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

L e  R e g i o n i  

e  i  p r o b l e m i  

d e l  t e a t r o
Gualberto Ranieri

L ’introduzione, nel sistema statuale ita
liano, dell’istituto regionale ordinario se 
non va considerato il toccasana delle crisi 
e contraddizioni della nostra politica am
ministrativa, tuttavia è fuori di dubbio che 
rappresenta un utile e quanto mai stimo
lante strumento per ridare vigore e orga
nicità (non solamente di tipo efficientistico) 
a un meccanismo statale sempre più cor
roso e sclerotizzato.
Il teatro, che sempre ha condiviso e inter
pretato le vicende politico-sociali della 
comunità, ha seguito con particolare fedeltà 
la parabola della situazione che si è deli
neata in questi ultimi decenni. Così se gli 
anni Cinquanta videro il nascere dei Teatri 
Stabili ricchi di fermenti, volenterosi nel

tentativo di colmare il vuoto che per un 
ventennio aveva tagliato fuori l’Italia, allo 
stesso modo il successivo decennio vide 
quei fermenti perdere lo smalto e la forza 
iniziale. Tanto che queste strutture pub
bliche non Solo non seppero diffondersi su 
tutto il territorio (che continuò a regi
strare vaste sacche di « assenza di teatro »), 
ma non furono nemmeno in grado di rece
pire gli stimoli e le istanze che proveni
vano dalle lotte del ’68 e dunque non si 
rinnovarono.
Ecco quindi che l’appuntamento regionale 
può e deve diventare il momento di ripen
samento e di rinnovamento delle strutture 
del teatro pubblico.
Alcune regioni si stanno già muovendo. 
Vengono indetti convegni, elette consulte, 
si va diffondendo una certa pubblicistica 
in questo senso. Ultimo, in ordine di tem
po, è stato l’incontro svoltosi all’Aquila, 
nei giorni 14, 15 e 16 ottobre, per inizia
tiva della Regione abruzzese, sul tema, 
appunto, « Regioni e teatro drammatico ». 
I lavori del convegno si sono articolati 
sulla base di tre relazioni; una di Sandro 
Fontana, assessore alla cultura della Re
gione lombarda, su « Il teatro drammatico 
nel processo di rinnovamento della società

nazionale promosso dalle regioni »; una 
seconda di Ettore Albertoni, avvocato ed 
esperto di diritto pubblico, su « L’inter
vento delle regioni nella gestione pubblica 
del servizio teatrale, secondo la Costitu
zione repubblicana e la legislazione vi
gente »; infine quella di Luciano Fabiani, 
consigliere delegato dello « Stabile » del
l’Aquila, su « Struttura e funzione dell’in
tervento regionale nella gestione del ser
vizio teatrale ».
Va da sé che in codesto tipo di incontri 
ciò che viene dibattuto non sono tanto i 
temi artistici e drammaturgici dell’azione 
del teatro pubblico, quanto piuttosto si 
tende a un esame e analisi degli aspetti 
politico-organizzativi delle strutture stabili. 
In altri termini si punta più a una disa
mina della politica culturale che il teatro 
pubblico è demandato a svolgere non sola
mente e non tanto attraverso l’indirizzo 
artistico dei cartelloni approntati, ma an
che (e vogliamo sottolineare particolar
mente questo aspetto) delle iniziative « pa
rallele », promozionali per la formazione 
e diffusione di una cultura teatrale presso 
un pubblico sempre più vasto e decentra
to. Perché, come è stato più volte rilevato, 
è qui che si concentra uno dei maggiori



Da sinistra, l’assessore alla cultura 
della Regione Abruzzese, Alcide 
Lucci; il consigliere delegato del 
Piccolo Teatro di Milano, Cesare 
Grampa; l’assessore alla cultura 
della Regione Lombarda, Sandro 
Fontana; l’avv. Ettore A. Alberto- 
ni; il segretario dell’Associazione 
Nazionale Critici di Teatro, Odoar- 
do Bertani; il presidente del Tea
tro Stabile Friuli-Venezia Giulia, 

Guido Botteri

fallimenti del teatro italiano. Troppo spes
so ci si è accontentati li fare solo buoni 
spettacoli, ben confezionati, e altrettanto 
spesso si è creduto che questo bastasse 
per sensibilizzare e formare il pubblico 
(ma quale pubblico?).
La sintesi regionale può diventare un mo
dello per una « sintesi teatrale » laddove 
si intenda come punto di riferimento per 
una politica culturale e teatrale intesa non 
secondo schemi elitari e urbani, bensì 
aperta per un discorso più vasto e arti
colato sia nei quartieri delle grandi e me
die città, sia nei centri periferici.
Si viene delineando un tipo di struttura 
non verticale, bensì orizzontale, con com
piti di coordinamento tecnico-amministra
tivo che sia espressione delle volontà poli
tiche locali. Cioè si ribalta da una parte 
il modello .centralistico che vede lo spetta
colo deciso ed elaborato al di fuori di un 
certo contesto socio-culturale e poi por
tato « in visione » o, magari, « in degusta
zione » alla periferia senza che quest’ul- 
tima possa intervenire. Dall’altra si elabora 
l’ipotesi di una politica culturale gestita 
e diretta in un preciso contesto comuni
tario che, quindi, si vede e si sente inve
stito da quell’elaborazione.
Se è vero che uno dei rischi che si cor
rono in questo caso è la provincializzazione

del prodotto, è ben vero che solo attraverso 
la presenza e la partecipazione di una co
munità l’elaborato acquista un preciso 
valore civile, proprio in quanto ne inter
preta e ne dibatte i problemi e le aspira
zioni.
Una struttura così configurata avrà per
tanto dimensioni articolate e « stellari », 
in quanto si prefigura come momento di 
coordinazione di tutta una serie di inizia
tive, in sé autonome, che andranno dalla 
produzione di spettacoli alla loro distribu
zione, al reperimento e assistenza per il 
ripristino e acquisizione di luoghi e spazi 
scenici nuovi, al rapporto con la scuola 
e con quelle iniziative straordinarie (festi- 
vals, rassegne, premi) che già pullulano in 
Italia un po’ dovunque con un carattere 
di episodicità a danno di un’azione con
tinua e meditata, infine con quei gruppi 
spontanei e di base con l’intento non certo 
di imbrigliarli, ma per mettere loro a di
sposizione quei mezzi necessari per con
durre il proprio autonomo discorso di 
ricerca e sperimentazione.
In sostanza si tratta di realizzare quel co- 
ordinamento che, senza cadere nell’errore 
dell’« accentramento periferico » e del 
monopolio regionale o territoriale, per 
anni è stato auspicato e invocato e che mai 
si è potuto (o voluto?) realizzare.
Come è stato osservato all’Aquila, ciò che 
deve cambiare è « l’utenza », cioè il modo 
di gestione, altrimenti al teatro, restaurato 
e rinnovato, andranno ancora pochi spet
tatori non si sa se spinti da interessi cul
turali o da esigenze di prestigio.
E’ un discorso evidentemente vasto e pro
fondo, ma, come abbiamo detto, siamo 
giunti a un appuntamento nodale per la 
vita culturale e teatrale del nostro Paese. 
Si tratta di rivedere e rinnovare una situa
zione che d’altra parte, così come si pre
senta oggi, è anacronistica e stridente.

Vediamo quindi, sulla scorta del dibattito 
svoltosi durante il convegno, di tradurre 
in proposte e ipotesi operative questa serie 
di istanze che siamo venuti configurando. 
Ipotesi che si propongono quali obiettivi 
primari di intervento da parte delle regioni 
nel settore del teatro drammatico.
a) Reperimento e sistemazione idonea di 
tutte le sale teatrali di proprietà comunale 
in concessione a privati e a enti; individua
zione e disponibilità di sale a gestione 
pubblica o di locali idonei, che possano 
servire per la programmazione culturale 
in generale (biblioteche, mostre, audizioni 
musicali, proiezioni cinematografiche, ecc.) 
e quindi anche quella teatrale. Tali luoghi 
debbono offrire concrete occasioni per 
favorire forme di aggregazione democra
tica. La loro gestione, garantita economi
camente dagli enti locali, deve prevedere 
la partecipazione attiva delle realtà asso
ciative e delle forze sociali e culturali;
b) partecipazione alle scelte programmati- 
che a livello regionale e agli altri livelli 
degli enti locali, dei sindacati e delle asso
ciazioni culturali dei lavoratori; c) le re
gioni dovranno contribuire al rinnova
mento degli strumenti culturali e statuari 
dei Teatri Stabili, in modo da assicurare 
la partecipazione alla gestione delle realtà 
associative e delle forze sociali e culturali; 
d) intervento a sostegno delle iniziative 
teatrali esistenti nella realtà regionale e in 
particolare di quelle di più qualificato 
livello culturale e professionale; e) aumen
tare, anche all’interno della scuola, le oc
casioni per un autentico incontro con il 
teatro, promozionale e sostegno delle inizia
tive teatrali e in particolare delle forme 
di drammatizzazione per sviluppare le 
capacità di scoperta, di liberazione e di 
socializzazione dei giovani nell’esperienza 
formativa.

Gualberto Ranieri







GALLERIE DI TORINO: 
TOBEY - A. BIANCHI - CORNELL 

ARROYO - FILIPPINI - BRAVI

R i c o r d o  

d i  M a r t a n o  

e  a p e r t u r a  

d i  s t a g i o n e  

c o n  F i l i p p i n i

Renzo Guasco

L a  stagione delle gallerie torinesi que
st’anno è cominciata in ritardo, timida
mente (molte le collettive, sia pure di nomi 
famosi) e, purtroppo, tristemente. La mor
te, nello scorso luglio, a soli 35 anni, di 
Giuliano Martano, bravissimo gallerista, 
critico, editore, ha lasciato un grande vuo
to. Possiamo dire, e lo avevo già scritto in 
altre occasioni, che quella di Martano è 
stata la sola galleria privata torinese a svol
gere una sistematica attività culturale e 
non solo mercantile. Direi anzi che molte 
mostre non hanno avuto altro fine che 
quello di approfondire un qualche proble
ma critico storico. Gli Astrattisti lombardi 
degli anni Trenta, Depero, Fontana, Klein, 
artisti illustri come Max Bill, Robert e 
Sonia Delaunay, sino ai più giovani, come 
Vago, Verna, Carena, sono solamente al
cuni dei nomi che ricordiamo di avere 
letto sui cataloghi di Martano. E le sue 
inaugurazioni non si esaurivano in una 
parata mondana, ma erano incontri di in
telligenze vive, occasioni di discussioni ani
mate. A Liliana Martano non possiamo 
che augurare di avere il coraggio (l’intelli
genza e la preparazione non le mancano) 
per continuare l’opera del marito.

L  Approdo » ha inaugurato con una 
mostra del pittore svizzero-italiano Felice 
Filippini. La mostra ha coinciso con l’uscita 
della monografia stampata dalla ILTE, con 
testo di Pierre Courthion. Filippini ha già 
esposto molte volte a Torino; di mostra in 
mostra cerchiamo di mettere meglio a fuo
co la sua figura di pittore. Non è cosa 
facile. Filippini è uno scrittore (consiglia
mo, a chi è capace di trovarlo, la lettura 
del suo bellissimo Fare il ritratto di Alberto 
Giacomettì) ed è diffìcile, davanti ai suoi 
quadri, non lasciarci suggestionare dai suoi 
scrìtti, dalle parole che sa dire quando lo 
si interroga sulla sua pittura. E’ una sirena, 
un incantatore. La forza della sua sedu
zione sta nella sua modestia. Non loda i 
suoi quadri, non li difende, anzi ne mette 
in luce i difetti, le debolezze.

Quando hai creduto di avere fatto il peri
plo del mondo artistico di Filippini, di 
avere elencato tutti i suoi debiti e le sue 
affinità (Scipione, Giacometti, Bacon, l’In
formale, la Nuova Figurazione), ti accorgi 
di non avere ancora detto nulla di essen
ziale sulla pittura di Filippini. Di avergli 
solamente fatto il vuoto intorno. E allora 
ti rendi conto che la pittura di questo uomo 
di 54 anni ha un accento suo, inconfondi
bile come lo hanno i suoi scritti.
Si è parlato tanto e Filippini ha parlato 
tanto dei suoi rapporti con Giacometti. Il 
loro fare artistico (statura e parte) è però 
completamente diverso. Giacometti, quan
do disegna, avvolge le immagini (la madre, 
la moglie), gli oggetti (il tavolo, la lam
pada) in una rete, in un gomitolo, di fili 
sottilissimi, che li stringono sempre più da 
vicino. Egli tende cioè a catturare l’imma
gine dall’esterno. Il procedimento di Filip
pini _ e quindi la sua concezione della 
vita, il suo modo di essere -  è compieta- 
mente diverso. Quella di Filippini è quasi 
sempre una forma che esplode, lanciando 
intorno una miriade di schegge, di scaglie, 
di aghi. Quando non esplode, si screpola, 
lasciando trapelare tra le fessure un ma
gma infuocato. Il movimento di Filippini 
va dall’interno all’esterno; quello di Gia
cometti dall’esterno all’interno, verso un 
punto così interno, così piccolo, che è sem
pre irraggiungibile.
Quella di Filippini è una tipica pittura 
centro-europea; non ha nulla di francese. 
Il suo colore è di ascendenza espressioni
sta; non ha mai un valore tonale. La fran
tumazione del colore ha gualche analogia 
con la tecnica di Kokoschka, ma si può 
risalire anche più indietro, a Soutine, ai 
colori di Kirchner, di Macke, sui quali 
però si è depositata la cenere esistenziale 
di questo dopoguerra. La morte è sempre 
presente. Ricordate i versi del Belli?: 
« L’omo vivo come l’orno morto /  Cià na 
testa de morto ne la testa ».

T ra  le prime mostre della stagione vo
gliamo ricordare quella di Annibaie Bian
chi alla « Triade ». Bianchi è nato e vive 
ad Asti. Parlo volentieri della sua mostra, 
perché è un’occasione per aprire uno spi
raglio sulla vita della provincia. Bianchi si 
serve di frammenti di manifesti, o di altra 
carta colorata e stampata, per costruire il 
quadro. Il procedimento non è mai di di
struzione, di décollage, ma di accumula
zione. E’ cioè molto diverso da quello di 
Rotella. Bianchi fa anche ricorso al colore 
steso sulla carta, al fine di ottenere un 
migliore equilibrio tonale.
Tra le opere esposte preferisco le più vec
chie, che risalgono a una diecina di anni

Felice Filippini: « Tavola per Gia
cometti » (1966). Nella pagina pre
cedente, F. Filippini: « Autoritrat

to » (1968).



fa, nate in un clima abbastanza eccitato, 
quando anche nella provincia piemontese 
si conobbero le opere, e sovente anche gli 
artisti, del Gruppo Cobra e dell’Art Autre, 
patrocinata, anzi addirittura « inventata » 
dal critico parigino Michel Tapié, che in 
quegli anni era quasi un torinese d’elezio
ne. Per Bianchi, come per tanti altri, fu 
determinante rincontro con il pittore di 
Alba, Pinot Gallizio (morto nel 1964, e del 
quale a Torino non si è ancora riusciti a 
organizzare una bella mostra, che lo fac
cia finalmente conoscere, al di là dell’aned
dotica). Nella sua casa-laboratorio di Alba 
furono ospiti e lavorarono i fondatori del 
Gruppo Cobra: Jorn, Appel, Constant; ad 
Alba, nel 1962, andammo all’inaugura- 
zione di una mostra eccezionale, dove era
no riunite, accanto a quelle di Gallizio, 
opere di Bluhm, Onishi, Tàpies, Twombly 
e Shiraga. In quegli anni Alba e le Langhe 
(la terra di Pavese, di Fenoglio, di Chiodi, 
di Gallizio) avevano in Italia un colore 
quasi mitico.
La « Triade », dopo Bianchi, ha presentato 
Giuseppe Bravi di Brescia, pittore giovane,

Joseph Cornell: « The sailing ship » 
(1961).

delicato, sensibile, perdutamente innamo
rato di Klee.

I l  « Fauno » ha aperto la stagione con un 
grosso nome, quello di Mark Tobey. Una 
mostra di Tobey non può che essere bella. 
Il vecchio saggio orientale (anche se è ame
ricano) non delude mai, non conosce ca
dute; è però sempre molto prudente, forse 
troppo per i nostri gusti. Dipingere deve 
essere per lui come un rito, come il rito 
del tè: movimenti precisi, .cortesia, silen
zio, purezza. Un piccolo Tobey (se non 
costasse tanto) mi piacerebbe tenermelo in 
casa: sarebbe un aiuto per pensare, per 
meditare, per riportare a casa le fantasie 
vagabonde.

.Alla « Galatea » un altro americano, dif
ficilissimo da vedere in Italia, anzi in 
Europa: Joseph Cornell. Di quattordici

anni più giovane di Tobey (è nato nel 
1904), anche Cornell è a suo modo un 
contemplativo. Gli oggetti disposti con 
cura nelle sue cassettine sono come le re
liquie di un mondo, reliquie contemplate 
con tenerezza, con malinconia, e forse 
anche con un po’ di ironia. Luigi Cariuc
cio, nella introduzione al catalogo, scrive 
che la scatola di Cornell è un « teatrino 
d’oggetti, ciascuno dei quali è, dunque, 
memoria o un presentimento. Il calice; il 
calice di vetro scheggiato; la bolla di sa
pone, che può essere una figura del mondo, 
o la luna, o un pianeta lontanissimo e forse 
anche inesistente; la bolla collocata ac
canto al calice, chiusa dentro il calice, libera 
di scorrere sulle linee di un’orbita; la spi
rale d’acciaio; il biglietto di viaggio sca
duto; un segnacolo marinaro o un’altra 
insegna da gioco dell’infanzia;... la pipa di 
gesso... angeli di biscuit o di carta colo
rata, gli angeli degli auguri di Natale... 
inserti fotografici... le lancette del tempo ». 
A fare queste cose c’è sempre il rischio di 
cadere nel banale, nel volgare, nel salotto 
dell’Amica di Nonna Speranza. Cornell si



stacca da tutti i suoi imitatori, come se ne 
stacca Schwitters (un nome che Cariuccio 
affianca a quello di Cornell) per la discre
zione, la misura, il gusto, soprattutto per 
l’autentica ispirazione lirica che percorre 
tutta la sua opera.

U  na nuova galleria, la « People » (per
ché questa insegna così sofisticata?, e sofi
sticata proprio perché si atteggia a popo
lare) si è aperta in via San Francesco da 
Paola 4 con una mostra di Eduardo Ar- 
royo. Il pittore spagnolo, che vive gran 
parte dell’anno a Milano, è già ben cono
sciuto a Torino, dove ha esposto più volte. 
Arroyo ha 34 anni, e confessiamo di non

esserci ancora fatta un’idea chiara della 
sua personalità. Non così delle sue qualità 
di pittore, e di virtuoso della pittura, che 
sono certamente notevoli.
Arroyo, come Baj in questi ultimi anni, ha 
fatto dei cicli di opere prendendo Io spunto 
da quadri di suoi celebri predecessori. An
cora una volta è stato il vecchio Picasso 
(questo matusalemme della pittura, che 
in questi giorni ha compiuto i novant’anni) 
a indicare la strada. Arroyo, come il suo 
compagno di esilio Ortega, vuole fare una 
pittura contro il regime di Franco, o, in 
ogni caso, una pittura di contestazione 
contro la società attuale. Quando è duro, 
cattivo, allora è molto bravo. Uno dei qua

dri più belli e terribili, esposto anche ora, 
è La moglie del minatore Constantina Pe
rez Martinez (detta Tina) rapata dalla 
polizia, ispirato a Mirò. Quando il pro
cesso imitativo non è mosso dal furore, 
come nei quadri ispirati a Seurat, la sua 
pittura rimane a un livello edonistico (è la 
stessa osservazione che avevo fatto qual
che mese fa per Ortega), proprio perché 
l’impegno del pittore non è abbastanza 
forte. Arroyo sta sempre troppo al di qua 
della tela; si direbbe che non creda abba
stanza nel valore, e nel potere, della pit
tura in quanto tale, cioè indipendentemente 
dal soggetto rappresentato.

Renzo Guasco
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Silvana Gaudio

« S  ono gli unici attori coi quali avrem
mo potuto ingrandire la famiglia »: dice 
Rossella Falk riferendosi a Rina Morelli 
e a Paolo Stoppa. Parla anche a nome 
dei suoi « parenti »: Giorgio De Lullo, Ro
molo Valli, Elsa Albani. E non nasconde 
il piacere di sentirsi « di nuovo a casa, e 
in una casa per giunta ingrandita ». Le 
alleanze, anche quelle matrimoniali, nono
stante gli inevitabili inconvenienti, sono 
sempre vantaggiose per l’utilità e il pre
stigio reciproci di chi le fa, perché due 
uomini insieme pesano più, si sa, di uno 
solo. L’unione di due compagnie impor
tanti, come la « Morelli-Stoppa » e quella 
dei « Giovani », si è rivelata perciò, fin 
dal primo momento, positiva per gli attori 
dell’una e dell’altra reduci, in misura più 
o meno simile, da avventure di non facile 
soluzione dal punto di vista finanziario. 
La più soddisfatta è Rossella, la quale ha 
l’impressione di sentirsi di nuovo protetta, 
dopo una serie di « scappatelle ».
« Ho approfittato della separazione dai 
miei compagni per realizzare un mio vec
chio sogno, quello della « Signora dalle 
Camelie », e sempre sul piccolo schermo, 
mi sono fatta strangolare tre volte in quei 
film “ gialli ” che vanno di moda ».
Con sollievo, riprendendo una consuetu
dine di vecchia data, si è abbandonata al

piacere di farsi guidare da Giorgio (De 
Lullo), col quale ama recitare più che 
con qualsiasi altro regista, poiché De Lullo 
è riuscito a stabilire con lei un’intesa im
palpabile ma profonda. Il loro primo in
contro è legato all’adolescenza di entram
bi: fu casuale, si conobbero in tram, ma 
lasciò un segno perché De Lullo captò 
nella bella ragazza presentatagli da un 
amico, una vitalità vibrante che le avrebbe 
consentito una vastissima gamma di espres
sioni.
« Perché _ le chiese — non ti iscrivi all’Ac
cademia dove saresti oltretutto l’allieva 
più avvenente? ».

E Rossella, che non aveva mai pensato ad 
una eventualità del genere, rimase colpita 
dal suggerimento. A quell’epoca studiava 
il russo con passione, e non aveva idee 
chiare sul proprio futuro. Con un basco 
sulle ventitré, bussò alla porta di Scelzo, 
che abitava ai Paridi a due passi da casa 
Falzacappa. L’attore la esortò a conside
rare, chiamandola « bambina », che « il 
teatro è una cosa seria ». Rossella Falza
cappa, però, non si arrese e, salita un’altra 
rampa di scale, pregò Tumiati di riceverla. 
Allora via Eleonora Duse era la strada 
degli attori: quando Rossella andava a 
scuola, incontrava Evi Maltagliati ed Anna 
Magnani, che suscitavano la sua ammira
zione. Tumiati dovette convenire che la 
cadenza romanesca della fanciulla dallo 
sguardo intenso, seduta di fronte a lui, era 
piuttosto spiccata. Tuttavia, non escluse 
che, con impegno, sarebbe riuscita a supe
rare gli esami di ammissione all’Accade
mia.
« Io non ricordo — confessa Rossella — di 
avere mai pensato, bambina, di poter fare 
l’attrice, ma mia cugina Marina giura che 
ero inesauribile nelle imitazioni delle dive 
dei telefoni bianchi ».
Il tuffo nel passato le fa bene: sollecita in 
lei il desiderio di trovare, nei ritagli di 
tempo, entusiasmo ed energie per arredare 
il pied-,à-terre in un vicolo della vecchia 
Roma, che si affaccia su di un mercato, 
e che le offre la possibilità di abbracciare 
con gli occhi una distesa di tetti e di com
prare i fiori dalla finestra. Per ragggiun- 
gere il « Valle » si impiegano cinque mi
nuti a piedi. Una delle ragioni per le quali 
Rossella ha scelto la nuova casa è proprio 
questa. Lo ha fatto quando, secondo un 
progetto accantonato qualche anno fa, è 
stata decisa l’unione delle due compagnie: 
la « Morelli-Stoppa » e la « Valli-Falk-De 
Lullo-Albani ».
« Il progetto è ritornato perché avevamo 
tutti voglia di riprendere a recitare, e non 
sottovalutavamo le affinità che ci legano. 
Ciascuno di noi “ giovani ” è nato dalla



“ Morelli-Stoppa ”, sente l’importanza di 
comuni legami con Visconti, e prima an
cora di prendere in mano un testo, sa che 
lo affronterà con serietà, con chiarezza, 
senza lasciare niente al caso e senza farsi 
attrarre dal gusto che non sente delle mo
difiche arbitrarie ».
« Perché una scelta facile, come “ La bu
giarda ”, per ripresentarvi al pubblico nel
la veste di una famiglia più numerosa? ». 
« Siamo state finora le due sole compa
gnie italiane che abbiano sempre rappre
sentato Diego Fabbri, considerato eviden
temente un autore congeniale. Volendo 
estendere il dialogo a più interlocutori, è 
stato istintivo pensare alla riproposta di 
un testo familiare, che, tra l’altro, ci per
mette di recitare con uno spirito molto 
simile a quello della Commedia dell’Arte ». 
Rossella vuole dirmi, in poche parole, che 
tornare alla ribalta in una formazione in
grandita dopo mesi di assenza dal palco- 
scenico e con un lavoro realizzato in tre 
diverse edizioni nell’arco di quindici anni, 
è equivalso a una maniera relativamente 
semplice per ritrovare, tutto intero, il pia
cere di recitare, poiché ciascun personag
gio de « La bugiarda » si è rivelato adatto 
come un guanto a chi lo interpreta.
« Isabella, poi, Fabbri l’ha creata proprio 
per me. E anche se dall’ultima recita de 
“ La bugiarda ” sono passati sei anni, mi 
fa pensare a un abito su misura. Diego 
Fabbri mi conosceva, come pochi, quando 
scrisse questa commedia, ed aveva sco
perto in me una vena popolaresca e un

gusto della vita che denuncio soltanto nei 
momenti in cui sono assolutamente sin
cera ».
Rossella pensa al fatto che l’hanno para
gonata a Greta Garbo, in occasione di una 
recente esperienza cinematografica ameri
cana, provocata da Robert Aldrich né di
mentica di essere stata Marta Tolesani, la 
pirandelliana « amica delle mogli », che 
per salvaguardare l’amore vi rinuncia, e 
della quale si parlò molto alla vigilia degli 
anni Trenta per l’interpretazione di Marta 
Abba. Ma forse è proprio questa, Rossella 
Falzacappa, divenuta una delle nostre mi
gliori attrici di prosa grazie a una felice 
intuizione di Giorgio De Lullo: una donna 
semplice, che vibra perché è vitale, e al 
cui piacere di esser viva contribuisce il 
gioco di recitare; un gioco che nobilita 
valendosi di una esperienza fatta nelle 
migliori condizioni. Il « gioco », interrotto 
due anni fa dopo « Victor e i ragazzi al 
potere » di Vitrac (quella del « Giulio Ce
sare » di Shakespeare all’ « Argentina » 
nella scorsa primavera fu una parentesi), 
è ripreso in pieno.
« Come ai tempi di “ Gigi ” di Colette, 
primo lavoro portato dai “ Giovani ” in 
tournée, siamo tornati a far parte di una 
compagnia vera, di quelle che si trasfe
riscono da Perugia a Lucca, e poi vanno 
a Genova e a Bologna, a Napoli e a 
Bari» . Parla con un’espressione di stupore 
e, al tempo stesso divertita, Rossella, men
tre si guarda attorno nel pied-à-terre non 
ancora « suo », destinato a diventare il

rifugio della lavoratrice. Quello per le 
vacanze, lo ha fatto costruire in campa
gna, a 16 chilometri da Roma, perché le 
sono sempre piaciuti i fiori e perché ha 
aspirato per anni a possedere una piscina, 
fermamente convinta dei benefici del nuo
to soprattutto ai fini della linea.
Alla piscina, però, per un po’ di mesi, 
dovrà rinunciare. Le sue soste, tra una 
recita e l ’altra sui vari palcoscenici, le farà 
nell’appartamentino vicino a piazza Na- 
vona. E’ qui che ha ripreso confidenza con 
Isabella, e che è riuscita a invecchiarla di 
una decina d’anni, modificandone abbi
gliamento e stato d’animo rispetto a quelli 
del ’56; ed è qui che ha aderito a un 
personaggio meno simpatico della« bugiar
da »: quello della contestatrice anni Set
tanta di « All over » di Edward Albee.
« Vedi, mi dice, da quando la compagnia 
si è riformata, ingrandita, mi sono lasciata 
alle spalle tutte le scappatelle, e se penso 
alla televisione lo faccio perché mi offre 
la possibilità di interpretare “ Nostra Dea ” 
di Bontempelli. In realtà mi sorprendo a 
esaminarmi per vedere se ci sono perso
naggi nei quali mi piacerebbe trasferirmi. 
Mi sono detta che uno potrebbe essere 
quello di “ Trovarsi ”, la commedia di 
Pirandello più ingiustamente sottovalu
tata. L’ho riletta con gioia e sono rimasta 
turbata e affascinata dai problemi che con
dizionano la vita femminile della prota
gonista: un’attrice famosa negli anni rug
genti ».

Silvana Gaudio
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In  Italia gli anni Trenta non furono né 
esplosivi né allegri e nemmeno tragici, 
il fascismo aveva ormai messo le sue ra
dici, fu un decennio soltanto grigio e insi-

gnificante, tutto da noi era provinciale 
e meschino, chiusi come eravamo a tutti 
i contatti e gli scambi con altri popoli. 
Nessun violento colore, nessun avveni
mento straordinario come negli Stati Uniti 
d’America o nel resto del mondo. Persino 
la moda favolosa di quegli anni, rilan
ciata in grande stile dal film Gangster 
Story (e ora da Grissom Gang, con Tony 
Musante, che cercherà di ripetere il suc
cesso del primo), attecchì a mala pena nel 
nostro Paese.
Chi era giovane in quegli anni in Italia 
aveva davanti a sé un orizzonte assai li
mitato e Isa Miranda -  che la televisione 
ripresenterà fra non molto in un ciclo 
di film che la videro protagonista -  fu ap
punto l'attrice specchio di una generazio
ne non fortunata a cui erano state tar
pate le ali, melanconica e depressa per 
vocazione istintiva. Lontane, quasi ap
partenenti a un mito, svettavano in altri 
climi Greta Garbo e Marlene Dietrich, 
che a Hollywood avevano portato con sé 
il peso di civiltà vitali, e poi Jean Har- 
low, Carole Lombard e Joan Crawford 
che rappresentavano con spiccata auto
rità la nuova America uscita dalla crisi, 
e anche Viviane Romance, Arletty e Mi
chèle Morgan, immerse nel clima del po-

pulismo francese ricco di fermenti e di 
speranze. Nella piccola e appartata Italia, 
le spinte che infuocavano la presenza di 
quelle vedettes, come allora si diceva, non 
esistevano, quei volti sembravano il ri
flesso di mondi remoti, irraggiungibili. 
Non si può prescindere da queste consi
derazioni se si vuole comprendere un’at
trice come Isa Miranda. Nel nostro Paese 
un’attrice doveva per forza uniformarsi a 
un tipo di recitazione casalingo, venato 
di un romanticismo un po’ stantio; le 
dive del muto, la Bertini, la Menichelli, 
avevano bensì lasciato qualcosa in ere
dità, ma erano modelli ormai superati, il 
dannunzianesimo che le nutriva aveva 
finito col nauseare. Per esprimere il pro
prio tempo, a Isa Miranda, Leda Gloria 
o Isa Pola non restava che specchiarsi in 
un retroterra rurale e piccolo-borghese, 
e quindi la loro recitazione non poteva 
che avere dei toni dimessi, per farsi per
donare in un certo modo di rappresentare 
personaggi e sentimenti che superavano i 
limiti di una vita casalinga fatta di ri
nunce e sacrifici.
Tutt’al più Isa Miranda poteva dare fon
do -  sotto la guida di Max Ophiils, il 
primo regista che rivelò le sue qualità -  
alle variazioni di Gaby, borghesuccia am-



biziosa, ne La signora è di tutti, e infatti 
da quella interpretazione si schiude all’at
trice il primo periodo della sua avventura 
sullo schermo: da Come le foglie al Diario 
di una donna amata, Nina Petrovna, Il fu 
Mattia Pascal, fino a Passaporto rosso. 
In fondo aveva preso parte alla crema 
dei film che si giravano allora, qualco- 
setta in più dei telefoni bianchi, cioè della 
commedia strapaesana che andava di mo
da. Un volto triste e melanconico, come 
certe canzoni più autentiche che si pote
vano ascoltare in quegli anni, un volto 
che esprimeva con chiarezza i disagi di 
un’esistenza pallida. Era pur figlia, Isa 
Miranda, di quel proletariato soggiogato 
e senza speranza, che tirava avanti alla 
meno peggio.
Ines Isabella Sanpietro, questo il suo vero 
nome, figlia di un tranviere milanese e 
di una donna di casa, aveva fatto la sar
tina, l’operaia, la dattilografa, la modella, 
una delle tante ragazze che la mattina 
vanno presto al lavoro; nessuno badava 
a lei, ai suoi vestitini semplici e dimessi, 
eppure quel suo corpo snello rivelava una 
femminilità in boccio, suscettibile di tra
sformarsi domani in chissà quale modo 
miracoloso. Quasi di nascosto, la ragazza 
ambiva a recitare, frequentò l’Accademia 
dei Filodrammatici milanese, e prima de
butto in una rivista di Achille e Frattini 
(Poi ti dirò perché...) e poi fu « in orga
nico » nelle Compagnie Palmer e Fontana- 
Benassi. Soltanto dopo qualche anno, il 
cinema: una sua foto viene notata da un 
produttore, provino a Roma, e la prima 
particina in Tenebre. Siamo nel 1933. 
« Miranda -  diceva sempre Alfredo Gua- 
rini, suo secondo marito -  ne ha passate 
tante. Ha sofferto come poche donne ». 
Il primo marito, il giorno dopo le nozze, 
le disse: « Arrangiati, guadagna, fai quello 
che ti pare. Io soldi non ne ho; anzi: ne 
voglio ».
Oggi Isa Miranda vive giorni grigi, ac
canto al suo Alfredo Guarini, che fu re
gista e produttore sfortunato (la sua ditta 
fallì clamorosamente qualche anno fa). 
Ma Guarini era un altro uomo, e aiutò 
Miranda giorno per giorno, indicandole 
la strada, dirigendo film fatti a misura 
di lei, mettendole accanto gli attori più 
famosi del momento, più di quarant’anni 
di vita comune. Per questo Isa, pur tra 
tanti guai, non ha perso la sua serenità. 
Appare ogni tanto sullo schermo in qual
che piccolo ruolo; quando in casa non ci 
furono nemmeno i soldi per il pane, partì 
per Londra, dove lavorò in tv, indefessa
mente.
Nella sua casa, spoglia ormai di tutto, 
Isa Miranda trascorre ore che sono diven
tate lunghe: costruisce bambole e fa tutto 
quello che c’è da fare in casa, è tornata 
anche alla macchina da scrivere per co
piare sceneggiature. L’incontrammo due

Isa Miranda di ritorno da Londra.

anni fa, sul set di un film sfortunato, La 
donna a tre dimensioni di Bruno Baratti, 
dove disegnò con grande diligenza ma 
con piglio di grande attrice, un personag
gio di vecchia ricca e sofisticata, coscien
te della sua inutilità ma incapace di usci
re dal suo rango; bisognava vederla 
come era puntuale e incisiva, una profes
sionista seria e niente affatto complessata 
dal suo passato di diva. 11 tempo trascorso 
è dolce nel ricordo soltanto se non pro
duce traumi, fratture.
Ci domandiamo curiosi e anche un po’ 
ansiosi: che impressione produrranno i 
film che la televisione trasmetterà (spe
riamo in una scelta oculata); i giovani 
potranno capire, apprezzare la sua recita
zione sofferta, conquistata battuta per bat
tuta? Per questo abbiamo scritto queste 
righe. La storia di Isa Miranda è lunga, 
e noi abbiamo proceduto per accenni. Fu 
anche a Hollywood: esperienza tutt’altro 
che positiva; non poteva essere, come vo
levano gli americani, una seconda Mar
lène. Isa Miranda non è mai stata vamp, 
non ne aveva né gli attributi né il carat
tere. Poi tornò in Italia, e con Malombra 
di Mario Soldati e Zazà di Renato Ca
stellani, quasi a dispetto dell’esperienza 
amara appena trascorsa, ci ha dato le sue 
interpretazioni più mature, più sottili, più 
tormentate. Era ormai una vera attrice, 
aveva superato il provincialismo. Ma c’è 
ancora dell’altro: soprattutto Le mura di 
Malapaga di René Clement, in cui co
strinse il suo ormai superato romantici
smo verso una recitazione più asciutta e

realistica (ottenne il premio per la mi
gliore attrice a Cannes e quello dei cri
tici a New York, una bella rivincita dun
que), e poi ancora l’episodio autobiogra
fico di Siamo donne, diretta da Luigi 
Zampa, e altri film in Francia, tra cui 
spicca Le ronde.
Perché non dovremmo ancora, negli anni 
della contestazione, della crisi del cinema, 
comprendere il suo sorriso melanconico, 
le sue ritrosie e il suo pudore di donna 
che ha sempre vissuto con orgoglio e con 
dignità? L’errore sarebbe quello di consi
derarla avulsa dal suo tempo; ne fu un 
simbolo autentico così nel bene come nel 
male, ma certo è che la sua lunga, fati
cata avventura sullo schermo è legata a 
filo doppio con il costume e la storia del 
nostro Paese. Se i giovani sapranno ve
derla in questa chiave, se saranno capaci 
di proiettare le sue interpretazioni in quel 
mondo ristretto in cui il fascismo aveva 
costretto l’Italia, non potranno non ap
prezzarla e afferrare il senso di una car
riera travagliata ma percorsa fino in fondo 
da una fondamentale onestà e dal giusto 
rigore morale. Non è poco, bisogna am
metterlo. È questo che chiediamo ai suoi 
prossimi fruitori, che saranno milioni, co
me un tempo. Per molti di essi Isa Mi
randa sarà qualcosa di assolutamente nuo
vo e inaspettato. Non si può essere spet
tatori passivi, oggi: lo spettatore prepa
rato e critico, davanti allo schermo, è un 
fruitore di tipo nuovo, assai più cosciente 
e più partecipe.

Massimo Mida



GALLERIE DI MILANO: 
PHILLIPS - WILEY - ADAMI 

ERRÒ • MARTIN - SCANAVINO

A l c u n i

m o n d i

m e n t a l i

Roberto Sanesi

IVIostra opportuna e assai rappresenta
tiva della tendenza della galleria in questi 
ultimi tempi, quella organizzata dalla 
« Vinciana » per aprire la nuova stagione. 
Il nome di Peter Phillips non è certo nuo
vo, e tuttavia ripercorrere la sua parabola 
pensando al clima degli esordi è di sicuro 
interesse. Come il pop inglese, con tipica 
ingiustizia pervenuto all’attenzione critica 
al seguito di quello nord-americano, si 
distingua con chiara autonomia d’origini e 
di sviluppo per ragioni di situazione socio- 
culturale attuale come per motivazioni sto
riche tradizionali -  conseguenza meditata 
di quel persistere del romantico insoffe
rente e a tratti vagamente aristocratico 
caratteristico dell’arte inglese perfino negli 
innesti popolari -  è già stato ampiamente 
e ripetutamente sottolineato. Sarebbe per
ciò del tutto inutile insistervi, se il ricor
darlo non fosse essenziale non tanto per 
situare Peter Phillips, quanto per riaffer
mare la presenza sempre più incisiva di 
un artista che pur essendo da considerare 
nell’area pop tende a valicare, e non solo 
con le ultime opere, la mitologia — ma 
forse, ormai, sarebbe più opportuno dire 
l’araldica — dei mass media o degli og
getti (macchine, motori, reperti tecnolo
gici, ecc.) elevati a status symboìs per 
giungere a una rappresentazione di tale 
nettezza allucinatoria, di tale vitalismo ra
zionale (se l’espressione non parrà contrad
dittoria) da privare, quasi, ogni elemento 
della rappresentazione da ogni possibile 
risvolto d’allusione emotiva all’originario 
valore pop dell’oggetto stesso.
Certamente Phillips non è il solo ad aver 
raggelato in eventi plastici compiuti e au
tonomi gli elementi ormai classici del re
pertorio pop evitando ogni interferenza di 
tipo scopertamente simbolico, e quindi in 
qualche modo « espressionistica », ma è 
forse uno dei pochi ad avere organizzato 
tali elementi fino ai limiti non dico di 
un’astrazione totale, ma di un’accumula
zione e disposizione formale « studiata » 
con esattezza, privilegiata non solo nei 
confronti della imagerie assunta a modello, 
ma perfino nei confronti della sua signifi
catività. Nel complesso le sue risonanze, 
innegabili, non mimano più con intenzione

polemica (o inconsapevolmente nostalgica) 
i neon le stars le motociclette i supermarkets 
i fumetti le Campbell’s gli amusements, tut
to l’armamentario visivo della 6th Avenue 
o di Soho; hanno, piuttosto, la severità e 
l’assolutezza di un juke-box silenziosi, la sua 
forma solida, netta, « separata », in ag
guato. Lawrence Alloway definì Phillips 
« il più duro della generazione pop ». For
se è anche il più rigorosamente mentale.

W illia m  Wiley. Alto magro dinoccolato 
come il John Carradine di Ombre rosse. 
Baffi spioventi, da tormentare con le mani 
ossute. Nato nel 1937 nell’Indiana. Resi
dente in California. Espone allo Studio 
Marconi. Le sue opere le « scrive », prima, 
su un taccuino che ci si meraviglia non ab
bia i fogli di corteccia d’albero pestata con 
un mazzuolo di legno da pellerossa. Segno 
nervoso e sottile, incisivo, e « commenti » 
che rivelano una volontà continua di spo
stamenti linguistici da tradurre in sposta
menti visivi. « Una spirale di vari pigmenti, 
azzurri secchi come un osso e un bel po’

di tovaglioli con secchielli per i pigmenti 
azzurri ». Normale. Oppure, un po’ meno: 
« ... oscilladominano sulla ferislitta. Cam- 
paballana tinnula... Vaganevebondo. Blitz, 
pomeridiano _ coppia di nevrosìntima. 
Notasera... probabilmente cieco con chia
rezza ». Joyce non c’entra. Direi piuttosto 
che c’entra una curiosa nota di Zen. In un 
disegno di Wiley si rintracciano insieme 
fuga e recupero, natura, intervento arti
gianale, il gusto del materialejrattato con 
le mani, gli oggetti d’uso quotidiano pre
feribilmente riferiti a un mondo contadino 
e restituiti con l’abilissima ingenuità di 
certe vecchie illustrazioni di libri per bam
bini. E sono disegni secchi, dettagliati, un 
imprevedibile incrocio di frammenti di 
puzzle, di Haensel e Gretel, d’arte popo
lare pellerossa e di Mark Tobey. A questo, 
negli oggetti, si aggiunga il reperto natu
rale grezzo (alla Gulliver): e si avranno 
bottiglie, corde, tende, poetrees, salvagenti, 
kajak che sono e non sono più, nello stesso 
tempo, ciò che dovrebbero essere. Tutti 
con l’aria californiana. Come il Ponte per



A.P. (id est Arnaldo Pomodoro), definito 
« bello e precario - crudo - sperimentale - 
elegante - brutto e bello. 5 metri di lun
ghezza circa ». L’arte di Wiley si potrebbe, 
volendo, definirla come country pop, ma
-  per quanto ogni definizione sia impre
cisa — una pop non (falsamente) contesta- 
toria, ma da pittore-antropologo che forse 
ha letto Lévi-Strauss. Con intelligenza. Con 
qualche ironia. Con sottile lirismo.

.A.Ha Galleria Gastaldelli, Alain Jouffroy
-  che è poeta, e non è possibile dimenti
carlo leggendo quanto scrive nel catalogo — 
presenta Adami, Errò, Phillip Martin e 
Scanavino; una mostra che « definisce una 
convergenza tutta particolare, in cui rac
cordo estetico conta meno d’una passione 
comune che potremmo chiamare “ indivi-

Valerio Adami: « Momenti » (1971). 
Nella pagina precedente, Emilio 

Scanavino: « Frontale » (1970).

dualismo oggettivo ” della visione », quat
tro artisti che, « ciascuno alla sua ma
niera (dicono) no... all’uniformità arbitra
ria dei linguaggi... e sì alla libertà indivi
duale del linguaggio e ai desideri che le 
corrispondono ». Una mostra, dunque, 
apparentemente casuale, fondata su una 
scelta critica non didattica e tuttavia rigo
rosa, indicativa, e forse per questo così 
stimolante. Non c’è dubbio, i quattro arti
sti si distinguono fra loro nettamente, si 
muovono su versanti diversi dell’esperienza 
creativa, toccano punti nevralgici diversi 
dell’opposizione (comune) all’ideologia o al 
conformismo dominanti, utilizzano un co
dice diverso di comunicazione, dalla gelida 
e tuttavia morbosa determinazione di 
Adami all’aggressività provocatoria pop- 
surreale di Errò, dal tono di formicolante 
immersione lirica ed emblematica di Mar
tin (rapsodo profetico, secondo la defini
zione di Guido Ballo) alla severa, lanci
nante, silenziosa ricerca di Scanavino nel
l’ambigua zona mentale che precede lo 
scatto del pensiero e della realtà; si distin
guono nettamente, e alla fine si ritrovano. 
Tutti e quattro con opere significative e 
mature, che non lasciano ormai alcuna 
perplessità sulla loro statura. E’ comunque 
su Scanavino (essendosi già scritto su que
ste pagine sia di Adami, sia di Errò e di 
Martin) che vorrei soffermarmi. Scarnito, 
scavato e aggrovigliato, l’oggetto evocato 
da Scanavino non emerge da spazi anonimi, 
per quanto deserto, ma da una solitudine 
tesa, di cui è componente inscindibile, da 
un silenzio accennato appena, e fluttua con 
la sua corposità stravolta in una sospesa 
allusività, con risonanze sempre più fred
damente allucinate. Un mondo mentale, 
che resta malgrado tutto un mondo a cui 
riferirsi concretamente. In Scanavino la 
poetica del segno si è andata sempre più

liberando da ogni automatismo, da tutti 
quei risvolti esistenziali che erano resi 
all’inizio, molti anni fa, in una materia che 
per quanto controllata e lucida manteneva 
toni di gestualità pittorica. Artista severo, 
a differenza di altri, Scanavino non si è 
appagato di ciò che già aveva raggiunto e 
costituiva ormai un punto sicuro di riferi
mento per indicare la propria personalità, 
è passato da moduli rappresentativi dai 
quali traspirava una volontà di scavo totale 
dell’inconscio a una delimitazione sempre 
più netta e razionalizzata delle presenze 
che vengono in superfìcie in ogni sua opera. 
Sono scomparse le calligrafie emozionali, 
i graffiti, e lo spazio non è più una parete 
da esorcizzare. Ora l’attenzione dell’artista 
è tutta rivolta a ciò che sembra in certi 
casi un relitto (reale) abbandonato dalla 
coscienza. Da analizzare, e poi da resti

tuire come segnale, o simbolo, alla sua 
natura originaria. Che resti ambiguo e pre
cario non deve stupire.
L’artista lo propone e lo ripete in tutte le 
sue relazioni possibili, momento di un con
tinuum (Scanavino, come tutti i poeti, è 
eracliteo, nota acutamente Jouffroy nella 
sua presentazione). E’ pane, finestra, terra, 
radice, porta, groviglio di foglie, rotolo di 
spago. Nella sua operazione sensualmente 
intellettuale, e oggi ce ne rendiamo conto 
più di quanto non fosse possibile prima, 
Scanavino non è mai stato un pittore 
astratto, e alcune delle opere viste alla 
Galleria Gastaldelli (per esempio Quadro, 
o, ancora meglio, Frontale) lo rivelano con 
evidenza, rivelando nello stesso tempo che 
l’artista è ancora aperto a una nuova espe
rienza futura.

Roberto Sanesi



GALLERIE DI ROMA: 
GONZALEZ e RADICE

I P u e

m a e s t r i

Piero Sanavìo

■ m m m s m m m m s s m m m m

L a  rivoluzione che negli anni Trenta por- 
:ò al re-inserimento della scultura nell’arte 
moderna, ebbe come protagonista Julio 
Gonzalez: rivedere in una esatta retrospet
tiva (al « Collezionista ») i suoi bronzi e 
le sue saldature, ridà la dovuta dimensione 
il nostro gusto, corrotto ormai, inevita- 
ailmente, dal contatto con troppe opere 
derivative, con artisti neppure più di scuo
la o di moda, ma decisamente domenicali. 
« Non si produce arte significante -  scri
veva Gonzalez — facendo cerchi perfetti 
o quadrati con l’aiuto d’una riga e un 
compasso. La vera arte nuova s’ispira alla 
natura, si fa con sincerità e con amore ». 
Più che l’amore, importa qui la sincerità: 
e sincero Gonzalez lo era senza dubbi, 
inche nel suo occasionale cattivo gusto. 
Maestro effettivo di Picasso, almeno nel 
ìuo medio espressivo, le opere di quest’al- 
tro spagnolo, meno flamboyant e quindi 
più sfortunato del suo più celebre conna
zionale. offrono indicazioni dell’evoluzione 
del gusto moderno dal 1900 al 1942, e di 
tutte le influenze, gli interessi, le esita
zioni e le conquiste d’un periodo dopo 
il quale ben poco di nuovo (non fosse 
per la scuola inglese) s’è prodotto in Eu
ropa. Di quanto è esposto a Roma in que
sti giorni, interessano più le produzioni 
astratte e cubiste, che le non tanto occa
sionali cadute naturalistiche di pezzi come 
Nu débout mélancolique, o Le couple di 
indiscussa origine rodiniana. Anche la 
Tête de la Montserrat (un volto di donna 
urlante, parte d’una serie dedicata agli or
rori della guerra) appartiene a un periodo 
anteriore all’esplosione culturale del ’900. 
Più arrestanti, a volte decisamente geniali, 
le composizioni cubiste (Daphné, Le tun
nel, Danseuse à la palette. Homme go
thique, ecc.), o quelle in cui l’influsso 
negro appare predominante. C’è infatti 
tutta una serie di sculture dove le forme 
dogon e aslwnti offrono all’artista il so
strato, la struttura, per complicate e stra
ordinarie costruzioni: basterà citare la
Tête en fer poli, il cui puntS di riferimento 
è appunto una maschera dogon, o la Tête 
au miroir, complicata semplificazione delle 
bambole del delta del Niger.
Julio Gonzalez fu povero tutta la vita: 
molti dei bronzi esposti al « Collezionista »

sono così risultato di fusioni posteriori 
alla sua morte, fatte eseguire dalla figlia 
Roberta su calchi originali di gesso. Da 
vivo Gonzalez riuscì a realizzare solo po
chissime fusioni, non più d’una ventina: 
Roberta, d’ognì scultura, ha fatto fondere 
rove copie, più quattro prove d’artista. 
In ¡certi casi, temendo che il numero, pur 
ristretto, di copie potesse addolcire la 
resa, ha limitato le fusioni a due, a quat
tro, a sei. E’ stato un lavoro nel quale 
l’amore filiale (sempre pericoloso) è stato 
temperato da un commendevole rigore 
tecnologico.
lulio Gonzalez nacque a Barcellona il 
21 settembre 1876, figlio di orafi. Imparò 
il mestiere da suo padre, e con il fratello 
Ioan entrò in seguito alla scuola artistica 
di Barcellona, dove studiò pittura. Nel

.Tulio Gonzalez: « L’Arlequin : 
(1927-’29).

1900 Julio espose i suoi lavori in metallo 
alla mostra internazionale di Chicago; in 
seguito emigrò a Parigi, dove entrò in 
amicizia con Picasso, Juan Gris e con il 
gruppo degli intellettuali che gravitavano 
attorno a Picasso, come il poeta impre
sario Apollinaire, e Max Jacob. Con la 
morte di Joan (1908), Julio abbandona gli 
amici, vive solitario, vedendo di tanto in 
tanto solo Picasso e Brancusi: per qualche 
tempo neppure produce più. Riprende 
circa quindici anni più tardi, ma non più 
come pittore: ha scoperto che il suo medio 
espressivo, più che i colori, sono i metalli. 
Rompe con l’influsso cubista, che pertanto

gli era altrettanto « naturale » che a Juan 
Gris, e comincia a lavorare a una serie 
di teste e figure: Il poeta, Don Chisciotte. 
Insegna a scolpire a Picasso. Le sue forme 
si fanno intanto sempre più astratte. Dopo 
una mostra a Bruxelles, scopre che la 
funzione della scultura è di « proiettare e 
creare forme nello spazio »: è influenzato 
dai Costruttivisti, organizzati a Parigi dal 
pittore Torres Garcia. Agli inizi della 
guerra, per mancanza di acetilene, smette 
di scolpire. Muore il 27 marzo 1942 vicino 
a Parigi, a Arcueil.

Oi dice di Mondrian che negli ultimi anni 
della sua vita anche il volto tendesse a 
trasformarsi in una serie d’astrazioni geo
metriche: è probabile che la stessa cosa 
stia avvenendo a Mario Radice, questo 
puntiglioso astrattista (alla « Marlbo
rough ») nel quale, da lunghissimi anni 
ormai, la lezione del maestro olandese è 
unita all’esperienza cubista. Su ambedue, 
e questa è la sua originalità, Radice ha 
sovrapposto una visione microscopica, mi
crobica quasi della realtà: dove tutto è 
ridotto a un intersecarsi di cristalli e di 
piani nei quali, con il passare degli anni, 
l’astrazione investe anche il colore. Che 
si trasforma da rosa e rosso e verde in una 
serie di toni sottomarini, azzurri e blu che 
tuttavia non raggiungono mai la freddezza 
impersonale d’un teorema. Macroscopica 
eccezione: YANFM, un olio del ’71, nel 
quale gli inattesi marroni e gialli sugge
riscono un’ovvia nostalgia cubista, alla 
Juan Gris.
Le origini culturali di Radice stanno nel 
futurismo: non quello eroico di Marinetti, 
ma l’altro, più ripensato, del secondo pe
riodo. Sicché non erra Ballo, nella pre
sentazione del catalogo, a parlare di illu
minazioni liriche e di stati d’animo: « tanta 
— scrive — è la singolarità monodica che 
risponde alle interiori esigenze » del pit
tore. Esistono, però, anche altre ragioni 
che spiegano questa insistenza nelle linee 
a incastro, questa curiosità per le superfici, 
per realtà totalmente astratte, ed è da 
ricercarsi nella sua biografia. Di ciò le 
esperienze intellettuali, nella Milano del 
’31 -’32, con il gruppo del «Milione», e 
in seguito con gli architetti razionalisti 
Terragni, Cattaneo, Lingeri, non sono che 
estensioni.
Per un certo periodo della sua vita, Radice 
fece l’oDeraio. Nelle opere qui presentate, 
la conoscenza tattile con la materia appare 
prorompente. Operaio « colto » non si 
lasciò mai travolgere dagli strumenti usati, 
o dal materiale impiegato: nessuna aliena
zione. Questa lucidità ritorna nei quadri. 
Con la capacità di ripetere all’infinito una 
stessa forma, e però ogni volta scopren
dole angoli e possibilità e probabilità inat
tese e segrete. Piero Sanavìo



Q u a l e

f o l k l o r e ?

Antonino Buratti

I l  discorso sul (e del) folklore riappare pe
riodicamente nel mondo discografico come 
una febbre terzana. Poi, passato lo stato 
febbrile, tutto torna alla temperatura nor
male. I.’ennesima riscoperta del folklore è 
scaturita dalla persistente crisi discografica: 
non sapendo più che cosa incidere o quali 
« moduli » e « modelli » proporre, i disco- 
grafici hanno affidato ai loro purosangue il 
tema da svolgere: cantate le canzoni folklo- 
ristiche. Ma rompere il trotto, per conti
nuare ad usare un linguaggio da scuderia, 
spesso può risultare dannoso. O comunque 
far sfigurare il campione al quale si chiede 
troppo o una prestazione per la quale an
cora non è maturo.
Ci sono tre esempi che coprono un arco 
piuttosto interessante di questa situazione: 
e stranamente sono tre indicazioni che per
vengono da voci femminili. Quelle di Gi
gliola Cinquetti, Rosanna Fratello ed An
na Identici. Senza scomodare Freud o Cari 
Jung sarebbe molto interessante vedere in 
controluce i motivi che hanno spinto que
ste tre cantanti, note fino ad oggi soprattutto 
per trascorsi festivalieri, a cimentarsi con un 
mondo che offre così pochi punti di contat
to con la loro realtà di tutti i giorni. Giglio- 
la Cinquetti quando ha registrato Cantando 
con gli amici ha inconsciamente rivelato 
quali siano i suoi ideali : una casa tranquil
la, quattro chiacchiere vicino al focolare, il 
ritorno alla natura. Il dottor Jekyll del Fe
stival di Sanremo ha voluto mostrare anche 
la faccia di Mister Hyde che — se potesse — 
farebbe soltanto quei dischi che piacciono 
a lui. Per Rosanna Fratello, nelle cui vene 
scorre generoso sangue meridionale, rin
contro con il folklore rappresentava quasi 
una forca caudina. Altrimenti che fine fa
rebbe l’immagine del meridionale tutto pas
sione e canto? La ragazza del Sud, questo 
il titolo del microsolco, è un goffo tentativo 
di travestimento perché i legami di Rosan
na Fratello con il Sud sono puramente teo
rici: né l’arrangiamento cerca di aiutarla.

Non è finto ingenuo come quello della Cin
quetti, ma fallisce ugualmente allo scopo 
con elaborazioni troppo leccate e ripulite. 
Terza fra « cotanto senno » è arrivata An
na Identici, diva di categoria minore ep
pure convincentemente a suo agio in que
sto microsolco intitolato Alla mia gente. 
La « gente » di Anna Identici è quella che 
lavora nelle filande o nei campi, gente umi
le così come, in un certo senso, è rimasta 
(o tornata) umile Anna Identici dopo le 
molte -  e spesso dolorose -  tappe della sua 
carriera. Dei tre tentativi questo di Anna 
Identici è il più riuscito: il successo va divi
so equamente con gli uomini « dietro la 
porta » con coloro cioè che hanno curato 
l’arrangiamento del disco.
Quali vie aprono questi tre nuovi micro
solchi? Quali prospettive schiudono al fol
klore? Diciamo che sono un sassolino get
tato in uno stagno che avrebbe bisogno per 
smuovere le sue acque delle cime di mon
tagne che Polifemo gettava contro la nave 
di Ulisse. La presa di coscienza del folklore 
non è accadimento che si verifichi dall’oggi 
al domani: eppure il buon successo di ven
dita realizzato da questi dischi sembra in
dicare una possibile nuova via.

Amour Anarchie - Léo Ferré
(Barclay, lire 2.700 +  tasse).
La nuova collana discografica « Quando la 
canzone è... arte » si inaugura con un long- 
playing dedicato a Léo Ferré il cantante e 
musicista francese che nei mesi scorsi è 
apparso anche in alcuni spettacoli televisivi. 
I suoi atteggiamenti « anarchici » portaro
no gli studenti francesi alla rivoluzione del 
maggio ’68, a scoprire Léo Ferré ed a ve
dere in lui un loro profeta. Léo Ferré è 
sempre stato in lotta contro la società di 
cui ha continuamente sottolineato i mali e 
le storture, ma in maniera precisa con ri
ferimenti univoci con titoli scottanti come 
Maffìa, dove non esita a denunciare usi, 
costumi ed abitudini anche del mondo 
della canzone.
I titoli di questo microsolco sono Le chien; 
Petite; Poètes, vos papiers; La lettre; La 
« The Nana »; La mémoire et la mer; Rot
terdam; Paris, je ne t’aime plus; Le crachat. 
Ci sono anche canzoni d’amore, ovviamen
te, ma di genere così diverso che Luis Ara
gon ha potuto dire: « A causa di Léo Ferré 
bisogna riscrivere la storia della letteratura 
in maniera un po’ diversa ».

Caro Aznavour... Iva
(RI.FI, lire 2.790 -\- tasse)
Dopo il microsolco dedicato a Mikis Theo- 
dorakis. Iva Zanicchi si è avvicinata al 
mondo di Charles Aznavour. Gli amoreg- 
giamenti della cantante di Ligonchio con 
la canzone francese sono stati fino ad oggi 
piuttosto inconsistenti.
Oggi invece la brava interprete affronta un 
impegno gravoso quale quello di rendere 
il mondo poetico aznavouriano in accetta
bili termini italiani e di sostenere un con
fronto piuttosto pericoloso con la versione 
originale, cioè con lo stesso Aznavour. 
Come ne esce fuori Iva? A me è sembrato 
molto bene. Bisogna non dimenticare, so
prattutto, che Iva Zanicchi si è imposta con 
motivi di largo respiro popolare (Come ti 
vorrei, Accarezzami amore, ed altri) ai 
quali mancava il retroterra culturale e spi
rituale di uno chansonnier. Forse Iva Za
nicchi si è fatta un po’ intimidire da tanto 
paradigma perché ci sembra che abbia 
perso, in queste registrazioni, un po’ di 
quella aggressività che rendeva tutte le sue 
interpretazioni calorose e sanguigne. 1 ti
toli (spesso arrangiati molto bene) sono: 
Com’è triste Venezia; ...E di amare te; 
Ieri sì; Quando e perché; Ti lasci anda
re; Morire d’amore; ...E io tra di voi; Solo 
la musica; Il sole verde.

Ike & Tina Turner « Love in Paris »
(United Artist, lire 5.400 -f- tasse).
La coppia Ike & Tina Turner (cantante lei, 
leader d’orchestra e musicista lui) rappre
senta un cast di integrazione a tutti i costi 
spesso denunciati dai musicisti di colore. 
Sulla breccia ormai da parecchio tempo, 
Ike & Tina hanno sempre stentato a trovare 
un grosso consenso popolare; ed alla fine 
sono riusciti a sfondare grazie ad una for
mula: « musica +  sesso ». Perché tale mi
stura offrono le esibizioni di moglie e ma
rito. Vestita del minimo indispensabile, 
Tina quando sale sul palcoscenico diventa 
il simbolo di una sessualità scatenata: un 
giornale inglese l’ha definita « la tigre del 
sesso ». E c’è in questo album doppio un 
brano, / ’ve been loving you too long, in 
cui il duetto fra Tina ed Ike ha, in questa 
direzione, indicazioni precise. Gli altri ti
toli sono: Grumbling; Gimme some loving; 
Son of a preacher man; Come together; 
Proud Mary; Land of 1000 dancese; Re- 
spect ed altri. Antonino Buratti
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A  un’estate quanto mai tumultuosa (se 
n’è parlato nello scorso numero de « Il 
Dramma ») va facendo seguito, in questo 
tiepido autunno, un clima più disteso, nel 
corso del quale è stato possibile ascoltare, 
prima al XII Festival del Jazz di Bologna 
e poi, qualche giorno dopo, alla IV Ras
segna milanese, numerosi protagonisti del
l’attuale momento jazzistico, e quindi com
piere anche una verifica, in grado di for
nire conferme o smentite, intorno ad alcu
ni fra i maggiori esponenti di questa musi
ca. Si deve dir subito che il bilancio glo
bale può considerarsi positivo, in virtù an
che di un’organizzazione che ha consentito 
uno svolgimento delle varie serate senza 
che si verificassero incidenti o disturbi di 
sorta.
Cominceremo dal Festival di Bologna, 
giunto ormai al suo dodicesimo anno di

vita, per merito del segretario generale 
Lamberto Trezzini, il quale, si deve ag
giungere, ha trovato un ambiente più che 
mai favorevole, che gli ha consentito di 
lavorare in profondità e con cognizione 
di causa: non si dimentichi infatti che a 
Bologna per la prima volta un ente lirico 
ha aperto le porte a una musica da molti 
giudicata per anni, e a torto, profana nei 
confronti di quella sinfonica e operistica; 
per cui c’è voluto del coraggio da parte 
di Trezzini, oltre che la coscienza cultura
le dell’operazione che andava realizzandosi. 
Il pubblico non solo ha risposto in pieno, 
ma ha consentito anche un’altra operazio
ne: la penetrazione del jazz, vale a dire, 
a livello decentrato, nella periferia bolo
gnese dove nel corso degli ultimi anni mu
sicisti come Cecil Taylor, e quest’anno il 
violinista francese Jean-Luc Ponty, hanno 
potuto fare un’infinità di concerti e recu
perare quel calore umano e quella precisa 
rispondenza che ormai nell’America, inva
sa dai complessi pop e rock, non è più 
possibile trovare. Mi diceva Polillo a Bo
logna che Taylor ha potuto fare in Ame
rica, nel giro di un anno, soltanto quattro 
concerti, mentre solo a Bologna, in pochi 
mesi, ha dato qualcosa come quattordici 
concerti. A conferma di. un ambiente, che 
pur fra tante distorsioni operate dai mass
media dell’industria del disco di consumo, 
riesce ancora a mantenersi abbastanza pu
lito, pur fra tante negative suggestioni. 
Ma veniamo al Festival bolognese, prima 
di tutto: al proscenio del « Palasport », re
quisito per la sua notevole capienza, sono



sfilati per due sere e in tre concerti musi
cisti appartenenti alle scuole tradizionali e 
musicisti moderni e avanzati, in una varietà 
che ha consentito di trarre un bilancio in
torno alle voci più interessanti del passato 
e del presente: unica presenza equivoca e 
un po’ fuori luogo quella di Ray Charles, il 
quale continua a produrre una musica 
commerciale che provoca i soliti gridolini 
isterici delle svampite sedicenni, ma al 
contempo ha del tutto dimenticato il lin
guaggio jazzistico. Charles si è esibito du
rante il pomeriggio e nel corso della se
rata, ma indubbiamente il momento più 
interessante del primo giorno del Festival 
bolognese si è verificato quando ha co
minciato a suonare il quartetto di Yusef 
Lateef accompagnato da Albert Heath alla 
batteria, Kenny Barron al piano e Bob 
Cunningham al basso. Il sax tenore di La
teef oggi produce universi sonori fra i 
più vitali e interessanti, in funzione delle 
nuove strade che il jazz va prendendo per 
rinnovarsi all’interno degli schemi musi
cali, dopo che la black revolution si è 
preoccupata di mutarne le strutture sociali. 
Lateef è fra i più convinti assertori del 
recupero dell’Africa proposto dai Musul
mani Neri e la sua musica risente forte
mente di tale sua posizione ideologica: sia 
al sax che al flauto non è difficile coglier
lo al nodo di una ispirazione che affonda 
le proprie radici nelle nenie dell’Africa 
nera o dei popoli arabi. Tutto ciò non gli 
impedisce tuttavia di conservare una

Nella pagina precedente, Dexter 
Gordon e Johnny Griffin. In que
sta, da sinistra a destra e dall’alto 
in basso: Stan Getz, Yusef Lateef, 
Dizzy Gillespie, John Surman. Nella 
seguente, Gii Cuppini e la Big Band.

espressività bop che lo ricollega più diret
tamente a quella tradizione musicale degli 
anni Quaranta e Cinquanta, che ha dato 
il via alla nuova condizione del musicista 
negro negli USA sullo slancio delle stra
ordinarie istanze parkeriane e in parte gil- 
lespiane. E’ evidente che il fraseggio di 
Lateef si realizza oggi su basi armoniche 
e sintattiche diverse, ma non è raro, si di
ceva, coglierlo in fase di reminiscenze sug
gestive e dolenti, nel corso delle quali un 
segreto cordone ombelicale par congiun
gerlo saldamente ai monologhi allucinati di 
Lester Young e di Charlie Parker: certo, 
c’è una maggior rabbia, ogni senso di ras
segnazione si è esaurito nelle note di La
teef, ma il legame culturale che ha saputo 
stabilire, quello c’è e rimane fra le 
cose più vive sentite al Festival di Bologna. 
Peccato che l’esibizione di Lateef è durata 
poco, per lasciar posto alle contorsioni di 
Charles e dei suoi Raeletts che hanno det
to ben poco, limitandosi a eseguire i con
sueti best-sellers della produzione comu
ne, accompagnati da una batteria del tutto 
squadrata e assordante che ha fatto rim

piangere l’ultimo batterista dell'infimo lo
cale della periferia bolognese o della bas
sa padana. Triste e deplorevole conclu
sione di un concerto che si era iniziato 
sotto i migliori auspici, per merito della 
Origina! Sprugolean Jazz Band, composta 
da Sergio Canalini e Mario Villani alle 
trombe, Piero Borrini al clarino, Lucio 
Capobianco e Giorgio Mori ai tromboni, 
Armando Corso al piano, Dario Bevilac
qua al banjo, Tiberio Nicola al basso tuba 
e Paolo Cozzani alla batteria. La « Spru
golean » suona un jazz godibilissimo, che 
ha un po’ abbandonato l’enfasi arcaica 
degli imitatori di King Oliver o di Cla- 
rence Williams, e ha saputo invece cer
care la propria ispirazione altrove, nel dixie
land sostenuto e su di giri suonato dai 
grandi complessi di Chicago. Ne è scatu
rita, si diceva, una musica piacevole e ben 
inquadrata, cui ha dato ulteriore slancio 
e vitalità la presenza di Albert Nicholas, 
l’ultimo grande clarinettista negro di New 
Orleans, estremo erede di una tradizione 
ormai in via di esaurimento. Eia fatto se
guito, ad apertura del secondo concerto, 
il sestetto jazz di Bergamo, in buona for
ma, a dimostrazione del particolare mo
mento felice che attraversa il jazz italiano, 
tuttora alla ricerca di una più precisa col- 
locazione nel gran quadro mondiale di 
questa musica. Il sestetto bergamasco con
tinua a far progressi e sembra essersi un 
po’ liberato da quelle ipoteche tenacemen
te free che ne avevano caratterizzato pre-



cedenti esibizioni: oggi Bergamelli, Trove- 
si, Rigon, Pillot, Romani e Milano suona
no un jazz moderno e avanzato che non 
cerca compromessi e si colloca più chiara
mente nella panoramica degli stili.
Dopo aver detto che nel concerto serale 
Charles è sembrato un po’ più in forma 
che nel pomeriggio, è il caso di sottolinea
re piuttosto l’esibizione del quartetto di 
Stan Getz che era accompagnato da René 
Thomas alla batteria, da Eddy Louiss 
alla chitarra e da Marcel Lubat: la mu
sica che produce lo Stan Getz di oggi 
non si può dire che si sia di molto rin
novata, dai tempi in cui il suo sax era 
all’avanguardia: tuttavia a suo merito va 
sottolineato un progresso in senso conte
nutistico, poiché il suo dialogare con gli 
altri strumenti della sezione ritmica si rea
lizza ora attraverso un impasto sonoro 
molto più compatto e unitario di quanto 
non è accaduto di poter dire in precedenti 
esibizioni. Durante la serata bolognese 
Getz era particolarmente ispirato, e ciò 
gli ha consentito di sconfinare più libera
mente verso universi sonori suggestivi e 
pregnanti, tali comunque da permettergli 
una nuova, più sicura verifica degli ecce
zionali mezzi tecnici e ispirativi che pos
siede.

1 1 piatto forte della seconda serata bolo
gnese, infine, era costituito da Ornette Co- 
leman, che si è esibito accompagnato dal 
suo ultimo quartetto nel quale spicca la 
personalità di Dewey Redman al sax teno
re, oltre che il gran lavoro di sostegno 
ritmico, disarticolato e fremente, svolto 
dal basso di Charlie Haden e dalla batteria 
di Eddie Blackwell. Si deve dir subito che 
Ornette ha un po’ deluso: opaco nell’espo
sizione e incerto nelle conclusioni del com
plesso fraseggio free, ha fatto spesso ricor
so al mestiere per cercar di coprire una 
crisi latente, che tuttavia non è la prima né 
sarà l’ultima in un musicista molto difficile 
e inquieto, che non si contenta mai di quan

to ha raggiunto, ma tende di continuo a rin
novarsi al vivo delle più avanzate esperienze 
musicali. Sono passati undici anni dal fa
moso concerto del suo Doublé Quartet, 
intitolato sintomaticamente Free Jazz (e 
di lì nacque poi la scuola del jazz libero 
e rivoluzionario, fuori di ogni schema tra
dizionale), e oggi Ornette è all’evidente 
ricerca di un superamento di se stesso, allo 
scopo di rintracciare nuove matrici sonore 
al complesso e tortuoso universo della sua 
musica. Una risposta, tutto sommato, agli 
interrogativi di Ornette l’ha fornita il cla
rinettista inglese John Surman, quanto mai 
arrabbiato, e tuttavia oggi su posizioni 
che ricordano il Coleman di dieci anni fa: 
a conferma della difficile strada che il jazz 
contemporaneo sta percorrendo, fra gli in
numerevoli trabocchetti che la musica pop 
gli colloca sul cammino, e un rinnova
mento che, per molti musicisti moderni, 
può realizzarsi soltanto sul filo di un con
sistente ritorno all’Africa. Il resto della 
serata è stata ordinaria amministrazione, 
con un Lou Bennet che all’organo non è 
andato al di là di una normale esibizione 
e il sax tenore di Dexter Gordon che ha 
un po’ deluso anch’esso le aspettative, poi
ché il grande sassofonista di Los Angeles 
ha dimostrato di non essersi rinnovato gran 
che dai tempi del Three Deuces e delle 
esibizioni con Parker che fecero di lui uno 
dei boppers di punta degli anni Cinquanta. 
Gli italiani della serata sono stati Marco 
di Marco con il suo trio e la Big Band di 
Gilberto Cuppini che, forse suggestionato 
dalla presenza di Ray Charles, si è lasciato 
andare a una musica assolutamente priva 
di contenuti culturali: la sua esibizione ha 
ricordato le orchestre da ballo degli alber
ghi di lusso e come non bastasse lo stesso 
Cuppini se n’è uscito con un’espressione 
abbastanza infelice, quando annunciando 
un brano underground lo ha dedicato a 
tutti coloro che vivono liberi senza occu
parsi di politica, di vita, probabilmente di 
cultura. A coloro che vegetano insomma.

.Alcuni dei complessi già esibitisi a Bolo
gna si sono presentati anche al proscenio 
della Sala del Conservatorio Giuseppe Ver
di di Milano dove si è svolto il IV Festival 
del Jazz, come al solito impeccabilmente 
organizzato da Polillo e da Maffei: su 
Ornette Coleman « milanese » o su Dexter 
Gordon e John Surman, per l’occasione me
neghino mancato, poiché ha dichiarato for
fait, non ci dilungheremo dal momento che 
la loro esibizione non si è allontanata di 
molto dal rendimento dato a Bologna, men
tre è il caso di soffermarsi su quell’auten- 
tica formazione all stars, giustamente de
finita « The Jazz Giants », che comprende
va Dizzy Gillespie alla tromba, Sonny Stit 
al sax alto, Kai Winding al trombone, The- 
olonius Monk al piano, Al McKibbon al 
basso e Art Blakey alla batteria. Una bel
la adunata di giganti del be-bop come si 
vede, che ha dimostrato ancora una volta, 
se ce ne fosse bisogno, quale grande 
forza comunicativa riesce a trasfondere 
uno stile che, frantumando le regole della 
tradizione, a quest’ultima si è agganciato 
per quanto riguarda la forte carica di 
swing. Ciò che più sorprende nei boppers 
che oggi si esibiscono sui palcoscenici dei 
festivals è la vitalità, la gran gioia di suo
nare che li anima, sotto la guida di quel- 
l’autentico torrente infrenabile che si chia
ma Gillespie: alle naturali doti di showman, 
ben note a tutti i pubblici, Dizzy ha unito 
stavolta una sintassi sonora, robusta e con
sistente, in ciò assecondato dal sax di Sonny 
Stit in splendida forma: per cui molti hanno 
rivissuto momento per momento i tempi 
eroici del bop e hanno compiuto il gran bal
zo in un passato che è alle radici stesse del 
presente. La prima serata è stata troppo 
dominata dalla presenza di questi giganti, 
perché potesse avere il meritato successo 
la all stars italiana con Basso Valdambrini 
e Volonté o il jazz asettico e ancor più 
raffreddato di Ornette Coleman, che tut
tavia meritava maggior attenzione da parte



del pubblico: non capita tutti i giorni un 
musicista di tal fatta, e anche se questa 
volta non ha dato il meglio di sé, ciò non 
significa che non meriti la massima atten
zione. Così come ne meritano il sestetto 
di Miles Davis e quello di Gaio Barbieri, 
protagonisti della seconda serata insieme 
al trio di Guido Manusardi. Miles Davis, 
il musicista più sensibile alle nuove speri
mentazioni jazzistiche, era accompagnato 
dal suo attuale gruppo comprendente Gary 
Bartz al sax alto e soprano, Keith Jarret 
al piano elettrico e all’organo, Michael 
Herderson al basso, Fender, Don Alias e 
Forman agli strumenti a percussione e 
Leon Chancler alla batteria. La musica 
del Davis di oggi lascia un po’ perplessi: 
egli sembra aver del tutto già superato il 
momento di Bitches Brew e del concerto 
al Fillmore, durante il quale l’impegno al 
recupero dell’universo culturale africano 
sembrava realizzato sul filo di una con
creta stabilizzazione, ancora abbastanza 
lontana dal pop, ed essersi invece orien
tato verso posizioni mediate fra il lin
guaggio free e sempre più frequenti con
cessioni al consumismo della pop music, 
ottenendo così risultati che scontentano 
gli appassionati di jazz, ma non dovrebbe
ro soddisfare neppure i cultori della nuova 
musica di consumo. C’è un indugio e so
prattutto un concedersi con estrema faci
lità ai linguaggi più facili e di maggior 
successo che disturba e irrita, pur dovendo 
riconoscere tuttavia che il limpido e terso 
suono della tromba di Davis riconduce poi 
automaticamente questo musicista, malgra
do ogni sforzo, alle matrici inevitabilmente 
jazzistiche della sua musica.
Più interessante allora Gaio Barbieri, ac
compagnato da Lonnie Smith al piano, da 
Ayren Gorter al basso, da Han Bennick 
alla batteria e da Nanà agli strumenti per- 
cussivi: il musicista argentino infatti è riu
scito a trovare un linguaggio mediato fra 
il frantumarsi della nota free e il folclore 
latino-americano di estremo interesse che 
ha reso fortemente vivace e importante 
la sua esibizione. Sarebbe stato il caso di 
ascoltarlo più a lungo, poiché gli incroci 
sonori che ottiene da tale magma eserci
tano una forte suggestione su chi ascolta, 
e tutt’altro che epidermica.
Per l’ultima serata, sfilata di sassofonisti, 
un trio per la precisione, costituito da 
Dexter Gordon, Johnny Griffìn e Phil 
Woods: ricorderemo solo l’esibizione di 
quest’ultimo, poiché degli altri molto spes
so si è parlato, e alcuni di loro si sono esi
biti anche a Bologna. L’European Rhythm 
Machine di Woods invece ci è parsa a un 
difficile bivio che ha collocato il sensibile 
musicista americano a metà strada fra il 
suo lontano fratello ispiratore Parker e 
l’esigenza di assimilare il linguaggio free. 
L’interesse della musica di Woods deriva 
soprattutto dall’individuazione chiara e 
netta dei presupposti free insiti nella mu
sica dei boppers, e di Parker, in partico
lare, ma oggi il jazz ha vitale bisogno di 
nuove strade da percorrere che non pos
sono più riconoscersi e identificarsi in 
compromessi.

Walter Mauro
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n T m n  LOHENGRIN TnQ|>.
U I LLLU Parole e musica di RICHARD WAGNER I UlfUHDramma lirico in quattro atti di Arrigo Boito Melodramma in. tre atti di L. Illica eG. Giacosa (daV. Sardou)Musica di GIUSEPPE VERDI Musica di GIACOMO PUCCINI

IL COCCODRILLO RUSALKAQuattro atti in due tempi - Libretto di Valentino Bucchi e Mauro Pezzati Opera in 4 atti (7quadri) di A. Dargomyzskij (dal poema omonimo di A. Puskin)■Musica di VALENTINO BUCCHI Musica di ANTONIN DVORAK

LE CONVENIENZE E INCONVENIENZE TEATRALILibretto di A. Sografi tradotto da A. Battisch e A. Wolf-Ferrari - Musica di GAETANO DONIZETTI (rev. V. Frazzi)

CAVALLERIA RUSTICANA I PAGLIACCIMelodramma in un atto di G. Targioni-Tozzetti e G. Menasci Dramma in due attiMusicaî fPgTROMASCAGN1 Musica di RUGGERO LEONCAVALLO

IL CONTE ORY DON GIOVANNIMelodramma giocoso in due atti di E. Scriba e M. Delestre-Poirson Dramma giocoso in due parti dell'Abate Lorenzo Da PonteMusica di GIOACCHINO ROSSINI Musica di WOLFGANG AMADEUS MOZART
I balletti:

PULCINELLA IL BACIO DELLA FATABalletto in un atto Balletto in quattro sceneMusica di IGOR STRAWINSKY da G. B. Pergolesi Musica di IGOR STRAWINSKY

MAESTRI CONCERTATORI DIRETTORI
Jesus Lopez Cobos - Mario Gusella - Peter Maag 

Francesco Molinari Pradelli - Bruno Rigacci - Mario Rossi - Pier Luigi Urbini
ALTRI MAESTRI DIRETTORI

Luciano Rosada - Ino Savini - Rainaldo Zamboni
REGISTI

Mauro Bolognini - Carlo Emanuele Crespi - Filippo Crivelli - Raoul Grassilli - Helmut Kàutner Beppe Menegatti - Virginio Puecher - Ruggero Rimini - Franco Rossi - Giancarlo Sbragia - Sandro Sequi
ELENCO ARTISTICO (in ordine alfabetico)Walter Alberti - Giuliano Ansalone - Giovanni Antonini - Annalia Bazzani - Ugo Benelli - Franco Bordoni - Pietro Bottazzo Aldo Bottion - Walter Brighi - Bruno Bulgarelli - Timo Callio - Enrico Campi - Gabriella Carturan - Celestina Casapietra Gianfranco Casarini - Maria Casula - Carlo Cava - Gianfranco Cecchele - Aronne Ceroni - Elda Cervo - Maria Chiara Ernesto Civolani - Plinio Clabassi - Gianluigi Colmagro - Anseimo Colzani - Charles Craig - Tito Del Bianco - Piero De Palma - Oslavio Di Credico - Anna Di Stasio - Dino Dondi - Graziella Dondi - Franco Federici - Ada Finelli - Giulio Fioravanti Giovanni Foiani - Gigliola Frazzoni - Ledo Freschi - Remo Gasparini - Lidia Gastaldi - Carmen Gonzales Pagliaro - Mario Gramigna - Bruno Grella - Giorgio Grimaldi - Gian Giacomo Guelfi - Aracelly Haengel - Herbert Handt - Colette Herzog Fernando Jacopucci - Lajos Kozma - Gastone Limarilli - Carla Lodesani - Ermanno Lorenzi - Giancarlo Luccardi - Alessandro Maddalena - Desdemona Malvisi - Luisa Maragliano - Alfonso Marchica - Adriana Martino - Danica Mastilovic - Franca Mattiucci - Silvana Mazzieri - Guido Mazzini - Ferruccio Mazzoli - Daniela Mazzucato Meneghini - Carlo Menippo - Franco Mieli - Leonardo Monreale - Paolo Montarsolo - Anna Novelli - Kari Nurmela - Rita Orlandi Malaspina - Silvano Pagliuca Rina Pallini - Vittorio Pandano - Guido Pasella - Sergio Pezzetti - Marcella Pobbe - Ruggero Raimondi - Emilia Ravaglia Romana Righetti - Angelo Romero - Paola Ruyu - Marisa Salimbeni - Mietta Sighele - Claudio Strudthoff - Franco Tagliavini Sergio Tedesco - Tiziano Tomassone - Ugo Trama - Tito Turtura - Enzo Venchi - Paride Venturi - Lucia Vinardi Mazzini Amedeo Zambon - Carlo Zampighi - Mario Zanasi - Giorgio Zancanaro

PRIMI BALLERINIAmedeo Amodio - Anita Cardus - Carla Fracci - Loris Gai - Niels Kehlet - Alfredo Kòllner - Mireille Negre - Layla Rimoldi
SCENOGRAFIE E COSTUMI

Anna Anni - Cioni Carpi - Ebe Colciaghi - Luciano Damiani - Luciano De Vita Maria Antonietta Gambaro - Martin Kamer - Enrico Manelli - Ita Maximowna - Virainio Puecher
MAESTRO DEL CORO COREOGRAFIE MAESTRO DEL BALLOFulvio Angius Loris Gai - Rosita Lupi - Suse Preisser Miiller Carlo Faraboni

ALTRO MAESTROIno Savini
Assistenti alle regie : Aldo Biagini - Aldo Carboni - Carlo Gotti - Ugo Tessitore - Maestri collaboratori: Libero Azzaroni - Gianni Bacchilega - Annamaria Calzolari - Luigi Magone Beppe Mazzotti - Domenico Messina - Renato Papagiorgio - Domenico Serantoni - Direttore degli allestimenti scenici: Paolo Bassi - Direttore delle luci: Gino Vallicelli
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Q u a l e  l e b b r a ,  e  d o v e  é

D  i questo secondo lavoro teatrale del narratore Heinrich Boll 
(il primo era stata un’amara commedia satirica, ambientata in 
un futuro da fantascienza: « Un boccone di terra ») avevamo 
già riferito nel fascicolo di novembre-dicembre 1970 de « II 
Dramma ». Facendo credito all’autore, da qualche anno un 
po’ in sordina e « scavalcato » -  più che dai risonanti successi 
internazionali di un Weiss, di un Grass, di un Hochhuth -  dalla

Questo è l’ultimo romanzo di Boll, che in questi giorni sta 
avendo uno strepitoso successo. Boll è stato eletto pre

sidente del Pen Club.

sperimentazione iconoclasta degli autori giovani, si era poi 
pensato di offrire al lettore della nostra rivista questo duro e 
spietato dramma di coscienze, pensando più alla qualità del 
prodotto che alla risonanza momentanea di un nome peraltro 
famoso. Si direbbe che questa scelta disinteressata abbia tro
vato subito la sua ricompensa. « Lebbra », infatti, arriva al 
lettore italiano nel momento in cui Boll, con un balzo improv

viso di cui solo i più fiduciosi lo credevano capace, ha ricon
quistato di colpo il primato tra gli autori di lingua tedesca. 
Dopo alcuni anni di pubblicazioni minori, ecco infatti uscire 
alla fine dell’estate scorsa il più lungo e complesso dei suoi ro
manzi, il libro-sorpresa « Gruppenbild mit Dame » (« Gruppo 
fotografico con signora »), che nel giro di pochi giorni ha abbas
sato ogni record di vendite, facendo parlare non pochi di capo
lavoro. Resteremo a vedere gli sviluppi di questa faccenda, le 
reazioni a lunga scadenza degli sperimentatori per partito pre
so, che ben diffìcilmente rinunceranno al loro dogma, secondo 
il quale la letteratura o si fa a modo loro o non esiste più se 
non come volgare prodotto consumistico. Secondo costoro, pro
babilmente, anche l’ultimo Bòli rientrerà nella categoria dei 
« volgari prodotti consumistici », come tutti gli autori che si 
facciano leggere, e con piacere, da una larga fetta di pubblico 
internazionale. Coi manichei è inutile parlare: Ormuzd, o lo 
sperimentalismo disgregatore, resterà comunque il dio della luce 
e del bene; Arimane, ovvero ogni altro tipo di letteratura, 
rimarrà il dio della tenebra, della stupidità e del male. Ma resta 
il fatto, per noi che crediamo (un’illusione?) di apprezzare l’arte, 
l’intelligenza, il significativo dovunque li si trovi -  avanguardia, 
anche la più dissacrante, compresa -  che Boll ha scritto un 
« grosso » libro, un libro che non si può attraversare come una 
nebbia, ma contro il quale, piacevole o no che sia, la cultura 
mondiale dovrà andare a sbattere il naso. Tutto Boll, se non 
sempre al più alto, certo a un ottimo livello, è lì, in questo 
nuovo grande romanzo che molti definiscono la « summa » 
della sua attività: il Boll amaro e realistico dei ricordi di guer
ra; quello spaesato della lenta ripresa tra le macerie; quello 
sempre più burlesco e surreale che presentò uno specchio de
formante alla Germania del « miracolo economico », mostran
dole un ceffo porcino o somaresco dov’essa si aspettava di ve
dere le fattezze della dea Venere. E c’è anche, benché sempre 
più in sottofondo, ora nascosto con trepido pudore, ora sotter
rato con severo accanimento, il Boll scrittore cattolico: quel 
Bòli che, come il Greene degli anni passati (ma con timbro tutto 
suo), parlava non solo di sesso e di cibo, ma anche di spirito 
e di preghiera. Perché questo Boll « spiritualista » -  che buffa 
parola è diventata, passatemela almeno tra virgolette! -  sia 
sceso nelle catacombe di se stesso, forse ce lo spiega più di 
ogni altro suo scritto questo dramma « Lebbra », che perciò 
il lettore italiano potrà accostare come valida preparazione alla 
lettura ormai non più lontana dell’edizione italiana del nuovo 
romanzo. Vedrà come un animo onesto, pulito, di una quasi 
elementare linearità morale dovesse alla lunga stancarsi di certi 
ambienti cattolici dove così spesso predomina l’intrigo, la sete 
di dominio, la falsità. Così, screditata da troppe manipolazioni 
indegne, la religiosità si chiude in se stessa, e continua a matu
rare nel profondo, nel buio, nel segreto, preparandosi una forma 
più degna, con la quale poter tornare sotto la luce del sole. 
Il documento di una crisi, dunque, questo « Aussatz »: e insie
me un dramma robusto, teso, « cattivo », scenicamente efficace. 
Una lettura, in definitiva, che andava fatta e che crediamo si 
farà con piacere.

Italo Alighiero Chiusano
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PERSONAGGI:

Erwin Tobser, funzionario di polizia 
(40 anni).

Kathe, la sua amante (35 anni).
Anna, maestra (26 anni).
Bert Schneider (34 anni).
Buhr, grande industriale (50 anni). 
Greta Buhr, sua moglie (27 anni).
Paul Herkens, ecclesiastico (58 anni). 
Hans Kumpert, ecclesiastico (27 anni). 
Il vescovo suffraganeo Mohrscheidt (60 

anni).
Mauen, presidente della polizia (60 anni). 
Blefferscheidt (60 anni).

Il dramma si svolge in una metropoli. Al
l’inizio di ogni atto, di ogni scena, il pal
coscenico dev’essere spoglio. Un tavolo di 
media grandezza, un paio di sedie, un ta
volo più piccolo, con bottiglie, bibite, ecc., 
possono essere utilizzati per tutti gli atti 
e le scene, perciò tutti gli interpreti do
vranno bere dalle stesse bottiglie, bicchie
ri, ecc. Proiezioni a colori ed effetti di 
luce sottolineeranno le differenze sociali: 
ad esempio la rivestitura delle sedie, il co
lore della coperta del tavolo, dei tappeti, 
delle tappezzerie, ecc., i quadri alle pareti, 
la grandezza delle finestre e i loro tendag
gi; anche l’ora del giorno e, al caso, qual

che mobile da aggiungere a quelli fissi, 
come pure vasi da fiori e simili verranno 
inseriti nella scenografia grazie a proiezio
ni luminose. L’illusione sociale prevista 
per ogni singolo atto (o scena) dovrà na
scere dinanzi agli occhi degli spettatori e 
rapidamente; anzi, potrebbe evocarla per
sino uno degli attori, azionando un pul
sante. Tutte le scene devono essere reci
tate alla svelta ma non affannosamente, 
suscitando l’impressione della transitorie
tà: un bicchiere appena iniziato di bere 
potrebbe, ad esempio, restarsene sul ta
volo o sul tavolino o sul davanzale della 
finestra, e nella scena successiva un altro 
attore potrebbe finire di berlo. Lo stesso 
si potrebbe fare con un pacchetto di si
garette. Alla fine di ogni atto (o scena) 
uno degli attori che rientrano tra le quin
te dovrebbe « spegnere » la scenografia, 
/’« ambiente » ormai superati. Sul fondo, 
due finestre che danno sulla strada; una 
porta a destra e una a sinistra. Si posso
no semplificare gli effetti scenografici e 
d’illuminazione indicando la differenza tra 
un ambiente e l'altro con soli spostamenti 
di colori e di proporzioni.

I.
L’appartamento di Kathe
Kathe. Perché dirglielo così in faccia? 
Tobser. Che cosa?

Kathe. Che lui è morto.
Tobser. Se lei non l’ha conosciuto, nien
te di male; e se lo ha conosciuto, cre
dimi, è sempre meglio dirlo senza tanti 
preamboli.
Kathe. Poveraccio, va ad ammazzarsi, 
tutto solo, in una camera d’albergo... 
ventisei anni... e poi, vestito da prete. 
Tobser. È proprio quello che voglio sco
prire : se si era solo vestito da prete o se 
lo era davvero.
Kathe. Ma ormai lo hai scoperto. Per
ciò a che scopo tormentare la ragazza? 
Tobser. Non c’era l’ombra di una ra
gione. Non ti sembra strano che nessuno 
voglia ammettere di averlo conosciuto? 
Non è stato nemmeno identificato. A vol
te, dietro un suicidio si nasconde un de
litto commesso da altri.
Kathe. Credi che lei l’abbia conosciuto 
davvero?
Tobser. Ne sono certo. Finora ho inter
rogato tre persone che lo conoscevano : 
nessuno che abbia voluto ammetterlo. Na
turalmente, da quando quella fotografia 
è scomparsa dal mio tavolo, la cosa è più 
diffìcile. Stranamente è scomparsa anche 
la negativa, e (esita), questo a lei non l’ho 
ancora detto : il cadavere è già stato cre
mato e sepolto.



Kathe. Credi proprio che ci sia dietro 
qualcosa?
Tobser. Lo avevo fatto mettere nella cel
la di conservazione. Il procuratore di Sta
to ha permesso che lo ritirassero, e così 
l’hanno cremato. Un procedimento non 
del tutto corretto, ma quasi. Il caso non 
era dubbio : suicidio. Impossibile identifi
care il cadavere. Conclusione ufficiale : 
suicidio di ignoto, in abito talare, in una 
camera d’albergo. Movente dell’atto: sco
nosciuto.
Kathe. Allora la faccenda è chiusa. 
Tobser. Potrei abbandonarla, ma non 
voglio. (A voce più bassa) Nella maggior 
parte dei casi scopri subito il perché del 
suicidio. Sono i soliti vecchi motivi nelle 
più diverse varianti : solitudine, danaro, 
amore. Molte donne si uccidono perché 
aspettano un figlio; altre, perché non 
possono averne. Oggi ne abbiamo avuto 
uno che si è impiccato perché gli aveva
no graffiato la macchina. Ogni due gior
ni ce n’è uno, o meglio : tre ogni cinque 
giorni.
Kathe si alza, va in cucina, torna con un 
vassoio con tazze, bricchi, ecc., lo posa 
sul tavolo, finisce di bere in piedi il suo 
bicchierino.
Kathe. Così vai ancora una volta da lei? 
Tobser. Lei lo ha conosciuto. La mia fo
tografia ha preso il volo: ma sulla sua scri
vania ho visto la foto del morto, e quan
do lei è uscita un momento, ho foto
grafato quel ritratto. Perciò ne ho di 
nuovo uno a disposizione; solo che non 
è ufficiale. (Va al tavolo, prende una fo
tografa dal portafoglio e la porge a Kathe). 
Kathe (con la foto in mano, scuote la 
testa, la voce velata). Dio, Dio, così gio
vane, fresco : perché si ammazza, uno 
come lui? Avrà avuto dei genitori, no? 
O fratelli e sorelle.
Tobser (accanto a lei). Nel ’44 qualcuno 
l’ha trovato sul ciglio di una strada, l’ha 
preso con sé e consegnato a un istituto. 
Aveva suppergiù sei mesi. Il nome, sco
nosciuto. Siccome era finito in un istituto 
cattolico, ne hanno fatto un cattolico, e 
poiché era un ragazzo pio, l’hanno avvia
to al sacerdozio.
Kathe. Ma allora sai tutto, di lui. Come 
si chiamava?
Tobser (esita). Il nome è una cosa terri
bile, specie per chi si fa prete. (Kathe lo 
guarda stupita. Lui, dopo un attimo, con
tinua a bassa voce) Dovevano pur dar
glielo, un nome. (Pensoso) Ho pensato 
varie volte che ne sarebbe stato di lui se 
l’avessero consegnato in un istituto po
lacco, ceco o russo.
Kathe. Che nome gli hanno dato?
Tobser. Cristiano. E poiché, cosa del re
sto non dimostrata, si supponeva fosse 
un tedesco, gli hanno dato anche un no
me di battesimo significativo. Bonifacio. 
Poveraccio... roba che fa pensare alla 
fecondazione artificiale. Mi piacerebbe sa
pere come si chiamava davvero : un es
sere umano ce l’ha pure, un suo nome. 
L’ho capito subito che non era un im-

broglione che andasse solo in giro vestito 
da prete. Poi mi bastava scoprire quan
do, più o meno, era stato ordinato sacer
dote. Non è poi che ce ne siano eser
citi. Così l’ho trovato su una fotografia 
di gruppo, tra i sacerdoti novelli del 1967. 
Appena appurato il suo nome, ho scoper
to il villaggio dove esercitava il suo mini
stero e l’istituto dov’è venuto su.
Kathe. Chi te l’ha procurata quella fo
tografia del ’67?
Tobser. L’ho trovata su un giornale, e lì 
ci sono anche tutti i nomi : il suo e quelli 
degli altri.
Kathe. E i suoi superiori?
Tobser. Ci sono andato subito. (Torna al 
panchetto presso la finestra, si siede, beve 
birra) Coi preti dobbiamo andar cauti... 
Kathe. Ne ha fatta una grossa e loro non 
vogliono che si sappia?
Tobser. Che vuoi che abbia fatto? Affari 
di donne? O relazioni con uomini? Forse, 
essendo cose per lui proibite, l’hanno ri
cattato, e a lui servivano soldi, magari per 
andare in qualche luogo. Sai, in quel caso 
devono almeno andare in una camera 
d’albergo o in qualche « garçonnière ». 
È così grave? Certo non è tanto insolito. 
Comunque non sono più criminali di al
tri, e quando noi ci mettiamo sulle tracce 
di uno, i suoi superiori in genere lo riti
rano dalla circolazione prima che noi lo 
si becchi : il Sudamerica è lontano e ster
minato... Oppure lo ficcano in uno dei 
loro piccoli istituti dove la giustizia non 
può arrivare: e allora è quasi impossibile 
metterci ancora su le mani, a meno che 
abbia spacciato polverina o haschisch a 
quintali. Sicché cosa può aver combinato, 
di così enorme, quel poveraccio, che tutti 
negano di conoscerlo?
Kathe. Era giovane, si sentiva solo nella 
sua casa parrocchiale e così ha preso una 
cotta per quella ragazza.
Tobser. Ah. Così semplice?
Kathe. Certe volte sì. Una cosa è certa: 
lei di lui era cotta senz’altro.
Tobser. Questo piuttosto, ma comunque 
non spiegherebbe il suicidio.
Kathe. Son cose che alcuni prendono sul 
serio, e per uno come lui -  se davvero era 
prete -  potrebbe essere un motivo suffi
ciente.
Tobser. Son cose serie anche per i non 
preti. Tuttavia, non erano sposati né lui 
né lei : perché dunque farne una tragedia? 
Kathe. Lui era prete, non dimenticarlo. 
Forse noi non possiamo immaginare quan
to la cosa sia seria.
Tobser. Capisco. Castità eccetera. Sono 
andato a vedere quali sono i loro voti, le 
loro norme. (Va al tavolino, prende un 
libro, legge) Diritto canonico, volume se
condo, articolo 46, sezione 4a, comma 
A2 : « L’obbligo della castità perfetta con
siste nell’astinenza totale sia da ogni atto 
che da ogni pensiero e intenzione riguar
danti il sesso, e vale per tutti gli eccle
siastici, benché per coloro che hanno solo 
gli ordini minori ciò non sia prescritto 
espressamente ».

Kathe. Per chi non vale?
Tobser. Per quelli che hanno solo gli or
dini minori: sai, di ordini ce ne sono di
versi gradi. Quand’ero al buon costume, 
talvolta avevo a che fare con un prete, e 
naturalmente volevo sapere la gravità dei 
loro impegni, e così mi sono procurato 
questo libro. (Ne guarda il titolo. Kathe 
ride) Del resto, non trovo che ci sia da 
ridere. Se si vuole...
Kathe. Se si vuole che cosa?
Tobser. Se si vuole che si prendano sul 
serio i rapporti tra uomo e donna, biso
gna prendere sul serio anche questo. Non 
dimenticare che per coloro cui riguarda 
è una cosa seria. Continuo. (Legge) « La 
violazione di tale dovere da parte di chi 
abbia anche gli ordini maggiori è una 
profanazione personale; se si dànno gli 
estremi dell’articolo 2195, egli si è mac
chiato di sacrilegio, art. 2325, ed è sog
getto alle pene previste per i reati contro 
la moralità da parte di ecclesiastici ». Ora 
salto qualche cosa, ma sta’ a sentire que
sto : « Per facilitare l’osservanza del celi
bato ecclesiastico valgano le seguenti re
gole di comportamento nei confronti delle 
persone di altro sesso. Per scongiurare il 
pericolo dell’incontinenza e per evitare 
scandalo e sospetti, un ecclesiastico non 
può né ospitare in casa sua né visitare o 
ricevere in visita frequentemente persone 
di sesso femminile le quali (ad esempio 
per il loro passato, la loro giovane età, 
le loro attrattive fisiche) possano dar adito 
a sospetti. È permessa solo la convivenza 
con donne che, o a causa della loro pa
rentela (ad esempio madre, sorella, zia, 
nipote) o per l’onestà della loro condotta 
unita a un’età piuttosto avanzata (circa da 
35-40 in poi) non possano essere sospet
tate. Il superiore locale dovrà tuttavia 
giudicare se la convivenza o la visita di 
donne, anche di quelle che comunemente 
non dànno adito a sospetti, in un caso 
particolare possano suscitare scandalo o 
costituire un pericolo per la continenza. 
La disobbedienza all’ordine del superiore 
di dimettere una persona o di sospendere 
le visite reciproche giustifica la presun
zione legittima di concubinato. Tocca per
ciò all’ecclesiastico dimostrare che esso 
non sussiste ». Perciò il nostro uomo era 
già contro la sua legge perché la ragazza 
andava da lui ogni giorno. È una bella 
figliola di ventisei anni, e non è sua ni
pote. Vuoi sentirne ancora?
Kathe. No, grazie. È un’offesa vera e 
propria: una donna di 35-40 anni... « età 
piuttosto avanzata » !
Tobser (ride). È una cosa che urta quasi 
tutte le donne. (Serio) Comunque, io so 
come una persona possa cacciarsi in un 
conflitto che agli altri sembra di poca im
portanza.
Kathe. Succede, grazie alla loro profes
sione, anche ai funzionari di polizia. 
Tobser. Già. Ma raramente è un motivo 
per togliersi la vita.
Kathe. Per certuni è una macchia al
l’onore.



Tobser. Chiamalo pure onore. Ma non 
vedo che quel piccolo se lo sia macchiato.
Kathe. Era davvero così piccolo? 
Tobser. Era biondo, 58 chili, occhi az
zurri, alto 1,68... Non è poi una statura 
così bassa, ma non so (scrolla le spalle) lo 
chiamo sempre il piccolo e, accidenti, vor
rei scoprire perché s’è ammazzato e per
ché nessuno vuole identificarlo.
Kathe. È morto, ed è stato un suicidio. 
Hai scoperto quel che c’era da scoprire. 
Non vuoi lasciarlo in pace?
Tobser. Di pace ne ha anche troppa. Ed 
è vero, ho scoperto tutto quel che c’era 
da scoprire. Fino al ’53 è rimasto in quel
l’orfanotrofio. La superiora se lo ricorda
va ancora perché era un bambino molto 
buono e tutte le suore erano fiere di lui. 
Dal ’53 al ’62 in un collegio, con fior di 
testimonianze scritte: allievo mediocre ma 
pio e benvoluto, due qualità che, a quel 
che mi dicono, vanno insieme di rado. 
Dopo il ’62, studi di teologia, nell’autun
no del ’67 ordinato sacerdote, e dopo 
mezz’anno ti taglia improvvisamente la 
corda, va in una camera d’albergo, t’in- 
ghiotte un tubetto di sonnifero, senza sve
stirsi -  cosa che quasi tutti fanno -  e poi 
te lo trovo là, con espressione serena. 
Kathe. E allora lascialo nella sua serenità. 
Tobser. Lui sì. Ma gli altri no. Di tre 
so di certo che lo conoscevano, anzi sono 
quattro. Per questo devo parlare ancora 
una volta con quella ragazza. Se davvero 
gli ha voluto bene dovrebbe aiutarmi. 
Kathe. Forse è una cosa strettamente pri
vata, intima, e lei pensa che la polizia 
non debba metterci il naso.
Tobser. Allora lo dica! {Si accalora) Ma 
uno dei tre deve presentarsi e dire: Sì, 
era lui, Bonifacio Cristiano, di 26 anni, 
sacerdote. Non chiedo di più. Una per
sona avrà pure un nome, accidenti, an
che se fasullo! Quando andai da un suo 
superiore, avevo ancora la fotografia e 
io so, so per certo che quel pezzo grosso, 
a quel tempo, era direttore dell’orfano
trofio, è lui che ha battezzato il piccolo, 
gli ha dato quel nome, si è occupato di 
lui... Sono andato dal suo migliore ami
co, un certo Kumpert, gli ho mostrato 
la fotografia e l’ho pregato di venire con 
me a identificarlo. Niente. È impallidito 
e mi ha mandato via. Non capisci che 
vorrei scoprire perché stanno tutti zitti? 
Che devo andare ancora una volta dalla 
ragazza, prima che tutta la pratica vada 
agli atti? (Con impeto) Non posso per
mettere che tutto s’insabbi così. Torno 
subito, sono due passi. (Si avvia alla 
porta).
Kathe (lo segue, lo bacia; sottovoce). C’è 
stato un caso di suicidio dove non ti sei 
ostinato così.
Tobser (a bassa voce). È vero.
Kathe. Hai taciuto. Non hai detto la ve
rità nemmeno a sua moglie. E io sono 
stata interrogata una volta sola... da te. 
Tobser. Avevo ormai chiarito il caso, sa
pevo il movente... ho solo cercato di evi-

tare che i giornali venissero a saperlo... o 
i suoi figli.
Kathe. E anche in questo caso, non po
trebbe essere meglio che i giornali non ne 
sappiano niente?
Tobser. Bene. Se i suoi amici mi convin
cono che sarebbe meglio. Allora sì. Ma 
devono prima convincermi. (Si stacca da 
lei) Debbo parlarle ancora una volta. La
sciami andare. E che, hai paura?
Kathe. Sì. Ho paura. Ho la sensazione 
che non dovresti occupartene.
Tobser. Torno subito.

II.
Kathe, che resta in scena, spegne la sceno
grafia, che viene riaccesa da Greta: la 
stanza in casa Schneider è parecchio più 
lussuosa di quella di Kathe (una conven
zionale casa di lusso ricalcata su qualche 
rivista di arredamento moderno). Schnei
der è corso alla porta e ora sta di fronte 
a Greta. Si è già messo la cravatta ma 
non l’ha ancora annodata e si sta appunto 
abbottonando la camicia; la sua giacca è 
appesa allo schienale di una seggiola. Ab
braccia in fretta Greta, la bacia, lei si 
scioglie e va a sedersi stanca su una se
dia. È più o meno la stessa ora del giorno 
della prima scena. Greta è vestita con 
semplicità ma in modo costoso, con pochi 
ma preziosi ornamenti.
Schneider. Non dovevi venir qui. Stavo 
già per fare un salto nel... nel nostro ap
partamento.
Greta. Fortuna che sono venuta in tem
po. Laggiù non voglio più andarci. 
Schneider. Lo sai che abbiamo un appun
tamento. Tra quaranta minuti lui sarà là. 
Puntuale. Cortese. (A voce più bassa) A 
volte lo crederei capace di morire di cor
tesia.
Greta. Dovrai andarci da solo. 
Schneider. Che cosa è successo? (Le si 
accosta; più piano) Non è stato opportu
no venire qui.
Greta. Sarebbe stato più opportuno an
dare nell’altro appartamento? Stamattina, 
sul tavolo della colazione, ho trovato una 
copia del nostro dossier. C’è dentro anche 
quell’indirizzo (apre la borsetta), vuoi ve
derlo? (Gli porge un manoscritto piutto
sto spesso).
Schneider. Ti ho già raccontato tutto, 
anche particolari della mia fuga che pro
babilmente lì dentro non ci sono. (Fa un 
gesto di rifiuto) Perché dovrei leggere 
questa roba? Hai forse scoperto qualcosa 
che io non ti abbia detto?
Greta (senza amarezza). No no. Ho ri
trovato tutto : trovatello, rinvenuto nel 
1944 lungo il fosso della strada tra Dresda 
e Meissen, età sette anni, nome: Beri 
Schneider. Niente genitori né parenti. Ri
coverato in un istituto statale. Buon alun
no, appassionato di chimica. Corsi per 
corrispondenza in filosofia e letteratura. 
Studi terminati brillantemente. Incaricato 
del partito presso una casa editrice poli
tica. Più tardi funzionario del servizio di

sicurezza. Da un anno in qua nella Ger
mania occidentale... Fuggito in circostan
ze molto misteriose.
Schneider. Tu conosci anche quelle. 
Greta. Sono segnate nel dossier. 
Schneider. Ebbene, mi considerano una 
spia o no?
Greta. Evidentemente non lo sanno be
ne neanche loro.
Schneider (si annoda la cravatta, prende 
la giacca dalla sedia). Vieni, Greta, andia
mo. Non posso farlo aspettare... devo an
darci. Non vuoi venire con me?
Greta. No. Non posso tornare là. (Alza 
un poco il manoscritto) Ogni nostro ap
puntamento, nessuno escluso, è annotato 
qui dentro. Con data e ora esatta. (Cita, 
senza consultare il manoscritto) « Giovedì 
Io ottobre, dalle ore 17,30 alle 21,20 ». 
Schneider. Sì, una settimana fa. Hai pre
so un taxi fino all’aeroporto, di dove sei 
partita con tuo marito per l’India. Dove 
siete stati?
Greta. A Bombay. A inaugurare non so 
che succursale.
Schneider. Com’è stato?
Greta. Una cosa breve e senza dolore, 
come sempre.
Schneider. Hai visto niente dell’India? 
Greta. Non molto. Gli alberghi si asso
migliano dappertutto. Dei sari, dei « cock
ta il » (scrolla le spalle), come qui ai rice
vimenti dell’ambasciata indiana. Un viag
gio d’ispezione. Mai soli un minuto... non 
vedevo l’ora di essere di nuovo qui. Sia
mo tornati ieri notte, molto tardi... e sta
mattina questo (indica il manoscritto. 
Amara) Il servizio segreto ha dunque assi
stito alle nostre effusioni. Non ne sembri 
sorpreso, o sbaglio? Lo sapevi che ci sor
vegliavano?
Schneider. Me, mi hanno sorvegliato fin 
dal primo giorno. Sapevo che conosceva
no quell’appartamento ed erano al cor
rente dei nostri incontri. Non sapevo pe
rò che registrassero tutto con tanta esat
tezza. Ma quelli là sembrano un’applica
zione del detto della vostra Bibbia : « Do
ve tre o quattro di voi sono radunati, io 
mi trovo in mezzo a loro ». Dovunque tu 
dica qualcosa su qualcuno, c’è qualcuno 
in qualche ufficio che te lo registra. In 
questo o in quell’ufficio, ma in genere in 
tutti e due, perché un servizio sorveglia 
l’altro e viceversa. Ecco perché niente 
sconcerta più l’apparato che la verità, e 
perciò la verità è la forma più cristallina 
della menzogna. (Le posa le mani sulle 
spalle) Debbo andare, Greta, non posso 
farlo aspettare.
Greta. C’è dentro anche il nostro appun
tamento odierno. « Mercoledì 7 ottobre, 
alle ore 17,30 ».
Schneider (s’insospettisce). Non sarà mi
ca... No, certamente, non c’è un disposi
tivo di ascolto. Non sono così importan
te; non è così importante ciò che abbia
mo da dirci.
Greta (sfoglia il manoscritto, gli mostra 
l’ultima pagina) Eppure qui c’è scritto.



(Schneider prende il fascicolo, guarda, an
nuisce) Come fanno a saperlo?
Schneider (le restituisce il manoscritto). 
C’è una spiegazione sola : che abbiano in
tercettato la mia conversazione telefonica 
con lui. L’ho invitato per oggi, gli ho 
detto che avresti avuto piacere di cono
scerlo, gli ho descritto l’abitazione e gli 
ho fissato l’ora. Questo, quattro giorni fa. 
Poi sono stato in viaggio, sono rientrato 
solo da un’ora. (Scuote la testa) Questa 
fotocopia era dentro una busta da lettere? 
Greta. Sì. Chiusa.
Schneider. Affrancata e col timbro po
stale?
Greta. Sì. Chi può averla spedita? 
Schneider. Qualcuno che ti vuol bene. 
Bruciala subito, per non danneggiarlo. 
Greta. Qualcuno che mi vuol bene? 
Schneider. Sì. C’era nessun accenno a lui, 
là dentro?
Greta. Sì, il suo nome : Bonifacio Cri
stiano. Come si può dare un nome simile 
a qualcuno? Risulta che ti ha battezzato 
e che siete amici. Inoltre, che ha una 
relazione con una ragazza.
Schneider. Anche lui avrà il suo dossier, 
presso le autorità statali o le sue. Non ci 
capisco niente. Potrebbe anche essere un 
avvertimento per me... o una minaccia. 
Greta. Da parte di chi?
Schneider (si stringe nelle spalle). Non 
so, potrebbe riguardarci entrambi... oppu
re lui. Davvero non mi accompagni? 
Vuoi che lo porti qui?
Greta. No. Ti aspetto qua. Ti prego, 
non portarlo. (Guarda in faccia Schnei
der) Certe volte ho l’impressione che tu 
l’abbia inventato. Il suo nome, il suo cur
riculum... sembrano inventati come i tuoi. 
(57 alza, gli si avvicina).
Schneider (la abbraccia). In me non c’è 
niente d’inventato, nemmeno il nome. An
che il curriculum è autentico. Quanto al 
suo nome... sì, è un guaio, però c’è lui, 
lui esiste! (Ride) Ti piacerà. (A bassa vo
ce) Vieni con me, guardatelo, e dimenti
cherai il suo nome.
Greta. Tu come lo chiami?
Schneider (ride). Per un certo tempo l’ho 
chiamato Bonaparte, poi Bonaventura, 
perfino Bonny. Per gioco, a volte, ci sia
mo scambiate le nostre esistenze : lui
prendeva la mia parte, io la sua. Così è 
risultato che io potevo essere un ottimo 
ecclesiastico.
Greta. E lui un buon funzionario del ser
vizio di sicurezza?
Schneider. Perché no? Dimentichi la sua 
facoltà di credere, di obbedire e di ren
dersi conto che... che gli uomini devono 
sacrificarsi.
Greta. E anche essere sacrificati? 
Schneider. No. In questo eravamo d’ac
cordo. (Più basso) Questo lo metterà nei 
guai, avrà dei gravi conflitti perché non 
sa sacrificare gli altri.
Greta. La ragazza.
Schneider. Sì, anche lei. E altri. Me. Te.

Greta. Tu ti sei fatto, di lui, una certa 
immagine. Io ho paura di vederlo diver
so da come lo vedi tu : del tutto diverso. 
Ne hai paura anche tu, vero?
Schneider. Sì. Lui è un estraneo, qui, e 
io gli voglio bene. Estraneo e solo, e non 
sa i pericoli che corre. Tutti si aspettano 
che faccia .qualcosa, che assuma un at
teggiamento politico. Lui lo ha già e non 
se ne rende conto. Avrà la vita difficile. 
Greta. Anche tu l’hai avuta?
Schneider (secco). Sì. Ma delle mie diffi
coltà non è il caso di discorrere. (Più bas
so) Ho giocato... e la posta era alta. 
Greta. Il gioco più rischioso è stata la tua 
fuga, vero?
Schneider. Sì.
Greta. E il gioco ti è riuscito?
Schneider. Non lo so. Comunque non ho 
ancora perso.' Mi hanno scelto per un in
carico speciale, per dar credibilità alla cosa 
mi hanno sparato sulla mano, mi hanno 
portato sino alla barriera di filo spinato e 
poi mi hanno sparato dietro : ma io sa
pevo che non mi avrebbero colpito. Sono 
riuscito a passare perché sapevo a memo
ria dov’erano le mine e alla polizia di qui 
ho raccontato tutto, persino che la ferita 
alla mano era solo un trucco. Ora gli uni 
e gli altri si aspettano che io faccia il gran 
colpo.
Greta. Lo farai? È per questo che hai fat
to una così rapida carriera, qui in Occi
dente?
Schneider. No. Per gli uni faccio un la
voro molto importante e ben pagato... che 
però non danneggia gli altri. Questo, evi
dentemente, innervosisce sempre più sia gli 
uni che gli altri, e quello che poi li fa im
pazzire è che io non mento mai, perché 
non ho nessun bisogno di mentire : è una 
posizione talmente falsa e ingannevole... 
Greta. Perciò non avevi nemmeno biso
gno di nascondere i nostri appuntamenti. 
Schneider. Ma (ride cattivo) questa è quel
la che loro chiamano la sfera intima. Tra 
gentiluomini è tabu, non si parla, non s’in
terroga su queste cose : si tirano fuori solo 
quando si vuol ricattare qualcuno. Se solo 
sapessi se questo avvertimento o questa 
minaccia riguardano me o te!
Greta. Non ti sarebbe possibile scoprirlo? 
Schneider. Sì. Basterebbe che mi rimet
tessi nelle loro mani, di questi o degli altri : 
del resto non ha importanza chi di loro vo
glia ricattare me o te. (Guarda l’orologio). 
Ma avremo tempo di pensarci su. Dobbia
mo andare : tu vieni con me, vero?
Greta. Perché gli hai dato appuntamento 
in quel posto?
Schneider. Perché vorrei che tu lo cono
scessi... e lui te. E tu non hai mai voluto 
venire in questa casa.
Greta. Ora ci sono venuta.
Schneider. E lui mi aspetta là. Mi conce
di i venti minuti che mi occorrono per por
tartelo qui?
Greta. Non puoi rimandare l’appunta- 
mento?

Schneider. E lui? Lo faccio aspettare da
vanti alla porta? Aspetterebbe ore e ore, 
sai.
Greta. Ci tieni tanto a quell’uomo? 
Schneider. Sì. Lui sa tutto, di me, e io so 
molto di lui, che nessun altro conosce né 
verrà mai a sapere.
Greta. Nemmeno io?
Schneider. No, nessuno. Non ne parlerei a 
nessuno. Son cose sue.
Greta. Cose gravi?
Schneider. Non gravi e non cose in par
ticolare. Non domandare. Quando se ne 
parla, si può tradire anche il bene.
Greta. Parli quasi come un amico fedele. 
Schneider. Ne dubitavi? Su, vieni anche 
tu, Greta. Convinciti che non me lo sono 
inventato io. Vieni a vederlo, parlagli. Per
ché hai paura?
Greta. Forse perché... non ho mai visto 
un cristiano. (Schneider ha un sussulto, la 
guarda. Greta, più basso) E forse perché... 
non voglio averti doppio.
Schneider. Doppio? Ho dieci anni più di 
lui e non ci assomigliamo per niente. 
Greta (sorride). Bene. Convincemene. An
diamo.

III.
Schneider, uscendo, spegne la scenografia; 
Tobser, che entra al suo posto, la riaccen
de. Vediamo la stanza di Anna, dissemi
nata di libri e dischi. Anna siede al tavolo, 
fuma, gli occhi fissi nel vuoto.
Tobser. Sì, sono tornato. Ma stavolta in 
veste privata. Può dedicarmi mezz’oretta? 
(Anna lo guarda e non risponde) Glielo 
avrei risparmiato volentieri, il nostro col
loquio di ieri... e di oggi. È stato doloroso 
per lei, vero?
Anna (fredda). Che cosa intende dire? 
Tobser (gentile). Le ho chiesto il favore 
di un colloquio privato. Lei può rifiutare 
e pregarmi di lasciare questa stanza. (Anna 
non risponde). Ma può anche usarmi la 
cortesia di un quarto d’ora di conversazio
ne. Si parlerebbe della gioventù odierna, 
del tempo, del prezzo delle stoffe.
Anna. Allora non sarà un colloquio uffi
ciale.
Tobser. Potrebbe avere delle conseguenze 
ufficiali, ma una sola : confermare l’iden
tità del suicida e forse metterne agli atti il 
movente.
Anna. Dunque ormai lei sa chi era il mor
to e vuole solo che glielo confermi? 
Tobser. Lo sapevo già ieri. Ma se tutti co
loro che l’hanno conosciuto negano di sa
pere chi fosse, io non ho prove in mano. 
Lei, Kumpert, Herkens : nessuno ha voluto 
venire con me a riconoscerlo. Ma io ho la 
fotografia di gruppo del giorno in cui fu 
consacrato sacerdote e naturalmente potrei 
mettere sotto il torchio tutti quelli che vi 
si possono riconoscere.
Anna. Tutto questo la interessa come fun
zionario di polizia oppure...?



Tobser. Oppure come uomo, voleva dire. 
Non esiti a pronunciare questa strana pa
rola. Io sono un uomo. La cosa m’interes
sa sotto entrambi i punti di vista.
Anna. E lei potrebbe costringermi a de
porre?
Tobser. No. Potrei farlo solo se pensassi 
che c’è un rapporto con qualche delitto. In 
termini legali : che il silenzio suo o di altri 
potesse impedire la scoperta di un reato. 
Anna. E questo non lo crede?
Tobser. No. Il nostro colloquio non è 
nemmeno approvato dai miei colleghi e 
superiori. Perciò lei non ha che da andare 
al telefono e dir loro che io continuo a 
molestarla su questa faccenda : mi mette
rebbe in un grave imbarazzo. Perché il 
caso, ufficialmente, è chiuso. Che Kum- 
pert neghi di averlo riconosciuto sulla fo
tografia posso anche capirlo; Herkens lo 
capisco ancora meglio, ma lei...
Anna. Vuol dire che dovrei aiutarla?

Tobser. Sì.
Anna. Contro chi? O a favore di chi? 
Tobser. Voglio sapere perché può aver 
commesso quell’atto.
Anna. Come faccio a saperlo? Avrà avuto 
i suoi motivi per sparire senza tracce, sen
za nome. Non si dovrebbero rispettare i 
motivi, anche quando non si conoscono? 
Tobser. La mia professione consiste pro
prio nel ricercare tracce, nomi e motivi. 
Anna. Lo lasci in pace. Non c'è dietro 
nessun delitto.
Tobser (fermo). Voglio solo che uno di 
loro mi confermi il suo nome, la sua esi-
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stenza: «deve» avere un nome! La con
clusione ufficiale dice : suicidio di ignoto, 
in abito talare, in una camera d’albergo. 
Movente dell’atto : sconosciuto.
Anna. Era il suo tema preferito : Ti ho 
chiamato per nome, ora sei mio.
Tobser. Suona molto bene. Non l’avevo 
mai sentito : Ti ho chiamato per nome, ora 
sei mio. Immagino che fosse il suo tema 
preferito perché un nome, lui, non l’ave
va. Non vuole ridargli almeno il misero 
nome fasullo che gli avevano appioppato? 
Anna. Se sapessi... (Tobser la guarda con 
aria interrogativa) Se sapessi... Kumpert 
non l’ha identificato?
Tobser. Si rende conto che con questa do
manda lei lo identifica?
Anna (fredda). Non ufficialmente, se l’ho 
intesa bene.
Tobser. No.
Anna. E Kumpert?
Tobser. Quando gli ho fatto vedere la



fotografia, si è girato in là e mi ha pregato 
di andarmene. Penso che avesse istruzio
ni di non riconoscerlo.
Anna. Si direbbe che., il morto le fosse 
simpatico.
Tobser. Parrà strano ma è così. Era mor
to da poco, e allora molti hanno l’aspet
to di essersi soltanto addormentati.
Anna (si alza, gli va incontro). Posso ve
derlo?
Tobser (esita). No. L’hanno già cremato 
e sepolto senza nome. (A ima si copre il 
viso con le mani, rigida dinanzi a Tobser) 
Non l’ho ordinato io. (Più basso) Lei che 
cosa farebbe se potesse vederlo ancora 
una volta?
Anna (si scopre il viso; calma). Non so 
che cosa farei. Non lo vedrò più, e perciò 
non so rispondere. (Torna al tavolo) Qui 
in paese hanno sparso la voce che sia an
dato nell’Est. Così, semplicemente: nel
l’Est. Ottima invenzione: ci credono qua
si tutti. Nessuno crederà, invece, che si 
sia tolto la vita.
Tobser. Neanche lei?
Anna. Non so. Lei è l’unico testimone 
oculare.
Tobser. Un testimone ormai senza pro
ve. Solo una fotografia con su un tale 
che sembra addormentato.
Anna. E lei crede che fosse lui? Morto? 
Tobser. Sì, era lui. Ed era morto.
Anna. Lei che non l’ha mai visto da vivo, 
e che non può mostrarmelo da morto! 
Tobser (la afferra per il braccio). Davvero 
lei vuol cominciare a credere che lui vive 
ancora?
Anna. No, no. Sapessi solo perché. (Lo 
guarda) Quelli là sarebbero certo stati con
tenti se avessi detto il motivo. Ma son trop
po furbi. La gente del villaggio ha chiac
chierato e spettegolato su di noi, ci han
no persino denunciati, ma stranamente, 
non so perché, persino i suoi... i suoi su
periori hanno avuto ritegno ad accusarlo 
di questo. (Sorride) Non si poteva, capi
sce, era proprio impossibile. Lui non ci ha 
nemmeno badato, alle accuse, e allora 
l’hanno lasciato perdere. Era molto ben
voluto, e quando morì il parroco, rimase 
a vivere in canonica tutto solo. Era con
tento quando andavo da lui e io ero con
tenta quando stavo con lui. Poi, un gior
no, arrivò un pezzo grosso...
Tobser. Come si chiamava?
Anna. Non lo so. Entrò come un ful
mine. Noi eravamo lì seduti a bere il 
caffè, ascoltavamo dei dischi, ci eravamo 
tolti le scarpe : e lui, a un tratto, è lì in 
mezzo alla stanza. S’infuriò vedendo che 
non eravamo nemmeno imbarazzati. Ab
bassammo solo i piedi dal sofà, e io an
dai in cucina, presi una tazza e gli versai 
un caffè. Quello rimase seduto un po’ di 
tempo, fissandomi come... be’ credo che 
un magnaccia guardi le ragazze a quel 
modo, poi disse che ormai non c’erano 
dubbi sulla natura del nostro rapporto, 
ma che non stava bene e se non avrem-

mo fatto meglio ad andare in città, in 
una stanza d’albergo.
Tobser. Quando è successo?
Anna. Due settimane fa.
Tobser. E tre giorni fa ha preso davvero 
una stanza d’albergo, in città. Lei non 
l’ha accompagnato?
Anna (a bassa voce). Lui non mi ha detto 
niente, ma avrei dovuto immaginarlo. 
(Guarda Tobser imbarazzata) Si era rot
to qualcosa, tra noi. A un tratto ci ver
gognavamo l’uno dell’altra, quando si era 
soli; non andavo più così spesso da lui... 
Io... è così difficile da spiegare. Probabil
mente un giorno ce ne saremmo andati 
davvero insieme, ma dopo che ce lo con
sigliò quel tale non ci era più possibile... 
e forse non ci saremmo riusciti mai più. 
Mi capisce? Quel signore ci rese evidente 
quello che non lo era affatto : e a un trat
to la cosa era lì, palpabile, ributtante. 
Tobser. Ma che dice?
Anna. Ho detto: ributtante. Forse lui s’è 
ucciso perché non ne sopportava più la 
puzza. (Ride maligna).
Tobser. Questo spiegherebbe perché non 
l’ha portata con sé.
Anna. Non riesce a capire?
Tobser. No.
Anna. Non si tratta di ciò che avremmo 
fatto o potuto fare in una camera d’al
bergo. Capisce, ora?
Tobser. Forse un po’ più di prima. Lei 
non crede che il motivo fosse lo stesso... 
lo stesso visitatore?
Anna. No, non era così stupido da pren
dere sul serio quello là. Chi ha dato ordi
ne di cremarlo?
Tobser. Non lo so, ma potrei scoprirlo. 
Però non ci farebbe fare molta strada. 
Con molta accortezza hanno fatto uso di 
una possibilità che non contrasta con la 
legge.
Anna. E ia rapidità con cui l’han fatto : 
è legale anche questo?
Tobser (si stringe nelle spalle). Trattan
dosi di uno sconosciuto, morto indubbia
mente per suicidio... Certo, detto con un 
eufemismo, sono stati un po’ precipitosi. 
Sa, in un caso come questo si fanno in
numerevoli telefonate di cui io non vengo 
a sapere nulla. Il procuratore di Stato. Le 
autorità ecclesiastiche. La direzione di po
lizia. Poi di nuovo le autorità ecclesia
stiche, e così via. La giustificazione ap
parente è che non abbiamo tanto spazio 
nelle nostre celle mortuarie. Evidentemen
te c’erano persone interessate a farlo spa
rire senza tracce. Capisce, adesso, per
ché non ho mollato?
Anna. Sì.
Tobser. Lei però continua a non dirmi 
qual è, secondo lei, la causa del suicidio. 
Anna. Non gliel’ho detto?
Tobser. Non esattamente.
Anna. Si aspetta da me che le detti un 
protocollo? Non vuole o non riesce pro
prio a capire?
Tobser. Sì, lo so, quel puzzo...

Anna (cattiva). Già. E la parola innocen
za, l’ha mai sentita? Non quella che scri
vete nelle vostre carte quando rilasciate 
qualcuno per insufficienza di prove... no, 
e nemmeno la vostra « innocenza com
provata ». Ce n’è un’altra ancora che non 
si trova nei vostri incartamenti, e più d’uno 
è già avvelenato prima ancora di aver pre
so il veleno, e (ancora con cattiveria) non 
si metta in testa che lui soffrisse di de
pressioni o che fosse melanconico. Era 
allegro, gli piaceva mangiare e bere, ab
biamo persino ballato insieme, e cantava 
benissimo. Solo una volta l’ho veduto tri
ste : quando dovette battezzare Schneider. 
(Si prende la testa tra le mani) Schneider! 
Non ha parlato con lui?
Tobser. Schneider non mi era parso ab
bastanza importante.
Anna. Grosso errore : Schneider non è 
meno importante di me.
Tobser. Non sono riuscito a prenderlo 
molto sul serio.
Anna. Si sbaglia. Schneider ha certo pre
so sul serio due persone : lui e me. E 
Schneider avrebbe fatto ciò che tutti noi 
non abbiamo fatto. (A bassa voce) Potrei 
ancora identificarlo?
Tobser. No. Adesso non più. Ieri avreb
be ancora potuto farlo. Adesso lo farebbe? 
Anna. Sì. Non posso ancora crederci, non 
riesco a capacitarmene, finché non l’avrò 
visto.
Tobser. Non lo vedrà più.
Anna. Allora non ci crederò mai. 
Tobser. Sarebbe disposta a venire con 
me da Schneider?
Anna. Sì, perché gli ha voluto bene. 
Tobser. Era ricambiato?
Anna. Sì.
Tobser. E tutti e due volevano bene a lei 
in modo diverso?
Anna. Sì. Andiamo da lui. Lei sa dove 
abita?
Tobser. Ha due abitazioni. Una per gli 
appuntamenti e una ufficiale. A quest’ora 
sarà, penso, in quella riservata.
Anna. Non mi sta dicendo un tantino più 
di quel che dovrebbe?
Tobser. Lei ne sa già abbastanza. Ven
ga. (La prende per il braccio ed esce di 
scena con lei).

IV.
Stavolta è Schneider che, dopo che Tobser 
è uscito con Anna spegnendo la scena, la 
riaccende, rivelandoci l’appartamento in 
cui si è sempre incontrato con Greta. La 
qualità del lusso corrisponde a quella del
la seconda scena, solo un po’ diversa nei 
particolari e nelle tinte. Greta e Schneider 
vanno un paio di volte su e giù, nervosi 
e staccati l’uno dall’altra; poi Greta si 
ferma.
Greta. Non è che sia poi così puntuale. 
Schneider. Verrà subito. (Va al davan
zale della finestra, si riempie due bicchie
ri, ne porta uno a Greta, solleva il suo in



silenzio) Beviamo a quest’appartamento, 
dove non c’incontreremo mai più.
Greta (alza il bicchiere). Dove... dove 
c’incontreremo, d’ora in poi? In questo 
momento la spia scrive nel proprio tac
cuino : «Ore 17,30: il signor Schneider 
e la signora Buhr entrano insieme nell’ap
partamento ».
Schneider. E tra un paio di minuti regi
strerà : « Il signor Bonifacio Cristiano en
tra anche lui nell’appartamento ».
Greta (si tappa le orecchie). Non so per
ché, ma quel nome non posso sentirlo. 
Schneider. Non occorre che tu lo chiami 
così. E non dargli del lei.
Greta. Debbo dargli del tu?
Schneider. Certo. Io gli ho dato del tu 
appena ci siamo conosciuti. (Greta lo 
guarda stupita) Davvero. Non so nemme
no io perché. Ma era giusto così... È stato 
il primo uomo al quale abbia dato subito 
del tu.
Greta. Io invece non sono la prima don
na alla quale tu dia del tu.
Schneider. No. E lo sai. Da te non vo
glio che te stessa.
Greta. Questo l’hai detto anche alle 
altre.
Schneider. Sì, ed era vero. Da ciascuna 
non ho mai voluto altro che lei stessa. 
Greta. Da lui invece vuoi di più. Perché 
ti sei convertito al cattolicesimo? 
Schneider. Non mi sono convertito, ci 
sono entrato. Non ho mai appartenuto ad 
altre Chiese.
Greta. Era proprio necessario fare una 
cosa così... così innaturale?
Schneider. Innaturale? Tu sei forse en
trata nella Chiesa in maniera più natu
rale? Ignara, sprovveduta... quasi inno
cente o comunque senza colpa. Inoltre 
volevo entrare in quel partito, e poiché è 
un partito cristiano dovevo pur aderire a 
una delle Chiese.
Greta. Sei dunque un opportunista al cen
to per cento.
Schneider. Non proprio, sono anche un 
po’ curioso. Volevo vedere come si vive 
tra cristiani. Faceva parte del gioco, ed 
era necessario per far carriera.
Greta. Perché sei venuto in Occidente? 
Ti ci hanno costretto?
Schneider. Sarebbe idiota voler costrin
gere qualcuno a un passo simile. Non so
no venuto qui per scoprire qualche se
greto: c’è gente che sa farlo meglio di me. 
Ma volevo « trovare » qualcosa.
Greta. E che cosa hai trovato? 
Schneider. Be’, ho trovato il mio piccolo 
prete, e te, e la certezza che il mio mondo 
non è questo.
Greta. E qual è il tuo mondo?
Schneider. Quello da cui son venuto. 
Greta. Ci ritornerai, un giorno? 
Schneider. Sì.
Greta. Ti metteranno dentro? 
Schneider. Forse. O forse no. Probabil
mente sì. Ma ci tornerò lo stesso.

Greta. Dunque non sei un giocatore. 
Schneider. Attenta, Greta, ogni giocatore 
gioca per qualcosa.
Greta. Perché ha dovuto battezzarti? 
Schneider. Volevo che lo facesse lui. Con 
le sue mani. Le mani con cui mi ha bat
tezzato fanno parte di lui. Tra poco le 
stringerai tra le tue. (Sorride, guarda l’oro
logio) È sempre stato puntuale.
Greta. Forse è stato qui prima di noi e 
se n’è andato.
Schneider. Mi avrebbe atteso. Lo cono
sco, come conosco te... e vorrei che vi co
nosceste tra di voi.
Greta. Forse pretendi un po' troppo da 
lui. Ho la sua stessa età, la sua stessa edu
cazione. Perché vuoi che ci vergogniamo 
l’uno dell’altra?
Schneider (le afferra le mani). Ti sei ver
gognata quando ti ho portata qui per la 
prima volta?
Greta. Sì. Non te ne sei accorto? 
Schneider (basso). Credevo fosse pudo
re. Ho pensato soltanto : per lei non è 
poi così facile, e (più che altro a se stesso) 
di pudore non ne ho trovato molto, in 
questo paese. (Greta lo attira a sé) Perdo
nami... se preferisci, va’ nel bagno o in 
camera da letto, e vi farò incontrare in 
qualche altro posto.
Greta. No, ora deve vedermi e io voglio 
vedere lui. Si vergognerà... come me. 
Schneider. Perché deve vergognarsi? Tuo 
marito immagino che ti avrà dato quella 
che lui chiama la tua libertà. Una libertà 
che è una menzogna, s’intende, proprio 
come la mia verità. La nuda libertà, la 
verità nuda. Sì, devi vederlo e lui deve 
vedere te. Vergognarsi, eh? Ben detto, 
fanciulla!
Greta. La verità è nuda anche nel nostro 
dossier. (Indica la propria borsetta) Forse 
anche le spie sono dotate di fantasia : 
pensa che cosa immaginano. Non c’è bi
sogno di macchina fotografica, di micro
fono, per questo : la loro immaginazione 
è più nuda di tutto quel che potrebbero 
fornire un film o un nastro magnetico. 
Vorrei tanto che potessimo andarcene via, 
via. Mio Dio, ma perché tutto questo, 
dimmi! A che scopo?
Schneider (basso). Alla mia riputazione 
non possono nuocere di certo. Ma a te 
potrebbero far del male.
Greta. E così potrebbero ricattarti? 
Schneider. Sì... e sarebbe grave, per me, 
se ti facessero del male.
Greta. Certe volte, senza rendertene con
to, dici cose carine.
Schneider. Come? Che vuoi dire?
Greta (ride). Non posso spiegartelo... non 
lo voglio nemmeno: è troppo bello quan
do... quando sei così innocente. 
Schneider. Io innocente?
Greta. Sì, ma non ti dico perché. Come 
potrebbero farmi del male?
Schneider. Non ci sono solo macchine 
fotografiche e microfoni, non ci sono solo 
dossier. Ci sono anche i giornali. Pensa

alla tua posizione sociale. Nelle grandi 
festività assisti ancora al pontificale al 
fianco di tuo marito.
Greta. Lo faccio volentieri. Mi piaccio
no le cerimonie solenni.
Schneider. Sì, quelle funzioni nelle vo
stre vecchie belle chiese... anch’io ci vado 
volentieri, a volte, preferibilmente a Ma
ria Laach. Ma a te porge il saluto, con
forme al tuo grado, il vescovo o l’abate, 
dopo il termine della cerimonia. Tutto 
questo viene fotografato. Ti si vede far 
del bene negli orfanotrofi, far la colletta 
davanti ai migliori alberghi a favore del 
Biafra o di Firenze alluvionata. Tu onori 
della tua presenza anche i progressisti. 
Quando Kumpert organizza un dibattito 
sul Brasile, tu siedi in prima fila e al ter
mine gli stringi la mano. Tutto fotogra
fato... Ed ecco che, dopo una vita inte
gerrima, a un tratto ti ritrovi un amante, 
per di più un uomo tutt’altro che in vista. 
C’è un sacco di gente che lo troverebbe 
interessantissimo e vorrebbe leggerne il 
resoconto sui giornali.
Greta. Non credo che ci sia un giornale 
che farebbe un tal servizio a mio marito. 
Almeno non qui.
Schneider. No, qui no. Ma altrove. E tu 
non potresti nemmeno smentire.
Greta. Chi credi che comincerebbe : gli 
uni o gli altri?
Schneider. Prima gli altri, perché voglio
no vedermi finalmente lavorare, preparare 
il mio colpo, e sui loro giornali tuo marito 
ha ben poca influenza. Quando poi io mi 
fossi messo al lavoro, la storia comince
rebbe a interessare anche questi.
Greta. Mio marito ha influenza anche 
dall’altra parte, indirettamente, certo. Non 
credo che lo si colpirebbe tanto facilmen
te : lui può sempre non rinnovare certi 
contratti commerciali. Ma tu ti metterai 
al lavoro?
Schneider. Lo sto già facendo : solo che 
non è il lavoro che si aspettano da me. 
Greta. Non lo faresti nemmeno per sal
varmi da uno scandalo?
Schneider. Non ti gioverebbe molto. 
Squilla il campanello della porta. I due si 
staccano allarmati; Schneider va all’uscio, 
apre, entra Anna che fa un cenno di sa
luto a Greta, ritiratasi nell’angolo destro. 
Schneider. È stato lui a darti questo 
indirizzo?
Anna. No. Un altro.
Schneider. Ma lui non viene? È tratte
nuto? Gli è successo qualcosa?
Anna (senza ironia). Sì, gli è successo 
qualcosa. È trattenuto. È morto, Bert. 
Morto. Lo aspettavi?
Schneider (le va addosso, l’afferra per la 
spalla). Sì, e tu arrivi solo dieci minuti 
dopo l’ora del nostro appuntamento. No. 
Non è morto.
Anna. Ne sei così sicuro? Perché non do
vrebbe morire?
Schneider. Tu lo hai visto morto?
Anna (stupita). No.



Schneider. Io ci crederò soltanto quando 
lo vedrò.
Anna. Sotto, nella mia macchina, aspetta 
quello che lo ha trovato. In una camera 
d’albergo.
Schneider. Suicidio, per caso? (Sorride) 
Dev’essere un errore, uno scambio di 
persona.
Anna. Parli come i suoi superiori. Va’ 
sotto e interroga il funzionario di polizia. 
Schneider (si avvicina a Greta, le pren
de il braccio, la conduce fino all’uscio, 
mentre con l’altra mano prende Anna). 
Crederò soltanto quando l’avrò visto. 
Anna. Allora non ci crederai mai. (Esco
no tutti e tre dalla porta).
Greta. Buongiorno.
Anna. Giorno.

V.
Dopo che Greta ha spento la scenografia, 
la ribalta resta un attimo vuota; poi Kum- 
pert -  che entra con cappotto, mantello 
e ombrello -  accende la nuova scena. Una 
stanza più nuda e severa delle scene pri
ma e seconda. Tutt’altra è, ad esempio, 
la proporzione tra le finestre e il vano. 
Sulla parete un crocifisso (proiettato), ri- 
produzione di un’icona. Più o meno l’ora 
della scena precedente. Al centro del pal
coscenico sta immobile Kumpert. Herkens 
è a tre o quattro passi di distanza. Herkens 
e Mohrscheidt, che apparirà più tardi, ve
stono abiti borghesi scuri; non occorre ri
conoscerli subito per ecclesiastici, potreb
bero essere austeri uomini di banca. Her
kens ha un’aria « sportiva », è un omac
cione, ha in mano una pipa ormai spenta. 
Herkens è gentile ma nervoso; Kumpert 
parla con fredda impassibilità, anche — tra 
poco -  con Mohrscheidt.
Herkens. Non aspettavo la sua visita. 
(Più basso) Non sono solo. Forse sarebbe 
meglio...
Kumpert. Dovevo parlarle immediata
mente. So chi è venuto da lei. Ho visto 
l’automobile davanti al portone. Ma può 
ascoltare anche lui. Possono ascoltare 
tutti.
Herkens. La vedo molto eccitato, Kum
pert. Forse...
Kumpert. L’eccitazione non mi passerà. 
Herkens. Mi è dispiaciuto doverla pre
gare di non andare da quel funzionario 
di polizia.
Kumpert. Lo conoscevo già in collegio, 
e poi in seminario. E pochi giorni fa l’ho 
visto ancora vivo, dopo la visita del si
gnor Mohrscheidt.
Herkens. Lei certo si sbaglia. Come me, 
lei ha visto solo una fotografia. 
Kumpert. Non mi sbaglio. Aveva già 
cercato di liberarsene per mio mezzo. 
Dovevo aspettarmela.
Herkens. Liberarsi da che cosa?
Kumpert. Da quello che poi ha annullato 
col suicidio.
Herkens. Cioè?

Kumpert. La sua fedeltà, la sua fede. 
Herkens. Lei è troppo severo, Kumpert. 
Io non credo più che tutti i suicidi siano 
dannati.
Kumpert. Lei mi ha frainteso. Non pen
savo né alla sua dannazione né al con
trario. Voglio dire che... da qualunque 
altra cosa si sia liberato... la coscienza 
almeno non l’ha più.
Herkens (si volge in là). Brutta, orribile 
faccenda. Spero che non lo avrà identifi
cato di fronte alla polizia?
Kumpert. No. Dopo la sua telefonata, 
io l’ho rinnegato.
Herkens. Rinnegato è una parola grossa, 
specie in bocca a lei. (Va alla finestra, 
parla più che altro a se stesso) Non ave
va parenti, perciò nessuno ne soffre se 
resterà negli atti della polizia come uno 
sconosciuto in abito talare. (Staccandosi 
dalla finestra) Lei ha fatto bene a seguire 
le mie istruzioni.
Kumpert. No, non ho fatto bene, e non 
servirà a nulla. Quel poliziotto è una te
sta dura, e si è accorto benissimo che sa
pevo la verità.
Herkens. Sarà certo uno di quegli atei 
che si rallegrano quando noi subiamo uno 
scacco.
Kumpert. Si sbaglia. La sua era un’ostina
zione professionale, non politica o ideolo
gica. E io lo capisco bene.
Herkens (sospirando). Ci sono dei mez
zi per porre limiti all’ostinazione di un 
funzionario, di qualunque natura sia. 
Kumpert. Andrò alla polizia e ritratterò 
la mia deposizione. Poi andrò a vedere il 
cadavere e gli restituirò il suo nome. 
Herkens (sorridendo). Lei andrà alla 
polizia?
Kumpert. Sì.
Herkens. Lei, contestatore di professio
ne in seno alla Chiesa, giustificatore di 
marce di protesta e di dimostrazioni, pro
prio lei vuole andare alla polizia? 
Kumpert. Sì, andrò da quel funziona
rio. Quanto al suo argomento (gelido) mi 
risparmio ogni aggettivo.
Herkens (paterno). Al suo posto non ci 
andrei. Ne avrà solo dei guai.
Kumpert. Con chi?
Herkens. Coi suoi superiori.
Kumpert. Dunque ai miei superiori pre
me che la sua identità resti segreta, ben
ché ci sia chi è disposto a testimoniare 
che il suo motivo era nobile?
Herkens. Secondo lei è nobile che un 
prete commetta suicidio perché -  mi at
tengo alla sua ipotesi, che pure non con
sidero dimostrata -  perché non riesce a 
liberarsi dalla propria fedeltà?
Kumpert. Ho le labbra sigillate. 
Herkens. Non posso dissuggellargliele io. 
Kumpert. Forse lo farò da solo. 
Herkens. Lei non commetterà questo 
sacrilegio.
Kumpert. Al suo posto non ne sarei co
sì sicuro. Parenti lui non ne aveva, ma

c’erano alcune persone che gli volevano 
bene. Tutti, al paese, gli volevano bene. 
Non le hanno forse detto che...
Herkens (stanco). Spesso la maggior pro
va di umanità consiste nel non dire certe 
cose, caro Kumpert. Al capezzale di un 
moribondo, non nella mia qualità di sa
cerdote, ma come ultima persona accanto 
a un morente -  poteva essere anche una 
infermiera, un medico, una donna delle 
pulizie -  ebbene, ho appreso cose che non 
avrei mai riferito a nessuno dei parenti, 
e non perché fossero segreti di confessio
ne, ma perché erano rivelazioni sconvol
genti. Perché la gente, secondo lei, quan
do muore chiede di un sacerdote? Forse 
per assicurarsi il paradiso? No, ma per
ché devono lasciare questa terra e non 
vogliono farlo senza lasciar tracce. È così 
importante, la verità, che per il solo fatto 
che è la verità e che vorremmo liberar
cene, si debbano distruggere a posteriori 
un matrimonio, una famiglia intera? Non 
esistono solo i segreti di confessione, caro 
Kumpert, e non sempre si mente quando 
si tace la verità.
Kumpert. I suoi paragoni, le sue allusioni 
mi confermano ciò che già sapevo : lei è 
di una dannata, sì, dannata umanità. Io 
credo che più d’uno porti con sé nella 
tomba dei segreti che potrebbero abbat
tere non solo una famiglia, ma il mondo 
intero.
Herkens. Lui è morto in silenzio, per
ché nonostante tutto era ancora un cuore 
umano, cioè un cristiano.
Kumpert (freddo). Sarà. Eppure sono si
curo che sarebbe un atto di giustizia far 
sapere come è morto a coloro che lo ama
vano e lo conoscevano. Non lo ha amato 
anche lei?
Herkens. Chi?
Kumpert. Non ha senso continuare il 
discorso se lei non ammette di sapere 
chi era.
Herkens. Bene. Allora consideriamo chiu
so il nostro colloquio.
Kumpert (si avvia alla porta). E io vado 
alla polizia e lo identifico.
Herkens. Non ci vada. È troppo tardi. 
Lei danneggia se stesso senza giovare a 
lui. Mi creda.
Kumpert (si volge di nuovo verso Her
kens). Allora mi danneggio senza giovar
gli. Ma penso anche al funzionario di po
lizia che non trova pace finché non sco
pre il perché di quella morte.
Herkens. Perché non trova pace? 
Kumpert. Perché vorrebbe sapere il mo
tivo del suicidio e perché noi fingiamo 
di non conoscerlo.
Herkens. Ho degli elementi per poterle 
dire che lei si espone inutilmente e non 
gioverà nemmeno a quel poliziotto. (Più 
basso) Mi dica ancora una cosa, m’inte
ressa molto: lei sa... quel funzionario le 
ha detto se le circostanze, almeno, non 
erano del tutto spiacevoli?
Kumpert. Quali circostanze? Non capi
sco la sua espressione.



Herkens. Mi riferisco a un qualche in
dizio.
Kumpert. Direi che la ricerca degli indizi 
sia di competenza della polizia. In questo 
caso non c’è dubbio che si è trattato di 
suicidio.
Herkens (impaziente). Santo cielo, voi 
giovani o siete di un tremendo puritane
simo o vi fingete tonti. (Un po’ più conte
nuto) Mi riferisco a indizi di orge. (Si av
vicina a Kumpert, gli parla in tono quasi 
supplichevole) Chiunque egli fosse e qua
lunque altra cosa fosse oltre che prete, era 
pur sempre un uomo. Le dico una cosa, e 
lei la riferisca pure a chi vuole : vorrei che 
avesse avuto accanto una ragazza. 
Kumpert. Quale ragazza?
Herkens. Mi domando se la sua capar
bietà è insolenza o lealismo.
Kumpert. Non posso risponderle in modo 
soddisfacente, monsignore.
Herkens (rassegnato, ma con un persi
stente tono di minaccia). Dunque, niente 
orge? (Kumpert tace sorridendo) E se la 
prego di dirmelo?
Kumpert. No, quel funzionario non mi 
ha accennato a nessun’orgia. Una pulitis
sima camera d’albergo di classe media. 
Sul letto un morto in abito talare. Sul ta
volino da notte, un tubetto di sonnifero, 
vuoto. Nessuna traccia di rossetto sul 
guanciale, niente sperma sulle lenzuola, 
niente bottiglie di spumante vuote, niente 
bicchieri rotti, niente profumo nell’aria... 
niente per il cinema, monsignore. 
Herkens. La sua generazione non ha 
problemi sessuali?
Kumpert (con una scrollata di spalle). 
So soltanto che tutti hanno problemi ses
suali, non solo i preti. Il matrimonio non 
risolve i problemi sessuali, come non li 
risolve il concubinaggio o l’omosessualità. 
Del resto, noi preti secolari ci impegnia
mo non solo al celibato, ma anche alla 
castità: e alla castità, non solo negli atti 
esterni ma anche nei pensieri e nelle in
tenzioni, come è detto così bene nei ca
noni, sono tenuti tutti i cristiani, anche 
quelli coniugati. E noi sappiamo bene che 
essi non vivono così. Pietà per i peccatori, 
intransigenza verso il peccato.
Herkens. Sono parole un po’ pretesche. 
Kumpert. Ma non sono mie. Peccato che 
lei non possa ammettere di sapere chi era 
lui. Conosco quattro persone che lo hanno 
amato : una di queste è lei.
Herkens. Già, c’è quella strana ragazza. 
(Scuote la testa) Farà delle difficoltà. 
Kumpert. Attento! Lei comincia a tra
dirsi.
Herkens. Sì. E lo faccio apposta. Sono
10 che l’ho battezzato, che gli ho imposto
11 nome.
Kumpert. E adesso glielo vuole ritogliere. 
Herkens. Non era il suo nome. Non rie
sce a capire che forse la miglior cosa 
sarebbe lasciarlo andar via, senza nome e 
senza tracce, proprio come a suo tempo 
era arrivato? Io non temo lo scandalo.

(Stanco) Di scandali ne abbiamo abba
stanza. Io temo per coloro che non cono
scono la verità, una verità ch’egli si è 
guardato bene dal dire.
Kumpert. Quale verità?
Herkens. Che nel mondo egli trovava 
così poco di se stesso.
Kumpert. Lo considera forse un ideali
sta che si sia disperato per la corruzione 
degli uomini?
Herkens. Ma no, non è questo che inten
do... anche se l’idealismo è un onesto mo
tivo per disperare. Voglio tentare di ren
dergli giustizia. Forse ha la sua impor
tanza il fatto che il suo migliore amico 
fosse quel misterioso Schneider : un nichi
lista, un ateo, un avventuriero dei più 
simpatici.
Kumpert. Non ricorda più come a 
Schneider sia venuta l’idea di farsi pro
prio cattolico?
Herkens. Non ricordo più esattamente. 
Kumpert. Ma è un aneddoto delizioso, 
monsignore. Dovrebbe conoscerlo. Fu con 
quella conversione che la realtà del nostro 
mondo, non la sua corruzione morale, 
cominciò a penetrare in lui. E anche qui 
troviamo sulla soglia Sua Eccellenza il 
vescovo suffraganeo Mohrscheidt. 
Herkens. La prego...
Kumpert. Schneider se ne stava in quel 
paesino, all’albergo, quando un bel giorno 
fu tenuta una discussione tra alti funzio
nari del partito e giovani della regione. 
Schneider intervenne al dibattito, più che 
altro per divertirsi un po’, e si dimostrò 
un tal dialettico che vollero incaricarlo 
subito di istruire le nuove leve del partito. 
Ma lui non si accontentò : voleva diven
tare membro del partito, e siccome esso 
si chiama cristiano, gli raccomandarono di 
entrare in una delle due Chiese.
Herkens. Sì, ora ricordo: gli raccoman
darono di riflettere se non fosse il caso... 
Kumpert. Lui non rifletté a lungo, e scel
se la confessione in un modo per lui coe
rente, per noi piuttosto imprevedibile. 
(Ride) Impagabile, monsignore. Si fece 
dare un dado da gioco dall’albergatore e 
lo lanciò. Prima aveva stabilito : se esce 
un numero dispari mi faccio protestante; 
se uno pari, mi faccio cattolico. Uscì un 
quattro.
Herkens. E lui diventò cattolico. 
Kumpert. Quando lanciò il dado non lo 
era ancora, monsignore. Doveva ancora 
convertirsi, e poiché era molto amico di 
chi sappiamo, scelse lui. Ma lui sapeva 
come Schneider era arrivato a quella scel
ta, lo conosceva inoltre da innumerevoli 
colloqui e si rifiutò di accoglierlo nella 
Chiesa cattolico-romana.
Herkens. Sì, ora ricordo tutto. Fece delle 
difficoltà. (Con zelo) Un errore non solo 
tattico, non solo canonico, ma anche teo
logico. Non si può respingere nessuno che 
chieda la fede. Quello Schneider chiedeva 
la fede, e la grazia talvolta segue vie inim
maginabili.

Kumpert. Anche quando uno, per diven
tar membro di un partito cristiano, sce
glie la propria confessione servendosi di 
un dado?
Herkens. Perché la grazia non dovrebbe 
servirsi di un dado? Dico sul serio, Kum
pert, non sto parlando da prete.
Kumpert. E va bene. Il nostro amico 
aveva torto dal punto di vista teoretico e 
canonico, magari avrà disconosciuto la 
teoria della grazia. Ma umanamente ave
va ragione e su quel punto non volle 
cedere.
Herkens. Il nostro amico sbagliava a 
ostinarsi sulle sue opinioni umane. 
Kumpert. Esatto. Sbagliava. Non si op
poneva nemmeno a che Schneider si con
vertisse, solo non voleva essere lui a bat
tezzarlo e accoglierlo nella Chiesa. Restò 
irriducibile.
Herkens. Un soggettivismo del tutto fuo
ri luogo.
Kumpert. Perfettamente. Ma un tizio del 
partito, casualmente un cattolico, consi
gliò a Schneider di entrare piuttosto nella 
Chiesa evangelica. Schneider allora si irri
gidì, insistendo sulla decisione suggeritagli 
dal dado.
Herkens. Ora ricordo. Un alto funzio
nario del partito si lagnò del nostro amico 
presso Sua Eccellenza. Il funzionario ra
gionò in modo teologicamente serrato e 
ineccepibile. Parlò persino del carisma del 
nostro amico.
Kumpert. E Sua Eccellenza obbligò poi 
il nostro amico ad accogliere Schneider 
nella Chiesa.
Herkens (ride). No. Consigliò al funzio
nario del partito di mandare Schneider da 
qualcun altro. Dai Domenicani, credo. Ma 
Schneider fu inflessibile, e io non so che 
farci, caro Kumpert, ma penso che il ca
risma del nostro amico possa essere stato 
l’elemento decisivo.
Kumpert. È stato anche il suo carisma 
a far sì che il dado si fermasse sul quattro? 
Herkens. Non faccia dell’ironia. Fu 
scambiato un carteggio molto intenso e 
sgradevole, che coinvolse purtroppo anche 
Sua Eccellenza. Alla fine si riuscì a persua
dere il nostro amico.
Kumpert. Non l’hanno persuaso. Lo han
no costretto con argomenti teologici. E il 
partito fu soddisfatto.
Herkens. Un quadro un po’ tendenzioso, 
il suo.
Kumpert. La pressione di quei politici 
su Sua Eminenza -  naturalmente per vie 
traverse e diplomatiche -  è stata più forte 
di quanto lei ora voglia ammettere. Per di 
più non c’era nulla da obiettare agli argo
menti teologici di Schneider. Si dimostrò 
addirittura un teologo di insospettata bra
vura. Perché allora non versargli l’acqua 
in testa e incorporarlo alla nostra cara 
madre Chiesa?
Herkens. Un po’ troppo cinica, la sua 
disinvoltura.
Kumpert. E sulla soglia troviamo sempre 
Sua Eccellenza il vescovo suffraganeo



Mohrscheidt : due settimane fa quando, in 
termini un po’ crudi, consigliò al nostro 
amico di prendersi una « garçonnière »... 
e cinque mesi fa, quando lo costrinse a 
battezzare Schneider. Schneider scelse poi 
il nostro amico anriie come confessore, e 
io credo che in tal modo sia penetrata pro
fondamente, in lui, ciò che lei chiama la 
realtà del nostro mondo. Schneider ebbe 
abbastanza tatto da non usare gli altri 
sacramenti. A modo suo, è pur sempre 
un « gentleman ».
Herkens. Un « gentleman » ateo, comu
nista, proletario.
Kumpert. Sì. Forse è un tipo d’uomo che 
sta nascendo adesso. La confessione, co
munque, affascinò Schneider... o diciamo: 
certi racconti confidenziali. Schneider fece 
una rapida carriera ed ebbe un sacco di 
cose da raccontare. Imparò a conoscere 
Dio e il mondo, ossia il mondo. 
Herkens. Lei crede che Schneider si fos
se prefisso di distruggere il nostro amico? 
Kumpert. No. Gli voleva troppo bene. 
Penso anzi che il nostro amico fosse l’uni
ca persona che Schneider abbia amato 
realmente.
Herkens. Ad ogni modo pare che non 
abbia nuociuto alla fede del nostro amico.
Kumpert. Al contrario. Lo ha rafforzato 
nella sua fedeltà. Donde il suicidio. 
Herkens {severo). La prego di conside
rare che il suicidio di un prete è una cosa 
gravissima, che non dovrebbe costituire il 
tema di giochi intellettualistici.
Kumpert. Non sto scherzando. Forse lei 
dovrebbe avviare un processo di canoniz
zazione. Io sarei un buon testimone. Anna 
e Schneider forse anche migliori. Le re
galo uno « slogan » efficacissimo : « I san
ti commettono suicidio ».
Herkens {stanco). E perché lo commetto
no? Perché il mondo è così cattivo? 
Kumpert. No, perché si semina tanto e 
si raccoglie così poco. Una messe senza 
valore. E i santi sono coloro che non rie
scono a liberarsi dalla loro fedeltà. Che 
credono disperatamente.
Herkens. Dunque con disperazione.
Kumpert. Se di qualcuno dicessi che ama 
disperatamente, non direi con questo che 
dispera dell’amore. Se la proclamazione 
dei santi ha mai avuto un senso, lei do
vrebbe avviare un processo di canoniz
zazione.
Herkens. E negli atti scriverei : « Com
mise suicidio perché fedele? ».
Kumpert. Sì, appunto.
Herkens. Capisco che per lei sia stato 
uno « shock ». Crede che io abbia il cuore 
leggero?
Kumpert. Allora non permetta che tutta 
la sua vita venga falsata, annientata! Lei 
sbaglia parlando di « shock ». Non è stato 
uno «shock», ma la scoperta che la 
fedeltà è mortale... e l’obbedienza è cor
ruttrice.
Herkens. Lei invece vuol vivere incor
rotto, vero?

Kumpert. Una domanda molto indegna 
di lei, monsignore. Se sono bene infor
mato, lei ha quasi sessant’anni. Lei vive 
ed è corrotto.
Herkens. Devo ammonirla ancora una 
volta, Kumpert.
Kumpert. È troppo tardi. {Più basso e 
meno gelido, poiché Herkens lo guarda 
con aria interrogativa) Sì, voglio dire che 
lei ha perduto non solo lui, ma anche me. 
Quando vidi quella fotografia, a tutta 
prima m’infuriai contro di lui. Questo 
andarsene muto, così, senza senso. Ma ora 
capisco : lui non poteva agire. Io invece 
posso. E lei non mi perde perché io abbia 
dei problemi sessuali o di fede. Se volessi 
perdere la fede o andare a donne potrei 
godermi ancora una lunga vita di prete. 
Le autorità mi terrebbero, metterebbero 
tutto a tacere perché sono un predicatore 
di molto successo, che riesce a interessare 
anche i giovani. La libertà che lei, che 
Sua Eccellenza mi offrirebbero, sarebbe 
la più bugiarda e ipocrita delle libertà. 
Herkens. Lei dunque cerca la verità? 
Kumpert. Anche questa domanda non è 
degna di lei. Lei sa benissimo che anche 
certe verità possono essere bugiarde, come 
certe libertà. Ma io so ciò che non voglio : 
godere di privilegi e predicare a coloro 
che non ne hanno.
Herkens {stanco). Allora cerca la soli
darietà?
Kumpert. Suona già meglio, sebbene an
che questa sia soltanto una parola. Voglio 
vivere come gli altri e in mezzo a loro. 
Voglio far qualcosa.
Herkens. Vuol vivere come gli altri e in 
mezzo a loro, pur sapendo che, come noi, 
mettono e fanno mettere a tacere le loro 
porcheriole?
Kumpert. Sì, se hanno danaro, una Chie
sa, un partito, una ditta, un apparato che 
li protegge o li lascia cadere. Ma io voglio 
essere senza difesa, come la maggior parte 
di loro. E non vorrei più essere ciò che 
sono stato finora.
Herkens. Dunque non vuol più essere 
uomo. Ascrivo tutto questo alla sua ecci
tazione. Ora lei tornerà alla sua parroc
chia e dimenticherà per qualche tempo 
il nostro colloquio. Ci dormirà sopra un 
paio di notti. Lei pregherà, amico mio, e 
io non registrerò nessuna delle parole che 
lei mi ha detto. Le assicuro che dimenti
cherò ogni cosa.
Kumpert. Non tornerò in parrocchia. 
E dormirci sopra, il che significa: non 
poter dormire, è un esperimento che ho 
già fatto. Lei continua a ingannarsi, mon
signore. Non è eccitazione, la mia. È una 
scoperta, e ha le sue conseguenze. 
Herkens. La sua fedeltà l’ha contagiato. 
Kumpert. Molto ben detto.
Herkens. Resterà deluso, Kumpert, e fi
nirà da qualche parte, amareggiato e in
cattivito.
Kumpert. Deluso? È proprio quello che 
non sarò.

Herkens. Quello che lei cerca è solo 
un’altra forma di suicidio. Mi permette 
almeno di benedirla?
Kumpert. No, la prego, non lo faccia. 
Mentre Kumpert si avvia alla porta a sini
stra, da quella a destra entra Mohrscheidt, 
che si ferma scotendo la testa. 
Mohrscheidt {a Kumpert). Aspetti anco
ra un momento.
Kumpert {si volta, si ferma). Ah, Eccel
lenza... Lo sapevo che lei ascoltava ogni 
parola.
Mohrscheidt. Non vogliamo osservare 
almeno le forme della cortesia?
Kumpert. Non credevo che le mie parole 
fossero scortesi.
Mohrscheidt {cortesissimo). Ha ancora 
cinque minuti di tempo?
Kumpert {esita; poi, con una spalluc
ciata). Prego.
Mohrscheidt. Benché sapesse che io 
ascoltavo, lei mi ha accusato di omicidio. 
Kumpert. No. Non di omicidio. Le do 
solo la colpa della sua morte. 
Mohrscheidt {sopra pensiero, siede, in
vitando Herkens a fare altrettanto. Her
kens obbedisce). Non cercherò di psicolo- 
gizzare il problema. Fermiamoci alla rive
lazione -  sua, non mia -  che la fedeltà 
è mortale. Riesce a immaginare che an
ch’io devo restar fedele a una causa e che 
la mia fedeltà uccide in me ciò che am
miro in altri : il suo carisma, il suo
« charme » quasi metafisico, la sua mera
vigliosa spontaneità? Immagino che lei un 
po’ di fantasia ce l’abbia.
Kumpert. Sì. E non l’immagino soltanto. 
Finora la mia vita è stata simile alla sua. 
Mohrscheidt. Non cercherò di tratte
nerla, né le nascondo che la sua perdita 
sarebbe grave, per noi.
Kumpert. Non sarebbe : è. 
Mohrscheidt. Va bene. Una grave per
dita. Non penso nemmeno che lei sia un 
irresponsabile. Appunto per questo le do
mando : ci pensa a cosa ne sarà dei gio
vani che finora l’hanno seguito?
Kumpert. Spiegherò loro tutto. 
Mohrscheidt. Ma in un modo che noi 
non possiamo accettare.
Kumpert. Naturale. Loro smentiranno, io 
smentirò. Il solito tira-e-molla. 
Mohrscheidt. Si spargeranno brutte voci 
sul suo conto, e lei crederà che saremo 
stati noi a diffonderle per screditarla. Ma 
creda a me : sarà lei stesso a screditarsi. 
Quando spunteranno, quelle voci saranno 
già vere. Mi dispiace per lei, sinceramen
te... ma lei non ci crederà.
Kumpert. Ma sì che ci credo. Ha nient’al- 
tro da dirmi, Eccellenza?
Mohrscheidt. Mi ha colpito che lei ab
bia detto: «La fedeltà è mortale». La 
capisco, sa. Se lei non fosse così ama
reggiato, le direi che sono un suo amico 
paterno.
Kumpert. Credo persino questo. Solo che 
la sua comprensione rende ancor più disu
mano il suo modo di agire.



Mohrscheidt. Giusto. Sarebbe più sem
plice, per lei, se io fossi un rappresentante 
della legge, dell’ordine e dell’obbedienza 
assolutamente privo di comprensione. Se 
considerassi assurdo tutto ciò che lei dice 
e affermassi : « Un prete che commette 
suicidio senza aver la mente ottenebrata 
muore in colpa di sacrilegio ». Basta. Ma 
anch’io soffro della strana malattia di cui 
è morto il nostro amico : la fedeltà e la 
fede. Kumpert, lei potrebbe chiedere di 
essere ridotto allo stato laicale e andar
sene in ferie per quattro, cinque settimane, 
mentre io intanto smaltirei la faccenda. 
Kumpert. Se io considero la sua propo
sta un divieto di prendere contatti con 
l’esterno, lei accetterà in cambio una mia 
condizione?

Mohrscheidt. Quale?
Kumpert. Quella di identificarlo e di ren
dere noti i motivi presunti del suo gesto. 
Mohrscheidt. Anche se volessi, non po
trei accettare... perché non sarei in grado 
di mantenere la promessa. (Kumpert guar
da Mohrscheidt e Herkens con aria inter
rogativa).
Herkens. Volevo dirglielo da un pezzo, 
ma lei non faceva che divagare nell’alta 
filosofia. (Sospira, esita) Sono accaduti dei 
fatti...
Mohrscheidt. Sì, fatti irrevocabili. 
Kumpert. Il funzionario di polizia che 
venne da me...
Herkens. Abbiamo motivo di dubitare 
che sia ancora in servizio. Certamente non

si occupa più di questa faccenda. Ha com
messo alcune mancanze molto gravi. 
Kumpert. In questa faccenda? 
Mohrscheidt. In un’altra, molto più im
portante, di cui non le posso parlare. 
Kumpert. Che lei però conosce. 
Mohrscheidt. L’ho appresa per via con
fidenziale.
Kumpert. Dunque il caso è chiuso?
Herkens. Sì. E nessuno lo riaprirà più. 
Il nostro... il defunto è già stato cremato 
e sepolto.
Kumpert (sorpreso). Così in fretta? Co
me se avesse la peste!
Mohrscheidt. Non è mica mal detto. Ef
fettivamente era ammalato di lebbra.



(.Kumpert lo guarda ancora sbalordito) 
Non lo dico in senso simbolico. Hanno 
davvero riscontrato in lui i primi sintomi 
di quel male.
Kumpert (ridendo sconcertato). Ma que
sto... questo... questo... grazie, signori. 
(Esce in fretta).
Mohrscheidt (si alza, gira intorno al ta
volo, si ferma davanti a Herkens). Rassi
curati, Paul: è la migliore e la più umana 
delle soluzioni.
Herkens. Comunque sia, quei tre parle
ranno e distruggeranno la vostra leggenda. 
Mohrscheidt. Quando un dermatologo 
riscontra la lebbra in uno sconosciuto in 
abito talare, non è una leggenda, Bleffer- 
scheidt, nella sua qualità di perito giudi
ziario, professore di fama internazionale, 
ha diagnosticato la lebbra. Che cosa ti rac
contano, invece, quei tre? Che un prete 
si è ucciso perché non voleva perdere la 
fede. Ebbene, sono loro che spargono una 
leggenda. Del resto non ci vuol molto a 
far sì che nessuno li prenda più sul serio. 
L’unico testimone oculare è un funziona
rio di polizia convinto di irregolarità nel 
servizio. Quanto a quel misterioso Schnei
der, non avrà nemmeno occasione di de
porre perché il cadavere non esiste più.
Herkens. Però ci sono le fotografie. 
Mohrscheidt. Non più del cadavere. 
Herkens. Mio Dio, come sei svelto a far 
queste cose!
Mohrscheidt. Blefferscheidt, su mia ri
chiesta, ha visitato ancora una volta il 
morto e ha diagnosticato la lebbra. Dia
gnosticato, Paul. Blefferscheidt. (Solleva 
le braccia).
Herkens. Un luminare della medicina.
Mohrscheidt. E un fedelissimo figlio di 
santa madre Chiesa. Se vuoi, ti mostro 
una copia della sua perizia.
Herkens. Grazie, no.
Mohrscheidt. Dunque, innanzi tutto 
quello Schneider. Liquidato. Ci ha pen
sato già lui, del resto, a crearsi intorno 
un’enigmaticità pericolosa. Inoltre è an
dato un po’ troppo oltre nel suo ultimo 
affare sentimentale. Si è messo con Greta 
Buhr, e con successo.
Herkens. Come? Ma era una donna one
stissima. Non me lo sarei mai aspettato, 
da lei.
Mohrscheidt. Tu non sei una donna, né 
hai per marito Buhr. Del resto la consi
dero onesta anche adesso, il che rende 
tutto più diffìcile. Poi ci sarebbe quella 
piccola insegnante : anche in questo caso 
non abbiamo nemmeno da muovere un 
dito. Finirà al fianco di Kumpert, un’iste
rica misticheggiante, e tutti crederanno 
che dia i numeri perché il suo bello l’ha 
lasciata. Il più duro è Kumpert. Tu esclu
di che ci ripensi?
Herkens. Hai sentito, no?, che cosa ci 
siamo detti.
Mohrscheidt. Non giurerei ancora su 
come si comporterà.

Herkens. Può darsi che dopo sei mesi o 
più tardi rinsavisca, ma allora continuerà 
a irrigidirsi per orgoglio e per dispetto.
Mohrscheidt. Aggiungici la sua ambi
zione, e le possibilità aumentano. Basta 
fargli continuamente sapere che tutto gli 
è perdonato e che si può appianare ogni 
cosa (ride), gli è perdonato tutto, anche 
ciò che non ha ancora commesso. I santi 
commettono suicidio, ma è meglio che 
questi santi restino ancora ignoti per un 
po’ di tempo e che, prima di identificarli, 
gli si scopra addosso la lebbra.
Herkens. Non capisco bene. Ora che gli 
si è scoperta la lebbra potreste identifi
carlo, no? La malattia sarebbe un motivo 
sufficiente.
Mohrscheidt. Non era l ’uomo che si 
uccide perché ha la lebbra. Era piuttosto 
il tipo che la lebbra la desidera. E ora ce 
l’ha. Blefferscheidt ha fatto dei preleva
menti, caro Paul, e ha dimostrato la leb
bra. Può dimostrarla a chiunque. Ma noi 
non possiamo usarla come movente. Co
me non possiamo usare nemmeno la ra
gazza.
Herkens. Non ti fai dei rimproveri... 
voglio dire per le due cose che sono 
accadute?
Mohrscheidt. No. Un uomo deve affron
tare la realtà, anche la mia realtà. Quella 
lebbra -  a te posso dirlo -  la considero 
quasi un miracolo. Ci fa uscire da una 
tremenda difficoltà. (Si avvicina a Her
kens, gli posa una mano sulla spalla) Cer
to, Kumpert ci mette di nuovo nei guai. 
Temo che tu non sappia valutare appieno 
che cosa perdiamo in lui.
Herkens (stanco). Oh, lo so bene. Kum
pert è tutto ciò che così raramente riu
sciamo a rendere credibile : è moderno 
(ha un riso cattivo), aperto (ride ancor più 
cattivo) e ha la dote che per te conta forse 
più di tutte : riesce a « prendere » la gente. 
Mohrscheidt. Dobbiamo riconquistarlo, 
Paul.
Herkens. Su, vàllo a prendere! 
Mohrscheidt. A me non dà ascolto. Mi 
considera una volpe delle alte gerarchie. 
In te ha fiducia.
Herkens. Non hai ascoltato il nostro col
loquio? Me mi considera solo una mezza 
volpe della media gerarchia. E in entram
bi i casi ha ragione.
Mohrscheidt. Tuttavia con te si è confi
dato. Fàllo cantare, Paul!
Herkens. Se si degna di accettare il mio 
invito, volentieri. Ma temo che siate an
dati troppo in là. Questa storia della 
lebbra...
Mohrscheidt. Non è una storia. È la 
verità, Paul, credimi!
Herkens. Anche se fosse la verità, non 
dovevate servirvene. Chiunque la crederà 
un’invenzione. Ci sono cose troppo vere 
perché se ne possa far uso.
Mohrscheidt. Ti ho sottovalutato. Hai 
ragione, forse siamo stati un po’ precipi

tosi. (Stanco) Sì, ho perso la testa, ma or
mai non posso tornare indietro. Il tuo 
amico... certo, era simpatico e intelligen
te, un buon sacerdote, una brava perso
na che la gente amava e a cui credeva 
proprio perché lo amava... ma non è che 
abbia poi reso molto. No, devo riavere 
Kumpert. Devi fare di tutto perché non 
Io perdiamo.
Herkens (molto stanco). Sono vecchio, 
mi piace il vino e preferisco leggere ro
manzi -  i più moderni che ci siano -  che 
opere di teologia. Amo la musica, e la 
vista di una bella donna è ancor sempre 
una gioia per me... non direi quasi più 
una tentazione. Mi piace vivere, sono più 
uomo che prete, e che cosa mi rimarreb
be se, dopo quel suicidio, facessi ciò che 
dovrei fare : andarmene, andarmene sem
plicemente? (Si alza, passeggia per la stan
za, intorno al tavolo) Un « clochard »? 
Non ho la forza di rinunciare alle mie 
cattive abitudini, non ho il coraggio di 
restituire le mie bustarelle. Un vecchio va
gabondo con la barba lunga e i reuma
tismi, che dovrebbe imparare con fatica 
come si mendica e si dorme scomoda
mente. (Con cattiveria) Voi dunque mi 
terrete, ma voglio che tu sappia chi ter
rete. Non ho il coraggio di dare un cal
cio alla mia posizione e di gridarvi in fac
cia una certa parola. Lui era innocente... 
e voi lo avete fatto scendere, a grida, dalla 
corda su cui camminava. Che altro poteva 
fare se non avvelenarsi? Lo avete fatto 
sparire come una carogna : cremato, se
polto, chissà dove. (Con maggior catti
veria) E avete persino una motivazione a 
prova di bomba. (Si domina) E ora come 
lo risolverai, questo caso, dal punto di 
vista burocratico?
Mohrscheidt (benevolo). Hai fatto bene 
a sfogarti.
Herkens (stizzito). No che non ho fatto 
bene. Rispondi!
Mohrscheidt (stupito). Vuoi forse mi
nacciarmi?
Herkens. So benissimo che neanche a 
me nessuno crederebbe. Ti prego, rispon
dimi : come si risolve questo caso buro
craticamente?
Mohrscheidt. Denunceremo la sua scom
parsa. Più d’uno scompare senza lasciar 
tracce.
Herkens. E alla sua comunità che cosa 
direte? Ne aveva una, in fondo. 
Mohrscheidt. Ci abbiamo già pensato, 
e quello Schneider può esserci molto uti
le. Senza fargli torto diremo che a un 
tratto lui si è sentito come investito d’una 
missione mistica e che è andato in Orien
te per servire Dio nel nascondimento e 
nell’incognito. Ti pare una leggenda in
degna di lui?
Herkens (indignato). È una cannonata, 
quasi come la lebbra. Così ve ne siete 
liberati, e lui vi serve ancora come pelle
grino mistico.
Mohrscheidt. E un bel giorno giunge
ranno sue notizie, voglio dire notizie sul



suo conto. Qualcuno troverà le sue tracce 
tra la Vistola e gli Urali, tracce della sua 
attività, della venerazione che godeva, for
se la sua tomba.
Herkens. Un novello Bonifacio. 
Mohrscheidt. L’Oriente è un terreno pro
pizio al misticismo. Ora devo andare, il 
capo mi aspetta.
Herkens. Lo sa, lui, tutto questo? 
Mohrscheidt. Non sa un bel niente. Sa
prà solo la leggenda, e che uno scono
sciuto in abito talare, sofferente di lebbra, 
è stato cremato. Paul, il capo deve restar-

destro della stanza, guarda Tobser che 
entra da sinistra.
Mauen (succhia la sigaretta, ha un che 
di « autentico » nel suo umano imbarazzo). 
Ciò che ho da dirle è così imbarazzante 
che non so nemmeno da dove cominciare. 
Tobser. Vuol dirmi che devo sospendere 
le indagini su quel caso?
Mauen. Quale caso?
Tobser. Quello sconosciuto in veste ta
lare sul quale il professor Blefferscheidt 
ha riscontrato la lebbra. Ho messo in chia
ro la sua identità, tutto il suo curriculum.

affrontare lei stesso questo tema scabro
so, e le prometto che a sua moglie non... 
Tobser. Mia moglie sa tutto.
Mauen. E... che cosa ne dice?
Tobser. A poche donne una cosa simile 
riesce indifferente.
Mauen. Solo alle prostitute.
Tobser. Neanche a quelle, ormai. Anche 
quelle hanno questo o quell’uomo che non 
dividono volentieri con altre e di cui sono 
gelose. Non è mai stato, nel corso della 
sua carriera, nella squadra del buon co
stume?

ne fuori : tocca a noi assumerci la sua 
colpa. Vuoi che lo saluti da parte tua? 
Herkens (molto stanco). Sì, salutalo per 
me e ringrazialo del vino che mi ha man
dato.

VI.
Mentre Herkens e Mohrscheidt se ne 
vamio, Herkens spegne la scenografia. La 
scena resta un attimo buia, poi si rischia
ra, entra Mauen e accende la scenografia 
seguente: una grande camera d’ospedale 
intonacata dì bianco con finestre più pic
cole, a una parete un crocifisso con un 
rametto di bosso, un ritratto del Papa e 
uno del Presidente delta Repubblica fede
rale. Mauen si mette nell’estremo angolo

Mauen (distratto). Naturalmente. Bene. 
Ma il caso per noi è risolto, il resto è nelle 
mani delle autorità sanitarie che noi, è 
ovvio, aiutiamo nelle loro misure di sicu
rezza. Del resto, se fossi in lei non farei 
nomi, in questa faccenda. (Incidentalmen
te) Le autorità ecclesiastiche, dopo aver 
esaminato attentamente tutti i fatti, an
che quelli intimi di cui lei non può es
sere a conoscenza, sono arrivate alla con
clusione che il morto e il prete scompar
so non sono la stessa persona. Una con
clusione che dobbiamo rispettare. No (im
barazzato), è di un’altra cosa che debbo 
parlare con lei. Non so davvero come... 
Tobser. Lei, signor presidente, allude alla 
donna dalla quale vado qualche volta. 
Mauen (a disagio). Le sono molto grato di

Mauen. Certo. Perciò so che gli uomini 
che le prostitute non dividono volentieri 
con altre sono quasi sempre i loro ma
gnaccia.
Tobser. Ah. (Deglutisce) Una variante 
che non mi aspettavo.
Mauen. Che però ha una certa verosi
miglianza. Almeno lo si afferma, sul suo 
conto, in una denuncia che ho ricevuto 
oggi-
Tobser. Certo non vorrà dirmi di chi è 
la denuncia.
Mauen. Posso dirle questo : che non na
sce dal nostro ambiente.
Tobser. Questo la rende un po’ più sim
patica.
Mauen (con calore). Io non la considero



un protettore, Tobser, sia ben chiaro. Ma 
devo controllare l’accusa. L’ha lanciata 
una persona... (tossicchia), un ambiente... 
Non posso ignorarla, ed ecco perché ne 
parlo a lei personalmente, invece di affi
dare il caso a uno dei suoi colleghi. Se 
fosse una denuncia anonima, la butterei 
nel cestino. Ma purtroppo è firmata. (Tos
sicchia. Pausa) Lei si è cacciato in un 
brutto guaio.
Tobser. Non vedo perché, signor presi
dente. In questa città esiste la prostitu
zione, e su larga scala, e allora perché, 
anche se sono funzionario di polizia, non 
dovrei, come ogni altro uomo...?
Mauen. Fuori servizio sì. Anche se sa
rebbe già abbastanza imbarazzante e po
trebbe dar luogo a una denuncia.
Tobser. Ah, dunque ho commesso un fal
lo in servizio?
Mauen. Purtroppo sembra che lo si possa 
dimostrare.
Tobser. Fui costretto ad andare da lei 
perché il suo amante -  un personaggio 
molto in vista di questa città -  aveva avu
to la brutta idea di impiccarsi nel suo 
stanzino da bagno.
Mauen. Lo so. Fio esaminato gli atti. Una 
stupida storia, e lei, allora, è stato molto 
discreto di fronte alla stampa. Straordi
nariamente discreto. Quella volta lei ha 
fatto un'opera buona. C’erano di mezzo 
dei bambini che ancor oggi non sanno 
dove è veramente morto il loro padre. 
Tobser. Dovetti tornare là alcune volte, 
e... e durante l’inchiesta mi sono innamo
rato di lei.
Mauen. A voler essere maligni -  e lei sa 
quanto sia maligna certa gente -  si po
trebbe parlare di abuso di potere, e se si 
continua su questa strada ecco che spunta 
il sospetto di sfruttamento. Lei dà soldi 
a quella donna?
Tobser. Soldi?
Mauen. Gliene ha mai offerti?
Tobser. Ho affittato per lei un apparta
mento nuovo.
Mauen. Ah. Dunque soldi non ne ac
cetta?
Tobser. Preferirei che lei mi chiedesse 
solo cose che ha diritto di chiedermi co
me mio superiore.
Mauen. Volevo parlarle da uomo a uomo. 
Tobser. Preferirei che mi parlasse da su
periore a inferiore.
Mauen. Come vuole. Santo cielo, Tobser, 
mi capisca : non posso ignorare questa de
nuncia. Ci sono in giuoco dei gruppi di 
potere che qualche volta si combattono, 
sì, dal punto di vista ideologico, ma che 
al momento buono stringono alleanza. 
La... le persone da cui parte l’accusa non 
indietreggeranno di fronte a nulla per 
screditare di fronte al pubblico il buon 
nome della nostra polizia, la qualifica
zione morale dei nostri agenti. Io devo 
chiarire la cosa.
Tobser. Bene, e allora mi faccia un pro
cesso disciplinare.

Mauen (sospira). È gentile da parte sua 
propormelo. Sì, devo farlo, e naturalmen
te nel frattempo lei dovrà abbandonare 
tutti i casi ai quali sta lavorando.
Tobser. È ovvio, signor presidente. Dun
que sarò messo per un po’ in quarante
na? E anche la ragazza ch’era amica del 
morto?
Mauen. No. Ma purtroppo la sua aman
te e sua moglie.
Tobser. Ah, mia moglie e la mia amante 
vengono messe in quarantena, e quella 
ragazza no?
Mauen. Quella ha conosciuto solo il pre
te scomparso. Col morto sconosciuto non 
ha niente a che vedere. Non ha nemme
no ritenuto necessario esaminare il ca
davere, no?
Tobser. Perché l’avevano fatto sparire 
prima che lei potesse vederlo.
Mauen. Ad ogni modo non c’è stato al
cun contatto. E se il morto e il prete non 
erano la stessa persona, lei non può es
sersi infettata.
Tobser. Se invece erano la stessa perso
na, quella ragazza va in giro a spargere 
allegramente la lebbra. Chi invece viene 
in contatto con me, va messo in qua
rantena.
Mauen. Purtroppo.
Tobser. Anche lei, signor presidente. 
Mauen. Non ricominci coi suoi cavilli. 
Lasci stare questo caso. Durante la qua
rantena, lei avrà un sacco di tempo e la 
prego di non approfittarne per...
Tobser. Riesaminare il caso in questione. 
Mauen. Esattamente. (Basso) Non è con
sigliabile stuzzicare troppo l’avversario. Si 
potrebbe arrivare a un’accusa di lenocinio. 
Tobser. Quale avversario? Ho degli av
versari?
Mauen (con un gesto evasivo). È eviden
te che qualcuno le vuol male. Non c’è 
dubbio. (Basso) Ascolti il mio consiglio, 
Tobser, non s’immischi. Lei è un ottimo 
funzionario, discreto, energico, realista, e 
io non vorrei perderla. La quarantena 
passerà, lei avrà compagnia, noi ci occu
peremo di lei e poiché lei è così benvo
luto dai suoi colleghi, non le mancherà 
nulla.
Tobser (cava di tasca un foglio di carta). 
Ho chiesto all’amministrazione del crema
torio chi ha pagato le spese per quel ca
davere. La differenza tra le normali spe
se di sepoltura, a cui provvede l’assisten
za sociale, e quelle di cremazione è di... 
Mauen (per la prima volta arrabbiato, si 
rivela ora come superiore). Le ho detto 
di non occuparsi di questa faccenda! È 
un caso risolto, chiuso, e chiunque abbia 
pagato quella differenza...
Tobser (lo interrompe). Chi lo ha fatto 
risulta dalla contabilità del crematorio. È 
stata l'autorità ecclesiastica. Non la dire
zione di polizia, né l’assistenza sociale.
Mauen. Attento, Tobser! Parlo per il suo 
bene. Darò ordini, farò in modo che... 
non le mancherà nulla. Anzi, le prometto...

VII.
Tobser va all’interruttore e spegne la sce
nografìa, mentre Mauen continua a mor
morar qualcosa, poi tace. Entra Bleffer- 
scheidt, che riaccende la scena. Il vano 
ha le dimensioni, le finestre ecc. del sesto 
quadro, solo che l’arredamento è più con
fortevole, i quadri sono diversi. Resta il 
ritratto del Presidente della Repubblica, 
ma quello di san Vincenzo de’ Paoli so
stituisce quello del Papa. Blefferscheidt 
siede dove prima sedeva Mauen; quest’ul
timo, invece, sulla sedia di Tobser.
Blefferscheidt. È stato impossibile te
ner segreta la necessità di una quaran
tena. Il fermo delle persone sospette ha 
reso inevitabile che certe informazioni ar
rivassero a persone incompetenti. Natu
ralmente ci diamo da fare perché non si 
sparga il panico. Soprattutto saremmo lie
ti se i portatori del contagio non fossero 
noti al gran pubblico. Ma la cerchia de
gli infetti, almeno in potenza, si allarga 
di ora in ora, e purtroppo ciò rende pro
blematica anche la causa prima del con
tagio. E invece, ovviamente, è proprio 
su questo che si appunta l’interesse dei 
mezzi d’informazione. Perciò non resterà 
che attendere i risultati delle ricerche e 
fino a quel momento evitare ogni riferi
mento a possibili fonti d’infezione.
Mauen. Ma l’autorità ecclesiastica...
Blefferscheidt. L’autorità ecclesiastica 
non ha niente a che fare con questo ca
so : niente in modo assoluto. Il caso dev’es
sere trattato esclusivamente dalle autorità 
sanitarie e dalla polizia. Purtroppo devo 
estendere la quarantena a una o due altre 
persone che avrei risparmiato volentieri. 
Quel simpatico cappellano, ad esempio, 
che fa parlare tanto di sé. Purtroppo ab
biamo dovuto isolare anche lui. Sarà un 
duro colpo per l’autorità ecclesiastica, 
ma...
Mauen. Se lei si assume la responsabilità... 
Blefferscheidt. Me le sono sempre as
sunte senza timore. Sì, me l’assumo io. 
Poiché ormai non occorrono più misure 
di polizia, tutto è in mano alle autorità 
sanitarie, di cui sono consulente in qua
lità di direttore della sezione infettiva. 
La polizia è sollevata di qualunque re
sponsabilità. Naturalmente da lei ci si 
aspetta la cosa più ovvia : cioè la discre
zione.
Mauen. E la fonte del contagio è...
Blefferscheidt. ... diventata problemati
ca. Sì. Almeno, le analisi fatte finora per
mettono anche conclusioni diverse. La si
gnora Buhr, ad esempio, è appena tor
nata da un viaggio in India. Non ha os
servato né le istruzioni dell’ambasciata 
germanica né quelle delle autorità india
ne. Nella sua sete di conoscere è andata 
in giro, con molta leggerezza, per Bom
bay, e con quasi assoluta certezza, du
rante le sue passeggiate, è venuta in con
tatto con lebbrosi.
Mauen (disorientato). E avrebbe conta
giato lei il morto?



Blefferscheidt {cortese). In un caso del 
genere, signor presidente, la catena dei 
contagi non segue la logica poliziesca. 
Essa risulta dalla più scrupolosa analisi 
scientifica dei casi sospetti. Non abbiamo 
ancora esaminato tutto il materiale a no
stra disposizione. Dobbiamo ancora con
trollare una vasta cerchia di persone. Per 
ora ci siamo dovuti limitare a quelle che 
hanno avuto i contatti primari. Perciò 
debbo pregarla di non diffondere notizie 
di sorta. Rinvìi tutti a me.
Mauen. Un agente patogeno ben indivi
duato non è una prova positiva? 
Blefferscheidt. Una prova positiva sì, 
ma non lo si può utilizzare in una seria 
concatenazione di prove per quel che 
concerne la successione dei contagi. Al 
momento il mio assistente è occupato a 
sincronizzare tutti gli incontri avvenuti. 
Possono scaturirne risultati imprevedibili : 
il quadro temporale e quello igienico non 
coincidono ancora. Il caso è più compli
cato di quanto pensassi, e ormai la ne
cessità della quarantena assume tutto un 
altro valore. Purtroppo anche dal punto 
di vista sociale. Quel morto sconosciuto 
ha quasi perso ogni importanza.
Mauen. Infatti per noi quel caso è ar
chiviato.
Blefferscheidt. Certo. Posso perciò 
aspettarmi da lei ciò che è ovvio? 
Mauen. È ovvio.
Blefferscheidt. Grazie.

V ili.
Mauen resta dov’è e spegne la scenogra
fia. Attimo di buio, poi Buhr, che si trova 
sullo stesso punto di Mauen, accende la 
seguente. Il vano ha le stesse proporzio
ni dei quadri sesto e settimo. A Ile pareti 
sono appese pregevoli stampe bene incor
niciate. Fiori in vari punti della stanza. 
Disseminati intorno, scatole e pacchi. In 
un angolo un televisore, in un altro un 
flipper con cui sta giocando Kumpert. 
Buhr, dopo aver acceso la scena, si avvi
cina a un tavolo, situato più a destra, si 
siede e legge il giornale. A un secondo ta
volo, più verso il proscenio, siedono Tob- 
ser e Schneider, e giocano a domino. La 
stanza fa pensare alla confortevole sede 
di un club.
Tobser {a Schneider, che mette giù una 
tessera del dominò). Ha dimenticato come 
si fa a parlare? (Schneider annuisce) An
che come si fa a pensare? (Mette una tes
sera, Schneider scuote la testa) E lei con
tinua a non crederci? (Schneider scuote 
la testa. I due giocano per un po’ in si
lenzio, Buhr legge il giornale, di tanto in 
tanto si sentono i rumori del flipper a cui 
gioca Kumpert) Pensa alle donne? {Schnei
der annuisce) Chissà se anche fuori c’è 
tanta pace? {Schneider fa una spalluccia
ta. Buhr sì alza, va da Kumpert, lo os
serva giocare, poi va da Schneider e Tob
ser, osserva anche loro, che continuano 
a giocare).

Buhr. Mai goduta tanta pace in vita mia. 
In nessuna casa di cura, in nessun alber
go. Niente telefono, niente riunioni, nien
te da decidere. Dicano un po’, si può gio
care anche in tre, a domino?
Schneider {Io guarda sorpreso). A domi
no? Ma certo: in quattro, cinque, sei, 
quanti ne vuole. Non ha mai giocato a 
domino, lei?
Buhr. No. Mai.
Tobser. Vorrebbe giocare con noi la pros
sima partita? (Buhr annuisce, si siede. 
Tobser e Schneider continuano il loro 
gioco. Kumpert torna dal flipper, si fer
ma e li guarda. Altro silenzio. Si sentono 
solo le tessere del domino posate sul ta
volo. Tobser a Buhr) Lei è stato davvero 
in India?
Buhr. Pochi giorni. (Sospira) Dovevo inau
gurare qualcosa. Non ne ho visto molto, 
dell’India.
Tobser. Crede che sua moglie si sia con
tagiata, come afferma Blefferscheidt? 
Buhr. No. Non ci siamo separati nean
che un minuto. Ho avuto da fare per un 
paio di giorni a Roma e a Karachi. Sia
mo atterrati a Bombay, ho inaugurato la 
fabbrica, siamo tornati all’albergo e la 
mattina dopo siamo ripartiti in aereo. 
Kumpert {tranquillo). Non ha mai sen
tito parlare di uno sconosciuto in abito 
talare che all’inizio era considerato la 
fonte dell’infezione?
Buhr {Io guarda stupito). No. {Scuote la 
testa) Anche i giornali non ne parlano. 
(Imbarazzato) L’interesse principale va a 
mia... a Greta e a me. {Prende il giornale). 
Kumpert. « In correlazione con la tra
gica sorte dei coniugi Buhr, alcune altre 
persone si sono dovute mettere in qua
rantena ». Una storia commovente: la
moglie di un grande industriale bacia i 
lebbrosi nelle vie di Bombay.
Buhr. Sciocchezze. Mai successo niente 
di simile.
Kumpert (tranquillo). Tra poco si dif
fonderà la voce, e i giornali avranno di 
nuovo occasione di discutere sui confini 
tra sentimento e responsabilità. Magnifi
co. Quello che però non interessa nessuno 
è il modo con cui noi ci si sarebbe potuti 
contagiare.
Buhr. Credo che sia stato il signor Schnei
der a portarsi dietro gli agenti patogeni. 
E lorsignori sono tutti amici suoi. Anche 
il signor Schneider ha fatto molti viaggi 
ed è forse stato in regioni...
Kumpert. Di bene in meglio. Ora la 
fonte dell’infezione è Schneider.
Buhr. Be’, credo che non ci siano dubbi 
sull’amicizia tra mia moglie e lui. Anche 
di questo ormai si va pascendo il pub
blico : non si poteva evitare.
Kumpert. Moglie di uomo oberato di la
voro fa mettere in quarantena amici del 
proprio amico causa perdonabile fallo. 
Buhr {sorride). Sì, press’a poco.

Kumpert {eccitato, a Tobser e a Schnei
der). Io non vi capisco, tutta la faccenda 
è così trasparente, è quasi una vergogna 
com’è trasparente. E voi... {Scuote la 
testa).
Tobser (rimescola le tessere del domino). 
Lei dimentica che noi abbiamo perduto 
ogni importanza. Ormai siamo solo inte
ressati come oggetto dell’amore del pros
simo. {A Buhr) Tocca a lei. (Buhr an
nuisce. Tobser distribuisce le tessere e 
spiega a mezza voce le regole del gioco. 
Tobser, Schneider e Buhr cominciano a 
giocare a domino).
Kumpert {si agita). Il peggio è che voi 
accettate la lebbra.
Tobser. Puoi dimostrare che il morto non 
l’aveva? {Continua a giocare).
Kumpert. Non posso dimostrare un bel 
niente. Di colpo si scopre che una donna 
è andata a spasso per Bombay, e che ci 
ha portato qui la lebbra. Di lui non si 
dice più una parola, non c’è neanche una 
tomba, niente. Niente. Se potessi almeno 
telefonare.
Schneider. Ci hanno promesso un tele
fono.
Kumpert. E lo avremo. Ci daranno tut
to. Voglio, debbo uscire di qui, e voi mi 
dovete aiutare. Conosco bene la zona del
l’ospedale. In città ho degli amici che mi 
nasconderanno, anche se credessero che 
ho la lebbra. {Con più forza, poiché gli 
altri due tacciono) Avete paura che vi 
rinchiudano?
Tobser. Siamo già rinchiusi abbastanza. 
E al fresco non ci possono mettere, per 
timore del contagio.
Schneider. Dove se li sarebbe procurati, 
Blefferscheidt, i germi patogeni? 
Kumpert. Lei li ha visti? Chi li ha vi
sti? Lui è l’unico (indica Tobser) che l’ab
bia visto morto. Chi dubiterebbe mai di 
una diagnosi di Blefferscheidt, e chi ha 
abbastanza influenza da metterla in dub
bio e farsi mostrare le prove? 
Schneider. Supponiamo che tu ce la fac
cia a uscire. Si verrà a sapere, e tutta la 
città impazzirà di terrore. {Buhr alza gli 
occhi e ascolta con interesse) Non capite 
che è tutta una manovra diversiva? L’in
teresse viene spostato su Greta. Su di lei. 
Chissà su chi altri ancora. Perché Anna 
non è qui? Gli era più vicina di ogni 
altro.
Buhr. Chi è Anna?
Kumpert. Se esco metterò tutto a rumo
re e racconterò che cosa hanno fatto del 
mio amico.
Schneider. L’idea è buona. Prenderli con 
la loro stessa logica. Diffondere la leb
bra. La stazione d’isolamento diventa trop
po piccola. La quarantena deve estendersi 
a tutto il villaggio, la città, a tutti coloro 
con cui lei e io, e lei, siamo venuti in 
contatto.
Kumpert. La maggior parte dei miei ami
ci sono già in quarantena, una quarante-



na spirituale... non possono mai liberarsi 
dal loro vincolo di fedeltà, e se entrano 
in un isolamento anche fìsico prenderan
no solo coscienza della loro vera situa
zione. Andrò a visitare Herkens, Mohr- 
scheidt; pensate un po’ se riuscissi ad 
arrivare sino al cardinale e a sputargli 
in faccia : li avremmo qui tutti.
Tobser (sospira). Belle parole, sì.
Buhr. Dovete proprio sputare in faccia 
ai cardinali? A me piace questo posto. 
Non vorrei nemmeno il telefono.
Kumpert (ride forte). Piace, al signor 
Buhr, questo posto. A me no. Io voglio 
uscire, voglio diffondere la sua, la mia 
lebbra...
Schneider (si alza, parla più energico di 
prima). Sì, devi uscire.
Kumpert (consulta l’orologio). Ora ci por
tano da mangiare. Poi fiori, sigarette e 
giochi. Tra poco ci passeranno le donne. 
Legittime o no. Purché non si esca.
Tobser. Il dossier Bonifacio Cristiano 
sparirà. Il dossier « sconosciuto in abito 
talare » sparirà. Mi si farà un processo 
disciplinare...
Si apre la porta dall’esterno. Entrano 
Blefferscheidt e Mohrscheidt: indossano 
maschere antinfettive.

Blefferscheidt (si ferma davanti a Kum
pert). Le ho portato una visita, cappellano. 
Mohrscheidt (davanti a Kumpert). Mi 
sono esposto a un grave pericolo pur di 
continuare il mio colloquio con lei. 
Kumpert. A quale pericolo? E di che 
cosa vuol parlare con me (a Blefferscheidt), 
e da quando in qua possiamo ricevere 
visite?
Mohrscheidt. La quarantena finirà, pri
ma o poi. Lei sarà di nuovo libero, e io 
non vorrei... -  m’insulti e mi sospetti fin 
che vuole, ciò che dico è la verità -  
... non vorrei che lei si cacciasse in un vi
colo cieco. Vorrei che lei usasse questo... 
quest’ozio forzato per riflettere. Non è 
la sua via quella che lei percorre, Kum
pert: è la via di un altro.
Kumpert (tranquillo). Non la insulterò 
e non la sospetterò, Eccellenza. (Gli strap
pa la maschera dal volto: Blefferscheidt e 
gli altri sono troppo sconcertati per rea
gire con prontezza) Se vuol parlarmi se
riamente, perché viene qui in questa fog
gia ridicola? Con tanto di maschera. Dav
vero ha paura della lebbra, Eccellenza? 
Mohrscheidt. No, non ne ho paura, e 
mi esporrei a qualunque pericolo pur di... 
Kumpert (molto gentile). Mi dispiace

molto di quello che dovrò fare adesso : 
è un atto così drammatico e fa un effetto 
così simbolico, si presta a ogni frainten
dimento, eppure è l’unica cosa ch’io pos
sa fare. (Afferra Mohrscheidt per le spal
le e compie il rituale che nelle messe so
lenni è costituito dal bacio fraterno) Pur
troppo mi vedo costretto a sputare in fac
cia a Vostra Eccellenza. (Sputa sulle due 
guance di Mohrscheidt, poi esce tranquil
lo dalla porta; tutti restano allibiti per 
alcuni secondi).
Blefferscheidt (corre prima verso la 
porta, poi torna verso Mohrscheidt). Le 
ha sputato in faccia, Eccellenza. Date le 
circostanze, e con mio sommo rincresci
mento, debbo mettere in quarantena an
che lei.
Mohrscheidt. Non vorrà mica...
Blefferscheidt. Eccellenza, sono costret
to a insistere. (Mohrscheidt si arrende, 
Blefferscheidt corre alla porta).
Tobser (a Mohrscheidt). Non le man
cherà nulla, Eccellenza, nulla di nulla.

Heinrich Boll

Traduzione di Italo Alighiero Chiusano.
Copiryght, 1971, by Heinrich Boll e, per l’Italia, 
« Il Dramma ».
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.^^.ccade nelle celebrazioni commemorative che il com
pianto della perdita si alimenti nelle anticipazioni, nel 
presagio della morte individuato dalle opere del comme
morato. Quasi l ’artista abbia avuto pietà di se stesso e 
della condizione umana, inevitabilmente soggetta alla 
caducità dell’individuo, a cui è di poco conforto la 
perennità della specie. Ed è proprio in questo tipo di 
cerimonie che la compassione dell’umano va dritta a 
segno, sollecita la mestizia in uno con l’ammirazione. 
Un piacere del funebre serpeggia fra gli intervenuti, ed 
esso ci rassicura con la solennità del commiato che quelle 
stesse opere resteranno immortali nella pompa del tu
rnólo. Tese ad anticipare l ’ora fatale, esse trascurano il 
momento godibile, hanno sostituito alla gioia di essere 
quella del piedestallo e dell’esempio di valore.
Non così Strawinsky, commemorato al X X X IV  Festival 
di Venezia. Dalla integrale per pianoforte alla maniera 
ascetica degli ultimi anni, vige qui il culto dell’attimo 
fuggente, del perennemente godibile, oltre la contingenza 
dell’essere e quindi della morte. I l talento rappresentativo, 
coreografico, della musica strawinskiana elide il cordo-

glio: nei fogli d’album parodistici delle Pièces faciles a 
quattro mani o nelle architetture del Concerto per due 
pianoforti, mirabilmente interpretati dal duo Gold-Fiz- 
dale, questa musica si pone quale dato esistenziale, non 
più umana, sempre restia al patetico. Anziché contriti, 
nell’ascoltare la Valse dedicata a Erik Satie (1915), sog- 
giaciamo all’adorazione, desideriamo possedere l ’incanto 
perenne, liberatore, il tinnire del « Glockenspiel » di 
Papageno che il concerto raramente concede.
Quanti videro nella politonalità dello Strawinsky neo
classico l’orma barbarica sarebbero rimasti stupiti innanzi 
alla serena, apollinea discorsività che Gold e Fizdale 
trassero dalle tastiere nell’ambiente della Scuola di 
San Rocco. Più che al trapasso la commemorazione addi
tava un ritorno in Parnaso, uno Strawinsky imperturba
bile, epicureo del suono e delle sue geometrie, pronto a 
riferire sull’esperienza storica della musica, dalle minime 
forme del salon e del cabaret nelle Pièces faciles, alle 
architetture bachiane di un preludio e relativa fuga, nella 
chiusa del Concerto, non senza essersi dilettato, alla 
pari e meglio del Prokofiev del Terzo concerto per pia-



noforte e orchestra, nella godibilità delle parodie schu- 
manniane, alla russa, e sarà allora il Notturno o le para
romantiche Variazioni.
Non v’è cordoglio per gli dei. Ed i Gold-Fizdale hanno 
colto nel loro pianismo l ’apoteosi deH’imperturbabile, la 
disponibilità di Strawinsky a restare qui padrone del 
campo. Pallidi rimasero nel confronto gli accostamenti 
suggeriti dal programma. Tanto i Trois morceaux en 
forme de poire di Satie, quanto gli altri tre finissimi rac
colti da un ultimo Debussy, adescato dall’astratto, sotto 
il titolo En blanc et noir. Gli uni propensi ad un eden 
gotico piuttosto che ellenico, dipanato in punti e sospen
sioni, nebuloso rispetto al tratto infallibile e disegnato 
dell’intuito strawinskiano, gli altri perfetti quanto può 
esserlo il narcisismo, compiaciuti del chiaroscuro fonico 
e del suo valore professionale. Perché soltanto in Stra
winsky spira il soffio dell’arte senza destino, la qualità 
tipica della divinità pagana, quella del possesso irrespon
sabile.
Sospinto dal demone vitale del defunto, il X X X IV  Fe
stival veneziano si è districato fra le secche di una fiera 
campionaria (più di un festival degli anni Sessanta) e 
l’epifania di una nuova religione (i due ultimi numeri 
della rassegna veneziana guidati dalla consulenza di Fran
cesco Carrara). Disintossicato dalla ideologia, il Festival 
ha tentato la conciliazione delle due sole epifanie che 
contino nella musica del secolo: quella delle avanguardie 
storiche a cavallo della grande guerra, e quella della 
scuola americana di questo ultimo ventennio. In mezzo 
lo spazio vitale si è ristretto, e le intuizioni dei grandi 
hanno ridotto nell’ombra i benpensanti. Raramente come 
quest’anno a Venezia le soluzioni d’accatto hanno mo
strato la corda. Tanto valga per la Sonata per viola sola 
di Mario Zafred, presentata in prima assoluta da Bruno 
Giuranna, quanto per il Concerto per violoncello e 
orchestra di Bernd Alois Zimmermann, per la Ciaccona, 
intermezzo e adagio di un serioso Dallapiccola, affidata 
al violoncellista Amedeo Baldovino, ed ancor più per le 
insopportabili repliche strutturaliste o informali di Jean- 
Pierre Guézec (Trio à cordes) e di Hans Joachim Hespos 
(Zeitschnitte), a confronto delle quali un Piano-Ottetto 
nuovo di zecca di un redivivo Vittorio Rieti aveva al
meno il pregio di sapere dove stia di casa la noia.

A i  poli estremi del Novecento musicale, le due avan
guardie hanno tenuto il campo negli alfieri e negli epi
goni. Tanto la Parigi di Erik Satie, antesignana del 
dadaismo, quanto il nitore totale del quartettismo we- 
berniano, tanto Morton Feldman con The viola in my 
life IV , quanto Dieter Schnebel con Composito, opere 
queste ultime entrambe in prima esecuzione assoluta, 
nelle quali il pudore del suono, il rispetto del silenzio 
additano la sussistenza dell’imponderabile e del metalin
guaggio, anelito dell’esoterico in cui il musicista, tornato 
pitagorico, si incanta nell’ascolto interno dei rapporti di 
altezza, di tempo, di timbro. Affrancatosi dalle sirene 
degli anni Cinquanta, gli orrori della guerra e i vortici 
dell’alea, Schnebel si avvia a riconquistare l ’attimo di

In apertura: Karlheinz Stockhausen mentre dirige i suoi « Hymnen ». 
Nella pagina a sinistra, il Coro da Camera della RAI diretto da 
Nino Antonellini durante l’esecuzione di musiche di Dallapiccola 
nella Sala Grande di San Rocco. Qui sopra, Paolo Poli lettore 

delle « Soirée » di Erik Satie.



sintesi, il senso dell’opera individuabile attraverso la sele
zione di materiali timbrici e la loro distribuzione negli 
spazi del silenzio. Fra le discendenze deH’informale, 
Compostilo ha il fascino dell’equilibrio precario, si aggira 
sull’orlo dell’abisso mantenendo le parvenze dell’umano. 
Rispetto alle tendenze disgregatrici che sembravano an
nunziare la fine di ogni possibilità di composizione radi
cale, Schnebel si accosta qui a quelle opere del male 
accettato (ad esempio l ’ultimo Donatoni), dove il gesto, 
superstite larva dell’operare artistico, perde il proprio 
significato nichilista e diventa materiale di un elaborato 
cosciente. Unico faro nel concerto del Saarlàndischer 
Rundfunk, un’orchestra modesta e peggio diretta da Hans 
Zender, Compostilo ha riscosso un vivo successo, pur 
nella temibile vicinanza delle Variazioni op. 30 di We- 
bern, invero tradite dall’interprete.
Confortati da Schnebel e Feldman sulla sopravvivenza 
dell’arte, un risultato che la sezione musicale della Bien
nale non elargisce ad ogni edizione, abbiamo potuto 
ascoltare senza la compunzione di chi si congedi da un 
bene perduto gli antefatti storici del lessico contempora
neo e delle sue poetiche. I l X X X IV  Festival li ha dispen
sati a piene mani: da una serata dallapiccoliana incen
trata sulle Liriche greche ed un recente dittico corale, 
alle Hymnen di Karlheinz Stockhausen, tornate alla 
« Fenice » con l ’aggiunta di una sezione per orchestra, 
al Trio di Petrassi, alla integrale per trio e per quartetto 
di Webern, al Trio di Schoenberg, contemplazione strug
gente del passato, sconvolta dalla lacerazione di espe
rienze che resero impossibile, seppur anelato, il ritorno. 
A  confronto le Liriche greche ed i Goethe-Lieder di 
Daliapiccola parvero i canti della restaurazione, come 
ogni qual volta l ’anima musicale d’Italia si pone a con
fronto con quella di oltr’alpe. Dall’espressionismo del
l ’angoscia a quello dell’estasi: la vocalità dell’italiano 
rammenta antiche gioie belcantistiche e sublimi pose di 
comportamento, arabescate dal contrappunto strumentale 
delle linee e dei timbri. L ’affinità weberniana oltre che 
lessicale è poetica, ed essa, nella ricerca di un incanto 
affatto musicale, potremmo dire del pezzo perfetto, in
crina un dato fondamentale delFespressionismo: la 
supremazia della vita sull’opera, ed il porsi di quest’ul- 
tima come divenire di istanze. Ritorna nella maturità di 
Webern, nel Trio op. 27 o nel Quartetto op. 28, ed 
ancor più scopertamente nelle emulazioni liriche di Dal
iapiccola la meta della forma apollinea e della musica 
perenne, nell’italiano del gesto e della posa emotiva bloc
cata nel pezzo. Un esercizio classico dell’arte che annulla 
le parvenze della crisi, ripropone certezze e valori, e 
tende a ridurre l ’esperienza dell’angoscia ad una scelta 
etica, il problema della sopravvivenza del classico ad 
una questione di linguaggio. Così pure nel dittico per 
coro a cappella Tempus destruendi - Tempus aedifìcandi, 
presentato nel concerto dallapiccoliano dal suo inter
prete di elezione, il Coro da Camera della R A I diretto 
da Nino Antonellini, il gesto oratorio delle voci com
presse in linee intervallari o in blocchi accordali di 
seconde settime e none, in scansioni sillabate di tregende

bibliche, ora solcate, come nella chiusa del Tempus de
struendi dal belcantismo di un soprano solista, cui fa 
riscontro nel Tempus aedifìcandi il melisma di un con
tralto che invita al ritorno a Gerusalemme, si ricollegano 
alla tradizione italiana di una eloquenza manieristica del 
gesto, di una persuasione fondata sulla illustrazione 
coreografica, additano nel compositore un orgoglio giu
stificato nella conoscenza della professione e in una 
acquisita certezza dei valori.
Considerazioni che andrebbero estese anche al Trio di 
Petrassi, incluso in un mirabile concerto del Trio à Cor
des Français, tenendo conto però che il pezzo, pur nel
l ’attenzione rivolta alla avanguardia centroeuropea, resta, 
come gran parte dell’opera di Petrassi, legato ad una 
pratica della esercitazione musicale, una musica restia 
all’espressione ed al messaggio, cui fa da sfondo la dedi
zione alla professione e una immutata ammirazione per 
la carriera di Strawinsky. Coreografia e quindi rappre
sentatività, nel Trio, non di eventi umani ma di eventi 
affatto musicali: intervalli e soprattutto ritmi, rinnovan- 
tisi in guizzi, frammenti di volti, allusioni ad una gioia 
esistenziale della musica che, salvo qualche tentazione 
del sacro e del profondo, è alla base di tutta una espe
rienza artistica.

.Apparse per la prima volta in Italia nella sala del
l ’Accademia di Santa Cecilia (febbraio 1968) e riprese 
nello stesso anno al X X X I Festival di Venezia, le 
Hymnen di K. H. Stockhausen furono allora recensite 
come un’opera capitale dell’avanguardia musicale. L ’ese
cuzione veneziana, affidata ai solisti del Westdeutscher 
Rundfunk, consolidò la fama dell’autore quale solo 
grande sopravvissuto alla diaspora della scuola di Darm
stadt. Con Nono confinato nella protesta elettronica e 
Boulez ritirato dalla composizione per la direzione d’or
chestra, soltanto Stockhausen pareva mantenesse intatta 
la foga rivoluzionaria di una invenzione linguistica per
manente. I l ritorno veneziano di questo anno, giustificato 
dalla prima europea di una « regione » per orchestra e 
nastro magnetico, inserita fra le quattro per cinque ese
cutori e nastro già conosciute, ha invece consolidato una 
tendenza al ripensamento critico dell’opera di Stock
hausen già delineatasi due anni or sono in occasione 
della presentazione al X X X II Festival di due pezzi dai 
quindici che compongono la raccolta Aus den sieben 
Tagen. È un ripensamento che prende le mosse dalla 
divergenza fra il mezzo di comunicazione e le pretese 
strutturali alle sue spalle, in altre parole fra l’aspetto 
esteriore di colonna sonora implicito ad ogni musica 
elettronica e la complessità delle premesse linguistiche 
esposte dal programma di sala allegato. Quando infatti 
sin dall’audizione romana del 1968 spiegavamo il pro
cesso di comunicazione delle Hymnen quale sfruttamento 
consapevole delle associazioni primigenie fra suono 
rumore ed alcuni riflessi psicologici condizionati, l ’ana
lisi parve maliziosamente riduttiva a quanti credevano 
nel costruttivismo polifonico del montaggio con cui i



II duo pianistico Arthur Gold e Robert Fizdale.

frammenti degli inni nazionali erano inseriti nel contesto 
elettronico. Si trattava cioè di indicare a quale linea 
wagneriana le Hymnen facessero capo, se a quella repu
tata progressiva di Mahler-Schoenberg o a quella, ad 
avviso degli impegnati involutiva, da Strauss ai Bassaridi 
di Henze. L ’antinomia fra una musica che trae la propria 
ragion d’essere da un processo dialettico interno ed una 
musica che si appoggia ai riflessi condizionati acustici 
rinvenibili nel mondo naturale è infatti la caratteristica 
della tecnica wagneriana. Ad esempio, da un lato ab
biamo in Wagner l ’essenzialità del Durchkomponieren, 
l’intonazione della parola che affranca dalla forma chiusa 
e segue attimo per attimo i moti psicologici del testo, 
dall’altro la scoperta del ritardo nella risoluzione della 
dissonanza quale ipnosi della tensione, la scoperta che 
la durata dei processi nel tempo altera il loro significato. 
È l ’inizio di una musica della memoria, intendendo con 
ciò una musica che sconvolge nella durata la capacità 
analitica della memoria e si appoggia per agire sui prin
cipi primigeni del piacere e dell’angoscia, stabilisce ed 
integra un codice di segnali i quali stimolano la rea
zione emotiva dell’ascoltatore. Nelle Hymnen i risultati 
più sconvolgenti sono una filiazione diretta di questo 
processo. Ad esempio Stockhausen parte da una fissa
zione ipnotica, stabilita da una fascia sonora lancinante 
e prolungata nell’ordine dei minuti, e la fa successiva
mente sfumare in una temperatura più alta o più bassa: 
il risultato è l ’ingresso nella composizione musicale del 
senso di attesa o di distensione che proviamo in natura 
di fronte all’effetto Doppler. È evidente che l ’individua
zione e la ricorrenza di questi e simili processi liquida 
non soltanto le tecniche strutturali, di cui per altro il 
compositore non fa più menzione, ma relega il program
ma di fratellanza universale sotteso al collage degli inni,
10 scavo dell’anima delle nazioni di cui parla l’autore, 
fra le mitologie di un Gesamtkunstwerk d’avanguardia.
11 sospetto che dietro la scienza delle Hymnen si celasse 
soltanto quell’illusionismo che Thomas Mann indica 
quale vera natura dell’arte, cominciò a prendere corpo 
al X X X II Festival dopo l ’esecuzione dei due numeri da 
A us den sieben Tagen: Intensitdt e Setzt die Segei zur 
Sonne. E ciò appunto perché l’improvvisazione da parte 
dell’Ensemble del Westdeutscher Rundfunk aveva dato 
risultati fonici pressoché identici a quelli precostituiti 
nelle Hymnen. I l ricordo di quella serata in cui vedemmo 
cadere il nostro idolo è stato riproposto quest'anno dalla 
regione per orchestra. Privo .di sussidi elettroacustici il 
mago delle colonne sonore si è.rivelato uno strumenta
tore impacciato, ed il suo informale per orchestra, piatto 
ed aritmico, è mancato proprio in quelle componenti 
virtuosistiche della distribuzione timbrica che caratteriz
zano le esperienze affini di un Cage nell’Atlas eclipti- 
calis o di un Donatoni in Per orchestra. Delusi gli am
miratori di un tempo, rimasero a Stockhausen coloro che

sin dall’inizio si erano affidati al gioco delle sue colonne 
sonore, fra cui le Hymnen, anche se quest’anno legger
mente modificate nella prima regione, apparsa quasi un 
informale elettronico col pianoforte conduttore incapo
nito sulla « marsigliese », restano, soprattutto nella di
soluzione di ogni reminiscenza fagocitata nel pulsare di 
un lento battito ritmico della regione conclusiva, assieme 
ai Kontakte, la più smagliante (edonistica e letalmente 
godibile) colonna sonora nella storia della musica.

IN L m  vi era bisogno di porsi problemi sul ruolo del
l ’arte e di ridurre le sue pretese metafisiche nella Soirée 
Satie, fulcro del X X X IV  Festival. Ciascuno degli ultimi 
festivals ha avuto un idolo da esaltare ed un altro da 
abbattere, e l ’idolo del X X X IV  era proprio Satie, il fo l
letto maligno della rassegna, caposcuola incontestato 
anche dietro la perfezione siderea delle opere strawin- 
skiane. La Soirée, affidata a Paolo Poli, ha raccolto 
alcuni estratti dalle pagine critiche del musicista: le 
paradossali Mémoires d’un amnésique con cui Satie si 
presentò nel 1912 sulla « Revue musicale », e le facezie 
crudeli sul far grande di Beethoven e di Verdi piluccate



nel « Parfait entourage » (1912) e nelle « Choses de 
théâtre » dell’anno successivo. Fra queste letture erano 
incastonati Le piège de Méduse, commedia lirica in un 
atto di Erik Satie con musica dello stesso signore (1913), 
Entracte film di René Clair, soggetto di Francis Picabia, 
musica di E rik Satie (1924), Sports et divertissements, 
disegni di Charles Martin, musica di Erik Satie (1914), 
due Valses lentes e un Temps de marche scritti da Satie 
attorno al 1900 per Paulette Darty, la vedette dell’« Em
pire », della « Scala » e del « Casino ».
Andando a ritroso nel tempo, Poli ha esordito col far 
proiettare Entr’acte e ha concluso accennando le valses 
lentes della Darty, travestito negli abiti della seduzione. 
E qui lo spettacolo poteva dirsi una parodia della paro
dia, perché se Satie ancor prima del volger del secolo 
avvertì il divorzio fra coscienza e realtà, Poli ha rove
sciato anche il dialetto della ricezione musicale: dalla 
seduzione del cabaret e della sua diva, alla rappresenta
zione delle sue pose, conclusa al suono di Je te veux 
con un ritorno salottiero della morte di Orfeo, quando 
lo sciame di gonnelle ha appuntato le brame sul volto 
di coniglio del proprio pianista, il compunto Antonio 
Ballista, e lo ha sbranato sul calar del sipario. Eppure 
questo intento della deformazione non ha tradito lo spi
rito del musicista e si è accordato a puntino con quello 
ideato da Satie sul finire della vita assieme a Picabia e 
a René Clair. Ché anzi la distanza fra la musica ufficial
mente di consumo delle valses e quella già consumata, 
che par uscita da una vecchia pianola, di Entr’acte parve 
annullata dalla lettura critica della Soirée.
Abbiamo parlato di divorzio fra coscienza e realtà, infatti 
è qui il senso del surrealismo di Satie, delle sue antici
pazioni dadaiste nel Piège de Méduse, come delle rifles
sioni sulla vita quotidiana rivissute musicalmente negli 
Sports et divertissements. La convinzione affatto anti
umanistica che il reale è la sola verità, che l ’io non vi 
appartiene e che gli sforzi della coscienza per costruirsi 
una realtà a propria immagine e simiglianza non sono 
che l ’illusione del metalinguaggio. Affidandosi alla ra
gione con rigore cartesiano, Satie perviene a conclusioni 
perfettamente opposte: non l ’io esiste, ma il suo con
trario, un reale insindacabile, l ’oggetto che l ’artista non 
può far altro che riprodurre. Pertanto la musica di Satie 
si fa esistere, senza forma, passione o dolore: è la musica 
oggetto, un autre astorico e perenne. Invano si cerche
rebbe nel Piège de Méduse un preciso bersaglio. Questa 
commedia lirica, classificata quale anticipazione del 
dadaismo, mette in scena un aristocratico fannullone, un 
cameriere sindacalista, un cacciatore di dote, sullo sfondo 
del pericolo derivante dalla permalosità dei militari, 
senza pertanto tentare un giudizio di merito o prospettare 
ipotesi di progresso: il mondo è quello che è, se dovesse 
anche apparire assurdo non lo si ascriva a una deforma
zione della realtà. Satie stesso impersonò il barone Mé
duse, ricco eccentrico che si distrae in compagnia di una 
scimmia robot nella storica prima dell’inverno 1914 in 
casa Roland-Manuel, presente la crema della cultura 
parigina. A  distanza di mezzo secolo la fedele Valentine 
Hugo ricordava ancora la drôlerie sérieuse con cui Satie 
recitava i paradossi del barone, il pianoforte preparato

(alcuni fogli di carta storpiarono la vibrazione delle 
corde) che accompagnava i sette ballabili della scimmia. 
Una commedia dal cui intreccio si può cogliere una sola 
morale della favola, l ’elogio della passività. Méduse: 
« Sapete ballare su un occhio? sull’occhio sinistro? ». 
Astolfo: « No ». Méduse: « Bene: è sincero!... sono feli
cissimo della vostra risposta, siete leale, senza astuzia o 
raggiro! ». E Satie-Méduse premierà Astolfo, il promesso 
della figlia Frisette, per avere schivato nel rispondere la 
trappola di usare il cervello. Una conclusione in cui vi 
è tutto Satie, il précurseur, come le definì Debussy: non 
vi fu bisogno di una guerra perché Satie avviasse la con
testazione dell’uomo, quel processo attraverso cui il 
Novecento celebrerà a ricorrenze serrate la morte del
l ’arte.
Surrealista pacifico, refrattario alla passione della pro
testa, il musicista compone in quello stesso 1914 gli 
Sports et divertissements, ventun pezzi per pianoforte 
stesi senza barra di misura, intercalati dai commenti di 
una visione e anch’essi commento della stessa. La visione 
è un esercizio sportivo o un impiego del tempo libero: 
l ’altalena, la pesca, la caccia, yachting, bagno di mare, 
carnevale, golf, corse, tango, flirt, fuoco d’artifìcio,... 
Lontano ormai il mondo della emozione romantica 
(Schumann) o della impressione soggettiva (Debussy), 
Satie si rassegna alla minima forma, ad una visione che 
resti per quanto possibile citazione. Ecco Le feu d’arti- 
fce: qualche seconda ribattuta al grave (commento: « che 
notte nera! »), poche terze centrali e suadenti (« Oh! un 
bengala! ») scoppiano su una dissonanza secca all’estre
mo acuto (« un razzo! ») ghirigori all’acuto (« un razzo 
azzurro! ») cadenzina solenne (« tutti ammirano ») di
scesa al grave (« un vecchio impazzisce ») fulminea figu
razione che solca in ascesa tutta la tastiera (« il fiore di 
fuoco! »). Freddo al pianoforte Ballista esegue, e Poli, 
il volto fatto di biacca, commenta. Capolavoro delle 
avanguardie storiche, gli Sports et divertissements, inse
riti nell’edizione della rassegna veneziana hantée da 
Strawinsky, hanno riproposto i dilemmi degli anni cru
ciali, fra i l crepuscolo deH’impressionismo e la stabiliz
zazione neoclassica, quelli in cui il folletto Satie in 
sordina anticipò o distrusse poetiche e mode. Retrospet
tiva quanto mai malinconica che ha riproposto il ciclo 
chiuso dell’arte in questo dopoguerra: dalle certezze dello 
strutturalismo integrale dei darmstadtiani alla dissolu
zione della ragione di fronte al demone di John Cage, 
nuovo mago del rigore irrazionale. Ricorso storico che, 
come nelle arti figurative, rimpalla fra Parigi e New York 
il destino dell’arte contemporanea e lascia nell’ombra il 
contributo ideologico o espressionista dell’Europa cen
trale. Un limbo inevitabile della comunicazione e del 
linguaggio, a cui sfugge soltanto la musica irresponsabile 
degli dei, quella Valse a quattro mani dedicata nel 1915 
da Strawinsky a Erik Satie. L ’hommage del musicista 
all’ideologo: una musica che ignora la stessa coscienza 
dell’umano e la sua crisi, librata così oltre la passione, 
attenta soltanto agli strumenti dell’arte, i segreti delle 
rispondenze: dei ritmi, delFarmonia e delle forme.

Gioacchino Lanza Tornasi
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B I L A N C I O  D ’ U N A  S T A G I O N E

L ’inverno scorso accompagnai Josef Svoboda a V i
cenza, per mostrargli l ’« Olimpico ». Era la prima volta 
che lo scenografo vedeva l ’edifìcio palladiano. In città 
nebbia, freddo, non è difficile immaginare che tempera
tura ci fosse in teatro, gelido anche d’estate. Accese le 
poche luci di servizio, gradinate, galleria, prospetto e 
fondale apparirono più magici, irreali del consueto. 
Svoboda ascoltava con la cortesia che gli è solita, ma, 
si vedeva, distratto, le notizie che Neri Pozza via via

materiali di quella specie. Ma sarebbe riuscito, l’impresa 
lo tentava in ragione delle difficoltà, era come una sfida, 
aveva sempre considerato Palladio, lui, architetto-sceno
grafo, come il suo dio...
Lo spettacolo che avrebbe dovuto aprire quest’anno la 
stagione di Vicenza con l ’allestimento di Svoboda, per 
ragioni troppo lunghe da riferire, non c’è stato. Chi sa 
se Svoboda riuscirà mai, non importa con quale com
pagnia, a lavorare all’« Olimpico », a trasformare un

« I s a b e l l a  c o m i c a  g e l o s a »  

« L a  L e n a »  -  « D o n  G i o v a n n i »  

« L ’ a l f a b e t o  d e i  v i l l a n i »  

q u e s t i  q u a t t r o  s p e t t a c o l i  

n o n  h a n n o  n e s s u n  r a p p o r t o  

c o n  l o  s p a z io  s c e n i c o  d e l  P a l l a d i o

dava e che io gli traducevo. Si guardava intorno inquieto, 
con un mugolio lieve, come quando è concentrato. Si 
lasciò fotografare da Ugo Mulas nelle posizioni che que
sti gli suggeriva; poi se ne andò per i fatti suoi. Noi 
eravamo rannicchiati sotto un arco, semiassiderati, lui 
passava da una parte all’altra della cavea, saliva in gal
leria, si fermava a esaminare i materiali della prospettiva, 
prendeva e annotava misure. I l cappotto aperto, il ber
retto buttato indietro, le mani in tasca, continuava a 
osservare, a palpare, a controllare, fischiettando come un 
artigiano che ha davanti un pezzo straordinario, cono
sciuto soltanto attraverso riproduzioni e descrizioni; e 
adesso è lì, tutto per lui. Chi sa quanto sarebbe durato 
quel suo esame, se uno di noi, alla fine, non gli avesse 
chiesto pietà: ancora un po’, e cascavamo secchi. Svoboda 
chiese scusa, uscimmo, andammo in macchina a Verona, 
dove lui, più tardi, aveva un treno da prendere. A  cena 
fu allegro, loquace, trovò tutto eccellente (non lo era poi 
tanto). Sul punto di lasciare il ristorante, mentre ci infi
lavamo i soprabiti, disse, come di sfuggita: « È stato 
uno dei pomeriggi più belli della mia vita ».
Avviandoci verso la stazione, assicurò che, nel preparare 
la scena per un dramma da allestire a Praga, avrebbe 
studiato una soluzione particolare per l ’« Olimpico ». 
L ’idea di inventare qualche cosa di nuovo, entro la co
strizione di quegli schemi di animare uno spazio che 
sembrava intangibile, lo affascinava. Non sarebbero oc
corsi molti artifici, spiegava, pur rendendosi conto della 
fragilità delle strutture, del pericolo di combustione, con

incanto archeologico in un teatro reale. Lui soltanto, 
forse, potrebbe essere capace di questo. Da quando, 
morto Palladio, Scamozzi ebbe completato la parte sce
nica, allestendo una « prospettiva » per lo spettacolo 
inaugurale, YEdipo Re, dell’invenzione palladiana sono 
rimaste reliquie stupende, ma la possibilità di fare tea
tro, è, di fatto, ridotta a zero: niente spazio per macchine, 
scena senza profondità, imposizione della prospettiva 
del YEdipo, con i suoi cinque passaggi, le sue soluzioni 
obbligate. O si ignora tutto questo, recitando sulla pe
dana non prevista dal Palladio come su un sagrato, 
oppure si fa un uso artificioso, sostanzialmente falso, 
delle decorazioni, strutture, aperture esistenti.
Non credo che in quattro secoli le cose siano mai troppo 
cambiate; dubito persino che oggi possa essere rappre
sentato YEdipo, secondo gli schemi dello Scamozzi. Che 
fare di quel sogno di legno, di stucco, di gesso, di quelle 
geometrie simmetriche e fastose sino al delirio, di quella 
invenzione assoluta, che è, da sola, rappresentazione, e 
rende superila la presenza dell’attore, la necessità del 
movimento?
Sono cose che mi chiedo da anni, da quando, a ogni 
inizio di settembre, vado ad assistere agli spettacoli orga
nizzati dall’Accademia Olimpica. I l  più delle volte si 
recita sulla pedana che fa da scena, come se dietro ci 
fosse un sipario calato; è abbastanza avvilente, perché 
inutile, incongruo. Ma che dire di chi usa le risorse della 
facciata e della prospettiva, facendo giocare a nascon
dino gli attori? Sembra di assistere a una partita di calcio



in frac, tuba e guanti glacés: i movimenti avvengono con 
la stessa naturalezza. Perché si fa tanto poco per evitare 
che una sala tanto rara, di quell’eleganza, di quel fasto, 
debba ospitare spettacoli che potrebbero andare in una 
palestra o in cinema? Perché considerare la scena una 
specie di infermità congenita, da nascondere meglio che 
si può, in cui il regista si muove con fastidio e imba
razzo? Fissare programmi per dare unità agli spettacoli 
va benissimo, è necessario. Ma non è tutto, anzi, è poco. 
Importante è non abbassare l ’« Olimpico » a pretesto, a 
punto di partenza, il più delle volte solo economico, per 
lavori la cui drammaturgia non tiene in nessun conto 
quella sede.
Così anche quest’anno. Che rapporto hanno con la me
raviglia palladiana i quattro spettacoli che avrebbero 
voluto illustrare aspetti della commedia italiana del Rina
scimento, dalla classica all’improvvisa? Con tutto il 
male che s’è detto del teatro di questi ultimi anni, di un 
elemento, almeno in teoria, abbiamo riconosciuto la fun
zione essenziale: intendo lo spazio scenico. Indietro, su 
questo punto, non si torna; non tenere conto di ciò, 
significa invalidare la nozione di teatro. Non si tratta di 
una moda drammaturgica, ma di rispetto del testo, di 
volontà di stabilire un rapporto naturale e necessario tra 
parola e azione, tra finzione e realtà. Degli spettacoli 
offerti quest’anno a Vicenza: Isabella comica gelosa di 
Franco Enriquez e Vito Pandolfi, L ’alfabeto dei villani 
a cura di Giovanni Poli, La Lena di Ludovico Ariosto 
e il Don Giovanni di Molière, nessuno aveva un rapporto

con l ’ambiente in cui era rappresentato. Meno che mai 
l ’ultimo, proprio perché faceva uso della prospettiva e 
del proscenio in maniera impropria e sconveniente. La 
meno rappresentata e rappresentabile, invece, delle opere 
rammentate, L ’alfabeto dei villani, un insieme di testi 
più da leggere che da rappresentare, era forse quella 
meno fuori posto: sebbene i fondatori dell’Accademia 
Olimpica, i commissionari del teatro, con la nozione di 
cultura che dovevano avere, si saranno rivoltati nelle 
fosse, quando i mass-media dell’aldilà avranno diffuso 
la notizia che nel loro aulico speco, chiuso alla plebe, 
sarebbe stata data voce ai pezzenti, agli straccioni, ai 
diseredati.

L a  compagnia di Giovanni Poli, che prende il nome 
dal Teatro « A  L ’Avogaria » di Venezia, è composto di 
volontari, il che non vuol dire dilettanti. Esiste da tre 
anni, da quando ha trovato sede in una ex officina, in 
un quartiere fuori mano, e ha dato spettacoli rari, a un 
livello dignitoso, cercando di rianimare lavori più o meno 
deliberatamente negletti dalla tradizione: la Rhodiana 
di A. Calmo, Pantalone mercante fallito di Simon To-

Qui in alto, « Isabella comica gelosa », regìa 
di Franco Enriquez, con (al centro) Valeria 
Monconi e Glauco Mauri. In apertura, due 
scene di « La Lena » di Ariosto con Laura 
Adani, Andrea Matteuzzi, Giustino Durano 

e Fernando Pannullo.



madoni (scenario del secolo X V II da cui Goldoni trasse 
La bancarotta), un collage di cronache veneziane del 
’500, De Jerusalem cadesti et de Babilonia civitate infer
nali. L ’Alfabeto dei villani, con l ’intento di offrire un 
panorama storico-sociale sulla condizione del contadino 
veneto del Cinquecento, riprende la linea delle « cro
nache veneziane ». I l Ruzante vi tiene il primo posto, 
seguito da Adriano Banchieri, da G. C. Croce, da 
G. B. Maganza e da anonimi patavini. Che in anni di 
malafede, di presunzione, di esibizionismo, di ignoranza, 
di avidità, ci sia un gruppo di giovani disposti a compiere 
un lavoro di ricerca organico, pulito, in modo disinte
ressato, rivolgendo la propria attenzione, sotto la guida 
di un uomo esperto come Giovanni Poli, ad aspetti poco 
noti della nostra tradizione teatrale, è cosa che stupisce, 
e non può non destare simpatia. Tra i testi scelti per illu 
strare rapporti fra Beolco e predecessori, contemporanei, 
epigoni in buona parte anonimi, la parte del leone la fa 
Ruzante; impossibile, tuttavia, non ricordare la scena, 
mirabile, tra Anzolo e Tuonio, un dialogo tra contadino 
e padrone per l ’uccisione del maiale, un’invenzione dove 
il comico più alto è raggiunto quando la pietà diventa 
strazio. Due pagine straordinarie, da includere in ogni 
antologia del teatro del Cinquecento, che fanno sentire 
quanto ricco fosse il terreno lavorato dal Ruzante. I  rac
cordi fra brano e brano -  prologhi, orazioni, lamenti, dia
loghi, poesie, lettere, istorie, mariazi, pianti -  sono stati 
fatti da Poli con abilità, il passaggio da una forma al
l ’altra, nella successione dei nove quadri e chiusi dalla 
« U Orazione » di Ruzante, avviene in modo impercetti
bile: forse anche troppo, perché'nel terzo quadro, per 
esempio, intitolato alla carestia e alla fame, non dispia
cerebbe, a chi non ha in punta di dita la letteratura pava
na antica, distinguere in qualche modo i vari brani, fusi 
nella recitazione dei due semicori. I  testi scelti non si 
possono, nella maggior parte, tradurre in movimento; 
per questo direi che lo studio messo dal regista nel creare 
dinamiche di gruppo, movimenti d’insieme che hanno il 
loro avvio nelle tecniche del « Living » e di Grotowski, 
non è decisivo per un giudizio dello spettacolo. Senza 
nulla togliere ai meriti dei giovani interpreti e della loro 
guida, quello che conta è la lingua del Ruzante e com
pagni, uno strumento espressivo incomparabile, una del
le più ricche, mature risorse del sentimento popolare, 
per esprimere la propria condizione. In uno studio ap
parso in un volume presentato da Gianfranco Folena, 
Lingua e struttura del teatro italiano del Rinascimento, 
Marisa Milani ha analizzato con acutezza la poetica del
la snaturalité, e la lingua teatrale del Beolco: « Nel suo 
personalissimo pavano, che è allo stesso tempo mimesi del 
dialetto e ricreazione dall’interno secondo le linee e gli 
schemi essenziali di una particolare concezione della 
psicologia contadina... il Beolco usa alcuni procedimenti 
stilistici situati anch’essi, come la lingua, in una zona 
intermedia fra realtà e deformazione, tra snaturalité ed 
effetto teatrale ». L ’effetto è sempre nuovo, i  risultati 
mirabili; insisto nel ripetere che una delle maggiori con

quiste della nostra cultura, teatrale e linguistica, di que
sto dopoguerra, è i l recupero, il restauro, lo studio del 
Ruzante.

.A ccan to  ai testi presentati da Poli, una rappresenta
zione come quella della Lena dell’Ariosto, messa in scena 
da Maurizio Scaparro per il Teatro Stabile di Bolzano, 
rischia, fatalmente, di apparire sbiadita. Qui siamo nel 
teatro di corte, sulla falsariga della commedia classica, 
nelle strettoie della convenzione. Ultima delle cinque 
commedie scritte da Ludovico, rappresentata nel 1528 
e nel 1529, la Lena, a quanto mi dice Cesare Segre che 
sta curandone, con un gruppo di collaboratori, un’edi
zione critica, è un mosaico di citazioni latine. I l  testo è 
debole, povero di invenzioni; sorprendente la qualità del 
linguaggio, che poco ha in comune con quello ariostesco. 
L ’endecasillabo sdrucciolo, strumento efficace per il tono 
basso, per l ’imitazione della parlata comune, favorisce, 
in una certa misura, effetti comici; ma nessuno, credo, 
trovandosi per le mani, senza nome d’autore, questo testo, 
si sognerebbe di attribuirlo al poeta del Furioso. Si dia 
colpa alla fretta, alle distrazioni cui Ludovico andava 
soggetto tra tante incombenze pratiche, all’obbligo di 
essere regista, direttore, organizzatore del teatro estense: 
né in questa né nelle altre commedie è un riverbero del
l ’arte raggiunta nel poema.
Non mi riesce di trovare nella cupidigia della ruffiana 
ancora appetibile, nell’acquiescenza del sordido marito, 
nell’avarizia dell’amante-padrone, quegli elementi, come 
dicono, di rottura, che alcuni hanno veduto, sino a fare 
di un lavoro artigianale quasi un’opera di contestazione, 
un attacco, appena mimetizzato, contro i l potere e i l 
denaro. Per questo non ho trovato un rapporto persuasivo 
tra la recitazione aspra, aggressiva, violenta di Laura 
Adani, nella parte della protagonista, e i l gioco fra con
venzionale (Andrea Matteuzzi, marito di Lena) e comico, 
alla maniera della commedia improvvisa di altri (Giu
stino Durano in Corbolo, Fernando Pannullo in Ilario, 
Torivio Travaglini in Torbino). Quanto alla conversione 
in prosa degli endecasillabi già largamente democratiz
zati da Ludovico, se ne poteva fare, forse, a meno; la 
rappresentazione non ne ha guadagnato, perché il testo 
in versi, nella sua semplicità e chiarezza, non presenta 
difficoltà. G li autori dell’adattamento, appartenenti al 
gruppo teatrale dell’Istituto Superiore di Scienze Sociali 
di Trento, hanno fatto una trascrizione in una lingua 
inesistente, né cinquecentesca né contemporanea, senza 
nessi convincenti con la drammaturgia.
Uno spettacolo, la Lena, amabile, mantenuto su un piano 
di mestiere accettabile; ma che dire del Don Giovanni 
di Molière, allestito dal Teatro Stabile di Prosa del 
Friuli-Venezia Giulia: regista, protagonista, traduttore 
Giulio Bosetti? Lasciamo stare l ’incidente occorso all’at
tore Lino Savorani, cui era affidata la parte di Sganarello: 
infortunio che ha costretto il domestico-confidente a 
muoversi, per tutto il tempo, su una poltrona ortopedica. 
Portare avanti uno spettacolo di tanta responsabilità con 
quel ripiego, è una bella prova di disinvoltura, forse più



Una scena del « Don Giovanni » di Molière 
con Giulio Bosetti (a sinistra).

che di bravura. Ma non definirei disinvolto il modo con 
cui il lavoro è stato affrontato da un organismo che ha 
dato spettacoli di rilievo, attivo in una città dalla cultura 
esigente, sottile, aliena come poche altre dal pressappo
chismo. I  costumi, informa il programma, sono di Ema
nuele Luzzati; ma nelle fasi intercorse tra il disegno dei 
bozzetti e le operazioni di sartoria, deve essere soprav
venuto qualche incidente. Con luci usate come in un 
teatrino da oratorio, i personaggi parlavano di campagne, 
di spiagge, di tempeste, di boschi, muovendosi alla me
glio in mezzo a un’enciclopedia di architettura classica, 
con indosso abiti alla Nizza e Morbelli. Nella prima 
parte Don Giovanni è tutto bianco, guanti, corsetto, bra
che, stivaloni, persino il fodero della spada ha avuto 
una mano di cementite; nella seconda, come si conviene, 
è tutto nero: e facciamo grazia delle fogge e dei colori 
di altri personaggi, tali da far credere, in certi momenti, 
alla presenza di bontemponi mascherati, introdottisi fur
tivamente nell’« Olimpico ».
Una rappresentazione di tale livello, priva di qualsiasi 
linea registica, con una traduzione da bigino, non con-

sente commenti. Purtroppo non può che trattarsi, c’è da 
ritenere, di un infortunio, di una prova tentata e non riu
scita. D i quanto s’è visto e ascoltato, esistevano premesse 
lontane, perché lo spettacolo avesse l ’esito che ha avuto. 
Unico rilievo da fare: gli applausi del pubblico. La male
ducazione teatrale raramente ha dato prove altrettanto 
costernanti. Anche uno spettatore al di sotto della media 
doveva accorgersi degli squilibri, delle debolezze, degli 
arbitri, delle grossolanità passati in una « produzione » 
di quella specie. Ma esiste ancora lo spettatore? Chi va 
ancora a teatro, e perché? Quali sono i metri di giudizio, 
gli impulsi che muovono il pubblico a reagire in un 
senso piuttosto che in un altro? Vicenza, come Trieste, 
è città raffinata, con tradizioni illustri, una cultura pro
pria, in essa sono uomini capaci, di qualità. Dovremo 
dire che se Parma va giustamente famosa per i suoi 
fischi, Vicenza si ricorderà, a disdoro, per i suoi applausi? 
Dell’ultimo dei quattro spettacoli, Isabella comica gelosa, 
un testo elaborato da Franco Enriquez e Vito Pandolfi, 
a illustrazione di un episodio di vita teatrale del nostro 
Cinquecento, centrato intorno alla figura di Isabella 
Andreini, si parlerà il mese prossimo, quando lo spetta
colo sarà presentato dal Teatro Stabile di Torino, in una 
sede più appropriata.

Giorgio Zampa
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l~y ra lecito attendersi alla settima Mostra del Nuovo 
Cinema a Pesaro una sorta di esplosione spettacolare. 
Dopo la contestazione clamorosa e insistita a Gian Luigi 
Rondi, responsabile della rassegna al Lido, i suoi avver
sari potevano mostrare con facilità a Pesaro di che cosa 
erano capaci e che cosa avevano in scarsella. In  soldoni 
pareva naturale aspettarsi che le pellicole rifiutate a Ron
di non venissero negate a Micciché e a Torri. Né al 
Palasport né al Teatro Sperimentale della patria di Ros
sini ci fu possibile vedere, poniamo, La classe operaia 
va in paradiso di Elio Petri o Una stagione all’inferno 
di Nelo Risi, due registi che di ribellismo si nutrono e 
che dall’avversione all’assetto borghese fanno una sorta 
di dichiarazione di principio. A lla domanda dell’uno o 
dell’altro, gli organizzatori rispondevano, stringendosi 
nelle spalle, che la mostra di Pesaro non voleva aprire
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le proprie porte ai film danarosi, ma rimanere tra i gio
vani registi poveri e tra gli sperimentalisti dal linguaggio 
nebbioso. Alcuni dei recensori, che avevano rifiutato la 
mostra veneziana, si apprestavano frattanto a preparar 
le valigie per raggiungere a Sorrento un secondo festival 
del laboratorio Rondi. Dedicato al cinema ungherese. 
Quest’anno la mostra di Pesaro non ci ha fatto vedere 
nessuno di quei film di rilievo che era stato possibile repe
rire in mezzo ai patetici conati dell’avanguardia filmica 
negli anni passati. Venivano perciò ricordati con nostal
gia dai presenti Scene di caccia in Bassa Baviera e Gli 
assassini del chiaro di luna. Anche l ’operina, grigia e 
flebile, di Marguerite Duras, Jaune le soleil (« Giallo 
il sole »), senza mancar di interesse, ci parve troppo 
loquace per conservare molto di quella suggestione che 
si poteva trovare nelle precedenti fatiche. 11 cruccio più 
vistoso mi venne tuttavia dalle prove dei giovani registi 
nostrani, più svelti a far chiacchiere che a impressio
nare pellicola di qualche valore. Un premio alla bizzar
ria e all’umor vagabondo si può almeno concedere a 
Vacanze nel deserto di Giancarlo Romani Adami, ap
puntamento di esteti scassati in circostanze fortuite. Ca
rina l ’idea di un travestito che si acconcia a femmina da 
conio per poter entrare con facilità nelle alcove e nelle

confidenze muliebri. Tra i dilettanti presenti un Dino 
Buzzati muto e fischiatore. Né si può escludere che il 
film, a cominciare dal titolo, intenda alludere alle Im- 
pressions d’Afrique del poeta esoterico Raymond Rous- 
sel, morto malamente a Palermo nel ’33, e che ha dato di 
recente occasione a una deliziosa plaquette di Leonar
do Sciascia. Sebbene osteggiato dai numerosi gauchìstes 
presenti a Pesaro, non trovo poi che Processo politico 
di Francesco Leonetti e Arnaldo Pomodoro meritasse i 
crucifige cui fu fatto segno. Misto di immagini fisse e di 
scenette allegoriche, Processo politico allude all’affare 
Pinelli e al procedimento giudiziario svolto a carico di 
un critico cinematografico, direttore di un periodico del 
dissenso. Ingenuità, d’accordo, in abbondanza, condite

Una scena di « S.P.Q.R. » di Volker Koch, 
un film della Repubblica Federale Tedesca.

da un pizzico di presunzione. Temo proprio che Leo
netti e Pomodoro facciano una certa confusione tra spe
rimentazione artistica e avanguardia politica. Un film 
come Processo politico esprime un rifiuto totale. Ma è 
il frutto di un concetto individualistico delle arti visive. 
Scimmiotta Godard senza la genialità inventiva del mae
stro, nei cui film c’è qualche scintilla anche quando 
l ’autore di Week-end si autoflagella e punisce respìn
gendo ciò che è proprio dell’arte sua, cioè il ritmo. Privo 
del quale il cinema regredisce senza vantaggio per nes
suno, compresi quei proletari alla cui condizione ci si 
ispira. Se propaganda dev’essere, almeno che sia lim
pida, chiara, insegnativa, com’era a Pesaro il film girato 
da due svedesi, Rudi Spee e Axel Lohman, Uomini 
liberi nella Guinea portoghese. Le cose più vivaci e in
telligenti vennero tuttavia da Cuba e dal Giappone. Tra 
i misteri di ardua decifrazione c’è la scarsa partecipa
zione nipponica ai festivals della vecchia Europa. I l 
Giappone ha una produzione abbondante di cui cono
sciamo troppo poco. Gli organizzatori di Pesaro ci han
no fatto vedere una « personale » di Nagisa Oshima 
sempre interessante ma con due riuscite d’eccezione: 
Storia segreta del dopoguerra dopo la guerra di Tokio e 
La cerimonia. Nell’uno e nell’altro film una radiografia 
del Giappone contemporaneo nel quale si agitano irre
frenabilmente aspirazioni a pensieri moderni e nostal
gia del passato. I l problema investe le scelte politiche 
(neutralismo, o alleanza con gli Stati Uniti, aristocrazia 
del denaro e del nome o democrazia dal basso), gli orien
tamenti economici, la dissidenza dei giovani. In La ce
rimonia il dramma è vissuto verticalmente, afl’interno 
di una famiglia. I fatti esterni, le vicende della guerra 
fuori di casa, rimorsi e ricordi sono intrecciati senza 
residui con gli intrighi (né mancano incesto e violenza) 
dentro le mura del clan. L ’impressione è di rara perspi
cuità e fascino se si tien conto di referti così compli
cati. L ’opera dal titolo stravagante, Storia segreta del 
dopoguerra dopo la guerra di Tokio, si svolge invece in 
senso orizzontale: come uno di quei variopinti nastri di 
seta orientale che non sembrano aver fine. Film meta
forico, racconta di uno studente che si uccide per dispe-



razione delle cose nuove, dopo una ricognizione extra 
temporale, tenuta coinè tra realtà e sogno, nei luoghi 
che videro le cariche disperate e compatte degli scolari 
adolescenti delle scuole medie contro la polizia. La me
tafora ricorda il Blow-up di Antonioni: la cinepresa è 
simbolo allo stesso tempo dell’azione e della continuità 
dell’azione. Uno studente ignoto raccoglie infatti la ci
nepresa lasciata cadere dal collega morto. Non voglio 
dimenticare tra i film critici di Pesaro La crociera del 
polacco Marek Piwowski e II coraggio del popolo del 
boliviano Jorge Sanjines. Il polacco fa una trasparente 
allegoria dell’alienazione di taedium vitae del medio 
ceto patrio attraverso gli aneddoti di una crociera sulla 
Vistola; il boliviano afferra a mezzo il corpo con tenacia 
lo spettro della repressione sanguinosa attuata contro i 
proletari in una cittadina mineraria. Sono fatti piuttosto 
bene tutti e due.

In questa pagina, « Una battaglia cubana con
tro i demoni » di Tomás Gutiérrez Àlea; nel

l'altra « Agnus Dei » di Miklós Jancsó.

Dei due film cubani presenti, I  giorni dell'acqua di Ma
nuel Octavio Gómez e Una battaglia cubana contro i 
demoni di Tomás Gutiérrez Alea, il primo è il migliore. 
I l tema è analogo: la lotta contro la superstizione e il 
bigottismo quarant’anni orsono e al principio del ’600. 
Sotteso un ammonimento: sotto il governo socialista di 
Fidel Castro queste cose non avvengono più. Acceso, 
rutilante, violento e malinconico, /  giorni dell'acqua ci 
mostra l ’infatuazione delle folle per una donna del po
polo, in odore di santità. L ’ingenua e pia donna è per
suasa della verità dei suoi « miracoli »; sappiamo però 
che è manovrata e strumentalizzata da una mano di fur
bacchioni. I l politicante che ha fatto carriera per suo 
mezzo a un certo punto deve accettare la legge della 
giungla: uccidere o essere ucciso. La « santa » si ribella 
e viene messa da parte. I l regista Gómez è forte quando 
evoca le convulsioni della Cuba di una volta. Si capi
sce benissimo perché il comunismo di Castro viene detto 
« alla coca-coca ». Non esiste infatti sistema politico 
che riesca a mettere in ombra totalmente le servitù
ambientali. „ „ .Pietro Bianchi
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A  S O R R E N T O  T U T T E  L E  C A R T E  

D E L  C I N E M A  U N G H E R E S E

N o n  si può dire che in Italia non si sia cercato di far 
conoscere il cinema ungherese, sia pure in quei « ghetti » 
culturali che sono i festivals o le rassegne: ¥  or retta Terme 
nel ’69, Olbia nel ’70 e ora Sorrento, per iniziativa di 
G. L. Rondi, nella sua serie sempre più meritoria degli 
« Incontri di Sorrento ».
A questo interesse ¿’élite non ha purtroppo corrisposto 
un altrettanto attivo e continuativo impegno per la diffu
sione di questo cinema presso il pubblico indifferenziato 
delle pubbliche sale, le cui conoscenze della recente cine
matografia magiara si sono fermate a tre film di Jancsó, 
uno di Kovàcs ed uno di Szabó, distribuiti dal nostro 
ente di Stato e per lo più confinati in un altro « ghetto », 
quello dei cinéma d’essai.
Le ferree leggi del nostro sistema distributivo -  che con
diziona ed è condizionato da una domanda-offerta che 
non esce dagli schemi collaudati di una routine che am
mette poche variazioni e, sempre, sul metro dei quat
trini -  impediscono la proposta almeno di un ventaglio 
di tests di quelle cosiddette cinematografie « minori » 
che, seguendo corsi e ricorsi storici propri di ciascuna, 
acquistano di volta in volta rilievo dominante nel quadro 
cinematografico mondiale.

In questo modo il pubblico è costantemente tagliato fuori 
dalle correnti più culturalmente vive del cinema e man
tenuto nella più solare beatitudine consumistica, pago 
del « divertimento » che gli procurano i prodotti confe
zionati in serie.
Non appare dunque strano che ben poco abbia saputo, 
il consumatore di spettacoli cinematografici, della nou- 
velle vague francese (che usufruì, però, di un consistente 
lancio pubblicitario), del free cinema inglese, della scuola 
polacca e poi cecoslovacca, del new American cinema 
come del cinema novo brasiliano, per finire, solo per 
comodità d’assunto, al « giovane cinema ungherese », 
così come venne presentato per la prima volta in Italia 
alla Mostra del Cinema Libero di Porretta Terme.
Vero è che il cinema magiaro, così come è andato for
mandosi dopo la presa del potere da parte dei comunisti, 
non si può proprio dire che sia un cinema « divertente », 
usando il termine sia pure nell’accezione di dignitoso 
intrattenimento. E ’ risultato un cinema che ha sempre 
dovuto fare i conti con la realtà socio-politica del Paese 
condividendone, alla pari con tutti i settori della società 
ungherese, le luci e le ombre, i momenti di esaltazione 
fideistica e gli scoramenti rabbiosi della più cocente disil
lusione.
L ’Ungheria dopo il ’45 non è stata più il beato Paese 
dove si raffazzonavano i cosiddetti « film limonata », ove 
« uno tzigano di bell’aspetto rapiva una contessa, a meno 
che non fosse un barone a rapire una bella tzigana, men
tre, nelle pianure della puszta, cori di pastori cantavano 
o gruppi folcloristici danzavano csardas... », così come 
ricorda Sadoul nel suo Panorama.



Anche il cinema, nella Repubblica popolare ungherese, 
doveva essere utile per l ’edificazione del socialismo, e 
un po’ tutti s’impegnarono in tal senso permettendo, 
comunque, qualche concessione allo spettacolo come 
nelle superproduzioni in costume di Zoltàn Vàrkonyi. 
Furono quelli gli anni duri senza illusioni, ove nel clima 
della « guerra fredda » il regime aveva la grinta tetra e 
impersonale del più ottuso stalinismo, che portò alla 
rivolta popolare del ’56, spartiacque fondamentale per 
comprendere anche la storia recente del cinema unghe
rese. Atmosfere, stati d’animo che rivelavano autentici 
drammi e sarebbero poi affiorati in alcuni film degli 
anni successivi, come in Un’estate in collina (1967) di 
Péter Bacsò, praticamente ambientato tra le baracche 
di un ex campo di concentramento degli anni Cinquanta, 
al tempo cioè « del terrore -  come leggiamo nel riassunto 
del film -  generato dal culto della personalità »; oppure 
ne I  muri (1968) di Andràs Kovàcs, dove il dolore di 
una generazione tradita si tinge dei colori della malin
conia per la patria lontana (per i fatti del ’56 oltre due
centomila ungheresi ripararono all’estero); oppure ancora 
gli stessi temi rapportati ai giovani d’oggi li troviamo- in 
Film d’amore (1970) di Istvàn Szabó (il regista più vicino, 
con Bacsò, ai problemi delle giovani generazioni), per 
finire (ma si tratta di sole indicazioni, l ’elencazione po

trebbe continuare) con Amore (1970) di Kàroly Màkk, 
che ha inaugurato gli Incontri di Sorrento e di cui ab
biamo parlato ampiamente sul n. 11-12 de « I l Dram
ma » dello scorso anno.
Un cinema, dunque, quello ungherese, che si confronta 
continuamente con la storia e non solo recente, ma 
anche del passato più o meno remoto: da Giuramento 
(1970) di Ferenc Kósa, « una meditazione sulla rivolu
zione su basi storiche ma riferita a cinque secoli or 
sono », a Domenica delle Palme (1969) di Imre Gyón- 
gyòssy che parla di un prete-comunista dell'epoca della 
Repubblica dei Consigli (1919), un periodo storico a 
cui spesso fa riferimento quello che resta il più noto 
regista ungherese, Miklós lancsó, presente, appunto, a 
Sorrento, col suo ultimo film girato in patria, Agnus Dei 
(1970). Già presentato al Festival di Cannes, il film 
non dice niente di più di quello che già sapevamo sullo 
stile e sui temi prediletti dal regista: il primo sempre cir
coscritto al racconto per immagini di un assoluto rigore 
formale (lunghi piani sequenza, personaggi senza psico
logie, ecc.), i secondi dominati dalla denuncia della 
violenza che accompagna il potere da chiunque sia eser
citato.
D i gran lunga più stimolante ci è parso -  e qui la storia 
si fa meditazione sui fatti contemporanei che saranno



poi storia -  l ’ultimo film di Péter Bacsò, Rompere il 
cerchio. È la storia di Laci, un giovane ungherese pieno 
di vita, di progetti, di desideri, di contatti autentici con 
gli uomini e le cose al di fuori da schemi precostituiti, 
continuamente alla ricerca di se stesso nel contatto e 
nello scontro con gli altri. Non a caso tenta di evadere, 
di espatriare, sposando prima una ragazza solo perché 
risiede in una zona di confine, ma viene preso e rinchiuso 
in carcere. Uscito, accetta l ’invito di un ingegnere che 
sta costituendo un gruppo di lavoro che, con l ’aiuto di 
un computer, si propone di analizzare il lavoro di una 
fabbrica, per poi elaborare un nuovo sistema di organiz
zazione. Vita privata e impegno professionale s’interse
cano, perché Laci incontra Anna, figlia del direttore del
la fabbrica, e, contro il parere dei genitori di quest’ul- 
tima, la sposa. Licenziato a seguito di un’intervista alla 
Tv ove aveva denunciato gli abusi che regnano nella 
fabbrica, si ritira con la moglie a vivere nella casa 
del fratello, mettendosi ad allevare porci. Quando torna 
a casa con una grossa somma ricavata dalla vendita delle 
bestie, non trova più la moglie che ha ceduto alle insi
stenze della famiglia ed è tornata nel suo ovattato mondo 
benestante ove, evidentemente, il ritratto del Che Gue- 
vara aveva solo una funzione esornativa. Laci è amareg
giato e disilluso: con una parte del denaro libererà dei 
poveri pesci che boccheggiano nell’acquario di un risto
rante, aiutato dall’ingegnere che gli aveva dato lavoro e 
col quale si allontana per intraprenderne uno nuovo. 
Nella trama sta il significato del film raccontato con sicu
rezza e senza sbavature: un’analisi realistica dei rapporti 
intersoggettivi nella moderna società socialista ungherese 
ove, coinè naturale, non tutto è perfetto, e accanto a 
squilibri di sviluppo economico sopravvivono atteggia
menti e mentalità piccolo borghesi che, evidentemente, 
sono duri a morire tanto in Occidente che in Oriente. 
« L ’arte cinematografica nel nostro Paese -  ha detto 
Bacsò durante la tavola rotonda di Sorrento -  non è al 
servizio di obbiettivi propagandistici immediati; piuttosto 
che un’arma tattica è un’arma strategica.
« Noi registi non facciamo parte di un ufficio turistico per 
illustrare l ’Ungheria, ma nei nostri film intendiamo affron
tare, analizzare e discutere dei problemi, anche quelli

che non siamo riusciti a risolvere. Spero che voi italiani 
non vi impressionerete per questo: state assistendo a un 
parto diffìcile, l ’edificazione del socialismo ».
Sempre sul versante dei giovani registi, ecco Pài Sàndor, 
trentadue anni, che con Carlotta cara mette a confronto 
due generazioni per trarne un insegnamento non effi
mero, capace d’illuminare una vita. E ’ il giovane Péter 
che comprenderà le ragioni della vecchia zia, e troverà 
nel villaggio dove quest’ultima vive ragioni più auten
tiche di vita e di lavoro. A ltri film, già noti ai nostri 
lettori, presentati a Sorrento sono: La famiglia Tot di 
Zoltàn Labri e Viaggio intorno al mio cranio di Gyòrgy 
Révész.
Un utile confronto col passato prossimo di alcuni registi 
ha costituito la « sezione retrospettiva » che copriva un 
arco di tempo dal 1954 al 1968. Ricordo Contrabban
dieri di Félix Màriàssy, del ’58, ove questo regista della 
generazione di mezzo (è nato nel 1919 in un paese di 
confine con la Cecoslovacchia nello stesso giorno in cui 
vi entravano le truppe cèche per annetterselo) dimostra 
di essere sempre stato fedele a storie di natura personale 
calate in situazioni storiche ben definite, con una netta 
preferenza per le intricate situazioni di confine; La casa 
sotto la roccia (1958) di Kàroly Màkk è ambientato in 
un chiuso mondo familiare subito dopo la seconda guerra 
mondiale, ma al regista interessano solo i rapporti tra i 
personaggi, predilezione che resta evidente anche nel 
suo ultimo film, Amore, ove pure vi è un’apertura verso 
il mondo circostante in quanto turba l ’equilibrio dei 
sentimenti.
Ospiti nella retrospettiva anche due giovani registi, Istvàn 
Szabó e Istvàn Gaàl, che con i loro due film, L ’età delle 
illusioni e .Anni verdi (il primo del ’64 e il secondo 
del ’65), riflettono le inquietudini e le insofferenze dei 
giovani che, a contatto con la realtà dura e opaca di

Sopra: a sinistra, « Anni verdi » di Istvàn 
Gaàl; a destra, « L’età delle illusioni » di 
Istvàn Szabó. Nella pagina precedente, da si
nistra a destra e dall’alto in basso: Zoltàn 
Fàbri, Istvàn Szabó, Andràs Kovàcs, Péter 

Bacsò, Félix Màriàssy, Istvàn Gaàl.



una vita sociale rigidamente schematizzata dall’alto, si 
ribellano, ma sempre a livello dei rapporti privati per 
rientrare nei ranghi più maturi e, appunto, senza illusioni. 
E ’ un discorso che da un’angolazione più dialettica e 
articolata ha impostato e porta avanti il quarantaseienne 
Andràs Kovàcs, autore di quel Giorni freddi (1966), 
uscito anche da noi, in cui con un coraggio e uno spie
tato rigore eguagliato da pochi anche in Occidente (Oriz
zonti di gloria di Kramer, e pochi altri) addita i respon
sabili di un efferato genocidio durante la seconda guerra 
mondiale. Ebbene, a Sorrento è stato dato il suo film, 
forse il più bello, I  muri (1968), in cui ci troviamo calati 
dentro le contraddizioni di una società fortemente buro
cratizzata che, persa di vista la realtà delle cose, esau-

D A  G R A D O :  S I E T E  S I C U R I  

C H E  I L  W E S T E R N  

È  P R O P R I O  C A M B I A T O ?

J x .  partire dall’anno venturo, la Settimana Internazio
nale del Cinema di Grado si svolgerà a giugno anziché 
a settembre, al fine di evitare la contemporaneità e la 
concorrenza di altre analoghe manifestazioni (Pesaro in

A sinistra, Mari Torocsik in « Amore » (li 
Kàroly Màkk; a destra, Douglas Fairbanks 
in una inquadratura di « Manhattan Madness », 
■< westner cittadino » diretto, nel 1916, da 
Allan Dwan. Nell’altra pagina, William S. 
Hart, il « cowboy dalla faccia triste » in una 
delle sue pellicole più famose, « Sand », di

retto, nel 1920, da Lambert Hillyer.

risce le proprie energie nella difesa dei privilegi disposta 
ad accettare qualunque compromesso. I l  protagonista 
accetta però la lotta, ma il suo esito è incerto.
Un cinema, quello ungherese, certamente adulto, fatto 
per uomini adulti e che non intendono baloccarsi con 
falsi problemi o pseudo concetti. « Ci accusano di non 
mostrare nei nostri film -  dice Kovàcs -  una strada, una 
via da seguire. Ma cosa dobbiamo fare noi cineasti 
quando vediamo che la vita stessa noti ha risolto i pro
blemi? ». La risposta a questa domanda sta nei loro film 
che sono, in percentuale ben maggiore di tante altre cine
matografie, lo specchio fedele della società ungherese 
così com’è oggi... e non è poco.

Nedo Ivaldi

primo luogo), e di rendere più agevole il reperimento 
dei film. Grado, aH’inizio dell’estate, dev’essere ancora 
più bella e accogliente che d’autunno; ma quanto a tro
vare pellicole, che altro vogliono gli organizzatori? Que
st’anno, tra l ’ i l  e il 18 settembre, se ne sono viste più 
di cento, cento e passa westerns per illustrare la nascita 
e gli sviluppi di quello che è stato definito « il cinema 
per eccellenza », da La grande rapina al treno alla vigilia 
del sonoro; e anzi con un’incursione anche nei tempi 
della « parola », con il celebre e chilometrico Cimarrón 
che Wesley Ruggles ricavò nel ’31 dall’omonimo romanzo 
fiume di Edna Ferber.
Con due anni di servizio, la « Settimana » di Grado ha 
ormai definito le sue caratteristiche. E’ un appuntamento 
dei più gradevoli e utili per riprendere contatto, unita
riamente e quindi senza l ’assillo delle ricerche affaticanti, 
con gli antenati del cinematografo (nel ’70 erano stati 
quelli del film muto italiano). Bisognerebbe approfittarne 
per rinverdire ricordi e correggere opinioni troppo facil
mente accettate, ma come si fa a mantenere il rigore di 
giudizio che sarebbe indispensabile? In sala di proiezione,
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mentre si agitano i fantasmi di Broncho Billy, di Tom 
Mix, di William Hart, di Buck Jones o di Ken Maynard, 
la tentazione di lasciarsi andare alla nostalgia è irresi
stibile. Le storie sono improbabili, folli i personaggi, 
assenti pressoché assolute la realtà e la cronaca degli 
« anni ruggenti » della frontiera. I l West dei primordi 
cinematografici, con ben poche eccezioni, non è più che 
un « luogo »: e gli avvenimenti che si svolgono in questo 
luogo potrebbero tranquillamente essere trasferiti altrove, 
come del resto capì immediatamente l ’anonimo autore 
di The Bolcì Bank Robbery spostando in città i fatti della 
Grande rapina al treno un anno dopo (1904), non più, 
la sensazionale comparsa del film di Porter. Le banche 
c’erano anche nelle metropoli, e sulle strade asfaltate, 
invece dei cavalli, si potevano far correre le automobili: 
il risultato avventuroso restava il medesimo. Forse que
sta dovrebbe essere una ragione sufficiente per marcare 
di infantilismo, o di pura ricerca dell’intrattenimento 
spettacolare, il novanta per cento della produzione we
stern del periodo muto. Però non c’è affatto da essere 
sicuri che, dopo, le cose siano davvero cambiate, non si 
dice nel western soltanto, ma in tutto intero il gran mer
cato del cinema. Inoltre, la perentorietà delle pregiudi
ziali critiche avrebbe il nefasto effetto di rendere precario 
il divertimento, o di annullarlo addirittura. E sarebbe 
davvero un peccato crearsi degli intralci quando si tratta 
di godere della vista di tipi come Anderson-Broncho 
Billy, la cui ingenuità era così stupefatta da rendere 
inspiegabile la sua sopravvivenza in un mondo tanto irto 
di pericoli; o come quel manichino fanfarone che era 
Tom Mix, personaggio che sarebbe impossibile soppor
tare a chiunque chiedesse un minimo di verosimile coe
renza al protagonista d’una pellicola; o, ancora, come il 
funebre cow-boy inventato dalla fantasia intellettualisti
camente deviata di William S. Hart, al quale pure è 
sempre stata riconosciuta la patente di primo interprete

« vero », psicologicamente attendibile, del personaggio 
del westerner, o uomo del West. La patente è meritata, 
sissignore: c’è un abisso tra l’inconsistenza umana dei 
primissimi eroi e questo Rio Jim perennemente combat
tuto e triste, anche quando la sua melanconia scaturisce 
con fin troppa evidenza da una calcolata ricerca d’effetto. 
Ma ci si può sempre chiedere se l ’abisso meritava di 
essere scavalcato. I l « cow-boy col problema centrale » 
non è meno falso di quello che galoppa più svelto del 
treno per salvare la bella in pericolo, ed è molto più 
noioso. Inoltre, è responsabile della nascita d’una schiera 
di nipotini complessati come lui, i quali, a cinquant’anni 
di distanza, non hanno ancora finito di infelicitarci.
I westerns dell’altro ieri sono da guardare senza chiedere 
loro ciò che non possono dare, compresi quelli che por
tano le firme sontuose di un Griffith e di un Ince, o 
quella meno accreditata di Cecil B. De Mille. Ciò che 
possono dare è avventura, è spettacolo: mai verità; e se 
la dessero, del resto, non sarebbero westerns ma inchieste 
e documentari sui fatti e sulle condizioni degli Stati del
l’ovest americano all’epoca della « grande corsa » che 
si compì nella loro direzione. I l succo del cinema we
stern sta nella sua simbiosi con la tradizione, non nella 
fedeltà alla storia. Se questo è un limite, e lo è, è il 
limite di un genere cinematografico nella sua interezza, 
o se si vuole è il limite al quale s’è fermato il coraggio 
civile della società che questo genere ha inventato e 
seguita a sviluppare. Non si esce da questa stretta: 
l’esperto può indagare a volontà sui « precedenti » del
l'attuale tendenza alla riabilitazione degli Indiani (am
messo che esista e abbia una base di serietà), sulla 
puntigliosità dei registi maggiori nel tenersi fedeli alla 
tipologia umana e ambientale (innegabile), sui diversi 
aspetti del mito che il cinema western è venuto illustran
do, nel tempo, per immagini. A l fondo troverà sempre 
e soltanto spettacolo, magari di prim'ordine, artigianal-



mente ineccepibile e persino utile per entrare incidental
mente, o addirittura secondo un procedimento d’inter
pretazione a rovescio, nei meandri d’una psicologia 
nazionale e razziale.
E’ sotto questo aspetto, e con queste premesse, che gli 
« antenati » meritano ancora d’essere rispettati, quanto 
e forse più dei loro discendenti contemporanei. Posto 
che la verità è intoccabile e che la storia non può essere 
ripercorsa nei suoi dati oggettivi, perché farlo equivar
rebbe a intaccare le colonne portanti del mito (e nessuno 
potrebbe valutare le conseguenze d’una simile aggres
sione), non è detto che i Tom M ix e i Broncho Billy 
siano più inutili di un « piccolo grande uomo », o di un 
generale Custer rivisitato, corretto e nobilitato dal Ford 
del Massacro di Fort Apache. Certo, Arthur Penn e 
Ford compongono pellicole ben altrimenti complesse che 
quelle, anonime, interpretate da Gilbert Anderson. Ma 
allora la questione è di sottigliezza di mestiere e di mi
sura di mezzi a disposizione, non di aggiornamento cul
turale o ideologico. Si può dire solo che lo spettacolo è 
più grandioso, sempre più grandioso; e dunque serve 
meglio a mascherare la verità e ad alimentare il confor
mismo delle « patrie glorie ».

Giuseppe Sibilla
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D A  B E R G A M O  A  S A N R E M O  

I L  F I L M  D ’ A U T O R E

U o p o  aver navigato per anni in placide acque, il Fe
stival di Bergamo s’è fatto itinerante per sfuggire alla 
muta dei suoi avversari. Accade spesso, troppo spesso, 
nella nostra spensierata Repubblica. Si sabotano, con il 
proposito di migliorarle, alcune manifestazioni culturali. 
Si spera in un compromesso. Si registrano scontri fron
tali, spesso con la scomparsa dei rissanti. E meno male 
che il Festival del film d'autore, guidato nella procella 
dal suo tenace direttore, Nino Zucchelli, è sopravvissuto 
cambiando sede, da Bergamo a Sanremo.
Svoltasi nella prima decade d’ottobre, la rassegna del 
film d'autore ha offerto più di un motivo di compiaci
mento. Nell’evolver si abbastanza confuso dei film di 
intrattenimento e consumo, vigoreggia inaspettatamente 
la produzione delle pellicole d'autore. Se ne spiega age-



volmente il perché. La nuova disponibilità del materiale 
sensìbile, l ’agglutinarsi in battaglioni agguerriti di giovani 
ansiosi di cose diverse, la battaglia delle idee favoriscono 
la nascita e la crescita delle cinematografìe in margine, 
non conformiste. G li ozi e svaghi della « fine settimana » 
non le concernono e neppure la concorrenza televisiva. 
I film d’interesse concreto, immersi nell’attualità, trovano 
spontaneamente un loro pubblico. In parte il problema 
dei costi viene aggirato dalla collaborazione di interpreti 
ambiziosi e dalla possibilità di ingrandire il 16 millimetri 
nel formato commerciale. A Sanremo si son visti film 
insoliti, polemici o semplicemente stimolanti e curiosi. 
E ’ evidente che anche le pellicole che vanno all’incon- 
trario delle tematiche d’uso hanno in mostre ristrette 
possibilità di comprensione. Si dice magari di no, si ali
mentano per pochi minuti discussioni appassionate. 
Eppure l ’antico adagio: « Batti ma ascolta! » funziona.
I  giovani oppositori ascoltano, non sempre capiscono. 
Non importa molto, alla fine. G li scontri più patetici si 
svolgono con i registi dell’Est. Certi problemi nei Paesi 
a oriente d’Italia sono stati affrontati, altri film forse 
non si possono fare. I  registi più sensibili ricorrono alla 
psicologia, ai sentimenti, alla difficoltà di esistere la
sciando innervositi e turbati i giovani dissidenti di casa 
nostra. Dicono: « Ma come? Film di Varsavia e di 
Budapest, in cui la terra a lungo tremò, ci riportano alla 
tematica di Antonioni? Possìbile che liberi come sono 
dal detestato gioco capitalista, dai lacci della civiltà del 
profitto, non sappiano dirci cose diverse? ».
II conflitto è infine un po’ comico, come si vede a San
remo a proposito di Bianche del regista polacco, ma attivo 
a Parigi, Walerian Borowiczyk. Borowiczyk, di cui ci mo
strarono a Rimini cartoons di prim’ordine sia nella sfera 
del linguaggio che nel reparto dei significati, giunto al 
quia dell’opera con attori in carne e ossa (Michel Simon, 
Georges Wilson, Jacques Perrin) non s’è peritato di 
offrirci un intreccio degno dei decadenti principio di 
secolo, della musica di Claude Debussy e dei versi di 
Maeterlink: un amore impossibile tra matrigna e figlia
stro in un castello della Francia aurorale, ancora senza 
storia. Amore e morte. Un Duecento brumoso, gentile 
e anche crudele. Un film squisito, questo Bianche, per 
spettatori delicati. Un genere che si fa sempre più raro. 
Per mìo conto mi ricordai di Sogno di prigioniero di 
Henry Hathaway, del 1935, un film onirico, fuori dalla 
norma.
La cella, dello scrittore germanico Horst Bìenek, si pre
senta come un asciutto film di spavento. Non di spavento 
metafisico o fantascientifico ma reale. Viene evocato con 
sobria efficacia il mondo di quei disgraziati che nei Paesi 
a regime totalitario sono rinserrati in celle e interrogati 
sadicamente fino alla confessione di crimini talvolta non 
commesssi o amplificati ai fini di un’implacabile logica 
di potere. Non molto da dire su due opere italiane: A 
cuore freddo di Riccardo Ghione e Stress di Corrado 
Prisco. Sembra interessante per questi due film che i 
registi abbiano ottenuto la collaborazione di attori di 
cartello: Salvo Rondone e Lou Castel per il secondo, 
Enrico Maria Salerno per il primo. Contestazione dei 
giovani sia in Stress che in A  cuore freddo.' un dissidio

Sopra e sotto, Salvo Kandone con Lou Lastei 
in « Stress » di Corrado Prisco. Nella pagina 
precedente, un’immagine di « Cimarron » che 
il regista Wesley Ruggles ricavò nel 1931 dal 

romanzo omonimo di Edna Ferber.



A sinistra, « La cella » di Horst Bienek; a 
destra, Enrico Maria Salerno e Rada Rassi- 
mov nel film di Riccardo Gliione « A cuore 
freddo ». Nell’altra pagina, due « fumetti di 
Mao »: « Guerra dell’oppio » e « Seguendo le 

tracce ».

non conciliabile nei due film perché trova muri di incom
prensione e residui non bonificatili del passato.
Campo di punizione di Peter Watkins, inglese, e Nuove 
avventure della famiglia Homolka del cecoslovacco Ja- 
roslaw Papusek misero in evidenza con itinerari tortuosi 
il gap filmico tra ortodossia e ribellismo. Ad opera del 
cecoslovacco Una blanda critica del non sopito spirito 
piccolo-borghese nell’universo mortificato di boemi e mo
ravi sottratti al sogno del socialismo dal volto umano; in 
Watkins una feroce caricatura dell’America « silen
ziosa ». Ribelli, pantere nere, ragazze pacifiste, conte- 
statori vari vengono isolati nel deserto in cui feroci 
poliziotti li trattano come cani rognosi. Peter Watkins, 
di cui siamo in parecchi a ricordare il terrificante Gioco 
della guerra, è naturalmente portato alla satira, nella 
linea propria a Swift, a Orwell, a Huxley. Si tratta di 
dar per scontato un dato iniziale più o meno inventato 
e portare alle conseguenze più catastrofiche i motivi del 
tema. La rabbia di Watkins è sana e autentica. Si può 
notare di passata che negli Stati Uniti, terra in cui il 
bene costantemente sfiora il male, esiste almeno la pos
sibilità di una critica acerba al così detto « sistema ». 
Si veda la recente zuffa tra autorità amministrativa e 
« New York Times » circa la pubblicazione dei docu
menti riservati del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

Le brutture denunziate da Watkins in Campo di puni
zione sono una proiezione quasi sempre esagerata, spesso 
fantastica, di quello che è avvenuto realmente nelle risaie 
del Mekong e in altri luoghi.
I l  più bel fico del ricco bigoncio sanremese fu comunque 
Gettiamo via i libri, usciamo per le strade di Shugi Te- 
rayama. I l  Giappone non cessa di stupirci. Erano alcuni 
anni che a Cannes e a Venezia non giungevano film 
degni della tradizione instaurata da Mizoguci e Akira 
Kurosawa. La prima sorpresa nipponica fu a Pesaro con 
la bellissima retrospettiva di Nagisa Oshima. Pare che 
questo Shugi Teravamo sia un suo discepolo. 1 temi so
no analoghi. Stretta tra modernità e tradizione, inquieta 
negli efficienti opifici mentre non può più sopportare la 
corazza del samurai, la gioventù più sensibile si ribella 
coraggiosamente e impulsivamente alle regole inflessibili 
del potere.
Un critico, un ribelle, un travestito si pongono davanti 
alla cinepresa di Shugi Terayama, esordiente come cine
asta ma scrittore noto, in posizione critica. In soldoni, si 
vedono vivere. Impressiona nel film il talento narrativo 
dell’autore che fa cose eccellenti con immagini penetranti 
di cosette che sembrerebbero quasi da nulla. A ll’inizio 
un giovane arrabbiato contro i genitori e la tradizione 
si rivolge agli spettatori e dice: « Che cosa si attende? 
Si attende sempre nel buio e non comincia niente ». 
Nella frase c'è tutto il racconto, il dritto e il rovescio di 
una situazione esistenziale. I  vecchi dèi sono morti e 
non c’è alcun sospetto di m iti nuovi. Anche il film come 
arte vien posto in discussione. Ombra di ombre, non 
aiuta né a vivere né a morire.

Pietro Bianchi



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

V I N C O N O  I  F U M E T T I  D I  M A O

i.1  Salone internazionale dei Comics di Lucca, arrivato 
quest’anno alla settima edizione, conclude regolarmente 
i suoi lavori con l ’assegnazione d’un certo numero di 
premi intitolati a Yellow Kid, il ghignante ragazzino di 
Outcault che tutti considerano il protopersonaggio del 
fumetto, e alle torri di Palazzo Guinigi, legittimo vanto

della città toscana. La sera del 1° novembre i premi sono 
stati attribuiti nel modo seguente. Editore italiano: La- 
terza, per /  fumetti di Mao\ editore italiano di periodici: 
Sansoni, per la rivista Horror, disegnatore italiano: Gian
ni De Luca, con specifico riferimento al suo personag
gio più recente, il « commissario Spada » ; sceneggia
tore italiano: Mino M ilani; editore straniero: Editoria 
Abril, Brasile; autore straniero: Lee Falk, l ’inventore 
di Mandrake e di Phantom (alias l ’Uomo Mascherato); 
disegnatore straniero: Eric Siò, spagnolo.
Vediamo di capire che senso ha avuto questa distribu
zione di riconoscimenti. Per quanto riguarda i Fumetti 
di Mao, sembra trattarsi d’un premio « inevitabile », 
considerata la novità e la singolarità del suo oggetto. 
Gianni De Luca, miglior disegnatore italiano, è un pro
fessionista di buon mestiere, senza voli di fantasia ma 
corretto e preciso, come ha dimostrato anche la « per
sonale » che gli è stata dedicata alFinterno della Mostra 
/  75 anni dei Comics allestita al Bastione di S. Paolino.

Però lo è stato assai di più in alcune delle numerose 
storie che ha illustrato dall’anteguerra ad oggi che non 
in quella per cui è stato in particolare ricordato. Que
sto Spada, che pure sembra essere stato modellato da 
De Luca sulle fattezze d’un collega di redazione, è un 
ammazzasette coinvolto in mirabolanti imprese italiane 
e internazionali, « duro » (anche nel segno grafico) quan
to basta per riconoscerlo discendente in via diretta da 
certi analoghi eroi d’oltre Oceano, perfettamente disim
pegnato rispetto a tutto ciò che non si riferisca alla cac
cia ai fuorilegge, e moralisticamente melenso quanto a 
rapporti familiari e « privati ». Non si capisce come la 
giurìa di Lucca 7 l ’abbia potuto definire un character 
tipicamente italiano: chi ha mai visto dalle nostre parti

un poliziotto come Spada, alzi la mano. Spada riposa 
nella più cosmopolita e scontata delle tradizioni, ed è 
allineato senza tentennamenti al qualunquismo della 
pubblicazione che lo ospita (Il Giornalino); i respon
sabili del quale, nel corso d’una conferenza stampa, 
hanno seraficamente affermato che l ’unica finalità del 
comic consiste nel distribuire evasione e relax ai suoi 
giovani (e meno giovani) lettori. E di che genere d’eva
sione si tratti è dimostrato da un’avventura recente del 
« commissario », titolo Un uomo di fegato, modellata 
su stampi in cui si mescolano rigurgiti di razzismo e 
rimasugli di guerra fredda. Tutto sommato resta più 
digeribile il relax che viene da quella vecchia volpe di 
Falk. Mandrake e Phantom, per chi volesse andare a 
scavare nel loro passato, avrebbero anch’essi più d’una 
colpa da farsi perdonare quanto a razzismo e a pater
nalistica sufficienza verso i popoli di colore, ma sono 
almeno riscattati dal senso dell’avventura e dall’ironia. 
Arcimilionario, addobbato in fogge che gli devon pa-
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rere delle più eccentriche, attento a mantenere a baf- 
fetti e capelli il colore originario, indispensabile per r i
conoscere in lui l ’antico modello del « mago », Falk 
non si pone del resto problemi ideologici di sorta, e sa 
bene che c’è poco di meglio, per favorire la distensione 
del lettore, della bacchetta magica con la quale Man- 
drake può inventare all’istante la soluzione dei casi più 
intricati.
Nessuna caratteristica « nazionale », e men che meno 
tracce di confronto con la realtà contemporanea, sono 
rinvenibili nelle pagine di Horror, per quanto sapien
temente illustrate. La rivista di Pier Carpi attinge a 
piene mani al gusto del macabro e del « nero », giusta
mente corretti con Yhumour oggi necessario a renderli 
sopportabili. Nasce da esempi esterni (pubblicazioni co
me Creepy e simili), e dovrebbe avere al culmine delle 
proprie aspirazioni la funerea comicità di Arsenico e 
vecchi merletti e della Signora omicidi, opere che rap
presentano indirizzi culturali rispettabilissimi ma del 
tutto estranei al nostro Paese. Eric Siò, infine, premiato 
come miglior disegnatore straniero, è un finissimo rap
presentante della corrente -  o moda -  onirico-erotica che 
serpeggia nel comic contemporaneo, suggestivamente mo
dellando i suoi segni sulla riscoperta dell’uri nouveau. 
Siò produce fumetti di lusso per aristocratiche cellule 
di happy fews: sulle pagine del Giornalino, o del Cor
riere dei Piccoli (che, è stato annunziato, dall’anno pros
simo diventerà Corriere dei Ragazzi, si suppone al fine 
di catturare più nutrite schiere di lettori), non arriverà 
mai; né arriverà mai ad occuparsi di banalità quotidia
ne, impegnato com’è a sondare l ’inconscio di miliardarie 
bellissime e annoiate.
Lucca 7, dunque, all’insegna dell’evasione: non si può 
trarre altra conclusione dall’esame dei premi distribuiti, 
ed era una conclusione obbligata se si tiene conto del 
senso che è stato dato allo svolgimento dei lavori. Si dica 
subito che non ci sono appunti da fare sotto i l profilo 
tecnico e quantitativo: rappresentanze venute da tutto 
il mondo, personaggi famosi, nessun momento di stasi. 
Lo staff direttivo ormai è collaudatissimo, e ci si può 
solo complimentare con coloro che generosamente lo 
animano. Ma questa « macchina » perfetta è stata mos
sa nelle direzioni più giuste? I delegati stranieri hanno 
illustrato la situazione nei rispettivi Paesi durante l ’u lti
mo anno senza mai evadere da un modulo freddamente 
cronístico, senza mai tentare un discorso critico. La stes
sa strada è stata seguita per la produzione italiana. Que
sta radicata tendenza ad evitare di prendere le neces
sarie distanze ha per effetto immediato di ingenerare in 
chi la segua confusione e greve noia; ed ha pure, che 
è molto peggio, la conseguenza di lasciare le cose al 
punto in cui stavano dodici mesi prima, al Salone pre
cedente. È accaduto questo e quest’altro, e allora? B i
sognerebbe anche dire se valeva la pena che accadesse. 
Non si possono allineare sullo stesso piano le opera
zioni commerciali deteriori e gli sforzi d’innovazione.

Non si può auspicare la nascita d’un fumetto italiano, 
e poi premiare un commissario alla 007. Non si può 
perdere tempo a strologare sui nessi intercorrenti fra 
il Tarzan di Burne Hogarth e il Cristo della Cappella 
Sistina (anche questo s’è dovuto sentire, ad opera d’un 
relatore francese « confortato » dalla proiezione di dia
positive che smentivano le sue parole nell’attimo stesso 
in cui venivano pronunziate), soltanto perché Hogarth 
era presente per corroborare il lancio d’una edizione di 
lusso delle sue famosissime storie a fumetti. Non si può 
chiedere che la stampa faccia spazio all’informazione 
sui comics, affermando del tutto ragionevolmente che 
essi sono una forma di linguaggio come ogni altra e 
quindi han diritto d’essere accettati come le altre, se 
questa informazione non si definisce, facendosi ideolo
gica e critica, in coloro stessi che la auspicano.
Lucca 7 ha fatto posto ad una « tavola rotonda » sul 
rapporto tra giovani e cinema, nella quale sono stati 
esibiti alcuni eccezionali risultati conseguiti dagli allievi 
della scuola media « Vanni » di Viterbo: ma l ’ha con
finata nelle prime ore del mattino del primo giorno, con
dannandola in partenza ad andare semideserta. Ha invi
tato il prof. Francesco Tonucci, ricercatore del CNR, 
a illustrare i risultati d’un esperimento sull’uso del fu
metto come mezzo di espressione da parte dei bambini 
delle prime classi elementari di Paliano (Fresinone); ma 
il dibattito che stava nascendo dopo l ’esposizione è stato 
troncato, invocando esigenze d’orario. Studiosi e ricer
catori si sono lamentati a ragione: non si sarebbero po
tute limitare, invece dei loro lavori, le interminabili se
quele di diapositive, fragorosamente e casualmente sono
rizzate, con le quali i francesi seguitano a pretendere di 
trasformare i comics da lettura in proiezione? O si vuol 
far posto, nell’ambito del Salone, anche allo studio dei 
fumetti come sussidio e sperimentazione scolastici, e al
lora non lo si può confinare ai margini; o lo si consi
dera materia estranea, e allora è inutile appiccicarvelo 
come titolo di « nobiltà ». Così per i l cinema d’anima
zione, stretto parente dei comics.
G li scorsi anni Lucca ne era zeppa; quest’anno, salvo 
tre o quattro eccezioni, essi sono semplicemente scom
parsi. Averne proiettati a diecine, però fuori della sede 
comune e in orari contemporanei a quelli dei lavori, è 
stato evidentemente un compromesso. Anche qui, per
ché non scegliere? O dentro o fuori. E ci sono ragioni 
oggettive per tener fuori i film d’animazione, visto che 
essi hanno altre sedi proprie d’esposizione e che è otti
ma l ’idea di dedicare invece le proiezioni serali a docu
mentari strettamente riferiti ai comics. Se ne sono visti 
diversi: due di Ernesto Laura, sul lavoro di Hugo Pratt 
(7 mari della mia fantasia) e sui settimanali umoristici 
in Italia (Le facce buffe), I l  segreto di via Saterna di 
Renato Mazzoli, tratto dal Poema a fumetti di Buzzati, 
e Freud a fumetti di Corrado Farina, sulle fantasie grafi
che di Guido Crepax. E se ne può dire questo: che si 
tratta di operazioni cinematografiche esplicative e infor-



« Mandrake il Mago », nella versione grafica di 
PhiI, primo disegnatore del personaggio. Davis 
si ispirò al volto e alla figura di Falk, inven
tore e sceneggiatore delle storie di Mandrake.

mative quanto dovevano essere, però arrendevoli alla 
tentazione di scoprire, nell’oggetto delle loro attenzioni, 
profondità, significati e delizie formali non sempre veri
ficati o verificabili.
Si è fatto sentire anche qui quel bisogno di patenti di 
nobiltà cui s’è prima accennato, e dal quale, alla fine, 
dipendono tutti i mali del piccolo-grande mondo dei 
comics. Chi ritiene giusto (a ragione) occuparsene, vive 
eternamente sulla difensiva: contro i lettori « colti » che 
li ignorano, contro la scuola che non li accetta, contro 
i consumatori superficiali, contro non si sa quali e quanti 
altri avversari; e per difendere il fumetto commette trop
po spesso l ’errore di difenderlo « tutto », e di rivendi
care ad ogni sua espressione una dignità che è lontanis
sima dall’essere provata. Per questo si parlava della ne
cessità di prese di posizione, di scelte e di interventi 
critici. I  comics esistono da 75 anni (e Lucca ha ricor

dato l ’anniversario, come era giusto). Dovrebbe essere 
arrivato il momento di infischiarsi di chi continua a 
non avere occhi per vedere, e li considera ancora merce 
per sottosviluppati della lettura. Dovrebbe essere arri
vato il momento, soprattutto, di smettere di esaltare il 
« tesoro » per cercare proseliti, e di esaminarlo invece 
per quello che è, nel bene e nel male che lo riguar
dano. Se è lecito un consiglio, specialmente nel male: 
cioè nella rozzezza grafica, nel qualunquismo dei con
tenuti, nell’aflarismo commerciale, nel disinteresse per 
la realtà, nello sfruttamento della scarsa alfabetizza
zione, nello snobismo pseudoculturale, nello strapotere 
dei monopoli editoriali che premiano i furbi e tengono 
fuori gioco gli isolati. Chiedendo scusa della presun
zione, ecco qui un bel numero di temi per le « tavole 
rotonde » di Lucca 8.

Giuseppe Sibilla



A  P G R R E T T A  T E R M E  

R E T R I  R I S C H I A  I L  R O G O

J_/accentramento politico e amministrativo attuato con 
tenacia da Richelieu, Luigi X IV  e Napoleone ha creato 
in Francia una testa mostruosa su un corpo mediocre. 
La testa abnorme è la città di Parigi. Una capitale 
molto intellettuale e molto sofisticata, popolatissima e 
indocile, con una cintura industriale di proletari inquieti 
e di bidonvilles, per un Paese in gran parte agricolo, 
avaro, conservatore.
La Francia vive da almeno due secoli un contrasto spesso 
drammatico tra capitale e provincie, di cui la Comune, 
proclamata dal popolo parigino insorto dopo la disfatta 
del ’70, è l ’esempio più conosciuto. Tutta l ’« intellighen
zia », con eccezioni così lievi che alla fine risultano tra
scurabili, ha sede a Parigi, largamente munita di gior
nali, riviste e case editrici. Accade così che la Parigi 
intellettuale con la sua straordinaria capacità di attra
zione e assimilazione (si pensi alla pittura, a Picasso, 
a Modigliani, a Chagall) dà ai Paesi stranieri un’idea

artefatta della Francia, lucida, attraente ma falsa. Suc
cede, ed è esperienza comune a chi va un po’ in giro fuori 
di casa, che si vedano molte signore e ragazze francesi 
vestite peggio delle nostre, che si senta vituperare Jean- 
Paul Sartre in un modo che da noi nessuno si sogna, che i 
romanzi di Giovanni Guareschi abbiano avuto un’acco
glienza pressoché tripla, in numeri di esemplari venduti, 
di quella italiana, e che a Porretta Terme venissero 
accolti con ogni onore critici e studiosi francesi di cine
matografo che non soltanto erano ignari della nostra 
lingua ma che, con qualche eccezione, non conoscevano 
neppure l ’inglese. Conosciuti da gruppetti di cinèfili a 
Tokio e a Buenos Aires, a New York, a Mosca, a Bu
dapest e nelle capitali africane francofone, costoro in 
patria contano presso a poco come il due di briscola. 
Alcuni sono molto intelligenti, altri fanno più rumore 
che danno. Comunque giunsero in nutrite pattuglie a 
Porretta Terme per proporci film da evitare o da amare. 
Le riviste proponenti erano quattro, tutte di sinistra 
ma sotto accenti diversi. Due sono di chiara e onesta 
lettura: « Positif », in cui da anni si agglutinano trotzkisti 
con velleità surrealistiche, e « Cinéma 71 », di obbe
dienza comunista; le altre due sono sofisticate, illeg
gibili o quasi per la tenebra che pervade gli scritti dei 
loro redattori di obbedienza maoista.



Il tema era dunque il film politico, ma con un sottin
teso: film politico di sinistra e magari rivoluzionario. 
Fu abbastanza significante che « Positif » con un tantino 
di scortesia proponesse come film « da non fare » una 
vecchia pellicola di Roberto Rossellini, L ’uomo della 
croce, che è del ’40 e che, ideologia a parte, è piut
tosto bruttino. Curiosa invece fu la seconda proposta 
che concerneva un’opera singolare e affascinante, Va e 
uccidi di John Frankenheimer. Non da ieri questo regi
sta americano noi lo consideriamo tra i migliori delle 
ultime leve del suo Paese. Come qualcuno ricorderà, 
ispirato da un libro giallo, Va e uccidi prefigura in 
modo impressionante l’assassinio di John Kennedy a 
Dallas. E’ diffìcile capire perché la redazione di « Po
sitif », a nostro modo di vedere la migliore qualitati
vamente tra le équipes delle riviste ospiti, abbia attirato 
su di sé un tale tipo di distinzione. Comunque sembra 
chiaro che la pellicola di Frankenheimer è un ottimo 
esempio di film politico, basato non su astratte elucu
brazioni come più di un lavoro portato a modello a Por- 
retta, ma sulla stranezza, complicazione e magìa nera 
dell’epoca in cui ci è toccato di vivere. Per fortuna di 
tutti la Mostra del Cinema Libero fu larga di accoglienze. 
Capitò così inaspettato un film cinese, a 16 millimetri 
ma molto ben fatto, sugli scontri sanguinosi tra russi e

Nella pagina a sinistra, « Agnus Dei » di 
Miklós Jancsó; sopra, « Banda a parte » di 

Jean-Luc Godard.
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sudditi di Mao sull’Ussuri. I l commento, in francese, 
era tuttavia grossolano, quasi gridato, espresso secondo 
le regole di una retorica furiosa che, almeno da noi, può 
guastare, invece di rafforzarlo, l ’effetto delle immagini. 
V i si parlava dei « nuovi zar » e dei « trattati ineguali ». 
I l film è di qualche anno fa ma può spiegare meglio di 
un articolo di giornale l ’attuale confluenza d’interessi con 
gli Stati Uniti. Si vedevano cannoniere sovietiche solcare 
le acque dell’Ussuri e travolgere le reti dei pescatori. 
Quindi alcuni elmetti da guerra bucati e ammaccati sta
vano a significare che il guasto non consisteva soltanto 
nelle reti travolte e distrutte.
In sostanza, il convegno di Porretta Terme sul film poli
tico verteva sulla accessibilità e leggibilità delle pellicole 
d’avanguardia rivoluzionaria da parte di chi ne dovrebbe 
essere il naturale destinatario: l ’operaio, il sottoccupato, 
la vittima del sistema consumistico. Litigarono a lungo, 
senza cavare una cimice selvatica dai vetri del maniero. 
Anche per la cattiva scelta del modello addotto dai 
redattori dei « Cahiers », Othon del noto Jean-Marie



Straub. Vennero invece accettati senza ritorsioni gli 
altri due esempi positivi: La nuova Babilonia (1929) 
di Grigorij Kosincev e La cerimonia, il mirabile lavoro 
di Nagisa Oshima, già visto un mese prima a Pesaro. 
Una grandiosa bagarre scoppiò la sera della pubblica 
presentazione de La classe operaia va in paradiso di 
Elio Petri. La maggioranza stava dalla parte di Petri, 
ma un’agguerrita minoranza faceva un baccano note
vole. A  un certo punto si alzò un forsennato ad urlare: 
« Questo film va bruciato. Qui e subito ».
Apparvero poi molto interessanti alcuni documentari 
su scioperi e lotte operaie. Ricordiamo con particolare 
simpatia il francese Strani stranieri. Girato un tantino 
alla carlona, e forse anche per questo efficace, il film 
mostra alcuni aspetti delle bidonvilles infette alla peri
feria parigina con immigrati 
italiani, africani e portoghe
si. Povere esistenze, uomini 
addetti ai lavori che i fran
cesi rifiutano. Già l ’anno 
scorso a Tunisi in ottobre ci 
fecero vedere pellicole di re
gisti africani che avevano 
come tema le sofferenze e le 
umiliazioni dei connazionali 
a Parigi; ma Strani stranieri 
non è un film romanzato, 
com’erano le opere tunisine 
e algerine. Una deprimente 
realtà: flics, povertà, urti 
razziali, bambini bradi, re
sistenza come coerente anti
camera dell’inferno.
Un altro stupendo docu
mentario venne da un Paese 
insospettato, la Svezia. Si 
articola attorno a uno scio
pero nell’estremo Nord mi
nerario. La discussione si svolge tra spontaneisti e lealisti 
al sindacato tradizionale. Finisce dopo una lunga lotta e 
molte incertezze con la vittoria dei riformisti. Tra le 
molte cose che vi si apprendono ne risulta una curiosa: 
in Svezia bisogna fare regolare domanda alle autorità 
per scioperare. Furono proprio i documentari dal ruvido 
accento proletario a essere i meglio accolti. L ’avanguar
dia di ardua decifrazione non è popolare. Passi ancora 
per pittura e letteratura i cui eventuali fruitori possono 
attendere anni. Mallarmé, Campana, Reverdy, Roussel, 
Picasso vissero all’ombra discreta, nei primi anni, di qual
che amico e mecenate. Per i film la faccenda è diversa. 
Vanno capiti « qui e subito », come diceva quell’avver
sario del film di Petri. Vedi la magra accoglienza rice
vuta dalle opere di Godard « inedite in Italia » (che in 
parte almeno non era neanche vero). Preso da raptus 
rivoluzionario, il buon Jean-Luc riesce, malgrado i suoi 
doni evidenti, a rendere caotiche operine d’impegno 
intellettuale e civile.

Pietro Bianchi

S E M P R E  A  P O R R E R A  

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

P E R  N A Z I S M O !

S  e dobbiamo credere a uno dei redattori dei « Cahiers 
du Cinéma », Narboni, il cinema politico si sta con
quistando un futuro; perciò nelle apposite pagine dei 
giornali della sera, dove i firn  sono divisi, per comodità 
dello spettatore cinematografico, in generi, accanto alle

tradizionali distinzioni: poli
zieschi, sentimentali, avven
turosi, drammatici, western 
e comici, apparirà anche 
quella di film politici. Sem
pre se va avanti così. Cioè 
se il pubblico continuerà ad 
appassionarsi a certi film di 
violenta denuncia, che sem
brano prender di petto il 
sistema e proclamare la r i
voluzione, mentre in realtà 
« fanno il gioco dell’ideolo
gia dominante ». Giornali, 
apparato politico, potere e 
produzione renderanno la 
vita facile a questi film detti 
« progressisti »; e ciò solo 
perché in realtà essi non toc
cano la « modificazione dei 
rapporti degli spettatori nei 
confronti delle loro condi
zioni di ricezione del film ». 

Diciamo subito che il dibattito sul cinema politico, tenu
tosi a Porretta alla V I Mostra del Cinema Libero, non 
è stato di facile intendimento: la frase che abbiamo citato 
è stata una delle più accessibili e la battuta di Narboni 
sulla rubrica « film politici » nei giornali l ’unica nota 
scherzosa in mezzo ad una discussione assai rigorosa. La 
formula della Mostra era senza dubbio originale e rove
sciava quelle consuete: invece che « film con discus
sioni », metteva in programma quattro « proposte di 
cinema politico », illustrate da relazioni e da film in fun
zione di esempio. Insomma un « dibattito illustrato da 
alcuni film ». Le « proposte » e le relative relazioni erano 
fatte da quattro riviste francesi, che negli ultimi tempi 
si sono particolarmente dedicate alla discussione di que
sti temi: i « Cahiers du Cinéma », « Cinéma ’71 », « Ci- 
néthique », « Positif ». Quattro riviste che, contraria
mente a quanto accade in Italia, non solo riescono a 
sopravvivere parlando solo di cinema, ma anche a pro
sperare, a diffondersi a ll’estero, acquistando una autore
volezza in parte per meriti propri, in parte grazie allo 
spazio libero che trovano dinanzi a sé. Tutte e quattro
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militano nel campo della sinistra: ciò non significa affatto 
che siano d’accordo tra loro o almeno che si amino. 
Tutt’altro: sottintesa l ’accusa di revisionismo che la più 
avanzata delle quattro pubblicazioni, « Cinéthique », ha 
il diritto di lanciare alle altre, le più sottili questioni di 
linguistica possono impegnarle in polemiche animose, 
colte e civili, ma anche aspre.
Se ne è avuto un esempio quando « Cahiers » e « Ciné
thique » hanno cominciato a discutere se la pratique 
politique fosse o meno compresa nelle pratiques signi- 
fiantes: sostenendo i « Cahiers » di no, che le pratiques 
signifiantes comprendono le arti, i mezzi di comunica
zione, non le « pratiche sociali » in genere. Questione 
di dettaglio, riservata a specialisti di semiologia, che 
sembrava non aver connessione con il dibattito princi
pale. In realtà sottintendeva ben altra cosa: i « Cahiers » 
ritengono che il cinema e la politica appartengano a due 
campi eterogenei; per « Cinema ’71 » il problema si 
pone solo in termini pratici del tipo « il cinema non 
farà la rivoluzione da solo, ma può aiutare una parte del 
pubblico a prenderne coscienza »; « Positif » e « Ciné
thique » riaffermano che alla politica spetta il primo

Nella pagina a sinistra, « La nuova Babilo
nia » di Kosincev; sopra, « Va e uccidi » di 

John Frankenheimer.

posto, che la pratica artistica è sempre subordinata alla 
pratica politica rivoluzionaria. Su questo punto i redat
tori di « Cinéthique » sono stati di una intransigenza 
assoluta: per loro esistono solo due ideologie, quella bor
ghese e quella proletaria, la prima portatrice di una 
concezione del mondo metafìsica, idealistica, antidialet
tica; la seconda marxista e dialettica. E chi non condi
vide questa impostazione pretendendo di restare nell’am
bito della sinistra è « revisionista » senza possibilità di 
appello; a un certo punto della discussione, un momento 
particolarmente teso, da qualche parte è stata fatta una 
distinzione che, sempre nell’ambito della sinistra, suona 
ancor più offensiva: compagni « sinceri », compagni 
« non-sinceri ». La seconda qualifica riguardava -  era 
facile capirlo dal contesto -  gli appartenenti al Pe-ce-i, 
o partito comunista italiano. E ’ stato forse l'unico mo-



« La cerimonia » di Nagisa Oshima.

mento della discussione che ha oltrepassato i lim iti della 
compostezza; la reazione dei comunisti ufficiali -  che 
oltretutto avevano una parte non indifferente nell’orga
nizzazione della Mostra -  è stata pacata ma secca. 
D'altra parte il contrasto non è risolvibile: mentre per 
le altre sinistre si può parlare di differenze ideologiche, 
si può discutere di quanto sia politico un film, che cosa 
serva, si può ammettere che il lavoro ideologico è a 
lunga scadenza e quindi di natura particolare, che non 
si può accusare un film perché non incita a « fare la 
rivoluzione », invece per i maoisti di « Cinéthique » uno 
dei compiti primi è la distruzione dell’apparato revisio
nista, cioè del PCF e del PCI. Ma come faranno? Con 
i film, con le sottili distinzioni che riguardano la pratique 
signifiante? Coltivando il loro non segreto amore per la 
linguistica strutturale?
Sicuramente non con i film. 1 quali, come del resto è 
prevedibile, possono dimostrare qualsiasi cosa, si possono 
prestare a qualsiasi interpretazione (nel dare una botta 
agli « ammiratori marxisti, o sedicenti tali, di Hitch- 
cock », « Positif » alludeva a certi trascorsi interpretativi 
dei « Cahiers »). La prova più evidente è che le riviste 
rivali, a illustrazione delle loro tesi, hanno citato film 
degli stessi autori: Dziga-Vertof, il primo assertore del 
cinéma-vérité, è stato presentato dai « Cahiers » e da 
« Cinéthique », Godard da « Cinéma ’71 » e da « Ciné
thique ». E’ vero che non tutti i film dovevano costituire 
una dimostrazione in senso positivo, anzi qualcuno 
doveva essere un esempio di cinema politico di destra 
o addirittura fascista. La sorte e le polemiche intenzioni 
dei redattori di « Positif » hanno ad esempio riservato 
questo ruolo a L ’uomo della croce di Rossellini, imme
ritatamente classificato in prima fila « panni les oeuvres 
qui s’employèrent, heureusement en vain, à faire triom- 
pher l ’ordure nazie ».

Se nei dibattiti con le riviste la virulenza degli attacchi 
era smorzata da quel tanto di accademia che contraddi
stingue gli uomini di penna dalla lingua francese (e 
quindi dall’effetto ritardante delle traduzioni simultanee), 
nel dibattito seguito alla proiezione de La classe operaia 
va in paradiso la polemica è stata senza esclusione di 
colpi. Protagonisti, questa volta, non più i critici fran
cesi, ma i giovani contestatori italiani; tuttavia, poiché 
possono essere superficiali e impulsivi, questi ragazzi, 
ma non disattenti alle ultime novità colte al volo, i loro 
argomenti erano gli stessi: il cinema cosiddetto progres
sista è in realtà al servizio dei padroni, la tesi « sinda
cale » svolta dal film è sostanzialmente reazionaria, e 
così via. Petri, per far fronte all’attacco, ha ribattuto che 
nel suo film era ritratto il dramma della classe operaia 
divisa (il che non è vero: come in tutti i film di Petri vi 
è il dramma della alienazione) e ha rilanciato alla nuova 
sinistra l ’accusa di dividere, di indebolire e quindi di 
non fare gli interessi della classe operaia.
Ma ritorniamo alla critica cinematografica e in partico
lare a quella francese, protagonista della movimentata 
accademia. Se possiamo arrischiare un’opinione, diremo 
che tanta ostentata intransigenza doveva avere funzione 
di copertura: parecchi segni indicano che, con il ritirarsi 
della ondata contestatrice, le posizioni moderate -  quella 
dei critici italiani di ispirazione socialista che hanno 
messo la politica al secondo posto -  hanno dimostrato 
la loro capacità di resistenza e continuano ad affiorare 
anche nel campo delle sinistre. Perciò un alzare il tono, 
una divisione netta tra rivoluzione e conservazione, l ’abo
lizione delle sfumature intermedie. Tuttavia, più che 
queste affermazioni a gran voce, ci ha colpito l’osserva
zione fatta dai redattori di « Positif »: il cinema ha sem
pre meno importanza tra i mass-media, non sono più i 
tempi del 1920, la stampa e l ’immagine televisiva lo 
stamio eclissando. Anche come veicolo di propaganda 
ormai vale poco.

Riccardo Redi
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(Coetanee, Eleonora Duse e Olga Ossani Lodi -  in 
arte « Febea » -  furono sempre legate da profonda 
amicizia. La grande tragica visse nove anni meno della 
famosa giornalista, la quale, vagheggiata, più che inci
sivamente ritratta ne II piacere, si trovò, prima della 
Duse, a esser movente d’ispirazione per Gabriele d’An- 
nunzio.
I l  romanzo fu pubblicato nel 1889, quattro anni dopo 
le primissime frequentazioni fra il Poeta e « Febea ». 
Donna di vivo ingegno, questa, di instancabile attività, 
nonché di notevole avvenenza, resa ancor più singolare 
da un’assai precoce canizie, una volta scampata miraco
losamente agli artigli dell’« Immaginifico », si unì in 
matrimonio con Luigi Lodi, il « Saraceno », personaggio 
chiave nella vita giornalistica romana, e fu sposa e madre 
esemplare (1).
Diciannove anni dopo la pubblicazione de II piacere, la 
Duse, evidenziata al massimo nel personaggio della Fo-

scarina de II fuoco, venne a trovarsi al centro di uno 
scandalo di portata europea. Storia, questa, a tutti nota. 
Meno noto, invece, i l fatto che entrambe, « Febea » e la 
Duse, fossero apparse, insieme, in una piccola cronaca 
del D ’Annunzio mondano, il quale, nel 1885, si firmava 
« Vere de Vere »: una cronaca che descriveva la sfilata 
carnevalesca delle maschere al Corso, in Roma. A  una 
loggia di Palazzo Tittoni, si vedeva apparire e sparire 
« la fine testa androginica della signorina Ossani, mentre 
l ’acconciatura giapponese della signora Duse si disegnava 
sul fondo della persiana fiorita come sul fondo di un 
paravento brode ».
Non è, inoltre, disutile rammentare che se Eleonora Duse 
è radicata a un certo tipo di creazioni dannunziane di 
inequivocabile aulico tono (il Sogno di un mattino di 
primavera, I l  fuoco, la Gioconda, la Gloria, la Francesca 
da Rimini, ecc.), « Febea » -  dopo essere stata con
nessa con uno dei più ardenti romanzi della nostrana

In apertura, autografo della Duse a Febea e una caricatura di Febea pub
blicata nel « Giornalino di Gian Burrasca » di Vamba. Qui a destra la Duse 
in « Francesca da Rimini » e a sinistra l’identico profilo nel disegno di William 
Morris per « Isotta ». Nell’altra pagina, un ritratto di Febea firmato da 

Gandolin (L.A. Vassallo).



letteratura fin de siècle -  in tutta coerenza al proprio 
spirito versatile, che le creò, insieme al marito, consue
tudine con autori di particolare vena umoresca quali 
Gandolin, Pascarella, Vamba, proprio da quest’ultimo fu 
immortalata in un’opera irresistibile, un capolavoro per 
l ’infanzia: I l  giornalino di Gian Burrasca. Ella è infatti 
ritratta nel personaggio della signora Olga, assurdamente 
sospettata di cleptomania a causa delle birbonate ordite 
dal protagonista, il terribile Giannino Stoppani.
Le due amiche-eroine, Eleonora e « Febea », rispecchia
rono i loro diversi temperamenti in un ridondante rap
porto epistolografìco, rimasto sino a tutt’oggi inedito. Che 
« Febea » comportasse una maggior carica di ottimismo 
e un più pronto senso umoristico che non la Duse, que
sto è un dato di fatto scontato in partenza; e se si ritrovò 
a subire le conseguenze di ogni atteggiamento da eterna, 
dolente pellegrina della vita, quale fu la « divina Eleo
nora », ciò fa parte dell’assoluta lealtà su cui era fondata 
la sua amicizia e il suo rispetto per lei, e di una accet
tazione a priori di quel rapsodismo dei sentimenti, pro
prio del binomio Duse-D’Annunzio, di cui sia « Febea » 
che il « Saraceno » furono sempre animosi sostenitori. 
A  ogni modo, la serena disposizione alla vita e il conso
lante ottimismo di « Febea » non poco incisero nella 
Duse. Sicché, mentre è sempre preponderante l ’accento 
nevralgico nella valanga di lettere e telegrammi che da 
tutte le parti del mondo l ’attrice inviava all’amica -  e, 
con eroico piglio, si trovano sottolineate le parole « La
voro » (sempre con la maiuscola), « verità », « anima », 
« core » (non « cuore », ma sempre appassionatamente 
e popolanamente senza la « u »: « core ») - , molto 
spesso l ’atteggiamento allo scherzo, all’innocente, bona
ria celia dà atto, nelle lettere della Duse, dell’operazione 
riuscita da parte di «Febea»: operazione ardua, -  è 
da immaginarsi -, quella di far sorridere la sempre tor
mentata amica.
« Mè, mè ». /  « Teh! Teh! ».
Così ha inizio, burlescamente, una lettera del 1917, da 
Firenze, sì, di lei, della Duse, alla vigilia della program
mazione del suo film Cenere:
« Cara Olga, mia bella -  non ci sei che te per trovar 
certe parole! La tua lettera è così santa... ». Ecco, dun
que, in tutto e per tutto, esercitato l ’atteggiamento mime
tico da parte della Duse in rapporto a quanto la sua 
corrispondente, con giuochi di parole e con i più adatti 
lazzi, può aver provocato, al modo di una adorabile, 
pazientissima nonna che si adopera con ogni mezzo a 
dissipar le ubbìe del più lunatico, il più bizzoso dei suoi 
nipoti. Ma subito il tono da eterna, dolorosa pellegrina- 
della-vita, riprende la scrivente, che così continua: « Ja- 
dis, avevo un’amica, anch’io, che mi diceva, portandomi 
in giro per i suoi poderi: guarda le mie rose -  guarda il 
mio orto — guarda la mia casa. Era come un rosaio di 
belle cose, al sole, al sicuro. M i ricordo che quando 
uscivo di là, il mondo mi pareva più piccolo, quasi non 
ci fosse posto che per quella (cara) indifferente (alla pena 
altrui) amica mia. E lavoravo, e andavo in giro per il 
mondo, mentre il core mi doleva, e sapevo cos’è gua
dagnar 100 franchi... ».

L ’incombente sopravvento del dolorismo finirà col dive
nire, in Eleonora, un luogo comune. A  volle scherza, 
denominandosi « Dusetto », mandandosi all’inferno, ma, 
sotto sotto, bolle sempre l ’insopprimibile nevralgìa del
l ’anima, né si acqueta la volontà di crocifiggersi, e tanto 
meno quella di farsi compiangere:
« Cara Olga, ieri, in tua assenza, presente “ quello dei 
baffi ” , a Gandolin era venuta la benefattrice idea che 
tu rimorchiassi il povero Dusetto a respirar dell’aria 
buona e a spazzolar delle miserie dal capo. Eri tu che 
avresti dovuto mettermi in tasca tua e portarmi a sentir

Carducci. Ma Dusetto, oggi, non può più uscir di casa, 
e dato il caso che si fossero ricordati di dirti il progetto 
fatto, Dusetto non può goderne. Così, io mi sto man
dando da me a quel paese -  e trovo che sono un essere 
insopportabile. Con questo, ti saluto, ti ringrazio, e v’in
vidio. Viva te che ci vai! E viva lui! Eleonora ». 
Questo, uno dei più elaborati saggi di umorismo, che, 
d’altra parte, assai male cela rancori, pessima disposi
zione a digerire contrattempi, e sottolinea, con finale 
slancio, la propria vittimistica rassegnazione.
Altra volta, in un breve rigo inteso a fissare a « Febea » 
un appuntamento per l ’indomani, non può esentarsi dal- 
l ’aggiungere, rientrata da poco in albergo:
« Rientro, e trovo 22 lettere. Misericordia!... ».
E per un’attrice simile, abituata all’omaggio, all’ammi-



razione generali, ventidue lettere, che non saran certo 
state tutte citazioni in tribunale, o procrastinate tiritere 
pratiche della vita quotidiana, non potevano rappresen
tare che un motivo di vivificante compagnia, anche se 
oberoso impegno a rispondere, ringraziando, obiettando, 
rinviando, accettando.
Se queste preliminari citazioni hanno la funzione di 
focalizzare, sia pure con tutto il dovuto rispetto, gli 
aspetti meno stimolanti di un temperamento, va anche 
tenuto conto di come certi contemporanei dell’attrice si 
espressero nei suoi riguardi. Non certo ultima, la lettera 
che Giuseppe Giacosa scrisse al conte Giuseppe Primoli, 
il noto aristocratico-fotografo, maniaco del teatro, pala
dino vita-natural-durante della « Divina », dopo che, 
intorno al 1883, aveva dimostrato attitudine a innamo
rarsene. E’ proprio di quell’anno la lettera del Giacosa 
al conte « Gegé »: lettera-antidoto per eccellenza, e dove 
l’attrice viene così definita: « ... E’ un’egoista che ama 
la sofferenza: soprattutto è piena d’orgoglio, e, sotto l ’or
goglio, dominanti su di lei in modo spaventevole, sono 
i sensi, che essa eccita con raffinatezze immaginarie e 
che non può soddisfare. Insomma, una donna-tormento 
delle più indovinate ».
A  questo punto, adottata la formula, che raccomanda 
no comment, intendendo passare all’esame di alcune 
lettere del carteggio Duse-« Febea », va data informa
zione che esse, escludendo numerose comunicazioni tele
grafiche, ammontano a oltre settanta documenti, a’cuni 
dei quali estesissimi. E potrebbero dividersi in « blocchi » 
diversi: « blocco teatrale », « blocco familiare » se, rife
rendosi alla Duse, di famiglia vera e propria si può par
lare, per quanto i messaggi da Davos, circa la salute della 
figlia Enrichetta e la di lei sistemazione in una scuola- 
casa di cura, sono fra i più impegnativi; « blocco cine
matografico », inoltre; e infine, blocco da denominarsi 
« confidenzial-nostalgico », e cioè: paturnie, letto-e-let- 
tuccio, stasi, vagabondaggi della memoria, e via dicendo. 
Ma, prima di ogni altra cosa, non va tralasciato un 
aneddoto, tanto per sottolineare una volta ancora la 
diversità dei temperamenti delle due amiche. « Febea »
-  la quale, durante tutto il corso della sua vita continuò 
a ricevere saltuariamente cordiali, amichevoli messaggi 
da parte di D ’Annunzio -  all’epoca degli infatuamenti 
giovanili di costui, si era vista dedicare una poesia, I l 
levriere, che poi risultava esser già stata dedicata ad 
altra persona (2). Non solo, ma dal momento che il 
Poeta, prima di cimentarsi a scrivere II piacere, già aveva, 
nelle sue cronache mondane, segnalata la « strana faccia 
esangue » della giovane scrittrice, le fece dono, un gior
no, di un motto appositamente coniato per lei, la quale, 
cristallina, ne aveva riso di gioia: « Vivo dum pallida ». 
Diversi anni dopo, durante confidenziali colloqui con la 
Duse, « Febea », in visita -  e par di vederla: semplice, 
elegante tailleur, linea Doucet, sottil veletta -  vide 
ergersi l ’attrice, che, con tono di gran mistero -  anche 
lei, par di vederla: drappeggiata in una di quelle ampie 
tuniche stile Città morta, tuniche di bella caduta, come 
quei caftani in gran uso oggi -  le rivelò un « dono »

appena appena ricevuto dal suo Poeta, un motto: « Vivo 
dum pallida ». Troppo scanzonatamente ne rise « Fe
bea », alla quale, in primo turno, era toccato tale omag
gio. La Duse se ne infurentì, e parve divenire una belva. 
Una belva ferita, naturalmente. E dovette cacciarsi a 
letto, con la rituale crisi di tosse, applicazioni di catra- 
mina, inalazioni, calmanti, e chi più ne ha più ne metta. 
« Febea » era più forte di lei, e a « Febea » la Duse 
sempre ritornava, con l ’aria di niente, ma anelante pro- 
tettività: « Olga mia cara... », « Cara, buona Olga... », 
« Cara Olga, mia bella... ».

L / ’inizio vero e proprio dei loro rapporti epistolari può 
esser puntualizzato in un telegramma che risale al 1887, 
allorché la Duse, per la quale il D ’Annunzio aveva scritto 
in otto giorni il Sogno di un mattino di primavera, era 
riuscita a battere sul traguardo Sarah Bernhardt, cui era 
stata già dedicata la Città morta. A  Parigi, D ’Annunzio 
venne presentato, dunque, da Eleonora.
« Cara Olga -  dice il telegramma -, salutami Piazza 
Colonna e Villa Pamphili -  salutami Roma e falle 
sapere che abbiamo vinto ».
In riferimento a questo primato di ambizione e di velo
cità, vi è la testimonianza di una lettera in cui l ’attrice 
si macera in un andirivieni di torture, come sempre 
durante la preparazione di tutti i suoi lavori teatrali. E la 
penna tira giù fregacci, sulla carta, come sciabolate; 
così che, fra sottolineature, semplici e doppie, e tutte 
le barre che forman delle consonanti « t », croci su croci, 
obliquate dal vento della passione, par che la lettera si 
trasformi in un campo di battaglia:
« T i ringrazio, cara Olga, delle rose, delle parole, d’ogni 
cosa. Tu mi scuserai se non mi faccio vedere dagli amici 
tuoi, qui — ma, veramente, aprire la bocca per dire 
qualsiasi altra parola che non sia nel Sogno (in questo 
momento) non so farlo...
Ho appena il tempo... ho le ore contate -  e, oggi, la 
giornata è stata senza aver avanzato d’un passo. Ho tutte 
le parole come in una rete -  dentro la testa mia... ma, 
oggi, non ci fu verso -  son rimasta alla prova da stamane 
a stasera... e niente -  non un suono di voce.
E so tanto... come vorrei dire: ma dirla! Eleonora.
Spero vederti quando ritornerò a Roma ».
Se pure un tantino esibizionistiche, non fu tili smanie, 
queste. Professionalmente, la Duse dava il prodotto che 
l ’ha fatta fermare nella memoria degli uomini, che l ’ha 
effigiata su francobolli commemorativi, che ha fatto, 
G. B. Shaw in testa, scorrer fiumi di inchiostro sulla 
carta di tutti i Paesi dell’orbe terrestre.
Ed eccoci a sondare ancora il « blocco teatrale » del 
carteggio per trovare, nel 1901, la Duse e il D ’Annunzio, 
a Roma, sprofondati nel caravanserraglio delle prove per 
la Francesca da Rimini, spettacolo che intendeva farsi 
classificare « senza precedenti », e che sarebbe andato 
in scena al Teatro Costanza ai primi di dicembre, cal
colando di esercitare inizialmente un ottimo sfruttamento 
di tutto il periodo natalizio.
Ciò che fu speso per codesta produzione non ha raffronti



con altri allestimenti teatrali dell’epoca. D ’Annunzio, il 
quale dirigeva egli stesso con massima cura l ’andamento 
della preparazione, si era circondato di un valido stato 
maggiore di collaboratori. Con il pittore Adolfo de Ca
rolis studiava ogni rifinitura decorativa a completamento 
dell’impianto scenografico ideato dall’allora assai noto 
Odoardo Antonio Rovescalli; e anche l ’armonia compo
sitiva degli atteggiamenti di ogni singolo attore, onde 
« far quadro ». In effetti, mobilitando il meglio dell’arte 
preraffaellita, fra vetri policromi e rabeschi così cari a 
William Morris — e anche al De Carolis, s’intende -  
e nello studio di quelle fissità ieratiche degli umani, fra 
i l gelo ambientale di molte opere del Burne-Jones, di 
Dante Gabriele Rossetti, lo spettacolo ambiva raggiun
gere il perfezionismo più assoluto.
La Duse risiedeva all’Hotel de Russie, a Piazza del 
Popolo. E in stato di notevole congestione.
Infatti, la coincidenza di una Francesca da Rimini di 
Marcel Schowb, allestita e interpretata, a Parigi, dalla 
rivale Sarah Bernhardt, con il preciso intento di osta
colare la tournée in Francia del dispendiosissimo spetta
colo dannunziano, si era rivelata essere un colpo assai 
grave.
« Non rimarrà, alla Francesca -  dicevano i maligni -, 
che affiliarsi al Circo Barnum! ».
Le prove, intanto, avanzavano con ritmo frenetico, e 
ridondanti di rinomati tecnici (3).
In data novembre, qualche giorno prima delle già molte 
volte rinviata andata in scena (il 9 dicembre, per l ’esat
tezza), a « Febea », la quale aveva domandato il per
messo di assistere a una delle prove più avanzate, 
Eleonora scrive frettolosamente:
«... Certo, avrai un posto alla “ prova ” . Ma spero con
sentirai attendere, che le (così dette) “ prove ” non sian 
più frammentarie, ma viventi nel tutto, intere.
Fio subito detto del tuo desiderio a Gabriele D ’Annunzio, 
ed egli pure prègati attendere che l ’Illusione sia concorde: 
scene, ambiente, costumi, Ravenna e Rimini -  intendi? 
In nome dell’Illusione -  che tutto governa e domina -  
prègoti attendere. Tua Eleonora ».
Ma dopo qualche giorno, con una calligrafia che denota 
uno stato di concitazione invero preoccupante, riscrive: 
« L ’aver fissato a sabato la prima di Francesca ti avrà 
detto, per me, come e perché non mi fu possibile scriverti 
nulla di preciso. Anche ieri sera -  per varie circo
stanze -  la prova fu frammentaria. Stasera, io stessa, 
ignoro quali scene saranno provate », e qui fra il per
sonale nervosismo, e fra la confusione di tutte le prove 
e di recitazione e di costume, ma soprattutto a causa 
della gelosa custodia intorno a ciò che faticosissimamente 
veniva intraprendendo, vietandosi di concedere, sia pure 
ad amici carissimi, anticipazione alcuna sullo spettacolo, 
ella si toglie prontamente di mezzo: « Penso quindi, cara 
Olga, poiché non posso -  e siamo alle ultime ore -  
precisarti un’ora fissa, che tu chieda questo direttamente 
a Gabriele d’Annunzio. Egli dirige -  e siamo in alto 
mare -  tutto ciò che si lega a Francesca -  e in queste 
ultime ore, io non so dirti da qual parte Egli manovri le

vele. Se tu gli scrivi, Egli ti risponderà con certezza. 
Salve. Non so dirti nulla, poiché l ’ansietà è grave. Eleo
nora ».
Lettera, questa, recapitata a mano, prima in una reda
zione di giornale, poi in un’altra (« La Tribuna »), per 
finir con l ’essere introvabile. Ignara, paziente, e con il 
massimo tatto, « Febea » riscrive all’amica. Apriti cielo! 
Ne consegue una risposta, dall’Hotel de Russie, che 
sembra vergata a colpi di scimitarra. Le sottolineature 
sono doppie:
« Ti ho già risposto -  e ti ho mandato la risposta la 
sera stessa che tu mi scrivesti. La sera stessa... -  e giù, ad 
ogni colpo di scimitarra, fiumi d’inchiostro -  ... alla 
“ Tribuna ” . E sulla busta io avevo scritto PERSONALE 
e URGENTE. Valeva la pena! Fanne ricerca, ti prego, 
e ti aspetto appena saremo pronti... ».
Dal momento però che la Duse tralascia di indicare 
nuovamente il D ’Annunzio quale arbitro di « ammis
sione », il contrattempo viene quindi da lei utilizzato. 
Le ore incalzano, e l ’andata in scena perde una spetta
trice devota al cui disappunto la Duse cerca di sopperire 
nei termini seguenti:
« Meglio valeva che tu fossi venuta di persona. Io t’avrei 
accolta, per te (Olga) -  e fra la baraonda di lavoro di 
questi giorni tu saresti rimasta fra noi -  senza aspettare 
da me a te (Olga Ossani Lodi), un posto, che ti era dovuto 
di diritto, ma che io non avevo modo di offrirtelo -  poi
ché, in questi giorni, alcune complicazioni hanno fatto 
sì che io son rimasta -  qualche giorno OTTO; qualche 
giorno 12; e qualche giorno 13 ore al “ Costanzi ” 
-  così -  attendendo la mia ora, e più sovente non 
potendo abbozzare su scena, che un frammento minimo 
del testo.
E le ore volarono!
E come volano!
L ’ansietà del proprio lavoro è sempre una; fatta di mille 
punte. Comprendo la diversità che esiste fra un lavoro 
che prorompe da un’impressione viva -  e l’altro, quello 
che si fa sgorgar dal pensiero.
Ben! Non volermene.
Non ho altro da dirti. Bacioti. Eleonora » (4).

Seguirà la delusione amara per l’esito della Francesca, 
anche se a Milano, poi, le sorti di questa spiritualissima, 
estetizzante tragedia in versi saranno coronate da suc
cesso. A  « Febea », altri messaggi riparatori, tra cui:
« Cara Olga, io non so se ti ho mandato uno o due posti. 
Ne hai bisogno di uno o di due? », e la grafia, qui, 
riflette quasi uno stato sunnambolico, medianico: « Ecco- 
tene uno -  se non ti serve rimandamelo. Ave! ».
Poi, il silenzio.
Dopo la sua mancata partecipazione a La figlia di Jorio, 
e la definitiva rottura con D ’Annunzio, la Duse affron
terà il suo nuovo repertorio: Gorki, Ibsen. Ma anche 
questi miti, di stagione in stagione, verranno consumati. 
E, sola, in attesa di altre imprevedibili possibilità di 
lavoro, imprevedibilità che il mutamento dei tempi com-



porta, ma ancora non le indica, eccola ancora una volta 
a scrivere alla sua fedele, sana confidente:
« Cara Olga, è arrivato stamane un bauletto da Firenze, 
con -

vestito -  
cappotto -  
soggolo -  
sandali -

“ le spoglie mortali ”
(diciamo così) 

di Ellida Wangel (5).
Son qua, a guardare il mio bauletto, che non riavevo 
dal giorno in cui lasciai il Lavoro (6 anni), e rinchiudo 
il còfano (diciamo còfano) per non rivedere, invano, 
fiordi e mari del Nord.
Peccato!
Sarebbe stata una cosa bella!
Ieri sera, per dorlottare (sic) li miei pensieri, sono andata 
a un “ cinematà ” . C’erano tante cose belle -  e a me, 
pareva, mancasse, solo, un’anima (attiva) ».
L ’argomento cinematografico, dunque. Odiatissimo, ma 
solleticante argomento.
Lei, quell’« anima attiva », nel film che, nel 1916, ac
condiscese di girare, cercò d’infonderla. Recalcitrante, sì, 
fra lagni e sospiri, e a testa bassa. Ogni sequenza cercava 
di girarla a testa bassa, china, stando prona, di spalle, 
più nascosta possibile. Ma, infine, a lavorazione ultimata, 
ricominciò a spedir missive a destra e a manca, e, natu
ralmente, anche a « Febea », che sempre aveva seguito 
tutte le sue vicissitudini (6).
Dall’Flotel Italia di Firenze:
« Sto cercando il Giotto, trapiantato in Cenere, e non 
lo trovo. Quando si cambia il tavolo di lavoro, ecco tutta 
una ondata di cose e di tempo che si sposta. A Roma, 
quel Giotto, lo tenevo sul tavolone -  qui, che ho un 
tavolino, non lo trovo più -  dove sarà nascosto? Te lo 
cerco e se lo ritrovo, te lo mando -  oppure, te lo serbo 
se tu puoi venire a Firenze. Guarda: oggi è il 12; il 14 
è annunciato CENERE, per le strade di Firenze. Ahimè. 
Ieri, in vettura mi sono incontrata, muso a muso, con 
una riga di punti-manifesti (!), lungo il muro di via Ca
vour, e quel mio stupido poveruomo di cocchiere non 
capiva affatto (di cassetta) perché gli dicevo dal fine
strino: “ Passi dall’altra parte!... dall’altra parte... ”
(così nei sogni di nostra vita, così in giochi (?) d’arte: 
“ dall’altra parte -  

dall’altra parte -  ”).
Se vieni, si va al cinematografo come due collegiali!
Da Milano dove lo rappresentano; ho ricevuto un caro 
telegramma e una lettera che mi fecero bene (si dice 
così?) -  e Paolo bravo ne aveva scritto, ma, al “ Gior
nale d’Italia ” , non poterono pubblicare perché Barattolo 
ha le cose di Cenere in mano sua.
Ben!
Se puoi, vieni -  VHotel te lo offro, come ti offrirei 
via Robbia, che sarà più propizia quando un po’ di sole 
la riscalderà. (Non ricordo se ti ho detto che sono all’Ho- 
tel perché in casa non avevo carbone).

Rispondimi. Tua Eleonora ».
Un abbozzo, lei, sempre, definì quel suo lavoro. Tutto 
sommato, ne era scontenta, anche se, a momenti, consta
tava: « Non so perché Cenere, ieri sera non mi faceva 
più schifo, ma bisognerebbe rifarla ». La trovava una 
riproduzione di vita, codesta pellicola; d’altronde, du
rante tutta la lavorazione, ella era stata in polemica con 
i produttori, opponendo: « Io, in arte, ho sempre cercato 
una trasposizione di vita, non una riproduzione di essa ».

B r e v i  lettere, brevissime, a volte, alcune. Lunghe, 
invece, estesissime, altre.
Nell’impossibilità di riportare in queste pagine l ’intero 
carteggio, che da solo costituirebbe un ben nutrito 
libretto, vai la pena di riportarsi -  per aver la misura 
della foga epistolografica della Duse -  a quei momenti 
in cui ella ebbe maggior bisogno di una persona affezio
nata che l ’ascoltasse e la consigliasse. E, come altre 
volte, tornava a cercare « Febea ».
Le invia da Davos un lungo telegramma per ringraziarla 
di una lettera, crucciata di non aver ricevuto un tele
gramma di lei, inviato al treno, prima della propria 
partenza. Quindi le scrive estesamente. La lettera reca 
sulla busta la data del timbro postale: 25 settembre 1 897, 
e « 25 settembre » soltanto (ma è già tanto) è insolita
mente segnato in testa al primo foglio:
« Cara! t ’ho mandato ora un lungo telegramma, ma come 
fare per raccontarti ogni buona ragione, ogni dettaglio? 
La tua lettera (cara, buona Olga, come te ne ringrazio) 
mi prepara la strada per il ritorno, ma nell’attesa, e nel
l ’urgenza del caso, credi, non è fattibile di rientrare, ora, in 
Italia, senza prima aver io visto e conosciuto (e trovarla!) 
la persona alla quale affidare questa figliuola. E, nel
l’attesa, qui, tutto pare propizio.
Un villino nuovo, costruito da un anno, non per malati, 
ma per signorine. Ve ne sono tre piccole, alte alla mia 
cintura, due dell’età d’Henriette. Niente malate, loro, ma 
bisognose d’aria e d’igiene. Ieri, le guardavo -  tutte 
rosee, loro, e così tranquille. La casa tutta al sole -  e 
la giornata la vivono en plein air. Aggiungo, niente ap
parenza di malattia, ma solamente diminuzione di studi. 
(Per Enrichetta toglierle ogni occupazione sarebbe la 
peggior pena). C’è una Direttrice, giovane, gaia, assai 
ferma, pormi, e con maniere di molta dolcezza. Come 
dirti? Trovare un’Istitutrice... Ahi! Che difficoltà -  e 
non la si trova in un giorno. Vivere a due, senza di me, 
temo la rivolta dì Enrichetta, e la rivolta di una sola 
volta sarebbe, per me, perdere su Enrichetta ogni ascen
dente per poi. Toglierla, ora, che gli studi non son fatti, 
ora che esce da una malattìa, toglierla dalla vita di pen
sione, dalla comunione con altre fanciulle della sua età, 
mi pare renderla eccezionale, mi pare metterla in vista 
di se medesima. Tu comprendi? Lei non si sa in pericolo, 
e questo vale metà del pericolo vinto.
I l  dottore assicura che non è nella fase di Enrichetta che 
Davos è pericoloso. Lo è quando è già tardi. I l  dottore



m’assicura (ho voluto tutta la verità) che E. non ne avrà 
che bene -  che bene.
Nell’incertezza di trovar meglio, che fare? Poiché nel 
rimanere qui, il dottore e la Direttrice del villino mi 
affermano che non vi è pericolo per E., come esporla 
all'incertezza del momento. Sola in una pensione a Torre 
del Greco, Enrichetta non può rimanere, e affidata a 
chi? Qui la persona c’è, e tutto è basato, nella casa ove 
la collocherei provvisoriamente, verso una sola idea: il 
benessere per le giovinette che vi prendono posto. In 
coscienza, non saprei, così, a tentoni, malgrado l ’aiuto 
tuo, trovar di sbalzo, una persona che ispiri più stima e 
fiducia che questa giovane e sana Direttrice di questo 
piccolo pensionato. E la piccola è così debole: debole, 
che viaggio, polvere, rumore, tutto la turba. Qui, di già 
mangia e dorme. Che fare? Che faresti? Dimmi, che 
pensi? Dimmi se tu pure non vedi, come me, che pren
dere tempo è, in questo momento, la più prudente cosa 
a farsi. Qui, il dottore afferma alcun pericolo; qui l ’aria 
è balsamo; qui, una casa tutta pace, in vista delle mon
tagne, e in compagnia di persone della sua età... ». E 
ancora, per pagine e pagine, torna a ripetere le stesse 
cose, come se mandasse a memoria una parte, come se 
studiando uno dei più difficili ruoli di tutta la sua car
riera, ripetesse, tornasse a ripetere decine di volte una 
battuta: « Che fare?... Che faresti?... ». E ancora: « La 
Direttrice, già esperta di ciò che occorre... ». E ancora: 
« Dimmi che pensi... ». E poi ancora ripete: « Dimmi 
che pensi. Tu ne sai più di me... ». Per poi chiudere, 
infine: « Ti giuro, ho il core in una morsa. Quando mai 
sapremo l ’intero bene, o l ’intero male che si potrebbe 
evitare o trovare?... ».
Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo aver inviata la

lettera precedente, riscrive ancora a « Febea », datando 
per esteso la lettera: 25 septembre 1897:
« Cara, io comprendo tutto quello che tu mi scrivi, e tu 
fa’ di comprendere tutto quello che non ti scrivo. Tu puoi 
parlare -  io no. Dimmi se a mio turno posso giovarti. 
Qui si vive la giornata, ora per ora... ». E torna a ripe
tere, con poche varianti, cose già scritte la mattina stessa: 
« L ’aria è balsamo sugli occhi, nel petto. E la vista delle 
montagne, così dolce, così attirante... ». Quindi, proprio 
come per analizzare meglio lo spirito e la fisionomìa di 
una situazione, di un ambiente: « ... I l  luogo ha qualche 
cosa... come dire? -  tu sai quando i pensieri son pre
ghiere, e le preghiere nient’altro che pensieri buoni?... »; 
e torna a parlare della faiblesse della sua bambina, che 
deve rifiorire: «... Stamane, l ’ho portata sotto li pini, 
verso la bella altezza della montagna candida alla cima. 
La terra qua è tutta rossa, del colore d’autunno, come 
un’ultima fiamma prima di morire.
Ero con lei, stamane, e mi sentivo così lontana da tutto 
e da tutti. Sentivo in me il dono di vivere che non si 
può donare agli altri! che non s’insegna, ahimè! Lei non 
deve parlare, ma bisogna occuparle lo spirito. Lei aveva 
un libro di Emerson. E ’ un libro che ammiro senza 
amarlo. C’è ben poca altezza, ma tanto spazio, tanto 
bene in quel libro... Mentre leggevo per lei le quiete 
pagine, sentivo dentro di me libri, e una sola voce... ». 
E l ’indomani mattina, torna ancora a riscrivere:
« Cara, ti ho scritto ieri, ti riscrivo stamani. Da ieri le 
parole del dottore tuo, che ha tutta la tua fiducia, mi 
rodono dentro: Cara, cerchiamo il “ vero ” vero... ». E 
qui, una lunga dissertazione sulle varie visite mediche 
subite da Enrichetta. Poi, impaziente: « Ahi, cara Olga, 
le ore passano. Io le conto. Le giornate mie, quassù, son

A destra, Eleonora Duse ne « La 
città morta » e, nella pagina se
guente, Febea in un disegno cari

caturale di Gandolin.



tutte svitate. Vedo da me come mi smonto ogni giorno 
di più, il core casca di mano, anche al più valido, e non 
si sa più qual strada fare per ritrovarlo... So bene, so 
bene... le solite parole: bisogna agire e reagire. Me le 
son dette tutte le parole che aiutano -  et ga va... corame 
ga!... ».

T u t t o  questo almanaccare intorno alle situazioni 
della vita, tutto questo riflettere, e studiare, e cercar 
di vedere, vedere meglio, e da ogni angolazione possibile, 
forma, in verità, quasi un diario. I l diario di un’attrice 
perfetta. La quale, se -  come ebbe ad osservare il D ’An
nunzio nel 1885, nel suo Codice delle riverenze -  fra 
dame e attrici che riverivano tutte molto male, anche 
lei faceva « il saluto troppo artifizioso », nell’immagi- 
narla, a sipario calato, protesa non verso un pubblico 
plaudente, a riverire, ma a dare un supremo saluto alla 
più umana consolazione della propria esistenza, il suo 
sorriso dolce-amaro sembrerebbe rivolgerlo ancora a 
« Febea », e ripeterle le medesime lapidarie, appassio
nate constatazioni e raccomandazioni, quali fan spicco 
in tant’altre lettere: « Cara, tu vedi l ’invisibile... »; « Vor
rei tu cercassi di fare a te stessa il bene che vorresti fare 
agli altri! »; e poi: « La tua parola mi tiene compagnia, 
e mi conforta, e rinfranca... ». E, sottolineatissimo ap
pello, come a ricordare a se stessa di ben marcare la 
voce, nel profferirlo: « NON M AN C AR M I ! Tua Eleo
nora ».

Dario Cecchi

(Il materiale inedito è stato cortesemente concesso alla pubblicazione 
dalla nipote di Olga Ossani Lodi, signora Vera Valdoni).

NOTE :
(1) In tarda età, nel 1932, e cioè un anno avanti la propria morte, « Febea » 
ricevette dal D’Annunzio una patetica lettera, nella quale egli le dava inso
litamente del «tu», e dove, in riferimento ai suoi bianchi capelli — onde 
lo pseudonimo da lei scelto sin dagli anni giovanili —, capelli che avevano 
suggerito al Poeta la nivea fasciatura intorno al volto di Elena Muti, così 
le si rivolgeva: « ... Ora è un mese, esaminavo una ristampa del mio 
romanzo giovanile II piacere, e sopra la mia mortale tristezza si svolgevano 
le bende ond’era fasciato il volto di Elena: il tuo. Non te ne ricordi?... ».
(2) A Èva Cattermole-Mancini, in arte « Contessa Lara », così Baldini e 
Trompeo indicarono in una nota del volume che raccolse le cronache mon
dane di Gabriele D’Annunzio, Roma senza lupa. La « Contessa Lara » fu, 
fra l’altro, amica di « Febea » la quale scrisse una animosissima difesa 
della scrittrice, vittima, com’è noto, di un delitto passionale. Questo arti
colo, che recava il titolo Per una morta, fu pubblicato, nel 1927, sul « Mes
saggero », in risposta a un precedente articolo di Carlo Montani intitolato 
La Roma di ieri: La Contessa Lara.
(3) Fra questi, il presidente dell’« Académie Française de Coiffure », niente
meno, il quale, venuto di Francia, sovraintendeva l’allestimento delle par
rucche e delle acconciature; mentre un noto intagliatore fiorentino, Andrea 
Baccetti, si occupava a far rifinire preziosi, lignei arredi che completavano 
le scenografie; e armieri, infine, e ricamatrici si affannavano intorno ai 
costumi. Le spese del solo allestimento ammontarono a circa quattrocen- 
tomila lire, che, per quell’epoca, rappresentarono una vera follia, e un rischio 
assai compromettente.
(4) Lettera, fra l’altro, di non facile trascrizione, questa; come, d’altronde, 
non di rado, altri scritti della Duse, sempre vergati in una sorta di raptus, 
con eccedenza di sottolineature, di punti esclamativi, di doppi interroga
tivi, di lineette, e, spessissimo, di lineette che anticipano una virgola (o

viceversa): libertà di punteggiatura, quindi, non riportabile in versione 
tipografica. A parte ciò, l’appropriatezza dei termini denota a volte buona 
assimilazione di certa incisività dannunziana, anche se di D’Annunzio ne 
era stata assimilata tutta la sforzata aulicità. « Leggete il Dizionario dei 
sinonimi del Tommaseo! », le aveva consigliato il Poeta. « E’ importantis
simo. Non è una consultazione, è una lettura appassionante, necessaria». 
E la Duse, di rimando, ai giovani attori, che lavorarono con lei, e che lei 
predilesse — così ancora testimonia Jone Morino — consigliava tale lettura.
(5) La protagonista de La donna del mare di Ibsen.
(6) Non poco, infatti, « Febea » aveva partecipato e seguitò a partecipare 
a tutte le esperienze della Duse. Più volte scrisse di lei. E in particolar 
modo, poco prima dell’entrata in guerra dell’Italia, nel luglio 1914, su « La 
Lettura » (la rivista del « Corriere della Sera », che radunava le più impor
tanti firme nostrane): fu a proposito de la « Biblioteca delle Attrici », isti
tuzione fondata e finanziata dalla Duse sul modello dell’anglosassone « Three 
Arts Club ». Sia l’iniziativa della Duse, sia l’osannante articolo di « Febea » 
non approdarono a nulla. L’impresa fallì.
Più toccante, un intimistico scritto di «Febea», che riporta di un vero 
urto al cuore da lei subito, alla notizia dell’entrata in guerra dell’Italia. La 
Duse le fu vicina come una sorella:
« ... Ero travolta da un dolore sordo, torbido, atroce -  scrisse in seguito 
"Febea”, riferendosi alle amorose cure che l’amica le aveva rivolto. - 
Non mi disse una parola: non l’avrei udita. Mi prese le mani, mi trascinò 
nel suo spogliatoio, mi lavò le lacrime e la faccia con acqua odorosa; mi 
fece indossare una veste di candido lino finissimo; mi fece bere un bic
chiere d’acqua pura, mi adagiò sopra un lettuccio morbido, socchiuse le 
imposte, e, dopo avermi sussurrato con quella carezza soave della sua voce 
di fata: "E ora lascialo un po’ dormire il tuo dolore... ” s’allontanò, scom
parve lieve, come sapeva lei. E io lasciai dormire il mio dolore; e dormì 
per tutto un giorno. Un giorno basta per riconquistarsi... ».



IN RICORDO DI FEDERICO ZARI9I

H a  a n c h e  l a s c i a t o  

u n  v a s t o  r o m a n z o

DIEGO FABBRI

on mi è sembrato vero quando ho saputo che Federico era morto. Due anni e mezzo fa, alla fine della prima
vera, mi aveva chiamato e mi aveva detto che voleva assolutamente vedermi. Ero andato a trovarlo nella sua casa 
dei Parioli, una casa bene ordinata, bene arredata, ma troppo grande, con qualcosa di squallido. Forse era lui, Fede
rico, che aggirandosi per le stanze, da una sedia a una poltrona, da un divano a un tavolo, irrequieto e disperato, mi 
dava quella sensazione di squallore. M i aveva parlato della sua malattia e di certe sue disgrazie economiche causate
gli da amici malfidati; mi aveva confidato più con gli occhi, quei suoi teneri e meravigliosi occhi bovini, che con le 
parole che doveva farsi delle irradiazioni al cobalto, lì, alla gola, alle ghiandole della gola..., ma non era di tutto que
sto che voleva parlarmi, era per lasciarmi una eredità teatrale. E mi raccontò la vicenda, lo spunto di un dramma, mi 
propose di scriverlo insieme, e se non avessimo potuto scriverlo, se lui se ne fosse andato prima, mi lasciava erede di 
quell’idea: « M i basta -  aveva soggiunto -  che tu dica, all’inizio, “ da un’idea del mio amico Federico Zardi” ». Avevo 
lodato l ’idea, ne ero anzi rimasto suggestionato, e avevo insistito perché la sviluppasse da solo, che si trattava di 
cosa molto originale e personale, benché, era vero, trovasse come tematica una rispondenza nel mio mondo di tea
tro cristiano e spirituale e nello stesso tempo aggressivo e polemico. Aveva scosso la testa. Era stato un lungo 
pomeriggio passato insieme. Poi l ’avevo rivisto qualche tempo dopo, e allora mi aveva dato in lettura il manoscritto 
di un vasto romanzo. Un racconto vividissimo in cui c’era tutto lui con la sua rabbia e i suoi abbandoni, la sua 
disperazione e il suo bisogno di credere a qualcosa, a qualcuno.
E guardandolo, con la sigaretta pendula dal lungo bocchino, riandavo agli anni della nostra prima, fuggevole co
noscenza, agli anni dell’università bolognese, nel ’35-36, gli anni in cui Federico era già famoso per le sue intem
peranze goliardiche e politiche, e aveva già, tra gli studenti, un suo fascino per la sua prima commedia La livrea 
in cui era già viva la sua esigenza di sorprendere, di stupire, di scandalizzare, di mettersi nei guai. Questa di « met
tersi nei guai » era proprio una sua nota costituzionale. Non poteva farne a meno. Aggredire, gridare, urlare, attac
care per poi mugolare sommesso, querulo, rimproverare se stesso e talvolta piangere. Era rimasto, dopo anni e anni, 
lo stesso. Anche col pensiero o col timore della morte addosso. Egualmente proteso alle cose e alla gente della 
vita. Tanto che — lo confesso — divenni a poco a poco incredulo della effettiva gravità del suo male. Come ci 
era accaduto per Malaparte al cui male non volemmo, in molti, credere se non proprio alla fine. E la fine ci giunse 
improvvisa, e fu come se ci avessero annunciato un infarto improvviso.
M i aveva poi richiamato altre volte e io, assente, l ’avevo cercato da Parigi, senza trovarlo. E poi ci eravamo rivisti, 
e mi aveva riparlato dell’urgenza di farsi operare. E scompariva di nuovo.
L ’ultima volta l ’avevo incrociato ai piedi del cavallo televisivo di viale Mazzini. Andava di fretta, mi tirò da parte 
e mi disse: « M i sono deciso, entro in clinica ». « Ti farai vivo, ché verrò a trovarti », gli avevo gridato dietro. « Con
taci, Diego. Anch’io ti devo parlare ». E s’era allontanato un po’ chino, come acquattato, misterioso.
Non ci siamo più rivisti. Le ultime notizie le ho ricevute poco prima della morte in una trattoria di piazza del 
Popolo, dove qualche volta mangiavamo. Povero Federico. Così giovane ancora e ancora così denso di umori. S era 
azzuffato con molti, ma i più ne avevano capito il rovello e l ’avevano scusato. Era generoso, anche se sembrava 
che il più delle volte chiedesse per sé.
C’è una sua commedia, non tra le più note e applaudite, Emma, che resterà. È il dramma degli amori e delle viltà 
di un certo dopoguerra italiano che ha la fermezza e la corrosività delle cose classiche. Quando glielo ricordavo, 
mi era grato, e gli occhi bovini gli lampeggiavano, e aggiungeva: « E non ha avuto fortuna ». Scoteva la testa e tira
va un’altra boccata dalla sigaretta infilata nel lungo bocchino. Diego Fabbri



m u m i i n

el 1916 l ’ingegnere navale russo Evgenij Zamjatin 
dirigeva la costruzione in Inghilterra d’un grande rompi
ghiaccio, che diventerà poi il primo della flotta sovie
tica. Comunista, bolscevico sin dal 1901, all’annuncio 
del rivolgimento d’Ottobre Zamjatin torna precipitosa
mente in Russia per mettersi al servizio della rivoluzione. 
Abbandona la tecnica, in pochi mesi si afferma come 
uno dei più geniali scrittori rivoluzionari, finché nel 
1 922 pubblica a Praga il romanzo Noi. È il primo libro 
sovietico che non può uscire in patria e si stampa al
l ’estero; è la prima opera letteraria che, molti anni avanti 
a Huxley e a Orwell, prefigura in una visione di alluci
nante e paradossale esattezza la Società dell’Utopia Col
lettivista. In essa tutti gli oppositori sono dichiarati pazzi 
e chiusi in manicomi, poiché nessun essere ragionevole 
può essere avverso alla Città Giusta e Scientifica. Dopo 
questo libro Zamjatin non può più pubblicare un rigo, 
è messo al bando, minacciato d’arresto, e solo per inter
cessione di Gorkij nel 1927 Stalin gli concede la somma 
grazia di considerarlo indegno di vivere nella nuova so
cietà e di lasciarlo partire per Parigi.
In Russia il sistema di dichiarare pazzi e di spedire in 
manicomio pensatori e poeti ingrati al regime aveva 
già una tradizione e un illustre precedente: il filosofo 
Caadaev, per ordine dello zar dichiarato nel 1836 in
sano di mente e posto sotto sorveglianza medica, perché 
nelle sue Lettere aveva osato diffondere un pensiero 
politico-sociale difforme dall’ideologia ufficiale. Cento 
anni dopo la Russia Sovietica istituiva uno speciale ma
nicomio per gli oppositori: la spetzbòlnitza (clinica spe
ciale) di Kazan. Qui, fra gli altri, rimasero per anni 
l ’ex presidente dell’Estonia Pjats e due famosi perso
naggi politici di cui ancor oggi si ignora il nome.
Ma Stalin non aveva gran bisogno di queste istituzioni, 
fatte per salvare giuridicamente la faccia; tutti gli oppo
sitori e milioni di innocenti erano semplicemente elimi
nati o chiusi nei lager a servire da forza lavoro gratuita 
per la costruzione della nuova società.
È negli ultim i dieci anni che F imprigionamento dei dis
sidenti in manicomi criminali diventa un sistema, le 
spetzbòlnitzy si moltiplicano e ogni repubblica del
l ’Unione Sovietica ne istituisce almeno una. Oggi, in 
aggiunta a quella di Kazan, notevolmente ingrandita, le 
principali sono a Leningrado, a Cernjachovsk (ex Inster- 
burg nella Prussia Orientale), a Minsk, a Dneprope- 
trovsk, a Orél, a Poltava, a Kiev, oltre alla « colonia 
speciale » di Syciovka (presso Smolensk) nella quale 
vengono spediti per sempre, dopo un soggiorno a Kazan 
o a Leningrado, gli elementi più sgraditi al regime.
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L ’istituzione di queste « cliniche » è oggi contemplata 
nel codice penale: esse dipendono dal Ministero degli 
interni e tutto il personale, dal direttore al medico pri
mario, dagli infermieri ai sorveglianti è militarizzato. 
I  « degenti » non sono naturalmente tutti individui sani; 
al contrario, per circa il 70 % si tratta di veri pazzi cri
minali, ma proprio questa circostanza rende più spa
ventosa la permanenza ai sani « condannati alla follia », 
presentandosi oggettivamente come una tortura di raffi
nata crudeltà.
Ma chi finisce in questi manicomi del KGB (Comitato 
della sicurezza di Stato, ovvero polizia politica)? Natu
ralmente le fonti ufficiali sovietiche mantengono al r i
guardo il più assoluto silenzio, sebbene l ’attuazione si
stematica di questo metodo di repressione e di persecu
zione dei dissidenti non sia ormai un segreto per nessuno 
dopo la pubblicazione in Occidente del racconto 11 re
parto N° 7 di Valerij Tarsis, dopo le rivelazioni fatte 
dallo stesso Tarsis, che riuscì a emigrare a Londra; dopo 
lo scandalo del ricovero in questi manicomi di perso
nalità illustri, come il biologo Jaures Medvedev e il 
matematico e poeta A. Esenin-Volpin, figlio unico del 
poeta Esenin, esperto di logica matematica di fama 
mondiale, per i quali si sollevarono le proteste degli 
stessi ambienti scientifici sovietici (« Lettera dei 99 scien
ziati ») e di gran parte della intellettualità sovietica da 
Tvardovskij a Kapitza, da Sacharov al Presidente del
l’Accademia delle scienze, Keldys; dopo il caso clamo
roso del generale Grigorenko, autore di numerosi studi 
storico-militari di alto livello, già insegnante di ciber
netica militare, che fu arrestato, degradato, privato della 
pensione e chiuso in manicomio, dove tuttora si trova, 
per la sua azione in difesa dei d iritti civili e dei Tartari 
della Crimea, già deportati in massa da Stalin e sui 
quali si continua a compiere opera di genocidio, come 
nei confronti dei Calmucchi, dei Kalpaki, dei Ceceni, 
degli Ingusci e di altre minoranze nazionali; dopo che 
la stampa mondiale si è ormai frequentemente occupata 
di questo fenomeno e dopo, infine, che il Comitato in
ternazionale dei d iritti dell’uomo ha diffuso lo scorso 
marzo la documentazione inviatagli clandestinamente in 
proposito dallo scrittore Vladimir Bukovskij (anch’egli 
oggi detenuto in manicomio criminale), in seguito al che 
l ’Associazione psichiatrica americana poneva la que
stione al centro del suo congresso dello scorso maggio, 
seguita in questo dalla Società olandese di psichiatria e 
dalle società psichiatriche scandinave.
È ormai provato, infatti, che le vittime innocenti di 
questo metodo di persecuzione sono molto più nume-



rose di quanto si supponesse; che non si tratta sempli
cemente dei casi clamorosi sopracitati e di pochi altri 
isolati, ma di una prassi sistematica.

I n  un articolo diffuso attraverso il samizdat e per ovvie 
ragioni firmato con lo pseudonimo di Sergej Razumnyj 
sono ben spiegate le ragioni per cui il potere oggi predi
lige questa forma di repressione e le circostanze in cui 
un cittadino può divenirne oggetto. Vale la pena di ci
tarlo largamente: «... Dopo lo “ smascheramento del cul
to della personalità”  e dopo che l ’opinione pubblica è 
venuta a conoscenza di una parte (peraltro esigua) di 
crimini commessi dal potere sovietico nel periodo stali
niano, -  scrive l’Autore -  è divenuto impossibile ricor
rere ai vecchi mezzi di terrorismo di massa. La cosa è 
divenuta impossibile anche in seguito al generale rilas
samento e decadimento della dittatura del partito. Per
ciò, sebbene la vecchia legislazione terroristica sia stata 
mantenuta per intero e può quindi in qualsiasi momento 
venire di nuovo largamente applicata, il potere non si 
arrischia (o meglio: per ora, nel dato periodo storico, 
non può) ad applicarla largamente oggi. Attualmente un 
numero sempre crescente di processi politici, pur accu
ratamente tenuti nascosti dal regime sovietico, diventa 
tuttavia patrimonio pubblico e suscita lo sdegno del
l ’opinione pubblica internazionale, cosa che, a sua volta, 
mina ancor più le posizioni morali della dittatura del 
partito, già peraltro fortemente scosse.
Per questo, dopo la morte di Stalin, si è cominciato a 
punire per mezzo del tribunale soltanto le persone a 
carico delle quali vi sono giustificazioni formali, sia 
pure insignificanti, che possano costituire una base per 
l ’accusa. Si tratta in genere di appartenenti agli innu
merevoli gruppi clandestini o semiclandestini giovanili, 
i quali di regola, sebbene non abbiano svolto alcuna 
attività, si possono tuttavia incriminare grazie alla no
zione giuridica di intenzione, oppure perché, a causa 
della loro inesperienza, si sono lasciati intrappolare in 
fase istruttoria e hanno confessato la propria colpa. 
Si tratta di individui che in genere detenevano uno o 
due libri (qualche volta persino tre!) editi all’estero e 
dedicati a problemi storici o filosofici, oppure memorie 
di qualche personaggio del movimento dei Bianchi. Se 
questi individui confessano d’aver dato da leggere questi 
libri a qualcun altro, ecco che si hanno, palesi e lam
panti, “ la detenzione e la diffusione” , nonché la con
fessione...
Da una notevole parte di persone cadute nella sfera di 
osservazione del KGB e arrestate come “ delinquenti 
pericolosi”  non si riesce tuttavia a ottenere la confes
sione di colpa, così come mancano prove dell’intenzio
ne e un numero sufficiente di testimonianze. A  propo
sito di A., per esempio, si sa che egli fa collezione di 
libri. Si sa pure che nella sua ingente biblioteca vi sono 
due libri antisovietici. Dopo l ’arresto si scoprono alcune 
annotazioni antisovietiche nel diario di A. Si hanno

inoltre le deposizioni di “ un onesto uomo sovietico” 
(agente in borghese del KGB, provocatore e speculatore 
in libri) a proposito degli orientamenti e dei discorsi 
antisovietici di A. Durante l ’istruttoria, tuttavia, A. nega 
categoricamente la propria colpa. Motiva la presenza 
dei due presunti libri antisovietici (supponiamo: La fi
losofia dell’ineguaglianza di Berdjaev e Le memorie di 
Vrangel) non già con sue intenzioni antisovietiche, ma 
con il fatto d’essere egli semplicemente un collezionista 
di lib ri rari. L ’istruttoria non riesce a dimostrare il con
trario. Non può nemmeno dimostrare che A. abbia dato 
da leggere questi libri ad altri. A. inoltre sostiene che 
le proprie annotazioni nel diario non sono politiche, 
ma emotive, di carattere strettamente personale. Anche 
per quanto concerne queste note, non si può provare 
che egli le abbia fatte leggere a qualcuno. Quanto al- 
1’ “ onesto uomo sovietico” , viene provato al contrario 
da varie testimonianze che egli è uno speculatore e che 
per di più ha derubato lo stesso A.
Un affare del genere è tipico, diffusissimo ed estrema- 
mente caratteristico per le indagini del KGB. Come 
deve agire in questo caso l ’istruttoria? Persino per un 
tribunale sovietico le prove di cui l ’istruttoria dispone 
sono troppo poco convincenti e traballanti.
Non c’è dubbio che un tribunale sovietico condanna 
anche sulla base di “prove” di questo genere (nel
l ’epoca staliniana s’è visto di molto peggio!), ma lo svol
gimento d’un processo così infondato dal punto di vista 
formale e giuridico sarebbe svantaggioso per il potere 
dal punto di vista politico.
Né d’altronde si può lasciar libero A. In primo luogo, 
le informazioni degli agenti hanno stabilito con sicu
rezza che A. è orientato in modo antisovietico e dun
que deve essere punito, tanto più che nel suo ambiente
A. è una persona influente e già solo per questo peri
colosa. In secondo luogo, lasciar libero A. significhe
rebbe esautorare gli organi di sicurezza, comprometterli 
dal punto di vista pratico (“ non sanno dimostrare la 
colpevolezza, non sanno lavorare” ) e dal punto di vista 
politico (“ acchiappano gli innocenti, fanno resuscitare i 
metodi staliniani ”) ».

1 ^  iportiamo un altro esempio oltremodo caratteristico 
e più frequentemente ricorrente nella prassi del KGB. 
« Un certo B. spedisce sistematicamente alle redazioni 
dei giornali e delle riviste sovietiche lettere in cui prega 
che gli venga spiegata questa o quest’altra cosa per lui 
“ inspiegabile” .
Perché, per esempio, Breznev ha rivolto quel saluto adu
latorio “ al nostro caro e amato Nikita Sergeevic Kru
sciov” in occasione del suo 70° compleanno e poi, dopo 
pochi mesi, lo si è visto alla testa della congiura contro 
di lui? Oppure perché l ’aumento (assai notevole) e an
nunciato come provvisorio della carne e del burro, ancor 
oggi, molti anni dopo, è tuttora detto “ provvisorio” ?
B. è un operaio. Le informazioni degli agenti accer-



taño che gode d’influenza nel suo reparto in fabbrica, 
critica la direzione, le autorità, fa leggere agli operai 
le lettere che spedisce. Dopo l ’arresto B. nega categori
camente la propria colpevolezza. Si dichiara un uomo 
sovietico. Le sue lettere erano l ’espressione di una sin
cera incomprensione di questi o quei provvedimenti o 
del suo scontento per questi o quegli uomini politici 
personalmente considerati. Egli dice di non capire asso
lutamente “perché da noi, nel Paese più libero del mon
do, si possa criticare il segretario dell’organizzazione di 
partito del reparto di fabbrica, ma non si possa criticare 
il segretario generale del PCUS” . Egli non capisce as
solutamente perché in fin dei conti l ’abbiano arrestato, 
giacché lui è “per il potere sovietico, ha versato al 
fronte il suo sangue per il potere sovietico; lui è per il 
comunismo, ma forse che il comunismo e Breznev sono 
la stessa cosa?” .
Si appura che B. effettivamente non ha mai criticato, 
né denigrato il potere sovietico o il comunismo; che, al 
contrario, come nelle sue lettere, anche nelle sue con
versazioni con gli operai, ha sempre difeso il comu
nismo e il potere sovietico contro le deformazioni che 
a suo parere ne fanno alcuni individui investiti d’auto
rità. Ma d’altra parte, se pure non completamente e 
non in tutto, egli ha simpatizzato con Mao nella sua 
lotta contro gli autori di degenerazioni...
È dunque diffìcile giudicare B. in base all’accusa di “ at
tività antisoviética” . B. si rivolgeva apertamente ai gior
nali sovietici, agli organi di partito, persino al Comitato 
Centrale. B. non svolgeva alcuna attività clandestina. 
B. criticava le persone, ma non il sistema, e anzi sotto
lineava questo. La critica sua non era “ calunniosa” 
(ossia, parlando in linguaggio normale, non era aperta, 
individuale); no, la critica era fatta sulla base della stam
pa sovietica. E non si può definire calunnioso un gior
nale sovietico soltanto perché è uscito l ’anno prima o 
sei mesi prima!
D ’altronde non si può lasciar libero B., fosse pure sem
plicemente per le stesse ragioni operanti per A.
Questi due casi non soltanto sono tipici e caratteristici, 
ma A. e B. sono persone realmente esistenti e nei nostri 
prossimi articoli forse riterremo possibile comunicare i 
loro veri nomi.
Come si comporta il KGB in casi del genere? Appunto 
in previsione di questi casi esistono gli articoli 58 e 59 
del Codice Penale della RFSS di Russia. Nei codici 
delle altre repubbliche esistono articoli analoghi... ».
I l  Razumnyj spiega successivamente come vengano ap
plicati tali articoli del codice, che chiunque può facil
mente controllare, essendo tradotto il codice penale russo 
in Occidente.
Essi prevedono che il tribunale decida il ricovero in cli
niche psichiatriche di tipo speciale dei malati di mente 
che, per i l loro stato psichico e il carattere dell’atto so
cialmente pericoloso da essi commesso, presentano un 
particolare pericolo per la società. Qui, precisa l ’arti
colo 59, essi vengono trattenuti in condizioni di vigi
lanza intensificata.
« Ecco il tipico iter del “malato”  », leggiamo sempre 
nel Razumnyj. Dopo che si è deciso di sottoporre il

Vladimir Bukovskij, il giovane scrittore sovie
tico arrestato e sottoposto a regime mani
comiale, che ha recentemente denunciato i 
suoi persecutori. Nelle pagine precedenti e se
guenti alcuni frontespizi di alcune opere di 
scrittori russi uscite in « samizdat » (in aper
tura, sotto la foto di Solzhenitsyn, il fronte
spizio di « Agosto 1914 », il suo ultimo ro
manzo proibito) o di antologie italiane e stra

niere di testi clandestini sovietici.



soggetto a perizia psichiatrica, egli viene tradotto in un 
furgone cellulare all’istituto. La perizia dura un mese o 
più, sino a tre-quattro mesi. I l  suo esito dipende esclu
sivamente da considerazioni politiche. Non sono rari i 
casi in cui individui palesemente malati vennero spediti 
nei lager e di laggiù di nuovo tornavano dopo qualche 
mese o un anno. Non di rado accadde il contrario. Indi
vidui sani o denotanti deviazioni psichiche dalla norma 
del tutto insignificanti vennero dichiarati malati di men
te. In tali casi, per esser dichiarati insani, basta una 
contusione ricevuta vent’anni prima in guerra o una 
nonna che sia stata isterica in gioventù. Se dunque, dopo 
un mese di perizia, l ’arrestato viene dichiarato malato, 
nell’atto della commissione dell’Istituto di psichiatria giu
diziaria appare la seguente frase stereotipata: «... con
siderare malato, liberare dalla sorveglianza carceraria e 
mandare a scopo di cura alla clinica speciale del M in i
stero degli interni dell’URSS della città di... ».
Questo è il meccanismo (che abbiamo creduto meglio 
lasciar descrivere direttamente dall’ignoto articolista del 
samizdat), grazie al quale si evita un fastidioso processo 
a un dissidente, ma lo si pone egualmente in condizioni 
di non nuocere. Si evita così inoltre che all’interno della 
stessa Unione Sovietica, come pure all’estero, si abbia 
notizia dell’esistenza di un’opposizione e nozione della 
sua consistenza e diffusione. I l  ricovero nelle cliniche 
psichiatriche speciali ha inoltre i l vantaggio di poter te
nere il soggetto imprigionato per un periodo indetermi
nato, a piacimento della commissione medica del KGB, 
la quale sola decide se il « malato » è guarito, può 
rientrare o meno nella collettività.

on si aveva tuttavia sinora una documentazione così 
ampia e sistematica su questa questione come quella 
pubblicata ora dalla Posev Verlag di Francoforte a cura 
di A. Artemova, L. Rar e M. Slavinskij con il titolo 
Kaznimye sumassestviem, che può tradursi con « Con
dannati alla follia » (Kaznimye sumassestviem, Posev- 
Verlag, Francoforte; a cura di A. Artemov, L. Rar, M. 
Slavinskij, 1971, pag. 504). V i si presentano treni acin- 
que casi tipici, giustamente avvertendo che essi si deb
bono considerare semplicemente come il campione di 
una prassi assai più diffusa; ciò è peraltro attestato dal 
gran numero di « cliniche speciali » a cui abbiamo ac
cennato più sopra. I l  libro le descrive dettagliatamente 
e informa inoltre che anche nei normali ospedali psichia
trici vi sono reparti speciali, e ciò presso la Clinica 
psichiatrica civica N° 1 di Mosca, come presso i mani
comi « Matrosskaja Tisina » e « Stolby » (immenso co
me un lager), anch’essi nell’ambito della capitale. Questi 
ultim i dipendono formalmente dal Ministero della sani
tà, ma sono controllati dal KGB, il quale d’altronde ge
stisce direttamente i rispettivi reparti speciali. I l  KGB 
controlla inoltre i l celebre Istituto di psichiatria giudi
ziaria « Serbskij », che per ironia della sorte è intitolato 
al prof. V. Serbskij, divenuto celebre per aver « otte
nuto le garanzie giuridiche per i malati psichici » sotto 
lo zarismo. Oggi l’istituto ha acquisito triste rinomanza 
in quanto è in esso che si fabbricano le famigerate dia
gnosi in base alle quali gli oppositori del regime vengono

dichiarati pazzi e internati in manicomi criminali. Nella 
fabbricazione di queste diagnosi ha una parte direttiva 
il professor Daniil Luntz, il quale frequenta l’istituto e 
le cliniche indossando la divisa di colonnello del KGB. 
Egli è fra l ’altro l ’autore dell’opera La medicina giudi
ziaria sovietica, che, letta fra le righe, è d’una sorpren
dente sincerità.
Fra i trentacinque casi presentati dalla raccolta Condan
nati alla follia merita spulciarne alcuni particolarmente 
rivelatori nella loro agghiacciante combinazione di tra
gedia, di involontario e sinistro umorismo, di grottesco 
e di macabro. V i sono rappresentati i ceti e gli ambienti 
più diversi, operai, impiegati e intellettuali, e vi troviamo 
figure del tutto anonime e modeste come altre che sono 
invece di grande rilievo. L ’elenco, fornito dagli Autori 
in ordine alfabetico, comincia con un certo Bopolov di 
Mosca, studente che scrisse una lettera alla « Voce del
l ’America », condannando l ’occupazione della Cecoslo
vacchia; scoperto dal KGB, tentò d’annegarsi nella Mo
scova, ma venne catturato e mandato in manicomio. V i 
troviamo poi Vladimir Borisov, fondatore della « Unio
ne della gioventù indipendente » e d’un giornaletto 
clandestino nella città di Vladimir. Ancor prima del suo 
arresto, un ufficiale del KGB lo minacciava con le se
guenti parole: « Smettila di pensare, altrimenti ti cacce- 
remo dentro! ». Arrestato un mese dopo, nel giugno 
1969, e dichiarato pazzo, Borisov s’impiccava il 1° mag
gio 1970 nella prigione Butyrka di Mosca.
Già nota all’estero grazie alle rivelazioni di Tarsis è la 
vicenda di Vladimir Bukovskij, figlio d’un famoso gior
nalista stalinista, collaboratore del giornale « Stella Ros
sa ». Nel 1963, studente dell’Università di Mosca, in 
piena assemblea tenne un discorso in cui denunciava la 
degenerazione del partito e la « nuova classe » dei buro
crati. Già nel 1962 aveva manifestato sulla Piazza Puskin 
con i collaboratori del foglio clandestino « Fenix », del 
quale fu uno degli iniziatori. Arrestato nel giugno del 
’63, perché reo di tenere in casa due fotocopie d’un libro 
di M. Djilas, fu dichiarato pazzo e imprigionato per un 
anno e mezzo nella più rigorosa delle « cliniche spe
ciali » di Leningrado. Nel 1965 fu tra gli iniziatori del 
nuovo giornale letterario clandestino « Smog », e Tarsis 
riferisce queste sue parole: « Tutto il nostro Paese è una 
prigione. Io l ’ho capito già quand’ero studente. Sapete 
che nell’Università di Mosca sono costantemente pre
senti almeno cento cekisti per seguire gli orientamenti 
d’opposizione degli studenti. Già allora ho deciso di 
consacrare la mia vita alla lotta contro gli asservitori. 
Non li temo! ».
I l 5 dicembre 1965 Bukovskij organizzava insieme con 
Esenin-Volpin una dimostrazione in Piazza Puskin a 
favore di Sinjavskij-Daniel; di nuovo arrestato, fu chiuso 
nella Clinica psichiatrica N° 13 di Ljublino, sobborgo 
di Mosca, quindi per otto mesi nell’Istituto Serbskij, di 
dove venne rilasciato in libertà « condizionata » in se
guito al rumore sollevato dal suo caso a Londra. Fu poi 
ancora arrestato nell’agosto 1967 per aver preso parte 
a una dimostrazione per la liberazione di Galanskov- 
Ginzburg. Questa volta ebbe una condanna a tre anni 
di lager, interamente scontata.



D i qua le genere siano queste « cure » c i in fo rm a  l ’appe llo  d i V ik to r  F a jnbe rg , 
detenuto  in  una c lin ica  d i Len in g ra d o . « . . .  L e  in ie z io n i d i su lfaz in , -  eg li sc ri
ve, -  vengono eseguite quasi esclusivamente in  q u a lità  d i pun iz ione . D o p o  le 
in ie z io n i, la  tem pera tu ra  sale fin o  a qua ran ta  g rad i e per tre  o q u a ttro  g io rn i 
si accusano fo r t i  d o lo r i a ogn i m ov im en to  (im m ag ina rs i quando g li p rescrivo 
no  5 in ie z io n i con un  in te rv a llo  d i 2 g io rn i!) .  A l lo  stesso scopo app licano  i l  
cos iddetto  “ avvo lg im en to  te rm o -um ido ” , che consiste ne l fasciare stre ttam ente 
i l  “ m a la to ”  con lenzuo la  bagnate e ne l lega rlo  con f i t t i  g ir i d i corda a lla  b ra n 
da. L e  lenzuo la  si asciugano e com prim ono  come in  una m orsa tu tto  i l  corpo 
(avviene sovente che i l  soggetto perda coscienza): e in  tu tto  i l  repa rto  echeg

g iano le  u r la  de l to r tu ra to  ».

Nella primavera del ’70 Bukovskij organizzava in un 
boschetto presso Mosca un’intervista con il corrispon
dente della Columbia Broadcast. Corporation; in questo 
film televisivo che fece il giro del mondo egli spiegava 
gli scopi della lotta degli oppositori al regime. Nel giu
gno successivo il viceprocuratore di Mosca lo sottopo
neva a interrogatori e minacce, ma forse proprio la noto
rietà acquisita in Occidente salvava per il momento Bu
kovskij da un nuovo arresto. Successivamente egli rivol
geva un appello alla Società mondiale di protezione della 
salute psichica affinché indirizzasse la sua attenzione sul 
problema delle cliniche psichiatriche del KGB, e trasmet
teva una serie di documenti (duecento pagine) per cui 
il 10 marzo di quest’anno il Comitato internazionale per 
la difesa dei d iritti dell’uomo indiceva a Parigi una con
ferenza stampa sull’attività di certi psichiatri sovietici 
per finalità di repressione politica. I l 29 marzo Bukovskij 
veniva nuovamente arrestato; non si hanno al momento 
notizie certe sul suo conto, ma si sa che il 29 giugno in 
Piazza Puskin a Mosca v’è stata una dimostrazione per 
la sua liberazione, organizzata da alcuni giovani e da 
Nadezda Emelkina, anch’essa subito arrestata.

B  ukovskij, che in ventotto anni di vita nelFURSS post
staliniana ne ha passati quasi nove in prigionia del KGB, 
è uno dei dissidenti più attivi. Lo stesso si può dire del 
generale Pétr Grigorenko, la cui vicenda si deve definire 
veramente tragica, considerate la personalità e l ’età di 
quest’uomo, il quale negli ultimi dieci anni non ha fatto 
altro che battersi, forse ingenuamente ma con esemplare 
dirittura morale, per il ripristino della « legalità lenini
sta », contro il ritorno allo stalinismo. Già abbiamo ac
cennato alla sua figura; occorre aggiungere che, nato 
nel 1907, già a vent’anni era membro del PC; poi lau
reato in due accademie militari, due volte ferito in guer
ra, sei volte decorato, autore di più di sessanta lavori 
scientifici, nel 1964 veniva arrestato e dichiarato pazzo. 
In un appello, diffuso attraverso il samizdat e pubbli
cato anche dall’ « Observer » nel maggio di quest’anno, 
la moglie racconta: « Domandai allora agli inquirenti del 
KGB, Kuznetsov e Kaitov: “ Quand’è che mio marito 
sarebbe impazzito?” . Risposta: “ È una malattia sottile, 
non chiunque se ne accorge. Ma le idee di vostro marito 
sono socialmente pericolose” ».

Grigorenko fu poi arrestato di nuovo nel maggio 1969 
a Taskent. A l processo, tenutosi nel febbraio del ’70, i 
documenti formavano 21 volumi; trecento di essi furono 
considerati prove criminali, ma se ne presero in esame 
soltanto tre: il discorso ai funerali di A. Kosterin, la 
lettera al presidente del KGB, Andropov, e lo schema 
per il discorso che egli avrebbe voluto tenere al processo 
contro i Tartari della Crimea. Sempre nel suo appello, 
la moglie riferisce che nello scorso gennaio, sottoposto 
a un’ennesima perizia psichiatrica nella clinica speciale 
di Cernjachovsk, dove è detenuto dal maggio del ’70, 
vi fu fra i medici della commissione e Grigorenko il 
seguente colloquio: « “ Pétr Grigorievic, quali sono le vo
stre convinzioni?” . M io marito rispose: “Le convinzio
ni non sono come i guanti, non si cambiano facil
mente” . A lla sua richiesta d’avere una penna e della 
carta, gli risposero: “A  che vi serve la penna? Se vi 
venissero delle idee, vi mettereste ad annotarle e que
sto per voi è controindicato” ».
La decisione della commissione fu la seguente: « Conti
nuare la terapia, considerato lo stato morboso del pa
ziente ». A  conclusione del suo appello, Zinaida Grigo
renko riporta le seguenti parole del generale: « Esigete 
la cassazione della falsa diagnosi e la mia immediata 
liberazione. Esigete una commissione rappresentativa e 
dotata di pieni poteri per un’indagine sulle condizioni 
in cui vengono tenuti i degenti nella clinica speciale di 
Cernjachovsk. Queste condizioni sono disumane ». « Chi 
fermerà questo lento omicidio? » si domanda ango
sciata Zinaida Grigorenko.
La lunga lista continua: a proposito di Jurij Galanskov, 
noto come intellettuale d’opposizione e principale im
putato dell’« affare dei quattro » (Ginzburg-Galanskov- 
Dobrovolskij-Laskov), per il quale fu condannato a sette 
anni di lager, la presente raccolta informa che già a 
partire dal 1962 fu sottoposto ad arbitrari ricoveri in 
manicomi criminali. Troviamo poi Vladimir Gersuni, 
nipote del celebre fondatore del Partito socialista-rivolu
zionario e persino il noto scrittore giornalista Valentin 
Oveckin, i l quale ha legato il proprio nome ad alcuni 
degli essays più veraci e rivelatori sulle campagne sovie
tiche (apparsi sul « Novyj M ir » e tradotti anche in 
italiano), ebbe gravi noie con il KGB e fu ricoverato in 
una « clinica psichiatrica speciale ». Anch’egli liberato



in seguito allo scalpore suscitato dalla cosa, non pub
blicò tuttavia più nulla e la sua morte precoce resta 
avvolta dal mistero. Quanto alla poetessa Natalja Gor- 
banevskaja, assai stimata dall’Achmatova, essa fu tra i 
manifestanti contro l ’occupazione della Cecoslovacchia 
e diffuse attraverso il samizdat, oltre alle proprie poesie, 
anche la documentazione intitolata Mezzodì. L'affare 
della dimostrazione del 25 agosto '68 nella Piazza Ros
sa., poi pubblicata in volume in Germania. La Gorba- 
nevskaja si trova oggi nella clinica psichiatrica speciale 
di Kazan e una recente fonte moscovita ha fatto sapere 
d'essere stata pregata di comunicare in Occidente che 
le condizioni della poetessa sono assai gravi; che essa 
viene sottoposta a una « cura » speciale, che colpisce 
gli organi dei sensi e la rende completamente apatica.

D i  quale genere siano queste “ cure”  ci informa l ’ap
pello di V iktor Fajnberg, detenuto in una clinica spe
ciale di Leningrado. « ... Le iniezioni di sulfazin, -  egli 
scrive, -  vengono eseguite quasi esclusivamente in qua
lità di punizione. Dopo le iniezioni, la temperatura sale 
fino a quaranta gradi e per tre o quattro giorni si accu
sano forti dolori a ogni movimento (immaginarsi quan
do gli prescrivono 5 iniezioni con un intervallo di 2 
giorni!). A llo stesso scopo applicano il cosiddetto “ av
volgimento termo-umido” , che consiste nel fasciare stret
tamente il “malato” con lenzuola bagnate e nel legarlo 
con fitti giri di corda alla branda. Le lenzuola si asciu
gano e comprimono come una morsa tutto il corpo (av
viene sovente che il soggetto perda coscienza); e in tutto 
il reparto echeggiano le urla del torturato ».
I prigionieri, racconta ancora Fajnberg, sperano talvolta 
che le ricorrenti perizie delle apposite commissioni li rico
noscano sani. « Ma c’è stato un medico del 7° reparto, 
propenso aH’umorismo, che ha così risposto al “mala
to” : “Noi ti terremo qui sino all’avvento del secondo 
comuniSmo!” ... La direttrice deliri 1" reparto ha dichia

rato a me del tutto francamente: “La vostra malattia è di 
pensare in modo eterodosso” . Di fronte a questo, nes
suno si meraviglia se per lo stesso atto politico certuni 
sono condannati al lager e altri (loro compagni di pro
cesso) a cure forzose in cliniche psichiatriche... “Noi 
vi curiamo con le mura” , dicono i medici... ».
Del resto, le motivazioni delle perizie psichiatriche ese
guite sui dissenzienti parlano da sé: per la Gorbanevskaja, 
per esempio, la diagnosi dell’Istituto Serbskij dice che 
« essa manifesta un atteggiamento ostile a sua madre... 
e non dimostra preoccupazione per la sorte dei suoi fi
gli ». V. Kuznetzov viene condannato (16 luglio 1969) 
a « terapia senza termine di tempo » in quanto lo si 
trova affetto « da una forma di schizofrenia a lento 
corso » per il fatto che, « nel corso di vari anni ha espres
so il suo malcontento per il regime sovietico... si è de
dicato a compilare un progetto non ufficiale di Costi
tuzione... ha espresso deliranti idee di riforma ».
In Fajnberg, arrestato per la sua partecipazione alla 
protesta contro l’occupazione della Cecoslovacchia, gli 
psichiatri del KGB hanno rilevato « mutamenti schizo
frenici della psiche... » in quanto, secondo le parole 
stesse della diagnosi, « intendeva creare un’organizza
zione per lo studio del marxismo al fine d’elaborare 
una nuova teoria dello sviluppo della sovrastruttura po
litica nel socialismo... e di lottare contro il governo allo 
scopo d’affermare la democrazia socialista ». La pazzia 
di Ivan Jachimovic sta invece nel fatto « che sempre e 
dappertutto vedeva soltanto difetti, ha espresso egli stes
so il desiderio di lavorare come presidente in un colcos 
arretrato, pregando di fissargli una paga molto bassa... 
nel 1963 ha cominciato a esprimere apertamente i pro
pri giudizi indipendenti, per cui il Comitato di revisione 
l ’ha espulso dal partito... ha scritto una lettera che con
tiene idee di riforma riguardanti una sfera assai larga 
di questioni della vita statale e sociale e ha inviato que
sta lettera al Comitato Centrale del PCUS ».



Queste sono le ragioni per cui nell’Unione Sovietica 
d’oggi le persone ingrate al regime vengono dichiarate 
pazze e internate in manicomi criminali. C’è da non 
credere alle proprie orecchie, ma le notizie e le testi
monianze che continuano a giungere a flusso continuo 
attraverso gli infiniti canali del samizdat fugano pur
troppo ogni dubbio sulla verità dei fatti. I l cinismo o 
la stupidità degli atti ufficiali delle commissioni psichia
triche, di cui abbiamo potuto leggere qui qualche sag
gio, è di per sé eloquente. Dietro queste parole sem
brano agitarsi le ombre caricaturali delle figure di Gogol, 
di Dostoevskij, del « demone meschino » di Sologub, ma 
la tragedia non ha più grandezza, è degenerata in farsa; 
la sua sostanza è la farsa, anche se orrida e mortale. 
I l  fatto che dalle menti cupe e lente dei burocrati esca
no formulazioni e immagini involontariamente grotte
sche e umoristiche come queste può spiegarsi soltanto 
con una totale e diffusa degenerazione, nei gangli d iri
genti del partito e della società sovietica, dei concetti 
e dei principi in nome di cui fu fatta la rivoluzione e 
che quotidianamente tuttora si proclamano come sacri 
e inviolabili. Che altro dire della motivazione per cui 
viene dichiarato pazzo e spedito in manicomio crimi
nale V. Sevruk, allievo dell’Istituto Militare Suvorov, 
motivazione formulata letteralmente così: « Mania di 
marxismo e di ricerca della verità » (!) o del caso di 
quel comunista francese d’origine moldava, il quale as
sume la cittadinanza sovietica e va a fare l ’operaio in 
fabbrica. Qui, vedendo le condizioni degli operai e me
more delle lotte comuniste in Francia, organizza i com
pagni e li spinge a rivendicazioni. Per questo egli viene 
dichiarato pazzo e chiuso in una delle cliniche del KGB. 
È impossibile nello spazio d’un articolo citare anche solo 
tutti i casi più significativi e impressionanti, che peraltro 
si moltiplicano al punto che non ogni mese, ma ogni 
settimana giungono notizie di nuovi arresti e nuovi casi 
di « follia dissenziente ». Le nuove generazioni sono sem-

pre più difficilmente controllabili e sempre più consa
pevoli dei diritti dell’uomo, dell’esigenza della libertà 
d'opinione e d’espressione. Non a caso la maggioranza 
degli arrestati e dei « condannati alla follia » è formata 
dai giovani nati nel dopoguerra. In questo vediamo af
fiancati quasi in pari numero operai e intellettuali, 
spesso d’alto livello come il matematico Ruvolt Pimenov, 
dell’Accademia delle scienze, membro del Comitato gra
vitazionale, autore del libro Spazi di tipo cinematico, 
nonché di molti altri lavori. Già condannato a dieci 
anni, la pena gli fu sospesa a causa dell’interesse scien
tifico dei suoi lavori, ma nel luglio del ’70 egli venne 
definitivamente arrestato. « Che cosa volete? — gli ha 
chiesto, convocandolo a colloquio allo Smolnyi il segre
tario per l ’ideologia del Comitato cittadino di partito 
di Leningrado, Medvedev se credete che noi permette
remo a chicchessia di parlare e di scrivere di tutto ciò 
che gli salta in testa, sappiate che questo non avverrà 
mai. Non lo tolleriamo... Cambiate ideologia. Certo, non 
siamo abbastanza forti per costringere tutti a pensare 
nello stesso modo, ma lo siamo già abbastanza per 
impedire alla gente di fare cose che ci nuocciano... ». 
Questo è il linguaggio che parlano oggi i dirigenti del 
« primo Stato socialista del mondo », il linguaggio dei 
procuratori dei tribunali del popolo e degli psichiatri 
del KGB nelle loro folli diagnosi. Ad esso si contrap
pone il linguaggio di Esenin-Volpin nel suo lucido e 
fiero esposto a proposito della vicenda del generale Gri- 
gorenko, e il suo è lo scritto in cui più conseguente e 
rigorosa risulta la rivendicazione del pieno godimento 
dei diritti civili; il linguaggio dell’accademico Sacharov 
e del violinista Rostropovic; il linguaggio, infine, di 
Solzenitsyn nel suo nobile scritto Ecco come noi viviamo 
a difesa dei « condannati alla follia ».
Ognuno scelga della Russia il linguaggio che gli è più 
comprensibile e vicino.

Pietro Zveteremich
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S o n o  quasi sicuro di sapere che Pirandello, quand’era 
studente a Bonn, dove non mancano i ricordi dell’impe
ratore Enrico IV , concepì una tragedia regolare, in 
cinque atti, in versi, sull’enigmatico monarca. Poi la sua 
vera vocazione di spericolato investigatore della realtà 
moderna prevalse e il progetto rimase a dormire in qual
che cassetto, se non fu lacerato dalle mani fini e nervose 
del dottorino dalla barba bionda nell’ora di tornare alla 
Sicilia delle sottane nere, dei colletti duri e dei commerci 
paterni. O forse i foglietti di carta a righe, coperti dalla 
sua grafia obliqua e costante, hanno accompagnato Pi- 
randello fino all’isola in un baule ancora fradicio di neb
bia, zeppo di versi di Goethe e di trattati filosofici con 
gli edelweiss secchi fra le pagine. Vorrà dire che li strac
ciò più tardi, il professore, in un altro trasloco: andando
sene a Roma, con la barba già grigia; e allora lo fece 
senza pietà. Aveva dichiarato guerra alla drammaturgia

suo D'Annunzio dei poveri. M i domando se nel ’21 Pi- 
randello si ricordò dell’anziano progetto e volle giocare 
una burla al pubblico: dischiudergli il sipario sui teloni 
del Beffardo e della Cena per poi riempirli dell’angoscia, 
dei cupi fantasmi d’un mondo nuovo, evocati da una 
coscienza così dannata sulla verità quanto quella del 
vecchio Dostoevskij o del sopravveniente Kafka. Certo 
che molti spettatori dovettero subire un notevole choc. 
Ma c’era lì Ruggeri, a vigilare, con la melodia di A lig i 
ancora fra i denti: la melodia incantava, creava un ponte 
addirittura tra il floreale di Benelli e la secchezza del 
siciliano. Per una volta nessuno fischiò. Diciamo che ciò 
accadde anche e principalmente per la forza del perso
naggio. Quegli spettatori potevano non capire un’acca 
nel gioco disperante degli specchi e delle maschere, sorta 
di danza ordita dall’ultimo sofista a popolare lo spazio 
teatrale del sito inquieto sgomento, del suo tremore reli-

medievalista e lagnosa dei dannunziani: nello stesso En
rico IV, scritto tanti anni dopo, non manca un ironico 
riferimento a ciò che del tema avrebbero fatto Benelli e 
Berrini e Moschino e Nigro. I  quali, poi, chiusosi il 
maestro nella prigione del Vittoriale dopo il prodigio del 
Notturno e l ’avventura fiumana, continuarono a produrre 
i loro shows insensati per i teatri d’Italia con l ’aiuto del
l ’inesauribile sartoria di Caramba (non è lì che Landolfo 
fa confezionare i costumi per la tremenda mascherata?) 
e di un’architettura già al tramonto, ma ancora pervi
cace, iniziatasi anni addietro al Valentino e ora sparsa 
per la Riviera nelle ville dei ricchi di guerra o a Roma 
nel quartiere Coppedè. Le xilografie di Cisari sostitui
vano ormai quelle del pater De Karolis, così come la 
prosa di Guido da Verona volgarizzava la musica fastosa 
e vertiginosa dell’immaginifico. Ogni arte possedeva il

In apertura: Alberto Lionello, Mario Ferrari, 
Adriano Micantoni, Enzo Borin, Ugo Bombo- 
gnini in una scena dell’« Adriano VII ». In que
sta pagina, da sinistra: Bianca Toccafondi, Ma
rio Ferrari e Alberto Lionello sempre nel- 

l’« Adriano VII ».

gioso dinanzi a uno sconcerto forse sociale forse cosmico. 
Ma non potevano non sentire la solitudine di quel pro
tagonista senza nome in lotta contro il tempo che gli era 
stato rubato, contro l ’umana convivenza che la sua stessa 
capacità di « vedersi », prima ancora della follia, gli 
aveva sottratto. Era una statua lugubre, ridotta al lume 
obliquo degli occhi, alla dignità della posa ripetuta e già 
stanca, a un tremito delle mani. Statua, però, coperta 
d’un sangue nero, macchiata dalla sciagura: la sciagura



d’essere uomo in mezzo a quella farsa di cui siamo a 
tutte le ore gli involontari clowns. Enrico IV  la vuol 
deformare a forza di volontà, in un giro di vite, e invece 
dovrà soccombere alla stessa violenza della forma pre
scelta, gridando inutilmente verso la libertà. Perché il 
mondo, negato e pur presente, una libertà la suggerisce: 
ma l ’unico paradiso è la storia, dove tutto è -  o pare -  
composizione definita, ordine temporale, spirito. Hege
liano turbato, non lo seppero leggere: e meno di tutti 
Croce, sedicente storicista assoluto. Ma l ’altro siciliano, 
il demoniaco inventore dell’atto puro, doveva pur scor
gere in Pirandello il mito stesso dell'autocoscienza.
Che quella statua si muovesse e cantasse e gemesse nella 
voce flautata di Ruggeri, fu miracolo dalla prima sera. 
La violenza del contenuto umano oltrepassava il bivio 
della logica, sconfìggeva coloro per cui i moti convulsi 
della ricerca pirandelliana non erano che artifici, giran
dole, paradossi. Enrico IV, immenso personaggio, la
sciava la gente senza fiato. Lo scrittore non s’era mai 
identificato così a fondo con un uomo: né forse riuscì 
più a farlo sino a quel punto. Questo dramma è poema: 
non a caso fu il solo a meritarsi dall’autore il nome di 
tragedia. E da allora non è più sfuggito al pubblico il 
senso di pietas, di addolorata comprensione del vivente 
e del suo destino, che tale tragedia rinserra. Era ed è 
questo che conta. A volte non è necessario capire tutto,



è necessario piangere ma consapevolmente. Pirandello 
sapeva piangere persino sulle piccole sporche grottesche 
coscienze dei suoi clowns -  di quegli elfi e gnomi e 
coboldi che danzano intorno alla statua.
« In questo nostro tempo, così colorito e sepolcrale »... 
dice il Gran Mascherato nella scena della rivelazione ai 
consiglieri. Lo scenografo Maurizio Pajola, nello spet
tacolo che abbiamo visto alle « A rti », ha cercato di 
riscoprire un medioevo a misura attuale, di ricondurlo 
alla linea -  all’ordine -  come fanno coloro che non cre
dono in Dio con lo stesso slancio di un Rouault. Quanto 
a Tino Carraio, è uno degli ultimi grandi attori a sapere 
che un testo è fatto di parole, e che si tratta anzitutto 
dì interpretarle. Perciò sono grato a Filippo Torriero di 
avere indotto Carraio a riprendere questo personaggio 
ch’egli aveva già proposto splendidamente dieci anni fa 
con la guida di Costa, e che oggi scalda e approfondisce 
in modo ancora più denso, più emotivo. Peccato che gli 
altri interpreti (tranne la Sassoli e, a tratti, Staccioli) 
non siano a ll’altezza della situazione, e che la regìa si 
adatti pigramente a quel che passa il convento. Ma l ’as

solo di Carraro è folgorante, la sua figura tra lugubri 
effetti di luce resta indimenticabile.

S e  dalle « A rti » passiamo al « Quirino », ci troviamo 
dì fronte a un altro caso dì bellissimo incontro fra attore 
e personaggio. Su un testo assai meno importante, e con 
una Compagnia più ordinata; ma il fenomeno è identico. 
Gran pompa di vesti cardinalizie in un grandioso e severo 
apparato geometrico-metallico di Mario Chiari. Un suc
cedersi abile ma eterogeneo di stili di recitazione, addi
rittura un’antologia storica, che va dal doppiaggio al
l ’espressionismo, dal telefono bianco al semi-epico, 
secondo l ’età e le abitudini dei singoli (Toccafondi, Lat- 
tanzi, Ferrari, Micantoni, Valgoi, ecc.) e, sopra a tutto 
ciò, un attore solo e come disperato, teso a un suo 
assoluto d’espressione, giunto a un crinale di possente 
e quasi nevrotica singolarità: Alberto Lionello. (Sola
mente il giovane Fattorini gli risponde sullo stesso 
registro di contenuta vibrazione). Tale è in riassunto 
/’Adriano V II  di Peter Luke messo in scena con fastoso 
mestiere da Giorgio Albertazzi per un’impresa dalla 
misteriosa sigla L. W. che evoca iniziali di persone ma 
che poi, rovesciata in W. L., potrebbe anche significare 
« Viva la Libertà », secondo quell’impulso di ribellione 
corporativa che agita gli attori a tutti i livelli. Essi temono 
soprattutto un grigio futuro aziendale in teatri a gestione

Da sinistra: 1) Tino Carraro; 2) Daniela Gatti 
e Gabriele Carrara] 3) Dina Sassoli e Tino Car- 
raro; 4) Daniela Gatti e Aldo Allori nell’« En

rico IV » di Pirandello.



pubblica. Ma, appena caduto nel gorgo delle attività 
« di consumo », ecco quell’impulso produrre piuttosto lo 
spettacolo « di complesso », tradizionalmente inteso, che 
lo spettacolo « di gruppo », il quale ovviamente è un’al
tra cosa e costituisce il segreto motore, la segreta spe
ranza, di siffatta ribellione.
A materia prima di questa operazione è stato eletto un 
testo che in parte adatta il romanzo Adriano V II  del 
leggendario Baron Corvo -  o, se volete, Frederick Rol- 
fe -  e in parte lo inserisce entro un’improbabile, idealiz
zata biografìa dello stesso. Quest’ultima prospettiva è 
certamente la meno felice, ma d’altra parte è proprio

quella che rende chiaro, rassicurante il copione per il 
comune spettatore borghese. Luke ha furbescamente 
avvolto una materia esplosiva in un cellofan che non ne 
lascia vedere la lutulenta sgradevolezza e offre piuttosto 
il proprio scintillio. Mettiamo che la Metamorfosi, invece 
di cominciare: « Una mattina Gregorio Samsa, sveglian
dosi, si trovò trasformato in un mostruoso insetto », co
minciasse così: « Certo vi parrà incredibile, amici lettori, 
eppure una mattina Gregorio Samsa, svegliandosi... » -  
ovvero: « I l  signor Gregorio Samsa, commesso viaggia
tore, era così depresso ed estenuato da circostanze fami
liari e di lavoro che una mattina, svegliandosi, gli 
parve... » -  o, peggio ancora, che vi fosse in coda un 
paragrafo dal quale si apprendesse che, alla fine di tutto,

il Samsa si destò in un freddo sudore e s’accorse che 
quello era soltanto un sogno. Ognuno vede come tali 
aggiunte toglierebbero al racconto ogni mistero, anzi lo 
priverebbero della sua vera essenza. E’ un po’ quello che 
ha fatto Luke, preoccupandosi soprattutto che la gente 
capisse. I l  guaio è che la gente capisce ciò che non si 
deve capire e, se tributa un successo, lo fa per equivoco. 
Si porta a casa una nozione culturale completamente 
asettica, come un Van Gogh rivisitato dai fratelli Fabbri, 
dove il gran tema del rapporto fra verità cristiana e 
potere temporale viene ovattato in termini di leggenda o 
appunto di sogno.

Ma era poi questo il vero tema del Baron Corvo? Anche 
qui il bravo Luke ha barato un po’ e facendo l ’occhietto 
a Shaw -  tanto maggiore di luì e dello stesso Rolfe -  
ha messo nella sua arguta confezione una dose d’impegno 
che forse è solo un omaggio alle mode. In verità /’Adriano 
di Rolfe era una proiezione autobiografica, non giusti- 
zialista o ecumenica ma individualissima e patologica. 
Rolfe apparteneva alla specie isterica dei superuomini di 
provincia, intendendosi qui per provincia lo stesso Regno 
Unito che tale non è certo nel mondo laico, né davvero 
in quello protestante, ma certissimamente lo è nell’uni
verso cattolico. I l cattolico inglese è traumatizzato fin 
dalla nascita nei riguardi del Vaticano come il siciliano 
è in stato di sospetto dinanzi al potere centrale italo-

Qui sopra, Laura Rizzoli e Mino Bellei in « Come le foglie »; nell’altra pagi
na, Laura Rizzoli, Mario Bussolino, Nello Rossati, Maria Teresa Bax e Mino 

Bellei nella stessa commedia.



savoiardo. Figurarsi poi Rolf e, per cui l ’integrazione 
nella comunità ecclesiastica era soprattutto un carnale 
vertiginoso desiderio di travestirsi in sottana e di vivere 
in mezzo ad angelici chierichetti. E poi, da raté, da 
maudit, identificava in quella il Potere, e a ogni potere 
credeva di avere un personale misterioso diritto, quale 
individuo assoluto. Non a caso Nietzsche arrivò a cre
dersi Giulio Cesare e Strindberg tentò di fabbricare l ’oro. 
Non a caso ambedue conobbero il manicomio. Ma il 
loro problema privato aveva odore di femmina (l’impos
sibile Lou per Zarathustra, le molte e rovinose mogli per 
lo svedese) e inoltre ambedue per potenza creativa si

z4.bbiamo visto due casi in cui l ’attore salva uno spet
tacolo dalla sua possibile inutilità. E ’ già qualcosa; è già 
qualcosa in un teatro come il nostro, che sta sempre più 
perdendo lo slancio inventivo e sostituisce la concretezza 
culturale con ogni sorta di ripieghi. I  furbi vecchiotti e 
i furbi novissimi fanno a gara nel proporne di onesti e 
disonesti, di tranquillanti e stravaganti. Ma quello che si 
fa sempre più acuto, più sensibile, è il divario tra ragion 
poetica e ragion pratica. A che santo votarsi? I l  teatro 
è forse l'ultima barricata di una civiltà della parola con
tro un’avanzante e funesta civiltà delle immagini. Nulla 
sta diventando più mortuario dello spettacolo gestuale

collocavano al centro del dibattito europeo, mentre Rolfe 
si sentiva marginale nel mondo del sesso -  in attesa di 
cadere fra le braccia dei battellieri veneziani -  e margi
nale restava nei suoi sogni di poesia e di religione. E’ qui 
che Vinterpretazione di Lionello coglie nel segno e 
diventa geniale, conducendoci verso il Baron Corvo più 
seriamente dello stesso Luke. La sua è la storia di un 
piccolo uomo che non sopporta d’esser tale e che trova 
un suo lume di grandezza sul ciglio dell’estetismo, della 
ripugnanza, dello strazio, rovesciando ogni miseria in 
atroce e risibile posa di titano. Un’intuizione perfetta, 
che restituisce il personaggio alla verità storica liberando
lo delle dimensioni profetiche cui Luke vorrebbe elevarlo 
nell’ultima battuta del seminarista. Suggerisce John Fran
cis Lane che tale battuta serve soltanto a far cambiare 
l ’abito al protagonista, ma sono proprio questi i momenti 
in cui un autore si scopre. Componendo in fretta e su 
commissione, Bach rivela il meglio di sé, Leoncavallo 
tira fuori il peggio.

che rimanda di continuo a significati assenti. I l  testo, 
citato in fretta, nascosto in un sacco di Burri, coperto 
di nero catrame, lascia trapelare una luce che pur da 
lontano minaccia la consistenza dell’involucro, quasi un 
rimorso di sottili peccati contro l ’uomo. Ma siccome il 
problema non può risolversi col semplice ritorno della 
Bella Esecuzione, né assecondando la contraddittoria 
empietà giovanile sulla strada del caos, tutto indica il 
momento attuale come un’ora di chiarimenti, di neces
sari contrasti sul piano delle poetiche. I l  teatro però sta 
con l ’acqua alla gola e dunque è costretto a occuparsi 
d’altro, cioè della propria sopravvivenza. Ne approfitta
10 spirito settario, cui interessa solo il tira e molla del
l ’andazzo politico, senza alcun riguardo per la coscienza 
delle persone e la verità delle opere. Mentre così bivac
chiamo, sui vecchi palcoscenici si aggirano gli spettri, 
fra cui ovviamente quello antichissimo, minatorio, della 
letteratura. A un certo punto salta fuori nientemeno che
11 poeta per eccellenza: colui che vide profeticamente le



magnifiche sorti e progressive impantanarsi nell'assurdo 
« e le barbe ondeggiar lunghe due spanne » (anche la 
rivoluzione pilifera risale a centocinquanta anni fa). 
Leopardi, insomma: non si può mai star tranquilli.
E ’ una grossa tentazione per il teatro quella di misurarsi 
con Leopardi, di verificare sino a che punto la densissima 
sintassi dei dialoghi delle Operette morali resista alla 
pronuncia dell’attore e determini un ritmo rituale. La 
Moda e la Morte, Tasso e il suo genio familiare, il vendi
tore d’almanacchi e il passeggero, Federico Ruysch e le 
sue mummie tendono in qualche modo a evadere dal 
libro, a campirsi in figurazioni, anche se in essi domina 
sovrana la parola. Questa anzi dovrebbe essere la ma
trice, il dato condizionante detrazione drammaturgica e 
suscitare da sé tutte le possibili immagini. Ipotesi ben 
lontana da quella che in epoca ormai nebbiosa avanza
rono Zacconi e Ruggeri con la loro proposta dei dialoghi 
di Platone, sempre in cerca di un Socrate, personaggio 
naturalisticamente o psicologicamente inteso. Renzo Gio- 
vampietro, presentandosi al « Centrale » con il secondo 
gruppo degli « Associati », in un montaggio leopardiano 
-  I l galantuomo e il mondo -  cui presiede molta filolo
gica pazienza, unita a un vero amore per il poeta, non 
ha puntato interamente sulle Operette come possibili par
titure teatrali (ma quando1 lo fa, come nel Ruysch, tocca 
i risultati più validi), bensì le ha inserite in un contesto 
eminentemente didattico dove ogni pagina scelta ha 
piuttosto valore di esemplificazione, un po’ a servizio



d’un ritratto popolare di Leopardi e un po’ nella misura 
d'uno zibaldone veloce, perché il complesso mondo filo
sofico critico epistolare di questo italiano intrattabile — e 
perciò esemplare -  serva da richiamo e censura agli ita
liani di sempre. Non si può negare che certi motivi illu
minanti, certi accostamenti improvvisi, producano nello 
spettatore uno scatto culturale notevole; e di ciò va dato 
merito non solo a Giovampietro, che s’accolla Leopardi 
con una sorta di sottile e fiera umiltà, ma agli attori 
tutti, da Paolo Lombardi che caratterizza gustosamente 
all’ottimo Raffaele Giangrande che nel Mondo e nel 
Ruysch dà vita a certe intonazioni stralunate, a certe 
scappate nel grottesco, che potrebbero servir da lezione 
sullo speciale riso o ghigno leopardiano. Ma, alla fine, 
ciò che non nasce è lo spettacolo in quanto forza auto
noma, violento atto creativo capace di convogliare anche 
le sue origini letterarie verso un punto di famma, verso 
un presente assoluto. E dire che Giovampietro è andato 
vicinissimo, in più di un punto, a quest’esito; lo ha trat
tenuto non so quale eccesso di riverenza.

D a l  teatro più che dalla letteratura, nella quale Gio
cosa fu un petit maître di gusto e prestigio molto sospetti, 
promana invece il successo, F intramontabile vita di Come 
le foglie. Un testo che anz.i pare fatto apposta per la 
disperazione dei letterati, giacché il linguaggio vi si 
muove spesso a questi livelli:
Il deficit è di ottocentomila lire. Io abbandono questa casa che ha già 
un’offerta di trecentosessantamila lire. La scuderia, la rimessa, il mo
bilio, compresi gli arazzi e la biblioteca, furono calcolati ottantamila 
lire, e centomila la villa di Brianza che mi era costata mezzo milione. 
I creditori prenderanno il settanta per cento. (Atto I, scena decima).
A ltro che la marchesa che uscì di casa alle cinque! E 
tuttavia Come le foglie fa esìstere e vibrare un cosmo 
ottocentesco ricco di passione e di lacrime ma tutto con
tenuto in una sorta di brusca obiettività piemontese dove 
lo stesso fastidioso moralismo conservatore è sempre 
temperato dalla discrezione dei modi scenici. Modi natu
ralistici ma senza truculenza, e a volte modi intimistici. 
La storia di Nennele di Massimo di Tommy vale più per 
certe smanie e vanità non dette, che per le proclamate 
ragioni etico-sociali. Come in tutti i testi, buoni e cat
tivi, anche qui la prima a morire è stata la polemica. E 
non perché fosse, com’è, una polemica tutta all’interno 
della borghesia. Se fosse stata una polemica anarco- 
socialista di quegli stessi anni, sarebbe divenuta ugual
mente insopportabile in brevissimo tempo. (Né si può 
fare a meno di pensare alla sorte di tanti testi d’oggi, 
dove non c’è che la polemica). Ma in Come le foglie, 
tolta questa dimensione minore, che altro resta a giusti
ficare l ’indubbio fascino del suo andirivieni di figure 
familiari e di domande inevase? Forse una certa ambi
guità della situazione e del clima, che alita sulle parole

Nella pagina a sinistra, in alto: Paolo Lombardi 
e Raffaele Giangrande,* in basso, Giangrande e 
Renzo Giovampietro in « Il galantuomo e il 
mondo ». Qui a destra, Paolo Poli in « L’uo

mo nero ».



e rende vaghi o frenetici i gesti. A l versante opposto 
della montagna scalata con forza dai veristi meridionali, 
che tendevano francamente allepos, Giacosa si costruì 
una baita che avrebbe voluto essere tranquilla ma nella 
quale viceversa il Grillo del Focolare ammoniva stridendo 
di certi lugubri rimorsi e possibili disastri. Un regista 
d’oggi dovrebbe accogliere questo tremore segreto, altri
menti che senso c’è a fare ancora una volta Come le 
foglie? Penso al Céchov dei praghesi del Teatro alla 
Porta, dove il reale s’annulla e sì muta lentamente in 
un acidulo sapore della vita. Nello Rossati è rimasto nel 
limbo delle intenzioni, il suo discorso critico è troppo 
schematico, manca proprio dell’ombra della complessità 
storica. L ’appuntamento è rinviato, malgrado il buon 
livello professionale degli interpreti che agiscono al R i
dotto dell’« Eliseo ».
E poi? Alcune “ prime ” ci sono state rubate dal festival 
veneziano ed erano degne di discussione. 1 teatrini tac
ciono, l ’avanguardia sembra in pieno processo di occul
tamento. Dalle prime avvisaglie la nuova stagione tea
trale non appare gran che diversa dalla precedente. Un 
polverone di progetti, dove si distinguono appena i 
contorni di pochi onesti prodotti artigianali e le grida 
allarmate di contestatori ormai folcloristici. Oppure 
arriva la visita annuale di Paolo Poli, ormai ridotto a 
merce da boutique, ripetitivo per obbligo più che per 
voglia, graziosissimo sempre ma ogni volta meno graf
fante. I l  suo spettacolo al « Parioli » si chiama L ’uomo 
nero e riguarda gli aspetti di costume, la mitografia mi
nima del fascismo alle origini, cioè del fascismo quale 
prodotto d’un dopoguerra delirante e d’una ottusa pro
vincia. Le soluzioni umorose non mancano e qualche 
zampata registica fa spicco, ma il risultato è inerte, di 
tutto riposo. Poli gioca al teatro come un bambino cat
tivo, ma alla fine i grandi gli dònno lo stesso le caramelle.

( J h i  fa di tutto per sembrare adulto e rimane bambino 
è invece, disperatamente, Patrice Chéreau. Non mi dilun
gherò sulla Finta serva di Marivaux da lui messa in 
scena a Spoleto e ora approdata al « Valle »; la rivista 
ne ha già parlato. Ma qualcosa bisogna pur dire di 
questo suo formalismo registico ora slavato ora isterico, 
che allontana irrimediabilmente un testo invece di ren
derlo, come sarebbe giusto, nostro contemporaneo. 
Chéreau dei tre talenti d’un regista -  figurativo, ritmico 
e critico -  qui ne mostra uno solo, quello figurativo, e 
ne abusa fino alla nausea, a forza di controluce che ti 
rubano la faccia dell’attore (Strehler l i usa genialmente 
per due tre minuti in uno spettacolo di tre ore, secondo 
una precisa ragione evocativa), nonché di gesti -  nem
meno troppo fantasiosi -  che questi spaventapasseri o 
silhouettes disegnano contro quel bianco accecante, che

è poi anche un velo dietro il quale passeggiano gli ecto
plasmi a pastello di chi non è di scena. Le mura sgreto
late, l ’accenno d’orto o di pagliaio, un gran quadrone 
appeso e indecifrabile a una facciata, i lumi a piatto di 
tanti anni dopo (come i tanghi e ì valzer dell’altroieri), 
la corda tesa a presagio di mutande e lenzuola che non 
verranno, tutto forma cornice per un miracolo di rilet
tura stilistica e storica di una commedia per molti versi 
eccezionale. Ma il miracolo non accade e le parole ven
gono sgolate e martellate all’infinito, con intonazioni 
tanto banali e ripetute da risultare pazzesche, inducendo 
la parte più paziente della platea, la più disposta alla 
cerimonia intellettuale, a desistere da ogni volontà di 
comprendere le battute o di seguire l ’intreccio, senza che 
d’altra parte un vero gusto dell’antibattuta, una vera 
rivolta dell’àntiintreccio, vengano a surrogarli in vee
menza poetica. E per giunta l ’orecchio musicale di Ché
reau qui fa cilecca non solo in senso timbrico ma ritmico: 
non se ne cava un diagramma, non c’è un alto e basso 
giustificato, non congestioni o distensioni che rimandino 
a un’intenzione significante. Per uno che viene dal Paese 
dello strutturalismo, una bella sordità alle strutture. E 
per uno che lavora in Italia, un bello snobismo il dimen
ticarsi che quegli Harlequins e Trivelins sono Arlecchini 
e Trivellini d’alto colore e maschia evidenza. Non resta 
che togliersi il cappello di fronte allo sforzo e alla disci
plina di Francesca Benedetti e Carmen Scarpina, di 
Graziano Giusti e Giampiero Fortebraccìo.

(Camerata Franco col sottotitolo « Tempo verrà di
verso da questo » che deve piacer molto all’autore e alla 
Compagnia, perché viene ripetuto una quindicina di 
volte) è un collage di Giacomo De Santis, prodotto dal 
Collettivo Teatrale di Lecco, il quale « ha come scopo 
di proporre al pubblico spettacoli politicamente e social
mente impegnati ». lo  venivo dall’orgia formalistica di 
Chéreau e figuratevi se ero ben disposto: avrei abbrac
ciato il primo contenutista incontrato per via. Ma al 
« Tor dinona » mi trovai di fronte a un’altra e più rozza 
specie di formalismo, quello che prende argomenti sto
rici e ragioni scottanti per cristallizzarsi nell’urlo sempre 
uguale, nella frase sonante, nello slogan e insomma nella 
retorica. Ha voglia il buon Gianroberto Cavalli a cercar 
di muovere e articolare questa sostanzialmente immobile 
ballata (ma il tono di ballata glielo dònno soltanto gli 
inserti musicali, melodie spagnole ben note). La verità 
è che questa materia non si muove perché non ha alcun 
fiato drammaturgico; la lotta del popolo spagnolo qui 
non rivela mai i suoi motivi, non stabilisce conflitti, cioè 
non fa teatro. Sembra una lotta contro un nemico assente 
(fisicamente assente) e assai generico (il Male). D i nes
suno è detto il perché, un minimo di perché psicologico

Nell’altra pagina, da sinistra a destra e dall’alto in basso: 1) Paolo Poli 
2) tutta la Compagnia; 3) P. Dotti, Paolo Poli, M. Manfredi; 4) Gianna Giac 
chetti, in « L’uomo nero » di Ida Omboni e Paolo Poli. Nella pagina seguente 
Dotti, Manfredi, Giacchetti, Poli e A. Quinterno sempre in « L’uomo nero »





o economico. Essere fascista o franchista o « unti » (un 
« anti » così vago, da tardo CLN) è una specie di destino, 
il prodotto di una teologia manichea.
Gli attori hanno tutti il gesto iperteso, l ’occhio allucinato 
teso in avanti, le gambe che se provi a conficcarci uno 
spillo non ci riesci e lo spillo salta indietro come un 
boomerang. Sono tutti talmente convinti? di fare qualcosa 
di enormemente coraggioso, e di rivelare veritèi apocalit
tiche, che si ha un po’ di pena a dirgli che invece ripetono 
fogli di carta, dove non stinge un sangue che non sia 
mera vernice scenografica, e nessuna verità balza fuori, 
perché, se dialettica è dialettica, non esistono verità a 
una dimensione. Qui la società e l ’uomo sono lisci, piatti 
come sagome ritagliate in un foglio di compensato: e 
allora perché farne teatro, che è la cosa a maggior 
numero di spessori del mondo? Anche dell’utilità didat
tica dubito assai. I l  semplificare eccessivamente le cose 
è cattiva pedagogia, così come lo è il liricizzare la molto 
ruvida storia. Ma qui campeggiano i poeti: García Lorca. 
Machado, Hernández, Alberti, tutti impersonati da 
Bruno Vilar, che ha bella voce e prestante figura. E riesce 
trita, vecchissima questa idea del poeta con in bocca 
des lendemains qui chantent. La Spagna è una realtà 
intricata e feroce che richiede un’ottica tragica, cioè 
attenta a tutte le contraddizioni. Non si può assistere 
a uno spettacolo sulla Spagna senza che sia data qualche

risposta al perché Franco rimane al potere da trenta- 
cinque anni, e come vi rimane, e che ruolo ha ormai la 
Falange, che ruolo il neocapitalismo l ’industrializzazione 
il turismo, e come nacque allora la repubblica e quali 
serpi portava nel seno e perché finì a quel modo e che 
parte vi ebbero non solo il fascismo italiano e il nazismo 
tedesco ma anche lo stalinismo sovietico e la socialdemo
crazia francese. Direte che ciò non si sdipana in un’ora 
e poco più di spettacolo: che è tematica analitica e non 
si presta alla sintesi. E va bene, ma allora tanto valeva 
buttarsi sull’uomo, sull’uomo concreto, sulla sua piccola 
storia che rivela le implicazioni della storia maggiore. 
E per favore, non si offenda la memoria di Vittorini e 
di tutta una generazione di intellettuali italiani. I l  dialo- 
ghetto alle Giubbe Rosse, introdotto da De Santis nel 
suo montaggio, è un triste errore. Se non era comodo 
per Rosselli fare l ’antifascista a Parigi (tanto non lo 
era che vi lasciò la pelle), non era né facile né ridicolo 
diventare antifascista a forza di dolore e di cultura, di 
delusione e di angosciata giovinezza, a Milano o a 
Firenze.
Paola Borboni, attrice personalissima e forte, infonde 
alla Pasionaria il minimo di personaggio che il copione 
consente. Raul Cabreras e Alejandro Barrera suonano 
la chitarra e cantano con amara passione.

Ruggero Jacobbi
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JVIillenovecentosettantuno. Le tanto disprezzate ma 
tanto utili tavole sinottiche ci ricordano che, dislocate 
lungo le stagioni, ricorrono le date centenarie della na
scita di Francesco Chiesa, Grazia Deledda, Guglielmo 
Ferrerò, Ugo Ojetti, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 
Ettore Romagnoli, Luigi Sturzo, Arturo Tosi e Trilussa. 
C’è da scegliere e sarà curioso stare a vedere a quale 
dei sette personaggi toccherà sorte migliore nelle comme
morazioni cui non mancheranno di essere sottoposti. 
Molti hanno già avuto in vita quel che loro spettava o 
che almeno si ritiene fosse di loro spettanza. Nulla quindi 
da aggiungere, o da togliere, sul conto intestato ad essi. 
Ma ce n’è che da vivi hanno un po’ sbafato e che do
vranno rifondere il soprappiù. Per altri invece c’è ancora 
da provvedere a tirar le somme, non mai affrontate nella 
giusta misura e rimaste in sospeso. Ma occorre tener 
d’occhio anche gli alti e bassi della fama, ascrivibili alle 
più diverse contingenze, tanti essendo gli elementi che vi 
contribuiscono. Sicché si giustifica la curiosità che accom
pagna certe ricorrenze e che per noi verte specialmente 
sulla gente di lettere, essendo quella con la quale ci sen
tiamo più intrigati.
A  cento anni di distanza da quando nacque, può essere 
istruttivo andare a rileggere che cosa fu registrato nelle 
storie letterarie a proposito di un dato autore: rileggerlo 
secondo una prospettiva oggi certamente più « storica » 
di ieri. Implica una messa a punto della validità di quelle 
registrazioni in rapporto ai mutamenti di gusto e agli 
approfondimenti di giudizio verificatisi nel frattempo.

Inoltre una simile rassegna implica anche la deduzione 
della cautela con la quale conviene attenersi alle storie, 
lasciando alle cronache il rischio di profezie più o meno 
fondate. E chi meglio di Grazia Deledda sollecita una 
ricognizione del genere, a un secolo dalla nascita?
Nata a Nuoro nel 1871, pubblicò la sua prima raccoltina 
narrativa (Nell’azzurro) nel 1890 e continuò ad accumu
lare romanzi e novelle, una cinquantina, fino all’ultimo 
anno di vita, nel 1936, ottenendo riconoscimenti che 
nel 1926 le valsero, in Svezia, l ’assegnazione del Premio 
Nobel, ma che già dapprima le avevano procurato, in 
patria, disconoscimenti quasi sgarbati in contrapposto a 
rivendicazioni quasi spropositate. Ed ha avuto ragione 
Cecchi quando ha osservato che « pochi autori suscita
rono nella critica opinioni tanto divergenti ». Sarà forse 
perciò che il riesaminarle -  a quel che si è cominciato 
a capire dal 27 dello scorso settembre -  terrà occupati, 
a voce o per iscritto, i preposti e i partecipanti alle ceri
monie celebrative. E sbaglieremo, ma a far le spese più 
di tutti nello svolgimento della rassegna saranno Renato 
Serra e A ttilio  Momigliano. Non per nulla l’intervento 
del primo fu quello, contrastante e riduttivo, che c’era 
da aspettarsi, allora, da un critico militante della sua 
specie, mentre il bilancio del secondo, ricavato da un 
critico accademico della sua valentia, mirò, un venten
nio appresso, a risultare riassuntivo di tutto il lavoro 
svoltosi intorno all’opera della Deledda. Sennonché, per 
volerlo troppo risollevare, ne accentuò i contrasti anche 
in quelli disposti a dimostrarsi più concilianti.

In apertura: Grazia Deledda a vent’anni in una stampa di una rivista di moda, 
alla quale collaborava nel 1891. Qui, la casa della scrittrice a Nuoro.



E’ infatti da ricordare che nella cronaca delle lettere 
italiane quali risultavano al Serra sul finire del 1913 
(senza la pretesa di fornire un « repertorio nominativo » 
e neppure un « capitolo di storia o di critica letteraria ») 
e quali si riprometteva di esporre mettendo da parte i 
propri gusti e le proprie antipatie, ma ben compren
dendo che non avrebbe potuto sottrarsi dall’incorrere in 
ingiustizie, peraltro valutabili come « un colore del 
tempo e un elemento di fatto », cui sentiva di non poter 
pretendere di « sostituire una giustizia superiore »: è da 
ricordare che, nel capitolo sulla prosa narrativa di quella 
che, nonostante la premessa riduttiva, fu invece, tutto 
sommato, la lunga e minuta e serrata trattazione di Le 
lettere (ultimata e stampata nel ’14), alla Deledda (ma 
non soltanto a essa) toccò assai meno di quanto meri
tasse e piuttosto sbrigativamente.
Si consideri che nel ’14 la Deledda aveva già dato alle 
stampe, fra l ’altro, due o tre dei romanzi (Elias Portola: 
1903; Colombi e sparvieri: 1912; Canne al vento: 1913) 
e alcuni dei racconti (Chiaroscuro: 1912) giudicati tra i 
più egregi e tra i più distintivi della sua produzione. Ma 
Serra, pure avvertendo che la Deledda, nella compagine 
narrativa (dove al Pirandello veniva negato, in poche 
righe, ogni rilievo), era « lo scrittore che si presterebbe 
di più a essere trattato seriamente », giudicava le novelle 
« di una mediocrità esasperante, con quella monotonia 
che non arriva neanche ad avere l ’evidenza superficiale 
e chiacchierina del bozzetto di genere ». E, a proposito 
dei romanzi, anche avendo riscontrato che « nelle pa
gine sempre mediocri c’è un non so che di umano e sin
cero, una epicità [...]: qualche cosa che non si esprime 
direttamente e precisamente, ma si lascia sentire a poco 
a poco », finiva, incredibilmente, per concludere che 
« non c’è paragone fra la fattura superficiale della De
ledda e la ricchezza d’impressioni vivaci e mobili e quasi 
sincere in un bozzetto, poniamo di Térésah; o il reali
smo esatto e l ’interesse arguto, se pur meccanico nelle 
sue combinazioni, di una novella di Ojetti ».
Povera signora Grazia, le venivano addebitati al pas
sivo -  e da un lettore di tanta finezza -  quel clima 
lirico-fantastico e quel tema religioso-morale che, con
giuntamente alla costante del paesaggio e del costume di 
una Sardegna arcaica, costituivano la sua innata condi
zione e la sua innegabile caratteristica. Strano a dirsi, 
ma era proprio il buongustaio Serra a venir meno agli 
accertamenti di prescrizione. Come si spiega? Non certo 
in omaggio alla « Voce » e alle sue tendenze e prefe
renze, se alla Deledda, a parziale discolpa della sua ap- 
partatezza dalle correnti letterarie, capitò poi di essere 
aggregata al decadentismo e al frammentismo, non senza 
qualche ragione seppur discutibile. E del resto non fu
rono Papini e Pancrazi a includere, nel 1920, la Deledda 
tra i Poeti d’oggil Comunque al deprezzamento del Serra 
si era già contrapposto l ’apprezzamento del Cecchi, ma
nifestato fin dal suo primo articolo sulla Deledda, nel 
« Carlino » del 14 ottobre 1910, e concluso con l’asser
zione -  valida per l ’intera opera della scrittrice -  che 
assai più rimane « caro goder quel che essa ci dona, che 
speculare intorno a ciò che il suo fecondo temperamento, 
messo a servizio di un cervello più potente, ci avrebbe

potuto donare ». Non è un mistero che i metodi e i giu
dizi dei due critici si trovarono spesso a non coincidere. 
E neppure è una scoperta il constatare che, in prosieguo, 
Cecchi si trovò nell’opportunità di ribadire e accentuare, 
quantunque oculatamente, la sua lode per la Deledda, 
sino alle pagine riassuntive elaborate per la garzantiana 
Storia della Letteratura italiana.
Ma lasciamo Serra alla sua incomprensione e passiamo 
all’esaltazione della Deledda compiuta dal Momigliano 
nel terzo volume della sua Storia e da tutti sottoscritta 
per quanto conteneva di plausibile nelle osservazioni su 
Elias Portola e su Canne al vento, ma da nessuno -  salvo 
errore -  condivisa nei raccostamenti sia al Manzoni sia 
ai grandi russi Gogol Tolstoi e Dostoievscki. E’ forse cre
dibile che « nessuno dopo il Manzoni ha arricchito e 
approfondito come lei, in una vera opera d’arte, il nostro 
senso della vita »? Realmente Elias Portolu è « il libro 
di più alta e insieme di più solida moralità che sia stato 
scritto in Italia dopo i Promessi sposi »? Ed è simile a 
quella di Delitto e castigo e dei Fratelli Karamazov la 
capacità della Deledda nel « ritrarre la potenza trasci
nante del peccato... »?

T r a  siffatti due poli, impersonati dal Serra e dal Momi
gliano, e non sempre evitati negli interventi critici suc
cessivi, si è dibattuta la valutazione della Deledda e con 
essa la fortuna della sua opera. Ma ora? A  cento anni 
dalla nascita e a trentacinque dalla morte, dopo tutto 
quello ch’è successo e che ha aumentato fortemente le 
distanze e quindi le prospettive, è augurabile che si riesca 
a equilibrare i due piatti della bilancia, quello del « con
tenuto » e quello della « forma », quello del travaglio 
morale e quello della trasfigurazione artistica. E, a giu
dicare dal primo articolo e dal primo volume comme
morativi apparsi allo scoccare della ricorrenza, l ’augurio 
sembra già in via di realizzazione. L ’articolo è a firma 
di Geno Pampaioni (« Corriere della sera », 26 settem
bre 1971) e il volume è il florilegio di Romanzi e racconti 
curato da Natalino Sapegno (nella collana mondadoriana 
dei « Meridiani »).
L ’analisi del Pampaioni, dopo avere originalmente toc
cato alcuni tra i punti più dibattuti della critica deled- 
diana (il linguaggio, lo stile, il dialogo, la realtà, la 
fantasia, la durata, l ’intonazione, l’itinerario, la passione 
morale, l ’incantesimo di favola, il fatalismo striato d’este
tismo, i paesaggi d’anime, il folklore come immagine di 
vita), riconosce che lo scrittore « partecipò, a suo modo, 
del mutamento di sensibilità che dal realismo frontale 
del naturalismo volgeva aH’interiorità dei conflitti; ma 
non per cercarvi un arricchimento privilegiato dell’" io ” 
come era destinata a fare la maggior parte della lettera
tura moderna; e anzi, al contrario, per portare alla luce 
dura della verità la tremenda miseria e malinconia delle 
anime ». Quanto basta per sentirsi autorizzati a cele
brare, « prima che un’opera, uno scrittore: così poco 
personaggio, così persona ».
In quanto al Sapegno, sulla Deledda e sul suo caso si era 
già pronunziato nel decennale della morte (cfr. Pagine di 
storia letteraria, 283-294) e di lì a poco, più severamente, 
nel Compendio di storia della Letteratura italiana (1947:



Una delle ultime foto di Grazia Deledda dedicata a Nicola Valle, autore di 
un pregevole studio critico ricco di documenti, anche fotografici, sulla scrit

trice sarda.

I l i ,  358-359) criticando sia il significato attribuito al 
moralismo dello scrittore così « esagerato » da consen
tire il richiamo ai grandi narratori russi, sia il senso mo
dernistico e decadente riscontrato nel suo lirismo, « tutto 
istintivo e primordiale, poverissimo di sostegni culturali » ; 
e concludendo col segnalare « la tendenza a un progres
sivo imborghesimento, l ’attenuarsi e infiacchirsi di quel 
fermento ribelle e irrequieto, che è l’elemento attivo v i
vace stimolante della sua poesia... ». A  distanza di anni, 
nella prefazione al florilegio allinea buone considera
zioni: sul paesaggio e sull’ambiente, costitutivi, come pure 
il tema morale, di un’atmosfera lirico-fantastica, sopra 
un fondo di religiosità primordiale. Altre osservazioni 
vertono: sulla tematica morale, oscillante fra rivolta e 
rassegnazione, ma via via sempre più riguardosa dell’or
dine e della legge; sullo schema di parabola adottato per 
rimanere più aderente ai « movimenti liric i della sua 
vena essenzialmente autobiografica ». I l ragionamento è 
svolto con un ragionato spirito di oggettività che si 
riflette nella scelta dei quattro romanzi (Elias Portolu, 
Canne al vento, La madre, Annalena Bilsini), dell’auto
biografia Cosima e di otto novelle (da Chiaroscuro e da 
I l fanciullo nascosto). Discutibile come tutte le scelte, 
ma accettabile, essendo puntata « quasi esclusivamente 
sul momento più acceso, che è poi anche il più intenso », 
secondo le preferenze dichiarate anche da altri critici e in 
rapporto alla disponibilità delle pagine, assai più ristretta, 
pur toccando il migliaio, delle due precedenti raccolte 
edite ugualmente dal Mondadori: quella in cinque volumi 
dei Romanzi e novelle a cura di Cecchi (1941-1969) e 
quella in due delle Opere scelte a cura di De Michelis 
(1964). Un volume commemorativo, se vuole risultare ac
cessibile a un pubblico vasto, deve attenersi a determinate 
regole di agevolezza e di chiarezza, che nel caso partico
lare sono le stesse della collana « I  meridiani ».
Ma che ne direste, sempre a fine commemorativo, di una 
succosa scelta epistolare? E soprattutto di un’antologia in 
cui fossero raccolte, in successione cronologica dall’Otto 
al Novecento, novelle atte a dimostrare come la Deledda, 
contrariamente a quanto si continua a ripetere, non sia 
rimasta isolata e inascoltata, grazie al suo esempio, nello 
svolgimento novellistico, dentro i cui lim iti si trovò ad 
agire con genuina vena e con singolare intonazione. Nes
suno vorrà provarcisi? Sarebbe fruttuoso. Già il Borlen- 
ghi, ricollegandosi a quanto ebbe ad osservare il Cecchi 
fin dal 1912, sottolineò (nel I I I  tomo della serie antolo
gica dedicata, nei « Classici Ricciardi », ai Narratori del
l ’Ottocento e del primo Novecento'. 1963) che « se i rac
conti della Deledda sono stati considerati in genere come 
la produzione meno felice, a confronto dei romanzi, è 
per la povertà degli intrecci, meglio controllabile nella 
povertà e schematicità delle novelle. Ma ove si lim iti 
l ’attenzione alla zona di effettivo, reale dominio della 
scrittrice, i racconti ci danno spesso quadri e situazioni

visionarie, sospese, forse ancor più pregnanti che le situa
zioni dei romanzi ». Ed è per ciò, ma anche per evitare 
lo spezzettamento in brani di esempi tratti dai romanzi, 
che il Borlenghi ha affidato resemplificazione della Deled
da a sette novelle: « tanto più che meglio e più fedelmente 
nelle novelle si chiarisce la parte che alla materia, ai 
temi della scrittrice spetta, in relazione con gli interessi 
del tempo in cui visse: marginale, per elementarità più 
che per superficialità, per mancanza di esperienze e inte
ressi effettivi, di cultura, ma non meno per questo narr 
ratrice immediata, sincera ». E’ giudizio che in parte si 
può accettare e in parte si deve discutere perché implica, 
non differentemente dai romanzi, il problema della col- 
locazione storico-critica della Deledda.
Non è, tale collocazione, al suo giusto posto tra l ’ultimo 
Ottocento e i l primo Novecento? Nel passaggio dal na
turalismo al simbolismo, dal verismo al lirismo; più pre
cisamente -  osservò De Michelis -  nello jato tra l ’uno 
e l ’altro. Contini, dato l ’assunto prefissosi, non l ’ha esem
plificata nell’antologia della Letteratura dell’Italia unita. 
Ma questo non scancella, non sopprime la presenza della 
Deledda: la semplicità, la dimessità del suo linguaggio e 
del suo stile, non le toglie, non le nega altri meritevoli 
rilievi. Ad accorgersene fu un Tozzi e, ci pare di ricor
dare, anche un Alvaro: ambedue direttamente interessati 
in certi svolgimenti narrativi. Che più? Né noi giure
remmo che la Deledda sia rimasta del tutto sorda ed 
estranea a quanto accadeva in letteratura. Come le sa
rebbe stato possibile trascorrere dalla realtà al sogno, dai 
fatti ai simboli? Ma il suo fu un continuo oscillare: dalla 
luce al chiaroscuro. « E nella sua opera -  concordiamo 
con Pampaioni -, pure non avara di belle pagine, non 
ha il capolavoro, un libro che la rappresenti per intero; 
senza che questo significhi per nulla gusto del frammento 
o indifferenza compositiva, tali da far presagire una mo
derna consapevolezza antinaturalistica ».
Quando si rimprovera alla Deledda di averci dato un 
ritratto della Sardegna non completo, e quindi non trop
po rispondente al genuino, al vero, si omette la conside
razione che la Deledda, in quanto artista e come tale 
impegnata, non poteva che rappresentare la « sua » Sar
degna. Ed era una Sardegna remota, arcaica; nonché 
folcloristica, per quel tanto di pittoresco che allora ne 
permaneva e che a lei serviva per rappresentarla: la sola 
sulla quale si sentisse in grado di operare, rivivendola e 
trasfigurandola. (Dall’« altra » Sardegna si era, del resto, 
allontanata fin dal 1900, quando, sposa, si trasferì sta
bilmente a Roma.) E lo fece con tanta coerenza e con 
tanta ispirazione, nonché con tanta continuità, da auto
rizzare il Bocelli (« Risorgimento liberale », 15 agosto 
1948; « Stampa », 28 settembre 1971) ad asserire che 
« i suoi libri vanno intesi un poco come parti di un ciclo 
o, meglio, di un ampio poema in prosa ». Che è asser
zione da accogliere in giusta misura, ma che, comunque,



già opera un conveniente sfrondamento nel folto dell’ope
ra deleddiana, mettendone in disparte la produzione per 
così dire continentale e valorizzandone la isolana, nei 
lim iti e nei modi a lei consentiti e da lei preferiti. Nulla di 
più giusto. Ma chi sa che non sia stata proprio questa 
continuità, malintesa, a generare l ’impressione di una 
« monotonia », di una « noia », tuttavia degne di « r i
spetto », non fosse altro che per la schiettezza e per 
l’onestà di cui fanno fede. E non sarà forse in virtù di 
questo riconoscimento di meritevolezza, raggiunto dopo 
aver dovuto subire tanta autentica noia da parte di 
« abili » romanzieri, che noi oggi, lungi dall’avvertire il 
senso di « monotonia » e di « noia » lamentato dal Croce, 
dal Pancrazi e dal Serra, riscontriamo, in molte narra
zioni della Deledda, una profondità di sentimenti che ha 
qualcosa di religioso, pur nella semplicità con la quale 
è espressa? Non sarà per la saturazione di certa abilità 
commerciale riscontrabile in molti best-sellers, la « in
genuità » quasi popolare, ma non perciò meno intensa 
che la Deledda acquista per noi l ’attrattiva di un ritro
vamento? Ma deve contribuirvi anche una più appro
fondita valutazione delle componenti letterarie in sede 
narrativa. Oltrepassata quella che può essere stata ed è 
stata la polemica intorno alla sua consistenza artistica, la 
Deledda dovrebbe oggi fruire di un trattamento più ade
rente alla forza morale di molte sue narrazioni, nono
stante le incertezze e i difetti che innegabilmente vi si 
riscontrano.
Momigliano formulò una profezia, che allo stato presente

delle cose non risulta nemmeno troppo azzardata. Salu
tato nella Deledda « sopra tutto un grande poeta del 
travaglio morale », si fece garante che « per questo l ’av
venire le serberà probabilmente un posto, che finora non 
le è stato assegnato, almeno non inferiore a quello di 
alcuni fra i maggiori scrittori della seconda metà dell’800 
e del principio del ’900 ». Mettiamo da parte gli agget
tivi di grandezza, sempre ingombranti. Ma vorremo sul 
serio associarci al Croce? Nel V I volume della Lettera
tura della nuova Italia, scartato a buon diritto il racco- 
stamento della Deledda a un Dostoievschi e a un Verga, 
ritenne di doverne ravvicinare l ’arte « piuttosto a quella 
di un altro romanziere sardo della generazione prece
dente, che incontrò già in Italia e all’estero molta fortuna 
e anche la meritò, e sul quale altresì la critica ebbe poco 
da dire: Salvatore Farina ». I l saggio fu scritto nel 1934, 
quando la Deledda aveva già quasi ultimata l ’intera sua 
opera. Ma quando, nel ’40, fu stampato in volume, Croce 
vi aggiunse una nota, in rapporto al ravvicinamento della 
Deledda al Farina, addirittura per lamentare che -  il 
livello dell’arte dell’una non superando quello dell’al
tro -  mancanza di « giustizia distributiva » avesse fatto 
sì che fosse « tanto spregiato e dimenticato a torto l’uno 
quanto l’altra fuor di proporzione esaltata ». I l  riferi
mento altezzoso al Momigliano era evidente, ma la 
conclusione che se ne sarebbe dovuta trarre, anteponendo 
il Farina alla Deledda, non trovò molti sostenitori. E an
cora meno ne troverà oggi.

Enrico Falqui



mano a mano che si dipanava la storia, e la classe 
operaia guadagnava il suo nebbioso paradiso, e il cotti
mista Lulù Massa versava letteralmente il sangue, per
deva un dito, si lasciava insultare dalla sua donna per 
pronunciata impotenza, e dai suoi compagni per servi
lismo verso i padroni, e tutto questo per venticinquemila 
lire in più al mese, un senso di colpevole disagio travol
geva me spettatore: la vergogna di avere dissipato m il
leseicento lire per il biglietto del cinema.
Questa confessione, o ritorsione, non entra nel merito 
del film La classe operaia va in Paradiso, di Elio Vetri, 
ma piuttosto vuole sottolineare una di quelle « penose

TOMMASO CHIARETTI

contraddizioni » che, secondo la formula dell’autore, 
sono disseminate lungo l ’arduo cammino del film « poli
tico ». Non sono qui in discussione, ovviamente, come 
oggetti di contraddizione, i compensi del regista e del
l ’attore; non si pretende che Volonté, interpretando con 
tanta convinzione il ruolo del cottimista Massa, si iden
tifichi a, tal punto con lui, secondo famosi metodi di 
recitazione, al punto da volerne percepire la stessa busta 
paga. La contraddizione sta nel fatto che un cinema 
dichiaratamente « politico » come questo è, dichiara 
anche -  per bocca del suo autore e del suo interprete -  
di doversi obbligatoriamente servire, per arrivare al 
pubblico, delle stesse strutture che sono messe in discus
sione, quelle di una società industriale più o meno avan
zata: cioè, per esempio, gli alti costi e gli alti compensi. 
Si riconosce, si accetta, si esalta cioè, innanzitutto la 
legge del profitto, che sarebbe l ’unica da tenere a mente 
nel momento in cui si progetta una nuova lavatrice o 
una nuova auto o un nuovo film, che giunga al consuma
tore, e da lui venga accettato con gioia e partecipazione. 
È del tutto naturale che, da questa premessa convinta 
della necessità di adoperare le strutture industriali ed eco
nomiche date, discenda la conseguenza che assai più ci 
intriga: l ’accettazione delle regole linguistiche, degli 
stili, dei generi che l ’industria del cinema ha elaborato, 
e ipocritamente sostiene di avere invece dedotto dal com
portamento stesso del pubblico. Da un atteggiamento 
ostentatamente scelto (lavorare « nella » industria, « per 
la » industria, utilizzando tutti gli schemi della industria, 
e considerare aggressivamente questa scelta come l ’unica 
possibile per un cinema politico, il cui obiettivo sarebbe 
quello di arrivare al più vasto pubblico possibile) discende

proprio il modo di fare il firn, cioè il modo di avvici
narsi al pubblico perché non rifiuti il prodotto. I l  regista 
« politico » diventa così il migliore alleato del produttore 
perché è l ’unico, tra gli autori, che si ponga come scopo 
primario la vendita del manufatto (nel quale è inserito 
un « messaggio », come si diceva enfaticamente un 
tempo, o più semplicemente un contenuto ideologico). 
I l  contenuto ideologico in se stesso, tuttavia, non può 
costituire motivo di particolare interesse o di dibattito 
in sede critica. Sarebbe, del resto, un equivoco nocivo 
alle ragioni stesse di un cinema politico il mettere l ’ac
cento sulle enunciazioni degli autori piuttosto che sul 
« modo »: sono gli autori a suggerire per primi che il 
film deve giungere al pubblico per via del « modo » e 
non delle enunciazioni. Neanche un nipotino di Zdanov 
potrebbe cadere nel tranello e sostenere il contrario, né 
per esaltare né per condannare. E poi, il meno che si 
può dire del discorso ideologico esplicito nel film, è che 
esso è equivoco. I l  regista naviga perigliosamente tra i 
sindacati, i partiti, i gruppi extraparlamentari, si tiene 
lontano dal rappresentare gli industriali, abbozza ritrat
tini di operai anarchici e utopisti alla vecchia maniera, 
o corrotti dal consumismo alla nuova, di deboli e di 
rivoltosi parolai, e a ognuno offre la sua giustificazione, 
la sua parte di verità e di ragione. Non è questo il pro
blema, non di stabilire chi ha ragione e chi ha torto nel 
condurre la lotta. La questione è di comprendere che 
firn  ha fatto Petri per rappresentare non dico la classe 
operaia -  che sarebbe troppo pretendere -  ma almeno 
un momento particolare, una sequela di iellate circo
stanze nell’esistenza, per altri versi quotidiana, di un 
operaio abbastanza codificato nella società industriale 
del Nord Italia.
Vediamo che cosa « non ha » scelto Petri. Non ha scelto, 
innanzitutto, la tecnica e la forma, lo stile del documento 
o documentario, sia pure spettacolarmente mimato. Non 
si può infatti, in alcun modo, considerare come docu
mento probante quella primitiva « catena di montaggio » 
che compare nel finale; né appare come documento il 
rozzo colloquio tra lo psicologo aziendale e Lulù Massa; 
non è documento l ’assemblea aziendale. Tutto è ridotto 
a termini minimi, che forse vorrebbero essere simbolici, 
allegorici o paradigmatici, ma che più semplicemente 
possono essere valutati come appigli gettati al pubblico 
più indifferenziato.
Non ha scelto, Petri, la strada della deformazione espres
sionistica o surrealistica: non si è rifatto, cioè, né al 
cinema tedesco tra le due guerre, a Metropolis, né al 
Chaplin di Tempi moderni, né al Clair di A  nous la 
liberté. Echi e citazioni di quelle tendenze, se vi sono,





appaiono come vezzi di un autore colto, non come 
scelte stilistiche.
Petri ha scelto la strada della commedia dialettale. I l 
motivo linguistico ricorrente nei suo film è vernacolo. 
Ma non nella direzione di ricerca di Pasolini, per esem
pio: semmai in quella di Dramma della gelosia. Se infatti 
è esatta la conversazione conviviale riferita da Giorgio 
Bocca, siamo addirittura di fronte a un curioso esempio 
di travaso, di versione da dialetto in dialetto. Petri 
avrebbe scritto in romanesco e Volonté avrebbe tradotto 
in milanese: il contrario di quello che fece Gioacchino 
Belli con Carlo Porta, si parva licet. Ma lo spettatore 
potrebbe mentalmente compiere il tragitto all’inverso, e 
leggere per suo conto il film in originale: cioè cercare di 
ascoltare Alberto Sordi al posto di Gian Maria Volonté. 
Consumato in questa chiave -  che è suggerita dallo 
stesso regista, involontariamente -  diventerà ancor più 
esilarante il contìnuo monologo e il rapporto-dialogo di 
Lulù Massa con tutti gli ingredienti che a sua misura 
son costruiti: con la parrucchiera, o con gli studenti 
(« come parlano bene, non si capisce niente »), o con 
le macchine (« un culo: un bullone », « perso il ritmo »), 
o con lo pseudo folle Militina, o con i bambini, o con 
gli oggetti della casa in quella sequenza dove, non poten
dosi accettare, perché troppo volgare, la identificazione 
tra Peperone e l ’industriale, bisognerà coglierne il valore 
di presa di coscienza da parte della vittima consumistica: 
se non fosse che costui, inopinatamente, prende invece 
coscienza soltanto del kitsch, del cattivo gusto.
Non è difficile, così, scoprire il meccanismo, tutt’altro 
che nuovo: e avvedersi di come siano giocati, in chiave 
comica, gli espedienti canonici della commedia all’ita
liana, il sesso innanzitutto, e poi la viltà aggressiva, e 
il rapporto feticistico con l ’automobile, e così via, fino 
a scendere al più ovvio repertorio di « barzellette sui 
pazzi ». E così il personaggio di Lulù, nato nell’ambito 
di un aneddoto comico-dialettale, aneddoticamente va 
avanti, fino alla stravolta conclusione: che non è conclu
siva, ma ulteriormente aneddotica, riecheggiando una 
malintesa lezione di Zavattini. Infatti mentre in Zavattini 
questo tipo di sogni e di fantasie nascono sommessi, qui 
sono gridati reiteratamente da una folla di dannati plu- 
ridialettali, assordanti e assordati essi stessi, più che dal 
frastuono della fabbrica, si direbbe dalla musica del 
maestro Morricone: quel Morricone che, avendo recato 
gran beneficio alla violenza di Sergio Leone, viene richie
sto tuttofare per la sua capacità di uniformi sottolinea
ture plateali.
Questo tipo di scelta -  la musica tra le altre -  è coerente 
non solo alla impostazione produttiva del film, ma evi
dentemente alla sua impostazione stilistica: qui viene 
fuori infatti l ’altro modello che si integra con il linguag
gio vernacolo di Petri: il non dimenticato modello ame
ricano. Se gli operai sono visti nel modo che s’è detto, 
infatti, essi si muovono tuttavia in una fabbrica che è 
raccontata come una fossa dei serpenti, o come la pri
gione di Forza bruta. Ma anche questo riferimento sti
listico nasce dalla stessa inesausta ansia di andare incon
tro non a « un » pubblico, ma al pubblico, tutto il

pubblico, a ogni livello, e meglio se si tagliano fuori le 
frange intellettuali di palato difficile.
Più che all’operaio milanese, si ha l ’impressione che 
Petri e Volonté abbiano guardato allo spettatore mila
nese: il quale, inizialmente, è il borghese pagante che 
non nasconde le sue esigenze. Costui vuole un attore che 
invada lo schermo? Ed ecco Volonté dare più di quello 
che umanamente si può dare, e sudare in pieno inverno 
per l ’inesausta fatica. Quello spettatore vuole battute da 
ripetere con gli amici e parole volgari? Ed ecco lo sce
neggiatore esaurire la sua vena principale. Vogliono lo 
spettacolo? Ed ecco la sedicente classe operaia dare 
spettacolo dietro i cancelli chiusi di una fabbrica che 
è come uno zoo. Un brivido appena, ma nessuna paura. 
Chi ha paura di Lulù Massa?

S  ul terreno dell’aneddoto dichiaratamente si muove 
Roma bene di Carlo Lizzani. È una collana di aneddoti 
sulla aristocrazia romana, alla maniera suggerita tanti 
anni fa da Ercole Patti con i suoi garbatissimi Quartieri 
alti. Qui, piuttosto che nei quartieri alti, ci muoviamo 
tra gli antichi palazzi patrizi: siamo tra principi, duchi 
e contesse con il loro stuolo di accoliti più o meno laidi 
e servili. Aneddoti: ispirati abbastanza direttamente alla 
cronaca, solitamente nera, come è ormai costume del 
regista. Ma in realtà questa Roma è una sorta di luogo 
deputato, un espediente di tipo teatrale, da vecchia 
pochade, per fare entrare e uscire di scena i personaggi, 
legandoli l ’uno all’altro con labili legami. Anche se vi 
compaiono alti prelati sporcaccioni, anche se risuonano 
nomi che richiamano quelli famosi del Gotha capitolino, 
e il dialetto grida, siamo tuttavia lontani dal tipo di 
satira aggressiva e passionale che fu propria, ad esem
pio, del Commedione belliano. Qui il disegno è meno 
ardito e più garrulo: l ’ambito è evidentemente quello del 
rotocalco, una continua strizzata d’occhio allo spettatore- 
lettore perché si eserciti al gioco di riconoscere volta a 
volta questo o quel personaggio. E, mancando l ’inten
zione di tentare un affresco -  sia pure non michelangio
lesco -  su una città, ecco che i confini della ispirazione 
cronachistica si allargano a tutto quello che il rotocalco 
offre: dal ricchissimo greco nella cui casa si medita un 
impunibile delitto, al grandissimo industriale abbastanza 
anomalo nell’area capitolina, e nel quale è facile rico
noscere, invece, alcuni connotati di personaggi dell’Italia 
padana; dai ragazzi che inscenano un fìnto rapimento 
per carpire i milioni al babbo con la complicità della 
mamma, alla consueta macchietta che Caprioli disegna

Nella pagina precedente, Gian Maria Volonté 
in « La classe operaia va in Paradiso ». Nella 
seguente, Vima Lisi e Philippe Leroy in « Ro

ma bene » di Carlo Lizzani.
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ormai stancamente, del napoletano fatuo e cialtrone; 
dal piccolo industriale fallito che prostituisce la moglie, 
alla coppia di « belli » che disponibilmente specula sulle 
aree. I  segni di riconoscimento sono facili: il dialetto 
che si alterna a estenuate cadenze, un certo linguaggio 
da rivista, la platealità delle allegorie socio-polìtiche.
Ma debbono essere davvero questi gli elementi per ten
tare una commedia di costume in Italia? È un fatto: 
risulta assai più facile, ai nostri autori, fare della buona 
satira sui « poveri » che sui « ricchi ». D i fronte al ricco 
vi è una sorta di complesso non si sa se di inferiorità, 
che porta spesso a sbagliare la mira, per approssimazione 
o per eccesso fabulatorìo. Nell’intenzione dichiarata di 
colpire un mito è nascosta la tentazione di lasciarsi vin
cere dal mito, e a concludere che, ove non sopraggiunga 
un castigo divino (quale è quello appunto apocalittico 
di Roma bene), non vi è alcuna soluzione strutturale al 
problema dei dislivelli sociali, della ricchezza e dei modi 
immorali e asociali con cui viene mantenuta. La con
clusione che vede il povero intelligente furbo e addirit
tura colto poliziotto soggiacere tranquillamente al pro- 
moveatur ut amoveatur è probabilmente anche essa 
riconducibile alla cronaca, ma così poco esemplare 
-  nella sua evidente falsa amarezza qualunquistica -  da 
svilire la sostanza stessa della satira.
Probabilmente il difetto è di conoscenza, ma è anche 
di stile. La satira non riesce a trovare altro stile che 
quello della commedia a sketches, che fu un malanno 
del cinema italiano qualche anno fa. Ma, sul terreno 
del piccolo racconto fine a se stesso, quanta diversa 
aggressività, allora, vi era in quell’episodio di Visconti, 
I l lavoro, dove almeno il modello letterario era più alto 
e ingente, e non ci si lasciava eccessivamente andare al 
compromesso con il cosiddetto gusto del pubblico.

S O F F IO  A L  C U O R E

U n  ambiente borghese (medioborghese di provincia) 
magistralmente descritto è quello di Un soffio al cuore, 
di Louis Malie, di cui si discute troppo per un lato che, 
al contrario, sembra abbastanza marginale: la questione 
dell’incesto.
In verità alla rappresentazione dell’incesto dovrebbero 
averci un pochino assuefatto alcuni secoli di tragedia e 
quasi un secolo di psicoanalisi e di ricerche psicoanali
tiche sull’arte. Ma forse è proprio questo che disturba 
un pubblico ghiotto di prelibate primizie e subito pronto 
allo scandalo nel film di Malie: che stavolta un regista, 
o narratore cinematografico, sembra volersi scrollare di 
dosso sia il peso della tragedia, sia quello della inter
pretazione psicoanalitica. I l  suo incesto è un accadimento 
che par proprio quotidiano, non nel senso che accada 
comunemente, ma nel senso che la sua drammaticità è 
contenuta a uno degli episodi -  non necessariamente 
obbligato anzi certamente anomalo -  nella iniziazione 
sessuale di un ragazzo.
I l film di Malie ha ben altre suggestioni che quella, più 
o meno scandalistica, dell’incesto. E prima di tutto la 
curiosità critica che suscita la sua collocazione storica. 
Non può essere considerata in alcun modo casuale la 
scelta di una Francia provinciale all’epoca della « sporca 
guerra » e in particolare della disfatta di Dien Bien Phu. 
Non casuale il fatto che la liberissima madre sia a sua 
volta figlia di profughi antifascisti, che il padre sia un 
radicale illuso della soluzione Mendès-France. Non





casuale che questi termini tornino qua e là, come occa
sioni di dialogo, come un controcanto mai prevaricante. 
Del resto un analogo tentativo di stile e di narrazione 
era stato fatto da Autant Lara con II diavolo in corpo, 
dove la prima guerra mondiale era qualcosa di più che 
un accademico sfondo alla vicenda d’amore. Ma in quel 
caso era in gioco la fedeltà al testo di Radiguet, mentre 
Malie mette in scena una « sua » storia, e compie una 
autonoma scelta.
Si tratta, si direbbe, di una scelta per esclusione: l ’inte
resse che Malie dimostra per una eventuale società per
missiva non gli permette tuttavia di aderire alla permis
sività di alcuni nuclei borghesi intellettuali di oggi (così 
come ha fatto invece Schlesinger nel suo Sunday Bloody 
SundayJ. Una storia come quella di Un soffio al cuore, 
ambientata tra la borghesia più o meno illuminata di 
oggi, avrebbe messo sul tappeto ben altri problemi: la 
iniziazione sessuale con la prostituta non avrebbe assunto 

quel valore, e diversamente avrebbe dovuto essere trat-

tato il tema della educazione in ambiente religioso, della 
spinta alla blasfemia liceale, delle letture e della civiltà 
di suoni e immagini. La stessa polemica politica e la 
posizione dei giovani nel dibattito avrebbe dovuto assu
mere, se vi fosse stato di mezzo il « Maggio », ben altre 
compromissioni. E Malie sembra alieno dalle compro
missioni: aderisce con simpatia ai personaggi, ma non 
si intrica con essi. La distanza gli permette di mettersi 
al di fuori, un po’ « c’era una volta »; di suggerire, per 
esempio, una premonizione di libertà sessuale, senza 
dover necessariamente piangere sulla diversità di quel 
che è stato poi o dover altrettanto necessariamente tirare 
in ballo Marcuse. È un po’ l ’operazione che, con più 
grinta, spingeva Bunuel ad ambientare II diario di una 
cameriera ai tempi della Action Française. Film storico 
ma non troppo, in costume ma non ridicolmente, ne 
siamo fuori ma in fondo ci sentiamo dentro.
Si dica ancora che, in fondo, Malie è narratore cinema
tografico « all’antica » (e si consideri che cosa significa 
antico nel cinema, arte giovane). I suoi riferimenti, le 
sue citazioni letterarie esplicite sono Camus e Pauline 
Réage. In realtà siamo più vicini a La mort heureuse 
che a Histoire d’O.

Tommaso Chiaretti

Nella pagina precedente Lea Massari in « Sof
fio al cuore » di Louis Malie. Qui, Louis Malie 
con il giovane protagonista del film, Benoit 

Ferreux.
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H Ò L D E R L I N

D i  Friedrich Hòlderlin quasi tutti sanno che è un 
grande poeta tedesco e che morì pazzo. Chi lo conosce 
un po’ meglio sa che, dopo (o con) Goethe, è il massimo 
lirico dell’intera letteratura germanica. La sua poesia è 
tra le più ricche -  e belle -  che si conoscano: cristallina 
come l ’acqua e insieme misteriosa come un oracolo; irra
diata dal sole pagano della Grecia e insieme protoro
mantica e cristiana, con moderne inquietudini e una 
pietas quasi infantile; di una composta neoclassicità e 
insieme, specie nei frammenti più tardi, poco prima o 
dopo la follia, precorritrice delle esperienze più nuove 
del Novecento: simbolismo, espressionismo, ermetismo, 
surrealismo; remota in una sua astrale inaccessibilità 
senza tempo e insieme aperta a interessi storici che dal
l ’esaltazione del germanesimo vanno fino al più acceso 
messianismo sociale. Una poesia, insomma, dall’arco va
stissimo, eppur tutta fusa in una nota unica e inconfon
dibile, musica immateriale e incisivo messaggio umano. 
Su Hòlderlin si sono scritte biblioteche intere da quando, 
dopo un oblio secolare, le sue opere furono ripubblicate, 
in parte scoperte, tutte rivalutate fino all’entusiasmo alla 
vigilia della prima guerra mondiale. La sua influenza 
su. poeti tedeschi e non tedeschi, da allora, fu enorme; 
liric i anche illustri (come non ricordare, tra noi, Diego 
Valeri e Giorgio Vigolo) furono felici di mettersi al suo 
servizio come traduttori; le ricerche su ogni lato della
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sua personalità si moltiplicarono con ritmo quasi isterico. 
Ed eccoci, grazie a Peter Weiss, a un altro, clamoroso 
incontro con Hòlderlin. Ogni artista (e Peter Weiss, quale 
che sia il suo calo precedente e benché lui stesso non 
voglia forse sentirselo dire, è e rimane soprattutto un 
artista) ha pieno diritto di scelta nell’aifrontare il proprio 
soggetto. Ebbene, di tale diritto Peter Weiss ha fatto 
uso fino agli estremi limiti. Di Hòlderlin, infatti, egli ha 
messo in tale evidenza un solo aspetto -  quello socio
politico -  che, se non si sta attenti, si può commettere 
l ’ingiustizia di dire che non ne ha veduti altri. Precisiamo 
subito che anche gli altri Weiss ha tentato di farceli 
vedere, ma con così poco rilievo rispetto all’assunto prin
cipale, che la suddetta impressione è tutt’altro che ingiu
stificata.
Pièce a quadri, tra il « dramma a stazioni » di tipo 
espressionista (il giovane eroe che arriva per tappe a un 
suo calvario finale è un motivo ricorrente di quel teatro) 
e lo Stiick epico-didascalico, ugualmente a quadri stac
cati, della drammaturgia brechtiana, questo Hòlderlin 
di Weiss può essere così riassunto nei suoi momenti suc
cessivi, anche a costo di renderne la vicenda in modo 
scheletrico.
7“ scena: Siamo al Seminario di Tubinga, dove il giovane 
Hòlderlin (è nato a Lauffen sul Neckar nel 1770) studia 
teologia, benché già intimamente distaccato dalle Chiese. 
Tra i suoi amici e condiscepoli ci sono futuri grandi 
uomini come Hegel e Schelling. I  ragazzi sono entusiasti 
delle idee rivoluzionarie che stanno venendo dalla Fran
cia, e quando il duca del Wiirttemberg viene a visitarli 
lo accolgono con cartelli e grida ostili. I l più acceso di 
tutti, Sinclair, viene bastonato dagli uomini del duca. 
Hòlderlin ne rimane sconvolto. -  2" scena: Hòlderlin si 
è fatto conoscere al suo già illustre corregionale Friedrich 
Schiller, che lo raccomanda come precettore alla signora 
von Kalb, per cui lo stesso Schiller ha avuto una fiamma. 
Ma il padrone di casa, maggiore von Kalb, è un bestione, 
suo figlio Fritz, affidato alle cure di Hòlderlin, è un 
pìccolo depravato, e la governante stuzzica il timido 
precettore con molto cinismo sessuale. Nonostante la so
spirosa benevolenza della padrona, Hòlderlin si dimette. 
-  3" scena: Schiller presenta Hòlderlin a Goethe. I due 
numi poetici di Weimar ci vengono presentati come due 
compassati pupazzi reazionari, che giudicano dall’alto in

basso le composizioni poetiche e le idee rivoluzionarie 
di Hòlderlin. Altro terribile choc per quest’ultimo. -  
4“ scena: Siamo all’Università di Jena. I l grande Fichte 
sembra un maestro di libertà, ma in effetti sostiene il 
cieco nazionalismo e razzismo degli studenti di destra, 
cui tutto è permesso. Quando invece fanno chiasso gli 
studenti di sinistra, arrivano subito i gendarmi e li tra
scinano in carcere, con l ’approvazione esplicita di Goethe 
e di Schiller. -  5" scena: Hòlderlin fa di nuovo il pre
cettore, questa volta in casa di Gontard, un ricchissimo 
banchiere di Francoforte. Egli è follemente innamorato 
della padrona di casa, la sentimentale Susette, cui dà il 
nome greco di Diotima, cantandola in splendide poesie. 
Susette gli corrisponde platonicamente, il che non impe
disce che il poeta, oltre le lezioni ai pargoli, non presti 
anche umilissimi servigi. Si dà una gran festa, cui inter
vengono poeti cortigiani come Goethe e filosofi ormai 
legittimisti e reazionari come l ’ex giacobino Hegel, per 
dar lustro alla nuova aristocrazia dei banchieri e degli 
affaristi. Fa spicco invece, per le sue incendiarie idee 
populiste, l ’amico di Hòlderlin, Schmid, disposto a farsi 
soldato per combattere, in Francia, contro quel Diret
torio che ha tradito le idee dell’89. Hòlderlin, intima
mente combattuto, disgustato da quel quadro di ric
chezza e di sfruttamento, consunto dal suo amore etereo 
per Susette, viene messo alla porta da Gontard, che ha 
avuto sentore dei sentimenti che corrono tra sua moglie 
e il pedagogo. -  6" scena: Hòlderlin espone, a un gruppo 
di amici che non lo capisce e che fa continue pedante
sche obiezioni, il suo piano per la tragedia La morte di 
Empedocle, in verità più simile a una vita di Che Gue- 
vara che al famoso frammento hòlderliniano. Ormai il 
poeta è solo col suo ideale di rinnovamento umano e 
poetico: anche gli amici di un tempo si sono fatta la 
loro comoda nicchia in seno alle consuetudini e regole 
borghesi. -  7" scena: Hòlderlin, impazzito, viene inter
rogato da uno psichiatra in presenza di un gruppo di 
studenti. Emergono, in grandi immagini irrazionali, le 
vicissitudini che hanno portato il poeta alla follia. Ap
paiono anche alcuni morti (Susette, Schmid) per un 
ultimo congedo. Poi l ’amico Sinclair lo fa dimettere. 
D ’ora in poi Hòlderlin, non più soggetto a crisi furiose, 
abiterà a Tubinga, in una torre sul Neckar, accudito 
dalla famiglia del falegname Zimmer. -  8" scena: Hòl-

Nella pagina a sinistra, una scena del dramma di Peter Weiss, Hòlderlin con 
la camicia di forza, nell’interpretazione del Teatro di Stoccarda, regìa di

Peter Palitzsch.



derlin, in casa Zimmer, dove lenti passano gli anni, i 
decenni, dai primissimi dell’Ottocento fino alla morte 
(1843). I l  poeta conversa con le due figlie di Zimmer, 
scrive frammenti lirici, suona il pianoforte, si effonde in 
lunghi monologhi tra fo lli e geniali. Riceve anche visite. 
Prima Hegel e Schelling, che lo informano, con freddo 
razionalismo di conformisti, sui grandi rivolgimenti sto
rici degli ultimi anni. Poi -  et lux in tenebris lucet -  Carlo 
Marx, venuto a rendere omaggio all’uomo che, secondo 
lui, ha presagito con la pqtenza della fantasia il mondo 
nuovo che invece lui stesso, Marx, ha scoperto e defi
nito con l ’analisi del pensiero applicata alle forme sociali. 
I l  personaggio di Marx è l ’unico che parli in tedesco 
moderno, tra i tanti del dramma, Hòlderlin compreso, 
che parlano un buffo e gustoso tedesco settecentesco. 
Ricevuta la fatidica visita, Hòlderlin può ormai morire 
tranquillo: i mali della società, che, tra le altre infinite 
colpe, ha anche quella di aver distrutto lu i e i l suo genio, 
sono ormai scoperti e un giorno, grazie a Marx, ver
ranno definitivamente debellati e distrutti.
Ecco qua. E ora, un’altra piccola enumerazione per 
concludere.
Primo: Che il nuovo dramma di Weiss dovesse rivelarsi 
un successo ci voleva poco a prevederlo, e così è stato. 
Prima assoluta al Wtirttembergisches Staatstheater di 
Stoccarda (regìa Peter Palitzsch). Poi giù, a catena, le 
altre realizzazioni: Basilea (regìa Horst Siede), Amburgo 
(Claus Peymann), Krefeld (Gerald Szyszkowitz) e, per 
questa stagione, altre dodici ribalte germaniche. In una 
gamma interpretativa che, per i l protagonista, andava 
dal giovinetto timido al freddo rivoluzionario, e per il 
testo, dalla stampa storica con effetti surreali al teatro 
d’agitazione, con maschere di Nixon, striscioni inneg
gianti a Guevara e cose simili, si è già fatto di tutto per 
sfruttare al massimo questa partitura spettacolarmente 
molto redditizia. I l  risultato è buono, il pubblico dimo
stra di apprezzare questa grande kermesse.
Secondo: La paurosa decadenza di Weiss drammaturgo, 
dal Marat-Sade in poi, ha finalmente trovato il suo punto

d’arresto. Per noi che siamo convinti dell’importanza 
primaria del linguaggio (linguaggio come « sostanza co
stitutiva », non come buccia formale di un’opera lette
raria) tale ripresa appare evidente dal linguaggio stesso 
di questo Hòlderlin: succoso, piacevole, di una rozza 
comunicativa, bello anche solo da guardare sulla pagina, 
con le sue particolarità grafiche settecentesche. Quando 
Weiss, intervistato, dice che lo scarso successo del suo 
precedente Trotzkij in esilio si spiega, in Occidente, con 
la riluttanza a quel tema da parte del pubblico capita
lista, in Oriente col rifiuto dello stesso tema da parte 
delle autorità comuniste ancora legate allo stalinismo, 
dice solo una parte della verità. Noi ci permettiamo di 
proporre una spiegazione molto più banale: il Trotzkij 
era brutto, così brutto da intristire anche i weissiani più 
fedeli. Questo Hòlderlin invece è -  se non bello -  vivo, 
ingegnoso, interessante, ed ecco che i teatri gli si aprono 
in serie. Vogliamo ammettere che non basta il solo con
tenuto a spiegare il galleggiamento o l’affondamento di 
un’opera d’arte?
Terzo e ultimo: È finita, si è detto, la parabola discen
dente di Weiss. Quello che non accenna a finire è la 
sua visione del mondo in bianco e nero, la sua riduzione 
di tutto ciò che è umano alle due grandi e uniche cate
gorie della rivoluzione e della reazione sociale. Quando, 
come in questo caso, non si esita a fare di personaggi 
come Goethe, Schiller, Fichte, ecc. dei miserrimi fantocci 
che si distinguono unicamente per l ’interessato oscuran
tismo con cui si mettono a servizio della più bieca rea
zione, c’è da dire che qualcosa non va, e qualcosa di 
molto grave. Per Weiss -  ahimè, non per Weiss sol
tanto -  la trahison des clercs perdura. L ’« impegno » 
politico continua a coonestare un pericoloso disimpegno 
personale, un semplicismo fazioso nel giudicare uomini 
e problemi. Da un tal punto di vista questo Hòlderlin, 
con tutto i l suo innegabile valore di testo e i l suo suc
cesso di spettacolo, ci sembra un’apparizione poco con
solante, e non riusciamo a godercelo in serenità.

Italo Alighiero Chiusano

Jn’altra scena di « Hòlderlin » di Peter Weiss nell’interpretazione del Teatro 
di Amburgo, regìa di Claus Peymann.
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VkJono ormai piu di quarantanni che la vicenda artistica 
di Mario Radice si sviluppa con una coerenza priva di 
qualsiasi incertezza e con un rigore che non deve essere 
scambiato in alcun modo per presunzione. E’ insomma 
il risultato di un percorso sicuro nel quale la serena figura 
dell’uomo e quella dell’artista si rispecchiano pienamente 
senza che vi sia mai alcuna sfumatura ambigua o con
traddittoria e senza che si avverta la presenza di qualcosa 
di innaturale o di precostituito. In altre parole il perso
naggio nella sua limpidità è l ’unico nel senso che non 
esiste una frattura fra l ’opera e chi ne è stato l ’artefice, 
tanto l ’una è il riflesso dell’altro. E ciò che è significativo, 
e che sotto una precisa angolazione conferma quanto 
s’è detto, è che il tutto è contrassegnato da un’estrema 
naturalezza e semplicità e da una innata capacità di 
sintesi. E ’ sufficiente al proposito parlare con Mario Ra
dice. Qualsiasi argomento si affronti, magari la lunga 
storia degli anni che lo videro solo, isolato insieme a uno 
sparuto gruppo di artisti, su posizioni in netto contrasto 
con la cosiddetta cultura dell’epoca, qualsiasi argomento 
si tocchi -  si diceva -  egli, pur infervorandosi nella di
fesa delle sue idee, resta sempre sereno nel suo equilibrio. 
Questo accade anche se la conversazione, coinvolgendo

quell’ostile silenzio che circondava il gruppo comasco e 
quello milanese de « I l  Milione », si allarga ai pittori 
del Novecento che consideravano gli astrattisti lombardi 
dei « superati ». Radice aggiunge subito al riguardo che 
di un’analoga definizione gli astrattisti dovettero « bene
ficiare » anche di recente durante il periodo dell’Infor
male. « E questo è un madornale errore. Perché è un 
errore? E ’ semplicissimo. I l  concetto di superamento è 
strettamente legato alla tecnica e alla scienza. Sono loro 
a essere condannate al superamento dal progresso. Alle 
arti e alla poesia non si può applicare questo concetto. 
Sarebbe come dire che Giotto o Michelangelo o Dante 
o Leopardi siano stati in qualche modo superati dagli 
artisti che li hanno seguiti o che hanno intrapreso altre 
strade ».
Come si diceva, ogni concetto viene espresso con genuina 
naturalezza dalla quale magari non è scissa una sottile 
e pacata ironia che però non è mai prevaricazione o mor
tificazione per chi o per quanto ne è l ’oggetto. Mario 
Radice sa essere tollerante nella fermezza delle sue idee, 
quella fermezza che Guido Ballo, nella recente prefa
zione alla mostra romana alla Galleria Marlborough di 
Roma, ha definito come « l ’intransigente coerenza di un



antico: quando arte e morale non potevano scindersi ». 
L ’unità di tale binomio del resto è ampiamente dimo
strata dalla sua opera. Infatti in un ordine di decantata 
essenzialità, che l ’immediatezza del colore anima con 
intense vibrazioni e con la finezza di accordi timbrici 
organizzati in un limpido articolarsi, esiste la presenza, 
l ’impronta, di quella che può essere definita come una 
categoria morale. Si viene come introdotti in un dialogo, 
in una dialettica continua, immediata manifestazione di 
come l ’artista proceda filtrando, anche se non appare 
palese sulle prime, stati d’animo, sensazioni e suggestioni 
con un sottile controllo e un intervento mentale, che lo 
portano a una costruzione che non cade mai in una 
presuntuosa invenzione autonoma. Le sue opere nascono 
da una profonda meditazione e pertanto sono la tradu
zione di precise convinzioni, non solo di carattere este
tico, che si tramutano in comunicazione diretta e palpi
tante. Da questo, oltre che dall’essere stato fra i primi 
in Italia a portare avanti un coerente discorso nell’ambito 
dell’astrattismo geometrico, discende la portata e la du
rata nel tempo del messaggio poetico del pittore comasco, 
il cui importante contributo all’arte contemporanea ita
liana, ma non solo, abbraccia, come s’è già detto, oltre 
quarantanni.
A questa definizione (all’importante contributo, per in
tenderci), Mario Radice si schermisce e la conversazione 
torna agli Anni Trenta, quando l ’artista decorò la « casa 
del fascio » di Como -  attualmente sede del Comando 
della Guardia di Finanza -  opera di Giuseppe Terragni. 
La luce di un bel tramonto comasco entra radente nello 
studio al primo piano della villetta che domina dall’alto 
la città e il lago e in cui Radice abita da anni. La « casa » 
di Terragni è poco più sotto. Erano amici dall’infanzia 
e il loro incontro -  a quanto ricorda Radice -, e r in 
contro delle loro opere, fu assai diverso da quel che si 
potrebbe presumere. I l  maggiore esponente dell’archi
tettura razionale in Italia infatti non era molto favorevole 
alla pittura astratta, tant’è vero che per decorare la 
« casa » aveva interpellato Mario Sironi; il pittore accon
sentì con riserva.
« Io però feci notare a Terragni che l ’opera di Sironi, 
artista che stimo moltissimo e che considero un genio, 
non poteva entrare in un complesso architettonico così 
essenziale. Era una pittura che apparteneva a un altro 
tempo. Terragni allora mi disse di fare una prova; ma 
voleva qualcosa che fosse indipendente dall’architettura, 
delle tabelle e delle strutture staccate e autonome. Così 
pensai a delle incastellature di ferro con pannelli a sbalzo, 
lontani dalle pareti. Per risparmiare feci delle prove in 
legno e Terragni fu soddisfatto. Apportò una modifica 
soltanto, e di poco conto ». Così Radice lavorò per circa 
quattro anni, e prima di passare all’esecuzione definitiva 
di quei pannelli, che avrebbero ornato fino alla fine del
l ’ultima guerra uno dei più importanti esempi di archi
tettura razionalista, fece centinaia di disegni e di prove. 
L ’incontro e il rapporto di lavoro di Radice con Terragni 
non furono certo isolati e casuali. I l  sodalizio infatti fra 
artisti e architetti è stato per il gruppo comasco una delle 
caratteristiche salienti. I l  gruppo, che vide accanto a

Mario Radice, almeno inizialmente, Manlio Rho, Carla 
Badiali e lo scultore Aldo Galli, ebbe contatti diretti 
con architetti quali il già citato Terragni, Piero Lingeri, 
Alberto Sartoris e Cesare Cattaneo.
I l tutto avveniva in un’epoca in cui la Lombardia era 
centro di ricerche e di fenomeni artistici tra i più vivaci, 
gli unici che nel decennio che precedette il secondo con
flitto mondiale possono essere in qualche modo valutati 
e inseriti in un discorso di consonanza internazionale. 
« Eravamo pieni di entusiasmo -  afferma il pittore -  
perché sapevamo che per l ’arte si apriva una nuova 
strada. E poi essere in contatto con pittori e scultori dì 
Parigi, con belgi e olandesi, tenendo presenti anche le 
realizzazioni del “ Bauhaus ” , ci confortava non poco. 
Non ci sentivamo soli anche se intorno a noi in Italia 
c’era quello che definivamo il vuoto, i l  silenzio pneumati
co. Si pensi che nel 1934 la mostra di Bogliardi, Ghirin- 
ghelli e Reggiani a “ I l  Milione ” era caduta nel più as
soluto silenzio ».
Nonostante tutto quindi c’era dell’entusiasmo, e con ì 
loro scritti e le loro opere gli artisti, dei due gruppi con
tinuavano a gettare sassi nello stagno della retorica clas
sicheggiante dell’epoca. 1 sacrifici non mancavano per
ché di vendite di quadri non era proprio il caso di par
lare. A questa realtà si era assoggettato di buon grado 
anche Mario Radice, il quale d’altra parte, abbandonati 
gli studi di veterinaria, pur di poter dipingere, si era fatto 
assumere dal 1924 al 1930, tramite un parente, come 
operaio in una cartiera. 1 turni di lavoro gli permettevano 
otto ore libere consecutive da dedicare alla pittura. « E 
feci anche carriera! Da operaio semplice divenni capo
reparto », ricorda sorridendo il pittore. E poi riprende: 
« Scopersi anche alcune modifiche tecniche da apportare 
alle macchine. Non si trattava di grandi cose. Chi sta 
a contatto con le macchine, con un fil di ferro e un pezzo 
di legno a volte trova accorgimenti che poi gli ingegneri 
sviluppano con apparati ben fatti e veramente impor
tanti ».
Non sono certo molti gli artisti che amino essere osser
vati quando lavorano, chiederglielo del resto equivale a 
violare in un certo senso la loro privacy, quindi, per 
quanto ovvia, si ricorre alla domanda di come nasca 
l ’opera. Quello di Radice è un sistema quanto mai line
are. Da anni egli annota in piccoli disegni, grandi poco 
più di un francobollo, quelle idee che successivamente 
svilupperà nei quadri. I l  disegno in bianco e nero insom
ma non è altro che un tema da svolgere e quindi da 
completare. « Qualche volta penso ai colori prima che 
alle forme, altre volte viceversa; ma non riesco a conce
p irli contemporaneamente. Non mi capita di improvvi
sare colori e forme allo stesso tempo come avveniva per 
gli Impressionisti; ma gli Impressionisti e altri artisti di 
tempi diversi erano incoraggiati e quasi obbligati a con
cepire contemporaneamente queste due cose perché co
piavano dal vero ».
Così in questi giorni Radice sta lavorando ai bozzetti 
del grande dipinto murale (dieci-quindici metri per otto) 
che verrà eseguito a Milano per l ’Ente Manifestazioni 
Milanesi sul fianco di una casa di via Melzo. L ’unica



parete finora realizzata per questa iniziativa, che vedrà 
all’opera una decina di artisti italiani e stranieri, è quella 
di Piero Dorazio in via Santa Redegonda. « Con essa 
vorrei portare una nota di pace nel via-vai cittadino -  
sottolinea Radice Fra i colori prevale l’azzurro, poi 
c’è il rosso che ha una funzione di richiamo (ma lo userò 
con parsimonia) e quindi il verde che insieme all’azzurro 
predominerà. A Milano il cielo è quasi sempre grigio e 
per l ’espansione edilizia mancano i giardini: così vorrei 
portare un po’ di cielo e un po’ di verde... ».
L ’opera del pittore comasco insomma, una volta ultima
ta, nella sua ricerca di purezza dovrà suggerire a chi la 
guarda, pur nella sua precisa astrazione geometrica, anzi, 
proprio grazie a essa, un senso di quiete e di serenità. 
Ed è quanto accade o quanto si può dire per ogni suo 
dipinto, traduzione coerentissima in pittura di un modo 
d’intendere l ’arte e la vita stessa. I l  suo operare sempre 
dominato da una continua ricerca del vero e del bello 
(non alla stregua di arcane certezze, ma in nome di un 
credo che si trasforma via via per un impegno umana-

mente vissuto) è l ’origine e il risultato di un equilibrio 
senza dubbi o ripensamenti. Può chiarire il concetto una 
frase dello stesso Radice: « L ’opera di poesia è un mezzo 
di comunicazione degli uomini fra loro e fra loro e Dio. 
Forse si può affermare che l ’arte è ciò che l ’uomo fa per 
glorificare Iddio in modo tale da indurre coloro che la 
conoscono a un atto di adorazione ».
Sotto questo profilo il termine invenzione (dal latino 
inventio che sta per ritrovare e che differenzia le ricerche 
del gruppo comasco da quelle dei Concretisti e dei Neo
plastici olandesi che parlavano invece di « creazione » ) 
viene ad avere un significato la cui portata abbraccia e 
definisce tutta l ’opera di Mario Radice. Essa infatti, pur 
essendo non-figurativa, se da un certo punto di vista 
nega la realtà fenomenica, il racconto, dall’altro è tra
duzione di questo principio. A ll’interno della sua stessa 
realtà Mario Radice « ritrova » ed esprime per comuni
care nel senso più vero e alto del termine.

Luigi Lambertini

Mario Radice: « Compos. R.S. 2168 » (1968).



L / ’accresciuto interesse per gli spet
tacoli di balletto ha indotto il Teatro 
alla Scala a dedicargli un’intera sta
gione preautunnale, e questo dal 
1965, cui si sono aggiunte due brevi 
stagioni preestive in sedi diverse (lo 
scorso anno al « Lirico », quest’anno

ALBERTO TESTA

nel cortile centrale del Castello Sfor
zesco). Le locandine hanno recato 
seralmente, per le sedici rappresenta
zioni in programma, il « tutto esau
rito ». Miracolo della danza o dei 
divi? D i tutti e due insieme, in quanto 
sono essi, i divi, a fare la danza e 
quindi a convogliare il grande pub
blico agli spettacoli di balletto. Con
trari al divismo, .dobbiamo pur am
mettere che il fenomeno dell’accre- 
sciuto amore per questo genere di 
spettacolo è in gran parte suscitato 
più che dai titoli dei balletti, alcuni 
certamente famosi e cari alle folle,

dalla partecipazione di artisti come 
Margot Fonteyn, Carla Fracci, Vera 
Colombo, Nureyev, Maximova, Vasi- 
liev e ora Bortoluzzi e anche Liliana 
Cosi. Se a loro si deve il rialzarsi 
delle quotazioni nei riguardi del bal
letto, siano ringraziati poiché, piano 
piano, evitando gli isterismi, il fana
tismo, la contagiosa influenza dei 
« ballettomani », si arriverà gradata- 
mente a scartare le facili infatuazioni 
per mirare unicamente alla cosa d’ar
te e al libero cammino che questa 
deve compiere.
La stagione si è aperta con la nuova 
versione coreografica di Nureyev per 
Lo Schiaccianoci, nuova dal settem
bre 1969. Rimandiamo perciò il letto
re alla nostra cronaca di allora (n. 13, 
ottobre 1969). Nel personaggio di 
Clara si sono cimentate questa volta 
la Fracci, la Colombo e la Cosi. La 
Fracci vi debuttava ma noi abbiamo 
visto Liliana Cosi, felicemente appro
data alla consacrazione di étoile. Nu
reyev, sempre lo stesso o quasi sem-

| n m m n



pre con il magico potere della perso
nalità; la sua coreografìa, sempre la 
stessa con il primo atto bellissimo 
nell’esatta caratterizzazione ambien
tale e con il secondo molto meno 
felice, farcito di macchinosità e di 
ridondanze figurative.
Beppe Menegatti, in lotta continua, 
suo malgrado, contro la tradizione 
del balletto classico, alla ricerca di 
nuovi temi per la disposizione tragica 
di Carla Fracci (una danzatrice anco
rata agli schemi romantici per sensi
bilità e fisicità e nello stesso tempo 
straordinariamente moderna), Mene- 
gatti, novello Mida poiché tutto ciò 
che tocca diventa balletto, ha fatto 
centro con il libretto di Francesca da 
Rimini che è anche uno dei migliori 
balletti, se non il migliore, firmato da 
Mario Pistoni sulla musica dell’omo
nima ouverture di Ciaicovski, già 
alla creazione nel maggio 1965. Non

Mario Pistoni e Carla Fracci in 
« Francesca da Rimini ». Nella pa
gina precedente: 1) Luciana Savi- 
gnano nel nuovo balletto « Concer
to dell’albatro » di Ghedini-Pistoni; 
2) Carla Fracci e Rudolf Nureyev 

in « Lo Schiaccianoci ».

è un « balletto d’azione » come si 
potrebbe essere indotti a credere e 
come qualcuno ha scritto. E’ facile 
dirlo, liquidandolo subito come da
tato. Eliminato completamente ogni 
apporto mimico, esso si risolve tutto 
in puri termini di una danza ricca e 
stringata, con alcuni momenti di 
grande respiro lirico (i passi a due 
fra Paolo e Francesca). Non narra, 
evoca con un uso sapiente e teatralis
simo del flash-back il precipitare de
gli eventi e si inserisce nel filone svi
luppato in II Gabbiano che vorrebbe 
darci un tipo di balletto psicologico 
(trasposizione visiva di stati d’animo) 
tendente all’astrazione pur attraverso 
un’azione concretizzata dagli stessi 
avvenimenti posti in scena. L ’inizio 
del silenzio è magistrale, di una sicura 
teatralità, i combattimenti molto ben 
condotti. Pistoni conosce il partnering 
come pochi e ne fa un uso straordi
nariamente esteso delle possibilità, 
riuscendo a comporre un canto fra 
Paolo e Francesca che si snoda sino

alla conclusione in un clima infuo
cato. Grande merito anche di Carla 
Fracci per l ’intensità tragica dei suoi 
voli e di un’interpretazione che pla
sma e sottomette una tecnica matura. 
La grande novità, molto attesa, della 
stagione era rappresentata dal nuovo 
balletto di Maurice Béjart, detto er
roneamente « passo a due » e recante 
lo stesso titolo dei lieder di Mahler: 
Canti di un giovane errante. Da un 
po’ di tempo Mahler è diventato di 
moda e anche la scena del balletto 
lo ha preso a sostegno di alcune ope
re coreografiche, tutte nobili e ispirate 
come in partenza lo sono le musiche 
del compositore austriaco. Dai Kin- 
dertotenlieder di Tudor (1937) a Das 
Lied von der Erde di MacMillan 
(1969) si registrano, infatti, numerose 
trasposizioni visive del mondo tor
mentato e angoscioso di Mahler. 
Béjart ha voluto comporre un bal
letto per due ballerini dissimili, dotati 
per versi opposti ed entrati ormai nel 
favore del pubblico: Paolo Bortoluzzi 
e Nureyev. Non è un « passo a due » 
per il semplice fatto che non esiste 
partnering, vale a dire l ’uno non fa 
da porteur all’altro, cioè non si effet
tuano tutte quelle incidenze che sono 
peculiari e richieste a un pas de 
deux classico o moderno che sia. 
Non è esatto proprio per questo, sul 
piano tecnico e non perché potrebbe 
apparire ambiguo. Intanto è bene 
chiarire che si procede per simboli e 
non si saprebbe cogliere quelle pic
canti osservazioni sfuggite agli im
mancabili gaffeurs all’indomani della 
« prima » del marzo scorso a Bru
xelles, palese dimostrazione contrad
dittoria del nostro tempo che si dice 
aperto e pronto ad accettare, quando 
non è capace di chiarire a se stesso 
i problemi che lo travagliano. 
Tornando al balletto, si avverte su
bito, all’inizio, il clima poetico susci
tato dalla calma della musica, dalle 
luci, dalla presenza dei due ballerini, 
uno in calzamaglia azzurrina e l ’altro 
in rosso cupo, dagli stessi silenzi. Uno 
rappresenta l ’uomo, l ’altro è la sua 
ombra, la sua proiezione, la giovinez
za, Valter ego e, perché no?, infine 
l ’amore, un amore puro perché se è



amore non esiste ambiguità, anche 
quando è disperato alla maniera di 
Verlaine che si affrettava a definirlo 
« bello » proprio per questo.
Evitato lo scandalo, il lato prurigino
so, s’è visto il pubblico battere fre
neticamente le mani per due danza
tori che in venti minuti di squisitezze 
virtuosistiche in chiave espressiva, 
dandosi la botta e la risposta, dialo
gando con 1’afflato del movimento, 
disegnando nello spazio una gamma 
infinita di arabeschi dalla gioia alla 
tristezza, lo hanno conquistato quan
do poteva ancora sembrare che allo 
stesso pubblico il concetto di balle
rino non fosse stato ben assimilato. 
Quanto a Balletto Imperiale e a Con
certo Barocco di Balanchine, essi non 
sono proprio così, ma non saranno 
mai come devono essere in sede sca
ligera. Occorrono altri fisici, altri dan
zatori, altri strumenti, un altro stile 
di danza che non sia stranamente, 
come appare, un approssimativo fac
simile del modus del coreografo, per 
cui i l pubblico è disorientato, applau
de perché gli hanno detto e scritto 
che Balanchine è grande ma non 
può rendersene esattamente conto.
La sera del 17 settembre, Carla Frac- 
ci, in stato di grazia, ha dato la sua 
serata d’addio prima di lasciare l’Ita
lia e partire per gli Stati Uniti ove 
ha ottenuto un contratto di sette anni 
con F« American Ballet Theatre » 
(ciò non le impedirà di farci visite 
saltuarie durante ogni annata). Ebbe
ne, quella sera si può senz’altro ascri
vere fra le memorabili della danza
trice. Che il personaggio di Giselle 
le stia a pennello non abbiamo mai 
dubitato, ma c’è in lei di volta in 
volta una maturazione e un affina
mento costanti, per cui oggi il suo 
primo atto è di una disperata dram
maticità e il secondo si muove pate
tico e incorporeo come mai si era 
riscontrato prima d’ora, senza parlare 
di certe preziosità della piccola tecni
ca detta anche batterie. E Nureyev 
le è stato partner ideale, fondendosi 
perfettamente con lei, pur così diver
sa di temperamento e di stile. 
Tornava anche il problema sulla mag
giore o minore autenticità della ver
sione, ma il programma non recava

l’autore della riproduzione. Pensiamo 
sia molto arretrata e risalga perciò 
alla prima ripresa del dopoguerra con 
la bella scena di Alexandre Benois e 
i costumi molto meno belli. Piuttosto, 
siamo rimasti male quando a Napoli, 
al « San Carlo », pochi giorni dopo 
per ammirarvi il ritorno di Maximova 
e Vasiliev, dopo le entusiasmanti 
rappresentazioni del ’68 e del ’70 al- 
l ’« Opera » di Roma, abbiamo assi
stito a una ripresa della stessa Giselle 
che avevamo visto nel marzo scorso 
nella scrupolosa realizzazione di Zar- 
ko Prebil, secondo la lezione di 
Lavrovsky, attraverso Petipa e Gor- 
sky, ferma restando la sicura fonte 
di Coralli-Perrot, creatori alla prima 
parigina del 28 giugno 1841, auspici 
Théophile Gautier e Vernoy de Saint- 
Georges. E’ nostro malcostume impe
rante (e di ciò è imputabile, senza 
remissione alcuna, la direzione arti
stica) considerare il balletto come 
merce mutabile a seconda dei capricci 
del primo o dell’ultimo venuto. Chia
mato alla direzione del ballo Nicholas 
Beriozoff, si è sentito in dovere costui 
di proporre la « sua » versione con 
un prologo ridicolo e inutile, attinto 
chissà dove (la musica pare appar
tenga a un altro balletto di Adam: Le 
Diable à quatre). Questo prologo, 
secondo una dichiarazione dello stes
so Beriozoff, avrebbe dovuto chiarire 
l ’azione dell’atto successivo, del che 
nessuno ha mai sentito il bisogno, 
ammesso anche, come egli dice, che 
si sia riportato alla versione originale 
(ma quale e quando mai è stato di 
diffìcile comprensione il soggetto di 
Giselle, senza prologo?). E’ singolare 
il fatto che in tempi di continue ve
rifiche e di reperti ricuperabili o irr i
cuperabili si cerchi di riportare le 
scorie là dove il tempo ha pensato di 
eliminarle. Allora perché non rappre
sentare l ’altra Giselle, italiana e mila
nese (ammesso che ciò sia possibile), 
rappresentata alla « Scala » nel 1843 
addirittura con altra musica (del 
Bajetti) e altra coreografia (del Cor
tesi)? Soprattutto mortificante è il

disprezzo con il quale si osa disfare, 
per egoistici interessi, il lavoro di un 
altro artista (il secondo atto ripro
dotto da Prebil è rimasto quasi intatto, 
ma del primo s’è fatto scempio schiac
ciandolo da quell’insensato antefatto: 
il forzato matrimonio di Bathilde con 
Albrecht che molto toglie e nulla 
aggiunge alla stringatezza dramma
tica). La cosa più grave ci pare 
l’avallo della direzione che si è rive
lata, come sempre ormai nei nostri 
teatri lirici, di una incompetenza 
sfacciata in cose che, diciamolo pure, 
non la riguardano perché non le co
nosce, non le sa e mai le saprà. 
Giselle, per fortuna, continua a vivere 
grazie all’arte di artisti come Fracci- 
Nureyev, Maximova-Vasiliev, ma si 
dovrebbe pensare, e lo pensi anche 
la « Scala », per la fedeltà allo stile 
di tutto l ’insieme, che non è soltanto 
l ’eccezionaiità di due interpreti a fare 
un balletto, specie un capolavoro 
come questo, bensì i l clima che gli 
alita intorno e una verifica, anche 
alla « Scala », sarebbe auspicabile, 
beninteso senza prologo, per carità! 
L ’ultimo programma recava un’edi
zione di lusso de Le Silfidi (Fonteyn- 
Nureyev-Colombo-Cosi, e la Cosi va 
lodata per la misura e la precisione 
nell’adeguarsi a uno stile), il passo a 
due dal Romeo e Giulietta di Proko- 
fiev-MacMillan (Fonteyn-Nureyev), e 
tra questi due una novità assoluta, 
Concerto dell’albatro, coreografia di 
Mario Pistoni sulla musica omonima 
di Giorgio Federicp Ghedini, scena 
e costumi di Luisa Spinatelli. Come 
balletto ha difficoltà a configurarsi. 
Esiste come pezzo di bravura per Lu
ciana Savignano per la quale il coreo
grafo ha tagliato un perfetto abito su 
misura, tecnicamente irreprensibile 
anche se il tour de force resta un po’ 
al di qua dell’assunto, come cosa este
riore. I l pezzo è concertante, mentre 
la coreografia tenta un descrittivismo 
che non gli è dovuto; più felice negli 
« assoli » dell’albatro, si fa lento e 
stentato negli episodi con la ciurma 
che lo cattura. La musica si muove 
tutta in un’atmosfera rarefatta di stu
pefatto presagio, non vorrebbe essere 
disturbata da qualsivoglia intervento 
estraneo. Ghedini non ha mai portato

A destra, Paolo Bortoluzzi e Ru
dolf Nureyev in « Canti di un gio

vane errante » di Béjart-Mahier.



eccessiva fortuna al teatro lirico, tanto 
meno al balletto. È una musica sta
tica la sua, che procede orizzontale, 
senza ascese, senza scosse, di una 
improbabile trasposizione gestuale. 
Non si capisce perché Pistoni l’abbia 
scelta. Dopo i polli di Dauberval, i 
cigni del Lago e quello di Saint- 
Saëns, l ’ornitoiogia nel balletto pare 
al completo, ma per rappresentare 
volo, cattura e morte di un albatro 
non c’è giustificazione se non li sor
regge un clima poetico che nemmeno 
la dizione dei famosi versi di Baude
laire, incomprensibili perché som
mersi dall’orchestra, è riuscita a su
scitare (Ghedini s’era però ispirato a 
un episodio del Moby Dick di Mel
ville).

Chiudeva la serata una delle meno 
felici creazioni del felicissimo Frede
rick Ashton che è sempre in vena ma 
che in La Valse è rimasto, forse volu
tamente per un suo proposito di co
reografia solo decorativa, alla super
ficie della musica raveliana. Peccato 
per lui come per Balanchine, poiché 
le disapprovazioni dirette a questi 
due artisti, o meglio alle loro opere, 
non erano meritate.
Non si capisce perché la « Scala » 
non si dedica a commissionargli qual
che altro lavoro, basterebbe la gustosa 
Fille mal gardée, che è un balletto 
della vecchia tradizione, rivissuto con 
straordinario spirito da Ashton e tutto 
godibile, o i Monotones su musica di 
Satie, ma non si può dire francamente

che i programmi scaligeri di balletto 
brillino di fantasia, soprattutto non 
si affacciano (se si esclude il solitario 
Béjart di quest’anno) alle ultime crea
zioni. Sanno che esiste un coreografo 
della tempra di Jerome Robbins, il 
quale, proprio di questi tempi, tor
nando alla scena coreografica, ha 
dato con Dance at a Gathering e The 
Goldberg Variations due autentici 
capolavori?
Basterebbe un po’ di coraggio e spin
gere il capo fuori di casa per accor
gersene, ma anche qui occorrre ocu
latezza nelle scelte affinché esse non 
si rivelino poi casuali e confuse come 
troppo spesso avviene nel nostro tea
tro di danza.

Alberto Testa



LA NUOVA STAGIONE TEATRALE 

DI PARIGI APRE SUL VECCHIO

P O M P I D O U

R E C U P E R A

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

A N O U I L H

UGO RONFANI

B e c k e t ou l ’honneur de Dieu di Jean Anouilh è l ’avve
nimento dominante della nuova stagione teatrale pari
gina. Non perché la pièce costituisca una novità; perché 
è stata rappresentata alla « Comédie Française ». Sape
vate che il nome del più famoso drammaturgo francese 
vivente (Ionesco, francese lo è soltanto a metà) non era 
mai apparso sul cartellone del massimo teatro di Stato? 
La sua fortuna di autore era infatti coincisa con la sua 
disgrazia politica. Gli è che Anouilh -  senza essere 
stato un Céline, o un Drieu-la-Rochelle -  aveva avuto 
durante e dopo la guerra un atteggiamento, diciamo così, 
ambiguo. Nel ’45 le sue impennate contro gli epuratori 
troppo zelanti avevano fatto molto rumore. Messo in 
quarantena, quando il gollismo era tornato al potere e 
aveva voluto recuperarlo, orgoglioso e tenace Anouilh 
aveva detto « no ». « Non metterò piede alla “ Comédie” 
finché ci sarà de Gaulle », aveva risposto a emissari che 
erano venuti col ramoscello d’olivo.
Oggi de Gaulle riposa a Colombey e Becket -  tragedia 
dell’orgoglio e dell’amicizia tradita -  è in cartellone 
alla « Maison de Molière ». Pompidou ha assistito alla 
« prima » accompagnato da un bouquet di ministri: un 
primo passo verso la riconciliazione. Anouilh all’Aca
démie? Un giorno, forse; ma prima Anouilh dovrà avere 
dimenticato l ’« affronto » di avergli preferito Ionesco.



Comunque, lode a Pierre Dux, nuovo amministratore 
della « Comédie », per avere provocato il disgelo. Quanto 
a questa nuova edizione di Becket non c’è molto da 
dire. I l  regista Roland Pietri, collaboratore fedele di 
Anouilh, si è attenuto strettamente alla prima messin
scena dell’autore. L ’interesse specifico della ripresa è nel 
duello fra due giovani talenti della « Maison », Robert 
Hirsch (che è un Enrico I I  molto colorito ed esagitato, 
anche troppo) e Georges Descrières, l ’Arsenio Lupin del
l ’Eurovisione, che nel ruolo di Becket dà pienamente la 
misura delle sue capacità.
L ’occasione è buona per notificare il prodigioso risveglio 
della « Comédie ». C’è aria nuova in quello che fino a 
un anno fa era il tempio del conformismo e, spesso, della 
noia. Si osano ardimenti di repertorio e di messinscena, 
si invitano registi esterni anche stranieri, si mettono in 
cartellone autori nuovi e i sociétaires recitano finalmente 
con un estro e una convinzione che avevano perduto.
In Pierre Dux, da alcuni mesi nuovo amministratore, la 
Bella Addormentata ha trovato il suo principe azzurro. 
Figlio d’arte, 63 anni, metodico e ostinato come il com
pianto Jean Vilar, di gusti eclettici (in quarant’anni di 
carriera come attore ha interpretato Patate di Achard 
ma anche Fin de partie di Beckett), Dux ha impresso 
alla « Maison de Molière » uno scossone salutare. D i

scretamente, ma con fermezza, ha ristabilito una disci
plina interna; poi ha cominciato a « ventilare » il reper
torio. Corneille e Molière e Marivaux naturalmente, 
perché statutariamente la « Comédie » è la « vestale » 
dei classici; ma anche, quest’anno, il Becket di Anouilh, 
un Riccardo I I I  di Shakespeare nell’allestimento dell’in
glese Terry Hands, Giacomo o la sottomissione di Ione- 
sco e, del commediografo francese vivente André Obey 
(di cui la Radio italiana ha trasmesso una Giovanna 
d’Arco), I l  giorno del ritorno.
Pierre Dux sta inoltre cercando di rinnovare il pubblico, 
anche in questo in linea con la lezione di Vilar. Vuole 
che l’aristocratica « Comédie » apra le porte a un pub
blico più popolare, ed è perciò che ha preso al suo fianco 
Georges Guette, preziosissimo organizzatore, l’uomo che 
aveva realizzato la solida rete di abbonamenti individuali 
o di gruppo per il T.N.P. di Vilar.
Per un teatro più sperimentale e diretto, Pierre Dux avrà 
anche a disposizione un’altra sala sovvenzionata, l ’« O-

Nella pagina precedente, due scene di « Et 
alors? » di Bernard Halles. Qui sopra: a sini
stra, Curd Jurgens in « Jeux d’enfants » di Ma
rasco; a destra, Georges Descrières in « Be

cket ou l’honneur de Dieu ».



déon », rimasta senza timoniere dopo la cacciata di 
Jean-Louis Barrault, reo di non aver saputo impedire 
l ’occupazione di questo palcoscenico del Quartiere Latino 
da parte delle avanguardie scalmanate e arruffone della 
« rivoluzione » del maggio ’68. A ll’« Odèon », per i l suo 
pubblico giovane, Pierre Dux farà rappresentare Amor
phe d’Ottembourg dell’autore d’avanguardia J. C. Grum- 
berg, il Conte Oclerland dello svizzero Max Frisch e altri 
testi nuovi proposti dal J.T.N. (sigla che significa « Gio
vane Teatro Nazionale », sodalizio composto da allievi 
del « Conservatoire ») o da Compagnie di provincia me
ritevoli di una ribalta parigina, come il « Théâtre du 
M id i » di Jean Deschamps o il « Théâtre du Lambre
quin » di Jacques Rosner.
Ma Barrault non rimarrà un « proscritto » del mag
gio ’68. Ha firmato un armistizio onorevole col ministro 
Duhamel, succeduto a Malraux agli Affari Culturali, e 
dirigerà il « Théâtre des Nations » che era, ahinoi, ago
nizzante. S’appoggerà su un « cartello » internazionale 
di uomini di teatro, aprirà il Festival a Compagnie stra
niere come ai tempi d’oro e si preoccuperà di rendere mo
bile la rassegna, nel senso che gli spettacoli saranno 
proposti non soltanto sui palcoscenici parigini ma in 
città differenti, forse anche all’estero.
Mentre lavora per il rilancio del « Teatro delle Nazioni », 
Barrault rinasce anche come attore. Due ore e mezzo in 
scena in Le Personnage combattant di Jean Vauthier (al 
« Récamier »): un ruolo smisurato e spossante, una pièce 
torrenziale che ha tutte le qualità e tutti i difetti dell’au
tore di Capitan Bada e dei Prodiges. In Francia è il 
momento di Vauthier, dopo una semioscurità ventennale 
gli si rende giustizia. L ’anno scorso, interpretando i 
Prodiges, Judith Maigre, una delle migliori attrici del 
T.N.P., aveva proposto a un pubblico popolare questo 
scrittore singolare e solitario, che ha la lucidità febbrile 
di un Artaud e il lirismo ridondante di un Audiberti. 
Adesso è la volta di Barrault -  un Barrault nel pieno 
della sua maturità, anche se dovrebbe fare attenzione 
all’eccesso di mestiere -  di riprendere una pièce che 
quindici anni or sono, al « Marigny », non era riuscito 
a imporre durevolmente.
Le Personnage combattant è uno scrittore maturo, ango
sciato da un romanzo di problematica stesura, che attra
versa una crisi tardiva di narcisismo e si batte contro le 
parole come don Chisciotte contro i mulini a vento. Nella 
stessa camera di un albergo di stazione dove in gioventù 
aveva scritto l ’opera incompiuta che oggi vorrebbe ripren
dere e terminare, illudendosi di poter ritrovare se stesso 
tal quale era allora, fruga nelle ceneri del passato, si 
ostina fino alle soglie della follia a voler ridiventare il 
fantasma di se stesso, si accanisce contro la realtà mutata. 
Tutto questo fa un delirio verbale, un monologo inter
minabile, fino a uno stato di prostrazione dal quale rina
scerà tuttavia la facoltà di sperare. L ’« io » ipertrofico 
di Vauthier è un « luogo drammatico », non c’è dubbio, 
e quanti frammenti liric i preziosi come diamanti nello 
sfogo torrenziale di questo Amleto intellettuale che s’in
terroga sulla difficoltà di « essere o non essere ciò che si

è stati ». Ma per trovarli, questi momenti di poesia, biso
gna frugare in fondo a fiumi, a oceani di parole. I l  mira
colo è che Barrault riesca a « solidificare » questo magma 
verbale, a « visualizzare » questa tragedia interiore (e 
« letteraria ») dell’uomo che si batte contro il linguaggio. 
Nonostante qualche effetto di troppo, una performance 
da atleta della scena.
I l  risveglio della « Comédie », la rinascita del « Théâtre 
des Nations » e i buoni risultati, sul piano organizzativo 
per lo meno, realizzati da Jean Mercure alla testa del 
« Théâtre de la Ville » (che ha in cartellone Isabella, 
tre caravelle e un ciarlatano di Dario Fo nella stessa 
edizione francese realizzata da Arturo Corso al Festival 
di Avignone), rendono ancora più evidente, per con
trasto, la precarietà della situazione in cui si dibatte il 
T.N.P. di Palazzo Chaillot. A l punto che ci si può do
mandare se questa istituzione teatrale, di valore europeo, 
non rischia di scomparire insieme a Jean Vilar, che 
l ’aveva fondata.
La crisi, che covava da due anni, è esplosa. Georges W il
son, successo a V ilar nel ’63, ha accusato il ministro 
degli Affari Culturali (dal quale il T.N.P. è statutaria
mente e finanziariamente dipendente) di volere la morte 
per asfissia del sodalizio. Aveva chiesto un aumento di 
fondi per la stagione ’71-’72 ma gli è stato negato; allora 
Wilson ha « denunciato lo scandalo » e minacciato di 
chiuder bottega in un’esplosiva conferenza stampa. Re
plica del ministro Duhamel: Wilson tenga i nervi a posto 
e limi i preventivi. Compromesso finale, qualche milione 
in più dal ministero e più economie a Palazzo Chaillot; 
ma l ’avvenire del T.N.P. non è, manifestamente, soltanto 
un problema di sovvenzioni. È un problema di organiz
zazione, di pubblico, di repertorio.
Vent’anni fa, quando il T.N.P. era agli inizi, la grande 
platea del « Palais Chaillot » vibrava come uno stadio 
e Jean Vilar, Gérard Philipe, Daniel Sorano, Maria 
Casarès, Sylvia Monfort, Jeanne Moreau trionfavano 
nell’Avaro, nel Cid, nel Don Giovanni, in Madre Co
raggio. L ’inverno scorso l ’indice di frequenza degli spet
tatori è sceso al 37 per cento, in certe serate gli attori 
hanno recitato davanti a duecento, trecento persone in 
una sala fatta per contenerne duemilaseicento. Colpa del 
repertorio (Early Morning e Tom Paine, due lavori anglo- 
sassoni, sono stati dei « forni »), ma anche della formula 
ormai superata. I l T.N.P. è stato la Mecca per un nuovo 
pubblico popolare al tempo in cui non esistevano ancora 
le Case della Cultura e i Centri di azione teatrale nella 
periferia di Parigi e in provincia. Oggi è diverso, oggi il 
T.N.P. non ha più il monopolio di questo pubblico. 
Dovrebbe evolvere verso un repertorio non più composto 
quasi esclusivamente da autori classici o « brechtiani », 
come ai tempi di Vilar; ma qui intervengono, oltre a 
delicati problemi di scelta, anche difficoltà tecniche, per
ché l ’enorme palcoscenico di venticinque metri di aper
tura (« la piscina », ironizzava Jouvet) si presta male 
alla rappresentazione di testi intimisti o d’avanguardia, 
impedisce la concentrazione degli effetti, esclude le 
pièces nelle quali l ’azione o i personaggi siano ridotti al



minimo. Occorrerebbero costosi lavori di trasformazione, 
che il ministero non si decide a far fare. Wilson, inoltre, 
ha commesso l’errore di trascurare il sistema degli abbo
namenti collettivi, sperando di incoraggiare una diversi
ficazione di un pubblico più spontaneo, e così l ’impalca
tura organizzativa pazientemente costruita da V ilar è 
crollata.
Gli eredi del fondatore del T.N.P. hanno la tendenza a 
dimenticare che non ci si può addormentare su una 
formula, che il vero teatro è avventura sempre ricomin
ciata, ricerca continua. Lo ricordano, con molto impegno 
e risultati più che persuasivi, due « marginali » del teatro 
in rottura con la tradizione che hanno messo tenda alla 
« Cartoucherie » di Vincennes: come dice il nome, una 
fabbrica di cartucce abbandonata in una zona verde alla 
periferia est di Parigi. Sono Ariane Mnouchkine (quella 
dello spettacolo 1789 tanto applaudito a Milano) e Jean- 
Marie Serrau, specialista del teatro del Terzo Mondo, 
regista di Aimé Césaire e Kateb Yacine. Insieme, la 
Mnouchkine e Serrau sono fermamente decisi a fare 
della loro bicocca la capitale di una repubblica teatrale 
libera e indipendente. Con i suoi attori della « Compagnie 
du Soleil », la Mnouchkine prepara 1793, che sarà il lo
gico sviluppo dello spettacolo precedente, mentre J.-M. 
Serrau annuncia La caccia allo snark, da Lewis Carroll 
(fra parentesi, una versione teatrale di Alice nel Paese 
delle Meraviglie, dovuta ad André Grégory, è stata pro
grammata al « Théâtre Cardin ») e qualche intelligente 
scorribanda in direzione del giovane teatro africano.

Aria nuova anche al « Vieux Colombier », il teatrino di 
Saint-Germain-des-Prés che fu di Jacques Copeau e che 
una donna dinamica, Marthe Mercadier, cerca di salvare 
dalla demolizione insieme a Jacques Canetti, l ’imprésario 
che lanciò Boris Vian. A l « Vieux Colombier » il gruppo 
francese di « La Marna » presenta Je, François Villon: 
come spiega il titolo, una rievocazione della vita breve 
e violenta del poeta maledetto autore della Ballata degli 
impiccati, il primo grande lirico francese dell’età mo
derna.
« La Marna », come si sa, è l ’ormai famoso sodalizio 
fondato nel ’61 in un caffè di New York da Ellen Stewart, 
un’ex disegnatrice di moda popolarissima fra la colonia 
artistica off-off Broadway. Dopo le note disavventure 
toccate al « Living Theatre », « La Marna » è diventata 
la roccaforte della nuova drammaturgia americana. Le 
tournées all’estero (compiute grazie alle sovvenzioni delle 
Fondazioni Rockefeller, Ford c Kaplan) hanno provo
cato la nascita di « succursali » un po’ dappertutto. 
Quella francese è animata da Frédéric Lambre, un 
« nomade » che ha lavorato soprattutto nel « M idi » del
la Francia. Interpretato da giovani attori rotti alle disci
pline, oltreché della « Marna », del « Living » e di Gro- 
towski, lo spettacolo Villon è nello stesso tempo un

Berengere Dautun, Robert Hirsch e Denise 
Gence in « Becket ou l’honneur de Dieu » 

presentato alla Comédie Française.



affresco tenebroso sul Basso Medioevo, un condensato 
del teatro della violenza e della crudeltà e un’allegoria 
sull’eterna contestazione studentesca. Ma le rime forti 
come il vino di Villon svaporano per via della dizione 
difettosa dei giovani attori, e certi effetti gestuali s’ap
parentano alle audacie gratuite di Hair e O Calcutta. 
Spettacolo ricco di promesse ma riuscito a metà.
È prematuro voler trarre indicazioni da una stagione 
appena cominciata, tanto più che il panorama è di un 
eclettismo sconcertante: dall’inevitabile Feydeau servito 
a passo di carica da Pierre Mondy a due passi da « Chez 
Maxim’s » (La Main passe, al « Marigny ») a una pur
troppo fiacca ripresa del Caligola di Camus curata da 
Georges Vitaly; dal sorprendente e raccomandabilissimo 
one man show del ginevrino Bernard Halles Et alors? 
(« Michodière ») a uno scolastico Partage de M id i di 
Claudel realizzato da certo André Oumansky; dall’incon
sistente Galapagos di un autore nuovo, Jean Chatenet, 
che Bernard Blier non salva dal naufragio, a una mezza 
dozzina di novità da boulevard tipo La Maison de Zazà 
(con l ’ex spogliarellista Rita Cadillac) di cui tacere è 
bello.
Se una caratteristica, tuttavia, è già nettamente visibile, 
questa è la mobilitazione generale di tutte le « gran 
dame » del teatro parigino. Siamo in pieno matriarcato. 
Tranne Marie Bell, costretta a rinviare la novità di Féli
cien Marceau L ’Homme en question per una frattura del 
femore, sono tutte sulla breccia, cioè in scena: l ’ottuage
naria Françoise Rosay, la quale non aggiunge però nulla 
alla sua fama interpretando una pochade di Robert La- 
moureux, La Soupière, scritta su misura per lei; una 
Edwige Feuillère dagli accenti alla Magnani in Le Doux 
Oiseau de la Jeunesse di Tennessee Williams che Fran
çoise Sagan, a corto d’ispirazione, ha tradotto e adattato; 
Sophie Desmaret nel già menzionato Feydeau; Jacque
line Maillan in Folle A manda, fin troppo saggio vaude
ville dei prolifici Barillet e Gredy; Madeleine Robinson 
nella commedia nera di Joe Orton Le Locataire, regìa 
di Jacques Mauclair; Delphine Seyrig (.L ’Année dernière 
à Marienbad) e Françoise Fabian in C’était hier di 
Harold Pinter, regìa di Jorge Lavelli. Con questi due 
ultimi spettacoli -  sui quali converrà tornare un’altra 
volta -  il giovane teatro anglosassone riesce a difendere 
bene le posizioni conquistate a Parigi negli scorsi anni. 
Fra tante notizie di teatri in pericolo, una riconfortante: 
il « Théâtre Hébertot », dove son passati tanti autori ita
liani da Pirandello a Fabbri, sopravviverà al suo diret
tore Jacques Hébertot, deceduto l ’anno scorso. Visto che 
il cinema lo trascurava, Curd Jurgens -  55 anni e set
tanta film -  ha deciso di prendere la successione. Pro
grammi molto ambiziosi: una novità del tedesco Henry 
Denker (di cui Jurgens aveva già interpretato II filo rosso, 
biografia di Freud) sullo scrittore sovietico « eretico » 
Solgenitsyn; un Otello con la regìa di Orson Welles, una 
commedia non ancora rappresentata di Diirrenmatt e un 
dramma elisabettiano adattato da Jean-Claude Carrière. 
Per cominciare, Jeux d’enfants di Robert Marasco, una 
storia a suspense dagli effetti un po’ troppo facili ambien
tata in un collegio, con al centro il conflitto fra due pro

fessori. La regìa è di Raymond Gérome e Jurgens vi 
tiene un ruolo secondario, di padre gesuita.
Ma i progetti di Jurgens non si fermano qui. Vorrebbe 
realizzare, base operazionale l ’« Hébertot », una specie 
di « mercato comune » del teatro, attivare degli scambi 
con altri palcoscenici europei, per cominciare trasfe
rendo a Parigi spettacoli da lui interpretati a Berlino o 
a Vienna. I  testi verrebbero naturalmente tradotti, cam
bierebbero gli attori, ma registi, tecnici, scene e costumi 
rimarrebbero gli stessi. M inori costi, rischi minori. 
L ’« Hébertot » dovrebb’essere inoltre i l primo teatro pari
gino i cui spettacoli verrebbero filmati per alimentare il 
nascente mercato delle videocassette. I l  teatro a domi
cilio, sul piccolo schermo; l ’ex eroe di guerra dagli occhi 
d’acciaio alla testa di una vera e propria azienda teatrale 
import-export.
E il teatro italiano a Parigi? Tre o quattro spettacoli, 
come tutti gli anni, e naturalmente Pirandello. Ma la 
magia di Pirandello, in certe condizioni, non funziona 
più. Vestire gli ignudi (all’« Athénée ») ha avuto una 
critica fredda, nonostante che il ruolo di Ersilia Drei 
fosse tenuto da un’attrice intelligente e sensibile come 
Emmanuelle Riva e quello dello scrittore dall’illustre 
Claude Dauphin. Lasciamo stare il giudizio al vetriolo di 
J.-J. Gautier, i l critico del « Figaro » sempre più parziale 
e intollerante, il quale definisce Vêtir ceux qui sont nus 
« una commedia impastoiata, macchinosa, confusa e anzi 
oscura, languente e per tutto dire ratée, sbagliata »; ma 
anche gli altri critici hanno trovato che la pièce ha le 
rughe, « fa data ». Son cose che succedono quando si 
pretende di riprendere Pirandello tal quale, o peggio, 
come ha fatto René Dupuy all’« Athénée », quando s’ir 
rigidiscono i movimenti psicologici del teatro pirandel
liano in schemi dimostrativi. La lezione del semi-insuc
cesso di questa versione parigina di Vestire gli ignudi è 
che ormai, anche con Pirandello, non si può più vivere 
di rendita. Bisogna reinterpretarlo. Non per tradirlo, per 
essergli più fedele.
Aspettiamo adesso di vedere II dio Kurt di Moravia nel
l ’adattamento di Albert Husson, commediografo che di 
solito lavora su registri meno gravi. La sua versione è 
stata collaudata con successo al « Théâtre des Célestins » 
di Lione, interpreti Claude Genia e Jacques François, 
regista Pierre Frank. A  Parigi la commedia succederà a 
La Ville dont le Prince est un enfant di Montherlant al 
« Théâtre Michel ». Per il resto, i l nostro teatro sarà 
rappresentato, sulle scene parigine, dal montaggio di 
Soleri Arlequin, l ’amour et la faim, a cura del « Teatro 
di Yerres », e da due spettacoli di Dario Fo, frettolosa
mente battezzato dai francesi, nell’entusiasmo del mo
mento, « il Brecht di Milano »: oltre al « fumetto » 
storico-satirico su Cristoforo Colombo al « Théâtre de 
la Ville », il Settimo comandamento all’« Odèon » rin
novato, regìa di Jacques Mauclair.
Ci dicono che l ’Istituto di Cultura italiano di Parigi pre
para una « tavola rotonda » sul teatro italiano in Francia 
dal ’45 a oggi. Ci saranno da dire molte cose, non tutte 
liete.

Ugo Ronfani



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

I l  r i t r a t t o  d i  M a n d e l ’ s t a m  

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

i l  protagonista di Una giornata di Ivan 
Denisovic di Solzenicyn lotta esclusiva- 
mente per una sopravvivenza fisica, biolo
gica, e trova moralisticamente una ragione 
di vita nel lavoro che svolge con gli altri 
prigionieri del lager.
Nadezda Mandel’stam, nelle sue memorie, 
che in italiano sono uscite sotto il brutto 
titolo L’epoca e i lupi (Mondadori, 1971), 
è un personaggio che vuole invece scam
pare al diluvio delle persecuzioni stalinia
ne salvando tutto il suo bagaglio culturale. 
Quello stesso bagaglio con cui il poeta 
Osip Emilevic Mandel’stam, suo marito, 
aveva vissuto gli anni immediatamente 
successivi alla Rivoluzione d’Ottobre e gli 
anni di confino, fino alla morte avvenuta 
nel 1938 in un campo di lavoro staliniano. 
Mandel’stam « non credeva al regno mil
lenario del nuovo e non affrontò la Rivo
luzione a mani vuote. Si portava dietro un 
fardello tutt’altro che lieve ».
Se l’idea di coscienza in Solzenicyn assu
me talvolta accenti moralistico-cristiani, 
Nadezda Mandel’stam è sostenuta da uno 
spirito che lo stesso Mandel’stam defini

rebbe ellenistico. Perché ellenistico? Lo 
spiega Mandel’stam stesso in La quarta 
prosa. « Ellenismo è un consapevole cir
condare l’uomo di suppellettili personali 
anziché di oggetti impersonali, una uma
nizzazione del mondo circostante, un ri
scaldarlo con un sottile calore teleologico ». 
Infatti, quello che in altri risulterebbe in
credibile capacità dell’uomo ad adattarsi 
a ogni situazione storica, anche la più ter
ribile, in Nadezda è capacità di conservare 
l’attenzione, la forza morale, l’umorismo, 
e cioè una forma di particolare umanismo. 
I personaggi delle memorie vivono un’epo
ca « disumana » di isolamento e di paura. 
E tuttavia diventano qui, presentati come 
sono nella loro anche dimessa quotidianità, 
molto più accettabili delle figure schema
tiche alle quali ci aveva abituati la lette
ratura sugli anni della dittatura staliniana. 
Nel ’35 non siamo ancora all’epoca delle 
deportazioni in massa, agli anni del terrore 
successivi al ’37, ma gli anziani hanno già 
imparato a tacere « solo i bambini prose
guivano il loro assurdo ma vitale chiac
chiericcio e gli adulti, ragionieri o scrit-



tori che fossero, preferivano la loro com
pagnia ai colloqui con i propri coetanei ». 
Osip Emilevic, che non ha perduto il senso 
dell’umorismo, alle spie della polizia che 
vanno a trovarlo offre il tè, « perché quan
do si lavora ci vuole del buon tè ». Persino 
Christoforyc, il giudice istruttore di Man- 
del’stam, sfugge a una convenzionale rap
presentazione di oppressore: « Il famige
rato Christoforyc era a suo modo uno 
snob; inoltre la funzione di spaventare la 
gente e distruggerne l’equilibrio psichico 
sembrava soddisfarlo moltissimo... La pri
ma generazione di giovani cekisti, sostituita 
e liquidata nel ’37, si distingueva per i 
suoi gusti mondani ed estremamente raffi
nati e aveva un debole per la letteratura 
(naturalmente quella di moda) ». Tutto 
viene spiegato, ridimensionato, niente è su
bito senza che l’intelligenza e lo spirito di 
osservazione vigilino. Così viene spiegato 
l’atteggiamento degli « stalinisti sentimen
tali », coloro che servono fedelmente la 
causa: « Già l’epoca precedente aveva sete 
di coerenza e di totalità, ossia della possi
bilità di far derivare da un’unica idea tutte 
le spiegazioni per il mondo delle cose e 
degli uomini e di ricondurre tutto all’ar
monia con un unico sforzo. Ecco perché

gli uomini si autoaccecavano così volen
tieri e seguivano il Capo proibendosi di 
paragonare la teoria alla pratica e di me
ditare sulle conseguenze dei loro atti. Ecco 
perché si perdeva il senso della realtà ». 
« Ellenismo », in Nadezda, è dunque senso 
del quotidiano ma è anche « suppellettile », 
oggetto che attirato nel cerchio dell’uomo 
diventa simbolo e personifica l’uomo stes
so in una parte del mondo esterno. E’ per 
questo che ci rimane tanto impressa la 
pelliccia da Mandel’stam, una pelliccia di 
orso fulvo, logora, che si chiudeva come 
una tonaca, pelliccia « letteraria » e « si
gnorile, non adatta al rango », ma soprat
tutto « indumento che ricopre le spalle di 
un essere umano ». Oppure la Gillette che 
Mandel’stam si era fatto sistemare nella 
suola delle scarpe, perché durante i pe
riodi di reclusione, di interrogatori este
nuanti, « l’oggetto di cui si sente maggior
mente la mancanza è un coltello o come 
minimo una lametta... Questo genere di

previdenza faceva parte del nostro co
stume ».
Per questo ci colpisce la cesta in cui 
Nadezda, nelle sue continue peregrinazioni, 
conserva i manoscritti delle opere di suo 
marito, quasi fosse « la barca dei defunti 
egiziani, in cui veniva messo tutto l’occor
rente per la prosecuzione delle peregrina
zioni terrestri dell’uomo, dalle armi al va
setto degli aromi, allo specchietto, al pet
tine », di cui parla Mandel'stam in La 
quarta prosa.
E non è forse il patrimonio artistico, lette
rario di Mandel’stam che sembra essersi 
conservato nelle memorie di Nadezda? Che 
cosa è la poesia di Mandel’stam se non 
accettazione della quotidianità, riscoperta 
degli oggetti nella loro tridimensionalità, 
tentativo di sintesi di epoche passate nel 
presente, paura di allargare troppo lo spa
zio e insieme un tentativo di fissare per 
l’eternità in pesanti architetture marmoree 
— strutture metafisiche, giochi di scacchi — 
l’instabilità di costruzioni camaleontiche, 
immagini di disancoramento e naufragio ? 
Nadezda e Mandel’stam, ciascuno dal 
proprio angolo visuale, tentano di guardare 
negli occhi il « secolo belva dalla schiena 
spezzata ».

Gabriella Di Milia

Osip Mandel'stam nel 19X2 (7). Fo
tografia dell’archivio personale del 

poeta estone Aleksis Kannit.



Giovanni Papini e Alberto Viviani nel 1940. 
In basso, Viviani e Paolo Perrone, promotore 
delFesposizione futurista a Napoli nel 1969 ed 

autore della « Storia d’ini poeta ».

O m a g g i o  

a d  A l b e r t o  

V i v i a n i  

n e l  r e v i v a l  

d e l  f u t u r i s m o

Mario Verdone

uesta Storia d’un poeta - Alberto Vi
viani dal futurismo alle nuove avanguardie 
(EDART, Napoli-Milano, 1971) è un cor
diale omaggio, quasi filiale, che Paolo Per
rone rivolge allo scrittore fiorentino, nato 
nel 1894 e scomparso nel 1970. L’intento 
è critico, ma c’è un abbandono a conside
razioni dettate dall’affetto; e pur simpatico, 
e bene espresso, questo slancio non può 
che circoscrivere la misura esegetica del li
bro, che va dunque preso, nella prima par
te, come testimonianza, da soppesare e 
ascoltare. Perrone mette in risalto il poeta, 
che nei primi versi ha estenuazioni liberty, 
e il prosatore, biografo di scrittori e memo
rialista della vita letteraria.
Viviani è considerato a giusto titolo storico 
del futurismo. Aveva aderito a « Lacerba » 
e fu con Marinetti fin dai primi anni. Giub
be rosse, la cui prima edizione è del 1933, 
sarà sempre un punto di riferimento obbli
gato per quanti vorranno farsi ripetere da 
una voce autentica le vicissitudini del mo
vimento, specie negli episodi fiorentini. Ma 
non vanno trascurati anche i suoi succes
sivi lavori: Il poeta Marinetti e il futurismo 
(1940) e Dal verso lìbero all’aeropoesia 
(1942), nonché la prefazione a Sintesi del 
futurismo di Luigi Scrivo, apparsa nel 
1968. E doveva esserci anche una Firenze 
biondazzurra di F. T. Marinetti e A. Vi
viani, annunciata nel 1944 da Mondadori 
e poi non arrivata alla edizione per motivi 
bellici.
Il libro ha tra le sue caratteristiche anche 
una fitta documentazione, che va dalle nu
merose fotografie dello scrittore e dei suoi 
amici ed estimatori alle lettere riprodotte 
(Bontempelli, Carrà, Croce, Conti, Una
muno, Folgore, Govoni, Moretti, Ada Ne
gri, Palazzeschi, Prampolini, e così via), 
alla scelta di poesie e prose, ai riferimenti 
critici ed alla bibliografia, data in sintesi, 
e limitatamente ai libri, poiché gli elzeviri, 
saggi, articoli di Viviani, disseminati in quo
tidiani e riviste per un sessantennio sono 
certamente migliaia.
La presentazione di questo « omaggio a Vi
viani » è stata fatta in occasione della inau
gurazione di una rassegna di pitture e docu
menti del futurismo alla « Pinacoteca » di 
Roma (piazza di Spagna, 9). E’ una bella

raccolta di pitture, disegni, manifesti, rivi
ste ed anche qui i nomi di Viviani e Per
rone vanno uniti, poiché molti di questi 
materiali sono di proprietà di Alberto Vi
viani, ed organizzatore della Mostra è lo 
stesso Perrone.
Si tratta di un sensazionale gruppo di tem
pere, collages ed oli di Balla con i suoi ta
gli di bandiere che sventolano, di disegni di 
Sironi, Solfici e Carrà — ma c’è anche un 
piccolo delizioso Picasso: Tromba —, di oli 
di Conti, Oriani e Marasco, di litografie di 
Boccioni (Gli addii), di studi per vetrate di 
Depero, e tempere di Dottori, Severini e 
Prampolini, cui si associano opere di Gino 
Galli, Tato, Roberto Iras Baldessari, Vasco 
Battistoni, Arturo Ciacelli, Bruschetti, Djul- 
gheroff, Fillia, Forlin, Benedetto: con il 
recupero, dunque, anche di nomi che non 
sempre ricorrono nel revival futurista.

Mario Verdone
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L a  p a r a b o l a  

d e l  «  d e s i g n  »  

e  I H n e o n t r o  

t r a  t e c n o l o g i a  

e  a r t i  f i g u r a t i v e

Luigi Paolo Finizio

C o n  il preciso intento di adeguare la 
produzione di un oggetto in serie a un 
modello estetico, l’avvento del movimento 
inglese delle « Arts and Crafts », nella se
conda metà dell’Ottocento, segnò il pri
mo avvio all’istituzione della disciplina 
che va sotto il nome di industriai design. 
Non poteva essere diversamente per i de
stini di questa disciplina, giacché la so
cietà inglese è stata storicamente in testa 
ai processi di promozione e produzione 
industriale. Anche se, in realtà, quando 
sorse il movimento delle « Arts and 
Crafts » gran parte della produzione delle 
industrie restava legata a una pratica arti
gianale del sopraggiunto sussidio della 
macchina e quindi a tecniche e invenzioni 
sostanzialmente manuali. Oggi in piena 
epoca tecnologica è facile per tutti accor
gersi come sia stato proprio l ’impiego arti
gianale della macchina a causare quegli 
effetti di design meccanicistico -  dovuti 
pure al divario corrente tra rivoluzione 
tecnica in atto e inerzia dei preesistenti 
moduli stilistici (siamo in epoca revivali
stica) -  che provocarono la reazione cri
tica e dunque antimacchinistica di un 
Morris all’interno di quel movimento in
glese. Fu una reazione contraddittoria si 
sa; ma se da un canto la scelta morrisiana 
s’impelagò antistoricamente, dall’altro si 
rese avvertita in profondo dell'incongruen- 
za del diffondersi di una metodologia in
dustriale applicata su tipologie artigiana
li. Accusando pertanto tempestivamente 
l’estraniamento di un siffatto produrre 
l’opera di Morris si fece sensibilmente 
promotrice di più adeguati rapporti in
tegrativi tra arte e industria: rapporti che 
si dimostrarono essenziali per tutta la sto
ria successiva dell’industriai design.
Il caso Morris (emblematico comunque 
di uno stato di ambiguità generale di cui 
l’Esposizione Universale londinese del 
1851 dette ampia testimonianza), è forse 
un caso, per dirla con McLuhan, di ne
mesi della creatività. Un caso ossia che 
possiamo far rientrare nella concezione 
macluhana del sistema tecnologico quale 
prolungamento del nostro sistema ner
voso e che prevede all’insorgere di ogni 
nuova tecnologia e per il suo inserimento

nel sistema vigente, lo scotto di una rea
zione di intorbidimento, di autoamputa
zione coscienziale.
Il medioevalismo morrisiano nonché tutto 
l’ibridismo produttivo del tempo sono sta
ti dunque come una sorta di regressivo 
torpore a cui è seguito l’adeguata e con
sapevole acquisizione della nuova tecno
logia. Un torpore che comunque non 
manca proprio con Morris di avere il 
suo momento di lucida consapevolezza 
nelle accuse che questi muove all’impiego 
lavorativo della macchina e che antici
pano una problematica ancora irrisolta

in seno ai metodi di lavoro industriale. 
Come osserva Filiberto Menna in un suo 
scritto, Architettura e socialismo (ora in 
La regola e il caso, Ed. Ennesse): « È qui 
che il pensiero di Morris rivela i suoi ac
centi più moderni, nella critica, cioè, ve
ramente spietata che egli porta al “siste
ma di officina” , alla divisione e suddivi
sione del lavoro che riduce l’operaio ad 
un automa ».
Più tardi, quando l’azione del Werkbund 
e l’opera coraggiosa dell’architetto Van 
de Velde, nello spirito formale àeWArt 
Noveau, vennero a stabilire i primi nessi 
di adeguazione tra i metodi di produzio
ne ai procedimenti della macchina, quale 
tipico fattore di realizzazione di oggetti 
in serie, l’obiezione morrisiana si fece 
nuovamente sentire. Anche se in nuovi 
termini, la polemica che ne venne tra 
« oggetto standard » del Muthesius e « og
getto decorato » del Van de Velde, tro
vava in quest’ultimo la difesa di istanze 
di senso artigianale ancora morrisiane. 
Del resto fu precisamente da tale pole
mica, mossa su due distinte concezioni 
ideologiche dell’industriai design, che que
sta tipica disciplina progettante ne è usci
ta pertinentemente definita nei propri con-

notati. Ciò doveva coincidere con il pas
saggio da un piano di progettazione e 
produzione meccanicistico ad uno di con
tinuità tecnologica e non a caso il mo
mento coincise con l’istituzione del pri
mo ciclo completo di lavorazione e mon
taggio, ambedue a catena, presso la Ford. 
Si può dire che è dal momento in cui la 
macchina acquista tale congeniale impie
go entro una progettazione tecnologica 
che nasce veramente la figura del designer. 
Questi, tenendo conto dei vari problemi 
che caratterizzano la produzione indu
striale (costi e ritmo di produzione, fun
zionalità dell’oggetto, gusto del pubbli
co, ecc.) si assumerà il compito di ideare 
il prototipo cui la realizzazione in serie 
dovrà attenersi. Il processo di piena as
sunzione tecnologica del design se pure 
avviato trova tuttavia solo più tardi il 
suo compimento: ossia dopo la crisi del 
razionalismo internazionale del Bauhaus 
e con l’avvento di un design dalle forme 
inventive di matrice tecnologica del tipo 
fulleriano.
Ma è a questo punto, nel clima successi
vo al ’29, che nella storia del disegno in
dustriale si insinua una componente edo
nistica che ne segnerà sensibilmente l’evol
versi non tanto relativamente agli aspetti 
tecnico-progettuali quanto per quelli di 
incidenza sociologica. Si tratta appunto 
dell’emergere dello styling, quale opera
zione formalistica sull’oggetto al fine di 
una sua appetibilità commerciale. Scrive 
giustamente Enzo Frateili in Design e 
civiltà della macchina (Ed. Editalia), al
lorché rileva che « lo styling si è posto agli 
antipodi di quella abolizione degli attri
buti di status nell’oggetto espressa dalla 
estetica bauhausiana (alla quale per il re
sto deve non poco) col mettere l’accento 
proprio sul prestigio sociale del prodotto, 
in quanto essenziale per la sua vendibi
lità... così si davano allora le battute di 
avvio a quella politica di disegno che si 
è andata esasperando nella attuale civiltà 
dei consumi ».
Frateili, nel suo studio avvincente e nello 
stesso tempo rigoroso che è da consi
derare una vera storia parabolica del 
design, ne conclude ravvedendo nello 
styling il prezzo storico che il design ha 
dovuto pagare per passare da una fase 
ancora prevalentemente ideologica a quel
la del proprio completo realizzarsi e quin
di un male necessario nella realtà di una 
economia competitiva. Ma occorre an
che aggiungere come da allora il design 
se è uscito da una condizione di conce- 
zionalità ideologica è entrato però in una 
di intima dilemmaticità ideologica. Una 
situazione in atto, irrisolta e per alcuni 
osservatori decisamente fallimentare per 
il disegno industriale.

Luigi Paolo Finizio
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Fondamentale silloge di scritti, note cri
tiche, articoli e interviste del più intellet- 
iuale regista contemporaneo, Jean-Luc 
Godard par Jaen-Luc Godard, appare fi
nalmente in Italia per coraggiosa inizia
tiva delheditore Garzanti (collana « Labo
ratorio »). Il titolo nostrano, Il cinema è 
il cinema, appare meno autocratico e, 
tutto sommato, lo preferiamo, anche per
ché spiritosamente allude a Une femme 
est une femme, film di primaria impor
tanza nell’opera di Godard, almeno come 
The river lo è in quella di Jean Renoir. 
« Al fondo della sua natura -  scrive Pa
solini, presentandolo — Godard è un sag
gista (o, per meglio dire, un moralista ti
pico della cultura francese) »; la progres
siva maturazione di un cinema « sul » ci
nema e la crescita di Godard autore attra
verso la lunga e fervida attività del Go
dard critico sono, dunque, doviziosa
mente documentate. In una nota d’appen
dice, Adriano Aprà ricorda i capitoli sa-

lienti di una biografia parossisticamente 
dedicata alla « settima arte » ritenuta più 
di qualsiasi altra « adatta a magnificare 
una concezione dell’uomo già appartenuta 
a Racine ed a Goethe ». Nel ’50, a venti 
anni, il futuro regista di Vento dell’est 
frequenta il Ciné-Club du Quartier Latin, 
quindi la Cinémathèque di rue d’Ulm, e 
vi conosce Truffaut, Bazin, Jacques Rivet-



te, Eric Rohmer: è l’inizio di una prodi
giosa assimilazione della migliore .cultura 
cinematografica, affinata in un decennio 
di visioni consumate a ritmi sfibranti e 
con un formidabile entusiasmo vergine. 
Parallelamente, matura il critico de La 
Gaiette du cinéma, dei Cahiers, di Arts. 
Il parigino ammucchia una serie di espe
rienze, colleziona un inesauribile archivio 
di riflessioni « sul » cinema: Nicholas 
Ray, Alfred Hitchcock, Jean Rouch, si 
stagliano nel suo panorama culturale con 
l’autorità di classici da studiare e sorpren
dere. La verifica di cineasti gloriosi — 
come Flaherty o Rossellini -  si alterna a 
severe meditazioni sul montaggio, sull’esi
genza di smascherarne la funzione mira
colistica, o pedestremente didascalica, at
tribuitagli da insipidi scolaretti illusi di 
poter bissare il Potemkin o Zvenigora 
mentre il nuovo linguaggio del film an
dava inventato, invece, facendo muovere 
gli attori al centro di inquadrature im
mobili.
Godard, naturalmente, non è Bela Balàsz. 
Il metodo del grande studioso ungherese, 
che sempre unì alla formulazione teorica 
il concreto ricordo di una sequenza, è se
guito con minor rigore ma con più fanta
sioso brillìo e parigina civetteria. Pensia
mo non tanto a certi birichini ricami di 
gusto giornalistico (« nella Ronde Simone 
Signoret è una buona prostituta, e batte 
il marciapiede come al solito: non è colpa 
sua se vi incontra i due peggiori attori del 
cinema francese »), quanto alle scudisciate 
polemiche che puniscono senza possibilità 
d’appello l’ignavia dei mediocri e lucida
mente ipotizzano l’imminenza di un « ci
nema nuovo ». Il confronto tra Billy Wil- 
der e Frank Tashlin, ad esempio, si risol
ve in modo letteralmente disastroso per 
l’autore di Irma la dolce: « Tashlin, regi
sta di Susanna ha dormito qui, è un furbo 
e mezzo che si paga il lusso di doppiare 
quell’illuso di Wilder proprio come Fan- 
gio doppia Porfirio Rubirosa ». La pagina 
è perennemente vivificata da questa ric
chezza di trovate, da questa prosa lucci
cante e colta, che anche il non addetto ai 
lavori potrà degustare, facendosi magari 
confortare, per gl’indispensabili chiari
menti filologici, dai puntuali corredi filmo- 
grafici apprestati da Aprà.
Eccezionale documentazione sul Godard 
critico, il volume introduce al Godard 
cineasta e sufficientemente lo esplica. Dal
la moviola al saggio storico, dal set alla 
scheda informativa, dal découpage più di
ligente alla più animata delle tavole ro
tonde, Godard ha sempre espresso un 
identico amore per il cinema: non c’è jato 
tra la sceneggiatura de La cinese o di 
Week end e il salutare gesto di fiducia 
che queste prose esprimono per la « set
tima arte ». Pierrot, Juliette Janson, Nana, 
Véronique, spiegano e giustificano l’ipte- 
resse del saggista per un cinema vivo, in
seguito e onorato anche nella roccaforte 
conformista di Hollywood, ogni qual vol
ta esso si confermi, come in Griffith, la 
più pura espressione dei « bei sentimenti ».

Gregorio Napoli
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A .  volte il credere a un mondo eterno 
come l’uomo-dio o come il terrestre cen
tro tolemaico dell’infinito spazio toglie la 
occasione e la possibilità di vedere e forse 
di esistere qui e ora. L’oggi sfugge a chi 
presume la perpetuità invariabile dei sen
timenti, e si direbbe inoltre che un sen
tore di ideologia negativa persista nel ri
tenere l’uomo sempre uguale a se stesso, 
e identiche le emozioni come nei primor
di, e intatti i miti. Anche se questa non 
nuova presunzione umana, antropocen
trica, egocentrista, fosse per taluni il se
gno solitario e unico della poesia, rimane 
al suo fondo un sospetto di borghese adia- 
lettismo, per il quale in definitiva non c’è 
storia nell’uomo, né evoluzione sostanzia
le -  trascurabile quella societaria -  scien
tifica, tecnologica, che lascerebbe secondo 
costoro invariato il «cuore umano», in
stabile ma in fondo sempre identico fra

Omero e Shakespeare, fra Roma e il Me
dioevo, fra la scoperta dell’America e la 
rivoluzione industriale e quella proletaria. 
Tipico rappresentante della storia che non 
finisce perché non è mai esistita, dell’in
dividuo come nomade e del vade-retro- 
Satana di fronte al mondo, il poeta degli 
anni Trenta e Quaranta ha fatto sempre 
in sostanza dell’ideologismo a rovescio: 
preferendo scaricare tematiche ed emo
zioni verso l’interno, dentro se stesso (nes
suno vedeva, nessuno aveva a ridire), piut
tosto che divampare d’ira, di passione, di 
sdegno per tante brutture e storture del 
mondo reale. Un Brecht faceva, secondo 
alcuni, della non-poesia, mentre la gene
razione cosiddetta ermetica si perdeva 
« per delicatezza ». Chi poi nel dopoguer
ra sperimentava, come Quasimodo, altri 
strumenti di attacco nei confronti della 
realtà, diveniva un transfuga della « vera » 
poesia; o, come altri, poeti dell’impegno 
di allora, finiva invece nell’acquerello fi
nissimo ma già di maniera, inconcludente. 
Né l’uno né l’altro esempio valgono per 
Mario Luzi, che presenta una sicura co
stanza alle sue ragioni originarie: una co
stanza che significa pregio rispettoso delle 
poetiche proprie e dell’agguerrito gruppo 
di un tempo, che ha dato alla patria, co
munque, con la vantata poesia di altri 
momenti etico-linguistici, una maturità 
spirituale (etica nel senso dell’uomo « eter
no ») mai più così compatta, mai più così 
durevole e (in fondo) serena. Ma anche 
di fronte al nuovo Luzi valgono certe for
mule, modi di valutare e persino di fare 
critica che non sono più della generazione 
venuta dopo: e potremmo forse discutere 
il suo recente Su fondamenti invisibili 
(Rizzoli), se non in presenza per lo meno 
di un discorso sul bene e sul male, sulla 
« felicità », e magari sulla « caducità del
le cose umane »? Di quel che si è detto 
fin qui si obbietterà che dipende dal « gu
sto moderno », e si potrà polemizzare: ma 
rimane a confermarlo la stessa presenza 
del mondo e della realtà polisensa, mul- 
tinvadente, alla quale è possibile acco
starsi con linguaggi flessibili a misure nuo
ve, aperti a speranze, a sensi e segni op
posti... Seriamente diremo che le tre poe
sie e i tre poemetti che la scheda edito
riale (molto fine) definisce « aperti », lo 
sono invece solo in apparenza, nell’este
riore: probabilmente per una loro strut
tura che in realtà è un agglomerato o una 
concrezione di poesie singole avvicinate 
ma non del tutto unificate, oppure tutt’al 
contrario di un unico poemetto strofizza- 
to, diviso nella meditazione e perciò nella 
scrittura come nella cronologia composi
tiva. L’ipotesi vale solo che si voglia leg
gere il testo d’un fiato: avviene un po’ 
come per le Rime del Petrarca, dal lin
guaggio levigato e tutto filante e dovun
que « perfetto ». (Di Petrarca in fondo si 
muore, in Italia, e ce ne direbbero certe 
ragioni proprio i giovanissimi contestatori 
della scuola di classe).



Certo in poesia ogni mezzo è buono, ogni 
strumento è valido purché venga rispet
tato il diritto dell’uomo a comprendere 
(per modificare) la propria vita e la so
cietà, ossia a prendere coscienza del rea
le nei modi tecnici e con le misure stru
mentali più acconce ai tempi e alla sto
ria. Anche alla propria storia individuale. 
Il discorso poetico di Luzi appare per 
qualche parte rinnovato: e non certo per
ché il poeta bruci incenso ai nuovi dèi 
sperimentali. Anzi dal 1963 (Nel magma) 
Luzi ha rincalzato evocazioni, perplesse 
figure (metafore) del proprio e altrui vi
vere. Certi passaggi di Su fondamenti in
visibili sono altrettanti successi, anche se 
così distaccati nella struttura poetica del 
poemetto da essere ancora avvertibili nel
la misura, unica e insuperata, del fram
mento. Dialoghi che sono monologhi, fi
gure umane che sono fantasmi, dubbio e 
sincera ellissi sentimentale (voglio dire 
sintassi svelta, modernità di nessi, che 
non nasconde il sottofondo emotivo pri
vato e la tendenza a un « assoluto ») con
fluiscono in qualcosa come segnali di pe
ricolo, insoddisfazioni perpetue e ormai 
croniche, instabilità irrazionale e soffe
renza senza nome. La ricerca della feli
cità (anche solo come « pensiero fluttuan
te ») costa cara: rischia magari il fanta
sma del moderno linguaggio nei suoi ca
scami colti e nel « decor » letteratissimo: 
persino neH’intelligenza privata e nei finis
simi risvolti psicologici suggellati nei versi 
che non possiamo che definire stupendi. 
Eppure Su fondamenti invisibili non con
vince proprio là dove tocca il perfetto, la 
classicità dell’essenza, la purezza della 
espressione totale -  tocca, in quel punto, 
anche il limite dell’astrattezza nonostante 
pretese di imporre significati « altri » e di
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invocare la complessità del reale, di ren
dere « dialettica » un dialogo del poeta 
con se stesso la cui importanza globale, 
per il futuro e per l’oggi, ci sfugge.

Ancora «assoluto», almeno nelle pri
me parti, il piano su cui si muovono Le 
poesie (Mondadori) di Gaetano Arcangeli. 
In questo libro si trova infatti raccolta la 
maggior parte dell’opera poetica (compo
sta fra il 1928 e il 1970) dello scrittore 
bolognese scomparso circa un anno fa. Il 
ripresentarsi di una storia privata cui po
ne sempre fine la morte — e prima la 
guerra, la disillusione, il disamore, la 
malattia, il dolore -  non impedisce di 
scoprire in questi versi toni letterari di 
una leggenda ancorata agli anni Trenta- 
Quaranta della poesia italiana. Arcangeli 
sarà, forse, « postermetico », ma solo nel
la rarefazione del sentimento dilavato dal
la guerra, per poche poesie che dalla lotta 
e dall’angoscia individuale si levano al 
doloroso mondo comune, come « mottet
ti », levigati e classici nel lindo turgore 
di macerie che rimangono per sempre 
chiuse nel cuore... La tensione rimane, nel 
poeta, una sofferta rinuncia alla vita, un 
compianto un po’ sterile su se stesso, uno 
strumento di accettazione, anche sul pia
no strutturale e linguistico, del mondo- 
corne-è, subito persino nel sentirsi lonta
no, e nel presentarsi, così schivo e solita
rio, all’appuntamento breve con la morte. 
Presentire la sorte forse impedisce ad Ar
cangeli di scostarsi dalle vie note, dal sen
tore di risaputo di alcune di queste poe
sie: da cui si distacca però, a volte per 
memoria, altra volta per nostalgia di un 
mondo che va scomparendo sommerso 
dalla tecnologia e dalla speculazione, il 
vagheggiamento della propria terra emi
liana, come nel poemetto L’Appennino e 
in vari passi di poesie distese più nella 
natura che nell’immagine colta. Infine, a 
una poesia in cui con l’endecasillabo e 
persino l'alessandrino prevalgono l’ombra, 
l’autunno, i presagi, i misticismi dell’ani
ma, si finisce per preferire il verso svelto

e la polemica epigrammatica — a tratti di 
apparenza anticonformista nell’affermare 
un’aristocratica solitudine che rilutta alle 
mode _ di Canzonetta all’Italia. Qui la 
verve emiliana si rivolta contro l’ineffa
bile, e con leggerezza di tocco, rimette, 
acutezze, il poeta lancia sarcasmi in varie 
direzioni: anche contro di sé _ con la 
certezza però che se essere schivo vuol 
dire oggi quasi « retrivo », niente e nes
suno lo dirà mai un adulatore: né di uo
mini, né di atteggiamenti, né dell’idola- 
trata « storia ». Un orgoglio umano, tut
tavia, che include un limite poetico.

T j ’alitimene dans la paille: è una scelta 
di poesie del portoghese Egito Gonpalves 
tradotte in francese e pubblicate a Gre
noble. Un poeta che non rientra nel grup
po surrealista che fa capo a Mario Cesa- 
riny, nonostante le amicizie (quindi a ra
gione non incluso nell’interessante anto
logia di poeti surrealisti portoghesi, La 
parola interdetta, curata per Einaudi da 
Antonio Tabucchi), ma che in ogni modo 
meriterebbe di essere fatto conoscere an
che in Italia.
Gonyalves vive in pieno l’esperienza del
l’intellettuale portoghese dissidente o non
conformista; in questo suo libretto, di po
litica si tace, eppure ogni poesia, ogni 
verso parla solo di politica. La parola 
tabù, « libertà », è un esorcismo, un mito, 
una metafisica; l’utopia massima, dun
que, è ancora la poesia: « un mucchio di 
parole inabitabili ». Il pensiero di Gonyal- 
ves è già nei suoi titoli, Notizie del blocco, 
Archivi del silenzio (titolo di un libro se
questrato), Il sistema interrogativo: la sua 
storia è una vita non vivibile, rischiosa 
nelle compagnie intellettuali, solitaria nel
le frustrazioni e nell’irriducibile speranza 
dell’isola-che-non-esiste: appunto Utopia. 
Per questo ci giungono, di lui, poesie 
come notizie da una città assediata, da un 
paese in guerra: che al di là della neces
sità dei simboli per nascondere quello che 
non si può dire, divampano nella passione 
del più puro amore: poesia come libertà.

oeti espressionisti tedeschi (Feltrinelli) 
è un’ampia antologia curata da Maria Te
resa Mandalari. La curatrice vi raccoglie 
autori che vanno « dai precursori ai da
daisti » con intenti prevalentemente sto
rico-critici, ossia per fornire al lettore uno 
strumento organico di valutazione di que
sto importante fenomeno dell’inquietudine 
novecentesca fra il 1905 e il 1925. Il ca
rattere informativo dell’antologia è atte
stato anche dall’apparato critico e dall’in
troduzione che ripropone l’atmosfera e i 
motivi dominanti, i luoghi geografici e le 
personalità di spicco dell’espressionismo 
tedesco anziché tentarne un approccio 
estetico: vi si ribadisce il nucleo etico e 
poi sociale della problematica espressio
nista e il significato del suo messaggio 
« umano ». I testi tradotti sono di tren
tuno poeti, fra cui A. Mombert, Georg 
Heym, Georg Trakl, J. Van Hoddis, Franz 
Ehrenstein, Franz Werfel, Gottfried Benn, 
E. Toller, Iwan Goll, e ancora i poeti-pit
tori Kokoschka, Klee, Kandinskij, Grosz 
e Hans Arp.
Suscita perplessità la traduzione, che ri
sulta elaborata su schemi di linguaggio 
superato, tanto che da principio si pensa 
a un’operazione di recupero di stilemi e 
ritmi tardottocenteschi; ma poi fino alla 
fine si troveranno giri sintattici obsoleti, 
troncamenti, lessico fastidioso, versi so
nanti. Qualche esempio per tutti: « finch’io 
ebbro di fiamma »; « contr’essa tintinnano 
nere foglie metalliche »; « son io stesso or 
quei campi coltivati »; « primavera son io 
d’alti perigli »; « ma Tesser mio vo’ guidar 
per tutti i mondi »; « l’eterna lampa /  
ch’arde dinanzi all’ara di tua vita »; « niun 
grido al sùbito tinnar di vetri infranti ». 
Si potrebbe continuare scegliendo quasi a 
caso o citando intere poesie: si parla, è 
ovvio, di linguaggio poetico italiano mo
derno (e non dell’interpretazione del testo 
originale), se le dispute sul tradurre e sul
la figura del traduttore, fra il ’700 e i 
tempi nostri, ci hanno insegnato qualcosa.

Gilberto Finzi

C i n q u e  

m i n i r i t r a t t i  

d i  p i t t o r i

In occasione dei recenti festeggia
menti per i novanfanni di Picasso, 
uno dei suoi maggiori conoscitori, 
il critico Hans L. C. laffé, ha so
stenuto che uno dei motivi dello 
straordinario interesse che il no
me di Picasso ha sempre suscitato 
anche nel cosiddetto vasto pubbli
co andrebbe visto nel rapporto di 
frammentazione, o di divisione in 
periodi, con cui la sua arte è stata 
sempre guardata. Cioè: ognuno di 
Picasso, prima di arrivare a co
struirsi una immagine completa, 
non importa se positiva o nega
tiva, ha dovuto essere impressio
nato dal « periodo blu » o da 
Guernica, dal « periodo dei mo

stri » o dal cubismo, dal « periodo 
rosa » o dalle colombe e così via. 
In questo senso pare stia operan
do l’editore d’arte Ghelfi di Vero
na, presentando monografie di 
aspetti particolari di pittori con
temporanei e facendone scrivere 
i testi di commento a poeti e 
scrittori.
I primi volumi usciti, piccoli, qua
drati, ben stampati quasi intera
mente a colori, si intitolano: I nudi 
di Dragutescu, Corride e visioni 
del Sud di Carlo Caroli, Natura
lismo di Gennaro Cuocolo, Nudi 
di Treccani, I perché di Omiccioli. 
Autori dei testi sono, nell’ordine: 
Adriano Grande, Cesare Zavatti- 
ni, Renato Civello, Renato Ghiot

to, Franco Ceriotto. Di ogni pit
tore è offerto, cioè, soltanto un 
aspetto della sua produzione, in 
attesa che l’eventuale lettore, che 
sia preso da maggiore curiosità, 
ne amplii la conoscenza con altre 
ricerche. Anche a tale scopo, for
se, ogni volume riporta notizie bio
grafiche e bibliografiche, dati di 
musei e gallerie, note su premi e 
su altre, più ampie, monografie. 
L’iniziativa è, chiaramente, di ag
gancio popolare: e tutto lascia sup
porre che le vendite non manchi
no, anche perché sono volumetti a 
prezzo modico, pur essendo stam
pati quasi interamente a colori.

Giuseppe Tedeschi



I  c r i t i c i  
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a c c o m p a g n a t i

La  situazione di crisi in cui ver
sava l’associazionismo della stam
pa cinematografica italiana ha tro
vato la sua naturale decantazione 
nella costituzione di un nuovo sin
dacato, questa volta ristretto a chi 
si occupa di cinema, per rendere 
conto ai lettori-spettatori in termi
ni squisitamente d’informazione e 
valutazione critica o, addirittura, 
saggistica.
In questa accezione, cioè nel rap
porto tra critica cinematografica 
e pubblico, deve essere individuata 
la natura vera di quella che impro
priamente è stata definita una 
« scissione » dal vecchio Sindacato 
giornalisti cinematografici che rag
gruppava, sotto le sue insegne di 
paternalistico unanimismo, giorna
listi-critici di quotidiani, settima
nali e periodici, giornalisti-infor
matori delle più varie vicende cine
matografiche, saggisti (pochi), capi 
uffici stampa delle maggiori case di 
produzione e distribuzione .
Un complesso di attività che il mul
tiforme e articolato mondo del ci
nema esprime, concorrendo tutte 
alla sua maggiore conoscenza e 
diffusione, ma che talvolta si tro
vano in contrasto, o palese oppo
sizione, perché l’attività critica per 
sua natura deve essere svincolata 
da ogni sudditanza per esprimersi 
liberamente. Se ciò non è, non si 
ha « fare critico ».
Appare chiaro, invece, come un 
giornalista, poniamo, capo ufficio 
stampa di una casa di produzione, 
non potrà far altro che esaltare il 
prodotto-film che la sua società in
tende diffondere, perché questo è 
il suo lavoro -  per altro degnissi
mo e con una sua precisa deonto
logia professionale cui si attiene la 
maggioranza, senz’altro qualificata, 
dei giornalisti occupati nel settore 
-  e, quindi, per la sua specifica at
tività, si preclude un impegno cri
tico pienamente autonomo.
Detto questo, non intendiamo sof
fermarci sul « sottobosco », come, 
nei momenti caldi della polemica 
dei mesi scorsi, era stato definito 
quel settore del giornalismo cine
matografico dedito al lancio pub
blicitario dei film, camuffato da in
formazione tout court, che pur 
esiste ed è agli antipodi dell’atti

vità critica o, anche più semplice- 
mente, di una corretta e obiettiva 
informazione.
Attività dunque, come si può no
tare, che con la critica ai film han
no poco da spartire, ma che in un 
sindacato così eterogeneo come 
quello ora abbandonato dai critici, 
era rappresentata in modo massic
cio da un agguerrito e consolidato 
gruppo di soci, che addirittura in
fluenzavano, per non dire determi
navano, la politica del sodalizio 
respingendo ogni tentativo di rin
novamento.
La costituzione dunque di un au
tonomo sindacato di critici (Sinda
cato nazionale critici cinematogra
fici italiani - SNCCI) ha assolto 
un debito di chiarezza nei confronti 
del pubblico, innanzitutto, e del 
mondo del cinema in generale, da 
quello della produzione, agli uomi
ni politici che, finalmente, non po
tranno rifiutarsi dal veder chiaro 
quando interloquiscono con la 
stampa cinematografica, all’eserci
zio cinematografico, cioè i padroni 
delle sale di pubblico spettacolo, 
che avranno un metro meno alea
torio per sapere chi entra in casa 
loro con la tessera, appunto, del- 
PAgis (e che questa sia una con
cessione consuetudinaria, e non un 
diritto, non vi sono dubbi).
Una chiarezza che si auspica si 
estenda a tutti i settori in cui sono 
chiamati a operare i critici e i gior
nalisti cinematografici, massime

negli organi deliberanti a cui la 
legge sul cinema n. 1213 del 4 
novembre 1965 (nata già vecchia 
e ora superatissima) ha delegato 
compiti delicatissimi, tra cui l’as
segnazione dei premi di qualità a 
lungometraggi e cortometraggi, nei 
quali, non v’è dubbio la pre
senza del critico cinematografico 
è condizione essenziale per una 
corretta analisi dell’idoneità tecni
ca, artistica e culturale dei filmati, 
richiesta dalla legge.
Questi, in sintesi e con le inevita
bili lacune, i motivi per cui dal 
15 al 17 ottobre scorso si sono 
riuniti a Perugia i centootto (tra 
presenti e rappresentanti) critici ci
nematografici, per la costituzione 
del loro sindacato e la relativa 
discussione, lunga e approfondita, 
dello statuto sociale, che trova il 
suo punto di maggiore originalità 
nel rilievo che viene dato ai gruppi 
regionali rappresentati di diritto, 
nella persona del loro fiduciario, 
nel Consiglio nazionale del Sinda
cato. Entro l’anno dovrà essere 
convocato questo organo a cui è 
demandato il compito di reggere 
il sindacato dando le opportune 
direttive al Comitato esecutivo. 
Quest’ultimo, in questa fase di fon
dazione del nuovo organo sinda
cale, è stato direttamente eletto 
dall’Assemblea costituente di Peru
gia, e risulta così composto: Gio
vanni Grazzini (presidente), Sergio 
Frosali, Mino Argentieri, Tullio

Cicciarelli, Ernesto G. Laura, Aldo 
Bernardini (segretario), Bruno Tor
ri (amministratore).
Un ventaglio di rappresentatività 
che va da tre testate di quotidiani 
(« Corriere della Sera », « Nazio
ne », « Lavoro ») sia a diffusione 
nazionale che regionale, alle rivi
ste (« Rinascita » e « Bianco e Ne
ro ») e includendo anche un ex 
direttore della Mostra di Venezia 
e il segretario di quella di Pesaro. 
Un compito non certo facile at
tende i colleghi eletti nell’esecutivo. 
Al di là dell’inevitabile contrappo
sizione con l’altro sindacato -  col 
quale non si vede proprio perché 
non debba sussistere una coesisten
za rispettosa, ciascuno nell’ambito 
delle proprie competenze struttu
rali -  c’è da impostare e attuare 
una vera politica culturale cinema
tografica, che da un lato favorisca 
la migliore produzione nazionale 
sceverando il grano (poco) dal lo
glio (molto) dei duecentocinquan- 
ta-duecentoottanta [!] film pro
dotti annualmente in Italia; dal
l’altro si faccia effettivo tramite 
tra il prodotto-film e il suo natu
rale fruitore, il pubblico, operan
do cioè nel senso opposto delle 
.ittuali strutture, e cioè dal basso, 
facendosi interprete dei molti che 
non hanno ancora, purtroppo, 
quell’autonomia critica che con
senta una chiara individuazione 
dei valori, o disvalori, che il mer
cato propina loro.
E questo in piena autonomia poli
tica e ideologica, che non vuol 
dire apolitica -  perché tutto è po
litica -  ma nemmeno sudditanza a 
questo o quel disegno politico, ben
sì posizione dialettica che nello 
scontro-incontro delle varie posi
zioni determina quello che in una 
corretta società democratica è il 
consenso della maggioranza.
Temi, tendenze, linee di forza, ipo
tesi di lavoro o, semplicemente, 
analisi di una situazione di fatto 
che con maggiore approfondimen
to sono stati dibattuti nel conve
gno di studi promosso dal nuovo 
sindacato contemporaneamente ai 
lavori del congresso e che ha dato 
modo ai presenti d’intervenire sul 
tema di fondo, « Responsabilità 
sociali e culturali della critica cine
matografica ». articolato su quat
tro diverse relazioni di Frosali, 
Tinazzi, Moscati, Ferrerò e Laura. 
Formulazioni teoriche fin che si 
vuole -  delle quali qui non ci è 
possibile rendere conto partita- 
mente -  ma che attendono la loro 
verifica nel fare quotidiano di cia
scuno di noi nei rispettivi campi 
d’impegno critico e il confronto 
con la realtà sociale, economica e 
politica in cui si muove il cinema 
italiano, porzione sempre impor
tantissima del più generale e com
plesso problema dei mezzi di co
municazione di massa.

N. I.

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o



Lisa Gastoni sembra aver trovato ora, 
come donna e come attrice, la sua nuova 
via: ed intende percorrerla con coscienza 
fino in fondo. Può anche sembrare strano 
e sproporzionato che si inizi in questo 
modo il discorso su un’attrice del cine
ma, ma francamente non sapremmo co
me farlo meglio nel nostro caso, quando 
cioè il tipo di idee e di propositi che la 
Gastoni manifesta sono decisamente sin
golari e frutto di una accorta matura
zione professionale. « Il mio ultimo film, 
Maddalena, ha definitivamente chiuso un 
periodo della mia carriera artistica: pe
riodo nel quale ho affrontato personaggi 
che, pur differenti fra loro, sono stati 
tutti contraddistinti da una componente 
fondamentale: la ricerca disperata ed as
soluta di qualcosa di intuito e scono
sciuto; personaggi, se si vuole, proble
matici ed inquietanti, che ho molto 
amato, ma che oggi non sento più pos
sibili per me. Io esco da un lungo pe
riodo di riflessione (che a qualcuno, an
che nell’ambiente, è potuto apparire come 
assenza di impegni di lavoro) che mi ha 
portato alla coscienza di ciò che debbo 
e voglio veramente fare ».
Cosa intende Lisa Gastoni per questa 
“coscienza”? Intende dire che non è più 
disponibile per i personaggi-simbolo di 
una condizione femminile strettamente 
inserita nel contesto problematico con
tingente di una società troppo legata al 
tempo presente. Intende dire che non 
crede più, almeno per quanto la riguar
da, ai personaggi-limite privi di comuni
cativa sentimentale e semplici riflessi di 
angosce di un periodo storico come quel
lo che viviamo: il mondo, anche se non 
se ne rende conto ed anche se non trova 
il coraggio di dirlo, vuole il ritorno al 
sentimento. « Dobbiamo convincerci -  
dice Lisa Gastoni -  che il pubblico, an
che se può avere (a causa di condizio
namenti ideologici) vergogna di ammet
terlo o di chiederlo apertamente, ha bi
sogno e desiderio di trovare in uno spet
tacolo dei Personaggi con la maiuscola, 
personaggi che abbiano la loro storia, 
la loro tragedia o la loro gloria, ma che 
insomma abbiano “vita”, che non siano 
cioè soltanto lo specchio di quelli che 
sono i problemi -  in fondo soltanto 
esteriori -  delle condizioni umane del 
nostro tempo. Questi pensieri che ora 
esprimo sono il frutto della mia rifles
sione, e, credo di poterlo dire senza su
perbia, della mia definitiva maturazione 
artistica. Perciò imposterò da oggi il mio 
lavoro in questa direzione, senza possi
bilità di deviazioni, perché il cammino 
da percorrere mi è ben chiaro, anche se 
non del tutto facile ».
Negli ultimi due anni Lisa Gastoni ha 
dedicato molto tempo alla lettura ed alla 
ricerca di quel che voleva conoscere: 
oggi afferma che la nostra tradizione è 
ricca delle storie migliori, vissute este
riormente ma anche, e questo conta so
prattutto, interiormente, e che le sue 
prossime scelte saranno certamente in 
questo senso. Ha già due progetti abba
stanza avanzati, ma preferisce non par
larne: non per scaramanzia, bensì per 
rispetto.

Giacomo R. Carioti





Federico Fellini con Elena Calivà.

F E L L I N I  P R O N T O  A  G I U R A R E  

s u i  t a l e n t i  d i  E l e n a  C a l i v à

<(La distinzione fra musica folk e 
musica folkloristica si fa sempre 
più netta » -  ci dice Elena Calivà 
all’indomani di un suo recital nel
la Capitale -  « Io credo di poter 
offrire la prima. Per musica folk 
intendo quella che scaturisce dal
l’anima del popolo o la esprime 
nella sua contemporaneità, nei 
suoi impegni con la realtà quoti
diana, quasi sempre amara o ad
dirittura tragica come è per la mia 
Sicilia; per musica folkloristica 
dovrebbe invece essere intesa quel
la che si riallaccia a tradizioni 
popolari antiche o anche contem
poranee ma sostanzialmente im
mote, una musica cioè, innocen
temente conservatrice, legata qua
si sempre a Costumi, usi, menta
lità tramandate dagli avi ». 
Cantautrice « esplosa » da pochi 
mesi (pochi mesi durante i quali 
ha cantato in televisione e, moltis
sime volte, alla radio e durante i 
quali ha già affrontato « piazze » 
gremite di popolo e teatrini riem
piti da esperti), Elena Calivà di
scute delle sue canzoni e del suo 
genere con l’aria convinta di chi 
vi crede fermamente. In possesso 
di una drammatica e forte voce 
di contralto, per la quale il micro
fono diviene un aggeggio inutile, 
Elena Calivà si è decisa, da meno 
di un anno, da quando cioè le tre 
figlie hanno acquistato una certa 
autonomia e quindi il peso della 
famiglia si è alleggerito, a com-

piere un passo che non la deve 
portare nel mondo delle « dive » 
della canzone, ma deve permetterle 
di esprimere in forma canora e 
musicale esigenze spirituali e so
ciali legate alla realtà del popolo 
in mezzo al quale è cresciuta e in 
cui vive. E’ nato da questa esigen
za il long-playing della Fonit-Ce- 
tra che Ercole Patti ha così bene 
presentato nel numero di luglio 
di questa rivista; ed è nata la bal
lata « Settimana di passione », 
ispirata allo stato d’animo presu
mibile della moglie del giorna
lista De Mauro e di tutte le don
ne cui scompare il marito per 
opera della mafia.
Elena Calivà ha cantato questa 
ballata dinanzi a un pubblico di 
tremila persone, all’aperto in una 
cittadina laziale, poi in televisione, 
poi addirittura in Sicilia e recen
temente nel corso di un suo re
cital a Roma; dovunque, commo
zione e partecipazione corale a 
un dramma che purtroppo è vis
suto da tante donne e da tante fa
miglie, di un’isola contrassegnata 
dalle contraddizioni e dalle ini
quità.
« Settimana di passione » comin
cia con un primo giorno di attesa 
snervante, ancora però pieno di 
speranza; continua con un secon
do in cui il dolore si fa strada in
sieme a un brutto presentimento, 
nel terzo i battiti del cuore sono 
veloci come quelli della macchina

da scrivere del marito che non 
torna; nel quarto giorno si hanno 
brutti segni: arrivano gli amici 
con le loro inutili consolazioni, 
con la loro fatua e convenzionale 
pietà; nel quinto la speranza qua
si più non esiste: giungono le mi
nacce « dei pezzi da novanta ga- 
lantomini chiamati »; nel sesto la 
moglie capisce che non c’è più 
possibilità di vedere il proprio 
caro e lo affida a Cristo pregando 
che non sia vero ciò che si sus
surra e cioè che egli sia già mu
rato in un pilastro di cemento, 
uno di quei pilastri che reggono 
quei grattacieli palermitani simbo
lo e realtà della speculazione ma
liosa edilizia.
I critici hanno già definito questa 
composizione, soprattutto con l’in
terpretazione dell’autrice, come 
uno degli avvenimenti musicali 
(del genere folk) di questi ultimi 
anni, facendo risaltare come la 
voce di contralto della Calivà, 
bene si amalgami con il dialetto 
siciliano e con i temi di scottante 
attualità che costituiscono il con
tenuto di altre composizioni della 
medesima, come per esempio « Io 
ti perduno », canto della ragazza 
sedotta e abbandonata con un 
bambino, che non nutre vendetta 
e non teme la tradizionale vergo
gna e lo scherno della gente; co
me « Ballata delle rapite », la
mento di quelle ragazze che ven
gono rapite e nascoste da violenti 
seduttori (evidente è l’ispirazione 
al caso di Franca Viola); come 
«Ballata dell’emigrato» che espri
me una nostalgia concreta del
l’emigrato per la sua terra; come 
« Cantu di carceratu »; come 
« Ballata dei terremotati » e così 
via. C’è però anche una Sicilia ri
dente e riposante nel repertorio di 
Elena Calivà; ed ecco quelle can
zoni nelle quali si realizza un’al
tra qualità artistica, quella inter
pretativa e recitativa: veder canta
re Elena Calivà in « Setti biddizzi 
e setti cose laari », in « Affaccia
tivi fimmini beddi » e « Mercatini! 
riunali » è un vero spettacolo, per 
quelle doti mimiche che la Calivà 
riesce a palesare quando, come per 
riposarsi, abbandona la sua ma
schera drammatica. Elena Calivà 
non limita alla Sicilia il genere 
folk: tutto il profondo Sud Medi- 
terraneo la interessa; quando non 
è lei a comporre, sono i motivi 
popolari locali che vengono con
segnati alla sua voce e al suo tem
peramento. E’ una voce la sua 
che va bene anche per Brecht; in
fatti chi ne cura la produzione sta 
studiandone interpretazioni brech
tiane.
Ai primi del ’72 uscirà un disco 
nel quale Elena Calivà canterà il 
« senso di ghetto » che una fami
glia siciliana prova in una grande 
città del nord; in questa compo
sizione ella si riferisce a varie let
tere di « sradicati » che ha potuto 
verificare durante una sua recente 
indagine nei centri di maggiore 
emigrazione della Sicilia.

Con « Settantacinque anni di ci
nema giapponese » la Cineteca 
francese ha iniziato dal 4 ottobre 
una rassegna retrospettiva del ci
nema giapponese che si svolgerà 
in un ciclo di proiezioni che du
reranno diversi mesi.
Nel corso di questa rassegna ver
ranno presentati trecento film che 
permetteranno agli spettatori di 
ripercorrere la storia del cinema 
giapponese. (Nella foto: Akira
Kurosawa).

A  nnie Girardot è senza dubbio 
una delle attrici più impegnate 
del cinema francese. Tra i nu
merosi ruoli che dovrà imperso
nare per lo schermo figura quel
lo della protagonista nel prossi
mo film di Eduard Molinaro, La 
Mandarina, che la vedrà di nuo
vo accanto a Philippe Noiret, suo 
partner anche nel film di Jean 
Pierre Blanc, La veille filie, at
tualmente in lavorazione. (Nella 
foto: Annie Girardot).

J acques Brel che attualmente è 
impegnato nella direzione e nel
l’interpretazione di Leon, il pri
mo film che dirige come regista, 
darà il suo volto ad un pilota 
della guerra 1915-18 ne L’équi- 
page, un film che girerà sotto la 
direzione di Edouard Molinaro. 
Il film che è tratto dall’omonimo 
romanzo di Joseph Kessel, richie
de una non facile ricerca di aerei 
dell’epoca e le riprese avranno 
inizio nei primi mesi del pros
simo anno. (Nella foto: Jacques 
Brel).



Susan Hayward sarà la protago
nista femminile del prossimo film 
di Daniel Mann, The Revengers. 
Era dal 1967, dopo La valle del
le bambole, che la celebre attrice 
americana non aveva più avuto 
contatti con la macchina da presa. 
(Nella foto: Susan Hayward).

U  n bravo ragazzo, svagato e di
noccolante. Questa è stata per 
anni la tipica immagine scenica 
di uno dei più importanti attori 
della cinematografia americana 
del primo dopoguerra: James
Stewart.
L’inimitabile protagonista di di
versi film del celebre Frank Ca
pra -  ricordiamo soprattutto i 
personaggi interpretati da James 
Stewart in film come L’eterna il
lusione e La vita è meravigliosa 
-  si trasforma a 63 anni, è nato 
nel 1908, in un personaggio de
ciso a tutto pur di riavere il suo 
danaro. Nel film Fool’s Paradis, 
che sta girando sotto la direzione 
di Andrew Mac Laglen, James 
Stewart si arma come un dina
mitardo per convincere un ban
chiere poco onesto a restituirgli 
il suo danaro. (Nella foto: James 
Stewart).

D  opo aver preso parte all’ulti
mo film di Philippe Labro, Sans 
mobile apparent, apparso recen
temente sugli schermi francesi, 
Jean-Louis Trintignant si recherà 
in Canadà dove sarà impegnato 
ne La corsa di una lepre attra
verso i campi, film diretto da Re
né Clement su un soggetto di 
Sébastien Japrisot. (Nella foto: 
Trintignant).

Con una black commedy si è 
concluso il primo contatto del 
noto regista francese Roger Va- 
dim con il mondo cinematogra
fico americano.
... E dopo le uccido, questo è il 
titolo del film che è tratto dal ro
manzo Belle ragazze di fila di 
Francis Pollini, riporta un susse
guirsi di delitti; giovanissime e 
bellissime studentesse di un liceo 
americano che vengono misterio
samente uccise.
Il film che è stato girato a Los 
Angeles è interpretato da un 
Rock Hudson che, abbandonato 
il suo eterno ruolo di bravo ra
gazzo sempre in ordine e perbe- 
nino, si presenta al pubblico in 
una nuova veste. Questo primo 
film americano di Vadim, che è 
stato sceneggiato e prodotto da 
Gene Roddenberry, vede tra i 
suoi protagonisti, oltre a Rock 
Hudson, Angie Dickinson. (Nel
la foto: Roger Vadim).

«Ho accettato di essere Scrooge 
perché i libri di Dickens sono 
sempre stati una delle mie pas
sioni letterarie. Dickens è l’unico 
scrittore inglese che si fa amare 
per la sua profonda umanità ». 
Con queste parole l’attore ingle
se Albert Finney ha rotto il si
lenzio che aveva mantenuto con 
la stampa durante il periodo del
la lavorazione del film di Ronald 
Neame La più bella storia di 
Dickens, ispirato al famoso rac
conto A Christman’s CaroI del ce
lebre scrittore britannico.
Finney ha accettato con entusia
smo la proposta di interpretare il 
ruolo di Scrooge offertogli dal 
regista Ronald .Neame, dopo che 
Rex Harrison, al quale era stata 
offerta la parte, aveva dovuto di
chiarare forfait per una improv
visa indisposizione fisica.
Attore serio e preparato, non va 
dimenticato che alterna con suc
cesso cinema e teatro. Albert Fin
ney si è gettato con impegno in 
questo nuovo lavoro lasciandosi 
invecchiare, nell’occasione, per 
trasformarsi in Scrooge: il vec
chietto ottusamente egoista che è 
l’eroe di quest’opera di Dickens. 
(Nella foto: Albert Finney).
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Nell’« Occhio del pubblico » di Carol Reed, Mia Farrow inter
preta il ruolo di una moglie inquieta che il marito fa pedinare 
da un eccentrico detective anglo-greco. Per eludere la sorve
glianza dell’investigatore, Mia passa il suo tempo in una colonia 
di animali addomesticati, meditando sul loro modo di intende
re i rapporti tra sessi diversi. Lo studio delle loro abitudini 
placa la sua irrequietezza. Nel frattempo il detective annota 

che la signora frequenta con ostinatezza le bestie.
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C A P P E L L I

« E m b a l l a g e »  e  « L ’ i n e s p e r i e n z a  d ’ a m o r e » :  q u a l e  i l  p i ù  n o i o s o ?

Primo tra le varie cantine roma
ne, il Beat 72 ha riaperto i bat
tenti con uno spettacolo già pre
sentato per pochi giorni a giu
gno dal gruppo « Teatro Noi »: 
Emballage: la merce produce mer
ce.
Il titolo non lascia adito a dubbi 
sull’intento politico del testo, ope
ra di A. Benedetto, un intellettua
le francese che col suo « Théâtre 
des carmes » ha tentato a Le Ha
vre nel ’69 l’avventura del teatro 
in fabbrica, avventura sempre pe
ricolosa per un teatrante, e che 
a molti, anche da noi, accade 
spesso di fallire. Ma questo sareb
be nulla; è ben più grave per un 
intellettuale impegnato come Be
nedetto fallire anche, e soprattut
to, sul piano politico.

Questo Emballage è difatti costi
tuito da pillole di materialismo 
storico mal digerite, ridotte a 
enunciazioni ingenue e semplici
stiche, che senza essere in alcun 
modo rese accettabili da un ade
guato impianto drammatico ri
sultano o vuote di significato, o 
banalmente scontate.
L’opera, come risulta da un ciclo- 
stilato distribuito in sala, è frutto 
degli incontri e dibattiti di Bene
detto coi giovani lavoratori e sin
dacalisti di Le Havre; quali siano 
stati i frutti teorici e politici di que
sti incontri lo ignoriamo, il testo 
teatrale, ad ogni modo, è brutto ed 
infantile. Con ciò non intendiamo 
dare giudizi ideologicamente pre
costituiti, al contrario, abbiamo 
un’opinione troppo alta di talune

intuizioni marxiane per poterle 
accettare in quella forma, non so
lo artisticamente fallita, ma anche 
poco utile, ci sembra, per gli stes
si scopi che l’autore si prefigge. 
Emballage. già presentato nel mar
zo del 1970 a Le Havre e, pochi 
mesi dopo, al festival di Avigno
ne, è stato messo in scena, per la 
prima volta, dal gruppo « Teatro 
Noi ». diretto da Luciano Mel- 
dolesi, un giovane regista che 
più volte ha fatto ben parlare di 
sé a proposito di spettacoli di Tol- 
ler e di riduzioni di Majakovskij; 
questa volta, tuttavia, la sua scel
ta è stata tutt’altro che felice ed, 
anche per quanto riguarda la re
gìa, non ha dato una prova delle 
migliori, tranne, forse, in una o 
due scene particolarmente incisi

ve. che si avvalevano degli ele
menti scenici di Roberto Palazzi. 
Gli interpreti erano: Antonella 
Piazza, Libero Sansovini, Mattia 
Sbragia, Reinaldo Rodriguez, Kid- 
dio Espana, Isabella Mezza.

Tuttavia, l’intellettuale francese è 
stato certo battuto in fatto di noia 
da un giovane letterato italiano. 
Difatti, che egli scriva a venti- 
due anni un noiosissimo dram
ma sull’amore non è cosa che 
può stupire; ma che poi, una 
decina di anni dopo, ceda alla 
tentazione di trarre fuori dal cas
setto queU’infelicissima opera di 
gioventù e la faccia rappresentare, 
dirigendola egli stesso nel modo 
peggiore, ci stupisce davvero mol
to. Specialmente perché quell’auto-
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re-regista è Mario Prosperi, che 
ha al suo attivo ben altre prove, 
come Savonarola presentato dallo 
« Stabile » di Torino alla Biennale 
di Venezia del ’69, e i Discorsi 
di Lisia e il Governo di Verre 
scritti in collaborazione con Ren
zo Giovampietro. Per questo 
non ci riesce di trovare alcuna 
giustificazione, come altri hanno 
fatto, per L’inesperienza d’amore 
andato in scena per la prima vol
ta al « San Genesio » di Roma.
Il testo, scritto nel 1962 e letto 
lo scorso giugno al Teatro de’ 
Servi, è un vano tentativo di de
scrivere le crisi, le trepidazioni, 
gli imbarazzi, gli entusiasmi di 
un gruppo di adolescenti nei con
fronti dell'amore. Invano si in
tuiscono in mezzo all’atmosfera 
« ingenuamente espressionistica e 
talora lirica », come dice l’autore, 
brandelli del moralismo di Ugo 
Betti e dei deliri onirici di Strind

berg; tutto si risolve in una lenta 
serie di dialoghi, di incontri for
zati, che potrebbero continuare 
all’infinito, o interrompersi subito 
(il che sarebbe stato meglio per 
tutti, per il pubblico, come per 
l’autore).
Tutto il dramma è viziato da un 
incomprensibile moralismo, una 
preoccupazione puritana, per cui 
aleggia in palcoscenico un senso 
di corrotto e di peccaminoso e 
l’amore diventa colpa, l’innamo
rarsi caduta morale.
C'è perfino il diavolo in persona; 
ed è figura piuttosto ambigua, poi
ché se talora interpreta emblema
ticamente il Maligno invisibile, 
più spesso è personaggio visibilis
simo, in carne e ossa, un povero 
diavolo malandato che si contor
ce, striscia, si dà da fare come 
ruffiano, suggerisce pensieri cattivi 
all’orecchio dei giovani, insomma: 
consiglia l’amore.

Lo contrasta debolmente un certo 
don Filippo, malriuscita figura di 
prete un po’ manicheo, un po’ bac
chettone, che tenta senza nessuna 
serenità o successo di essere l’altro 
polo morale della vicenda, di 
consigliare, cioè, i giovani perché 
non cedano al diabolico amore. 
La vicenda, che comprende tre o 
quattro amori difficili e non ri
cambiati, un paio d’ammazzamen
ti e la passione non bene chiarita 
dello stesso diavolo perdutamente 
innamorato di una delle ragazze, 
che però, proprio all'ultimo, rie
sce a sfuggirgli, va avanti con una 
lentezza esasperante. Forse il Pro
speri regista voleva tener presente 
alcune scene oniriche di Strind
berg, ma il risultato è stato quello 
di una gran noia, di un ritmo stan
co, come di un 45 giri suonato 
a 33.
C’è proprio da chiedersi perché

mai non si è avuto il buon gusto 
di lasciare questo testo dov'era e 
di considerarlo per quello che è: 
una grande inesperienza d’amore 
e di teatro, sopratutto.
A farne le spese, oltre il pubblico, 
naturalmente, sono stati i bravi 
attori del « Teatro Intimo », una 
nuova Compagnia . che trae il 
suo nome da alcune esperienze di 
laboratorio condotte sul « teatro 
da camera » di Strindberg. Ci 
spiace dover legare il loro nome 
a questa infelicissima prova, poi
ché hanno tutti mostrato ottime 
capacità interpretative, che ci au
guriamo siano meglio utilizzate 
in futuro: Paolo Chiappini, Ga
briella Paolini, Rossella Saracino, 
Angelo Moscatelli, Nicola D’Era- 
mo. Pino Marinuzzi, Marco Giar- 
dina, Mauro Festa, Alessandro 
Scacco. Scena di Amedeo Fago.

Maurizio Giammusso



King Vidor, che ha 77 anni, e 
ha fatto il regista per più di 
cinquanta, ha dato un giudizio 
piuttosto severo sul cinema at
tuale. « C'è oggi molta gente -  ha 
dichiarato in un’intervista -  che fa 
dei film senza avere la formazio
ne necessaria, sia sul piano indi
viduale che su quello professio
nale. Essi spuntano fuori con una 
mezza preparazione, e i risultati 
sono dei film disorganizzati, in
completi e mal costruiti ». Vidor 
valuta tuttavia positivamente la 
sincerità di molti autori moderni, 
la loro mancanza di ipocrisia e 
di convenzionalità, in una parola 
« la loro libertà, che spazza via 
i vecchi schemi ». Fra i suoi film 
del passato, il regista predilige 
La folla, Nostro pane quotidiano. 
Duello a! sole. Degli attori con 
cui ha lavorato, ricorda special- 
mente Clark Gable, Spencer Tra- 
cy, Gary Cooper, che « hanno 
lasciato un’immagine indelebile 
sullo schermo. Non vedo oggi 
chi possa sostituirli ». (Nella fo
to: King Vidor).

Asta Nielsen ha compiuto 90 
anni l ' i l  settembre. Nata a Ve- 
sterbro, in Danimarca, la cele
bre attrice, che al suo tempo fu 
definita « la Duse del Nord » e 
« la Sara Bernhardt scandinava », 
girò il primo film. Abissi, nel 
1910. Dopo aver sposato il regi
sta danese Urban Gad, si tra
sferì in Germania, dove esordì 
con Angeluccio, divenendo in 
breve una delle maggiori dive 
del cinema muto tedesco. Fra le 
sue più prestigiose interpretazio
ni si ricordano La signorina Giu
lia di Lubitsch, INRI di Wiene, 
Lo spirito della terra di Eckstein, 
La via senza gioia di Pabst. Dopo 
Tragedia della strada di Bruno 
Rahn (suo secondo marito) del 
1927, abbandonò definitivamente 
lo schermo, salvo a farvi una 
fugace e deludente riapparizione 
nel 1932, con Amore impossibile 
di Waschneck, in cui tentò inva
no di affrontare il sonoro. Asta 
Nielsen vive nella Germania 
Occidentale. (Nella foto: Asta
Nielsen).

Ken Russel, il regista de I dia
voli, che ha suscitato scandalo al 
Festival di Venezia, è insoddisfatto 
del suo ultimo film, Tlie Boy- 
friend, realizzato per una grande 
casa di produzione. « Non lavo
rerò più in queste condizioni -  
ha dichiarato -. Un terzo del 
denaro se ne va in spese gene
rali. Il mio prossimo film lo 
farò coi miei soldi, come voglio 
io». Sarà un film con due. soli 
personaggi, chiusi in una stanza, 
a chiacchierare. In The Boy friend 
egli aveva invece quarantotto 
personaggi: « Troppo faticoso e 
dispendioso ». Russell ha anche 
un altro progetto, un film su Sa
rah Bernhardt, interpretato da 
Barbra Streisand e prodotto dalla 
compagnia indipendente « First 
Artists ». (Nella foto: Barbra
Streisand).

Luchino Visconti ha delle diffi
coltà coi produttori di Alla ricer
ca del tempo perduto, il film 
tratto dal romanzo di Proust, che 
egli dovrebbe girare in Francia 
con un preventivo di quasi due 
miliardi di lire. L’inizio delle ri
prese è già stabilito per gennaio, 
ma il regista si è impegnato a 
dirigere prima un altro film, Lui
gi di Baviera, interpretato da Hel- 
muth Berger, che dovrà esser 
pronto per il Festival di Cannes, 
nel maggio prossimo. Ora, i pro
duttori di Alla ricerca del tempo 
perduto, Robert Dorfmann e Ni
cole Stephen, temono che Viscon
ti non faccia a tempo a finire 
il primo film entro gennaio e so
prattutto a preparare adeguata- 
mente il secondo. Il regista si 
dice invece sicuro di poter con
durre in porto entrambe le cose, 
anche perché ha già accurata
mente preparato il film su Proust. 
Egli ha dichiarato che comunque 
sarà questa la sua ultima regìa; 
e ha aggiunto, modestamente, che 
con questo film si propone solo 
d’indurre la gente a leggere 
Proust, così come ha fatto con 
La morte a Venezia per Thomas 
Mann. (Nella foto: Helmuth
Berger).

R  omy Schneider si è trovata 
coinvolta nelle scorse settima
ne in uno scandaletto giudi
ziario, cui è riuscita a sot
trarsi con molta diplomazia. As
sieme ad altre cinquanta donne 
tedesche di una certa notorietà, 
essa aveva aderito al manifesto 
per la libertà dell’aborto. La cosa 
aveva fatto sensazione e il pro
curatore generale di Amburgo 
(dove Romy abita) aveva dichia
rato che « la giustizia farà il suo 
corso » anche nei confronti del
l’attrice. Mentre numerosi gior
nali gonfiavano il caso, la poli
zia perquisiva a Monaco la sede 
dell’associazione che aveva lan
ciato il manifesto, alla ricerca 
delle lettere di adesione inviate 
dalle firmatarie. E qui si veri
ficava il colpo di scena: la let
tera della Schneider non veniva 
trovata. Ma l’elemento più pic
cante è che proprio pochi giorni 
prima della perquisizione l’attri
ce era stata invitata a cena dal 
cancelliere Brandt. (Nella foto: 
Romy Schneider).

11 nuovo romanzo di Heinrich 
Boll, Gruppenbild mit Dame 
(« Ritratto di gruppo con don
na »), si sta rivelando il mag
gior successo della stagione let
teraria tedesca. È un volume di 
400 pagine, il più voluminoso del 
cinquantatreenne scrittore di Co
lonia, che racconta la storia di 
una donna alla soglia della vec
chiaia, con uno stile realistico, 
ma condito d’inflessioni umori
stiche e talora di favola, non pri
vo di certe asprezze erotiche. Il 
« gruppo » è in sostanza quello 
degli uomini che la « donna » 
ha incontrato nella sua vita, sul
lo sfondo drammatico della ge
nerazione tedesca che ha vissuto 
l’ultima guerra mondiale. loa- 
chim Kaiser ha scritto sulla 
« Siiddeutsche Zeitung » che 
Gruppenbild mit Dante fa pen
sare a « un lungo treno merci 
che passa davanti al lettore con 
i suoi molti vagoni pieni d’una 
infinità di cose e di visioni, on
deggianti fra l’ironico, l’imma
ginoso e il documentario ». (Nel
la foto: Heinrich Boll).

J ohn Frankenheimer ha termi
nato in Afghanistan il suo ultimo 
film, Arrivano i cavalieri, su uno 
scenario di Dalton Trumbo, in
terpreti Jack Palance e Omar 
Shariff. « E’ un soggetto univer
sale e moderno -  ha dichiarato 
il regista americano -, centrato 
sul conflitto tra padre e figlio (en
trambi giocatori di boskachi, uno 
sport afghano, molto violento), in 
cui il giovane finisce per trovare 
la propria identità. E’ lo stesso 
tema di tutti i miei film, nei quali 
c’è sempre qualcuno che cerca 
la propria identità, come in L’uo
mo di Kiev e Angeli della violen
za ». Rispondendo a un giornali
sta che gli chiedeva con quali at
tori preferirebbe lavorare, Fran
kenheimer ha detto: « Vorrei fare 
un film con Brigitte Bardot. Sono 
innamorato di lei. E’ la ragazza 
più sexy della storia del cinema. 
E’ incantevole ». (Nella foto: 
Omar Shariff).

L ’ultima commedia di John 
Osborne, West of Suez, ha delu
so al « Royal Court » di Lon
dra. La trama, che è stata defi
nita cecoviana, è imperniata sul
la monotona esistenza di una ri- 
spettabile famiglia inglese (ge
nitori, quattro figlie, tre generi, 
un segretario), in un’isola dei 
Caraibi, ma è qua e là movi
mentata dall’apparizione di vari 
personaggi eccentrici, come due 
scurrili studenti hippy, due rivo
luzionari locali armati di mitra, 
due americani (una strana gior
nalista e un critico omosessua
le). È in queste figure marginali 
che la critica ha ritrovato gli 
elementi tipici del caposcuola de
gli « arrabbiati ». Per il resto, 
come ha scritto Alien Kalman 
sul Today’s Cinema, si salva so
lo il carattere del padre, inter
pretato magistralmente da Ralph 
Richardson, ma « si rimpiange 
che non sia inserito in una com
media migliore ». Gli altri atto
ri sono Jill Bennett, Patricia Law
rence, Sheila Ballantine, Pene
lope Wilton, Sheila Burrell, 
Nicholas Selby (Nella foto: Ralph 
Richardson).
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MARTINI tonic: in un bicchiere alto, Martini e ghiaccio; riempire con tome e aggiungere una fettina di limone. 
MARTINI on thè rocks: versare il Martini sul ghiaccio e strizzare una buccia di limone.

Non chiedete un Vermouth, chiedete un MARTINI.
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