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S i a m o  t o r n a t i  n e i  s e t t o r e  " 2  l i t r i "

La  132 è n a ta  p e r  a sse co n d a re  q u e s ta  tenden- 
^ J  ^  za e u ro p e a  e c o m p le ta re  la  g a m m a  F ia t  co n  

.a a, fa s o i j f j a im p o n e n z a  d e lla  sua  s t r u t tu r a  e con
C'era troppo spazio nella nostra gamma fra le "me- u n  c o n fo r t  t ip ic a m e n te  ",2 l i t r i " ,  
d ie " 124 Special e 125 e le "g rand i" 130. Dopo le La  132 è una  " 1 8 0 0 "  a 4  c i l in d r i.  R ia ssu m e
Fiat 1800 e 2300 a 6 cilindri, proponemmo la p iù  tu t t a  la  n o s tra  e sp e rie n za  n e l ca m p o  d e i mo-
moderna 125 che aveva m aggiori prestazioni d i velo- t o r i  che  d a n n o  e le v a te  p re s ta z io n i s p e c if ic h e
cità e ripresa con m inori spese e costi d i esercizio. a ss ie m e  a d  u na  g ra n d e  a f f id a b il i tà .  /  s u o i 105
Fu un successo. C V  (D IN )  le  c o n s e n to n o  170 k m /h  s ile n z io s i
Ma negli u ltim i anni si è accentuata in Europa una e c o n fo r te v o li.
tendenza verso m odelli d i cilindrata medio-superiore. Per estendere ad un pubblico // p iù  vasto possibile
Anche in Italia // settore che ha registrato H p iù  alto i  grandi vantaggi d i questa berlina "medio-superiore",
incremento percentuale è stato quello compreso tra abbiamo equipaggiato la 132 anche con un motore 
i  1500 ed i  2000 cc. Cresce cioè // numero delle "1600": lo standard qualitativo non cambia. È sem-
persone che vuole p iù  spazio e p iù  elevate medie pre quello d i una "2  litri",
autostradali in confort e sicurezza.

D u e  m o to r i :  quattro c ilindri a due alberi a camme 
in testa.
1800 - 105 CV (D IN ) a 6000 g iri/m in . ~ 170 km /h 
1600 - 98 CV (D IN ) a 6000 g iri/m in . ~ 165 km /h
3 v e rs io n i:
1800 Special, 1600 Special, 1600 berlina.
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Aldo Paladini

dotti ad album di fotografie, a pretesti 
di decorazione più o meno riuscita; e 
non parliamo della televisione, a cui il 
supposto infantilismo delle masse serve 
troppo spesso da alibi per manipolare 
testi famosi con incredibile banalità). I l 
teatro ha dalla sua tradizioni antichissi
me, repertori autonomi fin da tempi re
moti; ed è forse per questo che speri
menta assai più di rado adattamenti o 
riduzioni di opere propriamente lettera
rie, benché da trenta o quarantanni in 
qua l ’operazione venga ripetuta con fre
quenza crescente. Ma ieri per un sugge
stivo Delitto e castigo di Baty, oppure 
oggi per uno stimolante Orlando di San- 
guineti e Ronconi, quanti esercizi di 
tipo accademico se non addirittura sco
lastico, quanti balordi pastiches dove 
la presunzione spinge il « riduttore » 
a inserimenti di marca sua personale 
o gli suggerisce immotivate bizzarrie? 
Non è stato questo il caso, per fortuna, 
della trasposizione teatrale d’uno tra i 
più splendidi racconti di Michaìl Bul- 
gakov, Cuore di cane, realizzata da Vi- 
veca Melander e Mario Moretti. Dicia-

T  radurre in termini di spettacolo un 
testo letterario di qualità, antico o mo
derno, può essere impresa lecita e anche 
utile a patto che gl’interessi morali ed 
estetici di chi l ’affronta coincidano con 
quelli dell’autore originario, e quindi i 
motivi essenziali dell’opera, trasfusi nel
la nuova elaborazione, conservino la for
za d’urto, la credibilità poetica e la sug
gestione di richiami raggiunti alla nasci
ta: a patto insomma che non si tratti 
d’una fredda esercitazione storica o cri
tica o filologica, e tanto meno d’un ri
calco puramente illustrativo, bensì d’un 
modo di riproporre nella loro intatta 
vitalità i temi e i messaggi del modello, 
con gli effetti di più ampia diffusione 
che rispetto alla pagina scritta le varie 
forme di spettacolo possono conseguire. 
I l cinema, dove i compromessi sono di 
casa, ha pescato e pesca di continuo nel 
mare della buona letteratura, ma quasi 
sempre col proposito di sfruttare la no
torietà di determinati autori o la popo
larità di certe loro invenzioni (abbiamo 
visto capolavori come Guerra e pace, 
Don Chisciotte o I  promessi sposi ri-



mo anzi subito che difficilmente capita 
d’imbattersi in un adattamento così vi
cino allo spirito e agli estri dell’origina
le: risultato raggiunto in virtù d’una pun
tuale partecipazione tanto al mondo im
maginativo quanto all’impegno umano 
del grande scrittore russo, e quindi ro
busto supporto al successo della rappre
sentazione messa in scena al Belli di Ro
ma, con la regìa di Nino Mangano, dalla 
compagnia che s’ intitola allo stesso 
teatro.
Bulgakov scrisse Cuore di cane tra il 
gennaio e il marzo del 1925, durante il 
periodo della NEP, ma non riuscì mai 
a pubblicarlo: sorte comune a tanti dei 
suoi scritti, vietati come si sa dalla cen
sura di Stalin in nome della propaganda 
contro la verità profonda degli avveni
menti politici e sociali, delle ragioni di 
Stato contro le ragioni della cultura. 
Lenin era morto da un anno, Gor’kij e 
Lunaciarskij stavano ormai rinunciando 
alla loro battaglia in difesa dell’indipen
denza e libertà dell’arte. Ciò che Stalin 
chiedeva allora e avrebbe poi sempre 
chiesto a tutti i livelli àeW'intellighen
zia non era già un giudizio spassionato 
sugli approdi e le prospettive del potere 
sovietico, riassunto alla fine nel suo po
tere personale, ma una pura e semplice 
esaltazione degli uni e delle altre attra
verso gli « eroi positivi » di quel cosid
detto realismo socialista che ancora oggi 
nell’URSS non cessa di allungare le sue 
ombre su tanta parte della produzione 
artistica consentita ( « La componente 
antintellettuale è un retaggio degli anni 
Venti, e sarebbe ora che finisse »: così 
Nadezda Mandel’stam nel 1966 in Ri
cordi, pubblicati da noi col titolo L'epo
ca e i lupi). La struttura autoritaria e 
vincolante del sistema esigeva dunque 
che tutto dovesse scorrere sui binari di 
un conformismo di tipo trionfalistico, 
celebrativo, col conseguente inesorabile 
rigetto di qualsiasi ipotesi diversa da 
quelle ufficiali, la condanna dura o du
rissima d’ogni pur ragionevole probler 
matica: ma problematico era il genio di 
Bulgakov, come sempre negli artisti di 
razza, qualità che traspare da tutte le 
pagine che di lui conosciamo.
Cuore di cane non fa eccezione, tutt’al- 
tro. Certo nella favola del grande chirur
go che con l ’aiuto dell’ossequioso assi
stente Bormentàl’ tramuta in uomo un 
povero cane randagio, per poi ricondur
lo alla sua condizione animale quando 
la presenza del nuovo essere gli diventa 
fastidiosa e ingombrante, è anche rico
noscibile un’allegoria di come e quanto 
i sacerdoti della tecnologia pura possa
no abusare delle loro temibili scoperte; 
ed è un tema, ai nostri giorni, di bru

ciante attualità. Ma per Bulgakov, senza 
escludere che la questione interessasse 
in particolare a lui medico, l ’orizzonte 
era evidentemente molto più ampio. La 
morale del suo racconto non riguarda, 
o non riguarda soltanto, in verità, le 
illusioni e le ambizioni più o meno cini
che degli uomini di scienza: si dilata si
no a comprendere le sorti di quel mondo 
proletario che nonostante il trionfo di 
una rivoluzione compiuta in suo nome, 
ma subito imbrigliata entro un ordine 
chiuso d’apparati e di gerarchie, non rie
sce né riuscirà a scrollarsi di dosso la 
pesante ipoteca della propria inferiorità 
di fronte alle ristrette oligarchie d’un

Qui sopra: Bulgakov; nella pagi
na seguente: Magda Mercatali, 
Maura Vespini, Paolo Falace, An
tonio Solines e Guglielmo Fer
raiolo in una scena di « Cuore di 
cane » messo in scena al teatro 
Belli da Viveca Melander e Ma

rio Moretti.

potere tanto più repressivo quanto più 
vicino al capo e despota supremo. 
Questo Filìpp Filìppovic Preobrazenskij 
che trapiantando ghiandole a secrezione 
interna fa ringiovanire il prossimo, però 
limitatamente ai personaggi in grado di 
compensarlo con molti e moltissimi ru
bli, non è soltanto il moderno negro
mante che invece di pozioni magiche e 
pietre filosofali maneggia bisturi e gar
ze; non somiglia soltanto a quel profes
sor Voronoff che tra il ’20 e il ’30, a 
Parigi, nella realtà delle cronache, opera
va miracoli analoghi benché provvisori 
sui magnati del capitalismo internaziona
le: è soprattutto il simbolo d’una disu
guaglianza tra gli uomini teoricamente

inconcepibile nell’area socialista, il de
tentore di prerogative che gli consento
no sia di godere il meglio della vita nel
la Mosca della coabitazione e della fame, 
sia, cosa assai più grave, di schernire e 
d’intimidire la gente comune, un popo
lo di lavoratori glorificati nella retorica 
delle parole ma esclusi di fatto dalla 
direzione del proprio destino.
Per un simile campione dell’egoismo e 
della sufficienza borghesi Bulgakov non 
nutre la minima simpatia, anzi il ritratto 
che ne compone risulta chiaramente 
odioso; ma nello stesso tempo egli ve
rifica che tipi del genere non solo posso
no sopravvivere, bensì addirittura pro
sperare in una società nella quale il pri
vilegio pratico e la sopraffazione intel
lettuale avrebbero dovuto sparire fin dal 
principio e per sempre. Filìpp Filìppo
vic è infatti perfettamente consapevole 
di godere del favore dei potenti in gra
zia delle sue virtù taumaturgiche, sa di 
partecipare perciò egli stesso, in prima 
persona, alla mafia del potere: e tanto 
gli basta per mostrarsi altezzoso fino al
l ’arroganza verso gli oscuri, gli sprovve
duti componenti della massa, nonché per 
esprimere una totale beffarda sfiducia 
sulle loro possibilità presenti e future di 
elevarsi fino al grado dell’autodetermi
nazione.
D’altra parte l ’intoccabile professore 
non rappresenta semplicemente il pro
dotto specifico, accidentale, d’una situa
zione destinata a esaurirsi dopo la sua 
fase d’esperimento obbligato, cioè dopo 
quella nuova politica economica, quella 
NEP che tra i suoi affaristi e speculatori 
e alti funzionari dalla coscienza elastica 
poteva includere benissimo un personag
gio così profondamente scettico sugli 
sviluppi veramente democratici, popola
ri, del processo rivoluzionario (sembra 
questa per esempio l ’idea riduttiva di 
Lucio Lombardo Radice quando analiz
za Cuore di cane in un suo saggio sullo 
scrittore russo, peraltro lucidissimo e 
appassionato, nel volume Gli accusati: 
per cui il racconto sarebbe più che al
tro, nelle sue linee essenziali, « ...uno 
studio scientifico e non fantastico del 
funzionamento interno e segreto della 
NEP, della ’’endocrinologia” di questo 
organismo storico » ).
No, Bulgakov vedeva assai più lontano, 
aveva già scoperto il verme annidato ab 
initio nel frutto apparentemente integro 
e lucente della rivoluzione, presagiva 
con sicurezza ( i grandi scrittori sono 
sempre profetici) che la gigantesca mac
china burocratica e poliziesca montata 
dai primi gestori e monopolisti del po
tere sarebbe servita indefinitamente, an-



che dopo di loro, per impedire alle forze 
di base di porsi come protagoniste effet
tive d’un’autentica trasformazione dello 
Stato e del costume sovietici. E’ per 
questo che nel racconto-apologo di Bul
gakov l ’onesto proletario Schwonder, 
per quanto contesti con giusto sdegno 
al professore gl’inammissibili privilegi e 
le scandalose protezioni dall’alto, viene 
sconfitto e ridotto al silenzio; è per que
sto che l ’ tomo-cane creato dal temerario 
intervento di Filìpp Filìppovic mercé la 
sostituzione di organi tolti a un giovane 
sottoproletario morto in rissa all’osteria 
— cui pertanto il nuovo individuo va 
somigliando sempre più nel fisico e nel 
morale — sarà fatto regredire al primi
tivo stato canino non appena pretende
rà il reale riconoscimento dei diritti do
vuti, sulla carta, a ogni cittadino che vi
va e lavori in una società socialista. 
Nella loro riduzione teatrale, come già 
s’è detto, Viveca Melander e Mario Mo
retti hanno pienamente trasferito i fer
menti e gli stimoli che oggi ancora e più 
che mai rendono attuale la parabola bul-

gakoviana, e taglienti i modi della sua 
satira. La profonda disistima per tutti 
i padri Zappata del socialismo ai quali 
la sempre asserita dittatura del popolo 
serve da paravento per ambizioni e van
taggi personali, il sarcasmo con cui le 
une e gli altri vengono messi a nudo, 
la sincera compassione o addirittura la 
pietà verso gli umili sacrificati alle mire 
dei potenti, l ’amaro sentimento d’umilia
zione e d’impotenza che scaturisce dalla 
morale del racconto, tutto questo ha 
trovato sulla scena una dimensione esat
ta e un felice equilibrio. Poche le « in
terferenze », e tutte giustificate: come 
quel diavolo che commentando l ’azione 
e collegandone i momenti resta in per
fetta consonanza con la demonologia 
farsesca cara a Bulgakov, o quel greve 
inno di Zabolozkij sui piaceri della ta
vola che declamato dal professore al ter
mine d’un pasto copioso e prelibato il
lumina a tutto fuoco il versante epicu
reo del personaggio.
L ’interpretazione non è stata da meno. 
Con la finezza e l ’intelligenza che gli co

nosciamo, Antonio Salines ha dato ri
lievo alla figura di Filìpp Filìppovic se
condo calcolate dosi di burbanza, di ci
nismo e d’ipocrisia, contrappuntato e 
sollecitato da un Paolo Falace - Bormen- 
tal’ che gli faceva degnamente da spalla. 
Magda Mercatali è passata con sorpren
dente abilità dall’incarnazione del diavo
lo a quella di molti altri e disparati per
sonaggi; e il bravissimo Flavio Bucci, 
nelle difficili vesti dell’uomo-cane, ha ri
velato un’acuta sensibilità nei suoi at
teggiamenti a mezza via tra la natura 
animalesca e la nostra, negl’impeti e nel
le ricadute di un’incerta ma dolente 
umanità. Infine avremmo apprezzato me
glio da Schwonder (Guglielmo Ferraio
lo) un piglio più autorevole nei suoi 
scontri col professore, un tono di pro
testa più risentito e aggressivo; ma for
se, discutibilmente, s’è preferita una re
citazione sommessa e tutto sommato im
personale col proposito di sottolineare 
ì’impensabilità d’una sua vittoria sull’ine
spugnabile avversario.

Aldo Paladini
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Roberto Sanesi

S  i è già detto come Milano, nel cam
po delle arti figurative, e ufficialmente, 
stia vivendo sotto la spinta incessante 
delle iniziative del Comune, a Palazzo 
Reale, alla Rotonda della Resana, al Ca
stello Sforzesco, una stagione particolar
mente feconda. E si veda a parte, su 
questo stesso numero della rivista, una 
nota della grande mostra di Lucio Fon
tana. Fra le varie manifestazioni, co
munque, non si potrà evitare un accenno 
anche all’antologica dedicata a Bepi Ro
magnoni e alla mostra Ortega-Durer, 
proveniente dal Germanische Museum di 
Norimberga.
Bepi Romagnoni, milanese, tragicamente 
scomparso nel 1964, era uno di quei 
giovani — come fa notare De Micheli, 
citando Courbet, nella sua esauriente ed 
incisiva presentazione in catalogo — più 
preoccupati d’essere uomini che d’es
sere pittori, uno di quei giovani che 
fra il 1955 e il 1960, nel consapevole 
dissenso che già da prima li aveva por
tati a rivedere le posizioni del movimen
to realista (e dall’interno, avendóne in 
qualche modo assunta l ’eredità), s’apri
rono a quella inquieta ricerca, tecnica 
teorica operativa, che non disprezzo il 
contatto con l ’ideologia (anche in senso 
letterario: e si ricordino i rimandi a 
Camus, a Sartre, più tardi a Butor, a 
Robbe-Grillet ) ma evitò sempre il dog
ma, con una rara coscienza dei nuovi 
problemi che si stavano inevitabilmente 
presentando all’artista. Del gruppo, con 
tutte le varianti di allora e con tutte 
le diversificazioni future che ne carat
terizzarono gli sviluppi, facevano parte 
Ceretti — il cui apporto all’organizza
zione di questa antologica è stato de

terminante, l ’amico a cui Bepi era più 
legato — e Banchieri, Vaglieri, Aricò, 
Guerreschi, ma è Romagnoni che forse 
più di tutti, in quel clima particolare, 
tendeva a teorizzare, con accanimento.
I  suoi scritti sono sempre illuminanti. 
Vi si rintraccia il malessere di una con
dizione ( « Quanto alla pittura è diven
tata un mestiere difficile e scabroso »), 
la « nessuna pregiudiziale sui mezzi 
espressivi che non sia di estrema dutti
lità di linguaggio », il timore del peri
colo di un possibile nuovo manierismo, 
la costante attenzione a una dinamica 
esterno-interno, reale-psicologico-emble- 
matico, infine la suggestione offerta da 
artisti come De Kooning, Matta, Gorki: 
« Perché rinunciare al dentro dell’uomo 
espresso in termini liberi dalla gramma
tica delle immagini ottiche? ». E anco
ra, e ancora più intensamente: « I l no
stro desiderio di unità non deve sopraf
fare la complessità e contraddittorietà 
del reale ». Mi pare giusto parlare, come 
fa De Micheli a proposito delle opere di 
Romagnoni attorno al 1960, di una pit
tura di tipo metamorfico, « che muta 
nel corso del suo dispiegamento nello 
spazio, che si fa di continuo, sotto gli 
occhi di chi la guarda e vi partecipa, 
come se fosse un organismo vivente », 
di una pittura, insomma, che fosse una 
sorta di work in progress. Ma c’è un al
tro aspetto, nell’arte di Romagnoni, che 
mi pare opportuno sottolineare: la ten-

Mauro Reggiani: «Trittico n° 2» 
(1964).

denza al « racconto ». Nella sua volontà 
di fissare una morfologia interiore, già 
attorno al 1960 gli « organismi » che 
Romagnoni inseriva a popolare un suo 
quadro, ancora mossi da un impulso di 
tipo espressionistico, cominciavano ad 
organizzarsi con una logica compositi
va in cui, pur convivendo la fisicità più 
densa e la più forte carica d’emozione 
anche civile, ciò che dominava era un 
rapporto di immagini razionale, necessa
rio, sempre più depurato da una certa 
iniziale gestualità. In lui lo spazio non 
si astrattizzava ancora, piuttosto era lo 
spazio il personaggio che si dilatava ad 
inglobare tutto ciò che gli stava attor
no: gli oggetti che sono la sua natura, 
i riferimenti che marcano la sua condi
zione. Oppure, seguendo una precisa 
metafora dettata dal pittore: il perso
naggio entrava nello spazio come in una 
stanza, si dilatava, assorbiva la stanza, 
diventava la stanza. In modo paradigma
tico. Romagnoni, quando la sua opera si 
interruppe, stava già spogliando sempre 
più il suo linguaggio — non la sua imma
ginazione — da quelle complessità e con
traddittorietà con cui doveva pur sem
pre fare i conti, e stava ponendo le basi 
di indicazioni più aperte e unitarie, che 
avrebbero condotto a una ritrovata chia
rezza anche in direzione « mentale ».

J osé Ortega, occhio intenso, calligra
fia cervantesca, passo da toreador e tut
to il resto, è nato a Arroba de los Mon- 
tes, nella Mancha; nel ’36 ha dipinto 
nelle strade di Madrid accompagnando 
le milizie popolari, e più tardi s’è fatto 
cinque anni di carcere per ragioni poli
tiche. Raffaele Carrieri gli ha dedicato 
una sua poesia, dalla quale non poteva 
mancare Don Chisciotte; Giuseppe Sel
vaggi lo presenta in catalogo; e lo stes
so Ortega premette un « chiarimento » 
sul « suo » Durer nella sala delle Asse al 
Castello Sforzesco. Si tratta di un’opera 
ciclica: sessanta incisioni che vanno a 
formare quattro serie distinte (La gio
vinezza, La conquista, La mistica e 
L ’amore), tutte direttamente riferite a 
dipinti o incisioni di Durer. Alcune, ag
gressive, di segno aggrovigliato, fra il 
gotico e il baroccheggiante, ma senza 
forzature; altre, quelle centrali, più di
stese e composte, più rivolte ad una 
esemplificazione di tipo simbolico, con 
scarne deformazioni « psicologiche » del
l ’espressione dei personaggi, e dai colori 
tenui, essenziali. Quanto ai significati, 
alle intenzioni, è sufficiente qualche ci
tazione dal testo dell’artista. Per esem
pio: « Una spada nella mano di Carlo- 
magno e la palla del mondo con una 
croce d’oro nell’altra. E’ tutto un con-



trappunto di cose che succedono anche 
oggi e che mi spingono ad accentuare 
i segni di rapace di Sigismondo ». Una 
pittura dove il fantastico e il reale si 
uniscono, mossa da « una necessità di 
legge morale ». Varrebbe la pena soffer
marvisi più a lungo. Ortega lo merita.

■A Ila Galleria Vinciana, presentata da 
un testo di Aurelio Natali, una persona
le di Giorgio Albertirii. Dopo aver ci
tato il peso avuto dalla fotografia — 
come mezzo apparentemente acritico, 
oggettivo — in certe nuove esperienze 
figurative, ^Natali nota come in queste 
zone di ricerca l ’immagine abbia acqui
stato « una definizione netta, libera da 
riferimenti naturalistici, incline all’og- 
gettivizzazione, alla massima semplifica
zione ». E in effetti la pittura di Alber- 
tini si mostra di una notevole semplici
tà, ma anche dotata di una certa dose 
di inganno. Le figure, riferite dal pitto
re con una esattezza che arieggia quella 
fotografica, appaiono come strappate dal 
loro contesto di vecchi dagherrotipi, di 
modeste istantanee borghesi, e come 
« spostate », ripetute o alluse, un po’ 
spettralmente, in zone asettiche, bian
che, e tuttavia, a tratti, ricalcando un 
profilo perfettamente riconoscibile. C’è 
un’aria da ex-voto, ma senza orpelli, e

una forte inclinazione alla memoria, ma 
con scarsa nostalgia, si direbbe.

D  i Mauro Reggiani, in un esauriente 
e rigorosissimo saggio del 1952, Gillo 
Dorfles scriveva fra l ’altro come egli 
tenesse sempre « estremo conto del rap
porto di tono tra i vari colori del qua
dro, delle loro interferenze, sottomissio
ni e prevalenze ». Indicava insomma nel
l ’artista, uno dei primi e maggiori del
l ’astrattismo italiano, una forte compo
nente di sensibilità ritmico-pittorica, una 
percettività di origini tonali che aggiun
gevano, ed aggiungono nelle opere (dal 
1963 ad oggi) presentate alla galleria 
Vismara insieme ad un’ampia scelta di 
litografie, una nota assai personale e ri- 
conoscibile, quasi una dolcezza e pre
ziosità di materia, una luminosità sotti
le e nuova nel contesto del suo neoplasti- 
cismo. Ed è ancora in questi rapporti 
timbrici, in questa silenziosa poesia che 
nasce da equilibrio di spazi e assonanza 
cromatica di forme che Reggiani eccelle 
nelle opere più recenti. In alcune delle 
quali, anzi, si potrà dire che sembra 
accentuarsi una ricerca di forze dinami
che, rivelate da assonanze di forme e 
colori in certo senso « irregolari », da 
spezzature inusitate dello spazio stesso 
del quadro, dove attorno a un « cen

tro » vengono a stabilirsi — frequente
mente in dissonanza — elementi com
positivi una volta più volentieri disposti 
secondo i moduli di quella serena ar
monia cui non era estraneo un ricordo 
di Mondrian, e che ancora — in altre 
tele — emerge con inesausta limpidezza 
lirica.

N  ata da premesse genericamente neo
plastiche, maturata attraverso una co
stante attenzione alle esperienze gestal- 
tiche, con una certa propensione al tec
nologico fino alle soglie delfesemplifi- 
cazione didattica, e spinta in direzione 
costruttivistica (nelle sue opere si ac
centua la dimensionalità, il rilievo, la 
tridimensionalità delle tele, tese o modu
late in ritmi larghi), la ricerca di Ago
stino Bonalumi sembra indicare in que
sta personale alla Galleria del Naviglio 
un momento di meditazione, di verifica. 
Bonalumi — che opera da più di dieci an
ni in questa zona di superamento dei 
generi chiusi (pittura, scultura, architet
tura, ecc. ) in un arco che lo ha portato 
dai momenti teorici della rivista « Azi- 
muth » e dalla fondazione del Gruppo 
Zero fino a un’esperienza internaziona
le — presenta in questa mostra, oltre 
a un certo numero di quadri-oggetto, 
una serie di progetti in cui vengono



perfettamente indicate le ragioni (e la 
tecnica) del suo « fare arte ». Daniela Pa- 
lazzoli, che ne ha curato il catalogo, 
sottolinea come le pure forme fondate 
su tali progetti emergano « da una ma
trice rigorosamente geometrica » e come 
assumano nell’elaborazione « una dimen
sione tattile, una qualità ineffabile ». E 
prosegue: « Esigono coinvolgimento e 
partecipazione e in questo senso la loro 
geometricità produce un condizionamen
to proprio opposto a quello inerente alla 
geometria pura. E’ una geometria pro
pria ma impura, contaminata dai sensi, 
aperta alla manipolazione e al contat
to ». In questo senso, i risultati più 
assoluti, Bonalumi li raggiunge là dove 
la semplicità è condotta al limite, dove 
qualsiasi eventuale suggestione provoca
ta da associazioni visive con oggetti 
« noti » della tecnologia sia cancellata 
da un’invenzione sempre disinteressata 
e attenta a valori spaziali nei quali non 
è mai assente un risvolto emozionale, 
coloristico. Roberto Sanesi

L  *' A m e r i c a  

c a m b i a  d i s c o  

e  d i c e :

“ I l  p r o d o t t o  

d e l l a  n o s t r a  

i n d u s t r i a  

è  V a r t i s t a  

e  n o n  i l  d i s c o 55

Antonino Buratti

« I l  principale problema che l ’industria 
musicale statunitense sta affrontando è 
l ’abbondanza del prodotto pubblicato, 
cosa che si è rivelata una vera corsa 
all’obsolescenza. I l prodotto della no
stra industria è l ’artista, non il disco ». 
Con questo brusco cambiamento di rot
ta (fino a qualche tempo fa il cantante 
di musica leggera rappresentava il clas
sico oggetto consumistico, una specie di 
« saponetta » da gettare via dopo l ’uso), 
Bhaskar Menon, nuovo presidente della 
Capitol americana, ha individuato uno 
dei punti di maggiore frizione nel mon
do discografico. La produzione indiscri
minata, egli ha tenuto a precisare, non 
permette di dare al cantante tutta l ’as
sistenza di cui ha bisogno sia al mo

mento della scelta del repertorio che 
nella promozione del prodotto.
Sono sintomi allarmanti di cui in Italia 
già se ne vedono da tempo altri simili. 
C’è, anzi, un episodio sul quale la stam
pa ha evitato di soffermarsi per ne
gligenza oppure volutamente: per la
prima volta, dopo tanti anni, il concor
so dello Zecchino d’Oro non ha por
tato nessun disco nella classifica della 
hit parade. A nulla sono valsi i cam-

biamenti di formula, i nuovi modelli 
offerti al mondo dei bambini, le inno
vazioni anche radicali: i dischi dello
Zecchino d’Oro non fanno più mercato.
I l  problema riguarda soprattutto il 45 
giri che, salvo rare eccezioni, ha perso 
il mordente che aveva una volta. Chiu
so questo capitolo se ne è aperto un 
altro, quello dei long-playings. Anche 
qui il discorso tende ad esemplificarsi 
e presenta aspetti similari (anche se non 
identici) con il mercato librario.
I l discofilo, oggi, si divide grosso modo 
in due grandi categorie: il raffinato, esi
gentissimo in fatto di registrazione, in
cisione e stampaggio, che preferisce sbor
sare quattromila lire pur di avere un 
prodotto che lo soddisfi sotto ogni aspet
to. In questi dischi a prezzo elevato, 
bisogna aggiungere, spesso vengono pro
poste registrazioni di « opere prime » o 
comunque scarsamente rappresentate in 
catalogo.
Sull’altro versante troviamo i nuovi 
adepti, soprattutto d giovanissimi, che 
tirano al sodo: per loro sono nate di
verse collane economiche che a lire 1.500 
offrono registrazioni ottime (ma spesso 
non stereofoniche) di grande interesse 
interpretativo, prive di difetti. Ed è 
a questo mercato che guardano molte 
case discografiche scoraggiate, del resto, 
dal tentativo di una via di mezzo, il 
disco a lire 2.200 circa.
Su un pubblico di élite punta anche 
Mina, che ha aperto le porte della sua 
casa discografica ad un catalogo specia
lizzato in musica classica del Sei e Set
tecento con una serie di dieci dischi 
che hanno già avuto positive accoglien
ze. I nomi degli artisti sono piuttosto 
oscuri, ma la casa discografica ha avuto 
la furbizia di suggerire che dietro que
sti illustri cameadi spesso si nascondo
no autentiche celebrità. Ma non posso
no comparire per motivi di carattere 
contrattuale.

Roger Bourdin se d ive rtit en com
pagnie d’Antonio V ivald i (Cardin, 
lire  2.900 - d istrib. Fonit-Cetra)
Da creatore di moda a discografico. I l 
passo non è indifferente ma fa parte 
della natura di Pierre Cardin, che ormai 
è diventato una firma in molti altri set
tori che non siano quelli di sua stretta 
competenza come l ’atelier.
I l  disco, piacevole ed interessante, ci 
propone due famosi concerti vivaldiani, 
il n. 1 ed il n. 2 dall’opera 10, noti con 
due suggestivi sottotitoli, La tempe
sta di mare e La notte, nell’interpre
tazione moderna e spregiudicata di 
un flautista, Roger Bourdin, che di so-



lito frequenta le sale dei conservatori. 
In queste due registrazioni Bourdin si 
è fatto prendere la mano da un « estro 
furioso » per rivisitare a modo suo le 
composizioni del Prete Rossi; ma egli 
è entrato nel tempio vivaldiano senza 
intenti dissacratori. Bourdin si limita 
ad improvvisare, con molta tecnica e 
con molta fantasia, sui temi melodici che 
ha scelto. Anche se spesso si pensa al
l ’improvvisazione come ad un elemento

del linguaggio jazzistico, questa forma 
musicale appartiene di tutto diritto alla 
musica classica. Bourdin se ne è ricor
dato per consegnarci due interpretazio
ni scattanti e piene di inventiva. Facto
tum di questi due concerti è lo stesso 
Bourdin che « si è divertito » con il suo 
flauto a fare innumerevoli sovrapposi
zioni.

Callas by request (La voce del pa
drone, lire  3.900 +  tasse)

Un vero fulmine, a ciel sereno! Certa
mente tutti sappiamo che negli archivi 
delle case discografiche esistono decine 
e decine di nastri che non vedranno 
mai la luce, sostanziati in dischi, per 
l ’opposizione degli interpreti. Perciò 
quando qualche cosa riesce a superare 
lo sbarramento l ’amatore non crede alle 
proprie orecchie. Questa riottosità degli 
artisti a dare l ’« okay » per alcune loro 
interpretazioni è una conseguenza, pur
troppo, dell’estrema perfezione raggiun
ta dal disco e dalla dismessa pratica 
di registrare opere dal vivo, in teatro, 
durante l ’esecuzione. I l perfezionamen
to tecnico è diventato negazione del do
cumento artistico.
Maria Callas invece, non ha avuto paura 
ed anche se in queste sue interpretazio

ni, che risalgono al 1960-1964, c’è qual
cosa di non perfetto, ha voluto ugual
mente dare l ’autorizzazione. Insomma un 
disco veramente nuovo, con un inedito 
nell’inedito perché due brani — « O 
madre dal cielo soccorri » e « Liberamen
te or piangi » appartengono, nell’ordine, 
a I  lombardi alla prima crociata e ad At
tila, opere che la Callas non ha mai 
interpretato in teatro.
Il disco comprende anche: I l  pirata

(«Sorgete»); I  Vespri siciliani («A r
rigo! Ah! parli a un core»); Un ballo 
in maschera («Ecco l ’orrido campo»); 
Aida ( « Ritorna vincitor » ).
Di cattivo gusto riproporre, nell’interno 
dell’album, una foto della Callas in 
Aida prima che la cantante acquistasse 
l ’attuale silhouette.

Apro gli occhi di donna su sta vita 
- Anna Identici (Ariston, lire  2.900 
+  tasse)

Quando ho visto questo microsolco, 
che segue un altro lp di Anna Identici, 
intitolato Alla mia gente..., mi è venuto 
in mente, non so per quale assonanza, 
il titolo di una commedia di Peppino 
De Filippo, Le metamorfosi di un suo
natore ambulante.
Per Anna Identici gli ultimi due-tre 
anni hanno significato un radicale cam
biamento della propria vita di cantante 
di musica leggera: c’è stata anche qual
che sconfitta (l’esclusione dalla fase fi
nale del festival di Sanremo per aver 
avuto « l ’ingenuità » di presentarsi con 
una canzone « diversa »), ma in defini
tiva il bilancio della cantante è ampia
mente attivo ed ha già posto le pre
messe per continuare ad esserlo.
Passata dalle leziose noticine di Una

rosa da Vienna a più robusti e corposi 
canti in cui il discorso (testo e musica) 
è diverso da quello che il mercato con
sumistico suggerisce, Anna Identici ha 
assunto statura e presenza che il mondo 
della musica leggera non le aveva mai 
dato ed una credibilità carica di umani 
sentimenti.
Questo lp, in cui la cantante ed i suoi 
collaboratori hanno evitato il trabocchet
to della « facile » canzone popolare o

popolareggiante, comprende i brani: E 
quando sarò ricca; Ci sono storie stra
ne; Se l ’operaia non va in paradiso; Era 
bello il mio ragazzo (il brano di San
remo); La nuova lega; Amore stanco, 
amore d’officina; Lacrime dolci, lacrime 
salse; I l  testamento dell’impiegata; Amo
re da niente; E adesso ch’è finita la 
vendemmia; Mi son sognata.

The boy-friend (Columbia, lire 
2.900 + tasse)
Dopo alcuni infelici tentativi di affi
dare la sua fortuna al disco, Twiggy, 
la fotomodella celebre alcuni anni fa 
per la sua trasparente magrezza, ha tro
vato una giusta dimensione nel film 
musicale The boy-friend, una caval
cata all’indietro alla ricerca del (felice) 
tempo perduto di un mondo le cui por
te ci furono spalancate, verso il 1930, 
da Fred Astaire e Ginger Rogers. 
Questo disco è la colonna sonora del 
film con musiche di Sandy Wilson ec
cetto You are my lucky star e All I do 
is dream of you, scritte da Arthur Freed 
e Nacio Herb Brown.
La vicenda è stata ricostruita con occhio 
ironico da Ken Russell che passa disin
voltamente dai « diavoli » ai boys ed 
alle girls. Antonino Buratti



P e r  l a  m a s t r a  

d i  M a n e a d a  

a  B r u x e l l e s

Angelo Maria Ripellino

JL a pittura di Ignazio Moncada si è 
sviluppata sinora come una lirica suite 
in due tempi. Agli inizi egli era impi
gliato in una rete di costellazioni geome
triche, di forme chiuse, compatte, osses
sive, imprendibili come fortezze, prigio
niero di blocchi senza spiragli. Con un 
rigorismo assorto e accigliato perseguiva, 
per dirla con Bachelard, una sua « rêve
rie dure », quasi a trarre dai complicati 
incastri della propria geometria struttu
re solide, permanenze minerali. Ma negli 
ultimi mesi ha invaso Moncada il desi
derio di liberarsi da questa clausura in
sulare, di aprire finestre sul mondo. I 
suoi colori si sono diluiti, trovando una 
musicale vibrazione, un’ariosità lumino
sa, una morbidezza di pastello. Pur re
stando sempre la sostanza costitutiva di 
questa creazione, la geometria sembra ora 
smussarsi, cercare analogie con la natu
ra, farsi fluida. I cunei moltiplicati, che 
incalzano per i suoi quadri come gli as
soli di linee di Kupka, le capriate, le 
squadre, le bande, le grandi strisce sbi
lenche hanno acquistato una -straordina
ria dinamogenìa, un insolito brio. Trian
goli brillano come vele bianche in mez
zo a fasciami di carpenteria, e le punte 
stesse, i gomiti, gli archi, per la magia 
del colore, assumono una rasserenante 
dolcezza. Le frequenti cornici di strisce 
bianche arieggiano stipiti di finestre, f i
nestre si aprono dentro finestre con am
malianti trasparenze. Alle selve di aste 
sghembe, di bande pietrificate del primo 
tempo succedono mobili strisce, sentieri 
di verdi campi, lunghe strade chaplinia
ne, cammini della speranza. Ad accresce
re l ’intensa purezza dell’opera di questo 
pittore, che è tra i più dotati della gio
vane generazione, concorrono la persi
stenza di un goticismo, che soprattutto 
defiva dal motivo costante dell’angolo 
acuto, e il predominio del bianco. Ma il 
bianco di Moncada non è la clorotica 
cenere di un Pierrot desolato, bensì un 
colore squillante, che guida il ritmo gio
ioso della sua tavolozza.

A.M. Ripellino
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t y  zio d’Errico è morto a ottantanni. 
Una bella età, si dice comunemente. Ep
pure è morto troppo presto, cioè prima 
che lo si fosse rivalutato per quello che 
che era. In lui la cultura italiana ha 
commesso uno dei suoi più gravi pec
cati di omissione e di negligenza. Sem
bra quasi un caso pirandelliano, di per
sonaggio bollato da un primo giudizio 
inappellabile. D ’Errico, per la massa (in
tellettuali non esclusi), continuava a es
sere « quello dei gialli », quello del « tea
tro digestivo ». Ebbene, ammettiamolo: 
ai suoi verdi anni aveva scritto, sì, dei 
romanzi polizieschi di grande successo 
(molti di noi forse vorrebbero farlo, ma 
non ci riescono perché oltre tutto è un’ 
arte difficile, per cui non bastano le fu
misterie verbali). Più tardi, scoperto il 
teatro, aveva anche scritto commedie leg
gere, o drammoni un po’ rozzi, sissigno
re Ma non ha forse fatto altro? Nes
suno si è accorto di due libri di racconti, 
Parabole (1937) e Da Liberati (1939), 
dove D ’Errico, in un’Italia quasi tutta 
di elzeviri, di strapaese e di stracittà, 
imboccava invece, e spesso con splen
didi risultati, la strada europea del sur
realismo, del kafkismo, ma restando in 
pieno se stesso? Nessuno ha notato 
un libro dal titolo Noi due disarmati 
(1946), una delle testimonianze più vi
rili e asciutte sulla Roma della resisten
za, vissuta nella comunione di un uomo 
e del suo cane? Ma poi, soprattutto, 
sono così pochi quelli che si sono ac
corti che D ’Errico, dopo il 1956, si è 
del tutto rinnovato come autore dram
matico, diventando, con alcuni testi 
(Tempo di cavallette, La foresta, I l  for
micaio, L ’assedio), l ’unico autore ita
liano del cosiddetto teatro dell’assurdo 
che abbia attinto una coerenza e un li
vello intemazionali? Quello che sa il 
maggior esperto straniero di questo fe
nomeno, Martin Esslin, e lo scrive nel 
suo fondamentale The Theatre of thè 
Ab sur d (New York 1961), è giusto 
che lo ignoriamo noi? Eppure i fatti 
parlano chiaro: rappresentatissimo (fi
no a sette novità all’anno) quando scri
veva le sue commediole e i suoi drammi 
vecchio stile, D ’Errico è scomparso dalle

Ezio d’Errico, drammaturgo, narratore, pit
tore, morto in questi giorni a ottant’anni, 
qui nel suo studio di pittore. Nella pagina 
precedente, due tele di Ignazio Moncada 

esposte a Bruxelles.

scene italiane appena cominciò a scri
vere testi veramente nuovi, dirompenti, 
ricchi di poesia e di angoscia, di stile e 
di personalità, testi che trovarono in
vece accoglienza all’estero ( Inghilterra, 
Germania, Austria, Svizzera, Ungheria, 
Argentina...). Non pretendiamo di es
sere creduti sulla parola, e perciò ri
mandiamo al suo volume Teatro dell’as
surdo (ed. dell’Albero, Torino 1968), 
che del « nuovo » D ’Errico teatrale — 
l ’unico che contasse agli occhi dello 
stesso autore — raccoglie i dieci lavori 
più significativi. Ci pare difficile che 
una persona di gusto e capace di fare 
confronti con altre produzioni italiane 
e straniere possa leggere queste pagine 
senza sentire che ci troviamo di fronte 
a una grossa ingiustizia, a un inesplica
bile fenomeno di automutilazione della 
nostra cultura, teatrale e letteraria in 
genere.
D’Errico, rassegnatosi a questa disdetta, 
aveva ormai ripiegato sulla pittura, dove

aveva ottenuto e stava ottenendo anco
ra risultati d’eccezione, mettendo la tec
nica più d’avanguardia, posseduta con 
impeccabile virtuosismo, al servizio di 
un mondo interiore insieme grifagno e 
gentile, aggressivo e melanconico. Era 
stato, del resto, nel primo gruppo di pit
tori astrattisti italiani intorno a Licini, 
quando quasi tutta la nostra pittura era 
ancora figurativa o al più metafisica. Ma 
anche in questo campo ben pochi ave
vano capito la sua straordinaria impor
tanza.
E adesso? Chiusa la partita? Finito tut
to? Certo è difficile pretendere ripen
samenti post mortem da una civiltà cul
turale che parla di « libro del mese », 
di « capolavoro dell’estate », di « clas
sico dell’anno ». Ma non è detto che 
certi miracoli non succedano, e che gli 
italiani non si accorgano di aver perso 
in D ’Errico uno dei loro drammaturghi 
e pittori più cospicui.

I.A. Chiusano
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I^T n dirottamento quanto mai opportu- 
tuno ha fatto atterrare a Roma la Mur
ray Louis Dance Company prima della 
preannunciata stagione londinese di giu
gno al Coliseum. Non ne conosciamo il 
movente, ma se queste operazioni di 
buon senso per la cultura o la semplice 
informazione, tanto impreviste quanto 
fortunate, fossero più frequenti, la no
stra conoscenza sulle varie correnti della 
modem dance in America si farebbe 
certamente più ricca (c’è sempre Spoleto, 
a porvi rimedio, e presto lo vedremo). 
Conoscevamo Murray Louis per averlo 
visto nel gruppo di Alwin Nikolais in 
Italia a Nervi, a Roma, a Spoleto. Ora 
se ne è distaccato. Presto o tardi que
sti rami della modem dance si distac
cano dal tronco originario e frondoso 
per allungare le loro braccia un poco 
tentacolari, certamente sinuose, come 
hanno dimostrato di averle i sette danza
tori di questa nuova, giovane compagnia. 
A New York hanno avuto successo, pur 
con la vita che laggiù non dev’essere di 
certo facile, come non lo è in Europa. 
Solo che la causa è diversa. Sono in 
molti ad operare, l ’offerta è superiore 
alla domanda, mentre da noi la situa
zione è contraria, con il dubbio che ci 
sia una domanda...
I l teatro Olimpico, dove l ’Accademia 
Filarmonica Romana ha invitato il suo 
pubblico, scarseggiava di spettatori quel
la sera, fenomeno forse dovuto alla stan
chezza e alla noia di una stagione iniziata 
già sotto quel segno. I l disorientamen
to in questo pubblico è abbastanza evi
dente: accetta tutto, applaude tutto, sal
vo poi a- dar segni di insofferenza dove, 
per mancanza di preparazione, non si 
sente di arrivare.
Perché l ’Accademia non istituisce dei 
corsi, come fa per la musica, sui rivolgi
menti e sugli aspetti molteplici della dan
za nel mondo? Oltre ad essere maleduca
to detto pubblico (alla fine eravamo in 
numero minore dell’inizio) è soprattut
to diseducato. Ebbene, Murray Louis 
con d suoi compagni non meritavano que
sto. Gli applausi sono piovuti scroscianti 
grazie a quei quattro, sette o dieci che 
si trovano sempre solidali agli spettacoli

di danza e che non sono dei detestabili ì 
ballettomani ma dei cultori sinceri ed ap
passionati, pronti ad applaudire quando 
è il caso. E’ un piacere riconoscerli, 
guardarli in faccia leggendovi il segno 
dell’approvazione e se è destino che il 
pubblico a teatro debba ridursi di tanto 
da formare una specie di riunione di co
spiratori, ben venga questo tipo di inte
sa alla condizione che essa abbia a frut
tificare nell’avvenire una moltitudine di 
aderenti, come per le società segrete di 
quarantottesca memoria. •
Perché Murray Louis merita questa ade
sione? Innanzitutto i danzatori sono tut
ti preparati alla stessa stregua, senza di
vismi (lo stesso Louis si mescola agli 
altri) perché hanno da dire qualcosa, lo 
spettacolo è moderno, curato nei minimi 
particolari e sorretto da una invenzione 
costante che è al tempo stesso fantasia 
poetica.
I l primo balletto in programma reca la 
data del 1961 e si intitola Calligraph 
for Martyrs. In scena sono quattro uo
mini a muoversi e a esprimere attraverso 
complicati, faticosi grovigli quelle situa
zioni che molto opportunamente Enzo 
Siciliano definisce, all’inizio di un suo 
racconto, i « rapporti, fisici e metafisi
ci » che intercorrono fra gli uomini le
gandoli tra loro. Qui poi, in sostan
za, il concetto generale del Mensch è 
evidente e il simbolo non difficile da 
captare: la lotta per la sopravvivenza nel 
mondo frammezzo all’angoscia e al sa
crificio, certamente uno dei risvolti più 
affascinanti della poetica di Louis.
Per chi volesse meglio approfondire la 
visione di questo artista si consiglierebbe 
di leggere l ’intervista apparsa sul londi
nese « Dance and Dancers » di maggio, 
ove possiamo apprendere della sua for
mazione alla scuola di Nikolais, uomo 
di teatro nel senso pieno del termine 
(e si vede quanto uso abbia fatto il 
Louis della lezione appresa a quella fu
cina di talenti: basterebbe l ’impiego sa
piente delle luci e del materiale scenico 
più disparato, sempre della massima 
economia, essenzialissimo e per questo 
straordinariamente efficace). Una for
mazione che si spinse anche, accanto al
le esperienze con Ann Halprin, alle 
« classi » di Hanya Holm ( siamo sem
pre in tema di modem dance, ma se
condo un filone ben definito che si ri
chiama al movimento centro-europeo del 
primo dopoguerra).

Un gruppo della Murray Louis 
Dance Company in « Continuum » 
di Louis Nikolais. (Foto Milton 

Oleaga).

Per concludere: se Taylor e Cunningham 
provengono da Martha Graham, Murray 
Louis deriva da Nikolais che è rimasto 
il suo coautore, compositore pure di 
alcune delle musiche elettroniche per i 
suoi balletti. I l Louis ha poi uno stile 
preciso, una sua tecnica: ci sono sì con
trazioni e rilassamenti come in tutta la 
danza moderna che si rispetti, ma egli 
vi aggiunge brevissimi scatti, frammenti 
di scatti, frantumati come scintille elet
triche. A volte lo sfiora quasi il movi
mento epilettico che non è l ’ultimo dei 
moti del comportamento di una genera
zione convulsa. I l gruppo si comporta 
diversamente, si scioglie, si snoda e pun
ta costantemente sull’acrobatismo più 
spinto, senza deliberata aspirazione al 
virtuosismo, ma come naturale deriva
zione di un discorso fluido, come un 
perpetuum mobile, e Continuum è il 
titolo di un’altra creazione (del 1971) 
di Louis sulla meditazione del nostro 
tempo. Niente di male, se scartati i con
tenuti, gli intellettualismi, si punti per lo 
più verso linee astratte perché da queste 
forme asessuate è una continua germi
nazione del movimento puro fine a se 
stesso, secondo la natura più vera della 
danza.
Hoopla (1972) ripropone il tema del 
circo. Manderebbe in sollucchero Felli- 
ni. Vi serpeggia una vena amara e l ’umo
rismo è sottile, appena percettibile, con 
alcuni quadri di grande bellezza compo
sitiva, proprio anche per gli effetti della 
coreografia e dell’illuminotecnica. Si 
svolge talvolta nel silenzio, tal altra sul
la musica della « Lisbon State Police 
Band ». A tratti si sfiora il Kitsch, 
volutamente, e la violenza di questa rap
presentazione chiassosa e grottesca rag
giunge quasi inavvertitamente una atmo
sfera rarefatta, surreale, raffinatissima. 
Certamente è la fantasia lirica ad avere 
il sopravvento e Murray Louis si trova 
ad incarnare lo spirito dei grandi mimi 
(persino una vaga rassomiglianza con 
Marceau) ma egli traspone questi im
pulsi divenuti ormai scontati nella dram
maturgia contemporanea su di un piano 
di danza di più largo respiro e di visioni 
più ampie.
Bisognerà ancora ricordare, per la par
te scenica e costumistica, il contributo 
di Frank Garcia, ma anche i ballerini 
che attorniano Murray Louis. L ’abbia
mo già detto: sono bravissimi. Essi ri
spondono ai nomi di Michael Ballard, 
Marcia Wardell, Les Ditson, Robert 
Small, Elelen Kent, Anne Ditson. Non 
dimenticateli. Un giorno potrebbero si
gnificare qualcosa, essere tante altre ra
mificazioni scaturite da quella madre ter
ra che è la modem dance.

Alberto Testa
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L  a mostra di Giacomo Soffiammo al
la Bussola può essere l ’occasione per 
tentare di fare il punto su alcune vicen
de dell’arte nella nostra città.
Soffiammo ha 43 anni, uno più di Rug- 
geri e cinque più di Saroni. Faccio que
sti nomi perché i tre pittori, negli anni 
’57-’58, formarono un gruppo ed espose
ro insieme. Erano gli anni nei quali la 
giovane pittura torinese (Ruggeri, Saro
ni, Soffiantino, Antonio Carena, Nino 
Aimone, Francesco Casorati, Mauro 
Chessa, Tabuso, tutti al di sotto dei 
trent’anni) si presentava in una posi
zione di forza. I giovani torinesi espo
sero giovanissimi alla Biennale di Ve
nezia e raccolsero premi un po’ in tutta 
Italia.
Questo fervore di opere e l ’euforia del 
successo si spensero presto, non tanto 
per il mutare del vento o per l ’opposi
zione della critica, quanto piuttosto per 
un processo di autocritica e di crisi per
sonale, che spinse alcuni ad abbandonare 
le vecchie strade senza aiutarli a trovar
ne delle nuove. L ’autocritica giovò sola
mente a Carena, il più freddo ed il più 
lucido, che mirò ad un’arte concettuale, 
nella quale occupa oggi una posizione di 
rilievo. A Francesco Casorati, e soprat
tutto a Tabusso, arrise naturalmente il 
successo.
Intanto i nomi di altri torinesi, alcuni 
dei quali giovanissimi, entravano nel gi
ro dell’arte internazionale, esponevano 
in tutta l ’Europa, negli Stati Uniti, in 
Giappone. Erano gli artisti dell’arte po
vera e dell’arte concettuale: i Pistoletto, 
i Merz, gli Zorio, i Gilardi, i Paolini.

Torino, anche, o soprattutto, per merito 
di quel grande animatore che è stato 
Gian Enzo Sperone, fu per qualche an
no in Italia il maggior centro di infor
mazione sulle esperienze più attuali. 
Passando dalle sale della Bussola, dove 
esponevano ancora i Ruggeri i Saroni i 
Soffiantino, a quelle di Sperone, dove 
esponevano Pistoletto Merz Zorio, ave
vamo l ’impressione (ma era in parte il
lusoria) di avere saltato un secolo. 
Proprio in questi giorni al palazzetto 
della Promotrice, nel parco del Valenti
no, espone un nuovo gruppo di giovani, 
tutti in qualche modo legati all’ambien
te dell’Accademia Albertina. Mi colpi
sce ritrovare, a tanta distanza di tempo, 
e dopo tutta l ’acqua che i ponti di To
rino hanno visto passare, in Mantovani, 
in Gusmano, le stesse curiosità per la 
pittura americana che avevamo consta
tato in Ruggeri e in Saroni. A Gorky, 
a Clyfford Stili, a De Kooning, che fu
rono le grandi passioni di Ruggeri e Sa
roni, sono succeduti Jasper Johns (si no
ti in Mantovani il modo svagato e quasi 
incurante di stendere il colore, il gusto 
per i grigi chiarissimi), Newman, Mo- 
therwell, Stamos.
Torniamo alla mostra di Soffiantino. 
Trovo per la prima volta il suo nome 
nel catalogo della mostra « Nulla di nuo
vo sotto il sole » presentata da Cariuccio 
alla Bussola nel gennaio del 1955. Sof
fiantino aveva 26 anni. L ’anno successi
vo il suo nome è già sul catalogo della 
Biennale di Venezia.
Forse oggi non ha più senso parlare di 
una pittura torinese o piemontese. Oggi 
tutti viaggiano, tutti sanno quello che 
si fa in ogni angolo del mondo. Tutta
via, la sera dell’inaugurazione della mo
stra di Soffiantino, ho avuto la sensa
zione di respirare un’aria tipicamente 
torinese.
Non so perché, associo sempre l ’imma
gine di Soffiantino a quella di Mario Ca
landri. Non è solo perché sono amici, 
perché accade sovente di vederli insie
me, ma perché intuisco un’affinità pro
fonda, sotterranea, delle loro poetiche. 
La pittura di Soffiantino, come quella 
di Calandri, ma anche come quella di 
Martina, di Menzio, come quella dello 
stesso Casorati (la cui ombra è incan
cellabile dall’occhio e dalla mente dei 
torinesi della mia generazione, e forse 
anche da quella dei più giovani), nasce 
nel chiuso dello studio e trova la sua 
ispirazione solamente nelle cose che co
nosce da sempre.
Mi convinco sempre di più che Torino

ha due anime. Una raccolta, ripiegata su 
se stessa ad ascoltare le voci del passa
to, la loro musica segreta; l ’altra, razio
nale, dura, irritata, iconoclasta e persino 
nichilista. Sono due anime che si amano 
e si odiano, che si conoscono persin trop
po bene, che spesso convivono nella 
stessa persona (possiamo immaginare gli 
intimi strazi di Galvano, di Chicco, di 
Italo Cremona, ma anche quelli dei più 
giovani, di un Piero Gilardi, di un Nino 
Aimone? ).
La voce di Soffiantino si è serbata au
tentica. Egli non ha mai abbandonato la 
sua strada, non è mai uscito dal racco
glimento e dalla quiete del suo studio. 
Se ha avuto delle crisi, le ha risolte tra 
sé e sé, senza che si riflettessero nel
l ’opera. L ’apparente monotonia della sua 
pittura è sempre riscattata dalla grazia. 
La delicatezza dei rosa, la tenerezza dei 
celesti, sono modulate sui suoi senti
menti.

L a  galleria Pirra ha esposto trenta qua
dri di Mo'ise Kisling. Una bella mostra 
che comprende opere dei vari periodi: 
del primo soggiorno a Parigi (il quadro 
più vecchio è del 1913), degli anni fra 
le due guerre, ed infine dell’ultima sta
gione francese, dopo la fine della secon
da guerra ed il ritorno dagli Stati Uniti. 
L ’ultimo quadro è datato 1953, sei anni 
prima della sua scomparsa.
Dei cinque famosi pittori di origine 
ebrea che avevano scelto Parigi come lo
ro seconda patria, Modigliani Soutine 
Chagall Pascin e Kisling (tutti dell’Est, 
tranne il livornese Modigliani), Pascin e 
Kisling sono i due che hanno avuto del
l ’arte un concetto più mondano, quasi 
frivolo. Giustamente Kisling per questo 
aspetto è stato avvicinato a Van Dongen. 
Però senza di loro l ’« Ecole de Paris » 
— e l ’immagine della stessa Parigi de
gli anni d’oro ( 1911-’25 ) — manchereb
be di alcuni tratti essenziali, così come 
le sono essenziali Cocteau e Colette.
In questa mostra le opere-rivelazione so
no parecchie. La natura morta del ’13, 
con le mele, le banane e il carciofo, sul 
tavolo dal piano decisamente ribaltato, 
così vicina ad un Derain, e ad un Derain 
che aveva già interpretato Cézanne at
traverso Picasso (il Picasso delle nature 
morte del ’908, quella stupenda di Ba
silea, con la fruttiera ed i pani).
I l ritratto di Cocteau, del ’15, così in
teressante per l ’interpretazione, non di
co psicologica, ma di costume. Kisling 
si ferma al di qua dell’interpretazione 
psicologica, ed è giusto che sia così. Di



Moïse Kisling: « Modigliani sul 
Ietto di morte » (1920). Sotto, Gia
como Sotfiantino, che ha esposto 
in questi giorni alla galleria La 

Bussola.



Cocteau si possono solo rappresentare gli 
atteggiamenti. Egli stesso avrebbe fatto 
questa scelta.
I l ritratto di Cocteau sotto molti punti 
di vista è un quadro-chiave. I l  tavolo 
rotondo con il vaso, la finestra, le case 
sullo sfondo, la poltroncina in primo 
piano, i toni tra il rosso ed il viola, gli 
aloni di luce, il modo di deporre il colo
re, mi ricordano certi quadri di Chagall, 
e contemporaneamente (a me torinese)

certa pittura di Casorati, di Gigi Chessa, 
del primo Menzio (quella materia fel
trata, quel dilagare della luce che defor
ma i contorni). In un altro quadro del 
’16 (Natura morta con limoni) i riferi
menti al primo Menzio (del ’28-’29) 
sono ancora più precisi.
Dopo la prima guerra Kisling troverà il 
suo stile (che purtroppo sarà molte vol
te una cifra) definitivo: il disegno duro 
ed esatto, la materia smaltata, i colori

splendenti e sempre troppo alti di tono, 
i soggetti piacevoli, al limite dell’illu
strazione e del patetico.
In questa mostra è anche esposto uno 
straordinario, toccante e straziante ( quel
la bocca deformata dall’agonia!) ritrat
to di Modigliani sul letto di morte. Vi 
si legge: « Pauvre Modigliani! Hôpital 
de la Charité. 24-2-1920 ». Ricordiamo 
che Kisling pagò i funerali dell’amico.

P  er una di quelle coincidenze, che non 
si sa se attribuire alla fortuna o al cal
colo delle probabilità, abbiamo potuto 
vedere a Torino, contemporaneamente a 
Kisling, le sculture di Raphaël Mafai, 
anch’essa ebrea lituana, figlia di un rab
bino, approdata a Roma nel 1924, dopo

Antonietta Raphaël: « Riflesso
nello specchio » (1962). In occa
sione della mostra alla galleria 
Narciso, Vanni Scheiwiller ha 
pubblicato una monografia di 
Marzio Pinottini, « Scultura di 

Raphaël ».

essere vissuta a Londra (dal 1905 al ’18) 
e poi a Parigi. A Roma l ’esule non tro
vò una « Ecole de Paris », ma una 
« Scuola di via Cavour », o « Scuola 
Romana », della quale facevano parte 
Scipione e Mario Mafai, che divenne suo 
marito.
La mostra delle sculture di Raphaël alla 
galleria Narciso coincide con l ’uscita di 
un libro di Marzio Pinottini, Scultura 
di Raphael, edito da Giovanni Schei- 
willer all’Insegna del Pesce d’oro.
I l  libro è una relazione molto accurata, 
fitta di citazioni e di note, delle for
tune e delle sfortune della scultura di 
Raphaël. Dal Saluto ad Antonietta Ra
phael Mafai di Ragghiami, riportato nel 
libro, e datato Firenze, 1 ottobre 1971, 
trarrò anch’io una citazione: « ...Piutto
sto che una tecnica, cioè qualcosa di 
coltivato e inevitabilmente un po’ deri
vato o meditato, c’era nella scultura una 
sorta di spontaneo ricercario, quale non 
doveva essere ignoto alla tua prima edu
cazione musicale; veniva fatto di pensa
re che il polso misurato e giusto e le 
dita rese agilissime dal gioco sulla ta
stiera, ti servissero straordinariamente al 
bisogno del tocco veloce e nitido del tuo 
modellare, di quel tuo saggiare i ritmi 
dislocati e incalzanti dei profili e delle 
masse tese con una scottante emozione 
e con un empito sontuoso, con un’auda
cia di slancio e con trepidante riserva
tezza ».

Renzo Guasco
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I l  Piccolo Teatro di Milano ha presen
tato quest’anno nelle scuole elementari 
due « spettacolazioni », secondo la defi
nizione degli ideatori: Franco Passatore 
e Silvio de Stefanis. Non era la prima 
iniziativa del Piccolo in questo campo: 
due anni fa uno spettacolo per ragazzi, 
C’era una volta e adesso non c’è più, 
ebbe duecentocinquanta repliche. I l  suc
cesso e l ’interesse suscitati da quella ini
ziativa hanno spinto il teatro milanese

ad approfondire il rapporto teatro-scuo
la in una direzione che pare la più qua
lificata per quanto riguarda le scuole ele
mentari.
L ’incarico è stato affidato al gruppo Pas- 
satore-De Stefanis, i più esperti e qua
lificati animatori teatrali che siano oggi 
in Italia, già da tre anni impegnati in 
tale attività a Torino col patrocinio del 
Provveditorato agli Studi.
Per capire il senso di queste due spetta
colazioni, Nino e gli altri e Arrivano 
i vostri!, è bene rifarsi alle preceden
ti esperienze del gruppo, che ha co
minciato la sua attività nel gennaio del 
’69 con Ma che storia è questa, ca
baret satirico demistificatorio nei con
fronti della storia così come la si legge 
nei libri scolastici. Era ancora uno spet
tacolo di tipo tradizionale, dove l ’attore 
recitava ad un pubblico sostanzialmente 
passivo, tranne in una parte, dove una 
serie di quiz a premi chiamava a parteci
pare attivamente gli spettatori. Si vide 
come proprio nei momenti in cui i ra
gazzi erano chiamati ad assumere un 
comportamento attivo, lo spettacolo-^wzz

prendeva quota suscitando maggiore in
teresse e coinvolgendo tutti.
Nacque così l ’idea di un nuovo rapporto 
col pubblico dei ragazzi, che li facesse 
completamente partecipi e protagonisti 
dell’azione drammatica: l ’attore tradizio
nalmente delegato dalla comunità al pos
sesso dei mezzi espressivi si tirava in 
disparte, per permettere a quello che fi
no a ieri si chiamava « pubblico » di 
riacquistare la possibilità di esprimersi; 
di drammatizzare, di creare. L ’attore di
ventava così animatore teatrale, solleci
tatore delle azioni liberamente immagi
nate, utilizzando la propria disposizione 
creativa per stimolare la creatività altrui. 
L ’adulto, stretto dai condizionamenti 
culturali di una intera vita e di una so
cietà, è irrimediabilmente perduto, ma 
nel bambino il patrimonio espressivo non 
è ancora del tutto contaminato, il suo 
recupero della teatralità è del tutto istin
tivo nei giochi spontanei; la disposizione 
creativa diviene così un prezioso stru
mento di analisi critica della realtà e di 
conoscenza fantastica del mondo, mo
mento primo della « educazione » e del
la cultura, funzione specifica della scuo
la e del teatro.
Queste considerazioni furono la premes
sa, ed il risultato, della prima « spet- 
tacolazione », Ippopotami e coccodrilli, 
presentata nell’estate del ’69 nei Parchi 
Robinson di Torino, cortili scolastici 
aperti ai bambini sotto la sorveglianza 
di alcune insegnanti. I l  gruppo arriva 
al mattino con un furgoncino, comincia 
a scaricare martelli, semplici strutture 
metalliche, piani di legno, invitando i 
ragazzi a costruirvi una « struttura » in 
assoluta libertà. Ultimata la costruzione, 
che dura spesso tutta la mattina, si di
scute nel pomeriggio sul come interpre
tarla (castello, giungla, circo, fabbrica) 
e si improvvisa un gioco collettivo crean
do dei ruoli inerenti a quella struttura. 
I l successo della formula si ripete ogni 
giorno in un luogo diverso e la sua im
portanza dal punto di vista pedagogico 
e del recupero della fantasia e delle ca
pacità espressive è intuibile. Franco e 
Silvio lasciano del tutto liberi i bambi
ni ( senza neanche raccomandargli di non 
farsi male) per tutta una giornata, non 
solo sul piano dell’invenzione e della 
comunicazione, ma anche per quanto 
riguarda la costruzione materiale.
Con Ippopotami e coccodrilli è nata 
una formula, che non sarà più abbando
nata dal gruppo: la « spettacolazione », 
cioè un suggerimento di gioco teatrale 
da svolgere in assoluta libertà, sollecitato 
dall’animatore teatrale per stimolare, ra
zionalizzare e finalizzare la capacità



espressiva di un gruppo di bambini, uno 
schema collettivo all’interno del quale 
ognuno è libero di inventare ciò che 
vuole. Lo scopo è di mettere il bambino 
di fronte al problema dell’invenzione e 
della comunicazione dei suoi contenuti, 
stimolandolo a prendere coscienza dei 
mezzi espressivi più diversi (lo spazio, 
la parola, il canto, il gesto). 
Proseguendo in questa direzione il grup
po di Passatore, ex attore, e di De Ste- 
fanis, ex tecnico teatrale, acquista sem
pre maggiore esperienza e le ipotesi di 
lavoro divengono sempre più rigorose e 
consapevoli: da Conversando con la gen
te (novembre ’69) in cui con l ’aiuto 
di interviste col registratore e di foto
grafie i bambini prendono coscienza del
la realtà del loro quartiere, a Un mat
tino che si chiama teatro ( dicembre 
’70) in cui si stimolano alcune conside
razioni sulla possibilità di comunicare 
nel teatro e ancora Ma che vita è que
sta (febbraio ’70), e i  centri di ricer
ca espressiva istituiti nell’anno scolasti
co 1960-70 in due scuole torinesi: espe
rienze tutte interessantissime che andreb
bero esaminate assai più attentamente 
di quanto ci sia possibile fare in questa 
sede.
Infine, nel novembre 1971, debutto di 
Nino e gli altri al teatro di quartie
re del Piccolo, col patrocinio del Comu
ne di Milano. Lo spettacolo, o meglio 
come è stato definito, questo « teatro- 
gioco-vita », è basato su una serie di

cassettine contenenti vari materiali po
veri (buste di carta, fogli colorati, co
lori ecc. ) ed un oggetto della vita quoti
diana (una scarpa, un martello, un maci
nino) che suggerirà l ’azione da inventare 
e da realizzare con quei semplici mate
riali. Un meccanismo elementare: ma ca
pace di coinvolgere e di stimolare la fan
tasia dei bambini.
Dopo Nino e gli altri, il gruppo si 
sposta per cinque mesi per le scuole di 
Milano, sempre per iniziativa del Picco
lo Teatro. Resta il problema della pre
carietà e della sostanziale insufficienza 
di un singolo intervento di una sola 
mattinata in una realtà scolastica così 
diversa dalle proposte della spettacola- 
zione. In realtà, ci suggerisce Flavia de 
Lucis — collaboratrice di Passatore, cui 
dobbiamo la maggior parte di queste in
formazioni — questi interventi servo
no a scuotere più gli insegnanti mag
giormente sensibili, che gli stessi alunni, 
facendo loro intravvedere una nuova 
possibilità di intervento.
Ad ogni modo per rendere più efficace 
l ’azione di Arrivano i vostri! presen
tato quest’inverno a Milano, il gruppo 
si sdoppia: una prima équipe (Passato
re, De Stefanis e lo psicologo Claudio 
Tronconi) passa una prima mattinata 
nelle scuole; là dove alcuni insegnanti 
maggiormente sensibili lo richiedano una 
seconda équipe, composta da Flavia de 
Lucis e Ave Fontana, rispettivamente 
ex-attrice e laurenda in psicologia, torna

e si ferma per un intervento di una o 
due settimane.
Arrivano i vostri! è un giornale, fat
to solo di titoli, gli articoli li inventeran
no i ragazzi, che hanno a disposizione 
tredici valigette. Le valigette escono da 
una edicola stilizzata che può diventare 
un teatrino di pupi; c’è quella del ra
diocronista con i registratori, quella del 
fotoreporter, con le macchine fotografi
che, quella con carta e polistirolo per co
struire burattini, e così via. I bambini 
inventano così il giornale le cui storie 
drammatizzeranno in seguito; gli anima
tori in questo caso si limitano ad un 
puro aiuto tecnico nell’uso dei materiali. 
La seconda équipe torna dove è richie
sta; suo punto di partenza sono natu
ralmente gli insegnanti che si sono mo
strati particolarmente disponibili, coi 
quali continua, per più giorni, l ’opera di 
animazione e di socializzazione espressiva 
della classe, in modo tale che gli inse
gnanti stessi possano poi diventare dei 
potenziali animatori, come sarebbe giu
sto che fosse. Lo scopo ultimo di queste 
iniziative è infatti di istituire dei centri 
di ricerca espressiva che siano diretta- 
mente gestiti dagli insegnanti.
In questa prospettiva, l ’opera del gruppo 
Passatore-De Stefanis non può e non 
vuole essere definitiva, ma vuole gettare 
un seme, proporre delle ipotesi che altri, 
specificamente nella scuola, dovrebbero 
raccogliere.

M. Giammusso
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C  ome sanno anche le pietre, la vita 
di Goethe si divide in due grandi e ab
bastanza differenziati periodi il cui cri
nale divisorio è il famoso viaggio in 
Italia del 1786-88. Goethe, nell’86, ave
va 37 anni. Quasi di colpo aveva sen
tito che, o fuggiva nella penisola a rin
novare se stesso, a uscire dalle stret
toie di Weimar, dove le cure pubbliche 
e la vita di corte minacciavano di sof
focarlo, o sarebbe forse scoppiata la 
tragedia sventata a malapena al tempo 
del Werther. Prima di quello spartiac
que decisivo Goethe era stato soprat
tutto — a parte un breve periodo ini
ziale rococò — l ’esponente sommo di 
quel titanismo tragico, geniale, insoffe
rente di regole e di freni che si chiama 
Sturm und Drang. Poeta « gotico », 
dunque, demonico, tutto fuoco e grido 
e disperazione, tedesco al cento per cen
to, preromantico e precontestatore. (Che 
poi, al contrario degli altri sturm-und- 
dranghiani, egli abbia conservato anche 
in quel periodo una classicità oltremo
do sana e serena è un fatto incontesta
bile e va ascritto alla sua natura privi
legiata). Dopo il viaggio in Italia, in
vece, pur con ritorni e riecheggiamen- 
ti dell’antico, Goethe sembra un altro 
uomo, e certamente è un altro artista. 
In Italia, a contatto con l ’arte classica, 
con la bella umanità di Roma e di Pa
lermo, con la natura mediterranea, egli 
ha scoperto il valore della calma, della 
regola nitida e sicura, del dominio di 
sé, della bellezza come messaggio mo
rale. I suoi eroi non hanno più il fuoco 
passionale di Goetz, di Werther, di 
Clavigo, dell’Urfaust, ma recano il com
posto messaggio di Ifigenia, di Gugliel
mo Meister, di Ermanno e Dorotea, del 
secondo Faust. Non che le passioni sia
no ignorate, e nemmeno bandite: ma, 
pur se osservate con occhio intrepido 
e rese con una sottigliezza superiore 
che in passato (si pensi solo alle A ffi
nità elettive), il poeta non ne partecipa 
quasi più, le filtra in una prosa o in 
versi cristallini, vi cerca soprattutto una 
nota etica universale. Morto o sopito 
il Goethe gotico, regna ora sovrano il

Goethe classico, talvolta addirittura 
classicistico. La luce di Weimar si è 
accesa, Schiller dà il suo contributo al
l ’edificazione di questo nuovo Olimpo. 
(Non sospettavano, né l ’uno né l ’altro, 
che sarebbe stata impresa disperatamen
te solitaria, di brevissima durata, senza 
alcuna radice popolare).
Ebbene, esiste un’opera che, più di 
ogni altra, sembra presentarci insieme 
i due Goethe, quello di prima e quello 
di dopo il viaggio in Italia: è la trage
dia Torquato Tasso. I l progetto infatti 
risale a vari anni prima di quella fati
dica partenza, cioè al 1780, e i primi 
due atti erano stati scritti in una prosa 
esagitata, con un’adesione totale all’eroe 
del titolo, sentito come un poeta dello 
Sturm und Drang avanti lettera. Si trat
tava insomma di un autoritratto un po’ 
idealizzato del Goethe di allora. Ma nei 
due anni d’Italia l ’opera fu ripresa, dal
la prosa si passò al verso, e quando la 
tragedia fu terminata, a Weimar, nel 
1789, Goethe era ormai un altro, e guar
dava a quel facsimile dell’antico se 
stesso con occhio distaccato, anche se 
tuttora con profonda partecipazione. 
Quella che finalmente egli pubblicò era 
una tragedia in cinque atti, in versi, 
dove con estrema compostezza di for
me, grazie anche all’ambiente di corte 
in cui la scarsa azione si svolge, ci vie
ne illuminata a poco a poco l ’anima di 
un poeta che, come l ’albatros di Bau
delaire, maestro degli alti voli nel cielo 
della poesia e dell’ideale, nel mondo 
della realtà si muove invece con una 
goffaggine che sfiora il ridicolo, e a 
volte la tragedia: ma una tragedia sen
za vera grandezza, più che altro una 
gaffe di mostruose dimensioni. Tasso 
ha appena finito di scrivere la Geru
salemme liberata e la offre al duca Al
fonso d’Este, che lo ha chiamato alla 
sua corte e che subito lo fa incoronare 
d’alloro dalla sua figlia Eleonora, se
gretamente amata dal .poeta, e dall’ami
ca di lei, Eleonora Sanvitale. Ma Tasso 
manca di equilibrio, dalla massima eu
foria precipita nel più* nero pessimi
smo, e infatti gli basta la-freddezza con 
cui lo accoglie il segretario di stato An
tonio Montecatino, uomo pratico e rea
lista quanto egli stesso è un idealista 
fuori del mondo, per scatenare in lui 
una serie di reazioni violente che giun
ge a un’assurda sfida al duello. Messo

agli arresti dal duca, Tasso si crogiola 
nella disperazione, vede nemici dapper
tutto, anche in Eleonora d’Este, e chie
de di poter lasciare la corte per trasfe
rirsi a Roma. Benché a malincuore, il 
duca glielo concede, negandogli invece 
la restituzione del poema, di cui vuol 
prima farsi fare delle copie. I l rifiuto 
spinge Tasso al parossismo, e quando 
poi si tratta di accomiatarsi dalla figlia 
del duca, che si trasferisce altrove col 
padre e con l ’amica, egli non frena più 
il proprio desiderio erotico-melanconico 
di lei. Lo scandalo è enorme, Alfonso e 
le due Eleonore fuggono inorriditi. Ed 
ecco, ormai soli, il povero semidemente 
e quello ch’egli crede il suo aguzzino, 
Antonio. Ma Antonio è più comprensi
vo di quanto paresse, ha veramente pie
tà di lui, e sa trovare parole molto 
umane per risollevarlo. Sì, Tasso lo ri
conosce: egli è un uomo che mette a 
disagio tutti, e soffre dannatamente; 
ma ha il dono della poesia, e nella poe
sia può esprimere e perciò alleviare gli 
stessi dolori che farebbero ammutolire 
chiunque altro. La tragedia si chiude in 
una relativa, limbale serenità. Se Tasso 
imparerà ad avere un poco del sano rea
lismo di Antonio, sarà un uomo com
pleto (come lo stesso Goethe). Ma tutto 
fa pensare che non ci riuscirà mai.
La tragedia è di sommo interesse, ma 
non tra le opere più felici del suo au
tore. Intanto, questo ritratto di uno spi
rito modernissimo eseguito in forme di 
una compassata, a tratti gelida classi
cità, sa di continua stonatura. Poi non 
c’è quasi azione, la struttura lascia a 
desiderare, per gran parte del lavoro si 
parla e si parla, infilzando centinaia di 
sentenze e di aforismi, qualche bel qua
dro della natura, molte precise analisi 
dell’animo umano, ma senza darci quel
la presenza vitale, quel dinamismo, 
quella presa sul pubblico che ogni ope
ra di teatro, volgare o sublime che sia, 
deve offrirci, e che Goethe stesso ci 
dà in altre occasioni, e non solo nei 
rapinosi, gremitissimi Goetz e Faust ed 
Egmont, ma anche in tragedie calme e 
contemplative come la bellissima I f i
genia. Due meriti indiscussi, tuttavia, 
nel discutibile Tasso: la straordinaria 
bellezza del linguaggio; e il sottile, pro
fondo ritratto di un artista tormentato 
e, diremmo oggi, disadattato. Ebbene, 
è proprio su queste due forze che ha 
puntato il regista Peter Stein per in
scenare il testo alla Schaubuhne am 
Halleschen Ufer di Berlino, in uno spet
tacolo presentato ora a Roma al teatro 
Argentina. Come terzo elemento — il 
più vistoso, in ultima analisi, anche se, 
o meglio proprio perché interpolato con 
operazione piuttosto drastica — la so

rella pagina seguente, in alto 
tV. Rehm (Antonio), Edith Cle 
ter (Eleonora) e sullo sfondo B 
Ganz (Tasso); al centro pagina 
B. Ganz e E. Clever, nel « Tasso » 

reeia di P. Stein.



lita demistificazione socio-politica sen
za la quale, oggigiorno, non si può nean
che più eseguire una sonata di Mozart. 
Il Tasso, così, si trasforma in un enor
me giocattolo per un pubblico che vie
ne disprezzato come borghese e con
sumista nell’atto stesso che lo si sol
lazza e solletica con perizia da maestro 
delle cerimonie e lazzi da clown. (Lo 
riconosce lo stesso regista in alcune im
pertinenti e insieme umili note esplica
tive, e di questa onestà gli siamo grati). 
I l palcoscenico è dunque tutto coperto 
da un enorme prato tagliato corto, al
l ’inglese, che ospita qualche sedia, un 
tavolo ingombro di libri e di carte (la 
scrivania di Tasso) e il più accademico 
dei busti di Goethe. Fondali neutri, di 
tela rustica, tranne uno striscione di 
pizzo ingigantito: il tutto dietro lo scher
mo diafano-lustrante di un tendone di 
plastica (scenografia di W. Minks). In 
questo spazio squallido e al tempo stes
so prezioso si muovono i bravissimi at
tori, tutti sempre presenti in scena, a 
leggere, a confabulare, a dormicchiare, 
anche quando non recitano: Bruno
Ganz (Tasso), stralunato, isterico, mira
bilissimo mimo che risolve spesso tut
ta una situazione con un gesto da ge
nio incretinito, da bambino capriccio
so, da animale sotto tortura, con scop
pi di voce ora rauca ora stridula che 
un po’ fanno ridere, un po’ ti pungono 
di compassione; Werner Rehm (Anto
nio), interito in una sua sufficienza tal
volta quasi melensa, che alla fine si 
scioglie in una pietà tuttavia abbastan
za beffarda; Wolfgang Schwarz (il du
ca), gentiluomo estremamente chic nei 
movimenti e nelle intonazioni, il quale 
nonostante la demistificazione program
matica conserva una sua autentica gran
dezza; e le due donne: Tutta Lampe 
(Eleonora d’Este), di una gracilità al li
mite della consunzione e della follia, 
recitatrice in punta di piedi, a volte co

sì alata da piegare la sua vocina a un 
vero e proprio canto; Edith Clever 
(Eleonora Sanvitale), bella donna sicu
ra di sé, incantatrice, spesso atteggiata 
in pose di un decorativismo liberty. 
Con un tale quintetto fu facile al regi
sta rendere l ’alienazione di Tasso, pro
vocata dal suo ruolo di intrattenitore di 
un’oziosa élite di sfruttatori in vena di 
idealismi poetici; gli fu facile far gu
stare fino allo smaccato volontario la 
sovrumana eleganza dei versi di Goethe, 
gabellandoceli come dolce vernice usa
ta da un reazionario per mascherare un 
sottostante quadro di brutture e di 
ingiustizie; gli fu facile, ispirandosi al
le celebri « Istruzioni per gli attori » 
dettate dallo stesso Goethe nella sua 
qualità di regista e direttore del teatro 
di Weimar, atteggiare gli interpreti in 
posture così neoclassiche (o, talvolta, 
belle époque) da rendere poi fulminan
te il contrasto con altri atteggiamenti 
di una brutalità anche troppo grottesca, 
come quando, ad esempio, Tasso si rin
tana sotto tavoli e coperte, o alza fau
nescamente una gamba nell’abbracciare 
Eleonora la divina, o si fa portar via, 
alla fine, sulla spalla di Antonio, come 
una bertuccia ammaestrata.
Che tutto questo, oltre a un divertimen
to estetistico, abbia molto di significan
te, non direi. Per esperimenti così ou- 
trés ci vogliono testi scritti oggi, il cui 
linguaggio sia consono a quello del re
gista. Ma prendere una statua del Ca
nova e, coprendola d’un mantello di 
plastica, volerla far credere una scul
tura di Moore, no, davvero non ci sem
bra che renda. Tuttavia lo spettacolo, in 
Germania, ha avuto un lungo, anche se 
contrastato successo. E per noi italiani 
è stato una curiosa esperienza, come 
vedere il teatro giavanese o nigeriano. 
A Goethe, però, crediamo che abbiano 
pensato ben pochi.

I.A. Chiusano
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I  j a galleria « Dimensione », nata da 
pochi mesi ma con già all’attivo alcune 
importanti mostre di maestri del Nove
cento, ha allestito un’esposizione retro
spettiva di Massimo Campigli. Un’espo
sizione davvero degna di segnalazione, 
poiché abbraccia un lungo arco di tem
po, con opere dal 1928 al 1971, anno 
della morte di Campigli, tra le quali 
capolavori notissimi, come le Chitarri- 
ste del 1928.
A Campigli probabilmente ha nociuto 
l ’eccesso di produzione e la monotonia 
ripetitiva dei suoi anni ultimi, con una 
riduzione a sigla delle notissime « don
nine » che ha fatto un poco dimentica
re l ’altezza poetica dei risultati da lui 
raggiunti specialmente tra il 1930 e il 
1940. Rivedere oggi quei quadri remo
ti, straordinariamente vivi e pittorica
mente intensi nonostante il loro voluto 
archeologismo e il gusto del museo che 
ha presieduto alla loro concezione, è una 
sorpresa felice anche per il visitatore più 
smaliziato. I l  quale noterà immediata
mente, anzitutto, che il museo di Cam
pigli non ha nulla della retorica nove
centista mentre ha molto in comune, a 
suo modo, con l ’attitudine di molti gran
di artisti della sua generazione e di 
quella ancora precedente (Picasso, per 
non far tanti nomi) ad effettuare scor
ribande su e giù per la cultura figurati
va mondiale; e poi che la vera matrice 
dell’arte di Campigli sta nella pittura 
metafisica, dalla quale l ’artista è stato 
palesemente influenzato ai suoi esordi. 
Trasposta attraverso molte e sottili allu
sioni alla pittura minoica, etrusca, pom-

peiana, la Musa metafisica è presente in 
tutta l ’opera di Campigli e sospende in 
un’atmosfera rarefatta e incantata gli 
ambigui miti femminili in cui l ’artista 
ossessivamente insegue ed effigia se stes
so, attribuendo alle « donnine » i pro
pri lineamenti. I l tutto con una pittura, 
almeno negli anni buoni, calcinata, ter
rosa, e insieme limpida, tirata giù appa
rentemente alla brava e in realtà sapien
te e controllatissima.

U  na serie di disegni satirici di Ame
rigo Bartoli è stata esposta alla galleria 
« Incontro d’Arte ». Tipico personaggio 
della vita romana dei tempi del Caffè 
Aragno, Bartoli è stato certamente un 
ottimo e assai fine pittore novecentesco 
di lontana estrazione corotiana ed altret
tanto certamente è stato un uomo spiri
toso e autore di memorabili battute e 
freddure. I l  suo humour grafico, di di
scendenza forainiana, è però abbastanza 
incerto e affidato a meri fattori salot
tieri: la conoscenza dei personaggi effi
giati (un ristretto circolo artistico-lette- 
rario) e dei loro tic, una certa bonaria 
condiscendenza, di stampo baldiniano e 
quindi sostanzialmente reazionario, verso 
la piccola vita romana popolare e bor
ghese. Le qualità del disegnatore, rapi
do e sintetico, spesso sono degne di lode

ma lo è di meno il suo spirito, non 
tanto « disimpegnato » quanto banaluc- 
cio, flebile, incerto tra l ’elegia ( e l ’auto
commiserazione ) e la satira vera e pro
pria.

« L ’Arco» ha ospitato una rassegna, 
pressoché completa, della grafica di 
Gentilini, intitolata « Franco Gentilini e 
il libro d’arte ». Da quel pittore colto, 
gentile e fantasioso che è, Gentilini ha 
sempre curato con particolare attenzione 
il proprio lavoro di incisore e di illu
stratore (contrariamente a quanto fan
no molti artisti i quali vedono nell’attivi
tà grafica solo un’occasione speculativa 
e di mera diffusione della propria fama) 
tenendo conto anche dei « pretesti » let
terari che tale lavoro hanno ispirato e 
ispirano. Conoscitore attento di tutta 
l ’arte del passato e contemporanea, del 
gusto primitivo e della spontaneità in
fantile, Gentilini trae profitto da ogni 
sollecitazione culturale per darci, nelle 
sue acqueforti, litografie e disegni, figu
re insieme poetiche, colme d’incanto e 
ricche di pungente humour. Splendida, 
anche se fuori mostra e documentata 
solo da fotografie, una serie di ritratti di 
amici letterati, assai arguti e, pur nella 
loro cordialità, spietatamente sinceri,



perfetti dal punto di vista psicologico 
come da quello grafico.

A .  1 « Torcoliere » una mostra-omaggio 
a Enzo Brunori, occasionata dall’uscita 
di una monografia dell’artista nelle Edi
zioni Michelangelo. Brunori da molti 
anni non espone a Roma, sicché l ’occa
sione è stata molto utile per riaccostar
si a un artista tra i più validi della sua

una preziosità che non diventa mai me
ra eleganza.

A .  Ila « Rizzoli » ha tenuto la sua prima 
mostra personale romana Pablo Echaur- 
ren, il quale ha assunto a suo unico te
ma il fiore. I l fiore dato non come pre
senza concreta ma come ricordo, come 
nostalgia, come assenza. Sui bianchi fo
gli di Echaurren i fiori si sono fermati

di grandi recenti disegni a inchiostro di 
china, molto elaborati e compiuti. Il 
mondo di Fagioli è di discendenza sur
reale ed è un mondo metamorfico, nel 
quale ambigui viluppi vegetali son sem
pre sul punto di trasformarsi in parti
colari anatomici o in mostruosi animali. 
Tanta indeterminatezza di immagini è 
espressa in modo assai icastico e risen
tito, per partiti taglienti di bianchi e di 
neri, con effetti quasi araldici.

generazione. Sin troppo schivo e appar
tato, anche se assai presente come uomo 
« pubblico » ( sindacalista, militante po
litico attivo, docente di Accademia di 
Belle Arti), Brunori ha un passato di 
pittore astratto-concreto e poi informa
le che tutti ben ricordano e che fu allo
ra accolto con vero entusiasmo da Lio
nello Venturi e da tutta la critica più 
avvertita del momento. La sua pittura 
attuale ha mantenuto fede a quelle or
mai lontane premesse ma si è estrema- 
mente interiorizzata, rifiutando la sensa
zione fine a se stessa per raccogliere 
semmai gli echi da essa destati nel fon
do della coscienza dell’artista. L ’impres
sione che si ha di questa pittura, raccol
ta ma non intima, insistitamente ritmi
ca, solenne eppure sommessa sino alla 
umiltà, è quella di un trobar clus tanto 
prezioso e raffinato quanto sobrio. Di
rei che l ’esempio più prossimo a que
st’arte di Brunori è Morandi, anche se 
Brunori ovviamente si pone problemi di
versi in termini diversissimi, Morandi 
in quanto immagine tipica di una casti
tà che non diventa mai povertà e di

Amerigo Bartoli: « Piccolo autori- 
tratto ». Nella pagina precedente, 
Massimo Campigli: « Il Grande 

Teatro» (1943-1946).

solo il tempo sufficiente a lasciare delle 
tracce, a farsi ricordare, e poi son volati 
via. La loro assenza è evocata dai pro
fili d’ombra di foglie e corolle che l ’ar
tista ha annotato in punta di matita e 
dai colori abbandonati dai petali sfre
giati sulla carta.
L ’attitudine di Echaurren è quella del
l ’inventario. Catalogandolo egli esorcizza 
il mondo infantile cui tanto ci appare 
legato e connota e riconosce fiori e pian
te, ma anche oggetti, paesaggi, animali. 
L ’operazione coinvolge una forte carica 
di humour ma non per questo è meno 

4seria e ponderata: il mondo ci sembra 
divenuto precario eppure esiste, lascia 
delle tracce ed ha delle apparenze in
ventariabili.

L u ig i Fagioli, presentato da Vito Apu- 
leo, ha esposto alla « Trinità » una serie

L ’ambiguità, in questi bellissimi disegni 
di Fagioli, è così evidenziata al massimo, 
scandita in tutte le sue componenti for
mali, con sottigliezza e rigore.

A l  Ila « Primo Piano » due belle mo
stre in successione: Eduardo Giordano, 
che ha esposto in prevalenza monotipi 
insieme a qualche quadro, e Gianni Ma- 
della, personalità assai interessante del 
nuovo astrattismo milanese, artista fer
vido e impetuoso ma questa volta, coi 
suoi bianchi, neri e grigi sottilmente ri
gati di colore, assai più controllato e 
meno passionale che in passato.
Pure in successione, alla « Aldina », 
Maria Luisa Eustachio e Bruno Stari- 
ta. La Eustachio ha esposto una assai 
notevole serie di teste e ritratti, dise
gnati con obiettività e con finezza. Quan
to a Bruno Starita, giovane incisore e 
pittore napoletano di grandi qualità, cer
tamente il migliore acquafortista che 
operi oggi a Napoli, ha dimostrato an
cora una volta con quanta sottigliezza 
egli riesca a esprimere un suo peculiare



mondo di estrazione surrealista e meta
fisica giovandosi di una tecnica impec
cabile e di un temperamento tanto bril
lante e disinvolto quanto controllato.

A .  Ilo « Studio Condotti 85 », mostra 
personale del giovane Cagnone, artista 
ligure operante a Milano, e mostra di 
disegni e di grafica del popist inglese 
Alien Jones. Al « Gabbiano », Cremoni- 
ni con i suoi nuovi quadri sul tema del
la « spiaggia », più che mai ambigua
mente decadenti. Alla « Nuova Pesa », 
il figurativo realista Salvatore Provino, 
mentre alla « Ciak » e alla « Giulia » 
due altri figurativi di analogo orienta
mento tra il pop e il « sociale », Falco
ni e Boschi. Alla « Margherita » bella 
mostra dello scultore americano Jack 
Zajack, con forme ispirate alla natura 
ma nettamente non figurative, mentre 
allo « SM 13 » una serie di « persona-

Luigi Fagioli: « Ibrido » (1972), 
china su carta.

li », interessanti: Vincenzo De Grazia, 
la Sonnino, Franca Maranò e soprattut
to l ’ottimo ceramista Ivo Sassi, presen
tato in catalogo da Luigi Lambertini. 
A ll’« Attico », che ha cambiato sede ab
bandonando il grande garage così adatto 
alle manifestazioni di « arte povera », 
antologica di Jannis Kounellis, il pittore 
greco operante a Roma e da anni su po
sizioni di punta, oggi uno dei più noti 
rappresentanti dell’arte concettuale; alla 
« Salita » un altro « concettuale », Gian
franco Notargiacomo, e allo « Studio 
Farnese » un terzo artista della mede
sima tendenza, Ciro Ciriacono.

P  articolarmente interessanti, per con
cludere, le mostre di « Qui Arte Con

temporanea » e della « Marlborough ». 
La prima galleria ha esposto opere di Car
lo Battaglia, analisi assai sottili di proble
mi luminosi portati quasi ai limiti estre
mi del visibile, e successivamente quadri 
di Beverly Pepper. La stessa artista ame
ricana ha esposto alla « Marlborough » 
grandi sculture in acciaio lucido e opa
co, strutture elementari e solenni di forza 
e efficacia espressiva notevoli.
Degne di una segnalazione sono infine 
le mostre di Man Ray, il quale ha atti
rato l ’attenzione di due gallerie, « L ’O
ca » e « Pictogramma »; di Tato, alla 
« Pinacoteca »; di Borgonzoni e di Car
lo Levi, alla « Barcaccia »; di Tiné, alla 
« Schneider », e le belle collettive alla 
« Don Chisciotte » (Grosz, Maccari, Ve- 
spignani) e alla « Senior » (Brauner, 
Capogrossi, Corpora, Dalì, De Pisis, 
Fautrier, Fontana, Lam, Mafai, Matta, 
Morandi e Sironi).

Cesare V ivaldi
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A n g e lo  M a r ia  R ip e llin o

C  ontinuando nella sua opera d i repressione e 
dissolvimento della cultura nazionale, i l  presente re
gime cecoslovacco ha chiuso i l  10 giugno con vari 
pretesti, r iconduc ib ili forse tu tt i a l l’inv id ia  dei grig i 
burocrati per g li splendori de ll’intelligenza, i l  cele
bre Teatro alla Porta (Za Brànou) perla della mo
derna c iv iltà  europea. I l  suo direttore, i l  regista O to
mar Krejcia, i l  cui nome è ormai fam iliare ai teatro- 
mani de ll’Occidente, era stato già messo in ombra 
allo stesso modo con cui in Russia g li sta lin iani ave
vano allontanato dal suo Teatro da Camera Alek- 
sàndr Tairov.
Eppure, assieme a fan Grosman, A lfred  Radok ed

a ltr i registi anch’essi um ilia ti e dispersi, Krejcia ha 
dilatato l ’importanza e la fama del suo paese in tutto 
i l  mondo. Ma la bruta lità  dei p icco li funzionari, che 
tengono in pugno la Cecoslovacchia, non conosce l i 
m iti: essi parlano d i arte soltanto in term in i d i cate
chismo ideologico. Imm aginiamo con malinconia la 
sera del 10 giugno, l ’u ltim a rappresentazione, I l  gab
biano d i Cechov, uno dei testi p iù  cari a Krejcia, che 
per prim o ha espresso i l  ristagno, l ’inerzia d i quella 
commedia con una sorta d i fatua ed illogica m obi
lità, con una trama d i dondolìi, spostamenti a vuoto, 
su e giù d i altalena, in u tili cerchi. Quella partitura 
registica assurge oggi a sostanza simbolica della fu-

m e s s o  a l l a  p o r t a  

i l  t e a t r o

Z A

B R A N O U



gace esistenza del Teatro alla Porta, che fu  inaugu
rato i l  23 novembre ’65 con la messinscena krej- 
ciana della pantomima d i Ghelderode Le maschere 
di Ostenda e della commedia d i Topol La gatta 
sul binario.
Otomar Krejcia, nato i l  23 novembre 1921 nel Sud 
della Boemia, lavorò come attore in provincia du
rante la guerra e poi a Praga, dopo la liberazione, 
nel D  46, i l  teatro d i E.F. Burian, nei Teatri M un i
c ipa li (1946-50), nel Teatro de ll’Esercito cecoslo
vacco (1950-51) e dal 1951 al Teatro Nazionale 
(Nàrodni D ivadlo), dove fece le sue prim e regie. I l  
suo lavoro registico si orientò sin d a ll’in iz io  in quat

tro d irezioni: rile ttura  dei classici boemi, ripensa
mento d i Cechov, scoperta d i nuovi autori boemi 
(Frantiseli H rub in , M ilan  Kundera, Josef Topol, 
Vàclav Havel) e reinterpretazione d i Shakespeare. 
Con la messinscena d i Romeo e G iu lie tta  al Teatro 
Nazionale (25.X.1963), concepito come conflitto  tra 
la giovinezza indocile e i l  praticismo calcolatore dei 
vecchi, con un ricordo d i West Side Story comincia 
i l  periodo della m aturità d i Krejcia, che culmina nel
le grandi regie del Teatro alla Porta: Le tre sorelle 
d i Cechov, I l  pappagallo verde d i Schnitzler, Loren- 
zaccio d i De Musset, U n ’ora d ’amore d i Josef Topol, 
La corda ad un solo capo d i Johannes Nestroy. Quel





Qui sopra: Marie Tomàsovvà nella parte 
di Mascia nelle « Tre sorelle » di Cechov, 
messo in scena da Krejca allo « Za Bra- nou ». In apertura: « Le maschere di Osten- 
da» nella regia di Krejcia allo «Za Branou».

Nella pagina precedente, la piazza di Olo- 
mouc, dove si trova la « fontana d’Èrcole » 
che prende nome da una statua dell’eroe 
mitologico: spesso sotto questa statua, co
me sotto quella di Pasquino a Roma, sono 

esposte scritte di protesta.

perfetto congegno che fu  i l  Teatro alla Porta na
sceva clatta totale dedizione e d a ll’affiatamento d i 
straordinari attori, tra i quali ricorderemo almeno 
Marie Tomàsovà, Bohumila Dolejsova, Jan Triska, 
Radovan Lukavsky, e dalla concorde collaborazione 
d i Krejcia con i l  suo raffinato dramaturg K a rl 
Kraus e con l ’architetto Josef Svoboda, prestigioso 
maestro d i straordinari virtuosism i scenici.
Lo stile d i Krejcia, fondato su ll’esempio dei grandi 
registi boemi de ll’avanguardia del Venti, soprattutto 
d i E.F. Burian e eli J ir i Frejka, del quale egli fu  at
tore, si distingueva per la ricca inventiva mai d i
sgiunta da una minuziosa ricerca filo logica, per la 
ariosità dei c lim i scenici, ottenuti con luc i pastose, 
per la trascrizione dei copioni in o rd iti d i r itm i e ca
denze da balletto, per i l  fo lgorio  dei colori, per i l 
giuoco con g li oggetti, per la destrezza nel rendere 
i risa lti psicologici, le p iù im palpab ili sfumature del
l ’anima. G li ita lian i hanno ammirato i l  Teatro alla 
Porta in una memorabile tournée, nel ’68, subito 
dopo l ’occupazione della Cecoslovacchia: m o lti c i
tano ancora come un esempio in im itab ile  quegli 
spettacoli, quella purezza teatrale, que ll’arte oggi 
ferocemente stroncata. AilgeIo Maria Ripellin0
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U  no dei motivi della grande ripresa in Cecoslovacchia, 
nel dopoguerra, della mai spenta tradizione del teatro di 
marionette, va attribuito certamente alla nuova legge del 
teatro, promulgata nel 1948. Fino a questa epoca il teatro 
di marionette obbediva a regolamenti che lo accomunavano 
agli spettacoli e trattenimenti di fiera, come serragli, padi
glioni delle meraviglie e tiri a segno. Nella nuova legge, in
vece, si parlò di teatro, opera, balletto e spettacoli di mario
nette. Si decretarono provvidenze per ognuna di queste 
forme di spettacolo. E le tre facoltà tradizionali della Acca
demia delle Arti Musiche di Praga (AMU), che comprendono 
musica, cinema e teatro, si aprirono anche alle marionette, 
che fecero parte, come la scenografia, di una speciale se
zione della facoltà teatrale. Le conseguenze del nuovo as
setto legislativo furono rilevanti. Prima si intendeva la 
attività marionettistica come prevalentemente amatoriale. 
Soltanto Josef Skupa era attore-marionettista professionista 
fin dal 1930. Ora lo Stato creava la condizione legale per 
fondare un teatro professionale.
Tutte le attività teatrali non erano più proprietà privata. 
Il teatro veniva qualificato quale istituzione culturale, cui 
veniva riconosciuta una funzione educativa, e che aveva 
diritto di essere sovvenzionata. Lo Stato aveva il dovere di 
occuparsene e di dirigerla. Se non si sapeva ancora quali 
sarebbero stati i vantaggi nel campo artistico, certamente 
erano da prendere subito in considerazione quelli di carat
tere organizzativo ed economico.
La sezione marionette della facoltà teatrale dell’AMU di 
Praga, i teatri specializzati esistenti in Moravia, Boemia e 
Slovacchia, creati nel dopoguerra, la consistente sezione 
nazionale dell’Unione Internazionale Marionettisti, che ha 
sede nella capitale cèca, sono oggi i centri propulsori della 
florida attività cecoslovacca nel campo del teatro di ma
rionette, inteso come trattenimento per il pubblico giovanile

e adulto e, tout court, come forma d’arte. Un teatro che, 
per i suoi orientamenti e la sua importanza, si è ormai inse
rito stabilmente, e con grandi risultati, nella vita teatrale e 
culturale del paese, ed i cui titoli secolari di nobiltà sono 
documentati anche da speciali musei.
La scuola per la formazione dei marionettisti fu fondata 
durante il rettorato di Antonio Brousil, che appoggiò con 
spirito innovatore, e preveggente, la affermazione dei criteri 
che presiedevano alla nuova concezione legislativa, e che 
vennero subito trasferiti nell’ordinamento stesso dell’Acca
demia delle Arti Musiche, cioè del vecchio conservatorio di 
origine ottocentesca, che ora si apriva a tutte le Muse, anti
che e nuove, dello spettacolo.
Gli studenti della sezione marionette sono oggi circa ses
santa: non soltanto cecoslovacchi, ma appartenenti anche ad 
altri paesi (Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Viet-Nam, 
Tunisia, Giappone, ecc.). L ’accesso è regolato da un con
corso per esami. Borse di studio vengono conferite a seconda 
delle possibilità dei genitori degli allievi. I professori sono 
numerosi, circa una trentina, e provengono tutti dal teatro 
professionale.
I piani di studi comprendono corsi per animatori, cioè ma
nipolatori e insieme attori (circa una trentina); per registi 
e drammaturghi, cioè direttori letterari di teatri, complessi, 
ecc. (quindici); per decoratori e tecnologi (quindici). Con 
la presenza di elementi che frequentano stages per qualche 
mese, specialmente stranieri, il numero degli allievi oscilla 
dai sessanta ai settanta.

C^uale sia l ’importanza del teatro di marionette in Ceco
slovacchia è provato dal fervore di iniziative culturali che 
ne caratterizzano la vitalità. Si effettuano festival, concorsi, 
esposizioni; vi sono una letteratura e una stampa specializ-

Sotto il titolo: Andrea e il Drago, marionette del Teatro regionale di 
Ostrava. In alto, personaggi tipici del teatro di marionette ceco. Da 
sinistra a destra: il Generale e l’Ussaro, l ’Oste e il Saltimbanco, lo 
Sprangalo e la Governante, il Contadino e Kaspérek, il Poeta e il 

Brigante, Faust e la Diavolessa.



Nella pagina seguente, una scena del Teatro naif di Liberec: « Bianca
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zata, che si inseriscono sia negli studi delle tradizioni popo
lari, sia in quelli della storia dello spettacolo, e delle arti 
visive. Tra le personalità eminenti in questo settore, ricor
diamo il prof. Jindrich Vesely (1885-1939): fu animatore 
di mostre e pubblicazioni, curò l ’edizione di bozzetti sceno
grafici e di un repertorio, di manuali tecnici e traduzioni. 
A lui .si deve la fondazione, nel 1912, della rivista II mario
nettista cèco, interrotta dopo due anni, all’epoca della prima 
guerra mondiale, ripresa nel 1918 col titolo Marionettista, 
spentasi nel 1939, all’epoca del protettorato. Nel 1923 usciva 
un’altra rivista, fondata da Antonin Miinzberg, diretta prima 
da E.F. Misek e poi da Frantisele Bartos. Dal 1946 al 1950 
fan Malik riprese a pubblicare La scena di marionette, proi
bita durante l ’occupazione tedesca. Anche la rivista Teatro 
si occupò delle marionette. Infine riappariva, nel 1951, il 
mensile Ceskoslovenslcy Loutkar, (Il marionettista cecoslo
vacco) che è ora al suo ventunesimo anno di vita, e che pub
blica informazioni, critiche, studi storici e teorici, libretti. 
La tradizione culturale e letteraria del più alto livello con
tinua; e si possono trovare nella rivista poesie e testi letterari 
di prim’ordine, e pagine squisite dedicate alla grafica: con 
selezioni di biglietti natalizi, o di ex libris, disegnati dai mi
gliori disegnatori e incisori, fra cui anche Josef Lada. Nel 
1971 vi si possono vedere illustrazioni e documenti dall’Ita
lia, in occasione della venuta di complessi cèchi e dei corsi 
impartiti a insegnanti (particolarmente a Firenze) da uno dei 
migliori docenti dell’AMU, Vaclav Havlilc.
Per quel che riguarda gli scrittori specialisti dobbiamo ri
cordare particolarmente Jaroslav Bartos, esperto di tradizioni 
popolari, e lo storico (oltre che regista e marionettista) Jan 
Malik, fondatore del Teatro Centrale delle Marionette di 
Praga, che ha scritto una monografia sul maggiore marionet
tista teatrale cèco contemporaneo, Josef Slcupa (1892-1957), 
ed una storia del teatro marionettistico cèco dal titolo: Gli 
annodi della Talia di legno, edita sotto forma di capitoli sepa
rati nella rivista II marionettista cèco. Il leggendario perso
naggio Matej Kopecky (1775-1847) capostipite di una fami
glia di marionettisti, è l ’ispiratore di varie piccole monogra
fie, tra le quali la più notevole è Matej Kopecky e la sua 
famiglia di Jan Toman. Molti libri sono dedicati alla sceno
grafia ed alla tecnica: ne sono autori più reputati Richard 
Lander, e Miroslav Fikari di Bratislava. I primi lavori teo
rici sulla direzione artistica si debbono a Miroslav Cesai, 
ora decano della sezione marionette dell’AMU, Erik Kolar 
(già titolare del corso di regìa) e Jan Malik, mentre Jan 
Dvorak si è occupato del lavoro degli attori-marionettisti, 
Ota Ròdi della musica, Frantisele Rudas dei problemi di psi
cologia e pubblico infantile. Marta Smutnà del teatro di 
marionette nella scuola materna. Più recentemente hanno 
scritto del Teatro di marionette in Cecoslovacchia (Orbis, 
Praga, 1970) Jan Malik ed Erik Kolar, ai quali, come a 
Zdenek Bodzek, decano della sezione marionette dell’AMU, 
debbo la maggior parte delle informazioni qui raccolte.
Le pubblicazioni sulle marionette apparvero fino al 1949 
con diciotto case editrici diverse. Nel 1950 vennero con
centrate presso la Osreta, divenuta poi la Orbis. Una colle
zione dedicata a testi e libretti contava 115 titoli, e altri 
120 erano apparsi in una raccolta destinata ai più giovani. 
E’ ora l ’agenzia teatrale e letteraria Dilia che cura la diffu
sione di commedie per marionette, con circa quattrocento

testi. In Slovacchia un servizio consimile è reso dalla Diliza 
di Bratislava.
Perché tanto fervore storico, critico, tecnico nella letteratura 
cèca per marionette? E perché tanto amoroso interesse? 
« Forse — mi dice Erik Kolar — perché spesso nel teatro 
di marionette v’è più poesia che nel teatro normale ».

ual è il repertorio del teatro di marionette cecoslovacco? 
Va notato, anzitutto, che la richiesta di testi è oggi conside
revolmente accresciuta. I teatri professionali dedicati agli 
spettacoli di marionette sono ben ventitré, compresi due 
« teatri neri ». Ogni teatro dà dalle 250 alle 300 rappresen
tazioni l ’anno. Il pubblico complessivo di questi teatri sale 
a circa un milione settecentomila spettatori annui. Sono 
frequenti le tournées all’interno della repubblica, come pure 
all’estero. Ogni gruppo raccoglie dai dieci ai venti elementi, 
attori-animatori e tecnici.
Il repertorio del teatro di marionette cecoslovacco è vasto, se 
si considerano anche i testi numerosi del passato. Ma non 
sempre quei canovacci e commedie si adattano alla sensi
bilità del pubblico attuale. Il repertorio è stato rinnovato ri
correndo a nuovi libretti, specialmente sovietici, e solle
citando una nuova generazione di scrittori specializzati, tra 
i quali si distinguono oggi Oldrich Augusta, Vojtech Ciny- 
bulk, Milena Markovà, Jan Romanovsky, mentre Ludvik 
Askenazy, Jiri Brdecka, Lumomir Feldek, Josef Kainar, 
Frantisele Pavlicek, Milan Pavlik, Jan Vladislav sono pre
senti sia nel teatro di marionette che nella stampa, nella let
teratura, nelle sceneggiature per film e telefilm.
Fanno parte di questo repertorio favole moderne, racconti 
del folklore locale e straniero, storie di animali. Si mettono 
in scena opere e balletti, secondo la tradizione creata da 
Skupa, ci si ispira ad Andersen e Kipling, si adattano Karel 
Ciapek, Goethe, Gozzi, Aristofane, Molière e Cechov. Non 
manca neppure la fantascienza.
In uno dei due teatri praghesi per marionette, lo Slunichko 
(Piccolo sole) ho visto Gulliver nel paese dei pupazzi. Una 
messa in scena particolarmente notevole di questa pièce 
di Josef Pehr e Leo Spacil è quella del Teatro dei Ragazzi di 
Plzen, curata da Bedrich Svaton. Quella cui ho assistito non 
è citata tra le più famose, anche se la produzione è nel com
plesso buona.
Un uomo e una ragazza (sono due ex allievi dell’AMU), 
entrano nella sala suonando un tamburello e piatti e sal
gono sul palcoscenico. Costruiscono il teatrino delle mario
nette: la casa dell’Uomo Nero, il prato, con dadi e scatole 
necessarie all’azione, e presentano i personaggi: quelli buoni 
e quello cattivo.
Nel cielo brilla il sole. Una bambina annaffia. Un ragazzo 
la accompagna. Spuntano margherite. Ma ecco che il bilioso 
Uomo Nero le strappa, mentre nubi coprono il sole e cade 
la pioggia. I ragazzi bussano invano alla casa dell’Uomo 
Nero per ripararsi dall’acqua.
Ora uno spettatore, contrariato dai dispetti dell’Uomo Nero, 
entra nel palcoscenico per proteggere i ragazzi-marionette. 
L’Uomo Nero gli dà una martellata in testa e l ’uomo vero 
cade tramortito. I ragazzi-marionette tentano invano di sve
gliarlo. La Croce Rossa accorre per curare il nuovo Gulli
ver, il quale finalmente si sveglia. Viene data la caccia al-



l ’Uomo Nero che alla fine è rinchiuso in una gabbia. I 
ragazzi potranno d’ora in poi vivere tranquilli e annaffiare 
senza preoccupazioni i loro fiori.
Lo spettacolo è intelligente e aggraziato. La fusione dei per
sonaggi umani e dei pupi riesce spontanea. Il pubblico infan
tile partecipa gioiosamente alla rappresentazione, senza lesi
nare incoraggiamenti e richiami. Ogni momento dello spet
tacolo ha valore, oltre che ricreativo, educativo: e primo 
fra tutti l ’inizio, con la costruzione del teatrino, che i fan
ciulli seguono con grande attenzione.
Nel teatro di Bratislava, che attende di essere restaurato, ho 
visto provare I  tre porcellini di Jiri Jaros. Anche qui si 
comincia con un personaggio umano: un pagliaccio che dice 
subito, alla slovacca, buongiorno, e che presenta tre por
cellini, perseguitati dal lupo, e costretti a costruire una casa 
di mattoni perché quella di paglia non è sufficiente a difen
derli. La commedia è recitata da marionette, ma il pagliaccio 
si inserisce nell’azione ora come boscaiolo, ora come mu
ratore.
Nell’Amateur Vivadlo di Bratislava, un teatrino per dilet
tanti che attualmente ospita gli elementi del Teatro Regio
nale, si dava invece Kaciatko (Anatroccolo) di Nina Gerne- 
tova e Tatiana Gurevicova, autrici sovietiche. Il pastorello- 
attore è Michal Hraska. C’è una rumorosa partecipazione 
dei ragazzi allo spettacolo, specie quando scompare l ’ana
troccolo e il pastore invita il pubblico a cercarlo. Lo strepito 
è così forte che a volte è necessario esibire un cartello, 
sul palcoscenico: « Ticho! » (Silenzio!).

Scorrendo il repertorio del teatro di Bratislava emergono 
questi titoli, oltre Kaciatko: Lopta Hopta di Jan Malik, Mo
mento musicale di Bohdan Slavik, Piccolo orso di J. Wilkow- 
ski e L. Musczynski, appartenente al repertorio polacco, Tre 
storie fra mille di Jiri Streda, Slavik di Frantisek Pavlicek, 
Principessa Kukulienka di Jan Romanovsky. Altri lavori so
no firmati da Jan Ozabal, regista e scrittore, che è anche il 
direttore del teatro di Bratislava. Momento musicale di 
Bohdan Slavik è la storia di un clown che non fa più ridere 
e che, come direttore d’orchestra, è contestato dagli stru
menti e dagli oggetti del suo ambiente, con i quali entra 
in conflitto.
« La varietà dei testi ha un segno comune — si legge in 
un programma —. Rifiuta di idealizzare i pensieri e le for
me, tenta di trovare una nuova espressione teatrale, la cui 
sostanza è la fantasia, Yhumour, il senso del grottesco, la 
semplicità, l ’ingenuità, così vicina alla mentalità dei ragazzi. 
Inventa nuovi collegamenti tra specie diverse di marionette 
e generi differenti di teatro. I l risultato di questi sforzi è una 
efficacia teatrale nuova nel confronto tra marionetta ed 
uomo sulla scena, teatro di maschere, teatro nero, commedia 
musicale di marionette ».

X 1 più anziano dei teatri cecoslovacchi di marionette è quel
lo intitolato a Speibl e Hurvinek, diretto dal fondatore, Josef 
Skupa, fino alla sua morte, nel 1957. Skupa stesso inter-
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pretava i due ruoli di Speibl, borghese tronfio e vanitoso, in 
frac e zoccoli, e di Hurvinek, il figlio spigoloso e imperti
nente, dando un carattere personalissimo alle sue messe in 
scena, dove la bravura vocale si accompagnava al virtuo
sismo di presentazione e di movimento. Alle origini lo stile 
era da cabaret: dalla tradizionale marionetta Kasparek, di
ventata negli anni dieci strumento di critica antiasburgica, 
si era passati a marionette che richiedevano un particolare 
studio di animazione: il ciclista, lo xilofonista, l ’acrobata. Ma 
si erano accentuati anche gli intenti satirici e la critica socia
le. Morto Skupa, la direzione era passata alla moglie Skupova 
e quindi a un dotato allievo, Milos Kirschner, che dava la 
propria voce ad entrambi i personaggi, Speibl e Hurvinek. 
Una eccellente produzione degli ultimi anni fu Le diavolerie 
di Hurvinek di Jan Alois Novotny, con scene di Vlastimil 
Benes (1966).
Il Teatro Centrale delle Marionette di Praga fu diretto fino al 
1967 da Jan Malik. Lo stile di Malik è definito da Zdenek 
Bezdek « realista, solido e logico, serrato ». Malik, in occa
sione della prima rappresentazione di Signor Giovanni di 
Alois Jirasek, data il 26 febbraio 1950, utilizzò marionette 
con bacchette, ispirate ai wajang indonesiani e teschneriani. 
Però Malik ha utilizzato anche ogni altra tecnica, marionette 
di mimi nel Riso immortale, su testi da Cechov ad Aristofane 
(1954), e silhouettes nell’opera Apollo e Giacinto di Mozart 
(1956). Un suo grande successo fu II pallone vagabondo, 
dato allo Slunichko nel 1964, con scene di Milada Trnkova. 
Al Teatro di Marionette della Boemia centrale, a Kladno, si 
è rivelato un brillante autore: Milan Pavlik. Una produzione 
da ricordare è Principessa Zebeide da Solimano di Richard 
Lander e Karel Ciapek (1968) con scene dello stesso Lander. 
La Boemia orientale ha il suo teatro, Il Drago, fondato nel 
1959, a Hradek Kralové. La fiaba della valigia di Jan Vladi- 
slav (scene di Frantisele Vitek) è stata una delle sue realizza
zioni più notevoli.
Nel 1949 fu fondato a Ceske Budejovice il Piccolo Teatro, 
che si è cimentato nel teatro nero, nel teatro di luci, 
nelle maschere e nelle marionette wajang.
Pietro blu scuro di Gyula Urban, con scene di Lubor Frie
drich, è uno dei suoi maggiori successi (1964).
Il Teatro Spontaneo di Liberec ebbe negli anni cinquanta 
la direzione di Juri Filipi, che vi creò II mistero della piccola 
chiave d’oro di Borisova, e quindi del pittore Jan Schmid che 
diresse il Racconto di nonna Mranice di Ladislav Dvorsky. 
Schmid, realizzatore, nel 1966, di Biancaneve e i sette nani, è 
il teorico dell’animatore visibile, che appare cioè nella 
scena, e persino tra gli spettatori.
I l  mistero della piccola chiave d’oro è anche una ricordata 
creazione di Josef Kalab del teatro La Gioia di Brno, che si 
caratterizza per giuochi di luce ed ombra, e intensa musi
calità. Altra sua regìa da notare è Dodici mesi di Jiri Jaros, 
con scene di Ilda Pullmannova (1965).
La personalità di Jiri Jaros emerge in particolar modo al 
Teatro Regionale di Ostrava dove ha messo in scena Bellezza 
inaudita di Yevgeni Speranski (1962) ricorrendo anche al 
« teatro nero ». Andrea e il drago di Jevgenij Svarc, con 
scene di Vaclav Kabrt, venne dato nello stesso teatro con 
successo nel 1967.
I teatri di marionette slovacchi sono cinque. Abbiamo già

detto del Teatro Statale di Bratislava, che ha uno sceno
grafo di talento, Bohdan Slavik. A Nitra è il Teatro di 
Marionette della Slovacchia occidentale, fondato nel 1951. 
Tra i successi più notevoli sono La signora Miseria di 
Milan Pavlik (1961), regìa di Vaclav Charvat, e II musici
sta Zwirtal del polacco Jan Wilkowski, regìa di Jan Chlebik. 
A Zilina il Teatro delle Marionette ha presentato, fra l ’altro, 
Tre veterani di Jan Werich con scene di Jiri Bluha (1968), 
Fiaba della valigia di Jan Vladislav, L ’amore delle tre mela
rance di Gozzi-Jaros (1964) e II soldatino di piombo di Sasa 
Lichy. Direttore del teatro è Jaroslav Pivko, autore del 
Più grande casalingo del mondo.
A Banska Bystrica, che in tempo di guerra fu il maggiore 
centro della resistenza antitedesca, e che in novembre ha 
ospitato il convegno annuale dei marionettisti cecoslovacchi, 
si ricordano tra le produzioni di maggior successo del Tea
tro Regionale: Bajaja di Frantisek Pavlicek, con scene di 
Karel Hejeman (1968): testo che anche Vaclav Havlik ha 
presentato con grande successo a Praga; Signor Casissietti 
rompitutto di Oldrich Augusta (1962), Eroe di una notte 
di Milan Pavlik e Josef Millos, I l ponte del diavolo di Milena 
Markova (1966).
A Kosice ebbe vivo successo nel 1969 La principessa e il 
clown di Inge Borde e Bedrich Svaton, con scene di Jana 
Pogorichova.

I l  « teatro nero » ha la sua culla nel quartiere Mala Strana 
di Praga. Ora ne esistono in Cecoslovacchia cinque. Ne fu 
promotore Jiri Sernec, scenografo, musicista, regista, mimo, 
attore-animatore, che raccolse attorno a sé alcuni compagni 
e creò un gruppo detto dei « Sette per sette » che si dedicò 
esclusivamente al « teatro nero », o spettacolo che, con la 
tecnica della cabina nera, permette all’oggetto di diventare 
partner dell’attore sul palcoscenico. Oggetti e pupazzi, attra
verso la speciale disposizione delle luci, sembrano acquistare 
vita autonoma. Tutti i membri del gruppo erano allo stesso 
tempo autori, animatori, registi e mimi; si occupavano del 
lato plastico delle rappresentazioni, e taluni erano anche 
compositori.
Come da una rivista letteraria nascono sovente altri fogli 
culturali, così dai complessi d’avanguardia nascono altri 
complessi. E i « Sette per sette », allorché lasciarono la 
primitiva formazione, crearono altri gruppi. Si distinsero 
quelli_ di Hana Lamkovà, di Jiri Prochazka, un altro capeg
giato dallo stesso Streda, mentre un quarto si unì alla Lan
terna Magica di Praga, che incorporò vari shorts del « teatro 
nero », e un quinto si formò sotto la direzione di Ivan 
Kraus e Bedrich Hanys.

L /  a cattedra di marionette dell’AMU è situata nel « quar
tiere buio » di Mala Strana, sotto il Castello (Hrad), che 
con i suoi cento ingressi, porte, diramazioni, archi, stra- 
duzze, valichi, cui succedono altre entrate, e dove si imma
ginano le sentinelle, i picchetti, le ronde, le guardie del 
passato, propone così insistentemente la analogia col Ca
stello di Kafka.
Fin dall’epoca dei miei primi viaggi a Praga (e non so a 
questo proposito quale sia il parere della critica) ho sempre



pensato che sia nata qui, nello scrittore, la prima idea 
dell’opera.
I marionettisti lavorano nel palazzo che già fu del mare
sciallo Wallenstein, nel Waldenstein ulice.
Un gruppo di allievi del primo corso si esercita con mario
nette a fili: non seguendo un testo, ma ammaestrandosi, coti 
la guida di un insegnante, nei movimenti.
Un altro gruppo si esercita con le marionette a bacchette, 
mosse dal basso, tipo wajang. La marionetta indonesiana 
fu forse portata per la prima volta a Praga da Richard 
Teschner nel 1912, allorché vi creò il teatro Der Goldene 
Schrein, presentando spettacoli di ispirazione orientale.
II tema scelto, qui, è un pezzo tradizionale del repertorio 
marionettistico, presentato in un adattamento moderno di 
Milena Markovà: II ponte del diavolo. Non conoscendo il 
testo, non so quali rapporti possa avere con un altro testo 
classico del teatro d’ombre: I l ponte rotto, che metteva in 
scena all’epoca della Rivoluzione francese il celebre mario
nettista Séraphin.
Un terzo gruppo, con la guida di un attore-autore-animatore 
tra i più celebri di Praga, Josef Pehr, si dedica al teatro con 
maschere. Sono immensi testoni, della grandezza di certi 
« mascheroni » delle vecchie vie romane, sostenuti da corpi 
inguainati in calzemaglie nere o colorate. Si prova, con la 
regìa di Nevena Bugi ed i materiali decorativi di Sarka Và- 
chova, il Don Plrlimplin di Carda Lorca. L ’esempio è dei 
più calzanti per confermare la concezione marionettistica 
praghese: e cioè che il marionettista è anzitutto un attore. 
Le materie di insegnamento del corso, che fa capo alla Cat
tedra di marionette, sono le seguenti: storia e teoria del 
teatro di marionette, letteratura e psicologia infantile, este
tica del teatro di marionette. La cattedra ha tre sezioni: 
attori, registi, scenografi e tecnici. Gli studi durano quattro 
anni e culminano in un esame pratico ed in una tesi scritta.

In diciannove anni di lavoro, la cattedra ha formato 181 
studenti cèchi e slovacchi e 16 stranieri. Circa il 75 per cento 
dei diplomati lavora nei teatri di marionette, nei « teatri 
neri », nel cinema e nella televisione. Altri si sono inseriti 
nei teatri di attori, dirigono circoli marionettistici nelle 
scuole e negli asili. Corsi speciali vengono organizzati dalla 
cattedra anche per gli insegnanti delle scuole.

I  marionettisti cecoslovacchi non limitano la loro attività 
nella cerchia circoscritta del loro paese. Come gli antenati 
portavano i loro teatrini nelle regioni polacche, tedesche, 
austriache, svolgendo un ruolo altamente educativo, di va
lore artistico, linguistico, anche patriottico, così essi oggi 
credono in una maggiore articolazione di legami con i ma
rionettisti stranieri. Attraverso l ’UNIMA indicono congressi 
e festival, o mandano all’estero loro complessi e maestri, 
che fanno corsi per propagandare la propria arte.
Si deve ad una presa di contatto con l ’UNIMA se noi stessi 
abbiamo potuto fare da tratto di unione tra la sezione cèca 
dell’UNIMA e lo spettacolo di marionette in Italia, presen
tando film dedicati ai Piccoli di Podrecca (Varieté e Music- 
hall), all’Opera dei Burattini di Maria Signorelli (Kukli di 
Silvano Agosti) ed ai « pupi » siciliani (Immagini popolari 
siciliane di Verdone). I l programma è stato completato e 
reso ancor più avvincente da un documentario austriaco di 
Wulf Flemming, Richard Teschner Figurenspiegel (1970), 
di cui noi stessi abbiamo provocato la realizzazione dopo 
la riesumazione dell’opera di questo eccelso marionettista di 
Karlsbad (oggi Karlovy Vary) operante nell’Austria asbur
gica e ammirato da Max Reinhardt: riesumazione effettuata 
anche con una mostra (1964) presso l ’Istituto di Cultura 
Austriaco di Roma e culminata con la prima proiezione 
(1969) del film alla Albertina di Vienna, presenti le mag-



giori autorità culturali, e con lo speciale interessamento 
della Biblioteca Teatrale di Vienna, presso la quale si tro
vano le marionette, i cimeli, i disegni, le sculture, la grafica 
dell’artista di origine cèca, deceduto a Vienna nel 1948, a 
69 anni.
Il documentario ha il merito di riprendere e ripresentare 
alcune pantomime di Teschner (La principessa e l ’uomo 
cigno, L ’orchidea, I l  pianoforte colorato, Notte di carnevale, 
I l basilisco) realizzate con le marionette ideate dall’artista, 
e mediante l ’intervento delle animatrici che già collabora- 
rono con Teschner nel suo celebre « Specchio di figure » 
(Figurenspiegel).
La ripresa, con l ’aiuto del cinema, degli spettacoli dì Tesch
ner, presentati allo Slunichko (il teatro « Piccolo Sole ») di 
Praga, ed ai marionettisti di Bratislava, ha certamente con
tribuito ad arricchire la leggenda poetica e civile del teatro 
di marionette cèco, di cui Richard Teschner, sconosciuto o 
dimenticato finora da gran parte dei suoi compatrioti, è 
certamente una delle più alte espressioni del teatro di ma
rionette inteso come forma di arte.

na inchiesta sul teatro di marionette in Cecoslovacchia 
non può prescindere da una visita al l ’atelier di Jiri Trnka 
che oggi, col nome di Loubovky Film è destinato alla rea
lizzazione di film di trucchi, di pupazzi e disegni animati. 
Jiri Trnka ha lavorato qui per quasi venti anni, conqui
stando a giusto titolo la corona di maggior regista del mondo 
nel campo del film di animazione. Ma Trnka (1912-1969) 
è arrivato al cinema dopo una preziosa esperienza teatrale, 
effettuata presso un altro grande specialista, Josef Skupa, al 
Teatro di Marionette di Plzen.
Nell’autunno 1936, e per una sola stagione, Trnka diresse 
a Praga il suo Teatro di Legno. Successivamente passò in

maniera definitiva al cinema, e fu qui che conquistò grande 
notorietà in tutto il mondo.
L’atelier Trnka è un antico convento sulla Bartholomenska 
ulice: il Convict di Gesù Cristo. Qui ha suonato nel 1796 
Beethoven, in una sala che conserva intatte le aggraziate 
forme architettoniche del passato. Divenuto cinematografo, 
vi venne installato poi da Trnka il proprio atelier, fino ad' 
essere, oggi, la sede permanente della Loubovky Film.
E un atelier artigianale, familiare: quasi una bottega, una 
cucina; « ma — mi dice uno degli animatori — qui si 
lavora col cuore ».
Vedi nelle stanze deWatelier bozzetti, personaggi, scene, fo
tografie di film, oggetti noti. Su un tavolo è la motocicletta 
di un celebre film di Borislav Pojar, un allievo di Trnka. E 
ci sono gli strumenti cosmonautici della Nonna cibernetica, 
i cimeli appartenti a Spalicele, a Sogno di una notte di mezza 
estate, a Soldato Sveik, a Vecchie leggende cèche.
Nelle varie stanze-laboratorio, realizzatori, disegnatori, mon
tatori sono al lavoro. Una regista-animatrice-disegnatrice so
litaria eseguisce riprese a tempo. Un altro visiona materiale 
impressionato. Lavorano qui anche gli allievi dell’AMU, sia 
della facoltà di cinema e televisione, che della cattedra di 
marionette.
Nella sala di proiezione il direttore dello studio fa proiet
tare tre fra gli ultimi cortometraggi di Trnka: La nonna ci
bernetica (1962) al passo con i recenti avvenimenti spaziali, 
La passione (1963) sul tema della velocità e degli incidenti 
stradali (come La motocicletta di Pojar), e L ’Arcangelo Ga
briele (1964), primo assaggio del cinema nella ricca mi
niera del filone boccaccesco: quasi un film erotico, ma con 
la grazia, il tocco, il riserbo, la pulizia mentale e la poesia 
con cui può abbordare il tema del Decameron un grande 
artista come Jiri Trnka.

Mario Verdone

I N C O N T R O  C O N  F I A L K A

l ’ a r c a n g e l o  p r a g h e s e  

d e l l a  p a n t o m i m a

ridare a Praga e non vedere almeno 
uno spettacolo di Fialka è imperdona
bile, non foss’altro perché pubblicizzato 
su tutte le locandine e i libretti di in
formazione per turisti; ma il « Teatro 
alla ringhiera » offre davvero uno spet
tacolo d’eccezione: un teatro di panto
mima. Divadlo Na Zabradlì ( il teatro 
alla ringhiera), fondato dallo stesso Fial
ka nel ’58, è un piccolo locale con una 
platea e una galleria, ma nelle serate 
di rappresentazione si riempie fino al
l ’inverosimile, cosa che mi riempie d'in
vidia perché irripetibile da noi, dove la

vita è già abbastanza dura per un tea
tro, figurarsi per un teatro « stabile » di 
pantomima come è il Na Zabradlì. Ma 
cos’è che rende il gruppo di Fialka così 
popolare, e non soltanto in patria ma in 
tutto il mondo? Klaus Geitei scrive su 
Die Welt che « a parte lo sviluppo della 
tecnica, la critica apprezza soprattutto la 
personalità artistica di cui dà prova ogni 
membro del gruppo, che nulla toglie al
l ’omogeneità di tutto l ’insieme ».
A questo punto penso sia opportuno dire 
qualcosa di più sulla pantomima, un ge
nere teatrale a volte portato alle stelle, a



volte nella polvere nella storia dello spet
tacolo. Dalla commedia antica recitata 
senza maschere, nella quale uno degli ele
menti più importanti dell’interpretazione 
era la mimica, dalla tragedia greca, dove 
la poesia era indissolubilmente legata col 
movimento, dalla tragedia comica, la fa
vola atellana, il mimo romano, fino alla 
commedia dell’arte, sempre la danza, la 
mimica, la gestualità, il movimento e 
buon’ultima la poesia, gli elementi cioè 
costitutivi della pantomima, furono al 
servizio del dramma. Sempre l ’artista si è 
preoccupato di esprimere attraverso il vi
so e il corpo in azione le passioni più re
condite dell’animo umano, le più diffi
cilmente rappresentabili, ed è proprio in 
questa figurazione del sogno, in questa 
conoscenza millenaria del carattere uma
no, la forza e l ’origine della pantomima. 
Essa è ancora il trait d’union tra il film 
muto, il teatro, la marionetta, il circo; si 
è sempre servita cioè nella sua storia di 
svariati elementi dell’espressione scenica, 
inglobandoli in forme sempre nuove, e 
questo ha fatto discutere se sia o meno 
la pantomima un’arte compiuta, o sempli
cemente un’arte tout court. Passando al

la storia più recente, l ’esperienza di ]ean 
Baptiste Gaspard Deburau, originario del
la Boemia e attivo a Parigi fino alla fine 
della prima metà dell'800, ebbe una gran
de importanza e diventò il catalizzatore 
e il punto di partenza, in Francia e fuori, 
di tutte le esperienze future.
Ma il ritorno in grande stile della panto
mima coincide con la morte del teatro na
turalista, quando i registi cominciarono 
a scoprire il teatro come forma pura e il 
fascino del movimento come mezzo di 
espressione ugualmente valido a fianco 
della parola. Chaplin attraverso il mimo 
Charlot, posto, in un’atmosfera tutta nai- 
ve, al centro di un mondo modernizzato, 
apre la via a quelle sperimentazioni del 
tempo e dello spazio dinamico e ritmico 
proprie della pantomima moderna. Da 
Keaton, Copeau, Dullin fino a Etienne 
Decroux, J.L. Barrault e M. Marceau, la

Nella pagina precedente, a sini
stra, sotto il titolo, Ladislav 
Fialka. In alto, un « momento 
musicale » da uno spettacolo di 

marionette.

pantomima si arricchisce di nuovi mezzi 
espressivi e di nuovi contenuti.
Ed ecco apparire Fialka. Con altri sei 
compagni del conservatorio di danza fon
da nel ’58 il gruppo « La pantomima alla 
ringhiera », dal nome dell’omonimo tea
tro che vedrà mettere in scena tutti i 
loro spettacoli. Insoddisfatti del balletto 
classico che portava a dei clichés decora
tivi fissi, s’incaricarono di una ricerca 
che attraverso la danza espressiva mo
derna, capace di riflettere il ritmo della 
vita di oggi, li avrebbe portati, attraver
so anche le esperienze sul movimento nel 
teatro moderno fatte da E.F. Burian al 
« Teatro liberato » di Praga, negli anni 
’30, fino alla creazione di una forma tea
trale che basasse la sua carica comunica
tiva quasi unicamente sul movimento. 
L’influsso della danza moderna è facil
mente riscontrabile in tutta la creazione 
di Fialka, accentuando l ’effetto artistico 
sia del gesto nella sua singolarità, sia l ’in
tera composizione formata dai corpi dei 
mimi sulla scena. Dopo le prime creazio
ni: La pantomima alla ringhiera, 9 cap
pelli su Praga, Studi, I l cammino, egli 
raggiunge la perfezione del suo stile con



le ultime: I l bottone, Caprichos e I paz
zi. Esse non si preoccupano più tanto 
della maestria tecnica ma si rivolgono or
mai essenzialmente alla comunicazione di 
idee, e per questo Eialka si serve come 
suo solito, ma adesso magistralmente, del 
naïf e del ripensamento intellettuale, del 
ridanciano e del serio, il tutto mescolato 
con un'abilità che lascia libero campo al
la fantasia dello spettatore di districarsi 
nell’interpretazione del suo messaggio.
I vari mezzi di espressione si pongono 
e si propongono non soltanto per lo spa
zio concesso loro dall’autore, ma anche 
attraverso l ’importanza che gli concede 
l ’interpretazione.
Eialka si è specializzato ora nel lavoro di 
gruppo e concepisce la pantomima, così 
dice, come « un teatro pantomimico sin
tetico », composto dall’insieme del mez
zo espressivo rappresentato dal corpo del 
mimo, con mezzi propriamente teatrali, 
come la luce, la musica, i costumi e le 
scene. Dice ancora Eialka: « I l  "teatro 
pantomimico sintetico” è un prodotto

collettivo che esige l ’armonica comple
mentarietà e l ’apporto creativo di ogni 
membro del gruppo ». In questa sua con
cezione dello spettacolo, unitario nella 
sua composizione e nel suo stile, Eialka 
fa la parte del regista, dell’autore del li
bretto, del coreografo e dell’attore prin
cipale, diversificandosi in questo mo
do da « solisti » come Chaplin, Keaton, 
l'amico Marceau.
Ricordiamo Eialka oltre che collaborato
re di J. Trnka, regista egli stesso di film 
di marionette, disegni animati, di panto
mima, e inoltre regista di teatro dram
matico per Rappresentazione senza paro
le di S. Beckett e Variazioni su un tema 
di Ionesco. I l  Teatro alla ringhiera, rima
sto per molto tempo l ’unico teatro stabi
le di pantomima, ha portato gli spettaco
li di Eialka in tutto il mondo: dalla Rus
sia agli Stati Uniti, all’America Latina, 
dall’Inghilterra alla Spagna, alla Germa
nia E ed era! e, alla Germania Orientale, 
ai Paesi Bassi, all’Italia (nel 1962, nel 
1969 al Premio Roma, e quest’anno in



una tournée che tocca fra l ’altro Milano 
e ancora Roma), dai paesi scandinavi 
fino all’Estremo Oriente.

alche domanda fatta a Fialka chia
rirà meglio alcuni punti particolari del 
suo stile personale.

Domanda: Cosa ha preso, signor 
Fialka, da tutte le esperienze che 
l ’hanno preceduto?

Risposta: Abbiamo ricostruito il libretto 
di J.B. Deburau: Pierrot Holicem, (Pier- 
rot coiffeur) e Pierrot pechar (Pierrot 
panettiere), abbiamo usato delle tecni
che dell’acrobazia del circo del X IX  se
colo, abbiamo ancora preso alcuni gesti 
tipici di questo secolo che simbolizzano 
delle parole. La musica, l ’acustica e la 
scena comunque sono moderne, usate pe
rò in modo da ricreare tutta l ’atmosfera 
del X IX  secolo.

D.: Cosa deve alla commedia del
l ’arte?

R.: Mi ha sempre interessato molto, ed 
oggi ancor più. Ha influenzato molta 
parte della mia opera, perché penso che 
dal punto di vista drammaturgico i tipi 
della commedia dell’arte siano molto im
portanti. La tecnica delle maschere del
la commedia dell’arte m’interessa molto; 
anche nel mio lavoro di oggi prendo que
ste maschere, ma rivissute sempre in mo
do moderno. Dimenticavo ancora che ol
tre ai due riadattamenti di Deburau, nel 
periodo del conservatorio ne preparai un 
altro: Pantalone zaletny (Pantalone don
giovanni), e l ’ultima piece che ho fatto, 
ancora al conservatorio, si chiamava pro
prio Commedia dell’arte.

D.: Pensa che abbia un futuro la pan
tomima oggi che il pubblico non ama 
più queste forme di spettacolo? Do
ve dirige la sua ricerca?

R.: Io penso che ha un futuro come tutti 
i medium moderni: la televisione, il ci
nema. Per i miei lavori debbo ancora 
sviluppare tutti i temi attuali, perché amo

Ladislav Fialka in alcune delle 
sue più ramose interpretazioni. 
(Il cammino, il bottone, I passi). 
Nella pagina di chiusura, un ti

pico atteggiamento di Fialka.



prendere i motivi per i miei spettacoli 
dalla realtà. Penso per esempio che il film 
moderno si avvicini sempre più alla for
ma della pantomima, sempre più azione 
senza dialogo. Penso che qualche rappre
sentante del nuovo film italiano come 
Fellini e Antonioni prendano sempre più 
l ’azione. Ho studiato la tecnica del film 
8 V2 di Fellini per vedere come si svilup
pa l ’azione e ho visto che ciò che fa dire 
alla gente è piuttosto una maschera. Ho 
preso questa tecnica per i miei ultimi la
vori, Knoflik (Il bottone) e Caprichos.

D. : Pantomima anche come alterna
tiva?

R.: Sì, credo che una parte del pubbli
co si interessi alla pantomima perché ve
de come il teatro di oggi abbia perduto 
tutto il simbolismo e la metafora che 
aveva una volta. Per finire, quindi, è ve
ro solo in parte che il pubblico di oggi 
si disinteressi alla pantomima.

D.: Crede che riprendere forme di 
spettacolo come la pantomima e il 
teatro di marionette sia un modo 
per superare /’impasse teatrale?

R L a  pantomima e il teatro di mario
nette possono far rivivere di una nuova 
vita il teatro di oggi con la loro ndìveté 
che al fondo, poi, risulta essere molto in
tellettuale.

D.: Cosa vuole esprimere nelle sue 
pièces? Che discorso porta avanti? 
Crede che la pantomima possa me
glio esprimere le idee, i sogni del- ' 
l ’uomo?

R.: Non credo che la pantomima possa 
meglio esprimere queste cose, ciò che mi 
ha interessato soprattutto è vedere se la 
pantomima poteva esprimerle «come» il 
teatro tradizionale. Beckett ha scritto pez
zi di pantomima, l ’ultima pièce che ha 
fatto è Film, completamente senza parole, 
appositamente creata per Buster Keaton,

di cui è stato già fatto il film. Ho discus
so con Beckett sul problema dello svilup
po della pantomima e anche lui crede co
me me che tutte le possibilità che resta
no al teatro per rinnovarsi oggi sono da 
ricercare nel teatro dazione. Credo nella 
pantomima come espressione poetica.

D.: Pensa che la sua esperienza sia 
unica nella storia purtroppo non 
molto lunga di questa forma d’arte? 
Poiché nella storia della pantomima 
non si sono avute molte compagnie 
a mettere in scena uno spettacolo 
« puro » di pantomima.

R.: In un certo senso sì, la mia esperien
za credo sia unica perché sono sempre 
esistiti ed esistono tuttora soltanto dei 
solisti piuttosto che dei gruppi a fare

uno spettacolo come il mio, puro in tutte 
le sue espressioni.

D.: Pensa che questo identificarsi 
soltanto nel movimento, nella ge
stualità, sia un modo di ritornare al 
mito e alle forme di spettacolo delle 
società primitive, o almeno di rivi
vere oggi in una società molto più 
individualista le esperienze espressi
ve di una collettività, che si identifi
cava totalmente nella catarsi dram
matica della propria realtà?

R.: Penso di sì, perché lo spettatore de
ve attivamente partecipare allo spettaco
lo, identificarsi nell’azione e così diveni
re parte di una collettività che da quella 
momentanea e particolare del teatro si 
allarghi in una ancora più grande. La mia 
ultima opera, quella che porterò sulle 
scene italiane, è Blazni ( I pazzi ) ed è pro
prio in questa pièce che esprimo tutti i 
miti dell’uomo.

D.: La sua tecnica ha contatti con 
forme di spettacolo come il teatro di 
marionette, specialmente inoltre con 
gli spettacoli dì silhouettes del tea
tro giavanese?

R.: Mi sono interessato, e oggi continuo 
a farlo, per il teatro di silhouettes giava
nese, io stesso ho già usato nei miei spet
tacoli delle silhouettes. Credo in un pros
simo futuro di ultimare un pezzo con 
questa ispirazione, completamente stiliz
zato e usante completamente la tecnica 
delle silhouettes. Ho già nella mia testa 
pronti tutti i temi, debbo ora solo svi
lupparli.

D.: Quale pubblico sì è mostrato più 
ricettivo, più adesivo al suo spet
tacolo?

R.: In Germania Federale e nei paesi 
scandinavi, e negli Stati Uniti i giovani 
studenti delle università.

Gianfranco Evangelista
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I n  questo periodo che, per gli « addetti 
ai lavori », è particolarmente ricco di 
incontri, di confronti e di riflessioni 
(convegno a Roma, a Palazzo Barberini, 
indetto dall’Unione italiana per il pro
gresso della cultura; dibattito, a Palazzo 
Braschi, promosso dall’Associazione na
zionale dei critici drammatici; rassegna, 
a Firenze, dei Teatri Stabili), l ’Istituto 
di Cultura italiano di Parigi ha preso 
un’iniziativa destinata a portare altri ùti
li elementi di valutazione sullo « stato 
di salute » della nostra drammaturgia. 
Ripetendo nel settore teatrale quanto 
aveva fatto due anni or sono, allorché 
aveva promosso un colloquio sui proble
mi del libro italiano tradotto in fran
cese, il prof. Giovanni Dalla Pozza, di
rettore dell’Istituto culturale di Parigi, 
ha riunito il 27 e 28 aprile nella bella, 
storica cornice dell’Hotel Galliffet critici, 
autori, traduttori, attori e specialisti dei 
due paesi. Scopo dell’incontro: « fare il 
punto — ha spiegato il prof. Dalla Poz
za — sulla presenza italiana nel campo 
del teatro, tracciando da un lato un con
suntivo storico e dall’altro compilando 
un bilancio delle opere dei nostri autori 
rappresentate sulle scene parigine dal 
’45 ad oggi, rendendo conto sia delle ra
gioni di certe scelte che dei motivi di 
certe omissioni, al fine di proporre azio
ni concrete per fare conoscere sempre 
meglio quanto, nel settore teatrale, si 
produce in Italia ».
I l  consuntivo storico è stato tracciato 
da Raul Radice, che ha introdotto la 
prima parte dell’incontro; l ’esame degli 
scambi teatrali dall’Italia verso la Fran
cia dopo il 1945 è stato presentato da 
Ugo Ronfani, e prima che si aprisse un 
ampio, esauriente dibattito Michel Ar-
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naud — traduttore di Goldoni, Gozzi, 
Pirandello e di autori nuovi, come la 
Ginzburg — ha parlato dei problemi del 
tradurre. Attingendo agli archivi della 
« Société des Auteurs et Compositeurs 
dramatiques français » ed alle pubblica
zioni parigine sugli spettacoli, l ’Istituto 
di Cultura aveva preventivamente com
pilato, e pubblicato nel suo bollettino, 
un « repertorio » delle opere di teatro 
italiano rappresentate a Parigi dal 1945 
al 1971, repertorio che è servito di utile 
base alla discussione.

Da parte francese avevano aderito alla 
iniziativa, in molti casi intervenendo di 
persona o presentando riflessioni scrit
te, Jean-Louis Barrault ( il quale ha scu
sato la propria assenza perché impe
gnato nell’organizzazione degli spettaco
li del Teatro delle Nazioni); Arianne 
Mnouchkine, animatrice della « Compa
gnie du Soleil »; Jean Mercure, diret
tore del « Théâtre de la Ville »; Pierre 
Dux, amministratore della « Comédie 
Française »; Armand Salacrou, autore 
drammatico; Anne Caprile, direttrice del 
« Vieux Colombier »; Felix Giacomoni, 
ex-direttore dell’« Odèon »; Pierre Del
la Torre, direttore del «Théâtre de Val 
de Marne »; José Vaiverde, direttore del 
« Théâtre Gérard Philipe » di Saint-De- 
nis; Jacques Mauclair, regista ed inter
prete di Ionesco; i registi Claude Régy, 
Raymond Rouleau, Nino Franck; André 
Louis Perinetti, responsabile del «Théâ
tre de la Cité Universitaire » di Parigi; 
gli attori della « Comédie » François 
Chaumette e Jeanne Prévost, interpreti 
di Pirandello; la traduttrice di De Fi
lippo e Buzzati, Denise Lemaresquier; 
il traduttore-editore Armand Pierhal; i 
traduttori Claude Denoel, Pierre Saba
tier, Pierre Frank; l ’attore italo-francese 
Jacques Fabbri; le attrici Marie Bell, 
Suzanne Flon e Delphine Seyrig; i criti
ci Jacques Lemarchand, Paul-Louis Mi
gnon, Bernard Dort, e ancora Guy Re- 
toré, Jean-Louis Thamin, Jacques Sche- 
rer, Daniel Leveugle, André Cellier, Pier
re Simonini, Michel Bataillon. I l  mini
stro della Cultura Duhamel era rappre
sentato da Georges-Marie Le Cannu, del
la « Diréction Générale des Théâtres ».
Da parte italiana, la Direzione generale 
Relazioni culturali del ministero degli



Esteri era rappresentata dal ministro 
Paolo Enrico Massimo Lancellotti e la 
Società Autori ed Editori dal delegato 
per la Francia Giulio Bacci di Capaci. 
Hanno portato un sostanziale contributo 
alla discussione Enrico Fulcbignoni del- 
l ’UNESCO, autore drammatico, ‘critico, 
regista; Luciano Codignola, dramma
turgo, docente di storia del teatro alla 
università di Urbino, e Gianfranco de 
Bosio, ben noto anche in Francia come 
regista del Ruzante. Avevano inviato la 
loro adesione Giancarlo Vigorelli, Lucia
no Anceschi, Mario Baratto, Ivo Chiesa, 
Mario Casalini, Massimo Dursi, Diego 
Fabbri, Paolo Grassi, Emilio Pozzi, Ar
naldo Pizzorusso, Giuseppe Padellaro, 
Giovanni Poli, Marcello Spaziani, Lia- 
no Petroni, Edoardo Sanguineti, Luigi 
Squarzina.
A parte pubblichiamo larghi estratti del
le relazioni di Radice e di Ronfani; co
sì appariranno le linee lungo le quali si 
è sviluppato il dibattito. Gli intervenuti 
nella discussione non hanno evitato di 
interrogarsi su temi di ordine generale, 
sulla « teatralità » del nostro tempo, ad 
esempio, e sullo « stato di salute » del 
teatro italiano. Sul primo punto, c’è sta
ta larga concordanza nell’affermare che 
il teatro, oggi, è tutt’altro che morto e 
che anzi viviamo in un’epoca teatrale 
quant’altra mai, nella quale il gioco del
le maschere e delle allegorie — le jeu 
entre l ’homme et son doublé, come 
avrebbe detto Jarry — riflette più che 
mai la condizione dell’uomo, le sue in
quietudini e le sue alienazioni; un’epoca 
di mitologie quotidiane, di convenzioni 
sociali e di simboli vistosi nella quale 
l ’esistenza collettiva è rappresentazione e 
spettacolo. Sono morte o cambiate, piut
tosto, certe forme tradizionali di « fare 
del teatro »; sono mutate — ha osser
vato Fulchignoni, in una brillante im
provvisazione, sulla quale si sono inne
stati gli interventi di Della Torre e di 
Sonnier, dell’ORTF — le « regole del 
gioco », le norme del « rito teatrale » e, 
beninteso, è mutato il pubblico, che or
mai ha nel video un « palcoscenico a 
domicilio ».
S’è discusso, anche, per cercare di sta
bilire se, dopo Pirandello, il teatro ita
liano sia morto, moribondo o in stato 
di catalessi; ma fortunatamente la di
scussione s’è arrestata prima che diven
tasse troppo teorica, ed astratta. Regi
strato il « gran vuoto » seguito alla 
scomparsa di Pirandello (ma ci sono sta
ti interlocutori francesi, come il Pier hai, 
che ci hanno esortato a non essere mode
sti, o autolesionisti), si è preferito re
stare ancorati al vero tema del dibatti
to, che consisteva essenzialmente nel
l ’esame dei mezzi e dei modi coi quali

il teatro italiano è finora penetrato, 
così com’è, in Francia, e potrà meglio 
penetrare, così come sarà, in futuro. 
Luciano Codignola ha sviluppato a due 
riprese, dopo le relazioni di Radice e 
di Ronfani, alcune interessanti conside
razioni di ordine storico sulla prevalente 
« gestualità » del teatro italiano, come 
atteggiamento compensativo al « silen
zio » imposto dalla Controriforma, e do
po avere caratterizzato il diverso svilup
po del teatro francese, intorno alla le
zione di Molière, ha concluso sul tema 
di un « gioco delle parti », in fondo

Qui sopra: Daniel Gelin e Colette 
Castel in « Le monde est ce qu’il 
est » di Moravia; in apertura: 
« Le septième commandement » 
di Dario Fo presentato al « Théâ
tre du Midi »; nella pagina pre
cedente: il prof. Giovanni Dalla 
Pozza, direttore dell’Istituto Ita
liano di Cultura (in primo piano) 
e, da sinistra Le Cannu (ministro 
della Cultura francese), Denise 
Lemaresquier (la traduttrice di 
De Filippo), Michel Arnaud (tra
duttore di Goldoni e Pirandello), 
Ugo Ronfani, Massimo Lancel
lotti (del ministero degli Esteri) 
e Enrico Fulchignoni al « Conve

gno sul teatro italiano ».

complementare, fra le drammaturgie dei 
due Paesi: una tradizione italiana essen
zialmente « gestuale », dato il clima illi
berale in cui ha dovuto svilupparsi, ed 
una tradizione francese prevalentemente 
« testuale », di teatro d’autore, forte di 
una maggiore liberalità delle istituzioni. 
Codignola — il quale ha detto di rite
nere che l ’epoca del teatro d’autore, og
gi, sia conclusa — ha attribuito al dram
maturgo italiano contemporaneo il sen
timento di non potere appoggiarsi, nel- 
l ’edificare la propria opera, su una so
lida tradizione teatrale: ed è questo che 
occorre ricordare quando si parla del

più recente repertorio del teatro italiano. 
Gianfranco De Bosio, sollecitato da un 
intervento di Pierre Sabatier, ha preso 
le difese dell’Alfieri, di cui non si rico
nosce abbastanza a suo giudizio la « tea
tralità » dello stile; ha parlato ampia
mente della scoperta e della riscoperta 
del Ruzante in Francia e, preso partito 
per il teatro « del gesto » contro il tea
tro « di parola », ha richiamato la vali
dità e la vitalità, in un panorama come 
quello italiano caratterizzato dopo Pi- 
randello da una lunga crisi, del « tea
tro di regìa », con gli esempi di Ron
coni, Fo, Squarzina.
Su un piano più operativo De Bosio ha 
insìstito per una migliore circolazione 
teatrale dall’Italia verso la Francia, ed 
ha proposto di « istituzionalizzare », in 
un certo senso, i rapporti franco-italia
ni nel settore creando, a Parigi, un 
« laboratorio » di ricerche teatrali che 
consenta contatti professionali continui 
a livello pratico. Michel Arnaud ha in
sistito sulla necessità di una buona in
formazione, senza la quale le lacune sa
ranno sempre inevitabili, ha messo l ’ac
cento sull’importanza dell’incontro fra 
autore e traduttore ed ha parlato di 
certe pratiche non certo esemplari che 
a livello degli organismi burocratici, 
delle istituzioni teatrali o degli impre
sari bloccano gli entusiasmi di chi vor
rebbe far conoscere meglio i l teatro 
italiano in Francia. Su questo stesso 
aspetto del problema ha insistito, rife
rendo personali esperienze, Anne Ca
prile, che ha raccomandato una politi
ca di interventi e di aiuti più sostan
ziosa da parte degli organismi teatrali 
dei due paesi, mentre Della Torre ha 
messo a disposizione il suo «Théâtre de 
Val de Marne » per un ulteriore incon
tro, davanti ad un pubblico popolare, 
a dimostrazione delle grandi prospetti
ve che si offrirebbero al teatro italiano 
nel circuito delle nuove istituzioni di 
promozione teatrale.
Questi ed altri interventi hanno con
sentito di enucleare tutta una serie di 
proposte che faranno oggetto di ulte
riore esame in una « tavola rotonda » 
di specialisti, per poi essere sottoposte 
agli organismi interessati dei due Pae
si: il ministero dello Spettacolo, l ’ETI, 
la SIAE, i teatri stabili per parte ita
liana; il ministero degli Affari Cultura
li, la « Société des Auteurs Dramati
ques », i grandi teatri sovvenzionati ed 
i Centri di azione drammatica regionali 
per parte francese. Utilissime dunque, 
le « due giornate » del teatro italiano 
in Francia, per le indicazioni di lavoro 
e gli stimoli che, al di là di una messa 
a punto storico-critica, hanno saputo 
fornire.



U n a  p a r a b o l a  

i r r e g o l a r e

N ie l la  sua relazione presentata la prim a sera, e 
che ha dato l ’avvio al d ibattito  sul teatro italiano 
in Francia, Raul Radice si è occupato degli scambi 
teatrali fra  i due paesi su un piano prevalentemente

L ’ in te rv e n to  d i Baisi FSadice

storico. Egli ha inteso sottolineare, fra l ’altro, la 
spesso misteriosa disparità di trattamento che la 
Francia, in  certi casi, ha riservato ai nostri autori 
d i teatro, a dimostrazione che m argini di arb itrario

hanno presieduto, non d i rado, agli scambi fra  le 
« sorelle latine ».
Come punto di partenza per la sua « galoppata 
storico-critica » Radice ha preso i l  Tableau histo
rique et critique de la poésie française et du théâtre

« I l  teatro ita liano comincia ad essere noto in Fran
cia. A  Lione, nel 1548, i fio ren tin i che abitavano 
in  questa ricca città vollero festeggiare la nuova 
regina Caterina de’ M edici con una rappresenta
zione della Calandria. S’erano fa tti venire apposta 
dei comici d a ll’Ita lia ... ». Sainte-Beuve ricordava 
che a que ll’epoca era in  gran voga tradurre o im i
tare g li ita lian i: M e llin  de Saint-Gelais traduceva 
in  prosa la Sofonisba del Trissino, in  seguito rap
presentata alla presenza del re Enrico I I ;  Jean-Pier- 
re de Mesmes e Jean de la Ta ille  eseguivano ver
sioni francesi delle commedie de ll’Ariosto, lo stesso 
Jean de la Ta ille  scriveva per la scena ispirandosi 
a Messere Ludovico, al M achiavelli, al Bibbiena 
ed un autore della Champagne, Pierre de Larivey, 
autore di dodici commedie che ebbero un certo 
successo verso la fine del X V I secolo, non esitava 
a confessare l ’ambizione di im itare « g li ita lian i mo
derni e g li antichi la tin i ». Dalle in form azioni del 
Sainte-Beuve si deduce, ha osservato Radice, per 
quali im preved ib ili vie possono instaurarsi scambi 
artistic i e cu ltu ra li fra  due paesi, indipendentemente 
dalle ragioni politiche (che allora, per i l  teatro ita lia 
no in  Francia, non mancarono, fino a far posto, con 
M aria de’ M edici, ad un certo protezionismo). 
Rapidamente i l  critico  drammatico del « Corrie
re della Sera » ha evocato i l  caso della Commedia 
de ll’Arte, sia perché se ne è m olto parlato anche in 
Francia e sia perché si trattò di un fenomeno che 
instaurò fra  i l  teatro ita liano e que lli europei un 
rapporto che non sarebbe giusto lim ita re  alla sola

français au X V I  siècle, del Sainte-Beuve. Quaranta 
anni dopo che La Calandria e La Mandragola erano 
state rappresentate alla corte di Roma, presenti i l  
Papa e i l  Sacro Collegio, Sainte-Beuve annotava:
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p i ù  a r t i c o l a t o  e  p i ù  s t a b i l e

Francia. Per analogia, ed in  un certo modo con
trapposti ad un fenomeno rappresentativo che si 
identificò con quello che fu  poi defin ito  « teatro 
d i a ttori », casi s im ili — ha notato Radice — si 
verificano di solito quando i loro protagonisti già 
si presentano con caratteri autonomi, e da quei 
caratteri hanno acquistato una rinomanza che quasi 
automaticamente l i  designa ad uscire dal te rrito rio  
nativo, verso spazi p iù  vasti.
Anche sul « caso Goldoni » — già ripetuta-
mente dibattuto — Radice non ha inteso soffer
marsi, se non per ribadire l ’idea di una certa dispa
rità  di trattamento non sempre m otivata da ragioni 
evidenti. Sta di fatto che, anche nel teatro, « la 
grandezza di uno scrittore non è sempre sufficiente 
a garantirg li l ’autonomia che ne favorisce l ’ingresso 
in campo internazionale; anzi qualche volta non 
basta nemmeno ad assicurargli tempestivamente in 
patria i l  riconoscimento che g li sarà poi tributato 
con un rita rdo magari d i secoli ». Ciò è evidente 
per i l  Ruzante, « scrittore la cui grandezza è oggi 
criticamente anteposta alla grandezza stessa del Gol- 
doni e che una parte della saggistica contemporanea 
non esita a collocare al fianco di Shakespeare », ma 
che per secoli rimase quasi sconosciuto agli stessi 
studiosi della letteratura italiana (De Sanctis si lim i
ta a citarlo, come attore ed autore di farse) e le cui 
opere sono arrivate al pubblico francese soltanto in 
epoca recente, grazie a ll’interessamento del bene
merito A lfred  M ortie r. Ma è giusto ricordare — ha 
precisato il relatore — che del Ruzante, quando in 
Ita lia  non si era ancora parlato, una citazione sia 
pure approssimativa era stata fatta da Maurice Sand 
nella sua raccolta Masques et Bouffons.
Lo stesso fenomeno, eclissi e riva lu tazion i perio

diche, vale per Carlo Gozzi, le cui fiabe, relegate 
in  secondo piano ne ll’Ottocento, dovevano essere 
oggetto in  epoca relativamente recente di una « r ia 
b ilitazione » centrata non tanto sulla loro esempla
rità  letteraria, quanto su ll’idea del teatro cui i l  Gozzi 
era rimasto ostinatamente fedele: « La fantasia con
trapposta ad una visione essenzialmente natura li
stica, e le leggi dello spettacolo anteposte alla legge 
della parola si risolvono, a parte i l  gusto de ll’erudi
zione ed il piacere della ricostruzione, in  un rito rno 
quasi obbligato al teatro de ll’autore delle Memorie 
in u tili ».
Ma un ’altra ragione, oltre ai m utevoli um ori delle 
varie epoche, ha pesato negativamente sulla cono
scenza del nostro teatro in Francia, e questa ragione 
è la sua « d ia le tta lità ». « Buona parte del teatro 
ita liano, e a parere di m o lti, del teatro m igliore, non 
poté espandersi come avrebbe meritato — ha detto 
Radice — proprio a m otivo della sua dialettalità, 
intendendosi con questo tanto i caratteri delle sin
gole commedie quanto i l  linguaggio che le esprime 
formalmente e sostanzialmente, così distaccato dalla 
lingua italiana, in ogni caso ben più espressivo ». 
Con complicazioni evidenti — ha aggiunto — quan
do si debba affrontare i l  problema della traduzione 
di opere del genere, che diventa problema di ricerca 
di equivalenti lingu istic i.
A  proposito di « lim it i d i traducib ilità  » Radi
ce ha portato l ’esempio di Gabriele D ’Annunzio, 
scrittore noto a ll’ in te lle ttua lità  francese, che di 
una delle sue tragedie p iù  im portanti — La città 
morta — anticipò a ll’edizione italiana quella tra 
dotta in francese, destinata a Sarah Bernhardt: evi
dentemente, la rappresentazione, a Parigi, di quel 
prim o testo tradotto non poteva avere, e non ebbe,

Nella pagina precedente: Raul Radice, critico teatrale del « Corriere 
della Sera» e storico del teatro contemporaneo. Nella pagina seguen

te, Ugo Ronfani.



i l  peso successivamente assunto dalle opere d ire t
tamente scritte dal D ’Annunzio in francese, Le mar- 
tyre de Saint Sébastien e Le chèvrefeuille. G ià netti 
e precisi per un autore come D ’Annunzio, i lim it i 
della traducib ilità  sono ben più gravi ed insidiosi, 
ovviamente, per un ’opera dialettale, traducendo la 
quale « i l  problema dello stile viene assorbito dal 
problema di esprimere i caratteri, anzi l ’umanità 
inconfondib ile di una stirpe pienamente individuata 
proprio  attraverso i l  suo linguaggio ».
Criticamente Radice ha giudicato, a questo pun
to, la posizione di quanti, i l  secolo scorso, pro
tesi nella ricerca a tu tt i i costi di un teatro a carat
tere nazionale, fin irono  per voler sacrificare ad una 
ipotetica drammaturgia ancora di là da venire la 
drammaturgia italiana p iù  viva e significativa, quel
la dialettale: e fra  costoro ha ricordato i l  Rovetta, 
quando plaudiva alla G ibigianna del Bertolazzi, 
scritta in dialetto milanese, ma g li consigliava di 
« riscriverla in  ita liano », incitando così l ’autore 
del Nost M ilan  ad allontanarsi dalla sorgente lin 
guistica che g li era propria. Da sorgenti altrettanto 
genuine sono nati — ha ricordato Radice — Monsù 
Travet d i Bersezio, la cui stesura in  ita liano non 
vale quella originale in  dialetto piemontese; i l  reper
torio  napoletano da Eduardo Scarpetta a Salvatore 
D i Giacomo; quello siciliano, dal quale sarebbe sor
tito  lo stesso Pirandello; e quello veneto, da G ia
cinto G allina a Renato Simoni. E ’ un caso a parte 
Verga, che fu  tra i p rim i a ristrutturare i l  suo dia
letto in  una lingua accessibile anche ai non siciliani: 
e si comprende che d i lu i, e d i a ltr i scritto ri ricon
duc ib ili alla corrente naturalistica, a cominciare 
dal Giacosa di Come le foglie, dovesse accorgersi 
fra  i p rim i un Antoine. •
O ltre alla barriera del dialetto, la « d itta tura » 
del grande attore ( il « mattatore ») sul commedio
grafo, con la conseguente tendenza a riesumare i 
classici, anziché stimolare un nuovo repertorio è 
stata un ’altra causa che ha rallentato, d a ll’Unità 
in  poi, la conoscenza del teatro ita liano al di là dei 
confin i nazionali. E ’ con la nascita del « teatro del 
grottesco » — così battezzato in  riferim ento al sot
to tito lo  della Maschera e i l  volto di Lu ig i Chiarelli, 
rappresentata anche in  Francia — che sul fin ire  
del 1916 cominciò — secondo Radice — un rap
porto meno occasionale di scambi teatrali tra l ’ Ita lia  
e la Francia. Anche se è giusto riconoscere, in  sede 
d i consuntivo storico, che i l  « teatro del grottesco » 
non fu  un movimento organico, non v ’ha dubbio 
che esso contribuì a « disintegrare » i l  vecchio tea
tro borghese, e per tale « carica d istruttiva » quel 
teatro d i Chiarelli, d i Rosso d i San Secondo, di un 
certo Pirandello contribuì a determinare uno « scam
bio ideologico » fra  le drammaturgie dei due paesi.

Fu, questo scambio, « un rapporto essenzialmente 
antiveristico, un riconoscersi non in  un quadro di 
costume o in  una realtà documentaria, ma piuttosto 
in una complessa proiezione di idee nelle quali, 
insieme al destino de ll’uomo, è coinvolta una som
ma di esperienze estetiche, filosofiche e politiche, 
i l  cui senso assume significazioni universali ».
Fu a questo punto — ha notato Raoul Radi
ce — che venne in  prim o piano i l  rapporto fra 
uomo e uomo, l ’incontro non fo rtu ito  di intelligenze 
ind iv idua li: probabilmente la Francia non avrebbe 
conosciuto Rosso di San Secondo se di lu i non si 
fosse accorto Lugné-Poe, né Pirandello sarebbe sta
to adottato da Parigi se la sua opera non avesse 
appassionato Bénjamin Crémieux, suo prim o tra
duttore, e teatranti geniali come Charles D u llin , 
George Pitoéff, Jacques Hébertot.
Introducendo la parte p iù  attuale del d ibattito , 
Radice ha concluso constatando l ’allargamento e la 
sprovincializzazione degli interessi di alcuni fra i 
p iù  attenti uom ini d i teatro francesi per la dramma
turgia italiana. L ’introduzione in Francia, ad esem
pio, dei drammi di Ugo Betti si spiega tenendo 
conto del fatto che questo teatro era già portatore di 
una concezione esistenziale insistentemente espres
sa quando del teatro esistenzialista si era appena 
cominciato a parlare. Quanto al teatro di Eduardo 
De F ilippo, la cui « d ia le tta lità » sembra spiegar 
male l ’udienza avuta in  Francia, bisogna tener con
to che, pur così inconfondibilm ente napoletano, 
questo teatro contiene sotto i caratteri etnografici 
temi m orali che lo trasferiscono su un piano un i
versale. In fine , per quanto concerne i drammi di 
Diego Fabbri meglio accolti in  Francia, bisognerà 
considerare quali inqu ie tud in i prem onitric i si siano 
trovate a ll’origine della loro apparente spregiudica
tezza: discorso che vale anche per a ltr i scrittori di 
indo li e predilezioni diverse, da A lberto Moravia 
a Valentino Bompiani, da V ita liano Brancati a T u l
lio  P inelli, a Fabio M auri e Franco Brusati, ad A ldo 
N ico la j, a Natalia G inzburg. Senza trascurare — ha 
aggiunto Radice — l ’importanza che hanno avuto 
e sempre avranno, nei rapporti teatrali tra l ’ Ita lia  
e la Francia, alcuni « incontri ind iv idua li » esem
p la ri, tu tto  sommato ra ri ma non per questo meno 
s ign ifica tiv i o p ro ficu i: ad esempio Beniamino Jop- 
polo e Jacques Aud iberti, rispettivamente autore e 
traduttore de I  carab in ie ri; ad esempio D ino Buz- 
zati e A lbert Camus, incontratisi per portare sulle 
scene parigine Un caso clinico. Quattro scrittori 
ad alto live llo , purtroppo tu tt i scomparsi anzi tem
po, la cui collaborazione è stata un esempio della 
strada da seguire per portare avanti la conoscenza 
del teatro ita liano in  Francia.



I  n o s t r i  m e s s a g g i  t e a t r a l i  

a l  p u b b l i c o  f r a n c e s e  

s e m p r e  i n t e r m i t t e n t i  

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

D a lla  re la z io n e  di Ugo R o n fa n i

U  na volta riconosciuti i l im it i e le insufficienze 
del teatro italiano, da P irandello in poi, ci si do
manda: sono stati com piuti da un lato — ne ll’arco 
d i tempo che va dal ’45 ad oggi — g li sforzi che 
era ragionevole compiere per fare conoscere in Fran
cia i nostri autori e, d a ll’altro, c ’è stata da parte 
francese una sufficiente d isponib ilità  ne ll’accogliere 
i nostri sia pur deboli ecl in term itten ti messaggi 
teatrali?
Relatore nella seconda giornata del d iba ttito  sul 
teatro italiano in Francia, col compito p iù  spe
c ifico  d i tracciare un consuntivo degli scambi tea
tra li de ll’u ltim o quarto d i secolo, Ugo Ronfani ha 
esordito ponendosi queste due domande. Le risposte 
che ha dato sono state negative. D al dopoguerra in 
poi — egli ha affermato — ci sono stati aspetti 
della vita teatrale italiana a torto ignorati in Fran
cia, recuperi che non sono stati fa tti, lacune d if f i
cilmente g ius tificab ili; e questo anche tenendo conto 
d i dati oggettivi come i l  live llo  molto basso al quale 
si trovavano, per ragioni politiche evidenti, le rela
zioni cu ltu ra li fra  i due paesi alla fine del conflitto , 
oppure la p iù  vasta udienza che, a ll’estero, i l  nostro 
cinema neo-realista ha avuto rispetto al nostro tea
tro, oppure ancora, p iù recentemente, la concor
renza del giovane teatro anglosassone. « La mia 
risposta — ha detto Ronfani — è ” no” , la mia 
risposta è che l ’interscambio teatrale italo-francese 
accusa un defic it a nostro carico tutto sommato 
ingiustificato, anche e soprattutto perché nel fra t
tempo, in Francia, si sono verifica ti due fenomeni



che logicamente, rispetto al passato, avrebbero do
vuto facilitare la penetrazione del nostro teatro ». 
I l  prim o fenomeno: una po litica  d i diffusione oriz
zontale della cultura teatrale — svolta con una 
coerenza ed una continuità ben maggiori qui che 
in Ita lia , dal TNP d i V ila r fino  ai Centri Dramma
tic i regionali alle Case della Cultura — che ha tra
sformato in spettatori m ilion i d i francesi d i ogni 
ceto sociale. I l  secondo fenomeno: un’accelerazione 
dei processi d ’integrazione linguistica e culturale, 
parallelamente ai progressi della costruzione euro
pea, che avrebbe dovuto stimolare la curiosità dei 
francesi per i l  nostro teatro.
Passando in rassegna g li spettacoli ita lian i rap
presentati a Parigi dal ’45 in poi, Ronfani ha rilevato 
l ’insufficienza quantitativa del nostro repertorio: 
una sola opera nella prim a stagione dopo la guer
ra, naturalmente P irandello; 2 l ’anno dopo, 2 nel 
’58-59 e nel ’66-’67. A  parte una stagione « piena » 
nel ’61-’62 con 10 novità o riprese italiane (stagione 
in cui si raccolse quanto avevano seminato i l  « Pic
colo » d i M ilano e le Compagnie De F ilippo, Gass- 
man e Morelli-Stoppa, venute in Francia sulle orme 
d i Tempesti, Zacconi, N ove lli e la Gramatica), e a 
parte qualche altra annata felice, le medie delle 
pièces rappresentate nei cinquanta teatri parig in i 
non è mai stata superiore a tre o quattro per stagione. 
Considerati i precedenti, non c ’è da stupirsi: riporta 
Renée Lélievre nella sua Storia del Teatro ita liano 
in Francia fra i l  1855 ed i l  1940 che negli otto anni 
fra  i l  1880 ed i l  1897 s’eran date in tutto e per 
tutto, su 80 opere straniere, 3 sole pièces italiane. 
Sempre la Lélievre annota che settanta o o ttan i’anni 
fa — in altre condizioni, è vero — le pièces italiane 
reggevano soltanto per poche rappresentazioni, men
tre l ’analisi del repertorio ’45-’71 indica che su 120 
pièces italiane messe in scena a Parigi almeno 15 
hanno resistito tre mesi, 10 sono rimaste in cartel
lone quattro mesi e 15 hanno tenuto per tutta la 
stagione ed oltre. La soddisfazione è però temperata 
se si esaminano i nomi degli « abbonati al suc
cesso », perché si trovano — come c’era da atten
dersi — M achiavelli, Goldoni e Pirandello, si tro
vano Betti e Fabbri, si trovano una volta De F ilippo 
e M oravia e — qualche successo da boulevard a 
parte, fra cui L ’ora della fantasia d i Anna Bonacci 
(che s’avvalse dei dialoghi d ’H enri Jeanson e della 
presenza d i Jeanne Moreau) — soltanto un autore 
veramente esordiente a Parigi, Natalia Ginzburg, 
con L ’inserzione. T u tti g li a ltr i sono stati e lim ina ti 
rapidamente dai carte lloni delle agitate stagioni tea
tra li parigine; non soltanto autori da boulevard 
come Scarnicci e Tarabusi, non soltanto una certa 
avanguardia da Joppolo alla M ara in i, ma anche 
Silone, Buzzati, Zavattin i. « Per cui appare evi-

dente — ha rilevato Ronfani — che i l  teatro italiano 
in Francia, oggi come ieri, è circoscritto a pochis
sim i nomi, i soli che riescano a ritenere l ’attenzione 
d i traduttori, registi ed attori, a m obilitare mezzi 
suffic ien ti per garantire allestimenti decorosi e r i
chiamare un pubblico ».
Per sottolineare meglio questa tendenza restrit
tiva i l  relatore ha messo a confronto la sparuta rosa 
dei drammaturghi ita lian i rappresentati a Parigi con 
l ’elenco degli scritto ri d i teatro « in servizio attivo », 
o appena sm obilitati, quale risulta d a ll’u ltim o A n
nuario della Società Ita liana degli A u to ri. Tale con
fron to  indica che per ragioni ta lvolta comprensibili, 
ta la ltra arcane, un certo numero d i autori che sono 
stati o sono presenze vive nelle lettere italiane non 
sono mai riusc iti ad arrivare sulle scene parigine. 
« Penso — ha detto Ronfani — a Corrado Alvaro, 
che al teatro ha dato La lunga notte di Medea; penso 
ad Anton io Amante, le cui favole siciliane come La 
rosa di zolfo non sono mai state rappresentate a 
Parigi nonostante la lunga e pittoresca bohème let
teraria del loro autore a Montparnasse. Penso a 
Riccardo Bacchelli, esordiente per i l  teatro nel ’45 
ed autore d i una decina d i testi drammatici, a Mas
simo Bontempelli ed alla sua M innie la candida, ai 
due ’ ’gran vecchi”  del Novecento toscano Bruno 
Cicognani ed Enrico Pea; penso alle scorribande 
nel teatro d i Repaci o della M anzini, del napoleta
nissimo M arotta o d i un Silone, d i cui abbiamo avuto 
a Parigi — nonostante i l  suo prestigio a ll’estero — 
soltanto un mediocre adattamento de I I  seme sotto 
la neve e d i cui continuiamo ad aspettare da Bar- 
rau lt — ma verrà? — una versione francese del- 
VAvventura di un povero cristiano. Penso ad uno 
scrittore degno e solitario come i l  sardo Giuseppe 
Dessi, che ha dato con La G iustizia un dramma nella 
linea del m ig lio r Betti; penso ancora a G iovanni 
Testori, che non è riuscito ad interessare i francesi 
né con L ’A ria lda né con La monaca di Monza, no
nostante la cauzione del ’ ’P iccolo”  d i M ilano ». 
Sono passati g li anni e nessuno ha più pensato 
a certi recuperi, ormai fu o ri stagione dopo la lunga 
notte nelle relazioni franco-italiane provocata dal 
fascismo: un esempio per tu tti Lu ig i Chiarelli, pa
dre d i quel « teatro del grottesco » che pure con
tribuì, a suo modo, alla decomposizione del teatro 
« borghese », e d i cui a Parigi non si è rappresen
tato p iù  nulla dopo La maschera e i l  vo lto, nel 1916. 
Sconosciuto in vita e da morto Cesare Meano, com
presa Melisenda per me; de ll’a ltro  piemontese T u l
lio  P ine lli due proposte m inori su palcoscenici di 
terz’ordine. Nessuna traccia, neppure sui cartelloni 
dei teatri da boulevard, d i laboriosi artig ian i della 
scena come De Stefani, con le sue cento commedie, 
G iovanni Mosca o A lberto Perrini. Igno ti su una



piazza teatrale come Parigi, dove pure un Roussin 
o un Marceau sono d iventati autori d i successo, i 
nom i d i V itto rio  Calvino, Luciano Salce, Brunello 
Rondi, Carlo Terron. L ’interesse dei francesi per 
Pirandello non si è riportato sul fig lio , Stefano Lan- 
di. Niente Federico Zard i e Massimo Dursi, che 
avrebbero potuto interessare le scene popolari. N ien
te Edoardo Anton, forse perché non ha trovato un 
A ud iberti come lo foppolo de I carabinieri, niente 
G iovanni A rp ino, né A lfredo Balducci. D i Giuseppe

dignate. Abbiamo i l  teatro che abbiamo, e una 
parte almeno del disinteresse del pubblico straniero, 
tutto sommato, è meritata. Ciò detto, è altrettanto 
vero che i l  quadro generale della situazione, pur nei 
lim it i indicati, è così grigio e discontinuo da auto
rizzarci ad affermare che la conoscenza del teatro 
ita liano in Francia è tuttora convenzionale, incom
pleta, prim aria, e da consentirci d i deplorare che 
nei responsabili francesi delle scene private, dei 
teatri sovvenzionati, delle Case della Cultura, delle

N o n  s i a m o  q u i  a d  i n d i g n a r c i  

p e r  p r e t e s i  d e l i t t i  d i  le s a  c u l t u r a  

m a  s i a m o  a u t o r i z z a t i  a d  a f f e r m a r e  

c h e  l a  c o n o s c e n z a  d e l  t e a t r o  i t a l i a n o  

i n  F r a n c i a  è  t u t t o r a  c o n v e n z i o n a l e

Patroni G r if f i — autore proposto dalla Compa
gnia dei G iovani, ma in italiano, al Festival delle 
Nazioni del ’61 con Anim a nera — M etti una sera 
a cena sarà conosciuta a Parigi soltanto nella ver
sione cinematografica. Stima per Leonardo Sciascia 
narratore e saggista, grazie al lavoro d i dissoda
mento culturale d i giovani italianisants come D o
m inique Fernandez, ma nessuno in Francia sa che 
lo scrittore siciliano è autore d i tre testi teatrali 
— I l  giorno della civetta, L ’onorevole, La contro
versia liparitana — che meriterebbero attenzione 
da parte dei responsabili dei théâtres populaires. 
Nessuno degli « addetti ai lavori » sa, in Francia, 
che Pier Paolo Pasolini è autore d i adattamenti del 
repertorio p lautino; che i l  compianto Buzzati non 
è soltanto l ’autore d i Un caso clin ico (rivelato grazie 
a l l ’adattamento d i Camus) ma d i una decina d i 
pièces; che Lu ig i Squarzina non è soltanto i l  regista 
d i spettacoli presentati al Festival delle Nazioni; 
che i l  cinque volte rappresentato Eduardo De F i
lippo ha orm ai scritto una cinquantina d i comme
die; che II  mondo è quello che è e I I  D io K u rt 
non esauriscono la conoscenza d i M oravia autore d i 
teatro. Chi sa infine, fra  g li uom in i d i teatro fran
cesi, che anche in Ita lia  in questi anni si sono avuti 
esperimenti d i teatro-documento non p r iv i d i inte
resse oppure che, anche da noi, sta rinascendo un 
micro-teatro da cabaret?
« Non siamo qui ad indignarci — ha detto a 
questo punto Ronfani — per pretesi d e litti d i lesa 
cultura, a strepitare per omissioni gravi ed imperdo
nabili. I l  live llo  qualita tivo de ll’attuale panorama 
teatrale ita liano non autorizza, ripeto, proteste in-

troupes universitarie e dei vari festivals transalpini 
non si r itrov ino  p iù la curiosità e l ’entusiasmo che 
animavano ad esempio l ’attrice M arie Dumas quan
do, nella seconda metà de ll’800, proponeva M a
chiavelli, Gozzi e G oldoni nel quadro delle sue 
’ ’Matinées internationales”  o Copeau quando al 
’ ’V ieux Colom bier”  faceva riv ivere la ’ ’Commedia 
de ll’A rte ” , o Antoine e P itoèff quando proponevano 
a Parigi e al mondo quel siciliano allora sconosciuto 
che si chiamava Pirandello ».
Fra le cause negative, l ’interruzione o l ’allenta
mento dei rapporti cu ltu ra li fra  le « sorelle latine » 
dovuta a m otiv i po litic i, prim a e durante la guerra. 
Come i l  secolo scorso, a seconda che l ’Ita lia  ade
risse alla T rip lice  Alleanza o desse l ’impressione d i 
staccarsene, in Francia si ignorava i l  teatro italiano 
o c i si accostava ad esso, così l ’inasprimento dei 
rapporti franco-ita lian i culm inato con le rivendica
zioni fasciste sulla Tunisia e sulla Corsica vietò ai 
nostri autori l ’accesso alle scene parigine. Dopo, 
nel ’45, era troppo tard i per tentare i l  recupero 
d i quel che poteva proporre i l  teatro ita liano con
temporaneo o appena posteriore a Pirandello, fos
sero i fu tu ris ti, del resto presto assorbiti ne ll’area 
surrealista, o g li autori del « grottesco », o i regio
nalisti come V iv ian i. A  questo va aggiunta — ha 
ricordato Ronfani — una certa im permeabilità della 
cultura francese per le letterature, dunque per i l  
teatro, straniere, come si era già dovuto constatare 
in occasione del d iba ttito  organizzato due anni fa 
sulla diffusione del lib ro  italiano, quando anche da 
parte francese si era riconosciuto che la Francia 
coltiva volentieri una sorta d i « complesso d i Nar-



ciso », ed è abbastanza soddisfatta della produzione 
letteraria nazionale per interessarsi d i quelle a ltru i. 
Quel d iba ttito  — promosso anch’esso d a ll’Is titu 
to d i Cultura — aveva rivelato l ’ignoranza o quasi 
d i scritto ri come i l  Leopardi ed i l  Manzoni, d i sto
r ic i della letteratura come i l  De Sanctis ed i l  Flora, 
d i filo so fi come Croce e Gramsci, d i poeti come 
Ungaretti e Quasimodo. Non è i l  caso d i stupirsi, 
allora, se la « Comédie Française » ha creduto d i 
pagare i l  suo debito culturale con l ’Ita lia  rappre
sentando soltanto Pirandello, o se g li stessi V ila r e 
Barrault — che pure non sono sospetti d i naziona
lismo culturale — non si sono battu ti a fondo per 
certi autori ita lian i. Non è i l  caso d i stupirsi se le 
proposte d i drammaturghi ita lian i sono partite trop
po spesso — in questi anni in cui i m ig lio ri ita lia 
nisants erano impegnati a fare conoscere Pavese, 
V itto r in i, Sciascia o Montale — da tradutto ri me
diocri, da registi d i poco talento o d i scarsi mezzi 
e da compagnie m arginali su palcoscenici oscuri, 
in sale disertate dal pubblico.
« Non intendo negare i m eriti — ha detto Ron
fan i — d i quanti hanno operato ed operano per 
fare conoscere i nostri autori. Quando vedo che 
fra  i tradutto ri e g li adattatori figurano un Camus, 
un Audiberti, un Clavel o un Arnaud; quando leg
go che i registi sono stati Barsacq, V ila r, Franck, 
M aucla ir, Gerôme e Vergez; quando trovo fra  gli 
in terpreti tanti a tto ri prestigiosi, devo concludere 
che i l  teatro ita liano ha avuto in Francia, in questi 
anni, dei ’ ’grandi se rv ito ri” . Ma siamo franchi: 
per un buono spettacolo, quanti ne abbiamo avuti 
d i mediocri, o sbagliati? Tornano in mente, con 
malinconia, certe serate nere per i l  nostro teatro d i 
questi anni. Un L io là  al ’ ’V ieux Colom bier”  t i
rato verso la farsa d i villaggio, senza spessore dram
matico. A lt r i  testi d i Pirandello in terpretati con 
assoluto disprezzo per i chiaroscuri psicologici. 
Un Enrico IV  ripreso dal f ig lio  d i P itoëff, Sacha, 
così come i l  padre l ’aveva rappresentato fra  le due 
guerre, nella vecchia traduzione, con la vecchia 
messinscena, in un clima d i rievocazione piuttosto 
lugubre. I l  Gozzi del Mostro Turchino sacrificato 
su un piccolo palcoscenico, mentre g li aspetti féeri
ques de ll’opera avrebbero avuto bisogno, per ma
nifestarsi, d i un grande spazio scenico. Un Ruzante, 
a l l ’ ’ ’Odeon” , cupo, lamentoso, senza sapore. D el
le pièces d i De F ilippo svuotate della loro umanità 
ed involgarite col ’ ’pittoresco alla napoletana” . 
Un testo come La governante d i Brancati dissec
cato dei suoi um ori sa tiric i e recitato con enfasi 
nello spazio astratto del ” Thèàtre-en-Rond” . Una 
versione opaca, lenta, nordica di Anche le donne 
hanno perso la guerra di Malaparte. I l  M arinetti 
del Roi Bombance confiscato dai gu itti d i un ca-

fé-théàtre. Un lavoro d i N icola], I l  mondo d ’acqua, 
che aveva al centro un personaggio chapliniano ed è 
stato trasformato in pesantissima farsa. E opere di 
Betti, Bompiani, Leto allestite con mezzi d i fortuna 
e troupes raccogliticce, per non parlare d i qualche 
altra avventura naufragata nel peggiore dilettan
tismo. Tutto questo per dire che, in un bilancio 
complessivo d i un quarto d i secolo del teatro ita
liano in Francia, è giocoforza compilare anche una 
colonna d i ’ ’passivo” ; quella delle traduzioni in
suffic ienti, degli adattamenti poco scrupolosi, delle 
interpretazioni ispirate p iù ai vecchi luoghi comuni 
su ll’Ita lia  e sugli ita lian i, alle peggiori deformazioni 
fo lkloristiche, che ad una reale conoscenza del no
stro paese e del suo teatro. Più d i una volta, ad 
un nostro autore è mancato a Parigi i l succes
so proprio  perché, volendo caratterizzarlo come 
’ ’autore ita liano” , volendo cioè ’ ’tip ic izzarlo ”  a 
tu tt i i costi, l ’adattatore o i l regista l ’hanno invo
lontariamente tradito. I l  pubblico d i teatro oggi 
è adulto; non si può p iù rappresentare una com
media italiana come si faceva fra  le due guerre, 
con tutto l ’armamentario della maschera d i A rlec
chino, della gondola, della pizza, della tarantella. 
Dobbiamo attestarci nella difesa del teatro ita lia 
no su una linea d i qualità. Esigere l ’analisi, la 
specializzazione. Raccomandare l ’incontro, sempre, 
fra  autore, traduttore e regista sui p ian i della sen
s ib ilità  e della cultura. Quando questo incontro 
c ’è stato — Camus per Ruzzati, A ud iberti per Jop- 
polo, Clavel per Betti, M auln ier per Fabbri — il 
nostro teatro è riuscito a toccare i l  pubblico pa
rigino. D ’altra parte, le puntuali, persuasive le
z ioni d i regìa ’ ’a l l ’ita liana”  che in questi anni 
hanno dato a Parigi Visconti, Strehler, De Bosio 
e Z e ff ire lli hanno provato che più d i a ltr i teatri 
nazionali quello italiano, per rivelarsi ad un pub
blico straniero, ha forse bisogno d i uno stile in 
terpretativo rigoroso e preciso. Più recentemente, 
con / ’Orlando Furioso, Sanguineti e Ronconi han
no indicato che cosa si può fare, quali spazi si 
aprono al teatro italiano in Francia quando si abbia 
i l  coraggio d i buttare a ll’aria la polvere e si operi 
con ardimento e fantasia, senza pedanterie f ilo 
logiche ».
Dopo aver parlato d i « peccati d i omissione » de
g li uom ini d i teatro francesi, Ronfani ha rovesciato 
i l  problema e si è chiesto se, da parte italiana, è 
stato fa tto  quanto era possibile per fare cono
scere i l  nostro teatro in Francia. E la risposta è 
stata: « D ire i d i no; d ire i che è mancata non sol
tanto la propaganda, ma la stessa informazione. 
Per m otiv i che non concernono le persone, eviden
temente, ma piuttosto le strutture teatrali, i mezzi 
organizzativi, i metodi d i lavoro ».



P i ù  d i  u n a  v o l t a  a d  u n  a u t o r e  i t a l i a n o  d i  t e a t r o  

è  m a n c a t o  i l  s u c c e s s o  a  P a r i g i  

p e r c h é  v o l e n d o  ' ‘ t i p i c i z z a r l o ”  a d  o g n i  c o s t o  

F  a d a t t a t o r e  o  i l  r e g i s t a  

l ’ h a n n o  i n v o l o n t a r i a m e n t e  t r a d i t o  

s u l l o  s c h e m a  d e i  v e c c h i  l u o g h i  c o m u n i  

s u l l ’ I t a l i a  e  g l i  i t a l i a n i

In  attesa d i una « legge quadro » annunciata da 
anni, manca attualmente in Ita lia  una po litica  tea
trale organica e coerente. Ci si barcamena tra la 
form ula degli « S tabili », che ha forse bisogno di 
essere riveduta e corretta, le compagnie d i giro 
sovvenzionate e lo spontaneismo disordinato del 
nuovo teatro underground. Questa confusione e que
ste incertezze hanno ripercussioni negative, eviden
temente, sulla formazione d i un nuovo repertorio, 
e sulla penetrazione a ll’estero d i quello esistente. 
Mancano, o sono poco effic ienti, g li organismi e 
le strutture, in una parola g li « in terlocutori va
lid i », per un dialogo articolato a vari liv e lli con 
i corrispondenti organismi e le corrispondenti strut
ture francesi, dalla divisione spettacolo del M in i
stero degli A ffa r i cu ltu ra li ai teatri nazionali sov
venzionati, dai Centri dram matici regionali alle 
Case della Cultura. L ’E T I («E n te  Teatrale Ita lia 
no ») è presieduto da un esperto d i valore come 
Diego Fabbri, ma manca dei mezzi statutari e f i 
nanziari per svolgere un ’azione riform atrice e pro
mozionale. Esisteva l ’E IS T  (« Ente Ita liano per g li 
Scambi T ea tra li» ), rinato nel ’47 dalle ceneri d i 
un analogo organismo fascista, e che aveva ap
punto la funzione statutaria d i favorire  ed attuare 
g li scambi con l ’estero; e nel settembre del 1968 
è stato incorporato ne ll’E T I. E ’ stato soppresso 
quel modesto ma non inu tile  bolle ttino trimestra
le bilingue, in francese ed in inglese, col quale 
l ’E IS T  faceva conoscere agli uom ini d i teatro stra
n ieri le novità italiane e oggi, a parte i testi pub
b lica ti sulle riv iste d i teatro, per segnalare a ll’estero 
quel che si produce in Ita lia  c’è soltanto l ’Annuario, 
trilingue, della Società Ita liana degli A u to ri, che 
esce con notevole ritardo. Ma bisogna sapere che 
la S IAE  ha praticamente soppresso l ’a ttiv ità  d i col
locamento che prima, sia pure a tito lo  personale, 
era svolta dai suoi agenti in base ad accordi f id u 
c ia ri con g li iscritti, ed oggi si lim ita  a funzion i di 
tutela giuridica, am m inistrativa e sindacale. Biso
gna sapere, ancora, che la sovvenzione massima 
accordata per un allestimento italiano in Francia è

d i 600 m ila lire, quanto basta per incoraggiare sol
tanto le in iz ia tive m ediocri ».
Ugo Ronfani ha concluso la sua relazione indicando 
alcune d ire ttric i d ’azione pratica, che hanno rac
colto i l  consenso degli in tervenuti nel d ibattito : 
m igliorare l ’informazione anzitutto, i l  che presup
pone l ’attivazione d i questa branca de ll’E T I; porre, 
nel quadro d i un p iù equilibrato interscambio cul
turale, i l  problema della presenza del nostro grande 
repertorio nei programmi dei teatri sovvenzionati 
francesi; evitare un ’inutile , anzi dannosa disper
sione delle sovvenzioni per concentrare g li sforzi 
finanz ia ri in vista della proposta o della riproposta 
d i autori ed opere im portanti ingiustamente igno
rate; incoraggiare la ripresa d i tournées in Francia, 
non soltanto a Parigi ma anche « in periferia », nel
la convinzione che negli u ltim i venticinque anni 
queste tournées sono state i l  mezzo m igliore di 
propaganda del nostro teatro, nella convinzione 
anche che uno spettacolo ita liano può essere ap
prezzato, ormai, nella lingua originale. Non lim i
tarsi a l l’esportazione d i monstres sacrés e d i spet
tacoli tape-à-l’oeil, ma puntare anche su quanto d i 
giovane, vivo ed innovatore produce la nostra sce
na. Preoccuparsi inoltre d i instaurare contatti re
golari con tu tt i g li organismi teatrali francesi, dalla 
« Comédie » alla piccola troupe universitaria, dai 
Centri dram m atici regionali ai com itati prom otori 
dei festivals. M o ltip lica re  g li incontri fra  autori, 
tradu tto ri e c r it ic i; organizzare presso l ’Is titu to  d i 
Cultura letture d i testi dram matici e, almeno una 
volta a ll’anno, una conferenza d i aggiornamento 
sulla situazione del teatro italiano.
« Le possibilità d i lavoro e d i intervento — ha con
cluso Ronfani — non mancano. Che la condizione 
del teatro ita liano in Francia sia tu tto  sommato 
mediocre in una società eminentemente ’ ’teatra
le”  come l ’attuale, mentre si parla d i interpene
trazione culturale fra  le ’ ’sorelle la tine” , mentre 
si parla d i teatro popolare e dunque d i estensione 
d i pubblico e d i repertorio, ecco un paradosso che 
può e deve essere elim inato ».



S  u l fondo è diffusa una chiaria marina: variabile, 
nei suoi riflessi la tte i, da un ’intensità abbagliante a 
morbidezze serotine, di un grigio impalpabile. Un 
orizzonte che la vastità renderebbe vacuo, non fosse 
una animazione sottile, una vibrazione segreta a r i
velare che dietro quel ciglio, quella linea invis ib ile , 
è una dimensione diversa, una realtà arcana e sem
plice, indecifrabile: in  una parola, favolosa. O ltre
passata la riga scura che separa la terra d a ll’acqua, 
tutto diventa possibile, un vascello d i legno di rosa, 
dalle vele d i seta, può attraccare, può allontanarsi 
una galea minacciosa: la storia vera si svolge oltre 
l ’orizzonte, davanti a noi si recitano solo prepara-
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tiv i,  si accenna a preludi, avvengono giochi liev i, 
per alludere a quanto accadrà, una volta persa di 
vista la riva.
Un paese d i silenzio e d i clausura, dove non risuo
nano passi, porte e finestre si aprono senza rumore, 
le cuspidi dei m inareti spuntano tra boschetti c in ti 
da m uri altissim i, senza un appiglio. Lo conoscia
mo: è la Turchia agreste disegnata da Boucher per 
G. Scottin, una grisaglia non m olto raffinata , i tra tti 
sono sommari, rigide le pieghe dei cuscini enormi, 
degli ab iti grevi di pietre, di o r li d i pelliccia, di 
ricam i d ’oro, pesanti i ve li che scendono da copri
capi gonfi come mongolfiere, i l  reticolo delle pareti 
è add irittu ra  grossolano, rivela la fretta del bulino, 
la volontà d i tirare a far presto: inu tile  sprecare 
tempo, per turcherie da campagna. Più che del pa
scià Selim, ipocondriaco, tim ido nonostante i l  suo 
incedere maestoso, tra lo scroscio delle pietre che g li 
tempestano una veste rutilan te come quella della 
Vergine lauretana, dandy di scarsa in iz ia tiva , troppo 
ragionevole sotto l ’aspri che fa da alone alla luna di 
gemme sul turbante: questo è i l  dom inio di Osmin, 
sovrintendente enorme, spropositato, figura di ta
rocchi, eppure agilissimo, lievissimo sotto un copri
capo immenso e delicato come un pappo. D i una 
diffidenza che resiste a ogni prova, astuto, maligno, 
non alieno dai piaceri dei sensi, ma pronto a ritra rs i 
appena avverte pericolo, cura g li interessi del pascià 
con troppo zelo per non fare nascere i l  sospetto che 
anzitutto badi ai suoi, d i natura artistica: per lu i 
sorvegliare, spiare, denunciare, randellare sono 
l ’esercizio d i una vocazione superiore, l ’arte per 
l ’arte. Come tu tt i i po liz io tti nati, i professionisti 
del bastone, finisce (è i l  meno che g li possa succe
dere) col diventare comico e rimanere scornato; e 
tuttavia ci si accorge che fa ridere solo fino  a un
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certo punto. La malinconia del suo padrone è troppo 
alta, nobile, grave, anche sotto g li scoppi d ’ira, per
ché non si r ifle tta  su di lu i: Osmin è spesso buffo  
ma mai turpe, comico ma non spregevole, i l  suo 
fondo di malvagità è autentico, legittim a le sue azio
ni: non è risentimento, frustrazione di servo. M o
zart, a ragione, mentre componeva I I  ratto, si lamen
tava con i l  padre che Stephanie, i l  librettis ta , aveva 
dato poco spazio al basso; lu i, via via che i l  lavoro 
procedeva, g li allargava sempre p iù  la parte. E 
Strehler ha fin ito  col farne il protagonista del
l ’opera, m oltip licando le già doviziose possibilità di 
pantomima: assecondato da un cantante, K u rt M o li, 
che è un attore form idabile. Pedrillo e Belmonte e 
Blonde, disegnati con fermezza, rileva ti d i colore, 
g li si muovono in torno come figure di carillon : che 
è giusto, precisamente quello che la musica richiede. 
Sto parlando della messa in  scena, g li adepti lo 
hanno capito, del Ratto dal serraglio curata da G io r
gio Strehler: arrivata finalmente alla « Scala » con 
il complesso salisburghese che da cinque anni la 
sta facendo passare d i trion fo  in trionfo.

L  a favola è così leggera, materiata di niente, da 
non reggere un ’illum inazione piena, un ’impostazio
ne da opera buffa  secondo le regole: sia aggiornata 
e spiritosa quanto si vuole. I napoletani, i francesi, 
g li stessi viennesi avevano passato a Mozart sugge
rim enti e ricette, ma i l  Singspiel imbastito da Gott- 
lieb Stephanie jr . sugli amori d i Belmonte e di Co
stanza, rubato quasi di peso da un lib re tto  di Ch. 
Fr. Bretzner, era d i una inconsistenza pericolosa. 
Mozart lo accolse con entusiasmo, v i si buttò sopra 
con passione: è f in  troppo noto quale peso avesse in 
tutto questo l ’elemento biografico, l ’ardore che lo 
consumava ne ll’imminenza delle nozze con Costan
za Weber.
Una storia da almanacco popolare, da lunario dei 
Remondini, con naufragio, ritrovam enti, fuga ten
tata e sventata, condono di pena e lieto fine, messa 
insieme coi cascami della cultura del momento, col 
gusto delle cineserie da fiera, priva d i fantasia, sen
za in terventi magici, sottofondo esoterico. I l  com
positore la convertì in  musica pura, inventò musi
calmente un intreccio principale e a ltr i m inori, la 
rese favolosa e struggente, la caricò di passione, la 
illeggiadrì con incantevoli, lievissim i scherzi, la por
tò a una raffinatezza suprema, a trasparenze celesti. 
Nel riaccostare questo sogno al disegno del lib re t
tista, Strehler ha tenuto conto solo de ll’essenza mu
sicale, ha prestato orecchio solo al linguaggio della 
musica. Ha diviso la scena in  tre p ian i e ha lasciato 
l ’u ltim o, con la sua lum inosità marina, alla favola,



in  questo caso p iù  vera del reale, quello centrale, 
ravvivato da tenui colori, da pastelli tra L io ta rd  e 
la Carriera, al gioco, alle pantomime di Osmin; e i l  
prim o alle figure mosse da passioni, alle profondità 
del cuore, al regno delle ombre. E le ombre, regnan
do Giuseppe I I  e Carlo Augusto, v iv i Lavater e 
Goethe, possono essere solo silhouettes, sagome 
buie e nette, ritagliate con fo rb ic i so ttili da una ma
no sensibile, attenta al nastrino che svolazza, al r ic 
ciolo ribelle, alla lorgnette ciondolante dal cordone. 
Le arie, i duetti, i quartetti sublim i sono cantati da 
ombre animate, da personaggi che aboliscono alcuni 
caratteri della loro persona per acquistarne a ltr i, 
meno vistosi e p iù  essenziali, assumendo posizioni 
preziosamente stilizzate, ostentando i l  petto bom
bato sulla v ita  stretta, i l  ginocchio piegato quanto 
occorre perché appaia nella sua morbidezza lo sti
vale, la veste lunga o succinta che mostra o nascon

de i l  piedino; mentre un ’attenzione particolare è 
data al gioco del polso e della mano, capaci d i fles
suosità im possibili.
E ’ qui che Strehler mostra la perfezione, la finitezza 
del suo mestiere. La musica crea gesti, atteggia
menti, movenze, e questi, nel lo ro rigore, nella loro 
precisione miracolosamente facile, sembrano creare 
l ’aura in  cui la musica spontaneamente si genera. 
N u lla  è lasciato non si dice al caso, ma al rischio 
de ll’approssimazione. Luci, suoni, m ovim enti obbe
discono a un ritm o unico, lo spazio è tu tto  animato, 
percorso da una tensione costante, i  cambiamenti di 
scena — rapid issim i scorrimenti d i quinte, per con
sentire animazioni dello sfondo: vascelli e palan
chin i del Tiepolo p iù frivo lo  e cinese — fanno 
parte de ll’azione, mentre l ’azione pura: acrobazie 
d i saltimbanchi, i l  magistrale a solo d i Lerruccio So- 
le ri, nella parte del servo muto, gags di Pedrillo e di



Osim — tutto  questo, con in f in it i a ltr i partico lari, 
concorre a un esito solo, non a rifle ttere, ma a espri
mere i l  mondo di Mozart. Giocherà in  favore i l  
vantaggio di anni di repliche, sebbene, di solito, ac
cada al contrario, con il tempo uno spettacolo si 
smaglia, si appiattisce; sarà la bravura degli in ter
preti, l ’eleganza di Lu ig i A lva, Belmonte da Journal 
des modes, la passione contenuta di Costanza, 
espressa da Elisabeth Harwood, le monellerie vieux 
jeu di Blonde e di Pedrillo, così Nymphenburg, così 
Dresden; per tacere del malinconico, teatrale M i
chael Heltau (Selim): fatto è che questa En tfiih rung 
è stata i l  p iù  bello spettacolo cui ho assistito que
st’anno a M ilano. La prova di quello che in te lli
genza, estro, perizia, gusto, cultura possono fare; la 
dimostrazione d i quello che si dice classico. I l  senso 
costante, anche se inavvertito , della necessità, sotto 
una naturalezza, una fac ilità  e semplicità incante-

Qui sopra, da destra: Paride Calonghi, 
Adriana De Guilmi, Miriam Grotti e Mau
rizio Scattorin in « Non si sa come » di 
Pirandello nella regia di L. Grechi; in 
apertura e nella pagina precedente scene 
del « Ratto dal serraglio » messo in scena 

alla Scala da Strehler.

vo li; l ’invenzione continua, dietro un disegno di 
nitore, di fermezza vetrin i.

el gorgo non è una delle m ig lio ri novelle d i Pi- 
randello. La prim a parte, che si svolge nei locali del 
« C ircolo della Racchetta », è di un manierismo, di 
una gratuità, a tra tti, d iff ic ile  da accettare. Per 
svolgere i l  m otivo che g li stava a cuore, quello dello 
scontro tra due donne con conseguente rivelazione, 
lo scrittore aveva bisogno di un antefatto, e non è



andato troppo per i l  sottile. Pensa a un club dove si 
parla con costernazione, con paura, con gioia m ali
gna, d i un amico comune che è, d ’un tratto, am
m attito. Tre o quattro portavoce riferiscono una 
parte della storia al lettore i l  quale, tuttavia, non 
rimane m olto impressionato dalle descrizioni delle 
occhiate che Romeo Daddi getta ne ll’abisso : negli 
occhi, cioè, del suo prossimo, quando l i  fissa, cer
cando d i penetrarli. La seconda metà è p iù interes
sante. La signora Bice, consorte d i Romeo, si con
fida con l ’amica Ginevra, sperando di trovare le 
ragioni che possono avere ridotto  i l  m arito in  quello 
stato. E G inevra, donna normale, sana, equilibrata, 
con pratica di mondo, le rivela, d ’un tratto, quella 
vera: niente di tragico, a ll’origine è un piccolo cedi
mento, un momento di debolezza che colse entram
b i, una certa mattina. Per le i non ha significato nu l
la, quasi tu tto  fosse avvenuto in  sogno; non prova 
nessun rimorso ed è p iù  che mai innamorata d i suo 
m arito, G iorgio Vanzi, u ffic ia le  di marina. Non si 
sente colpevole: « richiuso i l  gorgo, sepolto i l  se
greto ». L ’opposto è invece accaduto a ll’a ltro tra 
sgressore, Romeo, i l  quale fa le stranezze che fa non 
per i l  rimorso di avere trad ito  i l  suo m igliore amico 
e neppure perché crede che abbia avuto qualche 
conseguenza la corte fatta alla moglie Bice da un 
altro amico, N icola Respi: ma per la scoperta che 
tu tti, tu tt i indistintamente, e qu ind i anche la sua 
intemerata Bicetta, possano avere trasgredito a una 
norma e tuttavia continuare a vivere come se nulla  
fosse. Lo angoscia la peccaminosità latente in  ognu
no di noi, la prontezza con cui le si dà via libera 
e poi la si dimentica, la d isinvoltura con cui, a pa
sticcio avvenuto, si è p ronti a dimenticare ogni cosa, 
con un ’alzata di spalle. Luogo de ll’azione è, proba
bilmente, Roma: ma l ’atmosfera e i l  carattere della 
vicenda sono siciliani. D i corna si parla e di cripto- 
cornismo ci si ammala, avrebbe detto Brancati, a rri
vando, nello stesso tempo, a costruire un abbozzo 
di metafisica, un ’etica in nuce. Siamo negli anni 
Venti: tu tto  questo era possibile, persino naturale. 
Pirandello, nel colloquio tra le due signore della 
novella, trovò materia sufficiente per un dramma, 
Non si sa come. Lasciò g li stessi personaggi, ne alzò 
solo i l  rango: i l  Daddi è conte, i l  Respi è marchese, 
forse per sottolineare i l  fatto che una problematica 
così sottile, un ’indagine tanto appassionata del c ri
mine compiuto « non si sa come » e poi rimosso, 
erano possibili in  un certo ambiente, dove preoc
cupazioni d i altra natura, spirituale e materiale, non 
hanno, d i solito, ragione d ’essere. Ancora una volta 
i l  luogo de ll’azione non viene specificato; da alcuni

rife rim enti, è presumibile si trov i in  una campagna 
non lontana da Perugia. Composto nel ’34, u ltim o 
dei suoi lavori porta ti a compimento, e rappresentato 
da Ruggeri, a ll’Argentina, nel ’35, Non si sa come 
aveva per Pirandello una importanza particolare, al 
punto da fa rg li dichiarare: « Esso è forse i l  m io la
voro p iù  forte, certo quello che affronta i l  problema 
p iù  grave: quello della volontà, della responsabilità. 
I m iei precedenti lavori possono essere riguardati 
come le premesse logiche di quest’u ltim o... ». 
Dichiarazione da tenere nel debito conto, se si pen
sa che Pirandello la espresse non m olto tempo prima 
d i m orire: nel dramma, i l  m otivo della novella è am
pliato, svolto con dovizia di argomenti, assumendo 
un ’altra dimensione; ma non so fino  a che punto 
riesca a creare una situazione drammatica, a tra
dursi in  term in i teatrali. Lo scrittore avvertì l ’esi
genza di dare ai m otiv i di colpa ed espiazione un 
peso maggiore di quello che avevano nella novella: 
i l  conte Daddi confessa di avere ucciso da ragazzo, 
nel corso di una lite , un giovane contadino. Un 
delitto , anche se commesso « non si sa come », è p iù 
grave di un m icroadulterio, può generare angoscia, 
depressione, mania di persecuzione. Tuttavia, curio
samente, né i l  Daddi né g li amici che ascoltano la 
confessione mostrano d i dare importanza al crim ine, 
commesso tren t’anni prim a e caduto in  prescrizione, 
sia per la giustizia, sia per i l  tribunale della coscien
za. Quello che im porta, è l ’idée fixe  installatasi nel 
cervello del protagonista, dopo l ’incidente con G i
nevra: i l  fa tto  che tu tto  continui ad andare avanti 
come se nulla  fosse accaduto, che i rapporti perso
na li non abbiano subito nessuna modificazione, che 
sia impossibile andare oltre la calma ingannevole di 
uno sguardo, trovare un m inim o d i sicurezza anche 
nella persona p iù  cara, che sentiamo p iù  vicina.
Un testo che presenta d iffico ltà  diaboliche, per la 
messa in  scena. Nessun appiglio d i carattere esterno, 
nessun soccorso per evitare certe secche. Quattro 
personaggi in  una gabbia di vetro, dove potrebbe 
non essere neppure una seggiola. D iffic ilis s im i da 
rendere g li scatti m agistrali che precedono i l  finale: 
quando, ogni volta, la situazione si riba lta  e la con
dotta maniacale del Daddi acquista sempre p iù plau
sib ilità . La versione che attualmente si presenta 
ai « F ilodram m atici », allestita dalla compagnia sta
bile dello stesso teatro, equivale a una diligente let
tura del testo; non si può parlare né d i messa in  sce
na né d i in terpreti, ad eccezione, forse, d i Paride 
Calonghi, che arriva a dare un ’idea d i come si po
trebbe recitare questo Pirandello.

Giorgio Zampa
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S  u Firenze stava arrivando un maggio tempe
stoso, tutto piogge notturne e vento ululante a 
giorno nei v ico li, quando Ugo Z ille tt i,  paziente 
organizzatore de ll’ottava Rassegna Internazionale 
dei Teatri Stabili, ebbe la notizia che i praghesi del 
Nàrodni D ivadlo non sarebbero venuti. I l  loro pro
gramma era Enrico V  di Shakespeare, con regìa 
di M iroslav Machàcek e scene d i Josef Svoboda: 
testo fra  i p iù  a lti e segreti del poeta inglese (« epo
pea raccolta e in tim a », lo chiamava Gabriele Bal
d in i) e spettacolo, a quanto ci assicuravano, bel
lissimo. Ma, per uno di quei m isteri d ip lom atici e 
cu ltu ra li d i cui è ricca la storia dei nostri rapporti 
con i paesi de ll’Est, non se ne fece nulla. A  questo 
punto non rimase che aspettare Ingmar Bergman —



la cui A n itra  selvatica era segnata come i l  gran 
finale della Rassegna — e preparare le cartelline 
per i signori c rit ic i e registi da riun ire  a convegno 
in più lingue, con le cuffie  in  testa per la tradu
zione simultanea. Intanto si cominciò a fare un 
po’ di b ilancio degli spettacoli già presentati.
I l  prim o fu  La cagnotte di Labiche, diretto da 
Jean-Pierre V incent per i l Teatro Nazionale d i Stra
sburgo. Questo Vincent è giovane, beato lu i, e 
si vede. Non g li basta aver delle idee: le vuole 
sottolineare tutte col carboncino, perché ha paura 
che la gente non se ne accorga. Inventivo ma ripe ti
tivo, ci dà lezione a ogni passo. Ha visto molto 
Planchon, ha strizzato un po ’ l ’occhietto a Chéreau; 
e, come tu tti, si ricorda — nei momenti decisivi — di



Nella pagina seguente e nelle precedenti, alcune scene da « L’anitra 
selvatica » di Ibsen, regia di Ingmar Bergman, con gli interpreti: Lena 
Nyman, Max von Sydow, Holger Lowenandler, Hugo Jaregard. In aper

tura, Lena Nyman.

Strehler. Ha un collaboratore drammaturgo che si 
chiama Jean Jourdheuil, affida scene e costumi (non 
favolosi, direi) a Patrice Cauchetier. Ha qualche 
attore di vecchio mestiere, e qualche altro di nuo
vissima gestualità; insegnando un po’ d i onesto 
naturalismo a questi u ltim i, stilizzando schemati
camente i p rim i, spera di arrivare a un impasto. 
I l  suo scopo è d i mostrarci i l  dramma sociale e 
storico che si nasconde dietro le farse d i Labiche: 
e va bene, la scoperta era stata fatta a suo tempo 
dai c ritic i, ma è giusto che quest’altro e decisivo 
critico, i l  critico  in atto, che è i l  regista, ne fo r
nisca la verifica scenica. Va benissimo. E anche i l  
sottrarre Labiche alla solita frenesia isterica dei 
r itm i, non è del tu tto  sbagliato: correre troppo fe
delmente dietro i l  meccanismo de ll’autore, al dia
gramma esterno della commedia, può vanificare 
tu tti i contenuti. Sicché, niente d i strano che V in 
cent voglia fare con Labiche quello che Strehler 
fece a suo tempo con Goldoni: tog lie rg li i vezzi ac
cademici e puntare sulla sostanza. Solo che i l  dia
gramma esiste e va tenuto d ’occhio, a ltrim enti dal 
peggior formalismo si cade nel p iù piatto conte
nutismo; e i l  tragico nascosto nel comico va sem
pre ricavato con mezzi comici, cioè secondo la 
natura del testo, per gravi e im provvis i rovescia- 
menti, non distendendo in  elegia un gioco d ’altro 
genere, o prestando una psicologia a personaggi di 
carta velina. Certamente Vincent ha pensato a una 
sorta di distanziamento epico; e non è detto che 
non v i sia riuscito, specialmente ne ll’ultim issim a 
parte dello spettacolo, ma i l  fatto è che esso av
viene per via d ’invenzione registica e non sulla 
carne de ll’attore. V incent ci indica, e con mezzi 
talora assai pertinenti, i l  suo modo d i giudizio: 
quella è la borghesia francese che si crede padrona 
di va lo ri e di d ir itt i,  sicura come in  una botte di 
ferro, ma che al prim o incidente deve scoprire con 
stupore e dolore di essere disprezzata e vilipesa 
da una classe implacabile d i burocrati e di sfrutta
to ri; sicché non le resta che chiedere soccorso a 
Napoleone I I I ,  a De Gaulle, a qualche altro sal
vatore paterno e provvidenziale che ripeta la favola 
dei fin a li d i Lope, que lli dove arriva el rey, i l  m i
g lio r giudice, a rimettere le cose a posto. Una classe 
o sottoclasse che s’illude di essere parte integrante 
del potere, e come tale si schiera, con la prosopopea 
de ll’« uomo d ’ordine »; e invece è soltanto una pe
dina, che guai se si azzarda per un momento a

uscire dalla casella bianca o nera che le fu asse
gnata da chi veramente comanda, e che invece i 
poveretti pensavano di essersi scelta o conquistata 
da sé. Votano per Cesare e poi si meravigliano che 
Cesare si comporti proprio  da Cesare, e in fine per 
protesta contro gli scherani di Cesare ricorrono 
guarda caso a Cesare, e scioccamente lo ringra
ziano. Un vicolo cieco in  perpetuo, la storiella del 
cane che si morde la coda. I l  fiero reazionario La- 
biche si d ivertiva un mondo alle spalle d i questi 
disgraziati p rov inc ia li, e rassicurava un pubblico 
parigino d i a ffa ris ti e di p ro fitta to ri circa la propria 
astuzia e i l  proprio  crudele trionfo . La caduta del 
secondo impero, la guerra con la Prussia, la Co
mune, stanno giustamente secondo Vincent alla fine 
di questa strada, si vedono in  prospettiva nel gioco 
delle forze che Labiche mette in  scena quasi in 
volontariamente. Va benissimo, dico: e i l  momento 
in  cui la fam iglia Champbourcy e i suoi annessi si 
ritrovano a ll’alba affamati e laceri nella V ille  Lu
mière, è un grosso momento di rivelazione teatrale. 
Ma tanta tragedia andava ritagliata, ripeto, ne ll’al
legria: nella voluta allegria, ne ll’apparente allegria, 
nella scatenata volontà di fa r ridere di Labiche. 
A llo ra  sarebbe stata veramente tremenda. E invece 
no: si rimane nel lim bo delle intenzioni, e si appic
cica al testo (stilisticamente, cioè nella sua vera 
struttura) una dimensione che non possiede, una 
musica diversa e che stona, oltre a rendere noiosis
sim i, perché in u tili nel nuovo contesto, una serie 
d i fa tt i e di guizzi farseschi che avevano invece 
la lo ro autonoma grazia.

P o i  è venuto Roberto G uicciard in i, attesissimo 
dopo la gran prova del Perelà e anche del Candido, 
a proporci, col tito lo  L ’impresario del re, niente
meno che i l  vecchio Lesage del Turcaret e del 
D iavolo zoppo. Produzione del Teatro Stabile del
l ’Aqu ila , scene e costumi del fedele Lorenzo Ghi- 
glia. G uicc iard in i ama i l  Settecento illum in istico  
e rivo luzionario , ravvisa in  quel nodo d i sogni, di 
velleità e d i contraddizioni una materia storica 
densa d ’insegnamenti anche per noi: prospettiva 
accettabilissima, se però la spingiamo alle ultime 
conseguenze. Ma G uicciard in i ha la mano leggera; 
la favola e l ’allegoria g li riescono meglio del rea
lismo, sia pure concettualizzato. G uicciard in i è un 
lirico , un fantastico, e non è detto che per questa



via non possa alludere al concreto; ma in  modo, 
appunto, allusivo e non densamente corporeo o ge
lidamente mentale. Q ui, appena si apre i l  sipario, 
tra maschere bianche e rico rd i di Corte dei M ira 
coli, ci si accorge di una sfasatura formale — tra 
« gusto » e « intenzione » — che porta subito lon
tano, creando un acuto disagio di cui a tutta prima 
non si decifra i l  perché. I l  lungo prologo si snoda, 
accumulando partico lari figu ra tiv i e parole senza 
mordente; finalmente, in  un ’aria già di stanchezza, 
ha in iz io  la rappresentazione del Turcaret da parte 
dei Comici della Fiera. E d ire i che, a parte la spa
ventosa durata (mai ho avuto tanta nostalgia dei 
due in te rva lli!) , questa rappresentazione sempre fru 
stata e smentita, che porta in  sé i l  suo cancro d ’irrea l
tà e d ’im possibilità, corre con notevole energia grot
tesca: c ’è una fusione di modi espressivi abbastanza 
mordente, ricca di r isvo lti satiric i, anche se un po’ 
pedante, e affidata ad a ttori notevoli, come T ino 
Schirinzi, V irg in io  Gazzolo, la Degli Esposti, la 
Vukotic. I l  prim o tempo finisce tardissimo, co
munque i l  ragionamento teatrale per cui si è a rri
vati alla sospensione della recita foranea del T u r
caret ha fila to , ha convinto. I guai ricom inciano 
subito dopo l ’in tervallo. Anche qui un prologo sol-

tanto decorativo inguaia e ritarda tu tto : i Comme
dianti del Re costituiscono una corte pallida e lu 
gubre, ove ogni gesto sa di citazione (dal ballo dei 
cardinali del Galileo di Strehler, alla corte ducale 
del cinematografico Don Chisciotte sovietico) e nu l
la ha i l  senso della necessità. Riprende la recita, 
ora nei modi aulic i della Comédie, ne ll’alta decla
mazione: che g li a ttori ita lian i ignorano comple
tamente, e g li stessi spettatori conoscono per co rri
spondenza; stando così le cose, come si può farne 
la parodia, e come si può poi comunicarla? La sto
ria di Turcaret affonda pian piano nel vuoto in 
sieme con la regìa, complessa e ambiziosa, d i G uic
c ia rd in i. Quando la rappresentazione tentata da 
Lesage con l ’aiuto del diavolo fallisce per la se
conda volta, e sta per scattare l ’u ltim o meccani
smo — la recita tentata a ll’estremo da un gruppo 
di pezzenti, « con un livore ancora p iù spinto » 
(parole del regista) — siamo già a chilom etri e chi
lom etri dallo spettacolo: nulla  può p iù riprenderci. 
La vicenda non è rimasta storica e non è divenuta 
contemporanea: sta in uno spazio marziano che 
non interessa nessuno. Quel livore non assomiglia 
minimamente ai rancori reali, alle reali rivo lte : 
è una serie di gesti gra tu iti, un grafico abnorme



su una parete male illum inata, illeggib ile. Pian 
piano la platea si sfolla, g li addetti ai lavori re
stano in  poltrona come dannati d ’un girone dan
tesco dove persino i d iavoli si siano addormentati. 
I l  sipario vien giù come una liberazione a cui si 
stenta a credere. Peccato.

ì A l  un pregevole ottetto di a ttori zurighesi del 
Theater am Neumarkt è stato affidato un nuovo 
testo d i Peter Handke, Cavalcata sul lago d i Co
stanza, messo in  scena con puntigliosa completezza, 
con vera ostinazione, da Horst Zankl. I personaggi

portano i m itic i nomi dei d iv i degli anni trenta 
(Jannings, George, Stroheim, la Bergner) p iù  quelli 
delle televisive sorelline Kessler. G li in terpreti, don
ne comprese, si sono tu tti rapati le crape a zero, 
alla Y u l Brynner, e vestono g li ab iti delle più con
venzionali commedie « d i fam iglia » del princip io  
del secolo. Anche la scena evoca un mediocre e 
quasi fastoso naturalismo da vecchio teatro. Dopo 
qualche parola, però, si sente che la Pergola non 
si presta affa tto a un sim ile spettacolo. Sperimen
tale per definizione, esso chiede un teatro piccolo; 
un gruppetto di spettatori votati alla morte, in fo r
matissimi, traslucid i; un silenzio e un ’attenzione
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da confraternita valdese o, meglio, da congresso 
di filo log i stru ttura lis ti e di fis ic i atomici. G li ab
bonati fio ren tin i, col vestito buono e i l  binocolo, 
con la Gioconda ancora nelle orecchie, col tran
sistor petulante che trasmette la traduzione an
che a chi non vuole ascoltarla, si muovono conti
nuamente sulle sedie, si guardano in torno sm arriti. 
Un atroce ritra tto  della condizione borghese — 
perché è a questo che Handke arriva, al d i là delle 
sue fastidiose pretese teoriche di tipo fenomenolo
gico — non raggiunge i borghesi della platea e dei 
palchi, non può fe r ir li perché non l i  scalfisce nep
pure; i l  tessuto linguistico di Handke, compatto 
e reiterante, scorre liscio nella propria cornice sen
za lasciare un sospetto, senza emettere un solo 
messaggio. Commedia a c ircu ito  interno, asettica 
e sostanzialmente radiofonica, questa Cavalcata sul 
lago d i Costanza è un esperimento al lim ite . Se ci 
si lascia prendere dalle durate e dai r itm i del te
sto — e proprio  a questo t i conducono i d iligen
tissim i attori, orchestrati finemente da Zankl — si 
scende a un inferno gelido e fermo, dove le parole 
vivono i l  sogno neutro dei loro sign ifica ti perduti, 
dei va lo ri che ognuno finge d i possedere o di por
tare avanti, ma che realmente nessuno sa dove stia
no di casa. Le allusioni a ll’amore, alla convivenza, 
agli interessi — ridotte così a flatus vocis, im pla
cabilmente — diventano strazianti, in  questo spa
zio morto, dove tutto è indifferenza e la v ita  è 
una memoria lontana: è rimasto solo i l  rapporto 
elementare del potere, la relazione irrazionale e in 
sopprim ibile tra momentaneo padrone e momen
taneo schiavo. Hanno voglia, Handke e i suoi acco
l i t i  (che riempiono pagine e pagine del fascicolo- 
programma con la peggiore prosa del mondo), a 
suggerire non so quale dimensione marxista in  s if
fatto discorso: qui la sostanza è tutta heidegge
riana, i l  metodo tutto  husserliano, con un continuo 
rispuntare di vecchia metafisica germanica. Q ui 
non c’è spazio per la storia, per la lotta, per la 
speranza. Eppure è un testo affascinante: proprio  
perché qui Peter Handke, invece di disperdersi in 
ve lle ita ri insu lti al pubblico, ne ignora add irittu ra  
l ’esistenza e dice la sua negativa, astratta verità. 
Ma non si deve mettere la maschera del rivo 
luzionario.

D  opo tale gelida prova, che mandò tu tt i a casa 
con i denti legati da un gusto di limone chimico, 
giunse la sera dei sorrisi, degli abbracci, degli ap
plausi a scena aperta. L ’anima buona del Sezuan, 
presentata dalla Volksbiihne e diretta da Benno 
Besson, aveva i l  gran vantaggio di essere uno spet
tacolo davvero popolare: stava, cioè, dentro la Per
gola come sarebbe stato in  fabbrica, in  piazza, in

un cinema. Tanto che m o lti non capirono (nemme
no io, debbo precisare) perché mai lo scenografo 
Ach im  Freyer avesse sentito i l  bisogno d ’impac
chettare nel cellofan i ve llu ti e g li o ri del vecchio 
teatro occidentale. Sono accorgimenti e rim orsi este
tic i che la Volksbtìhne non dovrebbe avere: l i  lasci 
ai nostri snob. Dove parla Brecht, attraverso una 
così ricca e scatenata compagnia di a ttori che il 
testo sembra lo scrivano sul momento, nessuno 
ascolta altro che le parole, nessuno vede altro che 
lo spettacolo. Si sa che L ’anima buona del Sezuan 
è una delle p iù  mature, aperte e libere opere del
l ’u ltim o Brecht: del Brecht approdato de fin itiva
mente d a ll’illusione de ll’epos alla concretezza della 
dialettica. « Finché ci sarà un Sezuan, l ’anima buo
na dovrà trasformarsi nel cattivo cugino », dice 
ottimamente Hans Mayer. Ma i l  rapporto sottilis
simo fra Shen-Te e Shui-Ta, due cugini creati da 
una sola volontà di capire e di agire, due figure 
cioè interne alla sola Shen-Te, è poi rapporto evi
dente fra  tesi e antitesi, essere e non, a ll’interno di 
qualunque essere umano. Brecht va a ripescare al
l ’origine i l  nucleo del p iù  alto storicismo romantico; 
s’inscrive nello spazio dove Hegel non appartiene 
p iù  ai professori. « Hegel est sur réaliste dans la 
dialectique », diceva Bretón, ed è vero, perché la 
dialettica è una finzione, come tutte le grandi sco
perte della cultura. Ma è la finzione che contiene



N C H E  S H A K E S P E A R E

L’« Enrico V » di Shakespeare, del Nàrodni Divadlo di Praga, 
regia di Miroslav Machàcek, scene di Josef Svoboda, non ha 
potuto partecipare alla Rassegna di Firenze per un veto di 
evidente natura politica: i sovietici occupanti hanno paura 

anche di Shakespeare?

uno schema possibile del mondo; che aiuta non 
solo a capire ma, concretamente, a vivere. Che v i
vere poi sia d iffic ile , d ’una d iffico ltà  che spinge 
la ragione fino  al dramma e al grottesco, è assunto 
del drammaturgo mostrare, in  una sfera d ’azione 
che regola i l  gioco dei sentimenti e insinua anche 
un u ltim o mistero, quello degli Dei che ci lasciano 
alle prese con la nostra responsabilità. Ma basta: 
non è questo i l  luogo per un saggio su Brecht, e 
del resto si rischia di ripetere cose più che risapute. 
Quello che va detto è che Besson manda allegra
mente a farsi benedire tu tto  i l  brechtismo ascetico 
o nevrotico, ricuperandone invece la dimensione 
realistica e astraendola appena, quel tanto che ba
sta per lasciar lucido i l  g iudizio dello spettatore, 
corretto i l  gioco della logica, fine e senza sbava
ture i l  respiro della poesia e de ll’humour. Besson 
non ha paura nemmeno di soluzioni che, se le adot
tasse uno di noi, farebbero gridare al « Garinei e 
G iovannin i ». (Naturalmente, quando lo fa Besson/'' 
nessuno fiata; e i p iù te tri nemici del teatro cosid
detto tradizionale si spellano le mani ad applaudire 
le p iù sanamente trad izionali réussites della Vollcs- 
bùhne). Un gran vento di teatro, di teatro vero, 
anche un po’ rozzo, anche un po ’ vecchiotto, ma 
davvero accessibile a qualunque cittadino, lonta
nissimo dal tedio rituale, attraversa Sezuan da capo 
a fondo. E verrebbe voglia di fare i nomi di m olti

in terpreti; m i lim ito  a segnare, nel p iù  prezioso 
taccuino, almeno quello di Ursula Karusseit, che fa 
Shen-Te e Shui-Ta secondo i l  libero gioco de ll’in 
telligenza e del cuore, con piena naturalezza.

on ho veduto lo Svejk degli olandesi di Arnhem, 
e m i spiace. Ma almeno ciò m i permette di spen
dere qualche giusta parola sulle u ltim e giornate 
della Rassegna, dedicate a ll’A n itra  selvatica di 
Ibsen, messa in  scena da Ingmar Bergman, e al 
convegno sul tema « Nuove esperienze e ipotesi 
nel processo creativo dello spettacolo contempo
raneo ». In  quegli u ltim i g iorn i si è potuto vedere 
quanto u tile  e importante sia lo sforzo che da otto 
anni g li organizzatori fio ren tin i vengono sostenendo 
per darci questa grande occasione d ’incontro con 
l ’Europa, questa m ortificazione d i ogni provincia
lismo. So che hanno spesso lottato contro gravi 
ostacoli: conosco anche g li aspetti in  cui ta lvolta 
l ’in iz ia tiva  non ha funzionato, o ha funzionato me
no: ma ritengo necessario ribadire la sua necessità, 
la sua importanza. Non riesco a immaginare un 
fu tu ro  del nostro stesso teatro senza una continuità 
del dialogo che s’instaura ogni anno a Firenze.
A l p iù alto live llo  di questo dialogo s’inscrive lo 
spettacolo di Bergman: lezione memorabile d i ca
pacità critica e di geniale um iltà. E dire che quella



sera, alla Pergola, non mancavano le facce deluse; 
e un po ’ di questa sciocca delusione la si è r itro 
vata poi sui g iornali. I l  fa tto è che parecchia della 
nostra gente di teatro si nutre di solo peperoncino, 
da anni, e qu ind i ha perso i l  palato. Un piatto 
cucinato coi p iù delicati ingredienti, con in fin ita  
pazienza, sembra sciapo; della stessa fatica de ll’ela
borazione nessuno si accorge, appunto perché tutto 
è stato impastato e assorbito (com’è proprio  del
l ’arte) in  un solo sapore. Ma come? « Andiamo a 
vedere Bergman e ci troviam o Ibsen; andiamo a 
sentire Ibsen e, guarda caso, è proprio lu i: ah no, 
sono cose che non si fanno ». Si domandano, pensa
te, dove sia l ’intervento registico, quello che si ve
deva a occhio nudo nel Sogno, o add irittu ra  la so
vrana fantasia dei f ilm  dello svedese. Ma le rispo
ste sono semplicissime. Nel Sogno Bergman era alle 
prese con un ’opera tutta aperta, violentemente at
traversata dai guizzi del surreale; mentre l ’A n itra  
selvatica è chiusa come un sonetto del Petrarca, 
intoccabile in  ogni sua parte, e scava la propria 
poesia nelle apparenze del vero. Nei film , Bergman

è i l  solo drammaturgo, autore-poeta, autore di tu t
to, dalla prim a idea alle parole alle struggenti im 
magini. Q ui è alle prese con un altro, con l ’opera 
d ’un altro, e deve operare in secondo grado: in  quel 
sottilissimo impasto d i adesione poetica e di rifles
sione critica che è, o fu, la regìa teatrale. E insom
ma Bergman sa benissimo quando la sua parte è 
quella di Toscanini che dirige Beethoven, e quando 
invece è quella di Beethoven in  persona. G ira gira, 
siamo al solito b iv io  del teatro moderno: poetica 
dello spettacolo condizionato, e poetica dello spet
tacolo assoluto. Copeau e Taìrov, D ’Am ico e Bra- 
gaglia. Né è detto che la seconda poetica non pos
sa produrre cose straordinarie. Soltanto, ogni spet
tacolo va giudicato secondo la sua linea d ’intenzio
ne; non possiamo im porg li le nostre idee preconcette 
su ciò che va fatto, o peggio, su ciò che « non si 
può p iù  » fare. In  verità si può fa r tutto, e sce
gliere non serve a niente. Così Bergman, stavolta, 
ha fa tto  un esercizio di profonda lettura e di auto
m ortificazione; vuol dire che di questo aveva biso
gno, questo sentiva, questo voleva, e che solo in
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tale dimensione — la dimensione, o ita lian i, delle 
Baruffe chiozzotte e della T rilog ia  della villeggia
tam i — va veduto e (parola assurda) giudicato. 
Ma c’è anche chi dice che VAnitra selvatica non 
meritava tanto sforzo; che essa, e magari tutto 
Ibsen, è cosa superata. Bergman sa che è vero i l  
contrario: ed è appunto per dimostrare « questo » 
che si è accanito a mostrarci l ’opera qual è, non

Secondo m otivo: Ibsen ci riconduce a ll’obbligo di 
fo rn ire  un ’immagine « altamente formalizzata » del 
mondo umano: crea in  noi la vergogna de ll’in fo r
me, de ll’approssimativo, dello sciatto. Terzo e più 
grave punto: i  suoi personaggi sono ancora tra 
noi, i loro c o n flitt i costituiscono una tematica sem
pre traducib ile, almeno finché i l  vivere continua 
negli schemi, nelle strettoie, che egli vide e scosse

sovrapponendole una chiassosa attualità, ma fa
cendone esplodere l ’attualità spaventosa e segreta. 
Ibsen sta, nel tempo e fuo ri del tempo, come un 
esempio senza fine. Ed è nostro contemporaneo 
proprio nella misura in cui è pienamente se stesso. 
Lo è, d irei, per tre m otiv i essenziali. In  prim o luo
go, Ibsen ci ricorda l ’obbligo di agire sulla realtà 
circostante, non ripetendo g li slogans che ne d i
vulgano l ’immagine giornalistica, ma andando a 
ricercarne le radici e l ’articolazione in interiore do
mine. In  a ltr i term in i: attraverso Ibsen apprendia
mo con sicurezza che non faremo nulla  di durevole 
se non affrontando a nostro modo le nostre cose, 
esattamente come egli affrontò, a suo modo, le sue.

per prim o. N e ll’A n itra  selvatica il rapporto tra 
falsità della parola (idee astratte di Gregers W erle, 
retorica romantica d i H ja lm ar Ekdal) e fondo psi
canalitico (rapporto di Gregers col padre, di Ekdal 
con la moglie-madre) si complica d ’un terzo ele
mento (r ifiu to  del Grande Benessere in  chi v i è 
abituato, vischiosa attrazione del Piccolo Benesse
re in  chi lo ha conquistato) di natura p iù propria
mente sociale. T u tti questi f i l i  s’intrecciano con 
precisione assoluta, nessuna soluzione è offerta co
me defin itiva , g li innesti e g li intrecci della realtà 
si m oltip licano continuamente e mettono in  luce 
il rovello etico dello scrittore in  quanto esempio 
d ’uomo. Appena si commuove, corregge e annulla
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la commozione; appena sembra entusiasmarsi, ro
vescia l ’idolo de ll’entusiasmo; quando temiamo che 
abbia scelto uno dei tanti m oralism i, vediamo che 
l i  smonta tu tti e ricom incia a ragionare. Intrepido, 
non può rinunciare alla verità, alla complessità del
la verità, alla sua luce spietata. Persino l ’offerta 
sacrificale di Edwig, questo lampo di pietas evan
gelica, viene subito sottratta a ogni tentazione di 
simbolo retorico. Serve soltanto a colpire con ugua
le giustizia, e con uguale pietà, coloro che non 
seppero vedere nella sua innocenza naturale altro 
che una proiezione dei loro astratti ind iv idualism i. 
Edwig sarebbe forse divenuta come loro, col tem
po, e Ibsen lo sa; v ittim a e non m artire, fanciu lla 
e non santa; ma i l  crim ine di avere ucciso i l  fu turo, 
« un » fu tu ro , rimane irreparabile. E anch’esso non 
è i l  Male. Ibsen ha tolto tutte le maiuscole. Non 
è i l  male, è la meschina incoscienza, la goffa auto
difesa, l ’aggirarsi brancolando nel buio dei nostri 
condizionamenti.

B e rg m a n  ha capito questo e altro, del testo: ha 
capito tutto. E ovviamente non posso, qui, parlare 
di tutto. Ma almeno una form idabile intuizione 
critica, che add irittu ra  sconvolge un dato già asso
dato (così pareva) de ll’opera, voglio sottolinearla. 
Si è sempre detto — ci sono cascato anch’io, in 
qualche scritto ibseniano — che Gregers era un 
essere diabolico, i l  tentatore ideologico, l ’astratto 
nemico della vita, che s’introduceva nel mondo del 
povero H ja lm ar e, strappandolo alle illus ion i, lo 
conduce alla rovina. E ’ i l  punto di vista del dottor 
Relling, e si pensò fosse quello di Ibsen. Si sono 
scritti vo lum i sul tema della « menzogna vita le », 
della necessità di lasciare ai p iccoli uom ini le il lu 
sioni: e si è anche messa in scena, quasi sempre, 
l ’A n itra  in  questa chiave. Bergman ci ha fatto ve
dere i l  contrario: non è l ’intellettuale Gregers a 
trarre in  inganno l ’ingenuo H jalm ar, è i l  retore 
H ja lm ar a far cadere in una trappola l ’ingenuis
simo Gregers. Che poi la trappola si richiuda su 
H jalm ar, è ancora un momento de ll’in fin ita  cate
na delle azioni, che Ibsen non conclude; anzi bada 
sempre a farc i capire che ne mostra solo un anello. 
I l nevrotico, assente, astratto Gregers (tale ce lo 
descrive Bergman sin d a ll’in iz io , e si vedano spe
cialmente i suoi incontri col padre) non sa vera

mente nulla della vita; chi ne sa molto è H ja lm ar, 
che v i si è accomodato sordidamente, pigramente, 
furbescamente, scavandosi una nicchia ben calda. 
H ja lm ar sa che le parole contano poco: basta bere 
un bicchiere e si proclamano a lti ideali, si fanno 
enormi progetti, così sfogando la memoria o i l  r i 
morso d ’un ’altra dimensione, per poi ricadere nel 
brago, dopotutto assai confortevole. Gregers pren
de le parole alla lettera, perché non conosce altra 
realtà che quella dei sogni m aturati nella so litud i
ne. Gregers beve le parole di H ja lm ar, crede a tu t
to, si esalta; e comincia a trasferire ogni sillaba 
sul piano de ll’azione, con rid icole e poi tragiche 
conseguenze. Ma insisto sul « rid ico lo  ». Bergman 
non ha fatto di Gregers un buffone per accentuare 
l ’umanità di H ja lm ar, né di H ja lm ar un buffone 
per mostrare la sinistra serietà di Gregers. Bergman 
ci ha detto, con molta calma e senza forzare la 
mano, che sono tu tti e due dei gran buffon i: un 
sinistro pagliaccio « bianco », lunare, e un A rlec
chino da cortile. Ora, grazie a Bergman, sappiamo 
che questo era anche il punto di vista di Ibsen. I l 
quale voleva soltanto che uscissimo da questa buf-



fonata per essere un poco più veri; questa era 
per lu i la condizione di partenza del processo so
ciale, non i l  punto d ’arrivo. A ltro  che scrittore 
superato.
M i fermo qui, e m i levo i l  cappello davanti ai si
gnori attori. Uno di loro, Max von Sydow, arriva 
a una perfezione di toni, d i sguardi, d i gesti, d im 
provvisi r isvo lti, di cui avevamo perduto add irit
tura la memoria. Grazie a lu i Gregers W erle d i
venta un paradigma da riportare alla mente in 
m ille  casi umani, tu tt i i g iorn i. Ma cosa non fanno 
anche g li a ltr i! Precisi, sbrigativ i ( il segno della 
sintesi raggiunta, che ha digerito l ’analisi) e tu tti 
a ffia ta ti da Bergman come un ’orchestra d ’archi. Non 
c’è un vuoto nello spettacolo: a registrarlo al ma
gnetofono, non si saprebbe dove mettere la forbice, 
perché non si troverebbe la pausa. Eppure i l  ritm o 
è tu tto  variato, certe scene rimangono impresse an
che per la loro improvvisa, estatica lentezza. Len
tezza senza silenzio. Bergman ha sostituito la pausa 
col « cambio d i marcia »: cambia continuamente 
la velocità, e per giunta indica i s ignificati lavo
rando su ll’altezza delle voci. Ogni tono arriva al

l ’orecchio come una rivelazione, ma tu tt i insieme 
formano un ’armonia stupenda; e ciò senza ombra 
di formalismo, scavando anzi continuamente nei 
p iù duri e rugosi contenuti per estrarne una luce 
di parola, che a sua volta è propiziata dal corpo, 
dalla fis ic ità  della rappresentazione.
E al convegno si parlava, si parlava di drammatur
gia collettiva. Va bene: accetto tutte le ipotesi. Ne 
parlavano D o ri e Gignoux, M arow itz e Schumacher, 
Monod e Masini. Va bene: accetto, ma continuo 
a pensare che la drammaturgia collettiva non sia 
capace di generare un Ibsen; e che di un Ibsen v i 
sia pur sempre bisogno. Povero me. Intanto i car
rozzoni azzurri della compagnia trasportatrice sve
dese smettevano di bloccare via della Pergola e 
riportavano indie tro i pochi spezzati, g li u m ili og
getti dello spettacolo di Bergman. A tto ri e a ttric i, 
modestamente vestiti, con aria di brave massaie 
e di corre tti impiegati, andavano a mangiare in  una 
pizzeria di piazza del Duomo. Nessuno l i  ricono
sceva, né facevano nulla  per farsi riconoscere. Pre
sto sarebbero tornati a casa.

Ruggero Jacobbi
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PERSONAGGI
Taus
Klaus
Papus
Maus
Melanie
L ’Angelo
La signora Burma

appaiono in o ltre :
I l  Palombaro Cocles e i l  suo Fan
tasma, interpretati, secondo le neces
sità, da Papus e dall’Angelo;
La signora Klaus, che, in realtà, è 
Klaus;
Un Prete, che è Taus;
A tlan te , interpretato da Papus;
I l  Centauro, interpretato da Maus; 
Due Saltimbanchi, interpretati da 
Melanie e dalla signora Burma;
Una Cameriera e una Passante ve
la ta , interpretate dalla signora Burma; 
Una Vecchia e una Ragazza, interpre
tate dall’Angelo.

Atto profano
Interno dell’orologeria Taus. Verso il 
fondale, sulla stessa linea, due piccole 
scene coi sipari chiusi. Su una seggiola, 
dalla parte della ribalta, sta, immobile, 
Maus, che uscirà dalla sua immobilità 
soltanto nei momenti indicati. Una pen
dola suona le otto. Dalla stanza vicina 
appare Taus (durante la prima parte e 
fino a diversa indicazione del testo, Taus, 
come Klaus, sono uomini anziani, coi ca
pelli grigi) che, dopo aver rimesso a po
sto una pendola, scorge Maus.
Taus. Maus! Siete qui da molto?
Maus. Da due anni.
Taus. Ho avuto molto da fare in que
sti ultimi due anni... Posso esservi uti
le in qualcosa?

G E L L U

N A U M

Gelili Naum, nato a Bucarest 
il 1° agosto 1915, è uno dei 
protagonisti dell’avanguardia 
romena degli anni ’30-’40. 
Esordì nel 1936 con un libro 
di versi, « Drumetul incen
diar », e condivise con Paul 
Paun, Virgil Teodorescu, Ghe- 
rasim Luca e Trost le più 
importanti posizioni surreali
ste anche del secondo dopo
guerra. Dal ’36 al ’46 ha pub
blicato sette raccolte di poe
sie, tra le quali di primaria 
importanza « Vasco de Ga- 
ma » (1940), « Medium » (1945), 
«Teribilul interzis » (1945).
Dopo « Poem despre tineretea 
noastra » del ’60, ha pubblica
to nel ’68 la sua raccolta più 
organica di versi sia della 
giovinezza che della maturità, 
«Athanor», e nel ’70 una edi
zione popolare, a forte tira
tura, del fiore della sua poe
sia, e nello stesso anno « Poe- 
tizati, poetizati... », una scel
ta di saggi, aforismi, poemi in 
prosa. Ha sempre avuto una 
attrazione particolare per il 
teatro, condividendone ed an
che anticipandone non poche 
posizioni d’avanguardia ulti
mativa e mai soltanto speri- 
mentalistica. Ha adattato per 
le scene « I l nipote di Ra- 
meau », collaborando anche 
in altre occasioni con il mag
giore regista romeno Liviu 
Ciulei. Nel titolo d’apertura, 
un ritratto giovanile di Gellu 
Naum firmato da Victor 

Brauner.

Maus. No, no... Ero venuto a saluta
re. Parto per la Nuova Zelanda. Ho 
trovato un lavoro laggiù. Un lavoro da 
palombaro.
Si sente suonare alla porta d’ingresso. 
Taus. Vogliate scusarmi...
Maus riprende la sua immobilità. Klaus 
entra nella bottega.
Klaus. Buongiorno, signore.
Taus. Buongiorno, signore. Desiderate? 
Klaus. Cerco il signor Taus. I l signor 
Taus, l ’orologiaio.
Taus. Sono io, signore.
Klaus. Ne siete sicuro?
Taus. Sicurissimo.
Klaus. Mi siete stato raccomandato... 
Taus. Ne sono onoratissimo.
Klaus. Evidentemente. Io, sono il si
gnor... il signor... Pensate che ho dimen
ticato il mio nome!
Taus. Capita anche a me.
Klaus. Sì, ma io ho un nome cono
sciutissimo.
Taus. Meglio così. Mi rivolgerò a voi 
chiamandovi « signore ».
Klaus. E’ un po’ corto.
Taus. Allora, come preferite...
Klaus. Un momento! Ho il mio bi
glietto da visita. (Gli porge il biglietto).
Taus [leggendo). « Klaus, architetto ». 
Piacere, signore. In che cosa posso es
servi utile?
Klaus. Mi siete stato raccomandato. 
[Gli dà il suo orologio).
Taus [esaminando l ’orologio). Va avanti? 
Klaus. Oh, no!
Taus. Va indietro?
Klaus. No. [Seccato). Va benissimo.



Taus. Volete che lo faccia andare un 
po’ avanti? O un po’ indietro?
Klaus. E’ lo stesso...
Taus. Naturalmente... Una sciocchezza. 
Un semplice movimento. Potete farlo 
anche da voi.
Klaus. Ah, no!
Taus. Avete ragione. E’ tutt’altra cosa... 
Klaus. Assolutamente tutt’altra cosa... 
Taus. Allora, lo farò andare un po’ più 
lentamente.
Klaus. Fino a una certa età.
Taus. E’ più riposante. Quando va più 
lento, è più riposante.
Klaus. Non è possibile farlo andare 
qualche volta più in fretta, qualche vol
ta più lentamente?
Taus. Sarebbe più allegro.
Klaus. Oppure non potete farlo fer
mare, per davvero?
Taus. Senza che lui se ne accorga... 
Klaus. Farlo girare in quadrato.
Taus. Difficile... Gli orologi girano in 
tondo1.
Klaus. Allora, che vada in tondo, ma 
che il tempo sia quadrato.
Taus. E’ difficile, agli angoli...
Klaus. E mettete sul quadrante delle 
iniziali.
Taus. Oppure una sigla.
Klaus. No, voglio delle iniziali. Le mie. 
Taus. Voi le chiamate iniziali. Invece
10 le chiamo sigle. E loro, se ne infi
schiano.
Klaus. E anche noi.
Taus. Verissimo...
Entra Papus che si avvicina a loro.
Taus (a Papus). Signore?
Papus ( inchinandosi). Papus... (Porge 
ai due una collezione di fotografie). Nu
di integrali...
Taus. Questa è un’orologeria, signore.
Klaus (prendendo le difese di Taus).
11 signore mi è stato raccomandato...
Papus. E con questo? (Furioso). Non 
sono uomini, gli orologiai?
Taus. Non è sicurissimo.
Papus. Ah, questa poi! (Ancora più fu
rioso). Se non è sicuro, perché non mi 
lasciate guadagnare il mio pezzo di nudo?
Klaus. Vaneggia. Confonde le parole... 
Taus. Soltanto le parole...
Papus (soffocando). Questo, Papus non 
lo fa! E i fatti rimangono ugualmente nu
di. Allora, comprate?
Klaus (indicando Taus). Mi dispiace 
moltissimo, ma il signore ha un nome 
conosciuto.

Taus (indicando Klaus). E il signore mi 
è stato raccomandato...
Papus. Va bene, va bene... (Esce, bor
bottando ).
Klaus (riprendendo la conversazione 
interrotta). Ci metteremo le iniziali P.N. 
Taus. E cioè?
Klaus. P. Papus, N. Nuda.
Taus. Formidabile!
Klaus. Nessuno ne saprà nulla...
Ridono tutti e due come di una storiella 
divertentissima.
Taus. Mi siete proprio simpatico. 
Klaus. Mi sento benissimo, qui. E’ un 
posto piacevole, è allegro.
Taus. Perché allora non restate un’oret- 
ta o due? (Una pendola suona le otto). 
Sono le otto. Possiamo fare quattro chiac
chiere.
Klaus. Con piacere. Ma a una condi
zione.
Taus. Dite.
Klaus. Dobbiamo darci del tu.
Taus. Parola mia... Sono le otto. Ades
so chiudo. (Tira il catenaccio della por
ta). Lo prendete un bicchierino? (Gri
dando). Melante!
Appare l ’Angelo, chiaramente di sesso 
maschile.
Klaus (indicando l ’Angelo). E’ tuo? 
Taus. Mio.
Klaus. E’ proprio vero?
Taus. Certamente.
Klaus. E... vola?
Taus (all’Angelo). Melarne! (Fa un 
cenno. L ’Angelo attacca il gancio della 
corda alla cintura ed esegue qualche fi
gura volando e librandosi, dopo di che 
scende e s’inchina, come un modesto acro
bata ).
Klaus (entusiasta). Bravo! Bravo!
Taus. Ho anche una tigre, clandestina. 
Vuoi che te la faccia vedere?
Klaus. Non ora. (A ll’Angelo). Un bic
chiere d’acqua minerale, per favore! 
L'Angelo esce.
Taus. Vieni a vedere la mia tigre.
Klaus. Non ora. (Con confidenza). Mia 
moglie si è svegliata...
Taus. Non sapevo...
Klaus (a se stesso). Cara, ecco il mio 
nuovo ed ottimo amico Taus... (A Taus, 
indicando se stesso). Caro Taus, ti pre
sento mia moglie.
Taus (inchinandosi davanti a Klaus). 
Signora...
Signora Klaus (che, in effetti, è Klaus, 
sbadigliando). Piacere...

Taus. Felicissimo, signora. Sedetevi, vi 
prego.
Signora Klaus. Grazie. Mi metterò qui 
(indica una poltrona in disparte). Sono 
terribilmente stanca. (Si siede nella pol
trona e si addormenta immediatamente. 
Klaus si alza, e torna se stesso).
Klaus (indicando la poltrona). Si ad
dormenta di colpo e si sveglia con diffi
coltà. Ha il sonno duro.
Si sente bussare con violenza alla porta. 
Taus. Chi è?
Papus. Papus.
Taus. Che cosa volete?
Papus. Ho delle fotografie...
Taus. Non le vogliamo. Smettete di 
bussare.
Klaus si è seduto nella poltrona e si è 
addormentato.
Signora Klaus (si sveglia, sbadiglian
do). Che succede?
Taus. Un venditore ambulante, signora... 
Signora Klaus. Ah! Ah! (Si riaddor
menta. Klaus si alza. Non si sente più 
bussare alla porta).
Taus. L ’ha svegliata lui?
Klaus. Si è già riaddormentata. Si ad
dormenta immediatamente.
Taus. Siete una coppia molto bene ap
paiata.
Entra l ’Angelo, porge a Klaus il bic
chiere d’acqua richiesto, poi esce senza 
dire una parola.
Taus. E’ molto che siete sposati?
Klaus. Quarant’anni.
Taus. Matrimonio d’amore, certamente... 
Klaus. Non me ne ricordo. In ogni mo
do, l ’amore, lo sognavo diverso.
Taus. Tutti lo sogniamo diverso... 
Klaus. Scrivevo commedie, drammi, tra
gedie. Poi, l ’architetto che è sopraggiun
to ha soffocato tutto...
Taus. Forse eri più giovane...
Klaus. Non è sicuro. Ma ero al mare. 
(La luce si sposta sulla piccola scena, a 
destra, mentre il resto diventa buio. Si 
leva il sipario. Paesaggio marittimo. Klaus 
entra in scena, si toglie la parrucca gri
gia, si mette dei baffi neri). La moda, 
sai...
Taus. Io sono della generazione del 
charleston. Piuttosto, vieni a vedere la 
tigre.
Klaus. Sta a vedere. (Si spoglia, appen
de gli abiti a un piolo, e appare in co
stume da bagno principio di secolo, a 
larghe righe orizzontali, con i calzonci
ni fin sotto il ginocchio. Poi grida, con 
la mano sulla bocca). Non prendere 
freddo !



Taus. Non capisco.
Klaus. Mia moglie. Parla nel sonno. 
(Per un po’ guarda in lontananza, con 
la mano a visiera sugli occhi. Si ode il 
mare. Dalle onde esce la signora Burma, 
in costume da bagno, ma coperta da un 
accappatoio). Si tratta certamente di un 
errore...
Taus. E’ la vedova del palombaro. 
Klaus. No, no... Era bionda... Adesso 
è bruna...
Taus. E’ in lutto.
Klaus (alla signora Burma, che ha as
sistito al dialogo in posa statuaria). Al
lora, sola soletta?
Signora Burma. Come vedete.
Klaus. E non vi annoiate?
Signora Burma. A voi che cosa ve ne 
importa?
Klaus. Ma io ve lo chiedo per solida
rietà umana... (A Taus). Attenzione, 
adesso...
Taus. Stài tranquillo! Forza!
Klaus. Non vorreste fare un giretto, in 
due?
Taus (incoraggiandolo). Forza! Forza! 
Klaus (galante). Una passeggiatola in
tima, sulla spiaggia o in un posticino... 
Signora Burma. Oppure in un carro fu
nebre.
Taus. Te l ’avevo detto, che era in lutto. 
La signora Burma esce.
Klaus (sconcertato). Si tratta certamen
te di un errore.
Taus. Capita. Vieni a vedere la tigre. 
Vestiti.
Klaus. E’ meglio così. Mi sento più gio
vane. (Scende, toccandosi i capelli. La 
piccola scena diventa buia). Sono pro
prio i miei capelli?
Taus. Non lo so.
Klaus. Sì, ma gli altri, sanno...
Taus. Non molto...
Klaus. In ogni caso, i baffi sono finti. 
Me li tolgo.
Taus. Perché?
Klaus. Perché sono finti.
Taus. E i capelli? Chi ti dice che i tuoi 
veri capelli non sono una parrucca? Chi 
ti dice che non sono finti?
Klaus. Come se si potesse saperlo! (La
vora rapidamente a maglia, con le dita). 
Taus. Che cosa fai?
Klaus. E’ mia moglie, lavora a maglia 
dormendo.
Taus. Ti fa dei calzini.
Klaus. Guanti.
Ridono, complici. Una pendola batte un 
colpo.

Klaus. Sono le otto.
Taus. A casa mia, sono sempre le otto. 
Klaus. Numero pari.
Taus. E la tua misura di scarpe?
Klaus. 1846...
Taus. Allora, vedi bene...
Klaus. E’ vero.
Taus. Io, nel 1846...
Klaus. Preferisco il 1486.
Taus. Ero troppo giovane. Non avevo 
esperienza.
Klaus. Allora, diciamo 1946.
Taus. Aspetta, che ci pensi... Ah! ah! 
Eccoci... Guarda laggiù. (Indica col dito 
la piccola scena a sinistra, sulla quale si 
concentra la luce. I l  sipario aperto lascia 
vedere la vetrina di un caffè. Intorno a 
un tavolo, Papus, Melarne e l ’Angelo, che 
rimane sempre ddetro a lei. Per il mo
mento, questi personaggi sono immobili). 
Klaus. Guarda il tuo angelo.
Taus. La sua metà, provvisoriamente. 
(Indica Melarne).
Klaus. Ah! Ah! E Papus? Che cosa 
fa lì?
Taus. E’ il padre, di lei.
Klaus (a Papus). Avete... nudi inte
grali?
Papus minaccia col pugno e indica Me
larne.
Taus. Non ne ha... (Klaus e lui scoppia
no a ridere).
Entra la cameriera che prende le ordi
nazioni senza d,ire una parola. E la si
gnora Burma, leggermente travestita per 
la circostanza. I  personaggi del tavolo si 
animano.
Papus. Acquavite, per me. (L ’Angelo fa 
un segno: e per me?) Ancora una... E 
un’altra per me.
La cameriera esce.
Melanie. Papà...
L ’Angelo. Cretino...
Papus (furioso, a Melanie). Chiudi il 
becco, tu! Quando si tratta di uomini, 
signorina, è difficilissimo distinguere un 
cavallo di Troia da un cavallo da tiro. 
Melanie. A che alludi?
Papus. A tutti quanti.
Melanie. E il cavallo di Troia, sei pro
prio sicuro che non fosse una giumenta? 
Papus. Chiudi il becco!
La cameriera porta da bere, poi esce, 
senza parlare.
Papus (a Melanie). Non hai mai visto 
un’anima di cavallo? O un’anima di uo
mo? Hai mai visto l ’anima di qualcuno?...
Melanie. Sono troppo piccola... 
L ’Angelo. Per che cosa?

Papus. Sei una sfacciata.
Melanie. Ti giuro, papà... (Piange). 
L’Angelo ride.
Papus (a Melanie). Ridi? Non hai nem
meno l ’ombra di un ricordo per rispetto 
della tua povera mamma morta? Aveva 
un verme solitario. Soffriva di nastri. 
L ’amavo... (Gli cade la testa sul tavolo 
mentre scoppia in singhiozzi).
Melanie (smettendo di piangere, ansio
sa). Papà, calmati. Lo sai che ti fa male. 
L ’Angelo. Ancora un po’, e creperai. 
Papus. No. no... L ’amavo, la sera, quan
do lei era al tramonto... Dalla parte del
le siepi, vicino ai rubinetti... (Al paros
sismo). Perché?
L ’Angelo. Questo è il problema.
Papus (furioso, a Melanie). Zitta, tu! 
(Indicando l ’Angelo). Lascia parlar lui. 
Lu'i è buono. E’ morto...
Melante. Calmati, papà...
Papus. No, no... Io ti ho fatto, io ti ma
rito. (Piange silenziosamente). Con tua 
madre... Con la tomba... Con la galera... 
L ’Angelo. Eccoci, vaneggia di nuovo. 
(Sorseggia l ’acquavite).
Papus. Aveva delle api sulla nuca... E 
ruscelli... E tutto e tutto... (Entra la si
gnora Burma, questa volta vestita con 
eleganza, in abito da citta, con un fucile 
sulla spalla. Papus torna bruscamente in 
sé, e si alza). Ah! Signora Burma! Spo
satemi! (Vuole avvicinarsi a lei).
Signora Burma (minacciandolo col fu
cile). Se vi avvicinate, sparo. Lo sapete 
che questo non mi piace.
Quelli che stanno attorno al tavolo ri
mangono rigidi per un momento, men
tre parlano Taus-Klaus.
Klaus. Somiglia a...
Taus. Adesso è un’altra persona... 
Papus. Signora Burma, sapete bene che 
io... Ecco mia figlia.
Signora Burma. E’ carina... E tene- 
rella...
L ’Angelo. Maternità precoce...
Papus (a Melanie). Parla educatamen
te alla signora. E’ vedova. La sposo. 
Melanie. I l  mio fiore preferito è la 
stella alpina.
Signora Burma. E’ gentile da parte vo
stra... Quanti anni ha, la piccina?
Papus. Compirà diciott’anni in estate. 
L ’Angelo. E ventotto in autunno. 
Papus. Signora Burma...
Signora Burma. Non avvicinatevi, o 
sparo.
Papus. Melanie, mettiti l ’ovatta nelle 
orecchie! (Melanie obbedisce). Signora 
Burma, muoio d’amore per voi.



Signora Burma. Sapete che sono in 
lutto...
Papus. E con questo? Tutti sono in lut
to. Io vi sposo anche così.
Signora Burma. Pazienza, pazienza... 
Aspettate che vi conosca meglio.
Papus. Quando potrò venire a farvi 
visita?
Signora Burma. Ricevo il giovedì, dalle 
quattro alle sei.
Papus. Non potreste di notte?
Signora Burma. Di notte?
Papus. Sì.
Signora Burma. Perché proprio di 
notte?
L ’Angelo. Fa più fresco.
Papus. Non so perché, ma la notte mi 
piace.
Signora Burma. Allora giovedì... no... 
venerdì... no. Diciamo sabato, dalle due 
alle quattro e un quarto del mattino. 
Papus. Prima, non sarebbe possibile?
Signora Burma. Di sabato? Impossi
bile...
Papus. Va bene, allora. Melarne, togliti 
l ’ovatta!
Melarne non sente. L'Angelo le fa dei 
segni. Lei esegue.
Melanie. Grazie, papà.
Papus. Non c’è di che. Sedetevi, signora 
Burma.
L ’Angelo. Forse avete fretta...
Signora Burma. Grazie. (Si siede vicino 
a Melanie).
Papus. Signora Burma, voi che nella vita 
ne avete viste tante, non sapreste, per 
caso, dove sono i gabinetti?
La signora Burma indica, con la mano 
tesa verticalmente: in fondo a destra. 
Papus esce. I  personaggi intorno al tavolo 
rimangono rigidi per un momento.
Klaus. Mi piace la signora Burma. 
Taus. Un po’ appassita...
Klaus. Ognuno hai i suoi gusti. A me 
piace.
Taus. E’ possibile.
Klaus. Vorrei proprio conoscerla.
Taus. Ora la chiamo. Signora Burma! 
Signora Burma. Sì.
Taus. Venite un po’ qui; vi voglio pre
sentare un amico.
Signora Burma. Con piacere. (Scende. 
Gli altri personaggi della scena piccola 
rimangono immobili).
Taus. I l mio amico Klaus.
Klaus. Signora... (Fa un passo verso 
di lei).
Signora Burma (puntando il fucile).

Non vi avvicinate! (Gentilmente). Non 
mi fido degli uomini...
Klaus. Peccato!
Signora Burma. Cominciate tutti così... 
Taus. Io vi lascio. (Si mette discreta
mente da parte).
Klaus. Signora Burma, vi giuro che 
è una faccenda intima.
Signora Burma. Di che genere?
Klaus. Di cuore. Vorrei chiedervi un 
consiglio...
Signora Burma. Allora è diverso... Vi 
ascolto. (Klaus si prepara ad avvicinarsi). 
Non vi avvicinate!
Klaus. Non posso parlare ad alta voce. 
Mia moglie mi sentirebbe.
Signora Burma. E’ qui?
Klaus. Là, nella poltrona... Dorme... 
Signora Burma (guarda nella poltrona). 
Ah! Ah! (Lo lascia avvicinare di un 
passo). Dite.
Klaus. No, no, non qui. Non posso 
davanti a lei. Anche se dorme.
Signora Burma. Allora venite a casa 
mia. Ricevo il giovedì pomeriggio, dalle 
quattro alle sei.
Klaus. E’ una faccenda di cuore. Non 
sarebbe possibile di notte?
Signora Burma. Allora, domenica mat
tina dalle tre alle cinque.
Klaus. Quel giorno, devo partire. 
Signora Burma. Allora, diciamo sabato, 
dalle quattro e un quarto (lo esamina 
da ogni parte) alle nove.
Klaus. Perfetto. (Vuole avvicinarsi). 
Signora Burma. Alt!
Klaus. Oh! Oh! Oh!
Taus. Come va? (Si avvicina a loro). 
Si continua? (Indica la scena piccola). 
Signora Burma. Ah! sì... Arrivederci... 
Klaus. Allora siamo d’accordo...
Signora Burma. Naturalmente... (Sale 
sulla scena piccola. Riprende il suo po
sto a tavola. La luce si concentra di 
nuovo in quel punto).
Melanie. Come siete gentile, signora 
Burma. (Piange).
L ’Angelo. Lo so, lo so... Eppure... 
Melanie. Potreste darmi un consiglio? 
Signora Burma. Ricevo, il giovedì... 
L ’Angelo. Dalle quattro alle sei... 
Melanie. No, no! (Piange).
L ’Angelo. Allora adesso.
Signora Burma. Ho sofferto molto in 
vita mia, ma adesso non mi sento molto 
ispirata. Insomma, vediamo. Di che si 
tratta?
Melanie. Di papà. E’ terribilmente ner
voso.

Signora Burma. Me ne sono resa con
to anch’io. Sembra arrabbiato, oggi.
Melanie. Ha avuto una giornata dif
ficile...
L ’Angelo. Grugniva come un maiale... 
Melanie (piangendo). E’ sempre così! 
Non ne posso più, signora Burma! 
L ’Angelo (indicando Melanie col dito). 
Piange.
Signora Burma. Calmatevi, cara. 
Melanie. Vuole maritarmi...
Signora Burma. E’ il nostro destino... 
L ’Angelo. No! Davvero!...
Melanie. Sì, ma io faccio dei sogni, 
signora Burma.
Signora Burma. Come tutte le ragazze... 
Melanie. No, no... Io faccio un altro 
genere di sogni.
Signora Burma (interessata). Erotici? 
Melanie. Sentimentali. (Piange). 
Klaus (a voce alta). Cambia disco!
Signora Burma. Signor Klaus, lasciate 
stare questa bambina...
Klaus. Non fino a questo punto, però... 
L ’Angelo. Ha ragione.
Signora Burma. Che ne sapete, voi 
altri?
Klaus. Insomma...
Signora Burma. Continua, piccola mia. 
Melanie (spiegando senza piangere). 
Faccio dei sogni, signora Burma. Sogni 
in cui ci sono alberi, animali. Sento so
spirare le valigie. Faccio sogni senti
mentali.
Signora Burma. Con uomini?
Melanie. Con uno soltanto...
L ’Angelo. Hum! Hum!
Signora Burma. Comunque, prendiamo 
questo qui, l ’unico... Se mi diceste il 
suo nome e mi deste il suo indirizzo, si 
potrebbe forse combinare qualcosa. 
Melanie. Si chiama Maus.
Signora Burma (prende nota). Maus 
e poi?
Melanie. Non lo so. (Piange).
Signora Burma. Va bene! E dove abita? 
Melaniti. Come posso saperlo, signora 
Burma? <■
Signora Burma. Ma non vi vedete? 
Melanie. Oh, sì!
Signora Burma. E dove vi vedete? 
Melanie. In sogno, signora Burma... 
Klaus. Questa poi!
L ’Angelo. E’ vero!...
Signora Burma. Signor Klaus, vi pre
go!...
Klaus. Insomma...
Signora Burma (a Melanie). Non ba-



date alle interruzioni. Dite un po’, dove 
l ’avete conosciuto?
Melanie (piangendo). In sogno. 
Signora Burma (malinconica). Capi
sco...
Melanie (spiegando, senza piangere). 
So che si chiama Maus. Me l ’ha detto 
lui stesso. Una bella mattina, ai tropici. 
Mi ha detto che si chiamava Maus. Da 
allora, non ho più paura dei topi. 
Signora Burma. Non vedo proprio in 
che cosa potrei aiutarvi...
Melanie. Convincendo papà... (Piange). 
Mi tortura troppo... I l  bambino è nato 
morto. Non aveva nemmeno due set
timane...
Signora Burma. I l bambino?
Melanie. Sì...
Signora Burma. Con Maus?
L ’Angelo. Che importanza ha? E’ pas
sato tanto tempo...
Signora Burma. Insomma, davvero non 
l ’avete mai visto, Maus?
Melanie. No, signora Burma.
Signora Burma. Allora, sarà una cosa 
molto difficile...
Melanie. Perché, signora Burma? Lo 
amo. Gli compro anche le sigarette. 
Vado a passeggio con lui, con le mani 
sulla testa. Ho dei sentimenti... (Piange). 
Klaus. Basta! Non ne posso più!
Taus. Facciamole venire qui. Sarà più 
allegro.
Klaus. Credi?
Taus. Proviamo. Cosa abbiamo da per
dere?
Klaus. E’ vero. Signora Burma!... 
Signora Burma. Sì.
Klaus. Non venite da queste parti? 
Signora Burma. Tutte e due?
Taus. Sì.
Signora Burma. Ne siete sicuro?
Taus. Sì.
Melanie. Senza papà?
Klaus. Senza...
Signora Burma. Veniamo. Con piacere.
La signora Burma, Melanie e l ’Angelo 
scendono nell’orologeria. La scena pic
cola rimane aperta ma la luce si sposta 
sulla scena grande. Nel suo angolo, Maus 
rimane inosservato.
Taus. Ci sentiremo meglio, qui, tra noi. 
L ’Angelo gesticola, approvando.
Klaus. E’ più intimo.
Taus. E’ più attraente. Conoscete la si
gnora Klaus?
Signora Burma (indicando la poltro
na). Quella signora lì?

Klaus (facendo le presentazioni). Mia 
moglie...
Melanie. Si sente male?

Due rarissime « plaquet
tes » della stagione surrea
lista romena: 1) in alto, 
« Eloge di Malombra », il 
film di Mario Soldati trat
to da Fogazzaro, con testi 
di Gellu Naum, Gherasin 
Luca, Paul Paun, Virgil 
Teodorescu, Trost (Surréa
lisme, Bucarest, 1947 ) ; 2) 
in basso, « L’infra-Noir », 
testi di Gellu Naum e de
gli stessi autori di « Ma
lombra » per una esposi
zione (Surréalisme, Buca

rest, 1946).

Klaus. Dorme.
L ’Angelo. O fa finta.
Taus. Non ha importanza.
Melanie. Naturalmente. Lei non fa nul
la di male. Non tortura nessuno, lei. 
(Piange).
Signora Burma. Quando si dorme... 
L ’Angelo. O si fa finta...
Taus. A che serve parlare?
Klaus. A che cosa alludi?
Taus. A nulla.
Klaus. Ah! Ah!
Melanie. I l  sonno non impedisce mica 
i sentimenti.
Signora Burma. Anzi, li aumenta. 
L ’Angelo. Li fa puzzare.
Signora Burma. Ma li aumenta. Alme
no, spero...
Taus. Forse, comunque, gli dà un odore 
sgradevole...
Klaus. Non si sa mai.
Melanie. Io, in sogno, ho sempre sen
timenti profumati.
Klaus. Come lo sapete?
Melanie. Per esperienza.
Klaus. Come sapete che sono profu
mati?
Melanie. In ogni caso, sono sicura che 
sono sentimenti. (Piange).
Klaus (a Taus). Ecco che ricomincia.
Taus. Queste scino le sue abitudini. 
Bisogna abituarcisi.
Signora Burma. Eppure, io credo che 
li aumentino; i sogni, voglio dire...
Taus. Può darsi...
Signora Burma (indicando la poltrona). 
Se lo domandassimo a lei? Adesso, men
tre dorme.
Klaus (deciso). Non parla dormendo. 
Parla soltanto con me.
L ’Angelo. E chi lo sa? Proviamo. 
Tutti, tranne Klaus, si dirigono'everso la 
poltrona.
Klaus. Non ve lo permetto. Lasciatela 
in pace. Lasciatela dormire.
Melanie. Soltanto un pochino...
Taus. Sarebbe interessante.
Klaus. Ti sbagli.
Signora Burma (offesa). Che cosa vo
lete dire?
Klaus (innervosito). Che è una gran 
confusione. Che nessuno ha dei senti
menti. Che siete ammaestrati. Puah! 
Puah!



Taus. Esiste anche il presentimento del 
sentimento.
L ’Angelo. Ammaestrati. A cuccia. Puah! 
Puah!
Taus. Può essere un punto di vista... 
Melanie (a Klaus). In altre parole, io 
non avrei sentimenti? (Agli altri). Vi 
prego di scusarmi! (Piange).
Taus. Per piacere...
Torna la luce sulla scena piccola. Si vede 
Papus che batte furiosamente sul tavolo, 
ignorando tutto quanto accade di sotto. 
Papus. Non c’è nessuno qui? Ehi! Ca
meriere!
Signora Burma. Ecco! (A Klaus, con
vinta). Io ho il sentimento del dovere. 
(Sale verso il caffè con gesti da came
riera) .
Papus. Non c’è nessuno qui? Dov’è mia 
figlia?
Signora Burma. Sta facendo una pas- 
seggiatina. Con la vedova.
Papus. Quale vedova? E’ vedova! E’ da 
lei che ho avuto mia figlia. (Come se 
le svelasse un grande segreto, indica la 
direzione da cui è venuto). Là, è per 
le signore...
Signora Burma. Anche per i signori. 
Papus. Dove?
Signora Burma (indicando col dito, co
me la prima volta).
Papus. Là è per le signore. Mi hanno 
cacciato via.
Signora Burma. L ’altra porta. Quella 
dove c’è una scarpa da uomo.
Papus (tornando furioso). Se ci trovo 
delle signore, le caccio via. E le picchio. 
Con la scarpa. Sulla bocca e sulla scar
pa. Le colpisco sulle orecchie. E sulla 
vedova. (Se ne va, deciso).
Signora Burma. Va bene, va bene... 
(Esce dall’altra porta).
Taus. Ha sbagliato porta.
Klaus. Poveretto...
L ’Angelo. Grugniva come un maiale!... 
Dove sono i gabinetti?
Taus, con gli stessi gesti della vedova 
Burma, glieli indica, in un’altra dire
zione, verso il cielo. L ’Angelo esce. 
Melanie (a Klaus). Voi, ve lo dico io, 
avete dei sentimenti.
Klaus. Ma no. Nessuno ne ha. 
Melanie. Nemmeno vostra moglie? 
Klaus. Nemmeno lei.
Melanie. No? E la signora Burma? E 
il sentimento del dovere? E il suo dram
ma sentimentale? (Piange).
Taus. Quale dramma?
Melanie. E’ scritto su tutti i giornali... 
Taus. Non leggo mai i giornali...

Melanie. E’ per ciò che non avete sen
timenti.
Klaus (concessivo). Può darsi.
Taus. Non volete raccontarmelo, que
sto dramma?
Melanie (piangendo). Raccontarvelo? 
E’ su tutti i giornali. (Prende un gior
nale dalla borsetta. Smette di piangere). 
Sul sipario della scena piccola di de
stra — paesaggio marittimo — appare 
un testo scritto in caratteri khutsuri. La 
piccola scena di sinistra è completamen
te buia.
Taus (guardando il testo). Non capisco. 
Klaus. E’ un alfabeto sconosciuto.
Melanie. Sono caratteri khutsuri. (Pian
ge). Nessuno li capisce!...
Klaus. E voi li capite?
Melanie. Sì.
Taus. Allora, leggeteci quello che c’è 
scritto.
Melanie (felice). Certamente!... (Scu
sandosi). Quando lui non è con me 
(gesto d’ali, come per dire: L ’Angelo), 
penso con difficoltà...
Taus. Eppure vi capita, qualche volta, 
di' pensare...
Klaus. Abbastanza correttamente...
Melanie. Sì? Allora leggo (legge): « I l 
dramma sentimentale della vedova Bur
ma ». Vedete? I l dramma sen-ti-men- 
ta-le. « La vendetta di una donna tradita 
dal proprio marito». Vedete? (Piange). 
Taus. Ah! sì.
Klaus. Visibile a occhio nudo.
Prima della comparsa di ogni testo, pri
ma di ogni quadro vivente e di ogni 
pantomima, dunque anche adesso, breve 
fanfara. Quando Melanie legge, la fan
fara diminuisce, poi diventa assordante 
per cessare bruscamente, ogni volta che 
scende il sipario piccolo, tra un quadro 
e l ’altro. I  quadri viventi non escludono 
taluni movimenti, ma, in generale, si 
basano sulla fissità.
Melanie (leggendo il nuovo testo che 
è apparso). « La signora Burma, animata 
dai più nobili sentimenti, sospetta del 
suo sposo. Sta in agguato ».
Si alza il sipario sul paesaggio maritti
mo. Due movimenti: la signora Burma 
che guarda verso il largo; la signora Bur
ma che si nasconde dietro una roccia, 
in agguato.
Melanie (legge il nuovo testo). « Le 
persone dabbene del luogo tentano in 
maniera disinteressata di cambiare i sen
timenti, tanto barbari quanto rispettabi
li, della signora Burma. Ma i loro ten
tativi (piange) sono destinati a fallire...

Pantomima tra la signora Burma e l ’An
gelo leggermente travestito da vecchia. 
Taus. Sembra decisa.
Klaus. Sono curioso di vedere fin dove 
arriverà.
Melanie. Fin dove? Fino alla morte. 
I  sentimenti sono cose forti, signor 
Klaus !
Klaus. Ne dubito.
Taus. Anch’io.
Melanie (leggendo il nuovo testo). « In 
un oscuro angolo della spiaggia, il ma
rito della signora Burma, il palombaro 
Cocles, ha illeciti appuntamenti con una 
giovane donna del luogo, bruna ma nu
bile ».
Cocles esce dall’acqua; in realtà è Papus, 
irriconoscibile a causa del casco e del 
costume da palombaro di vecchio mo
dello. Guarda a destra e a sinistra, poi 
si siede per terra, sospirando. Soprag
giunge l ’Angelo, senza ali, travestito da 
giovane romana. Con le mani, copre la 
visiera del casco. Scena d’amore. Scambio 
di anelli nuziali. Poi, il testo cambia.
Melanie. « Ma la signora Burma, la mo
glie tradita, saprà sorprendere in fla
grante delitto l ’infedele marito ».
Strisciando sui gomiti, la signora Burma 
si avvicina agli amanti. Si alza di colpo. 
Panico. L ’Angelo fugge. Cocles si leva 
il casco. E’ Papus, ma irriconoscibile per 
via della capigliatura e della barba ab
bondanti. Ride sardonicamente. Perita 
nel fondo del cuore, la signora Burma 
spara. Lui continua a ridere fino al terzo 
colpo, che lo abbatte. Prostrata, la si
gnora Burma abbandona la scena. La fan
fara suona un valzer triste. Sipario.
Melanie (trionfante, a Klaus). Avete 
visto?
Klaus. Sì.
Melanie. Ci credete, adesso?
Klaus. No.
Taus (entusiasta). Bravo!
Melanie (piangendo). Se non ci credete, 
vuol dire che non avete sentimenti.
Taus. Ma ha dei presentimenti. 
Melanie. Preconcetti...
Taus. Premeditati.
Melanie. Io non credo ai presenti- 
menti.
Klaus. Vuol dire che non ne avete.
Taus (curioso). Come lo sai?
Klaus. Ho il presentimento. I  miei pre
sentimenti sono sicuri, mentre i suoi 
sentimenti... non parliamone più.
Melanie (piangendo). Mi offende an
cora.



Taus (conciliante). Se parlassimo d’al
tro?
Melanie. Di qualcosa di più piacevole. 
Klaus. E se non parlassimo affatto? 
Taus. Le persone parlano quando non 
vogliono capirsi.
Klaus. Quando si capiscono, stanno 
zitte.
Melanie. Sarebbe come dire un « taci
to » accordo. Che cosa avevo detto? 
Klaus. Nulla di intelligente.
Taus. Non siamo affatto intelligenti. 
Melanie (allegramente). Che fortuna! 
Entra l ’Angelo, portando un vassoio e 
dei bicchieri. Tutti bevono, riconciliati. 
Taus. C’è un bicchiere in più. 
L ’Angelo. Potrei berlo io.
Taus (indulgente). Dato che la signora 
Burina se ne è andata...
Klaus. E’ per mia moglie. (Prende il 
bicchiere, si dirige verso la poltrona). 
Bevi, cara?
Signora Klaus (sbadigliando). Chi è 
quella persona?
Klaus [beve e fa le presentazioni). La 
signorina Melanie... Ha dei sentimenti. 
Melanie (avvicinandosi alla poltrona). 
Piacere, signora... Vi siete riposata. 
(Piange). Perché non mi risponde? 
Klaus. Si è addormentata di nuovo. 
Taus. Lasciatela dormire. E’ una donna 
tranquilla.
Melanie. Maleducata quanto suo mari
to. (Si allontana dalla poltrona. Vede 
Maus). Voi?
Maus (si alza e si presenta). Maus... 
Melanie. Maus!
Taus. Maus! E’ molto che sei qui? 
Maus. Due anni.
Taus (facendo le presentazioni). I l mio 
amico Maus, la signorina Melanie, il si
gnore e la signora Klaus... La signora 
Klaus dorme...
Maus. Piacere.
Melanie. Ho l ’impressione che ci cono
sciamo da sempre.
Maus. Sono sicuro di averti già incon
trata...
Melanie. Ti ricordi?
Taus, Klaus e l ’Angelo formano un am
pio cerchio intorno a Maus e a Melanie 
che si dondolano da destra a sinistra, e 
parlano come sotto l ’effetto di un in
cantesimo.
Maus. Ci amavamo, sulle nevi insan
guinate...
Melanie. Talvolta, soffiava il vento... 
(Si sente il sibilo del vento. Si dondola
no più lontano).

Maus. Ero un elastico stanco, un colon
nello infermo, un castoro in mezzo al 
latte di calce...
Melanie. E io dormivo su un pettine, 
come una salamandra...
Maus. Tutte le sere, un toro si sdraiava 
sulla mia bocca mormorando il tuo no
me...
Melanie. Le tue parole, nella sabbia, mi 
cercavano come api azzurre...
Maus. Fuggiamo insieme...

Taus (indicando l ’Angelo). E lui, la sua 
metà?
Melanie. Non ne ho più bisogno. Ve lo 
lascio.
Klaus. Per ricordo.
Melanie. Sentite un po’, voi, di che 
cosa vi impicciate?
Klaus. E’ giusto!
Taus. Allora (indicando l ’Angelo) lui 
rimane a me.
Klaus. Lo darai alla tigre.
L ’Angelo esce, piangendo.
Melanie (ricomincia a dondolarsi, come 
Maus). Fuggiamo in qualche luogo, sul
le banchise...

Maus. In uno spazio chiuso, trasparen
te, inodore...
Klaus. Hanno riattaccato il disco. 
Taus. Sono in piena fregola.
Klaus. Ma senza sfumature. (Sbadiglia). 
Taus. Hai sonno?
Signora Klaus. Mi sono svegliata pro
prio ora. Dov’è mio marito?
Taus. Certamente al gabinetto. Potrem
mo approfittarne.
Signora Klaus. In che senso?

Taus (indicando Maus e Melanie che 
si dondolano muti, in estasi). Momento 
erotico. Dondoliamoci.
Signora Klaus (osservandolo). Siete un 
po’ anziano... E io sono stanca. (Sba
diglia).
Taus. Lavorate molto?
Klaus. In questi ultimi tempi, pove
retta, ha tutto lei sulle braccia...
Taus. Lavoro fisico.
Klaus. E’ custode di notte. La prima 
donna custode di notte.
Maus (risvegliandosi dall’estasi, agitato, 
a Taus). Amico, prestatemi una valigia. 
Devo fuggire. Con lei.
Melanie. Fuggire il mondo, fuggire mio 
padre...
Klaus. Meglio di tutto sarebbe una 
valigia di paglia.
Taus. Io ho una valigia, ma senza chiave. 
Melanie. Non fa nulla. Non ho segreti 
per lui (indica Maus).

Dallo spettacolo « 11 nipote di 
Rameau » di Diderot nella adat
tazione di Gellu Naum, regia di 
Liviu Ciulei, direttore del teatro 
« Bulandra » di Bucarest, dato 

anche in Italia.



Taus. Perché non nascondervi nell’ar
madio ?
Maus. No, nc... A che ora parte il primo 
treno?
Taus. In quale direzione?
Melanie. Verso le banchise.
Maus. In qualunque luogo.
Klaus. I l primo treno è alle 10 e 15. 
Taus (guardando l ’orologio). Avete tem
po. Sono appena le otto.
Melanie. Dateci la borsa...
Klaus. La valigia.
Melanie. E’ vero... (Piange).
Taus porta una valigia.
Maus (addolorato). Ha una chiave. 
Taus. Mi sono sbagliato. (Gli dà un’al
tra valigia).
Maus. Presto, mia adorata... Metti gli 
atti nella valigia...
Melanie.- I fazzoletti...
Taus. Sbrighiamoci...
Klaus. Le banchise...
Maus. Le cravatte...
Melanie. La sedia...
Presi dalla febbre della partenza, tutti e 
quattro vuotano le tasche, riempiono la 
valigia di tutto quel che capita loro sotto 
mano. Poi si sforzano di ficcarci dentro 
la sedia, che, evidentemente, non c’entra. 
Melanie (piangendo). E’ troppo grande. 
Maus. Mia cara, non sciupare troppe 
lacrime.
Klaus. Sii più economa.
Taus. Bene! Io rinuncio a fuggire. 
Klaus. Anch’io.
Taus. Restate anche voi, allora.
Klaus. Nella stanza della tigre. 
Melanie. E’ papà? Ci ucciderà.
Maus. Che ore sono?
Taus. Le otto, avete tutto il tempo di 
cambiar parere.
Melanie. Mi sento male! (Barcolla e 
cade).
Klaus. E’ morta.
Taus. Soltanto ferita.
Maus. L ’ho amata. Forse è svenuta. 
Taus. Per l ’emozione.
Klaus. In ogni modo, ha perso sangue.
Maus. Io parto con lei, in ogni caso, 
per il mondo. E camminerò così, per 
tutta la vita.
Taus. E’ stancante.
Klaus. Se è morta, vi marcirà tra le 
braccia.
Taus. Dipende...
Klaus. E’ certo...
Taus. Ma nelle regioni fredde, nel Nord?

Klaus. E’ vero.
Taus (a Maus). Rimanete qui. Ho una 
camera fredda nel sottosuolo.
Maus (prostrato). No, no... Le sue ulti
me volontà... Le banchise...
Klaus. Provate a metterla in piedi. 
Maus rimette Melanie in piedi; lei ri
mane così, con gli occhi chiusi.
Taus. Che-brava ragazza! Anche da mor
ta è obbediente. -
Klaus. Fatele fare qualche passo. (Maus 
le fa fare qualche passo).
Taus. Niente preoccupazioni. Cammina. 
Maus. La porto via, sulle banchise... 
Klaus. Quando ne avrai abbastanza, la 
puoi seppellire nella neve.
Maus. Addio.
Taus. Buon viaggio.
Klaus. Mandateci qualche cartolina da 
Amsterdam...
Maus esce con Melanie.
Taus. Sono partiti.
Klaus. E’ meglio così. Che ore saranno? 
Taus. Le otto. Non vuoi vedere la tigre? 
Klaus. A quest’ora, certamente sta dor
mendo.
Taus. Non dorme. (Indica la porta e si 
scosta). Prego.
Klaus. Dopo di te...
Taus. Ah! No! Niente affatto... (Si met
tono tutti e due in movimento, come se 
fossero insieme, ma Taus, parlando a un 
Klaus immaginario, si dirige verso la 
porta, mentre Klaus va verso la poltrona 
di sua moglie e vi si sdraia). La tigre ha 
il suo programma. I l  mercoledì, le metto 
la museruola. I l giovedì, la lascio nella 
vasca da bagno... (Alla porta, lascia pas
sare il Klaus immaginano, poi esce).
La luce si concentra sulla scena piccola 
di sinistra, dove riappare Papus, che bat
te sul tavolo grandi colpi furiosi.
Papus. Allora, insomma! Non c’è nes
suno qui?
Entra la signora Burma, come signora 
Burma, e non come cameriera.
Papus. Signora Burma, le ho cacciate 
via tutte. Erano sei.
Signora Burma. Bionde?
Papus. Naturalmente. Signora Burma, 
sposatevi con me.
Signora Burma. Sono in lutto.
Papus. Che lutto? Muoio d’amore per 
voi. Dov’è la scarpa?
Signora Burma. Melanie?
Papus. Sì, era sul tavolo.
Signora Burma. Signor Papus, Melanie 
è scappata. Con un giovanotto.

Papus. Dove?
Signora Burma. Alla ventura.
Papus. E perché ci mette tanto tempo? 
Non ha ancora trovato la porta?
Signora Burma. Sì. Ma non tornerà. 
Ama.
Papus. Chi è che ama? Gli spacco la 
faccia. Con la scarpa del gabinetto. Spo
satemi.
Signora Burma. Melanie è scappata col 
giovane Maus.
Papus. Quale Maus? Non lo conosco. 
Signora Burma. Si chiama così. Finito. 
Non tornerà più.
Papus. E i gendarmi, allora? Vado a 
cercarli. Con Maus legato e pestato sulla 
faccia. Siete testimone.
Signora Burma. Lo sono.
Papus. Allora? Lo lego. Lo ammazzo. 
Ne faccio polpette. E dopo, vi sposo. 
Signora Burma. Mio caro Papus, loro 
si amano...
Papus. Niente. (Batte col pugno sul ta
volo). Ne faccio polpette.
Signora Burma. Siate comprensivo... 
Papus. Lo sono, ma ne faccio polpette. 
(Con la mano, imita, nella stessa dire
zione, il gesto iniziale della signora Bur
ma). Difilato dai gendarmi... (Esce, con 
dignità).
Signora Burma. Signor Papus... (Lo se
gue).
La luce della scena piccola si spegne. 
Sulla scena grande rimane soltanto la si
gnora Klaus che dorme tranquillamente 
nella poltrona. Entra l ’Angelo, che si 
avvicina a lei e la guarda, in silenzio. 
Signora Klaus (sbadigliando). Non c’è 
più nessuno, qui? (Vede l ’Angelo). Sei 
maschio o femmina?...
L ’Angelo. Se occorre, sono anche uomo.
Signora Klaus (sbadigliando di nuovo). 
Interessante... E non sai dove sono an
dati?
L ’Angelo. A vedere la tigre.
Signora Klaus. Allora, va tutto bene. 
(Guardandolo con interesse). Senti, qual 
è il tuo mestiere?
L ’Angelo. Ero Angelo, signora... 
Signora Klaus. Custode?
L ’Angelo. Se volete...
Signora Klaus. Che coincidenza! (Sba
diglia). Custode, allora; di giorno o di 
notte?
L ’Angelo. Permanente. Ma adesso è fi
nito, come tutto quello che è permanen
te. (Sbadiglia a sua volta). Adesso, di
venterò cantoniere.
Signora Klaus. Cantoniere, non è mica



male. A condizione di lavorare onesta
mente...
L ’Angelo. Certo...
Signora Klaus. Ogni lavoro... (Sbadi
glia).
L ’Angelo. E’ vero.
Signora Klaus. Siete sposato? 
L ’Angelo. No.
Signora Klaus (sbadigliando). Deficien
za fisica?

L ’Angelo. No. (Mostrando le ali). I l me
stiere...
Signora Klaus. Ma come cantoniere? 
L ’Angelo. E’ un’altra cosa. Per quanto 
anche quello non sia un buon mestiere...
Signora Klaus. Comunque... [Sbadi
glia).
L ’Angelo. Ero orfano. Fin dall’infanzia, 
ero orfano... Non ho potuto studiare, ma 
mi piaceva istruirmi... Se trovassi qual

cuna, che sia come una madre per me... 
Signora Klaus. A quest’ora sono stan
ca... (Sbadiglia). Ho sonno.
L ’Angelo. Non è una gran cosa essere 
Angelo...
Signora Klaus (addormentandosi). E’ 
possibile...
L ’Angelo. Comunque è qualcosa... (Si 
accorge che la signora Klaus si è addor
mentata). Meglio di niente... (Alza le 
spalle e lascia la scena in punta di piedi).

S e c o n d o  T e m p o

Atto Sacro
Stessa scena, ma immersa nell’oscurità. 
Una luce vaga e iridata suggerisce le ve
trate di una cattedrale, oltre le quali non 
si distingue nulla. I l  riflettore illumina 
soltanto Maus e Melarne, raggomitolati 
in un angolo sul davanti della scena. 
Mentre si alza il sipario, si sente una 
messa gregoriana, che diminuisce di in
tensità, e continua appena percettibile 
fin che dura la scena della cattedrale. 
Melarne e Maus parlano sottovoce. (N.B. 
I l  cambiamento di scena — dalla cat
tedrale all’orologeria — avviene soltanto 
per mezzo delle luci).
.Maus. Melarne!
Melanie. Sì...
Maus. Hai freddo?
Melanie. Sì. Piove ancora?
Maus. Sì.
In sordina, si sentono la pioggia e il 
vento sovrapposti alla Messa.
Melanie. La porta è aperta...
Maus. L ’ho trovata così.
Melanie. Perché ritarda tanto?
Maus. Non era in casa. Ma gli ho la
sciato un biglietto: « Padre, venite d’ur
genza. Vi aspetto in chiesa ».
Melanie. Un telegramma. (Piange). 
Maus. L ’ho lasciato alla donna di ser
vizio.
Melanie. E se lei lo legge?
Maus. E anche se lo legge?
Melanie. Può avvertire i gendarmi. 
Maus. Non ho firmato il biglietto... 
Melanie. I l telegramma. (Piange). 
Maus. I l telegramma...
Melanie. E se lo perde?
Maus. Impossibile.
Melanie. Perché?
Maus. Perché è impossibile.

Melanie. Ah! Ah!... (Pausa). Fammi 
vedere le fedi.
Maus. Tieni! (Gliele dà).
Melanie. Che cosa preferisci, tu? Ma
schio o femmina?
Maus. C’è ancora tempo...
Melanie. Mancano due mesi.
Maus. Come sarebbe, due mesi? Ma se 
appena da qualche giorno...
Melanie. Te lo dico io, che mancano 
due mesi...
.Maus. Sei sicura?
Melanie. Ti amo troppo per potermi 
sbagliare. Tu, che cosa preferisci? 
Maus. Per me è lo stesso.
Melanie. E se fossero due gemelli?
Maus. Sarebbe un problema... L ’allat
tamento...
Melanie. La natura è saggia. Perciò le 
madri hanno due seni.
Maus. Ma se fossero tre?
Melanie. Madri con tre seni, non se 
ne sono mai viste.
Maus. No, ma ho letto di un caso, in 
Nuova Zelanda. Otto gemelli. Però sulle 
banchise è escluso.
Melanie. Evidentemente. Capita soltan
to sugli altopiani. Là, le donne hanno 
sette o otto seni. E anche se non ne 
avessero, le altre donne vengono e di
cono: « Cara, tu hai, diciamo, un seno 
solo ». Sai, sugli altopiani capita, molto 
spesso. Le amazzoni erano così, per po
ter combattere...
Maus. Sugli altopiani si fanno molte 
battaglie. L ’ho letto...
Melanie. E allora, le amazzoni dicono:
« Tu, mia cara, ne hai uno solo. Allora, 
tientene uno. Noi ne abbiamo uno cia
scuna. Perciò sette di noi allatteranno 
gli altri sette ». E poi basta!
Maus. E’ bella, la vita, sugli altopiani!

Melanie. Anche sulle banchise... Soltan
to, qui fa freddo... E i gendarmi ci cer
cano... (Piange).
Maus. Zitta!...
In penombra, si distingue il prete. E’ 
Taus, travestito sommariamente, con bar
ba, mantellina nera e collare bianco. 
Taus. C’è qualcuno qui?
Maus. Noi, padre...
Taus. Siete voi che avete lasciato il bi
glietto?
Melanie. I l telegramma. (Piange).
Taus. In che cosa posso esservi utile? 
Maus. Ho le fedi...
Taus. Matrimonio?
Maus. Segreto. Io sono Maus.
Melanie. E io sono Melanie.
Taus. Melanie... come?
Melanie. Melanie Papus. (Piange). 
Taus. Disgraziata!
Melanie. Perché mi dite così?
Taus. Tre volte disgraziata! A quest’ora 
sei forse orfana!
Melanie. Oh!
Taus. Tuo padre, Papus, si è suicidato. 
Per disperazione...
Maus. E’ deceduto?
Taus. Si dibatte tra la vita e la morte. 
E’ su tutti i giornali...
Maus. Io non leggo mai i giornali. 
Melanie. Io li leggevo. Sono istruttivi. 
E anche educativi. Ma ora, con tutto 
quel che sta succedendo... (Piange). So
no cinque giorni che non apro un gior
nale...
Taus. Calmati, figlia mia...
Maus. Sii forte, Melanie. Non piangere. 
Ci amiamo. Siamo felici...
Melanie (per nulla convinta). Sìììì!
Taus. In queste condizioni, capite... Con
servate le fedi per dopo...



Melanie.. Ma fra due mesi...
Maus. Forse fra due mesi saremo sulle 
banchise, o sugli altopiani...
Taus. Le vie del Signore sono impene
trabili.
Melanie. Questo è verissimo.
Maus. Padre, siamo dei poveri fuggia
schi. Senza tetto. E piove. Possiamo re
stare qui stanotte?
Taus. Certamente.
Melanie. E la porta, si può chiudere? 
Ho freddo. (Piange).
Taus. Come volete. Soltanto, non ti
rate il catenaccio, perché possa entrare 
il gendarme.
Maus. I l gendarme?
Taus. Quando fa la ronda, di notte, si 
riposa un po’ qui. Soprattutto se piove. 
Maus. Verso che ora fa la ronda?
Taus. Mai prima delle dieci.
Maus (guardando l ’orologio). Adesso so
no le otto.
Taus. Vi lascio. Arrivederci.
Melanie. Arrivederci.
Maus. Arrivederci.
Taus esce. Gli altri due si raggomitolano 
nel posto di prima.
Melanie. Fa un tale freddo!... Potresti 
chiudere la porta...
Maus. Certo. (Si prepara ad alzarsi).
La Messa si amplifica. Sulla scena pic
cola di destra — paesaggio marittimo — 
si accende la luce. La vedova Burma, 
con l ’arma in mano, sta immobile, come 
una statua in una nicchia. I l  resto della 
scena, tranne il punto dove si trovano 
i due fuggiaschi, è immerso, come è 
stato finora, nell’oscurità. I l  coro si sente 
meno forte.
Maus. To’! Un altare.
Melanie. Una banchisa.
Maus. Nelle chiese non esistono ban
chise.
Melanie. Allora è un altopiano.
Maus. Impossibile. E’ un altare. Un al
tare marino. Un altare della Vergine. 
Stella Maris.
Melanie. Al mare fa caldo...
Maus. Se andassimo a nasconderci li? 
Si alza. Fa un passo verso il fondo. 
Signora Burma. Alt! Chi va là?
Maus. Santa Madre di Dio, siamo noi... 
Signora Burma. Fermatevi o sparo! 
Maus. Noi...
Fa un altro passo. La signora Burma spa
ra. I l  coro si ode fortissimo. Maus e 
Melanie gridano. Poi, sulla scena pic
cola si spegne lentamente la luce. La 
musica diminuisce.

Melanie. Sei ferito?
Maus (nell’oscurità). Non lo so. (Si 
dirige verso il punto illuminato, dalla 
parte di Melanie). Non mi ha toccato. 
Melanie. Era una visione mistica. 
Maus. Un avvertimento del cielo. 
Melanie. La maledizione di papà... 
(Piange).
Maus. Non piangere, Melanie. (Guarda 
l ’orologio). Sono le otto. Potrebbe arri
vare il gendarme, attirato dalla deto
nazione.
Melanie. Forse non ha sentito.
Maus. A quelli lì non sfugge nulla. 
Melanie. Allora scappiamo...
Maus. Scappiamo!
Melanie. Ma piove!
Maus. Sii forte, Melanie. Noi ci amiamo. 
Siamo felici.
Melanie (a malincuore). E’ vero...
A passi furtivi escono tutti e due dalla 
cattedrale. L’Angelo entra dalla porta 
da cui essi sono usciti e dà alla luce una 
intensità normale. Ora si vede chiara
mente che è la stessa scena del primo 
atto. La Messa è finita. La signora Klaus 
dorme nella sua poltrona. L’Angelo le 
dà un bacio sulla fronte, poi si allontana. 
Signora Klaus. Stai buono, Ernst! 
L ’Angelo. Ero io, signora.
Signora Klaus. Mi era parso... Ero 
come in una chiesa...
L ’Angelo. Un sogno, signora.
Signora Klaus. E’ vero. Non sono an
cora tornati?
L ’Angelo. No.
Signora Klaus. Che li abbia mangiati la 
tigre?
L ’Angelo. E’ possibilissimo. (Esce).
La signora Klaus si alza dalla poltrona. 
Entra Taus cedendo gentilmente il po
sto all’immaginario Klaus. E’ ancora tra
vestito da prete, ma sembra che non se 
ne renda conto e continua la sua sup
posta discussione con Klaus. La signora 
Klaus va loro incontro.
Taus. Ah, no!... Eppure il viola è un 
colore gradevole. Almeno per i miei 
gusti...
Signora Klaus (sbadigliando). Molto 
interessante...
Taus. Riposato bene, signora?
Klaus (guardando verso la poltrona). 
Si è addormentata di nuovo.
Taus. E’ una donna di tutto riposo. 
Klaus. Sì.
Taus. Con lei, la vita è allegra.
Klaus. Come una vedova allegra... Co
me la vedova Burma... E’ bella, la ve
dova Burma.

Taus. Ognuno ha i suoi gusti...
Klaus. Io, da quando l ’ho vista, non 
faccio che pensare a lei...
Taus. Capita.
Klaus. E’ una specie di sentimento... 
Che cosa starà facendo a quest’ora? 
Taus. Forse sta facendo il bagno...
La luce diminuisce sulla scena grande 
e si concentra sulla scena piccola di si
nistra: la vetrina di un caffè. Ora, al 
posto del tavolo c’è il letto della signora 
Burma, con le coperte rifatte. Nel letto, 
la signora Burma è in abbigliamento not
turno; l ’Angelo è vicino a lei, verso il 
fondale. Sono seduti tutti e due sul letto, 
e guardano davanti a sé. L ’Angelo ha tra 
le mani il fucile della signora Burma. 
I l letto è posto parallelamente al fon
dale, col capo a sinistra, in modo che 
la scena di destra — il paesaggio marit
timo, in questo momento immerso nel
l ’oscurità — venga a trovarsi verso i piedi 
dei due personaggi.
Klaus. Ma guarda un po’! I l  tuo An
gelo !
Taus. Una povera anima, che vuoi! 
Klaus. Un bamboccio. Perché lo tratti 
da « anima »?
Taus. Hai letto lo Zohar?
Klaus. Libro ebreo. Che cosa ci può 
mai essere scritto, lì dentro?
Taus (spiegando). C’è scritto che pri
ma di scendere in questo mondo, tutte 
le anime fanno parte di un solo e uguale 
mistero. Una volta discese, si dividono 
e vanno ad animare ognuna un altro 
corpo: una un corpo di uomo, l ’altra 
un corpo di donna. E sono uomini e 
donne che si riuniscono...
Klaus. Sì, ma quel bamboccio lì (in
dica l ’Angelo) è la metà senz’anima di 
un’altra metà senz’anima. La metà in
ferma di una metà inferma. Vive lo 
sdoppiamento di una metà, che era di
ventata la metà di una metà, e così via. 
Oh! Accipicchia! (Sussulta come se qual
cuno lo picchiasse).
Taus. Che cos’hai?
Klaus. E’ mia moglie... Mi picchia men
tre dorme.
Taus. Questo è un particolare biogra
fico.
Klaus. Ma mi fa un male cane!... 
(Si calma e riprende, dottamente). In 
questo mondo, bisogna trovare l ’unità 
della metà o la metà dell’unità. Ho 
detto!
Taus. Platone è di un altro parere...
Si riaccende la luce della cattedrale. Me
lanie e Maus che, evidentemente, cre
dono di essere in chiesa, rimangono al 
posto di prima. La Messa è ricominciata.



Melanie. Sono completamente gelata... 
( Piange ).
Maus. Qui si sta meglio. Almeno, non 
piove. (Indicando la scena piccola, illu
minata). Guarda che bella icona! L ’Im
macolata Concezione.
Melanie. E’ la vedova Burma. E l ’An
gelo? Che cosa fa nel suo letto?
Maus. L ’Annunciazione.
Melanie. Io credo che stia facendo 
un’altra cosa. Lo conosco abbastanza 
per...
Taus (a Klaus). Platone è di un altro 
parere...
Maus. Siete qui, padre?
Taus. Sì. (Si dirige verso di loro). Sie
te tornati?
Maus. Fa un tempo da cani...
Melanie. La mia anima è gelata.
Taus. Rimanete qui. Finché smette di 
piovere.
Maus. Non vi disturbiamo? Non verrà 
il gendarme?
Taus. Io devo dire l ’uffizio. Sono ap
pena le otto. Riposate un po’.
Melanie. Grazie... (Piange).
Melanie e Maus si raggomitolano nel lo
ro angolo e si addormentano immedia
tamente. Taus ritorna insieme a Klaus. 
Klaus. Stavi dicendo che Platone... 
Taus. Nulla di importante...
Klaus. Eppure...
Taus. Platone fa parlare Aristofane.
Klaus. Aristofane? Non lo so. E che 
cosa dice Aristofane?
Taus. Dice che in principio, la nostra 
natura di uomini era diversa da quella 
che abbiamo adesso. A ll’inizio, c’erano 
tre specie di uomini: gli uomini-maschi, 
gli uomini-femmine e una terza specie, 
androgina, con la forma e il nome delle 
altre due, ma diversa da loro.
Klaus. Ah! Ah!
Taus. Inoltre, ogni uomo, nel suo in
sieme, aveva una forma rotonda o sfe
rica. La loro sfericità veniva dal fatto 
che le origini dell’uomo-maschio risali
vano al sole, quelle dell’uomo-femmina 
alla terra, quelle dell’uomo misto alla 
luna. Erano sferici, perché rassomiglia
vano ai loro genitori...
Klaus. Che razza di aspetto dovevano 
avere !...
Taus. E poi camminavano in tondo, co
me gli acrobati quando volteggiano, al 
circo...
Klaus. Insomma...
Taus. E avevano quattro braccia, quat
tro gambe, due facce sulla stessa testa, 
quattro orecchie...

Klaus. E così via... Dove vuoi arrivare? 
Taus. Quegli uomini tondi si sono lan
ciati all’assalto del cielo. Allora Zeus 
incollerito li ha tagliati in due e ha 
girato la faccia di ognuno di profilo... 
Klaus. Se parlassimo d’altro...
Taus. Un po’ di pazienza... Una volta 
separati i corpi, ognuno di loro, rim
piangendo la sua metà, andava verso di 
essa. E via a stringersi, nel desiderio di 
fondersi Luna nell’altra. Così morivano 
di fame e di inattività. Se una metà mo
riva, quella che sopravviveva si mette
va in cerca di un’altra e si gettava su 
di lei...
Klaus. Capisco. Vuoi giustificare il bam
boccio.

Taus. Parlavo così, in generale... 
Klaus. E se lasciassimo perdere?
Taus. Se tacessimo, una buona volta... 
Klaus. E se lasciassimo parlare loro... 
(Indica la coppia che è nel letto).
La Messa continua in sordina. La signora 
Burma e l ’Angelo si animano.
Signora Burma. Siete tutti quanti così, 
dopo... Dammi il mio fucile.
L ’Angelo (un po’ distratto, guarda da
vanti a sé e parla seccamente). E’ sca
rico.
Signora Burma. Non mi guardi nemme
no più...
L ’Angelo. Guarda, guarda! Hai una 
pulce sul gomito.
Signora Burma (acchiappa la pulce). 
E’ vero! Come lo sapevi?
L ’Angelo. Perché ti guardo.
Signora Burma (placata). A che pensi? 
L ’Angelo. Al mio avvenire.
Signora Burma. E al mio no?

L ’Angelo. Ma sì.
Signora Burma. E quali sono i tuoi 
pensieri?
L ’Angelo. Voglio diventare cantoniere. 
Iscrivermi alla scuola ponti e strade. 
Signora Burma. E io?
L ’Angelo. Dammi una sigaretta... 
Signora Burma (prende un pacchetto 
da sotto il guanciale, gli dà una siga
retta, gliel’accende). E io?
L ’Angelo. Accenditela da sola.
Signora Burma. Io sono vedova. 
L ’Angelo. Non fa nulla.
Signora Burma. Sì, ma essere vedova 
e cantoniere, non va...
L ’Angelo. Rimani quel che sei... 
Signora Burma. Lasciamo perdere... 
L ’Angelo. Cioè vedova...
Signora Burma. Ah! sì... Vieni al ma
re, domenica? Noi due soltanto... 
L ’Angelo. No.
Signora Burma. Ti ho dato il mio fu
cile. Te lo darò anche domenica. Sii 
gentile, anche tu... Allora, vieni? 
L ’Angelo. No.
Signora Burma. Perché?
L ’Angelo. Perché no.
Nel momento in cui la signora Burma 
pronuncia la parola « mare », si ac
cende la luce sulla scena piccola di de
stra — paesaggio marino —. Sulla spiag
gia appare il fantasma del palombaro 
Cocles che è Papus, irriconoscibile per 
via del casco.
Signora Burma. Credevo che gli an
geli non fossero come gli altri. Dopo 
tutto, ho anch’io la mia dignità di 
donna...
I l  Palombaro (come un’eco, tragico). 
Donna!
Signora Burma (al palombaro). Cocles! 
Te lo giuro! E’ mio nipote! Viene dalla 
campagna!
I l  Palombaro. Nel tuo letto?
Signora Burma. Si sta riposando...
I l  palombaro. Con te?
Signora Burma. E’ cantoniere... Sta 
alla scuola ponti e strade...
L ’Angelo (alla signora Burma). Passa
mi una pallottola.
I l  Palombaro. Ti amavo... Anche da 
morto, ti amavo... Conservavo il tuo 
ricordo, tutto intero...
Signora Burma (dopo aver frugato sot
to il guanciale, dà una cartuccia all’An
gelo). E’ una pallottola dum dum. (Al 
palombaro). Anch’io, Cocles, conservo 
di te un tenero ricordo.
L’Angelo spara.



I l  Palombaro. Donna... Hai ucciso la 
mia anima!... (Crolla).
Signora Burma (piangendo nel fazzo
letto che ha preso sotto il guanciale). 
Lo amavo... Teneramente...
L ’Angelo. Va bene, va bene...
La scena piccola a destra — paesaggio 
marino — si è oscurata. La detonazione 
ha svegliato Melarne e Maus. L ’Angelo 
pulisce l ’arma con un bastoncino preso 
da sotto il guanciale della signora Bur
ma. La signora Burma piange silenzio
samente, nel fazzoletto.
Melanie. Un tuono...
Maus. I l  temporale, fuori...
Melanie. Non si può più partire... Ho 
freddo... E ho paura.
Maus. Prendi la mia giacca. (Gliela dà). 
Padre, siete ancora qui?
Taus. Sono qui.
Maus. Non avreste una coperta? Fa 
un freddo tremendo...
Taus. Non ne ho, figlio mio.
Maus. Trema, poverina!...
Klaus. Che faccia un po’ di ginnastica. 
Melanie. No! No! Ginnastica no! (Pian
ge). Ginnastica no!...
Maus. Ha avuto paura. E’ tutta ba
gnata.
Taus. E il bambino?
Maus. Non ha ancora partorito... (Tuo
no e pioggia). Signore, che temporale! 
Purché non venga il gendarme!
Taus. Niente pericolo. Sono soltanto 
le otto.
Maus. Allora, va tutto bene. Mio Dio, 
come trema, poverina!...
Klaus. Che faccia un po’ di ginnastica. 
Melanie. No! No! Ginnastica no!...
Si accende di nuovo la luce sulla scena 
piccola di destra — paesaggio marino —. 
Un letto di ferro, senza lettiera, è sulla 
spiaggia, nella stessa direzione del letto 
della signora Burma, e simmetrico ad 
esso. I l  capo del letto è sulla destra, 
così che Papus, che sta nel letto, vestito 
con una camicia da ospedale, ha davanti 
a sé il letto della signora Burma, sul
l ’altra scena, mentre la signora Burma 
e l ’Angelo hanno Papus davanti a loro. 
Ma si ignorano.
Maus. Un altro altare. E’ Giobbe. 
Melanie..‘ E’ papà! Scappiamo!
Maus. Con una pioggia simile! Impos
sibile.
La Messa risuona fortissima, accompa
gnata da pioggia e da tuoni. I  dialoghi 
che seguono, numerati 1, 2, 3 e il mo
nologo di Papus, sono pronunciati si
multaneamente e separatamente gli uni

dagli altri, nel senso che ogni coppia 
tien conto soltanto della risposta del 
proprio partner, e Papus, del suo mo
nologo.

1.
Klaus. Che faccia ginnastica.
Taus. Potrebbe camminare in tondo. 
Su quattro braccia e quattro gambe, co
me i nostri genitori: il Sole, la Terra 
e la Luna.
Klaus. Ma lei è la metà della metà... 
Taus. L ’intero è sempre metà.
Klaus. La sua metà è nel letto della 
vedova.
Taus. Comunque non è così semplice. 
Platone dice che...
Klaus. Me ne infischio di Platone. Io 
credo nella meccanica. Per me, Platone 
non vale un soldo.
Taus. E’ uno sbaglio da parte tua. 
Klaus. Tanto meglio.

2.
Melanie. Scappiamo! Ti dico che è 
papà.
Maus. Con questa pioggia! Impossi
bile. E’ un altare.
Melanie. Sono gelata fino al midollo. 
Mi ami?
Maus. Quale midollo? E’ un altare. 
Melanie. I l midollo dell’amore. Sono 
gelata fino al midollo dell’amore.
Maus. Ti ho sempre amata.
Melanie. Anch’io... Ma con questo 
freddo...
Maus. Sotto le coperte, non ci sono 
chiese. Cioè...
Melanie. Ha tuonato otto volte... 
Maus. I numeri pari mi hanno sempre 
portato fortuna.
Melanie. E tu sei la mia fortuna. Per 
quanto tu non sia ancora padre.
Maus. Sei molto spiritosa, stasera. 
Melanie. E’ per via del freddo.

3.
Signora Burma. L ’amavo, teneramente. 
L ’Angelo. Va bene! Va bene!
Signora Burma. Ma tu non mi capisci. 
Credi che non me ne renda conto per
ché non sono un angelo? Ho anch’io 
la mia dignità.
L ’Angelo. Bene.
Signora Burma. Sei un bambino. Che 
cosa diventerai senza di me?
L ’Angelo. Cantoniere.
Signora Burma. No... Che cosa farai, 
così, in generale... Come te la caverai, 
tu, nella vita?
L ’Angelo. Hai una pulce sul gomito.

Signora Burma. Fantastico, come le 
vedi!

Papus. Dottore... Infermiera... Sono 
spacciato... Suicidato... Mi sono sparato 
un colpo nella gamba sinistra... Tagliate
mela... No... Tagliatemi l ’altra... così... 
Va meglio così... Tagliatemi anche un 
braccio... I l braccio sinistro... Così... Va 
molto meglio... Quando mi tagliate un 
braccio, va molto meglio... Sono spac
ciato... La sposo. Infermiera, datemi una 
gamba... Ho sete... tagliate, dottore... 
Così... Mi sento molto meglio ogni volta 
che mi tagliate l ’infermiera... Infermie
ra... datemi uno spacciato...
I  dialoghi e il monologo di Papus con
tinuano (ripetendosi, se occorre) e ces
sano quando in ognuno di essi inter
vengono Taus o Klaus.
Taus (gridando più forte del baccano). 
Basta! Finitela! (Si ristabilisce di colpo 
il silenzio). Non si riesce a capire nes
suno!
Klaus. L ’insieme è fastidioso, perché 
non ci siamo più abituati.
I  dialoghi e il monologo di Papus ri
prendono a bassa voce, accompagnati 
dalla Messa in sordina.
Taus (dirigendosi verso Melanie e Maus, 
che interrompono il loro dialogo a bas
sa voce, e rispondono con voce normale). 
Ora basta! Non piove più. Ecco! Mi 
tolgo anche la barba. (Furioso). Che co
sa aspettate! Fuori dai piedi!
Maus. E’ che, padre, la poverina... 
Melanie (terrorizzata). Papà! Scap
piamo...
Taus. Allora, che cosa aspettate? 
Maus. E’ giusto... Arrivederci, padre. 
Melanie. Non dite nulla al mio papà... 
Taus. Siete ancora qui?
I  due innamorati se ne vanno, piano 
piano. Taus rimane fermo, con la fronte 
tra le mani, come se si raccogliesse dopo 
«« grande sforzo. Nel frattempo, Klaus 
inizia un dialogo con la signora Burma. 
Nel momento in cui Klaus si rivolge a 
loro, la signora Burma e l ’Angelo in
terrompono il loro dialogo. Le loro ri
sposte sono normali.
Klaus. Voi, signora Burma, siete una 
donna matura. Non è bello...
Signora Burma. Sì, ma io sono bella... 
Klaus. Non dico di no. Però, con que
sto bamboccio... (indica l ’Angelo). 
L ’Angelo (alla signora Burma). Passa
mi una pallottola.
Signora Burma (all’Angelo). Non fare 
il bambino! (A Klaus). Sono vedova e 
non devo render conto a nessuno!
Klaus. E’ un bamboccio. Indegno di voi.



L ’Angelo (scendendo dal letto). Pas
sami una pallottola!
Signora Burma (a Klaus). Siete in er
rore, signore. E’ un cantoniere. (Bacian
do l ’Angelo sulla fronte). Sta alla scuola 
ponti e strade. E poi, è mio nipote. 
Klaus. Ne avete un bel po’, di parenti. 
Signora Burma. Che cosa volete dire 
con questo?
Klaus. Non posso spiegarvelo davanti 
a lui...
Signora Burma (all'Angelo). Vattene, 
tu... Ti telefonerò ai Ponti e alle Strade. 
(L ’Angelo le passa il fucile ed esce, 
devotamente). Che cosa volevate dire 
con questo?
Klaus. Lasciamo stare. Ero geloso. 
Signora Burma (civettuola). Di me? 
Klaus. Di voi.
La signora Burma gli fa posto vicino 
a sé nel letto. Klaus si prepara a salire 
sulla scena piccola. Taus esce dalla sua 
apatia.
Taus (a Klaus). Non è permesso! 
Signora Burma. Dio mio, signor Taus! 
Non me l ’aspettavo, proprio da parte 
vostra...
Taus. Signora Burma, doveva essere 
giovedì, dalle quattro alle nove...
Klaus. Anticipiamo un po’...
Taus (mostrando la poltrona). E tua 
moglie?
Klaus (spaventato). Mi ha sentito, per 
caso ?
Taus. Dorme.
Klaus (a bassa voce). Signora Burma, 
rimane inteso per giovedì...
Signora Burma. Signor Taus, sappiate 
che sono molto in collera con voi. Que
sto nom me l ’aspettavo! (Tira furio
samente il sipario. La luce della scena 
piccola si spegne).
Taus (a Papus, che ha ripreso il suo 
monologo ad alta voce). Finito, anche tu! 
Papus. D ’accordo. (Scende dal letto). 
Mi sono ristabilito. Buoni medici, buoni 
rimedi...
Klaus. I l  sole, il mare... aiutano...
Papus. Giusto. Vado ad ammazzarlo... 
Non vorreste qualche... (Prende delle 
fotografie dalla tasca della camicia). 
Taus. No.
Papus. Può darsi che cambiate parere. 
Ora, vado ad ammazzarlo.
Esce. La luce si spegne anche su que
sta scena. La Messa finisce del tutto. 
Klaus. Finalmente soli...
Taus. Come sempre.
Klaus. Si sta bene in casa tua.
Taus. Si fa quel che si può.

Signora Klaus (sbadigliando). C’è una 
tale tranquillità!
Taus. Vi siete riposata bene, signora? 
Signora Klaus. Perfettamente! Quando 
c’è tranquillità, mi riposo perfettamente. 
Taus. Qui è sempre tranquillo. Vivo 
ritirato dal mondo.
Signora Klaus. Interessante... (Sbadi
glia).
Klaus. Ha dormito. Non ha sentito 
nulla.
Taus. Credo che non abbia sentito 
nulla.
Klaus. Altrimenti, avrebbe fatto una 
scenata...
Taus. E come!...
Si vede entrare pian piano dalla porta 
il fantasma del Palombaro, interpretato 
questa volta dall’Angelo. Ma i capelli e 
la barba folta — ricoperti al principio dal 
casco — rendono impossibile l ’identifi
cazione dei due personaggi, d’altronde 
differenti. I l  Palombaro si avvicina a 
Taus e a Klaus e dice qualcosa di in
comprensibile, a causa del casco.
Taus. Di che? ( I l Palombaro riprende 
il suo borbottìo). Non capisco.
Klaus. Leviamogli il casco. (Tenta di 
farlo, aiutato dal Palombaro ). Avete un 
cacciavite?
Taus (dandogli un cacciavite). Ecco! 
( I l  casco è tolto). Chi siete?
Klaus. Che cosa venite a fare qui?
I l  Palombaro. Io fui il Palombaro Co
des Burma...
Klaus. I palombari si somigliano tutti. 
Taus. E’ il marito della vedova Burma. 
I l  Palombaro. Tutti i giornali ne han
no parlato...
Klaus. Allora, siete morto.
I l  Palombaro. Vi disturba?
Klaus. Anzi...
I l  Palombaro. Chi di voi due è Taus, 
l ’orologiaio?
Taus. Io.
I l  Palombaro. Mi hanno mandato da 
voi.
Taus. Se è per una riparazione, ripas
sate domani. Ora, ho chiuso bottega. 
Sono le otto.
I l  Palombaro. No, è per un’altra cosa. 
Da parte del consigliere Kubic.
Taus. Impossibile! I l consigliere Kubic, 
il nudista?
I l  Palombaro. Sì.
Taus. Da quando è morto, sono cinque 
anni che non passa di qui. Perché non 
è venuto di persona?
I l  Palombaro. Non ha consistenza. 
Klaus. Come mai?

I l  Palombaro. E’ difficile da spiegare. 
Dopo la morte, si erra per sette giorni, 
finché si vuole. E’ il mio caso... Avrete 
l ’occasione, anche voi...
Taus. Non tanto presto, spero...
I l  Palombaro. Sapete com’è... Ma pas
sati i sette giorni, addio passeggiata. 
Non ve lo permettono più.
Taus. Chi?
I l  Palombaro. Lo vedrete da voi. 
Klaus. Non abbiamo fretta...
I l  Palombaro. Per sette anni, non ab
biamo nessuna consistenza. Siamo come 
una specie di vapore. Perciò il consi
gliere Kubic non è potuto venire di 
persona. Fra due anni, potrà.
Taus. Mi farà molto piacere.
I l  Palombaro. I l consigliere Kubic mi 
ha fatto venire e mi ha detto: « Co- 
cles (perché noi, laggiù, ci diamo del 
tu)... »
Klaus. E’ normale.
I l  Palombaro. Perché mi interrompete 
continuamente? « Cocles — ha detto — 
prendi questo biglietto. (Tira fuori un 
biglietto dal casco). Portalo a Taus, da 
parte mia ».
Taus. Come sta, il signor Kubic?
I l  Palombaro. Bene. Suona il flauto, 
mentre i grammofoni vanno al galoppo. 
Ma non ha ancora consistenza.
Taus. E va in giro nudo?
I l  Palombaro. Laggiù, soltanto i pa
lombari sono vestiti. E’ come nell’acqua. 
E abbiamo anche il diritto di ascoltare 
le campanelle dei seni delle donne. E’ 
tutto smaltato di azzurro e le donne han
no dei sonaglini rotondi. Quando cam
minano, suonano...
Taus. Il signor Kubic deve ascoltarli 
tutto il giorno, credo... Da come lo co
nosco...
I l  Palombaro. I l signor Kubic non ha 
tempo. Si tiene appartato e discute di 
radiazioni termiche con un venditore di 
limonate.
Klaus. Proprio come mia moglie.
I l  Palombaro. Quale moglie?
Klaus (mostrando la poltrona). Guar
date lì. E’ morta.
I l  Palombaro. Morte apparente...
Taus. E che cosa mi ha scritto, il signor 
Kubic?
I l  Palombaro. Pazienza! Mi ha fatto 
chiamare e mi ha detto: « Cocles, nel 
mondo c’è qualcosa che non va. Dillo 
a Taus ».
Taus. Ce ne sono parecchie di cose che 
non vanno nel mondo...
Klaus. Siate più chiaro...



I l  Palombaro. Più chiaro? E va bene. 
Si tratta dell’amore.
Klaus. L ’amore va ancora bene.
I l  Palombaro. Sì? E questo, che cosa 
sarebbe?
La scena piccola di sinistra si illumina — 
paesaggio marino —. Ci si trovano Me
larne e Maus in condizioni pietose, scos
si dalla febbre.
Taus. I drammi dell’amore...
Klaus. Gelosia e medicina...
La scena piccola diventa buia.
I l  Palombaro. Lassù ( indica il cielo) 
vediamo le cose diversamente. I l signor 
Kubic mi ha detto: « Cocles, spiegalo al
l ’orologiaio. Lui si intende di mecca
nismi. Leggigli questo da parte mia ».
(Legge il biglietto). « Nel caso di due 
raggi coerenti provenienti da un raggio 
per riflesso e rifrazione, si constata che 
la loro entropia totale è più grande di 
quella del raggio iniziale: per mezzo di 
un riflesso e di una rifrazione adeguati, 
possiamo, con due raggi coerenti, ricom
porre un solo raggio. Di conseguenza, 
l ’entropia dei due raggi coerenti deve 
essere uguale a quella del raggio ini
ziale ». (A Taus). Capite?
Taus. Piuttosto, indovino.
I l  Palombaro fa un cenno, con la mano. 
La scena piccola di sinistra — vetrina 
di caffè — si illumina. I l  letto della si
gnora Burma è scomparso, il tavolo e 
le sedie hanno ripreso il loro posto. Im
magini di una spaventosa miseria, Me
larne e Maus chiedono l ’elemosina. La 
signora Burma, con la testa coperta da 
un velo nero che la rende irriconosci
bile, passa e rifiuta di dare qualcosa. Essi 
si guardano, lamentosi. La luce della 
scena piccola si spegne.
I l  Palombaro (leggendo più oltre). 
« La contraddizione è risolta se rinun
ciamo all’additività dell’entropia: uno
dei due raggi è determinato dall’altro 
nei particolari della sua oscillazione: non 
è indipendente, statisticamente, dall’al
tro... ». Ecco tutto quel che vi ha scrit
to il signor Kubic.
Klaus. E’ anche troppo...
I l  Palombaro. Adesso me ne vado. 
Taus. Saluti al signor Kubic.
Klaus. Andate a trovare la vostra ve
dova?
I l  Palombaro. Forse... Perché me lo 
chiedete?
Klaus. Così...
I l  Palombaro. So bene a che cosa pen
sate...
I l  Palombaro esce. Musica da circo. En

trano i tre saltimbanchi, col viso coper
to da maschere pallidissime. Papus, tra
vestito da Atlante, Melarne e la signora 
Burma, tutte e due con una lunga chio
ma di colore diverso dalla loro, indossano 
costumi adatti, sono irriconoscibili sotto 
quei travestimenti. Con sforzo evidente, 
le due donne portano un globo terrestre, 
illuminato dall’interno. Arrivate in mezzo 
alla scena, posano il globo fra le braccia 
di Atlante e si mettono una alla sua de
stra e una alla sua sinistra, assumendo 
pose plastiche. I l  globo, evidentemente, 
è trattenuto da un filo invisibile che 
lo solleverà al momento opportuno. E’ 
evidente che Atlante non può sostenere 
da solo il peso del globo. I l  globo mi
naccia di schiacciarlo. Le due donne so
stengono il braccio di Atlante che, senza 
di loro, soccomberebbe sotto il peso. 
Atlante solleva il globo fino all’altezza 
del petto. Entra il Centauro, che è Maus, 
irriconoscibile sotto una maschera qua
drata. Si avvicina al gruppo di Atlante 
e tende le braccia verso le due donne. 
A loro volta, esse vogliono andare verso 
di lui, ma non possono abbandonare 
Atlante, per paura che crolli, insieme 
al globo. Disperato, il Centauro si dà 
una pugnalata nel petto e se ne va, 
lentamente, drammaticamente, ferito... 
Le due donne lo seguono, una dopo 
l ’altra, dopo aver esitato. I l  Centauro e 
le donne abbandonano la scena.
Atlante, solo e senza forze, schiacciato 
sotto il peso del globo si accovaccia. Tutti 
i suoi movimenti sembrano eseguiti al ral
lentatore. Rullìo di tamburi. Con uno 
sforzo supremo, Atlante comincia a rial
zarsi e lancia il globo in aria dopo averlo 
alzato sopra la sua testa. I l  globo si alza 
lentamente, con movimento disordinato. 
La sua ascensione è seguita, a una certa 
distanza, da quella di Atlante che, con 
le braccia per aria, sembra voler seguire 
la traiettoria del globo. I l  lancio e il 
volo del globo e di Atlante sono accom
pagnati dalla Messa in crescendo, che 
segue il rullìo del tamburo iniziale.
Melarne e Maus rientrano in scena, al 
loro posto di prima e indossando i soliti 
vestiti. Non vedono nulla e si raggomi
tolano per terra, intirizziti. Dopo che 
il globo è scomparso in alto, Klaus e Taus 
applaudono, anemicamente. Atlante tor
na per terra, saluta ed esce.
Signora Klaus (sbadigliando). Non c’è 
mica tanto da divertirsi...
Taus. E’ possibile, signora, ma stati
sticamente, è vero.
Signora Klaus. I l punto di vista sta
tistico mi fa venir voglia di dormire. 
(Sbadiglia).
Taus. Comunque, è un punto di vista...

Klaus. Lasciatela dormire. Le spieghe
rò, domani mattina...
Taus. Ti sei annoiato?
Klaus. Niente affatto! Le donne erano 
carine. Una di loro aveva qualcosa della 
vedova Burma... Che cosa starà facendo 
in questo momento?
Taus. Lasciamola stare... Dobbiamo par
lare agli innamorati. Altrimenti il con
sigliere Kubic si arrabbierà.
Klaus. Perdi la sua clientela.
Taus. Anch’io, faccio quel che posso... 
Gli fa vedere la poltrona. Klaus si siede 
comodamente, con le gambe distese, e si 
addormenta. Taus accende una sigaretta 
e si dirige verso i due innamorati.
Taus. Melanie...
Melanie. Lasciami stare... Sono stanca... 
Taus. Melanie...
Melanie. Non ne posso più... perché 
non mi lasciate dormire?
Taus. Ti devo parlare.
Melanie. Non ne posso più... Dormo 
nelle chiese, in terre incolte... Sono cin
que giorni che non mi lavo...
Taus. E l ’amore?
Melanie. Non ne posso più... Voglio 
tornare a casa... (Piange).
Melanie, che ha parlato mezzo addor
mentata, si riaddormenta. Taus si dirige 
verso il centro della scena e si mette 
a gridare.
Taus. Papus! Ehi! Papus!
La scena piccola di destra — paesaggio 
marino — si illumina. Nel letto d’ospe
dale, Papus, appoggiato su un gomito, 
col viso girato verso la sala, sfoglia una 
rivista. Parla senza smettere di guardare 
la rivista.
Papus. Qualcuno mi ha chiamato?
Taus. Sì, io.
Papus. Volete delle... (Tira fuori dalla 
tasca della camicia una collezione di fo
tografie) .
Taus. No.
Papus. Che cosa, allora?
Taus. Parliamo di vostra figlia...
Papus. Non ne ho. Sono convalescente. 
Taus. Di Melanie.
Papus. Non ne ho.
Taus. E’ vostra figlia.
Papus. Faccio l ’infermiera. Amo un or
fano.
Taus. Non si tratta della signora Bur
ma, ma di Melanie. Vuole tornare a casa.
Papus. Io l ’ammazzo. Con la scarpa e i 
gendarmi.
Taus. Le avete già messo i gendarmi



alle calcagna. Non ne può più. Vuol tor
nare a casa...
Papus. Sono in una situazione... Infer
miera... Infermiera...
La scena di destra — vetrina di caffè — 
si illumina. C’è di nuovo il letto, sulla 
stessa linea di quello di Papus. Taus, 
sulla scena grande, si trova esattamente 
fra i due. La signora Burma è sdraiata 
nella stessa posizione di Papus, ma con 
i piedi verso di lui, di modo che sono, 
in un certo senso, di fronte, su due sce
ne diverse, e coricati sul letto. Vicino 
a lei, nel letto, verso il fondale, l ’Angelo, 
alzato a metà, tiene il fucile in mano 
e rimane tutto il tempo immobile e as
sente.
Signora Burma (a Papus). Mi hai chia
mata?
Papus. Ho dimenticato la mia sella sotto
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la pioggia. Dammi un po’ di sciroppo. 
Signora Burma [dolce). Non ti è per
messo...
Papus. Allora dammi una pomata di 
zinco. Ho sete.
Signora Burma. Non è permesso.
Taus. Signora Burma, cercate di con
vincerlo voi.
Signora Burma. Non posso. [Indicando 
l ’Angelo). Sono disarmata.
Taus. Ma siete donna!...
Breve esplosione solenne e forte della 
Messa. Qualche fuoco d’artificio. 
Signora Burma [sbalordita). E’ vero!...

Taus. Convincetelo. Lei dorme in ter
re incolte, trema, vuole tornare... 
Signora Burma. Va bene. [A Papus). 
Senti un po’, imbecille!
Papus [con gli occhi sulla rivista). Mi 
hai chiamato?
Signora Burma. Hai sete?
Papus. Sì.
Signora Burma. Bene. Allora ti dò tua 
figlia.
Papus. Non mi è permesso.
Signora Burma. Sì. Sei convalescente. 
Papus. Ho dei testimoni.
Signora Burma. Non conta. Tutti ne 
hanno.
Papus. Sì, ma sono infiammabili. Ti 
sposi con me?
Signora Burma. No.



Papus. Perché?
Signora Burma. Perché non ti lavi. 
Papus Non ho il permesso.
Signora Burma. Ma sì!
Papus. Ma no!
Taus. Suvvia, mio caro Papus! Voi vi 
lavate, la signora Burma vi sposa e Me
larne vi fabbrica dei nipotini. Perché 
non volete?
Papus. Rifiuto di lavarmi.
Signora Burma. Almeno il collo. 
Papus. No!
Signora Burma. Le orecchie, allora! 
Papus. No!
Signora Burma. I denti...
Taus. Per amore...
Papus. E sia!... (Alla signora Burma). 
Consideratevi fidanzata.
Signora Burma. Ho preso nota.
Taus. Le mie congratulazioni.
Signora Burma. Grazie.
Taus. E Melarne?
Signora Burma. Nessuna preoccupazio
ne per lei. Adesso che ha una madre...
Papus, annoiato, scende dal letto e tira 
il sipario sulla sua scena.

Taus. Signora Burma, siete una donna 
di cuore!
Signora Burma. Ma anch’io ho le mie 
pene. (Indicando dalla parte dell’Angelo). 
Ho dei sospetti...
Taus. Ma non certezze...
Signora Burma. Proprio, non certezze... 
I l vostro amico, come sta?
Taus. Klaus? Penso che dorma, vicino 
a sua moglie.
Signora Burma (sognante). Ma non è 
una certezza.
ha signora Burma rimane immobile. Taus 
si dirige verso Melarne.
Taus. Melarne.
Melanie. Lasciatemi. (Piange, nel son
no).
Taus. Va tutto bene. Ti riprende! 
Melanie (svegliandosi). Chi?
Taus. Tuo padre!
.Melanie. A casa?
Taus. Sì, sposa la vedova Burma... 
Melanie. E’ una donna di cuore. Mi ha 
sempre capita.
Taus. Papus si lava i denti. Ha cam
biato carattere.

Melanie. Come sono contenta!... E le 
orecchie? (Piange).
Taus. Le orecchie, non ancora. Ma col 
tempo, chissà?...
Melanie. L ’importante è sperare. Io ho 
grandi speranze...
Taus. Benissimo, perché facilita le cose... 
Melanie (curiosa). Quali cose?
Taus. La separazione.
Melanie. La separazione da chi?
Taus (indicando Maus). Da lui... 
Melanie. E’ vero...
Taus. Adesso vi lascio sola.
.Melanie. Perché?
Taus. Perché tu lo svegli e glielo dica. 
Perché tu gli spieghi.
Melanie. Perché? Ha grandi speranze, 
e io ho freddo. Torno a casa.
Taus. Non gli dici addio?
Melanie. Non ci sono abituata.
Taus. Allora, ti accompagno fino all’an
golo, al viale delle Caserme.
Melanie. Una volta lì, me la sbrigherò 
benissimo da sola... (Piange).
Escono tutti e due. Klaus si alza pian 
piano, come se avesse spiato questo mo-
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mento, e avanza verso la scena dove si 
trovano la signora Burma e l ’Angelo. 
Klaus [galante). Buonasera, mia bella 
signora...
Signora Burma. Ah! Signor Klaus! 
Sempre galante! Che cosa fate? Come 
state?
Klaus. Così così...
Signora Burma. Qual buon vento vi 
porta da queste parti?
Klaus. Non posso parlare davanti al 
bamboccio.
Signora Burma. Non sente... Sta ri
flettendo.
Klaus. Fa lo stesso! Mandatelo via... 
Signora Burma. Un momentino... (Al
l'Angelo). Vai un po’ al cinema, tu... 
L’Angelo si alza, tende la mano, la si
gnora Burma gli dà un po’ di soldi che 
prende da sotto il guanciale. L ’Angelo 
esce, sempre assente.
Signora Burma (a Klaus). Eccoci qua! 
Che cosa volete dirmi?
Klaus. Questioni di cuore... (Sale sulla 
scena).
Signora Burma. Oh! Signor Klaus!...
Klaus tira il sipario sulla scena piccola. 
Entra Taus.

C a r a g i a l e ,  r e g ì a  d i  C i u l e i

Maus (svegliato di soprassalto). Non 
sparate! Mi arrendo!
Taus. Non sparo mica.
Maus (tornando in sé). Eri tu?
Taus. Ero io. Sei qui da molto?
Maus. Da due anni. Sono venuto a sa
lutare.
Taus. Parti?
Malts. Sì, per la Nuova Zelanda. Fio 
trovato un lavoro da palombaro. Ho 
grandi speranze.
Taus. Allora, buon viaggio...
Maus. Addio... (Esce).
Taus. Klaus... Dove diavolo ti sei cac
ciato? (Alla poltrona). Signora, sapete 
per caso dove si trova Klaus?... Dorme 
come un ghiro... Kla-us!...
Klaus (scosta il sipario della scena pic
cola e si riassetta gli abiti). Sono qui! 
Taus. Dove stai gironzolando?...
Klaus. Sono andato al gabinetto.
Taus. Necessità umane...
Klaus. Naturalmente... E tu?
Taus. Al viale delle Caserme.
Klaus. Ti metti a battere i viali! (Ride 
come di un bello scherzo). Vorrei vedere 
la tigre. Che cosa starà facendo?

Taus (guardando l ’orologio). Sono le 
otto. Ha lezione di piano. Vuoi che 
l ’ascoltiamo?
Klaus. Muoio d’impazienza...
Taus. Passa! (Gli fa posto e va verso 
la porta, accompagnando il Klaus imma
ginario. I l  vero Klaus si dirige verso la 
poltrona e si sdraia. Taus parla cammi
nando). Ha un nuovo professore. L ’altro 
l ’ha divorato la settimana scorsa... (Esce, 
scostandosi davanti al Klaus immagina
rio).
Signora Burma (dietro il sipario). Klaus! 
Vengo anch’io...
Entra l ’Angelo, si avvicina alla signora 
Klaus e la bacia sulla fronte.
Signora Klaus. Ernst!... (Si sveglia, 
sbadiglia). Quando sogni che ti bacia un 
angelo, che cosa vuol dire?
L ’Angelo. Non lo so.
Signora Burma. E’ strano. (Sbadiglia). 
Siete qui da molto?
L ’Angelo. Da un momento.
Signora Klaus. Non sapete dov’è mio 
marito?
L ’Angelo. L ’ho ammazzato.
Signora Klaus. Quando? (Sbadiglia). 
L ’Angelo. Poco fa.



Signora Klaus. E il signor Taus? 
L ’Angelo. Ho ammazzato anche lui. Li 
ho ammazzati tutti, poco fa.
Signora Klaus (sbadigliando fino a slo
garsi la mascella). Perché li avete am
mazzati?
L ’Angelo. Per diventare cantoniere. 
Signora Klaus. Sarebbe una ragione. 
(Sbadigliando). Perché volete diventare 
cantoniere?
L ’Angelo. Perché vi amo. (Cade in gi
nocchio davanti a lei).
Signora Klaus (sbadigliando). Ah! 
no!... Io sono una donna di casa... 
L ’Angelo (appassionato). E’ proprio per 
questo...
Signora Klaus. E da quando mi amate? 
L ’Angelo. Da un momento fa... {le ba
cia i ginocchi).
Uscendo dal sipario della scena piccola, 
appare la signora Burma, col fucile in 
mano, evidentemente.
Signora Burma. Non sei andato al ci
nema?
L ’Angelo {mantenendo la sua posizio
ne; gira appena la testa dalla sua parte). 
Non muovetevi!
Signora Klaus. Scendete, cara... (Sba
digliando). Mi farete un favore... 
L ’Angelo. Se scendi, ti picchio! 
Signora Burma. Me, che ti ho amato? 
Me, che ti ho adorato? Mi suicido con 
quest’arma.
Signora Klaus. E’ carica? {Sbadiglia). 
Signora Burma. Sì.
L ’Angelo. Che cosa aspetti?
Signora Burma. Bamboccio!... Aveva 
ragione, lui!... {Indica la signora Klaus).
L ’Angelo {guardando attentamente la 
signora Klaus). Chi, lui? Non vedi che 
è una donna?
Signora Burma. Ah! Ah! Vuol dire che 
mi tradisci! Con una donna! Mio Dio! 
L ’amore mi accecava... Credevo che fos
se Klaus! {Disperata). Allora, crepa, 
bamboccio! {Spara. L ’Angelo cade, fe
rito a morte. Piccola pausa. Poi, rivol
gendosi alla signora Klaus). Vogliate scu
sarmi, signora...
Signora Klaus. Vi capisco perfettamen
te. {Sbadiglia).
La signora Burma si ritira dietro il si
pario della scena piccola che, per quanto 
chiusa, rimane illuminata. Klaus si alza 
dalla sua poltrona e avanza verso il cen
tro della scena finché incontra Taus che 
è entrato scostandosi educatamente e che 
continua la sua conversazione col Klaus 
immaginario.
Taus. Faceva storie inutilmente. Che

cos’è un braccio, per un professore di 
pianoforte? Se non fossimo arrivati noi, 
glieli avrebbe mangiati tutti e due. Tutti 
così, i professori nuovi. Due settimane 
fa, quello di prima è tornato a casa con 
due gambe di meno e non ha detto nulla. 
Signora Klaus {sbadigliando). Credo 
che sarebbe ora anche per noi di tornare 
a casa. Che ore sono?
Taus. Ancora molto presto, signora. Le 
otto...
Signora Klaus. Alle nove devo essere 
al mio posto...
Taus. Come volete...
Klaus. Benissimo, mia cara. Andiamo. 
Arrivederci, caro Taus, grazie di tutto. 
Taus. Tornerete, spero...
Klaus. Domani, alle otto, sarò qui... 
Taus. Vi aspetto. Verrete insieme, vero? 
Signora Klaus. Certamente. {Sbadi
gliando). Arrivederci...
Taus accompagna educatamente i suoi 
ospiti. Tutti ignorano il cadavere del
l ’Angelo, come se non ci fosse. Dopo 
l ’uscita di Klaus, molte pendole battono 
le otto. Taus le ascolta, poi si dirige 
verso la scena piccola di sinistra — ve
trina di caffè — dove, dietro il sipario, 
si vede un po’ di luce.
Taus. Signora Burma!...
Signora Burma {sporgendo solo la te
sta). Ah! Signor Taus!... Da quando non 
siete più venuto a casa mia... Se avessi 
saputo...
Taus. Vi disturbo?
Signora Burma. Voi, disturbarmi? {In 
confidenza). C’è una persona...
Taus. Ah! Ah!
Signora Burma. No! No! Non è quel 
che pensate!... E’ un giovanotto. Gli dò 
qualche consiglio per il suo viaggio. Par
te per la Nuova Zelanda. Per diventare 
palombaro. E io, come vedova di pa
lombaro...
Taus. Capisco... Ero venuto soltanto 
per pregarvi di spegnere.
Signora Burma. Subito. I consigli si 
possono dare anche al buio, non è vero? 
[Ride, complice). Signor Taus, quando 
verrete a trovarmi, per una visita più 
lunga?
Taus. Troverò il tempo... Che ne è di 
Papus ?
Signora Burma. Si lava le orecchie. (Ri
de). Per il matrimonio.
La signora Burma si ritira dietro il si
pario. La luce della scena piccola si spe- 
gne. Le pendole suonano di nuovo le 
otto. Entra il fantasma del Palombaro. 
I l  Palombaro. Sei solo?
Taus. Come sempre.

I l  Palombaro. Mi hanno mandato di 
nuovo da te...
Taus. I l signor Kubic è molto attivo.
I l  Palombaro. I l signor Kubic non 
c’entra affatto in tutto questo. Non ha 
consistenza...
Taus. Dicevi che lui...
I l  Palombaro. Perché c’era gente... 
Taus. Ah! Ah!
I l  Palombaro. Naturalmente...
Taus. Allora, chi è?
I l  Palombaro. L ’altro...
Taus. Quale altro?
I l  Palombaro. Quello che ha consi
stenza...
Taus. Papus?
I l  Palombaro. Papus ha una parte mol
to scialba. E’ morto soltanto da sessan- 
tacinque anni...
Taus. E allora?
I l  Palombaro. Se non l ’hai saputo, non 
posso dirtelo. E’ un mistero troppo 
grande.
Taus. Come vuoi. E che cosa vuole?
I l  Palombaro. Mi ha detto di dirti che 
(prende un biglietto dal suo casco e leg
ge) « I l nocciolo della questione non era 
la formula stessa dell’intensità, ma la 
dimensione univoca che si riallaccia ad 
essa, tra l ’energia, la frequenza e l ’en
tropia della radiazione ». E’ tutto.
Taus. Si direbbe una citazione.
I l  Palombaro. Spigola anche lui nei 
libri. (Convinto). Ne ha il diritto!
Taus. Ce l ’ha.
I l  Palombaro. Allora me ne vado. Ad
dio.
Taus. Perché, addio? Tornerai, forse? 
I l  Palombaro. Domani, saranno sette 
giorni compiuti. Finita la passeggiata! 
Taus. Allora, addio!...
I l  fantasma del Palombaro si dirige ver
so la porta. Taus lo accompagna e vede 
l ’Angelo morto.
Taus. Vuoi darmi una mano?
I l  Palombaro. Con piacere. (Torna e 
guarda l ’Angelo). Che cos’è questo? 
Taus. Un angelo. E’ morto, anche lui... 
I l  Palombaro. Quelli lì, muoiono come 
mosche. Che cosa vuoi farne?
Taus. Offrirlo alla tigre. Mi aiuti?
I l  Palombaro. Certo. Andiamo!...
Prendono tutti e due il corpo dell’Ange
lo, uno per la testa, l ’altro per i piedi e 
si dirigono lentamente verso la porta, fra 
i « suoni » della Messa.

Gellu Naum
(Traduzione di Paola Angioletti Marciano)
© Copyright by Gellu Naum e « Il Dramma »
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~AT Cannes, maggio
1 Yon so che cosa sia cambiato: se noi o le cose. Forse, 
invecchiando — o semplicemente accorgendoci di essere 
meno giovani — proviamo una improvvisa simpatia per i 
vecchi registi e il vecchio cinema, i giovani cominciano ad 
apparire esigui. Ormai sono passati molti anni da quando a 
Cannes, in un cinemino di quella Rue d’Antibes che ades
so è alla moda, ma allora non lo era, ci trovammo a vedere, 
con pochi spettatori e in odio alla noia decrepita del Festival 
ufficiale, un piccolo film mal fotografato e apparentemente 
mal ridotto. Scrivemmo, unici?, che l ’esile pellicola valeva 
da sola tutta la Mostra sfolgorante. I l  titolo di quel film era 
A bout de soufflé e il regista era Jean-Luc Godard. 
Quest’anno Godard non c’era. Egli è rimasto quasi solo a 
protestare contro i ludi di Cannes. Gli altri, i giovani che 
sono venuti dopo, presentano nella Rue d’Antibes e al 
Festival film di rottura placida, senza grandi brividi di no
vità. I l  brivido, la scossa, l ’impressione di trovarsi di fronte 
a qualcosa di nient’affatto comune, vengono da due anzia
ni signori del cinema. Alfred Hitchcock e John Huston, 
entrambi, per fortuna degli altri, fuori concorso.
John Huston ci ha dato senz’altro alcune delle più generose 
emozioni degli ultimi trenta anni di cinema. Per ringraziare 
Hitchcock bisogna andare più in là. Diversissimi per origi
ne, per simpatie espressive, per comportamento, i due han
no tuttavia qualcosa in comune: la concezione feriale, lu
dica, del cinema, in particolare per quello che riguarda il 
suspence. Entrambi hanno sempre scelto, come sugge
ritori, degli scrittori che tenevano in gran conto il corretto 
progredire degli interrogativi, il colpo di scena a voltar di 
pagina. E se per Hitchcock erano Agatha Christie, Daphne 
du Maurier, Robert Bloch, per Huston erano W. R. Burnett,

Dashell Hammett, C. S. Forester. Anche nel Traven del 
Tesoro della Sierra Madre Huston riusciva a trovare la 
giusta dose di meccanismi, riuscendo a tòglier di mezzo 
tutti i troppo facili tentativi di allegoria. E se Hitchcock è 
parso, a certa critica, apocalittico e profetico con Gli uccelli, 
onestamente bisogna dire che non gli si crede, quando sem
bra salir in pulpito e predicare: è troppo bravo, è troppo 
furbo, è troppo cosciente del suo ruolo di raffinato funam
bolo, per sprecare il suo estro in cosiddetti « messaggi ». 
Tanto è vero che quando ha tentato qualche film « poli
tico », dettatogli dalla necessità di propaganda degli anni 
quaranta, o dalla guerra fredda, ha mancato il segno: il suo 
Sipario strappato è insipido e zoppo.
Qui, in Frenzy, Hitchcock riprende tutti i temi del suo re
pertorio, che poi sono due: l ’innocente ingiustamente per
seguitato e il sadismo. Aveva cominciato, tanti anni fa, con 
una variazione sul tema di Jack lo squartatore, e oggi lo 
ripropone: l ’assassino non ha un coltello, ma un buon 
set di cravatte con cui uccidere le donne in un raptus de
gno del Kraft-Ebing. Rispetto ad altri film di Hitchcock 
c’è questo in meno (che poi si rivela come qualcosa in più): 
sappiamo subito chi è colpevole e chi innocente, non c’è 
altro motivo di tensione che quello di sapere come trionfe
rà la giustizia, dato che la giustizia deve trionfare e il 
delitto non paga. Non è la prima volta che Hitchcock sce
glie questa strada, già l ’aveva presa con successo nell’Altro 
uomo, dove perversamente usava quella primitiva ma sem
pre eccellente trovata del « finale alla Griffith ». Stavolta 
il giallo si mescola però agli altri colori di una Londra 
davvero variopinta. Gli attori recitano con compunzione 
snobistica un testo pieno di battutine, i cadaveri vengono 
gettati sul tavolo con ragionevole senso di orrore, con la

In apertura: Gina Lollobrigida, Alfred Hitchcock, Francesco Rosi e 
Elio Petri con i « palmarès » di Cannes; a destra: John Huston 

che è intervenuto a Cannes con « Fat City ».







Sopra e nella pagina precedente: due scene del « Macbeth » di Roman 
Polanski; sotto, a sinistra: una immagine di « Fat City » di John 
Huston; a destra: una scena del film indiano « Raga » con due inter
preti, Ravi Shankar e Alla Rakka. Nel film indiano appaiono anche 

George Harrison e Yehudi Menuhin.



Da sinistra a destra: Favre Le Bret presi
dente e Maurice Bessy direttore del Fe
stival di Cannes con il sottocommissario 
della Biennale di Venezia, sezione cinema, 
Gian Luigi Rondi; al centro: Giancarlo 
Giannini e la moglie Lidia a Cannes per 

« Mimi metallurgico »; Peter O’ Toole.

grazia di chi li considera elementi propri del discorso, cor
rette interpunzioni. Hitchcock sa bene che cosa è il diver
timento. Ma soprattutto sa (ed è per questo che tanti gio
vani cineasti francesi lo adorano) come usare una macchina 
da presa con eleganza e pertinenza. Certi suoi exploits 
improvvisi hanno quasi del prodigioso, e non soltanto per
ché vengono da un regista più che settantenne, ma proprio 
per la loro grazia naturale.
In quanto a John Huston, il suo Fat City non è un giallo, 
questa città non è la New York di Giungla d’asfalto o la 
San Francisco del Falcone maltese. E’ una triste, assonnata, 
semivuota città di provincia, centro di smistamento per 
braccianti agricoli, dove negri e italiani, irlandesi, messi
cani e portoricani si mescolano con indifferenza, alla ricerca 
di qualche soldo per bere, per sopravvivere, per ricomin
ciare da capo. La storia è quella canonica del pugile fallito 
che vuole risalire sul ring. Nulla di veramente inedito, 
nulla di sconcertante, nulla che già non sia stato spiegato 
in tanti « atti di accusa » contro l ’America brutale dello 
sport pugilistico. Ma Huston non redige — e non lo ha 
mai fatto — nessun atto di accusa. Non odia questa città, 
questa gente, tutto ha l ’aria di essere degno del suo affetto 
un po’ triste, di un sorriso che cela la commozione. Huston 
ammette, col suo film, che questo mondo di falliti, di 
« suonati », di alcolizzati, gli piace. Gli piace il loro tipo 
di fantasia, il loro 1nodo di parlare, sa bene che non me
riterebbero un film, eppure il film è lì: non più l ’eroe 
Humphrey Bogart, pieno di tic da imitare, ma un modesto,

tranquillo, innocuo e anonimo Stacy Keach. Una storia 
qualsiasi raccontata per il solo piacere di raccontare una 
storia.

1 1  pericolo di essere fraintesi, approvando quasi senza 
riserve Hitchcock e Huston, è grande. Si rischia, cioè, di 
vedersi attribuire la riproposta, in chiave reazionaria, del 
vecchio dibattito tra l ’impegno e il disimpegno. A Cannes, 
si potrebbe pensare, ha vinto invece proprio l ’impegno, 
cioè quell’idea di cinema politico rappresentata da ben 
altro che da due vecchi signori dello spettacolo; ha vinto 
Elio Petri con La classe operaia va in paradiso e Francesco 
Rosi con II caso Mattei. Non è piaciuto il Macbeth di 
Roman Polanski, considerato come una troppo alienata 
esercitazione di stile. Ha vinto anche Miklos Jancso, con 
il suo Salmo rosso, un film sulle rivolte contadine in 
Ungheria e sul tradimento degli ideali rivoluzionari. Ma 
ecco, partiamo proprio dal Salmo rosso, per tentare di 
trovare il bandolo del pasticcio. Se stiamo fermi a vec
chie contrapposizioni dovremo sostenere — senza pole
mica — che Jancso è oggi il più perversamente formalista 
degli autori cinematografici. E’ noto che egli adopera osses
sivamente uno stilema, e fa dello stilema un feticcio. Egli 
ha preso proprio da Hitchcock (dal suo famoso — per gli 
addetti — Rope,) l'idea-chiave dell’inquadratura unica, a 
simulare l ’unità di tempo, luogo e azione. Come Hitchcock, 
Jancso fa esercizio di virtuosismo. E cambia davvero molto 
se in Rope c’era un cadavere in una cassapanca e un 
intrigo omosessuale, mentre in Salmo rosso c’è una san
guinosa rivolta e una repressione? Purtroppo — o fortu
natamente — non cambia molto. Di Jancso non si discute 
l ’ideologia, perché essa è totalmente estranea, o straniata, 
rispetto allo stile. Si discute, si ammira, proprio lo stile, 
inadeguato, o lontano, o astratto rispetto alle cose da dire. 
Non Hitchcock, che adegua il suo mezzo alla necessità



del suspence, ma jancso, che gira attorno al suo intreccio 
misterioso senza trarne altro che soluzioni formali, porta 
argomenti alla difesa del formalismo. Si sta a guardare i 
suoi film tutti curiosi di vedere quante inquadrature ha 
fatto stavolta, come l ’una si saldi all’altra, e il mistero 
di quei carrelli che non si vedono. Sorgono leggende: « ha 
girato il film in dieci giorni! ». Ma la rivoluzione, dov’è? 
Lasciamo stare Brecht, che della rivoluzione parlava con 
la capacità didascalica e la serenità dei grandi. Lasciamo 
stare Weill che, pur epigone, almeno stralunava l ’armonia. 
In Jancso, di Brecht è rimasta una dubbia idea di recita
zione assorta, e di Weill un’interpretazione in chiave di 
folclore populistico-tzigano. Un po’ più in là e si arriva 
a Rugantino.
Se poi vogliamo andare alle cosiddette idee, allora bisogna 
dire, senza peraltro impegnarsi troppo, che suggerire il 
« miracolo » come unica speranza della rivoluzione, si
gnifica o un eccesso di misticismo rivoluzionario o una 
sostanziale sfiducia nel metodo rivoluzionario in sé. Che 
può essere un nobilissimo motivo di dibattito, ma in al
tra sede.
Nella sede ufficiale del Festival c’è poco di altro: un 
Trotta di Johannes Schaaj, malamente esumato, con poca 
fedeltà e molta superficialità, dalla Tomba di famiglia di 
quell’eccellente scrittore che è Joseph Roth; un Re, donna, 
fante, banale riduzione — ma purtroppo firmata da Sko- 
limosky — di uno dei meno felici Nobokov; un Matta
toio n. 5, che non ha suscitato davvero nuovo interesse 
sul curioso romanzo di Kurt Vonnegut jr. La letteratura, 
stavolta, ha dominato il Festival. I l  cinema trova sempre 
meno soggetti originali. E così, sulla Rue d’Antibes, si 
sono viste egregie opere tratte da romanzi: da Pauline 1880 
di Pierre-Jean Jouve, un amabilissimo film; da Alan Sillitoe, 
un’eccellente riproposta di free cinema con The Ragman’s 
Daughter; il Belgio ha sbandierato il « nero » Jean Ray

con Malpertuis; <? si potrebbe continuare in un inutile 
repertorio.
Cose emozionanti si sono viste nel campo del documen
tario, puro o «semi»: un gruppo di giovani cileni e americani 
si è posto il celebre interrogativo Che fare? a proposito 
della rivoluzione in America Latina e dell’elezione di 
Allende. Gli indiatti, con un eccesso di preoccupazione 
propagandistica, hanno proposto le tragiche immagini del 
Bangla Desh con Nove mesi per la libertà. George Har- 
rison, uno dei Beatles, ha raccontato con amore la musica 
di Rovi Shankar (e si ricorda come documento curioso 
un virtuosistico dialogo tra il sitar dell’indiano e il violino 
di Yehudi Menuhin). Spietato nella sua oggettività vitrea 
è Winter Soldiers, una serie di confessioni di reduci dalla 
guerra del Vietnam che vale più di qualsiasi intervento 
politico.
Si dovrebbe riaprire qui il discorso sul cinema-documento, 
o su quel cinema-verità che, per troppi equivoci, ha avuto 
così breve stagione. E’ indubbio che l ’operazione di com
pleto rifiuto della fiction, di totale adempimento verso la 
cosiddetta realtà oggettiva che un film come Winter Soldiers 
compie, è piena di fascino e certamente capace di otte
nere straordinari risultati non solo propagandistici. Men
tre, al contrario, un film come II processo di Cattonsville, 
analogo per tema e per posizione ideologica, svela tutte 
le rappezzature dell’« altro » cinema. Anche qui le testi
monianze sono vere, desunte dagli atti di un procedimento 
realmente svoltosi. Ma la « finzione » teatrale, qualcosa 
di mezzo tra Peter Weiss e Stanley Gardner, rende imbelle 
il documento stesso, lo priva di contenuto. I l  problema 
è sempre quello di darsi uno stile, di non rinunciare al
l ’unica ricerca possibile e legittima. Le cose non parlano 
mai da sé, bisogna convincerle a parlare, e a farsi ascoltare.

Tommaso Chiaretti



er la nuova edizione de]]’Aida alla Scala (direttore: 
Claudio Abbado, regia di Giorgio De Lullo, scene e co
stumi di Pier Luigi Pizzi, coreografia di Jean Babilée) si 
è potuto parlare di una vera e propria attesa. E non sol
tanto per la collaborazione di quattro grandi dello spetta
colo musicale contemporaneo, e per le distribuzioni vo
cali, varie, ma tutte selezionate fra interpreti affermati 
nei rispettivi ruoli, quanto per la scelta stessa dell’opera. 
Si attendeva infatti una nuova Aida. Perché l ’Aida è
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forse l ’unica opera del grande repertorio a non essere 
stata riteatralizzata al di fuori del gusto naturalista, quello 
che accompagna l ’opera sin dalla prima del Cairo.
La collocazione teatrale di questo ultimo grand-opéra 
rimasto in repertorio è infatti diversa da ogni altro esem
plare di teatro musicale che faccia leva sull’esotico. I l suo 
clima partecipa e si distacca ad un tempo da quello della 
Africaine o del Samson et Dalila, e se ne distacca soprat
tutto per il significato scenico. Se da un canto YAida si 
attiene al taglio operistico meyerbeeriano, dall’altro si di
scosta dal gusto dell’evocazione fantastica ed apre la via 
al teatro naturalista. E mentre l ’evocazione s’inserisce nella 
linea dell’evasione romantica, operante nella grande Parigi 
borghese di Haussman quale malinconia delle terre lon
tane e dell’innocenza felice, il naturalismo si compiace del 
positivo, predilige la ricostruzione storica ed archeologica, 
tende a soppiantare la convenzione teatrale con una pre
tesa di verità.
Tutto ciò, beninteso, vale per il significato teatrale, e non 
per la musica. Qui anzi, Verdi, attenendosi secondo la 
sua espressione all’« inventare il vero », ha messo al ser
vizio dell’evocazione il talento di un artigianato operistico 
consapevole dell’esperienza francese e del suo significato 
recondito. E infatti la fissazione di gusto conta non poco 
fra le glorie deìYAida. Quell’esotismo dei melismi, del
l ’armonia, dell’orchestra, che sensuale e bramoso sfuma 
le patrie e le guerre, il triangolo passionale delle voci fem
minili tese all’assedio del tenore nelle brume dell’orien
te anelato. Una terra promessa evidenziata direttamente 
nelle danze e nei melismi delle sacerdotesse, nella notte 
lunare sul Nilo, senso recondito poi dell’iridescenza orche
strale nel « Celeste Aida » e nei « Cieli azzurri », le due 
arie della nostalgia, in cui l ’esotismo va oltre la persona 
amata e si risolve in contemplazione paesistica. Tratti per 
l ’appunto atipici nel Verdi degli anni ruggenti, impen
sabili anteriormente alle Vêpres Siciliennes, prima cioè che 
il borghese della provincia italiana evolvesse i propri sti
moli romantici a contatto con la città per eccellenza 
borghese.
Di contro, invece, la scena da un secolo si è soffermata 
sul colossal archeologico. Donde il dissidio fra scienza- 
verità e musica-fantasia che può dirsi a tutt’oggi il pro
blema deìYAida: la riduzione a verità di quel che nasce 
all’insegna dello stato d’animo. Un problema la cui ori
gine potrebbe esser definita un equivoco archeologico. 
Gli studi verdiani hanno mostrato come il contributo del
l ’egittologo Auguste Mariette alla genesi deìYAida fu de
terminante. E Mariette non fu soltanto il promotore del 
progetto e l ’estensore del canovaccio, ma, quel che più 
conta per il nostro assunto, il garante della veridicità 
storica tanto della vicenda che dell’allestimento. Le lettere

L A I D A





In apertura: il primo atto dell’« Aida » di 
Verdi messa in scena da Giorgio De Lullo, 
con scene di P.L. Pizzi e diretta da Claudio 
Abbado; in questa pagina, da sinistra a 
destra: Fiorenza Cossotto nelle vesti di 
Amneris; Nicolai Ghiavrov; Martina Ar- 
royo; nella pagina seguente: un’altra sce
na dell’« Aida » data alla Scala. Le coreo

grafie di Jean Babilée.

dello scienziato al soprintendente dei teatri egiziani Draneth 
Bey documentano infatti i tormenti dello studioso di fronte 
alla possibilità che il mondo dell’opera potesse contami
nare le acquisizioni dell’archeologia. L’Aida è per Mariette 
una sorta di plastico teatralizzato dell’antica Tebe, donde 
le sue angosce di fronte alle convenzioni della recitazione 
lirica, incompatibili rispetto ai dati della pittura egizia, 
o il vero e proprio affronto perpetrato dai cantanti che 
rifiutarono di radersi, costringendo il pubblico del Cairo 
a sorbirsi degli egizi barbuti, a dispetto di ogni irrefuta
bile prova documentaria.
Di qui ha origine la scenografia naturalista col tempio di 
Karnak, i viali di sfingi o le piramidi, i fondali ispirati 
alla policromia di stucchi e pitture, fino ad un celebrato 
e non lontano allestimento del Metropolitan, dove si menò 
gran vanto di aver riprodotto i più illustri originali del
l ’arte egizia. E di qui anche il posto unico dell’opera 
nel cuore del pubblico, talché YAida può dirsi l ’origine 
del gusto per il colossal cinematografico, quell’accordo fra 
spettacolo, scienza, sesso e verità che costituì la ricetta 
di Cecil B. De Mille. E di converso si può osservare 
quanto l ’emancipazione dal naturalismo sia stata possi
bile soltanto tenendo presente il contemporaneo digradare 
dell’archeologia di celluloide nel fiabesco da mille e una 
notte. Come a dire che nessuno ha osato infrangere l ’evo
luzione del gusto guidata dall’industria del tempo libero.

Difatti il distacco dal naturalismo proposto dai recenti 
allestimenti di Enrico d’Assia per il Maggio Musicale Fio
rentino, o quello di Giulio Coltellacci per l ’Arena di Verona, 
e soprattutto il secondo, battono la via del nuovo successo 
industriale, ove la fantasia si allea al fasto e la tecnica del
l ’illusione è chiamata a sollecitare i piaceri della meraviglia. 
Ancora una volta però ci si è lasciati alle spalle l ’opera. 
Si è eluso cioè il problema di una scenografia che con
tribuisca all’ambientazione del pezzo musicale, e si è con
tinuato a concepire la musica quale colonna sonora dello 
spettacolo. Donde l ’attesa di cui si è detto, quella ne
cessità di riteatralizzare in senso operistico l ’Aida, e di 
cui fino ad oggi si erano avuti soltanto dei cenni, eccel
lente fra tutti quello proposto da Enrico d’Assia per il 
quadro finale dell’opera, con la tomba sotterranea in pro
spettiva obliqua e la piramide scoperta dal chiarore auro
rale. Ora YAida di De Lullo e Pizzi si è proposta consa
pevolmente il rinnovamento della lettura musicale — lo si 
è colto agevolmente nella visione unitaria delle intuizioni 
scenografiche e teatrali — ma purtroppo le intenzioni si 
sono sovente arrestate alle premesse.
L’avvio ad una scenografia ideata sulla misura della mu
sica è stato individuato in un’ambientazione del pezzo 
che rimettesse in luce l ’edonismo delle convenzioni me
lodrammatiche, il loro valore assoluto ai fini della costru
zione passionale ed ambientale, e desse pertanto risalto al 
pezzo ed alla scena quale elementi portanti del teatro 
d’opera. Meraviglioso, esemplare in tal senso, il passaggio 
dal primo al secondo quadro dell’atto primo. Cessato il 
coro di guerra, Aida si avanza nel suo robbone nero di 
velluto controtagliato al proscenio, nera sul nero del tra
sparente calatosi alle sue spalle, dietro il quale il dio della 
guerra s’intravvede progressivamente nel lucore dell’oro. 
Indicibile nel silenzio notturno il risalto plastico, melodram
matico, dell’eroina seguita da uno spot-light. Il « Numi 
pietà » vien così proiettato fuori della narrazione, elevato



a simbolo della pena d’amore, affetto melodrammatico allo 
stato puro, di fronte a cui il luogo archeologico si dissolve 
nella reminiscenza. Altrettanto esemplare il clima lasciato 
alla musica, quando, sollevatosi il trasparente, il viale 
prospettico delle sfingi sulla sinistra e l ’idolo d’oro sulla 
destra, ambientano nella complicità delle ombre le anti
fone fra sacerdotesse e sacerdoti; e la coreografia dei 
corpi fasciati in lustrini neri, ritmati nelle movenze cul
turali della danza giavanese, evocano ad un tempo la piena 
dei piaceri esotici e la sensualità del Secondo Impero. 
Ahimè, nulla di simile ci è stato riproposto nel resto del
l ’opera. Anzi zone di comprensione medio elevata si sono 
alternate senza potervi porre rimedio alla caduta del trionfo. 
E qui la delusione dei patiti della loro Aida ha avuto

grafia wagneriana, ma del pari nostra, non fosse altro 
per l ’esaltazione dell’edonismo musicale melodrammatico 
ed italiano, restìa quindi a trasformarsi in simbolo, veicolo 
di ideologia. Monocromi nel loro bianco ed oro i costumi, 
fra cui faceva spicco la policromia di Amneris ed il nero 
principesco di Aida; grigie, bianche, oro e sabbia le scene, 
sopravvivenze archeologiche da cui i millenni avevano 
dilavato colore e pittura; poetiche nei notturni, là dove 
la realizzazione ha reso giustizia al bozzetto: così nel 
tempio di Vulcano e non del pari nel tempio di Iside, 
dove la fascia di luce lunare sul Nilo era stata bloccata 
dalla sagoma avanzata di una barchetta.
Infine riferiremo dell’ascolto, non ultima causa dell’ombra 
di delusione rispetto all’attesa. Suadente, equilibrata, con

buon gioco. Pecca da non potersi poi imputare alla sceno
grafia in se stessa, quanto alla sua improponibilità per 
la disposizione coreografica adottata. Anche qui Pizzi si 
è attenuto alla classica impostazione italiana della prospet
tiva a convergenze accentuate: nel caso in esame, due 
muraglie megalitiche delimitanti un viale con al centro 
un obelisco. Ora, la scena di per sé eminentemente trion
fale, con quel fondale solare di garza ed oro che bloccava 
l ’impianto grigio delle muraglie ciclopiche perdentisi a 
vista d’occhio, avrebbe potuto contemplare la misura umana 
soltanto in primo piano, pena la vanificazione dell’illusione 
prospettica. Una trappola che è puntualmente scattata sotto 
il trionfo di Radamès.
Quando infatti la parata, entrata attraverso un varco late
rale a sinistra sul fondo, ha montato i gradini per accedere 
allo scivolo costituente la via trionfale, le muraglie si sono 
ridotte a steccati; e ancor più frastornante si è rivelata 
la sfasatura mutevole della misura umana nella marcia di 
avvicinamento, seguita da una svolta attorno all’obelisco, 
e conclusa dal ritorno, discesa e sortita dal varco di destra. 
Un’evoluzione scenica che rammentava quelle processioni 
della Cavalleria Rusticana, dove i cori scivolano bizzarra
mente zigzaganti per il palcoscenico, prima di imboccare 
il portale della matrice, espedienti della regia alle prese 
con le esigenze contrastanti di muovere e trattenere in 
scena una folla in marcia, e che rimandano ai dolori del 
naturalismo.
Un cenno ancora merita il rigore cromatico dell’impianto. 
L’ombra di Appia incombeva propizia su questa Aida, 
malignamente diremo, memore dei travagli della sceno-

trollata nell’artigianato del pezzo, tale vediamo la parti
tura di Aida, vertice di un mestiere sovrapposto all’urgenza 
dell’empito drammatico. E tale l ’attendevamo da Claudio 
Abbado, soprattutto dopo le indulgenze sinfoniche, le di
namiche caute, il timbro lugubre del suo Boccaliegra inau
gurale. Ed invece abbiamo avuto un ’Aida concitata, son
tuosa piuttosto che sensuale, guerresca nello scatto degli 
ottoni; a tratti, nei concertati o nell’ira di Amonasro al 
terzo atto, barbaramente sinfonica, a dispetto di un mae
stro che tutto sacrificò alla voce. Non VAida del languore 
e della passione estenuata, ma l ’Aida delle guerre, quasi 
un Nabucco della maturità, e in cui il mal francese della 
senilità verdiana, per l ’uomo innegabilmente un amplia
mento dell’esperienza drammatica e dei suoi orizzonti, era 
stato deliberatamente sterilizzato.
Sollecitata a battaglia, l ’orchestra ha attenuato le lusinghe 
timbriche e coloristiche dell’accompagnamento, ha preso la 
guida del canto ed ha gareggiato col palcoscenico. Sgarbo 
non piccolo per la tecnica belcantistica di Jessye Norman 
(Aida), beccata dallo zoticume scaligero nelle sue emissioni 
più pure. Ma confronto rude anche per il tonante Giam
piero Mastromei (Amonasro), costretto a forzare gli apici 
drammatici, per il malvagio Vinco (Ramfis) e per i com
primari non sempre eccelsi, un confronto da cui è uscita 
vittoriosa soltanto Fiorenza Cossotto (Amneris), l ’atleta 
vocale rimasta senza rivali, a cui la sala ha decretato il 
solo trionfo della serata a conclusione della scena del giu
dizio. Piaceri del canto formidabile che lasciano senza 
fiato, che fanno ricredere persino i patiti del bel canto.

Gioacchino Lanza Tornasi
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Il Quindicesimo Festival dei Due Mondi si è inaugurato con 
« L’ascesa e rovina di Mahagonny » di Kurt Weill e Bertold 
Brecht messo in scena da Giuseppe Patroni Griffi al Teatro 
Nuovo. Nelle foto, da sinistra a destra: Ezra Pound con 
Giancarlo Menotti e Romolo Valli; una scena del secondo 
atto del « Mahagonny »; sotto: un’altra scena dello spetta
colo inaugurale e gli attori Fiorindo Andreolli, Muriel 
Greenspon, Arturo De Castro e Alberto Rinaldi; Bettina Ionie, 
protagonista dell’opera concertata dal maestro Christopher 
Keene direttore dell’« American Conservatory Orchestra ».



el 1950 Niccolò Gallo scriveva su Società: « Giusep
pe Dessi, che ha ripubblicato tutti i suoi racconti, in appa
renza non dimostra di aver compiuto ancora il passo deci
sivo verso il romanzo ». Da allora sono usciti altri racconti, 
dei drammi e, nel 1953, I  passeri; ma pensiamo che solo 
nel Paese d’ombre, ora pubblicato da Mondadori, il critico 
siciliano, cui il romanzo è tra l ’altro dedicato, avrebbe tro
vato ciò che sperava Dessi avrebbe dato.
Malato più o meno dal 1964, lo scrittore sardo ha avuto 
crisi gravissime anche recentemente e il libro, ora portato 
a termine, è stato strappato alla malattia con l ’energia e la 
forza della volontà, cui non è forse estranea la sua origine. 
A parte infatti qualche racconto, sono circa sei anni che 
Dessi è stato costretto a tacere.
Paese d’ombre è la storia corale di un paese attraverso la 
storia della vita di un uomo, Pierangelo Uras. Egli, uomo 
profondamente onesto, ma lontano da impeti eroici, diviene 
da piccolo, povero contadino un ricco borghese, un possi
dente e quindi un politico illuminato, mentre Norbio (che 
è la San Silvano di una volta e la Villacidro della realtà, 
paese natale di Dessi) da paese diviene cittadina, da una 
economia quasi feudale arriva a una neoindustriale e in essa 
nascono germi nuovi, rivoluzionari, il socialismo.
Uno dei punti centrali del racconto è la lotta che il giovane 
Uras conduce contro la distruzione dei boschi del posto e 
per il loro rimboschimento. Lotta che vince dopo che una 
inondazione svela la gravità della situazione. Per questo e 
altri particolari dico a Dessi che troverà sicuramente qual
cuno, il quale ne parlerà in termini di « romanzo ecologico », 
frutto magari di un impegno alla moda, ed egli sorride diver
tito, lontano come è, e come è sempre stato per ragioni in
time e profonde, da voghe e impegni di una stagione. 
Quindi mi dice:
« Tra l ’altro è una storia vera, una storia che si svolge tra 
il 1870 e la nascita del fascismo, l ’arco di vita dell’Uras, 
figura non di fantasia. Si tratta infatti di mio nonno ma
terno, ancora oggi venerato e ricordato a Villacidro ».

D.: Tu sei nato in Sardegna, ma sei vissuto e hai com
piuto le tue esperienze di uomo maturo nel continen
te, hai studiato a Pisa, dove nel 1936 ti sei laureato e 
hai stretto fondamentali e vivi rapporti con l ’ambiente 
antifascista della Normale, pur non essendo tu un « nor
malista ». Perché allora ancora la Sardegna?

R.: « Innanzitutto perché l ’amo e amo la sua gente. Quindi 
perché essa, e il mio paese in particolare, è il microcosmo 
dove posso studiare come al microscopio le cose che avven
gono in scala maggiore nel resto d’Italia e del mondo: i rap
porti tra gli uomini, la giustizia e l ’ingiustizia, il trionfare
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della prepotenza. E Pierangelo Uras è un contestatore di 
questo mondo, che al suo contatto reagisce ».

D.: I l tuo impegno politico, che già si volle ravvisare 
per contrasto in San Silvano, qui è certamente più sco
perto. Allora uscisti quasi contemporaneamente a Con
servatorio di Santa Teresa di Bilenchi, e Pintor espres
se un giudizio sui due libri a tuo netto favore. Oggi, 
dopo un silenzio più o meno lungo, ripubblicate ca
sualmente assieme due libri in cui rinnovate il vostro 
impegno non solo letterario.

R.: « Per me è la prima volta che assumo un vero e pro
prio impegno politico all’atto di scrivere un romanzo e i 
tempi non sono più quelli della vigilia della guerra, quando 
la poesia e la letteratura pura erano contestazione al fasci
smo per il fatto stesso che non prendevano in considerazio
ne la sua realtà, ma se ne astraevano.

D.: I l  tuo parlare della Sardegna non era quindi un 
rinchiuderti nella tua storia, nella tua provincia?

R.: « Lo era anche, ma non nel senso che intendi tu. Io 
venivo da Proust e guardando dentro di me e dietro di me 
trovavo per forza la mia terra, la mia storia, non poteva es
sere diversamente ».
E Dessi comincia a raccontarmi la sua giovinezza, liberis
sima, e. quindi la storia della Sardegna e della sua gente, 
delle miniere, su cui si impernia il nuovo romanzo e che sono 
sempre state la disgrazia dell’isola, perché in ogni tempo 
hanno attirato gente avida, a cominciare dai Cartaginesi sino 
al governo dei Savoia, ed è contro questo sfruttamento colo
nialista che il sardo ha sempre lottato e contro il quale an
cora oggi deve battersi. Quindi dai suoi ricordi infantili vie
ne fuori come cominciò a scrivere:
« Ho sempre disegnato, sin da piccolo, fatto schizzi di tutto, 
naturalmente, e ancora oggi spesso dipingo e disegno. 
Allora ero il più grande di una schiera di fratelli e cugini e 
di questa tribù, come la chiamavamo, io ero per forza di 
cose il capo. Finii di disegnare per loro e iniziai a fare delle 
vere e proprie storie a fumetti sul retro dei fogli di un calen
dario. Più avanti fondammo addirittura un giornale, scritto 
dapprima completamente a mano e in ultimo a macchina. 
Quasi tutto era opera mia. Lo intitolammo La prateria, ché 
questo era allora la Sardegna, quando tutti i ragazzini sape
vano andare a cavallo anche senza sella, e poi perché leg
gevamo i fumetti di ispirazione nord-americana. Arrivare 
quindi a scrivere racconti e poi San Silvano significava solo 
soddisfare un bisogno naturale, oramai abituale ».

D.: Ma oltre ai fumetti come Tom Mix, cosa leggevi,

cosa è che ha segnato le prime tappe della tua forma
zione?

R.: « Ho iniziato prima leggendo assai disordinatamente e 
principalmente libri che non erano certo adatti a un bam
bino, come quelli di Lucio d’Ambra e Guido da Verona; 
persino, ricordo, un romanzaccio-fumettone russo la cui sto
ria complicatissima e ricca di intrighi amorosi, di duchesse 
che si davano ai propri stallieri, allora mi affascinò molto. 
Il primo libro serio che divenne veramente mio è Le confes
sioni di un Italiano del Nievo, letto e riletto, mentre tentavo 
di adeguare il mio comportamento a quello di Carlino. Poi 
conobbi bene la Divina Commedia, che mio padre compra
va a dispense, verso cui ero attratto dalle illustrazioni del 
Doré, oltre che dai brani che mio padre imparava a memo
ria e poi mi recitava. Ma la lettura fondamentale, la vera 
rivelazione avvenne solo con la Recherche proustiana, le cui 
tracce sono evidentissime nel mio lavoro ».

D.: Questa influenza oggi è certamente più decantata 
di una volta. Cosa credi ci sia di diverso in Paese d’om
bre dalle altre tue opere?

R.: « Scrissi San Silvano sotto l ’influenza diretta di Proust, 
quindi in prima persona, anche filosoficamente ciò rispon
deva alle mie idee, influenzate dall’idealismo, secondo le 
quali pensavo non vi fosse altra forma di conoscenza che 
quella soggettiva. Questo comportava varie implicazioni li
riche, come è facile capire, e mi presentava un mondo illi
mitato. Da queste sconfinate possibilità di dire tutto, mi è 
venuto come un senso di limitazione, anche per il bisogno 
di narrare le cose oggettivamente, raggiungere la realtà dei 
fatti: e ne nacque Michele Boschino. Fu un libro assai di
scusso. Inizia, potremmo dire, alla Flaubert e quindi il de
mone proustiano mi riafferra e nella seconda parte torno a 
scrivere come in San Silvano. Seguono tanti racconti, usciti 
un po’ ovunque e quindi riuniti in volume. In essi questo 
dualismo è sempre presente, ma va trovando un proprio 
equilibrio ».

D.: E’ Debenedetti a scrivere che il tuo oggettivismo 
e soggettivismo erano come la doppia visione dei due 
occhi, che danno una immagine unica, completa...

R.: « Sì, la definì visione stereoscopica. Dopo i racconti 
lavorai a I  passeri, scritto in piena libertà, in un momento 
di felice solitudine, a Teramo, dove non ero influenzato da 
nulla, nemmeno da una conversazione con un amico, tutto 
il giorno ero sempre solo e scrivevo. Ne nacque un lavoro 
corale, pieno di personaggi, in cui la fusione delle due visioni 
mi sembra riuscita, nella conciliazione e avvicinamento tra 
il mio mondo soggettivo e quello oggettivo. Dopo c’è un’epo
ca in cui scrivo per il teatro e ora questo libro, che è quello



che avrei desiderato scrivere per primo e invece arriva giu
stamente e inevitabilmente per ultimo, poiché in esso vi 
sono tutti i miei quaranta anni di lavoro. I l paese è sem
pre lo stesso (la storia dei boschi era già accennata anche in 
San Silvano) ma descritto in un romanzo che credo maturo, 
perché ho maturato sia le idee che le esperienze, attraverso 
i miei vecchi libri. Vorrei che si vedesse questa maturità 
e se ne comprendesse il significato politico. E’ una storia 
corale. Io mi sento più attratto da un racconto che riguarda 
le masse, che non dal classico triangolo del dramma borghe
se. Poi c’è da dire che nasce da una visione unicamente og
gettiva, e anche quando vi appaio io (sono il bambino, Mar
co, che entra in scena alla fine) la narrazione continua in 
terza persona ».

D.: Ci fu chi ti definì neorealista, anni fa, se non 
sbaglio.

R.: « Un giudizio affrettato, che in un dato periodo si riu
sciva ad appiccicare quasi a tutti, dovuto, per quel che mi 
riguarda, ad alcune scene de I  passeri, come la violenza di 
due negri su una ragazza ».

D.: D ’altro canto De Michelis scrisse del tuo primo 
romanzo: « ogni motivo fa presa a metà, il resto è poe
sia sulla poesia: letteratura, diciamo... che vuol espri
mere il distacco dal sentimento come tale. E’ questo il 
pericolo di Dessi ».

R.: « E’ un giudizio che aveva un fondo di verità. Oggi non 
ha più valore certamente, e se nel romanzo vi fosse ancora 
qualcosa di simile sarebbe una manchevolezza, che è invece 
pregio nel racconto di Lei era l ’acqua. E poi io sono un 
letterato, non me ne vergogno mica ».

D.: Negli ultimi tempi avevi scritto solo teatro, come 
vi eri giunto?

R.: « Scrivendo I  passeri, in assoluta solitudine, come ti ho 
detto, ne feci un romanzo pieno di personaggi, personaggi 
che parlano; ne nacque un racconto dialogico, quasi una for
ma drammatica aurorale. Poi venne La giustizia, che do
veva essere un romanzo su un fatto vero (vi appare anche 
un fantasma, la cui concretezza e realtà deriva, credo, da 
quella che abbiamo chiamato la mia doppia vista). Nella co
strizione di Roma, tra impegni di lavoro e visite di amici, 
il lavoro si protraeva e i personaggi cominciavano, diciamo 
così, a fermentare. Niente di pirandelliano, per carità! Le 
fantasie insomma erano stanche di essere solo fantasie e così 
tutto è stato raccontato in forma dialogica, immediata: era 
nato il primo dei miei Racconti drammatici, come amo defi
nirli, poiché sono prima di tutto un narratore, anche se tal
volta racconto in forma drammatica ».

D.: Come si arrivò poi a metterlo in scena?
R.: «La giustizia capitò in mano a Fulvio Fo, fratello di 
Dario, e lui lo segnalò a De Bosio per lo Stabile di Torino, 
che mi fece un contratto. Ebbi allora lunghi colloqui col regi
sta Colli, alle prime armi, e con lo scenografo Scandella, i 
quali capirono perfettamente ciò che io avevo voluto dire 
e riuscirono a lasciare da parte qualsiasi folklorismo. Dato 
alla Sala Gobetti fu un vero successo; ebbe il premio IDI. 
In seguito trassi da /  passeri il lavoro Qui non c’è guerra, 
che ebbe invece molta sfortuna e una non riuscita, sfasata 
messa in scena dello stesso De Bosio; a Bologna poi Luisa 
Rossi si ruppe una spalla pochi minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo e tutto venne rimandato a due sere dopo, quando 
ella, non volendo essere sostituita, recitò benissimo con il 
gesso addosso.

D.: E /’Eleonora d’Arborea, perché non è mai sta
ta data?

R.: I motivi sono gli stessi che fanno parlare di crisi del 
teatro, non degli autori, sia chiaro, ma di società teatrale, 
completamente disorganizzata per far rivivere teatro e te
sti. Intanto ci vorrebbe il pubblico, che non aspetta mai 
un dramma come invece aspetta un libro. Sempre poco, lo 
sappiamo, ma lo aspetta. Oggi è difficile sia fare che fre
quentare il teatro. Il governo se ne interessa poco e mala
mente, con sovvenzioni sbagliate, al di là dei veri meriti.

D.: Ti sembra proprio così nera, la situazione?
R.: Direi di sì. Poi un’altra grande carenza del nostro tea
tro è la critica. C’è stata una buona critica letteraria e c’è 
ancora, Debenedetti, Contini, Baldacci, eccetera, figure va
lide, anche se non proprio l ’ideale, ma non ci sono critici 
teatrali veri. La recensione si fa a tamburo battente, con 
giudizi che devono venire stampati subito e poi non sono 
mai più rivisti, equilibrati, inseriti in una visione complessi
va dell’autore. Anche sulle riviste la critica è spezzettata, 
non è mai saggio.

D.: Eppure qualcuno c’è stato, non credi?
R.: Nell’arco della nostra storia critica letteraria c’è un 
De Sanctis, in quella teatrale nessuno che gli stia alla pari. 
L ’unica figura di un certo rilievo, di una certa autorità, 
anche se pur sempre accademica, è quella del D ’Amico. Le 
altre sono punte interessanti, ma che sono nate per motivi 
contingenti, casuali, e poi sempre assai affrettate, come un 
Gramsci o Gobetti. Del resto i letterati italiani hanno in 
spregio il teatro e non pochi mi hanno chiesto con stupore 
come mai scrivessi drammi. Io invece, come abbiamo visto, 
ho sempre voluto sottolineare con i Racconti drammatici 
la continuità letteratura-teatro ».

D.: E’ per questo che non hai più scritto lavori tea
trali dopo /’Eleonora?

R.: « Sì, la sfortuna dell ’Eleonora d’Arborea mi ha deluso. 
E’ un testo che io ritengo interessante e riuscito. Se io sa
pessi oggi che c’è una qualche compagnia teatrale italiana 
disposta a rappresentare un mio testo, io ne trarrei subito 
uno dall’episodio dello storico sciopero di Buggerru, già 
narrato nell’ultima parte di Paese d’ombre.

D.: Tornando appunto al romanzo vorrei sapere co
me mai, tu che mi hai illustrato una Sardegna viva, 
di gente che ti prende alla gola, come hai detto, lo hai 
intitolato Paese d’ombre?

R.: « Credo che se lo chiederanno in molti, poiché sembra 
strida con il brulicare dei personaggi, tutti vivi e attivi. Ma 
c’è una spiegazione, oltre a quella che lo trovo un titolo poe
tico. Si tratta di persone oggi morte, di un mondo finito o 
che sta per sparire. E’ un aspetto della Sardegna, paese prei
storico e moderno allo stesso tempo, che non esiste quasi 
più. La sua caratteristica di isola-continente, la sua cultura, 
intesa in ogni senso, come costumi, modo di vivere, è quasi 
scomparsa, è un’ombra di quella che era ».
Quindi Giuseppe Dessi mi lascia. Ha detto sin troppe cose 
per uno che ha scritto: « Vogliamo che la gente non si oc
cupi mai di noi », e spiegato che è quello un modo di sen
tire tipico della sua gente, oltre che il carattere di quella 
generazione di scrittori che cominciò a lavorare con lui at
torno al ’30, tra Firenze e Pisa: « Per noi — dice — non 
è come per gli autori d’oggi, la pubblicità non è un incen
tivo, ci smorza; il nostro lavoro è la nostra cosa più intima ».

Paolo Petroni
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P E R  L A  S P A G N A  D I  O R T E G A

I l  p a d r o n e  d i  t e r r e

DI R A FFA E LE  C A R R IE R !

S  ia per sempre disonorato 
i l  manzo che l ’ha nu trito  
Con polpa e m idollo ;
Lo stesso disonore tocchi al castrato 
E agli eunuchi da cortile.
Disonore alle vigne 
Che g li hanno fo rn ito  manzanilla 
Per mantenere rosse guance 
E l ’occhio come lo scalpello 
Che cancella g li sguardi a ltru i.
Si vergogni i l  tessitore 
Che ha tessuto a rilievo  
Le rose nere della giacca 
Foderata di verbali e sequestri.

S  i vergogni i l  cappellaio 
Si vergogni i l  sarto,
Si vergogni i l  falegname 
Che ha tagliato e inchiodato 
I l  suo bastone d i pero duro 
D alla  cui impugnatura 
Dipendono dozzine e dozzine 
D i fam iglie di braccianti,
A  parte asini e m uli 
Le mandrie di capre 
Con cani e pastori.

i io

I l  padrone e i l  bastone
Sono un corpo solo
Per la verifica e la punizione.

I l  suo potere esteso per terre 
E accentrato in  centimetri ed ettari 
Contiene boschi granai cisterne:
Tutte le mani tutte le anime 
Tutta la sete tutta la fame.
I l  padrone d i terre 
Acceca i l  mastino d i fiducia 
Che g li ha sottratto i l  tordo 
D a llo  spiedo caldo 
E stermina g li usignoli 
Perché consumavano la voce 
Per niente, per niente.
E i l  niente per i l  padrone d i terre 
E ’ la morte, la Muerte.

S  ia per sempre disonorato 
L ’avvocato che lo difende,
Lo stesso disonore tocchi al giudice 
Che lo assolve e al vescovo che sorride.

Raffaele Carrieri





L/apparizione pressoché concomitante 
di un omaggio italiano ad André Breton 
(André Breton - Un uomo attento, a 
cura di Ferdinando Alhertazzi, Longo 
Editore), che si raccomanda per la sua 
ampiezza e per la ricchezza degli inter
venti; della monografia di Lanfranco 
Binni ('Breton, La Nuova Italia Editri
ce), che risulta invece fortemente limi
tativa e poco convincente nel suo inten
to di dissacrare il « papa » del surreali
smo; della traduzione, infine, di Nadja 
(Einaudi Editore), che ci mette a diret
to contatto con uno dei testi più scon-

S e rg io  P a u ta s s o

volgenti del surrealismo e di Breton 
stesso, costituisce nel suo insieme un 
pacchetto non indifferente di proposte 
che mi hanno sollecitato ad alcune ri
flessioni sulla fortuna e la sfortuna, con 
particolare riguardo alla situazione italia
na, di quello straordinario scrittore e 
organizzatore di cultura che è stato ap
punto André Breton.
Dell’avventura surrealista Breton è sta
to l ’artefice, il mentore, il teorizzatore 
più lucido e coerente. Proprio per que
sta sua posizione di punta, è pressoché 
impossibile dissociarlo dalla dinamica at
tiva o passiva del movimento: se il sur
realismo è esistito in gran parte grazie a 
Breton, a sua volta Breton è vissuto per 
il stirrealismo, condividendone fino in 
fondo le alterne vicende e restando sem
pre il punto di riferimento essenziale di 
ogni discorso sul surrealismo, inteso co
me fenomeno globale di « avventura del
lo spirito » e non soltanto come una poe
tica. Infatti, quando gli ermetici punta
rono più sul nome di Eluard che sul suo 
per dichiarare il loro amore per l ’azzar
do e il gusto del proibito, per l ’inven
zione e la libertà espressiva surrealista, 
lo hanno fatto per la semplice ragione 
che non spinsero fino in fondo (forse 
per ragioni di opportunità) l ’analisi del 
fenomeno e in particolare la sua caratte
rizzazione politica, come ha potuto in
vece fare circa trent’anni dopo Fortini 
nella sua antologia. I l  fatto è che i di
scorsi di poetica funzionano relativamen
te, per non dire male, con il surrealismo, 
poiché il surrealismo è stato prima di 
tutto un’attività, un modo d’essere dello 
spirito.
Per questo carattere, per questo essere 
nella letteratura e fuori della letteratu
ra, era inevitabile che nella foga delle 
scoperte e delle riscoperte che sembra 
dominare la nostra prassi culturale ve-

B R E T O N
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nisse, prima o poi, anche il turno del 
surrealismo e, di conseguenza, di An
dré Breton. Solo che la voga surrea
lista nostrana — o parasurrealista come 
si è voluta in certi casi autodefini
re — viene a rimorchio dell’esperien
za neoavanguardista di questi anni, e ha 
tutta l ’aria di essere un semplice corret
tivo, cioè il pizzico di pepe per ravvivare 
una polemica che ormai mostra la cor
da, e una corda abbastanza logora. In 
sostanza fa pensare a una specie di ap
propriazione indebita di un atteggiamen
to spirituale, senza tuttavia arrivare alle 
origini del rifiuto dell’arte borghese che 
fu proprio del surrealismo e che ha tro
vato in Breton il suo primo accanito e 
rigoroso assertore. Pensando appunto al
le vicende della nostra neoavanguardia, 
potremmo dire che a essa è mancato 
proprio al momento cruciale della pro
pria congiuntura il Breton della situa
zione che tirasse le fila e organizzasse 
le varie tendenze attorno a un nucleo 
centrale.
A parte quella che può essere stata la 
sua personalità, e tutti sappiamo qua
le potere di attrazione esercitasse e svi
luppasse la sua intelligenza, Breton ha 
avuto il grande merito di aver capito 
al momento giusto il limite dadaista (e 
in questo senso l ’intuizione di Gide fu 
veramente esemplare), di aver saputo 
cogliere l ’attimo in cui era necessario 
dare alle manifestazioni dissacratorie di 
avanguardia un indirizzo diverso e impe
gnato, in sostanza, di proporre con la 
sua visione culturale una vera alternati
va all’arte borghese, alla quale Dada ave
va inferto colpi durissimi ma non morta
li. La sua intelligenza gli fece intuire 
qual era il limite distruttivo di Dada e, 
nello stesso tempo, la necessità di col
pire l ’arte borghese non soltanto con
10 scherno, con il rifiuto sarcastico, con
11 disprezzo, ma anche l ’esigenza di scen
dere sul suo stesso terreno sistematico 
proponendo nuove strutture e nuove in
tuizioni in grado di porsi come vera al
ternativa sia a livello stilistico sia a li
vello ideologico: la scrittura automatica 
da un lato, e dall’altro il geniale, ambi
zioso tentativo di sintesi tra Freud e 
Marx (quest’ultimo mediato magari « via 
Trotzkij ») che resta una delle più sedu
centi ipotesi di lavoro che l ’intelligenza 
del nostro secolo abbia proposto e che, 
sotto forme diverse e con altri strumenti, 
rientra oggi di diritto nel gioco della 
nouvelle critique.
Questo carattere anticipatore e intuitivo 
di Breton è innegabile. E poco importa 
che i risultati non siano definitivi: è 
tipico del surrealismo questo continuo ar
rischiare, questo non considerare nulla

André Breton fotografato da Ar
turo Schwarz. In apertura, Bre
ton giovane davanti a « L’enigme 
d’une journée » di De Chirico.

come dato ma tutto da verificare. In 
questo senso Breton con la sua esperien
za ha posto, e lasciato aperto, anche un 
altro problema: quello del rapporto fra 
politica e cultura. Chi vada oggi a ri
pescare negli archivi surrealisti le testi
monianze di Breton su questo tema, e 
le polemiche con Naville, Aragon e i 
burocrati del PCF (si leggano in propo
sito le memorie di André Thirion: Ré- 
volutionnaires sans révolution, Laffont), 
scoprirà che, nonostante molta acqua 
sia passata sotto i ponti della Senna, sia
mo ancora fermi alle sue teorizzazioni e 
altrettanto lontani da quell’ipotetico in
contro fra letteratura e politica che Bre
ton stesso e molti surrealisti hanno cer
cato senza riuscire a trovare il giusto 
equilibrio (da noi, molti anni dopo, ha 
fatto un’esperienza analoga Vittorini con 
« I l  Politecnico » e, potremmo dire, qua
si con gli stessi risultati).
Eppure non si può certo dire o negare 
che Breton, lasciando il PCF, abbia abdi
cato alla propria vocazione rivoluziona
ria; anzi, se ripercorriamo la sua crono
logia, lo troviamo sempre impegnato in 
ogni occasione in cui ci sia da difendere 
il concetto di libertà (basti ricordare 
il manifesto contro la guerra in Alge
ria). Infatti Breton identifica la libertà 
con la libertà dello spirito, quindi con 
una pratica assoluta della libertà intel
lettuale. L ’accostamento al marxismo e 
al PCF è stato determinato dal fatto 
che nell’ideologia marxista Breton e i 
surrealisti hanno creduto di poter in- 
travvedere se non trovare una maggior 
garanzia di libertà che non nell’ideologia 
liberale dello stato borghese. Ponendosi 
come alternativa alla borghesia, la rivo
luzione socialista rappresentava ideal-

mente il coronamento delle aspirazioni 
surrealiste, anche se all’atto pratico la 
convivenza fra gli intellettuali e i politi
ci è risultata molto più burrascosa di 
quanto le comuni premesse ideologiche 
potessero far presupporre. In altre pa
role, anche il surrealismo, pur con tutta 
la sua carica eversiva, non ha saputo in
frangere il diaframma che divide la lette
ratura dalla politica e quindi porsi, at
traverso la letteratura, sul piano della 
prassi e dell’attività politica. Ma in que
sto drammatico confronto, confronto che 
ha praticamente coinvolto e impegnato 
la parte più viva della cultura europea di 
questo secolo, sta anche il fascino della 
particolare accezione rivoluzionaria del
la « rivoluzione dello spirito » surrea
lista.
Sul terreno della prassi, Breton rivela 
dunque per intero la sua natura anar- 
chiste, il suo sogno della rivoluzione 
permanente che ha come centro l ’uomo 
e che egli teorizza e interpreta con una 
prosa fluente, oratoria, che rivela con 
naturalezza la sua struttura e la sua mi
sura classica (e non da epigono tardo- 
simbolista come vorrebbe dimostrare un 
po’ artificiosamente e approssimativa
mente il Binni). I  Manifesti lo confer
mano. Ma sarebbe errato fermarsi qui 
per affermare l ’importanza di Breton. 
I  suoi estimatori o i suoi detrattori ita
liani dell’ultima ora meditino pure sul
la chiarezza teorizzatrice dei Manifesti, 
ma badino di non trascurare quelli che 
sono i prodotti autentici di una vera 
avanguardia: lasciamo pure da parte i 
mitici Champs magnetiques e l ’altrettan
to mitica Immaculée concéption, e ve
niamo ai più accessibili Nadja e, soprat
tutto, L ’amour fou che resta forse il suo 
libro più significativo e, perché no?, an
che più bello. E per chi volesse poi to
gliersi il gusto di una vera poesia « no
vissima » vada a leggersi nei Poemi la 
mirabile, almeno per me, Sur la route 
de San Romano.
E’ chiaro che queste « ipotesi » non han
no la pretesa di esaurire la problematica 
di una figura così complessa come quel
la di Breton o un’esperienza così vasta 
come quella surrealista (si veda in pro
posito l ’interessante volume di Durozoi 
e Lecherbonnier: Le surréalisme - Théo- 
ries, thèmes, techniques, Larousse éd.). 
Più semplicemente vorrebbero da un 
lato testimoniare l ’adesione all’omaggio 
curato da Albertazzi e dall’altro essere 
una risposta alla stroncatura di Binni. 
Aggiungo, per concludere, che l ’inten
zione era soltanto quella di sottolineare 
alcuni caratteri dell’affascinante avven
tura dello scrittore e dell’intellettuale 
Breton.

Sergio Pautasso
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Q  uanclo un artista arriva alla grande mostra cele
brativa, giubilare, le ragioni della sua grandezza 
sono già molto lontane nel tempo. M i domando 
quale fu i l  momento, sono passati forse quaranta 
anni, in cui la mano d i Moore incise profondamente, 
con una cicatrice incancellabile, la nostra sensi
b ilità .
La sera de ll’inaugurazione alla Fortezza del Belve
dere (una sera stupenda, con il cielo reso terso dal 
vento, g li alabardieri in costume, i l  gonfalone con 
il giglio rosso) osservavo da lontano Moore, seduto 
sotto i l  baldacchino, su d i una poltrona d i velluto 
rosso, accanto alla Principessa Margaret ed a Lord 
Snowdon, i l  volto fortemente inciso sotto l ’ala dei 
capelli candidi, m orb id i e liev i come piume, l ’oc
chio fisso davanti a sé. (La sola volta in cui ebbi 
l ’occasione d i avvicinarlo, a Torino, m i apparve di 
statura più piccola e d i forme più minute d i come lo 
avevo immaginato dalle fotografie; ora, sotto i l bal
dacchino, m i sembrava d i nuovo più alto e robusto).

Tutto quella sera sembrava fa r parte di un rito : il 
ru llìo  elei tam buri mentre la Principessa e il suo se
guito salivano a piedi verso la Fortezza, i l roteare 
delle bandiere, i discorsi u ffic ia li, nei quali i grandi 
nomi della Gran Bretagna, de ll’Ita lia , d i Firenze e 
d i Michelangelo, persino i versi d i Dante (« e  quin
d i uscimmo a riveder le stelle ») passavano sul capo 
bianco dello scultore, chiuso nella sua solitudine 
(ma forse non si sentiva per nulla solo, forse era 
sereno e disteso).
La storia de ll’arte è una catena d i m iti. Come P i
casso, come Matisse, come Chagall, Moore è uno 
dei m iti del nostro tempo. Io  che non ho mai amato 
in modo particolare la scultura, che trovo una gran
de d iffico ltà  a giudicarla (o meglio, a penetrarne le 
autentiche qualità), sono stato, mio malgrado, col
p ito nel profondo, sin da quando ero ragazzo, dal
l ’opera d i tre o quattro scultori. La p ittura, per la 
quale ho una maggiore attitudine critica, non mi 
sconvolse mai altrettanto. Credo d i aver visto per la



In apertura: Henry
Moore al Forte di Bel
vedere nel 1971; in que
sta e nella pagina pre
cedente tre espressioni 
di Moore; a destra, in 
alto: «Standing figure»; 
sotto: « Figura giacen
te », in primo piano, e 
« Ovale con punte », sul

lo sfondo.



prim a volta le sculture d i Moore alla Biennale del 
’48. Q ue ll’estate m i colpì, p iù  delle opere esposte 
nel padiglione della Gran Bretagna, la figura sdraia
ta della collezione Peggy Guggenheim (sempre che 
i l  m io ricordo, a tanta distanza d i tempo, sia esatto. 
E ’ certo che non dimenticai quella specie d i donna- 
insetto, donna-cavalletta).
D i questa straordinaria inaugurazione bisognerebbe 
riuscire a d ir  tutto. La salita in automobile nel po
meriggio, sotto un cielo improvvisamente azzurro 
e un sole caldo, dopo la pioggia ed i l  freddo del 
giorno innanzi. La salita fra  quei m uricc io li dai 
qua li spuntavano i cipressi e g li u liv i (ad osarlo, 
si sarebbe potuto citare D ’Annunzio: « ne’ tuoi 
o rti /  che lo spino t i chiude e i l  cipresso t i guar
da »... « colline /  che i l  ruscello t i riga /  e l ’u livo  
t ’inghirlancla »). Poi l ’attesa davanti ai cancelli 
chiusi; in fine i l  permesso d i aggirarci da soli (io e 
una signorina che si era laureata con una tesi sul
l ’opera d i Moore, p iù  precisamente su « I l  tema 
della reclining figure ne ll’opera d i Henry Moore », 
e che era venuta da Gattinara sin qui quasi per scio
gliere un voto) tra le ventinove grandi sculture d i
sposte a ll’aperto, sugli spalti del Forte, a d iffe ren ti 
live lli. R iv id i opere che già conoscevo ed altre nuo
ve. M i aggirai quasi in tim orito  attorno al gigantesco 
bronzo in tre pezzi, lungo oltre sei metri, Vertebre, 
uno degli esempi p iù impressionanti della forza d i 
Moore, della sua capacità d i dominare le grandi fo r
me plastiche. N e ll’interno della Palazzina (ci en
trerò solamente la mattina dopo: quel pomeriggio 
doveva rimanere chiusa ed immacolata in attesa 
della visita della Principessa per l ’inaugurazione u f
fic ia le) vedrò i l  teschio d i elefante, che è a ll ’origine 
d i una serie d i incisioni, ed una scelta della colle
zione d i ossa, conchiglie e fossili, che hanno tanta 
parte nel processo creativo d i Moore (« Le ossa 
hanno una sorprendente forza struttura le e una r i
gida tensione formale, nel congiungimento e nella 
trasformazione d i una forma nella seguente e, ino l
tre, una grande varietà d i sezione... », sono parole 
d i Moore). Queste colossali vertebre sono nate fo r
se d a ll’osservazione delle vertebre d i un piccolo 
animale, o d i un dinosauro fossile. I l  proccesso in 
ventivo d i un artista come Moore è m olto comples
so. Dobbiamo ricordare le fon ti, che lu i stesso ci ha 
indicate? L ’antica scultura messicana, Brancusi e i 
surrealisti, le forme naturali, c io tto li ed ossa, la 
campagna nativa. « Ciò che m i indusse, innanzi
tutto, a voler scolpire e a mettere in relazione la mia 
scultura col paesaggio deriva dalla mia adolescenza 
trascorsa nello Yorkshire. La vista delle brughiere 
dello Yorkshire, la vista del grande affioramento 
naturale d i immensi blocchi d i pietra ad Adel, che 
da ragazzo m i colpì profondamente — emanava

una te rrib ile  potenza, sim ile a quella dei dolmens 
d i Stonehenge — ed anche i cum uli d i scorie dei 
villaggi m inerari dello Yorkshire, che ad un ragaz
zo; qual ero io, sembravano montagne ». Dobbiamo 
sottolineare le a ffin ità  con Lawrence: la discenden
za per entrambi, da una fam iglia d i m inatori, l ’attac
camento alla madre, l ’attrazione per i l  prim ordiale? 
Queste sculture, concepite per essere vedute nelle 
aperte campagne inglesi, sullo sfondo dei boschi e 
delle montagne (« ... se ci restate accanto un po’, 
assimilandone la forma in rapporto al paesaggio 
circostante, v i accorgerete d i come i l  ginocchio sol
levato ripeta o echeggi le morbide ondulazioni della 
campagna », cito Moore), m i sembrarono un poco 
spaesate ne ll’asciutto rigore de ll’architettura tosca
na, contro quelle colline fo lte  d i cipressi, disposti 
con un disegno perfettamente calcolato, che ripete 
ancora quello dei p itto r i quattrocenteschi, attorno a 
quella Palazzina d i una grazia squisita, leggermente 
asimmetrica. (Le finestre aperte su d i un lato non 
hanno i l  corrispondente d a ll’altro. Ma non ha scrit
to Baudelaire che la vera bellezza ha sempre qual
cosa d i irregolare?).
I l  Re e la Regina situati davanti a ll’ingresso della 
Pcdazzina. La scultura, del 1952-’53, eseguita dopo 
un viaggio in Grecia, è una delle p iù  alte e m isterio
se. La posa rig ida e dignitosa, ieratica, ricorda le sta
tue egiziane. Le braccia e le mani magre, sensibili, 
sono moderne, d i uom ini e donne d i questo dopo
guerra. I  vo lti sono r id o tti a due ideogrammi. Pos
sono fa r pensare a due maschere d i ferro. Quel 
foro de ll’occhio, attraverso cui vedi i l  cielo dal
l ’a ltra  parte, è un ’invenzione terrib ile . Certe scul
ture « arcaiche » d i Braque, come la famosa testa 
d i cavallo, rivelano una qualche analogia nel modo 
d i fa r riv ivere i m iti antichi. (« M a i questo re e que
sta regina regnarono sulla terra — essi furono in 
coronati ne ll’Èrebo o forse in qualche boschetto 
d e ll’O lim po; figure del mistero o del fato... », Her
bert Read).
I l  rito rno la m attina dopo e g li incontri, Beverly e 
B ill, tra la fo lla  dei v is ita tori domenicali. L ’emo
zione fortissima delle prime sale, con quelle scul
ture del ’30-’32, improvvisa rivelazione del giovane 
artista. E poi su, per tu tt i i tre p iani, per scalette 
sempre p iù  strette, sino alle sale dei disegni e delle 
incisioni. I l  rito rno al sole e la sosta, seduto su di 
un parapetto, accanto al gruppo del Re e della Re
gina, conversando con g li amici. E dicevo che i l  se
greto delle grandi opere d ’arte ci sfugge, che non 
lo possiamo né defin ire né analizzare (ripetevo le 
parole dette i l  giorno prim a agli U ff iz i davanti alla 
grande Annunciazione d i Leonardo, un quadro che 
per la prim a volta, guardandolo a fondo, m i aveva 
lasciato come stordito). Renzo Guasco
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tana, che sono anche ragioni « mentali » 
per quanto mai nulla traspaia — nelle 
sue opere — di raggelato in calcoli 
astratti, sono da ricercare in zone assai 
più lontane della sua attività; e solo co
sì ci si potrà rendere conto che la con
vergenza di alcuni elementi in apparen
za contraddittori non è affatto un segno 
di insicurezza creativa, o di sperimenta
lismo ad oltranza, ma piuttosto il coe
rente apporto, ad una sola idea centrale 
e quasi ossessiva, di una serie di espe
rienze volte ad un fine assai preciso. E’ 
proprio questa coerenza, questa lucidità 
di intenzioni che si evidenzia nella gran
de mostra voluta dalla Ripartizione Ini
ziative Culturali del Comune di Milano 
(le parole premesse al catalogo dall’as

sessore Paolo Pillitteri ne testimoniano 
la piena consapevolezza storico-critica) 
e organizzata nelle sale del Palazzo Rea
le da una commissione diretta da Guido 
Ballo e formata da Gillo Dorfles, Tom
maso Ferraris e Franco Russoli con la 
collaborazione, per l ’allestimento, degli 
architetti Fuciano Baldessari e Zita Mo
sca. Una retrospettiva, è necessario af
fermarlo immediatamente, di altissimo 
livello, ricca di elementi scarsamente 
noti o perduti (è il caso degli ambienti 
spaziali, qui ricostruiti sui progetti del
l ’artista), criticamente ineccepibile, che 
restituisce per la prima volta l ’arte dif
ficile di Fontana con efficacia tale da 
rivelare anche a un pubblico non spe
cializzato l ’alto lirismo di certi èsiti, e

on Fontana nel suo studio di corso 
Monforte, con i merli che si posano a 
far buchi nell’erba del giardino di là dai 
finestroni settecenteschi. Luce che taglia 
di netto, o si espande sulle tele mono
crome, sulle galassie di pietre cristalline, 
sulle nebulose di sabbie azzurre, ocra, 
verdi, rosa, sugli addensamenti acrilici 
slabbrati, feriti. Sulla voce di Lucio sot
to i baffi, con accento misto lombardo
argentino. Nel cortile acciottolato, nel 
soppalco polveroso, nella « catacomba » 
(come diceva lui) umida, segreta, dove 
si accumulavano uova variopinte, for
melle scheggiate, ruvide « nature » di 
bronzo, agglomerati di gres come relitti 
vulcanici. Un riferimento continuo alla 
terra, alla « madre » (ho pensato più 
volte a Neumann, all’inconscio creati
vo), alla nascita, all’origine, al primor
diale. a un archetipo rozzo e tuttavia ce
leste, nella direzione del sublime: da re
cuperare, da rinnovare, alla riscoperta 
del senso del grande ciclo perenne. E 
sempre la voce di Lucio, che « spiega ». 
ma per intuizioni (appunto, fra virgolet
te), accerchiando l ’argomento, quasi per 
allegorie più o meno volontarie, talvolta 
apologhi da decifrare. Con una intensi
tà irripetibile, con una semplicità così 
assoluta e disarmante da rasentare l ’enig
ma. Non per sua oscurità, ma per no
stra carenza d’immaginazione. Pareva 
comunque, a chi lo conoscesse da tem
po, e anche a me, d’aver capito. Magari, 
per qualcuno, con una punta di scettici
smo, per altri con la voglia d’intellettua
lizzare, di bloccare in concetti (critici, 
o letterari). Ma chi concettualizzava, 
davvero, alla fine era lui, per il quale 
ogni cosa era quella cosa, che portava 
in sé, per il semplice fatto di esistere, il 
significato più vero e concreto della pro
pria esistenza. Anche a me pareva di 
aver capito, e non tanto attraverso le 
sue parole quanto attraverso i suoi ge
sti mentre lavorava, con un grosso chio
do in mano, con una lama, toccando le 
tele con i guanti di gomma, con delicata 
fermezza. Ogni trafittura, ogni taglio, cal
colati, deliberati; ogni colore ed ogni ac
costamento secondo risonanze ineccepi
bili, in un ritmo che per essere naturale 
e diretto non era per questo meno esat
to, necessario. Ma molti di noi non co
noscevano, di Fontana, altro che il Ma
nifiesto blanco, o quell’idea di spaziali- 
smo che si stava rivelando nelle opere 
recenti, di giorno in giorno, quasi sorto 
per caso da un impulso improvviso, im
previsto, una sorta di illuminazione sen
za alcuna radice razionale. Mi rendo 
conto, almeno io, che in realtà non ave
vo capito (non potevo), non avevo ca
pito, voglio dire, al di là — forse — di 
un puro fatto estetico. Le ragioni di Fon-



che riporta la vita culturale pubblica 
milanese a un livello che si temeva per
duto. Molti si erano convinti di trovarsi 
di fronte a un artista irregolare, un po’ 
eccentrico e un po’ naif, dotato di una 
felice carica inventiva e magari di un 
certo sottofondo scettico, tale da per
mettergli giochi eleganti e superficiali; a 
un artista estroverso e in fondo poco 
propenso alla ricerca di particolari si
gnificati, probabilmente soddisfatto di 
qualche boutade visiva, di qualche nuo
va « meraviglia » da buon artigiano.
In realtà Fontana era un artista inquie
to, meditativo anche se dominato da 
un forte temperamento vitalistico, in
tensamente lirico, perfettamente consa
pevole d’ogni suo gesto (non è casuale

il bisogno di fissare in scritti, in mani
festi, le proprie convinzioni), fino a 
comprendere come ogni nuovo mezzo 
sperimentato sarebbe diventato un modo 
nuovo di concepire l ’arte, in uno scam
bio' fecondo.
Giustamente Ballo, a cui si deve (dopo 
la grande monografia pubblicata dalla 
1LTE) anche la prefazione e la struttura 
di questo esemplare catalogo grafica- 
mente curato da Walter Valentini, cita 
un passo di Fontana che contiene in 
sintesi gli elementi di base di tutto il 
suo percorso, e che chiarisce, sfatando 
l ’eventuale convinzione di una eteroge
neità irrisolta, il tipo di « dinamica uni
tà » che la sua arte raggiunse: « Credo 
a Van Gogh, colore-luce. Credo a Boc-

In apertura, in questa e nella 
pagina seguente, alcune vedute 
della grande mostra « Omaggio a 
Fontana » curata da Guido Ballo, 

al Palazzo Reale di Milano.

doni, dinamismo plastico. Credo a Kan
dinsky, astrattismo concreto. Credo agli 
spaziali, tempo-spazio ».
Sono infatti questi tre momenti, volta 
a volta insistiti in accordi diversi, a gio
care un ruolo continuo e sempre più 
personalizzato nello sviluppo dell’inda
gine fontaniana sostenuta da un raro 
dominio dei mezzi tecnico-espressivi, 
dalle tavolette grafite degli inizi del ’30 
alle prime sculture astratte (e proprio



quelle stesse forme si ritroveranno, con 
nuova funzione, in certe tele-collage at
torno agli anni 1954-58), dalle cerami
che ai «concetti spaziali» forati o squar
ciati, alle serie delle pietre, delle « atte
se », fino ai cosiddetti « teatrini »: il 
momento della tensione visionaria (pre
sente sempre, con i suoi risvolti di tipo 
espressionistico e a tratti baroccheggian- 
te); quello di un dinamismo corposo, 
concreto, attuato sulla e attraverso la 
materia, direttamente, con un gusto e 
una perizia plastica eccezionali; e infi
ne quello dell’espressione non figurativa,

assoluta, strappata alle tentazioni de
scrittive, da cui il continuo scavo in 
direzione sintetica, verso una semplici
tà (apparente) frutto di un controllo ra
zionale così « naturale » da non soffo
care mai l ’impulso originario. Momenti, 
è ovvio, contemporanei. Ancora Ballo 
scrive: « In tale processo linguistico si 
alternano così, e spesso convivono, due 
componenti: da una parte c’è la tenden
za a una concezione barocca della real
tà, che si dilata nello spazio, si muove, 
si agita. La premessa di un espressio
nismo lirico diventa spazialità barocca,

in divenire: gesto, espressione, colori 
accesi, vitalismo. L ’altra componente, 
che sembra il rovescio della medaglia, 
risponde invece a un bisogno di silen
zio, di stupore: valore della superficie 
come presenza, predominio del bianco o 
addirittura dell’acromo ». Bisogno di si
lenzio, di stupore: l ’osservazione è rive
latrice. Devo confessare che sempre, al 
di là di ogni interpretazione specifica 
delle diverse componenti e dei vari pas
saggi, o al di là delle fasi più o meno 
convincenti da un punto di vista critico
estetico o magari di gusto, ciò che più



mi ha colpito nell’arte di Fontana è que
sta sorta di inevitabile aspirazione a ciò 
che si è soliti definire con termini come 
assoluto, o sublime; questa aspirazione 
che sembra permettere — nelle opere 
più raggiunte, e in particolare, con rife
rimento al catalogo, ad opere come il 
« concetto spaziale » azzurro del 1950, 
alcune « attese », alcuni « teatrini », al
cuni ovali dal titolo (da non sottovalu
tare) La fine di Dio e (in perfetta cor
relazione) La trinità del 1966 — di co
gliere in una sola immagine, in un solo 
« luogo » espressivo ben definito, il sen-

so emblematico del ciclo vitale dell’esi
stenza, nascita e morte trasfigurate, do
ve terrestrità e natura convivono con 
tutto il loro peso insieme ad una spiri
tualità che proprio perché depurata da 
ogni inflessione moraleggiante si eleva 
a paradigma di una visione misteriosa
mente cosmica, serenamente umana. 
Stupore, e silenzio: quella « negazione 
dell’eternità » e quella « valorizzazione 
del transitorio » (sono parole di Fonta
na) che si ponevano come necessaria 
rinuncia al passato affinché l ’avventura 
creativa si potesse attuare in spregiudi-

cata libertà, attraverso uno scavo anche 
mentale si rovesciano infine ad assu
mere altri e nello stesso tempo identici 
significati, come accade sempre là dove 
si insinui un’autentica, seppure incon
scia, vocazione al mistico. Qualcosa, in
somma, che mi ricorda il « salto » kier- 
kegaardiano. Non a caso il danese de
finì un suo testo « lirica dialettica », e 
lo firmò Johannes de Silentio. In questo 
senso, forse, potremmo definire « assur
da » (secondo un’accezione mistico-esi
stenziale) l ’arte di Fontana.

Roberto Sanesi
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D o p o  un decennio circa di astinenza, 
dovuta a varie cause, non ultima delle 
quali, certamente, la mancata risposta 
del pubblico che deluse gli organizzatori, 
il locale dove si suona jazz sembra aver 
ripreso fiato e vigore, e non sono poche 
le iniziative che hanno caratterizzato 
questi recenti mesi del 1972. Intanto 
c’è da segnalare la meritevole impresa 
di Franco Fayenz che ha messo su a 
Milano il « Jazz Power », un locale adia
cente al Motta, nella cui saletta è tran
sitato finora quanto di meglio si possa 
avere oggi sul mercato jazzistico, da 
Dexter Gordon a Charles Tolliver, da 
Ronnie Scott a Flavio Ambrosetti, a 
Cooper Terry con la Bovisa New Or
leans Jazz Band, al pianista Keith Jar- 
rett, e ci siamo limitati a dar conto del 
programma di maggio, poiché a voler 
tornare indietro, ai mesi passati, c’è da 
segnalare la presenza di Joe Venuti, di 
Phil Woods, di Fridrich Guida, di Ron
nie Scott e di Nunzio Rotondo, che re
sta ancora oggi il nostro migliore trom
bettista. I l « Jazz Power » è stato an
che protagonista di una recente serie di 
esibizioni televisive, a proposito delle 
sette trasmissioni curate dallo stesso 
Favenz e da Franco Cerri, dedicate al jazz 
in Europa. I l locale si presta, per il 
particolare clima che riesce a creare e 
per un più diretto rapporto che stabili
sce con chi ascolta, all’improvvisazione 
jazzistica, il musicista si trova a suo agio 
e può realmente intrecciare quel dialogo 
sonoro tutto fondato sul rapido scatto 
del fraseggio moderno che sta alla base 
di questa musica. In particolare il con
certo di Keith Jarrett ha fornito parec
chi motivi di interesse, soprattutto du
rante la prima delle sei serate durante 
le quali è stato ospite del locale mila
nese; il pianista, accompagnato da Char- 
lie Haden al contrabasso e da Paul Mo- 
tion alla batteria, ha mostrato la matu
rità di una tecnica esemplare, che tende 
a stabilire un tenace legame tra il fra
seggio già spezzato e moderno dei tempi 
di Miles Davis e l ’espressione jree di

cui certamente questo singolare musici
sta ha appreso rapidamente la lezione. 
Certo, il suo pianismo non manca di 
estro e di inventiva, ma l ’uno e l ’altra 
risultano temperati da una vena compo
sta e razionale, entro la quale conflui
scono, come in un suggestivo catino so
noro, esperienze africane e l ’intero uni
verso di una negritudine vissuta non 
passivamente, ma civilmente impegnata. 
Siamo d’altronde sul versante di una 
avanguardia concreta e consistente, e per
tanto si spiegano certe venature di dura 
e inflessibile denuncia, che riescono a 
venir fuori anche da un pianoforte, per 
chi sappia decifrarle. Né sono da tra
scurare talune infiltrazioni di pop jazz 
nel fraseggio di questo musicista, che 
paiono aprire nuove strade al linguaggio 
del jazz, a saperle usare con parsimonia 
però, come fa Jarrett che riesce conti
nuamente a mediarle lungo canali che 
vanno dal gospel al blues, dal beat tra
dizionale, al jree, come si diceva, in 
un difficile sforzo di missaggio.
I l « Jazz Power » tuttavia non è un caso 
isolato in Italia in questo periodo, se 
si pensa allo « Swing Club » di Torino, 
dove è passato come un ciclone Art Bla- 
kev e si è esibito il sassofonista Don 
Byas, o ai locali romani del « Folk Ros
so » e del « Basin Street », dove però 
l ’attività pare attraversare ora un mo
mento di stasi.
I l discorso sui teatri in grado di ospi
tare oggi concerti di jazz è invece più 
complesso e difficile, e purtroppo quasi 
sempre esclude i grandi centri, dove la 
rispondenza del pubblico continua ad es
sere tutt’altro che soddisfacente. Reagi
scono a meraviglia invece le città della 
provincia, Prato, Cesena, Terni, Pescara, 
piccoli centri dove le esibizioni di Errol 
Garner, di Dexter Gordon, del Modem 
Jazz Quartet hanno ottenuto un notevole 
successo. A proposito di quest’ultimo 
complesso, fra i più seri e composti del 
jazz americano, non va taciuta l ’avventu
ra occorsagli a Milano, dove la Questura 
ha proibito il concerto per timore di di-



sordini. E pensare che questo quartetto 
si esibisce sul palcoscenico in perfetto 
abito da sera e suona il jazz più asettico 
ed elaborato che si possa immaginare! 
Per fortuna John Lewis, M ilt Jackson, 
Percy Heath e Connie Kay hanno avuto 
modo di rifarsi a Trieste, a Prato, a Ce
sena, dove non c’è stata nessuna rivolu
zione e il pubblico ha potuto godere la 
musica raffinata che il complesso è in 
grado di sviluppare.
Né Errol Garner, né Dexter Gordon, esi
bitisi rispettivamente a Pescara, a Prato, 
a Bologna e a Terni, sono molto cam
biati, dai tempi del be bop che li lanciò 
splendidamente nella storia del jazz. 
La famosa tecnica del « rubato », un’an
ticipazione del tempo che arriva fino a 
metà della battuta, si è notevolmente mo
dernizzata e viene utilizzata oggi da Gar
ner per intrecciare un più intenso fraseg
gio e un più sostanzioso discorso. Si vuol 
dire che tale caratteristica, accompagnata 
ad un più razionale uso della mano si
nistra, ai vecchi tempi un po’ monotono 
in un gioco assimilato alla chitarra, gli 
consente allo stato attuale di vivacizzare 
il proprio pianismo, in grado ormai di 
realizzare la nota ampiezza dell’accordo 
su una più varia e difforme base musi
cale. Garner inoltre è un pianista abba
stanza accessibile al grande pubblico, 
malgrado certe elaborazioni della mano 
destra che ricordano il gioco barocco di 
Art Tatum: l ’altro suo grande maestro 
infatti, Fats Waller, deve avergli insegna
to alla perfezione l ’arte della comunica
tiva e della felicità del creare al piano
forte, a giudicare dalla forte presa che 
riesce a conseguire su chi ascolta, anche 
a livello televisivo, se si riflette un mo
mento sul gran successo che ha ottenuto 
la sua esibizione, durante una puntata di 
« Teatro 10 ».
Dexter Gordon si è formato alla scuola 
di Les ter Young e di Charlie Parker, il 
che significa che è arrivato al fraseggio 
be bop attraverso la strada rivoluzionaria 
nella tecnica del sassofono, che è passata

Qui sopra: Dexter Gordon che si 
è esibito a Pescara, a Prato, a 
Bologna e a Terni oltre che a Mi
lano al « Jazz Power »; nel titolo, 
in alto: Errol Garner; in basso: 

Keith Jarrett.

per le esperienze dei due musicisti di 
Kansas City. Esauritasi l ’era di Coleman 
Hawkins, la tecnica del sassofono tenore 
ha cominciato, proprio con Young, a 
spezzare il linguaggio tradizionale, fran
tumandolo nervosamente nella conse- 
guenzialità di un incontro ideolinguistico 
il cui sostrato ideologico appare chiaro 
ed evidente. Parker ha poi completato 
l ’opera, aggiungendo all’operazione di 
Young quell’inevitabile filtrazione lirica 
che verrà poi ereditata dall’ansia mistico
religiosa di John Coltrane. Abbiamo così 
nominato tutti i progenitori di Gordon, 
che oggi non rappresenta ovviamente un 
pezzo da museo, ma un musicista che nel 
rievocare i tempi della rivolta dei bop- 
pers ha saputo trovare il registro giusto 
per inserirsi nel discorso di oggi, senza 
nulla rifiutare della protesta di ieri. Tale 
convergenza gli consente da anni di es
sere sulla breccia e di farsi considerare 
uno dei migliori sassofonisti in circola
zione, anche se appartengono ormai alla 
leggenda certi chase chorus eseguiti in 
duetto con Gene Ammons, come gli 
accadeva di poter fare nell’orchestra di 
Billy Eckstine, o con Wardell Gray in 
tempi più recenti.
Una bella anticipazione, la presenza di 
tutti questi musicisti, dei festival esti
vi, che anche quest’anno promettono be
ne. Aprirà Nizza, una città facilmente 
raggiungibile, a fine luglio, con Ella Fitz- 
gerald, il trio di Oscar Peterson, e un 
favoloso Jazz at thè Philarmonic con 
Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Lockiaw 
Davis e Louis Belson; e seguiranno i 
festival di Verona con Max Roach, 
Charlie Mingus, la Clarke-Boland Big 
Band, di Pescara con gli stessi musicisti 
più Juseef Lateef, e di Nervi, nel grande 
parco che ogni anno ospita questa mani
festazione. E per chi non sarà sazio, oi 
sarà la Bussola di Viareggio che presen
terà, la sera del 22 luglio, Ella Fitz- 
gerald.

Walter Mauro
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b ie l la  seconda metà degli anni Sessan
ta Odón von Horvàth ha conquistato 
la scena tedesca. Morto nel ’38, tuttora 
poco noto fuori dell’ambito tedesco, 
Horvàth sta godendo in Germania fa
ma sempre maggiore: attualmente i suoi 
lavori, anche quelli minori, si rappresen
tano in tutti i teatri, alla televisione; si 
tengono convegni sulla sua opera; l ’edi
tore Suhrkamp lo ha pubblicato integral
mente. I l  fenomeno più interessante, 
tuttavia, è che gran parte dei giovani 
che scrivono oggi per il teatro si richia
mano esplicitamente a lui o rivelano nei 
loro lavori analogie con la tematica e lo 
stile di Horvàth, creatore d’una « de
monologia della piccola borghesia ».
« Brecht è uno scrittore che mi ha dato 
da pensare. Egli ha sistemato delle pos
sibilità funzionali della realtà, che pri
ma ci parevano del tutto evidenti, secon
do un modello logico di contraddizioni », 
scrisse Peter Handke, ma riprese l ’argo
mento: « Brecht è così semplice, sem
plifica: indica le contraddizioni, però ne 
indica anche una soluzione. Ma questa 
soluzione per me non è altro che una 
battuta, un aforisma in cui si afferma 
un possibile ordine del mondo che po
trebbe prendere il posto delle contraddi
zioni. Come puri giuochi formali posso

ancora tollerare i lavori di Brecht, come 
favole di Natale irreali ma commoven
ti, perché mi indicano una semplicità 
e un ordine che non esistono. Preferi
sco Odon von Horvàth e il suo disordine 
e il suo sentimentalismo non stilizzato. 
Le frasi confuse dei suoi personaggi mi 
spaventano; i modelli di cattiveria, di 
disarmata debolezza, di confusione in una 
determinata società, in Horvàth, sono 
molto più evidenti. E mi piacciono que
ste sue frasi pazze che indicano i salti 
e le contraddizioni della coscienza, co
me le possiamo trovare solo in Cechov 
o in Shakespeare ».
Sono autori stanchi dei modelli teatrali 
dialettici di Brecht e di Weiss, in cer
ca di nuove soluzioni davanti alla com
plessa realtà della fase tardocapitalisti- 
ca: consumismo, ribellione « consumi
stica » dei giovani, gerghi dei mass
media e gergo della contestazione, ses
so, violenza, droga, lato and order, mag
gioranza silenziosa.
I l panorama è vario, non si può parlare 
di un filone unico, quanto di una ten
denza che unisce gruppi e figure isola
te, come lo sperimentalista del lin
guaggio Handke, il realista Wolfgang 
Bauer e il suo Gruppo di Graz, il na
turalista Martin Sperr (del quale si è 
visto in Italia il film Scene di caccia in 
Bassa Baviera tratto dalla prima parte 
della sua Trilogia Bavarese), il forma
lista Rainer W. Fassbinder, fecondissi
mo drammaturgo e cineasta, Franz Xa- 
ver Kroetz, il « poeta dei proletari del 
linguaggio », Tassiano Wolfgang L)eich- 
sel. Un denominatore comune potrebbe 
essere dato dal fatto che tutti, ad ecce
zione di Handke, si servono del dialet
to, ma con intenzioni formali e conte
nutistiche divergenti. La tendenza più 
profonda si potrebbe chiamare, appunto 
con Handke, l ’interesse per « la con
fusione », per « i salti e le contraddi
zioni della coscienza », per la demenza 
di una determinata società; l ’interesse 
per il problema, trascurato da Brecht 
e da molti teorici marxisti prima di 
Marcuse e della scuola di Francoforte, 
perché la situazione economica di un 
popolo non si trasforma direttamente 
in coscienza politica ( altrimenti si avreb
be da tempo la rivoluzione). L ’irrazio
nale d’una certa « mentalità », gli osta
coli interni ed esterni che impediscono 
una presa di coscienza, la programma
zione dei cervelli da parte di patterns 
linguistici: ecco i temi sotto i quali si 
potrebbe raccogliere l ’ultimo teatro te
desco, in mano ai figli più o meno le
gittimi di Odon von Horvàth.
Per capire e distinguere bene ciò che

sta succedendo sulla scena tedesca — 
e, pur nella crisi in cui versa il tea
tro, va detto che qualcosa succede, — 
bisogna conoscere Horvàth, non per 
aderire a una moda o addirittura a un 
mito di questi anni, ma per rendersi 
conto d’un aspetto del teatro tedesco 
attuale, rimasto in ombra dopo Brecht. 
Risaliamo alla Berlino degli ultimi anni 
della repubblica di Weimar: per il tea
tro tedesco, il decennio precedente, i 
famosi anni Venti, ha costituito l ’apice 
della sua vivacità. Sismografo sensibile 
dei tempi movimentati, d’un periodo 
difficile ed esplosivo, pieno di contrad
dizioni politiche, di spunti positivi e 
negativi, il teatro della capitale ha adem
piuto in modo intenso e autentico co
me mai prima e mai dopo al compito 
conferitogli da Schiller: di essere l ’isti
tuto morale della nazione. Specchio del
le correnti estetiche e artistiche, la sce
na ha perfezionato i suoi mezzi, l ’arte 
dell’attore, la nuova arte del regista. 
Tra i teatri berlinesi si contendono la 
palma il Deutsches Theater di Rhein- 
hardt, lo Staatstheater sotto la direzio
ne artistica di Jessner, il « regista delle 
idee » sorto dall’espressionismo, che 
creò un nuovo stile per trattare i classi
ci, riducendoli ad un problema fonda- 
mentale elaborato tramite la « scena si
gnificante » (p.es. la famosa scala ado
perata per la prima volta in Guglielmo 
Teli), la Volksbùhne di Piscator con la 
sua azione politica diretta alle masse, 
aiutata dal potentissimo apparecchio sce
nico: la tecnica al servizio della propa
ganda. E ci sono i teatri d’avanguardia, 
la Junge Bùhne di Seelig (scioltasi nel 
’28) e il Theater am Schiffsbauerdamm 
di Aufricht, che mettono in scena le 
novità dei giovani autori come Brecht, 
Bronnen, Marie Luise Fleisser.
Ci sono i registi, gli autori, quasi tutti 
cresciuti e sviluppatisi in provincia e 
poi attratti dalla capitale, la cui vita 
artistica si rinnova continuamente gra
zie a quest’apporto e che accoglie e 
analizza il nuovo allo specchio d’una 
critica (Kerr, Ihering, Jacobs ecc. ecc.) 
che a sua volta fa storia teatrale, forma 
un capitolo della cultura tedesca.

iA .  nche Horvàth, come Brecht, era ve
nuto dal sud, affascinato dalla vita del
la metropoli e pure imperturbato nella 
sua originalità meridionale. Discenden
te di piccola nobiltà ungherese-slavo-te- 
desca, tipico prodotto del regno asbur
gico, nato a Fiume nel 1902 e cresciuto 
in vari luoghi dell’Ungheria, della Ser
bia, della Germania, dove il padre, al



servizio diplomatico dell’Austria, portò 
la famiglia, vissuto da adulto a Monaco, 
Berlino e Vienna, Horvàth aveva spesso 
dichiarato di non avere patria e di esser
ne contento; ma non per questo egli si 
sentiva meno legato alla sfera culturale 
della sua madrelingua (imparata relati
vamente tardi e considerata sempre con 
una certa distanza). I suoi lavori gio
vanili, scritti in un linguaggio dalle for
ti inflessioni meridionali, ambientati in 
Baviera o in Austria, vennero accolti a 
Berlino, non a Vienna, come qualcosa 
di veramente nuovo, per il quale il ter
reno era già preparato. Dopo l ’ultimo 
teatro espressionista, accanto al nuovo 
Zeitstück che trattava, senza preoccu
parsi troppo della forma, temi attuali 
(p.es. Cyancali di F. Wolf; Sacco e Van- 
zetti di E. Miihsam; § 218 del dott. Cre
dè), accanto al teatro-rivista politico di 
Piscator, al primo teatro nato dalle teo
rie dello straniamento di Brecht, era 
sorto, con la commedia Der fròhliche 
Weinberg (L ’allegro vigneto, 1925) di 
Cari Zuckmayer, un altro genere, il 
Volksstück (commedia-dramma popola
re), che scioglieva i problemi del tem
po nel riso, presentando gente sempli
ce e saggia, vicina alla terra e alle gioie 
sensuali, e prendendo in giro la rigidità 
e il fanatismo della Germania naziona
lista e militarista ( I l capitano di Kòpe- 
nick, 1929). Nel ’26 e nel ’29 (alla 
Junge Biihne e al Theater am Schiffs-

Nella foto in basso: una scena 
delle « Storie del bosco vienne
se » rappresentato a Düsseldorf 

nel 1971.

bauerdamm) erano andati in scena Pur
gatorio sopra In gol stadi e Pionieri a 
Ingolstadt, due lavori di una giovane 
provinciale, scoperta da Brecht, Marie 
Luise Fleisser. Anche questi erano 
Volksstiicke, in quanto rappresentava
no il chiuso mondo duna piccola città 
bavarese, sebbene il loro sfondo fosse 
diverso, non più allegro e ottimista, ma 
crudele, nevrotico, cupo nella denuncia 
dello sfruttamento sessuale ed econo
mico degli inermi da parte dei più forti 
(Pionieri), della pazzia inerente ad un 
codice morale e religioso repressivo ed 
ipocrita (Purgatorio). Florvàth, che nel 
suo primo lavoro Revolte auf Cote 3018 
(rifatto più tardi sotto il titolo Die 
Bergbahn (La funicolare, 1927) pre
senta ancora degli stilemi espressioni
sti, parte dallo Zeitstùck (Sladek, der 
schwarze Reichswehrmann) per trova
re una forma teatrale personalissima 
che anche lui chiama Volksstiick, ter
mine da intendersi però in senso di
verso da quello usato da Zuckmayer, 
più vicino al genere della Fleisser, an
che se non pare che Horvàth, che leg
geva poco e non frequentava teatri, 
l ’abbia conosciuta.

Nel 1931 venne rappresentata al Thea
ter am Schiffsbauerdamm la sua com
media Italianische Nacht (Notte alla 
veneziana); Horvàth ebbe, su propo
sta di Zuckmayer, il Premio Kleist, 
massimo riconoscimento in campo tea
trale, che gli venne contestato dalla 
stampa di destra; seguì, al Deutsches 
Theater, la prima di Geschichten aus dem 
Wienerwald (Storie del bosco viennese) 
in una memorabile messa in scena del 
regista Heinz Hilpert con l ’attore Peter 
Lorre. Sempre nello stesso anno, Hor
vàth portò a termine un terzo capolavo
ro, Kasimir und Karoline, la triste bal
lata d’un autista disoccupato che perde, 
nell’anno della depressione economica, 
la sua ragazza all’Oktoberfest di Monaco. 
« Horvàth, una delle forze più vigorose 
tra i giovani, dipinge ora un intero po
polo », scrisse Alfred Kerr, il despota del
la critica berlinese che aveva condannato 
Brecht per sperimentalismo gratuito e 
mancanza di originalità. Ma si trattava 
di un quadro popolare sconcertante: « Se 
c’è un buon Dio — che cosa mi riservi, 
buon Dio? — Buon Dio, io sono nata 
nell’ottavo distretto e ho frequentato la 
scuola comunale, non mi puoi condanna
re — mi senti? — che cosa mi riservi, 
buon Dio? », dice Marianne (Storie del 
bosco viennese), la ragazza caduta in 
miseria perché ha « seguito il suo cuo
re » e si è messa con un poco di buono, 
invece di sposarsi col macellaio destina-



tole dal padre. E Alfred, il suo sedutto
re, sentenzia: « Un rapporto puramente 
umano diventa autentico soltanto se ci 
sono vantaggi reciproci ». C’è una nonna 
che, per sbarazzarsi della povera crea
tura nata dall’unione di Alfred e Ma- 
rianne, mette la carrozzina in mezzo a 
correnti d’aria, perché il piccolo prenda 
la polmonite. E dopo la morte del figlio, 
Marianne, ridotta a fare lo strip-tease e 
spinta a rubare, scontata una pena in 
prigione, viene riaccolta in famiglia, per
ché il macellaio, con gesto magnanimo, 
è di nuovo disposto a sposarla, ora che 
ella, con le ali rotte, dipenderà per sem
pre da lui come una schiava.

JLV olksstucke di Horvàth, dove, sullo 
sfondo di cittadine di provincia, di cal
me strade della periferia viennese, del 
caleidoscopio dell’Oktoberfest, si svol
gono vicende banali, spesso mostruose 
per mancanza di comprensione e di so
lidarietà tra gli squallidi protagonisti, 
questi Volksstùcke risonanti di canzo
nette popolarissime, allegre e sentimen
tali, sembravano una presa in giro sia 
delle attese del pubblico sia del ceto 
popolare che viene rappresentato: una 
satira del folclore. Horvàth respinse 
energicamente questa interpretazione; 
« Non sono uno scrittore satirico, signo
ri, non ho altro scopo che questo: lo 
smascheramento della coscienza. Non lo 
smascheramento d’una persona, d’una 
città — sarebbe troppo facile », scrisse 
nella Gebrauchsanweisung ( Istruzioni 
per l ’uso), una sorta di autodifesa. « Ser
vendomi, la prima volta nella Funicolare 
del termine Volksstuck ormai dimen
ticato dalla giovane produzione dram
matica » e cioè dal teatro espressioni
sta, « avevo in mente qualcosa che fosse 
una continuazione, un rinnovamento del 
vecchio Volksstuck, d’un teatro, dunque, 
che si occupa di problemi e che li raffi
gura nel modo più popolare possibile, 
cioè: i problemi del popolo, le sue sem
plici preoccupazioni, visti attraverso gli 
occhi del popolo ». Nella sua generali
tà, questa dichiarazione non conterrebbe 
ancora niente che non possa valere an
che per Zuckmayer o addirittura per il 
teatro ottocentesco di Anzengruber o 
per il teatro naturalista con il suo inte
resse sociale, e — d’altra parte — po
trebbe suonare anche come l ’anticipa
zione del realismo socialista; ma seguo
no due precisazioni: « La Germania, co
me tutti gli altri stati europei, consiste 
per il 90 per cento di veri e propri o 
mancati piccoli-borghesi, in ogni caso di 
piccoli-borghesi. Quindi, se voglio de-

Nella pagina seguente, sopra: 
« Notte alla veneziana », rappre
sentata al Teatro di Stoccarda 
nel 1969 con la regia di Hans 
Hcllmann; sotto: « Casimiro e 
Carolina » al Teatro di Basilea 

nel 1970.

scrivere il popolo, non posso evidente
mente descrivere soltanto il 10 per cen
to, ma, come cronista fedele del mio 
tempo, la grande massa. Dev’essere tut
ta la Germania! Al giorno d’oggi, i dia
letti autentici sono stati corrotti dalla 
piccola borghesia, e cioè dal gergo cultu
rale. Per poter rappresentare realistica
mente un uomo d’oggi, devo fargli usare 
il gergo culturale. I l gergo culturale (e 
le sue cause) provocano naturalmente 
la critica, e così nasce il dialogo del 
nuovo teatro popolare, e con questo l ’uo
mo e solo con questo l ’azione dramma
tica, una sintesi di serietà e d’ironia ». 
Ciò che per Horvàth vuol dire: portare 
sulla scena il popolo, i suoi problemi 
visti con gli occhi del popolo, si rive
la come il risultato critico d’una attenta 
analisi sociale. E’ la prospettiva del « po
polo », cioè la mentalità piccolo-borghe
se, che impedisce a questo di migliorare 
la sua condizione. Horvàth — cronista 
degli anni dell’inflazione (Don ]uan 
kommt aus dem Krieg, Don Giovanni 
torna dalla guerra, 1936) e della di
soccupazione (Kasimir und Kar oline; 
Glaube Liebe Hoffnung, Fede Speran
za Carità, 1933) — registra con meti
colosità non soltanto i problemi econo
mici d’un popolo impoverito, ma anche 
i sintomi di una causa più profonda, 
che lo rende incapace di risolverli: la 
coscienza sbagliata, programmata ancora 
da valori etici e culturali che non corri
spondono più alla realtà della situa
zione economica. Questi sintomi sono 
linguistici: « l ’essere umano prende vita 
soltanto attraverso il suo linguaggio ». 
E’ nel linguaggio dei suoi personaggi che 
Horvàth espone il loro problema di fon
do: l ’inflazione generale delle loro cer
tezze ideologiche e morali, l ’inflazione 
come fenomeno esistenziale. I l  gergo cul
turale sovrapposto alla spontaneità del
l ’espressione dialettale, le frasi fatte usa
te evasivamente per non rendersi conto 
della sofferenza propria e altrui, e poi 
un improvviso ammutolire, delle lun
ghe pause: ecco « l ’eterna lotta della 
coscienza con il subconscio », il conflit
to drammatico del teatro di Horvàth, un 
conflitto del singolo che, alle prese con 
la società disumana, avverte i  propri bi
sogni e le proprie sofferenze, ma non

riesce ad esprimersi perché la nozione di 
individuo che ha in sé è già corrotta 
dalla menzogna collettiva.

1 -^ ’ottimismo dei personaggi horvàthia- 
ni ruota nel nulla o si aggrappa a cose 
inadeguate: « Sa, se tutto mi va male, 
allora penso sempre, che cos’è un esse
re umano accanto a una stella! E que
sto mi conforta », (Kasimir und Karoli- 
ne). Sono le idee di eredi di una cultura 
deteriorata di stampo idealistico, assor
bita a scuola e in famiglia, una sovrastrut
tura mentale che, confrontata da Hor
vàth con la miseria della realtà economi
ca e con la crudeltà del comportamento 
dei suoi personaggi, produce il Kitsch e 
l ’assurdo.
« Non è possibile riferire la trama di 
queste commedie senza aggiungere alla 
descrizione di ogni avvenimento ciò che 
le persone dicono. I l dramma è la lin
gua, e la causa per la quale i personaggi 
parlano in questo modo », ha detto il re
gista Hans Hollmann. Ecco perché l ’ope
ra di Horvàth interessa tanto in questi 
anni, nell’era della linguistica e della so
ciologia. Usando l ’ironia per straniare, 
mediante un comportamento linguistico 
stilizzato nella sua esagerata e condensa
ta inadeguatezza, una mentalità comune, 
Horvàth non ha realizzato la sua idea di 
un nuovo teatro « per il popolo ». I l pub
blico « popolare » tedesco che va a tea
tro è appunto un pubblico piccolo-bor
ghese, subisce gli stessi effetti inconsci 
della programmazione mentale come i 
personaggi in scena e quindi non ha i 
mezzi analitici per capire il vero conflit
to drammatico che si esprime in questo 
linguaggio goffo e ridicolo. Lo spettato
re piccolo-borghese dei Volksstiicke di 
Horvàth si diverte o rimane sconcerta
to senza conseguenze. Invece, presen
tando la lingua non come puro stru
mento funzionale di chi se ne serve, ma 
come costrizione inconscia di chi ne vie
ne dominato, prigioniero d’una sovra
struttura ideologica alla quale forse, al 
livello cosciente, non aderirebbe nean
che (si vedano p.es. i repubblicani di 
Notte alla veneziana), Horvàth ha crea
to col suo teatro un campionario stimo
lante di quell’arte realistica e pessimi
sta che, occupandosi della semplicità 
umana, non è mai stata semplice (vedi, 
a riprova, i nessi segreti tra il racconto 
Un coeur simple e Bouvard et Vécuchet ). 
Horvàth non era uno scrittore impegnato 
con la chiarezza ideologica di Brecht. 
Non vide soluzioni possibili della confu
sione osservata con tanta acribia, se non 
in chiave metafisica, in una religiosità



personale e mistica che — artisticamen
te — ha nociuto alle sue ultime opere. 
Ma l ’inquietante critica del suo tempo 
che egli esercitava nei Volksstùcke ba
stava perché nel ’33 Hilpert venisse co
stretto a togliere dal cartellone il nuovo 
lavoro Fede Speranza Carità (sottotito
lo: Una piccola danza di morte). Una 
pattuglia di SA perquisì la casa dei ge
nitori di Horvath a Murnau; Odon la
sciò la Germania per l ’Austria. Un ri
torno a Berlino, nel ’34, gli confermò 
l ’impossibilità di vivere nella Germania 
nazista. A Vienna scrisse le sue ultime 
opere teatrali, tra le quali Der jùngste 
Tag ( I l  giorno del giudizio), Figaro 
lassi sich scheiden (Figaro divorzia), 
Don ]uan kommt aus dem Krieg, tutte 
del ’36, e, nel ’37, Pompej, « la comme
dia di un terremoto ».
Già i teatri ufficiali di Vienna non 
osavano più rappresentarlo; le prime

delle sue novità erano date in qualche 
matinée semiclandestina, e a Praga. 
Horvath si rese conto che « la produ
zione teatrale per noi drammaturghi di 
lingua tedesca è, per ora, diventata inu
tile, poiché non abbiamo più un teatro 
che ci rappresenti ». Si volse al roman
zo, pubblicò ad Amsterdam ]ugend 
ohne Goti, nel 1937 (Gioventù senza 
Dio, Milano 1948), che riscosse imme
diato successo. « Mi sono accorto che — 
senza averne l ’intenzione — ho anche de
scritto per la prima volta (nella persona 
del professore liceale) l ’uomo per così 
dire fascista roso dai dubbi, o meglio, 
l ’uomo del regime fascista ». Subito do
po scrisse Fin Kind unsrer Zeit (Un f i
glio del nostro tempo, Milano 1948): 
« Devo scrivere questo libro, il tempo 
preme, il tempo preme... ».
Nel marzo ’38, Horvath lasciò Vienna, 
andò a trovare amici in Cecoslovacchia,

poi, in maggio, iniziò l ’itinerario dell’esi
lio, si recò da Praga via Budapest-Trieste- 
Milano a Zurigo. Ripartì per Amster
dam. I l primo giugno morì a Parigi, 
dove era venuto per incontrarsi con il 
regista americano R. Siodmak. Al Rond- 
point dei Champs Elysées cadde, schian
tato da un improvviso temporale estivo, 
un albero e lo colpì al cervelletto. 
Anche la strana morte casuale, quasi co
mica, si addice a Horvath che aveva det
to: « Tutti i miei lavori teatrali sono 
delle tragedie; diventano comiche sol
tanto perché tolgono le certezze ». To
gliere certezze agli spettatori: molti che 
fanno teatro oggi pensano che questa 
sia la funzione che la scena può o deve 
svolgere. Dopo l ’era degli Stiickeschrei- 
ber brechtiani il termine Volksstùck nel 
senso horvàthiano ha riacquistato in 
Germania una vitalità significativa.

Jutta Prasse



DOPO LA  M O S TR A  
IM M A G IN E  
PER LA  C IT T A ’

L ’ u o m o  

e  l a  c i t t à  

t r a  r o v i n a  

e  s a i v e z z a

RENZO GUASCO

L  a città d i Genova fino  a ieri 
si era tenuta in disparte, non ave
va partecipato alla gara delle al
tre consorelle, Roma M ilano To
rino Bologna L ’Aquila , ne ll’orga
nizzare grandi mostre d i arte con
temporanea. I l  prestigio d i Geno
va, in questo campo, era tutto a f
fidato ai suoi bravissim i c r it ic i ed 
ai collezionisti p riva ti. Adesso con 
la mostra « Immagine per la c it
tà », promossa d a ll’Ente M anife
stazioni Genovesi, Genova dà la 
impressione d i volere riguadagna
re con una sola mossa tu tt i g li 
anni perduti.
La mostra è suddivisa in due sedi: 
i l  Palazzo Reale e quello de ll’Ac
cademia. Questa sistemazione, do
vuta evidentemente a ragioni d i 
spazio, costituisce uno dei m otiv i 
del singolare fascino de ll’esposi

zione. Opere analoghe si vedono 
in due ambienti completamente 
diversi. A  Palazzo Reale i quadri 
sono appesi a leggerissime inte
laiature tubo lari d i acciaio lucen
te, che non nascondono alla vista 
i damaschi che ricoprono le pare
ti, g li stucchi, le sculture, i quadri, 
i m ob ili dorati. Un percorso ob
bligato conduce i l  visitatore dal- 
l ’una a ll’a ltra sala, lo accompa
gna e lo costringe ad osservare i 
quadri secondo una certa succes
sione.
I l  dover uscire dal Palazzo Reale 
per recarsi a ll’Accademia in piaz
za De Ferrari, oppure viceversa, 
costituisce una pausa, un’occasio
ne per ricapitolare nella mente 
quello che si è visto. Nelle belle 
sale de ll’Accademia, d i un cando
re abbagliante, i quadri sono ap

pesi alle pareti nel modo trad izio
nale. L ’illum inazione qui è per
fetta, mentre, per forza d i cose, 
non lo è sempre a Palazzo Reale. 
La mostra è divisa in quattro se
zioni: L ’ambiente, L ’ind iv iduo e 
la fo lla , La violenza, La prospet
tiva per la città e l ’utopia.
I l  tema reale, che emerge dal 
complesso delle opere esposte, è 
p iù  vasto d i quello del rapporto 
uomo-città. Io  lo de fin ire i la si
tuazione esistenziale nella c iv iltà  
tecnologica, d i cui la vita nelle 
città costituisce solo uno degli 
aspetti.
La suddivisione delle opere, circa 
350, nei quattro settori non è sem
pre motivata. Bacon, per esempio, 
è presente in due sezioni diverse 
con tre quadri stupendi, la cui 
collocazione potrebbe essere in-



vertita. Un a ltro  appunto che si 
può fare agli organizzatori è quel
lo d i una eccessiva dilatazione 
della mostra, al d i là dei suoi con
f in i programmatici.
La mostra intende presentare la 
situazione d i ansia e d i angoscia 
d e ll’uomo nella città d i oggi, ossia 
nel mondo della tecnologia, del
l ’alienazione, della solitudine nel
la fo lla. Prende qu ind i le mosse 
dai padri de ll’espressionismo, En- 
sor e Munck.
Sarebbe assurdo tentare d i dare 
un quadro d i una mostra così ric 
ca d i nomi. Dovre i ridu rm i ad 
un elenco. Cercherò invece d i r i
cordare qualche impressione più 
viva. Naturalmente ogni visitato
re, secondo l ’età ed i l  tempera
mento, in una mostra è attratto 
da opere diverse.

Se m i si domandasse quale qua
dro desidererei possedere d i que
sta mostra, d ire i la Veduta di città 
d i Klee, e non solo per un piacere 
estetico, ma perché ho avuto la 
impressione che in que ll’u ltim a 
piccola sala in cui termina i l  per
corso della mostra nel palazzo del
l ’Accademia siano concentrate, co
me nel fondo d i un imbuto, alcu
ne delle espressioni p iù  alte, p iù 
inquietanti e p iù  tragiche (anche 
se si tratta d i p iccoli quadri e d i
segni), de ll’esperienza europea. 
La piccola sala riunisce uno stu
pendo De Chirico (Apparizione 
della ciminiera,), la Natura morta 
metafisica T A  d i Carrà, quattor
d ic i Klee, dieci Wols, un M ax 
Ernst. C i troviamo d i fronte alle 
opere p iù  meditate e sofferte, a 
quelle p iù intrise d i cultura, più

antiche e p iù moderne ad un tem
po. Ripensato da questo punto d i 
arrivo, come sembra lontano l ’ot
tim ismo e l ’entusiasmo per la c it
tà e per le macchine dei fu tu ris ti. 
Le opere d i Boccioni (La città che 
sale è stata scelta per i l  manifesto 
della mostra), d i Balla, d i Carrà, 
dei francesi Léger e Delaunay, dei 
russi Larionov e Gontcharova, di 
Malevich, d i Kupka, d i Feininger, 
g li acquarelli de ll’americano Ma- 
rin, sono opere piene d i fiducia  e 
d i ottim ismo, appartengono alla 
preistoria della c iv iltà  attuale. 
Negli espressionisti classici, K irch-

Mario Sironi: « Paesaggio urba
no con officina» (1921). Nel ti
tolo, uno dei disegni della serie 
della Resistenza, di Renato Bi- 
rolli: « Sui marciapiedi di Mila

no » (1944).



ner, Beckmann, Kokoschka, pre
senti con quadri d i qualità ecce
zionale, i l  furore vita listico, per 
tanti aspetti ancora collegato alle 
esperienze dei fauves, non ha an
cora ceduto i l  posto a ll’angoscia. 
I l  furore degli espressionisti è fra 
goroso, l ’angoscia d i O tto D ix , di 
Bacon, d i Ben Shahn, d i Evergood, 
d i Hopper, d i Sheeler, d i Tooker, 
è assolutamente silenziosa. U ff i
cio governativo d i Tooker è forse 
i l  quadro più agghiacciante d i tu t
ta la mostra.
Negli americani d i questo secon
do dopoguerra l ’atteggiamento v i
talistico è d i nuovo preminente. La 
misura stessa dei quadri lo rivela. 
I l  Rauschenberg ed i l  Liechten
stein esposti a Genova sono im 
mensi, e molto belli, come i De 
Kooning, i l  K line, i W arhol, i Gu- 
ston. I  quadri d i Guston, aggres
siv i e divertenti, sono esposti a 
Palazzo Reale, proprio  d i fronte

ad una copia delle Nozze d i Cana 
del Veronese. E ’ un confronto sti
molante, per chi v is iti la mostra 
con sp irito  libero.
Progetti architettonici e proiezio
n i d i diapositive in entrambe le 
sedi della mostra riportano a fo r
za l ’attenzione del visitatore sul 
tema della città. Le sequenze di 
im magini d i Genova, Londra,

George Tooker: « USA, ufficio 
governativo » (1956).

Nuova York, M ilano e Parigi, 
proiettate a gruppi d i tre o quat
tro contemporaneamente su d i un 
grande schermo, sono una denun
cia spietata delle condizioni nelle 
quali vive oggi la maggior parte 
de ll’umanità. Quello che p iù  col
pisce in queste fotografie è la de
cadenza delle città, i l  loro rapido 
ridurs i a re litto. I  ruderi delle c it
tà moderne non avranno mai la

nobiltà e i l  carattere atemporale 
e quasi eterno delle « rovine » 
classiche.
Questa sezione della mostra, quel
la cioè delle proiezioni, m i sem
bra che denoti una totale sfiducia 
nella nostra c iv iltà . Qualche spi
raglio d i luce ed anche qualche 
alta testimonianza in favore del
l ’uomo l i  troviamo nelle opere 
degli artisti, in que lli già ricorda
ti e poi in Moore ed in Sutherland, 
presenti con disegni del tempo di 
guerra, in Tobey, in Burri, in Ta- 
pies, in Canogar, in Scanavino ( il 
suo Tempo presente è una grande 
opera tragica). Anche i tre grandi 
capolavori d i Bacon (eccezionale 
i l  p iù  vecchio, Uomo inginoc
chiato ne ll’erba del 1952) fanno 
pendere la bilancia in favore del
l ’uomo, della speranza de ll’uomo, 
della sua capacità d i spezzare il 
cerchio della solitudine.

Renzo Guasco
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La tesi di fondo 
di questo libro di 

Mario Ferrari-Aggradi, 
Italia 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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N  essun libro di Solzenitsyn, a leggerli 
bene ed a meditarli meglio, può essere 
considerato romanzo « privato », nep
pure i più autobiografici, La giornata di 
Ivan Denisovic o Divisione Cancro, tan
to in lui tutto si fa, direi si antefà, so
ciale o più esattamente corale: pochi 
scrittori, oggi, hanno coscienza e respon
sabilità di essere, quanto lui sa esserlo, 
ispirato ed intrepido portavoce del suo 
popolo. Anche in tal senso, pur con l ’a
pertura ad ogni problema del nostro 
tempo, Solzenitsyn rimane in piena no
biltà di spirito e coerenza d’azione uno 
scrittore d’educazione e di missione tol
stoiana.
Questo recentissimo Agosto 1914 (Mon
dadori, 1972) — prima parte (già di 
oltre 600 pagine) di un romanzo ci
clico a più volumi in elaborazione — è 
ad ogni buon conto il suo romanzo, sem
pre autobiografico, ma senz’altro meno 
privato, tutto storico e popolare, che 
nell’intenzione ed anche nei risultati let
terari ed umanistici va a prendere posto 
tra Guerra e Pace di Tolstoj e II Dottor 
Zivago di Pasternak, meritando come 
quei due diversi capolavori d’essere con
giuntamente romanzo ed epopea: o, co
munque, è in quell’arco che si colloca 
quest’opera che Solzenitsyn considera

Giancarlo Vigorelli
« il disegno principale della sua vita » e 
un polemico riaggancio alla tradizione 
vera della letteratura russa contro le de
viazioni mortificanti del « realismo so
cialista ».
Sbaglierebbe, infatti, chi di Agosto 1914 
si limitasse a farne soltanto un roman
zo storico, benché la cronistoria, l ’am
biente, l ’atmosfera degli anni di guerra 
dal T4 al T7, con tutto un solcatissi- 
mo retroterra, siano ricostruiti e rivissu
ti con certi rigori e persino puntigli di 
ricerca, e d’informazione, che un lettore 
italiano sarebbe quasi tentato di definire 
degni ed emuli del Manzoni. Non sem
bri un richiamo stonato, anche se Solze
nitsyn forse non avrà mai letto I  pro
messi sposi o altra opera di lui: la Storia, 
che per Solzenitsyn come per Manzoni 
sembra essere plausibile soltanto dalla 
parte degli umili e non dei potenti, del 
popolo e mai del tiranno, in questo ro
manzo viene interrogata ed indagata con 
una volontà e voluttà di « santo vero » 
così preponderante, che spesso il posto 
lasciato all’immaginazione ed all’inven
zione si fa scarso, viene frenato pur che 
non ne scapiti la verità o almeno la ve
ridicità. Ma c’è di più, affiora e anzi tra
bocca nel Solzenitsyn di Agosto 1914 
un tale bisogno di verità da toccare con



mano, e una tale frenesia di accertamen
to e di documentazione, che quasi anche 
il campo dei sentimenti, e quello sopra
tutto dell’amore, è trattenuto, viene sa
crificato, e Solzenitsyn non esita a di
chiarare ed a difendere questa sua scelta 
di etica e di poetica, con parole che per 
lui fanno eco a Tolstoj e per noi appun
to a Manzoni: « In genere, tutta questa 
storia dell’amore, delle sue emozioni e 
sensazioni — si legge a pagina 130 —, 
tutti gli insignificanti drammi personali 
attorno a esso vengono trop
po esagerati dalle donne, ven
gono percepiti con troppa sod
disfazione dai poeti. I l  senti
mento degno del petto maschi
le è forse soltanto il sentimen
to civile o patriottico o uma
nistico universale ».
E’ questa la posizione di que
st’ultimo Solzenitsyn? Certo, 
mentre può sembrare (e non 
è) che la Storia sia la pro
tagonista di Agosto 1914, in 
realtà l ’attore occulto è quel 
Dio che Solzenitsyn, sfidando 
l ’ateismo ufficiale dei suoi per
secutori, vuole scrivere in tut
te lettere maiuscole. Agosto 
è un romanzo storico, ma più 
ancora è un romanzo corale, 
religioso, e alla fine aposto
lico: nel senso che si propo
ne, scopertamente, di rifare 
attuale il messaggio, evange
lico e tolstoiano, di « creare 
il Regno di Dio sulla terra » 
e di diffonderlo in forza sol
tanto dell’Amore, che è va
lore e precetto religioso e non 
appena passione romantica.
Tolstoj, in apertura del ro
manzo, è introdotto addirit
tura come personaggio, lungo 
i viali del gran bosco di Ja- 
snaja Poljana, e nel suo no
me viene abbinato tanto il 
destino religioso quanto il 
destino sociale e civile del
l ’uomo e del popolo russo: 
ormai è chiaro che il sociali
smo di Solzenitsyn viene da Cristo e 
non da Marx, e per lui quindi la guerra 
è peccato, la violenza è colpa, il potere 
è menzogna, la giustizia è diritto, la li
bertà è dovere, sino a concludere ( so
pratutto per denunciare i tiranni di oggi ) 
che il vero cittadino è « una persona av
versa alle autorità ». Per interrogarsi, e 
per spingere tutti a fare altrettanto, sul 
destino della sua terra e del suo popolo 
— « La Russia... mi fa pena », è detto

alla soglia del libro — Solzenitsyn ha 
puntato il dito forse sul fatto capitale 
della Russia moderna, cioè la sua entra
ta in guerra nell’agosto del T4 sino alla 
sconfitta zarista del T7. E la rivoluzio
ne d’ottobre? Non sarà certo l ’autore di 
Ivan Denisovic e di II primo cerchio ad 
ignorarla e a sottovalutarla; ma, pur non 
potendo ipotizzare quel che scriverà ne
gli altri « nodi » della sua storia poema- 
tica, sta di fatto che egli già da quell’en
trata in guerra fa presentire « l ’inizio

d’una grande rinascita russa o la fine 
d’ogni Russia ».
Da quel che si legge qui in Agosto, tutti 
i mali dello zarismo vengono denunciati: 
e noi lettori, su quel campione di real
tà, dovremmo anche derivarne e condan
narne i mali del comuniSmo? Non è, è 
ovvio, che Solzenitsyn accomuni le due 
epoche e le due dittature; però, per lui, 
ogni sconfitta e ogni colpa, come ogni 
vittoria e merito, hanno un unico spar
tiacque, che è quello tra la verità e la

menzogna. Solzenitsyn non crede ora
mai più alle rivoluzioni, se non avven
gono dentro l ’uomo: e in ogni caso non 
valgono, se sono attuate contro l ’uomo. 
E’ in questa chiave, che va letto Agosto 
1914? Credo di non sbagliarmi a rispon
dere affermativamente.
E ora domandiamoci qual è il suo valore 
letterario, narrativo. Personalmente, al
meno per questo primo volume, conti
nuo a preferire II primo cerchio e Divi
sione Cancro, oltre a certi racconti mi

nori; l ’ottocentismo di fondo, 
li, si increspava più patita
mente dei maggiori problemi 
del nostro tempo. In questo 
romanzo, che quanto meno 
nasce « storico », le investitu
re ottocentesche sono più evi
denti, malgrado i ricorsi a 
tanti accorgimenti di narrati
va più moderna; tuttavia va 
subito riconosciuto che quel 
suo rifarsi all’Ottocento rus
so, e più che altro a Tolstoj, 
non è mimetico, ma è inten
zionalmente polemico: è in
somma un proprio ritorno alle 
origini, un invito per ognuno 
e per tutti a ritornare fedeli 
a quelle sacre radici. Se difet
to o stento ha Agosto 1914, 

l ’eccesso (ma pur esso vo
luto) di documentazione, si
no al dettaglio; a volte alcu
ne pagine sconfinano nella 
storia militare e in casistiche 
che infoltiscono situazioni e 
personaggi, ma anche li scolo
rano. Tuttavia, provvidenzial
mente, pur sulle pagine trop
po pesanti si aprono squarci 
d’improvvisa poesia (bastino 
le cento pagine iniziali, con 
eroine indimenticabili, della 
vita e di tutti gli interni ca
salinghi della cittadina di Mi- 
neralnye Vody) di suprema 
meditazione, di grondante ve
rità. E’ davvero il risultato 
finale che conta, e a lettura 
portata saldamente avanti si è 
presi sempre più da quelle feb

bri, da quei contagi che danno unicamen
te i grandi libri che lasciano segni diversi 
ma unici su legioni di lettori: e ormai 
chi vorrà interpretare quella grande pa
gina di storia, e di « storia sacra » della 
Russia, avrà tutto da guadagnare a ser
virsi di questo grande, nobile, implacabi
le romanzo, romantico come oggi soltan
to un russo sa ancora scriverlo e nel 
tempo stesso così eroicamente al servi
zio della realtà e della verità.

Giancarlo V igorelli
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A  ncora un libro, indirettamente que
sta volta, su Picasso; ma i rapporti di 
Picasso con il teatro, diremmo meglio 
con il balletto, non sono stati né super
ficiali, né casuali. Dopo il volume Pi
casso et le théâtre, a cura di Douglas 
Cooper, ecco le « Éditions Richard-Mas
se » di Parigi, sotto l ’insegna dell’im
mortale « Revue musicale », presentare 
un nuovo libro di André Schaikevitch, 
del quale si ricorda per lo meno la bella 
monografia sulla danzatrice Olga Spes- 
sivtzeva, libro intitolato Serge Lifar et 
le destin du ballet de l ’Opéra. I  ven
ticinque disegni fuori testo di Pablo Pi
casso sono fuori argomento, un poco 
appiccicati, una appiccicatura comunque 
benvenuta come sempre tanto essi sono 
belli nell’essenzialità oltre che nella 
maestria del segno.
Vogliamo dire che Picasso c’entra poco 
o nulla con il destino del balletto al- 
l ’Opéra di Parigi (nel 1962, Lifar met
tendo in scena ex novo il suo celebre 
Icare, contestato alla creazione nel 1935, 
dichiarato pseudo-balletto senza musica, 
affidò a Picasso il compito dei nuovi 
bozzetti ed anche una nuova versione 
scenica de L ’Après-midi d’un faune, ma 
è tutto qui).
Pierre Gaxotte della Académie Française 
nella prefazione incomincia a tessere la 
storia di Lifar: l ’invio a Serge de Diaghi
lev, da parte di Bronislava Nijinska — 
sorella del famoso Nijinski, scomparsa 
lo scorso mese di febbraio — di cin
que danzatori per la sua compagnia. 
Lifar fu il quinto, in sostituzione di 
uno, mancante all’ultim’ora.. Si era nel 
1922... Schaikevitch riprende la storia 
dall’entrata di Lifar nel Palais Garnier 
a partire dal 1929. Tutto il libro si 
svolge e rotea sulla descrizione, spesso 
apologetica, talvolta in termini di esal
tazione, sui due cardini rappresentati da 
due destini precisi. Uno è quello del 
teatro ad una svolta cruciale che da 
tempo non si risolve e l ’altro è del
l ’animatore, esuberante di energie, fer-

mo ad un passato recente che non è 
ancora storia, ma che interpretato male 
potrebbe provocare irreparabili guai di 
ordine estetico nel campo dell’evoluzio
ne di un’arte. E’ certamente straordina
rio il turbine suscitato da quest’artista 
« déchaìné » e « possedè », come lo de
finisce Schaikevitch.
Criticato, avversato, respinto, riaccetta
to, egli stesso dimissionario più volte e 
poi candidato per se stesso, bisogna di
re che non s’è trovato nel teatro di dan
za francese un personaggio di statura 
eguale.
L ’autore incomincia a tracciare il profi
lo del danzatore ( a nostro avviso l ’aspet
to più grande di Lifar). Picasso, ci av
verte lo stesso Schaikevitch, entra in tut
to questo come spettatore e collabora
tore del grande evento teatrale che andò 
sotto il nome dei Balletti Russi di Dia
ghilev. I l fatto che i suoi disegni ritrag
gano per lo più i momenti delle prove

e delle lezioni alle classi di questa com
pagnia significa quanto Picasso fosse pre
sente a quel processo evolutivo e diret
tamente interessato, per non parlare del 
suo contributo alla scenografia per le 
creazioni di quel tempo (Tricorno, Pa
rade, Quadro flamenco, Pulcinella, Mer- 
cure, ecc.). I disegni appartengono al 
periodo di formazione di Lifar, prima 
che egli entrasse all’Opéra, vale a dire 
negli anni venti. L ’autore, nel parlarci 
della nascita del balletto contemporaneo 
sotto Diaghilev, ci porta con spirito eru
dito attraverso i vari stadi della sua evo
luzione ed è un lavoro di intarsio con
dotto con molta eleganza e con quel- 
Tesprit de finesse che si accompagna 
così bene in un russo trapiantato a 
Parigi.
Nel ripercorrere la storia del balletto 
all’Opéra, egli rifà a ritroso il cammino 
del balletto in generale creando paral
leli fra Le Creature di Prometeo di 
Beethoven-Viganò e la nuova versione 
di Lifar, un lavoro che ha riferimenti 
con la sua stessa concezione di artista- 
coreografo.
Lifar rifiuta la coreografia, propone Ba
lanchine col quale aveva già lavorato 
quand’era con Diaghilev (in Apollon 
Musagète, è bene ricordarlo). Rouché, 
sovrintendente all’Opéra, accetta; Balan
chine, presentato alla compagine di bal
lo del teatro, cade ammalato, deve ab
bandonare l ’incarico; la fortuna di Lifar, 
che si era cimentato sino ad allora con 
una sola coreografia: l ’aspro Renard di 
Strawinskij, è fatta. Preso l ’avvio, il let
tore ripercorre le orme dell’artista rap
presentate dalle numerose creazioni con 
le proposte, i contrasti, le date, gli ese
cutori, i collaboratori, alcuni di grande 
rinomanza nel mondo delle arti e delle 
lettere, sino ai giorni nostri con l ’espli
cito rimpianto per il Joan de Zarissa 
di Werner Egk, mai più ripreso. Inter
vengono anche alcune testimonianze di 
danzatrici come Chauviré e Vyroubova 
che lavorarono con lui.
Riteniamo che il documento sia impor
tante ( ogni libro di danza deve appog
giarsi sulla documentazione ) ma esiste 
anche il piacere fisico, mai abbastanza 
dichiarato, di tenere fra le mani, di sfo
gliare una bella edizione, bella carta, 
splendide immagini e di potervi tornare 
come si torna ad un tempo passato cer
tamente affascinante ed indimenticabile.

Alberto Testa
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I_Jna singolare interpretazione dell’arte 
pirandelliana, in termini volutamente 
generali, cioè prescindendo dall’analisi 
delle opere e piuttosto puntando sulla 
sostanza della poetica, ci viene ora pro
posta da Filippo Puglisi in Pirandello 
e la sua opera innovatrice (ed. Bonan
no, Catania). Puglisi, che è uomo di 
interessi prevalentemente filosofici, ma 
che ha fatto anche la sua esperienza 
diretta di drammaturgo, aveva già de
dicato due saggi a Pirandello, variando 
continuamente l ’angolo visuale (parti
colarmente notevole quello sul proble
ma linguistico, che risale al 1962). 
Questa volta, partendo dal contrasto 
Croce-Pirandello quale contrasto fra 
conservazione ed innovazione, s’impe
gna a decifrare gli elementi eversivi con
tenuti nella particolare forma o anti
forma pirandelliana impegnata « nel co
gliere e fissare l ’infondatezza della real
tà » (pag. 53). Assai interessante è il
capitolo in cui Puglisi va a ricuperare 
certi precisi fondamenti della tematica 
gnoseologica e morale di Pirandello 
nella sua produzione lirica, in genere 
assai trascurata e che invece mostra 
come la rete degli interessi di questo 
scrittore fosse già tutta tramata fin dal
la prima giovinezza. Per Puglisi l ’arte 
di Pirandello è sostanzialmente metafisi
ca, e il suo teatro un perenne avvio 
al metateatro. « A giudicare opere di tal 
genere col codice dell’estetica ottocente
sca si rimane male, certo, disorientati. 
L’arte per essa era compostezza, ordine. 
Ma rispecchiava il reale? » (pag. 93). 
Tale rispecchiamento avverrebbe in Pi- 
randello nella misura in cui l ’espressio
ne drammatica conquista la propria to
talità: « Lo spettatore non resta tagliato 
fuori dalla funzione, ma partecipa al ri
to della creazione» (pag. 113). Una 
posizione abbastanza vicina a quella di 
Fergusson. Più che svilupparla in modo 
organico, Puglisi la articola sveltamen
te, in una sequenza d’impressioni, di 
spunti, di stimoli critici. Ma forse, un

giorno o l ’altro, questa sua ormai lun
ga investigazione su Pirandello, così in
quieta e sottile, si comporrà in un uni
co discorso. Resti per ora il registro del
la sua notevole qualità saggistica.
Al rapporto narrativa-teatro in Pirandel
lo si è dedicato da tempo Nino De 
Bella, che ora ne riassume i motivi in 
Pirandello, oggi (ed. Ciranna, Roma) 
dove predomina una visione dello scrit
tore nettamente individualistica: « La 
rivolta di Pirandello ci pare più attuale 
che mai: e questo potrebbe essere un 
segno. I l segno che l ’individuo, oggi più 
che mai, è costretto a rinchiudersi en
tro il bozzolo della propria coscienza » 
(pag. 33). Ma la parte più interessante

del suo lavoro è il lungo panorama del
la critica pirandelliana dell’ultimo ven
tennio. Partendo dalla confutazione del
le interpretazioni moralistico-religiose 
del Di Pietro e della Zoja (ma ricono
scendo a quest’ultima una certa vivaci
tà nel campo della psicologia), accusan
do giustamente lo Janner di « astratto 
contenutismo », il De Bella approda alle 
due più note tesi di fondamento marxi
sta, quella di Salinari e quella di Fer
rante. Al primo — che riscontrava in 
Pirandello « il disprezzo per una ricer
ca linguistica » — viene risposto giusta
mente: « si tratta se mai di stabilire 
’’che specie” di ricerca linguistica appas
sioni il nostro scrittore » ( pag. 55 ). 
I l libro di Ferrante a cui ci si riferisce 
è invece quello del ’58; e il critico ha 
già fatto molti passi avanti da quel tem
po, specie nella ricerca sulla drammatur
gia di Pirandello in quanto rapporto te
sto-spettacolo. Anche per Puglisi ci si 
rifà al primo e più vecchio libro; che 
però trova il De Bella « largamente con
senziente ». Giustamente è data impor
tanza al saggio di Mark Musa sui Sei

personaggi. Dopo una lunga rassegna di 
articoli e articoletti ( taluni davvero in
significanti), si arriva ai contributi for
niti da Salvatore Battaglia, Benvenuto 
Terracini e Diego Fabbri al congresso di 
Venezia del ’61 e finalmente alla mo
nografia di A. Leone De Castris, che 
almeno sul versante storicista rimane il 
più completo sforzo di descrizione del 
fenomeno Pirandello; ma è un peccato 
che questo diligentissimo De Bella, per 
un piccolo scarto di data, non abbia 
potuto render conto dell’analisi della 
narrativa pirandelliana tentata da Gia
como Debenedetti nel Romanzo del No
vecento e di quella, assai nuova, delle 
ultime novelle (ma che investe l ’intero 
messaggio dello scrittore) tracciata da 
Carlo Bo su questa rivista.
« La narrativa è, nel complesso degli 
scritti di Pirandello, la parte artistica
mente meno rilevante » sostiene Gian
franco Venè nella prefazione al suo vo
lumetto Pirandello fascista (ed. Sugar, 
Milano) rovesciando anche troppo bru
talmente un vecchio luogo comune della 
critica più sorda al teatro. Ma l ’argo
mento del suo libro, come il titolo di
ce, è la ricostruzione della mens politi
ca di Pirandello; e a tale scopo la narra
tiva gli serve in modo particolare, co
me catalogo di contenuti e di proposte 
ideologiche. Venè riprende in parte cer
te tesi abbozzate nel suo libro su Ca
pitalismo e letteratura in Italia ma cer
ca di puntualizzare il caso Pirandello in 
modo più analitico. Egli parte dal fa
moso telegramma inviato dallo scritto
re siciliano a Mussolini nel pieno della 
tempesta seguita al caso Matteotti; e 
cerca di analizzare le cause di un enigma 
così descritto: « I l più inquietante tra 
gli scrittori del primo novecento euro
peo scelse sul piano pratico e politico 
la condotta fascista in un periodo in cui 
essa non gli avrebbe dato né onori né 
prebende, e qualche tempo più tardi, 
messasi ormai la dittatura su binari 
sicuri, stabiliti i centri di potere e di 
sottopotere, Pirandello' si sarebbe scher
mito di questa sua priorità » (pag. 15). 
Infatti « negli anni che seguirono, lun
go l ’arco della dittatura fascista trion
fante, Luigi Pirandello non ebbe col 
regime che rapporti aneddotici, privi 
d’ogni serio contenuto politico e ideo
logico » (pag. 17) e, anzi, fu spesso ad
ditato come scrittore negativista, privò 
cioè dei valori cari al regime. Venè 
vuol sciogliere l ’enigma a forza di in
telligenza dialettica, o meglio, vuole 
mostrarci che l ’enigma non è un enig
ma, bensì un processo logico.
I l ragionamento di Venè è sottile, ad-



dirittura capzioso. Egli parte da que
sto dato storico: « Affacciatasi alla sto
ria come classe aperta, la borghesia si 
aprì a chiunque, con i propri presup
posti ideologici: penetrando in essa,
formandosi una coscienza borghese, l ’in
dividuo si sarebbe totalmente liberato 
dai limiti della propria classe origina
ria e avrebbe potuto compiutamente 
realizzarsi nella società» (pag. 23). 
Vien voglia di notare che, sostituendo 
alla parola « borghesia » la parola « pro
letariato », assolutamente identica è la 
illusione dell’operaismo maoista... Co
munque, per Pirandello, proprio d’illu
sione si tratta; uscire da questa illu
sione, significa perdere fiducia nella de
mocrazia: e per questa via si giunge al
la ribellione. L ’attenzione di Pirandello 
si volge « alla disperazione e alla pro
fonda dignità umana che l ’atto della ri
bellione comporta» (pag. 29). Ma an
che la ribellione è impossibile, il patto 
sociale non si può rompere, e questa 
è la lezione di Mattia Pascal. « Pirandel
lo disprezza la politica perché la ritiene 
foriera di illusioni» (pag. 44); giustis
simo, come tra l ’altro mostra l ’atto uni
co L’imbecille, ma avrei voluto che Ve- 
nè si fermasse qui, e all’altra ottima 
osservazione, per cui Pirandello dete
sta specialmente « la tirannia più balor
da e più odiosa: la tirannia mascherata 
da libertà » (pag. 45). Questa è la vera 
chiave de I  vecchi e i giovani, roman
zo che Venè legge assai sottilmente, ma 
lasciandosi tirare per i capelli da un 
modo di argomentazione che, tra Gio- 
litti e Sonnino e altri spettri, lo porta 
lontanissimo dal concreto del suo sog
getto. Alla fine, viene supposto quale 
tipico ideale pirandelliano quello del- 
l ’« artista-politico-tiranno » che è, come 
ognun vede, un personaggio dannunzia
no della più bell’acqua. Sicché, in mez
zo a tutta una messe di osservazioni 
preziose e nuove, Venè poi si lascia an
dare a una specie di (settario) obbligo 
morale di chiamare « reazionario » co
lui che preferisce la Rivolta alla Rivo
luzione; il che è una prospettiva, anche 
storica, inesatta. La verità è che per 
Pirandello tutto ciò era lontano come la 
luna.
I l silenzio di Pirandello sul problema 
politico in quanto vera ipotesi dell’orga
nizzazione della società va inteso piut
tosto come riconferma dello scetticismo 
meridionale. Uno scetticismo che ha ra
dici metafisiche prima ancora che mo
rali, perché così ha voluto la storia, dal
la Grecia siracusana in poi, attraverso 
una serie di trionfi e di mali. Non si



può imputare a Pirandello il dolore o 
disgusto che lo coglie dinanzi ai radicali 
e socialisti dei Vecchi e i giovani e del- 
l 'Imbecille: la pena che molti italiani 
hanno imparato a conoscere nell’ultimo 
cinquantennio, ma che i siciliani cono
scono da sempre. Un filo di autoritari
smo arabo si mescola alla matassa del 
sofisma greco, della religiosità spagnola, 
del razionalismo francese. L ’autoritari
smo come soluzione « meno peggiore » 
di problemi rivelatisi ormai senza solu
zione, nella piccola e amara speranza 
che almeno un capo assoluto possa ag
giustare alla svelta i più urgenti, magari 
consultando in camera charitatis qual
cuno dei pochi che sanno (platonica no
stalgia di una repubblica di filosofi). 
Naturalmente costoro saranno continua- 
mente, saranno per definizione, delusi 
dalla volgarità e dalla volubilità di quel 
capo: donde il disgusto, che non per
ciò induce a una apertura liberale, ma 
anzi ribadisce la chiusura aristocratica. 
Né si tratta più di aristocrazia del san
gue, bensì dell’ingegno; destinata a gri
dare sempre la propria superiorità e in
sieme la propria impotenza. Se è volgare 
il capo che può avere ottimi consiglieri, 
e che non ha bisogni perché vive nel 
fasto, come potrà non esserlo il plebeo 
che non sa né leggere né scrivere, e che 
deve lottare per il pane, non potendo 
perciò vedere nulla al di là della pro
pria bocca? I l plebeo può essere accet
tato soltanto come « povero »: in quan
to soffre, non in quanto esige: allora 
spetterà all’uomo di cultura dichiarare 
in faccia ai potenti che il povero è mo
ralmente migliore di loro, e farsi por
tatore anche delle esigenze che il po
vero non dice, ma concretamente dimo
stra come scandalo in faccia al mondo. 
Traspare ora l ’origine cristiana di tale 
paternalismo: già il povero non può e 
e non sa spiegare il proprio destino e 
difendere la propria pelle, dovrà lo 
scrittore o il pensatore prenderlo sotto 
tutela e, nei casi estremi, rischiare la 
galera per lui. Perché non di lui solo si 
tratta, ma dell’uomo, al di fuori d’ogni 
classe e d’ogni struttura. Si sa che il 
marxismo ha aperto gli occhi dei moder
ni sulla sterilità di tale atteggiamento; 
giustamente Brecht per esempio condan
na nell’Anima buona del Sezuan la bon
tà e la carità individuali, che non servo
no a nulla — « gli Dei » non possono 
farci nulla, figuriamoci l ’individuo, la 
povera Shen Te! — ma non va dimen
ticato che senza i millenari slanci del 
paternalismo aristocratico e del giusna
turalismo intellettuale le plebi delle ter
re sottosviluppate come il nostro Sud

non avrebbero conosciuto né un mo
mento di pace né un barlume di giusti
zia. Sicché il problema politico in Pi- 
randello va veduto in analogia con quel
lo che Verga si era posto per suo con
to e aveva risolto con la più secca ne
gazione della storia. Qui la pietà per il 
povero diventa nello scrittore pietà per 
se stesso, cioè pietà per l ’uomo, inteso 
soprattutto come individuo, e odio non 
solo verso il tiranno, che non ascolta 
la voce della ragione, ma per il dema
gogo, che s’illude di essere portatore 
della ragione e non vede altro che 
« massa » là dove lo scrittore si ostina 
a vedere principalmente le irriducibili 
« persone ». Del resto, in tale prospetti
va, sia Verga che Pirandello sono stati
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Giuseppe Tedeschi

U  na immediata caratterizzazione delle 
poesie di Ferdinando Clavarino, raccolte 
nel volume Alternative, edito, con pre
fazione di Giorgio Bàrberi Squarotti, da 
Stefano De Luca, potrebbe essere data 
così: esse stanno alla poesia di Montale 
un po’ come la poesia di Montale sta 
alla poesia di Sbarbaro, di Barile, di 
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Cioè, 
nella misura in cui Montale deve quel 
tanto di inconfondibilmente aspro e ra
refatto ai suoi tre « maestri di ligu- 
sticità », Clavarino deve a Montale una 
buona porzione della sua tendenza a 
poetare per scorci, per balenìi rapidi, 
per «occasioni». (Scoprendo, poi, che 
anche Clavarino è ligure si può afferma
re che tali nessi non sono casuali).
Ma se Montale è, diciamo così, il nume 
poetico tutelare di Clavarino, si deve 
anche dire che è stata tutta la « poesia 
ermetica » a dare ai suoi versi il taglio 
che hanno. Difatti, accanto a Montale 
si sentono Ungaretti e Quasimodo, Sini- 
sgalli e Gatto, amalgamati e fusi, però, 
in rappresentazioni liriche indipendenti 
e autonome. Clavarino ha raccolto, cioè, 
la lezione di questi « grandi ermetici » 
più come congenialità stilistica, se vo-

allo stesso tempo arcaici e profetici. Ar
caico, in astratto, è il paternalismo im
plicito nella loro posizione; profetico 
è il senso della negatività della « mas
sa » in quanto tale, e la certezza che 
il demagogo si sarebbe trasformato in 
tiranno. La delusione di Pirandello nei 
riguardi di Mussolini nasce proprio dal 
dover constatare ancora una volta que
sta realtà, che per un momento si era 
velata ai suoi occhi, per ingenuità o 
boria di intellettuale. Della vanità, della 
vana nobiltà, dei poeti dinanzi tempi di 
ferro scriverà alla fine Pirandello con 
straziata ironia nei Giganti della mon
tagna, che non per puro caso sono il 
suo testamento.

Ruggero Jacobbi

gliamo dire così, che come estrinseca
zione ideologica e sentimentale. Anche 
nei versi più chiaramente ungarettiani e 
montaliani ( « l ’intrico dei pensieri che 
ci confusero /  e ci divisero, /  se ne 
stanno composti e dimessi, /  in que
st’ansia che cede alla notte » o « Erom
pano le gemme /  dai teneri rami, proli
fichino /  le farfalle, la morte /  generi 
la vita » ), quasimodiani e sinisgalliani 
( « Ognuno la sua piccola giornata, /  le 
giornate sono lunghe, /  come le lunghe 
notti /  consumate anzitempo » o « Sugli

elementi di plastica, /  le unghie non 
hanno presa: /  scivolo poco a poco, /  
adattandomi al gioco » ) si sente la di
stanza ideologica, l ’umore di tempi di
versi e a ressa più incalzante.
E’ esatto il giudizio di Bàrberi Squarotti 
quando dice: « La poesia di Ferdinando 
Clavarino si presenta come una continua 
operazione della coscienza: cioè, come 
un esame di sé, della propria situazione 
in un mondo pieno di contraddizioni e 
di offese, e, insieme, come una defini
zione di conquiste morali e di scacchi, 
di errori e di acquisite sapienze della



realtà di dentro e della società ». In 
effetti i versi di Clavarino denunciano 
tutte le storture, o le incomunicabilità, 
singole e collettive, cui l ’uomo d’oggi 
deve adattarsi per sopravvivere: senza, 
peraltro, diapason declamatori, senza ite
razioni, senza scatti di proclami, ma con 
scarna sentenziosità. Qualche verso, a 
conferma. « Lo scamio delle rispetti
ve certezze: ecco il nostro difficile di
scorso. /  Una certezza palmare /  — cin
que e cinque son dieci — /  di contro 
alla coscienza di un segreto /  da affron
tare giorno per giorno ». « La lusinga, 
le chiacchiere; /  i ganci arrugginiti den
tro la carne ». « E’ di là da venire, la 
gettata /  di un arco di vittoria, e di 
pietà ». « Dubito insistentemente. Pre-

I I  c o n f l i t t o  

s o c i a l e  

t r a  l i n g u a  

e  d i a l e t t o  

s e c o n d o  C h i n o l

Gino Nogara

^N" on si tratta, qui, di una recherche di 
un tempo passato e remoto, in partico
lare di quella età dell’oro che ci sorride 
malignamente lusinghiera col suo effi
mero mito: più procediamo negli anni e 
inclini diventiamo, per fatale scontentez
za di ciò che siamo diventati, a un rim
pianto sentimentale. Se c’è una condi
zione di rimpianto in questo romanzo 
di Elio Chinol, La vita perduta (Mursia, 
Milano 1972, pp. 296, L. 2.700), essa 
non va riferita alla « figura » autobio
grafica con la sua vicenda di anni verdi. 
Infatti il tema sul quale si sviluppa la 
poetica del libro è ben altro. Diciamo, 
della morte del dialetto. A un certo pun
to, nelle pagine conclusive, Chinol dice: 
« I l dialetto. I l  dialetto volevo dimenti
carlo perché mi ero convinto che fosse 
solo un ostacolo all’espressione, che non 
servisse a nulla. Ma col dialetto si al
lontanava sempre di più anche il mio 
mondo, giù in fondo agli abissi della 
memoria, dentro un lago, dentro un ma
re di nera pece. Io però allora non lo 
sapevo, o non me ne accorgevo, e co
munque non me ne importava. Anzi vo
levo che così fosse, il mio mondo volevo 
dimenticarlo ».

canamente distinguo. /  Quasi che l ’evi
denza dell’homo homini lupus /  mal 
sopportare le buone parole /  ad alto li
vello, le geniali astrazioni ».
Si sente che la lezione della essenzialità, 
tipica dell’ermetismo, ha prodotto in 
Clavarino ulteriori scarti, « trucioli » e 
« ossi » ancora più levigati, « occasio
ni » più perentorie, quasi epigrafiche. 
Si direbbe che Clavarino ha voluto rap
presentare i valori e le sensazioni che 
presiedono alla sua poesia a motti, a 
sentenze, quasi a sillogismi. Anche in 
tale senso ha valore il giudizio di « in
confondibile autenticità » dato da Bàr
beri Squarotti e che ogni lettore può 
condividere interamente.

Giuseppe Tedeschi

Il ragazzo sta per lasciare la sua città di 
provincia, va a proseguire gli studi a Mi
lano. Nei suoi progetti è di diventare 
scrittore; e scrittore per lui « è chi sa 
far qualcosa con la lingua ». Nell’ultima 
polemica dell’uomo maturo, letterato e 
cattedratico, che ricorda quel distacco 
un poco altezzoso e sdegnoso, un episo
dio si fa incalzante. E’ l ’amico Geo, re
so emblema della vita perduta, il quale 
lo accompagna alla stazione. I l Ceo, una 
specie di ragazzo di vita alla veneta, ar- 
rangione, bonaccione e scanzonato, con

un pizzico di sale in zucca che è della 
follia dei veneti di terraferma, reagisce 
contrariato alla partenza del compagno 
di giochi e di simpatiche ribalderie, con 
una mimica inequivocabile, giusta la sua 
estrazione plebea. Ecco: « I l treno si 
stava muovendo e ci fu appena il tempo 
di salutarci. Ma poi il Ceo si mise a 
correre lungo il marciapiede. ” Sai co
sa? Sai cosa? — gridava. — Con la 
lingua... beh, con la lingua puoi sempre 
fare le boccacce!” . Aveva gonfiato le 
guance con mezza lingua fuori nella sua 
pernacchia preferita. Teneva il braccio 
sinistro piegato avanti e saltellava a gam

be divaricate e se lo sbatteva frenetica
mente col destro ».
Cos’è mai questa lingua, che non garba 
al Ceo, che anzi, nella sua saggezza ple
bea, egli ritiene inutile e nefasta? Forse 
la finzione della letteratura, una cultura 
libresca, una cultura, per lo meno quel
la accademica, che snatura l ’essere e 
priva d’autenticità la vita. I l romanzo 
punta a fondo su questo significato, nel 
tentativo — che a me sembra riuscito 
— di recuperare il mondo dialettale, non 
tanto nei suoi strumenti di comunicazio
ne, quanto nel suo spirito e nella sua 
umorosa corposità o, se vogliamo, carna
lità, nella sua realtà umana. Tanto più 
valida l ’operazione di Chinol se si con
sidera che per raggiungere il suo fine 
evocativo egli non ricorre al dialetto ma 
si serve della lingua cercando di riacqui
starle una verginità di parlata corrente 
che sa reggere anche l ’espressione gerga
le senza far avvertire l ’artificio lingui
stico.
La vita perduta è un intrecciarsi di pic
cole storie sulla scena della giovinezza 
dell’autore, Treviso tra le due guerre. 
Piccole storie di gente che stenta il suo 
poco pane, di gente sfaticata che il suo 
poco pane lo fa sudare ai parenti, di 
gente grama con poveri vizi. Qualche 
personaggio pittoresco, bravaccio, qual
che avventura picaresca. La città è fatta 
sentire più che mostrata, nei bastioni, 
nei vicoli, nel ricreatorio parrocchiale, 
nell’immancabile bordello dove ha luo
go l ’iniziazione sessuale del protagonista 
dopo una cocente delusione da primo 
amore. Storie di ragazzi che crescono e 
diventano uomini in piccole case ridotte 
a catapecchie dietro antiche chiese e pa
lazzi signorili, un poco emblema di « una 
miseria veneta, il più delle volte nasco
sta e segreta sotto un’apparenza di deco
ro piuttosto che sfrontatamente manife
sta ». Storie che non pretendono di fare 
storia né di portare materia a un discor
so di tipo sociologico. L ’ideologia è la
sciata fuori dalla porta, anche la Storia, 
la quale, così sembra all’autore, conta 
ben poco per i suoi personaggi. Ciò che 
importa è la loro umanità, la loro misu
ra dialettale, essa non più recuperabile. 
Ed ecco che il nostalgico rimpianto di 
un mondo perduto, in un racconto che 
diverte, che ha momenti spassosi, ti la
scia alla fine il senso di un impotente 
struggimento. Potrebbe essere anche una 
quieta disperazione. Chinol si pone dal
la parte — soccombente — dell’« inci
vile » dialetto ( che tale era per la reto
rica fascista che lo osteggiava sprezzan
temente ) contro la « civiltà » della lin
gua. La vita contro la letteratura quan
do la letteratura non sa essere vita.

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

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

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

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

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

E d i z i o n i l h e
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certo, e lo contraddi
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mode, e tanto meno 
di facili e futili ag
giornamenti; è pitto
re, che crede nel pro
prio tempo ma che 
soprattutto sa che la 
vera pittura è una sfi
da alla pari tra il pas
sato e il futuro.
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e  a l t r i  g e r g h i  

d a  i e r i  a  o g g i

Aldo Paladini

R  ileva anzitutto Ernesto Ferrerò nel
l ’intelligente introduzione al suo dizio
nario delle parole in uso tra la malavita 
(I  gerghi della malavita dal ’500 a oggi, 
recentemente pubblicato da Mondadori 
negli Oscar) che il primo impulso alla 
creazione di questo linguaggio criptico, 
elusivo e sfuggente, è nato e nasce dal 
vincolo della segretezza o almeno della 
diffidenza, insomma dall’opportunità di 
non farsi capire dagli « altri »; il secon
do, dalla coscienza di appartenere a un 
gruppo ristretto, di natura diciamo così 
corporativa, che proprio a causa di quel 
carattere specifico alimenta una sorta 
di stravolto orgoglio da manifestare an
che per via di locuzioni esclusive.
Sono queste, però, osservazioni o meglio 
constatazioni applicabili a qualunque ti
po di clan, che appunto per qualificarsi 
dal rifiuto più o meno scoperto di ele
menti estranei reclama un lessico parti
colare, e lo usa con l ’ambizione di dargli 
un senso soltanto nel proprio interno. 
Gli àuguri antichi o gli stregoni delle 
superstiti tribù non ancora toccate da 
quella che chiamiamo civilizzazione, i cri
stiani delle catacombe o gli affiliati alle 
società segrete d’ogni tempo hanno va
riamente avvertito la necessità d’inten
dersi attraverso un eloquio più o meno 
esoterico, di coniare parole con signifi
cato improprio e frasi sibilline da valere 
per reciproche informazioni riservate, o 
come segni di riconoscimento. Le « pa
role d’ordine » in uso tra i militari o 
nei servizi di spionaggio non hanno al
tro scopo, gli ebrei dell’Europa centro
orientale elaborarono addirittura un idio
ma speciale, lo yiddish, che alle comuni
tà rinchiuse nei ghetti servì per secoli 
col duplice risultato di rendere scarsa
mente intelliggibili ai goìm i loro di
scorsi e d’accumulare titoli di merito1, 
in fatto di creatività culturale, anche pri
ma che quel curioso miscuglio di tede
sco e d’ebraico acquistasse dignità d’arte 
nell’opera di drammaturghi e scrittori. 
Pare del resto che l ’uomo tenda quasi 
naturalmente a difendere una certa pri
vacy di gruppo mediante il ricorso a 
gerghi determinati, se ad esempio è vero 
che spesso e il più delle volte per gioco,
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ma anche per eludere il controllo degli 
adulti, le combriccole giovanili adottano 
un frasario di fantasia; e se in molti 
nuclei familiari circolano parole e modi 
di dire che non hanno corso fuori da 
quella cerchia, come qualche anno fa ci 
ha gustosamente ricordato Natalia Ginz- 
burg. Così, nelle riunioni degli aderenti 
ai gruppuscoli di questa o quella ten
denza, rimbalzano espressioni talmente 
tipiche da non lasciare dubbi sulle opi
nioni di chi poi le utilizzi in tutt’altra 
sede, magari nel corso d’una comune 
conversazione; e i nostri bravi uomini 
politici, da parte loro, escogitano ogni 
tanto ricette verbali che non sembrano 
affatto destinate a illuminare la massa, 
ma piuttosto a passare sopra la testa 
dei cittadini per raggiungere unicamen
te amici o avversari, ma comunque col
leghi, in possesso del codice per deci
frarle.
In realtà tutte le persone legate in soda
lizio da interessi comuni cercano più o 
meno consapevolmente d’esprimersi se
condo un gergo che tra loro le faccia 
riconóscere partecipi d’uno stesso modo 
di considerare le cose, i  fatti materiali o 
non materiali; può invece sorprendere, 
ma fino a un certo punto, che oggigior
no vocaboli e locuzioni caratteristici d’un 
certo gruppo trasmigrino altrove. Tra
smigrano soprattutto — segno dei tempi 
o indice del costume — dagli ambienti 
della malavita ad altri apparentemente 
insospettabili; ed entrano per conseguen
za nell’uso corrente perdendo il senso 
di clandestinità, i  connotati ambigui ri
cevuti all’origine. Se vogliamo citare 
qualche caso tra mille, per 'Fratelli Fran
ca s’intendono ordinariamente i carabi
nieri, lenza o dritto non è più soltanto 
chi organizza un furto o mette a segno 
un piccolo imbroglio, ma la persona in 
gamba, i l furbo in generale, che magari 
ordisce truffe per miliardi con tecniche 
ben più raffinate di quelle del modesto 
borsaiolo; e nel parlare quotidiano palo 
o spalla è tanto il complice della banda

intenta a rubare quanto il grande avvo
cato o il grande commercialista che di
fende l ’amministratore delegato di una 
potentissima società dagli attacchi delle 
minoranze azionarie, paglia sta per siga
retta, farfalla per cambiale, neve per 
cocaina, grana o grano per denaro, la 
torta se la dividono i ladri ma anche i 
detentori del potere, trapanante è lo 
svaligiatore d’appartamenti e chi si dà 
da fare per procurarsi una carica, andare 
in bianco significa allo stesso modo fal
lire in un colpo ladresco e perdere un 
affare qualunque o non ottenere le gra
zie della corteggiata, filare uno vuol dire 
tenerlo d’occhio per derubarlo oppure 
sorvegliare le mosse del concorrente in 
campo industriale o commerciale.
Si dirà, come fa notare acutamente lo 
stesso Ferrerò, che molta acqua è passa
ta sotto i ponti da quando Bernardino 
Biondelli nel suo Studio sulle lingue 
furbesche (1846) additava alla pubbli
ca esecrazione il gergo dei malfattori, 
confinati in un’apartheid che la società 
dei bempensanti, degli « onesti », istitui
va ferocemente per tutelarsene. Si dirà 
pure che molte barriere e molte preclu
sioni sono cadute da quando su basi 
estremamente opinabili le teorie lombro- 
siane attribuivano l ’aumento della crimi
nalità (e quindi una maggior propagazio
ne delle parlate furfantine) non già e 
non tanto alle condizioni sociali del tem
po, quanto a fattori di carattere mera
mente patologico. Ma bisognerà pur am
mettere che l ’attuale fortuna del gergo 
dei bricconi e dei banditi in ambienti 
che sino a cinquantanni fa si sarebbero 
ben guardati dalPadottarlo, denuncia nei 
nostri ceti alti una placida impudenza, 
un naturale abbandono dell’ipocrisia con 
la quale determinate posizioni morali ve
nivano allora esaltate almeno a parole, 
per quanto poi, spesso e volentieri, la 
pratica dei fatti s’incaricasse di dimo
strarne l ’inconsistenza o la fragilità. 
Quel gergo è oggi veramente diventato, 
secondo la felice definizione del Ferrerò, 
« un metalinguaggio a diffusione nazio
nale ». E’ di moda, fa fino, risuona in
differentemente nei salotti e nelle case 
di pena, nei night clubs e nei bar di 
periferia, tra il popolo minuto e gli otti
mati, sulla bocca delle belle di notte o 
delle signore di qualità. Che sia questa 
la tanto auspicata unificazione della lin
gua? Ruggiero Bonghi e d distinti pro
fessori come lui non se lo sarebbero mai 
sognato; noi invece sappiamo che non 
c’è da meravigliarsi troppo d’una simile 
estensione della parlata furbesca, in un 
paese che pare abitato da gente sempre 
più furba.

Aldo Paladini



B u s t e r  K e a t o n  

e r a  V i d o l o  

a n c h e  d e i  p o e t i

Giuseppe Sibilla

T  he Cameraman di Buster Keaton, un 
film muto del 1928, rimesso in circo
lazione in Italia un paio d’anni fa, ha 
ottenuto un successo di pubblico supe
riore a quello di una quantità di pelli
cole contemporanee. La televisione si ap
presta a trasmettere una serie imponente 
di film di Keaton (dovrebbero essere 
otto, i più significativi da lui realizzati 
tra il ’22 e il ’28); e se la nostra te
levisione ci ha pensato, vuol dire che sa 
di poter contare su una risposta sicura 
da parte degli spettatori. Joseph Francis 
Keaton soprannominato «Buster», rom
picollo, per essere uscito senza danni 
da un ruzzolone di due piani di scale 
all’età di sei mesi, e anche « stone face », 
faccia di pietra, per l ’impassibilità di 
espressione che fu una delle sue caratte
ristiche mimiche, è uscito anche per il 
pubblico dall’ombra delle cineteche. Il 
rinnovarsi di interesse sul suo conto è 
testimoniato dalla pubblicazione di di
versi studi a lui dedicati, uno degli ul
timi è II cinema di Buster Keaton a 
cura di Piero Arlorio, uscito per le 
edizioni Samonà e Savelli (lire 900). 
A che si deve questo rilancio? A pro
posito di Cameraman, e istituendo un 
confronto fra il personaggio di Keaton 
e il personaggio di Chaplin, Moravia 
ha scritto che « nel fallimento di Char- 
lot è adombrato in fondo l ’orgoglio sen
timentale e un po’ antipatico dell’indi
vidualista di tipo borghese. Chaplin ha 
un suo destino ’’personale” , fra lui e 
gli altri c’è una distanza invalicabile. 
Keaton invece non è che uno dei tanti, 
un uomo massa, come si dice oggi, uno 
qualunque, e così partecipa del destino 
comune. La conclusione triste di Chaplin 
è l ’affermazione orgogliosa di un’insop- 
primibile diversità. La fine lieta di Ca
meraman è, invece, l ’umile accettazione 
di un fato collettivo ».
I l personaggio di Keaton è singolarmen
te vicino all’uomo d’oggi, o per meglio 
dire alle sue qualità migliori, che lo 
spettatore ama ritrovare nei protagoni
sti con i quali si identifica: non è fur
bo, non si trae d’impaccio sfruttando 
la stupidità e la dabbenaggine altrui, non 
si rassegna all’ingiustizia, non cerca ri

paro ai malanni che lo perseguitano nel
la dignità formale. Inoltre è in lotta pe
renne contro tutto quanto sta fuori di 
lui, cose, oggetti, circostanze, insomma 
quell’insieme di « forze nemiche » che 
costituiscono la realtà esterna. Mentre 
Charlot « si piega aU’ingiustizia, già vin
to in partenza », ha scritto Umberto 
Barbaro, « Keaton alla fine è sempre 
vittorioso e raggiunge la vita ». Non la 
vita di sogno che sta al termine delle 
lunghe strade bianche sulle quali Charlot 
si incammina alla fine dei suoi film: 
la vita com’è, con i suoi alti e bassi, 
i suoi rischi, le sue rinunce e le sue 
meschinità. La vita, appunto, della gen
te comune. In questo senso, e anche nel
la utilizzazione dei propri mezzi espres
sivi e del linguaggio, Keaton è più mo
derno di Chaplin. La sua esperienza ce
de in un punto, che però è sostanziale, 
a quella dell’autore di Charlot: « A
differenza di Keaton — scrive Arlorio 
— Chaplin ha affrontato temi come 
1’industrializzazione, la guerra, il nazi
fascismo, la grande città, il sottoproleta
riato ecc. I l legame tra Chaplin e la real
tà degli anni trenta è lì e non può essere 
negato, per quanto insufficiente. Keaton 
invece ha praticamente concluso la sua 
attività con il finire degli anni venti ».
Di questa attività, incominciata a poche 
ore dalla nascita su un palcoscenico di 
Piqua, nel Kansas, dove si esibivano il 
padre Joseph Hallie e la madre Myra, 
attori di vaudeville, Arlorio traccia nel 
saggio introduttivo del suo libro un qua
dro esauriente, dagli anni della forma
zione in teatro all’incontro abbastanza 
casuale con il cinema, dai grandi suc
cessi alla decadenza che corrispose all’in
venzione del sonoro e al trionfo della 
convenzione romantica e romanzesca, del 
tutto estranea al mondo keatoniano. Le 
pagine dedicate all’analisi del metodo di 
lavoro di Keaton, come attore e come 
regista, e quelle autobiografiche inserite 
nell’antologia che costituisce la seconda 
parte del volumetto, danno conto con

precisione dell’evoluzione del suo stile 
e sgombrano il campo da un bel numero 
di luoghi comuni che il tempo e la pi
grizia critica avevano reso quasi canoni
ci. A cominciare da quello che riguarda 
l ’importanza, ritenuta generalmente gran
dissima, dell’effetto legato all’immobili
tà facciale, la « faccia di pietra » appun
to, nel quale è stato troppo spesso in
dividuato l ’aspetto più tipico dell’inven
zione keatoniana che è viceversa ben di
versamente complessa e profonda. « A l
cune lettere indirizzate a Roscoe Arbu- 
ckle {Fatty, il regista dei suoi primi film, 
n.d.r.), chiedevano perché l ’omino che 
gli stava accanto non sorridesse mai », 
ha scritto lo stesso Keaton. « Da parte 
nostra non ce ne eravamo neppure ac
corti. E’ solo in seguito a queste lettere 
che abbiamo rivisto i nostri film insie
me per renderci conto che effettivamen
te l ’affermazione corrispondeva a verità. 
Una volta, tanto per provare, ho ab
bozzato un sorriso alla fine di un film: 
il pubblico non lo apprezzò minima
mente. Da allora non ho mai più sorri
so né al cinema né in teatro né alla 
televisione ».
Accanto ai testi di mano dello stesso 
Keaton e alle interviste da lui rilasciate, 
gli uni e le altre utilissimi per riesami
nare con l ’aiuto di testimonianze dirette 
i film ai quali espressamente si riferisco
no, l ’antologia contenuta nel Cinema di 
Buster Keaton allinea i contributi di 
scrittori e specialisti cinematografici che 
hanno espresso in forme diverse il lo
ro giudizio sull’opera dell’attore-regista. 
Contributi poetici, come quelli di Rafael 
Alberti e di García Lorca, oppure va
riamente critici, in una « galleria » che 
comprende tra gli altri i nomi di Luis 
Buñuel, Emilio Cecchi, James Agee, Al
berto Moravia, Umberto Barbaro. E pro
prio in un passo di Barbaro si può forse 
trovare una sintesi efficace dei motivi 
che hanno portato all’attuale revival kea
toniano: « Scoperto d’un tratto dietro 
un paesaggio alpino, al muoversi stra
vagante di questo, come una tendina; 
miracolosamente illeso nel mezzo di un 
crocicchio percorso a velocità vertigino
sa e in tutti i sensi da vetture di ogni 
tipo; emergente, indenne, nel vano di 
una finestra infilata di giustezza all’ab- 
battersi su di lui, per effetto di un ci
clone apocalittico, di un edificio gigan
tesco. Trovate meccaniche, dunque. E 
Charlot, sempre appoggiato, nelle sue, 
al sentimento, si considerava più umano. 
Ma la razionalità di Buster Keaton non 
è forse un attributo dell’uomo, ed anzi 
esclusivo dell’uomo? ».

Giuseppe Sibilla
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Giuseppe Tedeschi

1 1 ceppo della poesia romena, portato 
in Italia nel 1961 dall’editore Guanda 
e da Mario De Micheli con l ’ampia 
Antologia della Poesia Romena, è oggi 
un albero rigoglioso e fertile. Difatti, 
dopo quella scelta cumulativa e gene
rale, l ’interesse del lettore italiano per 
la poesia romena ha trovato più ampi 
riscontri nelle opere di singoli poeti, da 
quelle, più remote, di Mihai Beniuc (La 
vita dalla vita, Edizioni Rapporti eu
ropei, tradotto e curato da Elio Filippo 
Accrocca ) e di Maria Banus ( Poesie, Edi
zioni Scheiwiller, tradotto e curato da 
Andrea Zanzotto) a quelle, più recenti, 
di Eugen Jebeleanu e di Tudor Arghezi. 
Anzi, di questi due ultimi poeti esi
stono in traduzione italiana delle scelte 
quasi complete: di Jebeleanu, La porta 
dei Leoni, edito da Palazzi a cura di 
Roberto Sanesi, e II sorriso di Hiroshima, 
edito da Guanda a cura di Elio Filippo 
Accrocca ( alle due raccolte fu attribuito, 
nel gennaio del ’71, il « Premio Etna- 
Taormina »); di Arghezi, Accordi di pa
role, edito da Einaudi a cura di Marco 
Cugno; e già prima, di Arghezi, si era
no avute le versioni di Quasimodo. 
Tocca, ora, a Dragos Vraneeanu, con 
la splendida raccolta Tachicardia di 
Atlante, pubblicata dalle Edizioni del
l ’Istituto di Propaganda Libraria, di al
largare e rinverdire l ’albero della poesia 
romena in terra italiana: anche se, a 
essere sinceri, sarebbe toccato a lui, che 
è, dal lontano 1930, il più appassionato 
conoscitore e traduttore e divulgatore 
dell’arte italiana nel suo paese, il primo 
innesto. Ma, se ritardo c’è stato, dicia
mo che è stato un ritardo salutare e 
proficuo, visto che oggi la sua voce ita
liana ci giunge mutuata attraverso le 
congeniali traduzioni di ben sette no
stri poeti (Accrocca, Bigongiari, Curci, 
Luzi, Sala, Sanesi, Zanzotto) e dei cri
tici Mario De Micheli e Giancarlo Vi- 
gorelli e con due fervide testimonianze, 
di Carlo Bo e Roberto Sanesi: doverosa 
restituzione a più voci delle tante voci 
della nostra letteratura, classica e con-

Dragos Vraneeanu è stato festeg
giato a Firenze, Roma, Milano, 
Urbino, in occasione della sua 
antologia poetica. Ha tradotto in 
romeno Pascoli, Campana, Mon

tale, Luzi.

temporanea, da Leopardi e Pascoli a 
Campana, Montale, Luzi, fatte ascol
tare da Vraneeanu in Romania. Così, 
Carlo Bo ne ricorda e ribadisce il senso: 
« Vraneeanu è fiorentino dal milleno- 
vecentoventinove, anno in cui approdò 
alla facoltà di lettere di piazza San Marco 
per studiarvi filosofia. In quel tempo 
fra le sollecitazioni quotidiane di Pog
gioli, l ’eleganza di Landolfi e la dolce 
severità di Traverso, Vraneeanu rappre
sentava nel gruppo degli studenti che 
sedevano in permanenza al caffè San 
Marco la discrezione, la sensibilità e 
quel tantino di esotico che pur era in

dispensabile in un mondo molto chiuso 
e mortificato. Ma Vraneeanu era qual
cosa di più, era già un poeta e un cri
tico e per quanto riguarda la nostra 
cultura uno dei grandi ambasciatori del
la nuova letteratura. Sono, dunque, qua
rantanni che il nostro amico presenta, 
illustra e commenta le ’’novità” italia
ne in Romania e lo ha fatto sempre con 
garbo, con finezza e con una puntualità 
di cui tutti gli dobbiamo essere grati. 
Direi che sin dai primi passi ha saputo 
navigare con occhio preciso, evitando 
confusioni ed equivoci che, d’altronde, 
sarebbero stati più che giustificati in un 
osservatore straniero ».
Ma se sono importanti e memorabili 
i significati esterni, editoriali e storici, 
di Tachicardia di Atlante, molto più lo 
sono i significati interni, poetici, lirici. 
Vraneeanu è poeta nella totalità della 
qualificazione, nel senso più originario



del termine, come rapsodo dei fremiti 
e dei turbamenti cui il cuore dell’uomo 
è sottoposto dal giorno stesso della sua 
nascita sulla terra.
I l connotato più tipico della sua poesia 
è la naturale vocazione al lirismo, a ve
dere in tutte le cose — un tramonto, un 
albero, una chioccia, una città, una sta
tua, un libro — il risvolto poetico, affa
bile, rarefatto, magico. Mai toni alti, la 
sua voce è da evocazione della memoria, 
da tenue leit-motiv musicale, da monolo
go sommesso e riflessivo, con appena 
qualche sussulto invocativo. Anche la co
struzione dei versi, brevi, conclusi, essen
ziali, rivela questa natura. Le evocazioni 
nostalgiche sono per la campagna e per 
la città, per ciò che si è avuto e per ciò 
che non si è avuto, per le cose fatte e 
quelle non fatte.
C’è un acuto senso dell’esilio, come 
intuisce Sanesi, nella poesia di Vrancea- 
nu: dell’esilio in senso reale e storico 
(per le sue campagne amate e perdute, 
le sue città amate e perdute, le sue don
ne amate e perdute) e dell’esilio in sen
so metafisico, l ’eterno esilio dell’uomo 
sulla terra. « Come un peso nascosto /  
sotto le grandi palme mi attraeva /  la 
tristezza dell’essere esiliato ». « Mi la
mento d’essermi sempre lasciato /  do
minare dal muto incantamento /  degli 
avvenimenti. /  Mi sono rovesciato come 
le colombe /  nella tempesta, /  andavo 
e venivo sotto i fulmini /  protetto sol
tanto da un’ala ». « Mi chiama nel cor
tile, beato me, /  di nuovo la chioccia 
dorata ». « Quante cose mutate intorno 
a me! /  Oh, non ti ho dimenticato, non 
ti ho dimenticato ». « Ciò che è vecchio 
si è capovolto /  come la sabbia nella 
clessidra /  e noi scorriamo dall’altra par
te del tempo; /  sull’altra faccia della 
luna ». « Con l ’avvenire e col passato /  
ormai lontano /  parliamo /  tramite cor
ni d’argilla ». « Ogni generazione ha un 
sole /  distinto e impenetrabile ». « Ri
cercando noi stessi siamo giunti /  ad 
essere scoperti unicamente /  dagli altri. 
Così, /  senza speranza alcuna ci siamo 
ora perduti ». E il senso dell’esilio di
venta più accorato, fitto, doloroso nella 
evocazione dei genitori: « Dopo la vo
stra scomparsa /  il mio cuore è rimasto 
in ostaggio /  in questo mondo /  scon
finato e selvaggio », e della sua civiltà 
contadina: « Sempre sono tornato /  per 
ricompormi /  nella casa di sotto la fore
sta ». La grande, affabile, persuasiva le
zione poetica e umana di Vranceanu è 
nell’esemplare scambio dei rapporti che 
città e campagna ancora operano per of
frire all’uomo un barlume di salvezza, 
o di speranza di salvezza.

G. Tedeschi
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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 - GÓRLICH

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 az ione  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  » a lla 
voce « L ibri ».
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m a r t e  e d i z i o n i  -  m i l a n o

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.



L A  P S IC O  V I T A  

A G L I  IN C O N T R I  

D I  R O M A

( j  li « Incontri Internazionali 
d’Arte » a Roma, dopo aver 
presentato al pubblico romano 
Andy Warhol, proseguono con 
le « informazioni alternative ». 
Alternativa a che cosa? Alter
nativa all’arte consumistica. Ri
cerca di nuove forme espressive 
e comunicative. In questo qua
dro si inserisce benissimo Luca 
Patella che ci ha presentato re
centemente la sua Analisi di 
psico vita.
E’ un tentativo inutile classifi
care Luca Patella negli schemi 
tradizionali di cultura: non è 
né pittore, né cineasta, è tut
to questo insieme. Infatti tro
viamo, nella sua Analisi di 
psico vita, un coinvolgimento 
di diversi mezzi comunicativi, 
che si influenzano reciprocamen
te. La base dell’« analisi » con
siste in un racconto banale, in 
forma di favola. La scelta della 
struttura fiabesca non è un puro 
caso. Essa permette all’autore di 
toccare l ’inconscio, mediante una 
serie di simboli, e di portare 
alla superficie del conscio quel
le cose che verbalmente sono 
inesprimibili. Questo processo 
avviene sia attraverso immagi
ni e grafici proiettati, sia attra
verso il commento parlato di 
Luca Patella stesso, sia attra
verso la musica. Non riportia
mo qui il contenuto della favola 
stessa che è di un’importanza re
lativa, cosa che l ’analisi stes
sa cerca di mettere in rilievo. 
L’importanza e la novità del la
voro di Luca Patella consisto
no piuttosto nel modo in cui 
ci propone il suo discorso. L’au
tore gioca soprattutto sull’« am
biguità ». Egli non si limita a 
ribadire la relatività del fatto, 
ma insiste sulla relatività della 
comunicazione.
Un esempio: sul muro, si ve
dono proiettate le seguenti pa
role:
Io sono qui /  loro sono qui / 
io sono /  io so no /  non sòo? / 
Sì, si sa che so /  no: io so che 
so /  sò io che so /  so io che 
so! /  chesso io.. - 
Mediante un apparecchio spe
ciale da lui costruito e mano
vrato, che permette una proie
zione in dissolvenze lentissime 
di diapositive, una dopo l ’altra

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

queste righe vengono scambiate 
fra di loro e, quasi giocando, 
si evidenzia la relatività della 
parola, la sua forza di provo
care associazioni diverse. La pa
rola non è più la parola, ma 
un’infinità di variazioni di con
cetti che si nascondono dietro 
ad un gruppetto di lettere alli
neate. Nasce così la « gramma
tica dissolvente », <fome la chia
ma l ’autore.
Tutte queste cose magari si san
no già da tempo. Ma raramente 
sono state evidenziate in que
sto modo lucido e preciso. 
Questo lavoro presentato costi
tuisce tuttavia soltanto una par
te dell’azione propostaci da Lu
ca Patella. L’altra parte, altret
tanto fondamentale, consiste nel 
pubblico. Ogni opera esiste nel
la misura in cui esiste anche il 
suo pubblico. Quindi anche il 
pubblico stesso fa parte del
l ’opera. Patella ha cercato di 
coinvolgere gli spettatori pre
senti quella serata, partendo da 
interventi di qualche « inizia
to » proveniente da campi cul
turali diversi, come Giulio Car
lo Argan, Giuseppe Gatt, Fili
berto Menna, Giuseppe Dona- 
dio, Maurizio Calvesi. Purtrop
po la gente non sa far parte 
di un’opera o non la sa più 
fare. Siamo tutti condizionati 
da un certo modo in cui sono 
utilizzati oggi i mezzi comunica
tivi, un modo che riduce lo spet
tatore alla passività. Siamo con
dizionati a tale punto che, quan
do realmente ci viene offerta 
l ’occasione di una partecipazione 
diretta, rimaniamo paralizzati. 
Sono stati pochissimi quelli che 
h^nno capito che l ’Analisi di 
psico vita di Luca Patella non 
era destinata a fermarsi sullo 
schermo, ma doveva proseguire 
in ogni spettatore, nel gruppo 
del pubblico stesso. Tuttavia i 
pochi che lo hanno capito ci 
dànno un ben preciso indirizzo 
di un certo tipo di ricerca, che 
ancora non è scoperto e che 
può essere realizzato, anche tra
mite lavori come quelli che pro
pone Luca Patella.
Fra l ’altro, questa Analisi di 
psico vita è un metodo estratto 
da un particolare « libro » al 
quale Patella sta lavorando da 
due anni e che è composto di 
testi, immagini e grafici. Sotto 
il titolo Io sono qui /  avven
ture e cultura si propone una 
« globalizzazione e praticizzazio- 
ne dell’intervento culturale ». 
Sarà presentato alla prossima 
Biennale d’Arte di Venezia.

Robert Schar



A l l ’ A c c a d e m i a  d i  T i a n  

« L a  C e n t a u r a »  d i  R o n c o n i

I  ntensissima quest’anno l ’atti
vità dell’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica, che da qual
che tempo ci presenta, con fre
quenza quasi mensile, delle pre
gevoli esercitazioni sceniche de
gli allievi degli ultimi anni. Ul
timo in ordine di tempo è il 
saggio su La Centaura, comme
dia del tardo Cinquecento di 
Gian Battista Andreini, diretto 
da Luca Ronconi, con scene di 
Pier Luigi Pizzi prese in prestito 
dagli « interni » deìYOrlando 
Furioso in versione televisiva.
La Centaura pur non potendo 
essere annoverata tra i capola
vori, ugualmente è ricca dell’iro
nia contro i falsi tragedi del 
suo tempo, contro gli scopiaz
zatori dell’arte greca più studia
ta che realmente sentita.
La complicata vicenda, fatta di 
amori e vendette, agnizioni, de
stini e miracoli, si articola nelle 
tre parti: commedia, pastorale 
e tragedia. C’è un Lelio, che 
si finge pazzo per incontrare in 
manicomio la sua Filenia, an- 
ch’essa finta pazza (il tema del
la pazzia sempre caro a Ron
coni ) ; ma anche Lidia ama Le
lio e scopriremo che, anche se 
si guadagna da vivere con l ’ago, 
è, guarda caso, la figlia del re

di Rodi. Di tutti gli inestricabili 
intrecci non vale parlarne, se 
non per dire che hanno offerto 
delle ottime possibilità di la
voro agli allievi che per tre sere 
hanno riscosso molto successo 
nel teatro di posa numero 8 di 
Cinecittà, lo stesso in cui Gior
gio Presburger presentò due me
si fa il suo saggio sul Giardino 
dei ciliegi.
Anche questa volta tutti gli al
lievi hanno dato una buona pro
va sotto la guida di Ronconi. 
Difficile dire i singoli meriti: 
meglio ricordarli tutti, anche gli 
esordienti del primo anno: 
S. Corsi, M. Barbone, O. Dinel- 
li, G. Zamparini, A. Buonaiuto, 
M. Avogadro, R. Girone, D. Pia
centini, G. Poddighe, L. Ottoni,
R. Lattanzio, G. Lo Parco,
S. Brnjac, P. Di Jorio, V. Ca- 
rabot, M. Zanchi, S. Marrama, 
G. Funaro, F. Paiano. Marise 
Flach e Angelo Corti hanno col
laborato ai movimenti scenici.

Maurizio Giammusso

In alto: il « mago » R. Lat
tanzio e i « centauri » Pie
tro Di Jorio, Daniela Piacentini e i « centaurini » 
tigli; qui accanto: Franco 
Paiano e Anna Buonaiuto.



Mario Scaccia (Capitan Fracassa) 
e Lucio Allocca (Truffaldino) in 
una scena de « La buffa istoria 
di Capitan Fracassa » di Mico 
Galdieri al teatro S. Ferdinando.

C A P I T A N  

F R A C A S S A  

A  N A P O L I

T  ra le attività teatrali napo
letane, preminente è quella del
l ’Ente Teatro Cronaca diretto 
da Mico Galdieri, appassionato 
regista, da anni sulla breccia 
partenopea, già autore di Dolce 
dolce Italia e di La cummedia 
de la pignata. Si è ripresentato 
alla ribalta del San Ferdinando 
(il teatro di Eduardo De Fi
lippo) con La buffa istoria di 
Capitan Fracassa (recitata can
tata e ballata da comici invidiati 
dell’arte pe’ lo sollazzo de lo 
popolo napolitano), due tempi 
tratti da canovacci dell’Arte, con 
Mario Scaccia e Giusi Raspani 
Dandolo protagonisti.
« Abbiamo scomposo una favo
la teatrale di Plauto — spiega 
lo stesso autore-regista — vivi
sezionandola e scartando ciò che 
a noi non interessava per ricom
porla sullo schema di uno spet
tacolo dell’Arte inserendovi laz
zi, tirate, comicità e gesti e fi
gure e musiche tipiche di quelle 
recite ». La « favola » è quella, 
ben nota, del Miles gloriosus. 
Ma non si tratta di una vera 
e propria rielaborazione plauti
na, bensì di una « novità », in 
quanto appaiono nella Buffa 
istoria nuovi personaggi, nuovi 
dialoghi; e nuova è anche l ’am- 
bientazione — una chiassosa 
Napoli cinquecentesca —, nuo
va soprattutto la struttura del
la commedia. Soltanto quindi il 
personaggio centrale della vicen
da, il soldato fanfarone, ram
menta la genialità di Plauto, ma 
è in fondo un personaggio che 
ha sempre ispirato numerosi 
teatranti, ultimo dei quali, ap
punto, il Galdieri. Egli ha fatto 
tesoro della universale lezione 
della Commedia dell’arte ribal
tandola sul piano registico in 
una elegante stilizzazione mo
derna, un po’ alla maniera di 
Strehler e quasi con lo stile di 
Enriquez. C’è Arlecchino e c’è 
Pulcinella, riconoscibili a prima 
vista anche se non indicati co
me tali: il primo si chiama 
Truffaldino, il secondo Pasca- 
riello. La parte iniziale è tutta 
loro, centrata com’è sul ridicolo 
contrasto dei due caratteri e su 
un dialogo arricchito da un’ap
propriata ricerca gestuale.
Tra Arlecchino e Pulcinella 
balzano vividi anche gli altri

personaggi: il reboante capitan 
Fracassa, la ruffiana Bevilona 
e Ardelia, la bella di turno. Gli 
intrighi — più o meno amorosi 
ma sempre in chiave grottesca, 
fortemente caricaturali — ani
mano in crescendo l ’azione, che 
si svolge tra due case vicine 
comunicanti con un ingresso se
greto, attraverso il quale passa 
l ’affascinante Ardelia per farsi 
gioco del militare sbruffone, e 
lo tradisce con uno spasimante 
più giovane. Alla fine, dopo va
ri equivoci, il povero capitan 
Fracassa è costretto a subire una 
ignominiosa punizione.
La burlesca vicenda costituisce 
più che altro il pretesto per una 
occasione di spettacolo: un’oc
casione festosa, scoppiettante, 
sempre vivace anche quando, 
nel primo tempo, specie in un 
prolungato duetto fra Pascariel- 
lo e Truffaldino, il ritmo della 
vicenda appare un tantino allen
tato. In questa prima parte, tut
ta di preparazione, si parla tan
to di capitan Fracassa, per cui 
si acuisce nello spettatore l ’at
tesa, peraltro ampiamente ripa
gata, all’inizio del secondo tem
po, allorché il tracotante uffi
ciale entra « trionfalmente » in

scena. E’ l ’eccellente Mario 
Scaccia, truccato a meraviglia, 
smargiasso al punto giusto con 
toni comici necessariamente ca
ricati, d’irresistibile effetto. Sul
lo stesso piano brioso risul
ta l ’ottima caratterizzazione for
nita da Giusi Raspani Dandolo, 
attrice di sempre sicuro rendi
mento umoristico, nei panni del
la ruffiana Bevilona, pronta 
ognora a concedersi tanto a Bac
co quanto a Venere. In Lucio 
Allocca, interprete di Truffaldi
no, troviamo un sorprendente 
Arlecchino, tutto allegria sgam
bettante, che richiama alla me
moria lo stile del non dimenti
cato Marcello Moretti, mentre 
a Pascariello, nuovo Pulcinella, 
presta la figura il longilineo 
Gianni D’Ambrosio in una sti
lizzata recitazione. Brillante e 
ben intonata Ida Di Benedetto 
nelle vesti della bella Ardelia. 
Argutamente efficace Edoardo 
Sala. Colorito spasimante Nello 
Mascia. Gustosissimo «dottore» 
Antonio Allocca. Lo spettacolo 
si avvale inoltre della prestazio
ne di un gruppo di affiatati 
musici e delle scene e dei bei 
costumi di Salvatore Michelino.

Sergio Lori

M O S T R A  

D I F R E U D  

A  R O M A

I  documenti e le immagini ri
guardanti la vita e l ’opera di 
Sigmund Freud, il grande scien
ziato che ha così vastamente im
prontato del suo pensiero la vi
ta, la cultura e l ’arte del nostro 
tempo — sia pure con valuta
zioni spesso controverse —, so
no stati raccolti in una interes
santissima mostra a Roma. 
Recentemente la Biblioteca Tede
sca di Roma, in collaborazione 
con l ’Istituto della Enciclopedia 
Italiana e con l ’adesione del
l ’Istituto Austriaco della Cultu
ra, ha organizzato un convegno 
su Freud: la mostra cui abbiamo 
accennato è stata allestita pro
prio in tale occasione, a cura 
del Goethe-Institut. L’esposizio
ne, nata dalla scelta e spiegata 
dal commento critico di Harald 
Leupold-Lowenthal, si è potuta 
realizzare grazie all’adesione di 
istituzioni e personalità che han
no messo a disposizione una 
grande quantità di materiale, in 
gran parte inedito, che offre al 
visitatore un panorama completo 
e obbiettivo della figura perso
nale e scientifica di Freud.
Sulle origini di questa operazio
ne culturale, Harald Leupold- 
Lowenthal avverte, nella sua 
prefazione al notevole catalogo: 
« ...Come molto spesso in ma
nifestazioni di tal genere, anche 
per questa mostra grande è sta
to il divario tra la prima idea e 
l ’aspetto definitivo. Sin dall’ini
zio si è dovuto resistere alla ten
tazione di realizzare una specie 
di ’’azione parallela” psicoanali
tica, e l ’essenziale e il tipico han
no guidato la nostra scelta... si 
è dovuto rinunciare ad offrire 
una documentazione fotografica 
del sostrato culturale dell’epoca 
e si è potuto spesso solo accen
nare alle correnti spirituali, giac
ché altrimenti la mostra avrebbe 
assunto proporzioni mostruose. 
... Non ci è parso giusto porre 
l ’accento sul ’’più bello” o sul 
’’migliore” , ma piuttosto su ciò 
che appariva più caratteristico e 
significativo ».
Contemporaneamente alla mo
stra la Deutsche Bibliothek di 
Roma ha diffuso un notevole 
elenco di titoli di testi di psi
cologia di vari autori, in lingua 
italiana, da essa posseduti.

G.C.



on sarebbe male se gl’ita
liani guardassero più spesso al 
Canton Ticino, e non solo come 
a luogo di amene gitarelle, co
me a mercato di sigarette e ben
zina a basso prezzo, come a se
de d’investimenti finanziari più
0 meno clandestini, ma anche co
me a un centro culturale per più 
versi esemplare. Non ci riferia
mo tanto ai suoi scrittori, primo 
tra tutti l ’ormai centenario e 
sempre lucidissimo Francesco 
Chiesa: una schiera d’ingegni vi
vidi e multiformi, tra lindura an
cor quasi arcadica e avanguardia 
spericolata (ricordiamo solo, tra
1 tanti, l ’allucinato, sornione, 
stregonesco Felice Filippini, da 
molti anni però soprattutto atti
vo, e con successo internaziona
le, come pittore). In fondo que
sti scrittori ticinesi fanno parte 
della letteratura italiana, di pa
recchi di loro non sappiamo nem
meno che hanno in tasca il pas
saporto elvetico. No, quello che 
dobbiamo tener d’occhio soprat
tutto, del Ticino culturale, sono 
le iniziative radicate sul posto, e 
che del posto hanno tutte le vir
tù e i difetti; virtù e difetti 
spesso talmente diversi dai no
stri da poter costituire, per noi, 
un utilissimo reagente. Di que
ste « piante » culturali ticinesi, 
la più autoctona e vistosa è la 
Radio della Svizzera Italiana, co
nosciuta anche come Radio Mon- 
teceneri. A un ascoltatore super
ficiale può anche parere che 
questa emittente faccia un suo 
normale lavoro d’informazione e 
di intrattenimento, ma basta un 
esame un po’ più approfondito 
per rivelarci che i suoi notiziari 
hanno una precisione, un’obietti
vità (nei limiti che ha sempre 
questo concetto), un’ampiezza di 
vedute davvero rare; che le tra
smissioni di prosa e i servizi cul
turali hanno un coraggio signo
rile (cioè un’equidistanza dai 
due estremi della paura bigotta 
e della scandalosità triviale) che 
vorremmo veder adottato da tut
te le radio del mondo. E questo 
vale per oggi. Ma che dire, per 
noi italiani, degli anni del fasci
smo e della guerra, quando chi 
voleva sentire un notiziario che 
non fosse mera propaganda do
veva sintonizzarsi sulle antenne 
di Monteceneri? quando, da 
quelle stesse antenne, poteva 
udire drammi e commedie (ad 
esempio, tanto per fare un ti
tolo, VAngelica di Leo Ferrerò)

L  ’  a n e l l o  
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che in Italia non si potevano 
nemmeno sognare perché scritti 
da antifascisti o da autori appar
tenenti a paese nemico? Gli an
ni sono passati, la guerra (calda) 
non infuria più in Europa, ma 
ogni paese è stato còlto da nuo
ve e virulente febbri: eppure an
cor oggi la Radio della Svizzera 
Italiana si conserva come allora, 
signorilmente coraggiosa, aperta 
a ogni esperienza che non sia 
volgare, sempre tesa a uno sfor
zo d’imparzialità e di attenzione. 
Direttore, ormai da anni, de! 
due servizi della prosa e del par
lato è un signor Carlo Castelli 
che si dedica a questa attività co
me se tutta la sua vita si ridu
cesse lì. E invece egli non si 
esaurisce affatto nella burocra
zia, nemmeno in quella altamen
te culturale dei suoi due servizi, 
perché è uno scrittore di livello 
internazionale, almeno fin da 
quando, nel 1956, vincendo il 
« Prix Italia » col radiodramma 
Ballata per Tini pescatore di tro
te, si guadagnò una quotazione 
che i suoi lavori successivi (an
cora radiodrammi, e poi opere 
teatrali, e soprattutto racconti e 
romanzi) dovevano consolidare 
in buona parte del mondo.
Non è il caso che esamini Ca
stelli scrittore, anche se avrei 
voglia di indulgere un poco sul 
suo stile apparentemente neglet
to, rilassato, ma in sostanza sor- 
vegliatissimo e quasi pungente 
di malizie espressive, educato sui 
francesi ma ben presto assurto 
a movenze tutte sue, di un cau
stico lirismo che lo fa distingue
re a prima vista; o di ripensare 
alla sagoma dei suoi personaggi, 
quasi sempre stralunati e amari, 
spesso scostanti, ma solo finché 
se ne scopra, nascosta nel duro 
guscio, la perla interiore, di una 
dolcezza che sorprende; o di rac
contare qualche sua vicenda, 
strapaesana quasi sempre ma 
con aloni metafisici, nostalgica 
di un’infanzia che non è solo del 
singolo ma di tutta l ’umanità, 
tormentata da un costante assil
lo criptocristiano...
Basta, siamo qui per fare i cro
nisti. Ed ecco di che cosa. C’è, 
in Svizzera, un « piccolo Nobel » 
che ogni anno, fin dal 1957, vie
ne conferito ai più eminenti per
sonaggi dello spettacolo. Si trat
ta di un anello d’oro con su in
cisa una stilizzata maschera tea
trale e si chiama, dal mecenate 
che lo istituì, « l ’anello Hans



Reinhart». La scelta del designa
to e l ’organizzazione della pre
miazione è a carico della Società 
svizzera di studi teatrali, un’altra 
iniziativa esemplare, tante sono 
le pubblicazioni, le imprese, gli 
spettacoli di ogni livello (dal 
classico al folcloristico) che in 
questa società hanno la fonte, il 
fulcro, la finanziatrice. Tra co
loro che si sono messo al dito 
quell’anello c’è stata parecchia 
gente di gran nome e di grandi 
meriti, ben conosciuta anche fuo
ri della Svizzera: gli attori Mi
chel Simon e Leopold Biberti, le 
attrici Kàthe Gold e Maria Bec
ker, la cantante Lisa Della Casa, 
il regista teatrale e cinematogra
fico Leopold Lindtberg. Ma fin 
qui erano stati sempre personag
gi che avevano operato nella 
Svizzera tedesca o francese; e dei 
benemeriti del teatro di prosa, 
di quello d’opera, del cinema. In 
Carlo Castelli, invece, il premio 
è andato a uno svizzero di lin
gua italiana; e, oltre che a un 
narratore e a un drammaturgo, 
a un uomo di radio. In lui, così, 
si sono visti apprezzare per la 
prima volta, in quella sede, sia 
il Canton Ticino, sia gli addetti 
alla radiofonia. E non c’è da 
stupirsi, pertanto, se la premia
zione, avvenuta a Lugano il 20 
maggio, ha avuto un éclat e una 
festosità poco meno che da festa 
nazionale.
Dopo i discorsi di presentazio
ne del presidente della Socie
tà di studi teatrali, Kachler, 
quelli degli inviati delle due al
tre radio svizzere di lingua tede
sca e francese, rispettivamente 
Hausmann e Blanc, e l ’elegante, 
ampia laudatio di Reto Roe- 
del, Castelli fece un discorso di 
ringraziamento dov’era difficile 
stabilire dove finisse l ’abilità e 
cominciasse la commozione. Il 
giorno dopo, la proiezione di un 
teledramma di Castelli realizzato 
dalla RAI per la regìa di Enri
co Colosimo concluse, con una 
« dimostrazione pratica », i due 
giorni di festeggiamenti. Ci tro
vammo così soli col premiato e 
potemmo rivolgergli un paio di 
domande.
D.: Che effetto ti fa, vecchio 
leone, questo premio?
R.: Quello dell’orticaria: metà 
angoscia, non ne sono degno, che 
figura ci faccio?), metà irritazio
ne (e ora, come potrò più lavo
rare in pace?, tutto quello che

farò verrà commisurato a questo 
traguardo). Questo però, prima 
che il premio mi fosse dato. Ora 
vive solo la commozione e la 
gratitudine, e la voglia di lavo
rare ancora.
D.: Lavorare: naturalmente nel 
tuo campo. Soprattutto la radio. 
Ci credi ancora, tu, nell’impor
tanza della radio come spettaco
lo, in questo mondo di imma
gini?
R.: E me lo chiedi proprio tu? 
D.: Dimentica chi sono, la mia

vecchia passione radiofonica. Ri
spondi all’intervistai ore-robot. 
R.: Ebbene, signor robot, le ri
spondo che ci credo, eccome. E 
ne abbiamo, almeno qui in Sviz
zera, ampie conferme. Gli ascol
tatori di drammi e di radiodram
mi, da noi, non sono diminuiti, 
sono entusiasti e attentissimi, a 
volte ci intrigano èo'n valanghe di 
lettere quasi pignole, nel consen
so e nel dissenso. Radiodramma 
e poesia vanno spesso uniti, se è 
vero che molti dei massimi ra- 
dioautori del mondo sono gran
di lirici. Teatro radiofonico vuol 
dire purezza di enunciato poeti
co, stile, essenzialità. Dimmi che 
tutto questo non conta più, e io 
mi metterò in lutto.
D.: E io con te. Ma non c’è pe
ricolo, lo so, almeno da voi. 
L’Italia, invece, che pure ha fon
dato quel «Prix Italia» che una 
volta hai avuto anche tu, attra

versa una grave crisi radiodram
matica. Ma lasciamo queste tri
stezze. Che cosa state meditando 
per rinvigorire il radioteatro?
R.: Càpiti bene perché proprio 
adesso stiamo per varare, sotto 
la guida di valenti esperti, un ci
clo dei maggiori radiodrammi di 
ogni paese, dal famoso Mare
moto francese del 1925 agli ul
timi « classici » del genere. Così 
saranno in molti a convincersi 
che il teatro radiofonico è stato 
e continua a essere una cosa im
portante.

Il presidente della Società 
svizzera di studi teatrali, 
K. G. Kachler, consegna a 
Carlo Castelli l ’anello di 
Hans Reinhart nell’Audito
rio massimo della Radio 

Svizzera Italiana.

D.: Lenissimo. E di Castelli au
tore che mi dici?
R.: Ti dico che ha poco tempo 
ma che non molla. Come sai è 
appena uscito in volume, qui in 
Svizzera, il mio romanzo Lettere 
dai lunatici, già apparso a punta
te, in rivista, in Italia. Ma medi
to dell’altro, e quando andrò in 
pensione...
D.: Perché mi parli di cose co
sì lontane?
R.: Lontane? Lo sai che sono 
nato nel 1909?
D.: Già, lo avevo letto da qual
che parte, ma poi l ’ho dimentica

to, né il tuo aspetto sportivo aiu
ta a ricordarlo. Allora, che fa
rai andando in pensione?
R.: Andrò a pesca. Di trote, 
s’intende! E scriverò tutto quel
lo che vorrò scrivere, in qua
lunque momento della giornata. 
Così combatterò anche la no
stalgia di questa vecchia radio, 
che è stata il mio primo amore 
culturale fin dal 1933, quando 
entrai come annunciatore dopo 
aver superato l ’esame commen
tando una partita di tennis sui 
campi di Cassarate.

D.: Non hai rimpianti, come 
scrittore, di aver dedicato tanta 
parte duella tua vita a questi uf
fici?
R.: A volte, ma solo quando so
no irragionevole. O ingiusto. 
Perché la radio mi ha dato mol
tissimo, anche come scrittore. E 
l ’aver questa «rogna» da curare 
mi ha costretto a scrivere solo 
quando proprio non potevo far
ne a meno. Forse così ho evitato 
di scrivere tante pagine inutili.
D.: Dimmi un’ultima cosa: qua
li sono i tuoi « padri »?
R.: Tu vorresti che ti citassi que
sto o quello scrittore. Ma io ti ri
spondo che i miei « padri » sono 
i miei genitori. Sono figlio di un 
padre donchisciottesco, di una 
madre dai lunghi diafani miste
riosi silenzi. Queste due sorgen
ti, che più passa il tempo e più 
riconosco cristalline, continuerò 
ad ascoltare.

Ita lo Alighiero Chiusane
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U  sare il nome di Giovanni Boc
caccio o alludere ad esso in qual
che modo è oramai divenuto una 
specie di squallido imperativo 
per tanti produttori e registi che, 
non appena dispongono di un 
certo numero di sederi, li met
tono su pellicola, in fila o in 
qualche altra posizione, ed at
tribuiscono alle pseudo-vicende 
che con tali panorami vengono 
a creare, un nesso quanto mai 
pretenzioso con le famose novel
le dell’autore toscano. Ma si sa 
come vanno le cose per un cer
to mondo del cinema, special- 
mente da noi: il filone rende, 
sfruttiamolo fino all’osso, fino 
alla nausea; quando si sarà esau
rito conteremo i soldi. 
Naturalmente un simile stato di 
cose non può non generare un 
senso di fastidio e, diciamolo 
pure, di disorientamento, in co
loro che si occupano di cinema 
con qualche seria intenzione. Si 
è fatalmente portati a fare di 
ogni erba un fascio non appena 
si subodora la presenza del ’’fi
lone” incriminato; e ovviamen
te questo coinvolge anche chi si 
sia eventualmente messo al la
voro con intenzioni alquanto di
verse dalla facile speculazione 
organizzata all’insegna di un no
me famoso, di una fama solleti
cante. Può accadere, è naturale, 
che nel marasma rimanga im

pantanato anche chi afferma di 
non soffrirne il puzzo.
Questa breve premessa, che è 
d’ordine alquanto generale, ci 
serve per introdurre una conver
sazione avuta con un regista 
« impantanato ». Si tratta di 
Franco Rossetti, autore di Una 
cavalla tutta nuda, pellicola nel
la quale compaiono Barbara Bou- 
chet, Don Backy e Renzo Monta- 
gnani, e che si ispira liberamen
te alla novellistica toscana del 
trecento. I l suo film ha subito, 
com’è intuibile, una certa sorte 
comune a tanti altri identifica
bili sotto il segno del Boccac
cio: ignorato, nel migliore dei 
casi, dalla critica e dalla cronaca 
cinematografica; bistrattato sen
za mezzi termini e messo nel 
calderone nelle ipotesi più veri
ficate. « Io non ho mai avuto 
né l ’intenzione né la pretesa 
— afferma Rossetti — di fare 
un grande film o di compiere 
una importante operazione cul
turale. Quello che mi interessa
va era portare a termine un fil
metto garbato, e lontano da ogni 
speculazione sul sesso facile dei 
nostri giorni. Con molta amarez
za ho dovuto invece accorgermi 
di essere stato liquidato sulla 
stampa, confuso con tutti gli al
tri che, servendosi di spunti boc
cacceschi, hanno realizzato e

continuano a realizzare film a 
livelli subumani... ».
Domanda: « Mi scusi, ma lei 
non pensa che, dopo il Decame
ron di Pasolini e l ’aria di specu
lazione facile che ne è, derivata, 
sarebbe stalo per lo meno pre
vedibile un certo sospetto da 
parte dei critici, dei giornalisti? »
Rossetti: « Ah, certamente; ma 
tengo a precisare, e l ’ho già fat
to altre volte, che il mio film 
era già scritto da quattro anni, 
prima che il successo del film di 
Pasolini desse la stura all’inva
sione dei suoi poco originali imi
tatori. Il mio progetto aveva già 
fatto il giro dei produttori di 
mezza Roma, che non volevano 
accettarlo perché pretendevano 
un grosso nome, tipo Gassman, 
nella parte principale; ma, a par
te il fatto che a me Gassman non 
andava bene, non rientrava cer
to nelle mie limitate possibilità».
D.: «Bisogna forse dire che il 
successo del Decameron ha aval
lato la possibilità di ricavare 
un film dal suo progetto, per
mettendone indirettamente la 
realizzazione, non le pare? ».
R. « Probabilmente sì. Ma è sta
ta mia cura gridare subito ai 
quattro venti che Una cavalla 
tutta nuda non aveva col De
cameron alcunché da spartire. 
La mia storia è stata liberamen-

te tratta da Boccaccio e da Sac
chetti, selezionando sul loro ma
teriale narrativo nell’intento di 
restituire un certo clima alle
gretto, casereccio, toscano, colto 
nei luoghi della Toscana comu
nale e civile. E devo dire che 
a questo scopo mi è stato più 
utile il Sacchetti che il Boccac
cio ».
D.: Nel trasporre in film un’ope
ra letteraria, che valore ha, se
condo lei, la fedele attinenza al 
testo? »
R.: « Per quanto riguarda gli 
autori di cui noi ci stiamo oc
cupando, mi sembra che la fe
deltà ai loro testi sia oggi un 
fatto di natura o snobistica o 
speculativa. Nel portare su pelli
cola le loro storie occorre cura
re principalmente il ’’clima” . 
Nel mio film ho messo qualcosa 
di personale proprio per questo».
D.: «A suo avviso, il film di 
Pasolini è riuscito a ricreare 
questo ’’clima” ? »
R.: « Non mi sembra. Pasolini 
ha anzi compiuto l ’operazione 
opposta, fedelissimamente resti
tuendo la ’’lettera” e stravolgen
do il ’’mondo” e la ’’atmosfera” . 
E la cosa mi sembra tutto som
mato abbastanza arbitraria. Cul
turalmente, l ’operazione di Pa
solini mi sembra sballata; sui ri
sultati artistici preferisco non



pronunciarmi, ma ha fatto appa
rire il Medioevo come una età 
di sottosviluppo mentre è inve
ce stata un’epoca estremamente 
raffinata e civile ».
D.: «E degli altri surrogati fil
mici di Boccaccio, seguiti al 
Decameron e al suo, che cosa 
ne pensa? »
R.: « Per gli altri, tutti o qua
si, non c’è nessun discorso di 
carattere culturale da fare. Ci 
sarebbe invece da fare un di
scorso tecnico, perché è — pa
radossalmente — proprio sul 
piano della semplice tecnica la 
loro prima e insanabile insuffi
cienza. Nel caso funzionasse in 
Italia un comitato di giudizio 
tecnico sulla produzione cine
matografica — qualcosa di assai 
diverso dalla censura, natural
mente — non potrebbe fare a 
meno di bocciarli senza appello».
D.: «E da questi, grazie a cosa 
lei crede si discosti il suo film?»
R.: « Se non altro, grazie al gar
bo, grazie alla onesta intenzione 
di portare sullo schermo una rie
vocazione ambientale, andando 
per questo alla ricerca dei posti 
giusti, cercando di utilizzare la 
giusta ’’parlata” . Tutto ciò mi 
sembra un poco diverso dalla 
bassa speculazione su un generi
co richiamo di natura sessuale ».

D.: « I film che si dicono trat
ti dal Boccaccio costituiscono or
mai il nuovo ” filone” della cine
matografia italiana: cosa pensa 
lei dei "filoni”? »
R « I ’’filoni” in Italia ci so
no sempre stati, ad ogni livello 
artistico, grazie al principio del
la imitazione, perennemente Vi
gente. Oggi però si è giunti ad 
un livello di imitazione della 
peggiore maniera, caratterizzato

Nelle foto: due scene del 
film di Franco Rossetti 
« Una cavalla tutta nuda » 
interpretato da Don Backy, 
Barbara Bouchet, Renzo 
Montagnani e Leopoldo 

Trieste.

dalla più assoluta mancanza di 
fantasia. Devo comunque rico
noscere che certi sottoprodotti 
di facile consumo assolvono an
che ad una certa funzione libera
trice; dando ad esempio la mi
sura di quanto poco serva ormai 
per il successo vero di un film 
l ’uso dei ’’grossi nomi” ; guardia
mo ad esempio Bianco, rosso 
e..., che non deve essere costa
to meno di 7-800 milioni: credo 
che stia incassando meno delle 
tante storie boccaccesche in cir
colazione... ».

D.: «Concludendo questo no
stro discorso, vorrei che si ritor
nasse al punto di partenza. Lei 
ha inteso lamentare certi atteg
giamenti nei confronti del suo 
film: vuole insomma ”criticare la 
critica” ? »
R.: « Parliamo chiaro. Ho già 
detto che il mio film è stato con
fuso con tutti gli altri dello stes
so ’’genere” , e questo natural
mente non mi ha fatto piacere, 
per tutti i motivi che ho spie
gato. Però, se un atteggiamento 
simile fosse frutto di opinioni, 
sarebbe naturalmente accettabi
le. Ma per avere delle opinioni 
su un film occorre vederlo, per 
intero; ebbene, io ho le prove 
che l ’ottanta per cento almeno 
di coloro che hanno ’’criticato” 
la mia Cavalla tutta nuda non 
ne hanno visto più di dieci mi
nuti. Perché questo è purtroppo 
il costume oggi imperante nel 
giornalismo cinematografico; il 
titolare della rubrica si scomo
da solo per i film obbligatori, 
con certi nomi. Al resto pensa
no i vari ’’vice” , che svolgono .il 
loro lavoro con approssimazio
ne, con sufficienza ».
D.: «E’ vero, ma questo è an
che determinato dalla noiosa in
flazione di certi "generi” , per 
cui si è portati a generalizzare,

anche se ciò non è molto "pro
fessionale” ... ».
R.: « Ma allora è meglio evi
tare di occuparsi di certi film, 
anziché disinformare il pubblico 
in questo modo. E’ antipatico 
che un autore bisticci con la cri
tica, ma se le cose continuano 
così, dovrà per forza succedere 
qualcosa. Anch’io ho fatto il cri
tico, negli anni ’50, e allora c’era 
una cattiva tendenza ad essere 
indulgenti ad oltranza; comun
que sempre meglio del terrori
smo di oggi. Perché di terrori
smo si tratta, e nemmeno di ca
rattere culturale; imperversa in
fatti il bigottismo sinistro, la 
critica di regime, non dissimile 
da quella dei vecchi giornali dei 
GUF. Io non ho mai avuto la 
soddisfazione di vedere elenca
ti i difetti di qualche mio film: 
oggi si usa liquidare senza mo
tivi, sulla base di certi pseudo
canoni di carattere pseudopoli
tico o pseudointellettuale; fosse 
poi esclusiva prerogativa dei 
giornali di partito! Ma sono in
vece proprio quelli che si dico
no indipendenti ad usare con 
maggiore sistematicità le frasi 
fatte- e le parole d’ordine. Da 
questo quadro viene fuori pur
troppo una Italia culturale mas
simalista, tetra, sinistrorsa nel 
senso più di moda, di regime, di 
squallido controriformismo. Io 
credo che se non si uscirà pre
sto fuori da questo andazzo ci 
ritroveremo con l ’aria irrime
diabilmente ammorbata. Il di
scorso che ho fatto è di carat
tere generale, non deriva da de
lusioni riguardanti il mio film, 
ma da esso trae solo lo spunto. 
L’occasione può apparire spro
porzionata, ma se può servire fi
nalmente a qualcosa, tanto vale. 
Sono molti che hanno nella 
mente le opinioni che le ho 
espresso, anche se su queste non 
si riesce ad aprire un discor
so; perciò, se queste mie dichia
razioni potranno servire in que
sto senso, non saranno state poi 
troppo futili ».
I l discorso di Franco Rossetti 
sembra per molti versi fondato. 
Se non altro meriterebbe un ap
profondimento, in contrapposi
zione al lassismo che, nei con
fronti della materia affrontata, 
non possiamo nascondere a noi 
stessi.

Giacomo R. Carioti



1 1 film di François Truffaut 
Le due inglesi e il continente è 
quello che ha ricevuto più pre
mi fra quelli presentati nel cor
so dell’ultimo Festival cinema
tografico di Valladolid.
Al film del regista francese so
no stati assegnati sia il « Pre
mio della critica cinematografi
ca », che ha giudicato la sua 
opera come la migliore tra quel
le presentate nel corso del fe
stival, che la « Spiga d’oro » 
destinata a ricompensare un’o
pera consacrata ai « valori re
ligiosi ed umani ».
Tra gli altri film premiati fi
gurano Walk-about dell’inglese 
Nichols Roeg, Vita familiare, 
del giovane ed interessante re
gista polacco Krzysztof Zanussi, 
e La terra del silenzio e del
l ’oscurità, del realizzatore tede
sco Werner Erzog. (Nella foto: 
Truffaut).

L  a collezione artistica del ce
lebre scrittore russo Ilja Ehren- 
burg è stata donata al Museo 
Puskin e sarà oggetto di una 
speciale esposizione organizzata 
nel museo moscovita.
Le opere che lo scrittore russo 
ha raccolto durante la sua vita 
costituiscono un patrimonio ar
tistico di indubbio valore. Vi so
no diversi disegni ed incisioni 
di Pablo Picasso. Le opere di 
Picasso della collezione Ehren- 
burg sono circa quaranta — 
vi sono, tra l ’altro, delle re
centi incisioni eseguite daii'arti- 
sta franco-iberico su linoleum 
—■ e stanno a testimoniare la 
grande amicizia che legava il 
pittore allo scrittore sovietico. 
Tra le altre opere della colle
zione Ehrenburg vi sono dei 
disegni di Léger, di Permeke, di 
Alberti e di Ortega, una lito
grafia di Giacometti e opere di 
Renato Guttuso. (Nella foto: 
Renato Guttuso).

1 1 Berliner Ensemble, come lo 
scorso anno, ha compiuto una 
tournée in Francia, approdando 
in quelle che possiamo chiama
re le sue sedi ideali in terra 
francese, il « Théâtre des Aman
diers » di Nanterre e il « Théâ
tre de la Commune » di Auber- 
villiers.
Lo spettacolo proposto dal Ber
liner Ensemble in questa sua 
tournée — un Brecht-Programme 
— è stato allestito in omaggio a 
Hélène Weigel. Era composto 
di due parti: la prima dedicata 
a canti e alla lettura di poemi 
brechtiani su musiche di Des
sau, Eisler e Kurt Weill; la se
conda riservata alla rappresen
tazione dell’opera I  fucili di 
Madre Carrar, la cui messa in 
scena è stata curata da Ruth 
Berghaus, l ’attuale direttrice del 
Berliner Ensemble. (Nella foto: 
Hélène Weigel).

U  no tra gli attori cinemato
grafici più attivi nel cinema 
francese è senza dubbio Michel 
Piccoli. L’attore francese, che 
questo inverno non ha avuto 
molta fortuna nella presentazio
ne teatrale di Allô! C'est toi, 
Pierrot? nel parigino « Théâ
tre du Vieux Colombier », è 
attualmente impegnato nelle ri
prese de L’Attentato di Yves 
Boisset, dove ricopre i panni di 
un colonnello, ministro di un 
paese del terzo mondo, che or
ganizza il rapimento di un suo 
nemico politico in terra fran
cese.
Successivamente Michel Piccoli 
darà vita ad un operaio conte- 
statario in Thermeroc, un film 
di Michel Faraldo che narra le 
vicende di un uomo che, disgu
stato dalla società dei consumi, 
preferisce abbandonare la gran
de città e ritrovare una dimen
sione umana vivendo come gli 
uomini delle caverne. (Nella fo
to: Piccoli).

L  a giuria dell’Accademia del 
cinema francese riunita sotto la 
presidenza di Georges Auric, 
membro dell’Istituto, ha attri
buito le sue « Etoiles de cri- 
stal » per l ’anno 1972.
I l premio internazionale è an
dato al film di Damiano Da
miani Confessione di un com
missario di polizia al procurato
re della Repubblica, mentre il 
« gran premio » è stato asse
gnato a Les Camisards di René 
Allio.
I premi d’interpretazione sono 
stati invece attribuiti a Glenda 
Jackson, Bulle Ogier e Pierre 
Clementi, « per l ’insieme delle 
loro interpretazioni »; mentre 
un’altra « stella », quale premio 
d’interpretazione, è stata data 
a Peter Finch per il ruolo ri
coperto nel film di John Schle- 
singer Domenica, maledetta do
menica. (Nella foto: Damiani).

U  na delle maggiori attrazioni 
teatrali, in Polonia, è costituita 
dalla rassegna annuale degli 
« Incontri teatrali » di Varsavia 
che rappresentano un valido con
fronto della vita teatrale polacca. 
Un capitolo a parte in questa 
edizione degli « Incontri » — 
giunti al loro settimo anno di vi
ta — è stato scritto, secondo la 
critica polacca, da Andrzej Waj- 
da che ha messo in scena I  De
moni di Dostojewskij, nell’adat
tamento di Albert Camus. Waj- 
da, fedele al suo ruolo di uo
mo di cinema, oltre che di uo
mo di teatro, ha costruito que
sto spettacolo, di cui ha curato 
anche la scenografia, come un 
ciclo di incalzanti e suggestivi 
quadri, essenziali per mettere in 
risalto il cammino del male e 
che sono stati presentati agli 
spettatori anche con visioni ci
nematografiche; visioni che ben 
si fondevano nello spazio tea
trale costruito dal regista po
lacco. (Nella foto: Wajda).

1 1 noto attore svedese Max 
von Sydow, protagonista di di
versi film di Ingmar Bergman, 
è il principale interprete di un 
telefilm sullo scrittore e dram
maturgo August Strindberg.
Il telefilm che è stato realizzato 
in Svezia per conto di una emit
tente televisiva americana da 
Jack Kuney, vede Max von Si- 
dow nella duplice veste di per
sonaggio, quando dà corpo alla 
figura di August Strindberg, e 
di narratore, quando svolge Io 
spettacolo per ricercare la chia
ve delle ragioni dell’opera e del
la vita del grande drammaturgo. 
Un particolare accento è sta
to posto su quella « battaglia 
dei sessi » che scaturisce dal
l ’opera dello scrittore svedese. 
Si è voluto porre in risalto 
il ruolo della donna intesa da 
Strindberg come fonte di feli
cità e di disperazione che gene
ra quell’odio-amore e quell’at- 
trazione-repulsione che condi
zionano lo svolgersi dei rap
porti che si stabiliscono in seno 
ad un gruppo sociale.
Questi rapporti di odio e di amo
re, tema ricorrente della dram
maturgia strindberghiana, saran
no illustrati da tre scene tratte da 
I l padre, I l legame e La signo
rina Giulia. (Nella foto: Max 
von Sydow ).

Si rappresenterà dal 23 al 30 
luglio nella piazzetta di Montic- 
chiello per la interpretazione del
la « Compagnia Teatro Povero » 
Tautodramma di Mario Guidotti 
Violenza no: opera centrata
sulla figura di Baldassarre Audi- 
bert, un ufficiale napoleonico 
che durante la campagna d’Ita
lia abbandonò l ’esercito france
se, proprio a Monticchiello, e si 
mise a piantar croci e a diffon
dere il Cristianesimo in una va
sta zona della Toscana, predi
cando contro la violenza e con
tro la guerra. (Nella foto: Ma
rio Guidotti).



U  n anno dopo la tournée del 
Berliner Ensemble il Théâtre 
de la Commune, di Aubervilliers, 
è ritornato a respirare aria brec- 
tiana con la rappresentazione di 
uno dei più celebri lavori del 
drammaturgo tedesco, II com
mercio del pane, messo in scena 
da Matthias Langhoff e Man
fred Karge, che per otto anni 
hanno fatto parte del famoso 
collettivo teatrale di Berlino Est. 
I due uomini di teatro tede
schi, che dopo l ’uscita dall’En
semble hanno portato all’atten
zione del pubblico europeo un 
altro teatro di Berlino Est, la 
Volksbiihne, in questa loro mes
sa in scena de II commercio del 
pane, per il teatro di Aubervil
liers, hanno cercato di stabilire 
una comparazione tra le situa
zioni descritte da Brecht nel 
suo lavoro — che, come è no
to, è ambientato nel periodo 
della grande crisi economica del 
1929 — e gli avvenimenti che 
scuotono la società attuale. (Nel
la foto: Brecht).

T  ra le varie manifestazioni ci
nematografiche che si sono svol
te in questi ultimi tempi a Pa
rigi vi è da segnalare un’interes
sante retrospettiva, che si è svol
ta nel cinema Action-Republi- 
que, dedicata alla presentazione 
dei film di Marlene Dietrich. 
Della celebre attrice tedesca, che 
rimane legata al famoso perso
naggio di Lola Lola, la maliarda 
e rauca protagonista de L’An
gelo azzurro di J. von Sternberg, 
sono stati presentati tutti i film; 
da quelli prettamente commer
ciali agli altri, come L’ammalia- 
trice di Billy Wilder o Laura 
in palcoscenico di Hitchcock, 
nei quali la Dietrich ha potuto 
mettere in mostra le notevoli 
doti recitative apprese nella 
scuola berlinese del famoso regi
sta austriaco Max Reinhardt. 
(Nella foto: M. Dietrich).

J ean Mauclair, lo stesso regi
sta che ha curato la messa in 
scena de II settimo comanda
mento di Dario Fo, rappresen
tato dal Théâtre du Midi, ha 
messo in scena l ’ultimo lavoro 
di Eugène Ionesco, Macbett, at
tualmente nel cartellone del pa
rigino Alliance Française.
Con questo suo nuovo lavoro il 
drammaturgo franco-rumeno ha 
fantasticamente rielaborato il ca
polavoro di Shakespeare per 
adattarlo ai nostri giorni. Muo
vendosi sempre nei meandri del
l ’assurdo, che sembrano tanto 
più reali quanto più si vogliono 
spacciare per fantastici, Ionesco 
vuole provare, con questo suo 
lavoro, che tutti gli uomini po
litici sono dei paranoici, tanto 
più sinistramente buffi quanto 
più invischiati nelle loro manie 
di grandezza. (Nella foto: Io
nesco ).

L ’Istituto francese di Port-au- 
Prince ha recentemente accolto 
una esposizione consacrata al
l’opera grafica di Marc Chagall. 
In questa esposizione haitiana 
sono state mostrate delle lito
grafie, dei manifesti, delle inci
sioni su legno e numerose ta
vole per illustrazioni di libri. 
Attraverso la presentazione di 
questi lavori, l ’esposizione di 
Port-au-Prince è stata molto im
portante per dare una traccia 
del cammino artistico di Cha
gall, far vedere come il suo uni
verso russo si sia pian piano 
trasformato, contaminato forse 
dall’occidente europeo, per espri
mersi tuttavia in un modo sin
golare nel mondo delle arti fi
gurative.
Molto ammirate sono state le 
acqueforti con le quali l ’artista 
russo-francese ha illustrato, per 
la casa editrice Tériade, le Ani
me morte di Gogol, Le favole di 
La Fontaine e la Bibbia. (Nella 
foto: Chagall).

La più importante novità del 
festival di Avignone di quest’an
no sarà costituita dalla parteci
pazione della celebre Comédie 
Française, che presenterà nella 
città dei papi un lavoro deri
vato dalle tragedie di Sofocle 
da Jacques Lacarrière, Oedipe 
Roi et Oedipe à Colone, che 
sarà messo in scena da Jean- 
Paul Roussillon.
E’ la prima volta che il massi
mo ente teatrale francese, ammi
nistrato come è noto da Pierre 
Dux, si affaccia alla ribalta del 
festival di Avignone, che, que
st’anno, si presenta come un fe
stival di creazioni: undici ope
re, infatti, tra rappresentazioni 
teatrali e coreografiche, saranno 
presentate in prima mondiale. 
(Nella foto: Pierre Dux).

N  el programma annunciato da 
Jean-Louis Barrault per il Tea
tro delle Nazioni, già si è notata 
la grande svolta che subirà que
sta importante rassegna teatrale. 
La prima manifestazione di que
sto nuovo corso si è avuta in 
aprile con le giornate interna
zionali del teatro, organizzate 
appunto dal Teatro delle Na
zioni, e alle quali hanno parte
cipato, oltre a J.-L. Barrault, 
Roy Hart, Nicolas Bataille, Jean- 
Marie Serreau, Peter Brook e 
Jack Lange, il giovane diretto
re del nuovo Théâtre National 
de Chaillot. Tra gli spettacoli 
invitati dal Teatro delle Nazio
ni, si esibirà in maggio, nel pa
rigino Récamier, il Toronto 
Dance Theater; mentre tra gli 
spettacoli che saranno rappre
sentati a partire dal prossimo 
mese di settembre vi saranno: 
I l sogno di una notte di mezza 
estate, che sarà messo in scena 
da Peter Brook, le Orestiadi 
nella versione curata da Luca 
Ronconi e il Veer Gynt nell’al
lestimento scenico di Peter 
Stein. (Nella foto: Barrault).

U  no dei festival teatrali più 
interessanti della Germania Fe
derale è senza dubbio quello 
della Ruhr che si svolge a Reck
linghausen, cittadina celebre per 
il suo Museo delle Icone.
La novità più importante del 
festival di quest’anno, che si 
svolgerà dal 3 maggio al 6 giu
gno, sarà costituita dalla pre
senza di Samuel Beckett che cu
rerà la messa in scena del suo 
Giorni felici rappresentato dal 
gruppo dello Schillerthaeter di 
Berlino.
Tra gli altri lavori in program
ma figurano L’amante di Harold 
Pinter e Veramente è un pecca
to per Fred, che saranno presen
tati dal Thalia-Theater di Am
burgo, la celebre Opera da tre 
soldi di Brecht, che verrà mes
sa in scena dall’amburghese 
Deutsches Schauspielhaus, men
tre la Frei Volksbiihne di Berli
no rappresenterà la fine del mon
do descritta da Dürrenmatt nel 
suo Ritratto di un pianeta.
Non mancheranno due classici 
del teatro come II sogno di una 
notte di mezza estate di Sha
kespeare e II nemico del popolo 
di Ibsen. (Nella foto: Beckett).

I  1 «Gran Premio Dominique», 
il più importante riconoscimen
to che viene assegnato ogni an
no al regista francese che più 
si è distinto nella messa in sce
na di spettacoli teatrali, è stato 
assegnato per questa stagione a 
Jean-Laurent Cochet per il suo 
allestimento de II malato im
maginario di Molière, presenta
to dalla Comédie Française. 
Jean-Laurent Cochet si è visto 
assegnare il «Dominique» di que
st’anno, con una preferenza di 
nove voti, contro i cinque otte
nuti da Jean-Pierre Vincent per 
la messa in scena di Capitaine 
Scbelle, Capitaine Eçço presen
tato dal Théâtre National Popu
laire. (Nella foto: J.-L. Cochet).
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In alto, a sinistra: Zsa 
Zsa Gabor nello strava
gante abito vedovile in
dossato per le esequie 
di Georges Sanders, l ’at
tore americano suicida
tosi in Spagna. A destra: 
Marie-Christine Barrault 
interpreta con Charles 
Aznavour « Les intrus » 
di Sergio Gobbi, storia 
di una ragazza allevata 
da una famiglia di gang- 
sters. In basso: Malvina 
Ursianu, che ha vinto 
il premio nazionale di 
Romania per la regia; 
nella foto, la Ursianu 
sul set del film « La gio
conda senza sorriso ».
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Mentre nell’America del Sud il regista Franco Rossi 
cerca i  luoghi per ambientare un film su Giuseppe 
Garibaldi giovane, l’attore Curd Jurgens interpreta 
« l ’eroe dei due mondi » dall’età matura sino alla mor
te. Un film agiografico (non, quindi, nella scia della 
dissacrazione del nostro Risorgimento operata dallo 
storico inglese Mack Smith) offertoci stranamente 

dalla cinematografia tedesca.
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Divagazioni in tema d’amore: 
è quanto offre con successo, da 
qualche mese, al pubblico napo
letano, Leopoldo Mastelloni, in
terprete unico dello spettacolo 
Amare, replicato a lungo al Tea
tro Minimo di Napoli, tipica cave 
di rappresentazioni sperimentali. 
Mastelloni, «mattatore» per vo
cazione ed arguto interprete sia 
per naturale sensibilità sia per 
attento studio, «tiene» la scena 
da solo senza esitazioni, per cir
ca due ore, dando continuità e 
scioltezza a tante caratterizzazio
ni, quasi tutte in chiave femmi
nile, attraverso anche grotteschi 
travestimenti. Una parte del me
rito del suo successo va pure al 
regista Gerardo D’Andrea, che lo 
dirige in una specie di caleido
scopio mimico a metà strada fra 
il teatro e il cabaret-, è una sorta 
di girandola ad una voce in cui 
assume notevole importanza il 
gioco delle luci nonché una sma
liziata scelta dei costumi e, so
prattutto, dei brani musicali: dal
la canzone tradizionale, quasi pa
rodiata, a quella intellettuale; 
dalla lirica ai motivi tipici del 
costume di un’opera; da Puccini 
a Brecht, da Gill a Fo. Ascoltia
mo così, rifiltrate attraverso la

voce del Mastelloni, caricaturali 
e gustose interpretazioni etero
genee, come ad esempio «La can
zone dell’agiatezza» e quella dei 
cannoni, «La ballata della sedu
zione» e quella di Makie Messer, 
«Barbara song» e la «Tango bal- 
lade» di Brecht-Weill dalla Drei- 
groschenoper (Opera da tre sol
di ) ; come le romanze puccinia- 
ne «Vissi d’arte», «Un bel dì ve
dremo», «Di quelle trine mor
bide»; come il «Lamento di 
un’odalisca» di Gambardella-Ca- 
purro, «Sotto l ’ombrellino» di 
Mascheroni-Marf, «Creola», «Co- 
cottina» e «Nilo blu» di Ripp; 
ed ancora «Habanera» di Bizet, 
«Ti ha detto niente la tua mam
mina?» di Gino Negri, «Lo sviz
zero» di Silvano Spadaccino, 
«L’uomo è fumator» di Borella- 
Ranzato, per concludere con «Qa 
c’est Paris». Ed interpretando 
tutto ciò, spesso femminilmente, 
non di rado con crudele irrive
renza, Mastelloni (nella foto in 
alto) cambia abito e parrucca e 
volto ad ogni canzone pur restan
do sempre un allucinato Pierrot 
moderno, dalla mutevole ma
schera aggressiva.

S. L.

L  a catalogazione e la presen
tazione al pubblico dei tesori 
della archeologia siciliana si ar
ricchiscono, di anno in anno, 
di nuovi apporti. Tra i più im
ponenti può essere considerato, 
ora, il volume Odeon e altri mo
numenti archeologici, edito, per 
conto del Banco di Sicilia, dalla 
Fondazione Ignazio Mormino. 
Alla sua realizzazione hanno 
contribuito alcuni dei più at
tenti studiosi della archeologia 
siciliana, Achille Adriani e Eu
genio Manni, Paolo Enrico Arias 
e Luciana Natoli, sotto la dire
zione di Vincenzo Tusa, che è 
il soprintendente alle antichità 
della Sicilia Occidentale, e sot
to il patrocinio di Ciro De Mar
tino, in qualità di presidente 
del Banco di Sicilia. La scheda
tura, la classificazione e l ’attri
buzione dei vari reperti, messi 
in luce nelle zone di Solunto, 
Torrevecchia di Cuti, Nimera e 
Selinunte, hanno richiesto, si
curamente, molti mesi di lavo
ro, ma i risultati, ora documen
tati nel volume ed esposti nel

museo del Banco di Sicilia, ne 
ripagano gli sforzi.
Nella ampia prefazione, Vincen
zo Tusa dà un esauriente reso
conto delle difficoltà e delle 
soddisfazioni che sono state al
la base del duro lavoro per rea
lizzare sia la costituzione del 
museo sia la stesura di questo 
libro. Nel libro, il cui titolo, 
Odeon, ricorda il piccolo tea
tro omonino portato alla luce 
a Solunto nell’inverno del 1958, 
sono documentati, naturalmen
te, soltanto i reperti più impor
tanti di tutta la spedizione. Co
sì, dei 904 « pezzi » in cerami
ca o terracotta figurata o scul
tura in marmo, soltanto 71 vi 
sono descritti; e, dei 5 mila cor
redi tombali di Selinunte, ne 
sono descritti soltanto 50: ma si 
tratta di una scelta straordina
ria, e anche il lettore più ignaro 
di studi archeologici, vedendone 
le fedeli riproduzioni che si sus
seguono per le quasi cinquecen
to pagine che compongono il 
volume, ne apprezzerà il valore.

G. T.

M a s t e l l o n i  m a t t a t o r e



E N T E  m  

T E A T R A L E  

I T A L I A N O

E l e n c o  d e i  T e a t r i  g e s t i t i

ANCONA TEATRO SPERIMENTALE MASSA TEATRO GUGLIELMI

AREZZO TEATRO PETRARCA ORVIETO TEATRO MANCINELLI

BELLUNO TEATRO COMUNALE OSIMO TEATRO LA FENICE

BOLOGNA TEATRO DUSE PADOVA TEATRO VERDI

BRESCIA TEATRO GRANDE n i „ TiPAVIA TEATRO FRASCHINI
BRINDISI TEATRO IMPERO

PERUGIA TEATRO MORLACCHI
CATANZARO TEATRO COMUNALE

PISA TEATRO VERDI
CITTADELLA TEATRO SOCIALE

RI M I N I TEATRO NOVELLI
COSENZA TEATRO RENDANO

CREMONA TEATRO PONCHIELLI ROMA TEATRO DELLE ARTI

FIRENZE TEATRO DELLA PERGOLA TEATRO QUIRINO

FOGGIA TEATRO ARISTON ROMA TEATRO VALLE

FORLI TEATRO MAZZINI ROVIGO TEATRO SOCIALE

IESI TEATRO PERGOLESI SIENA TEATRO DEI RiNNUOVATI

L ’AQUILA TEATRO COMUNALE SULMONA TEATRO COMUNALE

LECCE TEATRO ARISTON TERNI TEATRO VERDI

LUCCA TEATRO DEL GIGLIO TREVISO TEATRO COMUNALE

MACERATA TEATRO L. ROSSI VENEZIA | TEATRO MALIBRAN

IL PIÙ IMPORTANTE CIRCUITO 
DI TEATRI IN ITALIA
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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 del
l ’amore dell’altro: "Non si esiste se non si ama” *

(Giancarlo Vigorelli)

« 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)

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

a fare altrettanto » (P. M. Pasinetti)

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

« 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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