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MONDADORI

EDITORE

La tesi di fondo 
di questo libro di 

Mario Ferrari-Aggradi, 
Italia formato Europa, è che 

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

l’allarmante crisi 
economica, sulla quale 

Ferrari-Aggradi da anni ha

puntato il dito, va superata 
anche e soprattutto per far 
sì che l’Italia non diventi 
una nazione di coda 
dell’Europa. Dalla politica 
all’economia, dai problemi 
del Mezzogiorno a quelli 
della scuola e della 
gioventù, il quadro che 
Ferrari-Aggradi offre del 
nostro Paese è tutto un 
serio invito ad uscire 
dalle improvvisazioni e ad 
affidarci ad una moderna 
programmazione, fondata 
però su antichi valori di 
costume, di onestà, anche 
di severità, evitando la 
corsa alla « spesa facile » 
e alla « vita facile ».
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D  a qualche anno il teatro elisabettia
no è diventato uno dei miti che turbano 
le coscienze e svegliano le immaginazio
ni dei teatranti contemporanei, alla ri
cerca di un punto di riferimento storico 
per la creazione di una nuova dramma
turgia e per la proposta di forme di 
spettacolo particolarmente aperte. A 
questa improvvisa fortuna del reperto
rio inglese del secolo XVI ha contri
buito in modo evidente la voga delle 
teorie di Artaud, specie la sua ipotesi 
di un « teatro della crudeltà »: ma in 
verità questo incrocio è stato fonte di 
non pochi equivoci, la cui conseguenza 
è poi visibile in spettacoli culturalmente 
indecifrabili e anche teatralmente poco 
coerenti. Inoltre il revival elisabettia
no ha fatto risalire in piena luce il gran 
problema delle traduzioni, con tutta la 
dialettica dei rapporti lingua-linguaggio, 
filologia-poesia, letteratura-teatro.
Alcuni dei più illustri anglisti dei no
stri atenei si sono riuniti, il 25 e il 26 
marzo, a Vicenza per dibattere que-

IN MARGINE 
AL CONVEGNO 
DI VICENZA 
SUL TEATRO 

ELISABETTIANO

L a

q u e s t i o n e  

r e s t a  

a p e r t a :  

i l  T e a t r o  

O l i m p i c o  

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

a l l a  s u a  c i v i l t à

Ruggero Jacobbi

sti problemi, a invito dell’Accademia 
Olimpica, ed hanno a loro volta esteso 
tale invito a uomini di teatro, partico
larmente ai registi, in modo che la di
scussione non risultasse solo « lettera
ria » ma invadesse, com’è logico, il cam
po della operatività scenica.
Ma, svolgendosi all’Olimpico, nel qua
dro cioè di uno dei teatri più ricchi di 
tradizione e di stimoli fantastici che 
l ’Europa possieda, la discussione si è 
poi inevitabilmente allargata ai proble
mi dell’Olimpico stesso. L ’Accademia 
che lo regge attraversa un momento di 
crisi, probabilmente crisi di crescita, in 
quanto sente che nuovi e maggiori com
piti l ’attendono e che le attuali struttu
re cominciano a risultare inadeguate. An
che per questo l ’Accademia ha chiesto 
il contributo e la testimonianza degli 
studiosi e della gente di teatro, in vista 
della formulazione di nuovi e concreti 
piani.
A prima vista la connessione fra Olim
pico e repertorio elisabettiano non ap-
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pare limpidamente: l ’Olimpico ha una 
struttura che riesce particolarmente adat
ta alla drammaturgia di tipo aristoteli
co, da Seneca a Racine all’Alfieri, tanto 
per fare degli esempi. La sbrigliata fan
tasia elisabettiana, il suo gusto quasi ci
nematografico della sceneggiatura, il nu
mero stesso dei personaggi, non sem
brano invitare alla clausura nella classi
ca cornice dello Scamozzi. Ma poi, esa
minando con attenzione le diverse fasi 
del teatro elisabettiano, o soprattutto 
(come ha fatto notare Alessandro Fer- 
sen nella sua relazione) il fatto che esso 
si svolge attraverso il potere evocativo 
della parola, che « nomina » e « crea » 
luoghi e immagini, il discorso cambia. E 
si scorge che l ’Olimpico diventa un per
fetto contenitore per gran parte del re-

Nelle foto qui sopra, da sinistra 
a destra, dall’alto in basso: LI 
professor Elio Chinol, ordinario 
di letteratura inglese nell’uni
versità di Padova, che ha diretto 
il « Convegno di studi sul Teatro 
Elisabettiano »; Neri Pozza, se
gretario dell’Accademia Olimpica 
di Vicenza; Alessandro Fersen; 
Sergio Perosa; Randolph Shackel
ford; Luciano Codignola; Vito 
Amoruso; Benedetto Marzullo; 
Lorenzo Salveti; Agostino Lom
bardo; Orazio Costa; Giorgio 
Melchiori; tutti hanno preso la 
parola al Convegno di Vicenza.

pertorio elisabettiano, così come lo è, 
a ben guardare, per la commedia italiana 
del Cinquecento, per il dramma spa
gnolo dell’epoca d’oro e così via. Sicché 
andrebbe presa in seria considerazione la 
proposta, da taluni fraintesa, di Orazio 
Costa Giovangigli, di fare dell’Olimpico 
il centro di un Istituto per il Dramma 
Rinascimentale e Barocco, che si artico
lasse su un piano di contributi interna
zionali, non solo nel settore dello spet
tacolo, ma attraverso convegni, pubbli
cazioni, ricerche sistematiche, raccolte di 
materiali. L ’Olimpico non appartiene 
alla regione veneta, forse non appartie
ne neppure in esclusiva alla nazione ita
liana, appartiene all’Occidente in quan
to complesso di valori e di tradizioni 
che hanno il loro senso di presenza, di



attualità, e non solo di museo. (E poi 
smettiamola di parlar male dei musei: 
chi nei manifesti volle distruggerli per 
gesto letterario, finì poi per allearsi po
liticamente con chi in realtà quasi riuscì 
a farceli distruggere, a forza di bombe 
o di furti).
Al convegno, presieduto con civilissi
mo garbo da Agostino Lombardo e da 
Elio Chinol, la prima relazione — la 
fondamentale, in un certo senso — è 
stata pronunciata da Giorgio Melchiori: 
« I l teatro elisabettiano, oggi ». Egli pro
cede dalla distinzione di due momenti 
precisi del teatro inglese ( « teatro elisa
bettiano » propriamente detto, e « tea
tro giacomiano » ) alla ricostruzione del
le caratteristiche sociali e tecniche per 
le quali questa dicotomia non solo si 
rende necessaria ma assume un valore 
di rivelazione storica. E’ la scomparsa 
del pubblico popolare o piccoloborghese, 
col passaggio dello spettacolo da spazi 
aperti a rigide strutture cortigiane, a 
determinare il transito da un teatro di 
collaborazione (e di forme, come abbia-

Veduta d’insieme della sala del
l’Odeon del Teatro Olimpico du

rante il convegno.

mo osservato, cinematografiche) ad uno 
di creazione individuale, inserita come 
gesto spesso polemico in una convenzione 
drammatica sempre più angusta. E non 
è mancato, da parte di Melchiori, un 
accenno all’importanza ed attualità della 
commedia — elisabettiana e giacomiana 
— di fronte alla più consueta valoriz
zazione della tragedia.
Il giovane Lorenzo Salveti ha investi
gato con pazienza di ricercatore le rea
lizzazioni sceniche italiane su testi eli
sabettiani, fermandosi particolarmente 
sulle regìe di Trionfo, Ronconi e Guic
ciardini. La sua intelligente ricostruzio
ne delle poetiche che presiedono a tali 
spettacoli, e sui loro spesso discutibili 
risultati, trova un limite nell’avere esclu
so di proposito Shakespeare: che, per 
ora, resta il campo di prova in cui me
glio si sono sperimentati i registi italia
ni, a cominciare da Strehler, Costa e 
Visconti.
Notevolissima la relazione di Sergio Pe- 
rosa sulle « Traduzioni elisabettiane in 
Italia », che prende in esame sia contri
buti di anglisti specializzati sia di poeti

assai liberi, come Quasimodo, Luzi e via 
via sino a Wilcock. Il lavoro di Perosa, 
che agisce attraverso una minuziosa com
parazione di testi, riesce veramente pre
zioso in tutti i settori linguistici, metrici 
e drammaturgici. La sua conclusione va 
citata per il valore d’esempio che può 
avere, appunto, per i nostri teatranti, 
sempre più innamorati del visivo e del 
gestuale: « Se il regista moderno e l ’uo
mo di teatro, accanto alla legittima e sa-

Alla tesi di Perosa ha dato un appog
gio autorevole Elio Chinol, mostrando 
con esempi sottili e perspicui quali sono 
i veri problemi del traduttore, dal ritmo 
al significato alla recitabilità. Randolph 
Shackelford ha trattato il tema « La mu
sica nel teatro elisabettiano ». Neri Poz
za e Gino Nogara si sono prodigati in 
amabile ospitalità. Il convegno si è con
cluso- — dopo numerosi interventi di 
Cibotto, Marzullo, Costa Giovangigli,

crosanta esigenza di fare del teatro agi
bile ed agito sul piano della resa tea
trale e del ritmo scenico, quale per no
stra fortuna sembra naturalmente offrir
gli il dramma elisabettiano, non dovesse
ro sentire adeguatamente l ’analoga e 
doverosa esigenza di tener conto anche 
della loro dimensione e potenzialità lin
guistica, farebbe del teatro monco. Nel 
dramma elisabettiano più che in ogni al
tro il piano dell’azione si rispecchia sul 
piano linguistico, e l ’uno è complemen
tare, strumentale all’altro... Che piaccia 
o no, il teatro non è solo azione, ma 
linguaggio: specie quello elisabettiano. 
Ignorandolo, si finisce per fare ugualmen
te — almeno a livello linguistico — del 
teatro digestivo ».

Amoruso, Fersen e del sottoscritto — 
con un dibattito sui problemi dell’Olim
pico e con un riassunto assai lucido, trac
ciato da Agostino Lombardo, che ha 
messo in luce la fondamentale unità di 
intenti fra studiosi di letteratura ed ope
ratori teatrali. Infine l ’on. Rumor, che 
è il presidente dell’Accademia Olimpica, 
ha detto il « grazie » di Vicenza ai con
venuti.
Quella che resta aperta è la questione 
dell’Olimpico come luogo teatrale, pa
trimonio inalienabile d’una civiltà, ma 
che va messo in condizione di agire sem
pre ed efficacemente, in una funzione at
tuale e concreta, non solamente acca
demica.

Ruggero Jacobbi



A  P a l e r m o  

c i n q u e  n a z i o n i  

c o n  d i e c i  

s p e t t a c o l i

Maurizio Giammusso

T  ra tanti festivals inutili in Italia ne 
manca uno, di cui, invece, si sente il 
bisogno: una rassegna organica dei tea
tri sperimentali di tutto il mondo. Va 
dunque sottolineato lo sforzo del « Tea
tro Libero » di Palermo, che tra il 20 ed 
il 26 aprile ha organizzato la terza edi
zione di « Incontroazione », presentando 
sotto il tendone di un piccolo circo, dieci 
spettacoli di cinque nazioni, replicati 
poi al Teatro Club di Catania. I l pro
gramma, per la verità, prevedeva qual
che gruppo in più, tra cui l ’attesissi
mo « TEP » (Theater Experimental du 
Porto), ma non sempre lo si è potuto 
rispettare, a causa delle notevolissime 
difficoltà finanziarie ed organizzative; 
poiché, è bene ricordarlo, il Teatro Li
bero ha fatto tutto da solo, pochissimo 
sostenuto dall’Ente del Turismo e dal
l ’Opera Universitaria.
Caratteristica della rassegna era quella 
di incontro, piuttosto che di festival; i 
gruppi infatti vivevano in comunità nel
lo stesso studentato, partecipando a di
battiti giornalieri sugli spettacoli visti la 
sera prima, e realizzando insieme una 
azione musicale per la scena, curata dal 
musicologo Vittorio Gelmetti, presenta
ta al pubblico l ’ultimo giorno.
La scelta degli spettacoli non sempre 
è stata sufficientemente oculata; soprat
tutto ci è sembrato grave che nessuno 
dei quattro gruppi italiani fosse assolu
tamente all’altezza, a cominciare dallo 
stesso Teatro Libero col suo spettacolo 
Amnios, che svolgeva la parabola dei 
molti oppressi che si rivoltano contro 
i pochi oppressori.
Privo di qualsiasi buon gusto teatrale 
e sostanzialmente vuoto anche nel con
tenuto, l ’altro spettacolo palermitano, 
P.P. di S. Rubino, presentato dal grup
po teatrale « R », ispirato alla favola di 
Peter Pan con varie complicazioni oni- 
rico-sessuali.
Il veronese « Teatro Laboratorio » ha 
presentato Composizione e/o non che 
propone una riflessione sull’artista oggi, 
constatandone la sostanziale impotenza 
creativa; anche qui si è scelta la strada 
dell’ermetismo, venata da un vago este

tismo, che tuttavia riesce, talvolta, a 
creare alcuni momenti felici.
L ’ultimo gruppo italiano è stato il « Pa- 
tagruppo » di Roma con Ubu Re di Al
fred Jarry, simbolo della crisi dell’epo
ca « felice » delle certezze positive, di 
quella belle époque, che si avviava, senza 
saperlo, al disastro della guerra, e a 
quello più grande del crollo di una cultu
ra. Per i cinque del Patagruppo l ’in
gordo, grottesco e amorale padre Ubu 
è un poco in tutti gli uomini; tantoché, 
lo hanno voluto recitare a turno, affi
dando il riconoscimento da parte del 
pubblico ad un tabellone luminoso, le 
cui lampadine colorate indicavano chi 
fosse in quel momento questo o quel 
personaggio. Ma tutto ciò resta poco 
più di una trovata, non necessaria. E 
per affermare l ’universalità delle catti
ve qualità di Ubu, il gruppo ha compro
messo del tutto la comprensione del te
sto, già difficile, per la frattura operata 
tra gesto e parola, che, senza stimolare 
o scandalizzare (chi può più farlo or
mai?), irrita soltanto il pubblico.
Da Marsiglia è giunta la « Action Cultu- 
relle du Sud-Est » diretta da Adonis 
Voyucaz, un giovane regista greco, for
matosi alla scuola stanislawskiana di 
Atene e poi trasferitosi in Francia, dove 
ha partecipato ad alcuni stages di Gro- 
towski. In questo gruppo si accentua 
uno dei mali costituzionali dei giovani 
complessi sperimentali: quello del culto 
della personalità del regista-leader, for
se il discorso riguarda più la psicologia 
sociale o la sociologia dei gruppi, ma 
pure è un dato che va rilevato anche 
ai fini delle capacità creative dei gruppi 
stessi; anche all’estero, come quasi sem
pre in Italia, non esiste una reale par
tecipazione dei singoli all’attività artisti
ca, bensì una sorta di sottomissione 
fideistica alla personalità del regista. 
Nell’« Action Culturelle » questo aspet
to era notevole e venato anche di una 
sorta di misticismo malamente copiato 
dal « Teatro Laboratorio » di Grotow- 
ski, al cui metodo si rifaceva Requiem, 
presentato a Palermo. Lo spettacolo era 
un montaggio di vari brani tratti da 
Eschilo, Malaparte, Henry Miller, San 
Francesco, che affrontava la dolorosa 
assenza di valori del mondo moderno; 
un discorso sull’uomo, dunque, ma coi 
panni di un Grotowski che resta al di 
fuori della più profonda intimità degli 
attori.
Di buon livello il « Theater der Jugend » 
di Monaco, che ha presentato Terrore 
e miseria del terzo Reicb, di Bertolt 
Brecht, con la regia di B. Denk in chia
ve sostanzialmente realista e secondo 
le migliori norme brechtiane; spettaco
lo più che accettabile, ma pesce fuor d’ac-

qua a « Incontroazione »: di sperimenta
le non aveva proprio nulla e anche di gio
vane pochino, poiché il « Der Jugend » 
è un gruppo professionista specializzato 
in classici ed in spettacoli per ragazzi, at
tività di cui sarebbe interessante appro
fondire i risultati, ma che non erano 
certo in tema di teatro sperimentale. 
Tutto ciò fa naturalmente parte dei ri
schi delle sostituzioni all’ultimo mo
mento e, ancor più, delle molte difficol
tà dell’organizzazione.
Ancora teatro politico dalla Spagna: il 
« Teatro Bululu » di Madrid con Me- 
tastatis, scritto e diretto da Carlos Bo- 
ves; si tratta della parabola della re
pressione in Spagna e della nascita di 
una coscienza di classe in tre simbolici 
personaggi, il campesino, l ’operaio e il 
piccolo negoziante, gettati in carcere 
dal governo fascista. I l tema è trattato 
in una serie di quadri, solo in parte 
vicini alla maniera brechtiana; spetta
colo, pur con qualche ingenuità, godi
bilissimo, ma che crea grandissimi equi
voci nel pubblico non avvertito, che è 
portato a credere che Franco sia ditta
tore tanto liberale da permettere addi
rittura la propaganda comunista; men
tre si tratta, come ci hanno assicurato 
gli stessi attori, di uno spettacolo « tipo 
esportazione » assolutamente vietato in 
Spagna. A questo punto è lecito chie
dersi se non sarebbe stato meglio ve
dere un vero spettacolo spagnolo piena
mente rappresentativo della realtà arti
stica, oltreché politica, della Spagna, an
ziché il generoso sfogo dei giovani del 
« Teatro Bululu », che alimenta gli equi
voci di cui sopra.
Infine, il « Theater Stu » di Cracovia, 
vero protagonista di « Incontroazione 
72 » ha presentato nella stessa serata 
Spadanie (La scesa) e Sinnik Polski 
( I l libro dei sogni polacchi), due mon
taggi di vari brani creati dal direttore 
letterario Krzysztof Miklaszewski e dal 
direttore artistico Krzystof Jasinski, fon
datore nel ’66 del gruppo, che ha già 
realizzato ventinove spettacoli, con cir
ca ducento repliche l ’anno, e numerose 
tournées all’estero.
Spadanie ha come filo conduttore il 
lungo poema omonimo di Tadeusz Ro- 
sewicz, che tuttavia rimane una traccia 
ideale, poiché le undici scene del col
lage sono tratte da vari classici del tea
tro e della letteratura, e da fonti gior
nalistiche e interviste alla radio. I l tut
to ha un’unità non soltanto profonda
mente organica ma dialettica, poiché se 
corre sempre sul filo della ricerca dei 
valori perduti nel mondo d’oggi, tema 
del poema, tende a smascherare alcuni 
modelli letterari del passato, negando 
loro ogni funzione rappresentatrice del-



la realtà odierna. Così il teatro anti
borghese di Gorki, di cui si presenta 
una scena di Nel fondo, e quello esi
stenzialista di J.-P. Sartre, Le mosche 
sono già arcaici e sbiaditi; la rivolta 
artefatta di Baudelaire fa ridere a con
fronto col poeta beatnik americano Gin- 
sberg; e tanto Le Confessioni di S. Ago
stino, come i lamenti degli eroi di Do- 
stojevskij sono poca cosa in rapporto 
all’attività criminale dell’uomo moderno 
(Vietnam, Biafra e, perché no, gli 
ospedali psichiatrici sovietici).
Si può essere più o meno d’accordo nel 
negare ai classici citati, di cui si rap
presentano delle scene, un loro signifi
cato nei confronti del mondo attuale, ma 
si deve in ogni caso riconoscere la coe
renza di questo testo e la sua originali
tà nel contrapporre dialetticamente ad 
un brano classico una pagina di cruda 
attualità giornalistica. Spadanie, ad ogni 
modo, ha un tono ottimistico; se ne 
ricava come un manifesto di una gioven
tù disincantata, che ha perduto, o cui 
è stata strappata, ogni fede e che pure 
la cerca, ne vorrebbe di nuove, senten
done il bisogno profondo; una gioventù 
spiritualmente ricca e vitale, proprio 
perché cosciente della sua crisi e tesa 
ad uscirne.
Il secondo montaggio, I l  libro dei so
gni polacchi, affronta il tema nazionale,

Una scena di « Sinnik Polski » 
(Libro dei sogni polacchi) pre
sentato a Palermo dalla Polonia.

attraverso brani e canzoni di numerosi 
poeti polacchi; ci passa davanti la storia 
della Polonia, la sua spartizione, la guer
ra, la ricostruzione, la corruzione dei poli
tici che hanno dimenticato il loro dovere. 
L ’opera, così profondamente polacca, 
non cade mai nel conformismo o negli 
stereotipi, ma affronta i temi con sem
plicità ed efficacia, mostrando anche un 
certo coraggio nei confronti Ae\Yesta
blishment polacco, come anche Spada
nie, che dopo la prima ad Amsterdam, 
non fu possibile rappresentare in patria 
per qualche tempo.
Anche Sinnik Polski, di cui è più diffi
cile esaminare punto per punto il conte
nuto troppo vicino alla realtà polacca, 
conferma nell’impressione della grande 
vitalità di quel teatro, e delle sue possi
bilità artistiche ed espressive. Tutto ciò 
è frutto di una abitudine e di una cultu
ra teatrale largamente diffusa, che forse 
è sempre la cosa che ci sorprende di 
più, abituati come siamo a vedere vuo
te le nostre sale. Sempre che ci sia
no: a Palermo (800 mila abitanti) du
rante tutta una settimana cerano solo 
due spettacoli: Alleluia brava gente! e 
I  quattrini di don Fefé al Teatro dia
lettale di Zappalà, oltre, naturalmente, 
a « Incontroazione 72 », che, malgrado 
tutto, siamo sicuri è servita a qualcosa.

Maurizio Giammusso
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C o n  un titolo suggestivo Ricercare 
è apparsa sul mercato una nuova col
lana discografica dedicata alla musica 
classica di cui intende presentare parte 
dell’immenso materiale inedito giacente 
presso le nostre biblioteche musicali o 
negli archivi privati.
La produzione discografica di musica 
classica realizzata in Italia sta attraver
sando un momento molto difficile: ec
cettuata 1-a Fonit-Cetra che con diligenza 
continua a coltivare questo interessante 
filone, purtroppo anche in campo mu
sicale esportiamo cervelli oppure dipen
diamo completamente dall’estero. Alcu
ne fra le maggiori case discografiche in
ternazionali (Decca, EMI e Phonogram) 
hanno praticamente « bloccato » il mer
cato delle registrazioni classiche stron
cando con i loro non indifferenti mezzi 
economici ogni tentativo di affrancamen
to. Un’altra tecnica consiste nell’accapar- 
rarsi immediatamente quelle « celebrità » 
dell’ugola, della bacchetta, del tasto e 
dell’archetto che al momento vanno per 
la maggiore.
Questo « monopolio » significa anzitutto 
scoraggiamento di iniziative in chiave 
italiana: sia per il repertorio che per 
gli interpreti. Una grande casa interna
zionale guarda ad un mercato molto va
sto e quindi non è interessata a nomi 
che, oggi, hanno un significato soltanto 
ristretto ad un campo nazionale. Oppure, 
cosa ancora più grave, non cura un reper
torio che non sia à la page. Perciò gli 
artisti debbono aspettare di essere «sco
perti» ai concorsi internazionali o da 
produttori stranieri. Che fine hanno fat
to per esempio i Virtuosi di Roma che 
da anni non incidono più? E dove sono 
i famosi Quintetto Chigiano, Quintetto 
Boccherini, Trio di Trieste, e il Quar
tetto Carmirelli?
Può anche darsi che non sempre com
plessi o solisti abbiano un valore inter
nazionale (nei casi citati però lo aveva
no), ma come nello sport è proprio dalla

grande quantità dei chiamati che ven
gono fuori gli eletti.
Ci sono, lo abbiamo detto, le eccezioni, 
ma riguardano soltanto pochissimi nomi, 
quasi sempre sacrificati ad esigenze che 
nelle case discografiche di grandi dimen
sioni possono non coincidere con gii 
interessi degli esecutori e con quelli di 
un discorso culturale. Il Quartetto Ita
liano, ad esempio, ha conquistato in ven
ticinque anni di sodalizio artistico una 
maturità tale che oggi lo pone fra i mag
giori esecutori di Beethoven. Eppure l ’in
tegrale dei quartetti del maestro di Bonn 
ancora tarda a venire perché lo stesso 
gruppo discografico ha già in catalogo 
un’altra edizione completa di quest’opera. 
Né l ’orizzonte tende ad assumere tinte 
più rosee. E’ di questi giorni, anzi, Ut 
notizia che l ’unica casa italiana esclusi
vamente dedita alla musica classica, l ’Ar- 
cophon di Angelo Ephirikian, naviga in 
brutte acque economiche e quindi è in 
procinto di arrendersi al più forte, cioè 
alla Philips.
Temerario, più che coraggioso, appare 
pertanto il tentativo di alcuni discogra
fici romani che hanno dato vita alla Ri
cercare, una etichetta, si diceva all’ini
zio, che intende offrire inediti discogra
fici. Finora sono usciti due microsolco: 
il primo, realizzato dalla Società Came
ristica Italiana, comprende opere di Mer- 
cadante (« La poesia », quartetto per 
quattro violoncelli)-, Nicola Zingarelli 
(Quartetto per elite violoncelli fagotto e 
basso)-, Paganini (Divertimenti carneva
leschi per due violini e basso) e Bocche
rini (Quintettino in do magg. op. 30 
n. 6 « La musica notturna nelle strade 
di Madrid »). Quest’ultima composizio
ne non deve essere confusa con un altro 
quintetto di Boccherini, quello in do 
maggiore per chitarra e archi detto La 
ritirata di Madrid edito dalla Ricordi su 
etichetta Vanguard. Nell’ultimo movi
mento di questo quintetto, Variazioni sul 
tema della Ritirata, tornano però alcuni

temi del Ouintettino edito dalla Ricer
care.
L ’altro disco di questa neonata etichetta 
discografica è stato registrato dal chi
tarrista Claudio De Angelis che presenta 
inediti di Fabrizio Caroso, Antonio Rot
ta, Francesco Ccrbetta, Francesco Spi- 
nacino, Francesco da Milano, Cesare Ne
gri e Giacomo Gorzanis.

I l  Rovescio della Medaglia (RCA 
stereo, lire  2.900 +  tasse).
Con questo curioso nome debutta un 
nuovo complesso italiano che cerca, co
me del resto stanno facendo altre for
mazioni di casa nostra, di uscire dal 
vicolo cieco in cui tutta la musica pop 
mondiale è stata cacciata dalla pesante 
mano protettrice del sound anglo-ameri
cano. I l Rovescio della Medaglia si pre
senta con un 33 giri di grandi ambi
zioni intitolato La Bibbia. E’ un disco 
a programma che bisogna ascoltare e 
seguire leggendo le didascalie allegate 
perché ogni momento ogni frase ogni 
accordo hanno, o possono avere, un loro 
preciso significato.
Forse siamo ancora sulla via del tenta
tivo, ma il discorso è coraggioso e me
rita di essere continuato per evitare che 
la musica destinata al pubblico dei gio
vani altro non sia che rimasticatura di 
un linguaggio nato e maturato al di fuori 
delle nostre frontiere e nell’ambito di 
una tradizione musicale che non è la 
nostra.

Amore caro amore bello... (B ru
no Lauzi - Numero Uno stereo, 
lire  4.500).
Continua il revival dei cantautori. Di re
cente anche Piero Ciampi (meglio noto, 
anni or sono, come Piero L'italiano) è



tornato in sala di incisione: ma il suo 
disco merita considerazioni particolari 
che faremo nel prossimo numero. E, 
sempre da poco, Gino Paoli ha ripropo
sto il suo glorioso repertorio degli Anni 
Sessanta mentre Nicola di Bari rilancia 
il mondo poetico di Luigi Tenco del 
quale è imminente la vendita di un nuo
vo lp con un brano inedito.
I l discorso dei cantautori ha avuto un 
significato soprattutto per il valore con
ferito ai testi: c’è stato un periodo in 
cui perfino Mogol (che oggi si diletta 
con Che ne sai di un amore israelita) 
era capace di affidare a Gino Paoli bra
ni poetici ed ispirati! Di questa felice 
stagione è testimone Bruno Lauzi con 
questo album di due dischi che ha un 
prezzo competitivo e che ci propone un 
« Lauzi cocktail » con canzoni di ieri 
(Menica, Menica; La banda; Gli acroba
ti; O frìgideiro; I l  tuo amore; ’Ritorne

rai') e titoli della sua più recente produ
zione fra cui quello che etichetta il. di
sco. Ed inoltre: Al mercato dei fiori; 
4.000.000 di anni fa; Lei non è qui, lei 
non è là; I l costruttore; Giovedì spe
ciale; L ’aquila; Un buon matrimonio ; 
I l  coniglio rosa; Stella, Stella ed altri.

K u rt W eill - Sinfonia n, 1 e Sinfo
nia n. 2 (BBC Symphony orchestra, 
diretta da Gary Bertin i - EM I ste
reo, lire  3.900 +  tasse).

I l nome di Kurt Weill difficilmente ap
pare disgiunto da quello di Bertolt 
Brecht con il quale collaborò alla realiz
zazione di molte produzioni musicali: 
L ’opera da tre soldi-, Happy end-, Asce
sa e caduta della città di Mahagonny, 
I  sette peccati capitali dei piccoli bor
ghesi. Il sodalizio con il drammaturgo

tedesco riguarda il periodo antecedente 
il 1933, prima cioè dell’avvento massic
cio e globale del nazismo.
I l nome di Weill, una volta emigrato in 
America, divenne molto popolare, ma 
per un tipo di musica che oggi defini
remmo consumistico. Curiosamente, pe
rò, di queste due sinfonie non fa cenno 
neppure il Grove’s Dictionary of Music 
and Musicians. La prima sinfonia appar
tiene al 1921 mentre la seconda (en
trambe presentate per la prima volta da 
Bruno Walter) fu scritta in un periodo 
compreso tra il 1933 ed il 1934. Weill 
appartiene alla scuola di Busoni, e nelle 
due partiture sono presenti i momenti 
« politici e sociali » di cui Weill, al pari 
di tanti altri artisti, fu testimone e pro
tagonista ad un tempo.
E’ la prima volta che queste due sinfo
nie vengono edite in Italia su disco.

Antonino Buratti
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Renzo Guasco

T  ra le più belle mostre vedute quest’ 
anno a Torino, porrei quella di David 
Johnston all’Approdo. Johnston è un 
americano di Detroit, ha 39 anni, ̂  vive 
una parte dell’anno a Locamo e l ’altra 
parte nel New Jersey.
Quando due anni fa vidi per la prima 
volta, nella stessa galleria, i piccoli di
pinti di questo pittore riservato e gen
tile, ne fui profondamente colpito. In 
questa seconda mostra le sue qualità so
no ancora più splendenti.
Dipinge con colori acrilici su tela, op
pure ad acquarello su carta giapponese. 
Preferisco gli acquarelli. Nella tecnica 
lieve e nelle piccole dimensioni la sua 
ispirazione trova la giusta misura.
Quasi tutti i critici che hanno scritto 
di lui hanno fatto il nome di Klee. Ma 
il grande nome è solo un punto di riferi
mento, per ricordare al visitatore che 
quella di Johnston non è mai una pittura 
astratta, o meglio, è una pittura astratta 
che serba dei ricordi.
Cariuccio, presentandolo nel ’70 a To
rino, aveva anche sottolineato i rapporti 
della sua pittura con quella di taluni 
americani: Rothko, Newmann, Noland, 
Morris. La nitidezza dell’esecuzione e lo 
splendore cromatico sono in realtà più 
americani che europei.
Pietro Bargis, nella presentazione a que- 
st’ultima mostra, cita una frase di Bar- 
nett Newmann, a proposito del suo la
voro e di quello di Rothko, che illumi
na anche la poetica di Johnston: « non 
è necessaria alcuna lotta per raggiungere 
il fantastico attraverso il reale. La lotta 
esiste per trarre dal non reale, dal caos 
dell’estasi qualcosa che evochi un ricordo 
delle emozioni di un momento vissuto 
di realtà totale ».

I titoli dei quadri, scelti con molta cura 
(e questo è un punto di contatto con 
Klee), possono aprire qualche spiraglio 
su quelle « emozioni di un momento vis
suto di realtà totale ».
« ...Chiuso in una stanza — cito Bargis 
— quella più isolata dai rumori del mon
do, Johnston tocca questo suo mirabile 
strumento cromatico cavandone o per 
consonanza o per dissonanza armonie al 
limite dell’ineffabile. La scansione esat
ta dei piani che si inseriscono con sor
prendente precisione gli uni sugli altri 
rivela l ’alta lezione di Klee... »; ma poi 
lo stesso Bargis riconosce che le strut
ture cromatiche sono quelle tipiche della 
pittura americana di questo dopoguerra. 
Di Klee, Johnston non ha mai l ’ironia, 
né il distacco. Non ha alle spalle le tra
dizioni e il rovello intellettuale della vec
chia Europa. Quando fa rivivere sulla 
carta con i colori i propri sogni, lo fa 
con l ’esaltazione e la tenerezza dell’ado
lescenza.
Ho insistito, forse più del conveniente, 
su questa mostra, perché mi sembra un 
miracolo che, nel trionfo della volgarità, 
vi siano ancora degli artisti colti e con
templativi, che credono nel valore della 
poesia.
Accanto al nome di questo giovane ame
ricano, mi piace ricordare quello del- 
l ’armeno-americano Arshile Gorky, di cui 
la Galatea ci ha presentato, secondo il 
suo stile, uno stupendo gruppo di opere, 
oli, pastelli e disegni. Con il passare 
degli anni e con l ’allontanarsi del ricor
do della sua tragica fine, la pittura di 
Gorky prende sempre più spicco. Sem
brava un ecclettico, un epigono di Pi
casso, di Miro. Oggi sappiamo che i 
quadri di Gorky sono solamente suoi. 
L ’alfabeto di Mirò, straordinariamente 
depurato, gli è servito per scrivere le 
sue liriche più delicate e struggenti.

D  i Riccardo Chicco avevo già scritto 
su II Dramma n. 4-5, 1971. Mi fa pia
cere riparlarne in occasione della sua per
sonale, nel marzo di quest’anno, alla 
galleria Viotti, per avere la possibilità 
di citare qualche passo della bellissima 
presentazione di Albino Galvano, coe- 
tano e amico da sempre di Chicco, di 
cui fu anche condiscepolo alla scuola di 
Felice Casorati: « ...l’incontro presso Ca
sorati, la scuola di via Galliari, il tempo 
felice — ogni tempo, anche il più son
nacchioso e squallido è felice per chi lo 
ricorda come il tempo dei propri ven
tanni — ... i compagni di strada ormai 
mutati o scomparsi, e un profumo, un 
clima, un colore forse non veramente

diversi da quelli delle stagioni di oggi, 
ma che diversissimi, irrecuperabili, ap
paiono alle illusioni della memoria e dei 
rimpianti; certo ogni nuovo incontro con 
Riccardo Chicco evoca, tra lo struggi
mento e il dispetto, questo tumulto di 
affetti, ma l ’insospettato, il felice prodi
gio è questo: che la sua pittura, anche 
la più recente, tutta serpeggiante di 
quella materia violenta e tenera, fratta 
e grumosa, ci riporta a quell’immagine, 
non la cancella né la smentisce ».
In un ritratto di Torino, tra il 1925 
(l’anno in cui io, quindicenne, venni ad 
abitare a Torino, dalla provincia) ed il 
1935 (l’anno della guerra d’Etiopia, che 
chiuse, e affondò, la nostra prima gio
vinezza), queste pagine di Galvano, co
me certe di Italo Cremona, non dovreb
bero mancare. Mi permetto di continuare 
la citazione: « Momenti e memorie, op
pure ricordi di viaggio: il raccogliersi 
del tempo nella coscienza che si rispec
chia in se stessa o l ’aprirsi allo spazio 
nella curiosità del diverso (non eravamo 
appassionati della filosofia di Bergson, 
nella nostra giovinezza, Riccardo?). Sem
pre questo muoversi fra tempo e spazio, 
fra il raccoglimento e l ’avventura: la po
larità che il filosofo teorizzò fra le di
mensioni della vita e quella dell’intelli
genza, agisce nello sgorgo della pittura 
di Chicco, come un fermento, uno sti
molo produttivo. Ogni figura, ogni em
blema che riveli la vita sotto la specie 
del segno e del colore, in chi, come Chic
co, attraverso una formazione cattolica, 
di quello che fu allora il cattolicesimo, 
non saprebbe non essere attento ai moti 
e alle sottili contraddizioni dell’animo, di
venta un movimento che insegue in ogni 
istante le tracce e l ’immagine dell’uomo. 
La severa educazione, il segno indelebile 
da essa lasciato attraverso la stessa ri
bellione e gli strazi, gli strappi che di 
queste vicende interiori mai si cicatriz
zano completamente, hanno contribuito 
a formare lo stile di uomo di Chicco e 
a determinare questa sua ricerca della 
presenza umana anche nelle cose ».
La « formazione cattolica » di Chicco. 
Anch’egli studiò dai Padri Gesuiti, come 
Mario Soldati, di cui è quasi coetaneo. 
Soldati, con tutta la sua opera, ci ha 
dato e continua a darci la storia di quel
la « severa educazione », di quegli « stra
zi », e di quegli « strappi » che « mai si 
cicatrizzano completamente ». In quegli 
anni, accanto alla Torino dei Pavese, dei 
Mila, di Giulio Einaudi, con la quale 
non aveva molti punti di incontro (le 
aule del Liceo d’Azeglio, la Scuola di Ca
sorati, il Teatro di Torino?), vi era un’al
tra Torino, più chiusa e riservata, che



nascondeva gli interni strazi sotto la ma
schera di un personaggio. Chi ricorda 
ancora Velso Mucci camminare curvo, 
appoggiandosi ad un grosso bastone?

P  iero Rambaudi, torinese, da parecchi 
anni assente dalle nostre gallerie, ha ri
proposto la sua opera alla Martano. Ram
baudi si era fatto apprezzare negli anni 
Cinquanta per le sue « strutture di ripe
tizione » (definizione cara a Tapié), tas
selli cromatici ottenuti mediante l ’uso di 
un tampone. La concezione dell’opera 
non è in seguito sostanzialmente mutata, 
se non per il fatto che egli ha cominciato 
a servirsi di un elaboratore elettronico 
per progettare il quadro, ossia per otte
nere le migliaia di possibili combinazioni 
di segni, tra le quali sceglierà quella da 
dipingere sulla tela, servendosi di mezzi 
tecnici tradizionali.
La mostra di Rambaudi ha fatto seguito, 
nella stessa galleria, a quella di Toti Scia- 
loja. Sono due artisti che in un certo 
momento hanno percorso strade paralle

le. Le impronte e le strisce di Rambaudi 
non erano molto dissimili da quelle di 
Scialoja. Passando adesso da una mostra 
all’altra si avverte un salto. Come se lo 
scatto di un interruttore avesse variato 
non solo l ’intensità, ma la qualità della 
luce.
La creatività di Rambaudi trova oggi la 
sua ispirazione nel razionalismo matema-

Antonio Lopez-Garcia: « Le fri
gidaire » (1968), olio.

tico, mentre Scialoja combatte ancora la 
sua battaglia espressiva, ed esistenziale, 
sul fronte della pittura, attorno a quei 
capisaldi « spazio-tempo-luce-colore », sui 
quali si era attestata la pittura occiden
tale (europea-americana) nei primi venti 
anni di questo dopoguerra. Scialoja è con 
Dorazio e con pochi altri uno degli ultimi 
pittori italiani a conservare intatta questa 
fiducia nella pittura.
Alle timide imitazioni di casa nostra del

super-realismo americano di questi ul
timissimi anni ( timide anche se truculen
te, come si è visto quest’inverno alla 
Biennale di Milano al palazzo della Per
manente), preferisco ancora queste civili 
ricerche formali, che testimoniano del 
permanere di una cultura e di una co
scienza della storia, anche se in gruppi 
sempre più esigui.

-A  Ila Galatea, presentato da Giovanni 
Testori, ha esposto per la prima volta 
in Italia Antonio Lopez-Garcia, madrile
no, trentasettenne.
La sua pittura è ad un tempo claustrale 
e clandestina. L ’unico soggetto dei suoi 
quadri sono le stanze dove abita, i muri 
con le crepe, gli interruttori della luce, 
il campanello elettrico, gli scaffali con i 
libri, la cucina con il frigorifero aperto 
e sul frigorifero un borsellino per i soldi, 
una tazzina, l ’acquaio con dei panni a 
bagno, il gabinetto, il telefono, il bagno 
con una donna distesa nella vasca, le don
ne di casa rigide, immobili, impietrite,



nel vano di una porta. Un atmosfera si
lenziosa e sospesa: timore che il telefono 
squilli per un controllo, che la polizia 
suoni alla porta?
Le cose sembrano viste con occhio foto
grafico, ma i quadri sono dipinti senza 
l ’ausilio della fotografia. Dopo una pri
ma impressione di pittura ottocentesca 
ed un poco scolastica (impressione che 
danno soprattutto i pochi disegni esposti, 
alberi, foglie, studi di figura) si rimane 
lentamente avvolti da un’atmosfera molto 
attuale, di angoscia repressa, di desola
zione e di corruzione (non solo i muri, 
ma la stessa superficie dei quadri si sol
leva in bollicine, in pustole degradanti).
« Essi vivono tutti duna sorta di segreta 
pulsazione psichica; e, insieme, d’una ca
pacità millesimale d’avvertire i mutamen
ti, le crescite e le devastazioni che il tem
po va operando sull’esistenza dei paesi, 
degli uomini e delle cose... » (Testori).

D  a Madrid a Varsavia. Alla galleria 
LP 220 il polacco Opalka espone un 
gruppo di quadri, tutti identici nella di
mensione, nel colore, nel soggetto. Ogni 
quadro costa all’artista parecchi mesi di 
lavoro. Su di un fondo uniformemente 
grigio, dipinge con un pennellino delle 
serie di numeri: 513298 - 513299 - 
513300 - 513301, e così di seguito, per 
settimane e mesi, fino a che la tela non 
ne è interamente ricoperta. Quando il 
pennello è inzuppato di colore, i numeri 
spiccano ben bianchi; poi pian piano di
ventano grigi. Dopo quattro o cinque nu
meri, Opalka intinge di nuovo il pennello 
e la pittura sale di nuovo di tre o quattro 
toni.
In occasione della mostra ho conosciuto 
Opalka. Volto pallido, un poco tirato. 
Oi siamo scambiati in francese poche fra
si convenzionali. Avrei voluto domandar
gli cosa c’è dietro a questi suoi quadri, 
perché dipinge queste infinite serie di 
numeri, ma non ho osato. Fantastico 
nella mia mente che siano come i numeri 
che ogni giorno scrivono i  naufraghi ap
prodati in un’isola deserta, per non per
dere il senso del tempo, per sapere da 
quanti anni vi sono approdati, come i 
numeri che scrivono i prigionieri sui 
muri delle celle, come le tacche che si 
fanno con un coltello in un bastone. La 
vita, il tempo, le speranze, ridotti ad una 
successione di numeri. Come le infinite 
ripetizioni, i balbettamenti dei personag
gi di Beckett, che non riescono a scio
gliere quel nodo che hanno dentro e ad 
articolare un discorso. La pittura di Opal
ka è forse una delle più attendibili testi
monianze di una certa condizione umana.

Renzo Guasco
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Luiz Francisco Rebello

-A  bbiamo più volte parlato dei mi
sfatti della censura teatrale in Portogallo, 
quella censura che ha impedito agli au
tori delle due ultime generazioni di ve
der rappresentate le loro opere e che ha 
tenuto il pubblico lontano dalle vive 
fonti del teatro contemporaneo. Eppure, 
all’inizio della stagione 1969 è sorto 
all’orizzonte un certo margine di spe
ranze: commedie portoghesi proibite fin 
allora (O pecado de Joào Agonia, di 
Bernardo Santareno; As maos de Abrado 
Zacut, di Sttau Monteiro; 0  irmào, di 
David Mourào-Ferreira; Forja, di Alves 
Redo!) si sono finalmente potute dare, 
per quanto, per talune di esse, l ’inter
vallo tra la data in cui furono scritte e 
quella della loro rappresentazione ne 
abbia notevolmente ridotto l ’importan
za; d’altra parte, testi nazionali e stra
nieri di acutissima penetrazione critica 
(come l ’adattamento scenico del roman
zo A Reliquia, di Epa de Queiros, o la 
farsa di Roger Vitrae Victor ou les en- 
fants au pouvoir) hanno ottenuto un 
enorme successo presso un pubblico as
setato di spettacoli veramente nuovi. Si 
è potuto parlare di « liberalizzazione », 
si è creduto che il fossato scavato du
rante i lunghi anni della dittatura di 
Salazar, tra i l teatro portoghese e la 
modernità, sarebbe finalmente scompar
so, o per lo meno diminuito...
Ahimè, la primavera fu di breve du
rata. Poco tempo dopo, la censura ha 
proibito molte commedie: I l  labirinto 
di Arrabai, Jeux de massacre di Ione- 
sco, ha notte degli assassini di José 
Triana; ed è stato solo in seguito a 
lunghe e penose trattative che Luzia 
Martins ha potuto allestire con la sua 
compagnia del « Teatro-Estudio de Lis
boa » La cucina di Arnold Wesker e 
I l  sogno di Strindberg, e Carlos Avilez 
al « Teatro Experimental de Cascais »

Ynonne, principessa di Borgogna, di 
Gombrowicz, e uno spettacolo compo
sto da Azione senza parole di Samuel 
Beckett, e della Sinfonia dei Salmi, di 
Strawinski. Questo ritorno della censura 
verso le posizioni reazionarie in cui si 
trovava precedentemente comportò im
mediatamente sgradevoli conseguenze 
nel settore del teatro universitario, che 
stava conoscendo un nuovo impulso sot
to la direzione di registi stranieri come 
Ricardo Salvai, Adolfo Gutkin, Oviedo, 
Gastronuevo, e che adesso è ridotto al
l ’immobilità, dopo il divieto di spetta
coli come il Macbeth del CITAC di 
Coimbra o il Melim della facoltà di 
legge di Lisbona, e l ’espulsione dal pae
se di Salvai, Gutkin e Oviedo.
Ed ecco che il comune di Lisbona ha 
comprato, l ’anno scorso, uno dei più 
bei teatri della città, il teatro Sào Luiz, 
costruito alla fine del XIX secolo — era 
stato inaugurato nel 1894 — nel quale 
hanno sfilato fino alla fine degli anni 20 
(dal 1928 in poi la sala è stata quasi 
esclusivamente adibita al cinema), i più 
grandi attori, portoghesi, francesi, ita
liani e spagnoli: Angela Pinto, Lucinda 
e Lucilia Simoes, Adelina Abranches, 
Paimira Bastos, Amelia Rey-Colaqo, Joào 
e Augusto Rosa, Eduardo Brazào, Fer
rara da Silva, Chaby Pinheiro, e, tra 
gli stranieri, Eleonora Duse, Sarah Ber- 
nhardt, Julia Bartet, Réjane, Mimi Agu- 
glia, Maria Guerrero, Tina di Lorenzo, 
Mounet-Sully, Zacconi, Novelli, Coque- 
lin, Antoine, Luoien Guitry...
I l sindaco ne ha affidato la direzione del 
settore musicale al maestro Ivo Cruz, e 
quella del settore teatrale a Luiz Franci
sco Rebello.
La scelta di quest’ultimo ha sollevato 
dei contrasti. Autore drammatico, molte 
opere del quale vietate, si era sempre 
pronunciato contro la censura. Sarebbe 
arrivato a un compromesso, a una tran
sazione con quest’ultima? L ’opera che 
ha scelto per l ’inaugurazione del tea
tro — la tragicommedia A salvacào do 
mundo, del grande poeta José Règio, 
morto un po’ più di due anni fa — è 
stata accolta male dalla critica e con 
indifferenza dal pubblico. Rebello si di
fese: bisognava giudicare i suoi propo
siti non sulla base di una sola opera, 
ma sull’insieme del repertorio che avev'. 
scelto per la prima stagione del Teatro 
di Città. E questo repertorio compren
deva, oltre l ’opera di Règio — di cui 
è riuscito a far ritirare il divieto — La



madre, di Stanislav Witkiewicz, Figados 
de tigre, di Comes de Amorim, e Gli 
amori di Vlatonov di Cecov. Ossia: due 
opere contemporanee e due classiche 
del XIX secolo, e in ognuno dei gruppi 
un’opera portoghese e una di autore stra
niero. La regia dell’opera di Witkiewicz, 
tradotta da J. Palla e Carmo, era stata 
affidata a Artur Ramos, quella di Cecov, 
tradotta da Natalia Correia, a Jorge Li- 
stopad, con scene di Svoboda (che do
vrebbe recarsi a Lisbona per seguirne 
i lavori), quella di Comes de Amorim — 
molto liberamente trasposta — a Carlos 
Cabrai.
Dopo la rappresentazione della tragi- 
commedia di Regio, sono cominciate le 
prove della Madre sotto la direzione 
di Artur Ramos, uno dei più dotati tra 
i giovani registi portoghesi: ha diretto 
I l  compleanno, di Pinter, Oh, les beaux 
jours, di Beckett, Look back in anger 
di Osborne, I l  processo, di Kafka, After 
thè fall di Arthur Miller. A Eunice Mu- 
noz, la più grande attrice portoghese, 
e a una coppia di giovani attori, Joao 
Lourent^o e Irene Cruz, erano affidate |

Irene Cruz, Eunice Muñoz, Joào 
Laurenco in « La madre » di Wit
kiewicz, regia di Artur Lamos.

le parti della madre, del figlio e della 
nuora, interpretate in Francia da Made- 
leine Renaud, Michel Lonsdale e Juliette 
Brac, e in Italia da Carlotta Barilli, Paolo 
Bonacelli e Violetta Chiarini. La censura, 
all inizio diffidente verso la commedia, 
ha deciso alia fine di vietarne la rap
presentazione, senza nemmeno preoccu
parsi di dare delle ragioni. Tutti i passi 
intrapresi presso le autorità sono stati 
inutili: la censura ha mantenuto la pro
pria decisione. E Luiz Francisco Re
bello, come d’altronde aveva preannun
ciato fin dal principio, vedendosi nel- 
1 impossibilità di presentare il program
ma stabilito, ha dato le dimissioni dal 
posto di direttore del teatro con una 
lettera indirizzata al sindaco, nella qua
le dichiarava in particolare che non 
avrebbe mai potuto « accettare di es
sere il direttore di un teatro che, in 
realtà, sarebbe stato diretto da una com-

missicne di censura irresponsabile e in
competente ».
Le dimissioni di Rebello, che denuncia
vano senza mezzi termini il vizio di base 
dell’organizzazione del teatro in Porto
gallo, sono state seguite da altre: Na- 
tàlia Correia ha ritirato la sua tradu
zione di Vlatonov, Jorge Listopad e Car
los Cabrai hanno rinunciato a mettere 
in scena al Teatro di Gittà le due opere 
che avrebbero dovuto succedere alla Ma
dre. E il bel teatro di Sao Luiz, chiuso da 
due mesi ( l’ultima rappresentazione del
la commedia di José Regio ha avuto 
luogo verso la metà di gennaio, e da 
allora vi sono stati dati soltanto con
certi musicali), resterà chiuso ancora per 
un po’... per colpa soltanto della cen
sura, la cui ostilità verso il teatro non 
si può più mascherare. Crolla così il 
mito della « liberalizzazione »: gli am
bienti ufficiali hanno un bel proclamare 
la loro intenzione di liberalizzare il tea
tro; le strutture che condizionano que
st’ultimo, rimanendo immutate, impedi
scono e stroncano qualsiasi speranza di 
rinnovamento.

Luiz Francisco Rebello
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Giancarlo Vigorelli

Q  gni tanto giuro a me stèsso di non 
interessarmi più dei pittori na'ifs, perché 
quello che ieri era un culto quasi segreto 
di pochi oggi sta diventando un super
market di massa. Intendiamoci, posso ral
legrarmi che non pochi na'ifs adesso ven
dano quadri e non facciano più la fame; 
però quel che mi fa male al cuore è che 
in questa facile commercializzazione la 
maggior parte di essi va perdendo inno
cenza, grazia, valore, A meno d’accettare 
senza batter ciglio questa moda dei na'ifs; 
e non dirò d’aspettare che passi, ma at
tendere di vedere chi saranno alla fine 
i vittoriosi sopravvissuti: il mercato, so
prattutto se inflazionato, determina dii 
conseguenza una selezione anche crudele. 
Ben venga!, soprattutto quando devo leg
gere, ad esempio, che intorno a Reggio 
Emilia i na'ifs nascono come funghi, a 
tal punto che su un’ottantina cooptati 
da tutt’Italia per il premio di Luzzara 
una ventina di reggiani fanno il verso a

Ligabue o a Rovesti...; d’altra parte, la 
prima inflazione è venuta dalla moda 
(non immeritata, beninteso) dei na'ifs ju
goslavi, che spesso lavorano a squadre, 
a villaggi interi. E se va senz’altro rico
nosciuto che il successo di un naif spes
so incoraggia un altro ad uscire dall’om- 
bra, resta l ’inconveniente che all’atto di 
nascita sono quasi tutti genuini, ma dopo 
il primo riconoscimento parecchi perdo
no la testa, vanno a ramengo, perché un 
vero naif più che valere per un suo con
tinuo progresso verso un traguardo finale 
vale di fatto al punto di partenza, alla 
prima «domenica» della sua stagione. 
Senza teorizzare oltre, confesserò che se 
dovessi anche non volere parlare più un 
giorno di pittura ndìve, non riuscirei tut
tavia ad impormi di tacere davanti ad 
una incantevole mostra romana come 
quella di Alfredo Ruggeri, alla galleria 
San Sebastianello. E, dopo la sua, quella 
di Sarandrea, alla galleria Anthea, che 
ho addirittura voluto presentare. E come 
non fare parola di altre mostre recenti, 
che sono lietamente costretto a ricordare? 
Di Enrico Fereoli, in gloriosa occasione 
dei suoi settant’anni, alla galleria Co- 
mattini di Parma, con presentazione di 
Pohribny; di Bruno Rovesti, che mantie
ne sempre la sua magia, a Piazza Ca
stello a Suzzara; di Marino Geccarelli, 
che oramai firma soltanto Marino C., alla 
galleria Valadier di Roma, che se ripete 
sempre i suoi temi agresti, o le proces
sioni religiose o civili, o le platee gre
mite dei teatri spoletini, non smentisce 
mai l ’estaticità delle prime prove; e, da 
ultimo, la festosa personale tipicissima di

SARANDREA 
dal calzolaio di Terni 
al calzolaio di A la tri

Francesco Sarandrea: « La Belle Epo
que » (1971). In alto, Alfredo Ruggeri 
e alcuni suoi quadri alla galleria San 
Sebastianello. Nella pagina seguente, 
Alfredo Ruggeri: « Il cacciatore sul

lago » (1971).



Liselotte Hòhs, della quale dirò due pa
role più avanti sfiorando il desiderio di 
offrirne un ritrattino.
Di Ruggeri, a parlarne, rischierei di dire 
il già detto. Dopo Mezio, che l ’ha sco
perto, credo d’essere stato tra i suoi più 
ferventi e fattivi ammiratori. L ’avevo pre
sentato una decina d’anni fa, e poi por
tato ai due successi internazionali di Lu
gano e di Londra. Eppure quest’ultima 
mostra romana ha saputo sorprendermi: 
a parziale smentita di quanto teorizzavo 
prima, in Ruggeri c’è, passo su passo, 
un incessante progresso, che può apparire 
appena tecnico o, più esattamente, di 
vera pittura, ma che effettivamente è un 
vero approfondimento poetico, non più 
esitante. Quei boschi spessi, ieri, erano 
soltanto il suo stupore, ma oggi sono di
ventati il suo abbandono, la sua forza: 
quegli alberi gonfi parevano annullare 
l ’uomo, adesso lo glorificano, quanto me
no lo proteggono. I l paesaggio di Ruggeri 
non è mai uno scampolo della natura, è 
la natura stessa, misteriosa appunto per
ché l ’uomo impari a scrutarla. Ruggeri 
sembra suggerire che non impareremo 
mai abbastanza a penetrare gli spessori, 
i colori; e lui, per suo conto, torna e ri
torna a rivisitare i luoghi dell’Umbria na
tiva o della campagna romana della do

menica, con fedeltà, con pazienza, sopra
tutto con l ’intatta trepidazione dei primi 
incontri.
Ruggeri ha successo, e lo merita; doppia
mente lo merita, perché è uno dei rari 
naìfs a non lasciarsi guastare dal successo.

D  opo Orneore Metelli, il calzolaio di 
Terni, dovremo inscrivere all’Anagrafe 
dei Naifs anche Francesco Sarandrea, il 
calzolaio di Alatri?
Nessun dubbio, nessuna esitazione. E 
non è il mestiere (che nei due, se non 
proprio un’arte, è un alto artigianato: 
Metelli era fiero delle medaglie e dei 
diplomi di « calzolaio di prima classe » e 
Sarandrea chiede d’essere chiamato a 
buon diritto « modellista di scarpe » ), 
non è soltanto il mestiere comune a met
tere insieme, a distanza di anni, questi 
due nomi. C’è in giro una tale e tanta in
flazione di naifs — cioè di falsi naifs 
prefabbricati — che se risalgo al grande 
Orneore per parlare di Sarandrea è an
che e sopratutto per riconoscergli subito 
una autenticità, che oramai è da rilascia
re a ben pochi; e tanto per restare a Ro
ma l ’accorderei al solo Alfredo Ruggeri, 
che ha chiuso in questi giorni una mostra 
stupenda.

Oggi è difficile per qualsiasi artista man
tenersi autentico, condizionati e sopraf
fatti come sono e siamo tutti da conta
minazioni intellettuali e da concorrenze 
di mode, di consumo, di plagio, di mer
cato: ma almeno gli « ingenui » devono 
restare genuini..., anzi se questi pittori 
hanno significato e valore è unicamente 
per la inalterabilità delle radici e delle 
sorgenti..., invece è proprio sui naifs che 
in questi ultimi tempi è stata esercitata 
una corruzione ed una speculazione cre
scente, che mentre pretende di valoriz
zarli, di fatto li degrada e peggio li sna
tura, sfruttandoli un paio d’anni per 
poi buttarli via, avviliti e sconsolati. I 
veri naifs, pur aiutandoli, vanno lasciati 
alla serenità della loro domenica, che è 
giorno del Signore e non dei mercanti. 
Sarandrea è un naif legittimo. Alla sua 
prima mostra, presentata con franchez
za e sicurezza critica da Giuseppe Sel
vaggi alla galleria Russo di piazza di 
Spagna, nel giugno del 1967, avevo su
bito isolato in piena fiducia il suo nome 
da quell’ormai produzione a catena in at
to un po’ dappertutto, oramai coltivata 
per incubazione in Val Padana e sopra
tutto in zona Reggio Emilia, dove dopo 
avere affamato in vita il grande Ligabue, 
tutti (a parte l ’altro grande Rovesti) se



ne sfamano scopiazzandolo in morte. Da 
allora, ho sempre salutato Sarandrea tra 
i pochi nomi che contano della pittura 
ndive italiana, e ne chiedevo spesso no
tizie all’amico onorevole Franco Evan
gelisti, suo scopritore.
E’ con gioia, quindi, che accompagno, in 
tutta convinzione, con alcune parole di 
fondata ammirazione critica, questa sua 
seconda mostra alla galleria Anthea; e a 
distanza di cinque anni, più che ricono
scerne i progressi effettivi, preferisco ri
badire l ’intatta onestà e fedeltà della sua 
pittura, perché un autentico naif in fon
do è piuttosto statico, cioè inalterato ed 
inalterabile, e non ha bisogno di sbalzi 
o di svolte, ma se mai di misteriosi e 
quasi magici approfondimenti e più an
cora di involontarie e segrete retroces
sioni.
E’ questo l ’occulto ma anche patente pro
cesso, che mi pare di intravvedere nei 
quadri esposti. I l progresso, là dove c’è, 
è d’ordine prima artigianale e dopo arti
stico; ma quel che risalta, da un quadro 
all’altro, è un inoltramento, più fecon
do quanto meno cercato, verso le pro
prie radici umane, terrestri, ed anche ce
lesti, perché per ogni vero naif, incon
sciamente più che coscientemente, l ’uni
ca lotta che mai si placa è quella tra il 
Cielo e l ’Inferno, tra il Bene e il Male, 
e il loro occhio è tuttora rivolto al Pa
radiso Perduto. Naturalmente quell’Eden 
vietato, con poveri ma radiosi brandelli, 
lo ricostruiscono e se lo ricompaginano 
qui in terra, sotto il proprio tetto, nel
l ’angolo di una stanzetta; come hanno

Liselotte Hòhs: « L’Arca di Noè » 
(1970).

fatto Metelli e Sarandrea, alternando il 
lavoro intorno al deschetto e con mag
giore o forse identico trasporto intorno 
a povere tele ritagliate da stracci; in più 
Sarandrea pesta e impasta colori terre 
calchi con le sue mani, come già avevo 
visto fare anni fa, appena l ’avevo scoper
to, a Luigi Benedettucci, il bidello di Re
canati.
Anche la materia è di prima mano, quin
di, nel calzolaio di Alatri; nessuna adul
terazione entra nella sua pittura, nessu- 
na falsificazione né propria né altrui. Sa
randrea perciò è non soltanto un esem
pio, ma con la brutta aria che tira intor
no ai ndifs è sopratutto una salutare le
zione. Vorrei, vorrei polemicamente che 
fossero molti i visitatori di questa mo
stra; e desidererei che tutti ci rallegrassi
mo di vedere Orneore Metelli dare la ma
no a Francesco Sarandrea, magari gelosi 
rivali in calzoleria ma rivali senza gelo
sia e con reciproca stima in pittura.

A .  rsen Pohribny, organizzando ed intro
ducendo recentemente il bell’« Incontro 
con i pittori primitivi di quindici nazio
ni », ha detto che è venuto il momento 
di distinguere quasi in categorie, in voca
zioni diverse piuttosto, la grande fami
glia oramai numerosa e troppo prolifica 
dei ndifs; e, per suo conto, è già arriva
to a sette classificazioni.

A quale gruppo, allora, dovremo inscri
vere Liselotte Hbhs, venuta ora a Roma, 
alla galleria La Vetrina, ieri di Tanino 
Chiurazzi oggi di Failla? In realtà, se c’è 
una ndive inclassificabile, per sua fortu
na è lei. Prima infatti di fare i conti con 
i suoi quadri, bisogna farli con la sua 
figura, la sua grazia, l ’innocenza, la mali
zia, la perpetua distrazione creativa. So
no la sua faccia, gli occhi, i capelli, l ’an
datura saltimbanca, la parlata un po’ alla 
Ionesco, a dare corpo al minuscolo « bal
letto russo » della sua estrosa, fragile e 
fragrante pittura, che quanto più è diver
timento tanto più tradisce sbigottimento 
e struggimento di fronte alla vita.
Partita da Vienna si è inlagunata a Ve
nezia, furtivamente; ed i suoi quadri 
vanno e vengono, in un ininterrotto mo
saico montato e smontato, dentro canali 
e callette di Venezia come dentro ad un 
teatrino d’infanzia, al quale Liselotte non 
rinuncerà mai di affacciarsi e scomparire, 
ritornare e nascondersi. Pare un gioco fa
cile, il suo, sembra un divertimento leg
giadro. Guardiamo però più a fondo: 
tutta questa domenica di colori, io sono 
certo che è anche una scaramanzia, per 
lei, per noi. Liselotte sa che lo spettacolo 
dura poco, ed è per questo invece che 
la sua pittura è sempre a sipario alzato, 
a carillon continuo. Che abbandono, e 
che puntiglio, in tutti i suoi quadri, che 
uno per l ’altro strillano ( sì, qualcosa co
me « gli strilli degli angeli » di Scipione) 
che lo spettacolo non è finito, non fi
nisce mai, non può finire...

Giancarlo Vigorelli
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DOPO
LA PRIMA 

CONFERENZA 
NAZIONALE 

DELLA MUSICA

O g g i

i n  m u s i c a  

c a n t a  e  s i m u n  

s o l t a n t o  

p e r  l e  b a n c h e ?

Gioacchino Lanza Tomasi

T  re giorni di dibattito presso l ’audito
rium romano dell’Agis hanno tentato di 
venire a capo dei malanni che affliggo
no la vita musicale italiana. Fra una pri
ma requisitoria sulla educazione musica
le e una terza sulla funzione ed efficacia 
della critica, un giorno dedicato alla pro
grammazione dello spettacolo musicale 
e alle sue finanze. Argomenti, tutti, trat
tati in tavole rotonde e successiva di
scussione pubblica, da cui, se non il 
rimedio, ci si sarebbe dovuti attendere 
la messa a punto della situazione, l ’ac
quisizione e la coscienza dei problemi. 
Così è stato infatti per quanto riguarda

l ’educazione musicale. Concordi tutti, da 
Riccardo Aborto a Valentino Bucchi ad 
Andrea Mascagni, alla caparbia Lany 
della Quara, apostola delle /eunesses 
musicales, sui valori formativi e civili 
dell’istruzione musicale, quali ci vengo
no additati sin dalla pedagogia classica, 
e del pari concordi sulla necessità di ini
ziare i bambini al canto e alla lettura 
sin dalle scuole elementari. Le divergen
ze semmai vertevano sulla possibilità e 
il metodo di recupero degli analfabeti 
musicali, fra chi sosteneva l ’inderogabi
lità della lettura degli intervalli, e chi 
propendeva al compromesso di una let
tura approssimativa delle altezze. I l che 
si traduce nella diversa attitudine del
l ’uomo davanti alla musica: fra chi ha 
la facoltà immaginativa del suono, quale 
è data dalla lettura delle altezze, e chi 
ha soltanto la facoltà ricettiva, quella 
di servirsi dello spartito per migliorare 
la comprensione di un ascolto.
Altro tema quello dell’istruzione musi
cale impartita dai conservatori. La loro 
proliferazione non manca di destare so
spetto, col rischio che si operi più a 
vantaggio dei docenti che degli allievi. 
Ammessa infine la coscienza della mu
sica quale paralinguaggio, un linguaggio 
asemantico; ma nonpertanto quanto la 
parola destinato alla comunicazione fra 
gli uomini, non ha destato sorpresa che 
gli interventi indicassero la relativa in
differenza con cui i musicisti accolgono 
l ’imprevedibile ampliamento del mate
riale sonoro offerto dall’elettronica. Chia
mato a render conto di quel che la 
scienza potrà offrire alla musica, Enrico 
Medi ha recitato l ’omelia sull’accordo

fra Dio natura arte e uomo, conclusa 
da una allegoria sulla nascita dell’opera 
d’arte, quale volo felice di rondini. Ani
mali pregevoli certo, ribatteva Boris Po- 
rena, ma, almeno a parole, già predilet
ti da Dio, mentre non ci si è ancora 
occupati delle lucertole e della loro se
renità.
Concluso l ’intermezzo dell’egoismo spi
ritualista, come l ’omelia è stata definita 
da Pestalozza, si è tornati al quesito del
l ’educazione musicale. Tutti la vogliono, 
e proprio una sede come quella della 
conferenza nazionale della musica, dove 
si è attuato l ’incontro fra musicisti, do
centi e politici, funge da anticamera di 
una istruzione musicale estesa per leg
ge. A patto che la repubblica abbia an
cora coscienza di quel che è pubblica 
istruzione, ha osservato il sottoscritto. 
I l problema dell’istruzione vien buon ul
timo nella nostra scuola: prima vi è la 
sistemazione dei docenti e la distribu
zione dei presalari. Se la meta dell’istru
zione è quella di impedire l ’iscrizione 
nelle liste di collocamento anteriormen
te al ventitreesimo anno d’età, la scuola 
resterà il limbo dell’istruzione. Può dar
si che le nuove camere decidano di in
trodurre la musica sin dalle elementari, 
non per questo è detto che le scolare
sche canteranno.
Anche se meno concorde nelle mete, la 
tavola rotonda sulla « funzione della cri
tica musicale in una società moderna » 
non ha contraddetto l ’acquisizione di una 
opinione attraverso l ’elaborazione dialet
tica. Riconosciuta l ’esigenza fondamen
tale della conquista del lettore, Piero 
Santi, Leonardo Pinzauti, Fedele D ’Ami-



co ed il sottoscritto hanno esposto i ri
spettivi punti di vista sulla tecnica del
l ’informazione. Critica quindi come mez
zo di persuasione e relazione di esperien
za, piuttosto che opera di cultura sag
gistica, per la quale occorrono talenti 
di gionalista e il dono dell’ironia. Luigi 
Pestalozza ha accennato alla coercizione 
ideologica che la stampa d’opinione eser
cita sul critico, elemento questo, è sta
to osservato dai suoi interlocutori, che 
semmai sfiora il campo dell’estetica e 
riguarda piuttosto le direttive della pro
duzione musicale ed il tipo di rapporto 
fra musica e pubblico. Boris Porena 
ha lamentato la monopolizzazione delle 
grandi testate da parte di una singola 
firma, a cui sarebbe preferibile l ’apertu
ra ad una pluralità di opinioni, come 
avviene nel campo della critica lettera
ria. Considerazioni che non tengono, per 
la verità, conto dello stadio infimo a cui 
la critica musicale sopravvive nei quoti
diani. Il giornale si rassegna ad ospitare 
una rubrica musicale per coprire un set
tore della cronaca, né, in diversi casi, 
l ’italiano asperrimo di critici pretenzio
si ha contribuito a convincere gli editori 
sulla resa del loro prodotto. La critica 
musicale è infatti venuta meno nel mo
mento cruciale in cui il rapporto fra 
« piombo » e gradimento del lettore ha 
cominciato ad essere la guida delle scel
te; nel passaggio cioè dal giornale fatto 
ad uso dei redattori o di un ideale model
lo di retorica sapienza, ad un giornale ad 
uso dei lettori, e se non proprio asser
vito alle loro opinioni, consapevole di 
dover fare i conti con quelle, di dover 
operare entro i loro processi logici e la

loro vitalità linguistica. Ancora si conti
nua a decantare il patriottismo di Verdi 
a preferenza dei centomila franchi estor
ti per l ’Aida, sottraendo la musica al
l ’azione di una analisi storicistica, entro 
la quale le arti trovano una propria col- 
locazione dialettica fra passato e presen
te. Ignorata, la logica della produzione 
si vendica: le rubriche musicali tendono 
a diventare il ramo secco della pagina 
« spettacoli », a sopravvivere per dovere 
di cronaca.
Se fin qui il dibattito, fra musicisti, di
dattici e critici, ha avuto la vivacità del 
confronto, la giornata centrale, riservata 
ai problemi dell’organizzazione e del fi
nanziamento delle attività musicali, ha 
avuto andamento circospetto, secondo 
quella logica della democrazia italiana 
che al confronto delle esperienze acqui
site preferisce l ’unanimità nella menzo
gna. Eppure proprio in questa giornata 
andava individuato il movente concreto 
della prima conferenza nazionale della 
musica e la sua vera ragion d’essere. 
La decadenza anticipata della legislatura 
vede da un lato quattro progetti di leg
ge di iniziativa parlamentare (PSIUP, 
PCI, PSI, DC) per la riorganizzazione 
dello spettacolo musicale, e dall’altro un 
onere, al 1972, di 37 miliardi per la ge
stione di tredici enti lirico-sinfonici, con
tro una copertura di 16 miliardi assicu
rata dalla legge 800 del 14 agosto 1967 
e successiva assegnazione del 1970.
In queste circostanze, la solidarietà fra 
lavoratori dello spettacolo e soprinten
denti per il reperimento dei fondi che 
garantiscano la stabilizzazione acquisita 
è inevitabile; eppure non una voce si

Nelle foto, a sinistra: Giu
lio Andreotti interviene al 
« Congresso Nazionale del
la Musica »; alla sua de
stra Floris Ammannati; al
la sinistra: Franco Bruno 
e Paolo Grassi. Al centro: 
la tavola rotonda sugli 
« Aspetti organizzativi e 
programmatici dell’attività 
musicale »; a destra: il
saluto del Ministro dello 
Spettacolo Giovanni B.

Scaglia.

è levata a sottolineare questo dato di 
fatto, ed i responsabili chiamati ad illu
strare i progetti di legge delle relative 
parti politiche (Carlo Maria Badini, An
tonio Mazzarolli, Simone Gatto, Fran
cesco Malfatti), hanno illustrato i pro
getti di riforma come aperti a diverse 
possibilità di scelta da quelle vigenti. 
Si è affermato cioè, che partendo da una 
base di 35 miliardi attuali, per raggiun
gere i 60 alla conclusione del piano 
quinquennale 1971-75, sarà possibile ge
stire lo spettacolo musicale a livello di 
tutte e diciannove le regioni italiane, che 
sarà possibile restringere al 40 per cento 
la spesa destinata ai capoluoghi. E tutto 
ciò nel mentre, sciolti gli attuali enti liri
co-sinfonici, e trasferiti i loro organici a 
non ben definiti centri di produzione, 
non ci si pone di fronte al punto di 
partenza costituito dagli organici in que
stione e dal nuovo contratto di lavoro. 
Si disattende cosi ancora una volta il 
quesito-base: quanti lavoratori degli enti 
lirico-sinfonici lo stato ritiene di poter 
pagare, problema che di necessità prece
de quello del loro impiego.
I l silenzio delle organizzazioni sindacali



alla conferenza nazionale è pertanto si
gnificativo. La retorica sul servizio cul
turale, sul decentramento della produ
zione, gli attacchi alla gestione faraoni
ca degli enti, alle loro strutture ed alla 
loro stessa ragione d’essere sono stati 
accolti senza un commento. Perché i la
voratori sanno quel che conta: cioè le 
previsioni finanziarie del piano quin
quennale. Si chiamino enti lirici o centri 
di produzione, le tredici fabbriche dello 
spettacolo musicale hanno oggi bisogno 
di 35 miliardi e, attraverso l ’ampliamen
to degli organici che sarà reso necessa
rio dall’aumento della produzione e da 
un’attività decentrata in ambito regiona
le, ne assorbiranno 60 entro il 1975. 
Dietro la cortina fumogena la torta è 
già ben divisa. I l che è passato sotto 
silenzio, e paradossalmente ben pochi si 
aspettavano che così non fosse. La ge
stione politica predilige da tempo la pro
blematica delle strutture e sorvola quel
la dell’azienda. Non si chiede ai teatri 
di stimolare la cultura attraverso gli 
spettacoli, ma li si accusa di non essere 
gestiti democraticamente dal basso, di 
favorire il milanese rispetto al cremone
se, di essere frequentati da chi paga il 
biglietto invece che da chi non lo può 
pagare. L ’immaturità della repubblica è

addossata al teatro, cui non si presenta 
il conto in base agli spettacoli prodotti, 
ma si chiede l ’abolizione di un privilegio 
di classe per il quale non è direttamente 
responsabile. Nel mentre i punti dolenti 
dell’attuale sistema continuano a restare 
al coperto, pronti a riemergere nel nuo
vo assetto del centro di produzione. 
Non si chiede, ad esempio, la diffusione 
pubblica dei compensi corrisposti agli 
artisti, il che, si badi, non sarebbe tanto 
a disdoro della Scotto o delfa Caballè, 
ma della banda contestatrice che attra
verso la rivendicazione del canto italia
no riesce a far lucrare ai propri capo
rioni le sette o ottocentomila a recita, 
quasi il doppio di quel che è la tariffa 
ordinaria di tanti professionisti qualifi
cati ed onesti. Non si chiama in causa 
la RAI per la sua gestione separata del 
settore musicale, causa prima di un au
mento indiscriminato delle remunerazio
ni, cui gli enti hanno difficoltà a tener 
dietro. Talché, se nessuna voce corret- 
trice emerge all’interno del sistema, non 
resta che arrendersi alla distruzione del
lo stesso proposta dall’avv. Pellegrini e 
dall’assessore alla cultura del comune di 
Bologna.
Così, politici, dirigenti e masse sono sem
brati avviati all’accordo. La meta è una

nuova legge di finanziamento, in cui, 
dietro la chimera di una riforma radicale, 
si cela ancora la perpetuazione dell’irre
sponsabilità. La congiura del silenzio 
degli oratori ufficiali è parsa significati
va. Rotta soltanto da Paolo Grassi, il 
quale ha criticato la stesura di tutte e 
quattro le proposte di legge, compresa 
quella del proprio partito; ha rintuzza
to le prospettive di una imprecisata ge
stione dal basso a livello di categorie 
e di comuni; ha accennato, sia pur con 
cautela, ad una pubblicizzazione della 
gestione scaligera ed alla efficacia azien
dale dell’ente lirico; ha dissipato il mi
raggio di un ente itinerante, dispensa
tore di diarie, capaci di assorbire fin 
d’ora le più rosee prospettive finanzia
rie. E’ stato, accanto all’intervento con
clusivo di Giulio Andreotti, il contribu
to di chi dal potere ha tratto la co
scienza di una forza che gli consente di 
affrontare la realtà. Di chi, come ha det
to Andreotti, sa che la musica canta e 
suona oggi soltanto per le banche, e ri
tiene auspicabile che essa domani possa 
cantare non soltanto per loro e i loro 
beneficiari, i lavoratori dello spettacolo, 
ma anche per la repubblica.

Gioacchino Lanza Tornasi

GALLERIE DI MILANO: 
CHADWICK - WITTENBORN 

TRUBBIANI ■ RAMOUS 
CARRINO - SPAGNOLO 
S. MARTINI - PARDI

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

d u e  p i t t r i e i :  

B o n a  d e  P i s i s  

e  C a r l a  T o l o m e o

Roberto Sanesi

D e l l ’impassibilità (apparente) di Uta
maro, Carla Tolomeo aveva colto — nel 
ciclo dedicato alle donne della Casa Ver
de — la tesa contenutezza dei gesti, il 
rapporto ritmico, quasi geometrico, del
le figure e degli oggetti, nonché il ri
svolto lirico, perduto, di un’arte in cui 
la sensualità (e le sue diramazioni, o 
ragioni, psicologiche e sociali) e l ’ele

ganza convergevano fino a risultati di 
una temporalità sospesa e assorta. Una 
rivisitazione significativa, che pareva vo
ler mettere alla prova non soltanto sul 
filo di un’eventuale ed abilissimo gioco 
stilistico — la più o meno opportuna 
sopravvivenza di un modo di far pittu
ra ( una figurazione senza figuratività 
« espressiva », una rinuncia al rigurgito 
emotivo), ma anche, e forse soprattut
to, una particolare tecnica. Ora la Tolo
meo presenta, alla galleria Cavour di 
Renzo Cortina, un nuovo ciclo, Le sto
rie di Erodiade e Salomè, introdotto in 
catalogo da Giovanni Testori. Una scel
ta che non si discosta, a guardar bene, 
dal tema già indagato con Utamaro. E’ 
come se la Tolomeo fosse attratta, e si 
direbbe con reazioni talvolta discordanti, 
problematiche, da quell’incontro di mor
bosità estenuate e sottili con la crudez
za (e crudeltà) di situazioni abnormi, 
da quella ricerca di lirismi filtrati linear
mente fra ombre e assiepamenti barbari
ci, da quei veleni erotici teneri e strazian
ti con cui i più squisiti decadenti tenta
vano, godendone, d’esorcizzare l ’orrore. 
E nella sua pittura, non a caso, c’è qua 
e là un’aria di Simbolismo e di Seces
sione, con azzurri notturni e lune esili, 
ori smangiati, pallori, e l ’insorgenza im
provvisa del sangue. In queste « sto-



rie » d’Erodiade e Salomè, luogo depu
tato di un periodo ben definito della 
storia letteraria ed artistica della fine 
del secolo scorso, da Moreau a Wilde, 
da Beardsley a Mallarmé, c’è anche una 
corposità, un’impazienza, un minor com
piacimento simbolico, così che il risul
tato, pur risentendo di qualche inevita
bile rimando ad un’iconografia stabili
ta (il corpo vagamente efebico di Sa- 
lomé, la gestualità nel complesso assai 
composta, l ’assenza di una descrizione 
ambientale), assume valori diversi. E 
se c’è, come nota Testori, una ricerca 
del gesto dannato, dell’abominio e del
le sue ragioni; se c’è (e Amore e Morte 
N. 1, con il N. 2 dello stesso soggetto, 
è forse il quadro più raggiunto di tutta 
la mostra, con quella Erodiade quasi 
in atteggiamento da madonna rinasci
mentale ) anche un accenno di incon
sapevole e distorta tenerezza materna, 
complicità maggiore e terribile in que-

Valerio Trubbiani: «Aruspice ner
voso » (1971) e, nella pagina pre
cedente, Carla Tolomeo: « Salo- 

mé n. 5 » (1972).

sto contesto; c’è soprattutto, almeno a 
mio parere, assai meno pudore del san
gue di quanto non avessero mostrato 
le raffinatezze decadenti, un senso rea
le, mai dissimulato, dell’orrenda vio
lenza che venne fatta al corpo del Bat
tista. Una violenza che supera la ne
cessità del contesto dato, e che la su
pera, infine, proprio stilisticamente, co
sì da far pensare che il temperamento 
della Tolomeo sia troppo impulsivo per 
ritenere soddisfacente quella distaccata 
osservazione e restituzione che Utama
ro le aveva suggerito altrove. Qui si di
rebbe che a Beardsley o Wilde si è ag
giunto, con sensibilità attuale, un ricor
do di tipo senechiano.

D  ei « ferri trovati » di Valeriano Trub
biani, che espone alla Vinciana, Giusep
pe Marchiori scrive in prefazione che so
no da considerare « gli strumenti di un 
nuovo repertorio fantastico, legato alla 
critica più spietata dell’umanità, a una 
concezione pessimista, espressa nei dif
ferenti cicli della sua intensa attività di 
scultore, e che comprendono una lunga 
serie di storie e di proposte formali, sem
pre più aderenti ai temi fondamentali 
del peccato, della crudeltà, dell’eroti
smo e della morte ». In effetti Trub
biani, con una scultura in cui la rigorosa 
lucidità formale si unisce ad una stra
volta immaginazione tecnologico-surrea- 
le, e il gusto del macabro all’ironia, il 
sadismo all’aggressività, propone una vi
sione di realtà orrifica senza alcuna pos
sibilità di scampo. L ’area in cui si muo
ve è altamente simbolica: l ’innocenza è 
torturata, spaccata, seviziata, uccisa. Con 
freddezza. E vi domina il simbolo della



mano, che stringe, che spara, che ag
guanta. Una scultura di grande effetto 
e significato, tecnicamente ineccepibile.

Ancora alla Vinciana il giovane tedesco 
Rainer Wittenborn (nato a Berlino nel 
1941), presentato con calore interpre
tativo da Mario Perazzi, il quale sotto- 
linea giustamente, in queste tele, quella 
tecnica distaccata, da laboratorio, che 
nell’apparente raggelamento espressivo 
non soltanto non depriva il tema — la 
guerra, e più specificamente il Viet 
Nani — dei suoi tragici significati, ma 
piuttosto ne accentua, traendoli dalla

cronaca e dall’emozione, gli aspetti più 
inquietanti, « la tecnica al servizio della 
morte, della sopraffazione, dell’anti-uo- 
mo... con la stessa definitiva perentorie
tà dei nomi di caduti incisi sulle stele 
di bronzo ».

A  ll ’Angolare, una serie di « carte » di 
Carlo Ramous sotto il titolo di « Dimen
sione oro ». Visivamente, strutturalmen
te, le sculture di Ramous hanno sem
pre tentato di porre in evidenza un’in
dagine sulla forma chiusa per estrarne, 
in spaccature talvolta violente, il nucleo 
centrale, e la conseguente articolazione

nello spazio, che è come dire il rilievo 
che tale rapporto può assumere in una 
area di giudizio che sfiora la moralità. 
Le sue « carte » di oggi, sebbene sem
brino affrontare il problema in modo 
assai diverso per quanto riguarda i mec
canismi della ricerca, non sfuggono al 
gioco dell’indagine dialettica, mettono in 
atto gli stessi elementi compositivi ca
ratteristici della natura anche psicologi
ca dell’artista, ma con una accentuazio
ne visiva, dichiarata, dell’elemento emo
zionale che ne ha dettato l ’avvìo. Sono, 
a mio parere, l ’espressione di un mo
mento di transizione, ma non nel senso 
di una precarietà del loro valore. Piut-



Carla Tolomeo: « Amore e Morte n. 2 » 
(1972) da «Le storie di Erodiade e Salo- 
mé ». Nella pagina precedente, Bona de 

Pisis: «La folie d’Einstein» (1971).

tosto, nel senso per cui viene in esse 
a identificarsi quel momento che è di 
verifica del proprio passato per una spin
ta successiva: apertura verso eventuali 
soluzioni compositive diverse, momento 
di meditazione prima di una nuova scel
ta. E’ presto, per dire quale potrà essere, 
ma non per scorgere nell’uso stesso di 
un tono dominante, in quella assolutez
za dorata di fondo che mentre si appella 
ai sensi si muta in metafora di valori 
che sfuggono ai sensi, una tendenza più 
accentuata al « racconto » seguendo una 
serie di analogie, di allusioni più o me
no precisate al rapporto triangolare fra 
l ’opera, l ’artista e lo spettatore.

N  ella pittura del giovane Sandro Mar
tini (galleria del Milione), c’è foga e 
grazia, ricerca d’ordine, e una costante 
nostalgia naturale. Ma per una natura 
che seppur lirica e favolosa ha assunto 
i toni minacciosi di certi risvolti da rac
conto « nero » alla Grimm, riflessi di 
un groviglio vegetale come visto al mi
croscopio, e in conclusione specchio di 
una condizione di malessere. E infatti 
non sarà da intendere, tale natura, solo 
nel senso più diretto e appariscente del
la zolla, della pietra, del cumulo di ster
pi, dell’intrico delle radici o delle erosioni 
del terriccio sotto il divorante brulicare 
degli insetti (che è erosione moraleg
giante), ma ovviamente anche in quello 
più emblematico dell’aridità o della fe
condità come termini di un gioco irresol- 
vibile, con tutte le conseguenze a livello 
visivo ed emotivo, includendo presenze 
da trattato di storia naturale di cui non- 
siano rimasti che frammenti. Fino ad 
esporre solo ciò che basta a restituire 
una sorta di ambigua mitologia dell’in
conscio.

A  Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi, 
sotto l ’egida del Comune di Milano (Ri- 
partizione Iniziative Culturali) una mo
stra ricca di fermenti: « Progetto, inter
vento e verifica », dedicata alle opere 
più recenti di Carrino, Pardi, Spagnulo 
e Uncini, artisti di cui abbiamo avuto 
occasione di parlare anche in altre oc
casioni. Basterà dire, generalizzando, che 
il loro accostamento appare tutt’altro 
che casuale, o eccentrico. Pur nella loro 
indubbia ed accettata personalità indivi
duale, i quattro artisti sono accomunati 
da una lucida attività razionale mai di
sgiunta da impulsi di dinamicità e/o ge
stualità, da un gusto per i materiali non 
privo di qualche raffinatezza ( ma il fatto 
che si utilizzino materiali « tradizionali » 
non deve ingannare, così come si dovrà

intendere  ̂ la loro eventuale raffinatezza 
stilistica secondo un’accezione ben lon
tana da quella che sottintende disimpe
gno), da una completa estraneità alle 
dimensioni simboliche dell’espressione 
plastica, e da una accentuata preoccu
pazione operativa. Come lo stesso titolo 
indica, ciò che emerge da questa espo
sizione è un concetto di scultura in pro
gress, dominata dal concetto del « fare »,

ed in tensione ciclica. Un uso ed una 
occupazione dello spazio attuati sulla 
base di un progetto che si pone come 
ipotesi da verificare continuamente.

I  n tutt’altra dimensione opera Lynn 
Chadwick (inglese, Premio internaziona
le di scultura alla Biennale di Venezia 
del 1956), che torna — per la quarta



Carlo Ramous: «Dimensione oro» 
(1972).

volta dal 1958 — alla Galleria Blu. Sir 
Herbert Read, in un testo di alcuni anni 
fa, annotava che « ogni grande artista 
è un metafisico, in quanto le immagini 
da lui create hanno valore simbolico: 
sono infatti l ’espressione di uno stato 
d’animo o di una sensazione per cui non 
esiste nessun altro segno o simbolo 
adeguati », e a proposito di Chadwick 
appropriatamente aggiungeva di coglie
re nella sua scultura, e in questa dimen
sione metafisica, forme archetipiche de
rivanti dall’arte preistorica ed investite 
di una sorta di participation mystique 
con le forze demoniche dell’inconscio. 
Non c’è dubbio: Chadwick non ha mai 
mancato di indagare, con la sua insi
stenza sull’antropomorfico, la struttura 
« interna » di figure in espansione, e 
nelle quali si accentra — anche per ciò 
che riguarda la superficie, nell’alternarsi 
di zone lucidamente levigate ed altre 
dove il bronzo mantiene la sua ruvida 
espressività — il senso di una opposi
zione o contraddizione (unità e dispari-

tà in relazione ambigua) allo stesso 
tempo fisica e simbolica.

JD i Bona de Pisis hanno scritto in mol
ti, e molto ne hanno scritto i poeti, da 
Ungaretti a Pieyre de Mandiargues a 
Octavio Paz, tutti più o meno nutriti 
di fermenti surreali, fino a Guido Bal
lo, che ora la presenta — da critico, ma 
con alle spalle un significativo « sette 
magnetico » — alla galleria Cortina. Gli 
elementi ( e si ritrovano perfettamente 
narrati nella ricognizione di André e 
sotto il segno dell’associazione dell ’amour 
et la peinture ) : la sensualità « tenuta » 
dall’esercizio scattante dell’ironia, che è 
la risultante, come nota Ballo, della ti
midezza, dell’introversione di fondo sem
pre pronta a esplodere; e la solarità ac
cecante mediterranea ( o delle polveri 
messicane) mitigata dall’influsso, oniri
co, del fecondo emblema lunare, e la 
curiosità compositiva (tecnica), la speri
mentazione visionaria attualizzata del mi
tico e del magico, il senso volta a volta 
morboso o lucido della potenza e della 
morte, il tuffo nell’inconscio alla ricerca, 
si direbbe, soprattutto della lacerazione, 
della ferita, dello strappo, e della sua ri-

marginazione simbolica. L ’arte di Bona 
non manca certo di risvolti estetizzanti, 
e si sente che anche l ’impeto più urgen
te trova un tale controllo, una tale chia
rezza intenzionale che alcune opere fini
scono anzi con l ’assumere una rara fis
sità araldica. Ma l ’impazienza che rende 
l ’arte di Bona così suggestivamente am
bigua non per questo viene mai soffo
cata. I personaggi e le situazioni, a vol
te vere e proprie « storie », che Bona 
evoca e muove sul palcoscenico del 
suo teatro fantastico potrebbero definirsi 
sempre mediati da una volontaria, con
sapevole serie di rimandi e di allusioni 
che ne espandono volta a volta il « signi
ficato » al di là del visibile. Ed è il caso, 
in particolare, dei collages di stoffa, con 
le loro risonanze di precarietà e miste
ro, talvolta di strazio beffardo, altre vol
te di teso lirismo, sempre densi di suc
chi. « Per rendere l ’interno, quasi verso 
un ritorno alle ancestrali origini » (Bal
lo), come nello splendido Triptyque des 
Naissances o in Wotan, dove la mitolo
gia perde le caratteristiche nazionali 
(messicana, o nordica) per assurgere a 
un misticismo pànico.

Roberto Sanesi
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A  V e n e z i a  

S t r a w i n s k i j  

è  s e m p r e  

p i ù  v i r o

Alberto Testa

S  trawinskij è di casa a Venezia, in 
particolar modo da un ventennio, da 
quando la sua Carriera di un libertino 
trovò al teatro La Fenice l ’ospitalità 
della « prima » mondiale, via via in un 
crescendo di composizioni che traevano 
dall’ispirazione mistica il motivo del 
concepimento (il Canticum sacrum e i 
Threni).
Si è fatto un gran parlare lo scorso anno 
della sua volontà testamentaria di essere 
sepolto nel cimitero di San Michele, nel 
recinto greco-ortodosso ove riposa pure 
il grande amico e collaboratore Serge de 
Diaghilev. Del resto, si capisce molto 
bene tutto questo, quali che siano i sen
timenti di riconoscenza dell’artista ver
so la città che lo ha ospitato in innu
merevoli occasioni, anche nelle vesti di 
direttore delle proprie opere.
Si capisce meglio come il suo spirito 
collimi con l ’atmosfera di questo punto 
della nostra penisola, il più avanzato 
verso l ’oriente, con i frequenti riferi
menti bizantini delle architetture e gli 
echi che gli scambi e i commerci con il 
mondo orientale hanno reso più sen
sibili.
Oggi che egli non è più, si va a gare 
neH’eseguirlo e nel rappresentare i suoi 
lavori a iosa, ma la sazietà è singolar
mente insoddisfatta perché ogni inizia
tiva è dispersa, non ha seguito e così 
anche lo sforzo gira a vuoto come trop
pe cose del teatro e non del teatro, 
da noi.
Lo spettacolo Strawinskij di questa sta
gione al teatro La Fenice, a cura del 
Ballet-Théâtre Contemporain di Amiens, 
è capitato a proposito proprio nel pe
riodo in cui le Sale Apollinee erano 
aperte sulla mostra rievocativa di Dia
ghilev nel centenario della nascita, un 
allestimento preparato in collaborazione 
col Museo teatrale alla Scala, alla quale 
esposizione il sottoscritto aveva provve
duto raccogliendo il materiale da fonti 
diverse e ordinandolo secondo un crite
rio cronologico. Ciò è detto perché nella 
serata figuravano due « classici » del pe
riodo diaghileviano. Si dà anche il caso 
che gli spettatori avvertiti ed attenti po-

tevano ammirare alle pareti della pre
detta sala bozzetti e figurini delle « pri
me » di quei due lavori. Del primo la 
compagnia francese ha voluto presenta
re la versione 1914 che ebbe il titolo 
Le Rossignol e per la quale apprestò 
scene e costumi Alexandre Benois (co
reografia di Boris Romanoff), una ver
sione essenzialmente operistica, dalla 
fiaba di Andersen, con poca danza. Nel 
1920 Strawinskij, su richiesta di Diaghi
lev, compose un poema coreografico in
titolandolo Le Chant du rossignol, vale 
a dire una versione ballettisfica del Ros
signol, per la coreografia di Massine e 
rallestimento scenico di Matisse (Balan- 
ehine poi, nel 1925, ne allestì un’altra 
edizione).
Gli spettatori di cui sopra avranno visto 
che bozzetti e figurini esposti alla Mo
stra erano firmati Depero perché in un 
primo tempo egli fu richiesto da Dia
ghilev per preparare l ’allestimento che 
fu sospeso in seguito per difficoltà tec
niche di realizzazione. Un lungo cam
mino abbastanza controverso.
Quanto al celebre Renard, l ’abbondante 
iconografia esposta di questo balletto, 
ad opera di Larionov, ci ha confermato 
che tutto lo spirito immessovi da Stra
winskij e Ramuz era rintracciabile già 
nella prima edizione di oinquant’anni fa. 
Torniamo a Le Rossignol. E’ nostra 
convinzione che quando in un balletto o 
in uno pseudo-balletto come nel caso 
presente (e perciò tanto valeva rappre-

Strawinskij ritratto da Pablo Picasso

sentare Le Chant du rossignol, versione 
1920) regista e coreografo si contendo
no le parti, ne deriva sempre un certo 
impaccio e uno dei due finisce per riti
rarsi. I l guaio è che questa volta si sono 
ritirati entrambi e così la scena è stata 
invasa dalla staticità e dalla noia. 
Certamente ricchi di colori le scene e 
i costumi di Pham Ngoc Tuan, strana
mente simili a quelli del Depero 1916- 
17 (facile il confronto a così breve por
tata di mano) ma pressoché inesistente 
il movimento scenico impresso ai can
tanti e ai ballerini (regista Jacques De- 
my, coteografa Franpoise Adret).
In Renard, diventato da « balletto bur
lesco con canto » una « pantomima 
cantata », le cose si sono orientate ov
viamente sul « mimo » poiché un mimo 
era l ’allestitore che ha avuto il coraggio 
di apporre la definizione alquanto ambi
gua di « messa in scena coreografica di 
Jacques Lecocq ». Così tutto il gioco 
ritmico di questa straordinaria partitu
ra è stato bellamente eluso. Le scene di 
F.douard Pignon, i costumi, non si sa di 
chi, molto coloriti, hanno caratterizzato 
l ’azione di questo « pollaio in delirio », 
ma è anche vero che spesso nel teatro 
di oggi avvengono le cose più strampa
late e ingiustificate, proprio per il gu
sto di renderle tali.
Sarebbe stato interessante, invece, come 
altre volte è accaduto — dalla Nijinska, 
in forma folcloristica, a Lifar, più astrat
to, da Milloss, elaboratissimo, alla Egri, 
tra la prima e il secondo, sino a Béjart — 
sarebbe stato bene arrivare ad uno stile 
chiaramente identificabile attraverso i 
passaggi pantomimici, agli acrobatici e a 
quelli strettamente danzati. Così il la
voro non ci pare del tutto centrato, scar
so anche nell’invenzione se si esclude la 
idea dei cantanti (in scena con magliette 
dai variopinti colori su pantaloni neri) 
deambulanti attraverso paraventi dalle 
feritole curiose. Lecocq, ricorrendo al 
lazzo e al gioco ginnico, proprio del 
mimo, ha creduto di trovare in Re
nard pane per i suoi denti, la sua clow- 
nerie che certo in Strawinskij è sem
pre latente se non fosse anche, oltre a 
questo, con una buona dose di sferzan
te ironia, musica di tutto rispetto sulla 
quale non ci si può esimere di lavorare 
come si lavora di intarsio, costruendo in 
forma coreografica.
I toni del balletto spregiudicato non 
sono mancati negli ultimi due pezzi del
la serata e, dobbiamo dire, con sorpren
denti risultati nel Ras de deux su mu
sica registrata con coreografia di Lar 
Lubovitch, un giovane operante in Ame
rica da tener d’occhio, a mezza strada 
tra il balletto accademico e la modem



dance come s’usa fare oggigiorno. E’ 
anche vero che egli ha avuto la fortuna 
di trovare due interpreti spericolati co
me Martine Parmain e James Urbain, ma 
il Lubovitch possiede non da questa 
prova soltanto un vero talento coreogra
fico (ricordiamo Whirligogs, su musica 
di Berio, con la « Bat-Dor Dance Com
pany »).
Egli cerca soluzioni sempre al limite del 
possibile e dell’osabile, ma perviene ad 
una accensione dell’elemento figurativo 
che incatena lo spettatore.
In questo « passo a due » di provoca
zione e di ripulsa, di attrazione e di lot
ta fra i sessi c’è uno spirito corrosivo, 
leggermente ironico ed evasivo, che con
tinua a puntualizzare i lavori del Lubo
vitch, calato profondamente nelle ansie 
del suo tempo, così bene da farci inten
dere tutta l ’ineluttabilità delle paurose 
conseguenze.
Se ne ricordino gli spettatori del prossi
mo festival spoletino, quando avranno 
l ’occasione di assistere ad una sua intera 
serata con il gruppo intitolato al suo 
nome.
Quanto al Padanser, una deformazione 
di « non danzare », contano i trucchi 
ingegnosi della messinscena, il fondale 
a specchio, i vivacissimi colori, le luci, 
la spigliatezza del gruppo ben adde
strato, non l ’inventiva coreografica. Dirk 
Sanders (in unione a René Goliard) non 
ha fatto che ripetere i  luoghi comuni 
della presa in giro del balletto su di un 
collage abbastanza pasticciato e con
fuso di musiche del Nostro. Se non ci 
fosse un precedente straordinariamente 
felice di Robbins, se di Sanders non si 
ricordassero creazioni di altro livello, 
questo lavoretto « per finire » potrebbe 
anche apparire piacevole, fors’anche di
vertente, ma lo scherzo, tutto sommato, 
è modesto, la vena non originale, la su
perficialità fa capolino ad ogni soluzione 
negli interventi dei solisti e dell’insieme. 
Come si diceva, l ’omaggio a Strawinskij, 
in prima assoluta per Venezia, non ci è 
parso all’altezza di tanto artista (me
glio semmai le Danses concertantes pro
grammate in altra serata con la coreo
grafia di Blazka, scena e costumi di So
nia Delaunay, altra creatura di Diaghi
lev!) ma, ripetiamo, il clima più adatto 
per la commemorazione, diremmo me
glio per la celebrazione, lo abbiamo sen
tito aggirandoci tra i  ricordi della mo
stra e tra i suoni che ne accompagnava
no la visita, oppure per le vie di Vene
zia, negli angoli più cari a Strawinskij. 
Essa è sempre così distaccata dal mon
do, al punto che persino le liste eletto
rali non incombono!...

Alberto Testa

V I T T O R I O  M A T H I E U

L A  S P E R A N Z A  
N E L L A  R I V O L U Z I O N E

RIZZOLI

V i t t o r i o

M a t h i e u

L a  s p e r a n z a  

n e l l a

r i v o l u z i o n e

Perché la rivoluzione? Che cosa 
inesorabilmente la muove e con che cosa 
altrettanto inesorabilmente si scontra?
Perché siamo rivoluzionari o 
antirivoluzionari? Uno dei viaggi più 
ard iti e intelligenti nei sotterranei 
del vulcano che scuote il mondo

« Sacci Rizzi ili » lire 3800

R I Z Z O L I 'E D I T O R E



GALLERIE DI ROMA: 
GIACOMETTI 

PICASSO • MAGNELLI 
BOILLE - PERILLI - VERRUSIO 

E. TAMBURI - WELLER - L. LIVI 
FORGIOLI - VERUDA - LORENZETTI

L 5a n t i c o  

s o d a l i z i o  

t r a  H e  C h i r i c o  

e  I l o n t e m p e l l i

Cesare Vivaldi

L  a galleria « Odyssia » ha allestito una 
mostra splendida, e del più alto interes
se per la rarità dei fogli esposti e per 
il periodo della loro esecuzione, di dise
gni di Giorgio de Chirico dal 1919 al 
1923: disegni di studio, ivi compre
se copie dall’antico, e illustrazioni per 
una commedia di Massimo Bontempelli, 
Siepe a nordovest. I l periodo preso 
in esame dai curatori della mostra, co
me avverte Giorgio Castelfranco in un 
breve scritto di commento alle illustra
zioni bontempelliane, è cruciale nella 
attività di De Chirico, in quanto segue 
la metafisica ferrarese e precede quel 
nuovo atteggiamento metafisico o para
metafisico (gladiatori, mobili nella val
le, alberi nella stanza e via via sino ai 
bagni misteriosi) che trova la sua con
sacrazione in sede internazionale intor
no al 1924-’25, anni in cui il Maestro 
si trasferisce a Parigi. E’ un periodo che 
qualcuno ha definito neoromantico, in 
cui De Chirico ha dipinto le ben note 
serie delle « Ville romane », cavalieri, 
ritratti e autoritratti, e in cui si è ma
turato quel ritorno all’antico e alla tec
nica pittorica tradizionale che è poi 
sfociato nel Piccolo trattato di tecnica 
pittorica del 1928: un momento quin
di di crisi e insieme di riflessione e di 
approfondimento delle proprie ragioni 
di pittore. Tanto è vero che proprio 
allora De Chirico studia, oltre agli anti
chi, Courbet (ma anche Renoir), e scri
ve i suoi più acuti saggi critici.
Momento di crisi, ho detto, ma non 
certo per quanto riguarda la qualità 
delle opere, che è altissima. Lo dimo
strano anche i disegni della « Odyssia », 
e soprattutto quelli per Siepe a nord- 
ovest. Disegni, questi ultimi, peral-

tro, abbastanza conosciuti, contrariamen
te a ciò che afferma Castelfranco, in 
quanto riprodotti, insieme alla comme
dia di Bontempelli, in Tesoretto, al
manacco dello « Specchio » mondadoria- 
no, del 1942. Circostanza, inutile dirlo, 
che nulla toglie all’interesse dell’esposi
zione, nella quale troviamo una sorta 
di stimma dell’operare dechirichiano in 
campo grafico: dal segno incrociato di 
taluni fogli, al contorno tagliente, an
cora metafisico di qualche studio di fi
gura, allo sfumato neorinascimentale che 
è la tecnica prevalente.
Particolarmente notevoli, non solo dal

punto di vista tecnico, le illustrazioni 
bontempelliane le quali, anche per il 
loro soggetto (personaggi umani e ma
rionette ), rappresentano una sorta di 
giuntura tra il mondo dei manichini e 
quello delle ville romane dai grandi al
beri frondosi. Giuntura operata a cal
do, e non a posteriori, profondamen
te motivata e quindi magnificamente 
risolta. Dodici illustrazioni che sono 
dei veri capolavori e rappresentano un 
« racconto » grafico di unitarietà e in
tensità rare.

A  1 « Collezionista », mostra retrospet
tiva di Alberto Magnelli, vasta e abba
stanza bene articolata in quanto pre
senta opere un po’ di tutti i periodi del 
grande Maestro astratto, ivi compreso 
un folto gruppo di tele giovanili, in bili
co tra il gusto popolaresco del futurismo 
fiorentino ( risolto però in modi tra fau- 
ves e cubisti) e l ’astrattismo. Magnelli è 
certamente il maggior pittore non figura
tivo italiano, almeno per quanto riguar
da gli anni anteriori alla seconda guerra 
mondiale, e uno dei maggiori sul piano 
internazionale, ma, come purtroppo spes
so accade, in Italia non è conosciuto e 
apprezzato come si dovrebbe, almeno dal 
gran pubblico. Assai bene quindi fa il

« Collezionista » a riproporlo a soli due 
anni di distanza dalla sua ultima « per
sonale » romana organizzata dalla stessa 
galleria.
Come ho accennato, Magnelli fu in con
tatto col gruppo futurista fiorentino 
e dipinse quadri del tutto non figura
tivi a partire dal 1915. Negli anni venti 
ebbe un ritorno alla figurazione, assai li
bero peraltro e di impronta più metafi
sica che novecentista, sinché nel 1931 
una visita alle cave di marmo di Carra
ra non gli suggerisce il primo quadro 
della serie delle « Pietre »: potenti com
posizioni di blocchi e di massi, non pri
ve di connessioni con la contemporanea 
pittura surrealista (T'anguy) e con la 
costruttività di un Léger. Attraverso 
l ’esperienza maturata nelle « Pietre », nel 
1935 Magnelli tornerà all’arte astratta e 
ad essa rimarrà fedele sino alla morte, 
avvenuta nel 1971.
Severo, controllatissimo nella cromia, di 
grande risalto plastico nonostante le sue 
stesure piatte, l ’astrattismo di Magnelli 
è stato avvicinato, da parte della critica 
internazionale, all’arte toscana del Ri- 
nascimento, a Piero della Francesca e a 
Masaccio. Ovviamente un tale confronto 
va fatto con giudizio, non certo alla let
tera. E’ indubbio che l ’architettonicità 
di Magnelli ha radici profondamente to
scane, anzi fiorentine, e che Magnelli 
ha studiato e compreso a fondo i grandi 
artisti della sua terra, ma non è meno 
indubbio che egli si è nutrito alle fonti 
più vive della cultura mondiale e, amico 
com’era di Arp, di Kandinsky e di tanti 
altri, di primissima mano. Questo spiega 
la diversità del suo iter rispetto a quello 
della maggioranza dei suoi coetanei ita
liani e la sua solida reputazione inter
nazionale.

I  ncisioni erotiche di Picasso alla gal
leria « Anthea ». Si tratta di venti lastre 
incise nel 1968 e rappresentanti « Gli 
amori segreti di Raffaello e la Forna- 
rina », con la partecipazione, oltre ai 
protagonisti, di Papa Giulio e di Mi
chelangelo. Si dovrebbe qui aprire, a 
proposito di tali incisioni, il consueto 
discorso distintivo tra arte e pornogra
fia; ma in effetti il discorso può andar 
bene solo per i censori, poiché i due 
termini, arte e pornografia, non sono 
obbligatoriamente in contrasto. Le ac
queforti di Picasso esposte alla « An
thea » mi sembrano francamente ( e ta
lora pesantemente) pornografiche, il che 
non toglie siano opere d’arte. Certo Pi
casso è vecchio e artisticamente « usu
rato », la sua mano spesso è manieristi
ca e debole, sicché siamo lontani dai ri
sultati eccezionali da lui raggiunti, anche



sul piano grafico, in passato. Ma non 
poche lastre palpitano di vita e in esse 
il segno scivola suadente o guizza im
perioso o s’incrocia e s’intrica rabbioso 
con una reale necessità. I l vecchio ma
go, anche se saltuariamente, è ancora 
ben capace di incantarci e stupirci.

L  a galleria « Lo Spazio » presenta un 
gruppo assai raro di disegni di Henry 
Moore, quasi tutti inediti in quanto fa
centi parte della collezione privata del 
grande scultore inglese. Sono fogli di 
album, pagine di taccuino, schizzi e ap-

Giorgio de Chirico: « Ritratto di 
Massimo Bontempelli » (1922).
Nella pagina precedente, G. de 
Chirico: « Napoleone e Colom

bina » (1922).

punti per successivi disegni o sculture, 
piccole opere alle quali l ’immediatezza 
nulla toglie di risalto plastico e di forza 
compositiva, che abbracciano un arco di 
tempo assai vasto, dal 1925 al 1971, e 
sono quindi abbastanza indicativi del
l ’intero percorso del Maestro, dalle pro
ve giovanili ad oggi.
La tecnica esecutiva dei disegni esposti 
è la più varia e mista, poiché si va dalla 
matita alla penna, dal carboncino alla 
tempera. Particolarmente importanti al
cuni disegni del periodo bellico, appunti 
per quei grandi disegni dei rifugiati nel
la metropolitana che saranno il vero ban
co di prova del Moore « maggiore » di 
questi ultimi venticinque anni.

Paris sans fin, il libro composto da 
un testo di Alberto Giacometti e da 
ben centocinquanta litografie, eseguito 
tra il 1962 e il 1966, poco prima della 
morte dell’autore, è esposto nella sua in
tegrità dal « Segno ». Sono tavole assai 
belle di grande arguzia e finezza di se
gno, nelle quali il senso spaziale di Gia
cometti, che sospende gli oggetti in una 
sottile e fitta rete di solitudine, si di
spiega appieno in paesaggi, interni e na
ture morte. Un’altra bella mostra di li
tografie, queste di Luigi Boille che illu
stra delle poesie di Guido Ballo (ed 
espone anche parecchi importanti qua
dri), è allestita dalla « Trinità ». Anche 
la « Grafica Romero » ha presentato 
uno splendido libro: si tratta di II
parlar rotto, poesie di Jean Clarence 
Lambert e incisioni di Achille Perilli, 
acquatinte a colori di grande effetto e 
di preziosa esecuzione. L ’attuale revival 
del libro d’arte — con incisioni origi

nali, voglio dire — sta dando frutti ve
ramente eccezionali.

A .  Ila galleria « Arti visive » Simona 
Weller espone una serie di tele recenti 
nelle quali il mondo infantile, visto attra
verso un attento studio della grafia e 
del disegno dell’infanzia, trova una assai 
convincente definizione. La Weller si 
muove, con molta originalità, in quella 
linea di scrittura-pittura che a Roma ha 
già dato alti risultati con Twombly e 
Novelli, e i suoi quadri, nei quali il co
lore diventa segno ed ha un valore pu
ramente grafico, portano avanti un pro
blema già posto da Klee (quello del di
segno infantile) con una coscienza e una

coerenza davvero meritevoli di segnala
zione. Non meno degno di nota mi sem
bra un altro giovane, Ennio Tamburi, il 
quale ha presentato alla « Due Mondi » 
una serie davvero impressionante di scul
ture luminose di gusto tra pop e surrea
le. Tamburi si interessa ai problemi della 
serializzazione e della reificazione del
l ’uomo nella società di massa, con uno 
sguardo attento ai tanti problemi con
nessi, da quello ecologico a quello del
l ’annullamento della personalità e delle 
sue manifestazioni più vitali e primarie. 
Eseguite in lamiera patinata, con parti 
luminose in plexiglas e neon, le sculture 
di Tamburi hanno un risalto quasi mi
naccioso, una plasticità volutamente ele
mentare ma potente.



Questa « Femme au bouquet » — 
del 1914 — di Magnelli è una 
delle sue opere più « storiche »: 
la sua retrospettiva alla galleria 
« Il Collezionista » è stata una ri
scoperta ed una riconsacrazione. 
Nella pagina seguente, Ennio 
Tamburi: «Obelisco» (1971) e, 
al centro, una veduta d’insieme 
della sua mostra alla galleria 

« Due Mondi ».

I  quadri recenti di Pasquale Verrusio, 
esposti alla « Fante di Spade », dimo
strano come l ’artista si sia svincolato da
gli schemi abituali del realismo nostrano 
per un’oggettività « fredda » che ricorda 
le opere dei « superrealisti » americani. 
E’ un’evoluzione, quella di Verrusio, 
che va apprezzata non solo per la qua
lità dei risultati ma anche perché dimo
stra il processo di sprovincializzazione 
cui da qualche tempo si sta sottopo
nendo anche la nostra cultura figurativa 
« realista ». La stessa dimostrazione la

danno, seppure in modi diversi, la mo
stra di Attilio Forgioli ( pittore fine, 
intriso di naturalismo lombardo) al 
« Gabbiano », e quella assai bella della 
scultrice Livia Livi al « Torcoliere », gal
leria che successivamente ha esposto vi
vissime opere recenti di Concetto Poz- 
zati. La Livi parte dalla tradizione etru
sco-romana, per il tramite di Martini 
e di Marino, ma perviene a risultati 
estremamente nuovi, soprattutto grazie 
all’uso di una plastica semitrasparente 
lavorata con vera maestria.

I-z a « Marlborough » ha ordinato una 
collettiva di American Action Painting. 
Si tratta di una mostra abbastanza de
ludente, un’antologia di opere minori 
(per De Kconnig, Pollock e Rothko) o 
di personalità di secondo piano quali 
Baziotes, Gottlieb, Marca-Relli, Krasner, 
Stamos. Motherwell, Stili, Guston non 
sono bene rappresentati, mentre lo è 
Reinhard, il quale però non so sino a 
che punto debba essere considerato un 
espressionista astratto. Kline ha solo dei 
disegni, in compenso assai belli, mentre 
Gorkv manca del tutto e come lui altri, 
pure importanti.
Collettive di prestigio hanno pure ordi
nato la « Medusa », con opere di « Cin
que maestri »: Afro, Burri, Capogrossi. 
Colla e Guttuso; la « Senior », con ope 
re di Francalancia, Mafai, Permeke, Ro
sai, Sironi, Hiltmann, Morlotti, Piran-



dello, Stradone, Gentilini, Stupita, Brau- 
ner, Ernst, Magritte, Matta, Schultze, 
Capogrossi, Corpora, Turcato, Bendini, 
Fontana, Fautrier, Burri, Leoncillo e al
tri; la « San Sebastianello » con opere 
di Dali, Willburger e Margo.

L ’ondata della pittura ( più o meno ) 
ndive non accenna a placarsi. Alla « Pan
theon » espongono due jugoslavi, Antun 
Bahunek e Josip Horvat, ricchi dei tipici 
pregi e difetti dei naijs jugoslavi, ormai 
tutti divenuti accademici di un’accade
mia « primitivistica » delle più fastidio
se. Alla « Valadier » Marino Ceccarelli, 
anzi Marino C., « candido » spoletino 
emerso sulla scia del grande Orneore Me- 
telli, continua sempre più stancamente 
a rifare il verso a se stesso, con grazia 
ormai decisamente saputa e manierata. 
Meglio, infine, i naìfs dell’isola di Bali 
alla « Rizzoli », i quali più che naìfs 
sono pittori popolari del tipo dei sicilia
ni (ormai quasi scomparsi) pittori di 
carretto, ricchi di spontaneità, di buon 
umore e di sorridente malizia.

L  a « Ciak » espone grafica e multipli 
di Enrico Baj ; la « Numero » opere re
centi di Audino; la « Sirio » sculture di 
Sciavolino; la « Libreria dell’Oca » grafi
ca di Man Rav; « L ’Arco » grafica di 
Pierre Alechinsky; la « Qui Arte Con
temporanea » luci (sic) di Mochetti; 
la « SM 13 », in successione, disegni di

De Grazia, fatti con la macchina per 
scrivere, assai suggestivi, belle ceramiche 
di Sassi e disegni di Fulvio Ligi.

A l la  « Paesi nuovi » Anna Veruda ha 
presentato una fitta serie di disegni 
e guazzi dai suoi esordi ad oggi. Sono 
opere nell’insieme molto omogenee, no
nostante la diversità, che costituiscono 
una sorta di diaristica sottile e straordi
nariamente interiorizzata. Alla « Primo 
piano » Carlo Lorenzetti, uno dei nostri

giovani scultori astratti più dotati, ha 
esposto opere recenti, costruzioni mu
rali di piastre d’acciaio colorate e unite 
tra loro mediante fili di nylon, molto 
fantasiose e poetiche. Infine all’« Arie
te » è stato presentato un delizioso gio
co di scacchi modellato dal pittore Gio
vanni Checchi e dallo scultore Giulio 
Ciniglia, ognuno dei quali ha realizzato 
un « colore ». Questi scacchi, fusi in 
argento in tiratura limitata, sono un’ope
ra tanto preziosa quanto artisticamente 
valida. Cesare V ivaldi



RO M OLO  V A L L I R ISPO N D E 
A FINQ CG HIAR O  e C.

E  un venerdì, tradizionalmente una giornata fiac
ca per i l  teatro, ma davanti a ll’ingresso del « V a l
le », a Roma, una piccola fo lla  aspetta d i en
trare, guardando i carte lloni e chiacchierando. 
Danno Così è (se v i pare), di Lu ig i Pirandello, con 
la compagnia A lbani-De Lullo-Falk-Morelli-Stoppa- 
V a lli. La piccola fo lla  c ’è ogni sera, da molte sere. 
Riempie le platee, i palchi e la galleria, si riversa 
nelle strade, dopo la fine dello spettacolo, dando 
in fine  un ’idea, della v ita  culturale e teatrale ro
mana, abbastanza inconsueta. Dentro i camerini, 
g li a ttori si preparano. Nel suo camerino, Romolo 
V a lli, questo signore amabile e gattone, ha l ’aria 
un po ’ stanca, un po ’ amareggiata. In  una cartella, 
sul suo tavolo, sono i r itag li dei g iornali, e fra 
questi i m oltissim i che hanno ripreso, per lo più 
polemizzando, l ’intervista uscita nel numero di feb
braio di questa rivista. L ’u ltim o in  ordine di tempo 
riporta una lettera de ll’onorevole Beniamino Finoc- 
chiaro al settimanale « L ’Espresso ». E ’ questa let
tera soprattutto, con altre dichiarazioni del respon
sabile della sezione teatro del PSI, che amareg
gia V a lli.
« Sul quotidiano socialista — dice — l ’onore
vole Finocchiaro sostiene che i l  nostro pubblico, 
quello che tu hai visto nella sala fino a ll’anno pas
sato deserta del teatro Valle, è una ’ ’frang ia”  che 
non conta. I l  suo è un discorso molto grave; a ri
stocratico, tendenzioso. Un certo numero di rep li
che, con un pubblico anche di ragazzi che capiscono 
e applaudono uno spettacolo come Così è (se v i pare) 
nella direzione in  cui glielo abbiamo proposto, cioè 
come uno spettacolo eversore, non vogliono dire 
nulla? Ma forse lu i crede che sia meglio far vedere 
Pirandello con la camicia nera, come fa uno dei 
suoi consiglieri, Franco Cuomo, che sulla traccia 
del saggio di Vené Pirandello fascista monta lo 
spettacolo Compagno Gramsci nel quale si vede lo 
scrittore siciliano insolentito da Gramsci. Forse lu i 
crede che questo sia p iù  progressivo, culturalmente 
parlando, che non leggere Così è in una chiave mo
derna e democratica. N oi riteniamo di aver fatto 
opera di altissima propedeutica. Insultando i l  pub
blico che viene a vedermi, lu i mostra di pensare 
che quel pubblico è stato condizionato da un teatro 
di quart’ordine; e non g li dice nulla  che un critico 
socialista, uno studioso di teatro di altissima qua
lità , di grande onestà, come Luciano Codignola, 
trov i lo spettacolo ’ ’uno dei p iù  be lli di questi 
ann i” . Invece, secondo lu i, mi difendono soltanto 
” 11 Secolo”  e ” 11 Tempo” ... ».
(Luciano Codignola, recensendo ed elogiando lo 
spettacolo, ha mostrato di aver compreso il senso 
de ll’operazione condotta da V a lli e i suoi compagni 
su colui che a suo parere è « i l  p iù grande scrittore
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di teatro che ha avuto l ’ Ita lia , superiore a D ’A n
nunzio, anche se lo hanno accusato di scrivere non 
in  ita liano ma in  italiese, anche se c’è tutta una 
corrente, che si appoggia a Gramsci, che vuole 
vedere solo la sicilianità, anche se è innegabile che 
Pirandello come uomo fu  detestabile e indossò la 
camicia nera e s’iscrisse al fascio subito dopo il 
delitto M atteotti ». Per questa sua recensione, Co- 
dignola ha avuto proteste da più parti; non sono 
servite a fa rg li cambiare parere).
— Ma come è possibile che una questione teatrale 
si cambi in  una specie di affa ire che coinvolge 
uom ini e pa rtiti, che l i  spinge a colpirsi senza r i
guardo? — . V a lli per un momento cerca d i placare 
la sua rabbia e di fare un discorso tranqu illo  e 
ragionato, com’è suo costume. « Per capire l ’ag
gressività de ll’onorevole Finocchiaro — risponde — 
dobbiamo risalire a monte delle faccende, a ll’epi
sodio G iu lio  Cesare. N oi allora cercammo d i chia
rire  che c’erano alcuni fa tti diversi, cioè l ’inaugu
razione di un teatro che era costato un sacco di 
qua ttrin i, e questa non è certo una mia colpa, la 
volontà di inaugurarlo, la lotta per farlo  con un 
concerto bandistico o sinfonico, e la presenza di 
un comitato per i l  centenario che aveva dei fondi. 
Noi pensammo che l ’inaugurazione dovesse essere 
emblematica, qu ind i con uno spettacolo. I l  prim o 
grosso equivoco nacque in  que ll’occasione. Si disse 
che V a lli e soci tendevano a ll’assalto della d il i
genza, cioè allo Stabile di Roma: si confondeva, 
cioè, l ’inaugurazione con la futura destinazione del
l ’Argentina, supposta sede del teatro stabile. Si è 
giocato artatamente su ll’equivoco, malgrado noi 
avessimo chiarito che erano due cose distinte, e 
malgrado avessimo semplicemente detto che era 
p iù dignitoso aprire con una manifestazione tea
trale anziché con un concerto, che cioè era più 
giusto che ci fossero degli a ttori; questo anche 
perché in  quei g iorn i si parlava della possibilità che 
l ’Argentina tornasse a ll’Accademia di Santa Cecilia 
che aveva avuto prim a in gestione i l  teatro. Ed era 
un pericolo da evitare, in un certo senso. Nessuno 
poneva la candidatura per occupare stabilmente 
l ’Argentina: erano cose distinte. Ora io m i chiedo: è 
sbagliato sovvenzionare spettacoli straordinari? R i
spondo: può darsi. Ma non è mia colpa. E così co
m incia i l vero attacco della commissione del PSI:

attacco motivato con le ragioni che tu sai benissimo, 
e cioè che doveva essere un teatro stabile ad aprire 
l ’Argentina, che i l  finanziamento era assurdo, e co
sì via. Da qui i l  discorso è slittato. Da quel momen
to ecco la bagarre, questo rabbioso mestare nel tor
bido, questo accusarci perché avevamo diffuso, un 
anno fa, un comunicato Ansa in  cui ci offrivam o 
come ” la possibile struttura portante di alta qua
lificazione professionale”  per un teatro a gestio
ne pubblica, ma aggiungendo che eravamo pronti 
a suggerimenti e a collaborazioni... Era sbagliato 
dire che abbiamo un ’esperienza di teatranti non 
qualunquisti e non qualunque? Quando si ha alle 
spalle un ’esperienza come la nostra, dei G iovani, 
e come quella di V isconti, è lecito parlare di pura 
evasione teatrale? E ’ lecita quella spropositata rea
zione, l ’indignato insorgere de ll’onorevole Finoc
chiaro, che dice che a una sim ile ’ ’orgogliosa auto
candidatura”  i l partito  non può che opporre la 
condanna? Su questo argomento noi abbiamo ac
cettato, in  poche persone che si occupano di teatro, 
di partecipare a una tavola rotonda indetta dal- 
1’ ’ ’Espresso” . In  que ll’occasione io ho chiesto — 
ma i l  discorso non è uscito, nessuno dei nostri d i
scorsi è uscito per intero, ed ecco invece al loro 
posto un lungo articolo di Corrado Augias — per
ché mai un teatrante non ha i l  d ir itto  di porre 
l ’autocandidatura, e invece l ’onorevole Finocchiaro 
attraverso la sezione del PSI può proporre candi
dature dove, come e quando vuole, per esempio 
stabilendo che la nomina del direttore artistico dello 
Stabile di Roma sia di competenza del partito : e 
d ifa tti i l  candidato è Franco Enriquez. Un politico , 
m i ha risposto Augias, ha tu tto  i l  d iritto  di porre 
candidature; un politico , ha sottolineato, è un me
diatore di op in ion i, che queste opin ion i ha i l  do
vere di raccogliere, setacciare, interpretare... Ma 
allora i l desiderio di dare un teatro p iù serio alla 
capitale avrebbe dovuto spingere l ’onorevole F i
nocchiaro a indagare di p iù  anche sulla nostra 
proposta. Non lo ha fatto. A m ic i, compagni e amici 
dei compagni sono stati ascoltati, ma una verifica 
del discorso che noi potevamo fare sul teatro a 
gestione pubblica non è mai stato fatto. Ora, non 
voler verificare i l  valore di una certa candidatura 
è per lo meno poco democratico. Nessuno si cura 
di sapere chi siamo e che cosa vogliamo, e non

Q u e s ta  re c e n te  
m a  non  n u o v a  
IN T O L L E R A N Z A  

s a p p ia m o  da dove  v ie n e



Qui, e in apertura, i bozzetti di Pier Luigi Pizzi 
per i personaggi di « Così è (se vi pare) » al Valle.

dico che si debba sapere che nel 1948-49 io ho 
fondato il Fronte Democratico a Reggio Em ilia, 
ma dire invece che io attacco i m iei compagni di 
strada perché sono isc ritti al partito  è sleale, è basso. 
E nessuno ci crede: Paolo Grassi, per esempio, è 
stato i l  prim o a dichiarare che tentare di relegarmi 
in una posizione qualunquistico-fascista è un d i
scorso ingenuo che non può reggere, un mezzuccio 
degno di uno di quei comizi dove l ’antagonista, 
se non parla come te, è sempre un fascista... ».
— L ’onorevole Finocchiaro dunque non te lo ha 
chiesto. Vuoi spiegare che cosa è per te, un teatro 
a gestione pubblica? — . « M i hanno fatto dire con
tro le varie avanguardie cose che non ho mai detto, 
lo  ho semplicemente sostenuto che esse debbono 
lasciare spazio anche agli a ltr i, anche a noi cosid
detti borghesi, mi sono semplicemente ribella to alla 
loro intolleranza. Per un teatro a gestione pubblica 
io penso a un discorso di comunicazione ampia, 
colloquiale, non fumista, non intellettualistica. Un 
teatro a gestione pubblica a Roma dovrebbe rip ro 
porre testi in un ’accezione immediata, come il Tea
tro Nazionale Popolare di V ila r, come i l  Teatro 
Nazionale inglese. Vorre i vedere come reagirebbero 
le masse popolari se g li si proponessero soltanto 
le soluzioni gradite a un certo tipo di intellighenzia, 
un teatro soltanto sperimentale... Perché i l  nostro 
Così è (se v i pare) non potrebbe essere lo spettacolo 
classico per un teatro popolare? Che cosa lo sna
tura? I l m io supposto bifrontism o? Uno spettacolo

del genere potrebbe essere fru ito  da un pubblico 
enorme, con beneficio grandissimo, perché ha un 
intendimento etico, cioè quello che dovrebbe es
sere l ’intendimento etico di tu tti i teatri a gestione 
pubblica... ».
Si sente, al di là delle sottili pareti, un rumore con
fuso, di gente che si muove. Lo spettacolo comin- 
cerà fra poco, V a lli deve andare. M i dice ancora: 
« Quello che è accaduto lo sanno tu tti. Si è sco
perto che alcuni centri di potere che non erano 
mai stati considerati ta li, come il teatro a gestione 
pubblica e le compagnie autogestite, potevano in 
fine essere avocate a quella che è la supposta l i 
nea culturale del PSI, e questo intervenire con il 
peso di polemiche che esulano dal fatto culturale. 
Ha ragione Patroni G r if f i quando dice che prima 
di certi atteggiamenti in to lle ran ti non si parlava di 
una differenziazione n e ll’arco degli in te lle ttua li, non 
ci interessava sapere come votava Ennio Flaiano o 
Luchino V isconti, quale era la loro appartenenza; 
ma il rispetto nasceva dal fatto che erano artisti 
come noi, e tu tti eravamo uom ini libe ri che ave
vano in comune una certa fede democratica. Questa 
recente ma non nuova intolleranza sappiamo da 
dove viene. E ’ la stessa intolleranza per cui si tenta 
di farm i passare per un reazionario; io sono stato 
sempre socialista, però la tessera non l ’ho mai pre
sa, e quando me lo hanno proposto ho detto che 
non ne sentivo i l  bisogno; ecco, forse è tutto qui... ».

Giulia Massari



La scena rappresenta una terrazza, raffi
gurata da un praticabile fiancheggiato da 
colonnine, che si stagliano sull’azzurro 
del sipario. In fondo ci può essere una 
Tour Eiffel. Qualche poltrona e un ta
volo da giardino. La scena deve essere 
semplice, quasi nuda, ma allegra. 
Signore 1. Signore.
Signore 2. Signore?
Signore 1. Cercavo un signore che mi 
possa indicare un Signore.
Signore 2. Sono io quel signore, Signore. 
Signore 1. Voi, Signore?
Signore 2. Io, Signore.
Passeggiano su e giù, meditabondi. Si 
fermano.
Signore 1 (grave). Non l ’avrei creduto, 
Signore.
Signore 2 (offeso). Signore!
Signore 1 (benevolo). Signore... (Spie
gando). E’ che, vedete, Signore, il Si
gnore che cerco è un Signore che... 
Signore 2. E’ un Signore.
Signore 1 (sollevato). Ecco Signore... 
Passeggiano ancora un po’. Si fermano. 
Signore 2 (grave). Sono io quel Signore, 
Signore.
Signore 1 (inquieto). Voi, Signore? 
Signore 2. Io, Signore.
Signore 1 (perentorio). Non ci credo, 
Signore.
Signore 2 (offeso). E perché mai, Si
gnore?
Signore 1. Perché (pausa) cerco un si
gnore che potrebbe indicarmi un Si
gnore...
Signore 2. Ecco Signore.
Signore 1 (categorico). Voi non siete 
quel Signore, Signore.
Entra il Signore 3.
Signore 3. Io lo sono, Signore (salutan
do educatamente) Signore...
Signore 2. Voi, Signore?
Signore 1. Ah no, Signore, or ora... 
Signore 3 (in tono di sfida). Signore... 
Signore 1 (perentorio). Or ora, vi dico.

f a r s a

i n  u n  a t t o  d i

J E A N N I N E  W O R M S

Jeannine Worms è nata a Buenos Ayres 
nel 1923, e in Argentina era ritornata 
durante l ’occupazione nazista della 
Francia, ma ha fatto i suoi studi in 
Francia ed è scrittrice di lingua fran
cese. E’ autrice di romanzi, « Il ne faut 
jamais dire fontaine », « Les uns et les 
autres », « Le Magnolia » del ’60, che 
fu il suo maggior successo. Notevole 
il suo saggio « Apologie du mensonge ». 
La sua attività di teatro è stata inau
gurata da « Archiflore », commedia da
ta nel ’65 al Théâtre 347 di Parigi: la 
critica salutò in lei « la figlia di Bec- 
kett », ed effettivamente la Worms ha 
posto nella via lattea che ha le sue 
stelle maggiori in Ionesco e in Beckett, 
e le sue comete vaganti da Giraudoux, 
a Audiherti, a Tardieu. In questa sta
gione, al Petit Odèon sono tornati in 
scena, con un successo di riscoperta, 
« Le goûter » e questa farsa metafisica 
« Tout à l ’heure », del ’63, e che oggi 
ha svelato il suo dono d’anticipazione.

Signore 3 (al Signore 2). Signore, dato 
che sono il Signore che il Signore... 
Signore 2. Può darsi. Infatti non dico, 
Signore, che non siate il Signore del Si
gnore. No, non lo dico, Signore, e anzi 
sarei pronto a crederlo. Ma, Signore, 
non siamo a quel Signore, ma soltanto, 
Signore, al Signore precedente.
Signore 3 (confuso). Al precedente? 
Ah! vedo Signore. In questo caso, scu
satemi, Signore (esce, profondendosi, in 
inchini).
Signore 2. Tutto perdonato, Signore. (Al 
Signore 1). A noi due, Signore.
Signore 1. Piantiamola, Signore. Dato 
che non siete il Signore.
Signore 2 (prendendolo sotto braccio 
come per una lunga conversazione). Io 
non sono, Signore, quel Signore. Ma 
sono l ’altro Signore...
Signore 1. E io non seguo, Signore, il 
vostro ragionamento. Vogliate perdonar
mi, i miei affari mi chiamano.
Signore 2. No Signore.
Signore 1. Come, Signore?
Signore 2. Non vi chiamano, Signore. 
Siete voi che li chiamate.
Signore 1 (seccato). Signore.
Signore 2 (ancora più seccato). Signore. 
Signore 1 (vinto). Signore.
Signore 2 (sorvegliando il Signore 1). 
Procediamo con ordine.
Signore 1. E’ un metodo. Ce ne sono 
altri...
Signore 2 (sempre severo). Migliori. 
Bisogna respingerli.
Signore 1. Giusto. Procediamo con or
dine.
Signore 2. Procediamo prima di tutto 
alla scelta del procedimento d’ordine. 
Signore 1 (entusiasta). Procediamo a 
questo procedimento.
Signore 2 (grave). Scrivete.
Signore 1 (piagnucoloso). Non ho carta. 
Signore 2. Non fa niente.
Signore 1. E neanche penna.
Signore 2. E con questo? Gli scrittori,
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Signore, scrivono sulla sabbia.
Signore 1 {convinto). Col sangue, Si
gnore.
Signore 2. E’ la stessa cosa.
Signore 1 {umile). E’ vero, Signore. 
Signore 2 {eccitandosi). Non si danno 
tante arie.
Signore 1 {un po’ irritato). Io sono uno 
scrittore, Signore.
Signore 2. E allora, potete scrivere. 
Signore 1. Ma con che cosa, Signore? 
Signore 2. Col vostro mestiere, Signore, 
a che servirebbe avere un mestiere se 
non per servirsene?
Signore 1 {convinto dall’evidenza). E’ 
vero, Signore.
Signore 2. Scrivete.
Signore 1. Scrivo.
Signore 2 {cercando le parole). Proces
so verbale del procedimento per proce
dere alla scelta di un procedimento d’or
dine... {Rapido). Ci sono parecchi proce
dimenti. I l procedimento analitico, il 
procedimento sintetico, il procedimento 
dialettico che si divide a sua volta in 
procedimento antinómico e analogico, il 
procedimento autocritico... State scri
vendo?
Signore 1 {con le braccia incrociate). 
Scrivo che nell’ordine, ci sono parecchi 
procedimenti.
Nuova entrata del Signore 3.
Signore 3 ( raggiante). Rieccomi, Signori. 
Signore 1 {urtato). Come, Signore? 
Signore 3. Mi avete detto, Signore, or 
era. Or ora è adesso.
Signore 2. Lo credete, Signore?
Signore 1. Non è possibile, Signore. 
Signore 3. E invece, Signore, è neces
sario.
Signore 1. Non mi risulta...
Signore 3. Ve lo dimostrerò.
Signore 2 {in collera). Staremo a vedere. 
Signore 3 {didattico). Mi avete detto, 
Signore, or ora, or ora. Ebbene, Si
gnore, da or ora a adesso, or ora è pas
sato. Passato, non rimane più, non ri
manendo più, non c’è. Non essendoci or 
ora, rimane: adesso.
Signore 2 {scettico, al Signore 1). Vi 
pare, Signore?
Signore 1. Poco, Signore.
Signore 3. Eppure l ’ho provato. 
Signore 2 {urtato). Provato?
Signore 1 {urtato). Provato?
Signore 2 {prendendo una decisione). 
Provate che avete provato.
Signore 1 {al Signore 2). Ben detto, Si
gnore.

Signore 3. Con gioia, Signore. Nulla di 
più semplice, Signore. Provo la mia 
prova. Se adesso Signore, dico che mi 
avete detto, Signore, or ora, or ora, e 
tolgo or ora da adesso, rimane adesso. 
E’ la prova per sottrazione.
Signore 2 {scettico). Sili!
Signore 3. Che proverò immediatamen
te con la controprova additiva. Infatti, 
se adesso che mi rimane soltanto adesso 
aggiungo or ora a adesso, ho di nuovo, 
per contro e per addizione: or ora! 
Signore 1 {seccato). Sììì, siili, sili... 
Signore 2 {sottovoce al Signore 1). De
dotto per ragionamento.
Signore 1 {sottovoce al Signore 2). Ep
pure, non si può ammetterlo.
Signore 2. Conturbante, conturbante, 
conturbato, conturbante. Che ne pen
sate?
Signore 1 {eccitato, al Signore 2). Ne 
penso, ne penso... che si sbaglia. 
Signore 2. Mi piace il vostro pensiero, 
Signore. Provatelo.
Signore 1. Lo provo. Se aggiungete or 
ora a ’adesso, per provare che or ora è 
adesso, vi sbagliate, Signore, perché non 
potreste pretendere in nessun caso che 
or ora è adesso, ma adesso più or ora, 
cioè Dio solo sa quando...
Signore 3. Era la controprova.
Signore 1. In compenso, se sottraete or 
ora da adesso, provate ancora meno, 
Signore, che or ora sia adesso, perché 
allora parlate di un or ora passato, sul 
quale vi prego di non tornare mai più... 
Signore 2 {commosso). Ah! Signore, 
mi rubate le frasi.
Signore 1 {commosso). Succede di in
contrarsi...
II. Signore 1 e il Signore 2 si abbrac
ciano.
Signore 2. Signore...
Signore 1 {asciugandosi una lacrima). 
Signore...
Signore 3. E’ la pre-prova.
Signore 1. Non discutete. Or ora avete 
discusso di or ora. E’ chiaro che si trat
tava di un altro or ora, certamente non 
dell’or ora che è adesso, adesso. 
Signore 3. Signore...
Signore 2. D’altra parte, Signore, io 
avevo parlato dell’or ora e basta, e in 
nessun caso dell’or ora adesso. {Prenden
do il Signore 3 per il braccio, accom
pagnandolo come un poliziotto). E così, 
Signore, a or ora...
Signore 3. Ah! Va bene. Bene. A or 
ora. Mi chiamerete?
Signore 2. Or ora. {Ritorna, fregandosi 
le mani). Questi pivelli, questi bellim

busti, questi infarinati, questi impoma
tati, questi straccioni, questi mal lavati, 
questi atrofizzati, questi ritardati, questi 
progrediti... Entrare in scena, perché li 
si veda...
Signore 1. I l fatto è che vi fanno per
dere il filo del pensiero.
Signore 2. Dove eravamo rimasti? 
Signore 1. Alla scelta di un procedimen
to per procedere alla scelta di un proce
dimento d’ordine.
Signore 2. Soltanto?
Signore 1. Ahimè... Abbiamo perduto 
tempo.
Signore 2. Se andassimo più in fretta? 
Signore 1. Approvo.
Signore 2. E avete ragione. Non siamo 
forse, Signore, nel secolo della velocità, 
dell’automobile, dell’aeroplano, del raz
zo?...
Signore 1 {estatico). Ah! Meraviglie del
la scienza!
Signore 2. Del telegrafo senza fili, del 
telefono con soneria, del {misterioso) te
legramma senza parole?
Signore 1. Ah! Meraviglie della scienza! 
Signore 2. E non andiamo forse, Signo
re, dal podo all’antipodo in meno tem
po di quanto occorra per dirlo?
Signore 1 {sempre più entusiasta). Ah! 
Meraviglie della scienza!
Signore 2. E così, io che vi parlo, e 
mentre vi parlo... ho fatto il giro del 
mondo.
Signore 1. Ah! Meraviglie della... {ri
prendendosi, sbalordito). No? non l ’avrei 
mai creduto, Signore.
Signore 2. Vi assicuro.
Signore 1. Eppure...
Signore 2. Non bisogna credere alle ap
parenze.
Signore 1 {felice di riprender fiducia). 
Ah! Meraviglie della scienza!
Signore 2. Perciò, Signore, sbrighiamo
ci. Bisogna camminare col proprio tempo. 
Signore 1. Ah! Sì, Signore, soprattutto 
non con or ora.
Signore 2. Scrivete.
Signore 1. Che cosa scrivo?
Signore 2. Qualsiasi cosa. Siete irritan
te, alla fine. Or ora... voglio dire, prima, 
sapevate cosa scrivere ma non sapevate 
con cosa scriverlo, adesso che sapete con 
cosa scriverlo, non sapete più cosa scri
vere.
Signore 1 (piagnucoloso). Prima, mi det
tavate.
Signore 2. Vi dettavo? Non vi vergo
gnate, alla vostra età?
Signore 1. Ma, Signore...



Signore 2. Dovete imparare a sbrogliar- 
vela da solo, ragazzo mio.
Signore 1. Ma Signore...
Signore 2. Se pensate di aver sempre 
qualcuno che vi « detta »...
Signore 1. Ma Signore...
Signore 2. Ma Signore, ma Signore, ma 
Signore... E allora, che cosa aspettate?
Signore 1. Ma Signore... (Davanti a un 
gesto di minaccia del Signore 2). Va 
bene, Signore, io... tenterò... procedimen
to d’ordine... procedimento d’ordine... 
{Succhiando la punta della matita, con 
un lampo di genio). C’è il procedimento 
numerico...
Signore 2 (interrompendolo). Ci limi
teremo a questo. In virtù di che vi spie-

Signore 2. Non siamo più or ora, Si
gnore.
Signore 1. Non ci siamo ancora. 
Signore 2 (categorico). Non ci saremo 
mai.
Signore 3. Né più, né ancora, né mai. 
{Comprensivo). Vediamo, pensate un po’. 
In questo momento non può trattarsi di 
or ora.
Signore 1 {sollevato). Ah! Voi capite... 
Signore 3. Classifichiamo le questioni. 
Signore 1 {entusiasta). E’ il nostro me
todo.
Signore 3. Vediamo. Poiché in questo 
momento non può trattarsi di or ora. 
Perciò si tratta di un’altra cosa.

Signore 3 {insinuante). E allora posso 
restare, Signori?
Signori 1 e 2 {insieme). Ah no! 
Signore 3. In tutta giustizia.
Signore 2 {con foga). Non si tratta di 
giustizia...
Signore 1. Ma di giustezza.
Signore 3. In tutta giustezza.
Signore 1 {con foga). Non si tratta di 
giustezza...
Signore 2. Ma di giustizia.
Signore 3 {confuso). Oh, allora, prego... 
scusatemi... mille scuse... non volevo... 
Signori 1 e 2 {insieme). Uffa!
Signore 3. Scusate... {si ritira).
Signore 1. A noi due.

gherò, Signore, il Signore che cercate, 
l ’altro Signore, il Signore n. 1, sono io. 
Signore 1. Ah, no, Signore, il Signore 
n. 1 sono io.
Signore 2. Lo credete, Signore {ironico). 
Da cosa lo deducete, Signore?
Signore 1 {con sufficienza). Dal fatto 
che sono l ’uomo più importante. Gli al
tri esistono soltanto quando io appaio, 
ma smettono di esistere non appena me 
ne vado.
Signore 2 {furioso). E’ quello che mi 
risulta, Signore, quando io appaio e 
scompaio. Dal che è chiaro, Signore, che 
il Signore n. 1 sono io.
Signore 1 {pensieroso). Sembrerebbe, 
Signore, sembrerebbe. {Sicuro). Ma è 
chiaro, Signore, che non bisogna fidarsi 
delle apparenze.
Signore 3 {apparendo). E’ perciò che io 
appaio.
Signore 1 {colpito). Voi apparite, Si
gnore?

Signore 1 {perplesso). E allora? 
Signore 3. E allora si tratta di parere, 
e allora io paio...
Signore 1. Voi parete, Signore, dimen
ticare...
Signore 3. Che mi è proibito apparire? 
No, Signore. Pare, invece, che io me ne 
ricordi bene.
Signore 2 {cupo). Spiegatevi, Signore. 
Signore 1 {angosciato). Sì, sì, non si ca
pisce più nulla...
Signore 3 {calmissimo). Dico, Signore, 
che pare, Signore, che io mi ricordi bene, 
Signore, poiché faccio parere soltanto la 
mia apparenza, che, pare, non pare con
tare.
Signore 2 {sentenzioso). E’ giusto. 
Signore 1. Chiaro.
Signore 2 (confidenziale, al Signore 1). 
Non c’è nemmeno nulla da ridire.
Signore 1 (al Signore 2). Decisamente, 
sa ragionare.

Signore 2. A noi tre.
Signore 1. Due. L ’altro se ne è andato. 
Signore 2 (cupo). Non è dell’altro che 
parlo. Ma dell’altro altro. Quello che 
state cercando, l ’I. Perciò due, voi ed 
io, e l ’altro, tre. A noi tre.
Signore 1. La cosa si complica. 
Signore 2. Non so nemmeno se ce ne 
caveremo.
Signore 1. Ce ne caveranno.
Signore 2. Chi, ce?
Signore 1. Ce? Ce. C’è sempre un ce. 
Signore 2 (fantasticando). Strano, stra
no, sottile, strano. Voi affermate dubi
tando.
Signore 1. Chi, io?
Signore 2. Voi. Avete detto che c’è 
sempre un se.
Signore 1 (perplesso). Ah! (riflessione). 
Toh, toh, forse... sottile ma fastidioso... 
non pensavo... tanto peggio, si farà co
me se non ce ne fossero.



Signore 2 {convinto). Ce la caveremo 
da soli.
Signore 1 {sempre più entusiasta). Con 
i nostri mezzi.
Signore 2 {entusiasmo crescente). Che 
troveremo apposta.
Signore 3 {riapparendo, grave). Ci ho 
ripensato.
Signori 1 e 2 {malmenandolo). No! No! 
Signore 3 {dibattendosi). Ho una ra
gione.
Signori 1 e 2 {successivamente, disordi
natamente). Uscite... fuori... Non ce ne 
importa nulla... Avere una ragione non 
è una ragione.
Signore 3 {dominandoli con un gesto 
da profeta). Mi ero espresso male, Si
gnori.
Signore 1 {accasciato). Ah!
Signore 2 {accasciato). In questo caso... 
Signore 3. Ecco... Hum!
Signore 1 {grave). Dite.
Signore 2 {grave). Crediamo all’espres
sione...
Signore 3 {ingannandosi) ...dei miei de
voti sentimenti. Grazie, Signori. D ’altra 
parte, siatene sicuri.
Signore 2 {irritato). Non capisce nien
te. Si tratta di espressione... di parole... 
di termini esatti... di giustezza.
Signore 1 {con foga, ma meccanica- 
mente). Di giustizia...
Signore 2 {seccato). Ma no: giustezza, 
giustizia, abbiamo ecceduto.
Signore 1 {confuso). Oh! Scusate. 
Signore 2 {al Signore 3). Continuate... 
{Prendendo il Signore 1 a testimonio). 
D ’ altronde accettiamo i devoti senti
menti.
Signore 1 {con sfida). Che li dimostri. 
Signore 3. Signore, io non sono... Mi 
prendete per un altro {brontolìi dei Si
gnori 1 e 2. Cambiando tattica, improv
visamente umile). Mi scuso... o anzi me
glio: obbedisco. Me ne vado, Signori, 
me ne sono andato {rimane).
Signore 1 {scandalizzato). Mente. 
Signore 2. Alla vostra età!
Signore 3 {umile). Si ha l ’età delle pro
prie bugie, Signori. Sono giovanissimo, 
ho detto la verità. Me ne sono andato. 
{Fumoso). Rimane soltanto la mia appa
renza.
Signore 2. Ah!
Signore 1. Come fate?
Signore 3 {solenne). Penso ad altro... 
Signore 2 {stupito). Ad altro?
Signore 1 {sbalordito). Pensare... 
Signore 3 {come un imbonitore). Perciò 
potete vedere, Signori, che or ora ho

detto il vero, ho detto il giusto. Mi sono 
espresso con proprietà, giustezza, giu
stizia e altre guardie municipali e acca
demici, dicendo restando che me ne an
davo, come mi esprimevo bene dicendo 
che mi esprimevo male {fa un giro su 
se stesso e sì siede per terra o in una 
poltrona).
Signore 2. Schiacciante.
Signore 1. Che faremo di lui?
Signore 2 (che ha un’idea). Forse che 
le apparenze parlano?
Signore 3 (che ha sentito). Perfettamen
te, Signore. Come voi e me.
Signore 2 (scaldandosi). Non siete una 
informazione. Un’apparenza non può es
sere l ’informazione di se stessa.
Signore 3 (fredda collera). Voi ne siete 
un’altra, Signore.
Signore 1 (al pubblico). Non ragiona 
bene.
Signore 3 (che ha fatto il giro della sce
na per calmarsi). Starò zitto, Signore. Ma 
sarà per pura cortesia. O di nuovo, an
cora, più esattamente precisamente: per 
apparente cortesia.
Signore 1. Accetto. (Al Signore 2, con 
tono da farmacista, per scusarsi). Non 
si può chiedergli di più.
Signore 3 (al Signore 1, leggermente 
equivoco). E’ soprattutto verso di voi, 
Signore, che desidero mostrarmi cortese. 
(Confidenziale). Avete scoperto che lui 
ragionava male.
Signore 1 (soffocato). Signore, siamo 
intenti a risolvere un problema molto 
sottile, molto sottile e molto grave.
Signore 3. Se posso esservi utile... 
Signore 1. Ah! sì Signore, stando zitto. 
E’ già tutto così complicato...
Signore 2 (al colmo dello smarrimento). 
E sento che sta peggiorando...
Signore 3 (veramente sgomento). Se, se, 
se, se... Credete ai miei sentimenti... 
Signore 2 (irritato) ...devoti. E’ fatta. 
Se si torna continuamente indietro... 
Signore 3 (asciutto) ...di triste simpatia. 
(Al Signore 1, equivoco). Forse ho torto 
a fare l ’arrogante con lui. Insomma an
ch’io vi ho confusi con or ora, or ora. 
La sua faccia non mi va a genio, è una 
cosa fisica.
Signore 1 (disperato). Ah! Un’apparen
za! Delle repulsioni fisiche. E poi or 
ora con or ora.
Signore 3. La questione non è stata svi
scerata...
Signore 1. Lo so, lo so anche troppo. 
Ci ritorneremo, al vostro or ora, ma non 
adesso. Or ora... (strappandosi i capelli). 
Or ora... Vedete... ricomincia... Ci sono

cose che non si possono toccare senza 
che ne escano aggrovigliate come ser
penti, deduzioni velenose, senza che se 
ne deducano, aggrovigliate, come conse
guenze velenose... dei serpenti...
Signore 2 (rassegnato). E’ la vita.
Signore 1 (al Signore 3, dominandosi). 
Sentite, Signore, se ci tenete a mostrarvi 
apparentemente cortese rendendoci con
temporaneamente un vero servigio... di 
grazia, vi prego, sedetevi e state zitto. 
Signore 3. Servitor vostro... (al Signo
re l)  e specialmente vostro.
Signore 1 (un po’ imbarazzato perché 
l ’altro diventa sempre più equivoco). Così 
va bene, Signore... seguitiamo. Dicevo, 
Signore, che ero il Signore 1 e avevo, Si
gnore, per sostenere la mia asserzione, 
che d’altronde è un truismo... un’evi
denza...
Signore 2. E’ quello che vi fa piacere 
di dire.
Signore 1 (dominandosi). Lasciatemi par
lare.
Signore 3. Ah! sì! che parli.
Signore 1 (fulminandolo con lo sguardo). 
Dicevo, Signore, che dato che sono il 
Signore...
Signore 3 (entusiasta). Proprio così. Po
sate, posate...
Signore 1 (sconcertato). Posate? 
Signore 3. Veglio dire: posate il pro
blema. Quando una cosa grava, stanca, 
pesa, la si posa. Così, quando vado a 
prendere la biancheria dalla lavandaia, 
e il pacco mi pesa, lo poso... lo poso dal 
tabaccaio dell’angolo... lo poso dal ta
baccaio del centro, lo poso dal tabac
caio dell’altro angolo. Perciò posate, vi 
riposerete.
Signori 1 e 2 (stupiti). Ah!
Signore 3. Lo so. Mi direte che un pro
blema posto non è un problema risolto. 
Ora, osservate: un problema posto bene 
è un problema risolto a metà... Una vol
ta deposto là, per terra, di fronte a voi, 
si offrirà tutto intero ai vostri occhi e 
alla vostra intelligenza nella sua massa, 
nella sua forma e nelle sue particolarità, 
forse cesserà perfino di essere un pro
blema per diventare... un oggetto, che 
so io, un vaso da fiori, una gabbia con 
un canarino, una ceramica antica, una 
scimmia meccanica. (Fantasticando). Ne 
avete mai viste, Signori, di scimmie mec
caniche?...
Signore 1 (sottovoce al Signore 2, con 
tono di commiserazione). E’ uno scolaro. 
Signore 3. E non sono carine, col vio
lino, i cembali, i berretti...
Signore 2 (al Signore 1, come sopra). 
E’ un poeta.
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Signore 3. A chi hanno appartenuto?
A un vecchio signore collezionista, a 
un’orfana coi capelli rossi, a un forzato 
evaso? Hanno vissuto in una soffitta? 
Oppure sognano, nostalgiche, la loro an
tica boscaglia, le palme, i fiori, gli arbu
sti, i frutti? Ah! scimmie, scimmiette, 
scimmiette dei miei sogni, scimmiette 
del mio cuore...
Signore 2 (vinto dall’entusiasmo). Cebi. 
Signore 1 (come sopra). Uistiti.
Signore 2. Scimpanzé.
Signore 1. Orang utang.
Signore 2 Macachi... (Riprendendosi). 
Non ci commoviamo.
Signore 1 (come sopra). Commuoversi 
vuol dire smarrirsi.
Signore 2. Dio sa che non abbiamo il 
tempo...
Signore 3 (alzando le spalle). Per smar
rirsi, bisogna sapere dove si va.
Signore 1 (con vivacità). Cartesio, Car
tesio dice che basta camminare diritto... 
Signore 2 (rettificando). Per non per
dersi in una foresta... Ora, non si tratta 
di non perdersi, ma di ritrovarsi, e in 
fatto di foreste, non so bene dove sia
mo, ma sembra piuttosto un terrapieno...
Signore 1 ... una terrazza... Se cammi
nassimo diritti verso la Tour Eiffel. 
Signore 2. Ci inganneremmo. La si ve
de allo stesso modo dappertutto. 
Signore 3 [beffardo). Suvvia, suvvia, 
mischiateci la filosofia.
Signore 1. Mischiateci?
Signore 3. Mischiateci la filosofia e vi 
invischierete.
Signore 2. Certamente, se ci si mischia, 
ci si immischia...
Signore 1 [che non capisce niente). Co
me mai se ci si mischia ci si invischia?...
Signore 2 (scoraggiato dalla stupidaggi
ne del Signore 1). Se la si mischia, se si 
mischia la filosofia al nostro discorso, al 
nostro dialogo, al nostro argomento, vuol 
dire che ci si invischia, cioè, oh! c’è da 
diventar pazzi, che ce ne immischiamo, 
noi, di filosofia! ce ne immischiamo...
Signore 3. Non è quel che volevo dire... 
Volevo dire ci invischiamo (fa il gesto). 
Signore 2. Oh! Basta...
Signore 1. Non ci importa di quel che 
volevate dire... Quello che conta è quel
lo che avete detto.
Signore 2. Quello che si è capito di 
quello che avete detto.
Signore 1. Anche se è un’altra cosa.
Signore 2. Soprattutto se è un’altra co
sa... Quello che conta, è capire. Ci siamo

arrivati, vero? Bene. Non sperate co
munque che si ricominci.
Signore 3 (canzonatorio). Sì, sì, dicevo 
berte, mischiateci, mischiateci la filoso
fia!...
Signore 1. E poi ci secca con la sua fi
losofia, stavamo parlando di giardini, di 
terrazze...
Signore 3 (canzonatorio). Di Cartesio! 
Signore 2 (triste). Cartesio! L ’avevo di
menticato.
Signore 3. A mano a mano dimentica 
tutto.
Signore 2. E’ la vita.
Signore 1. Non vantatevi, Signore, or 
ora... 1
Signori 1 e 2 (precipitosamente). Zit
to... zitto...
Signore 1. Oh! Scusate!... Or ora, or 
ora. Insomma, voglio dire dopo... prima, 
cioè or... euh... poi. Vedete, Signori, an
ch’io dimentico... Non ci possiamo fare 
niente, è la natura umana.
Signore 2 (sentenzioso come se stesse 
per cominciare un discorso). E’ la vita...
Signore 3. Ancora filosofia... (Si siede e 
fa finta di addormentarsi). Svegliatemi 
poi.
Signore 1. Ha ragione, non dovremmo 
mischiarci la filosofia. E’ già abbastanza 
arduo così.
Signore 3 (in una specie di dormive
glia). Vi dico di posare. Una cosa posata 
è una cosa orientata... e una cosa orien
tata...
Signore 2 (rassegnato). Posiamo (si 
siede).
Signore 1 (sedendosi). Eccellente osser
vazione, era già posto.
Signore 2. Ah! sì, riposiamo...
Signore 1 (staccato). Bel tempo per le 
anitre...
Signore 2. Per i bassotti...
Signore 3 (sonnolento). Guai alla zoo
logia.
Signore 2. Cielo! Pesci, rettili, insetti... 
Signore 1. Carnivori, mammiferi, onni
vori... Uffa, l ’abbiamo scampata bella. 
Signore 2. Non si diffida mai abba
stanza.
Signore 1. Vedete, la cosa più sicura sa
rebbe di non riposare, ma di posare.
Signore 2. Vi ascolto.
Signore 1. Vi dicevo, Signore, che il Si
gnore 1 sono io, perché dopo di me, Si
gnore, a seconda che io appaia o scom
paia...
Signore 2 [veemente). A questo titolo,

Signore, e per le stesse ragioni, affermo, 
Signore, che il Signore 1 sono io, poiché 
mi riconosco, Signore, tratto a tratto nel 
ritratto, Signore, che avete fatto del Si
gnore .
Signore 3 (alzandosi di scatto). Questa, 
poi, è troppo!...
Signori 1 e 2 (insieme). Perché Signore? 
Signore 3. Ma Signore, il Signore 1 so
no io, Signore.
Signore 1 (scandalizzato). Chi vi per
mette di credere?
Signore 3. Permette? Mi obbliga, mi co
stringe, mi forza! Ma il ritratto tratto a 
tratto... (agitatissimo). Ah!, lo dicevo, 
or ora.
Signore 1 (sottovoce). Or ora, atten
zione.
Signore 3. Voglio dire quando sono en
trato. Che ero il signore che cercava un 
Signore che cercava un Signore. Lo di
cevo, lo gridavo, lo cantavo e nessuno 
voleva credermi!...
Signore 1 (urtato, perché l ’altro diventa 
provocante). Signore.
Signore 3 (con foga). Soltanto, ecco, di
te, dite la verità, non vi ascoltano mai. 
Mentite, Signore, mentite se volete dar
mi retta... non aspettate domani, coglie
te oggi le menzogne della vita...
Signore 1. E credete che io vi creda? 
Credete che io creda che voi siete me? 
(Agli altri, disperato). Ah, signori, si
gnori, perché?
Signore 2 (perplesso). Sì, davvero, per
ché?
Signore 3. Perché? Oh! Non sono certo 
le ragioni che mancano. Sì, sì, obbietta- 
te, obbiettate che molte ragioni non so
no una ragione, come non lo è una sola 
ragione... Oh! voi che dimenticate perfi
no la confessione che fate della dimenti
canza, dove, dico, avreste potuto trovare 
qualche idea di verità tranne che nei ma
nuali, nelle colonne di critiche che ador
nano i quotidiani e nella guida ferrovia
ria, di tutte certamente la più esatta?
Signore 2. Perché trovarne?
Signore 1. Quando se ne può fare be
nissimo a meno.
Signore 3 (con immensa fatica). Ci tro
veremo d’accordo. Torniamo al nostro 
discorso...
Signore 2. Ahimè...
Signore 3. Dicevamo...
Signore 1. Ci stavamo perdendo nel 
dire...
Signore 2. Dicendo d si perde sempre. 
Signore 3 (autoritario). Dicevamo che



il Signore 1 sono io, poiché gli altri ap
paiono non appena io appaio e scom
paiono... '
Signore 1 (interrompendolo). No, no 
Signore. Sono io, sono io. E’ quando ap
paio io che appaiono gli altri...
Signore 2 ... e scompaiono quando io 
scompaio. Sono io.
Signore 3. Io.
Signore 2. Io.
Signore 1. Io.
Signori 1, 2 e 3 {insieme). Io.
Signore 1 (a voce bassissima e molto 
chiara). Io.
Signore 2. Ladro.
Signore 1. Bandito.
Signore 3. Ma allora (come in sogno) 
se tutti gli altri appaiono non appena 
ognuno di noi appare...
Signori 1 e 2 (curiosissimi, insieme). 
Sì?...
Signore 3 ...e scompaiono quando noi 
scompariamo.
Signori 1 e 2. Sì?...
Signore 3. Potrebbe darsi... penso...
Signori 1 e 2 (come sopra). Cosa?... 
Cosa?...
Signore 3. Potrebbe darsi... che noi sia
mo Io stesso!
Signore 2 (stupefatto). Lo stesso? 
Signore 1 (stupefatto). Lo stesso? 
Signore 3 (accasciato). Lo stesso.
Signore 2 (riprendendosi). Come, voi 
me, io voi, voi me?

Signore 3 (scuotendo piano la testa, tri
ste). Sì.
Signore 1 (abbattuto). Che storia... 
Signore 2. Mio povero amico, lui voi... 
Signore 1. Voi me... ah! la mia testa! 
Signore 2. C’è da perderla.
Signore 3. Vediamo, riflettete...
Signore 1. Se si potesse, Signore... 
Signore 2. Pensate: senza testa...
Signore 3. E’ estremamente semplice. 
C’è identità. Non si può sfuggire: poiché 
io, voi e voi, io sono... Dico: « io so
no » e mi spiego. Infatti avrei dovuto 
dire io, io e io. Vedrete. Continuo: poi
ché io, voi e voi, o meglio, più esatta
mente, io, io e io, sono il Signore che 
fa sì che gli altri Signori appaiano non 
appena lui appare e scompaiano non ap
pena lui scompare, dico che io, voi e 
voi o meglio più esattamente io, io e io, 
sono quel Signore!
Entra il Signore 4.

Signore 4 (voce grossa). Non è vero, 
Signori. Sono io che lo sono (li domina 
e li circonda con le braccia come per con
globarli).
Signori 1 e 2. Signore Iddio!
Entra Donna 1, piuttosto giovane, mol
to truccata, molto civetta.
Donna 1. Signori, cercavo un Signore che 
potrebbe indicarmi un Signore...
Signori 1, 2, 3 e 4 (in coro, molto ga
lanti, facendo ognuno un inchino). Sono 
io quel Signore, Signora.
Donna 1 (leziosa). Signori, sono commos
sa... tanta galanteria... cerco un solo Si
gnore.
Signore 3. Precisamente, Signora. (Fa 
un gesto per mostrare gli altri tre). Noi 
sono, Signora, quel Signore.
Donna 1. Non avrei mai creduto, Signo
ri. Scusate: Signore (girando intorno a 
loro). Tutti?
Signore 1 (con la mano sul cuore). Tut
ti per uno, e uno per tutti.
Signore 2. Noi ci sono arrivati per via 
di deduzione analogica, analitica, sinte
tica...
Donna 1. Vogliate perdonarmi. Non ca
pisco nulla di filosofia.
Signore 4. Ah! E’ un bene. Così il dia
logo sarà molto semplificato.
Donna 1. Certamente, se parlate tutti in
sieme, il numero degli interlocutori sarà 
ridotto.
Signori 1, 2, 3 e 4. Non è quello che 
noi volevo dire.
Donna 1 (pensierosa). Volete dire che la 
filosofia è un bene? In questo caso... (fa 
l ’atto di ritirarsi).
Signori 1, 2, 3 e 4 (circondandola). Non 
è nemmeno questo che noi volevo dire. 
Signore 4. Nulla che si possa esaminare 
da questo punto di vista.
Signore 2 (molto galante). In un certo 
modo, orientandola, dandole un senso 
(prendendo gli altri a testimoni e Don
na 1 per la vita) se noi potessi dire, co
me un senso, un polo...
Signore 1 (stringendola a sua volta) noi 
asserivo che la vostra mancanza di cono
scenza filosofica avrebbe semplificato il 
dialogo...
Signore 2 (baciandola sul collo) e dar
gli, si sa, un’attrattiva...
Donna 1 (leziosa). E’ molto gentile da 
parte vostra. Dico voi, è un voi di edu
cazione... (Meditabonda). Eppure siete 
quattro.
Signore 4. Errore dei sensi, che, loro, 
sono cinque, oltre a quelli che non si

possono nominare davanti alle signore...
Donna 1 (furba). Ah! Mio caro! Son 
proprio loro che mi hanno portata qui. 
Ascoltate.
Signori 1, 2, 3 e 4 (curiosissimi). Dite, 
dite.
Donna 1 (cerimoniosa). Ma veramente... 
Non so se posso osare... davanti a un 
uditorio plurale così... singolare.
Signore 4. Poiché il plurale singolare è 
l ’errore...
Donna 1 (non resistendo più) ...che giu
stifica il mio? Ecco, cercavo un Signore 
che mi indicasse un Signore...
Signori 1, 2, 3 e 4. Noi sono quel Si
gnore, Signora.
Signore 2. Stammi zitto. Se no noi non 
saprò mai.
Donna 1 (sognante). L ’altro signore, l ’ho 
incontrato in cima alla Tour Eiffel.
Signore 1 (ostinato). Quando noi dice
vo che la Tour Eiffel...
Signori 2 e 3. Zitto!
Signore 4. Basta.
Donna 1. Ai piedi, piuttosto, ma i no
stri occhi erano in cima. I nostri occhi, 
i nostri cuori, i nostri cuori, le nostre 
adirne. Ondeggiavano come una bandie
ra... Non è vero, che soltanto le anime 
contano?...
Signori 1, 2 e 4 (palpandola). Certamen
te, Signora, gli animi... (qualcuno può di
re gli asini).
Donna 1 (emozionata). La Torre, Parigi, 
la Francia imbandieravano i nostri cuo
ri... i clacson spiravano in profumi e i 
vigili urbani svanivano in rose... L ’aria 
era così pura che non c’erano più uccelli. 
Signore 3 (staccandosi dal gruppo degli 
uomini e avvicinandosi a Donna 1). E’ 
che, precisamente, Signora, anch’io cer
cavo una signora... Sentite: camminava
mo in riva all’acqua. La Senna era mel
mosa e dolce...
Donna 1 (felicemente sorpresa). Ma, Si
gnore, era proprio dietro la torre! Ave
vamo comprato un cartoccio di cara
melle.
Signore 3. Tu ne mangiavi una...
Donna 1. Tu ne mangiavi un’altra... 
(emozionalissima). E così, Signore, voi 
sareste il Signore?...
Signore 3 (esaltato). Ah! Signora, lo 
credo.
Donna 1. Ah! Signore, vi credo.
Signore 3 (emozionalissimo). Se credi 
quello che io credo, tu sei me, amore 
mio (l’abbraccia con foga).
Donna 1. Se credi quello che io credo, 
amore mio, tu sei me.



Restano un attimo abbracciati, come in 
sogno. Gli altri li guardano, sbalorditi, 
finché il Signore 2 si riprende.
Signore 2. Ah no. Basta, basta.
Signore 3. Se lei è anche voi...
Signore 4 ... e voi siete noi e io devo 
essere ermafrodito...
Donna 1 (improvvisamente spaventata). 
Ma è vero!... Io loro? {Si aggrappa al Si
gnore 3). Oh! amore mio, difendimi, di
fendimi. Non voglio essere loro. Voglio 
essere soltanto te, te...
Signore 3 (intenerito). Mia cara...
I  Signori 1, 2 e 4 circondano il Signore 3. 
Signore 1. Traditore.
Signore 4. Fellone.
Signore 2 (vuole prendere Donna 1). A 
me, a me, cara...
Signori 1, 2 e 4 (disordinatamente). A 
me! A me! A me!
Donna 1 (con un grido disperato). No! 
Signore 3. Ma lasciate stare.
Signore 1 (con vivacità, al Signore 3). 
Se è vostra, è mia.
Signore 4 (con vivacità). Se è mia, è 
vostra.
Donna 1 (sgomenta). Loro?
Signore 4. Noi sono, Signora, il Si
gnore...
Donna 1. Non m’impcrta, voglio soltan
to lui. Voi siete troppi e troppo brutti, 
mi disgustate.
Signore 3 (agitatissimo). Sentite, ci de
ve essere un mezzo! Ah! Mi scoppia la 
testa. Ci siamo dovuti sbagliare da qual
che parte... Vi prego, ricominciamo... 
Signori 1, 2 e 4 (agitatissimi, uno dopo 
l ’altro). Mai — In nessun caso — D ’al
tra parte non si potrebbe più.
Entra Donna 2, mezza età. Troppo truc
cata. Aspetto da ruffiana.
Donna 2 (molto disinvolta). E li stai 
ancora a sentire?
Donna 1 (voltandosi, improvvisamente 
sgomenta). Chi è questa qui?
Donna 2 (guardandoli tutti molto len
tamente, con molto disprezzo e ironia). 
Io? (va a sedersi). Sono una signora, Si
gnore, che cercava un Signore...
Donna 1 (disperata). Ah!
Gran disordine fra gli altri personaggi, 
che assumono atteggiamenti diversamen
te spaventati o esasperati.
Signore 4 (cercando di dominare la si
tuazione). Su, su. Non ci lasceremo so
praffare. Adesso conosco il trucco, e so-

no diffidente. Ci direte che voi siete lei... 
No... non interrompete. Avete già pro
vato.
Donna 2 (alzando le spalle). Che cosa 
bisogna sentire!
Signore 4 (furioso). La verità.
Donna 2 (sarcastica). Avete detto che ne 
facevamo a meno.
Signore 3 (agli altri uomini). Che ne 
dite?
Signore 1. Che ne dico?... (Avvicinando
si a Donna 2, livido di collera). Signora...
Signore 2 (come sopra). Se poi siete la 
signora...
Signore 4 (come sopra) ...che cercava un 
Signore...
Signore 1 (facendo un altro passo) ...ten
go a dirvi, Signora...
Signore 2 (come sopra) ...che in nessun 
caso per voi...
Signore 4 (come sopra) ..:io sarò, Signo
ra, quel Signore.
Donna 2 (sempre molto sicura e molto 
disinvolta). Vi sbagliate, Signore. Ricor
datevi, infatti, le caramelle, i quais, la 
Senna...
Donna 1 (inorridita). Come lo sapete? 
Donna 2 (ironica). Lo indovino.
Signore 3 (abbattuto). Inutile discutere. 
I l fatto è che voi siete lei.
Signore 1 (come sopra). E lei è voi. 
Donna 1 (rivoltandosi). Ma nemmeno io 
voglio essere lei!
Signore 1 (avanzando sul davanti della 
scena). A questo punto dovrebbe entrare 
un’altra signora e dire: « Non è lei, dato 
che sono io ». E allora le signore presen
ti esclamerebbero: « Voi, Signora? » 
Signore 2 (avanzando a sua volta verso 
il pubblico). Se lei, l ’altra signora, non 
entra, è per una misura di economia. 
Donna 2. Ah! Mia cara, dove andiamo? 
Donna 1. 100 franchi i piselli...
Donna 2. 200 franchi i fagiolini... 
Donna 1. Ah! mia cara, da dove venia
mo?
Signore 3. Da dove veniamo?
Signore 2. Ben detto.
Signore 1. Domanda pertinente.
Donna 2 (indispettita). Parlate per voi. 
Io, grazie al cielo, tutti sanno chi sono 
io. Io sono la signora, Signore, che aspet
ta il Signore, che aspetta, ecc.
Donna 1. Parlate per me. Poiché sono 
io, Signora, che aspetto il Signore, ecc... 
Donna 1. Io.

Donna 2. Io.
Donna 1. Provatelo.
Signore 1 (avanzando). Prova:
Donna 2 (calmandosi). Lei non appare, 
per una misura di economia. Ora, chi fa 
economia? Io, che non compro i piselli 
a 100 franchi. Perciò, io sono economia, 
economia, è Lei. Io sono Lei.
Donna 1. Io.
Donna 2. Io.
Donna 1. Io.
Donna 2. Provatelo.
Signore 2 (avanzando). Prova:
Donna 1. Chi misura completamente 200 
franchi di economia di fagiolini?
Donne 1 e 2 (insieme). Io.
Donna 2 (sempre più in fretta). Io. 
Donna 1. Io.
Donna 2. Io economizzo meglio.
Donna 1. Io economizzo di più.
Donna 1. Io economizzo il mio corpo. 
Donna 2. Io economizzo il mio cuore. 
Donna 2. Io econo...
Le donne indietreggiano e vengono alle 
mani, minacciose e ridicole. Gli uomini 
hanno seguito la scena con grande inte
resse. Si fanno avanti.
Signore 1. Non valgono più di noi. 
Signore 2. I l loro metodo è diverso. 
Signore 4. Più retorico.
Signore 3. Meno numerico. (Contento 
del suo successo). Non numerico, anti
matematico, antimatematico, non logi
co... non logico, chimerico...
Signore 1. L ’eterno femminino.
Donna 1 (sottovoce alla Donna 2). Sa
lame.
Donna 2 (come sopra). Mascalzona. 
Donna 1 (più forte). Ladra.
Donna 2 (più forte). Pezzente.
Donna 1 (gridando). Sgualdrina.
Donna 2 (gridando più forte). Puttana! 
Signore 4. L ’eterno femminino.
Signore 2. I l nostro metodo era miglio
re. (Agli altri tre uomini). Cosa ne 
penso ?
Signore 4. In tutta giustizia?
Signore 1. In tutta giustezza.
Signore 2. In tutti e due i casi.
Signore 3. In tutti e due i casi? Che ca
so nuovo! (lampo di genio). In tutti e 
due i casi, in ogni caso, il loro metodo 
è meno economico.



Donna 1 [violenta). Io economizzo il 
tempo.
Donna 2 (più violenta). Io, il denaro.
Donna 1 [ancora più violenta). Io, il 
guadagno.
Donna 2 (urlando). Io economizzo l ’eco
nomia...
Donna 1 (soffocata). Ma, ma, ma an
ch’io!... (indietreggia, tenendosi la testa) 
In questo caso, pietà, pietà per noi.
Donna 2. Pietà, pietà per noi...
Signore 4. L ’eterno femminino.
Signore 3. Ma andiamo, ci si impietosi
sce?

na 1). Lui spiega tutto, io non capisco 
nulla.
Donna 1. L ’eterno mascolino.
Signore 3 (senza scoraggiarsi, come si 
spiega a un bambino). Voi siete Lei, 
Elle grande, con una Elle maiuscola, l ’al
tra Lei, Elle grande, Elle, con una Elle 
maiuscola siete voi, così che lei, elle pic
cola, con una elle minuscola siete voi, 
voi piccola con un vu minuscola, voi, 
voi piccola con vu minuscola, siete lei. 
Signore 4 (estasiato per la chiarezza del
la spiegazione). E tutte e due Loro, con 
un Lo maiuscolo.
Donna 2 (abbattuta). Dev’essere chiaro.

Signore 4 (alzando le spalle). Giocare a 
impietosirsi, su qualsiasi cosa o su un’al
tra cosa.
Signore 3 (davanti a quest’incoraggia
mento). Signora...
Signore 3. No, Signore; Signora. Poi
ché voi Signora, siete la Signora, e voi, 
Signora, la Signora. Perciò, Signore, non 
Signore, ma Signora.
Donna 2. Vi ingarbugliate, Signore.
Signore 3 (infastidito). No, Signora. Mi 
impietosisco.
Donna 1. Non so che farmene della vo
stra pietà. Ho soltanto bisogno di spie
gazioni...
Signore 2. Ah!
Signore 3. Spieghiamo?
Signore 2 (conciliante). E’ più moderno.
Signore 4 (alzando le spalle). Giocare a 
spiegare, qualsiasi cosa o un’altra cosa... 
Signore 3 (vittorioso). Ecco, Signora, voi 
siete Lei, Lei voi, voi Lei, e lèi voi. 
Donna 2. Se volete ripetere. (Alla don

inosi si deve poter sfuggire. Ci deve es
sere identità.
Donna 1. Lo presentivo. Non avrei po
tuto dirlo.
Signore 4 (con sufficienza). Gli uomi
ni sono più intelligenti.
Signore 3. L ’eterno mascolino.
Donna 1 (disperata e testarda). Non vo
glio essere Lei. Non voglio...
Signore 2. Signora, Signore. (Esaspera
to). Son proprio donne. Gli si spiega una 
cosa, gliela si impietosisce, ci si ammazza 
a impietosirgliela, e loro, loro si fanno 
venire le crisi di nervi.
Signore 1 (disinvolto e concludente). 
L ’eterno femminino.
Signore 4. Oppure la spiegazione. An
cora uno di quei giochi che non è riu
scito.
Donna 2 (minacciosa, a Donna 1). Non 
vuoi essere me? (Si avvicina a Donna 1, 
poi le accarezza la gota con ipocrisia). 
Lasciati guardare. Io sono bella, nuova 
come il mattino.



Donna 1 (piena d’orrore). Non toccate
mi. Vi proibisco di toccarmi. (Rifugian
dosi vicino al Signore 3). Ditele di non 
toccarmi.
Donna 2 (come sopra). Tonda, soda e 
stupida... come la luna. (Respingendola). 
Ma nemmeno io voglio essere te.
Signore 3. Signore, Signori, Signora... 
Signore 1. Un po’ di calma, non si ca
pisce più niente...
Signori 2, 3 e 4 {in gran confusione). 
Signora, Signore, Signora. Pensate, riflet
tete, non si tratta di questo.
Donna 1 (volgendosi verso il Signore 3, 
violenta). Come puoi dire che non si 
tratta di questo? Ma non vedi che lei 
non vuole saperne di te?
Signore 3. Senti, non prendiamocela 
troppo, è tutto già talmente difficile. 
Donna 1. Credi che sarà più semplice 
quando lei ci avrà separati? (Sfibrata). 
Quando sarò sola, sola, sola...
Signore 3. Basta con le smancerie. 
Donna 1 (disfatta). Traditore, mi hai 
abbandonata...

Signore 3 (freddo). Signora, mi dispiace. 
Non ho potuto fare diversamente... 
Signore 1. Infatti si tratterebbe comun
que di sapere a che punto siamo. Io gli 
uomini, e tu la donna.
Signore 4 (sempre seduto, indifferente, 
come se stesse leggendo il giornale). Qual
siasi cosa o un’altra cosa: è ancora uno 
di quei giochi che non è riuscito. 
Signore 3. Signore, Signori. Credo di 
avere un’informazione...
T u t t i g li a lt r i .  Dite.
Signore 3 (molto turbato). Ma prima 
di tutto or ora...
Signore 1 (crescendo). Or ora, dopo. 
Signore 2. Or ora, prima.
Signore 4. Or ora, mai.
Signore 3. Poiché or ora, per sempre 
or ora, or ora non è mai... (molto tur
bato) ma cosa volevo dire... (Dubbioso, 
a tutti gli altri personaggi). Crede che 
io cercassi soltanto di sapere se voi era
vate la signora che cercava un Signore 
che indicasse un Signore...

Donna 2 (stanca). Può darsi.
Donna 1. Non so più.
Signore 3. Si dimentica tutto a mano... 
Signore 1 ...a mano...
Signore 4. Si dimentica tutto. E’ que
sta la felicità.
Donna 1. E io, Signore, mi sembra che 
mi sarebbe piaciuto sapere se siete il Si
gnore che aspettava la signora che cer
cava un Signore che un Signore, Signo
re, indicava or ora...
Signore 3. E’ possibilissimo.
Signore 2. Non me ne ricordo più. Si 
dimentica tutto a mano...
Signore 1 ...a mano?
Signore 4. Non rimane nulla. E’ questa 
la felicità.
Signori 1, 2, 3 f. 4. Se io sono quel 
Signore?...
Donne 1 e 2. Se io sono quella signora?... 
Signore 3. Or ora, Signori, Signore, or 
ora, or ora, lo sapremo or ora.
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(© Copyright by Jeannine Worms. Traduzione di Paola Angioletti)
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] \ / [ a r c o  Ferreri s i libera subito della discendenza 
del suo f ilm  L ’udienza da luoghi e situazioni di 
Kafka, facendolo dire per due volte dai suoi perso
naggi: « Ma siamo in una situazione kafkiana! ». 
Ora si sa che questo neologismo diffuso ormai a 
live llo  d i rotocalco per fam iglie — ancor p iù  che 
i l  rintocco d i Lorca « alle cinque della sera » — 
non ha più nessun preciso connotato letterario, o 
filosofico, o culturale. « Kafkiano » sta per ango
scioso, per lo p iù notturno, un po ’ metafisico, soli
tamente incomprensibile e, per aggiungere un altro 
aggettivo largamente dissipato e defraudato in area 
piccolo-borghese, « onirico ».
E tutto questo, in verità, ne ll’Udienza c’è. Ferreri 
sapeva che l ’idea elaborata dal suo sceneggiatore 
Azcona era già nel Castello, e non c’è niente d i male,

In apertura, a sinistra: Enzo Jannacci nel- 
l’« Udienza » di Marco Ferreri; a destra: 
Twiggy in « The boy-friend » di Ken Russell.

tutto a posto, prendiamola anche per una larga 
citazione. C ’è i l  ripetersi angoscioso d i avvenimenti 
che crescono mostruosi e aggressivi attorno a ll’uo
mo, lo stesso anonimato del personaggio, grigio da 
poterlo perdere d i vista; c ’è i l  dubbio che non vi 
sia frontiera tra i l  sogno, l ’incubo e la realtà; c ’è 
la parabola, l ’allegoria del potere misterioso, irrag
giungibile, intoccabile. C ’è questo ed altro, un re
pertorio completo, anche quasi la famosa diversità 
de ll’uomo che si scopre scarafaggio, repugnante 
agli a ltri.
Ma ecco, appunto qui, la ragione per cui non si 
deve fa r torto a Ferreri schedandolo come nipotino 
o volgarizzatore d i Kafka. Partiamo appunto dalla 
« diversità ». Si ha un bel dire che questo tranquillo  
ex u ffic ia le  che vuol parlare privatamente al papa 
può essere ognuno d i noi, e che volendo egli appa
gare un proprio  legittim o desiderio è mostruoso 
che si mettano in moto forze soverchianti e lo 
schiaccino in un inesorabile calvario. Come para
bola sul potere, e sulle forze che lo sostengono, 
pronte a guardare con sospetto proprio  chi fa ap
pello ai p rop ri « d ir it t i », va benissimo. Ma non si 
può sostenere che l ’accorata simbologia del « mes
saggio » d i Ferreri stia ne ll’aver scelto un volto e un 
personaggio che scompare tra la fo lla. A l contrario, 
i l dato fondamentale del volto cinematografico di 
Jannacci, del comportamento del suo personaggio, 
è proprio  la anomalia. Anche Buster Keaton, al 
contrario de ll’eccentrico Charlot, poteva sembrare

i l  trion fo  del volto comune e del comune comporta
mento. Ma no: la straordinaria forza d i Keaton era 
anche essa in quel ramo d i ostinata fo llia , in quel 
pervicace testardo inseguire fu t i l i  scopi senza altra 
idea che la testardaggine in sé.
L ’omino d i Ferreri nasce dalla stessa matrice, la 
storia che g li precip ita attorno è solo apparente
mente im prevedibile e assurda: è proprio  quel che 
capita p iù o meno sempre a chi entra in conflitto  
con l ’autorità su una questione formale, quale è 
appunto, nel caso, i l  « d ir itto  » d i parlare al papa. 
Perché qui è tutto i l nocciolo della idea d i Ferreri; 
e ci si lascerebbe fuorviare se si prendesse i l  film  
per l ’a ltro  lato (quello che ha suscitato alcune pole
miche im proprie), cioè dal bandolo dei cosiddetti 
« contenuti »: come se l ’importante non fosse ap
punto la questione formale, ma, al contrario, la 
sostanza d i quello che i l  postulante vuol dire al 
papa. Che cosa sarà mai? Una ipotesi sulla d istru
zione della umanità? Un ammonimento sul futuro 
della chiesa? Forse questo messaggero è un angelo 
o un santo, un portatore della parola ultraterrena 
d i papa G iovanni? E ’ depositario d i segreti pari a 
que lli d i Fatima? E ’ un semplice, posseduto come 
Bernadette?
Alcune spie del f ilm  sembrano accendersi in questa 
direzione: i l  personaggio d i « G iovanni », appunto, 
la sua somiglianza con i l  defunto pontefice potreb
bero indurre a tentare questa strada. Ma lasciamole 
spegnere, queste spie, non lasciamoci intricare in 
un lab irin to  d i bassa metafisica, in un ginepraio di 
polemiche sulla presenza della chiesa nel mondo 
contemporaneo. N u lla  è p iù lontano da Ferreri — 
dal suo f ilm  — che questo tipo d i temi e argomenti. 
E in fa tti eccola, la spia, luminosissima, la trovata: 
non più Kafka, ma i l  p iù solido maestro Buhuel, la 
famosa scatoletta erotica d i Belle de jour. Quando 
chiesero al regista che cosa c’era mai dentro quel- 
l ’orrificante  scrigno, lu i, non dimentico dei suoi 
trascorsi surrealisti, rispose d i non saperlo, d i non 
averci mai guardato. I l  messaggio del protagonista 
d i Ferreri è come i l  d ivertito  mistero d i Buhuel: lu i 
lo sussurra al teologo e i l  teologo piange e lo ab
braccia. La sequenza è d i una straziante comicità 
proprio  perché basata sul nulla, su qualcosa che 
non si può sapere perché non serve saperlo.
Che Buhuel sia stato, spesso, a ll’origine delle storie 
e delle im m agini d i Ferreri è cosa troppo ovvia 
per ripeterla. La Spagna cupa e bizzarra, i l gusto 
del sadismo, la solitudine controriform istica, la vita 
come processione, i sonni della ragione, sono tu tti



elementi del discorso e della iconografia d i questo 
regista che in Spagna esordì. Ma si deve aggiungere 
i l  surrealismo dei latino-americani, d i Borges, d i 
Bioy Casares, d i Cortazar, e anche d i Garcia Mar- 
quez. E in fa tti questa Roma, fatta d i colonnati e di 
conventi, e d i aristocratici neri e d i prostitute, non 
si apparenta al villaggio plumbeo e mitteleuropeo 
d i Kafka, ma piuttosto al sospeso Messico del
l ’Angolo sterminatore. E forse, anche, a certe ipo
tesi d i Ray Bradbury, a quei G io rn i della Fenice da 
cui fu  tratto Farenheit 451 (e in fa tti quella passeg
giata in una piazza d i Spagna dove bruciano auto 
e sostano corazzati po liz io tti ricorda proprio  la ico
nografia d i Malie).
Insomma, i l  valore — abbastanza eccezionale — 
de ll’Udienza non è per nulla nella sua aneddotica, 
pur graziosa: non nel brano, certo delizioso, dei 
fra ti contestatori, o nel ritra tto  del principe neofa
scista. L ’aneddoto, benché sottile, resta aneddoto, e 
appartiene a un altro  genere d i cinema, eccessiva
mente corrivo e cronachistico, da cui Ferreri è d i
stante ( il personaggio del poliz iotto, disegnato da 
Tognazzi, risente troppo, ad esempio, d i questo ge
nere d i convenzione, le sue battute, i suoi ammicca
menti, lo portano assai lontano da quel modello 
irrepetib ile che è i l  persecutore dostojevskiano). La 
fe lic ità  inventiva del regista è altrove: nel disegnare, 
ad esempio, i tic  del prete moderno e intrigato, lo 
spiritato snobismo del teologo olandese; o nel pro
porre lo schiacciante r itra tto  della prostituta, una 
Cardinale smagliante d i aggressività fisica.
Colpisce anche, assai positivamente, i l  fa tto  che 
Ferreri stia finalmente abbandonando la sua osten
tata « sciatteria » per ricercare uno stile p iù attento 
e sorvegliato, per tener d ’occhio le immagini, che 
anche quando sono ovvie e banali, non sono per 
questo dissipate. Anche in quello la lezione del « tra
sandato » e « approssimativo » e quasi oltraggioso 
Buhuel è stata utile.

T  he boy-friend o ffre  lo spunto per un prim o tenta
tivo d i chiarimento sulla esplosiva personalità di 
Ken Russell. I l  f ilm  è ineccepibile, add irittu ra  eccel
lente, d i una divertente malinconia. Ma si deve fare 
un grande sforzo per non considerarlo fu tile . La sua 
fu tilità  non sta tanto nel dichiarato rifuggire da un 
intervento problematico, ma nella sproporzione evi
dente tra i mezzi dispiegati, tra lo sperpero d i doti 
e d i immaginazione e l ’esilità di quel che si vuole 
raggiungere. La rivisitazione della commedia musi

cale dei grandi anni d i Busby Berkeley — compiuta 
attraverso un canovaccio che era già una ironica 
riproposta — appartiene al mondo della moda, al
l ’ambito del revival decò ne ll’abbigVamento, nella 
in te rio r decoration, nel manifesto e, con qualche 
forzatura, nelle a rti figurative. Fa parte, cioè, d i un 
movimento del gusto, ed è arduo fa rc i rientrare il 
piacere filo log ico d i certe riscoperte critiche. I l  r i 
sultato è godibilissimo, specialmente per chi ha 
amato — o comunque recepito — quel tipo d i spet
tacolo, le citazioni dei momenti canonici delle gran
d i prim e d i Broadway sono tutte gustose. Twiggy è 
eccellente (non le nuoce un vago richiamo alla 
Monroe del Principe e la ballerina,), Glenda Jackson 
amabile, tu tt i a posto, lo spettacolo scorre incan
tevole.
D i questo genere d i ironiche riproposte d ’epoca ave
vamo già visto i l  delizioso La v ita  privata di Sher- 
lock Holmes. E ne vedremo altre, come i l  Cabaret, 
tratto dai racconti berlinesi d i Isherwood. Ma per 
restare a Ken Russell, che cosa appare ormai evi
dente nella sua storia d i regista sconcertante? I dia
vo li hanno fuorvia to i l  pubblico, suggerendo l ’im 
magine d i un uomo d i cinema alla Eisentein, alla 
Bergman o alla Visconti, cioè im plicato drammati
camente con i m ovim enti d i idee, con le politiche, 
le filosofie, i dram mi de ll’uomo contemporaneo. In  
verità, con tu tt i questi registi, Russell ha in comune 
l ’elemento p iù labile: i l  loro piacere aristocratico 
dello spettacolo. Più degli a ltr i Russell è metteur 
en scène, e se inventa lo fa soltanto sul terreno dello 
spettacolo, è teatrante coi mezzi del cinema. E al
lora si comprende bene che l ’erotismo drammatico 
d i Lawrence, o la biografia d i C iaikoski, o la ricerca 
storica d i Huxley, o una commedia musicale, sono 
suggerimenti accolti con la medesima buona dispo
sizione, come m otiv i d i a ltrettanto « scandalose » 
rappresentazioni, d i grandi feste, d i macchine sce
nografiche, d i virtuosism i linguistic i, d i ritm i. Rus
sell è capace d i farsi « volgare » se giudica volgare 
la musica del suo Ciaikoski, tragico se deve rappre
sentare torture e pestilenze, m orbido e pronto al 
filosofema d ’amore se sceglie Lawrence, scintillante 
d i specchietti con il Boy-friend. Può mimare qual
siasi regista, può essere F e llin i e Hopper, può tro 
vare spunti in Shakespeare e in D ’Annunzio, nella 
Duncan e in Verdi, nel melodramma e nel teatro 
espressionista. Nella d isponib ilità  è la sua eccezio
nale forza ma anche la sua lenta inevitabile cor
ruzione.

Tommaso Chiaretti



TEATRO  DA M ILA N O  
DI GIORGIO Z A M P A

U  na compagnia di Udyogamandal ha portato dal 
Kerala al « L irico  » una riduzione del Ramayana. 
E ’ la prim a volta che assisto al kathakali, dramma 
danzato di origine e carattere rituale, tuttora vivo 
in Ind ia come cerimonia religiosa. Cerco in lib reria  
qualche cosa per documentarmi. Poche righe nelle 
Letterature de ll’Ind ia  di V itto re  Pisani. N u lla  di 
utile  nel fascicolo della TD R  dedicato, l ’anno scor
so, al teatro in  Asia. Neppure un cenno in Theater 
East and West, di Léonard Pronko. Rileggo gli 
appunti d i A rtaud sul teatro di Bali, e trovo una 
quantità di rispondenze con quello che ho veduto. 
Tengo conto della diversità tra il balletto di Bali, 
che m olti anni fa si esibì a Firenze, e i l  ka thaka li: 
ma quanto scrive Artaud vale, in  sostanza, per en
tram bi. I l  modo « occidentale » di guardare al pro
digio che ci si svolge davanti; la coscienza di r i 
manere a ll’esterno, esclusi da un evento complesso 
e semplicissimo, naturale e irr ipe tib ile , perfetto 
nella sua estrema artific iosità , soprattutto la consa
pevolezza di trovarsi d i fronte a un risultato cui 
l ’arte europea aspira da secoli, che i contemporanei 
hanno teorizzato, ma che in  pratica non è mai 
stato neppure lontanamente attuato. Quelle azioni 
senza parole, governate dalla musica e dal ritm o, 
e a loro volta determinanti ritm o e melodia, sono 
forse un ’espressione del teatro assoluto, del tea-
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tro puro. « I l  nostro teatro non ha mai avuto idea 
di questa metafisica dei gesti, non ha mai saputo 
impiegare la musica per f in i drammatici tanto im 
mediati, concreti. I l  nostro teatro puramente ver
bale, che ignora tu tto  quello che costituisce i l  tea
tro, quello, cioè, che è nelharia del palco, che si 
m isura e si circonda d ’aria, che ha una densità 
nello spazio, m ovimenti, forme, colori, v ibrazioni, 
atteggiamenti, g rid i: considerando quanto non si 
misura e dipende dal potere d i suggestione dello 
spirito, potrebbe chiedere al teatro di Bali una 
lezione d i sp iritua lità  ».
Ramayana o Storia di Rama è i l  prim o grande 
poema epico indiano, a ttribu ito  a un bardo di nome 
V a lm ik i, probabilmente influenzato dai modelli 
omerici; nelle parti centrali composto tra i l  IV  e 
il I I I  secolo a.C. I l  dramma con lo stesso tito lo  fu  
scritto dal Rajah di Kottarakara, per essere rappre
sentato dalla compagnia di corte, nel X V I I  secolo; 
la versione offerta, in  dodici scene, è una piccola 
parte de ll’originale, che dura p iù g iorn i e notti, sen
za interruzione, e una m inim a del poema; si imma
g in i un ’Ach ille ide o qualcosa del genere, condensa
ta in  due ore. Anche se la sinossi riportata sul pro
gramma sembra complicatissima, l ’azione è sempli
ce, almeno relativamente, e divertente. Protagonista 
è la foresta, nei suoi aspetti fis ic i, favolosi, m itic i; 
e poi in trigh i di corte, esilii, cacce tragiche, amori, 
duelli, odi e riconciliazion i, eventi naturali perso
n ifica ti, creature ferine. Due giovani narratori, sulla 
destra del palco, in  fondo, illustrano i l  contenuto 
degli episodi con un canto teso, appassionato, che 
trova sostegno e colore nel frequente uso dei cim- 
bali; i m ovimenti dei danzatori sono accompagnati 
o appoggiati da un tamburo orizzontale (maddalam, 
percosso dalle mani) e da uno verticale (chenta, 
battuto da due asticciole ricurve, s im ili a fuscelli). 
Un grande drappo di seta gialla, con cornici rosse, 
verdi, nere, oro, che progressivamente si restringono, 
viene teso come un lenzuolo al centro della scena 
vuota da due inservienti a ll’in iz io  d i ogni quadro 
o al prim o apparire di personaggi potenti e m al
vagi. Costumi favolosi: corpetti d i seta con ma
niche a sboffo e colori da m iniatura, gonnelloni 
al ginocchio oscillanti su ampi cerchi, mutande ade
rentissime, fino alla caviglia, cariche di balze, piedi 
nudi, copricapi altissim i, dei m ateria li p iù  vari, 
turbante avanti e dietro pamela, di fianco pagoda, 
torre, m itra. Trucco elaboratissimo, che una osser
vazione non abbastanza ravvicinata m i impedisce 
di descrivere, sia pure in maniera approssimativa; 
strati di colore verde (personaggi sereni e puri), 
verde traversato da strisce rosse e tra tti bianchi 
(parentela demoniaca), rosso (creature feroci), tanto 
spessi da conferire- ai lineamenti fissità di ma-

schera; maschere parzia li, ancora p iù efficaci di 
quelle to ta li. Le espressioni, intensamente marcate, 
non legate a m ovim enti psicologici, esercitano una 
suggestione che richiama quella delle statue ar
caiche; inquietanti, nella loro m obilità  mercuriale, 
nella lo ro assenza d i emozioni, sprofondati nelle 
orbite, quasi autonomi, agiscono g li occhi, anche 
essi s im ili a que lli della plastica arcaica, di una 
lucentezza di smalto, caldi e remoti. In fine, le 
mani. Le dita sono prolungate da unghie a rtific ia li, 
dorate o argentate, che finiscono con l ’abolire ogni 
condizionamento anatomico, rendendo possibili v i
brazioni rapidissime, im percettib ili, flessuosità ve
getale, eleganze da calligrafo, im m obilità  lapidea, 
m utab ilità  atmosferica: i l  loro linguaggio, inesauri
bile nel rito rno degli stessi segni, agisce come un 
medium a ltrim enti, e forse più, efficace di quello 
verbale, non costretto nella rete della parola, al 
di qua del razionale, in una dimensione espressiva 
d i cui si intuiscono i va lori, anche se si ignora il 
suo codice.
« Non si può prendere di petto uno spettacolo come 
questo, che ci assale con una fo lla  di impressioni una 
più ricca de ll’altra, ma in un linguaggio di cui sem
bra che abbiamo perduto la chiave; e l ’irritazione 
creata d a ll’im possibilità di ritrovare il filo , d i affer
rare la bestia, d i accostare l ’orecchio allo strumento 
per ascoltarlo meglio, costituisce un ’attra ttiva di 
più. E per linguaggio non intendo l ’idioma a tutta 
prim a inafferrabile , ma quella sorta di linguaggio 
teatrale esteriore ad ogni ’ ’lingua parla ta” , ove sem
bra ritrovars i un ’esperienza scenica immensa, r i 
spetto alla quale le nostre realizzazioni, esclusi
vamente dialogate, possono sembrare balbettìi. 
Perché quello che più colpisce in questo teatro... 
noi europei, è l ’intellettualism o ammirevole che 
si sente crepitare attraverso la trama serrata e sot
tile  dei gesti. Da un gesto, a un grido, a un suono, 
non esiste passaggio: tu tto  sembra corrispondere, 
come attraverso b izzarri canali scavati nello spi
rito . Da quegli strani giochi di mani volanti come 
insetti nella sera verde si sprigiona una specie di 
orrenda ossessione, di inesauribile raziocinio men
tale, come di sp irito  occupato senza tregua a fare 
il punto nel lab irin to  del suo incosciente... Questo 
spettacolo ci dà un meraviglioso insieme di im 
magini sceniche pure, per la comprensione delle 
quali sembra essere stato inventato un nuovo lin 
guaggio: g li a ttori coi loro costumi compongono 
veri e p ropri geroglific i, che vivono e si muovono. 
E ta li geroglific i a tre dimensioni sono a loro volta 
ricamati, in  superficie, da un certo numero di ge
sti, da segni m isteriosi che corrispondono a non si 
sa quale favolosa e oscura realtà, che noi occiden
ta li abbiamo definitivamente rimosso... ».



Artaud si rife riva , ripeto, al teatro di Bali; ma le 
sue parole sono di una pertinenza meravigliosa, 
anche se rife rite  al kathakali. Non manca neppure 
il richiamo al manierismo, che durante la rappre
sentazione del Ramayana si presentava spontaneo 
tante volte: un barocco supremo, di una a rtific io 
sità irreale, onirica, per mediare m oti p rim ord ia li, 
ancora immersi ne ll’inconscio, to rp id i fino  a l l ’este
nuazione o di una violenza ferina. Penso alle scene 
d ’amore, ai duelli, forse la stilizzazione più alta 
che abbia mai visto sulla scena, al combattimento 
tra Ravana e Jatayu, re degli uccelli, alla traver
sata del mare compiuta dal m inistro Hanuman, alla 
farsa di Bali e Sugreeva, i l  sovrano del regno delle 
scimmie e suo fratello. M i sono chiesto se Brecht 
può avere veduto uno di questi spettacoli; da quan
to ne so, lo escluderei. Per ragioni forse solo in 
apparenza diverse da quelle di Artaud, non sa
rebbe stato nella pelle d a ll’entusiasmo. Più volte, 
durante lo spettacolo, m i viene fatto di pensare a 
lu i. Anche la sua idea di teatro tendeva a questo.

-A ccostam ento  non intenzionale: sulla stessa sce
na del « L irico  », al kathakali succede, la sera dopo, 
la « Volksbuhne » di Berlino Est, con VAnima 
buona del Sezuan allestita da Benno Besson. Nel 
’57, Besson curò la prima e unica edizione dello 
Stiìck del « Berliner Ensemble ». Aveva potuto stu
diare i l  lavoro con Brecht, morto un anno prim a; 
protagonista la giovanissima Kàthe Reichel, predi
letta in maniera quasi clamorosa da Brecht e da lu i 
personalmente preparata a coprire la doppia parte. 
Interpretazione a quanto m i rife rirono  am ici del- 
l ’« Ensemble », molto buona, ma lo spettacolo non 
rimase a lungo in  repertorio, la Reichel uscì, non 
volontariamente, dalla compagnia, subito dopo an-
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Guarnieri e Carlo Montagna ne 
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terrogatorio all’Avana » di Hans 

M. Enzensberger.



Sopra: Carlo Montagna, Quinto Parmeggiani e 
Cesare Gelli ne « La locandiera »; sotto: Pina Cei, 
Cesare Gelli, Giuliana Calandra nello spettacolo 

messo in scena da Mario Missiroli.



che Besson si dette a un ’a ttiv ità  libera, collabo- 
rando con a ltr i teatri. Non so se esista un film ato 
di quella edizione, molto vicina alle intenzioni del
l ’autore; grazie allo splendido volume (Henschel- 
verlag) dedicato da Friedrich Dieckmann, l ’anno 
scorso, a K arl von Appens, lo scenografo succeduto 
ne ll’« Ensemble » a Neher e a O tto, si può avere 
un ’idea de ll’im pianto scenico e del carattere della 
rappresentazione: i l  semicerchio tradizionale, con 
allusioni a sagome di grattacieli composte di t ito li di 
g iornali, ed elementi m ob ili, gabbia, baracca, ga
ritta , banco, albero. M olto  spazio libero, poca ci
neseria, come aveva prescritto Brecht, ma la pe
rife ria  è di città cinese « con fabbriche di cemento 
ecc., dove sono ancora dei e già aeroplani »; dei 
proletari in costume orientale, g li a ltr i occidenta
lizzati; pochi e miseri oggetti, di m ateria li poveris
simi, ma resi preziosi da una consumatura me
ticolosa, da una patina che li accorda alle sfuma
ture di grigio diffuse ovunque. E sopra, una cascata 
di luce calcinante, la luce che Brecht voleva per dare 
corpo a ll’atmosfera della scena. Recitazione epi
ca, ovviamente, con Schall nella parte di Sun.
Dopo qu ind i anni le cose sono cambiate. A l posto 
della geometria, anzi della trigonometria di von 
Appens, delle strutture leggere, delle calibrature da 
laboratorio, del tempo rallentato da parabola, del
l ’ironia fiabesca degli dei, la volontà di fare uno 
spettacolo pieno, corposo, rapido, dove i  fa tti par
lano da soli, senza ricorso a sentenze e detti orien
taleggianti, con poco o punto ricorso alla Ver- 
fremdung. Una vicenda il meno possibile esempla
re, vicina al quotidiano, dove i l  tema del bene e 
del male (è possibile fare i l  bene, contempora
neamente, agli a ltr i e a se stessi? i l  male è un 
prezzo inevitabile per compiere i l  bene?) non si 
discuta in astratto, fermando ogni poco l ’azione e 
voltando i l  capo verso la platea, ma sia l ’azione 
stessa, deriv i immediatamente da essa. Non più i l 
siparietto di lino  grezzo, ma un velario da varietà, 
con strisce rosa e celesti e foglie volteggianti, d iv i
de in due la macchina scenica, tre terrazze a scala 
che partono d a ll’orchestra e arrivano al praticabile. 
A  live llo  della platea una bocca di fogna, dalla 
quale cola un fio tto  di liquame carico di r if iu t i,  
formando una pozzanghera. I l  costolone terrazzato 
è costruito con assi da casse grezze, mal connesse; 
ai la ti niente tela, ma cascate di plastica traspa
rente, sul fondo una garza ove palpebrano le luci 
della city. Costumi da sottoproletariato e piccola 
borghesia occidentale: Sezuan esprime solo una 
condizione, non indica un luogo o una regione. 
Cenci rammendati, fasce, ciocie, tutte le deforma
zioni della m alattia, della miseria, de ll’età, visi s fi
gurati (con l ’espediente della calza da donna),

qualche maschera. Shen-Te (Ursula Karusseit, che 
nel ’67 vedemmo come Elsa nel Drago di Schwarz, 
sempre diretto da Besson) è gonfia e rattrappita, 
scialba, scolorita dalla miseria, una battona confi
nata tra i r if iu t i;  la sua trasformazione in Shui-Ta 
è fulm inea e credibile, basta in f i l i  una tuta par
ticolare, in fo rch i occhiali neri e si calchi in te
sta una bombetta: non deve tanto fa r credere a 
una metamorfosi, quanto a un atteggiamento com
plementare. E ci sembra conoscere anche Sun 
(W in fried  Glatzeder), un lungone brusco, m alin
conico, tanto ricorda Eberhard Esche, i l  Lancellotto 
del Drago. I l  solo personaggio, acquaiolo a parte, 
che con la sua tuta param ilitare abbia qualche 
dignità, almeno apparente, in  un mondo degra
dato, e che im porta se anche lu i si rivela tu tt ’altro 
che un puro, se scopre aspetti forse peggiori di 
que lli delle larve che lo circondano, attaccato al 
soldo, mendace, anche vile, pronto a sfruttare il 
lavoro del prossimo: deve campare. E vivere me
glio degli a ltr i significa camminare sopra la testa 
degli a ltr i, conclude la storia, anche se g li dei to r
nano nella loro sede, convinti che l ’esistenza di 
una sola anima buona giustifica lo status da loro 
imposto al nostro mondo.
Per i tagli apportati, specie alle parti musicate, 
per i l  ritm o della recitazione, per la semplicità di 
soluzioni offerte dalla scena unica, lo spettacolo 
è p iù breve di quanto la lettura del testo farebbe 
credere; appare più lieve, meno macchinoso, più 
credibile. Besson ci ha abituati ad una messa a 
punto perfetta dei personaggi di secondo e terzo 
piano; qui l ’elenco dovrebbe comprenderli tu tti, 
dal mercante di tappeti con moglie (E.-P. Berndt, 
M onika Plòtner-Tews) al falegname (Werbe Tiet- 
ze), dal po liz io tto  (Hans Junghans) alla signora 
Yang (Gisela Morgen), per non dire della padrona 
di casa (Marianne Wunscher) e del barbiere (Hans 
Teuscher), la id i fino  alla ripugnanza, di una verità 
da allucinazione. Spettacolo di grande qualità; ma 
davvero grande spettacolo, come ho sentito dire 
da più parti? I l  testo stesso, m i pare, non lo con
sente: sulla distanza, una specie particolare di 
balbuzie, di espressione faticata, di d iffico ltà  di ar
ticolazione, del Brecht dei drammi p iù vasti, la 
ricerca, non sempre fortunata, del naturale e del
l ’elementare, sono avvertib ili, a volte in maniera 
sensibile, nonostante i rim edi posti in atto dal 
regista. Bisognerà vedere cosa sarà del teatro di 
Brecht, quando non si saprà più, non si vorrà più 
sapere chi fu  Brecht. E ’ interessante, in ogni caso, 
che l ’uomo più vicino al Brecht drammaturgo, il 
più dotato dei suoi a llievi, sia arrivato, a un tiro  
di schioppo dallo « Schiffbauerdamm », a questo 
punto di emancipazione.



U  no dei pregi del lavoro di Besson è i l  ritm o: 
lieve, serrato, continuo, senza un cedimento. Si 
può essere grande regista (o averne fama), e non 
avere in  testa i l  metronomo capace d i fa r conver
tire il tempo nostro in  un altro, d i natura diversa, 
connesso a un « altro » spazio. Assistetti una vo l
ta, accanto a Helene Weigel, a uno spettacolo in 
un teatro milanese. Non erano trascorsi dieci m i
nuti d a ll’in iz io, la signora cominciò ad agitarsi 
sulla poltrona. Si protendeva in avanti, stringendo 
i braccioli, picchiava un piede sulla moquette. Poi 
non si trattenne, cominciò a mormorare qualche 
cosa, a scandire una parola, sempre p iù  rapida
mente. Diceva: « Tempo, tempo, tempo! » (Tem
po, in  tedesco, è ritm o) come se fosse possibile, con 
questo, accelerare, animare, ossigenare l ’azione 
che ricadeva continuamente, stagnava, si perdeva 
nella decorazione, ne ll’autocompiacimento, ne ll’ac
cessorio. I l  senso del ritm o è la qualità che p iù  fa 
difetto ai nostri registi; i l  giovane A lberto  Negrin 
la possiede, se posso giudicare d a ll’unico spetta
colo che ho visto di lu i, Interrogatorio  a ll’Avana, 
appena rappresentato al « Piccolo ». I l  lavoro con 
questo tito lo , di Hans Magnus Enzensberger, è 
una raccolta d i m ateria li re la tiv i a ll’« operazione 
Pluto », allo sbarco tentato da controrivoluzionari 
cubani nella Baia dei Porci tra i l  17 e i l  19 aprile 
del ’61. Mentre l ’azione m ilita re  era ancora in 
corso, un gruppo d i prig ion ie ri venne messo dai ca
stristi davanti alle telecamere e sottoposto a un 
confronto con notab ili della rivoluzione. Ne risultò 
un evento altamente drammatico, per la tensione 
dei prig ion ie ri e la passione degli in tervistatori. 
Enzensberger, nella stesura del suo testo, non pen
sava a una forma specificamente drammatica, ma 
a possibili impieghi, sia per ricostruzion i te levi
sive, sia per im pianti drammaturgici orig ina li. La 
riduzione di A lberto Negrin è rapida, asciutta, di 
buon taglio; eccessivamente dimostrativa, forse, 
nella seconda parte, con i l  cappellano cattolico in  
apertura e i l  crim inale alla fine, in  un confronto 
con v ittim e e testimoni, che ricorda troppo 
L ’Is tru tto r ia .
Tenere desto l ’interesse durante due ore di d iba ttiti 
che dal caso particolare passavano a toccare p rin 
c ip i generali, mettendo a confronto ideologie oppo
ste, non era facile. Negrin e i suoi collaboratori, da 
Francesco Carnelutti, che ha partecipato alla regia 
e rappresentato la parte d i Carlos Franqui, a G iam 
piero Fortebraccio, G ianni Agus, Oreste R izzin i, 
Franco Graziosi, O ttavio Fanfani, Reída R idoni, 
Ivana M onti, ci sono riusciti: un risultato di cui 
possono essere soddisfatti, in un momento che i l  
teatro po litico  sembra avere sconfitto la buona vo-

lontà degli spettatori e raggiunto un lim ite  di sa
turazione.

-À n c o ra  i l  ritm o. Peccato che La locandiera, nella 
nuova messa in  scena di M ario M iss iro li per una 
compagnia autogestita, lasci a desiderare su que
sto punto. Può sembrare ingeneroso parlare di uno 
spettacolo intelligente, non velle itario, fondato su 
idee che possono essere discusse ma vanno rispet
tate, recitato in  modo superiore alla media, co
m inciando da una sua pecca: i l  rilievo  vuole invece 
esprimere i l  rammarico che una messa in  scena 
fuo ri del comune non a rriv i a essere impeccabile. 
Anche qui, d i acqua ne è passata, dal ’52, quando 
V isconti, con la M ore lli, Stoppa, M astroianni, det
tero della commedia una versione che ancora si 
ricorda. M iss iro li, da Chardin è passato a Hogarth; 
dalle armonie sottili, dagli accostamenti preziosi, 
dalla trama lieve, dal cembalo e dal flauto, al 
r if iu to  di ogni melodia, a ll’impasto terroso, ai con
trasti, alle dissonanze. Accanto a sue dichiarazio
n i eccessive, perentorie e fuorv ian ti, come sembra 
che ogni regista debba fare per scoprire la propria 
insicurezza, M iss iro li offre, come velina per lo spet
tacolo, un saggio di M anlio  Dazzi, lo studioso che 
si è occupato soprattutto degli aspetti sociali nel
l ’opera d i Goldoni: lo scritto, tuttavia, equilibrato 
e di tono moderato, dà ragione in  misura relativa 
de ll’impostazione e dei caratteri di una Locan
diera p iù vicina ai personaggi di un boarding-house 
descritto da un Pinter rielaboratore d i una comédie 
bourgeoise che a figure del Longhi. Un interno da 
Beggar’s Opera, saturo della sordida chincaglieria 
che un filone de ll’arte contemporanea non si stanca 
d i esibire, frugando nelle cantine dei trovarobe. 
Oggetti in  decomposizione, senza rapporto tra loro 
né con l ’ambiente, stanze incongrue, che comuni
cano per accentuare l ’estraneità reciproca, so ffitti 
sghembi, scale vacillan ti, usci sgangherati, le tti zop
pi, seggiole spaiate. E in questo inferno domestico, 
di cui M iss iro li aveva già dato un saggio nel M a
trim onio di Gombrowicz, larve vac illan ti nella loro 
non-esistenza, conti e marchesi che scambiano bat
tute demenziali (altro che le famose raccomanda
zioni della Duse alla compagnia!) in  costumi in 
larga parte m uliebri (M irandolina: « Questi uom ini 
effem inati non l i  posso vedere »), occupati solo a 
macinare ore; figure d i fondo, con vo lti d i cui è 
d iffic ile  precisare i lineamenti, in  funzione d i stac
co e interpenetrazione d i piani. In fine , come figure 
realistiche al centro d i un collage, M irando lina - 
R ipafratta - Fabrizio, la prim a e l ’u ltim o, nature, 
quello di mezzo impietosamente caricato. A lla  effe
minatezza degli uom ini, R ipafratta compreso (« Tu



mi hai fatto conoscere qual infausto potere abbia 
sopra di noi il tuo sesso, e m i hai fatto a costo 
m io imparare, che per vincerlo non basta, no, d i
sprezzarlo, ma ci conviene fuggirlo  »: non occorre 
essere analisti per intendere queste parole, rivo lte  
a M irandolina), si oppongono i l  p ig lio  v irilo ide , la 
misoginia della padrona, la sua tendenza a stru
mentalizzare tu tto  e tu tti, i l  suo rapporto con l ’oro. 
Annamaria G uarnieri ha accettato sino in fondo 
la lettura di M issiro li. E ’ gelida, aggressiva, a volte 
crudele. Niente capricci: tutto è calcolo, messa in 
scena. I l  pranzo in  camera del conte, è teatro nel 
teatro: ma nessuno crede, sebbene la capacità di 
simulazione della donna sia notevole, che il bor
gogna faccia effetto anche su di lei. Carlo M onta
gna è un R ipafratta imbronciato, coglioncione, scat- 
toso, con l ’aria, direbbero amici milanesi, « di es
sere gravemente disturbato », con un ’analisi, cioè, 
in prospettiva. D i relativamente giusto, in lu i, è 
solo i l  rapporto con il denaro, ma bisogna consi
derare che questo non gli costa niente. D ’A lbafio - 
rita , scialacquatore partenopeo, tetro e vendicativo 
sotto la sua bonomia, la sua condiscendenza, è Ce
sare G elli; e Q uinto Parmeggiani è R ipafratta, 
vecchiardo lascivo, che blatera di grandeur passata 
e presente, v ivo solo nella m alignità, nella meschi
nità, nella fatu ità. Le commedianti (Ortensia, Pina 
Cei; G iuliana Calandra, Deianira) berciano, ridac
chiano, sghignazzano, accompagnano con rum ori di 
fondo i l  bla-bla che punteggia l ’azione. Mentre Fa-

briz io  (Carlo V a lli)  povero ma di un ’onestà su cui 
non sarebbe da giurare, innamorato ma non disin
teressato, assolve al suo non grato compito con 
dignità legnosetta.

C  h i sa se Ketty la Rocca ha visto, al « L irico  », 
il kathakali. Anche lei, che potrebbe avere Brecht 
e Artaud come nonni, di fronte ai virtuosism i da 
sordomuti, alla keirografia degli artisti del Kerala, 
a un metalinguaggio che trive lla  la coscienza, por
tando alla luce campioni sconosciuti: sebbene gio
vane e intransigente, se è andata, s’è di sicuro in 
teressata al fenomeno. La sua mostra di poesia v i
siva, presentata la sera del 27 aprile alla galleria 
« L ’Uomo e l ’A rte », si potrebbe considerare un 
kathakali tecnologico, riconducib ile, per l ’esigenza 
di fondo, al modello orientale. Sei giovani eretti, 
im m obili, un faretto a picco sul capo, compivano 
a braccia tese m ovimenti con le mani, alternandosi, 
sempre g li stessi. D i fianco a loro, con voce neutra, 
senza pause, ritm o invariato, La Rocca leggeva un 
testo che restituiva, come un rumore di fondo, il 
linguaggio di un critico d ’arte contemporaneo: un 
racconto transmentale, una nenia subdolamente 
ipnotica, che determinava i m ovim enti degli « at
to ri » e da essi poi riceveva un senso o soprasenso, 
provocando im percettib ili sommovimenti di co
scienza, cretti inavve rtib ili, relazioni insospettate.

Giorgio Zampa



I l  primo di agosto 1971, il « Madison 
Square Garden » di New York ospitò 
un concerto organizzato da George Har
rison per il Bangla Desh; la serata ven
ne registrata — un album di tre long 
playings, da qualche tempo in circola
zione — e filmata, così da dilatare la 
possibilità di introiti da destinare al 
Bangla Desh. E’ dunque possibile ave
re un’idea precisa della musica che si 
suonò. Furono tanti i musicisti, e teso 
l ’entusiasmo della folla che gremiva il 
« Madison ». Pure, quel concerto resta,

GIOVANNI PICCIONI

per me, siglato da una nuova presenza 
di Bob Dylan. Superando, cioè, la cro
naca dei fatti, l ’atmosfera e il concerto 
stesso, che retrocede, ora, a pura oc
casione.
Dylan pare non fosse neanche annun
ciato: e se il suo ingresso sul palcosce
nico fu già una sorpresa, un altro e 
maggiore stupore dovette farsi strada nel 
pubblico quando, esaurita la parteci
pazione, cantato quel che aveva da 
cantare, lasciò la scena e una nuova 
immagine di sé. I l  fatto è che Dylan si 
presentò con A hard rain’s a gonna fall, 
seguitò, senza smentirsi, con Blowin’ thè 
wind, Mister Tambourine Man, It takes 
a lot to laugh, it takes a train to cry, 
e concluse con Just like a woman. E qui 
sarà utile rifare un po’ di storia. 
Nashville skyline è il titolo di un 
long playing di Dylan uscito nel ’69, 
assai significativo, sotto diversi aspetti. 
Innanzi tutto fu il disco che, indicando 
la nuova direzione su cui si era avvia
to, segnò e segna tuttora la fine e la 
definizione di un primo modo dì essere 
della musica pop. In secondo luogo, 
guardando gli eventi in prospettiva, co
stituisce l ’anticipazione di un diffuso 
gusto musicale destinato ad affermarsi. 
Insomma, quel disco è emblematico e 
si pone come un punto cruciale di pas
saggio: Dylan, producendo quel « qual
cosa di nuovo » che non molti, a dire 
il vero, allora e in quei termini si atten
devano, firmava, con contemporanea e 
sicura consapevolezza, la fine di un cer
to se stesso; si legava, di riflesso, fra i 
primi, alla conclusione di quel periodo 
della musica pop, il primo e legittimo, 
che egli stesso e i Beatles, più di tutti, 
avevano determinato.
Certo, fino allora, la musica di Dylan 
non era stata sempre la medesima, pro
prio perché non si era mai ripetuta. Ave
va sondato temi, di volta in volta, di
versi, era cresciuta su se stessa. Fino a 
Blonde on blonde così lontano dalle
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prime prove; fino a John Wesley Hard
ing, che nacque dopo un anno e mezzo 
di assoluto silenzio, dovuto a un inci
dente motociclistico e che, se ora, a 
posteriori, è riconoscibile come un pon
te lanciato verso Nashville skyline, al
lora parve, in piena coerenza, solo una 
ennesima prova della possibilità di mo
dificarsi senza mutare. C’è una costan
te, in realtà, che permette di leggere in 
ordine successivo la produzione di Dy- 
lan; di darle una cittadinanza diversa 
secondo che preceda o segua Nashville 
skyline. La nuova musica di Dylan, in
fatti, e, di riflesso, la nuova musica che 
affiorava, s’impennava rispetto alla pre
cedente, caratterizzandosi come fine del
l ’urgenza o come urgenza di non averne. 
La musica popolare è tale non perché 
sia una creazione anonima, ma in quan
to combacia con una precisa situazione 
corrente. Perché espressione individua
le che emerge in funzione di una stra
tificazione sentimentale e di gusto con
temporanea e diffusa. Fatica poi, a 
staccarsi, in piena autonomia, da quan
to la precede, come atmosfera, appunto, 
e la segue, come sua consumabilità: e 
resta, anche nelle prove di maggior qua
lità, nell’ambiguità inestricabile del pro
prio esser musica e esser popolare, più 
vicina al gusto, tonalità affettiva, che 
alla lucida coscienza di sé, quasi una 
coscienza ingenua o mutilata.
Ora, la musica popolare anglosassone 
che nacque dai Beatles e da Dylan, tro
vando in loro la voce più sicura, per
ché più consapevole della propria col- 
locazione e dei propri mezzi e traguardi 
espressivi, in quel primo periodo, che 
per Dylan s’arresta al ’69, ed è il perio
do più fertile di risultati, conobbe un 
certo tipo di tensione, che ho chiamato 
urgenza, la cui assenza caratterizza 
Nashville skyline e, in genere, tutta la 
produzione seguente. E’, nei Beatles, la 
tensione di Revolver, di Sgt. Pepper’s: 
quando ancora non si davano nella com
piaciuta e gradevole ripetizione di sé, 
ma, ogni volta, s’appropriavano di un 
diverso codice espressivo, fino alla so- 
vraincisione e al mixage, mai soddisfatti, 
in perpetua competizione con se stessi. 
E’ la puntualità dei Traffic del secondo 
album, così aderenti e sicuri, come un 
proiettile deciso al suo bersaglio. E’ il 
primo Bob Dylan, quando la concentra
zione, una sorta di necessità, sembra 
bruciare ogni episodio divagatorio: la 
voce canta il minimo indispensabile, la 
melodia sale come una compressa linfa 
interna, mai si banalizza per essere trop
po sfruttata, rapidamente superata, sfrut
tata solo come un accenno da comple
tare, e la ripetizione è quasi un modo di 
spremere l ’idea. E se fu musica po

polare, nel senso migliore, lo fu poiché 
portava a galla la compressa volontà di 
esprimersi di una certa generazione gio
vanile, che vedeva la luce, con stupore, 
in quegli anni. Era cioè il tempo della 
prima presa di contatto, in fondo, della 
prima attivazione di se stessi: come il 
passaggio dalla penombra al pieno ac
cecante della luce, sentendosi convocati 
e presenti solo perché insieme e dissi
denti. La musica migliore seppe darsi 
la propria ragione popolare in quel sen
so di tensione e urgenza, quando ebbe 
riconosciuta la realtà da aggredire e la 
propria capacità di aggredirla. La musica 
di Dylan corrispose in pieno a quel mo
mento e poi seppe sempre ridiscendervi, 
in modo nuovo, fino al più disincan
tato, quello di Blonde on blonde, sem
pre riconducibile alla primitiva necessi
tà di dire. E fu popolare, nella sua ve
rità e ambiguità istituzionali; incapace 
di offrirsi come un semplice documen
to, non ancora estranea scoperta men
tale.
Nashville skyline segnò la fine decisiva 
di tutto questo. I l country, ora, più di
staccato, lontano, la canzone generica 
quanto prima era stata affilata: signifi
cava ritrarsi. Altro non era che un det
tato del mutare della situazione e delle 
disposizioni; la registrazione, o se si 
vuole, il presentimento del passaggio 
del tempo. I l  momento aurorale del
l ’elementare misurazione di se stessi, si 
era esaurito e cedeva il passo all’oriz
zonte di Nashville: non più la necessità 
di dire, di dividere, di appartenere, ma 
un’altra, per reazione, opposta. Di fron
te alla inevitabile dissoluzione dell’at
mosfera originaria, al prolungamento e 
al molteplice biforcarsi dei vincoli con 
la vita, alla estenuazione di quanto, di
staccato dalle proprie ragioni, invecchia; 
la constatazione di un altro modo di es
sere popolare. Aderire alla situazione 
corrente poteva significare, in ultima 
analisi, non aderire a niente: l ’assenza 
dell’urgenza, come necessità di non 
averne.
La posizione in cui Dylan veniva quindi 
a trovarsi non era affatto facile o estra
nea a una precisa linea di coerenza. Era 
semmai anticipatrice. I l  suo modo di 
esprimersi doveva animarsi in virtù di 
un nesso instaurato con la realtà come 
la vedeva: e ora che la realtà assumeva 
una conformazione diversa, quel modo 
di esprimersi, persa l ’impellenza, perde
va anche le proprie ragioni. Continuar
lo avrebbe significato sacrificarsi al gu
sto del pubblico, che apprezza solo ciò 
di cui è esperto. Così quanti non cam
biarono, o cambiarono male, eppure se
guitano ad aver successo, si capirà co
me si sia alienata la loro musica. Alcuni

complessi, colpiti dalla crisi di passag
gio, videro l ’inflazione della ruotazione 
dei propri membri — sostituzioni senza 
tregua: i Beatles si sciolsero. Tutto que
sto Dylan l ’aveva anticipato.
D ’altra parte, il nuovo tipo di produ
zione musicale, quella che sembra più 
autentica, è la riprova che quello di 
Dylan fu un impegno di necessario ade
guamento. Se penso a James Taylor, a 
Cat Stevens, a Jack Bruce, nei loro spa
zi diversissimi, forse essi non si distin
guono dal primo Donovan, dai Traffic, 
dai Cream, perché la realtà, come ter
mine di confronto, si è fatta labile, ed 
è venuta meno la sfida lanciata agli 
oggetti: perché non c’è più tensione, ma 
assenza di essa?
Si può, allora, anche darsi ragione del 
fatto che tanta musica divenisse popo
lare in un senso deteriore: essendosi 
reso evanescente l ’incentivo « sociale » 
immediato, quando non sa agguantare 
il filo esile del distacco, come deposito 
del passato e adesione all’immaginazio
ne, non sapendo rinunciare ad essere 
commerciale. Sotto un diverso profilo, 
quando non è suo il sapore della delu
sione, ma si pronuncia con l ’allegria 
tambureggiante e stereotipata del pro
dotto in vendita; pretende di emanci
parsi da quanto la dovrebbe precedere, 
la situazione corrente, ed inevitabilmen
te tiene dietro a quanto la segue, la sua 
consumabilità. Sicché, quel « qualcosa 
di nuovo » detto da Dylan nel ’69, ac
quista, come sommessa previsione di una 
decadenza, un senso amaro.

on Nashville skyline, quindi, pro
ponendosi nel modo radicalmente diver
so che abbiamo visto, Dylan estraeva 
il precedente se stesso dall’attualità, si 
consegnava, come un altro da sé, al 
passato.
Nel concerto al «Madison Square Gar
den» per il Bangla Desh, cantò invece 
le cinque canzoni che abbiamo detto: 
sono tutte precedenti l ’inversione di rot
ta di Nashville. Eppure, è una presenza 
nuova: non solo rispetto al Dylan che 
apparteneva all’attualità, ma anche in 
rapporto al Dylan del passato, a quelle 
cinque canzoni come erano quando nac
quero.
La musica nuova di Dylan, in fondo, 
fu imprevista ed era imprevedibile. Nac
que ancora densa dal lungo periodo di 
silenzio causato dall’incidente, all’im
provviso. Non si poneva, quindi, in ap
parenza, legata a quanto la precedeva 
— come la curva di una parabola, che 
è tale solo per la linea che la prepara 
e la risolve, senza concedere soluzione 
di continuità. Offriva una duplice, an-



Qui sopra, a sinistra: un chitar
rista del complesso di Bob Dylan; 
a destra: un altro elemento del 
clan di Dylan. In apertura: Bob 
Dylan dopo il concerto organiz
zato per il Bangla Desh al « Ma
dison Square Garden ». Dylan da 
anni non appariva in pubblico; 
la sua « rentrée » nel concerto 
organizzato da George Harrison 
ha ottenuto un grande successo.

titetica possibilità di lettura: di essere, 
da vicino, conseguente, nel modo diffi
cile, un po’ ingrato che si è visto di non 
esserlo affatto da lontano: la curva di 
una parabola cominciata a tracciarsi 
ieri, una nuova linea inscritta, dalla sua 
origine, nell’oggi. Poiché il passaggio 
dallo ieri all’oggi non venne mediato: 
la ragione della metamorfosi c’era, ma 
era taciuta, la sua progressione non si 
mostrava; era una metamorfosi avve
nuta senza « avvenire ».
Così il passato e il presente di Dylan 
potevano esistere senza contagiarsi, in
dipendenti l ’uno dall’altro. Come le bel

le cose che si dileguano prima di mostra
re la propria corruzione e lasciano di sé 
un’immagine intera e senza rughe, così 
il passato resisteva lucido e intatto; poi
ché nessuno l ’aveva visto corrompersi, 
prevaleva sul presente. Come le canzoni 
di prima erano la sublimazione di una 
atmosfera e si lasciavano possedere, le 
altre, dopo Nashville skyline, corrispon
devano ad una situazione di crisi, era
no le canzoni del distacco. Avveniva 
allora che la prima maniera di Dylan si 
mantenesse intatta e legata saldamente 
a quanti l ’avevano amata. Quanto pre
cedeva Nashville skyline era la « vera »



musica; il resto si concedeva come epi
sodio, indifferentemente prolungabile 
nel tempo. Sottraendosi all’attualità e 
relegandosi in un punto definitivo, Dy- 
lan aveva fatto sì che quel passato dive
nisse il suo presente non attuale. E il suo 
nome viveva, senza bisogno di verificar
si nel presente, quasi intero per il passa
to: si faceva, insensibilmente, un mito. 
Rieccoci al « Madison Square Garden », 
al concerto organizzato da George Har- 
rison. Da anni Bob Dylan non appariva 
in pubblico. Riapparve, quella sera, per 
cantare cinque canzoni di ieri: la «vera» 
voce che si riproponeva, improvvisamen

te attuale, come nel ’69, era stata rifiu
tata all’attualità e consegnata al ricordo, 
improvvisamente? Valevano, cioè, quelle 
canzoni, quella sera del «Madison Squa
re Garden» allo stesso modo del tempo 
in cui nacquero, o risuonavano, piutto
sto, diverse, proprio perché venivano ri
proposte eguali? Questi sono gli inter
rogativi che la partecipazione di Dylan, 
dopo aver esaltato il pubblico, faceva 
nascere; legati alla sua storia non meno 
che a quella di quanti alla sua musica 
si erano sentiti, in una misura maggio
re o minore, per una ragione sentimen
tale, affini.

Cantare Blowin’ thè wind e poi Mister 
Tambourine Man e Just like a woman 
significava anzitutto confermare dal vi
vo che la presenza dell’immagine di se 
stesso non era mai cessata. Non ricosti
tuirsi ora nella medesima linea della mu
sica urgente e tesa, ma divaricarsi come 
un compasso e toccare contemporanea
mente il passato e il presente, sapendo 
che era il passato ad essere ricantato. 
In altre parole: il mito rivisitato. Difatti 
erano le stesse canzoni, quale di quat
tro, quale di otto anni fa: e rimanevano 
legate alla loro atmosfera, situazione non 
più corrente, ma trascorsa. Atmosfera 
non più attuale, ma irrimediabilmente 
consegnata al ricordo. E, allora, dov’è 
la novità, la novità assoluta di questo 
Bob Dylan, che ricanta se stesso e 
quasi è la stessa voce di un disco in
ciso anni fa? Non è la novità della voce 
(alteratasi in seguito al famoso inciden
te) che, in un certo senso, costringe gli 
arrangiamenti a mutarsi e a dare la me
lodia in modo più apertamente cantabile 
(si senta, soprattutto, Just like a wo
man); neppure l ’urgenza ritrovata è nuo
va, poiché s’è detto come tali canzoni 
non conoscano altra tensione che la lo
ro, quella cioè in cui nacquero, e non 
crescono, quindi, da nessun momento 
particolare — come, pretestuosamente, 
alcuni si sono affrettati a sostenere — 
e la loro urgenza, quindi, va recuperata 
come quella del loro tempo. La novità, 
invece, è proprio Bob Dylan che rivisita 
il proprio mito, che si stacca dal presen
te, lui, la cui musica, si è visto, si era 
sempre data con nesso preciso con quan
to accadeva, o stava per accadere: ed 
era stata, nelle varie sfumature, la mu
sica dell’urgenza, la musica del distacco. 
Ora, invece, in quella sera del «Madison 
Square Garden», risuonava come se aves
se preso, volutamente, la dimensione del
l ’attualità, e, facendo presente solo il 
proprio passato, confermava la primitiva 
immagine di se stesso, che era ristagna
ta, inespressa, ma non irreale, come una 
nota tenuta dalla memoria.
E' per questo che della futura attività 
di Dylan quella partecipazione non dice 
nulla di più e di nuovo; e, proprio per
ché quella di ricantarsi è stata una so
sta, parentesi, omaggio e conferma, non 
può essere svolta e non è il preludio di 
niente. Resta solo per ciò che vale e vale 
solo quanto s’è detto.
E’ stato come quando l ’immaginazione 
misteriosamente ritrova un proprio og
getto, e, controllatolo, rivitalizza l ’im
magine che se ne fece. Anche se poi è 
una legge che l ’oggetto, indifferente, si 
dilegui e l ’immagine, sola, si fondi sul 
ricordo.

Giovanni Piccioni



A c a v a i  donato non si dovrebbe guardare in  bocca. 
Ma nei « Saggi R izzoli » è apparsa una Storia della 
letteratura italiana, a firm a di G iovanni Getto e 
di tre suoi giovani collaboratori; e a noi n ’è giunta 
copia dedicata « con viva amicizia » (contraccam
biata) dal Getto e « con ossequio » (immeritato) 
dal De Rienzo. Come trattenersi dal guardare in 
bocca a ll’impegnativa prefazione del Getto e alla

ENRICO FALQUI

scabrosa sezione di G iorgio De Rienzo riguardante, 
con l ’Ottocento, anche i l  Novecento? (Le due pre
cedenti sezioni sono accreditate: a Guido Baldi 
quella dal Due al Quattrocento, a Roberto Alonge 
quella dal Cinque al Settecento). Come trattenersi 
dal farlo , data la particolarità de ll’occasione, senza 
incorrere nella taccia di reticenza?
Stando alla dichiarazione prelim inare del maggior 
tito lare e responsabile deWéquipe, questa Storia 
« si muove in modo diverso » e « vuole d istin
guersi » dalle altre storie letterarie. In  forza di 
cinque novità, che verremo enumerando con le pa
role stesse del Getto e non aggiungendovi, di no
stro, che qualche obiezione, a scarico di coscienza, 
non per gazzarra.
La prim a novità andrebbe riscontrata ne ll’avere so
stitu ito  « una materia p iù fresca e viva » alle « con
suete e generiche interpretazioni (se pure meritano 
un tal nome) », in ciò giovandosi de ll’avere assom
mato l ’anziana esperienza del maestro alla giovanile 
esperienza degli a llievi, e reputando « situazione 
propizia » una differenza che a noi risulta im pro
pizia quando se ne vogliano utilizzare, unendole e 
fondendole, le non co llim anti risultanze nei giudizi 
d i una stessa storia.
La seconda novità consisterebbe nel criterio seguito 
« ne ll’accostamento e nella scelta dei poeti e degli
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autori in genere », ossia nel fare in modo che la 
Storia si presenti « come qualcosa di v ivo e di 
attuale ». A l l ’interpretazione del lib ro  « scritto per 
uno scopo estrinseco a esso » sostituendo l ’in ter
pretazione mallarmeana, secondo la quale « i l  mon
do esiste per approdare a un lib ro  », talché « un 
lib ro , solo perché è nato così, sarà in grado di 
cambiare i l  mondo » e dunque il lib ro  è « perpe
tuamente m odificato dal mondo e incessantemente 
operante sul mondo ». In  breve: ogni storia, che 
non sia una semplice impersonale compilazione, ha 
una propria data, e in essa ripone e trova la sua 
ragion d ’essere.
Non diversamente, per Azorin un classico « è un 
riflesso della nostra moderna sensibilità »; in  lu i 
« vediamo noi stessi, i l  mondo che si riassume in 
noi ». Ne consegue che un classico è eterno e in 
sieme di continuo mutevole « con i l  mutare della 
sensibilità del tempo ». Ci forma e si trasforma, 
arricchendo la nostra umanità e arricchendosi del
la nostra esperienza. Ma c’è classico e classico; e 
se è vero che « un classico sarà tanto più vivo 
quanto p iù fecondo sarà lo scambio fra noi e la 
sua opera, quanto più intensa la nostra capacità 
di dare a lu i qualcosa della nostra anima e di 
ricevere dalla sua parola uno stimolo decisivo per 
la formazione della nostra personalità », riteniamo 
contestabile che un classico, una volta pervenuto 
a tale grado di valore, non abbia p iù d iritto  al rico
noscimento e al mantenimento di tale grado, in 
sede storica e critica, se, con i l  mutare dei tempi, 
è mutato anche il rapporto tra noi e la sua opera. 
Classici attuali e classici inattua li?  N u lla  di più 
naturale. Una storia dovrà distinguerli ma regi
strarli entrambi: distinguere i maggiori dai m inori, 
ma senza troppo cedere alle istanze e alle prefe
renze de ll’ora, per non gonfiare, o sgonfiare, gli 
uni a danno degli a ltri.
La terza novità sarebbe da ravvisare nello sfol
timento, nello sfollamento, ne ll’ elim inazione di



Da sinistra: 1) Umberto Saba; 2) Salvatore 
Quasimodo 3) Elio Vittorini; 4) Beppe Fe- 
noglio. In apertura: a sinistra, Italo Svevo; 
a destra, Federigo Tozzi; accanto al titolo, 

Giovanni Getto.

« m olti nomi, destinati a rimanere, nella mancan
za di tempo, puri nomi ». Operazione sempre r i
schiosa, quand’anche eseguita a dovere, perché al
tera o abolisce del tu tto  i raccordi, i passaggi, i 
legami, i rapporti insopprim ib ili da un autore al
l ’a ltro. Getto si augura che venga « accolta con 
soddisfazione e consenso », ma prevede « riserve 
(e magari scandali) per qualche esclusione » e av
verte che sarà « facilmente suscettibile di ripara
zione da parte del vivace amatore, i l  quale poi, al
l ’opposto, anche più facilmente potrà ridurre  i nomi 
in  elenco ».
La quarta novità risulterebbe da ll’accertamento del 
« carattere antiquato e ormai inaccettabile » ad
debitabile al « criterio  e schema storiografico » ine
rente alla suddivisione in secoli della materia di 
una storia letteraria. Ma è una novità? La direm
mo piuttosto un ’inadeguatezza, per rimediare alla

quale i l  Getto rivendica d ’avere delineato « a ll’in 
terno dei secoli e al di là di essi, quel p iù autentico 
periodizzamento che si distingue sotto le denomi
nazioni di O rig in i ed Età comunale, Umanesimo 
e Rinascimento, Autunno del Rinascimento e Ba
rocco, Arcadia e Illum in ism o, Neoclassicismo e 
Preromanticismo, Età napoleonica e Romanticismo, 
Verismo e Decadentismo ». Denominazioni, in  ve
ro, tu tt ’altro che peregrine.

L  a quinta ed ultim a novità è quella che p iù c ’in 
triga poiché coinvolge l ’applicazione de ll’accenna- 
ta concezione dei classici nella « trattazione dei 
contemporanei o comunque degli autori del Nove
cento ». E continuando a citare testualmente le pa
role del Getto, trascriveremo l ’ovvia affermazione 
che « i l  Novecento poetico e letterario r ifle tte  la 
nostra sensibilità e rappresenta la presa d i co
scienza della problematica e del gusto del nostro 
tempo ». D iscutib ile  troviamo invece, date le d if
ferenze esistenti da critico  a critico, da gusto a 
gusto, da giudizio a giudizio, i l  sostenere che « il 
circolo fecondo, che muove dal gusto classico al



gusto personale e da questo rito rna a quello, trova 
il suo equ ilib rio  e la sua garanzia nella conoscenza 
della letteratura del Novecento ». Mentre è proprio 
qui che, in rapporto alla personalità de ll’uno e del
l ’a ltro critico, si determinano le differenze, le d i
sparità, i contrasti, le opposizioni. Né Getto se lo 
nasconde: « La nostra prospettiva è una delle tante 
prospettive, fatalmente miope, come tutte le altre, 
per l ’eccessiva vicinanza nel tempo propria dei no
stri contemporanei ». E se invece fosse proprio  la 
mancanza di una misurata e studiata prospettiva 
a rendere incerta e confusa la scelta: la mancanza 
di una linea critica da seguire con coerenza nel 
reperimento dei caratteri salienti e nella designa
zione degli autori effettivamente rappresentativi del 
Novecento nelle varie fasi attraverso le quali è 
passato; la mancanza di identificazione delle auten
tiche progressive novità di svolgimento?
Esclusi, cioè prescelti e così salvati « pochi nomi 
che sembrano essersi conquistato i l loro posto nella 
storia » e che corrispondono nella poesia ai se
guenti sei: Gozzano, Rebora, Saba, Ungaretti, M on
tale, Quasimodo, e nella prosa ai seguenti dieci:

Pirandello, Svevo, Panzini, Palazzeschi, Tozzi, Bac- 
chelli, M oravia, Pavese, V itto r in i, Gadda; tranne 
dunque questi sedici autori, i l  Getto asserisce che 
« tu tti g li a ltr i sono ancora destinati a subire i l  
collaudo della posterità: ed è d iffic ile  prevedere 
quale sarà la configurazione data dagli anni fu tu ri 
alla letteratura del Novecento ». D iffic ile , ma d if
fic ile  per tu tti quanti. Nei pronostici di questo ge
nere ci vuol cautela. Comunque, va da sé che in 
que lli azzardati dal Getto noi apporteremmo giunte 
e varianti di qualche rilevanza.
E ’ nella separazione dei presunti « pochi » già al 
sicuro dai presunti « tu tti g li a ltr i » ancora sotto 
giudice, è qui che il Getto e i suoi aiutanti suscitano 
molte riserve e provocano scandalo. L ’inconvenien
te denota una sensibilità, con tutte le componenti 
d i conoscenza, gusto e giudizio, che non può non 
ripercuotersi dannosamente su ll’intera trattazione. 
E a proposito della distinzione fra prim o Novecento 
o Novecento classico (quello del prim o cinquanten
nio) e secondo Novecento o Novecento non ancora 
classicizzabile, noi ci domandiamo a chi mai possa 
venire in mente d ’andare a cercar classici nel perio-



Carlo Emilio Gadda e, a destra, Eugenio 
Montale.

do dal '50 al 70 . D ’altronde non si possono già 
iscrivere tra i classici ta lun i autori solo perché loro 
opere sono uscite nello scorcio del prim o mezzo se
colo, lasciando ind iscrim inati a ltr i d ’indiscussa r i
nomanza e databili al princ ip io  del secolo.
Ma il giovane De Rienzo nella sincera premessa 
ai capito li sul Novecento rilascia una dichiarazione 
che quasi ci esime d a ll’entrar troppo nel merito di 
una trattazione ch ’egli stesso riconosce e lealmente 
dichiara non scevra « dei nostri dubbi [ossia dei 
suoi: e ragionevolmente v ’influisce anche la verde 
e tà ], dei nostri risentimenti polem ici, delle nostre 
personali prese di posizioni ideologiche: e i l g iud i
zio stesso sul significato e sul valore delle opere let

terarie, non può non risentire del gusto, e persino 
delle partico lari antipatie e simpatie, che ci appar
tengono, e da essi non essere condizionato. Dinanzi 
a questa materia di studio insomma ci troviamo 
sempre pienamente co involti, nelle nostre stesse re
sponsabilità e nelle nostre stesse scelte, per consi
derarla con i l  necessario distacco ».
Peccato confessato... Ma è al p iù lungo studio, 
alla p iù equilibrata esperienza del Getto, capintesta 
de ll’opera, che sarebbe spettato di evitare e di cor
reggere g li inconvenienti d i un simile, in  sede storica, 
non troppo perdonabile peccato, dal quale è deriva
to un Novecento letterario, ancora una volta, ine
satto e insufficiente. E perché il nostro non paia 
parere ispirato e guidato da insano piacer di pole
mica, converrà m otivarlo con qualche esempio, do
cumentarne la ragionevolezza.



I  dati b iografic i, a con tro lla rli per esempio nel 
D izionario enciclopedico della letteratura italiana 
(Laterza, 1966-1970), consigliano, per l ’esattezza, 
qualche correzione. Serra non morì nel 1913, ma, 
come tu tti sanno, nel ’ 15, in guerra; Jahier non nel 
1915, ma nel ’66; Saba non nel 1956, ma nel ’57. 
E nel caso di Serra i due anni di differenza, c r it i
camente, contano assai poiché im plicano la m otiva
zione, la condizione del l ’Esame d i coscienza d i un 
letterato. Nel caso di Jahier, farlo  morire nel ’ 15 
significa privarlo  di Con me e con g li a lp in i e di 
Ragazzo, cioè del suo meglio, peraltro in parte re
gistrato a pagina 602.
I dati b ib liogra fic i sono anch’essi bisognosi di 
una rassettata. E per prim o, perché quasi incredi
bile per tutto quanto comporta di errato, segnalia
mo il 1932, millenovecentotrentadue, cui, per ben

due volte (alle pagine 608 e 622), si fa risalire « la 
prim a raccolta » poetica di Ungaretti, qae\VAlle
gria d i naufragi, apparsa invece nel 1919. Senza 
contare che la vera prima raccolta fu I I  porto se
polto, apparsa a Udine nel 1916. Sono date essen
zia li nella storia della nostra poesia del Novecento. 
A pagina 608 tocca purtroppo leggere che « l ’Erme
tismo (...) si manifesta particolarmente negli anni 
’30: nel 1932 Ungaretti pubblica in fa tti l ’A llegria  
e l ’anno successivo Sentimento del tempo; M onta
le che aveva già term inato nel ’25 g li Ossi d i seppia, 
pubblica nel ’39 le Occasioni; e del ’30 è Acque e 
terre di Quasimodo, a cui farà seguito nel ’32 Oboe 
sommerso ». Non è così che si fa la storia, e soprat
tutto non è così che si può presumere d ’insegnarla. 
Proseguiamo. Non esiste, a firm a di G iovanni 
Boine, « una intensissima raccolta di frammenti di



prose liriche, Ragionamento al sole. Con quel tito 
lo esiste una sua prosa, apparsa nella « Voce » del 
3 ottobre 1912. Vincenzo Cardarelli non è l ’auto
re di un saggio dal tito lo  Testamento letterario di 
Giacomo Leopardi. Più precisamente, con Riccardo 
Bacchelli, fu i l  responsabile di un omonimo fascico
lo della Ronda (1921, I I I -V ) ,  in cui vennero, con 
qualche non im m otivata conseguenza critica, scel
ti, annotati e ordinati sei capito li di particolari pen
sieri dello Zibaldone.
Errata-corrige. Panzini: non I  tre re e Gelsomi
no buffone del re: I  tre con... —  Pirandello: non 
I  sei personaggi in cerca d ’autore: Sei personaggi... 
—  Pavese: non Tre donne sole: Tra... —  Panzini: 
Viaggio d i un povero letterato non 1918: 1919. —  
Bacchelli: I  tre schiavi d i G iu lio  Cesare non 1953: 
1957. —  Quasimodo: I l  falso e vero verde non 
1956: 1954 (Schwarz). —  Svevo (639): non « En
rico pensava », ma « E m ilio  (Brentani) pensava. —  
Montale (627): non « A che già stride /  la ruota... », 
ma « Ah che già stride /  la ruota... »; (626) non 
« Ma è tardi, sempre tard i », ma « Ma è tardi, sem
pre p iù tard i ».

jV L  a queste sottolineature potranno sembrare pe
dantesche. A  parer nostro ne merita ancor una l ’evi
tato appesantimento di « sistematiche b ib liografi- 
che ». « Solo là dove una citazione o un doveroso 
rimando ci costringeva a indicare il nome di uno 
studioso, si è fatto ricorso a una nota a p ie ’ di pagi
na », ritenendo che « la somma di queste note pos
sa o ffr ire  un p ro filo  essenziale del paesaggio della 
critica del Novecento, un paesaggio che naturalmen
te (volendo g li autori di questa storia evitare, per 
quanto era loro possibile, una mera compilazione) 
doveva restare sullo sfondo ». Tanto « sullo sfon
do » che la presenza della critica m ilitante è svanita 
quasi del tutto, mentre s’è fatta avanti quella della 
critica  universitaria e in particolare quella di marca 
torinese-gettiana, a riconferma di un im prim atur di 
gruppo. I l  che non toglie che spesso e volentieri ci 
si trov i di fronte a semplici compilazioni. E sono le 
volte che i l  testo scorre più liscio, p iù pacifico. A l
trim enti, sempre per i l criterio di aver voluto tener 
d is tin ti g li autori del Novecento considerati già in 
vetta della classicità (e sono i sedici già cita ti) da 
que lli ancora in cammino, ci si imbatte in  « ammuc
chiate » (come le ha pittorescamente defin ite G ior
gio Petrocchi) d i nomi fuo ri dubbio deplorevoli, se 
si considera che i due elenchi di narratori e di poeti 
comprendono i seguenti autori.



I l  prim o: Arbasino, A rp ino, Bassani, Berto, Be
vilacqua, B igiaretti, Bilenchi, Brignetti, Cancogni, 
Cassola, Flaiano, G inzburg, Gramigna, Levi, L isi, 
Mastronardi, Morante, Ortese, Parise, Pizzuto, P ri
sco, Rea, Sciascia, Silone, Volponi.
I l  secondo: Betocchi, Caproni, De Libero, For
tin i, Gatto, Luzi, Penna, Sanguineti, Sereni, Sini- 
sgalli, Vigolo.
A  precedere i due elenchi è una giustificazione che 
non l i  g iustifica affatto e se mai l i  aggrava. V i si 
legge: « Per g li scrittori di questi u ltim i vent’anni 
non si è ancora formata — come è naturale — 
una tradizione critica, e d ’altra parte i l  loro ciclo 
produttivo non è ancora concluso ». M o lti degli 
scrittori elencati, a cominciare da un Silone e da 
un Vigolo, non appartengono alla schiera di quelli 
degli « u ltim i vent’anni ». E resta il fa tto che nei 
paragrafi precedenti si è ritenuto di dover sot
trarre a ll’ammucchiata scritto ri non sempre più 
valorosi e p iù garantiti. Ma in qual miserevole 
strim inzito modo, può essere documentato da qual
che esempio, pur riguardante autori del grado di 
Slataper e Jahier (602), di Campana e Sbarbaro 
e O nofri (620). Valga per tu tt i quello di pagina 
612, in cui, dopo « la complessa e tormentata ca
sistica psicologica e l ’ansiosa indagine di Guido 
Piovene », dopo « l ’inquieto narrare, apparente
mente adagiato in una disimpegnata divagazione, 
ma pronto a im provvis i ripiegamenti in te rio ri di 
M ario Soldati », dopo « i quadri surrealisti di Tom 
maso Landolfi e di D ino Buzzati », siamo in v ita ti 
ad ammirare « la sottile scrittura di Anna Banti, 
di Alessandro Bonsanti, di M aria Bellonci, di G ian
na M anzin i ».
Ma di che stiamo a m eravigliarci, a scandalizzarci, 
in una trattazione sul Novecento dove non sono 
neppure nom inati, come se non fossero mai esistiti, 
autori tu tt ’altro che trascurabili? E ricorderemo, 
di sfuggita: Covoni, Soffici, V ian i, Pea, Cicognani, 
B a rilli, Savarese, Savinio, Barto lin i, Comisso, A n 
gio le tti, M ore tti, Stuparich, tra i p iù  anziani. 
Senza peraltro dimenticarne a ltr i delle generazioni 
successive: da Quarantotti Gam bini a Petroni, da 
Bernari a Dessi, da Tobino a Brancati, da Carrieri 
a Bertolucci, da Zava ttin i a Marotta...
T u tti nomi « destinati a rimanere puri nomi »? 
A  meno che con ta lun i g li autori della Storio non 
si siano d ive rtiti a incastrarli e a nasconderli in 
qualche angoletto o pertugio dei secoli precedenti, 
come hanno fatto con Tornasi di Lampedusa, met
tendolo in  coda al De Roberto (567-568), ne ll’O t
tocento, quantunque I I  gattopardo abbia d iritto ,

essendo uscito nel 1958, a una collocazione no
vecentesca, per poco che se ne voglia rendere si
gnificativa la comparsa.

S  i vorrà ammettere che, da quanto siamo venuti 
certificando, la Storia del Getto-Alonge-Baldi-De 
Rienzo, almeno per ciò che concerne i l  Novecento, 
non « riesce a dare qualcosa de ll’anima del nostro 
tempo alle opere letterarie », come pure è stato 
assicurato. « I l  circolo fecondo che muove dal 
gusto classico al gusto personale e da questo r i
torna a quello » non « trova i l  suo equ ilib rio  e 
la sua garanzia nella conoscenza della lettura del 
Novecento ». Quel che meno persuade, se dob
biamo badare alla riuscita, è proprio  i l  pur da 
a ltr i decantato « tentativo in izia le di storicizza- 
zione », quand’anche lo si voglia tenere in  conto 
semplicemente come « quasi un ’ipotesi d i lavoro ». 
Ce n ’è del lavoro da fare e da rifare prima che 
l ’immagine del Novecento letterario non risu lti de
lineata in  maniera troppo sommaria e lacunosa, 
né troppo sfumata ed evanescente.
Circa l ’idea di « classico », patrocinata dal Getto 
come una novità nella prefazione, ch’è rivo lta  a 
chiarire e fissare l ’impostazione della Storia nello 
svolgimento dei secoli e ne ll’assortimento degli 
autori, essa rim arrà sempre condizionata da quel 
che di p iù nostro cerchiamo e troviamo nei clas
sici e che necessariamente varia e si differenzia 
col variare e col differenziarsi dei tempi, dei gusti, 
dei bisogni, in rapporto ora al presente e ora 
al passato.
Quando V igore lli sostiene (nel «Tempo» del 19 mar
zo 1972) che « nessuno o quasi dei novecentisti può 
essere detto ’ ’classico”  », e aggiunge: « ma, sia 
chiaro, non per demerito, bensì per condizione e 
spesso per elezione », in  quanto « nessuno, oggi, 
pretende alla classicità », è chiaro che attribuisce 
al termine un valore di esemplare o lim pic ità  non 
disgiunto da un grado di ideale beltà. « E in che 
senso, se non convenzionale, Svevo o Pirandello, 
Montale o Gadda — pur qui [nella Storia del 
Getto] inclusi tra i classici — possono essere detti 
’ ’classici” : e può esserlo Joyce, o Kafka, o Mu- 
sil? » Nel senso, ossia, della superiore bravura 
e de ll’assodata stabilità, e dunque con riferim ento 
alla durata, presumibilmente non suscettibile di ten
tennamenti e pressoché garantita. « La grandezza, 
oggi, non si identifica alla classicità ». Ma qui sem
bra insinuarsi ne ll’idea di classicità una tal quale 
estraneità, e sublim ità, che d ifa tti non possono





albergare ne ll’animo di un autore contemporaneo, 
naturalmente e volutamente portato alla partecipa
zione, alla compromissione. « E se Dostojevskij 
non è, non può essere classico, resta però che è 
scrittore grande, grandissimo: e metà letteratura 
moderna nasce da lu i. Attenzione: Goethe sì, ma 
Manzoni stesso non è un ’ ’classico” .» Eppure se 
badiamo a ll’altezza de ll’insegnamento morale da 
essi fo rn ito , alla redditiz ia lezione di v ita  che sem-

Nella pagina precedente, dall’alto e da si
nistra: 1) Cesare Pavese; 2) Carlo Levi; 
3) Mario Soldati; 1) Gianna Manzini; 5) 
Tommaso Landolfi; 6) Alberto Moravia; 7) 
Carlo Cassola; 8) Leonardo Sciascia; 9) 
Piero Chiara. In questa pagina: 1) Vittorio 
Sereni; 2) Giorgio Bassani; 3) Giovanni 

Arpino.

Osservò, vent’anni addietro, i l  Rostagni — e noi 
non tralasciammo d i registrarlo e sottoscriverlo 
(cfr. Novecento letterario italiano, I I ,  177) che 
« i l  ’ ’classico”  è un ideale in  movimento che si 
sviluppa e progredisce, quasi per romantico im pu l
so, seguendo i l  ritm o dello storia ». (C fr. « Corrie
re della sera », 25 aprile 1953). E per nostro con
to commentammo che solo così la chiarezza antica 
potrà continuare ad illum inare lo spirito moderno, 
aiutandoci a fugarne le ombre ed alleviarne le ansie. 
Ma quando ci sia da trasferire la qualifica di 
« classico » da un antico a un moderno, a un con
temporaneo?
Per conseguire una qualunque distinzione occorre 
prim a averla individuata ed essersela proposta. La

pre scaturisce dalla lo ro opera, ecco che proprio 
ad essi la qualifica di « classici » spetta di d iritto , 
indipendentemente dal potenziale estetico raggiun
to col veicolo letterario.
E dunque nel Novecento non ce ne sono punto, di 
classici, o ce ne sono troppi, nel senso de ll’impegno? 
Non può, al riguardo, non tornare ad affacciarsi, 
fino  via via ad imporsi, un ’esigenza anche estetica, 
contro llab ile  ne ll’espressione letteraria im partita 
a ll’opera. Ma ricordiam oci che l ’impegno di un 
artista non è, non può e non deve essere quello 
di un politico . E questa è distinzione da tener pre
sente e da far valere specialmente nei confronti dei 
nostri autori p iù contemporanei, così in c lin i a su
perarla con la certezza di abolirla.

distinzione tra « prim o Novecento » o « Novecen
to già classico » e « secondo Novecento » o « Nove
cento ancora non classico », che in  defin itiva  è la 
sola impostasi dal Getto, non avendo, anche per 
la sua esteriorità, trovato attuazione convincente, 
ha trascurato, e così sacrificato, autori che del no
stro Novecento sono parte integrante. A ltre , più 
problematiche e p iù partico lari d istinzioni (cfr. 
P. Bianucci: « Gazzetta del popolo », 23 febbraio 
1972) sarebbero occorse per rendere veramente viva 
e attuale la trattazione sul Novecento in una storia 
letteraria. Ma non è da un « classicista » come il 
Getto che ce la saremmo potuta aspettare. Né dai 
suoi troppo giovani a llievi. E in fa tti...

Enrico Falqui
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N  e li’infanzia i l  confine fra  realtà e fantasia, fra 
mondo concreto e mondo astratto è inafferrabile. 
A questo f ilo  de ll’ina ffe rrab ilità  m i sono legato 
quando ho cominciato i m iei viaggi con l ’occhio del
la contemplazione e del desiderio per g li spazi della 
natura visib ile ma più sensibile alla natura inv is i
bile. Ricordo che non ho mai d istinto in quei p rim i 
anni d i continui incantamenti e stupori le persone 
vere da quelle create dalla fantasia o dalla pittura. 
Ho avuto giovanissimo una irresistib ile vocazione 
a l silenzio, sia percorrendo le strade della realtà 
dinamica, sia lasciandomi attirare dalle cose oc
culte. In  questo silenzio senza g iudizi m i sentivo 
malinconicamente « al d i qua », ma con la prepo
tente convinzione d i poter penetrare « al d i là », 
nello specchio dov’era la parte vera, per me si
cura, conclusa, perfetta. Anche la natura l ’ho re
cepita così, come uno spazio riflesso da percorrere, 
da visitare come un pellegrino invisibile. Ho co
nosciuto quindi molto presto i tempi lunghi del
l ’abbandono, l ’attesa della folgorazione, l ’attenzione 
e l ’interpretazione dei « segni ».
Ho sognato giovanissimo la Montagna Incantata, 
l ’ho vista come una piram ide dorata riflessa nel

mare, l ’ho vista penetrare il cielo con la sua punta 
di diamante incandescente.
Da quel momento ho cominciato a cercarla. Que
sta rivelazione non era per me che l ’anticipazione 
d ’un evento prossimo, una promessa in cui credere. 
I l  prim o scalino verso la metafisica l ’ho varcato 
ancora puro, senza cultura, né curiosità in te lle t
tuali. E per cercare la Montagna ho cominciato 
a viaggiare.
Ci sono luoghi che sembrano inaccessibili, perché 
non se ne conoscono i percorsi oscuri, ma ogni 
luogo è raggiungibile, anche passando su ponti che 
vanno oltre l ’orizzonte visibile. I l  prim o ponte ver
so VAthos è stato lo studio della p ittura, i l  magne
tismo profondo che ha esercitato su d i me l ’arte 
bizantina. Da Venezia a Ravenna, a Roma, alla 
S icilia, finalmente alle o rig in i: la Grecia!
M i parlò d e ll’Athos un monaco, mentre studiavo 
le icone delle Meteore in Tessaglia, offrendosi di 
fa rm i da guida. Anche lu i p ittore bizantinologo, 
m i propose con la massima semplicità d i fa rm i co
noscere la Scuola d ’A rte  Bizantina, che da secoli 
sopravvive immutata a ll’Athos. E decisi per questo 
d i seguirlo.



G iun ti a ll’u ltim o villaggio d i te rrito rio  greco, Oura- 
noupolis, con poche bianchissime case d i pesca
tori, ebbi la prim a sensazione d i essere « altrove », 
in prossimità d i uno spazio tanto penetrante e inef
fabile, eppure come già segretamente noto, oltre 
ogni mia storica memoria.
Partimmo a ll’alba. E per me fu  i l  « fia t lux » di 
un nuovo cosmo. Eravamo soli nella piccola bar
ca: i l  monaco pregava con le mani sugli occhi a 
prua e anch’io pregavo già abbagliato dalla im 
mensa luce. I l  tragitto d i circa sei ore m i parve 
lunghissimo: stavo penetrando un tempo d i secoli 
im m obili, uno sconfinato spazio e una quiete na
turale sconosciuta.
I  gabbiani seguivano con a li ferme la barca. I l  sole 
era già alto allo sbarco a Dafni, i l  porto d i tu tt i i 
pe llegrin i che vengono dal mondo. A nch ’io, come 
i l  m io compagno, m ’inginocchiai tre volte a baciare 
la terra.
Due m u li legati a un cipresso ci attendevano, cari
cammo i nostri pesi: salendo la rip ida costa man
giammo in pace pane nero e ulive, dono d i un mo
naco viandante.
In tanto  la nebbia, diradandosi, scopriva la cima

D A LLA  T E B A ID E  
S E D IC I S E C O LI FA 
I P R IM I E R E M IT I

Visitare il Monte Athos è già difficile, sog
giornarvi è quasi proibito. Il pittore Ema
nuele Grassi, di Roma (in apertura, nella 
foto, coi suoi maestri di pittura bizantina, 
i padri Nilos e Nifon) ha invece trascorso 
un anno dentro ai misteri, alla pace, alla 
Grazia dei monasteri dell'Athos. Soltanto 
dopo eccezionali permessi e concessioni è 
stato possibile realizzare questo servizio su 
un mondo proibito ai profani: i’Athos, in
fatti, isolato da tutto il mondo, è l’ultima 
roccaforte dell’antica primitiva fede cristia
na: i primi eremiti approdarono qui sedici 
secoli fa. A destra, in apertura, il grande 
monastero di Simon Petra, fondato intorno 
al 1200, prodigio d’architettura medioevale. 
In questa pagina, a sinistra, le cupole del
la cattedrale del monastero di Dionission; 
a destra, una processione nell’interno del 

monastero bulgaro Zographon.



L ’APPRODO
A L L A

M O N TA G N A
S A N TA

Il Monte Athos si trova all’estre
mità del terzo dente della Peni
sola Calcidica, a oriente, sul Ma
re Egeo. Un giorno di viaggio 
separa Tessalonica, capitale del
la Macedonia, da Ouranoupolis, 
l’ultimo villaggio di territorio 
greco. Da qui -  muniti di spe
ciale permesso — ci si imbarca 
per Dafni, il porto principale di 
Agion Oros, la Montagna Santa. 
Nella penisola, lunga 50 chilome
tri, sono stati costruiti fin dal 
X secolo venti grandiosi mona
steri, più di mille chiese, innu
merevoli èremi. Il governo risie
de a Karies: composto dal S. Si- 
nodo di venti monaci che rappre
sentano i Monasteri, ognuno in
dipendente, formano nell’insie
me la Repubblica Teocratica 
Athonita. In questa pagina, in 
alto, alcuni monaci del Monaste
ro di Iviron aspettano la barca 
quotidiana, che porta pellegrini 
e qualche notizia dal mondo; al 
centro e in basso: l’approdo del
la barca al molo di Iviron. Ognu
no dei venti monasteri ha il suo 
piccolo porto, che però dista ore 
di cammino a piedi, oppure a 
dorso di mulo. Un giovane novi
zio farà da guida per gli intri
cati sentieri, attraverso la fitta 
selvaggia vegetazione, lungo le 
pendici della montagna. Nella 
pagina seguente: il Monte Athos; 
di 2000 metri sul l.m. conside
rato sacro fin dai tempi della 
Grecia pagana. Secondo la leg
genda, qui approdò la Vergine 
Maria con Giovanni Evangelista, 
dopo la morte di Cristo. Da al
lora vi regna sovrana, per que
sto l’Athos si chiama anche il 

Giardino della Vergine.





de ll’Athos, azzurra e lontana come il cielo: la 
« montagna incantata » del mio sogno d i fanc iu llo ! 
La vid i, improvvisa, intera, vertiginosa. E folgorato 
dalla rivelazione sulla roccia impervia, m i sentii 
chiamato, aspirato alla sua vetta.
A Karies, la piccola capitale, giungemmo nel po
meriggio. M olto  rustica e solenne la scalinata ed 
i l  palazzo del S. Sinodo: aspettai sotto un portico 
a l l ’ombra che i l  « permesso » firm ato da quattro 
anziani m i fosse consegnato.
Con stupore notai che a ll’Athos il calendario è 
indietro d i 13 g iorn i rispetto al nostro e vige l ’ora 
bizantina: la mezzanotte è al calar del sole.
Cercai i l  m io compagno d i viaggio, che s’era a llon
tanato coi m uli, ma d i lu i nessuna traccia. Chie
si ad un monaco passante dove fosse la Scuola 
Bizantina: m i disse « a Sud », indicandom i vaga
mente un sentiero fra  i boschi. O rm ai « perduto » 
e solo, ma calmo e come guidato da una presenza 
invisib ile, m ’incamminai. Passarono molte ore p r i
ma d i avvistare la torre e le sette cupole d i Iv iron , 
ma per raggiungere i l  Monastero dovetti scendere 
e risalire profonde vallate, foltissime d i vegeta
zione selvaggia, traversare torrenti. Ogni tanto una 
cappella nel verde, con l ’icona d i Gesù, d i Maria, 
d i un Santo. Nessuno lungo il cammino, nessuna 
voce dagli o rti pure tanto pazientemente coltivati. 
Soltanto alle soglie d i Iv iron , sotto i l  grande por
tico, finalmente le voci d i un canto impercettibile, 
poi sempre più intenso: l ’ora del Vespro al calar 
del sole. La chiesa al centro del cortile  vasto come 
la piazza d ’un villaggio, rossa per simboleggiare 
i l  sangue de ll’Agnello, le cupole coperte d i piom 
bo fuso, la porta schiusa agli u ltim i raggi: entrai 
in un paradiso d ip in to  d ’oro dove gigantesche f i 
gure d i angeli e d i santi circondavano fin  sulla cu
pola p iù alta una titanica immagine d i Cristo bene
dicente. In  quel momento le litanie dei monaci 
cessarono e l ’o ffic iante uscì dalla Porta Santa, quel
la centrale de ll’Iconostasi, benedicendo la comu
nità. Tu tti, anch’io, lentamente, ad uno ad uno 
baciammo le icone con ripe tu ti segni d i croce. I l  
profumo d ’incenso si espandeva fin  davanti i l  sa
grato e dentro i l  refettorio, affrescato come la chie
sa. Anche la mensa un rito, e solo alla fine, dopo 
la comunione, i monaci m i circondarono. A lcun i 
vecchissimi, a ltr i giovani espansivi, ma tu tti con 
i medesimi occhi ardenti m i chiesero quali ragioni 
m ’avessero condotto fin  lì e da quale paese pro
venissi. Non seppi dar loro delle ragioni. Dissi 
soltanto i l  nome del m io paese. A tu tti parve sco
nosciuto e lontanissimo.
Nei g iorn i che seguirono approfondii alcuni d i que
g li incontri e m olti monaci m i divennero amici.

A L L E  SO G LIE  
D E LLA

“ GRANDE L A U R A ”

In questa pagina, la porta del monastero 
più antico deÌl’Athos, la Grande Laura, fon
dato nel 963 d.C. da S. Atanasio l’Atonita, 
sotto la protezione dell’imperatore bizan
tino Niceforo Foca. Nella pagina seguente, 
in alto, a sinistra, lungo la Grande Laura 
un monaco novizio suona il simandro, 
un’elica in legno percossa da un martello, 
per chiamare alla preghiera; a destra, il 
portico della Cattedrale di Iviron, con af
freschi del 1300; in basso, il corridoio del
la chiesa di Karies con le immagini dei 

Santi fondatori dell’Ordine Athonita.





Percorsi cammini segreti, sgomento e ormai rapito 
da quei luoghi arcani, inabissati in una totale as
senza d i « tempo ».
Venuti da fam iglie e da patrie terrestri, questi 
uom ini vivono senza i l  sentimento del tempo della 
terra, tesi con ogni energia alla preparazione e 
a l l ’avvento del Regno dei Cieli, assettati soltanto 
d ’Eternità. Ogni momento della giornata, ne ll’ado
razione come nel lavoro, nel silenzio come nel r i
poso, è un ’estatica, insistente, incoercibile contem
plazione d i ciò che sarà. L ’Inv is ib ile  è qui presente 
e dà a tu tti dei segni.
In  un clima d ’amore fraternamente comunitario, 
nonostante esista la assoluta libertà d i organizzare

ed esprimere in innumerevoli modi la propria vita 
spirituale, grazie a ll’« id io ritm ia  », che consente ad 
ogni monaco d i riconoscere la propria estatica auto
nomia, a seconda delle sue possibilità e necessità, 
l ’unica vera speculazione è come raggiungere i l  Cie
lo. Nemmeno le leggi della morale e la condotta 
pratica, che pure indicano i l  grado ed i l  live llo  
che differenzia g li stadi della vita ascetica, sono 
im portanti quanto i l  mantener accesa la fiamma 
dello spirito, che attende con ansia d i ricongiun
gersi al suo Creatore e così varcare i lim it i angusti 
del v isib ile e penetrare verso i l  M istero: la sca
lata della Montagna Santa.
Quando un monaco chiede al suo maestro, capo

PASQ U A A L L ’ATHO S

di comunità o già eremita, d i poter lasciare il M o
nastero per tentare d i essere eremita, dopo anni 
d i lotte in te rio ri e d i speranza, e i l maestro glielo 
concede, comincia per lu i un solitario, forte, dolce 
cammino. I l  monaco brucia i suoi lib r i e dona le 
poche cose in suo possesso. Con una sacca a tra
colla — solo — si avvia verso i l  Deserto Verticale, 
la Tebaide de ll’Athos. Lascia le coste rip ide ma ver
deggianti della penisola, le alte mura della sua 
«c ittade lla» dove i fra te lli rim asti pregano cantando 
in coro per lu i. Lorse non lo vedranno mai più. 
Una voce tanto profonda quanto categorica lo con
duce a ll ’incantato silenzio della montagna. Anche 
la sua preghiera sarà tutta interiore, solitaria, ripe-

uà più grande iesta per la chiesa ortodossa 
è la Pasqua di Resurrezione. Nella foto in 
alto un momento solenne della liturgia, che 
dura tutta la notte dal Sabato Santo fino 
all’alba della Domenica. Nella foto grande 
della pagina seguente: un monaco athonita 
durante la liturgia, seduto al suo scranno 
sotto il grande affresco dell’Arcangelo Mi

chele, il Difensore della Fede.





A CO LLO Q UIO  CON UN E R E M IT A
Qui sotto, e nella grande ioto della grotta, Padre Stefano; di origine 
serba, ha viaggiato in tutto il mondo prima di raggiungere l ’Athos. 
Dopo essere stato monaco per molti anni, ha potuto isolarsi in una 
grotta della montagna, nella parte chiamata il Deserto Verticale. Qui, 
ispirato per la lunga meditazione, scrive dei commenti ai Vangeli e 
prega per la salvezza del mondo l ’intera notte. Nelle altre foto, in alto, 
i ritratti di quattro monaci: 1) Padre Pietro, il portiere ultracentenario 
del monastero di Caracalon; 2) Padre Marco, itinerante e postulante, è 
all’Athos da cinquant’anni; 3) Padre Giorgio, monaco contadino: a 
settantanni ara il suo campo con l’energia di un giovane; 4) Padre 
Michele, sta segnandosi prima di iniziare il pasto, nel silenzio del

refettorio.







M IL L E  A N N I DI S C U O LA  B IZ A N T IN A
I primi maestri dell’arte bizantina sono approdati all’Athos intorno 
all’anno mille, provenienti dalle grandi scuole di Bisanzio, capitale del
l ’Impero Romano d’Oriente. Erano tutti monaci, perché solo un uomo 
consacrato può dipingere un’immagine venerabile e il suo lavoro è una 
continua meditazione sulla Parola di Dio. Nella foto in basso a sinistra: 
un monaco pittore lavora ad una grande icona di S. Pantaleone con 
le stesse ricette di pittura scritte da maestri di mille anni fa; a destra: 
un affresco del monastero di Iviron raffigurante la Vergine, il Cristo 
e Giovanni il Battista, del 1200 circa. Nella pagina precedente, due ge
nerazioni di monaci in preghiera nella notte di Pasqua; in basso: l’eremo 
di Padre Serafino, conosciuto in tutto l’Athos per l’alto livello spirituale 
che ha raggiunto. Benedice i pellegrini ma non parla: ha dedicato la 

sua voce a Dio per la preghiera.



In alto, Padre Vassili, venuto 
all’Athos dalla Russia zarista 
appena diciottenne, vive in 
una dimensione assolutamen
te fuori del tempo e della sto
ria. Nelle sue preghiere ri
corda ogni giorno lo zar e la 
zarina e ogni notte accende 
un lume sotto i loro ritratti, 
conservati con la stessa ve
nerazione riservata alle icone 
dei Santi. A destra: il « Rus- 
sikon », monastero russo dedi
cato a S. Pantaleone, fondato 
nel X secolo, amplificato 
grandemente nel XVIII. Di 
questa immensa costruzione 
che ospitava migliaia di mo
naci, recentemente una gran
de parte è andata distrutta 

da un incendio.
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tuta a l l ’in fin ito , per un tempo incalcolabile. D i
mentico d i tutte le cure del mondo, ogni energia 
dedicata a D io, sopravviverà strappando erbe e ra
d ic i alle pietre e alla terra, dove nemmeno g li 
anim ali potrebbero resistere; v ivrà  in una cella 
ricavata dal cavo d i un albero, in una capanna fab
bricata d i pietre e legni, o in una grotta a preci
pizio. La vertigine della montagna è la vertigine 
che dà la pienezza della vita spirituale, l ’ascesi, 
l ’estasi, la preghiera per l ’avvento del Regno, la 
preghiera per la salvezza del mondo: Signore pietà, 
K irie  eleison K ir ie  eleison.
I l  mistero della continuità d i questa dimensione 
tanto verticale, della permanenza, nella storia, d i 
uom in i che sono del tutto s im ili a que lli che l i  pre
cedettero, la fedeltà alle antichissime regole, l ’ im 
mutabile essenzialità d i un mondo arcaico che pu
re si rinnova e si rigenera è uno degli annunzi più

sconcertanti per i l  visitatore anche profano che si 
reca a ll’Athos. Le testimonianze fotografiche rac
colte non sono che una frammentaria raffigurazione 
d i luoghi e d i un ’umanità che vive in una dimen
sione tanto particolare quanto assoluta. 
Innum erevoli leggende, storie d i santi, d i profezie, 
d i m iracoli che sono i l  retaggio culturale e una del
le attra ttive p iù straordinarie de ll’Athos, non sono 
che un piccolo scalino per tentare d i afferrare tanto 
mistero. La continuità d e ll’Athos, come uno dei 
f ru t t i p iù sublim i della c iv iltà  cristiana, come la 
p iù alta roccaforte della fede nella trascendenza, 
della fede nel rito rno d i D io  in terra, è dovuta ad 
una Grazia ineffabile che ogni giorno si ripete. F i
nalmente v isib ile i l  confine fra  mondo fisico e me
tafisico, a ll’Athos i l  ponte verso l ’In fin ito  è aperto.

Emanuele Grassi
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hino sulla lastra giocherellava con 
la matita grassa facendola ruotare fra 
l'indice, il medio e il pollice. Poi la 
mano si arrestava improvvisamente; la 
pausa era di qualche attimo, tesa ed 
assorta. Quindi la matita veniva pun
tata contro la lastra e da quel punto, 
sino ad allora uguale ad ogni altro nella 
superficie dello zinco, nasceva una li
nea, un segno che lentamente tagliava il 
piano con la sua traccia nera, vibrante 
e pastosa, quasi fosse alla ricerca di an
fratti, sinuosità e immaginari meandri; 
questione di qualche decimo di millime
tro ma sufficiente per animare, per da
re un senso a quella riga. Pasmore, ir
suto e dinoccolato, si alzava allora dal 
piano e allontanatosi di qualche passo 
guardava, osservava, con la matita gras
sa sempre tra le dita. Riaccostatosi in
terveniva per sfumare il segno con una 
leggera pressione del palmo della mano. 
La tensione era estrema quanto natura
le e spontanea. Stava nascendo una del
le litografie che preludeva alle dieci in
cisioni che, insieme ad otto poesie del
lo stesso Pasmore, formano il libro che 
sarà pronto fra qualche tempo ed il cui 
titolo è La danza dell’uomo nei tempi 
moderni. Walter Rossi e i suoi collabo
ratori della romana stamperia 2RC ta
cevano. Attendevano che la lastra fosse 
pronta. Al momento opportuno avrebbe
ro tirato una prima prova e su questa 
Il pittore con la tempera avrebbe scelto 
i colori determinando nuovi spazi, nuove 
dimensioni.
« Bene — disse Pasmore — per ora mi 
sembra che vada bene », e continuò ad 
osservare con sguardo pungente e mo
bile la lastra, quel segno e quella trac
cia che aveva lasciato lì e che nella sua 
essenzialità faceva ricordare e portava a 
pensare a qualcosa di primitivo, di prei
storico o, per essere più esatti, all’espres
sione polivalente di un archetipo e alla 
nascita quasi di un simbolo. Quel segno, 
quella linea, come del resto gli altri 
che si ritrovano nell’opera del pittore 
inglese, aveva una forza evocatrice uni
ca essendo nato senza essere dettato da 
un’idea preconcetta. Era ed è quello che 
si può definire come un’emergenza, una 
espressione dell’inconscio nata nell’em
pirico sortilegio del momento in cui l ’in
contro dell’artista con gli strumenti del 
suo lavoro, con i materiali e le tecniche, 
diventa frontale ed acuto per tramu
tarsi in linguaggio.
I l tutto si svolge in una dialettica ed 
in un processo che esclude ed esalta con
temporaneamente l ’aspetto emotivo, il 
processo immaginativo e la componen
te razionale. Scaturisce in tal modo lo 
sviluppo e il ritmo di situazioni in di
venire sia nella fase operativa che im-

LUIGI LAMBERTINI

pegno il pittore, sia nel come l ’opera 
risulterà una volta finita. Non esiste 
quindi alcuna convenzione preconcetta, 
nessun percorso di base prestabilito nel 
suo itinerario se non l ’intenzione di in
cominciarlo. Al riguardo Pasmore tiene 
a sottolineare che il simbolo per lui com
prende il contenuto delle cose, il loro 
messaggio e la loro situazione. Non si

tratta di una convenzione, di una codi
ficazione di un fatto qualsiasi reso in 
tal modo riconoscibile, identificabile e 
portato di conseguenza ad un livello 
più o meno generale. Trova pertanto in 
questa specificazione un ulteriore chia
rimento quella frase che egli ebbe a scri
vere tempo addietro e che conclude un 
suo pensiero posto a premessa del ca
talogo di una sua recente mostra alla 
londinese galleria Marlborough: «Quan
do la ragione dorme il simbolo si ri
sveglia ».
Una riprova di questo suo atteggia- 
mento-base, della dialettica cui si ac
cennava poco fa, la si ritrova in tutta 
l ’opera del pittore, ivi comprese quella 
stagione ancora figurativa allorché a ca
vallo degli anni Trenta fu tra i maggio
ri animatori della Euston Road School, 
una parentesi basata su di un naturali-

smo sentimentale di derivazione impres
sionistica in aperta opposizione a quel
lo che pareva fosse l ’eccessivo soggetti
vismo dei movimenti d’avanguardia eu
ropea e che puntava a ristabilire una 
più intensa relazione fra l ’artista e il 
pubblico. Dopo aver preso atto dal 1948 
in poi delle contraddizioni esistenti fra 
la realtà contemporanea e quella sorta 
di delicato e tonale naturalismo, Pasmo
re riprese certe sue esperienze astratte 
e venne a collegarsi con l ’ampia matri
ce determinata da Klee, Arp, Mondrian, 
Pevsner, Gabo e anche Mirò. Quella 
dialettica che precedentemente era di 
opposizione a situazioni esterne e che 
nel suo intimo aveva pur sempre nella 
scansione di spazi (anche se paesaggi
stici) una determinante essenzialmente 
lirica si trasferì su di un nuovo piano. 
I l problema era di dare forma a situa
zioni astratte tenendo conto di elementi 
di struttura e di suggerimenti che pro
prio il materiale scelto per l ’espressione 
stessa poteva offrire al punto da deter
minare una evoluzione autonoma e in
dipendente. Si può pensare quindi alla 
musica (e Pasmore parla volentieri di 
musica visuale, di ritmi visuali) e al
l ’architettura, tanto più che per l ’ap
punto notevoli sono state le sue espe
rienze in questo campo, vuoi per gli 
affreschi commissionatigli per enti pub
blici, vuoi per libere costruzioni basate 
su astratte architetture di spazi le quali 
compendiano sempre nei loro equilibri 
strutturali, precisi e pacati percorsi vi
sivi.
I l suo rapporto pertanto con la realtà — 
e questo termine lo si intenda nel senso 
più alto — è perfettamente responsivo 
e mai dovuto ad una facile evasione an
che se la componente lirica o poetica 
delle sue opere in una essenziale astra
zione sembra sulle prime aprire dimen
sioni e visioni lontane dal reale. Al con
trario proprio attraverso questo proces
so, questa continua sperimentazione, 
Pasmore rivolge la sua indagine al cen
tro delle cose — come egli dice — alla 
ricerca della ragione della loro auto
determinazione convinto com’è che « lo 
spirito libero dell’arte si afferma nella 
costruzione. Muovere cd centro delle co
se significa pensare oggettivamente e a 
livello delle cose fondamentali ». Per 
ottenere ciò è indispensabile tenere con
to nella molteplicità dei rispettivi per
corsi di queste evoluzioni che solo in 
forma sperimentale si possono individua
re e grazie alle quali il rapporto fra lo 
spazio e il tempo (si pensi allo spazio 
organizzato variamente nelle opere di 
Pasmore ed al parallelo rapporto del
l ’artista con il tempo stesso) proprio per 
la possibilità di ulteriori sviluppi divie-



Victor Pasmore: « Ascending De
velopment » (1970), a La Valletta, 
Malta. Nella pagina precedente, 
Victor Pasmore al tavolo della 
Stamperia d’arte Duerreci di 

Roma.

ne così palpitante e riferito anche alle 
situazioni della nostra epoca.
« Al giorno d’oggi le certezze, proprio 
perché si ha la possibilità di conoscere 
assai di più che per il passato, sono 
assai minori; ne deriva che siamo anche 
più consci dei nostri limiti. L ’uomo non 
può mai essere libero completamente, 
c’è sempre qualche ostacolo e quindi 
non c’è scelta ». I l periodare di Pasmo- 
re è interrotto da lunghe riflessioni alla 
ricerca della parola che dia un’immagi
ne compiuta al suo pensiero e che al 
tempo stesso crei un’allusione, magari 
ironica che, quando ciò accade, egli 
sottolinea subito con una risata. Pare 
proprio che voglia sottintendere in que
sto modo quanto sia necessario osser
vare la vita nei suoi aspetti essenziali 
senza dimenticare però i contrasti che 
sono alla sua base e che in un certo 
sensq ne sono il lievito. In questo am
bito si colloca quindi anche la scelta 
da lui fatta di vivere a Malta ove due 
mondi, due storie — ci sia consentita 
una distinzione così radicale — si in
contrano. E’ la realtà piena di fascino 
dei grandiosi resti del neolitico di Pao
la, di Tarxien, di Hagar Qim e di Mnaj- 
dra; è la realtà del ventesimo secolo e 
della tecnica avanzatissima, altrettanto 
piena di fascino, che, ad esempio, fa 
saettare per il cielo mediterraneo del
l ’isola come frecce argentate i potenti 
aerei della Royal Air Force.
« Tutto ciò, quest’ambiente così diverso 
da quello londinese, determina una spin
ta nuova per il mio lavoro, mi sollecita 
e. mi aiuta. E non si tratta certo di una 
fuga dalla realtà cittadina, non è un bi
sogno di fuggire per ragioni negative 
ma per ragioni positive, per potere ma
turare un’idea. E’ un’esigenza di con
centrazione ». In fondo si tratta di un 
ritorno alle origini per continuare a ten
dere e ad intrecciare, con il ritmo pacato 
della riflessione, quella culla di spago 
che fra le dita porta a sempre nuovi 
giochi, a sempre nuove immagini. L ’am
biente e la materia, gli strumenti del- 
l ’operare sono come i catalizzatori dai 
quali prende allora le mosse la vicenda 
artistica del pittore inglese e nella quale 
coesistono agli inizi l ’aspetto razionale 
e quello emotivo legati appunto all’idea 
del fare e dal linguaggio degli elementi 
costitutivi o di base del medesimo pro
cesso operativo. Lo svolgersi di questa



fcawa.. wbumium » i n ift
Victor Pasmore: in alto, « Projec
tive Painting » (1971); in basso, 

Black Development» (1964).

operazione, preso in tal modo l ’avvio, 
diventa pertanto estremamente fluido 
essendo legato ad una istanza di par
tenza a sua volta unita e dovuta a ciò 
che Pasmore definisce « processo di svi
luppo materiale (legno, inchiostro, carta, 
linee, spazi, colori, etc.) che composti 
insieme determinano nuove idee e ne 
suggeriscono altre ».
I l che significa che Pasmore non sente 
la necessità di avere l ’idea di come sarà 
l ’opera una volta terminata; al contra
rio gli interessa lo sviluppo, il suo di
venire che scaturisce dall’emozione del 
costruire e del disporre. Tale sperimen
talismo in atto, meglio, tale empirismo, 
la cui dinamica psicologica conduce 
apertamente ad un’altra dinamica, quel
la dell’opera in divenire, offre pertanto 
la possibilità di usare più mezzi e più 
elementi. Quando Pasmore afferma: 
« ciò che m’interessa, ciò che voglio sa
pere è il principio e non la fine del
l ’opera; mi piace che l ’opera si sviluppi 
liberamente attraverso il mio controllo » 
e quando aggiunge un accenno alla sua 
preferenza per la tipologia — quale 
astrazione di aspetti formali in contra
sto con quelli individuali — si spiega 
anche come egli, da determinate catego
rie geometriche, sovente presenti nella 
sua opera, passi poi a forme assai meno 
concise e più organicamente aperte.
La dinamica di questa evoluzione, di 
questo processo, parte proprio dal suo 
convincimento secondo il quale al gior
no d’oggi non esiste la possibilità di 
operare divisioni precise, di determina
re categorie o definizioni come ad esem
pio quelle dell’arte classica. Attualmen
te si può passare indifferentemente da 
un fatto simmetrico ad uno asimmetrico 
in un percorso, in uno sviluppo, in una 
dinamica formale e psicologica dovuta 
soltanto al cambiamento degli strumen
ti dei quali l ’artista si serve. L ’elemento- 
base, il punto di partenza cioè, resta 
invariato. Ciò che importa è che l ’opera 
non sia « fissa », bloccata, ma che abbia 
in sé sempre una carica tale da ren
derla aperta a nuovi ed ulteriori pro
cessi, quei processi dei quali essa è sol
tanto un aspetto momentaneamente con
figurato e definito. « E’ un po’ — af
ferma Pasmore quasi parlando a sé — 
come il concetto della relatività che, 
contrariamente a quanto i più credono, 
non restringe l ’idea dell’assoluto bensì 
la esalta ».

Luigi Lambertini



.^^.bbiamo sempre pensato che la so
brietà e il gesto significante appena ac
cennato, che sono le qualità peculiari di 
Riccardo Cucciolla, avrebbero trovato 
nei migliori esempi del cinema realista- 
espressionista tedesco dell’altro dopo
guerra la loro giusta collocazione. I l sot
tolineare i propri atteggiamenti senza 
cadere nell’enfasi, quasi recitando al 
rallentatore, è infatti elemento-chiave 
della recitazione di Riccardo Cucciolla: 
per questo ci viene fatto di citare L ’an
gelo azzurro di Joseph Von Sternberg e 
L ’ultima risata di Murnau, vale a dire 
due esempi cospicui di quel cinema. Un 
attore di quel cinema muto, senza rife
rimenti troppo precisi, tra i più conte
nuti che ci furono in quel decennio, 
quando ancora il divismo c’era e non 
c’era, fu poi il cinema americano a farlo 
esplodere. La forza di Cucciolla è, forse 
inconsapevolmente, legata a una tradizio
ne solida, la sua modernità di stampo 
antico. Non è a caso, del resto, che il 
primo a credere nelle sue qualità sia stato 
un regista molto vicino all’espressioni
smo, Giuseppe De Santis (Caccia tragi
ca, Giorni d’amore), che lo inserì tra gli 
interpreti di Italiani brava gente, girato
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nell’Unione Sovietica nel 1963, quando 
davvero nessuno pensava a Riccardo 
Cucciolla, e ora lo ha di nuovo impiega
to nel suo recente Un apprezzato pro
fessionista di sicuro avvenire, terminato 
in questi giorni, e in un modo, come ve
dremo più avanti, assai diverso da come 
lo hanno inserito nei loro film altri re
gisti.
Questa è una stagione di antidivi, come 
abbiamo sottolineato altre volte. Negli 
Stati Uniti si affermano Dustin Hoff- 
mann ed Elliot Gould, in Italia i noleg
giatori sono favorevoli, dopo i consacra
tissimi Manfredi, Sordi, Tognazzi e Buz- 
zanca, a Riccardo Cucciolla, secondo no
me che sta assai bene accanto a Gian 
Maria Volente e Franco Nero. E’ il soli
to vizio del nostro cinema, testardo nel 
codificare il successo di un attore, nel- 
l ’inserire un nuovo personaggio in un 
cliché che ha ottenuto il favore del pub
blico. Un cinema che non sa guardare al 
di là del proprio naso. Così Riccardo Cuc
ciolla rischia di rimanere sulle posizioni 
di partenza, appena un Dustin Hoffmann 
in sedicesimo. Certo, Sacco e Vanzetti 
di Giuliano Montaldo ha scoperto ( per 
chi non lo conosceva, grazie tanto; poi



Nelle foto, alcune interpretazioni di Riccardo Cuc- 
ciolla: «Sacco e Vanzetti» e «Italiani, brava gente».



c’è stato il premio a Cannes per il mi
glior attore) che Riccardo Cucciolla è 
il personaggio vittima per predestinazio
ne, meglio di lui non c’è nessuno a sop
portare ingiustizie e batoste morali. Però 
Dustin Hoffmann, dopo II laureato, ha 
già toccato una serie corposa e varia 
di personaggi; al contrario, Riccardo Cuc
ciolla non ha fatto altro che ripetere, con 
variazioni minime, la prova di Sacco e 
Vanzetti ed ecco L’istruttoria è chiusa, 
dimentichi (Damiani), La violenza quin
to potere (Vancini), Siamo tutti in li
bertà provvisoria ( Scarpelli ). Una vitti
ma che può essere sgozzata in un lago 
di sangue o semplicemente inconsape
vole e ingenua in un mondo corrotto, 
così accadrà a Riccardo Cucciolla di ri
percorrere, pur con quella pulizia e quel 
nitore di interprete di sangue autentico, 
lo schema che lo ha messo in luce. (E 
come noi preoccupato si è dichiarato il 
critico Giovanni Grazzini del « Corrie
re della sera »: « Non vorrei che Riccar
do Cucciolla — ha scritto suppergiù — 
restasse per sempre legato al personag
gio della vittima » ). Certo, meglio tardi 
che mai, visto che il nostro attore non è 
di primo pelo, sono molti anni che atten
deva ai margini, in attesa di un’occasio
ne, ma senza fare inutili piagnistei e anzi 
affinando le sue qualità nelle sale di 
doppiaggio e alla radio.
E tuttavia il discorso è ora questo e 
non vale soltanto per lui: offriamo a 
Riccardo Cucciolla, un attore che il pub
blico ha dimostrato di prediligere, finché 
siamo in tempo, quei personaggi che ci 
restituiscano, integre e complete, le sue 
qualità di interprete che ha covato per 
anni in una routine faticosa e umile, un 
edificio fatto mattone su mattone e per 
cemento una volontà di ferro e uno scru
polo, una diligenza che sono fuori del 
comune. (E’ stato ed è tuttora «la vo
ce » per antonomasia, il preparatissimo 
speaker della radio, della televisione, del 
cinema documentario). E varrà la pena, 
credo, metterla a nudo, questa storia, 
ora che l ’attore ha valicato il traguardo 
della popolarità. Ma, siamo negli anni 
settanta, il costume è cambiato, il mon
do ha sempre meno bisogno di miti, an
che il divismo ha avuto quell’evoluzione 
che sappiamo, Cucciolla uomo è rimasto 
quello di sempre, la modestia è il suo 
abito naturale, niente potrà portarlo lon
tano da quell’atteggiamento semplice che 
non è poi altro se non certezza nella pro
pria personalità di attore, certezza che è 
giunta, dopo una lunga, travagliata, tor
mentata, come egli stesso dice, « ve
rifica ».

La storia che vale la pena di tracciare, 
almeno per Riccardo Cucciolla, non si 
basa né sul tirocinio dalla filodramma
tica al professionismo, così comune a 
tanti attori, né sul caffellatte e la soffitta 
di una vita bohèmienne colma di pate
tica miseria. I l nostro uomo si è costrui
to e « verificato » a contatto di un pic
colo mondo fatto di contadini e di pesca
tori in quel di Torre a Mare, un minu
scolo borgo, oggi inghiottito dalla specu
lazione edilizia, vicino a Bari. Nato nel 
capoluogo pugliese, da una benestante 
famiglia di commercianti in tessuti. A 
sette anni, il trasferimento, per un’im
provviso crollo dell’azienda paterna, e 
Riccardo impara, a contatto della gente 
semplice di Torre a Mare, quelli che egli 
chiama « i segreti del bene ». Suo com
pagno di giuochi è il figlio di un guar
dalinee delle ferrovie; il piccolo borghe- 
succio di città dapprima è stupito, pian
ge quando torna a casa calde lacrime, poi 
comincia a difendersi, come avviene in 
quell’età, dalla carica vitale e popolare
sca dei suoi coetanei. Finalmente si amal
gama, diventa uno di loro, è accettato, 
sogna e vive con i suoi piccoli amici, di
sputa e si rompe il naso e le ginocchia, 
va a pesca di polipi nel « chiancarello » 
(spianata sulla roccia), impara il dialet
to, e rompe il guscio angusto della sua 
educazione. E’ la sua esperienza prima
ria, quella che lo forma e lo fa sicuro 
di sé; « proprio grazie a quegli anni — 
egli afferma — non ho fatto nessuna fati
ca a liberarmi del complesso del meridio
nale ». Oggi ai giovani attori che vengo
no dal mezzogiorno, Cucciolla consiglia: 
« Pensa in dialetto e parla ». Poi, c’è an

che il resto. Tornato con la famiglia a Ba
ri, studia e lavora, s’impiega in un’agenzia 
enologica, dà lezioni private, frequenta 
una scuoia di teatro fondata da Sharoff, 
sotto la guida di Gianni Bozzo e Daniele 
Luisi, debutta in uno Scampolo, sotto 
la guida di Edmondo Cancellieri e più 
tardi nella compagnia Foà-Polacco, si 
laurea in legge. Alla radio, prima a Bari 
e poi a Roma, impara che con la voce, 
più che con i gesti, si può esprimere 
ogni stato d’animo; è il famoso Lucigno
lo nelle trasmissioni di Carlo Bressan. 
Abbiamo tentato una sintesi, ma la sto
ria di Riccardo Cucciolla è tutta qui, 
in sostanza.
Radio, televisione, teatro, e arrivò an
che il cinema. I l debutto con Giuseppe 
De Santis, poi è frate Leone nel San 
Francesco di Liliana Cavani, nel 1967 è 
uno dei protagonisti di Ad ogni costo 
di Giuliano Montaldo. Quest’ultimo, che 
lo vide in teatro in Sacco e Vanzetti di 
Roli e Vincenzoni per cinque sere conse
cutive, sarà il suo vate: lotterà dispera
tamente (è proprio il termine esatto) 
per inserirlo accanto a Gian Maria Vo- 
lonté nel film Sacco e Vanzetti che ha 
determinato il successo di Cucciolla, i 
noleggiatori volevano Delon, Montand 
perfino Manfredi, ma Montaldo tenne 
duro, e Riccardo Cucciolla ottenne il 
ruolo. Nel 1967 era stato uno dei Sette 
fratelli Cervi di Gianni Puccini. Ora Ric
cardo Cucciolla è appena tornato dalla 
Francia, dove ha terminato le riprese del 
film Un flic di Jean-Pierre Melville. 
Torniamo alle nostre osservazioni ini
ziali. I l cinema italiano, finché è in tem
po, può impiegare con saggezza un atto
re come Riccardo Cucciolla, e i registi 
valutare con impegno le sue qualità che 
sono più ampie di come può sembrare 
in apparenza. Un interprete che ha in 
sé una buona dose di possibilità dram
matiche e una comicità a sfondo triste 
che non attendono altro che di essere 
messe a frutto. Ci sono anche rie prove, 
che presto ognuno potrà verificare: si 
tratta di due film appena terminati, il 
già citato Un apprezzato professionista 
di sicuro avvenire di Giuseppe De San
tis e Guernica di Franco Bottari. Un 
giallo psicologico-sociale il primo, che ci 
indicherà i toni comici di un Riccardo 
Cucciolla inaspettato; un film di indagi
ne costruito in modo originale il se
condo, che ci farà scoprire un Riccardo 
Cucciolla. vilain dei nostri tempi, nel ruo
lo di uno spietato e nervoso funzionario 
del governo brasiliano.

Massimo Mida



U n ’immagine alta, perentoria de ll’avanguardia 
come contestazione di una « realtà » ridotta alla 
piccola misura borghese ce l ’ha offerta, in questo 
secolo ventesimo, più di ogni altro Massimo Bon- 
tempelli. Vorre i pregare i giovani che si affan
nano a snidare con colpevole ritardo questo autore 
eccezionale, di usare una certa cautela ideologica 
e critica e di collocarsi anzitutto sul piano dello 
stile, che è il solo sul quale uno scrittore possa in

defin itiva  essere decifrato. D ’altra parte so benis
simo che la cautela non è una dote specifica dei 
giovani e che, per una tipica conseguenza del gioco 
delle specializzazioni, oggi chi ha orecchio per i 
fa tti stilis tic i si mette a scherzare con i computers 
in qualche laboratorio strutturalista, mentre chi fa 
« l ’artista » (scusate) e quindi dovrebbe avere quel
l ’orecchio come dono prim o e sovrano, si agita in 
vece in un magmatico te rrito rio  di contenuti perché 
soffre di complessi d ’in fe rio rità  nei confronti del 
coetaneo te rrib ile  che fa invece « il po litico  ». Ma 
anche nella sfera delle idee, la rile ttura  di quella 
stimma della poetica bontempelliana (con un set
tore vastissimo dedicato allo spettacolo) che è 
L ’avventura novecentista sarebbe precauzione ele
mentare. Bontempelli estrasse d a ll’esperienza tra
dizionale e contemporanea — lu i, uomo per cui 
Platone era nato ieri mattina e M arinetti odorava 
di vecchio — un ’idea semplicissima del teatro co
me sequenza di eventi chiari, leggibili in modo addi-
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rittu ra  popolare nella chiave del m ito, snodabili se
condo la sequenza precisa dei colpi di scena ord iti da 
un lirism o senza sbavature o da un ’ironia superiore. 
L ’articolo che accompagna il suo capolavoro tea
trale, M innie la candida — dove il fenomeno del
l ’alienazione, i l trasformarsi de ll’uomo in robot 
(o, se volete, in rinoceronte) è trattato con la mano 
leggera di chi sa che il dramma deve precipitare 
improvviso e non accumularsi lutulentamente fra 
lagne e orro ri — contiene una definizione di teatro 
socialmente aperto, di teatro per tu tti, che an
drebbe approfondita molto al di là delle attuali 
manìe pragmatistiche, parafilosofiche o semplice- 
mente settarie. Rimessisi a leggere Bontempelli, 
che fanno i nostri bravi fig lio li?  Invece di a ffron
tare a muso duro i quattro o cinque testi essenziali 
del drammaturgo (e dico non solo M innie, ma 
Nostra Dea e La guardia alla luna e Nembo e La 
fame, tutte cose da far tremare le vene e i polsi 
d ’un teatrante) si sono messi a fare, loro, gli autori: 
e cioè vanno ricercando n e ll’opera narrativa le 
pagine da riscrivere in grafia scenica. Così ab
biamo assistito, in una serie di esercitazioni del
l ’Accademia d ’Arte Drammatica dirette dal rigo
roso Paolo Giuranna, alla teatralizzazione — si 
dice così? — di alcune novelle bontempelliane, 
e ora un O riani che del grande A lfredo ha eredi
tato forse la barba ci propone in palcoscenico il 
testo meno teatrale, più affidato al vetro della pa
rola, a quella tersa trasparenza che Bontempelli 
trovava nelle sue ore p iù chiare: La scacchiera 
davanti allo specchio. Camminare sul vetro non 
si può: esso si rompe, o per lo meno scricchiola 
paurosamente a ogni passo. Così scricchiola, fra 
a rb itr i registici dovuti alla scarsa coscienza sto
rica, la Scacchiera al Teatro delle Muse; che Dio



perdoni tu tti, compresi quegli o ttim i a ttori che 
sono la Sassoli e i l D ’Orsi. I l  perdono del resto 
è guadagnato in  partenza: l ’aver sia pure rico r
dato che esiste un Bontempelli è già un merito. 
L ’operazione narrativa che Bontempelli eseguì nella

m anichini », ne L ’albero n. 46 del 1971) per chi 
se la senta di ritentare una problematica estetica 
che qui non ho agio di affrontare. E ’ una dimen
sione tutta italiana, e folgorante, del discorso ap
punto de ll’avanguardia; che va dalla luc id ità  bon-

In apertura: Massimo Bontempelli; nella 
pagina precedente: Memé Periini e Ma
nuela Kustermann nel « Risveglio di pri
mavera »; qui sopra, da sinistra a destra, 
altre scene del « Risveglio » presentato a 
« La Fede » da Giancarlo Nanni: Dino Conti 
e Giancarlo Cortesi; Manuela Kustermann; 
Michele Placido, Anna Teresa Rossini e 

Liù Bosisio.

Scacchiera (ma Alice non c ’entra: né quella di 
Lewis Carroll né quella di G iancarlo Nanni!) muo
veva dal terreno m inato della letteratura per bam
b in i e poi avanzava in un te rrito rio  fantastico fis 
sato una volta per tutte dagli anni ferraresi di 
Carrà e De Chirico, M orandi e Savinio, sui quali 
O rian i avrebbe almeno potuto vedere l ’in form a
tissima antologia-iconografia di Massimo Carrà, 
Metafisica, edita dal Mazzotta: sulla quale, si licei, 
vorrei ricordare un mio intervento (« A l tempo dei

tempelliana a ll’allegria drammatica di certi versi 
d i Carrà, paralle li a l l’inquietudine ferma del- 
VAmante d e ll’ingegnere:

Q ui non si piange non si ride più
I l  tragico ruotare de ll’universo si pu rifica  nel-

[ la  realtà formata 
L ’arte d i mezzodì si lib ra  oltre uno spazio 

[storico ormai soppresso 
A l nulla mia bella felicità.



Ma in Bonterripelli poi, col tempo, la Metafisica, i l 
n itido  stupore de ll’occhio che contempla i l  grande 
Anno platonico e le sue ruote, diventava Nove
centismo, cioè prassi capace di rendere id e n tifi
cabile i l  nostro secolo domani e poidomani. D a l
l ’architettura a ll’abbigliamento, dal mobile alla 
lingua d ’uso, urgeva fare qualcosa che i l  postero 
potesse a colpo sicuro identificare come Novecento: 
così come tu ascolti un accordo, un gruppetto di 
note qualsiasi d i Corelli o d ’A lb inon i, e subito dici 
che è Settecento; e lo stesso dici se guardi i l  più 
squallido ritra ttino  d ’un uomo stretto ne ll’inquar
tata, d ’una dama in parrucca e crinolina. Le in 
fin ite  varian ti di questo problema — di questa 
aspirazione, nata da un naturale « amore al se
colo » — si ritrovano appunto nelle proposte della 
poetica bontempelliana, che è un atto di costume 
a tu tt i i liv e lli e che non si fonda su mere astra
zioni ma prende continuamente di petto le effettive 
necessità della v ita  contemporanea, estendendo 
a tutto i l  contesto societario la form ula architet
tonica del « funzionale ». L ’amore al proprio  se-

colo, la volontà di dargli un volto, è i l  segno del
l ’avanguardia f in  dalle o rig in i: i l  faut être abso
lument moderne. Ed è proprio  ciò che la neoavan
guardia ha disperatamente perduto per via, fatta 
com’è d i citazioni di s tili antichi o meno antichi. 
Oggi persino la foggia dei capelli dei giovani è 
una citazione di modi greci o rinascimentali; tre 
quarti della moda maschile o fem m inile si riso l
vono in  un febbrile  alternarsi di citazioni da tutto, 
persino da quello che fu  per antonomasia i l  Nove
cento. Anche nel senso più strettamente teatrale, 
da parecchi anni viviam o in pieno antiquariato: 
l ’u ltim o stile moderno è stato i l  Brecht-Damiani- 
Strehler. Non v i è molta differenza, alla fine, tra 
i l  mettere un tango argentino sotto una scena di 
tragedia elisabettiana e i l  collocare in un ambiente 
moderno i l  mobile « fra tino ». O fra  i l  recitare in 
grossa parodia (d i m orti s tili drammatici) e i l  pro
pinare al pubblico la lingua maccheronica e go
liard ica de ll’armata Brancaleone. Così i l  nostro 
secolo ha perso la faccia, la sua faccia riconosci
bile, e rischia di non avere un futuro.



E  già che si è pronunciato i l nome di G iancarlo 
Nanni, che fra tu tti i prodotti della neoavanguardia 
è quello p ii! v icino alla figura de ll’inventore, il 
più naturaliter creativo, va ricordato ch’egli ha 
messo in scena, in  omaggio alla voga de ll’espres
sionismo, un altro W edekind, i l famosissimo Risve
glio di primavera. D e ll’importanza di Wedekind 
e delle vicende teatrali della sua fortuna ha scritto 
qui Zampa magistralmente: non aggiungerò una pa
rola. Nanni, forse presentendo il pericolo del r ifa 
cimento espressionista (de ll’eccesso, appunto, di

qualcosa di W edekind lo spettacolo non serve a 
nulla: ma per chi voglia risalire a certe oscure 
m atrici sessuali e in fa n tili de ll’atto teatrale, l ’av
ventura è affascinante. Non mancano sciocchezze, 
d ilettantism i, lungaggini, al solito. Ma direi che la 
colpa è soprattutto di certi attori, sprovvisti della 
tecnica p iù elementare e costretti a dei tours de 
force che esigerebbero una super-tecnica. In mezzo 
a tu tti, funebre ed estatica, serpentina e melodica, 
vergine e baccante, si sfoga Manuela Kustermann 
e inghiotte W edekind, Nanni, l ’intera compagnia 
in un boccone.

citazioni) ha scaricato i l bagaglio di perline e di 
ghette di Chéreau, ha mandato a spasso un bel 
po’ del copione e si è inventato un W edekind 
neodadaista che è poi soltanto G iancarlo Nanni. 
Nel teatrino che si chiama « La Fede » (e un bel 
po ’ di fede è necessaria per portare avanti queste 
operazioni) abbiamo veduto scatenarsi un rituale 
comico del sesso dove i presentimenti d i tragedia 
sono come l ’apparizione di uno spettro di fam iglia 
in un grasso banchetto. L ’invenzione visiva è sem
pre di flagrante qualità, i r itm i sgranati o convulsi 
ripetono un disegno fantastico che ha scelto l ’arb i
trario  come categoria poetica. Per chi voglia sapere

Una compagnia omogenea, cioè un denso lavoro 
di gruppo, è v isib ile in altra clamorosa esercita
zione d ’avanguardia, presentata a ll’esterrefatto pub
blico del Teatro delle A rt i reduce da Peppino- 
Pappagone e non ancora rimessosi dalla notte di 
San Bartolomeo de ll’impresa di pompe funebri 
Bonacelli-Barilli. Ma giurerei che l ’ombra del mio 
maestro Anton G iu lio  Bragaglia, la quale senza 
dubbio vagola in lobbia e sciarpone per quegli 
ambulacri dalle nove a mezzanotte, si è spassata 
non poco per una buona metà di Quando si fa 
giorno di Edward Bond messo in  scena da Armando 
Pugliese col gruppo del Teatro Libero. Per pren-



A sinistra: gli attori del Teatro 
Laboratorio in « Mein Kampf » 
di Ezio M. Caserta; da sinistra 
a destra: Andrea Miller, Nico 
Turra, Maurizio Perani, Alberto 
Deganello e l ’autore. In questa 
pagina, sotto: Eduardo in « ’Na 
Santarella »; a destra: Angelica 
Ippolito e Franco D’Amato nello 

spettacolo di Eduardo.

dere sul serio mister Bond bisogna, assolutamente 
bisogna, « non » leggere la sua intervista « La so
cietà e l ’om icidio » pubblicata sul programma, che 
è l ’opera di uno snob in frenetica crisi d ’im becil
lità . A  una domanda su ll’eventuale parentela del 
suo testo col surrealismo, Bond risponde che esso 
appartiene al « realismo socialista ». Poco dopo 
afferma che « non bisogna commettere l ’errore di 
esaminare questo lavoro con crite ri realistici ». 
E alla fine, premesso che « la religione è scanda
losa » (quale? per chi?), snocciola questo bel pen
sierino su Cristo: « non è possibile morire al posto 
di un altro, e non è possibile soffrire i suoi stessi

dolori ». I l  che è un be ll’insulto anche ai m artiri 
di quel socialismo che Bond dice di condividere. 
Benissimo ha fatto Pugliese a tenere scarso conto 
di ta li affermazioni, mettendo in scena i l  testo 
come un objet surréaliste à fonctionnement sym- 
bolique e identificando alla fine l ’eroe A rthu r — 
guarda caso — proprio  con un ’immagine di Cristo, 
crocifissione inclusa. Naturalmente a ll’isterismo del 
copione non si poteva sfuggire, andava assunto 
come costante stilistica, ma sovrapponendovi una 
ironia che in  Bond è facile e grossa (figuratevi, da 
noi, u n ’operazione su Cavour e G ariba ld i come 
quella che egli ha eseguito sulla regina V itto ria  e



su ll’intero passato della fam iglia tuttora regnante!) 
mentre qui, proprio  per la lontananza e d iffico ltà  
dei rife rim enti, diventa raffinata, gelida e gira un 
po’ a vuoto, almeno per tre quarti degli spettatori. 
Ma insomma, finché si tiene alla satira in  doppia 
direzione — satira del tempo vitto riano e parodia 
del chronicle play elisabettiano, del « gioco dei po
tenti » — lo spettacolo di Pugliese corre via pia
cevolissimamente, con la sua carica d i nonsenso 
e con quella scatenata coppia L iù  Bosisio - Anna 
Teresa Rossini che inscena tutta una m itologia 
omosessuale di grande rilievo  comico; e intorno 
ci sono caratteri p iù che notevoli, dalla Zamengo 
al Campisi, dal Salvi al De Bisogno. Più discon
tinuo è i l  protagonista M ichele Placido, ma la 
colpa è molto del testo, che lo sovraccarica di 
corvées fisiche e di (sospettissimi) messaggi let
terari. N e ll’u ltim a parte Bond si perde, si disgrega, 
e Pugliese con lu i: in tutta la lunga e fastidiosa 
sequenza del paradiso antropofagico la compagnia 
grida al si salvi chi può, sbanda per l ’avanscena 
come uno sciame esausto e disordinato, o procede 
per obbligo come i c ic lis ti della « sei g iorn i » in 
attesa della campanella liberatrice che annuncia 
l ’u ltim o giro. La scenografia di Garofalo sarebbe 
suggestiva se non avesse, almeno alle A rt i,  i l  grave 
difetto di costituire una sorta di fondale fisso a 
poca distanza dalla ribalta, sicché tu tt i recitano in 
senso orizzontale, la regìa non può sfruttare la 
profondità né l ’altezza ed è costretta a ripetere 
continuamente passaggi e posizioni. Ma quello che 
piace nel Teatro Libero è i l gruppo: camminano 
su un f ilo  che è lo stesso per tu tti, da bravi acro
bati, e se cadono, cadono a grappolo, come gli 
a lp in isti d ’una cordata.

.A d ira  forte impressione di gruppo, con un senso 
di allenamento, di d isciplina non tanto imposta 
dal di fuo ri ma nata d a ll’in tim a convinzione, che 
arriva sino ad atteggiamenti da kamikaze pronto 
al sacrificio, si ricava dalla presentazione del ve
ronese Teatro Laboratorio nello scantinato del 
D iv ino  Amore, che già fu  di Carmelo Bene e ora 
alloggia i l  Teatro Scuola (scuola di recitazione e, 
dato i l  luogo, di reumatismi). D iv ino  Amore, Orso
line, La Fede: la vecchia Roma pon tific ia  impone 
i suoi simboli a l l’avanguardia e alla p iù  blasfema 
contestazione; né ciò può stupire questi veronesi 
che la loro mens da gruppuscolo hanno ben dovuto 
coltivarla in  pieno cattolicesimo euganeo. Ora, i l 
gruppuscolo, si sa, è marxista ma non dialettico;

in  fondo in  fondo sospetta la dialettica d ’essere 
un im broglio: i l  che rimanda anche i l  p iù aggressivo 
maoismo su lid i di vetusta e generosa eloquenza 
romantica.
Ezio M . Caserta, che ha inventato questo Teatro 
Laboratorio e lo dirige, ha trentaquattr’anni, si è 
laureato con una tesi su ll’estetica di Bergson e ha 
scritto una notevole monografia su Adamov. Ma il 
suo pallino, da qualche tempo in qua, è i l  teatro 
politico : lo dimostrano I I  principe (poema della 
v irtù  de ll’Individuo-Stato) de ll’anno scorso, e ora 
questo M ein Kam pf (la coscienza de ll’Occidente). 
Si sa che l ’aggettivo « po litico  » lim ita  fortemente 
il sostantivo « teatro », perché tende a farc i d i
menticare che ogni teatro, alla fine, è un atto della 
polis: tanto p iù lo è, azzarderei, quanto meno
10 fa apposta. Ma è inu tile  dire queste cose a chi 
si sente investito d ’una missione e sfrenatamente 
immesso ne ll’area della prassi. E ’ inu tile  discutere
11 contenuto ideologico di questo orrido collage 
di testimonianze sulla tortura, i l  genocidio, la guer
ra al napalm e altre piacevolezze del nostro tempo. 
E ’ inu tile  far notare a Caserta che l ’autorogo dei 
bonzi e quello di Ian Palach sono esattamente la 
stessa cosa, e che è almeno imprudente, dopo tutto 
quello che si è saputo e scritto in  questi anni su 
Nietzsche, fare ancora i l  suo nome accanto a quello 
di H itle r, mostrando di credere ch’egli fosse dav
vero quel profeta del nazismo in cui lo trasformò, 
per ragioni di comodo, la sorellina Elisabetta 
Forster. Lo slancio rivo luzionario  di Caserta è a 
una sola dimensione e non accetta rèmore. Non 
resta che discutere i l  suo discorso estetico (si può 
ancora usare questa parola?) nel doppio binario 
in cui si presenta, drammaturgico e registico. D irò  
subito che, almeno per me, in  Caserta i l  regista 
vale infinitam ente p iù de ll’autore. Quest’u ltim o am
massa m ateria li improgressivi, procede per accu
mulazione, non stabilisce un diagramma perspicuo, 
perde sempre di vista le leggi di sviluppo dello spet
tacolo: ma lo fa perché si fida del suo alter ego, 
i l  regista, che ci penserà lu i a formare o fingere 
quella progressione che nel testo non c’è. Sicché lo 
snettacolo, a forza di reminiscenze grotowskiane 
ma anche di invenzioni orig ina li, va avanti, inte
ressa, ha persino un suo crescendo, ma trascinan
dosi dietro una materia verbale approssimativa, 
inerte quando non puramente retorica. Vorre i r i
chiamare l ’attenzione di Caserta sul fatto che un 
vero momento d i teatro (in cui si seguono con cu
riosità le parole, i l  gioco delle idee, e non ci si 
lim ita  a constatare lo sforzo ginnico e coreografico



Nelle foto: Valeria Monconi e Glauco Mauri nel « Macbeth » 
di William Shakespeare messo in scena da Franco Enriquez.



In questa e nella pagina accanto: Lino 
l ’roisi e Marcello Bertini nella « Rivolu
zione di Fra Tommaso Campanella » di 
Mario Moretti al teatro delle Arti; in chiu
sura Eduardo con Isa Danieli in « ’Na 

santarella ».

del gruppo) avviene solo nella scena del funerale 
del marine americano: dove, guarda caso, ci sono 
dei personaggi, sia pur m in im i, e un certo numero 
di sorprese, cioè di rovesciamenti d ia le ttic i. Siamo 
sempre lì: i l  dramma è dramma, non si adatta mai 
a lirica  o a narrativa (anche se — evidentemente — 
coinvolge elementi elegiaci o epici nel proprio lin 
guaggio: ma volgendoli ad altro fine).
Fra rotolam enti e contorsioni, percosse e sangue 
versato, processioni litan ian ti e candele accese, Mein 
Kam pf mette in moto un « organico » di a ttori di 
tutto rispetto, legati da una sorta di patto di morte. 
La maggior parte di loro, però, ancora non riesce 
a salvare la chiarezza della parola nei momenti di 
convulsa gestualità: problema tecnico dei p iù ardui. 
V i riesce, però, lana Balkan che domina i l  proprio 
corpo e la propria voce con prestigiosa esattezza 
senza perdere mai la necessaria violenza. Dice e 
canta, danza e si torce, a ll’in fin ito ; con memora
bile continuità espressiva e varietà mimetica. Po
trebbe essere l ’Antigone o l ’E lettra di tempi nuovi.

S  e volessimo andare avanti sul teatro dei giovani, 
dovremmo ancora far cenno di ben due Ubu ro i 
(ma non c’è altro da leggere?) e di due Antigone, 
appunto (ma sono A lfie r i e Anouilh). L i lasciamo 
ad a ltr i commentatori. Urge passare a ll’a ltra riva, 
quella dove Shakespeare e Pirandello vengono mes
si in scena col tradizionale rispetto de ll’alto pro
fessionismo e non senza pungenti stim oli c ritic i. 
Franco Enriquez ci ha dato un Macbeth di corretta 
filo log ia , aiutata a ll’estremo dalla poeticissima ver
sione di E lio Chinol, ma anche di densa dramma
ticità. « Regna in quest’opera l ’orrore tenebroso 
che atterrisce Tacito quando descrive le selve della 
Germania », diceva del Macbeth il vecchio Saint- 
V icto r. E non si può non ricordare il p iù recente 
sondaggio di A rno ld  su ll’esoterismo di Shakespeare, 
centrato in  gran parte sulla tragedia scozzese in 
quanto luogo tip ico di una poesia che evoca le 
streghe e i fantasmi, di un ’azione che da streghe 
e fantasmi è ordita e posseduta. Ma fu  anche no
tato che è i l  Macbeth proprio  la tragedia p iù  breve, 
p iù  secca di Shakespeare, quella che nel suo mo
dulo esteriore meglio autorizzerebbe a parlare di 
espressione realistica. E dunque il metterla in scena

comporta da una parte una capacità di evocazione 
del mistero e d a ll’altra un ’asciuttezza, una lucid ità 
a tutta prova. D ire i che Enriquez si è mosso a suo 
agio piuttosto su questo secondo versante: i l suo 
spettacolo estrae i s ignificati con forza, ne fornisce 
il grafico molto razionalmente. Valeria M oriconi 
o ffre  qui una delle sue più lim pide prove d ’attrice: 
recita avec tout son sexe ma controllando le rea
zioni con una volontà nervosa, spietata. Porta avanti 
una Lady Macbeth che ha deciso di passare i l  segno, 
di sfidare l ’ombra e che ancora, quando v i preci
pita, v i si muove con tremenda dignità. Glauco 
M auri — attore tra i p iù autentici e persuasivi del 
nostro teatro — qui m i è parso un poco formale, 
p iù vincolato a un ’esperienza stilistica che a uno 
slancio profondo. Del resto, in lu i e in m olti a ltri, 
lo spettacolo mostrava un certo disadattamento to
nale tra lo spazio per cui fu concepito e quello del 
teatro chiuso e vellutato in cui l ’inverno lo ha co
stretto. Scenograficamente e ne ll’uso sapiente delle 
luci esso ripropone la maestria tecnica di Enriquez, 
senza sbavature né stravaganze.



i l  connubio fra  Compagnia dei G iovani e M orelli- 
Stoppa ha prodotto un esemplare di teatro aristo
cratico e pensoso che rischia di parere un pesce 
fuor d ’acqua ai nostri inquietissim i novatori. Ma il 
pubblico non sa di queste cose e segue e applaude 
con molta convinzione Così è (se v i pare) che ap
partiene al novero delle cose fe lic i di De Lullo , 
da mettere quasi accanto alle Tre sorelle. Una certa 
discrepanza stilistica fra gli elementi della compa
gnia (chi più incline allo psicologismo, chi al forte 
disegno esterno, chi alla chiarezza didattica e così 
via) è stata smussata abilmente da De Lu llo  e messa 
al servizio di un ’idea critica semplicissima, ma che 
è forse la più giusta per questa commedia di Pi- 
randello: l ’idea che si tra tti soprattutto di una pa
rabola sulla pietà — o mancanza di pietà — degli 
uom ini. Un tema che paradossalmente dilaga dal 
palcoscenico verso la platea, e che è molto più 
vero del vecchio tema tilgheriano della « ricerca 
della verità » in quanto ente inconoscibile. V i sono 
in fa tti spettatori che escono dal Valle ancora preoc
cupati di stabilire la realtà materiale dei fa tti, discu-

tendo sulla pretesa o vera pazzia del signor Ponza 
e della signora Frola, istituendo tornei di perspi
cacia e sottigliezza, come se si trattasse d ’una scia
rada, d ’un romanzo giallo o d ’un cruciverba. Dico 
che questa gente non ha cuore, non possiede nulla 
che possa sollevarla dal mondo bieco degli inte
ressi. L ’atteggiamento di ta li spettatori offende non 
solo Pirandello ma la stessa regìa di De Lu llo , i l cui 
principale valore risiede appunto ne ll’elim inazione 
della domanda in tellettualistica « qual è la verità? » 
e nella rivalutazione del mondo morale e sentimen
tale pirandelliano, in ciò che esso ha di concreto e 
storicamente determinato, lacrima e sangue d ’uom i
ni hic et nunc crocefissi alle loro contraddizioni esi
stenziali. Questi spettatori hanno scelto per sé i 
peggiori ruo li della commedia, le parti grottesche 
e antipatiche degli indiscreti e sadici personaggi pro
vincia li che non sanno rispettare la dolorosa in ti
m ità del Ponza e della Frola e che ne riaprono 
stupidamente le più gravi ferite in te rio ri. Lo sforzo 
dello spettacolo è di tenere sempre tutta la luce 
sui due m artir i, lasciando un poco da parte i l  raison- 
neur Laudisi che non invade più, impertinentemen
te, la ribalta ma si lim ita  a fare da contrappunto, da 
basso continuo, da ammonitore. Trenta o vent’anni 
fa, dinanzi alle interpretazioni in tellettualistiche del 
testo, m olti spettatori s’identificavano appunto con 
Laudisi, e uscivano dal teatro dicendo « aveva ra
gione lu i », cioè: la verità non esiste, è inutile  cer
carla, eccetera. Oggi lo spettatore sensibile entra 
nei panni del Ponza e della Frola ed esce dal teatro 
dicendo « bisogna lasciarli in pace », cioè: non 
si deve violare l ’in tim ità  degli a ltr i, i l  dramma delle 
creature è una proprietà privatissima che merita 
rispetto al d i qua della conoscenza. Un grande passo 
avanti verso la concretezza. Ma quello che Piran
dello non aveva immaginato era che vi fossero, sem
pre, t ip i capaci d ’identificarsi con i S ire lli e Agazzi, 
con la signora C ini e la signora Nenni. Magari sen
za volerlo.
Diversi elogi andrebbero tribu ta ti qui ai singoli atto
ri, ma permettetemi di non nominarne nessuno, per 
distaccare sola, nel suo vertice di grazia e di pudore, 
di stile insomma, Rina M ore lli; che possiede i l  dono 
miracoloso di saper trasformare la poesia in poesia, 
cioè la parola vivente in parola incarnata, facendo 
e strafacendo i l  meno possibile.

A j l ’Eliseo, Eduardo ha avuto molto successo con 
una riesumazione. ’Na santarella di Scarpetta non 
è un capolavoro ma appartiene a una stagione del





nostro teatro — quella del verismo regionale — 
in cui quasi ogni testo rischiava da vicino, da v ic i
nissimo, i l  capolavoro per pura fede di nascita: per 
un ’aderenza nativa alle cose italiane. Scarpetta, si 
sa, rammendava sugli o rig ina li francesi (qui su 
Meilhac e Halévy) ma n e ll’adattarli, nel mettere 
l ’astratto schema orig inario  sul corpo dei suoi a ttori 
partenopei scopriva lo stesso una piccola sostanza 
umana. I l  d ivertim ento puro restava divertimento, 
ma facendosi corposissimo. L ’aria del verismo (che 
è, con l ’ermetismo, la sola categoria assoluta della 
nostra letteratura moderna) si spargeva spontanea
mente su ogni gesto, su ogni intonazione. Eduardo 
riesce a restitu irc i quella temperie come un intatto 
profumo e ad aggiungervi anche certe asprezze che 
alludono malignamente a ll’oggi. E muove i suoi at
to ri — la Ippo lito , i l Formicola, il fig lio  Luca — 
con una grazia sovrana, con una v ita lità  inesauri
bile. E ’ chiaro che preferiamo Eduardo quando 
lavora in proprio , su materia attuale: ma, insom
ma, anche la riprova del più alto artigianato ha il 
suo senso.
Poco spazio rimane per La rivoluzione d i Fra Tom
maso Campanella, di M ario M oretti, che José Qua
glio ha messo in scena con elegante sicurezza, ma 
anche con una certa pedanteria didattica, che ra l
lenta inutilm ente i tempi, al Teatro delle A rti. L ’an
no scorso dedicammo una lunga analisi al Giordano 
Bruno dello stesso M ore tti: non possiamo fare lo 
stesso, ora. D iremo velocemente che il dramma
turgo si è posto dei concreti problemi di linguaggio 
e l i  ha riso lti in modo serio, sovrapponendo dia
le tti a citazioni barocche, la tino a spagnolo, lingua 
d ’oggi e lingua teologale, in un impasto assai felice: 
e questa è la sua maggiore v itto ria . Quello che 
ancora una volta sfugge è l ’arco di svolgimento del 
pensiero campanelliano: perché le sue complessis
sime e in parte oscure m atrici non si lasciano evo
care razionalmente (il dramma diventerebbe una 
problematica lezione) e d ’altra parte è solo sul ver
sante razionale che M oretti si muove e si vuol 
muovere: donde una certa im possibilità di fondo. 
L ’operazione drammaturgica diventa così una scom
messa, dove il guadagno non può essere che alea
torio, saltuario. Qui un guadagno certissimo v i è 
nelle prime scene (la fam iglia di Campanella, l ’am
biente calabrese, i fra ti lussuriosi) e soprattutto 
nello splendido dialogo del vecchio profeta con 
Urbano V i l i .  I l resto è abilità , ricca documenta
zione (M oretti ha pubblicato in volume il suo testo, 
con un apparato storico-critico impressionante) e 
soprattutto polemica: una polemica contro l ’in to l

leranza che M ore tti manda avanti generosamente, 
ma sempre con quel lim ite  — di non riuscire a 
mettersi « dentro » i l  mondo cattolico, di guardarlo 
sempre come un avverso impenetrabile muro — 
che si notava nel G iordano Bruno e che qui rimane, 
anche se più sfumato. I l  sogno della C ittà del Sole 
è proprio  un sogno di frate, un sogno cristiano: ma 
le speranze di Campanella non si appoggiano per 
comodità alle monarchie che reggono i l  mondo, 
bensì per convinzione. Campanella ha davvero spe
rato, nella sua fo llia  provinciale, di essere un Ri- 
chelieu. Sentiva così importante i l  suo messaggio 
interiore da non comprendere come esso non d i
ventasse, automaticamente, l ’ideologia dei potenti 
della terra. E se uno di questi g li avesse offerto un 
posto di m inistro, avrebbe veramente toccato il 
cielo con un dito: perché sarebbe stata, per lu i, 
la sola prova della finale condiscendenza de ll’A l
tissimo. I l  suo progetto rivo luzionario  non è popu
listico ma platonico, cioè affidato a un ’immagina
ria élite intellettuale, capace di realizzare, a ll’in 
terno di una cultura ignota al popolo, la conver
genza ecumenica fra  tradizione orfico-magica della 
Magna Grecia e pietas cristiana, con la mediazione 
di un umanistico paganesimo della gioia carnale. 
Come nella grande p ittu ra  del suo tempo, dove le 
vergini estatiche e i venerandi profeti campeggiano 
tra nudità di splendide cortigiane e l ’aureola san
tifica  efebi in giustacuore, mentre in un angolo 
del quadro è tracciato alla svelta un segno caba
listico. La riduzione socialista di tale materia è 
fatta con intelligenza, con partecipazione, ma è 
appunto (o La Palisse!) ridu ttiva . Quando M oretti 
si avvicinerà di nuovo al nostro tempo, non avrà 
più bisogno di trascrivere o di tradurre: la sua 
indubbia forza di drammaturgo perderà certo il 
comodo appoggio dello schema storico-letterario, 
ma guadagnerà in libertà d ’azione. Ed è lì, a quella 
prova, durissima certo (ma oportet), che ormai vo
gliamo vederlo.
Lino Tra is i raggiunge i suoi m ig lio ri risu lta ti di 
attore nelle scene del Campanella vecchio e semi
cieco, invaso da un lento delirio  e d a ll’incancella
bile memoria di troppo dolore. Fra g li a ltr i r ico r
derò Gastone Bartolucci, Anna Lelio, Marcello Ber- 
tin i e specialmente i due calabresi autentici, l ’auto
revole G ino Donato e lo schietto, impetuoso Sal
vatore Puntillo. Giusto e funzionale i l dispositivo 
scenico di Mischa Scandella. Un certo brechtismo 
ormai stanco pervade a tra tti lo spettacolo, ma — 
data la natura del testo — non è arbitrario.

Ruggero Jacobbi





U  Madrid, aprile 1972
n pomeriggio a Madrid con Luis Buñuel. L’ambiente è 

il minuscolo studio di un appartamento al sedicesimo piano 
di un grattacielo, il più alto della città, che gli spagnoli chia
mano « torre de Madrid ». Le finestre danno sulla plaza de 
España; oltre i tetti ocra si intravedono i giardini de « E1 
Pardo ». Arredamento ridotto all’essenziale: quattro sedie, 
una panca smaltata di rosso, un tavolo rotondo, una libre
ria semivuota. Sopra il tavolo, in bella evidenza, una foto 
di García Lorca con dedica. Da una parete color oliva « ven- 
tiquattro-ragazze-ventiquattro » sorridono nel momento in 
cui l ’obiettivo le ha fissate in un armonioso passo di danza. 
E’ l ’ingrandimento di un fotogramma di un vecchio musical. 
Tra le ragazze — tutte bionde, stessa taglia — c’è anche 
Ginger Rogers ventenne.
Don Luis arriva scortato dalla sorella (e per tutto il tempo

dell’intervista la presenza di dona Carmen sarà continua an
che se discreta): completo di velluto marrone a coste, cami
cia a scacchi larghi, gilet di lana bianca. Quando usciremo 
fuori per le foto indosserà uno splendido mantello da 
hidalgo.
Non era stato facile convincere Buñuel a lasciarsi intervi
stare. Mi aveva detto, e fatto ripetere da Paco Rabal, che 
se volevo scrivere qualcosa su di lui andassi a leggermi 
qualcuna delle sue vecchie, e rare, interviste (ne citava 
una datata 1938). « Da allora le mie idee sul cinema non 
sono cambiate », mi aveva detto. Insisto con Rabal che è 
suo carissimo amico e poi, al telefono, con doña Carmen. In 
tre finalmente riusciamo a commuoverlo. Ha poco tempo a 
disposizione: è in partenza per Parigi dove dovrà perfe
zionare gli ultimi accordi per il suo nuovo film.
Ora è seduto sulla panca, le braccia conserte, la faccia le
gnosa e ruvida di contadino impenetrabile. Da una tasca 
estrae una piccola bottiglia piatta, da viaggio, e versa in 
un bicchiere un intruglio biancastro: « E’ un buñuelone, un 
cocktail di mia invenzione — dice porgendomi il bicchiere. 
— Forse lo metterò in commercio. Non mi chieda quindi la 
ricetta ».
Trangugio fuoco. Lui se ne accorge e ride di cuore. Almeno 
ho rotto il ghiaccio. Si accende un lungo sigaro, sposta la 
levetta dell’auricolare che porta all’orecchio sinistro e mi 
dice: « Incominciamo pure ».
Questo è il testo del nostro colloquio. E’ bene precisare che 
nell’intervista che segue, di mio c’è ben poco, solo la voglia 
e il tentativo di farlo parlare; di suo tutto il resto: così 
come l ’ha detto, così com’è consegnato in un nastro di 
registratore.

Domanda: Signor Bunuel, ogni volta che si accinge a 
girare un film, lei dichiara: « Questo sarà il mio ultimo 
film ». Lo ha detto cinque volte in questi ultimi anni. 
Ormai nessuno le crede più...

Risposta: E’ un gioco. Mi diverte spiare le reazioni degli 
altri, di quelli che mi amano e di quelli che non mi amano. 
No, non smetterò di fare cinema. Non voglio togliermi 
questo divertimento.

D.: E’ un divertimento, per lei, girare un film?
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R.: Quando si ama una cosa non è lavoro. Altro è fare un 
film per guadagnare da vivere.

D.: Può anticipare qualcosa sul nuovo film che sta
per iniziare?

R.: Preferisco non parlarne: un film in gestazione è una 
cosa che appartiene soltanto all’autore. Posso dire soltanto 
che Le charme discret de la bourgeoise, questo è il titolo del 
film, sarà una farsa borghese. Metto insieme un gruppetto 
di amici, li mando a cena e spio le loro reazioni, i loro tic, 
i loro complessi.

D.: Usa un particolare metodo di lavoro?
R.: lo non ho metodi. Sono un incosciente. Scrivo una sto
ria per grandi linee; poi mi affido all’intuizione che, d’altra 
parte, mi lascia il gusto dell’imprevisto e la grande curiosità 
di verificare alla fine i risultati ».

D.: Ed è sempre contento di quello che fa?
R.: Niente affatto. Se potessi rifare alcuni miei film li 
cambierei da cima a fondo.

D.: Quale dei suoi film ama di più?
R.: Un tempo ho amato molto Subida al cielo. M’interessa 
cogliere, in un racconto, i momenti in cui non accade nulla; 
l ’uomo che dice: « Dammi una sigaretta », oppure « Vuoi 
una sigaretta? ». Oggi amo Los olvidados (I figli della vio
lenza). Lo amo non per quello che è, ma per quello che 
avrei voluto fosse: un racconto naturalistico interrotto da 
inserti irreali. Purtroppo dovetti limitarmi soltanto ai sogni.

D.: Va spesso al cinema?
R.: Un tempo, moltissimo. A Parigi passavo le mie serate 
con Breton e Vigo nei cinemini a rivedere le vecchie comi
che. Oggi rarissime volte entro in una sala cinematografica. 
Credo che il cinema non abbia dato niente di nuovo da 
quarantanni a questa parte: Zero in condotta e La corazzata 
Potiemkin sono ancora insuperati. Per me il cinema è soprat
tutto un mezzo espressivo: non ce ne sono di migliori per 
mostrare la realtà tangibile, quotidiana. Attraverso i libri, 
i giornali, la nostra stessa esperienza, noi conosciamo una 
realtà esteriore e soggettiva. Solo il cinema, con il suo mec
canismo, che ricorda molto il meccanismo dei processi intel
lettivi durante il sonno, ci apre una piccola finestra sul 
prolungamento di questa realtà.

D.: Quali registi ritiene più rappresentativi del cinema
d’oggi?

R.: Posso dirle quali sono i registi che amo di più. Robert 
Bresson, per esempio. Sinceramente mi commuove la religio
sità e quel senso di infinito che circola nei suoi film. Mi 
interessa Fellini anche se non sono mai riuscito a vedere 
fino in fondo i suoi film. Con Fellini poi ho un debito di 
riconoscenza. Mi dicono abbia più volte dichiarato che io 
sarei il suo maestro. Lo ringrazio di cuore anche se non 
riesco a capire cosa gli avrei insegnato.

D.: Ha conosciuto altri autori italiani?
R.: Moltissimi, ma non ricordo i nomi. Conosco Zavattini e 
anche De Sica. De Sica l ’ho conosciuto in Messico. Un 
uomo buono, forse un po’ troppo impressionabile. Ricordo 
una sera dopo la proiezione di un mio film, mi guardava 
con un’aria tra la rabbia e la commiserazione. Ricordo che 
chiese a mia moglie: « Mi dica, signora, suo marito è un

sadico? La tortura? ». Davvero un uomo impressionabile, 
De Sica.

D.: Può farmi una graduatoria dei maggiori registi di 
tutti i tempi?

R.: Primo Bunuel, poi il nulla, poi ancora Bunuel.

D.: Cosa la infastidisce di più nel cinema d’oggi?
R.: La pornografia contrabbandata da erotismo. Fare un 
film erotico è difficile. L ’erotismo è una corrente che passa 
e non si vede. La si sente nell’aria.

D.: E nella vita?
R.: La normalità o almeno quello che solitamente si chiama 
normalità. I veri mostri sono gli uomini incapaci di amare e 
di sbagliare troppo. A loro, appunto, è dedicato il mio 
nuovo film.

D.: 7 suoi ritorni in Spagna sono sempre più rari. Non 
sente nostalgia per la sua terra?

R.: Moltissima, però preferisco stare lontano. E poi se do
vessi vivere a Madrid, prima o poi sarei costretto ad accet
tare l ’invito a pranzo del generalissimo. E questo mi mette
rebbe in grande imbarazzo, io sono un contadino, non so 
vestire, non posseggo un abito da sera...

D.: Eppure ricordo d’averla vista qualche anno fa, a 
Venezia, in un impeccabile smoking.

R.: Era di mio figlio e mi stava maledettamente stretto.

D.: Come trascorre le sue giornate?
R.: Quando non lavoro, e capita spesso, vado a caccia o zap
po, sono un contadino strappato anzitempo alla terra. O 
leggo, molto e di tutto, specie certi libri che hanno scarso 
credito presso la cultura. Ci sono molte più verità in certi 
libri comunemente definiti libercoli che non in quei testi che 
fanno letteratura ufficiale.

D.: E tra quei libri spesso trova materia per i suoi 
film. Per esempio, Bella di giorno è partito da un 
romanzetto di Kessel.

R.: 11 romanzo non mi piaceva affatto ma ho trovato diver
tente fare qualcosa che mi piaceva partendo da una cosa 
che non mi piaceva.

D.: Avrebbe voluto essere uno scrittore?
R.: E’ stato il sogno della mia vita. Ora non soltanto non 
sono uno scrittore ma sono l ’antiscrittore per eccellenza. Non 
riesco a buttare giù nemmeno una pagina passabile. Dinanzi 
alle parole mi blocco. Anche se devo scrivere una semplice 
lettera. Ecco, pressappoco il mio stile è questo: « Caro amico, 
ti scrivo perché tizio mi ha scritto per dire che non può 
scriverti e mi chiede di scriverti perché tu gli scriva... ».

D.: Le piace quest’epoca che viviamo?
R.: Poco, anzi per niente. C’è troppa facilità in tutto. Troppi 
libri; la cultura si compra ai grandi magazzini. Basta pre
mere un bottone per sentire Beethoven. L ’uomo, così, si ina
ridisce, non crea più. Se uno mangia caviale tutti i giorni 
finisce per non saperlo gustare più.

D.: Ha nostalgia del passato?
R.: Certo che ho nostalgia per il passato. Soprattutto per il



periodo compreso tra i trenta e i cinquantanni. E’ a quel 
passato, più che al futuro, che amo guardare e incolpo la 
mia debolezza — sono molto debole, debbo confessarlo — 
che mi ha fatto fare nella vita molte cose che non avrei fatto 
se fossi stato forte.

D.: Nei suoi film appare evidente il ritorno all’infanzia. 
L ’idea che si ricava, da un esame sommario delle sue 
opere, è quella di una infanzia punteggiata da ossessioni.

R.: Credo di avere avuto una infanzia felice anche se sem
pre marcata dal segno della morte e della religione. Sì, c’è 
un ricordo che mi porto sempre dietro, come una osses
sione: il suono delle campane. La vita quotidiana, nel pic
colo borgo selvaggio in cui sono nato, era regolata dal suono 
delle campane. Campane a festa, campane a morto. E, se il 
morto era un bambino, suonavano in un certo modo, e, se 
era un vecchio, in modo diverso.

D.: Quali ricordi conserva degli anni trascorsi nel col
legio dei gesuiti a Saragozza?

R.: Col passare del tempo conservo un ricordo agrodolce 
come di una grande ansia. Allora la disciplina dei gesuiti era 
terribile. Eravamo continuamente sorvegliati. Il conflitto, mio 
e degli altri amici, si manifestava tra la completa mancanza 
di libertà e la lotta per ottenere quella libertà. Tutto si risol
veva in una sorta di scappatoia immaginativa. Eroticamente 
immaginativa. Fingevamo cioè di studiare, in realtà i nostri 
pensieri vagavano per sentieri più piacevoli. Io, per esempio, 
sognavo sempre di fare l ’amore con la regina di Spagna, Vit-

toria Eugenia. Era una bionda di tipo nordico prosperosa, 
e io nei miei sogni di ragazzino immaginavo di entrare nella 
sua stanza da letto, di narcotizzarla e di possederla. Credo di 
averla posseduta almeno cento volte... Oggi ricordo quasi 
con gioia quella vita di collegio, la disciplina, le paure, le pic
cole lotte quotidiane: come una malattia dalla quale ci si è 
liberati definitivamente.

D.: In che misura è stato determinante per la sua for
mazione, morale e intellettuale, il periodo trascorso a 
Madrid durante gli anni in cui frequentava l ’università 
e faceva le prime esperienze teatrali?

R.: Il soggiorno a Madrid è stato il periodo d’oro della mia 
vita. Conobbi un gruppo di amici che mi dischiusero un 
mondo che, allora, potevo soltanto sognare. Sto parlando di 
García Lorca che ha rappresentato un po’ la soglia per la 
quale sono entrato in una dimensione spirituale. E poi Pepin 
Bello, Rafael Alberti, Moreno Villa e anche Salvador Dalí.

D.: Di quella generazione siete rimasti soltanto tre: lei, 
Dalí e Alberti. Rivede qualche volta i vecchi amici?

R.: Con Rafael Alberti ci si vede ogni dieci anni o giù di 
lì. Con Dall, invece, non ci vediamo e non ci parliamo da
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quarantatré. Quasi mezzo secolo di silenzio. Incredibile, 
vero?

R.: Perché?
R.: Quando uno ha tradito l ’amicizia non è degno di vivere 
neanche nel ricordo. Io e Dall eravamo come due fratelli. 
Poi, all’epoca di L ’âge d’or, tra noi si interpose Gala, l ’at
tuale moglie di Dall. D ’altro canto, ero ormai lontano dal 
suo modo di vedere e di giudicare le cose. Perciò realizzai 
L ’age d’or secondo il mio gusto personale.

D.: Dalì ha scritto nel suo libro autobiografico a pro
posito di L’âge d’or: « Nelle mie intenzioni il film do
veva essere una traduzione della violenza dell’amore 
impregnato di miti cattolici, In realtà non fu che una 
caricatura delle mie idee ».

R.: La verità è che Dalì voleva tenere buoni rapporti con 
gli americani. Gli americani non lo avrebbero perdonato se 
avesse detto la verità, cioè che a quel tempo era, come me, 
ateo. Per gli americani, infatti, si poteva essere persino co
munisti, ma atei no. E Dalì, che ha sempre avuto uno spic
cato senso della pubblicità personale, ha ribadito pubblica
mente il suo atto di fede, falso, devo aggiungere, per la reli
gione cattolica.

D.: Quale eredità, morale e spirituale, le ha lasciato 
l ’esperienza surrealista?

R.: Una grande e fondamentale lezione. Il surrealismo mi 
ha fatto capire che, nella vita, vi è un codice morale dal 
quale l ’uomo non può affrancarsi. Il surrealismo mi ha inse
gnato per la prima volta che l ’uomo non è libero. Io credevo 
nell’assoluta libertà dell’uomo, ma ho visto nel surrealismo 
una disciplina che andava praticata.

D.: Parliamo ancora di ricordi. Parliamo del periodo in 
cui il peso della solitudine si è fatto per lei forse più 
pesante: quello degli Stati Uniti.

R.: E’ stato il periodo più nero della mia vita. Non lo ricor
do con piacere e non ricordo con piacere certi incontri che a 
quel-tempo feci. Una sera, era l ’inverno rigidissimo del 1940, 
René Clair mi presentò a Chaplin: Non avevo un soldo, cer
cavo di piazzare qualche gag. Chaplin mi assicurò un lavoro. 
Ma all’appuntamento, l ’indomani mattina, non si fece ve
dere. Restai sotto la pioggia quattro ore e mi buscai una 
polmonite. Da quel giorno non l ’ho più cercato.

D.: Tra le tante etichette che le sono state appiccicate 
ci sono anche quelle di anarchico e di romantico.

R.: Credo di essere un anarcoide, ma prima ancora un ro
mantico. In me il sentimento predomina sempre sul pen
siero. Mi credo molto più intuitivo che intelligente.

D.: In tutta la sua opera c’è un preciso triangolo che ha 
per vertice sociale il marxismo, per vertice poetico- 
espressivo il surrealismo e per vertice religioso il cri
stianesimo. Queste componenti sono state da lei stesso 
volute: le prime due come positive, la terza come 
negativa.

R.: Non credo, in effetti, di essere incondizionatamente mar
xista. Però, tra tutte le teorie sia politiche che filosofiche, il 
marxismo è quello che più si avvicina al mio pensiero. Posso 
comunque dire che dal punto di vista politico — pur avendo 
io scarso senso politico — sono tutto, meno che anticomu
nista. In quanto poi al mio surrealismo e al mio supposto 
cristianesimo esiste, in effetti, un conflitto. Le due esperienze 
che hanno segnato la mia vita, che mi hanno influenzato, 
sono state la mia permanenza con i gesuiti, la più grande 
limitazione; il mio ingresso nei surrealisti, la più grande 
libertà. Tutta la mia vita si è svolta all’ombra di questo con
flitto e credo sia questo che tuttora mi guida nella vita pri
vata e in quella professionale.

D.: Lei ha detto tempo fa: « Per me l ’attacco ai cosid
detti princìpi tradizionali è un’attività normale perché 
essi sono strumenti di repressione e di oppressione. Io 
penso, invece, che occorra sostenere una battaglia per
manente per la libertà ». Le chiedo: film come Nazarin, 
Viridiana, La via lattea costituiscono un attacco ai prin
cipi cosiddetti tradizionali o non rappresentano, piutto
sto, una angosciosa ricerca di quei principi?

R.: Io credo che l ’uomo deve lottare, lotta e lotterà sempre 
per questo fantasma chiamato libertà. E libertà significa 
anche lotta contro quei principi allorquando si traducono in 
strumenti di oppressione. Comunque, per quanto mi riguar
da, debbo precisare, ancora una volta, che nei miei film non 
sostengo mai alcuna tesi. Le mie opere nascono da umori, 
stati d’animo e ricordi; mai da idee precostituite. Non pre
tendo affatto di offrire una visione oggettiva della realtà; 
piuttosto la mia realtà: una realtà che forse può essere 
condivisa da altri uomini.

D.: Uno scrittore cattolico ha detto: « I l pessimismo di 
Bunuel è così profondo; e completo forse perché la sua 
umanità è piena di vizi e di difetti e non vi sono pro
spettive future ».

R.: Il mio pessimismo sui destini dell’uomo è, in effetti, 
totale. Ciò non significa che io non sia una persona allegra 
e anche ottimista pur nel mio pessimismo. Sono moderata- 
mente felice; non soffro pensando che la mia vita terminerà 
su questa terra e che non esiste la vita eterna. Né tampoco 
sono quel reprobo che descrivono i gesuiti e che morirà 
tormentandosi con le unghie conficcate nelle carni.

Mario Foglietti
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L a  Francia sta uscendo, finalmente, da que ll’or- 
gogliosa autosufficienza culturale che era un rifles
so, anch’essa, del rig ido nazionalismo gollista? Nes
suno negherà i m eriti di André M alraux come m i
nistro degli A ffa r i C u ltu ra li: aveva fatto attraver
sare i m ari alla Gioconda, aveva commissionato 
a Chagall i l  magnifico soffitto  de ll’« Opéra », ave
va rip u lito  i monumenti di Parigi e, soprattutto, 
aveva im piantato nel « deserto francese » le Case 
della Cultura. Ma una certa im pronta sciovinistica, 
la sua po litica  culturale — forse perché così aveva 
voluto i l  « gran vecchio » di Colombey — l ’aveva 
avuta: p rio rità  al genio francese, fu o ri i barbari.
I l  suo successore Georges Duhamel non ha né il 
suo ingegno né i l  suo prestigio. Ma è europeista 
di vecchia data; istintivamente portato a concepire 
una po litica  culturale senza frontiere è p iù  favore
vole agli scambi soprannazionali. E ’ così che Parigi 
sta ridiventando, quanto alle A r t i,  città aperta. G li 
e ffe tti si vedono anche per la nostra p ittu ra : da 
un anno a questa parte i parig in i hanno potuto co
noscere l ’opera di M orandi prim a qui miscono
sciuta, hanno veduto una retrospettiva di Guttuso, 
hanno fatto  la conoscenza con giovani artisti ita 
lian i in v ita ti al Museo d ’A rte  Moderna con una 
libera lità  nuova. Le gallerie private hanno seguito 
i l  movimento; di recente l ’ Is titu to  culturale italiano 
ha potuto allestire alla Galérie Heim  un ’esposizione 
del disegno veneziano assolutamente esemplare.
I l  momento favorevole continua: tre artisti ita lian i 
d i prim a grandezza sono inscritti sul programma di 
questa stagione artistica parigina. Due sono m ila
nesi, Agenore Fabbri e G ianni Dova; l ’a ltro è ro
mano, Anton io  Corpora. Per le sculture di Fabbri 
e le tele di Dova, Parigi ha spalancato le ampie 
sale del Musée Galliéra, che fronteggia e completa 
i l  Musée d ’A r t Moderne; e Corpora è stato invitato 
a presentare in  giugno una personale delle sue ope
re p iù recenti alla Galerie V illand  Galanis, che 
ha insegna sul boulevard Haussmann ed è porto 
d ’arrivo degli artis ti contemporanei p iù  dotati. 
Sembrano tornati i tempi fra le due guerre quando 
Parigi accoglieva con slancio i nostri p itto ri, si 
chiamassero M odig lian i o Severini, De Chirico o 
De Pisis, Tozzi o M agnelli. E ’ accaduto per Fabbri, 
ad esempio, qualcosa che ricorda quei tempi di 
fra tern ità  artistica fra le « sorelle latine », e che 
sarebbe stato impensabile soltanto due anni or 
sono. I  francesi non conoscevano o conoscevano 
male la sua scultura; hanno dato in  voci di me
raviglia, si sono lasciati andare ad un ’ammirazione 
schietta, si sono battu ti i l  petto per avere trascu-
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rato troppo un artista di questo calibro. Com pli
menti, in v it i, commissioni: Fabbri è stato imme
diatamente « adottato ». « Per noi un ’esposizione 
del genere è una lezione di um iltà, — m i diceva 
un critico  parigino nelle sale del Palais Galliéra. 
— Dobbiamo imparare a guardarci meglio in  giro. 
E ’ imperdonabile che un artista come Fabbri fosse 
così poco noto in  Francia. E ’ di stampo ita liano, 
ma di dimensione europea. Nessuna d iffico ltà  a 
riconoscersi nella sua scultura; è una scultura che 
viene dal fondo dei secoli, che fa parte di un co
mune patrim onio di c iv iltà  ma che esprime la 
nostra avventura d ’oggi. E ’ una scultura così forte, 
spontanea e diretta che non ha bisogno di media
zioni cu ltura li, di f i l t r i  in te lle ttua li. Nella scultura 
europea Fabbri è una folata d ’aria pura. Restituisce 
al mestiere e alla materia da modellare la nobiltà 
delle grandi epoche ». Diceva quel critico, ne ll’en
tusiasmo del momento, quanto su ll’esposizione pa
rigina di Fabbri (ordinata antologicamente, per 
ottenere l ’arco completo de ll’opera: dalle prime 
terrecotte de ll’immediato dopoguerra, i cani e i 
gatti famelici, scheletrici e aggressivi, ai bronzi 
della fine degli anni Cinquanta, di denuncia delle 
devastazioni atomiche, fino  ai recenti « incubi », i 
m uri, le sbarre, i reticola ti, le sedie im possibili, 
che torturano ed im prigionano l ’umanità) ha scrit
to su un tono p iù  meditato Gérard Gassiot-Talabot 
nella presentazione del catalogo: una ricerca par
tita  dal realismo ed affinatasi fino  al segno essen
ziale e g ra ffan te ; un lavoro di approfondimento 
dominato da elementi di coesione, di unità e di 
evidenza ma animato, anche, da potenti forze anta
goniste; e sul piano de ll’impegno umano e civile 
una franchezza, una robustezza, una generosità che 
rendono superfluo i l  gioco delle classificazioni e 
sollecitano una lettura diretta, senza arrossire delle 
nostre emozioni.
In  una u tile  monografia che l ’editore Vangelista 
ha pubblicato in  versione bilingue per la mostra 
di Parigi, con ampi testi di M ario  De M iche li e 
del Gassiot-Talabot e una scelta di g iud izi c ritic i 
comprendente due belle pagine d i Quasimodo e 
Carrieri, Fabbri fa professione di fede usando le 
stesse parole di Paul Eluard: « L ’uomo non può 
esistere che nella propria realtà. Occorre che ne 
abbia coscienza; a ltrim enti non esiste per g li a ltr i 
che come un morto, una pietra, o come letame ». 
Parole che sono i l  catechismo artistico di Fabbri; 
i l  quale non ignora, beninteso, che « ci sono dei 
pericoli anche nel realismo », se scade nel natu
ralismo o nel verismo, ma sa che i l  nuovo realismo, 
quello in  cui crede, significa « volontà d i m ani
festare e di conquistare per l ’uomo », solidarietà 
con quella parte de ll’umanità « che fino  ad oggi



era stata negletta ». « Bene la libertà, bene l ’eva
sione — scrive nella sua Dichiarazione poetica — 
ma poi bisogna tornare a guardare l ’uomo, a ltr i
menti coloro che la pensano diversamente trovano 
il modo di dimostrare che la scultura e la pittura, 
persa la loro funzione, non hanno più ragione di 
essere, sono esaurite. Siccome l ’uomo ancora non 
ha saputo trovare un mezzo d ’espressione totalmente 
nuovo da contrapporre alla scultura e alla p ittura, 
allora io affermo di non credere a questo esau
rimento ».
Una professione di fede che sulla bocca di un altro 
artista avrebbe il tim bro fastidioso, pesante di tutte

le dichiarazioni di engagement, sempre disastrose 
auando si tirano le somme. Ma Fabbri non fa una 
scultura-manifesto, non assoggetta l ’arte alla po li
tica, anzi la vuole messaggio umano indirizzato an
che ai po litic i, se necessario contro di loro, visto 
che il suo realismo « in senso storico e dialettico, 
come esperienza acquisita di vita contemporanea » 
è esigenza di libertà, « lotta contro ogni forma di 
dogmi imposti: bisogna stare con gli uomini e con 
le cose in una relazione di sangue, di amore e di 
passione. Si tenta di isolare la verità dagli schemi. 
Si attacca il malinteso de ll’im itazione per ritrovare 
l ’origine ».



In questa pagina, Gianni Dova: « Due in 
uno » (1970). Nelle due pagine precedenti, 
Agenore Fabbri: «La donna ferita» (1969), 

bronzo (figura intera e particolare).

Sono parole del ’53; era l ’epoca in cui Fabbri 
eseguiva le famose terrecotte policrome — alcune 
riesposte a Galliéra — che s’intito lavano Cane 
della guerra, Ragazzo della guerra, San Sebastiano 
contemporaneo. Era l ’epoca di un repertorio d ’im 
magini nate dagli incubi lenti a dissolversi di quegli 
anni, le stesse — annota De M icheli nel suo sicuro 
p ro filo  d e ll’artista — che s’affollavano nei versi 
di un Quasimodo ancora orrifica to  dai ricord i del 
conflitto : « E come potevamo noi cantare /  con 
i l  piede straniero sopra il cuore, /  fra  i m orti ab
bandonati nelle piazze /  su ll’erba dura d i ghiaccio, 
al lamento /  d ’agnello dei fanc iu lli, a l l ’urlo  nero /  
della madre che andava incontro al fig lio  /  cro
cifisso sul palo del telegrafo... ». Erano opere — 
dice Gérard Gassiot-Talabot; e l ’osservazione sem
bra pertinente anche perché richiama l ’influenza 
avuta, sulla formazione de ll’artista pistoiese, della 
scultura romanica e gotica della tradizione toscana,

l ’eco del mondo arcaico contemplato n e ll’infanzia — 
che presentavano analogie certe con l ’iconografia 
d e ll’arte cristiana, ma « laicizzate » risolutamente: 
ed ecco perché il suo San Sebastiano era « con
temporaneo », le sue « Pietà » parlavano di so
pravvissuti agli o rro ri della guerra.
Dal ’56 Fabbri aveva cominciato a lavorare il bron
zo; la sua tematica s’era allargata, con Cane ato
mizzato (1957) s’era indirizzata a denunciare i r i
schi d e ll’energia nucleare impiegata a f in i di po
tenza; altre sculture di quel periodo avevano espres
so ipotesi ed interrogazioni altrettanto inquietanti, 
echi di nuove lontane guerre, co n flitt i fra l ’uomo 
e l ’universo delle macchine, l ’avventura nuovissi
ma della conquista del cosmo. Periodo, oltreché di 
ampliamento tematico, di sperimentalismi tecnici: 
legni spaccati, fe rri stagnati, accumulazione di ma
teria li del mondo meccanico; e poi comincia la 
serie più recente delle « lacerazioni » che avrà il 
suo momento più esplicito n e ll’Omaggio a Lucio 
Fontana (1968), bronzo della fraternità dove il 
busto spaccato d a ll’alto in basso, dal quale fu o ri
esce una levigata massa ovoidale, chiaramente si 
riferisce ai « tagli » a ffila ti, emblematici delle tele 
d e ll’artista amico, conosciuto ai tempi in  cui lavo-



ravano insieme la ceramica ad Albisola. Essenzia- 
lizzate nelle strutture, fissate in  una tensione espres
sionistica estrema, ridotte a spaccature anatomiche, 
le sculture d i questo periodo — Doloroso protago
nista, Bellezza ferita, Fructus ventris tui, Ancora 
una Pietà, La caduta dal cielo — avrebbero potuto 
risultare concettualmente ridondanti, add irittu ra  
declamatorie se al centro non ci fosse sempre stata, 
tragica e diretta, la storia de ll’uomo « che porta 
in corpo la ferita  fatid ica, i l  colpo di sciabola del 
destino, le sue stimmate ».
E ’ sempre lo stesso discorso, quello del credo del 
’53, che continua, anche nelle ultim issime allegorie 
(le sbarre e le gabbie in plexiglas che rinchiudono 
l ’uomo ferito  con le sue aspirazioni e i suoi sogni; 
i m uri de ll’oppressione e de ll’inganno che trasci
nano alla rovina l ’umanità-bambina, le sedie irte 
d i chiodi e di lame dalle quali chi aspetta riposo 
avrà torture: sculture delle serie degli « Incub i », 
della «Condizione de ll’uomo», delle «Sedie impos
s ib ili », tutte datate fra  i l  ’71 ed i l  ’72): e se si è 
fatto, i l  discorso, p iù  semplice e scoperto, quasi 
elementare, ha acquistato ancora in tensione e 
profondità.
Fra « stile » e « grido » — constata i l Gassiot-Ta- 
labot — la scelta d i Fabbri è fatta. Ma i l  suo grido, 
oltreché allarme, è amore. Questa scultura d i do
lore e di protesta non è sorda alla speranza: la 
coppia ferita che accoglie i l  visitatore ne ll’a trio del 
Musée Galliéra — lu i e lei assisi su a lti scranni 
m etallic i, anch’essi esposti alla « sciabolata del de
stino » ma indissolubilmente u n iti — è i l  simbolo 
di una solitudine vin ta, di una fra tern ità  che resiste 
alle prove più atroci della vita.

2

D  a alcuni anni i l  milanese G ianni Dova tra
scorre lunghi soggiorni in  Normandia e in  Bre
tagna. « I l  richiamo del Nord che ha parlato attra
verso i l  sangue materno », spiegano g li amici. Può 
darsi; per Dova, di madre tedesca, i l  Nord d ’Ita lia  
non era forse abbastanza a nord. Fatto sta che 
in  Normandia e in  Bretagna, terre aspre e ventose 
con cie li m utevoli, dove i l  verde è p iù verde a 
contatto con la malinconia del granito grigio e i l 
mare, oltre le quinte pietrose delle falaises, ha tra 
sparenze di turchese e incupim enti im provvisi, in 
Normandia e in Bretagna, la p ittu ra  di Dova è diven
tata p iù piena e matura. Come se le vision i surreali 
che nelle tele degli anni Cinquanta nascevano da 
una contemplazione lucida ed insistita, se non fred
da, di elementi d i un mondo r id o tti alla loro essenza

Nella pagina seguente, Agenore Fabbri: 
«Lei e Lui, incontro» (1972).

fossile, p ie trifica ta , immobile, si siano vivificate 
ancorandosi ad un paesaggio di elezione, dove l ’ar
tista ha trovato curiosità ed emozioni nuove. Tele 
come Due in uno, Acquario, Su un ramo fio rito , 
F io ri della notte, Uccelli e f io r i sembrano d i pietra 
(cito a caso fra le opere eseguite fra  i l  ’70 ed i l  ’71 
ed esposte al Musée Galliéra) sarebbero state d if
ficilm ente concepibili fuo ri del contesto naturale 
nel quale Dova è andato a vivere. Voglio  dire che 
i suoi uccelli d i pietra, pur così aerei, s’apparen
tano alla levità dei menhirs emergenti dai p ia tti 
pascoli del Nord della Francia, che i suoi sfondi 
v ib ran ti d i preziosa materia p itto rica  hanno la va
rietà e la ricchezza dei cie li e delle stagioni di 
queste terre contadine, che le sue vis ion i subacquee 
rifle ttono g li incantamenti d i m ari p iù  misteriosi 
e segreti del nostrano Mediterraneo. Non si pre
tende affermare, di una p ittu ra  così distanziata dal 
reale, così allusiva e — diciamolo — tanto im 
pregnata d i elementi d i cultura, che sia « manife
stazione selvaggia » di un risveglio della creatività 
a contatto con la natura: la mostra al Musée Gal
liéra è altra cosa di un « manifesto ecologico ». Ma 
non c’è dubbio che la natura di rêveur solitaire 
propria a Dova (uso questa form ula alla Rous
seau per dire il carattere appartato, segreto della 
ricerca, e la riflessione che prolunga l ’emozione 
lirica  in  un complesso, paziente lavorio d ’impa- 
ginazione) ha tratto largo vantaggio da questo 
« trapianto » nel Nord-Ovest della Francia. F ’oc- 
chio che passa, nelle stanze del Musée Galliéra, 
dalle prime tele esposte — Forma subacquea 
(1952), P ittura spaziale (idem), Vulcano (1956), 
Deflagrazione sottomarina (1951), Apocalisse 
(1956) — a quelle degli u ltim i anni non fa fatica 
a cogliere i l  senso di un approfondimento tema
tico ed espressivo. D i più: l ’irrompere, nei p rim i
t iv i schemi razionali, di un fascio di sensazioni, 
emozioni e sentimenti che sono materia v iva e v iv i
ficante di p ittu ra  e di poesia, con risu lta ti che 
hanno fatto scrivere ad un fine critico  parigino di 
« un ’alleanza strana fra  i l  surreale e la rarefatta 
poesia di un Keats o di uno Shelley ».
Perché non c’è dubbio che G ianni Dova — come 
afferma ne ll’impegnata, persuasiva presentazione 
al catalogo Marco Vaisecchi — si è conquistato un 
posto di p r im ’ordine nel panorama del surrealismo 
europeo; ma questo posto — vorre i aggiungere — 
non è tanto i l  risultato di un ’operazione di sinte
si, peraltro intelligente e leggera, fra le lezioni 
degli artis ti nei quali si è riconosciuto, segnata- 
mente Max Ernst, quanto di un felice innesto di





un discorso lirico , spesso vibrante di risonanze 
romantiche, negli schemi e nei m oduli consacrati 
della scuola surrealista.
Ho parlato di risonanze romantiche. Non bisogna 
avere paura delle parole: dietro la risonanza strut
turale e l ’eleganza formale delle composizioni di 
Dova, che ta lvolta arrivano ad imprigionare i l  g ri
do, c ’è sempre una sensibilità a vivo, pronta ad 
immaginare lacerazioni e drammi dietro l ’appa
rente ordine e l ’illusoria armonia di mondi fossili. 
Scrive Vaisecchi, interpretando i l  senso di quella 
adunata di sim boli inquietanti ed aggressivi nelle 
tele di Dova — le squame e i tentacoli e i m obi
lissim i occhi del suo bestiario, le spine e le rugo
sità e le radici del suo erbario — che l ’artista m ila 
nese potrebbe, nella p ittu ra  contemporanea, fare 
figura di un nuovo Bosch che scopra i demoni 
segreti dei nostri in fe rn i quotid iani. I l  confronto 
vale senz’altro per tutta una trama di analogie 
esteriori, salvo che le « allucinazioni » di Bosch 
erano di ordine metafisico, si ordinavano a com
porre leggib ili ed edificanti allegorie, mentre quelle 
di Dova, in  alfabeto surreale, sono là ad esprimere 
frem iti ed angosce più in te rio ri e segreti, i l  perenne 
tremor cordis de ll’uomo di fronte ai m isteri degli 
elementi, della natura e del tempo, g li smarrimenti 
e g li stupori che ci accompagnano nel grande lab i
rin to  della vita. Nonostante che si sia fabbricato 
ferm i segni e precisi simboli (tanto che l ’a ltro pre
sentatore della mostra, José Pierre, ha potuto sotto- 
lineare i l  carattere ripe titivo  della sua grafia, scri
vere che « ogni suo quadro contiene tutta la storia 
della sua p ittu ra  », dagli schizzi d i lava iridata 
degli in iz i, alle ultim e composizioni liriche per strati 
sovrapposti, come sedimenti d i terreni geologici) 
Dova tiene ad interpretare la fondamentale ambi
guità dei rapporti fra l ’uomo e i l  mondo, a preser
vare zone di mistero, a rappresentare l ’avventura 
conoscitiva come dramma sempre rinnovato: e in 
questo senso vedrei appunto la componente « ro
mantica » di questa p ittura, a meno che non si 
preferisca il riferim ento p iù comodo — per via 
della comune ossessione delle metamorfosi — a 
Kafka, artista di una retroguardia romantica senza 
più illus ion i anche lu i.
Bisognerebbe dire, per un discorso meno incom
pleto su Dova, come nella sua p ittu ra  p iù recente 
i r itm i si siano via via sciolti e i colori siano diven
ta ti sempre più v ib ran ti; come parallelamente le 
influenze d i Ernst, del Picasso espressionista, di 
Braque siano state assorbite in  un discorso p iù per
sonale e rigoroso, e come dom ini sovrana in ogni 
tela la perizia del mestiere, che porta l ’artista ad 
impreziosire senza sosta la materia p ittorica, rica
vando dalle rugosità delle superfici o dalla sono-
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rità  cromatica degli smalti raffinatissim i effetti. Non 
a caso l ’uccello è l ’immagine totemica, spesso ricor
rente, di questa p ittu ra  « tesa a superare — scrive 
ancora José Pierre — l ’intelligenza statica e nor
mativa », quella che pretende di tutto ridurre a 
categorie fisse, per volare verso i libe ri spazi della 
creazione pura; p ittu ra  che canta il piacere di rap
presentare per im magini i m isteri del mondo « in 
un ’epoca in cui troppi p itto ri hanno vergogna di 
dipingere e fanno carriera di questa vergogna ».

3

/ V  Parigi Antonio Corpora è di casa. V i si muove 
come se l ’avesse lasciata ieri, anzi come se non 
l ’avesse lasciata mai. O rm ai su Montparnasse si 
proiettano le ombre delle torri-a lveari spuntate in 
torno alla nuova stazione e Saint-Germain-des-Près 
ha preso un ’aria americana coi suoi drug-stores e 
i suoi hippies, ma Corpora continua a scendere in 
un albergo della rive gauche prossimo al Pont 
Royal, sorseggia l ’aperitivo alla terrazza del Flore, 
pranza alla Coupole (dove abbiamo incontrato i l 
suo critico fedele Pierre Restany), cena da Lipp. 
Si r ifiu ta , semplicemente, di disertare i l  quadrila
tero della sua giovinezza parigina, di ammettere 
che anche questa Parigi è cambiata.
Parigi « era viva », dice i l  tito lo  nostalgico del lib ro  
di memorie di G ualtie ri di San Lazzaro dove il 
nome d i Corpora s’incrocia con quello degli a ltri 
artisti ita lian i che sulla riva  sinistra della Senna, 
negli anni fra i l  prim o e i l  secondo conflitto  mon
diale, v i avevano trovato avventura, ispirazione e 
libertà, M odig lian i e Severini, De Chirico e De 
Pisis, M agnelli, Tozzi, Signori e tu tt i gli a ltr i. Pa
rig i « è v iva » sostiene Corpora: perché sono v iv i, 
a 63 anni, i suoi entusiasmi e perché continua a 
credere che per un artista i l  passaggio a Parigi sia 
ancora, nonostante tutto, necessario per rivelarlo 
a se stesso e agli a ltri.
Interrompe, al tavolo della Coupole, la lettura del
la mano della giovane p ittrice  argentina, bella co
me un idolo azteco, che accompagna Restany (la 
moglie mi spiega che è una sua debolezza) e dice: 
« Certo, oggi l ’a ttiv ità  artistica è decentrata. Non 
esiste p iù un ’unica capitale europea delle a rti come 
nella prima metà del secolo. A i tempi della gene
razione di Matisse e di Picasso, per esistere sul piano 
internazionale, un artista, una corrente dovevano 
essere autenticati qui. Ci sono state eccezioni, Mo-





randi. Ma quasi tu tt i i nostri p itto r i p iù rappre
sentativi fra  le due guerre hanno avuto bisogno 
de ll’adozione parigina. I l  m io caso è quello di Seve- 
r in i, M agnelli, De Chirico e g li a ltri. Oggi è d i
verso; oggi si può abitare a M ilano o a Roma ed 
esporre da Maegh o alla Galerie de France, non 
solo, ma essere sufficientemente in form ati, i l  che è 
anche importante, di quel che si dice e si fa a Pa
rig i, ed essere seguiti nella propria a ttiv ità  dai c ri
tic i francesi. Ma Parigi, per me, rimane i l  centro 
p iù vivo, e viv ificante. La lezione e la cauzione 
d i Parigi contano ancora ».
New York? Corpora ha esposto, nel ’60 e nel ’62, 
da Kleeman e alla Chalette Gallery, con inconte
stabile successo. Sue opere sono al Museum of Mo- 
dern A rt e in  altre sale pubbliche degli Stati U n iti. 
Ma l ’avventura newyorkese è passata sopra di lu i 
come l ’acqua. «Un conto sono le possibilità di 
mercato di una capitale — a New Y o rk , per esem
pio, s’è potuta ’ ’vendere”  la mia mostra al telefono 
grazie al m io passaporto d i p ittore inform ale e alla 
cauzione dei c rit ic i francesi — e un conto è quel 
che una città può dare come stim oli alla creazione. 
New Y o rk  non ha questo potere, non m i pare. E 
poi 1’ ’ ’arrembaggio”  degli europei laggiù è fin ito . 
Come i l  resto de ll’economia, anche i l  mercato d ’ar
te americano diventa protezionistico. Preferenza 
agli artis ti nazionali, Pollock, G orky, Rothko. Sen
za complessi d ’in ferio rità . Senza i l  sospetto, ad 
esempio, che l ’arte pop e derivati fossero già con-

tenuti nel dadaismo. Tutto  sommato, a Parigi si 
continua a pensare, a cercare e a trovare p iù  che 
a New Y o rk  ».
Corpora era venuto a Parigi nel 1930, dopo una 
prim a personale d ’intonazione fauviste a Firenze 
scontratasi con la d iffidenza di una critica nostrana 
già irr ig id ita  nella celebrazione esclusiva dei « va
lo r i u ffic ia li ». Per Corpora — ita liano di Tunisi 
impregnato di cultura francese, che aveva avuto 
come maestro i l p ittore Vergeaud, amico di Ma
tisse, D u fy e Rouault — la scelta di Parigi, dove 
aveva soggiornato a p iù riprese fino  al ’37, era 
stata del tu tto  logica e naturale. Nella capitale fran
cese, consigliato da quel grande scopritore di talenti 
che era Zborowsky, Corpora — come ha annotato 
Denys Chevalier nel suo saggio biografico — liberò 
la propria scrittura p ittorica dai residui scolastici. 
Preoccupato di elim inare l ’ipoteca figurativa che 
impediva al colore di manifestarsi con tutta la sua 
carica espressiva, come fatto emotivo d iretto e as
soluto, si trovò ben presto alle prese — in  anni 
nei quali l ’astrazione era ancora fenomeno re la ti
vamente raro fra  g li artis ti della sua generazione — 
con le prime esperienze in fo rm ali: una demarche 
che avrebbe dovuto portarlo a m ilita re con autorità, 
attraverso le opere ma anche g li scritti, nel gruppo 
milanese de ll’arte astratta, fino  alla memorabile 
personale alla galleria del M ilione del ’39, a pro
posito della quale Carrieri, attento fra  i p rim i al 
p ittore venuto da Parigi, parlò d i « essenza matis-



siana », segnalò la sua disposizione — che sarebbe 
rimasta costante fissa di tutta la sua p ittu ra  — « ad 
esplorare la forma attraverso i l  colore ».
Ma sulle frequentazioni parigine di Corpora biso
gna intendersi: l ’astrattismo freddamente calcolato, 
geometrico chè faceva capo alla riv ista  Cercle et 
carré era — come ha precisato Guido Ballo — 
troppo lontano dal suo temperamento anticoncet 
tuale e da quella tradizione francese nella linea di 
Bonnard, Matisse e Braque dalla quale aveva preso 
le mosse, su fino  alle o rig in i impressioniste. Non 
un ’adesione supina, dunque, a ll’alfabeto de ll’astrat
tismo parigino « di cappella », ma un lavoro di 
elaborazione « in  piena indipendenza — sono pa
role di un altro suo attento biografo, Cesare V iva i- 
d i — dalle poetiche pittoriche della sua genera
zione », una messa in situazione del proprio lin 
guaggio in  doppia reazione contro l ’impaludamento 
progressivo del Novecento ita liano e l ’inarid irs i di 
ricerche in fo rm a li f in i a se stesse. Come dire che 
Corpora aderì alle tesi de ll’astrattismo « solo a suo 
modo, volgendole ai p ropri f in i, interpretandole 
come lezione di libertà ». Per riassumere, forse con
venzionalmente ma col vantaggio di essere espliciti: 
la superiorità, in  questo lavoro di ricerca, àe\Yesprit 
de finesse su ll’esprit de géométrie, o meglio la le
zione semplificatrice de ll’in tuizionism o di Bergson, 
che nella Francia degli anni Trenta era un tema 
maggiore della speculazione filosofica. E ’ stato G iu
lio  Carlo Argan a mettere l ’accento su questa radice 
« bergsoniana » della p ittu ra  di Corpora, per quel 
suo modo di rendere con grande intensità di risu l
ta ti i rapporti fra sensazione visiva e memoria, o 
anche di arrivare ad esprimere la propria carica di 
verità per rapide sintesi interne, « costruendo col 
solo colore un sistema di proporzioni o la struttura 
d i uno spazio psicologico ». Perciò, « superamento 
della sensazione visiva... passaggio, attraverso il 
f ilt ro  della memoria, dalla sensazione alla perce
zione o, piuttosto, la progressiva consumazione del 
trauma emotivo nella perfetta lucid ità  percettiva ». 
Questo spiega — scriveva Argan — perché Cor
pora non abbia mai lavorato, come lavorava Mon- 
drian, con m ateria li coloristic i puri, « con colori 
preventivamente rid o tti a una condizione di asso
lutezza simile a quella delle forme geometriche »: 
nei suoi quadri « è sempre reperibile, ripercorrendo 
a ritroso la via della memoria, l ’origine sensoria 
ed emozionale de ll’immagine-colore ». Questo spie
ga — aggiungerei — perché forma e colore non 
siano mai stati, per Corpora, elementi di mediazio
ne, dati strumentali per arrivare a certi risu lta ti ma 
risu lta ti essi stessi, incarnazioni de ll’evento p itto 
rico; e perché la prim a — una volta esauritasi sui 
due piani artistico e civile  l ’esperienza neo-cubista
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del ’45, al rientro a Roma — si sia progressivamen
te, naturalmente appartata per lasciare libero cam
po al secondo. In  un M irò , ad esempio, i segni del 
suo fantasioso alfabeto, i suoi poeticissimi ideo
grammi pretendono ad una loro autonomia, sono 
linguaggio dotato di strutture proprie, in  un certo 
senso preminente — o staccato — rispetto alle altre 
componenti del quadro; mentre in  Corpora non 
ci sono mai, men che meno a live llo  de ll’intuizione 
poetica, forme a p rio ri, cadenze grafiche fisse, linee 
r ipe tib ili: c ’è piuttosto — ha detto Guttuso — un 
« ordito », ci sono « linee nere o azzurre che tra
versano le sue tele, linee che più che a scandire 
l ’intersecazione dei p iani o marcare un disegno ser
vono a creare una trama poetica in cui s’im pigliano 
le sensazioni e i sentimenti ». Discorso già lontano, 
questo di Guttuso, risalente alla prima mostra del 
« Fronte nuovo delle A r t i » nel ’47 a M ilano, ma 
che è ancora, anzi è p iù  valido oggi, davanti alle 
ultime tele de ll’esposizione parigina alla Galerie 
V illand  Galanis, dove l ’« ord ito  », quanto rimane 
della form a sposata al colore, non ha altra funzione 
oltre quella di delim itare g li spazi architettonici 
destinati a contenere colate tim briche, di tratte
nere correnti di energia cromatica (e di indicare 
ancora e sempre — ha rilevato Marco Vaisecchi 
nel presentare la recente mostra alla milanese gal
leria Schubert, che raccoglieva opere identiche o 
analoghe a quelle esposte a Parigi — che « la ra
dice del linguaggio p itto rico  di Corpora resta nei 
fauves, e la luce eccitante è mediata dalla grande 
avventura p ittorica di Matisse »).
« Stesure liriche; colore-musica, colore-melodia, 
colore-emozione, — ha riassunto, per l ’u ltim a mo
stra milanese, Raffaele Carrieri — . Del com pli
cato Mediterraneo delle prime composizioni fau
ves — porti, cantieri, alberature, squadriglie pron
te per una pesca straordinaria — resta i l  profumo, 
l ’essenza, l ’essenziale ». E a ricordare l ’altro Cor
pora, quello delle tele esposte nel ’39 alla galleria 
del M ilione che avevano per unico tema i l  mare, 
il Corpora « che introduceva nella p ittu ra  italiana 
di allora un po ’ d ’allegria mediterranea »: ma per 
concludere che anche nei quadri di quest’u ltim a 
sua stagione « si sente i l  mare anche se non c’è », 
per insistere sulla coerenza e rettitudine de ll’a rti
sta, che ha variato modi e scrittura soltanto per 
essere p iù fedele a se stesso.
A questa coerenza Corpora tiene moltissimo. « Per 
me la ricerca formale — dice — non è mai stata 
fine a se stessa, è sempre stato i l  problema di tro 
vare la struttura p iù adatta ad esprimere i l  conte
nuto. Un critico, Chastel, ha detto che la mia fo r
tuna è stata, forse, di avere operato in un ’epoca 
in cui la p ittu ra  non figurativa era un ’esigenza da

realizzare, una rivoluzione da compiere, una poeti
ca da definire. Può darsi; e aggiungeva che comun
que, se ero stato di que lli che avevano preparato 
la ’ ’moda”  inform ale, non m i restava altro da 
fare che ignorarla, tentarne i l  superamento. G iu
stissimo; ho sempre cercato, anche adesso con le 
u ltim e opere, di non ripeterm i, d i non ridurre 
in  schemi le esperienze di ieri. Oggi, nei confronti 
dei p itto r i della mia generazione, la mia posizione, 
non esito a d irlo , è polemica. Trovo che non si sono 
mossi abbastanza. O che sono andati indietro ».
La mostra alla Galerie V illand  Galanis è per Cor
pora molto importante. Ha i l  valore di una verifica; 
è la terza nella capitale francese dopo quelle del ’52 
alla Galerie de France e del ’57 e ’69 alla Galerie 
Cahiers d ’A rt. Nel ’51 una giuria di artis ti e c ri
tic i francesi presieduta da Jacques V illo n  g li aveva 
assegnato i l  « Premio Parigi » insieme a Music; 
poco dopo era uscito un saggio molto impegnato di 
Christian Zervos, poi ripreso in  un ’ampia mono
grafia per i Cahiers d ’A rt, che aveva consacrato 
l ’udienza internazionale di Corpora: « Pur mani
festandosi come arte locale, mediterranea, una p it
tura che partecipa alla formazione della storia del
l ’arte occidentale del nostro tempo... E ’ indiscuti
bile che lo spazio de ll’opera di Corpora non è sol
tanto quello italiano, è i l  p iù largo spazio nel quale 
s’incontrano, oggi, artis ti d i diverse nazioni ». 
Zervos, Denys Chevalier, Pierre Restany (che pre
senta con autorità questa mostra parigina), Léon 
Degand, André Chastel, Guy Marester, Pierre Fran- 
castel, Louis Cheronnet, Bernard D oriva i, Georges 
Pillement, Jean Bouret, Franck Elgar, André War- 
nod, Pierre Descargues, M ichel Seuphor, Denis 
M ilhau: da più di tre n i’anni la critica francese 
segue con molta stima l ’opera di Corpora. U n ’atten
zione che l ’ha ripagato dei momenti duri del no
viziato parigino. Perché non erano state tutte rose: 
quand’era sbarcato a Montparnasse — racconta 
alla Coupole, dopo aver fin ito  di leggere la mano 
al giovane idolo azteco che accompagna Restany — 
soffiava ancora i l  vento della grande crisi del ’29, 
le gallerie crollavano come castelli di carte, Picasso 
era contestato, si predicava anche in arte i l  ritorno 
a ll’ordine e alla terra, Derain e V lam inck si ricon
vertivano alla tradizione e Camille M aucla ir tuo
nava contro la p ittu ra  dei métèques, degli stranieri. 
Oggi i l  métèque Corpora è tornato sulle rive della 
Senna per controllare l ’udienza della sua pittura 
nella sua seconda patria. « Nessun dubbio » — dice 
Restany — . Risultano esatte le previsioni di Pierre 
Francastel quando scriveva: « L ’opera di Corpora 
non è soltanto il fru tto  prezioso del caso, essa appar
tiene al destino degli uom ini del nostro tempo ».

Ugo Ronfani



J [ l percorso di Corpora è segnato da un 
susseguirsi di risultati positivi: la sua è 
una storia perfetta di presenze e inter
venti qualificati, di proposte significanti. 
Pur nell’ambito di una coerenza assoluta 
di poetica e di linguaggio, egli ha sem
pre voluto dire qualcosa di nuovo e at
tuale, rifuggendo da quelle che Delacroix 
chiamava le abitudini del temperamento. 
Ed infatti, antico per sapienza e per sag
gezza di composizione, per idea della pit
tura, per splendore di tessiture cromati
che, Corpora non ha mai perduto il mo
mento dell’attualità, non ha mai rinun
ciato a sperimentare, per difficile e peri
coloso che potesse essere, all’interno stes
so della struttura del suo linguaggio. Tut
to ciò ha fatto sì che il suo discorso non 
fosse mai occasionale, contingente: ogni 
sua azione è stata sostanziata da una chia
ra visione delle possibilità della pittura, 
intese tuttora come possibilità superiori 
di una complessa comunicazione. Perciò, 
ripeto, il suo lungo percorso è stato esem
plare: per coerenza, appunto, e per pre
senza. Tal che il suo contributo agli svi
luppi del linguaggio artistico contempo
raneo è ormai un dato di fatto che viene 
ad interferire con la nostra stessa pre
senza e con il nostro comportamento. 
Questa lunga vicenda, tanto singolare, 
estroversa nei risultati, quanto intima e 
approfondita nella sostanza poetica, è 
dunque la testimonianza di una stagione 
tra le più felici della pittura; è un’avven
tura di segno positivo, che non trova mai

fine, che si rinnova e si precisa con co
stanza e con audacia appassionata.
Fin dall’inizio della sua esperienza arti
stica, Corpora ha vissuto da protagonista 
i momenti fondamentali degli sviluppi 
della cultura contemporanea, dal post
cubismo all’informale e oltre; ma va an
che detto che egli ha sempre considerato 
queste poetiche come punti di riferimen
to, accettabili soltanto attraverso una 
personale operazione critica, attraverso 
una analisi delle loro reali possibilità di 
concordanza con il proprio temperamen
to, con le proprie capacità di fare, con 
la propria vitalità. Così che, moderno e 
attento, ci ha fornito proposte sempre 
originali e comunque sempre riferibili ad 
una sua verità personale, al suo istinto 
di pittore (che è grande), alla sua norma 
intellettuale che ha controllato e control
la ogni sbavatura, che non indugia a sen
timentalismi, a contemplazioni, ma che 
porta alla luce le ragioni più profonde di 
un comportamento. Tra esperienza e spe
rimentazione — in definitiva tra passato 
e presente — si è stabilita in Corpora una 
dialettica, uno scambio continuo: niente 
resta immobile e va perduto del passato, 
le cui suggestioni — come momenti di 
vita e come precisazioni stilistiche — si 
ripercuotono nel presente. Nulla, del pa- 

'  ri, va perduto in questa dialettica, del 
suo vivere giornaliero, della sua aperta 
operosità. Così, costantemente, le forme 
si aprono, come si apre la memoria, a 
tutte le sollecitazioni dell’esperienza, che 
le arricchiscono e le perpetuano nella lo-

gica del loro organico sviluppo e niente 
risulta gratuito, automatico, decorativo 
Ed attraverso il colore (ed il tessuto gra
fico che ora al colore fa da contrappunto), 
Corpora individua i momenti privilegiati 
della memoria, con una particolare defi
nizione di precise situazioni spaziali, di 
rapporti di luogo che divengono rapporti 
di tempo non più in successioni cronolo
giche rinserrate in un tradizionale paral
lelepipedo prospettico, ma secondo sin
tesi immediate di varie intensità psicolo
giche. La dialettica tra presente e passa
to, tra esperienza e sperimentazione, è og
gi la tematica fondamentale della pittura 
di Corpora.
E’ chiaro, infatti, che nelle opere più 
recenti Corpora ha approfondito temi an
tichi, li ha ripresi, ribaltati, rovesciati ad
dirittura per ripercorrerli in direzione 
contraria, come in certi canoni musicali. 
E’ chiaro altresì che si tratta comunque 
di opere completamente nuove, nella 
struttura e nel significato. Questo per più 
ragioni: il motivo, per necessario che 
fosse nel momento primario della pro
gettazione, è sempre stato per Corpora 
una occasione non fine a se stessa. D’al
tra parte, ancora oggi — in questo pe
riodo di maggiore introspezione — resta 
come punto di riferimento obbligato, ri
velatore di una capacità singolare di per
cezione ottica e ancor più psicologica, ini
zio effettivo del propagarsi di una memo
ria che non resta confinata nei ricordi, 
ma che si attualizza nel presente. Ma in 
tanto esso è valido, in quanto non è an-
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corato ad una temporalità contingente. 
In effetti, ci sono e ci sono stati vari mo
di, nella pittura contemporanea, di porsi 
e di proporre il problema della percezio
ne-. per Corpora è stato detto che « l ’ur
to emotivo della percezione » trova un 
suo equilibrio in un sistema di propor
zioni fondato sul solo colore, il quale, al 
tempo stesso, realizza la struttura di uno 
spazio interno, psicologico (Argan). In 
realtà, nelle opere ultime, Corpora dimo
stra di voler intensificare quella struttura 
interna, ancora una volta sconvolgendo 
quelli che potevano essere i suoi princìpi

Antonio Corpora: « Una luce del 
Nord» (1972). Nella pagina pre
cedente: Antonio Corpora con
Milena Milani e Pierre Restany 
alla recente inaugurazione della 
sua mostra alla galleria Schubert 

di Milano.

proporzionali, rimescolando le direttrici 
dinamiche delle composizioni per mezzo 
di un’accentuazione del tessuto grafico. 
I l  disegno appare dunque come struttura 
della memoria, donnée immediate di 
una coscienza che sintetizza gli stadi suc
cessivi della percezione e li rende uni
tari inserendoli, senza cesure, nel cam
po cromatico.
Modificare le proporzioni, cioè inventar
le e non subirle, significa anche trovare, 
sotto l ’urto delle sensazioni filtrate attra
verso la coscienza, nuove prospettive, « et 
toutes ces perspectives — potrei dire con 
Merleau-Ponty — forment ensemble une 
seule vague temporelle, un instant du 
monde » in cui Corpora è « present à son 
present, à tout le passe qui l ’a précédé et 
à un avenir ». E potrei constatare altresì 
che « cette ubiquità n’est pas effective, 
elle n’est manifestement qu’intention- 
nelle ». Infatti questa realizzata ubiquità 
temporale non è fortuita: si realizza nel
la precisione della struttura del linguag
gio. E perciò in queste ultime opere il se
gno ha ritrovato un nuovo e specifico va
lore di comunicazione : come un alfabeto 
(inventato) che forma immagini comples
se, rivelatrici di una condizione altrettan
to complessa e specifica, come è la nostra 
condizione attuale. Di conseguenza, il se
gno viene a rappresentare anche il dub
bio, o la certezza, o semplicemente una 
ipotesi di realtà. In ogni caso rivela però 
questo momento di approfondimento di 
una tematica pittorica, di una meditazio
ne che non si volge, del resto, a conside
rare soltanto quelli che sono o potranno 
essere i destini della pittura (ché questo 
sarebbe un problema minore e comunque 
contingente), ma quelli dell’agire stesso 
dell’uomo, delle sue possibilità di opera
zione e comunicazione. Corpora, in defi
nitiva, non ha rinunciato alla sua innata 
felicità espressiva, alla sua estroversione, 
che restano pur sempre il tratto fonda- 
mentale del suo temperamento. Ma in 
questa dimensione, vivace e dispiegata, 
si inserisce adesso, con maggiore eviden
za, un ordito grafico {di grafia colorata, 
s’intende), che definisce con più rigore 
le zone cromatiche, che le interrompe 
con sincopi rapide di prospettive conti
nuamente variate. Ed il campo colorato, 
in questa preziosa dialettica compositiva 
di stesura e segno, diventa un luogo di 
elezione (Klee avrebbe detto un auser- 
wàhlte Stàtte), luogo intenzionalmente 
costruito per raccogliere e verificare, in 
una seule vague temporelle, tutte le si
tuazioni che si affollano a costituire una 
complessa e sensibile esperienza umana.

Nello Ponente
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C I N Q U E  N O V I T À ’  E  L A  S T A G I O N E  D E I  P R E M I

L  'imbarcata dei premi letterari del 
1972 è in atto. I l 29 maggio avremo 
la « cinquina » del Campiello: e, dei
5, almeno 3 nomi sono prevedibili, Ar
piño, Sciascia, Laurenzi. Qualcuno fa 
anche il nome di Bilenchi; e sarebbe dop
pio errore, perché II bottone di Stalin
grado è un libro a più titoli deludente, 
e inoltre risulterebbe poco serio (per 
lui) vedere Bilenchi, ritesserato del PCI, 
che va a ritirare il premio tra gli smo
kings di Palazzo Ducale. Se proprio si 
vuole dargli un premio, per questo suo 
non-glorioso ritorno, gli si assegni il 
Viareggio o, in subordine, il Prato, l ’uno 
e l ’altro in area marxiana.
E lo Strega? Mentre al Campiello erano 
un’ottantina i concorrenti, e 15 degni 
di figurare in « cinquina », al Premio ca
lante di Maria Bellonci è stata una gran 
fatica mettere insieme una dozzina di 
autori, e tre soli autorevoli, Dessi, Ot- 
tieri, Castellaneta: il meritevole, senza 
ombra d’esitazione, è Dessi con Paese 
d'ombre.
Qui, intanto, tentiamo un discorso su 
quattro scrittori e su quattro novità: 
Arpiño, Bilenchi, Laurenzi, Bevilacqua; 
chiudendo, non senza amenità, su un 
quinto libro a due mani, La donna della 
domenica di Frutterò e Lucentini, che 
più che un libro da premi (Bevilacqua, 
a proposito, ha già avuto Campiello e 
Strega, e adesso prende anche quelli di 
cinema) è un libro da week-end o, in 
anticipo, da spiaggia.

L  ’indignazione, la rabbia, la sterile ri
bellione dirompeva negli ultimi libri di 
Arpiño. Anche una stridula superbia. 
E correva il pericolo, come scrittore, d’in
cepparsi; più goffo, che protervo: gesti
colare nel buio, affogare nel miele, so

pratutto sbattere la testa nel muro, va
namente. D ’altra parte, se il suo rovello 
era vero (non che fosse falso, ma sfio
rava la stasi), e le sue furie indomabili, 
non aveva altra via: o vuotarsi a stento 
in storie forsennate ma alla fine mecca
niche, o perdersi in un accanito silen
zio; e magari, da piemontese anche lui, 
farla finita come Pavese, tra l ’ignavia 
e l ’alterigia.
Invece, in questo romanzo-apologo anzi 
parabola, Randagio è l ’eroe (Rizzoli, 
1972), non solo Arpiño non ha gettato 
la spugna, ma per se stesso e per noi, 
per il romanzo e per i valori veri sui 
quali unicamente la letteratura può e 
deve fondarsi, egli ha ottenuto una vit
toria, quale da tanti anni, né da noi né 
altrove, non avveniva. Se non fossimo 
così distratti, sordi, ingenerosi dovrem
mo dire che queste poco più di cento 
pagine sono un avvenimento, proprio 
perché sono un capovolgimento di po
sizioni umane e letterarie.
Non racconterò la storia, che si schiude 
a fatica, più banale che strana alle pri
me pagine, ma che di colpo sale di re
gistro, come un corale sacro di Orlando 
di Lasso, e tutte le ultime cinquanta 
pagine sono d’eccezionale dilatazione tra
gicolirica. Ad apertura può sembrare di 
trovarci in mano un libro a carica ma 
anche a stonatura espressionista; poi, 
liquidata la squallida cronaca odierna, 
la storia della coppia puro-folle esce dal 
tempo ed entra di sfida nell’eternità, e 
di colpo la scrittura sa a ritroso farsi 
elisabettiana, a versetti quasi da Blake 
tradotto da Ungaretti, sfiorando vertici 
celesti da libri profetici. Di solito non 
amo i romanzi a tensione lirica; ma 
questo di Arpiño ha anche le sue com
ponenti basse, terrose, da tufo cata
combale.

Sino a ieri Arpino moveva a se stesso 
soltanto l ’agra domanda: « Vendicarsi
del mondo: è questo che ti rode? »; 
da oggi, con Randagio è l ’eroe, capovolge 
la domanda in questa risposta di fuoco: 
« I l mondo ha bisogno di eroismo, di 
bene. E nessuno sa più fare. Per que
sto, Dio ci odia... ». L ’invito all’eroi
smo — « Questo mondo che ha paura 
di essere eroico. Io ti guardo: e so che 
non credi » — diviene anzi, precipitan
do al suo esito, un invito alla fede, un 
rimpianto della carità. Un Arpino nuo
vo, quindi? Piuttosto direi un Arpino 
che ha saputo interrogarsi senza pietà, 
malgrado qualche superstite istrionismo. 
Sopratutto senza indulgenze alle abi
tudini fallimentari in cui vive, e cioè 
muore, il nostro secolo. E’ l ’ora di ro
vesciare le carte, e questo libro di Ar
pino ne butta molte sul tavolo, in faccia 
a tanti giocatori truccati. La carta, prima
0 ultima, per l ’eroe randagio di Arpino è 
il miracolo: è la carta della vita, che 
fa saltare il banco della morte.
Questo libro è una data per Arpino, 
e per la nostra narrativa. Comunque sia 
l ’annata letteraria, il libro del 1972 e 
oltre, il libro a più sensi ’’nuovo” , è 
arrivato: non perdiamo tempo in brutte 
letture; questa è una opera che rivendica 
e merita — come si legge nelle righe 
finali — « le ultime parole possibili in 
lingua umana: va’ dove va il tuo cuore ».

1 discorsi da fare su Bilenchi, per que
sto suo racconto a tre tempi, I l  bottone 
di Stalingrado (Vallecchi), sono almeno 
due: o riconoscergli, dopo trent’anni di 
silenzio, una coerenza sino alla fissità 
e magari ad una severa monotonia, op
pure denunciare tanta sua staticità e 
stentare a spiegarci che dopo avere così



a lungo taciuto egli abbia finito per dar
ci fuori tempo una storia raccontata a 
metà come un’alta cronaca resistenziale 
(se non neorealista) e l ’altra metà per
sino come un intransigente ed edificante 
apologo quasi da ’’realismo socialista” . 
Se verrà tradotto nell’Unione Sovietica, 
e lo sarà dopo la richiesta di Bilenchi 
di ritesseramento al PCI, questo suo li
bro sarà sfruttato, non del tutto a torto, 
dai nemici di Solgenitsyn e rinfacciato 
a coloro che cercano ’’insani”  modelli 
occidentali; ma, senza andare a Mosca, 
ed anzi giudicando questo libro secondo 
un socialismo da Anni Settanta, accadrà 
a chiunque di scoprire quanto sia con
dotto e risolto con schemi paleomarx'istd, 
sino a ricordare, nel sottofondo se non 
nei risultati, la candida e pur tetra nar
rativa proletaria di un Dabit da Anni 
Trenta.
A volere esaminare ideologicamente II 
bottone di Stalingrado si andrebbe per 
le lunghe. Basterà dire che il libro è 
una parabola dal prefascismo ai nostri 
giorni, dapprima generazionale e alla fi
ne storica. Carlo Bo ha addirittura detto 
che questo è forse « il primo romanzo 
politico, civile senza soperchierie o abu
si » scritto da un nostro contemporaneo, 
ed a me pare un’affermazione a più ti
toli sbagliata: 1) perché romanzo non 
è, proprio per l'assenza di dimensione 
corale, e tutto viene ridotto ai casi pre
visti ed ovvii dei protagonisti, che per- 
dipiù si assomigliano, e sono personag
gi scontatissimi; 2) perché non essendo 
corale e storico, non è ’’romanzo civile” , 
ma tuttora privato e autobiografico. Né 
è romanzo « sociale » perciò, pur ubbi
dendo a schemi sociali; e se è romanzo 
« politico », non è però modernamente 
politico, sia per la sua restrizione pae
sano-toscana che non si dilata a più uni
versali misure, sia e sopratutto per 
quell’investitura arretrata, patetica ed 
edificante, di « militanza » comunista (la 
parola è di Bilenchi), quale valeva negli 
anni della clandestinità e che oggi co
munque è diversa, più problematica di 
quanto i tre racconti a catena di que
st’ultimo Bilenchi lascino sospettare.
I l bottone di Stalingrado rischia d’esse
re anacronistico. Non nego il valore 
delle semplificazioni narrative di Bilen
chi, ma spesso provengono anche da una 
amara ovvietà toscana, alla Rosai: non 
a caso Bilenchi ha scritto un bel ritratto 
asciutto deU’amico pittore, I  silenzi dì 
Rosai (Pananti, 1972); ma non vorrei 
che anche tanta « bontà » che aleggia 
sugli eroi positivi di quest’ultimo Bi
lenchi fosse soltanto, come spesso in 
Rosai, il rovescio semplicistico di altret
tanta « cattiveria » soggiacente. Anche 
in questo manicheismo, Bilenchi paga il

pedaggio di un classismo politicamente 
logico, ma abbastanza illogico come ope
razione e risultanza narrativa.
E’ con vero dolore, che ho avanzate 
queste riserve. Bilenchi è caduto, ma 
per oltrepassare la letteratura. Su II con
testo di Sciascia è tuttora in corso un 
dibattito politico-letterario. E’ facile pre
vedere che se ne aprirà un altro su Bi
lenchi; e mi propongo di intervenire, più 
a fondo.

D  evo dire subito che non mi aspet
tavo da Carlo Laurenzi un romanzo al
l ’altezza di Quell’antico a7nore (Rusco
ni) uscito da poco, e che non esito a di
chiarare un vero, struggente, sintomatico 
romanzo di condotta stendhaliana. Sti
mavo il giornalista, pur con la pecca 
d’essere bravo o ovvio in tutto; restavo 
in sospetto però davanti a troppi elze
viri da prosa d’arte compiacente se non 
compiaciuta; insomma i suoi cinque libri 
sinora editi, da Due anni a Roma a Le 
rose di Cannes, tutto lasciavano preve
dere, ma non lo sbocco al romanzo.
La materia, qualcuno obbietterà, non è 
farina del suo sacco: non solo l ’eroe è 
un personaggio storico, quél Carlo I I I  
duca di Parma che già aveva attirato 
Vittorini e Ferrata più di trent’anni fa, 
e l ’eroina è presa dal vero; inoltre il 
Laurenzi, per ragioni di famiglia, aveva 
nelle mani il canovaccio di un Anonimo 
(non manzoniano, ma quasi) e il diario 
di un parente cardinale, coetaneo del 
duca. Ma sul romanzo esterno Laurenzi 
ha saputo determinare un « romanzo » 
interno degno della più legittima tra
dizione, ottenendo i più singolari risul
tati di polemica modernità, che oserei 
parabolizzare in un segreto incrocio tra 
Manzoni e Stendhal.
Tutta la trama, l ’ambiente, le passioni 
sono stendhaliane; manzoniana invece è 
la pietà estrema che soccorre, in misure 
diverse e distribuite, ogni personaggio. 
I l  tema maggiore, che permea l ’intera 
storia ed oltre a risolverla l ’assolve, è 
quello delTamore, e delTamore dell’al
tro: « Non si esiste, se non si ama »; 
ed è come se sull’ardente storia di Argia 
Vernaldi si stendesse un raggio di pietà 
della storia di Ermengarda.
Non sono nomi che faccio a caso, o per 
abbondanza d’encomio, quelli congiunti 
di Stendhal e di Manzoni. Ma là dove 
Laurenzi afferma: « L ’intimo è inaffer
rabile e inesprimibile, ma non saprei 
assimilarlo all’Inconscio », pare a me 
che egli rovesci qui il romanzo e cioè 
l ’antiromanzo odierno (la psicanalisi ha 
« aperto » ma ormai ha « bloccato » il 
romanzo ! ) reclamando per un effettivo 
ritorno al romanzo un vero ritorno ai

sentimenti, alle passioni: passioni, sen
timenti, sensi che l ’uomo deve tornare 
a sapere vivere, e pagare, e non solo, 
come spesso oggi accade, limitandosi a 
registrare, subire, plagiare ed esserne 
plagiati.
Che sangue nuovo scorre nelle vene del 
lettore a trovarsi di fronte a personag
gi, ognuno all’altezza del proprio de
stino; nessuno bara e neppure difetta 
né di fronte all’amore né di fronte alla 
morte, né con gli uomini né con Dio. 
Quell’antico amore è davvero un ro
manzo particolare e fiabesco, comune 
e perciò esemplare.
Non perdonerò mai Laurenzi se, dopo 
questo libro esaltante, retrocedesse an
cora alla prosa d’arte: i l suo è uno dei 
più felici romanzi di questi ultimi anni; 
può, dovrà essere un romanzo-battistrada.

^Jon ho a portata di mano la mia no
ta scritta nel ’70 intorno alla nuova 
versione di Una città in amore, ma ri
cordo benissimo d’avere detto a Bevi
lacqua che era nel giusto ad avere fatto

Arpiño

ritorno alla sua Parma, alle sue radici, 
scostandosi da certe false e facili strade 
da « nuovo romanzo » battute da Que
sta specie d’amore a L ’occhio del gatto 
nel ’66 e nel ’68. Non voglio farmene 
un merito, ma è un fatto che in quello 
stesso 1970, passando alla regìa, portava 
sullo schermo La Califfa, che in roman
zo o in film è una viscerale epopea della 
sua terra e della sua gente. E c’è di 
più: anche filmando, nel ’71, Questa 
specie d’amore ne ha eliminata la troppo 
lirica anzi, astratta neutralità ancorando 
il meglio di quella storia su tutta una 
corposità ancora parmense.
La sua non è una referenza geografica, 
bensì una preminenza geologica; azzar
derei a riconoscere che è capace di un 
autobiografismo appunto geologico, tan
to egli non vuole più oramai che la sua 
storia sia discorde da una sua ance-



strale preistoria. Ha capito, in altre pa
role, che senza radici non c’è pianta 
uomo e senza humus il romanzo muore. 
Questa identificazione in Parma, è chia
ro, non è una limitazione; oltretutto da 
Salimbene a Verdi, e includiamo anche 
Stendhal, Parma ha una sua dimensione 
aperta, corale; e Bevilacqua, pur rime
scolandosi nell’Oltretorrente, sa dipar
tirsene, magari disancorarsene ma pro
prio perché adesso è sicuro di avere tro
vata la sua àncora di salvezza.
Se Una città in amore nel ’62 era l ’one
sta partenza e nel ’70 il salutare rinve
nimento, I l  viaggio misterioso (Rizzoli) 
è già il bel frutto frondoso di quell’av- 
venuto ritorno alle origini. Chi andasse 
a rileggere Una città e La Califfa rico
noscerebbe non poche ombre che qui, 
in quest’ultimo romanzo, prendono più 
corpo e tutta una luce più trasfiguran
te; e chi ha visto il film, tratto da Que
sta specie d’amore riconoscerà in non 
poche immagini alcune scene lampeg
gianti del nuovo romanzo; eppure, quan
to più Parma è contrassegnata, e talune

sue figure esemplate, tanto più i lettori 
avvertiranno che quella sua verdiana cit
tà è spalancata su altri lidi, altri viaggi, 
è un paradiso terrestre dal quale è ob
bligo venire cacciati ed è altrettanto ob
bligato tornarvi a commisurare la pro
pria vita.
Questo nuovo romanzo è, ad alti e bassi, 
un canto paritetico alla libertà e alla 
fedeltà. I l coro dei personaggi è pro
miscuo: ma direi che nessuno stona né 
di fronte a se stesso e agli altri e nep
pure al cospetto di Dio; alla fine, tutti 
questi personaggi sono degni, tra le 
fatiche e la pietà, di intonare l ’anelito:
« Credo in un Dio crudel che m’ha 
creato ».
Con un minor montaggio da film, il 
romanzo forse avrebbe guadagnato gd 
essere più lineare e perciò più solido; 
tuttavia tanti soprassalti, e bagliori, spin- j

gono maggiormente i lettori verso i gi
roni ed i cieli di quel « viaggio miste
rioso », che va oltre le persone e i luo
ghi di questo romanzo grondante di sim
boli, di allarmi, di sfide.

P
-P arlare o non parlare di questo ro
manzo ad autori accoppiati Frutterò & 
Lucentini, La donna della domenica 
(Mondadori), 500 pagine 500? I l dub
bio, per fortuna, non è amletico e può 
essere sciolto con in mano un menù: 
qui c’è roba per tutti i gusti, per tutti 
1 palati; e se il romanzo, per il troppo 
intrigo, risulta più che altro un « gial
lo », resta al suo fruitore (è il caso di 
dirlo) la libertà di dire se giallo come 
■il risotto o come la polenta; insomma, 
un bel pasticcio.
La donna della domenica ha comunque 
una qualità rara di fronte a tanta nar
rativa italiana uggiosa e sussiegosa, quel
la d’essere tutto sommato una storia 
divertente; il libro non è che un « di
vertissement », uno scherzo, una presa
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in giro di una città, Torino, la Torino 
di certa sua sottosabauderìa decaduta 
e di altrettanta pseudoborghesia tarata. 
Ma scherzo, e scherzo « domenicale », è 
e resta, niente di più: la Torino proces
sata, ma ad ogni modo autentica, la tro
verete in Soldati, in Pavese, in Calvino, 
e una Torino « travestita » c’era già tut
ta ed esemplarmente in Un’anima persa 
di Arpiño. Qui siamo al collage a più 
mani, e non soltanto al quattromani de
gli autori; che per essere, come sono, 
intelligenti, hanno tuttavia, prevaricato 
nel montaggio meccanico di una storia, 
che ad essere efficace, avrebbe dovuto 
farsi più scattante, meno prefabbricata. 
La trama è quella che è, e come quella 
di qualsiasi « giallo » non va raccon
tata. Quel che conta sopratutto è la 
galleria decalcomanizzata dei personaggi, 
che dall’Anna Carla Dosio al Massimo

Campi, dalla sboccata Tabusso al geo
metra Bauchiero, ecc. ecc., in parte dan
no il ritratto tra Gianduia e Macario 
di Torino, ma in maggior parte tradi
scono smaccati ed ingenui ricalchi let
terari e cinematografici, dal Pasticciaccio 
di C.E. Gadda al Cittadino al di sopra 
di ogni sospetto di Petri. Ed è qui che 
il gioco intenzionale dei due autori si 
morde la coda, e la lascia smozzicata: 
questa Torino divertente, e più che al
tro divertita, ha avuto troppo per spet
tatori e guardoni i suoi due autori, così 
che ne viene diminuito l ’interesse spon
taneo del lettore, che scopre subito di 
avere in mano un biglietto-gratis per 
uno spettacolo di maleficenza.
Che non ci sia mordente critico, il let
tore l ’avverte dalla scrittura, mimetica 
ma da ultimo contagiosa, e le vittime 
prime ne sono gli autori gemelli: « Lei 
probabilmente — sentite che disco! — 
il giornale non l ’aveva letto. Se lui 
adesso le raccontava tutto insieme, pri
mo, dell’assassinio, e secondo, del com
missario e della lettera, come avrebbe
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umanamente potuto rifiutarsi di passa
re da lei? E lui, stasera, niente da fare, 
non era libero ». D ’accordo, la nostra 
narrativa ha bisogno anche di disinvol
tura, ma a patto di non far vedere che 
la giacca è rivoltata: e per una storia 
su Torino travestita, è un doppio er
rore. « Lei aveva — è detto di un’eroi
na — un piccolo sorriso privato »: e 
questa macchina narrativa non ottiene 
molto di più, anche se certi cattedratici, 
che di letteratura contemporanea sanno 
così poco e male, perdono le staffe ne
gli elogi più ridevoli: e, anche Natalia 
Ginzburg, forse per avervi ritrovato un 
« lessico familiare », ha detto di non 
stare più nella pelle per la goduria di 
questa lettura, beata lei!, e fortunati noi 
che restiamo d’opposto giudizio.

Giancarlo Vigorelli

Bilenchi
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Giacinto Spagnoletti

I l  12 ottobre 1776, anno di assoluta 
tranquillità nella vita della capitale lom
barda, regnante Maria Teresa, i proget
ti per la costruzione del Teatro alla 
Scala erano in fase di avanzata elabora
zione, tanto che Pietro Verri, dopo aver
ne esaminato il disegno, poteva scri
verne al fratello Alessandro in questi 
termini: « Ho veduto il disegno del 
teatro grande; la facciata sarà una bella 
cosa e di ornamento alla città. Ella ca- 
derà sul fianco della chiesa della Scala, 
che è quasi demolita. Internamente non 
so l ’effetto che cagionerà il teatro. Sono 
sei ordini sovrapposti di palchi alti. Te
mo che farà raccapriccio e che le voci 
non reggano in questo mare. I palchi, 
i parapetti e divisioni saranno di le
gno, le corsie, scale, ecc. tutte di cotto; 
per entrare in un palco vi sarà da attra
versare lo spazio di due braccia fra un 
pilastro e l ’altro, i quali sosterranno il 
tetto e l ’essenziale della fabbrica. Ogni 
ordine al caso d’un incendio avrà da 
ogni parte una uscita separata oltre la 
comune. V ’è sala grande per giuoco, al
tra simile sotto il pianterreno per atten
dere la carrozza con minor incomodo. 
Ma, ripeto, la facciata è assolutamente 
bella; il tutto è dell’architetto Pierma- 
rini, il quale sta pure abbellendo la 
città colla facciata del principe Beigioio
so e di Greppi. Milano avrebbe biso
gno d’un terremoto: colle strade così 
irregolari, non si ridurrà mai altrimenti 
ad essere una bella città ».
1191 documenti, fra verbali di sedu
te, ricevute di somme versate, contratti 
e lettere, stanno a dimostrare il fati
coso iter amministrativo-burocratico che 
presiedette alla nascita di uno dei teatri 
più prestigiosi del mondo; e cionono
stante, meno di due anni dopo, il 3 ago
sto 1778, la Scala potè essere inaugu
rata alla presenza degli arciduchi Ferdi
nando d’Austria e Maria Beatrice d’Este. 
Da allora non si contano le innovazio
ni e i rifacimenti, che ebbero luogo nel
l ’Ottocento ( l ’illuminazione elettrica ap-

parve solo nel 1884), né è facile sinte
tizzare in poche righe le vicende stori
che, politiche e sociali delle quali il 
« teatro grande » fu volta volta prota
gonista e spettatore, dalle lotte risorgi
mentali a quelle culturali ( il dissidio fra 
i partigiani di Verdi e di Wagner), si
no alla triste notte fra il 15 e il 16 
agosto del ’43, quando le bombe cadute 
sull’edificio dettero ai milanesi l ’imma
gine di una ferita mortale.
Questi che abbiamo messo insieme so
no pallidi accenni, tuttavia invogliami 
alla lettura di uno dei capitoli più av
vincenti del volume I  teatri di Milano 
(edito da Mursia). Gli autori, Domeni
co Manzella e Emilio Pozzi, hanno preso 
a pretesto le vicende della Scala, come 
dei molti altri edifici adibiti a spetta
colo, nati, morti, mutati o risorti nel gi
ro dei vari secoli, per darci la storia del 
teatro nella capitale lombarda. Più che 
scrivere una storia del teatro milanese, 
« inteso nell’accezione limitativa del dia
letto » ( ma non mancano personaggi di 
primo piano, quali il Maggi, il Ferravilla, 
il Bertolazzi), il loro proposito si è vol
to con ottimi risultati a descriverci la 
evoluzione, « il diventar storico » dei 
principali teatri della città, tenendo con
to di essi come istituzioni civili e cul
turali sullo sfondo degli avvenimenti 
storici. Una trama di rapporti che, a 
parte i capitoli iniziali dedicati all’epo
ca romana e al medioevo, parte dal Ri- 
nascimento, percorre il Sei e il Sette
cento, soffermandosi a lungo, per oltre 
due terzi del volume, sulle trasformazio
ni, sulle novità intervenute dall’Otto
cento in poi. I l volume, di grande for
mato, ricco di un centinaio d’illustra
zioni e di una notevole bibliografia, ca
de in un momento opportuno, quando 
cioè Milano ha bisogno di una lezione 
di ottimismo sul suo futuro di « capita
le dello spettacolo ». E’ noto, infatti, il 
regresso avutosi in questi ultimi anni di 
crisi, derivante non solo dalle polemi
che sulla funzione degli « stabili », dai 
problemi pratici relativi all’organizzazio
ne dei programmi, o dagli sconfinamen
ti dello spettacolo oltre i limiti fissati 
dalle stesse correnti d’avanguardia. Ecco 
perché, prima di muovere la curiosità, 
questo lungo excursus sui teatri mila
nesi, che avrebbe quale destinazione so
lo gli specialisti, interessa principal
mente gli uomini di cultura e i so
ciologi.
Ci pare sia lo scopo essenziale al quale 
gli autori hanno mirato. « I teatri come 
personaggi, entità autonome e tuttavia 
interdipendenti, espressione di diverti
mento e di cultura — viene detto nella

premessa — sono specchio della socie
tà, ne riflettono gli umori, e talvolta la 
influenzano quando sono scelti quali luo
ghi per la irradiazione di idee. Dopo le 
lunghe ricerche bibliografiche e d’archi
vio, e durante le assidue letture, al mo
mento della stesura si è cercata una po
sizione distinta rispetto alla pubblicisti
ca sull’argomento, rara o dispersa per 
i secoli passati; e si è inteso dare un 
contributo alla sistemazione organica 
nella parte relativa al Novecento, spe
cie dal secondo dopoguerra in poi ». An
che per noi si tratta di una buona oc
casione per ricordare qualche fatto si
gnificativo, estratto dalla narrazione di 
Manzella e Pozzi, di quest’ultimo pe
riodo.
Rammentiamo innanzitutto le premes
se, all’indomani della liberazione. Men
tre gli occhi dei milanesi guardano an
cora atterriti le rovine della Scala e 
del « Manzoni », un’ordinanza dell’al- 
lora prefetto milanese, Riccardo Lom
bardi, il 2 maggio 1945, consente la 
riapertura di alcuni teatri, tra cui 
l ’« Odeon », il « Lirico », il « Nuovo », 
il « Mediolanum » ; non tarderanno a 
riaprirsi anche l ’« Olimpia » e il « Puc
cini ». Via via, alle tappe della ricostru
zione viene dietro lo slancio degli im
prenditori; ed ecco, dal ’50 in avanti, 
il sorgere del « Teatro di via Manzo
ni », seguito da sale più piccole quali il 
« Sant’Erasmo », « I l Convegno », il
« Durini », il « San Marco», il « San 
Babila », la « Piccola Commenda ». 
« Milano lieta d’esser libera nel mon
do », scriveva Alfonso Gatto nell’occa
sione dell’inaugurazione del « Piccolo 
Teatro» (14 maggio 1947), assiste e 
partecipa con slancio alla nascita del tea
tro inteso come comunità, una comuni
tà « liberamente riunita », secondo le 
parole di uno dei fondatori, Paolo Gras
si, che « si rivela a se stessa ».
I l  tempo trascorso da quella data, sim
bolo di un’epoca di grandi illusioni e 
fermenti politici, serve a darci la misura 
di quanto è accaduto più tardi. Se ri
leggiamo il programma di Grassi, esso 
ci appare quasi un « manifesto » mari- 
nettiano. Dopo l ’appello ai lavoratori, 
agli studenti, agli impiegati e ad altre 
categorie sociali, egli insisteva sulle ca
ratteristiche di un teatro « non speri
mentale e nemmeno d’eccezione, chiu
so in una cerchia d’iniziati »; propo
nendo al contrario un teatro d’arte per 
tutti. « Noi non crediamo che il teatro 
sia un’abitudine mondana e un astrat
to omaggio alla cultura. Non vogliamo 
offrire soltanto uno svago né una con
templazione oziosa e passiva... ». Note 
di ottimismo e di cruciale verifica si al-



ternano di anno in anno, mentre echeg
giano i trionfi internazionali, sino alle 
dimissioni di Strehler dell’estate 1968. 
« Ho la sensazione sempre più netta — 
scriveva in una lettera al Pozzi, qui ri
prodotta — che l ’uomo di teatro, co
me animale esclusivamente di palcosce
nico, si deve trasformare in ’’uomo di 
spettacolo” , intendendo per questo ’’uo
mo della rappresentazione” che si espli
ca oggi in tante varie forme, non solo 
con la ’’scena di prosa” ».
L ’episodio, di per sé significativo visto 
nel quadro della contestazione, rientra 
tuttavia in quella dinamica di esperien

ze decisive, che caratterizza tutti gli ul
timi venticinque anni di vita teatrale. 
Questa è l ’impressione di chi segue nel 
documentato quadro offerto dal volume 
ogni iniziativa milanese, dalle prime il
lusorie fasi di perfetta comunione pub
blico-spettacolo alle crisi, alle rotture, al 
rifugio nei teatrini off. Forse non esiste 
un’altra città italiana che abbia visto 
compiersi in così breve tempo e con 
così fecondo calore tante e dissimili 
esperienze. « Sospirare, abbandonarsi a 
enfatiche esclamazioni di rimpianto per 
i teatri che sono stati chiusi o per quel
li agonizzanti non serve », concludono i 
due autori, aggiungendo il pieno convin
cimento che il loro libro « esigerà, pre
sto o tardi, l ’aggiunta di altre pagine 
su nuovi teatri milanesi ».

Giacinto Spagnoletti



D a l l a  R o m a n i a  

u n  r i t r a t t o  

d i  C a l d e r  

d i  D a n  H a u l i c a

Giovanna Dalla Chiesa

D  opo il libro di H.H. Arnason e Ugo 
Muías che, apparso recentemente in Ita
lia nelle edizioni Silvana, costituisce il 
primo tentativo di raccolta documentaria 
sull’artista, non può che rallegrare gli 
ammiratori di Calder, questo omaggio di 
Dan Haulica, venuto dalla Romania a te
stimoniare il crescente interesse per uno 
dei personaggi-chiave dell’arte del no
stro secolo.
I l fatto non è senza significato. Se si 
esclude la prima opera monografica sul
l ’artista scritta da J.J. Sweeney nel 1943, 
soltanto ultimamente Calder ha comin
ciato ad ottenere un’attenzione che oltre
passa i limiti della critica strettamente 
occasionale, assai numerosa in proposito 
fin dagli anni 30.
Dal 1966 ad oggi è uscito, in media, un 
libro all’anno sull’artista; oltre ai due 
ultimi menzionati sono già apparsi: Cal
der di H.H. Arnason (Van Nostrand, 
Princeton, New Jersey 1966), Calder, 
mobiles et stabiles di Michel Ragon (Fer- 
nand Hazan, Parigi 1967), Calder, mo-

biles et stabiles di Giovanni Carandente 
( Bibliothèque Unesco - Albin Michel, Pa
rigi 1968), Calder: a Pictorial Essay di 
Bernice Winslow Mancewicz (B. Eerd- 
mans Co., Grand Rapids, Michigan 
1970). Si aggiunge ad essi l ’autobiogra
fia — pubblicata nel 1966 (Pantheon 
Books, USA) e non ancora tradotta in 
Italia — con la quale l ’artista stesso 
contribuisce ad una migliore compren
sione della sua opera.
Molto in anticipo su quanto si è andato 
verificando in seguito, ma di immediata 
ricezione per le qualità di grazia, ilarità 
e bonomia che ne hanno subito imposto 
l ’opera, Calder è diventato leggenda pri
ma ancora che si sia potuto valutare il 
suo concreto apporto alla cultura con
temporanea. La critica, trovandosi nella 
obiettiva difficoltà di situare un lavoro 
che si presenta irriducibile a schemi tra
dizionali e privo di assunti teorici, si è 
accontentata, nei casi migliori, di conse
gnarcene un’immagine che rischia ormai 
di diventare stereotipa. I l ruolo un po’ 
scomodo assegnato a Calder è quindi sta
to quello di padre della scultura mobile, 
ruolo mitico che finisce per svuotarne la 
storia. D ’altra parte è facile affermare 
che se non ci avesse pensato Calder 
qualcun altro gli avrebbe di lì a poco 
strappato il primato, incaricandosi di ren
dere effettivi quegli esperimenti che ini
ziati dai futuristi e portati avanti dai co
struttivisti, era nella logica degli avveni
menti non restassero lettera morta. E’ 
un facile appiglio per rimpicciolire an
che questo ruolo. Ma proprio qui sta il 
punto. Calder, benché sensibile all’in

fluenza di Gabo e Pevsner mediata nel
l ’ambito di Abstraction-Création, non ha 
seguito quella linea dando fin dall’inizio 
una interpretazione diversa del movi
mento.
Già le sue prime macchine a manovella 
propongono il movimento in forma di 
spettacolo, di « balletto » come l ’artista 
stesso suggerisce.
In seguito, nei mobiles l ’eliminazione del
l ’elemento meccanico e della ripetitività 
ad esso inerente e l ’utilizzazione del « ca
so », introduce quel fattore « sorpresa » 
che costringe lo spettatore ad una mag
giore tensione psicofisica nel suo rappor
to di conoscenza con l ’oggetto. E’ una 
intenzione che Calder stesso chiarisce di
chiarando: « I l valore estetico di questi 
oggetti non può essere capito col ragio
namento. E’ necessario acquistare fami
liarità con essi ».
Gli stessi elementi — spettacolo, sorpre
sa — agiscono poi negli stabiles, svolta 
apparentemente inspiegabile ne&’iter di 
uno scultore la cui fama è legata all’in
venzione del « mobile » e pienamente 
giustificata invece, se interpretata come 
estensione ed approfondimento delle pre
cedenti ricerche. Dalla gestualità che i 
mobiles rivelano come esperienza in 
atto, si passa qui all’azione vera e pro
pria che costruisce l ’oggetto con tale ba
nalità di artifici da rendere subito palese 
allo spettatore il modo per fare altrettan
to. L ’esigenza di comunicazione che pre
siede ai mobiles, si ripresenta qui, 
non più solo come manifestazione esi
stenziale, ma come indicazione per il 
« fare ».



Oggi che dallo studio delle più recenti 
esperienze artistiche, la critica è stata 
spinta a superare taluni dei propri pre
giudizi, cominciano a maturare i tempi 
per una revisione dell’attività di Calder 
che, reimpostando il problema, stabilisca 
la sua precisa collocazione storica.
Per il momento, saggi arguti e sensibili 
come questo di Dan Haulica ( un bel 
cahier monografico della Editura Me
ridiane di Bucarest, impreziosito da 12 
ritratti di Dan Er. Grigorescu), attento 
al nuovo umanesimo che Calder propo
ne e senza riserve nell’abbracciarlo, co
stituiscono la forma più giusta di rico
noscimento verso un artista che rifug
gendo da ogni formulazione teorica, ha 
raggiunto nella prassi la piena identifica
zione di arte e vita.

Giovanna Dalla Chiesa

Citare dada, surrealismo, costruttivismo, 
può avere senso, per Calder, solo se si 
intendono come suggerimenti che lo han
no incoraggiato a trovare un suo modo, 
più che influenzato. E quello di Calder è 
« un modo » che ha tutte le caratteristi
che del pragmatismo americano, benché 
come nel caso di tutte le correnti svilup
patesi in America nel secondo dopoguer
ra, lo contesti fortemente nella sua forma 
di alienante attivismo.
La funzione di Calder, che a volerla in
terpretare in termini europei è situabile 
tra i due poli opposti di Mirò e Mon
drian in una simile ricerca di eliminazio
ne del « tragico » dalla vita umana, si 
inserisce con maggiore evidenza nell’am
bito della società affaristica americana di 
cui precede con notevole anticipo gli svi
luppi artistici per affiancarli, poi, al mo
mento del loro insorgere.

• 6 S c a n d a l o  

n e l  m o n d o  

d e l l e  l e t t e r e  ”  

e  i l  r i t o r n o  

d i  T a l a r i c o

Gino Nogara

C  i sono due personaggi in questo ro
manzo di Elio Talarico, Scandalo nel 
mondo delle lettere (Bietti, Milano 1972, 
pp. 236, L. 2.800), che si presentano 
singolarmente connotati. Dirò meglio, 
essi vengono sottoposti a un processo 
di destituzione dei caratteri iniziali che 
mi sembra costituisca una delle peculia
rità dell’opera, sotto la qualificazione 
psicologica e degli umani sentimenti. 
Anzitutto quello che si pone come il 
protagonista, Lorenzo Farnese, sebbene 
a un certo momento tenti di soppiantar
lo nel ruolo di primo attore il suo an
tagonista, Giuseppe Martini, l ’arrampi
catore letterario da boom editoriale, 
privo di scrupoli. Poi, la donna, Maria. 
I due personaggi partono entrambi sul 
piede giusto, magari secondo termini un
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Nella foto: Elio Talarico nel suo 
studio. In alto, uno dei 12 ritratti 
di Calder di D. E. Grigorescu.



poco di convenzione, ma sono simpatici, 
accattivanti. Cammin facendo essi per
dono però il bel passo che avevano sul- 
l ’abbrivo, la sicurezza morale e affetti
va, lo slancio vitale, e si appannano, si 
mostrano fiaccati. La donna addirittu
ra risica il grottesco, salvandosi solo per 
il rotto della cuffia del patetico. E te
niamo presente che, secondo il corren
te modo di giudicare, rimangono dalla 
parte della ragione. Par quasi che l ’au
tore, temendo di farne degli eroi, e trop
po positivi, operi su loro, specie sulla 
donna, la più debole, in un intervento 
di ambiguità introspettiva che ha per ri
sultato di condurre il lettore, a grado 
a grado, su una posizione di diffidenza 
critica. Se ne avvantaggia, per assurdo, 
colui che ha la parte del cattivo, il terzo 
personaggio, il quale, negativo per co
stituzione, ha una sua crescita umana, 
torbida sin che si vuole, eccedente, ma 
che è sempre una rottura dello schema 
di cui pareva dover restare prigioniero, 
l ’esibizionismo, la teatralità. Teatrale lo 
è e lo rimane sino all’orrendo suicidio 
per soffocamento nella vasca da bagno, 
ma con una coerenza di « personaggio » 
che difetta agli altri due. Ed è bene che 
difetti, per la « mobilità » temperamen
tale che si richiede ad attori di una vi
cenda che fa di finzione drarnma, e tra
gedia, contrassegnata dal costume della 
cultura di consumo del nostro tempo. 
Scandalo nel mondo delle lettere. Per
ché? Un giovane, un anarcoide, di estra
zione proletaria, sfrenato per rivalsa nel
le proprie ambizioni, fa suo, mutandone 
solo il titolo, un romanzo che, uscito 
cinquant’anni addietro, alla vigilia della 
grande guerra, era caduto nel più assolu
to silenzio assieme al suo autore, rimasto 
oscuro. I l  romanzo ottiene uno strepi
toso successo di cui spetta gran parte 
all’elogio che ne tesse Lorenzo Farnese, 
il critico più considerato e ambito. Ma 
chi è Farnese? Lo rivelerà, in un impul
so di sdegno giustiziere incontrollato, 
Maria Pavan, la donna che in gioventù 
gli fu amica e appassionata amante e che 
forse sarebbe diventata sua moglie se la 
guerra non fosse giunta a separarli e 
quindi il silenzio di lui a convincerla 
della sua morte al fronte. La rivelazione 
clamorosa suscita lo scandalo nel mondo 
delle lettere. Perché Farnese — è lui il 
vero autore — è stato al gioco, favoren
do il suo plagiario nella scalata a un 
successo che a lui era stato negato? Cer
to, per rivincita su di un mondo del 
quale però egli è pur entrato a far parte

diventandone, come critico, un influente 
rappresentante.
Scoperta l ’indebita appropriazione, Far
nese avrebbe osservato il silenzio se non 
si fosse messa di mezzo l ’esaltata compa
gna di un tempo ormai remoto e voluta- 
mente dimenticato. Resta il fatto che 
egli ha contribuito in quanto critico ad 
avvalorare la truffa del Martini. Qui 
l ’incrinatura nella moralità del perso
naggio, che, per altro verso, ha una 
propria rispettabilità. Intendo che Far
nese non rimane completamente al di 
fuori del mondo futile e pretenzioso che 
intende condannare e porre in ridicolo. 
Qualcosa di fango del pantano si ap
piccica anche a lui.
Ora mi sembra che Talarico sia riuscito 
a conseguire un discreto equilibrio con 
il trattamento psicologico che ho cerca
to di illustrare, equilibrio di valori posi
tivi e negativi entro una visione piut
tosto critica che, senza dubbio, si prefig
ge di configurare una realtà oggettiva 
della cultura militante italiana senza pe
raltro dare evidenza eccessiva ai dati di 
riferimento, anche se noi possiamo rile
varli dove l ’affabulazione si concede del
le smagliature allusive.
I l romanzo, per quel tanto di appassio
nato e patetico che si porta dentro di 
esperienza vissuta e sofferta ( l ’autore ha 
avuto anche lui le sue delusioni, tali 
da consentire di fiutare nella storia nar
rata, come scrive Giancarlo Vigorelli nel
la sua prefazione, sia pur cautamente 
una traumatica identificazione ), non per
viene al distacco corrosivo della satira, 
pur tuttavia riesce ugualmente a loca
lizzare il bersaglio e a colpirlo.
Vigorelli si chiede se Scandalo nel mon
do delle lettere non sia « una parabola 
da leggere a braccetto con Freud », ipo
tizzando che il romanzo possa essere « il 
romanzesco trasferimento subconscio di 
quel trauma non sopito che Talarico su
bì dopo la pubblicazione del primo ro
manzo, Tatuaggio », nel ’31. Nel qual 
caso esso sarebbe un romanzo « libera
torio e ri vendicativo di quella ’’ferita 
non chiusa” ». Qualche cosa di vero c’è, 
forse, qualche cosa di « parabola auto- 
biografica ». Ma bisogna conoscere i 
precedenti di Talarico per formulare una 
ipotesi del genere. Infatti i riscontri di 
quella « parabola » con la realtà niente 
aggiungono e nulla tolgono all’opera, la 
quale risulta autonoma nella sua inven
zione narrativa a specchio di una verità 
che non ha bisogno di soccorsi autobio
grafici per essere creduta.

Gino Nogara
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Italo Alighiero Chiusano

« L a  critica — scrive Pietro Citati 
nel suo ultimo libro II tè del cappellaio 
matto (ed. Mondadori, Milano 1972) — 
è la più povera, avara, parassitaria fra 
tutte le arti. Riceviamo ricchezze immen
se, che dovrebbero trasformarci, e cosa 
diamo in cambio?... Dopo un’intera vita 
dedicata alla lettura, è molto improba
bile che possiamo aggiungere qualcosa 
alla vera intelligenza della poesia ». E’ 
una dichiarazione che ci fa pensare alle 
autoaccuse dei santi quando si dicono 
maturi per l ’inferno. Gli « uomini car
nali », a sentirli parlar così, li giudicano 
ipocriti o esaltati; altri invece capiscono 
che ciò ch’essi dicono è insieme esatto 
e inesatto, ma comunque sincero. I san
ti, in effetti, restano santi, ma proprio 
perché tali vedono meglio degli altri i 
loro difetti e ne scorgono la gravità in 
maniera quanto mai ingigantita e dram
matica. I l  vero santo, perciò, ha ragio
ne quando vede in sé un peccatore, e 
proprio per questo è santo e si allon
tana dal peccato; così il vero critico è 
quello che vede in sé un servo inutile 
della poesia, e proprio per questo è un 
vero critico e fa opera preziosa. Si diffi
di perciò di ogni critico che, anziché 
diffidare della critica stessa, la esalti co
me l ’arte suprema: si tratterà, quasi cer
tamente, di un cattivo critico e di un 
pessimo letterato. Cioè, per arrivare alla 
conclusione, il preciso opposto di Pietro 
Citati.
Su queste stesse colonne, due anni fa, 
avevamo recensito il suo Goethe. In 
massima parte ammirativo, il nostro 
« pezzo » rilevava però una certa insi
stenza su un tipo di critica che, più che 
valutare o sceverare o spiegare sociologi
camente o approfondire filosoficamente 
il testo, indugiava — sia pure con arte 
consumata — a descriverlo, a ricrearne 
le strutture, i temi, i colori. Era una fa
tica, oltre tutto, enorme, che a volte 
stendeva sulla pagina un certo grigiore, 
una patina di « dovere da compiere ». 
Ma oggi, di fronte a questa raccolta di 
pezzi giornalistici e saggistici di varia mi
sura e sui più diversi argomenti, quelle



nostre obiezioni vengono a cadere. In
tanto, niente di faticoso in nessuno di 
questi articoli. Citati, in essi, è di una 
verve, di una « voglia di lavorare », di 
un’estrosità giovanile straordinarie. Se 
in Italia perdura il marchio di vergogna 
per chiunque — saggisti in testa — si 
azzardi a scrivere pezzi che non siano 
delle soporifere e severissime « pizze », 
Citati va bollato con questo segno di 
fuoco e messo al bando da ogni buona 
compagnia, perché essere « divertenti » 
come lui sfiora quasi lo scandalo. Se
conda obiezione caduta: quella sulla so
la o prevalente critica « descrittiva ». 
Anche qui Citati ne fa largo uso, e con 
ottimi risultati, ma che splendidi esem
pi, inoltre, di altri tipi di critica, che 
tutti poi convergono, esplicitamente o 
— più spesso — implicitamente, nella 
valutazione soprattutto artistica dell’ope
ra in esame. Chi ami, ad esempio, la 
critica psicologica, non ha che da leg
gersi I l  sogno di Pascoli o La giovinezza 
di Proust e Proust e Montesquiou. A 
parte il magistero narrativo di queste pa
gine (si ha l ’impressione di leggere del
le vere e proprie novelle), da esse pos
siamo trarre anche una chiave per la 
lettura esegetica dei due scrittori: un 
che di morboso, di equivoco, di appic
cicosamente sentimentale che disturba 
anche in Pascoli poeta ci risulta più 
chiaro, alle sue radici psicologiche, dopo 
che Citati ha saputo evocarci che cosa 
fu il rapporto sororale e vampiresco di 
Pascoli uomo; una certa eleganza che 
c’incanta o ci respinge in Proust ro
manziere risulta abbastanza spiegabile, 
alla sua fonte, con le abitudini, le con
versazioni, i modelli mondani che gre
mivano la giornata « esteriore » del 
Proust anagrafico. Qualcuno ama la cri
tica stilistica ad alto livello? E allora 
legga le pagine sull’uso della metafora 
in Musil o l ’analisi di un motivo sonoro 
( cicale-campane-cicale ) in un episodio 
di Gadda. (Tra parentesi, i due saggi 
centrali su Musil e su Gadda, i più lun
ghi e complessi del libro, andrebbero in
clusi in un’antologia della miglior sag
gistica italiana del Novecento. Chiunque 
abbia difficoltà, ad esempio, a capire 
quell’ingegno straordinario ma sfuggen
te che è Musil non può leggere, in 
Italia, niente di meglio; così lo studio 
dedicato a Gadda ha tutti i crismi per 
riuscire definitivo, nei limiti con cui ciò 
si può dire di ogni critica ). Molti, for
se troppi sono poi oggi i patiti della 
critica sociologica, una categoria che in 
partenza parrebbe estranea a Citati, così

innamorato della poesia, così ancorato 
— nonostante la sua sensibilità per le 
forme più arrischiatamente moderne — 
ai valori classici. Ma basta leggere alcu
ni saggi raccolti nella quinta parte, ad 
esempio Ideologia e verità, L ’arte ne
vrastenica o Un solo grano di pensiero, 
per accorgersi che Citati si muove con 
molta sicurezza anche in questo campo, 
dandoci quadri generali di fatti generali, 
previsioni futurologiche e schemi di 
comportamento che farebbero onore a 
un sociologo puro. Tuttavia, nel tono 
insolitamente amaro e distaccato di que
sto tipo di scritti noi notiamo, per con
trasto, una cosa interessante; cioè che 
Citati non è quasi mai mosso se non 
dall’amore, o almeno dalla simpatia per 
il soggetto trattato, e che la stroncatu
ra non gli è congeniale, o che, quando 
vi si dedica per forza di convinzione, 
essa non gli suggerisce pagine ch’egli 
poi raccolga tra le sue migliori. Ci pare 
una precisazione importante perché ci 
aiuta a capire qual è, come critico, la 
dote più personale di lui. Secondo noi 
è l ’immedesimazione. Citati non si sen
te mai il doganiere che ispeziona fred
damente la valigia che gli posano sul 
bancone per riscontrare se non con
tenga « niente da dichiarare », magari 
un carico insospettato di poesia o una 
quantità illecita di cattivo gusto. Citati, 
con una facoltà di mimesi e di empatia 
non comune, entra in un autore e se ne 
fa così profondamente impressionare che

quasi si trasforma in lui, ne rifà, pur ri
manendo se stesso, giri di frase e atteg
giamenti mentali in allusioni stilistiche 
spesso di saporoso effetto. Mi avveniva 
sovente, quand’ero bambino, di restare 
talmente suggestionato da un personag
gio cinematografico o teatrale che avevo 
« succhiato » per un paio d’ore da sen
tirmi per il resto della giornata la sua 
faccia, la sua voce, il suo gesto, la co
razza che portava sul petto o la man
tella in cui si avvolgeva. Così ci pare 
che avvenga spesso in Citati, e poiché 
non si tratta di un bambino suggestio
nabile ma di un critico-artista che, do
potutto, si mimetizza solo fin dove vuo
le e con un continuo controllo di sé, 
i risultati hanno un piccante valore 
« conoscitivo », implicano un giudizio an
che se non formulato. Citati non ci fa 
lezione, non ci imbocca come un pedan
te, semmai ci fa complici di un gioco 
spassoso e insieme didattico, dove il 
« mimo » ci intrattiene fin quando, a un 
tratto, ci accorgiamo che ci ha insegnato 
qualcosa senza parere. Possiamo sospet
tare, a tratti, che Citati, troppo inna
morato di ciò che via via sta ricreando, 
lo accetti in blocco anche nei suoi lati 
più scadenti. Ma ecco, a smentirci, al
cune prove di fredda chiaroveggenza che 
paiono dirci: « Buoni, buoni, so bene su 
che terreno metto i piedi ». Basti pensa
re alla giusta riduzione in termini mo
desti del personaggio Gozzano (il poeta 
è un’altra cosa), con la triste profezia 
— non dimostrabile ma molto verosi
mile — di ciò che sarebbe diventato an
che il poeta se fosse vissuto più a lungo; 
o all’esatta siglatura di tutto Pasolini, 
anche nei suoi esiti apparentemente più 
realistici, sotto la, a tutta prima, sor
prendente definizione del decadentismo. 
Un solo pericolo noi vediamo per Citati: 
che, trascinato dalla sua vertiginosa bra
vura, egli finisca per amare più il proce
dimento critico-mimetico che il risulta
to per cui lo impiega, ossia che il suo 
iniziale disprezzo per il valore della criti
ca in sé lo induca a usarne solo come 
occasione di giuoco su di un testo ridot
to a pretesto. Ma anche se cedesse a 
questa tentazione il guaio non sarebbe 
grave. Vorrebbe dire che avremmo per
duto uno dei nostri migliori critici, ma 
per guadagnare uno scrittore originale, 
una specie di aggiornato Lamb italiano. 
Niente male, tutto sommato, come pro
spettiva.

Ita lo Alighiero Chiusano
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L E O N I D E  

M O G U Y  

e  i l  c i n e m a  

p e r  l a  p a c e

D  opo avere discorso a lungo 
con Léonide Moguy, il notissimo 
regista francese, durante l ’ulti
ma edizione della Mostra di Ve
nezia, lo abbiamo nuovamente 
incontrato nella sua casa di Pa
rigi, dove vive con l ’amabile mo
glie, attorniato da tanti amici 
che quotidianamente lo vanno a 
trovare (per gli amici, e per chi 
ha bisogno di un consiglio o di 
un aiuto, la sua porta è sempre 
aperta; e noi abbiamo avuto mo
do di constatarlo, dividendo il 
nostro piatto con una giovane 
attrice che, appena giunta dal
l ’America con un oarico di pic
coli guai, è piombata in casa Mo
guy durante l ’ora del pranzo, 
assai bisognosa dell’aiuto del 
« maestro » ).
Durante il nostro incontro, Mo
guy ha rievocato, mostrandoci 
una montagna di ritagli di stam
pa, riconoscimenti e apprezza
menti internazionali, attestati, 
tutta la sua lunghissima attività 
di regista dedito ad un partico
lare genere, quello che gli è val
so l ’appellativo di « regista del
la pace e dell’amore »: abbiamo 
così ricordato Paris after dark, 
Prigione senza sbarre, Domani è 
troppo tardi, Domani è un altro 
giorno, I  figli dell’amore, Le 
long des trottoirs e, infine, Gli 
uomini vogliono vivere. Duran
te tutta la sua vita Moguy ha 
alternato l ’attività di uomo di 
cinema con quella di conferenzie
re, di scrittore e, in generale, 
di uomo di pace: è infatti ade
rente a tutte le associazioni mon
diali che si propongono come 
fine l ’affratellamento dei popo
li, si definisce « cittadino del 
mondo » e « mondialista federa
lista », ha fatto sentire la sua 
voce all’UNESCO, all’ONU, ed 
in qualunque altro posto ove 
uomini di tutto il mondo si riu
niscono per discutere e tentare 
di risolvere il problema della pa
ce. Il ritratto molto sintetico di 
Moguy si può concludere con

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

Léonide Moguy con la figlia Katia

l ’accenno alle due, fra le tante 
altre, benemerenze che maggior
mente lo onorano: la Legion 
d’onore francese e il titolo di Ca
valiere ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana,
Abbiamo ricordato in apertura 
la presenza di Léonide Moguy 
.all’ultima mostra del cinema di 
Venezia: anche qui, infatti, Léo
nide Moguy non si è limitato a 
seguire la manifestazione, ma ha 
voluto adoperarsi attivamente 
per realizzare qualcosa che fos
se in linea con i propri ideali e 
le proprie naturali tendenze. 
Dobbiamo ora riconoscere che 
vi è riuscito anche questa volta 
nel migliore dei modi: a lui va 
infatti, in buona parte, ascritto 
il merito di avere avvicinato la 
delegazione della Repubblica Po
polare Cinese, presente alla mo
stra, ad una rappresentanza cine
matografica americana, diretta da 
Marc Spiegel, con la quale è 
stata posta la base per un im
portante accordo di cooperazio
ne in campo cinematografico. Bi
sogna però dire che le buone re
lazioni con i cinesi non sono per 
Moguy una conquista recentissi
ma: egli infatti è stato, con Gian
carlo Vigorelli ed altri uomini di 
cultura, uno dei più convinti as
sertori della necessità, per i Pae
si occidentali, di allacciare con 
la Cina amichevoli rapporti sia 
in campo culturale che economi
co e di permettere il suo ingres
so nell’ONU. E oltrettutto Mo
guy è stato 'in questo senso un 
precursore: nel febbraio del ’64, 
infatti, fu sottoscritto con il le
gale rappresentante della « China 
Film Distribution & Exhibition 
Corporation » un contratto per 
la distribuzione nel territorio 
della Repubblica Popolare del 
film Gli uomini vogliono vivere, 
contro le armi atomiche. Moguy 
mostra ora con un certo orgoglio 
quel contratto scritto in cinese 
ed ancor più impreziosito da una 
copertina di seta lavorata, il tut-



to legato con un nastrino rosso. 
La nostra conversazione con 
questo .amabile signore francese, 
che parla chiaramente e senza 
sottintesi, non si è in definitiva 
discostata da quelli che credia
mo essere stati i suoi discorsi e 
le sue idee di sempre; eppure ci 
sembra interessante presentare 
delle dichiarazioni che, nella loro 
estrema semplicità, assumono per 
noi, oggi, un valore ed un tono 
assolutamente singolari. « Gli 
uomini di cinema — dice Mo- 
guy — debbono ritenersi al 
servizio del mondo intero, e non, 
come spesso si intende e si fa 
'intendere, al servizio particolare 
della cultura; tanto meno al ser
vizio delle fazioni: la missione 
dell’artista, e quindi anche del 
regista di cinema, è quella di 
aiutare l ’uomo ad essere miglio
re, più utile a se stesso ed ai suoi 
simili, più attento ai problemi 
della sua coscienza ». Abbiamo 
quindi chiesto a Moguy di dirci 
la sua opinione sul cinema d’og
gi, sulle sue funzioni particolari, 
sulle sue tanto chiacchierate cri
si. Ecco quanto ci ha risposto: 
« Poiché credo che il cinema deb
ba essere al servizio del pubbli
co, io dico che l ’opera cinema
tografica deve avere un ’’valore 
intrinseco” da ciascuno perce
pibile, che possa cioè raggiunge
re l ’intimo di ogni spettatore, 
senza umiliarlo con le incom
prensibilità e le assurdità. Fare 
film intellettualoidi, come pur
troppo oggi se ne vedono moltis
simi, significa adoperare una 
mentalità da ’’razzismo cultura
le” , almeno nella migliore delle 
ipotesi, quando cioè non si fa 
un male maggiore. Si sarà accor
to che io più volte dichiaro che 
il cinema può anche fare molto 
male: così come credo che, se 
coscienziosamente usato, possa 
portare altrettanto bene. Indul
gere, come oggi è di moda (ma 
come, forse più ¡ancora, si è co
stretti dalla mancanza di fanta
sia), all’erotismo come fine ed 
alla pornografia, è veramente 
criminale. Bisogna convincersi 
che, anche se non ci si accorge di 
ciò, il pubblico perde gradual
mente qualsiasi stima di noi e 
del mezzo che usiamo; non ser
ve ribattere che il pubblico si 
reca comunque e sempre al ci
nema: perché questa è semmai,

a n:io avviso, una condizione di 
plagio, la conseguenza di una 
attrazione morbosa. Non si pen
si che queste mie affermazioni 
siano il frutto di una tendenza 
definibile ’’reazionaria” nel peg
giore senso da attribuire a que
sto termine: al contrario, io so
no per la contestazione, ma quel
la vera, non quella di comodo 
che si limita a demolire e ad 
umiliare ogni cosa che osserva. 
Io sono con chi contesta conser
vando intatta l ’intenzione di mo
dificare in meglio, senza essere 
spinto da passioni o ambizioni 
smodate, o da odio o da livore 
di parte: tutte condizioni, queste, 
che rendono gli uomini ciechi e 
stupidi. Per quanto poi riguar
da l ’argomento ’’crisi del cine
ma” , io non credo che esista; o 
meglio, non è il cinema ad esse
re in crisi: sono semmai gli auto
ri, quando mancano di fantasia, 
di amore, della capacità cioè di 
fare film buoni, in tutti i sensi». 
Qualcuno ha recentemente defi
nito Moguy un « maestro in 
pensione ». Ovviamente egli non 
accetta tale definizione, poiché 
non corrisponde alla sua realtà, 
né materialmente né spiritual- 
mente. « Sto lavorando ad un 
film per la Croce Rossa Interna
zionale, sulla sua opera e sulla 
sua costante presenza in ogni 
parte del mondo, dovunque si 
soffre. E’ un lavoro che mi im
pegna moltissimo, che mi ap
passiona e che mi rende anche 
orgoglioso. Non posso astenermi 
dal dire, dopo essermi trovato 
di fronte a situazioni dolorose e 
a problemi enormi, che di fron
te a tutte le contestazioni di que
sto mondo, ci sarebbe da sugge
rire seriamente a tutti quanti 
contestano, sia pure in buona 
fede mia senza sapere tutto della 
vita, che sulla terra si ha tanto 
bisogno di loro e degli altri 
per lenire una infinità di soffe
renze, per aiutare milioni di per
sone che, nel marasma politico 
e ideologico di questo mondo, 
passano inosservate. Questo è il 
lavoro che oggi più mi interessa 
ed al quale intensamente mi de
dico. Ho poi da realizzare due 
film per la televisione, ed ho al
cuni progetti con delle produ
zioni italiane ».

Giacomo R. Carioti

R  oger Planchon con la sua com
pagnia del Teatro di Villeurban
ne sarà il nuovo Théâtre Natio
nal Populaire (T.N.P.). 
L’eredità di Jean Vilar passa 
così al famoso uomo di teatro 
lionese che sarà coadiuvato da 
Robert Gilbert e da Patrice Ché- 
reau, il giovane regista francese 
molto noto anche in Italia per 
aver curato la regia di diversi 
spettacoli teatrali, tra i quali ri
cordiamo quelli della corrente 
stagione: La finta serva di Ma
rivaux e Lulu di Wedekind.
La novità di questo nuovo cor
so del T.N.P. — in precedenza 
diretto da Georges Wilson — 
sarà costituita dal fatto che que
sto famoso ente teatrale francese 
non avrà più le sue due sale fis
se nel parigino Palazzo di Chail- 
lot, ma si trasformerà in un grup
po teatrale che sarà più vicino 
alla sua matrice « popolare », in 
quanto girerà in tutti i teatri 
francesi ed effettuerà anche del
le tournées all’estero.
Insieme a questo primo parto 
il vecchio T.N.P. ha portato alla 
creazione di un altro ente tea
trale, il Théâtre National de 
Chaillot, che svolgerà la sua at
tività teatrale nelle due sale del 
Palazzo di Chaillot e sarà diret
to — dal primo ottobre prossi
mo — da Jack Lange, il giovane 
direttore del festival di Nancy. 
(Nella foto: Planchon).

S téphanie Audran e Mia Far- 
row dovrebbero essere le inter
preti del prossimo film di Clau
de Chabrol, Les ailes de la co
lombe, tratto dal celebre roman
zo di Henry James.
Gli avvenimenti del romanzo, 
che si sviluppano in un periodo 
ambientato alla fine del XIX 
secolo, saranno collocati da Cha
brol, nel film, negli anni pre
cedenti la seconda guerra mon
diale. (Nella foto: Chabrol).

J oseph Losey dopo il successo 
di Cannes con II messaggero e 
la presentazione parigina del suo 
nuovo film, L’assassinio di Trot- 
zky, si accinge a portare sullo 
schermo la Recberche du temps 
perdu di Marcel Proust. 
Attualmente il cineasta ameri
cano sta lavorando, insieme con 
l ’inseparabile Harold Pinter, per 
fare una selezione degli avveni
menti destritti nella Rechercbe 
in modo da rendere sullo scher
mo l ’essenza dell’opera proustia
na. Losey ha dichiarato che nel
la traduzione cinematografica 
della Recberche sia lui che Pin
ter vogliono portare sullo scher
mo una visione proustiana, non 
una copia conforme dell’opera. 
(Nella foto: Proust).

1 1 nuovo direttore del Burg- 
theater di Vienna, il regista 
Gerhard Klingenberg, ha già 
anticipato le novità straniere 
che entreranno nel calendario 
della prossima stagione di quel
la che è considerata la rocca
forte del teatro austriaco.
Tra le novità più importanti 
che saranno presentate duran
te la stagione 1972/73 nel Burg- 
theater figura l ’ultima creazione 
di Ionesco, il Macbett, che sarà 
messo in scena dallo stesso Ger
hard Klingenberg.
Non sarà questa la sola novità 
straniera per la prossima stagio
ne. Nel prossimo autunno nello 
storico teatro viennese verrà da
ta anche una rappresentazione 
del Candido di Voltaire, for
se il più bello tra gli spettaco
li presentati durante la stagio
ne in Italia, nella stupenda in
terpretazione del Gruppo della 
Rocca, diretto da Roberto Guic
ciardini. Sarà lo stesso Guicciar
dini che ne curerà la messa in 
scena anche per il teatro austria
co, nella versione in lingua tede
sca di Piero Rismondo. (Nella 
foto: R. Guicciardini).
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Il Teatro Comunale « Lauro Rossi » di 
Macerata ha ospitato la Settima Rasse
gna Nazionale d’Arte Drammatica, cui 
hanno partecipato complessi « GAD » 
di varie città, interessando un vasto 
pubblico popolare, specialmente gio
vanile. Sono stati presentati « Misura 
per misura » di William Shakespeare 
(gruppo Gli Istrioni di Vicenza), 
« L’italiano geloso » di Roberto Mazzuc- 
co (ATAC di Roma), «Troppe donne» 
di Alessandro De Stefani (Piccola Ri
balta di Pesaro), « La regina e gli insor
ti » di Ugo Betti (Città di Milano), 
«L’istruttoria» di Peter Weiss (Teatro 
Minimo di Mantova). Sulla base dei 
voti espressi dal pubblico è risultato 
vincitore della rassegna il Teatro Mi
nimo di Mantova: regìa e soluzioni
scenografiche della « Istruttoria » sono 
state particolarmente apprezzate, e ri- 
compensate con premi speciali. La pre
miazione è avvenuta domenica 26 mar
zo al Teatro Comunale, prima della 
presentazione (fuori concorso) della 
« Casa alla frontiera » di Slawomir 
Mrozek ad opera del GAD « O. Cala
bresi » di Macerata. La scenografia del 
« passatempo in due tempi » di Mrozek 
era stata disegnata da Ivo Pannaggi.



G R A M S C I

d a l l a  p l a t e a  

s u l l a  s c e n a
Q  . . .« ei nato, sei cresciuto immerso in un mondo confuso 

di idee, di principi, di nozioni. Li senti ronzare intorno, 
li vedi irretirti. Verificare per prima cosa l ’autenticità. Va 
e cerca entro te stesso. Nel caos astratto che ti circonda tro
verai idee fatte, esse non zampillano dalla tua profonda 
coscienza, le hai accettate docilmente. Ci credi perché t’han
no detto di crederci, o anche solo perché gli altri hanno 
creduto prima di te, intorno a te. Fai una revisione di te 
e degli altri, ricomincia la tua vita, se necessario, con ma
gnifica onestà ». Queste alcune frasi del Gramsci delle 
Lettere dal carcere e dei Quaderni, riproposte in una let
tura drammatica, tenuta a Roma, dai giovani del « Torchio ». 
Compagno Gramsci è il titolo di un altro spettacolo al
lestito da Mariella Boggio e Franco Cuomo, una sorta di 
« diario retrospettivo di Gramsci, che ci riconduce — ha 
scritto Massimo Dursi — a confronti e domande che il 
tempo non estingue ma par riaccendere ». Di Compagno 
Gramsci presentiamo alcune scene; da sinistra a destra, 
dall’alto in basso: Gramsci, interpretato da Vincenzo De 
Toma, parla agli operai; Marinetti; Simona Caucia nello 
« scontro immaginario » alle prove generali dei Sei perso
naggi con Pirandello accusato da Gramsci di « vivere 
passivamente la realtà in una abdicazione, una accetta
zione che aprono la strada al fascismo »; la redazione di 
Ordine Nuovo con Togliatti e Terracini, interpretati da 
Mario Valdemarin e Ettore Conti; Gramsci in carcere r i
corda la moglie lontana.





“ I L  R E  M U O R E ”  D E L  “ T E A T R O  U O M O ”



All’insegna del « Teatro Uomo », la compagnia « Il Portico 
degli Amici », del Teatro Stabile di Como ha realizzato 
una visione modernamente mordente del dramma di Ione- 
sco « I l Re muore », per la regìa di Malacrida. E’ stato uno

spettacolo di stile. Interpreti: Aldo Alman (il Re), Delia 
Bartolucci, Roberta Virsi, Antonia Grigioni, Emilio Gara- 
velli, Elio Novalis. Qui sei scene dello spettacolo, che illu
strano le valide soluzioni affrontate dal regista Malacrida,



S i è svolta recentemente a Pa
rigi una settimana dedicata al 
cinema ungherese e organizzata 
nel quadro degli accordi rela
tivi agli scambi culturali tra la 
Francia e l ’Ungheria.
Tra i vari film presentati vi era
no opere di tutto riguardo che 
testimoniano la matrice artistica 
del miglior cinema ungherese. 
Nella settimana parigina sono 
stati presentati, tra gli altri, 
Agnus Dei di Jancso, La fami
glia Tot di Zoltan Fabri, Un 
film d'atnore di Istvan Szabo e 
Cara Carlotta di Pai Sandor. 
(Nella foto: Jancso).

A  lexandre Astruc sta girando 
all’università di Losanna un film 
di una ventina di minuti dedi
cato all’introduzione all’opera e 
al pensiero del filosofo francese 
Jean-Paul Sartre.
Il film viene girato a Losanna 
dove il professor Jean-Luc Sey- 
laz ha preso il pensiero del fi
losofo francese come base d’in
segnamento. (Nella foto: Sartre).

L  ouis Malie ha dichiarato che 
vuole alternare la realizzazione 
di film a soggetto con opere di 
carattere documentaristico.
Dopo la realizzazione di Cal
cutta e de II soffio al cuore il 
regista francese vorrebbe girare 
un documentario sulla Cina po
polare, per il quale è in attesa 
della autorizzazione ufficiale ri
chiesta alle autorità di Pechino. 
(Nella foto: Louis Malie).

S i è svolta ad Algeri un’inte
ressante esposizione dedicata al
l ’opera del grande architetto 
franco-svizzero Le Corbusier. 
L’esposizione ha mostrato, tra 
l ’altro, il progetto che Le Cor
busier aveva preparato per la 
città di Algeri; un piano urba
nistico nel quale applicava le 
basi di quel movimento « puri
sta » che prevedeva, in archi
tettura, la ricerca di forme e 
proporzioni perfette riducendo 
la realizzazione di qualsiasi ag
glomerato urbano a forme geo
metriche elementari. (Nella fo
to: Le Corbusier).

S i è svolto durante il mese di 
aprile al Circo Reale di Bruxel
les uno spettacolo ideato e mon
tato da Maurice Béjart.
Con Cocteau e la danza, que
sto era il titolo dello spettacolo, 
il coreografo francese ha ricrea
to quel clima di burlesco, di as
surdo, di grande immaginazione, 
che costituisce la base dell’ope
ra teatrale di Jean Cocteau. Allo 
spettacolo ha preso parte anche 
l ’attore francese Jean Marais, 
che fu grande amico di Jean 
Cocteau. (Nella foto: Béjart).

M  ¡chèle Mercier, dopo la serie 
di Angelica, che la rese famosa 
presso un pubblico che non si 
può certo dire raffinato, farà la 
sua rentrée sullo schermo.
Nel mese di giugno l ’attrice pren
derà parte ad un film, Le pigeon, 
di cui sarà anche produttrice. 
(Nella foto: M. Mercier).

TJ n notevole successo ha riscos
so il lavoro messo in scena da 
Robert Hossein alla Casa della 
Cultura di Reims. L’attore e re
gista francese, che da circa un 
anno è il direttore artistico di 
questa Casa della Cultura, ha 
curato la regia dell’opera di Mas
simo Gorki Nel fondo.
L’opera dello scrittore russo che 
fu messa in scena in Italia, in 
maniera superba, da Giorgio 
Strehler, ha riscosso, in questa 
edizione curata da Hossein, un 
notevole successo, sia tra il pub
blico francese che belga, che si 
è sobbarcata la trasferta a Reims 
per non perdere uno spettacolo 
indubbiamente interessante. 
(Nella foto: Robert Hossein).

»j

I l  popolare cantante austriaco 
Udo Jùrgens è l ’autore di un 
musical, Eroi, che ha per tema 
l ’omonima commedia di G.B. 
Shaw.
Questa commedia musicale, la 
prima scritta dal cantante au
striaco, sarà rappresentata ad ot
tobre, in prima mondiale, nel 
viennese Theater and der Wien. 
Il lavoro di Jiirgens sarà messo 
in scena dal prof. Rolf Kutsche- 
ra, direttore artistico del teatro 
viennese. (Nella foto: Jiirgens).

U  na delle più importanti novi
tà del prossimo festival di Ve
nezia, che si svolgerà quest’an
no dal 21 agosto al 3 settem
bre, sarà costituita da una com
pleta retrospettiva dell’opera di 
Chaplin (nella foto).

Lea Massari e Jean-Paul Bei
mondo dovrebbero essere i pro
tagonisti del prossimo film di 
Alex Joffé.
Il soggetto di questo film, che 
si intitolerà 306-27-09, un nu
mero telefonico che giocherà un 
ruolo importante in questa sto
ria di carattere poliziesco, è sta
to scritto, oltre che dallo stesso 
Alex Joffé, da Alain Didier. 
(Nella foto: Lea Massari).

U no dei più antichi circhi eu
ropei, il parigino Cirque d’Hi- 
ver, è stato trasformato da Jer- 
ry Lewis e dalla sua troupe in 
uno studio cinematografico in 
occasione delle riprese del film 
Un giorno il clown piangerà.
Il soggetto di questo film, che 
racconta la storia di un clown 
che viene licenziato dal suo cir
co, nella Germania hitleriana 
degli anni ’40, è stato scritto 
dallo stesso Lewis (nella foto) 
che, oltre ad esserne il protago
nista, ne cura anche la regia.

La Vita di Galileo Galilei di 
Bertolt Brecht sarà al centro del 
programma culturale varato ad 
Augusta, la città che diede i 
natali al celebre uomo di tea
tro tedesco, in concomitanza 
con le manifestazioni sportive 
dei prossimi giochi olimpici. 
Oltre al dramma brechtiano e 
ad altre opere famose, nel car
tellone figurano due prime mon
diali: Cornelia Faroli di Rafael 
Kubelik e Rashomon di Joachim 
Ludwig. (Nella foto: Brecht).
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