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d e l l e  

p ì c c o l e  F i a t

La 126  s i p re s e n ta  a c c a n to  a lla  5 0 0  e d  è p e r 
c iò  la  p iù  n u o v a  de lle  p ic c o le  F ia t.
La 126  è a n ch e  la  p iù  c o m o d a  de lla  p ic c o le  
F ia t. P e rch è  ha  p iù  spaz io  p e r  i  p a s s e g g e r i e 
p iù  b a g a g lia io  senza  a u m e n to  d i in g o m b ro  
es te rno .

M a  de lla  5 0 0  la 126  c o n s e rv a  la f is io n o m ia  
de lla  m e c c a n ic a  s e m p lic e  e ro b u s ta  c o lla u d a 
ta  in  q u a s i 4  m il io n i d i un ità .

C osì la 126  n o n  è so lo  la  p iù  n u o v a  e la p iù  
c o m o d a  de lle  p ic c o le  F ia t, m a  è a n ch e  a l t r e t 
ta n to  c o lla u d a ta  e ro b u s ta .

La 126 è p iù  p o te n te  e ve loce ________________
600 cm3, 23  C V (DIN), oltre 105 km/ora 
2a, 3a, 4a marcia sincronizzate.
La 126 è p iù  s icu ra ____________________________
Carrozzeria a struttura differenziata.
Sterzo con piantone di sicurezza snodato.
Freni con due circuiti di comando indipendenti. 
Ampia visibilità.
La 126 è p iù  com oda , m a p a rc h e g g ia  sem pre  
in  p o co  p iù  d i  3  m ______________________________
La 126 è più comoda perchè è più grande dentro. 
La 126 è più comoda anche perchè è rifin ita 
con un tocco di lusso.
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L e  M u s e  I n q u i e t a n t i

^Jozze d’Argento, quest’anno a Pesa
ro, con il teatro degli amatori. Anche 
gli uffici postali hanno timbrato lettere 
e cartoline con la scritta « Città di Pe
saro - XXV Festival dei Gruppi d’Arte 
Drammatica - Settembre-Ottobre 1972 ». 
L ’ultimo sipario è sceso sull’applauso 
cordiale e divertito del pubblico che gre
miva il Teatro Sperimentale del Comu
ne, dopo un mese di spettacoli sempre 
seguiti con interesse. In scena, per l ’ul
tima serata, due atti unici di Achille 
Campanile, umorista prodigo, ma ava
ro scrittore di teatro: Una visita di con
doglianze e Campionato di calcio, que
st’ultimo atto « novità assoluta ». L ’ono
re della chiusura, ai bravi teatranti del 
Piccolo Teatro della Città di Arezzo, fe
stosamente diretti da Antonio Viviani. 
Sempre all’insegna del teatro comico nei 
giorni scorsi avevamo visto la commedia 
di Vittorio Calvino, Quando arriva Don 
Gonzalo, presentata dal Piccolo Teatro 
della Città di Bergamo, in una accurata 
e godibile messinscena di Carlo Zanot- 
ti che da anni dirige il gruppo con in
telligente fatica. Abbiamo anche visto
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un « campiello » goldoniano ricostrui
to « che sembrava vero »: il balconcino, 
le finestrine, il fiorellino nel vasetto, la 
tegolina rossa e tutto un « ciacolare », 
più che recitare, in veneto da buoni ve
neti. E poi un foltissimo gruppo na
poletano, quelli del Teatro Club diretti 
dal bravo Carmine Servino, prodigo in 
estri musicali e canori, sorprendente
mente in bilico fra la goliardia e l ’istin
to. Testo prescelto, Le metamorfosi di 
un suonatore ambulante di Peppino De 
Filippo che, da una fotografia bene in 
vista nell’atrio del teatro li benedice
va e incoraggiava. Ma le benedizioni in 
teatro non bastano e, mancando sulla 
scena il nostro Peppino nazionale (e 
« internazionale », da quando ha recita
to nel londinese Old Vie), il gruppo si 
è scatenato e frammentato in tanti Pep- 
pini e Peppinelle in un vorticoso gioco 
alla commedia dell’arte, assai ben con
certato da Carmine Servino.
Altre risate per II sesso degli angeli, una 
abilissima commedia congegnata alla De 
Stefani anni trenta con un pizzico di 
Roussin anni quaranta e, guarda caso, il



regista che l ’ha messa in scena si chia
ma Quaranta e tutto si è fermato lì, in 
quegli anni (ancora per poco, purtrop
po) « scacciapensieri », come diceva la 
buon’anima di Eligio Possenti.
Negli abili tre atti immaginati da Al
fredo M. Tucci, che ha la battuta fin 
troppo facile e un’abilità di dialogo non 
comune, angeli custodi e peccatori da 
salotto si proteggono e si rincorrono 
con instancabile lena.

D  ¿versissimo il segno mondano e sa
lottiero, di ben altra lega e più sottil
mente elegante, estroso, garbato e cari
caturale che ha lasciato il Gruppo di 
Mantova diretto da Aldo Signoretti e 
che forse avrebbe meritato un’attenzio
ne maggiore per la sua pulita edizione 
di Invito al castello di Anouilh. 
Nell’oscuro simbolismo di Arrabai si è 
impegnato un altro gruppo di Manto
va, il Teatro Minimo, diretto da Bruno

Garilli, attento come sempre a quanto 
di inconsueto avviene in teatro. Lo 
sconsolato apologo sull’illusione di ognu
no che trapela in Fando e Lis, i due 
vecchissimi bambini inferociti e traditi 
da un loro mondo perduto o che forse 
non sono mai riusciti a possedere, è 
stato assai ben recitato dallo stesso re
gista e dal suo gruppo che ha cercato 
di evitare i pericoli di un simbolismo 
facile e di maniera. Con l ’occhio atten
to ai problemi del nostro tempo si è 
presentato il Gruppo di Macerata diret
to da Ugo Giannangeli, offrendo una 
ben calibrata interpretazione de La casa 
alla frontiera di Slawomir Mrozek, con 
luminose scene di Ivo Pannaggi, di bra- 
gagliana memoria. Ambiziosamente an
naspante ci è parso invece quest’anno il 
Piccolo Teatro di Merano diretto da 
Mario Tartarotti. Forse un po’ troppo 
indulgente verso se stesso e un po’ me
no verso il pubblico, alle prese con il 
testo, già di per sé assai poco felice,

di Edward Albee, La morte di Bessie 
Smith, il gruppo meranese ha deluso le 
aspettative.
Una bella affermazione ha invece avu
to il gruppo di Milano Teatro Tela, 
costituitosi di recente e che, « non con
figurandosi sotto nessuna veste politi
ca » ( almeno così è scritto sul program
ma della giovane compagnia) cerca di 
attuare una ricerca sociale « focalizzan
do elementi e aspetti umani che siano 
tali da rappresentare autentici fatti di 
costume ». Commedia scelta, lo stupen
do spaccato di De Ghelderode, Magia 
rossa, sortilegio sanguigno, storia di un 
oro che si fa fetido fra le carni dei mo
stri. Messa in scena solo per brevissi
mo tempo e quasi alla macchia dal va
gamente fantomatico Teatro Stabile di 
Bolzano e Trento per una interpreta
zione maiuscola di Mario Scaccia ( al 
quale consigliavamo giorni fa di ripren
derla con la sua compagnia), Magia 
rossa è una grande commedia. I l gio-



Sopra: « Magia rossa » di De Ghelderode; sotto, a sinistra: « Il grande 
statista » di Eliot; a destra: « Il campiello » di Goldoni. Nella pagina 
precedente, in alto, a sinistra: « Le metamorfosi di un suonatore ambu
lante » di De Filippo; a destra: « Sei personaggi in cerca d’autore :■>; in 
basso, a sinistra: « Quando arriva Don Gonzalo » di Vittorio Calvino; 

a destra: « La morte di Bessie Smith » di Albee.
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vane regista Roberto De Anna, che di
rige il gruppo, vi si è accostato con 
umiltà e intelligenza ottenendo ottimi 
risultati. Ed è stata la migliore regia 
vista quest’anno a Pesaro. Tutto un 
gioco attentissimo di luci, suoni, colori 
e due attori di felici risorse, Raffaella 
Balducci e Mario Mezzanotte.
Un altro gruppo milanese, quello del 
Teatro di Via Erbe, ha avuto un buon 
successo, diretto da Mario Barillà, pre
sentando una assai ben composita e 
concertata edizione dei Sei personaggi 
in cerca d’autore di Pirandello. La com
media, che al suo primo apparire Marco 
Praga giudicò « strana », (e chissà per
ché), è stata riproposta con estremo 
rispetto. Forse un po’ troppo. Una ri
lettura più attuale, anche per Piran
dello, certo non guasterebbe. Conforte
vole comunque l ’affluenza del pubblico 
che aveva esaurito il teatro proprio 
nella serata in cui il Taratapunzi nazio
nale di « Canzonissima » (« taratapunzi-è- 
vieni-via-con-me... ») trascinava via con 
sé l ’Italia radiotelevisiva. Grande suc
cesso anche per il gruppo vicentino, 
Gli Amici del Teatro, diretti da Renato 
Stanisci, presente con una festevolissi
ma edizione de La dodicesima notte di 
Shakespeare. In questo suo spettacolo 
lo Stanisci ha dato via libera alla fan
tasia inserendovi alcuni personaggi-guida 
come i commedianti che recitano scene 
da La fiera di San Bartolomeo di Ben 
Jonson, alla totale trasformazione della 
scena della lettera di Malvolio, realizzan
dola in chiave onirica.

U  n buon successo di pubblico ha avu
to anche il gruppo milanese Voci Nuo-

L’oscuro delitto che in ogni famiglia 
unisce il figlio al padre 
in una grottesca vicenda che sceglie 
la via dell’avventura e del sogno

« La Scala » lire 2800
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Qui sotto, a sinistra: « Si dirà delie misere donne » di 
Luigi Sarzano; a destra: « Invito al castello » di Anouilh. 
In chiusura, sopra: Claudio Fiume, Adriana Cavaliere, Linda 
Bernardi, Maurizio Fulgenzi, Antonella Ferrano, Giggia Co- 
diglioni. Raffaella Fiume e Walter Campioni del gruppo 
Teatro di via Erbe di Milano; sotto: « Fando e Lis » di 

Arrabal.

ve con Evviva la dinamite di Indro 
Montanelli e molto ben concertata l ’ese
cuzione de II più felice dei tre di Eu- 
gène Labiche che era il pezzo scelto dal 
Gruppo Ponti di Torino. Molto impe
gnato anche il gruppo Città di Pistoia 
con il difficile Grande statista di Eliot. 
La responsabilità della più impegnata 
« novità » italiana di quest’anno, Si dirà 
delle misere donne di Luigi Sarzano, 
premio IDI, era del gruppo Teatro 
Mille di Borgosesia. Un dramma inten
so e accorato, poetico e significante che 
meritava di essere messo in scena. E qui 
potremmo aprire un lungo discorso sulla 
necessità di presentare di preferenza sem
pre delle « novità » di autore italiano. 
Ma il discorso diventerebbe lungo e com
plesso e la nostra vuole essere solo una 
nota (anche perché facciamo parte della 
giuria) sulla manifestazione; che si di
stingue sempre, comunque, da soggezio
ni eccncmico-politiche e per il totale 
disinteresse che l ’anima.
Quanto di positivo e di risolto si possa 
trarre da questo XXV Festival degli 
Amatori italiani di teatro è difficile 
dire. Ogni volta, alla chiusura di un fe
stival, si parla di crisi, di impossibili 
sopravvivenze, di promesse non man
tenute. Si tratti di un festival cinema
tografico o teatrale, professionale o spe
rimentale, impegnato o turistico, ogni 
genere abbonda di estimatori e di de-
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Un’umanità
alla ricerca di una propria immagine 

nell’opera teatrale 
di un sensibilissimo scrittore

lire 4200
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trattori, nonché di specialisti in grado 
di fornire infallibili ricette miracolisti- 
che. Alla fine le cose restano quasi 
sempre come stavano e finché non ci 
sarà un buon teatro sarà sempre più 
difficile fare dei passabili festival. E la 
parola teatro vale anche per la parola 
cinema. Di positivo c’è indubbiamente la 
forza d’urto delle giovani leve che abbia
mo avvertito in alcuni spettacoli e che 
abbiamo ritenuto giusto premiare. Anche 
se molti pescano il loro teatro in un 
gran pozzo di idee confuse, siano i 
benvenuti. E’ sempre preferibile un’idea, 
anche una sola e piccolissima, a un ordi
nato « mestiere » senza idee. Un festi
val come questo degli Amatori italiani 
deve essere fatto soprattutto per chi 
ha voglia di fare, di sperimentare, di 
sbagliare, magari chiudendosi in for
mule vagamente esoteriche, spesso lon
tane dalle più facili e immediate forme 
di comunicazione, ma sempre feconde e 
stimolanti. Guai abbandonarsi alla rou
tine per ritrovarsi d’anno in anno, alla 
fine, di fronte al deprecabile « nulla 
di fatto ». E ogni anno il Festival dei 
Gruppi d’Arte Drammatica allunga, a 
Pesaro, il suo piccolo passo avanti. Se 
lo vorremmo meno incerto, ora che ha 
venticinque anni compiuti, accontentia
moci di vederlo avviarsi alla sua piena 
giovinezza con passo sempre più spedito.

Enrico D’Alessandro
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Capitale L. 500.000.000
Sirti - Società italiana Reti Telefoniche interurbane S.p.A. - Milano 
Capitale L. 5.500.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti 
Milano
Capitale L. 1.500.000
S.G.S. - Società Generale Semiconduttori S.p.A. - Agrate Brianza (Milano) - 
Capitale L. 6.250.000.000
Ates Componenti Elettronici - Società per Azioni - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

a tt iv ità  a u s ilia r ie  e com p lem en ta ri
Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino 
Capitale L. 1.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino 
Capitale L. 3.400.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 600.000.000
Fonit Cetra - Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
Emsa - Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000
Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel ed in altre 
Società.
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Domenico Rigotti

C  onsiderato che il decentramento tea
trale in una metropoli come Milano con
tinua a vivere in una posizione di stallo 
— non basta il Teatro Quartiere fin qui 
ospitato sotto la più o meno itinerante 
tenda di un circo pronta ad accogliere 
spettacoli di disparata provenienza e del 
più diverso contenuto — ecco che l ’inse
rimento continuativo di un vecchio ma 
quanto mai funzionale teatrino (ma su
pera pur sempre i duecento posti), già 
riservato a trattenimenti filodrammatici 
o a saggi accademici, nel giro dei teatri 
che accolgono spettacoli di professioni
sti non può non trovare consenzienti 
tutti coloro che le sorti del teatro hanno 
a cuore.
Anche piccolo gioiello architettonico ri
cavato in un ambiente già patrizio, il

Teatro Litta, è infatti ad esso che si 
vuole alludere, situato in un’ala di uno 
fra i più celebri e imponenti palazzi se
centeschi milanesi, si trova poi in una 
zona della città, qual è corso Magenta, 
sufficientemente centrale e tuttavia non 
collocata in quel medesimo e breve peri
metro dove si raccolgono le sale più in 
vista.
Veramente, a trattenimenti dopolavori
stici, la sala era già stata strappata nelle 
due stagioni trascorse. Ma il suo recu
pero era avvenuto in maniera alquanto 
saltuaria e in un modo non adatto a 
creare un vero pubblico. Come non erano 
servite, infatti, le rappresentazioni, te
nute vive per varie settimane, di una 
commedia già popolarissima quale San 
Giovanni Decollato di Nino Martoglio 
ad opera di una compagnia facente capo 
a Franco Tumminelli, così non era basta
ta, in occasione successiva, la presenza 
di un’attrice d’alto prestigio quale Paola 
Borboni, prestatasi prima per un ap
prezzabile recital ( Luna lunatica ) e poi 
per un lavoro di Ionesco in realtà mal 
realizzato.
A installarsi adesso, in maniera conti
nuativa e si spera veramente decisiva, è 
un « Collettivo Teatrale » — erettosi a 
« stabile » del teatro medesimo — che

sembra mosso non solo da buona volon
tà ma anche ricco di quelle carte che pos
sono imporlo, con particolare fisionomia, 
nel tessuto teatrale milanese. Tra gli at
tori non mancano, infatti, alcuni nomi 
« sicuri » quali quelli di Enzo Taraselo, 
che dai tempi del Marat-Sade di Weiss 
dato al Piccolo era assente dalle ribalte 
della città, e di Carlo Bagno. Già, i due 
bravi attori, insieme, e terza presenza 
quella di Maria Grazia Francia, fin dalla 
commedia d’esordio della stagione. E cioè 
la pirandelliana L ’uomo, la bestia, la 
virtù (proprio così: sulle locandine e 
sul programma senza la preposizione co
me è nel titolo, bensì con una virgola 
in più che c’induce al sospetto che non 
si sia trattato di una semplice svista.) 
Anche se il giovane regista Paolo Todi- 
sco, più che caricare sul coté grotte
sco, accentuare il versante umoristico, di 
cui molto fruisce la commedia, ha pre
ferito optare, nella rilettura della stessa, 
per una chiave piuttosto interiorizzante 
(donde i due personaggi principali — il 
« trasparente » signor Paolino, l ’uomo 
di cultura, in tutta la sua ipocrisia ben 
azzeccato da Taraselo, e l ’irsuto capitano 
Perella, l ’uomo d’azione, ottimamente 
evidenziato da Bagno — scomposti in 
cruda luce critica), lavoro del tutto in



Enzo Tarascio, Maria Grazia 
Francia, Carlo Bagno in « L’uo
mo, la bestia, la virtù » di Pi- 

randello.

linea con quanto i responsabili del 
« Collettivo » stesso hanno voluto enun
ciare nel loro programma. E cioè di 
« poter parlare ( alle loro potenziali pla
tee, n.d.r. ) di divertimento, convinti che 
il divertimento appunto sia un piacere 
naturalmente congenito ed irrinunciabile 
per l ’individuo di qualsivoglia estrazio
ne » ma, con questo, senza « sentirsi 
fuori del contesto sociale » in cui si vive. 
E’ indubbio infatti che in questa « tra
gedia tuffata nella farsa » come l ’autore 
stesso ebbe a definire L ’uomo, la be
stia e la virtù, il divertimento esplode 
in pieno, Pirandello, per spremere gli 
umori agri di una satira della falsa onestà, 
ancorandosi per l ’occasione — ed è qua
si un’eccezione, nel suo teatro — ad un 
soggette che sentiamo di sapore non poco 
boccaccesco. La beffarda trovata centra
le della torta afrodisiaca, poi, sembra qua
si ricavata da una novella del Sacchetti. 
Una linea la cui conferma anche dovrà 
venire dagli altri lavori previsti dal car
tellone. Innanzitutto con le due novità 
di commediografi italiani contempora
nei e che sono Qualcosa comunque di 
Dario G. Martini, commedia vincitrice 
di un premio Riccione, e Nero come 
un canarino di Aldo Nicolaj. (Ecco una 
compagnia che va anche apprezzata per 
la fiducia che riserva all’autore italiano.) 
E ancora con un Figaro-Beaumarcbais 
ridotto e tradotto da Mario Moretti da 
Le nozze di Figaro di Beaumarchais, 
nonché con quel Piccoli omicidi di Jules 
Feiffer (tradotto da Paola Ojetti), del 
quale molto si è letto ma che, benché 
scritto fin dal 1963 e a New York rap
presentato più d’una volta, ancora, in 
Europa, non ha trovato la strada del 
palcoscenico.
Ora, anche proprio per questo far spazio 
all’inedito, al Litta e al suo « Colletti
vo » non rimane che augurare di riuscire 
a prendere, almeno in parte, il posto che 
già fu del Durini e del Sant’Erasmo, ri
balte troppo presto cancellate dalla to
pografia dei teatri milanesi pur avendo 
scritto, per un buon decennio, pagine di 
teatro particolarmente feconde e signi
ficative.

Domenico R igotti



GALLERIE pi ROMA: 
PIZZICATO

HENRY - REGGIANI - ACCARDI 
ALECHINSKY - CANOINI 

DI PUOLO - PERSIANI - CARROL 
CALDER

D e p e r o  

h a  a p e r t o  

l a  s t a g i o n e  

e  t a n t e  

f i n e s t r e

Cesare Vivaldi

( ^  uesta rassegna si apre purtroppo 
con una notizia dolorosa: la morte, a 
soli quarantacinque anni di età, di Lau
ra Drudi Crispolti, titolare di una gal
leria tra le più importanti di Roma, 
lo Studio Condotti 85, e moglie del 
notissimo critico d’arte Enrico Crispol
ti. Laura Crispolti era senza dubbio 
una delle personalità più notevoli del
l ’ambiente artistico romano, brillante 
di luce propria, non solo di quella 
riflessa dal marito; una personalità che 
aveva quale sua dote maggiore la si
curezza nel difendere le proprie idee, 
e la schietta, quasi aggressiva since
rità. Tale da consentirle scarsissimi mar
gini di ambiguità e di equivoco (o di 
ciò che si definisce savoir faire) e da 
attirarle quindi più antipatie che ami
cizie: le quali ultime, in compenso, 
erano vive, autentiche, senza riserve. 
Poiché Laura, sotto una ruvida cortec
cia di diffidenze, di giudizi sarcastici, 
di prese di posizione « morali » ( mai 
moralistiche), di dissensi manifestati 
apertamente, era in realtà una creatu
ra umanissima, pronta al colloquio, ca
pace di comprendere anche ciò che in 
apparenza poteva apparirle estraneo o 
ostile. Una delle poche persone in cui, 
in un clima come l ’attuale, era possi
bile riporre piena fiducia. E ciò a pre
scindere dalle sue doti di cultura e di 
gusto, che là facevano persona prepa
ratissima al suo lavoro di gallerista, 
condotto non solo su scala italiana ma 
internazionale, e soprattutto la rende
vano (veneziana qual era) conversa-

trice amabile, donna piena di brio, di 
scioltezza mentale e di acutezze intel
lettuali.
Laura Crispolti, laureata in filosofia e 
diplomata all’Accademia di Belle Arti, 
aveva avuto un breve passato di pit
trice, ed aveva esposto anche a una 
Quadriennale romana, prima di dedi
carsi agli studi di storia dell’arte e di 
frequentare i corsi di perfezionamento, 
a Roma, con Lionello Venturi. Critica 
militante, collaboratrice di parecchie ri
viste italiane e straniere, studiosa so
prattutto del futurismo, alla conoscen
za di questo movimento così- essenzia
le nella moderna arte italiana ha dato 
un contributo di grande rilievo curan
do (insieme a Teresa Fiori) la pubbli
cazione degli Archivi del futurismo. 
Opera fondamentale, cui seguì un vo
lumetto, Dopo Boccioni, dedicato a fi
gure minori del movimento. La sua 
attività di gallerista è stata una prose
cuzione, con altri mezzi e con altri fini 
ma con eguale rigore, di quella critica. 
Dopo esperienze svolte episodicamente 
e non « in proprio » ( galleria Alfa a 
Venezia, galleria del Levante a Roma), 
nel 1967 ha fondato lo Studio Con
dotti che da allora ha assorbito tutte 
le sue energie.
Le mostre organizzate da Laura Cri
spolti sono state sempre del massimo 
interesse, sia che si trattasse di maestri 
come Man Ray, Soldati, Fontana, Va- 
sarely, sia di artisti « nuovi » quali Jim 
Dine, Alien Jones, Baj, Baruchello, sia 
di giovani come Bonalumi, Trubbiani, 
Cagnone, Buscioni. Nessun ricordo di 
Laura Crispolti, io penso, sarebbe più

adatto a degnamente commemorarla che 
una continuazione del suo lavoro, cioè 
della sua galleria. E’ da auspicare che 
la cosa sia possibile, nonostante le ov
vie difficoltà e il vuoto veramente in
colmabile della sua assenza.

L a  galleria Pictogramma ha ordinato 
una mostra molto interessante di For
tunato Depero, costituita da oli, tem
pere, acquarelli, sculture in legno, col
lages e disegni vari, eseguiti tra il 1913 
e il 1946 e tutti appartenenti alla col
lezione Mattioli di Milano. Si tratta 
di un’esposizione importante e allestita 
con fini strettamente culturali (nessu
na delle opere esposte è in vendita), 
che permette di fare, il punto su una 
personalità complessa come quella del 
futurista trentino, giovandosi di mate
riale di prima scelta; poiché Mattioli 
fu amicissimo di Depero e quanto da 
lui raccolto costituisce il meglio della 
sua produzione.
Dirò subito che Depero, nato a Rove
reto nel 1882 e morto pure a Rove
reto nel 1960, è stato con Prampolini 
il più importante dei futuristi aderenti 
al movimento successivamente ai cin
que firmatari del Manifesto pittorico 
del 1910: Balla, Boccioni, Carrà, Rus
soio e Severini. Legato soprattutto a 
Balla e all’ambiente romano, Depero si 
dimostra artista originale sin dalle pri
me prove futuriste, e soprattutto si 
dimostra un geniale animatore cultura
le, redattore di manifesti teorici (nel 
1915 firma con Balla quello sulla « Ri- 
costruzione futurista dell’universo »), 
uomo di teatro, creatore del « Teatro 
plastico », in cui si muovono automi e 
oggetti anziché persone, inventore di 
marionette, di scenari, di costumi, in
fine ideatore di arazzi, cuscini, tappeti, 
stoffe, allegro e acceso fautore del
l ’estensione del futurismo a tutte le arti 
cosiddette applicate, dall’arredamento al
la grafica pubblicitaria agli stessi carat
teri tipografici.
L ’aspetto a mio parere più importante 
della personalità di Depero consiste pro
prio nella sua disponibilità alle avven
ture extrapittoriche, nel suo straordi
nario andirivieni fra teatro, grafica, dan
za, arredamento, design. Come pittore 
egli ha dato il meglio di sé nel primo 
periodo futurista, tra il 1914 e il 1917 
circa, in fogli e tele (tipico il ritratto 
di Gilbert Clavel, uno studio per il qua- 

i le, ad acquarello, appartiene alla colle- 
, zione Mattioli) di vivace stilizzazione



cromatica, araldica. Più tardi i quadri 
di Depero assumono un’intonazione so
lennemente scandita, quasi metafisica, 
ma che contrasta in modo assai opaco 
e sordo con la sua immaginativa fan
ciullesca e popolaresca, da figurinaio 
della Val Gardena. Molto meglio gli 
arazzi, nei quali una siffatta vena popo
laresca esplode più allegramente attra
verso i tasselli di stoffe a vivi colori. 
Depero è stato più che altro un giocat-

e il 1936. Henry è un personaggio di 
rilievo del gruppo surrealista (al quale 
ha aderito nel 1932), non solo per il 
suo specifico contributo di pittore, pros
simo al mondo di un Salvador Dall e as
sai originale per la secchezza del segno e 
la nitidezza del colore, ma per quello, per
sonalissimo, di arguto disegnatore umo
ristico. Un’attività, quest’ultima, svolta 
per molti anni su riviste e quotidiani, co
me il giornale di Albert Camus Combat.

Precedentemente all’esperienza di sur
realista militante, Henry sin dal 1926 
è stato uno dei pittori (con Sima e 
Mayo) del gruppo parasurrealista del 
Grand jeu, accanto a scrittori quali Ro
ger Gilbert Lecomte, Daumal, Roger 
Vailland. Dal 1926 al 1951, data in 
cui esce dal gruppo surrealista in se
guito a dissensi con Bretón, Henry 
è stato insomma uno degli uomini di

tolaio, con tutti gli aspetti positivi ( ma 
anche negativi) che una simile defi
nizione comporta. Dove la sua voca
zione può rivelarsi appieno sono i suoi 
esiti più felici.

A l la  galleria Ciak, Maurice Henry ha 
esposto una serie di quadri e disegni 
prevalentemente recenti, tra i quali fi
gurano parecchi rari esemplari del
l ’epoca surrealista, datati tra il 1927

Fortunato Depero: Ritratti pla
stici (omaggio a Strawinsky), 

1919.

punta del movimento. E surrealista, al
meno come pittore, egli lo è ancora 
oggi anche se i suoi quadri recenti ri
velano, sull’impianto surreale, innesti 
i più vari, soprattutto di carattere pop. 
La mostra alla « Ciak » ( dove opere di 
Henry erano state esposte anche nella 
scorsa stagione) ha rivelato al pubblico 
romano un artista significativo qualita
tivamente e culturalmente, ben degno 
di attenzione per il suo passato e per 
il suo presente.



A lla  « Rizzoli » lo scultore Marcolino 
Ganciini e l ’architetto Maurizio Di Puolo 
hanno presentato No man’s land, una 
mostra prevalentemente fotografica de
dicata al tema delPambientamento della 
scultura nel paesaggio urbano o natu
rale. I l  problema, che investe tanto 
l ’urbanistica quanto l ’ecologia, è affron
tato in modo sostanzialmente polemico: 
non si è presa cioè in considerazione la 
possibilità ottimale (e ipotetica) di una 
collaborazione tra architetto e artista 
per la creazione di un ambiente urbano 
omogeneo, ma si è posto l ’accento sul 
possibile inserimento dell’opera in un 
ambiente preesistente. E tale inserimen
to è polemico, per nulla accomodante. 
Poiché un’opera d’arte, questo il senso 
della mostra, non si adatta a uno spa
zio ma lo crea, non è modificata da 
uno spazio dato ma lo modifica, lo tra
sforma, magari contestandolo polemi
camente.
Alla « SM 13 » Costantino Persiani ha 
esposto opere grafiche, piccole scultu
re e oggetti di design, cioè lampade. 
Persiani è uno dei nostri giovani scul
tori più interessanti, anche se non è 
facile seguire il suo lavoro, prevalen
temente di grandi dimensioni e quindi 
non accessibile alle gallerie; tanto è 
vero che l ’artista qualche volta ha or
ganizzato mostre all’aperto, in paesi 
vicini e lontani da Roma. La sua dote 
più rilevante è il nitore dell’immagine 
plastica, che si riflette in ogni sua ope
ra, di scultura come di grafica, di design 
come di oreficeria.

Carla Accardi, alla « Qui arte contem
poranea », ha esposto il suo lavoro ul
timo, che non presenta però partico
lari novità rispetto a quanto di lei si 
conosceva. La Accardi dipinge sempre 
su fogli di plastica, che possono essere 
tesi su telai come normali quadri o 
arrotolati a mo’ di tubo, o composti 
in oggetti vari: tende, contenitori ecc. 
Tempere di Alexander Calder alla nuo
va galleria Delta. Calder è un grande 
scultore, ma la sua opera grafica e di
pinta non è molto interessante. Meglio la 
mostra di incisioni di Pierre Alechinsky 
alla galleria San Sebastianello, poiché 
l ’artista « cobra » è un litografo e acqua
fortista di grande classe. A proposito del 
gruppo Cobra (Copenhagen, Bruxelles, 
Amsterdam) fondato intorno al 1950 da 
artisti danesi, belgi, olandesi e di altri 
Paesi, degna di segnalazione è la mostra 
organizzata dallo Studio Erre con ope
re di Appel, Bitran, Corneille, Jorn e 
Lindstrom.

Pino Reggiani, all’« 88 » si conferma pit
tore estremamente sottile e raffinato con 
le sue larghe stesure sensibili rotte da 
brusche apparizioni ( personaggi isolati 
e soprattutto folle in movimento), quasi 
smagliature in un tessuto pittorico ricco 
e fermentante. Allo stesso modo Nino 
Cordio, che espone al « Gabbiano » si 
conferma acquafortista straordinariamen
te abile tecnicamente e di ottime qualità.

A .Ila  «Nuova Pesa» Armando Pizzinato 
ha esposto opere recenti e una serie di 
quadri degli anni del « Fronte Nuovo 
delle Arti », quando l ’artista, allora as
sai giovane, era uno degli uomini di pun
ta del rinnovamento in senso neocubista 
e astrattista dell’arte italiana. Come è 
noto Pizzinato ha avuto poi un lungo 
periodo di « realismo socialista » assai 
ortodosso, tutt’altro che ignobile pitto
ricamente ma tale da isolarlo su posi
zioni a mano a mano divenute sempre 
più insostenibili. Da qualche tempo egli 
si è allontanato dalla retorica dei temi 
operaistici e soprattutto si è riaggancia
to, dal punto di vista formale, alle espe
rienze giovanili, ovviamente rivissute con 
spirito e cultura diversi. Ma i risultati 
dell’attuale Pizzinato sono assai decorosi 
e nulla più. Dispiace dover dire questo 
di un artista che è stato una grande pro
messa dell’arte italiana e che ha sempre 
sbagliato in buona fede e pagato di per
sona i propri errori. Purtroppo la verità 
è quella che è e nemmeno le parole 
più comprensive e generose potrebbero 
modificarla.
Altre esposizioni personali degne di se
gnalazione sono quella di Joseph Beuys 
( con condimento di « azioni » ) alla gal
leria L ’Attico, quella di Paolo Tessari 
alla « Trinità », quella di Raff alla gal
leria Due Mondi, quella di Robert Carrol 
(neofigurativo « fantastico » assai rile
vante) alla « Giulia ». Tra le mostre col
lettive particolarmente importanti quella 
dei Maestri del XIX e XX secolo alla gal
leria Marlborough (con nomi prestigio
si come Bacon, Bill, Bonnard, Calder, 
Chagall, Colla, Degas, Dubuffet, Feinin- 
ger, Fontana, Giacometti, Hartung, Hep- 
worth, Klee, Leger, Lipchitz, Magritte, 
Matisse, Melotti, Modigliani, Mondrian, 
Monet, Moore, Picasso, Pissarro, Radice, 
Renoir, Signac, De Staè'l, Sutherland e 
Vuillard) e quella di Corpora, Dorazio, 
Franchina, Penili e Turcato alla « Primo 
Piano ».

Cesare V ivaldi



Armando Pizzinato: « Clari e i gabbiani» (1972).
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Mario Verdone

N  Parigi, novembre
on era per spirito archeologico o di 

distaccata rivalutazione storica che Ni
colas Bataille aveva nel 1967 dedicato 
una serata — nel Théâtre de l ’Epée de 
Bois del parigino Quartier Latin — al 
Teatro Sintetico di Marinetti e dei suoi 
amici futuristi. In verità si trattava piut
tosto — in un momento di ritorno di 
interesse per il futurismo — di una rie
sumazione occasionale di sintesi appar
tenenti alla prima raccolta pubblicata 
in due volumi dall’Istituto Editoriale

M a  i  s o l i t i  

f r a n c e s i

s t o r p i a n o  i  n o m i  

e  B o c c i o n i  

d i v e n t a  

B o s s i o n i !

Italiano (1915), su iniziativa, come è 
noto, dello stesso Marinetti, di Corra 
e Settimelli: sintesi firmata da una de
cina di autori diversi. Ora Bataille ha 
ripreso, con la stessa intenzione, lo spet
tacolo a Montparnasse, al Théâtre Le 
Lucernaire di Rue d’Odessa, in una sa
letta da sessanta posti, riproponendo in 
meno di un’ora le stesse pièces, più Caffè 
di P. P. Carbonella desunta dai recupera
ti testi di Teatro italiano di avanguardia. 
Drammi e sintesi futuriste (1970).
I l carattere cabarettistico, e il ritmo di 
charleston dato allo spettacolo, la man
canza di scena — un fondale di ra
so celeste cosparso di stelle d’oro, che 
nella stessa giornata serve anche ad altri 
sketches di piccolo varietà, è più un ri
piego scenografico che una conferma 
dello stile ’25, preso a campione, e cui 
peraltro le sintesi non appartengono — 
limitano molto il valore culturale del
la pur tempestiva ripresa. (Tempestiva, 
perché in Gran Bretagna una grande

mostra, oggi, rievoca il futurismo, e il 
Museo d’Arte Moderna di Parigi ne pro
mette una per la prossima stagione, né 
più né meno come la nostra Quadrien
nale ).
E’ interessante, purtuttavia, dare sulla 
selezione qualche notizia in più, di quel 
che non facciano un programmino econo
mico del Lucernaire, che attribuisce tut
te le pièces a Marinetti, o il tamburino 
dello spettacolo che ricorda i nomi dei 
singoli autori storpiandoli. Cangiullo, in
fatti, diventa Gangiullo, e Boccioni è 
Bossioni.

I l montaggio delle Quinze pièces futuri
stes — come si intitola- lo spettacolo — 
presenta le sintesi in questo ordine: Ri
tornerò di Francesco Cangiullo, Un chia
ro di luna e Paralleli di F. T. Marinetti, 
Detonazione di F. Cangiullo, I l  teatrino 
dell’amore di F. T. Marinetti, I l  corpo 
che sale di Umberto Boccioni, Notturno 
di Francesco Balilla Pratella, Pazzi in 
libertà di Remo Chiti ed Emilio Setti
melli, Primavera di F. Balilla Pratella, 
Alternazione di carattere di Arnaldo e 
Bruno Ginanni Corradini (cioè Arnaldo 
Ginna e Bruno Corra), Atto negativo



di B. Corra ed E. Settimelli, Simulta- I 
netta di F. T. Marinetti, II donnaiuolo 
e le quattro stagioni di F. Cangiullo, 
Passatismo di B. Corra ed E. Settimelli, 
Caffè di P. P. Carbonelli.
Ritornerò, Detonazione e II donnaiuolo 
di Cangiullo sono riconducibili al «Teatro 
della sorpresa» dello stesso Cangiullo (il 
cui Manifesto uscì però nel 1921: « sor
presa » come « trovata », come gag, e 
quindi legittimo diventa il richiamo al 
music-hall, al varieté, al burlesque, al ci
nema comico clownistico, come era anche 
nel significato del Manifesto del Teatro 
di varietà del 1913.
F. T. Marinetti: Chiaro di luna, Paral
leli, I l  teatrino dell’amore, Simultaneità 
esemplificano i « drammi di oggetti », e 
soprattutto le compenetrazioni, i simul
taneismi, l ’irrazionale, che con la dina
micità, la sintesi e T« apertura », sono 
la caratterizzazione, in sede estetica, di 
ogni opera futurista. Purtroppo la sop
pressione di una scenografia, la limita
tezza, o l ’assenza, di un vero e proprio 
spazio scenico, come nel 1915 — stesso 
anno delle pièces — appariva indispen
sabile a Enrico Prampolini, travisano o 
nascondono, a volte, la vera fisionomia 
di questi rapidi momenti drammatici.
Con II corpo che sale Boccioni sceneg
gia un’immagine, e con Notturno e Pri
mavera Pratella drammatizza degli stati 
d’animo. In Pazzi in libertà, in Alterna-, 
zione di carattere, in Atto negativo, in 
Passatismo, scritti dai fratelli Corradini, 
da Chiti e Settimelli, che spesso colla- 
borarono tra loro (componendo quasi un 
« collettivo poetico » ) trionfa il non
senso, l ’irrazionale, l ’assurdo. Perché Ba- 
taille non vi ha aggiunto anche Vengono 
di Marinetti (con le sedie in movimen
to), o La scienza e l ’ignoto di Corra e 
Settimelli (con l ’uomo che vede crescere 
un sigaro sul proprio cranio) o II regalo 
di Decio Cinti (una testa tagliata con
servata in una cappelliera)? Meglio a- 
vrebbero potuto emergere i legami con 
i successivi Ionesco, Artaud, Beckett, 
Vian.
Caffè cerca di riassumere ed esaltare la 
concatenazione di scene con una doman
da conclusiva: « Perché non sei futu
rista? ».
Per quel che riguarda la recitazione, non 
tutte le sintesi sono appropriatamente 
presentate; ma Passatismo si stacca, an
che per merito degli attori, dalla sequen
za, come uno dei pezzi più significativi: 
dove i due sposi protagonisti, in epoche 
e con voci diverse, si chiedono le ri
spettive condizioni di salute ( « Mi con
tento! ») fino al respiro, ed alla sinco
pe, finale.

Mario Verdone

R i t r a t t o
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G u a r n i e r i

Silvana Gaudio

« N  on amo raccontarmi perché penso 
che, se lo facessi, inevitabilmente, fini
rei col raccontare un’altra persona... »: 
col faccino da ragazzina cresciuta e una 
incancellabile pronuncia veneta, della 
quale in fondo si compiace, Anna Maria 
Guarnieri immagina di mettere knock
out, servendosi di quest’esordio, il suo 
interlocutore giornalista. Si guarda per 
un attimo, compiaciuta, allo specchio del 
camerino del teatro romano in cui si 
rappresenta La locandiera, e poiché non 
ha ancora indossato l ’abito di Mirando
lina, descrive quello col quale circola da 
una settimana. L ’ha acquistato in una 
boutique, non del centro, in un giorno 
qualunque, per caso naturalmente: « di 
velluto, in colori autunnali, semplicissi
mo, con un solo elemento originale con
sistente nel fatto d’esser lungo invece 
che corto. Mi sta bene... ». Si ferma, per
cependo di tradire il cliché della « non 
diva » al quale tiene molto.
« Non amo esibirmi: stare sul palcosce
nico a un metro e mezzo dalla platea, 
disponibile a tutti gli sguardi del pub
blico, per me è sinonimo di sofferenza e 
di angoscia. Ma dal momento che anelo 
alla punizione, non mi sottraggo a una 
posizione indispensabile per. un attore ». 
« Modernissima e medioevale »: la mia 
osservazione le piace. L ’accetta, e per 
dimostrarmelo, calza il berretto di ma
glia traforato, firmato Yves Saint-Lau- 
rent, il quale deve essersi ispirato ai 
ritratti di Lucrezia Borgia o delle sue 
dame di corte.
« Però l ’ho pagato troppo, e mi fa rab
bia perché non vale assolutamente sedi- 
cimila lire... »: Anna Maria coglie sem
pre l ’occasione per rilevare di non essere 
una donna à-la-page. I gioielli non le 
piacciono, gli abiti eleganti l ’attraggono 
raramente, si veste senza pensare, oppure 
cedendo a un estro. Le sue uniche debo
lezze in fatto di vanità, sono le valigie, 
ne possiede di costosissime e, ahimè, 
sospirando lo ammette. Ritiene di non 
avere i difetti comuni agli attori che, 
tuttavia, si esonera dall’elencare. I più 
riprovevoli della categoria, comunque, si 
identificano, a suo parere, in una sorta

di esibizionismo esasperato che sfocia — 
è fatale — nel narcisismo. Lei si esibisce 
senza confessarlo, o meglio, evitando di 
presentarsi in un certo modo, però, sia 
pure inconsciamente, finisce col dare una 
immagine infedele di se stessa. Si ha 
l ’impressione, ascoltandola, che si diver
ta a offrire pezzetti di mosaico, per il 
gusto di imporre a chi la osserva un dif
ficile esercizio di pazienza, necessario a 
comporli per formare un pezzo unico. 
«Da bambina ero rustica», ammette. Non 
si stenta a immaginarla con le treccine 
divaricate, il naso arricciato, e una gran 
voglia di prendersi gioco dei «grandi», 
per un bisogno confuso ma intenso d’im
porsi, nonostante la statura piccola, e 
troppi fratelli e fratellastri nati dai due 
matrimoni di suo padre, il direttore d’or
chestra Antonio Guarnieri, precedenti a 
quello con sua madre, una donna mite 
e permissiva, alla quale Anna Maria non 
aspira a somigliare. Ammette di avere, 
invece, affinità col padre, che le disse 
« cose irripetibili e tremende » quando 
apprese la sua decisione di iscriversi, a 
Milano, ai corsi serali di recitazione. Fre
quentava il ginnasio, a quell’epoca, e per
correndo via Meraviglia, diretta alla Sca
la, lesse un cartello sul quale era scritto 
« sono aperte iscrizioni ai corsi di recita
zione ». Qualcuno le aveva detto: « Per
ché non fai teatro? ». Lei non aveva rac
colto l ’invito ma, una volta letto il car
tello, non esitò a decidere quello che sa
rebbe stato il suo destino. Fu una deci
sione contestataria che l ’impose all’atten
zione del padre e dell’intera famiglia, an
che degli amici, a prescindere dal suo 
modo d’essere « rustica » e dalla sua idio
sincrasia per le primedonne. L ’audacia 
che richiese ribellione le portò bene: il 
suo esordio in Quando la luna è blu di 
Herbert fu un successo. A vent’anni fu 
considerata una rivelazione per doti di 
grazia e di freschezza.
Salvini le affidò subito dopo la parte di 
Giulietta nel dramma shakespeariano rap
presentato al teatro romano di Verona. 
Era il 1954. Giorgio De Lullo, alla prima 
esperienza di regista, pensò a lei come 
alla protagonista « giusta » di Gigi di 
Colette. Fu naturale e automatico il suo 
inserimento nella Compagnia dei Giova
ni, con la quale, tra l ’altro, prese parte 
a La bugiarda di Fabbri e a D ’amore si 
muore di Patroni Griffi; ma prima di 
recitare in questa commedia, che ebbe un 
significato particolare nel teatro italiano 
del dopoguerra, Anna Maria Guarnieri 
aderì a uno dei ruoli più congeniali del
la sua carriera: Anna Frank. Diede- ac
centi umanissimi e struggenti al perso
naggio della giovane ebrea deportata, e 
commosse tutti i pubblici che assistet
tero alla rappresentazione del lavoro di



Goodrich e Hackett. I l  tono della sua 
voce, nel momento più drammatico, la 
espressione del suo sguardo infantile ma 
allo stesso tempo consapevole e rasse
gnato, ce li siamo portati dentro per 
molto tempo. Con uno sforzo lieve, li 
ritroviamo ancora, intatti. Anna Maria, 
però, non pavida e per giunta sinistra
mente attratta dalla curiosità di « andare 
a vedere », intuì che non avrebbe potuto 
vivere del successo di Anna Frank. Si 
rifiutò, soprattutto, di continuare ad es
sere come la vedevano gli altri: spetta
tori, registi, compagni di lavoro. Così, 
per la seconda volta scappò da casa. Non 
ci fu più il padre a inveire contro di 
lei, e forse per questo dovette constatare 
che non è facile rimanere soli.
« Ma io da sola che cosa saprei fare? », 
si era chiesta, a un certo punto, avverten-

do di essere guidata, perfino dominata, 
da Giorgio De Lullo, al quale riconosce 
di dovere molto. Allora lo accusò di non 
lasciare spazio alla sua fantasia. Senza rin
graziarlo per il grande aiuto che le aveva 
dato, irritata a causa dei limiti che egli 
poneva alle sue capacità di attrice, scisse 
le proprie responsabilità da quelle della 
compagnia, considerata fino a quel mo
mento alla stregua di una famiglia.
« Mi guardai in giro, esposta com’ero, 
senza pareti, e trovai Zeffirelli, dal quale 
mi feci dirigere in Amleto. Poi dopo es
sere stata Ofelia, fui una specie di hippy 
in Black Comedy, di Shaffer, e più tardi 
accettai di prendere parte a una singo
lare commedia di Lina Vertmùller: Due 
più due non fanno più quattro ». 
Ricorda di avere anche recitato, ne ha 
promessa di Arbuzov, messa in scena da 
Zurlini. Poi non nega di avere vissuto 
un periodo di pausa. E’ troppo decisa 
nel dichiarare di non avere pentimenti 
per poterlo giudicare nocivo.
« Riposarmi è stato utile ai fini di una 
serie di riflessioni. In sostanza, non si 
è trattato di una pausa, nel senso vero 
e proprio della parola, perché ho fatto 
un mucchio di cose per la televisione, da 
Le stelle stanno a guardare a Lo zoo di 
vetro-, da Ricorda con rabbia a David 
Copperfield... ».
Anna Maria Guarnieri ha il temperamen
to dell’attrice, ma attrice è diventata per 
un bisogno istintivo di polemica e di ri
valsa. Probabilmente, riuscirebbe a rinun
ciare alle luci del palcoscenico e agli ap
plausi, al cerone sulla faccia ( « i rappor
ti tra il cinema e me sono sempre stati 
improntati a una reciproca freddezza » ),

come, del resto, ne ha fatto a meno per 
un paio d’anni, durante i quali ha vissuto 
una vicenda sentimentale che ormai si 
è messa dietro alle spalle. I l suo destino 
è di dire, alla fine di ciascuna parentesi 
umana ed artistica: « Ciao mamma, ciao 
papà », e di fuggire allo sbaraglio. Pri
ma, però, di chiudere un capitolo della 
sua vita, gli occhi vivi da gatta siamese 
si posano su un obiettivo. Missiroli, per 
esempio, l ’aveva colpita, mentre oziava 
nel ruolo di sposa morganatica di Pa
squalino (Festa Campanile), coi suoi 
spettacoli. Quello su Evita Perón le era 
piaciuto moltissimo, sebbene non si fos
se sentita in grado di essere spericolata 
quanto Adriana Asti per apparire un 
verosimile personaggio di Copy. In ogni 
modo, I l  matrimonio di Gombrowicz, 
realizzato dallo stesso Missiroli, le era 
parso il risultato di un’intuizione felice 
e geniale, e anche La controversia lipa- 
ritana di Sciascia. « Ecco un regista che 
spacca gli schemi », si disse, bighello
nando. E di colpo ritenne Missiroli la 
persona più adatta per aiutarla ad ab
bandonare i moduli ai quali, sul piano 
interpretativo, si era attenuta fino a quel 
momento. L ’idea di essere Mirandolina 
non l ’aveva mai sfiorata, è vero, ma lo 
spettacolo imperniato sul personaggio di

una inedita Locandiera goldoniana, con
cepito in termini di rottura rispetto alla 
tradizione, la sedusse immediatamente. 
Capì che era arrivato il momento di 
mostrare un volto nuovo e per rivelare 
corde e toni più profondi ed ampi. In 
fondo, non voleva altroché rinnovarsi. 
Anche per questo aveva stabilito di so
stare: in lei l ’orgoglio prevale sull’am
bizione. Adesso è paga per avere dato 
voce e volto a una Mirandolina scono
sciuta: una locandiera femmina fino al 
punto d’essere sgualdrina, niente affatto 
leziosa come quella che si inchina nelle 
edizioni convenzionali della commedia, 
tra le più popolari di Goldoni. Questo 
riconoscimento le è stato fatto, e le ri
serve rivolte allo spettacolo non l ’hanno 
sfiorata neppure per un secondo. Soltan
to un regista il quale « ama spaccare tut
to » poteva offrirle la possibilità di ri
velare capacità celate, addirittura impre
vedibili per il condizionamento subito 
nei confronti del pubblico e della critica 
a causa dei ruoli interpretati: tutti estre
mamente aderenti al suo tipo fisico di 
donna minuscola e fragile, che esige aiuto 
e protezione con la stessa prepotenza con 
la quale grida di voler rimanere sola.

Silvana Gaudio

A. M. Guarnieri e Cesare Gelli 
nella « Locandiera ».
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Gino Nogara

R  icordate Antonio, il protagonista di 
La cosa buffa di Giuseppe Berto? Vive 
la sua storia tra Venezia e Marocco, il 
paese dov’è nato e dove stanno i suoi, 
che è una località in quel di Mogliano Ve
neto, sul terraglio frondoso che collega 
Treviso a Mestre, disseminato delle ville 
che servivano per freschi e spassi ai lu
strissimi nobili della Serenissima. E’ 
l ’estremo orientale della « marca gioio
sa ». Sono arie e mezz’arie pedemontane 
e lagunari. Dicono, anche, arie dolci, insi

nuanti, nelle quali vagoli un virus tutto 
particolare, di nevrosi. Più che di nevro
si, io parlerei di inquietudini poetiche di 
cervelli sottili, con qualche estro bizzar
ro. Di queste parti era Giovanni Comis- 
so, vissuto a lungo a Zero Branco, nella 
favoleggiata casa di campagna. Non lon
tano è il Soligo di Andrea Zanzotto. Se 
poi vogliamo risalire di qualche lustro, 
ecco Arturo Martini e Gino Rossi. Per 
non dire dei mondi arcani e dei not
turni misteri dell’altro Martini, Alberto, 
di Oderzo.
Un clima, più che un ambiente. E’ a 
Marocco, dentro la campagna ancora opu
lenta, che Toni Benetton, nei suoi verdi 
anni allievo di Arturo Martini a Venezia, 
ha la sua officina-scuola, l ’Accademia in
ternazionale del ferro aperta ad artisti 
d’ogni paese. In una settecentesca villa, 
sorta su una precedente fabbrica cinque
centesca che pare appartenesse a un 
eretico incorso nei rigori degli Inquisi
tori di S. Marco, adattando rustici e adia
cenze, Benetton ha allestito una galleria



personale permanente. Lì ognuno può 
documentarsi sulle singolari qualità di 
questo sorprendente poeta del ferro, ar
tista che ha applicato innate doti di in
venzione a una materia che si conside
rava ormai esclusa sia dalla pratica che 
dalla tecnica delle arti figurative. E’ sta
to Sergio Bettini a rilevare, studiando le 
forme stilizzate del primo periodo, l ’im
pegno a recuperare l ’immediatezza di ge
sto e di presenza di vita autentica delle 
immagini fissate dall’uomo preistorico, 
vedi le grotte di Altamura e di Lescaux. 
Trascurando' spesso le possibilità che gli 
si offrivano di immediati profitti, nella 
stessa notorietà, Benetton, nel corso di 
quarant’anni di appartata tenace attività, 
si è dedicato con entusiasmo pari alla fe
de speculativa a una razionale sperimen
tazione tecnica e dimensionale del ferro, 
oggi applicata anche ad altri materiali. 
Lo ha fatto sviluppando alcune idee-base 
che sono di guida al suo sentire la ma
teria nell’essere della vita e del cosmo 
e che lo hanno portato alle attuali pro-

In questa e nella pagina antece
dente e seguente, quattro opere 
dello scultore Toni Benetton 

(nella foto, a sinistra).

poste di scultura-architettura, e di « se
moventi » su impulsi elettronici che im
mettono in una nuova prospettiva il 
« mobil » al quale si era dedicato ancor 
prima della rivelazione veneziana di 
Calder.
Nel ritrarre la figura umana, Toni Be
netton ha dato in passato — anni ses
santa — nel ferro, ma specie nel bronzo', 
significative prove, oltre che di materia 
tecnica, di una felicità espressiva nel ri- 
sentimento personale di arcaici modelli, 
tra Roma e Bisanzio. Ogni esperienza 
è stata per lui momento necessario (e 
pertanto nessuna ne rinnega, anche se 
all’apparenza l ’una può risultare a volte 
poco conciliabile con l ’altra) di un pro
cesso concreto e ideale insieme che lo 
ha condotto ogni volta a superarsi, pro
cesso dal quale emerge evidente, anche

in modo drammatico, la coscienza vigile 
dell’uomo contemporaneo e una presenza 
polemica nel nostro tempo.
Già dieci anni e più fa, quando a Soli- 
ghetto egli inaugurava il « Giardino Sa
lomon » con le sue figure giganti al
l ’aperto che vediamo ora nel parco che 
fa corona alla villa di Marocco, offriva 
dimostrazione di uno dei suoi temi fa
voriti: la cattura dello spazio, uno spa
zio prigioniero quale può darcelo il Ve
neto. In un tempo in cui l ’integrità 
paesistica è ovunque mortificata, in cui 
tutti siamo spinti a porci « fuori dal 
paesaggio », Benetton alza tra il verde 
e gli alberi, queste reliquie sempre più 
dissacrate di una natura minacciata di an
nientamento, le sue sculture « vivibili ». 
Vi è tra esse una grande croce a lastre 
nella cui luce centrale si blocca, come in 
un quadro, uno scorcio di paesaggio agre
ste. Sei costretto a guardare e a ricono
scere nello spazio circoscritto, prigionie
ro, una realtà che tenderesti ormai a 
ignorare. In quella croce Carlo Munari



ha visto attuato un dialogo « tra trascen
denza e immanenza, una forma che si 
propone a guisa di un monumento anti
chissimo, un menhir o una sfinge, ma in
carna in sé la spiritualità dell’uomo evo
luto, colto e civile ».
La cattura del paesaggio non è even
to di carattere edonistico, essa punta al
la cattura dell’uomo che noi vediamo per
seguita nel momento del « vivibile » e 
in quello che lo segue dove le macrofor
me si presentano come strutture archi- 
tettoniche evocanti, nelle rigorose misu
re geometriche, edifici, fabbriche della 
città di domani, la città dell’uomo. Uto
pia? O poesia. Quando lo vide uscire 
all’aperto ad aggredire natura, spazio e 
luce con i suoi ferri emblematici, antro
pomorfi, il suo bestiario, le sue stele, 
Andrea Zanzotto dedicò all’amico Benet- 
ton questi versi: « Oh in quel vitale 
grembo definita /  realtà, ferro che fol
gora, che geme /  tace minaccia avvince 
ingombra invita: /  forme in battaglia, 
forme accolte insieme! /  Ed ecco, inquie
ti, sensi, occhi nascete /  per farvi nuda 
edenica quiete ».

Gino Nogara
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e  S c a n a r i n o

Renzo Guasco

I  n ottobre e novembre il panorama 
presentato dalle gallerie d’arte torinesi 
è stato confuso ed ha fornito l ’occasio
ne a molti equivoci critici. Si direbbe 
che si sia perso in pochi anni ogni cri
terio di valutazione, anche in una città 
come la mia, che era stata sempre consi
derata chiusa e aristocratica, refrattaria 
alle mode, ipercritica e fredda.
E’ stato sufficiente un ricco catalogo, 
con due fotografie del giovane pittore 
accanto a Picasso, un telegramma augu
rale del glorioso vegliardo per l ’inaugu
razione della mostra, un elenco di « te
stimonianze » riportate scrupolosamente 
sul catalogo (come se si trattasse del
l ’opuscolo pubblicitario di un nuovo ra
soio elettrico ), dalla « testimonianza » 
di Amleto (barbiere), a quelle di Ara- 
gon, di Bevilacqua, di Nino Manfredi, 
di Siquieros, di Paola Romano (studen
tessa), per far giudicare Domingo No- 
taro un grande pittore. Si tratta in real
tà (anche se il Notaro, nato in Calabria 
e vissuto in Argentina, ha vissuto ed 
esposto in mezzo mondo) di un feno
meno artistico piuttosto modesto. Le 
poesie e i « frammenti di conferenze » 
stampati sul catalogo ne sono la contro
prova.
La mostra di Notaro ha avuto luogo al 
« Piemonte Artistico Culturale »; alla 
« Davico », lo spagnolo Carlos Mensa 
ha esposto le sue « allarmanti allegorie », 
presentate da Mario De Micheli; alla 
Viotti abbiamo veduto un gruppo di 
opere antiche e recenti (molto migliori 
le antiche) di Nicolay Diulgheroff, uno 
dei personaggi di rilievo del secondo fu

turismo torinese; alla « Bussola » oli, 
tempere e serigrafie di Gianni Dova, 
tutte opere di questi ultimi due anni, 
presentate da Albino Galvano.

U  n rilievo particolare vorrei dare alla 
mostra di Ryszard Zajac alla galleria 
« Le Tableau ». Zajac, nato a Kosow, 
nei Carpazi, nel 1929, vive in Polonia 
con la moglie e due figli. In occasione 
di una sua mostra a Milano, Raffaele 
De Grada scrisse che « Zajac riesce nel
le sue angolazioni di città e nei suoi 
volti, non immemori della struggente 
sintesi di Modigliani, a rendere effica
cemente un brano di quel mondo do
lente e contaminato tra Oriente e Oc
cidente che fu proprio della diaspora dei 
pittori orientali in Occidente, Soutine 
prima di tutti, Pascin e lo stesso Cha- 
gall ». I l  carattere più tipico di Zajac, 
quello che per me dà un particolare si
gnificato alla sua opera ( tecnicamente 
non eccelsa), è il profondo sentimento 
della storia e della civiltà cristiana. Sia 
che dipinga i borghi medievali dell’Ita
lia centrale, le cupole bizantine, i chio
stri o le candide chiese barocche di cui 
è costellata la Polonia, egli è sempre 
mosso dall’amore per l ’antica civiltà eu
ropea, di cui mi parlò, nel suo italiano 
lento, cercando faticosamente le parole 
(e riuscendo sempre a trovare, attraver
so a questa fatica, la parola più adatta), 
con accenti commoventi, con una no
stalgia quasi straziante.

A .  l l ’« Approdo » ho veduto per la pri
ma volta un gruppo di opere dell’inglese 
trentaseienne Patrick Procktor. Una mo
stra eccezionalmente gradevole. Soprat
tutto gli acquerelli sono molto belli. E’ 
difficile, al primo incontro e senza co
noscerne i precedenti, giudicare un ar
tista dotato di grande abilità: non sai se 
si tratta di un bravo illustratore ( tante 
volte ho ammirato, sulle riviste, le il
lustrazioni inglesi ed americane delle 
novelle) oppure di un artista autentico, 
che ha una sua parola da dire. Mi sem
bra non inutile trascrivere qualche bra
no della presentazione del critico ingle
se Charles Spencer (scusandomi per la 
imperfetta traduzione), in quanto mi 
sembra che illumini molto bene certi 
caratteri dell’arte inglese, e non solo 
quella di Procktor: « Come i migliori 
artisti inglesi, è al suo meglio quando è 
più rilassato, meno evidentemente orga
nizzato. E’ questa l ’aristocratica tradizio
ne della vita e dell’arte inglesi, dove 
ogni cosa deve svolgersi perfettamente, 
ma senza macchinismo, senza nulla di 
apparentemente preordinato, un mondo

di quieta soddisfazione senza toni alti 
o gesti elaborati... Per me Procktor rag
giunge i migliori risultati quando non 
c’è sforzo apparente. Descrive perfetta
mente questo modo ciò che in termini 
teatrali è chiamato ’’buttar là le battu
te” . La sua è un’arte dalle caratteristi
che aristocratiche, il passatempo di un 
gentiluomo... Lo stile ’’tirato via” , l ’ap
parente distacco, l ’aria di modesta im
personalità, tutto ciò, fin troppo sovente 
racchiude un impegno profondo, una 
passione segreta, e un considerevole vir
tuosismo ».

A .  Ila « Triade » ha esposto Raffaele 
Gaffurini di Brescia. Ventidue anni, timi
do e sensibile. Seguendo da anni tanti 
giovani pittori, ho veduto che è facile 
partire bene, se si ha del talento, ma che 
è molto difficile continuare, perché man
ca in Italia (ma oggi, forse, dovunque) 
un serio ambiente culturale e spiritua
le che nutra e sostenga. I l  gusto di Gaf
furini è raffinato, la sua grafia fragile e 
nitida ad un tempo, il suo mondo rac
colto e silenzioso. Gli auguriamo di' sa
per trovare il nutrimento di una auten
tica cultura e di vive passioni.

l_i ’avvenimento del mese di novembre 
è stato la mostra di Emilio Scanavino, 
da « Gissi ». Qualcuno mi potrà obiet
tare che la mostra di un artista noto 
come Scanavino, il quale anche a To
rino ha tenuto parecchie personali, non 
è più un avvenimento. Non sono d’ac
cordo, per il semplice motivo che Sca
navino è, per me, uno dei più impor
tanti pittori della sua generazione. Una 
mostra di Burri, anche se fosse la deci
ma nella stessa città, sarebbe sempre 
un fatto importante, come lo è l ’uscita 
di ogni nuovo romanzo di Moravia, 
anche se è un brutto romanzo.
Per capire veramente la pittura di Sca
navino bisogna, in qualche modo, gi
rarvi dietro. Ci si deve rendere conto 
dello « spessore » di questo artista. Due 
libri possono aiutare a capire: I  simboli 
trovati di Scanavino (ed. Stefanoni, 
1969) e Scanavino io mani (stesso edi
tore, 1971). Sono due raccolte di fo
tografie, fotografie di cose e di luoghi 
la prima, fotografie delle mani dell’ar
tista al lavoro la seconda. La cosa può 
essere un buco nero, un legno legato, 
un filo spinato, un gomitolo di corda, 
un pane di creta con l ’impronta di una 
mano. Scanavino ha fatto parecchie 
sculture in questi anni, sculture. model
late e poi fuse, e ceramiche cotte nel 
suo forno a Calice Ligure. La pittura 
è in qualche modo la ripetizione di



questi lavori manuali. Dipingendo lega, 
annoda, avvolge, taglia, impasta.
Aldo Passoni, nella presentazione della 
mostra, nota come l ’opera di Scanavino 
si ricolleghi « naturalmente a quelle for
me di vita ancestrale, che si erano se
dimentate e stratificate in un’agra ci
viltà mediterranea, fatta di gesti misu
rati e composti, di limitazioni scon
tate, di intelligenze coscienti di ogni 
alienazione, frustrazione, umiliazione, 
quale è stata quella della Liguria e del 
suo entroterra », dove l ’artista è nato 
e dove la sua famiglia ha le radici. Par
lando dei quadri di questo ultimo anno 
(così angoscioso per Emilio e per i 
suoi), Passoni osserva che « in queste 
ultime ’’tramature” del 1972... si rag
giunge il massimo dell’intensità del con
flitto latente, o forse è meglio dire del
la combattuta simbiosi, tra un suppor
to desunto dai moduli perfetti della 
tecnologia e quelli della gestualità uma
na, che portano il quadro al limite di

Emilio Scanavino: « Avvertimen
to » (1972).

una possibile accezione formale ed esi
stenziale nello stesso tempo ». 
L ’apparente monotonia dell’opera attra
verso gli anni (la riduzione del linguag
gio a pochi segni, ma personalissimi; dei 
colori al nero, al bianco, al grigio, tal
volta al rosso ) è annullata dall’estrema 
tensione, dalla sofferenza di tutto l ’uo
mo, con il quale ogni quadro è dipinto. 
« Rifiuto il gesto — mi disse un giorno, 
alcuni anni fa — il gesto di Kline è 
ancora quello di chi scrive sui muri. Il 
gesto è troppo naturale. Preferisco graf
fiare la tela. E’ come se mi aggrappassi 
con le unghie ad un vetro ».

A  1 « Punto » Simona Weller ha espo
sto un gruppo di quadri « scritti », quasi

tutti recenti. La pittura « scritta » della 
Weller fa pensare contemporaneamente 
ai quaderni dei bambini delle elementari 
ed ai notes di appunti di un pittore o 
di un poeta. I suoi quadri sono altrettan
te pagine di diario. I l senso delle parole 
scritte è essenziale alla comprensione del
l ’opera: « Auvers 9 luglio 1890. Eser
cizio: Un campo di grano con volo di 
corvi - Cielo celeste azzurro - grano verde 
giallo arancio - fiordaliso - corvo non 
gabbiano - Da eseguire a casa durante 
le vacanze ». I l bambino scrive sul diario 
quello che la maestra ha dettato: « Da 
eseguire a casa durante le vacanze ». 
9 luglio 1890 ad Auvers: quel giorno 
Van Gogh dipingeva un campo di grano 
con volo di corvi. Dicevo che il senso 
delle parole è essenziale alla compren
sione dell’opera, ma devo aggiungere che 
le parole sarebbero inutili se l ’opera non 
esistesse, cioè se le parole scritte fitta
mente, le une accanto alle altre, le une 
sopra alle altre, non creassero, con la



loro grafia e con la loro varietà croma
tica, un tessuto pittorico, cioè un quadro. 
I quadri più recenti, dipinti questa estate 
in Liguria, datati da Finale, da Calice, 
mi hanno lasciato una sensazione di fre
schezza. Mi pare che la pittrice si vada 
allontanando dal segno disordinato e ag
gressivo dei suoi esordi (per i quali, 
accanto ai nomi già avanzati da Crispol- 
ti, di Novelli e Twombly, suggerirei i 
pupazzi e i graffiti AzM’Art brut) per 
puntare su di un grafismo più serrato, 
su di una maglia cromatica più omo
genea, cioè su valori più strettamente 
pittorici.

A .  l l ’« Approdo » una personale di Eu
genio Comencini: 48 quadri dipinti con 
colori acrilici, tempere e disegni. Scene 
della vita di un tempo rievocate con 
garbo, ironia e nostalgia. Comencini è 
un artista che sta trovando la sua strada 
avanzando con cautela in un terreno dif
ficile. Le principali insidie (ma Comen
cini, per fortuna, ne è consapevole) sono 
la suggestione delle vecchie fotografie e 
le soluzioni facili, e oggi troppo di moda, 
della pittura ndive.

A  « Le tableau » Enzo Maiolino, pitto
re gentile e uomo squisito (nato in pro
vincia di Cosenza e residente a Bordi- 
ghera dove insegna educazione artistica 
in una scuola media) espone un gruppo 
di acqueforti ed alcuni quadri. Un’as

soluta padronanza tecnica ed un occhio 
finissimo nel dosare i passaggi dal bianco 
al nero attraverso tutta la scala dei grigi, 
ottenuti con incroci regolari più o meno 
fitti; il perfetto equilibrio delle masse; 
soprattutto il sentimento poetico con il 
quale sono evocate queste forme tran
quille e silenti, queste case che diventano 
forme astratte, pongono le incisioni di 
Maiolino tra le più belle da me vedute 
in questi ultimi tempi. I quadri, per ora, 
non rappresentano che una ripresa in to
no minore dei medesimi temi.

( j  uido Perocco ha presentato alla 
«Viotti» lo scultore Gino Cortellazzo, di 
Este, titolare della cattedra di scultura al
l ’Accademia di Belle Arti di Ravenna. 
« Per capire le indubbie qualità di Gino 
Cortellazzo — scrive Perocco — bisogna 
intendere la genesi e lo sviluppo delle 
sue sculture: osservare per prima cosa 
come le forme si espandono nello spazio 
da un centro ideale dell’opera. Da que
sto centro la forma plastica tende ad 
aprirsi alla luce con la forza originaria 
del fiore o della pianta; poi a serrare 
un proprio volume ed un proprio spazio, 
alimentata com’è dall’energia delle linee 
che fluiscono ininterrotte da questo nu
cleo centrale... Cortellazzo viene a creare 
così una scultura calibrata e precisa se
condo una regola plastica e monumen
tale della forma che si lega ad una con
tinua evocazione della vita non tanto 
dall’imitazione del dato naturale quanto

Simona Weller: «Corvo» (1972). 
Nella pagina seguente, Enzo Maio
lino: « Rocchetta Nervina » (1972).

da un ricorso mentale alle leggi della 
natura nello sviluppo di alcune strutture 
elementari ».

A .  Ila « Dantesca » in occasione della 
presentazione del libro Mattioli nell’ate
lier di Manzù (con introduzione di Gian
carlo Vigorelli) sono state esposte opere 
di Giacomo Manzù e di Carlo Mattioli. 
Nel 1969 Mattioli aveva eseguito 36 
studi per un ritratto di Manzù. Chi ebbe 
occasione di sfogliare quell’album nel suo 
studio di Parma, suggerì di riprodurlo 
in facsimile, per gli amici. I l volume, 
edito da Fògola, ha le identiche dimen
sioni dell’originale. I trentasei studi si 
susseguono nell’ordine con cui nacquero 
nella fantasia dell’artista. Ed è un godi
mento poter rendersi conto di come ogni 
disegno nasca da quello che lo precede, 
assistendo quasi, non veduti, al proces
so creativo. Per l ’edizione speciale, di 
99 copie, Manzù ha inciso all’acquafòrte 
un ritratto di Inge. Nella mostra alla 
« Dantesca » sono esposti parecchi de
gli studi originali, che si trovano ripro
dotti nel libro, ed alcuni ritratti di 
Manzù che Mattioli dipinse in seguito. 
Ho l ’impressione che quando Mattioli 
comincia a studiare un amico (i suoi ri
tratti sono tutti, esclusivamente, di ami
ci) sia stimolato soprattutto dal piacere 
della propria bravura. I l suo occhio e la 
sua memoria sono infallibili. « Adesso ti 
concio io! », deve mormorare fra sé, 
quando lavora al limite del grottesco e 
della caricatura. Poi anche queste imma
gini, o questi fantasmi — Longhi, Carrà, 
Morandi, Rosai, De Chirico, Bertolucci, 
Santini, ed ultimo Manzù — cominciano 
a vivere nel perimetro del suo studio, 
tra gli alberi, le nature morte, i nudi, 
le lune, le vedute di Parma. L ’ossessione 
ripetitiva afferra Mattioli. Di certi ri
tratti dipingerà dieci, venti varianti. La 
testa, la chioma, la bocca carnosa di 
Carrà, la barba grigia di Santini, il corpo 
pesante di Manzù diventano a poco a 
poco roccia, legno bruciato, tronco d’al
bero rugoso, senza mai perdere la loro 
esattezza fisionomica, anzi acquistando 
una somiglianza sempre più profonda con 
il modello. « Se non somigli ancora al 
tuo ritratto — Mattioli deve ripetere 
tra sé — verrai ad assomigliargli quando 
sarai vecchio, quando la vita ti avrà con
sumato ancora un poco». Di Manzù sono 
esposti sculture, disegni ed incisioni di 
vari periodi, oltre all’acquafòrte incisa 
appositamente per il libro.



A  Ila « Davico » tempere e disegni di 
Francesco Tabusso, presentato da Pier 
Carlo Santini. Tabusso è stato allievo 
di Felice Casorati. Anche a distanza di 
tanti anni si sente l ’influenza del mae
stro, come la si avverte nelle opere del 
figlio Francesco. Contrariamente alle ap
parenze Tabusso non è un pittore rea
lista. I l suo incontro con la natura è 
avvenuto una volta per tutte negli anni 
dell’apprendistato (e, a mio giudizio, di
pinse allora i suoi quadri migliori — 
soprattutto i « quadretti » di piccole di
mensioni e, all’apparenza, di minore im
pegno, erano molto belli). Quando si 
trovò fra le mani un repertorio di ca
rattere popolare tra piemontese e lom
bardo (contadini, baite, alberi, caccia
gione, nevicate), cominciò a servirsene 
con indubbia abilità, ma precludendosi 
la possibilità di approfondire o di mu
tare il suo stile. Dicevo che Tabusso è 
ancora un allievo di Casorati, nel senso

che è legato ad uno stile. Quello che 
nel maestro era uno « stile alto », nel 
quale si rifletteva il modo di pensare e 
di vivere di tutta un’epoca e di una città, 
qual era la Torino fra le due guerre, 
in Tabusso è diventato uno stile popo- 
Iare-fiabesco, che strizza l ’occhio alla pit
tura ndive (pittura ndìve che è ormai 
prevalentemente di maniera ). Scrivo que
ste cose perché di Tabusso sono -since
ramente amico e lo stimo come artista 
e come uomo. Basterebbero i disegni di 
uccelli riprodotti nel volume 12 Uccel
li Silvani (editore Gian Ferrari, testo di 
P. C. Santini), presentato in occasione 
di questa mostra, per confermare la ca
pacità di osservazione e la finezza ese
cutiva di Tabusso, quando lavora per sé 
e non per le mostre.

Renzo Guasco
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P  oco tempo fa Augusto Frassineti ve
niva intervistato da un giornalista di 
un settimanale, in occasione del « ven
tennale » dell’uscita del suo primo libro, 
il fortunato e tristemente divertente 
Misteri dei ministeri. Lo scrittore assi
curava il suo interlocutore sull’assoluta 
immobilità delle situazioni e dei perso
naggi da lui descritti, identici ancora og
gi (Frassineti lavora in un ministero) 
quasi come mostri preistorici conservati 
sotto i ghiacci, il che spiegherebbe anche 
la lentezza della nostra amministrazione. 
Sere fa, al teatro romano dei Satiri, 
questi ghiacci sembravano essersi sciolti 
e aver permesso di muoversi e vive
re ai « burosauri », i preistorici buro
crati padroni ancora adesso dei nostri 
uffici pubblici. La compagnia di prosa 
di Donato Sannini presentava una nuo
va edizione della commedia di Silvano 
Ambrogi, anche essa, oramai, con parec
chi anni dietro le spalle, dieci per la 
precisione, dal giorno in cui andò in 
scena a Milano, per venire poi ripre
sentata l ’anno dopo dal Piccolo Teatro 
di quella città, con la regia di Ruggero 
Jacobbi e l ’interpretazione di Ernesto 
Calindri e Franco Sportelli. Sunteggiare 
qua la trama, una giornata di vita del
l ’Ufficio Assegni Speciali, anzi l ’ultima 
giornata di vita, ci appare superfluo poi
ché il successo internazionale e nazionale 
del lavoro, trasmesso anche dalla tele
visione in una rassegna di testi signifi
cativi del nostro teatro del Novecento, 
lo ha reso familiare a un grosso pubblico. 
Carriera, raccomandazioni, luoghi comu
ni, titoli di studio, con relative cita
zioni latine da parte del « dottore »: 
dalla lingua alle scartoffie tutto sa di
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Qui sopra: a sinistra, Paolo Poli 
e Franco Bergesio in « Giallo »; 
a destra, Mirton Vaiani e Liana 
Casartelli nello stesso spettacolo; 
sotto: a sinistra, Poli, a destra, 
Renato Campese ed Elena Ma- 
goya in « Chi salverà Albert 

Cobb? ».

fossile, la vita è lontana dalla polvere 
degli scaffali che uccide il cavalier Mas- 
sara, la vita, come dice l ’attivo Capo 
del Personale, l ’hanno saputa vivere solo 
i personaggi della belle époque. I l mon
do è fermo, i ruoli sono fissi e sclero- 
tizzati, il grottesco diventa quotidiano, 
la realtà degli uffici diviene quella del 
mondo, della nostra epoca, un’immagine 
fissa, sempre più sfocata rispetto a quel
la della realtà oggettiva, storica. Bene 
ha fatto quindi Donato Sannini, con i 
Burosauri alla sua prima regia, a dare 
risalto alla figura patetica e vera di Fi
sichella, personaggio praticamente mu
to e di sfondo, interpretato dallo stesso 
Sannini, sino a farlo diventare perno e 
contrappunto di tutta la vicenda. Brava 
Anna Montinari nel suo duplice ruolo, 
accanto a Remo Foglino, Roberto Beni
gni e Cesare Monni. Scene di Aldo Buti. 
Se il distacco dalla realtà viene messo 
in risalto dall’ironia nel lavoro polemico 
di Ambrogi, che attacca le strutture in
capaci di adattarsi al mondo in cammino, 
in quello dell’americano Frank Gilroy, 
ora in scena al Sangenesio, l ’uomo viene 
spinto dalla nuova società a darsi par
venze e atteggiamenti che non corrispon
dono alla sua intima realtà. Questo la
voro è stato allestito la prima volta a 
New York nel 1962, lo stesso anno del
la « prima » di Chi ha paura di Virginia 
Wolf, con il quale ha parecchi punti 
in comune, dal titolo, Chi salverà Albert 
Cobb?, per finire all’ossessiva non-pre- 
senza del figlio inventato. Ma l ’aggres
siva violenza, le incredibili capacità mi
metiche e gli inarrestabili sfoghi ver
bali delle due coppie di Albee, nella 
commedia di Gilroy sono sostituite da



un artifizio. Helen e Albert Cobb, due 
coniugi sempre oltre il punto di rottura, 
in bilico sul limite della lite violenta, 
ricevono la visita di Larry Doyle, l ’uomo 
dal brillante avvenire che salvò in guer
ra la vita ad Albert, e ora, prima di 
morire per i postumi di una ferita ri
portata durante l ’operazione, vuole ve
dere di non essersi sacrificato invano, 
di aver dato la possibilità di campare 
a una persona felice della propria situa
zione. I due, informati di tutto questo, 
tentano di recitare di fronte a lui la 
commedia della famigliola perfetta, ma 
Helen non reggerà e rivelerà tutto al 
nuovo venuto, mentre il marito, ignaro, 
continuerà la commedia sino in fondo, 
prigioniero di un’innocenza, crollata di 
colpo, per il duro impatto con la realtà, 
e divenuta coscienza della sua dispe
rata posizione. Sperava nel vecchio amico 
per risolvere il proprio futuro, ma il



Sopra: « I burosauri » di Silvano 
Ambrogi; sotto: P. Poli e M. Gra

zia Sughi in « Giallo ».

passato, che questi porta con sé, gli 
ha illuminato il presente. Un testo me
diocre, nonostante alcuni buoni passaggi, 
che serve solo a mostrare le qualità di 
Renato Campese, il quale trova, in certi 
momenti, una degna partner in Elena 
Magoya. Luigi Tani, con una regia que
sta volta più misurata e lontana da slanci 
interpretativi che non gli sono consoni, 
ha allestito uno spettacolo dignitoso, gra
zie anche all’aiuto di Silvano Falleni, cui 
si debbono scene e costumi.

A .  sé stante si presenta come al solito 
il nuovo annuale spettacolo di Paolo 
Poli, che ha debuttato al teatro Parioli. 
I l suo pubblico di affezionati ha avuto 
la sorpresa di vedere rinnovata quella

macchietta che era diventata un po’ l ’imi
tazione di se stessa. Nuovo e diverso 
dal solito il testo, Giallo!!!, sorto dalla 
collaborazione con Ida Omoboni, sulla 
traccia classica dei lavori di genere cui 
si riferisce il titolo. Tutto è un pretesto 
per una girandola di caricature e prese 
in giro, per un’interpretazione a mozza
fiato di Poli, nei panni dei suoi cento 
personaggi, dame e militari, che pas
seggiano in platea. I l mattatore inesau
ribile della serata, sempre alla testa di 
cori e balletti, non sempre buoni, mette 
in ombra i suoi compagni come lo stes
so testo, alquanto banale, nonostante gli 
omicidi vengano compiuti dal vicario, 
spinto a quei gesti da due vecchie zi
telle. Un Poli in forma smagliante, ma 
incapace di replicare operazioni come 
quella compiuta sulla Nemica, quindi 
prigioniero di un livello mediocremente 
cabarettistico, privo di mordente.

Paolo Petroni



« C i a s c u n o  s i  a u t o p r o c l a m a  b r a v i s s i m o  i n d i c a n d o  

n e g l i  a l t r i  c h e  n o n  s a r e b b e r o  a l t r e t t a n t o  b r a v i  

i  v e r i  e  m a g g i o r i  r e s p o n s a b i l i  d i  o g n i  s c i a g u r a »

U  na rigorosa geografia degli incidenti 
fa piazza pulita di molti luoghi comu
ni sul comportamento di guida nelle 
varie regioni e sulla qualità del traffico 
che vi si svolge. La disputa sulla mag
giore o minore educazione stradale, o 
sulla maggiore o minore sicurezza a 
nord, al centro o al sud è assolutamente 
fuori luogo, anche perché sono molto 
diverse le condizioni della circolazione 
nelle tre zone, e quindi semmai si trat
terebbe di accertare che cosa si ve
rificherebbe a parità di condizioni, ac
certamento per adesso impossibile es
sendo tale parità inesistente.
¡1 rilievo è importante perché in effetti 
ognuno, mettendo sotto accusa un al
tro, è verso questi che cerca di dirot
tare gli interventi rivolti a prevenire gli 
incidenti. Quando il nord dice che nel 
sud la guida è prevalentemente scor
retta, implicitamente afferma che sem
mai un piano di educazione stradale, 
o un piano di intervento preventivo, 
interessa più il sud che il nord. Lo 
stesso dicasi se viceversa l ’accusa parte 
dal meridione. Avviene insomma a li
vello regionale quel che avviene a li
vello individuale: ciascuno si autopro
clama bravissimo, indicando negli altri, 
che non sarebbero altrettanto bravi, i 
veri e maggiori responsabili di scia
gure e sinistri.
Se noi osserviamo i dati così come ci 
si offrono scopriamo che le sette re
gioni settentrionali totalizzano 4.604 
morti e 94.050 feriti, che rappresenta
no rispettivamente il 46,5 e il 40,7 per 
cento del complesso; le cinque regioni 
del centro hanno invece 3.046 morti e 
88.093 feriti, cioè il 30,9 e il 38,1 per 
cento del complesso; le sei regioni me
ridionali hanno 1.518 morti e 37.410 
feriti, come dire il 15,3 e il 15,9 per 
cento del totale; le isole, infine, si pre
sentano con 720 morti e 11.222 feriti, 
ossia col 7,3 e col 5,3 per cento del 
totale.

A mano a mano che scendiamo dimi
nuiscono incidenti, morti e feriti. E an
che se associamo le isole alle regioni 
meridionali, troviamo che il sud nell’in
sieme dà una somma di morti e feriti 
sempre inferiore a quella degli altri ag
gruppamenti del territorio nazionale. Al 
massimo, infatti, raggiungiamo in tal 
caso per il sud 2.238 morti e 48.632 fe
riti, che in percentuale sono il 22,6 e 
il 21,2 per cento dei morti e feriti del 
paese. Come si vede siamo sempre al di 
sotto dei livelli delle altre regioni, ad
dirittura a meno della metà rispetto al 
settentrione.
C’è tuttavia da tener conto del volume 
della circolazione. Da questo punto di 
vista si ha un quasi perfetto pareggia
mento dei conti, in maniera tale che non 
si scontenta nessuno. Nelle regioni set
tentrionali circolano 4 milioni 394.080 
macchine, vale a dire il 44 per cento 
di tutti gli autoveicoli del paese. Sor
prendentemente, sommando morti e fe-

riti della stessa area si ha una media 
del 44,1 per cento del totale. Al cen
tro, invece, circolano 3 milioni 165.320 
macchine, ossia il 32 per cento del pa
trimonio nazionale. Analogamente i mor
ti e i feriti insieme sono il 34,5. Nelle 
regioni meridionali circolano 1 milione 
470.565 macchine, che in percentuale 
sono il 14,9 per cento degli autoveicoli 
del paese, e gli incidenti con morti e 
feriti sono il 16,2. Quanto alle isole, in
fine, esse hanno una circolazione di 
824.240 macchine, cioè il 9,1 per cento 
del totale, mentre morti e feriti rappre
sentano il 5,2.
Mentre nelle regioni settentrionali v’è 
una corrispondenza quasi al millesimo 
tra volume della circolazione e massa 
di sinistri, nelle altre regioni vi sono 
leggeri scarti, in aumento al centro e 
al sud, e in netta diminuzione nelle 
isole. Si tratta però di differenze quasi 
impercettibili, se si eccettua la punta 
massima del centro assorbita del resto 
da Roma che fa testo a sé, che non al
terano il quadro d’insieme. D ’altra par
te nella valutazione degli incidenti c’è 
da tener conto delle condizioni in cui 
si svolge la circolazione. Nel sud, ad 
esempio, specie nella zona di Napoli, 
v’è una preoccupante carenza di stra
de, sia per la quantità che per la qua
lità. Napoli in particolare può essere 
classificata come una città senza stra
de: nell’intero perimetro cittadino vi 
saranno sì e no tre o quattro arterie 
relativamente agibili; per il resto sia
mo completamente a terra. E questo 
spiega perché a Napoli, pur essendovi 
molto meno macchine che a Milano, 
il traffico si presenta molto più caotico. 
Comunque le differenze, se ci sono, 
non sono tali da autorizzare dei giu
dizi discriminanti. Il problema della si
curezza e dell’educazione stradale si pre
senta più o meno con lo stesso grado 
di drammaticità in tutte le regioni.
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1 1 collezionista di dischi, in Italia, è 
una rara avis. Mentre in Inghilterra ed 
in America esistono società ed associa
zioni il cui unico scopo è lo scambio di 
registrazioni rare o fuori commercio, il 
pubblico italiano sembra sordo al ri
chiamo del disco antico. Ma è scorag
giato anche dalle case discografiche, le 
quali hanno il vezzo di mandare subito 
fuori catalogo opere importantissime e 
registrazioni di alto pregio scambiando 
il disco per una « merce » senza com
prendere che, soprattutto il settore della 
musica classica, ha la sua ragione di 
essere per il diverso tipo di interpre
tazione che in differenti epoche viene 
fornita da musicisti di « nuova » sen
sibilità.
I l  1972, però, sarà ricordato come l ’anno 
di due importanti pubblicazioni: l ’in
tegrale discografica di Arturo Toscani- 
ni e la pubblicazione della Tetralogia 
wagneriana registrata da Furtwàngler a 
Roma nel 1953.
La Toscanini Edition (la dizione ingle
se si giustifica con la simultanea pubbli
cazione di questi lp in tutto il mondo) 
non costituisce una novità in senso as
soluto: molti dei dischi ripubblicati dal
la RCA erano già in commercio. Ma 
non essendo stato ancora comunicato 
il piano dell’opera, il corpus toscaniniano 
sarà sicuramente arricchito da registra
zioni inedite per il grande pubblico. 
Anche senza il marchio dell’inedito, è 
sempre un avvenimento culturale che si 
propone, fra l ’altro, di portare a cono
scenza della « massa » un mondo in
terpretativo forse unico. I l « lancio » 
di quest’opera è stato studiato in modo 
che l ’arte del grande maestro possa di
ventare patrimonio comune: i dischi, in
fatti, sono in vendita a basso prezzo 
(lire 2.200, ma molti rivenditori arro
tondano, in partenza, a lire 2.000) con 
la possibilità di sottoscrivere un abbo
namento a venti dischi e riceverne in

omaggio due, cioè un ulteriore sconto 
del dieci per cento.
Ad ogni disco, infine, è allegata una 
biografia del maestro curata da Nuccio 
Fionda che a puntate, microsolco per 
microsolco, racconta aspetti inediti e cu
riosi di un direttore la cui bacchetta 
era il riflesso di uno spirito indomabile 
e che anteponeva tutto — perfino le 
cosiddette buone maniere — alle esi
genze della partitura.
Alla fine di quest’anno, saranno pub
blicati complessivamente trentadue « nu
meri » ( ma i dischi sono di più perché 
il catalogo comprende anche diverse ope
re) mentre i cento microsolco che for
meranno la Toscanini Edition dovreb
bero essere disponibili tutti entro il 1975. 
Per i diciotto dischi che formano la 
Tetralogia wagneriana, il discorso è di
verso. Per moltissimi anni gli appassio
nati del famoso binomio Wagner-Furt- 
wàngler hanno atteso che si sbloccasse 
una situazione contrattuale che impedi
va la pubblicazione delle quattro opere 
di Wagner da parte di una qualsiasi 
società discografica. Se Furtwàngler, in
fatti, era — all’epoca — vincolato con
trattualmente con la Voce del Padro
ne, i singoli cantanti militavano sotto 
altre bandiere; c’erano poi i diritti dei 
complessi (orchestre e coro) messi a 
disposizione della RAI. Sono stati ne
cessari circa venti anni per arrivare a 
dipanare l ’ingarbugliata matassa e per 
rendere accessibile a tutti un’esecuzione 
che valica il valore intrinseco per as
surgere a documento storico1. Fra i mol
ti titoli positivi di questa Tetralogia 
metterei il « modo » di realizzazione, 
dal vivo, che ha consentito di annullare 
quell’asettica perfezione ed impeccabi
lità che costituisce uno dei « vanti » 
maggiori della moderna industria disco- 
grafica. Ascoltando molti dischi pro
dotti con le attuali tecniche di regi
strazione ed in special modo di mon
taggio, li paragono a certe donne che

manipolando sapientemente i ritrovati 
della cosmesi riescono spesso a trarre 
in inganno anche l ’occhio più avveduto. 
Ma la Tetralogia (che inevitabilmente 
denuncia carenze foniche essendo stata 
realizzata con apparecchiature « rozze » 
e certamente nelle condizioni tecniche 
meno felici) si presenta con ottime cre
denziali anche per il suo prezzo: lire 
34.200, esclusi gli eventuali dazi. I quat
tro album, però, possono essere acqui
stati anche separatamente al prezzo di 
lire 5.700 (L ’oro del Reno) mentre 
lire 9.500 ciascuno costano La Walkiria, 
Sigfrido e II Crepuscolo degli Dei.
I l grosso neo di questo sforzo editoriale 
è rappresentato dall’assenza dei sussidi 
di carattere informativo che dovrebbero 
costituire il naturale complemento di 
un’opera così importante: manca per
fino una biografia di Furtwàngler. 
Pochi mesi or sono (vedi « I l  Dram
ma » n. 2-3 di febbraio-marzo) mi augu
ravo che la RAI « fermasse » su nastro 
le esecuzioni che allestisce ogni anno per 
i suoi programmi: la pubblicazione del
la Tetralogia potrebbe essere il primo 
passo per un tipo nuovo di collabora
zione fra il nostro ente e gli artisti. 
Una clausola, ad esempio, potrebbe con
sentire la pubblicazione — dopo un 
certo periodo di anni — di esecuzioni 
famose irrealizzabili su disco per le di
verse esclusive contrattuali. Con una ti
ratura limitata sarebbero soddisfatti i 
collezionisti; con una pubblicazione esclu
sivamente commerciale, come la Tetra
logia, una parte degli introiti potrebbe 
essere destinata a scopi benefici.

Musical Atlas - Ivory Coast &  Ben
gal (Odeon - lire  3.600 +  tasse).
L ’Atlante Musicale è forse la più pre
stigiosa pubblicazione di musica folk



edita nel mondo. Sotto gli auspici del- 
PUnesco, infatti, questa collana si pro
pone di realizzare registrazioni disco- 
grafiche « sul campo », cioè nei luoghi 
stessi dove i canti sono nati ed ancora 
eseguiti.
In precedenza questa collana era edita 
da altra casa discografica: purtroppo nel 
passaggio le cose non sono migliorate. 
Negli album precedenti ogni disco ave
va tre pagine di commento per ognu
na delle lingue francese, inglese e te
desca: nella nuova emissione il tede
sco è stato sostituito dall’italiano, ma le 
pagine sono diventate soltanto una!

inferiorità della donna; Angela, dedicato 
ad Angela Davis; Attica State, sulla stra
ge avvenuta nel carcere di Attica; Borri 
in a prison, siamo tutti rinserrati in que
sta prigione che si chiama mondo; The 
luck of thè Irish, il problema irlandese, 
eccetera ) ; documento di un linguaggio 
musicale che rifiuta le astruserie dei 
nuovi complessi incancreniti, molto spes
so, in tediosi vaniloqui. Qui le parole 
hanno un significato che non necessita 
di astruse interpretazioni o glosse medie
valistiche e la musica non è la serva 
del testo.
I l secondo disco è una jam dal vivo

tintesi (politici, sociali, ecc.) compren
sibili soltanto al ristretto pubblico che 
seguiva i suoi concerti e che compren
deva la « cifra » del suo linguaggio.
In questo lp, invece, Frank Zappa è 
molto vicino all’idioma jazzistico — per 
il quale ha cambiato quasi compieta- 
mente la sua formazione — soprattutto 
nei brani strumentali: il lungo Big swifty 
(circa 18 minuti) e Waka javjaka.

m

Franck - Sonata in la maggiore e 
Brahms - Sonata n. 3 in  re min.,
op. 108 (David Oistrakh, violino;

Le caratteristiche dei due dischi sono 
il canto corale per quello dedicato alla 
Costa d’Avorio mentre i canti popolari 
del Bengala sono affidati, in genere, ad 
una voce solista, quella del Baul, ter
mine che significa « pazzo » e che in
dica una specie di cantastorie.

Sometime in  New York City - John 
and Yoko - Plastic Ono Band w ith  
Elephants Memory and Invisible 
Strings (Apple - lire  7.200 +  tasse).
Questo album doppio, sapientemente 
propagandato (Esce? non esce? Viene 
pubblicato soltanto in Inghilterra? o sol
tanto in America? ) è tante cose allo 
stesso tempo: un atto di amore (« Que
sto album è stato terminato il 20 marzo 
1972, terzo anniversario del nostro ma
trimonio » ) ; un tentativo di nuovo im
pegno politico con brani che si riferi
scono a fatti ben precisi ( Woman is thè 
nigger of thè ivorld, sulla situazione di

con la partecipazione dei Mothers of 
Inventions di Frank Zappa.

Frank Zappa - Hot Rats - Waka 
Jawaka (33 g iri - Bizarre/Reprise 
- lire  3.600 +  tasse).

L ’avanguardia artistica sottolinea quasi 
sempre il suo linguaggio provocante e 
dissacratore con un modus agendi e vi- 
vendi perfettamente sintonizzato con la 
novità che vuole affermare, con le idee 
nuove che intende propagandare. Nel 
mondo del pop Frank Zappa ha portato 
questo assioma alle sue estreme conse
guenze. Prima ancora di essere cono
sciuto per la musica che faceva, divenne 
celebre grazie ad un poster che lo ri
traeva nudo in un water closet. I dischi 
di Zappa e dei Mothers of Inventions 
erano ispirati agli stessi cànoni di rot
tura ed « umoristici », ma spesso al pub
blico non-americano risultavano presso
ché incomprensibili per quello che di
cevano (alla lettera) e per i diversi sot-

Sviatoslav Richter, piano - 33 g iri - 
Melodiya/Voce del Padrone - lire 
4.200 +  tasse).

Da alcuni mesi coh la casa discografica 
di stato russa e la FMI inglese è stato 
stipulato un accordo per la distribuzio
ne dei dischi Melodiya. Questo lp è il 
primo di una lunga serie che si annuncia 
densa di ottimi dischi dovuti alla mas
siccia presenza in territorio sovietico di 
un gruppo di virtuosi di rango inter
nazionale.
Entrambe le sonate erano già state edite 
dalla Columbia nell’interpretazione di 
David Oistrakh, ma con partner diver
so, Wladimir Yampolsky.
I l pianista di questo nuovo lp, invece, 
è uno dei maggiori solisti viventi. Ri
spetto all’altro disco, ora fuori commer
cio, Oistrakh dà un’interpretazione più 
« mordente », maggiormente consona — 
forse — allo stile di Richter.
Un disco superbo al quale nuoce però 
una registrazione non del tutto calibra
ta, con il violino troppo « sparato ».

Antonino Buratti
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P  receduta alla Libreria Einaudi da un 
gruppo di disegni a china e di incisio
ni « avec les remarques de Michel Bu
tor » (Répertoire I, 1957-1960, Fata 
Morgana, Paris, 1972) presente l ’autore 
della Modification ed altri scrittori e 
poeti fra cui l ’amico Jean Laude, s’è 
aperta a Palazzo Reale, Sala delle Ca
riatidi, un’ampia retrospettiva dell’opera 
di Cesare Peverelli, dal 1941 ad oggi, 
con prefazione in catalogo di Franco 
Russoli, scritti di Laude, Carrieri, Wald- 
berg, Tadini, Selz, Limbour, Cariuccio, 
Bosquet — segno della frequentazione 
letteraria — ed una biografia stilata dal 
pittore stesso. Poche note dirette, sem
plici, succose, con qualche accenno inat
teso di confessione, qualche nostalgia, 
nomi e notizie significativi da Guttuso 
a Pavese, dalla Coscienza di Zeno alla 
Resistenza, il suggerimento leonardesco 
di Max Ernst, la stagione parigina ( che 
prosegue) innestata perfettamente sulla 
tradizione personale, di sensibilità e di 
scelta, del pittore milanese. « Diario di 
un poeta — scrive Russoli — che ha 
vissuto l ’ansia e la felicità delle corres
pondances », di un pittore che « ha fatto 
dell’evasione fantastica uno strumento 
per scandagliare la condizione umana, 
e della cronaca un embarquement pei 
paesi del subconscio ».
Lo incontrai la prima volta nel 1954. 
Era da poco uscita la mia traduzione 
delle poesie di Dylan Thomas, i cui ver
si ritrovai, ritagliati da una copia del 
libro in striscioline sottili, alla base di 
quadri (Galleria del Naviglio) dai colo
ri accesi, popolati di insetti di molte 
zampe e di molte ali, di molti occhi e 
antenne, frenetici, in microcosmi di ra
dici e stecchi, erbe, paesaggi di linfe 
sotterranee, a mimare una corrisponden
za di metamorfiche germinazioni. Per lui 
che proveniva da un clima vicino a quel
lo di « Corrente », toccato dal cubismo,

sfiorato dall’informale, era un primo 
passo verso una figurazione che pur ten
tando la via dell’allusione e del fanta
stico non avrebbe mai perduto un’inten
zionalità di indagine sul reale, fino ad 
èsiti che nella loro densità simbolica 
riflettono una precisa presa di coscienza 
etica e « civile ». Quasi seguendo, si 
direbbe, l ’evolversi di un pensiero con
temporaneo assai riconoscibile e tutta
via fatto suo e personale, dall’esisten
zialismo sartriano all’oggettività minu
ziosa dell'école du regard senza mai per
dere contatto con le suggestioni del sur
reale, o meglio delle indagini sul sub
conscio non disgiunte da un’attenzione 
costante agli studi di etnologia. Senza 
alcuna visceralità, anzi con una nettezza 
esemplare di segno e d’immaginazione. 
Senza che vi si risentano residui « cultu
rali », anzi con una rara autonomia crea
tiva. L ’angoscia dell’alienazione (tema 
oggi anche troppo facilmente letterario, 
ridotto a luogo comune) trovò in Pe
verelli, in questo periodo, un interpre
te convincente e severo. Toni sempre 
più grigi, chiusi, senza concessione al 
gusto: come notava Laude, « il colore 
esce dallo stesso tessuto della luce. Non 
ha una qualità astratta e indipendente 
dalla forma che ricopre ». Gli insetti 
ebbero sempre più sembianza umana, 
e come la loro struttura mutava queste 
figure tendevano a irretirsi nella pro
pria essenza, si espandevano (in certo 
senso « all’interno ») con le loro stesse 
gabbie o prigioni, inglobavano gli og
getti circostanti della propria costrizio
ne (la città come tela di ragno, scala, 
ascensore), si identificavano con i flip- 
pers con cui giocavano partite perdute 
in partenza, automi che Peverelli defi
nì « crisalidi » forse resistendo inconsa
pevolmente in lui una speranza di rina
scite successive. Non a caso, in questi 
« racconti » di personaggi e città di pie
tre tombali, cominciano ad aprirsi luci 
più ampie e taglienti, e a disporsi in 
simmetrica sequenza forme che inequi
vocabilmente alludono a sessi femminili, 
e figure con teste di seme ad accoppiarsi 
in stanze labirintiche, in disperati giar
dini dell’eden dove questi « paradisiers » 
celebrano nozze « di cui Peverelli detta
glia i movimenti con la precisione e la 
raffinatezza di un Kama-Sutra ideale » 
(Waldberg). Una tematica, ancora, non 
dissimile da quella sottintesa dai versi 
di Thomas, e a cui un viaggio del pitto
re in Bretagna aggiungerà un volo di gab
biani fantomatici. Battito d’ali ambiguo, 
poiché se da un lato può suggerire — 
come è accaduto — un’aspirazione in
terrotta, e magari una baudelairiana ca
duta d’albatro, dall’altro sembra riferire 
una sempre più accentuata disposizione

del pittore ad una possibile verità, che 
sia adesione unitaria ai significati più 
profondi, ed apparentemente contraddit
tori, dell’avventura umana, nel naufra
gio della Medusa (il Gericault ripreso 
nel 1963) come nell’estatica e magica 
esuberanza dei paesaggi perduti e rivi
sitati del doganiere Rousseau. Operazio
ni, queste, non di « d’après » fondati su 
un abile esercizio tecnico-intellettuale, 
ma di necessarie ed autentiche corrispon
denze emblematiche, indici di una ri
cerca all’interno di un’area precisa delle 
arti figurative, di una volontà espressiva 
in cui l ’atteggiamento sperimentale non 
perde mai di vista un fine anche ideolo
gico. Artista di forte intensità lirica, in
cline al fantastico e alla metafora narra
tiva e tuttavia mai indifferente alle sug
gestioni di una natura reale soprattutto 
se carica di contenuti evocativi tali da 
prolungarne ogni apparenza in direzio
ni più complesse e articolate (dal cultu
rale al mitico al sociologico), Peverelli 
ha conquistato un linguaggio personalis
simo, tanto nervoso e balenante quanto 
gelido, fermo e razionale, perfettamen
te adeguato alla indagine — nitida e 
nel contempo fantomatica — che sta 
conducendo da anni, e che ha fatto del
la sua opera uno degli esempi più con
vincenti di quella feconda internazionale 
creativa del dopoguerra che avremmo 
potuto ragionevolmente definire, avessi
mo avuto una maggiore dose di presun
zione, « nouvelle école de Milan ».

T j a galleria Cortina ha esordito con 
Becheroni, Eulisse ed Olivieri, e poiché 
ho già avuto occasione di accennare ai 
primi due giovani artisti ritengo op
portuno soffermarmi — essendo que
sta la sua prima personale milanese — 
sulla ricerca di Giorgio Olivieri. Una 
pittura in cui si assiste ad una continua 
interazione tra forma, spazio e colore. 
Spazio cui accade d’essere invaso, deli
neato, teso, reso sensibile allo sguardo, 
reciso, ripetuto, fatto vibrare in geome
triche opposizioni, in forze direzionali, 
e in cui (come in Pondus) può « acca
dere » qualcosa. Colore come forma a 
definire uno spazio, in modo autono
mo: « un colore non più mimetico... ma 
concepito nella sua assolutezza », aveva 
notato Magagnato in un suo testo del 
1971, già situando in tal modo il pitto
re in un’area precisa di quelle esperien
ze internazionali d’astrazione in bilico 
fra razionalità e misticismo, costruttivi
smo e metafisica. Ma esisteva, ancora, 
una certa freddezza grafica. Lo spazio, 
elemento determinante, sembrava ancora 
da intendersi come un piano, o una suc
cessione di piani, e sebbene non fosse



estranea all’operazione di Olivieri una 
forte preoccupazione « costruttiva », so
lo a tratti si risolveva in definita allu
sione plastica. Nelle opere più recenti, 
è lo spazio a farsi corpo, in positivo co
me in negativo. Le immagini non si 
costituiscono nello spazio, o sullo spa
zio, a mimare un movimento, una tor
sione orizzontale, né lo occupano come 
oggetti estranei. E’ lo spazio ad assu
mere una dimensione, una profondità, 
e si articola, si compiega, prende atto

Cesare. Peverelli: ;< Campo di ve
tri » (1968). Nella pagina seguen
te, Valerio Adami: « La mappa 
surrealista del mondo » (1972).

di sé e della propria dialettica interna, 
la rappresenta evitando la metafora. Il 
colore, teso e puro, resta superficiale, 
ma ripresentandosi inevitabile un pro
blema prospettico, assume valore nuovo. 
Le « icone » di Olivieri non sono effi
gi. Piuttosto, oggettivazioni dello spazio.

I n  un breve testo del 1971, afferman
do tout court che « la pittura è sempre 
virtuale », Marco Gastini indicava qua
le fosse il senso da dare alla sua opera. 
Non opera definita come immagine « au
toritaria » (pur restando nell’ambito 
della pittura, quasi con volontà di ap
partenere ad una tradizione precisa e 
mai tradita) ma come suggerimento, o 
suggestione, da agire. Concreta e dina
mica. E come gesto, gesto che non si 
esaurisce in sé ma tale da definire uno 
spazio senza perdere corposità, anzi 
riflettendo la massima concentrazione 
oggettiva. Da cui, appunto, l ’uso e l ’ac
costamento di materie impreviste, grez
ze e/o aeree, appena accennate talvol
ta, comunque palpabili, e nello stesso 
tempo allusive: piombo, plexiglas, « dur- 
cot », neon, ecc. In alcuni casi i risul
tati sottolineano una ruvida presenza 
fisica « naturale » ( e sono quelli che in 
genere ritengo più compiuti e convin
centi ), in altri raggiungono limiti di sen
sibile, minuziosa sottigliezza. La sua 
personale al Salone Annunciata sembre
rebbe indicare una certa tendenza più 
verso soluzioni spoglie e liricizzanti che 
non verso un’accentuazione delle ricer
che oggettuali.

L  a personale di Piero Dorazio alla gal
leria dell’Ariete ripropone, ma con va
rianti che sottolineano una volontà di 
strutturazione logica pur nella felice e 
« classica » liricità che gli è propria, 
l ’insistenza dell’artista sul rapporto in-

scindibile luce-colore, e quella tensione 
immaginativa che lo ha sempre portato 
ad offrire allo sguardo, attraverso un 
quadro, quasi un frammento di più va
sti, continui spazi risonanti, timbrici, 
aerei e solidi nello stesso tempo come 
una vetrata di Chartres sognata da un 
metafisico, così che non è affatto az
zardato il riferimento musicale di Clau
dia Terenzi nello scritto riportato in ca
talogo: « La sua pittura apparentemente 
lineare e diretta... segue in realtà il gio
co di polifonie assai complesse... ». Così 
come è senza dubbio opportuno ( e le 
tavole di Dorazio non casualmente si 
accostano ad un gruppo di poesie unga- 
rettiane sotto il titolo La luce) citare 
proprio Ungaretti, là dove, in Tappeto, 
affermava: « Ogni colore si espande e 
si adagia /  negli altri colori. /  Per es
sere più solo se lo guardi ». E la fre
quentazione, l ’affettuosa amicizia del pit
tore con il gran vecchio dovevano pog
giare anche su questa corrispondenza

interna di limpidezza espressiva, di eco
nomia linguistica. Colori di Dorazio co
me risillabati, scanditi in accordi che si 
sentono necessari, fino a risultanze pla
stiche. I l rapporto luce-colore si attua 
non solo per naturale impulso emotivo. 
Un metodo, per quanto non traspaia nel
la continua invenzione, esiste, esiste in
somma un giudizio, acutissimo e raffina
to. Dorazio estrae dal vuoto, dal bianco, 
lo spettro e il grafico di un movimento 
segreto, interiore, altamente poetico. E 
per quanto le sue « cattedrali », i suoi 
« rosoni », i suoi intrecci, le sue fughe 
prospettiche ( nel senso visivo come in 
quello musicale ), i suoi reticoli un tem
po fittissimi che sembrano rimandare 
a mondi celesti siano perfettamente 
astratti e « mentali », al momento in 
cui si fissano acquistano una stupefa
cente concretezza. Non meraviglia che 
suggeriscano forme note, appartenenti 
a una dimensione umana o naturale. 
Anche, forse, perché il problema che



più preoccupa l ’artista è relativo al fa
re, non al rappresentare un’operazio
ne percettiva. La sua carica emotiva è 
trattenuta, organizzata, non soffocata, né 
riguardata comunque con eccessivo so
spetto (non c’è mai freddezza in un’ope
ra di Dorazio), e lo dimostrano alcune 
delle opere più recenti, dove lo stesso 
formato sottolinea lo slancio. L ’uso più 
« pittorico » del colore, la densità dei 
toni, gli accostamenti sempre più fitti 
e intricati dei vari piani, talvolta gli 
stacchi fortemente marcati, più che una 
sensazione di segno creano agglomera
zioni oggettuali, rivelano sfaccettature 
inattese, masse, si appellano a sugge
stioni e risonanze diverse. Restano, è 
vero, in un’area astratta, ma è curioso 
come di fronte ad una delle opere più 
recenti di Dorazio mi accada di perce
pire associazioni non lontane da una 
sorta di « metafisica » della visione, 
quasi di nuvole o tramonti che si ragge
lino in un cielo squillante, felice, accese 
epifanie blakiane, da giardino dell’Eden 
recuperato.

A .  Ilo Studio Marconi torna Valerio 
Adami con una personale di grande im

pegno, e subito mi pare giusto sottoli
neare, a parte la notevole qualità delle 
opere esposte (fra cui alcune gouaches 
dove il segno sembra ammorbidirsi ri
velando una rara sensibilità di stesu
ra), una ancor più incisiva tendenza 
verso quelle particolari forme, e meto
di, di « racconto » denso di rimandi 
culturali e di risvolti emblematici che 
gli è sempre stato caratteristico, e che 
si impone ora non soltanto come elemen
to fondamentale e inevitabile per una 
corretta lettura di ogni singolo quadro, 
ma anche per la nuova e intensa deter
minazione selettiva delle immagini. Che 
l ’occhio di Adami fosse documentaristi
co, e selettivo in senso etico, vale a di
re nel senso che ogni immagine veniva 
sempre scelta per convogliare non tanto 
una serie di emozioni quanto un giudi
zio, lo si era già scritto in altre occa
sioni. Né Adami ha mutato atteggia
mento. Ciò che colpisce nelle opere più

Sopra, Valerio Adami: « La map
pa surrealista del mondo » (1972). 
Nell’altra pagina, Aligi Sassu: 
« Caffè Rosso » (1933) alla Gal

leria 32.

recenti è, per così dire, la scelta delle 
fonti del materiale figurativo e signifi
cante con cui l ’artista intende organizza
re un « racconto » che non è più riferito 
soltanto ad una esperienza personale di
retta di tipo visuale (sia pure con la 
ferma intenzione di oltrepassare il dato 
oggettivo per offrire una interpretazio
ne aperta, e di tipo genericamente sim
bolico), ma ad una esperienza più lar
gamente intellettuale per una serie di 
associazioni di diversa provenienza. Al
cune già di per sé iconografiche (come 
può essere il caso dell’Università di 
Lipsia ai tempi di Nietzsche), ed altre 
— più di quanto fosse accaduto pri
ma — filtrate attraverso una conoscen
za di testi, fatti, aneddoti e riferimenti 
che si incrociano fino ad oggettivarsi in 
una serie di rimandi di profonda sugge
stione. I l risultato di tale operazione è 
che il « racconto » di Adami si dirama, 
in una essenzialità di discorso che mi 
pare il segno della raggiunta maturità, 
in relazioni tanto più ricche e misterio
se quanto più rigorosamente lucide e 
controllabili; e mentre si propone come 
definizione ultima di un accadimento cui 
hanno contribuito elementi indiscutibili 
alcuni dei quali elevati ad emblema, non





Salvatore Fiume: « Susanna so
mala » (1971).

cancella, da tale accadimento, l ’esisten
za complessa e magari controversa di ciò 
che può essere stato per un attimo emar
ginato, ed anzi suggerisce risonanze piti 
sottili, estensioni possibili, definizioni 
inattese.

A  gli inizi degli anni Trenta, fra al
tri fermenti più o meno sotterranei, 
una nuova generazione appassionata — 
anche in letteratura — cominciava a 
smontare quelle « solidità » monumen
tali che s’erano arroccate nell’arte ita
liana quasi ignorando una possibilità di 
dubbio, e non badavano troppo all’in
differenza della « gente grossa » o allo 
scetticismo della « gente saputa », co
me scriveva Edoardo Persico. Qualcosa, 
come sempre, si muoveva. E i luoghi 
della congiura erano i caffè: a Milano 
il « Tre Marie », il « San Raffaele », il 
« Graja », il « Mokador ». Un’abitudi
ne protratta fin poco dopo il Cinquan
ta, spezzata con l ’era del flipper e del 
juke-box. C’era anche Sassu, fra quei 
giovani, sensibile al problema del colo
re in senso espressionistico, innamora
to di Delacroix e di Renoir, con qual
che sussulto alla Manet, ma adeguato 
alle nuove insofferenze. Rivedere ora

alla Galleria 32 i suoi caffè, questi « in
terni borghesi » di tavolini con solita
ria tazza di caffè e di divani rossi, di 
specchi e lampade e tende e qualche 
pianta in vaso da cui occhieggiano cu
riosi cappelli, con donne da Maison Tel- 
lier ricomposte per la circostanza pub
blica e uomini in fitte conversazioni, 
con facce moraviane fra le quali si ri
conoscono (o si potrebbero intuire) ma
gari quelle di Sinisgalli, di Birolli, più 
tardi di Quasimodo, di Vittorini, e di 
intellettuali, giornalisti, pittori, è come 
ripercorrere una stagione d’atmosfere 
in fondo non molto diverse da quelle 
— come notò Carrieri — descritte da 
George Moore, e tuttavia una stagione 
di cui portiamo ancora in qualche mo
do, se non il segno impresso, qualche 
lontana eredità culturale. A mio parere, 
e non solo perché si pongono anche 
come documento, queste opere restano 
fra le più caratteristiche e compiute di 
Sassu, e mantengono un fascino preciso, 
che i nuovi caffè — per quanto alcuni 
risolti con uguale felicità espressiva — 
ritentati forse con nostalgia dal pittore 
in tempi più recenti (e fino ad oggi, con 
Dany, o col Divano rosso per esem
pio) non riescono a recuperare.

A  Ha Boccioni ritorna Salvatore Fiume, 
e si presenta da solo, con semplice gra
zia, alla ricerca di un verde che non 
c’è. Fiume ci aveva abituati a un mon-

do di passioni mentali, di dilatazioni 
mitiche inquietanti risolte plasticamen
te, con quella sua pennellata materica 
da muri lucidi e densi graffiati da trat
ti decisi di nero, per quelle solide carni 
da Telamoni femmine percorse da un 
eros assolato, callipigie come grassi gal
li di calce. Ora, al centro della sua im
maginazione è rimasto il senso della 
femminilità, ma da quando gli si è 
scatenata dentro una specie di furia del 
viaggio sembra che la sua preoccupa
zione fondamentale sia coloristica, e 
cioè più decisamente « pittorica ». Con 
una specie di voglia di accostamenti e 
frequentazioni che stanno fra il locale 
(folklórico) e i l culturale, con nostalgia. 
Ma non gli si parli di esotismo a pro
posito di queste opere di Bali, eseguite 
intervenendo su pannelli naifs isolani 
con piglio fra il gauguinesco e l ’espres
sionista, reclinando nudi ocra fra im
menso fogliame ed episodi di vita quoti
diana ripetuti come puro spettacolo con
venzionale, esterno. Ciò che lo attrae, 
in tali pannelli, non è l ’eventuale do
cumentazione (che è finta, afferma il 
pittore), ma l ’assalto del verde, com
ponente di fondo, segno di uno sta
tus inconsapevole, e perciò unica « ve
rità ». Che anche Fiume sembra voler 
recuperare, forse altrettanto inconsa
pevolmente, in se stesso, nella ricerca 
di un nuovo viaggio all’interno.

Roberto Sanesi
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Giuseppe Tedeschi

L  a Regione Campania, organizzando 
a Napoli, su iniziativa del Vice Presi
dente, professor Roberto Virtuoso, il « 1° 
Convegno Regionale sullo Spettacolo », 
ha concretizzato un discorso intorno al 
quale numerose altre regioni non han
no accumulato, dal giorno dell’autono
mia, che progetti, teorizzazioni, program
mi. La regione più lenta e « borbonica » 
d’Italia ha dato, cioè, a tutti, questa vol
ta, un bell’esempio di efficienza e di tem
pismo, e su un argomento, lo spettacolo, 
che sembrava appannaggio di altre re
gioni. Naturalmente, accanto ai meriti 
del professor Virtuoso, che, per organiz
zare questo « 1° Convegno Regionale 
sullo Spettacolo », ha dovuto superare 
non pochi sbarramenti deviami ad altre 
« priorità », molti meriti vanno anche 
agli altri relatori, tutti di sicura prepa
razione, per aver affrontato e dibattuto 
il tema centrale del convegno, « Aspetti 
e problemi di una politica per lo spet
tacolo in Campania », nella sfera delle 
reciproche competenze.
La Campania, pur con i suoi più di cin
que milioni di abitanti, dislocati in cin
que province (Napoli, Salerno, Caserta, 
Benevento e Avellino), non ha mai svol
to una politica di ricognizione, di catalo
gazione e di studio delle proprie struttu
re funzionanti nei vari settori dello spet
tacolo. Dalle cifre fornite dal professor 
Virtuoso si desume, invece, che questa 
regione è, potenzialmente, tra le più ri
cettive d’Italia alle forme dello spetta
colo, pur nella constatazione che dei 544

locali funzionanti in tutta la regione ap
pena qualche decina è riservata esclusi
vamente al teatro, e tutti nel capoluogo 
regionale. Anche per quanto riguarda la 
spesa, i dati sono molto indicativi: per 
tutti gli spettacoli la Campania ha spe
so, nel 1971, quasi trentadue miliardi 
di lire, cifra che la pone al sesto posto 
tra le regioni italiane, dopo il Lazio, la 
Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l ’Emi
lia-Romagna.
Ma se sul piano del numero delle strut
ture e della spesa la Regione Campania 
è ben collocata nella situazione generale 
italiana, non lo è affatto sul piano delle 
iniziative locali. E lo ha sottolineato con 
forte calore Roberto Virtuoso: « Tutti 
gli sforzi che attualmente si compiono 
non contribuiscono granché a determina
re un modo di essere nostro proprio, cam
pano, del mondo dello spettacolo, con
sentendo, invece, che il patrimonio spi
rituale di cui è depositaria una popola
zione di oltre 5 milioni di abitanti in re
lazione alle sue tradizioni, alla sua sto
ria, alle sue sofferenze attuali, ai suoi mo
di di vita, alle sue aspirazioni, vada di
sperso e abbandonato. Sappiamo — ha 
continuato Virtuoso — che i tempi da

In alto, da sinistra: Federico Fra- 
scani, Ernesto Fiore, Mario Ste- 
fanile, l’assessore e vice presi
dente regionale Roberto Virtuo
so, Paolo Ricci e Gennaro Ma- 
gliulo al Primo convegno sullo 
spettacolo. Nella pagina seguente: 
« Il gioco delle parti » al Teatro 
d’Arte e Studio di Reggio Emilia.

percorrere sono lunghi e difficili e in
tendiamo affrontarli con tempestività ma 
anche con la dovuta ponderazione. Ci 
riterremo già soddisfatti se a questa pro
spettiva saremo in grado di legare l ’im
pegno di tutte le realtà sub-regionali, dei 
più diversi gruppi e categorie, dei giova
ni in modo particolare che già oggi, in 
non poche città della regione, pur nel
l ’esasperato rifiuto di tante attività uffi
ciali spesso frutto della civiltà consumi
stica, danno tuttavia prova, con le loro 
iniziative spontanee, di sapersi elevare 
dalle difficili condizioni esistenziali ai 
supremi valori dell’arte ».
Mario Stefanile, illustre critico e saggi
sta letterario e teatrale (è di queste set
timane l ’uscita del suo ampio volume 
60 Studi di varia letteratura), ne ha ri
badito così i concetti con una stringente 
relazione intitolata « Il teatro come stru
mento di cultura »: « E’ vero che la gran
de metropoli, la capitale di una volta, 
cioè Napoli, richiamava a sé gli interessi 
di un pubblico venuto anche dal lontano 
contado, se non addirittura dagli estremi 
confini del Regno o del Viceregno o del 
Reame, ma è altresì vero che proprio 
operando in tal modo Napoli soffocava 
o impediva slanci culturali e iniziative 
teatrali minori ma che pure avrebbero 
avuto la loro importanza culturale se si 
fossero potute tenere fuori dalla cerchia 
urbana della capitale. Molto teatro, an
che validissimo ancora oggi, si è conclu
so nel mero ambito napoletano, domi
nante ed esclusivo: e una politica teatra-



le che guardi alla realtà regionale come a 
un contesto di strutture storiche, econo
miche, topografiche, sociali ben defini
bili non potrà non adoperare lo stru
mento culturale del teatro assai più fuori 
che dentro la città capoluogo della regio
ne. Che cosa fare, dunque? Fino a quale 
punto la regione può intervenire, giuri
dicamente da una parte e culturalmente 
da un’altra, per evitare le solite, perenni 
secche dell’ambiguità e del compromesso 
a più voci? Se la regione giungesse a 
poter costituire un ente promozionale di 
attività teatrali creando per prima cosa 
un ufficio di programmazione in grado 
di poter fornire elementi sicuri e precisi 
intorno all’azione da compiere per fare 
del teatro in Campania, al chiuso a al
l ’aperto, d’inverno o d’estate, con testi 
nostri o altrui, capaci di suscitare l ’inte
resse di un pubblico finora negletto, qua
le può trovarsi in piccole città poste fuo
ri dalle grandi strade e fuori soprattutto 
dal contatto reale e immediato con la 
finzione teatrale, già avrebbe compiuto 
un’operazione di benintesa politica di cul
tura teatrale ».
Di analogo, vivo interesse, tutte le altre 
relazioni e comunicazioni, congegnate a 
garantire varietà e organicità al conve
gno. Eccone almeno qualche titolo: « Par
tecipazione popolare condizione di un tea
tro libero » di Paolo Ricci; « Considera
zioni sulle più recenti esperienze di strut
ture teatrali » di Gennaro Magliulo; 
« Spettacolo e iniziativa pubblica » di E. 
Fiore e F. Frascani; « Nuove strutture 
per il teatro lirico » di Vittorio Vivia- 
ni; « Comunicazioni sul tema generale 
del convegno » di Francesco Bruno, vice 
presidente nazionale dell’AGIS; « Lo 
spettacolo nell’ambito regionale e sue 
possibilità di espansione nella comu
nità nazionale e internazionale anche at
traverso i mezzi di comunicazione visi
va » di Massimo Rendina ( l ’Ammini
stratore delegato dell’ERI - Edizioni 
RAI ) ; « Indagini di mercato per una 
politica teatrale di servizio sociale nel
l ’ambito della Regione » di Mico Galdie- 
ri; « Ipotesi per un Festival internazio
nale delle Arti dello Spettacolo in Cam
pania » di Francesco Canessa. Ogni rela
zione o comunicazione ha stimolato, poi, 
dibattiti vivaci e approfonditi con alter
nanza di interventi da parte di studenti, 
registi, attori, scrittori, e di tanti altri 
tecnici e teorici del settore.

Giuseppe Tedeschi

A  V e n e z i a  

i l  X  F e s t i v a l  
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d e i  R a g a z z i

Teatro-recita o teatro-gioco? Teatro per 
i ragazzi o teatro dei ragazzi? E, soprat
tutto, quale teatro?
Sono alcuni dei temi di riflessione su
scitati dal X Festival Internazionale del 
Teatro dei Ragazzi, svoltosi a Venezia 
negli ultimi dieci giorni di ottobre; sono 
interrogativi, naturalmente, che non si 
escludono e tra i quali il critico teatrale 
non sempre si trova a suo agio, apparte
nendo spesso molto di più all’esperto di 
psicologia e di didattica. Sono interroga
tivi che, purtroppo, interessano ancora 
poche persone e, a quanto abbiamo vi
sto, pochi giornalisti, che avrebbero fat
to bene a partecipare alla manifestazione 
promossa dalla Biennale veneziana, non 
tanto per i nove spettacoli di cinque na
zioni presentati, quanto per l ’esperienza 
di oltre due settimane sull’animazione 
teatrale, offerta ai ragazzi, agli insegnanti 
ed ai genitori, con una importanza ed 
una organicità difficili da raggiungere in 
un tempo così breve.
Si è tenuto infatti all’inizio un corso

teorico per insegnanti durante il quale 
gli stessi animatori (A. d’Aloisio, I. Ha- 
ni, M. Palazzo, L. Perissinotto, R. Ro- 
stagno e F. Sanfilippo, coordinati da L. 
Mamprin) hanno parlato del loro lavoro 
cominciato in modi e tempi diversi, ma 
che ha poi trovato una matrice unica 
quando quattro anni fa il Teatro Stabile 
di Torino ha cominciato a coordinare e 
patrocinare queste esperienze in varie 
scuole della città. Nella settimana succes
siva i sei animatori hanno lavorato in 
altrettante classi elementari e medie di 
Venezia su invito di alcuni insegnanti più 
sensibili, coi quali si è poi tentata una 
pubblica verifica-dibattito, sui risultati 
raggiunti.
A questo punto bisogna intendersi sul 
termine di risultato della animazione che 
non può, né vuole, essere una rappre
sentazione teatrale; il termine teatro, an
zi, ha spesso generato degli equivoci fra 
i non addetti ai lavori, i quali accadeva 
spesso che in sede di dibattito lo inten
dessero in senso restrittivo.
I l compito dell’animatore, infatti, non 
è quello di far recitare i ragazzi, bensì 
quello di fornire loro degli stimoli, di
versi per età e condizioni obiettive, che 
facciano scattare l ’immaginazione, la ca
pacità fabulativa, la possibilità di dram
matizzare, di recitare le storie autoinven
tate, cioè di recitarsi, imparando a cono
scere e a comunicare. Gli stimoli possono 
essere infiniti: un odore (disegna l ’odo
re, inventaci una storia); una frase, un 
oggetto, un fatto realmente vissuto dal 
ragazzo, che può essere nuovamente in
ventato per essere compreso.

Maurizio Giammusso



Qui accanto: « La saggia Susan
na » presentata dal « Theater der 
Freundschaft » della Germania 

dell’Est.

I risultati di questo tipo di interventi 
sono molteplici, dallo imparare a giocare 
(molti bambini non sanno più come e 
dove farlo), a quello di riacquistare in 
prima persona i mezzi creativi ed espres
sivi, imparare a comprendere i propri 
problemi e quelli altrui, fare una espe
rienza di socialità e di comunità, ormai 
rare nella nostra vita. Inoltre si suggeri
sce ai ragazzi uno spunto ed un criterio 
di analisi della realtà che li circonda, li 
si abitua a sperimentare criticamente in 
prima persona.
« Si tratta — come dice l ’animatore 
Franco Sanfilippo — del punto di con
vergenza nel quale si ritrovano le due 
esigenze di capovolgimento rivoluziona
rio: una del teatro, l ’altra della scuola ». 
Questo punto di convergenza (che è an
che il denominatore comune di esperien
ze e, talora, di metodi diversi) è rap
presentato nella distruzione del prodotto, 
cioè dello spettacolo, della recita o an
che del « compito », per privilegiare il 
momento della esperienza, del tentativo, 
della creazione. Questo intento comune 
dei diversi animatori risultava chiaro an
che in un documentario di Giuliano Sca- 
bia, girato per la trasmissione televisiva 
Scuola aperta, che è stato presentato 
durante il festival. Lo stesso si può dire 
per le numerose esperienze raccolte da 
Giuseppe Bartolucci in un nuovissimo 
volume, I l  teatro dei ragazzi (ed. Gua- 
raldi), presentato anch’esso in sede di 
Biennale; l ’animazione teatrale, insom
ma, non è una ricetta bella e pronta; 
quattro anni di lavoro quasi tutto tori
nese non bastano a capire e definire tut
to, ammesso che sia utile farlo, vedremo 
in quale direzione e con quali frutti pro
seguirà questo tipo di lavoro, che figura 
anche negli impegni del nuovo Teatro 
di Roma.
Quanto ai nove spettacoli se ne potrebbe 
dare una rassegna completa, ma per co
modità e brevità di spazio potremo rag
grupparli in tre gruppi, a cominciare da 
quelli di carattere tradizionale, che poco 
hanno detto di nuovo: dalla bella com
media musicale folcloristica Storielle con 
maschere di I. Luician e V. Puicea diret
ta da Ion Cojar per il teatro « Ion Crean- 
ga » di Bucarest, che ha presentato an
che; un Pinocchio in italiano ridotto da 
Raffaele Lavagna; al Maximilian Pfei- 
ferling, una sorta di infelice Giamburra-

sca brechtiano, presentato dal « Theater 
der Courage » di Vienna; fino ad un or
ribile Gatto con gli stivali della compa
gnia La Commedia di Roma, che non 
andrebbe citato se non per ricordare co
me il più delle volte si fa teatro per i 
ragazzi da noi.
Di grandissimo interesse e suggestione, 
invece, una sorta di revival del clown, 
che crediamo abbia ancora molto da dire; 
divertentissimo e tutto di clowns era il 
Gioco del perché di Andrea Monachi, in
sieme travolgente di gags e scenette co
miche sullo stile del circo, diretto da 
Auro Franzoni per il Teatro di Arte e 
Studio di Reggio Emilia; ancora cloivns 
nella Saggia Susanna, dai fratelli Grimm, 
presentato dal vasto complesso tedesco
orientale « Theater der Freundschaft » 
specializzato in produzioni per ragazzi; 
clowns infatti sono le due compagnie, 
che vogliono rappresentare la stessa fia
ba sullo stesso palcoscenico: le loro di
vertenti litigate interessano i più picci
ni, mentre ai ragazzi un po’ più grandi 
è diretta la fiaba stessa.

Dopo i clowns le marionette: da quelle 
classiche e perfette di Gianni Colla, ul
timo discendente di una bicentenaria 
famiglia di artisti, che ha presentato I  
martinitt delle cinque giornate di Erne
sto Marchesi, e che ha rivolto un appello 
perché questa forma d’arte non scom
paia; a quelle stilizzate (in realtà si trat
ta di burattini) che si alternano ad attori 
in carne ed ossa nel bellissimo L’amore 
delle tre melarance di Carlo Gozzi che 
« Les Marionnettes Théàtrales » di Pari- 
gie dirette da André Verdun hanno pre
sentato in una poeticissima versione, cer
to tra gli spettacoli migliori di tutta la 
rassegna. « La storia è poco credibile — 
scrive il regista Verdun — ma nel bel 
mezzo del ventesimo secolo non si può 
più ignorare che ci sono principesse nel
le arance ». Ed è verissimo: il teatro può 
essere per i ragazzi ( e non solo per loro ) 
una delle ultime occasioni per incontrare 
il fantastico ed il meraviglioso, assoluta- 
mente necessario, crediamo, nel nostro 
mondo alienante. Non la pensano così 
invece gli attori della Compagnia dei 
Burattini di Torino, che rinunciando per 
una volta al loro consueto lavoro di ani
mazione, hanno realizzato La ricono
scenza non è del Terzo Mondo di Luisa 
Accati, che sotto semplici e, a volte, ba
nali meccanismi di comicità svolge il 
pamphlet politico dello sfruttamento del
l ’America Latina; problema verissimo 
che tuttavia andrebbe scritto a chiare 
lettere nei libri scolastici piuttosto che 
fungere da messaggio male comunicato 
per uno spettacolo.
In margine al Festival dei Ragazzi va ri
cordata la pubblicazione della ricerca cu
rata da Mafra Gagliardi II ragazzo a Tea
tro n. 3. Si tratta di una inchiesta socio
logica sul pubblico dei ragazzi promossa 
ogni anno dalla Biennale durante il festi
val; il volume uscito quest’anno si rife
risce a 5.238 schede distribuite durante 
la Rassegna del 1971, che danno utili 
elementi di giudizio riguardo a quattro 
problemi in particolare: a) la frequenza 
a teatro ed il desiderio di tornarci (lo 
vorrebbero il 93% dei maschi e il 95% 
delle femmine ) ; b ) motivazioni di gradi
mento (al 75% degli interrogati è pia
ciuta la recitazione, in pratica lo speci
fico teatrale ) ; c) le motivazioni di non 
gradimento (soprattutto la puerilità, il 
sospetto, cioè, di essere considerati trop
po piccoli); d) l ’identificazione con un 
personaggio (87% dei maschi e 89% 
delle femmine, specialmente nelle storie 
di animali ).

Maurizio Giammusso



ra
sa

I L  F I L M  I N D U S T R I A L E  

C O M E  I N F O R M A Z I O N E

Il valore dell’Informazione nel 
contesto della società del no
stro tempo va assumendo, di 
giorno in giorno, aspetti di sem
pre più rilevante importanza. E’, 
d’altra parte, la diretta conse
guenza di un nuovo modo di vi
vere che ha visto, assieme alle 
conquiste della scienza, l ’ab
bandono di un certo tipo di cul
tura prettamente settoriale e la 
apertura di sempre più vasti 
campi di interesse ai quali l ’u
manità si applica, fosse anche 
soltanto per semplice curiosi
tà, o per il gusto di « sapere ». 
Questa volontà di conoscenze 
diventa ancor più forte là do
ve l ’uomo, il cittadino si sen
te parte in causa, fenomeno 
che si riscontra nei rapporti 
che si vengono a creare tra 
un servizio pubblico e l ’uomo- 
utente.
L'informazione, in questo ca
so specifico, diventa un dove
re per l'ente che esercisce il 
servizio pubblico e un diritto 
per l ’utente che ne usufruisce. 
L’Ente Nazionale per l ’Energia 
Elettrica, per la natura del ser
vizio cui è preposto, si trova 
a contatto con oltre cinquanta 
milioni di italiani, vale a dire 
poco meno della intera popo
lazione nazionale, in questo co
lossale rapporto è indispensa
bile l ’utilizzazione di tutti i ca
nali informativi tra i quali, in 
particolare evidenza, un uso in
telligente del mezzo cinemato
grafico.
La divulgazione delle più impor
tanti realizzazioni, dei fatti e 
degli avvenimenti che possono 
far conoscere l ’Enel quale orga
nismo che si plasma sui proble
mi e sulle esigenze di una so
cietà in continuo sviluppo, tro
va, attraverso i numerosi do
cumentari dell’Ufficio Stampa 
e P. R. dell'Enel, possibilità as
sai ampie di contatto con l ’opi
nione pubblica.
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Giordana Canti

A l  mini-teatro « Alla Ringhiera », è sta
to presentato un singolare Faust, ope
ra di Dario Serra, proveniente dal liceo 
artistico di Torino, in cui sono ben ma
turate le esperienze fatte con Maria Si- 
gnorelli e i bambini delle scuole. La col
laborazione di Alberto Atenari, Paolo 
Chiappini, Adriano Corneli, Remo Giro
ne, Maria Emilia Sbarigia, Maria Letizia 
Volpicelli, Gilberto Bosco, Lucia Bei- 
mone, Ariele Donati, Esther e Richard 
Gleason, Patrizia Cerroni, Joseph Fonta
no e delle sue quaranta creature di 
pezza contribuisce al successo dello spet
tacolo .
Non è poco quel che è uscito dalle mani 
e dalla fantasia di questo burattinaio- 
pittore, che ricama le sue creazioni con 
leggeri tocchi di penna o d’acquerello, 
riuscendo a dargli sulla carta vigore di 
creatività profonda e drammatica, insie
me a grazia di fiaba, per poi farle vivere 
ed animarsi nel piccolo riquadro scuro 
della ribalta, quasi lui stesso stregone 
evocatore di misteriose forze.
Già si entra nel clima della magia subito 
all’inizio dello spettacolo, con quei libri 
che si sfogliano da soli, da cui ci si 
aspetta di veder uscire da un momento 
all’altro qualche genio satiresco danzante 
al suono dei flauti suonati dai musici 
sul proscenio.
Se qualcuno avesse ancora delle velleità 
di affermare delle necessità realistiche 
nell’arte, basterebbe uno spettacolo di 
questo genere per disintegrare le sue 
eventuali motivazioni. La dimensione rea
listica è infatti quanto di più lontano 
si possa immaginare in questo Dottor 
Faust. Chi pensa normalmente alle ma
rionette le pensa come qualcosa che imiti 
in qualche modo l ’uomo, come immagine

di volti, di corpi, di movimenti. Niente 
di più sbagliato: qui le marionette non 
imitano proprio niente, ma sono entità 
dotate di vita propria, pittoriche come 
nascita, trasformate in una tridimensio
nalità quasi impalpabile, la cui essenza è 
solo un’immagine spirituale, eppure come 
tali vere, vere per quanto può essere vera 
l ’anima umana, con tutti i suoi tormenti, 
desideri, passioni, meschinità, ambizioni, 
grandezze.
E in questa impalpabilità vive l ’eterna 
tragedia dell’uomo, Dio e demone al tem
po stesso, attratto verso l ’alto dalla sua 
superiore natura, precipitato verso il bas
so dalla sua incontinenza, incostanza, an
sia di grandezza e di potere.
Sarebbe lungo esaminare qui le vastis
sime e cosmiche implicazioni della tra
gedia di Marlowe, che chiama in causa 
tutte le forze positive e negative che 
in qualche modo partecipano all’opera 
della creazione, sarebbe d’altra parte ri
dicolo chiedersi se e fino a quale punto 
siano anagraficamente esatte le denomi
nazioni dei vari demoni, dal momento 
che non mi risulta che esista un ufficio 
di stato civile dell’inferno, ma come per
sonificazione delle forze negative che 
agiscono in noi, sia come entusiasmi esa
gerati e sconsiderati ( Lucifero ), sia come 
bruta materialità (Mefistofele), mi sem
brano piuttosto indovinati. Certo si è che 
questo testo, padre del Faust goethiano, 
se ha meno di quello le fantasmagoriche 
visioni delle notti di Valpurga o altri 
particolari avventurosi delle peregrina
zioni di Faust, se non arriva a conce
zioni abissali come quella del « viaggio » 
di Faust alle « madri » ( che evoca mol
to vivamente l ’immagine del platonico 
« mondo delle idee » ), ha però già in 
sé tutta la struttura essenziale della 
tragedia e possiede forse in una mag
giore capacità di sintesi qualcosa che nel 
vastissimo poema di Goethe va disperso. 
La realizzazione scenica di Serra in par
ticolare ha dei momenti veramente stu
pendi. Oltre alle marionette, di cui ab
biamo già parlato, le musiche di Bosco, 
come le coreografie e danze dei demoni 
di Patrizia Cerroni e Joseph Fontano, 
avevano una carica suggestiva veramente 
efficace, e insieme al nano buttafuori e 
ai musici, dai costumi sobriamente in 
stile, riuscivano a dare al tutto un sa
pore di antico, senza niente di archeo
logico, che arricchiva ancora l ’atmosfera 
di fiaba vivente di tutto lo spettacolo. 
Alcuni difetti anche vogliamo citare, ché

pur non diminuendo affatto il valore 
dell’insieme, costituivano però dei pic
coli fastidi che sarebbero stati evitabili 
con poco: non tutte le voci recitanti 
erano ben limpide ed efficaci, migliore 
fra tutte quella di Paolo Chiappini-Mefi- 
stofele, qualche passaggio da una scena 
all’altra risultava un po’ troppo violento, 
non ben raccordato, ad esempio le due 
evocazioni di fantasmi uscivano un po’ 
troppo a freddo, erano, quasi per as
surdo, i punti meno « magici » del la
voro, sarebbe bastato anche lì qualche 
accenno musicale adatto, un po’ troppo 
scarse le scenografie, ché il nero vuoto 
scenico, se lo trovo molto giusto nei 
momenti delle apparizioni dei vari spi
riti, mi sembra però un po’ eccessivo 
ad esempio nei due momenti della corte 
papale e spagnola, sarebbe bastato nel 
primo caso un’ombra di fuga di colonne 
di chiesa e nel secondo un’arcata mo
resca o simile, non di più, per creare 
anche un’atmosfera d’ambiente.
Un po’ monotone anche le apparizioni

Qui accanto, alcune scene del 
« Faust » dato « Alla Ringhiera ». 
Dall’alto: il servo Wagner, il bal
letto dei demoni e dei musici, 

Faust e Mefistofele.

dei sette peccati con lo stesso volto che, 
ingenuamente, sparisce ogni volta per 
ricomparire sempre uguale, sarebbe allo
ra stato meglio o lasciarlo sempre in 
scena o trovare un’altra soluzione.
Ai fattori positivi dello spettacolo c’è 
però ancora da aggiungere una cosa: la 
positiva critica dei disegni e dipinti che 
Serra ha messo in mostra all’ingresso- 
della « Ringhiera ». A parte che da un 
punto di vista teatrale costituivano uno 
studio di immagini interessantissimo, era
no però assai buone anche singolarmente 
prese. E’ un surrealista veramente parti
colare questo pittore che qualcuno ha 
giustamente detto « dipinge in punta di 
pennello », e come si dimostra che non 
sono i metri quadrati di superficie a dare 
maggiore o minore valore a un’opera 
d’arte, così si vede come con un minimo 
tratto di matita o con pochi segni di 
acquerello, una persona che ne abbia le 
capacità può tirar fuori tutte le più sot
tili e ricche sfumature dell’interiorità 
umana, dal macabro all’idillico, dalle ce
lesti sfere agli abissi infernali.

Giordana Canti
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Personaggi
Gioacchino
Leonardo
Incognito
Pasquale
Turi
Totò
Ricu
Minicu
Nunzio
Carmela
Carceriere
S en tine lla

Prima Parte
La scena rappresenta una piazzetta nel 
quartiere dell’Albergheria. Case a de
stra: alla prima quinta è l ’abitazione di 
Gioacchino. Case a sinistra: alla prima 
quinta l ’abitazione di Pasquale. Panchet
ta da calzolaio con due sedie davanti 
la casa di Pasquale. Chiusa la casa di 
Gioacchino.
Pasquale (guardando verso la porta 
chiusa della casa di Gioacchino). Eh sì 
che ha fatto bene: una coltellata quando 
ci vuole ci vuole. L ’uomo si deve fare 
rispettare, e chi fa un’offesa deve pa
garla col sangue. E se l ’animo non gli 
basta, ci sono gli amici: gli amici come 
me. Se Gioacchino mi avesse detto: 
’’vieni che andiamo a dare una lezione 
a Gennarino il macellaio” , e come se ci 
sarei andato. Sono un giovane d’onore, 
io. Un amico.
L ’Incognito, avvolto in un mantello, vie
ne dall’ultima quinta a sinistra e si di
rige verso l ’abitazione di Gioacchino. 
Batte alla porta. Pasquale, che l ’osserva, 
domanda.
Pasquale. Cercate mastro Gioacchino? 
Incognito (con esitazione). Sì. 
Pasquale (con soddisfazione, con so
lennità). Arrivate tardi.
Incognito. Come, tardi? Perché? 
Pasquale. Perché un’ora fa Gioacchino 
era qui, tranquillo. E ora sta alla Vicaria.

Leonardo Sciascia (qui nella foto), ol
tre che narratore e saggista, è il dram
maturgo della « Controversia Liparita- 
na ». Dei due autori dei « Mafiusi » o, 
come propriamente si intitolarono, « I 
mafiusi di la Vicarìa », Giuseppe Riz- 
zotto e Gaspare Mosca, si ha qualche 
notizia del primo, ma nessuna del se
condo (se non che era un giornalista 
costretto all’esilio per ragioni politiche, 
dopo il ’60: borbonico, dunque, o rivolu
zionario; ma secondo alcuni era un 
maestro di scuola che, dopo aver dato 
una mano all’amico Rizzotto nella ste
sura della commedia, non si occupò più 
di teatro o morì). Del Rizzotto, si sa 
che nacque a Palermo nel 1828; che par
tecipò ai moti del 1848; che lasciò gli 
studi di giurisprudenza per darsi, come 
autore e capocomico, al teatro; che 
scrisse altre commedie (« I mafiusi al
l ’osteria », « I mafiusi in progresso»); 
che morì a Trapani nel 1895. « I mafiusi 
di la Vicaria », in dialetto, si rappresen
tò la prima volta, a Palermo, nel 1863. 
In versione italiana, la commedia ha 
avuto finora parecchie rappresentazioni: 
e ancora è parte indispensabile, tra dia
letto e lingua, del repertorio della com
pagnia Zappala, che agisce stabilmente 
in Palermo. E’ pubblicata nell’antologia 
del « Teatro siciliano », a cura di Achille 
Mango (Palermo, ESA, 1961). L’adatta
mento di Sciascia è di fatto un cri

tico rifacimento.

D IS E G N I DI 
B R U N O  C A R U S O

Incognito. Alla Vicaria? E che ha fatto? 
Pasquale. Niente, ha fatto: solo un 
piccolo occhiello nella pancia di Genna
rino il macellaio. Una cosa da niente, 
quello che gli ci voleva per insegnargli 
l ’educazione... Ma voi che volete da 
Gioacchino? Se avete scarpe da fargli 
racconciare, qui ci sono io.
Incognito. No.
Pasquale. E allora perché lo cercate? 
Incognito. Niente, avevo da dirgli una 
cosa.
Pasquale. Potete dirla a me: io e Gioac
chino siamo così (con giunge l ’indice della 
destra e quello della sinistra).
Incognito. Siete curioso, amico mio. E 
se veramente voi e Gioacchino foste 
così (ripete il gesto di Pasquale), sapre
ste bene che la curiosità è un vizio peri
coloso.
Pasquale. Gioacchino è il mio maestro. 
Incognito. E avete ancora molto da im
parare.
Pasquale. Questo è vero. Gioacchino 
è un grand’uomo, le parole lui le pesa 
con la bilancia dell’oro. E quando ha da 
fare una cosa, la fa senza dire mezza 
parola... Quello che è successo ora, per 
esempio: la moglie torna piangendo, che 
il macellaio le aveva mancato di rispetto; 
Gioacchino si fa raccontare la cosa, si 
alza, va dal macellaio. Risultato: Genna
rino all’ospedale, Gioacchino alla Vicaria. 
Incognito. Bel risultato.
Pasquale. E che volete? Un uomo deve 
essere uomo. Certo, è stato molto pre
cipitoso: se avesse aspettato domani, po
teva dare la lezione al macellaio senza 
andare a finire alla Vicaria.
Incognito (con preoccupazione). Perché, 
domani che c’è?
Pasquale. E non lo sapete? C’è la ri
voluzione, domani.
Incognito (allarmato). La rivoluzione? 
E chi ve l ’ha detto?
Pasquale. E voi da dove venite? Da



Roccapalumba? Lo sanno tutti: domani, 
4 aprile 1860, a Palermo e in tutto il 
regno di Sicilia ci sarà la rivoluzione. 
Ma una di quelle rivoluzioni da leccarsi 
le unghie, una specie di quarantotto. E 
il povero Gioacchino questa se la perde. 
Va bene che la rivoluzione subito si 
getta ad aprire le porte della Vicaria: 
però essere presente fin dal principio 
è un’altra cosa, no?
Incognito. Già. Buonanotte. (Esce). 
Pasquale (con visibile sforzo di ricor
dare). Ma questo qui mi pare di cono
scerlo: deve essere un gran signore, uno 
di quelli... Forse... Eh sì, proprio lui 
dev’essere... E faceva finta di non sapere 
che domani c’è la rivoluzione!

La scena rappresenta una camera nelle 
prigioni di Palermo. A destra, nella pri
ma quinta, grande finestra con inferriata. 
Sulla seconda quinta un corridoio a gran
de arcata. A sinistra, sulla prima e se
conda quinta, altri due corridoi. In fon
do, gran cancello di ferro; a fianco dello 
stesso, altra grata di ferro che riceve luce 
dall’esterno.
A ll’alzarsi del sipario, molti detenuti sie
dono per terra e lavorano con paglia, 
formando ventagli da cucina, scope e 
cofani. Una sentinella, armata di fucile, 
passeggia dietro il cancello in fondo, mo
strandosi di quando in quando. Potò sta 
sdraiato su una panca collocata a sini
stra. Ricu è seduto sui gradini a piede 
della finestra di destra. Nicola gira con 
un paniere sotto il braccio a vendere ai 
detenuti acquavite, che versa da una 
bottiglia in un bicchierino, mentre Turi 
vien fuori dalla seconda quinta a sini
stra tenendo in mano due bacchette di 
legno non più lunghe di cinquanta cen
timetri, e va a consegnarne una a Potò 
e l ’altra a Ricu dicendo 
Turi. Totò, Ricuzzu! Avanti che comin
cia la scuola, su. (Agli altri). E voi at
tenti, ché questo non è un ospizio.
Totò (alzandosi e muovendo verso Ricu, 
che pure si è alzato e muove verso il 
centro della scena). E che ospizio? Scuo
la, questa è, scuola. (E mentre si stirac
chia e comincia a mettersi in guardia, 
mentre altrettanto fa Ricu, a mezza voce 
canta). Carcere, vita mia, casa felice, /  
lo starci dentro quanto mi piace! /  Te
sta tagliata a chi male ne dice, /  a chi 
dice che qui non c’è la pace! /  Qui solo 
trovi i fratelli e gli amici, /  denaro, 
buon mangiare e allegra pace... (e sono 
tutti e due pronti, con le bacchette im
pugnate a modo di coltello, in guardia). 
Ricu. Guardati, fratello.
Totò. E tu parati questa.
Ricu. E tu questa.

Totò (parando). Ce ne vuole!
Ricu. E quest’altra!
Totò (di nuovo parando). E perché no? 
Tirano a soggetto, con Puri che dirige
10 scontro. Poi dal cancello di fondo vie
ne avanti, seguito da un nuovo detenuto,
11 carceriere.
Carceriere. Ehi, dico! E dove siamo? 
Turi. In carcere siamo, lo sappiamo 
bene. Ma che volete? I  ragazzi un po’ 
di movimento debbono farlo, un po’ di 
esercizio.
Carceriere. Basta, finiamola.
Ricu. Non si può nemmeno giocare. 
Carceriere. No, non si può. (Volgen
dosi a Minicu). Venite avanti, che vi 
assegno il vostro appartamento.
Minicu. Me lo fate un favore? 
Carceriere. Che favore?
Minicu. Tra poco verrà mia moglie, a 
portarmi un po’ di roba: e vorrei che 
me la consegnaste voi stesso, senza farla 
passare da altre mani, che se no finisce 
che me ne arriva appena un terzo. 
Carceriere. Va bene, vi farò questo 
favore.
Minicu. Ed io ve ne sarò obbligato... A 
quale numero mi debbo mettere? 
Carceriere. Al numero quattro. 
Scompaiono per la prima quinta a sini
stra, poi il carceriere ritorna ed esce dal 
cancello.
Intanto sono comparsi in scena Nunzio 
e don Leonardo: don Leonardo che leg
ge una lettera, Nunzio che lo segue con 
curiosità.
Nunzio (mettendoglisi a lato e sbircian
do la lettera che don Leonardo tiene in 
mano). Buone notizie?
Leonardo (ripiegando la lettera). Eh 
no, non è tempo di buone notizie, questo. 
Nunzio (insinuante). Volete dire per la 
rivoluzione che è fallita?
Turi (ad impedire che don Leonardo 
risponda). Non vuole dire proprio niente. 
Ognuno sa i fatti suoi, e voi cercate di 
pensare ai vostri.
Nunzio. E voi che vi immischiate? Io, 
con don Leonardo, sto parlando. (Ma si 
allontana intimorito; don Leonardo ri
prende a leggere la lettera).
Ricu (guardando don Leonardo assorto 
nella lettura, a Totò). Oggi ho bisogno 
di soldi.
Totò (diffidente, ironico). E lo conti 
a me? Non hai parenti più stretti? 
Ricu. Non ti allarmare, ho già trovato 
come procurarmeli.
Totò. E allora voglio la mia parte.
Ricu. Che parte? Se vuoi comprare, io 
vendo.

Totò. E che vendi?
Ricu. Le falde del vestito di don Leo
nardo; le vuoi?
Totò. E che me ne faccio?
Ricu. Che te ne fai? Ma due belle pezze 
da piedi, calde calde, morbide morbide: 
con l ’inverno che sta per venire... 
Totò. Ma se siamo a maggio!
Ricu. E che vuol dire? Verrà dicembre, 
e tu sarai ancora qui.
Totò. Questo è vero. Quanto vuoi? 
Ricu. Tre tari.
Totò. Tre tari? Sei pazzo. Te ne do uno. 
Ricu. E tu sei senza coscienza: un tari 
per due falde come quelle, che ti terran
no i piedi come in una fornacella... Fac
ciamo un tari e mezzo.
Totò. E va bene: un tari e mezzo.
Ricu si alza, si avvicina a Nunzio che 
sta vicino alla finestra.
Ricu. Cavaliere, me lo fate un favore? 
Avvicinate don Leonardo e dategli un 
po’ di chiacchiera, come sapete fare voi. 
Nunzio. E che gli volete combinare? 
Ricu. Niente, sarà una cosa per ridere. 
Nunzio. E va bene... (Si avvicina a don 
Leonardo che ha già finito di leggere la 
lettera e sta pensieroso). E dunque: ab
biamo buone notizie?
Leonardo. Ma voi avete la fissazione 
delle buone notizie! Vi pare una buona 
notizia che gli avvocati si interessino del 
mio caso?
Intanto Ricu, arrivando silenziosamente 
alle spalle di don Leonardo, con un col
tello, destramente, gli mozza le falde 
del vestito e scappa via.
Nunzio. Beh, è già qualche cosa. 
Leonardo. Certo: già del mio caso si 
capiva poco, ora che ci sono di mezzo 
gli avvocati non si capirà niente del tutto. 
Nunzio. Se lei volesse, io una strada la 
troverei.
Leonardo. E quale?
Nunzio. Mio fratello è, non faccio per 
vantarmene, una autorità. E’ console di 
Spagna e, lei capisce, una sua parola... 
Se vuole, posso scrivergli, raccomandar
gli il suo caso...
Leonardo. Ve ne sarei obbligato... Ma 
voi, scusate, con un fratello così in
fluente...?
Nunzio. I l mio caso è diverso (abbas
sando la voce): io sono stato arrestato 
per politica, mi accusano di cospirazione 
contro il governo.
Leonardo. Basta, per carità! Non voglio 
nemmeno sapere di che vi accusano: io 
di politica non ne ho mai voluto senti
re... Se credete che vostro fratello può 
fare qualcosa per me, scrivetegli: che



almeno sappia perché mi trovo qui den
tro... Da parte mia, per quello che pos
so, sono a vostra disposizione.
Nunzio. Eh sì, una mano deve lavare 
l ’altra, in questo luogo di disgrazia... 
Un piccolo favore da domandarvi l ’avrei. 
Leonardo. Domandate, domandate... 
Nunzio. Ecco, voi sapete come succede 
con le rimesse... Mio fratello, sia detto 
a suo onore, il denaro me lo rimette 
regolarmente, ma qui le cose vanno a 
rilento...
Leonardo. Quanto?
Nunzio. Un paio di scudi: e appena ar
riverà la rimessa di mio fratello... 
Leonardo (mettendogli in mano i due 
scudi). Ma col vostro comodo, non pre
occupatevi.
Nunzio. Grazie.
Entra Gioacchino. I  detenuti si alzano 
a salutarlo. Gioacchino fa segno che con
tinuino a lavorare.
Gioacchino (a Nunzio e a don Leonar
do). Vi saluto.
Nunzio. Caro Gioacchino.
Leonardo. Buon giorno, galantuomo. 
Gioacchino (a don Leonardo). Mi vuo
le sfottere? E mi sfotta.
Nunzio. Ma che sfottere! Secondo il no
stro don Leonardo, galantuomo non è 
chi veste in redingotta e tuba e gode di 
una condizione agiata; galantuomo, se
condo lui, è chi pensa e agisce retta- 
mente...
Leonardo (ambiguamente). Come il no
stro cavaliere qui (indicando Nunzio). 
Gioacchino (divertito). Galantuomo 
lui?... Eh sì, non c’è che dire, galantuo
mo... (A Nunzio, piano). A quanto pare 
il signor Leonardo non ti conosce, eh? 
Nunzio. Che volete dire? Non vi capisco.
Gioacchino. Sta’ attento: non pestarmi 
i calli, cerca di arare dritto. Sai come 
si dice? Uomo avvisato è mezzo sal
vato... (Agli altri). Vorrei farmi una par
tita a zecchinetta (tira fuori dalla tasca 
le carte). Chi si vuole giocare due tari? 
(A Nunzio). Tu?
Nunzio. In due no. Se il signor Leonar
do vuole fare il terzo...
Leonardo. Per non negarmi, se proprio 
volete farmi giocare...
Gioacchino. No, lei no. Lei vada a leg
gersi il suo giornale in santa pace.
Don Leonardo si avvia. Voltandosi, mo
stra lo scempio che Ricu ha fatto al suo 
vestito: Gioacchino lo nota, e, scop
piando a ridere 
Gioacchino. Don Leonardo!
Leonardo. Che volete?
Gioacchino. Ve lo siete fatto fare ora?

Chi è il sarto che ve l ’ha fatto? 
Leonardo. Cosa?
Gioacchino. I l giubbetto.
Leonardo. Che giubbetto? (Guardan
dosi). Questo non è un giubbetto. 
Gioacchino. Le ali: che ne avete fatto 
delle ali?
Leonardo. Le ali? E che, mi avete pre
so per un uccello?
Gioacchino. Le falde, che ne avete fat
to delle falde?
Leonardo. Le falde? Sono qui... (Fa per 
toccarle e non le trova). Oh Dio! E dove 
sono?
Gioacchino. E lo volete sapere da me? 
Non le avete tolte voi?
Leonardo. Io? Ma nemmeno per sogno! 
Gioacchino. Ho capito: ve le hanno 
smacchiate.
Leonardo. Ma non erano macchiate, 
erano buonissime.
Gioacchino. E appunto perché erano 
buonissime ve le hanno smacchiate... 
Non lo capite il linguaggio dei cristiani? 
(Verso le quinte di destra, alzando la 
voce). Ricu, ehi Ricu... Vieni qui, subito. 
Ricu. Agli ordini, zio Gioacchino! 
Gioacchino (severo). Guarda un po’ 
don Leonardo1.
Ricu (imbarazzato, ma fingendo sorpre
sa). Uh com’è curioso! Pare un garzone 
di caffè.
Gioacchino. Gli hanno smacchiato le 
falde.
Ricu. Già... E da me cosa volete? 
Gioacchino. Tu, niente ne sai?
Ricu. Quant’è vero Dio!
Gioacchino. Vai a prendere le falde, 
va’... (Ricu esce. Gioacchino si rivolge 
a Nunzio). Vuoi giocare, dunque, sì o no? 
Nunzio. In due no.
Gioacchino. Ora chiamo Turi e saremo 
in tre... Turi! Oh Turi!
T uri (da dentro). Che c’è? 
Gioacchino. Vieni qua.
Nunzio (furbescamente). Facciamo so
cietà, noi due?
Gioacchino (con disprezzo). Sei sempre 
lo stesso, non hai rispetto per nessuno: 
e dire che con Turi non ci stai poi 
tanto male.
Turi (venendo fuori). Eccomi qua. 
Gioacchino. Vuoi giocarti due tari? 
Turi. E in quanti siamo?
Gioacchino. In tre.
Nunzio. E perché in tre? Don Leonardo 
non gioca?
Gioacchino. Don Leonardo deve leg
gersi il suo calendario. (Dando le carte 
a Turi). Avanti, Turi: fai carte.

Siedono sulle panche, di fronte, Turi e 
Nunzio; Gioacchino resta in piedi.
Ricu viene fuori con le falde di don 
Leonardo in mano, si avvicina a Gioac
chino e con un sospiro di rimpianto 
gliele consegna. Gioacchino le spiega, 
poi le consegna a don Leonardo. 
Leonardo. Grazie. Ora vado a farle 
ricucire. (Via, e torna subito dopo con 
un altro vestito).
Totò (a Ricu che a bassa voce gli ha 
fatto una proposta). I l tuo pane? Ma 
se l ’hai già venduto a Turi!
Ricu. A Turi ho venduto quello di oggi; 
a te vendo quello di domani.
Totò. Per quello di domani ti do un 
grano e una fumata di tabacco.
Ricu. E dammi il grano e fammi fare 
questa fumata!
Totò. Un momento: prima debbo dirlo 
allo zio Gioacchino. (Chiamando). Zio 
Gioacchino, testimonio voi che il pane 
di Ricu...
Turi. I l pane di Ricu è mio: l ’ho com
prato già da ieri.
Ricu (a Turi). E chi si nega? I l mio 
pane di oggi è tuo. E’ il pane di domani 
che voglio vendere a Totò.
Totò. Avete sentito, zio Gioacchino? 
Gioacchino. Ho sentito, va bene... E 
tu Ricu, bada a non mancare.
Ricu. E non mi conoscete? Io mi sono 
sempre comportato da giovane d’onore. 
(A Totò). Che bisogno c’era di chiamare 
a testimonio lo zio Gioacchino? Avevi 
paura che te lo negassi?
Totò. Paura? Io non ho paura di nien
te. Ma siccome tu sei capace di venderlo 
a più d’uno, il tuo pane, volevo essere 
sicuro di prendermelo senza che sorgano 
questioni. (Frattanto gli ha caricato la 
pipa). Eccoti il grano ed eccoti la pipa 
(gli dà una moneta, la pipa e un fiam
mifero).
Ricu. Alla faccia mia! E ne ho buttato 
sigari!
Totò. Così è la vita: prima i sigari li 
buttavi ed ora piangi appresso a un moz
zicone! (Si alza, va alla finestra, chiama). 
Ehi, zio Leopoldo! Ne avete fichi secchi?
Voce di fuori. No.
Totò. Meglio così, farò economia (cava 
di tasca un pezzo di pane e mangia). 
Ricu (tirando soddisfatto boccate dalla 
pipa e guardando la moneta che ha in 
mano). Ora me la gioco e rischio la sor
te. (Si avvicina ai giocatori). Punto sul 
cavallo.
Gioacchino. Con un grano vuoi sban
care il gioco?
Ricu. E chi lo sa? Quando le carte di
cono...



Giocano a soggetto.
Voce di donna {da fuori). Ehi, chiama
temi mio marito.
Totò {dalla finestra). Zio Gioacchino, 
c’è vostra moglie.
Gioacchino. Dille che se ne vada, ho 
da fare. {Ai giocatori, mostrando una 
carta). Questa qui quanto dice?
Totò {alla donna). Tornatevene a casa, 
ché non può venire.
Voce di donna. Fatemi il favore, dite
gli che debbo dirgli cosa di premura. 
Totò. Zio Gioacchino, deve dirvi una 
cosa di premura.
Gioacchino {a Nunzio). Cinque è fatto, 
e mi devi sei tari.
Nunzio. Quattro.
Gioacchino. Sei.
Nunzio. Quattro.
Gioacchino. Sei.
Nunzio. Quattro.
Gioacchino {a Totò). Accidenti a te e 
a lei! Non ho tempo da perdere: che 
se ne vada. (A Nunzio, recisamente, mi
nacciosamente). Sei.
Nunzio. E va bene: sei.
Totò {alla donna). Andatevene a casa, 
che zio Gioacchino ha altro da fare. 
Gioacchino {continuando il gioco). Chi 
va al tre?
Ricu. Mi tenete per cinque grana? 
Gioacchino. E i piccioli?
Ricu. E non ci vale cinque grana, la 
mia camicia nuova?
Gioacchino. E vada per cinque grana 
sulla camicia! {Volta una carta). Ecco 
fatto: tre.
Ricu. E s’è bruciata la camicia. 
Leonardo {che ha seguito di tanto in 
tanto il gioco). Caro Gioacchino, voi mi 
dovete scusare: ma vi pare morale, vi 
pare onesto, vi pare una cosa d’onore, 
voi che all’onore ci tenete, approfittare 
della passione di questo povero giovane 
e arrivare a togliergli persino la cami
cia? Questo qui gli ha comprato il pane 
di oggi {indica Turi), quell’altro il pane 
di domani, voi gli levate la camicia: 
non è umano, permettetemi di dirlo.
Gioacchino {sogguardandolo con diver
tito compatimento). Umano? E che vuol 
dire, umano?
Leonardo. Umano, ecco...
Gioacchino {interrompendolo con un 
gesto). Vediamo se ci arrivo da me... 
Se umano vuol dire cosa dell’uomo, de
gli uomini, io vi dico che non c’è niente 
di più umano che uno tolga all’altro il 
pane e la camicia... E poi, caro don Leo
nardo, dovete tenere presente questo: il 
carcere è una scuola, e questi ragazzi

debbono uscire di qui indottrinati a do
vere... Voi a scuola ci siete stato? E 
forse che non è dura, la scuola, per 
quelli che non sono portati alla cono
scenza? E la stessa cosa è nel carc-'re... 
{Indicando Ricu). Questo qui, vedete, vi 
taglia le falde del vestito perché sa por
tare rispetto solo a quelli che gli fanno 
paura: non ha capito che bisogna anche 
rispettare le persone istruite, quelle che 
sanno giocare con le parole, perché è 
con le parole che si mandano gli uomini 
alla forca... E non ha capito che bisogna 
giocare sul pane, sulla camicia e sulla 
pelle degli altri...
Voce di donna {da fuori). Fatemi il pia
cere di chiamare mio figlio.
Totò. Zio Gioacchino.
Gioacchino {a don Leonardo). E per
ciò dobbiamo essere duri con lui, e far
gli provare freddo e fame; e il coltello 
anche, quando ci vùole... {A Totò). Che 
c’è?
Totò. Vostra madre.
Gioacchino. Mia madre!... Scusatemi, 
non gioco più. {Lascia le carte, si preci
pita alla finestra dicendo a Totò) Le
vati di qua, tu. Mamma!
Voce de lla  madre. Figlio mio! Come 
stai!
Gioacchino. Bene, sto. E voi? Ci siete 
stata dal giudice?
Voce de lla  madre. Sì.
Gioacchino. E che vi disse?
Voce de lla  madre. Che domani saran
no sentiti i testimoni.
Gioacchino. Dei testimoni io non ho 
paura. E poi, male che vada, più di tre
dici anni non possono darmi.
Voce de lla  madre {in pianto). Ah po
vero figlio mio!... Tredici anni!... Po
vero figlio mio!
Gioacchino. E non piangete: forse che 
mi hanno già condannato? Tredici, dico, 
se proprio dovesse andarmi male... Che 
cosa mi avete portato?
Voce de lla  madre. Un tegame di mac
cheroni.
Gioacchino. Consegnatelo al custode, 
ché manderò a pigliarlo.
Voce de lla  sentinella. Allontanatevi; 
qui non si può stare; via.
Gioacchino. Lasciala stare, sentinella: è 
mia madre... Non la toccare... Non la 
spingere, ti dico... Mannaggia a te e a 
chi ti dà il pane!... E voi andate via, 
mamma, andatevene...
Voce de lla  madre. Me ne vado. Dio 
ti benedica, figlio mio.
Gioacchino {alla sentinella). Carne ven
duta: e che ti fa una povera vecchia? 
Voce de lla  madre {allontanandosi).

Non ti arrabbiare, Gioacchino, non ti 
arrabbiare. Addio.
Gioacchino {agitando la mano). Vi sa
luto, mamma bella. Addio! Addio!... 
Povera mamma mia disgraziata! Ma che 
ci si può fare? Pazienza! {A mezza voce 
canta). Amici amici che a Palermu an
date /  Salutatemi la bella cittade /  Sa
lutatemi parenti ed amici /  e pure la 
sventurata di mia madre. Ed è veramente 
sventurata, la povera vecchia. (Ripete gli 
ultimi due versi del canto).
Come attirato dalla voce di Gioacchino 
entra Minicu; e vedendo Gioacchino, che 
non si accorge di lui, fa espressione e 
gesto a dire che non si era ingannato a 
riconoscerlo dalla voce. Da fuori, ad ap
provare il canto.
Voce d’uomo. Bene!
Gioacchino. Che volete, compare Pie
tro? Cantiamo, che è meglio! Così ce li 
godiamo allegramente questi cent’anni 
di vita che ci restano. {Nell’allontanarsi 
dalla finestra si trova di fronte Minicu, 
il quale sta con faccia ansiosa e sorri
dente, quasi ad aspettare un abbraccio: 
ma Gioacchino lo guarda, lo saluta con 
indifferenza; per cui Minicu resta morti
ficato e risponde freddamente al saluto). 
Salutiamo.
Minicu {sta fumando un sigaro). Vi sa
luto. (Va a sedere su una panca). 
Gioacchino {gli si avvicina, lo scruta 
senza parlare, poi) Siete il nuovo arri
vato del numero quattro?
Minicu. Per servirvi.
Gioacchino {cava dalla tasca un sigaro, 
toglie il sigaro dalla bocca a Minicu, vi 
accende il suo e getta per terra quello di 
Minicu). Vi ha parlato qualcuno? 
Minicu. Nessuno. {Indicando il sigaro 
a terra). Non vi serve più, il sigaro? 
Gioacchino. Se serve a voi, pigliatelo... 
Ora vi mando una persona che vi farà 
un certo discorso.
Minicu. Non c’è bisogno di incomodare 
altri: se volete, potete dirmi voi di che 
si tratta.
Gioacchino {con pazienza condiscenden
te, contenendo la collera). E va bene, ve 
lo dirò io... Intanto, alzatevi.
Minicu {con tono ironico, provocatorio). 
Non posso, soffro di dolori romantici. 
Gioacchino Di che soffrite?
Minicu. Di dolori romantici. 
Gioacchino. Dove li avete, questi do
lori romantici?
Minicu. Alla spina universale.
Gioacchino. Siete spiritoso, a quanto 
pare... {Mutando tono). Alzatevi, quan
do vi parlo io.
Minicu. Debbo alzarmi? Eccomi. {Si





alza). Parlate.
Gioacchino. Conoscete lo stile che c’è 
qui dentro?
Minicu. Di che cosa è, d’acciaio? Non 
l ’ho ancora visto.
Gioacchino. Come, non sapete lo stile 
che c’è nel carcere?
Minicu. Ditemi dov’è che vado a pi- 
gliarvelo.
Gioacchino. Che cosa?
Minicu. Lo stile.
Gioacchino. Non mi fate l ’allocco: voi 
dovete pagare la lampa.
Minicu. E che, l ’ho rotta io, la lampa? 
Gioacchino. Dovete pagare il pizzo. 
Minicu. Pizzo? E cosa è, il pizzo? 
Gioacchino. Ora vi faccio capire io... 
Qui dentro c’è un costume: ogni nuovo 
arrivato deve pagare una certa somma 
per la lampa che si accende la notte e 
per il posto dove deve dormire. 
Minicu. E non è il governo che pensa 
a queste cose?
Gioacchino. Sì, è il governo: ma sia
mo noi, io e i ragazzi, che badiamo a 
non fare spegnere la lampa; perché se 
la lampa si spegne qualche cosa vi può 
succedere, mentre dormite... Insomma: 
la lampa che si paga è quella dell’ami
cizia; e il posto dove dormire è quello 
della tranquillità, della sicurezza. 
Minicu. Ho capito... Ma in questo mo
mento non mi trovo in condizioni di 
potervi soddisfare.
Gioacchino. La giacca che portate è in 
buono stato.
Minicu. Come vi ho detto, soffro di 
dolori romantici; e perciò vi prego di 
lasciarmela... Ma ho modo di rimediare; 
tra poco verrà mia moglie, e le dirò 
che domani mi porti del denaro, e vi 
pagherò... Comandate altro?
Gioacchino. Nient’ altro. A domani, 
dunque.
Minicu. Domani sarete servito. 
Gioacchino. Arrivederci. {Esce).
Minicu (seguendolo con lo sguardo e poi 
esplodendo). A me questa soperchieria! 
Ma che, davvero non mi ha riconosciuto? 
O ha fatto finta di non riconoscermi?... 
Ma domani ne parliamo, domani... {Si 
avvicina alla finestra). Ecco mia moglie... 
Francesca, Francesca!... Consegna al guar
diano le cose che mi hai portato, e sta’ 
bene attenta a quanto ti dico: domani 
devi portarmi il vestito delle feste, il 
berretto e un filone di pane fresco per 
gli amici... Hai capito? Un filone di pane 
fresco per gli amici... Che hai? Che di
ci?... Non aver paura, non piangere... 
{Quasi tra sé). Cristo, quanto si fa brut
ta!... E non dimenticare il filone. Addio.

(Si allontana dalla finestra). E ora me 
ne vado nella mia cella e non uscirò 
fino a domani, quando torna mia mo
glie... Con compare Gioacchino parlere
mo meglio, domani! (Esce).
Vengono avanti don Leonardo e Nunzio, 
Nunzio con carte da gioco in mano; poi 
Gioacchino e Ricu con monete e carte. 
Leonardo. Mi avete vinto tre scudi. Ma 
non importa, non ne parliamo più. 
Nunzio. Eh no, caro don Leonardo: 
qui si gioca per ingannare il tempo, io 
non voglio né posso approfittare del vo
stro denaro. La fortuna è stata finora 
con me, ma l ’occasione di cambiare glie
la dobbiamo dare... Sedete, sedete qui, 
che voglio darvi la rivincita.
Leonardo. Ma che rivincita, quello che 
è stato è stato.
Nunzio. Allora mi volete offendere? Mi 
sentirò come un ladro, se voi non accet
tate la rivincita.
Leonardo. Per carità, che ladro! (Sie
de). E avanti con la rivincita. (Attacca
no a giocare).
Gioacchino (a Ricu). Quanto facesti? 
Ricu. Quattro tari.
Gioacchino. Dammeli.
Ricu (consegnando carte e denaro). Ec
coli.
Gioacchino. Chi fu che ti lasciò sulla 
giocata?
Ricu. I l  camorrista di giornata. 
Gioacchino. Gli dirai che i conti li hai 
resi a me... Anzi, chiamalo che gli deb
bo parlare.
Ricu. Va bene. (Sta per andare ma si 
accorge del mozzicone di sigaro che c’è 
per terra). Zio Gioacchino... 
Gioacchino (mentre conta il denaro). 
Che c’è?
Ricu. Mi permettete?
Gioacchino. Che cosa?
Ricu. Questo mozzicone di sigaro (in
dicandolo).
Gioacchino. E pigliatelo!
Ricu (raccattandolo). Grazie. (Via di 
corsa chiamando). Turi, oh Turi...
Leonardo, (a Nunzio). E mi avete vinto 
un altro scudo!
Gioacchino (che non si era accorto del 
gioco tra Nunzio e don Leonardo). Ah, 
ah, abbiamo capito... (Si alza, si avvicina 
ai due). Ebbene, chi vince e chi perde 
di lor signori?
Leonardo. Io perdo quattro scudi... 
Gioacchino. Di questo non si poteva 
dubitare... (A Nunzio). Favoritemi quel
le carte, cavaliere... E chi ve le ha date?
Nunzio (imbarazzato). Così... Mi sono 
scordato di riconsegnarle...

Gioacchino. Ah, ve ne siete scordato... 
E non lo sapete che non si può giocare 
senza il mio permesso e senza la sorve
glianza del camorrista di giornata? (Pren
de le carte che Nunzio gli porge, comin
cia a contarle).
Leonardo (a Nunzio, piano). Siamo ca
duti in contravvenzione.
Gioacchino. ...trentaquattro, trentacin- 
que, trentasei... Mancano quattro carte, 
sicuramente due pariglie. E come poteva 
vincere, questo povero galantuomo?... 
(A Nunzio). Cavaliere, col permesso di 
don Leonardo avrei da farvi una pre
ghiera...
Leonardo. Fate liberamente.
Nunzio (alzandosi seguendo Gioacchi
no). Che volete?
Gioacchino. Quanto hai vinto a don 
Leonardo?
Nunzio. Quattro scudi.
Gioacchino. Mettili qua (presenta la 
palma della mano).
Nunzio. E perché? Io li ho guadagnati 
lealmente.
Gioacchino. E chi lo mette in dub
bio?... Avanti, dammeli...
Nunzio. Ma io...
Gioacchino. Metti qua il denaro. 
Nunzio consegna i quattro scudi. 
Gioacchino (avvicinandosi a don Leo
nardo). Quanto avete perduto, don Leo
nardo ?
Leonardo. Quattro scudi.
Gioacchino. Eccovi i quattro scudi... 
E mi raccomando: non giocate più. 
Leonardo. Non capisco...
Gioacchino. Vi spiego: io, per non fa
re giocare, avevo tolto quattro carte dal 
mazzo... I l  cavaliere non se ne è accor
to, voi nemmeno: ma una partita gio
cata con trentasei carte è nulla... (A 
Nunzio, con ironia). E’ giusto, cavaliere?
Nunzio. Io non sapevo niente: del re
sto, trentasei o quaranta che siano, le 
carte potevano essere vantaggiose per me 
come per lui... Ma tu vuoi favorire don 
Leonardo e fare a me soperchieria...
Leonardo (offrendo a Nunzio i quattro 
scudi). Per me, se volete...
Gioacchino. Tenetevi i soldi, che sono 
vostri... (A Nunzio). E tu è meglio che 
finisci di soffiare, che il fuoco cresce e 
c’è pericolo che ti abbruci.
Nunzio. Ma sai che ti prendi una confi
denza che non ti ho data?
Gioacchino. Posso prendermene tanta 
da assestarti un paio di pedate.
Nunzio. A chi? (Fa per lanciarglisi con
tro ma si trattiene). Ma non voglio 
sporcarmi le mani con te.



Gioacchino. E fai bene. Io invece non 
ho questo scrupolo (alza la mano a 
schiaffeggiarlo).
Leonardo (trattenendolo). Ma Gioac
chino, per carità! In fondo si tratta di 
un equivoco: il cavaliere è un galantuo
mo, è fratello di un console... 
Gioacchino. Ma che galantuomo! Ma 
che console! E’ un disonorato, un ladro, 
una spia della polizia.
Leonardo. Una spia della polizia?! 
Nunzio. Io?
Gioacchino. Sì, tu. Credevi che non lo 
sapessi?... Ma ti do un avvertimento: 
stai attento a quello che fai, cerca di 
essere cauto, ché al più piccolo fastidio 
che mi dai ti accoppo... Uomo avvisato... 
Leonardo. Via, basta, non ne parliamo 
più... E grazie, caro Gioacchino... 
Gioacchino. Di niente, don Leonardo, 
dovere mio... (A Nunzio). E tu continua 
a sobillarmi i ragazzi, quelli che ancora 
non ti conoscono; e vedrai come ti 
accomoderò... (Via).
Nunzio (vedendolo allontanarsi, con 
una risata forzata). Ah ah ah... Vedre
mo se tu accomoderai me o io... (A don 
Leonardo). Voglio sperare che voi non 
abbiate prestato fede a quanto ha detto 
quel farabutto... Ma lo sapete perché ha 
inventato queste infamità?... Quando 
mi ha chiamato in disparte mi ha do
mandato la metà dei quattro scudi che 
io vi avevo vinto, e poiché io mi sono 
negato...
Leonardo (incredulo). Davvero? Ma è 
un camorrista raffinatissimo.
Nunzio. Voi non sapete che gente è 
questa! E un povero galantuomo come 
me, come voi, che per caso ci si viene 
a trovare in mezzo, deve soffrire le umi
liazioni, gli insulti...
Leonardo. E che ci volete fare? Pa
zienza... (Via).
Nunzio passeggia su e giù. Entrano Turi, 
Ricu e Loto.
Turi (dopo avere un po’ osservato Nun
zio). Che avete, cavaliere?
Nunzio. Ho che qui dentro non si re
spira... E non basta che uno non è libero 
di fare un piccolo affare per conto pro
prio, che deve consegnare tutto, fino 
all’ultimo grano... Ma deve essere an
che sospettato, minacciato...
Turi. E chi vi minaccia?
Nunzio. C’è bisogno di dirlo? E chi è 
che spadroneggia, qui dentro?... E sa
pete che cosa sospetta? Che io e voi 
stiamo ordendo una cabala contro di 
lui: me l ’ha detto ora, davanti a don 
Leonardo: e ha minacciato fuoco e tem
pesta contro di voi e contro di me, dice 
che lo avete tradito.

T u ri (a Loto e Ricu). Ma sapete che lo 
zio Gioacchino sta diventando curioso 
davvero? Non dice una parola che non 
sia per noi un insulto, ci tratta coi piedi, 
pretende che gli si consegni tutto: e poi 
ha la faccia tosta di dire che gli faccia
mo tradimento.
Ricu. Per causa sua io sto morendo di 
fame.
Totò. E io debbo privarmi del tabacco, 
se voglio un tozzo di pane in più.
Turi. E io, che sono il suo braccio de
stro: che ne godo, io, di tutto quello che 
gli faccio incassare?
Nunzio. E che, ve l ’ha lasciata vostro 
padre?
Turi. Ci ha lasciato che?
Nunzio. Dico: forse che vostro padre, 
per testamento, vi ha lasciato che do
vete rispettarlo e servirlo?
Ricu. Eh sì, pensandoci bene, chi ce lo 
fa fare?
Totò. Non è che ci ha pagato per 
schiavi.
Turi. L ’abbiamo portato su, ma non ci 
vuole tanto a farlo scendere.
Nunzio. Forse vi manca il coraggio... 
Ricu. I l coraggio? Ma io me lo mangio 
vivo, me lo mangio.
Nunzio. O forse vi manca l ’intelligenza, 
e senza di lui sareste come gattarelli 
ciechi.
Turi. Tanto perché lo sappiate, io le 
regole della società le conosco meglio 
di lui, e forza e valentìa ne ho da ven
dere.
Nunzio. Sarà... (57 allontana).
T u ri (agli altri due). Che ne dite? Lo 
facciamo il colpo?
Totò. Per me, ci sto.
Ricu. E come, se ci sto.
Turi. E allora facciamo così: io attacco 
il fuoco, e voi gli date addosso.
Ricu. Gli voglio dare una coltellata nel 
filetto.
Totò. E io voglio bere il suo sangue. 
Turi. Ma forse prima è meglio ragio
narla: o ci prova che siamo traditori 
o gli facciamo la pelle...
Nunzio (con ironia, con disprezzo). Eh 
sì, ragionatela: così vi mette di nuovo 
nel sacco.
Ricu. Che ragionare? Oggi questa sto
ria deve finire, come è vero Dio.
La voce di Gioacchino che si avvicina.
Gioacchino. Bella, chi fece te fu un 
serafino, /  fu un gran pittore col pen
nello in mano: /  ti fece quel bel petto 
palombino, /  la faccia tonda e l ’occhio 
di sultana...
Totò. E’ qui, l ’amico.

Turi. Zitti, e lasciate fare a me.
Viene avanti Gioacchino, seguito da don 
Leonardo.
Gioacchino (a don Leonardo). Ora che 
mi consegnano il tegame di maccheroni 
che mi portò mia madre, voglio che mi 
facciate l ’onore di mangiare con me: 
sentirete che delizia...
Leonardo. Grazie.
Gioacchino (riprendendo il canto). Le 
labbra tue sono corallo fino, /  i tuoi 
dentini zucchero filato... (Interrompen
dosi, a vedere l'atteggiamento di Turi e 
degli altri due). E che c’è? Avete preso 
la medicina? State facendo la cura del 
ferro?
Turi. La cura del ferro la dobbiamo fa
re a qualche altro.
Gioacchino (fingendo di non capire). 
Don Leonardo, è con voi che sta par
lando?
Leonardo. Con me? Non credo. 
Gioacchino (afferrando Turi per un 
braccio). Sentiamo: a chi la fareste
fare, la cura del ferro?
Turi. Giù le mani. (Fa segno con gli 
occhi agli altri due, che si muovono 
verso Gioacchino).
Gioacchino. Ah, ho capito: si è forma
to il complotto, avete fatto massa... Eh 
bravi!... Ma per il vostro bene, prima 
che facciate il malo passo, voglio darvi 
un avvertimento: se date retta a costui 
(indica Nunzio) vi troverete a fare di 
quelle cose di cui non si ha poi il tempo 
di pentirsi. Perciò sentite: è l ’ora della 
zuppa, andiamocela a prendere in san
ta pace, che è meglio.
Leonardo. Dice bene, Gioacchino: an
diamo a prenderci la zuppa.
Turi. E va bene, la zuppa. Ma più tardi 
dobbiamo riparlarne.
Nunzio (a Turi, piano). Sai che ti dico? 
Sei buono a fare chiacchiere...
Turi (a voce alta). Ma non vedete che 
io l ’insulto e lui non si tiene offeso. 
Gioacchino. Ma di chi dovrei offen
dermi? Di te? Di voi? Non siete che 
un pugno di carogne, mi fate pietà... 
E sapete bene che vi ho tenuto e vi 
terrò sempre a dovere.
Nunzio (avanzandosi a provocare). An
che a me?
Gioacchino. Tu non conti.
Ricu. Zio Gioacchino, fatemi il piacere 
di escluderne qualcuno.
Gioacchino. Dovrei escludere te, per 
caso? (Fa per assestargli un calcio, Ricu 
scappa via).
Carceriere. La zuppa!
Vanno tutti via, tranne Nunzio. I l  car
ceriere gli si avvicina.



Carceriere. I l custode maggiore vi 
manda a dire che sta per arrivare una 
persona, voi mi capite, di riguardo; te
nete le orecchie aperte...
Nunzio. Ho capito... A che numero lo 
mettete?
Carceriere. Al quattordici.
Nunzio. Va bene, grazie.
Rientrano tutti, con in mano le gavette. 
Siedono. Gioacchino, che ha in mano la 
sua gavetta, prende quella di Ricu e se 
la mette vicino.
Gioacchino. Anche questa è mia.
Ricu. E chi lo nega? La parola è paro
la... Alla faccia mia e dei miei vizi... 
Gioacchino. Dunque oggi fai digiuno. 
Ricu. Faccio digiuno.
Gioacchino. E domani?
Ricu. Ribis.
Gioacchino. E dopodomani?
Ricu. Ribis.
Gioacchino. Bravo! Così ti ridurrai a 
campare d’aria, come il camaleonte... 
Non hai altro da vendere?
Ricu. Le scarpe: volete comprarle? 
Gioacchino. Queste non sono le tue. 
A chi le hai rubate?
Ricu. Me le ha regalate don Leonardo. 
Leonardo. E’ vero, ho visto che ne ave
va bisogno...
Gioacchino (porgendo la gavetta a Ri
cu). Tieni, mangia.
Leonardo. E mangia anche la mia. 
Ricu (a don Leonardo). Quella sua, l ’ac
cetto, di quella di zio Gioacchino ne fac
cio passo.
Gioacchino (gli tira la gavetta). Disgra
ziato!
Nunzio. Un momento: a litigare c’è 
sempre tempo, ora abbiamo un affare 
che interessa tutti.
Gioacchino. Ti devono impiccare? 
Nunzio. Sempre spiritoso... Dovete sa
pere che al numero quattordici c’è un 
nuovo pigionante: uno che conosco, uno 
molto ricco... Oggi possiamo fare un 
banchetto a spese sue, così ci pacifi
chiamo tutti...
Gioacchino. A parte la pacificazione, 
che è un altro discorso, la cosa mi in
teressa...
Turi. E quanto gli facciamo pagare? 
Gioacchino (indicando Nunzio). Se quel
lo che lui dice è vero, non meno di ses
santa scudi.
Nunzio. Giusto, non meno di sessanta 
scudi: trenta per noi e trenta per il 
banchetto.
Gioacchino. Tu non c’entri.
Turi. Per l ’avviso che ci ha dato, però...

Gioacchino. Va bene, gli daremo qual
cosa per l ’avviso... Zitti, che mi pare 
che viene... (A Nunzio, Ricu, Totò). Voi 
mettetevi a giocare. (A don Leonardo). 
Voi andate a leggervi il giornale. (A 
Turi). E tu, che sei di giornata, prima 
tasti il terreno, e poi lo fai sudare... 
Ricu. Don Leonardo, venga qua, gio
chiamoci mezzo scudo.
Leonardo (con un sospiro). E giochia
moci mezzo scudo.
Gioacchino (a Turi). Con buone ma
niere, mi raccomando: ma devono esse
re sessanta scudi.
Turi. Ho capito.
Gioacchino (sta per andarsene ma si 
accorge che sta giocando anche don Leo
nardo). Don Leonardo! Vi avevo pre
gato di non giocare più.
Leonardo. Avete ragione, ma questo 
galantuomo mi ha invitato... 
Approfittando della distrazione di don 
Leonardo, Ricu si caccia in bocca la mo
neta che c’era sulla panca. Don Leonar
do fa per prenderla.
Leonardo. I l mio mezzo scudo: dove è 
finito il mio mezzo scudo?
Gioacchino. Avevate già puntato un 
mezzo scudo?... (A Nunzio). Lo scudo 
di don Leonardo? (A Totò). Lo scudo di 
don Leonardo? {A Ricu). Lo scudo di 
don Leonardo? (Scruta Ricu, e questi fa 
cenni di diniego).
Gioacchino [dà una manata alla nuca 
di Ricu, Ricu sputa il mezzo scudo). 
Ecco che si è trovato.
Leonardo. Lo stava smacchiando? 
Gioacchino. L ’aveva già smacchiato.
Entra l ’Incognito, leggendo il giornale. 
Va a fermarsi vicino alla finestra.
Turi (avvicinandoglisi). Bacio le mani. 
Incognito (alzando per un momento gli 
occhi dal giornale). Vi saluto.
Turi. Vossignoria è il nuovo arrivato del 
numero quattordici?
Incognito. Per l ’appunto.
Turi. Si sta male, al quattordici, non 
c’è aria.
Incognito. Me ne sono accorto.
Turi. Se vossignoria vuole, posso farla
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passare al nove: c’è più aria, più luce, 
più comodità...
Incognito. Ve ne sarò grato.
Turi. E’ la prima volta che vossignoria 
capita qui dentro?
Incognito. La prima volta.
Turi. Me ne dispiace.
Incognito. Grazie.
Turi. E questo vuol dire che vossigno
ria i costumi del carcere non li conosce. 
Incognito. Quali costumi?
Turi. Vossignoria deve pagare una ses
santina di scudi per il pizzo.
Incognito. Per il pizzo?
Turi. E per la lampa.
Incognito. Ma che lampa e che pizzo 
mi andate contando? Io non vi capisco. 
O meglio: non vi voglio capire. Chiaro? 
Gioacchino (che ha seguito il dialogo 
da lontano, avvicinandosi). I l  discorso 
si fa lungo, (a Turi) levati di qua. 
Turi. Ma se sto parlando...
Gioacchino. Va’ a giocare, va’, che me 
la vedo io... (A ll’Incognito). E lei, si
gnor mio, mi faccia il piacere di lasciar 
perdere quel foglio e di fare attenzione 
a quello che dico io.
Incognito. Vi ascolto.
Gioacchino. Io gli affari miei li tratto 
sempre con le buone e senza riscaldar
mi, che il riscaldarsi fa male alla salu
te... Qui dentro c’è l ’uso che quando 
qualcuno ha la fortuna di entrare in 
mezzo a noi, deve pagare una certa som
ma, secondo le sue possibilità: questa 
serve in parte per fare tra noi una pic
cola festa, e in parte per dare assistenza 
ai ragazzi più bisognosi.
Incognito. Davvero?
Gioacchino. Proprio così... E dunque 
fuori i sessanta scudi e starà quieto vos
signoria, staremo quieti noi, starà quie
ta tutta la Vicaria.
Incognito. Io, sentite... {se lo tira an
cor più in disparte parlandogli all’orec
chio).
Gioacchino (gli prende la mano per 
baciargliela, ma quello la ritira). Ma io 
non sapevo, non immaginavo... Voscenza 
deve perdonarmi... Da questo momento, 
mi comandi: e avrà tutto il rispetto e 
l ’obbedienza che merita... (Presentando
si quasi militarmente). Gioacchino Fun- 
ciazza, servo di vostra eccellenza.
Incognito. I l calzolaio?
Gioacchino. Per servirla. Ma voscenza 
come lo sa?
Incognito. Avevo già sentito parlare di 
voi; e proprio il giorno che vi hanno 
arrestato, ero venuto a cercarvi... Ma 
avremo tempo di parlarne.





Gioacchino. Ho capito... Intanto, se 
posso servirla in qualche cosa... 
Incognito. Non so se vi sarebbe possi
bile procurarmi un materasso, finché da 
casa non provvedano a mandarmi un 
po’ di roba.
Gioacchino. Non sarà cosa per il suo 
merito, ma stasera avrà il materasso. 
Incognito. Ve ne sarò obbligato. 
Gioacchino. Ma per carità! Anzi, torno 
a pregarla: mi perdoni se, non cono
scendola, avevo osato...
Incognito. Non ne parliamo più. 
Gioacchino. Col suo permesso... 
Incognito. Fate liberamente.
Gioacchino si avvicina ai picciotti che 
giocano a carte.
Turi. E allora?
Nunzio. Dunque?
Totò. Sbrumò?
Ricu. Rifilò?
Gioacchino. Avete finito? C’è nessun 
altro?... Dunque: quel signore è un ami
co, ed è degno di tutto il rispetto. Ma 
se per caso c’è qualcuno che vuole 
essere pagato da lui, qui ci sono io, 
pronto a soddisfarlo in moneta sonante. 
Nunzio. Ma sentite!
Gioacchino (accarezzandogli la faccia e 
poi bruscamente voltandogliela, come a 
svitarla). Finiscila!
T u ri {ironico). Ha ragione... Statevi zit
ti, che lui solo deve parlare. 
Gioacchino. Ho ragione e parlo solo 
io, per l ’appunto. E ripeto: se c’è qual
cuno...
Incognito (che ha seguito il movimen
to, e temendo che Gioacchino venga a 
trovarsi a mal partito per causa sua). 
Gioacchino!
Gioacchino {prontamente avvicinando- 
glisi). Comandi!
Turi. Scommetto che si è fatta la sua 
barba.
Nunzio. Eh, già, la parte del leone. 
Totò. E che facciamo?
Turi. Io chiamo quel galantuomo e me 
lo porto a quattr’occhi; e voi però dove
te tenere fermo Gioacchino.
L'Incognito e Gioacchino hanno parlato 
a voce bassa. Gioacchino si avvia per 
tornare agli amici, l ’Incognito lo trattie
ne dicendo
Incognito. Ma pure...
Gioacchino. Niente: nemmeno un grano.
Incognito. Vedi che s’alzano: hanno 
brutte intenzioni, a quanto pare. 
Gioacchino. Non abbia paura.
Incognito. Non è per me che ho paura; 
mi dispiace che tu debba compromet

terti per causa mia.
Gioacchino. Con chi? Con costoro? 
Aspetti che ne punga un paio, e vedrà 
come vanno a rannicchiarsi nel loro ca
nile.
Turi {rivolgendosi all’Incognito, ironi
co, spavaldo). Mio padrone, ehi, mio pa
drone!
Incognito. Con me parlate?
Turi. Con voi... Venite qua.
L ’Incognito sta per andare, Gioacchino
10 trattiene.
Gioacchino. Dove va?
Incognito. Mi ha chiamato... 
Gioacchino. Mi scusi, ma quello ha 
chiamato me.
Incognito. Ma no...
Gioacchino. Non ha forse chiamato il 
suo padrone? E il suo padrone sono io. 
Dunque lei stia fermo... {Voltandosi agli 
altri). Sentiamo: che cosa volete dal vo
stro padrone? Per caso avreste dei co
mandi da dargli? Sarebbe per l ’appunto 
quello che dice il proverbio: l ’asino che 
cavalca il suo padrone... E si è mai vi
sta una cosa simile?
Turi. Io voglio sapere quand’è che la 
finisci.
Gioacchino. Anche ora, se vuoi. 
Nunzio. Non la può finire. Ci sta co
modo, lui, a far camorra lasciando gli 
altri fuori.
Totò. Questo se gli altri fossero storpi. 
Ricu. O avessero le mani fasciate. 
Incognito {avvicinandosi). Gioacchino! 
Leonardo. Per carità, non facciamo que
stioni! Qui dobbiamo vivere in buona 
armonia.
Nunzio. Ma armonia non ce ne sarà 
mai, se non si accoppa costui {indica 
Gioacchino).
Gioacchino. Se non si accoppa me? Ma 
vuoi vedere che ti accoppo subito?
Turi {ironico). Ma lascia perdere. 
Gioacchino. Lo vuoi difendere tu, per 
caso?
Turi. E perché no?
Gioacchino. E difendilo... {Lira fuori
11 coltello, e così Turi. Si fronteggiano 
col coltello in mano, comincia la lotta. 
Dal fondo, oltre il cancello, viene il gri
do della sentinella).
Sentinella. A ll’armi!
Si apre il cancello, entrano i soldati col 
fucile spianato. Ma la scena è improvvi
samente mutata. Gioacchino e Turi han
no in mano le bacchette di legno, gli 
altri, a cavalcioni sulle panche, giocano 
a carte, don Leonardo e l ’Incognito leg
gono il giornale.
Leonardo {ai soldati). E che è successo?

I l camerone del carcere, come nel pri
mo atto. Nunzio che passeggia avanti e 
indietro, con gli occhi alla cancellata di 
fondo, in attesa. E’ pieno di paura e di 
impazienza. Finalmente appare il carce
riere, gli si avvicina, Nunzio gli va in
contro.
Nunzio. Avete riferito? Che ha detto?
Carceriere. Niente da fare, dovete re
stare qui.
Nunzio. Ma gliel’avete detto che qui or
mai sono in pericolo?
Carceriere. Gliel’ho detto. E sapete 
che mi ha risposto il commissario? 
« E che credeva, di andarsene in villeg
giatura? », mi ha risposto. E poi mi ha 
detto che il mestiere è mestiere, e se 
voi avete scelto questo lui non può farci 
niente: e anzi, dice, mettetevi d’impe
gno e cercate di spinocciare qualcosa al 
galantuomo del quattordici.
Nunzio. Cristo di Dio, questi sbirri non 
hanno nessuna considerazione! 
Carceriere. E perché dovrebbero aver
ne, per uno come voi? E non vi basta 
che vi hanno scansato la forca?
Nunzio {vedendo apparire Turi). Va be
ne, andate: e appena arriva la roba, mi 
raccomando, portatemela...
I l  carceriere, sogghignando, esce.
Turi. Vi cercavo...
Nunzio. E mi hai trovato. Che c’è? 
Turi. C’è che i ragazzi sono ormai con
vinti che voi siete una spia, e vogliono 
farvi il servizio... Convinzione giusta, a 
dirla tra noi...
Nunzio. Ma che dici? Ma come ti per
metti?
Turi. Risparmiatevi questa scena per 
quelli che non vi conoscono: io, caro 
cavaliere, vi conosco per quello che sie
te da quando sono entrato per la prima 
volta alla Vicaria.
Nunzio. Ma se appena ieri tu eri d’ac
cordo con me?
Turi. Che accordo? Ieri c’è stato un 
piccolo screzio tra me e lo zio Gioacchi
no, e voi vi eravate messo in mezzo per 
approfittarne... Volete un consiglio, piut
tosto?
Nunzio. Sentiamo...
Turi. I ragazzi si preparano ad avven
tarsi su di voi come cani... E sapete 
come sono i cani? Gettategli un osso, 
e quelli si azzuffano tra loro per spol
parselo.
Nunzio. E quest’osso sarebbe?
Turi. Sarebbe una ventina di scudi... 
Voi li date a me, e io penso a distri
buirli.
Nunzio. E dove li trovo, venti scudi? 
Turi. Questa è cosa che non mi riguarda.



Nunzio (stralunato, disperato). Ho ca
pito... (Esce).
Viene fuori Minicu. Guarda Turi con 
disprezzo, con irrisione; e così Turi guar
da lui. Si misurano con sguardo fermo, 
poi Turi esce. Torna subito dopo insie
me a Gioacchino. Nel frattempo Minicu 
canticchia.
Minicu. Uovo di tonno, /  se muore un 
papa un altro papa fanno, /  ed i romani 
più contenti stanno...
Gioacchino. Bravo, vedo che vi è ve
nuta voglia di cantare.
Minicu. E perché no? Oggi mi sento a 
posto.
Gioacchino. Questo vuol dire che oggi 
avete soldi da pagare lampa e pizzo. 
Minicu. I soldi sì. Ma se per caso non 
fossi disposto a pagare?
Gioacchino. Questa è una cosa che si 
dice.
Minicu. Io la dico e la faccio. 
Gioacchino. Ma se ieri avete detto...
Minicu. Ieri stavo a digiuno, ma oggi 
mia moglie mi ha portato un bel filone 
di pane fresco...
Gioacchino. Ho capito: volete intorbi
dare l ’acqua. E intorbidiamola!
Minicu. Come e quando fa comodo a 
voi: che io vi giuro, che fino a quando 
avrà punta il mio coltello, pizzo e lampa 
non ne pago né a voi né al padreterno... 
Dunque ditemi se siete voi o un altro 
che debbo pagare; oppure dichiaratemi 
chi sono qui dentro i camorristi, riunite 
la società, chiamatemi a dare le mie 
ragioni...
Gioacchino. E perché?
Minicu. Perché così vi farò sapere che
10 nella società ho dei diritti, e mi spet
ta porzione di ogni entrata: perché que
sti diritti me li sono guadagnati in fac
cia al coltello, col sangue mio; e come
11 ho avuti nelle altre carceri, così li 
voglio qui dentro.
Gioacchino. Mi avete fatto il discorso 
dell’asino... Perché il vostro primo do
vere, appena entrato qui dentro, era 
quello di presentarvi alla società e di 
dichiararvi, se veramente siete socio: in
vece non vi siete dato a conoscere, avete 
fatto finta di ignorare le regole e il 
parlare; e ora, dopo ventiquattro ore, 
venite fuori con questa improvvisata e 
pretendete di essere riconosciuto da me 
e dai compagni... E allora vi dico che 
prima di essere ammesso noi prendere
mo informazioni, e intanto, per puni
zione, ve ne starete solo come un pazzo, 
nella vostra cella... La nostra è una fa
miglia rigorosa: e queste levate, questi 
scherzi, non sono ammessi.
Minicu. Ma davvero non mi conoscete

o fate finta di non conoscermi? 
Gioacchino. E chi vi ha mai visto? 
Minicu. Sul vostro onore?
Gioacchino. Sul mio onore.
Minicu. E allora ditemi: sei anni fa voi 
non eravate carcerato a Nisida? 
Gioacchino. Cero.
Minicu. E in quell’epoca capo della so
cietà non era lo zio Cicciu Torredifaro? 
Gioacchino. Fu appunto lui che mi fece 
avanzare di grado.
Minicu. E non vi ricordate che c’era un 
ragazzo chiamato Minicu?
Gioacchino. Certo che me ne ricordo: 
sono stato io a farlo ammettere nella 
società come recluta.
Minicu. E ora, per questi quattro peli 
di barba, non mi riconoscete più? 
Gioacchino. Minicu?
Minicu. Minicu!
Di slancio si abbracciano e si baciano. 
Poi allontanandosi a scrutarlo Gioacchi
no considera.
Gioacchino. Ma guarda! Un’altra cor
poratura, un’altra faccia...
Minicu. Chi mangia pane cresce, caro 
zio Gioacchino.
Gioacchino. Eh sì.
Minicu. Io, ieri, mentre stavate alla fi
nestra, ero corso per abbracciarvi... Ma 
voi vi siete voltato, mi avete guardato 
con tanta indifferenza... Che volete? Mi 
è parso uno sfregio.
Gioacchino. E io invece non ti avevo 
riconosciuto per niente.
Si affaccia don Leonardo. Timidamente, 
senza avvicinarsi, dice
Leonardo. Gioacchino, vi posso dire 
una parola?
Gioacchino. Venite, venite, caro don 
Leonardo...
Leonardo (avvicinandosi). Avrei da dir
vi una cosa a quattr’occhi.
Gioacchino. Parlate liberamente, anche 
Minicu è dei nostri.
Leonardo. Si tratta di questo: io avevo, 
sotto il mio materasso, sette scudi e due 
tari d’argento...
Gioacchino. E ora non li trovate più. 
Leonardo. Per l ’appunto.
Gioacchino (alzando gli occhi al cielo 
ad implorare pazienza). E come si fa con 
questo benedetto uomo?... (A don Leo
nardo). Vi manca solo che vi rubino le 
scarpe dai piedi mentre camminate!
Leonardo. I l fatto è che questi ragazzi 
hanno mano leggera, mano lesta... Uno 
volta gli occhi un momento, e il colpo 
è fatto.
Gioacchino. Scusate la domanda: ma

voi quanti anni avete?
Leonardo. Cinquantadue. Perché? 
Gioacchino (a Minicu). Non è meravi
glioso che un uomo simile sia arrivato 
a campare cinquantadue anni?
Minicu. Forse è come dice il proverbio: 
asini e bambini Dio li aiuta.
Leonardo. E io che sarei: un asino o 
un bambino? E poi che c’è da meravi
gliarsi che sia arrivato a campare cin
quantadue anni?
Gioacchino. Per la semplicità di mente 
che avete, cinquantadue anni è l ’età di 
Matusalemme... Un uomo come voi non 
può campare, se la fortuna non l ’aiuta... 
E il proverbio che ha detto Minicu non 
lo dovete prendere ad offesa: siete un 
uomo di dottrina, avete magari letto 
tanti libri quanti ce ne sono nel mona
stero di San Martino... Ma in mezzo alla 
gente siete, scusatemi l ’espressione, siete 
né più né meno che un asino... O un 
bambino, per dirla più educatamente. 
Leonardo. Ma io, fuori di qui, sono vis
suto in mezzo a persone che non usano 
metterti la mano in tasca o sotto il ma
terasso...
Gioacchino. Ecco che siete veramente 
come un bambino: perché se in tasca 
o sotto il materasso avete sette scudi e 
due tari, forse — badate bene che dico: 
forse — le persone in mezzo alle quali 
siete vissuto non ci mettono mano; ma 
se ne tenete mille, dovete credermi, la 
cosa cambia... E se poi ne tenete cento- 
mila, e allora vi dovete guardare da vo
stro fratello, da vostro figlio, da vostro 
padre buonanima e dallo stesso figlio 
di Dio.
Leonardo. Non avete buona opinione 
nemmeno del figlio di Dio.
Gioacchino. Dico per dire. Il figlio di 
Dio non si intriga delle cose nostre, e 
nemmeno noi delle sue... Rispetto, pro
cessioni, messe cantate: questo sì... Per
ché io non so come la pensate, voi che 
conoscete tanti libri: ma quelli che di
cono che Dio non c’è mi fanno ridere... 
Se mai, io dico, la cosa bisogna metterla 
come una scommessa: io scommetto che 
c’è e voi scommettete che non c’è; ma 
uno sta più sul sicuro a scommettere 
che c’è.
Leonardo. Bravo, la pensate come Pa
scal.
Gioacchino. Non gli ho mai parlato: 
io la penso come Gioacchino Funciazza, 
e Gioacchino Funciazza la pensa come 
me.
Leonardo. Pascal è morto da un paio 
di secoli... Ma intanto debbo dirvi che 
se scommettete che Dio c’è, dovete pun
tare qualche cosa di più: le processioni 
e le messe cantate non bastano.



Gioacchino. Bastano, ve lo dico io, ba
stano... Se Dio ha fatto l ’uomo a sua 
somiglianza, e se ad un uomo basta che 
gli muoviate incenso davanti, e dietro 
potete tirargli il portafogli senza che se 
ne accorga, la stessa cosa sarà con Dio... 
Ma voi mi fate fare certi discorsi... Dun
que: vi hanno rubato sette scudi e due 
tari... Me ne incarico io.
Leonardo. Vi ringrazio.
Gioacchino. Ma mi raccomando: pipa. 
Leonardo. Pipa?
Gioacchino. Tabacco, se preferite. 
Leonardo. E che volete dire? 
Gioacchino (a Miniai). Spiegaglielo tu. 
(Via, e si incontra con Nunzio che ri
entra).
Minicu (a don Leonardo). Mentre uno 
tira dalla pipa, mentre ha la bocca piena 
di fumo, che fa?
Leonardo. Che fa?
Minicu. Parla?
Leonardo. No, non parla.
Minicu. E dunque pipa vuol dire silen
zio, e così tabacco.
Leonardo. Ma senti! E chi poteva im
maginarlo?
Turi. Voi fareste bene a studiare il no
stro parlare: che se no, quando uscirete 
dalla Vicaria, la gente si meraviglierà... 
Asino andò e asino tornò, dirà la gente. 
Leonardo. Allora avete deciso che sono 
un asino... Ma avete ragione, mi metterò 
a studiare il vostro linguaggio.
Minicu. Giacché avete avuto la fortuna 
di capitare tra noi...
Leonardo. E come no? Non è che può 
capitare a tutti, una fortuna simile.
Intanto Nunzio ha fatto dei segni a Turi, 
per tirarselo in disparte. Mentre don 
Leonardo si allontana e Minicu si avvi
cina alla finestra, Turi raggiunge Nunzio.
Turi. Avete trovato i venti scudi?
Nunzio. Se ti vuoi contentare, posso 
dartene sette.
Turi. Sette scudi?
Nunzio. Sette.
Turi. E i due grani?
Nunzio. Che due grani?
Turi. Sette scudi e due grani, no? Quel
li che avete sbrumato a don Leonardo. 
Nunzio. Io?
Turi. Basta. Datemi i sette scudi e i 
due grani: li darò a zio Gioacchino. 
Nunzio. E passano per i venti?
Turi. Questo lo deciderà zio Gioacchi
no. (Via).
Nunzio (sconvolto, spaventato, si avvi
cina a don Leonardo). Che avete? Mi 
parete stralunato.

Leonardo. Io? Niente. Voi, piuttosto, 
mi parete stralunato.
Nunzio. Sto male, mi gira la testa... Ma 
anche voi dovete avere qualche cosa. 
Leonardo. Io ho che mi hanno rubato 
i soldi che tenevo sotto il materasso. Ma 
ne ho parlato a Gioacchino, e sta prov
vedendo.
Nunzio (sogghignando). Davvero? 
Leonardo. Non ci credete? Gioacchino 
in queste cose è preciso, di parola... 
Nunzio. Di ingenui come voi ne nasce 
uno ogni mille pasque.
Leonardo. Per quello lì (indica Minicu) 
sono addirittura un asino, per voi un 
ingenuo: siete gentile...
Nunzio. Non dovete offendervi... Ma 
voi credete che Gioacchino vi recupe
rerà i soldi, mentre io so che è stato 
appunto Gioacchino a rubarveli. 
Leonardo. Gioacchino? Non ci posso 
credere.
Nunzio. Visto con questi occhi (si porta 
agli occhi l ’indice e il medio, divaricati). 
Se poi non ci volete credere, contento 
voi contenti tutti. (Via).
Leonardo. E chi ci capisce niente? Qui 
veramente siamo nella bolgia dei ladri: 
i ladri che diventano serpi, i serpi che 
sono ladri... E io che ci debbo stare in 
mezzo! (Ha parlato a voce alta e Minicu 
si volta a domandargli)
Minicu. Che avete?
Don Leonardo sta per rispondere ma 
entrano Gioacchino e l ’Incognito. 
Incognito. E potete riprendervi il ma
terasso, che da casa già me l ’hanno man
dato.
Gioacchino. Ma no, vostra eccellenza 
può tenerlo: lo metterà sotto a quello 
che le hanno mandato, e così starà più 
comodo.
Incognito. Vi ringrazio... E, ditemi, con 
i vostri amici com’è finita?
Gioacchino. E come poteva finire? Ogni 
tanto tentano il colpo di testa, il colpo 
di forza: ma non hanno né testa né for
za... I l comando è comando... Io mi ri
cordo del quarantotto: la rivoluzione, il 
parlamento, tante belle teste con tante 
belle pensate, ognuno che voleva il suo 
diritto... Poi è arrivato Satriano, che 
era una testa, e mezzo parlamento, con 
la coda tra le gambe, è andato a leccar
gli le mani... I l comando è comando, 
eccellenza.
Incognito (irrigidito, contrariato). A 
quanto pare, voi non siete per la rivo
luzione.
Gioacchino. Io? Ma io sono sempre 
per la rivoluzione! Chiunque la faccia, 
per qualsiasi ragione, da qualsiasi parte... 
(Assumendo espressione sognante). Eh

sì, sono belle le rivoluzioni!
Incognito. E come fate a mettere d’ac
cordo l ’amore alla rivoluzione con l ’am
mirazione per Satriano che è venuto a 
reprimerla?
Gioacchino. Io non metto d’accordo 
niente, eccellenza; non ammiro nessuno; 
non mi interessa né chi vince né chi 
perde. Quello che mi piace, della rivo
luzione, sono le porte aperte, gli sbirri 
che vanno a inconigliarsi, il movimento 
del ’’levati tu che mi ci metto io” ... Se 
poi la rivoluzione non capisce che il 
comando è comando...
Don Leonardo, che ha seguito il dialo
go stando dietro i due, si avvicina. 
Leonardo. Perdonatemi l ’intromissione: 
ma, se ho capito bene, Gioacchino ha 
una specie di idea sulla legittimità della 
forza; e impropriamente chiama co
mando ...
Gioacchino (voltandosi inviperito). Voi 
il vizio di stare ad ascoltare i discorsi 
degli altri dovete levarvelo, ché è un 
vizio che fa male alla salute... 
L ’Incognito fa un gesto per interrom
perlo.
Incognito (a don Leonardo). I l profes
sore Vacirca, suppongo?
Leonardo. Per servire vostra eccellenza. 
Incognito. Ho saputo del vostro arre
sto. Poi, quando hanno arrestato anche 
me, ho pensato che nella disgrazia avrei 
trovato la fortuna di incontrarmi final
mente con voi...
Leonardo. Fortuna mia, eccellenza. 
Incognito (a Gioacchino). I l professore 
è una gloria delle nostre lettere... 
Gioacchino. Lo so, scrive lettere per 
tutti i carcerati della Vicaria...
L’Incognito e don Leonardo scoppiano 
a ridere. Gioacchino assume un’espres
sione di diffidenza.
Incognito. Non soltanto per questo. Il 
professore ha scritto anche dei libri. 
Leonardo. Ma in fondo Gioacchino ha 
ragione: la maggior gloria del mio sa
pere scrivere sta nel fatto che per una 
volta, qui dentro, quello che scrivo è 
effettivamente utile a qualcuno. 
Gioacchino. Dunque avete scritto dei 
libri... E che libri?
Leonardo. Così...
Gioacchino. Che avevate istruzione lo 
vedevo, ma questa dei libri... Sapete che 
d’ora in poi vi guarderò con un altro 
occhio?
Minicu. Come disse quello che dell’al
tro occhio era orbo.
Gioacchino fa mostra di mollargli un 
calcio. Ridono tutti, e anche lui. 
Gioacchino. Minicu è un tipo a cui



piace sciampagnare. Sempre così, da 
quando era ragazzo. Ma nelle cose se
rie... Vi basti sapere che già un paio se 
le è fatte.
Leonardo. Un paio di che?
Gioacchino (guardandolo con irrisione). 
Di pellicce...
Leonardo (che non capisce). Ah pel
licce... Bravo... E dove, dove?...
Gioacchino (scambiando un ridevole 
sguardo d’intesa con l ’Incognito, con iro
nica sopportazione). Nel bosco della Fi- 
cuzza.
Leonardo. Ma non è che nel bosco della 
Ficuzza, che io sappia, c’è selvaggina da 
pelliccia... Lepri, conigli, qualche cin
ghiale...
Gioacchino (esplodendo). Anche se ave
te scritto i vangeli del Signore, dovete 
perdonarmi, ma ve lo debbo dire: delle 
cose della vita non capite un... (Si met
te una mano sulla bocca, poi si rivolge 
all’Incognito). Mi perdoni anche vostra 
eccellenza.
L’Incognito sorride, divertito. Don Leo-

nardo gira uno sguardo smarrito.
Leonardo. Le pellicce, le cose della vita: 
ma veramente non capisco niente?
Incognito. Ma no, caro professore, ma 
no... I l loro è un parlar figurato: pellic
cia vale per pelle, pelle, per vita umana...
Leonardo (con un brivido di spavento). 
Mamma mia!
Gioacchino. E che vi piglia? Ve lo 
siete scordato che qui siamo alla Vicaria? 
Leonardo. Avete ragione: ho avuto un 
momento di amnesia.
Gioacchino. E pigliatela allegramente, 
la vita... (Mettendo la mano in tasca e 
cavandone un mucchietto di monete). 
Ecco, me ne ero scordato: tenete i vo
stri sette scudi e due tari, ve li ha recu
perati Turi.
Leonardo. E chi me li aveva rubati? 
Gioacchino. I l peccato c’è stato, ma il 
nome del peccatore va taciuto: questa 
è la regola... Anche Turi è onesto, ri
spettoso... A volte fa qualche colpo di 
testa, gli piglia la mania di prendersi il

posto mio: ma poi riflette, ragiona; e 
tutto torna come prima.
Leonardo. E quante pellicce si è fatto?
Gioacchino. Turi? Si perde il numero... 
Ne ha di abilità, sapete?... Ma tutti, per 
la verità, sono ragazzi a posto... Certo, 
sono ignoranti: che ci si può fare? Per
ciò se qualcuno si mette a seminare ziz
zania si incanagliscono. E così è capi
tato ieri... (A ll’Incognito). C’è uno, qui, 
che gli sbirri lo tengono apposta per 
fare nascere babilonie tra noi e per spia
re persone come vostra eccellenza, come 
don Leonardo... Si fa chiamare cavaliere, 
dice di essere fratello del console di 
Spagna... E questo qui si è messo a so
billare i ragazzi contro di me.
Incognito. Buono a sapersi, questo.
Gioacchino. Ma vostra eccellenza non 
se ne preoccupi, ce ne occupiamo noi... 
Poco fa era in giro: aveva una faccia 
che non vi dico. Una faccia da morto.
Leonardo. Mi ha detto che si sentiva 
male, che gli girava la testa.
Gioacchino. Gli girava la testa? (Come



colpito da una idea, a Minicu). Chia
mami Turi: voglio domandargli come
sta il nostro cavaliere, se ha bisogno di 
qualcosa... (Turi via). Dopotutto, è una 
creatura anche lui: {con ironìa) non è 
così, don Leonardo? Se ha bisogno di 
aiuto, bisogna darglielo.
Leonardo. E’ giusto... {All’Incognito). 
A me Gioacchino per questo fondo di 
naturale bontà, di generosità, di senso 
della giustizia...
Viene Turi con Minicu. I l  discorso che 
fa ora Gioacchino è tutto allusivo di 
istruzioni a Turi: e Turi le eseguirà per
fettamente, come si vedrà dall’effetto. 
Turi. Agli ordini, zio Gioacchino. 
Gioacchino. I l cavaliere, dov’è il cava
liere?
Turi. E’ andato con gli altri sul ba
stione, a prendere aria.
Gioacchino. E come sta?
Turi. Non tanto bene, mi pare. 
Gioacchino. A don Leonardo, qui, ha 
detto che gli girava la testa: non vorrei 
che gli venisse un capogiro proprio men
tre sta sul bastione... I l bastione è peri
coloso: con quel parapetto basso... {Turi 
è attento, intento, gli occhi socchiusi). 
Bisognerebbe stargli vicino: non vorrei 
gli succedesse una disgrazia... Hai capito? 
Turi. Ho capito.
Gioacchino. Dio liberi! una caduta dal 
bastione, e abbiamo perduto la compa
gnia del cavaliere... Vai... {Turi si avvia). 
E... Turi, senti... Poi vieni qui con tutti 
i ragazzi, che ci facciamo una bella par
tita...
Turi. Va bene. {Via).
L’Incognito prende a braccetto don Leo
nardo mentre Gioacchino discretamente 
si allontana e raggiunge Minicu. 
Incognito. Sì, avete ragione voi: Gioac
chino ha un fondo di bontà, di genero
sità; e coraggio anche, intelligenza, buon 
senso... Le qualità di un vero capo, in
somma.
Leonardo. I l guaio è che non conosce 
altro diritto che la forza: e parla di 
morti ammazzati come se l ’ammazzare 
fosse un diporto, un giuoco... 
Incognito. E nonostante questo, c’è in 
Gioacchino e nei suoi amici, un barlume, 
direi, di coscienza giuridica, un’aspira
zione alla giustizia... In effetti nel vuoto 
del diritto, nel vuoto dello Stato, loro 
hanno fondato un diritto primitivo, san
guinoso...
Si allontanano verso il fondo della scena, 
mentre Gioacchino e Minicu preparano 
le panche e le carte per il giuoco. Ad un 
certo punto Minicu sbircia se i due si 
sono allontanati, e dice a Gioacchino 
Minicu. Zio Gioacchino: il cavaliere?...

(L’indice e il medio che escono dal pu
gno chiuso si muovono in un breve giro, 
al modo del prete che finisce il requiem). 
Gioacchino. Eh sì: con l ’arrivo di sua 
eccellenza la cosa diventava grave; in 
questi ultimi tempi afforcano i galan
tuomini come niente.
Minicu. Ma io domando e dico: com’è 
che uno come sua eccellenza viene a fi
nire qui? Con la parentela potente, con 
le ricchezze che tiene...
Gioacchino. Le idee, caro mio, le idee. 
Minicu. E che cosa sono, queste idee? 
Gioacchino. Sarebbe come dire un pen
siero: un pensiero su cui uno si fissa, 
e tira avanti con quella fissazione senza 
guardare ai guai che gli possono venire. 
Minicu. Una specie di pazzia, insomma. 
Gioacchino. No, non una specie di paz
zia: se no, così dobbiamo dire che tutto 
è pazzia, anche il campare stesso... Ti 
faccio un paragone: ecco, l ’onore. Che 
cosa è l ’onore? E’ un’idea anche l ’ono
re... A pensarci a freddo, una pazzia... 
Ma uno che perde l ’onore può cammi
nare senza vergogna in faccia alla gente? 
Meglio il carcere, meglio la morte... 
Minicu. Ma per sua eccellenza la ver
gogna non c’entra. Che abbia l ’idea che 
lo porta alla Vicaria o quella di godersi 
la sua ricchezza in santa pace, la gente 
lo rispetterà sempre...
Gioacchino. Io ho voluto spiegarti che 
cos’è un’idea... Poi bisogna dire che l ’idea 
della politica è diversa dall’idea dell’ono
re: sotto c’è che uno vuole comandare. 
Minicu. E il comandare è più bello di 
quella cosa {maliziosamente ridendo).
Da sinistra si sente un tonfo; e poi un 
grido, di diverse voci insieme. L'Inco
gnito e don Leonardo tornano in scena.
Leonardo {a Gioacchino). Avete senti
to? E che è successo?
Gioacchino. Io qui, sono, come voi. 
Arrivano Turi, Totò, Ricu.
T uri {a Gioacchino). Don Nunzio si 
è buttato giù... Un momento che l ’ho 
lasciato: e si è buttato giù come una 
pietra...
Gioacchino. Te l ’avevo detto io, di 
stargli vicino.
Turi. E gli stavo vicino: ma ho avuto 
bisogno di allontanarmi un momento, l ’ho 
lasciato con Totò...
Totò. E io che ne sapevo, che oggi sta
va male, che gli girava la testa? 
Leonardo. Ma guarda che caso! Gioac
chino ha avuto come un senso di divina
zione...
Gioacchino. Non è la prima volta che 
mi capita: uno che è segnato dalla morte 
io lo sento a naso, così... {leva la testa

annusando nell’aria).
Leonardo. Un fenomeno, siete veramen
te un fenomeno.
Gioacchino. Anche voi.
Leonardo. Io?...
Ma si sente avvicinarsi il suono di una 
campanella: il carceriere apre dall’ester
no il cancello di fondo e cede il passo 
al prete che, preceduto da un detenuto 
che agita la campanella, porta il calice 
coperto. Seguono altri detenuti. 
Gioacchino, Minicu, Turi, Totò e Ricu 
si inginocchiano ; restano in piedi don 
Leonardo e l ’Incognito.
Totò (allarmato, al carceriere). E che, 
è ancora vivo?
Carceriere. E che ne so?
Minicu {a Gioacchino). Zio Gioacchi
no, e perché non si inginocchiano? (in
dica l ’Incognito e don Leonardo). 
Gioacchino (con un gesto di noncuran
za). Idee...
Si alzano, e Totò si precipita verso Gioac
chino, ansioso, spaurito.
Totò. Zio Gioacchino, e se è ancora 
vivo?
Gioacchino. Se è ancora vivo, sarà ma
iovivo... E speriamo che arrivi a fare una 
completa confessione, che di peccati de
ve averne una lista da qui ai quattro 
canti. (Lo guarda fisso: e Totò sotto lo 
sguardo di Gioacchino si rasserena). 
Turi. Che siamo! Che è la vita!
Ricu. Niente, siamo!
Leonardo. Quel povero cavaliere!
Turi. Ieri pieno di vita, che mangiava 
e beveva...
Minicu. E ora in agonia.
Totò. Che agonia? Morto, devi dire. 
Con quel volo doveva arrivare a terra 
secco come uno stoccafisso.
Minicu. Diciamo morto, pace all’anima 
sua.
Torna la piccola processione, il prete 
in testa, dietro i detenuti che portano 
il corpo di Nunzio.
Totò (ansioso, al carceriere). Era secco? 
Carceriere. Come uno stoccafisso.
Sono tutti in ginocchio, come nella scena 
precedente, tranne l ’Incognito e don Leo
nardo. Poi si fanno il segno della cro
ce, si alzano.
Ricu. A me i morti non fanno impres
sione: ma quando passa il Santissimo mi 
sento il cuore nero come la pece.
Turi. Già... Ma sapete che sto pensan
do? Perché non facciamo una piccola fe
sta tra noi?... Tanto per toglierci la pena 
del povero cavaliere.
Totò. Che ne dite, zio Gioacchino? 
Gioacchino. Beh, proprio una festa non



mi pare il caso... Ma una piccola ricrea
zione, una buona mangiata...
Ricu. E una buona bevuta...
Minicu. E se permettete, offro io. 
Gioacchino. E va bene... (Avvicinan
dosi cerimoniosamente all’Incognito e a 
don Leonardo). Vostra eccellenza, e an
che voi, don Leonardo... Insomma: non 
la prendano a malcredenza, ma io e i ra
gazzi desideriamo avere l ’onore di averli 
con noi a tavola...
Leonardo. Fate un banchetto? Con don 
Nunzio morto?
Incognito (a don Leonardo). Vedete 
come in loro rivive l ’anima degli antichi 
greci? Un banchetto funebre, caro pro
fessore... (A Gioacchino). Accettiamo 
l ’invito, e vi ringraziamo.

Seconda Parte

La stessa piazzetta, nel quartiere dell'Al
bergheria, in cui sono le case di Gioac
chino e di Pasquale: ma verso destra, 
di faccia alla casa di Pasquale, sorge un 
palchetto di legno rivestito di bandiere 
a festoni, a grappoli, a ventaglio (ban
diere con scudo sabaudo e corona). 
Gioacchino, vestito di velluto scuro, alla 
cacciatora, cravatta a fiocco, passeggia 
avanti e indietro, con una certa impa
zienza, come aspettando. Ed infatti dal 
fondo della scena viene avanti Ricu. 
Ricu. Bacio le mani, zio Gioacchino... 
(Si getta a sedere sui gradini del pal
chetto, sospirando). Mamma mia, quan
to sono stanco!... Una nottata, caro zio 
Gioacchino!...
Gioacchino. E’ andato tutto bene? 
Ricu. Benissimo... Hanno scialato per 
tutta la notte, e non vi dico quello che 
hanno mangiato e bevuto: da non cre
dersi... E io niente, niente... 
Gioacchino (con tono incredulo). Dav
vero?
Ricu. Oh Dio, per la verità di mangiare 
qualche cosa l ’ho mangiata, ma di vino 
nemmeno un sorso: sull’anima di mia 
madre.
Gioacchino. Ma se tua madre è ancora 
viva.
Ricu. E che vuol dire? Morire deve 
morire; e in quanto all’anima, ce l ’ha... 
Un’anima, zio Gioacchino, che non vi 
dico: dritta e netta come una lama. 
Gioacchino. Appunto come una lama... 
Ma lasciamo stare l ’anima di tua madre, 
che è un affare che tu e lei vi sbrigherete 
col padreterno. Raccontami com’è anda
ta, piuttosto.
Ricu. Dunque: per tutta la notte li ho 
fatti mangiare e bere a volontà; poi, li 
ho messi in fila, a tre a tre, i più ubria
chi in mezzo, tenuti a braccetto da quel-



li che lo erano di meno; ho aperto la 
porta, che tenevo chiusa a catenaccio, e 
via... I l seggio era ancora chiuso, quan
do siamo arrivati... Quando ha aperto 
le votazioni, il presidente, che è del par
tito di sua eccellenza, vedendomi con 
tutta quella truppa si è rallegrato. ’’Dal 
mattino si vede il buon giorno” , mi ha 
detto.
Gioacchino. Nessun incidente?
Ricu. Cose da niente: c’era uno che 
aveva in tasca due schede, quella di sua 
eccellenza e quella dell’avvocato Duìna: 
credeva di potermela fare all’ultimo mo
mento. Ma io prima di partire li ho per
quisiti per bene.
Gioacchino. Speriamo che non gli hai 
fottuto anche qualche lira, al solito tuo. 
Ricu. Zio Gioacchino, e allora mi vo
lete mettere i piedi sulla faccia?
Gioacchino. Ti conosco; il lupo perde 
il pelo... Dunque aveva due schede. E 
tu che hai fatto?
Ricu. Gli ho levata quella dell’avvocato 
Duìna e gli ho dato una pestata: una 
piccola cosa, tanto per insegnargli a cam
pare e tanto per dare un esempio. Si è 
messo a piangere, mezzo ubriaco com’era, 
e mi diceva ’’Ricuzzu, ragione hai, ma 
io il tradimento a sua eccellenza non 
lo avrei fatto, anche se c’è di mezzo il 
mio interesse” .
Gioacchino. E che interesse?
Ricu. La terra; dicono che l ’avvocato 
Duìna, se va su, farà dividere le terre... 
Sarà vero?
Gioacchino. Le corna, farà dividere... 
Bravo, ti sei comportato bene. (Ripren
de a passeggiare; Ricu si abbandona an
cora di più sui gradini, chiudendo gli 
occhi).
Ricu. (improvvisamente). Zio Gioac
chino !
Gioacchino (voltandosi verso di lui). 
Che c’è?
Ricu. I l popolo sovrano! (Scoppia a ri
dere, si torce dal ridere, ride fino alle 
lacrime).
Gioacchino (severo). E che c’è da ri
dere?
Ricu (sempre ridendo). Voi stamattina 
non li avete visti: ubriachi fradici, in 
fila davanti al seggio, la scheda in mano, 
bene in vista, ché non volevo mi faces
sero qualche inganno all’ultimo momen
to: parevano i crasti di Pasqua... E ci 
sarà questa farsa ogni quattro anni?
Gioacchino. Non è una farsa, e tu an
cora devi imparare a parlare. I l popolo 
ora è sovrano, proprio così. E ti spiego 
subito: io che cosa sono? tu che cosa 
sei? Forse che non siamo popolo anche

noi?... E sua eccellenza, per andare a Ro
ma a governare, ha bisogno di noi, sia
mo noi che lo mandiamo.
Ricu. Ma io e voi, nemmeno il voto, 
abbiamo.
Gioacchino. E che significa? Facciamo 
votare gli altri! I l tuo e il mio farebbero 
due voti: e invece stamattina ne abbia
mo portati a sua eccellenza almeno otto
cento... Soddisfazioni come quella di og
gi, prima di Garibaldi tu non te le sa
resti nemmeno sognate.
Ricu. E che mangiamo, soddisfazioni? 
Gioacchino. Perché, forse che ti manca 
il pane?
Ricu. I l pane no; e per la verità nem
meno il formaggio.
Gioacchino. E nemmeno il sigaro. 
Ricu. E nemmeno il sigaro... Ma c’è 
qualcosa che non mi persuade... Non di
co per me, dico per la gente... La rivo
luzione, insomma... Forse non mi so spie
gare.
Gioacchino. No, non ti sai spiegare.
Ricu. Mi pare, ecco, che sia andata a 
finire come dice il proverbio: una salma 
di frumento seminò, una salma raccolse.
Gioacchino (sul punto di arrabbiarsi). 
Chi?
Ricu. La gente.
Gioacchino. E batte, con la gente! Non 
c’è la gente, bestia che sei, ci sono le 
persone: quelle che sanno fare e quelle 
che non sanno fare, quelle che hanno 
coraggio e quelle che non ne hanno, quel
le d’onore e quelle che l ’onore non san
no dove stia di casa... I furbi, gli im
becilli, i cornuti, i traditori, i ladri di 
passo, i ladri di tavolino... E poi succe
de che i furbi si mettono coi furbi, i cor
nuti coi cornuti...
Ricu. I ladri di passo coi ladri di tavo
lino: e fanno la rivoluzione.
Gioacchino. E le bestie restano bestie: 
proprio come te.
Ricu. Avete ragione. I l fatto è che a 
volte la gente mi fa pena.
Gioacchino (con disgusto). La gente! 
(Lancia uno sputo. Una pausa. Poi Ricu 
domanda)
Ricu. Sua eccellenza che fa, a quest’ora, 
dorme?
Gioacchino. Ci sono andato proprio 
mezz’ora fa; era a letto, ma stava pren
dendo il caffè.
Ricu. E voi l ’avete preso, il caffè?
Gioacchino. Da sua eccellenza, per l ’ap
punto... Ho capito... (Verso il balcone). 
Carmela, Carmela...
Carmela si affaccia.
Ricu. Buon giorno, zia Carmela.

Carmela (risentita). Zia per parte di 
chi: di tuo padre o di tua madre? 
Ricu. Mamma mia, come siete diven
tata! E come vi debbo chiamare? 
Carmela. Giacché sei in confidenza, 
chiamami signora.
Ricu (ironico). E se non fossi in con
fidenza come dovrei chiamarvi? Eccel
lenza, altezza, maestà?...
Gioacchino. Basta: tu sei una cretina, 
e tu un maleducato.
Carmela. E come, se è maleducato!... 
(Al marito). Ma non dire che sono una 
cretina se no...
Gioacchino. Basta, ho detto... Prepara 
una tazza di caffè per Ricu.
Carmela si ritira, mentre Ricu le grida 
dietro.
Ricu. E non mi ci mettete la stricnina, 
ché da ora in poi vi chiamerò donna 
Carmela.
Gioacchino. Finiscila.
Ricu. E non si può scherzare? 
Gioacchino. Scherzare con una donna 
è tempo perso: è come scherzare con 
una capra... Dunque: sua eccellenza era 
molto contento ma anche molto inquie
to; ha il timore che qualcuno di voi 
possa fare qualche bestialità, qualche 
passo falso. E anch’io per la verità... 
Una pausa. Poi timidamente Ricu do
manda.
Ricu. Zio Gioacchino: e a sua eccel
lenza chi glielo ha fatto fare, di metter
si con la rivoluzione?
Gioacchino. Cristo, quanto sei cretino! 
Ricu. E dunque nemmeno una doman
da posso fare!
Gioacchino. Ma che domanda? Tu ti
rati il fatto tuo e non guardare né a de
stra né a sinistra.
Ricu. I l fatto è che voglio capire. Voi 
le cose le capite, e perciò vi siete fatta 
la terra, avete il figlio in seminario... 
Che male c’è se voglio capire anch’io? 
Gioacchino lo guarda torvo, sta per e- 
splodere. Ma viene, con un gran rotolo 
di fogli sulla spalla, Pasquale, che trion
fante e affannato annuncia 
Pasquale. Ce l ’ho fatta, zio Gioacchi
no, ce l ’ho fatta... Ma c’è voluta tutta la 
mia abilità, sapete; ed anche, modestia 
a parte, il mio coraggio... I l  lavorante 
non voleva farmeli; dice ” te li do stase
ra” , e allora io sono andato dal padro
ne della tipografia e gli ho detto: ’’don 
Gioacchino — perché io quando parlo 
con gli altri vi chiamo don — don 
Gioacchino vi comanda di stampare su
bito questo manifesto” ; e il padrone è 
sceso a dare ordini al lavorante. Questo



qui, che è uno di quelli del partito con
trario, con la bile che gli usciva dagli 
occhi, si è messo a lavorare; e quando 
mi ha consegnato i manifesti, sapete che 
mi ha detto?
Gioacchino lo guarda con indifferenza, 
senza curiosità. E allora Pasquale si ri
volge a Ricu.
Pasquale. Sapete che mi ha detto? 
Ricu (con compatimento, con ironia). 
Che ti ha detto?
Pasquale. Veramente non dovrei dir
lo, perché so quanto è caldo lo zio Gioac
chino, che è capace di partire a palla di 
cannone per dare una lezione a questo 
lavorante malcreato... Mi ha detto: ’’tie
ni, cornuto tu, mastro Gioacchino Fun- 
ciazza e il vostro padrone” , voleva dire 
sua eccellenza. E allora io, che volete?, 
non ci ho visto più: l ’ho afferrato e a 
pugni e a calci l ’ho lasciato come una 
pezza vecchia.
Gioacchino resta a guardarlo con indif
ferenza. Pasquale, meravigliato, insiste.
Pasquale. Avete sentito che ha detto? 
’’Cornuto tu, mastro Gioacchino...” .

Gioacchino. Ho sentito... Fammi ve
dere i manifesti.
Pasquale mette il rotolo a terra, si volta 
per dispiegarlo; e allora mostra sul di
dietro, inequivocabile, l ’impronta di una 
pedata. Gioacchino e Ricu la notano, si 
scambiano un sorriso d’intesa, poi Ricu 
domanda a Pasquale 
Ricu. E il lavorante non ha reagito? 
Pasquale. Con me? Ma volete scher
zare? Se avesse reagito di tanto (col pol
lice segna una minima porzione del mi
gnolo) gli avrei mangiato il fegato, gli 
avrei mangiato...
Gioacchino. E allora chi è stato a 
stamparti questa bella pedata sul di
dietro?
Pasquale (alzandosi). Ho il segno di 
una pedata? E allora quel figlio di cane 
ha reagito?... Ma io lo vado a fare secco 
com’è vero che c’è Dio... A me una pe
data? (Parte infuriato ma lo trattengono 
Turi, Minicu e Totò che vengono avanti). 
Turi. E dove vai? Che ti è successo?
Gioacchino. Corre a prendersi un’altra 
pedata... Dagliela tu, così la cosa resta

tra noi. (Turi fa girare Pasquale, gli mol
la blandamente un calcio).
Pasquale torna ad arrotolare i manifesti; 
poi entra in casa, ne esce con un pentoli
no di colla, mentre tra Gioacchino e i 
nuovi arrivati si svolge questo dialogo. 
Turi, Minicu, Totò. Buon giorno, zio 
Gioacchino. (E a Ricu, che è tornato a 
sedere sui gradini del palchetto). Salu
tiamo...
Ricu risponde con un gesto.
Gioacchino. Buon giorno a voi. No
vità?
Minicu. Tutto liscio.
Turi. Niente: solo che uno dei nostri 
si è azzuffato, sono intervenuti gli sbir
ri: e siccome aveva un coltello in tasca... 
Gioacchino. E che vi avevo raccoman
dato? Niente zuffe, niente coltelli...
Turi. Ma c’è sempre qualcuno che vuo
le fare di testa sua. Per la verità, però, 
bisogna dire che è stato provocato.
Gioacchino. Provocato o no... Ma in
somma, speriamo che sua eccellenza sta
mattina stessa voglia dire una buona



parola al questore... (A Totò). E nel tuo 
quartiere?
Totò. Ordine perfetto.
Minicu (indicando Ricu che sta assor
to, quasi addormentato). E questo qui 
che ha fatto, qualche castronata? 
Gioacchino (con ironia). No, sta pen
sando.
Turi. Pensa? Davvero?
Ricu. Qualche volta mi capita. A te 
mai, a quanto pare... Ma in questo mo
mento non sto pensando: muoio di son
no, e aspetto il caffè della zia Carmela... 
{Grida, con tono di implorante ironia, 
con accento settentrionale). Signora Car
mela, è pronto il caffè?
Carmela (affacciandosi al balcone, men
tre Turi, Minicu, Totò e lo stesso Gioac
chino ridono). E’ pronto, è pronto... E 
non c’è niente da ridere... Per una vol
ta che ha mostrato educazione, voi ci ri
dete. Vi dovete abituare tutti ad essere 
educati, rispettosi... {Puntando il dito 
sul marito). E anche tu, che certe volte 
dai il malo esempio... Avanti, venite a 
prendere il caffè...
Ricu e gli altri entrano in casa. Restano 
Gioacchino e Pasquale. Pasquale si ri
mette in spalla il rotolo dei manifesti, 
prende da terra il pentolino della colla, 
poi si avvicina a Gioacchino.
Pasquale. Zio Gioacchino, posso an
dare ad attaccare i manifesti?
Gioacchino. E che aspetti?
Pasquale {sta per andare, poi tituban
te, emozionato, implorante). Zio Gioac
chino, vi posso domandare una cosa? 
Gioacchino. E domanda...
Pasquale. Non vi arrabbierete? 
Gioacchino. Non mi arrabbierò. Oggi 
è festa ed è festa per tutti. Avanti, 
parla.
Pasquale. Mi fate entrare? 
Gioacchino. Dove?
Pasquale. Voi mi capite... {con esita
zione) nella società.
Gioacchino. Quale società?
Pasquale. Ecco che già la prendete a 
scherzo... {Quasi piangendo). Non vi 
sembro un uomo d’onore, io? Non sono 
sempre pronto al vostro servizio? Non 
mi avete dato da fare cose delicate ed 
io le ho fatte?
Gioacchino. E come no? {Con pazien
za). Ma vedi, il fatto è che la società 
non esiste.
Pasquale {sempre con voce piagnuco
losa, come un bambino). Questo non me 
lo dovete dire, zio Gioacchino... Esiste, 
lo so che esiste...
Gioacchino. Non esiste, pezzo d’asino...

Pasquale. Ecco che vi arrabbiate... 
Gioacchino. No, non mi arrabbio... Ma 
tu cerca di capire... Un tempo, prima 
della rivoluzione, la società, debbo am
metterlo, c’era... Ma c’era perché erava
mo fuori... Ora invece stiamo dentro: e 
dunque che necessità c’è di fare società 
tra noi? Ora siamo tutti una società: tu, 
io, sua eccellenza, il presidente della ban
ca, il questore, gli sbirri...
Pasquale. La società è più grande, è 
diversa... Ma c’è.
Gioacchino {deciso, minaccioso). Non 
c’è.
Pasquale {con un sospiro di rassegna
zione, di rimpianto). Eh sì, vi capisco: 
io non sono mai stato alla Vicaria, non 
ho dato ancora una coltellata a nessu
no... Ma non è il coraggio che mi manca: 
aspettate che si presenti un’occasione e 
vi faccio vedere di che sono capace... 
Gli altri vengono fuori dalla casa di 
Gioacchino, mentre Pasquale si avvicina 
a questi e gli sussurra all’orecchio 
Pasquale. Perché la società c’è, è inu
tile che me lo neghiate, c’è... {Rapi
damente si allontana, evitando il calcio 
di Gioacchino; esce).
T u ri (indicando Pasquale che scompare, 
a Gioacchino). Che aveva?
Gioacchino. La solita storia, vuole en
trare nella società.
Totò. E perché non gli facciamo fare 
una prova?
Turi. Una prova? Ma quello è un co
niglio... Dio liberi te lo porti appresso 
per un colpo, o muore di spavento o ti 
fa finire dritto dritto alla Vicaria. 
Minicu. A proposito di colpi... Ne ho 
parlato già a loro {indica Turi e Totò), 
ma la decisione dovete prenderla voi. 
Mi hanno informato che stanotte nella 
villa del barone Zarbo, a San Lorenzo, 
non ci sarà nessuno; e voi lo sape
te quanto è ricco il barone, e quello 
che tiene nella villa. Ci sarebbe da fare 
un colpo liscio liscio, senza pericolo... 
Gioacchino. No.
Turi. Ma zio Gioacchino!
Gioacchino. No.
Minicu. I l barone è un nostro amico? 
Gioacchino. No.
Turi. Zio Gioacchino, con tutto il ri
spetto, ma voi questo ”no” ce lo dovete 
spiegare.
Gioacchino. Questa non è la prima vol
ta, ma è certamente l ’ultima che io vi 
spiego qualche cosa. Da ora in poi, nien
te spiegazioni; chi vuole spiegazioni se 
le va a cercare altrove: alla Vicaria, che 
come sapete c’è ancora; con grate, ca
tenacci, carcerieri e tutto quello che c’era

prima; oppure tra le anime sante del 
purgatorio, se una vita senza spiegazioni 
gli viene proprio a schifo... Da ora in 
poi, dunque, chi vuole stare al giuoco 
dovrà contentarsi di fare bene le cose 
che gli comandano di fare: e basta. 
Turi. E a comandare siete voi, non c’è 
bisogno di dirlo.
Gioacchino. Tu sei sempre stato di 
mente sveglia.
Totò. E siamo sempre allo stesso punto.
Gioacchino. E a quale altro punto vuoi 
essere, tu?... Ma passiamo alla spiegazio
ne... Questa bestia qui {indica Ricu) po
co fa mi domandava della rivoluzione... 
La rivoluzione, mettetevelo in testa, c’è 
stata; e noi siamo qui, lontani dalla Vi
caria e dalla fame, stimati da quelli che 
stanno in alto e rispettati da tutti gli 
altri, sbirri compresi, perché c’è stata... 
E vi voglio fare una domanda: prima, 
un uomo come sua eccellenza quand’è 
che poteva avere bisogno di noi?
Minicu. Quando voleva togliersi di mez
zo un marito geloso.
Turi. O quando voleva dare una lezio
ne a qualche malcreato.
Ricu. O per farsi guardare le spalle. 
Totò. O per farsi guardare la roba.
Gioacchino. Benissimo... Certo è, in
somma, che non veniva da noi per farsi 
raccomandare a re Ferdinando o a re 
Francesco per diventare ministro.
Turi. Eh sì, proprio da noi doveva ve
nire!
Gioacchino {solenne). E ora invece ci 
viene.
Lo stupore dei quattro è pari alla sod
disfazione di Gioacchino. I l  primo a ri
prendersi è Minicu.
Minicu. E con questo?
Gioacchino. E con questo... E con que
sto lo sapete perché a Palermo fa caldo 
e a Torino, dicono, fa freddo? Perché 
Palermo è più vicina al sole di Torino... 
Sua eccellenza è come un sole, e noi gli 
stiamo vicino.
Turi. Va bene, però...
Gioacchino. Però basta avere giudizio 
e tenere sempre mente a questo: che 
un colpo di penna di sua eccellenza, 
una sua parola, possono darvi molto di 
più di tutto quello che potete grattare 
in casa del barone Zarbo; e senza peri
colo, e magari con la legge alla mano... 
Si capisce che quando vi capita l ’occa
sione, se proprio ci tenete a non per
dere l ’esercizio...
Turi. Questa della villa del barone Zar
bo è un’occasione.
Gioacchino. Non dico di no, ma que-



sto non è il momento: negli ultimi tem
pi avete bazzicato troppo intorno a sua 
eccellenza... E una disgrazia può sem
pre capitare: una spiata, una pattuglia 
che si trova a passare; vi prendono... 
Perché noi siamo amici di sua eccellen
za, gli sbirri sono devoti a sua eccellen
za: ma non è che per questo abbiano 
dismesso di essere sbirri... E se vi pren
dono sul fatto, voi finite alla Vicaria, 
che non sarebbe cosa nuova; ma sua ec
cellenza si compromette.
Ricu. Ma anche i giudici sono devoti a 
sua eccellenza.
Gioacchino. Sì, d’accordo: ma a volte 
domandano un prezzo che sua eccellen
za non vuole pagare... Voi li conoscete, 
i giudici.
Minicu. Avete ragione.
Turi. E’ così.
Totò. Giusto.
Ricu. Avete davvero una bella testa, zio 
Gioacchino. E chi ci pensava che se uno 
di noi va a finire alla Vicaria, sua ec
cellenza si compromette?
Gioacchino. Eh sì... Perché ora, voi lo 
sapete, sui giornali ogni scalzacane può 
scrivere quello che gli pare, e offendere 
come niente anche un uomo come sua 
eccellenza... Mi raccomando, dunque: 
giudizio...
Arriva Pasquale, di corsa, annunciando 
a gran voce
Pasquale. Sua eccellenza, viene sua ec
cellenza...
Gioacchino si muove per andargli incon
tro, Carmela si affaccia al balcone, i 
quattro e Pasquale si allineano quasi che 
’’sua eccellenza”  dovesse passarli in ri
vista; ma Puri, accorgendosi che Pa
squale è tra loro, gli dice 
Turi. Tu levati dai piedi.
Pasquale. E perché? Io sono del parti
to di sua eccellenza, meglio di voi: in 
queste elezioni ho attaccato almeno die
cimila manifesti...
Turi [avvicinandoglisi minaccioso). Le 
vati dai piedi, ti dico.
Pasquale (allontanandosi). Io la mano, 
a sua eccellenza, gliela voglio baciare. 
Turi. Gliela bacerai...
E infatti, appena sua eccellenza entra in 
scena, Pasquale corre a baciargli la ma
no e poi, quasi aspettandosi un calcio, 
si allontana-, e resta a contemplarlo da 
lontano, commosso. Gliela baciano an
che gli altri. Sua eccellenza, che è poi 
l ’Incognito, levando gli occhi al balco
ne vede Carmela-, la saluta con una scap
pellata.

Incognito. Signora...
Carmela [goffamente inchinandosi). Ec
cellenza...
Ricu. Mamma mia! E chi la tiene più, 
la zia Carmela.
Minicu gli dà una gomitata, a farlo ta
cere.
Incognito. Dunque è andato tutto be
ne, mi dice Gioacchino...
Turi. Tutto bene, eccellenza, solo che... 
Gioacchino. Una cosa da niente, un 
piccolo incidente, uno dei nostri si è 
azzuffato, aveva un coltello in tasca... 
Insomma: l ’hanno arrestato.
Incognito. Niente sangue?
Turi. Niente, eccellenza, il coltello in 
tasca l ’aveva e in tasca gli è rimasto... 
E si è azzuffato, poveretto, perché uno 
aveva osato dire che vostra eccellenza...
Gioacchino tossisce con intenzione, Tu
ri si interrompe.
Incognito [a Gioacchino). Lasciatelo di
re: è interessante sapere quello che di
cono di noi gli avversari.
T u ri [imbarazzato). Che vostra eccel
lenza, ecco, del popolo, mi perdoni la 
espressione, se ne fotte e anzi lo di
sprezza; e che un antenato di vostra ec
cellenza...
Incognito [con un gesto di sopporta
zione e di noncuranza). Oh, gli antenati... 
[Mettendo una mano sulla spalla di Tu
ri). Va bene, parlerò al questore per 
questo poveretto [con ironia) che ha di
feso il mio buon nome... [A Gioacchi
no). E le tavolate, come sono andate le 
tavolate?
Gioacchino. Benissimo, eccellenza. 
Minicu. Hanno mangiato e bevuto, al
la salute di vostra eccellenza, che era un 
piacere vederli.
Incognito. Ubriachi?
Ricu. Quasi tutti: ma al seggio ci sono 
andati che pareva la processione del cor- 
pusdomini.
Incognito. Siete stati bravi. Vi rin
grazio.
Gioacchino. Dovere nostro, eccellenza. 
Carmela. Eccellenza, non so se possia
mo avere l ’onore... una tazza di caffè, se 
vostra eccellenza vuole...
Gioacchino è sconvolto da tanto ardi
mento, fa alla moglie segni di rimpro
vero; la guarda torvamente. Ma sua ec
cellenza di nuovo si scappella e dice. 
Incognito. Ma l ’onore sarà mio, signora. 
[Seguito da Gioacchino entra in casa). 
I  quattro restano per un momento sba

lorditi, come affascinati da un evento 
quasi miracoloso. Pasquale, anche lui 
sbalordito, si accosta a loro.
Pasquale [balbettando). Oh Dio!... Sua 
eccellenza... in casa della zia Carmela!
Ricu. Cristo, di che è capace una donna!
Minicu. E chi l ’avrebbe mai detto? Sua 
eccellenza in casa di Gioacchino Fun- 
ciazza!
Turi. C’è stata davvero, la rivoluzione.
Entra, affannato, sventolando in mano 
un giornale, don Leonardo.
Leonardo. Sua eccellenza: dov’è sua ec
cellenza? Sono stato a palazzo, e mi 
hanno detto che è venuto qui...
Ricu fa un gesto verso la casa di Gioac
chino.
Leonardo. In casa di Gioacchino?!
Pasquale. La zia Carmela l ’ha invitato 
a prendere il caffè, se poteva avere l ’o
nore... E sapete sua eccellenza che ha 
fatto? Si è scappellato [mima i gesti di 
sua eccellenza) e ha risposto ”ma l ’ono
re sarà mio, signora” ; ed è andato su 
con lo zio Gioacchino.
Ricu. Una cosa da restare a bocca aper
ta... Che faccia tosta, quella zia Carme- 
la... Da oggi in poi davvero dovrò chia
marla signora.
Pasquale. E zio Gioacchino: come lo 
chiameremo, zio Gioacchino?
Leonardo. Forse potrai ancora chiamar
lo zio... Napoleone diceva che la moglie 
di un caporale può ben diventare una 
duchessa; ma un caporale, anche se du
ca, resta caporale...
La piazzetta, mentre si svolgono le sce
ne che seguono, viene a poco a poco 
riempiendosi di persone, isolate e in 
gruppo. Ma stanno a rispettosa distanza 
dal gruppo in cui, uscendo dalla casa di 
Gioacchino, entra ora sua eccellenza. 
Leonardo. Bacio le mani, eccellenza... 
Caro Gioacchino... Sono venuto di cor
sa, a portare la prima copia del giornale 
[la porge all’Incognito)-, è ancora fresca 
d’inchiostro. C’è l ’articolo che ho scrit
to stanotte, per confutare una per una 
le accuse che l ’avvocato Duìna ieri sera, 
in una riunione coi suoi capi-elettori, ha 
lanciato contro vostra eccellenza. 
Incognito. Le solite accuse, immagino: 
i miei antenati, e specialmente quel mio 
antenato che represse una rivolta popo
lare tre secoli addietro...
Leonardo. Accuse anche più gravi ec
cellenza... E mi hanno fatto andare in 
bestia, scusate l ’espressione: io che so 
quello che vostra eccellenza ha fatto per



questi ragazzi, per toglierli dalla cattiva 
strada (i ragazzi prendono una espres
sione in cui la compunzione non riesce 
a velare il sogghigno), per avviarli a una 
vita onesta; e mi tocca sentire da questo 
avvocato Duìna che vostra eccellenza si 
serve della delinquenza, della ’’mafia” 
come lui dice... E sapete che è arrivato 
a dire? (girando lo sguardo sulle facce 
di tutti) Che uno di voi, e forse (indi
cando Turi) alludeva precisamente a te, 
ha fatto la pelle a quel suo capo-elet
tore...
Turi (stravolto, afferrando al petto don 
Leonardo). Ditelo un’altra volta e faccio 
la pelle anche a voi, com’è vero Dio.
Leonardo {sgomento). Io? E che, io lo 
dico?
Gioacchino dà un violento colpo di ta
glio sulle braccia di Turi, che lascia don 
Leonardo.
Gioacchino. Bestia! Come ti permetti? 
A don Leonardo, e poi davanti a sua 
eccellenza. Bestia!
Turi. Dovete perdonarmi: ma a senti
re un’accusa così grave, uno perde la 
testa.
Leonardo (rimettendosi dallo spavento). 
Eh sì, hai ragione... Solo che io non 
c’entro: io riferisco quello che ha det
to l ’avvocato Duìna... Un uomo di brut
to carattere, senza rispetto per nessuno; 
e ha lasciato capire — non l ’ha detto: 
l ’ha lasciato capire — che l ’omicidio era 
avvenuto per mandato di vostra eccel
lenza.
Incognito (indecifrabilmente sorriden
do). Ah.
T u ri {sempre inquieto, smarrito). Io, sa
bato scorso...
Gioacchino {tagliandogli la parola con 
un gesto, a don Leonardo). Sabato scor
so, all’ora in cui hanno sparato a quel 
tirapiedi dell’avvocato Duìna, Turi stava 
con me e con voi in casa di sua eccel
lenza... Sabato sera: vostra eccellenza 
ricorda?... Io, Turi, don Leonardo: sia
mo stati in casa di vostra eccellenza dal- 
l ’avemaria a mezzanotte...
Incognito. Certo che ricordo; ricordo 
benissimo, anzi.
Leonardo. E c’ero anch’io?
Gioacchino (con fredda minaccia). Vo
lete scherzare?
Leonardo. Ma che scherzare! E’ che non 
mi ricordo... Sull’anima di mia madre, 
non mi ricordo... Vediamo: sabato... sa
bato... sabato sera... E dov’ero, sabato 
sera?
Gioacchino. Volete mettere in dubbio

la parola di sua eccellenza?
Leonardo. Per carità! Se lo dice sua ec
cellenza, c’ero.
Gioacchino {c.s.). Non lo dice sua ec
cellenza: dovete dirlo voi.
Leonardo {evidentemente ancora non 
convinto). E lo dico.
Gioacchino {c.s.). Lo dite tanto per di
re o lo dite perché vi siete ricordato?
Leonardo (con un sospiro). Mi sono ri
cordato.
Incognito. La verità, mio caro don Leo
nardo, la verità... E vi confesso che an
ch’io, se Gioacchino prontamente non si 
fosse ricordato, avrei stentato a rammen
tare la serata di sabato... Che volete? 
Loro hanno una mente, per così dire, 
vergine: e noi, invece, l ’abbiamo affa
ticata da tante conoscenze, da tanti pen
sieri... E vedrete che, sforzandovi, la se
rata di sabato vi affiorerà più netta nella 
memoria, con tutti quei particolari che 
fanno la delizia dei giudici... Per quanto 
riguarda il mio avversario, voi capite che 
le sue insinuazioni non possono essere 
raccolte che da gente stupida e igno
bile...
Leonardo. E’ appunto quello che dico 
nell’articolo... L ’ho scritto, mi creda, col 
sangue agli occhi... Non è giusto, dico, 
speculare sul passato di questi ragazzi: 
io che li ho conosciuti prima, e so quan
to è valsa per loro la fortuna di avere 
incontrato vostra eccellenza... E non par
liamo poi di Gioacchino, che è diventa
to un galantuomo perfetto.
Gioacchino. Bontà vostra, caro don Leo
nardo.
Incognito {a don Leonardo). Sono d’ac
cordo con voi... E ditemi {ironicamente)-. 
col vostro fiuto, col vostro acume, che 
previsione fate?
Leonardo. Su Gioacchino?
Incognito. Sulle elezioni.
Leonardo. Per voi saranno un trionfo, 
eccellenza, un trionfo... E non lo dico 
soltanto io: non lo vedete, qui intorno, 
che il popolo ha già sentito l ’odore della 
vittoria?
Gioacchino {indicando il palchetto). Se 
vostra eccellenza vuole...
Incognito. Sì, sì... Voi, Gioacchino, sa
lite con me; e anche voi, don Leonardo... 
Ora c’è una folla che preme, e s’indovi
na che oltre le quinte di sinistra c’è una 
moltitudine : e farà sentire la sua voce 
appena sua eccellenza salirà sul palco. 
Avviandosi verso il quale, sua eccellen
za va stringendo mani a destra e a si

nistra. Nell’atto di andargli dietro don 
Leonardo dice.
Leonardo. Giorno memorabile, ora me
morabile... {Automaticamente la sua ma
no va al taschino del gilet, per estrarre 
l ’orologio). Oh Dio, me l ’hanno smac
chiato.
Gioacchino. Che cosa?
Leonardo. L ’orologio.
Gioacchino afferra Ricu per un braccio, 
gli mostra il palmo della mano: Ricu 
tira dalla tasca l ’orologio, lo posa sulla 
mano di Gioacchino, che lo passa a don 
Leonardo.
Gioacchino. I l solito scherzo innocente. 
Si avviano dietro sua eccellenza, salgo
no sul palchetto. Dalla folla erompe il 
grido ’’viva sua eccellenza, viva il no
stro deputato” ; sua eccellenza sorride, 
saluta con gesti misurati. Poi, tra don 
Leonardo e sua eccellenza, si svolge 
come una scena muta: l ’Incognito che 
invita don Leonardo a parlare, don Leo
nardo che se ne schermisce, finché si 
decide.
Leonardo. Come componente del Co
mitato che ha proposto e sostenuto la 
candidatura di sua eccellenza, sono fie
ro di interpretare il vostro sentimento, o 
cittadini, o amici, dando al nostro de
putato, cioè a colui che tra poche ore, 
indubitabilmente, sarà proclamato no
stro deputato, un saluto e un augurio: 
il saluto della parte migliore del popo
lo palermitano; e l ’augurio che la sua 
intelligenza, la sua cultura, la sua ope
rosità, le sue virtù personali, congiunte 
a quelle mostrate nei secoli dalla gran
de, nobile, austera famiglia cui appartie
ne, possano essere chiamate alle respon
sabilità più alte. E questo è un augurio 
che ridonda su noi, sulla Sicilia tutta, 
sulla Patria italiana ora riunita in un 
sol fascio e avviata ai grandi destini che 
furono un tempo di Roma... {Affloscian
dosi di colpo). Cedo la parola a sua ec
cellenza.
Un uragano di applausi dalla folla. Quan
do cessa, una voce grida, ironicamente. 
Voce. Vogliamo sentire Gioacchino Fun- 
ciazza.
Incognito. E perché no? Gioacchino è 
un uomo semplice, di poche parole: ma 
credo avrà da dirvi qualcosa di saggio, 
di giusto, di onesto...
Voce. Di onesto, soprattutto. 
L ’Incognito invita Gioacchino a parlare. 
Gioacchino {smarrito asciugandosi il su
dore). E che posso dire, io... Sua ec-





cellenza mi onora della sua confiden
za, voi mi onorate della vostra amici
zia: e io sono qui, amico agli amici, de
voto a quelli che meritano, uomo di pa
ce con gli uomini di pace... Ma se qual
cuno c’è che non vuole stare in pace, 
Gioacchino Funciazza è sempre pronto 
a servirlo...
Voce. Lo sappiamo {ma appena finisce 
di dirlo, individuato da Turi e Minicu, 
quasi di peso viene portato via).
Sempre asciugandosi il sudore Gioacchi
no si ritira dietro sua eccellenza.
La fo l la  {grida). Bravo, bene, viva sua 
eccellenza.
Incognito. Concittadini, amici... La vo
stra presenza qui, il vostro entusiasmo, 
anticipano quel responso che tra poco 
eromperà dalle urne dissuggellate: un re
sponso che io, lo dico senza falsa mode
stia, considererò come il vostro giudizio 
sulla mia persona, sulla mia vita, sui miei 
intendimenti e che mi sarà di conforto 
nell’opera che mi attende... I l vostro 
giudizio, il giudizio del fiero, generoso,

intelligente popolo di questa città, di 
quest’isola splendida, gemma di quel 
mare che i romani dissero nostro, che 
purtroppo non è più interamente nostro, 
ma che tornerà ad esserlo ora che l ’Ita
lia è unita, forte, unanime... I l vostro 
giudizio, dicevo: e sarà tale da confon
dere e sgomentare i nostri avversari, e 
principalmente quello tra i nostri avver
sari che non si è fatto scrupolo di usare 
contro di me, e dunque anche contro di 
voi che mi avete creduto degno della vo
stra fiducia, del vostro suffragio, le armi 
della diffamazione, della calunnia, dello 
scandalo. Costui, il cui nome non voglio 
nemmeno pronunciare, contamina persi
no il nostro bel dialetto, quel dialetto 
in cui esprimiamo i nostri sentimenti 
più profondi, quel dialetto che Antonio 
Veneziano e Giovanni Meli hanno ele
vato alla immortalità e alla gloria della 
poesia {applausi prolungati), lo contami
na, dico, forzando le parole, distorcen
dole dal loro significato più vero, più 
genuino... Mi ha chiamato, costui, ma
fioso; e va dicendo che io ho portato la

battaglia elettorale sul terreno della ma
fia... Ma qual è, o amici miei, l ’autenti
co significato della parola mafia? Mafia 
è per me, per voi, eleganza, fierezza, ca
valleria, senso dell’onore, superiorità, 
perfezione... E se mafia è questa, così 
come l ’intendiamo noi, così come l ’inten
de il buon popolo siciliano...
Voce. E se è quell’altra? {Ma si vede la 
persona che ha lanciato la domanda crol
lare, colpita, e subito trascinata fuori).
Incognito. Se mafia è questa, e non so
cietà per delinquere come nella sua men
te subdola e oscura la intende il nostro 
avversario, ebbene, amici miei, io vi di
co che sono mafioso e sarò fiero di poter 
portare nel Parlamento dell’Italia unita, 
libera, grande il soffio vivificante della 
mafia di questa nostra isola gloriosa...
Applausi frenetici, sovrastati dalla ban
da che attacca l ’inno di Garibaldi, mentre 
sua eccellenza sorride e saluta levando 
le mani.

Leonardo Sciascia
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Achille Alberti: Ritratto di G. P. Lucini.

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

iNs elle ultime pagine delle pubblicazioni di Gian 
Pietro Lucin i, ’ ’conquistate”  a prezzo di duri sa
c r if ic i di finanze e di orgoglio (alla madre, nei cui

occhi, secondo quanto si legge nell ’Autobiografia, 
scopriva « un lampo crudele di scherno » nel ve
derlo « contraffatto », scriveva i l  18 dicembre 1907: 
« Convengo con te che la mia letteratura incomincia 
a costarti un poco cara: ma se vuoi portarm i via 
questa soddisfazione è come annullarm i del tu tto  ») 
si legge il lungo elenco delle opere già pubblicate 
e di quelle, p iù  numerose, in preparazione, divise 
per ’ ’generi” : « prosa », « poesia », « critica stori
ca e letteraria », « galleria di contemporanei » e 
così via con poche variazioni: mai appare i l  genere 
«teatro». Eppure, anche a voler per ora trascurare la 
disposizione virtualmente teatrale delle sue opere, si 
conosce un suo testo teatrale, I l  tempio della gloria,

scritto nel 1905 in stretta collaborazione con Inno
cenzo Cappa e pubblicato nel 1913 (che nelle sud
dette pagine è elencato tra le opere di « prosa »), 
e si sa con assoluta certezza da due lettere da Ge
nova a Felice Cameroni, ancora « carissimo », rispet

tivamente « fra te llo  » e « mostro », de ll’8 e 9 feb
braio 1898, che I I  monologo d i F iorindo era dal
l ’autore ritenuto rappresentabile:
« E Carin i a cui ho a ffidato i l  F iorindo morente è 
tutto entusiasta della composizione che deve imper
sonare. Ed io credo fermamente che il F iorindo si 
darà. Oh l ’esperienza forse dolorosa d i questa sin
tesi esposta brutalmente al pubblico! Sai tu conce
pire l ’urlo  d ’indignazione del pubblico davanti a 
questa sintesi drammatica? », 
anche se, i l giorno dopo:
« Carini, l ’attore che voleva vincere la resistenza 
del pubblico per i l  F iorindo, ha dovuto capitolare 
davanti alla pressione del Leigheb il quale non ne

Is a b e lla  G h id e tt i



ha capito niente. E fu  bene per la compagnia: 
istrioni, ta li devono rimanere ».
Per estensione: se era rappresentabile F iorindo (una, 
la seconda, delle quattro plaquettes del ’98, eleganti 
raffinate anticipazioni di quei D ram i delle ma
schere che non videro mai la luce per intero, ma 
sono ora prossimi alla pubblicazione, con ricco ap
parato di note, varianti ed adeguata introduzione 
ad opera del V iazzi, nel quadro del revival luci- 
niano di questi u ltim issim i anni) lo erano eviden
temente i l  Monologo d i Rosaura, i l  Monologo di 
Brighella ecc., anche se non possiamo ignorare le 
d iffico ltà  scenografiche di un Intermezzo de ll’ar
lecchinata o dei M onologhi d i Pierrot. Ma i l  Lucin i 
prevedeva una scenografia, o pensava esclusivamen
te a un teatro « letto »? In  fondo — come del resto 
per i l  D ’Annunzio dei Sogni — le accurate dida
scalie proem iali non sono indicazioni scenografiche, 
ma parte integrante del testo poetico. Ed era poi 
una scelta culturale o una contingenza biografica? 
I l  fastidio per certo teatro « borghese » emerge chia
ramente da molte pagine del Verso libero e de L ’ora 
topica d i Carlo Dossi, anche se la polemica si ap
punta soprattutto contro certo teatro milanese (ma 
sempre per i l  Lucin i l ’obbiettivo polemico imme
diato è un pretesto per una polemica a p iù largo 
raggio: certamente, ad esempio, essere contro D ’A n 
nunzio e contro Fogazzaro, significa qualcosa di 
p iù di una mancanza di apprezzamento di questi 
due autori), ma più precisamente nella prefazione 
al Tempio della g lo ria :
« post prandium, i l  buon cittadino alla moda, corre, 
abbigliato in gala, meticoloso della acconciatura e 
della cravatta ad ascoltare, installato, in greggie, 
in una sala appestata da m ille  a lit i e contagiata da 
m ille  contatti, alle premières dei p rinc ip i de ll’is trio 
nismo, declamate dalle regine applaudite delle r i
balte. Così pensereste forse che i l  leggere da solo, 
senza i l  coefficiente della scenografia, della oralità, 
d e ll’apparato appariscente e vestiarista, de ll’ambien
te speciale, form ato d i tele imbiaccate e guazzate, 
da posticci dorati, da fonda li illusorii, da garze f lu t
tuanti, dalle luc i maestrevolmente ruffianesche di 
sopra l ’orchestra, e, d i sotto, dalla promiscuità e 
dai m ille  sentori della congrega, non basti a render
m i persuaso d i un giudizio esatto sopra d i una ap
pena sfornata produzione teatrale? Avreste torto...». 
D ’altra parte le sue condizioni d i salute non g li per
misero, almeno da una certa data in poi (dal 1905, 
anno in  cui gli fu amputata una gamba; ma anche 
prima la sua salute era sempre stata precaria; e c ’era 
stato l ’« esilio » di Breglia per la convivenza con 
G iud itta), un ’intensa frequentazione di teatri: sem
pre nelle stesse pagine: « Son dieci anni ch’io non

varco soglia di teatro di prosa e di canto e di ballo ». 
L ’opera teatrale la conosceva dunque soprattutto 
attraverso la lettura, ed era anche un caso di neces
sità fatta v irtù .

I L  T E M P IO  D E L L A  G L O R IA

E  saminiamo ora questa produzione, prendendo in 
particolare considerazione quelle opere ( /  dram i 
delle maschere, I l  tempio della g loria) che i l  Lucin i 
stesso indicò come espressamente destinate o desti
nab ili al teatro, come si desume dai documenti p r i
ma c ita ti. E intanto dovremmo capovolgere il d i
scorso, da un punto di vista cronologico, ché i l  più 
tardo Tempio della gloria o ffre  assai m inori d i f f i
coltà di interpretazione al lettore o eventuale spet
tatore. E ’ necessario per questo richiamare ancora 
la vicinanza di Innocenzo Cappa, ma anche rico r
dare l ’evoluzione della poetica luciniana, che, da 
un simbolismo erudito spesso di c ifra  volutamente 
esoterica, evolve, proprio in torno al secondo lustro 
del ’900, verso quello che egli stesso amò definire 
« simbolismo nazionale » e che comportò un più 
preciso impegno d i diffusione e qu ind i di chiarezza. 
Ma i l  Lucin i non era comunque del tutto convinto 
della forma defin itiva  de ll’opera, se scriveva al suo 
medico Arnaldo Risi che sul Tempio della gloria 
intendeva tornare: « ...  sul quale nei g iorn i d ’ozio
10 possa secondo le mie intenzioni ricamare un lavo
rino da pedante sì che i l  tempio-comedia divenga 
un tempio-romanzo dialogato ad uso de lli anarchici 
e sim bolisti ».
Delle vicende della composizione del dramma ab
biamo una fervida rievocazione de ll’autore, pre
messa a ll’edizione del T3 , datata 5 maggio 1911: 
« T i vedo ancora, Innocenzo, al tavolinetto della 
mia camera da letto, sotto la finestra, che pulsava 
al ritm o del golfo lirico  e ligure, fremendone alle 
marate, a V illa  Santa Caterina, spianata al sole tie
pido, in cui si corazzava di luce e d ’oro, estrema 
sul lido  del Solaro d i Varazze (...) Ed II tempio 
dalle fondamenta ergeva le sue mura, la facciata, 
i p inacoli; fabrica d i un mese: curiosi, i libe ri mura
to ri d i dramatica che lo rizzavano (...) Sentiva, men
tre m i si avvicendava lo svolgimento patetico in 
mente e sulle labra, compiersi l ’organica tragedia 
della mia gamba sinistra, necessariamente abbando
nata, qualche mese dopo, alla antisepsi perfetta ed 
alla sega chirurgica de ll’amputazione (...) e la mia 
povera carne uncinata, tra fitta , ripresa da denti 
ferre i e sadici, morsa, maciullata in de lirio : (...) ed
11 Tempio della gloria a crescere », più che dossia- 
namente, « un ’oncia meno di sangue, un lib ro  di 
più ».



I l  tempio della gloria è i l tito lo  del dramma scritto 
da uno dei protagonisti ( il « teatro nel teatro » è 
procedimento che ritroveremo anche nei M onologhi 
di P ierrot), i l  cui portato rivo luzionario  viene sve
lato dalla appassionata lettura che ne dà Sacha, la 
protagonista femminile, fig lia  dello scrittore, di fron
te a un gruppo di notab ili (tra i quali add irittu ra 
i l prim o m inistro dello zar) che avrebbero invece 
dovuto permetterne la rappresentazione. Per questo 
(e tanto più perché rif iu ta  le nozze con i l  prim o 
m inistro che concederebbe in cambio l ’ambito per
messo), Sacha diviene la « nemica »:

« Rodion: ... tu invece m i hai tradito e m i hai creato 
un ostacolo d i più.

Sacha (afferrando la m iniatura della madre): Oh! 
mamma od ilo ! Io  sono la sua nemica... »

con un procedimento analogo a ll’ibseniano Un ne
mico del popolo: più lucidamente

« Stockm an: Io  amo tanto la mia città natale che 
preferisco rovinarla, anziché vederla prosperare sur 
una menzogna ».

Delusa, Sacha decide (ma abbastanza im prevedib il
mente, date le precedenti inclinazioni per V lad im iro , 
che lascia alla sorella più giovane, Anna, e per lo 
stesso prim o m inistro che l ’ha affascinata con la 
sua violenza) di fuggire con il tolstoiano aristocra
tico vagabondo Poldoi « nella Russia che soffre ». 
I l  denominatore luciniano è da ricercarsi, p iù  che 
nella « forma » de ll’opera (didascalie, indicazioni 
scenografiche, dialogo) in certi m otiv i ben in d iv i
duabili: g li eroi « negativi », per esempio, sono so
stanzialmente eroi dannunziani (fino a che punto 
sarebbe possibile ipotizzare un intento parodistico?). 
Così i l  prim o m inistro è un « superuomo » che 
afferma la sua volontà di potenza:
« O h! pensate quale grande potenza sarebbe la no
stra: la mia autorità e la vostra bellezza!... No; 
chi si è spinto sino alle im agini d i sangue e di gloria 
del poema che leggeste ieri, non può essere insen
sibile innanzi alle offerte della fortuna e del dom i
nio. Comandare, Sacha, concretare i l  sogno del
l ’azione, l ’idea negli uomini, fo rza rli ad essere come 
noi vogliamo »;
così i l  dandy V lad im iro , ricordando la sua vita p r i
ma della « conversione »:
« nelle ore dubbie, in cui m i movevo sicuro d i aver 
goduto perché ero stanco, intorno a me non era che 
penombra ».
La scelta del momento storico (la Russia pre-rivolu- 
zionaria, impegnata nella guerra contro i l  Giappone, 
percorsa da fermenti sociali, alla v ig ilia  della som
mossa del 1905) è consona a ll’interesse luciniano

per tu tti g li ambienti potenzialmente rivoluzionari 
( il mondo contadino nel Gian Pietro da Core; la 
v ig ilia  della Rivoluzione francese in La prim a ora 
de ll’academia). Anzi, secondo una testimonianza del 
Lucin i apparsa in « La riv ista repubblicana » come 
premessa alla scena settima de ll’atto (luciniana- 
mente O ra) secondo i l  dramma sarebbe stato com
posto nel gennaio del 1905, pochi giorni prima della 
sollevazione e: « Innocenzo Cappa e Gian Pietro 
Lucin i, che già stavano per darlo alla prova del 
pubblico, sorpresi dai p rim i accenni della rivo lta  
in Russia, pensarono che il loro dramma, rappre
sentato in un ’ora come quella, mentre l ’incendio 
avvampava, avrebbe mancato della più aristocratica 
delle qualità d e ll’arte: i l disinteresse. Sarebbe sem
brata un ’opera d ’occasione... ». Ma prima di accet
tare questa affermazione, dovremo tener presente 
da un lato la tendenza luciniana ad assumere — 
soprattutto in relazione alla nuova poetica di questi 
anni — un atteggiamento di poeta-vate, d a ll’altro 
testimonianze che parlano invece di effettive d if f i
coltà di rappresentazione ( l ’eccessiva lunghezza del 
testo, anzitutto...) e scarso interesse da parte degli 
impresari in terpellati.
I l  tempio della gloria, nonostante l ’interferenza di 
Cappa, è assai tipicamente luciniano; per esempio, 
l ’opera è una « creatura » dello scrittore (add irit
tura alla Prima ora d e ll’academia è premesso un 
dialogo tra i l Padre e la Creatura) p iù importante 
della fig lia  stessa:

« Rodion: ...Nel rapporto divinamente segreto che 
passa tra lo scrittore e i l  suo poema, tu sei in ter
venuta; e, ne ll’ora ineffabile in cui egli si rivelava 
da questa sua nuova creatura, tu hai chiesto la tua 
parte sino ad aumentargli i pericoli...

Sacha: ...Io sono intervenuta fra lo scrittore e il 
poema? Ero anch’io una creatura dello scrittore ».

Ma i l  le it-m otiv più importante è dato dalla figura 
femm inile e soprattutto d a ll’« incontro »: Sacha, ma 
anche la più frivo la  Anna, è capace di cambiare la 
vita dei personaggi maschili, e parlando della ma
dre: « Essa fu la devota, incondizionatamente. Fra
gile, delicata, com’era, ha sopportato tu tt i g li u rti, 
le tristezze, le nostalgie, le angoscie lunghe e in d i
stinte de ll’animo scoperto ed inquieto di m io padre. 
Passavano in lei, p iù  debole e p iù appassionata 
ch’egli stesso non fosse, senza piegarla, senza ir r i 
tarla, accendendola di una sacra fiamma di entu
siasmo e rinnovandole, per una v irtù  fittiz ia  di amo
re, la resistenza alla lotta quotidiana ». Tema evi
dentemente autobiografico, se la dedica di questo 
stesso lib ro  suona così: « A lla  mia nobile Compa
gna, che fa pratica giornaliera di sacrificio lieto,



I L  T E M A  D E L L ’IN C O N T R O

^Q u a tto rd ic i anni prim a Lucini aveva scritto nella 
dedica a I I  lib ro  delle imagini terrene:
« A voi, bella fremente ed entusiastica; pa llido  viso 
rivo lto  a ll’a venire: non avete veduto per incanto 
sbocciare una rosa porpurea come una macchia di 
sangue? E non sapete che spesso, sui m argini dei 
fossati limacciosi e densi, si trovano delle perle? 
Come quella rosa s’irrigidisce, come quella perla si 
brutta d i fango, così, voi bella fremente d ’entusia
smo. Così io stesso ed il m io verso. N oi siamo d ’una 
medesima stirpe; ecco perché ci amiamo: non è a 
coloro che si amano, pa llido  viso rivo lto  alba venire, 
che si consacrano le cose più belle e più care? A 
V O I, Idea (oh quante volte m i avete sorriso); a 
V O I, Bellezza (e m ’accoglieste); a V O I Santa (e la 
benedizione sopra i l  m io capo umile che attendeva) 
a V O I, Bontà (spira i l  perdono e muore d a ll’occhi 
in torno), questa fragrante mia creatura ».
E quante altre parole s im ili, soprattutto nt\YAuto- 
biografia:
« La grande bellezza d i un ’unione cordiale che dura 
per quattordici anni, e vince i l  malvolere, l ’ingiuria, 
la calunnia de’ p iù prossimi e persevera fresca e 
profumata come un fio re  perenne! Tale la nostra 
dal ’92 ad oggi. E nessuna ragione che non sia 
d ’amore e d i stima, nostra; e sui p rin c ip ii nessuna 
sanzione legale e chiesastica; nessuna abdicazione 
della nostra coscienza al clamore pubblico insor
gente. E da questo culmine morale, su cui riposano 
l i  sp iriti, come è piccola l ’umanità che passa sotto, 
perché appare ricca e felice ne ll’aspetto, ma non lo 
è nel cuore. E come questa nostra ricchezza d ’amore 
l ’abbiamo munificamente profusa intorno. E come 
da questa semente germinarono l i  aconiti e le d ig i
ta li che uccidono ma che guariscono anche! E come 
fummo disconosciuti, ed um ilia ti e derisi: ma come 
la nostra sincera lealtà ha sempre prevalso e trionfa 
oggi umilmente ». « Ma non bisogna lasciar da par
te la benevola ed efficace influenza ch’ebbero sopra 
d i me l ’unione e la comunione d ’anima e di desi
derio ch’oggi m i legano colla mia compagna (...) La 
mia unione fu come i l  mio verso libero. Combat
tuta, ma voluta: accettata: ricercata (...) quale 
tesoro d i a ffe tti, d i fiducia, d i sacrific i nella donna 
prescelta e diletta. Quale abbandono sicuro e pa
ziente della propria gioventù e della propria bel
lezza! Quale lirica  quotidiana di gesti e d i sguardi, 
quali cure: inferm iera, sorella, sposa suaditrice alla

vita, a l l’amore ed anche alla morte se fosse stata 
necessaria, partecipata! Per l ’arte mia fu un erudirsi 
d i ogni giorno... ».
Ma già prim a della conoscenza di G iud itta , nel 
giovanile racconto Spirito ribelle, pubblicato nel 
1888, l ’incontro del protagonista Gian Pietro con 
G iovanna rappresenta l ’elemento catalizzatore di 
tutte le sue capacità oratorie e suasorie (« acqui
stava una eloquenza rozza, ma plastica, s’animava 
dimenticandosi dov’era e s’ergeva a tribuno della 
classe calpestata»); similmente per Giovanna «quel
l ’orgasmo battagliero che aveva pervaso tutto l ’es
sere di Gian Pietro, veniva a sommuoverle i l  san
gue, onde, nella foga della esposizione, dim enti
cando i lezi del parlare cittadino, pareva scendesse 
dal suo piedistallo, dove credeva d ’essersi posta, 
per risentirsi umana, a spingere e ad affocare ». 
Nel romanzo Gian Pietro da Core, di cui questa 
novella può essere considerata l ’abbozzo, il tema 
viene nuovamente ripreso e sviluppato: di fronte ai 
contadini spinti alla ribellione « la forma giovanile 
di Gian Pietro, che li spronava, ora assistito dalla 
fem m in ilità  di Giovanna, prendeva, in cospetto delli 
occhi loro, una nuova consistenza », « la semente 
fru ttificava ; Gian Pietro spingeva, Giovanna ir r i 
tava col sorriso di scherno e la cruda parola ». In 
queste opere, alla catastrofe della ribellione corri
sponde l ’incomprensione finale dei due: Gian Pie
tro « povero apostolo » che ha « sbagliato i l  suo 
tempo », non ha saputo educare la fo lla , non ha 
saputo scegliere la compagna. La delusione storica 
e amorosa (ancora una spia foscoliana o i l  residuo 
di un m ito risorgimentale?) conduce i l  protagonista 
alla morte. In  composizioni successive la coppia 
assisterà a tragedie storiche (la Comune), ma avrà 
la possibilità di rifug ia rs i, magari su un ramo don
dolante, a guardare, unita, la tragedia. Forse in un 
prim o tempo questa coppia male assortita ha un 
altro supporto biografico, l ’esempio del padre e 
della madre, tra le cui fam iglie add irittu ra  il nostro 
ipotizza « un ’atavica ragione d ’astii ».
I l  tema d e ll’incontro dunque, verificato sul piano 
autobiografico d a ll’amore per G iud itta  (conosciuta 
forse n e ll’88 e divenuta sua compagna ne ll’« esilio » 
di Breglia dal ’92) r ia ffio ra  nelle composizioni suc
cessive, tra le quali particolarmente significativa, 
per questo rapporto poesia-vita, La solita canzone 
del Melibeo, edita solo nel TO ma composta in un 
vasto arco di tempo m olti anni prima, che narra, 
suddivisa in vari lib r i, le salienti esperienze amorose 
del'poeta. D i Am alia Cerri (L ia dalla « bruna capi
gliatura » e dagli « occhi d ’oro » « sotto le brune ci
ba »), della quale sempre al suo medico scriveva 
nel 1903: « M ia nipote Am alia è tra noi: in confi-



denza t i d irò  che è troppo bella, troppo elegante, 
molto arguta, e d i carattere fermo, personale e volon
taria. Cave! Q ui v i è un pericolo evidente. Co
munque la mia letteratura se ne avvantaggia e l ’este
tica della mia casa se ne giova assai », qui poco ci 
interessa. Le parti p iù interessanti per i l  nostro d i
scorso sono i l  L ib ro  secondo (Is toria  d ’Egle) e il 
quarto (Istoria  d ’Eva-Biondina): Egle è la « Sposa 
del Melibeo », « Egle rito rna dal tempo lontano, /  
quando uscivan regine e principesse /  a guidar 
capre e pecore salaci /  al pascolo d ’Arcadia, sopra 
l ’antica Tempe »: è ciò che illusoriamente era ap
parsa Giovanna a G ian Pietro. Nella realtà di G iu
d itta  si attua positivamente i l  personaggio delu
dente (che ha deluso i l  protagonista) del romanzo. 
I l  p rim itivo  fondo d i misoginia, dovuto forse sia 
alla detestata figura della madre che a certa trad i
zione culturale (si pensi, ad esempio, alla Desi
nenza in A di Dossi), si attenua di fronte a que
sta vicenda biografica che darà v ita  (tip ico pro
cedimento luciniano a spirale) a creazioni artistiche 
di personaggi fem m in ili positiv i, come Egle, come 
Sacha, de I I  tempio della gloria.

V A R IA Z IO N I SO PR A IL  V E C C H IO  L IE D

I l  prim o dei testi che presentiamo, Variazioni so
pra i l  vecchio Lied, fu  pubblicato nel 1896 sulla 
« Domenica letteraria » di M ilano diretta da M ario 
M arian i, riv ista  che accolse anche « in terventi luci- 
n iani polem ici e teoretici, d ire tti, ampi, finemente 
elaborati » tra i quali Pro symbolo « cioè i l  testo 
che è da porre, in  sede di storia delle poetiche, per 
importanza e valore, accanto al coevo Fanciullino » 
(come scrive i l  V iazzi in  Tentativo d i descrizione d i 
un poeta simbolista, premesso al volume di versi 
del Lucin i, Antitesi e perversità), e costituisce il 
prim o abbozzo della quinta sezione, Luna calante, 
de I  monologhi d i P ierrot (stampati a sé nel ’98 e 
parte integrante de I  dram i delle maschere). In o l
tre può essere considerato (se prescindiamo d a ll’am
biente tedesco e dalle indicazioni H err e Frau per i 
dialoganti) abbozzo anche, ad esempio della sezio
ne terza, Civetterie: Parlano: I l  signor Adamo ed 
Èva Biondina del citato Is toria  d i Eva-Biondina. Qui 
la vicenda ha una conclusione amara: Frau, dopo 
aver gettato invano l ’« esca » « borghese » della 
« zuppa », della « buona b irra  » e dei « rosei mar
mocchi » al colto e ironico Herr, si avvia a un 
« peccato » borghese (ma forse saprà come Lia 
« ru ffiane lla  sottile ad ascoltare /  ed a darvi la 
baja ed a fa rv i moine ed a rendersi cara;... /  ma, 
in quanto al fare,... /  no, l ’interesse le insegna 
a non lasciarsi fare; /  i l  pudico interesse che si

vende a peso »); ne ll’episodio dei Monologhi la 
schermaglia tra i due diviene una pantomima pre
sentata dal m imo Pierrot, nonostante i l  notevole 
ampliamento del dialogo le battute f in a li sono 
omesse, i l  tempo successivo, Luna nuova, si inca
rica d i chiarire che la compagna di Pierrot, N i- 
niche (N in ina nelle Perversità, Cinque episodi per 
l ’esegesi d i un blasone) è una « petroliera » (così 
appariva Giovanna) che m orirà con lu i mentre 
Una voce dalla terra declama: « N oi v ’accogliamo, 
o fa ta li alle lotte; /  ad ogni morte eroica la not
te /  paurosa rito rna verso i l  D io: /  noi v ’accoglia
mo e non v i gravi oblio ; /  le Creature sanno e 
v i consacrano ». Non sfuggiranno, oltre a questo 
tema centrale della coppia — che sola, evidente
mente, può avere una funzione rivoluzionaria: Gian 
Pietro, isolato, fa llirà , per Pierrot o per Poldoi 
c ’è un avvenire, se non altro di « memoria » (« a 
egregie cose » come « e non v i gravi oblio ») — e 
del momento potenzialmente rivo luzionario , certi 
procedimenti tipicamente lucin ian i: così, per in d i
care la Germania, si agisce sia sul piano pura
mente linguistico (Herr, Frau, Lied, Es ist war, ecc.) 
che su quello p iù latamente culturale (Goethe, H off- 
mann; e, nella stesura successiva, anche Heine, 
Novalis, ecc.); o certa agggettivazione, esemplare 
la luna « clorotica ».

I L  M O N O L O G O  D I  B R IG H E L L A

L  ’altro brano, i l  Monologo d i Brighella dei Dra
m i delle maschere, apparve invece solo nella r i 
vista « Poesia » nel 1907, dalla quale è qui r i
prodotto. Tratta, in  toni che senz’a ltro confermano 
l ’ipotesi delle Revolverate come « terza ora » del- 
YAcademia — data la somiglianza del p ig lio  sfer
zante e aggressivo, ad esempio con la Canzone 
del Giovane Signore o con la Ballata in onore delti 
Im be c illi — i l  tema della « contaminazione » del 
servo, dato i l  rapporto diretto, accennato anche 
nel pamphlet edito anonimo nel ’98, La nenia 
al Bimbo, dove tuttavia, parlando della « scin til
la /  velenosa e presta » che si accende negli occhi 
del servo offeso, si avverte: « bada a quello sguar
do, /  che prepara la mannaja /  o la forca... »

T E O R IA  D E L L E  M A S C H E R E  
E S IG N IF IC A T O  D I  D R A M A

I V I  a, in  conclusione, che cosa rappresentano que
ste Maschere? I l  Lucin i — oltre a porle in azione 
direttamente, non solo nei D ram i, ma anche nella



Prima ora de ll’academia o add irittu ra  in una se
zione della Istoria  d i Egle — espone la sua teoria 
in proposito sia nel quarto e nel settimo capitolo 
del Gian Pietro da Core, attraverso la simbolica 
« figurazione » di Menicozzo il Savio, che nel V ia
tico ai D ram i medesimi. Menicozzo è un burattinaio 
girovago che arriva nel paese di Core, ove è am
bientata la jacquerie, durante la predicazione di 
G ian Pietro e se ne allontana al momento della 
rivo lta , a significare l ’assenza della ragione da que
st’u ltim o atto. Come per i l  Verga d i L ibertà (« Non 
m i è toccato neppure un palmo di terra! Se ave
vano detto che c’era la libertà !... »), anche per 
Menicozzo i l  Risorgimento è fa llito , non ha mu
tato le condizioni essenziali de ll’esistenza: « L i 
a ltr i: la dominazione straniera ch’egli aveva ve
duta andarsene, credendo anch’egli alla liberazione, 
alla liberazione di tu tti, mentre (...) », e parlando 
direttamente: « Io ho sempre visto le stesse faccie 
patite dei bam bini con que lli occhioni in tenti, tanto 
grandi che pareva mangiassero loro la faccia (...) 
tra voi si mangiava come ora ». Menicozzo non 
interviene attivamente, è appunto un simbolo: è 
i l portatore di un mondo diverso (« l ’universo della 
scena, che egli rifabricava a piacere »), di un ’im 
magine rovesciata del mondo, e in fa tti « allineava 
i personaggi in una m irabile confusione, suscitando 
avvicinamenti ed antitesi strani, appendendoli ad 
una corda tesa colle teste a ll’in  giù... ». Queste ma
schere — descritte tradizionalmente: ad esempio, 
i l  nostro Brighella « per lu i recitava le sue m ille  
qualità e i suoi m ille  incarichi furbeschi » — acqui
stano però un significato metaletterario e « (...) in 
ogni sua azione i l  Simbolo della Maschera rappre
sentava la ribellione (...), crisi e svolgimento d ’ogni 
drama, apoteosi d ’ogni intendimento ». A dd irittu ra  
la maschera priv ileg iata del G ioppino (« cavalier 
di v irtù , ardito combattente, giocondo ed astuto 
di furberia montanara, da ll’eloquio imaginoso a 
trop i ed a figure (...) impersonava i l  contadino dal 
quale i l  burattinaio discendeva ed al quale parlava 
tutte le sere: fors ’anche G ioppino poteva essere 
Menicozzo i l  Savio, così vistosi nel suo pensiero, 
così proiettatosi nella sua imaginazione, così so
gnante l ’azione che avrebbe voluto compiere per 
la libertà e per la fe lic ità  futura... ») « non (...) 
semplicemente si ribellava per l i  s tim oli animali, 
ma anche per l ’idealità ».
Nel V iatico le maschere sono dichiarate « simboli 
delle cose, e S p iriti delle Persone », ed « ebbero 
dentro di me vita e dolori », e non soltanto quelle 
della Commedia de ll’arte, ma anche G iu lie tta  o

Amleto, Lohengrin o Parsifal; e ancora non solo 
personaggi immaginari, ma anche storici (gli 
« eroi »), ed ecco che nei D ram i assisteremo ai 
M onologhi di Arlecchino o di Am leto, nella Prima 
ora, accanto a ll’Arlecchino vedremo i l  visconte di 
Valm ont e Marat. « Ogni lib ro  è una Idea, dalla 
Idea la Creazione, ogni L ib ro  è un Fatto e un 
A tto  » e « Poi che il Romanzo spira se non r in 
sanguato d ’azione nobile fiera e robusta verso l ’a- 
venire, e troppo piagnone ed arrabbiato ad un 
male si presta a ll’universalità, lo abbandonai alle 
anime fem m in ili perché se ne compiacessero nuo
vamente tra le fatiche antifisiche di una disgra
ziata erotica e tra i r it i equivoci di un pietismo 
gesuita » ( il bersaglio non cambia: D ’Annunzio e 
Fogazzaro!), è necessario passare al Drama « e nel 
Drama che si avvicenda (...) sta l ’esistenza, come 
in tutte le Maschere che l ’agiscono (...) abbiamo 
l ’uomo idd io ». I l  Drama deve perseguire un du
plice scopo: come sempre in Lucin i, a un forte 
impegno di natura essenzialmente artistica, che si 
traduce non solo nello sperimentare nuove forme 
(esempio p iù  appariscente il verso libero) ma an
che nel teorizzarle (appunto I I  verso libero) e sto
ricizzarle (ricerca di una tradizione, per questo 
specifico problema, fin  dalle o rig in i della poesia 
italiana) deve corrispondere, anzi intimamente ade
rire, un contenuto di natura sociale e civile ; così 
a Menicozzo « parve che (...) aleggiasse uno spirito 
forte e sincero di verità, da quando la visione dra- 
matica si volse a ll’intendimento sociale, nulla tra
scurando di quanto credeva sacro e intangib ile per 
la sua estetica », ché g li sembrava di portare « a 
torno un calore d ’in te lle ttua lità ; una speranza di 
umanesimo, i l quale alleviasse la miseria morale 
stagnante e risollevasse lo sguardo sfuggente e basso 
a guardar nei vo lti ».
Dunque i l  Drama, non necessariamente scritto per 
i l  teatro, defin ib ile  in fa tti anche « romanzo dia
logato a p iù voci », ma come unica forma che 
« consuoni » con la c iv iltà  contemporanea; in  so
stanza Lucin i non ritiene alcuna sua opera desti
nata esclusivamente al teatro e, paradossalmente, 
considera tutte le sue opere rappresentabili, in 
quanto porta tric i di un messaggio che può essere 
interpretato solo con la stretta collaborazione del 
lettore-spettatore. E non dimentichiamo che per 
tutta la sua vita fu costretto ad assistere, spettatore 
(ma come partecipe!) dei p iù attenti e polem ici — 
dal palco di Breglia o di Varazze — agli avveni
menti p o litic i e cu ltu ra li del suo tempo.

Isabella Ghidetti



I N E D I T I

D I  L U C I N I

HERR
Guten Abend, meine Frau!

FRAU
Guten Abend, mein Herr.

HERR
La sera scende lenta d i sopra alla pineta: un’armonia secreta 
fan le ramore verdi delle piante. Lungo la via un torrente scoscende. 
Passan ¡ ’u ltim e gru: la luna è pigra a venire su: se sorgerà, 
ci apparirà falce clorotica volta a levante.

FRAU
E ’ una luna calante.

HERR
V oi amate d ’uscire alla sera?

FRAU
Oh, perché mai?

HERR
Nella nera anfr attuo sitò, che segnan l ’alberi lungo il cammino, 
s’appiattono vicino alle passeggiatrici i Gnomi.

FRAU
Che fa?

HERR
Sta mattina morì i l  Burgmeister K ro ff. Passando, v id i 
i becchini preparargli la fossa. Sorgeranno fiammelle in cim itero.

V a r i a z i o n i

s o p r a

i l  v e c c h i o  L i e d



FRAU
10 non passo già mai per quel sentiero che mena al campo santo.

HERR
E ’ un peccato.

FRAU
D i che?

HERR
Che non vogliate vedere le speranze de ll’anime 

a salire per la volta profonda.

FRAU
Sono vaghe e pur pazze speranze.

1 Desiderii m iei pigolan come uccelli d i tra le v it i a Maggio, 
stanno tra i f io r i e i gemmati co lori; amano la campagna
11 sole, la rugiada ed i bei Dami senza conseguenza, 
s’egli dorma e sorrida.

HERR
E non avete paura dei Sorci? Sourigrise 

è mala regina, conduce alla rapina l ’immondi animaletti.
Salgono a devastare dalla cantina alla cucina.

FRAU
Schnurr vig ila

a fondo, se finga d i dorm ire vicino a P irlipat.



HERR
Ah, ah!

Una bionda pupattola d i Nuremberg! E ’ troppo bionda, è troppo 
rosea, e non si muove, e non può amare!

FRAU
Ma può esclamare

« Papà e Mamà! »

HERR
Badate: Hoffm ann vede inso liti aspetti 

ne ll’ombre dei salici, dentro ai laghetti, se v i batte la luna; 
mentre G iovanni Kreisler si prova a tradurre Calderon col contra punto, 
e Shakespeare c o ll’organo della ducal cappella: Fanfan giuocoliera 
lustra Lamagna con Guglielmo Meister e non trova riposo, 
né patria, né i f io r i d ’arancio della patria terra; ah, ah van veloci 
pel fium e l ’annegati del Reno. Es ist war?

FRAU
Nicht, mein Herr. Che paure: le donne d i Germania 
filan , fan pasticcini per i bambini, preparano la zuppa, 
e coltivano i l  cavolo e la zucca ne ll’o rti solatii, ma non pensano 
ai m orti; acconciano i l  buon K raut e tu tti i dì 
la faccenda è così. Mein Herr, la b irra è buona.

HERR
L ’uragan d i ier notte l ’ha guastata.

FRAU
E ’ bionda, è profumata, 

è limpida, è cordiale come un’ambra liquida.

HERR
Non vai meglio

i l  cognac?

FRAU
Lasciam Parigi ai Francesi: l i  abbiamo liberati 

d i alquanti v iz ii, nel giorno della proclamazione, a Versailles.

HERR
Io  forse m i trovo fuor d i tempo nella mia patria. Le Gretchen 
s’innamoran dei chierici di Leipzig.

FRAU
E stan sulla covata

d i rosei marmocchi.

HERR
Pungete, meine Frau, colla lingua 

aguzza più d ’una rapier; ma la gota germanica vuol baci, 
non tagli sanguinosi.



FRAU
E la Vergine sposi. I l  vel m i si scompone 

in sul corsetto. Non avreste uno spillo?

HERR
Ho inteso bene?

Una stella è caduta ai vostri piedi, forse non bene aggeminata
al diaspro, o travolta d a ll’aspro vento de ll’alto. Le stelle, in cortesia,
v i vengono a inchinare; o è un desiderio vago che si spegne
pria  della soluzione? Meine Frau, non volete lasciarvi vedere
e v ’è piacere che v i si tocchi sul collo candido e nudo per raggiustarvi
i l  fisciù? Gretchen, Mephistopheles canta la serenata
a M arta addormentata e stanca e Venere s’abbranca
al pungitopo matrimoniale. Ridon nelle sale le zie
e le cugine: i l bel fiore è cresciuto tra l ’idealismo
a foggiarsi uno sposo: codesta faccia mia vuol ben altra
focaccia d ’annusare. E tutto è una risata.

FRAU
M i credete, mein Herr,

così astuta? I l  villaggio dorme già; tu tti i lum i son spenti.

HERR
Ritorniam o alle case.

FRAU
Se persuase il cuore un desiderio, la speranza vi avanza

un giocondo sentiero.

HERR
Ora è già tardi. Io  temo che la luna 

si sia spenta prim a d i comparire.

FRAU
Ecco la luna!

HERR
Già tra quelle due argute

cime d ’abeti: è una falce sottile tra due corna: è qualche cosa 
come un giorno d i nozze.

FRAU
Siete molto nojoso.

HERR
V i duol d ’aver sprecato

tempo con me?

FRAU
Perché? La pescatrice affonda l ’esca se pur la pesca 

non g li sorrida: attendo bonaccia dopo un temporale.

HERR
Non passerò

per que ll’acque.



FRAU
Ridiam o! E non m ’accompagnate?

HERR
I l  mio cammino è per questa parte. Leben Sie wohl.

FRAU
A Dio?

Non vi par scortesia? Non dobbiam più incontrarci nel tempo?
A u f wiedersehen!

HERR (più lontano)
Oh quante stelle!

FRAU
Questi uom ini preparan qualche 

cosa che noi non conosciamo ancora: lo zucchero dei baci 
p iù non l i  tenta e i l  lacciolo s’allenta senza presa. Una volta, 
giocondo capriolo a testa bassa, dava ne ll’insidia, i l compito 
Signore: ora ha ben altro  in cuore.

HERR (lontano a fatto)
La luna ascende sopra le nuvole, 

ondeggia in cielo e si compiace come una nave che ben veleggia 
a disturbarla, tutta si copre e fugge dentro le nuvole. E tra 
un cuore e un altare meglio è odorare un fiore e non pensare.
Ed osservare? Es thut m ir leid.

FRAU (ad uno svolto della via)
Ich danke, ich danke wohl.

Venite in giù con me?

U N A  VOCE M A S C H ILE  (ridendo)
Meine Frau, che vi pare? Non vi lascerei 

camminare sola, d i sera, per la foresta. E la cosa m ’appresta lungo i l  sentiero 
un ben grato piacere.

FRAU (quasi indistintamente)
Da vero?...

U N A  VOCE M A S C H ILE  (più tenue ancora)
So, so...



I l

M o n o l o g o  

d i  B r i g h e l l a

Vous allez avoir des pompons,
Des fleurettes et des jupons, 

Landrirette.
Comme en portait la Dubarry, 

Landriry.
Vous aurez, comme en un sérail. 
Plus de perles et de corail, 

Landrirette.
Qu’un marchand de Pondichéry, 

Landriry.
DE BANVILLE, 

Chanson sur l’air des Landriry

PERSONAE.
£)icit Silet lacrymatque
BRIGHELLA COLOMBINA

Brighella tiene per una mano Colombina e coll’altra, da torno al viso di lei, fa attucci 
e accenna carezze. Stanno in un corridoio parcamente illuminato, dove l’invitati depongono 
le pelliccie. Vi sono delle piante verdi e dei fiori lungo le pareti. S’ode a tratti il rumore 
dell’orchestra che segna un minuetto ed il brusio festevole venir dalle sale in cui gioisce 
la veglia.

B R IG H E LLA
(scherzosamente dice»:

Cara;
l ’occhi sfacciati sono im perlati d i lagrime, 
pare;
la mano paffu te lla  non iscodella co ll’usata v irtù
i l  buon ragù
d i lepre e d i beccaccia.
I l  vecchio brontola colla vociaccia fessa, 
vecchio moccioso, come un bambino.
Cara;
t i tergerò le lagrime colla pezzuola ricamata dalla corona 
della mia padrona, la Marchesa d ’Este.
V i sono feste a Corte, in questa Corte Baracca bislacca:
10 guardo al sodo e insacco in anticamera: dalle ricche pelliccie 
dei signori faccio passar ne ll’avide mie tasche
moccichini, g ing illi e gruzzoli sonori.
Cara;
11 lacchè del Principe Perfetto, in gran toupé, 
t i ha dato un ganascino: io non sono geloso;
perché molto p iù oso e vado in giù ad assaggiare le tue virtù.
Ohimè! i l  ragù brucia.



Se Lelio  è cortigiano da salotto, è pur merlotto 
a lasciarsi spennar da Cidalisa. La maestria fem in il consente 
a questa nuova veste e ricche gioje: quanto alle noie, 
tutte lascia a ll ’amasio. Eg li sospira e si raggira 
dentro al cerchietto tenue del non toccare.
Le c iv iltà  pel servo non sono così avare:
meno grave è la cosa: vedo una rosa? La colgo, l ’odoro e l ’assaporo. 
Cara;
l ’aurora cede davanti alle tue guancie.
Per così poco t ’im porpori i l  viso? od hai caldo? I l  fornello  è traditore. 
H a i sete? Da buon signore eccoti melarancie e zuccherini.
Spazzai la tasca d i confetti e d i do lc i d ’una damigella, 
ch ’ora riposa, dopo m o lti festini, 
e va dai M onsignori a confessa e ad altro.
Ohim è! i l  ragù è bruciato!
Cara;
coia i peccato si redime col bacio. —

Ah, ah! che farem poi?
I l  carro davanti ai buoi è forse buon augurio, 
né è cosa nuova senza rimedio.
E i l  padroncino non fa i l  zerbino, davanti a l grembialino della servetta, 
linda e deliziosa, 
fresca e pretenziosa?
Tendi, tendi la ragna:
v i si guadagna, se pure lacerata, de’ zecchini a carata: 
tendi, tendi la ragna, e m uovi lo zim bello!
Brighella è tristanzuolo: hum! già, ah ah, ah ah!
Se t i pare!
Un sospiro, 
un respiro, 
una soddisfazione, 
una elevazione: 
e l ’anima ed i l  corpo?
Sì?...
Ingrassa i l  porco, tra i l  truogolo ed i l  fim o, nella mota: 
a pancia vuota non vengon gh irib izz i nella mente: ...mente? 
o in qualche cosa d ’a ltro  d i meno scaltro, 
ma d i p iù  aperitivo.
Cara;
una fo la è i l  resto;



Lelio  sospira e si rig ira  a Cidalisa, poco furbo.
La Marchesana fa sciali e ba lli nella Baracca Corte: 
tu tt i i tim ba lli e le fanfare suonano forte; 
e i l  Principe Perfetto annasa i l  letto del prossimo imeneo, 
se Mardocheo non g li a ffib b ii una vergine de’ Carli.
La buffa è saporita.
Ma la pinzochera bada allo scapolare: 
le son fortune rare trovar preti p u lit i e gentilin i, 
or che un mugnajo è vescovo.
Ohim è! i l  ragù tutto è un carbone e puzza; 
e in quanto al piangere,...
la battista rasciuga prestamente ogni lagrima ardente: 
e due confetti? ed una melarancia? e due zecchini?
R id i? N e ll’occhi b irich in i io vedo luccicar, meglio de ll’oro, 
un incanto, un tesoro: oh, d i quest’occhi acquisterai dovizie 
e colle blandizie e col fa r li valere. Buona la melarancia?
Tutto i l servidorame torna a cianca nel tinello.
A ttenta al garzoncello profumato e inzuccherato, 
attenta al padroncino: un ’occhiata, una smorfia...
E i t i verrà a suonar la serenata a suon d i doppie: 
prendi e non rendi: se i l  fuoco avvampa, 
mostra la gamba oltre i l  polpaccio: e se i l  fuoco divora, 
alla buon’ora, mostra... oh! mostra del buono 
per i l padrone: casca, casca. In  quanto a noi, 
giocondi eroi delle cucine e delle cantine, 
trafficheremo per la gente fino  a nostro piacimento.
Due cose sono il ventre e la mente, ed un ’altra la borsa; 
per ciò, o l ’astuzia, o la forza.
Tornano i leccapiatti: non t ’im brattar con loro: non badare, 
lascia passare, e non parere: fa i l  tuo mestiere d ’allenatrice: 
e se dice la gente invidiosa quanto non sa; 
si sa, i l  mondo è cattivo e i l  tuo Brighella è un angiolo;... 
e non pensare.
Cara;
un altro  bacio; l ’ignoranti si buscano nerbate.
N o i curviamo le spalle, sornioni, e d i soppiatto 
imberciam questi tr io n fii goccioloni de lli allocchi padroni.
Tu non credevi mai p iù lieta cosa?...

Colombina si rasciuga le lagrime e sorride. Brighella sghignazza. L’uno fugge da una 
parte, l ’altra dall’altra. Quindi passano dei Valletti portando sopra ai vassoi vini e rinfreschi.

Gian Pietro Lucini
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R a f a e l

A l b e r t i

S  e t t a n t a  v o l t e  m e g l i o  d e l  m i g l i o r e  

a r g e n t i e r e  d e l  m a r e  

c i  h a i  i n s e g n a t o  a d  a m a r e  

l a  r e s i s t e n z a  d e i  m e t a l l i .

A c r o b a t a  d e l  s u o n o  p u r o  

h a i  r i f i u t a t o  g l i  s c a l t r i  v i o l i n i  

p e r  u n  s e m p l i c e  c l a r i n e t t o  

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

d ’ u n  d e l f i n o  i n  n a v i g a z i o n e .

b b i a m o  a p p r e s o  d a  t e ,  R a f a e l  

l ’ a r t e  d i  m u t a r e  c o l o r e  a g l i  i n c h i o s t r i  

n e i  f u n e b r i ,  f u n e s t i  c a l a m a i :  

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

a  C a d i c e  c a p a c i  t r a s c r i v e r e  

t e s t a m e n t i  d i  p e s c i  m o r t i .

D o p o  i l  t u o  a v v e n t o

l a n c i a  i l  v e n t o  a l f a b e t i  d ’ a m o r e

d a l l e  v i a r o p i n t e  m a i u s c o l e .

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

e  l e  t r i g l i e  r o s a  r o s s e  v i o l a  

c o m e  p u t t a n e l l e  d ’ o r e f i c e r i a :  

l a  f a r f a l l a  c h e  v o l a  

n e l  P o r t o  S a n t a  M a r i a

R A F F A E L E

C A R R I E R I



d a  p i ù  d i  t r e n t a n n i  t ’ a s p e t t a  

c o m e  i l  v e d o v o  d e l  m a r e  

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

la  t e s t a  p i e n a  d ’ a l i .

^ t b b i a m o  a p p r e s o  d a  t e ,  R a f a e l  

l a  p a r o l a  f u l m i n a n t e  

l a  p a r o l a  c h e  c o l p i s c e  

l a  p a r o l a  c h e  r e s i s t e  a l  m a le ,  

l a  p a r o l a  c h e  s a le  

c o m e  l ’ o d o r e  d e l l a  z a g a r a :  

l a  n u o v a  p a r o l a  d ’ a m o r e  

c a r i c a  d i  r u g i a d a .

S  e t t a n t a  v o l t e  p i ù  a r d e n t e  

s e t t a n t a  v o l t e  p i ù  i n s o l e n t e  

d e l  p i ù  g i o v a n e  m a r i n a i o .

O g n i  s e r a ,  o g n i  n o t t e  R a f a e l  

t i  a f f a c c i  a  g u a r d a r e  

l ’ i n c u r v a t u r a  d e l l a  c o s t a  

d o v e  h a  i n i z i o  l a  l u m i n a r i a :  

r i c o n o s c o ,  t i  r i c o n o s c o  c h e  r i d i  

n e l l a  c o d a  d e l l a  c o m e t a  a n d a lu s a .

R a f f a e le  C a r r ie r i

M i l a n o , d i c e m b r e  1 9 7 2



C R O N A C H E  

T E A T R A L I  

R O M A N E  

D I  R U G G E R O  

J A C O B B I

A L L E  P R E S E  

C O I  G I G A N T I



L  a materia prim a d ’ogni teatro è, o dovrebbe es
sere, i l  testo d ’autore contemporaneo. M eglio se na
zionale: l ’a ttend ib ilità  della tematica indigena si 
certifica subito nella pertinenza della lingua. Co
munque, in  un mondo che si pretende sovranazio- 
nale e procede piuttosto per blocchi d ’ideologie (che 
è già una bella astrazione, e le « vie nazionali » di 
esse stanno a m ostrarlo), contano sempre m olto le 
accorte im portazioni di maestri stranieri. Non da 
oggi: come sa ogni ita liano che ricord i quanto si
gnificò in  questi v illagg i l ’apparizione di un Ibsen, 
o nella stessa egemonica Parigi degli A nn i Venti l ’ar
rivo  di un Pirandello. Insomma i l  teatro vive qui e 
ora, agisce qui e ora, appartiene tu tto  al farsi del
l ’uomo. Certamente questa azione può muovere da 
un classico riv is ita to , o dalla violenta trasformazio
ne di sim boli e figure d ’a ltr i tempi. Ma un teatro

che si a ffid i soltanto a s im ili operazioni cade prima 
o poi in  sospetto, leggero o grave, di sterilità.
Ciò vale, beninteso, sul versante della prim a e p iù  
ovvia poetica teatrale: quella dello « spettacolo con
dizionato » (da chi? dal testo scritto). Ma anche sul
l ’a ltro costone, dove lussureggia la poetica dello 
« spettacolo assoluto » che i l  testo riduce a pretesto 
(ed essa esige rispetto almeno per la sua vecchiez
za, riemergendo ogni volta che pensiero e lettera
tura abbiano voluto stravincere), non sarà proprio 
la totale contemporaneità del gesto e della comuni
cazione, senza diafram m i libreschi, a garantire i l  
senso creativo e non decorativo d i que ll’assolutez
za? A ltr im en ti i l  testo, scacciato dalla porta, rientra 
dal porte llo: e resta lì, fantasma m inatorio , per tutto 
i l  tempo della recita, spargendo un acre disagio. 
Guarda le locandine di questo avvio d i stagione. T i
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vengono incontro la Clizia, Shakespeare, due Goldo
ni e certi « moderni » d i trentacinque o magari set- 
tantacinque anni fa (Bracco, Strindberg, W edekind, 
Brancati). La p iù  vistosa novità italiana è un adat
tamento del K ing John. G li stranieri v iventi, da 
Beckett a Pinter poniamo, vengono esclusi con in 
differenza. Sicché, a rappresentare la drammaturgia 
universale d ’oggi, non rimane che M aurizio Co
stanzo, povera anima, solo solo fra le tombe e i 
giganti.
Le tombe poi vengono scoperchiate con pochissimo 
garbo, e i giganti a ffronta ti con un coraggio zoppo.
0  ci siamo sbagliati, girando fra le prime tossi e 
le raucedini autunnali del teatro romano? E sba
glio sia, para o bem da verdade: di quella verità 
che c’insegnarono a tenere amica più d ’ogni Plato.

A Ie d ia m o . I l  rinnovato Teatro di Roma riapre i 
battenti de ll’Argentina con G li innam orati di Gol- 
doni messi in  scena da Franco Enriquez. Testo tra
1 più complessi e profondi del maggior comme
diografo europeo de ll’epoca illum in ista ; testo che 
vale add irittu ra  da scommessa per chi voglia con
trapporre un ’idea moderna, sostanzialmente reali
stica, di Goldoni a ll’idea momiglianesca del pic
colo Mozart, de ll’autore di ricam i musicali, di bal
le tti d i parole. Come Mozart, tanto p iù grande di 
lu i ma toto coelo appartenente alla stessa fam iglia 
d i verità denudata, di sfida fierissima al mondo 
attraverso l ’intelligenza visib ile della Forma, i l ve
neziano qui m ira al concreto. Quei due innamo
ra ti l i  conosciamo ancor oggi, fanno parte della 
sostanza p iù  coriacea della borghesia italiana. T u tti 
noi siamo stati fidanzati con una Eugenia, cui non 
bastava i l  sodalizio con un uomo, ne voleva il pos
sesso: un possesso astratto p iù che fisico, ma per
ciò stesso più esclusivo e delirante che mai. Ven
gono fuo ri dalle province italiane, queste Eugenie, 
e sono patetiche, bisognose a loro modo di prote
zione, e in  tal modo ti trascinano a ll’inferno. Per
ché bisognerebbe essere um ili come Giobbe per 
dar loro i l  tipo di protezione che esse vogliono, una 
protezione tutta silenzio e sopportazione, tale che 
fornisse loro l ’idea di essere le p ro te ttric i, le no
stre salvatrici, il nostro tutto. Guai a mostrarsi 
uomo, persona (e guai a non mostrarlo; prim a o 
poi t i arriva addosso il disprezzo). Tre quarti dei 
m atrim oni ita lian i vanno a monte per colpa di que
ste creature; né d ’altra parte si riesce a dar loro

la colpa tutta intera: dietro di esse v ’è sempre qual
che orrenda fam iglia. V ’è qui, in Goldoni, con una 
precisione che avrebbe incantato M arx, lo zio Fa
briz io: completamente alienato in grandezze spi
ritualissime e umanistiche ed estetizzanti e pseudo
aristocratiche, ma sempre capace di ritrovare un 
momento di luc id ità  quando si tratta di badare al 
soldo. S iffa tti z ii (e m adri, e padri) traumatizzano 
intere generazioni; e rendono ogni Eugenia talmente 
insicura, talmente bisognosa di affermazione, per
sonale e sociale, che ogni Fulgenzio v i resta inca
strato. Sbraita per dignità offesa, per clamante ono
re, quando la disaffermata Eugenia si spinge alla 
fo llia  del voler essere; ma piange di tenerezza, e 
chiede perdono a ll’intero mondo, appena ella pian
ge per solitudine, per la perdita dei va lori, d i un 
centro in torno a cui far volare la propria sorte di 
mosca in tontita . Irr im ed iab ili e quasi tragiche crea
ture; e i l  destino di Fulgenzio è di non vederne mai 
i l  lato rid ico lo , ma quello di Goldoni è d i vederlo 
tutto, e d i armarvi sopra la sua incorru ttib ile  pietà. 
Una pietà che ha un solo lim ite  ne ll’oggetto, nella 
durezza delle cose; le quali vanno chiamate per 
nome, e Goldoni conosce questa necessità p iù  di 
ogni altro. Lo chiamarono bonaccione, ed era sol
tanto lucido, capace di un equ ilib rio  di giudizio 
senza macchie. E g li a ttribu irono, specie per que
sta commedia, non so quale formalismo puro o 
assoluto, i tard i crociani, parlando appunto di gioco 
cameristico, di svolazzo melodico fine a se stesso. 
Q ui invece c’è un uomo capace di m ostrarti come 
certe realtà spaventose siano viceversa comuni e 
persino divertenti, in  Ita lia . Nel che è da vedere 
un ’eticità di scrittore, un odio naturale per la de
formazione polemica, che è anche i l  segno del genio. 
Enriquez, che aveva capito benissimo la comples
sità del discorso storico e morale goldoniano nella 
Locandiera, riparte qui da un ’uguale intuizione dia
lettica, sostanzialmente esatta. Ma ha una gran pau
ra di sembrare reazionario nella forma esterna del
la regìa, schiacciato com’è in mezzo ai Nanni e ai 
Ricci, ai Bartolucci e ai Moscati; che è pure — ca
pisco — una tristissima sorte. A l contenuto del suo 
discorso razionale non rinuncia; ma v i sovrappone 
fronzo li e giochi d i pochissimo effetto, come i « re
c ita tiv i » dei servitori e certi vo li del lungo, sp iri
tato M ariano R ig illo  per le terre (o certe appari
zioni fantasmatiche), tutte cose r ife r ib ili ad altro 
testo, non al veloce ed essenziale realismo goldo
niano. Si resta persino un po’ imbarazzati, in



platea, notando che i l  pubblico ride soltanto nei 
momenti in  cui Goldoni aveva previsto — in fa lli
bilmente — che dovesse ridere; mai a una « tro 
vata » della regìa. Del resto è giusto: perché le 
regìe non sono fatte di trovate, ma d i strenua le t
tura; ed anche questa non manca nello spettacolo 
d i Enriquez, come dimostra l ’ottim a resa d i R ig illo  
e della M oricon i nei momenti p iù precisi e umani 
del dialogo. A  questi due eccellenti a ttori vanno 
aggiunti almeno la Cei e i l  Garinei, mentre i l  Bian
chin i resta al disotto del suo personaggio, e i l  G iusti 
e i l  Castellaneta si porgono quali v ittim e degli a- 
spetti p iù  esteriori e meno schietti della regìa.

I n  nome del re G iovanni di Roberto Mazzucco 
e M aria S ilvia Codecasa è uno spettacolo ampio,

popoloso, a tra tti persino fastoso, che i l  bravo N ino 
Mangano ha allestito al Teatro delle A rti. La Co
decasa ha premesso al testo, pubblicato su « R i
dotto », un ’eruditissima introduzione, a cui rim an
diamo chiunque voglia sapere tu tto  sulle vicende 
di questa chronicle play tra i l  sopravveniente Sha
kespeare e le precedenti versioni, tra cui lo pseudo- 
M arlowe. La maggiore qualità del copione sta, o l
tre che nella scioltezza continua del parlato, in  un 
personaggio, i l  Bastardo, che avrebbe meritato, in 
sede di spettacolo, un trattamento meno modesto 
e p iù incisivo. Questo personaggio contiene in  sé 
la chiave della possibile modernità di una vicenda 
a ltrim enti sepolta nel vecchio « gioco dei potenti ». 
M odernità che, però, i l  copione comincia a rive
lare un po’ tard i, sicché dal prim o tempo si esce 
un po’ depressi, e solo nel secondo i s ignificati del



testo vengono chiaramente alla luce. E c’è da do
mandarsi se non avrebbe fatto meglio Mangano a 
mettere le fo rb ic i in  quel prim o tempo, in modo 
da potervi in trodurre le scene in iz ia li del secondo 
e così mandare lo spettatore al foyer un po’ meno 
annoiato e con le idee un poco più chiare. Del

on molte parole meritano gli a ltri spettacoli 
di questo grigio in iz io  di stagione (ma è chiaro 
che lasciamo tuori le riprese di produzioni già 
qui commentate, come la M irandolina missiroliana, 
i l Lear di M ario Ricci, l ’ammirevole Risveglio di 
primavera di Nanni, i l notevole M achiavelli di

Qui accanto: Valeria Monconi
negli « Innamorati ». Nella pagina 
seguente, a sinistra e a destra, 
altre due scene degli « Innamora
ti » con la Monconi, Donato Ca- 

stellaneta e Milena Vukotic.

resto tutto lo spettacolo rivela le radici malinco
niche, affondate nel costume ita liano, di ta li ope
razioni: da una parte due autori con notevoli testi 
nel cassetto, testi « in proprio  », che per vedersi 
rappresentati ricorrono al nome di Shakespeare; 
d a ll’altra un regista di talento che, appena esce 
dalle cantine, ha l ’obbligo professionale di mostra
re — prima di tutto — ai d irigenti degli Stabili 
che anche lu i sa fare lo spettacolone. La respon
sabilità qui ricade su ll’intero sistema del nostro 
teatro.
Mangano ha badato poco ai suoi attori, molto d i
suguali e spesso imbarazzati nei fantasiosi costumi. 
Citeremo i l  Terrani, che è giunto a una notevole 
m aturità di presenza scenica; il M artino e la Belli, 
che seguono più da presso certa indicazione re
gistica di tipo espressionista; la Bertacchi in al
cuni momenti di acuta o grottesca drammaticità. 
I l resto è confusissimo.

G uicciard in i). Che si può dire, ad esempio, della 
nuova commedia di M aurizio Costanzo, Un co
perto in più, presentata dai fra te lli G iu ffrè  con 
Mariateresa Bax? Q ui A nouilh  e Roussin si pren
dono a braccetto, ma in  una versione assai ridotta, 
provincializzata, rispetto agli orig ina li. E che dia
volo si potrebbe inventare per una giustificazione 
della strana regìa del Don G iovanni involontario 
arzigogolata da A lbertazzi per la compagnia che fa 
capo a Gazzolo e Maranzana? Anche qui lo spi
rito  secco, acre, dello scrittore siciliano affoga nel 
barocchetto di molte pretese form ali e di qualche 
incomprensibile gigioneria.
Una commedia che meritava m ig lio r sorte è L ’in 
fedele di Roberto Bracco, che risale a un ’alta sta
gione del teatro ita liano, e che, se non è la meglio 
del suo autore, porta tuttavia il segno di un inge
gno sregolato e potente, quale fu Bracco nei quin
dici volum i delle sue novelle, nelle poche ma splen-



dide liriche in dialetto napoletano, nella sua affan
nosa e caotica produzione d i drammaturgo. Se il 
Bracco ibseniano porta con sé i l  segno d i un teo
rizzare e di un poeticizzare di gusto dubbio, con 
nessi narra tiv i ed esplicativi d i sgradevole rozzez
za, i l  Bracco mondano è spesso finissimo, e ciò si 
può vedere anche nell ’Infedele dove i l  famoso trian 
golo marito-moglie-amante è assunto quale para
digma di una totale fu tilità  de ll’esistenza, che via 
via snodandosi svela i l suo fondo di amarezza, 
l ’horror vacui, i l  presagio d ’una catastrofe non fra 
gorosa bensì lenta e malinconica. Bracco, che av
versò i l  fascismo sino a ll’u ltim o dei suoi g iorn i, 
ne aveva benissimo intravveduto le premesse nel 
gioco sentimentale, ozioso e occultamente violento 
dei rapporti ind iv idua li in seno al mondo p iù  chiu
so e (allo stesso tempo) p iù «parig in izzato» del no
stro Sud. La protagonista di questa commedia, per 
esempio, è una figura di un ’arid ità e quasi di una

ferocia che presuppone un dramma, un ’origine trau
matica, una sete di fe lic ità  e di potenza che sparge 
in torno a sé una misteriosa desolazione. E la qua
lità  del dialogo, tranne certe lungaggini, è rilevan
te: tu tto  scritto (anche troppo), ma senza che nulla 
sia lasciato alla sciatteria del caso, alle povere fo r
mule d ’un teatro troppo naturale e perciò inerte. 
Bracco m irava allo stile; e, se qualche volta rag
giunse solo uno stilismo retorico, i l  suo sforzo di 
mantenere una dignità letteraria ha anch’esso un 
peso degno di considerazione nella storia del no
stro u ltim o Ottocento.
Sandro N inch i, imbarazzato e legnoso nei panni 
del suo personaggio, si è assunto anche la respon
sabilità di dirigere lo spettacolo. Non ne hanno 
guadagnato né i l  Bosco né la (di solito bravissima) 
Bianca Galvan, qui sperduti in  un gioco senza ritm o, 
privo  di tensioni v ita li. M olto  belle le scene di Ti- 
tus Vossberg.
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E  d è arrivato Strindberg. Autore a cui bisogne
rebbe accostarsi con un poco di prudenza, tanto 
è ricco di sottofondi e qu ind i di trabocchetti. I l  
Pellicano è uno dei p iù singolari fra i « drammi 
da camera » de ll’u ltim a fase, e porta avanti i l  d i
scorso del drammaturgo sulla struttura fam iliare 
in  modi già fortemente fantastici e sim bolici, m al
grado certe apparenze ancora naturalistiche.
A l Teatro dei Servi, con la regìa di Elena de Me- 
r ik , abbiamo assistito a un Pellicano liscio liscio, 
senza «nod i»  drammatici, senza sottolineature del
la tematica più strepitosa e abnorme dello sve
dese. Tutto  scorre, non v i sono in toppi, la scena 
è prevedibile ma pu litina , g li e ffe tti di luce e gli 
u lu la ti del vento arrivano puntualmente; e pun
tualmente arriva anche l ’intermezzo dei Quattro 
Rusteghi di W olf-Ferrari, che i personaggi chia
mano valzer ma che ridesta nello spettatore ita 
liano irres is tib ili memorie:

E l spéclo me gà dito che son bela, 
che ghe somégio ad una rosa bianca...
Le rose bianche à el mànego spinoso, 
le done bele gà el marìo geloso...

Tutto  puntuale, insomma. Ma Strindberg alla pun
tualità  e a ll’esattezza teneva pochissimo. Questo 
sì è un autore da prendere per le corna, da re in
ventare, da stravolgere. Non si può essere soltanto 
d iligenti, a rischio di ottenere questo squallido r i
sultato: che i personaggi si dicano cose tremende, 
e a noi esse rimangano totalmente estranee. E ’ pro
prio  ciò che accade ai Servi, né si può dire che 
la colpa sia degli a ttori, tra cui la Franchetti, i l  
Lazzareschi, la Comaschi, tu tti bravi professionisti. 
No, i l d ifetto sta nel manico: nel « mànego spino
so ». Ossia, nella provata d iffico ltà  di misurarsi 
con le variegate e ingannevoli parole d ’un poeta. 
I giganti restano al loro posto; ce ne vuole, per 
fa r li scendere dalla loro altezza alla nostra dispe-

rala m isura- Ruggero Jacobbi





P O U N D  E X I T

I I  « m ig lio r fa b b ro» : così è defin ito Pound, in 
dedica, sotto la citazione petroniana de ll’epigrafe 
a The Waste Land. E i l  vecchio Ezra, in effetti, 
poeta d i poeti, morto in silenzio e solitudine dopo 
aver dissodato i l  campo delle lettere d i più d i mezzo 
secolo annodando in un unico tempo la limpidezza 
d i Sesto Properzio e i l  trobar clus provenzale, l ’esi
lio  d i Cavalcanti e i cammei d i Gautier con la pa
rola oggettiva de ll’Imagismo e i la b ir in ti joyciani 
e l'etnologia metafisica d i E lio t e la pro ie ttiv ità  di 
Olson (fino a noi, nella continuità d i un ciclo dove 
la tradizione è ciò che viene fatto e non ciò che 
viene ereditato, dove la contemporaneità è una « r i
presa » che ha significato d i scelta e mutando il 
fu tu ro  m odifica i l  passato); in e ffe tti i l  poeta d i Hai- 
ley, Idaho, fu  soprattutto un artefice. Sapendo « ciò 
che l ’età richiedeva », magari in disaccordo col suo 
tempo, lu i che si sentiva « generato in un paese 
semiselvaggio, out of date », sbagliando certo quan
do per entusiasmo incauto e insofferenza reale pen
sò che la sconfitta de ll’usura (eticamente) e de ll’im 
perialismo e del capitalismo potesse giungere da 
un ’ingannevole usura e da un imperialismo d i squal
lide retoriche (e fu  messo alla gogna, soffrì i l  con-

dono d i un manicomio: perché i poeti pagano, non 
sempre paga i l  po litico ); ma non sbagliando affatto 
f in  d a ll’in izio, come scrisse, alter ego, nel Mauber- 
ley; non quando si risolse, testardo, a « cavar g ig li 
da ghiande », e ne cavò poesia. Talvolta ferrigna e 
compatta in un ’epica nuova e orgogliosa; talvolta 
spaccata, allusiva, complessa nel suo travolgere i 
tempi, i luoghi, i personaggi; talvolta evocativa, 
serena, distesa in un lirism o lancinante, d i traspa
renti abbandoni, d i accese ribe llion i. Sempre fon
data su una necessità, mutata in libertà espressiva. 
Placato i l  g iudizio emotivo, che pur inevitabile ra
senta spesso la parzialità, e definitivamente in si
lenzio la volontà già scarsa d i comunicare da parte 
del poeta (silenzio d ’amarezza, non d i disdegno, se 
è vero che prim a de ll’u ltim o sonno, essendogli stato 
chiesto cosa pensasse della sua opera, rispose secco: 
« tutta spazzatura »), si potrà dire che la sua fu 
comunque una grande lezione. Apertamente negata, 
nascostamente seguita anche da chi si illuda del 
contrario. Avanguardie comprese. Pound exit. Ve
dremo il dopo-Pound, a riscattare e difendere il 
senso della sostanza umana.

Roberto Sanesi



L A  P R I M A  N O T T E  D I  Q U I E T E

L a  s f i d a  r o m a n t i c a  

d i  Z u r i i n i

P ie tro  B ia n c h i



J jn  carriera filmica di Valerio Zurlini è punteggiata da 
lunghi intervalli, ma infine risulta lineare. Da Le ragazze di 
San Ferdinando, dal libro di Vasco Pratolini, che è del ’55, si 
trascorre di film in film, compreso il lavoro d’ambiente 
africano che è una trasparente trasposizione della Passione 
del Vangelo, all’ultima sua fatica, La prima notte di quiete. 
Si tratta di un lungo discorso, vario e profondo, sull’amore. 
Le narrazioni di Valerio Zurlini mi fanno venire a mente 
certe pagine dell’Education sentimentale di Gustave Flau
bert, e specialmente il passo, famoso, in cui il protagonista 
perde la donna della sua vita, che non viene al convegno 
perché è scoppiata a Parigi la rivoluzione. Se fossi costretto 
a riassumere in poche parole il nodo drammatico comune 
alle pellicole di Zurlini, direi che in esse si incontra sempre 
una vecchia conoscenza della vita e della letteratura, cioè il 
rapporto stretto che si registra tra Eros e Thanatos, tra 
l ’amore e la morte. Un uomo e una donna, giovani, di 
piacevole aspetto, promessi naturalmente alle gioie dell’esi
stenza a due, vengono travolti dalla guerra e dalle conse
guenze della guerra. Sempre, Thanatos vince Eros, che esce 
annientato dal conflitto perché la vita si nutre dell’istinto 
di morte. Non so quali siano le letture de chevet di Valerio

Zurlini, ma giurerei che non gli sono estranei né Stendhal 
né Ippolito Nievo. Nievo, contabile della spedizione in Si
cilia di Garibaldi, perì nel naufragio della nave che lo 
riportava nel continente. Ovviamente la cucina di Fratta 
offre scarse risorse a chi è travolto dai flutti del mare ira
condo. Direi che nei film di Zurlini insiste il ricordo della 
Pisana, o delle fiere e tenere donne del Rouge et noir, Ma
dame de Renai o Mathilde de la Mole. Anche quando sono 
oneste, coraggiose e intelligenti, portano guai; i loro amanti 
ne ricevono baci e amplessi mortuari.
La prima notte di quiete inizia con l ’approdo di due stra
nieri su un motoscafo a un attracco di Rimini. Chiedono 
in che posto siano capitati. Chi risponde è un giovane dai 
lineamenti fini, ma malandato, come corroso da un rovello 
senza nome. Si tratta di uno sbandato. Ha strappato la 
moglie a qualcuno, non l ’ama più ma deve provvedere al 
suo sostentamento. Laureato in lettere, si presenta al pre
side di una scuola locale, e viene accolto. Tra la scolaresca 
trova una strana, affascinante ragazza dall’esistenza irrego
lare. I l  professore (tale è il titolo dell’edizione francese) se 
ne innamora, forse riamato. Ma quella rosa giovanile è 
marcia, e il suo profumo velenoso. La madre le fa da mez-
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zana. Nella noia dell’inverno provinciale, il protagonista, 
che ne ha viste di cotte e di crude, si intruppa con gli amici 
della ragazza, che sono da prendere con le molle. Decidono 
di fuggire insieme, ma la sposa che portò via a qualcuno 
che non conosciamo, non accetta il congedo e minaccia il 
suicidio. I l  professore, già sulla via della fuga, cerca di tor
nare per soccorrerla e trova un camion che schiaccia la sua 
vetusta Citroen. I l meno balordo dei suoi conoscenti di 
Rimini ne scopre post mortem la famiglia. Alta borghesia, 
padre morto nella battaglia di El Alamein, medaglia d’oro 
alla memoria.
Dunque quel tono luttuoso fu conferito a La prima notte

di quiete da un evento di cui non eravamo al corrente, 
dunque il professore era un Telemaco con il babbo sepolto 
in terra straniera. Può forse essere anche evidente dai risvolti 
del racconto che la morte del padre concluse per il prota
gonista un capitolo parecchio affollato e drammatico di sto
ria italiana. Con El Alamein finì infatti il « mal d’Africa ». 
sofferto dai nostri vecchi fin dai tempi di Dogali, di Adua, 
di Crispí, di Orioni e di D’Annunzio. I convogli affondati 
dagli inglesi nell’ultima guerra sulla via di Bengasi erano 
gli eredi delle corazzate che avevano bombardato Tripoli 
nella guerra del 1911. Tout se tient. Tanto è vero che, in 
un’illusione miserella, il comandante Cagni, guidando Tas-



salto sulle spiagge libiche, aveva urlato: « Avanti, garibal
dini del mare! ». Orfano del padre, della patria, della poesia, 
il professore ha abbandonato la famiglia per un bagno pro
piziatorio nei flutti del reale. In una delle scene più belle 
del film, la famiglia riprende il figliol prodigo ora che è 
morto, conscia probabilmente della presenza di altri eredi. 
Gli uomini, più o meno fedeli alla parte che il ceto ha loro 
affidato, spariscono. La « roba » rimane.
Ho visto, non senza allegria, che la più parte dei recensori 
de La prima notte di quiete hanno giudicato severamente 
il film perché « vecchio ». Vecchio il tema (ma Pietro Germi, 
in senso favorevole, l ’ha definito davanti a me « conti
nuatore del romanticismo nero francese »...) e soprattutto 
« vecchio » lo stile. Valerio Zurlini ha molti difetti ma non 
certamente la disinformazione o la mancanza di gusto. Come 
i bravi architetti disegnano la facciata di un edificio par
tendo dalla pianta, così il regista ha stabilito « come » rac
contare La prima notte di quiete partendo da una narra
zione di tipo intimista che non sopporta i tempi intricati, 
l ’école du regard ed altre baggianate. La fonte di Zurlini per 
la nuova fatica si può trovare, volendo, in un dramma di 
Leonid Andreev, uno scrittore russo molto noto nei primi 
decenni del Novecento, che si intitola I giorni delia vita. 
Lo spunto venne ripreso da Guido Cantini in Ho sognato il 
paradiso, dramma che ebbe molto successo alla fine degli an
ni Trenta. Sia nei testi di Andreev che dì Cantini le protago- 
niste sono due sventurate, due vittime. Ne La prima notte di 
quiete la protagonista è guasta e di arduo impiego morale. 
I l  copione, Zurlini l ’ha scritto personalmente proprio per 
accentuare la sua singolarità nella produzione media di oggi 
in cui Rodolfo Sònego, Tonino Guerra, o le coppie Age e

Scarpelli o Scola-Maccari oppure Carpi e Malerba non sono 
meno determinanti dell’intuizione dei registi.
Quanto al « vecchio », mi ricordo dell’infortunio di Elio 
Vittorini quando rifiutò il manoscritto del Gattopardo per
ché discendente, secondo lui, dai Viceré di Federico De 
Roberto. Certamente, sempre di nobili si tratta, in Sicilia. 
Con la differenza che tra De Roberto e Tornasi di Lampe
dusa sta la grande ombra di Marcel Proust. Un’originalità 
del film di Zurlini può essere questa: il denaro vi conta 
molto come in quasi tutte le società umane, ma l ’accento 
batte soprattutto sui sentimenti. Caratteristica dell’universo 
che ci circonda è la mancanza d’amore, l ’indifferenza con 
la quale bellimbusti dei nights e bambole plastificate di Pa
raggi e Forte dei Marmi giocano le carte erotiche. In arte 
Valerio Zurlini, raffinato collezionista, predilige le tele di 
Giorgio Morandi. L ’inverno, il mare vinoso di Rimini, le 
strade romagnole umiliate dalla cattiva stagione rappresen
tano il cilicio di Zurlini che sa come la severità, una lingua 
spoglia, l ’eredità culturale di Pascoli siano sulla riva adria- 
tica il punto del « non ritorno » per qualsiasi narratore. 
« Stappa le bottiglie, Morandi », disse una volta il caustico 
Amerigo Bartoli al sensibile, timido e orgoglioso collega. 
Morandi non accettò il consiglio e tenne ben tappate le sue 
bottiglie. Le stapperà un giorno Valerio Zurlini? « Forse 
che sì, forse che no », come andava dicendo quel principe 
Gonzaga imprigionato nel labirinto. Nessuno ha avuto dubbi 
frattanto sulla buona prova di Alain Delon. Già. Ma chi ha 
scelto Delon? Chi gli ha buttato sulle spalle quel cappotto 
emblematico, da malasorte, dal principio alla fine del film?

Pietro Bianchi
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i  n un cinema che esplicitamente si confessa co
me non d ’autore, che cosa deve cercare la critica? 
Ci sarebbe la soluzione — che taluno talvolta ha 
la fortuna d i poter scegliere — d i non occuparsene 
proprio. E non per disprezzo verso questi registi, 
bensì per lealtà verso quegli a ltri, quei pochis
sim i che, in condizioni spesso impossibili, coltivano 
l ’idea opposta d i un cinema d ’autore: i l  quale ov
viamente non vuol dire sempre i l  contrario del suc
cesso commerciale. Questo successo può venire, e 
se viene rende tu tt i fe lic i. Ma non è perseguito co
me unico e insostitu ibile traguardo.
I l  f ilm  non d ’autore reca in sé questo dichiarato 
vizio: l ’ambizione al successo. T u tti i suoi ingre
dienti sono dosati per ottenere successo: la sce
neggiatura, la scelta degli attori, i l  modo d i fa r li 
recitare, la musica. Ogni cosa deve piacere, deve 
risultare commovente o esilarante quanto si convie
ne, ogni a rtific io  deve essere usato per costruire 
una macchina che funzioni.
I l  critico  è posto d i fronte a questa macchina pro
prio  come i l  giornalista che si occupa d i automo-

ln alto: Stefania Sandrelli e Dustin Hoff
man, interpreti di « Alfredo Alfredo » di 
Germi. A destra, una bella espressione di 
Silvana Mangano nel film di Comencini 

;< Lo scopone scientifico ».
T o m m a so  C h ia re t t i





b ili dinanzi a un nuovo modello: ne deve giudicare 
la linea, la potenza del motore, la tenuta d i strada, 
la ab itab ilità ; deve, infine, preconizzare i l  grado 
d i favore che incontrerà presso i l  pubblico. E non 
può sbagliare, ne va della sua reputazione. 
Prendiamo, ad esempio, due opere che apparten
gono a quel complesso genere che si definisce come 
« commedia a ll’italiana »: Lo scopone scientifico d i 
L u ig i Comencini e A lfredo A lfredo d i Pietro Ger
mi. Come giudicarle? Non certo dal punto d i vista 
dello stile, che è appunto uno degli elementi fonda- 
m entali del f ilm  d i autore: qui non c’è stile, non 
c ’è neanche un tentativo d i inventare un linguaggio. 
Q u i c ’è solo un « modo d i girare », che può anche 
dare degli o ttim i e gradevoli risu lta ti: ma è appunto 
i l  mestiere, la professione del cinema. Non c’entra 
e non vuole entrarci con quella che dobbiamo per 
forza defin ire come l ’arte del cinema. Non si tratta 
d i liv e lli diversi, bensì d i diversi am biti. Tanto per 
fare un esempio, è evidente che Pasolini si muove 
sempre ne ll’a ltro  ambito, anche quando è oltraggio
so, e anche quando ottiene i l  favore del pubblico. 
Lo scopone scientifico è quello che si dice soprat
tu tto  una idea d i sceneggiatura. S’intende che una 
sceneggiatura è qualcosa che talvolta è possibile 
giudicare in sé, non come componente d i un ’opera 
cinematografica, bensì sul terreno p iù propriamen
te letterario trattandosi d i cosa scritta: molte idee 
d i Cesare Zava ttin i restano preziose, comunque si 
giudichino i f ilm  che hanno provocato. Ma, ancora 
una volta, non è i l  caso dello Scopone scientifico 
e del canovaccio d i Rodolfo Sonego: i l  quale è 
strettamente legato a ll’idea del f ilm  da farsi, e da 
fars i con Sordi, e da farsi p iù o meno in quel mo
do come lo si è fatto, per ottenere quel tipo d i 
successo che si è ottenuto. Ed ecco che, p roprio  esa
minando la sceneggiatura, si scopre subito la fu rb i
zia, ed anche la sgradevolezza d e ll’operazione. 
Racconti esemplari sulla ricchezza cattiva il cinema 
ne ha o ffe rti una quantità innumerevole. Ma valga 
per tu tt i quello d i Luci della città dove i l  vagabondo 
Charlot entra, d i notte, nelle grazie d i un m iliona
rio  ubriaco, che è prodigo e affettuoso con lu i, ma 
lo caccia con malevolenza e crudeltà non appena 
è sobrio. Apologo da considerarsi canonico, e insu
perato. Sonego — e pigramente Comencini con lu i 
— si cimenta senza inventare, sullo stesso terreno: 
da un lato una m ilia rdaria  americana che ha de
gradato i l  suo ex amante ad autista (una citazione 
da Sunset Boulevard) e che viene ogni anno in 
Ita lia , a Roma, in una v illa  d i perfido lusso, solo 
per i l  piacere d i giocare a scopone con una coppia 
d i diseredati che vivono nella borgata contigua. In  
realtà, p iù  che i l  gusto d i giocare c ’è, nella vec
chia signora, i l  gusto d i vincere, cioè d i um iliare

la coppia con una sorta d i supplizio d i Tantalo ba
sato sul m iraggio del denaro.
Una idea semplice, come semplice era quella ge
niale d i Chaplin, inserita in un contesto d i a ltret
tanta esemplare semplicità. La semplicità non vuol 
d ire  necessariamente schematismo, è vero anzi i l 
contrario. Ma purtroppo quando si entra nella lo
gica del cinema commerciale lo schema è d ’obbli- 
go, e si tratta d i uno schema complesso, nel quale 
coesistono una quantità d i esigenze. Ecco dunque 
che l ’in iz ia le apologo sulla ricchezza diviene una 
neoplasia mostruosamente proliferante: e i perso
naggi, e le parti, si aggiungono Tuna a ll’altra, a 
rappresentare ognuna una sua esigenza. Comencini 
è notoriamente bravo a dirigere i bambini? E al
lora bisogna dare spazio ai bambini, mescolando 
i l  comico al patetico in eque parti, e facendo di 
uno d i essi add irittu ra  un angelico-diabolico deus 
ex machina. C ’è una borgata? E allora bisogna co
stru irla  ed abitarla ad im itazione d i una Corte dei 
M iraco li, dove v i siano i l  prete e l ’intellettuale 
comunistoide, i lad ri e lo strozzino, le puttane e i 
*protettori, la donna incinta e i vecchi da ospizio. 
I l  mestiere del protagonista? Che sia i l  p iù umile, 
i l  robivecchi, tale da fa r rid ico lo  contrasto con i 
m ilia rd i de ll’antagonista, i l  suo scassato tric ic lo  
accanto alla Rolls-Royce. E che v i siano scene ma- 
cabro-grottesche, ma non troppo, e la giusta dose 
d i sproloqui e turp iloqu i, e non si abbia paura di 
eccedere in accumulazioni, in illogicità, in improba
b ilità  d i rapporti e d i situazioni.
V i è, nel f ilm  d i Comencini, un richiamo continuo 
a certe favole del cosiddetto neorealismo. Ma la pa
rabola d i M iracolo a M ilano era a ltra cosa: la sua 
assurdità era i l  suo stile. Nel f ilm  d i Comencini la 
im probabilità  appare come trasandatezza.
Questo Sordi si presenta come un tale im provvido 
giocatore d i scopone da fa r tremare tutto l ’esile 
castello d i carte che i l  regista costruisce. E questa 
Mangano, ha un bel travestirsi da baraccata: non 
è galanteria dire quanto sia d iff ic ile  crederle.

~Pietro Germ i ha sempre avuto i l  dono d i fa r cre
dere, invece, alla leg ittim ità  delle sue scelte d i 
attori. Ha a ttribu ito  a Dustin Hoffm an i connotati 
d i un protagonista del Rischiatutto, ne ha fa tto  un 
pavido bancario d i Ascoli Piceno, e g li si crede. 
Ha dato a Stefania Sandrelli le stimmate d i una 
isterica con ombre d i psicosi, e g li si crede; traveste 
Carla G ravina da ragazzona provinciale libera e 
giunonica, e g li si crede ancora. E tutto andrebbe 
bene — nel quadro d i questo tipo d i cinema — se 
si trattasse d i una commedia gioviale e disincantata, 
oltreché disancorata dai nostri pensieri. Perché no?



Alberto Sordi, interprete de « Lo scopone 
scientifico », con il produttore Dino De 

Laurentiis.

Perché non sorridere anche alle disavventure eroti- 
co-matrimoniali-sentimentali d i un provinciale?
Non stiamo qui a tessere le lod i del disimpegno, 
tu tt ’altro. Ma siamo d isturbati dal fatto che un film  
completamente destinato allo sfruttamento com
merciale, voglia contrabbandare una specie d i mo
rale: e che — per colmo d i sventura — questa mo
rale sia una moralaccia equivoca.
La vocazione del moralista, Germ i ce l ’ha da sem
pre. Eg li è un moralista piccolo-borghese, insoddi
sfatto e astioso, attaccato alla ovvietà scontrosa del 
modus vivendi. D i questa situazione egli ha dato 
una contraddittoria ma notevole testimonianza nel
le opere m ig lio ri, dove l ’is titu to della fam iglia ve
niva messo alla tragica prova delle menzogne con
venzionali.
Ma ora il moralismo d i Germi, da tempo, non è 
p iù drammatico né contraddittorio. E g li ha scelto 
la via della commedia satirica, e se la prende sta
volta — nella seconda parte del f ilm  — con i l  d i
vorzio e i divorzisti. Questo è in linea con l ’ideologia 
piccolo-borghese. Ma, ancora p iù coerente al qua
lunquismo ideologico d i questa interclasse, o di

questo atteggiamento ispido, è l ’aggredire insieme 
i l  d ivorzio e i l  matrimonio.
A lfredo A lfredo somiglia a quei p ia ttin i d i cera
mica d i Deruta che sono appesi in certe case odo
ranti d i minestrone e d i cera per pavimenti, quei 
repertori d i massime cosiddette eterne come: « I l  
m atrim onio è la tomba de ll’amore ». Questa bana
lità  viene illustrata da Germ i con perfid ia, senza 
arretrare d i fronte al ripetersi del luogo comune. 
E ’ probabile, anzi, che questo regista intenda per
seguire una sua filosofia  del luogo comune, farne 
una vendicativa bandiera per combattere in te lle t
tualism i e spocchie cultura li.
Ma è facile dire che, se anche i l  bersaglio fosse 
giusto, una sim ile bandiera non la si può racco
gliere. Germ i è « bravo » regista, che però ha d i
menticato d i essere stato anche autore. I l  suo gu
sto della farsa paesana e provinciale è genuino, 
add irittu ra  elegante. Lo assiste, nel suo lavoro, i l 
senso sicuro d i quanto si può eccedere. La sua 
ostentata rozzezza nasconde talvolta delle finezze, 
da intellettuale. Ma oltre che rifiu ta re  il ruolo di 
autore, Germ i r if iu ta  anche la funzione da in te lle t
tuale. G li resta solo l ’abilità , i l  ritm o, l ’istin tiva 
sensibilità alle stonature, insieme con quel torpido 
moralismo da osteria che egli adora, e che invece 
bisogna — come s’è detto — onestamente r if iu 
tare, se non combattere.

Tommaso Chiaretti
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n’osservazione, più di tante altre, 
ci ha colpito negli articoli che sono 
stati scritti in memoria di Ennio Flaia- 
no con autentico affettuoso rincresci
mento: ed è quella avanzata da Gior
gio Prosperi (nel Tempo romano del 
21 novembre 1972) con un senso di 
partecipazione al dolore che va oltre 
la persona dell’amico e dello scrittore 
perduto e si estende a tutto un gruppo 
di compagni e di autori anch’essi scom
parsi. Con grave mestizia, il Prosperi 
ha osservato che « anche Flaiano se 
n’è andato, come altri testimoni de
gli anni terribili, Talarico, Emanuelli, 
Chiaromonte, Pannunzio, De Feo, po
co prima o poco dopo il traguardo dei 
sessanta, malati, si direbbe, di giovi
nezza non vissuta e percossi negli an
ni della maturazione dal più grande 
cataclisma della nostra storia ».
E’ un elenco che purtroppo può essere 
allungato con altri nomi, da Delfini a 
Barolini, da Gallo a Buzzati, tutti di 
testimoni che ci hanno lasciato nel rim
pianto di una « presenza », resa pre
ziosa — oggi si comprende meglio — 
dalla severa lealtà sulla quale risultò 
regolata quando maggiore era il perico
lo che potesse sviarsi e perdersi in ac
corgimenti furbeschi o in compromes
si subdoli. E come non aggiungere che 
il loro allontanamento, la loro spari
zione, aumenta e aggrava il senso di 
solitudine dal quale sempre più sia
mo pervasi? La morte di Flaiano (Pe
scara, 5 marzo 1910 - Roma, 20 novem
bre 1972), questo senso non ha potuto 
non esacerbarlo, e proprio per quel 
che di intransigente s’avvertiva nel fon
do delle caratteristiche di umore e di 
stile che lo contraddistinguevano in 
mezzo a tanta imbroglionesca o inco
sciente baraonda.
Tempi difficili, quelli d’oggi, per i sa
tirici (siano pur « umoristi gentiluomi
ni » o « ironici appassionati »): si tro
vano a dover guerreggiare in difesa 
di una verità continuamente insidiata.



truffata, sfregiata, e per contrasto viep
più cercata, pregiata, agognata. A Flaia- 
no sarebbe parso di cambiare le carte in 
tavola o di privarle d’ogni valore, se 
avesse trasformato gli eroi, i gesti, i det
ti, i luoghi, nonché i suggerimenti, e gli 
insegnamenti, delle sue « storielle » in 
maniera da sottrarle a quell’immediato, 
spontaneo, schiacciante confronto e con
trollo della realtà in cui consiste, e si 
esalta, la riconoscibilità, la irrecusabili
tà della loro « esattezza ».
Flaiano ha lavorato dal vero e al vero 
si è attenuto; a volte dando l ’impressio
ne, non gratuita, di riprodurlo quasi in 
trascrizione diretta. Anche troppo? « La 
realtà, basta la realtà », ormai, a saper
la cogliere e ritrarre testualmente, per 
diventare satirici. In tutto o in parte, le 
« storielle » di Flaiano non sono che la 
utilizzazione di altrettante « cose viste », 
anche quando può sembrare che la ver
sione scritta le abbia, sottolineandole, 
trasformate in farsa. Così quelle che, 
con le loro previsioni, sembrano affida
te al futuro, a ben considerarle si deve 
riconoscere che, dal più al meno, sono 
già in corso; e si deve ammettere che, 
quantunque di massima agghiaccianti 
per loro inesorabile inarrestabilità, Fla
iano le ha sapute rendere quasi « diver
tenti ».
Anche le storielle e le visioni più nefa
ste, quando si è trovato a metterle per 
iscritto, Flaiano ci ha usato la delica
tezza ¿’ingentilirle con una specie di 
risatina che ne ha sfumato e sfreddato 
i colori e i calori, laddove altro collega 
in satira avrebbe acceso e infiammato 
tutto fino all’incenerimento. Si è avval
so di un sorrisetto, che era il suo pro
prio, non certo evasivo. Il sorrisetto in
gannatore di chi ti afferra per la collot
tola, ma lo fa con tale garbo da lasciar 
credere che il suo è un giuoco, mentre in 
effetto stringe. Altri terrorizzerebbe e 
strangolerebbe. Per Flaiano, uomo di 
mondo, cineasta e umorista accredita
to, ce n’era d’avanzo strizzando: e qual
che segno lo lasciava, quando non si 
trovava a dover competere con elefanti 
o con ippopotami. Non se la sentiva, 
non era affar suo di trasformare la pa
gina in un campo per il safàri. Alla il li
batezza della sua pagina, dei suoi « pez
zi », ci ha tenuto e ci ha badato. Né sa
remo noi a creder che dicesse il vero 
quando, in interviste vistose, sosteneva 
che, essendo quello di « voler scrivere 
bene » il difetto principale dello scritto
re italiano, per ciò che lo riguardava cer
cava di « scrivere male apposta », nel 
tentativo di farsi capire. Eccetera, ecce
tera.
Quantunque scanzonato, ebbe anche

lui le sue civetterie, le sue impuntature, 
le sue alterigie. Ma non perdette mai di 
vista la pagina. « Sono portato alla no
ta, allo schizzo giornaliero, alle cose che 
’’dopo” formeranno un volume. Ma di 
questo non mi curo, l ’essenziale è che 
t’abbiano fatto soffrire una vita ».
E dunque altro che se se ne cura. Era 
« arrivato al momento in cui si fruga 
nei cassetti e si libera tutto quello che 
abbiamo messo da parte credendo che 
un giorno avrebbe potuto servirci. Aria, 
aria. E’ la premessa per incominciare da 
capo... ». Ma sfortunatamente glien’è 
mancato il tempo.
Buon per lui, tuttavia, che abbia sem
pre tenuto in pugno le redini del suo 
stile: da Tempo di uccidere (con il qua
le nel ’47 vinse il primo premio « Stre
ga ») a Ombre bianche (con il quale nel 
’72 ha vinto il premio « Estense »), e tra 
l ’uno e l ’altro sono da inserire: Diario 
notturno (1956), Una e una notte (’59), 
I l gioco e il massacro (1970), « Un mar
ziano a Roma » e altre farse (1971). Uno 
stile piano, il suo, asciutto, nitido, sciol
to, rapido, ma senza voli, senza salti, 
senza strappi, perché non se li volle 
permettere, nel timore di non essere pre
so sul serio, mentre a lui quel che pre
meva era di rendere accettabile la sua 
« testimonianza » pur avendovi riposta 
la sua « interpretazione ». L’essenziale, 
per Flaiano, era che certe « cose » aves
sero fatto « soffrire una vita » non me
no nel rilevarle che nel presagirle. E an
che, perché no?, per registrarle e con
segnarle alla pagina. Ma non solo. Non 
solo.
Flaiano non si è mai nascosta la diffi
coltà di essere, o di fare, lo scrittore sa
tirico in un paese quale è oggi l ’Italia, 
dove sembra che nulla più faccia presa, 
nulla interessi, nulla prema; dove « i 
paradossi in un lampo diventano sem
plici verità »; dove « di assurdo non 
c’è che la satira, perché addolcisce la 
verità »; dove « la satira si è saturata ». 
Andiamocelo dunque a rileggere di 
quando in quando: e sarà il modo mi
gliore di ricordarlo e di commemorarlo. 
Oh, il suo sorriso... Il satirico, quando 
non è un giocoliere dedito al palleggio 
di barzellette e spiritosaggini, se lo scru
tiamo addentro, all’origine della sua 
scontentezza e del suo rifiuto e della 
sua deprecazione, non è uno che si di
verte, bensì uno che non si rassegna e 
reagisce, pur senza illudersi di pervenire 
a qualche miglioramento. Pur senza na
scondersi che, « se si deve continuare a 
vivere, è meglio non conoscere con trop
pa precisione quello che ci accadrà ».

Enrico Falqui
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P  ur con le tranqu illan ti assicurazioni di Jonson 
nella lunga, compassata dedicatoria, i l  dramma di 
Volpone è altra cosa da que ll’alto esercizio form a
le, chiaro, equilibrato, condotto su m odelli antichi, 
ad ammaestramento ed edificazione degli spetta
tori, quale l ’autore lo presenta. E ’ un ’opera torbida, 
ambigua, irr ita ta  e irritante , d ’una violenza che per 
essere i l  p iù delle volte nascosta o mascherata sotto 
i l divertim ento, non è meno m icidiale. Tutto  con
corre a fare di questa enorme e macabra farsa, po
sta ostentatamente a ll’ombra del Parnaso, tra A r i
stofane, considerato vetta della comoedia nova e 
qu ind i della Commedia per eccellenza, e Luciano, 
evocatore d i figure e figurine di un mondo di pazzi 
per pazzi, un ib rido in  cui le reminiscenze classiche 
rimangono crudamente v is ib ili attraverso una ma
teria fermentante, corrotta. Non so quanto sia ap
propriato un richiamo a ll’A retino. L ’impalcatura 
delle m ig lio ri commedie di quest’u ltim o è come 
divorata dalle parole che la gremiscono, generate 
da un istinto verbale incontenibile, inesausto e cor-

rosivo. La sua satira investe impietosa, ustiona e 
si spegne. L ’azione di Jonson è lenta, cala in  pro
fondità, brucia adagio e a fondo, come la pece 
greca. La materia verbale è composita, con tume- 
scenze, iridescenze, fio ritu re , incrostazioni, segni di 
decomposizione, di necrosi. D iff ic ile  riconoscere, 
in mezzo a quella flo ra  teratologica, l ’elemento ine
quivoco, i l  colore puro. Un mondo, una società che 
vorrebbero essere quelli della Venezia cinquecente
sca vista attraverso la Crotone di Petronio, e che 
sono, invece, que lli della Londra a lu i contempora
nea, i soli che conosca e che qu ind i sia in  grado, 
realista se a ltr i ce ne fu, di tradurre o riprodurre. 
Volpone è un captator che ha bisogno del nome di 
Venezia per tendere a ll’in fin ito  le sue reti, in  pro
fondità e estensione, per dare una dimensione favo
losa, grazie a ll’impiego di colori fo rti, ai suoi dise
gni, per proiettare impunemente l ’ombra della sua 
cupidigia e turp itudine, spiegare i l  suo gusto per la 
degradazione; la Venezia che risponde a queste esi
genze prende in prestito solo dei nomi da quella
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reale, la sua piazza San Marco non è p iù  di un suo
no, ca lli e cam pielli sono inesistenti, la sala dello 
scrutinio è un riferimento-fantasma.
Una Venezia elisabettiana: una successione di dida
scalie, forse i costumi, i l  resto si tolga allo sceno
grafo, si lasci alla vicenda, alle parole. In  Volpone, 
la trama ha importanza relativa, come sempre nelle 
commedie d i carattere; i l vecchiaccio ingordo cian
cia senza fine tra letto e poltrona, in  camicia da 
notte, in  roboni fastosi, in  panni di cerretano, ora 
lucido, acuto, sarcastico, ora ipocritamente tenero, 
commosso, amorevole, poi insinuante, lascivo, pro
digo, passando dal confidente Mosca a Lady W ould- 
Be, dai corvi che starnazzano in attesa della sua 
carcassa, a Clelia, moglie di mercante; occupato 
solo d i sé, della propria salute, appetiti, lib id in i, un 
mostro traboccante impura, in iqua v ita lità , per il 
quale i l  castigo finale, la condanna in  perpetuo alle 
galere, sembra mite.
I trucchi, le messe in  scena che crede di inventare 
per la cattura degli animali che vengono a fiu ta rlo ,

sono risaputi: c ’è da stupire che qualcuno l i  prenda 
per buoni, ma la tradizione esige che le situazioni 
da essa esemplate durino eterne e appaiano inedite. 
Che costituisca, laido e ripugnante qual è, oggetto 
di desiderio da parte di una intellettuale affetta da 
logorrea, che lu i detesta, mentre anela a brancicare 
la giovane Clelia, senza riusc irv i: anche questo è 
parte d ’un vecchio gioco. D i repertorio è anche il 
p ro fitto  che cava d a ll’avere spinto la sua volontà di 
sopraffazione e degradazione fino  a simulare i pro
p ri funerali e a istitu ire  erede universale i l  suo pa
rassita, per rimanere poi v ittim a de ll’ingranaggio. 
Varianti? L ’espediente della cicalata del cerretano 
per fare giungere un messaggio alla donna inacces
sibile; l ’introduzione di un personaggio nuovo, il 
diplomatico babbione che subodora ragion di stato 
dappertutto, conosce in anticipo ogni fatto del g ior
no; di un ’altra figura riuscita, la tetra insopporta
bile bas-bleu, poco altro: Volpone basta a se stesso. 
L ’orig ina lità  del dramma è da cercare in questa 
autosufficienza invereconda e senile, in una ubris



oltraggiosa, in  una tracotanza tanto maggiore quan
to p iù velata, a volte invisib ile. Nel traboccare di 
una v ita lità  sinistra, abbietta, torbida, che insudi
cia, ingromma ogni cosa che lambisce. Contro ar
chitetture solide, sfondi nitidamente presentati, una 
atmosfera greve, fosca, che lazzi e burle rendono 
più opprimente; in  prim o piano, in torno a un ’ombra 
gigantesca, gemebonda, sghignazzante, blasfema, 
larve che si disfano sfiaccolando in  luci fioche, da 
regno dei m orti.
« La Compagnia », diretta da Lu ig i Durissi, ha cer
cato di conciliare questi aspetti del dramma con le 
prospettive della scena palladiana, a ll’O lim pico di 
Vicenza; i l  risultato era scontato. 11 p iù  nobile luo
go teatrale, forse, del mondo, non si lascia strumen
talizzare impunemente: le soste che le compagnie 
v i compiono, a ll’in iz io  di ogni autunno, prima di 
in iziare i l  loro giro, si risolvono, i l  più delle volte, 
in  disavventure. D iff ic ile  qu indi un giudizio sullo 
spettacolo allestito da Durissi, con G ianrico Tede-

In queste pagine due scene del « Sogno 
di una notte di mezza estate » di Shake

speare nell’edizione di Peter Brook.

schi protagonista, Oreste R izzin i nei panni di M o
sca, Adriana Innocenti nelle vesti d i Lady W ould- 
Be, John Francis Lane come Sir Politic, tanto im 
propria appariva la sede in  cui veniva presentato. 
L ’impressione che si riportava, alla fine, era che 
Tedeschi sia attore troppo sottile, lucido, razioci
nante, per restitu ire l ’animalità del vecchio avaro; 
anche se la sua prestazione era di buon live llo . A l 
suo posto appariva invece R izzin i, un parassita le
sto, elegante, con una ipocrisia gelidamente nervosa, 
che avrebbe ingannato chiunque; divertente l ’iden
tificazione di J. F. Lane con i l  suo conterraneo d i
plomatico. Una dissonanza da cima a fondo, una 
stortura che ha disturbato l ’equ ilib rio  di tu tto  lo 
spettacolo, i l  terzetto di bu ffon i, malamente co
perto e peggio impiegato.



Tre belle immagini di :< Min Fars Hus » (La casa del 
padre) di Dostojevskij, rappresentata al festival vene

ziano dall’Odin Teatre di Eugenio Barba.

f Ì a  messo a p ro fitto , invece, con intelligenza e d i
screzione le risorse del teatro vicentino, G ianfranco 
De Bosio, proponendo una nuova versione, dopo 
quella allestita nel 1965 per lo Stabile di Torino, 
de ll’Anconitana di Ruzante. M i ha fatto piacere 
vedere confermata una mia vecchia idea: la dispo
n ib ilità  di tu tto  i l  teatro, orchestra, gradinata, gal
leria, per l ’azione degli attori. L ’O lim pico, nella 
sua animazione e nel suo disegno fantastico, è tutto 
una scena, g li spettatori sono personaggi al pari 
delle statue che l ’illum inazione scopre in  mezzo a 
loro, nulla di p iù naturale che in questo luogo di 
sogno g li a ttori superino le barriere convenzionali, 
saltino fuo ri dalla breve scena e si approprino tutto 
lo spazio de ll’edific io  meraviglioso, per d ividerlo 
poi, rinnovato, con tu tti i presenti, compresi i pre
stanti va lle tti in  costume blu, alla W erther.
De Bosio si è lim ita to  a pochi interventi, sulla p r i
ma fila  della gradinata: G ianni G alavotti, nei panni 
sontuosi di una cortigiana carpaccesca, avveduta, 
garbata e rapace, v i si mostra come sul verone della

sua casa padovana, gorgheggiando in bolognese
romagnolo per dare la replica alle profferte di Ru
zante o agli appelli e agli osceni bram iti di Sior 
Tomao, magistralmente interpretato, per la seconda 
volta, da Alvise Battain. Prima che Doralice si mo
strasse, già Ruzante aveva fatto la sua comparsa in 
gradinata, per recitare i l prologo e poi saltare in 
orchestra e d i qui sulla scena. Ruzante questa volta 
non era interpretato da Franco Parenti né da Glauco 
M auri, punti di riferim ento obbligato, con Baseg- 
gio, nella storia della recente fortuna de ll’opera ru- 
zantiana: e neppure da Paolo Graziosi, protago
nista della versione precedente. De Bosio ha a ffi
dato questa volta la parte a Giancarlo Zanetti, fa
cendo propria la tesi d i Ludovico Zorzi, che con 
lu i ha curato la riduzione de ll’originale: essere 
l ’Anconitana opera giovanile del Ruzante, fru tto  
di esperienze diverse e contrastanti, impostata, scrit
ta, recitata d a ll’autore con uno spirito, una fre
schezza, una esuberanza che nelle opere successive 
si convertiranno in um ori a ltrim enti grevi e tossici.



Ha rinunciato quindi a quello che rimane i l  con
trassegno più vistoso dello stile ruzantiano, conse
guenza di una lingua torpida, greve, terragna, al 
così detto gesto « opaco », appena abbozzato, ot
tuso, come im bottito , per fare di Zanetti una specie 
d i Arlecchino da poco inurbato, senza le malizie, 
le sottigliezze, le estrosità e la maniera che la ma
schera avrebbe assunto nei decenni seguenti, ma 
altrettanto irrequieto, bislacco, femminiere e r io t
toso a obbedire.
La prova è di quelle che stremano un attore, anche

in ila rità  pura, preannuncia l ’ingresso, in tacco e 
punta, delle maschere sulla nostra scena, dopo la 
sclerosi della commedia classica e l ’esaurimento 
del teatro di piazza. E ’ nota la natura composita di 
questa commedia, che a un intreccio stereotipo, la 
ricerca che una giovane dama fa del suo amato, 
racconto di corsari, m ori, naufragio, approdo a Ve
nezia, ritrovamento, affianca una vicenda farsesca: 
l ’amore di un vecchio mercante per una cortigiana, 
aggiungendo elementi del teatro di fiera; risaputo 
è anche che la maggior parte degli studiosi di Ru-

fisicamente assai dotato, quale, appunto, è lo Za
netti: per tre ore in movimento frenetico, tra canti, 
danze, scontri, dialoghi concitati, m issioni perico
lose, trappole da tendere e da evitare. Grazie al suo 
fisico, Zanetti riesce ad assecondare in  pieno, credo, 
le intenzioni del regista; e alla galleria dei perso
naggi ruzantiani che possediamo grazie a De Bosio, 
uno dei risu lta ti p iù  nuovi e p iù solidi della dram
maturgia contemporanea, aggiunge una figura nuo
va. La sua irrequietudine foderata di animosità, 
torva anche quando si dovrebbe risolvere in gioco,

zante, in ragione del suo carattere ib rido, considera 
l ’Anconitana al di sotto della Moscheta, dei D ia lo
ghi, della Vaccaria. Ludovico Zorz i, pure rilevando 
la eterogeneità degli elementi, ha messo in  luce il 
vigore espressivo, la forza drammaturgica che ema
nano dal lavoro, sottolineando l ’importanza che 
esso ha per la storia del nostro teatro, i l  valore in d i
cativo d i una strada purtroppo non seguita da a ltri: 
la individuazione e animazione d i « caratteri », la 
loro definizione risolta via via dalla azione, prima 
che si irrigidissero nelle maschere dei repertori del-
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l ’improvviso. De Bosio ha seguito, nella sua regìa, 
questa impostazione, cercando, e trovando, nel per
sonaggio di Ruzante l ’elemento d i fusione e di giu
stificazione dei due intrecci: un Ruzante nuovo, 
s’è detto, reso possibile dalla prestazione ecceziona
le di Zanetti. Non so fino  a che punto convincente 
i l  travestimento di G alavotti in  Doralice, anche in 
una commedia posta sotto i l  segno di un pansessua- 
lismo sfrenato; incomprensibile m i è rimasto i l  si
ciliano di cui fa uso, e persino maluccio, Grazia 
M aria Spina nei panni d i Ginevra, invece del na
sale, cantilenante anconitano che ci si sarebbe 
aspettati.

P  rogramma-monstre, quest’anno, al festival vene
ziano: di tu tto  per tu tti, dai giapponesi ai negri ame
ricani, dai danesi agli spagnoli con antic ip i nostra
ni. A  volerlo seguire tu tto , c ’era da rimanere sulla 
laguna quattro settimane e non poco, con ramma
rico, ho dovuto sacrificare: Yerma di Lorca, alle
stito dalla compagnia di Nuria  Esperi, La casa del 
padre presentata da ll’O din Teatret d i Eugenio Bar
ba, G li Innam orati, nella elaborazione d i Franco 
Enriquez. Ma quello che s’è veduto, nonché udito 
in  tavole rotonde, d iba ttiti, conferenze, è m olto e 
può consolare delle perdite.
Comincio con la settimana (21-26 settembre) de
dicata a una « documentazione globale della c iv iltà  
teatrale giapponese »: nove testi teatrali, tra classici 
e contemporanei, oltre a una mostra dedicata a 
m ille  anni d i teatro giapponese, fastosa squisita e 
austera come conviene al tema straordinario, che 
da sola meriterebbe un articolo, e non d i que lli che 
sono tu tt i una risatina dietro filze  di nomi p ropri 
e d i term in i tecnici, a un seminario con illustrazion i 
a carattere teorico pratico, f ilm  e d iba ttiti, a una 
tavola rotonda sulla semiotica del teatro, a danze 
trad izionali. Un programma vasto e consistente, che 
potrebbe fare credere a una sua u tilità  solo dal
l ’enunciato; ma non penso che per la maggior parte 
dei partecipanti sia stato così. Se si arrivava a Ve
nezia d ig iun i di ogni nozione del teatro nipponico 
e delle sue tecniche, senza avere letto, che so, al
meno Pound-Fenollosa, i l  sacro testo di Zeami, i 
nostri M uccio li e Magnino, se non si erano v is ti in 
passato a ltr i spettacoli, d iff ic ile  orientarsi nella mo
stra, nonostante . l’o ttim o catalogo, p iù d iffic ile  giu
dicare delle rappresentazioni, imbarazzante parte-

cipare a seminari e a d iba ttiti. Le d iffico ltà  di com
prensione, add irittu ra  d i comunicazione, sono a ffio 
rate specialmente in occasione delle relazioni fatte 
da esperti sulla semiotica del teatro classico giap
ponese. Sebbene « l ’ipotesi d i partenza » della ta
vola rotonda fosse « che esista e si possa id en tifi
care un codice comune fra g li uni e g li a ltr i » (stu
diosi occidentali e orienta li) è apparso chiaro che 
i giapponesi presenti non avevano idea, sul piano 
teorico, di una semiotica teatrale e che semiologi 
occidentali, quali E rw in  Goffman, Jean-François 
Liotard , Umberto Eco, Marcello Pagnini e Giuseppe 
Paioni, dopo avere ammesso a loro volta, che una 
semiotica teatrale deve ancora nascere, anche se ne 
sono state poste le premesse, dichiaravano senza d if
fico ltà  d i essere a ll’oscuro dei segreti della scena 
giapponese. Tra i l  pubblico, composto in  prevalen
za di giovani e giovanissimi, la mancanza d i espe
rienza ovviamente era maggiore, come si poteva 
accertare dalle domande poste durante i d iba ttiti. 
Le sedute teorico-pratiche sul Kabuki, sul No e sul 
Kyogen, tenute per due g iorn i a Cà G iustinian, non 
si sa fino  a che punto potessero essere u til i,  consi
derata la complessità d i questi generi, i loro codici 
infin itam ente lontani dai nostri. Ma d ire i che il 
dubbio maggiore sulla reale efficacia di una in fo r
mazione trasmessa in  dosi tanto massicce, veniva 
da quello che doveva essere i l  mezzo p iù  sicuro, dal 
gruppo di spettacoli scelti per illustrare un m illen
nio di teatro. Sarà stata una mia impressione: era 
come se le delicate costruzioni, miracolosamente 
preservate dalla voracità del tempo, non tanto r i
fiutassero di schiudersi, quanto opponessero un in 
tim o diniego a favorire un ’operazione troppo dichia
ratamente divulgativa. U n ’impressione, alla quale 
disconosco ogni carattere d i giudizio, fondata sul 
ricordo che avevo di a ltr i spettacoli, dove i l  senso 
del rituale appariva in tatto  anche in  una sede estra
nea, davanti a un pubblico di non in iz ia ti; ma deb
bo rife rirne  in  quanto è stata, per quanto m i r i 
guarda, determinante. Aggiungo subito che attori 
e autori non troveranno facilmente altra occasione 
per ammirare e stupire, come davanti a queste al
tissime, non di rado sublim i stilizzazioni, fonte ine
sauribile di scoperte, di rich iam i, di riflessioni an
che per un teatrante occidentale; l ’assenza di uo
m in i del nostro teatro, in  ogni modo, a Venezia, 
era, come al solito, pressoché assoluta: con le nu
merose, severe, autorevoli scuole che abbiamo in



Ita lia , con la tradizione che ci sostiene e illum ina, 
possiamo fare a meno di scomodarci per andare a 
vedere « i giapponesi ». Ci vuole ben altro per muo
vere i nostri versatili, espertissimi e coltissim i tea
tran ti; e poi, chi sa che a vedere troppo, non per
dano di orig inalità. Si sente muovere spesso al fe
stival veneziano i l  rilievo  di essere allestito solo 
per g li addetti ai lavori; magari fosse così, e i presen
ti non fossero, in gran maggioranza, simpatici stu
denti, per i quali però un « corso » di quel costo 
sembra eccessivo, e annoiati, in u tili « portoghesi ».

B. Brecht, privato, naturalmente, del mollone della 
dialettica, ma non meno pedagogico.

F  are seguire a un ’arte infin itam ente sottile, com
plessa, vita le, carica di allusioni, di sensi riposti, 
squisitamente matura come quella importata da To
k io  g li spettacoli presentati dal « La Marna Experi- 
mental Theatre C lub /The  New Lafayette Theatre » 
di New Y o rk  può sembrare crudele: ma tale è stato 
lo svolgimento del festival, e l ’accostamento dei due

A. parte dunque le impressioni riportate nel vedere 
i drammi p iù antichi, che possono essere state pro
vocate da um ori del momento, e che lasciano intatta 
l ’ammirazione per un genere di teatro senza uguali; 
la curiosità con cui si guardavano spettacoli più 
v ic in i nel tempo, Horari Baka ( I l  M attoide) di A k i- 
ma Satoshi, Ana ( I l  Pozzo) di Fujita Asaya, Isoho 
Nezumi (I Top i d i Esopo) e H aw aki (L ’apprendi
sta stregone) di Jizawa Tadasu, lasciava posto a 
svagate e svariate considerazioni, esempio quella di 
un possibile cavallo di rito rno brechtiano: I l  Pozzo 
richiamava uno o l ’a ltro dei drammi didascalici di

t ip i d i teatro è inevitabile. I cinque atti unici di Ed 
Bullins, presentati da A lbe Woods, e The Black 
Terror, messo in scena da Jay Flechter, sono di una 
elementarità e povertà, che ci si chiede in che modo 
abbiano potuto varcare l ’oceano e approdare a Ve
nezia. Q ui non si vuole mettere in discussione la 
leg ittim ità  delle ragioni ideologiche che sottendono 
questi testi, sebbene le pagine di A lbe Woods sui 
« cambiamenti evo lu tiv i nel ’ ’Black Theatre”  degli 
anni ’70 », pubblicate nel volume di presentazione 
del festival, lascino perplessi e in più di un punto 
a llib it i.  Si faccia pure teatro per le ragioni che



si vuole: purché teatro sia, buono e vitale. Ma per
ché mostrarci le pallide, maldestre illustrazion i di 
in terni negri tratteggiate con linee che ripetono mo
di di venti o tren t’anni fa, i dialoghi di maniera, 
g li accorgimenti da oratorio? Sacrosanta è la pre
tesa dei neri d i avere un teatro solo per loro, dal 
quale « g li a ltr i » sono esclusi: con la loro sola 
presenza, questi toglierebbero ogni ragione d ’essere 
allo spettacolo. Ma quando si vuole parlare dei pro
p ri problem i agli a ltr i facendo ricorso a immagini 
e linguaggio comuni, non ci si può sottrarre al do
vere di stare a un certo gioco: che prim a di tutto 
è quello della qualità. Messaggio e eventualmente, 
massaggio, si identificano con i l  medium; non si 
può pretendere di spiegare che cos’è i l  Black Power, 
d i attaccare posizioni ambigue, di illum inare g li 
aspetti negativi d i un certo tipo di azione, facendo 
d e ll’A rthu r M ille r prim a maniera, o peggio. Con 
atto ri modesti e inspiegabilmente pieni di sé.
I l contrario degli a ttori che Peter Brook da un paio 
d ’anni sta portando per i l  mondo a rappresentare 
i l  Sogno d i una notte d i mezza estate: perfetti, sotto 
arie giocherellone o annoiate, appassionati al gioco

Qui accanto: « Yerma » di Garcia Lorca 
nella rappresentazione del teatro di Nuria 

Esperi di Barcellona.

cui partecipano, fino a dimenticarsi completamen
te. Non mi sembra il caso di descrivere ancora 
aspetti e caratteri di una messa in scena ormai no
tissima: né di rilevare particolarità drammaturgiche 
anch’esse più che conosciute, quali ad esempio la 
identificazione di Teseo-Ippolita con Oberon-Tita- 
nia. Se si pensa che nessuno degli a ttori presenti a 
Venezia era tra que lli che parteciparono con Brook 
alle prove e alle prime rappresentazioni del Sogno, 
ne ll’A ldwych Theatre (ad eccezione di Barry Stan- 
ton, un Bottom destinato a diventare storico, e di 
Philip Lock, Egeo/Quince), si può avere un ’idea 
del live llo  medio de ll’attore inglese, della serietà 
con cui affronta il lavoro: dopo due anni, con una 
distribuzione completamente nuova, lo spettacolo 
non ha perso ritm o né freschezza. John Kane, prim o 
interprete di Puck, ha raccontato su Flourish, il 
foglio della Royal Shakespeare Company, come lo 
spettacolo prese forma durante le prove. Le solu
zioni p iù fe lic i e sorprendenti si presentarono per 
caso, come im provvisazioni di questo o que ll’attore: 
le prove erano esperimenti, lasciati a l l’in iz ia tiva  in 
dividuale o di gruppo, per arrivare a quel secret 
play cui Brook, in occasione di ripetute, semplici
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letture del testo, si lim itava a fare allusione. Kane 
sostiene che, durante otto settimane di lavoro, 
g li attori, pure montando pezzo per pezzo, sotto la 
guida di Brook, lo spettacolo, erano a ll’oscuro del 
risultato d ’insieme: i l  giorno della prim a, Puck/ 
Filostrato confessa al regista di non rendersi conto

Sopra, due scene di « The Black Terror »; 
sotto, a sinistra: « II cieco che contemplava 
la luna »; a destra: « Il villaggio di Kantau. 
Nella pagina precedente: un’altra scena 

dell’« Orestea ».

della sua funzione. Le spiegazioni che riceve sono 
suffic ien ti a fa rg li affrontare di buon animo la pro
va della sera, che ebbe esito positivo: i l  pubblico 
avvertiva la tensione creatasi sul palcoscenico e 
partecipava, a sua volta, al lavoro d i ricerca di quel 
secret play che i l  regista intravede sotto ogni riga

del testo, senza arrivare a de fin irlo . A l di là delle 
acrobazie, dei giochi di destrezza, degli equ ilib ri
smi, delle rincorse, delle lotte, d i pop, fo lk  e Men- 
delssohn (non sarà inu tile  sapere che l ’idea cen
trale della messa in  scena, fun i trapezi, barre entro 
pareti bianchissime, oltre ai costumi fluen ti e ricchi 
d i colore, venne a Brook dopo avere veduto in  azio
ne l ’Opera d i Pechino) dietro tutto quello che man
da in  v is ib ilio  i l  pubblico, è uno « spirito » che 
attore e regista sanno d i non potere restituire ogni 
sera, dovuto al movimento perfetto di tu tti i con
gegni della macchina complessa. Forse è questo 
quello che alcuni intendono, quando affermano che 
lo spettacolo è interessante, ma sacrifica troppo la 
poesia. Basta un ’atmosfera poco propizia, una d i
sposizione poco felice del pubblico o verso i l  pub
blico, e le due ore di fuoco d ’a rtific io  rischiano di 
trascorrere senza traccia, con tutte le loro inven
zioni meravigliose. In  questo senso, lo spettacolo ha



avuto m igliore esito, è parso più completo e persua
sivo a M ilano dove è passato subito dopo la sosta 
a Venezia. Sebbene i l  L irico  sia i l  desolato e deso
lante gabbione che sappiamo, la tensione apportata 
dal pubblico, accorso come poche volte, in  questi 
anni, s’è visto a M ilano, era tanto alta da toccare 
l ’incandescenza; g li a ttori, elettrizzati, davano, si 
vedeva, i l  meglio di sé, i p ia tti brillavano facendo 
perno su sottilissime bacchette, Bottom col suo quin
tale abbondante faceva la doppia ruota, Oberon 
(A lan Howard) e Puck (Robert L loyd) si esibivano 
al trapezio, Erm ia (Z h iv ila  Roche) volava da un 
angolo a ll’a ltro, una batteria da Piper ogni tanto 
si scatenava, facendo entrare stormi di sp iriti, Ele-

na (lennie Stoller) faceva numeri da Kamasutra, 
T itan ia dorm iva su un letto di piume di struzzo, 
c ’erano gaiezza, levità, ironia, voluttà, crudeltà, so
prattutto giovinezza. E dietro, specie ne ll’ultima 
parte, quando la parola prevale, per baleni, fram 
menti, sommessa indecifrata, remota, l ’arcana poe
sia di Shakespeare, thè secret play.

E  in fine YOrestea, ne ll’allestimento di Luca Ron
coni. Lo spettacolo dura sei ore; l ’ho veduto due 
volte, se m i capiterà tornerò ancora a vederlo. R i
spetto a quello di Brook, un lavoro con molte im 
perfezioni, a ttori in  parte grezzi, d iffico ltà  che sem-



brano frapposte per scoraggiare di proposito lo 
spettatore: e tuttavia, forse o senza forse, come 
esempio di ricerca, come proiezione nel fu tu ro , p iù 
importante d i quello di Brook. Che la grande mac
china allestita per concentrare in  poco spazio v i
cende che coinvolgono generazioni, add irittu ra  ci
v iltà , non fosse fatta per passare da un festival al
l ’a ltro, e creasse complicazioni di ogni genere, si 
poteva prevedere già dal momento in cui veniva 
disegnata; così come si in tu iva dai bozzetti d i Po
modoro per i l  Kathchen di K leist, che i l  lago di 
Zurigo non avrebbe mai visto le evoluzioni degli 
zatteroni, dei pontoni, dei rim orch ia tori destinati a 
ospitare truppe e castelli. Ma l ’idea di una fanta
smagoria lacustre, in una notte di agosto, con p ia t
taforme che si accostano e si allontanano sinuosa
mente, morbidamente, pa lp itan ti ninfee, conferen
do alle allucinazioni di K le ist echi e rispondenze 
meravigliose, rimane; l ’esperienza vissuta sulle pan
che del gabbione rettangolare progettato da Enrico 
Job per i drammi di Eschilo non sarà dimenticabile. 
Le risorse offerte dal piano oscillante e bilanciabile, 
dai due montacarichi, dalla parete di fondo, sono 
state sfruttate solo in parte; probabilmente, perché 
il lavoro fosse messo a punto nei partico lari, tro 
vando omogeneità e compattezza, perché venissero 
riso lti nella to ta lità  g li in terventi del coro, occorre
vano ancora mesi di prove. Consideriamo quello 
che abbiamo visto, almeno nella edizione di Vene
zia, un abbozzo: c ’è in  esso quanto basta per dichia
rarlo l ’esperimento p iù interessante che da un pezzo 
sia stato proposto in Ita lia .
Non so se l ’idea del pubblico disposto su tre la ti, 
davanti a una parete, possa essere venuta dal tea
tro arcaico, trapezoidale, di Siracusa, con gradi
nate fitte , quasi a perpendicolo. Job e Ronconi han
no ottenuto qualcosa di simile quanto a struttura, 
ma non la perfetta v is ib ilità , perché la frequenza 
dei montanti, le grate di protezione per i montaca
rich i, disturbano la vista di quasi tu tti g li spetta
to ri seduti sulle gradinate laterali e la impediscono 
pressoché totalmente a que lli del piano più alto. 
Con una struttura stabile, questi inconvenienti p iu t
tosto gravi perché, tu tto  sommato, lo spettacolo è 
oggi vis ib ile nella sua integrità da non p iù  di una 
cinquantina di persone, verrebbero, probabilmente, 
e lim inati; la macchina, ancora perfezionata, meno 
artigianale, sarebbe potuta servire benissimo per 
a ltr i spettacoli, d i Ronconi o no. In  ogni caso, la 
cassa massiccia, a ll’interno della quale la trilog ia  di 
Eschilo, come compressa, costringe g li a ttori a una 
misura, a un equ ilib rio , a una ricerca di e ffe tti vo-

cali nuovi, ha fo rn ito  un esempio che non rim arrà 
senza seguito. Parlare dello spettacolo in  term ini 
fo rm ali o di contenuto, è compito quasi impossibile 
in una cronaca di carattere generale come questa. 
Sarà necessario tornare sulle idee del regista, sulla 
loro attuazione, sulle prestazioni degli attori. In  
un momento di involuzione come quello che stiamo 
attraversando, di restaurazione sotto i trucchi più 
speciosi e pietosi, Ronconi continua un lavoro duro, 
ingrato, con una temerità che lascia stupiti; l ’Ore- 
stea rappresenta un punto di arrivo non solo per 
lu i, ma per i l  nostro teatro, in  ragione dei problem i 
che fa affiorare e delle soluzioni che offre. Lascerei 
da parte i r ilie v i di carattere esterno per accennare 
alla concezione generale del lavoro e ad alcuni modi 
espressivi di non facile o pronta intelligenza. Nel 
momento stesso in  cui segue da vicino Eschilo, rap
presentando e illustrando con fedeltà ostinata la sua 
iconografia e sillabando i l  suo testo, Ronconi vuole 
illum inare i l  percorso compiuto per arrivare a que
sta operazione e aggiunge episodi di storia della 
cultura (la trascrizione dei codici del Tragico nel 
Medioevo, l ’indec ifrab ilità  delle musiche, la degra
dazione della mantica a magìa bianca, a prestid igi
tazione nell ’Agamennone; i l  passaggio dalla giu
stizia privata, fondata sul sangue, alla istituzione 
di leggi che ignorano l ’ind iv iduo, nelle Eumenidi), 
fram m enti d i m iti, strumenti di cui ci serviamo 
per attraversare venticinque secoli di storia. I r i 
sultati non sempre sono dello stesso live llo : in  al
cuni casi non vanno oltre l ’intenzione, in  a ltr i r i 
mangono fuo ri del contesto, in a ltr i ancora si fon
dono con l ’azione e creano prospettive inedite, di 
nuova, cruda bellezza. Si capisce che proprio le 
parti riservate al coro, chiamato ad assolvere a una 
funzione completamente diversa da quella orig ina
ria, sono le p iù  d if f ic i l i per i l  drammaturgo-regista; 
specie se si pensa ai m ovimenti su tre o anche 
quattro piani. Im probo i l  lavoro dei protagonisti: 
da Clitennestra (Marisa Fabbri) a Agamennone- 
Apollo  (Massimo Foschi), da Oreste (Glauco Mau
ri) a Elettra (Claudia G iannotti) tu tti impegnati al 
lim ite  delle loro possibilità, con una dedizione che 
oggi sembra impossibile. La versione veneziana, le 
due sere che sono stato presente, ha anche rivelato 
una vocazione drammatica che non esiterei a defi
nire eccezionale: nella parte di Cassandra, M arian
gela Melato ha mostrato di possedere qualità rare 
per purezza, altezza e intensità. U n ’attrice matura 
per grandi parti, se i l  cinema e l ’andazzo romano 
la risparmieranno.

Giorgio Zampa
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PERSONAGGI
L ’Autore
L ’uomo degli specifici 
I l  venditore 
Primo studente 
Secondo studente 
I l  Guercio 
I l  F ro tto la  
Un vecchio 
Un uomo 
Un Sagrestano 
I l  G ra tta  
I l  Pocapaura 
I l  P iffe ro  
I l  Sergente
I l  D ire tto re  del carcere
Martinez
I l  Duca
I l  Marchesa
Don Severo
Ferreiro
B a lle n illa
I l  Canelo
I l  padre Ratera
Don Zenon
I l  do tto r Candido
I l  Lesina
La Marchesa
I l  Fotografo
Ragazzi - Paesani

Pio Baroja (1872-1956), narratore, saggista, dramma
turgo, basco di San Sebastián, è, con Unamuno, Ma
chado, Azorin, uno dei massimi esponenti della gene
razione del ’98, che egli tuttavia non considerò mai 
un’autentica realtà da inquadrarsi storicamente, quan
to piuttosto un’invenzione dei le tterati suoi amici. Non 
è, questa, che una battuta del suo scetticismo, i l  quale 
ha a ltrim enti più diffuso modo di manifestarsi nella 
sua opera che fu, principalmente, opera di narratore 
attento tenacemente alla verità e a ll’azione vitale, ne
mico di ogni retorica o abbellimento letterario. Pes
simismo e nichilismo che, insieme al vigore della pen
nellata, costituiscono la nota dominante della sua 
prosa, non vanno esenti, d i quando in  quando, da 
sfumature umoristiche in  cui ironia e beffa hanno i l  
solo compito d i sottolineare le storture e le ipocrisie 
della società, con una marcatura solo apparentemente 
meno dolorosa. Assai fo lta  la sua bib liografia di cui 
ci lim itiam o a segnalare alcune opere principali: « V i
das sombrías » e « La casa de Aizgorri » ( 1900 ), « Aven
turas, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox» 
(1901), « Camino de perfección » (1902), « Zalacaín el 
aventurero » (1909), « E l árbol de la ciencia» (1911), 
« La sensualidad pervertida » (1920), « E l laberinto de 

las sirenas » ( 1923 ).

L ’Autore
S  ignore e signori. Era uso con
sacrato nel teatro greco e romano 
che l ’autore, a nome proprio o di 
uno cfei suoi personaggi, fornisse, 
all’inizio della rappresentazione, un 
chiarimento circa l ’argomento del
l ’opera, i fatti che si sarebbero svol
ti sulla sqena e i motivi che li de- 
terminavaqo, allo scopo di giustifi
carsi e rendersi accetto.
I  miei collabi della stampa di Pe
ñaranda esigano che io faccia altret
tanto. Non ppr nulla Peñaranda è 
una novella A\ene. Poiché insieme 
a loro io stesso stasera occuperò un 
palco, ho il sospetto che questi miei 
compagni di manpvra di quella po
tentissima leva ch<{ chiamiamo stam
pa desiderino che voi, spettatori, 
sappiate senza possibilità d’equivo
co che l ’autore sono io, Pepito Ru
bores, quello piccolo, calvo e con 
gli occhiali, e nessun altro.
Ho il sospetto, dico, che i miei com
pagni nella manovra di cui sopra 
vogliano che si sappia bene chi è 
l ’autore: non per la gloria e gli ap
plausi, ma nel timore che qualcuno 
del pubblico intenda protestare lan
ciando dalla nostra parte una patata 
o qualche altro ortaggio del genere. 
In questo caso i miei buoni colleghi 
hanno indubbiamente paura che i 
contestatori sbaglino bersaglio.

Trovandomi nella dura necessità di 
dover dare delle spiegazioni dal pal
coscenico, dirò subito che non pre
tendo assolutamente di dare una le
zione con la mia piccola farsa pae
sana. L ’era delle lezioni e delle mo
rali è già passata alla storia. 
Qualcuno forse troverà che il tema 
de L ’orrendo delitto di Peñaranda 
del Campo è un tantino lugubre, 
tetro, patibolare; questo qualcuno 
potrà forse obiettare che non si de
vono trasportare le scene da un pal
coscenico all’altro e che solo gaie 
commedie musicali vanno eseguite 
nei teatri. Chiedo scusa se la fra
seologia legale si mescola a quella 
teatrale: ma non vi pare più igie
nico convertire il lugubre in grot
tesco e gettare un po’ di ridicolo 
su quell’altro palcoscenico e il suo 
circondario?
Magari non mancheranno degli este
ti raffinati che ci rimprovereranno 
una certa intenzione sociale. Che 
possiamo farci! A Peñaranda non 
siamo giunti alla disumanizzazione 
dell’arte. Se lungo la strada c’im
battiamo con l ’umano, o addirittu
ra con l ’eccessivamente umano, noi 
lo lasciamo passare. Se all’arte chie
diamo qualcosa, è di appendere alle 
grucce del guardaroba i paludamen
ti della retorica altisonante con cui 
di solito viene agghindata. Dopo



tutto, è quello che è stato sempre 
fatto da Aristofane e Plauto, fino 
ai nostri autori di sainetes.
E adesso, signori, un po’ di bene
volenza. Aprite gli occhi, aprite gli 
orecchi, schiaritevi la gola, soffia
tevi bene il naso con il fazzoletto 
o con le dita e, se in tasca avete 
una patata dura con intenzioni ag
gressive, sostituitela con un’ altra 
più morbida, più tenera, più fari
nosa, o con uno di quei saporiti e 
succosi pomodori prodotti dai no
stri celebri orti che tanta invidia 
suscitano negli abitanti dei paesi vi
cini. Salve!

Quadro Primo
La Plaza Mayor di Peñaranda del Cam
po. E’ una piazza con arcate, abbastanza 
grande, a forma di parallelogramma ir
regolare.
Sui due lati corti si trovano la catte
drale, con un’inferriata che separa il ve
stibolo a mattoni, e il Municipio, con 
un grande balcone tutt’intorno. Nel mez
zo, una fontana. Da una stradicciola si 
vede il carcere, con due garitte ai lati 
del portone e le sentinelle di guardia. 
E’ giorno di mercato; le piccole botte
ghe dalle arcate hanno portato sulla piaz
za la loro merce. Ci sono bancarelle di 
pentole, utensili di terracotta, oggetti 
di latta, attrezzi agricoli e ortaggi. I  cu
riosi vanno e vengono. In un angolo 
della piazza si trovano un venditore di 
specifici, uno di cianfrusaglie e il Guer
cio con un cartellone da fiera.
L ’uomo degli specifici (agitando il 
campanaccio). Da questa parte, signori. 
Tireremo la polvere di madre Celestina 
e nel frattempo mostrerò loro il vero 
elisir per i denti.
I l  venditore (con voce stridula). Al 
risparmio! Al risparmio! Un reai e mez
zo! Un reai e mezzo. Calze, giarrettiere, 
fazzoletti, scatole di polvere di riso, pet
tini, peinetas! Un reai e mezzo! Al ri
sparmio! Al risparmio! Al risparmioooo!
Primo studente (guardando il cartel
lone del Guercio). Che quadro, ragazzi! 
Sarà cubista o espressionista?
Secondo studente. A me pare piut
tosto imbrattatelista.
Primo studente. Eppure ha un certo 
garbo.
Secondo studente. Pfuah! Come tutto 
quello che è assurdo. Deve trattarsi di 
quello spaventoso delitto successo qui 
in paese. E’ grazie ad esso che ci chia
mano gli antropofagi di Cabezón de 
Arriba.

Primo studente. Ma se il Canelo è 
di Cabezón e tutti i suoi sono stati sem
pre dei capoccioni, che storie ci vengono 
a raccontare?
I l  Guercio (con voce sorda). Le belle 
strofe della morte del Guajachico sulla 
Plaza de toros di Valencia! « I l males
sere dell’operaio »! « L ’isola di Jauja »! 
« Le duecentonovantanove spose »!, a 
cinque centesimi. « La disperazione e il 
pentimento »!, di don José Espronceda. 
« Le astuzie delle donne la prima notte 
di nozze »! « La cronaca dell’orrendo 
delitto di Peñaranda del Campo »! Chi 
ne vuole ancora?
L’uomo degli specifici. I l vero elisir 
per i denti, signori, è tonico, riconfor
tante, dolcificante...
I l  venditore. Al risparmio! Al rispar
mio! Al risparmioooo!
I l  Guercio {prende la bacchetta e in
comincia a salmodiare).

Santa Madonna del Carmine, 
Madre del Divino Verbo, 
come permetti che al mondo 
vi sian criminali sì empi 
che macchian con lor malefatte, 
lor ferocie e loro eccessi, 
la chiara reputazione 
dei figli di questo paese!

Un paesano. Te la raccomando, la re
putazione! Reputazione di ladri, qui a 
Peñaranda! Questo è un paese di tep
pisti!
Un a ltro  paesano. E il suo, allora? 
Ma se da voi non possono vivere nem
meno i gitani, tanto siete tutti ladri.
Un a ltro . Ehi! Via, via! Andate a liti
gare da un’altra parte. Silenzio! Fateci 
sentire quello che canta il Guercio!
I l  Guercio.

A Peñaranda del Campo, 
il giorno dieci febbraio 
millenovecentoventi, 
giorno tremendo e funesto, 
presso l ’albero del Cuculo, 
trovarono sul viottolo 
il corpo di una ragazza 
tutto ridotto uno scheletro.

Primo ragazzo. Ma dicono che erano 
ossa prese dal cimitero.
Secondo ragazzo. Sì, lo sai tu che 
ossa erano.
Primo ragazzo. Più di te, sicuro.
Vari. Andiamo, andiamo, zitti un po’!
I l  Guercio.

La polizia le indagini 
le fece con grande impegno, 
e scoprì che una fanciulla, 
la nipote di Z i’ Penco,

era in effetti scomparsa 
dalla sua casa in paese.
La Sinforosa Pelàez 
Lopez y Cabezalero 
era ragazza modesta, 
modello di semplicità, 
obbediente ai suoi di casa, 
a suo padre ed a suo nonno: 
non di queste emancipate 
che si radono la nuca; 
non le fu mai attribuito 
un amante o innamorato.

Primo ragazzo. Beh, a dir la verità, io 
qualche cosina ci ho fatto.
Secondo ragazzo. E io pure.
I l  F ro tto la . E a quanti gli garbava. 
Figuriamoci! Era il suo mestiere!
Primo ragazzo. Allora, perché raccon
tare tante frottole?
I l  F ro tto la . Questa è la storia, ra
gazzo mio.
I l  Guercio.

Giorni dopo il ritrovamento 
di quegli avanzi mortali, 
si seppe che un ragazzotto 
scavezzacollo e sbruffone, 
di nome Pedro Garda, 
di soprannome il Canelo, 
spendeva soldi a palate 
in un’osteria flamenca.
Un amico gli domanda 
come fa a ver tanti soldi 
e Garcia gli risponde 
che è un terribile mistero.
La polizia interviene 
con lo zelo che le è proprio 
e fa confessare al giovane 
il brutal delitto orrendo.
Fermano allora il Garda 
nell’osteria del Cigueno 
e ben bene ammanettato 
lo trascinano in prigione. 
Sinforosa ha violentato 
quel satiro svergognato.

Primo ragazzo. E che vorrebbe dire 
violentare, in questo caso?
Secondo ragazzo. Diamine, se lei non 
voleva!...
Primo ragazzo. Ma se era un pezzo di 
virago più forte di uno scaricatore di 
porto!
Lo studente. Zitti, fate sentire.
I l  Guercio.

E come una tigre ircana 
le toglie allora la vita, 
infilandole un coltello 
nelle vertebre del collo.
La dissangua e la fa a pezzi 
con l ’arte di un macellaio, 
e arriva a mangiarne un pezzo 
dicendo che sa di porco.



Primo ragazzo. Questo poi non può es
sere! Se mai, avrebbe saputo di vacca, 
bella popputa com’era.
Secondo ragazzo. Di capra, doveva 
sapere.
Primo ragazzo. O piuttosto di volpe.
Un vecchio. Non si parla male dei mor
ti. Porta male.
I l  Guercio.

Ne dà la pelle a un gatto, 
ai cani tutta la polpa 
e le frattaglie le vende 
a un mercante di salumi.
Che ragioni d’odio aveva, 
gli domandano al Canelo, 
per ammazzare la Sinfo; 
lui risponde che eran buone 
e calunnia la defunta, 
dice che aveva un traffico 
e messo al mondo tre figli, 
quattro aborti più due feti.

Primo ragazzo. Che abbia spedito un 
figlio al brefotrofio è vero.
Secondo ragazzo. Bah. Mica è la sola. 
Primo ragazzo. E’ una brutta cosa.
Secondo ragazzo. E che faceva? Se lo 
mangiava?
I l  Guercio.

In capo a pochi mesi 
vien celebrato il processo.
I l  Tribunale non esita 
e con il pubblico assenso 
condanna alla vii garrota
10 sfortunato Canelo.
La sentenza è confermata 
anche alla Corte Suprema.
E il pubblico trova giusto 
un sì severo verdetto.
Già il patibolo s’innalza.
Anche il boia ormai è pronto. 
Sta per entrare in cappella
11 disgraziato assassino.
O padri e madri e parenti 
che avete figli e nipoti, 
educateli con cura!

Un uomo. Sì, magari dai Gesuiti.
Un sagrestano. Vedi un po’ che biso
gnerà metterli in una scuola laica.
L’uomo. Impareranno sempre di più lì.
I l  sagrestano. A bestemmiare. A es
sere tanti anarchici, impareranno nelle 
scuole laiche.
L ’uomo. Perché, nei collegi di preti, al
lora? A essere un branco di froci.
I l  sagrestano. Svergognato! Bolsce
vico!
L'uomo. Il progresso è lì. Nel bolsce
vismo.
Lo studente. Piantatela.

I l  Guercio.
Guardatevi in quello specchio: 
se oggi è Pedro Garda, 
da tutti detto il Canelo, 
a trovarsi nel frangente 
di farsi torcere il collo, 
può domani al posto suo 
ritrovarsi uno dei vostri.
Santa Madonna del Carmine, 
Madre e Regina del Cielo, 
dacci la tua protezione, 
tanto ai malvagi... che ai buoni! 

Chi vuole un’altra cronaca dell’orrendo 
delitto di Peñaranda del Campo?
Lo studente. Che gliene pare?
I l  F ro tto la . Frottole, ragazzo mio, frot
tole! Non sono altro che frottole. Ma 
che mi vengono a dire, proprio a me, 
della Madonna del Carmine? Che c’en
tra la Madonna del Carmine con tutto 
questo?
I l  G ratta. C’entra sì. Le si chiede pro
tezione per un criminale.
I l  F ro tto la . Ma quale criminale? Non 
si tratta certo di un criminale.
Lo studente. Lei crede di no?
I l  F ro tto la . Certo che no!
I l  G ratta. Ma se il Canelo non è un 
criminale, come mai si trova in galera 
per essere giustiziato?
I l  F ro tto la . Qui gatta ci cova. Ecco 
dove andiamo a finire. I l Canelo non 
è un criminale!
Lo studente. E che cos’è allora?
I l  F ro tto la . Uno squinternato.
I l  Pocapaura. Questo lo dice qualcu
no per salvarlo. Ci avrà il suo torna
conto.
I l  F ro tto la . Io non ci ho proprio nes
sun tornaconto, per tua regola, Poca
paura. E sembra impossibile che uno 
possa essere tanto spregevole e schifo
so da augurare la morte al Canelo so
lo per qualche scherzo che questi può 
avergli fatto.
I l  P iffero. Chiamalo scherzo. Una co
sa da nulla. Gli ha fregato la ragazza, 
al Pocapaura.
I l  F ro tto la . Gli avesse fregato anche 
l ’anima!
Lo studente. Così lei non crede che 
il Canelo sia un criminale?
I l  F ro tto la . Ma fatemi il piacere, co
me potrebbe essere un criminale il Ca
nelo? Se è un pirla, un grullo. I l  guaio 
del Canelo è di essere un ragazzino in
fatuato; lei mi capisce? Uno che vuole 
rendersi interessante e, siccome ha vi
sto qualche film, si mette a imitare

quello che succede al cinema, siccome 
ha visto delle commedie a Madrid, si 
ficca in testa di scrivere versi e di an
dare in giro vantandosi di essere un 
poeta come don José de Espronceda.
Lo studente. Ah, ecco. Questo spiega 
tutto.
I l  F ro tto la . I l Canelo è un bel ra
gazzo e la fortuna che ha con le donne 
gli ha fatto più male che bene. Tempo 
fa si diceva che la cameriera della mar
chesa de Amorena era la sua fidan
zata e che lui era come impazzito; ma 
poi la marchesa se ne andò all’estero, 
portandosi la cameriera con sé, e il 
povero ragazzo cominciò a dire che non 
poteva vivere senza di lei, che era solo 
al mondo, che si sarebbe suicidato e al
tre fesserie del genere. Per farla corta 
e perché loro possano comprendere, il 
Canelo è diventato un fannullone vaga
bondo, convinto di poter vivere gratis.
Lo studente. Ah! E lei non crede che 
sia stato lui ad uccidere la Sinfo?
I l  F ro tto la . Per cosa? Per violentar
la? Ma andiamo! Ma se quella ci an
dava di corsa!
Lo studente. Ma allora lui perché
10 ha detto?
11 F ro tto la . Questo proprio non lo 
so; però non ci credo e non ci crederò 
mai. Non mi vengano a raccontar frot
tole, a me!
I l  Sergente. Lei farebbe meglio a non 
parlare di quello che non sa.
I l  F ro tto la . Io parlo quanto mi pare 
e piace, come chiunque altro. Tutti i 
cittadini hanno il diritto di dire la loro 
opinione.
I l  Sergente. Lei farebbe meglio a 
non parlare di quello che non sa.
I l  F ro tto la . Io parlo quanto mi pare 
e piace, come chiunque altro. Tutti i 
cittadini hanno il diritto di dire la loro 
opinione.
I l  Sergente. Guardi di non opinare 
troppo e non andare dritto filato in ga
lera come disturbatore della quiete pub
blica.
I l  F ro tto la . L ’opinione è libera.
I l  Sergente. Ma la galera è ben ser
rata.
I l  F ro tto la . Che razza di despoti! Me 
ne vado, sennò finisce che mi compro
metto. Se dovessi ubbidire all’istinto, 
no so che farei. {Se ne va).
L ’uomo degli specifici. I l vero elisir 
per i denti, signori, che in tutte le far
macie d’Europa si vende a venti e a



venticinque pesetas, io, in ossequio agli 
abitanti di questa città, non ve lo do 
per venti, non lo do per dieci: lo do, 
signori, per la modesta somma di cin
quanta centesimi!
I l  venditore (con voce stridula). Un 
reai e mezzo! Un reai e mezzo! Al ri
sparmio! Al risparmio! Calze, giarret
tiere, fazzoletti, scatole di polvere di ri
so, pettini, peinetas. Al risparmio! Al 
risparmio! Al risparmiooo!
I l  Guercio (con voce sorda). Le bel
le strofe della morte del Guajachico 
sulla Plaza de toros di Valencia! « Il 
malessere dell’operaio»! « L ’isola di 
Jauja »! « Le duecentonovantanove spo
se », a cinque centesimi. « La dispera
zione e il pentimento », di don José de 
Espronceda. « Le astuzie delle donne la 
prima notte di nozze »! « La cronaca 
dell’orrendo delitto di Peñaranda del 
Campo »! Chi ne vuole ancora?

Quadro Secondo

La cappella del carcere di Peñaranda. E’ 
una stanza imbiancata a calce, con il pa
vimento a mattonelle. Su una delle pa
reti, dietro una grata, si vede un’imma
gine del Sacro Cuore. Ai lati, due vasi 
con dei fiori di carta. Su un tavolo che 
funge da altare, quattro candele infila
te in candelieri di latta.
I l  D ire tto re  (basso di statura, se
rio, con la barbetta a punta e in uni
forme). Queste candele dureranno le 
diciotto ore regolamentari che un con
dannato deve trascorrere in cappella?
Martínez [magro, giallastro, con i baf- 
fetti, biondo). Penso di sì. Abbiamo av
vertito il ceraiolo.
I l  D ire tto re . Ma lui ne avrà tenuto 
conto?
Martínez. Pfuah! Avrà rubato tutto 
quello che avrà potuto.
I l  D ire tto re . Lei crede?
Martínez. Certo. Ah! Sta arrivando 
qualcuno.
I l  D ire tto re . Vediamo chi è.
Martínez. Mi paiono i fratelli della Pace 
e Carità.
I l  D ire tto re  (affacciandosi alla por
ta). Siete i fratelli della Pace e Carità 
che vengono a far compagnia al condan
nato?
I l  Duca (alto, con una gran barba a 
ventaglio. Parla arrotando la r alla fran
cese). Io sono don Juan Fanfán de Ri
vera y Fernández de los Mostenses, du
ca de la Matinada, conte del Cerro

Triste, grande di Spagna e prima classe 
e fratello della Pace e Carità.
Martínez. Quante cose è, questo qua!
I l  D ire tto re  (con un inchino). Signo
ria illustrissima!
I l  Marchese (calvo, piccolino, baffi 
impomatati e pizzetto. Molto affettato 
e caricando molto la s). Io sono Silvino 
Gómez de las Abadesas Barradas y 
Sponti, marchese del Lirio Virgen.
Martínez. Questo è un povero rinci
tnillito.
I l  D ire tto re  (con un inchino). Signo
ria illustrissima.
Don Severo (sulla cinquantina, faccia 
sbrozzolosa, baffi bianchi, finanziera e 
tocco da magistrato). Io sono don Se
vero Prats y Soler, magistrato del Tri
bunale distrettuale.
Martínez. Un bell’esemplare con la fac
cia da cane da presa!
I l  D ire tto re  (con un inchino). Signo
ria illustrissima! Conosco la sua seve
rità. E quest’altro signore?
Ferreiro (basso, con gli occhi neri e 
le mani come due sanguinacci; un bril
lante sulla cravatta). Io sono Balbinu 
Ferreiru y Poncela, della federazione 
commestibili.
Martínez. Sarebbe più giusto dire de
gli incommestibili. Baccalà andato a ma
le e compagnia bella.
I l  D ire tto re . Fratello anche lei? 
Ferreiro. Esattamente.
B a lle n illa  (grosso, pesante e col fiato 
corto). Io sono don Aleardo Ballenilla, 
professore di Retorica all’Istituto.
Martínez. Questo qui, i ragazzi lo chia
mano il Balenotto e la Foca.
I l  D ire tto re . Adesso faccio chiamare 
il condannato. (Esce).
I l  Marchese (sottovoce). Com’è an
data al golf ieri, Matinada?
I l  Duca. Benone. Benone, Lirio Vir
gen. Mi hanno vinto. Poi siamo andati 
in automobile con Titì e Lulù a cena 
alla Costa delle Pernici. Sono dovuto 
venire di corsa qui a Peñaranda in mac
china, senza avere nemmeno il tempo 
di sistemarmi un po’. Non ho fatto 
neanche il bagno e non ho potuto rice
vere la manicure. Non credevo che tut
to si svolgesse così in fretta. Sono il 
maggior contribuente del distretto. Non 
potevo non venire.
I l  Marchese. Anch’io non ho potuto 
fare a meno di precipitarmi qui in tut
ta fretta. Intendo presentarmi come can
didato alla Camera per questo distretto.

I l  Duca. Lei che cosa pensa di questo 
delitto, marchese?
I l  Marchese. E’ una cosa più unica 
che rara, duca. Un caso di antropofa
gia! Non è cosa di tutti i giorni.
I l  Duca. Ma questo ragazzo, si dice 
che sia molto sereno. Questa gente del 
popolo, è indubbio, non è come noi.
I l  Marchese. Danno poco valore alla 
vita. Sono brutali, materialisti, sono de
gli energumeni.
I l  Duca. Ma era bella, questa Sinfo? 
Lei la conosceva?
I l  Marchese. Sì e no. Aveva un fa
scino volgare... Grande e grossa, rubi
conda, un pezzo..., molto formosa.
I l  Duca. Non capisco proprio perché 
questo ragazzo l ’abbia ammazzata. Ma, 
così è.
I l  Marchese. Lei che porta?
I l  Duca. Uno scapolare per il condan
nato che mi ha dato il padre Echecal- 
de, e una scatola di sigari di Vuelta de 
Abajo.
Entra il condannato, accompagnato dal 
direttore del carcere, dal comandante 
don Zenón e dal padre gesuita Ratera. 
I l  reo è giovane, bruno, con dei begli 
occhi brillanti; don Zenón è grosso, for
te, con basettoni, baffi e pizzetto; il pa
dre Ratera, pallido e sorridente. Suo
nano le campane dell’agonia nella cat
tedrale.
I l  Duca. E’ terribile.
I l  Marchese. Farebbe rabbrividire chi
unque.
I l  Canelo. E questa, che roba è?
I l  D ire tto re . E’ la cappella.
I l  Canelo. Mi portano qui da man
giare?
I l  D ire tto re . Sì. Dicci che cosa de
sideri mangiare.
I l  Canelo. Beh, un po’ di tutto. Ho 
un ottimo appetito.
I l  D ire tto re . Un pranzo da dieci pe- 
setas?
I l  Canelo. Anche da venti, magari. 
I l  D ire tto re . Vuoi del vino?
I l  Canelo. Certo. Vino di Rioja, caf
fè e anice del Mono. Mi pare che a un 
condannato a morte non si debba ne
gare niente.
I l  Duca. Ho qui una scatola di sigari, 
se desidera fumare.
I l  Canelo. Grazie mille. Non avrò il 
tempo di fumarli tutti, ma insomma 
vedrò di fare del mio meglio. E perché 
questa mascherata?



I l  Duca. Siamo i fratelli della Pace 
e Carità.
I l  Canelo. Ah, così loro vengono qui 
a divertirsi, a vedere le smorfie che fan
no i condannati? Questo sì, che è un 
divertimento.
I l  padre Ratera. Abbi più rispetto 
per questi signori. Vengono qui a farti 
compagnia nelle ultime ore.
I l  Canelo. Ah, come i corvi quando 
sentono odore di carne morta! Del re
sto, non mi disturbano affatto. Con me 
si divertiranno poco.
I l  Duca. Questo ragazzo è davvero 
coraggioso. Che tipo!
Don Zenón, tirando fuori di tasca un 
ritratto della Sinforosa e mostrandolo, 
con voce terribile, al Canelo.
Don Zenón. Guarda, guarda la tua vit
tima.
I l  Canelo (guardando il ritratto). Era 
bella grassa, la bambolona, quando si 
fece questa fotografia. Una scrofa. Pro
prio da mangiarsela.
Don Zenón. E’ tutto quello che sai dire? 
I l  Canelo. Appunto.
Don Zenón. Come hai potuto farlo?
I l  Canelo. Che vuole, quando incontrai 
la colpevole...
Don Zenón. Come, colpevole? La vit
tima, vorrai dire.
I l  Canelo. Già, la vittima. Insomma, 
quando incontrai la vittima, mi venne 
l ’idea di fare l ’esperimento.
I l  Marchese. Che selvaggio! E’ un 
primitivo, un antropofago vero e pro
prio!
Don Zenón. Dovevi inginocchiarti, da
vanti a lei.
I l  Canelo. Va bene, m’inginocchio a- 
desso. (S’inginocchia e incomincia a re
citare).

O marmo in cui donna Inés 
in corpo senz’anima esiste, 
lascia che il cuore di un triste 
pianga un momento ai tuoi pié.

I l  D ire tto re . Alzati e non fare lo 
sciocco. Non è il momento di fare buf
fonate.
I l  do tto r Candido (piccolo, secco, con 
gli occhiali. Gesticolando furiosamente). 
No, no, e poi no. Loro non vogliono cre
derlo, ma il Canelo è un perturbato, 
uno schizofrenico, o addirittura un pa
ranoico. Non ne ho le prove, ma sono 
convinto che è un irresponsabile e so
sterrò la mia tesi dappertutto.
Don Severo. E’ risaputo, per voi me

dici tutti i criminali sono pazzi e irre
sponsabili. Stando al vostro giudizio non 
si punirebbe mai nessuno.
I l  do tto r Candido. Io protesto: sissi
gnore, protesto con tutte le mie forze 
a che quest’uomo non venga portato alla 
garrcta. L ’ho detto e seguiterò a dirlo 
sempre. Il Canelo è un perturbato. Basta 
guardargli la facies. Che cosa esprime 
il suo sguardo? Che cosa esprime il suo 
sorriso? Incoscienza, stupidità, idiozia.
I l  Canelo. Grazie tante, signor dotto
re. Bella presentazione, non c’è che dire.
I l  do tto r Candido. Ma vi pare che 
un uomo che ha ucciso una donna e si 
è mangiato un pezzo di quella carne 
possa ridere così? No. E’ impossibile. 
I l Canelo è un perturbato, uno schizo
frenico. Basta studiare il suo cranio alla 
luce della Psichiatria, dell’Antropome
tria, della Fisiognomonomia, della Psico- 
patologia...
Don Severo. Lei sta perdendo il suo 
tempo.
I l  do tto r Candido. In ogni modo io 
protesto e protesterò con tutte le mie 
forze. Che si chiami uno specialista! 
Che lo riconoscano! Sono certo che di
rà con me che il Canelo è un pertur
bato.
I l  padre Ratera. Lei perde davvero 
il suo tempo, dottore, come dice don 
Severo. I l reo è convinto e confesso. Se 
almeno protestasse! Ma non lo fa.
I l  do tto r Candido. Ma io sì che pro
testo e butterò a soqquadro cielo e ter
ra per impedire questa barbarie.
Se ne va. Suonano di nuovo le campane. 
Padre Ratera comincia a recitare il ro
sario. Gli altri rispondono.
B a lle n tilla . Io esco un momento. Que
sto ambiente mi mette a disagio. Sono 
un po’ nervoso.
Ferreiro. Sì, iu pure vadu a prendere 
una buccata d’aria.
Martìnez. E’ arrivato il garzone del 
bar con il pranzo per il condannato.
I l  D ire tto re . Che entri.
Servono il pranzo al Canelo che mangia 
e beve abbondantemente ; quindi beve il 
caffè, un bicchierino di liquore, e ac
cende un sigaro a una delle candele 
dell’altare.
I l  D ire tto re . Vuole qualche altra 
cosa?
I l  Canelo. Se qualcuno mi potesse leg
gere queste lettere che mi hanno scritto.
I l  D ire tto re . Ma certo, che diamine.

Te le leggo subito. Vediamo. « Cero... 
Cero... ». Ah! « Caro... Canelo... Devi 
sapere che da quando ho saputo che sei 
in prigione, non faccio che pensare a 
te... Sono pazza di te... Bisogna che ci 
vediamo... Sai già che la Sinfo era una 
una cagna.., e che un uomo con dinnità 
come te certe cose non le accetta... »
I l  Canelo. Che stile!
Martínez. Neanche sulla Gazzetta!
I l  D ire tto re  (continuando a leggere). 
« Voglio mangiarti di baci... ».
I l  padre Ratera. Che scandalo!
I l  Canelo. Me la dia un po’. Di chi è? 
(Leggendo). Della Pas..., Pas... cu... la... 
Pasquala. Della Pasquala? Non conta 
niente. E quest’altra. Della Morritos. E 
l ’altra ancora? Della Benvenuta. E que
sta? Della maestra. Però! Un bel suc
cesso, ragazzo. La fine del mondo!
I l  padre Ratera. Non è il momento 
di darsi delle arie, figlio mio.
I l  Canelo. Arie...? La vertigine! (Beve 
un bicchiere).
I l  D ire tto re . Dimentica tutto questo. 
Te lo dice questo signore, che non ti 
conviene pensare a queste cose.
I l  Canelo (a parte). Crepano d’invidia. 
I l  D ire tto re . Desideri qualcos’altro?
I l  Canelo. Se mi portassero una chi
tarra! Voglio vedere se ricordo un mo
tivo che cantava il Mochuelo.
I l  D ire tto re . Una chitarra in cappel
la? Che assurdità! Non è possibile.
I l  Canelo. Allora mi faccia portare un 
mazzo di carte. Farò qualche solitario.
Martínez. Così va meglio.
I l  Canelo (beve un altro bicchiere e ac
cende un altro sigaro). Questa sì, che è 
vita.
Martínez. E’ così sereno e tranquillo 
come se domani dovesse prendere il tre
no di Guadalajara.
Don Zenón (a don Severo e al padre 
Ratera). C’è poco da arzigogolare. Quel
lo che difetta qui è la disciplina. Ecco 
che cosa occorre: di-sci-pli-na. Senza di
sciplina non può esserci niente di buono.
I l  padre Ratera. Lo scandalo. Que
sta è la cosa peggiore, lo scandalo. Dal
lo scandalo deriva tutto: il disordine, 
la rivoluzione, il caos...
Don Severo. I l rimedio sta nella pena 
di morte. Ecco dov’è il quid. E’ l ’unica 
terapia; terapia chirurgica.
Don Zenón. Sono d’accordo con lei. 
Don Severo. Io, quando ho avuto i
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miei tentennamenti, le mie debolezze...
Martínez (a parte). Veramente qui si 
diceva che chi aveva delle debolezze era 
più che altro sua moglie. (Consegna il 
mazzo di carte al Canelo).
I l  padre Ratera. Lei ha avuto delle 
debolezze, don Severo?
Don Severo. Sì, padre; anch’io ne ho 
avute.
Martínez. Confonde le debolezze con 
le corna.
Don Severo. Proprio così. Io, quando 
ho titubato, mi sono detto: no, no. La 
pena di morte; la pena di morte è la 
salvezza della società. Ma, che succede? 
Noi magistrati chiediamo la pena di 
morte e la giuria la respinge, e così 
tutti gli imputati se ne vanno via in 
libertà. E’ una cosa irritante, scandalosa.
Don Zenón. Lei ha ragione. Non c’è 
severità.
I l  padre Ratera. La severità è indub
biamente necessaria... in certi casi.
Don Zenón. In tutti.
Entra il Lesina, tutto tremante. E’ un 
ometto di cinquantanni, tutt’ossa. In
dossa un abito di velluto di cotone e 
tiene in mano un berretto. Si avvicina 
al tavolo dove il Canelo sta prendendo 
il caffè.
I l  Lesina. Perico, sono qui per... per... 
chiederti perdono.
I l  Canelo. Perdono a me? E di che?
I l  Lesina. Vengo a chiederti perdo
no... perché... perché sono il boia.
I l  Canelo. Lei, il boia, Zi’ Lesina?
I l  Lesina. Sì.
I l  Canelo. E da quando in qua?
I l  Lesina. Da un mese.
I l  Canelo. Si è scelto un gran bel me
stiere, non c’è male. Una carica coi 
fiocchi.
I l  Lesina. Non dirmi nulla, bimbo 
mio, non dirmi nulla... Son qui che 
tremo come avessi il delirio. Non ce 
la facevo a vivere con la lesina e il pe
dale. Maledetta sia la pena!
I l  Canelo. Non sarà la pena di morte 
quella che lei maledice, perché questa 
al contrario dovrebbe essere di suo 
gusto.
I l  Lesina. Non mi svergognare, ragaz
zo. Mi perdoni?
I l  Canelo. Ma sì, perbacco, sì, sì, sì. 
Vede, io preferisco andare al patibolo 
piuttosto che fare quello che lei è co
stretto a fare.
I l  Lesina. Ah, Canelo! Tu non sai

quello che sto passando. Maledetta sia 
la pena.
I l  Canelo. Ma chi gliel’ha fatto fare 
di accettare un incarico del genere? Una 
persona perbene come lei, che era ar
rivato a una posizione di prim’ordine in 
gioventù. Un uomo così civile e colto.
I l  Lesina. Che vuoi? Non mettevo in
sieme due reales, aggiustando scarpe 
vecchie e... prima o poi uno perde la 
bussola. Me lo diceva anche mia mo
glie: « Non assumere quest’incarico, Le
sina. Se qualcuno deve ammazzare, che 
siano i magistrati ».
I l  Canelo. Sua moglie aveva ragione.
I l  Lesina. Che ci vuoi fare? Uno per
de la bussola. Maledetta sia la pena!
I l  Canelo. Ne ha ammazzati già molti?
I l  Lesina. Non ho ammazzato ancora 
nessuno.
I l  Canelo. Cosicché sarei io, il primo? 
I l  Lesina. Sì.
I l  Canelo. Lei mi farà soffrire molto. 
Farà un macello con me, Zi’ Lesina.
I l  Lesina. Non preoccuparti. Questo 
no. Sono sempre stato un uomo di co
scienza.
I l  Canelo. Va bene, ma la coscienza di 
un boia non tranquillizza davvero.
I l  Lesina. Maledetta sia la pena! Non 
preoccuparti, no. Allora, mi perdoni?
I l  Canelo. Ma sì, le ho detto, sì. Stia 
tranquillo.
Don Severo (al Lesina). Lei è un pu
sillanime; sta tremando come una fo
glia.
I l  Lesina. E’ vero, lei ha ragione. Ma 
che vuole. Manca il cuore per una cosa 
del genere. E’ un mestiere così crudele 
e spregevole...
Don Severo. Che sarebbe questo di
sprezzo della nobile missione di esecu
tore della giustizia? Ma non sa lei che 
il signor de Maistre elogia il boia che 
egli afferma essere l ’asse, i l sostegno del
la società?
I l  Lesina. Questo signore di Mestre 
io non so chi sia. Probabilmente abite
rà lontano da me; ma intanto tutti gli 
altri miei vicini mi insultano per il mio 
mestiere. Maledetta sia la pena!
Don Severo. Senza il boia la società 
sprofonda nel caos e tutto scompare.
Martínez. Questo qui dirà: « Che spro
fondi pure »! E io sono con lui.
Don Severo. Lei è un codardo e uno 
sciocco. Con un apparecchio meccani
co come quello che lei ha a disposi

zione, un’esecuzione dovrebbe essere ad
dirittura un piacere.
I l  Lesina. Sarà, ma io con la mecca
nica non mi ci ritrovo. Sono abituato 
alle mezze suole, io.
Don Severo. Lei conosce l ’apparecchio? 
Lo ha studiato?
I l  Lesina. Sì, signore, molto bene.
Don Severo. Lo ha svitato? Ha veduto 
il suo meccanismo perfetto?
I l  Lesina. Sì, signore.
Don Severo. Lo ha pulito?
I l  Lesina. Sì, col sidol.
Don Severo. E ha ancora paura?
I l  Lesina. Che vuole, mi manca il 
cuore. Senza dubbio, lei sarebbe un 
boia migliore di me.
Martínez. Questo è poco ma sicuro. 
Don Severo. Non riesco a capire di che 
si preoccupa. Non deve garrotarne che 
uno solo.
I l  Lesina. E le par poco?
Don Severo. L ’ultima volta erano due. 
E non disponevamo che di un solo ap
parecchio. E’ la negligenza del Gover
no. In ogni prigione ci dovrebbero es
sere tre o quattro apparecchi disponi
bili. Si giustiziò il primo. I l medico gli 
prese il polso e disse: « Questo è mor
to ». Lo rimossero dalla sedia. Venne 
il secondo condannato, lo si fece sede
re, si procedette all’esecuzione e il me
dico, pusillanime, che era più bianco 
di un lenzuolo e non sapeva più dove 
aveva la testa, disse, facendo mostra 
di prendergli il polso: « Sì, anche que
sto è morto ». I l condannato venne ri
mosso dalla sedia e lasciato cadere in 
terra per metterlo nella cassa, quando 
all’improvviso fece un salto.
I l  Canelo (buttando una boccata di 
fumo dalla bocca). Carina, carina dav
vero! Signor giudice, questa è davvero 
buona. I l suo giustiziato cavalletta mi 
è piaciuto proprio. Mi mangio un’altra 
ciambella.
I l  Lesina. Queste cose mi fanno star 
male. Un’altra di queste storie e non 
ho più la forza di girare la manovella 
della garrota.
Don Severo. Lei mantenga la calma e 
agisca freddamente. Sistema il condan
nato sul sedile, lo lega forte con le cin
ghie e, trie trac, in un attimo gli riduce 
il collo come una cannuccia di paglia.
Martínez (a parte). Gliela darei io la 
paglia a questo qui, bestia com’è! Si 
vede che questi cornuti hanno il cuore 
di corno.
I l  Lesina. Non so, non so. Lei, signor 
giudice, sarebbe un boia molto miglio-



re di me. Io sono una schiappa.
I l  Canelo. Questo vuol dire spiegar
si, signor giudice, e mettere le cose in 
chiaro. Le sue raccomandazioni mi ri
cordano quel tango della casseruola di 
San Juan de Luz. Come lo cantava Sán
chez! Bevo un altro goccetto.
Si sentono delle voci nel carcere.
Voci.

Basta, basta, basta, 
non fatevi del male, 
basta, basta, basta, 
che è il Santo Natale!

Don Zenón. E questo che significa?
I l  D ire tto re . E’ una bestialità. Que
sta non è la Salve Regina che cantano 
i prigionieri al condannato che sta nella 
capella. Questi disgraziati hanno sba
gliato inno; ora avrebbero dovuto can
tare quello dei giustiziati e invece si 
sono messi a belare questa stupida can
zoncina di Natale. Che bestie! Senta, 
Martínez.
Martínez. Mi dica.
I l  D ire ttore . Vada subito di corsa a 
dire ai detenuti di stare zitti. Se la san
no, che cantino la Salve Regina per i 
condannati a morte, ma non questa la
gna di Natale. Che bestie!
Martínez. Vado subito.
I l  D ire tto re  (al Canelo). E tu, non 
hai qualche raccomandazione da fare?
I l  Canelo. No, nessuna. Cioè, sì, qual
che piccola cosa. Di dire da parte mia 
alla mia matrigna che le bucce di pomo
doro non mi piacciono e che se le man
giavo quando ero a casa lo facevo per 
non contrariarla.
I l  D ire tto re . E nient’altro?
I l  Canelo. Che le dicano pure che non 
mi piacciono nemmeno i cetrioli. Sono 
molto eruttivi.
I l  D ire tto re . Come sarebbe a dire, 
eruttivi?
I l  Canelo. Sì, che si ripetono molto 
nello stomaco.
I l  D ire tto re . E che altro?
I l  Canelo. Dire a quel cretino di Po- 
capaura che io non gli ho fregato nes
suna fidanzata, che è stata lei a pian
tarlo per mettersi con quel mercante di 
pellami, Paco il Melone, che se l ’è por
tata a Madrid con la promessa d’infilar
la come sciantosa nel teatro.
I l  D ire tto re . Come un pellame in 
più?
I l  Canelo. Ha ragione, proprio così. 
E che pellame!
I l  D ire tto re . Hai qualche altra rac
comandazione da fare?

I l  Canelo. Sì. Se per un caso qualun
que dovesse risuscitare quella puttanona 
della Sinfo, le dicano da parte mia che 
a me mi è sempre sembrata una vacca 
senza campanaccio. Che non mi sono 
mai piaciuti i carri bestiame.
I l  D ire tto re . Ma tu, figliolo, sei fuo
ri di te. La tua testa non funziona. Co
mincio a credere che abbia ragione il 
medico.
I l  padre Ratera. Starà simulando... 
starà simulando facendosi passare per 
pazzo.
I l  D ire tto re . E a che scopo? Un uo
mo che non ha voluto chiedere l ’indul
to! Qualche altra raccomandazione?
I l  Canelo. Alla Milagros non voglio 
diciate niente, tranne che è una gran 
polla e che si fa parecchie illusioni sul 
signorino. Bei tipi, questi di Peñaran
da! Se ne danno di arie!

Quelli di Peñaranda 
son dei bei fanfaroni.
Sette paia di calze 
portano alcuni.

Si sente un mor?norio di voci dalla porta.
I l  D ire tto re . Che cosa sta succeden
do? Chi parla là fuori?
Entrano la Marchesa e il dottor Can
dido.
La Marchesa (alta, mora, vestita di 
nero, molto elegante). Questo signore 
dice che non posso entrare! Figuriamoci! 
Passerò sul suo cadavere. Devo parlare 
con il Direttore.
I l  do tto r Candido. Sì, dobbiamo par
lare con il Direttore.
I l  D ire tto re . Che cosa desidera da 
me?
La Marchesa. Voglio dirle questo. Sono 
convinta che il Canelo è innocente.
I l  do tto r Candido. E io pure.
I l  D ire tto re . Ma se lui stesso si ac
cusa!
La Marchesa. Non credo affatto che 
sia vero quello che dice.
I l  Canelo (alzandosi da tavola). Inve
ce sì, signora. Quello che si dice è vero. 
Lei saprà di quei versi che mi ha dedi
cato quel cronista taurino che si firma 
Pepito Rubores, su La voce di Peña
randa. Che bei versi! Magari sono dif
ficili come il diavolo da imparare. Co
minciano così:

La miglior opoterapia 
è mangiarsi il somigliante.
Non c’è nulla di più confortante 
nella fisioterapia.

(Beve). Sì, signora marchesa. Io sono un 
antropo... un antropo...gafo. Non so co
me si dice questa roba. Alla sua salute. 
(Beve).

I l  padre Ratera. Signora marchesa, 
lasci stare. E’ reo convinto e confesso. 
La Marchesa. Io dico che il ragazzo 
è innocente.
I l  Canelo. Ma vede invece che non è 
così. Sono un antropologo... un antro
po...gafo, o come diavolo si dice.
La Marchesa. Lui non ha ammazzato 
la Sinforosa. La Sinforosa era un don
none grande e grosso come un castel
lo. Con due sganascioni lo stendeva.
I l  Canelo. Che cosa? Quella a me? 
A un antropologo! Andiamo, signora 
marchesa, lei prende fischi per fiaschi. 
Stavo per dirle... ma mi pare irrispettoso.
I l  do tto r Candido. Io la penso come 
lei, signora. I l Canelo è un grosso la
vativo, ma assolutamente incapace di 
ammazzare chicchessia.
I l  Lesina. Ma se è una creaturina! 
Questo non ha mai fatto del male a 
una mosca e sarebbe un pessimo boia 
al pari di me.
I l  D ire tto re . Qui la sua presenza non 
è necessaria. Si ritiri.
I l  Canelo. Cosicché io non sarei capa
ce di spedire uno al Creatore? Una ro- 
betta da niente. (Col bicchiere in mano) 

Sono argentina, ché, 
e a Buenos Aires men vo. 

Bisognava vederla la Pellejin quando 
cantava questa al cinema dell’Encomien- 
da. Che gola! E che natiche!
La Marchesa (al Canelo). E se è ve
ro che hai ucciso la Sinforosa, perché 
non hai chiesto l ’indulto? Su, rispondi, 
stupido!
I l  Duca. Le interessa dunque tanto 
questo ragazzo, marchesa?
La Marchesa. A me per niente. Ma la 
mia cameriera era fidanzata con lui e 
adesso passa intere giornate a piangere.
I l  Canelo. La Milagros piange per me? 
La Marchesa. Sì, per te, appunto.
I l  Canelo (col bicchiere in mano).

Là nel profondo 
dell’anima bohémienne...

Come la cantava Fernández al teatro di 
Cabezón! Che artistaccio!
La Marchesa. Questo disgraziato è 
ubriaco fradicio. (Al Canelo). Stammi be
ne a sentire: la Milagritos l ’altro giorno 
mi si è inginocchiata ai piedi, pregan
domi di venire qui a salvarti. Lei non ci 
crede che tu abbia ucciso la Sinforosa; 
ma dice anche che, essendo nato a Ca
bezón, sei talmente capoccione da la
sciarti ammazzare per la tua cocciutag
gine. Parla una buona volta, stupido! 
Imbecille!
I l  Canelo. Ho già parlato anche trop-



po. Ora, a bere.
A bere, a bere, a vuotare 
le coppe del licore.

La Marchesa. Bene, di questo passo 
ne avremo per un bel pezzo. La mia ca
meriera non fa che piangere.
I l  padre Ratera. Se ne prenda un’al
tra. Abbiamo un servizio domestiche 
molto bene organizzato, con due setto
ri: la Cucca pratica e la Cameriera
verginale. Cuoche e cameriere escono 
garantite dalle nostre mani.
Martínez (a parte). Incombustibili. Non 
le infiamma nemmeno il signor vescovo. 
La Marchesa. No, no, la Milagritos mi 
serve assai bene. Che cosa devo dirle 
da parte tua, Canelo?
I l  Canelo. Niente. Per quello che si 
ricorda di me!
La Marchesa. Non dire cosi. E’ lei 
che mi ha fatto venire sin qui con le 
sue lacrime.
I l  Canelo. Piangeva per me?
La Marchesa. Sì, per lei sono ritornata 
dall’estero e ho incaricato il mio ammi
nistratore, don Valentin, di svolgere del
le indagini. E proprio oggi lui mi ha 
telegrafato dal Portogallo comunicando
mi di avere buone ragioni per credere 
che la Sinforosa non è stata assassinata 
ma è viva e vegeta.
Don Zenón. Viva? Che assurdità!
I l  do tto r Candido. Sì, bisogna so
spendere l ’esecuzione. Diversamente, sa
rebbe un delitto.
I l  D ire ttore . Non c’è altro da fare.
I l  Padre Ratera. Che peccato! Era co
sì rassegnato ormai!...
Martínez. Perché poi chiamare rasse
gnazione una sbronza?
Don Severo. Siamo alle solite. Ci strap
pano sempre i condannati dalle mani.
Martínez. I condannati se ne vanno, le 
corna restano.
La Marchesa. Non hai niente da dire 
alla Milagros, grullo?
I l  Canelo. Signora Marchesa... dica 
alla Milagritos che sono innocente... che 
volevo farmi ammazzare... perché uno 
come me si sente di troppo nel mondo e 
perché lei non mi dava retta.
La Marchesa. E’ la verità?
I l  Canelo. Sì, è la verità. Non ho uc
ciso la Sinforosa... però, uffa, adesso 
ho un gran sonno. (Reclina il capo sul 
braccio e s’addormenta).
La Marchesa. Che vi dicevo io? Do
vrete sospendere l ’esecuzione. Bene, io 
me ne vado. Non ce la faccio più a 
star qui dentro. Che tanfo! Che puzzo

di tabacco! Che orrore! (Se ne va).
I l  do tto r Candido. Era evidente. Il 
Canelo non poteva essere un criminale. 
Basta esaminarne il cranio alla luce del
la Psichiatria, dell’Antropometria, della 
Fisiognomonomia, della Psicopatologia, 
(óe ne va).
I l  D ire tto re . Faccio subito un tele
gramma al Governo per domandare co
me devo regolarmi.
Tutti i presentì si guardano l ’un l ’altro 
col massimo stupore.
Martínez. Signor Direttore, un tele
gramma per lei.
I l  D ire tto re  (leggendo). « I l capo del
la Polizia di Lisbona al direttore del 
carcere di Peñaranda del Campo: La 
Sinforosa López, di Peñaranda, sta qui 
completamente boa. »
Don Zenón. Boa? Un altro delitto?
I l  padre Ratera. Boa, in portoghese, 
vuol dire buona. Insomma, sta bene. 
Don Zenón. Boal Carina, questa! Per
ché non dire buona, bene, che è tanto 
più semplice?
Martínez. I l dottore mi ha consegna
to quest’altro telegramma, arrivato in 
questo momento, perché lei ne prenda 
visione.
I l  D ire tto re . Sentiamo. « Signora Mar
chesa di Amorena: la Sinforosa López 
è stata vista in una casa ospitale di Rua 
da Lapa. E’ in perfetta salute, sta bene, 
è grassa e ha un gran successo con i 
portoghesi. La Sinfo manda i suoi saluti 
al Canelo. - Valentín Martín. »
I l  Duca. Già, lì le donne sono piut
tosto bruttine e certo la Sinforosa avrà 
i suoi fans.
I l  D ire tto re . Signori, mi pare che sia 
tutto chiaro.
Don Zenón. Sì. Ma una bella scarica 
di botte non gli starebbe male a questo 
che se la dorme.
Don Severo. Una buona dose di legna
te: ecco quello che ci vuole.
I l  D ire tto re . Non siamo autorizzati.
I l  padre Ratera. Potrebbe trattener
lo due o tre mesi in carcere.
I l  D ire tto re . Come? Lei non ha idea 
di quello che mangia un tipo simile. 
(Avvicinandosi al Canelo e afferrandolo 
violentemente per un braccio). Ehi, sve
glia!
I l  Canelo (stropicciandosi gli occhi). 
Ah! E’ l ’ora... Accidenti, così presto!... 
Va bene, andiamo al palo... a crepare... 
I l  D ire tto re . Qui non è aria di palo, 
ma di pali, di bastonate che ti diamo 
noi. Che razza di storie ci hai raccon
tato? Che è questa balla che ti eri man

giato un pezzo di carne della Sinforosa 
e che sapeva di maiale?
I l  Canelo. Era una gallina che aveva
mo in casa e che noi chiamavamo così. 
I l  D ire tto re . Una gallina, eh? Buffo
ne, mentecatto! Te la do io la gallina. 
Fuori!
I l  Canelo. Va bene, va bene, me ne 
vado. Non si incomodi. Non ne ha il 
diritto.
I l  D ire tto re . Guarda che non m’in
canti con le tue stupide sbruffonate. 
Ti do una pedata nel didietro che ti 
faccio ricordare la galera per un pezzo. 
I l  Canelo. Mi lasci bere un altro bic
chiere e fumare un altro sigaro.
I l  D ire tto re . Qui non ci sono bic
chieri per un lazzarone come te. Brutto 
porco! Scostumato! Ma che ti credevi, 
che questa era una bettola? Abbiamo 
sopportate abbastanza le tue scempiag
gini. Via!
I l  Duca. Prendiamo la scatola di si
gari. Se n’è già fumati tre, quello lì.
Sulla porta il Lesina abbraccia il Canelo.
I l  Lesina. Così, Canelo, abbracciami. 
Presento le dimissioni. Abbandono il po
sto. Preferisco morire di fame con la 
lesina e il pedale. Che ci mettano a gi
rare la manovella questi tipi col ber
retto, visto che è una cosa tanto bella. 
Testano soli il Direttore, il Duca, don 
Severo, don Zenón e il padre Ratera.
Don Severo. Eccoci qui, i pilastri del
la società.
Voci di carcerati.

Basta, basta, basta, 
non fatevi del male.
Basta, basta, basta, 
ché è il Santo Natale.

I l  D ire tto re . Ancora questi bestioni 
con quella stupida canzoncina. C’è da 
diventar matti. Martínez!
Martínez. Comandi.
I l  D ire tto re . Falli tacere!
Martínez. Gliel’ho già detto, ma sono 
talmente duri di comprendonio, che non 
se ne sono neanche accorti.
Don Zenón. Siamo stati coperti di ri
dicolo. Esigo un indennizzo.
I l  padre Ratera. E’ stato uno scanda
lo! Un vero scandalo!
Don Severo. Non ci sarebbe un altro 
condannato da giustiziare subito?
I l  D ire tto re . No, signore, per ora non 
ne abbiamo. Avevamo un parricida, ma 
è stato graziato.
Don Severo. Sempre così.
Martínez. Sta arrivando qualcun altro. 
Un bello strazio, oggi.





I l  D ire ttore . Martínez! Spenga tutto. 
Stiamo sprecando le candele nel modo 
più stupido. Possono sempre servire per 
un altro condannato.
Martínez. Per un altro condannato! 
Bah! Quando mai ce ne sarà un altro? 
Sarà meglio rivenderla al sagrestano.
I l  D ire ttore . Quanto le potrà pagare?
Martínez. Roba da poco. Guardi che 
quel signore si spazientisce.
I l  D ire ttore . Lo faccia entrare. De
sidera?
Entra un fotografo capellone, con una 
specie di tight, accompagnato da un ra
gazzetto che porta una cassetta e un 
treppiede.
I l  Fotografo. Sono qui per scattare 
una fotografia al condannato nella cap
pella.
I l  D ire tto re . E chi le ha dato il per
messo? Lei crede di poter entrare qui 
in questo modo?
I l  Fotografo. Sono il fotografo de 
La voce di Peñaranda, de II mattino di 
Cabezón e de II globo terráqueo.
T u tti. I l  globo terráqueo? Ah!
I l  Fotografo. Vorrei riprendervi tutti.
I l  D ire tto re . Quand’è così e se que
sti signori si prestano, non ho niente 
in contrario. Ma qui non avrà luce suf
ficiente.
I l  fotografo. Non fa niente; ho il ma
gnesio. Siamo venuti di corsa da Ma
drid. Abbiamo fatto una fotografia stu
penda della Pelitos mentre esce dal ba
gno. Sensazionale, davvero. Che busto! 
Che gambe! Che (interno di) cosce!
I l  Duca. Sì, è una bellezza eccezionale.
I l  fotografo. Abbiamo fatto anche un 
reportage sulla vita del Mocordito, nel
le sue terre da pascolo di Siviglia. Penso 
che tutt’e due, più questa qui, possano 
uscire sul prossimo numero. Potrebbero 
avvicinarsi un po’ tra loro?
T u tti. Certo, va bene.
I l  padre Ratera (venendo avanti con 
aria mistica).

La nostra Compagnia, siamo intesi 
è una Compagnia commerciale.
Dà dividendi tutti i mesi 
a chi le affida il suo capitale. 
Difende tenacemente 
il despotismo patriarcale 
e da sempre combatte aspramente 
la rivoluzione sociale.

{Si ritira).
Don Severo (venendo avanti con fare 
deciso).

La pena di morte è 
la panacea universale.
Altra terapia non c’è

più risolutiva e radicale.
Prodotta su scala maggiore 
è per la società un ideale.
La ghigliottina a vapore 
sarebbe una cosa trionfale.

(Si ritira).
Don Zenón (venendo avanti con piglio 
militare e passo di murcia).

E’ dolce la disciplina 
per tl nobile militare 
come miele d’alveare 
e, come cristallo, fina.
Si dia severa lezione 
a chi si ribella, immorale, 
e ancor più se la sua ribellione 
invece che bene dà male.

(Si ritira).
I l  Duca (venendo avanti con indolenza). 

Senza aristocrazia non vi è mai 
ne esecuzione né pompa reale 
poiché diamo lustro alla high 
life della vita sociale.
Ansia di saper senza fine 
ci dà una cultura generale. 
Leggiamo Proust e Lamartine 
e il visconte di Ponson du Legai. 

(Si ritira e i quattro si mettono in fila).
I l  fotografo (con la pezza nera sulla 
testa). Possono, lor signori, avvicinarsi 
un po’ più al centro? Molte grazie. Don 
Zenón sta molto bene. Le dispiace met
tersi il tricorno? Molte grazie, coman
dante. I l signor magistrato sta bene co
sì, con il tocco, e il padre Ratera con il 
libro in mano, mentre guarda con aria 
mistica il cielo, è magnifico. Così. Un 
momento. Le dispiace sorridere appena, 
signor giudice? Pensi a qualche cosa di 
piacevole: per esempio, un’esecuzione
andata in porto. Molte grazie. Ecco fat
to. (Agita il panno nero con la mano). 

Dell’orrendo delitto compiuto testé 
da una gente antropofaga e brutale 
non deve restare altro che 
una fotografia colossale. 
Pubblicarla mi conviene 
sul maggior giornale locale.
Penso che riuscirà bene 
se non risulta ineguale.

Quadro terzo
La piazza di Peñaranda del Campo, con 
la sua cattedrale e il Municipio. Da una 
stradicciola si scorge la prigione con le 
sue sentinelle. E' mezzogiorno. I l  sole 
spande i suoi raggi sulla piazza. Sotto le 
arcate, in ombra, passeggiano alcune si
gnore, due o tre militari e passano al
cune cameriere. Dna corriera si va riem
piendo di viaggiatori e si accinge a par
tire; un’altra, di ritorno, è coperta di 
polvere. Un piccolo strillone grida pi
gramente: « La voce di Peñaranda ».
I l  F ro tto la . Ha fatto molto bene, Zi’

Lesina, a lasciare quel posto. Ha dimo
strato di essere una persona piena di 
umanità, di buon senso e civile.
I l  Lesina. Sì, non discuto; ma da 
quando ho smesso di fare il boia non 
guadagno nemmeno un paio di reales. 
Quando facevo il boia tutti mi odiava
no e m’insultavano e i ragazzini mi ti
ravano anche le pietre; però andavo nel
le botteghe con i soldi in tasca e mi da
vano tutto quello che chiedevo. Allora 
c’era da mangiare, a casa.
I l  F ro tto la . E adesso?
I l  Lesina. Adesso tutto il contrario. 
Non m’insultano più, anzi, molti mi 
dicono: « Lei è un vero uomo. Ha fatto 
benissimo ». Ma nelle botteghe, nemme
no un po’ d’acqua, mi danno.
I l  F ro tto la . Bisogna sacrificarsi per 
un ideale. E tu, Canelo, che mi dici?
I l  Canelo. Dico pressappoco quello che 
dice Zi’ Lesina. Che vita da nababbi in 
carcere! E ora? Niente di niente.
I l  F ro tto la . E la Milagritos, la came
riera della signora marchesa?
I l  Canelo. Partita.
I l  F ro tto la . Ma se ho sentito dire che 
ti dovevi sposare con lei e che il mar
chese ti avrebbe dato un impiego.
I l  Canelo. E invece, niente. Non era
no che parole. Da quando è stato dimo
strato che non ero un assassino né tan
to meno mi ero mangiato un pezzo del
la Sinforosa, ho perduto tutto il mio 
fascino. Non sono più niente. Prima 
ero un antropologo.
I l  F ro tto la . Vorrai dire antropofago.
I l  Canelo. Beh, per me è uguale. Fatto 
sta che la Milagritos se n’è andata al
l ’estero con la sua signora e non si ri
corda affatto di me. La Pasquala che 
mi scriveva frasi appassionate quando 
ero in carcere, ora non mi guarda nem
meno.
I l  Lesina. Ti succede lo stesso che a 
me. Non sei più nessuno.
I l  F ro tto la . L ’ideale! L ’ideale richie
de sacrificio! Beh, io me ne vado a ca
sa, che mi aspettano per mangiare. Di 
nuovo, mi congratulo con tutti e due di 
tutto cuore. (Se ne va).
I l  Lesina. Egoista che non è altro! 
Peggio che egoista! Se ne va a mangia
re, però mica ci invita!
I l  Canelo. Tanti bei rallegramenti, ma 
quattrini niente.
I l  Lesina. Io non so proprio che sta 
succedendo in questo paese. Non ci so
no scarpe vecchie da accomodare. I ric
chi si vede che le mandano altrove e 
gli operai portano scarpe di corda.



I l  Canelo. Questa è una legge che ha 
inventato un signore che si chiama Car
lo Marx. Se lei non fosse così ignoran
te e assistesse alle riunioni socialiste, lo 
saprebbe.
I l  Lesina. Che sia o non sia una legge, 
a me non importa un bel niente. Quel
lo che non mi va a genio è che succeda. 
I l  Canelo. Così, se la passa maluccio. 
Z i’ Lesina?
I l  Lesina. Male assai.
I l  Canelo. Sì, è vero, le è andata via 
la pancia. Una trippa che era una ver
gogna. Si sarebbe detto che le cresceva 
con il grasso dei giustiziati.
I l  Lesina. Senti chi parla! Anche tu 
eri grasso e tondo, in prigione, e non pa
reva soltanto che la carne della Sinfo ti 
avesse fatto ingrassare.
I l  Canelo. E’ venuto il tempo della 
magra. Come sta oggi a grana, Zi’ Le
sina?
I l  Lesina. Male! Malissimo! Ho qua
ranta centesimi e un baiocco falso in 
tutto.
I l  Canelo. Io ne ho trenta.
I l  Lesina. Me la passo talmente male 
che sono tentato di far domanda un’al
tra volta per il posto di boia.
I l  Canelo. Non glielo darebbero. Io 
pure sto pensando di ammazzare un’al
tra Sinforosa e di mangiarmela.

La migliore opoterapia 
è mangiarsi il somigliante; 
non c’è nulla di più confortante 
nella fisioterapia.

I l  Lesina. Bah! Tu sarai sempre un 
assassino per burla.
I l  Canelo. E lei, invece, un boia sul 
serio?
I l  Lesina. Sì, anch’io sono un boia per 
burla.
I l  Canelo. Che risorse ci restano?
I l  Lesina. Nemmeno una, direi.
I l  Canelo. E se ci facessimo frati?
I l  Lesina. Mah! Non ci accetterebbe
ro. Non siamo in grado di spillare quat
trini agli altri.
I l  Canelo. Che ne direbbe di arruolar
ci nel Lercio? (Legione Straniera-, n.d.r.) 
I l  Lesina. Per andare a sbattere in 
Marocco?
I l  Canelo. Eh!
I l  Lesina. Siamo troppo malconci per 
questo. Già un viaggio del genere ci 
ridurrebbe a mal partito. E poi, figlio
lo, a me i fichi d’india non piacciono.
I l  Canelo. Neanche a me. E se ci sui
cidassimo?

I l  Lesina. Per burla?
I l  Camelo. Appunto.
I l  Lesina. Non sarebbe una cattiva 
idea. Come potremmo fare?
I l  Canelo. Potremmo mettere insie
me i suoi quaranta centesimi e il baioc
co falso con i trenta miei e andarcene 
alla taverna del Cigüeño a mangiare una 
porzione di baccalà, un pezzo di pane e 
bere un bicchiere di quel vino da quat
tro soldi che è un vero e proprio vele
no. Avanti! A morire!
I l  Lesina. Ragazzo, mi hai convinto. 
Andiamo a suicidarci!
I l  Canelo. Proprio così. Avanti, dun
que! Al suicidio!

Epilogo
Salone del circolo di Peñaranda. E’ un 
salone grande che dà sulla piazza. I  ta
voli sono di legno e i divani di vellu
to sanno di topo. Si sente il rumore 
delle palle da biliardo e i colpi delle 
tessere del domino. A un tavolo siedo
no don Severo, don Zenón, Martínez 
e Ballenilla, il professore di Retorica.
Don Zenón. Che gliene pare del sai
nete di ieri, don Severo?
Don Severo. Che vuole che le dica? 
Una cosa spregevole, detestabile. Non 
capisco come questo Pepito Rubores, 
che non è uno stupido, abbia potuto 
scrivere una cosa simile.
Don Zenón. E’ davvero orribile. Che 
cattivo gusto!
Don Severo. E’ una canagliata, ripu
gnante e disgustosa.
Don Zenón. Sono pienamente d’accor
do con lei.
Don Severo. Ma che cosa ci vorrebbe
ro far credere, che i mascalzoni, le ca
naglie sono i buoni e le persone one
ste e importanti i cattivi?
Martínez. Chi ha detto questo?
Don Severo. Era quello che traspari
va dal lavoro di ieri sera.
Martínez. Io non ho visto trasparire 
niente.
Don Severo. A me è sembrato evi
dente.
Don Zenón. Sono pienamente d’accor
do con lei.
Don Severo. Guardi, perfino il sostra
to democratico, alla Joaquín Dicenta, 
potrebbe in parte andare, ragionando
ci su; ma qui non è questione di orien
tamenti democratici. Qui quello che si 
vuole è buttare fango sul prestigio del
la società.
Don Zenón. Proprio così, signore; lei

ha perfettamente ragione. E’ una cosa 
che dovrebbe essere punita dalla legge.
Don Severo. E severamente, signor mio, 
severamente. Non dico che ci vorrebbe 
addirittura la pena di morte in casi come 
questo, ma una pena proporzionata sì: 
che so, i lavori forzati a vita, l ’ergastolo...
Martínez. Rieccola, la cornacchia.
Don Zenón. E a lei, signor Ballenilla, 
che gliene pare del sainete di ieri sera?
B a lle n illa . Assurdo, assurdo; inso
lente, osceno, di pessimo gusto.
Don Zenón. Sono pienamente d’accor
do con lei.
Martínez. Offendeva le leggi della Re
torica?
B a lle n illa . Offende tutto... E’ quel 
che si dice perniciosissimo... Io capi
sco il genere satirico... la vis comica... 
gli intenti democratici...; ma portare la 
letteratura a questi eccessi è, dico, per- 
ni-cio-sis-si-mo.
Don Severo. E’ d’accordo con me, si
gnor professore?
B a lle n illa . Sono d’accordo con lei, 
signor magistrato.
Don Severo. Che cosa vuole che com
binino questi scrittori straccioni, che 
non hanno un principio al mondo? 
Martínez. Né un briciolo di decoro. 
Don Zenón. Né disciplina.
B a lle n illa . Che non sanno distingue
re un pirricchio da uno spondeo. 
Martínez. Nulla. Non possono fare al
tro che mettere insieme un cumulo di 
bestialità. E la faccenda dell’esecuzio
ne? Che gliene pare, a loro, dell’ese
cuzione?
Don Severo. Beh, a me l ’esecuzione 
non è sembrata poi tanto male.
Martínez (a parte). A questo le ese
cuzioni vanno sempre bene.
Don Zenón. A me, così e così. Non so
no male quei comici.
B a lle n illa . Non seguono molto le re
gole.
Martínez. Soprattutto gli attori. Le 
donne seno molto meglio, in questo.
B a lle n illa . Le pare?
Martínez. Senza dubbio.
Don Severo. A chi tocca ora? 
Martínez. A don Zenón. Vediamo se 
ci dà dei piricchi migliori di quelli di 
prima.

Iztea, agosto 1926
Pio Baroja

('Traduzione di Elena Clementelli)
© Copyright 1972 hy « Primer Acto » e« Il Dramma >■.





E D U A R D O

I N T E R V I S T A T O

E d u a rd o  De F ilippo ha settan- 
tadue anni, ma non li dimostra. 
Asciutto, scattante, di spirito gio
vanile, continua a pensare ad un 
fu tu ro costruttivo. Ha una com
media inedita nel cassetto. L ’ha u l
timata e r if in ita  di recente, la scor
sa estate n e ll’isolotto d i Lisca, di 
fronte a Positano, dove ama tra
scorrere il poco tempo libero. Que
sta sua novità s’in tito la  G li esa
mi non finiscono mai. Sono stati 
« esami » lunghissimi, estenuanti. 
Erano venticinque anni che pen
sava d i superarli. E' stata un ’incu
bazione durata un quarto di se
colo. « Aspettare per presentare 
una novità, può essere un bene — 
dice. — Non m i sono pentito di 
aspettare. Ora è venuto il momen
to adatto per la rappresentazio
ne ». La prima assoluta degli Esa
mi avverrà quindi in marzo, a Ro
ma. Poi, nel settembre del pros
simo anno, Eduardo si recherà a 
Londra, dove la sua commedia Sa
bato, domenica e lunedì sarà reci
tata per la prima volta in inglese, 
nella versione di Keith W aterhou
se e W illis  H a ll e nella messinsce
na del « National Theatre’s O ld 
Vie ». I l  protagonista, quasi cer
tamente, sarà Laurence O liv ier, 
che dirige il celebre teatro del

In te rv is ta  
d i S e rg io  L o r i

West End, alla cui ribalta recita 
stabilmente. La regia sarà di Fran
co Z e ffire lli. Già lo scorso inver
no Eduardo aveva ottenuto a Lon
dra grande successo quando la sua 
compagnia presentò Napoli m ilio 
naria, in edizione originale, nel 
corso d e ll’annuale Festival in ter
nazionale del teatro di prosa al- 
l ’« A ldwych Theatre ». Qualche 
intellettuale inglese, per l'occasio
ne, cominciò ad imparare il na
poletano. « Anche Thornton W il- 
der. del resto — soggiunge Eduar
do — mi disse d i aver imparato 
il napoletano leggendo le mie com
medie. Lo pregai allora di tradur
ne qualcuna. Perché non occorre 
un semplice traduttore per una 
versione straniera d i una comme
dia: la deve fare un commedio
grafo. Ma Thornton aveva ragio
ne quando m i rispose: ’ ’Caro E- 
duardo, fare i volentieri quanto mi 
proponi, ma i l  tempo che im pie
gherei per tradurre una tua com
media lo potrei adoperare per scri
vere un mio nuovo dram ma”  ».
Ci troviamo nel camerino d i E- 
duardo De F ilippo, al termine di 
una recita, al San Ferdinando di 
Napoli, i l  suo teatro. E ’ i l poste 
m igliore per una intervista, chi 
ha accordato al « Dramma ».



Eduardo con il figlio Luca (in arte Luca Della Porta).

Domanda: Mi vuole parlare un po’, caro Eduardo, dei 
suoi Esami?

Risposta: E ’ una commedia psicologica, forse ir r i 
tante dal punto di vista dei personaggi, dati i loro 
rapporti. I l  protagonista è i l pubblico, in quanto 
ogni spettatore si riconoscerà nel personaggio p rin 
cipale, che non ha una « spalla ». L ’ho abolita da 
tempo, nelle mie commedie. Come già in  Questi 
fantasmi la « spalla », identificab ile  nel d irim pet
taio, i l  professore al balcone, che non si vedeva, 
che non parlava, è immaginaria. Negli Esami i l  pub
blico sono io, perché m i presento agli spettatori 
come se parlassi con me stesso; e in  me, g li spet
tatori, si riconosceranno. In  fondo, basta una v i
cenda napoletana per ottenere un prodotto univer
sale. Questa mia novità, l ’ho scritta adottando una 
tecnica nuova: è un lavoro ben singolare, che pro
cede a quadri, in  cui si verificano certe cose che 
si potranno maturare in avvenire, tanto che in  fu 
turo un regista potrebbe benissimo cambiare una 
scena o l ’altra, eccetto i l  prologo e l ’epilogo, e am
bientare un quadro, ad esempio, perfino sulla Lu 
na... Sì, è proprio  vero, ci pensi bene: g li esami, 
nella v ita  di ognuno, non finiscono mai: ogni g ior
no, ognuno d i noi si sottopone ad un esame di 
fronte a qualcuno. Recito da quando avevo quat
tro anni; eppure, ancor oggi, continuo a scoprire, 
recitando, qualcosa che non sapevo. C ’è sempre 
da imparare.

D.: Allora l ’idea degli Esami, la ebbe nello stesso pe
riodo in cui cominciò a scrivere Questi fantasmi e Fi- 
lumena Marturano?

R.: Sì, esatto. Scrissi Filumena proprio  per mia 
sorella T itina . Ella era un po ’ avvilita : mi aveva 
confidato d i aver perso l ’entusiasmo per i l  teatro 
anche perché il vero successo alla ribalta, diceva,

è sempre riservato a ll ’uomo, al prim o attore. A l
lora mi tappai in casa, non uscii p iù per due setti
mane e scrissi Filumena, in dodici g iorni. A l tre
dicesimo giorno convocai a casa mia T itina , suo 
marito Pietro Carloni, i l  critico A ch ille  Vesce, Cur
zio Malaparte, G ino Capriolo, M ario  A licata, Paolo 
Ricci e qualche altro amico in tim o. Avevo prepa
rato una cena coi fiocchi predisponendo però due 
diversi menù e due tavole: una per chi stava bene 
e l ’altra per g li ammalati di fegato. Ma prim a di 
cena in v ita i tu tti nello studio, l i  feci accomodare 
attorno alla scrivania e lessi loro i l  copione appena 
ultim ato. Quando ebbi f in ito  di leggerlo, nessuno 
fiatò. A llo ra  alzai g li occhi dal manoscritto, preoc
cupato, e chiesi: « Ma v i è piaciuta o no, questa 
commedia? ». Guardai in  viso g li astanti e m i ac
corsi alfine che tu tt i erano commossi.

D.: Come definirebbe Filumena Marturano?
R.: E ’ una commedia a sciabolate, a scudisciate 
fendenti, scritta senza peli sulla lingua, senza però 
trascendere mai pur trattando temi scabrosi: sesso, 
aborto, prostituzione, f ig li naturali. Quando si ha 
un ’autentica educazione di scrittore si possono dire 
le cose più scabrose senza ricorrere alla pornogra
fia. Si può dire tu tto  senza offendere la c iv iltà  e 
i l  buon gusto. Ciononostante, a M ilano, dopo la p r i
ma al « M ediolanum », Eugenio Ferdinando Pal
m ieri scrisse: « Commedia ripugnante ». Ricordo 
che alla fine dello spettacolo una signora schiaf
feggiò in  pubblico i l  m arito, reo di essersi com
mosso di fronte ai casi di una ex sgualdrina.

D.: Ho controllato sull’elenco telefonico di Napoli che 
ci sono sei Marturano; e chissà quanti altri con lo stesso 
cognome vivranno all’ombra del Vesuvio senza telefono. 
Tra essi ci sarà pure una Filumena Marturano. Ha mai 
avuto fastidi per questa omonimia?



R.: Fastidi li ebbi, ma non da una Marturano, bensì 
da un Maisto, dopo un articolo di Ach ille  Vesce, 
di presentazione alla mia novità in tito la ta , o rig i
nariamente, Filumena Maisto. A p riti cielo! Esiste
va davvero, a Napoli, una donna con quel nome 
e quel cognome, ed era proprio una ex prostituta. 
Inoltre ci si mise anche un magistrato, pure di co
gnome Maisto, che minacciò di querelarmi se non 
avessi cambiato tito lo . Fui costretto così a dare a 
Filumena un nuovo cognome, che comunque tenni 
gelosamente nascosto fino alla v ig ilia  della prima 
assoluta. In seguito ricevetti alcune lettere da d i
verse signore M arturano, fortunatamente di elogi.

D. Quando recita lei. gli elogi si moltiplicano da parte
di tutti e si registra quasi sempre il « tutto esaurito ».
li molti impresari la invidiano. Come mai?

R N o n  è invid ia. E' incompetenza. Ma non lo 
scriva. Potrebbe scrivere invece che — come si 
dice a Napoli — quando Pulcinella va in carrozza

recitando L ’arte della commedia, anche contro i tanti 
che vogliono seppellire il teatro.

R.: Dicono in m olti che il teatro è morto. E ’ un 
coro di rane. I l  teatro è sopravvissuto per secoli 
ad ogni crisi, ad ogni involuzione, ad ogni aberra
zione. Perché dovrebbe m orire proprio oggi? Se
condo me, dovrebbe tornare ad essere um ile, one
sto e libero; esattamente il contrario, cioè, di quello 
che è adesso.

D.: E che cosa farebbe lei, in favore del teatro di prosa 
italiano, se putacaso fosse nominato ministro dello 
spettacolo?

R.: Prima di tutto butterei giù le basi per un piano 
decennale, comincerei a riform are tutte le defic i
tarie strutture basilari, specie nelle scuole, nelle 
accademie. Comincerei dai p rim i passi, dai pom
pieri dietro le quinte, da come devono essere co
stru iti i teatri; e farei svolgere tutta una campagna 
nazionale per indirizzare meglio il pubblico, per

T E A T R O  0  M O N E T A  F A L S A ?

tu tti quanti lo guardano. E si spaventano se la 
carrozza corre troppo forte. Così chi non sa fare 
teatro si spaventa quando si accorge che c ’è una 
compagnia che, con la bontà del prodotto, fa soldi. 
Invece l ’esempio di una compagnia che ha successo 
dovrebbe costituire un incentivo per fare del buon 
teatro, un teatro che il pubblico gradisca in pieno. 
Tanti impresari e tanti registi, oggi, fanno i l  tea
tro solo per loro stessi. E ’ l ’errore di que lli che 
non sanno fare il teatro. Battono moneta falsa. E 
la moneta falsa rende un brutto servizio alla mo
neta vera. Prendiamo ad esempio il pubblico di 
Napoli: i l  napoletano non è fesso; non vuole es
sere fregato; capisce subito se vale la pena o meno 
di spendere tre o quattrom ila lire  per una po l
trona di platea, e di solito a teatro si va in due, 
quindi ottom ila lire. Io  non ho mai fregato i l  pub
blico. I l  guaio è che c ’è troppa gente in giro, in 
ogni grande città, che ha intenzione di continuare 
a fregare gli spettatori: anche con le chiacchiere. 
Si fanno troppe chiacchiere sul teatro: riun ion i, 
convegni, d iba ttiti... Non servono a niente: i l tea
tro si fa, non si discute.

D.: Ricordiamo bene che il dito sulla piaga della situa
zione teatrale oggi in Italia, lei lo mise presentando e

farlo  avvicinare con maggiore fiducia alle ribalte, 
per fa rg li comprendere tutta l ’importanza della sua 
funzione culturale e non solo di svago. Perché le 
deficienze organiche del teatro sono nelle cose più 
elementari, mentre invece se ne cercano invano 
le vittim e. E ’ inu tile  rifare la facciata di un teatro 
se poi dietro di essa resta tutto i l  marcio.
* D.: E se lei fosse direttore di un teatro stabile, che

cosa farebbe?
R.: Lo sono già, io, direttore di un teatro stabile: 
quello di Napoli. C ’è i l  direttore, ma non c’è i l 
teatro. Ne ebbi la nomina u ffic ia le , ormai da vari 
anni, dal sindaco Clemente. In qualsiasi momento 
si stabilisse di far risorgere lo « Stabile » parteno
peo, io ne sarei automaticamente il direttore. Na
poli non ha più avuto il suo « Piccolo Teatro » 
perché c ’erano alcuni signori cui dava fastidio la 
mia presenza come direttore. Si sono morsi la coda, 
quei signori. Dicevano che volevo essere il d ire t
tore dello « Stabile ». Non è esatto: volevo sol
tanto la garanzia di cinque anni di direzione, il 
m inimo indispensabile per un serio avviamento 
artistico. Le mie intenzioni non erano esclusivisti
che: volevo insegnare innanzitu tto i l  modo d i af-



frontare il palcoscenico per « abitarlo » come una 
casa; volevo fondare una scuola dei comici ed an
che per nuovi registi e scenografi; volevo che col
lateralmente funzionasse anche un teatro sperimen
tale, con una commissione di competenti che m i 
fiancheggiasse; con uno statuto (non c ’era mai sta
to) che io stesso stila i, E dopo cinque anni di lavoro 
— ma non come burocrate — mi sarei r itira to  in 
buon ordine. E dire che cinque anni sono passati 
da un pezzo, e Napoli ha perduto una buona oc
casione. E non certo per colpa mia. Io ho le carte 
in regola, conservo tu tti i documenti; Franz De 
Biase lo sa bene. G lie lo dissi, che volevo far d i
ventare lo « Stabile » di Napoli un teatro nazio
nale, per tramandare un autentico filone artistico. 
M i proposero in seguito di esserne i l  presidente, 
affiancato da un altro direttore artistico. Manco 
per sogno! Io non ho mai avallato i l  lavoro a ltru i. 
Non firm o nessuna cambiale. Non le ho mai firm a
te, nemmeno nei tempi p iti d if f ic il i ,  ne ll’immediato 
dopoguerra, ai tempi di Napoli m ilionaria.

D.: A proposito: come nacque Napoli milionaria?
R.: Poche settimane dopo la liberazione, mi affac
ciai al balcone della mia casa di Parco Grifeo, e 
detti uno sguardo al panorama della mia città mar
toriata; così m i venne in mente, in  embrione, la 
commedia, e la scrissi tutta d ’un fiato, come un 
giornalista poteva scrivere un lungo articolo sulla 
guerra e sulle sue deleterie conseguenze, e poi mi 
dispiacque molto leggere certe valutazioni critiche 
negative. M i convinsi allora che spesso i c rit ic i non 
capiscono niente. Dopo Napoli m ilionaria  m i pro
posi di adoperarmi affinché il pubblico compren
desse quante sbagliate convenzioni sociali e quanti 
anacronismi dovevano crollare dopo la guerra, e 
nacquero così Questi fantasmi, Le bugie con le 
gambe lunghe e Le voci d i dentro: intendevo porre 
la società di fronte ad una realtà senza speranza. 
A Bari, dopo la prim a delle Voci, alcuni studenti 
che m i applaudivano sotto la ribalta, m i chiesero: 
« A llo ra , Eduardo, non c’è nessuna speranza per 
noi? ». « No — risposi loro — m i dispiace. Se 
non ci sono speranze per me, perché ci dovrebbero 
essere per voi? ». Un critico, a Roma, commentò: 
« Eduardo è diventato fustigatore dei costumi. Ma 
che gliene importa? Le cose, nella società, sono an-



date sempre così... ». Come? che me ne importa? 
V ivo  in questa società: m i deve importare. A pro
posito, ricordo che V ito  Pandolfi scrisse: « Z io  N i
cola (ero io, il protagonista delle Voci) non parla 
perché non vuole parlare ». Ma che voleva da me, 
Pandolfi? Una commedia-propaganda, forse? Non 
sono Brecht, io, e non vorrei nemmeno esserlo. 
Non ammetto comizi, a teatro. Ammetto, sì, che si 
possa mettere i l  dito sulle piaghe, ma non certo 
che si faccia, dal palcoscenico, della propaganda 
politica. I l  teatro è vita, è poesia, è un ’arte che non 
deve essere contaminata, è soprattutto passione, è 
ferrea disciplina: sono convinto che a teatro la 
dittatura non è controproducente. Lo so: dicono 
che ho un brutto carattere. Certo, quando uno non 
si vuole piegare al volere di un altro, ha un b ru t
to carattere. Anzi, dicono di peggio. Eduardo è 
una carogna, dicono. Però fanno a gara per venire 
a recitare con me. E devo essere carogna per forza, 
perché i l  medico pietoso fa la piaga puzzolente.

D.: A quale delle sue commedie è più affezionato?
Quale suo testo salverebbe, se potesse, da un ipotetico
cataclisma generale?

R .: Sabato, domenica e lunedì, forse; I l  Sindaco 
del rione Sanità, forse. Perché in Sabato c ’è un ’ap
parente fusione di f in t i rapporti cordia li in una 
fam iglia in cui convivono i rappresentanti di tre 
generazioni: nonni, f ig li, n ipo ti; ma dietro la fac
ciata bonaria si avverte un ammonimento a tu tti 
i congiunti che non vanno d ’accordo: spiegatevi, 
chiaritevi i vostri dubbi, i vostri tormenti. C ’è una 
anticipazione de ll’avvento del divorzio anche in 
Ita lia . E alla fine della commedia si comprende 
che soltanto l ’amore può tenere insieme due esseri; 
non certo i l  m atrim onio, e nemmeno i f ig li. Salve
rei pure il Sindaco perché è una commedia simbo
lica, non realistica: parte da un personaggio vivo, 
vero, che affonda le proprie radici nella realtà, ma 
poi si sgancia da essa, si divinizza, si sublimizza, 
per dare una precisa indicazione alla giustizia.

D.: Quale considera il suo capolavoro?
R.: Può sembrare falsa modestia, ma io non 1 ho 
ancora scritta la commedia che mi soddisfi in pie
no, quella che possa davvero considerare un ca
polavoro.

Sergio Lori



M A T T I O L I  i n  f a c c i a

O g g i  che nell atelier d i un a rti
sta è la macchina fotografica ad 
irrompere e a fare blow up del
l ’uomo e d e ll’opera, questa « visi
ta » d i M a ttio li a Manzù, e tutto 
i l  suo sogguardarlo d i soppiatto 
ma sempre in franca discrezione 
anche quando pare oltrepassarla 
con un ’affettuosissima impertinen
za, può sembrare una dilettazione 
anacronistica.
Lo so, ad avviare subito i l discor
so su altra strada — che sarebbe 
poi l ’unica giusta, quella del loro 
naturale « incontro » tra artisti, 
in parità d i vocazione anche se 
in diversità d i talenti — , allora, 
prim a d i aprirlo , i l discorso sa
rebbe già chiuso, perché baste
rebbe mettere in risalto il valore 
grafico e cioè creativo d i quest'al
bum d i M a ttio li quasi indipenden
temente, per assurdo, dal soggetto 
che l ’ha ispiralo. Non sarebbero 
pochi i c r it ic i fo rm ali che pren
derebbero questa strada, neppure 
accorgendosi che è senza sbocco, 
sia come atto critico e sia soprat
tutto come condotta morale: è er
rore capitale, in fa tti, disincarnare 
un artista e ridurre la sua opera 
a una incorporea segnaletica, che 
non sarà mai significante se in 
radice se ne elude que ll'« occa
sione » che scatena e determina 
la significanza.
Nel caso diretto di M attio li, que
sta occasione, sublime persino 
quando è modesta, è dannata- 
mente reperibile in tutto quel che

ha fatto, fa. e farà. D irò  d i più, 
che M a ttio li ha add irittu ra  biso
gno che l'occasione si tram uti in 
permanenza, in durata, in frequen
tazione: è i l caso dei suoi lunghi 
incontri, dei suoi prolungati as
sedii con Stendhal, con l ’Aretino, 
con Caravaggio, con Petrarca, con 
Morandi, con Leopardi, adesso 
con Manzù. La frequentazione in 
lu i è i l r if iu to  d i ogni im provv i
sazione e gratuità; ed è già una 
dote in comune, tra le altre, con 
Manzù.
Ma io non ho voglia, sopratutto 
esito ancora a buttarm i in un ra f
fronto — che può essere anche 
d ’urto — tra lu i e Manzù, tra 
Manzù e lu i. Ci arriverò; c i a rr i
veremo insieme, quasi evitando 
d i proporcelo. L ’importante è d i
re, primamente, che se M a ttio li 
si è messo d i nascosto alle spalle 
di Manzù, è M a ttio li stesso a vo
lere, ad esigere che si pa rli d i 
Manzù, d i questo suo Manzù, p r i
ma che si parli d i lu i M attio li. 
Qualche anno fa, io m i sono tro
vato più volte a guardare e a r i
guardare il suo arsenaletto sten- 
dhaliano; ebbene, non l ’ho mai né 
visto né sentito, come a ltr i a rti
sti, compiacersi d i una sua inven
zione o risoluzione se non in rap
porto accanito, non col suo lavo
ro in sé, ma col suo soggetto, 
Stendhal, Vanina e a ltr i perso
naggi...; l ’ho visto toccare i m uri 
di certe strade d i Parma, quasi 
per accertarsi se Stendhal fosse

passato o no d i lì, e trovarne un 'or
ma, ghermirne l ’ombra.
E ’ questa, appunto, la sensualità 
d i natura, prima ancora che di 
manifestazione e d i gesto, che sta 
dietro a tutta l ’opera d i M attio li, 
quel suo bisogno d i adescare, c ir
cuire, sedurre, possedere e reite
ratamente possedere sino alla sa
zietà, e magari alla nausea, la 
persona, l ’oggetto, e da u ltim o toc
carne al tasto della mano proprio 
la dissoluzione estrema, la dissi
pazione tenera e feroce. Questa, 
la sua sensualità d ’antico barba
ro padano, d i prole lontanamente 
generata d a ll’Antelam i; e ogni 
giorno, in fa tti, quando passa sot
to al suo Battistero, M a ttio li alza 
i l  suo grande occhio miope a guar
dare in su quelle pietre, tra l ’a f
fetto, la rabbia, la gratitudine, la 
ribellione, la soggezione, insom
ma con tu tt i i sentimenti e i ri- 
sentimenti da fig lio  a padre.
A volere, si potrebbe e si dovreb
be istitu ire  un raffronto  tra la sen
sualità emiliana, parmense e par
migiana d i M a ttio li, e la sensua
lità  lombarda, bergamasca d i Man
zù — comunque entrambe pada
ne — ; e, senz’altro, quest’accordo 
d i fondo tra i due è rinven ib ile  an
che in quest’incontro con Manzù. 
Si vede subito che M a ttio li ne 
ha rovistato le viscere e che si è 
stabilito  tra l ’uno e l'a ltro  un rap
porto d i sangue: e come già in 
quella sua serie d i r itra tt i abbina
ti, dove Carrà pareva Sancio di









Carlo Mattioli sta per pubblicare, in edizione nu
merata, all’insegna dell’editore d’arte Fogola di To
rino, un album di disegni dedicati a Manzù, con 
testi di Giancarlo Vigorelli c Renzo Guasco. Il ser

vizio fotografico su Manzù è di Geltrude Szall.



fronte a Longhi don Chisciotte, 
anche qui è intervenuto un ana
logo legame, come se M a ttio li e 
Manzù avessero percorso un tra t
to di strada insieme, una di quel
le strade di campagna antica e c i
vile, solcata dalla fatica quotid ia
na senza requie dei contadini, ma 
lungo la quale è dato però ferm ar
si ogni tanto ad asciugare il sudo
re, riprendere fiato, mettere qual
cosa sotto i denti, tracannare un 
po’ di vino, raccontarsi qualche 
storia di donne. Sto forzando le 
immagini, me ne accorgo, ma que
sta parentela contadina è tuttora 
in atto oscuramente tra i due, an
che se nel cittadino d i Parma na
to a Modena, M a ttio li, e nel con
terraneo d i papa G iovanni l ’u lt i
mo nato di dodici f ig li di un po
vero calzolaio bergamasco, Man
zù, sono scomparse le tracce na
tive; ma è in quel fondo, che i 
due si sono incontrati, e ricono
sciuti.
Poi, di colpo, lungo quella stra
da — che potrebbe anche essere 
quella stessa che da Roma, lascia
te alle spalle antiche bellezze e re
centi orrori, porta tra pascoli e 
vigneti verso Ardea e alla bella 
casa sdraiata di Manzù, al suo 
studio, ai padiglioni della « Rac
colta » ■— uno dei due è come se 
fosse scomparso, è rimasto in v i
sta soltanto Manzù, col corpo pre
muto e quasi pressato dalle stes
se statue che g li sono uscite dalle 
grandi mani. M a ttio li invece si è 
reso invis ib ile ; è sempre così che 
lavora; è ripiegato dentro al suo 
lavoro, e non ne uscirà che ad 
opera compiuta, che a « scarica » 
(come ha ben detto Ragghiami) 
subita e restituita. Soltanto la ma
no si intravvede, si sente il pal
mo, i l pollice lasciare un segno, 
un solco, uno stridore, e qualche 
volta si avverte lo sbattere del
l'occhio, baluginato dagli occhia
li appena to lti, che si è fatto più



vicino, addosso a Manzù per bloc
carlo ne ll’istante stesso in cui è 
lu i ad avere bloccato i l  gruppo de
g li « Am anti », o i l  p ro filo  e i l 
dorso d i Inge, o la carrozza d ’oro 
d i G iu lia  e M ile to, o i l  volto san
to d i papa Giovanni... (E come 
vorrei, ora che ne ho nominate 
alcune tra le tante opere, come e 
quanto vorrei ricordare anche le 
prim issime d i Manzù, quasi viste 
nascere sotto i m iei occhi nel suo 
lontano, poverissimo studio m ila
nese degli A nn i Trenta, quando 
disegnava su carta gialla da ma
cellaio perché non aveva da com
prarsi la carta Fabriano. E ’ da al
lora, inalteratamente, che credo 
ed esalto la sua grandezza d i clas
sico non sperduto ma operante 
nella nostra modernità, e d i mo
derno che concorre a ridare gran
dezza al nostro tempo, e non a 
toglierla! Ma sarà per un ’altra vol
ta; è tutto un « inno lombardo » 
che un giorno vorrò e dovrò scri
vere d i te, caro Giacomo...) 
Tornando a questo album, qui è 
una gara fulm inea che si è svolta 
tra M a ttio li e Manzù, e starei qua
si per dire anche tra Manzù e

M attio li, tanto traspare un segre
to consenso tra i due artisti, qua
le poteva avvenire ai tempi in cui 
un maestro antico andava a fare 
visita nella bottega de ll’altro, e si 
scambiavano i l  proprio  ritra tto .

qualche dono, o anche soltanto 
uno d i quegli sguardi d ’intesa, da 
pari a pari, che valevano più d i 
un patto d i sangue. Quanti sono, 
oggi, que lli che praticano ancora 
questa intera dedizione a l l ’Arte,

questo culto da catacomba ai va
lo ri de ll’uomo?
Diversamente, ma corre nelle ve
ne de ll’uno e de ll’a ltro questa i- 
dentica tensione assoluta. M attio 
l i  ha voluto e saputo darne pub
blica testimonianza a Manzù con 
questa suite ardente e mordente 
d i r itra tt i e d i immagini, ed è qua
si emblematico che i l  suo Manzù 
spesso si aggiri tra le sue statue 
come un Omero cieco o un Re 
Lear fo lle  tra i suoi eroi e le sue 
creature, appunto per fare inten
dere che le opere (che M a ttio li 
non ha osato mai rifare, e che 
soltanto indica ne ll’aria) sovrasta
no i l  suo stesso creatore, e Manzù 
pare persino già inseguirle nel la
b irin to  de ll’eternità. C ’è questo 
alto smarrimento tra le opere e 
i giorni, tra la vita e l ’oltrevita, 
in non pochi d i questi r itra tt i;  o, 
almeno, a me è parso d i scorgerlo, 
e vorrei anzi segnalarlo come il 
vertice poetico d i queste immagi
ni, nate fam ig lia ri e confidenziali 
ma oramai cresciute nella doppia 
dimensione creativa delibino e del
l ’a ltro artista.

Giancarlo Vigorelli
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c i r c o l a z i o n e

s a n g u i g n a  

d e l  s u o n o

M a u r iz io  G iam m u sso

U  Belgrado, novembre
na sala da concerto a New York, 

un folto pubblico, che ha pagato non 
meno di dieci dollari; il pianista entra, 
sJuta il pubblico, si siede e... basta. 
Resta in silenzio, composto, esattamen
te per « 4 primi e 43 secondi ».
Più o meno questa la cronaca di una 
delle più famose composizioni di John 
Cage, americano della California, vici
no alla sessantina, credo, ma di salute 
ottima. E’ tra i più discussi compositori 
del nostro secolo; la sua musica è fatta 
di rumori elettronici, e di silenzi, di 
tonfi, fischi, sibili, ultrasuoni, ceci in 
scatole di cartone o sassolini in barat
toli di latta, violini scordati, tuoni, cin
guettìi di uccelli, ma soprattutto di ru
mori del nostro comune ambiente acu
stico: clacson di automobili, strida di

freni, rombi di aeroplani, tutti suoni, a 
detta di Cage, da riscoprire, da ascol
tare con attenzione, da godere, insomma. 
Mi siede davanti in una poltrona del- 
l ’Hotel Slavia di Belgrado, dove ha se
guito Merce Cunnigham e il suo bal
letto, che partecipano al Bitef 6, « Il 
Festival Internazionale del Teatro ». 
Tranquillo, sorridente, ha occhi buoni, 
scuri e furbi, la barba bianca, lunga e 
scomposta, i capelli disordinati; la ca
micia, di tela azzurra, è aperta sotto il 
giubbetto di un completo blue jeans. 
che deve aver visto tempi migliori.

Nella pagina seguente, una sce
na di « How to pass » di Merce 
Cunnigham, su testo e con mu

siche di John Cage.

L'aspetto simpatico mi rassicura, anche 
se penso ancora a quella sua non-com- 
posizione 4’ e 43”  e mi chiedo se, per 
caso, anche la mia sarà una non-inter- 
vista. Ma lui calmo, con qualche pau
sa, qualche sorriso, punteggiando di 
battute umoristiche il suo discorso, in 
un americano ancora comprensibile, co
mincia a rispondere facilmente, eppure 
con impegno, alle mie domande; do
mande quasi di un profano, che muo
vono dal desiderio di capire, fin dove è 
possibile intendere razionalmente, quan
to visto, udito e non udito nelle tre 
serate precedenti, quando Cage prima 
alla Galleria d’Arte Moderna di Belgra
do, poi all’Atelier 212, ha prodotto suo
ni per il balletto di Merce Cunnigham. 
che danzava incurante del frastuono o 
del silenzio di volta in volta donatogli 
dal musicista.



Domanda: Esiste, secondo lei, un limite tra suono e 
musica? E, se esiste, dove è questo limite?

Risposta: Io credo che non esista; mi pare che la 
musica venga determinata dal modo in cui n o i la 
sentiamo. Ci sono due possibilità: una, di ascoltare 
il suono secondo quelle relazioni, che gli uomini 
considerano musica; l ’altra è di ascoltare tu tti i 
rumori quotid iani come se fossero musica, cioè di 
u d irli con soddisfazione. Un filosofo, che forse lei 
conosce, i l  W ittgenstein, di origine austriaca, in 
uno dei suoi saggi pubblicati post mortem, si oc
cupa del concetto del Bello e nota che la parola 
bellezza non ha un significato reale; è soltanto un 
« clic » nelle cose, e questo « clic » esercita una 
influenza sul nostro piacere; in seguito, si chiede 
se non sarebbe meglio, invece di dire che una cosa 
è bella, che ognuno di noi portasse in tasca un 
« clic » meccanico e poi, passando davanti ad una 
cosa che non fa « clic », tirare fuori i l  nostro e 
farlo  da soli. Qualcosa v i convince, qualcosa cam
bia la vostra opinione e questo mi sembra essere 
la cosa più importante. Che cosa fare del nostro 
pensiero?: così si doveva form ulare la domanda, 
cosa io credo che sia la musica.

D.: Intende dire che la definizione di musica è solo 
un problema convenzionale?

R.: Lo sarebbe se la musica fosse una questione 
che riguardasse tu tti, noi tu tti, mentre è un pro
blema solo per i l m io pensiero ed io lo posso sem
pre cambiare.

D.: Dopo averla ascoltata ieri sera mi chiedevo se tutti 
potevano capire la sua musica, ma, ancora prima, mi 
sono chiesto se tutti possono riuscire a sentire la sua 
musica; secondo lei c’è qualcuno che non può sentire 
la musica?

R.: Certamente, un sordo, per esempio... Ho un 
caro amico, che forse conoscete, A lien W alls, che 
ha scritto molto sulla filosofia  orientale, pa rti
colarmente sul buddismo; lu i stesso venne, una 
volta, ad un mio concerto, prim a che io avessi co
m inciato a scrivere — era un ’epoca in cui ero 
molto interessato allo Zen — ma non g li piacque, 
m i disse che il m io sbaglio era proprio  nel voler 
interpretare lo Zen con la musica; dopo ho scritto 
un lib ro  con cui egli si trovò d ’accordo e adesso





questa musica gli piace: evidentemente è molto più 
portato per i concetti e la letteratura ed ha pochis
sima affin ità  con la musica. Ho visto in casa sua 
dei quadri assolutamente opposti alle sue idee: cre
do che lu i non fosse entrato nel mondo d e ll’arte 
allo stesso modo in cui era entrato nel mondo del
le idee.

D.: Ma sentire la musica c pia facile che crearla? Con
fesso che dopo aver visto come lei creava la sua musica 
al Museo d'Arle Moderna di Belgrado, mi sono sentito 
di farlo anch’io: è possibile che chiunque possa creare 
della musica?

R.: D irei di sì; il problema è che la gente lavora 
saltuariamente; per esempio quella ragazza che mi 
accompagnava al museo, facendo i rum ori con le 
finestre, si è stancata presto e ha smesso di lavo
rare; se si vuole fare qualche cosa seriamente, la 
energia dura. Così potrei dichiarare: chiunque può 
fare della musica, ma il problema resta aperto.

D.: Ma tutto quello che lei fa è musica? Mettiamo il 
caso che noi si rimanga qui seduti in silenzio: sarebbe 
musica? Proprio sul silenzio, mi pare, è stata costruita 
una sua composizione, molto celebre.

R.: Certamente.

D.: Come, sarebbe musica anche così?

R.: Sì, vede, noi siamo circondati dai rum ori in 
ogni momento, anche col proprio corpo ognuno di 
noi crea dei rumori che non avvertiamo, perché 
que lli che ci sono attorno sono più fo rti; se uno 
entrasse in una stanza che fosse isolata dai rumori 
nel modo più completo, potrebbe udire anche se 
stesso; cosicché ognuno di noi esiste come un po
tenziale musicale, o, se preferisce, uno strumento 
per produrre i suoni: il nostro sistema nervoso pro
duce dei suoni, allo stesso modo della nostra circo
lazione sanguigna.

D.: Questo significa che ogni corpo è uno strumento 
musicale?

R.: Certamente.

D.: Questo succede anche con gli altri oggetti che pos
sono servire da strumenti: gli altri, dunque, ci possono 
servire come strumenti musicali?

R.: Sì, sono un sorgere incessante dei nostri piaceri, 
uno scoprire senza fine; oggigiorno noi abbiamo 
possibilità di viaggiare e di comunicare attraverso 
tutto i l  globo, così c ’è più fam ilia rità , più interesse 
per tutte le cose scoperte; del resto lo sviluppo tec
nologico ci ha aperto la porta a nuove possibilità 
con le quali stiamo diventando fam ilia ri; viviamo 
in un ’epoca di vantaggi straordinari. Prima, quan
do le culture erano separate, ognuno di noi ave
va poco; oggi tu tti quanti siamo avvantaggiati.

Toller, Ernest Toller, in un suo lib ro  diceva che 
ci possiamo dirigere verso un futuro meraviglioso 
da utopia oppure distruggere le nostre case. Io cre
do che ci siano altre possibilità.

D.; Mi pare che secondo lei il mondo è pieno di stru
menti musicali, non è così?

R-: Sì, allo stesso modo in cui è pieno di cose da 
vedere, pieno di gente; la gente è unita come lo 
sono le cose e i suoni. Oggi abbiamo capito, grazie 
alla p ittura moderna, che neanche due piatti di 
brodo sono identici; lo abbiamo capito ugualmente 
attraverso il buddismo; secondo questa religione 
ogni piatto è un budda, per la semplice ragione che 
ognuno dei due è insostitu ibile con l ’altro poiché 
è il centro d e ll’universo: ciascuno se ne può con
vincere.

D.: Ma se il mondo è pieno di strumenti musicali come 
scegliere quello giusto?

R.: Non è indispensabile; quel desiderio di avere 
il m igliore, i l più vero significa che voi riflettete 
se le cose lo sono o meno: è un punto di vista 
che conduce ad una soluzione superficiale del pro
blema, la quale mette in pericolo oggi tutto quello 
che ci circonda. Si dice, per esempio, che il m igliore 
deve essere il paese più forte del mondo e per es
serlo bisogna possedere la bomba atomica, ma per 
avere quest’u ltim a si deve contaminare il mondo 
e così via. Secondo un vecchio detto cinese il pen
sare nelle categorie del Bene e del [Male è il cam
mino della distruzione de ll’equ ilib rio  de ll’environ- 
ment; per esempio, noi pensiamo che le zanzare 
sono cattive, e per questo abbiamo inventato il 
D D T e questo è ancora peggio.

D.: Quale crede sia la relazione tra la sua musica e 
l'ambiente, visto che spesso essa è molto rumorosa? Lei 
crede che possa servire agli uomini? in realtà di rumori 
è già piena tutta la nostra vita.

R.: Quando lei sta ascoltando la musica, lei fissa 
l ’attenzione sul suono; poi, tornando alla vita quo
tidiana, che davvero è piena di rum ori, cerca di 
non ascoltarli; forse, invece, le sarebbe possibile 
trovarci qualche godimento. Invece di concepire 
l ’arte come una fuga dalla vita, noi la pensiamo 
come una introduzione alla vita stessa; se una per
sona trovasse belli i rum ori, questo probabilmente 
le renderebbe la vita più bella. Una cosa è sicura: 
che con la nostra tecnologia e tutte le cose che ab
biamo inventato, ci avviamo ad avere un ambiente 
sempre più rumoroso. A rr iva ti da Venezia in Iu 
goslavia, siamo rimasti tu tti impressionati del bac
cano che abbiamo trovato, perché Venezia è una 
città molto tranquilla ; se vi trovate al Canal Grande 
sentite solo i piroscafi; le gondole non creano alcun





rumore; gli unici suoni che sentite sono le voci degli 
uom ini che parlano passeggiando e i suoni delle 
campane, suoni, in questo siamo tu tt i d ’accordo, 
che sono affatto graditi. Quando invece siamo ar
riva ti a ll’aeroporto di D ubrovnik, gli aerei a rea
zione arrivavano a cinque m etri da un bar, con le 
porte aperte, dove la gente sorseggiava con calma 
i l  suo caffè; io dovevo stare lì per alcune form alità 
doganali, mentre avevo voglia di darmela a gambe: 
cosa fare se non cambiare la mia opinione su quei

dei suoni della mia voce, dei versi degli uccelli, 
ma anche lì c ’è un po ’ di rumore.

D.: Sì, ma mi pare che ci sia maggiore armonia in que
sto genere di rumori, non crede?

R.: No, non credo, noi sappiamo molto del suono 
e alcune regole di armonia esistono in tu tti i suoni.

D.: Nei suoni del nostro ambiente?...
R.: Già, vede, i l  rumore non è che suoni in  modo 
peggiore di ciò che noi chiamiamo musica; questo

Ulysses Dove, Sandra Neels, Chris Komar, Meg Harper in « Land-rover », 
coreografia di Merce Cunnigham, musica di John Cage, Gordon Mumma 
e David Tudor (foto James Klosty). Nella pagina precedente: John Cage.

suoni ed ascoltare attentamente g li aerei? Anche 
qui a Belgrado i l  tra ffico  dura tutta la notte...

D.: E lei?

R.: M i sono persuaso che è una ninna nanna senza 
di cui non m i sarei potuto addormentare, una mu
sica interessante, insomma.

D.: E perché non andare nella natura e scegliervi i 
suoni?

R.: Ho fatto anche questo: una delle mie ultime 
composizioni, in tito la ta  Gabbia d i uccelli, è fatta

significa che dobbiamo abituarci a godere anche 
di quello.

D.: Quali sono le radici della sua musica?
R.: Probabilmente qui in  Europa.

D.: Perché?

R.: Ero un alunno di Schònberg.

D.: Ma alcuni, mi pare, dicono che la sua musica è 
completamente americana.

R.: Ebbene? Che cos’è l ’America, se non un ’appen
dice europea? Io non sono un indiano d ’America;



le mie orig in i sono inglesi, francesi, scozzesi, sve
desi; a proposito del buddismo, poi, sono nato in 
Californ ia e laggiù noi tu tti guardiamo verso 
l 'oriente.

D.: <7 buddismo ha avuto qualche influenza sulla sua 
musica?

R.: Sì. Ieri, durante la conferenza stampa, ho par
lato del concetto europeo del « m igliore »; in orien
te, invece, ogni singola cosa è la m igliore e dunque 
la tendenza a misurare è diversa, è un approccio 
sostanzialmente diverso che mi ha sicuramente in 
fluenzato. A proposito del jazz, invece, a pensarci 
bene non ci trovo un gran piacere ad ascoltarlo; 
quando penso al jazz, penso che una persona po
trebbe essere libera; ma perché uno sia libero in 
questo tipo di musica gli a ltri devono mantenere 
il ritm o e la struttura armonica, è una situazione 
sociale che non m i piace. Solo mi piacciono gli 
u ltim i cori, in cui uno improvvisa ed è libero: dal 
punto di vista sociale metto il rock davanti al jazz.

D.: Riguardo alla musica psichedelica, lei crede che sia 
una specie di droga?

R.: Sì.

D.: Che pensa delle droghe?

R.: Penso che la coscienza, il pensare siano interes
santi anche senza la droga. Personalmente non ne 
prendo, però... mi piace bere il vino rosso...

D.: Qual è il suo compositore preferito, a parte fohn 
Cage, naturalmente?

R.: Non sono interessato alla mia musica, quanto 
alla musica in genere; naturalmente, mi interessa 
la musica che non ho ancora scritto. M i piace C hri
stian W o lf, lo conosce? Insegna in un collegio del 
New Hampshire. Sono interessato alla musica dei 
giovani compositori, ancora sconosciuti, perché mi 
interessa vedere cosa succederà con loro. Recente
mente ho sentito della bella musica a Pamplona, 
in Spagna: era veramente bella, moderna, musica 
basca veramente meravigliosa, la suonano proprio 
così come io vorrei, dal popolo al popolo. Quel
l ’uomo, dovrebbe sentirlo, mandava coi suoni un 
messaggio agli a ltri, davvero una musica bellissima, 
molto « flessibile ».

D.: Cosa pensa della musica popolare? Mi riferisco alla 
possibilità che la musica dei nostri tempi, così come lei 
la crea, diventi col tempo una musica popolare.

R.: Questo processo è realizzabile, se già non si è 
compiuto; uno dei problemi consiste nel fatto che

i compositori moderni utilizzano la tecnologia, men
tre i compositori popolari non lo fanno. Ma ora 
anche i compositori di musica popolare, rock e 
fo lk  music, lo fanno in modo tale che la musica 
rock e la musica classica si uniscono con l ’elettro
nica. Poiché molta gente oggi possiede radioappa- 
recchi e televisori, può essere che in un futuro 
vicino essi stessi diventino compositori di musica.

D.: Nel balletto di Merce Cunnigham, che si avvaleva 
di una sua composizione, abbiamo visto un nuovo tipo 
di rapporti tra musica e danza; quali sono i rapporti 
fra la musica e le altre arti? Come ha influenzato il 
balletto di Cunnigham, la sua musica potrebbe influen
zare la pittura o la scultura?

R.: Sono in fase sperimentale: ho fatto una serie 
di litogra fie e ne sto preparando un ’altra. Secondo 
me l ’evoluzione ecologica si r ifle tte  su ll’unità di 
tutte le arti, sviluppate separatamente; ci m uovia
mo con piacere ovunque sia possibile.

D.: Quali sono i suoi progetti futuri?

R.: Finché mi dura l ’energia, lavorerò: tutto qui. 
Quest’anno ho avuto delle tournées faticose, comun
que ho lavorato cercando allo stesso tempo di as
solvere tutte le responsabilità di una tournée: dagli 
editori ho un nuovo lib ro  e ho scritto anche poco 
tempo fa una nuova composizione orchestrale.

D.: E’ vero che non scriverà mai un sistema di educa
zione musicale?

R.: E’ vero, non lo farei mai. Scrivere un lib ro  
per insegnare alla gente cosa si deve fare per avere 
una certa educazione musicale, mi sembrerebbe co
me insegnare a qualcuno come vivere, ogni persona 
che vive è unica, per cui il lib ro  sarebbe destinato 
ad una fittiz ia  persona media. Quando insegno, 
invece di dire ad un ’altra persona quel che so io, 
cerco di aiutarla a fare ciò che essa stessa è capace 
di fare: non voglio che faccia come me, a ltrim enti 
non saremo mai persone che collaborano nella d if
ferenza.

D.: Crede che tutti possano capire la sua musica?

R.: No, anche se ho scritto m olti lib r i per spiegare 
quello che facevo; ma questo non significa che gli 
a ltr i debbano fare lo stesso; io spero che essi sco
priranno qualcosa d ’altro.

D.: E lo scopriranno ugualmente, senza che nessuno...

R.: ... senza che nessuno glielo dica, appunto. E ’ 
quello che io penso.

Maurizio Giammusso



IL  B A LLE T T O  O LA N D E S E  

O S P IT E  D I R O M A

E m i l y  D i c k i n s o n  

h a  i s p i r a t o

R u d y  V a n  D a n t z i g

A lb e r to  T e s ta

- N ie l l ’assistere alle rappresenta
zioni del Balletto Nazionale O lan
dese, al Teatro d e ll’Opera, prima 
visita romana del complesso, pen
savamo: « Ecco l ’Olanda, un pae
se della superficie di 33.540 kmq 
con una popolazione di 12 m ilio 
ni circa di abitanti, ha tre compa
gnie stabili di balletto, riconosciu
te e sovvenzionate dal governo, 
una superficie poco più grande del 
Piemonte (25.399 kmq) mentre 
noi in Ita lia  non siamo ancora r iu 
sciti ad avere un solo complesso 
che possa rivaleggiare con uno di 
questi organismi stranieri, oggi 
sparsi ormai in tu tto  i l mondo ». 
Tutto  sommato: abbastanza depri
mente. A parte queste osservazio
ni che tornano tutte a merito degli 
olandesi, è anche notevole il gra
do di preparazione senz’essere ec-



cezionale, un grado medio se lo 
si paragona ai grandi complessi 
internazionali, eppure, o forse pro
prio per questo, l'impressione che 
si ricava da questi spettacoli è 
gradevolissima e confortante: un 
gruppo di gente giovane, che la
vora in un saldo spirito di gruppo. 
Non ci sono d iv i ed essi stessi ten
gono a d ichiararlo; c ’è qualche 
immissione dall'estero ma ciascu
no si confonde o si mescola con 
il tutto. Nemmeno si può dire che 
le ascendenze storiche nel campo 
del balletto siano particolarmente 
ricche o significative. Qualche vo l
ta sorge il desiderio di trovarvi 
una personalità o un temperamen
to eccezionale che risollevi la com
pagnia da quel drastico live lla 
mento cui si è votata, ma è passeg
gero, quando, per esempio, capita



di incontrarsi con una danzatrice 
dalla tecnica brillantissima, stre
pitosa com e Alexandra Radius. 
La compagnia, se detto, è giova
ne. Nacque nel 1952 grazie a So
nia Gaskell, la solita intrepida di 
turno che si può affiancare alle 
varie de Valois, Rambert, Chase 
del teatro di danza contempora
neo. A nch ’essa incominciò in sor
dina con un piccolo gruppo. Oggi 
il complesso può contare su di una 
ottantina di elementi. A Roma so
no venuti in settanta guidati da 
Rudi Van Dantzig, la figura di 
centro del balletto contemporaneo 
olandese.
La fisionomia del complesso sta 
ne ll’imprescindibile bisogno di ot
temperare a due obblighi precisi 
e perentori: ambivalenza ed equi
valenza di classico e moderno con 
la differenza, ci diceva Van Dant
zig, che la scuola è solo accade
mica poiché non esistono lezioni 
di tecnica moderna, quasi a dimo
strare che la base è unica e che 
con l ’impostazione classica si può 
pervenire a qualsiasi risultato, tan- 
t ’è vero che la loro danza moder
na è soltanto una sovrastruttura 
a l l ’impianto accademico. Se voles
simo, invece, una purezza di lin 
guaggio modem dance bisogne
rebbe ricorrere a ll’ altra compa
gnia: il Nederlands Dans Theater. 
Se dicessimo che essi convincono 
di più o sono i più bravi nel mo
derno forse smentiremmo quanto 
sopra, ma l ’impressione è certa
mente da a ttribu irs i a l l ’efficacia 
dei temi affronta ti e alla bontà 
delle coreografie, giocoforza di 
netta marca espressionista.
Buttati irriverentemente alle o r ti
che i datatissimi balle tti Suite en 
Mane di L ifa r e Graduation Ball 
di Lichine, salviamo dal reperto
rio tre creazioni e l ’indiscutib ile 
Balanchine.
C ’è un « duo » fatto di sfumature 
ma anche di violenze e di provo
cazioni che rovescia certe posizio
ni convenzionali dei soliti « passi

a due » come avviene nella musi
ca di fohn Cage, che lo accompa
gna col suo prepared piano, a 
sua volta una m odifica della sono
rità dello strumento che esce qui 
in suoni x ilo fon ic i di modalità 
orienta li. La danzatrice (Alexan
dra Radius) è in calzamaglia ma 
anziché avere gli scarpini calza 
scarpe con tacco. I l  partner l ’as
seconda. Ad un dato punto, per 
liberarsi da ogni freno, essa si to
glie le scarpe, vola nelle braccia 
del compagno ed in iz ia  un dia lo
go m olto acceso, serrato, provoca
torio, martellante come la musica. 
Sul fin ire  è crepuscolo pieno (Cre
puscolo>, per l ’appunto, è i l  tito lo  
della composizione) e i due prota
gonisti si placano. Coreografia di 
Hans Van Manen, scena di Jan 
Paul Vroom. A lla  danzatrice dà 
risposta incalzante i l  morbidissi
mo partner che è Han Ebbelaar. 
Sono state le novità ad impegnare 
la nostra attenzione; perciò, la
sciando da parte una non in d i
spensabile Aureola di Oscar Araiz 
sul famoso Adagio di A lb inon i, 
passo a due un po ’ ovvio e molto 
forzato, diremo tutta la nostra 
considerazione al poliedrico Toer 
Van Schayk, danzatore, coreogra
fo, scenografo e costumista. Egli 
ha presentato una sua coreografia 
nel secondo spettacolo: Passato 
non defin ito  su musica di Gyorgy 
Ligeti, una « elegia » che ci trova 
d ’accordo, a parte certi toni insi
stentemente cupi per i quali si 
sprecano un poco troppo i ragazzi 
del Balletto Olandese. Qui sei dan
zatori, divincolandosi, rotolandosi 
come s’usa fare nella danza mo
derna (c’è, è risaputo, una costan
te attrazione verso la Madre Ter
ra) esprimono il loro attaccamen
to ad un tempo indefin ito , comun
que reputato m igliore e si conge
dano d a ll’avvenire. A ltre ttanto  fa 
i l personaggio principale di quel 
Monumento per un ragazzo m or
to, non da oggi capolavoro di Van 
Dantzig (fu  creato nel giugno del

1965) e già destinato, con poche 
altre cose, ad occupare il suo po
sto di rilievo  nella storia del bal
letto contemporaneo, accanto a I I  
tavolo verde di Jooss, a ll’A po llo  
balanchiniano, al P illa r of fire  di 
Tudor, a Dances at a gathering 
di Robbins, a ll’Inv ita tion  di Mac 
M illan  o a Enigma Variations di 
Ashton.
Questo Monumento ha già percor
so la sua strada di successi. Lo ve
demmo a Spoleto nel 1968 con 
Lawrence Rhodes, recatoci dallo 
Harkness Ballet o f New York. Poi 
Nureyev si invaghì del personag
gio e volle interpretarlo in  seno 
alla compagnia di Amsterdam. 
N e ll’esecuzione del suo prim o in 
terprete (Toer Van Schayk) il bal
letto è rientrato a respirare l ’aria 
poetica della edizione originale. 
Questa vista a Roma ci pare vera
mente la versione modello.
Un giovane, in un momento c r i
tico della sua esistenza, ripercor
re le stazioni del suo divenire tu r
bolento, straziato da malsane in 
fluenze. Egli rivede il suo passato, 
e noi con lu i (con l ’uso di istan
tanei flashes intersecantisi), attra
verso la sua adolescenza che è 
rappresentata da un giovane col 
quale appare a ll ’in izio, tenendosi 
per mano. Tutto  è filtra to  per mez
zo di questo in fa llib ile  demiurgo, 
quest’essere quasi d iv ino che cap
ta le cose e le dipana attraverso 
le età de ll’uomo. A llucinazioni, 
incubi, fantasie si sovrappongono 
sin d a ll’infanzia: il quadro fam i
gliare, la nascita dal disgusto, gli 
anni di scuola, i giochi erotici de
g li amici, l ’amico e la ragazza, 
l ’amore vero e quello falso. Scia
bolati da oscure nebbie (le E rin 
ni) che percorrono la vita del ra
gazzo, i ricord i si arrestano ad un 
tratto perché egli non ce la fa più 
e si lascia morire, d istrutto dai 
traum i di un fa llim ento totale. Re
sta la sua proiezione più vera e 
più pura, la sua anima, che lo sa
luta da lontano.,.



Questo balletto di Van Dantzig su 
musica elettronica molto appro
priata di |an Boerman, scene e 
costumi di Van Schayk, è costrui
to con una stringatezza m irabile. 
Esso scivola via essenziale e al 
tempo stesso corposo. E ’ uno degli 
esempi più fe lic i di balletto nar
rativo dei nostri g iorn i, il quale 
rifiu ta  la pantomima e si adagia 
in un discorso di chiara marca 
ballettistica, al solito piegata, ai 
lin i de ll’espressione, dai moduli 
della danza moderna. Inu tile  ag
giungere che Toer Van Schayk 
asseconda le intenzioni del coreo
grafo come meglio non si potreb
be con un ’interpretazione tutta in 
teriorizzata, come si conviene al 
tema psicanalitico, lontana da ogni 
impulso di facile retorica.
Detta ricerca è stata portata avan
ti da Rudi Van Dantzig ad estre
me illaz ion i, per esempio nel re
cente E p ita ffio  (1969), ispirato ad 
una poesia di Emily Dickinson su 
musica di Ligeti, dove timore e 
desiderio di morte si tengono per 
mano. 1 personaggi sono i simboli

delle nostre illusion i e di falsi idea
li per i quali siamo disposti a mo
rire. Qui la costruzione coreografi
ca ci pare ancor più importante e 
massiccia con quei blocchi umani 
che occupano la scena in lungo e 
in largo, solo che talvolta non si 
riesce a contenere o a chiarire tu t
to ciò che passa sotto i nostri occhi. 
Ricorderemo anche una limpida 
esecuzione del D ivertim ento mo
zartiano (per noi Caracole o D i
vertimento n. 15) altro momento 
felice di un Balanchine 1952 in 
grande vena che ci restituisce 
la cristallina musicalità mozartia
na attraverso la ricca geometria 
delle linee e del movimento, non 
esenti da un ammiccare ironico. 
Q uindi non solo forma e non sol
tanto abile calcolo di un gioco f i 
gurativo ma una sorgente viva e 
zampillante di idee coreografiche 
e, se si vuole, un ricamo non tanto 
prezioso ed estetizzante quanto

geniale di invenzione continua sul 
f ilo  della musica. Si può anche ca
pire come Balanchine sia uscito in 
quest’affermazione: « La musica 
non dovrebbe diventare un sem
plice accompagnamento. Si do
vrebbe sentire, la musica. Voi do
vreste udire i danzatori e vedere 
la musica » (!).
Fra i danzatori vanno pure citati: 
Olga de Haas, Maria Aradi, Sonia 
M arch io lli, Francis Sinceretti, Z o l
tán Peter. Ci scusino i m olti a ltri 
egualmente bravi, ma non dimen
ticheremo di certo André Presser, 
uno specialista a quanto pare per 
la direzione orchestrale di balletti, 
una bacchetta che viaggia con la 
compagnia come elemento insepa
rabile.
Peccato davvero che siano stati in 
non m olti ad accorgersi di questa 
fortunata occasione e dello sforzo 
extra de ll’Opera fuori dalle or
bite consuete della stagione l i r i 
ca, anche se il calore degli applau
si e delle approvazioni non è 
mancato.

Alberto Testa

Orfeo Tamburi: 
Ritratto di E. Dickinson





« ...dove si miete pietra non 
[speranza,

silenzio
di falce curva e schiena come 

[falce,
uno specchio

nero spaccato da una
[pietraluna,

unico pane ed unico
[raccolto... »

tframmento anonimo)

he si presenti con giac
ca vinaccia e mantello vio
la lasciando che ne emer
gano appena tacchetti da 
flamenco, e abbia pelo 
corvino e lo sguardo di 
Sbragia nei panni dell’im
peratore ed il gesto felino 
della mano come si addice 
a chi deponga una pietra 
in un blu intenso e un’om
bra nella voce, tutto que
sto non tragga in inganno. 
I l personaggio, certo, esi
ste, e di gran temperamen
to, e di facile presa. Può 
anche essere che se ne 
compiaccia. Ma più di una 
volta mi son dovuto chie
dere se non si tratti, piut
tosto, di un compiacimen
to più nostro che suo, fatto 
di suggestione letteraria, 
quasi di una necessità di 
sintesi di quell’ idea di



Spagna deserta e esiliata, fra  no
stalgia e simbolo, che ci ossessiona 
da sempre, e che è rimasta per noi 
tutto sommato esterna, un po ’ sen
timentale, e talvolta non poco con
taminata — a dispetto delle m i
g lio ri in tenzioni — da qualche r i
sonanza fo lkloristica.
E dirò subito, allora, che penso 
sia forse meglio guardarsi da quel 
fascino indubbio che suscita la 
componente uomo-artista (più Spa
gna) d i Ortega; da que ll’impulso 
che rischia d i spingere p iù alla 
mimèsi che a ll’interpretazione; e 
lasciar decantare la sua opera — 
la fe lic ità  immediata del colore 
prorompente, la decisione del tra t
to, la sontuosità d i certi nudi lu 
nari — per ritrovarla , nella me
moria, liberata da sovrapposizioni 
estranee, da interventi marginali, 
da eventuali accordi d i chitarra o 
versi lo rchiani del tutto immagi
nari. Per coglierla in tutta la sua 
severa crudezza. Perché se Orte
ga, come personaggio, si esterioriz
za, la sua opera è in realtà più 
chiusa, più ruvida e « d iffic ile  » 
d i quanto non possa sembrare. 
U n ’arte, al meglio della sua espres
sione, tu tt ’a ltro  che abbandonata 
a lirism i sensuosi; e perfino negata 
agli inganni del gusto (« Non fac
cio un colore perché è bello ») seb
bene a volte i l  « gusto » affe rri, 
in un quadro d i Ortega, con ra f
finata violenza; e perfino schiva, 
povera, sebbene ogni immagine 
scatti con evidenze solari a per
cuotere l ’occhio. Certo, dietro c ’è 
la Spagna.
Fatto è che l ’arte d i Ortega (e m ol
te delle opere esposte alla Galle
ria 32 d i M ilano lo confermano) 
è tendenzialmente simbolica, ma 
d i un simbolismo scarnito, diretto, 
senza alcuna retorica, dove non 
è Va p rio ri d i un concetto vo
lontaristico a predominare — non 
esistono smarginamenti surreali,

per intenderci — ma l ’oggetto v i
sto, con tutto i l  suo peso, e la 
« situazione » in cui tale oggetto 
si trova, nella sua assoluta nudità, 
portato a conseguenze che rasen
tano un ’« astrazione » di o rig in i 
più o meno cubiste, e quindi, an
cora, « solide ». E ’ qui che emer
ge la frequentazione d i Picasso, 
e poi d i Dùrer. Una tensione emo
tiva trattenuta, bloccata, come la 
stessa tecnica: una materia asciut
ta, opaca, a volte granulosa, sotto 
la quale si sentono le asperità e 
la durezza della tavola. Le linee 
rigide, dure, che dei corpi ricer
cano la fermezza del volume, più 
l ’aspetto plastico che quello, su
perficialmente sensitivo, delle lu 
ci, delle trasparenze. E poi la d i
sposizione, sempre curiosamente 
orizzontale. Lo spazio « esce » dai 
la ti, si « approfondisce » solo per 
linee rette: un campo d i grano è 
un parallelepipedo irregolare pog
giato su un piano appena alluso, 
tagliato da giallo e da rosso (om
bra e luce attinenti alla stessa ma
teria); la collina è una fascia viola 
sovrapposta, un prolungamento; e 
sulla collina poggia i l  cielo, una 
fascia blu intenso, o d i nero. 
E l ’uso del collage: una piccola 
pietra, senza varianti, incastona
ta: sole o luna, sui campi che pos
sono essere anche, semplicemente, 
ziggurat senza dimensione, di g ia l
l i  e aranci in successione tim 
brica.
E ’ in questa assolutezza che si 
curvano i segadores, come zol
le, come pietre, concreti e incono
scib ili, della stessa materia, o iden
t if ic a b ili solo per l ’improvvisa ag
glomerazione delle curve (le un i
che) che l i  caratterizzano: tronco, 
schiena, capo, falce, elementi slo
gati della stessa natura e della 
stessa fatica.
E qui si insinua i l  simbolo, per 
associazioni materiche, o per se

parazioni d i forme. Scrisse Car- 
r ie ri che quelle forme g li parevano 
incise da uno scalpellino. De M i
cheli sottolineò la loro unità di 
natura e d i storia. La geometria 
arcaica d i Ortega, che pur negan
dosi ad ogni effusione non nascon
de la brulicante intensità d i un 
lontano fondo barocco nella schiet
tezza discordante del colore, si fa 
linguaggio rovente senza esplosio
ni, attesa prolungata e atempora
le, fino  a fissare una condizione 
d i im m obilità, fino  a risolversi in 
testimonianza.
Per questo, più che i bianchi e gli 
argenti d i certe donne notturne, di 
certi nudi reclinati rosa con i seni 
turg idi, al mediodía, un po’ con
venzionali ne ll’afa della siesta, 
apprezzo queste forme macilente, 
spezzate, curve e rattratte come 
mannelli d i grano, insinuate a sten
to nella lontananza del campo, so
litarie, al vertice del cuneo d i fa
tica che spingono falciando con 
la schiena, mai più alte d i quella 
barriera d i opulenza d i cui non 
sembrano scorgere a ltro che le ra
dici. Segadores, protagonisti d i un 
ciclo d i mediodía, tarde, tramon
to e anochecer (natura) nel quale 
tuttavia non sono coinvolti, appar
tenendo forse inconsapevolmente 
al ciclo che lo incrocia (storia). 
Testimonianza di carattere larga
mente etico, oltre che particolar
mente sociale. Con dignità. 
Ancora Ortega: « Quando dipingo 
un cielo non voglio dire che la 
notte cade sui campi, ma proprio 
su ll’uomo ».
Non ci sono chitarre nella sua p it
tura, né donchisciotti. Soltanto 
contadini. O magari tre o quattro 
melagrane in grandi vuoti grigi, e 
anche quelle hanno i l  sapore se
vero del dramma.

Roberto Sanesi
(Fotocolor: Nino Molino)



D o p o  i l  c o n v e g n o  d i  G o r i z i a

M T T E L E I H O P A

d o m a n d e  e  r i s p o s t e

I  „ a parola — ammettiamo, un 
po' bastarda — fa pensare a co
se vecchiotte e ormai di scarso 
interesse. Si pensa alle carrozze 
ferroviarie (M itropa) che porta
vano da Vienna a Belgrado, da 
Trieste a Budapest m in is tri con 
lunghe fedine bianche e dame col 
cul-de-Paris, spie internazionali 
d a ll’occhio assassino e poeti deca
denti dalla giacca di velluto, per
sino u ffic ia li in  a ttilla ta  tunica 
bianca, calvi o coi cappelli a spaz
zola, coi ba ffi a tortig lione o la 
« caramella ». Un mondo che ave
va i suoi confin i entro i l vecchio 
impero asburgico, sotto quel Fran
cesco Giuseppe che regnò così a 
lungo (dal 1848 al 1916), da stan
care tanto l ’amore dei suoi fedeli 
quanto l ’odio degli irredentisti, e 
da ridursi più un simbolo risecchi
to che un uomo in carne ed ossa 
(« la povera maschera ridotta ad 
un teschio tra le fedine d ’argento, 
con incastonate nelle orbite cave 
due turchesi stinte ». come lo vide

Schizzo a carboncino dello scrit
tore Robert Musil (disegno ese

guito da sua moglie Martha).

splendidamente Guido Gozzano). 
Aggiungiamo, a quel composito 
impero dissolto ne! 1918, l ’altro 
impero più recente, quello del K a i
ser prussiano, dissoltosi anch’esso 
con fragori e fiammate nello stes

so 1918, e avremo il « campo » 
della M itteleuropa, la sua deli
mitazione geo-politica ed etnica. 
Dunque basta? Tutto  fin ito , a llo
ra, con lo sfasciarsi dei due impe
ri, i l  ruzzolare delle due auguste 
corone nella pattumiera della sto
ria? Della M itteleuropa resta dun
que solo i l  ricordo, un ricordo — 
per noi ita lian i — di una coabita
zione forzata, di un ’oppressione 
straniera, un ricordo di governi 
reazionari, di mentalità codine, di 
sfruttamenti inumani al suono del 
valzer e della polca?
C ’è molta gente, oggi, anche tra 
gli in te lle ttua li, che la pensa così, 
e che liqu ida que ll’eredità senza 
un m inim o di rim pianto, anzi con 
gioia e festa grande. Ci si permet
ta di essere più cauti. E intanto di 
distinguere tra la M itteleuropa po
litica  e dinastica, davvero fin ita , e 
la M itteleuropa spirituale, che non 
è fin ita  affa tto e che sarebbe be
ne, per carità di noi stessi, che non 
finisse, a meno che masochistica-



mente non ci piaccia veder morire 
una delle zone più vive del nostro 
habitat culturale. Se di questo 
mondo, in fa tti, fanno parte l ’A u
stria, la Jugoslavia, la Cecoslovac
chia, l ’Ungheria, la Germania e 
l ’ Ita lia  (specie quella orientale, 
con Trieste come ville lumière), 
c ’è da dire che ben poche delle r i
voluzioni sp iritua li, artistiche, let
terarie, di costume di cui noi, oggi, 
godiamo i fru tt i (spesso molto pa- 
rassitariamente e — come succede 
spesso ai parassiti — con molta 
ignoranza e ingratitudine verso chi 
ce l i  ha procurati) non hanno avu
to il loro centro incubatore ne ll’ 
area della M itteleuropa. Lasciamo 
stare il pieno Ottocento, che pure 
continua a mandarci i suoi mes
saggi e le sue influenze con una 
forza che a tra tti ci sgomenta (vo

g lia m o  ricordare che anche Karl 
M arx nasce alla periferia di quel 
mondo, e viene molto determinato, 
come reazione, da ciò che succe
deva al centro di esso, cioè a V ien
na?). Ma atteniamoci pure alla v i
g ilia  dei giorni nostri, cioè dalla 
fine del secolo in poi. Santo cielo, 
vogliamo perdere il fiato a enume
rare tutto ciò che l ’aria pregna e 
un po’ morbosa, febbrile e piena 
di complessi di colpa di « casa 
M itteleuropa » ha saputo tira r fuo
ri, di nuovo, di anticipatore, di 
rivoluzionario? E ’ caduta l ’espres
sione « complessi di colpa »: e 
allora come non pensare a quel 
fru tto  tipicamente mitteleuropeo 
che è l ’ebreo viennese Siegmund 
Freud? E il movimento padre 
di tu tti i movimenti rivo luz io 
nari d e ll’arte, europea successiva, 
l ’Espressionismo, è mai pensabi
le senza la M itteleuropa? (Fac
ciamo un sole nome, quello del 
p ittore Oska Kokoschka, che per 
inciso fu anche l ’in iziatore del 
teatro espressionista, poi di così 
enorme suggestione su un arco che 
va da Pirandello a Vachtangov, 
da Durrenm att a Fellin i, e non 
importa quanto i singoli artisti

siano coscienti del loro debito). 
Un certo Franz Kafka, ebreo pra
ghese nato suddito di Francesco 
Giuseppe, è ancora considerato 
importante, oggi? E non è M itte l
europa anche lu i? E se la musica 
ebbe un ribaltone che le cambiò 
per sempre i connotati, non lo 
deve in gran parte alla scuola di 
Vienna, a dei m itteleuropei che 
si chiamavano Schònberg, Alban 
Berg, Webern? E i m itteleuropei 
« di confine » Bela Bartok e Ja- 
nacek e Brancusi, sono poco im 
portanti? E il Soldato Svejk di un 
mitteleuropeo di opposizione, quel 
Falstaff redivivo di Jaroslav Ha- 
sek, non ci ha insegnato a ridere 
in modo del tutto nuovo? Ed è 
senz’altro rinunciabile la poesia 
di Hofmannsthal, di R ilke e di 
T rak l, la narrativa di Broch e di 
Doderer, i l teatro di Schnitzler? 
E se sul pensiero e sul linguaggio, 
in questi anni, abbiamo delle idee 
del tu tto  diverse, non dobbiamo 
d ir grazie a quel m itteleuropeo che 
fu W ittgenstein? Ma nella stessa 
Ita lia , forse che i fu tu ris ti non 
furono un movimento ecumenico 
soprattutto mitteleuropeo, e d ifa t
ti accolto in quei paesi con pa rti
colare congenialità? E se un vero 
rivo luzionario  ci fu, nella narra
tiva italiana di questo secolo, non 
è forse da identificare in quel m it
teleuropeo che risponde al nome 
di Ita lo  Svevo? Allarghiam o il 
campo, e ricordiamo la lunga per
manenza a Trieste di Joyce, amico 
e frequentatore di Svevo, e chie
diamoci se l ’Ulisse e il Finnegans 
Wake oggi esisterebbero, e sareb
bero così, se Joyce non avesse as
sorbito, con l ’aria salmastra di 
Trieste, l ’aria carica di germi av
veniristic i della M itteleuropa. E 
si badi che lasciamo fuo ri i tede
schi stanziati p iù a Nord, che pu
re in un certo senso fanno parte 
di questa grande fam iglia: a ltr i
menti dovremmo citare anche 
Thomas Mann e Bertolt Brecht, 
Frank W edekind e A lfred  Dò-

b lin , G ottfried Benn e Hermann 
Hesse, e davvero la M itteleuropa 
comincerebbe a farci paura col 
suo imperialismo culturale.

Insom m a, una delle attrattive di 
questo mondo è proprio —- come 
per tu tti i fa tti profondi e non 
p ia tti, appassionanti e non noiosi 
della vita — che è ambivalente, 
bi e tr i e polifronte come un ’intera 
assemblea di G iani. C ’è indub
biamente, nella M itteleuropa, m ol
ta atmosfera poltrona Frau e da
gherrotipo e piegabaffi e borghe
sia sazia e id iota: e a quella 
diciamo addio, magari vincendo 
qualche piccolo rim pianto della 
nostra natura p iù nostalgica e 
vile e volta al passato e « inna
morata della morte ». Ma c ’è an
che, in questa benedetta M itte leu
ropa, una carica di aggressività 
volta al futuro, di intrepida ricer
ca, di sottigliezza e penetrazione 
e divinazione al cui confronto 
tutta la nostra contestazione odier
na fa l ’effetto di un baccanale di 
schiavi di fronte alla rivoluzione 
di Socrate. E l ’hanno sentito an
che ingegni lontanissim i d a ll’am
bito geografico e culturale della 
M itteleuropa, che in  queste acque 
sono andati a tu ffars i venendo da 
tu tt ’a ltri mari, e ne sono usciti 
diversi e insieme più loro stessi: 
basti il caso Pirandello, che non 
sarebbe divenuto quello che è se 
al natio verismo postverghiano e 
alla lezione sofistica del conterra
neo Gorgia non avesse aggiun
to una proficua permanenza nel 
mondo della M itteleuropa, lo stu
dio dei grandi poeti romantici e 
l ’assorbimento intenso de ll’ideali
smo tedesco.
Come si vede, un problema gros
so e, quel che interessa di più la 
nostra c iv iltà  giornalistica, un pro
blema ancora di attualità. Perciò 
non sapremmo essere grati abba
stanza alla città di Gorizia che 
su questo grosso tema raduna ogni



Riunione conviviale nella trattoria Zàtisi a Praga, circa 1908-1909 (da 
sinistra a destra: lo storico dell’arte A. Matejicek, il musicologo V.V. 
Stech, il commediografo F. Langer, V. Hofman, l’architetto J. Gocar, 

pittore J. Capek e lo scrittore K. Capek).

anno un convegno a cui parteci
pano studiosi dei sei paesi più 
specificamente m itteleuropei (ripe
tiamo: Austria, Ita lia, Iugoslavia, 
Cecoslovacchia, Ungheria, Germa
nia), più osservatori di a ltr i pae
si f in itim i, quest’anno la Polonia 
e la Svizzera. La M itteleuropa 
mostra ogni anno, in questi con
vegni, una sfaccettatura diversa: 
la poesia (1966), la narrativa
(1967) , la cultura tradizionale
(1968) , il m ito e la realtà dello 
stesso concetto di M itteleuropa
(1969) , l ’urbanistica (1970), l ’ar
chitettura (1971), e quest’anno il 
teatro. Gorizia, città di confine, 
nutrita  fin  dalla storia p iù antica 
di continui contatti con vari paesi 
m itteleuropei, è la città più adatta 
per questo tipo di convegni, e d i
fa tti li sa organizzare con una f i 
nezza e un entusiasmo che si d i
mostrano solo per le cose vera-

mente sentite. Nel settecentesco 
palazzo Attems, per tre giorni, 
non si fece che parlare di M itte leu
ropa e di teatro, di teatro e di 
M itteleuropa, con una serie di in 
terventi che rischiò la pletora e, 
spesso, la pura informazione enu
merativa, ma che ci fece sapere 
fin  nelle minuzie che cosa si fa 
per i l  teatro e che cosa è conside
rato teatro nei paesi di questo 
grande clan. Si cominciò con un ’ 
ampia panoramica storica, fino a 
tutto l ’Ottocento, di Heinz Kinder- 
mann, i l teatrólogo viennese pre
sidente del convegno di quest’an
no; continuò, con una non meno 
ampia panoramica dedicata al No
vecento, la sua allieva Margret 
D ietrich; poi giù, resoconto su 
resoconti, sfilate e carrellate e ca
valcate attraverso i teatri austria
co cecoslovacco jugoslavo e via 
via. A lcuni in terventi, magari in

tono minore, ma indim enticabili: 
quello di M iklos Hubay, uno dei 
massimi autori teatrali ungheresi, 
che in un francese approssimativo 
disse cose da vero poeta, per im 
magini pregnanti, sulla tragedia 
del teatro contemporaneo, giuoco 
anziché lotta come nei tempi clas
sici; o quello, m inimo, di Johann 
Drum bl, che partì d a ll’etimo di 
una parola in quel momento as
sai sentita (« stanco ») per dimo
strarci, filo log ia  alla mano, che la 
M itteleuropa è una realtà dimo
strabile e ben distinta da tutto il 
resto; o quello dello sloveno Emil 
Frelih, che propose l ’istituzione di 
un teatro internazionale che rap
presenti ogni anno un testo messo 
in scena da personale (dal regista 
al trovarobe) reclutato nei vari 
paesi m itteleuropei; o quelli di 
Q u irino  Principe e di Rodolfo 
Q uadrelli, che partendo da posi-



zioni antistoricistiche di sfumatu
ra diversa, aprirono il discorso 
sulla tragedia, sul suo passato e 
sulla sua impossibilità di soprav
vivere nel presente. Ma l'apporto 
più vistoso degli ita lian i (Lodovi
co Mamprin, F.E. Foelkel, Lore
dana Perissinotto) fu quello di una 
contestazione rumorosa e, secondo 
noi, simpatica, che trascinò l ’ac
cademismo di gran parte di quegli 
interventi nel campo minato della 
politica, della rivoluzione sociale, 
dello svecchiamento delle struttu
re. M olto  discutibile, in parte, ciò 
che dissero; ma buona cosa che 
l ’abbiano detto, e con quella g rin
ta, dando a un convegno fin  trop
po id illico  una nota di battaglia 
che lo ha galvanizzato. Così, men
tre i paesi d e ll’Est, dai quali ci 
si aspettava un attacco contro la 
nostra marcia c iv iltà  teatrale bor
ghese, ci hanno invece mandato 
dei perfetti gentiluom ini (a volte 
dei funzionari, si sarebbe quasi 
detto) che riferivano senza punte 
polemiche né trionfa lism i ciò che 
facevano a casa loro, l ’Ita lia  ha 
invece fo rn ito  l ’esplosivo di alcu
ni interventi cheguevariani. Va a 
fin ire  che passeremo per la pat
tuglia di punta della M itteleuro- 
pa, il che davvero ci sembra trop
po onore.

F o r s e  qualcuno avrà notato che, 
nella nostra rassegna iniziale (pur 
mostruosamente incompleta) sui 
m itteleuropei che hanno innovato 
il nostro modo di concepire l ’ar
te, non abbiamo nominato uno dei 
più prestigiosi, cioè Robert Musil. 
Ma volevamo lasciarlo da parte 
perché, al convegno sul teatro, 
Gorizia ebbe la buona idea di ab
binare una mostra dedicata al ro
manziere austriaco. A llestita dal
l ’A rch iv io  M usil di K lagenfurt e 
dal suo presidente Karl Dinklage, 
essa esponeva tutto ciò che si po
teva desiderare, di fotografie, do
cumenti, lettere, volum i in o rig i
nale e in traduzione, per conoscere 
per immagini la vita di que ll’uo
mo irritan te  e straordinario. Va 
ricordato a questo punto ciò che 
tu tti ormai sanno, cioè che M usil 
è uno dei quattro o cinque narra
tori decisivi del secolo nostro; che 
il suo Uomo senza qualità (chi 
non lo ha ancora letto lo legga f i 
nalmente ne ll’edizione quasi eco
nomica, in due volum i, uscita 
presso l ’editore Einaudi) è uno 
dei romanzi che hanno fatto, del
la narrativa, un ’« altra cosa », un 
complesso ora fuso ora giustappo
sto di fantasia, di critica, di meta
fisica, di geometria, di mistica: 
una forma moderna, cioè, una fo r
ma ironica e sfuggente e in te l
lettualistica e scettica di ciò che,

con una compattezza data da una 
ben altrim enti unitaria visione del 
mondo, è stato fatto nel Medio
evo con la D iv ina commedia. (Ma 
Dio mi scampi dal voler include
re, in questa osservazione, qual
cosa che assomigli a una valuta
zione estetica: è già molto che il 
romanzo di M usil suggerisca un 
tale accostamento in senso pura
mente architettonico e struttura
le!) Se aggiungiamo che, a questa 
mostra musiliana, Gorizia abbinò 
anche un ’esposizione di figu rin i 
scenici del boemo Vlastislav Hof- 
man (1884-1964), m itteleuropei 
fino a ll’esasperazione, e sia nei la
ti più geniali che in quelli più 
caducamente di costume di questo 
termine, e che Antonella V ig lian i- 
Bragaglia ci tenne una conferenza, 
con proiezioni curiose e r ive la tri
ci, sulla vita e su ll’arte di suo pa
dre Anton G iu lio  Bragaglia, un al
tro italiano ipernutritosi d i succhi 
m itteleuropei e a sua volta stimo
latore di nuove in izia tive nei pae
si ai quali si era inizialmente isp i
rato, avremo forse detto abbastan
za per far capire come l ’« Istitu to 
per gli incontri cu ltura li m itteleu
ropei » abbia fatto le cose in gran
de, e come sia augurabile che 
questo discorso goriziano continui 
anche nei prossimi anni, a ffron
tando sempre nuovi argomenti.

Ita lo Alighiero Chiusano



B O L O G N A

f a  i l  p i e n o  d e l  j a z z

D o p o  le luci e le ombre dei festi
val estivi, di cui si è parlato nel nu
mero precedente, la stagione invernale 
della musica jazz in Italia si è aperta 
all’insegna dell’incertezza e di una cer
ta crisi latente che ha fermato alcune 
iniziative, in piedi da parecchi anni. 
Tanto per cominciare, non ci sarà il 
Festival di Milano, che dopo aver rac
colto l ’eredità di San Remo, ha svolto 
in quest’ultimo scorcio di tempo una 
attività notevole, presentando quanto 
di meglio potesse reperirsi fra i musi
cisti americani: e forse proprio tale 
saturazione — sostiene Arrigo Polillo, 
che con Enrico Maffei è stato per an
ni il solerte organizzatore della mani
festazione — ha provocato quella cri
si esplosa di recente quando ad un con
certo del ]azz at thè Philarmonic che 
annoverava tutte stelle, in platea c’era
no i proverbiali quattro gatti. Una si
tuazione scoraggiante, quella milane
se, che tuttavia ha il suo risvolto 
positivo nella fortunata attività del 
ìazz Power, un night collocatosi nel 
cuore della città, in piazza Duomo, 
dove si suona solo jazz e dove la dina
mica attività di Franco Fayenz ha con
sentito la presenza del trio di Teddy 
Wilson, di (ean Lue Ponty, del trio di 
Bill Evans, del veterano Bill Coleman, 
con i quali si è svolto il nutrito pro
gramma di novembre. E’ un pubblico 
in continuo ricambio, quello del jazz

Power — mi dice Fayenz — poiché se la 
sera in cui suona il vecchio Teddy Wil
son, il locale si riempie di quarantenni 
un po’ nostalgici, quando si esibisce 
Jean Lue Ponty, i giovani affluiscono 
in massa, smentendo in parte — sottoli
nea il direttore artistico del locale — il

giudizio severo di Polillo, secondo il 
quale il pop, seguito freneticamente 
dai giovani, sta distruggendo il jazz. 
Una questione controversa, quest’ulti- 
ma, che sta provocando non poche po
lemiche e che rischia di mettere in cri
si anche l ’unica rivista di jazz che si 
pubblica in Italia, conservatasi pura e 
incontaminata fino ad oggi. Ma se ad
dirittura alcuni noti jazzmen, come 
Miles Davis o lo stesso Ponty, si la
sciano facilmente attrarre dai rumori 
del rock c del pop, come risolvere il 
problema? Non vorremmo essere nei 
panni di Polillo, che dal primo dopo
guerra dirige la rivista fondata da Gian
carlo Testoni.
A Bologna tira tutt’altra aria: è incre
dibile come questa città, in mezzo ad 
una crisi più o meno latente, si dice
va, riesca a far confluire ogni anno nel 
catino del Palazzo dello Sport, una 
gran quantità di spettatori entusiasti e 
partecipi, che quest’anno hanno fatto 
il pieno, soprattutto nella seconda se
rata, forse attratti dal complesso di 
Mulligan Desmond e Brubeck. Non so
lo: ma recentemente Giorgio Gaslini 
ha svolto una storia del jazz esempli
ficata con musiche, nei vari quartieri 
della città, e ha ottenuto un successo 
strepitoso, a quanto mi riferisce Lam
berto Trezzini, organizzatore delle ma
nifestazioni bolognesi sotto il patroci
nio del Teatro Comunale.
Quest’anno, il programma si presenta-



va indubbiamente fitto e attraente, ar
ricchito anche da alcune novità abba
stanza inedite in Europa, come la «Jim- 
my Smith All Stars » che annovera, 
accanto al celebre organista negro, le 
trombe Art Farmer e Clark Terry, i 
sax tenori James Moody e Illinois Jac- 
quet, sostenuti da una ritmica di ferro, 
costituita da Kenny Burrell e Roy Hay- 
nes. Un complesso che ha forse il suo 
punto debole proprio nel suo leader 
Smith, troppo spesso incline a forme 
di esibizionismo di cattivo gusto che 
denotano la sua vocazione di sempre 
verso un pianismo commerciale e di 
facile presa sul pubblico sprovveduto. 
Al di là di questa pecca, i solisti sono 
tutti ineccepibili, anche se fa difetto 
quella concentrazione, e soprattutto 
queU’amalgama, che complessi più col
laudati posseggono da tempo: per cui 
tutto si risolve, in questo complesso, 
in una sfilata di assoli che si aprono e 
si chiudono su un riff suonato in col
lettivo; e a questo punto, direi che 
Jacquet e Art Farmer hanno fatto la 
parte del leone, esibendosi con uscite 
entusiasmanti che costituivano, oltre 
tutto, una concreta base di lancio per 
gli altri solisti. Ma il difetto di coesio
ne, ripetiamo, si è fatto sentire, tanto 
più che le All Stars di Smith han dato 
il cambio, in chiusura della prima se
rata, al quintetto di Julian « Cannon- 
ball » Adderley, nel quale figurano il

fratello Nat alla tromba, il sorpren
dente George Duke al piano, Walter 
Booker al basso e Roy McCurdy alla 
batteria. Questo complesso è molto af
fiatato e lo si è notato subito, fin dalla 
prima esecuzione, ma il calor bianco 
è stato raggiunto quando il quintetto 
ha attaccato un lungo blues, cantato 
da Net Adderley in puro stile urban 
blues, con il sax di Cannonball a far 
da contrappunto e da commento al 
vocal, e il piano di Duke che insi
stentemente concentrava un diluvio di 
note ai bordi della tastiera, in puro 
stile barrelhouse. Il pubblico non si 
è stancato di applaudire, e l ’eroe della 
serata è stato certo il pianista, un 
George Duke in piena forma, che ha 
offerto un sapiente uso del microfono 
amplificato, evitando la cascata di no
te, ma scandendo invece le frasi, così 
da produrre suggestivi effetti sonori. 
Anche la seconda serata ha avuto un 
complesso-protagonista, ed è stato il 
quintetto di Charlie Mingus, che que
sta volta non ha fatto capricci, come 
spesso gli accade, il whisky ingurgita
to era a livello normale e non di piena, 
e pertanto l ’esibizione del grande bas- 
sista è risultata fra le più regolari che 
ci sia stato dato di ascoltare da parec
chi anni. Lo accompagnavano Flamiett 
Bulliett al sax tenore, una rivelazione, 
poiché ad un fraseggio moderno que
sto musicista ha saputo accoppiare una 
chiarezza di espressione che denota in

lui un senso musicale molto spiccato: so
prattutto nei brani su tempo medio, con 
il sostegno cronometrico di Mingus, del 
piano di |ohn Foster e del batterista Roy 
Brooks, è riuscito ad ottenere degli effet
ti di forte suggestione. E inoltre, il quin
tetto aveva come star aggiunta il trom
bettista ellingtoniano Cat Anderson, la 
cui esibizione è stata evidentemente pa
ri alla fama che lo aveva preceduto. An
derson ha evitato quelle uscite fischian- 
ti, che tanto spesso accompagnavano le 
sue entrate con l ’orchestra di Ellington, 
e ha creato invece i mezzi toni, anche 
con il sussidio di una discreta sordina 
wa-wa, ottenendo notevoli effetti sonori 
e soprattutto obbedendo, in tal modo, 
alla genuina ispirazione che ha sempre 
caratterizzato i suoi momenti migliori. 
Nella stessa serata si è esibito per ulti
mo il trio di Dave Brubeck, al quale si 
sono aggiunti il sax baritono di Gerrv 
Mulligan e il sax alto di Paul Desmond. 
Non si può dire che questi abbiano ag
giunto molto a quanto già sapevamo sul 
loro conto, e anzi hanno chiaramente 
mostrato la corda di un jazz ormai vec
chio e stantio, che se ai tempi califor
niani poteva provocare qualche interes
se, oggi risulta anche noioso. Soprattut
to Brubeck continua ad insistere su re
miniscenze classiche male assimilate e 
non rigenerate nel linguaggio, in questo 
assecondato purtroppo da Desmond, che 
dai tempi del famoso Balcony Rock non 
sembra aver proceduto di un passo.



Tutta positiva la terza serata, per la 
presenza di due formidabili complessi: 
« The Jazz Giants » di Dizzy Gillespie, 
con Kay Winding al trombone, Sonny 
Stitt al sax alto, Thelonius Monk al 
piano, Al McKibbon al basso e Art 
Blalcey alla batteria, e il quartetto del 
batterista Elvin )ones, con Gene Perla 
al basso, e Dave Liebmann e Steve 
Grossmann al sax soprano e tenore. I 
Giganti del Jazz hanno tenuto fede alla 
loro fama, con qualche interessante no
vità da segnalare. Sia Gillespie che Bla- 
key, infatti, i due che più frequentemen
te si lasciano andare a qualche conces
sione clownesca, sono stati misuratissi
mi: Diz ha scelto questa volta i toni me
diati e sfumati e ha fornito una esibizio
ne di altissima classe, uscendo in un as
solo con un fraseggio tutto raccolto e 
morbido, rigenerato in un bop moderno 
e tormentato che ha raggiunto vette ine
guagliabili in un Round ’bout midnight 
eseguito in omaggio a Monk, il cui pia
nismo, se ha un po’ ceduto nella deter
minazione delle cesure ritmiche, ha 
acquistato mirabilmente in espressione, 
in una lievità di tocco che ha trovato 
un felice incontro con la poesia. Sonny 
Stitt ha suonato poco, e quel poco lo 
ha eseguito in un puro stile parkeriano, 
dimostrando come il vero erede del 
sassofonista di Kansas City è lui e non 
altri, come da tempo si va dicendo. So
prattutto nel tempo medio, classico dei 
boppers, le uscite di Sonny hanno ri-

In alto, da sinistra a destra: 
Charlie Mingus, Dizzy Gillespie 
e Sonny Stitt, Jerry Mulligan, 
Sergio Fanni ed Eraldo Volontè. 
Sotto il titolo: Julian Cannonball 
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condotto molti di noi al clima irripeti
bile della 52a strada, al tempo in cui 
stava nascendo la prima forma di jazz di 
protesta che il popolo afroamericano ab
bia cominciato a produrre. Ha chiuso 
la serata Elvin Jones fra un cataclisma 
di applausi, e il rullare pulsante e pre
ciso dei tamburi la cui utilizzazione, 
in questo formidabile batterista, risulta 
presso che perfetta. E’ difficile al pro
fano seguire il « discorso » del batterista 
quando « esce » in assolo, ma nel caso 
di Jones, come in quello di Roach, di 
Clark, di Blakey, evidentemente, il rac
conto si fa deciso e individuabile, ed è 
possibile fermare nell’area della ragione 
la continuità di un eloquio che si confi
gura con i chiari termini di un « parla
to » che tocca tutte le più difformi sfu
mature di toni. I due sax tenori non han
no gran che assecondato Jones, fornen
do un free di riporto che ha un po’ de
luso: ma la personalità di Elvin è tale 
da sopraffare qualsiasi musicista che si 
esibisce con lui.
Resta da parlare delle esibizioni degli 
italiani: a loro è toccato infatti l ’ingrato 
compito di aprire le tre serate, e quindi 
la condizione di disagio in cui son venu
ti a trovarsi era evidente. Forse per que

sta ragione, e probabilmente per motivi 
più di fondo che non è qui il caso di 
affrontare, ma che riguardano tutta l ’at
tuale situazione del jazz italiano, le 
loro esibizioni sono state fra le più 
scadenti di questi ultimi anni. Del quin
tetto di Eraldo Volonté e Giorgio Azzoli- 
ni, con Sergio Fanni alla tromba, Franco 
D’Andrea al piano e Bruno Biriaco alla 
batteria; del Quartetto di Sergio Mandi- 
ni alla chitarra con Oscar Rocchi al pia
no, Carlo Milano al basso e Gianni Caz- 
zola alla batteria; e infine del quartetto 
di Guido Manusardi con Claudio Fasoli 
al sax alto, ancora Azzolini al basso e 
Tullio D’Episcopo alla batteria, pochi si 
sono salvati dal naufragio: i soli Volon
té, D’Andrea e Manusardi, mentre il re
sto ha rivelato taluni cedimenti che pro
babilmente hanno una loro giustificazio
ne in imperdonabili peccati di presunzio
ne. Oltre tutto certe noiose esibizioni, 
offerte ad un pubblico disinteressato e 
distratto, hanno impedito di ascoltare 
più a lungo il vero jazz, quello che giu
stificava la presenza di tanta gente. Il 
discorso, a questo proposito, si farebbe 
lungo e scabroso, a chiusura di questa 
autentica festa del jazz: e poiché non c’è 
motivo di aver peli sulla lingua, ci ri
promettiamo di affrontare l ’argomento 
in un prossimo futuro, per cercar di ca
pire, noi prima degli altri, le ragioni di 
una crisi, questa tutt’altro che latente.

Walter Mauro 
(Fotoservizio di Roberto Capasso)



L ’ a l t  o l à  d i  D  o r a z i o

1-Ja componente analitica dell’opera di 
Dorazio è stata più volte sottolineata 
e trova ima conferma nei suoi quadri 
più recenti. Sono opere di grandi di
mensioni che esaltano, anche per que
sto loro inusitato dispiegarsi, quel ca
rattere architettonico che ne è in fondo 
uno dei sostanziali elementi.
Intorno, nello studio, barattoli di colo
re sono disposti a terra; su di un ta
volo delle spatole. In un canto ce n’è 
un pacchetto che però Dorazio defini
sce « buone a nulla » essendo poco ela
stiche; così le riporterà indietro a chi 
gliele ha vendute. Entrando nei due 
grandi stanzoni della torre quadrata che 
il pittore ha adibito ad atelier si ha an
cora negli occhi il tufo delle colline ro
mane che si allungano a qualche chilo
metro dalla città ed il giallo-ocra di po
vere casupole costruite abusivamente 
lungo la tortuosa strada che dal Labaro 
porta appunto allo studio. I  colori di 
questi enormi quadri, che dal pavimento 
salgono al soffitto con un ritmo ed una 
tensione quasi esplosivi, aggrediscono al
lora nel vero senso della parola. Ma 
non è tutto.
Dna di queste tele è organizzata con 
una composizione che, diversa dalle pre
cedenti (da quelle che insomma costi
tuiscono la più recente stagione del pit
tore romano) può essere descritta chia
mando in causa un ordine visivo di 
estrazione quasi geometrica anche se si 
avverte che alla fine una simile defini
zione è lacunosa e di puro comodo. Tut
tavia la parola possiede quel tanto di 
provocatorio che serve ad iniziare uno 
scambio di idee e Dorazio, da quel buon 
parlatore che è, non si lascia di certo 
sfuggire l ’occasione per ribattere e pre
cisare. « La costruzione, la struttura non 
evidente, non palese, è geometrica nel 
senso che la composizione deve, special- 
mente per un quadro molto grande, es
sere "orientata” ; quindi ci sono delle
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scansioni, ci sono degli spazi che però 
costruiscono una geometria che è solo 
latente, che è appunto sottintesa. Del 
resto non bisogna dimenticare che, ad 
esempio, un triangolo è una forma ele
mentare e non solo una forma geome
trica. I l  triangolo infatti viene inteso 
comunemente come un’espressione geo
metrica mentre potrebbe essere benissi
mo una forma irrazionale, svincolata dal 
rigore e dal concetto della misura. D'al
tra parte quando io faccio un quadro 
c’è sempre un rapporto di misura; ven
gono decise delle dimensioni, ne vengo
no ripetute delle altre e quindi, se per 
geometria s’intende una scienza delle mi
sure quale essa effettivamente è, da que
sto punto di vista nei miei quadri esiste 
appunto una geometria, ma latente ».
Va precisato subito che in questi qua
dri il colore, steso con la spatola, ha 
spessore, intensità e anche forma che 
si ricollegano indirettamente ad un’al
tra serie di opere recenti ottenute con 
la tecnica del collage. Queste ultime, 
che per la loro composizione richiama
no il periodo precedente (quello, per in
tenderci, costituito da ampie strutture 
cromatiche, da sagome dai contorni fra- 
stagliati, quasi scheggiati) propongono 
una dialettica, un’ambivalenza che por
ta in pratica ad uno stesso livello sia 
la parte cromatica della tela colorata e 
ritagliata sia l ’altra parte costituita dal
la tela di fondo che viene lasciata sco
perta in maniera tale da creare sottili 
elementi separatori tra le diverse strut
ture che vi sono incollate sopra. I l  col
lage quindi rende ancor più evidente e, 
diremmo, dinamico quello stacco, quel
la tensione interna e quell’intima dia
lettica che in altre opere Dorazio di
pingeva. Contemporaneamente, proprio 
per lo spessore e per l ’intensità conci
sa della forma ritagliata, queste opere 
sono legate a quelle successive nelle 
quali il colore, organizzato in strutture
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o categorie, è dimensionato da quella 
sottintesa geometria, quella appunto di 
cui si è già parlato.
I l  processo analitico di Dorazio dunque 
che nella prosecuzione di un metodo 
tecnico ha un punto di partenza e al 
tempo stesso uno di arrivo, continua rin
novandosi. Insomma se da un lato tale 
ricerca, che nel suo insieme ha portato 
alla ribalta vicende della forma, della lu
ce, dello spazio e del colore che ne è il 
tramite, è intimamente legata alla dialet
tica di tali elementi, d’altro canto le 
opere di Dorazio, ed in particolare le 
ultime delle quali si sta trattando, pro
prio per come sono strutturate, costitui
scono e riassumono una concatenazione 
di comportamenti sempre aperti ad ulte
riori sviluppi. Non per nulla il colore, 
nel suo porsi e definirsi, è sempre stato 
azione e se la linea, meglio, la trama o 
la striscia sono stati moduli di cui l ’ar
tista si è servito per ottenere con l ’ite
razione, con l ’incontro e con la giustap
posizione una tensione, ovverossia una 
azione, esso è venuto ad essere struttu
ra ché — com’ebbe ad affermare in pas
sato — « ...il colore è materia e struttu
ra; non è struttura interna o esterna, 
non è allusivo, ma è colore. Lo spazio è 
struttura, è materia e colore. »
Se tutto ciò, con le varianti inerenti alle 
diverse epoche, è avvenuto per un pro
cesso operativo alla base del quale è esi
stito sempre un controllo logico (è suf
ficiente pensare al rapporto intercorren
te fra le textures, le costruzioni di 
bande lamellari o di ancor più aperte 
campiture cromatiche strutturate archi
tettonicamente, nonché l ’uso di strisce 
variamente modulate e di sagome dal con
torno impreciso) se tutto ciò — si di
ceva — è stato alla base dell’indagine 
di Fiero Dorazio, nei quadri più recen
ti il problema è come approfondito e 
contemporaneamente ampliato. Alla mo
dulazione strutturale dello spazio, infat

ti, ad una scansione quasi contrappun
tistica dello stesso, è subentrato con le 
campiture, le stesure del colore di oggi 
uno spazio quale campo di energie, qua
le dimensione. I l particolare è stato co
me ingigantito per ottenere « un effetto 
improvviso e totale entro il quale poi è 
possibile la lettura del dettaglio ». In al
tri termini e per analogia si può dire che 
appunto da una fase contrappuntistica 
Dorazio sia giunto ad una dimensione 
sinfonica all’interno della quale è tutta
via possibile avvertire i diversi movi
menti. « Non è che sia una nuova tesi 
che contraddica e sviluppi quello che fa
cevo prima — tiene a precisare a que
sta osservazione il pittore — è un modo 
di ricercare che si estende magari in 
un’altra direzione usando differenti re
pertori d’indagine per continuare nella 
ricerca della verità espressiva, cioè della 
identità fra quello che uno è e quello 
che uno fa. Io non credo nell’idea sette
ottocentesca francese dell’evoluzione e 
del progresso in direzione lineare. Io 
credo che l ’artista si sviluppi come un 
albero; da un tronco si ramificano le va
rie esperienze che si possono fare in va
rie direzioni ».
Tale concetto quindi non esclude il rilie
vo e il contributo di una tradizione, di 
una cultura o, per risalire alle origini, 
quella particolare sedimentazione dovu
ta al peso rilevante di archetipi che a 
volte possono incidere addirittura in ma
niera semantica, come ad esempio nella 
sovrapposizione e nell’incrocio di segni 
significanti oppure, in altri casi, come 
nell’attuale, nel ricorso ad immagini o 
a forme o a sagome primarie. « Questo 
spunto — risponde Dorazio — è inte
ressante perché io non credo nel pro
gresso quale miglioramento dell’uomo 
(l ’uomo è sempre lo stesso); io credo 
nel progresso come acquisizione di una 
sempre maggiore conoscenza da parte



dell’umanità (si ricordi Montesquieu). 
L’umanità infatti acquisisce sempre mag
giori nozioni, conosce sempre di più; 
queste nozioni devono certamente ser
vire per permettere all’umanità di so
pravvivere o di meglio vivere quale con
sorzio umano, quale società. Da questo 
punto di vista l ’arte è progredita non 
nel senso che è migliore. E’ invece di
ventata più ricca di nozioni anche sul
l'arte, quindi più complessa per una sem
pre maggiore ricchezza d’intenti e di ri
sultati. Quindi l ’archetipo, il segno del
l ’uomo primitivo, ha per noi una somma 
d’implicazioni sempre più complesse pur 
restando archetipo per la coscienza sem
pre più approfondita che noi abbiamo del 
mondo in cui viviamo. »
Altro fattore di particolare rilievo del 
resto connesso indirettamente a quanto 
qui sopra tratteggiato è costituito da 
quello che può essere definito come un

Piero Dorazio: « Hora V ili » (1971).

maggiore controllo razionale avvertibile 
in queste opere. Se prima, e ci riferia
mo anche ai collages, esisteva una mag
giore immediatezza, un fluire emozionale 
pur sempre controllato, negli altri suc
cessivi dipinti abbiamo un rigore quasi 
calvinistico dovuto a categorie formali 
che possono suggerire l ’idea anche di un 
atteggiamento che potrebbe anche pare
re meno ottimistico. E Dorazio ne con
viene. « In fondo è così. I l  pericolo per 
un pittore è quello di cadere in un sen
timentalismo per cui, se si raggiunge do
po una certa fase di maturazione un tipo 
di espressione lirica, e questa prende la 
mano, c’è il rischio che essa diventi sen
timentalismo, automatismo indiscrimina
to. Così effettivamente in questi ultimi

quadri c’è una specie di altolà alla lirica 
ed al sentimentalismo. C’è un tentativo 
di rivedere in modo concreto ed oggetti
vo il mio repertorio e gli elementi costi
tutivi della mia indagine da un punto di 
vista ottico, prettamente visivo, non ra
zionale nel senso di voler far corrispon
dere il quadro ad una idea preconcetta. 
E’ una specie di controllo intorno ad un 
nuovo tipo di organizzazione formale che, 
secondo me, deve essere l ’elemento prin
cipale per un pittore che indaga e ricer
ca nuovi motivi, tali che non corrisponda
no a quelle che possono essere definite 
come abitudini visive già collaudate e 
recepite. Onesto che ora faccio è insom
ma un tentativo verso me stesso, non 
verso gli altri, di poter far vedere delle 
composizioni di colori su grandi super- 
fici in un modo diverso da quello che 
in precedenza avrei potuto concepire ».

Luigi Lambertini



N U O V I  T E M I  P E R  I L  B A L L E T T O

d a l l a  M o n a c a  P o r t o g h e s e  

a  D y l a n  T h o m a s

uanto il repertorio scaligero nel bal
letto sia il tallone di Achille del teatro 
in questo settore s’è visto in occasione 
della stagione di settembre. Pare non ci 
sia stato molto tempo per la preparazione, 
causa il dislocamento della grande mac
china scaligera a Monaco per le rappre
sentazioni nel quadro delle Olimpiadi. 
Appunto, abbiamo sempre creduto che 
la macchina fosse in grado di funzionare 
anche in una situazione di ubiquità. Pa
re invece che il colosso olimpico abbia 
assorbito tutte le facoltà organizzative 
del teatro e così siamo tornati a Giselle, 
accolta con lo stesso entusiasmo con il 
quale si accoglie La traviata, ma siamo 
anche tornati ad un secondo programma, 
unica altra alternativa, non propriamen
te felice, con Le Silfidi, Concerto dell’al
batro, Nozze di Aurora.
E’ ancora di Giselle che converrà parlare 
per ritessere le lodi di Carla Fracci ed 
anche per esaminare l ’interpretazione di 
Paolo Bortoluzzi che vedevamo per la 
prima volta nel personaggio di Albrecht. 
Siccome ogni volta in cui si vede questo 
celebre balletto dell’Ottocento si è indot
ti a stabilire paralleli non tanto con le 
varie edizioni esistenti nel mondo e con 
le interpretazioni di celebri ballerine del 
nostro tempo (da Ulanova a Chauviré, 
da Fonteyn a Carla Fracci) ma con un 
originale princeps (originale per quanto 
possibile), diciamo che la versione sca
ligera non ci manda in solluchero. In
tanto non sappiamo precisamente di chi 
sia. Ci coglie il sospetto che essa sia il 
risultato di riproduzioni diverse accumu
latesi le une sulle altre. Insomma, dal 
1950 in giù, dalla Chauviré alla Bulnes, 
ciascuno, arrivando, ha detto la sua. A l
l ’Opera, ove si è avuto il coraggio di 
fare tabula rasa, ricominciando daccapo, 
si ha un’attendibile Giselle (quella ri
prodotta da Zarko Prebil). Al San Carlo, 
ove egli stesso l ’aveva allestita con la 
cura e il rispetto per la lettera, venne 
poi altro maestro a disfare tutto e ad 
inserirvi addirittura un inimmaginabile 
prologo (v. « I l Dramma » n. 10, otto

bre 1971). Restano naturalmente le cose 
preziose dei singoli. L ’interpretazione del
la Fracci racchiude dei pezzi d’antologia, 
frutto di introspezione psicologica. Guar
date, per esempio, ccm’ella si trascolori 
nel primo atto quand’è colta dal malore 
(Giselle come Violetta: se la prima sva
nisce nel gesto, la seconda si affievolisce 
nella voce ). Ma anche, e soprattutto, nel 
secondo atto pare che la condizione, al 
limite del possibile, di una immaterialità
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sempre più incorporea tra veli sospinti 
dal vento della sua danza sia diventata 
per lei un modus indivisibile dalla sua 
natura di danzatrice.
Il discorso per Bortoluzzi è diverso. Il 
suo Albrecht è alquanto manierato, vo
gliamo dire che è di maniera, artefatto 
(e perciò non appartiene al manierismo 
della parte). E’ un’interpretazione anti
tetica a quella della Fracci, forse abbiso- 
gnevole ancora di ripensamenti, di quel
la meditazione che della Fracci sembra 
compagna inseparabile. Proprio anche 
tecnicamente ci sono pezzi di bravura 
(come per esempio, l ’eccessiva estensio
ne del développé ) che poco o nulla han
no a che fare con la parte, come certi ex- 
ploits virtuosistici che arrivano improvvi
si (i suoi tours à la seconde, molto belli, 
sono tanto inattesi quanto improbabili 
nel contesto). Ma oltre a queste anno
tazioni d’ordine tecnico manca quasi com
pletamente la giusta individuazione del 
personaggio, il suo soffio poetico. A que
sto riguardo vorremmo indicare l ’eco
nomia, persino la modestia, dei mezzi 
espressivi impiegati da Vasiliev in uno 
studio tutto interiorizzato sul piano del 
dramma, senza smancerie e senza conces
sioni alla mimica, improntato alla sobrie
tà e, sul piano tecnico, certamente for
midabile ma anche continuamente dissi
mulato. Noi non siamo béjartiani al cento

per cento, lo siamo al novantanove per 
cento, ma questo ci spinge a dire che 
Bortoluzzi ha fatto male a lasciare il suo 
maestro col quale aveva avuto i grandi 
mementi della sua carriera di ballerino 
moderno dall’impianto accademico.
Fra le altre cose degne di nota, ci ha 
colpiti la raffigurazione che Rosalia Ko- 
vacs ha fatto di Mirta, regina delle Villi, 
espressivamente autorevole come convie
ne e tecnicamente agguerrita negli slanci 
che costellano la non facile parte. I l «pas
so» dei contadini nel primo atto è a due 
(s’è visto anche a sei). Lo eseguono due 
giovanissimi ballerini: Oriella Dorella e 
Bruno Vescovo, molto preparati tecnica- 
mente. C’è da augurarsi che nell’avvenire 
tanto sfoggio di tecnica trovi un’utiliz
zazione espressiva.
La direzione orchestrale di Pierluigi Ur- 
bini, insolitamente ricca di mordente, di 
vibrazioni per una scena di balletto, non 
ci è parsa aiutasse del tutto i respiri dei 
ballerini ma anche il clima dell’atto bian
co non così pacato, solenne e presago, 
ma tirato via, forse dal nervosismo.

-Passando a quella che noi consideriamo 
la balbuzie del nostro teatro coreogra
fico, ci tocca parlare di due manifesta
zioni che esulano dall’attività dei grandi 
complessi stabili e che dovrebbero avere 
la stessa funzione dei teatrini, numero
sissimi a Roma, e delle iniziative isolate 
ad essi legate, vuoi sperimentali, vuoi di 
rottura. Nessuna rottura con il Balletto 
di Roma diretto da Franca Bartolomei 
e da Walter Zappolini in un’attività or
mai decennale, ma un programma questa 
volta tutto informato a princìpi moderni 
e svolto al Teatro Quirino.
Dei tre balletti presentati, Lettere di 
una monaca portoghese aveva, più degli 
altri, motivi di interesse, una musica es
senziale ed efficace di Valentino Bucchi, 
una coreografia (della Bartolomei) giu
stamente differenziata tra il coro e i due 
personaggi della monaca e dell’ufficiale. 
In termini tecnici, la coreografa ha visto



la protagonista a piedi scalzi a precisare 
la sua condizione di umiltà; l ’uomo in 
posizioni ed evoluzioni di stile accade
mico quasi a sottolineare artificio e fa
tuità; il coro, simbolo separatista dal 
mondo circostante, è sulle punte in un 
insistente martellamento a ricordarci co
strizioni e convenzioni della vita mona
stica. La coreografa ha avuto anche la 
fortuna di trovare in Lia Calizza un’in
terprete ideale, dal movimento levigato, 
alla quale non è sfuggita la lezione espres
sa da Tamara Karsavina nel suo bel libro 
The Tlow of Movement, proprio per 
la fluidità delle linee cui fa riscontro un 
temperamento dolcemente estatico e li
rico. Reda Sheta era l ’aitante ufficiale. 
Scena e costumi di Salvatore Russo im
prontati ad influenze azteche.
Dove invece il quadro generale andava 
un poco attenuandosi era nel balletto di

centro della serata, Una ballata per Bian
che, ispirato al Tram di Tennessee W il
liams, già presentato lo scorso anno in 
altro teatro, coreografia di Giuseppe Ur
bani, protagonista di grande rilievo dram
matico la Bartolomei, musica di Franco 
Grani certamente funzionale in quan
to espressamente composta, con sugge
stivi echi ambientali ( se fosse però stata 
aiutata non solo dalla riproduzione del 
suono ma anche da un organico stru
mentale più numeroso!), un’interpreta
zione vigorosa di Giuseppe Carbone 
(Stanley), sciolta di Brigitte Huhn (Stel
la) e del bravissimo Augusto Terzoni 
(Mitch) felicemente caratterizzante. Qui 
scena (di Carlo Ranzi) e costumi (di 
Russo ) non si sposavano o almeno con
tinuavano a non andare d’accordo in un 
matrimonio sbagliato sin dalle premesse,

la prima del tipo astratto, i secondi ca
richi di elementi d’epoca e d’ambiente. 
Sul balletto posto a chiusura di serata, 
Orlando in blue-jeans (musica di Fran
co Barbalonga), illeggibile ed inutile, 
preferiamo non insistere per la simpatia 
che ci ha sempre ispirato il suo autore 
Walter Zappolini. Un infortunio può ca
pitare a tutti, anche ad Omero, secondo 
il vecchio adagio. Ciò che non riusciamo 
a comprendere è come si sia potuta esa
sperare la melensaggine ballettistica di 
conio televisivo trasferendola su di un 
palcoscenico, quando non da oggi sol
tanto troppe volte ci si è espressi in suo 
sfavore. Gruppo, al solito, eterogeneo, 
tutto sommato abbastanza disperso.

D  isperso s’è trovato l ’altro balletto 
autunnale appiccicato in una serata degli



« Incontri musicali romani » alla Sala 
Accademica del Conservatorio S. Ceci
lia. Cornice non adatta ad un balletto su 
poesie di Dylan Thomas, fagocitate da 
una sala acustica solo per il suono musi
cale ma non per la parola ( recitante San
to di Stefano), musica wéberniana di 
Gianpaolo Chiti, meglio giudicabile for
se al puro ascolto, una coreografia di 
Carbone tentennante e senza voli nel
l ’uso di una tecnica accademico-moderna 
molto sforzata ( questa volta non c’era da 
leggere spiegazioni sul programma e di 
queste diffidiamo sempre, ma chi ha in
travisto i personaggi del Poeta, dell’Amo
re e della Morte è stato molto bravo). 
Lo stesso Carbone è apparso migliore 
come danzatore anche se certe insistenze 
mimo-drammatiche ci sono apparse ec
cessive e fuori posto. Gli elementi sce-

nici e le proiezioni di Lucio Parise dal 
Pozzo, invece, erano pertinenti e sugge
stivi e su questo piano si è mosso an
che il costumista Salvatore Russo su 
toni e linee alla Klimt, se poi tutto que
sto non fosse stato sommerso dall’am
biente.
Tra i danzatori, con Iride Sauri, abbiamo 
ammirato ancora una volta Leda Lojodice 
anche per quel suo saper riempire di 
presenza le soste, i riposi della sua dan
za. Una splendida danzatrice in progress, 
pronta a dimostrarci ad ogni occasione 
l ’insipienza che presiede agli organismi 
del nostro teatro coreografico che non 
pensa ad utilizzare nel giusto gli elementi 
validi. Una insipienza, infine, che non 
tanto è di chi lo fa, questo teatro, ma di 
chi ha la pretesa di dirigerlo, insensa
tamente.

Alberto Testa

Da sinistra a destra: Iride Lauri 
(a terra) e Leda Lojodice in «A 
Dylan Thomas » di Chiti-Carbone 
(costumi di S. Russo; proiezioni 
di L. Parise Dal Pozzo); Carla 
Fracci e Paolo Bortoluzzi nel pri
mo atto di « Giselle » al Teatro 
alla Scala; Lia Calizza e Reda 
Sheta in « Lettere di una monaca 
portoghese » di Bucchi-Bartolo- 
mei, al teatro Quirino di Roma 

(costumi di S. Russo).



F  unebre, misticamente severo, 
e in qualche modo ambiguo.
E ’ così che m i è apparso, sempre, 
fra anatomie scheletriche e grida 
bloccate, estese a disperanti silen
zi in un ricordo alla Munch, i l  
lavoro w ild tiano; così accosto a 
un clima nordico, antiaccademico 
pur nella purezza del tratto, nel
l ’essenzialità con cui s’accentua 
(e nei disegni è ancora p iù  evi
dente, nella secchezza del bianco 
e nero) la tensione espressiva. Non 
a caso le componenti d i W ild t so
no varie, ta lvolta lontane; sembra
no adombrare contatti che si rive
leranno ingannevoli, superfic ia li 
(con alcuni fu tu ris ti: e Paolo Buz
zi g li dedica una poesia, ma Buzzi 
era già un futurista  sui generis), 
mentre altre volte v i si scoprono 
elementi imprevisti, segreti; e G u i
do Ballo avvertiva, in uno scritto 
del 1968 premesso al catalogo del
la sua mostra a l Salone Napoleo
nico de ll’Accademia d i Brera, I 
disegni simbolisti di A do lfo  W ild t 
(L. Maestri ed., M ilano), come si 
imponesse, ormai, una revisione 
critica, che avrebbe significato re
visione d i tu tto  un periodo, con 
le sue suggestioni e deviazioni, 
con i suoi incroci, dal Romani al 
M artin i, dal divisionismo alla se
cessione, dagli apporti m itteleu
ropei e agli annunci espressioni
stici fino  alle insofferenze del fu 
turismo (la « Jugend birrosa », 
« l ’indigesto Simplicissimus », ec
cetera), che pure si trainava fram 
menti delle stesse orig in i. Questo 
i l  clima, non poco tempestoso, e 
a volte velleitario, cui la rigorosa 
personalità d i W ild t aggiungeva, 
come consoni alla sua più pro
fonda sensibilità, ferm enti d i tar
do neo-gotico, d i introspezione 
esistenziale kierkegaar diana, di 
drammatica cupezza alla S trind
berg, in un percorso che mima 
continuamente, ma non ripete mai

in modo esterno, i toni post-ro- 
m antici e perfino decadenti nel 
senso peggiore del termine, e do
ve i l  m ito della carne, della morte 
e del diavolo cede p iù  a un d if
fuso senso d i colpa d i quanto non 
conceda ad una sua compiaciuta 
esaltazione. E ciò che resta è la 
morte.
Fra i pensieri ined iti d i W ild t, 
anteriori al 1921 (e già stava la
vorando a quei monumenti e a 
quelle lap id i d i cui non g li mancò 
mai commissione), se ne riscontra 
uno assai significativo: « Ogni do
lore è fonte d i sapere /  I l  sapere 
sta sulla morte a ltru i ». Se vi si 
aggiunge un ’osservazione d i A n
seimo Bucci, secondo la quale 
« A dolfo  W ild t è un mistico, cioè 
un tormentato ed un tormentato- 
re », la citazione apparirebbe ci
nica, alluderebbe a un sadico. Ma 
in W ild t la meditazione sulla 
morte, tema carissimo alla fin  
de siècle artistica e letteraria, in 
triso d i vaghe estenuazioni eroti
che, non solo non tende ad una 
semplice rappresentazione, non 
solo sfugge ad un ’evocazione il 
cui fondamento resti la concretez
za, la pura fis ic ità  del fa tto : la 
morte non è un fatto, è un ’idea. 
Per quanto d istorti, scarniti, tesi, 
logorati, i corpi d i W ild t raramen
te accentuano i l  senso d i una de
composizione fisica: piuttosto, una 
silenziosa angoscia morale. L ’o f
fesa è fatta al corpo in modo in
diretto, proviene da una lacera
zione intima, non ne distrugge la 
p rim itiva  bellezza; anzi, in qual
che modo la esalta, per contrasto, 
guardando W ild t alla pienezza 
della creazione, a l l ’eroismo del 
corpo umano (Michelangelo, Bla- 
ke) con un ’intrusione, forse, d ’or
goglio nietzschiano unito a un d if
fuso ma in fondo non contraddit
torio pessimismo. La dirompente 
personalità simbolica del poeta-

W I L D T
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Adolfo Wildt: «Un altare» (1916). 
Sotto: «Cristo alla Croce» (1916). 
l'iella pagina precedente, autori- 

tratti del 1896 e del 1916.

artista inglese è presente in W ild t 
in modo perfino ovvio nei grandi 
disegni del 1926 dedicati a Le 
grandi giornate di D io e de ll’uma
nità; un ciclo, confesso, che igno
ravo, e che m i è parso uno dei 
momenti p iù interessanti e meri
to ri d i questa retrospettiva curata 
da G iuliana Olcese alla Galleria 
dei B ib lio fili, a M ilano, con la par
tecipazione d i Vanni Scheiwiller, 
con un catalogo decisamente esem
plare per la ricca, minuziosa do
cumentazione.
Comunque, come accennavo p r i
ma, se varie sono le componenti 
d e ll’opera w ildtiana, l ’area rim a
ne a lungo quella del simbolismo, 
da cui certe afferm azioni spiritua
listiche; e la sua arte, non aliena 
d a ll’impulso, non sottovaluta mai 
l ’importanza d i un contro llo in te l
lettuale, e mentre suggerisce l ’in 
dagine d i una condizione form a
trice (« fo n te  d i sapere») del
l ’emozione pone anche (« la m or
te a ltru i ») un concetto d i « d i
stanza », che è poi quella neces
saria « freddezza » de ll’artista al 
momento in cui viene fissando la 
propria emozione fu o ri da sé, 
ne ll’opera, e non inevitabilmente 
spingendo ad una cifra , come pen
sava invece Ugo O je tti a propo
sito d i certi busti w ild tian i.
Forse è proprio  in questo scambio

d i parti, come fra  i grovig li di 
un inconscio ossessionato dalla 
morte (attrazione) e la luce di 
una restituzione controllata degli 
im pulsi e degli abbandoni (repul
sione), o in term in i v is iv i fra linea 
curva e « sensualità » d ’origine 
orienta le/psichica e linea retta t i
picamente europea/razionale, che 
W ild t acquista — con qualche am

biguità — quella sicurezza che 
g li è caratteristica e che si ma
nifesta anche nei marmi, dove an
zi è sostenuta da un ’eccezionale 
ab ilità  tecnica, da un « mestie
re » che rasenta i l  virtuosismo. 
Con que ll’annuncio, nei disegni, 
d i modi perfino astratti che tro
veranno sviluppo più tardi, sem
pre p iù lontano d a ll’artific ioso e 
dal monumentale. Non a caso fra 
i suoi a lliev i d i Brera si incontre
rà Fontana, che dovette cogliere 
in W ild t proprio  quella semplici
tà d i ispirazione d i base, d i ani
mus, quella n itida essenzialità 
che fece, così diversamente, sua. 
Credo avesse ragione Guido Ballo 
quando scriveva che W ild t ten
deva « a un ’arte mentale », a una 
freddezza che era però la ragione 
prim a d i un « n itido, estroso sim
bolismo », ad un controllo razio
nale della materia, fino  ad esa
sperare « l ’ab ilità  stessa, per otte
nere lucid ità  spettrali. Ecco per
ché il simbolismo lo affascina: 
perché l ’arte può diventare un 
fatto soprattutto mentale », la rea
lizzazione di un '« idea ». E non 
c’è chi non possa vedere, in que
sto, un richiamo alle tanto discus
se e tuttavia efficaci concezioni 
d i Edgar A llan  Poe.

Roberto Sanesi
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L ’ A U T O D I D A T T A  A S S I S T I T O  

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

T E L E V I S I O N E  E  U N I V E R S I T À

1 1 volume Università e televisione edito 
dall’Eri, attraverso una documentata ras
segna sulle realizzazioni dei vari paesi 
attuate nel settore dell’insegnamento te
levisivo, in particolare universitario, of
fre l ’opportunità di alcune riflessio
ni sul rapporto televisione e società 
educativa, riflessioni stimolate dai due 
saggi introduttivi di Prini e di Cassirer e 
dalle esperienze presentate quali la Open 
University, il sistema multimedia e le 
prospettive di università televisiva in 
Germania, il politecnico televisivo di 
Varsavia, l ’insegnamento superiore a di
stanza francese, il progetto di teleuniver
sità europea a Firenze, la University of 
thè Air giapponese, le iniziative america
ne, l ’Università e la televisione in Au
stralia.
Viviamo per la verità in un tempo nel 
quale soprattutto in forza dei dinamismi 
indagati dal McLuhan in The Gutenberg 
Galaxy e dall’Ilic in Descolarizzare la so
cietà il concetto di educazione scolastica 
sta subendo una rapida e profonda tra
sformazione sia nei confronti degli inse
gnanti che nei confronti degli scolari, sia 
nella dimensione dello spazio che in quel
la del tempo. Cioè le istituzioni scolasti
che non saranno le sole a promuovere ed 
a propagare la cultura, né questa sarà di
retta agli alunni esclusivamente in senso 
tradizionale, perché nel futuro anche im-

Paola Berardi

Pietro Prini

mediato alunno sarà anche il laureato il 
quale si perfeziona nonché il lavoratore 
che si aggiorna rispetto alle nuove tecno
logie. Inoltre l ’età scolastica non sarà li
mitata al tradizionale arco della giovinez
za né lo spazio a quello di un’aula.
Ci si avvia pertanto irrimediabilmente 
verso « la fine del monopolio scolastico 
dell’educazione, verso un tipo di società 
integralmente educativa ». D’altra parte, 
come ha rilevato il recente rapporto del- 
l ’Unesco, le insufficienze della scuola so
no tali (insufficienza di spazio di fronte 
aH’aumento della popolazione scolastica, 
insufficienza di tempo nelPadeguare il 
curricolo scolastico al fabbisogno di in
formazione e di aggiornamento, insuffi
cienza di comunicazione, per l ’impossi
bilità di raggiungere tutta la popolazione 
studentesca), che l ’ingresso di altre isti
tuzioni nell’ambito educativo è inarre
stabile.
Fra queste istituzioni non possono non 
avere un posto ragguardevole quelle che 
hanno segnato il passaggio dalla cultura 
alfabetica, grafica e contemplativa alla 
cultura iconica, partecipativa, uditiva, 
cioè i mass-media. Tra questi, un ruolo 
di spicco inconfondibile assume la tele
visione proprio perché rappresenta, se
condo il Prini, un nuovo tipo di proces
so conoscitivo che ci apre ad un accesso 
globale, sintetico, insieme mediato e par-

s o n a i  i m i



tecipativo, « alle cose stesse », al mondo 
reale degli uomini e della natura.
Prini concorda con McLuhan nell’affer- 
mare che l ’immagine televisiva non è una 
fotografia o un fotogramma mobile, ma 
« un profilo in continua formazione », 
come un tratteggio che esige continua- 
mente di essere integrato dalla partecipa
zione attiva dello spettatore.
Se dunque il medium televisivo può tra
sformare e di fatto trasforma, non certo 
superficialmente, il sistema percettivo- 
linguistico, esso ha evidentemente delle 
possibilità che vanno senz’altro oltre le 
prospettive di integrazione del sistema 
precedente.
L ’assunzione quindi della televisione nel
la dinamica educativa rappresenta un ca
pitolo centrale della risposta alla sfida 
della educazione esplicitamente dichiara
ta dal nostro tempo. Le esperienze ripor
tate nel volume dell’Eri sono indicative 
non tanto di una filosofia, quanto di una 
strategia (naturalmente con diverse e spe
cifiche applicazioni nei paesi dove le ini
ziative sono in atto) basata su tre essen
ziali e ricorrenti motivi: democratizzazio
ne, educazione permanente e nuovi rap
porti tra uomo ed istruzione.
Su questa linea in effetti, attraverso ap
procci graduali e con prospettive diver
se, si sta costituendo in Europa e in Ame
rica una base di iniziative estremamente 
interessanti e significative. Di queste 
esperienze il volume fornisce rapporti 
dettagliati dai quali emergono due ordi
ni di problemi: quelli che investono gli 
aspetti didattici e quelli che investono 
gli aspetti sociali dell’insegnamento tele
visivo.
A proposito del primo aspetto è chiaro 
che l ’incontro televisione e scuola è de
stinato a mettere in movimento la didat
tica tradizionale. Essa non può rimanere 
così com’è. Non si può infatti non rile
vare che il docente televisivo ha a dispo
sizione un pluralismo linguistico (cinema
tografico, drammatico, giornalistico, mu
sicale, ecc.) che gli consente una ricchez
za di esposizione molto più efficace di 
quella del consueto metodo di insegna
mento.
Inoltre, il fatto che la televisione sia un 
mezzo di comunicazione di massa non 
nega, sostiene il Prini, che essa possa 
esprimere un « discorso situato », diret
to cioè ad un pubblico qualificato, a pic
coli gruppi, perfino ad una singola per
sona. Questo d’altronde è già stato ri
scontrato nella televisione a circuito chiu
so, dove il rapporto insegnante-alunno ri
sulta spesso più impegnativo di quanto 
possa avvenire nelle aule affollate di una 
università. Una comunicazione più ric
ca, un contatto che può essere anche più

veloce di quello personale: in questa fa
se non si pongono problemi.
La didattica televisiva può incontrare 
delle difficoltà nel momento della rispo
sta, nella circolarità delle esperienze dei 
docenti e dei discenti: il cosiddetto deed- 
back. A questo punto affiora spontanea 
la domanda: il mezzo televisivo, mezzo 
di comunicazione a senso unico, è auto
sufficiente come strumento educativo?
Si risponde generalmente di no, a meno 
che non si promuovano determinate con
dizioni di sostegno. Occorre infatti forni
re un ampio materiale sussidiario (guide 
manuali e libri, materiale audiovisivo, ed 
altri sussidi educativi); costituire gruppi 
di ascolto, sessioni di studio controllate, 
ecc., perché soltanto così si possono svi
luppare discussioni, scambiare idee, ecc. 
attuando la partecipazione degli studen
ti necessaria al processo di apprendimen
to; adottare altre forme coordinate di in
segnamento a distanza (corsi per corri
spondenza, trasmissioni radiofoniche, te
lefono, esercitazioni scritte, ecc.). Un al
tro problema — sottolineato dal Cassi
rer in merito alla didattica televisiva — 
riguarda il modo di insegnamento e la 
evidente difficoltà di procedere all’inne
sto di un mezzo nuovo come quello tele
visivo in modelli tradizionali e rigidi. 
Innestare la televisione entro modelli 
tradizionali di insegnamento, privarla del
la sua capacità di modificare il processo 
dei piani di studio e quello educativo, è 
la via più sicura per ottenere la frustra
zione degli amministratori, dei produtto
ri, degli insegnanti, degli studenti. Perciò 
la televisione — continua il Cassirer — 
può essere un mezzo efficace ed econo
mico solo nell’individuazione e costru
zione di nuove forme di istruzione supe
riore.
Da un punto di vista sociologico l ’uni
versità televisiva (almeno nelle attuali 
esperienze) ha due direttrici fondamen
tali, rappresentate una dalla Open Uni
versity, l ’altra dai corsi di Stanford.
La prima è una università indipendente, 
in grado di rilasciare lauree valide a tut
ti gli effetti. Per accedere ai suoi corsi 
non è necessario alcun diploma scolasti
co, occorre soltanto avere superato il 21° 
anno di età.
L ’Open University si propone di offrire 
l ’occasione di accedere ad una istruzione 
superiore, a livello universitario e di spe
cializzazione, a tutti coloro che per qual
siasi ragione non hanno potuto o non 
possono raggiungere i loro intenti uti
lizzando le altre forme di istruzione su
periore.
I programmi radiofonici e televisivi so
no richiesti dall’Università e forniti dal
la BBC: progettati sulla base di una

collaborazione nel settore educativo fra 
Università e personale della BBC. 
L ’Università indica gli obiettivi accade
mici e le caratteristiche generali delle 
trasmissioni, la BBC rende disponibili gli 
elementi di qualità necessari per la pre
sentazione e la produzione.
Si tratta, nel caso della Open University, 
di una vera e propria università sostitu
tiva. L ’Università televisiva, invece, au
spicata dal Prini nella introduzione al vo
lume in questione, dovrebbe essere uno 
strumento di educazione permanente nel 
senso di informazione costante a livello 
universitario avente come traguardo la 
promozione culturale e professionale an
che dopo il conseguimento del titolo ac
cademico nonché il necessario aggiorna
mento delle categorie più qualificate.
Un brevissimo accenno ai corsi di Stan
ford: diffusi fra gli studenti lavoratori 
in una rete di aziende industriali dislo
cate in un certo raggio attorno all’Uni
versità hanno lo scopo di raggiungere al
cune categorie che per vari motivi tro
vano difficoltà ad accedere ai Centri 
Universitari. Vengono incontro, tra l ’al
tro ( anche se non pretendono di risolver
le, né sarebbe questo il modo), alle dif
ficoltà delle Università super-affollate. 
L ’esperienza è interessante e può offrire 
valide suggestioni in cui « il nuovo regio
nalismo italiano», per esempio, potrà ve
dersi aperta una prospettiva più ampia 
di formazione democratica e sociale.
La Open University, come i corsi di Stan
ford, insieme alle altre iniziative illustra
te nel volume consentono di constatare 
il progressivo diffondersi nei vari paesi 
di una sempre più articolata alleanza tra 
televisione ed Università attraverso so
luzioni di sorprendente solidità ed effi
cienza. E’ lo svolgimento naturale di 
quella strategia coordinata dei processi 
educativi che ha come punto di riferi
mento l ’uomo del nostro tempo conside
rato come « centro dell’universo della 
educazione ». Un uomo la cui vocazione 
permanente è imparare: « autodidatta as
sistito ». « Chiamato ad apprendere ad 
essere » come dice il rapporto dell’Une- 
sco, in una società educativa « una e mul
tipla », questo particolare tipo di auto
didatta deve infatti saper disporre « del
la radio, della televisione, della ciberne
tica, della neurofisiologia, della semio
logia, ecc. ».
In questo contesto la coniugazione della 
televisione con la scuola e di conseguen
za anche con l ’Università è chiamata a 
contribuire efficacemente per renderlo 
« padrone e autore del proprio progres
so », « in armonia con se stesso e con gli 
altri ».

Paola Berardi
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L  e sculture di Nino Galizzi, raccolte 
nella monografia di Carlo Ludovico Rag
ghianti edita da Amilcare Pizzi, possono 
anche risultare, a una prima osserva
zione, contraddittorie, eterogenee, diver
genti. Possono apparire, cioè, come il 
prodotto di una personalità artistica che 
si trovi costantemente in dissidio tra i 
forti richiami della classicità, da quella 
ellenica e ionica a quella rinascimentale, 
e la necessità, altrettanto forte, di pro
durre per l ’attualità. Questa constatazio
ne è la riprova, però, della genuinità 
dell’arte di Nino Galizzi. Non gli ser
vono stilemi da ripetere e difendere al
l ’infinito, non vuole adattarsi a ricalca
re un’unica intuizione o scoperta, non 
ama ricopiarsi. Ogni sua opera deve es
sere diversa dall’altra o, quanto meno, 
divergerne per una diversa carica emo
tiva, sentimentale, stilistica.
L ’unica, impellente, perentoria costante 
dell’arte di Galizzi è specchiarsi nella 
classicità, innestata sul suo temperamen
to eslege e romantico, scontroso e eroi
co. Vi sono alcuni suoi « pensieri » mol
to illuminanti in questo senso. « Ho 
sempre avuto un debole per tutto quan
to ha un fondo eroico, pertanto l ’arte 
greca o i primitivi italiani hanno at
tratto fin da fanciullo ( e non arrivo a 
liberarmene) il mio interesse e la mia 
affezione. Nulla mi irrita e mi avvilisce 
di più che il vedere opere senza senso, 
senza un’aspirazione, perché l ’aspirazio
ne è già il primo gradino, spesso il pri
mo dolore, dell’eroismo ». « Quando leg
go ed osservo la vita dei grandi artisti 
del passato ho quasi un senso di me
raviglia all’indifferenza che dal loro ope
rare traspare per tutto quanto concerne 
la loro epoca e gli eventi dei loro tempi; 
quasi una assoluta mancanza di aderenza 
alla loro età storica ». « E’ una lezione 
di grandezza e di energia che cerco pres
so i grandi e le loro opere e la loro 
vita. Null’altro. Ci sono certe opere, cer
te sculture a preferenza, che quando

sono stanco, basta che le guardi per ri
prendere forza ».
Ha ragione Carlo Ludovico Ragghianti 
quando dice che è da pensieri di que
sto tipo che è stata animata la vita e 
l ’arte di Nino Galizzi: « L ’artista sente 
che non può sorgere un’opera significa
tiva senza il prodursi di un’intensifica
zione dell’immagine che può essere cer
cata ed eccitata sino al suo imporsi co
me totale realtà; e seppure l ’occasione, 
il momento ispirato contengono scorie 
di naturalità, il lavoro stesso porta alla 
loro catarsi ». Un simile processo di li
berazione comporta uno stato latente di 
tensione o, come Galizzi ha scritto, di 
aspirazione, e ciò appunto lo isola nelle 
attese degli eventi di possesso della for
ma, gli fa una trama di vita che poco 
può concedere ad altro che non sia una 
appassionata auscultazione di sé, in con
tinua nostalgia.
Risulta naturale, così, e in piena rispon
denza a un clima splendidamente román-

Nino Galizzi: « Attesa di danza ».

tico, il totale disinteresse di Nino Ga
lizzi a vedersi secondo un tracciato cro
nologico, a catalogarsi in periodi. « Di 
Nino Galizzi — è ancora Ragghianti che 
ricorda — quando mi occupai di lui più 
da vicino, non riuscii ad accertare nem
meno la data di nascita. La raccolta che 
avevo fatto di fotografie delle sue opere 
aveva pochissimi ancoraggi sicuri, de
dotti da documenti esterni, come la par
tecipazione ad esposizioni e la pubbli
cazione in riviste contemporanee; in cer
ti casi, l ’induzione doveva farsi su ele
menti di relazione, contingenze stilisti
che o contingenze rare di costumi. Allor
ché in occasione della mostra ’’Arte in 
Italia 1915-1935” , domandai all’arti
sta di precisarmi certe date, constatai 
(con una certa sorpresa, perché il caso 
è raro quando non si tratti di postume 
forzature) che schiettamente Galizzi non 
aveva curato il controllo della succes
sione dei suoi lavori, e se mai ricordava 
più vivamente il momento di opere di
strutte che di quelle sopravvissute. An
che nei cataloghi, le date mancano. Per
ciò non vi è sempre intera sicurezza sul
la cronologia. D ’altronde l ’artista pensa 
che ” il passato e l ’avvenire nel campo 
artistico non contano, meglio, non esi
stono” , non ci sono evoluzioni, non ci 
sono superamenti, non ci sono ulterio- 
rità, non ci sono tappe, non ci sono pro
fitti e perdite, non ci sono stasi o pro
gressi, ci sono solo espressioni auten
tiche ».
Non vi sono « priorità » o « posteriori
tà » nella visione artistica di Galizzi: e 
perciò ogni sua opera, siano i Ritratti 
femminili, o Busti, o Maschere, databili 
1919-1920; sia il Battesimo di Cristo, 
databile 1920-1923; siano il Carattere 
fiero o il Giglio rosso, esposti alla Bien
nale veneziana del 1934; siano la Fonta
nella delle tre maschere, o Eolo, re dei 
venti, o il San Benedetto, o tutta la se
rie delle Figure e dei Frammenti fem
minili, con date degli Anni Cinquanta 
e degli Anni Sessanta, è sempre un uni
cum senza storia e senza nessi di occa- 
sionalità, o con l ’unica storia e gli unici 
nessi della classicità. Ragghianti fa rife
rimenti e nomi grossi, quando parla di 
plicature ioniche ed elleniche, dei Della 
Robbia e di Desiderio da Settignano, di 
Nino da Fiesole e di Rodin, delle Ta- 
nagre di Beozia: e sono nomi e riferi
menti che, intercambiabilmente, si pos
sono accettare tutti, anche sulla sola 
scorta delle opere che il volume ripro
duce. Ma si può dire altro: che l ’arte 
di Nino Galizzi nasce anche da un suo 
intenso e ininterrotto fremito di poesia.

G. Tedeschi
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Anche Roberto Sanesi, poeta esempla
re della leva del ’30, anglista per vi
scerale congenialità a quella grave e 
sarcastica « metafisica del quotidiano » 
che corre per li rami in una plurisecolare 
vicenda di lirica e meditazione, ha ora 
fatto il suo viaggio al paese dei Tarahu
maras. Da un soggiorno, breve e inten
sissimo, in Messico è nato il folto li
bretto La polvere e il giaguaro (Palazzi, 
Milano 1972) che si dispone nella for
ma epistolare per poi dilatarsi fino al 
poema, alla commedia, al progetto di ro
manzo ( vedi le soluzioni in versi delle 
pagine 67-69, 81, 91, 140-141; vedi i 
Dialoghi della Pesca, 104-113, e la « sca
letta » narrativa, neokafkiana da 121 a 
123). I l passo della versificazione, l ’ic
tus metrico, corre del resto in Sanesi 
per ovidiana predestinazione, addirit
tura nel suo colloquiare: sicché non so
lo i versi e versetti liberissimi dell’Im
provviso di Milano contengono come 
altrettante perle o altrettante maledizio
ni una quantità di fatali e spesso elusi 
endecasillabi, ma anche la scrittura in 
prosa reca la stessa impronta, ad aper
tura di pagina: « e il segno della notte 
sulla porta /  e il ragno come indizio 
delle tenebre» (13). Ma certo quella 
che predomina è la corrente — lo 
stream conscio e inconscio — del di
scorso continuo all’Assente, quella a cui 
si vorrebbe far capire e da cui ci si 
vorrebbe far capire. Una sottile pole
mica, fatta di memorie taciute, vige 
in questa vibrata epistolografia: come 
quando alla prevista (o già nota) obie
zione di Lei — « sei un esteta » (15) — 
viene opposta la figura del Buffone co
me status sociale, possibile, dell’artista; 
ch’è anche un’ovvia reminiscenza elio- 
tiana ( « No, non sono il principe Amie
to, né destinato ad esserlo ecc. — ... e il 
Buffone, anche, qualche volta » ). Né va 
dimenticato che Sanesi in quel torno di 
tempo andava traducendo, o meditando 
di tradurre, il Lear. Ma soprattutto sif
fatta polemica si svolge all’interno della 
nozione stessa di « impegno », ossessione 
generazionale e milanese che ha poi tut
ta l ’aria di elaborare in segreto una nuo-

va teologia del peccato; sicché fa pia
cere, almeno a me che da tempo rimugino 
un’idea dell’arte come difesa dell’Inuti- 
lità in mezzo a un mondo sempre più 
pieno di Cose Utili ( donde il suo valore 
di mònito, di provocazione e di scanda
lo; se vi è qualcuno che alPInutile vota 
tutta una vita, e magari ci lascia il sen
no, magari la pelle! ), leggere a pag. 150 
queste determinazioni del suo ruolo so
ciale: « Un tipo così [è ” il nuovo tipo 
europeo engagé di sinistra” , vien detto 
poco prima] non riuscirà mai a capire 
che l ’arte non serve a niente... e cerche
rà giustificazioni, aggettivi, sostituzioni, 
sfumature interpretative, nuove distin
zioni di generi. Mentre invece è proprio 
per questo., proprio perché non serve 
più, che con il semplice fatto di essere 
si oppone a tutto, ad ogni forma di so
cietà precostituita o vagheggiata, senza 
compromissioni. La sua enorme violen
za sta in questo. Nel non farsi acchiap
pare. Finis. Zero. E così, di nuovo, il mi
racolo. Capisci cosa voglio dire? Strap
pata, finalmente, da qualsiasi mercifi
cazione, anche morale, anche ’’critica” . 
Incomprensibile perché chiara, netta, au
tonoma ». E Sanesi aggiunge: « Discorso 
da portare avanti ». Ma sì: certamen
te, e sempre.
Altra componente fondamentale, che nel
le poesie di Sanesi restava a fare da 
sfondo o crepitava negli interstizi, è 
quella surrealista: e non parlo del Sur
reale come nozione quasi ormai banale 
presente oggi in ogni scrittore moder
no, ma proprio del surrealismo come le
zione di ottica e scelta di materiali. Il 
libro comincia con un personaggio che 
chiede di essere dipinto da Magritte: il 
signor Thànatos, figuriamoci, in perso
na. Mister Thànatos col libro-borsetta 
(ma non sono certo che sia La chute 
di Camus, come suppone Sanesi). Di 
questo personaggio « si dice parli fran
cese e abbia la voce nasale ». Ed è ve
stito di bianco: e introduce a tutta una 
serie di vases communicants, di coinci
denze bretoniane ( « ci sono momenti 
della vita che si riconoscono nell’arte, 
ecc. », 23) e a formule come: « ho tro
vato la magìa dell’invisibile reso visi
bile » (70), a prospettive oniriche (il 
sogno dei denti, 82), a immagini del 
tipo « scarafaggi come processioni di 
pianoforti a coda » (20) e ad un post
scriptum di questa fatta: « Ancora tre 
cose: a) se il murale effimero di José 
Luis era davvero lungo 365 metri e lui 
non ci aveva messo nessuna malizia, al
lora vuol dire che il ’’caso”, come contì
nuo a sospettare, è dotato di un’intelli
genza che si manifesta secondo l ’oppor
tunità del luogo oltre che dell’occasio
ne, mostrandosi qui vagamente astrofisi

co; b] José Luis non è bruno, per nien
te: è biondo, ma non c’è nulla da fare, 
le metamorfosi del tetro, del corvino, 
hanno ragioni precise; c) se mai avrò 
un cane, e spero sia giuggiolone nell’in
fanzia quanto feroce nella maturità, lo 
chiamerò Cartesio. Qui, dietro la lucida 
intelligenza, balena l ’occhio stralunato e 
immortale di Nadja. Né c’è da meravi
gliarsi che i sogni del viaggiatore siano 
« sogni francesi » ( 87 ).
Persino il gusto del calembour serio
so, delle false etimologie, delle Dan
nate Combinazioni in tal caso verbali, 
che è uno dei meno convincenti pen- 
chants surrealisti, riaffiora adesso in Sa
nesi: « Si legge il nome del sesso alla 
rovescia, OSSESsivamente » (117). Op
pure patio da patire (26). Ma tutto ciò 
serve a mostrare il sottile hegelismo di 
fondo di ogni posizione surrealista di 
fronte al suo amico-nemico, la Storia: 
e il Freud di Breton diventa Jung per 
Sanesi, il suo Trotzky torna ad essere 
il giovane Marx, hegeliano appunto (con 
tutte le aggiunte, filosofiche e lettera
rie, che vi ha potuto fare un italiano, 
anglista per giunta, nella temperie di do
po la seconda guerra mondiale). Quel 
che se ne ricava è un vero culto della 
Tensione dei Contrari: « Diacronia e 
sincronia, continuo e discontinuo. Solo 
nella presenza. Ciò che è tangibile è con
traddittorio. La morte è stata frainte
sa ». Così a pagina 120, e si veda il 
« mito » che precede immediatamente 
queste frasi, ancora riferibile ai peccati 
dell’Impegno e del Disimpegno: « Orio- 
ne-prometeo con il peccato orgoglioso 
della solitudine, l ’aquila della notte che 
gli becca il fegato per la sua non storici
tà, con la storia che si perde dietro di 
lui nelle nebbie, con nulla di fronte, con 
il corpo dell’universo». ( I corsivi son 
tutti miei). E insomma il mondo non 
cessa di essere sentito come un cosmo, 
una organicità, ma lacerata ed elettrizza
ta continuamente dai sì e dai no della 
sua dinamica.
A questo punto si capisce il valore 
non tanto di choc, quanto di stimolo 
e chiarificazione, che può avere per Sa
nesi un paese come il Messico. Per lui 
il mondo è uno solo, la civiltà è una 
sola: lo choc nasce invece dal sentimen
to del diverso. Qui le cose più « diver
se » son ricondotte alla fondamentale 
unità dell’uomo, dove Oriente e Occi
dente cessano di essere percepiti come 
opposti, dove dire Terzo Mondo o Se
conda Europa o Prima Atlantide fa lo 
stesso. E tutta dialettica è la natura 
delle operazioni mentali, e anche liriche, 
di Sanesi, e lo è con piena consapevo
lezza: « E’ ancora e sempre il segno 
dell’unità nella contraddizione e nella



opposizione che mi turba, e da cui sono 
attratto » (76). I l verbo turbare è ricor
rente, e serve a mettere in luce lo stato 
emozionale, quindi poetico, che si ac
compagna a questo tipo di pensiero: 
« Mi turba il vita-in-morte, e vicever
sa ». Sicché, dopo aver subito chiarito 
i simboli del suo Messico ( « gli uccel- 
lacci enormi, in croce, sulla nuvolaglia 
festiva»), Sanesi si mette a registrare, 
in sé e fuori di sé, « non il metronomo 
ma il flusso, il continuum ». Sono tutte 
parole delle primissime pagine. Così de
cifra come pochi il senso di certi miti

Roberto Sanesi al Messico con 
il pittore José Luis Cuevas.

( l ’eccidio ricorrente, secondo Octavio 
Paz) e non può non guardare affascina
to Ometecuhtli, « il remoto Signore del
la Duplicità »; anche la morte di Trotzky 
in Messico reca un segno di predestina
zione: e Sanesi sottolinea il particolare 
humour latino-americano, e il senso 
dell’abbraccio popolare; sempre a ricom
porre la dialettica amore-morte che fu 
dei romantici e che sta come una spina 
nel cuore di ogni metafisica; sempre a 
rintracciare l ’unità di « quelle che a noi 
possono sembrare contraddizioni » ( 38 ). 
Così ricostruisce « il percorso dell’arte 
messicana, la sua fedeltà all’uomo, alla 
trasfigurazione, al magico (43) attraver
so le sue frenetiche visite a Corzas, a 
Cuevas e ai giganti-patriarchi Tamayo e 
Siqueiros. O si mette a tradurre versi 
emblematici di Paz ( 125-126), al quale 
è dedicato il breve, guizzante capitolo 
XIV. Per queste vie arriva a snidare 
l ’equivalente estetico della religiosità: 
« La metafora finisce col creare una 
realtà di fronte alla quale la realtà ori
ginaria sembra del tutto marginale, e 
in questo modo la divinità rimane un 
puro e semplice postulato dell’ego » 
(48). I simboli dilagano: Balàm: il gia
guaro; la Croce del Sud e le altre co
stellazioni; il sigillo della farfalla sulla 
bocca, a imporre silenzio; la femmini
lità delle figure sacrali; l ’oro del Reta- 
blo Mavor (46) e gli slogans degli stu
denti (40). I nomi di vegetali ed uc
celli offrono al suo orecchio di poeta 
il piacere non astratto, ma rivelatore, 
del flatus vocis ( 24-25 ) che viene addi
rittura teorizzato a pagina 103. E’ splen
dida, è da poeta di razza, questa fedeltà 
fisica di Sanesi alla parola, e porta an
che accenti polemici: « La mia idea fis
sa mi ha portato inevitabilmente a pen
sare a quel che sta accadendo alla no
stra poesia, dove non per lutto, ma per 
pregiudizio, le parole le stiamo soppri

mendo al momento della nascita » ( 142 ). 
Del resto chi volesse estrarre da questo 
libro le sue pietruzze per una poetica 
sanesiana, avrebbe campo per scegliere: 
vedi quell’ipotesi di poesia atematica o 
addirittura asemantica a pagina 100, do
ve la lezione dell'écrìture automatique 
( « lasciare che i pensieri se ne vadano 
pure per conto loro, che fluiscano se
condo la loro scombinata natura » ) viene 
alfine corretta con un moto perfetta
mente razionale ( « dal concreto al me
tafisico, alla logica, allo stile »), e infine 
rimessa all’àlea pratica del « fare ».
La stessa idea di viaggio è sottopo
sta all’indagine confessionale, interiore: 
« ... può anche essere vero che gli esplo
ratori più avventurosi sono persone pru
denti e sedentarie, che capiscono tutto 
facendo il periplo del tavolo da lavoro; 
e tuttavia questo accanimento alla ri
nuncia dello spazio, questa acutezza d’in
dagine sul particolare minuto quale spec

chio della creazione mi continua a puz
zare di mistico» (147). Poeta, Sanesi 
ha bisogno delle sue occasioni, dei suoi 
oggetti; vi annette, anzi, un’importanza 
morale. Vigorelli, in una brevissima ma 
illuminante nota su questo libro ( « Tem
po », 23 luglio 1972), ne ha sottolineato 
il possibile valore catartico: « Da privato 
il libro si fa a più voci, sfiora l ’orgia 
di una realtà catturata dentro il sangue 
come un veleno e alla fine come un far
maco, e quando in chiusura il libro torna 
ad essere privatissimo scopriamo che 
quell’io è un altro ». Più che di una 
trasformazione, direi che si tratta di un 
continuo, energico trarsi alla luce di quel 
Sanesi che la sua poesia in versi ha 
enucleato attraverso reti e maschere com
plessissime, facendo confluire la medita
zione culturale verso il senso più ruvido 
e immediato della « biografia ».

Ruggero Jacobbi
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Gilberto Finzi

R  itsos, un nome come una leggenda. 
Una leggenda di poesia e una leggenda di 
resistenza là dove ancora, in Grecia, paro
le come queste: hanno sapore di futuro e 
gusto di morte. Uno o due anni fa — ma 
le sue poesie da tempo circolavano clan
destine, dattiloscritte e tradotte nell’ansia 
grezza della protesta degli esiliati greci 
in Italia — l ’editore Guanda aveva pub
blicato due poemi di Ghiannis Ritsos: 
Epitaffio ( 1936) e Makronissos ( 1949), 
due canti alla libertà intrisa di mito e 
di sangue; ora è Mondadori a proporci 
un’ampia antologia poetica di Ritsos, a 
cura di Filippo Maria Pontani, dal ti
tolo Prima dell’uomo. Sono sei poemetti 
che vanno dal 1942 al 1960 e una rac
colta di poesie del ’69, « scritte sotto 
il naso delle guardie » in campo di con
centramento: opere che danno la misura 
di cerne e di quanto il militante poli
tico sia integrato al poeta. Fissando lo 
sguardo sulla sua gente violentata dalle 
guerre e dalle dittature e insieme con
templando il volto perenne di un mito 
classico, di una « grecità » assoluta e 
perfetta solo nel richiamo a una durata 
che è — forse — concessa dagli dei alla 
sola poesia (così spera sempre il poeta), 
Ritsos interpreta il suo e nostro tempo, 
marxianamente, come « preistoria »: di 
qui il titolo del poemetto del ’42, L ’ulti
mo secolo prima dell’Uomo. La classi
cità riveste i nudi e i morti, dona fiori 
alle tombe e forza ai combattenti: in
somma, la poesia serve — secondo Rit
sos — la causa della liberazione degli 
oppressi; la poesia è messaggio proprio 
quando è forma mitica perfetta. Così 
Ritsos la reca al suo popolo: come se
gno della vita dopo le devastazioni e 
come ponte estremo di un colloquio 
drammatico là dove si può credere an
cora ai poeti, e dove i poeti sono di 
necessità — dopo carcere, tortura, si
lenzio — a loro modo dei politici. 
Risorge l ’astrazione, certo, nei versi di 
Ritsos, ma come non vedere nei poe
metti come « grecità » l ’urgere degli in
numerevoli morti, della resistenza, e poi 
delle carceri del dopoguerra, della guerra 
civile; e ancora a lungo nei testi suc
cessivi il perdurare di temi civili fatti 
mito e lenta, solenne rievocazione. La

stessa protesta che appare più fiera e 
diretta, più scatenata nei poemi del vo
lume Guanda, scatterà nuovamente dalla 
profonda miseria della prigione e dell’illi- 
bertà della Grecia dei colonnelli nelle 
poesie del ’69, Repliche-, il meglio di 
tutto il libro, secondo noi. Qui la sferza 
delle circostanze viene immessa nel più 
moderno giro del verso; e la ricerca di 
parole disincantate, il suono falsamente 
disinvolto e gli epigrammatici finali do
ve lo stesso « gioco » si rivela apparenza 
ed esperimento, narrano la coscienza del
l ’uomo e la libertà del poeta: libertà 
relativa del vivere e libertà assoluta del
l ’essere poeta per sé e per gli altri.

L  a poesia di Vicente Aleixandre: un 
nodo senza scampo al quale nessun vi
vente si sottrae diventa, in Poesie della 
consumazione (Rizzoli), un astratto e 
terribilmente fascinoso dibattere con se 
stesso e con la morte. L ’antico « con
trasto » di Vita e Morte delle lettera
ture medioevali è divenuto sguardo, at
tesa, modo di esistere nell’ultima sere
nità. Aleixandre (nato nel 1898) appar
tiene alla famosa «generazione del ’27», 
come Lorca, Prados, Alberti: il suo « es
sere poeta » è tanto spagnolo quanto in
confondibile; fra surreale ed ermetico, 
fra ausencia e astrazione, l ’assoluto che 
gli è prossimo qui è talmente umano da 
confonderci. I l poeta ha proseguito nel
la sua strada, ha approfondito, anzi, il 
solco fra la sua e le successive genera
zioni della poesia spagnola, ha voluto 
dar segno di sé al limite delle pos
sibilità poetiche, un altro modo per
sonale, cioè, per « esser vivo ». I l di
battito è, se mai, sulla « gioventù » vi
sta senza invidia, persino senza nostalgia, 
ma solo come « fatto » dell’individuo e 
come transizione storica progressiva: die
tro vengono gli anni, parole temute, no
mi ed eventi, « vecchio » come « fine » 
dell’avventura. Eppure, di colpo, ecco 
una, due, tante poesie sull’amore pre
sente o passato, la vita-donna sul crinale 
del tempo che resta, con quel che di 
concreto gusto per odori, sapori, sguar
di, ecc., che fanno così tipica per questi 
aspetti la poesia spagnola. Nessuna ci
tazione da queste Poesie della consuma
zione (pubblicate in Spagna nel ’68), 
magistralmente tradotte — bisogna ri
conoscerlo — da Francesco Tentori Mon- 
talto; nessuna citazione da quello che 
è un unico poema frantumato in singole 
poesie, in giunture, per singoli echi di 
pena o di gioia, in simboli e parole 
di gravità senza riscontro che riman
gono a lungo dentro di noi, per un 
finissimo contrappunto anche tecnico: 
comunione di musica e significati fra 
loro inseparabili.

L  ’aria secca del fuoco (Mondadori) 
è l ’ermetico titolo dell’ultimo libro di 
Bartolo Cattafi. Siciliano, nato nel 1922, 
uomo che ha vissuto a lungo nel nord 
pur portando i segni, il ricordo di una 
miseria di popolo la cui vicenda non 
accenna che molto lentamente a tra
sformarsi, oggi, attraverso la nuova eco
nomia e l ’industrializzazione del profondo 
sud, Cattafi appare ora nella piena matu
rità con questo libro affollato di poesia, 
denso di messaggi brevi, di folgoranti giu
dizi etici e sociopolitici, di epigrafi in 
versi, di descrizioni che si continuano dal- 
l ’una all’altra poesia senza soluzione di 
continuità. Lo stesso raggruppamento dei 
testi in sezioni assume un valore sin
tomatico in funzione dei « temi ». E le 
linee tematiche di questa poesia sono 
esclusive nella loro sicilianità, che va 
dai luoghi geografici ai ricordi topici e 
alla nostalgia dell’infanzia della giovi
nezza dell’amore, ecc.; dalla storia di 
guerra e dopoguerra al ritorno all’isola 
da parte del poeta e all’amore attuale; 
e altro ancora.
Cattafi non si muove in un ambito spe
rimentale, né vuole mai prevaricare sul
la parola, il cui nesso originario con 
la realtà è ancora stretto e certo. I l suo 
stesso dubbio esistenziale, etico o so
ciale di volta in volta rimane sospeso 
alla domanda, alla chiusa epigrafica, alla 
dialettica asindeticità, alla sintassi non 
complicata, alla parola, insomma, che 
« comunica ». E allora l ’espressività di 
un’autentica protesta contro la storia 
intera, dell’individuo e dell’isola, balza 
su come un’impennata del poeta di 
razza che si rifiuta e che si reinventa 
ogni volta sulla pagina: sempre più
breve, essenziale, caustico nell’alchemi- 
ca felicità/infelicità del vivo mondo, 
capace di staccare ogni cosa, ogni sen
timento nel giusto colore, di perdere e 
riconquistare mille e una volta il reale 
e la sua incomparabile sostanza — an
che nello scatto ironico, nel guizzo sar
castico, nell’urto violento dei popoli, 
nella battaglia dei sessi.

U  na splendida antologia di Poeti sim
bolisti e liberty in Italia (con illustra
zioni di Adolfo Wildt) è pubblicata 
all’insegna del Pesce d’oro da Vanni 
Scheiwiller e Glauco Viazzi (del quale 
ultimo conosciamo la cura e l ’impegno 
con cui si è dedicato alla riscoperta 
di G. P. Lucini). Antologia di gusto 
nella veste grafica, e antologia di gusto 
nella chiarezza della scelta, esatta come 
un testo critico su un argomento non 
ancora sviscerato in Italia. L ’esistenza 
di una linea simbolista, di scrittori sim
bolisti: è questo che dimostra il lavoro 
di Viazzi e Scheiwiller, che viene pre-



cisato nella breve succosa « nota » e 
che si giustifica soprattutto nelle scel
te, nei testi nei quali nessuna sbava; 
tura, nessuna incertezza impedisce il 
recupero di un filone ignorato della 
nostra cultura fra Otto e Novecento. 
Vi si ritrovano scrittori insospettati, 
scritti che odorano di antiche cose, e 
insieme gustose riscoperte, insanabili 
adesioni emozionali, lussurie imperfette 
e stranamente scapigliate. Oltre che, la 
lettura del prezioso volumetto è grade
volissima e adatta a disintossicare da 
tanti pseudoproblemi del nostro tempo 
inquinato.

H  arrington Gardens Suite ( Cerastico 
editore) di Roberto Sanesi: cinque te
sti per un omaggio a Ceri Richards, 
alcune stupende riproduzióni di dise
gni inediti che impreziosiscono il vo
lume. Sono poesie che continuano una 
ricerca iniziata dal Sanesi parecchi anni 
fa e che in definitiva ritroviamo fis
sata — al di là di ogni novità formale 
ci tematica — in un vecchio titolo che 
si attaglia a una condizione psicologica 
oltre che a una revisione linguistica 
moderna: il « feroce equilibrio », tema 
che Sanesi, da quella sua prima rac
colta poetica, continuava, perseguiva, la
cerava instancabilmente in tutto il suo 
lavoro successivo.
In Harrington Gardens Suite ci trovia
mo forse ancora di fronte a un feroce 
equilibrio, a un Oberon incatenato, a 
un « rapporto informativo » in cui, su
perata la realtà fenomenologica dell’esi
stere, ricompare la tremenda raziona
lità del « problema ». C’è forse, nel
l ’ultima poesia di Sanesi, meno nitore 
classico e più umana debolezza, meno 
indulgenza verso le proprie creature di 
parole e più tensione verso il dubbio, 
verso un ritmo poetico inscindibile dal
la sua significazione. I l senso di que
ste poesie è infatti soprattutto un con
trappunto di vita e morte: una paura 
o uno stregonesco scongiuro? Giova 
credere che non si tratti di sconforto 
ma di ricerca in cui gli elementi-chiave 
dell’esistere scompaiono a tratti come ra
gni misteriosi dietro la loro tela, e che 
la realtà comporti anche per il poeta un 
nuovo equilibrio che contempcri ragioni 
etiche ed esistenziali del vivere, e motivi 
strumentali e tecnici del poetare — nei 
quali ultimi sta una certa novità del li
bretto, aperto alle vie della sperimenta
zione come regola del diverso « modo di 
formare », come non facile scelta di rin
novamento mediante il quale scavare, 
gioco dopo gioco, la pietra ammuffita del
la poesia italiana ri-restaurata nelle pala
fitte delle maggiori collane editoriali.

Gilberto Finzi

P e r c h é  

l ì r e e h t  

è  d u r o  

a  m o r i r e
Italo Alighiero Chiusane

Q  gni tanto si ha l ’impressione che la 
lezione di Brecht sia ormai finita, che il 
fuoco ch’egli accese sia ormai ridotto a 
tiepida brace. Irrompe il teatro dell’as
surdo, e Brecht e il suo teatro epico paio
no sbaragliati: si contrappone loro — 
drammaturgo esistenziale, agnostico, sen
za messaggi contro drammaturgo ideo
logico, impegnato, didascalico — il gran
de Beckett. Poi il teatro dell’assurdo 
defluisce, rimane Beckett, ma come poe
ta a sé, non come capo di un movimento 
vittorioso; però rimane anche Brecht, e 
riacquista prestigio. Scoppia lo happen
ing, il teatro sperimentalista, dissacratore 
e disgregatore del linguaggio, Peter 
Handke in testa. Brecht sembra in peri
colo, la sua drammaturgia sa di vecchio, 
i suoi stilemi d’ingenuo, la sua accusa 
di ristretto. Ma anche questa nouvelle 
vague dà già chiari segni di stanchezza, 
e Brecht non appare affatto morto, anzi 
nemmeno tramortito. Resterà Handke, 
forse, o almeno un paio di suoi testi, 
sia pur ridimensionati; ma indubbiamen

te, per quel che riguarda Brecht, si può 
già dire che è rimasto e che rimarrà. Sia 
chiaro tuttavia che, come per Beckett, 
la sua sopravvivenza non significa af
fatto, come per nessun poeta o dram
maturgo al mondo, la vittoria di un 
movimento artistico-letterario-ideologico. 
I l teatro epico (o dialettico, come Brecht 
preferiva dire negli ultimi tempi) è una 
acquisizione ormai ferma del teatro no
vecentesco, che senza di esso sarebbe 
impoverito di uno dei suoi apporti più 
vitali; ma presagire o auspicare che il 
teatro del futuro debba seguire sempre 
e soltanto questa forma è del tutto inac
cettabile, e testimonia di poca familiarità 
con le vicende passate di ogni estetica. 
Nemmeno per le opere dello stesso 
Brecht vale, come unica chiave esegetica 
e registica, quella del teatro epico: tanto 
è vero che Brecht stesso si dispensò dal- 
l 'osservarla in più di un’occasione (in
tere commedie come I fucili di mamma 
Carrar o Terrore e miseria nel Terzo 
Reich o scene e personaggi decisivi in 
altre opere di pur prevalente imposta
zione epica). Brecht, del resto, come 
tutti gli scrittori o teatranti che voglio
no interpretare e spiegare se stessi, era 
molto spesso grande e nuovo per ra
gioni molto diverse da quelle che egli 
stesso portava in campo, e che sovente 
ci fanno sorridere per la loro estraneità 
al nucleo della sua ispirazione, per la 
sovrapposizione forzata ed esteriore a 
fatti di genesi poetica ben altrimenti li
beri, sfumati, complessi. Guai a noi, si 
è sempre detto, se dovessimo giudicare 
la Divina Commedia come la giudica 
Dante stesso nella contestata e, tutto 
sommato, meschina epistola a Cangran- 
de della Scala; guai a noi se, per i Pro
messi sposi, dovessimo adottare il delu
dente metro volontaristico e moralistico 
dello stesso Manzoni nel Discorso sul 
romanzo storico. Aggiungiamo ora: guai 
a noi se per intendere, poniamo, i mera
vigliosi, contraddittorii, imprevedibili ep- 
pur convincenti personaggi di madre 
Ccurage o di Galileo, o se per cogliere 
la sottile, disperata e dolce altalena di 
Shen Te tra la sua naturale bontà e la 
sua durezza d’accatto dovessimo attener
ci alle spiegazioni semplicistiche, del tut
to o in gran parte esterne all’intima lo
gica delle opere e dei personaggi in que
stione, prospettateci dallo stesso Brecht. 
Quanto alle molle ispirative che lo met
tono poeticamente in moto, dando a ciò



ch’egli scrive il suo accento più genuino 
e inconfondibile, molto si è scritto ma 
perloppiù affrontando temi estranei alla 
vera sostanza estetica del problema. Chi 
lo rifiuta del tutto (sono ormai pochi, 
ma ancora si trovano) gli nega ogni dono 
di poesia: e con questi non c’è discorso 
possibile. Ma dei moltissimi che, per di
verse ragioni, lo ammirano, la più parte 
insiste tediosamente su considerazioni di 
tematica, di novità tecnica (sia come 
scrittura, sia come pratica di teatro), 
di ortodossia ed efficacia politica, di ar
ticolazione sociale. Tutto questo va sce
verato e pesato, d’accordo: ma è un 
altro discorso. A noi sembra — e rias
sumiamo le conclusioni a cui siamo giun
ti nel nostro II teatro tedesco da Brecht 
a oggi, che crediamo di poter ancora ac
cettare — che Brecht, in un primo pe
riodo, sia stato ispirato dal riso satirico, 
a tratti un po’ complice e canagliesco, 
di fronte all’indecoroso spettacolo della 
umana società (massimo esito, in questo 
senso, L’opera da tre soldi)-, che in un 
secondo tempo, con la conversione al co
muniSmo, abbia cominciato a vibrare in 
lui la corda della pietà e dell’indignazio
ne per l ’ingiustizia sociale, insieme con 
un virile, stoico impegno di combattere 
a favore di un mondo nuovo (è il tempo 
dei « drammi didattici » dove, se spesso 
c’è angustia di scelte e di posizioni, tal
volta — e non tanto di rado — la vi
brazione è autentica, tocca la poesia e si 
estende a tutto l ’uomo, prescindendo 
dai suoi schieramenti di classe); che, nel
l ’ultimo e più maturo periodo, in Brecht 
sia nata una sensibilità nuova per la 
bontà e la purezza che, anche in un mon
do tanto distorto e mal governato, si 
ostinano ad allignare con eroismo incon
sapevole e mansueto (le grandi figure 
di Shen Te nell’Anima buona di Sezuan, 
di Kattrin in Madre Courage, di Gruscia 
nel Cerchio di gesso); che infine, paral
lelo a tutti questi motivi ispiratori, ci 
sia stato spesso in lui — tanto più inten
so quanto meno sfogato — un tenero 
rimpianto per le dolci cose della vita, 
per l ’amore spensierato, per la natura, 
per la bellezza delle forme e delle parole: 
tutto quello, insomma, che non ci si po
teva concedere se non di furto perché 
troppo urgeva una battaglia alla quale 
sacrificare ogni altro indugio e godimen
to. Questi motivi, insieme con altri mi
nori — quali il gusto dell’intelligenza e 
del ragionamento, che spesso si fa lirica,

o l ’attesa messianica di tempi nuovi — 
compongono la musica inconfondibile di 
Brecht, quel perfetto equilibrio di reale 
e di stilizzato, di gagliardo e di gentile, 
di aspro e di cantante che è soltanto suo 
e che lo fa riconoscere tra tutti gli altri 
autori del nostro secolo. Vano cercare in 
lui, invece, quella visione ottimistica di 
un’umanità redenta — redenta in base 
alle stesse categorie in cui Brecht fer
mamente crede — che dovrebbe incar
narsi in quella strana fenice del reali
smo socialista e di ogni altra estetica 
confessionale o di partito che è l ’« eroe 
positivo ». Ogni tentativo di Brecht in 
questo senso (massimo scivolone, il pro
logo kolkhoziano al pur bellissimo Cer
chio di gesso nel Caucaso) è sempre nau
fragato nel cartellonistico, nel vacuo, nel 
non convinto. Brecht, infatti — e lo ri
conobbe egli stesso in qualche occasione 
— era inscindibilmente legato, magari 
come il vendicatore alla sua vittima, al 
mondo vecchio e guasto di cui desi
derava ardentemente la morte, ma che 
pure gli dava l ’unica materia che lo ispi
rasse e accendesse sul serio. La sorte, in 
fondo, di tutti i grandi poeti satirici o 
di battaglia.
Un discorso interminabile, comunque, 
questo su Brecht, un discorso che si vor
rebbe e che si è costretti a riaprire di con
tinuo, con spostamenti di angolazione e 
di materia ch’egli stesso ci offre quasi 
imperiosamente. Così, a parte le diver
genze di valutazione, si potrà discutere 
all’infinito del solo uomo di teatro, del 
solo lirico, del romanziere e narratore 
e saggista; del teorico e del pratico della 
scena; del politico, dell’antifascista, del 
comunista staliniano o no, intimamente 
ligio o no alle diverse linee del partito; 
si può parlare del curioso personaggio 
umano, ad alcuni simpatico, ad altri 
odioso, in certe manifestazioni magna
nimo, in altre gretto, da questo punto 
di vista democratico, da quest’altro auto
cratico non meno di un Wagner; si può 
parlare delle sue amicizie e collaborazio
ni, da quella di sua moglie Helene Wei- 
gel a quelle decisive con Kurt Weill, 
Caspar Neher, Walter Benjamin, Lion 
Feuchtwanger, Paul Hindemith, Charles 
Laughton; si può parlare della sua vita 
errabonda tra i continenti, dell’opulenza 
di cui godette dopo lo strepitoso successo 
dell ’Opera da tre soldi, della miseria con 
cui tornò dall’esilio americano durante 
il periodo maccartista, della ripresa in

tutti i sensi — tranne che come autore 
— che lo innalzò al cospetto del mondo 
intero da quando assunse la direzione- 
dei Berliner Ensemble.
Fermiamoci qui, stavolta. Vogliamo pere» 
dire che, soddisfacente a tutti i livelli 
(da quello del totalmente digiuno eli 
Brecht a quello dell’esperto che vue»! 
rinfrescarsi le idee e magari scoprire qual
cosa di nuovo), è la lunga introduzione 
che Cesare Cases ha scritto, su di lui, 
nei due volumi intitolati I  capolavori di 
Brecht, che l ’editore Einaudi presenta a 
un pubblico certamente vasto nella pim - 
tosto accessibile collana degli Struzzi. 
Ripetiamo: la presentazione di quel sol: 
tile ma, se Dio vuole, cristallino e con 
creto studioso che è Cases si raccomanda 
per un mucchio di ragioni, a parte la co
noscenza perfetta dell’argomento e il 
dono di sapercelo presentare nel « fot 
maio » giusto; non ultima, l ’onestà con 
cui il marxista Cases espone anche con
siderazioni e riserve che non possono 
essere gradite al marxismo ufficiale. De
gno preludio, questa prefazione, a una 
scelta assai ben fatta del teatro di Brecht: 
L ’opera da tre soldi, Santa Giovanna dei 
macelli, L ’eccezione e la regola, Madre 
Courage e i suoi figli, Vita di Galileo, 
L ’anima buona di Sezuan, I l  signor Pun
tila e il suo servo Matti, I l  cerchio di 
gesso nel Caucaso. (Unico appunto: aves
simo dovuto restare a questo nume- 
rus clausus di testi, avremmo tolto la 
Santa Giovanna, per metterci invece 
Svejk nella seconda guerra mondiale: ma 
è davvero questione di gusti). Quanto 
alle traduzioni, sono quelle, già collau
date da anni, del teatro completo edito, 
come tutto Brecht, da Einaudi: tra gli 
esiti traduttorii più felici ricordiamo quel
li di Emilio Castellani (semplicemente 
meravigliosi i suoi cori dell’Opera da tre 
soldi), dell’affiatato duo coniugale For- 
tini-Leiser, di Nello Sàito.
Se qualche italiano ignora ancora Brecht, 
cominci di qui. Se qualche conoscitore 
nostrano di Brecht vuol rileggersi il me
glio di questo autore, ricorra a questi 
due volumi (e magari, per farci un pia
cere personale, vada a ricercarsi anche 
lo Svejk). Se qualche straniero vuol ve
dere come si può servire con intelligenza 
Bertolt Brecht e la cultura teatrale del 
Novecento, dia un’occhiata a quest’opera 
e poi dica se, nel suo o in altri paesi, 
si è fatto di meglio.

Italo Alighiero Chiusano
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N A T O

A L L ’ A Q U I L A

i l  f e s t i v a l  

d e i  t e a t r i  

u n i v e r s i t a r i

S  i è svolto all’Aquila nell’ul
tima settimana di novembre il 
« Primo Festival Internazionale 
del Teatro Universitario » orga
nizzato dai giovani del Teatro 
Accademico in collaborazione con
10 Stabile; un’occasione abba
stanza significativa per fare il 
punto del teatro universitario in 
Italia, sempre che sia possibile 
riconoscerlo nell’ambito dei no
stri disastrati atenei e delineare 
una discriminante nei confronti 
di tutto l ’altro teatro dei gruppi 
giovanili e sperimentali.
11 problema del « chi siamo? » 
ha infatti fatto arenare più vol
te la discussione fra i vari rap
presentanti dei Centri Universi
tari Teatrali, che durante la ras
segna hanno dato vita ad un in
contro-seminario.
In questa occasione i gruppi 
presenti all’Aquila hanno deciso 
di costituire un organismo co
mune per coordinare le loro ini
ziative e per poter essere rap
presentati di fronte agli enti 
competenti; anche qui le idee 
sono state differenti, poiché al
cuni intendevano creare una as
sociazione corporativa del tea
tro universitario, altri erano pro
pensi ad allargare la partecipa
zione anche a gruppi sperimen
tali non professionisti, altri an
cora ritenevano inutile tale se
parazione, negando ogni funzio
ne autonoma al teatro universi
tario; posizioni difficili da me
diare, che forse potranno esser
lo nel prossimo appuntamento 
che i gruppi presenti all’Aquila 
si sono dati: a Roma in gen
naio per una assemblea generale 
del teatro universitario.
Lo stesso ventaglio di posizioni 
culturali e politiche lo abbiamo 
riscontrato tra i nove gruppi, di 
cui uno tedesco e uno jugoslavo, 
partecipanti alla rassegna; tra 
gli spettacoli che abbiamo potu
to vedere siamo passati dalle 
ingenue aspirazioni di teatro tra
dizionale dei « Senzatetto » di 
Roma, presenti con L’ultimo 
nastro di Krapp e L’uomo dal 
fiore in bocca, alla Azione

L ' o c c h i o  p e r p e t u o

popolare n. 1 del Teatro Li
bero di Palermo, interessante 
tentativo di provocazione, in bi
lico con lo psicodramma, desti
nato allo spazio casuale e aper
to di una piazza, dove da un 
microfono si racconta (mentre 
alcuni attori fanno ogni sorta 
di rumori e camminano senza 
alcun riferimento alla storia) di 
un certo « Pazzariello », mezzo 
hippy e mezzo Cristo, che in
carna il diverso, la libertà natu
ralmente in odio al buon mondo 
borghese.
Rigorosissimo, invece, il lavoro 
di ricerca culturale ed estetica 
del C.U.T. Padova, che si defi
nisce anche Teatro Popolare di 
Ricerca, venuto all’Aquila con 
un lavoro di gruppo intitolato 
Marat Marat. Lo spettacolo trae 
in qualche modo origine dal 
testo quasi omonimo di Peter 
Weiss: è una ricerca critica nei 
confronti dell’idea di rivoluzione 
esemplificata nell’evento storico 
francese; dei modi insomma in 
cui l ’idea nasce e la rivoluzione 
diventa necessaria e prosegue 
nel suo corso snaturandosi, tra
dendo le promesse, spinta e fre
nata dalPapparire dei vari pro
tagonisti (Danton, Robespierre, 
Marat). Questi capi nascono dal 
popolo, per la rivoluzione di
ventano « attori » di primo pia
no, ma arrivano quasi inevita
bilmente, una volta al potere, 
ad aderire ad una logica diver
sa, quella della potenza e del- 
l ’arrivismo personale. In scena 
è il popolo oppresso e misero 
che crea i suoi idoli e li di
strugge, facendo il gioco subdolo 
e anonimo del sistema che stru
mentalizza le sue contraddizioni 
col fine ultimo della conserva
zione del potere; Punico perso
naggio positivo è appunto Marat: 
« ...abbiamo fatto la rivoluzione 
ma non sappiamo ancora come 
governarla », dice rendendosi 
conto lucidamente di tutti gli 
sbagli e le contraddizioni. 
Marat, tuttavia, non è il prota
gonista di questo dramma che 
ha un andamento corale, come 
di una massa numerosa ed in
forme, da cui si staccano, di vol
ta in volta, i vari personaggi; 
se un protagonista c’è, potrebbe 
essere il popolo tutto, tradito e 
traditore dei suoi capi, cieco e 
affamato; o forse, il protagonista 
è un altro personaggio diverse 
da tutti, una sorta di clown sen
za allegria che si aggira fra il 
pubblico, o in scena disturbando 
ì’ azione, sgranocchiando conti
nuamente sandwiches e patatine, 
con lo champagne sotto braccio. 
Un personaggio strano, che in
carna la metafora del potere, del



sistema che è più forte di tutto 
e di tutti, e che ingrassa conti
nuamente; in pratica resta sem
pre attorno e fuori del dramma, 
intervenendo soltanto quando il 
popolo sembra finalmente d’ac
cordo e unito.
Il testo, frutto di una lunga ri
cerca storica di gruppo, si rea
lizza scenicamente nella più gran
de povertà di artifici: gli attori 
sono in maglietta e slip, basta 
loro staccarsi dal gruppo infor
me ed assumere un tono più de
ciso perché la caratterizzazione 
del personaggio sia completa; il 
gruppo gioca bene con lo spa
zio e con le luci; spesso ricorre 
alla pantomima estremamente 
ricca di invenzione che anima la 
scena col gesto e pochissimi og
getti antinaturalistici, un basto
ne, un telo, delle cassette; una 
azione serrata coi tempi giusti, 
estremamente drammatica, so
stanzialmente tragica, ma che 
comprende anche lo scherzo, o 
il comico del personaggio-c/ot̂ w. 
Uno spettacolo creato per una 
scena centrale che consenta la 
vicinanza e il gioco diretto col 
pubblico, ma che tuttavia si ri
solveva ugualmente bene nella 
scena tradizionale dell’ottocente
sco teatro comunale.
Di grande interesse anche il la
voro firmato e diretto da Ezio 
Maria Caserta, L’Edoardo II 
presentato dal Teatro Laborato
rio di Verona, un gruppo già av
viato sulla strada di un quasi 
professionismo, e che non tutti 
considerano come universitario. 
L’Edoardo I I  è una truce sto
ria medioevale più alla Mar- 
lowe, che alla Shakespeare; le 
guerre, gli ammazzamenti, gli 
amori legittimi e irregolari, ba
roni guerrieri e re idioti si in
seguono per un’ora e mezza, con 
un bel ritmo e un dialogo giu
sto, da cui tuttavia scappan fuori 
non poche ingenuità, come quan-

do un personaggio indicando 
l ’immancabile arcivescovo di Can
terbury, grida: « ...ha parlato la 
sovrastruttura »; grazie tante, 
che fosse un testo di ispirazione 
marxista ce ne eravamo accorti, 
senza aspettare una anacronistica 
terminologia da Capitale; an
che la prima scena, che fa da 
prologo moderno, mostrando un 
ipotetico tribunale speciale dove 
si parla dei crimini inglesi nel- 
l ’Irlanda dei giorni nostri, più

che un’inutile forzatura, ci pare 
un pessimo frammento di tea
tro politico. I l resto dello spet
tacolo, quello medioevale, ha in
vece un certo fascino per d forti 
contrasti del tragico e del co
mico, dell’accusa e della paro
dia (che talvolta giunge alla ca
ricatura come nella scena del 
vescovo che, mitra in testa, be
nedice il popolo da un alto palco 
troppo simile a certe moderne 
apparizioni vaticane); l ’idea di

Caserta ci pare sostanzialmente 
quella che egli ripete già dalla 
sua riduzione del Principe, di 
due anni fa, e del suo Mein 
Kampf dell’anno scorso: il si
stema è sempre cattivo, le for
me cambiano, ma il potere è 
sempre lo stesso, la storia si ri
pete ciclicamente: evviva Ma
chiavelli.
Tesi discutibili, e dati storici 
certamente da controllare ma che 
pure danno vita ad una inven
zione non priva di originalità e 
di gusto, certamente stimolante. 
La regia poi è un campionario in
credibile, talora ripugnante, ma 
spesso affascinante, di motivi di
versi, c’è di tutto: da Fabrizio 
de André a Dario Fo, dal veri
smo psicologico al grottesco; 
una sorta di minestrone registi
co, dove son buttati mille or
taggi diversi, senza che alcun sa
pore predomini; non vogliamo 
con questo dire che tale ricchez
za inventiva sia da rifiutare, ma 
piuttosto che andrebbe ordinata, 
calibrata secondo le esigenze del 
testo, perché lo spettacolo è di 
livello più che accettabile, ma 
potrebbe essere bellissimo, con 
qualche settimana in più di rifi
nitura e con un maggior rigore. 
Molti dei giovani attori sono 
bravissimi, e fa piacere vedere 
che si divertono mentre recitano, 
ma questo li porta talvolta a 
strafare, a cadere nel gigionesco, 
a perdere concentrazione: baste
rebbe ancora poco, ripetiamo, 
perché testo e regia passino da 
ottima proposta a bello spetta
colo compiuto.

M. G.

In alto: « La ballata del 
Gran Macabro »; sotto, a 
sinistra: « Prometeo »; a
destra: « Edoardo II ». In 
apertura: « Costruzione di 

un personaggio ».



L ’ O C C H I O  

S U  R O M A  

D I  D A N  

G R I G O R E S C U

Q  ualcuno ha osato dire che 
la pittura è morta quando è nata 
la fotografia. Era un paradosso, 
più sciocco che geniale. Ad ogni 
modo, tanto la verità è ben di
versa che, oggi, qualcuno po
trebbe altrettanto azzardare che 
la fotografia è diventata invece 
il pronto-soccorso di tanti e trop
pi pittori senza ispirazione ed 
incapaci di capovolgere la real
tà. La recente esposizione inter
nazionale di Kassel potrebbe do
cumentare che questa fiera con
sumistica mette sul mercato una 
pseudo-pittura che fotografa, an
zi fotocopia, la realtà, non solo 
senza interpretarla, ma senz’altro 
involgarendola.
Ho fatto questa premessa pole
mica per poter affermare che 
la fotografia di Don Grigorescu 
è debitrice alla pittura, ed anzi 
nei suoi risultati più esatti è 
equivalente alla pittura. Non già 
perché Grigorescu vada alla ri
cerca, come fanno molti fotogra
fi di scuola tedesca, di effetti pit
torici o poetici, ma perché egli 
sa mettersi di fronte alla realtà, 
figura o oggetti, storia o attua
lità, proprio come un pittore o 
un poeta: cioè stabilisce un rap
porto mai equivoco tra soggetto 
e oggetto, tra la propria « came
ra » della mente e del cuore e 
la « camera oscura ».
Di Don Grigorescu conosco ed 
ammiro da qualche anno i suoi 
albums sul Delta del Danubio, 
su Parigi con lo stupendo testo 
di Dan Haulica, e i materiali su 
Roma. L’ho visto girare, come 
un sonnambulo, per le strade e 
i monumenti di Roma, estasiato 
della nostra e comune latinità, 
ma quando di colpo scattava una 
foto era immobile come una bi
blica statua di sale: a vederlo 
con gli occhi socchiusi, il labbro

solcato da una smorfia, pareva 
un angelo (o un demone?) fol
gorato in atto a sua volta di 
folgorare.
Senza togliere alcun valore ai 
ritratti e cioè agli autoritratti di 
Parigi o di Roma, dove Grigo
rescu è un fotografo, pur tra di
versità di presa e di resa, all’al
tezza di Beaton, di Cartier-Bres-

son, di Strand, di Avedon, di 
Bischof, di Snowdon, di Mulas, 
di Allegri, per nominare i mag
giori maestri mondiali dell’arte 
fotografica, voglio dire che il 
mio stupore non ha limiti da
vanti al suo straordinario, stu
pefacente album d’omaggio a 
Brancusi: quelle poche ma strug
genti « repliche » delle sculture

di Brancusi sono per me una in
terrogazione ab imis non sol
tanto di Brancusi ma di un po’ 
tutta l ’arte e la civiltà romena; 
ed in quelle foto perfette Grigo
rescu raggiunge, tanto nelle ri
velazioni quanto negli enigmi, la 
misura poetica del magico Man 
Ray.

Giancarlo Vigorelli



P a r e n t i  è  l ’ A m b l e t o  d i  T e s t o r i

1 1 12 gennaio, a Milano, al nuo
vo teatro di via Pier Lombardo, 
andrà in scena il dramma di Gio
vanni Testori, l ’Ambleto, che 
sulla fine di dicembre l ’editore 
Rizzoli ha anticipato in testo, e 
subito si sono scatenate, in po
sitivo più che in negativo, quel
le feroci polemiche che in fon
do hanno sempre accompagnato 
le opere di Testori.
E’ un testo che si potrebbe di
re scritto alla memoria dei gran
di padri della lingua lombarda, 
da Bonvesin da Riva a Carlo 
Porta; ma forse è pericoloso 
buttarci subito sul terreno lin
guistico, ed è anzi sbagliato, per
ché mai come in quest’opera Te
stori si è attenuto, non alla for
ma, ma ai sentimenti, alle pas
sioni, ai valori viscerali. Non 
chiacchieriamo di gaddismo, 
quindi, o di altri sperimentali
smi: se Testori ha inventato una 
parlata barbara, per quest’Am- 
bleto, è appunto per far capire 
che a lui interessano soltanto 
uomini e storie allo stato bar
baro, cioè in piena autenticità, 
senza falsificazioni, senza intel
lettualismi. Ancora una volta Te
stori va controcorrente, e so
pratutto dà prova di volere met
tere sotto processo il nostro 
tempo, mentre troppi altri scrit
tori concorrono a corromperlo e 
a invilirlo.
11 ruzantesco Ambleto sarà Fran
co Parenti, al quale si deve la 
costituzione della nuova coope
rativa teatrale, che esordirà il
12 gennaio. Qui, nella foto in 
pagina, Franco Parenti, e nell’al
tra pagina con i suoi attori, tec
nici, aiutanti: Luisa Rossi, Mim
mo Craig, Alain Corot (che sa
rà il Franzese), e la regista An
dré Ruth Shammuah. Altri in
terpreti, Antonello Neri, Gianni 
Mantesi, Valeria d’Obici.

V.





N U O V O  T E A T R O

A  S E N I G A L L I A

U n  enorme teatro, aperto a 
tutti i passanti. Un’occasione 
culturale alla portata di ogni cit
tadino, in qualsiasi ora del gior
no. Sembrano delle ipotesi pa
radossali, invece sono delle con
crete intenzioni, prossime a di
venire realtà operante. I l luogo 
dove queste iniziative sono in 
corso di realizzazione, è la cit
tà di Senigallia e, più precisa- 
mente, la sua piazza intitolata a 
Garibaldi.
L’idea cui abbiamo appena ac
cennato, è nata nel preciso qua
dro, oggi comune pressoché a 
tutte le comunità urbane, di un 
progressivo e inesorabile sfalda
mento del rapporto fra condizio
ne ambientale e suo utilizzo so
ciale: traffico, indifferenza nei 
confronti dei significati più pro

fondi, generale incuria, perdita 
de! valore della comunità. Sap
piamo bene che, quando ci si 
accorge che una via o una zona 
stanno soccombendo all’assalto 
delle macchine, ci si affretta a 
proclamarla « isola pedonale », 
nella speranza che i cittadini ri
scoprano il gusto di ritrovarsi 
con calma, a respirare non gli 
scappamenti ma il profumo dei 
secoli e deH’umanità.
A Senigallia sono voluti andare 
anche oltre questo espediente già 
abbondantemente (ma non trop
po) in voga: hanno voluto ad
dirittura pensare al « salvamen
to » di una zona, non solo in 
funzione di ciò che essa può te
stimoniare del suo passato, per 
quanto illustre, bensì cercando 
di andare alla scoperta di ciò

che essa può oggi offrire, quan
to ad utilizzo culturale, popo
larmente disponibile. E si è sco
perto che il miglior dono di sé 
che la piazza Garibaldi possa 
fare, è quello di offrirsi allo 
spettacolo, senza limiti di tem
po né troppo rigide costrizioni 
spaziali, ma andando a cogliere 
volta per volta, nelle proprie 
strutture e nel contesto ambien
tale, la dimensione ed il senso 
scenico ottimali.
Sarà bene fare qualche piccolo 
passo indietro, per considerare le 
premesse e le motivazioni meno 
evidenti di questa interessante 
iniziativa socio-culturale. La piaz
za Garibaldi appartiene al «cen
tro storico» di Senigallia e, più 
particolarmente, a quella porzio
ne del centro storico singolar

mente identificabile nella « se
conda ampliazione urbanistica », 
voluta ed attuata da Benedet
to XIV nel 1757 sull’area cosid
detta « dei prati della Madda
lena », con il concorso e la 
partecipazione attiva alla realiz
zazione, della nobiltà cittadina, 
priva di problemi economici, gra
zie al fiorente periodo di traffici 
commerciali e di crescenti reddi
ti agricoli. Da questo processo di 
« ampliazione » scaturì il nucleo 
più compatto, dal punto di vista 
stilistico, dell’intero centro ur
bano. Si verifica però oggi che 
l ’intera zona, dopo oltre due se
coli, è rimasta completamente 
emarginata dal tessuto vitale di 
Senigallia, conservando in sé so
lamente la immota testimonian
za storica, anch’essa del resto

Qui accanto: il dibattito svoltosi, 
a Senigallia, nella sala dei conve
gni del palazzetto Baviera. Nella 
foto, da sinistra: l’arch. Paolo 
Giuliani, progettista del nuovo 
teatro; il presidente dell’Associa
zione difesa del paesaggio, dottor 
Enzo De Palo; l’arch. Franco Bal- 
lardini; l ’arch. Renato Rozzi; 
l’arch. Giorgio Morpurgo, esten
sore del piano regolatore della 
città. Nella pagina seguente: so
pra, il progetto del nuovo teatro; 
sotto, il palazzetto 'Baviera visto 

dall’alto.



fra la generale indifferenza. Que
sta parte della città murata (che 
rappresenta circa il 40 per cen
to) è oggi, infatti, solo «peri
feria »; l ’ampio spazio dove par
cheggiare l ’autovettura per diri
gersi poi verso i centri attivi 
della città, situati altrove, dove 
— logicamente — strutture più 
moderne e più funzionali me
glio si adattano al veloce svolgi
mento della vita pratica. Ma, 
quel che è peggio, l ’abitudine 
che ha degradato questa zona ad 
area di parcheggio e ad estremo 
limite del centro sociale cittadi
no, ha fatto sì che il luogo fosse 
dimenticato anche per le occa
sioni più calme e non professio
nalmente impegnative: nella «se
conda ampliazione», infatti, non 
ci si dà più nemmeno un appun
tamento, non si fa più nemmeno 
una passeggiata distensiva. 
Colpiti dallo spreco artistico ed 
umano, derivante dalla subutiliz
zazione di questa zona, e triste
mente consapevoli del contrasto 
evidente fra il ruolo di rappre
sentanza che essa aveva nelle 
intenzioni dei suoi progettisti e 
quello invece assolutamente la
terale che oggi svolge, un grup
po di cittadini, riuniti nella As
sociazione per la difesa della Na
tura e del Paesaggio, e con il 
patrocinio della Amministrazio
ne comunale di Senigallia, han
no organizzato ed allestito una 
mostra curata dall’architetto Pao
lo Giuliani e intitolata « Seni
gallia del 700, analisi e propo
ste ». Nell’ambito di questa mo
stra ( articolata nelle tre sezioni 
« Il contesto urbano », « La se
conda ampliazione » e « La piaz
za Garibaldi») si sono ampia
mente documentate tutte le pos
sibilità di valorizzazione e atti
vazione culturale del centro sto
rico e, anche sulla base di studi 
già condotti dallo stesso archi
tetto Giuliani, si è varata la pro
posta di una sperimentazione del 
concetto di « urbanizzazione tea
trale ». Alla definizione di que
sta idea non deve essere stata 
estranea una certa tradizione di 
teatro, solidamente legata alla 
città; infatti Senigallia, centro 
mercantile di primaria importan
za fin dal secolo XVII, ha sem
pre tratto dalla continua presen
za di operatori commerciali pro
venienti da ogni dove, l ’occasio
ne di allestire spettacoli. Ciò si 
faceva principalmente nel perio
do fra luglio e agosto, in occa
sione della fiera annuale alla 
quale affluivano commercianti e 
curiosi da ogni parte d’Europa. 
Proprio per consentire una sem
pre migliore offerta teatrale ai

viaggiatori convenuti nella città, 
nel 1752 venne costruito il 
« Nuovo Teatro » e, quando que
sto fu distrutto a causa di un 
incendio, fu eretto — anno 
1829 — al suo posto « La Fe
nice », destinato a svolgere un 
ruolo di primaria importanza 
nella storia e nella evoluzione 
del melodramma, fino ai primi 
decenni del nostro secolo. E an
cora il teatro è presente nella 
storia di Senigallia, pronto a 
sostenerne validamente e a fa
vorirne — a partire dalla secon
da metà dell’Ottocento — la tra
sformazione allora in atto, da 
centro mercantile a centro preva
lentemente turistico.
Oggi, dopo averne tanto discus
so, e dopo avere riconosciuto in 
esso l ’unica possibilità di risco-

perta culturale di un centro sto
rico avvilito e dimenticato, il 
progetto del « teatro-ambiente 
architettonico » di Senigallia è 
definitivamente varato. Si tratta 
ora di attuarlo, ed è chiaro che, 
a tale scopo, non bastano le de
liberazioni amministrative: oc
corre principalmente l ’intenzio
ne tenace di portare a compi
mento un’idea obbiettivamente 
non troppo facile e, non ultimi, 
l ’entusiasmo e la passione. Doti 
che non dovrebbero comunque 
mancare nei promotori e negli 
organizzatori dello studio, i qua
li, a proposito della loro inizia
tiva, così si esprimono: « Dando 
per scontate tutte le nostre ri
flessioni sulla rivalutazione sto
rica di questo centro della città, 
consideriamo la nostra intenzio-

ne dal punto di vista artistico- 
sociale. A noi sembra chiaro 
che, volendo concepire il teatro 
come forma di comunicazione so
ciale, non si possono oggi più 
riproporre i termini della stan
za chiusa, dove si paga un bi
glietto per entrare ed uscire ad 
orari prestabiliti e secondo cer
te regole formali. Sono cambia
ti infatti i contenuti del ’’fare 
teatro” , così come è cambiato 
l’ambiente sociale al quale rife
rire questi contenuti: si deve 
invece partire dalla città viva, 
per renderla teatro; e a questo 
fine si deve utilizzare lo spazio 
pubblico, cioè la strada, quale 
dimensione scenica. Così consi
derando il teatro, nel senso di 
una sempre maggiore compene
trazione fra scena e spettatore, 
crediamo che appaiano ben chia
re le motivazioni di fondo del 
nostro progetto ».
Nella organizzazione dello spa
zio della piazza Garibaldi di Se
nigallia, allo scopo di farne un 
teatro plurimo e integrale, si è 
cercato anche di considerare le 
istanze di alcuni operatori pub
blici e privati e, in ultima ana
lisi, si è programmata l ’esigenza 
di rivivere determinate esperien
ze del teatro lirico italiano, o ad
dirittura della scena greca, rea
lizzabile quest’ultima con l ’uti
lizzazione del prospetto neoclas
sico di uno dei palazzi affaccian- 
tisi nella piazza, detto « della 
Filanda ».
Una ulteriore possibilità d’uso, 
considerata nei progetti, è quel
la rivolta alla proiezione di fil
mati su tutte le pareti della 
piazza, raggiungendo l ’altezza 
massima di ingombro di m 1,40 
dal piano stradale allo scopo di 
permettere la più completa ed 
agevole fruizione della esperien
za plastica di quello spazio ur
bano e della sua « attrezzatura 
scenica ».
Ci sembra infine da aggiunge
re, a conferma della serietà del 
discorso portato avanti dagli 
ideatori di questa « rivoluzione 
teatrale » a Senigallia, che il 
prof. Giuliano Olivetti, presi
dente della locale Azienda auto
noma di cura e soggiorno, mol
to interessato alla iniziativa, 
avrebbe in animo di portare in 
questa cornice una parte delle 
realizzazioni teatrali del Festival 
dei Due Mondi di Spoleto, e, 
a questo scopo, sarebbe già in 
contatto con Menotti ed altri 
collaboratori, per studiare la pra
tica attuazione di un così stimo
lante progetto.

Giacomo R. Carioti



A  R O M A  1 0 0 0  a n n i  d i  

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

Istituto Giapponese di Cul
tura di Roma allestisce ogni an
no almeno una mostra di gran
de importanza, da inserire nel
l’arco delle molte manifestazio
ni che organizza nella capitale. 
Iniziò nel 1969 con un panora
ma dell’architettura giappone
se contemporanea, nel 70 fu la 
volta dei costumi e delle ma
schere del teatro Nò, mentre 
l’anno scorso vennero presenta
te le stampe Ukiyo-e, in genere 
illustrazioni di libri settecente
schi. Per il 1972, in collegamen
to con le giornate dedicate a 
rappresentazioni nipponiche, nel
l’ambito del festival della prosa

veneziano, si è tenuta la mo
stra di « 1000 anni di teatro 
giapponese ».
L’avvenimento è abbastanza im
portante, essendo questa solo la 
seconda volta che il Museo del 
teatro dell’Università Waseda di 
Tokyo offre per una mostra al
l ’estero i suoi materiali, il cui 
interesse, sia storico che cul
turale e molto spesso artistico, 
è al di sopra di ogni dubbio. La 
prima volta venne allestita una 
mostra a Neuchàtel in Svizzera, 
presso il locale museo etnografi
co. « In quell’occasione — scrive 
il professor Takeshi Kurahashi 
— dato che lo scopo della mo

stra era quello di far conoscere la 
storia del teatro giapponese e che 
il luogo era un museo di etno
grafia, selezionammo ed espo
nemmo gli oggetti in modo da 
far vedere sistematicamente in 
che modo si è sviluppato il no
stro teatro nel corso di più di 
un millennio della vita del po
polo giapponese ».
Questa volta il criterio seguito 
è stato più o meno lo stesso, ma 
risulta chiaro che si è preferito 
mostrare questa storia teatrale 
come una cosa viva, presentare 
il teatro giapponese «in azione». 
Così accanto a una esposizione 
di oggetti, costumi, plastici, ma

schere, stampe, vi erano tante 
bellissime fotografie e in alcune 
salette si poteva assistere a fil
mati e alla proiezione di diapo
sitive sonore, cioè commentate. 
Due, i modi di affrontare que
sta esposizione. Il primo, il più 
comune, è quello di osservare il 
materiale nelle vetrine solo dal 
punto di vista estetico. I costu
mi, spiega il dottor Miyazaki, di
rettore dell’Istituto, sono stati 
scelti per mettere in evidenza 
stoffe e colori, ricami e simboli 
caratteristici giapponesi e com
prendevano pezzi assai antichi e 
preziosi, ma particolarmente ra-



re erano le stampe della metà 
del XVIII secolo, opera del pit
tore Ippitsusai Bunchó. La loro 
preziosità aveva impedito sino 
a oggi di inviarne fuori del mu
seo un numero così grande, una 
ventina; anche nello stesso Giap
pone non ne sono mai state espo
ste più di due o tre. Si trat
tava di documenti molto belli, 
nei quali erano presentati vari 
aspetti della vita teatrale del
l ’epoca: interni ed esterni di tea
tri, rappresentazioni, attori.
Il secondo modo per intrapren
dere la visita della mostra era 
quello di seguire un ordine sto

rico e cercare di entrare nel 
mondo a noi lontanissimo e al
l ’apparenza intricato del teatro 
giapponese. Tutto è stato fatto 
perché anche il profano potesse 
estrarre gli elementi essenziali, 
a cominciare dalla compilazione 
di un catalogo, che era poi una 
storia succinta e chiara del tea
tro nipponico, i cui capitoli, cor
redati da genealogie e cronolo
gie, erano dovuti a vari speciali
sti . Le prime danze di origine re
ligiosa del I I  secolo avanti Cri
sto, vengono introdotte, nel cor
so di sei-sette secoli, a corte, mu
tate in danze cerimoniali, ma an
cora praticate a livello non pro-

fessionistico, sebbene comincino 
a divenire vere rappresentazio
ni, su modelli introdotti dalla 
Cina: sono i secoli del Gigaku, 
del Bugaku, del Dengaku. Que
sti generi, col tempo, diventano 
forme di intrattenimento vero e 
proprio ed è a questo punto che 
nascono quindi le prime compa
gnie, Za, organizzate professio
nalmente, tanto che nel 1250 si 
parla di Dengaku-no-nò, ovve
ro Dengaku d’arte, tra le danze 
e i canti si inseriscono parti dia
logate. Alla fine del ’300 due 
artisti d’eccezione, quali Kan-ami 
e suo figlio Zeami, considerato 
un po’ lo Shakespeare giappone-

A sinistra: costume Kabuki 
indossato dal protagonista 
di « Shibattaku »; a destra: 
« Kangen » del teatro Bu
gaku. In chiusura dell’ar
ticolo: teatro Kabuki del 
periodo Genroku (plastico 

di un palcoscenico).

se, appoggiati da un ricco mece
nate, Yoshimitsu, riformarono 
completamente il teatro tradi
zionale, creando il così detto 
Nò, oramai una vera e propria 
rappresentazione, basata sugli at
teggiamenti fisici spinti all’estre
mo. A questo genere di teatro,



col tempo, se ne aggiunsero altri 
due, il Bunraku e il Kabuki, tut
ti e tre ancora oggi in voga, con 
i relativi mutamenti imposti dal 
tempo. Il Bunraku è in pratica 
un teatro di joruri, ovvero pu
pazzi, marionette, alcuni meravi
gliosi esemplari dei quali erano 
esposti a Roma, mentre il Ka
buki è il genere più recente e 
conta il pubblico più numeroso, 
essendo nato sin dall’inizio solo 
come divertimento popolare. Ac
canto al vero e proprio teatro 
giapponese oggi si tengono spet
tacoli teatrali occidentali e alla 
mostra erano esposte foto e lo
candine dello Zoo di vetro, di 
Giulietta e Romeo, déll’Assassi- 
nio nella cattedrale e abbiamo 
visto, persino, una Filumena 
Marturano con gli occhi a man
dorla e il kimono.
Insomma, l ’Istituto di cultura 
giapponese si è inserito prepo
tentemente, con la forza dell’al
to livello delle proprie manife
stazioni, nella vita culturale ita
liana, come quest’ultimo avveni
mento non fa che confermare. 
Possiamo solo sperare che il no
stro Istituto di Tokyo sia in 
grado di fare altrettanto, affinché 
tali scambi culturali, a questo 
alto grado, non si svolgano in 
modo unidirezionale.

Paolo Petroni



N  ella biblioteca dell’Univer
sità di Helsinki si è svolta una 
esposizione dedicata alla vita e 
al lavoro letterario del noto scrit
tore austriaco Rober Musil. 
Quasi sconosciuto in vita, l ’au
tore di L’uomo senza qualità — 
l ’opera che riporta la vita vien
nese del primo novecento e che 
ha fatto accostare il suo nome 
a quelli di Joyce e Proust, per 
la ricerca sulle ragioni della cri
si nella società contemporanea, 
— ha avuto, dopo circa die
ci anni dalla sua morte, il pie
no riconoscimento della critica, 
che lo ha collocato tra i mag
giori protagonisti della lettera
tura del nostro secolo.
In questa esposizione di Helsin
ki, che è stata organizzata dal- 
l ’« Archivio Musil » di Klagen- 
furt, sua città natale, è stato mo
strato, tra le altre cose, lo spar
tito originale dell’opera La Por
toghese, una composizione che 
il maestro finlandese Erkki Sal- 
minhaara ha tratto da un rac
conto dello scrittore austriaco. 
(Nella foto: Robert Musil).

11 Teatro lionese di Villeur
banne, che dal prossimo primo 
gennaio prenderà il nome di 
« Théâtre National Populaire », 
sta attualmente girando per le 
diverse città francesi con un 
«pezzo» di Roger Planchon, uno 
dei suoi direttori, che ha deri
vato questo suo spettacolo che 
si intitola La langue au chat, da 
L’alchimista di Ben Johnson. 
Patrice Chereau ( nella foto ), che 
sarà uno dei condirettori del nuo
vo T.N.P., debutterà invece a 
Villeurbanne il prossimo 5 gen
naio con il Toller di Tankred 
Dort, che ha per sottotitolo 
« Scene di una rivoluzione tede
sca ». Chereau aveva già messo 
in scena in Italia questo lavoro 
due anni fa, con « Il Piccolo » 
di Milano.

C laude Autant-Lara sta attual
mente preparando per la Tele
visione francese il Lucien Leu- 
wen di Stendhal.
Il noto regista francese, ormai 
quasi settantenne, se ha tradito 
il grande per il piccolo scher
mo, è rimasto sempre fedele a 
Stendhal, il suo autore preferi
to. Da uno dei capolavori dello 
scrittore francese, I l rosso e il 
nero, Claude Autant-Lara ave
va tratto uno dei suoi film di 
maggior successo: L’uomo e il 
diavolo, film che con II diavolo 
in corpo segna le tappe più bel
le della sua attività di regista. 
Questo Lucien Leuwen, che sa
rà realizzato per il canale a co
lori, si presenterà sotto la for
ma del feuilleton e avrà come 
principali interpreti Bruno Gar- 
cin e Nicole Jamet. (Nella foto: 
Autant-Lara).

O  pinioni contrastanti dei cri
tici tedeschi sulla rappresenta
zione de La guerra dei mille an
ni di Fernando Arrabal.
Il lavoro del barbuto e irrive
rente scrittore spagnolo, che ha 
avuto la sua prima tedesca al 
« Forum Theater » di Berlino, 
ha trovato nella regia del tede
sco Klaus Hoser un interprete 
ideale del suo modo di fare 
teatro; ma i critici, pur ricono
scendo al lavoro i suoi meriti, 
affermano che le oscenità ge
stuali e verbali che impregnano 
tutta la rappresentazione svuo
tano il pezzo di ogni contenuto 
ideale, anche di protesta, e l ’ec
cesso di sadismo fa nascere il 
sospetto che lo scrittore voglia 
scaricare nel teatro, spacciando
la per avanguardia o sperimenta
zione, la sua depravata tendenza. 
(Nella foto: Arrabai).

T  ra gli scrittori teatrali tede
schi, Rolf Hochhuth, che da al
cuni anni vive a Basilea, è sen
za dubbio fra i più pungenti. 
Attraverso il teatro, che è il mez
zo che predilige per comunica
re le sue idee, Hochhuth esa
mina, presentandone l’aspetto 
più drammatico, i problemi della 
vita umana contemporanea. 
Spietato accusatore, ha provoca
to con le sue opere teatrali dei 
veri e propri scandali, iniziando 
nel 1962 con II Vicario, presen
tato dal celebre regista Piscator, 
in cui parla della complicità di 
Pio X II con i nazisti per l ’ucci
sione degli ebrei, fino a I solda
ti, a Guerillas, alla recente La 
levatrice.
Per Hochhuth questa corruzio
ne, questa degenerazione del po
tere è il prezzo che bisogna pa
gare alla democrazia che «... è 
la peggiore delle forme di go
verno, escluse tutte le altre ». 
Definendosi un esploratore apar
titico della società contempora
nea, ripropone il teatro come una 
pedana dalla quale si possono 
mettere in evidenza i mali delle 
istituzioni sociali e politiche. Af
ferma di non essere, comunque, 
un marxista: « Sono favorevole 
alla proprietà — ha dichiarato 
Hochhuth — in quanto è l ’uni
ca forma di libertà individuale. 
L’errore fondamentale del mar
xismo è di confondere la pro
prietà con il potere ». (Nella fo
to: Hochhuth).

L  ’argentino Jorge Lavelli è 
diventato, da qualche anno, uno 
dei più richiesti ed apprezzati 
registi della scena parigina. 
Quest’anno il regista argentino 
metterà in scena, al « Théâtre 
de la Ville », L’isola purpurea 
di Bulgakov, basandosi sullo 
adattamento francese curato da 
Georges Soria. (Nella foto: Bul
gakov ).

Nel Santuario di S. Francesco a La Spezia si è celebrata la com
memorazione del Patrono d’Italia. Armando Stala e Vittoria So- 
linas hanno presentato all’altare il loro spettacolo musicale La 
Bibbia. L’interpretazione di Armando Stula e Vittoria Solinas 
è stata così definita dalle autorità ecclesiastiche: « Il loro non 
è un semplice spettacolo, è piuttosto un grido dell'anima, una 
paraliturgia che si sostiene su di un livello di alta commozione 
lirica, sia perché i due attori-interpreti credono profondamente 
nel loro messaggio, sia perché lo porgono con estrema bravura ». 
Il disco Inno a Dio di Armando Stula e Vittoria Solinas è 
già in vendita nel Santuario di S. Francesco a La Spezia e ne è 
imminente l’uscita in tutte le chiese d’Italia. Nel brano Inno 
a Dio ( testo di Armando Stula) l’attore vede nel Creatore 
l'unica difesa contro la cancrena del mondo di oggi. I due arti
sti sono stati scritturati dalla casa discografica svizzera « Ar- 
chivak ». Nella foto: Armando Stula.
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GENNAIO-DICEMBRE 1972

T E S T I

T E A T R A L I

ACETO G.: Uno dopo l ’altro (dieci sce
ne), IX-X, 130-146.

BAROJA P.: L’orrendo delitto di Peña
randa del Campo (un atto), XI-XII, 
125-136.

BENEDETTI B.: Sospiro n. 3 (due atti), 
II-III, 61-85.

DE FILIPPO E.: cfr. Lori, XI-XII, 139- 
143.

GUIDOTTI M.: Violenza no (tre atti), 
IX-X, 71-83.

IONESCO E.: I l ballo delle streghe e 
altre scene del «Macheti », II-III, 
36-39.

LOGAN S.: Gli operativi ovvero l ’ultima 
stagione nella Casa delle libere ini
ziative (dieci scene), IV, 44-67.

LORI S.: Eduardo intervistato, XI-XII, 
139-143.

LUCINI G.P.: Variazioni sopra il vecchio 
Lied; I l Monologo di Brighella, XI- 
XII, 80-87.

MOSCA G.: cfr. Rizzotto, XI-XII, 49-72.
NAUM G.: L’orologeria Taus (due tem

pi), VI, 74-92.
PORZIO D.: Vangelo secondo Borges 

(due atti), I, 38-55.
RIZZOTTO G. e MOSCA G.: I mafiosi 

(dramma in due parti), libero adat
tamento di L. Sciascia, XI-XII, 49-72.

SCIASCIA L.: I  mafiosi (due atti), cfr. 
Rizzotto e Mosca, XI-XII, 49-72.

TROISI D.: Il frutto dell’albero (tre atti), 
VII-VIII, 53-86.

WORMS J.: Tout à l ’heure (un atto), 
V, 37-46.

C R I T I C A  

E  A T T U A L I T À

BALLO G.: Cascella e il ventre della 
montagna, I, 108-111.

BERTOLUCCI A.: Clementi in carcere 
(versi), IV, 107; Un viaggio d’in
verno e il fuoco dell’Etna, IV, 111.

BIANCHI P.: « Arancia meccanica », IX- 
X, 60-62; A Sorrento, il Rubliov 
proibito ha salvato la faccia al ci
nema sovietico, IX-X, 147-151; La 
sfida romantica di Zurlini, XI-XII, 
100-103.

BILENCHI R.: v. Petroni, IV, 93-98.
BOLL H.: v. Chiusano, IX-X, 106-111.
BUNUEL L.: v. Foglietti, V, 106-111.
CAGE J.: cfr. Giammusso, XI-XII, 151- 

157.
CAMILLERI A.: Perché Troisi non pas

sa sul palcoscenico?, VII-VIII, 52.
CARIOTI G.R.: Neppure una volta la 

parola: mafia! [Sul film II padrino], 
VII-VIII, 104-107.

CARRIERI R.: Lettera quasi apocrifa ad 
Arturo Carmassi (versi), II-III, 117; 
Per la Spagna di Ortega. I l padrone 
di terre (versi), VI, 110; Per i set
tantanni di Rafael Alberti (versi), 
XI-XII, 88-89.

CHIARETTI T.: Ruzante malconcio e 
altri tradimenti dalla pizza alla mor
tadella, I, 99-101; Volontè, Citizen 
Mattei, II-III, 137-141; I l «cinico» 
(pardon!) Fellini, IV, 79-81; Ferreri 
nipotino di Buhuel non di Kafka: e 
Ken Russel un po’ di tutti?, V, 47-49; 
In rialzo i vecchi, in ribasso i giovani 
[al Festival cinematografico di Can
nes], VI, 94-99; Venezia: un festival 
di scelte culturali, un antifestival cor
porativo, VII-VIII, 30-34; Vancini, 
fedele di fronte alla cronaca, VII- 
VIII, 150-151; Presenti o assenti [alla 
Mostra del Cinema di Venezia], qua
le cinema d’autori?, IX-X, 40-47; 
Pesaro: l ’appuntamento è sempre per 
l ’anno venturo, IX-X, 103-105; Da 
Germi a Comencini ancora « Com
medie all’italiana », XI-XII, 104-107.

CHIUSANO I.A.: Da Peter Weiss a Die- 
ter Forte: dopo « Marat-Sade » è scat
tato il trionfo di « Luther-Mùnzer », 
II-III, 122-126; I l pianeta di Diirren- 
matt non è quello della fortuna, II-
III, 142-143; Hochhuth ha partorito 
una levatrice, VII-VIII, 126-131; In
tervista con Flaiano. La mia ricetta: 
ragionamento e buoni sentimenti, VII- 
VIII, 132-136; La prima intervista 
con il Premio Nobel 1972 Heinrich 
Boll, IX-X, 106-111; Dopo il con
vegno di Gorizia: Mitteleuropa, do
mande e risposte, XI-XII, 165-168; 
Perché Brecht è duro a morire, XI- 
XII, 189-190.

COLLI G.: v. Sibilla, IX-X, 91-96.
COTTAFAVI V.: v. Sibilla, IX-X, 91-96.
DE ANDRADE C.D.: Murilo e Pelé...,

IV, 111.
DE LULLO G.: Il coro sei tu!, IV, 82-85.



DESSI G.: v. Petroni, VI, 106-108.
« DRAMMA »: Da Pasolini a Moravia | 

e viceversa. Io e Lui e il terzo sesso, 
IX-X, 37-38.

EVANGELISTA G.: Incontro con Fialka, 
l ’arcangelo praghese della pantomima. 
Intervista, VI, 38-42.

FABBRI D.: Presentazione di « Sospiro 
n. 3 » di B. Benedetti, II-III, 60.

FALQUI A.: v. Sibilla, IX-X, 91-96.
FALQUI E.: « Ebdomero » cioè De Chi

rico romanziere, I, 92-98-, Novellieri 
italiani di tutti i secoli, II-III, 166- 
169; Il ’900 aspetta ancora la sua 
giusta storia, V, 62-71; Verga sempre 
isolato ma sempre più grande, VII- 
VIII, 87-91; Titta Rosa, un militante 
alle prese col Novecento, IX-X, 112- 
115; Spento il sorriso di Flaiano, 
XI-XII, 108-109.

FELLINI F.: v. Paladini, II-III, 41-49.
FENQGLIO E.: v. Sibilla, IX-X, 91-96.
FIALKA L.: v. Evangelista, VI, 38-42.
FINZI G.: L’infelice Medea [di Quasi

modo], II-III, 50.
FLAIANO E.: v. Chiusano, VII-VIII, | 

132-136; Non deludete il sociologo, j 
VII-VIII, 137.

FOGLIETTI M.: Buriuel suona l ’allarme: j 
l ’uomo d’oggi non crea più. Inter
vista, V, 106-111; Wajda. Cristo e 
Pilato sono ancora i protagonisti del 
nostro tempo. Intervista, VII-VIII, 
166-169.

FRANZERO C.M.: Sir Laurence Olivier ! 
è tornato al terribile « Otello », II- ! 
III, 149-151.

GHIDETTI I.: Lucini di fronte al teatro, 
XI-XII, 73-79.

GIAMMUSSO M.: Intervista con John 
Cage, XI-XII, 151-157.

GRASSI E.: Dentro ai misteri del monte 
Athos, V, 72.

GUASCO R.: Manzù e il teatro, I, 71-85;
I l trionfo fiorentino del « minatore » 
Moore, VI, 114-118; L’uomo e la 
città tra rovina e salvezza [Mostra 
genovese: Immagine per la città], 
VI, 130-132; Salgono in troppi sulla, 
barca dei morti [Sulla Biennale di 
Venezia], VII-VIII, 138-142; De 
Sta'èl: nel suo occhio slavo una luce \ 
mediterranea, IX-X, 124-126.

GUERRINI T.: Quando il giallo è d’Ar- 
genio, I, 119-122; Da Belgrado con j 
simpatia [per il festival cinemato- ; 
grafico], II-III, 128-129; Chi ha pau
ra di Dreyer?, IV, 86-89; Suicidio \ 
nel « Paesaggio morto » [di M. To- | 
rocksik], VII-VIII, 160-161; Mae | 
West, IX-X, 56-59; Da Gaàl a Huszà- | 
rik e altre parabole d’Ungheria, IX- S 
X, 63-65.

I IONESCO E.: v. Ronfani, II-III, 27-34.
JACOBBI R.: Buonanotte alla regia, I, 

86-91; Variazioni all’italiana e un
Ì posto a parte per « Senilità » in ri

duzione teatrale, II-III, 98-107; Falsi 
pazzi e furbi veri, IV, 72-78; Nel 
nome di Bontempelli domandiamoci: 
Quale avanguardia?, V, 94-105; La 
lezione di Bergman, VI, 59-73; Le 
rondini di Spoleto, VII-VIII, 37-41; 
L’avventura ha fine al « Magic Cir- 
cus », VII-VIII, 92-102; Dappertutto 
ma soprattutto a Siracusa l ’intelli
genza non basta, VII-VIII, 156-159; 
Per « Uno dopo l’altro » [di G. Ace
to] . Dal Colosseo o l ’indifferenza!, 
IX-X, 128-129; Alle prese coi Gi
ganti, XI-XII, 90-96.

I JANNATTONI L.: Boccioni e altri nomi
I maggiori e minori tra il 1870 e il 

1914 a Roma, VII-VIII, 162-165.

I KING C.: Mahalia Jackson e Martin 
Luther, II-III, 153.

| KLOSSOWSKI P.: La sua pittura [di 
A. Carmassi] a guardia della celeste 
animalità, II-III, 121.

ì LAMBERTINI L.: Mirko a Roma, Guidi 
a Bologna, I, 123-127; Gentilini, pro
feta in patria, II-III, 157-161; Da 
Balla a Max Ernst, II-III, 170-173; 
Il labirinto leonardesco di Cagli, IV, 
118-121; Incontro con Pasmore, V, 
87-90; Un mosaico scomposto [sulla 
Biennale di Venezia], VII-VIII, 147- 
149; Al XXX Premio Faenza l ’ap
puntamento con la ceramica popo
lare russa, IX-X, 160-163; L’altolà di 
Dorazio, XI-XII, 172-174.

LANZA TOMASI G.: Antichi e moderni 
per i centocinquant’anni della Fi
larmonica romana, I, 64-68; Grassi, 
miracolo alla «Scala», II-III, 114; 
L’« Aida » quasi un « Nabucco » del
la maturità, VI, 100-103; A Spoleto 
Patroni Griffi parodizza « Mahagon- 
ny » di Brecht, VII-VIII, 42-45; « Gu
glielmo Teli » ascoltato in compagnia 
di G.B. Show, VII-VIII, 152-155; 
A sedie vuote di antologia in anto
logia, IX-X, 164-166.

j MARCHIONE M.: Dal «Leonardo» a 
« Dio è un rischio » [di Prezzolini], 
II-III, 164-165.

I MASSARI G.: Romolo Valli spara a 
zero. Intervista, II-III, 108-113; Tea
tro e potere: ma non strapotere, V, 
34-36.

MAURO W.: Mahalia lassù in gloria, II- 
III, 152-153; Il giro d’Italia dei grandi 
del jazz, VI, 124-125; La lunga e 
fiacca estate del jazz tra crisi dapper
tutto ma non a Verona e a Pescara, 
IX-X, 121-123; Bologna fa il pieno 
del jazz, XI-XII, 169-171.

jj MENDES M.: La tigre, La tartaruga (ver
si), IV, 106; Né il male né la morte, 
IV, 110.



MIDA M.: L’antidivo Cucciolla è nato 
dai segreti del bene, V, 91-93; La 
lezione di Wajda alla rassegna roma
na del telefilm polacco, VII-VIII, 
169-171.

MORETTI R.: v. Ronfani, II-III, 144-148.
MORTEO G.R.: I l ballo delle streghe e 

altre scene del « Macheti » [ di Io- 
nesco], II-III, 35.

MOSCON G.: Dopo Festival e contro
festival le ragioni degli autori e dei 
produttori, IX-X, 66-69.

NOGARA G.: « Una partita a scacchi » 
di Middleton, I, 128-129.

ONUFRIO E.: Inedito su Dossi, IV, 
116-117.

PALADINI A.: Intervista con Fellini. Ma
dame Roma c’est moi!, II-III, 41-49; 
Esorcizzare l ’ombra di Stalin, IX-X, 
52-55; I l festival del teatro in piazza, 
IX-X, 101-102.

PALAZZESCHI A.: v. Sibilla, VII-VIII, 
172-174.

PAUTASSO S.: Breton rivisitato in Italia, 
VI, 112-113.

PETRONI P.: Bilenchi dopo trent’anni 
di silenzio con un nuovo romanzo 
preme « Il bottone di Stalingrado ». 
Intervista, IV, 93-98; Dessi e il suo 
«Paese d’ombre ». Intervista, VI, 
106-108.

PICCIONI G.: Bob Dylan, questo mito 
rivisitato, V, 58-61.

PICCIONI L.: Vinicius e altri messag
geri, II-III, 87-97.

PITT I.F.: Nurevev nel labirinto di Berio, 
IX-X, 119-120.

PONENTE N.: Corpora presente al suo 
presente, a tutto il passato e al suo 
e nostro avvenire, V, 123-124.

PRASSE Morto nel ’38, soltanto ades
so Horvàth conquista le platee te
desche, VI, 126-129.

PREZZOLINI G.: Uomini (versi), II-III, 
163.

QUASIMODO S.: L’infelice Medea (ver
si), II-III, 51.

RADICE R.: Bilancio a Parigi di 25 anni 
di teatro italiano. Una parabola ir
regolare, VI, 46-48.

RAVEL E.: v. Sibilla, IX-X, 91-96.
RIPELLINO A.M.: A Praga messo alla 

porta il teatro « Za Branou », VI, 
28-31.

RONFANI U.: Intervista con Ionesco: Il 
mio « Macheti » e la libidine del po
tere, II-III, 27-34; Raymond Moretti 
e il suo supermostro. Intervista, II-III, 
144-148; Tre italiani a Parigi [Cor
pora, Dova, Fabbri], V, 112-122; 
Bilancio a Parigi di 25 anni di teatro 
italiano. I nostri messaggi teatrali 
al pubblico francese sempre inter

mittenti e spesso male accolti, VI, 
49-53; Burri a Parigi, VII-VIII, 122- 
124; Montherlant, eroe suicida, IX-X, 
86-88; A Parigi è suonata la cam
pana del « western spaghetti », ma 
soprattutto l ’ora di Leone, 'IX-X, 
156-159.

SALA A.: Marino Marini e i ritratti del 
secolo, IV, 122-124.

SANESI R.: Milano onora il silenzio di 
Fontana, VI, 119-123; A Lugano l ’In
ternazionale grafica, IX-X, 116-117; 
Pound exit, XI-XII, 99; Ortega: le 
Tavole della Legge dell’Arte, XI-XII, 
162-164; Wildt ripropone la sua arte 
mentale, XI-XII, 178-179.

SANI M.: Nato a Londra il primo teatro 
nero-europeo, VII-VIII, 108-115.

SASTRE A.: Colloquio scottante tra Peter 
Weiss e Alfonso Sastre, I, 102-107.

I SCHÀR R.: Bilancio del settimo appun
tamento di Solothurn per il giovane 
cinema svizzero, II-III, 154-156.

SCIASCIA L.: Carmassi e la faccia fe
rina dell’umanesimo di ieri e di oggi, 
II-III, 118-119; Le chiavi d’oro della 
memoria. Nel cinquantenario di Ver
ga, IV, 37-42.

SEVERI G.G.: I l suono è stanco [G. Ga- 
vazzeni], IV, 99-104; Biglietto a Ma
ria Callas. Canta che ti accompagno 
ovvero lo scambio delle parti, IX-X 
97-99.

SIBILLA G.: Rossellini gira sant’Ago
stino, IV, 68; Dieci anni per portare 
in Tv «Le sorelle Materassi » di Pa
lazzeschi. Intervista, VII-VIII, 172- 
174; TVC, scelta politica ma soprat
tutto culturale. Interviste con V. Cot- 
tafavi, E. Fenoglio, A. Falqui, S. Za- 
voli, G. Colli, E. Ravel, IX-X, 91-96.

SIMONGINI F.: Per una giornata con 
Burri (versi), VII-VIII, 124-125.

TEDESCHI G.: I l gentile Ettore Serra, 
I, 112-115.

TESTA A.: I  sogni e la realtà di Robbins, 
VII-VIII, 46-50; I l balletto olandese 
ospite di Roma: Emily Dickinson ha 
ispirato Rudy Van Dantzig, XI-XII, 
158-161; Nuovi temi per il balletto 
dalla Monaca portoghese a Dylan 
Thomas, XI-XII, 175-177.

VALLI R.: v. Massari, II-III, 108-113.
VARI: I tre premiati di quest’anno [a 

Taormina, per la poesia: Mendes, 
Bertolucci, Machiedo] ; IV, 108M09.

VERDONE M.: Da Praga: Marionette che 
passione! e alla fine saranno proi
bite?, VI, 32-38; Le albe placide 
dei conformisti e quelle roventi de
gli anticonformisti [alla Mostra del 
cinema di Venezia], IX-X, 48-51; 
Riscoperto da Guidotti un pazzo di 
Cristo, IX-X, 83-84.

VIGORELLI G.: D’Annunzio: quale ri

torno?, II-III, 52; Per i novant’anni 
di Prezzolini, II-III, 162-164; Per 
« Le ombre bianche » di Flaiano, VII- 
VIII, 136; Grandeur e misère di un 
credente senza fede [Montherlant], 
IX-X, 88-89; Sassu e il « gran tea
tro » della sua pittura, IX-X, 152-155; 
Mattioli in faccia a Manzù, XI-XII, 
144-150.

VILHJALMSSON T.: Ritorno all'artista 
come profeta prete stregone clown, 
VII-VIII, 116-121.

VILLA E.: fob e il suo sguardo baude- 
lairiano dal « Balcone » di Genet, 
I, 116-118.

VIVALDI C.: Tre nomi: Alechinsky, Lam, 
Dibbets [alla Biennale di Venezia], 
VII-VIII, 142-146; Capogrossi, uni
versale e italiano, IX-X, 167-169.

WAfDA A.: v. Foglietti, VII-VIII, 166- 
169.

ZAMPA G.: Da « Arden » a « Misterija- 
buff», I, 56-63; « Lulu » [di Wede- 
kind] parodia sulla parodia, II-III, 
130-136; Da Zacconi ad Albertazzi 
giocondamente..., IV, 90-92; Il ritmo 
e ancora il ritmo, V, 50-57; Strehler 
alla « Scala » per un Mozart per
fetto, VI, 55-58; Volpone, Yerma, 
Il Sogno e la « sei ore » dell’Orestea, 
XI-XII, 110-124.

ZAVOLI S.: v. Sibilla, IX-X, 91-96.

L E  M U S E  

I N Q U I E T A N T I

BALLO G.: Successo al Messico di Maria
luisa de Romans, IX-X, 20-21.

BERARD1 P.: L’autodidatta assistito ov
vero il rapporto televisione e uni
versità, XI-XII, 181-182.

BURATTI A.: Bach sacro e profano, I,
20- 21; Un invito per evitare la re
gistrazione [discografica] pirata, II- 
III, 12-13; L’educazione sessuale in 
due dischi, IV, 8-10; All’insegna di 
« ricercare » e altri rovesci della me
daglia, V, 10-11; L’America cambia 
disco e dice: « I l prodotto della no
stra industria è l’artista e non il di
sco », VI, 10-11; Per i dischi punti 
di vendita ma soprattutto punti di 
qualità, VII-VIII, 11-12; All’insegna 
della Cetra una collana folk, IX-X,
21- 23; In venti dischi Toscanini in 
edizione integrale, XI-XII, 34-35.

CAMPARI R.: Intellettuali tra cinema e 
propaganda nell’arco delle due guerre, 
IX-X, 177-178.

CANTI G.: Al « San Genesio » aggior
nato «L ’adulatore » di Goldoni, IV, 
17-18; In margine a Ruzante e in 
favore del teatro dialettale, IX-X, 
30-31; Alla Ringhiera il «Faust»



di Marlowe a cura di Dario Serra, 
XI-XII, 46.

C. G. [CANTI G.] : In scena, a Taormina, 
Verga e Pirandello, IX-X, 32-33.

CHERCHI L.: Viene dalla frappa la voce 
profetica di Merton, II-III, 179-180.

CHIUSANO I.A.: La sonnolenta pianto- 
mima di Handke, I, 18-19; Ritorna 
alla ribalta il demonico Wedekind, 
IV, 127-131; Il tè gustosissimo di un 
critico acido [P. Citati], V, 134-135; 
Riascoltiamo le molte voci di Ezio 
d’Errico, VI, 13; In scena a Roma il 
« Tasso » di Goethe, VI, 22-23; Per
ché Brecht è duro a morire, XI-XII, 
189-190.

D’ALESSANDRO E.: « Campionato di 
calcio », novità di Campanile, ha 
chiuso il XXV Festival dei Gruppi 
d’Arte Drammatica di Pesaro, XI- 
XII, 5-9.

DALLA CHIESA G.: Dalla Romania un 
ritratto di Calder di Dan Haulica, V, 
132-133.

F1NZI G.: « Kora all’inferno » e altri 
fuochi di poesia, I, 136-137; Due 
poeti capi di Stato: Senghor e Mao, 
IV, 134-137; Rafael Alberti in gara 
col Belli e altri casi di poesia, IX-X, 
176-177; In testa la poesia civile di 
Ritsos, XI-XII, 188-189.

GAUDIO S.: Valentina Cortese all’om
bra di Lulu, I, 16-18; Arnoldo Foà 
da attore a scrittore, II-III, 22-23; 
Sbragia (e figlio) nel «buco» di 
via Fleming, IV, 24-25; Nasce a 
Roma la compagnia di Mario Scac
cia, V1I-VIII, 8-9; Ritratto di « Mi
randolina » Guarnieri, XI-XII, 20-21.

GIAMMUSSO M.: Una controstoria del ! 
brigantaggio meridionale al Beat 72, ! 
II-III, 18-19; A Palermo cinque na
zioni con dieci spettacoli, V, 8-9; 
Due « spettacolazioni » del « Picco
lo » di Milano per le scuole, VI, 
20-21; I 50 anni dei «Sei perso
naggi » nell’annuario dell’idi, IX-X, 
5-6; Al Bitef di Belgrado in scena 
diciassette spettacoli ad apertura in
ternazionale, IX-X, 17-19; facobbi 
darà al Tim un « Edipo » senza sfinge, 
IX-X, 26-27; A Venezia il X Festival 
internazionale del Teatro dei Ra
gazzi, XI-XII, 43-44; La vita, la leg
genda, la poesia di Mandel’stam sotto 
il segno della tragedia, IX-X, 173-175.

GUASCO R.: Bonnard a Roma, I, 26-27; 
Sette tedeschi e una replica italiana 
in chiave di crudeltà, II-III, 16-18; 
Postuma di Gastone Novelli e il 
suo diario segreto letto in piazza,
IV, 12-14; Henry Moore toglie i si
gilli ai suoi taccuini, IV, 126-127; 
fohnston un miracolo nel trionfo del
la volgarità e il « caso » Lopez-Garcia,
V, 12-14; Trenta opere di Kisling e 
un piccolo bilancio della pittura to
rinese, VI, 16-18; Torino ha aperto 
in chiave europea, IX-X, 11-13; Due

appuntamenti maggiori: Mattioli e 
Scanavino, XI-XII, 26-29.

GUI DOTTI M.: Biraghi dalla critica ci
nematografica alla narrativa, IV, 131- 
132; « Malpaga » di Salvataggio è un 
carosello satirico del nòstro tempo, 
VII-VIII, 183.

GRAZZINI G.: v. Ivaldi, II-III, 5-6.
JACOBBI R.: Pozza il battistrada di Si- 

moni, I, 153; Documentata l ’avven
tura del teatro futurista, II-III, 178- 
179; 1 marziani e l’apocalisse: il tea
tro è servizio pubblico o arte?, IV, 
5-6; In ricordo di Stefano Landi 
drammaturgo malgrado l ’ombra del 
padre, IV, 23; La questione resta 
aperta: il Teatro Olimpico va resti
tuito alla sua civiltà, V, 5-7; Piran
dello fascista e altri studi ultimissimi 
sulla sua opera, VI, 138-140; Dal- 
l ’« Olimpico » di Vicenza una lezione 
di civiltà teatrale, IX-X, 171-172; 
Sanesi al Messico tra la polvere e 
il giaguaro, XI-XII, 184-185.

IVALDI N„ GRAZZINI G„ LIVERA- 
NI M. e il Direttivo S.N.G.C.I.: Ol
tre una polemica che divide due 
sindacati di critici e giornalisti del 
cinema, II-III, 5-6.

LAGORIO G.: Parodizzati i romani in 
« Antonio e Cleopatra », VII-VIII, 22.

LAMBERTINI L.: Ruta all’Accademia di 
Romania in Roma rivisita le sue ra
dici, I, 14.

LANZA TOMASI G.: Oggi la musica 
canta e suona soltanto per le banche?, 
V, 20-22.

LAURENZI C.: Tutto il teatro di Flaia- 
no, IV, 125-126.

LIVERANI M.: v. Ivaldi, II-III, 5-6.
LORI S.: A Napoli ai « Panorami del 

cinema » di turno il Brasile, VII-VIII, 
24-26.

LUCANO A.L.: Ancora strutture teatrali 
e Regione, I, 5-6.

MAURO W.: San Remo in onore di 
Armstrong, I, 7; L’intervento di Ca- 
ses per un ritorno a Toller, I, 134- 
135; Nel rimpianto di Mahalia il 
IV Festival del jazz di Bergamo, IV, 
34-35; Quattro commedie di Leroi 
Jones, VII-VIII, 179-180.

NOGARA G.: Alla « Loggetta » satira del 
regime Anni Trenta, I, 57; «Scan
dalo nel mondo delle lettere » e il 
ritorno di Talarico, V, 133-134; Il 
conflitto sociale tra lingua e dialetto 
secondo Chinol, VI, 141; Incontro 
a Marocco con Toni Benetton, XI- 
XII, 22-24.

ODROBNA E.: v. Paladini, I, 21-25.
PALADINI A., ODROBNA E.: Wajda e 

altri valori del cinema polacco, I, 
21-25.



PALADINI A.: Anche a « Spazio zero » 
è di scena « II bagno » [di Maia- 
kovskij], IV, 26-28; « Cuore di cane » 
di Bulgakov portato in scena a Roma 
in tutta la sua profetica attualità da 
Viveca Melander e Mario Moretti, 
VI, 5-7; La «mala» e altri gerghi 
da ieri a oggi, VI, 144; Dario Fo ni
potino politico di Piscator, IX-X, 
28-30.

PETRON1 P.: Sulle scene romane la « ve
ra storia » di Bannie e Clyde, II-III, 
7; Il ritorno dei Burosauri e altri 
spettacoli romani con Paolo Poli in 
cento personaggi, XI-XII, 50-52,

PORCILE M.: Se Genova vuole... [Sul 
Festival del Balletto di Nervi], VII- 

V III, 6.
PRASSE J.: Franz Gans e il teatro di 

strada in Germania, I, 52-55.
REBELLO L.F.: In Portogallo escono dal

le catacombe alcune commedie proi
bite, V, 14-15.

REDI R.: Da Bolzano il caso Erdman 
rivelato dal dramma « Il suicida », 
II-III, 14-15; «La notte degli assas
sini » [di L Triana] e altre prove, 
IV, 6-8.

RICOTTI D.: Pradella e compagnia pun
tano su autori italiani, VII-VIII, 24; 
A Milano, quartiere Brera, è nato 
un teatro d’essai, IX-X, 23-24; Ria
perto a Milano il Teatro Litta. XI- 
XII, 12-13.

RIPELLINO A.M.: Per la mostra di 
Moncada a Bruxelles. VI, 12.

RONFANI U.: Primo bilancio della sta
gione teatrale di Parigi tra « clowns » 
e «pochades ». I, 8-12; Svolta fran
cese a 'destra e altre «bêtises», I, 
33-36.

SALZANO A.: Mara Fusco e Hideo Fu- 
gakawa, IV, 136.

SANESI R.: Quale chiarezza? Appunto..., 
I, 28,31; La figurazione e altri dentro 
e fuori, IV, 30-32; Protagoniste due 
pittrici Bona de Pisis e Carla Tolo
meo, V, 22-26; Ricordo di Romagno- 
ni più preoccupato d’essere uomo 
che pittore, VI, 8-10; A Milano alla 
Sala delle Cariatidi inaugurata la sta
gione, IX-X, 6-9; Il premio Bonfiglio 
di poesia al « Medioevo » di Finzi, 
IX-X, 178; Peverelli sotto lo sguardo 
di Butor, XI-XII, 36-40.

SCHÀR R.: Dopo la settimana romana 
del nuovo cinema svizzero, VII-VIII, 
10-11.

SEVERI G.G.: A Nervi vince Wroklaw, 
VII-VIII, 5-7; Bilancio attivo delle 
Settimane musicali di Stresa, IX-X, 
9-11.

SIBILLA G.: Buster Keaton era l ’idolo 
anche dei poeti, VI, 145.

SIPALA P.M.: D’Annunzio e alcune let
tere inedite di Rapisardi e Colajannì, 
II-III, 19-20.

SOLERI C.: Intorno alla nuova storia 
della musica di Malipiero, Severi e 
Radius, VII-VIII, 182.

SPAGNOLETTI G.: Accrocca poeta per 
l’Europa, II-III, 183; La parabola 
gloriosa (e critica) dei teatri mila
nesi, V, 130-131.

TEDESCHI G.: Intervista con Livia De 
Stefani dopo « La signora di Carid- 
di », II-III, 24-25; Due almanacchi 
di poesia moderna, II-III, 111; Fac
ciamo teatro insieme [di G. Parenti], 
II-III, 180-181; Quando Napoli van
tava ancora una propria vita roman
tica, IV, 132; Clavarino, un nome 
da inserire tra i poeti liguri, VI, 140- 
141; Dieci testimonianze italiane per 
l ’italianista Vranceanu, VI, 146-147; 
La pittura di Brunori visitata da Vi
valdi, VII-VIII, 180-181; L.J. Bononi 
rivendica Jacopo da Fivizzano, IX-X, 
179; A Napoli al I Convegno Regio
nale sullo Spettacolo affrontato il 
problema del teatro come strumento 
di cultura, XI-XII, 42-43; Ragghianti 
riporta alla ribalta le sculture di 
Galizzi, XI-XII, 183.

TESTA A.: Cenerentola di Prokofiev al 
Teatro dell’Opera, I, 27-28; L’incon
tro Fracci-Vasiliev e altri balletti, IV,
10- 11; « Sob! » di Nascinbene e altre 
scelte alla « Pergolesiana », IV, 16-17; 
A Venezia Strawinskij è sempre più 
vivo, V, 28-29; A Roma la Murray 
Louis Dance Company, VI, 14; L’in
contro tra Picasso e Serge Lifar, VI, 
137; Silfidi o no al Teatro dell’Opera 
di Roma, sempre più in basso il bal
letto, VII-VIII, 14-17; Verona, que
st’estate la capitale della danza, IX- 
X, 55-55.

VERDONE M.: Troppe lacune italiane, 
monsieur Mitry [nella Storia del ci
nema sperimentale'], VII-VIII, 177- 
178; A Parigi quindici sintesi futu- 
riste, XI-XII, 19-20.

VI GORELLI G.: In apertura del cente
nario manzoniano [Astaldi, De Feo, 
Sciascia], I, 131-132; I l primato di 
Ruggeri e altri « casi » di pittura 
na'ive, V, 16-18; Cinque novità e la 
stagione dei premi, V, 127-129; « Ago
sto 1914 » di Solzenitsyn, VI, 135-136.

VILLA C.: L’« Enciclopedia » di Diderot 
ripubblicata in 13 volumi in facsi
mile da F.M. Ricci, II-III, 175-177.

VITALE S.: Ladislav Fuks e i cari estinti,
11- III, 181-182.

VIVALDI C.: Alti e bassi della stagio
ne [artistica] romana, II-III, 8-10; 
L’omaggio a Fontana all’Istituto la
tino-americano e una scelta del da
daismo, IV, 20-22; L’antico sodalizio 
tra De Chirico e Bontempelli, V, 30- 
33; Due omaggi postumi a Campigli

e a Bartoli, VI, 24-26; La « Comme
dia » di Dante illustrata da Neizvestny 
all’« Anthea », VII-VIII, 18-21; De
pero ha aperto la stagione e tante 
finestre, XI-XII, 14-16.

L ’ O C C H I O

P E R P E T U O

CARIOTI G.R.: Lampi sul futuro [V. Sin
doni], II-III, 191; Leonide Moguy e 
il cinema per la pace, V, 137-138; 
Intervista con Franco Rossetti. L’uso 
ma non l ’abuso del Boccaccio, VI, 
154-155; I «Venerdì degli Autori», 
VII-VIII, 185-186; Nuovo teatro a 
Senigallia, XI-XII, 198-199.

C. G. (CARIOTI G.): Mostra di Freud
a Roma, VI, 151.

CHIUSANO LA.: L’anello di Hans Rein
hart a Carlo Castelli, VI, 152-153.

D. C.B. [DE CESCO B.] : L’Arena di Ve
rona per la sua cinquantesima sta
gione, II-III, 185.

GAUDIO S.: M.M.: Mariangela Melato. 
metà teatro, metà cinema, IX-X, 
186-187.

GIAMMUSSO M.: Dubcek secondo Preti, 
IV, 142; A ll’Accademia di Tian, « La 
Centaura » di Ronconi, VI, 150; Il 
premio « Silvio d’Amico » a Jacobbi, 
IX-X, 185.

G.M. [GIAMMUSSO M.] : Nato all’Aqui
la il festival dei teatri universitari, 
XI-XII, 193-194.

G.T. [GUERRINI T.] : Charlot è sempre 
tempo moderno, IV, 138.

LORI S.: « Capitan Fracassa » a Napoli, 
VI, 151; «Ti ricorderai di me» [di 
L. Luisi], VII-VIII, 191; Al Festival 
di Grado i mostri fascisti e nazisti, 
IX-X, 181-184.

L.S. [LORI S.] : Mastelloni mattatore, 
VI, 160; I l «Premio Tumiati» a 
Regina Bianchi, IX-X, 188-189.

PALADINI A.: A Spalato come a Sapri, 
I, 144.

PETRONI P.: A Roma mille anni di 
teatro giapponese, XI-XII, 200-202.

RIGOTTI D.: Vecchie e nuove canzoni 
di Gaber, I, 139.

ROSSETTI F.: v. Carioti, VI, 154-155.
SCHÀR R.: La psico vita agli « Incontri » 

di Roma, VI, 149.
T.G. [TEDESCHI G.] : Odeon di Sicilia, 

VI, 160; Attilia Radice una vita per 
la danza, e altri premi a Positano, 
IX-X, 190-191.

VIGORELLI G.: L’occhio su Roma di 
Dan Grigorescu, XI-XII, 195.

V.G. [VIGORELLI G.] : Parenti è l ’Am- 
bleto di Testori, XI-XII, 196-197.
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