è un profeta dif
ficile.
Don Paolo. Sbagli, è Isaia.
Armida. Accidenti alla memoria, comun
que è un profeta.
Usciere. Gli ho anche preparato la se
dia...
Armida. Paolo ha ragione...
Usciere. Signorina...
Armida. Non insistere.
Usciere. Ma è un’offesa...
Armida. A chi... Certamente non a no
stro padre... Nostro padre non faceva 
differenza di classe tra gli imputati, li 
trattava tutti alla stessa maniera e nean
che Paolo tollera i privilegi...; se la gab
bia è il posto degli imputati, è pure il 
suo... Dico bene, fratello?
Don Paolo. Meglio non potevi interpre
tarmi...
Armida (all’usciere). Dunque basta, la
scialo tranquillo.
Usciere. Io ho cercato di fare tutto co
me voi mi avete... (si interrompe). 
Armida. Non hai perduto il vizio di par
lare troppo... (pentita del tono brusco) 
Aspetta, ho qualcosa per te... (fruga nel
la borsa)... una confusione in questa bor
sa... Ecco, ho trovato, ma non sono si-



cura che siano proprio gli stessi... (gli 
dà una scatola di sigari)... e sennò, come 
per i profeti, sbagli il nome o la marca, 
ma la sostanza non cambia, restano si
gari e profeti...
Usciere (si commuove). Signorina, sono 
gli stessi... vi giuro che sono gli stessi 
sigari... (ne sfila uno, lo odora) Non si 
scordava mai di portarmeli, ogni sabato, 
con l'augurio della buona domenica... (ac
cende il sigaro). Adesso sarei un effet
tivo ufficiale giudiziario, mi stava aiutan
do nella carriera, quando... (s’interrompe, 
a disagio). Beh, grazie, signorina. 
Armida (ha acceso una sigaretta, l ’ha 
buttata via, ne riaccende un’altra). Rin
grazia Don Paolo. Avevamo bisogno del
la sua avventura giudiziaria per ritrovarci 
un po’ in famiglia.
Usciere (che crede a un rimprovero). 
Scusatemi, io volevo soltanto...
Armida. ...parlare della vita e non della 
morte di nostro padre. E noi ti siamo 
grati: su, Paolo, digli anche tu che gli 
sei riconoscente... (e poiché Paolo tace) 
Mi dispiace, Giovanni, devi contentarti 
della mia gratitudine... (lo abbraccia). 
Usciere (confuso). No, signorina... no... 
(si scosta verso la transenna).
Armida. Beh, vecchio, non confondere, 
pensavo a lui, al Grande Giudice... (smet
te di ridere, apre la borsa, vi fruga con 
impazienza e pare sul punto di cavarne 
qualcosa, invece poi la chiude: pausa). 
Paolo, io me ne torno di là, forse prefe
risci raccoglierti in preghiera...
Don Paolo. L ’ironia, no.
Armida (avviandosi). Dicevo sul serio... 
E un’altra ragione è che i paesani là den
tro cominciavano a litigare e non voglio 
mancare...
Don Paolo. Senti, Armida...
Armida (si ferma). Che c’è, Paolo?
Don Paolo. Ti prego... sforzati di stare 
calma...
Armida. Sarò esemplare come testimo
ne, e non dirò circostanze sbagliate o su
perflue o inopportune. E del resto cosa 
puoi temere: ormai hai deciso tu il cor
so della vicenda, e non sarò certo io a 
deviarlo con delle parole, qui, dove tutto 
è impastato di parole...
Don Paolo. Sei più che mai risentita... 
Armida. No, Paolo... Sto dando il me
glio di me, perché si realizzi il tuo dise
gno..., collaboro persino con l ’astinenza, 
e dei miei vizi ho fatto gioiosi fioretti... 
(getta via la sigaretta).
Don Paolo. Siediti, finché tornano i giu
dici.
Armida. Lì, nella gabbia?
Don Paolo. Sì, vicino a me.

Armida. Non hai fiducia e vuoi tenermi 
sotto controllo.
Don Paolo. Per compagnia.
Armida. Grazie, Paolo... (entra nella 
gabbia). Ma qui piove... (lo tocca sulle 
spalle) Sei bagnato...
Don Paolo. Appena un poco.
Armida. Sei inzuppato, non te ne ac
corgi?
Don Paolo (infantile). Ho la maglia... 
Armida. E le calze di lana?
Don Paolo. Anche le calze...
Armida (continuando a toccarlo). Pao
lo, e la panciera?
Don Paolo. Anche la panciera... 
Armida. E le cose lunghe, i mutan... 
Don Paolo. Sì, sì, tutto come sempre, 
Armida.
Armida. Voglio crederti... I l  processo è 
tuo, ti riguarda, ma una malattia no, ad 
evitarti una malattia bado io...
Don Paolo. Ti ho sempre obbedito... 
Armida (si siede, esausta). Sì, sì... que
sta parte me l ’hai sempre lasciata fare... 
Se tu fossi così remissivo pure per il re
sto... (ri appoggia al parapetto). Davvero 
pare un confessionale, a mettersi così... 
Un confessionale... Oh, non lo dico per 
compiacerti o stuzzicarti... E’ strano..., 
quando eravamo ragazzi e aspettavamo il 
Grande Giudice, tu ti interessavi a que
sta gabbia solo per la somiglianza a un 
confessionale, ed io, invece, ti burlavo... 
Don Paolo. Non me ne ricordo. 
Armida. Anche i preti dicono bugie... O 
è una bugia da fratello a sorella? La mia 
memoria è buona: pretendevi che mi in
ginocchiassi come una penitente...
Don Paolo. Non è possibile...
Armida. E quel giuoco certo ti ha gio
vato, se poi sei andato a cercarti un con
fessionale più vero, definitivo...
Don Paolo (subito in sospetto). Non è 
in questione la mia vocazione.
Armida (si alza di scatto). E chi ne ha 
parlato? Neanche ci pensavo alla tua vo
cazione... Non faccio confusione tra vo
cazione e processo... Noi siamo qui per 
guadagnarci una giusta penitenza, non è 
così...?
Don Paolo. E però non sei convinta, 
non vuoi convincerti che è stata una scel
ta necessaria.
Armida (con ironia). Necessaria, dici tu... 
Io direi perfetta... Perché nelle tue ma
ni tutto diventa perfetto... Non esiste 
mai una strada diversa o migliore di 
quella che tu scegli... (si risiede, accende 
una sigaretta). Ma se non proprio egoi
sta, sei almeno molto esigente a preten
dere adesso anche il mio consenso... Ca

pisci: io dovrei non solo desiderare che 
tu, mio fratello, sia giudicato, ma giudi
cato nel modo che tu ritieni giusto... 
Don Paolo. Non per capriccio o per 
vizio...
Armida. No, no, per la salvezza delle 
genti o almeno dei cafoni di Moreno... 
(chiama). Giovanni, dove ti sei cacciato? 
Usciere (viene dalla parte del pubbli
co). Sono qua, signorina.
Armida. Perché tardano i giudici? 
Usciere. Per il caffè: hanno ordinato il 
caffè e forse non arriva. Vado a doman
dare. (Ritorna verso l ’uscita e se ne sen
te la voce). E’ passato il ragazzo del bar? 
Armida. Deve essere l ’ora di una voglia 
o smania collettiva di cibarsi e di bere... 
Stavamo là, nella stanza dei testimoni, in 
silenzio, fingendo di non conoscerci, 
quando è entrata Concetta e subito s’è 
messa a divorare pane e formaggio... Gli 
altri, più o meno nascosto, avevano lo 
stesso involto e come a un segnale l ’han
no imitata... E’ intervenuto il marescial
lo, magari perché non aveva l ’involto, e 
l ’ha proibito... Avessi visto quelle ma
scelle arrestarsi, le guance gonfie del boc
cone che ruminavano... Concetta non in
tendeva ubbidire, ha gridato che il pa
sto se l ’era guadagnato, e àllora il ma
resciallo si è rivolto a me... Figurati, una 
mossa sbagliata, che me li ha rivoltati 
contro, nonostante io... quasi per imi
tarli nel tuo sforzo di comunione con lo
ro... avessi chiesto di dare pure a me 
qualcosa da mangiare...
Don Paolo. I paesani sono ancora inter
detti, diffidenti...
Armida. Come dici?
Don Paolo. Se noi stessi non abbiamo 
capito, come pretendere da loro una par
tecipazione consapevole...
Armida. Ti vedranno e gli sarà chiaro... 
tutto chiaro, appena ti vedranno qui. 
Usciere. I l caffè l ’hanno bevuto, il ra
gazzo del bar è andato via... (spegne il 
sigaro). Al tempo di vostro padre c’era 
il caffè anche per noi collaboratori, lo 
stavo raccontando ai carabinieri... 
Armida. Meno credeva e più egli rispet
tava la forma... (da sinistra voci confuse 
di persone che stanno per entrare), e, tu, 
Paolo, ti sforzi di non assomigliargli...
Voce del P. M. ...le faccio strada, pro
fessore... (entra, seguito dal prof. Ranel- 
luzzi e dal segretario del professore), ehi, 
usciere...
Usciere. Presente.
P. M. Che aspetti ad accendere la luce? 
Usciere. Manca la corrente, signor Pro
curatore.
Armida. Si celebra al buio.



P. M. E’ un avvilimento, professore, ve
de in che condizioni, e per di più si ri
schia di restare allagati, appena piove... 
E le stavo appunto raccontando che que
sto è un vecchio convento profanato da 
Nino Bixio...
Ranelluzzi. Da Gioacchino Murat.
P. M. Ho sempre sentito da Bixio... 
Ranelluzzi. Da Gioacchino Murat.
P. M. Si figuri, professore, non esito a 
correggermi... Murat era francese... 
Ranelluzzi. Nessun dubbio.
P. M. E dunque mi correggo volentieri 
anche per patriottismo : son contento che 
non sia stato un italiano a perpetrare que
sta sconsacrazione.
Ranelluzzi. Beh, non esageri nello sde
gno; gli eversori sono da biasimare, ma 
essi tentarono di riparare al sacrilegio, 
rifacendone un luogo sacro...
P. M. Lei vede una relazione... 
Ranelluzzi. ...direi un segno della Prov
videnza, che suggerì di usare il convento 
come palazzo di giustizia e in definitiva 
a rispettarne la destinazione.
P. M. Ma ad un livello, un livello sol
tanto umano.
Ranelluzzi. No, no, dissento, signor 
Procuratore, perché i giudici sono anche 
essi sacerdoti, quando realmente... real
mente amministrano giustizia... E’ per 
questo che un’aula di udienza ricavata da 
un luogo sacro mi commuove...
P. M. E’ suggestivo, lusinghiero... 
Ranelluzzi. Direi anche impegnativo... 
e adesso mi scusi, devo mettermi la to
ga. Sa, io appena entro in aula, ho biso
gno di indossarla...
P. M. Usciere, la toga.
Usciere. Pronta la toga... {la prende dal
la spalliera di una delle sedie al banco 
degli avvocati).
Ranelluzzi. No, no, ho la mia, perso
nale... {il segretario infatti la sta già ti
rando fuori dalla valigetta), me la porto 
dietro, dovunque il Signore mi chiama... 

Armida. Sono desolata, Paolo, 
ma costui è il tuo avvocato. 
Paolo. Un avvocato, per me? 
Armida. Non ti serve, lo so... 
non desideravi un avvocato... Io 
ti ho disobbedito, ma ho sbaglia
to, se ho scelto questo...

Ranelluzzi (mentre comincia la vesti
zione). C’è forse una punta di civetteria 
in questa mia abitudine...
P. M. {che collabora insieme col segre
tario e l ’usciere). Noi vediamo il simbo
lo... il simbolo di un costume di vita, di 
una disciplina del pensiero.

Armida. ... ma pensa quanto sa

rà per te soddisfacente, edifican
te, farsi condannare nonostante 
la difesa del celebre professore 
Ranelluzzi... {ad alta voce). Pro
fessore...

Ranelluzzi. Chi è.
Armida. Qui, professore, dalla parte dei 
reprobi.
Ranelluzzi. Riconosco la voce... {si spo
sta a passettini brevi verso la gabbia). 
Signorina, cara signorina, che fa lì den
tro?
Armida. Mangio la mela... professore, 
le presento don...
Ranelluzzi. Ah, è lui...
Armida. ...le presento mio fratello. 
Ranelluzzi. Oh, il mio imputato... 
{stende le mani). Tanto, tanto piacere... 
{Don Paolo esita a stendere la sua e la 
ritira appena Ranelluzzi fa il gesto di ba
ciarla)... spero che ci lascino il tempo di 
scambiare qualche parola. Sa, padre, io 
so benissimo la sua riluttanza, so da do
ve nasce, ormai mi pare di conoscerla, mi 
è bastato leggere il processo... {accenna 
un breve riso di scherno), il processo, 
a lei...

Usciere {al P. M., sedutosi al 
suo banco). La bottiglia dell’ac
qua, signor Procuratore?
P. M. No.
Usciere. Dunque, niente acqua 
neppure all’avvocato.
P. M. Poi mi porti questi libri in 
ufficio...
Usciere. Non servono più? E 
allora subito via i libri.

Armida. E’ di poche parole, fin troppo 
taciturno per le sue avventure spirituali, 
e chieda a me, a me...
Ranelluzzi. Signorina, non può sosti
tuirsi proprio del tutto...
Armida. Ma pure in famiglia mi lascia
va fare la sua interprete, è vero Paolo? 
Specialmente tra lui e il Grande Giu
dice...

I l  Segretario del Professore. 
{al P. M.). Vorrei il suo nome e 
cognome e quello dei giudici... 
per la cronaca del processo, sa, 
su tutti i giornali...

Ranelluzzi. Lei, padre, ha una sorella, 
straordinariamente affettuosa...
Armida. Glielo ricordi, glielo ricordi, ne 
ha bisogno...

Usciere {carico di libri si avvia 
verso l ’uscita e declama). E io vi 
garantisco che smetterà di piove
re e tornerà la luce... {si incontra 
col cancelliere che entra dalla 
parte del pubblico). Signor can
celliere, un poco e sarà finito:

niente libri... {si apre la porta del
la camera di consiglio, la voce 
ironica del Presidente: « Giovan
ni, annunciaci ») Oh, il campa
nello non funziona... {annuncia). 
I l Tribunale...

{Entrano i tre giudici e si fermano in pie
di al loro banco).
Presidente {abbassa gli occhiali dalla 
fronte sul naso e comincia a leggere). Re
pubblica Italiana, in nome del popolo 
italiano, il Tribunale...
Primo Giudice {a sinistra del Presiden
te). Non c’è l ’imputato.
Presidente {rialzando gli occhiali, guar
da in aula). Ma qui si è fatto il deserto, 
non c’è più nessuno... Pubblico Ministe
ro, e di quella folla di prima...
P. M. Chiedo scusa, sono rientrato 
adesso...
Presidente. Giovanni...
Usciere. Comandi... {posa i libri su una 
sedia).
Presidente. Sei stato tu a mandarli via? 
Usciere. Si lamentavano degli schizzi 
d’acqua, del buio, che c’era molto da 
aspettare e allora...
Presidente. Almeno riportaci l ’impu
tato...
Usciere {verso l ’uscita, gridando). Pez- 
zella Cosimo...
Ranelluzzi. Se mi è consentito inserir
mi in questa pausa...
{ Il Presidente finge di leggere nelle carte 
che ha in mano).
Primo Giudice. Non è il professor Ra
nelluzzi?

Presidente. Certo, difende il 
prete.
Primo Giudice. Un prete, do
ve? Ah, lì dentro... Un prete im
putato, in questi tempi, e lei non 
ne parlava...
Presidente. Non so se siete os
servanti o no...

Ranelluzzi {a voce più alta). I l Presi
dente mi permette...

Presidente. ...e l ’ho tenuto na
scosto per non farvi godere o sof
frire troppo in anticipo...

Usciere {accompagna familiarmente un 
uomo sulla cinquantina). Pezzella Cosi
mo è presente.

Primo Giudice. E la bionda co- 
s’è, la concubina? {prende dal 
posto del Presidente il processo 
e comincia a sfogliarlo). 

Presidente {rivolto all’imputato) E 
l ’avvocato d’ufficio l ’hai perduto per 
strada... Ma è inutile aspettare {legge) 
Repubblica Italiana, in nome del popolo





italiano... (interrompe la lettura). Sei 
stato assolto, Pezzella Cosimo, assolto per 
insufficienza di prove, però bada a non 
esagerare, è ancora tua moglie pure se 
batte il marciapiede e non puoi picchiar
la tutti i giorni... Te l ’ho già spiegato l ’al
tra volta: più la picchi e più ti campa... 
(si siede e così i giudici ed il P. M... En
tra l ’avvocato Colucci e prende posto al 
banco degli avvocati. I l  primo giudice 
contìnua a sfogliare il processo). 
Ranelluzzi. Signor Presidente, io vor
rei...
Presidente. Cosimo Pezzella, perché 
non te ne vai?
Usciere. Vuole ringraziare il Tribunale. 
Presidente. Al prossimo incontro, va 
bene? (a Ranelluzzi). Dica, lei... 
Ranelluzzi. Sono il professore Ranel
luzzi.
Secondo Giudice (sinora completamen
te distratto, si emoziona). Ha sentito, 
Presidente, è il professore.
Presidente. Oh professore, buongior
no... sono veramente dolente che questa 
semioscurità ci abbia nascosto la sua pre
senza...

Armida (a Don Paolo). I l Pre
sidente finge rispetto e ti sarà 
alleato contro il Maestro... 

Presidente. ...ma complice dell’oscuri
tà, anche la sua sconfinata modestia, pro
fessore.

Usciere (ad Armida). Dovete 
tornare di là.
Armida (si alza). Buona fortu
na, Paolo... (e uscendo dalla gab
bia, con amara ironia). Non ti sco
raggiare, ho fiducia che i giudici 
ti accontenteranno: per una vol
ta che trovano un imputato che 
brama dissolversi nella condanna, 
perché deluderlo? (rasenta il mu
ro ed entra nella stanza dei testi
moni).

Secondo Giudice. Io sono stato suo 
allievo, professore.
Primo Giudice. Anch’io.
Ranelluzzi (aiutato dal Segretario sale 
il banco degli avvocati). Vi ho subito ri
conosciuti...

Primo Giudice ( al Presidente ). 
Non gli credo (restituisce il pro
cesso).
Presidente. Deluso dalla let
tura?
Primo Giudice. Non ci sono 
prove...

Ranelluzzi. ...e il riconoscervi, mi ha 
calmato la trepidazione dell’ingresso in 
quest’aula.
P. M. Io, purtroppo, ho frequentato al-

trove, ma è sui suoi libri che mi sono 
formato.
Presidente. Vede, professore, che si 
trova quasi all’università.
Ranelluzzi. Sempre, ovunque è così... 
Presidente. Manco soltanto io all’ap
pello, ma per questione di età...: io e 
l ’usciere siamo ormai ai limiti della pen
sione..., e lui è il contabile: quanto sia
mo lontani, Giovanni, dal traguardo...? 
Usciere. Due anni, tre mesi, cinque 
giorni.
Ranelluzzi. Eppure, signor Presidente, 
tutto questo non mi inorgoglisce... Vor
rei arrivare ignoto, oscuro pellegrino del
l ’amore che, mi siete testimoni, io porto 
alla Giustizia...
Presidente. Conosciamo, conosciamo la 
dedizione (all’usciere). Giovanni, bada 
che sia asciutto il posto del professore... 
(l’usciere strofina il lembo della giacca 
sulla sedia)... Lei è certamente interessa
to al processo di... (legge) di Torelli 
Paolo.
Ranelluzzi. Umilmente mi propongo 
di difenderlo...

Primo Giudice. Ormai si sa: 
dove c’è un prete, un monaco, 
dove c’è odore di religione, ivi 
spunta la linea Ranelluzzi.

Presidente. Possiamo cominciare. 
Ranelluzzi. Avrei desiderato un po’ di 
tempo per parlare con Don Paolo, è la 
prima volta che m’incontro con lui, ho 
il rimorso di essere impreparato... 
Presidente. Uno scrupolo eccessivo... 
(alza il viso verso i finestroni). Bisogna 
sbrigarsi, tra poco il buio invaderà l ’aula, 
stenteremo a vederci... E ridiventa così 
convento questo edificio quando piove, 
che non si ha più voglia di seguitare nel 
nostro cerimoniale... Giovanni... 
Usciere. Tutto in ordine, Presidente. 
Ranelluzzi. Considerato che il Tribu
nale mi solleva anche dagli scrupoli... 
(si siede, confabula col Segretario che 
gli dispone davanti libri, carte, matite, 
che via via tira fuori dalla valigetta).

Presidente, (al 1° G.). Si pre
para a cantare, e non sono sicuro 
di riuscire a sopportarlo.
Primo Giudice. Possiamo impe
dirglielo.
Presidente. Hai letto anche tu... 
Primo Giudice. Appunto, non 
c’è niente...
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Presidente (al 2° G.). E tu? 
Secondo Giudice. Dice a me? 
Presidente. A che pensi? 
Secondo Giudice. Ai nove anni 
già passati dall’università. 
Presidente. Sciocco, troppo pre
sto per rimpiangerli... (al 1° G.). 
Siamo d’accordo...
Primo Giudice. D’accordo. 
Presidente. Gli leviamo il pia
cere di pascolare... Una piccola 
vendetta della provincia o della 
imminente pensione... 

Presidente. Torelli Paolo (il prete non 
si muove).
Primo Giudice. Dorme?
Presidente (più forte). Torelli Paolo. 
Don Paolo. Eccomi...
Presidente. Dovrebbe alzarsi in piedi, 
reverendo.
Don Paolo (confuso). Oh, sì, sì... mi 
scusi, Presidente (si alza).

Presidente (l’ironia via via ve
nata di simpatia). Forse non ri
corda più di essere un imputa
to?... Dove pensava di trovarsi? 
Don Paolo. Non so, altrove... 
forse a Moreno... Ma con la sua 
suggestione...
Presidente. Che le ho fatto, re
verendo?
Don Paolo. Mentre parlava del 
convento...
Presidente ...se ne è andato 
dall’aula...
Don Paolo ...ne parlava con un 
tono...
Presidente. Ho un tono da pa
dre guardiano?
Don Paolo ...in quel momento, 
lei vedeva e sentiva soltanto il 
convento.
Presidente. E mi è ricono
scente?
Don Paolo. No...
Presidente ...oh, è proprio un 
ingrato...
Don Paolo ...si è ritirato o na
scosto nel convento, e me e gli 
altri ci ha esclusi, chiusi fuori... 
Presidente ...non le sembravo 
più un Presidente...
Don Paolo. ...no, lontano, diviso 
dalla sua funzione...
Presidente ...mi ha spiato... non 
è lecito... E lei invece mi prefe
risce legato, ben legato qui... 
Don Paolo ...sissignore... 
Presidente ...forse non le giova 
la mia distrazione dal mestiere...



Don Paolo ...no, Presidente, al
trimenti perché sarei stato chia
mato?

Presidente (dopo una pausa, molto 
brusco). Lei adesso è un imputato... 
Don Paolo. Sissignore...
Presidente. Conosce l ’accusa...
Don Paolo. Sissignore.
Presidente [leggendo). Lei è imputato 
di omicidio..., omicidio colposo, per aver, 
il dodici giugno 1968, ordinato ad An
tonio Zolla, senza usare delle necessarie 
precauzioni, di salire su un albero nel 
giardino della casa canonica di Moreno, 
procurandone così... (Don Paolo si la
scia sfuggire di mano il cappello e l ’uscie
re glielo raccoglie)... provocandone così 
la caduta, da cui conseguiva la morte di 
esso Antonio Zolla... (Pausa). Lei è stato 
già interrogato e quindi non ha niente 
da aggiungere...
Don Paolo. Non so, Presidente. 
Presidente. Perché è incerto?
Don Paolo (ansioso, e stenta a disci
plinarsi). E’ talmente un groviglio... Non 
pare 'anche a lei? non pare anche a lei 
che deve esserci un senso, un’intenzio
ne... una verità...
Presidente (con rudezza, quasi a difen
dersi). Badi, reverendo, sono io a inter
rogare, non lei...
Don Paolo. Mi scusi..., sono pronto a 
qualunque sua domanda.
Presidente. Non ve n’è bisogno... O 
forse lei non è più d’accordo con se 
stesso... e oggi, dopo quattro mesi, non 
è più convinto di...
Don Paolo (interrompe) ...no, no, io 
della mia colpa son convinto... accetto 
la mia responsabilità...
Presidente. Qui, nel processo, così è 
scritto...
Don Paolo ...e io confermo la confes
sione...
Presidente. Ah, ecco.
Don Paolo. La confermo integralmente, 
Presidente, parola per parola... 
Presidente. Va bene, non si agiti... 
Don Paolo. Mi sembrava che lei ne du
bitasse...
Presidente. Un equivoco, ho male in
terpretato la sua esitazione... (lo fissa). 
Ero sicuro che non volesse ritrattare... 
Don Paolo. Grazie.
Presidente. Dunque, non ha altro da 
aggiungere...
Don Paolo. Mi rimetto a lei, ai suoi 
giudici: siete più abituati a ricercare la 
verità, più esperti a scoprire nelle azioni 
degli uomini...
Presidente (irritato). Per Dio, reveren
do, che pretende da noi, non sia am

biguo...
Don Paolo. Sospetta che voglia nascon
dermi, Presidente?
Presidente. E allora parli, dica cosa 
le manca per renderla un imputato tran
quillo con la sua coscienza...
Don Paolo (con crescente difficoltà, ma 
deciso a esprimersi). Presidente, io ho 
subito confessato la mia responsabilità... 
Presidente. Ricomincia daccapo?
Don Paolo ...e però la sento ancora 
una confessione... come dire... una con
fessione sterile, infruttuosa... 
Presidente. Spetta al Tribunale valu
tarne l ’importanza, l ’efficacia...
Don Paolo. Sì, certo, e perciò mi affido 
al loro aiuto...
Presidente. Insomma, per lei non è 
sufficiente questo che già sappiamo del 
processo... (e lo accartoccia, lo agita in 
direzione di Don Paolo) così com’è non 
la soddisfa...
Don Paolo. Sinora non è servito... 
Presidente. A che cosa?
Don Paolo. Non siamo stati capaci di 
mettere ordine, chiarezza nella vicenda... 
No, noi non siamo stati capaci... 
Presidente. Noi, chi?
Don Paolo. Io... io e gli altri... 
Presidente. E si aspetta che il Tribu
nale...
Don Paolo. Sissignore...
Presidente. Lei scambia il Tribunale 
per una sacrestia, mentre la spiegazione 
è tutta nella legge di gravità... La cono
sce, no... E cos’ha da guardarmi come 
dicessi eresie... su, si segga, per favore 
si segga... (Don Paolo obbedisce). I l Pub
blico Ministero ha domande da fare al
l ’imputato?
P. M. No, grazie.
Presidente. E lei, Professore? 
Ranelluzzi. Alcune precisazioni...

Presidente (sottovoce, ai giudi
ci). Si dà inizio alla caccia: do
mande come levrieri sguinzaglia
ti a mordere la coscienza dei giu
dici...

Ranelluzzi (alzandosi). Mi perdonino; 
può sembrare ostentazione, ed è soltanto 
bisogno di soccorso alla mia indegnità... 
(si fa il segno della croce).
Presidente. Ci scusi se non la imi
tiamo...
Ranelluzzi. So di tanti giudici che en
trano in chiesa prima di sedersi in aula... 
Presidente (ai due giudici). Se qual
cuno di voi due ha questa abitudine lo 
dica, lo dica al professore, altrimenti ci 
sospetta dei pagani... Spiacente... ed al
lora, che domanda?
Ranelluzzi. Desidero che Don Paolo

precisi il giorno in cui ha preso posses
so della parrocchia di Moreno. 
Presidente. Forse non si trovava nella 
canonica di Moreno il dodici giugno? 
Ranelluzzi. Sì, Don Paolo era a Mo
reno, non discuto, ma io chiedo di sa
pere se già il dodici giugno egli era an
che titolare della parrocchia. 
Presidente. Se cioè vi era stato un 
solenne insediamento?
Ranelluzzi. No, ma se il dodici giu
gno coincide col momento in cui ha pre
so cura, legittimamente, delle anime di 
Moreno.
Presidente. Era 'a Moreno, e tanto ba
sta: la precisazione non ci interessa. 
Ranelluzzi. E a me, invece, moltissi
mo. Non è un cavillo, come può sem
brare, bensì la premessa d’una questio
ne di puro diritto che mi propongo poi 
di illustrare...
Presidente. Professore, occupiamoci de
gli avvenimenti, senza perderci in sotti
gliezze superflue.
Ranelluzzi. E cioè, lei, Presidente, tra 
la bruta, informe realtà e un principio 
giuridico che definisce e risolve una si
tuazione...
Presidente ...eh, sì, Professore, alme
no adesso, preferisco attenermi alla bru
ta, informe realtà...
Ranelluzzi. Ed io, proprio io dovrei 
contentarmi di una dicotomia... 
Presidente. ...grossolana, ma pratica... 
dettata dal buon senso.
Ranelluzzi. E così trascura, non si av
vede, lei trascura la singolare figura del
l ’imputato...
Presidente. E cioè che l ’imputato è 
un prete?
Ranelluzzi. E le sembra niente? 
(Pausa: il Presidente esita, si decide dopo 
aver guardato l ’imputato).
Presidente, I l dodici giugno, lei, a Mo
reno, si sentiva un effettivo o un av
ventizio?
Ranelluzzi. Protesto per questa for
mulazione...
Presidente. Va bene... ed allora l ’im
putato ci dica se la sua presenza in Mo
reno, quel giorno, era solo apparente, 
incorporea... oppure...
Ranelluzzi. E’ ancora irriverente, Pre
sidente.
Presidente. Torelli Paolo, la prego: si 
faccia da solo la domanda e mi dia una 
risposta...
Don Paolo (con fastidio). Inutile, Pre
sidente, è un’assurdità...
Presidente. Su, reverendo, non mi met
ta a disagio col suo difensore... 
Ranelluzzi. Dal mio imputato accetto



tutto, umilmente...
Presidente. E come ce la offre, poi, 
quella sua discussione sulla titolarità o 
meno, sul possesso o non possesso delle 
anime di Moreno?
Ranelluzzi. Lasci a me questa preoc
cupazione... Ho un’altra domanda... 
Presidente. Dica.
Ranelluzzi. Se è vero che Don Paolo, 
col giovane...
Don Paolo. Antonio... Antonio Zolla. 
Ranelluzzi ...non ha mai parlato e anzi 
gli era del tutto sconosciuto. 
Presidente. Risulta già dal processo. 
Ranelluzzi. Gradirei una conferma...
Presidente (a Don Paolo). Lo confer
ma?
Don Paolo. Io e Antonio... no... nel 
senso che dice il Professore, no, non ci 
siamo incontrati... Ma non posso dire 
che mi fosse sconosciuto, se sono stato 
io a fargli dire di salire su quell’albero... 
Presidente. Saggia risposta.
Don Paolo. E poi... la sua voce l ’ho 
sentita... L ’ho sentita, Presidente, ed era 
una voce gioiosa, leale..., egli cantava, 
mentre...
Presidente (irrequieto). Oh, basta, son 
particolari superflui... C’è una terza do
manda?
Ranelluzzi. Se è vero che Don Paolo 
arrivato da poco a Moreno non era mai 
sceso nel giardino della parrocchia e... 
Presidente ...e ignorava se vi erano 
piantati alberi secolari o gracili arbo
scelli.
Ranelluzzi. Eccetto il tono, è appunto 
quel che voglio sapere.
Presidente. Lei, reverendo, si è mai 
arrampicato sugli alberi?
Don Paolo. No.
Presidente. E’ appassionato di bota
nica?
Don Paolo. No.
Presidente (sempre rivolto a Don Pao
lo). Neppure io, sa, faccio differenza tra 
gli alberi, e senza vederli non so se sia 
più sicuro arrampicarsi su un abete o 
una quercia...
Ranelluzzi. La mia domanda è se, dal 
momento dell’arrivo al momento della 
disgrazia...
Presidente ...della morte...
Ranelluzzi ...al momento della disgra
zia, Don Paolo era stato almeno una 
volta in giardino.
Presidente. Si sbrighi, Torelli, a rispon
dere... Badi, però, soltanto con un sì o 
con un no... [pausa, con un tono più 
calmo). Ma se non le basta un mono
sillabo, dica pure come preferisce...
Don Paolo [infastidito). Non ero stato

ancora nel giardino... Non avevo ancora 
avuto tempo...
Ranelluzzi. Bene... E se è vero che 
Don Paolo, dopo la disgrazia... 
Presidente ...la morte, professore. 
Ranelluzzi. ...tentò inutilmente di av
vicinare la famiglia del giovane. 
Presidente. Non abbiamo dubbi a cre
derlo: oltre tutto, era suo dovere. 
Ranelluzzi. E’ la maniera con cui fu 
trattato che ci importa...
Presidente [a Don Paolo). Ne è anco
ra offeso?
Don Paolo. No, Presidente. 
Ranelluzzi. Non chiedo se ha perdo
nato, ma se è stato ingiuriato, picchiato... 
Presidente [a Don Paolo). Vuole rac
contarci?
Don Paolo. No.
Presidente. Per il suo avvocato, que
sta circostanza può essere utilissima. 
Don Paolo. Per me, no.
Presidente. Ha sentito, avvocato? 
Ranelluzzi. Perfettamente, e mi basta... 
[consulta un mucchietto di fogli).

Presidente [al 1° G.). Lo smen
tisce e tuttavia insiste... Sembra 
che sia proprio il genere di ri
sposta che vuole farci ascoltare. 
Primo Giudice. Forse sono d’ac
cordo.
Presidente. No, spero di no... 

Ranelluzzi. Ultima domanda: se Don 
Paolo si è regolato in questa vicenda 
come il suo vescovo gli ha consigliato. 
Presidente. Crede, avvocato, di tro
varsi davanti ad una Congregazione? 
Ranelluzzi. Affatto, questo è un Tri
bunale della Repubblica Italiana. 
Presidente. Grato della conferma, e 
lasciamo perciò da parte i rapporti del- 
l ’imputato con il vescovo.
Ranelluzzi. Spiacente, ma sono obbli
gato ad insistere.
Presidente. Ed io costretto a rifiutarle 
questa amenità...
Ranelluzzi [indignato). Oh, no, no, io 
non tollero simili espressioni, non è nel 
mio costume...
P. M. [a disagio). I l professore vuol 
mettere in luce la personalità dell’im- 
putato...
Presidente. E allora porti qui il vesco
vo o il cardinale...
Secondo Giudice. Signor Presidente, si 
calmi...
Presidente, [cercando di controllarsi) 
Senta, avvocato, è un processo che fa 
acqua da ogni parte, lei lo sa benissimo, 
e non serve affannarsi per dimostrarce
lo: mi spiego?

Ranelluzzi. Sì, ma io sono il difen
sore ed ho dei doveri almeno pari ai suoi. 
Presidente [con amarezza). I suoi do
veri... i suoi diritti di difensore..., sem
pre la stessa cantilena..., sempre questo 
tiro alla fune tra giudici ed avvocati, co
me se ogni volta l ’innocenza ci venisse 
strappata con la forza, e la condanna 
fosse vendetta o inettitudine... 
Ranelluzzi. Io non penso così, e però 
non giustifico l ’irritazione nei nostri con
fronti.
Presidente. Irritazione no... E’ rispetto 
dell’essenziale, gusto per la semplicità. 
A che giova agitarsi tanto, se lei vuole 
dal Tribunale quel che il Tribunale sa 
di dover dare...
Ranelluzzi. Troppo a malincuore, sem
bra...
Presidente. No, soltanto come giusti
zia richiede: né a malincuore né con 
letizia.
Ranelluzzi [alzandosi). E invece giu
stizia è anche letizia, liberazione, gioia, 
trionfo, quando imputato è lui, Paolo 
Torelli...
Presidente. E così, secondo lei, si può 
essere innocenti o colpevoli in misura 
o colore diversi: l ’innocenza di questo 
Torelli sarebbe dissimile dall’innocenza 
di Pezzella Cosimo...
Ranelluzzi. Sì, per me sì...
Presidente. Io le impedirò di stabilire 
queste differenze.
Ranelluzzi. Non vi riuscirà. 
Presidente. E invece, le assicuro, il no
stro Tribunale è in grado di deluderla... 
Ranelluzzi. Impossibile, moralmente 
impossibile, perché tutto il processo è 
cucito dentro quell’abito, e dell’abito di 
Don Paolo qui si discute... Voi siete 
chiamati a darne un giudizio come prete... 
Presidente ...come un uomo, un qual
siasi uomo che può aver violato o no 
la legge.
Ranelluzzi. Troppo comodo, ma fin
ché io resto in aula, vi ricorderò che egli 
è stato consacrato sacerdote e non è un 
qualsiasi imputato.
Presidente. Hai sentito, Pubblico Mi
nistero?
P. M. I l professore, a mio parere, si 
richiama a quanto da anni scrive per 
illustrare, nella presente situazione sto
rica...
Presidente. Che dici? Che dici? Ti ho 
chiesto se tu, P. M., come rappresen
tante dello Stato italiano, e non da al
lievo o lettore dell’avvocato, hai qual
cosa da replicare alla teoria del colore 
degli imputati...
P. M. [impermalito). No, niente. 
Ranelluzzi. Presidente, lei commette



ancora soprusi, arriva a sopprimere la 
libertà di parola del P. M., e io mi ri
fiuto di continuare a stare in aula... (ra
duna, con l ’aiuto del segretario, le carte 
e i libri).
Presidente. Torelli Paolo, il Professo
re l ’abbandona...
Ranelluzzi. In queste condizioni non 
è possibile assolvere il mio compito...
(.scende dal banco e intanto il segretario 
parla sottovoce a Giovanni che esce). 
Presidente. Torelli Paolo, lei resta sen
za difensore...
Don Paolo. Io sono qui per il Tribu
nale e non per il professore.
Presidente. Vuol ripetere?
Don Paolo. E’ il Tribunale che deve 
giudicare la mia azione, il professore è 
un estraneo...
Presidente. Oh, è come supponevo... 
lei non era già d’accordo col professore. 
Don Paolo. Mi pensa meschino sino a 
questo punto... io aspetto di rispondere 
della morte di Antonio Zolla e voi con
tinuate a chiedermi di partecipare a una 
discordia che offende la memoria di An
tonio... Domando aiuto per rimeritare là 
mia parrocchia, riavere la fiducia dei pae
sani di Moreno e mi avvilite nel sospetto 
di una collusione...
Ranelluzzi. Grazie, Don Paolo, grazie.
Presidente (indispettito). E di che cosa 
lo ringrazia? Non ha certo approvato il 
suo contegno...
Ranelluzzi. E proprio di questo rim
provero gli sono grato.
Presidente. L ’imputato la smentisce, la 
contraddice, la rifiuta e lei se ne com
piace.
Ranelluzzi. « Le cose che si vedono 
sono temporanee e quelle che non si ve
dono sono eterne » (didattico), è un pas
so di S. Paolo.
Presidente. O di Lutero, per me è 
indifferente...
Ranelluzzi. E’ una bestemmia, Presi
dente.
Presidente. Come le pare, purché af
fretti la sua uscita dall’aula... 
Ranelluzzi. No, perché se sono tanto 
importuno, significa che la Provvidenza 
mi vuole fermo qui...
Don Paolo (alzandosi). La prego, Pre
sidente, la prego... mi permetta di par
lare un istante col professore.
Presidente. Purché lo persuada a smet
tere di farci lezione...
Ranelluzzi. Umilmente ritengo che 
ve ne sia bisogno... (si avvicina al prete, 
si china ad ascoltarlo. Pausa. I l  rumore 
della pioggia).

Presidente (si sposta un po’ in
dietro con la sedia e parla con i 
due giudici). Credete che io ab
bia ecceduto?... Rispondete con 
franchezza...
Primo Giudice. Per me, no, an
zi ha avuto sin troppa pazienza...
Secondo Giudice (al 1° Giudi
ce). Per te è semplice: è un pre
te, dunque è colpevole...
Primo Giudice. Ho già detto 
che sono per l ’assoluzione e lo 
confermo.
Secondo Giudice. Ah, non lo 
sapevo..., e però pronto a cam
biare idea...
Primo Giudice. Purtroppo non 
è possibile, prove non ve ne 
sono...
Secondo Giudice. Vedi? Un’as
soluzione quasi sleale.
Primo Giudice. La tua, invece... 
Presidente. Non litigate, così è 
puerile...
Secondo Giudice. Presidente, 
Ranelluzzi non è un qualunque 
avvocato e se ha creduto neces
sario insistere, nonostante il Tri
bunale sia per l ’assoluzione, non 
è certo per vanità o millanteria... 
Primo Giudice. Una ragione di 
più per contrastarlo: che ci im
porta del suo zelo, se il risultato 
è già scontato?
Presidente (al 2° G.). E che 
scopo avrebbe Ranelluzzi? 
Secondo Giudice. Forse teme 
che noi vogliamo farne una bana
le vicenda.
Primo Giudice. E cos’è, un 
evento eccezionale?
Secondo Giudice. Per ogni im
putato è eccezionale l ’esperienza 
di un processo... tanto più se è 
un prete o una persona sensibile. 
Presidente. Forse hai ragione... 
Ma chissà perché non riesco a su
perare questo fastidio aggressi
vo... La pioggia, il vecchio con
vento, l ’arroganza deH’avvocato... 
e un prete così strano...: la reti
cenza gli si confonde con l ’auten
tico affanno... Forse c’è davvero 
qualcosa da scoprire in questa ca
duta dall’albero... qualcosa non 
scritta che potrebbe rivelarsi ades
so, con la nostra mediazione... 
Primo Giudice. No, no, Presi
dente, non si lasci suggestionare, 
è appunto il loro calcolo... E poi 
non siamo tenuti a fare gli stre
goni...

Presidente. Giusto, giusto, non 
bisogna farsi irretire... (rientra 
l ’usciere con un bicchiere d’acqua 
che posa al posto di Ranelluzzi). 
Giovanni...
Usciere. Eccomi.
Primo Giudice. Contagiato: ri
sponde come il prete... 
Presidente. Perché hai cacciato 
via il pubblico?
Usciere. Si divertivano troppo a 
vedere un prete in gabbia... 
Presidente. Sei un buon cri
stiano, Giovanni?
Usciere. Conosco Don Paolo da 
quando era ragazzo.
Presidente. Ma anche perché 
sei un buon cristiano, è così? 
Usciere. Beh, non so... 
Presidente. Ci penseremo dopo 
la pensione... quanto manca? 
Usciere. Due anni, tre mesi, cin
que giorni...

Ranelluzzi. Signor Presidente (tornan
do al suo banco), non insisto nella do
manda, e mi scuso col Tribunale della 
mia intemperanza... (il segretario ha ver
sato delle gocce nel bicchiere e lo porge 
al professore, che tenta di rifiutare. I l 
segretario: « Deve bere, Maestro, altri
menti come continua... » Ranelluzzi ob
bedisce).
Presidente (premuroso). Non si sente 
bene, Professore?
Ranelluzzi. Oh, la mia vecchiaia... (si 
chiude il volto tra le mani).
Presidente. Desidera che sospendiamo? 
Ranelluzzi. No, no, Dio mi permetta 
scio di arrivare al termine dell’udienza... 
Presidente (con sincerità). Non parli 
così, la prego...

Primo Giudice (al Presidente). 
Non si commuova: son dieci an
ni che va in giro per l ’Italia giu
rando che è l ’ultima causa. 

Presidente. ...cercheremo di sbrigarci e 
di liberarla subito. Giovanni, i testimoni. 
L ’usciere apre la porta della stanza dove 
aspettano i testimoni. Legge i nomi da un 
foglio che tiene spiegato con entrambe le 
mani; via via i chiamati entrano e salgo
no sulla pedana, di fronte al Presidente, 
poi scendono dall’altra parte e restano in 
piedi, poco più indietro del P.M. L ’aria 
si è andata ancora più oscurando, le raf
fiche sono violente, qualche lampo e 
tuono.
Usciere. I l  padre di Antonio Zolla.
Presidente (in fretta, mentre il testi
mone viene avanti). Giurate di dire la 
verità...



I l  padre (è arrivato sulla pedana che è 
davanti al banco dei giudici). Giuro. 
Presidente. Confermate tutto ciò che 
avete già detto prima d’oggi.
I l  padre. Sissignore.
Presidente. Potete andare...
Poi tocca agli altri, nell'ordine seguente. 
Si sente soltanto la voce dell'usciere che 
fa l ’appello, si vedono i testimoni entra
re, salire sulla pedana e subito scendere, 
muti loro e il Presidente, che si limita a 
guardarli, a significare che il rituale è lo 
stesso. Finché non è il turno di Armida. 
Usciere. La madre di Antonio Zolla. 
I l  Maresciallo.
I l  medico.
I l sagrestano.
Concetta Amoruso.
Agnese Cella.
Costanza Pirrone.
(Pausa).
Armida T ore lli... (al presidente). E’ 
la sorella...
Presidente (quando Armida è sulla pe
dana). Lei è la sorella dell’imputato? 
Armida. Sì.
Presidente. Se desidera astenersi dal 
deporre...
Armida. Perché?
Presidente. Come sorella dell’imputato, 
la legge le consente di non testimoniare. 
Armida. Per non favorirlo?
Presidente. O per non danneggiarlo... 
Armida. E cosa suppone, lei: che io 
possa aiutare o danneggiare mio fratello? 
Presidente. Senta, Signo...
Armida. ...Signorina... (mostra le mani) 
vede? pulite... Presidente, io capisco il 
suo avvertimento, però non mi convince 
questa sfiducia nei parenti... come se, per 
principio, i parenti non possano essere 
leali.
Presidente. D ’accordo, ma intanto lei... 
Armida. Scusi, prima di scegliere, vorrei 
garantirmi... Io so come succede: se la 
mia deposizione giova a mio fratello, voi 
la buttate via, perché appunto sono la 
sorella, e se invece, mi sfugge qualcosa 
di nocivo per lui, gliela calcolate... 
Presidente. Oh, strano... Chi le ha sve
lato' i segreti del nostro mestiere...
Armida. Mio padre raccontava storie 
tragicomiche sulle testimonianze dei con
giunti.
Presidente. Suo padre...
Armida. E’ stato seduto lì, proprio al 
suo posto...
Usciere. I l Presidente Torelli... 
Presidente. Ma... forse molti, molti 
anni fa...
Armida. Beh, non troppi... Mai sentito

nominare?
Presidente. Sa, siamo in tanti... 
Armida. Mio padre ha avuto questo di 
singolare, che...
Don Paolo. Lascia stare, Armida. 
Armida (al fratello). Ne hai già parla
to, tu?
Don Paolo. Non interessa ai giudici. 
Armida. Non puoi prevederlo: conviene 
sempre dir tutto, e poi facciano loro la 
scelta di ciò che vale o no... Mio padre 
si è suicidato...
Presidente. Sì, sì, ora ricordo... 
Armida. Vede? Tutti se ne sono dimen
ticato1 il nome, ma appena aggiungo quel 
piccolo dettaglio...
Presidente. Signorina, ha deciso? 
Armida (appoggiandosi al banco). Come 
mi consiglia, Presidente?
Presidente. Tocca a lei...
Armida. Io e mio fratello non siamo 
d’accordo... su alcune cose non siamo 
d’accordo, almeno nel modo di interpre
tarle e non vorrei farmi né complice né 
rivale...
Presidente. La prego di non compli
care... E’ così, Professore?
Ranelluzzi (con ironìa). Mi rimetto 
a lei.
Presidente (a disagio). Signorina, tra 
poco sarà buio completo e dovremo inter
rompere...
Armida. Oh, non credo. Mio padre di
ceva sempre che un processo si può cele
brare al buio... perché ognuno conosce 
benissimo la sua parte...
Presidente (bruscamente). Giuri di di
re la verità, niente altro che la verità... 
Armida. Lo giuro.
Presidente. Adesso lei è una testimone. 
Armida. Grazie, finalmente... desideravo 
questa spinta... stentavo da sola, e lei 
l ’ha capito...
Presidente. Conferma quello che ha già 
detto... (sfoglia il processo), pagina sedi
ci... lei non era nella stanza con suo 
fratello, quando il giovane...
Armida (lo stesso accento del fratello). 
Antonio Zolla...
Presidente. ...non era con suo fratello, 
quando suo fratello ha deciso di lasciar 
salire il giovane su...
Armida. ...sul pino, Presidente. 
Presidente. Non importa se pino, aca
cia, quercia...
Armida. Un bellissimo pino, Presidente. 
Presidente. Conferma quindi che non 
era presente...
Armida. Mi trovavo nella camera da 
letto, proprio...

Presidente. Non ci interessa.
Armida. Davvero non vuol saperlo? 
Presidente. No.
Armida. Badi, non facevo mica delle 
abluzioni, posso parlarne.
Presidente. Qualunque cosa stesse fa
cendo, inutile raccontarlo in Tribunale. 
Armida. Ma così, Presidente, rischia di 
ignorare notizie preziose...
Presidente. Non voglio saperle, capisce 
o no?
Armida. Perché si irrita, Presidente: le 
dò tanto fastidio?
Presidente (indicandole altri testimo
ni). Li vede? Tutti molto più importanti 
di lei e non hanno avuto bisogno di ag
giungere nulla...
Armida. L ’ho sospettato, uscivano trop
po in fretta dalla stanza... E quindi né 
quella... (indica Concetta) né l ’altra (in
dica Agnese) o l ’ultima della fila (Co
stanza)... non hanno detto niente...
Presidente. E che cosa dovrebbero na
scondere al Tribunale...
Armida (accenna a ridere). ...la prima, 
forse, solo pane e formaggio, non glielo 
hanno fatto mangiare... l ’altra, la lista 
dei più devoti di Moreno... E lei, Co
stanza, la ragazza di Antonio...
Presidente (con durezza). Vada, signo
rina, vada...
Armida. Mi caccia via... Sono delusa, 
soprattutto per mio fratello... (fa per 
scendere, mette il piede in fallo, il primo 
Giudice la sostiene)... Mio padre diceva 
che in un’aula di Tribunale si può entra
re e uscire come fantasmi, e nessuno si 
accorge del passaggio... E però, capita, 
anche, improvvisamente, di aprirsi... di 
denudarsi l ’anima, più sinceramente, più 
profondamente che al confessionale... Ma 
neanche mio padre sapeva che cosa in
fluisce a fare di noi un fantasma o un 
penitente... Devo andarmene, Presidente? 
Presidente. Sì, per favore...
Armida. Buongiorno... (scende dalla par
te del fratello). Mi dispiace, Paolo; dif
ficile che tu scampi all’assoluzione... 
Don Paolo. Non hai saputo resistere... 
Armida. « La virtù ha il suo compimen
to nell’infermità ».
Presidente (ad Armida). Si metta con 
gli altri testimoni.
Armida (a Paolo). Non ricordo se sia 
in quella ai Corinti o ai Romani... 
Presidente. Signorina...
Armida. Obbedisco subito, Presidente... 
Cercavo di convincere mio fratello che è 
ingiusto darmi la colpa di una deposizio
ne... sì, ammetto... un po’ ambigua, ma 
perché incompleta... (per spostarsi dalla



parte dei testimoni, ripassa davanti al 
giudice)... Signor Presidente, sia pazien
te... («' ferma, apre la borsa e continua a 
parlare, mentre vi fruga). Inopportuna
mente ho accennato a mio padre, anzi a 
come mio padre è finito, ed è questo che 
addolora Paolo... Lo addolora, perché 
noi due, i figli, non siamo d’accordo sul
la maniera di farcene una ragione... For
se davvero ho sbagliato a parlare... Però 
non vorrei, Presidente, che pure lei e i 
suoi giudici credessero alla storia del sui
cidio per la inclinazione di mio fratello 
a farsi prete... Ho qui nella borsa un 
documento che aiuta a interpretare il 
gesto di mio padre... Vero che mio pa
dre tentò di svogliare Paolo dalla voca
zione al sacerdozio, non si può negare 
che fece il possibile per impedirglielo, 
ma è rischioso..., quasi avventato il so
spetto che si sia suicidato per i l dolore 
di vederlo con l ’abito... (chiude la borsa). 
I l documento lo cercherò dopo... tanto 
voi avete fiducia in me, ho persino giu
rato, e questo che racconto è testimo
nianza... (si riavvia verso il posto dei 
testimoni, e passando accanto al 1° Giu
dice). Grazie di quella mano, signor Giu
dice... (i testimoni si scostano al suo pas
saggio).
Ora c’è una pausa; grava su tutti il 
racconto di Armida, ognuno dei perso
naggi s’irrigidisce nello sforzo di difen
dersi, e le battute che seguono sino a 
quelle dell’usciere sono come pensate più 
che dette.

Presidente (intimidito). Profes
sor Ranelluzzi...
Ranelluzzi. Dica.
Presidente. Se ha qualcosa da 
chiedere, da suggerire... 
Ranelluzzi. No.
Presidente. Tanto silenzio da 
parte sua, di Don Paolo... (si cor
regge) dell’imputato... 
Ranelluzzi. Direi che mi è sta
to imposto.
Presidente. Riconosco di aver 
ecceduto...

(Armida si ferma accanto al Pubblico 
Ministero).

Armida. E lei, signor Procura
tore, chiederà la condanna o l ’as
soluzione di mio fratello...
P. M. (quasi suo malgrado). L ’as
soluzione. ..
Armida. Per favorirmi, davvero 
vuol favorirmi? (gli prende la 
mano e fa per stringergliela).
P. M. (tirandosi indietro). Stia, 
stia lontana...
Ranelluzzi. Con la mia arringa, 
spero di riportare il processo nel-

la atmosfera che...
Presidente. Non ha capito... La 
tristezza nasce proprio dall’esser- 
ci un processo, arringhe, requi
sitorie...

Usciere. I  testimoni sono finiti, signor 
Presidente, perché è assente l ’ultimo, 
Gregorio Cella.
(Nello stesso momento).

Avv. Colucci: Signor Presi
dente...
Voce di Don Gregorio: Sono 
qua...

(Tutti si voltano verso la transenna: vie
ne avanti Don Gregorio).

Primo Giudice. Un altro prete... 
Armida. Mi ha ascoltata per re
golarsi... Dovevo sospettarlo... 

Presidente (a Colucci). E lei chi è, in 
nome di chi parla?
Colucci. Sono l ’Avvocato Colucci, e 
rappresento la famiglia di Antonio Zolla. 
Presidente. Io l ’ho scambiata per un 
allievo del Professore.
Colucci. No, purtroppo, no... 
Presidente. Quindi è per il morto... 
parte civile...
Colucci. Sissignore.
Presidente. Ed è riuscito sinora... 
Colucci ...a nascondermi?
Presidente. Dico, ad ascoltare e ta
cere...
P. M. Non è secondo le norme, non è 
regolare...
Ranelluzzi. Oh, Pubblico Ministero, 
non badiamo alle questioni di forma. 
Colucci. Al professore ogni contrad
dittore è bene accetto... Comunque, so
no anche in regola, vero Cancelliere? 
Cancelliere. Sì, mentre il Tribunale 
era in Camera di consiglio... (mostra un 
foglio) qui è firmato dal padre e dalla 
madre del morto.
Colucci. Posso sembrare poco leale... 
La verità è che non volevo disturbare, 
non ero sicuro di dovere intervenire... 
Presidente. E invece, adesso, sul punto 
di finire...
Colucci. Appunto questo mi ha sgo
mentato: che d’un tratto tutto stesse 
già per finire... Mi sono domandato: che 
processo è? forse si discute di un furto, 
un pascolo abusivo... forse è soltanto 
un’esercitazione per i novizi della Ma
gistratura e dell’Avvocatura, per impa
rare il rituale...
Ranelluzzi. E lei dice di essere un 
avvocato...
Colucci (con finta deferenza). Profes
sore illustrissimo, mi creda... nonostan
te la sua presenza e il suo impegno, io

di quel dodici giugno, a Moreno, sinora 
non ho saputo niente... dico niente... 
Ranelluzzi. Segno che in queste carte 
non c’è effettivamente niente... si tratta 
di un processo che non doveva neppure 
cominciare...
Colucci (con tono molto pacato). E al
lora perché lei tenta di sfruttarlo e di 
fare un monumento all’imputato? 
Ranelluzzi (incollerito). Le proibisco 
apprezzamenti...
Don Gregorio (muove un passo avanti). 
Non perda tempo, avvocato Colucci, dica 
esplicitamente che aspettava me... 
Colucci. Sì, certo... E mi ero alzato 
per lamentare la sua assenza...
Don Gregorio. E invece sono stato fe
dele all’appuntamento.
Colucci. Importa che sia fedele alla 
verità... Ma spetta ai giudici misurarla, 
è così, Presidente?
Presidente (distratto, svogliato). Eh, 
sì... ci tocca seguitare...
Colucci. Mi dispiace aumentarvi il fa
stidio...
Armida (violenta). E allora vattene, per
ché non te ne vai? Presidente, con lui 
mio fratello sarà perduto...
Presidente (c.s.). Silenzio, silenzio... 
è severamente vietata ogni previsione, 
finché la giustizia è in movimento... (a 
Don Gregorio). Venga... (Don Gregorio 
sale sulla pedana). Non è stato puntuale. 
Don Gregorio. Mi pare di sì, appena 
mi hanno chiamato... ero qui da alcuni 
minuti...
Presidente. Doveva starci da stamatti
na al pari degli altri...
Don Gregorio. Confesso che non cre
devo fosse proprio necessario, tanto me
no quando ho saputo che c’era il profes
sor Ranelluzzi.
Presidente. E lei che c’entra col difen
sore dell’imputato?
Don Gregorio. Conoscendo la dottrina 
e le idee del professore...
Colucci. Se ne sentiva garantito...
Don Gregorio (a Colucci). Contro di 
lei, sì.
Colucci. E nei confronti del Tribunale? 
Don Gregorio. M ’è sembrata una irri
verenza rimanere assente, e mi sono af
frettato ad obbedire...
Colucci. Per rispetto.
Don Gregorio. Assoluto rispetto. 
Presidente. Vi conoscete, voi due? 
Don Gregorio. Io sono il segretario 
del vescovo e lui... per così dire, lui è 
la coscienza laica del nostro capoluogo... 
Presidente. Bellissimo confronto... 
esaltante... (si agita sulla poltrona, pun-



ta le mani sui bracciuoli, come per al
zarsi, sposta gli occhiali dalla fronte al 
naso e viceversa)... sono onorato, dav
vero onoratissimo... Grazie anche a no
me dei colleghi di questa vostra incur
sione nel nostro modesto Tribunale di 
provincia... Perché, a riflettere, il pro
fessore Ranelluzzi non bastava... o me
glio... la sua presenza non poteva non 
attirare altre voci... Sono felicissimo... 
Un gran finale ad un processo che do
veva esaurirsi in poche battute... (verso 
Armida). Eppure io dubitavo... se n’è 
accorta, signorina, io temevo che non 
sarebbe stato facile concluderlo... 
Armida. Ha ragione, non è mai facile 
liberarsi di un morto...
Presidente. E di quale, signorina... 
Armida. Chieda, chieda a mio fratello... 
Presidente. Suo fratello... Suo fratello 
è soltanto uno spettatore, qui, tra noi... 
Don Gregorio. Ben definito, Presi
dente...
Presidente {irritato). E lei chi è per 
approvare le mie parole... Ah, scusi... 
l ’ultimo testimone... Mi sbaglio o non 
ha neanche salutato il suo collega prete... 
No, aspetti a rispondere, devo ancora 
farle prestare giuramento...
Don Gregorio. Sono pronto.
Presidente (dopo una pausa e sembra 
attendere che qualcosa gli vieti di pro
seguire, si rivolge all’usciere). Senti, Gio
vanni, se c’è gente nel corridoio, la
sciala entrare... E’ peccato che perdano 
il poco o molto che ci rimane... E poi 
procurati delle candele... I l vecchio con
vento è completamente resuscitato e ri
fiuta il progresso della luce elettrica... 
Alcune candele, anzi molte candéle... (a 
Don Gregorio). Adesso presterà giura
mento...
Voce d e l l ’usciere. Chi vuole entra
re... c’è qualcuno che voglia entrare... 
Presidente {quasi scandendo). Consa
pevole della responsabilità che assume 
davanti a Dio e agli uomini...
Usciere {rientrando). Soltanto quel Pez- 
zella Cosimo...
Presidente ...giuri di dire la verità, 
niente altro che la verità...
Armida {gridando). No, no, Don Gre
gorio, non giuri...
Don Gregorio. Giuro.

ATTO SECONDO
Sul banco degli avvocati, del P. M. e 
dei giudici, l ’usciere ha sistemato delle 
candele, ma sono ancora spente. I  te
stimoni adesso sono seduti, a semicer
chio, tra la transenna ed il posto del 
P. M.: Armida è la più vicina al P. M.

Don Gregorio sulla pedana dei testimoni. 
Colucci {in piedi)... e così, reverendo, 
la caduta di Antonio fu per lei una do
lorosa disgrazia... Anzi {legge da un fo
glio che ha in mano), uno spiacevole 
incidente.
Don Gregorio. Sì, sono le mie precise 
parole di allora.
Colucci. E dopo quattro mesi...
Don Gregorio. Non ho mutato opi
nione.
Colucci. Neppure la sua presenza in 
quest’aula scalfisce la sua sicurezza. 
Don Gregorio. Certamente.
Colucci. E’ mai stato in quest’aula? 
Don Gregorio. No.
Colucci. Ha sentito dal Presidente che 
si tratta d’un antico convento...
Don Gregorio. Sconsacrato da cento 
anni, ormai.
Colucci. E tuttavia luogo di devozio
ne per almeno quattro secoli... Doveva 
esserci la cappella, qui.
Don Gregorio. Più probabilmente, il 
refettorio.
Colucci. Non le fa molta impressione... 
Don Gregorio. Come memoria, docu
mento, è commovente...
Colucci ...e come assillo, ansia della 
coscienza...
Don Gregorio. Retorica, inefficace... 
Colucci. Anche il giuramento, reve
rendo?
Don Gregorio {risentito). Io non cam
bio testimonianza a seconda che abbia 
o no prestato giuramento.
Ranelluzzi. Ecco un saggio della pole- 
michetta in cui il collega si esercita in 
provincia.
Colucci {senza badare al Professore). 
Reverendo, io non insinuavo sospetti, 
mi creda. Mentre lei prestava giuramen
to, riflettevo alla singolare condizione 
di un sacerdote esortato a fare sincera 
testimonianza...
Don Gregorio. Una esortazione super
flua.
Colucci. D’accordo, reverendo, since
ramente... {piega i fogli). In conclusione, 
niente di nuovo: siamo allo stesso pun
to di quando è comparso...
Don Gregorio. Mi spiace della sua de
lusione.
Colucci. Rimarrebbe da interpretare... 
ma forse non spetta a me... la sfida... 
dico la ragione per cui lei si è pre
sentato...
Don Gregorio. Ho già risposto... Io 
sono' stato citato a comparire per oggi 
24 ottobre quale teste nel processo a

carico di Don Paolo... Erroneamente lei 
chiami sfida la mia obbedienza e pre
tende una ragione della mia coerenza. 
Colucci. Ma lei confonde il silenzio 
con la coerenza.
Don Gregorio {si controlla, sorride). 
No, avvocato, non insista: ripeto coe
renza nel racconto della vicenda e quin
di nel rispetto della legge...
Colucci. Quale legge?
Don Gregorio. Questa che celebriamo, 
avvocato...
Colucci. Peccato..., io, invece, contavo 
anche sulla sua fedeltà all’altra legge..., 
non secondo il codice, ma secondo l ’abi
to... Sa, Presidente, che Antonio Zolla 
era un buon cattolico?
Presidente (con ironica premura). Ne 
sono felice... E giova al processo questa 
qualità del defunto?
Colucci. Se il reverendo se ne ricor
dasse...
Don Gregorio. Non vedo proprio in che 
modo possa giovare...
Colucci. Forse potremmo scoprire quan
to sinora è stato taciuto con la compli
cità... mi correggo, col riparo della re
ligione.
Ranelluzzi {dimenando le braccia). Oh, 
è intollerabile... Come osa formulare si
mile sospetto, chi le dà il diritto... 
Colucci. ...proprio Antonio Zolla... che, 
ripeto, era un buon cattolico... 
Ranelluzzi. Non lo è più in bocca a 
lei...
Colucci. Chiediamone conferma al re
verendo...
Ranelluzzi {agitatissimo). Per creare 
confusione nella gerarchia dei valori, tra 
l ’ordine divino e l ’ordine umano...
Colucci. Lei prevede che potrebbe es
serci contraddizione, professore?
Ranelluzzi. Non inventi, non sragioni... 
Colucci. Oh Dio: la preoccupa tanto 
accertare se Antonio Zolla fosse o no 
un buon italiano, dico, un buon catto
lico?
Ranelluzzi. I l suo richiamo alla reli
gione non può essere che irriverente...
Colucci. ...al pari del suo, giacché lei se 
ne serve per santificare l ’imputato... 
Presidente. Un momento, signori av
vocati... si calmino... Qui c’è ancora il 
Tribunale ed anche il Tribunale vuol 
capire il vostro gergo... E se ho inteso 
bene, si tenta di distinguere tra coeren
za e rispetto al mio libro {e solleva in 
aria il codice), e coerenza e rispetto al... 
Vangelo.
Colucci. Così pare, Presidente. 
Presidente. Divertente, anche se non è





chiaro. Sicché, dopo la teoria dell’inno
cenza che si colora con la veste dell’im
putato... non mi interrompa professore... 
ecco la teoria della doppia verità: una 
verità secondo la legge comune e una 
verità secondo religione... E lei, avvo
cato Colucci, crede che Don Gregorio, 
aggrappandosi alla prima, ci escluda dal
l ’altra... Tradotto in spiccioli, lei crede 
che il testimone sia reticente...
Colucci. Non direi reticente, potrebbe 
suonare offensivo, e userei piuttosto la 
espressione riservato... Don Gregorio è 
molto riservato... Egli certamente ha det
to tutto quello che a voi giudici egli 
ritiene debba interessare sullo spiace
vole incidente, e il mio errore è stato 
di aspettarmi che andasse un po’ più in 
là... (interpretando un gesto del Presi
dente). Ecco, Presidente, io avevo la 
sensazione che ci fosse nella vicenda 
qualcos’altro... legato all’abito dell’impu
tato e del testimone, e per quanto legato 
al loro abito, importante anche per noi... 
{piega i fogli). Ho sbagliato. Ho infa
stidito inutilmente il Tribunale... 
Presidente {deluso). Sì, ha sbagliato... 
e il reverendo lo conferma col suo si
lenzio... {d’un tratto si frega le mani, ed 
esplode esultante). Grazie a Dio, non 
c’è niente, non c’è più niente... Reve
rendo, può andare... {Don Gregorio si è 
girato verso Don Paolo e per alcuni istan
ti si fissano in silenzio). Vuol parlare 
al suo confratello?
Armida {scattando in piedi). No, no, 
non hanno niente da dirsi... {imploran
te). Don Gregorio profitti ad andarsene, 
subito, prima di pentirsi...
Presidente. Lei, signorina, vorrebbe fa
re da imputata, testimone, giudice... 
Armida ...e io sono, io sono tutte que
ste cose...
Presidente. Ma se in una, almeno in 
una, lei venisse tutta dalla nostra parte 
per aiutarci... {ripreso dall’ansia di libe
rarsi). Don Gregorio, non si lasci sug
gestionare... Glielo ripeto, ove non aves
se già sentito: lei può andarsene... {come 
irritato dall’indugio). Se però preferisce 
rischiare... mi scusi, Se preferisce se
guitare la discussione con l ’avvocato, il 
Tribunale non ha fretta, è rassegnato... 
Don Gregorio {interrompe il gesto di 
asciugarsi la fronte). Rimango, Presiden
te... {a Colucci). Tiri fuori le domande 
che ha preparate: qualcuno deve averle 
raccontato delle grossolane menzogne ed 
è meglio smentirla subito...
Ranelluzzi. Bravo, reverendo: non si 
faccia scrupoli, i serpenti vanno schiac
ciati...
Colucci. Grazie... (si alza). In verità, la 
fiducia non l ’avevo perduta... (ripiglia

dalla tasca i foglietti). Domande inno
centi, come sentirà, e che avrei potuto 
già rivolgerle, ma mi è parso più leale 
avere il suo consenso, dal momento che 
non ne ha parlato spontaneamente... 
(pausa, consulta gli appunti; il rumore 
della pioggia). I l testimone ricorda sicu
ramente che due mesi prima dell’inci
dente o della disgrazia, a Moreno c’era 
stata una missione di padri passionisti... 
Don Gregorio. Fui io a organizzarla. 
Colucci. So che la sua iniziativa ebbe 
molto successo, vi fu concorso di popolo 
pure dai paesi vicini, e non si trattò 
della solita folla di peccatori che si mon
dano ogni tanti anni, ma di sinceri, au
tentici ravvedimenti e conversioni: è
così?
Don Gregorio. Sì, e lo ricordo con or
goglio.
Colucci. Giustamente... E ricorda se 
tra i più attivi collaboratori, tra i più 
zelanti e capaci, pronto a qualunque 
servizio... addobbare la chiesa o disci
plinare la folla... vi fu proprio il nostro 
Antonio Zolla?
Don Gregorio. Era una gara di entu
siasmo, erano in tanti... non so se... 
Agnese. Sì, è vero, c’era Antonio... 
Don Gregorio (brusco). Mi valgo della 
memoria di mia sorella...
Colucci. La missione durò tre giorni, 
con tale crescendo di partecipazione, che 
alla fine l ’affettuosa gratitudine degli abi
tanti di Moreno e dei confinanti giunse 
a impedire la partenza dei passionisti... 
Sa bene, Presidente, che noi italiani, 
quando cominciamo a pentirci, non co
nosciamo limiti: i paesani volevano evi
dentemente progredire in quel cammi
no, pensarono di trattenersi ancora i mis
sionari, e fu un bell’imbroglio per Don 
Gregorio il liberarli...
Don Gregorio. Sì, ma io non gradii 
quel fanatismo.
Colucci. Non discuto la sua inclina
zione a favorire o meno il fanatismo. 
Mi interessa la circostanza che per di
fendere i padri passionisti dalla ressa 
dei devoti •— e ve n’erano di quelli che 
gli strappavano pezzi dell’abito per reli
quia — lei dovette ricorrere al solito 
stratagemma di annunciare il rinvio del
la partenza, mentre i passionisti fuggi
vano da un’uscita secondaria della ca
nonica...
Don Gregorio. E’ vero.
Colucci ...e anche in questa occasione 
fu Antonio Zolla ad aiutarla...
Don Gregorio. Non ricordo.
Colucci ...anzi, per obbedire alle sue 
disposizioni, Antonio, di guardia alla por
ta principale, corse il rischio di essere

travolto...
Don Gregorio. Beh, può darsi che glie
ne abbia dato incarico...
Colucci. Riportò persino una ferita... 
Don Gregorio. Non ricordo...
Colucci (indicando Costanza). Questa è 
la fidanzata... Vero, Costanza, che Anto
nio quella sera, per resistere alla pres
sione della folla, che voleva entrare in 
chiesa, si fece male...
Costanza. Sì, al braccio, al braccio de
stro e Agnese glielo fasciò nella canonica, 
con una vecchia camicia di Don Grego
rio...
Agnese. La prima cosa che trovai...
Don Gregorio. Tutto questo, avvocato, 
perché io dica se Antonio era un buon 
cattolico?
Colucci. Sono sicuro che a Moreno, co
me in ogni parte d’Italia, son tutti dei 
buoni cattolici, ma Antonio era nelle pri
me file...
Don Gregorio. Non spetta a lei assegna
re i posti...
Colucci. Io mi sforzo soltanto di sve
gliare la sua memoria... ne ha così poca... 
Ranelluzzi. No, Presidente, no, così 
non può seguitare...
Presidente. Perché? Lei stesso ha sol
lecitato il reverendo...
Ranelluzzi. Non prevedevo che si sca
desse in questa cronaca paesana. 
Presidente. Professore, il luogo è Mo
reno, non è Milano o Firenze. 
Ranelluzzi. Non sono un nordista, che 
disdegna il sud: dico che il temperamen
to del mio avversario degrada tutto in 
una volgare polemica.
Presidente. I l testimone non se ne la
menta.
Ranelluzzi. La dignità glielo impedi
sce... Col falso miraggio che questa sia la 
strada per chissà quale scoperta, il Tri
bunale l ’ha ormai messo a disagio... 
Presidente. Basta, o dovrò dirle parole 
dure, professore... Probabilmente sarà an
cora zero il risultato, alla fine, ma lei non 
può proibire al suo collega di fare il suo 
mestiere, né impedire a noi di avere la 
speranza che a qualcosa possa servire star
sene qui seduti... Perché, oltre voi due, 
oltre l ’imputato e i testimoni, ci siamo 
anche noi, i l  Tribunale... Dopo tanti an
ni di professione, con la cattedra che si 
porta dietro, lei, professore, non ha an
cora imparato cos’è un processo per i giu
dici... S’inizia un processo, sembra come 
un altro, come mille altri, e d’un tratto 
pare il primo... o l ’ultimo... comunque il 
più impegnativo...

Armida (al P. M.). Le stesse pa
role del mio Grande Giudice, che



parlava di processi sterili e di pro
cessi fecondi... E ne aspettava 
sempre uno che gli risolvesse le 
contraddizioni...

Presidente (a Colucci). Dov’eravamo ri
masti?
Colucci. Al grado di devozione di An
tonio Zolla, ferito per proteggere i padri 
passionasti... (a Costanza) Antonio era 
guarito il dodici giugno?
Costanza. Non ancora, perché non po
teva stenderlo, il braccio, e a toccarlo gli 
doleva...

Agnese (appena Costanza si ri
siede). Ma quando lo strusciavi, 
non gli faceva male... Dì, gli fa
ceva male quando ti abbracciava? 
Costanza. No, Agnese, allora 
no...

Colucci. Signori del Tribunale, le mie 
non sono divagazioni polemiche. Due me
si dopo quest’episodio è il dodici giugno. 
I l  mattino del dodici giugno da Moreno 
stava per partire un pellegrinaggio di
retto al santuario di Montevergine... Ri
corda, reverendo, se anche Antonio do
veva partecipare a quella gita di devo
zione?
Don Gregorio. No.
Colucci. Non ricorda, oppure...
Don Gregorio. Non era nella lista. 
Colucci. Forse Antonio non voleva... 
Don Gregorio. Ho detto: non era nel
l ’elenco.
Colucci. Io, invece, le chiedo se il gio
vane sarebbe stato felice di parteciparvi...
Don Gregorio. Sì, credo di sì.
Colucci. Non era lei che guidava il pel
legrinaggio?
Don Gregorio. Sì, io...
Colucci. Quindi era in compagnia sua 
che Antonio desiderava venire...
Don Gregorio. Evidente.
Colucci. E che cosa può averglielo im
pedito... (Don Gregorio rimane rigido e 
non accenna a rispondere)... Non si tratta
va di una scampagnata, ma di un viag
gio fatto ad edificazione dei parrocchiani 
più fedeli, e l ’assenza di Antonio così ze
lante due mesi prima, davvero riesce in
comprensibile... Signori del Tribunale, la 
ragione di quest’esclusione forse va cer
cata in qualche errore di Antonio... In 
quei due mesi, dal tempo dei padri pas
sionisti, il giovane deve aver perduto la 
fiducia e la benevolenza del parroco, per 
una colpa o per un peccato tanto gravi 
da non meritargli il viaggio a Montever
gine...
Don Gregorio (in difficoltà). Antonio 
non fu escluso per poca devozione...

Colucci (ostenta il massimo stupore). 
No? Ed allora? Certo non sarà stato lei 
a proibirgli di venire...
Don Gregorio (ripete il gesto, subito in
terrotto, di asciugarsi la fronte). Antonio 
non aveva il danaro per pagare 'la quota 
di partecipazione...
Colucci (accartoccia gli appunti). Se 
questa è la ragione, ho finito di infasti
dirla e le chiedo perdono: è chiaro che 
se Antonio non aveva i soldi, più che 
giusta l ’esclusione... (a Costanza). Costan
za, tu eri nell’elenco?
Costanza. Sissignore.
Colucci. Quanto hai pagato... 
Costanza. Tremila lire.
Colucci (al Tribunale). Antonio non 
aveva le tremila lire per pagarsi il viag
gio... Non era una somma eccessiva, ma
gari v’era compresa anche una consu
mazione al santuario, ma a Moreno, al
meno due terzi della popolazione vivono 
con un reddito... Ho capito, Presidente, 
non seguito con i dati statistici della 
miseria di Moreno... La quota era ugua
le per tutti, reverendo?
Don Gregorio. Sì.
Colucci. E però che strano ragazzo, 
questo Antonio... Non aveva le tremila 
lire e si ostinava a voler andare... Forse 
sperava che la collaborazione data du
rante la missione, poiché ne portava an
cora il segno, potesse fare da prezzo..., 
sperava che lo zelo di allora gli valesse 
per guadagnarsi il viaggio...
Don Gregorio. Non poteva valergli... 
Colucci. Perché?
Don Gregorio. Un eguale diritto sa
rebbe spettato anche agli altri, e io non 
volevo creare privilegi...
Colucci. Lei senza dubbio è un uomo 
giusto... E senta, il dodici giugno, cioè 
lo stesso giorno di cui stiamo parlando, 
l ’imputato era ormai arrivato in par
rocchia, si erano dunque conosciuti e 
certamente trovati d’accordo su... 
Armida. Ma è cieco, avvocato? Non 
basta guardarli? Su, li guardi, anche per 
un istante, e dica se possono somi
gliarsi... (avanza, barcollando, di qual
che passo, la voce le trema quasi di pian
to)... Ed è Paolo a perdere nel confron
to, è mio fratello a sfigurare, misuran
doli con l ’abito...
Don Gregorio (brusco). Sciocchezze... 
Armida (con pena mascherata d’iro
nia)... Sciocchezze? Ma così è scritto nel 
vostro libro... è scritto che « vi è solo un 
Dio, ma diversità di grazie e diversità 
di ministeri », e voi due siete... (è costret
ta, per non cadere, ad appoggiarsi al 
banco degli avvocati). Mi lasci uscire,

Presidente...
Presidente. Dove vuole andare? 
Armida. Per qualche minuto, Presiden
te... Mi sento soffocare...
Presidente. Va bene, vada...
Armida. Grazie... (esce, strascicando, 
per la porta accanto al P. M.).

Don Paolo (agitato, all’usciere). 
Giovanni, bada a mia sorella... 
Usciere. Sì, sì, Don Paolo (si 
affretta nella stessa direzione di 
Armida).

Presidente (che ha intuito il dialogo). 
Non muoverti, Giovanni.
Usciere. Torno subito, Presidente. 
Presidente. Resta qui.
Usciere. V i prego, Presidente...
Don Gregorio (all’usciere). E parla, 
confessa che devi impedirle di intossi
carsi con...
Presidente (interrompe, e si rivolge a 
Don Paolo). Non è vero... Sua sorella 
ha soltanto bisogno di fumare una si
garetta... da un po’ teneva in mano il 
pacchetto...
Don Paolo. Grazie, Presidente. 
Presidente (a Don Gregorio). Caro re
verendo, la sua spiegazione è stata al
meno inopportuna...
Don Gregorio. Ho sbagliato, sono sta
to meschino... Ma qui ormai son diven
tato un imputato... e in una condizione 
peggiore di Don Paolo che almeno ha 
scelto di fare l ’imputato... Mi accorgo 
che perfino il professore è sorpreso... 
No, no, professore, ha ragione, lei co
me me è abituato a lottare a viso aper
to, e chi, invece, ha informato l ’avvo
cato1 Colucci preferisce il buio... Se l ’av
vocato Colucci rivelasse chi l ’ha infor
mato, chi gli ha suggerito di infilare una 
nell’altra la missione, la ferita, il pelle
grinaggio, la quota di tremila lire... Non 
tanto, Presidente, per arrivare alla ca
duta di Antonio..., non creda, Presiden
te, non creda che si preoccupino real
mente della caduta di Antonio... (è sul 
punto di aggiungere qualcosa ed è vi
sibile lo sforzo di controllarsi; poi scen
de dalla pedana e si avvicina ai testi
moni, che in questa scena sono chiara
mente dominati dalla personalità di Don 
Gregorio).
M arescia llo (scatta in piedi). Eccel
lenza...
Don Gregorio. ... lei ricorda bene quel 
giorno, maresciallo...
M aresciallo. ... sissignore...
Don Gregorio. ... subito mandai gente 
a chiamarla...
Maresciallo. ... sì, immediatamente...



Don Gregorio. ...e lei ha fatto tutte le 
indagini, ha interrogato persone e ispe
zionato i luoghi...
Maresciallo. ... è vero.
Don Gregorio. ... ha fatto persino sa
lire un carabiniere sullo stesso albero 
da cui Antonio era caduto... 
Maresciallo. ... sissignore...
Don Gregorio. ... e neppure un ramo 
spezzato...
M aresciallo. ... è vero...
Don Gregorio. ... e allora lei ha detto 
che era stato un incidente... 
Maresciallo. ... così ho detto.
Don Gregorio. ...un’ infortunio, per
ché il giovane non poteva essere caduto 
che per un’imprudenza...
Maresciallo. ... sissignore...
Don Gregorio. ... un’imprudenza del
lo stesso Antonio...
Maresciallo. ... sissignore...
Don Gregorio (passa al medico). E 
anche lei dottore...
Medico. ... ero lì in piazza.
Don Gregorio (quasi gridando)... io 
l ’ho cercata...
Medico. ... è vero...
Don Gregorio. ... ogni soccorso è sta
to inutile... e lei, dottore, deve ricorda
re, come io ricordo, la sua stessa mera
viglia: un giovane, in apparenza robu
sto, morto subito per una caduta nep
pure da tanto alto... Lei ha sospettato 
fosse già malato...
Medico. ... sì, già malato...
Don Gregorio (alTribunale). E non per
ché lei (indica Agnese) sia mia sorella, e 
lui, il sagrestano... (al sagrestano) Anto
nio che mestiere faceva?
Sagrestano. I l contadino...
Agnese. ... e il giardino della canonica
10 conosceva, su quell’albero c’era già sa
lito altre volte...
Don Gregorio [al Tribunale). Questo è
11 fatto del dodici giugno, il resto è fan
tasia, morbosità e astuzia... La vicenda 
che riguarda loro giudici è tutta qui, in 
questa versione che io e loro (indica i te
stimoni) vi abbiamo raccontata e confer
mata nella spiegazione più naturale e im
mediata... (risale sulla pedana).
Colucci. E così, reverendo, lei purtrop
po fu costretto a sciogliere il corteo...
Don Gregorio. Come dice?
Colucci. ... a sospendere il pellegrinag
gio e mandare a casa i paesani.
Don Gregorio. No.
Colucci. Partiste ugualmente per Mon- 
tevergine?
Don Gregorio. Sì.

Colucci. Forse, reverendo, lei non ri
corda bene: il pellegrinaggio sarà stato 
fatto qualche giorno dopo...
Don Gregorio. Quello stesso giorno, 
non sente?
Colucci. Se insiste, mi correggo... Cioè, 
lei, rassicurato dal maresciallo e dal me
dico, volle rispettare il programma, anche 
se con un po’ di ritardo sull’orario sta
bilito...
Don Gregorio. Soltanto un’ora di ritar
do... Signor Presidente, c’era un’altra ra
gione per non rinviare: il dodici giugno 
era il mio ultimo giorno di permanenza 
a Moreno, l ’indomani dovevo raggiunge
re la Curia, chiamato alla Segreteria del 
Vescovo... Ed infatti dal Santuario pro
seguii direttamente per Avellino... 
Colucci. E i parrocchiani?
Don Gregorio. Tornarono a Moreno... 
Colucci. Oh, già, mi scusi... non c’era 
pericolo che smarrissero la strada... (con
sulta i fogli). Mi pare proprio di aver f i
nito...
Presidente. I l Pubblico Ministero ha 
osservazioni, chiarimenti, proposte... 
Pubblico Ministero. No, grazie. 
Presidente (irritato). Non credi, colle
ga, che prima di rotolare questa gente in
nanzi a noi, il tuo ufficio poteva indagare 
più accuratamente?
Pubblico M inistero. Per me il proces
so è semplicissimo: le circostanze offerte 
adesso dall’avvocato Colucci non riguar
dano strettamente il processo e io... 
Presidente (non aspetta che concluda e 
si rivolge a Don Paolo, con lo stesso tono 
risentito). E lei? Continua a esercitarsi 
nel mutismo? Li conosceva questi parti
colari? Certamente li conosceva, e, impor
tanti o no, perché li ha tenuti nascosti al 
Tribunale?
Primo Giudice. Per discrezione, per non 
danneggiare il confratello...
Ranelluzzi. Lei fa dell’ironia, Giudice, 
ed è proprio per questo scrupolo di Don 
Paolo che ho desistito dalle mie do
mande.
Primo Giudice. Giusto: se nemmeno 
tra preti si usano cortesie...
Ranelluzzi. Le qualità morali del mio 
cliente...
Presidente. Le stiamo scoprendo e per
ciò lasci rispondere l ’imputato... (fissa 
Don Paolo), se vorrà rispondere... (quasi 
con dolcezza). E’ uno strano imputato, 
lei... Si è chiuso nella sua fiducia delia 
giustizia e tace... Una fiducia un po’ trop
po astratta, passiva... Si ostina a dire: so
no colpevole e si ferma ad aspettare... 
Non so cosa aspetta... In principio pa
reva volesse capire, chiarire, spiegare, e

perciò non ci ha aiutati... Come se... fatta 
quella confessione..., non toccasse più a 
lei seguitare...
Don Paolo. A tutti insieme, Presidente... 
Presidente. E perché? Che specie di 
collaborazione pretende...
Don Gregorio (interviene vivacemente). 
... la più dannosa, la più dannosa per lui 
stesso... Presidente, lei ha intuito perfet
tamente il carattere di Don Paolo... Si è 
assunta la parte del colpevole, rifiuta il 
dubbio degli altri, e reclama una confer
ma incondizionata da parte di ognuno di 
noi... Da me... soprattutto da me esige 
aiuto in questa sua inclinazione e cerca 
di tirarmi dentro la sua ossessione... (Don 
Paolo si alza, visibilmente agitato, e Don 
Gregorio riprende con stentata familia
rità) Paolo, scusami... io non penso di of
fenderti... Anche se sbaglio nell’esprimer- 
mi, è per affetto... per il bisogno di vin
cere la tua tenacia a dilaniarti in un ri
morso ingiustificato, che ti rende ingiu
sto anche contro di me... Tu, adesso, non 
hai avuto una parola per me, un gesto di 
conciliazione, mentre l ’avvocato mi feri
va con tutte quelle domande, e sapevi 
che erano domande che mi avvilivano... 
Non importa... io ormai ho sventato il 
tentativo di sopraffazione... E pure tu, 
Paolo, sei in tempo a ridurre, pubblica
mente, qui, dove hai scelto di presentarti, 
a ridurre nella vera misura questa vicen
da, a riconoscere che è stata la tua fan
tasia a crescere, a dilatare un episodio 
che...
Don Paolo esce dalla ’’gabbia” , passa 
accanto a Don Gregorio, al banco degli 
avvocati e si ferma di fronte ai testimoni. 
La scena che segue riproduce evidente
mente i dialoghi di Don Paolo con i te
stimoni, allora, dopo la morte di Anto
nio, e le parole e domande di Don Paolo 
si intuiscono da quelle dei testimoni, che 
via via si alzano in piedi.

M aresciallo. ... sarei tornato, 
anche senza chiamata... Non mi 
sentivo tranquillo... Guardi, Don 
Paolo, di che scala il ragazzo si è 
servito... i pioli sono rotti, e, qui, 
ecco, dove poggia, è tutta sbilan
ciata... E poi gli mettevano fretta, 
me l ’hanno raccontato... « sbriga
ti, Antonio, le corriere partono, 
sbrigati »... e nell’ansia di scende
re, con una scala così...
Medico. ... d’accordo, Don Pao
lo, d’accordo... sono stato super
ficiale, dico incompetente, a cer
care i segni... Che segni potevo 
trovare... c’è stata una rottura de
gli organi vitali, un’emorragia in
terna, altro che malattia...
La madre. ... i preti dissero che



mio figlio andava subito in pa
radiso...
Concetta. ... no, non sarebbe ca
duto... No, non poteva cadere se 
uno dei due preti gli avesse ba
dato...
I l  padre. ... i preti dissero di sta
re felici, perché andava subito in 
paradiso...
Costanza. ... e non volevano 
sporcarci nemmeno un lenzuolo 
per coprirlo...
Sagrestano. ... nascondetevi, 
Don Paolo, nascondetevi o fanno 
sacrilegio... Non gliene importa 
che siete pentito...
Maresciallo. ... gente, andate 
indietro, oh, gente, andate indie
tro o io ordino di sparare... Per 
Dio, non si capisce se ce l ’avete 
contro il vecchio o il nuovo par
roco, mica potete confonderli, 
perché hanno lo stesso abito... 

Pausa: il rumore della pioggia. Don 
Paolo si muove per tornare al suo po
sto; Don Gregorio gli si para davanti. 
Don Gregorio. E che cosa provi, con 
questo? Sapevo già che hanno detto 
prima in un modo e poi in un altro... 
Don Paolo. E rifletti alla mia condi
zione: ero appena arrivato a Moreno e 
mi son trovato in quest’assedio, giorno 
e notte...
Don Gregorio. Non è vero... Non ave
vano bisogno d’un colpevole... Sei stato 
tu a offrirgli la tua colpa... Subito ti sei 
prestato alla tentazione di misurarti con 
la morte...
Don Paolo. Moreno mi faceva una do
manda e io non ero capace di rispon
dere... Che io soffrissi non gli bastava 
ai paesani, esigevano una ragione...
Don Gregorio. Una ragione di che co
sa? C’è una ragione nella morte? Chi 
sceglie l ’ora della morte?
{Il Presidente accende la candela sul 
suo banco).
Presidente. Basta, no? Dovete uscire 
dal labirinto, entrambi dovete uscirne... 
Non mi piace chi si rifugia nel proprio 
gergo... {A Don Paolo). E’ stato lei o 
no a dire al ragazzo di salire sull’al
bero?
Don Paolo. Sì, io.
Presidente. E dunque nessuno meglio 
di lei può darne una spiegazione, una 
ragionevole spiegazione... (con uno sfor
zo di ironia). Non era un albero che fa
ceva voglia, dico non era un albero da 
frutto...
Don Paolo {come incantato). Un pino, 
un bellissimo pino...

Presidente. La stessa cosa ha detto 
sua sorella...
Don Paolo (c.r.). E’ l ’uriieo di More
no... e si vede quando del paese non si 
scorgono ancora né le case né i'1 cam
panile e poi invece si scopre che è pro
prio nel giardino della parrocchia... {sa
le sulla pedana). Durante tutta la notte, 
la prima che passavo a Moreno, avevo 
sentito i rami stormire e battere contro 
i vetri della finestra... E forse per que
sto, al mattino, mi venne in mente di 
farlo sfrondare, tagliarne i rami più 
sporgenti...
Presidente {di nuovo con sforzata iro
nia). ... e proteggersi il sonno della not
te successiva...
Don Paolo. No, Presidente. 
Presidente. E allora...
Don Paolo {comincia a smarrirsi). ... do
vevo trovare un lavoro per Antonio, 
ed ecco subito fui tentato da quel ru
more dei rami contro i vetri della mia 
stanza...
Presidente. Lei non conosceva An
tonio...
Don Paolo ...eppure dovevo fare qual
cosa per lui...
Presidente. In quel momento?
Don Paolo. Sissignore.
Presidente. E perché... qui è il punto... 
Su, non si smarrisca, Don Paolo... La 
sua intenzione era di aiutare il ragazzo... 
Don Paolo ...soltanto di aiutarlo... 
Presidente. In quel modo, offrendogli 
quel lavoro?
Don Paolo. Sissignore...
Presidente. E poi...
Don Paolo ...poi sarebbe partito con 
gli altri per il pellegrinaggio...
Presidente. Mi lasci capire: lei propo
se al giovane di salire sull’albero e come 
compenso gli promise la gita a Monte
vergine. ..
Don Paolo. Sì, Presidente.
Presidente {gridando). Ah, ma è insen
sato, è assurdo, come avete osato voi due 
preti... {picchia più volte il pugno sul 
banco, la candela cade e si spegne).
Don Paolo scende dalla pedana per rac
cogliere la candela, stenta a trovarla.

Presidente {ai giudici). Rinvia
mo... rinviamo a domani... 
Primo Giudice. No, sarebbe un 
segno di debolezza... Si azzanni
no tra loro, che c’importa?

Don Paolo raccoglie la candela e quando 
si rialza, ha di fronte Don Gregorio.

Don Gregorio. Ti ho consegna
ta una parrocchia modello e tu 
vi hai seminato disordine... hai

screditato i  dieci anni che ho 
vissuto a Moreno... Ecco, tu vie
ni in Tribunale la confermare che 
anche per te la mia misura è la 
quota del pellegrinaggio...

Don Paolo si spolvera l ’abito.
Secondo Giudice. Io non vedo 
scandalo, Presidente: forse tra 
loro è questione di principi... 
Presidente. Ma così cresce il 
pericolo... Possibile che non av
vertiate il rischio per noi, per 
tutti noi...
Primo Giudice. Sia più ener
gico, più autoritario, e smette
ranno di infastidirci... 
Presidente ...più energico, più 
autoritario, ma in nome di che 
cosa...

Intanto Don Gregorio e Don Paolo so
no andati indietro, in un altro giorno.

Don Paolo ...e perché non mi 
lasci parlare col Vescovo...
Don Gregorio ...il Vescovo è 
irritato della tua condotta...
Don Paolo ...forse con lui sa
prò spiegarmi, mi conosce dal 
seminario...
Don Gregorio ...no, non vuole, 
almeno finché non siano finite 
le tue intemperanze...
Don Paolo ...E’ strano: io non 
chiedo complicità, giustificazioni: 
ammetto di averne colpa e voi...
Don Gregorio ...e noi ti rim
proveriamo la maniera con cui 
ti assumi questa colpa...
Don Paolo ...va bene, Gregorio, 
forse sbaglio, però mi sei testi
mone delle sofferenze...
Don Gregorio ...testimone del
la pubblicità che dài alla tua 
vantata sofferenza... Tu, prete, 
aspetti che ti chiamino in un tri
bunale, pretendi che ti ci trasci
nino... Tu, prete, non obbedisci 
alla Chiesa e ricorri a un comu
ne tribunale...
Don Paolo ...per riparare...
Don Gregorio ...per una super
stite devozione alla classe di tuo 
padre...
Don Paolo ...ho detto, per ri
parare...
Don Gregorio. ...con una sen
tenza, alla morte di Antonio... 
Don Paolo ...al buio di questa 
morte, e al tuo silenzio, e al tuo 
rifiuto di dare una risposta...
Don Gregorio ...una risposta a 
chi: a te, ai paesani di Moreno



oppure a tua sorella...
Don Gregorio (salendo sulla pedana)... 
perché, Presidente, se dobbiamo restare 
chiusi qui dentro, bisogna pure che lei 
costringa... lei deve costringere... 
Armida (appena rientrata). Continui, 
Don Gregorio.
Don Gregorio. Ah, è tornata...
Armida. Ha sentito la mia mancanza, 
reverendo? Spero non ne abbia profit
tato: lei è un prete esperto e mio fra
tello...
Presidente. Questo lo ha già detto, si
gnorina... Piuttosto, le ha giovato l ’aria 
di fuori?
Armida. Non si vede? Ah, capisco il 
suo sospetto, qualcuno avrà insinuato... 
Presidente. Non si è parlato di lei. 
Armida. Grazie della protezione. 
Presidente. E però, adesso, se ne stia 
tranquilla.
Armida. Prometto, Presidente... Ma se 
càpita, non mi consideri irriverente: è 
l ’amore di giustizia che mi rende in
quieta...
Presidente (col medesimo tono ironi
co). Soffriamo dello stesso sentimento... 
Armida ...e più intensamente ora che 
sta per finire... Mio padre ripeteva spes
so che la parte più difficile e penosa 
per i giudici era la raccolta degli ultimi 
ingredienti poi da mescolare, per fabbri
care una sentenza...
Presidente ...se lei fosse così buona da 
unirsi a noi...
Armida ...vorrei, Presidente, vorrei... 
Presidente ...e intanto si tira indietro... 
(;infatti Armida, che aveva accennato ad 
avvicinarsi, si è scostata). Anche lei si 
spreca in rimorsi e dubbi e reticenze... 
Sembrate tutti volenterosi a collaborare 
e poi tutti alleati a sfuggire... Zelanti 
nei particolari, pur di restare oscuri sul
l ’essenziale... Un muro di pretesti, di 
malizia, di sottintesi, forse di idolatrie... 
{con violenza, a Don Gregorio). Ma lei 
cosa deve difendere dai giudici? Non 
vorrà davvero sostenere che la sua pre
senza qui ne diminuisca la dignità... qui 
dentro non ci si sporca, se si è puliti... 
E poi, se è sicuro di non aver sbagliato, 
se la sua coscienza è tranquilla, che cosa 
la rende così ostile all’imputato? {si ri
volge a Don Paolo). E lei... [il tono su
bito gli si ammorbidisce)... pronto a farsi 
crocifiggere, ma con troppa sollecitudine 
per non sospettare che tenti anche di 
ripararsi... {di nuovo aggressivo). E tutti 
voialtri testimoni: che parte recitate... 
siete cattolici o pagani... siete contro 
tutti e due i preti o ne preferite uno 
dei due... {Pausa). L ’unico conforto è 
il silenzio degli avvocati...

Ranelluzzi. Un silenzio significativo. 
Presidente. Sì, molto significativo, se 
continuate a mantenerlo...
Colucci. Per me l ’essenziale è stato ri
velato: il prezzo della morte di Antonio: 
tremila lire...
Presidente. Non è tutto... (con dolcez
za). Signorina Armida...
Armida. Sì, Presidente.
Presidente. Provi, la prego, provi lei... 
Armida. Che cosa, Presidente? 
Presidente. A farci guardare di là dal 
muro...
Armida. Non ha paura che sia perico
loso?
Presidente. Non importa, purché si 
riesca a guardare... Senta: suo padre
aveva mai la tentazione di alzarsi, get
tare la toga ed andarsene?
Armida. Sempre ne aveva la tentazio
ne, e per resistervi esercitava il mestie
re con straordinaria scrupolosità... {vie
ne avanti, tra i due preti). Lei approva 
il suicidio?
Presidente. Dice a me?
Armida. Sì, Presidente.
Presidente {dopo una lunga pausa). 
Beh, non so, signorina... non so... Forse 
un suicida è un omicida mancato... Spe
gnere in se stesso il disgusto o il ran
core è anche pietà del prossimo... Inve
ce di scegliere un altro uomo a vittima 
del proprio avvilimento, il suicida lo 
brucia in quel gesto... Ma lei, lei, per
ché non l ’hai aiutato a salvarsi... 
Armida {gli si avvicina). A me non era 
più possibile... Forse a Paolo, mio fra
tello...
Don Paolo. Armida...
Armida. Ha sentito, Presidente, mi rim
provera... Perché mio fratello teme che
10 faccia confusione tra l ’abito che lui 
porta e mio padre e Antonio Zolla... Mi 
lasci obbedire a mio fratello, e mi per
doni.. Lei mi fa simpatia, mi ricorda
11 Grande Giudice, ma non sono in gra
do di aiutarla... Meglio che ci compati
sca tutti, tutti, e non insista a scioglierci 
da questo groviglio... Abbiamo sbagliato 
al principio, magari inconsapevolmente, 
ma ormài l ’errore è troppo indietro... 
Presidente ...e lei, signorina, non vada 
troppo indietro... Cominci da Moreno, 
dall’arrivo in parrocchia...
Armida ...l’arrivo in parrocchia... 
Presidente. ...la sera dell’undici giu
gno...
Armida ...sì, arrivammo di sera... {come 
se sforzasse la memoria). Ah, ecco... 
Agnese mi disse subito che Moreno era 
un paese pieno di zitelle e sarebbe stato 
difficile anche per me trovare marito...

Agnese. Non è vero.
Armida ...e io risposi che non m’im
portava, perché io, di uomini... Tu, Pao
lo, parlavi del pellegrinaggio con Don 
Gregorio; ed io e lei, le sorelle dei preti, 
ci scambiavamo le impressioni, le spe
ranze di perpetue... Finché tu, Paolo, 
tornasti entusiasta dell’invito di Don 
Gregorio di andare pure noi due, l ’in
domani, a Montevergine...
Don Gregorio. Poi, durante la notte, 
gli fece cambiare idea...
Agnese {ad Armida). Tutta la notte, 
nella sua stanza, sei stata...
Armida {ad Agnese). Venisti a spiare, 
non so quante volte...
Don Paolo. Presidente, scelsi io di re
stare a Moreno... {a Don Gregorio). Al 
mattino, poi, non fui capace di spiegarti 
con chiarezza le mie ragioni, ti irritasti 
e la mia confusione aumentò nel tenta
tivo di contraddirti... {al Presidente). Sa
pevo che Don Gregorio da Montevergine 
non sarebbe tornato a Moreno, e quella 
specie di passaggio di consegne al san
tuario, mi metteva a disagio, come una 
cerimonia troppo solenne per me che fa
cevo la mia prima esperienza parrocchia
le... E in più, credevo di fare un torto 
a coloro che non partecipavano al pelle
grinaggio: appena arrivato, pareva che 
io accettassi una parrocchia divisa tra i 
privilegiati che potevano consentirsi il 
viaggio e coloro che non potevano...
Don Gregorio {con ironia). Argomenti 
nobilissimi...
Presidente {a Don Paolo). E di Anto
nio Zolla aveva già sentito parlare?
Don Paolo. Durante questa discussio
ne... Costanza, il sagrestano, Agnese, en
trarono via via a informare Don Gre
gorio dell’insistenza di Antonio... 
Presidente. E perché si serviva di tanti 
intermediari.
Agnese. La verità, Presidente, la verità 
è che Antonio era troppo occupato a 
spiare la signorina qui presente... {Ad 
Armida). Su, confessa che Antonio si 
era arrampicato sull’albero e spiava men
tre ti spogliavi...
Armida. Segno che aveva gusto quel 
ragazzo.
Agnese. Ti chiamò bella bionda...
Armida. Era il suo benvenuto in un pae
se di zitelle e non dovevo accettarlo? 
{dolente). Non state a crederle: Antonio 
mi chiedeva aiuto per convincere Don 
Gregorio...
Presidente. Poteva offrirgli il danaro... 
Armida. Glielo offrii, ma rifiutò. 
Costanza. Anche da me aveva rifiutato. 
Presidente. E perché?



ÌS -Co stanza. Forse con me si vergognava... 
Armida. Anch’io pensai, sul momento, 
a un moto di orgoglio del ragazzo... An
dai ad insistere a suo favore, ma Don 
Gregorio si ostinava a negargli un po
sto... I l  viaggio e la quota di partecipa
zione parevano una questione così sua, 
così assolutamente personale, che ogni 
intervento lo irrigidiva... Un circolo vi
zioso: Don Gregorio esigeva la quota 
del pellegrinaggio, Antonio non aveva 
i l  danaro, non voleva accettarlo da estra
nei e tuttavia bramava di andare al san
tuario...
Presidente ...finché suo fratello sug
gerì l ’espediente dell’albero... E lei, Don 
Gregorio fu d’accordo...
Don Gregorio (a disagio). Sì... 
Presidente. Consentì al compromesso: 
niente soldi, però a compenso del lavoro 
sull’albero ecco il posto per Montever- 
gine...
Don Gregorio. Sì...
Presidente. E come si decise, che cosa 
la convinse?
Armida. Ezechiele, il profeta Ezechie
le: « strapperò dalle vostre fibre il cuore 
di sasso e vi darò un cuore di carne... ». 
Don Gregorio (esasperato). Ho ammes
so che accettai, non basta?
Presidente. Sì, può anche bastare... la 
legge spesso si contenta di poco, si fer
ma alle apparenze... E tuttavia, questo 
baratto di due o dieci rami di un pino 
con un posto per Montevergine, è troppo 
singolare per offrircelo già definito, sen
za una traccia dei vostri pensieri, dei 
sentimenti di allora...
Armida ...un giudice che chiede persino 
i pensieri e i sentimenti, è pericoloso... 
pericoloso per sé e per gli altri... Non 
domandi troppo, Presidente... E poi, 
chi sa più quali furono, e se ne provam
mo, travolti tutti da quella improvvisa 
conclusione... Io corsi nel giardino dove 
Antonio aspettava, corsi a dirgli che mio 
fratello aveva trovato la maniera, ma 
dovetti giurargli che Don Gregorio ave
va aderito... Tornai nella mia stanza, vi 
ero appena entrata e lui era già sull’al
bero, e cantava... Cantava con una feli
cità, una gioia, una spensieratezza, un’in
nocenza...

Presidente ...anche i preti sta
vano ad ascoltare...

Armida ...intanto la gente cominciava 
a salire sulle carriere...

Presidente ...ascoltavano e non 
capivano...

Armida ...Agnese leggeva i nomi, e via 
via leggeva, i paesani salivano a sedersi... 

Presidente ...possibile che nes-

suno mai capisca quando sta per 
arrivare...

Armida ...Agnese lesse il nome di Co
stanza, Antonio smise di cantare... Agne
se ripetette due volte il nome di Co
stanza. ..
Costanza ...stavo entrando nel giar
dino...
Armida ...Agnese andò avanti nella let
tura, senza aspettare...
Costanza ...non potevo rispondere, an
cora non sapevo se Antonio veniva o 
non veniva con me...
Armida ...e allora mi affacciai alla fine
stra per dirgli che bastava, poteva scen
dere e partire... (un breve riso nervoso). 
Scese troppo in fretta...
Costanza ...sei stata tu...
Armida ...come dici...
Costanza ...sei stata tu a farlo cadere... 
Armida ...non so, Costanza... magari per 
invidia... per invidia e gelosia posso ave
re avuto la tentazione...
Costanza ...{gridando) ho visto, ho vi
sto quando ti aggrappavi ad Antonio... 
Armida ...è vero, Presidente, cercai di 
trattenerlo... Presidente, io, improvvisa
mente, prima che cadesse... sentii, sentii 
che sarebbe caduto... e nella caduta vidi 
trascinato mio fratello... {un singhiozzo, 
si appoggia a Paolo).

Agnese. Scostati...
Armida. E’ mio fratello, prima 
di essere prete, è mio fratello...
Agnese. Anche qui, non ti ver
gogni?

Armida. Ecco, Presidente... adesso ca
pisce perché è stato un errore spingerci 
al di là del muro... (Si scosta dal fratello 
e quasi urta contro Don Gregorio, che 
si fa subito indietro. Per alcuni istanti 
rimangono a fissarsi). Don Gregorio, 
non era questo il nostro patto...
Don Gregorio (con disgusto). Mai, 
mai stretta alleanza con lei...
Armida ...il patto, Talleanza di quando 
son venuta nella sua roccaforte, in Cu
ria, a scongiurarla di non contrastare 
Paolo...

(Pausa. E d’ora in poi sono en
trambi in quel giorno)... e lasciar
gli vivere la sua colpa... e rispet
tare la sua incontinenza,... incon
tinenza nella colpa e nella devo
zione...
Don Gregorio. Non possiamo... 
Ho già risposto no pure a suo 
fratello...
Armida. Ma io ho altre ragioni, 
più valide...
Don Gregorio. No... e invece

che con me, usi le sue ragioni 
con Paolo: ormai il suo compor
tamento è intollerabile: offende 
la Curia, offende me, offende la 
ingenuità dei paesani...
Armida. Sì, lo so...
Don Gregorio. Gli abitanti di 
Moreno disertano le funzioni, 
perché suo fratello quasi si scu
sa di dover seguitare a farle e 
non ha ritegno a dare spettacolo, 
inginocchiato sotto l ’albero o ele
mosinando pene, espiazioni... 
Armida (sempre più remissiva). 
Capisco, Don Gregorio, capisco 
l ’allarme della Gerarchia per que
sti eccessi...
Don Gregorio. E allora non 
pretenda la nostra tolleranza... 
Armida. No, no, soltanto una 
dilazione...
Don Gregorio. E che cosa do
vremmo aspettare?
Armida. Che torni qui, a con
fessare il suo fallimento... Per
ché io... io sono sicura che mio 
fratello verrà a chiederle per
dono...
Don Gregorio ...quando avrà 
finito di seminare confusione tra 
i fedeli, e perduto ogni prestigio, 
e diventato lui stesso irrecupe
rabile...
Armida. No, no... Mi creda, Don 
Gregorio... io sono convinta che 
Paolo molto presto... più presto 
di quanto lei suppone, Paolo sco
prirà che la sua colpa non è, no, 
non è questa che lo consuma og
gi, ma più antica... la sua vera 
colpa è più antica e più profonda 
e più grave della morte di An
tonio... Mio fratello è leale e se 
invece di umiltà ha coltivato su
perbia, e se invece di compren
sione raccoglie cenere, mio fra
tello verrà a rendergliene conto... 
Don Gregorio (ironico). La tesi 
è suggestiva...
Armida. E però lei diffida...
Don Gregorio. La sua garanzia 
non è del tutto imparziale... (con 
durezza). Ma è inutile continuare 
a discutere di un ravvedimento 
offerto con la sua mediazione e 
rinviato chissà a quando... Non 
ha senso domandare di attende
re per ottenere l ’obbedienza che 
doveva subito prestarci e lui ri
manda, sperando che saremo noi 
ad aver torto... No, signorina... 
è assurdo che lui, prete, si scel
ga una strada che la Curia ed io,





già parroco di Moreno, gli ab
biamo spiegata come sbagliata, 
irresponsabile... una strada che 
favorisce le superstizioni dei pae
sani, i quali, lo sa, adesso pensa
no che un prete può anche co
mandare sulla morte, chiamarla 
oppure respingerla... No, bisogna 
dire no a questo eretico dissol
versi nel rimorso, a questo ste
rile smarrimento, che pare per
sino nascondere una fragilità di 
vocaz... (s’interrompe) ...Mi scu
si i l tono...
Armida. Oh, non si preoccupi... 
Sono io a dovermi scusare con 
lei e non insisto più...
Don Gregorio (ironico). L ’ho 
convinta...
Armida. Sono confusa... Del re
sto, lei ha sempre visto meglio, 
e ancora vede meglio di me in 
mio fratello...
Don Gregorio (c.s.). E così ri
nuncia a difenderlo...
Armida ...sì, sì, perché è incoe
rente, è assurdo venire qui ad 
esigere fiducia in Paolo... io, pro
prio io che ho sempre esitato a 
dargliene, per la sua caparbietà e 
astrattezza... Lei non sa... non sa 
che a Paolo è già accaduto di 
sbandare, di crearsi crisi di co
scienza, per non accettare una 
realtà, una verità di famiglia an
cora più drammatica... A mio fra
tello piace complicare, costruirsi 
cattedrali di colpe e poi perdersi 
nel tentativo di uscirne...
Don Gregorio (interdetto). Non 
capisco, smora l ’ha giustificato... 
Armida. Non ero in buona fede, 
Don Gregorio... confesso che non 
sono stata in buona fede... mi per
doni, ma io avevo bisogno della 
sua conferma al mio sospetto... 
Per una via più tortuosa, ero già 
arrivata alla sua stessa conclusio
ne... Sì, sì, Don Gregorio, non 
tema che io abbia frainteso, lei 
è stato esplicito...
Don Gregorio (c.r.). Quale con
clusione... cosa mi attribuisce... 
Armida ...poco fa, mentre par
lava dello smarrimento di Paolo, 
che ormai dilaga, e del rischio 
di non più recuperarlo, io mi son 
ricordata della sera in cui siamo 
arrivati a Moreno... Non so che 
gesto o espressione di mio fratel
lo, o forse le bastò guardarlo, e 
io intuii il suo disappunto di es
sere sostituito in parrocchia da un 
prete come Paolo, debole, indeci

so, già dominato dalla paura di 
essere inadatto... No, no, Don 
Gregorio, lei è buono, troppo 
buono e se n’è già dimenticato... 
Ma la scena del mattino successi
vo, dopo la messa, non può aver
la dimenticata... Dio, Dio... l ’or
rore di sua sorella e il suo stupo
re, mentre io inseguivo Paolo 
per obbligarlo a bere l ’uovo e il 
latte... Si ricorda? Mio fratello a 
protestare, e io implacabile, fin
ché non lo fermai nell’angolo del
la stanza e dovette obbedirmi, 
dinanzi a voi, impietriti... Ese
guivo scrupolosamente la mia 
parte materna... Dopo, dopo mi 
resi conto di quanto fosse ridico
lo e poco edificante... Ma io non 
ero preparata, non ero esperta di 
preti, prima di incontrarla... (si 
accosta un poco)... Lei, sì, è un 
prete... Paolo è rimasto un olivo 
selvatico e lei, invece, proprio co
me è scritto, è stato innestato ed 
è diventato partecipe della radice 
e del succo...
Don Gregorio. Lasci le cita
zioni...
Armida. Ma sono vere... Riesco 
ancora a non confondere quelle 
imparate da mio fratello con le 
citazioni di mio padre... Sa che 
mio padre si è suicidato?
Don Gregorio. Sì, lo so... 
Armida. E mio fratèllo assolse... 
come si dice... assolse sotto con
dizione il cadavere di mio pa
dre... Mio padre odiava il sangue, 
ricorse ai soliti sonniferi e non 
vi erano ferite visibili su di lui, 
morto... Paolo profittò anche di 
questo particolare, per convin
cersi che si era trattato di un in
farto... Non voleva assolutamente 
credere a un suicidio, per non 
sentirsi implicato e anche per fa
re con più disinvoltura quel gesto 
di assoluzione, che, vivo o mori
bondo, mio padre non avrebbe 
sopportato di ricevere da lui... 
Ecco, è questo il principio, Don 
Gregorio... Da allora, per la con
traddizione tra la verità che lo 
torturava e il bisogno di negarla, 
da allora Paolo si consuma nei 
suoi eccessi di devozione e di ri
morso... Per sentirsi più forte 
nella vocazione e contraddire mio 
padre anche come memoria... per
ché mio padre non credeva nella 
sua vocazione di prete... ecco che 
Paolo si nutre di colpa e di an
sia alla perfezione, con la spe
ranza di meglio attaccarsi addos-

so quell’abito che... (apre la bor
sa). Mio padre lasciò una lettera 
che lei deve leggere...
Don Gregorio. No.
Armida, (seguita a frugare). Una 
conferma proprio da mio padre... 
Dove l ’ho cacciata, ammucchio 
tanta roba...
Don Gregorio. Le ho detto no... 
(e si scosta).
Armida. Non si preoccupi, Don 
Gregorio...
Don Gregorio. Non voglio, non 
voglio mescolarmi alla vostra sto
ria...
Armida. Ma lei non corre peri
coli, Don Gregorio..., se mi 
aiuta...
Don Gregorio. Nessun aiuto, 
nessuna complicità...
Armida, (chiude la borsa). Usa 
un’espressione infelice... La com
plicità sottintende sudiciume, sa 
di sporco, odora di carabinieri e 
di giudici... e noi due...
Don Gregorio. Non abbiamo 
nulla da spartire...
Armida. Sì, sì... c’è qualcosa che 
ci lega...
Don Gregorio (grida). ...no, 
niente... se ne vada...
Armida. Lei grida... mi costrin
ge a ricordare quella nostra sera 
di Moreno..., e io ne soffro, per
ché il nostro vero legame è altro
ve... in qualcosa di pulito..., è nel 
nostro sforzo di salvare Paolo... 
Don Gregorio, (esasperato). Non 
mi riguarda... che si salvi o si 
perda... con i suoi intrighi e i 
suoi ricatti... ma fuori, fuori di 
qua, senza di me...
Armida. Lei sbaglia, Don Gre
gorio, io ho cancellato... comple
tamente cancellato l ’equivoco di 
quella sera... Adesso, Don Gre
gorio, io le chiedo soltanto di 
non venire al processo... Capisce? 
Lei disprezza Paolo anche per la 
sua ossessione di farsi giudicare 
non da preti, ma da giudici co
muni, e non sarà neppure un sa
crificio non rispondere alla chia
mata del Tribunale... Non ven
ga, Don Gregorio, la scongiuro... 
non venga...

(Una lunga pausa).
Presidente, (a Don Paolo). Signor 
imputato, mi restituisca la candela... 
(Don Paolo posa la candela sul banco, 
il Presidente accende la candela e la tie
ne alta spiando il viso di Don Gregorio).



Don Gregorio. Son venuto a testimo
niare che la Chiesa ha bisogno anche 
di preti come Don Paolo...
Armida, {ride, a lungo). Ipocrita... an
cora una menzogna, ipocrita...

TERZO ATTO
Non piove più, però la penombra è in
fittita. Le candele si accendono ora tra 
i giudici, ora tra gli altri (imputato, 
P. Ai., testimoni, avvocati) a seconda di 
dove si svolge l ’azione, e si accendono 
in tutta l ’aula quando l ’azione torna 
indietro.
I  giudici, sebbene visibili in aula, sono 
in realtà riuniti nella camera di consi
glio, per decidere la sorte dell’imputato; 
gli altri stanno appunto aspettando la 
sentenza.

In  aula
Don Gregorio {si avvicina al P. M.). 
Permette, signor Procuratore...
P. M. Dica, reverendo.
Don Gregorio. Se la mia presenza non 
è più indispensabile...
P. M. Vuole andarsene?
Don Gregorio. Ho tanti, tanti impegni... 
P. M. Capisco, reverendo: il processo 
è durato più del previsto, più del ne
cessario... vada, vada pure...
Don Gregorio. Non è mancanza di ri
spetto al Tribunale...
P. M. Certo, certo...
Don Gregorio {stende la mano). Mi 
scusi con i Giudici, e lei non si dimen
tichi di me, qualunque cosa...
P. M. Grazie, grazie, arrivederla...
Non Gregorio prende dalle mani di Agne
se il cappello e fa per avviarsi.

In  Camera di Consiglio
I  due giudici, in piedi, alle spalle del 
Presidente che sfoglia adagio le pagine 
del processo.
Primo Giudice. La luce manca vera
mente, ho controllato...
Secondo Giudice. E che pensavi? 
Primo Giudice. Un trucco dell’usciere, 
per tenerci al buio. Le candele fanno 
atmosfera, in un convento, e il cuore 
dei giudici si intenerisce...
Secondo Giudice. Anche con quel po
vero vecchio te la pigli...
Primo Giudice. E’ troppo premuroso 
con l ’imputato e mi dà fastidio. Forse 
spera di arrotondare la pensione con un 
posto nella parrocchia di Moreno. 
Secondo Giudice. L ’antipatia per Don 
Paolo non ti basta, hai bisogno di ri
versarla pure sulle persone attorno...

Primo Giudice {ride). Addosso a te, 
no, giuro di no... {gli offre una sigaret
ta). Finalmente si fuma, non finiva più... 
{accendono). Senti, che sai di quel film 
che proiettano al Corso?
Secondo Giudice. Per me, non vale. 
Primo Giudice. Ma è da ridere? 
Secondo Giudice. Per niente, è del ge
nere vampiri.
Primo Giudice. Peccato, almeno fosse 
stato western... Dopo una udienza così 
noiosa...
Secondo Giudice. Ma alla televisione 
c’è la partita, ti sei scordato?
Primo Giudice. Per Dio, t ’ho detto 
che l ’udienza mi ha rimbambito, me 
n’ero proprio scordato. E allora come 
preferisci: vengo con i miei a casa tua 
o tu con la tua famiglia da me? 
Secondo Giudice. Venite a casa mia, 
ti mostro anche i miei progressi con la 
cinepresa.
Primo Giudice. Forse riusciamo a tra
scinarci anche... {indica il Presidente an
cora attento a sfogliare il processo. Per 
qualche istante entrambi i Giudici lo 
guardano, un po’ sorpresi, poi lo chia
mano). Presidente... scusi, Presidente...

In  aula
Armida. Che fa, Don Gregorio, se ne 
va?
Don Gregorio. Sì, vado via...
Armida. I l  processo non è finito, fin
ché il Tribunale non legge la sentenza.
Don Gregorio. Ho il permesso del Pub
blico Ministero.
Armida. Troppo poco.
Don Gregorio. Ma a lei che importa?
Armida. Per il principio di uguaglian
za... Siamo tutti testimoni, no?
Don Gregorio. E chi la trattiene? Se 
ne vada.
Armida. No, non si può: e se il Tribu
nale vuol sapere ancora qualcosa da 
noi...?
Don Gregorio. Oh, i giudici ne sanno 
già abbastanza (rz avvia).
Armida. ...secondo me non è molto di
gnitoso, Don Gregorio... sembra una 
fuga... E poi... e poi, senza un saluto al 
mio povero fratello, senza uno sguardo 
al nostro imputato... {Don Gregorio si 
ferma). ...su, rimanga, ci sentiamo più 
tranquilli con la sua presenza...
Don Gregorio. Non si rassegna alla 
sconfitta...
Armida. Che dice, reverendo? Io cer
co soltanto di conservare l ’ equilibrio 
delle nostre tentazioni, affinché in que
st’aula non restino che tracce di pulito

del passaggio mio e suo... Gradisce una 
sigaretta?
Don Gregorio. No.
Armida. Adesso è lecito, non si pre
occupi: fumano i carabinieri, il Pubbli
co Ministero e l ’usciere... Un’atmosfera 
così conciliante, quasi casalinga, e lei 
ha paura... Ecco, ha paura che mi resti
tuiscano mio fratello...
Don Gregorio. No, signorina, ormai ha 
fallito... fallito completamente.
Armida. Beh, chi sa? Non è facile fare 
previsioni... Mio padre ripeteva sempre 
che i giudici, entrati in camera di con
siglio, cominciano a camminare, e cam
minano, camminano, finché stanchi al
zano gli occhi e leggono nella prima 
insegna che gli capita: innocente o col
pevole, e così si acquietano e riposano... 
Le conviene aspettare, reverendo...

In  Camera di Consiglio
Secondo Giudice. Signor Presidente... 
Presidente {si riscuote un po’, ma non 
alza il capo dal processo). Siete pronti? 
Primo Giudice. Volevamo proporle... 
Presidente. Su, date qua {stende una 
mano)...
Primo Giudice. Che desidera, Presi
dente?
Presidente. Come si chiama... in nome 
del popolo italiano... il dispositivo del
la sentenza...
Primo Giudice. Non abbiamo scritto 
niente...
Presidente. E sbrigatevi... {sfila la pen
na dal taschino)... così firmo e usciamo 
a leggere...
Secondo Giudice. Ma noi, ancora... 
Presidente {irritato). Che dici? 
Secondo Giudice. Neanche abbiamo co
minciato a discutere...
Presidente. Per Dio, avete perduto 
tempo, mentre io, sicuro che foste d’ac
cordo...
Primo Giudice. Senza sentire il suo 
parere, Presidente?
Presidente. Che serve? Due bastano 
a fare una sentenza...
Primo Giudice. Ma perché?
Presidente. Perché in voi ho fiducia... 
la più cieca fiducia... {si alza). Però fate 
in fretta, il più in fretta possibile... Bi
sogna piombargli addosso con la sen
tenza e così dargli una prova di totale 
disprezzo... Capito? Come avessimo 
scritto la sentenza prima di ascoltarli, 
senza lasciarci intenerire e imbastardire 
dalle loro false effusioni, le loro stu
diate reticenze...
Primo Giudice. E sia condanna, sia as-



soluzione, per lei...
Presidente. Che importa? L ’una o l ’al
tra, indifferente: una qualunque deci
sione, purché subito... (aspetta invano 
una risposta)... I l  mio suggerimento non 
vi persuade... (torna a sedersi). I giu
dici sono strani, contraddittori: li lasci 
liberi ed hanno paura, li inviti al con
formismo e si ribellano... Carissimi, non 
fatemi quella faccia... E se proprio esi
gete il mio contributo alla decisione...
(bruscamente accartoccia il processo) 
...ecco, il mio contributo non ve lo ri
fiuto... [lo accosta alla fiamma della can
dela).
Secondo Giudice (tirandogli indietro 
il braccio). Presidente, è una pazzia... 
Presidente. Oh, rassicurati: neppure 
lambito dalla fiamma... (,liscia accurata
mente i fogli). Però non fartene un me
rito: l ’avrei salvato anche senza il tuo 
intervento...
Pausa, poi al Primo Giudice viene da 
ridere.
Primo Giudice. A pensarci, Presidente, 
non posso darle torto: che spettacolo 
tornare in aula sventolando il processo 
come una torcia...
Presidente. Saresti d’accordo?
Primo Giudice. Accidenti, una bella 
rivincita... Adesso credo di capirla, Pre
sidente... Anche a me hanno fatto tal
mente nausea, tutti, compreso l ’usciere 
con la sua melensa devozione... 
Presidente. E ce l ’hai ancora, collega? 
Primo Giudice. Che cosa... 
Presidente. Quello che hai detto: la 
nausea.
Primo Giudice. Sì, certo... 
Presidente. Bravo, conservala, non 
sprecarla... (al Secondo Giudice). E tu 
che hai portato in camera di consiglio... 
Secondo Giudice. La buona volontà 
di giudicare con scrupolo, con serenità... 
Presidente. Questa si chiama abitudi
ne e oggi forse non basta...
Secondo Giudice (impermalito). E co
sa dovrei aggiungere, Presidente... 
Presidente. Oh, scusami... io ti doman
davo soltanto se ti senti realmente, si
curamente libero da pregiudizi, sgombro 
da suggestioni...
Secondo Giudice. Ho già risposto. 
Presidente. ...pulito, privo di simpatia 
e repulsione.
Primo Giudice. ...trattandosi di preti... 
Secondo Giudice. Smettila, lo sai che 
non sono bigotto. La differenza tra me 
e te è che la domenica io in chiesa vado 
con moglie e figli, e tu, invece, ostenti 
distacco, li accompagni sino alla soglia 
e aspetti...

Primo Giudice. Perché ti risenti con 
me? E’ il Presidente che dalla non col
laborazione passa adesso alla diffidenza... 
Presidente. Una misurata, ragionevole 
diffidenza...
Primo Giudice. Direi una censura pre
ventiva delle nostre intenzioni. 
Presidente. Carissimi figlioli, devo pur 
garantirmi che la decisione sia obiettiva, 
imparziale, e nei limiti del possibile, 
una decisione giusta...
Secondo Giudice. Ma se non abbiamo 
neppure accennato a una soluzione: che 
cosa ci rimprovera?
Presidente. Proprio questo: di essere 
qui con me sul punto di pronuciarvi, 
lui con la sua nausea, tu convinto della 
tua imparzialità... Così stando le cose, 
convenite con me che c’è il rischio di 
commettere un grosso errore giudiziario. 
Primo Giudice. Lei si diverte, anzi si 
riposa, col prenderci in giro...: ma dav
vero le sembra un processo che metta 
in crisi le nostre coscienze...?
Secondo Giudice. Signor Presidente, 
abbiamo giudicato insieme decine e de
cine di persone, sempre d’accordo... Se
condo me, lei è stanco, come noi... E vo
levamo proporle di venire, dopo finito, 
a casa mia, per vedere la telecronaca 
della partita Germania-Ungheria... 
Presidente. Quale Germania?
Secondo Giudice. La nostra... 
Presidente. Oh, già, sennò che gusto 
ci sarebbe...
(Si apre la porta alle spalle del Presiden
te e compare l ’usciere)
Usciere. Devo ordinare il caffè? 
Presidente (si volta di scatto). Per 
Dio, un fantasma... chi t ’ha chiamato? 
Usciere. I l  campanello non funziona 
e m’è sembrato...
Primo Giudice. Bugiardo, sei venuto 
a spiarci...
Usciere. Nossignore...
Primo Giudice. ...se vogliono il caf
fè, tarderanno a uscire, ma se rifiutano, 
è segno che si sbrigano... E’ stata la 
bionda a mandarti? Lei e il fratello ti 
hanno promesso il posto di sagrestano...
Usciere .(sinceramente allarmato). Pre
sidente, in mezzo a loro io ho paura...
Presidente. E perché?
Primo Giudice. ...semplice... con due 
preti, al buio... Giovanni, prova con 
gli scongiuri...
Secondo Giudice. No, la volgarità no.
Primo Giudice. E allora prestagli un 
rimedio più efficace.
Presidente. Giovanni, hai sbagliato 
strada: qui da noi non guadagni corag

gio... Beh, vai, niente caffè, per ora, e 
consolati col solito giochetto della pen
sione (Giovanni esce).
Primo Giudice. Mi scusi... ho esage
rato, Presidente... Ma se persino l ’uscie
re interviene a complicare con la paura... 
Presidente. Potrebbe anche aver capi
to prima di noi... Inutile impermalirsi... 
Durante il dibattimento, con l ’attesa di 
una rivelazione, di un colpo di scena, 
mi sentivo utile e speravo che poi, alla 
fine, diventasse chiaro... (Intanto, in 
aula, tutti si sono alzati in piedi). I l 
Tribunale si ritira per decidere, ed è 
l ’ultimo momento che avete disponibi
le per parlare... (Pausa, tutti immobili) 
Niente, da nessuno... (raduna le carte, 
il tocco, gli occhiali, il codice, si gira 
verso Don Paolo). Secondo legge, lei 
ha diritto, come imputato, di chiudere 
il processo qui in aula...
Don Paolo. Grazie, Presidente. 
Presidente (irritato). Se invece di gra
zie, lei dicesse qualcosa di meno equi
voco... (Don Paolo china il capo e non 
risponde). (In camera di consiglio, il 
Presidente batte più volte il codice sul 
tavolo). ...siamo stati soltanto degli 
spettatori, ci hanno offerto la parte che 
gli conveniva... Preti e non preti, ognuno 
con un proprio disegno e la volontà di 
imporcelo...
Secondo Giudice. Sempre così avvie
ne nei processi...
Presidente. Mai con tanta ostinatez
za, mai...
Primo Giudice. Differenza io non ne 
trovo: costoro avranno magari recitato 
meglio, ma che cambia...
Presidente. Cambia, se nessuno di lo
ro si affida a noi... La gente che entra 
in un’aula di udienza conserva un mar
gine di fiducia e si capisce che poi ac
cetta quel che gli restituiamo con la 
sentenza... Questa vicenda, invece, io 
l ’ho sentita via via sprofondare nei sot
terranei delle loro coscienze... Anche il 
prete imputato s’è ripreso, col silenzio, 
il poco che ci aveva concesso, e ci ha 
respinto, come degli importuni...
Primo Giudice. Tuttavia, restiamo ar
bitri della decisione...
Presidente. Orgoglio della forma: e la 
sostanza...
Primo Giudice. ...sarà nella sentenza... 
l ’innocenza o la responsabilità... e noi 
siamo liberi di...
Presidente. ...liberi, sconfinatamente 
liberi, nel deserto che loro, i protago
nisti, si son lasciato dietro...
I l  Pubblico Ministero, in piedi, termina 
la sua requisitoria.
Pubblico Ministero. ...pareva un grò-



viglio, ed è una vicenda lineare, direi 
vuota di contenuto processuale, priva 
di questioni di fatto e di diritto e non 
devo ricorrere ad altre argomentazioni 
per... (un movimento del braccio fa ca
dere la candela; Armida e l ’usciere si 
chinano a raccoglierla).
Armida. Tocca a me...
Usciere. ...non vi disturbate...
Armida. ...lascia a me...
Pubblico M inistero (seccato dell’in
terruzione). Non mi serve...
Armida. ...è un onore... (riaccende la 
candela).
Pubblico M inistero. ...dicevo, signor 
Presidente e signori Giudici del Tribu
nale, che la conclusione scaturisce del 
tutto naturalmente da quanto ho pre
messo e non può essere che...

Armida. ...assoluzione.
Presidente. Silenzio.
Armida. ...assoluzione ...il fatto non 
costituisce reato o non ha commesso 
il fatto... non ricordo bene...
Pubblico Ministero. ...basta, io la 
caccio via...
Armida. ...Signor Procuratore, non mi 
ha nemmeno nominata nella sua requi
sitoria, neppure un posticino per me 
in questa storia...
Pubblico M inistero (grida). Carabi
nieri, portatela fuori.
Armida (si sposta sotto il banco dei 
giudici). Mi aiuti, Signor Presidente... 
Presidente. Collega, sii buono... 
Pubblico Ministero. Troppa tolleran
za, quasi inspiegabile...

Presidente. Su, perdonale, si tratta del 
fratello.
Pubblico Ministero. Lei, Presidente, 
si comporta...
Presidente. Dimmi, caro, rimprove
rami...
Pubblico M inistero (si siede). Ormai 
ho finito.
Presidente (ad Armida). Vede? sino 
alla fine mi crea difficoltà...
Armida. ...mi dispiace, sinceramente...
Presidente. ...e allora, mi sia ricono
scente...
Armida. ...ne avrebbe proprio diritto, 
Presidente...
Presidente. Perché ha interrotto il 
Pubblico Ministero?
Armida. Gli ho anticipato la conclu-



sione, per risparmiargli un po’ di fa
stidio...
Presidente. E anche, anche per 
paura...
Armida (s’irrigidisce). Io, paura: e di 
che cosa...
Presidente. ...come se il Pubblico Mi
nistero, all’improvviso, potesse cambia
re idea, ed ecco lei intervenire e com
prometterlo...
Armida. Ha molta fantasia, Presi
dente...
Presidente. ...oppure il contrario... 
Forse lei non è d’accordo col Pubblico 
Ministero e ha tentato di deviarne la 
conclusione...
Armida (con sofferenza). Scelga lei, 
Presidente... (fa per allontanarsi). 
Presidente. Aspetti... (Armida si fer
ma). Suo padre era giudice e gli avrà 
sentito dire che noi giudici diamo in 
proporzione di ciò che riceviamo... Ci 
sforziamo di entrare nelle coscienze, ma 
vi riusciamo per quel tanto che i perso
naggi ci consentono... Senza il suo aiuto, 
come posso scegliere...
( Armida lo guarda a lungo, visibilmente 
incerta, poi lentamente scende dalla pe
dana. Si alza Ranelluzzi).
Ranelluzzi. ...io so che questa sarà 
la mia ultima causa, io sento che in 
questo Tribunale sto suggellando la mia 
attività e che non avrò più modo di 
varcare altre aule di udienza, di confron
tarmi con altri giudici... Ma che letizia 
legare la mia fine con la sorte di questo 
processo... che privilegio aver resistito 
sinora nella professione per approdare 
qui in mezzo a voi, e con voi assistere al
la trasfigurazione di un uomo che chia
mato come imputato...
Presidente (picchia col codice il bordo 
del banco). No, no, Professore, non è 
mancanza di riguardo, scrollo la polvere 
dal mio codice... (in camera di consi
glio).. La melma... altro che polvere... 
Perché, carissimi, una sentenza sottin
tende un dialogo, deve contenere una 
risposta valida, rassicurante per l ’impu
tato e la società da cui usciamo noi, i 
giudici, e loro, i personaggi del proces
so... E qui, dialogo...
Primo Giudice. Non c’è stato dialogo, 
va bene, ed è un deserto... Ma che colpa 
ne abbiamo io e il collega? Lei si acca
nisce contro di noi, con questa specie 
di autopsia di una sentenza che non 
esiste...
Presidente. ...non esiste in apparen
za ...ma voi siete pronti, vi è già ma
turata...
Primo Giudice. ...però ci impedisce di 
parlarne, non vuol discuterne...

Presidente. Quanto manca alla par
tita?
Primo Giudice. Non m’importa della 
partita.
Presidente. Ci rinunci?
Primo Giudice. Risponda prima a me, 
Presidente.
Presidente (all’altro Giudice). Anche 
tu ci rinunci?
Secondo Giudice (conciliante). Sarei 
contento, se tutti e tre...
Primo Giudice. Presidente, io voglio 
discutere di questo prete...
Presidente (all’altro giudice). E chi 
vincerà, la Germania o l ’Ungheria? 
Primo Giudice. Almeno dica di cosa si 
preoccupa, Presidente...
Presidente. ...l’Est e l ’Ovest, e l ’arbi
tro di che colore...
Primo Giudice (gridando). Come 
l ’usciere, lei ha paura, confessi che ha 
paura...
Secondo Giudice. Veh, bada, che dici?

In  aula
Usciere (si avvicina ad Armida, che, 
seduta, accende una sigaretta con la cic
ca di quella che ha finito di fumare). 
Signorina Armida, Don Paolo vi chiama.
Armida. Oh, grazie, finalmente... (butta 
via la sigaretta, raccoglie da terra la bor
sa, fa per alzarsi, poi non si muove). No, 
non vado. Ormai può anche spiccicarsi 
da quella panca e venire qui.
Usciere. Gliel’ho detto, la gabbia è di
ventata una pozzanghera.
Armida. Non se ne accorge: crede di 
trovarsi nel Congo o in altra terra di 
missione... Che magia le passioni au
tentiche: ti travesti come ti pare... A 
te, Giovanni, magari capita di farti, che 
so, presidente degli uscieri... io, inve
ce... io no, non riesco a travestirmi che 
da sorella di prete... (accende un’altra si
garetta) Sei stato in camera di consiglio?
Usciere. Sì, signorina...
Armida. Che hai sentito?
Usciere. Non vogliono caffè...
Armida. ...e discutevano? cosa diceva
no? Forse non sono d’accordo...? 
Usciere. Mi hanno cacciato via. 
Armida. Possibile che siano indecisi... 
No, è assurdo... perdono tempo a chiac
chierare delle loro cose, si divertono a 
dare l ’impressione di riflettere per di
spetto a Ranelluzzi.
Usciere. I l  professore non ha lavorato 
bene, non mi è piaciuto...
Armida. ...era proprio questa la sua 
funzione: disgustarci fino alla nausea

del santo che egli ha corteggiato... Ma 
noi non abbiamo mai conosciuto, mai 
incontrato il santo di cui Ranelluzzi ha 
tanto goduto a fare il panegirico... Bella 
conclusione: neanche più un prete, ad
dirittura un santo, in famiglia, e ca
pisco che in tempo di carestia, sarebbe 
comodo... Ma la mia famiglia è ridotta 
a me e a lui, io non saprei giovarmene 
e così la sua santità andrebbe tutta a 
vantaggio dei cafoni di Moreno... (fruga 
nella borsa e via via posa in grembo una 
quantità di roba, dal profumo alle siga
rette, lettere, scatolette di diversa gran
dezza)... Ma noi non glielo lasceremo a 
quei cafoni: è vero, Giovanni, che non 
possiamo lasciarglielo? (l’usciere la fissa 
stordito) Ti sorprendi del contenuto del
la mia borsa... è un archivio, un salva
gente, e però non trovi mai la cosa che 
cerchi... (comincia a riporre tutto den
tro)... Io e te, Giovanni, siamo eguali, 
io e te lo vediamo bene: per me è mio 
fratello e voglio tenermelo, senza au
reola, e per te... Rispondi: il figlio del 
Presidente... (irritata) Su, rispondi... 
Usciere. ...il figlio del Presidente... 
Armida. Capisci, vecchio, se è mio fra
tello ed è figlio del Presidente, dovrà 
uscire dalla gabbia non più travestito 
da missionario, ma... (s’interrompe, si 
alza di scatto) Vado, vado a chiedergli... 
(ancora indugia a rassettarsi il vestito, si 
ravvia i capelli, poi si avvicina alla gab
bia). Salve, Paolo...
Don Paolo (che non l ’ha vista arrivare). 
Veh, Armida, finalmente... E ho dovu
to mandarti Giovanni.
Armida. Credi che non volessi venire, 
Paolo?
Don Paolo. Così m’è sembrato... 
Armida. Oh, Dio, pensi che io, proprio 
adesso, voglia starti lontano... Non è 
vero...: esitavo, aspettando di capire le 
tue reazioni e aiutarti meglio...
Don Paolo. Tarderanno ancora molto? 
Armida. Chi lo sa: i giudici sono sem
pre imprevedibili...
Don Paolo. Perché gli occorre tanto 
tempo?
Armida. Non essere impaziente...
Don Paolo. Ma come giustifichi tanta 
lentezza?
Armida (delusa). Per questo mi hai 
chiamata...
Don Paolo. Sì, Armida.
Armida. Hai bisogno della mia espe
rienza giudiziaria, filtrata dal Grande 
Giudice... Dunque, secondo me, Ranel
luzzi li ha messi in crisi.
Don Paolo. Non credo.
Armida. E invece, sì... Non puoi nega
re che sia stato bravo e i suoi argo-



menti molto suggestivi... Capisco il tuo 
disagio, però bisogna riconoscere che ha 
pronunciato un’arringa perfetta...
Don Paolo. Lascia perdere Ranelluzzi.
Armida. Mi dispiace insistere, non sei 
giusto... Per fedeltà e obbedienza a te, 
io dissento dalla sua pretesa di assoluzio
ne, ma obiettivamente affermo che ha ri
camato un capolavoro di ritratto... E pur
troppo, per colpa sua, davvero rischi 
l ’assoluzione, perché ai giudici non sa
rà facile trascurare il devoto rigore del
le sue idee... E anzi, fratello, non sol
tanto rischi l ’assoluzione, ma forse non 
guarirai più dalla vocazione al rimorso... 
Ranelluzzi ha spiegato cosi bene che sei 
predestinato a tormentarti per guada
gnare gloria...
Don Paolo. Armida...
Armida. ...ne parlavo con Giovanni, 
aspettando che mi chiamassi e anche 
Giovanni è d’accordo che il professore 
ti ha capito più di me e più di... chiun
que altro...
Don Paolo. Ti prego, io non ti sto rim
proverando di avermi imposto Ranel
luzzi.
Armida. Tu equivochi, fratello; io esi
go riconoscenza e tu, ecco, mi sospetti 
in contrizione... (di colpo, avvilita) Pao
lo, è stata una pagliacciata, sono umi
liata...
Don Paolo. Non pensarci più... 
Armida. Paolo, perdonami...
Don Paolo. ...sì, Armida...
Armida. ...perdonami anche le cose... 
persino le cose che ancora ignori...
Don Paolo. ...sì, purché ti calmi... 
Armida. ...e poi...
Don Paolo. ...niente, Armida,... non 
c’è niente di cui tu debba pentirti... 
Armida. Grazie, al solito sei buono, in
finitamente buono, e cancelli i miei 
rimorsi per aumentare i tuoi... (ha un 
breve scatto di riso). No, fratello, non 
posso accettare. Mi prodighi la tua bon
tà per paralizzarmi, confermando il ri
tratto di Ranelluzzi... Te l ’ho già conte
stato, e te ne sei scordato: la bontà 
illimitata rassomiglia all’indifferenza e 
tu con me sei indifferente... Paolo, io 
speravo che tu mi avessi chiamata per 
domandarmi quello che ti sforzi di non 
domandarmi... Possibile che non t ’im
porti di sapere la ragione dei miei intri
ghi, delle mie intemperanze...
Don Paolo. Prevedevo che ti saresti 
comportata così...
Armida. ...per agevolarti la sospirata 
condanna...

Don Paolo. No, non la mia condanna... 
Armida. E perché non ti sei ribellato, 
perché non me l ’hai impedito?
Don Paolo. Elo cercato di avere il tuo 
consenso, poi non ho insistito... m’è 
sembrato naturale che tu, come sorella... 
Armida. ...tanto naturale che hai chiuso 
gli occhi, e ostinatamente li tieni anco
ra chiusi, con la superbia di chi recita 
la parte dell’unto del Signore, convinto 
che comunque io non avrei distratto la 
Provvidenza che ti ha scelto... beh, a 
cosa ti ha scelto...
Don Paolo (con amarezza). A questo 
che hai visto e sentito...
Armida. Ah... sei scontento...
Don Paolo. Mi aspettavo uno svolgi
mento più umano, aperto, responsabi
le... Invece il processo è finito, e di 
quel dodici giugno è rimasto un albe
ro, un mucchietto di stracci...
Armida. E io, Paolo?
Don Paolo. Tu non puoi restituirmi la 
fiducia che mi ha portato qui... la spe
ranza non già, come credete, di essere 
riconosciuto colpevole, ma di capire, ca
pire come sia potuto avvenire...
Armida. Paolo, tu sei deluso... e io non 
me ne sono accorta... Sei deluso e ti 
prepari all’assoluzione... Tutti, qui den
tro, si aspettano l ’assoluzione... tutti 
prevedono la stessa conclusione a que
sta vicenda, e tu, tu non fare resistenza... 
Stenti a capacitarti che un ragazzo sia 
morto e di non essere colpevole della 
sua morte... Oh, Paolo, danne la colpa 
a ognuno di noi, non usurparla intera
mente per te, e così la decisione dei 
Giudici ti troverà più preparato...
Don Paolo. ...ma resta l ’offesa del si
lenzio, dell’incomprensione, la tenacia 
a contraddirmi...
Armida. Non so..., ma se alludi a Don 
Gregorio, non inasprirti... Anche questa 
offesa forse è reciproca, dico di tutti e 
puoi non averne coscienza... Noi ci pen
tiamo vistosamente di una colpa e chis
sà quante colpe portiamo sepolte ed ine
spiate... Distribuisci anche l ’offesa del 
silenzio su ciascuno di noi, e ti sarà più 
facile diradare la nebbia in cui ti sei 
lasciato chiudere... Paolo, uscire di qua 
senza la condanna dei Giudici non ti 
sembrerà ingiusto, se saprai scegliere tra 
le ragioni che ti si offrono per l ’asso
luzione... Tu, Paolo, rifiuta le ragioni 
degli altri e accetta le mie, le uniche 
profondamente valide... Non scoraggiar
ti, Paolo, con me non sbaglierai... Sono

io, io, la tua famiglia... (apre lo sportel
lo della gabbia) e appena entreranno a 
leggere la sentenza, ecco che le mie ra
gioni — non me le hai chieste eppure 
le hai intuite — ti aiuteranno... E sa
rai libero, finalmente libero, senza più 
traccia del rimorso per il Grande Giu
dice...
Don Paolo. ...che c’entra mio padre? 
Armida. ...perché di lui finora ti sei 
torturato, e hai legato la morte del ra
gazzo con la morte di nostro padre... 
Don Paolo. ...ma che dici?
Armida. ...vivevi, giorno e notte, nel ri
morso della morte violenta del Grande 
Giudice, finché non è sopraggiunta la 
morte di Antonio, e tu le hai confuse 
sino a smarrirti, e non sapevi più se 
eri colpevole dell’una o dell’altra... se 
aspettavi la condanna per Antonio o 
per nostro padre...
Don Paolo (si tira indietro). Ti sei dis
sennata, Armida, ti sei svanita... Nien
te è vero di quello che dici...
Armida (delusa). ...niente... (scoppia a 
ridere). Sei già diventato tanto prete da 
mentire anche con me... (con rancore). 
Allora è Don Gregorio il vincitore, è 
lui che dovevi chiamare... (esce, sbatte 
lo sportello e voltandosi chiama, quasi 
sguaiata). Ehi, Don Gregorio...

In  Camera di Consiglio
Presidente (sfoglia il codice, trova la 
pagina, legge). « Tutti i giudici danno il 
loro voto... I l  Presidente raccoglie i vo
ti, cominciando dal giudice meno eleva
to di grado e a parità di grado dal giu
dice meno anziano, e vota per ulti
mo... ». (Al Primo Giudice). Tocca a te. 
Primo Giudice. Sono per la condanna. 
Presidente. Hai cambiato opinione? 
Primo Giudice. Lei l ’aveva già ca
pito...
Presidente. Se ricordo bene, in aula 
mi hai detto che non c’erano prove con
tro il prete.
Primo Giudice. Quando? Forse prima 
che si scoprissero tante circostanze sfa
vorevoli...
Presidente. E scusami, carissimo: se 
potessi indicarmi il momento in cui ti 
sei convinto del contrario...
Primo Giudice (guarda l ’orologio, con 
ironia). Proprio un’ora fa, Presidente. 
Presidente. Mentre parlava Colucci? 
Primo Giudice. Non mi sono lasciato 
influenzare dall’avvocato...



Presidente. Io non intendevo questo... 
Cercavo di fissare l ’episodio, afferrare 
la sfumatura, cogliere il particolare che 
non ha giovato all’imputato e ne ha 
mutato il destino... {al Secondo Giudice) 
E tu, collega?
Secondo Giudice. Io sono una persona 
coerente...
Presidente. E cioè...
Secondo Giudice. Per me va assolto.
Presidente. Assolto completamente, de
finitivamente... Non hai dubbi?
Secondo Giudice. No, Presidente. 
Presidente. Non ti insospettisce quello 
sfondo di intrighi, di gelosie...
Secondo Giudice. Nossignore. 
Presidente. ...quella specie di petu
lanza morale, quel vittimismo orgoglio
so dei preti, le controllate intemperan
ze di Armida...
Secondo Giudice. Per me la vicenda 
deve essere inquadrata e decisa nei con
fini e nei modi indicati dal Pubblico 
Ministero, del quale io condivido la ri- 
costruzione, che aderisce all effettivo 
svolgimento, rispetta le risultanze proces
suali, di prima e durante il dibattimen
to, e impone il pieno proscioglimento...
Presidente. Figliolo, hai partorito un 
periodo ben rifinito, però mi avvilisci... 
Carissimo, tu ti nascondi nel gergo... 
Secondo Giudice. Lei non l ’ha mai 
usato?
Presidente. Oh, appena da quaran- 
t ’anni...
Secondo Giudice. E se ne contenti an
che per questo suo residuo di carriera... 
(subito pentito) Mi rincresce, Presiden
te: mi spinge a dire cose insensate, mi 
scusi...
Presidente. Non t ’affliggere, collega... 
Mi piace la libertà del contraddittorio, 
la spregiudicatezza del linguaggio, van
taggiosa a te, a lui, e naturalmente a 
me, per saggiare la efficienza o ineffi
cienza delle nostre convinzioni... E se 
ti ho rimproverato il gergo, è stato a 
scopo didattico, perché il gergo servirà 
poi come coperchio o suggello, mentre 
adesso è pregiudizievole... Dunque, tor
nando al processo, non puoi negare che 
il prete ha lasciato salire il ragazzo sen
za usare precauzioni, senza accertarsi 
che non correva pericoli...
Secondo Giudice. ...no, Presidente, 
no... Lei accetta per veritiera la versio
ne di « dopo », quando i testimoni han
no inventato un colpevole, e trascura la 
versione resa immediatamente, secondo 
la quale, Presidente, non v’erano di

fetti nella scala, l ’albero era idoneo a 
sopportare il peso, e il morto era una 
persona esperta...
Presidente. Si,... in realtà i testimoni 
sono stati vaghi, indecisi...
Primo Giudice. Che bisogno c’è dei 
testimoni: abbiamo la confessione, di
co la confessione dell’imputato... 
Presidente. Amico mio, il prete aveva 
già confessato quando tu, al principio 
dell’udienza, eri convinto dell’innocenza. 
Secondo Giudice. E non sai, collega, o 
dimentichi che la Cassazione continua- 
mente raccomanda di sottrarsi alla sug
gestione di una qualunque confessione, 
e ci proibisce di accettarla a occhi 
chiusi...
Primo Giudice. Tanto meno se è di 
un prete...
Secondo Giudice. L ’ironia è superflua. 
Primo Giudice. Ma il prete, per te, è 
sincero o no?
Secondo Giudice. Sincerissimo.
Primo Giudice. Se però vuoi assolver
lo è segno che ha detto il falso o alme
no non è stato schietto...
Presidente {al Secondo Giudice). Tu 
noti questa contraddizione?
Secondo Giudice. Per niente, è solo 
un cavillo, giacché Don Paolo ha pec
cato per troppo zelo e si è lasciato tra
scinare da questo eccesso di fervore... 
Presidente, lei mi insegna che non pos
siamo confondere le inclinazioni allo 
scrupolo con la responsabilità penale... 
Presidente. Chiarissimo, il tuo argo
mentare...: no, non si può confondere... 
Secondo Giudice. E va poi conside
rata l ’intenzione dell’imputato: Don
Paolo aveva il proposito di aiutare il 
ragazzo. Questa è una circostanza pacifi
ca per tutti: il sacerdote voleva che An
tonio partecipasse alla gita... 
Presidente. E’ vero.
Secondo Giudice. E che ha fatto, Don 
Paolo Torelli? Invece di elemosina... 
Presidente. ...gli offre un lavoro, e un 
lavoro dignitoso, adatto al mestiere del 
ragazzo...
Secondo Giudice. ...rispettando così il 
pudore di Antonio Zolla e le direttive 
dell’altro parroco...
Presidente. In conclusione, l ’imputato 
si è comportato al pari di... qual è 
quella parabola del Libro...
Secondo Giudice. I l  buon Samaritano... 
Presidente. Ecco, appunto, da buon 
samaritano, e quindi nella tua motiva-

zione di assoluzione gioca un posto di 
rilievo, direi determinante, questa... sug
geriscimi...
Secondo Giudice. Direi opera di bene... 
Presidente. Sì, un’opera di bene... 
{scoppia a ridere) ...rimandare al Crea
tore un ragazzo di diciotto anni. 
Secondo Giudice {smarrito). Non è 
convinto...
Primo Giudice {si unisce alla risata del 
Presidente). Macché convinto... A noi, 
a me e al Presidente ripugna premiare 
la superficialità dell’imputato... Nean
che arrivato in parrocchia, e il tuo Don 
Paolo, con l ’abitudine dei preti a di
sporre del prossimo, affida al ragazzo 
un lavoro rischioso per le condizioni in 
cui doveva svolgerlo... Presidente, deve 
convenire che qui c’è una negligenza ed 
una imprudenza impressionanti... 
Presidente. Eh, sì... temo di sì... 
Primo Giudice. Tanto più riprovevole, 
perché commessa da un prete, da uno 
che fa mestiere di amare il prossimo e 
poi s’arroga il diritto di trovargli il mo
mento di morire: le pare un collaborare 
con la vita?
Presidente. Direi proprio di no... 
Primo Giudice. E insisto sul lavoro ri
schioso... Insisto perché all’imputato, 
per chissà quale ragione doveva far 
comodo che fosse quello e non un al
tro... Se si trattava di barattarlo col pel
legrinaggio, era sufficiente un compito 
più semplice, per cui non servisse né 
scala né ascia...
Presidente. Non ci avevo pensato a 
questa scelta dell’albero...
Primo Giudice. I  preti vanno sempre 
a caccia di simboli, chissà cosa gli ri
cordava l ’albero...
Presidente. Forse il Paradiso Terre
stre...
Primo Giudice. ...con l ’albero del bene 
e del male...
Presidente. ...e il ragazzo usato come 
strumento...
Primo Giudice. ...per una ripetizione 
della storia dei nostri vecchi... {ride 
scompostamente e il Presidente cerca di 
imitarlo).
Secondo Giudice. Potete risparmiargli 
la beffa... la sua ingenuità...
Primo Giudice. Ingenuità? Incoscienza 
è stata... Poco fa mi rimproveravi di 
ignorare la Cassazione, e tu, purtroppo, 
ignori il concetto di colpa, come abbia
mo imparato a scuola e sino ad oggi





applicato... ignori che colpa significa 
condotta di disaccortezza e di disatten
zione... I l  prete doveva riflettere, non 
l ’ha fatto, e noi lo condanniamo: è co
sì, Presidente?
Presidente. Pare che non ci sia scam
po...
Primo Giudice (prende un foglio di 
carta, la penna). E allora scrivo io... 
Presidente (posandogli una mano sulla 
spalla). E cosa scrivi, carissimo?
Primo Giudice. La sentenza... 
Presidente. Ah, sì... e scrivi la tua 
o la sua...

In  aula
Armida (scostandosi dalla gabbia). Don 
Gregorio...
Agnese. Che vuoi?
Armida. Non è per te, ma per tuo fra
tello...
Agnese. Non ti avvicinare...
Armida. E’ lui che verrà... [chiama). 
Ehi, Gregorio.
Agnese. Vergogna: chiamalo come* gli 
spetta.
Armida. Sei gelosa?
Agnese. Per pulizia..., perché tu sporchi 
dovunque stai, dovunque arriva la tua 
voce. Ti odio per tutto il male che hai 
tentato contro Don Gregorio...
Armida. Sei in errore, io adoro Sua Ec
cellenza...
Agnese. ... hai pagato per calunniarlo... 
Armida. ... è un bell’uomo e mi ispira 
tanta devozione...
Agnese. Spudorata...
Armida. Sta’ tranquilla, deve soltanto 
aiutarmi, lui che è davvero prete, aiutar
mi nella scelta tra due passi del suo L i
bro: io non so quale devo preferire...

In  Camera di Consiglio
Presidente. ... e perché dovrei menti
re? Sul momento mi convinco, ciascuno 
di voi davvero mi convince, ma poi tor
na ad opprimermi l ’ansia di scampare... 
quasi non fosse più obbligatorio, per me, 
restare qui a giudicare... Forse tra noi è 
stata sempre e soltanto un’abitudine... 
con le camere di consiglio svolte sempre 
e soltanto secondo le regole dell’ordina
ria amministrazione, e invece oggi sia
mo fuori del quotidiano...
Primo Giudice. ... nella dimensione Ra- 
nelluzzi che ci invitava all’adorazione del 
santissimo imputato.

Secondo Giudice. ... nella dimensione 
Colucci, che scambia la morte del ragaz
zo con la morte della nazione per mano 
dei preti.
Presidente. Vi sbagliate: gli avvocati 
si sono afferrati all’artifizio, al trucco 
della religione e della politica e hanno 
corrotto la vicenda... Io no, io e voi pos
siamo non corromperla, salvarla dalle 
deformazioni, reticenze, incertezze, vie
tarne le interpretazioni arbitrarie: è una 
vicenda che non tocca a noi concludere... 
Basta il coraggio di infilare la porta di 
servizio, andarsene e lasciare gli altri di 
là, ad aspettare, finché non consumino 
la loro indegnità di falsi personaggi... 
Primo Giudice. Lei si burla di noi, vuo
le esasperarci...
Presidente. ... oppure tornare in aula 
e ricominciare da capo...

In  aula
Agnese (ad Armida). ... hai comprato 
l ’avvocato Colucci...
Concetta [ad Armida). ... e pure a me 
hai dato i soldi...
Armida. Su, ridammeli.
Concetta. Li ho consumati...
Agnese. Ti ha comprata, e perciò... 
Concetta. ... ma ai giudici ho parlato... 
Agnese. E che hai detto? Niente... 
Concetta. Come niente? Che stava alla 
finestra...
Agnese. ... e il resto l ’hai nascosto col 
danaro... Ti sei scordata che la verginella 
sulla finestra ci stava seduta e con Anto
nio parlava di cose sporche... [ l’afferra 
per le spalle). E Antonio che cosa voleva 
fare...
Concetta. ... voleva entrarle nella stan
za...
Armida. Oh, magari...
Agnese. ... ripetilo più forte, Don Pao
lo non ha sentito...
Concetta. ... entrarle nella stanza... 
Agnese [la scuote rabbiosamente). ...ma 
questo i giudici non lo sanno... Puttana... 
Concetta [svincolandosi). Oh, finiscila, 
il posto a mio marito tu non l ’hai tro
vato...
Agnese. Ti faccio scomunicare... 
Armida. Quanti privilegi alla sorella di 
un vero prete... e a me..., niente... 
Costanza [ad Armida). Tu baci i morti... 
Armida. Costanza, che dici?
Costanza. ...tu hai baciato Antonio..., 
dopo caduto, l ’hai baciato...

Armida. ... almeno tu, Costanza, non ac
canirti contro di me...
Costanza. ... l ’hai baciato per vizio, non 
per dolore...

In  Camera d i Consiglio
Presidente. ... sì, sì, noi usiamo cle
menza con ladri, truffatori e omicidi, ma 
poi non ci si pente, non sembra mai di 
averne fatto spreco, perché se senti di 
usargli clemenza è segno che sei riuscito 
a guardar dentro e ti fidi di quel che 
hai visto... Ma qui tutto è torbido... in
nocenza e colpa diventano dei pretesti... 
pensate a come si contendono il ragaz
zo morto... Ecco, tutti costoro pare aves
sero bisogno di una vittima attorno cui 
aggrovigliarsi, per dare sfogo a chis
sà che intenzioni... Si sono assicurata la 
vittima che gli serviva per rovistare nel
le loro coscienze e poi l ’hanno buttata 
sul nostro banco... E noi dovremmo fare 
una scelta... Anche quando le misure per 
la colpa e l ’innocenza non sono quelle 
abituali, secondo voi è mestiere e dovere 
di giudice, scegliere... No, non è mestie
re di giudice concludere quel che loro 
non vogliono concludere...

In  aula
Armida. ... mi accostai... mi chinai su 
Antonio per sentirne il respiro: Costan
za, io avevo paura della sua morte... 
Costanza. ... lo avete ucciso insieme: tu 
per gelosia e Agnese per vendetta... [ver
so il banco dei giudici) ... una vendetta, 
perché mio fratello non ha mai voluto 
pigliarsi Agnese...
Agnese. ... bugiarda, tuo fratello non lo 
conosco...
Costanza. ... quante preghiere e pro
messe e pianti tuoi, io ho portati a Egi
dio... [ancora ai giudici) ... ma poi sof
frivo a ripetere ad Agnese il rifiuto di 
mio fratello e cosììei conservava la spe
ranza, e con la speranza di riuscire a spo
sare mio fratello, Agnese mi lasciava en
trare con Antonio nel giardino della par
rocchia...
Agnese. ... non è vero... nel giardino 
Don Gregorio leggeva il suo Libro...
Costanza. ...ci lasciavi entrare ogni se
ra e stavi di sentinella...
Agnese. ... puttana anche tu...
Armida [scoppia a ridere). E siamo tre... 
Coraggio, profittiamo... Raccontiamoci 
qualcosa di più sporco... Io so qualcosa 
di ancora più sporco...



Don Gregorio. Basta, basta (gridando) 
Andate via...
Armida. ...no, questo posto è più acco
gliente del giardino della parrocchia... 
Don Gregorio. ... vergogna, vergogna... 
che vergogna... (si accosta alla gabbia). 
E tu, Paolo, tu ascolti e non reagisci...

In  Camera di Consiglio
Presidente. ... alla fine della carriera 
almeno questa libertà, questa audacia di 
non essere né per il morto né per l ’impu
tato... Non dovete spaventarvi..., con un 
po’ di calma, guardandovi indietro, nella 
nostra vita in comune di giudici, trove
rete infiniti segni e conferme che qui io 
dovevo arrivare... E’ successo oggi, ma 
poteva succedere un anno addietro o do
podomani... Oggi, io sono seduto nel 
caldo del giudice Torelli... Lo so, lo so, 
tutti sono seduti nel caldo lasciato da 
chi è già passato, e però aspettate, aspet
tate quando ne avrete coscienza per sen
tire come è scomodo... Ma sono stato 
leale... io non vi ho nascosto che il pro
cesso mi inquietava... e ho tentato di fi
nirlo, di liberarmene subito... Perché, 
appena vai avanti col mestiere, avverti 
al tatto, all’odore che le pagine di un pro
cesso nascondono un’insidia e stai in al
larme...: forse quest’imputato vendicherà 
le centinaia di imputati che lo hanno pre
ceduto..., forse questa vicenda ripete una 
condizione che hai vissuta o potresti 
vivere, e non sei più arbitro imparziale... 
Oppure l ’insidia, come oggi, è nella pre
tesa di voler travestire anche noi da 
preti per farsi assolvere o condannare 
in nome di quanto di sporco ognuno di 
loro ci ha nascosto...

In  aula

Don Gregorio. ... e lo sporco di tanti 
pettegolezzi...
Don Paolo. Io direi sentimenti...
Don Gregorio. I l  sudiciume non si no
bilita, neanche con la tua difesa.
Don Paolo. Sono sentimenti confusi, 
ambigui, torbidi, ma non sporchi...
Don Gregorio. C’è dentro tua sorella e 
le concedi comprensione, mentre io Agne
se non la risparmio... E però, è strano: 
finora è sembrato che dormissi ed ecco 
ti svegli a questa gazzarra di ingiurie, ca
lunnie, corruzione...
Don Paolo. Perché mi confermano anche 
la loro delusione... I l processo non è ba
stato, non è servito a nessuno di noi... 
Don Gregorio. E ti lamenti? Hai prete

so tu di trascinarci qui, no?
Don Paolo. Qui o a Moreno o in Curia: 
che cambia? Importa se c’è colpa e non 
il luogo ove se ne discute. E questa che 
tu chiami pretesa è nata dopo...
Don Gregorio. ... dopo che cosa?
Don Paolo. Se invece di obbedire al 
programma del pellegrinaggio, allora, con 
Antonio appena morto, se allora tu fossi 
rimasto con me...
Don Gregorio. ... avremmo risolto tutto 
sotto l ’albero...
Don Paolo. Non irritarti, Gregorio... Te
nesti più ad andare a Montevergine, ed è 
cominciato di là il disordine che ci divi
de... Non riesci a perdonarmi di trovarti 
in un’aula di Tribunale e trascuri che, a 
processo finito, siamo ancora in debito... 
Don Gregorio. ... no, Paolo...
Don Paolo. ... almeno in debito l ’uno 
con l ’altro...
Don Gregorio. ... io no, né con te, né 
con gli ex parrocchiani, né coi giudici... 
Don Paolo. E allora spiega da dove na
sce questa delusione collettiva... Hai sen
tito come si accaniscono ad offendersi, e 
tuttavia è contro di noi che provano ran
core, traditi nella fiducia di capire... 
Don Gregorio. Ma l ’abito dovrebbe di
fenderti, come difende me... per un pre
te la confessione di lealtà, di purezza, è 
quotidiana, finché sa tenere l ’abito... 
Don Paolo. Sì, è giusto, quando si è for
ti, senza incertezze... Ma pensa a me, al 
rischio che l ’abito mi sia scambiato per 
un travestimento, per un rifugio, un ri
piego...
Don Gregorio. Continui ad ammucchia
re cavilli, inutili complicazioni, t ’inventi 
anche il sospetto di una tua indegnità... 
Don Paolo. Mi costringi tu a dubitar
ne... Se almeno tu fossi tornato a More
no la sera di quel dodici giugno... (si al
za)... Io ero così sicuro del tuo ritorno 
che appena udii il rumore delle corriere 
che riportavano i parrocchiani, uscii dal
la chiesa ad aspettarti... La gente, in si
lenzio, cominciò a scendere... via via, 
sempre in silenzio, riempì la piazza, ma 
io non perdevo la speranza che saresti 
comparso per garantire la mia... la mia 
innocenza... E invece non c’eri, e dovetti 
tirarmi indietro, perché subito i paesani, 
proprio in assenza di chi potesse rassi
curarli della mia innocenza e della mia 
vocazione a fargli da prete dopo di te, si 
spinsero avanti contro di me, come un 
muro... Mi sforzai di non fuggire e un 
passo dietro l ’altro arrivai al portone

della chiesa e allora mi fermai... Si fer
marono anche loro, e ancora in silenzio 
si misero a guardarmi... Dico a spogliar
mi... Capisci... durante tutto il giorno, 
con te, a Montevergine, essi magari non 
avevano pensato ad Antonio, ma appena 
toccata la terra di Moreno, eccoli ad esi
gere notizie di Antonio, a esigerle da 
me... A me essi domandavano dov’era... 
Con quel fissarmi e spogliarmi, senza un 
gesto, senza una voce, domandavano per
ché... E gli era più facile accusarmi giac
ché tu stesso mi avevi trattato con di
sprezzo, mi avevi abbandonato accanto 
al cadavere del ragazzo...
Don Gregorio. C’era tua sorella a con
fortarti... Scusami... ma io non sopporto 
il tuo infantilismo... Esasperi sensazioni 
sbagliate... noi preti, più degli altri, sia
mo sempre nella morte... « Noi battezzati 
nel Cristo Gesù, siamo stati battezzati 
nella sua morte... ». I l  tuo sgomento, la 
tua reazione erano ingiustificati...
Don Paolo. La morte di Antonio era 
avvenuta in circostanze troppo strane... 
Don Gregorio. ... non è vero, tu solo 
gli hai creato attorno misteri e rimorsi, 
per non accettarla...
Don Paolo. Ma con me la rifiutano i 
paesani: non hai sentito?
Don Gregorio. Sì, ho sentito: li hai de
formati con la tua ossessione, li hai svia
ti dalla loro normale devozione, e ora ti 
fai vittima anche di me: ma che credevi, 
che pensavi? Di iniziare con un miracolo 
la tua esperienza parrocchiale? Che io ti 
avrei aiutato a risuscitarlo...
Don Paolo. Non un miracolo, Gregorio, 
ma un aiuto a rispondere a me e alla gen
te di Moreno... Non fare un’eresia di 
questo chiedersi ragione di una vicenda 
così oscura... (Don Gregorio gli volta le 
spalle). No, no, non puoi andartene an
che adesso, non devi andartene...

Armida (reggendosi all’usciere). 
Lasciami sedere, non resisto più 
in piedi e mi ci vuole una posi
zione comoda per continuare a 
sfogliare la margherita... (si sie
de). Ho contato che almeno mille 
volte io e Paolo siamo stati qui 
ad aspettare che il Grande Giudi
ce finisse di distribuire torto e 
ragione e ci riportasse a casa... 
(accende una sigaretta). E da fi
glia devota, qualcosa, a casa, da 
quest’aula, porterò anche oggi... 
Giovanni, guarda se parlano an
cora i due preti...
Usciere. Sì, signorina...



Armida. Bada che Don Grego
rio non si allontani... Nessuno 
meglio di lui può suggerirmi qua
le scegliere... (recita). « E crebbe 
tanto che diventò un albero e gli 
uccelli del cielo si riparavano tra 
i suoi rami... », oppure, « ...an
che adesso l ’ascia è accostata alla 
radice dell’albero...». Secondo me 
è più adatta la prima, o forse gio
va usarle insieme... (apre la bor
sa). Che hai da spiare nella mia 
borsa... Non ho un’altra scatola 
di sigari..., prometto di portarte
la alla prossima occasione... E sa
rà presto, Giovanni, non dubita
re, perché se Paolo scampa oggi 
alla condanna, ritenterà di averla 
domani... (accenna a ridere). In 
questo è il gusto della nostra sto
ria: il Grande Giudice nostro pa
dre continua a calamitarlo qui, 
nel suo regno, e non importa che 
il figlio ci venga con l ’abito, ma 
che sia imputato e dunque a sua 
discrezione... I  giudici si somi
gliano talmente, che posso vedere 
seduto il mio Grande Giudice al 
posto del Presidente... I l  potere 
del Grande Giudice nostro pa
dre è infinito ed eterno, si perpe
tua nel Presidente di turno e nel
la mia dedizione... (fruga nella 
borsa e ne caccia un mucchietto 
di carte) ... senti, Giovanni: poi
ché si ostinano a non uscire dalla 
camera di consiglio e affinché si 
ricordino di essere, come me, sol
tanto strumenti del Grande Giu
dice, torna da loro e portagli la 
lettera di mio padre... E se do
vessero stentare a credere che 
mio padre non voleva un figlio 
prete, ecco lasciagli anche questa 
poesia... Ci minacciava di non 
disturbarlo mentre lavorava alle 
sentenze, e di nascosto scriveva 
poesie...

Don Paolo. ... non puoi andartene sen
za giustificare questo disprezzo che pro
vi per me, senza liberarmi da questa 
complicità in cui mi avete soffocato. 
Don Gregorio. ...quale complicità? 
Don Paolo. Non lo so, non lo so..., ma 
è una barriera uno stregato girotondo e 
mi impedisce di passare... Io voglio con
tinuare a essere prete e tu me lo impe
disci...
Don Gregorio. ...io ...io no, domanda 
ad Armida...
Don Paolo. Ancora Armida e perché...

Armida (sta leggendo la poesia). 
Come nello spiazzo d’un distri
di benzina [butore
dove una macchina s’è appena 
scostata
e un’altra arriva subito a pren- 
il posto: [derne
così io sono qui, in luogo di chi è 
stato prima,
premuto alle spalle da uno che ha 
fretta
di cacciarmi via...
I l  fantasma di dietro
odora
come
il cadavere che è davanti...

Don Paolo (chiama). Armida...
Armida (interrompe la lettura). Come 
gli piace, ad entrambi, pronunciare il 
mio nome... E come mi sono cari en
trambi, adesso che mi vogliono a inter
prete e testimone...
Don Paolo. Armida...
Armida. Adesso gli propongo uno scam
bio di perpetue: Agnese con Paolo e io 
con Don Gregorio... (si alza) Vengo su
bito... (ha dimenticato la borsa, si volta 
a prenderla) Poi finisco di leggerti la 
poesia... (indugia, cerca di Costanza, le 
va vicino) Ti prego, Costanza, accom
pagnami... (la spinge a seguirla)... in 
due riusciremo meglio a difendere di 
fronte a loro il ricordo di quella sera... 
Costanza, avresti dovuto raccontarla ai 
giudici... O forse toccava a me rac
contarla perché allora ti ho tanto invi
diata... Avevi ragione ad accusarmi di 
gelosia... Per te era una sera come chis
sà quante altre già avute e che avresti 
continuato ad avere, e per me il segno 
di un destino proibito... (come rivolta 
ai giudici) Vi sto parlando della sera 
in cui io e Paolo siamo arrivati... Avrem
mo preso il posto di Don Gregorio e 
Agnese, ma a Costanza e Antonio non 
importava della successione... era un’al
tra sera destinata al loro amore e non 
potevano, non dovevano perderla, chiun
que fosse il loro parroco... Dalla mia f i
nestra li vidi entrare nel giardino e poi 
li vidi ai piedi dell’albero, proprio quel
lo... il pino... E subito desiderai chia
mare mio fratello, perché pure mio fra
tello ne gioisse... Perché, capite, era 
bello, era commovente essere accolti dal
la parrocchia di Moreno con quel dia
logo di amore che Costanza e Antonio 
respiravano nel giardino, che poi sareb
be stato mio e di Paolo... E così, a 
tentoni, per non spaventare i due inna
morati accendendo la luce, scesi al buio,

nel piano di sotto, ed entrai nella stanza 
dove avevo lasciato mio fratello... Entrai 
e lo vidi già appoggiato al davanzale 
della finestra... mi avvicinai e gli po
sai una mano sulla spalla per conti
nuare ad ascoltare insieme quel messag
gio di benvenuto nella parrocchia di 
Moreno... (un singhiozzo) Solo una ma
no sulla spalla... è vero, Don Grego
rio?... Perché era lui, Don Gregorio, 
e non era mio fratello...

In  Camera di Consiglio
Presidente. ... lo so che non usciremo 
di qua senza aver preso una decisione, 
ma poiché tocca a me fare maggioranza 
con uno di voi due, io ho la libertà 
di manifestare la mia opinione come mi 
pare, ed è inutile scandalizzarsi o ten
tare di impedirmelo... Io voglio giocar
mela... (si fruga nella tasca) Affidarsi 
al verso d’una moneta non è meno va
lido dei vostri nobili argomenti... (cava 
una moneta, al I  Giudice)... E se sarà 
testa verrò con te, e il contrario (al I I  
Giudice) mi chiamerà dalla tua parte... 
Senza trucchi... (comincia a scuotere la 
moneta nel cavo delle mani).
Secondo Giudice. Signor Presidente... 
Presidente. Ritieni che basti... (arre
sta il movimento, solleva una mano, ma 
prima che possa guardare il verso della 
moneta, il I I  Giudice gliela toglie). 
Secondo Giudice. Mi perdoni... 
Presidente. Bada, sono ancora il tuo 
Presidente.
Secondo Giudice. Sissignore... Ma vo
glio dirle che aveva ragione nel sugge
rirci di tornare in aula, ed io sono pronto 
ad obbedirle...
Presidente. Grazie, figliolo.
Primo Giudice. Sono d’accordo anche 
io: conviene ricominciare, e tentare di 
chiarire, obbligarli a spiegarsi... 
Presidente. Grazie pure a te... Ma io 
vi ho spaventati, non vi ho convinti... 
Rientrare a mani vuote, dopo tanto tem
po, denuncia impotenza... Una sentenza, 
ormai, figlioli, bisogna cucirla, e però 
il sistema della moneta è volgare e di 
scarsa garanzia... Per uomini di legge 
occorre un mezzo previsto dalla legge... 
(prende il codice e comincia a sfogliarlo) 
... e poi la moneta mi lascia troppa li
bertà con la scelta della faccia da ac
coppiare alla condanna o all’assoluzione, 
ed io libertà non ne voglio, neanche 
uno spiraglio... (continua a sfogliare) 
... la libertà è un privilegio della voca-



zione, qualunque vocazione, e quando 
la carica di vocazione che ti è stata as
segnata si esaurisce, ecco il rifiuto a es
sere per la vittima o per l ’imputato... 
(smette di sfogliare, legge) « Vendite 
all’asta... » (Pausa) Ho chiesto ai due 
preti se ne avessero avuto il presenti
mento, non hanno saputo rispondere... 
(riprende a leggere) « L ’incanto ha luo
go davanti al Giudice col sistema della 
candela vergine... Dopo ciascuna offerta 
si accendono sino a tre candele e quan
do la terza candela si è spenta, rima
ne aggiudicato all’ultimo offerente... » 
(Chiude il codice, rimane un po’ a ri
flettere, scoppia a ridere) Ma è splendi
do... Carissimi, è magnifico: e come è 
semplice, leale, rassicurante... fatto su 
misura... Non avete capito? Io metto 
all’asta il mio voto e se volete che vi 
sia maggioranza per l ’uno o per l ’altro, 
dovete aggiudicarvelo con questo siste
ma, carissimi... Su, da bravi, servono tre 
candele... Ecco, l ’usciere è stato prodi
go... Tre candele qui innanzi a me... 
E attenzione, adesso: io le accendo e 
dico: assoluzione uno, due, tre, e al tre, 
tu (al P. G.), tu, innocentista, ho sba
gliato, tu (al S. G .), soffi e devi smor
zarle di colpo tutte e tre, per guada
gnarti il mio voto... E poi sarà il suo 
turno, e io sarò aggiudicato a chi sarà 
riuscito eseguire più perfettamente... 
Secondo Giudice. ... la scongiuro, Pre
sidente...
Presidente. Vi farete da testimoni re
ciprocamente...
Secondo Giudice. ... non è lecito, non 
è giusto, non...
Primo Giudice. Oh, taci, siamo al
l ’asta, per qualcuno, ogni giorno, e tan
to vale per una volta giocare allo sco
perto...
Presidente. Finalmente uno ne ho con
tagiato... Su, accendiamo le candele...

In  aula
Armida. ... stendi una mano, Agnese... 
alzala, come faccio io... (e poiché Agnese 
non obbedisce, gliel’afferra). Lasciamela 
guardare... {Agnese tira via il braccio)... 
ho visto, non sono eguali, la mia e la tua 
mano... La mia è più morbida, la tua è 
rozza, tozza... Strano che tuo fratello ab
bia tardato tanto ad accorgersene, quan
do l ’ha sentita sulla spalla... Perché, Pao
lo, mi accorsi prima io dell’errore... pri
ma io... E dopo, sembrò che l ’avessi mor
so e gli avessi strappato... (ride sguaiata
mente).

Presidente. ...sei pronto... at
tenzione: assoluzione uno, asso
luzione due... assoluzione tre... 

Don Paolo. Continua, Armida...
Don Gregorio. Non insistere, Paolo, non 
conviene insistere...

Presidente. ...sei stato bravo... 
spente di colpo... Ha una bella 
profondità il tuo convincimento 
e sono aggiudicato a te, per ora... 

Don Paolo. Devo, io devo sapere tutto... 
Don Gregorio. E allora, signorina, non 
lo lasci in angustia, gli confessi come lei 
ha tentato di profittare...
Armida. ... insieme, Don Gregorio, io 
e lei...
Don Gregorio. ... no, io no...
Armida. ... non può nascondersi, Don 
Gregorio...
Don Gregorio. Io non avevo da risol
vere questioni di famiglia...
Armida [a Don Gregorio). ... e però mi 
hai spinta, sii sincero, almeno un poco 
mi hai spinta... Che sapevo io della mali
zia dei preti... mio fratello è così di
verso...

Presidente. ...tocca a te, col
pevolista... Ma ti devo un chia
rimento: quella che hai chia
mata paura è un’attenzione del
l ’anima, e tu, prestandovi ascol
to, intuisci che è venuto il mo
mento, ed ecco subito vuoi, ca
pisci, tu vuoi che venga... Qual
cosa, come una tentazione, ti 
muove e ti porta nella direzione... 
proprio la direzione che i preti 
non hanno saputo presentire... 
Riaccendi le candele...

Armida {a Paolo). ... e scoperto che la 
mano era la mia, don Gregorio si mise a 
gridare contro i due innamorati... Aves
si sentito, Paolo ...Ne fece un problema 
di pulizia, di ordine morale... Non ri
cordo le parole, ma invece di commuo
versi, gridava forsennatamente che An
tonio e Costanza gli sporcavano il giar
dino, il « suo » giardino...

Presidente. ...senza fretta, colle
ga... appena sei pronto... Ah, no, 
non ti lascio esercitare, anche se 
mi sei caro per la tua conver
sione...

Don Gregorio. ... è vero, questo solo è 
vero, Paolo, e fu il mio errore... Ho ec
ceduto nella rigidezza, quella sera... Per 
te era la prima sera nella parrocchia di 
Moreno, per me l ’ultima, e come pote
vano incontrarsi la trepidazione del tuo

cominciare con l ’emozione della mia par
tenza... Ma tu eri troppo spaurito, ed io 
troppo orgoglioso della mia parrocchia. 
Troppo orgoglioso per sopportare che ap
pena arrivati, tu e Armida, scambiaste il 
giardino per un luogo di convegni d’amo
re... Avevo insegnato ai paesani, credevo 
di avergli insegnato una regola nella de
vozione e una regola nei loro rapporti 
profani, che rispettava i sentimenti e la 
pulizia... E di Antonio avevo fiducia, era 
il più caro dei giovani cresciuti nei miei 
dieci anni di Moreno, e a vedere proprio 
lui, lì, nel giardino, mi sentii tradito... 
Adesso ti sembrerà una stortura, ma tor
na a quel momento: io ti davo qualcosa 
che mi era appartenuta e volevo trasmet
tertela come credevo di averla posseduta 
e come la immaginavo: pulita e perfet
ta... Nella mia delusione pensai che ad 
Antonio e Costanza il pellegrinaggio ser
visse come pretesto a una gita d’amore..., 
essi facevano di me che li accompagnavo 
al santuario un ruffiano della loro va
canza d’amore... Paolo, fu questo il mio 
errore, quella sera: rovesciai su Antonio, 
senza misura, il mio orrore dello sporco 
e col proibirgli il pellegrinaggio punivo 
in lui, senza umiltà, la mia sconfitta... 
E Antonio capì la mia offesa: non gli 
mancava il danaro della quota, ma egli 
aveva bisogno del mio consenso per libe
rarsi del rimorso di avermi addolorato... 
Al pellegrinaggio egli voleva partecipare, 
ma con la certezza di essere stato perdo
nato... E alla fine, mi lasciai andare a 
quel consenso di salire sull’albero...

Presidente. Condanna uno... 
condanna due...

Armida. ... perché sapevi della sua fe
rita al braccio, e col presentimento che 
Antonio dall’albero...
Don Paolo. ... taci, Armida...

Presidente. ... no, hai barato, 
hai soffiato prima che dicessi: 
tre...

Don Gregorio. Oh, non importa, Pao
lo... Tua sorella ha già provato a farmi 
complice con questo ricatto del presen
timento...
Don Paolo. ... per portarti qui, a questo 
posto...
Don Gregorio. ... no, non per farmi un 
semplice imputato come te... no, il dise
gno di tua sorella era ancora più ambi
zioso e nobile... Complice contro di te... 
io e lei contro di te... E’ vero, signorina? 

Presidente. ...io sono imparziale 
e dunque riaccendi, fratello ca
rissimo nella giustizia, ma non



ancora fratello nella decisione... 
Armida. Non dargli retta, Paolo... Ti ha 
ingannato quel giorno di giugno, tacen
doti questo suo sforzo di perfezione, una 
perfezione così meschina da vendicare 
su un innocente il suo incoerente fana
tismo, e oggi ti ripete Tinganno... Sve
gliati, Paolo... Don Gregorio non è an
dato sino in fondo alla sua crisi di sin
cerità... Su, Paolo, sforzalo, costringilo 
a confessare che Antonio e Costanza 
furono un pretesto... In principio poteva 
anche essere indignato, scoprendo che la 
sorella faceva da mezzana, ma dopo un 
poco, Paolo, no... no, egli non gridava 
più contro Antonio e Costanza, urlava 
contro me e te... per quella mano po
sata sulla spalla... come se a sporcargli 
il giardino della parrocchia fossimo io e 
te, Paolo, io e te, capisci...
Don Paolo. Vattene, vattene, Armida... 
non ti ascolto più...
Armida. ...la mia mano forse gli aveva 
fatto tentazione... sì, gli aveva fatto ten
tazione e da buon prete fu subito pronto 
a travestirla di indignazione, a convertir
la nel sospetto che tra te e me... Non 
capisci? tra me e te...
Don Paolo. ...non è possibile...
Armida. ...e domandagli di smentirmi... 
Don Paolo. ...non è vero, Gregorio, 
giura che non è vero...

Presidente. ...condanna uno... 
condanna due...

Don Gregorio. Sì, Paolo, è vero...
Don Paolo. Dio, Dio, Dio...
Don Gregorio (si aggrappa al parapetto 
della gabbia)... Perdonami Paolo... per
donami... non fui io a pensarlo... Ti 
scongiuro, Paolo, non è nato da me... 
Armida me l ’ha lasciato sospettare... E’ 
stata Armida a suggerirmelo, per farmi 
complice, per convincermi che lei e tuo 
padre avevano ragione...

Presidente. ...scusami, ripiglio 
fiato... Non è che la parola con
danna mi affatichi più di asso
luzione... Stavo ricordando una 
voce e delle parole, un giorno, a 
un congresso di giudici... Ci ras
somigliamo tanto, noi giudici, che 
può essere stato proprio Torelli 
a sfiorarmi... Disse che gli riu
sciva meglio interpretare una vi
cenda, leggendo un verbale dei 
carabinieri che non vedendo e 
ascoltando i personaggi...

Don Gregorio. ...è stata Armida a sug
gerirmelo, per farmi complice, per con

vincermi che lei e tuo padre avevano 
ragione a non volerti prete, e così spo
gliarti dell’abito... E mi ha tirato den
tro questo groviglio che confonde la 
morte di tuo padre con la morte di An
tonio... col calcolo che tu, assolto, ti 
saresti spogliato, per il rimorso d’un’in- 
nocenza che non ti spetta, e la condan
na, invece, ti avrebbe strappato al suo 
amore... Perdonami, Paolo...

Presidente. ...condanna tre... 
bravo... anche tu ti sei battuto 
bene... quasi bene...

Armida. ...perdonagli, Paolo, hai vinto 
tu... (si scosta dalla gabbia, accende una 
sigaretta). Nostro padre diceva che la 
verità è sempre lontana da un’aula di 
Tribunale e si beffava della speranza di 
verità che lui stesso e la gente si porta
no in udienza... Ed ecco che tu ancora
10 contraddici e lo sconfiggi, perché con 
te la verità è entrata persino in un’aula 
di Tribunale... (si gira verso il fratello) 
...Ho creato un po’ di confusione, Paolo: 
ti ho procurato Ranelluzzi per farti as
solvere, e tuttavia, per non scontentarti 
nella tua vocazione, ho pagato e infor
mato Colucci, affinché aiutasse i giu
dici a condannarti... E ho dato il dana
ro a Concetta, affinché col danaro me
scolasse meglio il vero e il falso... Ho 
sbagliato...

Don Gregorio. Non sono de
gno di te, Paolo.

Armida. ...è vero, con te non c’è lotta, 
polemica, confronto: sei il più forte, e 
con la tua resistenza passiva hai vinto 
le malizie, il calcolo e l ’amore super
fluo... Bisogna passare dalla tua parte, 
come Don Gregorio, o abbandonarti, co
me nostro padre, che preferì levarsi di 
mezzo... Ma se ne andò così disperata- 
mente da impegnarmi a completare il 
suo disegno...
In questo momento torna la luce, si 
smorza, va e viene, finché resta accesa. 
Armida si siede.
...un egoista, il Grande Giudice nostro 
padre: s’era inaridito col suo mestiere, 
odiava il prossimo che lo molestava con 
le proprie storie, e la vocazione di pre
te t ’è nata per contrappasso... E’ stato
11 Grande Giudice a farti prete... L ’ave
va capito, e non si stancava di ripetere 
che eri un prete per vendetta... « Non 
sarà un buon prete e tu, Armida, prova 
a spogliarlo, prima che fallisca... ».
Suona il campanello che annuncia il 
rientro dei giudici dalla camera di con
siglio.

...ed io ho lavorato tanto accortamente 
che resterai prete, e ti perderò come 
sorella e come perpetua...
L ’usciere annuncia-. « I l  Tribunale ». I  
Giudici sono in piedi, immobili ai loro 
posti e anche gli altri si alzano, eccetto 
Armida che seguita a fumare, ed eccetto 
Don Gregorio, inginocchiato accanto al 
parapetto.

Don Gregorio. Prima della sen
tenza, Paolo, dimmi che hai per
donato al mio orgoglio, alla mia 
diffidenza...
Don Paolo è teso a fissare il 
Presidente, che abbassa gli oc
chiali sul naso, se li assesta e si 
prepara a leggere.

...un egoista, il Grande Giudice... ed è 
resuscitato per soffrire ed espiare di 
nuovo la sua e la mia sconfitta...
Si accorge dell’attenzione dell’aula, but
ta la sigaretta, si alza, stringendo la 
borsa.
Presidente (legge). In nome del popo
lo italiano, il Tribunale assolve Cosimo 
Pezzella... (s’interrompe).

Armida. Come il Grande Giudi
ce... (apre la borsa, vi fruga, sen
za staccare lo sguardo dal Pre
sidente).

Mi scusino, ho cambiato i fascicoli... 
(rimescola le carte).

Armida. Così capitava al Gran
de Giudice... un imputato vale 
l ’altro...
Presidente. ...anche un giudice 
vale l ’altro...
Armida (scoppia a ridere). Me 
l ’aspettavo, le stesse parole... 

Non si allarmino...
Armida leva la mano dalla borsa, Don 
Paolo esce dalla gabbia.
Ecco, ho trovato...
Armida punta la pistola contro il Pre
sidente, che riprende a leggere.
In Nome del popolo...
Don Paolo grida: « no, no, no », ince
spica in Don Gregorio, raggiunge la pe
dana dei testimoni e tenta di riparare 
il Presidente, mentre Armida spara, ma 
troppo alto...
Avrebbe dovuto esercitarsi, Armida. E 
invece avremo una sentenza in più e un 
prete... (esita)... Ma se vuol riprovare... 
(riprende a leggere lentamente). In no
me del popolo, il Tribunale...

Dante Troisi
(© Copyright by Dante Troisi e « Il Dramma »).
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V E R G A



\ f  ogliarao approfittare de ll’occasione che ci viene 
offerta dal nuovo volume dei M erid ian i mondado- 
rian i dedicato a I  grandi romanzi di G iovanni Ver
ga, ossia a I  Malavoglia e a Mastro-don Gesualdo, 
e presentato da Riccardo Bacchelli, per chiarire, e 
così elim inare, un altro degli errori grossolani in 
circolazione da mezzo secolo sulla « letterarietà » 
della riv ista La ronda spacciata per talmente estre
ma da non consentire ai suoi redattori e collabora
to ri altro riconoscimento che non fosse estrema- 
mente aulico ed accademico. Nulla di più falso e 
sbagliato e calunnioso. Una m inima conoscenza dei 
testi e un ’equa valutazione del loro significato ba
stano a confermarlo senza incertezza. Né noi ci stan
cheremo di ripeterlo. Adesso è la volta che si do
vrebbe farla fin ita  con la refrattarietà della Ronda 
per la narrativa. Come se per p rim i tu tt i i suoi re
dattori non si fossero cimentati anche nel « gene
re » narrativo; e come se un Bacchelli, ad esempio, 
non vi avesse conquistato un posto di alto rilievo ; e 
come se Baldini, Savarese, Montano e Raimondi, e 
a loro modo anche Cecchi e Cardarelli e B a rilli, non 
segnassero al loro attivo qualche bel racconto da

non confondere, si capisce, con la produzione no
vellistica da strapazzo.
I l caso Verga si presenta perciò opportunissimo per 
dimostrare che proprio nella Ronda e nei Rondisti 
trovò pronto e aperto sostegno, in barba alle pole
miche perpetuantisi fra « contenutisti » e « form a
lis ti », e pervicaci ne ll’a ttribu ire  alla Ronda e ai 
Rondisti una posizione di preconcetta ostilità  che 
non corrispondeva minimamente alla sola reale d i
stinzione sulla quale non si transigeva: quella tra 
i l buono ed il cattivo, pur con tutte le graduazioni 
e le sfumature ch’essa comporta. Non fu  per i l  Ver
ga agitata la bandiera de ll’« antiletterarietà » a scor
no e a confusione di coloro che, di rimando, agita
vano quella della « letterarietà »? E fra costoro i 
più ind iz ia ti e accusati e condannati non erano forse 
i c ita ti Rondisti? A  cominciare dal loro riconosciuto 
e temuto capitano, Cardarelli. Ma con quanta giu
stizia?
Circa Cardarelli, valgano due testimonianze rese 
l ’una dal Bacchelli nella prefazione al volume ver- 
ghiano dei M erid ian i (Mondadori, 1972) e l ’altra 
dal Raimondi in un suo articolo della raccolta c ri
tica Le linee della mano (Mondadori, 1972). Vale



la pena di trascriverle a sgravio, si spera, almeno 
di una delle tante calunnie che ne appesantiscono 
e offendono la memoria.
Bacchelli s’occupò di Verga per la prim a volta con 
i due a rtico li sul Resto del Carlino del 26 e del 28 
gennaio 1922, e con l ’altro, del ’32 (ora tu tti e tre 
in Saggi c ritic i, 169-183: M ondadori, 1962). Ma a 
leggerlo e a stimarlo aveva cominciato m olti anni 
avanti: « Rammento in fa tti, e grato è rammentare, 
circa i l  1912, scambio di impressioni e discorsi con 
un uomo di grande in tu ito , Cardarelli: per esempio, 
sui caratteri nefasti e nefandi di esseri nocivi per 
natura come Zio-Crocifisso-Campana-di-legno, come 
il detestabile mastro Nunzio, padre odioso di mastro- 
don Gesualdo. E ci venivano rife rim enti a ll’ ’ ’esa
gerazione” , in senso come di quella che Baudelaire 
attribuisce e loda in  Balzac, e a quel ’ ’m eraviglio
so”  verghiano per cui, in una scena come quella 
de ll’asta delle terre comunali, sembra che stia per 
’’cro llare”  ne ll’impeto e ne ll’èmpito, ne ll’ingorgo e 
sgorgo del tum ulto m irabilmente chiaro del frene
tico intreccio di caratteri e passioni e interessi. E 
ricordo che della ancora non a pieno apprezzata 
Cavalleria notavamo e analizzavamo il significato

Da sinistra: Riccardo Bacchelli, che in 
questi giorni ha scritto la prefazione a 
« I grandi romanzi » di Verga nella collana «I Meridiani» di Mondadori; 2) Giu
seppe Raimondi; 3) Vincenzo Cardarelli; 
4) Emilio Cecchi. Nella pagina d’apertura, 
autoritratto fotografico di Verga, del 1887.

tragico in genere e la forza di partico lari come quel
lo dei due tempi del verbo: — Che cosa volete dire? 
— e — Che cosa avete detto? — e del terrib ile , te rri
bilmente sciatto: — V o i fate l ’interesse vostro — , 
di compar A lfio  e Turiddu Macca nella sfida mor
tale. Ma d ’altronde, chi, vedendo i greti, i v io t
to li, le sassaie, i campi della regione etnea, non ci 
vede la fatica di mastro-don Gesualdo? ». Discorsi 
e lodi tu tt ’altro che superficiali, data la natura delle 
osservazioni dalle quali prendevano le mosse; e che 
non dovettero essere incidentali se, a distanza di 
sessant’anni, può i l  Bacchelli conservarne così m i
tica e collaudata e ammirativa memoria.

R .  aimondi ha lasciato traccia della sua ammira
zione per Verga in m olti a rtico li, e quasi sempre 
collegatamente al devoto ricordo di Cardarelli. E



vi si è espresso sia come critico che come artista, 
per quanto in  lu i i l  critico dia sempre ne ll’artista, 
fino a confondervisi, pur senza discostarsi dal tema 
in  esame e anzi addentrandovisi con p iù  acuta par
tecipazione. Sfogliando le sue raccolte, ci s’imbatte 
spesso nel nome di Verga. Ebbe anche la ventura 
di veder l ’autore di persona, nel ristorante vegeta
riano di piazza di Pietra a Roma, nel 1921. « A  quel 
tempo, avevo già letto I  Malavoglia, le Novelle ru 
sticane, nella ristampa fatta dalla Voce di Roma; 
ma sopratutto avevo pratica d i Mastro-don Gesual
do. Questo lib ro  m i era stato dato, due o tre anni 
prim a, da Cardarelli, con la raccomandazione pre
murosa: — Lo legga; qui c’è da imparare — . Lessi 
e rilessi. Devo dire che, col tempo (anche ad una 
recentissima rile ttu ra), I  M alavoglia hanno guada
gnato terreno [ . . . ]  In  quanto ai Malavoglia, l i  tro 
vai da solo. E quando, dopo qualche tempo, rive
dendo Cardarelli, g li osservai con ammirazione, 
quasi con stordimento: — Ho poi letto anche I  M a
lavoglia — , Cardarelli sorridendo, e strizzando gli 
occhi, non fece che aggiungere: — Ah, bene — . Se 
c’è lib ro , per così dire, precardarelliano, sono pro
prio  I  M alavoglia [ . . . ]  La disposizione, la naturale 
inclinazione d i Cardarelli a rivolgersi ai luoghi delia 
propria origine: alla terra e alle persone, agli usi e 
alle superstizioni, per ricavarne im m agini espresse 
nel linguaggio, e quasi nel dialetto nativo, hanno un 
precedente non solo nelle Novelle siciliane; ma so
prattutto nei Malavoglia. E ’ un ’eguale epica paesa
na, evocata dalle piccole cose ». (La valigia delle 
Indie, 326-329: Vallecchi, 1955). I l  fatto accadde 
precisamente nel ’ 19, a Roma, come è stato rico r
dato dal Raimondi anche in  Lettera a Vincenzo 
Cardarelli. (Lo scrittoio, ì l i : Saggiatore, 1960). 
Ma un terzo riferim ento lo troviam o nel secondo 
dei due a rtico li verghiani contenuti nella raccolta 
Le linee della mano. G li anni sono sempre quelli: 
un po’ prim a del ’20, al tempo della Ronda, quando 
Raimondi era sceso da Bologna a Roma, appunto per 
assumere l ’incarico d i segretario d i redazione nella 
rivista. « Un amico, poeta e scrittore, p iù  anziano 
d i noi, vedendoci in  mano un lib ro  d i Verga: — Leg
ga Verga — ci disse. — Non c’è quasi altro da leg
gere, nella letteratura moderna — ». Perentorio ed 
esclusivistico giudizio, del quale, ricordandolo nel 
’62, i l  Raimondi aggiunse d i aver constatato « la re
la tiva fondatezza ». « Poiché, avendoci trovato con 
I  Malavoglia, l ’amico ci passò da leggere Mastro- 
don Gesualdo ». A llo ra , i l  processo nella conoscen
za de ll’opera verghiana fu  reso al Raimondi « in 
dipendente e arrischiato, con mezzi di fortuna, sug
geriti dalla personale sensibilità. E a parte i chia
rim enti, o le suggestioni, proposti d a ll’amico rico r

dato, che fu  Vincenzo Cardarelli. I l  proselitismo 
verghiano non contava su m olti adepti. Un interes
se, fondato su accenni di una scelta estetica, che 
ebbe uno sbocco nella critica successiva, circolava, 
per quanto ne fu a noi trasmesso, fra  scrittori e 
poeti della Voce fiorentina, e si rin focolò in  un am
bito lim ita to  agli stessi o ad a ltr i pochi letterati, al 
tempo in  cui vide la luce la riv ista romana: La 
Ronda, fra  i l  ’ 19 e i l  ’20, che fu, appunto, i l mo
mento del nostro noviziato verghiano » (206-207).

E  non è .  dire che su la scelta preferenziale della 
Ronda potesse aver in flu ito  i l  saggio di Lu ig i Rus
so apparso in  Napoli, con i t ip i del R icciardi, nel 
1919; poiché di quel saggio la riv ista  romana pub
blicò una severa recensione, a firm a di E m ilio  Cec- 
chi, nel fascicolo di novembre dello stesso anno. 
E in  morte del maestro fece proprio  i l  commosso 
Ricordo di G iovanni Centorbi, non certo per sot
trarsi a ll’elogio diretto. Ché, a quello reiterato del 
Cardarelli, del Bacchelli e del Raimondi, sarà da 
aggiungere, non meno pronto e persuaso e persua
sivo, quello d i Em ilio  Cecchi. Cominciato nel ’ 19 
sulla Ronda, proseguito nel ’22 sulla Tribuna (28 
gennaio), nel gennaio ’23 in  Siciliana, ne ll’aprile 
’29 sul Lunario siciliano, nel ’62 sul Corriere della 
sera (28 lug lio ), dovette purtroppo rimanere in ter
rotto con Cartas de D ina [d i Sordevolo] nella Na- 
ción del 17 febbraio 1963.
Per Savarese basterà rinviare alle « noterelle » Sul 
romanzo italiano (Sandron, 1938), dove spinse la 
sua ammirazione verghiana sino a sostenere che 
« certe ricerche e certe indicazioni forn ite  dal lun 
go lavorìo del frammentismo, è p iù facile trovarle 
attuate ante litteram  nelle novelle e nei romanzi di 
Verga, che non nei tentativ i di coloro che a quella 
esperienza frammista e neoclassica parteciparono 
in  pieno ». Asserzione da accogliere con molta cau
tela per non alterare e sformare i connotati auten
tic i di un autore che con « quella esperienza » non 
ebbe alcunché in  comune. C ’è, piuttosto, d i vero 
che de ll’esperienza ricavata dalla lettura verghia
na d i Savarese non potè a meno di ricordarsi e 
giovarsi specialmente ne ll’ideare e nel comporre la 
sua trilog ia  del ’35-’40.
Ma nello scadenzario delle attestazioni celebrative 
in  prò del Verga osservato dai Rondisti, ricorre i l  
nome d i Baldini. I l  quale, per celebrare i suoi r it i,  
s’è andato a scegliere la data del 14 marzo 1880, 
corrispondente a quella della pubblicazione della 
novella Cavalleria rusticana sulle colonne del Fan- 
fu lla  della domenica. (C fr. Fine Ottocento, 146- 
153: Le M onnier, 1947). Novella ch’egli preferì al



Giovanni Garra Agosta ha conservato nel 
suo archivio i negativi di molte foto scat
tate da Verga, che aveva e coltivava que
sto hobby. Questa foto, rarissima, del 1911, 
è uno scorcio di vita siciliana, una bam
bina alla finestra di una casa di Nova- 

lucello.

dramma omonimo, in ciò differenziandosi dal col
lega in rondismo Bacchelli, per i l  quale salta agli 
occhi che « i l  dramma non è un rifacim ento né uno 
sviluppo, ma una rinnovazione, una creazione nuo
va [ . . . ] ,  in quanto il dramma è mondato e spoglia
to d ’ogni realistica e veristica caricatura di lingua 
e d ’espressione e di giudizio, che nella novella dà 
nel truce, perfin  di genere grottesco [ . . . ]  E quanto 
c ’è di p iù vero e grande e tragico nel dramma, nella 
novella manca o è immiserito, e travisato e caricato 
e perfin satireggiato ». I l  d ivario è forte e trova 
Bald in i arroccato sulle sue posizioni. Né Bacchelli 
gliela manda buona. Ma sopra un punto l ’accordo 
regna sovrano anche tra i Rondisti: ed è una verità

critica divenuta ormai una verità storica: ne ll’as- 
sumere e ne ll’affidare « i l  siciliano d ’Ita lia , l ’ita lia 
no di S icilia, lo scrittore grande e originale, i l  poeta 
di genio, al canone dei classici della letteratura no
stra, fra  i grandi ». E lì sta. « Non disturbiam olo », 
ammonì Renato Serra nelle Lettere. Ma, per quan
to ossequioso, non fu giudizio (« passano g li anni 
e la sua figura non diminuisce: i l  maestro del ve
rismo si perde, ma lo scrittore grandeggia ») un 
tantino evasivo? Tuttavia rappresentativo, nella 
sua laconicità di un ’interpretazione (s’era nel ’ 14) 
al di sopra della scuola naturalista e a tu tto  van
taggio della lir ic ità  della poesia.

Enrico Falqui
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D O P O  G L I  S P E T T A C O L I  D E L  " P R E M I O  R O M A

I  n altra parte della riv ista  troverete notizie sul 
Torquato Tasso di Goethe diretto da Peter Stein 
e sulla tavola rotonda riguardante le « tendenze 
del nuovo teatro in  Francia »; le due in iz ia tive 
con cui s’è aperto i l  Premio Roma 1972. Inven
zione ambiziosa di Anna e Gerardo G uerrieri, i l  
Premio Roma continua a vivere a scossoni, come 
ogni cosa di questa repubblica e di questa capi
tale, facendo i suoi p iccoli m iracoli. Ab ituato ai 
m iracoli, l ’ita liano finisce per non saper p iù  com
piere i gesti norm ali della vita. Se g li dessero l ’oc
casione di vivere in  un mondo mediamente orga
nizzato, dove le cose fossero relativamente fac ili 
per ciascuno, l ’ita liano impazzirebbe o morrebbe 
d i spavento. Siamo tu tt i Lazzari e taumaturghi. E 
così anche i l  Premio Roma si merita, secondo i 
casi, l ’aureola dovuta al Patrono domenicale e 
l ’energico insulto v ibrato al San Gennaro delle 
grandi occasioni.
Ho cominciato a seguire i l  Premio Roma dalla Ca
sa d i Bernarda A lba di Garcia Lorca, messa in 
scena dallo spagnolo Angel Fàcio per i l  glorioso 
Teatro Experimental do Porto, che sotto la guida 
di Anton io Pedro fu  per tanti anni la sola realtà 
culturale della scena portoghese, oggi ricca di fe r
menti e proiettata verso un d iffic ile  futuro. In  que
sto quadro i l  TEP ha ripreso in  pieno i l  suo luogo 
e la sua funzione, grazie a questo scatenato Fàcio 
che non scherza nel contestare tu tto  e nel provo
care le pudibonde confrarias della città d i Garrett. 
Ma non chiedetemi di più: per me non sono no
tizie, quelle di Lusitania, sono lacrymae rerum. 
« Perch’io non spero di tornar giammai », e 
lasciar la mia v ita  abbandonata al gorgo vizioso 
della memoria o nel mare opaco della saudade 
non m i pare cosa da uomo.
La casa d i Bernarda Alba, u ltim o dramma d i Garcia 
Lorca, nasceva d a ll’insoddisfazione del poeta ver
so l ’eccesso di « poetico » delle sue opere preceden
ti. Tendeva alla prosa, a uno schema di realismo 
nuovo e alto. Ci pensò la morte a ferm arlo su que
sta strada, e che morte. Ora io non sono sicuro 
che questo dramma sia tu tto  m igliore della Yerma, 
poniamo: o che la via per uscire da tropp i languori 
e pro fum i non fosse invece quella intravista nel

genialissimo Así que pasen cinco años. Del « poeti
co » ho paura anch’io, ma della poesia proprio no. 
Grazie a D io, nella Bernarda A lba  di poesia ce 
n ’è quanta se ne vuole, e i l  prosciugamento è sem
mai servito a favorire la teatralità. Angel Fàcio ha 
messo nella regìa una buona carica di dolore auto- 
biografico, e l ’ha allargato a simbolo iberico un i
versale: la sua pagina d i presentazione (« Le paro
le non bastano ») è un form idabile poemetto in 
prosa, e parla a tutte lettere. Per lu i la penisola è 
tutta una casa di Bernarda A lba, dove « i l  castrato 
castra a sua volta e così si vendica inutilm ente ». 
Donde la sua idea di fa r rappresentare questo em
blema della repressione sessuale da que ll’essere 
asessuato (quando non indica soltanto, ignobilmen
te, un sesso deviato per vizio) che è i l  travestito; 
nella fattispecie, i l  m io vecchio amico Julio Car
doso, homem de verdade ed eccellente padre di fa
m iglia. Julio, bianco gessato calcinato in  volto e co
perto d ’un tetro lu tto , incombe su tutta la torbida e 
vogliosa fam ig lio la  d i femmine che si torce nella sua 
casa, comandando e scomunicando, con una voce 
rauco-flautata che costituisce da sola un capolavoro 
di caratterizzazione. Dentro una sorta d ’immensa 
ragnatela d i corde i l  gineceo si muove come un ser
pentario, le ragazze fanno l ’amore con se stesse o 
col nulla, la morte è lì  in  agguato o forse è avvenuta 
da sempre. I l  nero del nostro Sud e di tutta l ’area 
mediterranea le avvolge e le condanna, ogni tanto 
scopre le loro martoriate nudità, poi torna a ricom 
porsi in  mortalha, in  lenzuolo funebre (splendida 
in  ta l senso la scena della preparazione del corre
do). E in fine Fàcio ha avuto un ’idea stilistica assai 
precisa: abolire g li in te rva lli fra  i tre atti, che au
mentavano i l  peso della citazione naturalistica, e 
rappresentare i l  testo tu tto  d ’un fiato, con la conti
nuità e la progressione d ’una tragedia greca, nella 
quale i l  ruolo del coro è affidato al flamenco, allo 
spaventoso canto a palo seco. Uccello senza ramo, 
mondo ridotto  a un f ilo  e per ogni altra metafora 
v i rimando al poema di Joào Cabrai de Melo Neto.

E  in  piena zona ispanica del cante ci ha portati 
i l  successivo spettacolo del Premio Roma, Quejio, 
dove Salvador Tàvora e A lfonso Jiménez Romero





In queste pagine: Alfredo Abreu, Marcia 
Breia, Emilia Correia, Fernarda Conselves, 
Fatima Modail, Estrela Novais e ancora 
Alfredo Abreu nella « Casa di Bernarda 
Alba »; in apertura: Patrick Chauveau e 
Maxime Ferrier in « Magic Circus »; nella 
pagina precedente: sopra, Elisabeth Mor- 
tensen e Celia Booth; sotto, un’altra scena 

del « Grand Magic Circus » di Parigi.

Ma sono cattive abitudin i. O rm ai teatro può essere 
tutto, anche se, nelle forme dove la parola non 
flagra in tensione dinamica, si corre i l rischio — 
volendo tornare al preteatro — di generare il post
teatro, cioè il nulla scenico. Ma quando c’è i l  cor
done ombelicale coi sensi nazionali-popolari della 
cultura non c’è da temer troppo, e anzi una discesa 
negl’in fe ri della nostra preistoria fa bene, oltre a 
rammentarci che essa è ancora storia per m olti. D i 
questa angoscia antichissima rimangono qui inter-

hanno messo insieme le immagini, foniche e v i
suali, del triste fo lk lo re  andaluso inteso come per
petua allegoria del lavoro-condanna e della nostal
gia d ’una libertà inimmaginabile, ordita secondo 
natura e calata nel ritm o delle stagioni, nel giro 
delle esistenze e delle m orti:

« Candelejita de aceite 
que se enciende en m i posteiro 
pa que aiumbre por las noches 
a los muertos a los vivos ».

Questa candelina tremola nella notte dello spetta
colo mimico-musicale degli erranti andalusi. I qua
li non hanno e non vogliono avere la nozione di 
ritm o dei nostri teatranti (ma anche loro la stanno 
perdendo, o modificando) e quindi m irano al len
to, al lentissimo, a quel ruminare la pena che è del 
rito  popolare, tu tto  ripe titivo  e allegorico a ll’esteti
ca. Qualcuno si è domandato se questo fosse teatro.

preti di tecnica sottile e prestigiosa Joaquin Cam- 
pos, José Domingues, Angelines Jiménez, José Sue- 
ro e a ltr i, impegnati in una segreta missione sa
crificale.

A l  diavolo, ma al diavolo con tutte le penne, con 
tutte le scarpe, g li odiosi a ttori, g li odiosi registi 
del C itizen’s Theatre di Glasgow! e al diavolo 
l ’orrenda lingua inglese ch’essi bofonchiano, sia 
essa i l  cockney del dramma neorealista di Ed
ward Bond, p iù tristo del romanesco delle com
medie a ll’italiana, sia essa i l  tono snob ed epice- 
nico nel quale traducono arcadicamente, svene
volmente Shakespeare! In  teatro la lingua è il 
prim o segno della potenza e de ll’invenzione; non si 
può ridurre  a biascicato tram ite della nevrosi (cioè 
de ll’impotenza) o della grigia cronaca. Perdonate-





In queste pagine: Jonathan Kent in « An
tonio e Cleopatra » messo in scena da 
Giles Havergal e interpretato da Mike 
Gwilyn, John Duttine oltre a Jonathan 

Kent che interpreta Cleopatra.

m i — o non perdonatemi, fate pure — questo scat
to d ’umore. Ma che deve fare un povero cristiano, 
nu trito  di buone lettere, dinanzi a certe perdite di 
tempo cariche di pretese? Vediamo un po’ . Saved 
di Edward Bond risale ai p rim ord i del drammatur
go ed è, con tutta certezza, una sceneggiatura c i
nematografica andata a male. Fatto lo script, non 
si trovò chi volesse realizzare i l  f ilm : e mister Bond, 
per non restare con cento pagine sul gobbo, in  un 
paese dove grazie al cielo c ’è mercato per g li auto
r i, ne fece una commedia. A l solito, v i ha premes
so un discorso; m igliore di quello, già commentato, 
che accompagna Early morning. Bond ha preoccu
pazioni moralistiche e pedagogiche, stavolta; non 
vuole che i ragazzi crescano senza un ’etica e d i
sposti alla violenza. Figuratevi se non g li dò ragio
ne. E in  questo senso Saved può anche aver avuto, 
a suo tempo, una funzione educativa, almeno per 
i genitori, perché i ragazzi di quel tipo a teatro 
non ci vanno, nemmeno in  Inghilterra. M olte con
siderazioni d i Bond sono giuste, anche se egli ten
de a sostituire i l  formalismo religioso con quello 
psicanalitico; peggio la pezza del buco, si direbbe. 
« Fa fu ria  edipica completamente liberata » sareb
be l ’u ltim a causa del linciaggio d ’un bambinetto



da parte d ’un gruppo d i teddy boys, episodio noto
riamente al centro di questa commedia. Ora, 
la fu ria  edipica, ammesso che tale m itico istin to 
o sentimento esista, o è cosa d i natura e non ha 
rim edio; o è cosa sociale, e i rim edi sono affatto 
sociali. Togliere i l  ragazzo al pastore presbiteriano 
per a ffidarlo  allo psicanalista non serve a nulla. 
Non risponde minimamente a ll’ottim a domanda di 
Bond: « che cosa può essere creduto dalla maggior 
parte della gente? ». E nemmeno i l  teatro risponde; 
ci vuol altro.
Saved è costruito con Eingegnosità dei prig ion ieri 
che fabbricano un veliero con g li stuzzicadenti. 
Ogni frammentino ha i l  suo climax e i l  suo fina 
luccio. I t ip i son talmente tip izzati che sembrano 
perfino personaggi. I l  protagonista dovrebbe esse
re un Am leto delle periferie, ma resta soltanto un 
piccolo patetico masturbatore. G li a ttori sono bra
vissim i, a modo loro: d ’una bravura, cioè, di cui 
non c’im porta niente. Ma almeno questo va detto 
a onore del corretto, accanito artigiano che è i l  
regista Steven Dartnell. Egli assume i l  linguaggio 
magnetofónico di Bond e lo mette nelle bocche, nei 
corpi d i questi in terpreti che sono già fotografic i 
e magnetofonici di per sé, quantunque forse con-



Nella pagina accanto: due scene de « La Cuadra »; in chiusura: Jeremy 
Nicholas e Jan Me Biarmid in « Saved ».

v in ti d i essere sommamente « psicologici » secondo 
Stanislàvskij o chi per lu i. Un « chi per lu i » an
glosassone, fig lio  però d i alcuni sciagurati russi 
allogatisi a Londra e a New Y ork, che è a ll’o rig i
ne di tu tt i i m ali onde è a fflitto  i l  teatro.

] V I a  certo la coerenza, l ’unità d i Saved diventano 
persino da rimpiangere quando si assiste &\VAnto
nio e Cleopatra messo in  scena (o, p iù  esattamente, 
straziato) da Giles Havergal, i l quale ha preso il 
posto del D artnell in  omaggio alla legge secondo 
cui i l  peggio non arriva mai. Le mode sono tiran 
niche anche a Glasgow: oggi un quasi onesto na
turalismo, domani un ’avanguardia disonesta, dopo
domani chissà. Intanto Shakespeare continua a es
sere Shakespeare e si r if iu ta  d i riconoscersi in  ta li 
specchi. Chi invece vive allo specchio, e ci si bea, 
sono M ike G w ilym  (O ttaviano), John Duttine (A n
tonio) e specialmente Jonathan Kent (Cleopatra) 
nella p iù  sfrenata esibizione narcisistica che si co
nosca. Havergal ha ridotto  i personaggi a tre, am
bientandoli in  una sorta di tu ku l dei Mechéo o 
dei M afu lù, con tam buri e gong — ben potete im 
maginarlo — ritu a li; ne ha aggiunti a ltr i quattro 
con funzioni di comodo, e ha fatto sfogare i l  ter
zetto in  pose atletiche, sfilate di moda melanesia
ne, u r li e lacrime, a suo piacimento. La cosa è di 
una noia da non dirsi per tu tt i tranne che per i l  
ragazzo-Cleopatra, che gode, è i l  caso d i d irlo , co
me una pazza e nella scena finale credo raggiun
ga l ’estasi.
Q ui si potrebbe abbozzare una bella « teoria gene
rale del travestito », dalla sua assunzione come ens 
metafisico, al di sopra dei sessi, alla semplice sosti
tuzione di una donna con un ragazzo. In  ta l caso 
non si vede perché non sia una donna a recitare, 
visto che è proprio  una donna, donnissima, che si 
vuole. Verità  di cui i l  teatro si accorse appena cad
dero le barriere che vietavano alle donne d i calcare 
le scene. Una bella teoria, con tu tti i  suoi risvo lti 
d ia le ttic i. Ma chi ne ha voglia? Resta i l  fatto che 
uno dei contrasti fondamentali del dramma — lo 
scontro tra una c iv iltà  della prassi e una cultura 
della magìa — va a farsi friggere, qui, dove tu tt i 
giocano allo stregone senza mettere paura a nes
suno. Esempio estetizzante di una regressione che 
nasce dalla perdita di contatto con la nostra storia 
concreta. Così, mentre noi ci divertiamo a fare i

negri, saltellando scalzi fra  i tam-tam, arrivano o 
stanno per arrivare i negri veri a insegnarci l ’uso 
delle scarpe di cuoio e del vio loncello: magari a 
farc i capire Petrarca, Montaigne e i l  d iritto  roma
no. Amen.

D in a n z i  a ta li squallori, persino un tradiziona
lissimo (ma non poi tanto) Malade imaginaire pre
sentato dalla Comédie Française a ll’Eliseo può r iu 
scire consolante, e rivela comunque una sua fun
zione insostitu ibile. L ’onore delle armi a Jacques 
Charon e compagni. Ma abbiamo fretta d i arrivare 
a una bellissima festa de ll’intelligenza latina, d ’i r 
riverenza latina, d i spiritaccio allegramente conte- 
statore e di teatralità scatenata: quella con cui si 
è chiuso appunto i l  Premio Roma, nei g iard in i di 
V illa  M edici, grazie allo strepitoso « Grand Magic 
Circus » d i Savary, un argentino fattosi francese 
per esplosiva congiunzione intellettuale di trad iz io
n i e capace di fa r ballare su ll’erba fino  a ll’alba i 
ragazzi ita lian i in  un lim p ido  abbraccio creato dal 
teatro. Lo vedete? Quando si balla, oggi, si usano 
i r itm i che i  fra te lli indios e africani ci hanno rega
lato quale perenne testimonianza di forza. Sincre
tismo e non estetismo, come c’insegna ogni giorno 
quella Seconda Europa che si ostinano a chiamare 
Terzo Mondo, e che è tanto p iù  v iva della prima 
appunto perché ricca, mescolata, avida d i sapere 
e d i fare, in  piena fase 'afferm ativa della propria 
creatività...
Les derniers jours de solitude de Robinson Crusoe 
(20 ans d ’aventures et d ’amour), « opera rom anti
ca in  64 quadri ». Così si chiama questo gaio mo
stro poliscenico e po liritm ico , che butta a ll’aria 
tutte le d istinzioni fra  commedia e rivista, opera 
e operetta, circo e varietà, in  nome de ll’unico tea
tro. E v iva la faccia: adesso mandiamo l ’immagi
nazione al potere. Senza seriosità e senza settari
smi. Rischiando felicemente i perico li (ma perché 
pericoli?) della goliardia e della burla. Spero che 
Aragon abbia visto questo spettacolo: quando lu i 
e Breton, cinquant’anni fa, scrissero Le trésor des 
Jésuites, non sognavano qualcosa di diverso. E 
sono certo che questo spettacolo avrebbe fatto  tre
mare, per impeto di omeriche risate, anche la bar
ba profetica di Gaston Bachelard. I l  Robinson di 
Savary è i l  contrario dell ’Orlando furioso di Ron-



coni: invece di prendere uno schema d i teatro po
polare per metterlo al servizio di un ’ipotesi fred
damente intellettuale, qui si assume una ricchissi
ma materia di cultura per travolgerla in  un avve
nimento popolare. D i un popolo, naturalmente, per 
cui la cultura, sia pure ridotta a ricordo scolastico 
o a merce di consumo, ha ancora un senso. D u
rante l ’Orlando la grande fatica degli spettatori 
era di rammentarsi qualcosa di un Ariosto lasciato 
tra la polvere delle biblioteche liceali (per chi le 
aveva conosciute). Forse soltanto la platea de ll’Ope
ra dei Pupi avrebbe saputo trovare i l  f ilo  per rac
capezzarsi; ma ci pensavano Sanguineti e Ronco
ni a d irle che non valeva la pena... D iciam olo chia
ro: se in  una riv ista, poniamo, di Garinei e Gio- 
vannini, un attore dice « t ’amo o pio bove », rido 
no in  due su m ille ; se poi dicesse, additando l ’or
chestra, « omaggio a M alip iero », i l  gelo p ie tr if i
cherebbe i l  Sistina. Q ui si citano versi d i Rimbaud, 
oltre che d i Hugo o di Racine, e si dice « hommage 
à Boulez », e si fa la parodia della Comédie, sicu
r i che un vastissimo pubblico risponderà nel modo

più  immediato. Forse questo è i l solo m otivo per 
cui la nostra avanguardia non è riuscita a invadere 
le piazze, a comunicare davvero: perché lavora su 
materia estranea alla gente, o perché straniera, o 
perché nazionale e ugualmente mal nota. Forse 
solo Pinocchio e I  promessi sposi trovano qualche 
rispondenza; ma Carmelo Bene e Lu ig i Gozzi, che 
ci hanno provato, avrebbero dovuto per prudenza 
aspettare la rinfrescata della televisione... Certo 
che sarebbe straordinario un circo dove ogni sera, 
prendendo a base Salgari e Giuseppe Verdi, si po
tessero far danzare e cantare e lottare G aribald i 
e Claudio V illa , Benedetto Croce e Coppi, Turati 
e Guglielmo M arconi. Ma ci vorrebbe un ’altra 
Ita lia .
La Francia d i Savary, invece, è tutta lì, tutta pre
sente, e diventa universale attraverso la memoria 
di un Sudamerica già culturalmente infranciosato. 
Lo spettacolo è fatto non solo d ’invenzioni sceni
che (chiarissime, che permettono d i seguire sempre 
tutto: Fanti-Ronconi, ho detto) ma dei l ib r i le tti 
da ragazzi, dei proverbi d ’uso corrente, delle can-



zonette d i tren t’anni fa e d i quelle di oggi, dei 
duetti di Meyerbeer e delle vignette dei romanzi di 
Verne e di Dumas, della memoria del surrealismo 
e di quella de ll’affare Dreyfus. Un patrim onio r ic 
chissimo, ridotto  a bric-à-brac, manifesto murale, 
cartolina pornografica, scatola d i cioccolatini, ma 
sempre tu tto  vivo, tu tto  incorporato alla v ita  di 
ciascun cittadino, mai dissolto, mai sepolto. E ’ un 
gran calderone dove possiamo assistere alla p iù  
divertente orgia d i sultani che mai le style ture 
abbia prodotto, al numero del curé plongeur, alla 
infernale ricostruzione dei f ilm  della prim a e della 
seconda guerra mondiale, con fu ro ri d i croceros
sine e d i ubriachi trop ica li, evocazioni d i Joséphine 
Baker e d i M istinguett, strizzate d ’occhio al ciné- 
ma-vérité e al nouveau roman. Tutta  questa carta 
stampata d ip in ta pentagrammata non forma, in  nes
sun momento, un ingorgo in te lle ttualistico; mentre 
in te lle ttualistico restava i l  pur geniale spettacolo 
d i Ronconi, proprio  per la sua astrattezza. Era, 
appunto, un grande scheletro vuoto in  attesa d ’una 
materia vita le, d ’una carne.
C ito uno dopo l ’altro Guy Gallardo (Robinson 
Crusoe), i l  form idabile Luis M aria Olmedo (Ve

nerdì), g li in fa ticab ili trasform isti Jacqueline 
Kaps, Celia Booth, Patrick Chauveau, Jean-Paul 
Muel, Christophe Soto e lo stesso Savary, che è 
un im bonitore di grande presenza forame. Panto
mima, danza, canto, recitazione in  m ille  s tili, suo
no di cento strumenti e v ir tù  di mangiatori di fuo
co, nulla  manca a questi ragazzi. Essi lavorano in  
le tizia alla maggior gloria di quello che i ragionieri 
della moda chiamano Kitsch e che invece è i l  « fan
tastico sociale », cascame ricchissimo e insieme nu
trim ento de ll’arte.
Non sono mai stato così felice come quando lo 
spettacolo fin ì, o meglio non fin ì, vedendo g li atto
r i sciamare per i v ia li e tra g li alberi insieme con 
g li spettatori, improvvisando una bagunca, un car- 
naval carioca d ’innocentissime e cordialissime pro
porzioni, al ritm o afro-mediterraneo che i nostri 
giovani interpretano con passi d i rock, poveretti, 
americanizzati come sono. Ma non importa: basta 
che qualcuno faccia festa, in  questa Roma adug- 
giata da troppo fumo di Londra m inisteriale. Far 
festa significa anche guardare in faccia, con chia
ro fervore, i l  fu turo.

Ruggero Jacobbi





N e p p u r e  u n a  v o l t a  

l a  p a r o l a

M A F I A !

E /  il film più atteso fra quelli annunciati per la prossima 
stagione cinematografica, il film di cui da mesi già si parla, 
spesso in toni clamorosi, sulla eco dello scalpore suscitato 
dalla pellicola in America, durante la lavorazione ed i 
primi mesi di programmazione. Ne sono state dette di 
tutti i colori, lo ripetiamo, e spesso si è andati oltre i 
limiti della credibilità, nel campo della montatura pubbli
citaria. Abbiamo nei giorni scorsi avuto l ’occasione di 
incontrare a Roma il giovane produttore del Padrino, 
Albert S. Ruddy, ed abbiamo provato a ricostruire con lui 
la storia di questo film, che dovrà finalmente uscire anche 
in Italia, il 20 settembre prossimo (sembra siano previste 
nelle grandi città programmazioni contemporanee in più 
sale, per contenere in qualche modo la ressa di pubblico, 
calcolata dalla distribuzione in termini mai verificatisi pri
ma d’ora).
Nel corso della nostra conversazione Ruddy ci ha nar
rato l ’intera « storia » che sembra stia dietro il film, acca
lorandosi in maniera sorprendente, e dimostrando grandi 
doti di attore, qualità questa che ci viene confermata leg
gendo la sua biografia ufficiale, che dice come il Ruddy 
sia riuscito ad entrare nel mondo del cinema proprio diri
gendo ed interpretando egli stesso un film televisivo, quan
do ancora la sua professione era quella di programmatore 
elettronico. Ruddy ha esordito affermando che II Padrino 
è un film fatto da tante persone che, prima di iniziarlo, 
« morivano di fame »: oggi sono tutti ricchi, grazie all’enor
me successo che la pellicola sta conseguendo nelle sole prime 
settimane di programmazione in America. Mario Puzu, au
tore del libro e della sceneggiatura, era in particolare il 
più povero di tutti: un bel giorno si presentò alla Para- 
mount con cento pagine dattiloscritte, frutto di qualche 
notte di lavoro, e disse ai dirigenti « Signori, io sto scri
vendo una storia eccezionale sulla mafia, ci si può fare 
un film di grande successo; queste sono le prime pagine, 
ma se volete che continui dovete anticiparmi subito dieci
mila dollari, con i quali io possa mantenere mia moglie 
e i miei cinque figli per un po’ di tempo ». I capi della 
Paramount rimasero ovviamente sconcertati, la storia sem
brava buona, ma non erano convinti della opportunità di 
fare un nuovo film sulla mafia, dopo tanti fallimenti, come 
quello della Fratellanza con Kirk Douglas. Però, forse incu
riositi dalla singolarità del personaggio e della sua richie
sta, mollarono i dollari, e Puzu andò fino in fondo.
Un inizio così patetico e romanzesco non poteva avere che 
un originalissimo seguito: sentite infatti cosa successe per 
la scelta del protagonista.
I l « padrino », figura presente solo nel 40 per cento della 
storia, doveva incombere con la sua forza caratteriale su 
tutto il film: per questo occorreva un attore di formidabile 
grinta e di personalità spiccatissima. Ruddy pensò imme
diatamente a Marion Brando e andò a proporlo senza pen-

sarci due volte al presidente della Paramount; questi, non 
appena sentì pronunciare il nome di Brando fece un salto 
sulla sua poltrona e sbraitando disse: « Marion Brando è 
un bidone, è finito, tutti i suoi ultimi film sono dei falli
menti! Fin quando io sarò presidente, Brando non metterà 
piede nei nostri studi! ». Il povero Ruddy, avvilito (Marion 
Brando fu fra l ’altro il « padrino » di Ruddy nel settore 
della produzione cinematografica, avendolo assunto anni 
addietro nella sua « Pennebaker Productions ») per il veto 
nei confronti del suo amico, ma ossequiente alle superiori 
disposizioni, si mise docilmente alla ricerca di tutti gli 
attori « grintosi » di Hollywood, facendo loro, insieme al 
regista, dei provini a domicilio con un videoregistratore 
giapponese. Quando l ’esito dei vari provini sembrava avere 
orientato definitivamente la produzione verso la scelta di 
Anthony Quinn, Marion Brando si fece vivo con una tele
fonata a Ruddy: « Ho saputo che state facendo dei provini 
per un film sulla mafia, vorrei provare anch’io! ». « Ma, 
Marion — replicò Ruddy — non mi sembra dignitoso per 
un attore del tuo stampo subire un provino; poi sai che 
la produzione non sarebbe molto d’accordo... ». « Non pre
occuparti — troncò Brando — non è necessario che tu 
faccia il mio nome, il mio sarà un provino come tutti gli 
altri ». Per farla breve, Ruddy fece il provino a Brando 
il quale si truccò da solo, impomatandosi i capelli con 
lucido per scarpe ed impersonando in un monologo la 
figura di un boss mafioso. I l provino finì nel minestrone 
con tutti gli altri e fu visionato dal presidente della Para
mount. Inutile dire che quest’ultimo ne rimase profonda
mente colpito ed entusiasta, decidendo seduta stante che 
quello avrebbe dovuto essere il protagonista del Padrino. 
Unica, grossissima difficoltà (poiché lui non aveva rico
nosciuto Marion Brando), il fatto che quest’attore scono
sciuto, forse neanche un attore ma solo un autentico ita
liano meridionale da poco immigrato in America, difficil
mente avrebbe potuto « reggere » in una parte così impegna
tiva: insomma, la faccia c’era ma mancavano le referenze. 
Quando Albert Ruddy (che aveva seguito, sogghignando 
sotto i baffi, tutta la scena) spiegò al presidente della Pa
ramount che quel misterioso personaggio era nientemeno 
che Marion Brando, il povero presidente per poco non ci 
rimane. Due tragiche alternative si presentavano infatti al 
meschino: o rimangiarsi il suo entusiasmo o dimettersi 
dalla sua alta carica, per coerenza con le dichiarazioni 
perentorie fatte all’inizio. Ma la faccenda venne risolta su 
due piedi, all’impronta di un geniale sense of humour: 
« La persona che io ho scelto quale protagonista del film 
non ha nome: è per me un meraviglioso sconosciuto, voi 
soli sapete che si tratta di Marion Brando. Facciamo finta 
che non me lo abbiate rivelato ». E così tutti sono rimasti 
felici e contenti, con Brando protagonista e presidenza 
invariata.



In apertura e in questa e nella pagina seguente alcune scene de « Il 
padrino » con Marion Brando che interpreta la parte di Don Corleone.





Un capitolo a parte merita la drammatica vicenda dei rap
porti intercorsi fra Albert Ruddy e lo stato maggiore della 
mafia americana. Mettiamo da parte, per non dilungarci 
troppo, i normali attentati all’automobile di Ruddy, le tele
fonate minacciose, le pressioni ad ogni livello esercitate 
per impedire che il film venisse fatto. Arriviamo subito 
all’oceanico incontro-spettacolo organizzato da Joseph Co
lombo per la « Lega dei diritti civili degli italo-americani », 
al quale hanno partecipato Frank Sinatra e Sammy Davis 
jr. che si sono esibiti di fronte a diciottomila persone, 
col generoso concorso delle quali si è riusciti a raccogliere 
la bella somma di 600.000 dollari. Colombo prese questo 
gruzzolo e andò a sventolarlo sotto il naso di Ruddy di
cendo: « Questi serviranno per tagliarvi le gambe ». Al che 
il giovane produttore, ora un po’ impensierito, replicò: 
« Ma cerchiamo di metterci d’accordo ». « Se vuoi metterti 
d’accordo con me — disse Colombo — devi togliere dal 
film tutti i nomi ed i riferimenti italiani! ». « Con tutta 
la mia buona volontà — replicò Ruddy — questo non è 
possibile. Cosa ne sarebbe della storia se il ’’padrino”  fosse 
impersonato da un irlandese ed il suo avvocato fosse un 
negro? Sentiamo un’altra proposta ». « Allora — concluse 
deciso Colombo — devi almeno togliere dal film tutte le 
parole come: ’’mafia” , ’’Cosa Nostra”  e simili. D’accordo?». 
«Affare fatto!», esclamò felice Ruddy, ed il patto venne sug
gellato da una vigorosa stretta di mano. Solo oggi Albert 
S. Ruddy è in grado di rivelare al mondo il piccolo tra
nello nel quale sarebbe caduto Joseph Colombo: « Infatti 
nel copione del film, che nessuno all’infuori di me e Puzu 
conosceva nei minimi particolari, la parola ’’mafia”  non 
era già mai nominata, mentre per una sola volta si diceva 
’’Cosa Nostra” : con il minimo sforzo, come si può con
statare, ho fatto felice Colombo e mi sono assicurato la 
sua protezione! ».
Così, mentre tutto procedeva nel migliore dei modi ed 
il film veniva girato senza ostacoli con il gradimento di 
Colombo, quest’ultimo subiva improvvisamente, nell’uscire 
da uno « studio » dove si era recato a trovare Ruddy, il 
feroce attentato in conseguenza del quale ancor oggi si 
trova in pericolo di vita. Proprio in quel preciso istante, 
ci ha detto Ruddy, si stava girando sul set del Padrino 
una sparatoria in tutto simile a quella vera. E anche quella

vera era stata ripresa da una delle tante telecamere che 
in America sono piazzate ad ogni angolo di strada. Così 
quella sera i telespettatori insieme alla cronaca nera si 
videro trasmettere sui domestici schermi alcune scene del 
film in lavorazione, tanto per mettere in risalto la coinci
denza. La cosa non finì lì poiché nei giorni seguenti si 
scatenò a New York una sanguinosa guerriglia fra bande 
rivali per la necessaria successione al vertice: anche in 
questi casi le scene « vere » furono riprese dalle telecamere 
stradali, e negli studi della Paramount furono girate delle 
scene perfettamente sovrapponibili alle prime; cosicché 
per molte sere, durante il telegiornale, gli schermi televisivi 
presentarono contemporaneamente, in due metà, le sor
prendenti riprese « parallele ». Non abbiamo chiesto a Rud
dy se alla faccenda fosse anche abbinato qualche concorso 
a premi per chi fosse riuscito ad individuare le differenze: 
anche se tentati, ci sembrava forse un po’ troppo irrispet
toso nei confronti di fatti che, pur nel racconto di Ruddy, 
conservavano una loro cruenta tragicità. Correvamo poi il 
serio rischio che Ruddy non si limitasse ad un sorrisetto 
compiacente, ma ci rispondesse invece che il suddetto con
corso effettivamente c’è stato. Al che ci saremmo proba
bilmente alzati con sdegno dalla nostra poltrona e non 
avremmo fatto in tempo a raccogliere le ultime dichiara
zioni del simpatico Ruddy, che sono state invece le seguenti: 
primo, che egli stesso riconosce che le coincidenze suac
cennate hanno determinato una enorme pubblicizzazione 
del film, per cui sembra che da allora in America non si 
sia parlato d’altro; secondo, che a suo parere la mafia ame
ricana non è poi tanto più criminale di molte altre orga
nizzazioni o attività legali, vedi guerra del Vietnam (e prova 
ne sia — egli afferma — che malgrado la mafia sia dal 
punto di vista economico facilmente isolabile ed elimina
bile negli Stati Uniti, non si provvede perché si riconosce alla 
organizzazione una capacità operativa di livello superiore 
a tutte le altre e tutto sommato estremamente utile); terzo, 
che già sta pensando alla realizzazione del « Padrino /  Parte 
2a », di cui Mario Puzu cura da qualche tempo la sce
neggiatura.
Questo il succo del nostro colloquio con Albert S. Ruddy, 
produttore fortunato ed attore brillante « dal vivo » sen-
za Pari- Giacomo R. Carioti
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L a  decisione d i poche settimane fa, d i por fine 
a lla lunga d itta tura  teatrale d i S ir Laurence O liv ie r 
e affidare a Peter H a ll la direzione artistica del 
Teatro Nazionale, non rappresenta solo la conclu
sione d i un acceso d iba ttito  sotterraneo, che da 
mesi teneva in suspence g li ambienti cu ltu ra li lon
dinesi, ma è i l  segno della volontà d i un rilancio 
in  grande stile della vita teatrale inglese. Per alcu
n i si tratta anche d i un « ringiovanimento », poiché 
Peter H a ll ha quarantun anni, mentre S ir Laurence 
ne ha com piuti sessantacinque in maggio.
Da tempo Londra va strappando alle grandi capi
ta li del mondo numerosi prim ati. Fra i p iù appa
riscenti c ’è quello del buio per scioperi, fra  i me
no quello del numero d i palcoscenici o spazi d i 
azione teatrale nei qua li ogni sera, a partire  dalle 
sette — e ta lvolta anche a mezzogiorno, durante 
l ’ora del lunch — si avvicendano i gruppi p iù  im 
pensabili e im probabili. Per l ’appassionato d i tea
tro che arriva a Londra senza essere troppo in 
form ato d i ciò che in quel momento è teatralmente 
« in  », e con i l  desiderio d i cambiare per qualche 
giorno i l  consueto itinerario  A ldw ych-O ld Vie, con
siglio l ’acquisto del periodico « Time Out ». « T i
me O ut » è un fascicolo, in vendita in edicole qua-

lifica te  e in librerie  (lo si trova sempre a ll ’angolo 
d i P iccadilly, sotto i portic i), contenente le in fo r
mazioni p iù  dettagliate sugli avvenimenti che si 
avvicendano nel dedalo in tricato della riba lta  cu l
turale londinese (una riba lta  in senso lato, che com
prende cinema, teatri-officina, teatri po litic i, teatri 
d i quartiere, teatri parrocchiali, teatri d i guerri
glia, teatri d i strada, teatri d i cantastorie, teatri d i 
travestiti, teatri d i comunità, nights, conferenze, 
seminari, ecc.) nel corso d i una settimana. « Time 
O ut » non è da confondersi con analoghe pubb li
cazioni del tipo « La settimana a Londra », o Pa
rig i, Roma, New York..., è un periodico nuovo, 
nel suo genere, che o ffre  proposte cosiddette « al
ternative » per turisti, girovaghi, vips, ecc., in cer
ca d i novità stimolanti.
A l teatro, « T im e  O u t»  dedica m olto spazio, più 
che al cinema. E ’ un segno evidente del valore che 
g li avvenimenti teatrali, o s im ili, vanno assumendo 
ne ll’ambito della vita culturale londinese. Scorren
do la lunga lista d i luoghi che ospitano spettacoli 
o proposte d i « azione teatrale » si ha l ’impressio
ne netta che, in questo settore della vita culturale, 
Londra abbia strappato lo scettro a Parigi. Come 
a New Y ork c ’è / ’O ff-Broadway, così adesso a Lon-



Nella foto: l ’attore Christopher Asante del 
gruppo « Cervantes Players » che ha dehut- 
tato a Londra con l’« Orso » di Cechov mes
so in scena dal regista armeno Hovhan- 
ness I. Pilikian. In apertura: le maschere 

dello spettacolo « Hana-no ».

dra c ’è VOff-West End. U fficia lm ente la denomi
nazione non è usata, ma non m i viene in mente 
termine più appropriato per defin ire tutto quel t i
po d i teatro che è al d i fuo ri (off) del teatro isti
tuzionalizzato, consentito, diciamo digerito, delle 
sale del West End, ossia del Broadway londinese. 
Per « Time Out » questo Off-W est End si chiama 
fringe theatre, dove fringe sta per « decentrato »: 
teatro-decentrato quindi, contrapposto al teatro-del- 
centro. La denominazione però non coinvolge solo 
l ’ubicazione « topografica » dei fringe theatres r i
spetto ai West End theatres, poiché non sono pochi i 
«fringe» che si trovano nel centralissimo West End, 
ma è estesa ormai a tutto un tipo d i teatro giovane 
e sperimentale, che riguarda le scelte dei repertori 
e in particolare la maniera d i fare teatro. Sceglien
do a caso nella lunga lista dei « fringe» proposti da 
« Time O ut », sono più frequenti i casi in cui tor
nando in albergo ci si addormenta convinti d i aver 
trascorso una serata stimolante, che i casi d i pro
fonda delusione, come spesso accade, ad esempio, 
per EOff-Broadway o per le minisalette d i Saint- 
Germain e Montparnasse. Fra le esperienze posi
tive c ’è stata per me la recentissima scoperta dei 
« Cervantes Players », una compagnia teatrale di 
giovanissimi, che si mostra al pubblico dove può, 
ora in uno stanzone parrocchiale, ora a ll’aperto, per 
lo più in quartie ri periferic i, recitando brevi lavo
r i teatrali scritti da M iguel De Cervantes. La com
pagnia dei « Cervantes Players » non meriterebbe 
certo un ’attenzione superiore a quella che si può 
dedicare a un gruppo d i giovani sinceramente aman
ti del teatro, che intendono riesumare testi poco 
noti o add irittu ra  ined iti del repertorio classico, 
se i componenti della compagnia non fossero tu tti 
d i razza nera, provenienti originariamente da paesi 
diversi de ll’A frica  nera e del continente asiatico. 
Quella dei « Cervantes Players » è qu ind i la prima 
compagnia teatrale nera formata in Europa. I l  suo 
repertorio non si ferma al Cervantes inedito, ma 
ha già abbracciato Cechov e si estenderà ad a ltr i 
classici del teatro, quali M olière e, probabilmente, 
Goldoni. Vale quindi la pena parlarne, per più di 
una ragione.

P e r  me i l  sopralluogo al « D ark and Ughi theatre 
club », dove era annunciata la rappresentazione dei 
« Cervantes Players », è stata un ’avventura. Mez
z ’ora d i metropolitana fino  alla stazione d i Brix- 
ton, poi dieci m inu ti d i bus, in fine un quarto d ’ora 
d i passeggiata a piedi sotto una pioggia torrenziale, 
senza possibilità d i appellarsi al tassi, data la zo
na periferica, l ’ora della sera e la pioggia in in te r
rotta che rende irrepe rib ili perfino i più scarno-



nati tassisti londinesi, anche a Trafalgar Square. 
Ciononostante ho voluto ripetere l ’avventura a d i
stanza d i poche sere, poiché la prim a volta ero 
arrivato in rita rdo e avevo perso tutta una parte 
dello spettacolo.
Chi arriva puntuale, nello stanzone della parroc
chia d i Longfie ld H a ll, dove è ospitata la compa
gnia, si accorge che nel luogo de ll’azione teatrale 
(che non è lo spazio sopra i l  palcoscenico, ma quel
lo al d i fu o ri de ll’area del palcoscenico) c ’è un 
mucchio d i stracci variop inti, alcuni sparsi per ter
ra e a ltr i contenuti in grandi casse d i legno. Senza 
dare troppo ne ll’occhio, e alla spicciolata, que lli 
che d i lì a poco saranno g li in terpreti del testo 
« classico », i giovani neri provenienti dal Ghana, 
dalla Nigeria, dal Sudan e dalle Ind ie  Occidentali, 
in iziano la « loro » azione, che consiste nel tirare 
fu o r i pigramente dalle casse (chiacchierando fra  
loro e ridacchiando come se si trovassero lì per sba
glio, d i fronte a un pubblico che attende l ’in iz io  
d i un vero spettacolo) e sollevare dal pavimento, 
per poi lasciarli ricadere, i pochi stracci che costi
tuiranno i l  costume della recita. Lo spettacolo, in 
realtà, è già iniziato. Nel teatro moderno l ’uso d i 
entrare nel dramma a scena aperta è ormai con
sueto, e fa parte dei r i t i  dei grandi teatri conven
zionali, ma la cerimonia dei giovani neri del « Cer
vantes Players » riesce a essere nuova, per la reale 
spontaneità da cui è pervasa.
Le stesse caratteristiche d i spontaneità e ingenuità 
sono le componenti dom inanti d i tutta la recita
zione del testo classico che seguirà, una volta che 
i giovani a tto ri hanno sostituito ai blue-jeans, alle 
canottiere, alle scarpe d i gomma e alle m inigon
ne, g li stracci variop in ti (diversi ogni sera) con 
cu i affrontano i l  g iudizio del pubblico, nella reci
tazione del repertorio classico. Così come hanno 
scelto i loro stracci chiacchierando e ridendo, i 
« Cervantes Players » in iziano a recitare L ’orso d i 
Cechov. La vedova Jelena Popova è un giovane ne
ro, magro e altissimo, che indossa uno scialle d i 
piume d i struzzo viola, un cappellino d i velluto 
azzurro, mezzo schiacciato con un fiore d i stoffa 
in cima, una camicetta d i seta gialla lucida con po
ch i bottoni, che riesce a contenere a mala pena i l  
reggipetto con i  seni d i gomma, una lunga gonna 
d i velluto marrone aperta su un fianco, calzama
glia rosso fuoco e ai p iedi polacchini fine  ottocento 
sgangherati e mezzo slacciati; Luca, i l  servo russo, 
è una specie d i Sancio Pancia nero, con un vocione 
roco e la pronuncia incomprensibile; i l  creditore 
Smirnov, che cadrà nelle braccia della dura Po
pova, è una sorta d i allegro saltimbanco tra i l  
beatnik e i l  contadino, tu tto  scatti, impennate fu 
riose e im provvisi abbandoni. Così combinati, i

g iovani a tto ri neri del « Cervantes Players » a ffron
tano i l  testo d i Cechov. Ciò che più colpisce lo 
spettatore, man mano che l ’im prevedibile serata 
teatrale prende consistenza, è che dal momento in 
cui l ’azione ha in iz io  i l  testo recitato risulta ta l
mente slegato e indipendente d a ll’autore che l ’ha 
scritto, dal momento culturale in cui è stato scritto, 
dal contesto storico che l ’ha determinato, da bal
zare davanti agli occhi d i chi assiste con le ca
ratteristiche del completamente nuovo, della p iù 
viva attualità. E i l  dubbio se sia male o bene che 
i l  servo russo sia trasformato in un paffu to pigmeo 
nero e l ’ipocrita e borghese vedovella fine secolo 
in un travestito nero, bizzoso, ora frenetico e ora 
sensuale, e i l  petulante creditore Smirnov in alle
gro e simpatico squattrinato un po ’ aggressivo e 
un po ’ mite, un po’ ostinato e un po ’ neghittoso, 
alla maniera d i tanti ragazzi d ’oggi, non sfiora nep
pure la mente degli spettatori. Perché?
Rivolgo questo perché al fondatore della compa
gnia, i l  regista Hovhanness I. P ilik ian , un giova
ne armeno che vive in Ingh ilte rra  da cinque anni 
e si è diplomato da poco ai corsi d i regìa de ll’Ac
cademia reale d i arte drammatica.
« Vede — m i risponde P ilik ian  — i l  punto è que
sto: io ho voluto dare vita a un vero teatro nero. 
Non pensi al teatro americano tipo Macbeth nero, 
no. Quello è teatro bianco con l ’epidermide nera. 
In  sostanza l ’attore nero, nel m io teatro nero, non 
può essere i l  personaggio d i pelle nera in un siste
ma che resta bianco ».
« Io  — continua P ilik ian  — credo nel valore de
g li a tto ri neri e non sono interessato, per nessuna 
ragione, a passare per benefattore bianco dei neri, 
per ottenere, magari, una croce al merito dalla re
gina ». Parliamo un po ’ inglese e un po ’ tedesco, 
perché Hovhanness I. P ilik ian  ha studiato scienze 
teatrali a Monaco d i Baviera, prim a d i trasferirsi 
defin itivam ente in Inghilterra. I  suoi genitori v i
vono in Libano. Eg li stesso vive con la moglie e 
una bimba, nata da pochi mesi, in una soffitta  d i 
un quartiere londinese abitato prevalentemente da 
c ittad in i neri. I l  suo assillo è « i l  naturalismo ». 
P ilik ian  vuole e cerca i l  naturalismo dappertutto. 
A cominciare dalla tragedia greca, e per dimostrare 
fino  a che punto tutto sia umanizzabile, in teatro, 
ha creato un teatro d i maschere, i l  prim o teatro 
europeo d i maschere, al quale ha dato i l  nome d i 
« Hana-no » (espressione giapponese che sta per 
teatro d i maschere).
« A d  esempio — insiste i l  giovane regista armeno 
— non c’è pura tragedia nel dramma greco. M o l
to è commedia, è satira. Io  ho portato i l  natura li
smo nel dramma greco. H o portato nella cosiddetta 
tragedia greca i l  calore della passione. Le catego-
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rie sono state create da Aristotele centocinquanta 
anni dopo Eschilo. Nella tragedia greca c’erano 
già i germi della satira d i Aristofane, lo  ho messo 
in  scena una Medea tutta nuova, con Margaret 
W hiting, un ’E lettra quasi comica interpretata da 
Sarah Bedel e Derek Jacobi (nella parte d i Oreste), 
e ora penso a ll’Edipo. Tutto  questo, che le sto d i
cendo, sembrerebbe non avere alcuna relazione 
con i l  gruppo dei ’ ’Cervantes Players” , con que
sta compagnia nera che le i ha visto, in questo quar
tiere d i periferia, con un pubblico d i una decina 
d i persone, ma non è vero: la relazione è stret
tissima ».
M i prende per mano e m i conduce in un corridoio 
stretto stretto. Da un angolo buio estrae una sca
letta a p io li, poi con un colpo della scaletta sul 
so ffitto  apre una botola. A lla  botola appoggia la 
scala a p io li e, salendo, m i precede. I l  passaggio 
della botola non è ampio e io cerco d i puntella rm i 
per superare la strettoia. P ilik ian  m i tira  su di 
peso. A rriv iam o così in una specie d i supersoffit- 
ta, con i l  tetto spiovente, arredata con un letto e 
un tavolo, ingombra d i manifesti teatrali, d i car
te, d i fotografie, d i programmi in stampa e a ciclo
stile e d i grandi scatoloni. Chiedo che cosa c’è in 
quegli scatoloni, se per caso ci sono i costumi a 
stracci va riop in ti dei suoi a tto ri neri. Ma a que
sto punto P ilik ian  si fa serio, non parla che per 
m onosillabi e, con un cerimoniale che im provvisa
mente riesce a essere orientale, m i promette una 
grande sorpresa. D i lì a poco m i trovo spettatore 
d i uno spettacolo straordinario. Davanti a me c’è 
un uomo-maschera, che ride, piange, si adira, si 
dispera, si rallegra, si annoia, si rattrista, si inner
vosisce, si spazientisce, sempre con la stessa im 
mobile espressione del volto, che è sì immutabile 
nella sua struttura materica, ma assume l ’umanità 
d i tanti personaggi e d i tante situazioni in v irtù  d i 
una semplice piccola inclinazione, d i un gesto ac
cennato, d i una luce effettata, d i una posizione 
studiata, d i un atteggiamento prefettamente calco
lato.
« Ha visto? — m i chiede P ilik ian , rompendo im 
provvisamente l ’incanto e togliendosi d i dosso il 
prezioso involucro autodisegnato, nel quale aveva 
momentaneamente celato la sua reale fisionomia. 
— La stessa maschera usata dallo stesso attore 
cambia espressione; la stessa maschera usata da 
a tto ri diversi cambia espressione ». Poi m i apre

sotto g li occhi un album d i fotografie e continua:
« Q ui può vedere la maschera nella parte d i un 
profeta e qui vede la medesima maschera nella 
parte d i un bambino; qui la donna matura e qui 
la donna bambina e qui la donna alla sua prima 
esperienza amorosa. Le maschere, pur nella loro 
fissità, riescono a essere dei reali vo lti umani. Ba
sta, con la ’ ’stilizzazione”  della maschera nel tea
tro ! I l  m io intento è quello d i rendere le maschere 
naturalistiche e fare del teatro d i maschere un tea
tro naturalistico ».
Chiedo allora in che cosa consiste i l legame fra 
i l  suo teatro delle maschere e i l  suo teatro nero: 
forse che g li a tto ri neri sono considerati delle ma
schere nere? « La realtà è che attualmente al mon
do non c’è un teatro nero », m i risponde P ilik ian , 
e io g li d ichiaro d i essere d ’accordo in questo, e 
aggiungo d i essere reduce da poco da un viaggio 
ne ll’A fr ica  nera e d i non aver trovato, nei paesi 
visita ti, l ’ombra d i teatro nero; d i qui anche, g li 
confesso, la mia curiosità per i l  suo esperimento 
londinese. « I l  cosiddetto teatro nero che esiste in 
America è in realtà i l  gradino p iù  basso del teatro 
bianco. Anche i ra ri esempi d i teatro nero europeo 
sono voluti, creati e fo rg ia ti dal capitalismo, a m o’ 
d i a lib i. Per me — continua P ilik ian  — non c ’è un 
teatro nero reale, anzitutto perché non ci sono ope
re drammatiche nere. E allora? Bisogna forse per 
questo rinunciare a fare recitare a tto ri neri sulla 
scena? Una volta abbiamo rappresentato una com
media d i Cervantes, con la compagnia nera, a un 
pubblico d i bam bini neri. I  bam bini sembravano 
impazzire dalla gioia ».
In  realtà, g li obietto, tra i l  pubblico presente alle 
rappresentazioni dei « Cervantes Players » cui io 
ho assistito, g li spettatori p iù  attenti ed entusiasti 
erano g li spettatori neri. « Ma è logico — m i in 
terrompe P ilik ian  — la tematica rappresentata nei 
dram mi d i un Cechov, d i un Cervantes, d i un M o
lière, è una tematica universale e l ’interpretazione 
che ne viene offerta da a tto ri così spogli d i scorie 
cu ltura li, così genuini, spontanei, perfino ingenui, 
avvicina allo spettatore quelle che sono le m atric i 
vere e universali del dramma: in sostanza — insi- i 
ste P ilik ian  con entusiasmo — la sua componente 
naturalistica. Ecco la risposta al suo prim o perché ».

L ’entusiasmo del regista armeno m i lascia però 
un po ’ scettico sulla scelta degli a tto ri in funzione 
d i una operazione, che è in sostanza una raffinata 
operazione culturale, in vista d i fina lità  ben pre
cise. Quasi si attendesse tale obiezione P ilik ian  
m i risponde con impeto, mostrandomi tutta una



serie d i fotografie d i a tto ri neri. « Ecco, questo è 
Christopher Asante, uno degli a tto ri m ig lio ri del 
gruppo, ha fa tto  un po ’ d i scuola d i recitazione, 
ma c ’è stato solo quel poco sufficiente per procu
rarg li una discreta dizione; Asante non ha bisogno 
d i scuola d i recitazione per sentirsi a suo agio sul 
palcoscenico. Questo è Linten Stewart, i l  grassoc
cio che recita la parte del servo Luca, ne L ’orso 
d i Cechov: è buffissimo, perché neppure lu i riesce 
a capire quel che dice, tanto pronuncia male le 
parole, ma non fa nulla, è un personaggio talmen
te umano e credibile, che appartiene alla storia 
d e ll’umanità, è i l  servo d i tu tt i i tempi d i tu tti i 
luoghi e d i tu tt i i padroni. Ecco la vera chiave: 
questi personaggi riescono magicamente, hanno 
insomma la v irtù  magica — sì, perché ” magica”  
è la parola adatta — d i svincolare i testi teatrali, 
perfino que lli del p iù  statico repertorio classico,

dalle nebbie del tempo e dai castelli a rtific ios i 
costru iti d a ll’uomo nei secoli. Così liberati, co
sì svincolati, questi testi vengono presentati a noi 
in una forma che ci sorprende e ci fa gridare al
la novità. In  realtà la nostra prospettiva era de
formata e la proposta d i questi a tto ri ci dà 
la dimensione d i tale deformazione. Negli u l
tim i venti anni d i teatro, ad esempio, siamo stati 
ossessionati dal trucco, dagli occhi. N e ll’attore nero 
l ’elemento d i espressione drammatica sono i denti. 
Un elemento, cioè, totalmente nuovo nel dram
ma. In  questi a tto ri neri c ’è anche una gran parte 
d i improvvisazione. I l  loro metodo è quello d i re
citare e basta. Non cercano neppure d i adattarsi 
alle loro parti. Per i l  regista l ’unico problema ve
ro è quello d i libe ra rli dalle in ib iz ion i e d i lim i
ta rli poi nella loro esuberante spontaneità. Un la
voro ben raro, per un regista ».





Lascio la supersoffitta d i P ilik ian  alle dieci d i not
te circa e m i viene voglia d i andare a verificare 
ancora quello che ho sentito dalla viva voce del 
creatore del « Cervantes Players ». Torno nello 
stanzone d i Longfie ld H a ll. La rappresentazione 
sta terminando. Siamo alle ultim e battute d i Causa 
per d ivorzio d i Cervantes. C ’è una piccola corte 
d i tre giudici, che hanno tre rudim entali cassette 
per cattedra, e c i sono due coppie d i sposi che 
chiedono i l  d ivorzio lamentandosi con i g iud ic i per 
la crudeltà e la molestia del coniuge. E ’ una farsa 
del cinquecento, rappresentata con i so liti costu
m i variop inti, raccogliticci, im provvisati lì per lì, 
e con la solita maniera ingenua e spontanea d i por
gere al pubblico le situazioni umane. Per me è ine
vitabile i l  paragone con una piccola causa vera 
cui avevo assistito un paio d i settimane prima, pres
so una tribù  de ll’A fr ica  Centrale. La farsa del cin
quecento diviene quindi teatro-documento. I l  desi
derio « naturalistico » d i P ilik ian  trova un suo 
esatto riscontro nella realtà. Vedo, tra i giudici, 
g li a tto ri Christopher Asante e Linten Stewart, d i 
cui m i aveva parlato i l  regista armeno. La rappre
sentazione termina, con una cantatina finale. I l  
pubblico, form ato in gran parte d i spettatori neri, 
esplode in un applauso entusiastico. G li a tto ri si 
inchinano e ringraziano, con la spontaneità d i un 
gruppo d i am ici che si scambiano i complimenti. 
Poi vanno in uno stanzino e ne escono dopo pochi 
secondi, p riva ti dei loro variop in ti costumi, che 
non hanno collocazione stilistica e temporale. A v 
vicino Christopher Asante. G li chiedo se g li p ia
ce recitare in quella compagnia nera e se intende 
continuare così o se pensa d i cambiare: ad esem
pio, se pensa d i recitare in una compagnia d i bian
chi, o se preferisce invece lavorare per la televisio
ne, per i l  cinema. Asante m i risponde così: « I  
problem i sono tanti. Per noi attori, che abbiamo 
cominciato questo nuovo tipo d i teatro, continuare 
su questa strada è i l  desiderio p iù  grande. Le d if 
fico ltà  però sono molte. La prim a è i l  denaro. N o i

non godiamo d i alcuna sovvenzione, perché qui a 
Londra, in realtà, non rappresentiamo una grossa 
corrente teatrale e perché i l  pubblico che ci viene 
a vedere è molto scarso. Sono pochi i bianchi che 
si muovono dai vari quartie ri d i Londra per veni
re a vedere dei neri, che loro ritengono d ile ttanti 
e i l  cui modo d i recitare loro non comprenderanno 
mai. Q u ind i ci manca i l  denaro e mancandoci i l  
denaro siamo costretti o a lavorare in altre attiv ità, 
come la maggior parte d i noi fa, oppure a cercare 
parti nella televisione e nel cinema. Queste u lt i
me due vie sono le p iù dannose, perché senza che 
noi stessi ce ne accorgiamo, a poco a poco, venia
mo succhiati dalla persuasione occulta dei mass-me- 
dia convenzionali dei bianchi e c i integriamo in un 
sistema che non è i l  nostro, veniamo proprio  let
teralmente pa rifica ti a que lli che sono i metodi e 
le tecniche del teatro convenzionale bianco, della 
recitazione bianca, della scenografia, dei costumi, 
ecc., bianchi. I l  regista P ilik ian  ha fa tto  molto per 
metterci insieme, ma anche lu i stesso non trova 
più i l  tempo d i dedicarsi a noi: ha i suoi progetti da 
sviluppare. Siamo noi che, dopo la prim a spinta, 
dobbiamo trovare una nostra strada autonoma. Ma 
da soli temo che non ce la faremo. Anzi, già la 
compagnia si è andata assottigliando. Eravamo una 
ventina. Adesso non raggiungiamo la decina. I l  
repertorio prepar abile, naturalmente, si restringe ». 
Chiedo ad Asante che cosa vorrebbe rappresentare 
se potesse scegliere da solo. M i risponde che g li 
piacerebbe molto I I  malato immaginario d i M olière 
e poi dice che vorrebbe recitare qualche autore del 
teatro classico italiano, pensa a Goldoni. E im 
provvisamente scoppia in una gran risata, m i dice: 
« Se sapesse come m i sembra buffo  recitare. Qual
che volta m i sembra d i essere spettatore d i me stes
so, mentre recito; m i vedo d a ll’esterno, dalle seg
giole, e m i viene d i ridere forte. A me, a noi tu tti, 
piace recitare, vede. Ma la nostra tragedia è que
sta: davanti a chi dobbiamo recitare? ».

Massimo Sani



R I T O R N O  

A L L ' A R T I S T A

c o m e  p r o f e t a  p r e t e  

s t r e g o n e  c l o w n

THOR VILHJALMSSON

.^xnche se lo scrittore islandese ha 
a malapena la possibilità di guada
gnarsi da vivere scrivendo, riesce 
sempre a suscitare un certo entusiasmo 
presso i suoi compatrioti, e qualsiasi 
mercante o pescivendolo sarà ben fe
lice di offrirgli tutto il whisky possi
bile, o il Black Death (l’acquavite 
islandese), che manderà giù tutto di 
un fiato, fino a farsi uscire l ’alcool 
dal naso. Cosa può spingere a scrivere 
per tutta la vita in una lingua pro
vinciale come l ’islandese? Una nazione, 
la cui popolazione è quasi il doppio 
della Londra di Shakespeare, non per
mette a uno scrittore di guadagnarsi 
da vivere a casa. Cosa lo spinge a in

sistere nella sua lingua, invece di aspi
rare a un pubblico più vasto con un 
linguaggio di più ampia comprensio
ne? E’ afflitto da un serio caso di « ta
rantolismo », tipica versione letteraria 
di ciò che il mio vocabolario definisce: 
« un isterico impulso a danzare do
vuto al morso della tarantola ».
Ma cosa s’intende per « linguaggio pro
vinciale »? Nella tradizione, secondo il 
gentleman inglese del periodo classico 
vittoriano, si intende, con questo ter
mine, ogni lingua usata dalla gente del 
luogo, da tutti coloro cioè che non 
erano stati tanto fortunati da nascere 
inglesi. Ma è un linguaggio provinciale 
che ci ha portato più vicino al cuore

C o n fe s s io n i d i uno  s c r i t to r e  v ic h in g o





umano, e ha scrutato nei più intimi 
recessi della nostra mente, dove pos
siamo riconoscere le forze oscure e lu
minose che si agitano dentro di noi. 
Come si può, dunque, considerare 
l ’islandese una lingua provinciale, quan
do è la lingua delle Saghe e delle Ed- 
das, scritte in quest’isola nello stes
so secolo, e in quelli prima, in cui 
Dante e Giotto si apprestavano a de
lineare il moderno uomo europeo senza 
sapere, beninteso, che in Islanda era
no già stati creati romanzi nel moderno 
senso della parola, nei quali l ’individuo 
e il suo mondo avevano raggiunto una 
espressione non meno valida e dura
tura di quella del Rinascimento nel Sud. 
Così in Islanda, il romanzo iniziò set
te secoli prima del famoso romanzo 
inglese, creato da De Foe e Richardson. 
Dovrebbe uno scrittore, che usa una 
lingua capace di tali livelli di espres
sione, essere umile e accettare mode
stamente il termine « provinciale »? 
O non dovrebbe piuttosto valersi di 
questo meraviglioso mezzo per cercare 
di realizzare se stesso come moderno 
artista internazionale e come essere

umano, in un mondo di orizzonti ri
stretti, dove l ’umanità intera viene po
sta di fronte agli stessi pericoli?
Al tempo delle Saghe, gli stessi islan
desi crearono una letteratura per tutti 
i Paesi del Nord, proteggendoli dal 
barbarismo e dall’oblio. Lo scrittore 
islandese di Saghe si basò su una qual
che primitiva eredità nordica, formata 
in parte da elementi slavi ed in parte 
da basi germaniche, e la fuse con fonti 
di ispirazione celtica e frammenti di 
cultura francese e latina. Egli seppe 
amalgamare tutti questi elementi in 
un’unica forma di creazione lettera
ria, autentica e personale struttura del
la letteratura. Oltre ai grandi romanzi 
di argomento prettamente islandese, ci 
fu anche Heimskringla di Snorri, che 
narrava molti secoli di storia norve
gese al mondo intero (compresa la Nor
vegia) .
Quando dico che trattava argomenti 
prettamente islandesi, intendo, natu
ralmente, racconti ambientati princi
palmente in Islanda, ispirati dal carat
tere e dall’immaginazione islandesi, e,

possibilmente, dalle vicende storiche 
del Paese: la loro espressione lette
raria dà a questi eventi significato 
universale. Dovrebbe l ’islandese con
temporaneo sentirsi quindi obbligato 
a confinare, così rigorosamente, se stes
so nei limiti del suo Paese, della sua 
scelta di materiale d’ispirazione, quan
do, qualora non riuscisse a osservare 
queste regole, qualche « poliziotto del
la letteratura » sotto le sembianze di 
critico petulante lo acciufferà per la 
collottola coriacea dicendogli con to
no pontificante: «Vattene a casa, islan
dese! »? Se le cose stanno così, cosa 
diavolo faceva Lawrence Durrell ad 
Alessandria post imperium, invece di 
coltivare cetrioli in Cornovaglia, o co
gliere narcisi nel Lake District, o fare 
coraggio ai tristi cigni dei parchi pub
blici del Midlands, così completamente 
contaminati che potrebbe sembrare un 
degno compito per un poeta l ’infonde
re in questi uccelli il coraggio di allun
gare il collo giallo e di ricordare, per
sino in mezzo ai relitti galleggianti e 
ai rottami di ceste, bottiglie e dichia-



Islanda: prateria e cavalli bradi. 
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alla balena.

razioni d’amore senza firma, che essi 
non sono oche, ma cigni. Ma sia, con
cediamo Alessandria a Mr. Durrell co
me fonte di ispirazione o, allo stesso 
scopo, Smirne o Kuala Lumpur. L’ar
tista ha il sovrano diritto di realizzare 
il suo paesaggio artistico e la sua per
sonale topografia, sia che egli scriva 
in francese, come Robbe-Grillet, ser
vendosi di scene di Istanbul, sia che 
scriva in islandese realizzando la sua 
anima islandese in Tashkent o Valpa
raiso. Tuttavia lo scrittore che fa uso 
di una lingua quale l ’islandese, qualche 
volta trova una certa arroganza da par
te di scrittori di nazioni più grandi — 
anche se spesso solo di poco — i quali 
si domandano come un artista prove
niente da un Paese così piccolo, possa 
mai avere qualche cosa da dire a quelli, 
i cui popoli sono ben più numerosi. 
La letteratura europea non sarebbe 
forse più povera senza Strindberg, 
Ibsen, Hamsun, Halldor Laxness, Si
mon Vestdijk, per menzionare solo al
cuni degli scrittori che usano linguaggi 
« provinciali »?



O ggig iorno c’è nei Paesi scandinavi 
un deciso orientamento verso la « let
teratura documento »: libri riguardanti 
la raccolta e la classificazione di fatti. 
Di qui spesso viene questo sempli
cismo che ha per fine l ’indottrinamen
to politico, e l ’uso di un linguaggio 
volutamente banale, basato sulla con
vinzione che le classi lavoratrici sono 
gente ignorante, se non addirittura de
bole di mente, per cui debbono essere 
ridotte al silenzio. In Islanda non ab
biamo affatto l ’impressione che un la
voratore sia una persona ignorante o 
addirittura stupida. Che il contrario sia 
vero lo prova la mia stessa esperienza, 
avendo io lavorato come pescatore e 
marinaio, insieme a contadini e ad 
altri lavoratori manuali.
Può darsi che questa deplorevole af
fermazione sia valida per gli altri Pae
si scandinavi (sebbene ne dubiti); se 
è così, ci distingue da loro e dimostra 
il valore del sangue celtico che scorre 
nelle nostre vene.
L ’orientamento del documentarismo 
verso una super-semplificazione trovo 
sia particolarmente affermato soprat
tutto in Svezia, un Paese stranamente 
soggetto, in letteratura e in arte, alle 
mode che vengono seguite per decenni. 
Gli svedesi sono ora pronti a parlare 
di rivoluzione senza mai definirla o 
muoversi veramente per farla davvero, 
e le più famose case editrici sono ora 
terrorizzate dall’atroce voce che, in 
nome della rivoluzione e del bene co
mune, chiede che tutta la letteratura 
rifiuti l ’utilità e i frutti della fantasia, 
ciò che Dante chiamava « il ben del
l ’intelletto ».
Non è che io non veda la necessità 
di una letteratura-documento o che non 
sia d’accordo con la corrente di lette
ratura politica, coi trattati, gli slogans, 
gli spettacoli e le poesie atti a rendere 
gli uomini politicamente coscienti e a 
indirizzarli verso una nuova società 
umana socialista. Certo, ma abbiamo 
bisogno più che mai di una letteratura 
come arte, che s’immerga completamen
te nell’individuo e si sforzi di esprimere 
l ’uomo moderno nella sua complessità, 
nella sua paradossale situazione, come 
pure il mondo in cui vive e che condi
ziona i suoi riflessi. Non abbiamo bi
sogno di questo o quell’altro modo di

scrivere, ma di tutti. Inoltre io pos
so definire il ruolo dell’artista e del
lo scrittore sottolineando che egli è 
artista. Sono spesso in polemica nei 
congressi letterari con imperturbabili 
oratori che affermano dalla tribuna 
che l ’artista o, secondo i loro ter
mini, « il lavoratore della letteratu
ra » non è nulla di eccezionale: sem
plicemente un lavoratore che scrive e 
che dovrebbe attenersi alle istituzioni 
dei commissari del popolo o dei co
mitati d’azione dei gruppi politici. 
Essi vorrebbero imperiosamente abolire 
l ’idea dell’artista come profeta, stre
gone, prete, medico tribale e clown, 
come catalizzatore della nostra co
scienza individuale e sociale, archivista 
della nostra esperienza, spirituale ed 
emotiva.
Temo che si aspettino da me che io 
mi occupi anche di ciò che è pretta
mente scandinavo nella nostra lettera
tura, ma penso solo che sia giusto con
fessare che non mi sento del tutto scan
dinavo. Un tempo si riteneva general
mente che gli islandesi fossero più stret
tamente affini ai norvegesi, ma di ciò 
non fui mai convinto; oggi fra Nor
vegia e Islanda non c’è alcun legame 
che abbia importanza culturale, nessu
na reciproca influenza artistica e quasi 
nessun contatto.
Come argomento conclusivo posso dire 
che si pensa che i norvegesi credano 
all’inferno e al diavolo molto seria
mente ed escogitino ogni tipo di mi
sura difensiva contro di essi; comun
que, giudicando dal folclore islandese, 
il diavolo sembra essere sempre stato 
facilmente preso in giro dagli islandesi 
e che le persone importanti del posto 
lo hanno sempre trattato come un gar
zone o un fattorino d’albergo.
Forse la vita in Islanda era troppo 
dura perché il diavolo potesse essere 
veramente interessante e pericoloso; 
così divenne invece un clown per con
forto del dramma della vita reale. Tut
tavia gli spiriti erano ritenuti perico
losi, e alcune persone continuano a 
credere in ogni sorta di spiriti natu
rali, sia smisurati gnomi, che minuscoli 
folletti, sebbene sembri che gli gnomi 
stiano scomparendo. C’è anche un gran
de interesse in questo Paese per tutti 
i fenomeni parapsicologici e le mani-

festazioni di percezioni extrasensoriali: 
uno scrittore che non si interessi di 
tali cose ha scarse possibilità di es
sere in testa alle liste dei best-sellers 
durante il periodo natalizio. I feroci 
vichinghi dell’antichità portarono via 
con la forza molta gente dalla Scozia 
e dall’Irlanda come schiavi, non di
menticando le principesse irlandesi ra
pite e spesso scagliate dalle grandi onde 
dell’Atlantico sulle sporgenze degli sco
gli, dove gli uccelli marini facevano il 
nido, le stesse che, in seguito, diedero 
i natali ai poeti islandesi, generati da 
banditi provenienti dalla Norvegia, Sve
zia e Danimarca, o da qualsiasi altro 
posto venissero. Come accade sovente, 
il vinto sarà l ’ultimo trionfatore e sal
verà i vincitori dalla cecità della loro 
forza, cosicché, riacquistando la vista, 
essi cominceranno a vedere, e, ascoltan
do, a sentire. Questo non accadde anche 
in Islanda, quando i rozzi vichinghi si 
mescolarono coi prigionieri celti, po
polo di un Paese che aveva già rag
giunto una raffinata civiltà con un ricco 
patrimonio di leggende espresso in poe
sia e in prosa? Così nacque una nuova 
nazione, forgiata con questi diversi ele
menti dall’inesorabile forza della na
tura: il magico incantesimo del pae
saggio (che è a malapena menzionato 
nelle Saghe, poiché esse trattano esclu
sivamente del dramma umano e fanno 
poco uso dello scenario in palcosce
nico).
Oggi l ’artista islandese conduce una 
doppia vita, in un mondo dove una 
così gran parte del nostro bagaglio 
spirituale è diventata comune a tutte 
le nazioni per mezzo dei mass-media 
e degli altri fattori universalizzanti. 
Sparsi attorno al mondo come siamo 
noi, sulle montagne o nelle valli, pres
so torrenti o nella tundra, in città ap
pena sorte piene di luci al neon o 
nella giungla oscura, viaggiando per 
mare o nel deserto senza tracce col 
radiotransistor, rubacchiando, o essen
do derubati, nella pampa, o con da
vanti a noi dei cani senza coda che 
annusano pattumiere cercando cibo nei 
labirinti delle metropoli, in fattorie o 
villaggi di pescatori, o raccogliendo 
l ’uva nelle serre d’Islanda, lottando per 
la sopravvivenza fra le scarne mucche 
di Bombay, ancora troppo intoccabili



per dare il loro contributo di una bi
stecca, siamo insieme minacciati dagli 
stessi pericoli; dobbiamo risolvere pro
blemi comuni e trovare i mezzi per 
vivere assieme, o insieme saremo gra
dualmente annientati, come ultimo olo
causto sopra terre sporche, sotto cieli 
avvelenati, in mezzo a oceani e laghi 
e fiumi inquinati. Ma l ’artista islan
dese è anche attaccato alla sua terra 
natia e deve pure servire il suo po
polo. Egli è richiamato indietro dalla 
metropoli, alla voce e al silenzio della 
natura islandese, all’opprimente luce, 
alle ombre passeggere, ai violenti co
lori e alle immagini fuori del normale 
di una terra che si rinnova incessan
temente.
L ’Islanda, dove il tempo scorre lenta
mente colle sue estati senza notti e le 
lunghe serate d’inverno, lo richiama in
dietro. La gente d’Islanda ha troppo 
bisogno della letteratura per sopravvi
vere in mezzo alle avversità della na
tura e le offese di secoli di sfruttamento 
straniero, contro la fame e la minaccia 
del ghiaccio e del fuoco; ma molti di 
loro morirono. Altri riuscirono a su
perare tremende bufere di neve cantan
do complicate rime quadruple e magici 
incantesimi. La potenza stregonesca del 
poeta è stata riconosciuta in questo 
Paese fin dal tempo delle Saghe, seb
bene debbo confessare che una gran 
parte di scrittori professionisti, membri 
legittimi dell’Unione degli scrittori, ha 
dato scarsissima prova di possedere 
tale facoltà. L ’Islanda è piena di gente 
che sa raccontare una storia o recitare 
a memoria interminabili poesie, se in
vitata a farlo, ed è a malapena consi
derata normale una persona che non è 
in grado di comporre un brano in versi. 
Comporre versi può essere considera
to come la principale piaga nazionale, 
insieme agli scacchi e all’inventar sto
rie, necrologiche annotazioni in versi 
o in prosa, comporre dei saggi pro e 
contro i cani nelle città, dibattere l ’esi
stenza di fate e folletti nelle pietre e 
nelle colline, il giusto modo di par
lare di un fantasma, o se preferire 
il thou o lo you nelle conversazioni di 
ogni giorno. L ’Islanda è piena di scrit
tori e poeti dilettanti che, se si trat
tengono dal pubblicare i loro scritti 
o sono talvolta ostacolati nel farlo,
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riempiranno cassetti, casse, botti, vali- 
ge e cappelliere, come pure uccelli mor
ti imbalsamati, volpi e uniformi di sce
riffi locali, con poesie clandestine, ne
crologi laudativi e poesie d’amore. Ciò 
mette lo scrittore professionista in una 
situazione imbarazzante; ogni misera
bile dilettante può considerarsi bra
vo proprio come lo scrittore nel suo 
campo specifico e arringherà contro la 
pretesa del poeta di guadagnarsi da vi-

vere con l ’occupazione del suo tempo 
libero: lo scrivere. Certamente, ci sono 
certi problemi tecnici che lo scrittore 
islandese deve affrontare quando pn> 
va a dedicare la sua vita alla lette
ratura.
E’ abbastanza facile farsi pubblicare 
il proprio lavoro se si accettano mi
nimi diritti d’autore. Lo Stato fornisce 
del denaro sotto forma di stipendio, 
ma è troppo poco e troppo largamente 
distribuito.
E dal momento che i mass-media fan
no poco per aiutarlo, lo scrittore islan
dese deve raggiungere un più vasto 
pubblico se vuole guadagnarsi da vi
vere. Tutto ciò è assai imbarazzante 
per uno che scrive in una lingua « pro
vinciale », perché solo pochissime per
sone sono in grado di fare adeguate 
traduzioni di un complicato testo lette
rario islandese. Anche se lo scrittore 
incontrerà nelle principali case editrici 
qualcuno davvero appassionato di let
tura, le decisioni definitive saranno 
sempre prese da un direttore commer
ciale, solitamente poco illuminato, che 
potrà prontamente ribattere: « Bene, 
voi sicuramente non vi aspetterete che 
io venda un libro islandese di uno 
che non ha neppure preso il premio 
Nobel ». Certamente, abbiamo anche 
noi la nostra parte di letteratura ine
sportabile, adatta solo per il consumo 
locale. In conclusione, ci si potrebbe 
chiedere come le grandi tradizioni del
la letteratura islandese non inibiscano 
gli sforzi del giovane scrittore in 
Islanda.
Non credo, in realtà, che l ’opprimen
te tradizione delle Saghe abbia oggi 
qualche effetto inibitorio sopra i gio
vani scrittori; come i grandi predeces
sori essi si sono già ribellati contro di 
essa e l ’hanno ridotta al solo ruolo di 
pungolo. Certamente, il caso più si
gnificativo è quello di Halldòr Laxness 
che, nel 1955, fu insignito del premio 
Nobel per aver rinnovato e resa mo
derna la tradizione della Saga islandese. 
Dal momento che egli è considerato 
uno dei maggiori scrittori del mondo 
d’oggi di stile epico, il suo esempio 
e la sua tempestosa presenza hanno 
preso il posto della minacciosa Saga 
tradizionale di una volta per le per
sone di grande talento.

Thor Vilhialmsson
(Traduzione di Anna Andreazza)



B U R R I  < t  P A R I G I

Questa importante mostra che i l  Museo Nazio
nale d ’A rte  Moderna d i Parigi ha i l  priv ileg io  
d i accogliere, è i l  risultato d i una stretta coope
razione con l ’artista e con la Galleria Civica 
d ’A rte  Moderna d i Torino dove era stata pre
cedentemente presentata, in form a un po’ d i
versa. Esprimiamo perciò la nostra p iù viva e 
cordiale gratitudine a A lberto  B u rri e agli orga
nizzatori in iz ia li, i nostri colleghi piemontesi 
L. M alie e A. Passoni. Come Rothko, d i cui è 
i l  successore, e per le stesse ragioni inerenti al 
suo lavoro, per le quali egli può sempre abbrac
ciare e verificare tu tto  i l  corso della sua opera, 
B u rri ne è i l  principale amatore, e i l  fondo es
senziale d i questa selezione rappresentativa sca
glionata in vent’anni proviene dalla sua colle
zione, completata da qualche importante pre- 
tito  pubblico e privato. Per i l  catalogo, ab
biamo beneficiato dei clichés e dei documenti 
che si trovavano a Torino e abbiamo ottenuto 
l ’autorizzazione d i tradurre, per i l  pubblico 
parigino, con un flo rileg io  critico, lo studio 
fondamentale e penetrante d i A ldo Passoni, che 
ci dispensa qu ind i da qualsiasi a ltra in trodu
zione. Dalle lontane Biennali d i Venezia fino  
alla p iù recente visita a l suo studio nella cam
pagna romana, B u rri sa quanto fascino sem
pre crescente e assolutamente irriduc ib ile  al 
linguaggio delle parole risvegli in noi ogni in 
contro silenzioso della sua arte e delle sue suc
cessive materializzazioni. Eg li rimane indub
biamente uno degli in terpre ti p iù o rig ina li del
la vasta corrente inform ale suscitata dalla se
conda guerra mondiale. R inuncia alla pratica 
convenzionale della p ittu ra  per adottare, per f in i 
personali rigidamente dom inati, i l  p rinc ip io  del
l ’unione così caratteristico della nostra epoca. 
La materia um iliata e piagata lasciata a nudo 
rivela la violenza, la miseria e i l  dramma della 
nostra condizione moderna, ma la padronanza 
dei rapporti e dei co lori ne assume la reden
zione in uno splendore senza età in cui vibrano 
nostalgicamente l ’eco delle età antiche e le 
trad iz ion i d i un paese illum inate d a ll’oro d i 
Bisanzio o dal saio francescano.

1 1 tempo di appendere alle pareti bianche del 
Museo d ’Arte Moderna di Parigi le sue tele di 
sacco squarciate, i suoi fe rr i acuti come pungi
g lion i giganteschi, i suoi fog li di plastica accar
tocciati dal fuoco; poi A lberto B urri è rientrato 
in  Ita lia . Abbiamo appena fatto in tempo a ve
dere, i l giorno de ll’inaugurazione di questa sua 
importante retrospettiva parigina, la sua solida sa
goma di gentleman farmer, i l  suo vo lto  che l ’oc
chio penetrante, i l  taglio netto dei b a ffi ed i ca
pe lli pepe e sale imparentano a quello di Faulkner. 
Laconici i  suoi discorsi sulla p ittu ra ; p iù  loquace 
di lu i, in  fondo, la moglie americana, M insa Craig, 
ballerina e coreografa; la piccola corte degli amici 
zelante a difenderlo dai c r itic i e dai giornalisti. 
B urri si è spiegato una volta per tutte sulla sua 
im possibilità d i defin irsi a ltrim enti che con la p it
tura: « Tutto  ciò che posso dire è che la p ittura, 
per me, è stata la conquista di una libertà costan
temente rafforzata e salvaguardata con ogni atten
zione, per attingervi la forza di dipingere di più ». 
E ancora: « La mia p ittu ra  è una realtà che fa 
parte di me stesso e che non riesco ad esprimere 
a parole. M i verrebbe più facile dire ciò che è 
inu tile  dipingere, ciò che è estraneo alla p ittura 
e che escludo dal m io lavoro ».
Ci sono stati artis ti — Van Gogh o Matisse — 
che hanno potuto parlare della loro p ittu ra  senza 
attenuare per questo la loro carica creativa. Non 
è i l  caso di Burri, secondo i l  quale — cito anco
ra — « esiste nella p ittu ra  una forza intrinseca 
che non si lascia tradurre in  altra form a di espres
sione ». Come dire che si fa p ittu ra  per realizzare 
ciò che non può essere manifestato in  a ltro modo. 
Tutto  i l  resto, per i l  pittore, è silenzio. Un rigore 
che è, senza dubbio, i l  segreto stesso della tensione 
interna propria ad ognuna delle cinquantatré opere 
di questa rassegna, nonostante che in  B urri — co
me ha notato Pierre Restany — non ci sia mai 
« aggressione », manchi la voluta ricerca di uno 
choc e la composizione si d ich iari per la strut
turazione essenziale de ll’immagine e l ’intrinseca



espressività dei m ateria li, non per 
l ’estroversione sistematica con cui si 
manifesta, ad esempio, i l  neo-dadai
smo americano. L ’eloquenza, qui, non 
è ne ll’artista, è direttamente ne ll’ope
ra eseguita. Come dice ancora Re- 
stany: « La parola è alla materia, ma 
dal d i dentro, nella sua densità e nel
la sua in te rio rità  specifica ». L ’imma
gine d i B u rri è « impaginazione espressiva », e 
sempre allusivo, discreto è i l  suo intervento nel
l ’animazione della materia (quale materia! La più 
umile, quella sopravvissuta alla quotidiana H iro 
shima della società dei consumi da A n ton ion i de
scritta alla fine d i Zabriskie Point; « le contenu 
de la poubelle, le tas d ’ordures, le terrain de voierie 
aux portes de la v ille  », come ha scritto con immagi
n ifica ridondanza André Pieyre de Mandiargues).
D i qui viene l ’impressione — da A ldo  Passoni 
sottolineata nel chiudere la sua presentazione di 
questa mostra — che Burri, anziché prendere pose 
grandiloquenti, scelga piuttosto, nonostante che i l  
suo linguaggio p itto rico  s fio ri la provocazione, la 
compagnia di quegli a rtis ti schivi che « assumono 
completamente i l  peso della loro solitudine ». 
«• C ’est maintenant l ’heure de la solitude privée 
de Burri, l ’Ita lien  féroce, entêté, insolent », dice 
Passoni nella sua prefazione. Feroce, testardo e 
insolente; a suo modo romantico; ma non c’è con
traddizione fra  i l  riserbo di un artista che, anzi
ché parlare in  proprio , intende « fa r parlare » la 
materia e la forza polemica del suo intervento nella 
p ittu ra  europea di questa seconda metà del seco
lo. B urri — dice bene de Mandiargues — è nato 
alla p ittu ra  nel 1943 quando, durante la prig ionia 
ad Hereford, Texas, « era stato colpito dalla fa
stosa decrepitezza del mondo moderno »; quando 
aveva avuto la rivelazione che coi m ateria li « m i- 
serabilisti » delle discariche — stracci scoloriti, 
lamiere contorte, assi bruciate, im ballaggi vuo
ti — si sarebbe potuto scrivere, sul tono d i una 
cronaca tragica e distaccata insieme, la storia di 
una c iv iltà  in  pericolo. Salvo che questa in izia le 
rivelazione — ha notato G iu lio  Carlo Argan, i l 
quale p iù d i ogni a ltro ha saputo portare avanti 
i l  discorso su B urri — sarebbe stata soltanto i l  
punto d i partenza d i un ’altra scoperta: quella della 
straordinaria facoltà di reincarnazione che hanno 
i resti delle cose, della v ita  che rinasce dai lenti 
processi di decomposizione della materia, de ll’in in 
terrotto flu ire  della materia organica in  forme e

significati sempre nuovi. La predile
zione di Burri per i m ateria li « ago
nizzanti » sottintende non un atteg
giamento decadente, bensì la convin
zione che tu tto  sia v iv ificab ile . Le 
« impaginazioni » di B u rri arrestano 
le scorie p iù  insign ificanti della realtà 
« al lim ite  fra v ita  e morte, e subito 
l ’ineluttabile impulso vitale prende il 

sopravvento su ll’inerzia della morte ». E ’ a tal pun
to che la p ittu ra  di B urri riscatta la materia condan
nata, assume forza suggestiva d i rituale catartico: 
per scelta e simpatia (e si pa rli pure, a questo stadio, 
d i v ibrazioni romantiche o, come m i sembra più 
giusto, di sensibilità umanistica) la materia che era 
destinata a m orire ricom incia a palpitare; toccata 
dalla luce, segnata dal colore, colata nei r itm i della 
composizione è ancora alfabeto di una nuova realtà 
trascendente. Siamo al momento prodigioso in  cui 
appare, con le sue leggi autonome e misteriose, 
la creazione artistica: rinchiusi nello spazio con
cettuale della composizione le tele d i sacco, le 
lamiere, le superfici di catrame, le velature d i p la
stica sono, pur così consumate, nel momento più 
vero della lo ro esistenza, risorte nel gesto de ll’ar
tista che le ha salvate dalla grande discarica delle 
cose morte.
Seguiamo, ancora, la lettura che de ll’opera d i Burri 
propone Argan: « E ’ allora che le pezze ed i ram
mendi dei sacchi rivelano una nascosta geometria, 
che g li stracci in fe tti s’aprono a mostrare piaghe 
vive, che i pezzi di legno bruciato sanguinano goc
cia a goccia, che le saldature delle lamiere si gon
fiano e bruciano come labbra di ferite non rim ar
ginate... ».
Queste piaghe e queste ferite della materia che 
non vuole m orire sono in  rapporto, ne ll’inconscio 
d i Burri, con i l  suo passato d i medico m ilitare? 
E ’ possibile, e si può certo variare quanto si vuole 
i l  discorso sul piano de ll’aneddoto, vedere ad esem
pio ne ll’elevazione a materia p itto rica  de ll’um ile 
tela d i sacco i l  ricordo di quando, prig ioniero nel 
Texas, l ’artista non aveva sottomano altro mate
riale. Ma l ’avventura di B urri si presta male ad 
essere raccontata aneddoticamente, così come sa
rebbe arb itrario  trasformare in  allegoria sociolo
gica questa p ittu ra  « dei r if iu t i », in  composizioni 
simboliche queste opere che sono — è vero — 
« assemblages pensati » (tanto che Restany ritiene 
di dover parlare di « art brut soumis à l ’esprit de
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geometrie »), ma non hanno codici fissi, non pre
sentano fastidiose ripetiz ion i.
E ’ in  questa facoltà d ’invenzione costantemente 
rinnovata nonostante i l  registro espressivo bloc
cato; è in  questa capacità di scavalcare i l  gioco 
formale del collage per dire emozioni ed idee, di 
ricavare effe tti po lifon ic i dai rapporti fra  materia 
e geometria e di resistere alle tentazioni del deco
rativismo, frequenti nel genere, che i c r it ic i pari
g in i hanno veduto le qualità p iù alte della p ittura 
di Burri. Dopo venticinque anni di lavoro, questa 
« verifica » parigina — allestita, coi m ateria li del
la precedente esposizione al Museo C ivico di T o 
rino, dal direttore generale del « Musée National 
d ’A r t Moderne » Jean Leymarie, col patrocin io del 
M inistero degli A ffa r i C u ltura li — non era priva 
di rischi. Se nel contesto ita liano la carica inno
vatrice delle esperienze di B urri e del « Gruppo 
Origine » è indubbia, era da vedere come l ’occhio 
della critica francese, smaliziato da p iù la rgh i con
fron ti (i collages cubisti, g li assemblages dei da
daisti, l ’art brut di Dubuffet, le ricerche di Rau
schenberg, Hantai, V ia llt  o Rouan, le expansions 
di César, le varian ti europee della pop art ameri
cana), avrebbe pesato i l  contributo de ll’artista ita 
liano al processo d i rinnovamento della p ittu ra  
contemporanea. Ora questa critica è stata d ’ac
cordo con André Fermigier, del « Nouvel Observa- 
teur », nel riconoscere che l ’« opera parallela ( r i
spetto a ll’arte tradizionale) di A lberto B urri è 
senza equivalenti »; che grazie a lu i i l  collage, 
« ridotto  dopo i l  cubismo a gioco formale, è stato 
rinnovato ed ha ritrova to  una sua presenza orga
nica nel panorama della p ittu ra  attuale ». E che 
in tutto l ’arco del suo sviluppo — la serie dei 
« sacchi » degli anni Cinquanta, poi i « fe rri » ed 
i « legni », fino alle composizioni p iù lineari e 
fluen ti delle « plastiche » — i l  discorso d i Burri 
ha sempre avuto un tono giusto, senza forzature, 
« senza l ’eloquenza un po ’ compiaciuta cui si la
sciano andare, ta lvolta, g li ita lian i ».
I l  fatto stesso che i l  successo della mostra pari
gina di B urri abbia coinciso col penoso fa llim ento 
de ll’« Expo 1972 », programmata come l ’apoteosi 
artistica de ll’« era Pompidou » e risoltasi in  una 
scriteriata operazione po litica  senza interesse cul
turale, ha messo in  luce anche meglio la coerenza, 
i l  rigore e la dignità di un artista che non ha mai 
im itato nessuno, che non si è mai venduto al suc
cesso, che ha voluto essere semplicemente se stesso.

Ugo Ronfani

P e r  u n a

L  a jeep arrancava per la salita, 
sassi, fossi, scoli per l ’acqua, 
i l  bosco s’in fo ltiva , d i verde 
d i rami, e alla curva più ripida, 
sinuosa come una coda d i biscia, 
dietro i l  melo, ecco la liscia radura, 
due schioppi, in un cantone, 
s tiva li d i gomma, i l  cane 
tra g li a ltr i anim ali fuggire 
e venire incontro al padrone...

C h e  cosa c’è nel cuore 
oltre i l  sacco, i l  ferro, 
i l  legno bruciato e la plastica 
ridotta  a inform e combustione?

Neri, marrone chiari, 
bianchi sbriluccicanti fessure 
d i luna d i m ito ferita  
cratere bacino sesso 
lo stesso ritm o del vento, 
della fib ra  de ll’albero, 
tessuto, corda e sfilaccio, 
lo straccio è la rabbia, 
la scabbia del mondo 
che vuoi vincere col tondo 
foro d i plastica e sabbia.

S  ul terreno d i malta molle 
d i fieno e ricc i d i castagne 
non bolle d i fuoco la superficie,

tu tto  è liscio, compatto, 
scola solo la ruvida scorza 
del melo, si squama, e le api 
svolazzano, filano, ronzano, 
c ’è un cratere slabbrato:

una ferita  putrefatta d i rosso 
e d i nero soltanto sulla faccia 
nascosta della luna...



g i o r n a t a  c o n  B u r r i

E  sembra che tu abbia già visto la luna, 
le ombre d irupanti dai crateri, i l  rosso 
condensato, i l  grig io freddo della 
cenere lunare, pomice, calcare, 
come se l ’occhio
avesse planato già ormai da molto 
su quelle lande, oppure sognate,

in fitte  nella fantasia e tormentosi 
giorni, lugubre veglia per un mondo 
che doveva esistere e che disperato 
t i sforzavi a legare ad una cosmica 
ossessione notturna, ginecologica...

E u m o  che si arzigogola 
e sfrigola, evaporando 
fugge, la nostra testa 
obliqua al vetro opaco, 
e la tessitura del sacco 
che aderisce al polpastrello, 
acquario d i m arroni dilavati, 
scavati, assurdi, invenzione 
d i due toni, con uno strappo

si apre e si chiude la rinuncia, 
la denuncia del mondo...

• •• d ivagando  giostra paesaggio 
amore, linea dei co lli 

purissima, limpidamente 
trattenuto al colore del cielo 
sopra i l  verde, e respiri 
aria d i bosco, oleandro, 
p in i e cipressi lassù 
al lim ite  della Toscana, 
e col fucile  spaziando l ’orizzonte 
verso i l  mare, Bocca Trabaria velata 
d i nebbia, Monte Nerone grigiastro,

i l  Castello in Tiberina, i l  celestino 
de ll’aria, lontananza m igratoria...

P e r  i l  sentiero dirupato, legname 
sfasciume, corroso d a ll’umidore, 
d a ll’afrore autunnale, telarne 
rimasugli, rancidume aggrappato 
a vivere, colore, tono, natura 
senza fiato, anche la m uffa 
diventa ora screpolata plastica 
materia, svolazzante ride 
la cornacchia, brucia la lingua, 
s’adagia la p igriz ia  nelle palpebre 
d i piombo, i l  ferro si brunisca...

N o n  c’è un tono, un materiale usato, 
che non sia al naturale, f i lo  d i ferro 
e paletti, rovere, quercia, pietra, 
anche ne ll’interno, i l  tavolo, i l  camino, 
la camera da letto, la coperta, sono 
d i una tonalità sola, marrone chiaro, 
più scuro, cupo, quasi rosso vespertino...

E a  gente stanca, opprime, 
i l  mondo abitato, cosidetto 
civile, si fa sempre p iù  vicino 
a l casale: bruciano le stoppie, 
anche la siepe d i via Grottarossa 
prende fuoco e diventa 
marrone bruciato, incenerito:

come quella combustione d i plastica 
attaccata al muro del soggiorno, 
tra fuc ili, macchine fotografiche, 
i l  caminetto, fo g li d i legno 
toccati da una fiamma vivida

che ora divora dentro...
Franco Simongini



R o l f  Hochhuth, per quei tre o quattro c ittad in i 
del pianeta Terra che ancora non lo sapessero, è 
l ’autore di quel V icario che nel 1963 lo rese ce
leberrimo grazie alla pesante accusa rivo lta  a papa 
Pio X I I  d i aver lasciato massacrare in  silenzio 
g li ebrei. Nel 1967 i l  bersaglio di Hochhuth, nel 
dramma Soldati, era C hurch ill, im putato d i aver 
fatto elim inare Sikorski, i l  capo del governo po-

I. A . C h iu sa n o

lacco in  esilio, per tenersi buono Stalin. Nel 1970, 
con G uerrig lieri, l ’autore accusava g li Stati U n iti 
d i essere un ’oligarchia plutocratica senz’ombra di 
libertà, insinuava che N ixon non fosse estraneo 
a ll’assassinio d i J.F. Kennedy, prospettava un fan
tascientifico colpo d i Stato a W ashington, autori 
alcuni senatori e a lti papaveri de ll’esercito ame
ricano. Intanto, però, Hochhuth minacciava anche 
una commedia, una vera commedia da ridere, e 
nel novembre scorso la si potè finalmente leggere 
in  un tozzo volume che comprendeva anche, di 
lu i, illegg ib ili poesie, qualche racconto mediocre 
ma di un certo effetto (specie YAntigone berlinese) 
e un certo numero di saggi non disprezzabili. Ora 
i teatri si sono im padron iti di questa famosa com
media, in tito la ta  D ie Hebamme (« La levatrice »), 
e Hochhuth è di nuovo al centro delle discussioni. 
Come ormai è consuetudine quando si tratta di 
un suo prodotto, la « prim a » è stata assunta da 
un numero considerevole di ribalte: Zurigo, M o
naco di Baviera, Kassel, Gottinga, Essen, Wiesba- 
den, e chissà quante altre nei prossimi mesi.
Ma dunque davvero questo nostro Shakespeare v i
vente ha lasciato i  toni cupi de ll’Am leto e del 
Re Lear e si è preso una vacanza tipo Dodicesima 
notte o Come v i piace? Be’ be’, questo proprio  non 
dire i: Hochhuth resta pur sempre Hochhuth, cioè 
costituzionalmente greve, aggressivo, fanatico, del 
tu tto  mancante di leggerezza, d i garbo, di fantasia. 
E anche quando vuol far ridere (i tedeschi, va det
to, hanno riso abbastanza, da noi credo che sarebbe 
diverso), lo fa pur sempre come un ubriaco che 
voglia esilarare la brigata raccontando, tra bestem
mie e pugni sul tavolo, cose di fuoco sulla moglie 
che g li mette le corna. Rida chi vuole, in  queste 
condizioni: noi sentiremmo piuttosto un disagio 
confinante con le lacrime.
La « favola » che Hochhuth ci propone, dopo es
sersi documentato su giornali, riviste, opere d i so
ciologia, interviste dirette, ruota in torno alle con
d iz ion i m iserevoli in  cui, anche nella Germania 
delle Mercedes fac ili, vivono non pochi baraccati.

H o c h h u l h





In apertura: Edgar Wiesemann, Rudolf 
Buczolich, Hans Wypràchtiger, Heidemarie 
Hatheyer, Hems Dieter Zeidler in una sce
na deìla « Levatrice »; nella pagina seguen
te: altre tre scene dello spettacolo di Rolf 
Hochhuth messo in scena dal regista 

Werner Kraut.

Perbacco, ma i l  governo, le autorità comunali, che 
fanno? Ce lo dice Hochhuth che cosa fanno, dan
doci i l  magro conforto d i sapere che non solo in  
Ita lia  le cose vanno in  un certo modo. Chi d i do
vere, anche nella repubblica d i Bonn, fa tante 
belle parole, favorisce chi non ne ha bisogno, pen
sa a costruire comodi alloggiamenti per l ’esercito 
anziché dare un tetto a decine d i bam bini denu
tr it i,  intrallazza col partito  avversario per mettere 
tutto a tacere o per concedere i l  meno che si possa. 
Siano i cristiano-democratici o i socialdemocratici 
o i  libera li, la musica non cambia. Anzi, dice a un 
certo momento uno dei tanti personaggi che sem
brano farsi portavoce de ll’autore: « I democristia
n i hanno almeno un ’ala sinistra, mentre i socialisti 
d i sinistra hanno solo i l  passato ». Che questo 
atteggiamento faccia la gioia d i tu tt i i criptofascisti 
e qualunquisti tedeschi ci sembra d iffic ile  negare; 
ma non ne moverei colpa a Hochhuth, i suoi sen
tim enti democratici, anche se disincantati, sono 
fuo ri discussione. Dunque, dalle autorità, dai par
t it i,  dal governo non c’è niente da sperare, sono 
un vero schifo. Ma allora in  chi sperare? Nei sin
goli, risponde Hochhuth, che ha sempre professato 
d i credere p iù nel carattere degli in d iv idu i che 
nelle etichette ideologiche di cui si fregiano.
I l  singolo che, nella sua commedia, prende in  mano 
la situazione e la risolve molto brillantemente a 
favore dei baraccati è una simpatica settantenne, 
brontolona e cuor d ’oro, la levatrice diplomata 
Sophie, attiva in  una cittadina de ll’Assia, W ilhe lm - 
sthal, dove si svolgono avvenimenti s im ili a que lli 
effettivamente avveratisi a Kassel. Sophie assume 
ogni tanto l ’aspetto fisico e le generalità anagrafi
che di una sua aristocratica amica della Germania 
orientale, vedova d i un feldmaresciallo, in  realtà 
morta da anni. Così mascherata ottiene crediti che 
non otterrebbe certo come levatrice, e storna sul 
conto della marescialla-fantasma, cioè d i se stessa, 
cioè in  u ltim a analisi dei suoi poveri protetti, in 
genti somme che un ridicolissim o pastore prote
stante destinava a un edific io  di culto. Ma poi or
ganizza la sua grande azione, cuore e sostanza 
della lunghissima commedia (Hochhuth non scrive 
mai un testo che, rappresentato per intero, occupi 
meno d i sette ore; e le sue didascalie, poi, che 
coinvolgono cielo e terra, precedenti storici e pet
tegolezzi da « Confidentia l », formano quasi un

lib ro  a sé): dato che per la Bundeswehr sono stati 
appena approntati degli alloggiamenti modello, So
phie, che è anche consigliere comunale democri
stiano d i W ilhelm sthal, autorizza i suoi baraccati 
a occuparli, e per impedire che quella povera gente 
venga poi sfrattata manu m ilita ri, l i  incita a dar 
prim a fuoco alle loro sconce baracche, simulando 
un incendio fo rtu ito . Naturalmente Sophie finisce 
in  tribunale, una vera burletta di tribunale dove 
le autorità fanno figuracce da cane, mentre Sophie 
e i suoi si meritano continui applausi a scena aper
ta. Ma quando ormai tu tto  è venuto in  chiaro e 
i g iud ici devono decidersi tra un ’assoluzione che 
sarebbe i l  trion fo  dei diseredati e dei loro metodi 
spicci d i farsi giustizia da sé, e una condanna che 
sonerebbe scorno e vergogna per la magistratura 
tedesca, Hochhuth fa m orire in  scena la sua eroi
na, sofferente di mal d i cuore, e un bonaccione 
d i prete cattolico che, p iù o- meno inform ato, la 
assisteva nelle sue opere di carità chiude i l  pol
pettone assicurandoci che « i l  G iudice lassù l ’avrà 
certo compresa ».
Forse anche un bambino può capire che tutto que
sto non si può prendere troppo sul serio. Hochhuth 
è davvero un rozzo mestierante, abile sì a sce
gliere un bersaglio proficuo e a coprirlo di proiet
t i l i  dirom penti e incendiari, ma del tu tto  incapace 
d i disegnare un carattere, d i siglare una situazione 
in modo ricordevole, di dare al linguaggio dei suoi 
pupazzi un m inim o d i consistenza (qui fa un gran
de uso di d ia le tti, ricordando i peggiori cascami 
del teatro naturalista); incapace ino ltre  non solo di 
poesia, anche al p iù modesto live llo , ma perfino 
delle p iù  esteriori e apprendib ili novità tecniche 
(e qui in fa tti è lig io  ai m oduli p iù v ie ti del teatro 
d i fine Ottocento). Che quest’uomo letterariamente 
e teatralmente meno che mediocre continui ad avere 
tanto successo e a essere preso in  considerazione 
in  tu tto  i l  mondo non è però cosa da stupire. Intanto, 
ripeto, i  suoi contenuti sono quasi sempre scelti 
bene (anche in  questo che è i l  suo testo p iù de
bole, perché la comicità oltre tutto g li è negata, i l 
problema della miseria da terzo mondo in  seno 
a ll’opulenta Repubblica federale non è cosa che 
lasci ind iffe ren ti). Per d i p iù  i l  pubblico è attac
cato p iù di quanto non si creda alle strutture 
chiare e ai discorsi accessibili, né c ’è da meravi
gliarsene se viviam o, come viviam o, in  una c iv iltà







“ I L  V I C A R I O ”  

A  B U C A R E S T

A Bucarest, al Teatro « Lucia Sturdzu Bulandra » è andato 
in scena in questa stagione « Il Vicario » di R. Hochhuth 
per la regìa di Radu Penciulescu, che con Florin Torneoi, 
traduttore del testo, ha partecipato anche alla riduzione 
scenica. Il personaggio di Pio XII è stato interpretato da 
Gh. Jonescuo-Gion. Qui alcune scene, con alcuni interpreti: 
Catalina Pintilie, Emmerich Schaffer, Mariella Betrescu.

di massa. Semmai è sorprendente che, in  questo 
mondo massificato, m o lti che pur si dicono in te l
le ttua li d i sinistra continuino a sfornare drammi 
romanzi e liriche  di un contorto ed ermetico ci
fra rio  da mandarini, buono tu tt ’al p iù per essere 
« recepito » da una piccola cerchia di addetti alla 
sperimentazione. Anzi, aspettiamoci che in  futuro, 
se g li scritto ri sul serio continueranno a chiudersi 
così, i l  numero e i l  successo dei vari Hochhuth, 
delle varie Love story aumenti e divenga la regola: 
sarà i l  giusto castigo di una c iv iltà  che sempre 
p iù va rinunciando — oltre a ciò che si è detto — 
alla qualità poetica in favore del messaggio socio
politico , che sempre più sacrifica e disprezza la 
d iffic ile , anticonform istica ricerca de ll’artista per 
esaltare i l  prodotto anonimo e collettivo, magari 
(ed è lo spasso supremo) coi contrassegni fasulli 
de ll’avanguardia. Prendersela con Hochhuth, per
ciò, ci pare ingeneroso, significa prendersela con 
g li e ffe tti anziché con le cause. Semmai diamo 
atto a Hochhuth di essere, sì, un rompiscatole, ma 
un rompiscatole onesto, per vocazione, con un con
fuso ma indubbio amore della giustizia e della 
puliz ia  morale. Chi, invece di affrontare i suoi 
drammi, legga certi suoi saggi, ad esempio quello 
contro Herbert Marcuse e il suo M ito  de ll’ «uomo 
nuovo », si troverà di fronte a un Hochhuth che 
pensa senza sfumature ma con il proprio cervello, 
che ha fatto innumerevoli letture e le sa citare a 
proposito, che non soggiace alla paura oggi dom i
nante: quella di essere considerato reazionario e 
« out » solo perché non ripete fideisticamente gli 
slogans di moda. E ci si potrà perfino rammaricare 
che un uomo che soffre così nobilmente di un 
pessimismo che però non lo dispensa dal combat
tere a modo suo per sollevare la condizione e la 
dignità dei suoi s im ili, abbia poi espresso i l  pro
prio  rovello in macchine teatrali sgradevoli e goffe, 
che g li fanno torto anche se g li hanno ottenuto 
una fama e una ricchezza che coi suoi saggi egli 
non avrebbe nemmeno potuto sognare.

Ita lo  Alighiero Chiusano



I N T E R V I S T A  C O N  F L A I A N O

L a  m i a  r i c e t t a :  

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

e  b u o n i  s e n t i m e n t i



ono le cinque del pomeriggio, las cinco de la 
tarde. E m i accingo, con un po ’ d i vergogna, a 
quella specie d i ingenerosa corrida che è pur sem
pre un’intervista. Perché scocciar la gente che ha

fatto  qualcosa nella vita rivolgendole domande 
oziose o cattive? C ’è una scusante sola, l ’ammi
razione per chi si va a intervistare, i l  desiderio di 
scoprirlo anche come personaggio umano. Ed è 
i l  mio caso rispetto a Flaiano. Come dimenticare 
quello che provai nel lontano 1947 quando lessi 
i l  suo Tempo d i uccidere? Poche pagine, ed ero 
già in gioioso allarme. « Non può reggere a lungo 
su questo live llo  », m i dicevo per parare un’even
tuale delusione. Invece fino  a ll’u ltim o, tranne un 
certo rallentamento a tre quarti del percorso, i l

come quella se ne sfornavano ben poche, a casa 
nostra; che quella lercia, soffocante, umana e be
stiale E tiop ia era diventata una delle non molte 
« province poetiche » del Novecento. O ltre  tutto 
m i colpiva l ’enorme rispetto che in quel lib ro  si 
testimoniava per l ’uomo, anche i l  p iù  misero, de
linquente e inc iv ile ; la fortissima attenzione tra
gica — sotto apparenze d i opaco disincanto — r i
volta a ogni nostra vicenda e idea e sensazione; 
la persuasiva metamorfosi d i un’avventura a ll’in i
zio, esotico-sensazionale in apologo, in moralità

lib ro  rimase quello che m i aveva colpito a ll’in i
zio. « C i siamo — pensai alla fine — abbiamo un 
grande romanziere, un Conrad nostrano ». Pensai 
allora e penso ancor oggi che d i storie intense

a c u ra  d i I. A . C h iu sa n o



d i valore non effimero, ma senza mai flettere verso 
i l  concettuale e i l  predicatorio. Pochi anni dopo, 
in un giornale tedesco, trovai un giudizio ugual
mente clamoroso, e l ’apprendere che, anche tra
dotto, quel lib ro  veniva considerato grande m i die
de conferma che non avevo preso un abbaglio. Ma 
poi cominciarono, per me, g li anni duri. Perché 
Flaiano non scriveva più, o, a grandi distacchi, 
solo opere d i mezzo impegno, che sarebbero an
che potute piacere a chi lo accostasse per la p r i
ma volta, ma che dovevano parere inadeguate a 
chi lo avesse quotato in base al prim o romanzo? 
Non ci volle molto a saperlo: Flaiano si era but
tato nel mondo del cinema, serviva a rtis ti magari 
insigni come F e llin i e Anton ion i, ma a se stesso 
come scrittore stava riservando un trattamento 
d ire i autodistruttivo. E sì che certe sue pagine 
(per dirne una, la visita al casale sorto sulle terre 
appartenute in antico a Marco Aure lio , nel rac
conto Adriano) dimostravano che, come scrittore, 
non era affa tto « scoppiato ». Ma non aveva più 
l ’agio per distendersi e svilupparsi, si accontenta
va d i dar schegge e a llusioni e lampeggiamenti. 
Solo nel 1970, uscito ormai dal gorgo del cinema, 
avrebbe riconquistato in pieno se stesso, sparando 
un’a ltra botta non inferiore, secondo noi, a Tempo 
di uccidere: i l  secondo dei due lunghi racconti che 
costituiscono II  gioco e i l  massacro, cioè Melampus, 
la stranissima e insieme fam iliare, lim pida e stre
gata vicenda d i una ragazza che si redime per un 
attim o dalla disumanizzazione del nostro tempo 
trasformandosi in cane: a parte g li a ltr i valori, 
Flaiano v i ha inciso la p iù viva e originale d i tutte 
le sue figure fem m in ili.
L ’intervistando m i riceve nella sua stanza-studio, 
in un quieto residence romano. Un vano un po ’ 
anonimo, non fosse per i quadri personali che Flaia
no ha appeso alle pareti, i l ib r i che stanno inva
dendo ogni angolo disponibile. Vedo, per la prima 
volta, questa faccia seria d i abruzzese, coi capelli 
nerissimi, i ba ffi a spazzola, le sopracciglia così 
fo lte  che, come in quest’occasione, possono per
sino essere spettinate, messe d i traverso, a sotto- 
lineare un’espressione che, quando un lampo di 
ila rità  g li passa negli occhi, diventa persino buffa, 
e come tale d i irresistib ile simpatia. Un prim o ap
proccio imbarazzato da ambo le parti Flaiano, 
nonostante i l  cinema, è rimasto discreto, niente in 
lu i del mattatore — viene superato da un accenno 
ai lib r i p referiti, tu tt i a portata d i mano.

« Che sta leggendo? », è la mia prima, banale do

manda. Quando lu i m i avrà risposto, i l ghiaccio sarà 
rotto, c i saremo seduti intorno a un tavolo rotondo 
come due am ici a ll’osteria. Ed ecco una parte delle 
nostre chiacchiere.

R.: Finalmente, uscito dalla spirale del cinema, 
posso cominciare a rileggere, p iù  che a leggere. 
Erano anni che lo desideravo. Sw ift, per esempio, 
e Proust, e Cardarelli, sto persino riscoprendo 
Oscar W ilde, e poi f in  dagli in iz i seguo e ammiro 
Landolfi. La mattina m i dedico a Dante. E poi 
Manzoni. Ho appena rile tto, forse per la decima 
volta, I promessi sposi. Già da ragazzo m i ci r ifu 
giavo quando ero triste: m i rasserenavano sempre.

D.: Lei anticipa un tema che volevo trattare. Che cosa 
ne pensa di certi apprezzamenti sempre più negativi 
sul Manzoni?

R.: Non l i  condivido. Manzoni, per me, resta 
i l  p iù grande d i tu tt i i nostri narratori moderni, 
e d i gran lunga. Ma ci rendiamo conto che i Pro
messi sposi sono la storia italiana fissata per sem
pre, la sua tipologia eterna, una specie d i calenda
rio  perpetuo, lo zodiaco coi suoi segni inevitab ili?  
C i saranno sempre, da noi, due che non possono 
sposarsi o restare am ici perché ci si mette d i mez
zo l ’apparato pubblico italiano coi suoi burocrati, 
le sue squadracce, la miseria, la peste, la guerra, 
l ’ipocrisia, la paura, i l  disordine. Manzoni ci ab
braccia tu tti, i suoi detrattori compresi, e ci spie
ga a noi stessi. Se i l  nostro lib ro  nazionale non è 
un altro, è colpa nostra: i l ib r i bisogna meritarseli. 
N o i non meritiamo, come specchio nazionale, il 
Don Chisciotte o Guerra e pace o I masnadieri. 
Non ci riconosceremmo, con le nostre bassezze e 
anche con la nostra grandezza, in quelle storie.

D.: La ringrazio di questa divagazione manzoniana. 
Ma parliamo finalmente di lei. Affronto subito con bru
talità quella che è la mia spina, cioè la sua defezione 
cinematografica. Vuol parlarmene?

R.: Lo so, è un rimprovero, e lo accetto. Avevo 
bisogno, per ragioni serie, d i danaro. La lettera
tura non me ne dava, i l  cinema sì. Poi, una volta 
entrati in quel giro, è quasi impossibile uscirne. 
Ma non amavo que ll’ambiente, non m i riconoscevo 
in quel lavoro, ho sempre avuto un senso d i col
pa, e non perché — m i creda — io presumessi di 
dover dire grandi cose agli uom ini, ma perché sen
tivo d i tradire la mia natura. Perciò ai giovani che 
vogliono scrivere consiglio sempre d i non mettersi 
nel cinema. Può scrivere buoni l ib r i i l  medico o 
i l  bottegaio, nelle sue ore d i libertà: non lo sce-



neggiatore, d i regola, né i l  giornalista. Quando ci 
si rimette davanti alla pagina, dopo un po ’ che si 
è lavorato come sceneggiatore, bisogna rid im en
sionarsi d i dentro con enorme fatica. Guai a rac
contare una storia come se si buttasse giù una sce
neggiatura: ed è proprio  così, invece, che si sareb
be porta ti a fare.

D.: Dunque un’esperienza totalmente negativa?

R.: Sì, d ire i d i sì... Ma no, qualcosa d i utile, an
che come narratore, i l  cinema me l ’ha dato: cioè 
l ’abitudine ad architettare, a « scalettare » una sto
ria. I l  guaio è che poi non resta né i l  tempo né 
la voglia d i scriverla, specie se si è p ig ri per na
tura come me.

D.: Ad ogni modo, quando lei si è liberato dal mo
stro di celluloide ha ricominciato a « far grande », co
me si diceva una volta.

R.: La ringrazio, ma non ci credo, sa. Non m i so
no mai considerato un grande scrittore, e vorrei che 
le i m i credesse. Né ho un messaggio da lanciare. 
Ma che vuole mai che lanci messaggi! I  messaggi 
ciascuno se l i  cerchi da se.

D.: Lei mi dà il coraggio di rivolgerle una domanda 
che sembra dura. Messaggi, lo dice lei stesso, non ne 
ha, in un tempo in cui anche l ’ultimo scrittorello di 
provincia ne gronda dalla testa ai piedi; inoltre, ben
ché non certo scrittore casto, lei non è scrittore ses
suale, in mezzo a una letteratura che consuma sesso 
dalla mattina alla sera; ideologie politiche, manco 
a parlarne; sperimentalismi d’avanguardia, giuochi col 
linguaggio, nemmeno l ’ombra, quando tutti ormai non 
fanno altro. Mi dica: che cosa risponderebbe a chi, 
in base a tutto ciò, la giudicasse uno scrittore anti
quato?

R.: G li risponderei che ha ragione. Sono in fa tti 
uno scrittore antiquato, conservatore, e non me 
ne dolgo.

D.: Ci vuole un bel coraggio ad ammetterlo.

R.: Non è coraggio, è amore d i verità, conoscenza 
d i me stesso. O forse anche coraggio. La più gran
de paura, oggi, è quella d i aver torto. Ebbene, 
questa paura io non ce l ’ho... 1 giuochi col lin 
guaggio, dice? Ma io, veda, penso come san Paolo 
che la glossolalia è l ’attrazione degli im becilli. E 
poi, dopo Joyce, che a ltr i giuochi col linguaggio 
vogliamo tentare, che siano nuovi? Bisognerebbe 
essere dei giganti, dei grattacieli come Gadda... Ma 
noi non presumiamo tanto.

D.: Lei è di una modestia quasi mostruosa. E, quel 
che è peggio, sincera. Lasci che la inchiodi ancora su 
questo terreno. Come immagina che un’enciclopedia

che supponiamo verrà pubblicata nel 2050 condense
rà il suo giudizio critico su Ennio Flaiano?

R.: D ire i così: « G iornalista e sceneggiatore, au
tore anche d i un romanzo, Tempo di m orire (con
cediamo a quest’ipotetica enciclopedia una citazio
ne inesatta). Scrittore m inore satirico de ll’I ta lia  del 
Benessere ».

D.: Giacché siamo nell’immaginario, che cosa rispon
derebbe alla seguente domanda rivoltale da un gatto 
(so che lei ama i gatti, perciò risponderebbe anche a 
una sua domanda ingenua): « Signor Flaiano, vi sto 
osservando, vi sto osservando da molto tempo, ma non 
ho ancora capito bene: che cos’è l ’umanità? ».

R.: G li risponderei: « L ’umanità è una m uffa del 
pianeta Terra... in attesa d i m iglioram enti ».

D.: E se il micio le chiedesse che cosa lei spera, per 
se stesso e per tutti?

R.: G li risponderei: « Spero che g li uom ini sosti
tuiscano i l  ragionamento alle parole, d i cui invece 
vanno letteralmente pazzi ».

D.: Siamo ancora nelle ipotesi assurde, ma certi suoi 
racconti delle Ombre bianche mi attirano su questo ter
reno. Se lei, per sua disgrazia, fosse costretto a divi
dere questa stanza con un autore italiano del passato, 
chi sceglierebbe come compagno?

R.: Sono incerto tra Carlo Dossi e Torquato Tasso.

D.: Posso chiederle perché?

R.: Perché i l  prim o prendeva appunti. E i l  secon
do era pazzo.

D.: Torniamo a lei. Nei suoi libri c’è sempre una vi
sione pessimistica dell’amore. Si tratta di uomini soli 
che hanno un breve incontro erotico insidiato dalla 
lebbra o dalla metamorfosi canina o dal disgusto o 
che addirittura vengono rapiti nello spazio e non ve
dono l ’ora di tornare a terra. Perché?

R.: Perché, vede, l ’amore è solo un momento, un 
momento fugacissimo. Appena passato, si trasfor
ma, diventa mostruoso, non ci lascia nemmeno un 
po’ d i gratitudine. A ltra  cosa è i l  m atrimonio. E ’ 
raro che riesca, ma quando riesce è la cosa più 
bella che esista. Però sembra che g li uom ini or
mai non lo vogliano più.

D.: Ciò che lei ha appena detto mi conferma ciò che 
già pensavo. Sotto una scorza di ironia, di sarcasmo, 
di aggressiva intelligenza, a volte di freddezza quasi 
cinica, lei è un uomo semplice, che ama e ammira i 
« buoni sentimenti ».

R.: Ed è così, in fa tti. Io  amo i buoni sentimenti e 
penso che l ’unico modo d i salvarli, oggi, è tenerli



sotto la scorza che le i diceva. Bisogna vivere un 
po ’ d i tempo per giudicare la vita. Sembra banale 
ma è così. Io  ormai ho passato i sessantanni, e 
qualcosa ho capito. I l  m io motto è quello che dis
se sul letto d i morte l ’imperatore Anton io: Aequa- 
nimitas, cioè tolleranza.

D.: Di che cosa non si è ancora stancato, lei, nella
vita?

R.: Delle cose semplici che dicevamo prim a: i gat
ti, i bam bini poveri, i bottegai, i camerieri, g li al
beri. M i piace e non m i stanca mai la fedeltà, ma 
è in crisi, anche ne ll’amicizia. Pensi solo a quante 
amicizie, ad esempio, sono diventate im possibili 
perché la po litica  entra dappertutto e avvelena ogni 
rapporto.

D.: Di che cosa è grato, soprattutto, a questi anni di 
liberazione dal cinema?

R.: Della possibilità d i vedere meglio, in me, che 
cosa posso fare. Ma non m i chieda anticipazioni 
su quello che farò: io stesso lo so soltanto oscura
mente, e poi è meglio non parlarne mai prima.

D.: Un’ultima domanda. Lei crede, come tanti oggi 
credono, che con la risoluzione della questione socia
le i nostri problemi siano finiti?

R.: No, i nostri problem i continueranno perché 
l ’uomo è un animale pensante, e quando pensa non 
può pensare che in alto. E ’ questa la mia fede. For
se l ’unica. Ma m i basta per seguire ancora con cu
riosità lo spettacolo del mondo.

Ita lo Alighiero Chiusano

P E R  “ L E  O M B R E  B I A N C H E  

D I  F L A I A N O

P  aradosso per paradosso, mentre leg
gevo quest’ultimo libro di Flaiano, Le 
ombre bianche (Rizzoli), mi sono tro
vato a dirmi che rinuncerei volentieri 
a tanti nostri scrittori ufficializzati, 
quanto più sembrano anticonformisti, 
Moravia Cassola Pasolini Arbasino ec
cetera, ma mai a Flaiano. Eppure sono 
ancora pochi quei critici che lo rico
noscono scrittore; i più continuano a in
trupparlo tra gli umoristi o, peggio, tra i 
battutisti. Leggevo proprio stamattina 
sul settimanale « Il Mondo » che Brosio 
e Malagodi, liberali illuminati ai tempi 
di Pannunzio, avevano il torto di non 
capire « le battute di Flaiano »...: se 
mai ha avuto torto Flaiano a prendere 
troppo sul serio, allora, quei gruppi, 
quelle redazioni, quei caffè, dove la sua 
ironia scommetto che si esercitava so
prattutto per debellarne la noia.
Dopo l ’esordio nel ’47 con il romanzo 
Tempo di uccidere, che resta un caso 
isolato non solo nella sua carriera ma 
nella vicenda stessa della nostra nar
rativa dopo il ’45, la noia, appunto, 
poteva parere la sua pigra ma discola 
musa; che via via, però, si è capovolta 
in  indignazione, in inesorabilità, dal

Diario notturno a Le ombre bianche. 
In testa a quest’ultimo libro dove sono 
raccolte storie e satire scritte intorno 
al ’60 e sino ad oggi, Flaiano ha tra
scritto un aforisma di Samuel Butler: 
« Poco m’importa la menzogna, ma de
testo l ’inesattezza »; e lungo l ’intero li
bro l ’io narrante, e consacrante quanto 
più risulta dissacrante, si trova ad illu
strare la parabola tragicomica di un 
mondo, il nostro, « sopraffatto dalla 
menzogna ».
Torno a dire che se dovessi salvare 
un libro, per dichiararlo lo specchio 
impeccabile del nostro tempo, correrei 
a salvare proprio Le ombre bianche 
tanto vi è smascherata con una ironia 
incandescente la contraffazione privata 
e pubblica di ogni nostro atto, a tal 
punto che la normalità, in qualcuno 
tuttora superstite, è ritenuta dagli altri 
una deviazione mostruosa: «... non è 
facile essere, è possibile fingere di es
sere... », « . . . l ’onestà fa un certo ri
brezzo... », « ... siamo maturi per una 
globale ora del dilettante... ». Non sal
va proprio niente e nessuno, sarà que
sto il rimprovero che qualche lettore 
farà a Flaiano, accusandolo d’essere

un pessimista: in realtà è un ottimista, 
perché da ogni riga è dato dedurre il 
contrario, cioè che l ’uomo è salvabile 
e va salvato, mentre oggi ognuno vive 
nella inautenticità (« Venga, o mistifi
cazione, il tuo regno! »), nella defor
mazione, nella menzogna collettiva tec
nicizzata: « Prima di tornare a casa — 
annota compitamente un suo personag
gio — compro dei fiori per mia mo
glie, sperando che mi faccia entrare 
stanotte nel suo letto per vedere la te
levisione a colori, che è nella sua 
stanza ».
Adesso che tutti scoprono l ’ecologia, 
divertiamoci — e meditiamo, se anco
ra ne siamo capaci — con questo li
bro di Flaiano, il più esilarante anti
smog per le menti e le coscienze inqui
nate, dove ognuno troverà sotto una sa
tira gogoliana un invito a vivere fuori 
dalla volgarità massificatrice. Inoltre, 
tra tanti scrittori in gara ad assomi
gliarsi o a mimetizzarsi, i lettori cono
sceranno e riconosceranno in Flaiano 
uno scrittore irregolare, anzi unico: un 
moralista classico, non un battutista.

Giancarlo V igorelli



N o n  d e l u d e r e  i l  s o c i o l o g o

T  utto i l  paese è diventato un enorme mostro 
di noia, insaziabile, che chiede nuovi fatti, sem
pre nuovi fatti.

L  a domenica, i  cittadini che non vanno alla 
partita d i calcio portano i  loro bambini lungo 
le autostrade a vedere g li incidenti del traffico 
e i m orti sull’asfalto e quei cadaveri che resta
no schiacciati nelle lamiere, applaudendo la 
polizia stradale che arriva sul luogo e mette un 
cartello d ’avviso: « Incidente ».

. . .€  pensano sbadatamente a qualcosa che l i  co
stringa a pensare.

J  rumori ci fanno invece sentire inseriti in una 
società, s im ili tra nostri sim ili, spinti da co
muni ambizioni, allietati da sogni comuni. Oggi 
la vita è rumore, e i l  rumore è vita.

Q  uando i l  talento è fin ito , ci vuole altro che 
la fuga da casa. Se non è riuscita nemmeno a 
Tolstoi e nemmeno a me!

O  ggi trionfa i l  ceto medio. I  personaggi sono 
evoluti, noiosi, e fingono la passione con un 
linguaggio pur sempre tormentato (ma per ra
gioni sintattiche), che rivela un fondo bambo
le ggiante. Sarebbe opportuna un’indagine sui 
rapporti tra canzone e incremento della produ
zione dei beni d i consumo, lo sviluppo del tu
rismo e le vendite a rate.

. . . I l furto  abbrevia l ’attesa di quella fortuna a 
cui le lotterie nazionali e i  concorsi a premi ci 
fanno giustamente aspirare

... Tapinare, dacché è diventato legale, non è più 
romantico e i  giovani sognano d i entrare nella 
polizia.

j V  ella città satellite si deve vivere con un certo 
ordine, per professione ed età, vivere insom
ma per non deludere i l  sociologo.

L  a normalità proclamata ci fa orrore.

L  ’onestà fa un certo ribrezzo. Si dice ancora 
di qualche persona povera: è una persona one

sta, o d i qualche prezzo: prezzi onesti, cioè 
anormali. La serietà si riferisce invece alla sol
vibilità.

I  giorni de ll’uomo, se si eccettua l ’ultimo, so
no così s im ili l ’uno a ll’altro che in teri anni spa
riscono dalla memoria!

L  'avanguardia del mese scorso è già decre
pita.

A  questo punto i l  Protagonista pensa che una 
delle ragioni che g li impediscono d i avviare un 
dramma per conto suo, d i « farsi » teatro, è 
che la vita pubblica, illustrata dalla stampa, è 
già un sufficiente palcoscenico dove le comme
die si sviluppano e si intrecciano, ognuna por
tando avanti troppi personaggi scadenti. Ne se
gue una generale insofferenza, perché nella cro
naca d i un giorno qualunque c’è una pervicacia, 
una mancanza d i pudore, un gergo e una faci
lità  d i soluzioni che sono appunto i l  contrario 
d i ciò che si propone ogni arte teatrale.

S  e la burocrazia si allea col peccato non avre
mo più nulla da temere.

P  rima d i tornare a casa compro dei f io r i per 
mia moglie, sperando che mi faccia entrare sta
notte nel suo letto, per vedere la televisione a 
colori, che è nella sua stanza. Trovo mia mo
glie pronta ad uscire con un suo amico. Non 
lo invidio.

O  ggi, i l  passato è una voragine che si apre 
a due passi dietro d i noi. A  lasciarci cadere 
qualcosa non se ne sente i l  tonfo.

U  n ’isola deserta oggi non è più deserta, è sol
tanto periferia: v i arriva implacabile l ’in fo r
mazione.

...V lon si può mai stabilire quando fin irà  la 
schiavitù, una volta accettata, e questo dà una 
grande sicurezza. Mentre, perché la libertà f in i
sca, basta pensarlo e volerlo. Una vita d ’inferno.

Ennio Flaiano



S A L G O N O  I N  T O O P P I  

S O L I A  B A R C A  D E I  M O R T I

1

U r in a i da parecchie Biennali il padiglione dell’Italia è de
stinato a deluderci. Quando era pletorico e radunava cen
tinaia di opere di diecine di artisti, lo paragonavamo con 
invidia ai chiari padiglioni stranieri, della Francia, della 
Gran Bretagna, degli Stati Uniti, della Germania, che pre
sentavano tre o quattro artisti di prim’ordine. Adesso, che 
anche l ’Italia ha ridotto il numero degli invitati, la sezione 
della pittura ci lascia ugualmente scontenti.
La rappresentanza italiana è divisa in tre sezioni. Una, de
dicata ad alcuni « Aspetti della scultura italiana contempo
ranea », è veramente ottima, sia per la scelta degli artisti 
(ci duole l ’assenza di Calò e quella di Giò Pomodoro, che 
ha ritenuto di non potere accogliere l ’invito), che per la 
collocazione delle opere. Una seconda sezione è dedicata 
alle « opere », cioè alla pittura tradizionalmente intesa, ed 
una terza al « comportamento ». Quest’ultima troverebbe 
un ambiente più adatto ad accoglierla ed a comprenderla 
in un festival dello spettacolo sperimentale.
Perché la sezione dedicata all’opera, e curata da Francesco 
Arcangeli, ci ha profondamente delusi? Forse perché Ar
cangeli cerca e spera di trovare (e forse si illude di aver 
trovato) in alcuni pittori viventi quello che non gli possono 
dare.
In piazza San Marco, nell’Ala Napoleonica e in alcune sale 
del Museo Correr, è esposta una scelta di « Capolavori della 
pittura del XX secolo 1900/1945 ». In una saletta sono 
riuniti il Ritratto di Paul Guillaume di Modigliani, 1916, le 
Rose di Morandf del 1918 (quelle di un bianco grigio, in 
un vaso stretto e alto, contro uno sfondo per metà azzurro 
e per metà rosa pallido), le Uova sul cassettone di Caso-



R E N Z O  G U A S C O  C E S A R E  V I V A L D I  L U I G I  L A M B E R T I N I



rati, del 1920, Il pino sul mare di Carrà, 1921, una Peri
feria di Sironi, del ’22, la Natura morta con aragosta di 
De Pisis, del ’24. E’ una saletta che ci riporta ad una con
cezione molto alta della pittura. E’ questa l ’atmosfera che 
Arcangeli insegue, il clima che vorrebbe far rivivere, ma 
non ne ha la possibilità.
Ho letto che Burri e Capogrossi non hanno accettato l ’invito. 
Certamente la loro presenza avrebbe innalzato di colpo il 
livello della mostra. Se oltre a Burri, a Capogrossi, a Turcato 
(presente con un gruppo di opere, che segnano un nuovo 
indirizzo della sua sempre imprevedibile poetica), ci fossero 
stati anche Dorazio e Scialoja, il discorso sarebbe stato di
verso, ma non del tutto coerente.

August Macke: «Passeggiata» (1913), espo
sto nella sezione « Capolavori della Pittura 
del XX secolo ». In apertura, Valeriano 
Trubbiani: «Stato d’assedio» (1971-1972). 
Nella pagina seguente, Giuseppe Guerre
schi, « Antico cimitero a San Nicolò - Ve

nezia Lido » (1971).

Si direbbe che Turcato e Guerreschi (in bilico tra l ’ironia 
e l ’erotismo) siano presenti solo per far corona ai pittori 
della mitica « padania », sui quali Arcangeli continua a 
puntare le sue carte: Mandelli, Bendini, Moreni (di una 
squallida, tristissima oscenità), Morlotti, certamente bravo, 
ma immobile da anni sulle stesse posizioni. Perché, volendo 
rimanere in quel clima, non rischiare allora su Carlo Mattioli, 
il solo pittore emiliano che vive ancora in un’atmosfera 
morandiana, anche se complicata dall’ironia e da tante altre 
motivazioni culturali?
Bisogna avere il coraggio di guardare in volto il proprio 
tempo. Se gli artisti non fanno più certe cose è perché non 
le possono più fare (e non si parla, beninteso, di incapacità 
tecnica). L ’arte dell’Occidente si è ispirata per secoli ad una 
« idea » del mondo superiore al mondo. Quando svanì l ’idea 
di un mondo distinta dall’apparenza del mondo, allora venne 
meno negli artisti la possibilità di rappresentare il mondo 
visibile. A che scopo costruirsi delle immagini, che non pos
sono essere altro che delle repliche di tutto quello che ci 
circonda? La crisi dell’arte è una crisi metafisica e ogni





artista potrà risolvere il suo particolare problema solamente 
in quanto scioglierà il proprio nodo umano.

I  critici Marchiori e Carandente e gli scultori Andrea Ca- 
scella e Ghermandi, ordinatori della mostra di scultura, 
hanno invece preso atto, con spregiudicatezza e coraggio, 
della situazione, ed hanno cercato di esporre quanto hanno 
fatto di meglio gli scultori italiani in questi anni. Natural
mente anche questa sezione avrebbe potuto essere impostata 
in modo del tutto differente, basti pensare che sono ancora 
operanti scultori come Marino e Manzù.
Gli scultori presenti sono ventiquattro. Apre la rassegna una 
piccola retrospettiva di Lucio Fontana. Più il tempo passa 
e più mi appare t grande e, in realtà, solitario. Le nove 
sculture esposte sono degli anni 1931-’34, cioè del periodo 
in cui era vicino al gruppo degli astrattisti"milanesi. Di 
quel gruppo è presente a Venezia Melotti, con una enorme 
scultura, credo la più grande che abbia mai eseguito.
Alla fredda musicalità di Melotti fa riscontro Colla, che 
gioca contemporaneamente su due registri: quello dell’astra
zione geometrica, con nostalgie persino quattrocentesche, e 
quello della poetica del relitto, dell’oggetto trovato tra i 
rifiuti ed innalzato a valore formale.
Mastroianni con La parabola umana, grande costruzione in 
acciaio del 1970, continua a sviluppare il tema del dina
mismo delle forme, di origine futurista e particolarmente 
boccioniana, con soluzioni sempre nuove, che obbligano il 
critico a rivedere ad ogni stagione i suoi giudizi su questo 
artista tumultuoso e sconcertante.
Arnaldo Pomodoro e Pietro Cascella sono gli altri due 
grandi protagonisti di questa mostra. La forza esplosiva dei 
bronzi rilucenti di Pomodoro e la forza contenuta nelle 
piètre di Cascella testimoniano di una fiducia nella scultura, 
concepita ancora in modo sostanzialmente classico.

J^ja  sezione della scultura occupa un arco che tocca con i 
suoi limiti estremi le manifestazioni dei «comportamentisti». 
Dai « cannoni » di Pascali alle « tombe » nere di Scheggi, 
dalle « storie inglesi di Shakespeare » di Alik Cavaliere (una 
specie di teatro in legno, tela, acciaio, bronzo, plastica, ecc.) 
ai « progetti » di Mattiacci, è tutta una fuga dalla scultura 
concepita come forma statica (ma le radici erano già nel
l ’informale di un Milani, di un Mannucci, nel concettuali
smo di Manzoni) verso la scultura come spettacolo e gesto. 
La sala di Mattiacci, con al centro un mucchio di libri in 
alluminio fuso (La cultura mummificata, 1972), da un lato 
un tavolo ricoperto di elenchi telefonici, una parete con 
allineata una serie di stele ricoperte di scritture indecifrabili 
(Tavola delle verifiche delle varie scritture, 1972, alluminio 
fuso), non è molto dissimile da quella in cui Mario Merz, 
invitato per il « comportamento », ha innalzato una specie di 
igloo (uno dei suoi soggetti preferiti) ricoperto di piccoli 
involti di tela bianca, chiazzati di rosso sangue. Dalla ter
razza della sala di Merz si può scorgere, al di là del canale, 
la « barca dei morti » dell’austriaco Hans Hollein, una 
zattera di tronchi con sopra una sedia di piastrelle bianche. 
Un’associazione tra l ’antico Egitto e i moderni ospedali. 
Scheggi, Mattiacci, Merz, Hollein, sono tutte variazioni sui 
temi del tempo e della morte.

Renzo Guasco
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TJna prima considerazione da fare, nell’occuparsi della 
pittura presentata alla trentaseiesirna Biennale di Venezia 
dai paesi stranieri nei loro padiglioni nazionali, o in quella 
parte del padiglione centrale messa a disposizione delle 
nazioni che non hanno un proprio spazio espositivo, ri
guarda lo scarso impegno, tranne rare eccezioni, dimo
strato dai commissari ordinatori. Siamo d’accordo che nel 
momento attuale la situazione, in campo artistico, è delle 
più confuse e che le grandi personalità, a livello delle gene
razioni fra i trenta e i cinquant’anni (una volta cioè giu
bilati i maestri dell’informale o dell’acfion painting), non 
abbondano, ma è innegabile che, paese per paese, le scelte 
fatte per questa edizione della Biennale sembrano in gran 
parte casuali e approssimative: sicché nazioni dalle quali 
era lecito attendersi molto, come gli USA, la Gran Bre
tagna, la Germania, per fare solo qualche esempio, se la 
sono cavata spedendo a Venezia artisti certo interessanti 
e degni di • stima ma non di altissimo livello.
Le ragioni di questa quasi generale mancanza di un serio 
sforzo selettivo sono molteplici. Anzitutto una certa sfi
ducia da parte del pubblico più direttamente interessato 
(artisti, critici, collezionisti, amatori, mercanti) verso ras
segne del tipo della Biennale, rassegne che non vogliono 
più avere una funzione di selezione dei valori, mosse come 
sono dall’urgenza del « nuovo » a tutti i costi, e che dal 
punto di vista informativo sono ormai « bruciate » dalla 
celerità e dalla tempestività dei mezzi di comunicazione 
di massa. Poi, ovviamente, la generale confusione che ca
ratterizza l ’attuale momento culturale e che spinge chi 
avrebbe precise responsabilità di scelta ad eluderle il più 
possibile, cercando di non scontentare nessuno (e quindi 
scontentando tutti); molto più che oggi la tendenza a buro
cratizzare anche le cose dell’arte è divenuta generale, sicché 
spesso i commissari e gli organizzatori sono uomini di 
sottogoverno privi di reale competenza. Infine, ed è feno
meno molto grave e da sottolineare, l ’assurda pretesa delle 
ultime cosiddette avanguardie di configurarsi come « avan
guardie di Stato » e quindi di inserirsi di forza in mani
festazioni prettamente « ufficiali » come la Biennale, con 
rivendicazioni, oltre tutto, di esclusiva « ufficialità ». Ora, 
la Biennale non è mai stata d’avanguardia, anzi il con
trario, e l ’arrivare alla Biennale è un tipo di consacrazione 
che per un artista significa aver rinunciato ad essere real
mente all’avanguardia, cioè all’opposizione. Un’avanguardia

Wilfredo Lam nel suo studio di Albissola 
(foto: Lou Laurin Lam).





Ettore Colla: «Agreste» (1965). Nella pagina seguen
te una rarissima foto di Pierre Alechinsky nell’atelier 
di Walasse Ting a New York (foto: Karim Radkai).

« biennalizia », strumentalizzata dai governi, quindi (di
scorso valido per tutta la sedicente avanguardia italiana, 
dai tempi della famigerata mostra « Validità del negativo » 
in poi), è assolutamente un nonsenso: un nonsenso, co
munque, che giova moltissimo a confondere acque già di 
per se stesse confuse.
Questa mia diagnosi è certamente sommaria, superficiale 
(né la presente è la sede adatta ad approfondirla), tutt’altro 
che esauriente, e discutibile. Rimane comunque il fatto che 
lo scarso impegno con cui i paesi stranieri hanno affron
tato questa trentaseiesima Biennale è cosa a tutti evidente, 
subito dimostrata dalla quasi generale elusione, da parte 
della grande maggioranza di essi, del tema « Opera o com
portamento » proposto dall’Italia. E il panorama generale, 
dal punto di vista della qualità, è addirittura avvilente, 
sì che a conti fatti le personalità valide o almeno degne 
di ricordo, tra i tanti artisti presentati da ben trentun paesi, 
sono sì e no una quindicina, delle quali solo il belga Alechin
sky, il cubano Lam e l ’olandese Dibbets di grande livello 
internazionale.
Ma procediamo con ordine, passando in rassegna nazione 
per nazione seguendo il più ovvio dei criteri, quello alfa
betico. L ’Argentina ha tre pittori surrealisteggianti, Demi- 
rjian, Maza e Elsa Sobeilman, corretti ma di scarso rilievo. 
L’Austria presenta un cultore di « arte povera », Hans 
Hollein, e un artista indefinibile, Oswald Oberhuber, di 
volta in volta pittore, autore di strutture di legno « povere », 
assemblagiste: entrambi aggiornati e vivi ma forse un po’ 
troppo inficiati d’estetismo per giungere a risultati vera
mente impressionanti. Il Belgio ha senza dubbi uno dei 
migliori padiglioni nazionali, anzi il migliore, anche se 
rifugge dalle novità. Il padiglione belga rende infatti ancora 
una volta omaggio al movimento « Cobra » (ed è curioso 
che dopo tante reverenze al movimento fatte da molti 
paesi in varie Biennali, il suo miglior pittore, il danese 
Asger Jorn, non abbia mai avuto l ’onore di una sala) con 
una piccola mostra personale del pittore-poeta-teorico Chri
stian Dotremont e con una grande e assai bella personale 
di Pierre Alechinsky. Il primo è certamente un personaggio 
notevole dell’avanguardia europea, ma le sue opere di pit
tura-scrittura, che egli chiama « logogrammi » sono assai 
scarsamente interessanti. Quanto ad Alechinsky egli, come 
è noto, è uno dei maggiori pittori della generazione tra 
i quaranta e i cinquant’anni. La sua formazione è avve
nuta in orbita « Cobra » (gruppo del quale egli è stato 
uno dei primi aderenti, sin dal 1949), soprattutto sotto 
l ’influenza di Jorn, influenza quasi più avvertibile oggi 
che non nel suo lavoro giovanile. Ma in realtà Alechinsky 
è un geniale rimanipolatore di motivi, desunti non solo da 
Jorn ma da Picasso, dagli espressionisti tedeschi, da un 
po’ tutti i grandi maestri della pittura contemporanea. Ge
niale in quanto egli riesce a trasformare in cosa propria 
i più vari imprestiti formali, con un talento coloristico 
di prim’ordine, grande acutezza grafica e un’abilità straor
dinaria nella impaginazione dei suoi « tabelloni », un po' 
dipinti e un po’ disegnati (la storia principale, dipinta, al 
centro, quelle secondarie disegnate tutto intorno) secondo 
moduli da stampa popolare.
Non molto stimolante, anche se à-la-page, e indeciso tra 
« opera » e « comportamento », il padiglione del Brasile. 
Un pittore di buona qualità presenta invece il Canada con





Nella pagina seguente, Alik Cavaliere: «Le storie: i processi» (1972).

Gershon Iskowitz, originario polacco residente a Toronto, 
artista che si potrebbe definire « impressionista astratto ». 
La Cecoslovacchia punta su due artisti anziani, Millv e 
Jiroudek, figurativi espressionisti, dignitosi e non più. Così 
come solo dignitoso è il cileno Ivan Contreras Brunet, 
pittore optical.

D  iscorso diverso va fatto invece per l ’unico rappresen
tante di Cuba, Wilfredo Lam, uno dei maggiori artisti 
sudamericani e uno dei rappresentanti più alti del tardo 
surrealismo. Lam è un grande pittore, che ha saputo molto 
bene esprimere il senso di primordiale e di sacro delle 
selve centroamericane e delle razze (africana e cinese oltre 
che europea) delle quali è figlio. Purtroppo, come molti 
artisti surrealisti di grande successo commerciale (un altro 
è Matta), da qualche anno egli tende al manierismo di se 
stesso, producendo gran copia di quadri per il mercato, 
sempre di qualità ma ormai un po’ stanchi. La sua sala 
veneziana annovera solo tele dal 1959 ad oggi, tranne La 
fidanzata del 1950, e non ci mostra quindi il Lam migliore, 
il più intenso e profondo.
Un buon pittore e scultore mostra il padiglione della Dani
marca. Si tratta di Henry Heerup, che fece parte del mo
vimento « Cobra » e che è artista di schietta ispirazione 
popolare, favolista e fantastico, anche se spesso appesantito 
(nelle pitture) da una grevezza tecnica mutuata dai peg
giori espressionisti tedeschi, alla Pechstein o alla Beckmann. 
Pressoché nullo, invece, il padiglione della Finlandia, e 
peggio che nullo, irritante, quello della Francia, che conta 
su un pessimo pittore, lo spagnolo Mariano Hernández, 
un pessimo scultore, Claude Viseux, un pessimo operatore 
di « arte povera », Jean Le Gac, un mediocre autore di 
progetti più o meno « poveri » e « concettuali » tradotti 
in disegno accademico, Titus-Carmel. In tanto squallore 
fa eccezione un altro « concettuale », Christian Boltanski, 
poetico e patetico rievocatore di minuti brandelli della pro
pria infanzia.
La Germania punta su un unico artista, il quale purtroppo 
non è altri che Gerhard Richter, ben noto in Italia per 
aver esposto a « Revort I » a Palermo e poco dopo alla 
« Tartaruga » a Roma. Richter copia a mano libera delle 
fotografie, ed ha creato una galleria di ritratti non priva 
di suggestione (si tratta di Proust, Valéry, Gide ed altri 
« relitti » della « vecchia » cultura: parola ormai desueta e 
fuori moda); ma accanto a questa serie eccone un’altra 
di fotografie di città dipinte un po’ troppo sensuosamente, 
ed eccone ancora un’altra di piglio addirittura informale. 
Richter, in altri termini, non è un pittore ma un batta
glione d’assalto di pittori pronti a tutto; forse anche (Dio 
ci guardi) ad avviarci al forno crematorio.
Il Giappone, come troppo spesso accade in campo arti
stico a questo paese sovrappopolato, sembra dedito allo 
spionaggio industriale. Chi copia gli americani, chi gli ita
liani che copiano gli americani, chi i tedeschi che copiano 
gli italiani i quali copiano gli americani. Ne scaturiscono 
ottimi « prodotti » a poco prezzo, come certi transistors, 
ma altrettanto anonimi.

La Gran Bretagna ha un buono scultore (che non è mio 
compito recensire) e un buon pittore, John Walker. Buono 
ma non certo di prima grandezza nella sua pittura di deriva
zione informale « buttata giù » alla brava, come da un Jim 
Dine senza intrusioni oggettuali. Anonimo il padiglione 
della Grecia, come pure quelli dell’Islanda e di Israele — 
sempre per quel che riguarda la pittura — e di scarso in
teresse quelli della Jugoslavia e della Norvegia.
Molto importante, invece, quello dell’Olanda, che presenta 
finalmente un artista « concettuale » dotato di cervello e 
quindi di concetti validi. Si tratta di Jan Dibbets, il quale 
si serve della fotografia, della diapositiva e del film per crea
re delle « serie » ritmiche di grande intelligenza e di gran
de effetto visivo e si rivela come uno degli artisti più validi 
dell’ultima generazione, sul piano mondiale. Nel suo caso 
evidentemente non si tratta di pittura, ma certo di arte 
visiva (e più attinente alla pittura che non alla scultura); 
ragion per cui trovo lecito occuparmi di lui in questa 
sede.
Un altro « non pittore » ma autore di arredi o meglio di 
ambienti, il peruviano Jorge Eielson, mi è parso un artista 
degno di considerazione. Meglio non soffermarsi invece 
sui padiglioni della Polonia, dell’Egitto (RAE), della Ro
mania e della Spagna, la quale ultima quest’anno ha alle
stito la propria esposizione meno interessante dell’ultima 
decade. Egualmente insignificanti i padiglioni dell’Ungheria, 
dell’Uruguay, dell’URSS. Non molto migliore quello del 
Venezuela, che punta sul cinetico Carreno.
Padiglioni sui quali è invece necessario soffermarsi, per 
concludere questa troppo lunga rassegna, sono quelli della 
Svizzera e degli USA. La Svizzera ha una vasta retrospet
tiva del pittore Lohse, vecchio maestro dell’astrazione rigo
rosa (alla Max Bill, per intenderci), costruttore sapiente di 
tabelle precisissime di variazioni cromatiche, cariche, cio
nondimeno, di suggestione e di poesia. Gli USA non hanno 
dato un quadro troppo puntuale (almeno riguardo alla 
qualità) di ciò che accade nel loro paese nel campo delle 
arti figurative ma hanno comunque mandato pittori se non 
eccelsi di buon livello. Tali sono gli astrattisti Ron Davis 
e Sam Gilliam e tale è l ’« iperrealista » Richard Estes. Me
diocri ci sono invece apparsi il concettuale Sonnier e Ja
mes Nutt, che opera nel campo della pop art in un modo 
che ricorda (assai in peggio) Saul. Straordinaria mi è parsa 
invece la fotografa Diane Arbus, con una serie di imma
gini di personaggi della vita americana di tutti i giorni 
veramente toccante.
Due righe, in chiusura, per la mostra « Grafica d’oggi » 
ordinata a Ca’ Pesaro. Si tratta di una rassegna di grafica 
internazionale, nazione per nazione, nella quale v’è un po’ 
di tutto, dai grandi autori alle presenze ingiustificate, soprat
tutto italiane; una mostra scelta e messa insieme con grande 
approssimazione, senza un preciso criterio di ricerca. Non 
vi mancano certamente le firme e i « pezzi » prestigiosi, 
inseriti però in un contesto tutt’altro che organico. Una 
« Fiera di via Margutta » dell’incisione, in altri termini, 
all’insegna del « volemose bene » e della casualità.

Cesare V ivald i
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I  « distinguo » non sono mai stati agevoli, come del re
sto le definizioni, e se ciò è vero nella generalità dei casi 
le cose si complicano ancor di più a proposito dell’impo
stazione che è stata data all’attuale Biennale veneziana. 
Non starò a ripetere ora gli appunti polemici e le critiche 
da più parti mosse e sovente a giusta ragione dal momento 
che un aspetto a mio avviso incontrovertibile pone tali di
versi rilievi in secondo piano tanto questo è radicale e ba
silare. La rassegna, da come è stata delineata, ha dimo
strato pienamente i suoi limiti.
Non si tratta soltanto di rifare uno statuto, di renderlo agi
le ed amministrativamente funzionale — cosa di per sé 
quanto mai necessaria — non si tratta soltanto di evitare 
penose manovre di sottogoverno (almeno così alcuni le 
definiscono, e non a torto) che hanno come scopo fattori 
del tutto diversi da quelli dell’arte e della cultura; occorre 
infatti — oltre quanto detto — adeguare in maniera op
portuna questa grande rassegna a nuovi schemi rivedendo 
alla base la sua impostazione. Mi spiego. I l tema di questo 
anno, proposto da Francesco Arcangeli ed accettato anche

da altri Paesi (Argentina, Belgio, Brasile, Francia, Germa
nia, Giappone, Gran Bretagna, Iugoslavia, Olanda, Uru
guay è Stati Uniti), è stato « Opera o comportamento ». La 
grande mostra però, legata sempre all’esistenza dei padi
glioni delle diverse nazioni, non ha affrontato metodologi
camente e filologicamente il tema proposto. In alcuni casi 
si sono avute delle interpretazioni più o meno rispondenti, 
in altri casi ancora s’è continuato ad esporre soltanto le 
tanto « reazionarie » opere e così Venezia ha presentato da 
un lato — anche per la scelta di certi artisti, posti forzata- 
mente come poli di un’alternativa — l ’aspetto di una re
staurazione anacronistica e dall’altro quello velleitario del 
nuovo per il nuovo. Non c’è nulla da fare: è la sensazione 
e l ’impressione che se ne trae inevitabilmente. Invece si 
sarebbero potuti raggiungere risultati assai più confacenti 
se il discorso fosse stato preso e analizzato nel suo insieme. 
La Biennale deve documentare, proporre, d’accordo. E al
lora perché non studiare collegialmente una rassegna che 
presenti nella sua globalità — come ad esempio è stato 
fatto a Kassel con altre prospettive — il cosiddetto « com
portamento » e la cosiddetta «opera»? La mostra ne 
avrebbe acquistato anche sotto il profilo didattico tanto più 
che, una volta per tutte, gli addetti ai lavori avrebbero po
tuto — un po’ di ottimismo non guasta mai — riordinare 
filologicamente questo settore (del «comportamento ») del

U N  M O S A I C O  S C O M P O S T O



quale si conosce praticamente tutto fuorché l ’inizio e la 
fine. Potevano nascere così una serie di studi e di saggi ed 
una mostra dei maggiori esponenti dei vari Paesi della 
branca in questione, suddivisa magari nelle sue diverse 
componenti.
Invece il « comportamento » salta fuori un po’ ovunque, 
così, quasi improvvisamente, creando un mosaico scomposto 
e disordinato. Si prenda ad esempio il padiglione italiano, 
o per meglio dire, quello centrale. Da un lato abbiamo la 
mostra degli « Aspetti della scultura italiana contempo
ranea », dall’altro la rassegna dell’« Opera o comportamen
to ». Ho premesso già fin dall’inizio e senza falsa modestia 
che non è facile operare dei « distinguo ». Eccone la prova: 
la rassegna della scultura ad un certo punto confluisce 
in quello che dall’altra parte viene definito come « com
portamento » e che è realizzato in maniera, a mio sommes
so avviso, piuttosto sommaria dal momento che gli unici 
veri comportamentisti italiani a Venezia sono Franco Vac- 
cari con la sua macchinetta per istantanee e Gino De 
Dominicis. Entrambi infatti si pongono al di fuori dell’ope
ra (uno facendosi fotografare e dando la stessa possibilità 
per L. 300 ai visitatori che poi potranno appendere le loro 
istantanee su di una parete, l ’altro con la messa in scena 
di pessimo gusto che creò a suo tempo un finimondo per 
la crudele presenza di un mongoloide, messa in scena del 
resto non troppo originale se è vero che già anni or sono 
l ’idea della risata, che faceva da sottofondo al tutto, era 
già stata usata), di quell’opera, dicevo, che — cito Renato 
Boriili — « ha significato (e non soltanto nell’arte) un im
pegno a sacrificare tanta parte delle proprie ragioni esi
stenziali, a nasconderle e ’’sublimarle” , in un certo senso, 
entro un prodotto staccato, più forte e sicuro della nostra 
fragile presenza personale ». Ma gli altri? Vasco Bendini 
con le sue « tecniche miste », informali, una delle quali, tan
to per dare un esempio, pare che sbuchi dal pavimento, non 
ha forse presentato opere? e Luciano Fabro con i suoi enor
mi piedi-artigli di vetro, che lunghi « pantaloni » di shan- 
tung collegano al soffitto, non ha fatto lo stesso, ed i piedi 
non potrebbero entrare nel concetto della scultura? e Ger
mano Olivotto con le sue fotografie di paesaggi nelle quali 
sono inseriti tubi al neon come classificarlo? L ’opera in 
fondo c’è sempre anche se non quella di cavalletto, le cui 
sorti invece sono state affidate ai pittori Giuseppe Guerre
schi, Pompilio Mandelli, Mattia Moreni, Ennio Morlotti e 
Giulio Tmeato.

Passiamo ora agli « Aspetti della scultura italiana » dalla 
quale ho preso le mosse poco fa e, sempre continuando il 
discorso, mi domando dove e come collocare certe presen
ze. Giovanni Carandente con la puntualità che sempre lo 
distingue sottolinea che « a molti sarà difficile cogliere nel 
secondo tempo di questa mostra (egli si riferisce alla parte 
delle nuove proposte) l ’idea della scultura, magari soltanto 
al livello della sperimentazione. I l  comportamento si por
rebbe dunque in antitesi con l ’opera anche per gli scultori? 
Se l ’antinomia non sembrasse far rinverdire i non ancora 
del tutto spenti furori fra astratto e figurativo e costituire 
un insanabile gioco delle parti, la si potrebbe anche pro
spettare come tale. In realtà, nel caso della scultura, si tratta 
piuttosto della definitiva estinzione del concetto di quest’ar
te. Almeno fino a quando non ci sarà di nuovo qualcuno a 
farci ricredere ». Conclusione quindi pessimistica, ma pur 
tuttavia aperta ad un desiderio, ad una speranza.

Ma allora perché opere di Alik Cavaliere, di Beppe Devalle, 
di Piero Manzoni, di Eliseo Mattiacci, di Pino Pascali e di 
Paolo Scheggi sono inserite in questo settore? Una giusti
ficazione la fornisce sempre lo stesso critico affermando 
che si è inteso operare una verifica storica collegando fra 
loro aspetti diversi. Tale impostazione è più che mai legit
tima ed è certamente Tunica che abbia una coerenza nell’in
tera grande rassegna ma — ritorno al punto di partenza — 
non sarebbe stato più opportuno che un problema di tale 
vastità ed anche interesse fosse analizzato organicamente 
senza la distinzione dei due settori, quello della scultura 
e quello curato da Arcangeli e Barilli? Sono di conforto 
a questa tesi anche altre iniziative prese nell’ambito della 
stessa Biennale, mi riferisco alla mostra « Pérsona 2 » che 
sarà pronta soltanto a settembre — in essa, se ho ben inteso, 
gli artisti proporranno « il segno del loro corpo-azione come 
cbjet-trouvé, vita spiazzata nel proprio movimento rispetto 
a quello del quotidiano » (Bonito Oliva) alla ricerca di quel
la comunicazione « diretta e frontale, adatta a trasformare 
l ’individuata separatezza del proprio corpo-azione in corpo 
ideologico e dunque in corpo sociale e comunitario » — ; pen
so inoltre alla rassegna dedicata ai « Videonastri » ed infine 
a quella de « I l  libro come luogo di ricerca ». Come vedete 
i temi e i problemi sono tanti e tutti, per un verso o per 
l ’altro, anche tra loro dialettici o forse anche contrastanti, 
poiché nel termine generico di « comportamento » possono 
trovare, e trovano, collocazione varie accezioni, come quella 
dell’arte povera, quella dell’arte concettuale perfino e, per
ché no?, pure quel rapporto sempre più stretto fra le cosid
dette arti visive o plastiche e l ’avvenimento scenico-teatrale. 
Non per nulla la partenza, una ventina di anni fa (pre
scindo qui da certe esperienze di avanguardie storiche ad 
esempio del dada o del futurismo) fu appunto quella del- 
/ ’happening. Un’altra ragione di più insomma per organizza
re un settore particolare ed organico. Vi avrebbero trovato 
una giusta collocazione, tanto per restare nel novero degli 
espositori attuali, anche « operatori » come il neo-costrutti- 
vista brasiliano Paulo Roberto Leal, il canadese Walter 
Redinger dalle eroticamente rugose forme organiche otte
nute con fibra di vetro, l ’altro brasiliano H. Augusto Miran
da Espindola che propone un ambiente intitolato Cul
tura bovina zeppo di coccarde e non si comprende bene 
quanta sia l ’ironia e quanta l ’auto-ironia, meglio, l ’ironia 
per l ’arte concettuale e quella ambientale. Si sarebbero 
trovati egualmente a loro agio gli artisti selezionati dal 
commissario francese ed in particolare Claude Viseux che 
espone enormi oggetti-giocattolo di acciaio inossidabile, e 
poi l ’inglese William Tucker, il polacco Karol Broniatowski. 
con i suoi esagitati uomini di cartapesta ottenuta con gior
nali la cui natura è a bella posta evidenziata e l ’austriaco 
Hans Hollein il quale ha proposto un ambiente che ricorda 
in parte un obitorio e al tempo stesso riporta al mitico 
viaggio dei morti egizio.
Qualcuno forse obietterà che la tesi fin qui sostenuta assai 
difficilmente avrebbe trovato un’attuazione pratica vuoi per 
il ristretto margine di tempo a disposizione, vuoi per l ’at
tuale suddivisione della Biennale in tanti padiglioni di pro
prietà dei diversi Paesi. Nessuno nega tali difficoltà. Tut
tavia per quanto concerne il tempo, in effetti ve ne era a 
disposizione se si considerano certe iniziative per nulla po
sitive che sono state pur sempre portate a termine, come 
la mostra « Venezia: ieri, oggi, domani » e quella dedicata 
alla grafica internazionale (più fiera che mostra) e infine 
la illogica collocazione di sculture, anche di importanti arti-



sti, fatta nei « campì » di Venezia e nel cortile di Palazzo 
Ducale ove l ’ambiente circostante, nella sua stupenda ed 
equilibrata bellezza, soverchia vittoriosamente ed irrimedia
bilmente qualsiasi opera. Quanto al problema dei padiglioni 
forse si sarebbe trovata un’intesa e se ciò non fosse avve
nuto la rassegna del cosiddetto « comportamento » avrebbe 
potuto essere allestita nel padiglione centrale. Le opere di 
scultura, che in una parte di esso sono collocate, poteva
no essere disposte all’aperto.
Un’altra considerazione per nulla marginale riguarda l ’al
ternativa che si è voluta porre con « Opera o comporta
mento ». Per quanto il discorso sia mutato, per quanto cri
ticamente presso taluni ci sia una revisione del meccanismo 
del linguaggio estetico, in fondo esiste pur sempre una evo
luzione se non altro sul piano dialettico, per antitesi. Se 
poi si considera che, a parte le intenzioni degli operatori, in 
molti casi l ’opera resta, non vedo perché si sia sentita la 
necessità di porre l ’alternativa di cui sopra; sarebbe stato 
più opportuno dire « Opera e comportamento ». Inoltre 
sotto il profilo storico non si deve dimenticare il rilievo 
avuto da certi rappresentanti della nostra scultura i quali, 
trovatisi ad operare in un periodo storico per nulla favo
revole anche se esaltante per le prospettive che apriva, han
no avuto il non facile compilo di indicare nuove strade, dì 
rompere con un passato prossimo e, comprese determinate 
urgenze dei nostri giorni, ricollegarsi magari ad indicazioni 
od intuizioni che risalgono ai primi decenni del nostro se
colo, a quel torno di anni in cui furono poste le basi all’ar
te contemporanea. Anche sotto questo profilo vanno consi
derate le opere di Lucio Fontana, Fausto Melotti, e quindi 
quelle di Edgardo Mannucci, Ettore Colla, Nino Franchina, 
Pietro Consagra, Leoncillo Leonardi, Umberto Milani, Um
berto Mastroianni e Alberto Viani. Senza di loro (ma ag
giungerei almeno anche Garelli, Somaini, Guerrini che non 
sono stati invitati) molto probabilmente non avremmo avu
to un clima così fervido e aperto, quel clima nel quale, per 
la generazione di mezzo, primeggiano nell’attuale selezione 
indubbiamente Arnaldo Pomodoro e Pietro Cascella.
Se questa è — a parte il discorso di fondo che ci ha por
tato fin qui — una panoramica nella quale è stata tenuta 
in maggior conto la presenza dei nostri scultori propria
mente detti, è giusto aggiungere due parole ancora per al
cune personalità che mi paiono d’indubbio rilievo e che 
appartengono ad altre nazioni. In primo luogo ricorderei 
il finlandese Harry Kivjarvi le cui sculture (sei anni fa, 
sempre a Venezia, avevano ancora una tensione figurativa) 
attualmente in una astrazione solida e viva raggiungono una 
tensione naturale, il senso della terra e della vita (non man
cano neppure riferimenti in via traslata ai dolmen); quin
di va menzionato per la fugoslavia V. Richter, dalle micro
plastiche strutture, mentre per la Romania Gheorghe Illesai 
Calinesti per i suoi legni, quali ironici e popolari totem (la 
lezione di Brancusi è stata come mediata da una sorta di 
giocoso favolismo alla Miró, tanto per intenderci). Per la 
Spagna Rodríguez Amador, con razionale eleganza e un 
dinamismo tutto interiore, presenta volumi geometrici se
zionati e variamente ricostruiti mentre nel padiglione sviz
zero Willy Weber con le sue lucide strutture in acciaio, la 
cui rigida superficie qua e là è come violentata, conferma 
in altra maniera quel senso drammatico di insicurezza e di 
tensione che assai sovente, anzi, quasi sempre, si ritrovano 
nelle opere degli artisti dei giorni nostri.

Luigi Lambertini

Vjenceslao Richter: « Diasin I» (1969). A 
Richter ha recentemente dedicato una fon
damentale monografia Vera Horvat-Pintaric.



V A N C I N I

f e d e l e  d i  f r o n t e  

a l l a  c r o n a c a

I l  sottotitolo di Bronte dice: « cronaca di un massacro che 
i libri di storia non hanno raccontato ». In quel « cronaca » 
è implicita una dichiarazione di umiltà; cronaca, appunto, 
e non storia, e tanto meno romanzo. Nel resto vi è un di
chiarato atteggiamento polemico: verso i « libri di storia » 
cioè contro il modo con cui la classe borghese in Italia ha 
imposto non solo una sua visione del cosiddetto Risorgi
mento, e della vicenda garibaldina in particolare; contro 
il modo con cui i fatti reali sono stati sepolti quando non 
facevano comodo, ignorati o travisati. Prima di cominciare 
il film, il concetto di « fatto reale » viene ulteriormente 
e didascalicamente chiarito: « i fatti narrati in questo film 
sono realmente accaduti. L ’impegno dei realizzatori è stato 
di ricercare e ricostruire avvenimenti e personaggi nella 
loro verità storica, non di inventarli ».
I l  problema fondamentale è tutto qui. E’ il problema di 
come un artista (e Florestano Vancini lo è, almeno tenden
zialmente) debba considerarsi di fronte ad una materia sto
rica. Vi si deve porre con la severità, la coscienziosità, ed 
anche la pedanteria del ricercatore progressista il cui unico 
scopo è quello di ristabilire una verità dimenticata? Op
pure deve seguire la strada, della libera elaborazione di 
dati, resa esplicita dal noto concetto dell’anacronismo ne
cessario? La verità di un artista, lo si sa, non è mai nella

sua fedeltà ai particolari: spesso i particolari veri sono 
noiosi e inutili, ed anzi dannosi alla tesi che si vuole o si 
deve dimostrare. Non siamo noi a dirlo, e nemmeno sol
tanto Goethe. E’ Lukàcs a ricordare che l ’Egmont della 
tragedia appariva un giovane solitario e bellissimo, mentre 
nella realtà si trattava di un pesante padre di cinque figli. 
Ed è lui stesso a stabilire la fondamentale «distinzione fra 
la vera fedeltà storica alla totalità e lo pseudostoricismo nella 
semplice autenticità dei singoli fatti ».
Questa della « autenticità », più o meno semplice, dei sin
goli fatti, è una trappola in cui stanno cadendo alcuni nostri 
cineasti. Si comprende assai bene, e si apprezza quando è 
onesto, il loro impegno nel costruire un « libro di storia » 
che abbia capitoli non menzogneri sul fascismo, o su Sacco 
e Vanzetti, o su Matteotti, o su Mussolini, o anche su per
sonaggi abbastanza recenti come Mattei. Ma è proprio una 
trappola. E se vi cadono gli autori, a maggior ragione, spinti 
dagli autori, vi cadono i critici. Leggo le prime recensioni 
su Bronte e vedo che inevitabilmente si sta a discutere, da 
destra e da sinistra, su Nino Bixio: e da una parte ci si 
indigna per come è aggredito l ’eroe, e dall’altra ci si com
piace per il coraggio nell’averlo fatto.
Vancini, aggiungendo premessa a premessa, elenca punti
gliosamente le sue fonti: che sono atti di processi, testimo-



manze dirette di garibaldini, interventi di storici. Non si 
cita la novella di Verga Libertà, che pure secondo Sciascia 
— che compare tra gli sceneggiatori del film — è « alta e 
tragica testimonianza di questi avvenimenti ». E non la si 
cita, evidentemente, perché in essa la « verità dei fatti » è 
tradita. Vancini insiste sulla propria «cronologica esattezza. 
La fedeltà alla storia è cioè totale e proprio in questo sta il 
carattere non convenzionale del film ».
Eppure, proprio per la stima che si ha di Vancini, non si 
dovrebbe seguirlo su questo terreno: perché il rischio è di 
diventare, o ridiventare, zdanoviani: cioè di usare, magari 
a suo favore, gli stessi argomenti che furono giocati contro 
Eisenstein che certo si era discostato molto dalla « cronolo
gica esattezza » descrivendo Ivan il terribile e Alessandro 
Nevskij, mentre al contrario l ’ufficiale Ciaureijli faceva uno 
Stalin da museo delle cere, con tutti i peli dei baffi al loro 
posto. Ma forse per questo Eisenstein era convenzionale? Si 
direbbe proprio il contrario.
La presenza di Sciascia dovrebbe stabilire una lezione ine- 
quivoca. Sciascia è la persona che più di ogni altra, nella 
nostra letteratura, è attenta alla storia, anche sotto forma 
di cronaca. Ama la biblioteca, l ’inedito, è fedelissimo. Ma 
la sua Controversia liparitana è magnifico esempio di come 
la solida base della ricerca debba poi necessariamente ri
cevere vita dallo stile. Non stiamo a far questione di generi, 
ma non v’è dubbio che il ruolo dello storico non è quello 
medesimo dell’artista, che il posto della inchiesta non è 
quello del romanzo o del film.
Per fortuna Vancini non tiene fede a quelle sue dichiarate 
premesse, diciamo così, ideologiche. Per fortuna gli vengono 
incontro delle difficoltà che poi son salutari: per esempio 
che Bronte non è più quella di una volta e che lui ha do
vuto cercare in Jugoslavia le analogie. Ecco già una spinta 
all’anacronismo necessario. Per fortuna egli tiene d’occhio 
i movimenti politici e popolari di oggi. Ma, soprattutto, 
per fortuna, egli ha tra le mani un mezzo espressivo che 
quasi per natura si rifiuta di essere adoperato in funzione 
subalterna rispetto a una pretesa di verità.
Parliamo dello stile, dunque. Non è vero che c’era un solo 
modo di raccontare la storia del massacro di Bronte e della 
repressione che gli seguì. Ci viene in soccorso l ’ultimo film 
di Miklós Jancsó che, in una situazione storico-sociale ab

bastanza analoga, racconta un identico itinerario: la for
sennata rivolta di contadini che credono arrivata l ’ora della 
rivoluzione, e poi il tradimento funesto di quella stessa 
ansia. Tutto ciò è detto con quella enfasi straniata che è 
caratteristica di questo autore, con il suo stile rotondo, con 
una sofisticata aria da kermesse. Non si vuol dire che la 
strada giusta è quella di Jancsó, ma soltanto che un artista 
può « dire » tutto quello che vuole senza venir meno al 
suo stesso stile.
Lo stile di Vancini in Bronte, sembra essere, invece, condi
zionato dalla materia trattata. Egli mostra all’eccesso di 
sentirsi legato al discorso didascalico e popolare, e dunque 
ricorre a una sorta di commistione tra un tipo di cinema 
cui, negli anni cinquanta, si dedicò con ostinata fede Giu
seppe De Santis, e quello che oggi si dice il mezzo televisivo 
(cioè una certa scioltezza di osservazione, la macchina a 
mano e così via). Ma, sfortunatamente, questo modo più 
agile di guardare le cose non riesce a sopraffare il primo: 
e così una sceneggiatura che, per essere basata sui docu
menti, proprio per questo tende a declamare, suscita im
magini anche esse declamatorie. E’ l ’equivoco del nazional 
popolare che perdura, con un fraintendimento — ci sem
bra — della ipotesi gramsciana.
Il valore « didattico » di Bronte non si nega. E’ notevole, 
e fa giustizia anche di tanti equivoci che si sono tramandati 
sul nostro filone «risorgimentale ». Tuttavia, bisogna dire, 
esso è un valore didattico in se stesso, ostentato come tale. 
Film da proiettare nelle scuole, se si vuole, e molto a mag
gior ragione di quanto sia stato suggerito per II caso Mattei, 
ben altrimenti equivoco. Da proiettare in quanto lezione 
di storia, questa, sì, anticonformista. Ma non ancora in 
quanto lezione di cinema. Mentre Vancini, che di talento 
ne ha molto, può anche dar questo tipo di lezione a tanti
a t̂r'- Tommaso Chiaretti

Nelle foto alcuni primi piani e scene del 
film « Bronte » di Florestano Vancini in
terpretato da Ivo Garrani nella parte di 
Nicola Lombardi e Mariano Rigillo nella 

parte di Nino Bixio.
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« J V Ia n  mano che i l  concerto progrediva, avver
tivo con terrore che i chiodi stavano per saltare 
dalla bara di Rossini », commentò Bernard Shaw, 
riferendo di un pomeriggio al Crystal Palace di 
Londra, dedicato al centenario rossiniano del 1892. 
Quattro ouvertures (Assedio d i Corinto, Gazza la-

G io a cch in o  L a n za  T o m a s i

dra, Semiramide e Guglielmo Teli), due arie di 
Rosina e alcuni adattamenti orchestrali dal Mosè 
e dal Te li erano bastati in  pieno furore wagneriano 
a fa r scricchiolare le certezze della nuova dramma
turgia. Shaw comprese: la musica italiana era m or
ta ma costituiva pur sempre un pericolo. E per mu
sica italiana s’intenda quella senza compromissio
n i romantiche, quella fondata su ll’estetica del bello 
ideale e della pratica artigiana; quella prodotta da 
artisti che in  nome dello stile avevano ritenuto per 
alcuni secoli d i dettar legge a tutta l ’Europa. Una

Nelle foto tre scene del « Guglielmo Teli » 
di Gioacchino Rossini messo in scena al 
Comunale di Firenze da Sandro Sequi. Di
rettore Riccardo Nuti; scene di Pierluigi



minaccia ed un pericolo per lo stesso autore del 
Perfect W agnerite, i l  quale concludeva la recensio
ne rossiniana additando i l  disastro etico cui l ’arte 
sarebbe potuta andare incontro: « E per ora basta 
con Rossini. Non posso dire: pace a ll’anima sua, 
perché non ne aveva. Ma m i si consenta almeno un 
fervido augurio: che non abbia per l ’avvenire a 
riincontrare un suo simile ».
Da allora due rinascenze rossiniane, emerse in  ogni 
dopoguerra a sollievo degli anim i stanchi d i ideo
logia, hanno restitu ito a Rossini i l  dom inio del
l ’opera buffa; ricondotto le platee alla fattura del
l ’irrazionale, alla c ifra  stilistica del ritm o, della bef
fa strumentale, del canto asemantico. E stuzzicati 
dal successo ci si è accostati anche a ll’opera seria 
del Nostro. Un occasionale Tancredi, o Donna del 
lago, o Zelm ira, qualche edizione della Semiramide 
e de ll’Ote//o, una Elisabetta regina d ’Ingh ilte rra  
hanno riproposto a ll’attenzione l ’a ltro volto del 
musicista, quello de ll’u ltim o cultore del melodram
ma d i comportamento anziché d i passione, cioè di 
un teatro dove la scena indica l ’esempio di valore 
distanziandosi dalla vita, invece d i condurla alla 
apoteosi propagandandone i desideri co lle ttiv i. Ma 
qui la meteora rossiniana si è arrestata. E i l  trion fo  
riservato a ll’una o a ll’a ltra emula della Colbran si 
offusca nella memoria accostato a ll’impaccio dei 
tenori chiamati a misurarsi col belcantismo fio rito . 
Risorgono le riserve sulla carenza del dramma, o 
meglio del « Drama », e le nostalgie per quel p rin 
cip io evoluzionistico delle forme, che vede nella 
sinfonia e nel canto declamato la meta u ltim a del
l ’arte. I detrattori de ll’opera seria rossiniana, fra  
cui, alle tavole rotonde della Piccola Scala in  occa
sione del centenario del 1969, si dovette annove
rare anche i l  relatore su ll’argomento, Federico 
M ompellio, si appigliano alla decadenza del gusto 
ita liano, e vedono nel trasferimento di Rossini al- 
l ’Opéra l ’emancipazione del drammaturgo, fino  ad 
allora succubo di una logora consuetudine per cui 
hanno coniato i l  termine de ll’opera concerto. Ope
ra concerto la Semiramide, e melodramma invece 
i l  Mosè, l ’Assedio d i Corinto, e soprattutto i l  Gu
glielmo Teli. Ipotesi critica, quella del Te li quale 
antefatto del melodramma ottocentesco, che se non 
fa una grinza sul piano stilistico — tu tt i i grandi 
ita lian i e stranieri hanno preso a modello la r i f i 
n itura del « pezzo » proposta ne ll’opera — m i la
scia perplesso sul piano del genere melodrammati
co. Cioè i l  Te li non m i pare poi un vero melodram
ma, o non m i pare un nuovo teatro musicale, che 
rovesci le soluzioni delle opere serie napoletane, 
dalla Elisabetta alla Semiramide.
L ’edizione allestita per l ’apertura del X X X V  Mag

gio Musicale Fiorentino ha convalidato i l  sospetto, 
e relegato n e ll’epopea l ’opinione di un Te li patrio t
tico ed alfiere de ll’opera risorgimentale. In  primo 
luogo proprio  perché a Firenze è stato presentato 
i l Guglielmo Te li di Rossini e non un “ T e li” r ita 
gliato sulla misura del gusto romantico. A  dispet
to de ll’autore, in fa tti, i l  Te li compariva abitual
mente a ll’Opéra ridotto  a ll’atto pastorale, o a quel
lo della congiura, o peggio, in  una antologia di 
high-lights. In  Ita lia , poi, la macchinosità de ll’im 
pianto grand-opéra venne potata non soltanto dei 
ba llab ili, ma ridotta alla misura del melodramma 
donizettiano. La sequenza illus tra tiva  delle pose, 
dilungata nella successione dei pezzi chiusi, venne 
allora costretta entro la sequenza narrativa delle 
passioni, e fra queste primeggiarono g li ingredienti 
risorgimentali de ll’amor di patria e de ll’amor pa
terno. Guglielmo baritono nobile e A rnoldo guer
riero si aggirarono nella Svizzera col p ig lio  vocale 
degli eroi. Le loro brame v ir i l i ,  inframmezzate a po
che pose salienti trascelte nella partitu ra  ricchissi
ma: la Svizzera pastorale del prim o atto, la foresta 
romantica del secondo, l ’arcobaleno cosmico del 
finale. D i contro saltarono i l  duetto M atilde -A rno l
do del secondo atto, la grande aria d i M atilde « Ah! 
se privo  di seme è l ’amore » assieme a gran parte 
del terzo atto (atto antagonista a gloria degli Asbur
go, e pertanto censurato); ba llab ili e preghiere di 
insieme a discrezione. Si tentò cioè di ridurre  un 
melodramma ancora costruito sulla sequenza di 
a ffe tti, un ’opera concerto, elaborata nella succes
sione dei pezzi am mirevoli, in  un ’opera dalle po
sizioni drammatiche incalzanti. E ciò, malgrado che 
i l  pezzo rossiniano, col suo artigianato fio rito , si 
rifiutasse a ll’incedere drammatico per ricadere ine
sorabilmente nella contemplazione lirica  de ll’even
to; nessun regista è in fa tti riuscito a sospingere con 
l ’intonazione vocale la presenza scenica de ll’azio
ne. M ai si vide in fa tti una recitazione possibile dello 
stesso apice drammatico de ll’opera, i l  terzetto del 
secondo atto. I l  grido « I l  padre ahimè m i maledi
va », conseguenza della riflessione di A rnoldo sul 
delitto (« Troncar suoi dì que ll’empio ardiva »), è 
soltanto la posa musicale de ll’emozione espressa 
in  uno stupendo declamato lirico . E la regola del 
pezzo con i « pertich in i » (così erano detti in  gergo 
g li in terventi d i appoggio alla cavatina del ruolo 
solista) è convalidata dagli «a parte» di Guglielmo 
e Gualtiero (« Q uali smanie » e « I l  rimorso che 
i l  cuor g li m artira »), inframmezzati, secondo la 
prassi del sospiro strumentale dei legni, caro al sin- 
fonismo classico, d a ll’« Io  spiro » e « A h  padre! » 
del tenore. E se la ripresa, due volte replicata, del 
lir ico  dolore tenorile, lib ra to  adesso sulle armoniz-



zazioni di baritono e basso, fissa l ’attenzione sulla 
posa drammatica e la distoglie dalle regole del pez
zo, la chiusa dolcemente antifonata, i l  dialogo a 
gruppi tim bric i, fra tenore e voci scure della ca
denza, toglie ogni illusione circa la supremazia del 
dramma rispetto alla musica. Qui, come altrove nel 
Guglielmo Teli, non si narra o si recita, ma i l  pal
coscenico inv ita  a ll’ascolto del pezzo, propone en
tro le sue regole la intonazione de ll’affetto.
E ’ un teatro di cui l ’eroe è ancora i l  cantante p iu t
tosto che i l  personaggio. I l  virtuoso espressivo, tra
mite indispensabile de ll’edonismo belcantistico. 
Senza d i lu i i chiodi non salteranno dalla cassa 
de ll’opera seria. Ed a Firenze Shaw avrebbe sol
tanto potuto temere i l  peggio. Una distribuzione 
vocale accorta ha schivato le spiacevolezze del de
clamato e del grido verista, quel canto « im ita ti
vo » che dava ai nervi al vecchio Rossini. Ma d ’al
tra parte senza la scuola della r if in itu ra  espressiva 
sottesa alle fio ritu re  ( l ’arte in im itab ile  del Farinello 
come la ricordava Metastasio) i l  Te li ha confer
mato la propria reputazione di capolavoro del gelo. 
Sovente N ico la i Gedda (Arnoldo) ha fatto in tra 
vedere lo stilismo della passione, specialmente va
lid i la celebre sortita nel duetto del prim o atto 
(« Ah! M atilde, io t ’amo »), l ’incontro con l ’amata 
e i l  lirism o del dolore del secondo, mentre è appar
so affaticato nella scena ed aria del quarto. I l  legato 
non ha retto ai salti ascendenti d i « O muto asii del 
pianto », riprendendosi poi nella cabaletta con la 
serie saettante dei « do » sovracuti, che Rossini 
volle eroicamente lir ic i,  come si evince dalla loro 
collocazione di passaggio sul tempo debole della 
battuta.
Fra g li a ltr i protagonisti, invece, la correttezza del 
fraseggio non si è accoppiata alla introspezione 
emotiva del testo. Norman M itte lm ann (G uglie l
mo) ha restitu ito i l  ruolo protagonista al baritono 
cantabile per cui era nato. E fra  i suoi pregi citerò 
l ’ampia tessitura ed eguaglianza: la sua voce con
servava presenza al grave, là dove i bariton i della 
ferocia sulle cinque note estreme della tessitura 
acuta svaniscono nel bronto lio  indeterminato. Ac
canto a lu i Agostino Ferrin è stato un Gualtiero 
anche troppo stentoreo, e del pari eccellenti g li a ltr i 
bassi: Fuig i Roni (Gessler) e M ario Rinaudo 
(Melchtal). Fra i  tenori, una rivelazione i l  Pesca
tore di V itto r io  Terranova, dalla tessitura acuta 
lirica  e dolce; egli m i ha riconcilia to con una parte 
per solito appannaggio d i galle tti strozzati. D isd i
cevole invece i l  Rodolfo di D ino Form ichin i, e non 
senza danno del finale prim o. Fra le donne, Èva 
M arton (Matilde) è risultata l ’elemento stilistica-

mente p iù  acerbo della compagnia. La carenza di 
un vero legato ha sm inuito l ’aura magica della « Sel
va opaca », modello assoluto de ll’aria di portamen
to; e piuttosto rig ida la sua prestazione nella gran
de scena ed aria da prim a donna, rip ris tinata  ad 
apertura del terzo atto. Mentre con M aria Casula 
(Jenny) e Flora Rafanelli (Edwige) si è tornati al 
buon live llo  medio degli a ltr i ruo li.
Tracce di compostezza neoclassica, fedeli ad una 
visione marmorea se non cemeteriale de ll’opera se
ria e del grand-opéra, si son potute osservare anche 
nella concertazione d i Riccardo M uti. I l  suo Ros
sini compassato ha rifiu ta to  l ’edonismo del gioco 
strumentale. La tavolozza tim brica de ll’orchestra, 
fattasi da v iv ida, grigia, attraverso la attenuazione 
della dinamica, portata alla incandescenza soltanto 
nelle volute scendenti del « Ranz des vaches » che 
verso le due della notte ha scalato i l  finale del
l ’opera nello splendore sonoro, ed esso ha fatto 
dimenticare l ’impiego del pezzo quale sigla televi
siva della buonanotte.
Romanticismo composto, alla Charles X , anche nel
le scene e nei costumi di Pier Lu ig i Pizzi. La loro c i
fra può dirsi l ’apoteosi della convenzione teatrale 
storicizzata, ed essa volutamente insiste sulla inno
cenza de ll’illusione. N u lla  d i meglio per i l  Teli, 
con la sua poetica fondata su ll’illusione di im m or
ta lità  della tradizione italiana. Ma l ’esito dipende 
dalla facoltà de ll’illusione a trasformarsi in  rem i
niscenza amata, e se i  bozzetti d i Pizzi parevano in  
grado di restituire la natura svizzera al live llo  del
lo struggente, la realizzazione degli stessi, o forse 
anche l ’illum inazione poco accorta dei fondali di 
garze, toglieva loro la profondità prospettica e con 
questa la misura d e ll’in fin ito , stupore e pregio del
la tradizione scenografica italiana.
Posto ad apertura di un Maggio Musicale ispirato 
alla Libertà ed alla Resistenza, i l  Guglielmo Teli 
è stato presentato da Lu ig i Rognoni e Roman Vlad 
come la prim a opera del « risveglio risorgimenta
le ». Un quadro culturale in  cui lo stesso Rossini, 
m altrattato da codino, si compiacque d i inserirlo 
quando la bestia romantica aveva fatto piazza pu
lita  del suo mondo e della sua arte. Ma a chi i l  R i
sorgimento lo faceva davvero, come Giuseppe Maz
zin i, non era sfuggita l ’assenza di impegno del No
stro. I suoi canti, scrisse M azzini nella Filosofia 
della Musica, non sono assembleari e non invitano 
alla battaglia; l ’agitatore po litico  aveva compreso 
che Rossini non poteva essere l ’araldo de ll’ideale, 
per M azzini egli era soltanto i l  « Napoleone della 
Musica ».

Gioacchino Lanza Tornasi
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(Avvero: effetti della spartizione.
« Stante cke » (come scrivevano i notai 
un tempo) la penisola, benché piccola, 
è lunga; stante che sulla sua effettiva 
unità pesano antichi dubbi, ora aggrava
ti dalla diàspora regionale; piacque ai 
mèntori di questa rivista dividerla in 
due feudi principali, cui s’affiancano al
cune minime e temporanee baronìe o 
valvassorìe. A non tener conto di que
ste, fermo rimane che allo Zampa fu
rono assegnati i domini dei Savoia, in
cludenti Piemonte, Liguria e Sardegna;

R u g g e ro  J a c o b b i

tutto il Lombardo-Veneto, allargato si
no all’Alto Adige e all’Istria; e, beninte
so, i ducati di Parma, Piacenza e Gua
stalla. Rimasero pertanto allo Jacobbi 
gli Stati Pontifici, il granducato di To
scana e il regno delle Due Sicilie. Don
de, in questo anno di grazia 1972, una 
sua sorte traballone di commesso viag
giatore. Che ora l ’ha spinto sino a Si
racusa, per i famosi e biennali « spet
tacoli classici » prodotti dall’Istituto 
Nazionale del Dramma Antico.
I l luogo, si sa, è magico. Ho visto De
metrio Rondiris, greco in tutte le co- 
stole, aggirarvisi in preda a sacro ter
rore. Ho udito Salvatore Quasimodo, 
solo solo, abbronzato e inamidato in un 
pomeriggio di vento, urlare: « Ma tu 
capisci che qui Eschilo ” ci fece”  l ’ante
prima dei Persiani, e XY òòòòsa fare 
spettacoli? » (risparmio il nome del po
veruomo). Don Salvatore aveva una si
garetta appesa all’angolo della bocca e 
reggeva il cappello con due dita, a 
combattere l ’infrenato vento timoleon- 
tèo; l ’o di « osa » veniva su nasale, so
nora, sdegnata; e apertissima, da im
mediata bocciatura in un corso di di
zione dell’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica.
Ma per l ’ermetico luogo passeggiano an
che le ombre dannunzievoli e liberty di 
Duilio Cambellotti ed Ettore Romagno
li, grandi amanti di cipressi e cetre e 
tuniche; ivi risuonano ancora le voci 
flautate o tonanti di Maria Melato e 
Annibaie Ninchi. Le migliaia di spet
tatori che accorrono all’anfiteatro sira
cusano come nell’arena spagnola, a las 
cinco de la tarde, in bilico fra sol y 
sombra, armati dei loro libretti come 
i melòmani di Parma o i sinfòmani di 
Bayreuth, possono anche avere ven-



farmi; ma, per non so quale ingorgo 
di tempi e di tradizioni, è come se aves
sero tutti assistito a quei vetusti ceri
moniali. Ninchi hanno nelle orecchie 
e Ninchi vogliono udire; e stanno an
cora in sospetto se ammettere il « mo
derno » Pizzetti nell’orchestra resa soa
ve dall’ortodosso e conterraneo Mulè. 
Sicché, per chi « osa » fare spettacoli 
a Siracusa, è una specie di doppia bat
taglia con i morti. I  morti terribili del
l ’età di Dionisio l ’Orecchione, e i mor
ti familiari degli anni Venti e Tren
ta. « E chi si salva? » dice la Francesca 
da Rimini del vecchio Gabriele, parlan
do — guarda un po’ — del fuoco gre
co. Coi morti c’è poco da fare; di gior
no forse la mente li scansa, ma di not
te vengono a tirarti per i piedi.

I n  questa atmosfera da seduta spiriti
ca, non c’è scampo per i nostri con
temporanei. Poco avvezzi alla magia, 
ormai sprovvisti di qualità stregone
sche, devono affidarsi alle scarse misu
re della ragione. La quale può mettere 
in fuga i fantasmi dannunziani, che la 
temono come la tartaruga teme il sasso 
capace di rovesciarla; e dovrebbe, la 
ragione, piacere agli spettri degli Elleni, 
che la tenevano in gran conto. Ma il 
guaio è che per loro essa aveva ben 
poco da vedere con ciò che noi defi
niamo ragione; era cosa di natura, im
pastata alle forze fisiche, non schema 
inteso a sgominarle. Forse di tutti i vi
venti il solo a potersi aggirare per la 
notte di Siracusa con sicurezza di pas
so è Giorgio De Chirico, italo-greco per 
nascita e metafisico per elezione, cele
brandovi i suoi esorcismi solari. A ll’al
ba potrebbe forse annunciare la disin
festazione: « Ebdòmero spalancò la f i
nestra sullo spettacolo della vita, sulla 
scena del mondo. Con le braccia al sen 
conserte, con la testa alta, come un na
vigatore ritto sulla prora d’una nave 
davanti all’apparire d’una terra scono
sciuta, egli attese. Ma doveva attende
re, poiché non era ancora che il sogno, 
e anzi il sogno nel sogno ». La cosa, a 
conti fatti, servirebbe a lui solo. Ebdò
mero si sentirebbe libero perché era già 
libero. Noi resteremmo al buio: nell’at
tesa, appunto, e nel sogno. « E il tale, 
figlio del tale, uomo povero — cade 
prigione dei segni e dei sogni » è scrit
to nell’Anabasi di Saint-John Perse, 
altro uomo per cui il Mediterraneo ar
caico non aveva molti segreti. « I  se
gni si prendono per miracoli », rispon-

de da un’altra riva il suo traduttore 
Thomas Stearns Eliot.
Del resto quella mossa di Ebdòmero 
(propiziatrice, lo ricorderete, dell’incon
tro con ITmmortalità) non si svolgeva 
all’alba, ma al crepuscolo. Non per 
nulla De Chirico fu chiamato « signore 
dell’Or di Notte »; fra tenebra e stel
lato egli celebra i suoi incontri. Noi 
che c’entriamo? Della nostra condizio
ne crepuscolare abbiamo anche troppa 
coscienza: non siamo neanche i primi 
di domani, siamo soltanto gli ultimi di 
ieri. Verità che vale per i ventenni co
me per i cinquantenni: il primo Due
mila sarà soltanto uno strascico di No
vecento, così come il Novecento fu a 
lungo una bava dell’Ottocento. La sto
ria non guarda i calendari. Ma il fatto 
è che ai miracoli della notte crediamo 
poco. Tendiamo a saltarla, vogliamo 
l ’alba. Scarsamente fiduciosi nell’Im
mortalità, l ’incontro che vorremmo ave
re è con il Futuro. Siccome questo non 
ci è dato, l ’attesa rimane attesa, il so
gno rimane sogno; anche se ognuno di 
noi, frammezzo a questa nebbia di cre
puscolo, ripone nell’agire ogni sua di
gnità. Perché il mondo si porti il graf
fio piccolo di un’unghia; per aiutarlo 
a rotolare nella direzione sperata.
Non è questa la condizione storica 
ideale per mettersi a interpretare la 
tragedia greca, spettacolo unitario d’una 
città o civiltà globale. Si riesce a leg
gere dei testi, questo sì, ancora, a lu
me di candela: e meglio Euripide che 
Sofocle. Perché Euripide è il primo, e 
il più grande, degli scrittori moderni: 
degli autori di testi in cui « tutti han
no ragione ». In Sofocle hanno ragio
ne soltanto gli Dei, e non si sa perché. 
I l  dato umano, in Sofocle, sta proprio 
in questo chiedere perché inutilmente, 
straziantemente. In Euripide, tutto è 
ricondotto all’umano. Sono dunque poe
ti che si possono leggere nella nostra 
misura di poesia, sia pur molto perden
do o fraintendendo. Ma è la tragedia che 
non regge alla nostra misura di spet
tacolo.
Ma gli esteti vi diranno il contrario. 
Siamo circondati da esteti. Un esteta è 
un uomo fradicio di crepuscolo il quale 
crede che sia giorno solo perché lui 
esiste ed è tanto bravo. E gli esteti da 
teatro si sono messi a sognare lo spet
tacolo rituale: a vivere cioè di una no
stalgia, non di una realtà. E natural
mente questo passato lo chiamano futu
ro. Vorrei leggere loro qualche passo 
del Teatro liberato dalle catene di

Alexander Tairov: «E ’ vero che il rito 
è per il teatro un valore talmente de
cisivo? Che con la sua sparizione an
che il teatro stesso sia condannato alla 
definitiva degenerazione? Non penso 
che sia così. I l  rito appartiene, in grado 
assai maggiore, a una serie tutta diversa 
di manifestazioni. (...) La nostalgia del
la comunanza rituale a teatro sta in pa
lese relazione con la tendenza, affiora
ta all’inizio del ventesimo secolo, di ri
svegliare a nuova vita il teatro antico... 
tendenze antiquarie, che senza dubbio 
hanno indotto tutta una serie di teorici 
e pratici del teatro a sopravvalutare la 
partecipazione creativa dello spettatore. 
L ’argomento ideologico di questa parte
cipazione è l ’idea della comunanza ri
tuale. (...) Ma appena il teatro diventa 
cosciente di se stesso e comincia a sta
bilirsi come arte indipendente, esso li
mita sempre più la partecipazione dello 
spettatore all’azione; lo possiamo accer
tare già nell’antica tragedia dalla pro
gressiva limitazione della parte del co
ro. (...) La via indicata dal teatro col
lettivo è la via della restaurazione del 
teatro classico, anche se con diverso 
contenuto. La via della restaurazione 
non è mai una via creativa ». E spiace 
non poter citare tutto, dalla polemica 
con Mejerchol’d alle implicazioni politi
che. I l  testo risale ai primi anni della 
rivoluzione sovietica ed è di una spa
ventosa attualità.

N e g l i  ultimi anni è capitato a un arti
sta moderno, fra i più sensibili alla dia
lettica insita nella condizione crepusco
lare — quando non ne diviene pura e 
semplice vittima, o quando non si met
te a fare l ’esteta anche lui, — voglio 
dire a Pier Paolo Pasolini, di cimentarsi 
con Sofocle ed Euripide: guarda caso, 
proprio con i due testi che il nuovo 
commissario dell’Inda, l ’attivissimo Die
go Gullo, ha messo in cartellone a Si
racusa: Edipo re e Medea. Del primo 
film ricordo soprattutto quello che, ai 
miei tempi di Centro Sperimentale, si 
chiamava « il materiale plastico ». (Poi, 
di materia plastica cominciarono ad es
ser fatte le nostre tovaglie, i nostri 
bicchieri e anche le nostre bistecche; 
bisognò cambiar nome). Pasolini ave
va messo insieme, per esempio, un 
oracolo di Delfo ridotto a sibilla pae
sana, tutto fatto di nastri di cipolle, 
ghirlande di mandorle e di salsicce, 
molto calabro-lucano, e che mi anda
va perfettamente a genio: un modo



di ricordare a quale realtà ancora esi
stente e anche italiana una tragedia an
tica (fuor della sua parte morta, che è 
proprio il rapporto mito-rito) può esse
re ricondotta. E aveva fatto di Tiresia 
un profeta straccione, l ’appestato per 
eccellenza in un popolo d’appestad, il 
più magro e affamato dei paria, grazie 
a fulien Beck. Giocasta invece era tutta 
eleganza, freschezza di donna pulita e 
accogliente, capace di tenere i suoi se
greti e di sorridere. La Giocasta di Pa
solini sapeva tutto, da sempre; e so
prattutto sapeva che il male comincia a 
esistere quando viene nominato, quando 
si trasforma in valore giuridico e so
ciale. I l  suo sforzo costante era di evi
tare che i dissennati uomini aprissero 
bocca per dire ciò che non si deve dire; 
che dessero sfogo alla loro maledetta 
passione per la verità astratta. Posizio
ne femminile per eccellenza, tutta con
nessa alla natura.
Nella Medea, viceversa, colpiva il tenta
tivo di assimilare stilisticamente la tra
gedia al melodramma, auspice Maria 
Callas. Anche qui, si ricercava qualco
sa che conoscessimo da vicino, ancor 
oggi, anche qui, un « genere » che si 
potesse assumere per modernizzare e ita
lianizzare la tragedia, per toglierle l ’aria 
da museo, la difficile comunicabilità. 
E, in tutte e due le opere, si sentiva che 
Pasolini era, malcertamente, per intui
zione, a lume di naso, vicino a un gran
de tema psicologico, quello del « figli- 
cidio », con cui l ’argentino Raskovsky 
ha genialmente rovesciato certi presup
posti dei suoi maestri.
I l  figlicidio, nella Medea, avviene f i
sicamente; ma esiste alle origini del- 
/’Edipo. E’ la spiegazione di tutti i casi 
di bambini seviziati o abbandonati che 
conosciamo; è forse anche la causa delle 
guerre. Amleto, i Karamàzov, i prota
gonisti di Kafka, sono vittime designate 
di quest’odio ancestrale che si ribellano 
alla loro sorte. Sentite come Emilio 
Servadio riassume l ’interpretazione ra- 
skovskiana di Sofocle: « Secondo Ra
skovsky, Freud ha errato quando ha 
affermato che il parricidio (cioè il de
siderio del bambino di sopprimere il 
padre e di sostituirsi a lui presso la 
madre) è il tema centrale della celeber
rima vicenda di Edipo. Secondo l ’illu
stre psicanalista argentino, il parricidio 
”è il contenuto manifesto, ma non il 
contenuto latente del complesso di Edi
po” . A suo avviso, prima viene il figli
cidio, ossia l ’odio contro Edipo da parte

dei genitori, Giocasta e Laio, e poi la 
ostilità del figlio verso il padre. Per 
chi mediti sulla vicenda di Edipo, le 
parole di Raskovsky appaiono ben fon
date. Si sa, infatti, che Laio e Giocasta 
’’condannarono” , sulla base di una pro
fezia, il figlio Edipo a morire abbando
nato sul monte Citerone e, non conten
ti di ciò, gli trapassarono i piedi con un 
punteruolo...» (v. «Il Giornale d’Italia», 
10-11 giugno 1972). E’ un discorso che 
può portare lontano; mi fermo qui. Vo
levo solo ricordare come Pasolini l ’aves
se, a suo modo, intravisto.

S  ervano questi esempi per mostrare, 
quasi ve ne fosse bisogno, le difficoltà 
che presenta ogni regìa della tragedia; 
e la necessità, che tutti avvertono, di 
estrarne i contenuti a un grado di ca
lore che elimini la noia, la scolasticità, 
l ’incomprensione popolare. Su questo 
terreno anche il più tradizionalista de
gli spettatori di Siracusa è disposto a se
guirci; se gli diamo soltanto variazioni 
esteriori, piccole stravaganze, si attiene 
al quia e non ha tutti i torti. E insom
ma: fermo restando che tali regìe sono 
imprese pazzesche, quasi impossibili, la 
miglior cosa da fare è accanirsi sulle 
parole, sulle parole, sulle parole. Come 
traduttori prima, come registi e attori 
poi. Buttare a mare la scenografia e la 
coreografia. Prendere il luogo com’è, 
renderlo scenicamente agibile, non più. 
E buttarsi a capofitto a restituire il 
massimo di contenuto al massimo di 
parole possibile. Questo contenuto, se 
viene fuori, è dinamico, drammatico, 
ritmico per definizione; è azione in 
azione: diventa addirittura esplosivo, 
per intrinseca forza. Ma bisogna sni
darlo.
Nella bidonville ideata da Emanuele 
Luzzatti, che agli ultimi raggi del sole 
fa malamente da specchio ustorio, Fran
co Enriquez ha collocato molto bene il 
conflitto Medea-Giasone come scontro 
fra due civiltà: una razionalistica e tec
nologica (donde, immagino, i costumi 
da marziano o da astronauta) e una fon
data sull’irrazionale e sulla trascenden
za. In quella Corinto, insomma, Medea 
ci sta come un fachiro a Cape Kennedy. 
E Giasone ha mille buoni motivi per 
deplorarne gli eccessi; ma non può non 
passare per razzista, obbediente al raz
zismo della polis. Così Medea ha otti
mi motivi di moglie e di madre per av
ventargli contro e vendicarsi; ma non

può non passare per fattucchiera pazza 
e assassina. Tutti hanno ragione; e al 
drammaturgo non importa fare il tifo 
per questo o per quello, ma mostrare 
le effettive tensioni, sollevare alla luce 
insostenibile della poesia ogni verità 
parziale, smentirla nello stesso atto in 
cui la esprime; e, così facendo, invocare 
un rapporto migliore fra le creature 
umane. Medea paga con immensi, irre
parabili dolori la colpa d’avere sfidato 
la legge della società che l ’ospita; Gia
sone paga con l ’annullamento di tutte 
le sue dilette ambizioni la colpa d’aver 
provocato una materia ribollente, sacra
le, misteriosa, che non si lascia domare. 
La regia di Enriquez segue con molta 
fedeltà il complessissimo diagramma dei 
sentimenti euripidei, e fa teatro a tutto 
tondo: coi tempi giusti anche se pre
vedibili, la precipitazione mozzafiato 
dei fatti, gli effetti tutti al momento vo
luto. Tranne per il coro, che è già de- 
bolino in Euripide, e in Enriquez di
venta addirittura superfluo, si può dire 
che egli abbia ottenuto il massimo da
gli interpreti. Pina Cei, Andrea Bosic,
10 straordinario messaggero di Glauco 
Mauri, stanno a testimoniarlo. Ma su 
tutti campeggia Valeria Monconi: che 
è veramente l ’immagine dell’Altro, la 
straniera per antonomasia, la « negra » 
nel duplice senso dell’ultima rappre
sentante di una cultura nativa, fonda
ta sugli istinti, e della macumbeira ca
pace di evocare l ’inferno. Orso Maria 
Guerrini difende con molta dignità la 
causa di Giasone. Le musiche di Gian
carlo Chiaramello appartengono a una 
koiné diffusissima a teatro e nel cine
ma: non voglio azzardare giudizi. La 
traduzione di Carlo Diano è fedele, pia
na, sottile; non giurerei che sia pro
prio un’opera di poesia. Ma il saldo 
dello spettacolo è largamente positivo:
11 pubblico segue la vicenda con vera 
partecipazione, e fa della intensissima 
attrice-protagonista un centro d’atten
zione effettivo, non divistico ma in
timo.
Non sono riuscito invece a capire che 
cosa volesse estrarre l ’amico Alessan
dro Fersen dal suo Edipo. Ho insegui
to diverse piste d’interpretazione, e me 
le sono vedute svanire tutte fra mano 
e mano. Ora come faccio a spiegarvi 
ciò che non ho capito? Posso dirvi che 
il coro s’aggira per la scena borbottan
do parole incomprensibili, mentre i co
rifei ne forniscono la traduzione si
multanea. Dicono che quei borborigmi



siano parole greche, e che Fersen abbia 
penato molto a metterle in capo ad at
tori fra i quali sì e no due hanno me
morie di liceo classico. Pene perdute; 
io non ne ho ravvisata nessuna. Aveva 
ragione la mia vicina Mancia Boggio 
a dire che il regista avrebbe potuto 
benissimo ordinare a quella turma di 
mormorare « rabarbaro rabarbaro ra
barbaro »; il risultato sarebbe stato lo 
stesso. La turma, disciplinatissima, par
cheggia or qua or là. S’aggrappa in 
figurazioni plastiche, poi si disperde; 
agita certi suoi emblemi metallici, scin
tillanti. Parcheggiare pallido e assor
to, direi, perché hanno tutti l ’aria di 
agonizzanti. Questo s’intende: la peste 
non gli accorda che poche ore. Glauco 
Mauri (Edipo) e Lino Troisi (Creon
te) affrontano uno strano duello vo
cale: tra sopracuto e super-rauco. Le 
strangolate urla raggiungono lo stretto

In questa pagina e in apertura 
tre scene deU’« Edipo Re » 1972.

di Messina, e ciò fin dalle prime scene, 
sicché non v’è crescendo; anzi, si re
spira di sollievo quando Mauri alla f i
ne dice splendidamente, con la sua 
voce normale, il commiato dalle figlie. 
Influssi stilistici d’ogni genere, dal na
turalismo al teatro epico, si mescola
no stranamente. Mariano Rigillo fa un 
ottimo messaggero per un altro spet
tacolo (di Orazio Costa, ad esempio). 
Gianni Santuccio sembra scritturato 
apposta per compiacere al club dei tra
dizionalisti, e ci fa un figurone. La 
Monconi si limita a fare il suo stretto 
dovere, non un centimetro oltre, e co
sì si salva dalla stonatura, che qui sem
bra divenuta regola. Alla fine gli strac
ci degli appestati cadono; essi appaio
no vestiti di bianco. Per la logica, do
vrebbe spuntare un gran sole a festeg
giare l ’evento. E invece ormai è buio, 
è l ’ora della fiaccolata. Mah. Tutto 
questo ha evidentemente un senso: me 
lo farò spiegare.
Di una cosa son certo: che, ad affron
tare le opere degli antichi maestri, l ’in
telligenza non basta. La nostra intel
ligenza è un pallone gonfiato, come 
quello che resta a dondolarsi nell’aria 
alla fine della Medea. Bisogna uscire 
da tutte le nostre dimensioni, e come 
si fa? Forse ci vuole davvero la notte 
di Ebdòmero.

Ruggero Jacobbi



B  udapest, in luglio, è estremamente 
godibile. Per quanto glaciale in inverno, 
altrettanto è fresca e invitante d’estate. 
Dalla Cittadella alla Cattedrale di S. Mat
teo all’isola Margherita che divide in due 
il Danubio, è l ’ideale per un itinerario 
turistico: anche perché la parte vecchia 
della città è rimasta pressoché intatta 
nelle sue strutture del periodo austro- 
ungarico.
Va bene, e il cinema? Questo è tutt’al- 
tro discorso, anche se meno godibile dal 
punto di vista turistico: ma assai di più, 
senza dubbio, da quello estetico. Perché 
il cinema ungherese è oggi, a mio avviso, 
una realtà di portata europea. Tanto più 
importante, il fenomeno, se si considera 
che la produzione cinematografica ma
giara non va oltre la ventina di film al
l ’anno. (E vien da pensare, con una cer
ta amarezza, ai duecento film e passa che 
vengono prodotti da noi, di cui un buon 
settanta per cento possiamo buttarlo tran
quillamente a mare).
E non parlo soltanto di quelle opere rea-

lizzate da registi geniali, di quelle opere 
che tranquillamente possono essere defi
nite « opere d’arte », di quelle opere che 
portano la firma di Istvàn Gaàl, Kàroly 
Makk o Miklós Jancsó: bensì dei film 
di produzione media, vedi La famìglia 
Tot o II formicaio di Zoltán Fabri; film 
medi, certo, ma realizzati con impegno 
ad un livello pressoché ottimale.

E poi ci sono i film d’arte: vedi Salmo 
Rosso di Miklós Jancsó, vedi II tempo 
presente di Péter Bacsó, vedi soprat
tutto Paesaggio morto di Istvàn Gaàl.
Ed è proprio del film di Gaàl che co- 
mincerei a parlare, visto che mi sembra 
opera di assoluto valore artistico. Vorrei 
ricordare che Gaàl, dopo Risucchio, Anni 
verdi e battesimo, ha acquisito notorietà 
internazionale con Magasiskola ( Alta 
scuola, o I  falchi ), rigorosissima allegoria 
contro il potere che ottenne il « Premio 
speciale della giuria » al Festival di Can
nes nel 1970.
Del medesimo rigore espressivo, dello 
stesso altissimo impegno civile ed umano

è anche questo suo recente tìo lt Vidék 
(Paesaggio morto), realizzato tra la fine 
del ’71 e! il principio di quest’anno. Film 
di assoluta validità artistica, dicevo: e, 
aggiungerei, come già Magasiskola, opera 
di grande impegno civile ed umano. Met
terei anzi l ’accento sul fatto della « uma
nità », perché sono qui riscontrabili fre
miti e fermenti che in Magasiskola rima
nevano forse un po’ nascosti dall’assunto 
allegorico.
La storia parte da un fatto di cronaca: 
all’inizio degli anni settanta i giornali un
gheresi si occuparono diffusamente del 
caso verificatosi in un villaggio, Gyùrùfu, 
rimasto completamente spopolato a causa 
delle migrazioni dalle campagne. In que
sto « paesaggio morto » Gaàl ( che ha an
che scritto la sceneggiatura, con la colla
borazione di Péter Nadas) ambienta la 
vicenda di una coppia di sposi, unici su
perstiti nel villaggio, abbarbicati alla loro 
terra. Ma la protagonista, Juli (magistral
mente interpretata da Mari Tórócksik), 
non resisterà alla solitudine, che la con-
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durra inevitabilmente alla esasperazione 
e al suicidio.
Tutto qui: ma tutto narrato con « appas
sionato » distacco, attraverso personalis
simi parametri di simbologia visiva. In 
altri termini, pur narrando una storia 
diversa dalle precedenti, Gaàl non ri
nuncia al proprio linguaggio, alle pro
prie formule espressive: e, nel contem
po, studia il comportamento degli in
dividui posti in circostanze particolari 
a seguito dell’evoluzione storica, utiliz
zando il quadro d’un mezzo statico per 
evidenziare la profondità dei rapporti. 
Paesaggio morto (e mi si perdoni l ’en
tusiasmo, peraltro abbondantemente con
validato dall’opera) mi sembra, per 
concludere, uno dei migliori film, in 
senso assoluto, che m’è capitato di ve
dere in questi ultimi anni.
Diverso, ma non meno interessante, mi 
sembra l ’impegno profuso da Péter Bac- 
só (il regista di Un’estate in collina e di 
Rompere il cerchio) nel suo II tempo 
presente.

\  sinistra: Mari Torócksik in 
« Paesaggio morto » di Istvàn 
Gaàl; a destra: una scena del 
« Tempo presente » di Peter 

Bacsó.

Da alcuni anni a questa parte, Bacsó 
s’è dedicato alla realizzazione di film 
dall’implicito (e, sovente, anche espli
cito) contenuto critico nei riguardi di 
certe conformazioni — o « deformazio
ni » — della società socialista. Così era 
avvenuto in Kitòres (Rompere il cer
chio) in cui il giovane protagonista era 
la vittima delusa della burocrazia e del
la negazione della libertà e dell’iniziati
va individuale; così accade in questo II 
tempo presente, la cui azione si svolge 
in una fabbrica dove il protagonista, 
Mózes, è non soltanto vittima di una 
istituzione autoritaria ma anche della 
incomprensione dei propri compagni di 
lavoro e, in certo senso, anche nell’am
bito della sua stessa famiglia. Alla fine,

Mózes sarà ricoverato in clinica per una 
malattia cardiaca. Presa di posizione for
temente critica, direi, quella di Bacsó; 
e, nel contempo, profondamente anali
tica per usare il regista, specie nella con
duzione degli attori ( tutti « non pro
fessionisti » ), la maniera dello « psico
dramma » in atteggiamenti rigorosamen
te prefissati in sede di sceneggiatura.
Ma se Gaàl e Bacsó (oltre a Jancsó, na
turalmente) sono i personaggi più inte
ressanti della nuova cinematografia un
gherese, non vorrei sottacere altri in
teressanti registi, da Zoltán Huszarik a 
Imre Gyóngóssy e Zsólt Kovàcs ( auto
re di un suggestivo e « critico » Roman- 
tika) e molti altri.
Ma ci sarà tempo di parlarne in futuro: 
perché il cinema magiaro, seguitando 
su questa strada, è destinato ad affer
marsi come la più importante ( da un 
punto di vista qualitativo) cinematogra
fia dell’Est europeo.

T. Guerrini
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U  n vigoroso busto di donna, ritratto 
con disinvolta maestria da Nino Costa 
in un disegno grigio-azzurrino, ha guar
dato i passanti romani durante i mesi 
di maggio e giugno dal manifesto della 
mostra « Aspetti dell’arte a Roma 1870- 
1914 », realizzata dall’Ente Premi Ro
ma, in collaborazione con la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, allo scopo 
di costituire la premessa necessaria per 
un discorso continuo e il più possibile 
ampio riguardante esposizioni da dedi
carsi esclusivamente al disegno e, in ge
nere, all’attività grafica.
Si è voluto iniziare con l ’ambiente ro
mano, « che per le nuove condizioni 
politiche poteva rappresentare quasi un 
campione esemplare del diverso clima 
culturale instauratosi dopo il ’70 ». Ma 
anche perché, scrive ancora Giovanni 
Sangiorgi, affluivano a Roma molti ar-

tisti, trovandovi possibilità di lavoro 
maggiori che nelle altre città italiane. 
« Così che una documentazione su que
sto ambiente artistico poteva conside
rarsi quasi un paradigma del gusto e 
degli orientamenti nazionali, ancora am
piamente legati al passato ».
La ricerca è stata lunga e difficile per 
gli ostacoli incontrati ad accedere alle 
fonti più ricche, e soprattutto per te
nere fede ad una norma costante. Di 
incorrere piuttosto in una omissione, 
come avverte Dario Durbè nella in
troduzione tutta da meditare, che espor
re opere poco significative o non suf
ficientemente rappresentative, « tali in
somma da farci correre il rischio di 
offrire una immagine alterata degli av
venimenti, o di presentare un artista in 
modo non corrispondente al suo peso 
oggettivo ». Una selezione che farà ri
cercare inutilmente alcuni nomi sui pan
nelli della mostra. E tanto più ne usci
rà deluso il visitatore informato « quan
do si tratti di uno di quei cultori di 
storia locale, ancora sentimentalmente 
legati agli eventi artistici della città ». 
Ma gli artisti rappresentativi ci sono, 
oltre una trentina, e tutti con le carte 
in regola. Un eccellente catalogo di qua
si cinquecento schede, che finalmente 
illustrano ciascuna opera sia sotto il pro
filo tecnico che biografico, senza tra
scurare, quand’è necessario, i dovuti ri
ferimenti topografici. Un’opera di con
siderevole mole che d’ora in avanti sarà 
ritenuta indispensabile per conoscere 
quegli anni romani, oltre tutto perché 
resa preziosa da tre saggi che s’integra
no felicemente e rivoluzionano il con
cetto tradizionale che ci portavamo die
tro su quel periodo, facendo giustizia 
sommaria di inconsistenti compiacimen
ti e non giustificate debolezze. Inten
diamo parlare delle pagine firmate da 
Paola Frandini, Nino Costa e l ’ambiente 
artistico romano tra il 1870 e il 1890, 
da Gianna Piantoni, La « Cronaca Bi
zantina », « I l Convito » e la fortuna 
dei preraffaelliti a Roma, e da Anna 
Maria Damigella, Modernismo, simbo
lismo, divisionismo, arte sociale a Ro
ma, dal 1900 al 1911.
E’ la prima volta dunque che l ’indagine 
affonda i suoi strumenti in quell’epoca 
particolare, con ampiezza di prospettive 
e sicurezza di consuntivi, abbracciando 
la visione integrale di mezzo secolo tra 
l ’Otto e il Novecento. Un periodo, ri
petiamo con il Durbè, « così poco stu-

diato, da poter quasi dire non se ne 
sappia niente ».
Nino Costa (1826-1903) risulta il nu
mero uno della rassegna, non soltanto 
per ragioni di carattere cronologico, ma 
anche perché egli può benissimo iden
tificarsi con la radice genealogica di 
quella « scuola » pittorica. Spirito soli
tario, romanissimo di idee e di carat
tere, riuscì a farsi strada nel mondo 
stagnante e grigio che vedeva ancora 
esaltati i moduli accademici. Forse pure 
favorito, in questa sua scelta, dalla in
stancabile attività patriottica (quando le 
esigenze lo richiedevano alternava il fu
cile ai pennelli) che lo portò a contatto, 
innanzitutto fuori d’Italia, con altre 
« civiltà » e centri di cultura, ove potè 
conoscere artisti di moderne, innovatri
ci tendenze.
Già nel 1862, a Parigi, Camille Corot 
aveva tenuto a dimostrargli pubblica 
stima, esponendo nel suo atelier un di
pinto del Costa a pendant con una sua 
marina. Ma è nel mondo anglosassone 
che il pittore romano ebbe una ine
sauribile riserva di ammirazione e di 
rispetto. Nel 1927, quando si trattò di 
onorarne il centenario della nascita con 
una mostra in Campidoglio, quasi tutti 
i quadri esposti provenivano dalle isole 
britanniche. Nulla di strano, perciò, se 
nei suoi periodici rientri in Roma molti 
lo vedessero nitidamente aureolato dal
la fama.
Si potrebbero « leggere » in chiave co- 
stiana molti degli artisti rappresentati 
nella mostra. Sia perché direttamente 
suoi allievi (pochissimi), sia perché se
guaci delle sue dottrine, o di quel mo
dulo di paesaggio che sul naturalismo 
faceva prevalere il « sentimento » del
l ’artista, sia perché aderenti ad alcune 
sue iniziative. Dopo il ’70 è ancora lui 
l ’asse attorno al quale ruota il milieu 
artistico romano. Lui che vede giusto 
però, e che, deluso nelle sue aspirazioni 
risorgimentali, si ritrova ora in « questa 
città eterna di Roma » che non aveva 
« mandato di produrre idee nuove, ma 
solo di interpretare e colare in bronzo 
i concetti degli altri popoli ».
I  pennelli e la matita non venivano me
no alle sue idee creative, ma la parola 
scritta e parlata, come si vede, non gli 
faceva difetto egualmente. Non per nien
te era romano. Così, apprezzando in 
maniera negativa certa pittura ad ef
fetto allora imperante (erano gli anni 
di Mariano Fortuny, che avrà un se
guace nostrano in Scipione Vannutelli),
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non ci pensava due volte a definirla 
ironicamente « spagnolo-franco-germani
ca, semitica, veneziana, patriarcale, car- 
dinalesca-cattolica, apostolica e roma
na ». Anche perché più d’uno stava or
mai con un occhio a Parigi e con l ’altro 
all’esperienza preraffaellita.
Così, in una Roma che aveva già un 
Circolo Artistico Internazionale e avrà 
gli Amatori e Cultori di Belle Arti e 
una Società degli Acquarellisti, egli non 
esiterà a fondare un « Golden Club », 
per ricondurre allo studio della natura, 
e in seguito un « Circolo Nazionale de
gli Italiani », dopo l ’insuccesso italiano 
all’Esposizione Universale di Parigi del 
1878, che aveva ribadito l ’estrema ur
genza di un risorgimento artistico-cul- 
turale da far seguire a quello politico. 
Nell’84, instancabile, fonda ancora la 
« Scuola Etrusca », nella quale entrano 
a far parte anche affermati amici ingle-

Umberto Boccioni: « Studio di 
paesaggi romani» (1904).

si, con decise linee programmatiche in
tese a provocare un vero e proprio idil
lio artista-natura, quasi in risposta alla 
civiltà industriale, sempre più vorace e 
preoccupante. E finalmente dà vita alla 
« In Arte Libertas » (amore per il vero 
e rispetto delle singole individualità), 
sotto la spinta di motivi religiosi, ad 
esempio dei preraffaelliti, sebbene con 
esplicite venature laiche.
In queste e in altre occasioni aveva 
avuto vicini e solidali il veronese Vin
cenzo Cabianca, « macchiaiolo » stabi
litosi a Roma, lo scultore Giulio Monte
verde, Giuseppe Cellini, Napoleone Pa
risani, il prediletto Norberto Pazzini, il 
Morani, il Carlandi, il Coleman, il De

Maria, il Serra e il Ricci. E con loro, 
parallelamente all’azione ufficiale del 
governo, aveva contribuito a portare 
avanti il disegno ambizioso di creare 
nel campo dell’arte, e accanto a quella 
costruita nei secoli dei papi, anche una 
Roma laica, « italiana ».
Infatti quelli e tanti altri artisti si ri
trovano tutti alle mostre nazionali del- 
l ’80 a Torino, dell’81 a Milano, e nel- 
l ’83 alla Esposizione di Belle Arti con 
la quale venne inaugurato il palazzo 
appositamente costruito in Roma. Qui, 
nelle sale di via Nazionale, Michetti 
esponeva II voto, che avrebbe acceso 
gli entusiasmi del giovane D’Annunzio, 
impressionato dalla perfetta adesione al 
vero di quell’opera d’arte. Mentre Nino 
Costa, in veste di critico, quel « vero » 
avrebbe voluto emendato e trasfigurato. 
Siamo dunque all’età dannunziana, e ai 
comandamenti del Costa, « basati sul-



l ’amore del vero, sul lavoro assiduo, 
sulla libertà che è sì cara », si vengo
no a sostituire i miti più affascinanti e 
rilucenti della bellezza e della forza. 
I  giovani entreranno a contrasto con la 
generazione che li aveva preceduti, e 
l ’irrazionalismo schopenhaueriano, il mi
sticismo ricavato dal pensiero buddista 
prenderanno il sopravvento sulle sim
patie fino allora proclamate per l ’evolu
zionismo di marca positivista.
Ma si continua a giocare a rimpiattino 
con i preraffaelliti, dei quali si aveva 
una conoscenza letteraria e approssima
ta, e che soltanto alla Èiennale di Vene
zia del 1895 si presenteranno in forze 
al pubblico italiano. Anche se qualche 
anno prima Edward Burne-Jones avrà 
l ’incarico di eseguire i cartoni per i mo
saici della chiesa americana in Roma, 
la St. Paul’s Church.
Delle nuove leve artistiche fanno parte 
anche il romano Cesare Pascarella, di 
cui viene confermata a Palazzo Barberi
ni la validità del disegnatore, e il bo
lognese Mario De Maria, del quale in
vece non si è potuto reperire nulla di 
rappresentativo. Ma anche un altro ro
mano, Ettore Ferrari (1845-1929), rive
lazione della mostra, con i suoi disegni, 
pastelli, acquarelli, mentre finora risul
tava maggiormente noto come scultore, 
e per la statua di Giordano Bruno in 
particolare, il cui pensoso atteggiamento 
richiama il San Bruno di Houdon, in 
S. Maria degli Angeli. « Egli è dopo 
Costa, e prima di Sartorio — sentenzia 
il Durbè — anche uno degli artisti che 
sa avvertire meglio, seppure in forma 
distante, e senza esserne probabilmente 
troppo consapevole, quello che tutto in
torno si muove nell’aria ». E il Caffè 
Greco, come del resto avveniva da oltre 
un secolo, continua ad essere il centro 
di ritrovo degli artisti, il locale delle 
loro dispute, con Diego Angeli buon 
testimone e memorialista.
Artisti che all’occorrenza sanno lasciare 
il cavalletto per ben figurare sulle pa
gine dei periodici. Una grafica edito
riale di straordinario interesse, e nota 
soltanto in parte. Vespasiano Bignami 
e Giulio Aristide Sartorio si alternano 
nel disegnare le testate della « Cronaca 
Bizantina », anche se sarà Giuseppe 
Cellini a scandire Rimpaginazione della 
rivista con fregi di raffinato gusto ri
nascimentale. Lo stesso al quale Adolfo 
De Bosis e D’Annunzio si rivolgeranno 
per far disegnare la copertina del « Con

vito », nato nel 1895 col dichiarato pro
posito di fare, « tutti d’accordo, una 
thing of beauty, un’opera di bellezza ». 
E i « brevi libri mensili » avrebbero do
vuto adunare, come infatti avvenne, 
« quanto di più eletto produce l ’arte 
italiana contemporanea ».
Altri, sempre perseguendo il nobile sco
po di conferire nuova validità artistica 
alla giovane capitale, si applicheranno 
alla pittura murale, al chiuso e all’aper
to. Come aveva già fatto Luigi Serra 
affrescando il catino dell’abside di 
S. Maria della Vittoria, come farà Luigi 
Galli nella decorazione della Galleria 
Margherita in via Depretis (purtroppo 
demolita pochi anni fa), o Cellini mede
simo nella Galleria Sciarra, come faran
no Maccari al Senato e Sartorio a Mon
tecitorio. E si ritroveranno insieme, an
cora una volta, quegli artisti (Ricci, Ca- 
bianca, De Maria, Carlandi, Morani, 
Coleman, Cellini, Sartorio, Formilli), 
per uno splendido omaggio a D ’Annun
zio, per « illustrare » nel 1886 Isotta 
Guttadauro.
Proprio l ’anno in cui appare « I l  Con
vito » arriva a Roma dalla natia Torino 
Giacomo Balla (1871-1958). Per vivere 
farà agli inizi il caricaturista, dipingerà 
macchiette, e caricature eseguirà pure 
a Parigi, ove si reca nel 1900 in occa
sione dell’Esposizione Universale. La 
tecnica del suo primo quadro importan
te dipinto a Roma, Sole di marzo (1897), 
si rifà chiaramente a Giuseppe Pellizza 
da Volpedo, il grande modello. Ma sa
rà lui, Balla, a rappresentare l ’autentica 
cerniera, la saldatura ideale tra passato 
e futuro. « Eravamo all’epoca dell’im
pressionismo — dichiarerà quarantan
ni più tardi Gino Severini. — Giacomo 
Balla ci tornò da Parigi imbevuto di 
quest’arte, e con dei quadri che, come 
qualità pittorica e come intendimenti, 
potevano sostenere il confronto di Pis- 
sarro e di Claude Monet. Egli portò, 
nella notte artistica di Roma, un po’ 
di luce, e guidò, con un buon senso ed 
una probità veramente rari, i primi an
ni della nostra carriera ».
« Nostra », perché parla anche a nome 
di Umberto Boccioni, piovuto a sua vol
ta in Roma, ad inizio secolo, dall’estre
mo Sud. Si legarono di grande amici
zia, lavorarono insieme, e dipinsero dal 
vero come tutti gli altri. Malgrado l ’at
mosfera della pittura italiana risultasse 
« a quel momento la più fangosa e de
leteria ». In un simile ambiente, ha la

sciato scritto Severini nell’autobiografia, 
« anche Raffaello sarebbe arrivato ap
pena al quadro di genere ».
Invece a Roma trovarono anche un na
tivo, Duilio Cambellotti (1876-1960), al 
quale la critica va restituendo man ma
no tutto quello che un voluto silenzio 
ha tolto in questi ultimi anni. E la 
mostra attuale offre un esauriente pa
norama della molteplice attività grafica 
svolta da un artista dallo stile persona
lissimo, che agli inizi aveva fatto teso
ro degli insegnamenti di William Morris 
e spesso era stato guidato dall’ammira
zione per Otto Greiner (lo stesso anno 
in cui Balla metteva piede nella Ville 
Lumière, Cambellotti sbarcava a Co
stantinopoli per motivi di lavoro). E 
con lui, in Roma, Boccioni e Severini 
conosceranno pure il faentino Domeni
co Baccarini e il livornese Raul Dal 
Molin Ferenzona, i nomi nuovi della 
rassegna romana, ove sono stati rievo
cati e rappresentati in forma adeguata. 
Ovviamente, anche i componenti di 
quella che i compilatori del catalogo 
definiscono « scuola di Roma », aggan
ciarono i loro sogni ai voli degli im
pressionisti francesi. E quante volte, 
nel corso della visita alla mostra, è 
venuta voglia di mettere a confronto il 
loro mondo e quello dei pochi ma im
pegnatissimi artisti « romani », e le ope
re e le idee rispettive, magari fino a 
sentirsene mortificati! Tuttavia i temi 
populisti e quelli « cittadini », trattati 
da Balla e dagli altri, soprattutto Cam
bellotti, denunciano la nascita di una 
precisa presa di coscienza antiborghese. 
Sulle loro tele va seguita anche la non 
minore preoccupazione per la metamor
fosi di una città che respinge la campa
gna sempre più lontana dall’aggregato 
urbano. Da cui anche il tenero attacca
mento per Villa Borghese, che non sarà 
mai più ritratta come allora.
Ma i pittori inseguirono la campagna 
— Pellizza, Balla e Cambellotti in te
sta — aprendo la strada, nelle anime 
più poeticamente sensibili, alla « virtù 
dissolvitrice della veduta naturalistica ». 
Uno degli aspetti tipici della fine del 
naturalismo nell’arte occidentale fu in
fatti la tendenza alla spiritualizzazione 
del paesaggio. Ed è sotto questo profilo, 
senza dubbio, che Giovanni Cena con
ferirà a Pellizza da Volpedo l ’inaspettato 
titolo di « pittore per eccellenza della 
Campagna Romana ».
I cantori di quello che nonostante tut-



to continuava ad essere « er deserto » 
descritto dal Belli li ritroveremo uniti, 
Balla e Cambellotti compresi, in un 
« illustrato » edito da Edoardo De Fon- 
seca, I Castelli Romani. Anche se nello 
stesso tempo la campagna romana co
mincia ad essere guardata pure come 
oggetto di bonifica sociale. Una crociata 
che vede in prima fila Cena e Sibilla 
Aleramo, il Marcucci e gli onnipresenti 
Cambellotti e Balla. E avranno l ’ammi
razione di Massimo Gorkij.
La produzione degli artisti del gruppo 
romano passava sulle copertine del- 
l ’« Avanti della Domenica », di « Fan
tasia », ma era ancora De Fonseca a fa
gocitarli per illustrare i volumi di « No
vissima » (1901-1910), albo annuale di 
lettere, scienze ed arti. Rivista liberty 
per antonomasia (proprio di recente ne 
è stata pubblicata una esauriente anto
logia di prose, poesie, dipinti e disegni, 
col titolo indicativo di Roma Liberty,) 
che ebbe il merito di mantenere un 
buon livello estetico costante, asserisce 
la Damigella, e di uscire per oltre un 
decennio tra consensi unanimi, « pro
prio perché interpretava il gusto di una 
élite intellettuale conservatrice e mode
rata, e incarnava agli occhi del pubbli
co borghese il più alto ideale estetico ». 
Ma gli eleganti mattatori di quelle pa
gine non potevano andare a genio ad 
un Severini, che lascia testimonianza 
della sua viscerale avversione nei con
fronti di certi languorosi interpreti del
la bellezza femminile. « A Roma, dove 
si viveva beati e tranquilli — scrive —

Giacomo Balla: « Inverno, via 
Paisiello » (1905-1908). In basso, 
Nino Costa: « Ritratto di bambi

na » (1875).

trionfavano i Lionne, Innocenti, Coro- 
maldi, Cariatidi, Arturo Noci, ecc. ecc. 
In tale ambiente di volgarità, di bana
lità e di mediocrità — ribadisce — 
spiccava la severa figura del nostro 
Balla ».
Un Severini forse eccessivo nei suoi 
giudizi, che pure denuncia nelle stesse 
pagine, e con evidente compiacimento 
stavolta, l ’esistenza di una bohème ro
mana. Lui, Boccioni e gli altri, com
presi letterati come il Tarchiani e Co- 
razzini, si vedevano alla bottega del

« coloralo » Peppino Giosi, al Babuino, 
da un fornaciaro nelle vicinanze di piaz
za della Regina, o nello studio-salotto 
dello scultore Prini, o dal suo fonditore 
alle Tre Madonne, anche perché c’era 
vicino una buona osteria campestre. 
Del resto la compagnia frequentava un 
po’ tutte « quelle osterie romanesche di 
Trastevere, del centro di Roma, o dei 
Prati, dove si stava per delle ore ad un 
tavolo, intorno a qualche litro dei Ca
stelli, a discutere e a cantare ». Discus
sioni che continuavano nel Colosseo, al 
chiarore lunare, animando l ’impassibile 
monumento « di una vita indiavolata 
tutt’altro che romantica ». Questa bohè
me romana, è costretto ad affermare, 
« non ha avuto nessun Miirger per de
scriverla, eppure ne avrebbe valso la 
pena ».
I  fermenti delle avanguardie europee 
battono ormai anche alle porte di Ro
ma. Boccioni e Severini partono per 
Parigi nel 1906, Balla resta, ma fra 
poco si incontreranno ancora una volta 
tutti e tre, trascinati dal movimento fu
turista. Gli altri, più o meno gloriosa- 
mente, erano già finiti nel gruppo dei 
«XXV della Campagna Romana». E 
finalmente, nel 1911, in occasione delle 
celebrazioni per il cinquantenario del
l ’Unità nazionale, Roma vedrà sfilare 
in passerella, a Valle Giulia, l ’arte di 
tutto il mondo. In quell’enorme padi
glione del Bazzoni che diverrà poi sede 
della Galleria Nazionale d’Arte Mo
derna.

Livio Jannattoni



W A J D A

C r i s t o  e  P i l a t o  

s o n o  a n c o r a  i  p r o t a g o n i s t i  

d e l  n o s t r o  t e m p o

T  jp dieci del mattino. C’è il sole incerto 
di una estate che stenta ad arrivare. Sul 
paseo de Zorilla sciami di giovanotti fan
no ruota attorno a una ragazza. Già lei 
appare rassegnata a un rituale che deve 
esserle familiare: ad uno ad uno i ra
gazzi la sfiorano, come fa il torero con il 
toro nell’arena, con passi e gesti rapidi 
ed eleganti ritmati da un coro di « ole ». 
E’ la prima immagine della Spagna che 
viene incontro a un turista d’eccezione, 
Andrzej Wajda. Siamo seduti in un pic
colo bar all’aperto. Con noi c’è Troe- 
plitz, il critico di Varsavia, e due splen
dide ragazze russe. L ’ambiente è davvero 
insolito per una intervista, ma è stata 
l ’ unica occasione di poter incontrare 
Wajda.
Domanda: Nella personale che la « set
timana del cinema di Valladolid » le ha 
dedicato manca il suo ultimo film Pila
to e gli altri. Vuole parlarcene? 
Risposta: I l  film, realizzato per la tele
visione della Repubblica Federale Tede
sca, è ispirato dalla novella di Bulgakov 
I l maestro e Margherita, specialmente 
per gli episodi in cui Bulgakov narra 
in una forma nuova e personale gli avve
nimenti della « Settimana Santa ».

D.: Perché ha scelto questo tema?
R.: M ’interessava cogliere il contrasto 
tra due tendenze nettamente contrastan-, 
ti: da una parte il fanatismo di Matteo 
che vorrebbe tramutare in azione gli 
insegnamenti del Cristo e dall’altra Cri
sto stesso che predica la contemplazione.
D.: Come ha visto Cristo?
R.: Come l ’esemplificazione più limpida 
dell’eroe positivo. Cristo, potrei definir
lo così: è l ’uomo buono.
D.: E Pilato?
R.: Pilato è una figura emblematica di 
sconvolgente attualità. E’ ognuno di noi 
chiuso nella corazza del proprio egoi
smo; rappresenta la nostra sostanziale 
incapacità di amare, di offrirci agli altri.
D.: Quali personaggi ama?
R.: I disinteressati che tendono alla ve
rità, sempre in opposizione all’ambiente.
D.: Perché i personaggi dei suoi film so
no quasi sempre destinati alla sconfitta? 
R.: Amo le situazioni senza via d’uscita; 
da un punto di vista drammatico sono le 
più interessanti. D ’altronde credo che 
l ’uomo sia condannato alla sconfitta per
ché è vittima delle circostanze.



D.: Scorrendo la lista dei suoi film si 
nota una profonda inclinazione a tra
durre per immagini testi letterari. Da 
Zoromski a Wjspianski, da Boronski a 
Iwaszkieviecz fino a Bulgakov, lei si è 
sempre servito del lavoro di altri. Per
ché?
R.: Forse perché nei testi che lei ha ci
tato ho trovato delle verità inconfutabili. 
Peraltro devo dire che il testo lettera
rio mi serve soltanto come punto di par
tenza; è insomma quello che in musica 
si chiama « melodia ». Che poi io elaboro 
partendo dal principio che il cinema è 
una costruzione di segni visuali, di am
bienti espressi per immagini.
D.: Le sono state mosse alcune accuse. 
Si è detto: Wajda dà troppo peso all’am
biente e alle metafore rispetto al « tema 
nazionale » che forse richiederebbe una 
narrazione semplice.
R.: Non sono affatto d’accordo con 
quelle accuse che peraltro risalgono a 
molto tempo fa. Lo stile del film po
lacco non sarà mai puramente natura
listico: sarebbe la negazione dei tratti 
nazionali. Una certa esagerazione nel
l ’espressione ha sempre accompagnato 
la nostra letteratura, lo spettacolo tea-

trale, lo stesso cinema. Questa è la no 
stra tradizione romantica radicata pro
fondamente in tutta l ’arte polacca.
D.: Dove catalogarla? In un realismo 
denunciante e rivelatore? Così indiche
rebbero le migliori scene di Kanal, il 
minuzioso realismo di Tutto in vendita. 
Ma non s’incontrano anche nel suo cine
ma motivi tali da sostenere l ’altra tesi, 
che è la realtà creata, preparata, diretta 
e vista attraverso un simbolo estetico,

In apertura: Andrzej VVajda. Qui 
sopra: una scena di « Cenere e 
diamanti ». Sotto: Daniel Olbrych- 

ski nel « Bosco di betulle ».

l ’unica realtà vera che deve rappresenta
re l ’artista?
R.: I l paradosso, chiamiamolo così, si 
spiega con il fatto che io sono un istin
tivo e quindi sento l ’inquietudine del 
tempo moderno e d’altra parte sono, 
come dire?, figlio della tradizione. So
stanzialmente credo di essere un inno
vatore che però lavora nel solco della 
tradizione. Insomma, sono un tradizio
nalista moderno.



D.: Quali sono stati a suo avviso gli er
rori che hanno determinato la decaden
za della « scuola polacca »?
R.: Non esserci accorti che dovevamo 
passare dal tema puramente bellico al 
mondo contemporaneo; lasciare l ’impe
gno morale, la riflessione sulla storia e 
rivolgerci ai problemi che nascevano nel
la società polacca.
D.: I  suoi primi film Generazione, Ka- 
nal e Ceneri e diamanti sono stati de
finiti specchio di una generazione. In 
che senso?
R.: Nel senso cioè che riflettono i dram
mi di tutta una generazione, la mia, che 
si è sentita tagliata fuori in un momento 
eccezionale della storia polacca. Quei 
film che lei ha citato — ma ce ne sono 
altri, di altri miei colleghi — rappre
sentano il contributo che in qualche 
modo ho pagato per non aver vissuto 
la grande esperienza della guerra.
D.: I l  finale di Ingenui e perversi in ori

gine era pessimistico: i due giovani pro
tagonisti non avevano difatti il coraggio 
di dichiararsi il proprio amore. Perché 
è stato modificato?
R.: Perché orecchiava un certo esisten
zialismo di maniera derivato dall’occi
dente che non trovava la sua giustifi
cazione e la sua funzione nella nuova 
società polacca.

D.: Lei ha più volte dichiarato pubblica
mente che Luis Bunuel è suo maestro. 
Perché?
R.: Amo moltissimo Bunuel perché sa 
rivelare una realtà sorprendente e per
ché la rivela in modo geniale. Inoltre 
sono d’accordo con molti suoi principi 
fondamentali.

D.: Quale rapporto vede tra arte e
realtà?
R.: Credo che ogni realtà che ci cir
conda esiste proprio in quanto può es
sere rivissuta attraverso l ’arte. L ’arte



diventa quindi un momento essenziale 
della vita stessa, della realtà stessa, nel
le sue dimensioni più complesse e si
gnificanti.

D.: I l  cinema è arte?
R.: I l cinema è la composizione di tutta 
una serie di momenti artistici: il mo
mento pittorico, il momento musicale, 
quello narrativo. I l problema è un al
tro: questa somma di momenti è una 
sintesi?

D.: C’è un film che rifarebbe?
R.: Sì, Lotna. Poteva essere il mio 
film-testamento. Per Lotna sento un 
amore sconfinato proprio perché è nato 
incerto sulle gambe. Gli altri film li

sento staccati da me perché sono opere 
riuscite e possono andare avanti da sole.
D.: Quale meta si prefigge un regista?
R.: Un grande regista pensa di realizzare 
un film che lo determini fino in fondo. 
Attraverso quel film quel regista mira 
a compiere il diario delle sue esperienze 
umane e artistiche.
D.: Forse per Wajda quel film è Tutto 
in vendita!
R.: Forse. In realtà lo ritengo un film 
sbagliato. Io volevo fare un film per
sonale su un amico. Ma un film su un 
amico diventa una trappola perché o 
si parla a un pubblico che ignora tutto 
di quel personaggio, e quindi si dicono

cose banali, o si dicono cose molto sot
tili ma anche così si finisce per non 
arrivare al pubblico. E’ finito che Tutto 
in vendita è diventato un film su Wajda. 
Io non volevo, debbo confessarlo.
D.: Lei lavora spesso in teatro. Che dif
ferenza c’è tra il regista teatrale e il regi
sta cinematografico?
R.: In teatro il regista è soltanto un 
mediatore, colui che realizza ciò che 
l ’autore ha scritto, o trae e dà agli 
spettatori ciò che gli attori hanno in 
sé. Nel cinema il regista è il creatore 
in senso assoluto, è il vero unico autore 
del film.

Mario Foglietti

L A  L E Z I O N E  D I  W A J D A

a l l a  r a s s e g n a  r o m a n a  

d e l  t e l e f i l m  p o l a c c o

I  motivi che mi hanno maggiormente 
colpito nella rassegna dei telefilm po
lacchi organizzata a cura del Centro Spe
rimentale di cinematografia, dell’Istitu
to Luce e del Film Polski al Planetario 
di Roma, sono sostanzialmente due: an
zitutto il senso pacato ed estremamente 
lucido della ricerca stilistica dei registi, 
l ’uniformità di ispirazione (una vera e 
propria « scuola », di fatto, anche se 
non istituzionalmente formata ) ; secon
do, l ’accorata, spesso tragica, solitudine 
che è insita in storie e personaggi: il 
cui senso non è poi altro che un modo

estremamente corretto e civile di indica
re i mali, le carenze, i disagi di una so
cietà che stenta a trovare un suo equili
brio, una sua maturità.
Una sperimentazione, in tutti i casi, am
messa e accettata dal vertice, e non è 
certo questo un fatto da sottovalutare: 
registi di buon nome come Krzysztof 
Zanussi e giovani di talento alle prime 
prove; in nessuno di essi, e questo mi 
pare notevole, si possono scoprire atteg
giamenti di sufficienza e di spocchia, né 
rivelano con le loro opere quel desiderio 
quasi esasperato di mettersi in mostra,

di scoprire e di indagare, usando confu
samente tutte le tecniche d’avanguardia, 
tutto lo scibile umano, che sono poi i 
caratteri precipui dei telefilm sperimen
tali italiani, che dimostrano tutta la vel- 
leitarietà e l ’immaturità ( salvo pochis
sime eccezioni) dei loro autori. Potrei 
ancora aggiungere, come considerazione 
generale prima di passare ad esaminare 
le singole opere, la fedeltà direi istintiva, 
nativa, degli autori ad un realismo psi
cologico che si riallaccia del resto alle 
migliori tradizioni del cinema più impe
gnato e più realizzato dei vari Wajda,

Nella pagina precedente, 
in alto: una scena di 
« Tutto in vendita! » e una 
scena di « Kanal »; qui 
accanto: Wajda con Ma
rio Foglietti a Vailadolid.



In questa pagina: tre sce
ne del film di Wajda « La 
chasse aux mouches » con 
Zygmunt Malanowicz, Mal- 
gorzata Braunek ed Ewa 
Skarzanka; nella pagina se
guente: il regista Kavale- 

rowicz.



Kawalerowicz, Munk: un cinema cioè 
che ci ha abituati a queste esplosioni di 
capolavori tutto sommato piuttosto fre
quenti.
I telefilm della rassegna si fanno anche 
notare per la precisa ricerca formale ed 
espressiva e per la qualità sempre eccel
lente della recitazione. Gli attori polac
chi sono tra i più bravi del mondo, 
così i giovani (una citazione particolare 
meritano Zbigniew Zapasiewicz, prota
gonista assai acuto di Dietro la parete 
e de L ’occasione, e Maja Komorowska, 
sempre in Dietro la parete e in II siste
ma), come gli anziani (e tra questi me
rita una citazione Tadeusz Fijewski in
II padre e ne L'organetto di Barberia) 
recitando sulla linea di un realismo estre
mamente sagace e puntuale, con qualità 
di sottile introspezione, con mezzi asso
lutamente rigorosi e scevri da ogni le
nocinio teatraleggiante, divistico.
I due telefilm di Zanussi, Dietro la pa
rete (più volte premiato in vari festi
val) e L ’esame, sono due storie che, 
assai bene, la presentazione definisce 
« impastate di lucida analisi e d’una 
melanconia che a stento nasconde la spie
tatezza, forse la disperazione »; ma, se 
questi due titoli — soprattutto il pri
mo — rivelano la personalità più cospi
cua del ciclo, bisogna aggiungere che gli 
altri autori, pur non possedendo le qua
lità di Zanussi, continuano e completa
no il quadro di questa umanità dolente, 
raffrenata nei suoi slanci e nel suo de
siderio di vivere totalmente, intensa
mente. Ed è questo, secondo me, il mi

glior elogio che si possa loro tributare. 
Ed ecco l ’autore de II sistema e di 
Atawar o lo scambio di anime (ispirato 
dal racconto di Théophile Gautier ), 
Janusz Majewski, mettere in mostra una 
sapienza narrativa di timbro assai mo
derno e accattivante e porgere e inda
gare i suoi personaggi nelle pieghe più 
riposte del loro essere. E così, ancora, 
Jerzy Hoffman, spietato ma avvolgente 
(forse un po’ moralistico...) con i suoi 
ambigui eroi de I I  padre, e Roman Za- 
luski descrivere melanconici o patetici 
casi umani con taglio felice e misurato 
ne La casa. Di ottimo livello, anche se 
fanno parte di un genere assai collauda
to in Polonia e perciò di normale routi
ne, il balletto Giuochi di Grzegorz La- 
sota e la pantomima Salomé, ambedue 
significativi, forse addirittura perfetti ne
gli esecutori (ballerini e mimi) e anche 
nei tecnici, come i coreografi e gli sce
nografi.
Non resta da dire, secondo me, altro: 
in occasione di queste manifestazioni 
che ci fanno conoscere opere cinemato
grafiche o televisive di altra paesi — 
e il confronto è essenziale per uscire 
da ogni provincialismo culturale — è so
prattutto da dire che si sente la man
canza di un circuito alternativo a quel
lo commerciale, una esigenza ormai sen
tita e auspicata da tutti. Soltanto una 
iniziativa statale (un cinema a prezzi 
modici in ogni città italiana) può col
mare una lacuna che è ormai uno dei 
nodi fondamentali della crisi del cinema
nel nostro paese. . . . .  ,Massimo Mida
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O -' hi ha dimestichezza con gli studi della televisione e con 
i metodi di lavoro che, per libera scelta o per necessità di 
rispettare ruolini di marcia imposti d’autorità, i registi vi 
adottano nella stragrande maggioranza dei casi — un occhio 
agli attori e alle immagini che le telecamere ne restituiscono, 
l ’altro, assai più attento, all’orologio —, finisce per mera
vigliarsi se si trova a seguire una giornata di riprese delle 
Sorelle Materassi. Mario Ferrerò, il regista che dirige il nuovo 
sceneggiato, è un « pioniere » della tivù, alla quale inco
minciò a dedicarsi fin dal tempo sperimentale degli anni 
’54-’55. Allora non esistevano — sarebbero venute soltanto 
molto dopo — apparecchiature di registrazione, non era 
possibile comporre il mosaico d’un programma procedendo 
per stralci di pochi minuti ciascuno, ripetuti magari più e 
più volte fino ad ottenere il risultato migliore. Si trasmet
teva in presa diretta, « dal vivo », come "si usa dire; era 
necessario arrivare al momento dell’apertura (magari si trat
tava d’una commedia lunga un paio d’ore) avendo tutto 
attentamente calibrato e provato, posizioni di macchina e 
di interpreti, obiettivi e luci, passaggi d’inquadratura e di 
sequenza; e si richiedevano agli artigiani e ai tecnici della 
cabina di regìa, agli attori e agli operatori in studio1, fred
dezza e precisione assolute.
La ragione di meraviglia, oggi, sta nella constatazione che 
Ferrerò non ha mutato affatto questo « vecchio » tipo di 
impegno, né quello che chiede ai propri collaboratori, nelle 
nuove condizioni di lavoro, che sono così profondamente 
variate. Naturalmente il regista ha tenuto conto delle no
vità, ma solo nel senso di sfruttarle per conseguire, se pos-



sibile, punte di perfezione ancora più accentuate. Anziché 
adagiarsi nella routine e nelle opportunità di maggiore « di
stensione » che essa in qualche misura gli offrirebbe, Fer
rerò ne approfitta per esasperare la diligenza applicata ad 
ogni singolo elemento del « mosaico », ad ogni inquadra
tura e sequenza, esigendo1 da ciascuno il più alto grado di 
applicazione fin dal primo1 tentativo*, dalla prima prova o 
registrazione. Non tollera indecisioni o « cadute » nei col- 
laboratori, si interrompe spesso per chiedere all’interprete 
la messa a punto di un’intonazione e di un gesto, cerca con
tinuamente un risultato di rispondenza formale assoluta con 
l ’immagine che, di tutti i dettagli del proprio lavoro, porta 
dentro di sé, buona o cattiva o estenuata che possa essere. 
Dal 26 aprile alla fine di giugno, il tempo che gli è servito, 
con qualche brevissima interruzione, per realizzare le riprese, 
Ferrerò è vissuto in simbiosi totale, senza parentesi, con il 
suo Palazzeschi, con il romanzo di cui per anni ha inseguito 
la trasposizione sul piccolo schermo. Dalle nove della mat
tina alle nove di sera, negli studi della televisione romana 
e nelle località fiorentine ritrovate per le scene in esterno; 
e la sera ancora, a lungo, per definire senza margini di dubbio 
le parti da realizzare il giorno appresso. Si tratta, ripetiamo, 
di un atteggiamento singolarissimo, più unico che raro. E 
non è affatto da escludere che proprio a questa insistita 
diligenza sia da far risalire qualche motivo del rarefarsi delle 
regìe televisive di Ferrerò, che negli ultimi tempi si è visto 
ridurre abbastanza drasticamente questo tipo di attività pro
fessionale, ed ha più spesso optato per le regìe teatrali. In
soddisfazione, da parte sua, per un modo d’esercizio del

Nella foto a sinistra: Ave Ninchi che in
terpreta Niobe, e Sarah Ferrati che inter
preta Teresa nello sceneggiato « Le sorelle 
Materassi ». A destra: Rina Morelli, Caro

lina, e Ivano Staceioni, Fellino.

professionismo nel quale le ragioni della ricerca personale 
si venivano progressivamente indebolendo a favore della 
« quantità », in qualunque modo raggiunta; e magari qual
che tentennamento anche da parte dei committenti, che 
hanno trovato in altri registi una diversa acquiescenza, posi
zioni meno risentite e meno esigenti. Le norme, pessime, 
della produzione industrializzata, si adattano malamente alle 
richieste di chi abbia rispetto per il pubblico e per la qua
lità del proprio1 intervento.
A Ferrerò non abbiamo chiesto di chiarire se ipotesi come 
queste ultime siano fondate o campate in aria, anche per 
evitare polemiche possibili, e in fondo inutili rispetto alle 
vere questioni che sono in discussione, oggi, dalla ripro
posta del libro di Palazzeschi. E’ viceversa su questo1 tema, 
e più in generale sulle condizioni nelle quali il lavoro si è 
svolto, che abbiamo tenuto il colloquio con lui.

D.: Sorelle Materassi è del '34, e riflette nello stile e nei 
contenuti il tempo in cui Palazzeschi lo scrisse. Che si
gnifica riprendere il romanzo in condizioni storiche tanto 
diverse, e attraverso uno strumento di capillare diffu
sione come quello televisivo?



R.: Forse perché sono fiorentino anch’io, ho sempre amato 
questo libro come un capolavoro della letteratura italiana, 
in senso assoluto. Sono dieci anni che progetto di portarlo 
in televisione, e pian piano, con una gran dose di pazienza 
e di ostinazione, ci sono riuscito. Perché Sorelle Materassi 
oggi? Potrei rispondere che questo rapporto materno delle 
zie per il nipote-playboy, che scardina dalle consuetudini 
rigide della loro vita di sempre e le trascina un po’ per 
volta fino allo sfacelo, alla rovina, mi sembra abbastanza 
attuale. Ma la verità è che questa faccenda dell’attualità a 
me interessa pochissimo. I classici sono sempre attuali, e 
poiché sono convinto che Sorelle Materassi è un classico, 
lo trovo anche attuale. Questo della attualità o dell’attua- 
lizzazione, lo ripeto, è un falso problema. Anche a teatro, 
per le mie regìe, non mi è mai capitato di scegliere un 
testo perché era attuale. Un testo mi interessa quando' è 
valido. E non credo affatto all’opportunità di portare ai 
giorni nostri i capolavori del passato, sono operazioni pseudo
culturali nella maggior parte dei casi insensate. La questione 
è solo questa: o il testo dal quale parte il regista è una 
mediocrità, e allora resta comunque tale, dura il tempo 
d’una stagione, o d’una moda, e scompare; o è un capo
lavoro, e in questo caso è eterno, non c’è motivo al mondo 
per pensare di poterne modificare anche un solo dettaglio.

D.: Questo vuol dire che la caratteristica principale del 
suo approccio alle Materassi deve farsi consistere nella 
fedeltà?

R.: Certo, fedeltà assoluta. Di fatti, di personaggi, di clima. 
Durante le prove, per esempio, ho sovente adottato il me
todo di leggere agli attori interi capitoli del romanzo, per
ché essi potessero percepire pienamente, entrare a fondo in 
certe essenziali atmosfere. Ho chiesto fedeltà e autenticità 
a tutti: a Piero Tosi e Vera Marzot per i costumi, a Piero 
Piccioni per le musiche, a Sergio Palmieri per le scene e 
ad Alberico Badaloni per l ’arredamento: tutte persone le
gate a un certo mondo, molti fra loro fiorentini. A Firenze 
abbiamo avuto grande aiuto dalla signora Nanni, dalla si
gnora Grifoni e dalle sorelle Bellini, che ci hanno messo 
a disposizione ricami autentici del ’20 e del ’30, telai del
l ’epoca, e anche una ricamatrice che ha insegnato a Rina 
Morelli e a Sarah Ferrati, le due « sorelle », la tecnica del 
ricamo, dei punti, delle lavorazioni più minute.

D.: Dov’è stata collocata la villa delle Materassi? Avete 
ritrovato gli « esterni » così minuziosamente descritti 
da Palazzeschi?

R.: I luoghi del libro, a cercarli con buona volontà, ci sono 
ancora. Abbiamo « girato » in una villa che sta a pochi metri 
dalla casa che Palazzeschi immaginò per le Materassi, me
glio, intorno all’entrata della villa, perché oggi c’è rimasto 
soltanto l ’ingresso, e a pochi passi hanno costruito una 
fabbrica. La villa, in pratica, è quella che si trova descritta 
nella prima pagina del romanzo, dove Palazzeschi parla di 
un muro e di un parco oltre i quali c’è la casa delle sorelle.

I l matrimonio di Remo l ’abbiamo ambientato nella chiesina 
di Monte Ripaldi, altre scene sono state realizzate all’Ugolino.

D.: In questa ricerca di luoghi e di realtà un po’ sbia
diti dal tempo, le è servita la collaborazione di Palaz
zeschi?

R.: Palazzeschi non ha collaborato alla sceneggiatura e non 
ha seguito le riprese. Non ci sono stati nemmeno incontri 
diretti fra me e lui, solo contatti per interposta persona, 
e scambi di corrispondenza. Palazzeschi ci segue di lontano. 
Però so che ha letto la sceneggiatura e che gli è piaciuta molto, 
mentre non gli era piaciuta affatto quella che servì nel ’43 
per il film di Poggioli. Neanche il film gli era piaciuto.

D.: Lei lo ha visto, le è servito in qualche modo? Ma
gari per evitarne gli errori?

R.: Non l ’ho mai visto, non lo conosco. Mi pare però che 
non sia stata una delle cose migliori del povero Poggioli. 
Almeno a prendere per buoni i giudizi della critica, rispet
tosi ma tutt’altro che entusiastici.

D.: Perciò il suo è un lavoro del tutto libero, autonomo. 
Anche del tutto personale?

R.: La sceneggiatura non è mia. E’ di Franco Monicelli e 
Luciano Codignola, i quali sono partiti, per la stesura, da 
un treatment al quale avevo collaborato anch’io. Codignola 
e Monicelli l ’hanno scritta tenendo conto anche di certe 
mie indicazioni, e quando l ’hanno completata io l ’ho rivista, 
e ci ho lavorato sopra anche in seguito, via via che andava 
avanti la realizzazione. E’ stata una collaborazione buona, 
ampia. Abbiamo incominciato a lavorare assieme più di un 
anno fa, nel maggio del ’71.
Dieci anni di « preparazione personale », dunque, e un anno 
buono dal momento in cui Sorelle Materassi si è trasfor
mato da progetto di sceneggiato in sceneggiato vero e pro
prio, tre puntate, tre ore abbondanti di trasmissione. A sti
molarlo1 nel lavoro, dice ancora Ferrerò, non è stata soltanto 
la convinzione profonda di poter trarre da un « classico » 
un risultato televisivo utile: hanno contribuito anche le insi
stenze della Morelli e della Ferrati, le due attrici principali 
che interpretano i personaggi di Carolina e di Teresa, con
vinte come lui della bontà dell’operazione. Per gli altri ruoli 
più importanti Ferrerò ha scelto Nora Ricci, che è Giselda, 
la terza delle sorelle, Ave Ninchi, la governante Niobe, e 
Giuseppe Pambieri, Remo; e poi Dina Sassoli, Alfredo Bian
chini, Erna Schurer, Ivano Staccioli, e molti attori fioren
tini per le parti di fianco (Palle, il grande amico e « com
plice » di Remo, è Sanetti ). In questi giorni Ferrerò sta 
lavorando al montaggio del materiale girato, e pensa di arri
vare in fondo verso la fine di agosto. Non è ancora stato 
scelto il periodo di trasmissione. Si può tuttavia prevedere 
che Sorelle Materassi arriverà al pubblico in autunno o al 
massimo al principio dell’inverno.

Giuseppe Sibilla
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La tesi di fondo 
di questo libro di 

Mario Ferrari-Aggradi, 
/ talia formato Europa, è che 

la soluzione dei problemi 
italiani va affrontata in 
dimensione europea; e 

l’allarmante crisi 
economica, sulla quale 

Ferrari-Aggradi da anni ha

puntato il dito, va superata 
anche e soprattutto per far 
sì che l’Italia non diventi 
una nazione di coda 
dell’Europa. Dalla politica 
all’economia, dai problemi 
del Mezzogiorno a quelli 
della scuola e della 
gioventù, il quadro che 
Ferrari-Aggradi offre del 
nostro Paese è tutto un 
serio invito ad uscire 
dalle improvvisazioni e ad 
affidarci ad una moderna 
programmazione, fondata 
però su antichi valori di 
costume, di onestà, anche 
di severità, evitando la 
corsa alla « spesa facile » 
e alla « vita facile ».
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La collana « IMMAGINI E TESTI », a cura di Luigi 
Majno — per la parte artistica ed editoriale — e di 
Roberto Sanesi — per la parte letteraria — tiratura 
limitata di 135 +  XIV esemplari numerati, è arrivata in 
questi giorni al suo 10° volume. Tutti i volumi, a fogli 
sciolti, formato mm 380 x 280, sono stampati in ca
rattere Garamond su carta a mano con la filigrana 
dell'editore e contenuti in un astuccio, sul quale sono 
impresse le firme del poeta e dell'artista. Ogni vo
lume comprende un manoscritto accuratamente ripro
dotto in facsimile, firmato a mano dal poeta, due o 
tre altre opere poetiche del medesimo autore, due 
litografie o acqueforti originali, numerate e firmate 
dall’artista, fotografie e note bio-bibliografiche. Alle 
copie di lusso sono aggiunti: una seconda serie delle 
stampe, tirate con altri colori su carta Japon nacré 
formato mm 560 x 410, contenuta in apposita cartella:

oppure un manoscritto originale del poeta, o un di
segno originale dell’artista, o ancora una prova d’ar
tista di una delle due stampe.
Dopo i precedenti incontri tra immagini e testi, e cioè 
tra artisti e poeti, ed eccone l'elenco:

1 - Nathaniel Tarn - Kumi Sugai
2 - André Pieyre de Mandiargues - Enrico Baj
3 - Vernon Watkins - Ceri Richards
4 - Giuseppe Ungaretti - Bona De Pisis
5 - Salvatore Quasimodo - Sonia Delaunay
6 - Aldo Palazzeschi - Alberto Magnelli
7 - Giuseppe Ungaretti - Hans Richter

ultimamente sono usciti i tre volumi qui sotto indicati.

Galleria, stampe, edizioni d’arte: via Gustavo Fara 4 - 
20124 Milano.
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M O N S I E U R  M I T R Y !

N  on sono molte le opere che trattano 
del cinema sperimentale ed il fatto che 
Jean Mitry, che è anche autore di film 
sperimentali, se ne sia occupato, e che 
il suo saggio Storia del cinema speri
mentale venga oggi tradotto in Italia, 
non può che rallegrarci. Va però an
che detto che in Italia gli studi sul ci
nema di questo tipo sono ormai assai 
progrediti: si è parlato abbondantemente 
di cinema futurista, astratto, espressio
nista, surrealista, e se ora appare in li
breria (per le edizioni Mazzotta) un li
bro come quello del Mitry, non si può 
non avere il diritto di reclamare un’opera 
che non ignori questi contributi; sia che 
si impegni a farlo il suo autore, sia che 
se ne occupino i curatori della edizione 
italiana.
I l Mitry considera l ’iniziatore del cine
ma astratto Leopold Survage; ma già lo 
avevano praticato con l ’idea della « mu
sica cromatica » Bruno Corra e Arnaldo 
Ginna (1912). I film sono perduti (ma 
quello di Survage non arrivò neppure 
alla realizzazione) e la unica testimo
nianza che ne resta è in un fascicolo di 
Saggi critici di Corra e Settimelli (Bel
trami, 1912). Si chiamano Accordo di

Mario Verdone
colore, Studio di effetti tra quattro co
lori, Canto di primavera, Les fleurs, 
L ’arcobaleno, La danza, ed erano stati 
realizzati nel corso di due anni.
Di cinema futurista Mitry parla a pro
posito di Perfido incanto di Bragaglia 
(1916). Si sa che su questo film sono 
state fatte non poche confusioni, a cau
sa dei detentori della pellicola che per 
molti anni la celarono esosamente agli 
studiosi, i quali non poterono, inizial
mente, che attenersi alle informazioni da
te dallo stesso autore del film, il quale 
aveva sempre affermato che « alla Ciné
mathèque Française di Parigi si conser
va Perfido incanto ». Finalmente esibito 
in una manifestazione ufficiale, alcuni 
fra coloro che assistevano alla proiezione 
si accorsero che si trattava di Thais e 
non di Perfido incanto.
Ma il discorso da fare sul cinema con
siderato a torto o a ragione futurista 
è assai più ampio, e coinvolge non sol
tanto i film di Bragaglia, ma Vita fu
turista di Arnaldo Ginna (con gli epi
sodi cui presero parte Marinetti, Balla, 
Settimelli, Corra, Venna, Chiù, ecc. ) e 
persino Amor pedestre di Marcel Fa
bre (1914).



Gli esperimenti italiani non finiscono 
qui, e vanno ricordati quelli di Ezio 
d’Errico {La gazza ladra, 1934), e di 
Luigi Veronesi, su cui scrissi nel 1965 
in « Bianco e Nero » (n. 2) ed a pro
posito del quale, come pittore e come 
realizzatore di film astratti, torna Paolo 
Fossati nel denso volume L ’immagine 
sospesa (Einaudi, 1971). Ma soprattutto 
va ricordato il manifesto fondamentale 
del cinema sperimentale, cioè il Mani
festo del Cinema Futurista, che precede 
tutte le esperienze cinematografiche di 
avanguardia — salvo quelle « astratte » 
di Ginna-Corra (futuristi) e di Surva- 
ge — e che, teorizzando « sinfonie linea
ri », indica il cammino alle ricerche di 
Eggeling, e predicando la fisicofollia dà 
il via anche all’eccentrismo di Kosintzev. 
I riferimenti che Mitry fa a De Amicis, 
Canudo, Lucio d’Ambra, Dziga Vertov, 
i FEKS, sono talvolta opportuni, e tal
volta no (lascerei da parte, in tema di 
cinema sperimentale, D’Ambra e Lu- 
bitsch, pur se un certo sperimentalismo 
si può riconoscere in commedie come Die 
Puppe, o La bambola); ma accade an
che che talora siano sbagliati, come quan
do, rifacendosi ad una tòpica presa da 
altri critici pigri — che non si sono cu
rati di verificare e rettificare — dice 
che Canudo scrisse nel gennaio 1908 
nella rivista « Vita d’arte » di Siena un 
saggio sul cinema. Questa notizia venne 
ripresa (male) da un mio scritto: io ave
vo detto soltanto che Canudo aveva fat
to un 'allusione al cinema, non che aveva 
pubblicato un saggio sul cinema!
I limiti del lavoro del Mitry sono dun
que tutt’altro che impercettibili per chi 
voglia scendere al fondo del problema 
delle origini del film sperimentale, e in 
particolare astratto, legate come sono, e 
profondamente, agli intellettuali d’avan
guardia italiani. E’ vero che il libro si 
apre proprio con un elogio alla « intel
ligenza » italiana per i primi scritti sul 
cinema (Papini, De Amicis, Canudo, e 
perché non Luciani? ), e per lo « sforzo » 
dei nostri produttori di rivolgersi anche 
a un pubblico scelto; ma lo scopo sa
rebbe stato meglio raggiunto se i fenome
ni (legati al futurismo) che più sopra 
abbiamo ricordato fossero stati affron
tati sulla base di una documentazione 
che ormai « veleggia » anche al di fuori 
del nostro paese.
Come è accaduto per Perfido incanto, 
anche nel dare notizie del film Vita fu
turista di A. Ginna e degli esperimenti 
di pittura in movimento di Luigi Vero

nesi sono stati commessi dagli storici 
vari errori. L i rilevano Michael Kirby 
in Futurist Performance (Dutton, New 
York, 1971) e Paolo Fossati nell’Imma
gine sospesa. Ma come pretendere una 
esattezza assoluta in chi cercò di recupe
rarne l ’anagrafe, se tali film sono rima
sti, anch’essi, celati o improiettati?
Si sa che un altro « collezionista » pre
levò da Ginna Vita futurista, e non la 
restituì, e che Veronesi perdette la mag
gior parte dei suoi materiali durante un 
bombardamento nel periodo bellico. Per
tanto ogni informazione non poteva es
sere ricavata che presso gli autori: e 
se gli autori, per involontaria confusio
ne, hanno fornito qualche dato inesatto, 
non v’è certo da farne loro colpa.
Ma il libro del Kirby non tratta del ci
nema futurista che nelle ultime pagine. 
La vera importanza dell’opera è nel ri
costruire le vicende del teatro futurista 
sintetico. Ripeteremo quanto detto a 
proposito del Mitry: anche qui non si 
tiene abbastanza conto delle ricerche 
italiane condotte nello stesso dominio, 
ed a questo punto sono costretto a ci
tare due miei lavori: Teatro del tempo 
futurista e Teatro italiano d’avanguardia. 
Drammi e sintesi futuriste. I l fatto di 
non aver visto il primo, impedisce al
l ’autore di parlare delle « sintesi » di 
Ruggero Vasari, come di altri scrittori. 
Giuste invece sono le tracce seguite per 
recuperare altri scrittori e testi (Dessy, 
Rognoni, ecc.), molti dei quali è possi
bile vedere anche nel mio Teatro italiano 
d’avanguardia.
I l  lettore, che già conosce Happening 
(De Donato, Bari 1968), ma forse non 
Art of Time. Essays on thè Avant-Garde 
(Dutton, 1969), può essere certo della 
ottima qualità del libro, della serietà 
delle ricerche scientificamente approfon
dite, e della serratezza del discorso cri
tico. Kirby ha fatto un penetrante la
voro di ricostruzione storica, e avrebbe 
certamente potuto andare anche più in 
là se avesse potuto consultare Teatro 
del tempo futurista, che gli avrebbe po
tuto offrire indicazioni utili, né più né 
meno che i volumi Cinema e letteratura 
del futurismo e Anton Giulio Fragaglia, 
che frequentemente cita (anche se per 
lo più rimandando genericamente alla ri
vista « Bianco e Nero » ).
L ’unico appunto che vorrei fare allo 
studio del Kirby è il giudizio negativo 
dato sulla danza futurista. Dice a pagi
na 152 che « i futuristi furono attivi in

quasi ogni area dello spettacolo salvo 
che nella danza ». A dire il vero io stesso 
ho molto trascurato questo settore, ri
servandomi di tornarci in altra occasio
ne. Vanno però ricordati questi feno
meni: i Balli meccanici di Pannaggi e 
Paladini (1922) al circolo «Cronache 
di Attualità », i diversi spettacoli a Pa
rigi della Pantomima futurista di E. 
Prampolini e M.me Ricotti (il Kirby ri
corda soltanto Cocktail di Silvio Mix), 
e, soprattutto, il Manifesto della Danza 
Futurista, dove non manca certamente 
materia di discussione.
I l discorso sulle sintesi futuriste colle
gate al Manifesto 1915 e al Teatro della 
Sorpresa di Francesco Cangiullo (di cui 
si ricorda, con lo stesso titolo, l ’edizio
ne Beiforte 1968, Livorno) dovrebbe 
essere allargato, per un verso o per l ’al
tro, ai primi esperimenti (del 1911) di 
Rosso di San Secondo, alle sintesi di 
De Pisis e di Vasari, e soprattutto al 
teatro di Achille Campanile.
Campanile porta alcune delle sue trage
die in due battute (erano circa cinque
cento) agli Indipendenti di Bragaglia 
o alla Compagnia degli Sketches di Pie
ro Mazzuccato (Teatro Margherita di 
Roma), e le pubblica sin dal 1925 nella 
« Fiera letteraria » o sulla « Lettura ». 
Non sarà il caso di definirle « futuriste », 
ma vuoi per gli anni in cui furono scrit
te, o per l ’occasione della loro presen
tazione scenica, un collegamento con le 
« sintesi » non può essere trascurato. Se 
ne vedano i testi ripubblicati in L ’inven
tore del cavallo e altre quindici comme
die 1924-1939 (Einaudi, 1971). I l  bacio
— con la sua passione da copertina e il 
suo ripensamento in chiave di delusione
— potrebbe essere accostato a qualche 
sintesi di Balilla Pratella o ai procedi
menti « visionici » di Pino Masnata. 
Colazione all’aperto è un gag, quindi 
una « sorpresa », alla Cangiullo. La 
guerra è montaggio visivo-sonoro che 
potrebbe richiamare alla Camera dell’uf
ficiale di F. T. Marinetti, o alla Tra
dotta di Mario Dessy, contenuta nel 
volume Vostro marito non va? Cambia
telo! (1919). Un titolo, questo, come 
Scusi, che cosa ne dice lei? dello stesso 
Dessy, ammiccante e stravagante quan
to il successivo Ma che cos’è questo 
amore? dell’autore delle Tragedie in due 
battute, cui si potrebbe esteriormente 
avvicinare.

Mario Verdone
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Walter Mauro

.L  ’editore Einaudi ha raccolto in un 
volume quattro pièces teatrali dello 
scrittore negro Leroi Jones, nella tra
duzione di Angela Terzani, sotto l ’unico 
titolo abbastanza indicativo di Quattro 
commedie per la Rivoluzione Nera. Si 
tratta di opere scritte fra il 1964 e il 
1966 e messe in scena da compagnie di 
attori di colore secondo una consue
tudine che Jones ha rispettato sempre, 
dal momento in cui abbandonò l ’am
biente dei beatniks del Greenwich Villa- 
ge e andò a vivere ad Harlem, isolandosi 
così dal mondo dei bianchi e iniziando 
quell’opera di recupero della coscienza 
rivoluzionaria dei negri, di cui ancora 
oggi è riconosciuto come uno dei più 
inflessibili teorici. Si deve aggiungere 
che la stesura, e la realizzazione, di que
ste commedie coincide proprio con il 
periodo in cui Jones fondò ad Harlem 
il « Black Arts Repertory Theatre », che 
è stato il primo organo di rappresenta
zione teatrale nella storia del negro ame
ricano che si rivolgesse unicamente a 
un pubblico nero. Esso infatti, pur nel 
breve giro della sua esistenza, venuta 
meno per cause contingenti che inve
stono ovviamente il difficile rapporto 
esistente ormai negli USA fra gli stessi 
negri, divisi fra collaborazionisti « nig- 
gers » e rivoluzionari « neri », rappre
sentò un vero e proprio centro cultu
rale intorno al quale il fervore di ini
ziative e di dibattiti non mancò di vi
vacizzarsi nelle forme più interessanti, 
di cui abbiamo vasta testimonianza at
traverso tanti testi e saggi giunti dagli 
Stati Uniti.
I  titoli delle quattro commedie, Morte 
Sperimentale Unità Nr. 1, Una Messa 
Nera, Gran Bontà della Vita, Cuore 
Matto, e un quinto abbozzo di com
media, intitolato Perché non J-E-L-L-0? 
e impubblicabile, oltre che irrapresen
tabile perché al limite del codice pena
le, figurandovi personaggi troppo noti 
della vita politica americana, i  titoli si 
diceva, indicano chiaramente qual è la 
ipotesi di teatro che intende configu
rare Jones, soprattutto laddove lo scrit
tore si sforza di recuperare globalmente 
l ’indice di allusività politica e civile che



deve dare all’intera rappresentazione una 
sostanza e una forza d’urto rivoluzio
nario, di chiara intonazione free. Non 
per nulla, Jones fa accompagnare la 
rappresentazione teatrale con commenti 
di blues e di jazz dedotti dai più mo
derni e avanzati contesti di questa mu
sica, da quell’universo di suoni che ha 
trasformato, com’è noto, gli strumenti 
musicali di Shepp e di Sun Ra in al
trettante armi da fuoco da puntare al 
cuore dei bianchi.

Una sorpresa tuttavia, pur nell’atmosfe
ra un po’ scontata che tali commedie 
esemplificano, è rintracciabile, e riguar
da più particolarmente l ’espressione e il 
registro sul quale Jones ha modulato 
questa sua protesta scenica, dopo che in 
tante note opere aveva teorizzato, e sto
ricizzato, intorno al mondo dei neri di 
America: egli infatti, al momento di sce
gliere fra un linguaggio marcatamente 
politico e intransigente e una proiezio
ne più astratta, più filtrata poeticamente 
si può dire, ha preferito percorrere la 
seconda via, ottenendo così risultati arti
stici indubbiamente superiori, e più con
facenti, d’altronde, alla sua congeniali
tà, che è tutt’altro che politica. Per que
sta ragione, queste commedie, più che a 
certi pamphlets meno riusciti, si avvici
nano come clima a certe pagine de II 
predicatore morto e più partitamente a 
quella pagina sperimentale, splendida
mente poetica, che è il Black Dada Ni- 
chilismus, che è una summa di tutta la 
psicologia stravolta del nero, stritolato 
nell’universo della segregazione. 
Naturalmente i bersagli di Jones conti
nuano ad essere quelli consueti della

pubblicistica del Black Power e dei 
Musulmani Neri, i due movimenti che 
lo hanno come protagonista e ideologo: 
così in Morte Sperimentale e Cuore Mat
to, più che una problematica umana, 
Jones è impegnato a sottolineare l ’ese
crazione della razza bianca e l ’esaltazio
ne della razza nera, e massimamente il 
tempo della rivoluzione simboleggiata 
dallo scontro fra il boia bianco, la vitti
ma negra e l ’eroe vendicatore nero che 
sono i « tre epici protagonisti delle due 
razze ». Inevitabilmente, fa notare giu
stamente la Terzani, il risentimento di 
Jones contro i bianchi è tale che « la 
realtà negra finisce per essere messa, in
volontariamente, ai margini », ma que
sta è un po’ la caratteristica di ogni tea
tro fortemente impegnato e marcata- 
mente ideologizzato, anche se Jones fa 
ogni sforzo, si diceva, per usare un lin
guaggio più poetico che politico. Ma la

L a  p i t t u r a  

d i  f í r u n o r i  

r i s i t a t a  

d a  V i r a l d i

Giuseppe Tedeschi

S  ostenuto dai critici più autorevoli, 
Lionello Venturi e Marco Vaisecchi, 
Nello Ponente e Maurizio Calvesi, Fran
co Russoli e Enrico Crispolti, Guido Bal
lo e Carlo Ludovico Ragghianti, Virgi
lio Guzzi e Giulio Carlo Argan, Enzo 
Brunori ha percorso tutte le tappe, con 
lenta ma sicura determinazione, del suo 
preordinato itinerario artistico. A rive
derne, ora, il tracciato, sulla scorta della 
completa e documentata monografia de
dicatagli dalla Società Editrice Michelan
gelo e curata da Cesare Vivaldi con una 
nota biografica di Pino Passalacqua, gli 
si deve riconoscere una tenacia e una 
coerenza inflessibili, integre, totali.
I l 1947, con il grande olio Fiori sec
chi, è l ’anno di scelta del suo itinerario, 
pur ancora allievo, e allievo prediletto, 
informano Vivaldi e Passalacqua, di Ge
rardo Dottori all’Accademia di Perugia. 
Prima del ’47 e prima di Fiori secchi 
la pittura di Brunori « sente », ma an
cora emotivamente, l ’impressionismo, il 
fauvisme, il futurismo, il cubismo, Cé- 
zanne, Matisse, Picasso, Boccioni: e gli

sostanza dei fatti, la concitazione degli 
eventi lo coinvolgono in termini troppo 
totali perché la difesa della parola astrat
ta possa bastare per eliminare i residua
ti naturalistici. I  quali invece, paiono 
scomparire nella pièce migliore delle 
quattro, Gran Bontà della Vita, in cui 
appare un nigger umano e credibile, cui 
fa da contrasto tuttavia una perversione 
coscienziale atroce e crudele, che con
danna il negro integrato con un marchio 
infame, « bianco come la neve » che 
non concede scampo. Un teatro fornito 
quindi di una sua tragica vitalità, più 
puro e impietoso di quella Nave degli 
schiavi che vedemmo anche a Roma qual
che tempo fa, in cui la maturazione di 
Jones sembra muoversi nell’ambiguità di 
una scelta letteraria e politica che tal
volta ne frena le grandi possibilità ar
tistiche.

Walter Mauro

unici due quadri anteriori al ’47 ripro
dotti nella monografia, Le ballerine e 
Pitratto di G. D. (Gerardo Dottori?), 
starebbero proprio a confermarlo. Ma se 
la vicinanza di Dottori e gli umori del
l ’impressionismo, del futurismo, del cu
bismo gli sono salutari ( « Dottori ebbe 
il merito di lasciarmi una sufficiente li
bertà e di insegnarmi soprattutto che il 
ritmo delle composizioni pittoriche non 
va ricercato nell’agitazione dei gesti, ma 
nella stessa struttura luminosa delle for
me »), sono i grandi maestri dell’astrat
tismo (Kandinskij e Mondrian), dell’in
formale (Wols), del tachisme (De Staci 
e Gorky) a indicargli le vere direttrici 
della sua vocazione pittorica. 
Naturalmente queste sono le grandi li
nee della sua partenza, e i titoli che la 
documentano sono Fiori con vaso del 
’47, Tavoli con frutta del ’48, Armadio 
con mela e Finestrone del ’49, Sedia, 
cappotto e cappello del ’50, Natura mor
ta e Alberi di mimose del ’52, Notte 
d’estate e Alberi del ’53, fino agli splen
didi Mimose in fiore, Dopo la pioggia e 
Lo scirocco del ’54-’55, gli anni culmi
nanti della sua prima fase astratto-geo- 
metrica e gli anni di inizio di quell’altra 
sua eccellente fase dell’astratto-concreto. 
Vivaldi, però, giustamente dice che, 
« quando, a proposito di Brunori, si par
la di astratto-concreto, si usa un termine 
che può essere valido solo relativamen
te al quinquennio 1955-’60, quando pe
raltro esso è già consunto, sganciato dal
le sue reali premesse, diventato appros
simativo (e meglio sarebbe dire che ap
prossimativo sempre è stato), quindi fa-



cilmente sostituibile prima da espressio
ni vaghe come quella di ’’astrazione li
rica” , poi da quella, onnicomprensiva 
ma ben altrimenti efficace, di ’’informa
le”  ». Lo stesso Brunori, poi, così ha chia
rito i termini: « A me preme non tanto 
avvertire la presenza delle cose, o crea
re qualcosa che ce ne surroghi appieno 
non solo la certezza, ma la bellezza, la 
appetibilità, in una stabile (anche se 
non perciò inerte o meno sollecitante) 
idea di natura, quanto realizzare e con
sumare le possibilità di una totale com
penetrazione nelle cose, di un vivere nel
le cose, che è naturalmente anche un 
vivere in noi delle cose, un rapporto bru
ciato in tale immediatezza da divenire 
partecipazione totale, unità assolutamen
te inscindibile... Quindi ora un agire se
condo natura: un conformarsi continuo, 
una nuova certezza ».
In effetti, la si riconnetta all’astrattismo 
o all’informale, all’astratto-concreto o al 
tachisme, e anche ad altro, la pittura di 
Brunori ha le esplosioni, le modulazio
ni, le rarefazioni, compositive e croma
tiche che ha, proprio perché viene d’après 
nature, viene dal contatto fisico e biolo
gico, e quindi intimistico e psicologico, 
con la natura. Così Marco Vaisecchi, pre
sentandone una mostra nel ’63, ne colse 
gli assunti: « C’è una maturità calma e 
distesa... dove il colore, riqualificato da 
una carica emozionale e liberamente usa
to a creare l ’immagine pittorica, è anco
ra aderente alle cose del mondo che han
no sempre presa sull’uomo... e vi ri
flette anzi una verità del sentimento che 
alimenta l ’invenzione di uno scatto ener
gico, pur nella sua soave e soffocata mo
dulazione ».
Già nelle precedenti monografie dedica
te a Brunori, quella di Venturi e Calvesi 
del ’58 (Edizioni Mediterranee) e quel
la di Elisabeth Mann Borgese e Vaisec
chi del ’63 (Edizioni del Milione) il da
to naturalistico-intimistico della sua pit
tura lo si poteva cogliere in vitro, nelle 
trasparenze cromatiche, nei balenìi dei 
tanti colori accesi: si veda, per dare ap
pena qualche esemplificazione, Notte 
quieta del ’68 e Antico e nuovo verde 
del ’63, quadri che sono le raffigurazio
ni culminanti del suo naturalismo-inti
mismo, del suo ininterrotto « diario liri
co di stagioni e di ore », per ripetere un 
pertinente giudizio di Franco Russoli. In 
questa nuova monografia, più ampia, più 
completa, quasi cumulativa del suo lavo
ro, i nessi sono più chiari, le suture si 
connettono meglio, il discorso è più com
patto, più articolato, più intenso.

Giuseppe Tedeschi
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Carlo Soleri

C  on questo titolo spigliato e « divul
gativo » (perché oggi i titoli seri fanno, 
non si sa perché, paura agli editori) la 
Libreria Frattina Editrice di Roma ha 
presentato, qualche mese fa, quella che, 
invece, avrebbe fatto bene a presentare 
col suo vero nome — pili adatto alla se
rietà e all’impegno degli autori — di 
« storia della musica ». Questa espres
sione « storia della musica » appare in
fatti, molto timidamente, nel sottotitolo, 
in modo che il lettore (ma che razza di 
lettori ci sono, oggi?) non si spaventi 
subito: come se « storia della musica » 
dovesse, di primo acchito, far scappare 
la gente; come se il lettore che ama la 
musica e che, per amarla, non ha biso
gno di trucchi, fosse più invogliato a 
leggere da un titolo, per noi anche trop
po generico e frivolo (cioè degno, tut- 
t ’al più, d’un rotocalco), del genere Mu
sica ieri e oggi.
Sospetto perciò fondatamente che que
sta trovata non sia dei tre autori, i quali 
sono (come scrive il presentatore edito
riale di questi sei elegantissimi volumet
ti) non proprio i primi venuti, ma anzi. 
La presentazione parla dell’« autorità », 
del « prestigio » e dell’« esperienza » di 
questi tre autori, e continua: « il mae
stro Riccardo Malipiero, uno dei più 
chiari e impegnati protagonisti della mu
sica contemporanea, al tempo stesso com
positore e teorico di primissimo piano; 
e i critici musicali Emilio Radius e Gian 
Galeazzo Severi, le cui note, assidua
mente presenti nel massimo giornalismo 
italiano, quotidiano e periodico, conti
nuano a informare e ad attrarre un pub
blico vastissimo di costanti lettori ». 
Comunque sia, questa Musica ieri e og
gi di Riccardo Malipiero, Emilio Radius 
e Gian Galeazzo Severi — ed ecco un’al
tra incomprensibile stranezza dell’Edito
re — non risulta mai essere pervenuta, 
in visione e in omaggio, nelle redazioni 
dei quotidiani e periodici italiani: per 
cui la sua uscita è avvenuta, per così di
re, in sordina e dietro le quinte, ed il 
pubblico, che viene scrupolosamente 
edotto dalla stampa anche del peggio di

quanto si scrive oggi, non ne è stato in
formato. I l perché riposa nel limbo delle 
stranezze editoriali: non si capiscono, in
fatti, le ragioni di questa eccessiva mo
destia. L ’opera è stampata con estrema 
eleganza, senza un « refuso » e senza di
strazioni di proti; è bene impaginata, ben 
legata; forma, in sei piccoli volumi, una 
graziosa cassetta; è firmata da tre auto
ri che non sono ai loro primi saggi, co
me s’è visto. E, finalmente, come ora si 
vedrà, rappresenta uno dei più recenti 
contributi, e anche uno dei più validi, 
alla conoscenza della musica e della sua 
storia, se si tien conto dell’equilibrio, 
si vorrebbe dire, miracoloso, che i tre 
autori, pur scrivendo ciascuno al suo mo
do e servendo ciascuno le proprie idee, 
hanno saputo mantenere tra brevità e 
intensità, tra speditezza e chiarezza, tra 
divulgazione propriamente detta ( ma non 
certo nel genere dei digests e degli spez
zatini di cultura tanto cari alla presun
zione e alla improntitudine d’oggi) e di
gnità d’impegno, e di stile critico.
Ma non basta: non esisteva, sinora, in 
Italia, che si sappia, una storia della mu
sica la quale non fosse o scheletrica, cioè 
troppo rapida, o bassamente divulgativa, 
nel demagogico genere « popolare », o 
troppo impegnata in geroglifici critici, e 
illeggibile, perciò, ai meno dotti, per 
non dire della mole e del gergo di questi 
lavori. Non esisteva, cioè, una storia del
la musica per il lettore medio che non 
fosse o troppo breve, o troppo lunga; o 
troppo ridotta all’osso (e, perciò, di nuo
vo, incomprensibile), o troppo farraggi- 
nosa, disordinata e complicata da leggere. 
E non esisteva, che si sappia, una storia 
della musica italiana che fosse, come que
sta, corredata, sin dall’inizio, da un « Di
zionarietto dei termini musicali », cura
to da Gian Galeazzo Severi, che, in 40 
pagine, raccoglie oltre trecento voci in
formative, le quali vanno dagli strumen
ti alle forme (polifonia, dodecafonia, per 
esempio) e ai grandi movimenti storici 
{ars nova, impressionismo, espressioni
smo ecc. ). Le quali voci, impeccabil
mente redatte entro i confini paralleli 
della brevità e della chiarezza, consen
tono al lettore medio di orientare meglio 
la sua lettura e di addentrarsi, con un 
minimo di serietà, nei labirinti difficili 
della terminologia musicale.
Un’opera così fatta avrebbe dovuto es
sere, ci sembra, propagandata adeguata- 
mente, nell’interesse, per lo meno, della 
divulgazione musicale; e, perché no?, 
adottata nelle scuole medie come libro 
di testo. Musica ieri e oggi abbraccia tut
ta la storia della musica, suddivisa nei se
guenti volumi: «Dalle origini al Seicen
to» (Emilio Radius); «L’opera nel Set
tecento » e « La musica strumentale

nel Settecento » ( Riccardo Malipiero ) ; 
«L’opera nell’Ottocento» e «La musica 
strumentale nell’Ottocento» (Gian Ga
leazzo Severi); «Il Novecento» (Emilio 
Radius). Non mancano neppure alcune 
brevi ma succose schede che si riferisco
no all’operetta, alla romanza da salotto e 
alla musica detta popolare (in appendice 
alla già citata « Musica strumentale nel
l ’Ottocento » di Severi).
Lo spazio, naturalmente, non permette, 
qui, un’analisi riposata dei testi, i quali 
meriterebbero un più lungo e dettaglia
to esame. Basterà dire che Emilio Ra
dius (volumi I e V I) ha affrontato abil
mente argomenti difficili, come le origini 
e i contemporanei: forse l ’impegno di
vulgativo del giornalista ha preso qual
che volta la mano allo scrittore e al cri
tico; la sua prosa è, talora, sin troppo 
semplice — una prosa che sembra sot
tovalutare il lettore — ma è una prosa, 
comunque, altrettanto discorsiva quanto 
scaltra e prudente. Riccardo Malipiero 
(volumi I I  e I I I )  scrive da composito
re che non ha problemi letterari, ma in 
uno stile, peraltro, intelligibile e vario 
che non esclude nemmeno la battuta e 
qualche intermezzo divertente, con tutta 
la serietà, del resto, d’un uomo probo e 
d’un musicista in buona fede. Gian Ga
leazzo Severi (volumi IV  e V) ha steso 
un testo impegnatissimo e, si vorrebbe 
dire, ardente, di notevole bellezza lette
raria, che si articola in grandi ritratti bio- 
grafico-critici; veri e propri racconti, o 
evocazioni drammatiche, che sono coro
nati da un giudizio complessivo sull’ope
ra d’ogni autore e sul significato della 
sua presenza nella storia della musica, 
secondo un piano espositivo estrema- 
mente ordinato e rigoroso.
Non priveremo il lettore di qualche bre
vissima citazione, tratta da un lavoro il 
quale, « pur rapido e svolto in tono 
amabile » (come scrive il presentatore) 
è tutt’altro che una compilazione di co
modo per lettori frettolosi, alla moder
na. « Manzoni... si scordò di quel che 
contribuisce a riscattare il secolo di Don 
Rodrigo [ il Seicento] e cioè della sua 
sincera musica sacra e della sua nobile 
musica profana » ( Radius ). « Dei mer
letti, Galuppi ebbe la grazia, la leggerez
za, la semplice invenzione » (Malipie
ro). « La forza di Carmen, in mezzo al 
cicaleccio francese dell’opéra-comique... 
è paragonabile a un colpo di cannone tra 
i bicchieri d’un caffè » ( Severi ). Anco
ra, di quest’ultimo autore: « Essa [ l ’ope
ra di Chopin] può venire considerata co
me lo zibaldone d’un eroe ridotto, senza 
sua colpa, a cantare nelle grotte sotter
ranee d’una prigione ». Ed è peccato non 
poter continuare.

C. Soleri
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I  1 legame di Nantas Salvalaggio con 
la narrativa è fedele e costante e soprat
tutto precisato in un senso nel quale og
gi si orientano pochi, ufficialmente per 
sottovalutazione del genere, in realtà per 
incapacità a battere una strada felice ma 
non facile: la strada del racconto stra
paesano, lei bozzetto, dei personaggi mi
nori o minimi.
Gli scrittori di grido e di professione 
(non che Salvalaggio non lo sia, ma è al
trettanto famoso e bravo come giornali
sta di esperienza internazionale) di so
lito assumono personaggi di spicco o an
che modesti (per esempio Cassola) ma 
immergendoli in una atmosfera presun
tuosamente drammatica, in un modo o 
nell’altro trasudante grossi problemi. 
Nantas Salvalaggio invece in questo ro
manzo-affresco, Malpaga (Rizzoli edito
re) corrobora o inaugura una letteratura 
di moderno strapaese raggiungendo una 
felicità espressiva inconsueta anche in 
quei suoi colleghi che più potrebbero av- 
vicinarglisi. Questa felicità deriva anche 
da una condizione psicologica: costretto 
per ragioni professionali a frequentare e 
a scrivere della haute della politica, 
dello spettacolo, della cultura e della cro
naca, Salvalaggio si riposa e meglio si 
realizza immergendosi nella vita minima 
di un paese lacustre del Lombardo-Ve- 
neto, ribattezzato « Malpaga », ma in 
realtà suo domicilio prevalente, Moniga 
del Garda. Ecco così una folla di per
sonaggi e di episodi, di situazioni e di 
condizioni, comporre un colorito e mo
vimentato mosaico le cui tessere però 
sono tutte al posto giusto e s’interseca
no per offrirci un disegno non caotico 
ma festosamente preciso. Non si creda 
al pittoresco disordine di certa narrati
va napoletaneggiante; ogni personaggio, 
ogni luogo e ogni condizione sono al lo
ro posto e possiamo dire che ruotino in-

torno a due protagonisti, non dominanti 
ma certo rilevanti: la bella, appassiona
ta e sfortunata popolana Mafalda e l ’in
tellettuale malato e decadente Paolo. 
Non si creda neanche che sia tutto un 
carosello di divertimenti e di caricature: 
i drammi ci sono e anche i dolori, solo 
che sono vissuti (e narrati) con grande 
dignità e pudicizia sentimentali (la pietà 
serpeggia fra le righe insieme alla satira 
bonaria e a un umorismo affettuoso). 
C’è chi muore per scherzo come Fiasco, 
nel primo capitolo, e chi per davvero co
me Solideo che s’impicca. Tuttociò di

la di « Malpaga » è vita-vita, dove gli es
seri umani hanno la dimensione umana, 
dove tutto è a misura d’uomo da sem
pre e non per invenzione di urbanisti o 
sociologi contemporanei.
C’è da dire ora delle qualità narrative 
del Salvalaggio. Si conoscevano, ma di
rei che questa volta risaltano ancora di 
più. E’ difficile trovare molti altri scrit
tori così capaci nel dialogo, così abili 
nella botta e risposta delle battute. Sal
valaggio senza darsene l ’aria compie una 
operazione linguistica di rara efficacia e 
chi se la gode è il lettore, finalmente

mostra che il ritratto di « Malpaga » non 
è uniforme ma completo e coglie di un 
ambiente e di una comunità tutti i ri
svolti suscettibili di attenzione e di poe
sia. Se vogliamo, questo romanzo di Sal
valaggio ha anche un suo messaggio: in 
tempi di predicato ritorno alla campa
gna e alla natura, mostra quanto può es
sere saporosa la vita di chi in campagna 
o in un piccolo paese vive da sempre (e 
non per i iveek-ends); e saporosa non 
vuol dire priva di dolori! Insomma quel-

a contatto con un libro moderno e al 
tempo stesso piacevole e vivo, un libro 
che l ’autore ha scritto per sé ma anche 
per gli altri e fra gli altri vanno com
presi i lettori e la folla di personaggi 
presi dal vero nelle piazzette e viuzze 
e campagne di « Malpaga ». Un libro in
fine che rialza le sorti del genere satiri
co così poco praticato (ripeto: per inca
pacità) del nostro serioso e per tanti al
tri versi allegro paese.

M. Guidotti
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S i è conclusa la rassegna « I 
Venerdì degli Autori », promos
sa dalla casa di produzione « Co
rona Cinematografica » e avente 
per dichiarato scopo la pub
blicizzazione del cortometraggio 
« d’autore ». La manifestazione, 
che si è articolata in sette se
rate ad intervalli bisettimanali, 
da marzo a giugno, ha effetti
vamente raccolto nel meravi
glioso auditorio del « San Leone 
Magno » a Roma un numero co
stante ed abbastanza cospicuo 
di spettatori che hanno mostra
to più volte un notevole inte
resse per il « genere » di ope
re comprese nella rassegna; in 
particolare, un successo inaspet
tato anche dagli stessi pur ot
timisti promotori dei « Vener
dì », è stato ottenuto nel corso 
delle due serate dedicate al ci
nema di animazione, successo 
che ha rivelato quanto il cartone 
animato, nel campo del corto
metraggio, possa essere — spe
cie in Italia — oggetto di una 
più vasta considerazione da par
te dei produttori e degli autori, 
con la sicurezza di poter conta
re sul gradimento di un vasto 
pubblico.
I cortometraggi di animazione 
presentati nella rassegna della 
« Corona » sono stati quelli di 
Manfredo Manfredi e di Guido 
Gomas; nelle altre cinque serate 
sono stati proiettati i documen
tari di Ernesto G. Laura, Giu
seppe Ferrara, Paolo Saglietto, 
Corrado Farina e Ugo Rosselli. 
Tutte queste « personali » sono 
state introdotte dagli stessi au
tori i quali hanno illustrato al 
pubblico le caratteristiche delle 
loro opere ed hanno a volte im
postato dei discorsi di fondo 
imperniati sul « cosa debba es
sere » e « come debba essere » 
un film cortometraggio con pre
tese di documento, di informa
zione, di mezzo culturale o di 
puro e semplice spettacolo; nel 
corso dell’ultima delle sette se
rate del primo ciclo (ne è in
fatti previsto un altro per que
sto autunno), quella riservata 
ai documentari di Ugo Rosselli, 
si sono alternati al microfono 
con l ’autore anche gli attori 
Checco Durante e Pino Caru-

L ’o c c h i o  p e r p e t u o

so, presenti in due cortometrag
gi proiettati nella serata (l’uno 
dedicato al teatro dialettale ro
manesco e a Petrolini, l ’altro 
imperniato sul mondo del caba
ret) che hanno rievocato parti
colari momenti della loro vita 
di attori di un teatro « diver
so » ( appunto quello dialettale 
e quello di cabaret).
Ezio Gagliardo, presidente del
la « Corona Cinematografica » ha 
pubblicamente ringraziato per 
il successo della rassegna il 
suo collaboratore ed organizza
tore delle serate, Aldo Raparel- 
li, ed ha annunciato una deci
sa e concreta azione nei confron
ti del cortometraggio di quali
tà, tale da consentire a questa 
cinematografia « specializzata » 
un più ampio sbocco ed una 
possibilità effettiva di arrivo al 
grosso pubblico. Gagliardo parla 
con convinzione della neces
sità di istituire dei circuiti 
alternativi riservati al cortome
traggio, ed è sicuro di riuscire 
nel suo intento al più presto. 
« Noi abbiamo la certezza asso
luta — afferma — che il docu
mentario ed il film di anima
zione costituiscono una forma 
cinematografica che deve essere 
priva di complessi nei confronti 
del cinema convenzionalmente 
inteso, e senza alcun dubbio al
trettanto valida e vitale, per lo 
meno nelle sue espressioni mi
gliori: che non sono però una 
eccezione, al contrario, rappre
sentano una alta e costante me
dia ».
Come ogni nostro lettore sa, 
il cortometraggio è da sempre 
oggetto di polemiche e di bat
taglie a volte spietate fra i suoi 
accaniti sostenitori ed i suoi 
altrettanto accaniti denigratori. 
Gagliardo e la « Corona » sono 
naturalmente al centro delle po
lemiche, anche per la posizione 
di primo piano che occupano 
nel campo della produzione del 
film cortometraggio. A questo 
proposito Gagliardo afferma: 
« Quando si lavora come faccio 
io con i miei collaboratori, sen
za un attimo di sosta e con la 
volontà precisa di raggiungere 
le mete prefissate, spesso rag
giungendole nel migliore dei mo
di, non si può evitare di tro
varsi circondati da nemici, che 
tentano con ogni mezzo di im
pedire un libero e fruttifero 
cammino. Personalmente posso 
però affermare di credere solo 
nel mio lavoro e in ciò che di



In apertura: «Sotterranea», 
il documentario di Manfre
do Manfredi; qui sopra: un 
altro documentario presen
tato ai « Venerdì degli au
tori », « Il reale dissoluto » 

di Magdalo Mussio.

buono da esso deriva. Il resto, 
anche se spesso noioso e doloro
so, è già previsto in partenza 
e in fondo privo di interesse » 
Ora, non è compito di chi 
scrive entrare nel merito delle 
polemiche, anche perché privo 
di concreti elementi. Può esser
ci però concessa qualche consi
derazione di carattere generale, 
che non ha l ’intenzione di por
tare l ’acqua ad alcun mulino. E 
la considerazione è questa: in
dubbiamente i punti critici non 
saranno del tutto assenti nel 
campo del cortometraggio, come 
non lo sono del resto anche 
nel cinema « maggiore »; ma, 
nel particolare settore di cui 
ci stiamo occupando, pensiamo 
che una via per chiarificare la 
situazione possa esserci, e nem
meno troppo remota. Partiamo

dal presupposto che nell’oscuri
tà tutto è possibile: tanto l ’in
trallazzo quanto la calunnia; ed 
è anche estremamente difficile 
distinguere fra l ’uno e l ’altro con 
il solo risultato di muoversi in 
acque estremamente torbide. L’ 
unico rimedio, a nostro parere 
risolutore, può essere la luce del 
sole. Il cortometraggio esiste, è 
un modo di fare il cinema, ed 
ha i suoi motivi di esistenza e 
di sopravvivenza. Non è vero 
che sia tutto un pastone infor
me e banale; al contrario, un 
documentario può a volte assu
mere dei valori che, dal punto 
di vista culturale ed artistico, 
non hanno nulla da invidiare 
all’altro cinema. C’è anche tan
ta zavorra, questo è vero, ma 
che forse la zavorra senza va
lore è assente nell’altro campo? 
al contrario, numericamente è 
preponderante. Così, non ci si 
spiega perchè il cortometraggio 
debba essere in Italia così mal 
governato, ossia privo della pos
sibilità di presentarsi ad un vero 
pubblico « suo », e dominato 
dalla più completa oscurità pub
blica sulla sua vita ed i suoi 
problemi.

Lo ripetiamo, qui non si pren
de posizione nelle polemiche in 
corso, e, per quanto ci riguar
da, le ragioni possono stare da 
qualsiasi parte: si cerca invece 
di fare un ragionamento obbiet
tivo e non tarato da alcun in
teresse. Questo ragionamento ci 
porta ad affermare che se il do
cumentario deve continuare ad 
esistere, e questo sembra fuor 
di dubbio, deve farlo con mag
gior chiarezza, e questa chiarez
za gli deve essere consentita da 
strutture adeguate, che consen
tano anche a questo cinema il 
diritto di cittadinanza e non so
lo una presenza tollerata, più o 
meno legittima, che può dar 
luogo a qualsiasi manovra co
me a qualsiasi illazione. Ai tec
nici del settore il compito di 
trovare questo necessario sbocco 
all’esterno: a noi la convinzio
ne che questo sbocco debba es
serci ed al più presto, per ov
viare radicalmente, fra i tanti, 
anche a questo inquinamento. 
Ezio Gagliardo ci parla oggi 
di una grossa iniziativa, matura
ta nel corso di anni e alla quale 
hanno partecipato ben sedici 
paesi dell’Europa Occidentale

ed Orientale, con ventisei au
tori complessivamente: si tratta 
di una specie di antologia sulla 
favolistica, realizzata col mezzo 
del cinema di animazione. Ga
gliardo si mostra estremamente 
orgoglioso di questa sua realiz
zazione (che sarà ultimata ver
so la fine di quest’anno), per 
motivi culturali, spettacolari e 
politici. « Queste sono le cose 
che realizzo con il mio lavo
ro », afferma con soddisfazione, 
« e questi frutti mi danno la 
forza di superare anche tutte le 
maldicenze ». E qui ricadiamo 
nel tema solito; ogni discorso 
sui cortometraggi va prima o poi 
a parare sulle polemiche; ora, 
queste polemiche dovrebbero fi
nire di essere prerogativa di un 
ristrette numero di persone 
coinvolte o interessate al setto
re piti negletto della cinemato
grafia italiana: anche )1 più va
sto pubblico ha ii diritto e il 
dovere di conoscere i giudizi che 
in questo settore vengono attri
buiti, giudicando a sua volta. An
che il pubblico ha il diritto di 
vederci chiaro: cominciando per 
lo meno a « vedere ».

Giacomo R. Carioti
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E’ il momento di Mariangela Melato. Regoliamo gli orologi. 
L’attrice è la più richiesta dopo l ’affermazione ottenuta al 
festival di Cannes. Nella foto in basso è con Nino Manfredi 
e Vittorio De Sica sul set di « Lo chiameremo Andrea », da 
un soggetto di Cesare Zavattini. Nella foto in alto, la Melato 
nei panni di Olimpia nell’« Orlando furioso » di Luca Ronconi.
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Mario Rossello e Agenore Fabbri, ad Albissola, il 10 
agosto, hanno inaugurato i loro nuovi studi di Villa 
Faragiana, presenti artisti, critici, scrittori, amici ve
nuti dall’Italia e dall’estero. Qui, nella foto, Mario 
Rossello, e la « messa in opera » della sua recente 
grande mostra alla Galleria del Naviglio, a Milano, di 
Renato Cardazzo: il tema dominante era sempre l ’uo
mo al centro di un universo che può, nello stesso tem
po, celebrarlo o distruggerlo; e Rossello non aveva 
mai portato così al vertice, come in questa mostra 
milanese, la sua drammaticità positiva. Nel febbraio 
del ’72 è stato invitato al Museo d’Arte Moderna di 
Parigi per una mostra storica. Recentemente è uscita 
un’organica monografia, dedicata all’arco di lavoro 

1964-1971, a cura di Franco Russoli.





B rigitte Fossey, che ha preso 
parte alla presentazione dell’ul
timo lavoro teatrale di Ionesco, 
Macheti, messo in scena da Mi
chel Auclair, sarà la protago
nista, unitamente a Lucienne 
Amont e a Tania Lopert, di 
Slag: un lavoro teatrale del gio
vane scrittore inglese David Hare 
che sarà presentato, nel parigino 
« Théâtre Michel », all’inizio 
della prossima stagione teatrale. 
L’azione di Slag si sviluppa in 
un collegio femminile e riporta, 
in una forma piuttosto pungente 
e scapigliata, i problemi solle
vati dal movimento di emanci
pazione femminile. (Nella foto: 
Brigitte Fossey).

R  obert Altman ha iniziato a 
Los Angeles le riprese del suo 
nuovo film, tratto dal romanzo 
poliziesco di Raymond Chand- 
ler. Gli interpreti di The long 
goodbye, questo è il titolo del 
film, sono l ’attore americano El- 
liot Gould e la cantante danese 
Nina Van Pallandt, che ha te
stimoniato contro lo scrittore 
Clifford-Irving nel processo sulla 
famosa pseudo-autobiografia del 
miliardario americano Howard 
Hughes. (Nella foto: Altman).

11 regista austriaco Heinrich 
Schnitzeler ha messo in scena al 
« Theater in der Josefstadt » di 
Vienna l ’ultimo lavoro teatrale 
di Félicien Marceau, presentato, 
all’apertura della stagione tea
trale, a Parigi. (Nella foto: Fé
licien Marceau).

Dopo Tristana sembrava che 
Luis Bunuel non dovesse più 
girare un film. I l noto regista 
spagnolo aveva dichiarato che 
voleva abbandonare il mondo 
del cinema; ma erano, ovvia
mente, sfoghi momentanei, ci
vetterie alle quali Bunuel si ab
bandona sempre più frequente
mente ben sapendo che il cine
ma è la sua vita.
Attualmente il regista spagnolo 
sta girando a Parigi El discreto 
encanto de la burguesia, un film 
al quale prende parte anche 
Fernando Rey, l ’ottimo attore 
spagnolo che ha preso parte a 
due dei più significativi film di 
Bunuel (nella foto).

L  a versione scenica di una del
le maggiori opere di Marguerite 
Duras, Hiroshima mon amour, 
è stata presentata nel piccolo 
teatro che si trova nel Palazzo 
delle Belle Arti di Bruxelles.
La messa in scena di quest’ope
ra della Duras, che fu portata 
sullo schermo in maniera ma
gistrale da Alain Resnais, è sta
ta curata da Madeleine Rivière. 
(Nella foto: Marguerite Duras).

D  opo l ’esposizione di Hanno
ver, nella quale è stata mostra
ta parte della sua opera grafica, 
il famoso pittore tedesco Max 
Ernst, che da diversi anni vive 
in Francia, ha ricevuto dalla Fa
coltà di Filosofia dell’Università 
di Bonn, la laurea honoris causa. 
(Nella foto: Ernst).

Le opere di Fiodor Dostojevskij 
appaiono con sempre maggiore 
frequenza sui cartelloni dei tea
tri sovietici.
Al « Teatro Majakovskij » di 
Mosca è stata recentemente pre
sentata una nuova riduzione tea
trale tratta dal racconto II so
gno dello zio.
Autrice di questa riduzione è 
la nota attrice sovietica Maria 
Knebel, che si è formata alla 
scuola del celebre Konstantin 
Stanislavskij e che ha messo 
in scena questo lavoro portando 
in luce, del racconto di Do
stojevskij, l ’aspetto drammatico. 
(Nella foto: Dostojevskij).

L  ’Hólderlin di Peter Weiss, il 
lavoro teatrale che durante la 
stagione appena conclusa ha co
nosciuto il più grande successo 
nei paesi di lingua tedesca ( è 
stato messo in scena da ben 16 
teatri) sarà rappresentato, du
rante la prossima stagione, an
che nel viennese «Volkstheater» 
(Nella foto: Peter Weiss).

A 1 Teatro Bolshoj di Mosca è 
stato presentato il balletto An
na Karenina, tratto dall’omoni 
mo romanzo di Leone Tolstoij. 
Autore della musica di questo 
balletto è il compositore sovie
tico Rodion Shedrin che ha uti
lizzato anche alcuni frammenti 
delle opere strumentali di Ciaj- 
kovskij. (Nella foto: Tolstoij).

U  no tra i lavori teatrali che 
hanno riscosso il maggior suc
cesso in Polonia, durante la sta
gione appena conclusa, è stato 
Gloria e morte di ]oachim Mu- 
rieta presentato dal « Teatro 
Classico » di Varsavia.
L’opera in prosa di Pablo Ne- 
ruda, che lo scorso anno fu 
presentato al pubblico italiano 
dal « Piccolo » di Milano nella 
messa in scena di Patrice Che- 
reau, ha riscosso in Polonia un 
notevole successo sia di pub
blico che di critica.
La messa in scena per il teatro 
della capitale polacca è stata cu
rata dal regista cileno Boris Stoi 
cheff-Vasquez. (Nella foto: Pa
blo Neruda ).

11 famoso coreografo francese 
Maurice Béjart e il suo « Ballet
to del XX secolo » saranno ospi
ti della « Scala » nel prossimo 
inverno.
Tra gli spettacoli che saranno 
presentati dal celebre balletto 
belga figura una novità assolu
ta, Marteau sans Maître di Pier
re Boulez, di cui Béjart curerà, 
ovviamente, la parte coreo- 
grafica. (Nella foto: Béjart).

La casa editrice « Residenz 
Verlag » di Salisburgo pubbli
cherà, nel prossimo autunno, 
una nuova commedia di Peter 
Handke, intitolata Interesseloser 
Ueberdrup. (Nella foto: Peter 
Handke).



T i  r i c o r d e r a i  d i  m e

U  na breve ma interessante ras
segna dedicata a nuovi autori 
napoletani si è svolta, ovvia
mente in un teatro partenopeo, 
l ’« Orione », sotto l ’egida del
l ’Ente Teatro Cronaca, di cui è 
appassionato animatore il regi
sta Mico Galdieri.
Nel corso della rassegna sono 
state presentate tre novità: Don 
Giovanni o il convitato di pietra, 
due tempi di Ettore Massarese, 
per la regia dello stesso autore; 
La musique des yeux.-, occhi... 
occhi... occhi... et l ’optique théâ
tral, di Adriana Carli, regia del
la stessa; Ti ricorderai di me, 
spettacolo-recital scritto e diret
to da Luciano Luisi.
Don Giovanni o il convitato di 
pietra, tipico esempio di teatro 
d’avanguardia, era uno spettaco
lo sperimentale basato più che 
altro su di una elaborata ricerca 
testuale, non di rado efficace, e 
su un corretto uso delle luci in 
una scenografia essenziale. Non 
era certo poco per uno spetta
colo di principianti, i quali riu
scivano comunque a raggiungere 
un livello professionistico. Tra 
gli interpreti si sono fatti valere 
Armando Rossomando, Giovan
na Massarese, Giuseppe Schetti
ni, Antonio Neiwller, Sandro 
Buonpensiero, Patrizio Buono- 
mo, Marinella Colella e lo stesso 
autore-regista Ettore Massarese. 
La musique des yeux... occhi... 
occhi... occhi., et l ’optique théâ
tral era uno spettacolo « di ri
cerca » nel quale l ’autrice-regi- 
sta utilizzava tutti i mezzi della 
moderna tecnologia, dai filmati 
alle registrazioni sonore, ricor
rendo perfino all’uso dei proiet
tori luminosi rivolti verso il pub
blico, talvolta, per abbagliarlo. 
La scenografia — formata da nu
di di legno sagomati ricoperti da 
un pannello bianco — era mon
tata su rotelle e veniva fatta 
scivolare da un lato all’altro del 
palcoscenico componendo varie 
figure. Il pannello serviva anche 
da schermo per gli inserti filma
ti. Scopo primo degli attori ap
pariva quello di « risvegliare il 
pubblico ad una partecipazione 
più attiva allo spettacolo ». Gli 
interpreti si precipitavano di cor
sa in platea, dialogavano con gli 
spettatori ed offrivano ad essi 
fasci di rose appassite; ricorre
vano inoltre ad alcuni sistemi 
di stimolazione più viva, non

escluso qualche improperio, sem
pre all’indirizzo del pubblico, 
che mostrava le reazioni più di
verse, mentre si proiettava a 
tratti un film che voleva essere 
ugualmente stimolante: una sin
tetica storia di critica social-reli
giosa, non priva di aspetti dram
matici e satirici al tempo stesso. 
Quasi nudi, i dinamici interpre
ti: Laura Fajalle, Rino Cirillo, 
Dasà Hendrix, Gino Pezzella, 
Marisa Spatolisano, Tony Traiu- 
ti. Filmati e costumi della stessa 
autrice-regista. Scene di Bruno 
Buonincontri. Effetti sonori di 
Romero Marcolini. Tutto som
mato, con questo nuovo spetta
colo Adriana Carli — che ha già 
al suo attivo una sostanziosa 
esperienza di attrice — ha mo
strato più genuine doti di origi
nale impostazione rispetto alla 
sua precedente regia, quella di 
Intortigli happening.
Ti ricorderai di me, infine, è un 
« recital di prosa » che, soprat
tutto attraverso le canzoni, rie
voca la figura di Luigi Tenco, 
il cantante che si suicidò alcuni 
anni orsono al Festival di San
remo. Oltre ad un pianista (lo 
stesso autore-regista Luciano Lui- 
si) e ad un cantante (Enzo Pa
lazzo) agiscono alla ribalta due 
attori (Ida Di Benedetto e An
tonio Ferrante) nonché due mi- 
mi-ballerini. Tenco viene rievo
cato non solo attraverso le can
zoni, ma anche mediante una ra
pida ricostruzione dei fatti più 
salienti della sua vita, vista tal
volta in modo amaro e talaltra 
in maniera romantica, tanto che 
riaffiora la personalità un po’ 
introversa del non dimenticato 
e sfortunato cantante, la cui vo
ce è « doppiata » dall’espressivo 
Enzo Palazzo, mentre agli attori 
spetta il compito — con i loro 
commenti — del « filo condut
tore » della rappresentazione. In 
particolar modo Ida Di Benedet
to (già applaudita in Androme
da di Mario Santella e a fianco 
di Mario Scaccia nell’ultima edi
zione del Chicchignola petroli- 
niano) è apparsa attrice sensibi
le, ricca di temperamento.
In complesso, questa mini-rasse
gna di nuovi autori d’avanguar
dia ha trovato al teatro Orione 
una preziosa palestra per alcuni 
giovani teatranti napoletani.

Sergio Lori

T O M  S T E R N  

A  T A O R M I N A

L’attore americano Tom Stern ha ottenuto un successo 
personale al festival di Taormina dove ha presentato anche 
un film di cui, oltre che interprete, è anche regista. Que
st’anno la consegna delle famose statuette del David di Do
natello è tornata al teatro greco di Taormina. Con i « do- 
natelli » sono tornati i grandi nomi: Zeffirelli, Sergio Leo
ne, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Claudia Cardinale. Il 
premio « Sandro De Feo » alla migliore attrice teatrale è 
stato assegnato a Manuela Kusterman. Nella foto: Tom 
Stern, in compagnia della moglie, con il « Cariddi », il 

premio assegnatogli dai critici siciliani.
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I testi scolastici destinati alle elementari 
trattano la storia d’Italia in modo disinvol
to. Spesso dissimulano l ’intento di nascon
dere ai ragazzi la verità e soprattutto le 
responsabilità della classe dirigente italiana. 
« Credere, obbedire... » messo in scena alla 
« Ringhiera » è un atto unico costituito da 
brani originali di testi scolastici per le ele
mentari, il che mette l ’opera in bilico fra la 
farsa e la tragedia. Il significato dello spet
tacolo può essere riassunto in un brillante 
paradosso di Ennio Flaiano: « Il fascismo è 
una sparuta maggioranza che si distingue 
nel fascismo vero e proprio e nell’antifasci
smo ». Nei suoi vari aspetti l’Italia è sempre 
la stessa: autoritarismo, speculazione, capi
talismo, consumismo, bigottismo, razzi
smo, colonialismo, imperialismo, militari
smo, aristocrazia, violenza, spirito di com
petizione ecc. Un personaggio della comme
dia definisce così il fascismo: « ...tutto ciò 
che serve a mantenere la situazzione de 
sfruttamento de n’omo su artri e certe clas
si su l’artre ». Nella foto, da sinistra: Oli
vieri, Sansotta, Chiglia e Franco Meroni.
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CO PERTA
Collana Narrativa
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Poesia - opera prima

Questo libro è dettato dall’esigenza d’un momento esisten
ziale. Ma ancora una volta l’irruenza lirica ripiega nella ragio
ne, il turbine del sentimenti e delle riflessioni nel rigore d’un 
esame di coscienza.

La vicenda di un giudice che trova nella giovinezza dell’impu
tato una straordinaria provocazione e l’occasione drammatica 
per rimettere in dubbio tutte le proprie scelte vitali.
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Le unioni felici, le unioni sbagliate: guida pratica per affron
tare i problemi della vita in due.

Roberto Sanesi

LA  POLVERE 
E IL G IAGUARO
Collana
Scrittori d’Oggi
Pagine 160, lire 1.600

Un viaggio, fra cultura e poesia, nel Messico autentico degli 
Aztechi e dei Maya, della memoria barocca della Spagna, del
l’oppressione e della rivoluzione, della perpetua contraddi
zione che lo caratterizza.
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Via Aldo Palazzi, 18 - 20092 Cinisello (Mi)

Nel caso la vostra libreria fosse sprovvista dei nostri volumi, richiederli direttamente alla Casa Editrice.
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•< Il suo è uno dei più felici romanzi di questi ultimi 
anni: può, dovrà essere un romanzo-battistrada... Il te
ma maggiore, che permea l'intera storia è quello dei- 
l ’amore dell’altro: "Non si esiste se non si ama” »

(Giancarlo Vigorelli)

« Nell’opera c ’è di tutto: intelligenza, emozione, hu
mour, stile. L’ho letta e riietta, e invito il pubblico 

a fare altrettanto » (P. M. Pasinetti)

« Un felice debutto nel campo della narrativa » (G. A.
Cibotto)

« Laurenzi ha messo in mostra una tastiera stilistica 
la più variata » (Leone Piccioni)

« Belle pagine in cui mestizia, sofferenza e senso 
della lontananza si associano nel comporre l'accento 

elegiaco che gli è proprio » (Enrico Falqui)

« Pagine decantatissime che trapassano dall’ironia alla 
pietà » (Lorenzo Mondo)

« Tutta l ’eleganza di Laurenzi (e la sua maestria e la 
sua sottigliezza di stile) si inarca qui in un gesto let
terario inconsueto: non gli basta di raffigurare i suoi 
personaggi, ma vuole, come nell’antico Ade, abbrac

ciare le loro ombre » (Geno Pampaioni)
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