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E N R I Q U E Z  

I N . . . S T A B I L E

D  a q u a lc h e  anno va di moda nei Teatri 
Stabili i l  « decentramento », una sorta di pa
rola magica, un abracadabra buono a nascon
dere le p iù m istificatorie operazioni e, spes
so, a ricostruire d i fronte ai po lit ic i locali la 
verginità di teatranti senza scrupoli, e la cui 
illibatezza era per tu tti un ricordo perduto 
nel tempo. Decentramento è una tipica lo
cuzione dellT ta lia  sindacal-sociologica di 
questi u ltim i anni, l ’Ita lia  fastidiosamente 
verbosa delle « riform e » tanto p iù strom
bazzate quanto realizzate, l ’ Ita lia  del cosid
detto « arco costituzionale » e della demago
gia irresponsabile, l ’ Ita lia  che richiama ogni 
giorno di p iù i nefasti de ll’era fascista, an
che se alle camicie nere ha sostituito i l  dop
piopetto del duca-duce Berlinguer e l ’in fo r
mazione « democratica e antifascista » della 
stampa « indipendente » (proto, m i racco
mando le virgolette!).

I l  decentramento è così, anche a teatro, 
l ’u ltim a parola d ’ordine dei « democratici » 
anni che stiamo vivendo, è i l  fru tto  matu
ro della m itologia sociologica che infesta i l  
Paese, e che ha trovato nella Radio Tele
visione monopolistica la sua più grottesca 
tribuna. Date le premesse, era inevitabile che 
anche il teatro —  i l  teatro clientelare e pa
rassita dei Teatri Stabili, s’intende —  fosse

facilmente preda di una form ula così sugge
stiva e soprattutto u tile  alla politica dei «pa
droni del vapore». I lavoratori domandano 
spettacoli —  cominciarono a strillare i feu
datari degli Stabili: —  i lavoratori stanno 
maturando, vogliono sostituire Shakespeare 
ad A lberto Sordi, Cechov a N ino M anfredi, 
M olière a V itto r io  Gassman e Ugo Tognazzi. 
Non più Ceravamo tanto amati, Romanzo 
popolare, La poliziotta, T ravo lti da un inso
lito  destino... e La mazurka del barone, del
la santa e del fico fiorone, ma Amleto, 
Macbeth, Otello, Tartufo, Don Giovanni, I l  
misantropo, I l  giardino dei ciliegi, Le tre so
relle e perché no ? magari anche Eschilo, So
focle, Euripide, Aristofane, Menandro, e 
chissà ! Rosvita, A lbertino Mussato, Polizia
no... La storia del teatro dalle orig in i ai no
stri g iorn i è un pozzo di incommensurabile 
profondità, e i lavoratori sentono sempre di 
p iù l ’irrefrenabile desiderio di dissetarsi al
la fonte del sapere teatrale.

Quale sia la vera faccia del decentramen
to a teatro lo hanno dimostrato le rappresen
tazioni del Teatro di Roma (Enriquez, in o- 
maggio alle sue propensioni di teatrante «gi
rovago», o forse per inconscia sfiducia nella 
sua gestione, ha drasticamente elim inato la 
denominazione Stabile !) che si sono recen
temente svolte in  alcuni cinema periferic i, 
scelti non casualmente tra quelli dotati di 
maggiore capienza e mai in fe rio ri ai m ille- 
cinquecento posti. G li ob ie ttiv i di Enriquez 
sono stati indubbiamente centrati: nonostan
te i l  prezzo unico di assoluta svendita (m il
le lire ), g li incassi hanno con estrema faci-
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4 - IL  DRAMMA

lità  superato que lli de ll’Argentina. I « lavora
to ri » hanno battuto i  « borghesi » !  —  ha su
bito proclamato con i l  consueto trionfalism o 
Enriquez, facendo fin ta  di dimenticarsi del
le cause, del tutto contingenti da una parte ed 
eufemisticamente oscure da ll’altra, che sono 
state a ll’origine della grande affluenza di 
pubblico. Quanto, poi, al risultato, non c’era 
neppure da discutere: g li applausi a raffiche, 
le risate a bocca larga, le gomitate nel fianco 
del vicino non erano mancati. Valeria M ori- 
coni e soprattutto Glauco M auri (ma anche 
g li a ltr i avevano collaborato proficuamente), 
eccitati fino a ll’orgasmo, forse da ll’ampiezza 
della platea, distruggevano quella fine com
media che è La bisbetica domata di Shake
speare a suon di falsetti, di sberleffi, d i cor- 
sette e sabini e di gesti inequivocabilmente 
tr iv ia li e « plebei »: la fiera del cattivo gu

sto e un raro esempio di come non «si deve 
recitare. Ma i l  pubblico applaudiva (E nri
quez aveva m obilita to per raggiungere i l  suo 
scopo perfino un vero « travestito » !), l ’in 
casso aveva oltrepassato le p iù rosee previ
sioni e Shakespeare è un nome che in tim o
risce anche i p iù sfrenati contestatori. I l  
gioco era fatto, ed Enriquez poteva afferma
re di aver concluso con successo una grande 
operazione culturale, grazie anche (anzi so
prattutto !) alla straordinaria m aturità dimo
strata dai lavoratori ! Tutto  per bene, eccet
to che per Shakespeare e i l  teatro. Ma per i 
feudatari come Enriquez perfino Shakespea
re conta poco o nulla: chi conta sono i  po
lit ic i che g li hanno dato l ’investitura. E il 
« decentramento » è un ’operazione che può 
essere utile  ai lo ro giochi clientelari.

IL  DRAMMA

S O T T O  I L  P L A C I D O « G 7 »

La sistematica falsificazione del dissenso sovietico operata dalla nostra televisione in Sotto il placido 
Don, della quale « i l  dramma» ha rivelato pii obiettivi (vedi il rr. 12, 1974), non è restata, come era facile pre
vedere, un episodio isolato. L ’offensiva contro Solzenicyn, sferrata dal PCI, ha trovato pronta eco da parte di 
Stasera G-7, spregiudicata trasmissione a senso unico, curata dal democristiano Mimmo Scorano, più noto per la 
sua abile navigazione nei « gabinetti » del partito che per la padronanza della penna.

Sacerdote dell’operazione il compagno Giuseppe Fiori, anche lui più noto per mia Vita di Gramsci di 
stampo togliattesco che per l ’intuito giornalistico. Pretesto e complice del servizio il ben noto Zhores Medvedev, 
tipico dissenziente di regime e da più parti indicato come collaboratore (o agente provocatore?) dell onnipotente 
polizia politica sovietica.

Gli scopi che tre personaggi del genere si prefiggevano erano chiarissimi e si rifacevano al vecchio detto 
popolare « prendere due piccioni con una java ». Si trattava, infatti, da una parte di attaccare spietatamente Solze
nicyn per la sua ormai chiarissima battaglia contro il sistema sovietico e di farlo, quindi, passare per un rinnegato 
«occidentalista» o, almeno, per un eccentrico artista in cui — suggeriva Medvedev — « il sentimento dell arte 
aveva il sopravvento sulla ragione», e quindi sulla verità! Dall’altra, bisognava avvalorare agli occhi degli ignari 
telespettatori {la stragrande maggioranza) l ’ immagine proposta da Sotto il placido Don di un dissenso nel sistema, 
per un comuniSmo dal volto umano, all’italiana, in doppiopetto e col sorriso sulle labbra.

L ’operazione è stata condotta fino in fondo con successo: Solzenicyn ha fatto la figura del mentitore rinnegato 
e venduto alle forze della reazione occidentale, Medvedev ha potuto affermare ciò che era stato concordato, e in par
ticolare che « il comuniSmo italiano è una specie di socialismo liberale » e che i « dissenzienti » russi vanno a sog
giornare nei lager e nei manicomi per conquistare anche loro gli inestimabili doni del « comuniSmo all italiana». 
I l  gioco era fatto', i compagni si strofinavano le mani e i chierichetti del « compromesso storico» squittivano di gioia. 
Ma chi si crede d’essere quel reazionario di Solzenicyn! Certe provocazioni e certe balle le vada a raccontare in 
Svizzera, e non in Italia, dove i lavoratori vigilano, la TV custodisce la loro purezza ideologica e Berlinguer 
propone ogni giorno il « compromesso storico» e il « nuovo modello di sviluppo»!



J E R Z Y  G R O T O W S K I C H IA R IS C E  I  P R IN C ÌP I  D E L  SUO T E A T R O

L A  M E N Z O G N A  

D E L L E  N O B I L I  I D E E

Jerzy Grotowski, il piu vigoroso sperimentatovi teatrale dei vostri avvi, e un personaggio ormai « mitico » della scena 
contemporanea. Non cè teatrante, anche nel nostro Paese, che non lo ritenga un punto di riferimento preciso di qual
siasi discorso scenico « contemporaneo ». Tuttavia, come spesso avviene in casi del genere, la lezione di Grotowski e stata 
oggetto di travisamenti e di equivoci anche gravi : lo stesso suo fondamentale volume, Per un teatro povero, pubbli
cato in Italia dall’editore Bulzoni, non sempre è stato interpretato nella chiave giusta. Eppure Ferruccio Marotti, nella 
sua presentazione della traduzione italiana, aveva fornito al lettore un’indicazione estremamente precisa : « I l titolo ori
ginale del libro di Grotowski, Towards a Poor Theatre — aveva osservato — ripete quasi alla lettera quello di una 
piccola summa del lavoro di Gordon Craig pubblicata nel 1913: Towards a New Theatre. La sostituzione di poor 
a new da un lato mostra l ’opporsi, nel programma di Grotowski, di mi teatro dell’attore al teatro dell’ immagine e del 
regista (di cui Craig fu l’antesignano e il profeta) ;  dall’altro sembra indicare già dall’inizio il rinnovamento in una 
i i conquistai a povertà, nel rifiuto del teatro a competere coirgli spettacoli di massa, cinema e televisione. Se il teatro deve 
trovare una sua “  necessità ”  non può non specificarsi portando alle ultime conseguenze il carattere che dagli spettacoli 
di massa lo distingue: la vicinanza dello spettatore all organismo vivo dell attore».

I l documento che qui presentiamo, nella traduzione di Carla Pollastrelli, e stato pubblicato dalla rivista « Odia» 
(5, 1974) a cura di Jozef Keleva. È la testimonianza più convincente del modo del tutto personale di Grotou ski di 
porsi di fronte al fatto teatrale.

Domanda: Che posto occupa nel loro la
voro —  di G rotowski e del suo gruppo —  la 
coscienza della morte ? E che significato ha?

G ro to w s k i:  Anzitutto, non sempre si sa 
quale posizione un elemento occupi nel no
stro lavoro, poiché gran parte dei processi 
creativi è inconscia e, d ’altronde, una parte 
importante di questi procespi deriva d a ll’in 
contro fra  la gente, fra me e i m iei colleghi. 
Se nel gruppo, che crea qualcosa, si stabilisce 
in anticipo che il gruppo vuole avere un cer
to, o un altro rapporto rispetto alla morte, un 
tale presupposto è artific ia le . Perché in tal 
caso illustreranno una qualche tesi. Tanto 
basta. Ma se in qualcuno dei membri del 
gruppo esiste realmente un tale problema, al
lora il problema si manifesterà da solo. Non 
bisogna preoccuparsi d i sapere tutto in anti
cipo.

Domanda: Le opere di Freud, e pure la v i
ta intera che v i circonda, hanno influenza 
sul vostro lavoro ? cioè il teatro nel vostro 
lavoro deve prendere in considerazione i l  tem
po e gli avvenimenti attuali, i l  tempo e il luo
go, nel quale crea le sue rappresentazioni ?

G ro to w s k i:  Ecco, non si può dire che 
qualcosa dovrebbe o non dovrebbe avere in 
fluenza. È come se uno si dicesse: questo de
ve, questo invece non deve avere influenza 
su di me. Ci si può porre la domanda: ha ciò 
una influenza ? Naturalmente, ha un’in fluen
za e può non averla. Ed è diversa in persone 
diverse, a seconda della loro vita.

Domanda: Quale sarà i l  fu tu ro  del «teatro 
povero» ?

G ro to w s k i:  A suo tempo avevo proposto 
quel termine: « teatro povero ». Fu m olti an-



Jerzy Grotowski mentre dirige i suoi allievi nel corso di un «allenamento » degli attori

n i fa. Ed era contro qualcosa: contro un cer
to teatro esistente. Ma non lanciai quel motto 
per creare una nuova dottrina, o una chiesa 
del teatro povero.

Non è assolutamente importante se esisterà 
un qualche « teatro povero »; e similmente 
non è importante se esisterà i l  teatro. Esisto
no cose assai più im portanti al mondo. Per 
esempio la domanda: è possibile in un qual
che momento, cambiare i l  mondo in modo to
tale, preparare un grande mutamento, ma du
rante la preparazione d i questo grande mu
tamento, vivere non importa come ? Non b i
sogna tendere anche a cambiare la propria v i
ta, ritenendo che ciò avrà un ’influenza sul 
cambiamento del mondo ? Queste sono do
mande essenziali. Perché, se si riterrà che, sa
rà possibile un giorno cambiare i l  mondo, ma 
che fino  a quel tempo sarà lecito vivere in 
modo abietto da ciò deriveranno delle conse
guenze nel comportamento. Una tale conse
guenza, per esempio, è che si possono creare

opere dalle nob ili idee ed esortare g li a ltr i a 
cambiare i l  mondo e, personalmente, trarre 
da ciò dei vantaggi. Se invece si giunge alla 
conclusione che i l  cambiamento del mondo 
si comincia dal cambiamento della propria v i
ta, allora nasce la seguente domanda: è pos
sibile cambiare la propria vita senza un colle
gamento con g li a ltr i ? Poiché non si può ave
re un tale rapporto con tu tti —  un rapporto 
tale, sul quale si abbia influenza —  in tal ca
so bisogna cercare persone tali, con le quali ci 
si possa incontrare. Bisogna cercare persone 
vicine. Ma chi è una persona vicina ? Quella 
che divide con colui che cerca i l  suo pensiero? 
Non ritengo che sia così. Poiché è assai faci
le condividere alcune idee, ma vivere in mo
do diverso. Bisogna accettare un criterio: 
« Cosa fa i », e non: « Q uali sono le tue idee ». 
Q ui è la differenziazione decisiva.

Ciò si collega con la domanda sulla « co
munità » raggiungibile attraverso i l  teatro. La 
comunità non può essere qualcosa che si crea



con l ’acquisto del biglietto. La comunità fra 
la gente si crea per mezzo d i una scelta reci
proca. La scelta reciproca è decisiva e si lega 
con questo fa tto re : a chi è necessario qual
cosa. Le necessità devono decidere d i come le 
persone si scelgono. I l  teatro può essere un i
camente un pretesto. Ma se è un pretesto, de
ve smettere d i essere teatro, deve smettere di 
preoccuparsi del proprio  fu tu ro  e diventare 
luogo de ll’incontro fra  la gente. I l  tipo d i que
sto incontro dipende da ciò che si cerca.

Domanda: Lei mente o ama mentire ? E 
ciò ha influenza su ll’a ttiv ità  creativa.

G ro to w s k i:  Non m i piace mentire, ma 
accade che menta. Perchè mento ? Perché non 
c’è altra via d ’uscita. Per esempio: se doves
si perdere decine d i ore sènza scopo, perché 
sono ricercato per fare una intervista o tene
re qualche istru ttiva conferenza pedagogica. 
Questo è un esempio innocuo. Ma esistono 
nella vita circostanze assai più im portanti, più 
drammatiche, in cui bisogna mentire. Mento 
allora con piacere ? No, con tristezza. Ma sen
za esitazione.

Ciò crea un problema più importante e 
p iù ampio-, è i l  problema della vita come cam
po d i battaglia ? In  senso sia sociale, che in 
dividuale —  che del resto significa lo stesso. 
Probabilmente tu tti sono d ’accordo che è un 
campo d i battaglia. La vita può smettere di 
essere un campo d i battaglia, ma sospetto che 
la gente che lo afferma non abbia gran voglia 
di contribu ire affinché cessi d i esserlo. È as
sai facile porre ideali assoluti, buscarne tante 
e poi vivere come un imbecille e considerarsi 
scusato. Per esaminare seriamente qualsiasi 
cosa che riguarda l ’etica, bisogna prendere in 
considerazione la realtà della vita. Ma se si 
prende in considerazione la realtà della vita, 
allora bisogna essere d ’accordo sul fatto che, 
rispetto ad una scadenza assai lunga, la vita è 
un campo d i battaglia. Ma.se la vita è un cam
po d i battaglia, non si può in essa non essere 
armati. Perché si muore. Ma per combàttere 
ed essere armati, bisogna disporre d i m olti 
mezzi: persino del travestimento, de ll’ingan
no e della falsità. Ma noi vogliamo accrescere 
o porre un lim ite  a tutto ciò ? Se si tende a 
mutare la propria vita, e i l cambiamento si le

ga con altra gente, allora si deve tendere a 
mentire i l  meno possibile; attaccare —  quan
do non c’è più via d ’uscita, e stendere la ma
no per afferrare un ’arma minacciosa —  solo 
in caso estremo. Chiunque ami mentire, com
pie reati d i aggressione e troverà sempre c ir
costanze che lo scusino. Perciò, a questo pun
to, bisogna accostarsi al secondo problema 
chiave : se anche si accetta che la vita è un 
campo d i battaglia e che ciò ha un notevole 
fascino, bisogna anche capire che, in questa 
battaglia, un’arma più efficace della menzo
gna possa essere la verità : che spesso là, dove 
si è disarmati, si vince contro g li armati. Non 
sempre tuttavia. Ghandi, che fu i l portavoce 
della non-violenza, scrisse ad un rabbino te
desco, già al tempo del nazismo, che g li ebrei 
in Germania dovrebbero combattere con la 
non-violenza... Fu purtroppo una frase r id i
cola. Le circostanze dettano ciò che è possi-

Ryszard Cieslak nel « Principe Costante », tra
scrizione di Julius Slowacki di un'opera di Calderon 
de la Barca, per la regia di Jerzy Grotowski.



bile. Ma se la vita in battaglia a qualcuno non 
basta, si cerca una vita che rinunci a l l’arma
mento; si cercano le circostanze, i luoghi e le 
persone che permettano di vivere altrim enti. 
Quanti si cercano ta li luoghi e ta li persone, 
non v i può essere compromesso, qui non si 
può mentire, mai. È p ro ib ito  vivere nella f in 
zione, nascondersi dietro ad alcun genere di 
maschere, travestimenti, ruoli. ' È la fine del 
gioco quotidiano, di que ll’enorme teatro con
venzionale che è la vita comune; e cerchiamo 
un luogo tale, nel quale non c’è teatro; un luo
go dove l ’uomo va verso l ’incontro col secon
do, senza nascondersi in nulla, senza recita
re nulla, senza combattere per niente contro il 
secondo, non facendosi velo con nulla di fron
te a lu i, non difendendosi in nulla d i fronte 
a lu i... È quello che è —  intero —  così va in
contro; non desidera esprimere nulla, deside
ra solo incontrare...

Ciò non è possibile sempre e dovunque. R i
tengo che sarebbe add irittu ra  un male, se si

volesse raggiungere un tale stato sempre e do
vunque. Semplicemente: la vita ha due poli. 
Uno, è i l polo del gioco, della lotta, della si
mulazione... Può essere un gioco molto bel
lo ! Ma per cambiare i l  mondo ci vuole un 
secondo polo. E ci vuole anche, perché la 
vita abbia un senso.

Questo secondo polo è come un arresto del 
tempo comune, e come se cominciasse un a l
tro tempo: i l tempo de ll’incontro fra  un esse
re umano e l ’altro. Ciò richiede che la gente 
si scelga reciprocamente secondo le a ffin ità  
comuni. E una grande coerenza. E non per
mette nessun compromesso. Torno ora ad un 
argomento già toccato: ho detto che ogni 
grande bugiardo, che ami mentire, troverà le 
circostanze che lo g iustifichino. È così. Ma 
non è così se si vive nella sfera del secondo 
polo: allora la possibilità di una menzogna 
scagionata, anche nel polo del gioco, rimane 
ormai assai lim itata. Questi due po li sono co
me due r itm i di vita —  come il giorno e la

Una scena di «Akropolis» di Wyspianski diretto da Grotowski:la processione nuziale di Rebecca e 
Giacobbe. Giacobbe apre il corteo trasportando un pezzo di tubo che funge da sposa. Le foto di questo 
articolo sono del «Teatro Laboratorio », tratte dal volume « Per un teatro povero » di Jerzy Grotowski.



notte, come l ’inspirazione e l ’espirazione: fra  
i due r itm i della vita esiste un ’antitesi, ma 
non è possibile che uno menta a ll’altro. Per
ciò, se si vive secondo i l  polo de ll’incontro, 
allora tutta la vita deve sottoporsi a un mu
tamento; e ciò lim ita  assai la libertà della 
menzogna.

In  tal modo —  indirettamente —  si com
piono dei mutamenti nella vita comune. V i
vendo in tal modo —  non si è ind iffe ren ti r i
spetto a ll’in iqu ità  e a ll’ingiustizia. Si sente la 
necessità d i reagire, e in ogni caso —  non si 
collabora con l ’in iqu ità  e l ’ingiustizia.

Ma bisogna comprendere bene che tutto 
ciò non ha luogo a parole. I l  fatto che, a pa
role, si combatta contro qualcosa, non signi
fica che si combatta contro ciò realmente. 
Conta solo ciò che si fa.

Se si considera la vita secondo i l  suo pun
to d i vista, allora i l  teatro come essenza del
le cose svanisce. Rimane i l  luogo de ll’incon
tro e ciò che deriva da esso. Rimane un mo
do d i vita con i l  quale si dà una prova d i ciò 
che si cerca. Ciò che accade in un tal luogo ■—  
che si chiami teatro, o a ltrim enti —  non ha 
molto in comune col teatro, come arte della 
recitazione, del mascheramento e della f in 
zione. D ire i che è profondamente antiteatra
le. Invece per i l  teatro, nel senso che ha avu
to finora, rimane posto nella vita comune. 
Esiste in fa tti un istinto della recitazione, os
servato persino fra  g li animali. Basandosi su 
questo istinto può durare ancora la bella sfe
ra de ll’arte. Ma ciò personalmente non m i 
riguarda più.

Domanda: Durante i soggiorni a ll’estero, 
considera ugualmente tempo perso quello 
che dedica ai g iornalisti ?

G ro to w s k i:  Ecco, accade che non si per
da tempo con un giornalista. Sia nel proprio 
Paese che a ll’estero. Quando è successo ? 
Quando i l  giornalista non ha trattato l ’in ter
vista solo come un qualsiasi lavoro d i rou ti
ne, quando ciò d i cui si parlava aveva per 
lu i un significato. Quando in defin itiva  ha 
fatto delle domande per sé e ciò che poi ha 
pubblicato è stata la testimonianza delle re
ciproche ricerche. Più spesso tuttavia acca
de che il giornalista esegua il suo lavoro su

« G E S S O »

C O S T O S O

L’imperversare di Bertolt Brecht nei car
telloni degli Stabili è solo uno dei numerosi 
segni della loro inutilità e del naufragio as
soluto dei film per i quali essi furono in ori
gine istituiti.

Brecht, l ’autore marxista più di consumo sui 
palcoscenici capitalisti dell’Occidente, è diven
tato il loro alibi culturale e politico, lo scher
mo per coprire il vuoto di idee che li carat
terizza e per sviare qualsiasi discorso sul pa
rassitismo e il clientelarismo che divorano i 
loro bilanci.

Luigi Squarzina, co-direttore dello Stabile 
genovese, da qualche tempo ha abbracciato il 
verbo brechtiano con una passione che non ha 
nulla da invidiare a quella, ultraventennale, di 
Strehler. E così ha pensato bene di raccontare 
ai giornalisti la lunga, dolorosa attesa e gli 
inenarrabili (?) sforzi che gli è costata la rea
lizzazione del Cerchio di gesso del Caucaso 
(sessanta esecutori in foglio paga), che, a suo 
dire, l ’Italia tutta, dall’Alpi al Lilibeo, atten
deva spasmodicamente di vedere realizzato sui 
'palcoscenici italiani.

La storia che egli ha tracciato aveva degli 
spunti francamente, anche se involontariamen
te, umoristici, ma Squarzina, personaggio se
rioso come tutti i feudatari degli Stabili, l ’ha 
raccontata senza neppure accorgersene.

È da diciotto anni che penso tormentosa
mente al Cerchio di gesso — si è confidato ai 
giornalisti. — Avevo già pensato a Salerno e a 
Valeria Valeri come protagonisti e « così an
dai a Berlino per assistere all’edizione del Ber- 
liner Ensemble. Ma quando la vidi, rimasi 
terrorizzato: capii che con i mezzi che ave
vamo a disposizione non potevamo riuscire 
nel nostro intento ».

Il terrore che si era impadronito di Squar
zina durò diversi anni, ma, poi, dileguò, vin
to dalla radiosa certezza che Pantalone per 
l ’ennesima volta avrebbe pagato, e che Bertolt 
Brecht si sarebbe avvicinato ulteriormente al 
traguardo di unico autore « scoperto » dagli 
Stabili italiani, lui, poverino, del quale nes
suno al mondo si era mai curato !



un tema posto, e io pure. Devo dare una cer
ta quantità d i inform azioni, e questo è un ob
bligo; l ’a ltro  le deve pubblicare e anche que
sto è un obbligo. È seccante, ma bisogna 
farlo.

Domanda: Se la vita n e ll’«incontro» r i
chiede una scelta appropriata fra la gente, 
essa si può realizzare solo sul normale piano 
della vita. Ma se è così, mi meraviglio che 
a lei quel polo della vita comune non inte
ressi per nulla.

G ro to w s k i:  Ma non è affatto così. Io  
non ho mai detto che non m i interessa la 
vita comune. Ha detto invece, che non m i 
interessa i l  teatro come parte d i questa vita 
comune. Ma non m i meraviglio per niente 
che i l  teatro, come parte d i questa vita co
mune interessi a qualcuno.

Se si cerca i l  polo della vita ne ll’incontro, 
allora non si può evitare i l  polo della vita in 
battaglia. Se qualcuno vuole solo combatte
re nella vita, questo è un bel princip io, a 
condizione che lo faccia e a 'condizione che 
ciò cambi realmente i l  mondo. Se tuttavia 
non lo fa, o se ciò non cambia la vita, non 
cambia i l  mondo, allora la sua vita diviene 
indegna, perché significa che regolarmente e 
sistematicamente vive nella menzogna.

Domanda: Se, in ciò che le i cerca, lo 
prende un senso di impotenza, ne parlerà ? 
Lo dirà alla gente per la quale questo gene
re di vita è importante ?

G ro to w s k i:  Assai spesso capita che l ’uo
mo sia preso da un senso d i impotenza. Se 
ciò si proclamasse ogni volta, allora biso
gnerebbe continuamente proclamare e pub
blicare una smentita. Un tal senso d i impo
tenza si fa strada, per esempio, in un perio
do di « svolta » che ho provato assai forte 
tra la fine del 1969 e l ’in iz io  del 1970. Ma 
si sa perfettamente se questa è la ricerca di 
una nuova nascita o se è una specie di quie
scenza. Se verrà i l  momento, in cui avrò la 
sensazione d i essere un pensionato, allora lo 
d irò  p rim a : cioè smetterò d i lavorare.

Domanda: Perché un tal segreto circon
da il vostro lavoro ? Moltissima gente si in 

teressa del vostro lavoro, ma si incrociano 
intorno ad esso moltissime versioni. Ciò cau
sa incomprensioni proprio fra le persone fa
vorevoli a quest’opera.

G ro to w s k i:  Sono d ’accordo con questa 
diagnosi. Ma assai raramente si può sceglie
re fra  un male e un male minore.

Non si può realizzare in pubblico il tipo 
d i ricerche che essi fanno. Sono fra g ili e iner
mi. Richiedono una difesa d i fronte alla 
« publicit.y ». Ma innanzitutto richiedono 
una situazione nella quale, ciò che si fa, non 
venga posto in vendita. Poiché essi si sono 
trovati, in una certa misura, al centro del
l ’attenzione; nella sfera d i operazione dei 
mezzi d i informazione d i massa, esiste una 
specie di aspettazione, per cui tutto ciò che 
fanno si riduce ad uno spettacolo, che una 
fo lla  immensa sta a rim irare. Si vorrebbe im 
mediatamente descrivere, pubblicare, film a
re, trasmettere in televisione ogni momento 
delle ricerche. In  tal modo non è possibile 
cercare qualcosa d i essenziale. Si possono so
lo falsare i processi fra  la gente.

Ciò g li ricorda una certa fam iglia ameri
cana, a casa della quale era stata installata 
una cinepresa; veniva film ata la vita intera 
d i questa fam iglia e trasmessa per televisio
ne. L ’America si eccitò m olto per questo fa t
to. Fu un avvenimento famoso. Veniva mo
strato come vanno a dormire, come si alza
no, come fanno colazione, come litigano : 
tutto. Persino come fanno l ’amore. M olta 
gente era affascinata: questa è le vera im 
magine d i qualcosa. La vera immagine della 
fam iglia americana media. Ma quella non 
era l ’immagine autentica della fam iglia ame
ricana media: era l ’immagine della fam iglia 
media americana, che sa d i essere guardata 
per televisione. E ciò è assai diverso. Se si 
vuole davvero tendere a ll’incontro fra  una 
persona e l ’altra, allora non si può così s fru t
tare, vendere, mostrare e riprodurre. È un 
sommovimento generale de ll’in tim ità. Biso
gna opporsi a ciò. E bisogna fa rlo  con coe
renza. E tanto più indelicatamente si subi
sce una pressione, tanto più accanitamente 
bisogna difendersi.



IN C H IE S T A  IN  L IG U R IA  S U G L I A U T O R I N O N  R A P P R E S E N T A T I

S E  N O N  S I  È

D E L  « G I R O »

Da anni II Dramma si è impegnato a far conoscere agli appassionati del teatro che esistono, anche in Italia, molti 
autori validi. I  consensi che ci sono pervenuti per la pubblicazione di opere come « I  confessori » di Vincenzo Di Mattia 
e come « L ’arcivescovo » di Enzo Maurri ci incoraggiano a continuare su questa strada. I l fatto che questi autori non siano 
mai rappresentati è spiegato da alcuni con l ’incapacità manifesta dei grandi « mattatori » della scena italiana di capire, 
a causa della loro limitatezza culturale, il valore di un testo. A causa di questa loro inadeguatezza essi preferiscono 
trincerarsi nei fortilizi brechtiani oppure nello stravolgere testi famosi e collaudatissimi. Per fare il punto su questa que
stione che ha raggiunto i contorni dello scandalo abbiamo posto ad alcuni autori liguri (domanda che poi rivolgeremo 
ad autori di altre regioni) la domanda : « Quali sono secondo Lei i principali motivi per cui gli autori teatrali contem
poranei vengono scarsamente rappresentati dalla maggior parte delle compagnie nazionali? »

Forse  non ho t i
tolo per in terloqui
re, avendo beneficia
to p iù volte de ll’o
spitalità degli Stabi
li.  Ma cercherò di 

■ prescindere dal ca
so singolo e di vede

re le cose, per quanto è possibile, nella loro 
oggettività.

Le mie vecchie letture —  i classici del 
marxismo, lo confesso —  mi fanno sospet
tare che c’entri per qualcosa l ’economia. In 
fa tti. G li spettacoli dei maggiori teatri, pub- 
lic i e p riva ti, richiedono grossi investimen
ti; i grossi investimenti esigono grosse en
trate e rischi m inim i. Ciò basta ad orientare 
le scelte delle opere: che debbono essere di 
forte « chiamata » e quindi di autore consa
crato, da Shakespeare a Pirandello, da Gol- 
doni a Cechov a Brecht. Grandi autori per 
grandi macchine spettacolari.

Non c’è alcun partito preso verso (contro)

g li autori ita lian i contemporanei. C ’è il b i
lancio. I l bilancio con le sue leggi di bronzo. 
O matematiche severe ! Quando sono in 
ballo cinquanta, cento, centocinquanta m i
lion i, certe precauzioni si impongono da so
le. Si va, per forza di cose, al testo più che si
curo, i l quale, se non è dei cinque menzionati, 
dev’essere per lo meno collaudato dai palco- 
scenici prestigiosi di Parigi, Londra, New 
York.

Si aggiunga che le grandi imprese metto
no in scena non più di una o due opere 
l ’anno. È chiaro che le probabilità  di un 
autore italiano di oggi non possono essere 
che scarse e men che scarse. L ’aritmetica, 
signori.

E del resto, numeri a parte, la tradizione 
italiana, si sa, non è ricca di capolavori. Si 
lavora, si rischia, si tenta: anche di farsi 
prom otori e organizzatori di spettacoli, co
me suggerisce l ’Associazione sindacale degli 
scrittori di teatro.

V ic o  Faggi - Autore



12 - IL DRAMMA

Da tem po  non 
è emerso, o non ce 
ne siamo accorti, un 
autore drammatico 
capace d i catalizza
re i l pubblico per 
novità di linguaggio 
o d i sintesi. Novità 

richiesta da tempi in rapido processo di 
continuo rinnovamento. Le domande più 
gravi im plic ite  ed esplicite conscie ed incon
scie degli uom ini d ’oggi non ritrovano nel
l ’espressione drammatica il nodo delle loro 
lacerazioni; o, almeno, non è avvertita una 
espressione drammatica compiuta ed emozio
nante.

Forse l ’autore di teatro è rimasto più solo, 
in un mondo prevalentemente letterario e 
distante dai travagli attuali. I l  fenomeno ha 
ampie proporzioni, g li u ltim i grandi specchi 
in teatro paiono rimasti P irandello e Brecht.

Ritengo tuttavia che i grandi teatranti 
(a tto ri registi d ire tto ri) dovrebbero oggi im 
pegnarsi con g li autori contemporanei, cer
carli, frequentarli, sollecitarli, rappresentar
li ;  in un dialogo creatore in cui anche l ’au
tore si apra a rinnovate consapevolezze.

I  « grandi complessi » possono così cari
care d i tu tti i loro preziosi mezzi e strumen
ti, potenziare il testo, coinvolgere l ’autore 
nel divenire dello spettacolo, in un confron
to collegiale certamente promettente d i tra
guardi a rtis tic i e di c iv iltà , que lli che ci inte
ressano e ci stanno a cuore, che sono un 
consenso popolare e critico.

G iovanna G a le p p in i 
Vicepresidente dello 
Stabile d i Genova

Io credo che gli autori teatrali ita lian i 
contemporanei vengano scarsamente rappre
sentati in prim o luogo perché si è troppo 
p igri nel cercare la loro produzione, in se
condo luogo perché, ove si rappresentasse
ro, bisognerebbe pagare loro i re la tiv i d i
r it t i,  d ir it t i che ovviamente non si pagano 
o si pagano in misura notevolmente in fe rio 
re quando si riesumano testi classici o si 
fanno adattamenti da opere letterarie di au
to ri sempre da m olti anni deceduti.

D a r io  G. M a r t in i  - Autore e critico

IV O  CHIESA, direttore del Teatro Stabile 
di Genova.

Ha fatto rispondere che non dispone di 
tempo e di concentrazione suffic ien ti per r i 
spondere con proprietà alla domanda.

D ico  subito che, 
da qualche tempo 
almeno a questa 
parte, ho l ’impres
sione che stia matu
rando, nei fa tti, una 
inversione di ten- 

i  denza. Ma, certo, 
non per merito di quei complessi che sotto 
m olti aspetti lo dovrebbero di più. Perché ?

Secondo me, in grande parte per egocen
trismo. Si sa che nella giungla (e ne ll’alle
gra fattoria, per attenerci alle cose nostra
ne) negare spazio ad un altro significa ave
re più spazio per sé. E poi uno scrittore 
ha m olti v iz i di natura: possiede una men
talità «letteraria»;, monopolizza i d ir itt i di 
autore; pretende voce in capitolo sopra gli 
arrangiamenti del suo testo: spesso, non
appartiene al «giro» preferito. Con un in 
truso simile, come si fa?

È consueto che questi m otiv i non ven
gano ammessi. Si ritiene più scaltro gioca
re a ping-pong, dire ad esempio che è il 
pubblico a non amare le novità, o che sono 
g li attori a non volerle recitare. Facendo 
emergere (sempre) il nodo principale, se
condo il quale g li autori esistenti, è una 
pena, non sanno scrivere nulla di buono. 
Un velo nero (d ’inchiostro?) calato sulle lo 
ro menti ( il che, naturalmente, dobbiamo 
tu tti credere sulla parola, senza la contro
prova di un programma serio, adeguato nei 
mezzi, convinto, diciamo). Ne consegue il 
tremendo repentaglio a cui non possono e- 
sporsi, è evidente, organismi di un certo 
live llo . Si prestino, semmai, le compagnie 
secondarie. Rischiano in proprio, e cioè m ol
to meno. Meno denaro (si accontentano) e 
meno prestigio. Più facile, per loro, avere 
del coraggio. Insomma, la «gavetta» non la 
fanno i colonnelli —  vorreste trasformare 
in avamposti i monumenti nazionali? Dia
mine: son patrim onio (si fa per dire) co-



mune, e costano (non più per dire) m ilia r
di. Quel che ci vuole per farne dei musei.

G li autori nuovi? A lle  corte: ma esisto
no, g li autori nuovi? Non siamo ancora r iu 
sciti ad ammazzarli tu tti?

M a rio  Bagnara - Autore

La r is p o s ta  è, sarebbe lapalissiana: per
ché —  sorvoliamo sulle « eccezioni » —  non 
ci sono autori che valga la pena d i rappre
sentare. Perché T iz io  non è Pirandello, Caio 
non è Goldoni, Sempronio non può nem
meno allacciare i calzari a Ruzante.

Troppo semplice, tenuto conto del vuoto 
dei cartelloni, un vuoto gonfiato artific iosa
mente come i v ite lli, da concimi d i regia, da 
in iezioni di velleità su testi consumati, in 
noiosissima ripetizione di una sola profes
sione di fede: l ’autodistruzione, sulla cui
necessità dichiarata pare coincida i l  fa r cul
tura, e teatro.

A questo punto viene i l  sospetto che il 
male sia capillare: paralizza il tra ffico  del
la produzione, delle riform e, delle strade, 
delle idee, i l  sangue nostro come quello dei 
po lit ic i e dei «chierici» ne è inquinato. Per 
questo tipo, o virus, d ’inquinamento non so 
scegliere la parola giusta: per l ’aria si parla 
d i smog, per tutto quello che è la nostra quo
tidiana palude, scelgo a caso, nel mazzetto 
delle parole correnti, per una ipotesi d i non
lavoro: mafia a ogni live llo , e anche a teatro. 
Ma forse anche dire questo, ahimè, è d i
ventato lapalissiano.

G ina L a g o rio  - Scrittrice

A t t o  I I I ,  sce
na 14a da «I pet
tegolezzi delle don
ne » di Carlo Gol- 
doni:
E le o n o ra : —  A l

la moda i mani- 
chetti sporchi?

L e liò :  Sì, signora. Sappiate che a Parigi 
si tingono di giallo i manichetti di p iz
zo, acciò compariscano sempre nuovi.

E le o n o ra : È una bellissima pulizia.
B e a tr ic e : È una cosa simile a quella del

le calze color mosto.

E le o n o ra : Eh, i l  signor Lelio va su tutte 
le mode.

L e lio :  Eh, ho un poco di buon gusto. 
B e a tr ic e : E quel vestito è alla moda? 
L e lio :  Sì, signora. Parigi.
E le o n o ra : E la parrucca?
L e lio :  Londra.
E le o n o ra : E le scarpe?
L e lio :  Inghilterra.
E le o n o ra : Inghilterra e Londra non è lo 

stesso?
L e lio :  Oh, no, signora!
E le o n o ra : Qual è la capitale de ll’ Ingh il

terra?
L e l io :  London.
E le o n o ra : E Londra dov’è?
L e lio :  Io credo sia nella Spagna. 
B e a tr ic e : Sì, bravissimo, nella Spagna. I l 

signor Lelio sa tutto.
L e l io :  Qualche poco ho studiato.

Tanto in merito ai crite ri —  i crite ri del 
signor Lelio —  che regolano le scelte ita lia 
ne in questa o altra materia. Per ciò che 
riguarda le mie personali esperienze, mi l i 
m ito a fare il caso del dramma in 3 atti 
«La testa del profeta», che ancor prima del
la sua pubblicazione presso Garzanti (1965) 
un noto regista definì «opera in anticipo di 
dieci anni». Nel frattempo l ’opera «avveni
ristica» è stata trasmessa per radio a ll’este
ro e trattata in tesi di laurea.

E le n a  Bono - Scrittrice

Mancano oggi i 
grossi capolavori e 
la rappresentazione 
d i una nuova ope
ra costituisce quin
d i un esperimento 
da ll’esito incerto. 

D ’altro lato l ’uo
mo d i teatro in genere e i l  regista in specie, 
seguendo l ’andazzo dei tempi, teme i l  r i
schio e vuole ad ogni costo i l  successo. D i
venta quindi naturale la scelta d i un testo 
classico ben collaudato.

Se si può capire tutto ciò, non si può, se
non in parte, condividerlo: una maggiore
in iz ia tiva sarebbe certo auspicabile.

G iovann i S a lva rezza  
Presidente del Teatro Stabile d i Genova



L E  SO R P R E SE D I  U N  M U S IC IS T A  A L L ’E S TE R O

« L A  S C A L A » ?  

C O N N A I S  P A S !

di Franco Mannino

S t o  sc rive n d o  questo articolo da Quebec 
in Canada, dove mi trovo per lavoro, ed 
ho davanti agli occhi una interessantissi
ma pubblicazione edita negli Stati U n iti 
d ’America: « The american music hand
book » di Chistopher Pavlakis. Questo lib ro  
è prezioso per chi vive della cosa musicale, 
essenziale per chi deve operare negli Stati 
U n iti. È costituito da una introduzione e 
14 parti:

1) Organizations
2) Instrumental Ensembles —  Symphony 

Orchestras —  Founding dates o f se
lected Orchestras —  Conductors Con- 
certmasters o f selected Orchestras —  
Chambers Ensembles —  String Quar
tets —  Chamber Groups: trios, m i
scellaneous quartets, quintets, mixed 
Ensembles, etc. —  Bands in America
—  College and University Bands —  
Professional, M unicipal Bands etc, —  
M ilita ry  Bands.

3) Vocal Ensembles —  Academic Groups
—  Independent and professional 
Groups.

4) Music and the stage —  Opera in A- 
merica —  Academic Opera producing 
group —  Independent, professional 
Opera companies —  Dance compa
nies, music tents and summet theaters.

5) Performers —  instrumental (segue li-

sta strumenti) —  vocal (segue lista del- 
le voci).

6) Composers —  General —  The status 
o f the Composers -—  Compositional 
diversity and productiv ity —  Compo
sers and employment —  Pulitzer Prize 
Composers and compositions —  Com
poser listing.

7) Music Festivals.
8) U.S. Musical contests, awards, grants, 

fellowships and honors.
9) Music and education —  School offe

ring Music Instruction: contents, Col
leges, Universities, Junior Colleges, 
Conservatories and special Schools —  
Music degrees available —  Music de
gree statistics —  Music Libraries —  
Summers music camps and schools —  
Amateur music statistics).

10) Radio and Television —  Music on AM  
FM Radio —  Music on Television —  
Commercial Television —  Noncom
mercial Television.

11) Music industries —  Record companies 
H igh-fidelity equipment —  Manufac
tures and importers —  Music pub li
shers —  Publishers o f music and mu
sic literature reprints.
Manufacturers —  Importers —  Expor
ters —  D istributors and wholesalers of



musical —  Instruments and accesso- 
ries (segue lista strumenti).

12) Music periodicals
13) Concert Managers
14) Foreign supplement —  Foreign music 

Festivals —  International competitions 
and awards music publishers.
Addenda
Index
Se a questo lib ro  aggiungete l ’annuario 

« The music yearbook » edito da A rthu r Ja
cobs (pubblicato in collaborazione con la 
National Music council of Great Brita in) e 
il «Musical America» (anche questo annua
le), avrete la fotografia di tutto ciò che gra
vita attorno alla musica negli Stati U n iti.

Fio detto la fotografia. Ma questa, come 
nel presente caso, non basta ( il sapere per 
esempio che i l  Management Columbia ha 
120 d ire ttori d ’orchestra può interessare re
lativamente poco i le tto ri); occorre la radio
grafia; insomma, per essere veramente in fo r
mati sul live llo  culturale di una nazione b i
sogna esserne aggiornati dal di dentro. A 
tale scopo ho pregato due eminenti musico
logi e c ritic i: D orly  Soria degli Stati U n iti 
d ’America e Marc Samson del Canada ( r i
spettivamente corrispondenti, fra l ’altro, del 
« Musical America » di New Y ork  e del 
« Soleil » di Quebec) di farci un quadro va
lu ta tivo  della condizione e della funzione at
tuale della musica nei rispettiv i Paesi.

D orly  Soria ci forn irà  un quadro generale 
della musica negli USA, mentre con Marc 
Samson abbiamo concordato un ’escursione 
particolareggiata sullo stato attuale di tutte 
le orchestre del Canada. Egli visiterà tutte le 
orchestre esistenti ne ll’immenso te rrito rio  ca
nadese, e dalla sua valutazione su di esse 
scaturirà una visione diretta della situazione 
musicale in questo Paese.

A i loro servizi aggiungerò un mio breve 
commento. Più che un commento sarà un 
confronto di idee fra una americana, un ca
nadese ed un europeo, che vivono della mu
sica e per la musica. Io, pur lavorando an
nualmente nel continente americano, ne sono 
ancora abbastanza distaccato (per quanto 
tempo, se le cose continueranno ad andare 
in questo modo?) sentendomi profondamen-

Zubin Metha con la moglie Nancy Kovaks.

te europeo, e quindi abilita to a questo primo 
confronto. Ab ilitazione dovuta anche, come 
ho già accennato, alla notevole conoscenza 
di quei Paesi, acquisita in quasi tren t’anni 
di lavoro.

Purtroppo devo chiudere queste mie righe 
con la solita nota « amara ».

Fio letto tutto « American Music Hand- 
book » —  ben 836 pagine —  e di italiano, a 
parte che nel capitolo dei Festivals vengono 
citati velocemente e senza inform azioni quel
lo dei « Due mondi » e quello di Venezia 
(nessun accenno neanche al « Maggio musi
le fiorentino ») nulla appare. Si potrebbe o- 
biettare che l ’Ita lia  non c ’entra con un lib ro  
d ’informazione sulla musica in America. Ma 
a questo proposito devo fare alcune preci
sazioni. Tutte le istituzioni musicali delle na
zioni culturalmente avanzate rientrano, di r i
flesso, nella in form ativa. M i lim ito  ai d i
rettori d ’orchestra che hanno un posto stabile 
negli USA, e fra loro cito solo 3 casi illu m i
nanti, di d ire ttori che devono la loro carriera 
al 98%  a ll’Ita lia , e che in Ita lia  per la prima 
volta, in assoluto, hanno diretto l ’Opera.



«Di 'Santa Cecilia', non sanno di che cosa si trat
ti!!!». Nella foto, da sinistra, Gloria Lane, il 
maestro Siciliani, John Huston e Florianna Cavalli.

Parlo di Lorin  Maazel, Zub in Metha, Tho
mas Schippers.

Sono singolarmente c itati nel lib ro  alle 
pagine 114-134-230 (Schippers), 114-132- 
401-402-407 (Maazel), 98-132-230-407 (Me
tha).

Ebbene, nel loro curriculum  personale non 
è indicato che abbiano mai diretto in Ita lia , 
e così anche in  nessuno dei curriculum  degli 
almeno 2000 d ire tto ri d ’orchestra c ita ti nel 
lib ro . Mentre sono citate spesso altre is titu 
zioni ed orchestre europee (la New Philhar- 
monia di Londra, la Philharmonic di Berlino, 
la Staatsoper di Vienna etc.) Doverosamente 
devo dire che il curriculum  degli artisti è fo r
nito dai loro Managements, i quali scelgono a 
loro piacimento soltanto le notizie che pos
sono essere u t il i ai f in i della carriera dei r i 
spettivi artisti.

Una volta si diceva che la Scala era il 
primo teatro del mondo. Adesso lo dice solo

la legge Corona ne ll’articolo 7, ma fuo ri dei 
nostri confin i non lo dice p iù nessuno. Nei 
nostri confini continuano a fregiarsi del tito lo  
scaligero solo i cantanti ormai svociati che 
vanno a Valguarnera (Carrapipo in gergo si
ciliano) o a Zagarolo per una cosiddetta 
« spedizione pun itiva  »: —  Baritono —  Com- 
mendator « Non so » della Scala di M ilano.

E Santa Cecilia?
Della Scala fuo ri dai confini « avevano 

sentito parlare »; di Santa Cecilia non sanno 
neanche di che cosa si tra tti ! ! !

È piaciuto a G h iringhelli e soci creare, dal 
dopoguerra a oggi, i l  divismo? Eccone i fru tt i!

Cosa ne pensa di tutto ciò Francecso Si
cilian i?

A proposito, diversi eminenti colleghi che 
risiedono in America m i hanno confidato che 
oggi, per loro, la vera America è l ’ Ita lia  (an
che perché sfuggono alle tasse, ed i cospicui 
cachet rimangono intonsi). Cosa ne pensa Si
cilian i?

Oppure questa è solo competenza del M ar
chese Patrizi della R A I, di Ammarinati della 
Fenice e di qualche altro della Sagra musica
le umbra?

Calano in Ita lia  per guadagnare tanto e poi 
tanto e non con. moneta svalutata; ormai si 
fanno pagare in do lla ri, e i nostri Enti di d i
r itto  pubblico, o la R A I, si prestano a questo 
gioco malgrado le ferree ( ? ! ! ) disposizioni mo
netarie.

Poi per gloria, nei curriculum , i Manage
ments impongono la New Philharmonia e le 
altre Orchestre e Is tituz ion i europee che pa
gano poco gli artisti, ma in compenso, grazie 
a D io, fanno lustro.

Cosa ne pensa S iciliani? E Grassi?
F ranco M annino

P.S. Apprendo la notizia della nomina del Professor 
Bruno Boccia a Sovrintendente della Sagra Um
bra. Gran galantuomo e veramente esperto 
(teoricamente) di cose musicali e non solo mu
sicali. È stato mio compagno nella classe di 
pianoforte del Maestro Silvestri al Conserva- 
torio di Santa Cecilia e, fin da allora, veniva 
additato per la sua dirittura morale e la pre
parazione culturale.
Stia bene attento però: per controllare non ba
stano, alle volte, due occhi e due occhiali.



A D R IA N O  T IL G H E R : I L  C R IT IC O  P IÙ  A S S E TA TO  D I  N O V IT À

M O N U M E N T I  

A  R I P O S O

di A ch ille  Fiocco

I  nsomma, questa faccenda del buon gu
sto, sulla quale Piero Gobetti aveva il suo bel 
rid ire , era poi una cosa che stava molte volte 
a cuore al critico filosofo degli Anni Venti, 
Adriano Tilgher. Non so quante (non le ho 
contate), ma le volte che il critico filosofo si 
appella al buon gusto nel dare il suo giudizio 
non sono poche: significa che la sua funzione 
nella composizione del giudizio estetico c ’en
trava per qualche cosa, anche se —  non es
sendo io filosofo e tanto meno de ll’estetica —  
debbo citare i l  fatto, senza troppo basarmici 
sopra. In altre parole, è vero che tre quarti 
della critica tilgheriana si fondano su un re
troterra culturale di prim issimo ordine, su una 
preparazione concettuale che lo condussero 
eo ipso (come avrebbe detto lu i stesso) a far
sene una divisa e la ragion d ’essere della sua 
prassi; ma è anche vero che tutta que ll’im 
palcatura di ferro non sarebbe servita gran 
che se a fo rn irle  l ’anima non ci fossero stati 
due elementi d ’una importanza vitale: la sete 
di novità e quel maledetto, disprezzato buon 
gusto (come oggi che qualche caro collega pro
clama la necessità di abolire le categorie del 
bello e del brutto, ma poi al tira r delle som
me sempre in quei due concetti re tr iv i vai a 
cadere —  in altre parole, se l i  si evita con 
ogni cura, ti accorgi che la scelta ha però un 
suo motivo ideologico, e quel m otivo ha in 
defin itiva la sua pezza d ’appoggio, i l suo be
neplacito, nelle due categorie dileggiate, ma 
sempre, chissà come, silenziosamente ope
ranti.)

A  parte queste un po’ frivo le  considerazio
ni pre lim inari, chi ricord i —  e non credo sia
no ancora tanti —  le serate teatrali romane, 
intorno agli anni dal ’ 15 al ’26, e le confron
ti non con quelle odierne, che per forza di co
se sono diverse, ma con la muta pagina, alla 
quale il critico ha affidato i suoi pensieri, re
sterà stupito del differente aspetto che oggi 
assume nella memoria il timore reverenziale 
d ’allora per i l  saggista tanto (e a ragione) con
siderato, Adriano Tilgher. Chi si trov i in que
ste condizioni, lo rivedrà aggirarsi per gli am
bulacri del teatro assillato da qualche neofita 
in cerca di verità, ricorderà la morte prema
tura e si dorrà che i l  tempo non g li abbia per
messo —  come le cronache lasciano intrav- 
vedere —  di proseguire nella sua opera di dis
sodamento e insieme di modellare la sua pro
duzione su una chiave più agile, come talora 
oggi si desidera. O forse è bene così: T ilgher 
non poteva essere che così, strenuamente, in 
defettibilmente severo ed è bene che così sia 
rimasto. Ag li Anni Venti.

Le testimonianze scritte, sulle quali si ba
sa il nostro lavoro, sono i lib r i che lo stesso 
T ilgher dedicò al teatro: Studi sul teatro con
temporaneo, La scena e la vita e i l recente vo
lume, a cura di Sandro d ’Amico, contenente 
le cronache drammatiche di Adriano T ilgher 
dal ’ 14 al ’26, edite dallo Stabile genovese. 
Come lo stesso d ’Amico jr  ci avverte, più di



Luigi Pirandello nel suo studio, con il critico 
Adriano Tilgher. La fotografia risale al 1921.

una è poi stata rifusa nei volum i già c itati; 
ma la vivacità del prim o dettato e le opportu
nissime note che l ’accompagnano le rendono 
preziose e forse insostitu ib ili.

Ci rendiamo conto, così, che se il giudizio 
risulta un poco lim ita to  d a ll’unicità del senso, 
e cioè dalla puntigliosa battaglia combattuta 
sempre nella stessa direzione (anche l ’arte può 
presentarsi in apparenze artig ianali; e lo stes
so Tilgher se ne discolpa non escludendo dal
le pagine d ’una ideale storia del teatro tu tti 
gli a ltri tip i di commedia), quella faziosità è 
anche il suo merito, la corda che dà al tutto la 
tonalità inconfondibile delTimpegno onesto e 
sincero. U n ’onestà, che non evita qua e là la 
contraddizione o almeno la possibilità di re
spingere nello sguardo d ’insieme quel che s’è 
accettato al dettaglio. È quanto capita al c r it i
co, nel momento in cui al termine d ’una sta
gione, quella del Teatro d ’Arte di Roma 
(1925) o come fu detto del Teatro di Piran
dello, dal nome di chi lo aveva animato (con
direttore, i l Salvini), si trov i a riassumerne i 
la ti negativi e positiv i, e quelli superavano 
questi, mentre m olti spettacoli di quel teatro 
ne erano stati elogiati. Ma che importa? Es

senziale è che i l  critico d ich iari nettamente le 
sue preferenze e questo giovi, corredato dai 
m otiv i che ve l ’inducono, allo sgombero-delle 
testimonianze, alla preminenza delle corren
ti desiderose di romperla non con l ’antico, ma 
col «vecchio »: da cui, la memoranda lotta 
a ll’insegna del «nuovo» e del «vecchio», sul
la quale s’imperniò molta parte della vita 
teatrale del tempo, sia per g li autori che per 
g ii in terpreti (attori, scenografi, registi, c ri
tic i).

E di qui mosse Adriano T ilgher per la fo r
mulazione di quella sua teoria —  arte =  o r i
ginalità -— , che ora fa da introduzione ai suoi 
Studi sul teatro contemporaneo. Ma l ’incon
tro solenne s’era avuto con Pirandello; Piran
dello e i l  teatro del grottesco, anzi i l  «grot
tesco» prima, poi Pirandello, che di quella 
scuola, se così può dirsi, fu  i l  corifeo e i l  rap
presentante naturale. Lu ig i Chiarelli aveva co
sì classificata la sua commedia della Masche
ra e i l  volto. Lu ig i Pirandello riunì ed esaltò 
le qualità peculiari di quel nuovo teatro, 
che pur accogliendo a ltr i nomi e autori, fin ì 
col riassumersi in lu i, con Tessere lu i, Piran
dello. T u tti i fermenti, i d iba ttiti, le incom
prensioni, e per contropartita le esaltazioni, 
le condanne e i tr io n fi, conflu irono qui: il 
teatro del grottesco sparì, restò i l  teatro di 
Pirandello. (Con ciò non si afferma che il 
«grottesco» non fu  un teatro e non ebbe la 
sua breve stagione, ma le interferenze fu ro
no tante che g li stessi suoi fautori lo sospin
sero poi per m ille  vie). Dopo esserne stato 
osteggiato, Pirandello fu, oltre tu tti g li a ltr i, 
l ’autore di T ilgher, quegli che g li porse l ’oc
casione anche per un ’esegesi pirandelliana, 
che rimase tip ica: la V ita  che eternamente 
fluisce, irrompe e spezza ogni remora, e la 
Forma che continuamente vuol contenerla 
e la fissa (o cerca di fissarla una volta per 
tutte): la Forma per eccellenza, l ’Arte.

A dd irittu ra  accadde che si scambiarono le 
parti e bene spesso si assistè a uno scambio 
di eloquio fra i due: Pirandello che, il lu 
strandosi, parla come Tilgher, T ilgher che, 
illustrandolo o illustrando anche a ltr i, usa



una morfologia pirandelliana. Scambiarsi, è 
un modo di dire; ma le due personalità, dap
prima avverse, via via s’intesero, per cui non 
si poteva nominare Pirandello, senza che 
dietro si profilasse l ’ombra di T ilgher, e v i
ceversa. Ci furono a ltr i esegeti, che rico
nobbero l ’o rig ina lità  pirandelliana: S ilvio
d ’Am ico, per esempio, che tra una licenza e 
l ’altra della prima guerra mondiale ebbe mo
do di pubblicare un articolo in  lode del si
ciliano, avendone solo letto alcuni drammi. 
Ma nessuno, come T ilgher, fu così colpito, 
dopo le prime esitazioni, d a ll’ideologia p i
randelliana, da farsene quasi un sottofondo 
della sua stessa a ttiv ità  di critico. Chiarì, an
zi, che —  a suo parere —  i l  teatro p iran
delliano si era veramente affermato solo 
quando la concezione del mondo nutrita  
dallo scrittore era stato convenientemente 
illum inata, specificando che i l  buon gusto 
alimenta, sì, i l  giudizio estetico, ma solo si 
afferma come giudizio, se fondato su un coe
rente ordine di concetti. (Notò anche che la 
confusione talora insita in quella concezione 
non era i l  punto debole di quel teatro come 
aveva invece asserito i l  Croce, parlando di 
sofismi, ma al contrario la sua lampeggiante 
peculiarità).

Corse allora una specie di gara fra i c ri
tic i, a chi riconosceva o aveva riconosciuto 
per prim o e p iù  largamente l ’influsso che lo 
scrittore siciliano esercitava sui commedio
grafi suoi contemporanei: da Sarment a V i- 
v iani, da San Secondo a F.M. M artin i (ma 
l ’elenco era destinato ad arricchirsi, f in  qua
si a comprendere molta produzione italiana 
e straniera post-pirandelliana e a San Se
condo i l  critico dedicò un saggio rimasto 
fondamentale); ma la vena più pervicace fu 
quella di T ilgher: fu  T ilgher ad osservare, 
sottolineando l ’evento, la scomparsa con la 
drammaturgia pirandelliana del «carattere» 
com’era stato concepito fino ad allora.

Con la stessa fermezza, e si direbbe fero
cia, i l  critico avversò ogni pratica che ten
desse a ridurre i l teatro a divertimento puro 
e semplice: non concepiva che si potesse fa
re teatro senza aspirare alla poesia. E gliene

va dato atto ogni giorno di più, considerando 
la meta costante della sua opera.

« In  questa campagna», scriveva nella lun
ga polemica col d ’Am bra, «sono stato qual
che volta aspro violento irruento... ? Sarà, 
non dico d i no: è sempre meglio credere al 
male che g li a ltr i dicono d i voi, anziché al 
bene che uno può pensare d i sé. Ma, anche 
ammesso che io sia stato irruento ed aspro, 
come non esserlo, dato che i l  compito che m i 
propongo è precisamente d i contribu ire a 
rinnovare i l  gusto del pubblico e degli au
tori, d i o rien tarli su nuove vie, d i fo rza rli a 
prendere coscienza e contatto dei nuovi pro
blemi ? Da chi si propone d ’innovare, non 
si può pretendere che cominci col rendere 
omaggio a quello che esiste. Verrà poi i l  mo
mento in cui si renderà al vecchio la giusti
zia dovuta e si erigeranno i monumenti na
zionali: ma prim a urge persuadere i monu- 
m entabili d i domani a prendersi i l  meritato 
riposo. Ingiustizia, ingratitudine, durezza: 
lo so, è spiacevole, ma necessario, la vita è 
fatta così, e v i prego d i credere che non l ’ho 
fatta io. Consolatevi col pensare che ciò che 
è fa tto  è reso, e che un giorno m i si renderà 
pane per focaccia. (...) Del resto, mica può 
rinnovare chi vuole. Per rinnovare bisogna 
avere l ’animo e i l  temperamento del novato
re. E chi ha questa disgrazia è d i solito un 
po’ duro d i cuore. Chi comincia con l ’essere 
tenero e rispettoso verso ciò che esiste, d if
ficilm ente innoverà. Ognuno ha i d ife tti del
le sue qualità. E poi, credete a me, colui al 
quale si dice: —  sei vecchio, vattene a r i
posare! —  glielo diciate con voce d i flauto 
e col sorriso sulle labbra, strille rà lo stesso. 
È i l  sentirsi d ir vecchio che spiace. È umano 
e non me ne meraviglio.»

Tutto questo, T ilgher lo diceva special- 
mente a proposito di Bracco; ed è una rip ro 
va della sua perfetta indipendenza. M o lti au
to ri da lu i pregiati si sono scoloriti; certe 
sue scelte, certe insoddisfazioni (penso a 
G oldoni) si giustificano solo avendo l ’occhio 
al teatro da lu i prediletto; ma grandi m eriti 
g li saranno riconosciuti in  ogni tempo: la 
giusta battaglia combattuta, la chiarezza del
le idee e la coerenza dei giudizi.

A c h i l le  F iocco



I L  C E N T E N A R IO  D I  R E Y N A L D O  H A H N , L  ’A M IC O  D IL E T T O  D I  P R O U S T

U N  M U S I C I S T A  

P E R  L A  « R E C H E R C H E »

di Domenico R igotti

E  f u o r  d i dubbio che a dar fascino alla 
« Recherche » proustiana in p iù  d ’un caso 
siano anche quelle metafore sottili, impreve
d ib ili che lo scrittore a volte sapientemente 
incastra nei suoi a rd iti periodi. S im ilitud in i 
del mondo floreale a parte, e dunque trascu
rati i troppo noti biancospini, prendiamo le 
metafore di genere musicale. Ne rintraccia
mo una costellazione: una più brillan te  del
l ’altra. A  volte servono a sottolineare un 
aspetto, una caratteristica di un personaggio. 
Pensiamo al signor de Charlus. « Ci sono 
momenti —  scrive Proust in  ’ ’Sodoma e Go
m orra”  (la traduzione è quella di Elena Gio- 
l i t t i)  —  in cui per dipingere compiutamente 
una persona, occorrerebbe che l ’im itazione 
fonetica s’unisse alla descrizione e quella del 
personaggio ch’era i l  signor de Charlus r i
schia di essere incompleta per l ’assenza di 
quel piccolo riso così sottile, così leggero, co
me certe opere di Bach che non vengono mai 
rese con fedeltà perché le orchestre mancano 
di quelle ’ ’piccole trom be”  dal suono così 
speciale, per le quali l ’autore ha scritto que
sta o quella parte.»

I l  paragone è indubbiamente ricercato 
ina anche molto sorprendente. Quelle «pic
cole trombe» ci lasciano alquanto stupiti e 
c’è da domandarsi fino  a che punto la cono
scenza in fatto musicale dello scrittore a rri
vasse a ta li sfumature. Si erra di molto se die
tro la ricerca di queste s im ilitud in i si scorge 
il suggerimento di uno fra  i p iù  sinceri e fe
deli amici dello scrittore ? E l ’amico è Rey-

naldo Hahn, i l  ra ffinato  compositore di cui 
ricorre quest’anno i l  centenario della nasci
ta e del quale, pertanto, riteniamo opportuno 
ricordare qualche aspetto.

Proust, almeno stando a ciò che ci r ife r i
sce i l  p iù scrupoloso e i l  p iù  attendibile tra 
i suoi b iografi, i l  Painter, lo aveva conosciu
to al princip io  de ll’estate del 1893 ai celebri 
«martedì » di Madame Lemaître in rue M on
ceau dove Reynaldo Hahn era solito essere 
ospite, e gradito, per l ’interpretazione che 
dava di alcune sue romanze. Quelle « Chan
sons grises » su testi, già di per sé musica
lissim i, di Verlaine che non solo rimasero 
a lungo una delle maggiori attrattive del sa
lo tto in questione ma restano anche fra le 
composizioni p iù  fe lic i d i questo musicista 
che per le ragioni p iù diverse non raggiunse 
mai, nemmeno dopo morto, quella popolarità 
accordata invece ad a ltr i con più generosità. 
Chioseremo però ricordando come la grande 
Montserrat Caballé nel suo recentissimo 
recital alla Scala inserì, suscitando l ’entu
siasmo del pubblico, un delicato brano di 
Hahn.

Nella vita di Proust, checché ne dica e 
ne pensi la signora Céleste Albaret, la sua 
celebre governante che in tempi assai v ic i
ni si è fatta autrice di un lib ro  di memorie 
(« Monsieur Proust », ed. Laffont, Parigi, 
ma tradotto anche in italiano; memorie sen
z ’altro degne d ’interesse ma anche in più di 
un punto da prendersi con beneficio d ’inven
tario), la quale del compositore ha tentato



di tracciare un p ro filo  i l più opaco possibile 
(non essendole simpatico, arriva a tacciarlo 
d ’invid ia  nei riguardi del suo signore; anche 
se poi non può fare a meno di ricordarci co
me Reynaldo Hahn, quando già Proust, ana
coreta del XX secolo, si era r itira to  nel suo 
appartamento foderato di sughero di rue 
Hamelin, 44, fosse il solo ad essere ricevuto 
liberamente ed anche il solo presente la not
te della morte dello scrittore), checché ne 
pensi la signora A lbaret, dicevamo, è certo 
che il compositore occupa un posto partico
lare nella vita de ll’amico romanziere. « Pos
sedeva la serietà, il fascino, l ’intelligenza e 
la distinzione morale che Proust cercava nel
l ’amico ideale »: scrive il Painter: « E per i 
due anni successivi —  successivi cioè a ll’in 
contro da Mme Lemaire —  l i  legò una ap
passionata amicizia che durò poi, più tem
perata ma senza nubi, per tutto il resto del
la vita di Proust.»

Serietà, fascino, intelligenza e distinzione 
morale: qualità a ll’incirca che anche René 
Dumesnil esegeta della musica francese del 
nostro secolo e dunque amico di tanti musi
cisti è pronto a sua volta a ripetere. Ancora, 
semmai, aggiungendo, in un p ro filo  postumo 
del compositore, come: « Un mot pourrait 
caractériser l ’homme et son oeuvre: l ’éle- 
gance». «Una eleganza per noi che l ’abbia
mo conosciuto —  dice sempre il Dusmenil, 
e cerchiamo di tradurre il meno approssima
tivamente —  una distinzione che non appa
riva soltanto come il segno di uno spirito 
meravigliosamente fine e colto, ma anche 
come l ’attitudine naturale d ’un difensore del
la tradizione, nel cuore stesso d ’una società 
che l ’asprezza dei tempi porta ogni giorno 
a infischiarsene un po ’ di più della delica
tezza e della bellezza.»

Reynaldo Hahn, dunque, personaggio es
senziale, f iltro  necessario, se si vogliono com
prendere fino in fondo certe sfumature del
l ’ineffabile capolavoro proustiano. Quanto 
poi alla stima e a ll’affetto che lo scrittore 
nutriva per lu i, basta il passaggio di una let
tera stralciata dal carteggio con Lucien Dau- 
det per averne la chiave: « Davvero Rey
naldo è una roccia di bontà sulla quale si 
può costruire ed abitare. E di bontà auten-

tica ». In  altra lettera, invece, accennando 
a Reynaldo soldato al fronte parlerà di «cuo
re troppo buono, troppo tenero per vedersi 
accanto di continuo la sofferenza e la morte».

Ma chi era veramente Reynaldo Hahn, na
to appunto giusto cent’anni fa, il 9 settem
bre del 1875. Ebreo nato a Caracas, quando 
Proust lo conobbe, allora diciannovenne, v i
veva a Parigi con i genitori ed un piccolo 
sciame di sorelle. Frequentava il Conserva- 
torio ed era allievo di Massenet avendo co
me insegnanti anche Grandjany, Descombes, 
Dubois e Lavignac rispettivamente per sol
feggio, pianoforte e armonia. Cantante di 
temperamento squisito (Céleste A lbaret r i
porta una confidenza fattale da Proust stes
so —  ma vera fino in fondo? —  « Che pec
cato Reynaldo non sia rimasto un semplice 
cantante... Quando lo conobbe da Mme Le
maître egli era incomparabile... Era meravi
glioso, unico. La disgrazia è che oggi egli 
vorrebbe essere Saint-Saens »), pianista ra f
finato e non meno ra ffinato  compositore, il 
Dumesnil dirà che egli si è dimostrato « l’hé
r it ie r direct de Massenet et de Messager: l ’ai-
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I l  c r it ico  cinematografico di un quoti
diano romano, da qualche tempo rivelatosi a 
sorpresa candida vestale dell’« antifascismo » 
di prammatica sbandierato dai nuovi fascisti

Ì  « rossi », è incappato in una topica clamorosa, 
che dimostra ancora una volta come l ’igno
ranza vada a braccetto con il conformismo di 
sinistra. Recensendo Sweet Movie, film anti
stalinista di Dusan Makaveiev, il nostro si è 
a lungo 'soffermato sui molteplici valori ideo
logici rappresentanti nel film, secondo lui, dal
le immagini documentarie dell’« orrenda car
neficina » perpetrata dai nazisti a Katyn nei 
confronti di novemila ufficiali dell'esercito po
lacco. Strappandosi le vesti e gridando la sua 
repulsione contro simile rivoltante crimine, 
l ’esimio critico ha rafforzato agli occhi dei 
più intransigenti custodi della purezza ideo
logici rappresentati nel film, secondo lui, dai
no che sta ricostruendo di se stesso. Dopo an
ni di accuse di « fascismo » e di « reaziona
rismo », dopo campagne di insulti ideologici 
c personali, i complimenti e le lusinghe che 
cominciano ad essergli rivolti dalla stampa di 
sinistra valgono bene qualche piccolo strappo 
alla realtà della storia, soprattutto se non la 
sì conosce o non la si vuol conoscere. La ve
rità è, infatti, che il massacro di Katyn fu 
compiuto dall’eroico esercito sovietico e at
tribuito, con una tattica propria del regime 
sovietico, ai nazisti. Più tardi la verità venne 
fuori con documenti inoppugnabili: gli uffi
ciali polacchi erano stati uccisi dai russi, 
perché la loro morte risaliva all’aprile del 
1940, e quindi ad un periodo molto prece
dente alla presenza dei nazisti.

Ora non è che si voglia pretendere da un 
critico, pur esimio, un minimo di conoscenza 
della storia recente, ma almeno si 4desidera 
che non travisi completamente il senso di un 
film, dal momento che la denuncia del regi-

!  sta Makaveiev era diretta proprio contro il re
gime sovietico, responsabile del massacro. Ci 
perdoni l ’illustre critico se gli consigliamo una 
maggior prudenza nqlle sue affermazioni o, 
secondo il caso, qualche lettura storica. Alcu
ne volte può essere salutare e può impedire 
pericolose e assolutamente involontarie affer
mazioni. Per esempio (quale orrore!) di scam
biare l ’eroico, invincibile esercito sovietico per 
quello nazista.

Ih MHMM V WS ~ n» "fc*» ««sansa *

sance du tour, l ’apparente légèreté, s’ap
parentent chez lu i à une science profonde, 
qui fu t celle de ces deux maîtres, comme el
le fu t, en d ’autres temps, celle de Mozart », 
al punto che « ses mélodies lu i assurent de 
ne point disparaître parce qu ’elle reflètent 
exactement une manière de sentir qui fu t 
celle d ’une époque, parce qu ’il y a chez Rey- 
naldo Hahn une sensibilité vive, une délica
tesse qui sont.de tous les temps ».

Una sensibilità, una delicatezza viva sem
pre nel grande album delle sue molte com
posizioni, nemmeno esclusa quella lunga se
rie di «operette» o «commedie musicali», il 
termine può essere discusso, tutte di un fa
scino raccolto e discreto e di cui forse la più 
famosa è rimasta « Ciboulette » al cui lib re t
to aveva provveduto i l  celebre vaudevillista 
Robert De Fiers in comunione con François 
de Croisset genero di una fra le più antiche 
amicizie di Proust, la  contessa di Chevigné. 
Anche se già presentata poco tempo prima 
nei teatri della Costa Azzurra, ebbe il suo 
trionfale successo nel 1923 al parigino Théâ
tre des Variétés. Certo però «Ciboulette» 
non la sola fresca e profumata del gran maz
zo, la scelta potendo benissimo cadere an
che fra  altre da Hahn scritte in precedenza 
come « L ’ Ile  du rêve », i l soggetto « presta
to » da Pierre Lo ti, (1898), « La Carmélite » 
(1902) uscito dalla mano preziosa di Catul
le Mendès, « M iousic » (1914), «Nausicaa» 
(1919); o le successive «Brummel» (d i Rip 
e Dieudonné) vistoso successo della stagio
ne parigina del 1931, come bel successo ot
terrà due anni dopo, complice questa volta 
la penna spiritosa di Sacha G uitry , «O mon 
bel inconnue». Ma forse ;n questo campo 
della «commedia musicale» il p iù be ll’abito 
riuscì ad averlo i l «Mercante di Venezia» 
(1935), lavoro che sigla ancora una volta, 
dato che i l  soggetto è quello originale scespi- 
riano, lo stretto legame che sempre si pro
dusse tra Reynaldo Hahn e la letteratura. E 
sarà allora necessario anche dire come at
traverso « I l  sì delle ragazze » (lavoro pe
ra ltro  incompiuto, lo terminerà nel 1849 H. 
Busser) lo spagnolo M oratin sarà l ’u ltim o 
classico incontrato da Hahn.

Operette o «operine» a parte, e a parte
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ancora qualche felicissimo balletto, come, 
ad esempio, «La fête chez Thérèse», la vena 
elegante del compositore meglio però parve 
esprimersi ne ll’abbondante musica da ca
mera scritta lungo il corso di una lunga car
riera. I l  compositore più genuino e anche più 
brillan te si trova in questi lavori solo al
l ’apparenza più esili. La sua musica qui toc
ca un profumo particolare. Profumo che si 
espande tanto da « Le bal de Béatrice d ’ 
Este» (1911) come, dalle di poco preceden
ti, «Rêveries du Prince Eglantine»; tanto da 
«Le ruban dénoué» (1907), dodici delizio
si valzer per due pianoforti, come dal raf
finatissimo «Concert provençal» dello stes
so anno e così da quel «Caprice mélanco
lique» da accertarsi come il suo canto del 
cigno. Ma ancora vanno ricordati quegli 
«Etudes latines» (1910) che sono ancora 
oggi tra le pagine più eseguite accanto alle 
già citate «Chansons grises» su testi del

B S C
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grande Verlaine. Ma liriche su testi anche 
di Heine, di Daudet, di Hugo e di diversi 
a ltr i poeti ancora, Hahn musicò con sapien
te spirito elegiaco, con una malinconia te
nera e piena, di quella stessa natura, anche 
se là altro è lo sboccio, che spira da certe 
pagine di Mozart. Quel Mozart, del resto, 
che Hahn sommamente ammirò al punto da 
comporre, con un coraggio che rasenta la 
sfida, un ’opera («Mozart», 1925) che ha ap
punto il compositore austriaco quale prota
gonista. I l  libretto  anche in questo caso era 
stato Sacha G uitry  a fo rn irlo .

Per Mozart un vero culto da parte di 
Hahn (d i lu i, quando diventò direttore al
l ’Opera di Parigi, anno 1945, si ricorda un 
memorabile «Don G iovanni»). Un culto che 
seppe trasmettere anche a ll’amico Proust in 
una con quel Bach di cui Marcel si servì 
anche per quella metafora citata più sopra.

Dom enico R ig o t t i

F O T O G R A F I A

G R A F I C A

D E S I G N E R S

VIA CARLO ERRERA, 37 - TEL. 273.858 - 00176 ROMA
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Saggi
M artin  Esslin, I l Teatro dell’Assurdo

Finalmente anche in edizione italiana, questo 
« classico » della moderna saggistica teatrale costi
tuisce il più ampio e aggiornato manuale sulle nuo
ve esperienze del teatro del secondo dopoguerra.

Beckett, Jonesco, Genet, Adamov, Pinter, Albee, 
Mrozek, Arrabai; Grass e gli altri più significativi 
autori dei nostri anni sono studiati da Martin Esslin 
in questo saggio esemplare per chiarezza di pro
spettive e ricchezza di informazione.

D I P R O S S IM A

Giovanni Marchi, Antonin Artaud e il Teatro
della Crudeltà

Opera del nostro migliore studioso di Artaud, 
traduttore dei suoi scritti, questo agile e chiaro sag
gio rappresenta la prima monografia italiana su 
« l ’uomo-teatro », come è stato definito Artaud da 
Jean Louis Barrault. È un volume fondamentale 
per comprendere finalmente il vero significato del 
« teatro della crudeltà », che molto spesso è stato 
travisato a teatro e nella pubblicistica.

A B E T E

E D I Z I O N I

C o rs o  V it to r io  E m anu e le , 39 - R O M A

p r e s e n t a

L A  P IÙ  C O M P L E T A  E 
A G G IO R N A T A  C O L L A N A  
T E A T R A L E  D E L L ’E D IT O R IA  
I T A L I A N A :

L ’ E V E N T O

T E A T R A L E

Direttore: G iovann i A n to n u c c i

P U B B L IC A Z IO N E

Testi e documenti 
Gabriel Marcel, Teatro

Con quello di Jean Paul Sartre e Albert Camus, 
ben noti ai lettori e spettatori italiani, il teatro di 
Gabriel Marcel completa il panorama della grande 
drammaturgia esistenzialista francese.

Pressocché ignoti nel nostro Paese, i capolavori 
di Marcel, rappresentati con grande successo in 
Francia, rivelano un drammaturgo di rara forza e- 
spressiva, degno dei maggiori commediografi del 
Novecento.

P U B B L IC A Z IO N E

Cronache del teatro futurista, a cura di Giovanni
Antonucci

Frutto di una lunga, difficile ricerca nel terreno 
inesplorato dei quotidiani e delle riviste specializ
zate degli anni Dieci e Venti, il volume offre al let
tore una documentazione articolata su un capitolo 
tra i più significativi del teatro italiano del Nove
cento, ingiustamente ignoralo dalla storiografia « uf
ficiale ».

La ricca antologia di cronache e documenti ri
costruisce la storia degli spettacoli futuristi nei suoi 
molteplici, singolari aspetti e scenici e di costume.
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D O N A T A
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OSCAR
I M A N IC H IN I

L A  SCENA

I l  palcoscenico è diviso, nel senso della la r
ghezza, da uno schermo; in modo che la zona 
prospicente al boccascena appare, secondo le 
esigenze del copione, camera da letto, sala, 
studio. Sopraelevato dietro lo schermo, un se
micerchio d i poltrone e divani, un anfiteatro 
nel quale « recitano » i  m anich ini ing igantiti 
dallo schermo controluce.

Nel corso dello spettacolo, oscurando la 
parte anteriore del palcoscenico, lo schermo 
adempie —  diciamo così —  a una funzione 
illustrativa. I l  ricorso ai m anichini è g iustifi
cato dalla necessità d i presentare p r iv i d i 
ogni inibizione, alcuni personaggi corali, ma 
senza volto e personalità.

Approfittando del buio, i l  regista farà via 
via muovere i  m anich in i consentendo loro d i 
assumere atteggiamenti e m ovim enti orgia
stici.

L ’ambiente, anche se controluce, rimane 
borghese; quel tipo d i arredamento, cioè, che 
distingue le case d i gusto convenzionale. D u
rante la cosiddetta lezione d i anatomia del 
prim o tempo, i  m anichini parleranno con vo
ci incise su nastro. In  quella scena, lo scher
mo potrà essere sollevato in modo che i l  pal
coscenico si saldi in un ’unica dimensione.

La possibilità che i  m anich ini siano sosti
tu it i da m im i è altamente riprovata d a ll’au
tore; altrettanto riprovata è la possibilità che 
l ’orgia divenga sgraziata, esasperata. Comun
que sia, lo schermo p o trà  velarne le forzature 
erotiche. I l  regista non dim entichi che l ’orgia 
è, in realtà, un fa tto  mentale p iù  che fisico, e 
che i  protagonisti, per a ltro  verso gente dab
bene, ne sono stati a ttra tti in v irtù  e difetto 
della dialettica d i Enrico e, poi, d i Donata.



ATTO PRIMO
Scena Prima

D onata : (con pesante ironia) Soddisfatto?
E n rico : ( remoto) Sì.
D ona ta : (aspra) Lo so che le puttane ti piac

ciono. (Pausa). Posso rivestirm i?
E n rico : (con altrettanta iron ia) Certo, te 

fa presto. È sabato, non fa rti aspettare.
D ona ta : Stasera vengono qui...
E n rico : Non li voglio.
D onata : Ma Dora li vuole... (Si alza dal 

letto, coprendosi con un indumento 
« pescato » sul pavimento. Comincia a 
vestirsi) ...E io pure.

E n rico : (sempre con scherno) Sarai un po’ 
stanca, stasera. (Pausa) Stai invecchian
do, se non lo sai.

D onata : Stanca di che? (guardandolo) Tu 
scrivi su ll’acqua. (Pausa) Dora e g li a ltri 
sanno che sono qui, ma aspettano i par
ticolari... Ci penso io! (Pausa) Se fossi 
vecchia, come sarei contenta!

E n rico : (lunga pausa) O ltre Dora, chi sa 
che tu sei qui?

D onata : (con indifferenza) « Loro ». (Pau-. 
sa, con ferocia) Se si mettono d ’accordo, 
ti ammazzeranno.

E n rico : (Con i l  suo prim o sorriso) Tu, fo r
se. Non loro. (Pausa) Una volta avresti 
fatto a ll’amore dieci volte al giorno.

D ona ta : Se mi capita, anche adesso. (D e li
beratamente) E qualche volta, succede. 
(Tempo, come se non riuscisse a capa
citarsene). Ma tu, che ci fai di una cosa 
della quale dovresti averne fin sopra i 
capelli? (Aspra) T i farò un regalo: gi
ro un film  pornografico, e te lo mando.

E n rico : Sarà un piacere, grazie.
D onata : M i o ffr i uno spunto!... Da quando 

ho letto De Sade, ho capito che era un 
m io antenato. (Con uno sguardo curio
so) Che cos’è, una svolta? Cambi gu
sti?

E n rico : Abbiamo un antenato in comune... 
Una svolta? M ilion i di svolte. (R igido) 
Una, comunque, non m ’interessa più.

D ona ta : Stai peggiorando. Da quando hai 
tutto, ti manca tutto... Hai le crisi?

E n rico : No! (Pausa) Ridammele tu... Una 
volta ci riuscivi... Quando mi svegliavi

perché sognavi un ponte che mentre lo 
attraversavi si rompeva. (Pausa) Non 
sogni più?

D ona ta : Non ho tempo, sono occupata... 
Mentre... « c ’era una volta », le ore 
erano così vuote...
(silenzio. Clima estremamente rarefatto)

E n rico : (con una certa quale dimessa te- 
m ib ilità ). Che tu sia occupata le notti 
del sabato e della domenica non ne 
dubito. La fine vostra della settimana...

D ona ta : (interrompendolo) Nostra...
E n rico : ...La fine vostra della settimana è 

tanto affollata che non c’è spazio per 
i sogni. Ma le altre notti?

D ona ta : (dura) Se non lo sogno, è perché 
quel ponte l ’ho passato.

E n rico : E l ’altra riva, com’è?
D ona ta : Lo sai. M i ci hai portata tu. 

(silenzio).
E n rico : Un panorama monotono come le 

rotaie di treni, (pausa) Meglio tor
nare a casa...

D ona ta : Le rotaie dei treni vanno avan
ti. ...A me, i l panorama sta bene...

E n ric o : (improvvisamente um ile) Non ce 
la faccio, Donata.

D ona ta : Sei di malumore...
E n rico : (cercando le parole) Come nel tra

pianto del cuore, la mia è la fase del r i
getto.

D o na ta : (falsamente sorpresa) A llo ra  sei 
moribondo!

E n rico : Ma non morto. Faccio ancora a
tempo a ritrapiantare quello vecchio.

D ona ta : (cupa) Che sarebbe il mio?
E n rico : Già!
D ona ta : Non sarà facile...
E n rico : Ci provo.
D ona ta : Con il ricatto.
E n rico : Negoziando.
D ona ta : Io non vendo.
E n rico : Ma fai prestiti.
D o na ta : (con durezza) Anche se mi hai 

presa qualche volta...
E n rico : (interrompendola) Quattromiladue- 

centosette volte...
D o na ta : ...La quattromiladuecentoottava

volta è uno stupro.
E n rico : Consensuale.



D ona ta : Era la tesi d i Landrù. (con vio
lenza) Io  sono qui perché ci hai ricat
tati...

E n rico : (furioso) Questo plurale!
D ona ta : (calma) I l  clan, l ’hai inventato tu!
E n rico : (cercando le parole) Ho soltanto 

suggerito di sostituire ai « no » falsi, 
alcuni « sì » veri. (D ifensivo) Non po
tevo prevedere che tu cancellassi tu tti 
i « no » (si tocca i l  bacino) che fan
no capo qui.

D ona ta : A  sentirti, parla un filosofo. Ma 
riducendo, non sei che un uomo che ha 
convinto me, convincendo altresì altre 
persone e le loro donne, a mettere tu t
to insieme. (Pausa) I corpi, soprattutto!

E n rico : (freddissimo) Riducendo ancora, io 
becco contento e tu ninfomane. Ma so
no parole!

D ona ta : (aspra, a conclusione) Per quello 
che valgono, esatte ! (silenzio).
È più comodo togliere i « sì » veri e r i 
mettere al loro posto i « no » falsi...

E n rico : (seccamente) L ’esperimento è f i 
nito.

D ona ta : (tempo) E io ?
E n rico : Tu, rito rn i a casa.
D ona ta : (come se non se ne capacitasse) 

Che ne fa i di una donna che a letto con 
te se la gode immaginando un altro? 
Mentre ti arrampichi sugli specchi, non 
senti che hai degli in v ita ti ? (viperina) 
Non te ne importa niente ! A llo ra  sia
mo pari. Quando hai smesso, raccolgo 
la sottana, m ’in filo  le calze, e me" ne 
vado...
(silenzio)
... In questo momento, quelli che san
no che sono qui, sanno pure che mi so
no già rivestita, che sto scendendo le 
scale. Comunque, glielo dirà Dora. 
(pausa) Dora pensa che sono una san
ta... Lei, non l ’avrebbe fatto, parla di 
integrità personale. Ma tu non sei una 
persona, passi e non lasci tracce...

E n rico : Quello che conta, è che sei qui.
D ona ta : Ricatto, (pausa) Abbiamo messo 

ai voti se ammazzarti. Ma era com pli
cato... M olto  più semplice, spogliarsi, e

dopo la doccia non pensarci p iù. (tem
po) D ire i che lo spettacolo cala la tela. 
Posso andarmene ?

E n ric o : Se vuoi. Domani lo spettacolo r i
comincia.

D o na ta : (pensosa) Capisco... A l guinzaglio, 
come un cane... E se t i morde, fai lo 
scandalo... Nom i, cognomi, tutto, in 
somma. La gente dirà che siamo marci, 
e a calci ci butta fuori... Q uind i, obbe
dienza e ogni giorno da te... Spogliarsi, 
rivestirsi, via... Spogliarsi, rivestirsi, 
via... A l l ’in fin ito . È così ?

E n rico : (gelido) È così!
D o na ta : Non ha senso...
E n rico : M i difendo.
D o na ta : Da me ?
E n rico : A l l ’incirca.

(Siede su una poltrona, accende una s i
garetta. Dopo una brevissima esitazio
ne, anche Donata siede e fuma).

D o na ta : (spegnendo la sigaretta) Questo è 
uno dei tuoi ragionamenti contorti, che 
mi fanno impazzire... Io, chi sono ?

E n rico : Tecnicamente, mia moglie.
D ona ta : T i ho mai ingannato?
E n rico : Penso di no.
D o na ta : Ma ho conosciuto a ltr i uomini ?
E n rico : E donne. Sì.
D ona ta : (per nulla scossa) Però, non t i ho 

ingannato perché lo sapevi, (pausa) Pos
so insinuare che lo volevi ?...
(Enrico acconsente con un cenno del 
capo).
...Grazie ! (con improvvisa rabbia) Rea
gisci a quale offesa ?

E n ric o : (aridamente) A  una preclusione.
D o na ta : (fu o ri della grazia d i D io) Non ci 

sono preclusioni. Bussa e ti sarà aperto. 
Sul piano dove siamo tu tti, che sign ifi
cato ha una preclusione ?

E n ric o : Quando busso, non apri tu, ma 
tutti...

D ona ta : I l  rituale è tuo. Hai cambiato idea?
E n ric o : Era un rituale di complicità. Io  e te 

sempre insieme tra gli a ltr i. Questo era 
lo scopo. Invece, non abbiamo in co
mune neppure le intenzioni...

D ona ta : (con uno sforzo) Io  ero una mo-



glie cucita in un sacco. Matta, fedele e 
contenta. Tu mi hai convinta che vive
vamo da schiavi. E che la rivoluzione 
è in prim o luogo un atteggiamento in 
teriore. Avantitu tto , quindi, dovevamo 
essere liberi... « dentro »...
E non si può essere libe ri, se non si 
spezzano gli in v is ib ili f i l i  che ci condi
zionano perfino quando siamo soli in 
casa. Per distruggere una c iv iltà  tote
mica, occorre prima distruggere in noi 
anche l ’idea del totem. Lo hai detto tu! 
I l  totem più rig ido, è quello che gover
na il sesso. (deprecatoria) C ’era di mez
zo quel barbarico residuo di paura, che 
è il pudore... Ma batti e r iba tti sono d i
ventata coraggiosa, (pausa) La libertà 
è d isponibilità. Io sono disponibile. Non 
erano queste le tue intenzioni?

E n rico : Quasi, (pausa) Comunque era un 
esperimento, non il Vangelo secondo l ’a
postolo Enrico.

D ona ta : Un po’ rischioso...
E n rico : (aspro) No, se eri intelligente. Non 

lo sei, e non lo sapevo... Ho program
mata un ’equazione su un dato sbagliato. 
Ne è uscita un ’altra che non mi serve. 
Sarà capitato anche a Einstein...

D ona ta : (ritorcendo) I l dato sballato, ti r i 
guarda. Io sono conformata per fare al
l ’amore con tu tti, e di amare, se ti amas
si, soltanto te !... Tu, invece non ci rie
sci. (con l ’aria d i dire una tremenda of
fesa) Tu, sei un teorico...

E n rico : (um ile) Ce l ’avrei fatta, se tu mi 
avessi aiutato.

D ona ta : Come ?
E n rico : I l princip io  era « anche » quello 

che hai riassunto. Ma noi dovevamo r i 
manere noi. Da quando esiste i l gruppo, 
non ho avuto un sorriso da te ! (pausa) 
T i ho spiata. (Con intenzione) Qualsia
si cosa facessi, facevi soltanto quella 
cosa... Io, chissà dov’ero ! I l  gruppo era 
un mezzo, è diventato un fine.
(pausa) Questo, nella sfera dei sentimen
ti... Per a ltr i m otiv i, è diventato un mec
canismo idiota...

D ona ta : A llo ra  ?
E n rico : (selvaggiamente) L ’esperimento è

annullato. Ricominciamo da capo. Tu r i
to rn i qui. Dora, se ne va.

D ona ta : No !
(Silenzio)

E n rico : (sottovoce) Ma perché ?
D onata : Le tue vecchie idee sul gruppo era

no più valide di quelle che ora gli porti 
contro, (pausa) Tu vattene... a certe con
dizioni. Io  rimango.

E n rico : (aspro) Tu rim arra i qui. (urlando) 
E basta !

D onata : (dolcemente) lo  sono tua moglie, 
ma non lo sono. Abbiamo fatto confu
sione con le persone... (con ironia) Una 
mattina Dora è rimasta qui, io una mat
tina ero altrove... Quel giorno, la crisi è 
stata generale, (pausa). Quel giorno il 
totem della fam iglia ha seguito nella ca
duta quello del sesso. Tu l ’avevi previ
sto: i l gruppo sostituirà la famiglia... 
Dora sta qui, io sono lì, il marito di Do
ra è laggiù, Marta, Andrea, M arita, 
Francesco, come la polvere, sono dap
pertutto. In  princip io , c ’è il senso della 
proprietà violata... Dopo, siete diventati 
tu tti miei e io vostra ! (ridendo sottovo
ce) Siamo dei precursori, e a ogni passo 
c ’è una trappola che morde... Ma, ad 
ogni passo, l ’orizzonte svela bellezze sco
nosciute, e mi sento consolata, (cupa) 
Sto cercando l ’oro, e tu mi ord in i di 
tornare a lavare i p iatti...

E n ric o : Io ti amo.
D onata : L ’amore, è una balla antica di cen

tom ila anni. La tesi è di mio marito. 
(rabbiosa) Che vuoi da me ?

E n rico : Te !
D ona ta : (come se narrasse una favola) Una 

corte d ’amore, di Provenza, secoli fa de
cretò che una donna era colpevole di as
sassinio perché, rifiutandosi a ll’uomo 
che l ’amava, questi si era ucciso. « Per 
sì picciol cosa —  sentenziarono —  è 
colpa di chi la r ifiu ta  se a ltri ne muo
iono »...

E n rico : Te l ’ho raccontato io...
D ona ta : Quando m i ribellavo: << Pessima e- 

ducazione —  dicevi —  b o r g h i  e catto
lica. Per quella sì p icciol cosa, sareste 
pronte a una nuova guerra di Tro ia  » 
(pausa) Per quanto ti riguarda, adesso



sei pronto al ricatto, allo stupro, a ll’as
sassinio e al suicidio...

E n ric o : In  questi term in i, anche i l  firm a
mento è soltanto i l  planetario, (rauco) 
Voglio che tu veda le stelle in  cielo, non 
in una cupola...

D o na ta : Non m ’interessano! (pausa) Pre
parati, tra breve avrai la tribù  addos
so... Questo sabato, la riunione è in casa 
tua... Dora ha preparato le sue specia
lità ...

E n rico : (con intenzione) Dora è nata padro
na di casa, (pausa) Me ne vado.

D ona ta : (indifferente) Dove? Con chi?
E n rico : Ci penserò.
D ona ta : Se è con una donna, non pensarci.
E n ric o : (aspro) Non penso che a questo.
D o na ta : Tempo sprecato, (pausa) La que

stione tra noi, è tutta da risolversi... Fai 
ancora parte del gruppo, ma saresti capa
ce di condurla tra noi... Che non la vo
gliamo. Non vogliamo estranei, (pausa) 
I l  gruppo rimane com’è.

E n ric o : (rabbioso) A ltrim en ti ?
D o na ta : La tua, è una manovra. Sai che ci 

opporremmo, e allora tenti un diversivo. 
(seccamente) Chi è ?

E n ric o : (allargando le braccia) E chi lo sa ?
D ona ta : (minacciosamente) Non ci riuscira i! 

Con tu tti i rica tti del mondo, non ci r iu 
scirai! Oppure, portala, sarà lei che non 
vorrà ritornare...

E n ric o : Stai parlando di quel maledetto 
gruppo come se fosse una chiesa. Invece 
non è che una banda di deliranti sessuali. 
Un gruppaccio di pazzoidi...

D ona ta : ( interrompendolo) A l quale hai da
to un contenuto, una giustificazione... 
(lentamente, la scena si oscura e con
temporaneamente lo schermo controluce 
circolare si illum ina d i una luce possi
bilmente non bianca. Durante questo tra
sfigurarsi della scena, Donata ed Enrico 
continuano a parlare.)

D o na ta : ...Dopo quanto hai spiegato per an
ni non m i sognerei di essere mai p iù di 
un uomo solo... È una novità, ma non 
per te che hai elevato a sistema le norme 
del « tu tto  per uno e viceversa ». (pausa; 
poi, sottovoce) D ’altronde, se le abbia
mo accettate, è perché ci piacevano... Ma

a ognuno i l  proprio  merito, (pausa) Te la 
rico rd i la sera della fine del mondo ? 
T u tti quei tuoi argomenti, l i  hai dim enti
cati ? (con sarcasmo) La teoria !... 
(silenzio. Sempre più buio in scena, sem
pre p iù luce sullo schermo. Figure anco
ra indistinte)

E n rico : È superata!
D o na ta : Non ti fa più comodo ? (pausa) Io 

t i ho creduto. E ri così convinto !...

Scena Seconda

(Come lanciata da una molla, al centro 
dello schermo appare, seduto, un mani
chino, una donna bellissima, abbastanza 
vestita)

D ona ta : ...(con tono professorale, ma accal
dato) La fam iglia come nucleo della so
cietà, è morta... È un sopruso! Non è 
liberamente formata !... Pensate un po’ 
se vostro fig lio  v i fosse antipatico, se 
vostro padre non v i piacesse...
(d i scatto, un ’altra donna-manichino sal
ta nello schermo, ma non vicina alla pre
cedente)
...(con accentuatissima ironia) Ma la vec
chia form ula, non è male ! Basta m ig lio 
rarla !... La fam iglia, parlavamo della fa
m iglia !...
(d i scatto, in tempi diversi, m anichini 
maschi e femmine appaiono dietro lo 
schermo, fino  a proporre una specie d i 
anfiteatro. Le sagome mostrano, negli at
teggiamenti, un grande, riflessivo interes
se, come se ascoltassero e partecipasse
ro). ...Teniamo lo scheletro, e rim pol
piamolo! Un gruppo di persone a ffin i si 
selezionano l ’un l ’altra... anche sessual
mente... fino  a costituire un... come lo 
chiamavi?... un sindacato d i energie, 
(repentinamente) M arita , lo chiamava: 
Cosa Nostra...
( i m anichini sembrano scossi da un gran 
riso silenzioso).

E n rico : (funebre) Già...
D o na ta : (intimamente furiosa) Era sp irito 

sissimo...
E n rico : (tempo) U ffa  !

(una voce dallo schermo, maschile, un 
po’ effeminata. Un manichino, comun
que si muove)
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Voce: Ma chi ce l ’ha, il coraggio...
(silenzio. U n’altra voce, femminile, e un 
altro manichino che sembra inchinarsi) 

Voce: Io! (pausa) Hai paura ?
E n rico : (rivolgendosi ai m anichini) Non ci 

vuol niente...
(voce, e movimento d i un manichino) 

Voce: Fa’ vedere come fa i ! (pausa) Una le
zione di anatomia...

E n rico : (reciso) Chi si presta ? (pausa) A l
lora ?
(Un manichino femminile, si alza. Voce) 

Voce: Eccomi qui...
(la mano di un altro manichino, forza a 
sedere i l  manichino che si è offerto). 

Voce: Aspetta! (pausa) Fallo con Donata... 
E n rico : (agghiacciante) È giusto! (tempo) 

Prendiamo un martello e spacchiamo il 
totem... T ipo operazione chirurgica 
(pausa). Freddamente, con gli occhi a- 
perti...
(Una grande agitazione rende convulsi i 
manichini. Voce)

Voce: (spassionata) Meglio così, che ubria
chi...

PInrico: (a Donata) Spogliati !
(Donata reagisce allontanandosi da lui. 
Silenzio. Dora si alza, dice)

D o ra : L ’aiuto io...
(nuovamente, una mano si tende e l ’ob
bliga a sedersi. Voce).

Voce: No, lo faccia lu i...
(Enrico si avvicina a Donata, che strin 
ge i pugni. Senza fretta, con attenzione, 
comincia a spogliarla. Le prime nudità) 

E n rico : (ai m anichini) Chi la vuole ? (A Do
nata) Vuoi qualcuno tra loro ? Partico
larmente qualcuno ?
(continua a spogliarla).

D ona ta : (Sottovoce) È orrendo...
E n rico : (affettuosamente) Non è vero... Tu 

vuoi qualcuno e qualcuno vuole te... 
(continua a spogliarla)
...Io voglio Dora! (seccamente) Qual
cosa in contrario? (Dora, di carne tra 
i manichini, comincia a ridere. Le vo
ci sembrano colpi d i frusta).

D o ra : Vai a ll’inferno!
E n rico : (crudele) Lo volevi. D i nascosto! 

facendo becco Oscar. (Lunga pausa) 
Eri nuda, quando sono venuto a casa

tua...
(continua a spogliare Donata)
...Ma io... ti riserbavo per un ’altra oc
casione... Oscar che ne dice?

O sca r: Niente!
(Dora si alza, supera in qualche modo 
lo schermo, entra in scena. Carezza ap
pena la schiena nuda d i Donata, ac
cende una sigaretta).

D o ra : (Gelida) È tutto qui? (m ite) Donata 
non mi sembra entusiasta... (a Donata) 
Non funziona, vero?.

D onata : Se è una lezione di anatomia, io 
sono il cadavere, (si sta rinfrancando) 
Enrico è disponibile...

D o ra : (scuotendo i l  capo, mentre mecca
nicamente le sfiora con un d ito  i l reg
giseno) Non è così semplice. Enrico 
non offre nulla. Sta tenendo una le
zione, appunto!... Ha ragione, ma non 
mi convince, (cauta) Se dovessi con lo 
esempio far coraggio a Oscar che da 
due anni tenta di portarsi a letto M ar
ta... piuttosto che Enrico sceglierei... 
sceglierei...

E n rico : (aspro) Chi vuoi! Non ci sono 
esclusive.

D ona ta : (pausa) Se le intenzioni non con
tano...

D o ra : Ma contano!
E n rico : A llo ra  sei nel gioco... (pausa) De

c id iti!
D o ra : Oscar è un vigliacco... T u tti gli uo

m in i sono vigliacchi. (Guardando i ma
nichin i, fermandosi, poi, su Enrico) 
Domani, dopo, che farete? Ce la farete 
pagare? Ve lo ricorderete per tutta la 
vita? (pausa) Facciamo i patti prima... 
(duramente a Donata) E tu rivestiti ! 
(pausa) Se Oscar non comincia, io non 
mi muovo!... Voglio che perda la fac
cia! Che poi non dica: Io sono un ma
schio, tu una femmina, (pausa) Se co
mincia lu i... davanti a me!'... Forse 
mi fido...

O sca r: Fidati!
D o ra : (riflessivamente) No. Sei in buona 

fede, ma io so che se mi spoglio sul 
serio... tutta... domani ricom incio, (pau
sa) In questo momento, sono ancora 
in grado di fare o di non fare. Domani



non lo so! (al manichino che rappresen
ta Oscar) Enrico e Donata sono pari. Io 
e te, no. (Istericamente) Me lo scrivi 
che ti fa piacere, che lo desideri e me 
lo ordin i?

O sca r: (giudiziosamente perplesso) E se 
Marta non ci sta?
(Un manichino sembra sobbalzare. Dice)

Voce: Chiedilo a Francesco...
(A passi lenti, Donata supera lo scher
mo, si avvicina a un manichino, si curva 
su d i lu i. È seminuda).

D ona ta : (al manichino) Ma tu lo vuoi!
E n rico : (con voce innaturale) Certo, a lu i 

piace Donata! (con sarcasmo) È vero o 
no ? (nessuno risponde) Non t i piace 
più? (discorsivo) Forse la soluzione che 
prospettavo era avveniristica... Ma par
liamone...
(entra tra i manichini, si curva via via 
su uno e su ll’altro, qualcuno lo scuote). 
...Facciamoci una bellissima confessione 
l ’uno con l ’altro... Che ve ne pare?... 
Certe cose vanno affrontate dal p rin 
cipio...

O sca r: Ma a che servono?
E n rico : (sottovoce) Pensaci!... Se due co

se si attraggono, tu chi sei per opporti? 
Che cosa prevedi succeda, se Marta e 
tu fate a ll’amore? (silenzio) Francesco 
non deve saperlo. Su questo punto tu 
e Marta siete solidali, (pausa) Ammet
tiamo che lo sappia, invece... Ammettia
mo che lo trovi... naturale!... (agghiac
ciante) Non è più comodo, più sempli
ce? (pesando le parole) O è preferibile, 
per Marta, per te, continuare ad aspet
tare l ’occasione favorevole... (accusato
re, con ironia) Perché, voi due non lo 
volete, vero? Non ci pensate mai?

M a rta :  (furiosa) Francesco non ti crede...
E n rico : Sbaglia.
D onata : (a Marta) Perché lo neghi?
D o ra : Perché suo marito non è Enrico, (a 

Enrico) Ha un senso questo discorso? 
A  che tende? Se cerca di provare che 
ognuno di noi ha desiderato un altro uo
mo o un ’altra donna, sfondi una por
ta aperta (pausa) Se vuole istigarci a 
realizzare quei desideri... io penso che 
in un modo o in un altro sia già av

venuto... Non fiata nessuno, ma è ve
ro...

O sca r: Lo confessi!
D o ra : Mai. Fino a che non ti vedrò come 

dico io, mai! Io sono una donna one
sta...
(Dora si guarda intorno. Silenzio)
...Ma a certe condizioni, potrei non es
serlo. Come Marta, come Donata, come 
M arita . (Impensatamente) Sono stanca 
di esserlo... Onesta!... Se però diven
tassi disonesta, vorrei esserlo come pia
ce a me. E voi, tu tti contenti, e io con
tenta di quello che fate voi. (pausa lun
ga) È questo il senso del tuo discorso?... 
(a Enrico che acconsente) M olto  sottile, 
ma alla fin  fine siete degli in te lle ttuali. 
Non vi piacerebbe, (pausa) M olto  cer
vello, qua dentro (si tocca la fronte) ma 
con il cervello si fa poco... Preferisco 
essere clandestina. Trovo il complice 
che va bene a me, e non dò spiegazioni 
a nessuno, (pausa) Tra voi, potrei com
mettere degli errori che pagherei cari.

E n rico : (deliberatamente) Non sorprende
resti neppure l ’angelo custode, se dici 
senza d irlo  che è Donata che ti interes
sa. (pausa) Se ci sta, prendila!

D o ra : (sottovoce) Siamo a questo punto: 
Se ci sta, prendila! Questi signori, che 
ne pensano?
(uom ini e manichini, im m obili).

D onata : Sono fatti nostri, caso mai, miei 
e tuoi.
(Lento decrescere delle luci dietro lo 
schermo. I  manichini diventano ombre. 
Enrico e Donata, naturalmente, giungo
no fin  quasi sul boccascena. A ltre  luci, 
così da dare l ’impressione che i l  tempo 
è mutato).

D o ra : Non ne posso più...
(Dora scompare nel buio del fondo 
scena).

Scena Terza
D ona ta : (come se continuasse i l  colloquio 

della prima scena) Come eri stato bra
vo! Dora, toccata e schiattata! France
sco, agganciato con l ’idea di Marta a 
letto... Poi, gli a ltr i, pescati con l ’amo, 
uno per uno... Te la ricordi bene, la le
zione d ’anatomia?
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E n ric o : (con cattiveria) A l pubblico è pia
ciuta.

D o na ta : Anche a te... Anche a me... Avevi 
previsto tutto. A llo ra  eri un grand’uo
mo. Volevi raggiungere uno scopo... Lo
ro erano i p iù deboli... Hai sfruttato i l 
punto di m inore resistenza, (pausa) Se 
avessi avuto le corna e la coda saresti 
stato i l diavolo... ( iron ica) È stata una 
vera notte di nozze collettiva... E i l  g ior
no dopo, tu tti vergognosi, meno tu che 
li rassicuravi. (con altra voce, quella, 
caricaturizzata, d i Enrico) « Stiamo tu t
ti bene, contenti, finalmente vediamo 
chiaro, stasera venite da me... tra qual
che giorno da Marta... Non vi sentite 
p iù liberi?  » (pausa) C ’è voluto un an
no, perché le cose andassero come vo
levi tu. (pausa) Adesso è naturale... 
(Silenzio. D i colpo, buio, e luce sullo 
schermo. I  m anichini in atteggiamenti 
ambigui. Ma per un solo istante. Luce 
normale in scena).

E n ric o : Appena hai smesso di sognare il 
ponte che si rompeva mentre lo passa
v i, ho cominciato a sognare io, che non 
avevo mai sognato... Adamo ed Èva in 
un prato, dove f ilo  d ’erba su f ilo  d ’erba 
ricom inciare dal princip io... E i p rim i 
animali... Dar loro un nome... E un ma
re di bambini... (con un sorriso forza
to) Sai che cos’ha la vecchia Bibbia, di 
buono, su quella nuova? Che era gio
vane, arrogante... Babele non piace a 
nessuno, ma almeno costruivano una 
torre! Quella nuova, scava sottoterra e 
t ’insegna a non uscire perché anche il 
sole è infetto...

D ona ta : (pausa) Sono stanca.
E n ric o : M i spiace per la tua serata.
D o na ta : Sono stanca in un altro modo.
E n rico : V ieni con me in campagna.
D ona ta : Io non sono Èva, ma il serpente.
E n ric o : Sei Donata. A me sta bene. 

(Donata scuote i l  capo. Silenzio).
D onata : (con disinteresse) Dora non ti 

sta bene?... M arita , Marta, non ti stan
no bene? Tempo fa dicevi che insieme 
formavano la Donata perfettissima... 
(comincia a ridere, piano, sempre più 
forte. Enrico, impassibile. Infine, quel

ridere un po’ isterico si attenua, Donata 
fa cenno alla porta).
...La senti, Dora? (pausa) Tu non la 
senti, ma io sì. (a voce alta, chiamando) 
Dora, Dora! (con rabbia) Dora!
(senza curiosità, Enrico si volta a guar
dare la porta chiusa. Che non si apre).

E n ric o : Cosa vuoi che im porti a Dora?
D ona ta : (seccamente) Abbastanza!
E n ric o : (grossolanamente) A llo ra , chia

mala!
D ona ta : Non soltanto lei... (allusione net

ta, dura) Le tu# lezioni di anatomia era
no seguitissime. (Toccandosi g li omeri) 
I l  cadavere sta qui... Che ore sono? La 
sera è cominciata, (quasi cantando) La 
sera è cominciata... Sei m io ospite. D ’o
nore. (Improvvisamente cupa) Che suc
cedeva sabato, 22 lug lio  1967?*'fTe an
ni, due mesi, sette giorni... (incoerente
mente) Non fu doloroso né poetico... 
Ma una cosa (solennemente) buffa! In 
vece, sei andato in pezzi... Cavalcavi la 
tigre, e una pecora ti mangia... Posso 
andar via?

E n rico : Io non vengo!
(silenzio).

D ona ta : Tu che vuoi, da me?
E n rico : T i sei imbattuta in un fatto il lo 

gico, che una volta definivano: un fatto 
umano... I l  che vuol dire: un mucchio di 
sciocchezze, (pausa) Te ne dirò  altre che 
non ti aspetti: Condivido le tue per
suasioni... Ma se le realizzo, vom ito. F i
sicamente!... Vorre i prenderti per mano 
e d irlo  a tu tti: « N oi, quello che fa ma
le, l ’abbiamo buttato via. Fatelo anche 
voi! Portiamo un peso di meno, siamo 
più leggieri. » (pausa) Ma appena il ses
so è un problema risolto, tanti a ltr i se 
ne presentano, e non te lo ricord i nep
pure più... I l sesso non è importante!

D o na ta : Non ho mai preteso di mangia
re uom ini a colazione e a pranzo. Pre
tendo di fa rlo  se m i va. V o i maschi 
avete stabilito l ’eccezione che la pro
stituta non è poligama. È una ecce
zione che mi piace. Vale anche per 
me.

E n rico : Ma un uomo che ti ama può im 
pazzirne.



D ona ta : Anch ’io sono impazzita quando 
andavi con un ’altra donna... Con il 
tempo, non ci fa i più caso.

E n ric o : (Alzando la voce) E se ci fa caso ?
D ona ta : Peggio per lu i.
E n rico : (Sempre p iù stridu lo) E se tu lo 

ami?
D ona ta : (Con la stessa rabbia) Se lo amo, 

non lo faccio.
(Silenzio).

E n rico : (Sottovoce) Non andare stasera... 
Tanto per ridere: se te lo chiedessi 
per pietà...

D o na ta : È una brutta parola. Non sape
vo che la conoscessi.

E n ric o : Nessuno dei due l ’ha insegnata 
a ll’altro.
(Silenzio).

D ona ta : Me ne vado.
E n ric o : Grazie.

(Silenzio).
D ona ta : Mangia qualcosa.
E n ric o : Grazie, mamma. Non ho fame.
D ona ta : È una situazione ridicola...
E n ric o : Antichissima.

(Silenzio).
D o na ta : Adesso t i mando Dora, (pausa) 

Questa Èva, com’è?
E n ric o : Spero non t i rassomigli.
D o na ta : Dipende da te. Cerca bene.
E n ric o : Tu non sei dipesa da me. 

(Silenzio).
E n ric o : (vago) È un-problem a di dimen

sione. Fino a quando non ami, i l mon
do gira in torno al sole, piove se piove, 
le distanze sono quelle, precise... Do
mani, arriva dopo stanotte. Non c’è da 
sbagliare. Le cose sono come debbono 
essere. (Pausa) Ma se t ’innam ori, su
b ito  la giovinezza scompare... E fa i 
una grandissima confusione...

D o na ta : Tu non ami nessuno. Chiami a- 
more una cosa che ti sfugge...
(senza neppure bussare, la porta si 
apre, ed entra Dora, m olto normalmen
te, tranquilla . Se è sottinteso un m i
nimo d i furore, è inavvertito).

Scena Quarta
D o ra : Sembra una casa di tolleranza, ve

ro? E io, la padrona che chiede se la 
seduta è terminata...

D ona ta : (Tutta  contenta) È fin ita , padro
na...

D o ra : A llo ra , vattene! (pausa, a Enrico) 
Tu rim ani ?

D o na ta : L ’avevo inv ita to  come ospite d ’ono
re. (Con ironia) Ma lu i stasera va a 
donne...

D o ra : Quella ta l Èva?... Bellina! (a E n ri
co) Certamente, vergine... (incoerente
mente) D i là, non sanno che cosa fare. 
Forse, è meglio che andiamo a casa tua, 
Donata...
(un lampo d i luce, e lo schermo mostra 
i  m anichini seduti compostamente, me
no una coppia abbracciata senza strafa
re. Subito, buio).

E n ric o : (feroce) Giusto. In  questa casa, 
mancano le tti a tre piazze...
(Donata e Dora si guardano)

D o ra : (a Donata) Mancano?
(Enrico ghigna d i rabbia)

D ona ta : (indicando Enrico) È innamorato...
D o ra : (seccamente) Anch ’io. M a io non 

conto...
E n ric o : Nessuno conta niente, se è per que

sto. Sciogliamo l ’assemblea, e non ci 
soffrire. M ia moglie... la vostra... v i è 
stata fedelissima. (Con rabbia sostenuta) 
Adesso che lo sai, io e te possiamo chiu
dere g li interessi che abbiamo in comu
ne... E non entrare mai più, senza bussa
re, in una stanza dove ci sono io...

D o ra : No.
E n ric o : (disorientato) Se voglio avere una 

relazione adulterina con mia moglie, de
sidero un po’ di privacy... Sarà immora
le... per la grande fam iglia che siete... 
ma io sono matto.

D o ra : (minacciosa) Da quando vuoi la p r i
vacy? Fino a ie ri t i faceva schifo.

E n ric o : Non ho mai pretéso di essere D io... 
Cambio idea, torno indietro, compro 
quello che dovrei vendere, piango e r i
do, se m i fa piacere, se non posso fa r
ne a meno, come chiunque altro che an
cora non sia morto... Vo i chi siete per 
decidere se ragiono o sragiono?

D o ra : La tua fam iglia!
E n ric o : Merde! (pausa) Tu hai cambiato 

camicia e sottana m ille  volte, e m ille



volte ti sei arrangiata secondo un tuo 
stato di necessità che per gli a ltri... per 
me... era senza senso. (Pausa) T i ho 
mai rotto le scatole ?

D o ra : Sempre.
E n ric o : (sottovoce) Fosse vero! (Pausa) Non 

saresti riuscita a costruire questo orga
nismo... gelatinoso che chiamate: fam i
glia! (Aspro) Lascio i l  posto a un altro. 
Sono un bastardo, me ne vado...

D o ra : (Cauta) E Donata ?
E n ric o : È vostra. È sposata con voi, non 

con me! Fa parte della vostra stramale
dettissima fam iglia! (a Donata) Io  non 
ci sono riuscito, a distruggerla. ( In d i
cando Dora) Ci riuscirà lei. (Melodram
maticamente) È gelosa. È possessiva, 
ipocrita e bugiarda. La fam iglia! L ’ha 
voluta soltanto perché nessuno si stu
pisse se poi... così... metteva le mani 
addosso.

D ona ta : T i piaceva.
E n rico : Anche. A  Dora non piace che que

sto. (sfidandola) Punire te, basta costrin
gerti a fare a ll’amore con un uomo... 
(Dora, con un sorriso d i superiorità).

D o ra : Vuoi subito, davanti a Donata ?
E n rico : (in ferocito) Davanti o con Donata? 

(silenzio. Dora continua a sorridere) 
...Io e te soli invece... Be’ ?

D o na ta : (debolmente) Non era proib ito...
E n ric o : Sì, sì, sì... Sì, sì. È pro ib ito ... Io 

avrò inventato un ragionamento... che 
m i sembrava, ed è, logico. Ma la fam i
glia collettiva, formata da cima a fondo, 
con i bam bini in comune, un ordine ma
triarcale... Le donne che si d ividono tra 
loro... i maschi... le care salme... non l ’ho 
inventata io! È Dora! (a Dora) Sei tu 
che disponi, d iscip lin i.. Manca poco, che 
fissi anche i tu rn i, (cambiando voce, 
p iù sottile) La fam iglia, grande o pic
cola, se non ha una sostanza di m ora li
tà... qualunque sia... è una ingiustizia. 
Oscar, Andrea, Francesco, sono creti
ni... Q uelli, sì, che l i  prendete con il 
sesso... Loro ci credono di essere dei 
precursori. Ma non hanno capito che 
sono dei bu ffon i nelle mani di Dora, e 
di Donata, di M arita , di Marta... (con

fidenzialmente, a Dora) Non ho obie
zioni contro una c iv iltà  del genere... 
Forse è giusto che i maschi lascino, ses
sualmente, socialmente, i l  passo alle 
donne. Vo i, almeno, sapete quello che 
volete... Non vi perdete in fantasie inu
t il i .  Per quanto m i riguarda, aspettate 
che io sia morto, perché fino a che son 
vivo, l ’amministrazione di me stesso so
no disposto a condividerla, mai a r i 
nunciarci... Comunque, Donata, da og
gi, è fuo ri commercio ogni qual volta lo 
vorrò io.

D o ra : (impassibile) La fam iglia non lo gra
dirà.

E n ric o : (cupo) La fam iglia sei tu. L ’amaz- 
zone-tipo, la dama nera, (pausa) M i am
mazzi ?

D o ra : Sì.
E n rico : O io te.
D o ra : O tu me.
E n ric o : (pausa) Tutto  questo, in difesa di 

Donata ?
D o na ta : Donata si difende da sé.
D o ra : (rig ida) Non mi sembra.

(Battute rapidissime)
D ona ta : Perché hai preso il m io posto pres

so Enrico ?
D o ra : (selvaggiamente) Perché Francesco è 

con M arita, m io marito con M arta ? Per 
rompere il concetto di esclusiva. Enrico 
non l ’ho mai toccato, neppure con un 
dito.

D ona ta : (pausa) Non lo sapevo. Perché ?
D o ra : Se ti disturba, posso farlo. A ltrim en

ti, rinuncio.
D o na ta : Ma se lu i lo vuole ?
D o ra : Lo chieda.
E n rico : Chiedo.
D o ra : Stasera sei l ’ospite d ’onore. È un tuo 

d iritto .
E n ric o : (con intenzione) Non con la fam i

glia, da soli.
D o ra : Da soli, non è obbligatorio.
D o na ta : (lentamente) A llo ra  non capisco 

più niente, (pausa) Non è obbligatorio, 
se non ti va. A  te non va mai !

D o ra : (esasperata) M ai, con Enrico. 
(silenzio)

D o na ta : E con Andrea, con Francesco ?



D o ra : (seccamente) Quando m i va.
D ona ta : E quando t i va ?
D o ra : Quando ne ho voglia.

(Silenzio. Enrico è abbastanza sorpre
so della piega che ha preso la conver
sazione)

E n ric o : (a Donata) Dora è una specie di 
dea, che governa la tribù. I l  totem ! Ve
de, ma non... opera... Oppure, secondo 
altre intenzioni, (pausa) In  un m atri
monio di gruppo, i l  sesso ha una im por
tanza relativa... Per lo meno, per quan
to strettamente la riguarda, questa è la 
tesi di Dora: ognuno fa quello che vuo
le, le i non vuole nulla, (a Donata) Per
ché te ne sorprendi ? In  situazioni di 
tal genere... così nuove... C ’è sempre un 
malato p iù malato degli a ltri... che as
sorbe per altre vie, a ltr i canali. (con e- 
strema serietà) Ammesso che voi, della 
fam iglia, siate gente normale, rendete
v i conto che nel gruppo c’è un invertito . 
Non occasionale, ma razionale, scienti
fico. Guardala !

D o ra : Se è per fa rti una cortesia, ti dimo
stro i l contrario...
(comincia a spogliarsi)
...Dì quando basta !...
(è, ormai, abbastanza denudata, ma non 
tantissimo)
...Avanti, galantuomo, facciamolo !
(cade ansante su un divano)

D o ra : Non ci riesci ?...
(Enrico la guarda con la sigaretta in 
bocca)
...Lo volevi ! (pausa; poi, a Donata) Ho 
freddo, (pausa) Che ne faccio di un uo
mo come lu i!...
(Enrico si avvicina a Dora, l ’accarezza 
sulle spalle nude. È evidente che Dora 
si autocontrolla fino  a llo spasimo)

E n ric o : (sottovoce) Facciamo un patto...
D o ra : (a Donata, ridendo istericamente) Lo 

senti ? Vuol fare un patto. Che patto ?
E n ric o : Prima rivestiti...

(come se fosse stata liberata da un in 
cubo, Dora si veste rapidissimamente. 
Donata, meccanicamente, le passa certi 
indumenti, a un certo momento la sfio
ra per aiutarla ad indossarli. D i colpo,

senza m otivo apparente, Dora le cade 
tra le braccia e si mette a piangere. La 
mano d i Donata dolcemente le accarez
za la nuca. Enrico, insensibile e lonta
no, guarda senza reagire).

E n ric o : ...Perché piangi ?
(le due donne si ricompongono. Dora f i 
nisce d i vestirsi, febbrilmente, ma cupa. 
Silenzio).

D o ra : (tim idamente) Hai detto: facciamo 
un patto...

E n ric o : L ’ho detto per calmarti, (pausa, poi 
a Donata) Lasciamo perdere quei cin
que im becilli... Riduciamo la questione 
a noi tre... Fondando i l  gruppo, io ero 
soltanto immorale, o amorale secondo 
le idee comuni, (inquieto) Era un primo 
passo verso una differente, personale l i 
bertà umana, (difendendosi) Non è col
pa mia, se per arrivarci bisognava avan
ti tutto esser libe ri sessualmente... Ma 
chi veramente ha piegato i l  gruppo alle 
sue esigenze, chi lo ha reso utile , ma 
per se stessa, è Dora ! Lei faceva sul 
serio ! (sbagliando tutto) Lo ha fatto per 
te, per nessun altro motivo.

D ona ta : (a Dora) Grazie...
(Un curioso sorriso, tra i l  trionfa le e 
l ’im paurito, si disegna sulle labbra di 
Dora)

D ona ta : (a Enrico)... Fai i patti.
E n ric o : (ancora fatuo) Non ci sono patti.
D ona ta : Se io l i  desiderassi ?
E n rico : (in allarme) Tu sei libera di dispor

re di te stessa ...(cauto) In  una certa 
qual tale misura, (con fervore) I l  tuo 
m atrim onio di gruppo, hai visto che co- 
s’é... Un pretesto per un ’invertita tim i
da... che non ha il coraggio di prender
si quello che le serve, ma bravissima a 
congegnare la condizione favorevole 
perché tutto  le caschi senza fatica in 
mano... Adesso giudica tu...

D o na ta : (incoerentemente) Io  voglio bene 
a tu tti...
(Un altro, misterioso sorriso per Dora)

E n ric o : (fisso in que ll’idea) Dora ama le 
donne...

D o na ta : (sempre più incoerentemente) A n
che tu.



E n rico : (brutale) Senti, se stai diventando 
pazza...

D o na ta : Scusa, pensavo ad altro, (pausa) 
Volevo dire, non me ne importa, (a Do
ra) Com’era, quella frase d i Enrico ?
(Schermo controluce, vivissimo. I  mani
chini, nella stessa posizione della prim a 
loro scena, e Enrico che spoglia Dona
ta, e Dora).

D o ra : ( trionfante) « Non sorprenderesti 
neppure l ’angelo custode, se d ici senza 
d irlo  che è Donata che t i interessa. 
(pausa) Se ci sta, prendila ! ».
(schermo spento)
(In  scena, situazione precedente)

E n ric o : (debolmente) Era una tentazione...
D ona ta : Un gioco di specchi...
E n ric o : (attentissimo) Una m istificazione...
D ona ta : Contro chi ? Contro me...
E n ric o : Contro nessuno. Era un clima...
D o na ta : Ma tu sapevi di Dora ?
E n ric o : (sbagliando ancora) Lo immagi

navo.
D o na ta : Era il punto p iù debole, e tu lo hai 

colpito...
E n ric o : (secco e disperato) Me ne dispiace...
D o na ta : (orm ai lontanissima) Non lo farai 

più ?
E n ric o : T i chiedo scusa.
D o na ta : Io  lo rifa rò , se lo vorrò, (tempo) 

Sei ancora l ’ospite, ma non d ’onore. 
(pausa) T i aspettano.

E n rico : Non vengo.
( l ’atmosfera è tornata crudele)

D ona ta : Come credi, (prendendo per mano 
Dora) Andiamo !

E n ric o : (urlando) Domani r ito rn i qui, da 
me, sola.

D onata : Come no ? Da te, sola, (gridando 
anche le i) T u tti i g iorn i, (pianissimo, 
improvvisamente) Così non fa i scanda
li ! T i paghiamo... T u tti i g iorn i, mat
tina e sera, prendi la bambola, la metti 
a letto, quella chiude gli occhi, poi si 
riveste...

E n rico : ( interrompendola) L ’hai già detto...
D onata : (che non l ’ascolta) Per far prima, 

metto i l reggiseno nella borsetta, e pas
sata la porta di questa stanza vo lto  a de
stra, vado dalla mia vera fam iglia, dai

bambini di M arta che giocano in giar
dino, e gioco pure io, e abbraccio Fran
cesco che rito rna a casa, g li dico: Buo
na sera, ben tornato, se tu sapessi che 
buon pranzo ha fatto Dora, come la g ior
nata qui è stata bella !... Ho letto un l i 
bro straordinario... E ad Andrea butto 
le braccia al collo... Fai presto, adesso 
si mangia. Com’è, l ’automobile nuova ? 
E spettegolo con M arita , e M arta m i rac
conta che ha sonno, ma intanto Oscar 
mi piace, e io a lu i... Pensiamo tu tti: 
Grazie a Enrico, come aveva capito 
tutto, peccato che sia diventato di pie
tra. (con enorme disprezzo) Tu, che 
mangi la carne morta, mentre tanta ce 
n ’è che è viva...
(Sono sulla porta, Donata e Dora, fe lic i 
e sorridenti, malvage e soddisfatte. Sul
lo schermo, mentre si abbassa la luce in 
scena, compare un ritra tto  d i fam iglia, 
i manichini, Donata e Dora, i bambini. 
Un istante, poi buio su tutto).

E n ric o : (con voce nitida, penetrante) Ma io 
ti amo. (buio totale)

Fine del primo atto

ATTO SECONDO
Scena Prima

(Enrico è dietro ai vetri chiusi della fi
nestra, e senza soste batte con le dita 
una marcia d i tamburi. Ossessionante. 
Evidentemente, la porta-finestra dà su 
un giardino, perché, a un certo momen
to, una faccia, d a ll’a ltra parte, si schiac
cia contro i l  vetro. Una faccia d ’uomo, 
informe. Si ode, soffocata, la voce d i co
stui, soverchiare i l  battito delle dita).

Voce: Dice Donata se vieni.
(Enrico rimane a guardarlo, silenzioso, 
fino  a che la faccia non scompare. Bat
tito  delle dita. Vestita da sera, ma in 
minigonna, dopo aver aperta la porta 
con violenza, Dora)

D o ra : (provocante) Be’ ?
E n rico : (m ite) Chiudi quella porta...

(Dora, dopo breve esitazione, esegue) 
...Adesso, parliamo da uomo a uomo... 
(pausa) M i piacciono g li uom ini come 
te...



D o ra : (con insolenza) I travestiti sono una 
tua passione, (pausa) La conclusione ?

E n ric o : Pace !
D o ra : (attenta come se maneggiasse una 

bomba) Che vuol dire ?
E n ric o : Niente ! M i è venuto di d irlo , (pau

sa) Ho preso una decisione...
D o ra : Perché ? Stavamo così bene...
E n ric o : (astutamente) Donata, non funzio

na da sola, vero ? Nel gruppo, sì, da so
la, un po’ meno... È un punto a mio 
favore.

D o ra : I l  gruppo non sei soltanto tu.
E n ric o : (spudoratamente) Tu ne sei i l  ses

so, io i l cervello. G li a ltr i non contano. 
Nella prima lezione di anatomia fummo 
in due. I tuoi interventi èrano astutis
simi. (pausa) Se non c’eri tu sarebbe fi
n ito in un poker-spogliarello, (secca
mente) M i piaci !

D o ra : (vagamente allarmata) E allora ?
E n rico : (ripetendosi) Niente. M i è venuto 

di d irlo ... È un m io d iritto .;, (lentamen
te) Io  ho m olti d ir it t i su di voi... su di 
te... Sono « anche » i l  tuo sposo...

D o ra : (aridamente) Già.
E n ric o : Se questa sera la passassi in fam i

glia...
( In  un lampo d i luce, oltre lo schermo, 
una composizione d i m anichini allac
c ia ti tra d i loro, mentre a ltr i sembrano 
parlare, un’a ltra coppia balla. Im prov- 
uisa, altissima, la musica d i un disco. 
Subito buio).

E n ric o : ...Tu che fa i ? (pausa) Scappi ? 
(tempo lungo) È così! Non ti conosco, 
avevi ragione. Voglio vedere chi sei. 
(con un largo gesto) Q ui no, natural
mente, hai bisogno del coro... Belle gam
be !

D o ra : (veramente allarmata) Avevi detto 
che ci saremmo parlati da uomo a uo
mo...

E n rico : (sottovoce) Ma tu sei un travestito. 
(silenzio)

D o ra : Non ne ho voglia.
E n rico : (violentemente) Neppure io. Ma la 

voglia mi viene se penso che ti dispiace. 
(pesantemente) Belle gambe, bellissimo 
seno... (parlando con se stesso, gestico-

lando) Guardala ! E ha le calze nere !... 
Ma pensa un po ’! (battendosi i l  petto) 
Andiamo in platea.

D o ra : Io non sono pronta.
E n rico : (feroce) Si tratta di « sì p iccio l co

sa »...
D o ra : (alzando le spalle) Va bene ! (pausa) 

Io , per Donata ! (gelidamente) Sei un 
vigliacco così vigliacco che m orira i nel
la... fino a qui!

E n ric o : (altrettanto gelido) Ci vivo, non ci 
m orirò.

D o ra : T i ho offeso, eh ! Tu non sei un v i
gliacco perché lo sei veramente, ma per
ché fa i fin ta  di essere sorpreso di quello 
che è avvenuto tra me e Donata. Che 
cosa ti aspettavi ? Le sorelle che vanno 
a messa ? Quella famosa prima sera hai 
puntato suH’anormalità di tu tti. Se non 
fisica, mentale. Poteva nascerne qual
siasi cosa... È andata abbastanza bene. 
Fuori schema ci sono soltanto io. (aspra) 
Che cosa c’è di strano ? Siamo tu tti ma
la ti, ma io di una malattia differente. 
Sono nata così, che posso farci ? ...Tu 
puoi far qualche cosa per te stesso ?... 
Non ci provi neppure !... Siamo pari: 
tu tt i e due, da questo m atrim onio, vo
gliamo, ma non diamo. È stata una pre
potenza di due persone fo rti su sei de
bo li. (agghiacciante) D ivid iam oceli ! 
Anzi, prenditeli tu tti.,. Meno uno !... 
Meno due, comprendendo me stessa. 
(pausa) D ì « sì », e io ti aiuto !

E n ric o : Tu non conosci Donata. D ’altronde, 
io voglio lei non g li a ltr i. E adesso vo
glio pure te. Tu sei stata sempre in ma
lafede, ma io ti ho creduto. Ho credu
to che volere una cosa... se la cosa è 
pronta ad esser presa... fosse un modo 
di ragionare tra eguali... Un modo nuo
vo...

D o ra : Un modo così vecchio ! Prima della 
fam iglia che cosa credi esistesse ? Quel- ' 
lo che abbiamo fatto noi l ’a ltro ieri, d i
chiarando che anticipava dopodomani. 
La gente di un m ilione di anni fa, p iù 
o meno faceva la stessa cosa. Noi lo 
chiamiamo: m atrim onio di gruppo, lo 
ro chissà come. Ma non cambia niente.



E n rico : (con sarcasmo) Pensa un po ’ !... So
no le intenzioni quelle che contano... I 
fa tti spesso sono piccoli e sporchi. (pau
sa) Hai visto chiaro: tu, per Donata... 
Donata per te.

D o ra : (senza esitazione) Io, per Donata.
E n ric o : Chiamo i testimoni. Ce ne è già uno, 

lì...
( indica la porta-finestra, dove, contro i l 
vetro, la faccia d i un manichino guarda 
allucinata).
...Pensi che non l ’avessero notato che 
tu... am ministri ma non paghi ? Saran
no contenti che anche fu finalmente sei 
come loro...
(va verso la porta, l ’apre, sta per lancia
re un grido d i richiamo)

E n ric o : ...O peggio...
D o ra : Chiamali.

(dalla porta, Enrico chiama)
E n rico : Chi porta del whisky ? M arta, ti 

chiama Dora, qui ! ...Dove vuoi che sia? 
(febbrilmente) Con me, mezza addor
mentata, ma si sta svegliando...

D o ra : (gridando) Donata !
(lento affiorare della luce dietro lo  scher
mo. Donata, in poltrona, sorridente tra 
due manichini, alza i l  capo d i scatto. 
Intanto, un uomo manichino toglie a un 
manichino la camicetta d i trine, e un 
fermo, quasi marmoreo seno appare nel
la penombra. Donata, liberandosi dei 
due m anichini, si alza in piedi. Scena 
immobile, fermissima. Enrico e Dora so
no altrettanto im m obili. Poi, tu tto  si 
mette in movimento, Donata si affretta 
a uscire, passando sul palcoscenico pro
priamente detto, un a ltro  uomo-mani
chino accorre con una bottiglia. I l  ma
nichino che rappresenta Marta, si alza 
anch’esso in piedi. La musica è in sor
dina).

Scena Seconda

D ona ta : Che cos’è, violenza carnale ?
E n ric o : (quasi allegramente) Sì.

(entra i l  manichino con bottiglia, i l  qua
le, con una piccola spinta, fa cadere Do
ra sul letto, e poi siede per terra con le 
gambe incrociate).

E n rico : (al manichino) Com’è a letto ? (in 
dicando Dora) (quello alza le spalle, 
rassegnato e ignaro. Si sentono delle vo
ci incise. I  m anichini si agitano).

P  Voce: (miagolante) Sono geloso...
D o na ta : (brusca) Dora non può stasera...
D o ra : (altrettanto brusca) E invece, sì.

(Donata, sconfortata, siede sul letto ac
canto a Dora. Enrico fa per avvicinarsi, 
ma le i alza una gamba e lo tiene distan
te con i l  piede teso)

D ona ta : (a Dora) Che t i p iglia ?
D o ra : Se sei gelosa, fammi sapere di chi lo 

sei. D i lu i o di me ?
M an ich ino : (quasi rantolando) D i tu tti e 

due.
(movimento a soggetto oltre lo schermo 
rimasto in penombra)

D ona ta : (rivo lta  al manichino) Io « ho » 
tu tti e due.
(La manichino-donna, da dietro lo scher
mo, si alza, si avvicina allo scher
mo stesso, con una mano tesa. Im prov
viso, istantaneo buio, ma tutte le luci 
sul manichino)

I I  voce: Tu hai tu tti...
(luc i norm ali)

D o ra : È meglio che avvenga, a ltrim enti...
E n rico : ...A ltrim enti ?... (improvvisamente, 

al manichino seduto in terra) Stasera 
spetta a te. Passo la mano... (con un sor
riso a Dora) Noi ne riparleremo...
(quasi a passo d i balletto, i l  manichino 
si alza, si avvicina a Dora e a Donata. 
Questa si alza, lo prende tra le braccia 
e come se ballasse gira con lu i, su se 
stessa, a lungo)

D o ra : (con rancore) Se non lo fa i adesso 
non lo farai mai più...
(la porta-finestra si apre d i schianto ed 
entra un a ltro  manichino, con un bic
chiere in mano).

E n ric o : (sottovoce) Non è gelosa di te, ma 
di me...
(Dora si protende sul letto, lo prende 
per mano, lo attira)

D o ra : Proviamo...
(D i colpo, Donata si ferma. I l  manichi
no scivola in terra, con gesti len ti ac
cende una sigaretta)
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D ona ta : Ha fatto presto a persuaderti...
D o ra : {aspra) Una volta per uno...

( im m obilità  completa d i tu tti sulla scena)
r  Voce: 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 

0. {pausa) È successo niente?
D o na ta : {protendendosi su Enrico e Dora) 

Se lo fate dimenticatevi di me per tutta 
la vita.
(lentamente, i  due si rialzano, rim an
gono seduti sul letto)

E n rico : Scegli ! Lei {indicando Dora) l ’ha 
fatto.
{fu lm ineo, violento, uno schiaffo d i Do
ra. Enrico non reagisce in nessun modo)

E n rico : Ha scelto... Te. {pausa; con falsa al
legria) Ve ne andate tu tti ? {rabbioso, 
a Dora) Anche tu.
{movimento nei m anichini d i sfondo e 
in scena)

I I a Voce: (delusa) Ma perché, è presto ! -
E n rico : Perché arriva la squadra del buon 

costume. E se v i trova come siete, v i por
ta via... {con ironia) Dora va con Dona
ta, Francesco con Marta, M arita  con 
Andrea, Oscar rimane solo. Questa è la 
situazione vera oltre i sette veli del no
stro... m atrimonio... Non sono i m ariti, 
o le mogli, che qui contano... ma gli 
amanti, e le amanti... Forse la buona vo
lontà c ’era, ma non l ’autenticità..
( i l  manichino-uomo, seduto con le gam
be incrociate, sbuffa. Enrico si curva a 
guardarlo negli occhi).
...Dicevi qualche cosa ?
( I l  manichino-uomo scuote i l  capo) 
...Stare tu tti insieme è un a lib i. T u tti 
compromessi, tu tti senza fiato a ballare 
la polca. Ma non io...

Ia Voce: (lamentosamente) Avevi detto che 
bisognava fare così...

E n rico : Ho sbagliato ! (alza i l  m icrofono, 
compone un numero, aspetta paziente- 
mente che risponda) Partiamo, sii pron
ta tra dieci m inuti, (pausa) Vestiti come 
ti pare, (pausa) Ma che ne so !
(la mano d i Donata interrompe la co
municazione)

D ona ta : Aspetta !
E n rico : (tranqu illo , riform a i l  numero, a- 

spetta) Hanno in terrotto, (pausa) Passo

io, tra pochissimo... (pausa; poi, gridan
do) Che c’entra mia moglie?

D ona ta : (interrompendo per la seconda vol
ta i l  contatto) Non sei ancora d ivor
ziato...

E n ric o : (sempre tranquillissim o, torna a
comporre i l  numero; e attende) In te r
rompono di continuo...
(al volo, blocca i l  polso d i Donata. Que
sta si dibatte, non riuscendo a liberarsi) 
...Sta tranquilla ...
(Donata, con la bocca vicina al m icro
fono).

D ona ta : (interrompendo) Non lo aspetti p r i
ma di domattina... (questa volta è En- 
rico^che tronca la comunicazione).

E n ric o : Questo è isterismo...
D ona ta : Così così... ( impensatamente) Fac

ciamo pace.
E n rico : (sottovoce) Con te, o con la fam i

glia?
I Voce: Che ti abbiamo fatto?
D ona ta : (rivolgendosi a tu tti, impersonal

mente) State z itti! ...Non puoi prender
tela con loro... ma.neppure con me!... 
(conciliante) Tu, diciamo, sei i l padre 
di questa comunità...

E n rico : (rozzamente) ...Guarda che fami- 

glia! *
D ona ta : È la tua. sei deluso di noi, noi di 

te! (quasi penosamente) Un giorno hai 
detto che le grandi imprese sono tali 
indipendentemente da chi le compie. So
no grandi, e basta! Questa, secondo te, 
era una grande impresa... Non so se lo 
pensi ancora!... e hai arruolato la gen
taglia che hai trovato, offrendogli un 
tesoro... non di aprire il passaggio a 
Nord-Ovest... Forse il tesoro non lo tro 
veranno, ma il passaggio lo aprono... 
(con feroce ironia) Siamo degenerati, 
amorali, ma stiamo popolando l ’Austra
lia , se ti ricord i che cosa vuol dire... I 
carichi de ll’Inghilterra erano di prosti
tute e delinquenti, (cauta) A  te stava 
a cuore, se non sbaglio, l ’impresa, non 
di esaminare al microscopio chi erava
mo noi che ti abbiamo seguito.

I I  Voce: (motteggiatrice) Capitano K id , sia
mo pirati...



D o n a ta : (ragionevolmente) /Non ti piace 
più! Sei un onesto, ma deluso padreter
no? Così impicchi Dora e me, Eva nel 
mondo che hai inventato. (obiettivamen
te) Ma poi rim ani solo, o ritrov i la gen
te che hai lasciata, che ti piaceva ancora 
meno di noi. Che fai?

1 Voce: Si spara in testa...
D onata : ( voce tesa) Facciamo pace.
D o ra : Se è per quella tua ragazza, che 

c ’importa ? Se sta con te, d e v ’essere co
me noi. Q ui, c ’è posto.

D onata : (con i denti s tre tti) Qui non c’è 
posto!
(Enrico è seduto con le mani sulle orec
chie, dimentico in altre fantasticherie).

D ora : (debolmente) In un rapporto com ’è 
il nostro, la curiosità sessuale è logica.
( indicando intorno) Erano bravi padri 
e madri di famiglia, prima della tua le
zione di anatomia, (pausa) Fai l ’esame 
del comportamento in un matrimonio 
di gruppo, e tira  le somme. Tra le cifre 
ci sono anch’io!

E n rico : (tempo) Donata ha ragione.
1 Voce: A llora, beviamoci sopra.
D onata : (sempre più conciliante) Forse, 

non è proprio una ragione, ma io e te 
siamo fa tti in un certo modo...

E n rico : (incolore) Donata ha ragione.
D onata : (quasi lamentosamente) Ci siamo 

trovati sempre...
E n rico : Mai. (pausa) Ma non te lo posso 

spiegare, (battendo le mani come un 
im bonitore di fiera) Musica, suonatori! 
Apro le danze...
(pesantemente va oltre lo schermo, pren
de tra le braccia un manichino, quello 
con il petto nudo, e al suono d i un disco 
comincia a ballare. Poi, improvvisamen
te, lascia la « dama » su un divano, e 
scompare. Tutto questo è un fatto pu
ramente mimico, nessuna voce. In  sce
na, e dietro lo schermo, assoluta immo
bilità . G iochi di luce. Dopo lunghi i- 
stanti, altrettanto pesantemente com ’è 
uscito, Enrico rientra, si avvicina a Do
ra, tende la mano).

E n rico : La chiave...
(fingono d i non averlo sentito)

E n rico : La chiave di casa!
D ona ta : (con rancore) Scappavi come un 

ladro...
E n rico : La chiave!
D onata : Ce l ’ha Oscar.
I l  Voce: Che non te la dà.
D ona ta : (cadendogli addosso, e stringen

dolo, mentre via via le altre donne fan
no egualmente, Dora, i l  manichino-don
na) Caro...
(divincolandosi con furore, Enrico ca
de sul letto. Lento trascolorarsi delle 
luci in scena, fino a che rimangono visi
b ili solamente Donata ed Enrico. Dora, 
e i m anichini sono ombre. Si sente il 
pianto infelice, sommesso, disperato, 
stupido, se volete, d i Enrico. Clima di 
sogno.)

D ona ta : (voce distante) Che hai?
E n rico : Paura.
D ona ta : Anch’io.
E n rico : Non ce la faccio...
D onata : Passerà.
E n rico : Scusami.

(Donata siede accanto a lu i, poi si d i
stende, g li accarezza i capelli, i l  viso, 
la bocca).

D onata : (sottovoce) Stanco?
E n rico : Passerà.
D ona ta : (avvicinandosi ancora d i p iù) Non 

voglio che tu soffra.
E n rico : (bizzoso) E io soffro lo stesso.
D o na ta : A te piace soffrire.
E n rico : (sottovoce) Non cosi tanto...
D ona ta : (quasi cullandolo) Siamo io e te 

soli, in una grande casa, ( i l tono è 
quello d i chi racconta favole) Ci sono 
tanti schiavi e schiave, che ci portano 
in braccio quando siamo stanchi, che 
ci cullano quando vogliamo dormire, 
che ci svegliano la mattina...

E n rico : (interrompendola, con lo stesso to
no di lei) E tanti ragni, tanti topi, ser
penti... Ce ne sono dappertutto. E- 
scono dai muri...
(la scena è misteriosissima, quasi una 
evocazione).
...dormono con me, con te...

D onata : Sono princip i e principesse stre
gati da una maga. Tu li baci sulla boc-
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ca, e tornano uomini e donne. Che ti 
amano, che stanno bene con te, che ti 
dànno tutto quello che vuoi... (cullan
dolo) D orm i, sù, chiudi g li occhi... 
(silenzio breve)

E n rico : Donata!
D ona ta : Sei già sveglio?
E n rico : Andiamo via...
D ona ta : Dopo (con voce completamente 

diversa) Non mi vuoi? Io a te, tanto...
E n rico : Dora, non vuole...
D ona ta : Dora è buona... (fa un gesto nel

l ’aria, che sembra suscitare dal nulla 
Dora, la quale si avvicina, siede sul 
letto).

E n rico : Mandala via...
D onata : Dora ti vuol bene. Lo sa che mi 

ami, e per questo non vuole darmi un 
dolore, (abbassando la voce) Poi, Dora 
non può!... Sei tu che sei cattivo quando 
vuoi che faccia a ll’amore. Io non vo
glio... Non voglio... Non voglio. Dora, 
no. Tutte le altre, sì, Dora, no.

E n rico : Ammazziamola.
D onata : Se ama me, amerà te. E voi mi 

amate tu tti e due. (con l ’antica freddez
za) A me basta!

E n rico : A me, no!
D ona ta : Io sono la figlia, la moglie, la 

madre, l ’amante (la voce è fievolissima) 
Non sei contento? (pausa) Non mi vuoi?

E n rico : Ma c’è Dora!
D ona ta : Dora non vede, non sente, non 

parla...
E n rico : M i odia!
D o ra : (voce malferma) Io ti amo.
D o na ta : (esultante) T i ama.

(pressante) Dalle un bacio!
E n rico : No!
D ona ta : Subito! Obbedisci!
E n rico : (che soccombe del tutto alla ten

tazione erotica d i Donata e d i Dora) 
Voglio fere i patti...

D onata : L i accetta. A nch ’io. Anche Marta, 
M arita, Andrea, Oscar...

E n rico : È sbagliato tutto...
D onata : Se siamo contenti no i!... Io lo 

sono!
(tutte le luci in scena. M anich in i e per
sone sedute intorno al letto nelle pose

più umane possibili. Gente affascinata. 
Silenzio).

D o ra : (impensatamente) Ho fame.
(Enrico siede sul letto, con i l  viso tra le 
mani. Donata, pone i l  capo sulle sue gi
nocchia, lo guarda da sotto in sù).

D ona ta : (piano) Non vuoi che sia con
tenta?
(Enrico non risponde)
...Non vuoi più niente. È così?...
(Enrico acconsente)
...Tutto finito?...
(Enrico acconsente ancora)
...Anche con me?...
(Enrico acconsente nuovamente)
...Per sempre?

E n rico : (tempo) Lo spero. Io non sono un 
moralista, quindi non m i dò ragione di 
quello che penso... Non li voglio pensa
re, quei pensieri, ma li penso lo stesso... 
A me va benissimo come sei... Poi, tutto 
a un tratto non va più bene... Non mi 
offendi, ma sono offeso... (tenta perfi
no d i sorridere) Q ui dentro (si tocca la 
fronte) ci sono tante cose, ma tante al
tre no... E quando lo sai, le cerchi dove 
stanno... (con aria falsamente stupita) 
Stanno sempre in un ’altra persona, le 
cose che mancano! E se te le prestano, 
vogliono in cambio quanto tu hai e loro 
no... A lla  fine, ognuno, è convinto di a- 
ver fatto un cattivo affare. (alzando la 
voce, rivolgendosi a tu tti)  Non è così, 
sposi e spose?...
(con una mano solleva i l  capo d i Do
nata, lo allontana da sé, si alza).
...Ma forse non è così! (pausa) Per voi 
è stato uno scambio alla pari...

D o ra : Tu, invece, ci hai guadagnato! 
(silenzio).

D ona ta : Oscar, dagli la chiave.
D o ra : (gelida) Speravo in una seconda le

zione di perfezionamento, con me. L ’hai 
minacciato tante volte. ( im itando la vo
ce d i Enrico) T i faccio così... ti faccio 
cosà... Su, giù... Le calze nere!... (voce 
normale) Eccomi!... (silenzio lungo) 
...Che sei uomo sei?

Voce: Non gli piaci...
D o ra : E invece penso di sì, che ti piacerò.
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{pausa) T i danno fastidio? {indicando 
i l  gruppo) L i mandiamo via...

Voce: Io rimango.
D o ra : (viperina) T ’incuriosisce?
Voce: Lu i, no. Tu!
D o ra : {aspra) La voce si è sparsa!... Ma 

per caso, non è vera.
Voce: Che c’è di male?
D o ra : {con rancore) Già, a te fa bene... 

{sembra sfidare i l  gruppo)
...Sono sposata anch’io...

Voce: ...Con Donata, pare.
D o ra : (furiosa) E con te! '
Voce: (accomodante) E con me!
D o ra : E con Enrico, Francesco, Andrea, 

Oscar...
Voce: Piantala!

{ I l  manichino-donna si è alzato in piedi. 
Dora va impetuosamente verso d i lei, 
con i pugni stretti)

D o ra : Tu che c’entri?
Voce: Per una quarta parte sono moglie 

di Enrico...
{ i l  manichino-donna ricade a sedere).

E n ric o : (conciliante) M i dispiace di aver... 
squilibrato la vostra vita... Tu tto  que
sto... l ’abbiamo costruito insieme... e io 
non voglio romperlo. Soltanto, deside
ro... cambiar casa. ( incerto) Dora vole
va lezione di perfezionamento. Se potes
si, porterei Donata qui, e come m ille  
anni fa l ’ho spogliata, così la rivesti
rei...
(gentilmente va verso Donata, discinta, 
e come in trance trova da qualche par
te i l  suo vestito, e l ’aiuta a indossarlo, le 
in fila  le calze, le abbottona la camicet
ta. Lentamente, una Donata diversa, 
completamente differente, sostituisce 
quella fino  allora in scena.)

E n ric o : ...Non è un ’altra donna? (con ama
rezza) Abbiamo preso cose che... in fon
do... non ci servivano... Le riportiam o 
dov’erano... E se lasciamo spazio tra noi, 
qualche cosa rimane. La libertà di usa
re me e te insieme, con gioia, {a Dona
ta) Se tu avessi i l cappellino, t i vestirei 
anche i capelli...
( rapido, senza parlare, i l  manichino- 
uomo strappa i vestiti a Donata, l i  bran-

disce come una bandiera, poi l i  calpesta. 
Anche Donata è un manichino, astratta, 
passiva, con un vago sorriso sulle labbra)

Voce: (agitata) Chi è che riveste Marita, 
Marta?

I I  Voce: {con ironia) G ià, chi?
D o ra : {cupa) A  me, non provateci!

{silenzio)
D ona ta : ( impensatamente) E i bambini?
E n rico : {tempo) I bambini sono nostri.
D o na ta : Chi sono i tuoi? Come fai a sa

perlo?
E n ric o : Non voglio saperlo, {pausa) Cre

devo l i  amassimo tu tti nello stesso 
modo...

D ona ta : Ma tu te ne va i!... A chi li lasci?
E n ric o : Non li lascio! I bambini non sono 

di Marta, o tuoi, o di M arita... {trova 
d iffico ltà  a esprimere concetti inconsue
ti)  Nascono in v irtù  di gioia... e debbo
no per forza rappresentare... una ger
minazione spontanea... I bambini sono 
di chiunque li ami, ed essere padre e 
madre è perché ne amiamo alcuni di un 
amore esclusivo {aspro). Appena lo po
tranno, torneranno ad essere di tu tti..

D o ra : {maligna) Tu sei un padre putativo. 
Forse nessuno di loro è nato da te, che 
ne sai?

E n ric o : N oi rassomigliamo a loro, e loro a 
noi... Io l i amo, quindi sono fig li miei.

D o na ta : Se tu ci abbandoni, ti liberi del 
passato, ma pure del presente e del fu
turo. (furente) O speri di rimanere sul
la porta aspettando di prenderti quan
to ti fa piacere, o t i serve in quel mo
mento... per scappare subito dopo?... 
Non c ’è p iù chi sia, tra noi, disposto a 
darti un ’unghia...

Voce: Io , sì!
D o ra : {a Enrico) Tu speravi, con il tuo e- 

sperimento, che le donne migliorassero. 
Invece, ce n ’è una che è peggiorata...

Voce: (fredda) Meglio io che te! Almeno 
sono naturale.

E n ric o : I bambini...
D ona ta : ( interrompendolo) I bambini car

nalmente sono delle femmine... Non li 
vedrai più...
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E n rico : (guardando in viso, uno per uno, 
m anichini e persone) È così?

Voce: Saranno loro a deciderlo, non Dona
ta. (pausa) Vattene pure.
( i l  manichino-donna piroetta in scena 
come una pazza, le gonne fino al grem
bo, i capelli scio lti sulle spalle. Poi, 
cade sul manichino-uomo che l ’abbrac
cia, la stringe, fino a dare l ’impressione, 
nella penombra, de ll’amplesso. Alza il 
viso, e incontra lo sguardo d i Enrico)

Voce: ...Torna quando vuoi. Io sto qui!
(si ode una risata densa)

D ona ta : (appigliandosi a l l ’u ltim o filo ) Se 
ritorna, tanto vale che rimanga, (a En
rico, con rabbia). Sei desiderato...

Voce: È proib ito?
D onata : (a Enrico, quasi alla disperazione) 

Ma non ti accorgi che è giusto? Che è 
una vera famiglia? Donne, bambini, ca
sa...

Voce: (amara) Uom ini, bam bini, casa...
E n ric o : Forse, ma io sono solo e voi tanti. 

(pausa) Io non potrei più immaginare 
che qualcuno facesse con te... quelle 
cose...
(mostra i l  mucchio confuso dei mani
ch in i)
...M i vergogno... U n ’altra vergogna di 
quella carnale. M i vergogno di d ir t i che 
t i amo... M i vergogno di farm i sentire 
che respiro... Tra tanti anni sarà diverso, 
per ora sono con i l  cervello su Androme
da, ma con il cuore nel tuo cuore... ( r i
volgendosi a tu tti)  Lo so che siete come 
ho voluto che foste... Io v i ho dato Do
nata perché capiste la necessità che uno 
tra noi facesse i l  prim o passo... Non era 
uno scambio... Donata per Marta, o Do
ra per M arita... Speravo soltanto che do
po aver consumato certe cose, ne sorges
sero altre... Nuove!... (gridando) Siamo 
in una scatola da rompere per vedere 
che cosa c’è dentro... Ne sono convin
to. Avevo ragione e ho ragione nel cre
dere che avessi ragione... Io l ’ho fatto, 
l ’abbiamo fatto, (pausa; poi, dimesso) 
Soltanto, io non ne ho più voglia... non 
riesco a essere impersonale com’è ne
cessario quando siamo insieme... V o

glio tenermi poche cose, chiudermi in 
me stesso... Sapere (a Donata) che ci 
sei... Che sei un punto al quale r ife r ir 
m i... Una persona che mi completa... 
Che sei tante cose insieme... T u tti loro, 
qualche cosa di più. Tutto  il mondo...

Voce: Invecchi!
E n rico : La colpa è delle cose che conoscia

mo. (sottovoce) Io non rinnego nulla, 
ma che che cos’è che manca?...
(tira  su da terra, d i peso, i l manichino- 
donna, lo solleva a sé, lo scuote)
...Prima ti mancava qualche cosa, ades
so altre... (urlando) Che cos’è?
(Come un pupazzo, i l  manichino g li 
butta le braccia al collo, rimane penzo
lon i sulla spalla).

Voce: I l peso. Non mi sembra mai di es
sere presente...

E n rico : (stecchito, con quel peso addosso) 
Forse, perché niente è più nostro. Nes
suno ci chiama... I l  peso, sì! Noi non 
abbiamo peso... È un fatto fisico. A p
pena il sole tramonta, siamo cose tra le 
cose... Non possiamo proteggerci se non 
abbiamo un metro di giardino, una stan
za chiusa agli a ltr i, un letto piccolo co
sì... Io  sono come una porta aperta.. 
Passano, e se ne vanno... G irate intorno 
senza riposo, e a me non rimane niente... 
(allontana da sé i l  manichino-donna, 
dolcemente lo ricolloca accanto al ma
nichino-uomo).

E n rico : Le piccole cose che non avremo 
più... e che tutte insieme erano immen
se!... Quando eri bambina non hai mai 
pianto sulle favole finite?

D ona ta : (gelida) Però, ti piace andare con 
Marta, Dora, M arita... Senza complica
zioni, serenamente...

E n ric o : (secco) Ieri. Domani, non m i pia
cerà.
( i l  confronto tra i due è ormai personale)

D o na ta : Non ti credo.
E n rico : Se tu lo dicessi, ti crederei.
D o ra : (stridu la) Donata non lo pensa e non 

lo dice.
D ona ta : (calma, ma con sforzo) Potrei an

che dirlo...
D o ra : D iresti il falso.
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D ona ta : Che ne sai di domani?
D o ra : Oggi, conta. D illo  oggi! Adesso!

(silenzio. La sfida non è raccolta da 
Donata)

E n rico : Oggi è già fin ito . Oggi, non vale più 
nulla. Ma se Donata lo dirà domani, io 
le crederò. (a Dora) Non m i darà fasti
dio, la tua presenza, tutto quello che 
abbiamo fatto insieme. È come una por
ta che si chiude senza strepito...

D o ra : (fiammeggiante) Che potrebbe r ia p rir
si quando meno te lo aspetti. (con voce 
tesissima) le tentazioni... qua... (si bat
te la fron te) tornano sempre. E voi due, 
siete degli im m aginativi, che non resi
stono alla realtà, ma che non hanno 
mezzi per tenerla lontano...

E n rico : Un ricordo. Esiste, ce lo terremo.
D ora : E ne farai uso...
E n rico : (aspro) lo  pongo lim iti ai senti

menti, non al sesso.
D ora : (trionfa le) Finalmente, ti riconosco.
E n rico : (con in fin ita  um iltà) Ma se non c’è 

più niente! L ’unica forza ancora capace 
di ricostruire, di ricom inciare da capo 
è... l ’occasione di tornare a essere in 
due, di condividere quel poco che rim a
ne, rinventandolo... Non penso di spe
gnere i l  passato... Ma di immaginare un 
futuro...

D o ra : Noi, io, ci saremo anche allora.
E n rico : Ne sono persuaso..

(silenzio)
D ona ta : Oscar, dagli la chiave!

(Da terra, dov’era disteso accanto al ma
nichino-donna, Oscar g li tende una 
chiave che Enrico fa ballare sul palmo 
della mano)

D o na ta : Ciao!
(Silenzio. Cambiamento delle luci. Len
tissimamente, Enrico si avvia verso la 
porta finestra, scavalca le figurine al suo
lo, spalanca g li infissi. Si volta)

E n rico : V ieni!
(ripetutamente con i l  capo, Donata r i
fiuta: su e giù, su e giù, con la testa, 
grottesca)

Voce: Fa freddo!
E n ric o : (incoerentemente) Forse fa caldo...
D o ra : Un borghese! Ecco, chi è! Pensano

dalla mattina alla sera di arrovesciare il 
i l  mondo, di cambiare le idee, di met
tere tutto in comune... Ma quando gli 
prendono tanto così (mostra un ’unghia) 
è come se morissero, (correndo verso la 
porta-finestra) Torna qui, se veramen
te credevi in quello che dicevi... (sta 
gridando sulla soglia) Riforma il mon
do, cominciando da te stesso... Piangi, 
ma rim ani. Crepaci, ma sta qui! (isteri
ca) T i casca tutto addosso? Perché, 
non lo sapevi? O volevi cambiare sol
tanto gli a ltri? ... Perché poi ti servisse
ro! Tu, lassù a fare il burattinaio che 
tira i f ili... Con le cose che sono tue in 
cassaforte...
( i l  pubblico la vede, figura confusa, o l
tre la porta-finestra)
...E invece, quello che è tuo è anche 
nostro...

D ona ta : T i prego...
D o ra : (tornando lentamente in scena) Sta 

zitta!
D ona ta : Tu sei come lu i. Riduci tutto a te 

stessa, (pausa) Tra un istante ragionere
mo tu tti come voi due... E qui non r i
marrà che la casa vuota, (con violenza) 
Che conta, se va via?

D o ra : (con pari violenza) Tu sola, lo sai, 
se conta.

D o na ta : Quel giorno, lo saprai anche tu... 
(silenzio)

Voce: Io me ne vado.
(In  scena, movimento d i m anichini)

D o ra : Un momento! Non abbiamo fatto un 
esperimento di laboratorio, f in ito  i l test 
le cavie rimaste vive tornano in gab
bia! (rivolgendosi a nessuno) Te ne vai, 
perché?

Voce: (dimessa) Per malinconia...
D o ra : Dovremmo esser fe lic i. Senza E nri

co, siamo veramente liberi...
D o na ta : (agghiacciante) D i fare che cosa?
D o ra : Puoi prenderti quello che vuoi...
D o na ta : (ritorcendo) Quello che voglio è 

libero di non farsi prendere.
D o ra : Prendi quello che vuol essere preso...
D o na ta : Quello vuol prendere me, non che 

io prenda lu i...
Voce: (lamentosa) Me ne vado...
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D o na ta : (cupa) Buona notte...
D o ra : (gridando) Dove vai?
Voce: Dove è andato Enrico.
D o na ta : (alterata) D ov ’è andato?
Voce: A  dormire. Da solo. Così sogna. E si 

fa compagnia...
(ancora m ovimenti in scena. /  m anichi
n i uomo e donna, si muovono, incerti, 
dubbiosi)

D o ra : Vai a dormire anche tu! Così sogni e 
ti fai compagnia.

D ona ta : È una buona idea.
D o ra : T i preparo il letto.
D ona ta : Voglio rimanere sola.
D o ra : A vra i paura...
D ona ta : (piano) Che cos’è giusto? Essere 

incompleti in un modo, o in un altro? 
(pausa) Enrico non è riuscito a tenersi 
tutto, ha dovuto lasciare me... te... loro. 
G li è rimasto che cosa?

D ora : (evasiva) Se stesso. Tiene molto a se 
stesso, lu i...
(schermo controluce acceso, ma la pe
nombra è fittissima. Piano piano, i ma
n ich in i siedono, si stendono sui divani. 
Qualcuno, è in piedi a bere. Nettamen
te v is ib ili, Donata e Dora)

D ona ta : Tu, no?
D o ra : Se io non avessi me stessa, non avrei 

nulla... Quando m orirò  morirete tu tti... 
Ma per ora, sono viva... Quante cose 
si mostrano se riesci ad alzare il sipario! 
Dopo c’è un ponte... A p ri gli occhi, e 
attraversalo... Diventa tutto più facile. 
Quello che trov i, spendilo, cambialo...

D ona ta : Tu ed Enrico parlate per assiomi 
e sentenze... Io sono superficiale, poco 
intelligente...

D o ra : Tu sei troppo donna. Non raccogli 
mai quello che cade per causa tua.

D ona ta : Tu mi ami, e vuoi essere ricam
biata. Ma non è necessario. Amami tu... 
Te l ’ho mai proib ito?
(schermo controluce in misteriosa, fer
ma penombra. La stanza sembra un mu
seo d i cera. Le due don n i sono in realtà 
sole)

D o ra : Se l ’amore non compra qualche cosa, 
fallisce anche Dio...

D ona ta : (sottovoce) D io è morto.

D o ra : (aspra) Chi te lo ha detto?
(piano, la costringe a sedersi sul letto, 
accanto a sé. L ’accarezza sui capelli, sul
le spalle. Silenzio)

D o ra : D ovra i scegliere. Non per me, o per 
lu i. Ma per te stessa, (vaga) Una volta, a 
Enrico non g li dispiacevo... Io  come so
no, anzi g li piacevo.

D ona ta : Tu lo hai molto aiutato...
D o ra : Se tu lo vuoi, lu i sa che prende poco 

spazio.
D o na ta : Io  non lo voglio.
D o ra : Chi è che non vuoi ? Lu i, o me ?
D ona ta : Tu domandi sempre, e ti rispondi...
D o ra : La grande fam iglia è morta... (con 

ironia) Un soffio, ed è crollata... Ades
so torniamo agli amanti, agli appunta
menti nascosti... R itorniam o nella trad i
zione ! ...Ma qualche cosa di diverso è 
avvenuto tra noi. Non saremo mai più 
l ’uno con l ’altro, com’eravamo tre 
anni fa... Resteremo abbastanza un iti 
anche se non proprio appiccicati... T i 
immagini Marta che risponde di « no » 
a Enrico, o M arita a Oscar... (attentis
sima) O tu, a me... L ’operazione ch iru r
gica è avvenuta, e non si cancella... Noi 
siamo nudi, uno davanti a l l’a ltro pos
siamo esser vestiti fino  agli occhi, r i
maniamo nudi... I l  grande matrimonio 
è fin ito , ma ormai è tutto così naturale... 
Giocheremo ai vecchi amanti che ogni 
tanto si ritrovano... Anche tu ! (pausa) 
Questo è l ’unico fatto positivo delle no
stre... nozze...

D ona ta : Io, non lo so. Essere di tu tti è una 
cosa non impegnativa, mentre sostitui
re una proprietà a un ’altra... è una fine. 
Enrico intendeva questo...

D o ra : (accademica) Tu, come sei fin ita  ?
D ona ta : Ho voglia di piangere... In  fondo, 

sono stata felice, ma ancora un istante e 
non lo sarei stata più... Senza motivo, 
oppure perché una parte di me rimane
va... astratta, casuale... Hai sentito che 
cosa ha detto Marta ? Non ho peso, so
no assente... In  una maniera assurda, 
vorrei tornare a casa... A  veder vivere 
g li a ltr i, e io seduta dietro i vetri a cer
care di capire che fanno... I l  sesso, sod-
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disfatto, non soddisfa il resto. E noi sia
mo fa tti di tanti «resti»...
(si abbassano le luci in scena. La stan
za assume più precisi contorni d i came
ra da letto. Quasi fosforescente la scena 
dietro lo schermo).

D o ra : Come vedi, D io non è morto, se tra 
breve dirai pure una preghiera, (pausa) 
Adesso, dorm i...

D ona ta : Non ho sonno...
D o ra : Ma io, sì... Vuoi mangiare, vuoi bere?
D ona ta : (lontanissima) No, grazie.
D o ra : A iu to  a spogliarti ?
D ona ta : U n ’altra volta, (pausa) Tu sei buo

na...
D o ra : Innamorata. È tu tt ’altra cosa.
D ona ta : Chissà com’è tardi.
D o ra : È domenica.

(silenzio)
D ona ta : Dove sarà Enrico ?
D o ra : (gelida) Qui fuori.

(silenzio. D ietro lo schermo, i l manichi
no donna si versa da bere. G li a ltr i, in 
attesa)

D ona ta : Chiamalo !
D o ra : L ’unico modo perché venga è che io 

me ne vada... Era molto bello quello che 
Enrico aveva immaginato... Non ha re
sistito al tempo, ma abbiamo fatto quel
lo che potevamo... Qualcosa rimane...

D ona ta : L ’hai già detto.
D o ra : (rig ida) Oscar, non mi aspetta o... 

Forse sarà con... Non so!
D onata : Lo troverai solo. Enrico ha sfascia

to tutto...
Ha rotto la molla !

D o ra : (con amarezza) Romantico, vero, il 
tipo ?
(Dora si è alzata, si pettina, controlla i l  
trucco, i vestiti, le calze, si specchia)

D o na ta : Noi donne siamo più fo rti. Non è 
romantico, è... fragile...

D o ra : (con ironia) La qual cosa commuo
ve...
(si avvia a uscire)

D ona ta : Non mi dai un bacio ?
(Dora, in fretta, butta la borsetta su una 
poltrona, si avvicina a Donata, fa per 
baciarla. Poi, si ritrae, riprende la bor
setta, si avvia verso la porta, si volta).

D o ra : Domani !
(esce. Si odono i suoi passi, via via sof
focati dalla distanza. Lo schermo è sem
pre in penombra con i m anichini in va
rie posizioni. Donata accende una siga
retta, siede sul letto, si alza, comincia 
meticolosamente a vestirsi, senza mai 
guardare verso la porta-finestra. È r i
masta accesa solamente una piccola lam
pada, in modo da fa r risultare meglio la 
scena dietro lo schermo. Si vede, nettis
sima, l ’ombra d i Dora, che è entrata nel
la stanza. Poi, Dora, che si ferma a guar
dare un manichino, a parlare con un 
altro...)

D ona ta : (discorsiva, al nulla che le preme 
intorno) Hai sentito ? Dora prende po
co spazio...
(emerge d a ll’ombra, la figura d i Enrico, 
inquadrato dalla porta-finestra. Silenzio)

E n rico : A llo ra  richiamala...
(Donata si volta lentamente verso di 
lu i. È perfettamente vestita, pronta per 
uscire. D ietro lo schermo. Dora è tra U 
manichino-donna e il manichino-uomo. 
Scena mimica, dietro lo schermo, tra i 
tre personaggi)

D ona ta : (cinica) Domani, (pausa lunga) E 
se domani ce ne torna la voglia ?

E n rico : (Tempo) Pazienza ! Lo rifaremo... 
(Come fosse la fine di una preghiera e- 
saudita, mentre i due, lontani l ’uno dal
l ’altro, si guardano senza muoversi, die
tro lo schermo qualche cosa, poi tutto, 
precipita sui manichini, su Dora, tra
volgendo la stanza come in una scossa 
d i terremoto. Cadono le quinte, i fon
dali, senza che i manichini e Dora ten
tino d i fuggire. Una catastrofe silenzio
sa, nettamente visibile).

CALA LA TELA
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I L  C O N T R IB U T O  D E L  FAM O SO  P IT T O R E  A L L E  SC EN E E A I  C O S T U M I

I L  « M I O »  

T E A T R O

di Orfeo Tam buri______________

D a l 1940 al ’42 si svolsero brevi ma intense stagioni teatrali e concertistiche al Teatro delle Arti di Roma. Dati 
i tempi, occorrevano coraggio e spregiudicatezza per rappresentare opere che non trovavano collocazione nei teatri 
convenzionali. Non soltanto opere inconsuete ma anche un modo nuovo di rappresentarle. Quindi si reclutarono col- 
laboratori di preferenza estranei ai teatranti di mestiere, e molto giovani, soprattutto pittori giovani per gli apparati 
scenici. Fu in quell’ambiente e in quell’atmosfera avventurosa che Orfeo Tamburi fece la sua prima prova scenica 
preparando i bozzetti di scene e costumi per « La camera dei disegni » che Alfredo Casella scrisse per la

figliuola Fulvia, ballerina occasionale ed estemporanea, riela
borando, strumentandoli, gli undici « Pezzi infantili » per 
pianoforte, alcuni scritti qualche anno prima. L ’estro di 
Tamburi si fuse alla perfezione con le fantasie del coreografo, 
creando ambienti e costumi che di infantile avevano la grazia 
subdolamente ingenua, mentre l ’asciutta essenzialità della 
sua « palette» ben si accordava con le scarne linee musicali 
caselliane, tutt’altro che ingenue, sottili quanto un disegno, 
appunto, di quei disegni dal tratto scarno ma pieni di vitalità 
« immobile», perché fissata per sempre come un coleottero 
trafitto dallo spillo, che Tamburi accumulava con furore su 
foglietti di carta velina.
Seguirono scene e costumi per « Abramo e Isacco » di 
Ildebrando Pizzetti. L ’occhio infallibile di Tamburi (le sue 
sopracciglia?) colse il candore popolaresco di Feo Beicari con 
immagini bibliche da cantastorie di alto livello, non ignaro 
di codici e miniature, vedi il bozzetto per l ’Angelo. Ma l oc
casione più complessa si presentò a Tamburi con la commis
sione per i pannelli sulla Storia del Teatro che si sarebbero 
dovuti realizzare all’E 42. Sappiamo cosa avvenne: fortu
natamente ci rimangono i bozzetti qui riprodotti. In essi la 
vocazione scenica del pittore si dispiega freneticamente nel 

formicolio delle figure, ma anche nella sapienza formale dei riquadri. L ’ immaginazione vi è sempre alacre, la tipo
logia di ogni periodo storico nei costumi e negli atteggiamenti è inventata con sintesi geniale. Esemplifico quella sezione 
di cui più mi intendo, la zona centrale del « Melodramma » : è un folgorante riassunto dello spettacolo romantico in mu
sica, l ’opera lirica, con luna, castello, lividi bagliori notturni, un luogo ove certamente avverrà un assassinio, ove la 
virtù verrà conculcata da un abietto personaggio: scena barilliana. Sulla sinistra, di sfondo, un tempio fa pensare a Giuli.

M i sono soffermato di preferenza sugli apporti del pittore al teatro musicale perché il mio mestiere è quello del 
musicista. Motivi musicali ricorrono sovente nei disegni, più raramente nei quadri, del periodo romano di Tamburi. Nello
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studio di Via Sistina, anni 40-45, aperto a tutti, amici e nemici, fra discussioni riflessioni complotti di varia natura, al
cuni musicisti erano di casa e la musica serviva da sfondo sonoro per il lavoro del pittore, ostinato e attento pur tra il 
chiacchiericcio dei visitatori. Un ricordo : il suono ipnotico di una chitarra in un caldissimo pomeriggio estivo.

C è ancora tutto il resto, e qui bisognerebbe accennare ad un discorso pittorico più pertinente, e non mi azzardo. 
Non ve dubbio, tuttavia, che ¡fantasmi teatrali visitino spesso i sogni di Tombini. Alcuni quadri di vita cittadina, 
muri, finestre, sportelli, metrò, degli ultimi anni di Parigi non sono forse scene in cui si sente scorrere l ’esistenza quoti
diana, ma anche luoghi deserti dove presentiamo che tra poco compariranno attori per recitare Ionesco? Teatro scene 
costumi, su tutto aleggia la maestria pittorica e la personalità dell’autore. La funzionalità sarà diversa ma il creatore 
è uno, e Tamburi non baratta per nessun motivo la fedeltà a se stesso.

G o ffre d o  P e tra s s i

. ^ J e l  1940 mi erano confidati, per l ’A trio  
del Teatro all ’E 42, sei pannelli musivi, cia
scuno di m. 4,50 x 5,50, che insieme avreb
bero rappresentato la Storia del Teatro Ita 
liano dalle orig in i al Melodramma.

Un impegno, a prima vista, più grosso di 
quello che avrei potuto fare, pensando che 
solo da pochi anni dipingevo regolarmente e 
prima d ’allora avevo soltanto disegnato.

D ifa tti, per istru irm i sul Teatro, prima di

« Un angelo» di Tamburi per« Abramo e Isacco ».

iniziare la esecuzione dei bozzetti, m i ci vo l
le oltre un anno di studi e di ricerche nelle 
biblioteche specializzate, di Santa Cecilia e 
Corsini; nel Gabinetto delle Stampe; nei D i
zionari, ita lian i e stranieri, per la Storia del
la Commedia e dei Comici; un altro anno è 
durata la esecuzione p ittorica dei ’ ’carton i” .

Ed ora, sono certo che pochi sono i p it
tori che come me siano preparati a saper 
tutto del Teatro, della Musica, e del M o
saico.

Raramente ci si rende conto di quello che 
si è fatto, e si fa.

Solo il tempo può rim ediarvi: ma chi, 
poi, ha tempo per ascoltare il tempo? Si t i
ra avanti, e ci si crea a ltr i problemi per an
dare ancora più avanti. E se io non avessi, 
per caso, trovato fra le mie carte le ’ ’note”  
che riunisco per l ’amico Enrico Fulchignoni 
che, curioso, mi chiede notizie sul ’ ’m io ”  
Teatro; se non avessi ritrovato in una can
tina da anni dimenticati i ro to li, acciaccati, 
im polverati, alcuni inu tilizzab ili; e se que
sta mia ”  antologica ”  al Palazzo dei Diaman
ti di Ferrara non si fosse realizzata; ma so
prattutto senza l ’in iz ia tiva e l ’entusiasmo di 
qualche amico, addio teatro! e chi l ’avreb
be mai risuscitato? Invece per gli amici, ec
cole, in tre enormi sale della Galleria C i
vica d ’arte moderna di Ferrara, le mie fa ti
che del lontano 1940! E gli amici, quando 
ci vogliono bene, sono perfino capaci di 
trovare che l ’opera più completa che abbia 
mai fatto —  e ne parlano, e ne scrivono così 
—  sarebbe nientedimeno il ”  mio ”  teatro !



Ma è tempo di lasciar parlare le ”  carte 
Dai m iei ”  Calepini romani ”  a pag. 93, alla 
data 1° maggio 1941, leggo:

Risolvere la Danza macabra I 
la Danza macabra I I  
Cristo in croce e fondi 
La Maddalena, Longino e Veronica 
I l bacio di Giuda 
Madonna e Cristo deposto 
I d iavoli, le Marie 
Cristo al Limbo 
Finire i Flagellanti 
Rivedere il tutto e fin ire  

cioè il pannello del Teatro Religioso —  
o M u ltip lo  —  sul quale più degli a ltri m ’ero 
accanito, tanto che ritrovo , fra centinaia di 
fogli, gli studi, le varianti e i rifacim enti, 
mai soddisfatto; è però il pannello più r iu 
scito, più realizzato, più completo, e non so
lo a parer mio.

A pag. 112, in una lettera a una donna, 
in data gennaio 1942, racconto:

”  Qui nel mio studio c ’è grande confusio

ne. Anche nella mia testa c ’è confusione. I l 
pannello della ’ Favola boschereccia ’ del 
M ito  di Orfeo e Euridice, non cammina.

E io ho fretta di concludere.
Un mese passa presto e alla fine del mese 

dovrò consegnare il Teatro completo e nem
meno la metà è compiuta. La presenza di te 
e il ricordo mi tengono compagnia e mi aiu
tano. Ma mi divagano anche.

Nel gruppo delle ’ Baccanti ’ metterò te: 
una N infa piuttosto, seminuda, con in ma
no un fiore e vicino due galli che si battono: 
è un elemento sonoro, musicale che gioverà 
alla composizione... ”

E si arriva al 21 marzo 1942, qualche me
se prima che la mia avventura teatrale f i 
nisse arrotolata in cantina, ed io per colpa 
della guerra finissi lanciafiamme a] Forte 
Boccea fino al 1944.

Ecco quello che scrivevo a questa data:
”  Stamane alle 9 —  i gerarchi si alzano 

tu tti presto e ostentano tutte le dinamicità 
—  è venuta da me la Commissione del- 
l ’E.U.R. (Esposizione Universale di Roma)

Orfeo Tamburi: scena unica per « Sexophon » di Curzio Malaparte (Teatro Manzoni — Milano 1955)



Un bozzetto di Tamburi per il teatro pastorale.

per giudicare i cartoni per i mosaici che mi 
sono stati commissionati un anno fa per il 
Teatro a ll’E.U.R.

Insieme a S.E. Oppo cera l ’Arch. P ippo  
e c’era l ’Arch. M ore tti che è un amico e 
il progettista del Teatro e l ’unico veramen
te interessato al mio lavoro.

S.E. Oppo è venuto da me con evidente 
”  aria ”  uffic ia le . Avevo attaccato sopra l ’u l
timo pannello che stavo ancora eseguendo, 
il primo —  già concluso —  che comprende 
la Storia del Teatro L iturg ico. Ogni pan
nello è stato da me diviso in 3 parti di cui 
quella centrale è la più importante di d i
mensione; le fasce rimanenti, superiore e in 
feriore, pur essendo distinte e separate da 
una fascia-fregio, fanno tu tti un corpo con 
l ’assieme del pannello.

S.E. Oppo ha cominciato col trovare la 
fascia inferiore, che raffigura una Danza 
Macabra, inopportuna e ha detto proprio 
così: « La gente si toccherà i coglioni! Lei 
sa come è fatto i l pubblico. Bisogna tener 
conto del pubblico ».

Nel « bozzetto » del pannello religioso, 
avevo trasformato la prima idea dei ”  G io
colieri e Saltimbanchi ”  nel m otivo della 
’ ’Danza ”  occorrendomi a sostenere neces
sariamente gli a ltr i m otiv i di Danze; delle 
”  N infe ”  e i l ”  Balletto buffo  ”  che ricor
rono negli a ltr i pannelli. Per me si sarebbe 
trattato di ritornare sulla mia ”  prima idea ”  
e con poco danno.

A l secondo pannello che ho mostrato con 
la ”  Lotta di maschere ”  nella Commedia 
de ll’Arte, Sua Eccellenza ha detto che allora 
comprendeva le intenzioni che mi avevano 
animato e che la ”  Danza macabra ”  pote
va, in quello spirito, rimanere.

Seguitando a mostrare i m iei ro to li di car
ta che per me volevano dire la fatica di 
tutto un lungo anno, in studi, ricerche e pro
blemi vari da risolvere, l ’Eccellenza non ha 
lasciato l ’occasione per mostrare tutta la sua 
cretineria; che avrei dovuto aggiungere 
’ ’zam pilli di fontane”  nel pannello de ll’O 
pera Buffa; che mettessi delle scritte su ogni 
personaggio e ciò per aiutare sempre i l  fa
moso ’ ’pubblico”  nella comprensione dei te
m i, ecc. ecc. mostrando, secondo me,__di
non aver capito nulla di tutta la mia fatica. 
Per me tuttavia si trattava d i conciliare tu t
to e non creare inciam pi fin  d a ll’in iz io ; ed 
ero preoccupatissimo solo di dominare le 
mie naturali reazioni.

L ’Eccellenza alla fine, mostrandosi abba
stanza soddisfatto della ”  serietà e impegno ”  
che avevo messo nel condurre l ’opera, e così 
disse, ha concluso la visita con un discorso 
generico, raccomandandomi il disegno: ’ ’che 
facessi attenzione al disegno! ”  concludendo 
con un inv ito  alla ”  prudenza ” : i tempi dei 
”  pugni ”  disse, erano passati, superati e 
ormai si trattava di star quieti; che loro a- 
vevano già provveduto a questo e che gra
zie ai loro ”  pugni ”  la strada era sgombra 
ormai di ogni d iffico ltà ...

Io ho cominciato così i l mio primo gior
no di primavera de ll’anno 1942. I l  resto del
la giornata sono andato a spasso e non po
tevo fare meglio.

O r fe o  T a m b u ri



D E C A D E  IN  O C C ID E N T E  U N A  F IG U R A  E M B L E M A T IC A  D E L  C IRC O

I L  M I T O  

D E L  C L O W N

di Ornella Volta

L  Parigi
A b e l la  esposizione di manifesti da 

circo che si tiene attualmente al Museo d ’A r
t i Decoratice di Parigi, ripropone una volta 
di più g li in terrogativi di prammatica ogni 
volta che si riparla di questa forma di spet
tacolo: i l  circo è morto ? Come spiegare la 
sua evidente decadenza nei Paesi occiden
ta li, contrapposta alla prosperità che esso 
gode invece nelle democrazie popolari ? In 
quali circostanze ha una sua ragione di es
sere ? E, in particolare, può avere ancora 
una funzione i l  suo tip ico rappresentante, 
i l  clown ?

Non tu tti sono d ’accordo su ll’interpreta
zione da dare a questo tipo di comicità. Pe
ter Berger, in « The Precarious vision », lo 
associa alla credenza in una vita u ltra ter
rena. Peter Berger, i l clown rifiu ta , contesta 
e ridicolizza la realtà presente, perché è con
vinto della superiorità della vita futura. Egli 
afferma negando. Sfida la legge di gravità, 
mette in dubbio i valori s tab iliti, calpesta 
tu tti i tabù della vita sociale, e ci fa in tra 
vedere così la possibilità di un mondo retto 
da leggi che lo situano a ll’opposto del no
stro. « L ’assenza de ll’umorismo», sostiene an
che Peter Lersch « si trova ne ll’inclinazio
ne religiosa ». Avere senso de ll’umorismo, 
significa constatare quanto le cose terrestri 
ed umane siano in fe rio ri alla misura di D io».

Anche se non è proprio detto che ogni 
forma di contestazione presupponga la fer
ma convinzione in una m igliore esistenza ul-

traterrena, pon si può negare, tuttavia, che 
la figura del clown, provenga dalla sfera re
ligiosa.

La sua origine, in effe tti, è rituale. La pa
rola « clown » non è altro che la versione 
anglicizzata del latino « colonus », ossia 
« contadino », e si vuole con questo nome 
indicare quel contadino particolare che, al 
tempo stesso de ll’occupazione romana della 
Gran Bretagna, assumeva il ruolo di « ca
pro espiatorio » nelle cerimonie di in iz io 
di stagione.

Dalla notte dei tempi, che siano greche, 
romane o cristiane, che si chiamino dioni- 
sie, saturnali, carnevali o calendimaggio, le 
feste che celebrano solstivi ed equinozi, si 
svolgono più o meno tutte sullo stesso sche
ma. Dopo le processioni, i ba lli e canti col
le ttiv i, un personaggio —  scelto probabil
mente anche in base al suo talento mim ico, 
e, fino a quel momento, oggetto di tu tti gli 
onori come Re della Lesta —  si produce 
in un ’im itazione dei suoi compaesani. Ma 
non si tratta di un gioco innocuo e gratuito, 
giacché l ’im itazione ha qui valore d ’identi
ficazione. Chi im ita gli a ltri in questo con
testo viene ad assumere niente di meno che 
i loro « peccati ». Si accusa de ll’avarizia di 
T iz io  e della lussuria di Caio, e, così fa
cendo, grazie a un ’operazione di transfert 
che non è stata dunque inventata dalla psi-



canalisi, toglie automaticamente a T iz io  e a 
Caio ogni macchia. In questa fusione tra la 
maschera e il volto, tra i l peccatore e l ’at
tore che lo rappresenta, si deve probabil
mente vedere una delle ragioni per cui la 
Chiesa ha negato a lungo ai commedianti la 
sepoltura in terra consacrata.

Resta il fatto che, accollandosi generosa
mente i peccati della comunità, i l contadino 
in questione la purifica  e la rende gradita 
alle potenze soprannaturali, degna quindi 
dei loro favori in occasione del prossimo 
raccolto. Come si vede, la sua non è una 
funzione trascurabile: quel che è in gioco, 
è addirittura la sopravvivenza della comu
nità. A spese, magari, del capro espiatorio 
stesso, i l quale, a seconda de ll’attitudine —
0 inattitudine —  dei compaesani alla subli
mazione, viene simbolicamente —  oppure 
realmente —  soppresso, perché spariscano, 
con lu i, i peccati da lu i accumulati.

Quando si mette a caricaturare gli a ltri, il 
« colonus » non si lim ita  a prendersela con
1 suoi pari. I notabili non sfuggono ai suoi 
sarcasmi. Su questa strada, nel Medioevo, 
durante la quale, per ventiquattr’ore, i l so-

spirato « mondo alla rovescia » diventa ef
fettivamente realtà. I l  più povero, colui che 
—  di solito —  si trova sul gradino più basso 
della scala sociale, viene eletto Principe 
di Tutto  a ll'Incon trario , oppure Re del Non
senso e intorno a lu i si raduna una corte fo r
mata da padroni al servizio dei loro dome
stici, di vescovi che baciano l ’anello ai chie
ric i, di governatori che si inginocchiano ai 
piedi dei mendicanti. La pratica di questa 
cerimonia, in cui ciascuno caricatura il suo 
antagonista sociale, non dura a lungo. Ben 
presto, l ’irriverenza nei confronti de ll’auto
rità sarà consentita solo al fou du roi, 
il buffone di corte. Per tu tti g li a ltr i, e sal
vo la rara eccezione di qualche villaggio iso
lato, il riso, la satira e l ’ironia saranno con
fina ti nella relativa irrealtà del teatro.

Come si sa, verso la metà del Cinquecen
to, per l ’in iz iativa di alcuni ita lian i, le ma-

Dal volume di Federico Fellini « I clowns » abbiamo 
tratto questo stupendo artista mentre si esibisce 
nel suo numero. Nella foto in alto: dallo stesso 
volume, gli amici di Fellini celebrati in questa 
simpatica pagina; sono, dall’alto: Liliana Betti, 
Danilo Donati, Tristan Remy, Bernardino Zappo
ni e l'autrice di questo articolo, Ornella Volta.



schere dei carnevali europei decidono di con
servare i loro ruoli anche al di fuori dei r it i 
stagionali e si raggruppano in compagnie am
bulanti. Per un processo analogo di passag
gio del sacro al profano, verso la fine del Set
tecento, grazie a un altro nomade italiano, 
Joe G rim aldi (che avrà l ’onore di avere per 
biografo Dickens), il gru llo  di campagna en
tra a far parte di una nuova forma di spetta
colo, il circo. Poiché ciò avviene in Ingh il
terra, a questo personaggio resterà sempre e 
dovunque appiccicata da allora in poi, la 
corruzione inglese della parola « colonus », 
ossia il nomignolo « clown ».

A quest’epoca, in Europa, lo spirito cor
porativo è così rigoroso da non ammettere 
confusioni tra i generi: per impedire che fac
ciano concorrenza agli attori dei teatri di 
stato, che man mano van sostituendo i tea
tri di corte, si proibisce ai saltimbanchi —  
a coloro, cioè, che si sono imposta la mis
sione di d ivertire, girovagando da una piaz
za a ll’altra —  di far sentire nei luoghi pub
b lic i il suono della propria voce. Solo nel 
1864, il d ir itto  alla parola sarà concesso a 
tu tti per la prima volta da Napoleone I I I ,

e, poco dopo, l ’esempio francese sarà segui
to dappertutto.

Fino al 1864, però, l ’unica risorsa per i 
comici senza fissa dimora è il mimo, detto 
« pantomima inglese » quando è accompa
gnato dalla cosiddetta « comicità di mate
ria li », ossia da un copioso arsenale di truc
chi ed accessorii. Secondo Baudelaire la pan
tomima inglese è caratterizzata dalla violen
za. Si fa spreco di fo rti contrasti e di ef
fetti pesanti soprattutto sui sagrati delle chie
se tra l ’esercizio d ’equ ilibrio  di un funam
bolo e la prodezza di un domatore d ’orsi; la 
domenica, dopo la messa, è questa la d i
strazione consueta dei parrocchiani.

Nel Seicento spagnolo si usava in terval
lare le tragedie con degli « intermezzi co
m ici », animati di solito da un personaggio 
grottesco, el gracìoso. Tre secoli dopo, 
per rilassare i frequentatori dei prim i cine
matografi, si farà seguire ogni film  melo- 
drammatico dal correttivo di una « comica 
finale ». Analogamente, sui sagrati delle

Un gruppo di clowns ripresi prima dello spettacolo.
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chiese, dopo avere tremato per le evoluzioni 
della ballerina sul filo , i l  pubblico è lieto 
di potersi fare quattro risate grazie alle smor
fie del clown. Ben presto, dal sagrato di pae
se si passerà alla piazza del mercato in  città, 
da ll’aria aperta al tendone circolare, e da 
questo alla sua riproduzione di pietra.

A l suo prim o arrivo in città, i l  campagno
lo è accettato a patto che si lasci prendere 
in giro, che metta l ’accento, cioè, sulle sue 
caratteristiche di zotico innocente. Man ma
no che si ambienta e che comincia a guar
darsi in torno, però, i l suo senso de ll’umo- 
rismo trova nuovi spunti.

Sui potenti de ll’epoca —  la borghesia, da 
poco insediata al potere e, qu indi sulla d i
fensiva come chiunque non sia compieta- 
mente sicuro di sé —  non sembra i l  caso, 
al nuovo arrivato di scherzar troppo. I suoi 
strali si dirigono quindi almeno apparente
mente, contro i derelitti, contro i r if iu t i della 
società, contro coloro che hanno visib ilm en
te i peggiori d ife tti (scim uniti, inco lti, su
dici, ubriaconi), ma che come lu i sono an
che destinati dalla nascita a sostenere la par
te della v ittim a, a inciampare, a ricevere to r
te in faccia, a farsi mettere alla berlina. Pur 
riconoscendo se stesso in ogni situazione pe
nosa, i l pubblico popolare è contento di ave
re, una volta tanto, l ’occasione di viverla 
dal di fuo ri e di potere quindi riderci sopra.

Niente mette meglio in rilievo  però un 
carattere del confronto diretto con i l  suo op
posto, ed ecco che, per meglio defin irsi, il 
clown si sdoppia, dando luogo a due perso
naggi diversi, ma complementari, che saran
no rispettivamente chiamati «clown bianco» 
ed «augusto». Se la faccia infarinata giusti- 
fica indiscutibilmente il qua lificativo del p r i
mo, su ll’origine della parola « augusto » i 
pareri sono discordi. L ’ipotesi p iù probabile, 
secondo noi, è che si tra tti di una cattiva 
traduzione della parola inglese « August » 
(agosto). È probabile in fa tti che, nelle cam
pagne inglesi, si usasse chiamare così i l ca
pro espiatorio della festa della m ietitura —  
che in Inghilterra si svolge appunto in ago
sto —  così come in Toscana è chiamato 
semplicemente « Maggio » il contadino desi
gnato come Re del Maggio durante l ’omo
nima festa di primavera.

Del resto lo sdoppiamento della figura del 
clown era già im plic ita  nel rituale origina
rio: esaltato in un prim o momento come Re 
del Maggio, Re del Carnevale, Verde G io r
gio, Puck Goodfellow e via dicendo, e aven
do goduto, come tale, dei massimi onori, il 
protagonista della festa era successivamente 
costretto ad autodenigrarsi, a dichiararsi col
pevole dei peccati a ltru i e a subire le più 
gravi punizioni, simboliche e no.

Distinguendosi Luna da ll’altra sulla pista, 
queste due figure antitetiche trovano una 
caratterizzazione visiva ben precisa: i l clown 
bianco ha la faccia da spettro, i l  cappello 
a cono, da fata, i l  costume prezioso; l ’au
gusto un naso rosso da ubriacone, la parruc
ca di traverso, un vestito troppo grande per 
iu i, le scarpe in pessime condizioni; sbaglian
do tutto quel che fa, si mette poi in condizio
ni di essere sempre rimproverato da ll’altro.

Una grande differenza di temperamento si 
delinea man mano tra i due: i l  clown bian
co rappresenta l ’autorità, l ’augusto l ’impos
sibile sottomissione, i l  prim o è la legge, i l 
secondo l ’anarchia. Nella prima coppia da 
circo, degna di questo nome —  Foottit e 
Chocolat, apparsa agli in iz i di questo seco
lo —  i l  clown è colui che schiaffeggia, l ’au
gusto colui che è schiaffeggiato, anche se il 
suo modo di porgere la guancia sembra qua
si una presa in  giro de ll’altro. Dato che il 
clown Foottit è un bianco —  e anzi la quin
tessenza del bianco della Belle Epoque: un 
inglese ! —  e l ’augusto Chocolat, un negro, 
è i l  negro che, manco a d irlo , prende gli 
schiaffi.

Ci si accorgerà in seguito che la discri
minazione razziale non è una condizione im- 
perscrittibile. Può servire allo scopo anche 
la relazione che corre tra un ricco e un po
vero, tra un uomo di mondo e un accattone, 
tra l ’Incroyable e i l sanculotto, tra l ’u f
ficia le e i l  marmittone, tra l ’elegante torero 
e i l povero toro scornato, tra Don Chisciotte 
e Sancio Pancia, tra Sherlock Holmes e W at
son, tra Don G iovanni e Sganarello, tra Pe
tron illa  e Arcibaldo. Si tratta, insomma, del 
rapporto tra chi detiene il potere e chi cerca 
di sfuggire alla sua morsa, tra chi sa di che 
gioco si tratta perché è lu i stesso a fissarne 
le regole, e chi non sa stare al gioco perché



non lo capisce, con gran rabbia de ll’altro. 
A  guardarla bene, la stupidità de ll’augusto 
(si pensi anche a que ll’augusto fuo ri della 
pista che è i l  soldato Schveik) è p iù che al
tro una prova della sua inadattabilità socia
le, dovuta a un eccesso, quanto mai inoppor
tuno di umanità.

Fiabesco e enigmatico quanto l ’augusto è 
accessibile e pedestre, misterioso come tu tti 
i potenti, splendida fata non necessariamen
te cattiva (si veda in Pinocchio la coppia 
da circo che, accanto al burattino vestito da 
clown, formano la Fatina dai Capelli T u r
chini e Geppetto), i l clown bianco parla 
da ll’alto del suo Empireo inaccessibile come 
D io padre, mentre —  rispetto a lu i —  l ’au
gusto fa sempre la figura del povero diavo
lo. Ed in fa tti, così come i d iavoli possono 
essere m olti, ma D io uno solo, si possono 
vedere in pista nello stesso momento due o 
più augusti, ma mai più di un clown bianco.

Nella professione, ci sono stati dei clown 
bianchi che hanno avuto un passato da au
gusti, ma non esiste un solo caso di augu
sto che abbia cominciato a lavorare da 
clown. Forse perché è più facile per una na
tura compiacente simulare l ’autorità, che 
l ’inverso. O magari perché, rispetto al clown 
bianco, l ’augusto sta un gradino più giù e 
nessuno torna volentieri indietro. Nelle cop
pie fisse, è sempre il clown bianco che f i r 
ma i contratti.

Provatevi dunque a chiamare un augusto 
s' clown » e ne sarà lusingato; defin ite in 
vece un clown « augusto » e l ’avrete offeso. 
Eppure è proprio l ’augusto che suscita la 
maggiore ila rità  e quindi la più grande sim
patia, quello che deve mostrare un maggior 
temperamento e una vena comica più sicu
ra. È proprio lu i che, a fu ria  di topiche, ot
tiene il trion fo  finale. Ed è in fa tti il solo 
dei due tip i umani che abbia dimostrato una 
sufficiente consistenza per potersi trapianta
re, tale e quale, nel cinema. Charlot, Buster 
Keaton, Laurei e Flardy sono tu tti dei tip ic i 
augusti.

I l  clown bianco batte il tempo, indica la 
misura, ma finisce praticamente per fare da

spalla a ll’altro. A  furia  di rappresentare pe
rennemente l ’autorità —  e l ’autorità conte
stata —  risulta il più vulnerabile. Man ma
no si riduce a un patetico simbolo e, con 
cmel suo costume fastoso che diviene ogni 
giorno più anacronistico, scolorisce come un 
vecchio dagherrotipo e scompare. Oggi, sul
le piste degli u ltim i circhi, sono praticamen
te rimasti gli augusti. Si è rito rna ti forse al 
motivo orig inario di un unico capro espia
torio ? Anche g li augusti, però, ci fanno sem
pre meno ridere.

Perché il capro espiatorio susciti una r i
sata liberatoria, bisogna parlomeno sapere 
che cosa si vuole farg li espiare. Ed anche 
questo, adesso, non si sa più.

O r n e l la  V o lta

Il clown Rhum, al secolo Enrico Sprocani.



U N  A L L IE V O  D I S T R E H L E R  R IN N O V A  L E  SAC R E R A P P R E S E N T A Z IO N I

P L A N G A  L A  T E R R A  

P L A N G A  L O  M A R E

di Sandro Paparatti

P a o lo  Todi sco, questo è il nome del re
gista al quale ci siamo r ivo lti per avere notizie 
di questo Teatro V ivo che egli ha creato, con 
appassionata intenzione.

Egli, uscito d a ll’Accademia D ’Arte Dram
matica e dal Centro Sperimentale, in iz iò la sua 
carriera nel duplice aspetto di attore e di re
gista, affinando così la sua cultura ed il suo

amore per il teatro. Come attore fu con Al- 
bertazzi e la Proclemer, nel Piccolo di M ilano, 
in quello di Torino, nello Stabile de ll’Aquila, 
e con Orazio Costa.

Come regista, in iz iò  la sua attiv ità  a fianco 
di Strelher e di Costa, ma fin  dal 1969 firma 
col suo nome lavori ben de fin iti ed impegna
tiv i; basti ricordare «Tu tti gli uomini del re» 
di R.P. W arren, «Assassinio nella Cattedra
le» di T. S. E lio t, «Avventura di un povero 
cristiano» di Ignazio Silone, « L ’uomo la be
stia e la virtù» di Pirandello.

Ma il lato più interessante della sua perso
nalità è dato d a ll’amore che egli porta per le 
Sacre Rappresentazioni; egli stesso ebbe a 
scrivere: « Dramma liturg ico, Lauda dram
matica, Sacra rappresentazione, questi, a 
grandi linee, gli sviluppi storico-letterari del
le prime manifestazioni di ’ ’teatro”  in lin 
gua italiana e, in ultim a analisi, della lingua 
stessa italiana tra il X II ,  il X I I I  ed il X IV  se
colo ».

È di questi giorni un avvenimento che ha 
interessato gli amatori, i buongustai, gli in 
tenditori di teatro, ma anche vasta fascia di 
pubblico.

Nella Chiesa di Santa Maria in Campitel- 
li,  in Roma, Paolo Todisco, affiancato da una 
schiera di attori che lo seguono ormai da 
qualche anno, e con i quali ha dato vita a 
questo «Teatro V ivo», ha montato un Lau
dario, alla presenza delle maggiori Autorità  
cittadine, di Sua Eminenza il Cardinale Po-



le tti, e di una m oltitudine di gente attenta ed 
affascinata dal lavoro, in quella cornice stu
penda della Chiesa barocca.

Questo Laudario Todisco lo ha tratto in 
parte dal « Laudario di Cortona » con ag
giunta di due stupendi testi classici, che 
riempiono di commozione ed insieme di gioia 
tu tti, appena vengono intonati: I l  Cantico 
delle Creature, di S. Francesco di Assisi, ed 
il Pianto della Madonna di ]acopone da Todi.

Citiamo, di seguito, i testi che Todisco 
ha scelto, sia perché ci danno una misura 
valida de ll’impegno culturale del regista, sia 
perché sono quanto di più eletto, in fatto di 
testi litu rg ic i ed antichissimi: « Salutiamo 
en cardate », « Peccatrice nominata », « Per
ché m ’hai tu creata o creatore D io », « O r 
se parrà che averà fidanza», De la crudel 
morte de Cristo - ogn’om pianga amaramen
te», «Pianga la terra, pianga lo mare», «Ve
nite a laudare», «Ensegnatemi Jesu Cristo- 
che lo voglio trovare », « F iorito  è Cristo 
nella carne pura», «Onnipotente D io, d ’ogni 
v irtù  e laude si degno».

Come si vede, son tu tti testi inediti e temi 
della vita di Cristo, condotta attraverso te
stimonianze della fede popolare del ’300 e 
del ’400; da un lato, quindi, la riproposta 
dei prim i documenti della letteratura ita lia 
na, da ll’altro le testimonianze di una fede 
pura ed esaltante. Con perfetta aderenza a 
queste due linee, lo spettacolo si svolge f lu i
do, ottimamente servito da attori che con 
convinzione e puntualità si muovono in com
posizioni che ricordano le p itture m urali di 
G iotto e della tradizione laudese umbra.

Quello che va maggiormente segnalato è 
che nello spettacolo —  il prim o che si svol
ge in una Chiesa, ufficialmente, e per giunta 
a Roma! —  anche nei momenti più intensi, 
non è mai venuto meno il senso della «co
struzione corale» qual era la Lauda, grazie 
anche ad una equilibrata gestualità svilup
pata dagli attori. E di questo va data lode 
aperta e sincera al regista Paolo Todisco che 
guida questo affiatato gruppo di attori del 
«Teatro vivo».

Essi sono: Piero Finà, Maria Teresa Gel- 
li,  M ario G igantin i, Federica G iu lie tti, Clau
dio Reggiani, Gabriele V illa , Annamaria 
Porta, Barbara Simon.

Vorremmo segnalare, con commossa sin
cerità, Angela Cavo, la nostra cara attrice, 
esperta ormai in questo genere di teatro, la 
quale ha fatto una sua personale interpreta
zione del Pianto della Madonna; essa, col 
suo volto estasiato e con una maschera fac
ciale di cui dispone a suo piacimento, ha 
toccato momenti di alta ed intensa dramma
ticità. D i lei vorremmo anche ricordare, a 
conferma di quanto abbiamo innanzi detto, 
che nello scorso febbraio è andato in onda 
alla TV  il dotto ed atteso documentario sul 
Canto Gregoriano, in quattro parti, in cui la 
Cavo ha dato il meglio di se stessa ne ll’in 
terpretazione recitata di questa superba me
lodia che ha accompagnato nei secoli la l i 
turgia sacra. Segnaliamo anche il mezzo so
prano Patrizia Adkins C hiti, la cui voce, nei 
passaggi culm inanti, ha conferito toni di rara 
suggestione alle Laudi.

Vorremmo, inoltre, notare come Todisco 
ci ha confessato che il suo più alto deside
rio sarebbe di portare questo magnifico spet
tacolo nella Cappella Sistina, alla presenza 
del Santo Padre !

Sandro P a p a ra tt i



U N  A P P A S S IO N A T O  A P P E L L O  C O N TR O  L A  «P E S T E » D E L  M E S T IE E E

I  D I L E T T A N T I

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

di Jacques Copeau

I l  testo che noi pubblichiamo, inedito sino ad ora, è quello d i un discorso im 
provvisato da Jacques Copeau sul palcoscenico del Washington Square Players ad un 
gruppo d i a tto ri e d i a lliev i che g li si erano fa tti attorno, durante uno dei suoi viaggi.

Chi, dopo di noi, scriverà la storia del rinnovamento teatrale nel ventesimo secolo, dovrà assolutamente 
constatare come in tutti i Paesi, in epoche diverse, senza che la più piccola comunicazione si fosse stabilita 
tra i differenti iniziatori di questi movimenti, senza che essi avessero la benché minima notizia intorno ai 
loro sforzi, le cose si siano svolte nella identica maniera.
Uno stesso bisogno, una stessa aspirazione hanno provocato identiche imprese. Ed uomini si sono incon
trati spesso a caso ; s’erano conosciuti la vigilia. Hanno discusso tutta la notte, bruciando della stessa fiamma, 
con 1 ardore e la confidenza della giovinezza; hanno messo in comune le loro energie, le intelligenze, le 
risorse, quando ne hanno avuto. Hanno riunito attorno ad essi una piccola troupe d’amatori, di artisti, di 
artigiani, gente del popolo e della piccola borghesia, ed hanno assieme tentato la fortuna. Questi iniziatori 
sono generalmente uno scrittore ed un attore. Tutti e due giovani ancora, hanno fatto la loro esperienza; 
lo scrittore ha conosciuto la superba stupidità del preteso « uomo di teatro » che venti volte gli ha dimostrato 
la necessità di dover rinunziare alla vera sensibilità, ad ogni immaginazione, ad ogni sincera originalità, per 
adottare le ricette ed i trucchi che conducono al sicuro successo ed al guadagno. Egli ha sentito venti volte 
le stesse teorie sulla bassezza del pubblico c sui mezzi per guadagnarsi il suo plauso. Ha conosciuto le condi
scendenze della critica verso la rozzezza della produzione corrente e la sua leggerezza verso le opere che 
invece valevano. Ha assistito alla sconfitta dei suoi amici di giovinezza, a poco a poco acquisiti tutti dalle 
esigenze del teatro commerciale. Ma non ha perduto né il rispetto della sua arte né la fede in se stesso. Lo 
attore, da parte sua, ha già navigato sulla barca del teatro. Ha appreso a sue spese che il mestiere di commediante, 
se non è esercitato con spirito sublime, costituisce la più degradante delle parodie. Egli si è abbeverato 
dell’ignoranza e della sciocchezza dei suoi capi, della volgarità c della vanità comica dei suoi compagni. 
S’è bagnato nell’atmosfera fetida e sterilizzante del teatro professionale. Ha conosciuto la distruzione delle 
energie, la perdita del tempo, l ’abbrutimento delle ripetizioni, gli intrighi delle quinte, la frivolezza dello 
spirito e la miseria del cuore, tutto quello che noi riassumiamo in un’unica parola: il mestiere. 
Industrializzazione e mestiere : -ecco la doppia peste del teatro, ecco la doppia sorgente dalla quale è sca
turita la nostra comune indignazione. Industralizzazione e mestiere: l ’odio che noi portiamo loro, noi 
tutti uniti, lavoratori dei due emisferi. A queste detestate realtà, noi opponiamo un desiderio, una aspirazione; 
opponiamo altre realtà, fatte della nostra vita stessa: disinteressamento e giovinezza, amore c libertà... 
Noi pensiamo che non basta protestare, non basta battagliare per una causa perduta, non basta criticare o di- 
sprezzare. Pensiamo che è ridicolo ammettere che il teatro sia per sempre abbandonato ai mercanti, 
interdetto agli artisti c considerato da loro come un luogo di prostituzione. Ci siamo domandati se alla eoa-



lizione degli interessi e degli appetiti materiali noi saremmo capaci di opporre una coalizione di buone vo
lontà; se il super-sacrifizio, guidato dallo spirito, potesse aver ragione di questi egoismi fitti impelagati nella 
materia, e ci siamo risoluti di riconquistare quel dominio della nostra arte, quella regione che ci appartiene 
e dove noi eravamo sul punto di non trovare più il posto ove poggiare 1 piedi. Ma che cosa è il mestiere? 
Non sappiamo, invero, che cosa esso sia, tanto ne siamo infetti, saturi. Tutti si lamentano del mestiere c tutti 
sono un po' mestieranti. Il mestiere è mia malattia che non rovina soltanto il teatro; e la malattia dell insincerità 
o piuttosto della falsità. Chi viene infettato da questo male cessa d’essere un individuo autentico, un essere 
umano.
È smonetizzato, snaturato. La realtà esteriore non colpisce più il commediante. I suoi sentimenti non li 
prova più; nel momento in cui essi nascono si distaccano in qualche modo dalla sua personalità. Il me
stiere del commediante non è l ’ipocrisia; esso non implica né il desiderio né l ’intenzione d’ingannare. 
Al contrario, persegue una sincerità che gli sfugge sempre di più. È un miraggio della personalità. Implica 
debolezza, povertà, ma non perversità. Comporta tutti gli scalini, tutte le sfumature. È per questo che 
io dico che noi ne siamo avvelenati e che non lo riconosciamo che là dove la sua smorfia c più grossolana o più 
offensiva: sul teatro e non sempre. Ma se noi avessimo veramente nozione di ciò che c la semplicità, 
nella sua grazia, nella sua libertà, nel suo equilibrio, di ciò che è la mancanza totale non dico di convenzione, 
ma d’affettazione, di ciò che è l ’armonia nel carattere, nelle proporzioni, nel sentimento e nei gesti, non 
potremmo davvero gettare gli ocelli sulla scena, perché vedremmo che là tutto è corrotto, sofisticato, 
menzognero.
Per ritrovare questa vivente semplicità, dobbiamo lavarci da tutte le contaminazioni del teatro, spo
gliarci da tutte le sue abitudini. E questo risultato l ’otterremo non tanto insegnando ai nostri giovani at
tori una tecnica nuova, quanto trasmettendo loro il saper vivere, il saper sentire, cambiando il loro carattere, 
facendo di loro degli esseri umani. Torni l ’attore ad essere un uomo e ne seguiranno, naturalmente, tutti i 
relativi cambiamenti nel teatro. Conoscete certamente Eleonora Duse. Ricorderete certo la doima che lei 
fu, le sue umane qualità. Non possiamo davvero sperare di fare di tutti i nostri commedianti delle per
sonalità paragonabili a quella della Duse; ma forse potremo giungere a dare a ciascuna di queste giovani 
anime che vogliano formare, una scùitilla di quello spirito di cui la Duse e la più alta incarnazione.

li dispositivo fìsso di Vieux Colombier.
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P R O G R A M M A
25 MARZO ROMA BANGKOK
Martedì Partenza dall’aeroporto « Leonardo da Vinci » alle 

16,35 con DC10 volo LH662. Cena e pernottamento 
in volo.

26 MARZO BANGKOK
Mercoledì Arrivo, dopo la prima colazione alle 10,20 trasferimento 

dall’aeroporto all’albergo. Sistemazione. Pomeriggio 
a disposizione. In serata, cena, spettacolo di danza 
-classica Thai in un caratteristico ristorante. Rientro 
in albergo. Pernottamento.

27 MARZO BANGKOK
Giovedì Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 

visita della città con i suoi Templi più famosi: il Tempio 
di marmo, il Tempio WAT Po — il più grande tempio 
di Bangkok - il colossale Budda, ed il Budda d’oro. 
Pomeriggio libero per attività individuali. Pernotta
mento.

28 MARZO BANGKOK
Venerdì Prima colazione in albergo. Al mattino presto, verrà 

effettuata la suggestiva escursione in pullman e moto
lancia attraverso i canali (Klongs) della città con la 
visita del famoso mercato galleggiante nonché del 
Tempio Wat Arun (dell’Aurora); al termine dell’escur
sione si potranno notare le imbarcazioni reali. Pomerig
gio a disposizione. Pernottamento.

29 MARZO BANGKOK TAIPEI
Sabato Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione.

Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto 
e partenza con il volo 0818, Boeing 727, alle 14,45. 
Cena a bordo. Arrivo alle 22,05. Trasferimento in 
albergo.
Pernottamento.

30 MARZO TAIPEI
Domenica 1a colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 

della città: il comprensorio del palazzo presidenziale, 
il centro governativo e commerciale, i templi buddisti 
di Lungshan e di Confucio; il giardino botanico. Visita 
del Museo Nazionale ove sono custoditi i tesori del 
Palazzo Imperiale Pechinese, una raccolta incompara
bile di tre secoli e mezzo di arte e cultura cinese, realiz
zazione unica nel suo genere che esprime l’aspirazione 
umana verso la bellezza. Al termine del tour sarà visi
tata una fabbrica di porcellane. Pomeriggio a dispo
sizione. Pernottamento.

31 MARZO TAIPEI
Lunedi 1a colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel

pomeriggio escursione in autopullman al villaggio 
aborigeno Wulai, attraverso il bellissimo paesaggio 
di montagne a est di Taipei. Dopo la veduta delle ca
scate Wulai, emozionante discesa, al villaggio omo
nimo, a bordo di un « railcar » dueposti spinto con 
grazia da un indigeno. Giunti al villaggio si assisterà 
ad uno spettacolo di danza tribale a ritmo di rudimen
tali tamburi. Rientro in albergo. Pernottamento.

DAL 1.-3.4. TAIPEI
Mart.-Giov. Giornate a disposizione. Soggiorno in albergo con 

la l a colazione. Possibilità di effettuare un’escursione 
di 2 giorni 1 pernottamento al lago del Sole e della 
Luna.
1 giorno: Partenza in treno da Taipei per la città di 
Taichung, al centro di Taiwan. 2a colazione al Railway 
Hotel. Pomeriggio escursione allo spettacolare lago 
del Sole e della Luna. Cena e pernottamento all’Hotel 
Evergreen di fronte allo scenario del lago medesimo.
2 giorno: Escursione in motolancia sulle placide acque 
del lago. Rientro a Taichung per la 2a colazione. 
Ritorno in treno verso la capitale.

04 APRILE TAIPEI TOKYO
Venerdì Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aero

porto e partenza con il volo NW010 alle 12,45. 2“cola
zione a bordo. Arrivo alle 14,20. Trasferimento in al
bergo e sistemazione. Resto della serata a disposizione. 
Perno'“n mento.

05 APRILE TOKYO
Sabato l a colazione in albergo. Mattina visita della città. Il

comprensorio del Palazzo Imperiale, il Tempio Asakusa 
Kannon, il centro commerciale NIHOMBASHI GIN- 
ZA, la « NAKAMISE ARCADE». Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

06 APRILE TOKYO
Domenica 1a colazione in albergo. Intera giornata a disposizione.

Possibilità di effettuare un’escursione a NIKKO. Con 
treno « speciale » a 150 Km dalla capitale si raggiunge 
Nikko che offre uno sguardo al Giappone del XVI sec. 
Visita del famoso Tempio Toshogu con la sua favolosa 
Porta Yomeimon o delle scimmie. Il Tour prosegue 
in autopullman per il lago Chuzenji con la bellissima 
cascata Kegon. Rientro in treno a Tokyo, in serata 
(2a colazione en route). Pernottamento.

07 APRILE TOKYO
Lunedi 1a colazione in albergo. Intera giornata a disposizione.

In serata possibilità di assistere agli spettacoli di danze 
Kabuki e dei Nò. Pernottamento.

08 APRILE TOKYO HONGKONG
Martedì 1a colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel 

primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e par
tenza con il volo IL733 DC8 alle 17,20. Cena a bordo. 
Arrivo alle 22,50. Trasferimento in albergo. Pernotta
mento.

09 APRILE HONGKONG
Mercoledì 1a colazione in albergo. Intera giornata a disposizione 

per acquisti; possibilità di effettuare in mattinata una 
visita dell’isola di Hongkong comprendente: Victoria 
Peak, il Parco Tiger Balm, la Baia Repulse, Aberdeen, 
il villaggio dei pescatori, l’Università, al termine del 
tour (facoltativo) e prevista la 2a colazione in un carat
teristico ristorante galleggiante. Nel pomeriggio è pos
sibile effettuare facoltativamente un’escursione nel 
porto in giunca (oppure in motolancia) comprendente: 
Il porto Vittoria, Typhoon Shelter, e lo spettacolare 
tramonto nel mare meridionale della Cina (Drinks a 
bordo, a volontà).
In serata trasferimento all’aeroporto e partenza con il 
volo LH661, DC10 per Roma, via Francoforte. (*)

10 APRILE FRANCOFORTE-ROMA
Giovedì Arrivo dall’oriente alle 07,40. Transito. Partenza alle 

09.55 con il volo LH290, Boeing. 737, arrivo alle 11,45 
all’aeroporto « Leonardo da Vinci ».
TERMINE DEL VIAGGIO.

(*) Il transito a Francoforte non comporta alcun aumento sulla ta
riffa aerea.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA L. 730.000
LA QUOTA COMPRENDE :
— Il biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica come da 

itinerario.
— Sistemazione in alberghi di 1a categoria, camere a due letti con 

bagno, tasse e servizio comprese. La prima colazione in albergo 
per l’intera durata del viaggio.

— I trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi per tutto il viaggio, 
(esci, il? Italia)

— I giri turistici di città ed escursioni menzionate nel programma 
con guida.

— Assistenza locale per l’intera durata del viaggio.
— Accompagnatore italiano per l’intera durata del viaggio.



LA QUOTA NON COMPRENDE :
— Mance, bevande, spese di carattere personale e quanto non espres

samente specificato nel programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE PREZZI A PERSONA
TAIPFI, 1-3-4 Aprile, LAGO DEL SOLE

E DELLA LUNA Lit. 28.000 (25 persone)
TOKYO, 6 Aprile, NIKKO (Intera giornata

con 2a colazione) * 36.000 (25 persone)
TOKYO, 7 Aprile, KABUKI (Trasferi

mento e ingresso in teatro) » 18.000 (25 persone)
HONGKONG, 9 Aprile, ISOLA DI

HONGKONG (con 2* colazione) » 8.000 (25 persone)
HONGKONG, 9 Aprile, CROCIERA AL

TRAMONTO » 7.000 (25 persone)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RAGAZZI FINO A 
12 ANNI (NON COMPIUTI) LIT. 456.000 - OCCUPANTI 
LA STESSA CAMERA D’ALBERGO DEI GENITORI.
TASSA D’ISCRIZIONE LIT. 20.000
ISCRIZIONI: SI RICEVONO FINO AD ESAURIMENTO 

DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO:»
DEP. - UFFICIO VIAGGI TEDESCO 
Piazza Esquilino 29 - 00185 ROMA 
Tel. (06) 475.1005-475.4186-475.0318 

MEDIANTE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE QUI SOTTO

CONDIZIONI GENERALI
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono presso Der Uff. Viaggi 
Tedesco mediante consegna dell’apposita scheda d’iscrizione 
a fianco riprodotta e del versamento del 25% della quota di 
partecipazione e si chiudono non appena esaurita la disponi
bilità dei posti.
Pagamento: Il-saldo della quota dovrà essere versato almeno30 giorni 
prima.della partenza.
Quote : Le quote, i supplementi ed i prezzi delle escursioni sono sta
biliti in base ai costi ed ai cambi del Dicembre 1974. Se all’epoca di 
effettuazione -del viaggio il costo delle valute e dei servizi risultasse 
sensibilmente differente, tutti i prezzi potranno essere modificati in 
proporzione.

Rinunce : Chi fosse costretto a rinunciare al viaggio per cause di 
forza maggiore avrà diritto al rimborso delle somme versate sempre- 
ché la rinuncia pervenga almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. 
Dopo tale data verranno effettuate le seguenti trattenute sulle quote:
— 25% se la rinuncia avverrà meno di 30 giorni prima della partenza;
— 50% se la rinuncia avverrà meno di 20 giorni della partenza;
— 75% se la rinuncia avverrà meno di 10 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà al viaggio meno di 5 giorni 
prima della partenza o a chi per un motivo qualsiasi interromperà 
il viaggio già iniziato.
Variazioni: I programmi possono essere modificati qualora superiori 
esigenze lo richiedano. La Società Organiz: atrice si riserva il diritto di 
annullare il viaggio per cause di forza maggiore o altre in qualsiasi 
momento prima della partenza senza altro obbligo che quello della 
restituzione delle somme versate.
Passaporti: Per partecipare al viaggio necessita essere in possesso di 
passaporto individuale valido.
Visto : Taiwan-Formosa.
Vaccinazione : Colera-vaiolo.
Bagaglio: Esso viene sempre trasportato ad esclusivo rischio del pas
seggero; se ne raccomanda l’assicurazione.
Il trasporto di bagag.io in franchigia sugli aerei è di 20 Kg. per per
sona.
Escursioni a terra: È consigliabile prenotarle contemporaneamente 
all’iscrizione al viaggio comunque almeno 20 giorni prima -Iella par
tenza. I prezzi delle escursioni comprendono il trasporto, il servizio 
di guide in italiano, gli ingressi, l’assistenza, i pasti (se previsti). 
Responsabilità: Nessuna responsabilità compete alla Società Organiz
zatrice per qualsiasi danno che potessero eventualmente subire i Si
gnori Passeggeri durant il viaggio, le escursioni a terra, per lesioni, 
perdite, irregolarità che potessero comunque verificarsi, ritardi, difetti 
dei mezzi di trasporto, negligenza delle persone incaricate dei servizi 
ecc. Così pure nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla predetta 
Società per maggiori spese causate da ritardi, malattie, maltempo, 
scioperi, quarantene, guerre, ecc. dovendo addebitarsi tali oneri al 
viaggiatore.
Il presente opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità dell’ope
ratore turistico. Non è emesso per conto della Compagnia Aerea in 
esso menzionata o delle Compagnie Aeree i cui servizi vengono im
piegati durante il viaggio, né le impegna.

Questo viaggio è stato preparato in collaborazione con
LUFTHANSA 

e gli altri vettori IATA
Organizzazione Tecnica Der Roma - Piazza Esquilino 29 

Tel. (06) 4754186-4751005-4750318

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(IT5LH2 DER1)

da imbustare e spedire a : DER - UFFICIO VIAGGI TEDESCO
Piazza Esquilino, 29 
00185 ROMA

Cognome .................... .......... ...... .........................................  Nome .....................................................................
Indirizzo/.città..................................................  Data/Lucgo di Nascita/N. Passaporto ..........................................................
chiede di essere iscritto al viaggio : Pasqua in Oriente 25 MARZO - 10 APRILE 1975
Partecipante .................... ........................................  versa Lit. 202.500 (Lit. 20.000 tasse d’iscrizione + 25% della quota di parteci

pazione)..
chiede inoltre di iscrivere i seguenti familiari o persone accompagnanti :
\ ..... .............................................. Data/Luogo di nascita/N. Passaporto.....................................  Lit..............................
2 ............ ............................... . » » » ..................................... Lit..............................

Con la seguente sistemazione alberghiera::
N. camere .doppie.................... ...... n.. camere singole..........................  n. camere triple
ESCURSIONI FACOLTATIVE:
TAIPEI, 1-3 Apr. LAGO DEL SOLE E DELLA LUNA 
TOKYO, 6 Apr. NIKKO
TOKYO, 7 Apr. SPETTACOLO DI DANZE KABUKI 
HONGKONG, 9 Apr. ISOLA DI HONGKONG 
HONGKONG, 9 Apr. CROCIERA AL TRAMONTO

A) Lit................  per n..............  persone: totale Lit.
B) Lit................. per n.............. persone: totale Lit.
C) Lit................  per n.............. persone: totale Lit.
D Lit............... per n..............  persone: totale Lit.
E) Lit...............  per n..............  persone: totale Lit.

Invia la somma di Lit.................. per l’iscrizione al viaggio di n..............persone a mezzo assegno o vaglia intestato a DER - UFFICIO
VIAGGI TEDESCO-ROMA: dichiara di aver preso conoscenza delle «Condizioni generali» appresso riprodotte.
Distinti saluti.
Data



L’opera più utile ed immediata che possano compiere 1 « piccoli teatri » è quella di lavorare per il rin
novamento della scena chiamandovi i « non professionisti». Ci chiamino amatori, ciò non ha importanza. 
Anche Molière, quando fondò l ’« Illustre Théâtre» con qualche giovane figlio di famiglia, era un amatore. 
Non c’è nome più bello. E noi rivendichiamo, in effetti, di essere coloro che amano il lavoro che fanno. 
E se i « piccoli teatri » non serviranno per il momento che a mostrarci degli attori senze pretese, con giovani 
figure non deformate dalla smorfia professionale, dall’orribile mimica dei tratti abituati ad esprimere ogni 
giorno, questo sarà già abbastanza per noi.
Ultimamente assistevo alla rappresentazione di uno dei vostri « piccoli teatri » ed osservavo sulla scena una 
giovane donna di modesta andatura, con un volto sensibile, una voce tenera ed un po velata. Mancava asso
lutamente di tecnica; non ne aveva la più pallida idea. Non sapeva camminare sulla scena, non sapeva en
trarne né uscirne; non sapeva neanche accompagnare la parola ai gesti appropriati all azione del dialogo c 
teneva costantemente le braccia febbrilmente strette al corpo. Solamente alla fine del suo parlare allontanò 
le braccia con semplicità e tacque bruscamente, guardando innanzi a sé come se continuasse a vivere il suo 
pensiero nel silenzio. Ebbene, quel gesto mi parve ammirabile; c’era nel suo sguardo una umana emozione 
che mi fece venire le lacrime. Avevo veramente una donna davanti e le lacrime che nu procuro non erano 
quelle lacrime involontarie che ci fa spargere talvolta l ’eccitazione nervosa... erano lacrime vere, 
naturali, umane anch’esse.
Ecco quel che è necessario preservare nell’interprete del dramma futuro; per far questo bisogna tenerlo 
a contatto costante con la vita, con i doveri, con i piaceri, con gli obblighi, con i lavori umili della vita 
quotidiana. Bisogna svilupparlo armoniosamente. Bisogna difenderlo dallo specializzarsi, dal meccanizzarsi 
per l ’abuso della tecnica. A mio avviso, la tecnica dell interprete drammatico non deve essere sviluppata al 
di là di un certo limite; appena si sente capace di esprimere troppo, si sente già un virtuoso; non è più il 
servitore della sua arte; si gioca dei suoi mezzi, si gioca di se stesso. L interpretazione sincera c rispettosa deve 
avere la qualità del dramma interpretato, ma gli deve restare inferiore di un gradino, gli deve restar sotto 
di un mezzo tono.
Voglio dire che per procurare un piacere poetico completo, l ’interpretazione deve lasciar planare al di sopra 
di sé qualche cosa di superiore a se stessa, d’intangibile, che altro non è che lo spirito impalpabile del dram
ma, la presenza indicibile dell’anima del poeta.

traduzione di Sandro Paparatti

^ ^ ^ u a n d o  nel settembre del 1913 Jacques 
Copeau, dopo lotte con se stesso, con gli 
amici, con le possibilità finanziarie, potè 
finalmente realizzare il sogno di tutta la sua 
vita ed aprì le porte di quello che egli chia
mò Théâtre du Vieux Colombier, sui muri 
di Parigi apparve un manifesto (le crona
che ci ricordano Impression bleue sur fond 
orange!) che ci piace ripresentare per inte
ro, poiché mai come oggi crediamo ci sia di 
bisogno di alcune verità che il teatro ha d i
menticato, caduto com’è tanto in basso, in 
mano alla politica, al sottobosco, agli inte
ressi priva ti di pochi parvenus che credono 
di possedere v irtù  taumaturgiche...

Ecco il testo del Manifesto:
Appello alla giovinezza perché reagisca 

contro tutte le bassezze del teatro mercan-

teggiato e perché difenda le più libere, le 
più sincere manifestazioni di una nuova arte 
drammatica;

al pubblico colto perché conservi i l  cul
to dei capolavori classici, francesi e stranie
ri, che formeranno la base del nostro re
pertorio;

a tu tti affinché sostengano una impresa 
che si imporrà per la buona marca dei suoi 
spettacoli, per la loro varietà, per la qualità 
della loro interpretazione e della loro messa 
in iscena. »

E, a distanza di tanti e anni, noi possia
mo sicuramente affermare, che mai, come 
in questo singolare caso, Manifesto sia sta
to più confermato dai fa tti, dalla resa, sia 
stato onorato, come si dice in term ini com
merciali...



Il teatro, nel senso più alto della parola, 
oggi come ieri, non ha dottrine, non linee 
di condotta, né procedimenti, né tendenze, 
né formule: esso non è che una continua, 
perpetua ed eterna ricerca.

Paul Claudel disse, a chi gli chiedeva di 
esprimere il suo pensiero sul teatro: « Io 
mi sento incapace di parlarvi del Teatro in 
generale e del mio teatro in particolare. Rea
lizzo le mie idee meglio che posso. Ma non 
ho alcuna teoria. I professori la sanno più 
lunga di me ».

E Louis Jouvet, ancora: « Non esiste una 
teoria della messa in iscena; non si sapreb
be averne una, poiché le teorie sono fru tto  
della esperienza ed in teatro nessuna espe
rienza si rinnova ».

E prima di loro, Théodore de Bainville, 
in un articolo scritto nel numero del 20 d i
cembre 1875 sulle colonne del National, ave
va fatto questa impressionante dichiarazio
ne: « Ogni rappresentazione drammatica è 
un ’opera che si compie in comune, tra il 
poeta, l ’attore ed il pubblico. Bisogna che 
l ’emozione del poeta trasmessa dalTattore 
allo spettatore, torn i dallo spettatore a ll’at
tore, in modo che queste tre anime, ne fo r

m ino una sola; se la catena elettrica v ibran
te che l i  unisce viene per un istante spez
zata, non ci sarà che malinteso. A llo ra  è i l 
nulla, la notte nera, passanti davanti ai qua
li si parla di cose che sono loro estranee e 
che non potrebbero interessarli. Dunque, 
in fatto di teatro è buono e profittevole tu t
to ciò che conduce ad una comunione du
revole tra attore e spettatore. Dannoso e 
mortale tu tto  ciò che fa da ostacolo a questa 
comunione ».

Jacques Copeau ha tenuto fede a questa 
comunione, ha tenuto soprattutto fede al
l ’impegno assunto con i l  manifesto. Ma, 
ahimè, quante amarezze e quante delusioni 
gli è costato il tener fede al suo assunto!

Dalla prim a lezione sulla « Teoria del 
teatro » togliamo queste note inedite sin 
oggi, in cui la sua sofferenza, i l suo credo 
d ’arte, sono già in boccio e si intende quale 
sia stato poi, per tutta la sua vita, il dolore 
di dovere e volere restare ad esso legato.

Affinché il lettore le gusti, le traduciamo 
nella stessa sistemazione in cui Copeau le 
annotò sul suo taccuino:

/  procedimenti m ateria li si im itano, si 
copiano.
(U n iform ità  dei procedimenti scenici al 
X X  secolo).

La personalità pena a manifestarsi.
Rinnovarsi?
La vita d i un testo.
Che si tra tti d i Eschilo, o di M olière o di 

Shakespeare o d i Cekov, ogni testo ha la 
sua propria vita, vita cifrata che noi dob
biamo decifrare.

Apprendere i p rin c ip ii d i un Maestro. 
Guadagnare del tempo. A prire  lo spirito. La
vorare davanti al discepolo. Buon segno 
quando i l  discepolo si rivo lta, o quando 'co
m incia ad insegnare al maestro.

Dimenticare ciò che si è appreso.
Fare una propria esperienza personale.
Toccare sul vivo.
Poi scoprire la teoria, i lib ri.
Dimenticare i lib ri.
Le acquisizioni e le dimenticanze suc

cessive: i p rinc ip ii.
Dimenticare i p rinc ip ii. Assillarsi al pun

to da dimenticarli.



Preparare accuratamente.
Stabilire rigorosamente.
Ed ancora una volta dimenticare.
Essere libero. L ’intelligenza ed i l  corpo 

distesi.

A lla  vita ed a ll’opera di Jacques Copeau 
sono stati dedicati diecine e diecine di vo
lum i; noi stessi ne abbiamo tra mani pa
recchi e quando li apriamo per acquisire 
maggiori cognizioni intorno alla magia del
l ’arte di questo vero Maestro, sentiamo in
fin ita commozione, poiché crediamo che nes
sun uomo di teatro abbia mosso l ’interesse 
degli studiosi quanto il Copeau! Da ultim o, 
Fabrizio Cruciani ha dato alle stampe una 
opera perfettamente documentata in cui ha 
raccolto, forse, la più completa ed appassio
nata testimonianza su Copeau; edita da Bul
zoni a Roma, l ’opera ha per tito lo : Jacques 
Coupeau o le aporie del teatro moderno.

'  Ma vogliamo qui parlare della fine del 
Vieux-Colombier che purtroppo, dopo un
dici anni di splendori e di lavoro, dovette 
chiudere i battenti, con immenso dolore di 
Jacques Copeau!

Egli si era bene accorto che in tanti anni 
i l  suo teatro aveva ormai subito uno sbocco 
commerciale; essendosi verificate alcune 
circostanze (e come avrebbe potuto esse
re diversamente?) egli si era accorto che il 
fatto commerciale e la creazione dramma
tica erano talmente affiancate che bisogna
va assolutamente disgiungerle per evitare 
un danno; ci era parzialmente riuscito, ma 
non dal tu tto . L ’angosciosa domanda era 
questa: o diventare un uomo di a ffari o re
stare un uomo di teatro.

Nel 1924 gli venne proposto di installar
si, sempre sulla Rive gauche —  poiché Co
peau rifiutava categoricamente di attraver- 
versare la Senna! —  al cinema Récamier, 
situato assai vicino al Vieux-Colombier; il 
prezzo di acquisto di questo nuovo locale 
era di 500.000 franchi, ma i colloqui per 
le trattative furono subito interrotte perché 
Copeau rifiu tò  di commercializzare le sue 
idee. Ormai, purtroppo, il cammino era d i
ventato assai aspro, i l peso del teatro enor
me, i compiti sempre più d iffic ili; ebbe a 
dire ad un amico: « Qualcosa di pesante

come una montagna premeva sul mio svi
luppo; ma avrei spezzato qualsiasi cosa 
pur di ritrovare me stesso! »

I suoi allievi avevano anche cominciato 
a trovare vie diverse, sempre però legati al 
Maestro, ed anche questo contribuì al ro
vescio del Teatro; non era facile, dopo anni 
ed anni di duro lavoro, sostituire i m ig lio ri.

Spinto da tante d iffico ltà  in te rio ri ed e- 
sterne, egli giunse a prendere la più grave 
decisione della storia del teatro francese: 
la chiusura del Vieux-Colombier !

Egli però non volle dare subito la noti
zia né agli a llievi, né al mondo del teatro... 
e preparò e diffuse il programma del nuo
vo anno teatrale.

Tuttavia, voci già circolavano, tanto che 
Antoine, sul Journal del 2 maggio 1924;



Molière in abito da Sganarello mentre parla al 
pubblico. Questa stampa, di cui si possiede un 
esemplare unico, è conservata al « Gabinet des 
Estampes » della Biblioteca Nazionale di Parigi.

lanciò questo allarme: « La scomparsa del 
V ieuxìColom bier ? Voci inquietanti c irc o  
lano a proposito di questo teatro, voci che 
avevo naturalmente cercato di non racco
gliere. Adesso che uno dei m iei confrate lli 
ne ha parlato apertamente, si può, se le voci 
sono esatte, attirare l ’attenzione su un av
venimento la cui importanza sarebbe consi
derevole.

Noi non abbiamo mai avuto dubbi che 
Copeau, realizzando un simile sforzo con 
risorse assai ristrette, menasse la barca a- 
vanti con d iffico ltà ; ma pareva che, a fo r
za di lavoro, di disinteresse e di talento, a- 
vesse conquistato una certa sicurezza, un i
tamente alla calda stima del mondo lette
rario... Adesso, si apprende che egli met
terà in libertà i suoi eccellenti a ttori con
siderando la possibilità dannata di non ria 
prire il prossimo anno teatrale.

Ci deve essere certamente qualcosa che 
va fatta subito... »

E suggeriva che il governo ed i teatri, 
uniti in associazione, andassero incontro 
« aiutando quella nobile scena donde è 
partito i l  segnale del bel movimento di r in 
novamento al quale noi assistiamo ».

È seguita una stupenda e commovente r i
sposta di Copeau sullo stesso Journal; pa
role dure per la situazione in cui si era ve
nuto a trovare, dopo tanti e tanti anni di 
lavoro e di fede nel teatro: « ...Voi sapete, 
mio caro Antoine, che cosa sia la lotta. Io 
ho molto lottato e voi avete voluto ben r i
conoscere che il m io sforzo ha dato il via ad 
un rinnovamento ! M i ci sono dedicato sen
za riserve e senza pensare ad altro che al 
mio mestiere. Ma questo dura da dieci anni! 
Non ho un soldo e sono assai stanco. Io non 
voglio p iù mendicare la mia esistenza gior
no a giorno !... La questione è di sapere se
10 m eriti che mi si dia fiducia ! »

Una domenica di maggio, dopo l ’u ltim o 
spettacolo, al V ieux Colombier, Copeau si 
sedette nel suo camerino !

Stando sempre seduto davanti al teatro 
vuoto, si chiuse in un ghiacciato silenzio; 
un allievo era accanto a lu i. Copeau ruppe
11 silenzio: « Ecco ! bisogna andarsene. Lon
tano da tutta questa agitazione teatrale, da 
tutto questo vano movimento, andarsene in 
campagna. 'Ricominciare tutto da ll’in izio, 
con un gruppo di giovanissimi... »

Apparentemente era una fo llia  abbando
nare un ’opera che era costata sacrifizi e che 
aveva dato alla Francia il Teatro; ma Co
peau ci teneva a partire come era venuto, 
fieramente, a testa alta, nel pieno possesso 
di que ll’ideale di cui ora sapeva che a Pari
gi era irrealizzabile. Dopo la andata via di 
Touvet e degli a ltr i, egli aveva sentito che 
l ’aria della rive-droìte s’era in filtra ta  nel- 
l ’«. aqilo » della rive-gauché, forzandolo a 
« rientrare al campo » per respirare a pie
ni polmoni.

I c ritic i parlarono di « fuga in Borgo
gna ».

Ma, in effetti, fu una vera fuga verso la 
libertà !

Sandro P a p a ra tt i



COME È  A V V E N U T O  IL  R E C U P E R O  D I U N  TE STO  SPESSO F R A IN T E S O

I L  P O L S O  

D E L  M A L A T O

di G iovanni Antonucci

L  e reaz io n i della nostra critica al 
Malato immaginario diretto da G iorgio De 
Lu llo  e interpretato da Romolo V a lli, anche 
se nella nuova edizione sono state meno ne
gative che a Spoleto, rappresentano un in
dizio quanto mai significativo della sua d if
ficoltà in alcuni casi, della sua sostanziale 
insufficienza in a ltr i, a « leggere » dal di 
dentro uno spettacolo che non rientra negli 
schemi oggi di moda sui palcoscenici ita
liani. I l  trion fo  del baraccone, del circo, del 
pastiche, della semplice « trovata » e del 
macchinismo teatrale ha conquistato la mag
gioranza dei nostri c ritic i, che si sono or
mai disabituati a valutare adeguatamente 
un ’operazione registica che nasce da una 
lettura rigorosa, ma tu tt ’altro che conven
zionale, del testo. I T rion fo , i M issiro li, i 
Cobelli, l ’hanno viziata al luccichio delle 
«trovate», alla strizzatina d ’occhio in te lle t
tualistica, alle irres is tib ili lusinghe del pasti- 
che, alle facili e terroristiche teorizzazioni. 
A quest’u ltim o riguardo, non sarà certo inu
tile  sottolineare che nel nostro teatro le b r il
lanti note di regie affidate al «programma» 
sostituiscono assai spesso la realtà dello spet
tacolo. Così accade che tante belle intenzioni 
(scritte) siano crudelmente smentite dal pal
coscenico; ma non manca mai qualcuno che 
scambia le parole per i fa tti.

Naturalmente, date queste premesse, era 
quasi inevitabile che I I  Malato immaginario 
di De Lu llo  fosse scambiato per uno spetta
colo « tradizionale », mentre, in realtà, si 
tratta di un ’operazione tra le più spregiudi
cate realizzate su un classico (e quale clas
sico !) da m olti anni a questa parte. Se, poi,

si considera che Molière ha collezionato una 
lunga serie di delusioni sui nostri palcosce
nici fino  a sparire da essi quasi compieta- 
mente, è evidente l ’importanza di que
sta edizione che ripropone un autore « con
temporaneo » come forse solo Shakespeare. 
Per di più, questo recupero di Molière giun
ge da parte di una compagnia privata (cioè 
di una di quelle compagnie che m olti tea
tranti vorrebbero sopprimere, identificandole 
tout court nel teatro dei Garinei e Giovan- 
n in i) , che ha rischiato di grosso su un au
tore per nulla amato fino ad ora dal pubb li
co italiano. Ed è veramente singolare, se non 
sospetto, che quasi nessuno abbia rilevato 
questa circostanza, che Molière, ignorato dai 
nostri Stabili alla perenne « riscoperta » (!) 
di Bertolt Brecht, sia stato recuperato sceni
camente da una di quelle famigerate com
pagnie a struttura capocomicale, che sono 
additate da critic i e teatranti ad esempio di 
speculazione commerciale e di r if iu to  dei va
lori cultura li e sociali.

I meriti di De Lullo  e di V a lli, che fin  qui 
sono stati sottolineati, sono, tuttavia, sempre 
m inori rispetto a ll’esemplarità della loro 
scelta e particolarmente al live llo  dello spet
tacolo. La proposta del Malato immaginario 
era già indicativa della prospettiva « con
temporanea » de ll’operazione: è, in fa tti, la 
opera molieriana forse più ricca di legami 
con atteggiamenti ed inquietudini proprie 
della nostra epoca. G iovanni Macchia, ai cui 
interventi c ritic i su Molière De Lu llo  deve 
numerosi suggerimenti e certe stupende in tu i
zioni, ha sottolineato lucidamente che « in 
un ’epoca come la nostra, di nevrastenici



Una scena de! «Malato Immaginario», di Molière 
per la regia di Giorgio De Lullo. Nella fotografìa, 
Romolo Valli (Argante) e AnitaBartolucci (Beiina).

che credono ciecamente nella scienza e che 
non hanno in sostanza alcuna volontà di gua
rire, e in cui i medici sono dappertutto e le 
farmacie, con i loro scaffali a lti come b ib lio 
teche sono gremite di tranquillanti, di anti
b io tic i e di vitamine, Argante è un nostro con
temporaneo calato in un realismo esistenziale 
che è anche il nostro». L ’eccezionale attualità 
del Malato (che è probabilmente a ll’origine 
del suo grande, imprevisto successo di pub
blico) propone inevitabilmente un confronto 
tra il nostro tempo e la seconda metà del 
grand siècle, con il naufragio di tante illus io 
ni e del m ito di Luig i X IV , naufragio tanto 
più grave quanto maggiori erano state le spe
ranze e le attese. Nel Malato « al grande te
ma de ll’esaltazione della luce —  osserva lo 
stesso Macchia —  alla cui celebrazione sul 
teatro aveva partecipato anche Molière, suc
cedono toni sporchi, nerastri, alla Daumier ». 
A i costumi che nei balle tti glorificavano lo 
splendore della luce, costumi d ’argento, di 
velluto, di raso, carichi di ricam i, di orna
menti, di pietre preziose dai colori accesi

con a lti turbanti ornati di pennacchi e di 
f io r i, qui si sostituiscono i te tri, um ilissim i 
oggetti che popolano la camera di un mala
to, g li abiti consunti dalla consuetudine col 
proprio male e con i suoi immondi ritnedi ». 
I l  « grand siècle » acquista connotati irr ico 
noscibili: le ombre prevalgono sempre di 
p iù  sulle luci, la malattia, p iù esistenziale 
che fisiologica, irrompe sulla scena della so
cietà francese. Argante, i l  grande malato dal
la salute di ferro, si è rifug ia to nel suo m i
crocosmo per sottrarsi alla società che lo 
circonda, per difendersi d a ll’angoscia e dal
la disperazione. La sua condizione dichia
rata di « malato » lo salva dalle d iff ic il i scel
te del mondo esterno e lo impone come de
spota assoluto nella sua fam iglia. La nevrosi 
di Argante, i l  « nero » che invade- i l cor
rotto ambiente fam iliare che gli sta intorno, 
gli aspetti brutalmente fis io log ici della sua 
(falsa) malattia sono tuttavia come rischia
rati dalla forza del riso, di quel riso che « è 
espressione di forza tanto più segreta in quan
to si annida in un essere debilitato, consun
to », qual è M olière alla fine della sua vita. 
Ed ecco in gioco il tema, che si esprime tu t
to nella grande scena tra Argante e Beraldo, 
del rapporto personaggio-autore, tema ogget
to delle interpretazioni più contraddittorie, 
che De Lu llo  ha i l  merito di illum inare sce
nicamente e con grande chiarezza, sulla scia 
di un suggerimento dello stesso Macchia. A r
gante è l ’anti-Molière. Quanto Argante vive 
in compagnia di a ltr i falsi malati come lu i, 
tanto M olière è disperatamente solo con la 
sua vera malattia, fisica e esistenziale. A t
traverso Beraldo, Molière grida i l  suo r ifiu to  
dei medici e dei falsi malati ed esalta la sua 
sobHidine e il suo coraggio. La battuta di 
Beraldo, rife rita  al grande commediografo, 
non ammette equivoci: « i l  n ’a justement de 
la force que pour porter son mal ».

Le suggestioni e la novità de ll’interpreta
zione critica di G iovanni Macchia sono sta
te pienamente recepite da De Lu llo  e V a lli: 
il loro spettacolo si pone tra i risu lta ti più 
a lti raggiunti dal teatro italiano in questi ul- 
iim i anni, degnissimo di figurare accanto al
le tre grandi realizzazioni pirandelliane dei 
Sei personaggi in cerca d ’autore, de I I  giuoco 
delle parti, di Così è (se v i pare) .  Nella sce-
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na di Pier Luig i Pizzi (una delle prove più 
fe lic i di questo scenografo che, da qualche 
anno, si è definitivamente liberato da certi 
compiacimenti « decorativi », raggiungendo 
una rara essenzialità espressiva), un interno 
alla Vermeer illum inato (a tra tti) da un Dau- 
mier, ricco di suppellettili disegnate con r i
gore mai « archeologico », G iorgio De Lu llo  
ha creato uno spettacolo di m irabile com
pattezza, in cui i temi p iù diversi, la malat
tia, la fo llia , la solitudine, la risata farsesca 
e il sarcasmo amaro, coesistono in perfetta 
unità, senza che mai si avverta nel tono del
la recitazione qualche sbilanciamento in una 
direzione piuttosto che ne ll’altra. I l  suo Ma
lato è tutto colori caldi e luci taglienti e fred
de insieme, irresistib ile ritm o farsesco e 
atmosfere sfumate, riso amaro e pause d i
stese, scherzo e fo llia . L ’essenza della regia 
di De Lu llo  è proprio in questa armonia v i
tale tra g li elementi più dissonanti, tra i sen
tim enti più inconciliab ili e le situazioni più 
contraddittorie. Le riserve di alcuni c ritic i 
sulla regia di De Lullo  che avrebbe presen
tato un Molière « tendenzioso », a tinte trop
po scure, non si spiegano se non con un 
esplicito consenso alla tradizione italiana di 
fare delle sue commedie sempre e comun
que delle farse, perché, in realtà, il Malato 
di De Lu llo  si scatena al momento giusto 
nella farsa indiavolata o nella risata m ali
ziosa. E basta pensare tra l ’altro, alla ra ff i
gurazione di Cleante come uno scatenato 
D ’Artagnan o a quella di Luisona con la sua 
in fantile  malizia o al duetto tra il professor 
Cagherai e suo fig lio , per rilevare quale ruo
lo di prim o piano abbia nello spettacolo il 
riso liberatore di Molière. Quanto, poi, alla 
potatura di De Lu llo  dei prologhi e dei due 
p rim i intermezzi, se è vero che essa elimina 
in pratica tutta la sovrastruttura scenica pro
pria della comédie-ballei » (e Molière era af
fascinato da questa forma composita di tea
tro) , e in particolare cancella i due prologhi 
tanto diversamente s ign ifica tiv i, è altrettan
to indubbio che, oggi, se fossero stati r ip ro 
posti questi ba lli e queste pantomine avreb
bero rischiato di velare i l  senso de ll’opera 
o, add irittu ra, di equivocarne l ’essenza. A n
che in questa direzione, l ’operazione di De

Lu llo , che prende decisamente le distanze 
dalla recente edizione francese di Jean-Lau- 
rent Cochet, rivela da sua spregiudicatezza 
e il suo r if iu to  de ll’in tang ib ilità  del classico.

La coerenza della linea registica si è r i 
flessa nel live llo  generale degli in terpreti, 
tu tti quanti inseriti perfettamente nel con
testo dello spettacolo, al di là delle proprie 
diverse possibilità espressive. Dalla tagliente 
Beiina di Anita Bartolucci alla calibratissi
ma Antonia di Gianna Giachetti (n e ll’in ter
pretazione più significativa della sua carrie
ra) , dalla ' smaliziata Luisona di Antonella 
Baldini (una attrice-bambina dal sorprenden
te mestiere) al perfetto Beraldo di M ino Bei- 
lei (attore del tutto « trasformato » sotto la 
direzione di De L u llo ), d a ll’incisivo, cor
poso Professor Cagherai di Antonio Meschi
ni al nevrotico, maniacale Tommaso Caghe
rai del giovane Mauro Avogrado, dalla fine 
Angelica di Isabella G uido tti al travolgente 
Cleante del debuttante G ianrico Tondinelli, 
dal grottesco Professor Fecis di A lfredo Bian
chini fino al sinistro signor Bonafede di Ga
briele Tozzi, gli interpreti hanno assecondato 
con estremo impegno il disegno registico di 
De Lu llo , con una prova d ’insieme ammirevo
le e non consueta sui nostri palcoscenici. Ro
molo V a lli, poi, ha trovato in Argante uno 
dei suoi personaggi « ideali », ricreando con 
rara consapevolezza interpretativa la sua im 
magine più completa, un ’immagine intessu
ta di egoismo e di astuzia, di umorismo e di 
sarcasmo; un Argante giocato su tu tti i regi
stri con una bravura stupefacente, mai com
piaciuta. Ma, infine, non deve essere dimen
ticato l ’apporto meno vistoso, anche se assai 
importante, di Cesare Gárboli, autore di una 
traduzione che è un modello, d iffic ilm ente 
eguagliabile, di rigore filo log ico e di spre
giudicatezza linguistica insieme. D ’altra par
te, solo dal felice incontro di un saggista 
come Macchia, di un traduttore come Gár
boli e di due teatranti come De Lu llo  e V a lli 
poteva nascere questo Malato immaginario 
che è del tutto atipico nel nostro teatro, do
minato in buona parte dal dilettantismo de
gli orecchianti e dal « genio e sregolatezza » 
degli eterni Maestri.

G iovann i A n to n u c c i



L ’O M O S E S S U A L IT À  LO  R IL A N C IA

I L  T R I A N G O L O  

S I  C O M P L I C A

di Marco D ’Eramo

S o n o  d u e ce n to  anni che dura, e Parigi, 
con i suoi 8 m ilion i di abitanti, non ne è 
ancora stanca. A l contrario, tutte le altre 
possibilità si sono ridotte a quest’unica. P ri
ma il teatro, quello normale, di boulevard, 
il vaudeville, e poi i l cinema. I l  cinema di 
successo, il dramma psicologico borghese, 
la commedia di costumi, i l comico, e in f i
ne l ’avanguardia cinematografica.

Tutto in una sola parola: «triangolo».
I l triangolo è una figura geometrica al

tamente simbolica, dai triangoli della stel
la di David, a quelli pitagorici, alla trin ità , 
ai simboli frammassonici, ma non è per que
sto suo alto potere metaforizzante che il 
triangolo è piantato nel cervello di ogni pa
rigino, in questa città, come dice Calvino, 
in cui otto m ilion i di persone ritornano ogni 
sera a casa con lunghe stecche di pane.

No. Il triangolo è umano e i legami sono 
passionali. C ’è tutta una combinatoria pos
sibile tra i tre vertic i, basta far cambiare il 
sesso e il tipo di legami. Facciamo qualche 
esempio. Cominciamo dagli spettacoli sani 
(rapporti eterosessuali). T u tti questi spetta
coli possono essere descritti in term ini di 
3 sentimenti: amore, odio, amicizia, in ter
m ini di uno statuto sociale (v ita  in comu
ne o m atrim onio). Si ha allora p. es. il 
triangolo: l ’uomo ama la moglie del suo

amico (fig . 2). Oppure il marito odia l ’a
mante della moglie (fine tragica) ( I )  Oppu
re, nello sviluppo dinamico: due amici a- 
mano la stessa donna, uno solo è corrispo
sto e i due amici finiscono per odiarsi. (3) 
Lo stesso vale per le donne.

Ma queste sono vecchie storie che si pos
sono vedere ancora nei film s di Lelottche o 
di Chabrol (le nozze rosse, una partita di 
piacere), i capofila del dramma psicologico 
borghese. Variazioni al tema possono esse
re quelle alla Fedra: uomo ama mamma e 
fig lia .

Le nuove generazioni di Vaudeville cine
matografico sfruttano invece a ltri temi più 
legati ai nuovi tempi: tre amici vivono in
sieme (Les valseuses). La differenza essen
ziale tra questi nuovi film s e gli a ltr i è che 
ora ci sono due rapporti amorosi corrispo
sti contemporanei che non si escludono a 
vicenda (come nelle trame «classiche») ma 
che anzi si rinforzano (fig . 4).

Si deve ammettere però che, per quanto 
ricca, la combinatoria resta lim ita ta. Nuovi 
orizzonti si aprono invece ai Cristoforo Co
lombo della cinematografia e del teatro 
quando si ammettono i rapporti omosessua
li. Guardate il triangolo 5: tipica storia mo
derna. La moglie tradisce il marito con il 
suo m igliore amico. I l  marito scopre i l  fa
scino sessuale de ll’amico e lo ama a sua 
volta.

Con l ’introduzione de ll’omosessualità 
non si assiste solo ad un impareggiabile ar
ricchimento delle diverse possibilità tra uo
m in i e donne, ma si creano nuovi triangoli 
composti da esseri dello stesso sesso: esem
pio, due donne si amano, una terza in ter
viene e fa litigare le prime due, oppure si 
crea un menage a tre.

Vo i mi direte che l ’inventiva goemetrica 
di drammaturghi e scenaristi è diffusa in 
tu tti i Paesi. N ovelli Pitagora, Euclide e 
Newton (per via del triangolo delle forze), 
i vari autori di spettacolo si dedicano alla 
geometria piana in tutto il mondo. I più ba
rocchi, o i più lucid i matematicamente, ar
rivano a concepire figure complesse come 
quadrangoli, pentagoni, esagoni ( il volgo 
chiama ingenuamente queste figure orge).



Dunque non ci sarebbe nulla di strano se a 
Parigi, capitale dello spettacolo, si assistes
se a ll’esaurimento di tutte le possibilità di 
questa esaltante, erotica, afrodisiaca figura 
geometrica.

I l fatto è che a Parigi « il triangolo era 
in princip io  e in princip io  era il triangolo e 
i l triangolo era appo tutte le sale e tutte le 
sale erano appo il triangolo. I l triangolo 
era lo spettacolo... « Basta aprire la guida 
Pariscop per accorgersene ». I grandi succes
si de ll’anno sono stati Les valseuses di cui 
abbiamo parlato, Charlie et ses nenettes, 
storia di un venditore ambulante e delle sue 
due amichette, La gifle spettacolo in cui il 
triangolo dei genitori si associa al triango
lo della giovane generazione (papà, mam
ma, l ’amico di mamma da una parte, la f i 
glia e i suoi due aspiranti d a ll’altra). Ma i 
film s d ’avanguardia non sono esenti dalla 
tendenza generale: Les doigts dans la tète, 
che si vuole quasi underground, racconta la 
storia di un ragazzo che ha due amiche ( il 
tutto condito da vita in comune hippy). I 
veterani dello spettacolo si riciclano con 
p. es. Serio come i l  piacere, ossia la vita a 
tre. La lista potrebbe continuare a lungo. 
Inu tile  annoiare il lettore di Dramma che, 
utilizzando la tecnica dei triangoli, si può 
trovare da solo tu tti i film s che vedrà nei 
prossimi anni. Anzi glielo consigliamo co
me gioco intellettuale da eseguire la sera, 
prima di dorm ire, per rilassarsi dallo stress 
della vita moderna e per aguzzare in modo 
piacevole l ’ingegno.

Ma che dire di quest’in fin ità  monoto
nia, de ll’angoscia che ti prende quando ti 
accorgi che uno spettacolo, lodato spertica
tamente dalla banda dei c ritic i, non è altro 
che il vecchio triangolo situato in una casa 
ricca, povera, media, non importa, ma sem
pre con le stesse battute, gli stessi problem i, 
lo stesso stupore nello scoprire che la vita 
in comune consuma i sentimenti. I l  cinea
sta francese di destra ti metterà il triango
lo in una casa di ricchi e ti mostrerà che an
che i ricchi sono in fe lic i e hanno le loro

d iffico ltà  (triangolari). L'uomo di teatro a 
sinistra farà un triangolo proletario. I l  mo
derato farà un triangolo trans-classe (due 
proletari e un ricco se di centro-sinistra, un 
proletario e due ricchi se di centro-destra). 
I l  cineasta vecchio stile girerà il triangolo 
in studio, i l regista d ’avanguardia farà un 
triangolo circolante nella sala di teatro. 
Quando si pensa a tutte le in fin ite  cose che 
ci sono da descrivere, discutere, raccontare, 
proporre, criticare, sperimentare e poi si 
vede che tu tti questi soldi, questo lavorio 
intellettuale, quest’energia consumata, se ne 
vanno per inventare un nuovo, sublime 
triangolo ancora mai visto, allora viene qua
si la voglia di domandarsi che è successo ai 
francesi negli u ltim i due secoli, di chiedersi 
perché tanta sottigliezza, tanta intelligenza 
non hanno fatto altro che produrre quel
la che si può chiamare la paranoia triango
lare.

M a rco  D ’eram o



L A  C L A Q U E  A T T R A V E R S O  I  S E C O LI

L A  I N V E N T Ò

N E R O N E

di Biancamaria Mazzoleni

O  la q u e u rs ,  rigolards e pleureuses: tre 
in traduc ib ili term in i con cui i francesi in 
dicano i cosiddetti provocatori di applausi, 
di risa, di pianto durante un pubblico spet
tacolo. Ma, anche da noi, claque è i l  vo
cabolo più in uso per indicare questa specie 
di pseudo-pubblico, la cui presenza si rivela 
di prim aria importanza per attori ed autori, 
tanto è vero che qualcuno l ’ha defin ita un 
mercimonio, ma anche un male necessario. 
« È tanto piacevole udirsi applaudire ! È 
tanto dolce l ’applauso, che quando non lo 
lo si può avere di buona lega, lo si vuole 
almeno di princisbecco. Se non è d ’oro di 
coppella, ci sia almeno il bagliore... Una 
volta non si facevano tante ipocrisie ! G li 
a tto ri e i cantanti francamente chiedevano 
al pubblico il suo bravo applauso: e questo 
non mancava mai d i compiacere i supplici. » 

Così scriveva un anonimo articolista sul 
« Teatro Illustra to  » nel marzo 1881 a pro
posito de ll’inyenzione della claque, sulle cui 
o rig in i nel nostro Paese per la verità non si 
sa molto. Si può considerare un ’ingenua e 
larvata forma di claque anche il bonario 
« piaudite, cives » con cui si chiudevano le 
commedie latine; di veri e propri applausi 
a pagamento, però, parla già Properzio. Un 
gruppo di juvenes, guidati da curatores, agi
vano negli anfiteatri, negli atenei, nei tem
p li, ovunque si tenessero pubbliche letture. 
L ’imperatore T iberio  aveva un manipolo 
personale di plauditores, quando parlava in 
Senato. M olto  più nu trito  (cinquemila ner
boruti giovani) era il gruppo assoldato da

Nerone, i l cui compito era di sottolineare le 
prestazioni artistiche de ll’imperatore con 
bombi (1), imbrices (2), testae (3). I l  loro 
capo disponeva di un favoloso stipendio: 
quarantamila sesterzi annui che, d ’altronde, 
erano ben m eritati, essendo Nerone un vero 
ra ffinato  de ll’applauso. Non sopportava, ad 
esempio, i battim ani a scroscio incontro llato, 
ma soltanto quelli cadenzati, che dovevano 
sfiorare gradevolmente i suoi orecchi in un 
crescendo quasi musicale.

La nostra indagine non intende comin
ciare tuttavia da tanto lontano, bensì lim i
tarsi al X IX  secolo (la claque organizzata è 
istituzione eminentemente moderna), visto 
che concordemente si fa risalire questa fo r
ma di « simonia de ll’applauso » ai prim i 
decenni de ll’Ottocento. Più precisamente, 
pare avesse origine ai tempi di Napoleone, 
dalla riva lità  tra alcune a ttric i: mademoiselle 
Duchesnois, mademoiselle Georges, mademoi
selle Laverd e mademoiselle Mars, allora 
assai popolari.

A l tempo della Restaurazione, dispute tra 
classicisti e romantici dettero nuovo impulso 
alla claque, tanto che nel 1830 essa entrò 
ufficialmente ne ll’organismo stabile dei tea
tr i;  non veniva sovvenzionata dalla direzione 
dei medesimi, ma poteva disporre di un certo 
numero di posti, che vendeva o regolava a 
suo arb itrio . La carica di capo-claque diven
ne ambitissima, considerando che si era d i
mostrata un ottim o mezzo per fare quattrin i: 
monsieur Auguste, de ll’Opéra di Parigi, pare 
sborsasse ottantamila franchi per ottenere 
l ’incarico.

In  Ita lia , comunque, i l fenomeno si con
tenne entro lim iti più ragionevoli: come già 
nel Settecento scriveva Volta ire, nelle platee 
si lottava ad applausi e fischi, ma con un 
m inimo di dignità, trasferendo altrove le 
divergenze di opin ioni. « L ’un claque, l ’autre 
siffle, et l ’autre du parte rre /E t les cafés voi- 
sins soni le champ de la guerre. »

Malgrado ci fossero, nei successivi decenni,

(1) bombi: sussurri d’approvazione che ricordano 
il ronzio dell’alveare.

(2) imbrices: applausi con i palmi delle mani so
vrapposti, simili allo scroscio della pioggia sui tetti 
o all'infrangersi di una brocca.

(3) testae-, applausi con fragore di castagnole, qua
si uno scoppiettìo di legna che arde.



vari tentativi di soppressione della claque, 
la volontà dei p iù d ire tti interessati, vale a 
dire autori ed in terpreti, non permise che 
ciò avvenisse. « La vanità degli a ttori ! Sono 
attaccati a ll’applauso come una donna è at
taccata al denaro. Ogni artista che abbia 
temperamento e cervello ha sempre quella 
strafottenza di fronte al pubblico che gli per
mette di ampliarne via via le vedute. G li 
spettatori, senza queste offensive degli artisti, 
rimarrebbero sempre ad ascoltare le medesi
me cose... Ora i comici sono incapaci, anche 
per poche sere, di fare a meno de ll’applauso. 
Non dico che siano capaci di pigliare add irit
tura dei fischi. G li scrittori osano sempre 
di andare più o meno controcorrente: han
no spesso i l  gusto de ll’insuccesso, ma un 
attore ! Una serata di fischi lo metterebbe, 
moralmente, a terra... Mentre nel campo 
artistico sono possibili dei Baudelaire, dei 
Carducci, dei D ’Annunzio, che hanno tutta 
una vita di battaglie e insuccessi clamorosi,

nel campo teatrale non esistono che attori 
applauditi. Più o meno, ma tu tt i applaudi
ti.» (4)

È necessaria, perciò, la presenza dei pro
fessionisti del battimani. La teoria e la pra
tica di questa « arte del successo » vengono 
trattate in un testo (Memorie d i un claqueur) 
pubblicato a Parigi nel 1829 da un certo 
Robert Castel, che si fregiava nientemeno 
che dei tito li di « Chef de la Compagnie des 
assurances dramatiques, Chevalier du lustre, 
Commandeur de l ’ordre du Battoir, Membre 
a ffilié  de plusieurs sociétés claquantes ».

A l l ’in iz io  del nostro secolo, così i l « Cor
riere del teatro », in un divertente tra file tto , 
faceva il punto della situazione italiana: 
« Qui da noi l ’istituzione della claque, per 
quanto combattuta a spada tratta nei p r i
missimi tempi, non soltanto dal pubblico

(4) AA. VV., Gli uomini del giorno, Milano 1920, 
pag. 7.



uesto scultore di chiara fama in cam
po internazionale è uno dei pochi in Italia 
che affronta con coraggio antico la dura pie
tra, la pietra temeraria, come ebbe a scrivere 
Ferruccio Ulivi, per dar forma ai suoi perso
naggi, uomini o animali, non conta, ma tutti 
vivi e drammaticamente sentiti, mentre attor
no il mondo impazza e spera di trovare l 'ubi 
consistam cercando forme nuove !

Giuseppe Mazzullo, siciliano, reca « den
tro » le stimmate del maestro nato, di quelli 
che onorano l ’arte italiana e che continuano 
ricerche stilistiche, senza fermarsi all’avventu
ra. Da giovane, nella sua terra, cercò di sen
tire l ’anima della pietra; egli sapeva che ogni 
ferma è contenuta in quell’ammasso di forza 
e di sostanza astrale in cui i grandi Maestri 
dì ogni tempo hanno raccolto la voce della 
vita. Bene ha detto Venturoli quando ha af
fermato « che mai come nella scultura di Maz
zullo si è avvertito che l ’uomo moderno è an
tico, che l ’uomo di ogni tempo si riconosce da 
uguale, per dolore e fatica, stupore del nasce
re e dell’esistere, nell’uomo di oggi. »

Un realismo il suo che crea sensazioni, che 
invita a pensieri che ci riporta indietro, al
l ’origine del mondo, quando il caos aveva 
metro e vita e l ’Uomo era « in mente Dei ».

Ecco perché le sue figure antiche, le sue 
espressioni estatiche, i sentimenti che esse 
agitano dentro non sono mai maschere assen
ti, l ’imagine arcaica non è una stilizzazione di 
forme fine a se stesse, ma luna e l ’altra, ospi
tano, come scrisse Camillucci, l ’elemento in
dividualizzante: il sentimento. S.P.

più severo, ma anche da qualche sdegnoso 
artista lirico  o drammatico, ha fin ito , bene 
o male, con l ’attecchire... Ci si sono rasse
gnati anche g li spettatori nevrastenici. Bron
tolano un po ’, ma lasciano fare. E l ’applau
so artific ioso, isolato o no, a quel dato punto 
preciso è quasi sempre origine di una salva 
nutrita. Così anche da noi, un lavoro che 
altrim enti sarebbe passato con tepida ap
provazione, finisce con l ’avere il suo suc
cesso... e un successino si trasforma in un 
trionfo . Ma non sempre i l  pubblico abboc
ca: ta lvolta l ’applauso resta isolato come 
un ’ironia nel silenzio glaciale della platea ».

L ’articolista continuava dicendo che i 
claqueurs erano molto abili anche nel dare 
spunto a ll’ila rità  collettiva, ma la loro più 
grande missione consisteva nello scaldare 
l ’ambiente, creando una rispondenza di sim
patia, una singolare corrente di sentimenti 
tra l ’attore e g li spettatori. Nel sopra ci
tato articolo del « Teatro Illustrato », fa
cendo apppunto riferim ento ai claquers ro
mani si diceva che essi, portando come segno 
di riconoscimento un anello d ’argento e 
delle lunghe capigliature, erano più onesti 
dei nostri contemporanei che si mimetizza
no assumendo l ’aspetto di innocui spettatori. 
« Quanto è mutato i l  mondo ! Oggi i suc
cessori dei giovani neroniani hanno la sma
nia di farsi credere galantuomini che pagano 
il b ig lietto ». E l ’articolista continuava spie
gando che la claque poggia, né più né meno 
di un sistema filosofico, sopra un princip io 
di natura antropologica. In fa tti, essa si basa 
su ll’istin to scimmiesco de ll’uomo... « Se uno 
batte le mani ad una commedia scipita o ad 
una cantante sfiatata, siate persuasi che gli 
a ltr i, per non parere meno in telligenti, l ’im i
teranno scimmiescamente... » E ancora: 
« L ’uomo è sempre in attesa di un padrone 
e lo aspetta per obbedirlo. Nessuno si muo
ve se qualcuno non azzarda l ’attacco. Da 
qui la necessità del claquer, padrone dello 
applauso ».

Insomma, gli applausi spontanei non ba
stano, anche perché, un secolo fa come oggi, 
si elargivano con estrema parsimonia: tre
o quattro chiamate per atto erano già repu
tate indice di successo. Q uind i, qualcuno che 
scaldi l ’ambiente è necessario: tra l ’altro.



hanno maggior in iz ia tiva e sanno applaudire 
o fischiare a seconda dei casi. È vero però 
che, come i francesi, anche noi abbiamo bi- 
g li ita lian i sono un popolo pigro, che manca 
di preparazione e di in iz iativa e che «non si 
accorge nemmeno di trovarsi davanti ad un 
genio de ll’interpretazione se qualcuno non 
glielo va a gridare negli orecchi. E ammesso 
anche che se ne accorga, tutto ciò che si 
potrebbe spontaneamente ottenere da lu i sa
rebbe un beato sorriso di compiacimento o 
un dondolio del capo, in segno di sovrana 
soddisfazione. Egli non si sogna nemmeno 
di agitar le mani l ’una contro l ’altra o di 
sgolarsi in un furibondo clamore di osan
na. » (5)

Comunque, anche se di regola le masse 
sono istintive come i p rim itiv i o i bambini 
per cui sono portate ad eccedere, a teatro, 
specialmente nel nostro secolo, le manifesta
zioni di entusiasmo e anche quelle di dissen
so si verificano in modo temperato, o come 
direbbero i cronisti de ll’800, « senza urtare 
le leggi del galateo». In quegli anni, in fa tti, 
accadeva abbastanza di frequente che taluno 
si permettesse ingiuriose apostrofi a carico 
di qualche artista e violasse « la buona 
creanza » commettendo un atto di v iltà  « ai 
danni di persona che non può domandarne 
riparazione »... È anche vero che le persone 
che si permettono dimostrazioni chiassose e 
apostrofi villane sono, di regola, le più igno
ranti di cose letterarie e musicali, sicché il 
loro voto dovrebbe veramente porsi in non 
cale. » (6)

(5) Tegani U., Le confessioni di un claqueur, art. in 
«Il Teatro illustrato», 1 settembre 1911, pp. 18-19.

(6) Lessona C., Applausi e fischi, art. in « Gazzetta 
letteraria», 2 febbraio 1899, n. 5.

A i nostri giorn i d iffic ilm ente si registrano 
vio lenti episodi di intolleranza, aperte mani
festazioni di dissenso, forse perché non vo
gliamo autodefraudarci di parte di uno spet
tacolo che abbiamo interamente pagato con 
un big lietto di ingresso piuttosto « oneroso ».

Tutto  ciò non pare segno di un acquisito 
equ ilib rio  critico, ma piuttosto di disinteres
se culturale o, peggio, di acquiescenza. D if
ficilmente si riesce, in fa tti, a sottrarsi al 
dovere di applaudire, al tiepido battimani 
di circostanza. Certamente capita che anche 
gli habitués, l ’élite colta e informata esprima 
consensi o dissensi a mezza voce; aperta
mente mai perché teme di urtare la suscet
tib ilità  de ll’autore o degli in terpre ti che gli 
sono amici. Ecco perché, quando si legge 
sui giornali che una nuova opera è stata 
salutata da « nu triti applausi » o che un at
tore ha riscosso un « successo personale », 
non si può non domandarsi fino a che 
punto tale entusiasmo sia autentico. Da 
quando esiste la claque, della loro sponta
neità e sincerità è anche lecito dubitare. Da 
noi, comunque, la claque ebbe meno fortuna 
che in Francia, forse « perché i pubblici
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sogno di essere scaldati. D ’inverno perché 
la temperatura raffredda gli sp iriti, d ’estate 
perché il caldo stanca e rilassa... Inoltre 
spesso il pubblico è composto in maggio
ranza di signore le quali poco applaudo- 
no... »

È un dato di fatto: le donne a teatro bat
tono le mani ancora più tiepidamente degli 
uom ini, salvo eccezioni. Potrebbe essere inte
ressante una indagine psicologica sui m otiv i 
di queste « frig id ità» n e ll’applauso femminile.

Che cosa vuol dimostrare la donna ? Che 
è restia perché non disposta a cedere al p r i
mo (autore o attore) venuto, così come na
turalmente, nella vita quotidiana, si vanta 
di resistere ai fac ili allettamenti del sesso 
maschile ? O che il suo acume critico, la sua 
cultura, rifiu tano l ’applauso di convenienza 
ad un lavoro che ritiene mediocre ? Oppure 
rifiu ta  questa rumorosa forma di consenso 
perché non si addice allo stile di una vera 
signora ?

Eppure le donne sono bravissime, quando 
vogliamo, nella claque-, se non possono com
petere con gli uomini nella potenza della 
battuta di mani, sono insuperabili come ri- 
golardes o pleureuses. Chi p iù abile di loro 
nel far risuonare i l  teatro di risate argenti
ne ? Cominciano con piccole risa represse, 
fino ai toni più acuti, convulsi, irre frenabi
li... Oppure, se si tratta di una scena pate
tica, cominciano a far mostra del fazzoletto, 
proseguono col morderlo nervosamente, con 
l ’asciugarsi leggermente gli occhi, col sof
fiarsi i l naso con emozione fino a prorompe
re in convulsi singhiozzi. Non si può, dun
que, dar torto a coloro che definiscono la 
claque un ’arte per chi la esercita, perché è 
per essa, di massima, che un ’opera fa fia 
sco; « è per essa che il mondo ha la fortuna 
di essere popolato di geni la cui im m ortalità 
dura una settimana...» (7) È giusto, perciò, 
che i ’geni’ paghino una ta riffa , differenziata 
secondo le ambizioni e le pretese dei singoli; 
indicativa, al proposito, appare la tabella 
compilata da una caratteristica figura di ca
po claque, tale M attiozzi, alla fine de ll’800:

(7) Zeta, art. in «Il Teatro illustrato», n. 9, settem
bre 1881.

Applausi d i sortita ai maschi
(sconto alle signore): L. 25

Voci efficacissime d i «bene» 
e d i « bravo », da pagarsi 
a pronti, cad. L. 5

Applauso cordiale L. 10
Applauso insistente e caloroso L. 15
Bis quasi spontaneo L. 25
Bis a qualunque costo L. 30
Chiamate alla ribalta, cad. L. 5
Chiamate col nome L. 7,50
Fanatismo: prezzo a convenirsi.

La claque è dunque un ’arma potente; 
accadde, non di rado, che per opera sua si 
salvasse la carriera di un attore o che un 
autore ottenesse un successo immeritato.

Si è parlato, finora, di applausi e si è ap
pena accennato ai fischi che sono il modo 
alternativo con cui i l  pubblico esprime la 
propria opinione. « I l  fischio è un d iritto  
che si acquisisce col b ig lietto d ’ingresso a 
teatro », ha scritto M . A. Desjardins (8), 
anche se qualcuno lo ha defin ito un segno 
di inc iv iltà . A  questo proposito, verrebbe 
voglia di citare i l divertente sfogo fatto dal 
solito anonimo su un giornaletto dei prim i 
anni del nostro secolo, sul d iritto  di fischia
re, piuttosto che sul ’ dovere ’ di applaudire: 
«Non fischiare è una forma di ipocrisia più 
che di cattiva educazione, è un modo diso
nesto di esercitare i l  mestiere di spettatore. 
Se, in fa tti lo spettatore non manifesta aper
tamente il suo dissenso, l ’autore giocherà 
su ll’equivoco e affermerà che i l  pubblico 
non applaude, perché im pietrito  da ll’emo
zione. » È comprensibile che uno scrittore 

'cerchi di salvare la sua opera, di difenderla, 
che non si rassegni ai fischi, che si autocon- 
vinca che g li attori lo hanno assassinato, che 
il pubblico è fatto di im becilli; ma, in real
tà, i fischi non hanno mai ammazzato nes
suno, anche se l ’autore drammatico serba 
eterno rancore a chi g lie li ha elargiti, igno
rando che i l  parere degli spettatori comuni 
può essere valido non meno di quello dei 
c ritic i di chiara fama. Furono fischiati per
fino Eschilio ed Euripide, quando misero in

(8) Desjardins M. A., Le sifflet au théâtre, Paris 
1887, pp. 16.
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scena Sisifo e Bellorofonte, due testi che 
riuscirono particolarmente sgraditi ai greci 
e Cicerone, nel Pro Q. Roscio, ricorda come 
l ’attore Eros si salvasse a stento d a ll’ira del 
pubblico, proprio in casa di Q. Roscio; men
tre un altro attore, Pilade, venne bandito, ai 
tempi di Augusto, per aver osato reagire 
contro uno spettatore che fischiava. I l  14 
gennaio 1686 fu una data infausta per il 
grande Corneille, contestato alla ’ prima ’ del 
suo Baron des Fondrières; scrisse Meur de 
Tralage nella H isto ire du Théâtre Français: 
« C ’est la première pièce où l ’on ait entendu 
des sifflets dans le parterre. »

I fischi non dovrebbero, quindi, offendere 
né autori né attori, se perfino il «sublime» 
Thalma, tanto caro a Napoleone, ne ottenne 
la sua parte: chiunque può incappare nella 
disapprovazione delle platee; ma perché 
rammaricarsene se si pensa che « où manque 
la liberté du blême, que signifie celle de 
l ’éloge ? »

Paradossalmente, qualcuno ha concluso 
che, se si vuol abolire i l fischio, bisogna 
abolire anche l ’applauso. Ma, in tal caso, 
come si regolerebbero c ritic i, autori e pub
blico ? Secondo M .A . Desjardins, il fischio 
diviene detestabile solo quando una m ino
ranza se ne serve per opprimere la maggio
ranza; quando, cioè, si monta un fiasco per 
odi o interessi personali. In tal caso, si com
mette add irittu ra un reato; non mancò, nel 
secolo scorso, anche una legislazione teatra
le che, per ottemperare a ll’obbligo di mante
nere l ’ordine pubblico, in data 12 febbraio 
1828, proib iva i segni di disapprovazione 
(ma anche gli applausi) durante la rappre
sentazione, col pretesto che avrebbero distur
bato gli attori. Se si pensa al momento che 
si stava vivendo, la norma assume un suo 
preciso significato. Basti citare, come esem
pio, le disposizioni emanate a Parma dal 
governo di Maria Luisa d ’Austria, con le 
quali si intendeva « regolare il buon ordine 
e il decoro degli spettatori ». Ag li a ttori era 
proib ito rimanere tra le quinte ed esporsi 
alla vista degli spettatori; dovevano conte
nersi con decenza e rispetto e, in caso di 
contravvenzione, potevano esser condannati 
alla prigione da quindici g iorn i a due mesi: 
gli spettatori non potevano chiedere bis, né

richiamare g li attori sulla scena, salvo a 
fine de ll’atto; né si potevano spargere o d i
stribuire sonetti o a ltri componimenti, senza 
l ’approvazione della Presidenza de ll’Interno.

Perfino la claque ebbe dunque i suoi mo
menti d if f ic ili ;  a meno che non fosse an- 
ch’essa inquadrata politicamente, assogget
tata ai censori piuttosto che agli autori: si 
sa che, dopo l ’inasprimento dovuto alla Re
staurazione, i legislatori si accanirono con
tro gli spettacoli, assistendo ai quali il pub
blico poteva accendersi di pericolose nostal
gie o di audaci speranze. E, dal loro punto 
di vista non avevano certo torto: lo dimo
strarono i fa tti, quando gli ita lian i, divenuti 
finalmente sensibili alla tematica patriottica 
e al desiderio di libertà non ebbero certo b i
sogno di venir sollecitati dalla claque per 
scatenare in teatro uragani di applausi al 
solo apparire in palcoscenico di un nastro 
tricolore o a ll’ud ir pronunciare il vocabo
lo « libertà ». Ma cessata la profluvie dei 
drammoni storici, cessata l ’u tilità  di una 
funzione propagandistica che aveva il so
lo scopo di esaltare gli animi alla lotta, si 
manifestarono le antiche carenze e, insieme, 
la ben nota italica allergia a ll’applauso. E 
la claque riebbe la sua prim aria funzione di 
stimolare la reazione delle platee, con «ap
plausi di sortita», con «voci efficacissime di 
bene, bravo ! », con « bis a qualunque co
sto » fino a sollevare ondate di fanatismo; 
naturalmente, « prezzo a convenirsi ».

B iancam aria  M a zzo le n i
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E D I P O  B U G I A R D O  

T U T T O  P E R  B E N E

di Ach ille  Fiocco

J  n o s t r i a t t o r i  e registi sanno ormai 
dove mettere le mani: passato prossimo o re
moto, epoca recente o classici veri e propri, 
la stagione corrente ci dimostra che, qualora 
manchino novità assolute o non soddisfino, il 
cartellone non resta muto: l ’interprete di ta
lento o semplicemente curioso ha un reper
torio bell ’e pronto per appagare il pubblico. 
I cimenti odierni si chiamano: Edipo Re di 
Sofocle, I l  Bugiardo di Goldoni e Tutto per 
bene di Pirandello, tre grandi nomi, ai quali 
non poteva mancare il concorso e, il con
senso del pubblico.

L ’impossibilità di restituire lo spettacolo 
greco nella sua integrità su un palcoscenico 
moderno, e per giunta al chiuso, è servita di 
liev ito  per condurre V irg in io  Puecher e gli 
« Associati », con Giancarlo Sbragia a una 
visione scenica deWEdipo Re di Sofocle di 
straordinaria essenzialità, con mezzi m inim i 
e tuttavia spettacolari. Nella ricerca de ll’an
tica tragedia eravamo passati dalle squisi
tezze accademiche alle più ardite esplorazio
ni nel retroterra argivo, miceneo o tebano, 
alla visione di un mondo prenatale, alla ridu 
zione del Coro a una sola voce, alle vesti
zioni orientaleggianti e non so a quanti a ltri 
estri. V irg ino Puecher ha toccato il fondo di 
un rituale, entro il quale la nostra anima po
tesse figurarsi il nascere di quegli enormi 
personaggi, l ’irrompere di quei con flitti, che 
già contengono quintessenziato dal poeta il 
destino de ll’uomo. 11 poeta e il dramma vi si

prestavano agevolmente: una lunga strada 
psicoana'litica aveva aperto il varco a un ’esal
tazione (o sublimazione?) della materia, a un 
richiamo impellente a ido li e supplici, live l
la ti dalla comune soggezione a una deità m i
steriosa, misteriosamente in agguato perché 
l ’uomo non tra lign i, anche non volendo, e 
paghi il fio  di ciò che pure volle, benché non 
sapendo.

Ed ecco, l ’ampio telo g ia llino, così ampio 
da prendere tutto i l palcoscenico, ma anche 
così ben manovrabile da apparire volta a 
volta matrice da cui nasce l ’uomo e in cui si 
riavvolge come statue di creta o ben fascia
te mummie, alta e vasta cattedrale coi suoi 
scanni oratori, piedistalli sepolcrali, o sem
plice materiale scenico per ospitare coreuti 
e personaggi.

I l  pericolo di un ’azione del genere, tenu
ta su una tonalità dominante di colore, era 
la monotonia; ma provvedeva il poeta a in
nalzare la vicenda e darne l ’angosciosa ter
r ib ilità . L ’Edipo di G iancarlo Sbragia vi ha 
fatto fronte, descrivendo il precipitare deci
so di Edipo, d a ll’altezza, a cui Lintelligenza 
l ’aveva assunto, alla miseria, in cui quella 
stessa intelligenza lo ricacciava, e l ’impeto 
rattenuto soffocava ogni riserva. Con una sua 
pacata robustezza, il Fantoni ha dato a 
Creonte una v irile  ieraticità. Cingendo le 
braccia al collo di Edipo, la Mannoni ha pie
gato l ’orrore consapevole di Giocasta a un 
amore, in cui maternità e fem m inilità  si fon-



devano in un solo slancio. I l  tu tto iscritto dal 
quasi distratto in iz io  della lettura, con il l i 
bro in mano, a ll’epilogo detto dallo stesso 
Edipo, nella traduzione sciolta e adesiva del 
Quasimodo.

I l  bugiardo Lelio, personaggio ambiguo 
del teatro goldoniano, è stato ripreso da G iu
lio  Bosetti con una franchezza divertita che 
lo pongono fuo ri da un ’etica irreprensibile. 
L ’onestà del Goldoni arrivava al punto da 
dichiarare a tutte lettere il suo debito al 
Menteur di Corneille (egli traduce Cornelio), 
sottolineando di aver posto a confronto l ’uo
mo spiccio con l ’uomo tim ido che lo fa risal
tare, di aver costretto i l mentitore in impe
gni molto ardui, perché l ’ostacolo alle bugie 
le facesse m oltip licare, rivendicando le cose 
da lu i inventate, perché la commedia si po
tesse dire tutta sua.

Tanto scrupolo derivava anche dai nume
rosi plagi che imperversavano allora come 
oggi e il Goldoni si augurava che l ’uso da lu i 
praticato evitasse « tante maschere, tanti 
rappezzamenti, tante manifeste imposture ». 
In realtà, qualunque cosa si fosse potuta d i
re in proposito, la presenza immanente del
le maschere della commedia de ll’arte nella 
stessa commedia, la fac ilità  e peculiarità del 
dialogo, sarebbero bastate da sole a indicar
ne l ’orig inalità, a farcela sentire fra le più 
sofferte del Goldoni, così in b ilico  tra la 
vecchia commedia oramai sfatta e la nuova 
che lo stesso Veneziano instaurava.

Quanti ancora contendono al commedio
grafo la capacità sdi commuovere un pubb li
co medio avrebbero dovuto assistere alle re- 
cite del Bugiardo nel Teatro delle A rt i,  ac
colte sempre nei punti giusti da risa e ap
plausi di platee fitte  di gioventù. I l  motivo, 
facile da scoprirsi. I l Bosetti aveva puntato 
tutto su ll’allegria. Delle varie lezioni del 
Bugiardo aveva scelto quella che fa di Lelio 
un essere alacre, lepido, risoluto a mentire, 
perché è questo il modo per lu i di avere il 
suo bene, un bene nutrito  dalla libera fan
tasia, « in un sovramondo dove è sempre 
possibile essere diverso ». Non un don Mar-

Giulio Bosetti nel « Bugiardo » di Carlo Goldoni.

zio, dunque, ma un contafavole per mancan
za di realtà, favole di crederle vive e reali, 
della realtà fittiz ia  sua, ma sgonfia al primo 
urto vero, perdente al gioco della verità, ma 
perdente senza troppa pena, come si costuma 
fra gente leggera, pronta a riconoscere il tor
to, e così a ricominciare, perdigiorno ingua
rib ile .

Senza raggiungere uno stile, i l  Bosetti è pe
rò riuscito con la sua compagnia, aiutato an
che dalla suggestione delle musiche del Chia- 
ramello, in una scena e nei costumi funzio
nali di Luzzati e Bignardi, a ispirare feste
volezza al suo Lelio, circondato da m ovi
menti farseschi delle maschere.

I l dramma, Tutto per bene di Pirandello, 
che Romolo V a lli ha nuovamente portato a 
un successo clamoroso, fu dei prim i ad esse-



« L” Edipo' di Sbragia ha descritto il precipitare 
deciso di Edipo dall’altezza, a cui l'intelligenza 
l’aveva assunto, alla miseria, in cui quella stessa 
intelligenza lo ricacciava e l’impeto rattenuto soffo
cava ogni riserva ». Nella foto, Giancarlo Sbragia.

re elogiato dalla critica, come testimonianza 
di un nuovo modo di fare teatro, per cui sot
to le apparenze consuete covava una diversa 
concezione della vita, una concezione non 
piattamente veristica, ma nemmeno m ario
nettistica. Qualcuno, a ll’apparire della com
media sottolineò che sotto i panni di quelle 
credute marionette battevano cuori umani, di 
un ’umanità anticonform ista, anche se co
stretta a um iliars i n e ll’accettazione. Ripren
dendolo oggi, a distanza di tanti anni (la 
«prima» risale al 1920), il V a lli vi ha im 
messo, nella regìa del de Lullo , un carattere 
agonistico, utile a riscattare il personaggio 
dalla sua pateticità. I l personaggio è stato

affrontato così con viva penetrazione, con 
commozione e un gusto del chiaroscuro di 
grandissima presa, anche se un po’ lontano 
dalla delicata remissività dello sventurato 
M artino Lori.

M artino Lori, vedovo inconsolabile, rima
sto con l ’unica fig lia , ormai da marito, in un 
ambito famigliare, del quale un senatore, il 
senatore M anfroni, è stato sempre gran par
te, vive un suo assorto dolore, e improvvisa
mente scopre che non è vero, che la fig lia  
non è sua ma del M anfroni, che l ’ebbe dalla 
moglie del Lori, e tu tti lo credevano consa
pevole, che recitasse la commedia e M artino 
si ribella, vorrebbe vendicarsi e non può. per
ché la vita ha proseguito intanto, egli ne è 
rimasto fuori, solo conforto la certezza che 
la donna se ne pentì e che l ’affetto e la pietà 
hanno creato nella ragazza, ormai donna an- 
ch’essa, un nodo che non si può sciogliere.

Nella scena culminante del riconoscimen
to, al secondo atto, ci fu chi gridò: —  bra
vo ! —  a ll’attore, ma quel —  bravo ! —  era 
proprio intempestivo, non solo perché rom
peva la battuta, ma anche perché la svolta 
risolutiva (si era notato giustamente) sareb
be giunta poi al terzo atto, alla vera, gene
rale resa dei conti.

Man mano, la stessa creazione del V a lli d i
ventava sempre più sfaccettata, sino a farci 
intendere in quale trappola era caduto il Lo
ri e come già la vendetta fosse stata fatta 
dalle cose, per l ’onta che investe l ’antagoni
sta e il sentimento fig lia le  nasce ora nello 
spirito, come non sarebbe stato forse nem
meno nella realtà, se la realtà non lo avesse 
tradito.

Inu tile  dire che per un dramma così ama
ro sarebbero occorsi attori tu tti perfettamen
te modellati e un gusto della « sfumatura », 
in cui è tanta parte del fascino de ll’opera, 
quali non abbiamo trovato nella regìa del de 
Lullo. Ecco perché, mentre non condividia
mo l ’esagerato grottesco del primo atto, ci è 
piaciuta molto, fra gli a ltri, la Bartolucci in 
una particina di fianco, per la composta dol
cezza, con la quale ha disegnato il perso
naggio.

A c h i l le  F iocco
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I L  G R A N D E  

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

Í  ,a S ca la  agonizza, dicono. A ldo Aniasi 
e Paolo Grassi rispettivamente sindaco di 
M ilano e sovrintendente al massimo teatro 
nazionale entrambi socialisti di sinistra, han
no convocato una conferenza stampa per 
comunicare proprio che hanno speso tutto; 
che soldi non ce ne sono più; che lo Stato 
è molto lento nel versare il congruo numero 
di m ilia rd ; (almeno sette) annui con i quali 
si potrebbe evitare la jattura di vedere gli 
u ffic ia li g iudiziari imporre s ig illi agli ormai 
poco sfavillanti ingressi del palazzo del Pier- 
marini.

1 fans di Grassi sono specialisti del pian
to, ma soprattutto nel tentare d ’imporre con 
esasperante pervicacia delle ideuzze alla 
stragrande maggioranza degli ita lian i.

È il caso della Scala. Sarà pura coinci
denza, ma quando Paolo Grassi defin ito 
« dittatore » anche da un uomo di sinistra 
di stretta osservanza come il regista V irg i
nio Puecher, abbandonò la pericolante bar
ca del « Piccolo Teatro » non furono pochi i 
c ritic i che diagnosticarono alla Scala un 
avvenire poco allegro.

Però nessuno poteva prevedere, neppure 
i più pessimisti, che di lì a poco nel più im 
portante teatro italiano ai d iplom ati del con
servatorio si sarebbero sostituiti i sindaca
lis ti parolai per organizzare quelle manife
stazioni per la « difesa dei valori della Resi
stenza e della Costituzione... per le riform e, 
e contro i l fascismo », che non si è mai ca
pito cosa potessero avere in comune con il 
luogo nel quale venivano convocate. I l  mo
tivo di tali demagogiche e costosissime riu-

n ioni, l ’avevano capito, s’intende, soltanto 
gli organizzatori.

A questo punto ecco che l ’ineffabile « d it
tatore » della Scala, sommerso da m ilia rd i 
di debiti, col candore proprio degli in 
coscienti e comunque di chi sa bene che 
spende sempre e soltanto denaro a ltru i, an
nuncia che la prossima « novità », una « no
vità » da almeno mezzo m iliardo sarà: A l 
gran sole carico d ’amore, un lavoro ispirato 
alla vicenda di sangue rivoluzione e morte 
del dottor Ernesto « Che » Guevara, musi
cata da Luigi Nono ed avente per tema l ’e
saltazione della rivo lta  e della guerra civile 
che, guardiamoci attorno, non sembra aver 
molto bisogno di a ltr i apologeti. Tanto più 
quando si pretende sia il contribuente a 
pagare queste allucinanti e pericolose ma
nifestazioni d ’estremismo politico che con 
l ’arte non c’entrano in alcun modo.

È proprio qui che il milanese e non sol
tanto lu i si chiede se sia consentito trasfor
mare quello che è stato per quasi due secoli, 
e non è retorica, il « tempio della lirica », in 
scalcinata « casa del popolo » o in chiassosa 
« cellula » di periferia.

T u tti si augurano che non sia troppo tar
di. T u tti sperano che il m iracolo possa an
cora avvenire e che non si debba, in un 
futuro non troppo lontano, essere costretti 
ad applaudire la barba di Fidel Castro alla 
Scala. Tuttavia, e concludiamo se non si 
potesse evitare quest’altra onta ad un pub
blico che non se la merita, davvero anche se 
il nobile teatro milanese dovesse chiudere 
i battenti, non ci sarebbe poi da rammari
carsene tanto. I l  D ram m a
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U N  B O R D E L L O

E S P L O S I V O

di Romano F. Cattaneo

M ilano

1 3  opo il debutto parigino di Che fo rm i
dabile bordello, l ’u ltim a commedia di Eugè- 
ne lonesco personalmente ricavata dal suo 
unico romanzo ( I l  Solitario, pubblicato an
che in Ita lia , da ll’editore Rusconi, lo scorso 
anno) la stampa francese esultava quasi al
l ’unisono. L ’Aurore scriveva fra l ’altro:
« M ai lonesco si è espresso in modo così 
personale e così ampio, mai aveva raggiun
to cdtezze così disperate ». e Le Monde, a 
proposito di un brano molto toccante (reso 
nella versione italiana con raffinatissima e- 
leganza dalla sempre ottima Èva Magni, tor
nata applauditissima alle scene dopo lunghi 
anni d ’assenza) « pagine d i pura poesia. 
Senza dubbio fra  le più belle che sono sta
te scritte nella nostra lingua »; Le Figaro 
aggiungeva « emozionante, pieno d i um ori
smo e poesia » per lasciar concludere, as
siomaticamente, al Canard Enchainé: « un 
grande teatro ».

Da noi, in questo Paese preda incontrasta
ta e apparentemente incontrastabile dei « r i
noceronti », sulla cosiddetta grande stampa 
c’è stato perfino chi ha trattato la novità 
di lonesco (messa in scena, per la prima 
volta in Ita lia , dal Teatro San Babila di M i
lano, con vivo successo di pubblico in te lli
gente) come l ’opera d ’un autore « fin ito  »: 
« uno scrittore, una volta geniale e a cui il 
teatro moderno deve pur qualcosa » (Cor
riere della Sera), chi ha « inventato » imper

donabili pecche nella valida regia di Fan- 
tasio Piccoli, e chi, poteva mancare? sfog
giando rare doti di fantasia e di orig inalità 
se l ’è cavata affibbiando al grande dramma
turgo franco-rumeno l ’etichetta tuttofare di 
qualunquista, reazionario, «non impegnato», 
fascista, eccetera.

I l  solitario è, invece, un bel romanzo nel 
quale sovente poesia e metafisica, realtà e 
mistica si abbracciano e si fondono in un 
tu tt ’uno che avvince ed invita a trascendere 
la grettezza del nostro mondo che è appunto 
il form idabile bordello del tito lo.

Nella trasposizione per il palcoscenico 
i contenuti sp iritua li del lib ro  si stemperano 
senz’altro, soprattutto per la fondamentale 
differenza del mezzo espressivo, ma in com
penso vengono esaltati i risvo lti p iù « uma
ni » della vicenda che è totalmente immersa 
ne ll’oggi più frenetico ed esasperante.

I l  merito di aver messo bene in luce que
sti aspetti che danno al testo l ’indiscutibile 
efficacia già riscontrata da tutta la stampa 
d ’oltralpe va dato a Cesare, cioè a Fantasio 
Piccoli che ha curato una regia intelligen
te, a tra tti ironica e ammiccante, senza tra
lasciare neppure uno dei pensabili e possi
b ili tentativi per fare il verso, ad ogni pro
pizia occasione, al cosiddetto « teatro del
l ’impegno », a Brecht, Hacks, Adarnov, 
Weiss e compagni, ricorrendo a m oduli e- 
spressionistici, epici, lir ic i,  fino a recitativ i 
cantati (su arie popolaresche italiane, scritti



dallo stesso regista) con risu lta ti, sovente, 
esilaranti e di rara efficacia teatrale.

Come in quasi tutte le proposte teatrali 
di lonesco la vicenda è lineare, ma nel me
desimo tempo gravida di intenzioni.

È la storia di un impiegato trantacinquen- 
ne che, sepolto da una barca di quattrin i 
usciti da una convenzionalissima eredità del 
solito zio d'America, superata per sempre 
ogni d iffico ltà  d ’ordine materiale, si. picca 
di scoprire qualcosa che possa sollevarci al 
di là delle lombaggini e delle budella re
calcitranti, dei fegati foderati di carciofi e 
dei cuori strapazzati dai quotidiani salti 
mortali indispensabili per restare in piedi 
nel tragicomico circo della vita.

Per inseguire il nobile sogno, che ha qual
cosa di « faustiano », il Protagonista abban
dona l ’azienda ed ogni tipo di lavoro. Ac
quista un appartamentino alla periferia del
la grande metropoli e comincia a vivere, 
solo, in un mutismo volontario e quasi as
soluto; allucinante testimone (o giudice ?) 
silenzioso delle vicende irr itan ti o sempli
cemente buffe de ll’esistenza quotidiana.

Ma non è soltanto la solitudine che va 
cercando il Personaggio senza nome. La so
litudine esalta, ma può trasformarsi in sot
tile veleno. Egli cerca uno « spiraglio », at
tende un « segno », un quid, che 1 aiuti a 
superare la condizione umana.

Intorno allo straordinario uomo accade 
di tutto. Perfino una specie di guerra c iv i
le, di rivoluzione. 11 sangue corre lungo le 
strade e tocca sorbirci il noioso, sempre 
uguale, interm inabile rosario dei luoghi co
muni verniciati a spray sui muri delle ca
se e stampati con l ’inchiostro sui giornali 
sedicenti « democratici ».

Per una delle tante antinomie che carat
terizzano l ’opera di lonesco, l ’aspirante 
« Solitario » sarà a fflitto  da una pletora di 
seccatori quando cerca di isolarsi e parados
salmente, ma non tanto, nel momento in 
cui invocherà una parola, una voce amica, 
si troverà, allora sì veramente e finalmen
te solo, drammaticamente solo, ed esplode
rà ne ll’esclamazione-giudizio su questa ter
ra balorda: « Che bordello, che form ida
bile borde llo ! »

Èva Magni, ritornata sulle scene per interpretare 
«Che formidabile bordello» di Eugene lonesco.

Ce n ’è per il governo, per i sindacati, per 
i rivo luzionari a un tanto a ll’ora, per i bor
ghesi sm idollati e cretini, per i ricchi stra
fottenti, per i servi di ogni regime, per i 
conform isti, insomma. È sempre il motivo 
chiave di lonesco. Non c’è una battuta gra
tuita. Tutto è dosato, ben calcolato.

Un lavoro come ne capitano pochi sulle 
nostre anemiche ribalte orfane più d ’in te l
ligenza e di coraggio che di quattrin i e spet
tatori fin  troppo generosamente volenterosi.

Ugo Bologna, sostituto, per i prim i gior
ni, de ll’indisposto Ernesto Calindri (ca li
bratissimo) si è mostrato a ll’altezza del d if
fic ile  ruolo di personaggio che nel suo qua
si assoluto mutismo deve supplire con la 
forza de ll’espressione a ll’assenza delle parole.

In quadruplici parti vanno segnalati Rar- 
faele Bondini e Gabriella Gado; e poi: Um
berto Tabarelli, Lorenzo Logli, Umberto 
Franzi, fon Lei.

Le scene e i costumi sono di G ianfranco 
Bignardi. Le musiche orig inali di Mario 
Leone.

Romano F. C a tta n e o



IN Q U IS IZ IO N E

Milano
Diego Fabbri un quarto di seco

lo dopo, riveduto e corretto da sé 
medesimo. L’occasione non capita 
sovente ai drammaturghi d’ogni 
cielo e Paese. Al commediografo 
romagnolo (Forlì, 1911) si è offer
ta con la riproposta di questa Inqui
sizione, rappresentata la prima vol
ta nel 1950. Il dramma, che oggi 
ha subito alcune modifiche, rispet
to alla stesura originaria, è la sto
ria tribolata di un uomo il quale 
credutosi, vocato al sacerdozio rie
sce ad odiare la propria moglie 
senza tuttavia trovar la forza di 
infrangere il legame ormai assur
do. È anche il dramma di un gio
vane sacerdote che, non riuscendo 
più a mantener fede ai voti e alla 
relativa disciplina gerarchica, but
ta la tonaca per sprofondare nella 
vita dei più. Quando manca la fede 
è inutile, assurdo, ipocrita e anche 
osceno mantenere un aspetto este
riore che reclama reverenza o 
quanto meno educato rispetto.

Nella versione di venticinque an
ni or sono il giovane prete si la
sciava convincere dalle ortodosse 
esortazioni del vecchio abate (Vit
torio Sanipoli) rientrando, con con
vinzione, nella regola a suo tem
po volontariamente scelta.

La nuova edizione dell’interes
sante opera di Fabbri che ripropo
ne l ’eterno conflitto fra spirito e 
materia nei suoi aspetti più tragi
ci ed intimi allo stesso tempo si 
avvale dell’interpretazione dav
vero straordinaria di tutti e quat
tro i componenti l’affiatata Com
pagnia e cioè: Vittorio Sanipoli
(l’abate), Walter Maestosi (Renato, 
il marito in bilico tra carne e spi
rito)} Mila Vannueci (la moglie 
Angela, nella quale forse brilla

davvero, nonostante le apparenze, 
la scintilla di Dio), Giorgio Biavati 
(Don Sergio, il giovane prete con
testatore, simbolo dei nostri tempi 
inquinati). La regia di Daniele 
D’Anza è puntuale ed efficacissi
ma. Una particolare menzione per 
le scene scarne, ma adeguate al
l’atmosfera del dramma, di Sergio 
D’Osmo. Nella foto, da sinistra, 
Vittorio Sanipoli, Mila Vannueci, 
Walter Maestosi e Giorgio Biavati. 
(R.F.C.).

IL S IG N O R E  V A  A  C A C C IA
Milano

Ogni, volta che si assiste ad uno spettacolo di 
Georges Feydeau (1862-1921) specie in una versione 
nitida e corretta come nel caso di questo « Il signore 
va a caccia» (Monsieur chasse», titolo originale) 
allestito dalla Compagnia di Mario Scaccia con An
nabella Incontrerà e la regia di Carlo Di Stefano si 
esce dal teatro pienamente soddisfatti, ma con un 
retrogusto d’amaro in bocca.

Divertiti perché Feydeau, « padre » riconosciuto 
del vaudeville, è quella straordinaria macchina da 
risate che tutti sanno, ma anche un po' perplessi per
ché piacerebbe vedere qualcosa di nuovo, qualcosa 
di più aderente alla realtà in cui siamo calati. In- 
somma, qualcosa di più vivo. Convinti come siamo 
che non manchino gli autori, anche nostrani (Carlo 
Terron qualche anno fa, con Baciami Alfredo, ha 
scritto una commedia che avrebbe benissimo potuto 
essere tranquillamente spacciata per opera postuma 
di Feydeau senza sollevare obiezioni critiche, capaci di 
testi che divertendo facciano anche pensare (ricor
diamo, tanto per esemplificare, almeno i nomi di 
Anouilh, Pagnol e Ionesco).

In questa ennesima messa in scena del « Signore 
va a caccia » oltre all'ottima interpretazione di Ma
rio Scaccia e a quella vibrante di Annabella Incon
trerà (al debutto sul palcoscenico, leggermente di
fettosa nella dizione) non va dimenticata la scattante 
prova, di Luciano Virgilio e la buffonesca caratteriz
zazione del giovane Carlo De Mejo. Nella foto: Ma
rio Scaccia (R.F.C.l.
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L A  B A N D A  

P R É V E R T

di N ino Frank

Parigi

d icono che Jacques Prévert abbia 
messo pancia, lu i una volta mingherlino. 
Un gros monsieur, —  un signore grasso con 
berretto controvento, su quel Capo della Ha- 
gue che ci girano attorno, sulla Manica, i 
grandi piroscafi che vengono da ll’A tlantico. 
Proprio lu i, meridionale d ’onore, ora in r i t i 
ro sui mari scuri del settentrione, fa tti per i 
romantici tipo Chateaubriand. Un signore 
grasso che passeggia e contempla.

Neanche è venuto a Parigi per veder l ’e
sposizione che gli fanno in periferia, a lu i e 
al frate llo Pierrot. Eppure la periferia do
vrebbe piacergli, a lu i cantore degli innamo
rati d ’Aubervilliers. Esposizione a Saint- 
Denis, dove la cattedrale conserva le tombe 
dei re di Francia: è vero che, re o non re, 
Saint-Denis è ormai feudo comunista. Ma 
Prévert, l ’anarchico perfetto, a gomito a go
m ito con i reali colonizzati dai comunisti ! 
Cose da strabiliare.

Come si fa a esporre parole, e Prévert è 
tutto parole, a cominciare dal suo primo l i 
bro in tito la to appunto Paroles. A l l ’esposi
zione, quadri di Picasso e d ’a ltri amici, col
lages ch’è il lavoro che a Prévert piace di più, 
con le forb ic i in mano e la lingua fuori, sce
nari et fotografie degli Enfants du paradis, 
dei Visiteurs du soir e degli a ltri suoi film s, 
cantanti che cantano le strofe fatte per Yves 
Montand e compagnia, poi lib r i,  lib r i, lib r i,

in numerose traduzioni, per questo poeta 
che, agli esordi, i l ib r i voleva brucia rli tu tti 
e versi ne faceva solo per d ivertire gli amici 
e poi buttava via la carta. Ma come si fa a 
esporre parole ? Forse per questo Prévert non 
s’è fatto vedere: perché lu i è tutto parole e 
n u li’altro.

Tanti anni fa, per celia, si diceva avesse 
la logorrea, malattia catalogata. Poi anche che 
se la parlava addosso. Quando attaccava 
non la fin iva  più. Tutto  un d iluv io  di pa
role, gli venivano a cascate, e non chiac
chiere ma una specie di delirio  a occhi spa
lancati e festosi, e guai a interromperlo, 
riprendeva fiato profondo, e ricom inciava 
squadrandoti scanzonato: e metteva tutto nel 
dire, poesia, usi e costumi, beffe al padre
terno, economia politica, barzellette e aned
doti, le donne, i cani, i bambini, le nuvole 
e i fium i, tu tti g li aggeggi del suo lirico  v i
vere. Celebre era diventato subito, per que
sto subisso di parole, e poi pure per i cap
pelli.

Certi cappelli ben posati sulla testa un 
po’ da rospo, un po’ da vecchio comico: 
bellissim i e fastosi, doveva andare a com
perarli in Place Vendòme e d in torn i, s’era 
perfino sparsa la voce che fosse fig lio  di un 
cappellaio e usasse copricapi sulle ventitré 
per omaggio al padre. Non era affatto ve
ro, il padre era impiegato municipale, ma, 
dicevano i bene in form ati, di quelli che poi, 
venuta l ’ora de ll’aperitivo, per dimenticare



l ’u ffic io , giravano per concionare nei caffè 
del quartiere e pare che la logorrea del f i
glio nulla fosse in paragone di quella del 
padre. Il fig lio pure tracannava aperitiv i, 
ma senza farci caso, solo che più ne beveva 
e più raddrizzava il copricapo, passandolo 
dalle ventitré alle due di notte, quando se 
ne andava, impalato come una pertica, con
tinuando a parlare ma per conto proprio.

O per conto di Pierrot, ramatissimo fra 
tello minore, che lo scortava meno loquace, 
e che a me, in princip io , faceva soggezione 
poiché, a prima vista, aveva una certa qual 
rassomiglianza con V itto rio  Emanuele I I I .  
Più alto beninteso, e non era cosa d iffic ile : e 
poi con berretto.

Questi Prévert non hanno mai potuto vive
re a capo nudo, anche Pierrot che ora gli è 
venuta una folta zazzera bianca e gli piace 
farla ammirare. Con un diavolo per capello: 
in quanto che, meno loquace visto che le 
parole se le monopolizza il fratello, Pierre 
Prévert si rivela nel continuo inventare e-

spedienti atti a rendere la vita un po’ più 
divertente di quanto sia. Lo scherzo, e spes
so magico, in persona. La poesia, i l cinema, 
i collages essendo proprietà di Jacques, a 
Pierrot sono rimasti gli scampoli, ma fra 
questi i l  film etto L ’affaire est dans le sac, 
son quarantanni che tu tti ci ridono, e le 
serate organizzate ai tempi della « Fon- 
taine des Quatre Saisons » basterebbero a 
dimostrare che la genialità è affare di fa
m iglia.

Jacques porta berretto dacché, disertato 
Saint-Germain-des-T''"ès, è andato a vivere 
(quando è a Parigi) nel basso Montmartre, 
appollaiato dietro le ali del M ou lin  Rouge: 
porta berretto per simpatia verso i maroc
chini che girano tristemente per i l  boule
vard, una volta percorso dai viveurs che c ir
condavano Toulouse-Lautrec. Come 'abbia 
fatto a disertare Saint-Germain-des-Près, 
luogo prèdiletto delle prime gesta, D io solo 
sa. Perché Jacques, a Saint-Germain-des- 
Près, ci arrivò molto in anticipo su ll’esisten
zialismo, fin dal princ ip io  degli anni ’30, e 
fu subito attorniato da quella che poi sarà la 
bande à Prévert, con g li a ttori Bussières e 
Blin, il cantante Loris, i registi Chavance e 
Grimaud, poi giù giù fino a Yves Montand 
e a Simone Signoret esordienti. I l Caffè di 
Flore, ai tempi di Prévert, non era affatto 
pensoso come poi diverrà quando comparì 
Sartre.

I l  solo legame che Prévert abbia mai avu
to con l ’esistenzialismo fu un giorno che 
venne a passare, lì davanti, Gabriel M ar
cel, illustre filosofo esistenzialista cattolico, 
alto un palmo, come re V itto rio , e con un 
testone da gigante adorno d ’un pizzetto. Pré
vert si precipitò e cominciò a salticchiargli 
davanti con la lingua fuori per spaurirlo, 
poi finì per tira rg li il pizzo: e i l filosofo, 
terrorizzato, subito a gambe (piccole) levate.

Viveva Prévert in un albergherò de ll’iso
la della Cité e, quando non era al Flore, 
tutta la sua ghenga gli si riuniva in came
ra a strillare e a cantare: poi veniva sem
pre il momento che Prévert scavalcava la 
ringhiera della finestra e rimaneva appeso 
nel vuoto per spaventare i passanti. A furia 
di giocare così, finì che un giorno, alla sede
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« Jacques Prévert oggi porta il berretto per simpatia verso i marocchini che girano tristemente per il 
boulevard una volta percorso dai viveurs che circondavano Toulouse-Lautrec». Nella fotografìa, «La bevi- 
trice » o «Gueule de Bois», inchiostro di China e matita blu (1889) del grande impressionista francese.

della Radio, capitombolò da un balcone e 
g li si ruppe la testa, forse pure il cervello, 
in una sessantina di pezzi a sentire i g ior
nali. Passarono un anno i medici a rinco l
la rg lie li, a uno a uno, dopo di che Prévert 
riprese la loquela e peggio di prima.

Si scambiavano le mogli, nel gruppo, e 
fin qui nulla di strano. Prévert era stato 
surrealista, ed era uso surrealista. L ’orig i
nalità dei prevertiani stava nel fatto che, a 
ogni scambio di mogli, facessero regolare 
d ivorzio e m atrim onio nuovo: forse poiché 
Prévert rimaneva fedele alla memoria del 
padre, impiegato municipale aH’ufficio spo
salizi. O forse anche perché, ad alimentare 
Prévert e seguaci, c ’era Marcel Duhamel, 
oggi editore principe di « g ia lli », ma una

volta inappuntabile segretario di grandi al
berghi, che rientrava la sera in marsina, con 
pacchetti di v iveri sottratti alle sue cucine 
di lusso, e che, in .caso di nozze nuove, im 
bandiva banchetti. Teneva per mano due 
ragazzini fra te lli da lu i adottati: uno diver
rà poi il cantante M ouloud ji, cui Prévert 
insegnerà a far sberleffi al pubblico.

Chissà se oggi, col berretto controvento, 
questo signore con la pancia di settantacin- 
qu ’anni, che passeggia davanti al mare scu
ro e ch’è sempre uno dei soli poeti liberi e 
matti del tempo nostro, chissà se non riv ive  
ancora, silenzioso, le malinconiche passioni 
di Barbara e delle Foglie morte...

N ino  F rank



L A  P A G I N A  D E I  G A D

da questo numero, iniziamo la presentazione dei vari Gruppi 
d Arte Drammatica italiani, dando, ovinamente, la precedenza a 
quelli di maggiore importanza sia dal punto di vista dell'anzianità 
di servizio sia da quelli dell'organizzazione, del livello artistico e del 
numero di opere rappresentate e replicate in sede e fuori sede. Gra
datamente avremo così un quadro piuttosto indicativo di questa bene
merita attivitàculturale ed artistica che sulle pagine della stampa generica 
o specializzata, salvo rare eccezioni, non ha mai avuto il rilievo che 
merita.

Infatti gli « Amatori» di teatro hanno sempre avuto, hanno ed 
avranno un considerevole peso nella formazione del pubblico per un 
caldo, immediato e capillare contatto con esso specie nei centri non 
serviti, o non sufficientemente serviti, dal giro delle Compagnie pri
marie. Altra funzione degli «Amatori» è quella della diffusione e 
della conservazione del repertorio drammatico nazionale a tutti i livel
li ivi compreso quello importantissimo di presentare «novità» che 
non hanno ancora raggiunto le ribalte maggiori. E ciò assolve il doppio 
compito di rodaggio e di proposta. Va rilevato infine che non pochi 
Gruppi d’Arte Drammatica italiani hanno raggiunto un affilamento 
artistico non inferiore (e talvolta decisamente maggiore) di quello rag
giunto da molte compagnie professionistiche condizionate da invali
cabili esigenze commerciali. La spada di Damocle dei fogli-paga non 
incombe sul teatro filodrammatico che, nonostante le ristrettezze di 
carattere economico in cui versa, può disporre d’una piu libera sfera 
di attività e di proposte culturali.

Invitiamo quindi tutti i Direttori di Gruppi d’Arte Drammatica ad 
inviarci relazioni (il piu possibile complete pur nei concisi e tassativi 
limiti di 80-90 righe dattiloscritte) dell’attività svolta: nome del GAD 
e dei suoi dirigenti, registi e scenografi, indirizzo, dati sulla fonda
zione del GAD e suoi scopi artistici e culturali, preferenze di reper
torio, teatri e attrezzature a disposizione, eventuali rappresentazioni 
fuori sede e in quali città, eventuali partecipazioni a Festivals, numero 
degli attori e delle attrici « effettivi » del complesso drammatico e dei 
relativi tecnici, modalità di costruzione delle scene e della confezione 
dei costumi e, soprattutto, titoli delle opere rappresentate e nome degli 
autori, numero delle repliche di ciascuna opera e infine eventuali ope
re in preparazione. Saranno gradite per la pubblicazione anche foto
grafie dì scena.

Ringraziando per la collaborazione che vorranno darci gli « Ama
tori » di teatro, e con la preghiera di' scriverci anche per ricevere even
tuali ulteriori indicazioni in merito, inviamo a tutti i « volontari » del 
teatro i nostri più cordiali auguri di buon lavoro.
Scrivere a i l  Dramma, Piazza di Campo Marzio, 5-00186 ROMA

SEZIONE TEATRALE 
DEL CENTRO STUDI 
« Gaetano Salvemini »

Presidente cav. Mario Gai. Diret
tore e regista dr. ■ Fabrizio Rafa- 
nelli. Corso Silvano Fedi 107, 
51100 Pistoia.

N e lla  sua prima formazio
ne, il Gruppo è nato circa 15 anni 
anni or sono presso l ’Accademia 
pistoiese del Ceppo. In questo pri
mo periodo di attività, durato cir
ca 10 anni, sono state allestite o- 
pere di Priestley, Amiel, Zorzi, Pi- 
randello, Negri, Fabbri, ecc.

Sorto, nella sua nuova veste,
• principalmente allo scopo di por
tare il teatro di nrosa dove non era 
mai giunto e dove non esistevano 
teatri attrezzati come tali, il Grup
po ha agito in piccole e grandi 
sale, in circoli rionali, municipali 
e popolari, dovunque insomma po
tesse supplire alle carenze strut
turando ¡palcoscenici e impianti 
con la sua attrezzatura tecnica che 
è notevole. Dispone infatti di 6 
praticabili di 1 m. di altezza, 14 
di 0,60, 14 di 0,40, 8 di 0,20 
tutti nella misura di metri 1 X 2, 
più parecchie sezioni di altre for
me e misure, gradini, gradinate e 
scale di vario genere. Può così 
allestire palcoscenici dii notevoli 
dimensioni e di qualsiasi forma. 
Ma naturalmente il Gruppo reci
ta anche in grandi teatri. Da quat
tro anni è regolarmente inserito 
nella stagione in abbonamento 
del Teatro Comunale Manzoni di 
Pistoia. Inoltre ha effettuato rap
presentazioni nei teatri di Prato, 
Empoli, Montecatini, Pesaro, Ma
cerata, San Marcello, Gavinana, 
Cugliano, Maresca, Pescia e Quar- 
rata.

11 Complesso drammatico del 
GAD « Città di Pistoia » ha un 
quadro di « effettivi » di 26 attori 
(10 donne e 16 uomini) d’ogni 
età e occupazione: impiegati,
commercianti, operai, studenti, in
segnanti, professionisti. Ha inol
tre una sua équipe di macchinisti,



elettricisti e tecnici. Costruisce le 
scene nel suo laboratorio e con
feziona i costumi in proprio.

Ha avviato alla carriera profes
sionale gli attori Dante Biagioni, 
Ugo Pagliai, Elettra Bisetti, Pier 
Luigi Zollo. Rinato come Sezio
ne Teatrale del Centro Studi « Gae
tano Salvemini », il Gruppo ha 
visto uscire dalle sue file per darsi 
al professionismo gli attori Rena
ta Biserni e, quest’anno, Claudio 
Bigagli.

Non ha una vera e propria se
de, con uffici e sale di rappresen
tanza, perché preferisce acquistare 
attrezzature invece di pagare gra
vosi affìtti. Effettua le prove nel 
proprio locale-magazzino che è 
piuttosto vasto. Non riceve sov
venzioni da alcuno e fa quadrare 
il proprio bilancio con gli incassi 
delle recite. La sua limitazione è 
quella d’esser obbligato ad effet
tuare spettacoli soltanto il saba
to e la domenica perché tutti i

componenti del Gruppo hanno im
pegni di lavoro.

Questi i cartelloni del Gruppo 
« Città di Pistoia » nel suo secon
do periodo di attività iniziato nel 
1969:

— 2 serate di letture critiche 
dell’opera teatrale di Federico 
Garcia Lorca;

— 2 conversazioni con dibatti
to sulla municipalizzazione del 
Teatro Manzoni a Pistoia;

— 4 repliche di Antigone di 
Jean Anouilh di cui tre nel Chio
stro di San Giovanni Fuorcivitas;

— 14 repliche di Andorra di 
Max Frisch;

— 12 de II grande statista di 
Thomas Stearns Eliot (presenta
to al Festival Nazionale dei Grup
pi d’Arte Drammatica di Pesaro);

— 14 de II giocatore di Ugo 
Betti (anch’esso presentato a Pe
saro);

'■— 5 dello spettacolo di atti 
unici: Il nostro viaggio di Nilo

IL CENTRO STUDI “GAETANO SALVEMINI,,
IL G. A. D. “CITTA’ DI PISTOIA

SOLA SU QUESTO MARE
di Alberto ferrini

Margherita Baroncelli Claudio Bigagli Mauro Bufi Franco Checchi Moreno Fabbri Marino Gai Nicola Giaconi Giuseppe Guerrini Marcello Innocenti Eros Merlini Paolo Nesi Cristiano Rafanelli Aldo VenturiFibrillo Rafanolli

iva Bruno Rocchi tw. Anno Marta Malonchl a*— „ Eros Martini. Marcello Castagnoli s.u Rossana Filippini

Manifesto di BargelIini, per l'ope
ra drammatica « Sola su questo 
mare» di Alberto Perrinl, rappre
sentata al Festival del Gruppi d’Ar
te Drammatica di Pesaro nel 1974.

Negri (novità), L ’uomo dal fiore 
in bocca di Luigi Pirandello e Vi
vere dopo di Carmen Scano (no
vità);

— 15 di Sola su questo mare 
di Alberto Perrini nella nuova 
e definitiva stesura, presentata al 
Festival Nazionale di Pesaro di 
quest’anno e ancora in cartellone. 
Per quest’opera è stato bandito un 
concorso per il manifesto. 11 ma
nifesto vincente (100.000 lire di 
premio) è stato realizzato e affìsso 
nelle città ove l ’opera è stata rap
presentata;

— 9 della serata di letture cri
tiche « Ricordo di Ungaretti » (an
cora in cartellone);

— 7 della serata di letture cri
tiche « Testimonianza per Quasi
modo » (ancora in cartellone);

— 3 della serata di letture cri
tiche « Poesie della Resistenza Ita
liana » (ancora in cartellone).

Inoltre ha in preparazione En
rico IV di Luigi Pirandello, Io... 
Abramo di Renato Lipari (novità), 
testo vincente della XXII edizio
ne del Premio Vallecorsi, che sa
rà pubblicato anche sul prossimo 
numero di « Dramma » e Una 
famiglia perfetta di Luciano An
seimi che sarà rappresentata al Fe
stival di Chieti in aprile.

Il modellino della scena (su bozzetto di Carla Tensi) di «Sola su 
questo mare » di Alberto Perrini allestita dal GAD « Città di Pistola » 
e replicata quindici volte in varie città della Toscana e delle Marche.



L E  O P IN IO N I D E L L A  S T A M P A  E S T E R A

R O S S E L L I N I !

N É  C R I S T O  N É  M A R X

di Giacomo R. E. Carioti

Diamo inizio con questo numero ad una rubrica di informazione 
internazionale, redatta sulla base di cronache, commenti, interviste, pub
blicati sulla stampa estera nel periodo immediatamente precedente l ’usci
ta della nostra rivista. Siamo convinti che i nostri lettori troveranno in 
queste nostre brevi colonne mensili, un panorama ampio, esauriente e — 
speriamo — anche divertente e interessante, di ciò che si va dicendo in 
Europa e nel mondo, circa i « sempre più importanti » avvenimenti ed 
i « sempre più gravi » problemi del cinema, del teatro, dell’arte e della 
cultura in generale.

ROSSELLINI E LE PASSIONI

« I l  cinema è solo il mio mestie
re, e non mi interessa molto. Me 
ne infischio di ’ fare dell’arte 
e del resto, già ho smesso da pa
recchio tempo: l ’arte può essere 
un punto di partenza, io ora ho 
scelto di essere utile ». Così ha di
chiarato Roberto Rossellini a 
Patrick Sery, del settimanale pari
gino « Le Nouvel Observateur ». 
Non è stata Pudica affermazione 
singolare del celebrato vate del 
neorealismo: fra l ’altro, egli ha 
perentoriamente dichiarato di non 
andare, mai al cinema, cosa che 
considera troppo noiosa: « Non
ho tempo da perdere. Io devo stu
diare, apprendere, mettere Puna 
sopra l ’altra le fasi della cono
scenza. Ho dovuto vedere recen
temente ’Amarcord’, ma solo per
chè Fellini ha tenuto tanto a mo
strarmelo. Figuratevi che quando 
proiettano un film durante un 
viaggio aereo mi addormento ». 
Ma quale sarà dunque la vera, 
grande passione di Rossellini ? 
Ebbene, è la corsa in automobile,

durante la quale viene profonda
mente attratto dal dilemma che 
angoscia il suo piede destro: ac
celerare o frenare ?

Per Rossellini la guida veloce 
raccoglie i simboli della lotta con
tinua dell’uomo, diviso fra i suoi 
riflessi e la sua coscienza, il com
battimene quotidiano fra le due 
grandi risorse antagoniste della 
sua esistenza: la curiosità e la
paura. Fra una corsa e l ’altra, co
munque, Rossellini ha trovato il 
tempo di pensare al suo prossimo 
film su Cristo. Dice che seguirà 
esattamente i Vangeli, e che per 
lui Cristo è l ’incarnazione dello 
spirito di disobbedienza alla legge 
costituita. Ma, nonostante la scel
ta e l ’attenzione per questo « per
sonaggio », Rossellini dichiara « Io 
non sono certo cristiano!», pro
segue in un incalzare di sentenze: 
« Non mi lascio incatenare da nes
suna etichetta, politica, religiosa, 
cinematografica che sia: solo co
sì si può arrivare a sessantott’anni 
vivaci e divertiti ». « Cosa penso 
della società: gli uomini sono dei 
coglioncelli, delle piccole macchi
ne imbecilli... », « Stiamo vivendo

un momento fantastico della sto
ria dell’umanità: la morte della
civiltà occidentale, cristiana e 
marxista (è [a stessa cosa). È pro
prio eccitante », « Per il mio ’Cri
sto’ ci vorrà molta gente, delle 
masse... ci vorranno anche dei 
soldi: tre milioni di dollari... »

L’ITALIA DEI PIRATI

Questa è la definizione affib
biataci da «Newsweek» a causa 
dell’imperversare dei furti di ope
re d’arte nei nostri musei. Più che 
ad una attività strettamente cri
minale, afferma il giornale ameri
cano, si può pensare ad una sor
ta di « epidemia », che sarà mol
to difficile da guarire con i blan
di progetti di legge destinati ad 
aumentare la sorveglianza nelle 
pinacoteche.

SE LO SOGNANO

Strepitoso successo in Francia 
del film di Dino Risi « In nome 
del popolo italiano », interpreta
to da Tognazzi e Gassman, uscito 
solo in questi giorni sugli schermi 
parigini. « Le Point », che usa da
re un giudizio complessivo ai films 
recensiti, solo per il nostro usa 
l ’attributo « formidabile », così 
sinteticamente motivandolo: « È
la requisitoria sociale contro la 
bestialità ed il lassismo all’italia
na. Un’opera di forza magistrale ». 
In termini di propaganda nazio
nale non abbiamo da lamentarci, 
tanto niù se consideriamo l ’invi
dia che provoca; infatti « Le Nou
vel Observateur » ha scritto: « Ce 
la sogniamo noi, in Francia, una 
tale satira, elegante, ecologica e 
feroce... »

STILE IN TRENTA SECONDI

Assai Dayan, figlio del gene
rale, è in questi giorni in Belgio 
per interpretare un film di Clau
de Zaccaì. In un intervallo di la
vorazione ha dichiarato ad un quo
tidiano di Bruxelles: « Mi sto de
dicando sempe più alla regia, è 
quella la mia strada, anche se an-



cora sono un poco esitante: vado 
dal thrilling al brillante, e non ho 
ancora definito il mio stile. Inve
ce la cosa che più conta è lo stile, 
quello che permette di riconosce
re un autore entro i primi trenta 
secondi di proiezione: roba da
Fellini e Bunuel, per intenderci ». 
Poiché proprio adesso in Belgio 
viene proiettato un vecchio film 
di John Huston in cui Assaf appare 
come generico, gli è stata anche 
chiesta la sua opinione sul cele
bre regista americano: « È un
grand’uomo — ha risposto — 
grande regista e grande attore. Lo 
avete visto in « Chinatown » ? Ciò 
che più stupisce è la sua tranquil
lità. Ora, nell’inverno della sua 
vita, si è messo a dipingere: ed 
ha l ’ambizione di arrivare a gran
di risultati ».

« Il cinema è solo ¡1 mio mestiere, e non mi interessa molto. Me ne 
infischio proprio di fare dell'arte ». Nella foto, Roberto RosselIini.

IL TEATRO BELGA 
E LA CURIOSITÀ'

« Ma perché i francesi non so
no per niente curiosi di sapere 
quello che succede nel teatro bel
ga ?» A questa domanda, rivolta
gli durante la rassegna teatrale di 
Brest, così ha risposto il diret
tore della organizzazione, J. C. 
Descaves: « Credo di saperlo con 
esattezza: perché il Belgio è trop
po vicino a noi ». Comunque vi
sto il dignitoso spettacolo offerto 
dal Teatro Nazionale Belga du
rante la Rassegna, è stato propo
sto di organizzare a Brest nel mar
zo ’76 una « settimana del teatro 
belga ». Questo sembra essere mo
tivo di grande speranza ed orgo
glio per gli uomini di teatro bel
gi che, a quanto pare, soffrono di 
qualche complesso di inferiorità, 
dovuto, come si evince dalla corri
spondenza de « La Libre Belgi- 
que », alla assoluta mancanza di 
mezzi finanziari, ed alla scarsa 
attenzione dei vertici nazionali: 
« Quando il teatro belga si muo
ve lo fa a suo rischoi e pericolo ».

MA LA MUSICA VA BENE

Se il teatro arranca, la musica, 
in Belgio, va bene: almeno a giu
dicare dal nuovo centro installato 
nella biblioteca provinciale di Lie

gi, nel quale sono a disposizione 
del pubblico 35.000 dischi, mi
gliaia di musicassette, un centro di 
documentazione con più di 2000 
volumi sulla musica, una « sono- 
banca », studi, auditori, video
teche. « I dischi, le videocassette 
sono divenuti compagni indispen
sabili del libro nella cultura mo
derna: questa è l ’idea di base di 
questa discoteca, e della biblioteca 
nella quale è inserita. » E si tratta 
di una biblioteca provinciale. Cosa 
ne pensano le biblioteche naziona
li, tipo — ad esempio — quella 
di Roma ?

IL TEATRO ARABO 
CERCA SE STESSO

Il teatro è un elemento costitu
tivo importante della cultura ara
ba attuale. Da qualche anno, es
so gioca un ruolo notevole, spe
cie in Egitto, per la sua efficacia 
e per l ’ansia di ricerca. Esso ha 
conosciuto — come afferma Is- 
kander Amir su una rivista ara
ba — la crisi della cultura, conse
guente alla disfatta del ’67: ma il 
trauma che ne è conseguito gli ha 
dato nuovo impulso, che è andato 
di pari passo con la presa di co
scienza delle masse arabe sotto 
l ’effetto della débàcle. Perché 
quindi — si chiede il giornalista 
— andare alla ricerca di un «tea
tro arabo » quando esso si mani

festa spontaneamente in maniera 
influente e concreta, attinente al
la realtà del mondo cui appartie
ne ?

In realtà, il teatro arabo sta af
frontando oggi la più grave crisi 
di crescenza. Esso gira attorno a 
due assi, « autenticismo » e « mo
dernismo », senza avere la forza 
di scegliere, e limitandosi pertan
to ad un lavoro di natura imitati
va. Infatti tutto ciò che si è fatto 
sinora si riduce al ricalco della mi
tologia greca e delle mille e una 
notte da un lato, e al tentativo 
grossolano di coinvolgimento del 
pubblico dall’altro. Si è ovviamen
te ben lontani sia dalla scoperta 
di nuove formule, sia dalla ado
zione di espressioni tradizionali.

LE OPINIONI DEL 
TERZO MONDO

La rivista del terzo mondo 
« Afrique-Asie » nell’analizzare la 
situazione delle cinematografie na
zionali e popolari, enuncia vari 
princìpi cui dovrebbero adeguar
si i cineasti, per conseguire una 
linea politica coerente. Uno stral
cio: « A chi vorrebbero darla a 
bere, che dei films come ’ Lacom- 
be Lucien ’, ’ I Cinesi a Parigi ’, 
’ Il Complotto’ e, in Italia, 'Por
tiere di notte ’, non traducono, 
soggettivamente o oggettivamente



«Ogni minima parola che un artista profferisce è sempre l'espres
sione di un'attitudine sociale». Nella foto, il celebre Orson Welles.

secondo i casi, una linea di destra 
ben caratterizzata ? Un film è 
sempre politico, nel senso che dif
fonde una certa concezione del 
mondo. Questa non è solo l ’opi
nione di Lenin. Gramsci o Mao, 
ma anche quella di Orson Welles, 
che ha affermato un giorno: « Ogni 
minima parola che un artista prof
ferisce è l ’espressione di una atti
tudine sociale. È la neutralità, non 
la politica, la vera nemica dell’ar
te. D’altro canto, la neutralità è 
una ben precisa posizione politi
ca ».

NUOVA CRITICA 
CONTRO L’IMPERIALISMO

Guy Hennebelle, nel definire la 
funzione delle nuove cinematogra
fie dei Paesi sorgenti, traccia an-

che un quadro dei compiti della 
critica progressista ai fini della 
lotta contro l ’imperialismo ameri
cano:

« Occorre ridefinire i compiti 
della critica in funzione delle ne
cessità attuali:

— rimettere in questione il ’ re- 
:>no del cinefilismo disincarnalo ’, 
e promuovere una critica militan
te che denunci le ideologie del 
cinema stabilito ’, e sostenga le 

cinematografie progressiste; — 
uscire dalla idea che ci siano ’ gran
fe cinema ’ e ’ piccolo cinema 
cinematografie a vocazione inter
nazionale e altre invece confinate 
nel provincialismo; — privilegiare 
I criteri politici, a detrimento dei 
criteri estetici astratti e pretestuo
samente apolitici; contribuire a 
promuovere delle estetiche nuove 
fondate su base marxista; — dar

vita a riviste e-a nuovi poli di ri
flessione critica, emananti dalle 
forze progressiste di tutti i conti
nenti ».

GRAHAM GREENE 
E LA ROULETTE RUSSA

Lo scrittore inglese Graham 
Greene sta godendo un periodo 
di eccezionale popolarità in Fran
cia. Logico quindi che la stampa 
francese gli dedichi molto spazio. 
Nel corso di una intervista rila
sciata al giornalista Olivier Todd 
ha fatto le seguenti dichiarazioni: 
« Il mio atteggiamento di fronte 
al comuniSmo varia a seconda del
le circostanze », « ...se io ho deci
so di rinunciare al romanzo ? Non 
so dirlo; certo, dovrà ben arriva
re, un bel giorno, 1’ ’ ultimo ro
manzo ’... », « ...il mio più grande 
difetto ? Questa tendenza, vera
mente troppo marcata, al melo
dramma », « ...che cosa rappre
senta Dio per me ? Ah, questo con
cetto non fa che cambiare, proba
bilmente da un romanzo all’altro. 
Dipende dal mio stato spirituale 
nel momento in cui lavoro... Mi 
succede qualche volta di pregare 
un poco, specialmente la sera: ma 
so dire soltanto delle preghiere 
già fatte » « ...io ho combattuto la 
noia come il mio peggiore nemi
co: quando ero giovane, addirit
tura mocando alla roulette russa. 
Quando si è giovani, ciò è biz
zarro, si accetta meglio l ’idea di 
morire. Ma ero un poco matto, 
soffrivo di crisi maniaco-depressi
ve. Ora molto meno, mi sento più 
sicuro, come su una piattafor
ma... »

STA FINENDO LA FESTA 
PER I MERCANTI D ’ARTE

...almeno così afferma Pierre 
Schneider su l ’« Express», avvalo
rando questa ipotesi con il calo 
fino al 40% della stima dei vari 
Cézanne, Monet, Braque, Picasso. 
Dopo il crescendo vertiginoso dei 
records d’acquisto negli ultimi 15 
anni, si assiste ossi ad un altret
tanto veloce sgonfiamento del mi
to mercantile: così a Londra co-



me in Francia, tanto a New York 
come a Roma e a Tokio. Per defi
nire l ’attuale confusione, in Germa
nia dicono: «Appena un anno fa, 
si sapeva ciò che piaceva alla gen
te, e quanto era disposta a pagare; 
adesso non ne abbiamo la più pal
lida idea ». Davanti a questo «qua
dro» (si fa per dire), Schneider 
trova giusto proporre una mora
le: « ...i falsi amori, che in cam
po artistico, non possono non tra
sformarsi in vero odio. Poiché si è 
voluto, a torto, scambiare l ’arte 
con l ’oro, si finirà per considerar
la alla stregua del più volgare as
segno a vuoto ».

TARZAN =  SUCCESSO ASSI
CURATO

Secondo il settimanale ameri
cano « Forbes », assisteremo pre
sto ad un grande revival di «Tar
zan », il personaggio creato 62 an
ni or sono da E.R. Burroughs.

Infatti, il grande successo che il 
pubblico internaziorale ha dedica
to alle ristampe dei libri e dei fu
metti sull’uomo della jungla sta 
spronando produttori ed artisti a

realizzare nuove pellicole sul tema. 
Il progetto più consistente è della 
Warner, che ha ingaggiato lo sce
neggiatore di Chinatown, senza 
contare la miriade di realizzazio
ni televisive, e la scoperta di Bur
roughs come autore di fantascien
za, che ha convinto la ERB Ine. a 
finanziare un film su « La terra 
che dimenticò il tempo ».

1 LIBRI:
PIÙ SNOB CHE CULTURA

Il possesso di libri ha assunto 
una funzione di prestigio sociale. 
Da ciò il risultato che la gente, 
generalmente, possiede molti più 
libri di quanti non ne legga. A 
queste conclusioni è giunta una 
inchiesta di stato in Francia, e la 
cosa non ha fatto molto piacere al 
« senso culturale » dei francesi. 
Anche se a noi, per la verità, que
sto dato di fatto sembra del tutto 
scontato, e non solo oltr’Alpe, ma 
in qualsiasi parte del mondo: si 
aspettava forse il contrario « Le 
Monde », che ha pubblicato i ri
sultati dell’indagine ?

MARCIA FUNEBRE PER LE 
ORCHESTRE RADIOFONICHE 
FRANCESI

Aria di crisi all’ex O.R.T.F.: 
ridimensionamento dei budgets, 
smantellamento di casts, ecc. Chi 
maggiormente ha fatto le spese di 
questa smobilitazione progressiva 
sono state le grandi orchestre sin
foniche provinciali, che stanno 
sparendo. Tutto ciò in una aria di 
continuo scaricabarile di respon
sabilità fra direzione di Radio- 
France e governo. Nel frattempo, 
si è riusciti ad effettuare il salva
taggio, per quest’anno, dell’orche
stra di Strasburgo, grazie alla for
te pressione che Chirac ha subito 
da parte di artisti ed opinione pub
blica. « Questa sta diventando la 
radio del povero ! » si dice in 
Francia, e, dal canto suo, Pierre 
Vozlinski, direttore dei servizi mu
sicali, afferma « Senza i mezzi a- 
deguati per una politica musica
le, non si può pensare ad una ra
dio che si rispetti ».

Giacomo R. E. Carioti

« Mi sto dedicando sempre di più alla regia, è quella la mia strada, anche se sono esitante: vado dal thril
ling al brillante e non ho ancora definito il mio stile». Nella foto, Assai Dayan con suo padre, Moshf



D I S C H I

MUSICA CLASSICA

Come preannunciammo nel nu
mero 12 di « Dramma » di dicem
bre scorso, la Fonìt-Cetra ha ini
ziato la pubblicazione della sua 
collana « Opera 75 » dedicata in
teramente ai recitals. Il primo vo
lume, «Omaggio a Leyla Gencer» 
(Cetra/lpo 2001), contiene, sul la
to A, brani di Gaetano Donizetti 
tratti da « Caterina Cornaro »; 
« Roberto Devereux »; « Maria
Stuarda » e « Lucrezia Borgia », 
registrati tutti nel giugno 1974, 
mentre sul lato B abbiamo brani 
di Giuseppe Verdi tratti da « Il 
trovatore »; « La forza del desti
no »; « Aida » e « La traviata » 
più « Ebben, ne andrò lontana »

da « La Wally » di Alfredo Catala
ni, registrati nel giugno del 1956. 
Orchestra Sinfonica di Torino diret
ta da Gianandrea Gavazzeni. Un 
disco stupendo, considerando an
che che Leyla Gencer è l ’interpre
te per eccellenza di Donizetti, e 
Franco Soprano ci trova piena
mente consenzienti quando affer
ma, nella nota introduttiva al di
sco, che « oggi, finalmente, con 
questo long-playing Leyla entra uf
ficialmente in quella discografia 
ufficiale che ora distratta, ora di
sinformata, ora fagocitata da ’ feu
di ’ vessatori e incrollabili, l ’ave
va fino ad ora ignorata ».

Il secondo volume è dedicato a 
Silvana Bocchino (Cetra/lpo 2002). 
II soprano interpreta « Arie del

primo Ottocento » con brani di 
Donizetti (« Lucia di Lammer- 
moor » e « Lucrezia Borgia »), di 
Rossini (aria di Amenaide dal 
« Tancredi », incisa per la prima 
volta), di Bellini («La sonnambula» 
e « I Capuleti e i Montecchi ») 
per finire con Verdi (« E’ strano, 
è strano » dalla « Traviata »). Or
chestra Sinfonica di Torino diret
ta da Gianfranco Rivoli. La Boc
chino, vincitrice del Io concorso 
internazionale di Peschiera del 
Garda, canta solo dal 1973.

Qua e là si notano i limiti del
l ’esperienza interpretativa, ma be-* 
ne ha fatto la Cetra ad affidarle 
questo microsolco (come fece già 
in passato per cantanti sconosciuti 
che poi si chiamarono Magda Oli
vero, Carlo Bergonzi, Sesto Bru- 
scantini, Franco Corelli eccetera) 
poiché, e siamo facili profeti, il 
suo futuro sarà luminosissimo. Ha 
esordito, dicevamo, solo un anno 
fa, ma il suo canto, soave ed ele
gante, ci ha già conquistato.

MUSICA LEGGERA

Un nuovo disco di Vinicius De 
Moraes è sempre un grosso avve
nimento per il mondo culturale 
che già lo ha molto apprezzato in 
« La vita, amico, è l ’arte dell’in-, 
contro ». Questa è una nuova rac
colta di canzoni e di versi intito
lata « Per vivere un grande amo
re », presentata dal suo buon ami
co Leone Piccioni, e dimostra an
cora una volta, semmai ce ne fos
se bisogno, che Vinicius De Mo
raes, senza possibilità di confronti, 
è il miglior esponente della musi
ca popolare d’oggi. 11 long-playing 
(Cetra/lpb 35050) contiene « Pel
vi vere un grande amore », « L’a
more degli uomini », « L ’appren
dista poeta», «Una casetta e una 
donna », « Fiore della notte », « La 
disperazione della pietà », « Bella 
Maria », « Il blues di Emmet»,
« Io non sono mica nato ieri »,
« La terra promessa », « Testamen
to » tutti brani eccezionali che con
fermano De Moraes come il mag
gior poeta in lingua portoghese di 
oggi-

Sergio Fatale
La copertina del primo long-playing «Opera 75» (collana diretta da 
Franco Soprano) dedicato dalla Fonit-Cetra alla grande Leyla Gencer.
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•  P e r  la  p r im a  v o lta  t u t t o  i l  T e a tro  d i  D e  B e n e d e tt i 
in  u n  s o lo  v o lu m e

•  U n  m o n d o  che  h a  a f fa s c in a to ,  p e r  q u a s i c in q u a n t ’a n n i,  
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P e r r in i  « i l  g ra n  s ig n o re  d e l te a t ro »
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L ' im p o r ta n z a  d i p ia c e r e :  a tu t t i .  L ' im p o r t a n 
za  d i e s s e r e  c o n s id e r a t o  u n  a m ic o  in  c a s a  
d i a m ic i :  s e m p r e .  U n  a m ic o  c h e  n o n  t r a d i 
s c e :  l 'a m ic o .  L ' im p o r t a n z a  d i a v e r e  u n  n o m e  
c h e  s ig n i f ic a  q u a l i tà ,  g e n u in i t à ,  p r e s t ig i o :

l ’ i m p o r t a n z a  d i  c h i a n

M O L I N A I
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Prezzo del fascicolo lire 1.


