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V E N E Z I A ,

O H  C A R A . . .

di Enrico Fulchignoni

S  Cannes
p e n ti i fuochi di bivacco, tornata la 

pace e il silenzio su ll’asfalto infuocato della 
Croisette qua l’è il bilancio che si può ricava
re dal 28° Festival di Cannes ? Uno, in primo 
luogo, di cui tu tti ci rallegriamo: il cinema 
non solo vive, ma appare più che mai vegeto, 
arz illo  e rigoglioso.

A ttorno al Festival principale e a ll’edifi- 
zio massimo della competizione si sono af
fiancate in iziative nuove, raccolte a diverso 
rituale per la politica, il commercio, l ’indu
stria cinematografici. Che si può ancora ag
giungere ? La coesistenza dei film  del Terzo 
Mondo con quelli dei Paesi industria li, della 
Unione Sovietica con gli Stati U n iti, del Se
negai col Brasile, delle democrazie popolari 
con le dittature m ilita ri... Una esuberanza e 
una varietà che si rispecchia nel risultato f i 
nale, col tabellone degli eletti: un capolavoro 
di diplomazia e d ’equ ilib rio  ponderato.

A  questa prima considerazione ottim istica 
potrebbe seguire una riflessione più scettica: 
come per il grano e il vino ci sarebbero buo
ne annate e annate di magra. Non sono d ’ac
cordo. Questa del 1975 è stata una rassegna

che conferma una linea evolutiva, e non il 
capriccio o l ’a rb itrio  della Dea bendata.

Cerchiamo di fissarne alcuni punti precisi. 
Uno dei più im portanti, a mio avviso, con
cerne alcuni fra i più prestigiosi registi d ’Eu
ropa come Bergman, Losey, Antonioni o il 
tedesco Herzog, vincitore del trofeo della 
messinscena, per quest’anno. Ognuno di que
sti artisti ha fatto un passo avanti nel recu
pero d ’un aspetto della tradizione culturale 
del nostro continente. Bergman, col Flauto 
Magico e la musica di Mozart, Losey col 
Galileo e la prosa di Brecht; Herzog con la 
poesia espressionista; e Anton ion i con l ’ar
chitettura di Gaudi. E che questo processo 
di integrazione del cinema con le radici della 
spiritua lità europea fosse rigogliosamente in 
atto lo dimostra la creazione d ’una speciale 
rubrica del Festiva] di quest’anno, consacrata 
appunto a questi innesti, e in tito lata, con un 
verso di Paul Eluard: « Les yeux fertiles ».

La v ita lità  del cinema si dimostra appun
to nel potere d ’assimilazione di tutte le forme 
della tradizione, sovrattutto in un momento 
della storia delle nazioni in cui, stranamente, 
si va auspicando per il Terzo Mondo, il r i
cupero del suo passato culturale ed artistico 
e si pretenderebbe da ll’Europa il mostruoso 
masochismo di non so che tabula rasa per 
tutto quello che ha formato, nei secoli la sua 
gloria, invidiata e in im itabile.

Da cui sulle ribalte e per gli schermi, il 
pullu lare dispersivo e caotico di tante « dis
sacrazioni » che in nome della utopia fu 
tura si lim itano, intanto, al più sterile dei 
giuochi di massacro, senza altra conseguen
za che una eredità di cenere e di rottami.

D R A M M A



Vittorio Gassman, qui con la moglie, Diletta d’An- 
drea, ha vinto a Cannes il premio come migliore 
attore protagonista con «Profumo di donna».

Che il cinema reagisca vigorosamente 
contro questa tendenza non può che ralle
grare chiunque abbia a cuore la permanen
za di va lori che riassumono la nostra iden
tità  civile, culturale ed artistica e che deb
bono venir riproposti costantemente alla 
sensibilità e alla riflessione comuni.

È chiaro che la ricerca d ’una forma auto
noma d ’espressione, come è quella del cine
ma, escluda in tale processo ogni pigrizia: 
non è certo i l  teatro film ato, o la panora
mica sopra le tele e le colonne, né l ’orche
stra ripresa in piano fisso, che qui ci pre
occupano. Basti pensare quello che del Flau
to Magico mozartiano ha saputo far Ingmar 
Bergman per comprendere i term in i della 
questione. E Losey, in una memorabile in 
tervista, in cui conferma che la ripresa del 
testo integrale del Galileo di Brecht, costi
tuisce uno dei p iù esaltanti problem i di 
« scrittura » cinematografica che egli abbia 
mai vissuto. Potremmo m oltip lica r g li esem
pi. Ma qui ci conforta la verifica di un dato 
di fatto preciso di cui il lettore potrà do
mani verificar l ’esattezza.

Girando, durante questo 28° Festival di 
Cannes che è forse i l  p iù articolato e fecon
do d a ll’anno della sua prima edizione, per 
le sale gremite, fra g li u ffic i stampa, le in 
terviste e gli incontri di registri ed attori, i 
comunicati delle case produ ttric i, le mostre 
ed esposizioni di lib r i,  di manifesti, d i auto
grafi, le retrospettive della Cinemateca 
Francese, le antenne di diecine di televisio
ni mondiali, i l  nostro malinconico pensiero 
è volato a Venezia... Pensavamo, come nel
le « M ille  e una notte »: « I l  rigoglio di 
questo giardino nasce dal modo stolido con 
cui i l  giardiniere d ’accanto s’è intestardito 
a buttar sassi nella sorgente che irrigava il 
terreno suo... »

Pensavo a Venezia e ai diciannove mem
bri del Consiglio D ire ttivo  (lo ttizzati fra i 
pa rtiti), ai d ire tto ri di settore, al Comitato 
degli Esperti, ai due Comitati Autonom i con 
in iziative autonome, alle ottanta persone in 
totale (con relativo gettone di presenza), e, 
malgrado l ’acqua di Venezia, al gran deser
to che s’aprirà a settembre...

E n rico  F u lc h ig n o n i

G L I S P E C IA L S  D E L L A  C A R T A
La cantante folk Maria Carta, avendo ca

pito come vanno le cose del mondo, almeno 
da noi, in Italia, ha trasformato l ’ora di ”  spe
cial ” , graziosamente messale a disposizione 
di recente, dalla nostra TV, sempre a caccia 
di grandi interpreti orientati in un certo mo
do, in una sorta di comizio anarchico. Fra 
l ’altro, l ’esimia artista si è scagliata contro 
la proprietà, fonte, come ognuno sa, di tutti 
i mali.

I poveri pastori sardi che hanno visto e 
sentito la trasmissione sono ancora in attesa 
che Maria Capra, come le male lingue con
tinuano a chiamare la brava cantante, con al
lusione simultanea alla sua voce lamentosa e 
alle greggi della Sardegna, divida con loro i 
proventi dei dischi e degli ”  specials ”  televi
sivi buttati così disinteressatamente in poli
tica. Cesserebbero d’un colpo anche i seque
stri di persona e i rapimenti, attribuiti inva
riabilmente dalla sociologia elementare impe
rante, e quindi legittimati, alla miseria, all’a
nalfabetismo e alle condizioni arretrate del
l ’isola.



L O  S T IM O L O  C R E A T IV O  IN V E N T A T O  D A L L A  G IU R IA  D E L  « P IR A N D E L L O »

M A  B A S T E R A  

U N  M I L I O N E ?

di Salvato Cappelli

ì  i ’in te r v is ta  che Raul Radice ha conces
so a I I  Dramma sul letale decorso dei mali 
che affliggono dalla nascita i l  Premio Piran
dello per i l  teatro, e la radicale terapia, de
gna d ’un guaritore, che la G iuria  ha deciso 
di infliggere a quei m iseri resti, rim arrà nel
la cronaca delle vicissitud in i de ll’autore ita
liano in Ita lia . Dibattendosi tra diagnosi e 
prognosi, i l  Radice non trova di meglio che 
ricorrere al dialogo dato che i l  soggetto di 
quel suo discorrere è lo scrittore di teatro, 
dialogante per definizione: « M i chiese: Che 
fare per i l  teatro italiano ? Eh, già. Che fare? 
Meglio: c’è qualcosa che non sia stato ten
tato ? Pigliate (tra noi, se non si «piglia» 
qualche cosa a qualcuno, almeno una volta 
al giorno, quel giorno è in pura perdita) die
ci scritto ri e commissionate dieci commedie 
a un m ilione l ’uno ». Fare che « cosa », gli 
chiediamo noi, non per im piantar grane 
grammaticali, ma in veste d i g iurati di quel 
suo dialogo che si presume, in fie ri, teatra
le. E im m antinenti (giudicando alla stregua 
Radice, appunto, che a domanda: Ha qual
che consiglio da dare agli autori ita lian i, r i
sponde: « Non farsi illus ion i. Rendersi conto 
che i l  teatro italiano è d iffic ile , si basa su una 
conversazione monologante che generalmen
te si appoggia agli schemi de ll’autocompiaci
mento ») g li bocciamo il prologo, in attesa 
de ll’epilogo prossimo venturo. Per eccesso di 
« monologante autocompiacimento », ap
punto.

L ’ovvia constatazione dimostra la scam
bievole infezione tra autore e critico: « mo
nologano» entrambi. Ma che cos’è mai i l  dia
logo e i l  teatro in  Ita lia , per un critico così 
illustre ? « I l  dialogo è una manifestazione 
di c iv iltà  piuttosto legata alle lingue anglo- 
sassoni; da noi, preti, piazzisti, padri di fa
m iglia, tendono al monologo, irr im ed iab il
mente ». Audacissim i accostamenti che, strin
gi stringi, poi g li consentono una conclusio
ne, dopo averla capita, sorprendente: « G li 
autori stanno dentro ad un testo (quello del 
prete, del piazzista, del padre di fam iglia, si 
presume, ma non è certo) che è quello nazio
nale, dal quale, anche se sono originalissim i, 
traggono a loro volta testi. Potranno supera
re un paradigma così preciso ? »

D ivertim enti fine a se stessi, tuttavia cru
delissimi se si tien conto che i l  Radice ha 
dato l ’avvio a un processo, in difesa del tea
tro italiano, neppure a dirsi, che peggiore non 
poteva essere. In  sostanza, ha convinto i l  d i
sgraziato Presidente della Cassa di risparmio 
di Palermo, o di S icilia, lo ignoro, Stagno 
d ’Alcontres, a « mollare » un altro po ’ di m i
lio n i allo scopo di invitare dieci autori (uno 
soltanto tra i quali è scrittore di teatro: Si
ro Angeli, ed è giusto) a presentare alla G iu
ria del Pirandello (alla consegna, pochi, ma
ledetti e subito, un m ilione e cinquecento- 
m ila al pezzo) dieci copioni. La scelta, sele
zionata « tra chi avesse dimostrato un inte
resse per i l teatro, che fosse gente d ’affida-



mento culturale, che avessero rapporti con 
teatri, registi » (perché non gli e lettricisti de
gli stabili, le mascherine, i macchinisti, le 
cassiere ?) ha dato i suoi fru tt i naturali: nes
sun autore di teatro, oltre Siro Angeli, è sta
to invita to in quanto, com’è notorio, g li au
to ri ita lian i non hanno consuetudine con il 
teatro, non assicurano nessun affidamento 
culturale, non conoscono registi.

Tale assurda operazione consacra un at
teggiamento d iffam atorio. La G iuria  che ha 
dato avallo alla « pensata » del suo presi
dente, dimostra la superficialità con la quale 
governa il Premio teoricamente più s ign ifi

cativo per il teatro nazionale. La sorpresa è 
che Natalia G inzburg e Leonardo Sciascia 
abbiano aderito a un progetto di tal fatta, es
si, loro, proprio loro che meglio di chiunque 
altro dovrebbero esser coscienti del vero e 
solo problema de ll’autore italiano: i l  manca
to ricambio delle « sue » opere, delle opere 
contemporanee, moderne, italiane, sui pal
coscenici. L ’autore italiano, anche il più fo r
tunato, è un eterno occasionale: può ottene
re un grandissimo successo; il giorno dopo 
per registi, attori, c ritic i, ritorna ad essere 
uno sconosciuto, un uomo che deve rico
minciare dal princip io ; in tal modo mai

...... ............ ................  .. .. ..................

P I Z Z I .  P I Z Z I ,  V A L L I ,  V A L L I
La tavola rotonda, organizzata dal Teatro Club al Ridotto dell Eliseo di Roma sul tema Mo

lière, oggi” , si è risolta, come tutto faceva prevedere, in una sorta di investitura ufficiale di Mario 
Missiroli e Vittorio Sormonti quali unici, autorizzati interpreti (dall’establishement del nostro tea
tro) di Molière. E non a caso accanto a Missiroli e Sermonti sedeva il solerte Corrado Augias, ¡'«ani
ma» teatrale dell’ ”Espresso” , che aveva innalzato lodi e osanna al rivistaiolo Tartufo di Missiroli- 
Sermonti-Tognazzi e gratificato di insulti l ’esemplare edizione del Malato immaginario di Molière, 
presentato da Giorgio De Lullo e Romolo Valli. Accanto ad Augias, presenziavano alla cerimonia 
Ruggero Jacobbi, che come moderatore si guardava bene dall’esprimere il suo giudizio sullo spettaco
lo, Alessandro D ’Amico, figlio di Silvio D ’Amico, Gerardo Guerrieri, che, nonostante fosse l ’organiz
zatore della tavola rotonda, dava l ’impressione di essere un fan della coppia Missiroli-Sermond. As
sente di rilievo Romolo Valli, l ’imputato, nelle intenzioni degli organizzatori, da sottoporre a pro
cesso ’’popolare” . E così il processo si trasformò in un delirante monologo auto-apologetico di Vitto
rio Sermonti e di Mario Missiroli, intoccabile e salmodiente Maestro della Regia italiana.

La tesi da dimostrare, a giustificazione di un Tartufo i cui riferimenti a Molière erano pura
mente casuali, era l ’impossibilità o, meglio, l ’inutilità di tradurre Molière in italiano, lingua anti
teatrale e incomunicabile secondo una vecchia teoria da qualche anno rispolverata nei salotti 
letterari à la page e pappagallescamente ripetuta da linguisti del calibro di Missiroli e Sermonti, sot
to la prestigiosa protezione di quel Migliorini della linguistica teatrale che è il cronista Augias. Le 
corbellerie di tutti i generi e di tutti i tipi, infilate dal duo Missiroli-Sermonti, con l ’arroganza e l ’im
pudenza propria di chi con Molière (per fortuna) non ha mai avuto nulla a che fare, raggiungevano 
livelli difficilmente eguagliabili. Dalla Santa Romana Chiesa a Romolo Valli (gratificato da Missiroli 
per tutta la serata di battute da caserma) da E anfani (alias Tartufo, secondo T ” audace” compagno Mis
siroli) ad uno studioso del livello di Giovanni Macchia, il duo Missiroli-Sermonti non risparmiava nes
suno, incoraggiato nel suo bla-bla dall’atmosfera singolarmente propizia esistente in sala. ^

Perfino gli ’’ stronzo”  e i ’’ figlio di puttana” che costituiscono il tessuto connettivo del Tar
tufo missirol-sermon-tognazzesco, erano spiegati dal Sermonti stesso come indispensabile traduzio
ne ”  dell’indice di aggressività ”  delle battute di Molière. E tutto questo — non è inutile ripeter
lo __ senza che i tanti ”  addetti ai lavori ”  presenti osassero obiettare qualche cosa. Solo Orazio Co
sta e Antoine Vitez si ribellavano all’arrogante conformismo generale, il primo riportando il discor
so sui binari della cultura e della civiltà teatrale, il secondo dichiarandosi stupefatto della teoria di 
un Tartufo intraducibile, dal momento che, come tutti sanno, si tratta della commedia di Molière 
più tradotta e, soprattutto, più traducibile. Ma l ’ultima parola era per gli chaperons del duo Sermon- 
ti-Missiroli ed era una freddura degna di chi l ’ha ponunciata: Gerardo Guerrieri, tra i consensi del
la platea, s’incaricava di divulgare al microfono la memorabile battuta, proferita per pochi intimi, dal 
pudibondo Alessandro D’Amico. Rifacendosi ad una celebre battuta sulla Duse ” Pizzi, pizzi, vezzi, 
vezzi” , il D’Amico la traduceva, tra la soddisfazione dei presenti, ad usum delphini: ’’ Pizzi, Piz
zi, Valli, Valli ” , raccogliendo uno scrosciante applauso assai indicativo dell’intelligenza dei plaudi- 
tores e meritando sul campo la promozione a Sommo Umorista del teatro italiano.

I l  Dramma
. ,» «m - - w



T O H ,  C H I  

S I  D I M E T T E !

I l  moralismo, è propria vero, alligna nel 
nostro Paese dove meno lo si aspetta.

Perfino Paolo Grassi, che è tutto dire!, si at
teggia a moralista e dichiara fra l ’ilarità gene
rale che la Scala è ”  una casa di vetro ” .

Questa volta il predicatore di turno è il 
regista Maurizio Scaparro, che si è dimesso 
dalla direzione del Teatro Stabile di Bolzano 
lamentandosi per la politicizzazione di cui 
esso sarebbe inquinato. Accusa per lo meno 
sbalorditiva, se si tien conto che questo regi
sta, del quale nessuno spettatore teatrale (an
che il più attento) può ricordare uno spetta
colo che non sia paurosamente filodrammati
co (e ci perdonino per l ’accostamento i veri 
filodrammatici, dei quali abbiamo una ben 
più alta stima), è diventato, ormai troppi an
ni fa, direttore del suddetto Teatro Stabile 
esclusivamente per i suoi meriti politici di 
militante socialista.

I l suo curriculum professionale era, infat
ti, tale (a meno che non si consideri la sua 
ben più fruttuosa attività di impiegato della 
Philips ■elettrodomestici) da escluderlo in par
tenza da qualsiasi teatro di qualsiasi paese, 
fosse pure inferiore ai cinquemila abitanti. E 
invece il Teatro Stabile di Bolzano fu suo e 
del suo partito.

Suo limitatamente, ma non al punto da non 
imporre con sconcertante insistenza il pupillo 
Pino Micol, un giovane, raffinato attore per il 
quale Scaparro ha scelto un repertorio parti
colarmente adeguato ad esprimere il morbido 
talento. Del suo partito scopertamente, se è ve
ro che nelle ultime elezioni politiche l ’orga
nizzazione dello Stabile di Bolzano dimostra
va un inconsueto fervore nel sostenere le fortu
ne dei candidati socialisti.

Una pura coincidenza certamente, in quel
la ”  casa di vetro ”  che, sotto la direzione 
di Maurizio Scaparro, è stato per molti anni 
lo Stabile di Bolzano.

sfuggendo, se la diagnosi del Radice è esat
ta, alla suggestione monologante dei preti, 
dei piazzisti, dei padri di fam iglia. I l  Premio 
Pirandello, ignorando tutto ciò, afferma non 
la sua volontà di dar vita a un repertorio na
zionale d ’importanza, ma di sabotarne an
che la più remota possibilità. 11 teatro ita
liano, dunque, oltre che i suoi storici avver
sari, i registi e i d ire tto ri degli stabili, da 
oggi annota anche la giuria (in  minusco
lo) di un premio che i risparm iatori di Si
c ilia  probabilmente ignorano di pagare con 
le loro sudatissime economie.

Raul Radice non ha necessità che a ltr i gli 
chiariscano la vanità, la vacuità del suo nuo
vo programma: ma ritiene, egli, in buona fe
de che Goffredo Parise abbia bisogno del suo 
m ilione e cinquecentomila per scrivere tea
tro ? Se finora Parise non ha dato a una fo r
mazione di teatro, a uno stabile, un suo te
sto, è perché non desiderava, né sentiva il pia
cere o i l dolore di scriverlo. Raul Radice, 
dovrebbe sapere, soprattutto dopo aver boc
ciato (lo afferma) I l  D io K u rt di Moravia, 
che scrivere teatro non discende dal fatto di 
saper scrivere un romanzo. Più naturale il 
contrario: un autore di teatro che sappia 
scrivere un romanzo. Se fosse altrim enti, i l  
teatro di prosa, nel mondo, sarebbe fittiss i
mo di capolavori.

Dieci autori, sì, ma di teatro, e tra quelli 
che fino  a ora hanno dato prova, (ove non 
si voglia correre la onestissima avventura di 
« scoprire » nuovi autori) di già esistere, in 
Ita lia  e a ll’estero. Se quei dieci nomi, tanta 
giuria non ha saputo rin tracc ia rli, potevamo 
o ffr irg lie li noi, una rosa di nomi tra i qua
li scegliere; e questo, sì, sarebbe stato un d i
r itto  della giuria. Scegliete sulla base delle 
opere e dei successi; e anche degli insuccessi 
se fossero stati s ign ifica tiv i, se avessero se
gnalato una personalità comunque sia r ile 
vante. La inqualificab ile  resa della giuria al
la proposta Radice altro non denuncia che 
l ’accettazione uffic ia le  dei luoghi comuni che 
i registi degli stabili e una certa critica han
no pazientemente costruito. Per tale e a ltri 
m otiv i, i l  signor Stagno d ’Alcontres invece 
di accogliere i l progetto di « cambiare » gli 
autori, p rovi a cambiare giuria.

S a lv a to  C a p p e lli



CO M E È  N A T A  U N A  F R U T T U O S A  C O L L A B O R A Z IO N E  A R T IS T IC A

D A  M A N N  

A  D ’ A N N U N Z I O

di Franco M annino

Per una banale caduta V isconti, inciampando mentre camminava in casa, si è fra ttu 
rato i l  femore e attualmente si trova degente in una clinica romana: ha dovuto sostenere 
un’operazione ortopedica che è riuscita perfettamente. « I l  Dramma » invia a Luchino V i
sconti g li auguri p iù cari per una pronta guarigione che g li consenta i l  normale preventivato 
in iz io  del suo nuovo film  « L ’Innocente » tratto dal romanzo d i Gabriele D ’Annunzio.

onobbi V is c o n t i nel 1948. Ero incan
tato per i l  suo recente spettacolo « Rosa
linda » (« As you like  it  ») di Shakespea
re, con le scene di Salvator Dalì. Dopo lo 
sbandamento di un certo pubblico che in i
zialmente rimaneva disorientato di fronte al
la rivoluzione che egli aveva apportato sul
le scene italiane, « Rosalinda » fu  una delle 
sue prime regie che non subì contestazioni di 
sorta: si può dire che era l ’in iz io  di una se
rie quasi in in terro tta  di m erita ti tr io n fi mie
tu ti ne ll’arco di circa un trentennio. La b i
b liografia viscontiana è enorme e m i sembra 
superfluo aggiungere oggi i l  m io giudizio 
estetico sulle sue regie. In  V isconti si veri
fica uno dei pochi casi in  cui la regia as
surge a vera opera d ’arte. M i piace ripetere 
quanto m i disse l ’impresario Thomas Erdos, 
noto organizzatore fra l ’altro del festival di 
Menton e della tournée annuale della Neuve 
Renaissance: « ringrazio Idd io  che mi fa v i
vere nello stesso secolo di V isconti ».

Io  ringrazio Idd io  e Luchino; quest’u lt i
mo per avermi dato la possibilità di essergli 
vicino, quale suo collaboratore, da oltre ven-

ticinque anni. Ed è con animo commosso, 
ammirato e grato che g li ho dedicato la mia 
u ltim a opera, « I l  r itra tto  di Dorian Gray »: 
« A  Luch ino V isconti geniale e prezioso 
compagno in tante battaglie artistiche ».

Ho collaborato per la musica di suoi film , 
documentari, lavori d i prosa e insieme ab
biamo creato due lavori teatrali per i quali 
m i ha scritto i lib re tti: « M ario e i l  Mago » 
(da Thomas Mann), M ilano, Teatro alla Sca
la 1956 e « I l  diavolo in  giardino », Paler
mo, Teatro Massimo 1963.

Quanti rico rd i e quante esperienze vissute 
ne ll’arco di questi ventisette anni. E quanti 
incontri.

Nella sua casa ho incontrato i l  meglio di 
questo secolo: Picasso, Dalí, Ehremburg, i 
p iù geniali a ttori del mondo. Degli ita lian i 
quasi tutta la vera intellighenzia. Quante in 
d im enticabili serate con M oravia, la Moran
te, De Lu llo , Romolo V a lli, la Bosé, Zeffìrel- 
li... interm inabile la serie degli incontri. I l  
più memorabile, in  casa di A lba de Céspe
des, quello con Thomas Mann. Tram ite la 
cortesia di A lberto Moravia e d i Mondadori



ero entrato in contatto con i l  grande scrit
tore ed ebbi i l priv ileg io di essere l ’unico 
compositore, lu i vivente, ad ottenere i l  per
messo di musicare un suo lavoro, appunto 
« M ario e i l  Mago ». A  casa De Cespedes 
c ’era una quantità di gente, ma appena Mann 
conobbe Visconti e me, chiese di appartarci 
per parlare de ll’impostazione data al lavo
ro. Io  avevo portato i l  manoscritto e lu i leg
geva bene la musica. Prima Visconti spie
gò come aveva ridotto  per la scena la no
vella, successivamente si parlò de ll’ingranag
gio tecnico dello spettacolo e quindi Mann 
si soffermò a leggere lo spartito musicale. 
Dopo questa lunga pausa, colma d ’ansia, 
Thomas Mann disse: « Ho pensato a lun
go anch’io a come portare sulle scene i l  mio 
lavoro ed anch’io ero pervenuto alle stesse 
identiche conclusioni. Fra l ’altro avevo paura 
che gli avreste impresso uno stile espressio
nistico: come sono contento che non l ’abbia
te fatto. Mai espressionismo con i miei la
vori! »

Questa ¿affermazione è fondamentale e 
spiega molte cose; la più importante che

Una foto del 1950 di Luchino Visconti; la dedica 
dice: « In nome di M. e il Mago con amicizia e 
ammirazione ». Nella foto sopra, Il baritono Farres, 
il soprano Vincenzi ed il tenore Bonisolli alla prima 
rappresentazione di «Luisella» data a Palermo.

m olti c ritic i nel recensire i l « Doktor Faust » 
sono incappati in un macroscopico errore 
nel considerare espressionista i l  romanzo. Ha 
trattato di espressionismo, ma Mann, fedele 
a se stesso, si è ben guardato dal fare dello 
espressionismo.

I l triangolo Mann, Visconti, Mannino si 
è ripetuto anche dopo la morte dello scrit
tore. Io ho musicato « Luiselle », già anda
ta felicemente in scena al Massimo di Paler
mo, al San Carlo di Napoli e al Be llin i di 
Catania, e Luchino ha realizzato quella gran
de opera d ’arte cinematografica che è « La 
morte a Venezia ». A l coro unanime di giu
sti elogi solo una flebile voce si è contrappo
sta per incolpare Luchino di aver dato al 
protagonista sembianza visiva rassomiglian
te a Gustav Malher. Questa flebile voce o l
tretutto è anche ignorante: lo stesso Mann 
scrisse (« Rede und A n tw ort » 1922, ripub
blicato da M ondadori nel 1970 nella serie 
« Oscar » pagg. 33): « Non solo diedi al 
m io eroe che precipitava in una orgiastica 
dissoluzione il nome del grande musicista, 
ma, nella descrizione del suo aspetto, gli



prestai anche la maschera di Mahler ». E 
non vi è altro da aggiungere!!!

Peccato che il pubblico non possa essere 
presente alla fase preparatoria di ogni lavo
ro che Visconti intraprende. Si renderebbe 
conto del fatto che, oltre che un genio, egli 
è un uomo di una preparazione culturale 
generale sbalorditiva. È nato « perfezioni
sta », ha le carte in regola per esserlo. V i vo
glio citare solo un fatto.

Anche per i l suo u ltim o film , « Gruppo di 
fam iglia in un interno », ho scritto le musi
che. Per esigenze di scena ad un certo mo
mento si doveva inserire un ’A ria  di Mozart 
« Vorre i spiegarvi, oh D io » per soprano e 
orchestra. Naturalmente quest’A ria  fu scel
ta da V isconti e questi mi comunicò il tito lo  
solo tre giorni prim a de ll’incisione. Con
fesso che non conoscevo questa composizio
ne di Mozart: m i procurai subita  la musica 
grazie alla squisita gentilezza dei dirigenti 
la Biblioteca di Santa Cecilia. M i spaventai, 
perché la parte del soprano è una tipica tes
situra da coloratura con diversi M I sopracuti 
e non sapevo dove trovare in Ita lia  un so
prano che avesse questa estensione e in tre 
giorni studiasse la parte in modo tale da po-

terla incidere alla perfezione. Esternai subi
to a Visconti le mie perplessità; egli corrugò 
la fronte rimanendo pensoso per alcuni istan
ti per poi d irm i, con i l  suo pig lio da domina
tore: « Andrebbe bene una che in ’ ’Nozze 
di Figaro”  al Teatro de ll’Opera di Roma ha 
coperto il ruolo di Barbarina ». A l che io gli 
risposi: « Luchino, ma la tessitura di Barba
rina è tutta differente da questa ». E lu i, 
quasi senza più ascoltarmi: « Ecco trovato 
il nome: Em ilia Ravaglia. Lei ha i M I so
pracuti ».

E in fa tti lei ha i M I sopracuti e ha inciso 
in modo m irabile, dopo tre giorni, l ’A ria  di 
Mozart. Potete ascoltarla sia nel f ilm  sia nel 
disco contenente tutte le musiche del film . 
E ancora una volta, oltre che ammirarlo, gli 
darete ragione con me.

Luchino, in quest’èra di decadimento ge
nerale, noi vediamo in te l ’unico vessillo a 
cui aggrapparci: vessillo di poche parole ma 
di fa tti concreti: rispetto della tradizione, 
preparazione tecnica, form idabile genialità. 
E anche noi ringraziamo i l  Buon D io di 
averti donato a noi in questa strana epoca.

F ranco M anntno

Luchino Visconti e Franco Mannino con tutti i cantanti alla prima del «Diavolo in giardino».



R E N A T O  S IM O N I R IC O R D A T O  N E L  C E N T E N A R IO  D E L L A  N A S C IT A

I L  C R I T I C O

P A T E R N O

di A ch ille  Fiocco

ÌR ^e n a to  Simoni —  di cui cade que
st’anno il centenario della nascita —  era 
autore, commediografo (autore di quattro 
belle commedie), ma poeta, anche, (poeta in 
versi) e narratore, scrittore, insomma, e le 
sue doti le prodigava dappertutto e in ogni 
occasione; si sarebbe detto che le sperpe
rasse. E non era. Perché la sua prosa, come 
il suo verso, erano sempre ben curati e scel
ti, se non, a volte, preziosi. Un estro, sen
za lim iti di tempo e di circostanze: basti 
pensare a quella Tradotta, che diresse per la 
Terza Armata nella prima guerra mondiale 
e per la quale ebbe a collaboratori Enrico 
Sacchetti, Gino Calza-Bini, Fraccaroli: un 
giornalino pieno di vignette, poesie, novel
lette e una puntuale lettera del soldato Bal
doria, le cui m ille  trovate riuscirono a far 
sorridere quei le ttori d ’eccezione e hanno 
oggi per noi tanto sapore agrodolce: o a 
quella monumentale storia del Teatro Man
zoni di M ilano, scritta insieme con Paolo 
Mezzanotte e Raffaele Calzini, ma la cui par
te centrale è formata dalla minuziosa e va
riatissima ricostruzione della vita di quel tea
tro che la seconda guerra mondiale distrusse 
ne ll’agosto del ’43: una narrazione organica 
secondo una perfetta cronologia, e nondime
no piena di testimonianze inedite e precise, 
con una vena straordinariamente viva ed en
tusiasta, ricca di episodi e avvenimenti sug
gestivi e illum inanti. D irettore della Lettura 
fino al 1924.

Ma l ’opera sua fu la critica drammatica. 
Succeduto a G iovanni Pozza (1914) sul Cor
riere della Sera, Simoni riuscì a valere come 
la « voce » da seguire per chi volesse esser 
certo di non perdere la sua serata a teatro. 
Si può dire che per quarant’anni Simoni è 
stato i l critico «di fiducia » della società m i
lanese. Un milanese degno del nome non sa
rebbe mai andato a teatro senza sapere prima 
« che cosa aveva detto Simoni ». E il suo dire 
era presto fatto: prima cosa, la trama. I l  rac
conto della commedia fu per lu i i l  modo di 
far critica (che non escludeva il giudizio este
tico, ma ne era la premessa: come per Gram
sci, ma in maniera nettamente sistematica: 
trama, giudizio sul testo, spettacolo). I g ior
nali lasciavano largo spazio al teatro e Simoni 
ne profittò per riempire la sua rubrica di car
telle scritte in quella sua criptica, particola
rissima, grafia. Erano intere colonne, occu
pate dalla sola trama della commedia. Oggi, 
quelle trame scritte con tanto amore non 
sempre si leggono con lo stesso interesse, an
che perché, per quanto nobile la forma, la 
materia ne era spesso labile e s’è spersa nel 
tempo; pure, utilissime, per gli addetti ai la 
vori, per chiunque voglia rendersi conto delle 
svolte della commedia, non avendo il testo 
sott’occhio.

I l  ricordo del mio prim o incontro con Re
nato Simoni è un grande abbraccio affettuoso, 
un parlare caldo e semplice, un fervido risa
lire la china degli anni nel magico cerchio



della Scena. Ed è anche l ’immagine che sorge 
dai suoi scritti. Si tra tti di festeggiare i l  cele
bre attore, di commemorare l ’attore scom
parso, si dia conto di un lib ricc ino  ritrovato 
o de ll’identità casuale, ma pur suggestiva, di 
un nome; ci si soffermi su un problema anche 
urgente della vita teatrale o si illu m in i il 
carattere di una commedia del Cinquecento, 
sempre l ’accento è di trepida riverenza, di 
rievocazione commossa, di assiduo e tenero 
conversare con l ’ombra che i l  sentimento san- 
guifica, di un amichevole venirsi incontro e 
fondersi e rassodarsi deliberi con l ’oggi, del 
mondo che fu con quello che è, un tornare 
indietro come a fonte sicura, un riprender 
quota per tal via, e pacificarsi con se stesso, 
un confermarsi nel tempo.

Forse, è qui la ragione di quest’altro par
ticolare aspetto che si aggiunge alla perso
nalità dello scrittore così fiducioso nella fo r
ma immediata e oggettiva del Dramma da 
apportarvi i l  suo positivo contributo d ’auto
re, e così bisognoso di concretezza da non 
concepire le immagini se non tradotte nel v i

vo interprete, e insieme consapevole da far 
critica: ciò che in  a ltr i può apparire desolata 
accettazione di una caducità tragica o mezzo 
alla propria effimera affermazione, in Simoni 
si fa stimolo di v ita, necessità di intrecciare 
rapporti, dialettica in  atto. Non è un ’omelia, 
e tanto meno, una cupa insegna, la sua, non 
è i l  suo un rim pianto affannoso quanto vano, 
che sottintenda in ogni caso un superbo e 
sprezzante ripud io  della realtà. Nei suoi scrit
ti, elzeviri o cronache teatrali, Simoni vive 
e condivide l ’ansia de ll’oggi, con paterna in 
dulgenza e da una sua candida lontananza, 
soffre le vicende dello spettacolo, pronto ad 
aprire tu tt i i crediti; ma appunto perciò, ap
punto perché crede in un mondo stupendo, 
appunto perché lo vede vivere dinanzi a sé, 
non può ammetterre che sia fin ito , che non 
torn i più, che non abbia la sua risposta nel 
presente, e si adopra a fissarlo.

Ama riprendere le fila di un discorso che 
per lu i non si è mai in terrotto. E questo d i
scorso spesso apre con una rievocazione, che 
è tutto un inv ito  al presente, perché i l  presen
te non è altro che la continuazione del passa
to. I l  meglio deijsuoi pezzi d ’apertura, fino al 
’38, si trova nel volume rievocativo, Teatro 
d i ieri. Ma quanti pezzi d ’apertura, quanti 
p ro fili, quanti g iudizi soppesati, ripresi, messi 
meglio a fuoco, talora anche m odificati, ma 
sempre con un approfondimento e un rinno
vato esame, che danno a ll’opera nuovi lampi, 
quanto e quale gusto della ricerca, in qua
lunque tempo, troverà l ’indirizzo e la con
ferma del giudizio equanime! Ecco, se do
vessi chiudere in una parola la somma del 
suo insegnamento, d irei: equanimità. N e ll’ab
bondante materiale, che per fortuna ci è re
stato, ci si può perdere: quel che non ci ab
bandona è i l  colloquio pacato, lo sguardo 
ampio e sereno, che gli fu  proprio, quel suo 
partecipare alle vicende dello spettacolo, r i 
vivendo i l  testo in un suo narrare sin troppo 
minuzioso, ma sempre fedele, aperto, parte
cipe, riferendo degli attori con parole, che 
non pungono mai, mettono in guardia, sotto
lineano, ma anche nel contrasto avvincono e 
sempre ammaestrano.

Le prime sono del ’ 14. E subito ci ferma 
un ritra tto  di Henri Becque, per la « prima » 
a M ilano dei Corvi, avvenuta in que ll’anno.



IL DRAMMA - 13

Simoni ignora se ce ne sono state altre in 
Ita lia . Poco importa. Becque è venuto in Ita 
lia in que ll’occasione e il critico ne profitta 
per ridarcene in breve l ’umanità. « La stanza 
dove egli lavorava (a Parigi) era am mobilia
ta d ’un’assicella saldata al muro, che g li ser
viva d i scrittoio, d ’una poltrona, d ’uno spec
chio e d ’un bastone Egli la misurava in su e 
in giù a grandi passi... ’ ’con una leggera ecci
tazione che gli era naturale e della quale ave
va bisogno.”  Lavorava quasi sempre davanti 
allo specchio; cercava i gesti dei suoi perso
naggi, aspettando che la parola esatta g li ve
nisse sulle labbra. »

D ’Annunzio, Ibsen, Shaw, Cecov, Piran
dello, g li autori del « grottesco », sono le oc
casioni capitali del critico, che però non tra
scura i commediografi, che m irano a divertire 
i l pubblico con vicende gradevoli, senza per
ciò dimenticare di dire la propria parola di 
bontà, di umanità. Shakespeare e Goldoni 
sono i suoi poeti, g li scrittori per i quali non 
ci sono riserve, purché non si vada in cerca 
dei fondi di magazzino per guastarceli. A n
che, incondizionatamente loda La Figlia di 
Io rio . Riconosce in Ibsen l ’irr iduc ib ile  av
versario delle convenzioni e gusta l ’ironia 
shawiana, finché non tocchi i temi cari a 
Shakespeare, in Cesare e Cleopatra, in cui 
non avverte quella prodigiosa intuizione del
la romanità, che affida a gesti apparentemen
te arb itrari, come il tuffo di Cesare che non 
sa nuotare, i l  segno d ’una c iv iltà ; ma è pron
to a ricredersi e a rifare l ’articolo, se a d i
stanza d ’anni torna Z io  Vania di Cecov e 
la poesia del dramma gli si rivela nella ma
turazione del tempo nel suo vigore m isterio
so. Pirandello lo affascina sin da quel Pen
saci, Giacomino !, che —  rifiu ta to  da a ltr i —  
trova in lu i l ’interprete congeniale, innamo
rato, fraterno; e si rilegga la cronaca dei Sei 
personaggi in cerca d ’autore per intendere 
con quanta fervida intelligenza il critico 
scenda nei p iù riposti in tenti del nuovissimo 
autore per sbrogliarne le intricatissime fila 
e i l giudizio che ne dà nello stesso anno della 
clamorosa « prima » romana: « ...ci trov ia
mo d i fronte a un ’opera che ha il respiro delle 
belle, d if f ic i l i e ardimentose altezze ». E n ri
co IV , Così è (se v i pare) lo conquistano ed 
ha accenti di particolare affetto per Ma non

è una cosa seria, di m inor volo, ma sempre 
ricca di sorprese.

Un commento interlineare è impossibile. 
I , ’impegno non lascia mai il critico e i com
mediografi hanno da lu i la parola attenta, af
fettuosa, sagace, a costo di traboccare.

Tra i l  Cremona e il M ancin i, Renato Si- 
moni è sempre romanticamente effuso, pur 
sapendo arrestarsi al momento giusto. Ama 
l ’autore; ma il cuore batte anche per l ’attore. 
Nella baracca o al chiuso nei teatrin i che puz
zano di gas e di disinfettante o nei grandi 
teatri elegantemente addobbati, sempre il va
gabondaggio dei comici g li è presente, De 
Rueda, con le sue quattro parrucche e le 
quattro casacche in un baulino, i l calvario 
glorioso del comico, con le sue stimmate —  
la miseria, la fame, la malattia —  le lunghe 
e dure attese, coronate dal successo, la rive
lazione subitanea e sfolgorante, dopo la qua
le la via è sicura, ma può anche starvi in 
agguato la delusione e la morte. V ita  che 
spinge ai compromessi, ma nella quale Simo
ni non vede che dedizione e lealtà. È, que
sto dei va lori m orali, uno dei cardini della 
sua vena di ritra ttis ta , un sottinteso conti
nuo e consolante, e spesso un proclama espli
cito.

Eleonora Duse, che torna alla scena per 
affermare la religiosità di un voto e i l pub
blico l ’intende e scatta al prim o suono della 
sua voce di dietro le quinte; Ferruccio -5e- 
n in i, che trionfa con una di quelle interpre
tazioni che rivelano « non solo la sapienza 
d ’un attore, ma anche la bellezza d ’un ’ani
ma »: i l mondo comico di Ferravilla —  « i l  
mondo delle mezze anime », espressione d'u- 
na società « già ammuffita e non ancora pu
trefatta »: i l tramonto di Flavio Andò, T !- 
tore affascinante, i l Dongiovanni che nel 
Marchese di Prio la « assapora l ’amarezza dei 
piaceri goduti »; la probità di T ina di Loren
zo; la povertà intemerata di Laura Zanon 
Paladini, costretta a lesinarsi i l  cibo con un 
pasto al giorno, pur non tralasciando di sti
rare, ad ogni buon fine, i l  suo corredo sceni
co... Quante immagini, quanti visi ancora a li
tanti, malgrado il tanto tempo trascorso e i 
m utati g iorn i, quante voci ancora vicine! Un 
intaglio preciso, ta lvolta insistito; coglie uo
m in i e cose nel momento essenziale. I l padre



« Un milanese non sarebbe mai andato a teatro 
senza sapere prima che cosa aveva detto Simoni». 
Nella foto, il critico durante un lavoro di regia.

di Benini, « lungo, magro, coi piccoli baffi 
grig i » e la « lucida tuba sul capo », i l gran
de Ferruccio, con la barba incollata soltanto 
dalla parte visibile dalla platea; e la fiera 
replica del guitto a ll’oste teatragono nel r if iu 
tare il manifesto. G rid i de ll’anima, come 
quello dell ’A rrigh i sconfìtto, o di Novelli 
sotto gli u rli degli spettatori; r itra tt i a san
guigna, ricalcati come quello del Sugana: 
«.egli era tutto espresso e significato da una 
grande barba rossiccia e profluente, ima :r- 
ba fastosa e indiscreta, un torrent ' 
ba... »; apparizioni fiabesche, come 
de ll’ignoto signore che si avvicina un giorno 
al camerierino N ovelli e g li offre in un car
toccio quindici marenghi d ’oro, dicendogli: 
—  Lei non è nato per questa vita, lei deve 
tornare al teatro! —  E il commovente episo
dio del giovane Ermete analfabeta, che scri
ve al padre per ringraziarlo del « franchino » 
quotidiano; le riflessioni su ll’arte de ll’attore 
in generale; ma soprattutto le dettagliate ana
lisi de ll’attore, la facoltà di ferm arvi il giuo
co mimico, l ’intonazione della voce, con la 
precisa vivezza d ’una filodiffusione, e i l gu- 
>to innato del tragico provvisorio, de ll’eroica 
, disperata onestà del guitto. Il gusto della

vita allo sbaraglio per un ideale d ’arte (e sia 
pure illusione). « È passato più di mezzo se
colo da quando una Compagnietta venezia
na...» Sembra l ’in iz io  di un nuovo Ro
man comique. Ma dove si recitava? « I l  pal
coscenico era sostenuto da robusti cavalletti; 
e i posti d istin ti, d iv is i da una ringhieretta di 
legno greggio dalla platea propriamente det
ta, si contentavano d ’essere rozze seggiole 
impagliate. » E questi guitti che fanno? che 
valore rappresentano? Risponde Simoni: un 
valore etico. Un tempo da quelle compagnie 
usciva l ’artista col diavolo in corpo, l ’attore 
bravissimo o add irittu ra il maestro. Oggi, i 
comici, salvo eccezioni, avviano i fig li per 
strade meno aspre.

Ama gli autori, ama g li attori; coi nuovi 
tempi, si fa egli stesso regista. Am inta, Don
ne Curiose, Campiello. Ma la critica è la sua 
destinazione profonda. A l critico dedica la 
sua definizione. Perché ama il Teatro? «...per 
i suoi capolavori, che g li sembrano le ric 
chezze sue proprie, i l suo proprio fasto, anzi 
i l  suo paradiso: lo ama per le opere degli al
tri, belle, meno belle e cattive, che tutte, in 
modo positivo o negativo, l ’aiutano a identi
ficare l ’effimero e a trasentire l ’eterno in quel 
fatto o rito  religioso o profano, in quella r i
velazione e in quella menzogna, in quella 
magia e in quel commercio che è lo spetta
colo; e lo ama per i suoi m orti, dei quali, se 
non l i  ha conosciuti e p ianti, ha cercato di 
sapere quanto più era possibile; per i suoi v iv i 
che sono un po’ fig li di quei m orti, anche 
quando li rinnegano, perché l ’aria che si re
spira tra le quinte serba sempre qualche vi
brazione e qualche palpito del passato »; per 
te vene fresche che si versano nel flu tto  seco
lare, venendo da vicino o da lontano »; « lo 
ama nei suoi aspetti m inori, nel vagabondag
gio e nelle soste degli attori, nella loro soli
darietà fatta d i antagonismi, perciò tipica e, 
anche nelle discordie, concorde. »

In queste parole c’è tutto Simoni, scritto
re, critico, elzevirista, commediografo, uomo 
di teatro, amico degli autori e degli attori, 
senza distinzione di categorie, che non fosse
ro quelle de ll’arte e de ll’onestà. Dopo tanti 
r itra tti di a ltri, il suo ritra tto .

A c h i l le  F iocco



I L  V  CONGRESSO IN T E R A A Z IO N A L E  D I  S T U D I S U L D R A M M A  A N T IC O

P L A U T O

S T O R Y

di Mircea Popescu

I  Siracusa
N co inc idenza  col cinquantenario della 

fondazione o, meglio ancora, della sua ere
zione ad ente morale -—  ché un comitato 
precursore era sorto e aveva organizzato i 
p rim i spettacoli f in  dal 1913 — , l ’ Is titu to 
Nazionale del Dramma Antico, con sede 
centrale a Siracusa, ha tenuto, dal 15 al 18 
maggio scorso, i l  suo V  Congresso in ter
nazionale di studi sul dramma antico.

Per d iffico ltà  sorte nella gestione e nel 
finanziamento de ll’ente, che si trova tuttora 
in regime commissariale, non ci si riuniva 
più a tale live llo  dal 1971, malgrado il suc
cesso e i risu lta ti positiv i conseguiti dal pre
cedente IV  Congresso, che si era proposto 
un duplice tema: « Teatro antico e arti f i 
gurative » e « I l  problema del teatro antico 
pggi ». I l  prim o congresso internazionale di 
studi si era avuto nel 1965 (« I l  teatro antico 
nella storia delle idee e del costume »); il 
secondo, nel 1967 (« I l  dramma antico co
me spettacolo »); i l terzo, nel 1969 (« Sfon
do sociale e po litico  della tragedia e della 
commedia antica »).

In compenso, aveva continuato a svolger
si regolarmente il ciclo delle rappresenta
zioni a ll’aperto, nel maggiore e meglio con
servato dei teatri greci d ’Occidente, che è 
appunto quello di Siracusa, dove dal 1948 
si allestiscono spettacoli classici ogni due 
anni, con larga affluenza di pubblico, spe

cialmente straniero.—A celebrazione del ses
santennio della memorabile edizione del- 
l ’« Agamennone » di Eschilo, presentata 
n e ll’aprile del 1914, sotto la direzione a rti
stica e nella stupenda traduzione di Ettore 
Romagnoli, con interpreti della statura di



Gualtiero Tum iati, Teresa M ariani, Elisa 
Berti Masi ( l ’araldo era Giosuè Borsi), nel 
giugno de ll’anno scorso vennero offerte, d i
nanzi ad un pubblico attento e commosso 
come al solito, seppure frastornato da qual
che inopportuna e quanto mai discutibile 
forzatura politica attuale, due tragedie euri
pidee: « Ifigenia in Aulide » e le « T ro ia 
ne », con la regia di Orazio Costa e di G iu
seppe di M artino.

Fra i l  X X II I  Ciclo di spettacoli classici, 
che ha avuto luogo appunto nel 1974, e i l 
X X IV , progettato per Tanno venturo, si è 
inserito, secondo un ritm o alternante ormai 
acquisito, questo V  Congresso internaziona
le di studi, sul tema, giunto quanto mai a 
proposito, « Plauto e i l  teatro ». Va subito 
rilevato che i l  nuovo Commissario, i l prof. 
Giusto Monaco, che ha assunto con fervore 
e competenza l ’eredità della lunga e fattiva 
gestione del prof. N ino Sammartano (1952- 
1971), ha inteso, d ’accordo col comitato 
promotore, qualificare meglio sotto l ’aspet
to scientifico la manifestazione, puntando su 
un numero lim ita to  di relazioni di esperti 
piuttosto che su ll’inevitabile dispersione di 
troppe comunicazioni.

Le relazioni, seguite da dibattito  talvolta 
animato (specie quelle presentate in ita lia 
no, per ovvi m otiv i), sono state sette, e han
no toccato —  si può dire —  tu tti i principa li 
problemi che solleva l ’opera, in quanto testo 
e, più ancora, in quanto spettacolo e relativo 
pubblico, del grande commediografo di Sar- 
sina.

Ettore Paratore, parlando di « Plauto im i
tatore di se stesso », ha ripreso con propo
ste nuove, illum inan ti, i l  vecchio tema del 
« Plautinisches im Plautus », indicando r i
scontri non solo di situazioni, personaggi, e- 
pisodi, ma anche di espressioni e gags ricor
renti. Andreas Thierfelder ha intrattenuto 
l ’ud itorio , composto di giovani in larga parte, 
« Su alcuni generi particolari del comico in 
Plauto », soffermandosi su quelli meno stu
diati, come i l  travestimento del m ito e dello 
stesso miracolo in fatto ordinario, banale, il 
rid ico lo suscitato da personaggi stranieri e 
dalla loro lingua e pronunzia, l ’involontaria 
partecipazione di gente onesta e ignara ad 
azioni fraudolente. « Plauto e i l suo pubbli-

co » è stato i l tema presentato, in inglese, dal 
prof. E. W . Handley, che ha defin ito i l l i 
vello culturale degli spettatori romani e lo 
sfondo politico e sociale del periodo intorno 
al 200 a.C., rilevando come lo scrittore ab
bia adattato i modelli greci proprio in rap
porto al suo pubblico. L ’indomani, venerdì, 
i l  prof. Pierre G rim al ha considerato, da 
par suo, l ’aspetto « ludico » de ll’opera plau
tina (« leu et vérité dans les comédies de 
Plaute »), la sua sfida lirica  al realismo del
la nea, che la rende, almeno sotto questo r i
guardo, più vicina alla commedia antica. D i 
« Maschere e personaggi in Plauto » ha par
lato i l  prof. Francesco Della Corte, che ha in 
sistito sul problema dei rapporti fra le com
medie piantine e, più che le farse osche o 
atellane, le concezioni predominanti in quel 
periodo, in particolar modo, sorprendente
mente la teoria umorale della scuola ippocra
tica. I l  prof. W . G. A rnott, con la relazione 
in inglese su « Plautus, man of thè theatre », 
ha integrato e cofermato tesi sostenute in 
precedenza da Thierfelder, Handley e G ri
mal, documentando Tanti-realismo di Plauto, 
le novità da lu i apportate ai vecchi schemi 
greci per rispondere alle attese di un ben d i
verso pubblico, assai più smaliziato, la fre
schezza del suo linguaggio, le tecniche del
la comicità plautina, ancora così poco stu
diate. In fine, l ’autore della « Love Story », 
Erich Segai, che insegna latino nella Prince
ton University, ha concluso in gaiezza, forse 
eccessiva, la serie delle relazioni, risponden
do alla domanda del tito lo  —  « Perché Am- 
ph itruo ? » —  con variazioni, più da roman
ziere che da filo logo, sui temi de ll’adulterio, 
delle corna e del sesso. Per amore di verità, 
bisogna per altro dire che le sue lepidezze, 
seguite con visibile interesse da fio r di ra
gazze sboccianti, erano meno r is ib ili degli in 
terventi d i chi, nei d iba ttiti e soprattutto in 
una delle « tavole rotonde » incluse nel pro
gramma dei lavori del congresso, ha voluto 
caricare, secondo un malvezzo ormai invete
rato e scontato, la tonalità politica, tirando in 
ballo perfino —  né poteva essere a ltrim enti, 
al punto in cui siamo arrivati —  la teoria de
gli « opposti estremismi » !

La prima « tavola rotonda » ha avuto per 
oggetto l ’a ttiv ità , i l  funzionamento, i pro-



grammi fu tu ri de ll’Is titu to Nazionale del 
Dramma Antico. Con sfumature diverse, Eu
genio Della Valle, l ’eccellente traduttore di 
tanti testi portati sul magnifico palcoscenico 
di Siracusa, i professori Della Corte, Mar- 
zullo, Del Corno, l ’attore Armando Ninchi, 
hanno convenuto sulla necessità di non mum
mificare il teatro antico, ma di rinnovarlo e 
rinfrescarlo, senza con ciò tradirne l ’essenza, 
che è universale ed eterna di per sé: basta 
rimanerle fedeli per farsi capire anche dal
l ’uomo d ’oggi, che pure vive in una società 
e in condizioni ambientali diversissime. Si è 
anche concordato di ridare vita alla bella r i
vista di studi sul teatro antico « Dioniso », 
edita da ll’ Is titu to di Siracusa, che non si pub
blica più, immaginiamo per d iffico ltà  finan
ziarie, dal 1970. Ma tu tti questi problem i, di 
ordine pratico, attinenti alla vita de ll’IN D A , 
sono stati affrontati in particolare alla chiu
sura del convegno, oltre che dal prof. Mona
co, Commissario de ll’ Istituto, dal Direttore ' 
generale dello Spettacolo, Franz de Biase, ve
nuto a Siracusa in rappresentanza del M in i
stro on. Adolfo  Sarti. Una mozione, favore
vole al proseguimento e anzi a ll’intensifica
zione delle a ttiv ità  de ll’Is titu to del Dramma 
Antico, più apprezzato, a quanto sembra, al
l ’estero, che in Ita lia , è stata presentata da
gli ospiti stranieri del Congresso e approva
ta per acclamazione dai presenti molto nu
merosi, ai lavori de ll’u ltim a giornata.

In  precedenza, una seconda tavola roton
da su « Orientamenti e prospettive della c ri
tica plautina », con la partecipazione di Et
tore Paratore, K. Gaiser, Pierre G rim al, Ma
rio Mazza, Cesare Questa, che sta provve
dendo con lodevole solerzia alla ricostituzio
ne critica de ll’opera di Plauto, aveva degna
mente concluso i lavori scientifici del V  Con
gresso internazionale di studi sul dramma 
antico: tappa indubbiamente positiva nella 
vita de ll’Istituzione e, sperabilmente, punto 
di partenza per un rinvigorim ento e per una 
m igliore qualificazione delle sue in iziative, 
conformemente al nuovo, ammodernato e 
più razionale statuto che l ’IN D A  intende 
darsi, e ha già sottoposto alle superiori au
torità competenti.

M irc e a  Popescu

P E R  L ’ U R S S  

N O N  E S I S T E

Lo scrittore sovietico Edoardo Kouz- 
netsov che attualmente sta scontando 
una condanna d i quindic i anni in un 
lager, ha ottenuto i l  premio francese 
G ulliver, assegnato da una giuria d i in 
tellettuali, a l suo lib ro  « R itra tto  d i un 
condannato a morte ». Non potendo 
raggiungere lo scrittore la giuria ha 
chiesto a ll’Ambasciata sovietica di Pa
rig i d i voler cortesemente trasmettere 
la buona novella a ll’interessato. Essi 
hanno ricevuto la seguente risposta che 
non ha bisogno d i commenti.

A lla  giuria del Premio G ulliver.
«A seguito della vostra lettera in da

ta 7 marzo 1975 ho l ’onore di in form ar
vi di quanto segue:

«N e ll’Unione sovietica, non si cono
sce Edoardo Kouznetsov in quanto scrit
tore. ”  R itratto di un condannato a m or
te ”  non è stato pubblicato n e ll’Unione 
sovietica, né in lingua russa e neppure 
in quelle degli a ltr i popoli de ll’U.R.S.S. 
A  quanto ci risulta questo lib ro  è giun
to in Francia in maniera illegale ed è 
stato pubblicato contravvenendo alla le
gislazione sovietica in vigore.

« I membri della giuria non saranno 
stati a conoscenza di queste circostanze, 
perché, in caso contrario, l ’a ttribuzio
ne del premio a Edoardo Kouznetsov, 
crim inale comune condannato dal tr ib u 
nale sovietico, non potrebbe fare a meno 
di suscitare stupore.

« Va da sé che le circostanze su espo
ste non permettono a ll’Ambasciata di 
fare da intermediario fra  i membri del
la giuria del premio G u lliver ed Edoar
do Kouznetsov.

« V i preghiamo di accogliere l ’espres
sione della mia alta considerazione.

A. A r is to v  - Attaché a ll’Am 
basciata de ll’U.R.S.S. in Francia »



P A U L  C L A U D E L  C O M M E M O R A TO  D A L  G R A N D E  A T T O R E  F R A N C E S E

S T A T E  C A L M I . . .  

N O N  H O  P A U R A

di Jean Louis Barrault

e n t i anni fa Paul Claudel ci ha la
sciato e, secondo il desiderio di tutto i l suo 
essere, fece rotta verso l ’a ltro mondo.

Nous sommes partis bien des fois déjà 
Mais cette fois-ci est la bonne...

Avvenne, mi fu precisato dopo, nella 
notte tra i l martedì grasso ed i l  mercoledì 
delle Ceneri, proprio dopo l ’u ltim o respiro 
del carnevale; proprio a ll’in iz io  del lungo 
cammino della Quaresima, nel momento 
stesso in cui l ’appetito spirituale prende il 
sopravvento sul buon appetito della carne.

Claudel, uomo di tradizione, aveva fatto 
la veglia di sera per gustare le salsicce r i
tuali. È anche lecito chiedersi se sia stato 
prudente farglie lo fare, oppure...

Mah ! fu così !
I parenti lo trovarono seduto sulla sua 

poltrona, con un lib ro  di Rimbaud in  mano.

Rispondendo agli sguardi ansiosi dei suoi 
f ig li, mormorò: ”  State calmi... io non ho 
paura ! ”

E Claudel passò... non come si dice che 
svanisca un colore, ma come finisce un 
viaggiatore o un marinaio.

C ’è qualcosa di simile a questo passaggio.
Le salsicce, i l carnevale, ”  Rions car cela 

est bon ” . Rimbaud, i l m istico allo stato 
selvaggio —  ”  La vie est ailleurs ” . La fu 
sione spontanea della G ioia, della Legge, 
della Fede. La rudezza del Creatore che cal
pesterebbe padre e madre, fam iglia e patria, 
unita alla semplicità del fanciu llo  che si



rassicura, allontanando la paura. I l  vecchio 
che non arriva a coricarsi. In fine, i l poeta 
che, circondato da tu tti i personaggi del suo 
mondo onirico, sceglie tra i Turelure, la 
Vergine M aria, i l  padre gesuita, Testa d ’oro, 
Ysé e tanti a ltr i, i l  giovane Cébès dalla testa 
scarmigliata, cioè Rimbaud: la rivelazione 
dei suoi d iciotto anni; tutto questo è Claudel, 
la sua fame, la sua potenza.

L ’opera teatrale di Claudel è fatta con un 
ragù succulento.

V i regna un clima di naturalezza, di fer
vore, di gioia di esistere.

La poesia teatrale nasce innanzi a noi, 
sfrontata e libera come la vita. G li a llievi 
fanno chiasso. Subito si organizza il disor
dine e l ’intensità religiosa succede senza 
transizione alla più vigorosa contestazione.

L ’autore è felice; non è però piacevole. 
I suoi personaggi non impersonano che bas
si interessi, gelosie, rapacità (Le pain d u r) 
avarizie dello spirito e del cuore, incom
prensioni, derisione. Ma, al di sopra di tu t
to questo fango, plana l ’entusiasmo, la vo
lontà, l ’ostinazione: la testardaggine.

Non fu W alt W hitm an che chiamò C ri
stoforo Colombo " i l  p iù celebre dei gran
d i testardi”  ?

Ogni creatore è un gran testardo. Come 
ricompensa egli non può ricevere che in 
gratitudine (Soulier de Satin).

Poco importa; poiché accanto a ciò ed al 
di sopra, c ’è l ’amore.

Quel che piaceva, a Claudel ed a me, 
nel suo teatro era questa sensazione per-

manente di qualche cosa che nascesse. Lo 
abbiamo chiamato: i l teatro allo stato na
scente. Poco importa che ciò che viene mes
so al mondo sia provvisorio ed effimero, 
quel che importa è fa r nascere.

Oggi, nel riportare sulle scene Cristoforo 
Colombo, che noi g li offriam o per ” i suoi 
vent’ann i”  non c’è che un punto su cui la 
mia natura si rivo lta : ed è là ove Claudel, 
ci parla de ll’« A ltro  Mondo » e precisa: 
’’Quello sì che è tanto bello” .

Considero precisamente Claudel come il 
poeta geniale della realtà ” di questo mon
do". Egli lo ricrea così entusiasmante, così 
imaginativo, così libero nei suoi momenti 
di disordine e nelle sue fasi di ripresa, così 
gioioso, felice, insieme di distruggere, di 
fecondare, di far nascere.

Tutto questo cespuglio di fio ri e di spi
ne, fatto precisamente di questo mondo 
temporale, carnale, reale, qualcosa di as
sai bello. Tanto meglio se quello che ci at
tende pare sia i l più bello, ma sin qui nu l
la può disgustarmi di questo che, attraverso 
la lente del poeta Claudel, è già come un 
piccolo abbozzo di paradiso!...

Conclusione:
Quando un poeta si incarica di cantare 

questa valle di lacrime di sofferenza e di 
ingiustizia, egli crea ed emana, per sua fe
condità, fe lic ità , entusiasmo e gioia.

Jean-Louis B a r r a u l t  
( trad. d i Sandro Paparatti)

I l  governo francese ha concesso recentemente a Jean-Louis Barrault, il più grande attore d’oggi, il Grand Prix 
du Théâtre.

Artista drammatico e regista, Jean-Louis Barrault è nato /’8 settembre 1910 a Vésinet (Seine et Oise). Debutto 
al Théâtre de l ’Atelier con Charles Dullin nel 1931, studiò l ’arte della pantomima con Etienne Decroix e iniziò il 
lavoro di regista con lo spettacolo ispirato da William Faulkner, metà parlato, metà mimo « Autour d’uno mère » 
nel 1935.

Pensionnaire alla Comédie-Francaise, tra il 1940 ed il 1947 mise in scena ed interpetrò, tra gli altri lavori, 
Le soulier de satin di Pani Claudel, Antonio e Cleopatra di Shakespeare.

Fu anche Direttore del Théâtre de France (ex Sala Luxembourg-Théâtre de l ’Odèon) tra il 1959 ed il 1968.



Direttore della celebre «Compagnia Madeleine Renaud-Jean Louis Barratili », ora fissa al Théâtre d'Orsay, 
ha compiuto con questa troupe numerose tournées all’estero.

Data dal 1953 la sua amicizia con Paul Claudel, con il quale si creò una vera intesa artistica per cui ì opera 
teatrale dell’insigne drammaturgo e poeta francese venne maggiormente divulgata ed apprezzata dal grande pubblico.

Memorabile una messa in iscena del Cristoforo Colombo di Claudel con musica di Darius Milhaud; memo
rabile anche il primo numero dei « Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean Louis Barratili » dedicato 
proprio al Claudel ed a questa sua indimenticabile opera. In questo quaderno Barratili scrisse un prezioso articolo sul
l ’opera nuova di Claudel di cui ci piace qui riportare qualche brano, senza sciuparne le intenzioni: « L ’ispirazione di 
Paul Claudel in Cristoforo Colombo nasce da una sensazione assai semplice e diffusa : la sensazione dell Altro Mondo. 
Questo Altro Mondo era per Cristoforo Colombo non solamente il Nuovo Mondo, laggiù, che aspettava ad ovest; 
ma era soprattutto quella « sponda ulteriore... che a Dio piace farci raggiungere» e soprattutto, per Cristoforo Colombo, 
e per Claudel, quella volontà d’essere gli unificatori della Terra di Dio, quel desiderio di completare l eterno orizzonte; 
di riunire, infine, la Terra Cattolica e « di farne un solo globo al di sotto della Croce».

La fusione Claudel-Colombo si fa grazie alla loro passione comune della Partenza. Partire! Partire! « Gli 
è che la vita del marinaio non è sempre quella dell’ “  arrivare ” , ma del “ partire! », fa dire Claudel a Colombo; ed 
aggiunge: « Essere talmente partiti che sarà impossibile il ritorno... quando, infine, mi imbarcherò veramente? ».

Questo bisogno di partire sempre, questa impressione di essere in mezzo ai suoi, alla sua famiglia, in vero esilio, 
Claudel lo ha sempre avvertito. « Egli è partito, lasciando le imagini di famiglia » grida Claudel- Testa doro quando 
aveva vent’anni. E Louis Laine in Lo scambio non aveva anch’egli la mania di fuggire?



Questo gusto del partire aiuta Claudel a sposare F avventura di Cristoforo Colombo-, è la scintilla generatrice 
di questa avventura poetica.

Ma in Testa d’oro come in Louis Laine, questa partenza, nascendo dentro loro stessi, era cieca-, ha gradini 
differenti, ma è cieca. In Cristoforo Colombo c’è il visionario. Egli sa dove va, « ses plans sont prêts»-, gli è perche, 
tra tutti coloro che lo circondano e che non vedono, egli passa per pazzo-, gli è soprattutto perché egli è in mezzo alla 
incomprensione generale. Gli è, infine, perché egli non ne raccoglierà che catene. La sola vera ricompensa per questi 
« tori del sacrifizio » non è che /’ingratitudine. Moralità tanto cara a Claudel.

Ma Cristoforo Colombo è anche e soprattutto un dramma: una storia drammatica in due parti, il cui nodo 
drammatico, per la prima parte, è precisamente l ’incomprensione, e per la seconda l ’ingratitudine.

Cristoforo Colombo si dibatte in mezzo alla Corte del Re di Spagna ove regnano l ’Invidia, l ’ Ignoranza, la 
Vanità, e la peggiore di tutte le Avarizie: quella dello Spirito e del Cuore.

Claudel allargò il discorso e s’indirizzò « a tutti i Sovrani di tutti i governi, a tutte le autorità dello Scacchiere 
burocratico che disordina il Genio».

Cristoforo Colombo riuscì a « passare oltre », grazie al sostegno illuminato di Isabella la Cattolica, come si sa bene.
In quest’opera di Claudel, come in Partage de midi, come in Le soulier de satin, si ritrova ravviamento verso 

Dio attraverso la Donna: non si dimentichi che Claudel era profondamente cattolico e che dai Testi Sacri traeva sempre 
illuminazione per il suo lavoro-, in essi è sempre Maria che fa da intermediaria tra F uomo e Dio!

I l  Cristoforo Colombo potremmo definirlo anche un dramma di amore, della più bella specie di amore: « L ’amore 
della Terra di Dio, il desiderio della Terra di Dio, il desiderio del possesso della Terra di Dio».

Questo ricordo di Jean-Louis Barratili in questi giorni suona come un pensiero fraterno verso il Maestro e l ’amico, 
ma anche come un ammonimento —. e non ci stanchiamo mai di ripeterlo ! — verso tutti gli uomini di teatro che oggi 
strafanno, manomettendo i testi, sconoscendo la fatica dell’Autore, portando sulle scene cose diverse da quelle che sono 
in effetti nate dalla creazione del Poeta, del Drammaturgo.

Sandro Paparatti

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

I l  p rogram m a televisivo, G li strumenti del potere, che ha rievocato g li anni deci
s iv i del 1925 e del 1926 che portarono al consolidamento della d ittatura fascista, ha 
colpito, al d i là della mediocrità della fattura, per la rivelazione d i episodi e partico
la ri poco noti anche agli storici e, in generale, agli «addetti ai lavori». I l  merito è sta
to per lo più a ttribu ito  agli autori del copione, mentre quasi nessuno ha appuntato la 
sua attenzione sul nome del regista: Marco Leto.

In  realtà, i m eriti del programma erano tu tti suoi, dal momento che Leto è figlio 
de ll’ex capo de ll’O VRA, la poliz ia po litica  fascista, e come tale, per d iritto  di famiglia, 
era a conoscenza di partico lari che solo i l padre e i suoi stretti collaboratori potevano 
conoscere.

Del resto, non è la prim a volta che Marco Leto sfrutta g li «a ffa ri d i fam ig lia»: i l 
suo film , La villeggiatura, esaltatissimo dai«fascisti de ll’antifascismo» (secondo la fo r
tunata definizione d i Leonardo Sciascia), ha avuto la stessa origine.

L ’episodio è sintomatico, non tanto perché Marco Leto m ilit i dalla parte opposta 
di suo padre ( i l che è pienamente legittim o), quanto perché testimonia la continuità del
la storia italiana.

I l  fascismo dì ieri, per i più diversi canali (e non solo que lli fam ig lia ri), si è tra
vasato ne ll’antifascismo più scoperto d i oggi. È una costante questa della storia italiana 
recente: cambiano le etichette, ma g li uom ifii e le loro azioni restano sempre g li stessi.



22 - IL DRAMMA

L A  R A S S E G N A  R A D IO T E L E V IS IV A  O R G A N IZ Z A T A  D A L L 7A IC R E T

T E L E V I Z I O  

P E R  I L  M O N D O

di Romano F. Cattaneo

L  M ilano
a p a ro la  « Televizio » richiama subi

to una malsana abitudine contratta con l ’ine
vitabile complicità del piccolo schermo; in 
vece è soltanto il nome, in ungherese (M a- 
gyar Televizio), della Tv di Budapest.

È una delle tante piccole e interessanti co
se che abbiamo imparato alla recente Mostra 
Internazionale Televisiva {M IT ) organizza
ta d a ll’Associazione Ita liana C ritic i Radiote
levis iv i (A IC R E T  presieduta dal notissimo 
M ino D o le tti) a M ilano ne ll’ambito del M er
cato Internazionale del F ilm  tv film  e Docu
mentario (M IF E D ).

I l programma degli organizzatori era quel
lo di mostrare alla stampa un panorama del 
modo in cui si possono ammazzare le serate 
davanti al video in Paesi d ifferenti dal no
stro. Per far questo si è stabilito di scegliere 
tre serate « tipo » quotidianamente offerte a 
telespettatori d ’a ltr i c ie li e continenti.

Con un criterio abbastanza incomprensibi
le, se si scarta la m alignità (non poi tanto 
infondata) di voler ad ogni costo far « trion
fare» i programmi di «mamma R A I-T V » , le 
« serate tipo » presentate ai g iornalisti in v i
tati alla Mostra sono state quelle di due na
zioni de ll’Est europeo: Cecoslovacchia e Un
gheria e d ’un soporifero (televisivamente par
lando) Stato d ’oltreatlantico: il Canada. I l  
risultato del tutto è che alla fine delle proie
zioni si usciva immancabilmente stravolti da 
una voglia morbosa e irresistib ile di Fava

Nuccio, N icole llo A lberto, Telmon Sergio, 
Pasquarelli G iovanni, Pinzauti M ario e di 
a ltr i personaggi fam ilia ri al teleutente ita
liano.

Ma veniamo a una sintesi di quanto ci han
no fatto vedere in questa, per tanti versi, in 
teressante Mostra Internazionale Televisiva.

Cecoslovacchia: i l primo piatto è un tele- 
giornale tipicamente propagandistico del re
gime con contorno di molto coreografico sag
gio ginnico abbastanza comune per ogni Sta
to to ta lita rio  nel quale non esistono d iff ic o l
tà per reclutare e addestrare centinaia di gio
vani in modo che possano, ad un fischio, esi
b irsi con aggraziati e sincroni movimenti di 
fronte alle telecamere o a im portanti ospiti.

Come secondo, vero « piatto forte » della 
serata c ’è Rafan, te lefilm  a colori (scadenti) 
d i un ’ora e trenta m inuti. È un lavoro a 
mezza strada fra i l documentario Coldiretti, 
il panegirico del governo e il romanticismo 
che sa di fieno e di stalla dei giovani pro
tagonisti continuamente in movimento tra 
un allevamento di vacche e un altro, con 
scorci di agresti paesaggi f io r it i che invitano 
ad in frattarsi.

Il problema che i neolaureati veterinari 
devono risolvere è la guerra alla brucellosi, 
una gravissima malattia del bestiame che lo 
decimava ancora attorno agli anni Sessanta. 
G li entusiasti studiosi, poco più che adole
scenti, si buttano con grandissimo entusia
smo nella dura battaglia che li vede combat-



tere un po’ contro la retrograda mentalità 
dei contadini e molto contro l ’universo scon
finato delle pastoie burocratiche. A lla  fine 
la brucellosi verrà sconfitta e sullo schermo 
apparirà, a virus debellato, un fervorino 
trionfa listico che spiega come « grazie al 
Governo e al Partito » oggi di brucellosi non 
si muore più.

Il film etto non è gran che, ma si potrebbe 
anche vedere senza subirne conseguenze 
sconvolgenti. Ciò che urta, esaspera, è il 
continuo monotono e obbligato ricorso, ad 
ogni momento, al Governo e al Partito, an
che per le piccole intime questioni che non 
ci si sognerebbe mai di delegare ad altro.

Canada: dalla brucellosi a ll’Ontario la
distanza è enorme e ci si stanca molto, ma 
non è soltanto per questo che alcuni colle
ghi si sono appisolati durante tutta la noiosis
sima « serata », senz’altro la meno interessan
te delle tre. Nel menu: Beding, bedang, be- 
dong, film etto d ’animazione (poco più d ’un 
Carosello), un varietà assolutamente entro i 
lim iti della norma, La fiòche du -temps docu
mentario scientifico pedante e prolisso di cir-

« Alcune Afriche» di Alberto Moravia e Andrea 
Andermann: nomadi del lago Ciad costretti a 
spostarsi da un’isola all'altra in cerca di zone in 
cui pescare. La siccità nel Ciad dura da otto anni.



Sempre da «Alcune Afriche»: una delle tante 
bambine del Camerun destinate, fin dalla nascita, 
all’harem del sultano. Il numero delle mogli del 
Lamldo arriva, molte volte, a circa quattrocento.

ca mezz’ora e un lungo telegiornale (con pre
valente semplice lettura di notizie da parte di 
annunciatori in abiti p iù  che sgargianti.

Ungheria: dalle Montagne Rocciose alla 
« libertà democratica ». C ’è molto interesse 
per la tanto proclamata « democratica libe r
tà ». L ’azienda statale annuncia, sul program
ma d istribu ito  prim a delle proiezioni: /
quadri della T V  d ip in ti da bam bini che 
hanno risposto a un tema preciso. Racconto 
di buona notte per i più p icc in i; La moglie 
e i l  pagliaccio, breve commedia. Incompren
sibilmente, ma non troppo, di tutto questo 
non si vedrà niente. La « serata » si riduce 
ad un lunghissimo documentario, Fatti ed 
anni, che spiega i progressi fa tti dal Paese 
negli u ltim i tren t’anni. Dopo i l  lungo omag
gio al « democratico » regime c’è un in ter
m inabile telegiornale nel quale si parla 
di tutto e di tu tti: dalla Cambogia, al Porto
gallo, dai « compagni » del Vietnam, a Kis-

singer, da Sadat a Dobrìn in, ad A llon ; ci si 
dilunga su ll’interpretazione di un antichissi
mo manoscritto mongolese al punto che non 
resta quasi più tempo per le faccende in ter
ne. Un accenno alla culinaria e una festa 
aziendale a Pécs dove operai ed impiegati 
hanno sguardi tris ti, assenti, colm i di paura 
e rassegnazione, concludono i l  tetro giorna
le d ’informazione « democratico-popolare ».

Sono molto divertenti e orig ina li, per con
tro, le notizie meteorologiche affidate a pu
pazzetti animati di felice invenzione e di 
sicuro effetto esplicativo senza troppa inu
tile e fastidiosa pedanteria didascalica (le 
isobare, la perturbazione numero tale, l ’anti
ciclone sulle Azzorre, quando interessa sa
pere se domani ci vogliono ombrello e paltò 
oppure costume da bagno e creme contro le 
scottature).

Per dessert, lo chef del Televizio ci pro
pina danze degli slavi che abitano l ’Ungheria 
del sud. Roba degna della p iù modesta fra le 
in fin ite  Pro loco, con relativa noia.

Ita lia : i l giro del mondo è terminato. Riec- 
coci a casa. La nostra R A I-T V  non propone 
un inutile  confronto te lefilm  contro telefilm  
telegiornale contro telegiornale. Si lim ita  a 
farci assistere su schermo gigante alle prime 
due parti del lunghissimo (cinque puntate) 
Alcune A friche di A lberto Moravia e Andrea 
Andermann che con i v iv id i abbacinanti e as
solutamente inconsueti (per noi) colori, co
sì ce l ’hanno presentato, non è privo duna 
sua accattivante malìa, ma traslato nella ca
salinga anonimità quotidian-vespertina del 
grigio-bianco-nero sortisce effe tti im placabil
mente letargici.

I l  fiume Congo di bellezza rara e impa
reggiabile nella in fin ita  gamma delle sue tin 
te smeraldine quando straripa sul telescher
mo invadendolo tutto di grigio per in term i
nab ili m inu ti lasciando spazio soltanto alle 
parole, un po ’ biascicate, di A lberto Mora- 
via, dà l ’impressione che sia « saltato » il 
video. E tu tti si affannano attorno a ll’appa
recchio per cercare di riattivare quello che 
invece non ha mai cessato di funzionare be
nissimo. Almeno secondo i realizzatori di 
auest’inutile  opera che è costata ben tre anni 
di lavorazione.

Romano F. C a tta n e o



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

P r e m i o  V a l l e c o r s i

I O ,  A B R A M O



Avviene spesso che le giurie dei concorsi dramma
tici facciano scelte scomode. Anche la giuria del 
Premio Vallecorsi 1972 ha fatto una scelta scomoda, 
arrivandoci infatti attraverso una lunga discussione 
in cui i giudici del sì erano incerti sul loro sì e i 
giudici del no dubitavano del loro no. Ma non sol
tanto scomoda. Forse provocatoria, ecco ; e non certo 
per deliberato proposito.

Su un mercato che, con la stessa indifferenza, in
gurgita e respinge i confusi prodotti di una ansiosa 
avanguardia e la solennità dei classici, il manifesto 
profetico di questa o quella rivoluzione e il restauro 
d’un patetico-rabbioso « ménage » familiare, il nudo 
come strumento di liberazione (da che ? dai vestiti ?) 
e il comizio a bandiere spiegate, esporre questo dram
ma di Renato Lipari, « Io, Abramo », è, in qualche 
modo, un gesto di rottura di cui la commissione del 
« Vallecorsi » conosce benissimo i possibili esiti, il 
più preoccupante dei quali è che il copione rimanga

negli archivi del Premio e nelle pagine del « Dram
ma » senza riuscire a coinvolgere due attori disposti 
a diventarne gli interpreti.

Ma valeva ben la pena di correre il rischio, poiché 
in ogni caso l ’opera di Lipari è di quelle che con
fermano la possibilità di un discorso sulla letteratura 
drammatica italiana d’oggi. Ad onta della statica 
compattezza della sua struttura, « Io, Abramo » è 
una convulsa, concitata indagine nella profondità 
della nostra coscienza, condotta sull’antica dialettica 
dell’amore e dell’odio, dove perenne segno di con
traddizione è il Cristo. L’assassino e il confessore 
che reciprocamente si dilacerano di fronte al Croce- 
fisso, sembrano personaggi-simbolo e hanno dentro, 
invece, la carica autentica di tutta l ’umanità ferita e 
disperata, fidente e inquieta. L’assassino di bimbi 
che esige l ’assoluzione sacramentale ricattando il pre
te con la minaccia di un altro delitto, e il prete che 
si rifiuta all’abiezione del sacrilegio, sono, in sostan
za, i due volti opposti della medesima mostruosa 
lealtà in cui tutti noi siamo costretti a vivere. E il 
suggerimento di Lipari che vorrebbe assunti dallo 
stesso interprete dell’omicida gli altri tre personaggi 
del dramma — il sagrestano, il medico, il vescovo, 
con i quali, via via, il prete andrà cercando la solu
zione della sua angoscia — non è un espediente a 
effetto, ma il risvolto logico dell’esasperazione con 
cui queste figure esigono d’essere espresse.

Ciò che più turba e stimola, qui, non è l ’osses
sionata frenesia dell’uccisore che, con ì suoi atti — 
proiezione incolpévole d’una brutalità vissuta in ado
lescenza — vorrebbe stroncare sul nascere il continuo 
riprodursi d’una società ormai putrefatta; ma piut
tosto, a mano a mano affiorante, lo strazio del sacer
dote che scopre il proprio tentativo di tradimento 
(« A quale ramo si impiccherà lei, padre ? », gli 
grida l ’assassino) e la cecità del suo amore per le 
vittime innocenti, in nome del quale ha dimenticato 
che il carnefice, prima d’ogni altro, avrebbe bisogno 
di quell’amore ; « Dentro di me sentivo urlare cento 
voci e non riconoscevo quella di Dio : io ti condan
navo, non lui... »

Questo soprattutto ci è piaciuto e ci ha convinto, 
in Renato Lipari : la stravolgente concezione dell’a
more divino, lavacro di sangue che ripete, di fronte 
a ogni peccatore, il sacrificio della croce ; la disar
mata sincerità, e l ’assenza del sospetto che la sua 
opera possa travalicare il paradosso morale da cui 
— non si può negare — è continuamente insidiata.

Sì, ci vorrà del coraggio, in questo momento sterile 
e disorientato, per mettere in scena « Io, Àbramo ». 
Ma la commissione del « Vallecorsi » non poteva, 
per ciò, sottrarsi al dovere di sollecitare questo co
raggio. I miracoli, del resto, sono ancora possibili. 
Soprattutto in teatro. E noi abbiamo l ’ingenuità di 
continuare a crederci.

Carlo Maria Pensa



L e  i l l u s t r a z i o n i  d i  J o r i o  V i v a r e l l i

Jorio Vivarelli è nato a Fognano (Montale), provincia di Pistoia. Ha frequentato la scuola artigiana 
di Pistoia e si è diplomato all’Istituto d’Arte di Firenze. Vive a Pistoia.

Autodidatta, esordì giovanissimo esponendo per la prima volta, nel 1943, a soli dodici anni. Appena 
quattro anni dopo vinceva ben tre premi nazionali.

Prigioniero dei tedeschi e deportato in Germania durante l ’ultimo conflitto, ebbe modo di vedere, 
nelle dure peregrinazioni da un campo di concentramento all’altro, ampie testimonianze di architettura 
gotica della quale Vivarelli conserverà un profondo ricordo e che in seguito innesterà con l ’arte toscana.

Dopo la parentesi della guerra, riprese intensamente l ’attività e da allora la sua partecipazione a 
mostre internazionali e nazionali non ha avuto soste.

Jorio Vivarelli gode di grande notorietà in Italia e all’estero. Sue opere figurano in numerose raccol
te italiane, svizzere, inglesi, venezuelane e negli Stali Uniti d’America dove Vivarelli è rappresentato da 
opere all’aperto, ideate ed eseguite in collaborazione con il famoso architetto Oskar Stonorov.

Di particolare valore nella sua produzione, nella quale, agli inizi, era evidente l ’influenza di artisti 
quali Alfredo Martini, e Marino Marini, i grandi crocefissi tra i quali ricordiamo quello realizzato per la 
Chiesa della' Vergine di Pistoia (1965) e quello per la Basilica di San Giovanni, conosciuta come la 
Chiesa dell’Autostrada (autostrada del Sole), costruita dall’architetto Giovanni Michelacci, l ’incontro col 
quale costituì una tappa fondamentale nell’evoluzione artistica di Vivarelli.

Invitato e premiato, oltre che in numerose città italiane, in mostre internazionali quali Stoccolma, 
Londra, San Paolo del Brasile, Filadelfia, Enschede, Basilea, Montauban, Nancy, Aukland, Wellington.

Una mostra antologica delle sue opere è stata allestita nell’agosto del 1974 a Pescìa Vaichiusa in oc
casione della Biennale del Fiore, sotto il titolo « L ’uomo e la sua terra ». In tale occasione è stata edita, 
dall’editore Ghelfi di Verona, con prefazione di Alfonso Gatto, una vasta monografia sull’opera di Viva
relli che è andata ad integrare quella dedicatagli, nel 1967, dalla Galleria Cairola di Milano (« Storia ideale 
di uno scultore »).

Attualmente è in allestimento, a Roma, una grande antologica delle opere di Vivarelli da parte del
l ’Assessorato delle Belle Arti. La mostra resterà aperta dal 16 luglio al 30 settembre e avrà, come sede, 
i Mercati Traianei.

P E R S O N A G G I

IL  PRETE 

IL  GIOVANE 

FRANCESCO, sagrestano 

IL  VESCOVO 

IL  MEDICO



PRIMO ATTO

Quando si apre i l  sipario, i l  Gio
vane e i l  Prete sono seduti sulle due 
sedie vuote lungo la parete di fondo. 
I l  prete si alza, con un libro in  ma
no, si fa sulla scena ( cioè sulla pe
dana )  e comincia a camminare len
tamente, leggendo.

Dopo qualche istante, i l  giovane si 
alza e g li va alle spalle.

I l  giovane : Buona sera, padre. Si ricorda di 
me? Sono venuto a confessarmi.

I l  p re te  ( restando) : Lei!... ( con un certo d i
sagio di trovare le parole, ma insieme con 
una sincera contentezza) : Venga, venga, si 
accomodi... Ho tanto pensato a lei, in questi 
mesi, ho pregato... Sono contento di riveder
la. (Lo ha fatto sedere; ora lo scruta e i l  suo 
tono si fa preoccupato, come in attesa.) A n
che se dal suo viso mi pare di capire che... 
che lei non è ancora sereno.

I l  giovane ( ghigna) : Non proprio.
I l  p re te  (lo  guarda in  silenzio): Sempre 

quel... pensiero?
I l  g iovane : Non legge i giornali, lei?
I l  p re te  ( sbiancandosi) :  Dio mio, sì... Ma 

non m i pare...
I l  giovane : Non m i dirà che le è sfuggito. 

Ne hanno parlato tanto, due mesi fa. Quel 
bambino ritrovato nella cantina.

I l  p re te  (cammina, agitato): Dio mio, Dio 
mio... Avevo sperato di essere riuscito a fer
mare quella sua ossessione... non tanto con 
quel poco che posso averle detto io, ma per 
lo sfogo, almeno, per i l  sollievo che poteva 
averne tratto lei parlandone. E poi speravo 
che... Oh, Dio m io!... E nessuno ha sospet
tato di lei?

I l  giovane : La domanda m i pare sciocca :
non sarei qui, altrimenti.

I l  p re te  : Già, già, non sarebbe qui... (rip ren 
de a camminare, scombussolato, poi si ferina 
davanti a lu i) :  Perché è tornato?

I l  g iovane (ghigna): Voglio confessarmi.
I l  p re te  (ostile): Non so se potrò assolverla.
I l  g iovane : Nemmeno stavolta?
I l  p re te :  Ci vuole i l  pentimento. E invece si

direbbe che lei continui a divertirsi, come 
allora. (S i copre., i l  viso con le mani.)

I l  giovane (ride silenziosamente): I l  momen
to in  cui m i diverti» veramente è quando vi 
mettete a fare quélla manfrina. Vuole che le 
dica che cosa sta pensando adesso? Sta facen
dosi un voluttuoso esame di coscienza, alla 
fine del quale riuscirà a trovarsi finalmente 
colpevole. Voi e i l  vostro sublimatissimo egoi
smo! « Quest’anima tormentata —  sarei io 
—  era già venuta da me a confessarsi, per 
liberarsi delle sue tentazioni diaboliche ; era 
venuta a chiedermi —  così sta pensando —  
a chiedermi le parole che la salvassero, che 
la trattenessero su ll’orlo dell’abisso e io, in 
degno pastore, non ho saputo trovare quelle 
parole. Mea culpa, mea culpa! » Che diami
ne, ce n ’è di che riempire lunghi anni di 
macerazione spirituale, di che conferire un 
tono grave e amaro alla voce, di che infarcire 
i sermoni domenicali di eletti e profondi pen
sieri di um iltà... Che pacchia!... (con colle
ra) Dovreste vergognarvi di questi indegni 
civettamenti interiori... La smetta di mastur- 
bare la sua anima.

I l  p re te  : Io non sto pensando a me, né a lei... 
Sto pensando a quel bambino.

I l  giovane : Ci pensi, ci pensi. E pensi anche 
al suo dio che doveva proprio essere lì  a cu
riosare, in  quel momento, a spiare le smorfie 
della piccola vittim a... aveva uno sguardo, 
uno sguardo così umano... come ormai l ’han
no solo certi animali, quando sono presi... E 
i l  suo dio ineffabile doveva per forza essere 
lì, quel caro vecchione onnipotente, onnipre
sente, onnivedente, onnitutto, con la sua bel
la barbona paterna e i l  suo mantellone blu 
marino, lì a guardare anche lu i...

I l  p re te  : Era lì, certamente.
I l  g iovane : I l  vecchio sadico! (ride.)
I l  p re te  : Sì, è difficile capire come possano 

accadere certe cose... È impossibile dare un 
senso umano alla sofferenza di un bambino.

I l  giovane : È facilissimo, invece : l ’unico
senso che ha è quello di non averne affatto!

I l  p re te  : Ci ho pensato tanto a questo... Sa? 
Un tempo ho dubitato a lungo della solidità 
della mia fede, proprio per questo. Non r iu 
sciva a darmi una risposta. Poi un giorno ci 
sono riuscito.



I l  g iovane {beffardo) : Ma certo, come dubi
tarne.

I l  p re te  : Probabilmente è una risposta che la 
farà ridere.

I l  g iovane : Sentiamo, sentiamo, dev’essere
interessante.

I l  p re te  : Ho pensato che un bambino che 
muore... ogni bambino che muore... non sia 
lu i a morire, ma... Come posso spiegarle? 
Badi, non è una risposta razionale... Noi ve
diamo morire un bambino e crediamo che a 
morire sia proprio lu i, quel bimbo, una crea
tura dell’uomo... Ebbene, io ho pensato che 
forse è Dio che muore in  vece sua. Dio che 
si è incarnato in quel bimbo sin dal princ i
pio, perché non debba patire una creatura 
innocente. ( pausa ; i l  giovane lo fissa stra
volto, stralunato.) Non è una risposta razio
nale, g lie l’avevo detto. Forse non è neppure 
ortodossa... ( indica i l  proprio ab ito :) Ma a 
me è bastata.

I l  g iovane (furioso): Io la odio!
I l  p re te  : Che ha? Si calmi...
I l  g iovane : Lei l ’ha fatto apposta!... Lei sa

peva bene che questa storia non m i avrebbe 
fatto ridere! L ’ha fatto apposta!

I l  p re te  : La spaventa che potesse essere Dio 
in persona la sua vittima?

I l  g iovane : Lei l ’ha fatto apposta!
I l  p re te  : No, g lie l’assicuro... Ma come può 

credere che uccidere una creatura non sia 
sempre, in  qualche modo, uccidere Dio stes
so?

I l  g iovane : C’è una differenza, non finga di 
non vederla! La differenza che c’è fra un 
qualunque assassino e...

I l  p re te  : Giuda.
I l  g iovane : Non è quello che crede lei che 

m i dà fastidio. È che non avevo pensato a 
questa possibilità.

I l  p re te :  Neppure Giuda pensava ormai più 
che Cristo fosse il figlio di Dio, o non l ’a
vrebbe venduto. Ma dopo ha cominciato a 
crederlo di nuovo. E dopo, si è dannato, per 
orgoglio.

I l  g iovane (lo  guarda).
I l  p re te :  Non per aver tradito Dio, né per 

averlo venduto, né per averlo mandato sulla 
croce. Ma per aver creduto i l  suo peccato 
troppo grande per i l  perdono di Dio. Per

questa disperazione accecata di orgoglio, egli 
impiccò la sua anima a quel ramo, in eterno.

I l  g iovane (s i alza e cammina, soprapensiero ; 
pausa) : Be’ , basta, la storia sacra non m i in 
teressa. Veniamo a noi (si ferma davanti a 
lu i). Voglio l ’assoluzione. (G li resta davanti 
immobile, come seguitando suo malgrado un 
altro pensiero.) Che vizio disgustoso, repel
lente! ( riprende a camminare, alterato). E 
quésto che è insopportabile in  voi! Non po
tete rinunciare al tentativo, non sapete pro
nunciare una parola senza che abbia due 
sensi : e uno dei due rampini è buttato sem
pre lì, a pesca del peccatore da salvare... Sie
te insopportabili, voi e i l  vostro buon cuo
re! Ma non siète capaci di guadagnarvelo da 
soli, i l  vostro paradiso appiccicoso, senza 
rompere per forza le scatole al prossimo? (si 
muove su e g iù ; poi si ferma davanti a lu i.) 
Bene, ho ucciso quel bimbo e ora vorrei non 
averlo fatto. M i crede?

I l  p re te  : Sì.
I l  giovane : Vorrei non averlo fatto. E non 

per quella sua storiella di Dio (ghigna), io



non ho paura di Dio... Semplicemente vorrei 
non averlo fatto.

I l  p re te  : Qual è i l  motivo per cui l ’ha ucciso?
I l  giovane : Che valore ha i l  motivo?
I l  p re te  : Sto cercando di capire.
I l  giovane : Èbbene, non c’è nulla da capire. 

L ’ho ucciso senza un motivo.
I l  p re te  : Cioè?
I l  g iovane : È così. Lucidamente, e senza un 

motivo ; premeditatamente, e senza un mo
tivo. Lo capisce, no, i l  significato delle pa
role? Senza motivo. L ’ho visto giocare un 
mattino e ho deciso che avrei ucciso lu i.

I l  p re te  : Come?... Lei non lo conosceva, p r i
ma?

I l  giovane : No.
I l  p re te  : Ma come, non è possibile... Ho ca

pito bene?... Ma lei, due mesi fa, quando 
venne da mé e m i disse che voleva...

I l  g iovane : Che volevo uccidere un bambino. 
Questo, le dissi. Ma non sapevo chi. In fa tti 
lo scelsi qualche giorno-dopo.

I l  p re te  ( turbato, confuso) : Oh, ma è inve
rosimile... Dunque lei provava l ’impulso di 
uccidere, cf»sì, in astratto?... D i uccidere un 
bambino qualsiasi, che non conosceva nem
meno?

I l  giovane : In fa tti.
I l  p re te  : Ma questo è assurdo... Santo cielo, 

io non avevo capito. Io quel giorno crede
vo... ma si, che lei si riferisse a qualcuno di 
preciso.

I l  giovane (beffardo): Che differenza c’è?
I l  p re te :  C’è... Avrebbe potuto esserci (pau

sa). È sposato, lei?
I l  giovane (rid e ): No! È stupido sposarsi: 

novanta su cento si sposa una donna desti
nata a un altro, ma lo si sa solo dopo che era 
destinata a un altro, e così scoppiano le tra
gedie.

I l  p re te :  Non è sposato... (lo  guarda, si de
cide) Lei è sessualmente normale?

I l  giovane : Me l ’ha chiesto anche l ’altra
volta. Sì.

I l  p re te :  Non ha ucciso quel ragazzo per...
I l  g iovane : Le ho detto di no. Sono norma

lissimo. Che cosa crede, che non glielo direi?
I l  p re te  : Non lo so, francamente...
I l  giovane (rid e ): Che colpa ne avrei se il 

buon vecchio lassù m i avesse fatto zoppo da 
quella parte? E ci ha provato, più tardi, ec

come se ci ha provato, in mancanza di me- 
glio.

I l  p re te  : Che cosa intende dire? Non capi
sco.

I l  g iovane (brusco): M i capisco io. Lascia
mo andare.

I l  p re te :  Ma allora perché l ’ha ucciso?
I l  giovane : Trova così difficile spiegarselo,

senza un motivo personale da parte mia? 
Crede che sia necessario per forza un motivo 
personale? (ride.) Le pare che altrimenti 
non ci sarebbero delle buone ragioni?

I l  p re te  : Per ammazzare un povero bimbo? 
E quali?

I l  giovane : Potrei rispondere : perché non d i
ventasse un farabutto come g li a ltri. 0  un 
disgraziato, come g li a ltri Un isolato, un 
randagio, una formica in un territorio non 
suo... E questo già basterebbe. E invece, in 
fondo, non è nemmeno per questo...

I l  p re te  : Ma allora perché, in nome di Dio?
I l  giovane (con violenza): Perché, perché!... 

Piacerebbe saperlo anche a me, i l  perché... 
Perché ho cominciato a pensarlo, ecco per
ché.

I l  p re te  : Che cosa intende dire?
I l  giovane (inco lle rito ): Che cosa intendo d i

re! Ma lei non capisce niente o fa solo fin 
ta?... Provi, provi a pensare qualche cosa, 
qualunque cosa, la più assurda, la più inve
rosimile : cominci a pensarci, a starci sopra 
col cervello, a lasciarlo costruire, immagina
re : vedrà come diventa possibile, come pren
de corpo, la sua idea, come si mette a cre
scere, come diventa vera... Quando sono ve
nuto da lei, due mesi fa, ci stavo pensando 
sopra da un bel pezzo.

I l  p re te  : Dio mio, ma quando è cominciato, 
questo?

I l  giovane : Non lo so.
I l  p re te  : Come è cominciato? Come ha co

minciato a crescere nel suo cervello, come 
lei dice...

I l  g iovane : Non lo so! Le ho detto che non 
lo so! La smetta!... Non si è responsabili dei 
propri pensieri.

I l  p re te  : Si, invece! Perché da essi nasce tu t
to i l resto.

I l  giovane (con un ghigno): Ah, vedo che 
anche lei dunque lo sa bene. Ma naturale... 
Chissà quante volte ha pensato a una donna



e se l ’è spogliata piano piano, e se l ’è portata 
a letto dentro i l suo cervello...

I l  p re te  ( quietamente, guardandolo in  fac
cia) : E lei pensa che se fossi ridotto a que
sto punto continuerei a fare i l  prete? Ma 
che razza di uomini ha conosciuto, lei, fino 
adesso ?

I l  g iovane ( brusco, cambiando umore) : Ba
sta, non voglio discutere con lei. (S i muove 
su e già.) Queste sono cose mie. E non ne 
voglio parlare con lei... Che uomini ho cono
sciuto! Quelli che conosce anche lei, perdio!
0  forse lei non la vede tutta questa genta
glia che ci sta in  giro, canaglie, brigantucci, 
lerci ruffiani, id ioti... Ma guai a permettersi 
di toccare i loro bambini, minimo ti lincia
no. Diavolo, devono campare i piccoli, per
ché possano crescere a loro immagine e somi
glianza, altre canaglie, sporchi ruffiani, schi
fosi opportunisti come loro! E giù a figliare, 
come conigli! Sempre di più e sempre più 
carogne, su questo sudicio pianeta! Ma per
ché non si proibisce alla gente di far figli? 
Possibile che ci vuole la patente per andare 
in motoretta e invece 1’ultimo sporcaccione 
di questa terra se ne può tornare a casa sbron
zo, picchiare la moglie, terrorizzare i fig li e 
poi buttarsi a letto a farne un altro? I l  dodi
cesimo, magari, che comincerà a morire di 
fame e di paura e di ignoranza insieme agli 
a ltri. Non è un delitto, questo? Non è da 
proibire? Ma se lo si proibisce ai carcerati, 
perché a certa gente invece no? Io l i  castre
rei tu tti! E non parliamo poi di quegli a ltri,
1 cosiddetti borghesi rispettabili, feccia an
cora peggiore, senza nemmeno le attenuanti 
dei poveracci... Truffano, rubano, ammazza
no in centomila modi, ma senza sporcarsi le 
mani. La cosiddetta gente che sa stare al 
mondo, i fu rb i, come dicono loro! Ah! certo, 
basta trovare la forma e poi tutto diventa 
onorevole e permesso, a un certo livello... Ma 
ammazzare come faccio io, no, questo è mo
struoso... Ecco, l ’idea di tutte quelle facce 
ottuse e ipocrite e feroci che m i guarderan
no come un mostro, beate di potersi ripetere 
a io non sono così », questo me l i  fa odiare 
di nuovo, razza di re ttili a due zampe! Ma 
chi credono di imbrogliare? Non si accor- 
gonó che è solo una questione di forma? Non 
si ricordano più di tutto quello che sono ca

paci di fare loro? (ansimante, si arresta, 
sforzandosi di controllarsi.)

I l  p re te  (chiaramente incredulo): Dunque
per protesta? Possibile, vorrebbe farm i cre
dere che l ’ha fatto per protesta?

I l  g iovane (lo  guarda, torvo): Basta. Abbre
viamo. In  fondo anche lei, nel suo piccolo, 
i l  suo posticino in  questa bella società se l ’è 
saputo rosicchiare. Chiuso. Sono venuto a 
confessarmi perché ne avevo voglia, e lei 
deve starmi a sentire e darmi l ’assoluzione, 
( I l  prete non risponde, pensieroso.) Dico, ha 
capito?

I l  p re te  : Sì, certo... Ma m i ascolti, cerchi di 
ragionare. Se lei non è pentito di ciò che ha 
fatto, che valore può avere la mia assoluzio
ne? Sarebbe come mentire : si può ingannare 
forse qualcuno per qualche tempo, ma si sa 
anche benissimo che la nostra bugia non mo
difica in nulla la realtà...

I l  giovane : Che vuol dire?
I l  p re te  : Che io posso pronunciare le parole 

della formula, ma essa resterà inoperante, 
perché solo Dio può convalidare le mie paro
le e se lei non è sincero, egli lo sa.

I l  g iovane (ride ): Come con i soldi falsi, in 
somma : qualcuno l i  prende per buoni, ma 
prima o poi arrivano in banca e lì  l i  strap
pano.



I l  p re te  : Per questo ci vuole i l  pentimento. 
E lei invece m i pare che non senta nulla.

I l  g iovane ( con un improvviso scatto di rab
bia): E io che colpa ne ho?

I l  p re te  : Non gridi...
I l  g iovane : Che colpa ne ho, se non sento 

nulla ?
I l  p re te :  Non grid i, non grid i!... Vuole farsi 

udire?... M i dia ascolto, cerchi di capire. Io 
sono solo un ministro del sacramento che lei 
m i chiede e non posso violare la legge che 
mi è stata affidata. Lo capisce questo? Se io 
Passolvessi, sapendo di non poterlo fare, non 
gioverei alla sua anima, mentre da parte 
mia commetterei...

I l  g iovane (con sarcasmo): È questo, eh? So
prattutto paura.

I l  p re te  : Ce^-to, anche questo, se ne meravi
glia? (Pausp.) Una volta, vede, m i è acca
duto di trovare una rondine, rimasta prigio
niera dentro la chiesa : io cercavo di pren
derla per riportarla fuori, per salvarla, ma 
lei non poteva capire, e fuggiva, sbatteva 
impazzita sui m uri... Se si fosse affidata, si 
sarebbe saldata. Ebbene, spesso noi senza sa
perlo facciamo lo stesso errore... Anche lei, 
ora, non faccia come quella rondine, si affidi 
a chi può salvarla.

I l  giovane ( placido, metlendoglisi davanti) : 
Caro padre, i  suoi aneddoti sono molto edifi
canti, ma àe lei non m i assolve, vede, ne uc
ciderò un altro.

I l  p re te  ( sorpreso. appena mormorando): 
Lei non dice sul serio...

I l  g iovane ( con tono stavolta che non lascia 
dubbi): Glielo giuro.

I l  p re te  : Oh, ma lei...
I l  g iovane : Sono matto? Può darsi. E sicco

me forse sono matto, l ’avverto : se non m i 
assolve, ne ucciderò un altro.

I l  p re te  : Gran Dio, ma non capisce? Ma co
me potrei, ora, dopo questa minaccia, pro
metterle i l  perdono di Dio? Come fa a non 
capire? Dovrei io stesso trasgredire a una 
norma essenziale, ridurre tutto a una farsa...

I l  giovane : Questi sono problemi suoi che 
non m i interessano. L i risolva come meglio 
crede. Ma se non m i assolve lo ucciderò. A n
zi, lo uccideremo, perché anche lei ne sarà 
responsabile.

I l  p re te  : Eh, no! Quanto a questo ognuno è 
responsabile dei suoi atti.

I l  g iovane : Sì? (ride). Che bella definizione! 
Vedo che l ’eventualità le pare piuttosto lon
tana, improbabile, se riesce a lavarsene le 
mani con una formuletta... Ma se io le d i
cessi che i l  piccolo Adriano è già nelle mie 
mani?

I l  p re te  (lo  guarda, sbiancandosi): Perché 
dice « i l  piccolo Adriano »? Questo è i l  no
me del bambino che è fuggito di casa due 
giorni fa!

I l  g iovane : Non è fuggito, padre.
I l  p re te  : Lei mente! La polizia, perfino i  ge

n itori, dicono di sì! Lo ha già fatto altre 
volte : una volta è stato fuori per tredici 
giorni!

I l  g iovane : Questa volta temo che i giorni 
saranno m olti di più. I l  piccolo Adriano non 
è fuggito, è stato rapito.

I l  p re te  : Lei mente! Io non capisco quale sia 
i l  suo scopo nel fare questo giuoco morboso, 
ma sono sicuro che lei sta mentendo! Lei sta 
giuocando sulla situazione!

I l  g iovane (lo  guarda, tranquillo) : No, lei 
ha capito benissimo che dico la verità.

I l  p re te  (dopo una pausa): E che cosa vor
rebbe fare? Vorrebbe davvero uccidere an
che questo?

I l  giovane : Dipende da lei.
I l  p re te  : No, no... Lei non ha intenzione di 

ucciderlo : sa bene che stavolta la prende
rebbero .

I l  g iovane (rid e ): Ne dubito. La polizia, lo 
ha rilevato proprio lei, è fuori strada : tu tt i 
credono a una sua scappatella, come le altre 
volte. (Pausa.) Lo ucciderò e poi manderò 
un biglietto alla polizia perché recuperi i l 
corpo. Come l ’altra volta. (Pausa.) Lo so 
cosa sta pensando. Anzi, non sta ancora pen
sando, sta sentendo. Lei sente una gran vo
glia di mettermi le mani addosso. Vero?

I l  p re te  (lo  fissa, senza rispondere).
I l  giovane : È naturale, anche se è poco c ri

stiano. E adesso sta pensando a come sareb
be bello denunciarmi, ma sa anche che è im 
possibile, perché io sono in  confessione. 
(R ide.) Io lo ucciderò, ma solo perché lei 
non ha voluto assolvermi.

I l  p re te  (sforzandosi di parere calmo): È un



semplice ricatto, i l  suo. E lei resta evidente
mente i l  solo responsabile delle sue azioni.

I l  giovane : Sì? « Evidentemente »? « Evi
dentemente! » Che bella parola. E che bello 
poterla pronunciare: « evidentemente ». Uno 
per dire così deve sapere già tutto, non ave
re dubbi... Beato lei che se ne sta così al si
curo dentro la sua bella morale solida, senza 
fessure, bene al caldo nella sua casetta di 
concettini lin d i e precisi, di regolette in fa l
lib ili.  « Evidentemente »! Ma evidentemen
te lei non ci guarda sotto alla sua tranquilla 
morale, perché bene o male, a torto o a ra
gione, lei stasera decide qualche cosa, e que
sto qualche cosa è la vita di quel ragazzo...

I l  p re te  ( interrompendo) : Io decido solo di 
non sottostare al suo ricatto, perché non vo
glio e non posso. La vita del ragazzo la de
cide lei, con i l  suo assurdo puntiglio. Perché, 
parliamoci chiaro, i l  suo è soltanto un ma
cabro puntiglio.

I l  giovane (ride ): Ma lei sa che cosa seguirà 
al suo rifiu to  di questo puntiglio. Perciò le 
due azioni nella realtà si legano, e non ba
sta una sua comoda operazioncina logica a 
separarle. Lei lo sta comprendendo sempre 
meglio, padre. Forse è venuto i l  giorno del 
terremoto per la sua bella costruzione di r i 
flessioni chiare e ordinate, di pensierini ca
ramellosi... Ci pensi, ci pensi sopra, e vedrà 
che qualche cosa dentro di lei non si accon
tenterà più tanto facilmente della sua inec
cepibile decisione, (ride). Ci pensi, bravo, 
ci pensi : qui, noi due ; là, un bambino, so
lo, solo... Riesce a sentire, a sentire come 
può essere solo quel bambino... affogato di
terrore, di angoscia... Riesce a sentire ?.....
Come quando si sogna di precipitare... ma 
non per un attimo soltanto: senza fine... e 
si ha i l  tempo di figurarsi tutto, tutto... Dio, 
che precipizio spaventoso... Riesce a senti
re... Dio, che pressione questa angoscia che 
si prolunga, m inuti, ore, giorni... Vivere co
sì, riesce a immaginarlo ? Lei... che cosa non 
farebbe, lei, pur di fermarsi in questo pre
cipizio di angoscia ?

I l  p re te  : Lei sta parlando... di se stesso. 
(Pausa. I l  giovane lo guarda, recupera.)

I l  giovane : Sto parlando del piccolo uomo 
chiuso laggiù. (Pausa.) Quando la vita gli 
sarà insopportabile, e la morte gli sarà leg-

gera, una liberazione dall’angoscia... allora 
io lo ucciderò... Certo, certo, certo, meglio 
morire... (pausa; ride, riprende la sua aria 
di divertito cinismo.) E poi, ha pensato ai 
genitori del ragazzo? Perché lu i non è solo, 
ancora, ovviamente : ha tanti f i l i  che g li ar
rivano, lu i, ancora, da tutto intorno... Eb
bene, tutte queste persone, questi sentimen
ti, queste vite, sono collegate insieme da... 
dal mio ’assurdo puntig lio ’ e dalla sua grani
tica moralilà. (ride) Ma già, dimenticavo : lei 
ha trovato un ’ingegnosa spiegazione al ma
le del mondo e in  particolare a quello dei 
bambini innocenti: Può lavarsene le mani. 
(s i alza: senza più ironia). Questa sera lo 
ucciderò.

I l  p re te  : Non è vero !... Lei non lo farà. Lei 
cerca solo di im paurirm i per spingermi ad 
acconsentire al suo ricatto...

I l  giovane : Buona notte.
I l  p re te  : Non se ne vada, resti ancora...
I l  giovane : No. Le ho detto quello che avevo 

da dirle. Andrò a spiegare ad Adriano per 
quali motivi sarò costretto ad ucciderlo. E 
soprattutto m i sforzerò di farg li capire che, 
essendo ciascuno responsabile delle sue azio
ni, lei ha nobilmente rifiu ta to i l  vergogno
so compromesso, e perciò la responsabilità 
della sua morte sarà rigorosamente mia.

I l  p re te  : Ma che cosa vuole, infine, da me? 
Lei sta giocando con me... Perché ?

I l  giovane (lo  guarda): M i stia bene, reve
rendo, tolgo i l  disturbo.

I l  p re te  : No, aspetti, ancora un momento...
I l  g iovane : Non vorrei che l ’uccellino in

gabbia stesse troppo in  pena... (ride). Stia 
pure, non si incomodi, conosco la strada.

I l  p re te  : La prego, non se ne vada...
I l  giovane : No. È inùtile . Io speravo di tro

vare... (si ferma).
I l  p re te  : Che cosa ?
I l  g iovane (cambiando idea): Mah, chi lo 

sa che cosa.
I l  p re te  : Aspetti ! M i dica, la prego... Ver

gine santa ! M i dica che cosa posso fare... 
oltre quello.

I l  g iovane : Oltre quello? Niente. (Se ne va).
I l  p re te :  Tornerà, almeno? Tornerà... (R i

masto solo) Mio Dio...



I l  giovane scende dalla pedana, le 
gira intorno e va al tavolo, presso la 
parete di fondo ; indossa la cotta ne
ra da sagrestano, prende una lunga 
pertica e una lampada.

Intanto, due vetrate colorate scen
dono lungo la parete di fondo e, in 
sieme a un opportuno mutamento 
delle luci, suggeriscono la parte alta 
della navata di una chiesa.

I l  giovane ritorna sulla pedana, 
dove è rimasto i l  prete.

I l  p re te  : Ebbene. Francesco?
F ra n ce sco : C’è, c’è, signor parroco. Si sarà 

posato da qualche parte.
I l  p re te :  Ma ne è sicuro?
F ra n ce sco : Eh! Ne ha fatto di volare: l ’ho 

visto io con questi occhi.
I l  p re te  : Da dove può essere entrato? Non 

capisco.
F rancesco  : Qualche buco deve averlo tro

vato.
I l  p re te  : Forse è riuscito a tornarsene fuori. 

Non lo si vede.
F rancesco  ( con la canna batte interno e fa 

rumore) : Oh! Oh!
Si sente un fru llo  prolungato, un 

urto secco, un altro frullo.
Eccolo! L ’ha visto?

I l  p re te :  Ma che fa? Non così!

F ra n ce sco : Per vedere se c’era ancora...
I l  p re te  : Stia fermo, che modo è? Povera 

bestia, s’è spaventata...* È andata a battere lì.
F ra n ce sco : Eh, già: vede la luce e cerca di 

uscire. Ma dovrebbe capirlo che c’è la ve
trata...

I l  p re te  : È una rondine.
F rancesco  : Chissà che cosa le è saltato di en

trare quassù!
I l  p re te  : Pevera bestiola...
F rancesco  : Eccola là. (Va verso i l  luogo che 

indica.)
Un nuovo fru llo  e un nuovo sbat

tere impazzito.
I l  p re te  : Fermo, fermo... La spaventiamo. 

F in irà per uccidersi, sbattendo così... Come 
si fa ad aprire le vetrate?

F rancesco  : Aprirle? Non si può, sono fisse.
I l  p re te  : E allora?
F ra n ce sco : Eh... ( come per dire che non c’è 

nulla da fare.)
I l  p re te  : Si potrebbe romperne una.
F ra n ce sco : Come? Ma signor parroco, sono 

antiche, sarebbe un delitto!
I l  p re te  : Smontarla, allora, farla tagliare e 

poi rimettere. Qualche cosa, insomma.
F rancesco : Ma come... Ma, reverendo...
I l  p re te  : Parli con i l  vetraio : me lo faccia 

venire prima che può.
F rancesco  : Stasera? Oh, non verrà, a que

st’ora. E domani è domenica, signor parro
co...

I l  p re te  : Insomma, qualcosa si deve fare. 
( Esce).

F ra n ce sco : Sì, va bene, ma non rompere... 
( G li va dietro) Mah, per una rondine...

La scena è rimasta vuota.
Si odono ancora fru llare dispera

tamente le ali, poi un urto ; poi f ru l
lare ancora, e ancora un urto secco.

SECONDO ATTO

I l  prete è già in  scena, mentre i l  
giovane è seduto alla parete di fondo. 
Appena si alza i l  sipario, i l  giovane 
sale sulla pedana



I l  p re te  ( brusco e ostile) :  Che vuole, ancora?
I l  g iovane : Devo parlarle.
I l  p re te  : Se ne vada.
I l  g iovane : È mio diritto.
I l  p re te  : No.
I l  g iovane : Lei deve ascoltarmi. Ho da par

larle, e lei deve ascoltarmi.
I l  p re te  : No.
I l  g iovane : È mio d iritto , e lei lo sa!... Ho 

bisogno di parlare con qualcuno.
I l  p re te  ( dopo una pausa, con pazienza ras

segnata): Va bene. (Pausa.) Perché quella 
sconcia commedia, ieri sera? Quando è ve
nuto qui, lo aveva già ucciso. Stamattina il 
giornale portava la notizia.

I l  giovane : Sono in  confessione, padre.
I l  p re te  ( ironico, cattivo): Ha paura che la 

denunci ?
I l  g iovane (g li va vicino, viso a viso; si batte 

la tempia con un dito) : Ho paura di tutto 
ciò che avviene qui dentro.

I l  p re te  (s i allontana da lu i) :  Risponda alla 
mia domanda. Perché è venuto qui, se lo 
aveva già ucciso?

I l  g iovane : Dovevo ucciderlo per forza. Che 
cosa potevo fare, ormai? Lasciarlo andare 
perché m i denunciasse?

I l  p re te :  Lei lo aveva già ucciso. (Perdendo 
un po’ i l  contro llo:) Non finga di non aver 
capito! Perché è venuto a recitare quell’in- 
fame farsa, se lo aveva già ucciso?

I l  giovane (reagendo): Non avrei avuto b i
sogno di venire da lei, se non l ’avessi già uc
ciso, non ci arriva da solo? (G li va davanti, 
pieno di mia rabbia crescente : ) Ma chi cre
de di essere, lei, per giudicare? Se le dicessi 
che quando avevo otto anni un ragazzo del 
mio quartiere m i ha violentato? Se le dicessi 
che cosa si prova ad essere schiacciati con 
la faccia sull’erba, pesti, pazzi di terrore, 
con i l  male e i l  fiato e i mugolii di uno più 
forte sulla schiena, e la terra in bocca nel 
naso negli occhi, quel sapore di terra, e la 
consolazione di essere viv i, dopo, la vergo
gna, la rabbia, la paura, la felicità d’essere 
ancora vivi? Pieni di schifo, di terrore, di 
odio, ma vivi? Come può giudicare lei, be
niamino di Dio, tutto pieno di amore e di 
stima per i l suo piccolo io ipertrofico! Ama 
i l  prossimo tuo come te stesso, è stato detto, 
non è vero? Ma lei, stupido gretto prete sod

disfatto della sua ipocrita insoddisfazione di 
sé, lo dà tanto per scontato che tu tti possa
no amare se stessi come è capace di fare lei? 
C’è anche chi prova schifo di sé, egregio si
gnore, lo sappia, perché è abbastanza sincero 
per odiarsi : e come crede che possa amare 
gli a ltri uno che odia se stesso? La smetta 
di giudicare! Si vergogni! Si vergogni dei 
suoi coccodrilleschi rimorsi sempre pronti a 
permetterle di stimarsi daccapo e un po’ di 
p iù!... (si ferma ansante, come esausto.)

I l  p re te  (piano, con dolcezza): Io sono anco
ra meno di ciò che lei ha detto sino ad ora, 
ma se le chiedo perché ieri m i abbia mentito 
è perché ho bisogno di capire... di capire la 
sua paura di dire la verità.

I l  giovane : Ecco, bravo, m i faccia un bel
l ’elogio della sincerità, adesso. (Riprende a 
camminare, concitato.) In  interiore homine 
habitat veritas! Vede, me lo ricordo ancora, 
tanto l ’ho sempre trovato ridicolo. Che bella 
consolazione, i suoi santi : in  interiore ho
mine!... Ma lo sa lei che cosa ci si può an
che trovare in  interiore homine? un vermi- 
naio. E scoprire questa verità, le assicuro,



aiuta meno di quello che promettono i suoi 
santi.

I l  p re te  : La verità è rispetto della realtà... È 
la realtà stessa. E non si può tradire la realtà, 
essa prima o poi fa valere i suoi d ir itt i.

I l  giovane : Lei l ’adora, eh, la realtà. La 
a sua » realtà, beninteso : la sua realtà tra
sparente e sterilizzatissima, sempre beata
mente in  pace con se stessa... Ma che cosa 
ne sa della realtà degli a ltri?  Per qualcuno 
la sua famosa aderenza alla realtà vuol dire 
strisciare come un verme sopra un ’immonda 
carogna... Lei non ha i l  d iritto  di giudicare 
quello che non conosce. E lei, m i ascolti be
ne, lei della realtà non sa proprio niente.

I l  p re te  : Lo capisco, creda. Ma non m i è pos
sibile non giudicare, perché sono un uomo e 
un prete, e ciò che le i ha fatto...

I l  g iovane : lo  sono venuto dal prete, non 
dall’uomo. L ’uomo m i fa schifo e lo ammaz
zo. (Pausa.)

I l  p re te  : D ’accordo, i l  prete, allora ( con dol
cezza, ponendogli una mano sulla spalla). M i 
ascolti. Io posso cambiare segno alla sua vita. 
Io posso mutare tutto in  lei. cancellare i l  suo 
passato, trasformarla, fare di lei un altro, 
rinnovarla dalle fondamenta. Io ho questo 
potere. Ma non posso nulla se lei non lo 
vuole. Badi, è terribile questa libertà di po
ter dire di no. (Pausa.) Io non l ’ho ancora 
capita, sa. Lei gioca con me e con i l  sacra
mento che è venuto a chiedermi, eppure io 
sento nel medesimo tempo che lei ha real
mente bisogno di confessarsi e di sentirsi as
solvere. Ma lei si ostina a chiedermi questo 
nell’unico modo in  cui io non posso conce
derglielo. Sa che non posso. Basterebbe tanto 
poco a renderlo possibile, lei lo sa, ma quel 
poco non vuole farlo. Si direbbe che lei vo
lesse una resa incondizionata di Dio. Ma io 
non ho i l  potere di avallare le pretese del 
suo orgoglio. (Pausa; i l  giovane pare inner
vosito ; i l  prete lo guarda un po’, poi con dol
cezza) Senta, non parliamo più di questo. M i 
parli di lei. Vuole?

I l  g iovane (lo  guarda, cambia umore, ride): 
Ma certo, parliamo di me. Andiamo a il lu 
minare i l  fosco passato. Riportiamo alla luce 
i  gravi traumi della tenera infanzia. La con
fessione si trasforma in  una seduta psicana

litica, secondo le più sofisticate tecniche mo
derne (ride).

I l  p re te  : Perché ride?
I l  g iovane : I l  suo candore è commovente. La 

sua fiducia di trovare la strada.
I l  p re te  : Sì, è così. Ho fiducia di trovare la 

strada.
I l  giovane : Benissimo, allora, avanti. Psica

nalizziamo i l  nostro.
I l  p re te  : Ecco, cominciamo da qui. Perché 

lei si considera un mostro?
I l  g iovane : Io? Non io. Lei, m i considera un 

mostro. Lei e tu tt i g li a ltri. Non l i  ha le tti 
i  giornali? I  vostri sudici giornali dove le 
menzogne si chiamano opinioni e l ’autoriz
zazione di stamparle si chiama libertà. Una 
delle vostre quattromila libertà in  malafede. 
Be’ , io sono un mostro, secondo loro (ride). 
Fanno finta di credere che per loro i  bambini 
sono sacri. E bisogna sentire la voce dei le t
tori : ce n ’è più d’uno che prima di tira rm i 
i l  collo con le sue mani m i torturerebbe vo
lentieri un po’ per conto suo. Magari sono gli 
stessi che sfruttano i l  lavoro dei ragazzini 
che non vanno a scuola o che speculano su 
quelli abbandonati negli ospizi (ride, sguaia
to). Ma se non facciamo che ammazzarci tu t
t i i  giorni in  centomila modi, dalla mattina 
alla sera, non se n ’è ancora accorto? Ma i 
bravi benpensanti amano credere che g li as
sassini siano solo quelli che vanno in  giro 
con i l  m itra e i  ladri solo quelli che scassi
nano le banche : lerci ipocriti! Non per nien
te se la sono fabbricata loro questa bella so
cietà che è capace di perdonare tutto, pro
prio tutto, ma una sola cosa non perdona a 
nessuno : di non avere quattrin i, di non ave
re la macchina lunga da qui a lì, di non 
impiegare tutto i l  tuo tempo a cercare di 
fartene una ancora più lunga... E così, in 
questa bella società, io sono un mostro e loro 
dei galantuomini.

I l  p re te  : Lei per me è soltanto un uomo. E 
tutto quanto l ’uomo può compiere è soltanto 
umano... Un tempo, ero ancora un ragazzo, 
in  Oriente... L ì la miseria è così grande che 
nei sobborghi delle grandi città spesso gli uo
m in i tagliano un piede o una mano, a uno 
dei loro bambini, perché possa più facilmen
te impietosire quando chiede l ’elemosina. Ep
pure, m i creda, per quanto paia assurdo, l i



amano... Sì, ha ragione, è atroce pensare a 
quanti nel nostro mondo civile rubano e uc
cidono senza parere, in  modo indiretto, ma 
non meno colpevole. 0  a quanti uomini ogni 
giorno, in  ogni paese, si alzano i l  mattino e 
riprendono i l  loro lavoro quotidiano, che ma
gari è la tortura, la morte di a ltr i uomini, e 
riescono a giustificare i l  loro bestiale mestie
re dicendo che lo fanno per i l  bene comune...

I l  giovane ( ride) : Vede ? Dalle sue equazioni 
risulta un mondo di mostri : l ’ho sempre det
to, io.

I l  p re te  : No, un mondo di uomini. Ma ciò 
significa proprio che è i l  rischio permanente 
dell’uomo quello di convertirsi in  un mostro : 
anche questo fa parte delle nostre miserie... 
Ma per quanto atroci queste umane miserie, 
forse esse non sono irred im ib ili.

I l  g iovane : Che ne sappiamo noi d i questo?
I l  p re te  : Nulla, è vero. Noi non lo sappiamo, 

non possiamo saperlo... Ma è appunto que
sta la sfida del cristiano, di non credere che 
ci siano miserie irred im ib ili (pausa).

I l  g iovane ( resta un momento pensoso, poi, 
beffardo) : Comunque sia, m i sono tranquil
lizzato : che cosa sarà mai, di fronte a que
sto male su scala industriale, i l  poco che 
posso fare io?

I l  p re te  : Già, i l  poco. I l  suo pezzettino di 
male... 0  quello ancora più piccolo della vec
chia che ogni settimana viene a ripetermi 
al confessionale le stesse cose, sempre le stes
se cose, con lo stesso pentimento, g li stessi 
buoni propositi, lo stesso sincero rimorso ; e 
la settimana dopo è di nuovo lì  a raccontar-

• m i di avere offeso i l  prossimo, sempre lo 
stesso prossimo, sempre allo stesso modo pue
rile , ogni giorno i l  suo minuscolo pezzetto 
di male... Ma è poi davvero così piccolo? È 
tutto quello che una povera vecchia può com
mettere, e lo commette, come a ltri i l  loro, 
ben più grande.

I l  giovane : Tutta colpa del peccato origina
le, ci scommetto.

I l  p re te  : Lo chiami come vuole, ma non ci 
scherzi... Guardi questo granello di polvere : 
forse era una montagna, o un meteorite ; e 
prima ancora, chissà. Ma esiste da sempre, 
da quando esistono i l  mondo e la materia. 
E anche un filo d’erba, jma stilla di piog
gia, un soffio di quest’aria che respiriamo.

Da sempre. Mutano, si trasformano di con
tinuo l ’uno nell’altro, senza interruzione, ma 
non scompaiono mai e per l ’eternità del tem
po non saranno distrutti. E se non si perde 
in  eterno una goccia d’acqua, o un granello 
di sabbia, o un filo d’erba, come si può pen
sare che vada perduta un’azione, o un pen
siero, o i l  dolore dell’uomo?

I l  g iovane ( con rabbia compressa): Che co
sa vuol dire? Dove vuole arrivare?

I l  p re te  : Voglio dire che nulla scompare mai, 
né in bene né in  male. E che non sappiamo 
se sulla bilancia di Dio le stragi di un t i 
ranno e la bugia di un santo non abbiano lo 
stesso peso.

I l  giovane : Lei e i l  suo catechismo incom
prensibile!

I l  p re te  : Perciò nessuno può sentirsi scusa
to a commettere da parte sua, giustificandosi 
con l ’oceano di corruzione che lo circonda, 
neppure i l  più piccolo atomo di male, per
ché esso non scomparirà mai più. Che cosa 
ci trova di incomprensibile?

I I .  g iovane : Le vostre frasi fatte, i l  peccato 
originale, la bilancia di Dio!... Puh! Quan
do non sapete più che cosa dire, arriva i l  m i
stero. E così tutto quello che non si può 
spiegare è un mistero, dogma, dogma! Ma 
che gran paura della ragione umana doveva 
avere, questo vostro Dio, per non volere aver
ci niente a che fare!

I l  p re te  ( quietamente) : Non paura, saggez
za. Pensi che ingiustizia, se avesse scelto di 
rendersi accessibile alla ragione : non tu tt i 
avrebbero potuto possederlo. Sarebbero stati 
favoriti senza alcun merito i  più ricchi di in 
telletto, i  già grandi nel mondo. Ed egli sa
rebbe rimasto lontano e nascosto agli um ili, 
ai piccoli, ai poveri di spirito. È stata sapien
za quella di non lasciarsi raggiungere dal
l ’intelligenza, ma soltanto dall’amore. Qui 
possiamo essere tu tti uguali.

I l  g iovane (ghigna): D a ll’amore o dall’odio.
I l  p re te  : Che intende dire?
I l  giovane ( c.s.): Nulla. Non è l ’altra faccia 

dello stesso sentimento? (Pausa.) Vada, va
da in  giro a cercarlo, i l  suo amore, per le 
case, per le strade... Ma nemmeno : lo cer
chi bene dentro di sé... C’è? È sicuro che 
ci sia?... M i ama, lei, così come m i conosce, 
come sono, come le appaio?... ( pausa ; ride).



Meglio non scommetterci, eh? Eppure lei di 
professione, diamine, dovrebbe amare i l  pros
simo ( ride).

I l  p re te  : Certo, è difficile amare... è la cosa 
più difficile.

I l  g iovane : Ma non se ne faccia un proble
ma, per carità! Non è difficile, è impossibi
le. Amare, amare! Non quei p ru ritin i di 
simpatia che non costano niente e ci fanno 
sentire tanto buoni, eh, padre? Amare!... Io 
sono qui a provarle che è impossibile ( G li si 
avvicina, lo fissa intensamente, viso contro 
viso) : Io le dico che lei non potrà amarmi 
quanto è necessario.

I l  p re te :  Come... Che intende dire?... Si 
spieghi, dunque...

I l  giovane ( una pausa, poi ride silenziosa
mente): A che servirebbe? (Senza più ride

re, quasi sofferente) Non lo vede com’è an
cora lontano, lei? Troppo, troppo lontano...

I l  p re te  (desolato): Dio mio, se avessi un 
punto di partenza, se lei m i aiutasse un 
po’ ... (Muove qualche passo, turbato, poi si 
ferma, soprapensiero, e lo fissa. Una lunga 
pausa:) Lei m i diceva, prima, di quella sua 
esperienza infantile...

I l  giovane : Ebbene?
I l  p re te  : Non pensa che tra quell’esperienza 

di quando aveva otto anni e ciò che lei ha 
fatto ci possa essere un legame?

I l  giovane (iron ico): E quale sarebbe, que
sto legame?

I l  p re te  : Non lo so, dovrei rifletterci sopra... 
C’è, senza dubbio. Ma vorrei sapere fino a 
che punto lei ne è consapevole. (Cautamen
te :) Lei non è mai andato da un medico?

I l  g iovane (rid e ): Oh, certo. Non da uno, da 
tanti! Strano che lei non me l ’abbia chiesto 
prima. Cominciavo a domandarmi come mai 
non me l ’avesse ancora chiesto. I l  medico! 
La parola della scienza! Chissà poi perché ci 
aspettiamo sempre che la scienza risolva tu tti 
i nostri problemi... Non da uno, da tanti, 
sono stato. Ognuno m i mandava da un altro 
più competente, da uno specialista sempre 
più specializzato : finché non sono arrivato 
dall’u ltim o cervellone della serie... Che era 
poi i l  primo, cioè quello che m i aveva fatto 
cominciare la trafila. Tutta una serie di vo
lonterosi impotenti.

I l  p re te  : Andai anch’io a interrogare uno 
specialista, dopo la sua prima visita, due me
si fa. (Pausa.) Credevo che sarebbe potuto 
servire. Credevo che inquadrata scientifica- 
mente, la sua situazione avrebbe potuto pre
sentare per un medico qualche via d’uscita. 
G li raccontai ciò che lei m i aveva detto, i l 
suo pensiero ossessivo, i l  suo lento abbando- 
narvisi fino ad esserne dominato... E la sua 
resistenza, la sua paura, l ’angoscia di sentir
si suo malgrado attrarre sempre di più...

Intanto i l  giovane e sceso dalla pe
dana ed è andato al tavolo lungo la 
parete di fondo, dove ha indossato un 
camice bianco e inforcato g li occhia
l i  ; divenuto così i l  medico, è r ito r
nato sulla pedana.

I l  p re te  : Ebbene, dottore, che cosa ne pensa?
I l  m edico (parla lentamente, con assoluta



freddezza impersonale) :  C’è un disturbo pro
fondo, che sul piano pratico si concreta in  
un ’anomalia del comportamento, la quale 
può presentare a sua volta diversi aspetti. 
I l  fissarsi dell’idea criminosa, quale lei me 
lo ha descritto, qui mostra un ’inclinazione 
aggressiva, possiamo dire senz’altro sadica, 
che tende a scaricarsi appunto in violenza 
materiale ; ma tale impulso aggressivo è an
che, contemporaneamente, alla base del sen
timento opposto, del senso di rimorso che ne 
nasce e che si trasforma in desiderio di auto- 
punizione ; naturalmente questi due senti
menti opposti, che nella psiche normale per
vengono ad uno stato di Squilibrio, nel sog
getto patologico non si compensano mai se 
non provvisoriamente, e subito dopo g li sfug
gono, cosicché di nuovo riprendono a svilup
parsi, senza mai comporsi, come descrivendo 
una spirale aperta, continua, che si alimenta 
di se stessa fra i due estremi appunto dell’ag
gressività, del sadismo, e del rimorso maso
chistico, del bisogno di autopunizione.

I l  p re te  : Rimorso... Quell’uomo non riesce a 
provare rimorso.

I l  m edico : I l  rimorso c’è sempre. Anchq 
quando, come in  questo caso, è rimorso di 
non riuscire a provarne. Allora, per idee e 
azioni in contrasto con i sentimenti, si orig i
na una specie di automatismo, di involonta
rietà dell’agire : è quello che noi chiamiamo 
sentimento di perdita dell’io, cioè sentimen
to di estraneità a se stessi.

I l  p re te  : Dunque?
I l  m ed ico : Dunque, da quanto genericamen

te m i pare di aver capito —  occorrerebbe, è 
ovvio, conoscere i l  soggetto e approfondire 
l ’esame anamnestico dei dati, —  da quanto 
lei m i dice, configurerei genericamente i l  suo 
caso in  uno stato di depersonalizzazione.

I l  p re te  : Cioè?
I l  m edico : L ’individuo si sdoppia —  non è il 

termine esatto, ma tanto per intenderci —  
in  un io che agisce e in  un io più profondo 
che guarda agire, ma come da lontano, sen
za interesse e senza partecipazione. L ’io che 
agisce aumenta, intensifica la portata delle 
proprie azioni nella misura in cui l ’io pro
fondo non dà segni di reazione. Esso in fa tti 
lo guarda semplicemente agire come se l ’io 
empirico appartenesse ad un altro individuo

e quanto fa quindi non lo coinvolgesse. Non 
si dovrebbe perciò nemmeno parlare, a r i 
gore, di un conflitto fra i due io : c’è sempli
cemente una sorta di estraneità fra loro, di 
indifferenza. Naturalmente poi i l  conflitto 
sostanzialmente esiste e si genera proprio dal
la sproporzione sempre maggiore tra ciò che 
l ’io empirico compie per riuscire ad aggan
ciare 1 interesse dell’io profondo e, viceversa, 
l ’inerzia reattiva sempre più totale di que- 
s’ultimo. Lei m i ha seguito?

I l  p re te  : Più o meno... Se ho ben capito, i l  
soggetto compie azioni sempre più clamoro
se per cercar di scuotere la propria indiffe
renza interiore...

I l  m ed ico : Senza riuscirci.
I l  p re te :  Si può parlare di « amoralità »?
I l  m edico ( con una lieve ironia : : Sì, anche, 

se le riesce più familiare questa terminolo
gia.

I l  p re te  : Ma perché succede tutto ciò?
I l  m edico (sorride): Se si sapesse perché, m i 

perdoni, sapremo anche « come », e saprem
mo anche « come non ». Intende?

I l  p re te  ( assentisce in  silenzio).
I l  m edico : Per i l  momento sappiamo solo che 

avviene (pausa).
I l  p re te  : I  rimedi, dunque...
I l  m edico (scettico): Si fanno ricerche in

m olti settori : si studiano i cicli di certi aci
di organici, le loro funzioni biochimiche e



fisiologiche, si prova con la chirurgia cere
brale, si tentano molte strade... Ma franca
mente, oggi come oggi, non è definibile una 
precisa causa organica di questi stati. C’è 
qualche risultato —  ma siamo ancora allo 
stadio sperimentale —  con la tecnica degli 
impulsi elettrici cerebrali... Si applica un elet
trodo, tanto per intenderci, nell’area cere
brale interessata e la si stimola elettricamen
te : certi casi d i schizofrenia si risolvono. 
Ma siamo sempre sul piano della sperimen
tazione.

I l  p re te  : Questa tecnica avrebbe effetto nel 
caso che le ho descritto?

I l  m edico (con un risolino) :  A llo  stadio di r i 
cerca in  cui ci troviamo, i  risultati sono va
lu tab ili sempre « dopo ». Indubbiamente si 
potrebbe bloccare la componente aggressiva, 
certo, questo lo si può ottenere. Ma ciò non 
vuol dire guarire, francamente, lei lo capi
sce. A lcuni poi avanzano degli scrupoli.

I l  p re te  : È pericoloso?
I l  m edico : No, non dal punto di vista dell in 

columità. Sono scrupoli morali, questioni 
giuridiche... Pregiudizi.

I l  p re te  : Scusi, si spieghi meglio.
I l  m edico : Si obietta che la personalità uma

na viene a soffrirne, i l  che in  certo grado 
è vero, naturalmente, se si accetta i l  consue
to tradizionale metro di misura, per cosi d i
re. I  tabù sono duri a morire (ha un riso
lino). Oggi, poi, nella cittadella degli uma
nisti, l ’ossessione del robot è venuta di mo
da. Secondo me, a mali estremi, come si suol 
dire... Perché, vede, malgrado tutte le lusin
ghiere ipotesi dei moralisti e dei m istici, 
l ’uomo seguita ad essere un mucchietto di 
protoplasma governato da un sistema di im 
pulsi nervosi; e l ’intelletto, con le 2.500 
definizioni che se ne sono date, seguita ad 
essere la somma delle cellule piram idali che 
abbiamo nella scatola cranica. E sarebbe 
quindi ora che lo si trattasse in  conseguen
za. Quando si sarà accettato che l ’uomo è 
quello che ci fa vedere i l  nostro microsco
pio, si sarà liberato i l  campo da un infin ità 
di stupidi ostacoli che ritardano le solu
zioni u t i l i  (sorride). Ma lei naturalmente 
non la pensa così. Be’ , non voglio trattenerla 
oltre. Se crede, posso indicarle un ottimo

specialista. Ecco (g li dà un biglietto, si in 
china ed esce).

I l  giovane va a deporre camice e 
occhiali sul tavolo al fondo e risale 
sulla pedana.

I l  p re te  : Non sono più andato da queira l
tro specialista. Penso che non m i avrebbe 
detto molto di diverso.

I l  giovane : In  poche parole, padre, dovrei 
farm i fare un buco in  testa, ficcarci dentro 
un bell’interruttore e consegnare i l  mio cer
vello a uno che tiene in  mano i l  bottone de
g li impulsi elettrici.

I l  p re te  (mormorando)-. Certo, questo non 
è guarire...

I l  g iovane (rid e ): Pensi un po’ fra poco 
che cosa ci aspetta! Come ve la caverete, 
padre, voialtri, quando con un pulsantino 
si toglierà di torno i l  vostro famoso libero 
arbitrio?

I l  p re te  : Già, credo che alludesse a questo 
quando parlava di scrupoli moralistici.

I l  g iovane (rid e ): E insieme vi scapperà di 
mano la sfera etica, i l  monopolio del bene 
e del male, ah, ah!

I l  p re te  : Prima di tutto sarà abolita la l i 
bertà... ogni forma di libertà. Sopprimere 
un assoluto vuol dire sopprimerli tu tti. 
(Sorride pallidamente.) E quanto al bene 
e al male, come lei diceva, essi diverranno 
veramente un monopolio di pochi, quei po
chi con i l  pulsante in  mano, che progette
ranno biologicamente i loro s im ili... No, 
evidentemente i l  problema è di educare l ’uo
mo, non di amputarlo. È curioso, quanto 
più è potente i l  microscopio, tanto più 
grande è ciò che resta fuori dal suo sguar
do... Dunque neppure a lei è servito, i l  me
dico ?

I l  g iovane : No. (Pausa). Ma io in fondo lo 
sapevo in  anticipo!

I l  p re te  : In  anticipo?
I l  giovane (beffardo): Del resto non è sol

tanto un mio problema, è una questione più 
generale.

I l  p re te :  Vale a dire?
I l  g iovane : Ma lei ci ha pensato a certi fat

terelli che ci mostra la storia? Lo schiavi
smo, per esempio ; ècco, la consuetudine 
dello schiavismo, presso i popoli antichi, 
anche i più c iv ili, i famosi Greci, i  famosi



Romani... Come lo spiega, lei? 0  i  suoi pii 
colleghi dell’inquisizione che bruciavano e 
squartavano g li eretici in  nome dell’amore 
di Dio, convinti di procacciarsi cosi i l  loro 
onesto angolino di paradiso? Glielo racco
mando, quel paradiso... Oppure, per parla
re di noi, pensi a ll’u ltim a guerra e ai campi 
di sterminio razziale dei nazisti : la cultura 
tedesca! E intanto, dall’altra parte, nei ghet
ti degli ebrei, nascevano migliaia di bam
bini che non arrivavano nemmeno a un an
no di vita per le persecuzioni, i l  freddo, la 
fame, le malattie : ma pui sapendolo, quei 
disgraziati l i  concepivano. Quello che suc
cede oggi in  certi Paesi sottosviluppati, del 
resto.

I l  p re te  : Si, anche questo è umano...
I l  giovane : Schifosamente umano!
I l  p re te  (assorto): Certo, non si può fare a 

meno di pensare che se con un pulsante si 
potesse costringere i l  cervello di certi pazzi 
a funzionare per i l  verso giusto, l ’umanità 
non correrebbe più i l  rischio di diventare 
periodicamente vittim a di certe mostruose 
aberrazioni...

I l  g iovane : ...umane!
I l  p re te  : Sì, la suggestione è forte, la tenta

zione della scienza... Ma lei non pensa che 
un’umanità di burattin i sarebbe un rischio 
ancora peggiore?

I l  g iovane (beffardo) : Comunque la conclu
sione per i l  momento è una sola : è i l  nostro 
dannato cervello umano che non va, visto 
che riesce a trovare « normali », di volta in 
volta, certe cose. Lei che è in  fam iliarità 
col padrone (accenna al crocefisso), provi 
un po’ a chiederne ragione a lu i.

I l  p re te  : lo  credo che egli abbia fatto le 
cose meglio di quanto non possa sembrare 
a noi. I l  nostro cervello non va, dice lei...

I l  g iovane : Non ne è convinto?
I l  p re te  : Certo. Da solo, non va. Ma non ci 

è stato dato soltanto i l  cervello perché risol
vessimo i nostri problemi.

I l  g iovane : Ah già! Adesso salta fuori la co
scienza.

I l  p re te  : Se questa parola le dà fastidio, 
chiamiamola invece senso della giustizia.

I l  g iovane : Esisteva anche in  quei suoi col
leghi inquisitori, immagino.

I l  p re te  : Anche in  loro, sì... Certo, la giu-

stizia, perfino la giustizia, cambia volto, se
condo se la si guarda con occhi d’odio o 
d’amore. Perciò non basta, là giustizia. Oc
corre la carità, che è giustizia con amore... 
Anche lei, forse, cerca la giustizia, ma sen
za amore, ed essa diviene allora qualcosa di 
spietato, di feroce, di terribile. (Pausa, lo 
guarda.) Io non sapevo di quel suo trauma 
infantile, altrim enti ne avrei parlato al me
dico. Forse lei, senza rendersene conto, ha 
scaricato su quei bambini i l  rancore, l ’odio, 
la vendetta per ciò che è toccato a lei da 
giovane. Forse lei inconsciamente ha ucci
so in quei bambini i l  suo violentatore.

I l  g iovane : Oh, che bella spiegazione!
I l  p re te  : Non so quanto sia plausibile...
I l  g iovane ( beffardo) : Possiamo tornare dal 

dottore a chiederglielo.
I l  p re te  : ...tuttavia sono convinto che ci sia 

un rapporto.
I l  g iovane : Ma certo, dev’essere così, l ’idea 

m i piace. Anzi, m i congratulo con la sua 
buona volontà, padre, con i l  suo sforzo in 
terpretativo... Solo che m i duole doverla de
ludere. Quella storia del bruto di quando 
avevo otto anni non era mica vera, sa.

I l  p re te  (lo  guarda, stordito).
I l  g iovane (ride ): La mia infanzia, grazie 

al cielo, non è stata funestata da niente del 
genere.

I l  p re te  : Ma come... perché, allora...
I l  g iovane : Ah, ah!
I l  p re te  : Io non la capisco.
I l  g iovane : Però, vede, avrebbe potuto esse

re vero. (Smette di ridere). E quel rappor
to cui parlava prima, fra ciò che mi era



successo e ciò che ho fatto, avrebbe potuto 
esistere. E allora, se ci fosse questo rap
porto, che colpa ne avrei io, di aver fatto 
ciò che ho fatto? Risponda, che colpa ne 
avrei?

I l  p re te  (lo  guarda, scuote i l  capo, ancora 
scombussolato, poi decide di rispondere) : 
Non so più che cosa pensare... Ma in  ogni 
caso non creda di giustificarsi in questo mo
do, perché nessuno resta interamente sca
gionato dalle sue esperienze, per quanto 
amare possano essere state.

I l  g iovane : Sta ricominciando a giudicar
mi?

I l  p re te  : Io le ho detto una cosa in cui cre
do fermamente, perché io m i sento libero 
davanti a Dio.

I l  g iovane : Ah, ma guarda!... Certo, chis
sà che esperienze avrà fatto, lei con la sua 
animuccia schizzinosa sistemata da anni 
sotto una campana di vetro, con quella di-

visa funebre addosso- che la segrega dal 
mondo... Lu i si sente libero, ma guarda!... 
Lei colto, lei evoluto, lei senza volgari pro
blemi di sopravvivenza, lei che si sprofonda 
voluttuosamente nei suoi raffinati abissi teo
logici! Ah, lo credo!... Ma si metta nei 
panni di un disgraziato analfabeta, figlio di 
analfabeti, un morto di fame cresciuto a cin
ghiate e bestemmie, costretto a escogitare 
stratagemmi per campare, con i l  cervello 
fisso da mattina a sera a ll’idea del prossi
mo pasto, dentro la sua catapecchia : entri 
in questi panni sporchi e pidocchiosi e poi 
m i dica un po’ dove la trova, lei, la libertà. 
Ma che cosa orede, che per togliere la l i 
bertà a qualcuno bisogna per forza incate
narlo mani e piedi?

I l  p re te  : Lei non è certo un analfabeta co
me quelli di cui parla...

I l  giovane : Che c’entra?
I l  p re te  : Io non so niente di lei, perché lei 

si diverte a confondermi le idee... Ma quel
lo che è ben chiaro è che lei non può avan
zare certe attenuanti. ( Con una certa ma
levolenza ironica : ) Lei non sembra di quel
l i  cresciuti a cinghiate e bestemmie, come 
lei dice... T u tt’altro.

I l  giovane : T u tt ’altro, tu tt ’altro, certo...
( Ghigna.) Sono anch’io un borghese, come 
lei. La mia famiglia... (si interrompe, cam
bia repentinamente di umore, si scalda po
co a poco.) Non voglio parlare di questo. A 
lei non deve interessare niente di questo. Io 
sono un essere umano. Un essere umano, 
capito? Ho la mia dignità. E lei deve r i 
spettarmi, perché sono un essere umano. E 
basta. E io non m i devo um iliare a raccon
tare a lei i fa tti miei, a mendicare la sua 
pietà.

I l  p re te  : Santo cielo, ma le i è venuto a con
fessarsi...

I l  g iovane : E allora? Ma che cos’ha capito, 
lei? Che cosa crede? che io sia venuto qui 
a spremerle la lagrimuccia di compassione, 
a barattare uno scampolo della sua untuosa 
pretesca pietà con i l  racconto di tante bel
le miserie? Non si ha d iritto  di parlare, di 
farsi capire, di trovare un contatto se non 
si è sciancati, gobbi, deformi e se non si 
è ben disposti a spogliarsi, a far vedere e 
toccare le piaghe schifose, le miserie, le
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vergogne nascoste? Bisogna essere dei mo
stri, e autentici, e incolpevoli soprattutto, 
questo è l ’importante, e allora dalle facce 
grasse e annoiate, chissà, un goccetto di pie
tà si può anche sperare di vederlo colar fuo
r i, e un po’ di ribrezzo insieme, natural
mente... No, caro signor prete, lei ha sba
gliato proprio indirizzo... Ah, che schifo 
m i fate, tu tti quanti!

I l  p re te  : Ma no, m i scusi, io non intende
vo... lei ha frainteso... Ma deve cercar di ca
pire, io non so quasi nulla di lei...

I l  giovane : Lei non deve sapere un bel nu l
la! Deve stare a sentire e basta. Quando sa 
perché sono qui, sa abbastanza, è chiaro?

I l  p re te  : D ’accordo, m i perdoni... Deve ba
starmi che le i è un essere umano.

I l  giovane : Ecco, bravo, si svegli dai suoi 
sonni metafisici, perché 1’umanità è stufa di 
sentirla russare da secoli.

I l  p re te  ( lo  guarda, interdetto) :  Che inten
de dire, adesso?

I l  g iovane : Eh, so io, so io... ( Con intenzio
ne :) Caro signor prete! (pausa.)

I l  p re te  : Ha ragione. Lei m i fa sentire con
tinuamente ricco... Me ne vergogno.

I l  g iovane (divertito, con cattiveria) :  Certo, 
anche questo fa parte dei suoi doveri di buon 
cristiano, la sua brava tecnica di igiene in 
teriore : un bel rimorsino al momento giu
sto e —  op! —  eccoti rimessa a nuovo la 
coscienza. Comodo, eh? Ma invece non è 
una coscienza nuova, è solo un trucco. La 
coscienza! Ma se l ’avete ridotta come un abi
to vecchio voltato e rivoltato!... E questa sua 
coscienza ripu lita  non le dice niente, comun
que, quando io vengo a chiederle un sacra
mento e lei me lo nega, vero?

I l  p re te  : Purtroppo sarò obbligato a negar
glielo, finché lei non avrà mostrate...

I l  g iovane : (troncando) Ma se io trovo un 
cane sulla strada, schiacciato da una mac
china, che ha bisogno di aiuto, glielo dò il 
mio aiuto, non m i metto a farg li la predica, 
non esigo che m i garantisca di stare attento 
la prossima volta... i l  vostro cristianesimo! 
Una serie di regolette e di form ulari, ecco 
cos’è.

I l  p re te  : No, non è vero, non può dire que
sto. Crede che non m i costi nulla negare, 
quando lei m i chiede l ’assoluzione ?

I l  g iovane : Che m ’importa di quello che le 
costa! Non si faccia un alibi dei buoni sen- 
tmenti, finiamola coi buoni sentimenti che 
non impediscono mai di commettere le cat
tive azioni.

I l  p re te  : Perché m i tratta così ? Che cosa 
le ho fatto ? Neppure lei ha i l  d iritto  di giu
dicare... Io ho rifle ttu to a tutto quanto lei 
m i ha detto e stamane, prima di sapere dal 
giornale che i l  bimbo era già morto, ho par
lato di tutto con i l  mio vescovo.

Mentre i l  prete parla, i l  giovane 
va ad indossare i  paramenti vesco
v ili solenni, la m itra e i l  pastorale. 

Ha torto, quando ritiene che i l  $|istianesi- 
mo sia soltanto un insieme di regole ste
reotipate. Non commetta anche lei l ’errore 
di giudicarlo senza conoscerlo. 0  quello an
cora peggiore di giudicare i l  cristianesimo 
da certi cristiani. Essere cristiani vuol dire 
soprattutto patire i l  dolore degli a ltri.

I l  vescovo va a sedersi sulla parte 
sopraelevata della padana. Parla con 
solennità e distacco. ;

I l  p re te  : (va a baciargli la mano e g li parla 
restando più in  basso) Le ho raccontato. Lei 
ora sa, eccellenza, come si sono svolti i fa tti.

I l  vescovo : È un caso insolito che lei m i 
presenta, veramente insolito. Perché io ca
pisco, sotto Pindeterminazione con cui lei 
m i ha raccontato g li avvenimenti, per sal
vare i l  segreto, che si tratta di un caso suo, 
che la riguarda da vicino.

I l  p re te  : Eccellenza, m i dica che cosa posso 
fare.

I l  vescovo : Lei crede che si possa fare qual
cosa ?

I l  p re te :  Sì. Perché se credessi i l  contrario...
I l  vescovo : Ebbene ? Avanti, non abbia t i 

more.
I l  p re te  : Se credessi i l  contrario, non so più 

come potrei credere in  qualche cosa.
I l  vescovo : In  un caso come questo, figliolo..
I l  p re te :, (interrompendo, rispettosamente) 

M i perdoni, eccellenza... M i perdoni. P r i
ma che lei parli, vorrei pregarla... Non m i 
risponda con delle formule. La prego, la pa
rola che io non ho saputo trovare per quel 
disgraziato, sono io stesso, qui. ora, ad im 
plorarla dalla sua bocca : ma non m i rispon-



da con delle formule, la scongiuro. Le co
nosco tutte, proprio tutte.

I l  vescovo : Che cosa vorrebbe, dunque, da 
me ? .

I l  p re te  : Eccellenza, se quell’uomo è un i r 
responsabile... fino a che punto può rispon
dere di ciò che fa?

I l  vescovo : Ebbene? Non capisco.
I l  p re te  : Noi diamo a volte l ’assoluzione ’in 

articulo mortis’ a uomini che non sono più 
in  sensi, priv i di coscienza...

I l  vescovo : Dunque? Avanti.
I l  p re te  : Come possiamo sapere, noi, se non 

fosse malato, che costui non si pentirebbe?
I l  vescovo : Continui.
I l  p re te  : Io m i sto ponendo la domanda se 

quello sciagurato non sia incapace di pro
vare altro se non ciò che dice, e quindi se 
non sarebbe lecito, in questo caso...

I l  vescovo : Ebbene?
I l  p re te  : Trovare la forma per poterlo assol

vere. (pausa)
I l  vescovo : Ora ho capito.
I l  p re te  : Non abbiamo noi i l  dovere di fa

cilitare al peccatore la strada del pentimen
to? D i spingervelo addirittura, di esercitare 
la più ampia e comprensiva indulgenza, di 
tentare tutte le strade, di scoprirne perfino 
di nuove, se occorre?...

I l  vescovo : Ma sempre nei lim iti che lei ben 
conosce.

I l  p re te  : Naturalmente...
I l  vescovo : Purché si manifesti da parte sua 

un segno qualunque, una volontà...
I l  p re te  : Ma non è già una volontà di pen

timento quella che lo spinge a confessarsi?
I l  vescovo : O non piuttosto una morbosa 

voluttà di infangarsi e di infangare?
I l  p re te  : Sì, anche questo, forse...
I l  vescovo : Come può parlare di pentimen

to, se costui minaccia di commettere un nuo
vo delitto?

I l  p re te  : È malato.
I l  vescovo : Lei ne è proprio convinto? ( pau

sa) No, la sua ragione è lucida. E se in que
sta lucidità non si hanno prove del suo do
lore come potremmo noi...

I l  p re te  : È proprio questo. Non m i era mai 
accaduto... Egli sa bene che quanto chiede 
non può essergli concesso, ma ciò nonostan

te viene, e ripete la sua richiesta... È osses
sionante.

I l  vescovo : Ma perché, dunque?
I l  p re te :  (cupo) Come se ci fosse un’inten

zione malvagia in lu i... Una specie di sfida.
I l  vescovo : Una sfida?
I l  p re te :  La volontà di oltrepassare un l i 

mite. (Pausa) Può arrivare a questo punto 
la disperazione?

I l  vescovo : 0  la protervia? (pausa; i l  pre
te lo guarda e non sa rispondere) Vede da 
sé, dunque, quanto sia impossibile ogni com
promesso. (pausa) Lei sta cercando soprat
tutto di salvare, in  qualunque modo, quel 
bambino.

I l  p re te :  (dopo una pausa) Sì, anche que
sto. Quel bambino, lì, solo, m i ossessiona.

I l  vescovo : Io comprendo che per i l  modo 
singolare e crudele con i l  quale tutto ciò 
avviene, per i l  cinismo di quello sventurato 
e per la sorta di ricatto al quale egli la sot
topone, i l  suo turbamento sia così grande. 
Ma lei sa che non può in alcun modo, per 
questo, sentirsi responsabile delle scellera
tezze che quell’uomo abbia in animo di com
piere...

I l  p re te  : Eccellenza...
I l  vescovo : (g li impone silenzio con la ma

no)... e soprattutto sa che per quanto aspri 
e d iff ic ili possano essere i conflitti di co
scienza che i l  ministero della confessione 
comporta, essi tuttavia non possono e non 
debbono minimamente in flu ire , in  nessun 
caso, in  nessun modo, neppure in una cir
costanza come questa, sulla divina sostanza 
del sacramento che ci è stato affidato e sulle 
condizioni essenziali e imprescindibili che 
presiedono alla sua validità

I l  p re te  : La vita di un innocente...
I l  vescovo : La vita di quell’innocente è nel

le nostre mani soltanto nella misura in  cui 
le nostre parole possono far ravvedere quel
l ’uomo.

I l  p re te :  (china i l  capo) Io non so trovare 
quelle parole. Lu i è più forte di me.

I l  vescovo : Dunque la vita di quell’innocen
te è nelle mani di Dio.

I l  p re te  : (amaro) Tutto questo io me lo so
no ripetuto cento volte, prima di venire qui.

I l  vescovo : La nostra più grande arma è la



preghiera. Dio onnipotente ascolta le pre
ghiere della fede.

I l  p re te  : Proprio questo m i domando adesso, 
se la nostra fede... (si arresta)

I l  vescovo : Avanti.
I l  p re te  : (lo  guarda) Se la nostra fede è alla 

altezza di quella di Abramo.
I l  vescovo : D i Abramo? Che cosa significa?
I l  p re te  : Non lo so... Ma se noi ora stessimo 

andando contro i disegni di Dio? Non oc
corre rinunciare a tutto, tutto, anche alla 
stessa ragione, al nostro stesso intelletto u- 
mano?... Solo chi avrà saputo rinunciare a 
tutto avrà tutto, non dice questo i l  Cristo?

I l  vescovo : Ma che c’entra tutto ciò? Che 
cosa intende dire?

I l  p re te  : Oh, non lo so... Ma ci sono due 
creature da salvare e non posso rassegnar
m i a ll’idea che una delle due... M i tormenta 
i l  pensiero che quell’infelice, con la sua as
surda speranza... Né posso rassegnarmi alla 
idea che per la seconda volta un bambino 
debba morire, e che io, sapendolo, non sap
pia trovare un rimedio, (pausa) Eccellen
za, io non riesco ad aspettare, calmo e iner
te, che quel bambino muoia! Perché anche 
se a lei sembra assurdo e ingiusto, m i sento 
anch’io invischiato in tutto questo...

I l  vescovo : Si direbbe che le capziose argo
mentazioni di quel maniaco abbiano alme
no in parte raggiunto i l  loro scopo.

| l  p re te  : In  coscienza, anche senza di essa 
mi sarebbe pesato aspettare, passivo e impo
tente, i l m artirio di quel bimbo.

I l  vescovo : Eppure lei non è appena uscito 
di seminario : dovrebbe ormai avere un’espe
rienza. O debbo pensare che lei non è abba
stanza robusto per sopportare i rischi della 
confessione? (Pausa; con altro tono, per 
temperare il precedente rimprovero) Figlio
lo, non bisogna avere paura delie parole. 
Quanto si possa concedere alla fo llia di quel
lo sciagurato, lei è in grado di saperlo me
glio di me : ciò fa parte delle sue responsa
bilità di coscienza ; ma il fatto stesso che 
lei sia venuto a chiedere consiglio al suo 
vescovo m i fa pensare come lei senta, in 
fondo, che troppa indulgenza non è possi
bile. E quanto al fanciullo,, per togliere a 
Dio la cura di quel fanciullo, a noi resta 
soltanto una via : cedere al ricatto di quel

l ’uomo senza neppure sapere se egli poi man
terrebbe la sua promessa. Ma non occorre 
che io spenda una sola parola per dire quan
to mostruoso e sacrilego sarebbe tutto que
sto. Perciò, in un simile caso, a noi non re
sta che di riaffermare la potenza redentrice 
del sacramento confessionale in tutta la ne
cessaria intangibilità dei suoi requisiti essen
ziali.

I l  p re te  : Questo vuol dire abbandonare di 
nuovo quell’uomo a se stesso.

I l  vescovo : Me ne rendo conto. Ma la legge 
che io rappresento non ammette alternative. 
(Pausa.) Segua questa legge e non avrà fa t
to una cattiva scelta. M i ascolti. (S i alza: 
i l  colloquio è fin ito). Torni al suo ministero 
con questa certezza, che Dio non le manda 
una prova più grande delle sue forze... Lei 
crede in questo?

I l  p re te  (bacia Panello) :  Tornerò ai miei col
loqui col diavolo.

Mentre i l  prete resta immobile, 
cupamente assorto nei suoi pensieri, 
i l  vescovo esce e si spoglia dei para
menti, poi, ridivenuto i l  giovane, r i
torna ridendo sulla pedana.

I l  giovane : Complimenti, padre, mi è pia
ciuta l ’ultima battuta, ah, ah!... Ma, chissà, 
forse Dio e i l  diavolo sono la stessa persona 
e sono i nostri occhi che vedono ora l ’uno, 
ora l ’altro : quando amiamo vediamo Dio, 
quando odiamo, l ’altro. Dunque, lei m i guar
da con occhi d’odio... È cosi? M i odia? For
se perché sono venuto a buttarle a ll’aria i 
suoi placidi schemi? 0  perché io sono una 
prova troppo grande per le sue forze?

I l  p re te  (cupo): Dio non tenta l ’uomo al di 
sopra delle sue forze. Dio è fedele.

I l  g iovane (sogghigna) : Be’ su questo ho dei 
dubbi, se lei permette. Quando gli chiede di 
uccidere Isacco, per esempio...

I l  p re te  (lo guarda, colpito): Perché dice
questo?... Lei ha capito che cosa intendevo 
quando ho parlato di Abramo?

I l  giovane (ride, beffardo).
I l  p re te  (cammina, turbato): Quell’episodio 

mi è sembrato per tanto tempo misterioso... 
Una cosa soprattutto m i è sembrata incom
prensibile : Abramo non dubitò mai che fos
se proprio Iddio a chiedergli quella prova 
assurda e terribile. Avrebbe potuto rifiutare



di riconoscere la voce di Dio in  un ordine 
che gli chiedeva di violare la legge. L ’amore 
per la legge avrebbe potuto essere più forte, 
così forte da farg li prendere quell’ordine di 
Dio per un inganno diabolico. Avrebbe po
tuto lasciarsi tentare dalla legge... E invece 
« riconobbe la voce di Dio »...

I l  g iovane {beffardo): Chissà che Dio non 
cerchi in  ogni uomo i l  suo Abramo.

I l  p re te  {lo  guarda pensieroso, sospira) :  Co- 
m ’è piccola, gracile, questa nostra fede che 
cerca di sfuggire g li ostacoli... {si arresta a 
un tratto, nervoso, e tende Vorecchio).

I l  giovane {sospettoso) : Che c’è?
I l  p re te  : Non ha udito?... Come un battito... 

{si interrompe).
I l  giovane : Un battito?
I l  p re te  : No, niente.
I l  g iovane ( rassicurato) : Non sento nulla.
I l  p re te  : No, in fa tti, un’impressione... Sono 

cosi stanco. {S i siede e lo guarda.)
I l  g iovane : Perché m i guarda in quel modo?
I l  p re te  : Se le dà fastidio non la guarderò 

più.
I l  g iovane : No, lei ha in mente qualcosa.
I l  p re te :  Ma che cosa? La smetta. {Pausa).
I l  g iovane : Che cosa avrebbe fatto lei, al po

sto di Abramo? { I l  prete lo fissa senza r i
spondere; un ’altra pausa).

I l  p re te  {stancamente): Lei deve sempre
spiegarmi perché l ’altra sera, quando i l  bam
bino era già morto...

I l  giovane ( ironico) : Ie ri sera.
I l  p re te :  Sì... ieri sera... quando l ’aveva già 

ammazzato, è venuto a farm i credere che in 
vece... Inscmma, perché?

I l  giovane : Come devo dirglielo? Perché mi 
serviva la sua assoluzione.

I l  p re te  {spazientito, ostile): Ma insomma, 
basta con questo gioco! Ma che cosa se ne 
fa, lei, dell’assoluzione di un Dio in cui non 
crede?

I l  g iovane {coti violenza): Chi le ha detto 
che non credo?

I l  p re te  {anche lu i violento): Ma la smet
ta! Se non fa che schernirlo ogni volta che 
può! Qual’è i l  suo scopo? Perché finge?

IL  giovane : Io fingo? Di credere in Dio? E 
perché dovrei fingere? Ci credo, ci credo nel 
suo Dio : come potrei odiarlo se non ci cre
dessi ?

I l  p re te  : Ma la smetta di giuocare con senti
menti che non prova! Lei m i ha stancato! 
Lei bluffa! La sua violenza è tutta verbale, 
e lei non prova nulla di ciò che dice. A ltro 
che amarezze e pessimismi sociali, le i uccide 
dei bimbi per riempire lo spaventoso vuoto 
della sua coscienza, ma è una voragine quel 
vuoto, e non basteranno dieci, cento vittime 
a riempirlo, e lei lo sa, e ora spera che iner
picandosi su per i l  suo sterile orgoglio mo
struoso fino a chiamare in  causa Dio, lei r iu 
scirà a colmarla in  qualche modo : ebbene, 
non le mancherà un ’altra delusione, perché 
quando crederà di essere giunto in  cima si 
accorgerà invece di aver toccato i l  fondo più 
basso e invece che a Dio si accorgerà di essere 
ritornato a se stesso, al suo solito squallido, 
torbido se stesso...

I l  g iovane : Come osa, lei...
I l  p re te  : ...e alla ancora più squallida realtà 

del suo miserabile egoismo...
I l  giovane : Taci, sporco prete!
I l  p re te  : No, ora m i starà a sentire fino in 

fondo! Perché lei lo sa bene che la sua realtà 
autentica è solo questo banale e frigido nul-1 
la ; lei che deve compiere le cose più turpi 
per cercare di strapparsi un fremito, un’emo
zione qualsiasi, senza riuscirci, come uno di 
quegli in fe lic i dai sensi bruciati che per pro
vare qualcosa con una donna devono scen
dere alle pratiche più basse, e um ilian ti, e 
in u tili, in u tili, perché la lóro impotenza è 
più grande dei loro artific i. Ecco la sua sto
ria : perfino come assassino lei è un fa llito !

I l  g iovane : Ah, maledetto!... {Va verso di 
lu i).

I l  p re te  : Ed è solo perché ha un enorme ter
rore della verità, di questa verità, che le pia
ce di prendersela con Dio e col destino...

I l  g iovane {soffocato dalla rabbia, lo afferra 
per i l  petto) : No, sporco parassita, lercio 
prete pieno di livore, me la prendo con Dio 
perché è malvagio ed egoista come te, e lo 
odio per tutto quello che m i fa soffrire, per
ché è lontano, perché è indifferente, perché 
è incomprensibile, perché ha voluto lasciare 
l ’umanità povera, malata, corrotta, lu i, l ’on
nipotente, sospeso come un baco nei suoi m i
steri in u tili!  E odio te che gli fai da ruffia
no, a questo Dio balordo, tu, parassita della 
terra, tirapiedi di Dio! {alza i l  pugno per



colpirlo, ma riesce a trattenersi e lo spinge 
violentemente lontano da sé). No, non mi 
sporco le mani con quelli come te! Ma gli 
andremo davanti, prima o poi, al tuo padro
ne, e allora lo maledirò così forte da farlo 
arrossire di vergogna e di collera, lu i e tu tti 
voi, maledetti scrocconi!

I l  p re te  ( ricomponendosi, ancora impaurito 
e confuso) : Dio, Dio, perdona...

I l  giovane ( g li rifà  i l  verso): « Perdona, per
dona »!.., Sentitelo, i l  servitorello! Ah, ah! 
« Perdona »!... Ma che cos’ha, poi, da per
donare, questo dio? (La sua violenza si sca
rica ormai in  una risata da allucinato). Per
donerà, perdonerà, eccome se perdonerà, il 
cialtrone, non ci manderà a ll’inferno, que
sto ed altro dovrà perdonare, stai tranquillo, 
questo ed altro, alle amate creature fatte a 
sua somiglianza, altro che inferno, questo 
ed altro... (Come colpito da un pensiero re
pentino, cambia nuovamente umore e ripe
te ormai meccanicamente:) Sicuro, tutto do
vrà perdonare... tutto, tutto, tutto, altro che 
inferno... A ltro  che inferno... (continuando 
a ripetere le ultime parole, col pensiero or
mai altrove, muove qualche passo per la 
stanza, poi si volta verso i l  prete, cupo:) Sa 
come me l ’immagino, io, l ’inferno? Sospesi, 
ognuno dentro una gabbia, con le gambe 
spenzolanti fuori, a guardarci in  uno spec
chio, per l ’eternità... Uno specchio in  cui ci 
si vede non come crediamo di essere, ma 
come siamo, per l ’eternità... Pensi che odio, 
che schifo... (ha un brusco movimento, come 
per reagire e scacciare Vimmagine ; ride, for
zato.) E anche lei, padre, quando dovrà ve
dersi cosi com’è, e salteranno fuori da sotto 
la tonaca tutte le falsità, le ipocrisie, le men
zogne, che sorpresa sarà... Non le piacerà più 
la sua faccia, padre... (ride, poi bruscamen
te, fissandolo:) Per esempio, quel suo collo
quio col vescovo...

I l  p re te  : Ebbene? Le ho già detto di che cosa 
abbiamo parlato...

I l  g iovane : Sì, quello che m i ha raccontato, 
d’accordo. Ma non si va a importunare i l  
vescovo senza una precisa ragione. E lei è 
andato da quella mummia con una speranza 
ben determinata.

I l  p re te  : Non è vero.

I l  g iovane : Perché sta già negando, senza 
neppure sapere che cosa?

I l  p re te  : Io sono andato da lu i a chiedere una 
parola che m i aiutasse a salvare...

I l  giovane : Quel bambino.
I l  p re te  : No, prima di tutto lei, la sua ani

ma!
I l  g iovane (iron ico ): E perché si scalda tan

to? E sperabile che non volesse mica farlo 
morire, quel bambino.

I l  p re te  : Volevo salvare anche lu i, certo, ma 
attraverso di lei, spingendola a pentirsi, a 
tornare indietro.

I l  g iovane : Non sono affatto sicuro che lei 
m i abbia detto tutto, di quel colloquio.

I l  p re te :  Come, lei non crede... (cammina, 
agitato.) In  poche parole lei m i accusa di 
averle mentito, di nasconderle qualche co
sa... Ma che cosa sta cercando di insinuare? 
Perché tanto accanimento, tanto interesse a 
trovarmi in  fallo?

I l  giovane : Padre, l ’importante non è che io 
la trovi in fallo : ciò che conta è se lo sia 
davvero o no.

I l  p re te  : Proprio lei viene a farm i i l  morali
sta! Lei che si comporta come un maniaco,



le i che uccide senza ragione, lei che menti
sce di continuo! (S i ferma davanti a lu i, co
me seguendo un pensiero : lo guarda, esita a 
lungo, poi cede.) M i dica la verità... Quel 
fatto, quando era bambino... è accaduto o 
no?

I l  giovane ( sorride ironicamente, senza r i
spondere.)

I l  p re te  (si allontana con uno scatto di col
lera) : Ma perché allora mentire, inventare, 
per poi corifessarmelo? Le avevo creduto, 
poteva starsene zitto.

I l  g iovane : Non si dà pace, eh. Le ho rovina
to tutto, e ora non sa più che pesci pigliare. 
Si era già costruito tutto per bene, era a rri
vato a capire, quasi perfino a giustificare le 
mie azioni, e ora si sente defraudato, non ca
pisce più. Fqise adesso le farebbe piacere sen
tirm i raccontare che nella mia famiglia, chis
sà, un padre alcolizzato, una madre putta
na... No invece, una brava, bella famigliola 
dove lu i lavorava come un negro e lei era 
una tranquilla casalinga, pentole e strofinac
ci tutto i l  giorno. Lu i arrivava la sera, man
giava, e si ficcava subito a letto, a ritem 
prarsi per f i giorno dopo. E la peggior angu
stia di mia madre quale crede che fosse? 
Non la solitudine, o la disperazione, o i l  ran
core per una vita sprecata cosi, no, ma che 
lu i non le lodasse abbastanza la sabina o 
lo stufato.., (d i colpo pieno di rancore :) Per
ché non si parla mai del male che può fare 
una famigliola ebete come questa, dove si 
pensa che un figliò abbia bisogno solo di ci
bo, di vestiti, e del famoso esempio di papà, 
senza mai una parola, un pensiero per ciò 
che succede dentro di te, ed è l ’inferno, maga
ri... Ah, basta, al diavolo. Non voglio par
lare di questo. (Una lunga pausa.)

I l  p re te  : Lei è davvero solo... Non rida. Que
sto l ’ho capito.

I l  giovane : Ne dubito.
I l  p re te  : Sono anch’io solo.
I l  g iovane : Ma guarda! (Con sarcasmo cat

tivo : ) Perché non ha più i cari vecchi geni
tori? Perché non ha una donna?

I l  p re te  (lo  fissa): Anche per questo. Non 
sia sempre ironico... Non solo nel senso che 
lei immagina. La donna come bisogno spiri
tuale, come bisogno dell’altra metà. Non so 
se riesco a farle intendere... Come...

I l  g iovane : Come un braccio sulla spalla di 
un amico,

I l  p re te  : Esattamente...
I l  giovane : Già, già... Ma lei, mio caro, una 

spalla da appoggiarci la mano può trovarla 
quando vuole. Lei può uscire per la strada, 
fermare uno qualunque, parlare con lu i e, a 
un certo punto, ecco, può allungare la ma
no... così... prenderlo sottobraccio un mo
mento... « Caro parrocchiano, come vanno 
le cose? » « Oh, reverendo, venga, venga, le 
offro un caffè »... Così... E questo può ba
stare, questo può perfino bastare, per allen
tare la pressione... Lei non sa che cosa vuol 
dire.

I l  p re te  : Sì, capisco...
I l  giovane : Stia zitto. Lei non può capire

niente di quello che dico, altrim enti avrebbe 
una faccia come la mia... M i guardi bene : 
se io m i avvicinassi a lei per la strada, se la 
fermassi per domandarle, non so, dov’è la 
tale strada, che ore sono... lei avrebbe pau
ra. Dalla mia faccia capirebbe subito che non 
è vero, che non è un ’informazione che cerco, 
che è solo un pretesto. E m i liquiderebbe in 
fretta e furia... e dopo qualche passo, di sop
piatto, in  fretta, inquieto, si volterebbe a 
sbirciarmi dietro di nascosto... Così fa la gen
te... Perché la gente lo sa che esistono quelli 
come me in  giro... cani randagi dalle rea
zioni imprevedibili, immalvagiti, pericolosi... 
Ma io non sono un cane, perdio, da buttar
g li un pezzo di pane in  mezzo ai r if iu ti! M i 
fa schifo la vostra bavosa pietà, io ho d iritto 
al rispetto perché sono un essere umano, io, 
come g li a ltri! (S i ferma, ansante, eccitato.) 
Solo i bambini... (si interrompe. Pausa.)

I l  p re te  (con cautela, ma con una certa dol
cezza): Che cosa stava per dire? Solo i bam
bini...? Avanti...

I l  g iovane { pausa ; lo guarda, decide di r i
spondere): Con loro posso parlare un po’ . 
( Lo guarda ancora ; pausa lunga. ) Vado ai 
giardini, l i  guardo giocare... Si capisce che 
cosa saranno, a vederli giocare. Chi gioca 
a palla, chi a nascondersi, chi va sulle auto
mobiline... Ma ogni tanto ce n ’è uno che 
se ne sta lì da solo, silenzioso, tutto assorto 
a guardare per terra... Sa che cosà guarda? 
(ride.) Le formiche. Così precise, così in 
daffarate, così d’accordo tra loro... Non ha



mai giocalo, lei, con le formiche? Non ha 
mai provalo a prenderne una da un fo rm i
caio e a buttarla in mezzo a un altro fo rm i
caio?... Provi, è istruttivo. Che cosa pensa 
che succeda? Dica, che cosa pensa che suc
ceda?

I l  p re te  : Non lo so... La uccidono.
I l  giovane (rìde): Lei non conosce le for

miche, caro signor prete, si vede subito. No, 
non la sbranano, Sarebbe la soluzione m i
gliore, più pu lita ; definitiva, se non altro... 
Sarebbe perfino un loro d iritto , se lo faces
sero ; e per la disgraziata, chiuso, una buo
na volta... E invece non la sbranano : la fug- 
gono. Semplicemente, la fuggono. Con 
paura, con schifo... con repulsione. Ecco, la 
repellono, questa è la parola giusta. E la 
disgraziata diventa... ma nemmeno un’in- 
trusa : semplicemente un ’estranea, un ’estra
nea. E non può fare n u ll’altro che fuggire, 
anche lei, di continuo, senza fermarsi mai. 
perché è un ’estranea, è diversa, lei stessa si 
sente diversa... Deve solo scappare, scappa
re, perché tu tti i suoi is tin ti così perfetti, 
automatici, sono diventati di colpo sbaglia
ti, fuori posto, assurdamente fuori posto... 
Ed essa... non ritrova più la sua identità. 
È così, è così... Questo genera angoscia... 
Può solo scappare, scappare, piena della sua 
angoscia, solo scappare... E allora uno pen
sa che ciò che le occorre è una compagna di 
sventura, una del suo gruppo e forse essa si 
sentirebbe meglio, poverina, strofinerebbe le 
sue piccole antenne con la sua compagna, 
e finalmente allenterebbe la sua angoscia... 
Dovrebbe essere così, certo... Ma se lei ci 
prova... se lei prova a metterle vicino un’al
tra formica del suo gruppo, lì, in  quel ter
ritorio estraneo... ebbene, invece di ricono
scersi, di unirsi... di stabilire un contatto, 
anche loro si fuggono come estranee. Capi
sce? Anche loro! Questa è la cosa veramente 
atroce... Anche loro. (Pausa.) È la loro an
goscia spaventevole che g li impedisce di r i 
conoscersi fra loro... e perfino di riconosce
re se stesse... perché non ritrovano più la 
loro identità : ecco che cosa avviene... Che 
cosa ne può sapere lei... (rìde sguaiato, poi 
smette.) Quando vedo un bambino che se 
ne sta lì assorto, a guardare le formiche, 
allora vado lì, m i metto a guardare anch’io,

gli parlo, gli spiego, come ho fatto con lei, 
g li spiego che cosa io aspetta... Diventiamo 
amici... (guarda i l  prete e lo vede teso, im 
mobile, avido. I l  giovane si blocca.)

I l  p re te :  Vada avanti... Sceglie lu i? ( I l  gio
vane lo guarda, non risponde.) Risponda! 
Sceglie lu i?

I l  giovane (con un brusco scarto di umore):

Basta, facciamola corta, m i sono stufato del
le chiacchiere : le dò ancora un giorno di 
tempo.

I l  p re te  : Per che cosa?
I l  giovane : Per assolvermi.
I l  p re te  : Santo cielo, ricominciamo...
I l  g iovane : A ltrim enti ne ucciderò un altro.
I l  p re te  (lo  guarda, sfinito, desolato): Dio 

mio, a volte m i pare di capire, ma poi lei... 
Io ho tentato tutte le vie per tenderle una 
mano, per offrirle  uno spiraglio, ma quan
do m i pare di esserci, e che lei m i venga 
incontro... D i colpo lei invece sbarra la 
strada, chiude questi spiragli, come per spin
gersi deliberatamente... e per spingermi... 
in un vicolo cieco... perché? Ma perché? 
Che cosa le ho fatto? perché ce l ’ha tanto 
con me? Sono anch’io come quella formica.



non lo capisce, un poveraccio come lei, ve
stito da prete... Che cosa posso fare, Dio 
mio? Ciò che lei m i chiede sarebbe da par
te mia un sacrilegio, non lo vuol capire?

I l  g iovane (lo  guarda intensamente; con 
voce pacata) : Certo. Lei, ha paura di ca
pire che è proprio questo che le chiedo.

I l  p re te  ( im pietrito) :  Questo?...
I l  g iovane : È dal primo giorno che le do

mando questo.
I l  p re te  : Ma come... in  nome di Dio, le i vor

rebbe davvero che io... Era questo, allora... 
Ma è assurdo, non dice sul serio...

I l  g iovane : Perché non vuol capire? Io ne 
ho bisogno.

I l  p re te  (gridando): Ha bisogno di questo? 
D i un sacrilegio?

I l  g iovane : D i un atto d ’amore.
I l  p re te  : Un sacrilegio, un sacrilegio!
I l  g iovane : Ne ho bisogno... (rabbioso). Lei 

non si rende conto! Io posso ancora salvar
m i!

I l  p re te  : Così? Facendomi commettere un 
sacrilegio?...

I l  g iovane (gridando): Io non voglio rega
li,  non lo vuol capire?

I l  p re te  : Ma cosa dice?... Ma tutto questo 
è pazzesco, tutto questo...

I l  giovane ( troncando, esasperato): D ’accor
do! Basta! Basta! Basta!... Basta con le 
chiacchiere, d’accordo!... Ma ci pensi. Ci 
pensi. (S i avvia per uscire. Si ferma. Cu
po.) Domani tornerò.

I l  p re te :  No', aspetti!... (lo  ferma, agitatis
simo). Lo ha già ucciso?

I l  g iovane (tace).
I l  p re te  : Come ieri?... Risponda! L ’ha già 

ucciso?
I l  giovane : No. Questa volta è veramente 

tutto i elle sue mani. (Esce.)

TERZO ATTO

I l  prete e i l  vescovo sono già in 
scena ; quest’ultimo e seduto alla 
stessa altezza del prete e non indossa 
più i  paramenti solenni : ha la man
tellina nera e lo zucchetto. Parla 
con tono dimesso e familiare.

I l  vescovo : Che c’è dunque, padre? Perché 
è venuto di nuovo?

I l  p re te  : Eccellenza, quando io sono venu o 
da lei, ieri, era per interrogare i l  vescovo, 
colui che vede lontano, i l  custode della leg
ge. Ora vengo dal padre, a domandare aiuto.

I l  vescovo : Che succede, figliolo?
I l  p re te  : Quell’uomo è ritornato. G li ho det

to del nostro colloquio, g li ho detto come 
cercassimo una via... Ma egli m i ha scher
nito, non m i ha creduto, ha finto di pensare 
che noi tramassimo contro di lu i.

I l  vescovo : Ha finto?... Perché dice questo?
I l  p re te  : Perché egli sapeva che io dicevo 

la verità, ma fingeva dj credere... Ha cercato 
di insinuare una tentazione disonesta nella 
mia mente.

I l  vescovo : Ebbene?
I l  p re te  : Per scuotere la mia fede, per far

mene vergognare... C’è riuscito.
I l  vescovo : Si spieghi, dunque.
I l  p re te  : Padre, m i sono accorto per la p ri

ma volta, con rimorso grande, di quanto la 
mia fede è piccola, piccola, per l ’abito che 
porto, per la mia testimonianza di cristia
no. La credevo forte, ed ora solo perché nes
sun rischio l ’aveva mai saggiata ; la credevo 
profonda, ed era solo perché non le ponevo 
domande. Ora in confuso sento... Tremo a 
pronunciare queste parole .. ma- m i pare che 
se la mia fede fosse quella vera, giusta, pro
fonda, forse Dio no la lascerebbe senza il 
miracolo di questa conversione.

I l  vescovo (con impercettibile iron ia): Lei 
vorrebbe miracoli, dalla sua fede?

I l  p re te  : Si. Ed è amaro per me accorgermi 
di questo solo adesso. (Pausa.) La nostra 
è una religione di miracoli. E m i pare ora 
che se non fosse più capace di farne, sareb
be una religione di idoli, come le altre. Ec
cellenza, forse io non sto misurando tutta 
la portata di quello che dice, perché non ho 
avuto ancora i l  tempo di rifletterci... Può 
darsi che sia poco ortodosso, non lo so. Ma 
è quanto sto pensando e sentendo durante 
questo spaventoso cataclisma... Io m i chie
do se noi non abbiamo perduto i l  senso di 
ciò che è Cristo.

I l  vescovo : Noi? Che intende dire?
I l  p re te  : Padre, padre, non siamo stati an-



che noi, la sua Chiesa, a renderlo agli uo
m in i più lontano, fino a spingerli a dimen
ticarsi di lu i?

I l  vescovo : Non capisco...
I l  p re te :  Non stiamo sbagliando tutto, pa

dre? Crediamo davvero in  Dio? Nel Dio 
cristiano che si è fatto uomo per indicarci 
la via attraverso la quale dobbiamo arrivare 
a lu i?  Questa strada passa per l ’uomo: cc ciò 
che avete fatto al più piccolo dei m iei fra
te lli lo avrete fatto a me ». M i domando se 
per cercare Dio, noi, la sua Chiesa, non ci 
siamo dimenticati troppo spesso dei nostri 
fra te lli.

I l  vescovo : Le sue, più che di domande, 
hanno i l  tono dell’aperto rimprovero...

I l  p re te  : Per secoli abbiamo voluto essere
giudici e teologi, invece che fra te lli dell’uo
mo, e abbiamo trascurato la giustizia e l ’a
more, e i popoli ci hanno abbandonato : non 
siamo rimasti al Primo Testamento, non 
abbiamo tradito Dio, noi, proprio nel senso 
del suo farsi uomo?

I l  vescovo : Ma che cosa dice?... dove vuole 
arrivare?

I l  p re te :  Non ha voluto egli morire in  croce 
per insegnarci che non si può giungere a 
Dio se non attraverso l ’uomo stesso, i l  C ri
sto?

I l  vescovo : E lei incolpa la Chiesa di aver 
dimenticato ciò? Forse è lei che dimentica 
qualcosa. Perché lei sta molto banalmente 
franando sotto la sua crisi personale.

I l  p re te  ( con durezza) :  No, Eccellenza.
Forse questo non è un semplice caso di co
scienza. Io ho creduto per tutta la vita di 
amare l ’umanità, di dedicarmi ad essa, di ser
virla, e ora m i sono accorto con vergogna 
che tutto quell’amore non era che una m i
serabile astrazione, perché appena ho in 
contrato un disperato con dei problemi da 
cui per la prima volta m i sono sentito coin
volgere, invischiare, compromettere io stes
so, ebbene, quel disperato invece di amarlo, 
io... (si interrompe).

I l  vescovo : Avanti, dunque.
I l  p re te  : È così facile amare l ’umanità. È 

amare l ’uomo, che è difficile. Ma che io me 
ne sia accorto solo ora suona condanna ol
tre che a me, anche a tutto ciò che non m i 
ha permesso di accorgermene prima.

I l  vescovo : Lei accusa dunque apertamente 
la Chiesa...

I l  p re te  : Io pongo una domanda alla quale 
la mia coscienza chiede una risposta.

I l  vescovo : La sua coscienza non dovrebbe 
permetterle di giudicare la sua stessa Chie
sa. La sua coscienza dovrebbe ricordarle in 
nanzitutto che i l  suo dovere di rispetto e 
di obbedienza...

I l  p re te  r  No. La mia coscienza m i dice che 
un cristiano non dovrebbe preferire i l  r i 
spetto e l ’obbedienza alla verità, specie 
quando la verità è tremendamente più sco
moda.

I l  vescovo : Io debbo richiamarla esplicita
mente...

I l  p re te  : Padre, quell’uomo ha uno spaven
toso bisogno di Dio, ma è un Dio infuriato, 
che spazza via e distrugge come un uraga
no, quello che io scorgo dietro di lu i, un 
Dio che fa franare i l  suo vecchio tempio...

I l  vescovo : Basta, dunque...
I l  p re te  : ...che ordina di seguirlo sul mon

te e impone una prova terribile per g iudi
care...

I l  vescovo : Basta, ho detto! Le ordino di ta
cere! ...

I l  p re te  ( riprendendosi) :  Sì, m i perdoni.
(Pausa.)

I l  vescovo : Si calmi, dunque. Lei è fuori 
di sé... Sta sragionando. (Pausa.) Io non 
voglio pensare che lei creda veramente in 
ciò che ha detto, perché questo sarebbe mol
to grave. Le sue valutazioni sono prive di 
obiettività e lei non avrebbe mai dovuto ab- 
bandonarvisi con tanta leggerezza.

I l  p re te  (ancora agitato e confuso): M i per
doni... Sono molto stanco.

I l  vescovo : Sì, lei è scosso ed eccitato. Si 
calmi. Quell’uomo è riuscito a sconvolger
la, a generare in  lei una spaventosa confu
sione.

I l  p re te  : Sì, è così, ho perduto la mia sere
nità. M i sono ingannato... Sì, m i sono in 
gannato, ora lo vedo, è stato tutto un in 
ganno... È così, quell’uomo è venuto a ten
tarm i... Sì, è così!... Padre, quell’uomo è 
un mostro, io ne ho paura!... Egli parla, 
parla, giustifica se stesso, i suoi de litti mo
struosi, accusa g li uomini e la provvidenza 
divina, ma la radice della sua violenza è in



lu i, affondata nel suo spirito... Egli chiede 
un sacrilegio come un atto d ’amore! Egli 
giudica Dio e g li chiede di scendere a patti, 
chiede a noi di infrangere la sua legge come 
condizione per lasciarsi salvare, e i l  suo odio 
è spaventoso, e tutto i l  suo spirito è odio, 
una sfida pazzesca di protervia e di odio! 
È un mostro, un mostro, e con i l  suo orgo
glio disperato sta pervertendo anche me, sta 
sconvolgendo tutta la mia vita, sta rimesco
landomi dentro pensieri spaventosi che non 
conoscevo, e io, a mia volta... lo odio! Lo 
odio, lo odio!

I l  vescovo : Si calmi, dunque...
I l  p re te  : Se non lo fermeremo ne ammaz

zerà degli a ltri, e tornerà a tormentarmi, a 
distruggermi, a scuotere la mia anima dalle 
fondamenta, e io non voglio, non reggo più, 
lo odio! È troppo più forte di me!

I l  vescovo : Basta! (lo  afferra per le brac
cia): Basta! Si calmi! R itorn i in sé!...
(Pausa.) Come possiamo cercare una solu
zione se lei è in  queste condizioni?

I l  p re te  (affranto, come svuotato) :  Io non 
sono qui ormai per lu i, ma per me, per me, 
perché m i sento scivolare sempre più...

I l  vescovo : Lei deve farsi forza, deve man
tenere la sua lucidità.

I l  p re te  (cupo): Non c’è peccato ormai che 
non potrei commettere. Non so più distin
guere ciò che proviene dall’amore da ciò 
che è voluto dall’odio, non m i riconosco 
più... (si arresta di colpo, sgomento per i l  
significato che le sue parole prendono per 
lu i stesso). Ecco, ecco, dunque... Chi sono 
io?... Oh, è spaventoso!

I l  vescovo : Che cosa c’è, ora, m i dica.
I l  p re te :  Oh!... (lo  guarda, disperato). Non 

potrò mai farle capire, mai, mai... Dio mio, 
padre, m i aiuti, m i salvi, m i liberi da que
sta cosa atroce!

I l  vescovo lo guarda a lungo pen
sieroso ; poi, come risolvendosi, si 
china su di lu i e g li parla sottovoce, 
suadente, frettoloso, con i l  tono par
tecipe del confessore.

I l  vescovo : Figliolo, io vorrei veramente
poterla aiutare nella grav e crisi che sta at
traversando, ma purtroppo non vedo, se le

cose stanno come lei m i ha detto, alcun r i
medio. A meno che...

I l  p re te  : Ebbene?
I l  vescovo : A meno che non ci risolva a 

seguire la ragione.
I l  p re te :  Sì, sì!... Ma non capisco...
I l  vescovo : L ’uomo ha ricevuto, insieme al

la ragione, anche i l  d iritto  di usarla. I l  di
ritto  cioè, salva la legge, di utilizzare tutte 
le strade che essa è capace di scoprire... Ed 
essa a volte scorge una via a mezza strada 
tra i l  bene e i l  male.

I l  p re te  : Una terza via? Tra i l  bene e il 
male c’è una terza via?

I l  vescovo : Ma forse non è i l  caso di parlar
ne, perché sarebbe una soluzione, la preven
go, che non ha nulla di miracoloso, e lei in 
vece...

I l  p re te  : Non importa, m i dica.
I l  vescovo : È stata usata una volta da un ’e

minenza, contro un avversario... Ma erano 
a ltr i tempi.

I l  p re te :  Ebbene?
I l  vescovo : Badi, è una soluzione umana, 

terribilmente umana, anche se formalmente 
in  regola...

I l  p re te  : Purché questo supplizio abbia fine!
I l  vescovo : Non immagina quale potrebbe 

essere? Forse, alla sua sensibilità potrà sem
brare...

I l  p re te :  Non importa, m i a iu ti!... Dunque?
I l  vescovo : (fissandolo, lentamente) Quan

do quell’uomo tornerà da lei per confessarsi, 
lei lo ascolti, gli tolga ogni diffidenza... e 
poi trovi i l  modo, al di fuori della confes
sione... M i intende? ( i l  prete scuote i l  ca
po) A l di fuori della confessione, trovi i l 
modo di farg li ripetere, ancora, ciò che ha 
fatto...

I l  p re te  : Ebbene?
I l  vescovo : (con una malcelata irritazione) 

Ma possibile che lei non abbia capito?... A l
lora potremo denunciarlo.

I l  p re te  : Ah... questo.
I  due si guardano fissamente, a lun
go, poi i l  vescovo china i l  capo.

I l  vescovo : Glielo avevo detto, è una solu
zione umana.

I I  prete si alza lentamente, come se 
volesse allontanarsi, ma i l  vescovo



g li tende l ’anello da baciare : la ma
no resta tesa, mentre i  due si guar
dano. In fine i l  prete si china e com
pie ratto  di obbedienza. Poi va len
tamente a inginocchiarsi davanti al 
crocefisso, mentre l ’altro è andato a 
cambiarsi e ad indossare la cotta da 
sagrestano. Le luci e le vetrate sul 
fondale suggeriscono la chiesa. I l  
prete si alza, prende una lanterna, 
che poi appoggia per terra, e un ce
stello, da cui di tanto in  tanto rac
coglie manciate di granaglia che la
scia ricadere in  giro, come per in 
vitare la rondine.

I l  p re te  : Piccola, dove sei? Dove t i sei na
scosta?... Guarda, è per te. Domani t i fare
mo uscire, vedrai. Se potessi fa rti capire che 
non devi aver paura... Guarda. ( sparge qua 
e là un po’ di grano, ma ad un certo punto 
si arresta : si china e raccoglie la rondine, 
morta. Resta immobile).

F ra n ce sco : ( arrivando alle sue spalle) Si
gnor parroco, è lei?... Ah, sia lodato! Ma 
che fa quassù? M i ha fatto prendere una 
paura, ho visto una luce muoversi... Santo 
cielo, che fa?

I l  p re te  : ( tende le due mani e mostra la ron
dine) E morta.

F ra n ce sco : ( interpretando male) Dia a me, 
dia a me. La butto via io.

I l  p re te  : No... Lasci, farò io.
F ra n ce sco : Ma santo cielo, signor parroco, 

poteva avvertirm i che veniva su.
I l  p re te  : Per dar retta al buon senso, abbia

mo perso tempo, Fabbiamo lasciata morire. 
Era nata per volare... Bisognava rompere 
quella vetrata, (esce)

F ra n ce sco : Come?... Oh, santo cielo...
(prende la lanterna ed esce dietro di lu i)

I l  prete va ad inginocchiarsi davanti 
al crocefisso, mentre Francesco va a 
cambiarsi a ritorna i l  giovane.

I l  giovane : Padre.
I l  p re te :  (si volta, si alza. Lo guarda a lun

go, come continuando i  suoi pensieri) Ho 
sperato che non sarebbe venuto.

I l  g iovane : (ride e accenna, ma senza ing iu
ria, al crocifisso) L ’ho interrotta mentre sta
va chiedendo istruzioni?

I l  p re te  : Stavo scendendo in  fondo al mio 
cervello, per distinguere la voce di Dio.

I l  g iovane : (d i buon umore, senza ironia) 
Ecco un ’altra cosa della religione che non 
m i è molto chiara :• se Dio è onnipotente, 
deve conoscere anche tu tti i bisogni dell’uo
mo : dunque perché pregare?

I l  p re te  : Lei crede che si preghi soltanto per 
chiedere ?

I l  giovane : Sa già come la penso. Un D i° che 
vuol farsi pregare per concedere ciò di cui 
le sue creature hanno bisogno è un Dio ava
ro, una specie di tignoso aristocratico, fred
do e viscido come un serpente.

I l  p re te  : Non si prega per chiedere, ma per 
offrire. E quanto più si offre, tanto più si 
scopre di possedere. Quando prego, le mie 
parole scendono dentro di me, piano, e lie
vitano, e m i danno forza, esse stesse. La mia 
stessa preghiera m i ritorna, più forte, e mi 
dice che sono e qual’è la mia forza... Come 
quando gridiamo, e l ’eco ci rimanda la no
stra voce, più forte.



I l  g iovane : (ride) Ma allora, dov’è Dio? Lei
. prega se stesso, Dio neppure l ’ascolta.
I l  p re te  : (lo  guarda) Dio è la montagna che 

rimanda l ’eco, e raddoppia la forza della 
voce.

I l  g iovane : L ’eco!... (pausa; di cattivo ti
more) E che cosa le ha risposto, questa vol
ta, l ’eco?

I l  p re te :  (calmo, freddo) Ho offerto a Dio 
la mia anima per quella di un’altra sua crea
tura. M i sono offerto a lu i perché faccia di 
me ciò che vuole, perché m i dia i l coraggio 
necessario.

I l  g iovane : Dunque ha deciso?
I l  p re te  : E lei, ha deciso?
I l  giovane : G lie l’ho detto ieri sera.
I l  p re te  : Vuole veramente uccidere, per la 

terza volta, un innocente?
I l  g iovane : (ironico) Vede, padre, lei ha 

quella sua idea di Dio che si in fila  nel bam
bino... sì, insomma, m i ha capito ; e perciò 
è un po’ portato, come dire, a idealizzare 
la ’povera v ittim a ’ , la creaturina innocente 
come un agnello pasquale. Eh, no : sono dei 
piccoli viziosi, cosa crede? Dei veri ometti 
in erba. Sanno benissimo che cosa si può 
volere da loro, e ci stanno.

I l  p re te  : Ah, la smetta...
I l  g iovane : E come, se ci stanno. Basta fare 

le cose per bene, senza spaventarli, far cre
dere loro che si vuole solo ’quello’ e farg li 
balenare davanti una ricompensa grossa, più 
grossa di quanto i l  loro vorace ma ancora 
inesperto egoismo possa immaginare... E al
lora è solo questione di un po’ di tempo, poi 
.ci stanno, altro ché se ci stanno ( ride, si 
batte sulla tempia), perché anche loro hanno 
i l  loro piccolo cervello che quando comincia 
a pensare, a calcolare i l  prò e i l contro (smet
te di ridere) In  fondo, io impedisco loro di 
diventare dei veri sporchi adulti come gli 
a ltri.

I l  p re te :  (stanco, ma con sarcasmo e ran
core) La smetta con le sue astratte g iustifi
cazioni. G lie l’ho già detto, lei è solo a caccia 
di solleticarsi in  qualche modo. Non ci è r iu 
scito neppure uccidendo delle povere creatu
re, ora spera che farm i commettere un sa
crilegio possa farle raggiungere lo scopo.

I l  giovane : Ha deciso di farm i di nuovo la 
predica ?

I l  p re te  : Ma no, ha ragione, a che servireb
be? Tanto lei... (si interrompe, colpito da 
un ’idea ; poi, con improvvisa vivacità) Ma 
come lo sa tutto questo?

I l  g iovane : Eh?
I l  p re te  : Questa storia di depravazioni in 

fa n tili che m i ha raccontato adesso con tan
to compiaciuto cinismo : era la sua storia, 
per caso?

I l  g iovane : Non la seguo.
I l  p re te  : Che sciocco, ma certo! Ecco per

ché ha inventato quella storia del bruto che 
l ’ha violentato da bambino. A ltro che vio
lenza! Lei è stato uno di quei piccoli scia
gurati che si vendono.

I l  giovane : No!
I l  p re te  : Che sciocco a non pensarci subito! 

Era proprio la sua storia che m i raccontava 
prima... E lei vuol distruggere in  loro i l  pic
colo depravato che era lei stesso. Ora ci ve
do chiaro, ora tutto è verosimile! A ltro che 
storie, i l  bruto, la solitudine, eccetera : era
no come i l  solito delle scuse.

I l  g iovane : La smetta.
I l  p re te :  (con sarcasmo) Si vergogna? Le 

brucia confessare questo?... Chissà perché la 
gente si vergogna di dirle, certe cose, non 
di farle.

I l  g iovane : (minaccioso e furente) Ma che 
prete è lei? Se anche fosse così che d iritto 
ha, lei, di buttarmelo in  faccia? Qualunque 
cosa io abbia fatto, per qualunque motivo, 
i l  risultato ne sono io, adesso, così, davanti 
a lei... E lei rinfaccia, m i rinfaccia di essere 
così! Non sono più un uomo? Risponda, 
non sono più un uomo?...

I l  p re te  : (con evidente repulsione) Va be
ne, basta, facciamola fin ita . Ha vinto lei. 
Farò quello che desidera Ma finiamola. 
(patisa; si fissano) Che c’è, ancora? Non 
era quello che voleva?

I l  giovane : (sempre fissandolo) 0  forse a lei 
’occorre’ credere i l  peggio di me? ( i l  prete 
lo, guarda con ostilità, senza ribattere) Co
me m i deve odiare, lei... glielo vedo in faccia.

I l  p re te  : Lasci perdere. Lei ora deve rispon
dere alle mie domande.

I l  g iovane : Ma certo, certo
I l  p re te  : E dire la verità.
I l  giovane : Certo la verità. M i chieda pure. 

( pausa)



I l  p re te  : ( g li va davanti, lo fissa) I  suoi de
li t t i.

I l  giovane : Solo quei due. Finora.
I l  p re te  : I l  piccolo Adriano e...
I l  g iovane : L ’altro, due mesi fa. E se può 

consolarla, erano tu tti e due di un certo ge
nere... Ma perché me lo chiede ancora? Lo 
sa benissimo chi ho ucciso.

I l  p re te :  Non so mai quando lei dice la ve
rità. (pausa)

I l  g iovane : Perché si è deciso così improv
visamente, padre?

I l  p re te :  Così improvvisamente!... (con uno 
( scatto) Che ne se, lei, di quando ho deci
so? Le ho chiesto di rispondere alle mie do
mande, non di farne!

I l  giovane : D ’accordo... Perché si agita tan
to? ( lentamente, fissandolo) Comunque, si 
ricordi, padre, che io in  questo momento sto 
parlando...

I l  p re te  : (d i scatto si copre le orecchie e lo 
interrompe precipitosamente) No, basta, stia 
zitto, le ho detto!... Non deve più parlare... 
(riprende frettolosamente, nervoso) M i r i 
sponda, dunque... Perché è venuto, stase
ra? Che cosa vuole?

I l  giovane : Non se lo ricorda più?
I l  p re te  : Che cos’è, non ha i l  coraggio di 

ripeterlo? Ha paura delle parole? Non ha 
più i l  coraggio di dirlo, se non cedo, che 
cos’ha intenzione di fare?

I l  giovane : Paura delle parole? No... Ho in 
tenzione di uccidere il terzo. L ’ho già scel
to. È un ragazzo di questo quartiere.

Una pausa.
(calmo, con un’impercettibile ironia) Le oc
corre che dica altro?

I l  p re te  : No... Se ne vada, ora. M i lasci un 
po’ di tempo, devo riflettere. Torni domat
tina, le confesserò e forse... la assolverò.

I l  g iovane : Non m i stava confessando, adesso?
I l  p re te  : No... Non è stata pronunciata la 

formula.
Una pausa.

I l  g iovane : Ma perché domattina? M i con
fessi adesso, allora.

I l  p re te  (sempre più nervoso): Non lo capi
sce? Devo riflettere. Lo sa quello che vuole 
da me? Io sto rischiando la mia stessa ani
ma.

I l  giovane : A domani, allora... Non m i fa

neppure promettere che non commetterò al
tr i delitti?

I l  p re te  : Certo... È sottinteso...
I l  g iovane (senza ironia) :  È bello trovare

qualcuno che si fida... Anch’io m i fido di lei.
I l  p re te  ( in  fre tta ): Se ne vada, ora!
I l  giovane (con estrema dolcezza, con sfini

mento) : Padre, lei può davvero entrare nel
la mia miseria? Può entrare nella mia soli
tudine? D i uomo, di animale, di materia? 
M io fratello, lei, povero come me?

I l  p re te  (gridando, sconvolto) :  Se ne vada! 
Se ne vada! (si stringe la testa fra le mani.)

I l  giovane (lo  guarda a lungo, fissamente; 
con rassegnata dolcezza) : D ’accordo. A do
mani mattina. (S i avvia per uscire.)

I l  p re te  ( in  preda ad un ’agitazione indescri
vib ile): No!... Aspetti...

I l  g iovane (s i ferma, immobile, poi si volta 
lentamente verso di lu i ; una pausa.) Vuole 
darmi anche i l  bacio? (S i avvicina.) Qui, 
sulla guancia?

I l  p re te  (indietreggia, atterrito).
I l  g iovane : E poi, quando domani m i avran

no preso gli sgherri, a quale ramo si im pic
cherà lei, padre? (indica un braccio della 
croce) : A quello ?

I l  p re te  (ha un lamento quasi feroce, si a rti
glia la faccia con le mani).

I l  g iovane : Giuda, Giuda!
I l  p re te  (lo  guarda disperato, annichilito).
I l  giovane : Da quando sono entrato, stasera, 

lei m i sta facendo parlare, parlare, m i sta 
facendo dire tutto, come in  confessione, solo 
per meglio tradirm i...

I l  p re te :  Dio, Dio!...
I l  g iovane : ...e quando stavo per ricordarle 

che parlavo sotto i l  vincolo della confessio
ne, quando stavo per ricordarglielo esplicita
mente, lei me lo ha impedito!

I l  p re te  ('si getta disperato davanti al croce
fisso): Oh, perdono!

I l  g iovane (sempre più violento): Lei voleva 
che uscissi di qui per andare a denunciarmi, 
per farm i arrestare domattina!

I l  p re te  : Perdono, Signore! Cristo crocifis
so, perdonami!

I l  g iovane : No! A me, devi chiedere perdo
no!... A me! Io sono Cristo! Davanti a me 
devi inginocchiarti e batterti i l  petto!

I l  p re te :  Sì... Perdonami, perdonami!



I l  giovane : Io sono Cristo! Io, stupido prete! 
E tu i l  mio Giuda!

I l  p re te :  Oh, perdonami!... Dio fatto uomo, 
perdonami!... Ho creduto di trovare la giu
stizia dimenticando Cristo, l ’amore... Per la 
pietà verso una creatura innocente, ho dimen
ticato la carità verso un ’altra creatura dispe
rata : tu m i hai chiesto di amare senza lim ite  
e la mia ragione sceglieva chi e quanto... (a l 
giovane :) Sì, sei tu Cristo, i l  mio fratello. 
Tu, maledetto e solo, i l  mio fratello... Non t i 
amavo abbastanza : di qui tu tt i i problemi... 
( sempre più ritrovando certezza :) Oh, sono 
colpevole. Dentro di me sentivo urlare cento 
voci e non riconoscevo quella di Dio : io ti 
condannavo, non lu i... Sono colpevole, sono 
io i l  peggiore... Eccomi : fai quello che vuoi 
di me. Tu, m i hai salvato, mentre fuggivo, 
come una rondine timorosa e spaurita, dalla 
mano di Dio... Oh, perdonami, perché an
ch’io sento adesso di poterti perdonare... ( g li 
pone una mano sulla spalla, lo fa inginoc
chiare) nel nome dolcissimo di Dio, Padre, 
Figlio e Spirito Santo... Vieni... Vieni, ades
so, non aver paura : dobbiamo partecipare 
al banchetto per i fig lio li ritrovati.

L ’ha condotto al crocifisso. Pren
de fra le sue mani, con in fin ita  dol
cezza, quella del Cristo crocifisso e vi 
preme lungamente le labbra, con un 
gemito : quando si ritrae, la sua boc
ca è pietra di sangue.

I l  g iovane : Padre!... Si è ferito!
I l  p re te  : Ho mangiato la sua carne di legno. 

(S i pulisce lentamente la bocca con le mani.)

E questo è i l  mio sangue, sparso in  remissio
ne lei peccati degli uomini. Vieni... La mia 
carne è dolore... io sono puro, adesso. ( Tende 
le mani insanguinate verso i l  giovane e sor
ride : ) Mondati anche tu : mordi anche tu 
le mie mani, voglio patire nella carne per 
te...

Spaventato, sconvolto, i l  giovane 
arretra istintivamente, inorridito, 
poi scoppia in  una risata isterica che 
poco a: poco, come se si sciogliesse 
qualcosa in  lu i, diventa un pianto d i
sperato. Affonda singhiozzando i l  
volto nelle mani che g li vengono 
tese.

Sì, così, piangi... lavalo questo sangue, così, 
finalmente, anche tu... Vattene adesso, sei 
puro ( traccia i l  segno dell’assoluzione, poi lo 
fa rialzare). E domani, quando avrai di nuo
vo paura, ricordati di questo fratello... che t i 
deve molto.

I l  g iovane (ancora piangendo, sconvolto, fug- 
ge via).

I l  p re te  (solo, resta a lungo immobile. Poi si 
guarda le mani. Va lentamente verso i l  cro
cifisso) : Signore, io non so quanto t i ho of
feso questa notte... so che tu m i hai tentato 
oltre ogni legge, oltre la ragione... e t i ho 
ceduto, perché tu hai promesso che saremo 
giudicati sull’amore... per una fede più for
te, più difficile e più umana.

Allunga lentamente le braccia su 
quelle della statua e aderisce coti tu t
to i l  corpo ad essa, appoggiando i l  
volto sulla spalla del Cristo.

F IN E
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LO  S T A T U T O  D E L L ’A C C A D E M IA  D ’A R T E  D R A M M A T IC A  A M E R IC A N A

S I  I N V I T A  

I L  T A L E N T O

di Gica Bobich

T New York 
u t t e  le scuole d ’arte drammatica in 

America hanno, oltre al programma d ida tti
co, uno statuto artistico e morale che gli 
alunni sono tenuti a rispettare ma nessuna 
di esse ha la tradizione e la severità della 
A M E R IC A N  A C A D E M Y  OF D R A M A T IC  
ARTS di New York, la più antica accade
mia d ’arte drammatica professionale di tu t
to il mondo di lingua inglese.

Nella A A D A , quei princìp i generali e- 
spressi nel suo statuto hanno la forza di 
un « codice d ’onore » ed è perciò che al 
termine dei due anni di studio, i suoi alunni 
hanno una preparazione molto più solida e 
davanti a sé orizzonti molto più vasti delle 
tavole di un palcoscenico. Non è un m ira
colo, questo, e la spiegazione ne è semplice.

In  quest’epoca di permissività generale 
ne ll’educazione in cui tu tti vanno a gara 
ne ll’o ffr ire  allo studente quello che vuole 
e non quello che g li occorre, la A A D A , con 
l ’in flessib ilità  del suo statuto, ha il coraggio 
di essere una anacronistica eccezione. Ha 
sostenuto fin  dal princ ip io  e sostiene ancora, 
che in nessun campo de ll’educazione il p rin 
cipio della disciplina è più importante che 
nelle arti drammatiche in cui bisogna inse
gnare a ll’aspirante artista come liberare il 
suo potenziale creativo.

In quest’epoca di produzione di massa, 
l ’insistenza de ll’A A D A  sul dovere dello stu
dente di sviluppare la sua ind iv idua lità  per 
mezzo della sua personale reazione ad ogni

situazione drammatica, controllata dalla sua 
disciplina, produce effe tti sorprendenti per
ché è l ’essenza della buona recitazione ed 
al tempo stesso la base per la formazione del 
proprio carattere.

Questo particolare aspetto « anacronisti-

La facciata dell’Accademia americana d'Arte 
Drammatica. Questa notissima accademia ha pre
parato quasi tutti i migliori attori degli Stati Uniti.



co » de ll’A A D A  si avverte subito non appe
na si varca la soglia del piccolo palazzo 
Liberty alla Madison Avenue dove dal 1964 
l ’accademia ha la sua sede permanente a 
New York.

L ’impressione di prim o sguardo è quella 
di un ambiente insolito pieno di diffusa d i
sciplina e di intensa concentrazione. Uno 
studente è compostamente seduto al tavolo 
della reception con l ’incarico di controlla
re le presenze dei colleghi alle ore di lezio
ne. È un lavoro interno, re tribu ito  in modo 
da poter sostenere, in parte, la forte tassa 
d ’iscrizione alla scuola, ma che non g li im 
pedisce di immergersi nello studio dei testi 
scolastici preparandosi alle lezioni che do
vrà seguire nel turno del pomeriggio sen
za farsi minimamente distrarre dal m ovi
mento intorno a lu i.

D ietro alle sue spalle, nel vestibolo del 
pianterreno, sono delle scritte sulle pareti 
che ricordano agli alunni i p rincìp i fonda- 
mentali dello statuto della scuola. Campeg
gia fra di esse la definizione pura e semplice 
della parola « disciplina » tratta dal d izio
nario. Cos’è dunque questa anacronistica 
parola?
—  È L ’AD D ESTR AM EN TO  DEI POTERI

M E N T A L I, M O R A L I E FIS IC I PER 
M EZZO  D E L L ’IS TR U ZIO N E , DEL 
C O N TR O LLO , D E L L ’ESERCIZIO .

—  È LO STATO  O LA  C O N D IZ IO N E  DI 
UN A C O N D O T TA  O R D IN A T A  CHE 
R IS U LTA  D I UN TA LE  AD D ESTR A
M ENTO .

Disciplina, prima ancora di talento è r i
chiesta d a ll’accademia ed a questo propo
sito è interessante notare che non c’è la m i
nima traccia di coercizione in questa esigen
za. La A A D A  crede fermamente che la d i
sciplina proviene d a ll’interno, dal desiderio 
d i imparare.

Sembra un sogno ma è evidente che è in 
v irtù  di questo princ ip io  fondamentale che 
la A A D A  ha potuto mantenere alto il live l
lo del suo ambiente operativo fin  dai prim i 
anni della sua fondazione ad oggi, per quasi 
un secolo, ininterrottamente!

Dalla sua creazione nel 1884 fino al 1958, 
per oltre 60 anni, ebbe come sede il presti
gioso C AR N EG IE  H A L L , poi passò ne ll’edi
ficio de ll’A N T A  TH E A TR E  ne ll’elegante 
52.ma strada e nel 1964 acquistò i l  palazzo 
disegnato e costruito dal celebre architetto 
STANFORD W H IT E  nel 1906 che ora è 
la sua sede permanente.

I l  battesimo de ll’accademia ebbe padrini 
illu s tri: i l  3 ottobre 1884, F R A N K L IN  HA- 
VEN SARGENT, un laureato de ll’Universi
tà di Harvard, fondò a New Y ork  la prima 
scuola di addestramento d ’arte drammatica 
nel mondo di lingua inglese che fu chiamata 
LIC E U M  TH E A TR E  SCHOOL ed ebbe 
l ’appoggio ed i l  riconoscimento dei più gran
di nomi del mondo accademico, artistico e f i 
nanziario de ll’epoca. Questo immediato rico
noscimento e questa stretta relazione de ll’ac
cademia con i lum inari della società di quel
l ’epoca, sembra averle conferito una carica 
di inesauribile v ita lità  e quella prestigiosa 
base intellettuale ed artistica che ancora og
gi conserva.

La scuola appariva allora una specie di 
esperimento rivoluzionario quel grande in 
tellettuale che era i l  suo fondatore SAR
G ENT, ebbe il coraggio di attaccare con i 
suoi programmi i più radicati pregiudizi del
la società e del teatro de ll’epoca. Ibsen,



Strindberg, Maeterlinck, furono in trodotti da 
SARGENT per la prima volta in America 
e scatenarono ondate di critica ostile.

I l vero decollo de ll’accademia si ebbe, 
però, nel 1900 quando SARGENT, pur re
stando presidente, nominò direttore d idat
tico un uomo di altissimo valore intellettua
le ed artistico, il famoso CHARLES JEH- 
L IN G ER  che in 52 anni di assoluta dedi
zione, diede a ll’A A D A  quel piedistallo di 
prestigio unico e insuperato fra tutte le al
tre scuole d ’America. JEH LIN G ER  conti
nuò la spinta innovatrice di SARGENT in
troducendo n e ll’insegnamento un concetto 
totalmente nuovo per l ’epoca che richiedeva 
a ll’attore una dedizione assoluta, in tellettua
le ed emotiva, ai personaggi che doveva rap
presentare. Verso il 1908 un concetto nuovo 
di addestramento fu introdotto da JEH LIN - 
GER anticipando di 15 anni nelle sue linee 
essenziali il « metodo » creato più tardi da 
S T A N IS LA W S K I. In iz ia to  senza clamore 
pubblic itario  e proposto come uno strumento 
piuttosto che come un sistema totale di ad
destramento, m olti elementi esistono ancora 
ne ll’insegnamento de ll’accademia oggi.

Le frasi di critica, definizione e incitamen
to agli a llievi pronunziate da JEH LING ER 
durante i lunghi anni di insegnamento e rac
colte in un libretto  dalla sua fedele segreta
ria, hanno la chiarezza e il mordente di frasi 
lapidarie e formano un « catechismo » ancor 
oggi letto e studiato dagli a llievi de ll’A A D A .
—  LA N G U A G E  IS T H O U G H T  —  N O T 

W ORDS.
—  WE D O N ’T M E M O R IZE  W E STUDY. 

W E ABSORB,
sono le prime frasi di que ll’incredibile l i 

bretto di 30 pagine che attori e d ire ttori di 
grande fama, usciti d a ll’accademia, da CE- 
C IL  B. DE M IL L E  a JASON ROBARDS 
non hanno mai dimenticato.

La via del successo è fatta di concentra
zione ed è tip ico di JEH LIN G ER  il crescen
do che anche questa esigenza assume nel 
suo « catechismo »:
—  C O N C E N TR A TIO N  IS TH E GREAT 

M E N T A L  STATE IN  PR EPAR ATIO N
—  YO U  C A N N O T A C H IE V E  C R EA TIO N  

W IT H O U T  C O N C E N TR A TIO N  —

A C A D E M Y  A L U M N I
HONORARY ROSTER

Allen Jenkins Alexander Kirkland Muriel Kirkland Henry Lascoe Winifred Lenihan Howard Lindsay Philip Loeb Marion Lome Barton McLane

Guthrie McClintic George Meeker Grant Mitchell Mary Nash Cathy O'Donnell Robert Porterfield Tom Powers Thelma Ritter Jason Robards, Sr.

CONTEMPORARY ROSTER

Clare Ames Margaret Anglin Diana Barrymore Frances Bavier Jane Cowl Pedro de Cordoba Cecil B. de Mille Grace George

Judith Abbott Walter Abel Rae Allen Lauren Bacall Jim Backus Conrad Bain Anne Bancroft William Blinn Lyle Bettger Lee Bowman Jocelyn Brando Eileen Brennan Geraldine Brooks Stephen Brooks Norman Bush J. D. Cannon John Cassavetes Diane Cilento Marcella Cisney Hume Cronyn Robert Cummings Marc Daniels Katherine deMille William Devane

Colleen Dewhurst Kirk Douglas Cara Duff-McCormick Charles Duming Vincent Edwards John Ericson Chester Erskine James Farrentino Betty Field Gail Fisher Nina Foch Frances Fuller Martin Gabel John Gay Steven Gethers Margalo Gillmore Michael Gleason Ruth Gordon William Hanley David Hartman . Florence Henderson Betty Henritze Winston Hibler Robert Hogan

Sterling Holloway Rick Jason Jennifer Jones Garson Kanin Grace Kelly Will Kuluva Paula Laurence Sam Levene Craig Littler James Luisi Ryan MacDonald Ruth McDevitt John McGovern Ann McGreevey Leona Maricle Armina Marshall Danny Méehan Dina Merrill Mark Miller Elizabeth Montgomery Agnes Moorehead Monica Moran Anita Morris Don Murray
RECENT ROSTER

Edward G. Robinson Joseph Schildkraut Spencer Tracy Robert Walker Lucile Watson Helen Westley Margaret Wycherly

Novella Nelson Pat O'Brien Dorothy Patten Tom Poston William Powell Robert Redford Don Richardson Don Rickies Jason Robards Hayden Rorke Gena Rowlands Rosalind Russell Milton Selzer April Shawhan Paul Shyre Mark Shade Leslie Stevens Michael Stewart Ezra Stone Renee Taylor Constance Towers Claire Trevor Arthur Whitelaw Robert Wolders

Tom Atkins Catherine Bacon Graham Beckel Michael Brandon Catherine Bums Dan DeVito Julia Duffy

Peter Galman Lynda Day George Joan Goodfellow Kate Jackson D. Janin-Bartlett Herbert Jefferson Carolyn Lagerfelt

Cleavon Little Randy Mantooth Stephen McHattie Melanie Lee Meredith Patricia Roos Sallie Shockley

James Sloyan Laurette Spang Gary Tomlin Manu Tupou Peter Weller Russell Wiggins Gene Woodberry

—  YOU C A N N O T A C H IE V E  CO NCEN
T R A T IO N  W IT H O U T  PREPARATIO N

—  PERFECT C O N C E N TR A TIO N  IS PO
W ER —

—  YO U  MUST DEVELO P TH IS  EXTR A
O R D IN A R Y  POW ER T H A T  IS GE
N ERATED BY C O N C E N TR A TIO N . IN  
ORDER TO  H O LD  TH E INTEREST 
OF HIS AU D IEN C E, TH E  ACTO R 
MUST-EXERCISE TE R R IF IC  CO N
C E N TR A TIO N .

Imbevuto di studi classici, JEH LIN G ER  
non ammetteva lim iti a ll’arte drammatica. 
Per lu i l ’attore doveva essere un esempio 
de ll’« uomo universale » del Rinascimento.
—  THERE IS NO  L IM IT  TO  TH E ART 

OF A C T IN G . Y O U  NEED TH E U N 
D E R S TA N D IN G  OF A L L  H U M A N  
N ATU R E, TH E SENSE OF BEAUTY 
OF TH E A R TIS T  A N D  POET, TH E 
SENSE OF R H Y T H M  OF TH E D A N 
CER A N D  M U S IC IA N , TH E M E N T A 
L IT Y  OF A PH ILO SO PHER AN D  
SCIENTIST. IT  IS TH E U N IV E R S A L 
ART.

Per questo grande uomo, l ’arte dramma
tica era l ’arte universale, fatta per uomini

L'elenco degli alunni più celebri dell'Accademia.



1958 - CECIL B. de MILLE

1957 - HOWARD LINDSAY 1955 - EDWARD G. ROBINSON

Ancora nomi prestigiosi riuniti in questa tavola del 
libro d'oro dell’Accademia: sono i vincitori, dal 
56 al 60, del «Award of achievement for alumni».

straordinari. Era continuamente assillato dal 
timore che i suoi alunni potessero scivolare 
nella mediocrità:
—  TH E W O R LD  IS FU LL OF O R D IN A 

RY PEOPLE. IN  TH E TH E A TR E  YO U  
M UST H A V E  E X T R A O R D IN A R Y  
PEOPLE.

Ma non bastava ancora: g li alunni dove
vano seguire un codice di educazione fo r
male che ancora oggi esiste:
—  IT  IS IM P O R T A N T  T H A T  YO U 

U P H O LD  TH E D IG N IT Y  OF YO U R  
C A L L IN G . TH E TH E A TR E  HAS 
G REAT NEED OF LA D IE S  A N D  
G EN TLEM EN .

Questa sua aspirazione è stata trasmessa 
e raccolta da tu tti quelli che hanno avuto la 
fortuna di studiare sotto la sua guida, da Ed
ward Robinson, a Spencer Tracy, a Jason

Robards, da Anne Bancroft a Gena Rowlands 
e a Grace Kelly e a tantissimi a ltri attori e 
d ire ttori con quella tipica attitudine mentale 
creata in loro da CHARLES JEH LING ER.

A vent’anni dalla sua scomparsa, la sua 
presenza si avverte ancora in ogni angolo 
de ll’A A D A . La composizione e l ’articola
zione dei corsi non hanno la m inima pretesa 
di creare in due anni un artista ma mettono 
lo studente in grado di riconoscere chiara
mente le sue possibilità e danno, ad ognuno 
di essi una facoltà di interesse supremo 
nella vita: l ’orientamento.

Anche questo non è un « miracolo » ma 
ha origine nella selezione rigorosa a ll’am
missione del prim o anno. Non esiste nessu
na eccezione nel sistema di ammissione e 
nemmeno una presentazione scritta di Paul 
Newman per sua moglie è riuscita ad e lim i
nare questo ostacolo.

E di ostacolo « di potenza » si può ben 
parlare se si pensa che le audizioni per la 
ammissione al biennio de ll’A A D A  compren
dono una serie di autori di grande d iffico ltà  
interpretative. L ’aspirante alunno può pre
parare a sua scelta brani di Eugene Leonto- 
vich, lonesco, Tennessee W illiam s, Jean 
Anouilh , Marcel Ayme, Thornton W ilder, 
Anton Cekov, Eugene ’O Neil, Noel Co- 
ward, Jean-Paul Sartre, Max Anderson, Gar
da  Lorca ed a ltr i ancora. Queste audizioni 
trattano soltanto i l  teatro contemporaneo e 
ciò permette allo studente di analizzare la 
struttura di un intero lavoro, di giudicare il 
contributo dei vari personaggi alla sua es
senza drammatica e di identificarsi con i ca- 
caratteri che non sono troppo lontani dalla 
sua stessa esperienza.

I programmi del primo anno comprendo
no, naturalmente, tutte le materie fondamen
ta li comuni a qualsiasi altra accademia sim i
le, ma è l ’interpretazione del programma che 
è diversa. Scopo principale è sempre quello 
di infondere nel principiante la convinzione 
che la recitazione è, sì, l ’arte della comuni
cazione vocale e fisica ma che è la chiarezza 
intellettuale che fornisce la base essenziale 
alla creazione di un carattere. Lo studente 
che è riuscito a fin ire  il biennio di studio, 
è in grado di trovare il suo vero posto come
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attore perché ha vissuto due anni in un 
clima che si potrebbe chiamare dì « um iltà 
creativa. Anche qui le dichiarazioni di quel 
grande animatore che era Jehlinger, sono 
più eloquenti di qualsiasi descrizione am
bientale:
—  IL  TE ATR O  È P IÙ  G RAN DE, P IU ’ 

A N T IC O  E P IU ’ IM P O R TA N TE  DI 
Q U A LS IA S I S IN G O LO  ATTO R E CHE 
LO SERVE.. IL  TE ATR O  È LO SPEC
C H IO  D I UN EPOCA E NESSUN A T 
TORE È PIÙ G R AN D E D E I R U O LI 
CHE RAPPRESENTA COME VERO 
RIFLESSO D I Q U E L L ’EPOCA.

Lo studio de ll’A A D A  è molto accurato e il 
« curriculum  » aderisce strettamente a quel
le materie che un attore deve assorbire; ma 
l ’abilità  teatrale e la conoscenza delle tec
niche della scena, mentre formano una par
te necessaria de ll’addestramento professio
nale, non sono che una parte, e non la più 
importante, di questa educazione preparato' 
ria. Lo studio e l ’esercizio dei mezzi e dei 
modi di espressione sono certamente im por
tanti, ma la scoperta e lo sviluppo dei poteri 
della natura umana sono di importanza es
senziale.

Come insisteva Jehlinger, « U n  essere uma
no può esprimere soltanto quello che possie
de in sé effettivamente. Questo possesso può 
essere aumentato ed i veicoli per l ’uso espres
sivo d i tutte le facoltà possono essere aperti 
e libera ti per mezzo dei processi educativi 
dram matici ».

Scrittori, conferenzieri, animatori di spet
tacoli televisivi, sacerdoti, insegnanti, uo
m in i di a ffa ri, tu tti coloro che devono usare 
la parola e l ’azione con effetto espressivo, 
stanno scoprendo ne ll’A A D A  il veicolo m i
gliore per l ’uso più efficace di tutte le loro 
facoltà. M o lti di questi professionisti seguo
no corsi serali appositamente creati per loro 
ma sempre più numerosi sono quelli che si 
inseriscono nel secondo anno di studio acca
demico per vaU m otiv i e soprattutto per po
ter trovarsi in diretto rapporto con g li inse
gnanti in classi poco numerose in modo da 
sviluppare più facilmente le loro risorse r a- 
tu ra li a contatto con l ’ambiente studentesco.

A differenza di tutte le altre scuole d ’arte

I shall always be grateful to the American Academy for "I went to the Academy. I loved it then. I love it now. Itwhat I was taught there—and the value of sincerity and added to my artistic life." —GENA ROWLANDSsimplicity, unembeSlisned and unintellectuaiized."-SPENCER TRACY -The Academy is part of my past—and my future, too.”-JOHN CASSAVETTES

"I am very grateful for the two years I spent at the American Academy and the Knowledge I gained there as an actor and a person." -GRACE de MONACO
"There was, for me. an atmosphere of love at the Academy Do what you've got to do. but ... do it with love, love tor yourself, love for your art." -CLEAVON LITTLE

Cinque dichiarazioni di altri grandi interpreti con 
le quali manifestano tutto il loro affetto e illimi
tata stima per l’Accademia d'Arte Drammatica.

drammatica, in fa tti, l ’A A D A  si riserva i l  d i
r itto  di invitare alla frequenza del secondo 
anno soltanto quegli studenti che per g iud i
zio degli insegnanti danno elementi positivi 
di buona riuscita finale ed in questo campo 
l ’accademia è di una rigorosità « anacroni
stica »: dei 300/400 studenti che ogni anno 
vengono ammessi al prim o anno, soltanto 70- 
80 sono in media in v ita ti a frequentare il se
condo anno. Una selezione simile fa sì che i 
corsi del secondo anno abbiano un live llo  
altissimo e siano a ffo lla ti anche da non-aspi- 
ranti attori che v i raggiungono lo scopo fon
damentale in ogni carriera: quello di estrar
re, cioè, da se stessi quei doni naturali che 
l ’istruzione media e universitaria non è r iu 
scita a valorizzare.

Mentre i l primo anno è dedicato, natural
mente, a corsi sui princìp i fondamentali del 
teatro per determinare l ’approccio de ll’aspi
rante attore ad una parte qualsiasi indipen
dentemente dallo stile, dalla maniera o pe
riodo, nel secondo anno questi corsi sono, 
per quei pochi fortunati che vi sono stati in-



v ita ti, una serie di « colloqui » con gli inse
gnanti che devono continuamente verificare 
i bisogni di ogni singolo studente e dirigere 
il suo lavoro allo scopo di ottenere da ognu
no di essi il m igliore risultato possibile.

E bisogna ammettere che questi risu ltati 
vengono molto spesso ottenuti. Non sono i 
corsi di materie umanistiche e tecniche di 
comunicazioni vocali, di fonetica, di trucco, 
di canto o di scherma che danno l ’idea di 
questo lavoro di « cesello » fatto su ll’allievo 
ma due corsi di grande raffinatezza fisica e 
mentale: l ’arte del movimento e l ’arte del r i
poso.

La tecnica del movimento, priva di qual
siasi istruzione orale viene trasmessa con la 
lievità  di una danza ritm ica da un insegnan
te già maturo che in pochi mesi riesce a tra
sformare le sagome atletiche di numerosi a- 
lunni in figure umane piene di ritm o e di ar
monia. Nessuna parola esce dalla sua bocca 
per illustrare i movimenti che g li a llievi im i
tano con la massima semplicità.

La tecnica del riposo è molto più d iffic ile  
da trasmettere. Come spiegare ad un giovane 
o ad una ragazza che è possibile fermarsi 
mentalmente nel bel mezzo di una recita e 
concedersi una frazione di secondo di isola
mento senza che nessuno se ne accorga ? E 
come spiegare che dopo aver immobilizzato 
il proprio cervello per la frazione di un se
condo, si può riprendere i l  f ilo  della recita
zione completamente riposati da questa im 
percettibile sosta mentale ?

THERE IS SUCH POW ER IN  REPOSE, 
spiega Manu Tupou, l ’insegnante di questa 
straordinaria tecnica, ai suoi a llievi affasci
nati. I l  dono di potersi rilassare istantanea- 
mente per un m illesimo di secondo e ripren
dere quota senza che nessuno avverta que
sta « fuga nel nulla » sembra un sogno ir 
raggiungibile per un occidentale ma Manu 
Tupou è un uomo dei M ari del Sud, è fig lio  
del re delle isole F iji che ha lasciato senza 
rim p ian ti i l  governo del suo arcipelago a suo 
zio per venire in America a studiare filoso
fia e antropologia. È uno dei più interessan
ti attori americani, conteso da Hollywood e 
da Broadway, ma il suo cuore è a ll’accade
mia alla quale dedica tutto i l suo tempo li-

bero. Quest’uomo singolare, alto e potente, i 
cui occhi intensi non hanno avuto nessun 
battito di palpebre durante tutta la lezione, 
è uno dei tanti a ttori di grido che dedicano 
a ll’A A D A  i l  loro tempo senza attendersi il 
m inimo compenso per la gioia di trasmettere 
agli studenti i tesori della loro esperienza.

Nessuna meraviglia se, così preparati, i 
giovani alla fine del biennio siano in grado 
di scegliere una delle tante attiv ità  del mondo 
del teatro, del cinema ed anche degli affari 
in quella branca sempre più importante di 
ogni corporazione che va sotto il nome di 
« communication’s », molto p iù vasta e si
gnificativa della sigla, ormai antiquata, delle 
« pub lic relations ».

In fa tti, mentre alle rappresentazioni della 
fine del prim o anno vengono inv ita ti soltan
to amici e parenti, a quelle del secondo anno 
assistono, anche senza inv ito , g iornalisti, c ri
tic i, agenti e uom ini di a ffari perché con que
sta fase finale gli studenti sono già entrati 
ne ll’ambito professionale. E sempre più fre
quenti sono i casi di ingaggio, anche non tea
trale, alla cerimonia del conferimento dei d i
plom i, alla « graduation ».

Come vive l ’accademia ? Essendo una non
p ro fit organization, una specie di Ente M o
rale, può ricevere contribu ti da corporazioni 
e p riva ti che vengono detratti dalle tasse dei 
donatori. O ltre a questa fonte, la scuola può 
contare sulle tasse d ’iscrizione al prim o anno 
che sono molto alte, quasi 2000 dolla ri. Un 
m ilione e trecentomila lire  m oltip licato per 
una media di 4-500 alunni del prim o anno 
è una somma notevole anche per l ’America. 
Riducendo drasticamente il numero degli stu
denti del secondo anno e quindi anche que
sta fonte sicura di finanziamento, l ’A A D A  
mette in moto i l  suo meccanismo di « emer
genza » che fa capo a una quantità di perso
nalità e di enti p riva ti, famosi a ttori usciti 
d a ll’accademia e r iu n iti nella sua grande 
« Alumnae Association », fondazioni fra le 
quali primeggia quella fondata da Edward 
Robinson, il lascito di Eugene O ’ Connell, 
un allievo caduto nel V ietnam subito dopo 
la sua brillan te  « graduation » e tante altre 
corporazioni del mondo finanziario di New 
York.



A questo proposito è interessante un par
ticolare: con lo spirito pratico che distingue 
gli americani, i fondatori e d ire ttori de ll’ac
cademia, da SARGENT in poi, hanno sem
pre cercato di non « perdere » gli studenti 
che non venivano « inv ita ti » a frequentare 
il secondo anno o che per altre ragioni non 
potevano fin ire  quel tipo di studi. Il biennio 
de ll’A A D A  è stato, quindi, abbinato ai cor
si regolari di istruzione del famoso PACE 
CO LLEGE che è sostenuto da una trentina 
di grandi corporazioni di W all Street con la 
Chase Manhattan Bank in testa.

In tal modo gli studenti «non in v ita ti» ed 
anche quelli che non hanno bisogno di lavo
rare per mantenersi agli studi, possono fre
quentare i corsi del PACE CO LLEGE, otte
nendo alla fine di due anni un ASSOCIATE 
ART DEGREE che abilita a ll’insegnamen
to artistico in varie scuole specializzate, in 
scenografia, arredamento, regia. Quelli che

sono di New York possono anche venire ospi
tati nel grande « campus » moderno del Col
lege molto vicino a ll’A A D A .

Non sembra che la scuola abbia problemi 
finanziari, come mi ha detto il suo giovane 
direttore attuale, Charles Raison, e come ho 
potuto constatare; fra tutte le scuole d ’arte 
drammatica che sono sorte a New York ed 
in a ltri centri negli u ltim i decenni, la ACCA
D E M IA  D ’ARTE D R A M M A T IC A  di New 
York è ancora la più viva e vitale. Non per 
la sua solida base finanziaria ma per il calo
re umano che essa continuamente sprigiona. 
Tu tti i suoi famosi « alunni » sono sempre 
pronti a dare la loro opera a ll’accademia dal
la quale sono usciti e per la quale hanno 
sempre le più calde espressioni di affetto e di 
ammirazione. È la loro A L M A  M ATER, a cu' 
sono molto attaccati.

G ica  Bobich

Jason Robards, validissimo interprete, con Colleen Dewhurst, di « A moon for the misbegotten » di 
Eugene O' Neill, insieme al direttore dell’Accademia, il giovanissimo e bravissimo Charles W. Raison.



I  P R E C E T T I D E L  G R A N D E  V A S L A V  N IJ IN S K Y

C H I  D A N Z A  

È  U N ’ I D E A

di Liana C. Ferri

^ J  e n tic in q u e  anni fa, a Londra, nella 
primavera del 1950, i l grande ballerino Va- 
slav N ijinsky uscì dal buio tunnel della fo l
lia, che tormentosamente percorreva da più 
di tren t’anni, per precipitare nel regno della 
morte.

In  un ’altra primavera, quella del lontano, 
felice 1909, se n ’era andato dalla sua terra 
di Russia per approdare a Parigi assieme a 
quel leggendario corps de bai i l cui deus ex

Vaslav Nijinsky in uno stupendo disegno di George 
Barbier (dal volume di Francis de Miomandre).

machina fu l ’altrettanto leggendario Serge 
D iaghilew, ex studente di legge, ex musici
sta fa llito , ed ex fortunato mercante d ’arte 
che, spregiudicatamente, in una lettera alla 
matrigna, così si autodefiniva:

« Prima di tutto sono un gran ciarlatano, 
benché con brio ; secondo, un gran charmeur; 
terzo, ho una gran faccia tosta; quarto, so
no un uomo dotato di moltissima logica e di 
pochissimi scrupoli; quinto, credo di non 
possedere doni speciali. Tuttavia, penso di 
aver trovato la mia vera vocazione —  esse
re un Mecenate. Ho tutto ciò che occorre per 
questo, meno i l  denaro —  mais ca viendra ».

E il denaro arrivò.
Ne trovò per organizzare mostre itineran

ti di arte inglese, scandinava, finnica e rus
sa antica e moderna. Fattosi le ossa si recò 
a Parigi per raccogliere opere degli «Impres
sionisti» che ammirava e, per prim o, orga
nizzò una mostra che portò in giro per la 
Russia per fa r conoscere e apprezzare la p it
tura francese ai collezionisti del suo Paese. 
Rimediò altro denaro per fondare la rivista 
« I l mondo de ll’arte » (« M ir  Iskusstva ») i 
cui collaboratori furono i suoi amici di St. 
Pétersbourg, fra i quali il grande scenografo 
Alexandre Benois e i l pittore Léon Bakst, il 
cui vero nome era Lev Schmule Rosemberg, 
nato a Grodno nel 1866 e non a St. Péter
sbourg nel 1868 —  come affermava —  che 
aveva, da poco, dato vita a una scuola d ’arte 
che contò fra i suoi allievi Chagall, la con
tessa Tolsto i, N ijinsky.

Ma non fu attraverso Bakst che Diaghi-



lew conobbe colui che doveva diventare il 
p iù favoloso ballerino del secolo. Lo aveva 
visto danzare ne Le Pavillon d ’Arm ide co
reografo da Fokine, i l geniale riform atore 
del balletto russo. N ijinsky aveva poco più 
di 18 anni, proveniva da Kiev ed era appena 
uscito dalla Scuola Imperiale di ballo di St. 
Pétersbourg, D iaghilew ne aveva 37, ave
va girato mezza Europa e tornava dalla Fran
cia dove aveva presentato, con grande suc
cesso, alcuni concerti di musica russa, dei 
ba lle tti e quel Boris Godunov curato da Be- 
nois che, per la insolita scenografia, i costu
mi sfarzosamente barbarici e coloratissimi 
e per la superba interpretazione di Chaliapi- 
ne aveva mandato in v is ib ilio  i l pubblico del- 
l ’Opéra di Parigi.

Da quel geniale organizzatore che era, 
D iaghilew aveva capito che i l  successo pie
no, la fama internazionale, g lie l’avrebbe da
ta solo la Francia e intendeva portarvi un 
nuovo tipo di balletto, che avrebbe sbalor
d ito e conquistato le platee d ’Europa, muta
to i l  gusto, riform ato l ’arte decorativa del 
tempo, che traesse larga ispirazione dallo sti
le orientaleggiante degli scenografi e costu
m isti russi e soprattutto d a ll’arte di Bakst, 
affascinante miscuglio di sesso e violenza, 
un ’arte che forn ì le più sensazionali immagi
ni teatrali de ll’in iz io del secolo. Bakst in 
influenzò profondamente anche la moda, la
vorando per i sarti Paquin e W orth  e persi
no « Poiret, le magnifique », i l  sarto-pittore 
(grande mecenate di artisti e poeti e grande 
scialacquatore) creò m olti dei suoi sensazio
nali modelli ispirandosi ai costumi dei « Bal
lets Russes ».

D iaghilew, oltre che inseguire il successo, 
aveva altre ragioni per abbandonare Pietro
burgo dove contava m olti nemici che si sca
tenarono dopo la morte del suo protettore, lo 
zio dello Zar, e benché a que ll’epoca respin
gesse maligne insinuazioni e negasse la sua 
omosessualità, i l fatto è che pur di avere nel 
suo corpo di ballo i l giovane e bel N ijinsky, 
sembra combinasse un qualche pasticcio men
tre questi danzava in Giselle dinanzi a ll’ Im 
peratrice e alla granduchessa Xenia. I l  bal-

Ancora Nijinsky ritratto da Barbier in una delie 
sue plastiche elevazioni che lo resero celebre.

lerino venne licenziato e D iaghilew disse di 
vedersi costretto a portare avanti una com
pagnia di ba lle tti per non lasciare i l  giovane 
senza lavoro. La sua stessa affermazione di 
essere privo di scrupoli e di avere una gran 
faccia tosta trova così piena conferma !

I l trasferimento a Parigi di D iaghilew  e 
dei suoi artisti e scenografi sembra si debba 
soprattutto a ll’intervento della famosissima, 
ricchissima, intelligente, incantevole sovra
na della ’Belle époque’ : la contessa Greeful- 
he nata principessa di Caraman-Chimay, cu
gina di Robert de Montesquieu (im m ortala
ta da Proust sotto i l  nome di Princesse de 
Guermantes Bavière).

Gabriel L. Pringué, in una commossa rie
vocazione della princesse, racconta in fa tti 
come un giorno, mentre accompagnava la 
bella dama verso la sua carrozza, in sosta 
al Rond-Point-des Champs Elysées, non lon
tano dalla Rue Montaigne, questa indicasse 
con la punta del suo om brellino un gruppo 
di case:

—  È là —  affermò con sicurezza —  che 
farò costruire un favoloso teatro dove si da
ranno dei ba lle tti che piomberanno nella 
estasi la Francia e l ’Europa.

—  E quali balletti?



—  Ancora non lo so, —  ma li ho sogna
ti —  confidò sommessamente l ’incantevole 
princesse dai famosi occhi di cerbiatta.

Poche settimane dopo —  prosegue Prin- 
gué —  partita per Pietroburgo, ospite della 
sua cara amica la granduchessa V lad im ir, 
nel teatro Imperiale di Peterhof assisté a 
quei balletti che Fokine aveva rinnovato. 
Fu in seguito a ll’entusiasmo travolgente che 
suscitarono in lei quelle danze così vive, co
lorite, libere da ogni gelido accademismo, 
che Diaghilev/, Fokine, la Karsavina, N ijin 
sky, Bulgakov e la Pavlova, poterono salire, 
pieni di speranze, sul famoso treno « St. Pé- 
tersbourg-Paris » che, in ogni stagione, sca
ricava duchi granduchi e p rinc ip i russi nella 
V ille  Lumière.

I « Ballets » debuttarono allo « Châte
let » ma in seguito passarono al « Théâtre 
des Champs Elysées » di cui la princesse ave
va consigliato la costruzione proprio nel 
punto da lei indicato al suo devoto amico 
Pringué!

Per il debutto parigino venne scelto Le 
Pavillon d ’Arm ide e il ballerino Vaslav N ijin 
sky suscitò entusiasmi deliranti nel ’a solo’ 
dello schiavo, con quel suo elaborato costu
me bianco e argento con dei tocchi di gial
lo e il bizzarro turbante piumato. Francis de 
Miomandre scrisse di lu i: « Egli ci dà l ’im 
pressione di essere di un ’essenza diversa dal
la nostra... una creatura piovuta da un ’altra 
sfera celeste dove l ’aria è più frizzante e 
leggera di quella del nostro pianeta terra. 
(...) Come per incanto il flu ire  dei nostri 
giorni si arresta: N ijinsky danza ».

Secondo Benois, invece, N ijinsky « somi
gliava più a un commesso di negozio che a 
un eroe da fiaba ». Non era alto, non era 
neppure snello, aveva il collo lungo, tondo, 
possente come una colonna, i lineamenti 
vagamente mongoli e l ’espressione un po’ 
corrucciata. Parlava pochissimo e si tormen
tava continuamente le dita, con gesto ner
voso, coattivo. Durante le prove eseguiva 
tutto con estrema perizia e precisione ma 
meccanicamente, i l che faceva disperare il 
grande Cecchetti —  il maestro di ballo che 
Diaghilev/ aveva fatto venire dalla Russia 
—  ma non appena indossava il costume di

scena, magicamente si trasformava: diven
tava l ’immagine che lo specchio g li riman
dava.

Vedendolo danzare ne Le spectre de la 
rose (Fokine-Bakst) un critico scrisse: « Sem
brava d ip in to sul soffitto , tanto riusciva a 
a librarsi in alto. E, quando al termine della 
scena saltava dalla finestra le dame, in sala, 
svenivano ». Ogni qualvolta gli ammiratori 
chiedevano al grande N ijinsky come facesse 
ad «elevarsi» a quel modo, con stupita natu
ralezza, che suonava anche un po’ stramba, 
rispondeva: « È semplice: salto, eppoi mi 
fermo un istante in aria ».

Misia Seri, la famosa M isia rossa, bianca 
e oro. di Renoir, che per quarant’anni fu la 
regina di Parigi e i l cui terzo marito, il p it
tore José-Maria Sert lavorò per i « Balletti 
Russi », divenne la ninfa Egeria della com
pagnia, anche per la sua strana amitié amou- 
reuse col refrattario D iaghilew che aveva 
conosciuto nel 1908.

N ijinsky dovette a M isia la sua prima 
coreografia, poiché fu proprio lei ad avere 
l ’idea di farg li danzare il poema di M a lla r
mé e fu sempre lei a costringere Debussy a 
scrivere la partitura per L ’après m id i d ’un 
faune che tanto scandalo suscitò anche per 
il costume ideato da Bakst: i l ballerino sem
brava nudo, nella calzamaglia color carne, 
sulla quale erano bizzarramente dipinte la r
ghe chiazze marrone.

I « Balletti Russi » fecero, nel 1913, una 
« tournée » in Inghilterra e la presenza di 
N ijinsky a Londra dette luogo a un episodio 
che credo poco noto. Ne dà notizia David 
Gadd, nel suo recentissimo lib ro  The loving 
Friends, un brillan te  e informatissimo ritra t
to di quello straordinario gruppo di Bloom- 
sbury, formato da uom ini e donne che, nella 
prima metà di questo secolo, sfidarono e 
cambiarono il gusto letterario e artistico del
la loro generazione.

Gadd racconta che lo storico Eytton Stra- 
chey fu talmente affascinato da N ijinsky da 
supplicare mecenate del gruppo, Lady O t
toline M orrei, di combinare un appuntamen
to per farglie lo conoscere. Vivendo in seno



allo spregiudicato gruppo di Bloomsbury 
Strachey non nascose mai la sua omosessua
lità , anzi, e per incontrare N ijinsky mise 
un incredibile completo porpora e un cra- 
vattone color arancione, acquistati apposita
mente per far colpo sul grande ballerino. 
L ’incontro si risolse nel più assurdo tète-a- 
tête fra Lady O ttoline e N ijinsky poiché, 
l ’autore del Landmarks in French Literature 
non parlava francese. Lady O ttoline mise 
in  serio imbarazzo il povero N ijinsky chie
dendogli: « Quando danzate non siete un 
uomo —  siete un ’idea: è questa l ’arte, non 
è vero?... Senza dubbio avete letto Plato
ne ! » Lo sbalordito Vaslav rispose con una 
specie di grugnito e, con grande disappunto 
dello storico della Regina V itto ria , tutto f i 
nì lì. Nello stesso 1913 i «Balletti Russi» fe
cero una « tournée » in Sudamerica e tanto 
inattesamente quanto im previdibilm ente N i
jinsky si sposò con una ricca ballerina un
gherese, Romola de Pulska. D iaghilev lo 
fece licenziare e fu proprio in que ll’anno che 
N ijinsky cominciò a dare i p rim i segni di 
squ ilib ri. Nel 1914 rientrò nel mondo di 
D iaghilew  col suo T i l l  Eulenspiegel da lu i 
stesso coreografato ma la cosa non ebbe se
guito e i coniugi N ijinsky ripartirono per il 
Sudamerica. L ’ultim a volta che il più grande 
ballerino del secolo comparve su un palco- 
scenico fu nel ’ 17, a Buenos Aires.

I l  geniale Fokine, offuscato d a ll’ascesa di 
N ijinsky  con la sua coreografia de L ’après 
m id i d ’un faune, se n ’era andato e tornò a 
lavorare per D iaghilew  solo dopo il m atri
monio di N ijinsky. Ma la cosa non durò a 
lungo perché nel cielo di D iaghilew, in fa ti
cabile, straordinario scopritore di talenti, 
nasceva una nuova stella: Leonida Massine, 
una stella che brille rà  fino al 1921 poi, sa
rà la volta di una donna, la coreografa e 
danzatrice Bronislava N ijinskaia —  sorella 
di Vaslav —  eppoi di Balanchine che fu 
anche il coreografo di Le bai del nostro 
compositore V itto r io  Rieti. Infine arrivò Li- 
far che chiuse la serie e, come si è detto, 
anchi g li occhi del leggendario creatore dei 
« Ballets Russes ».

L iana  C. F e r r i

A B EL O G IE R

Abel Ogier, l ’ultimo vero bohemièn. La sua 
opera e la sua vita sono caratterizzate da una 
pregevolissima ed avventurosa disinvoltura, 
che porta quest’uomo a vivere apparentemente 
svincolato da quotidiani problemi di scelta, ma 
in realtà oppresso e combattuto in un incessan
te vortice di aspirazioni artistiche ed umano, 1 
che corrono senza posa dal sublime al banale, 
dal perfetto all’incompiuto, dall’introspezione 
all’ovvietà. Il risultato di questo diuturno scon
tro di sensazioni contrastanti, covate con osti
nazione da questo sensibilissimo artista, è che 
in Abel Ogier si determina fatalmente il « rifiu
to dello stile » quale elemento condizionante, 
quale personalità sovrastante : per accettare in
vece, in campo artistico al pari della vita, l ’in
cessante e pur angosciosa stimolazione degli 
eventi fantastici e reali. Humour, terrore, im
pegno e disinteresse sociale, angoscia e ingenua 
felicità, simpatia e repulsione : tutti questi « sta
ti artistici » toccano, di volta in volta, Ogier, 
senza che mai qualcuno riesca a dominarlo in
teramente, a convincerlo per una adozione as
soluta monocorde. Si dirà che questa può es
sere la vera libertà ; e, veramente, in senso 
creativo spesso si realizza : ma a quale prezzo ? 1 
La sofferenza a questo punto incombe ed op
prime, rischia addirittura di uccidere, o — 
quanto meno, o forse quanto peggio — di fiac- | 
care e smorzare inesorabilmente ogni resistenza, 
per quanto tenace e rabbiosa, di attaccamento 
alla propria ostinazione artistica.

Questo è Abel Ogier ; e la sua storia corre 
sull’esasperante filo di questo rasoio esistenzia
le, che non concede tregua al turbamento. Un 
turbamento fatto di necessità e di rifiuti, di 
accettazione di una realtà inaccettabile, per la 
consapevolezza di una aristocrazia cui è tre
mendo aspirare.

G. C.



M A R IO  P O M IL IO  S P IE G A  L A  G E N E S I D E L  SUO F O B T U N A T O  L IB R O

I L  P E R C H É  

D E L  Q U I N T O

Da parecchi anni un lib ro  non riceveva tante unanim ità di consensi di pubblico e di 
critica quanti ne sta raccogliendo, da quando è apparso nelle vetrine, I l  quinto Evangelio 
d i M ario Pomilio, edito da Rusconi.

Ciò vuol dire che la valid ità  del romanzo —  se romanzo si può chiamare ! —  è piena; che 
la forza sana e classica spirante da quelle pagine è riuscita ad avvincere un numero il l im i
tato d i le tto ri; che non è ve ron i debba fare letteratura e romanzo soltanto affidando alla por
nografia ed alle più viete form ule la forza d e ll’invenzione e del descrivere !

M ario Pomilio, dopo alcuni romanzi che lo hanno posto a ll’attenzione della critica più 
qualificata, ha affidato a questo Quinto Evangelio i l  compito m igliore che scrittore possa 
consegnare a ll’uomo d i oggi: quello della speranza in una rinascita certa, se si legge nelle pa
gine eterne della fede; quello d i una ricchezza sempre presente in ciascuno d i noi, al d i là del
la realtà e del dolore; quello d i sentirsi sempre pronti a credere in noi stessi ed in D io che 
attende, con la sua muta presenza, i l  f ig lio l prodigo alla sua casa...

Per meglio inquadrare l ’articolo che i l  nostro collaboratore V itto rio  Vettori ci ha man
dato, articolo incentrato sulla ultim a parte del romanzo e cioè su quelle settanta pagine di 
azione drammatica con cui Pom ilio chiude e completa i l  suo libro, abbiamo chiesto al nostro 
carissimo amico autore de II quinto Evangelio, una pagina che ci illuminasse con i l  suo pen
siero stesso intorno a questo lib ro  che lascia segni indelebili d i ansia e d i speranza in noi.

J ^ J o n  credo  che nemmeno il più entusia
sta dei miei le tto ri possa arrivare a pensare 
che I I  quinto evangelio sia stato scritto di 
getto, senza ansietà, ripensamenti, arresti, 
dubbi senza fine. La stessa struttura del lib ro  
è i l risultato d ’un lento coagulo, di graduali 
approssimazioni e messe a'fuoco progressive, 
e soprattutto d ’un tipo di lavoro che non ha 
proceduto in senso rettilineo, come solita
mente accade nella stesura d ’un romanzo, 
ma secondo sollecitazioni inventive perfino 
contrastanti, per cui ad esempio (e mi lim i
to a un solo esempio) la lettera d ’apertura, 
che oggi ha assunto dignità di episodio a sé,

e di storia tra le storie, nelle mie previsioni 
in iz ia li doveva essere più succinta, avere mag
giormente l ’aria d ’un supporto strutturale. Ma 
oltre a ciò doveva essere scritta dopo. Per 
quel gioco involontario di identificazione tra 
l ’autore d ’un lib ro  e i l suo protagonista, io 
avevo sposato talmente la prospettiva di Ber- 
gin, che aspettavo prima che egli (o io per 
lu i) accumulasse i materiali che un bel gior
no avrebbe inviato in  esame a un collega sco
nosciuto, per scrivere poi, alla luce di essi 
('come appunto lu i fa), le sue pagine d ’accom
pagnamento: per aver chiari, si capisce, i r i
sultati del mio lavoro, per mettergli in boc-



ca qualcosa di consentaneo con quanto gli 
avrei fatto scoprire.

È accaduto invece che la lettera autobio
grafica di Bergin venisse scritta a metà stra
da, nel momento stesso in cui la mia stava 
rischiando di trasformarsi da un ’operazione 
creativa in un ’industria filo logica. Chi ha già 
letto il mio romanzo sa a che cosa voglio al
ludere, se solo ripensa al gruppo di capitoli 
che tengono dietro alle cinquanta prime pa
gine: a forza d ’inventare ipotetici materiali 
alludenti a ll’esistenza d ’un quinto vangelo 
inedito, m ’ero quasi specializzato in un ’indu
stria del falso (falsi documenti d ’archivio, 
falsi frammenti, falsi epistolari, falsi reper
ti...) I l  punto lim ite  l ’avevo toccato con la 
Storia di fra  Michele m inorità, venutami in 
contro così compatta, così fin ita , così adatta 
al mio caso, che m ’era bastata un ’operazio
ne come di collage, con alcuni aggiustamen
ti ( l ’introduzione o la sostituzione d ’alcune 
pagine per metterla in sintonia col mio tema

c un lavoro di riscrittura per renderla più 
accessibile a noi, meno marcatamente trecen
tesca), per vederla inserirsi perfettamente nel 
mio disegno. I l rischio è evidente qual era: 
di vedermi inghiottito  in un ’operazione m i
metica portata a ll’estremo, e quasi di smet
tere di fare i l narratore in proprio; quello co
munque di lasciarmi risucchiare dalle sugge
stioni d ’un passato storico, quando il mio in 
tento era invece di scrivere un romanzo ca
rico di risonanze nostre. I l  gioco strutturale 
nel quale m ’ero impegnato poteva sicuramen
te riuscirm i suggestivo, ma a nessun patto do
veva cessar d ’essere altro che strumentale.

Fu allora appunto —  diciamo a un terzo 
del lavoro —  .che decisi di scrivere il capito-

Le XII tribù Israelite e le XII Chiese ori
ginarie tratte dal « Liber fìgurarum» di 
Gioacchino da Fiore. A rovescio: le due 
aquile ingigliate.



lo d ’esordio. E si trattò d ’una decisione prov
videnziale, dal momento che mi ridiede l ’e
stro necessario a sperimentare a ltr i m oduli e 
a ltr i tim bri. Le storie lunghe che occupano 
oggi la parte centrale del romanzo e che sono 
le più persuasive quanto a respiro narrativo, 
nacquero tutte sulla scia di que ll’esperienza. 
Ma Bergin fece di più, la sua storia cessò di 
essere la cornice, l ’espediente che doveva ser
vire a cucire insieme le varie parti del ro
manzo, divenne piuttosto l ’anello mancante 
d ’una vicenda secolare che per diventare an
che « nostra » aveva bisogno d ’una risoluzio
ne nel nostro tempo, la storia novecentesca 
nella quale culminano, anche quanto a dati 
emblematici, le varie storie del passato.

Con Bergin m ’accadde però un ’altra cosa 
ancora: durante la stesura delle pagine che lo 
riguardano maturò anche l ’idea del testo tea
trale che conclude il lib ro , almeno nel senso 
che il clima da me evocato, la Colonia degli 
anni del nazismo, e il personaggio che senza 
apparire lo sovrasta —  il prete che occupa
va la canonica dove poi Bergin avrebbe tro
vato le prime tracce d ’un quinto vangelo —  
mi fecero balenare la possibilità di rip ropor
re in forma drammatica, a Colonia appun
to, nel clima del nazismo appunto, gli in ter
rogativi non certo più filo log ic i, ma esisten
zia li, ma religiosi, ma, diciamo pure, anche 
etico-politic i, che sarebbero emersi dai vari 
episodi del romanzo. In a ltri term ini, si tra t
tava di coronare la vicenda di Bergin, non 
più solo dal versante della pura ricerca d ’un 
ipotetico quinto evangelo inedito, ma anche 
dal versante d ’una sempre più pressante in
terrogazione religiosa. E ciò attraverso un te
sto —  drammatico appunto —  che avrebbe 
riproposto nei suoi risvo lti in tim i e nei suoi 
approdi que ll’itinerario  verso la fede cui nel
la lettera autobiografica egli accenna con 
pudore, e solo per linee esterne.

Originariamente però non era affatto pre
ventivato che I I  quinto evangelista (è il tito lo

di esso) acquistasse mole e dignità di testo 
teatrale autonomo. Secondo il progetto in i
ziale, per come mi si configurava mentre nar
ravo la vita di Bergin, in una sorta d ’appen
dice a quello che oggi è. i l penultimo capi
tolo si sarebbe data notizia della sua esisten
za e se ne sarebbe esposta l ’idea centrale in 
una sorta di riassunto o di lunga didascalia 
intercalata da qualche scena: quasi che esso 
fosse stato trovato in abbozzo, o al massimo 
incominciato e non fin ito . A  trattenermi dal
l ’andare oltre era il residuo timore che, per 
quanto varia e libera fosse la struttura della 
mia opera, questa avrebbe mal sopportato 
anche l ’innesto d ’un regolare testo teatrale. 
A lla  prova però, quando venne il momento, 
dovetti convincermi della giustezza del vec
chio asserto: « Tanto si intuisce quanto si e- 
sprime ». Era inutile  provarm i a comporre 
presunti abbozzi o presunte didascalie d ’ipo
tetici drammi non scritti o non f in it i:  l ’idea 
centrale o ne restava fuori oppure emergeva 
ridicolmente povera. Non c’era che da fare 
il salto e cimentarmi in un dramma regolare. 
Ma anche qui, nel pieno della stesura, quan
te remore e quanti residui tim ori di contrad
dire alle regole del « genere » romanzesco. 
Finché i personaggi non mi presero essi la 
mano. E finché non m ’accorsi che in v irtù  di 
queste nuove presenze accadeva un fatto stra
no: il testo teatrale, riaprendo da capo il d i
scorso e quasi rimescolando le carte, faceva 
della mia un modello di opera aperta, già nel 
senso che rilanciava indefinitamente la pro
blematica del libro, ma anche nel senso d ’una 
libertà strutturale che fin iva per essere la 
contropartita del tema stesso fondamentale 
della mia opera, la ricerca, i l  confronto per
petuo con una verità che non si lascia mai 
catturare e al momento in cui sembra rag
giunta fissa oltre i suoi term ini: una cosa 
che oscuramente mi ero proposta fin  dal p rin 
cipio, e che anzi aveva presieduto alle mie 
scelte struttura li. L ’u ltim o passo restaurava 
un princip io che almeno a ll’origine mi era 
stato chiarissimo, ma che strada facendo a- 
vevo rischiato di dimenticare.

M a r io  P o m ilio



C O N F R O N T O  

C O N  C R I S T O

di V itto rio  Vettori

I  L QUINTO EVANGELISTA è Un testo
drammatico abbastanza esteso (una settanti
na di pagine), che M ario Pomilio ha ideato 
e scritto come parte conclusiva del suo re
cente romanzo « I l Q uinto Evangelio * (ed. 
Rusconi).

Siccome si tratta di un testo drammatico 
incluso in un più vasto testo narrativo, è d if
fic ile  che il lettore attribuisca di primo ac
chitto al dramma un valore autonomo, supe
rando la naturale tentazione di valutare la 
forma scenica alla stregua di un puro e sem
plice espediente tecnico messo in atto dal 
narratore allo scopo di vivacizzare e di mo
vimentare il romanzo.

Evidentemente il pregiudizio dei «generi» 
letterari è assai più radicato e tenace di quel 
che in genere non si creda. E non sono mQlti 
i c ritic i disposti a fermarsi davanti alla 
« Mandragola » di Niccolò M achiavelli (che, 
si sa, è una commedia), per prendere coscien
za di una semplice verità constatata alcuni 
decenni or sono da Benedetto Croce, a llo r
ché, esaminato il capolavoro teatrale del Se
gretario fiorentino, ebbe a scrivere testual
mente: « Questa commedia in realtà è una 
tragedia ».

Né sono m olti i c r itic i disposti a rileggere 
con la necessaria um iltà i l canto dantesco di 
Farinata, per accorgersi, come si accorse a 
suo tempo Antonio Gramsci, che esso ubbi
disce a una modulazione tipicamente dram
matica, sottolineata perfino da ll’esistenza di 
precise e calzanti didascalie.

Ebbene, analogamente ai due esempi ap
pena citati, si potrebbe impostare la questio
ne del «Quinto Evangelista », rovesciando 
tranquillamente il discorso, e cioè proponen

do di leggere non già i l testo drammatico in 
chiave narrativa ma l ’intero romanzo in chia
ve drammatica.

D i fatto, se si toglie la parte epistolare 
(che assolve il ruolo della ’cornice’) i sin
goli ’pezzi’ narra tiv i del romanzo sono tu tti 
senza eccezione caratterizzati da una tensio
ne interna fortemente drammatica, attivata 
tra i due classici po li del ’dionisiaco’ e del- 
1’ ’apollineo’, e quindi trasferita con assoluta 
coerenza nella sceneggiatura del testo tea
trale in cui i l romanzo si conclude e si com
pie. Ergo, se è vero che i l  testo teatrale può 
essere letto come un efficace compendio del
l ’intero romanzo, è anche vero che lo si può 
estrarre dal romanzo stesso, per sottoporlo 
a una lettura autonoma e autosufficiente.

A questo punto, una volta che ci si è posti 
davanti al « Q uinto Evangelista » come da
vanti a un ’opera per sé stante, i l prim o rag
guaglio indicativo richiesto da un elementare 
metodo di lavoro concernerà necessariamen
te il tema del dramma. Tema peraltro ben 
chiaro, data la esplicita identità stabilita 
d a ll’autore nelle battute fin a li del dramma 
tra i l Q uinto Evangelista e Gesù. Siamo in 
somma dinanzi a un dramma cristologico. E 
tale assunto teatrale potrebbe parere ingenuo



FRANCO COSTA

L  ’a r te  di Franco Costa, per la sua 
profonda complessità, richiede sempre 
un ’attenzione ricca di immaginazione e 
di sensibilità. Artista  m ultiform e, si 
compiace in ricerche nelle quali lo spet
tatore, conquistato dal colore e dai suoi 
fantasmi, finisce con lo scoprire, ino l
tre, una visione di un mondo pieno di 
lontane risonanze.

Franco Costa non vuole esprimere 
una morale puntigliosa: nella sua gra
fica, i cui tra tti talvolta rimangono così 
spogli da apparire quasi p r im itiv i, tra
spare una vena umoristica pungente ma 
esente da qualsiasi cattiveria.

Soprattutto Costa, anima latina fin  
nel profondo della sua sensibilità e per
ciò passionale e sognante, vuole espri
mersi con una ob ie ttiv ità  senza conces
sioni. Fra g li artisti della nuova gene
razione, ha qualche cosa da dire, e 
la dice benissimo. Dal 6 al 16 settembre, 
Costa esporrà le sue ultime opere alla 
«Verrocchio 2» di Pescara, quindi in 
autunno presso la Galleria Rizzoli di 
M ilano. Nella foto, « Los titeres», una 
delle più recenti opere di Franco Costa.

M a rc e l M a u r ia c

e « out of key », cioè fuori tempo, mentre 
tanto si parla, anche in ambienti cattolici' e 
perfino in sede teologica, di « secolarizza
zione » e di « morte di D io ». In  pratica non 
è così. In pratica non esiste tema più attuale 
del confronto con Cristo. Basti pensare che 
il più geniale filosofo del Novecento, Ludw ig 
W ittgenstein, ha vissuto i momenti m ig lio ri 
della sua esistenza nello sforzo di im itare 
Cristo e di mostrare con l ’esempio la faccia 
luminosa de ll’ineffabile, quella luce di pro
digiosa sacralità che nessuna scienza potrà 
mai dimostrare.

G li apostoli della secolarizzazione e i teo
logi della morte di D io sono beatamente con
v in ti di rappresentare come avanguardia mar
mante le ragioni più alte del progresso in 
tellettuale e civile , ma, se li guardiamo in 
controluce, se li paragoniamo con le vere f i 
gure di punta del nostro tempo (come W it
tgenstein), rivelano senza possibilità di equi
voci la loro natura di m alinconici epigoni 
della mentalità ottocentesca (e qui dobbia
mo precisare che intendiamo rife rirc i, con 
l ’espressione « mentalità ottocentesca », alla 
« weltanschauung » più volgare e p iù d ivu l
gata, scientistica e positivisteggiante, de ll’O t
tocento, facendo salvo il residuo attivo di 
quel grande secolo, residuo che potremmo 
esemplificare con numerosi, altissim i esem
pi, e che in linea col nostro discorso basterà 
rapportare a due soli casi: i l  caso di Frie
drich Flebbel e del suo ambizioso e s ign ifi
cativo anche se non riuscito progetto di im 
perniare la propria drammaturgia diretta- 
mente sulla figura di Cristo, e i l  caso di 
Friedrich Nietzsche, blasfemo, ma blasfemo 
per amore, tanto da firm are « Diòniso-Cro- 
cifisso » la sua estrema testimonianza co
sciente, e tanto da rovesciare il suo anticri
stianesimo dichiarato in una sorta di crip to
cristianesimo intensamente vissuto, per cui 
le donnette del porto di Genova, fo rti della 
in fa llib ilità  de ll’istin to popolare, erano soli
te chiamarlo « i l Santo », e per cui tutta la 
sua opera poté essere defin ita da G iovanni 
Papini « l ’Evangelo dello Pseudo-Anticri
sto »). Ma torniamo a noi e ai nostri ’rag
guagli’ sul testo drammatico di Pompilio. I l  
secondo dei quali interessa i modi e le arti-



colazioni che il testo assume e sviluppa nel 
suo trattamento del tema cristologico.

Cominciamo d a ll’approccio al tema: « La 
azione si svolge in una città della Germania 
attorno al 1940... L ’intero dramma si svolge 
in una sala per riun ion i, p iù  precisamente 
in una sala parrocchiale ». Come si vede, i l 
procedimento marcatamente attualizzante è
10 stesso che fu adoperato da Diego Fabbri 
nel suo « Processo a Gesù ». E in fa tti, leg
gendo le prime venti pagine, si ha la netta 
impressione che Pompilio, pur mantenendo 
la propria inconfondibile orig ina lità  di stile, 
abbia deliberatamente seguito le orme di 
Fabbri. L ’impressione dura fino a quando 
compare sulla scena il Q uinto Evangelista.
11 personaggio interviene a ll’improvviso e su
bito alle prime battute se ne esce nella se
guente ’provocazione’ : « Ma non capite in 
somma che, per come ha voluto la trasmis
sione del suo messaggio, il Cristo non ci ha 
dettato una verità, ci ha lanciati in un ’av
ventura? »

Avventura: ecco la parola-chiave del te
sto drammatico di Pompilio.

E si capisce che l ’« avventura » proposta 
da Pompilio non ha nulla da spartire con 
le elucubrazioni preziose ed in u tili del più 
recente teorico .de ll’avventura (Armando 
Plebe, 1974: « Giacché Derrida è giunto a 
dire che l ’interrogazione è l ’avventura del
l ’uomo, noi invece abbiamo detto che l ’av
ventura è l ’interrogazione de ll’uomo...») Si 
capisce che, se c ’è un raffronto  da fare, que
sto raffronto va fatto con « L ’avventura di 
un povero cristiano » di Ignazio Silone, che 
non per niente è abruzzese come Pompilio 
e condivide con lu i —  vorremmo dire: per 
d iritto  di nascita —  quelle energiche sugge
stioni di purezza cristiana di cui sentiamo 
l ’urgenza tanto ne « L ’avventura » quanto 
ne « I l  Q uinto Evangelista ».

Qui g iunti, si può fin  d ’ora osservare che 
nel dramma di Pompilio la dimensione ’dia
cronica’ de ll’avventura (d i un ’avventura in 
tesa come contro-storia, come continuo cor
rettivo evangelico rispetto ai guasti e alle 
storture della storia) s’intreccia con la d i
mensione ’sincronica’ de ll’attualità e la com
pleta.

Ma il « Quinto Evangelista » —  ed ecco

G U ID O  A LO IS E

Guido Aloise è un pittore. La buon’ani
ma del Vasari forse, non avrebbe detto una 
parola di più, o una di meno. Un pittore, sì, 
e mi pare molto, poiché lo si può dire di po
chi.

Guardiamo i suoi quadri e socchiudiamo 
gli occhi e sognamo, e domandiamoci come 
di fronte ad un mondo nuovo e sconosciuto 
che sconvolge le nostre emozioni, sentiamo 
vibrare in noi le emozioni che ci dà un’opera 
pittorica, o un’opera poetica. Guido Aloise 
sarebbe piaciuto molto a Valéry Larbaud, 
piacerebbe oggi al mio illustre e dotto amico 
Raffaele Corrieri, perché ha trasfuso, e tra
sfonde i sentimenti mediterranei nelle malin
conie proustiane di un Paese nordico quale, 
secondo un inglese artista e matto, è puro do
minio dei ”  sognatori di sogni

I suoi quadri sono come i sogni di Baude
laire, che chiedeva alle donne di essere ”  bel
le e tristi ” , ma belle di una bellezza che av
vince e tristi di una tristezza che soggioga. 
I gialli si confondono con i verdi, le figure 
hanno un significato che richiama secoli di 
passioni e di sofferenze dell’umanità intera, 
le composizioni sono complete e finite, pro
prio, « finite », come diceva la buon’anima 
del Vasari. Tutto questo è molto bello. Ci ri
mane un dubbio. Siamo vicino ad un pitto
re, o a un poeta, o a un poeta pittore, o a un 
pittore poeta ? O a un filosofo, che è anche 
pittore di vaglia e poeta senza saperlo ?

E ttore  D e lla  Giovanna



i l  nostro terzo ed ultim o ragguaglio che lo 
riguarda —  è qualcosa di p iù  del « povero 
cristiano », impegnato sul versante dei secoli 
nello sforzo appassionato e coerente di con
trapporre la nuda e vergine forza del mes
saggio orig inario a tu tti g li adattamenti, op
portunistic i, che quel messaggio han falsato, 
inserendolo in  un vischioso sistema di squal
lid i calcoli mondani.

I l  Q uinto Evangelista è Gesù stesso, e 
questo lo sappiamo perché ce lo dice l ’au
tore medesimo ne ll’u ltim a didascalia del te
sto drammatico: « Lentamente i l  Q uinto E- 
vangelista si leva in piedi e s’avvicina a P i
lato, liberandosi nello stesso tempo della 
benda che ha attorno al volto. Quando l ’ha 
latto si scopre, tra i l  silenzio dei presenti, 
un uomo che ha i l  volto stesso di Gesù. Pi- 
iato dopo un istante tende la mano per af

ferrarlo ». Ciò che Pompilio non ci dice —  
e su cui verte specificamente il nostro ’rag
guaglio’ —  è i l  significato specifico del Ge
sù identificato con una sorta di fulm inea epi
fania nel Quinto Evangelista.

Non è certo i l  « Christus Rex » non è 
neanche i l  « Christus Sacerdos », e in fa tti 
non reca né corona né m itria . Non può che 
essere i l  Christus Propheta.

In  questo modo, la letteratura religiosa 
del Novecento ha riscoperto simultaneamen
te, col « Q uinto Evangelista » di M ario Pom
p ilio , i l carattere sacro de ll’azione dramma
tica e i l  valore perenne de ll’anticipazione 
profetica, in una vigorosa convergenza di 
poesia e di fede che s’impone alla nostra at
tenzione come emblematico presupposto di 
un nuovo, grande Teatro creativo.

V i t t o r io  V e t t o r i

P A R A B O L A  T E A T R A L E

di Orazio Costa G iovangig li

JL n un momento come questo che sulle scene 
dilagano le forme della più gratuita improvvisazio
ne, dell’estrosità più teatresca, della più meccanica 
astruseria, mi colpisce come un segno di recupero 
il dramma che Pompilio ha posto a conclusione e 
suggello della sua severa fatica come finale del ro
manzo « Il quinto Evangelio ». Il romanzo ha 
una sua originale struttura di dossier di documenti 
faticosamente raccolti attraverso tutta una vita da 
uno studioso, che, quasi senza accorgersene, si la
scia coinvolgere in un misterioso ingranaggio per 
il quale l ’ultimo arrivato nel tempo a interessarsi 
di questo arcano vangelo, quintessenza della veri
tà, non fa che aggiungersi alla catena di ricerca
tori precedenti, contagiati uno dopo l ’altro dall’an
sia di pervenire alle fonti più recesse della fede cri
stiana arditamente affrontandone le più rischiose 
inquietudini. Si tratta quindi di un grande sforzo 
che raccoglie in sviluppo diacronico una numerosa 
serie di vicende spirituali a carattere mistico, im
perniate intorno alla ricerca e alla devozione pri
vata, gelosa, appassionata, e spesso testimoniata con 
sacrificio della vita, del favoloso vangelo che do
vrebbe finalmente appagare ogni esigenza interiore,

dare risposta a ogni dubbio, chiarendo gl’intollera- 
bili silenzi dei libri sacri. Non si tratta di un apo
crifo in più, nel senso di non canonico, perché anzi 
nello spirito dei suoi ricercatori dovrebbe imporsi 
come parte essenzialissima dei libri sacri ricono
sciuti, ma si tratta purtuttavia di un « apocrifo per 
antonomasia », un Nascosto, un Occulto, dal cui ri
trovamento potrebbero dipendere le sorti di tutta la 
spiritualità cristiana.

L ’autore che ha inventato la serie affascinante 
di individui, che sotto diverse epoche, nature, con
dizioni sociali e politiche si investono delle ansie 
c delle inquietudini di un unico personaggio, di
venta lui stesso l ’ultimo anello della catena e con
duce inavvertitamente ognuno dei suoi lettori a di
venire 'a sua volta questo Ricercatore non tanto di 
Vangeli quanto dell’Apocrifo. Direi che già a que
sto punto assai più sensibilmente che in qualunque 
altro coinvolgimento di lettori si imposta per Pom
pilio l ’istanza Pubblico. E sarebbe veramente de
gno di teoria un paradigma per il quale il primo a



nascere fra gli elementi della struttura drammatica 
fosse proprio il Pubblico, già proiettato nella po
sizione essenziale che dovrà assumere all’atto della 
Assistenza, sia pure alternativamente con le imme
desimazioni che si verranno proponendo all’appa- 
rire dei vari agonisti.

Insieme col pubblico nasce appunto il protago
nista del romanzo: il Ricercatore; e di rado un per
sonaggio sarà stato così voltato e rivoltato in più 
diversi aspetti da un autore fino a farlo diventare... 
uno, nessuno e centomila. E di implicazioni piran
delliane non se ne trovano poche in questo roman
zo che anche per questo verso si inserisce in una 
tradizione drammaturgica.

« Il Ricercatore della verità Nascosta da rive
lare e proclamare » ecco il Personaggio di Pomilio, 
il suo Eroe, del quale ha creato le più singolari ver
sioni, nel dotto, nel monaco, nell’eremita, nel frate 
minorità e nel predicatore valdese martiri, nel ca
valiere giansenista, nel pretino insegnante di origi
ne abbruzzese (come l ’autore) e infine nel parroco 
ribelle sotto il regime nazista e nel professore Ber- 
gin e nei suoi molti discepoli e, direi, in se stesso. 
Ognuna di queste apparenze - del personaggio fon
damentale ha il suo fascino, ognuna è stata indi
viduata dall’autore con « pietas dramática », attra
verso immaginarie testimonianze letterarie coeve in 
stralci di biografie o di cronache con l ’accento pro
prio dello stile invalso nelle diverse epoche: i loro 
ritratti ne risultano distinti e quasi parlanti. Gli e- 
pisodi staccati nel tempo e nello spazio, collegati 
dall’ansia mistica della ricerca comune, per il tim
bro e il colore storico che la sapiente cura filolo
gica dona lbro, diventano già nella parte saggistica 
del romanzo quasi Atti, variamente sviluppati, di 
una Azione in molte Giornate.

Ma particolarmente affascinanti sono gli aspetti 
contemporanei del Personaggio: il parroco di Co
lonia e il professor Bergin che ne scopre l ’esistenza 
misteriosa e certo ribelle e forse eroica, benché 
questo accento opportunamente non appaia, come 
invece appare in altri avatar del personaggio stesso. 
Dico affascinanti perché scopro su queste due f i
gure l ’effetto di un’operazione inavvertitamente tea
trale anche se cercata solo a fini poetici: quella cioè 
che sospinge un personaggio, ancora vivente nella 
forma impressa all’ambiente in cui ha vissuto fino 
a ieri, nella condizione di « testimoniato soltanto 
dalle sue carte » dai suoi appunti, cioè da certe sue 
« battute interiori ».

È naturalmente un invito a far sentire altret
tanto vivi e presenti tutti quegli altri, di cui si pos
siedono solo memorie di cronaca, squarci biogra
fici, « testi »; e la mia lettura da « teatrante » mi 
fa pensare addirittura al tipico procedimento in
verso che continuamente tentiamo sulle tavole del 
palcoscenico: dal testo alla presenza viva, così pre
potente da potersi imprimere, stampare nell’ambien-

II frontespizio de « Il libro delle figure » di Gioac
chino da Fiore, a cura di Mondelli, da cui sono 
state tratte le illustrazioni di questi articoli. Il vo
lume riproduce tutte le tavole del codice reggiano.

te come nell’animo dello spettatore. E per le stesse 
ragioni resto ammirato della presenza quasi solo 
evocata degli ultimi anelli della catena: i discepoli 
di Bergin, presenti appena con due righe di lettera, 
con la partecipazione ai funerali del loro maestro; 
lo sfumarsi della loro realtà è impressionante pro
prio perché non asserito da un contesto continuo, 
ma perché diversamente, proposto con mezzi di co
municazione idoneamente diversi.

Mentre il parroco di Colonia nonostante il mi
stero della sua sparizione (che può lasciarci in dub
bio sulla sua posizione finale: martire o apostata) 
riveste in fondo l ’aspetto morale più alto di una 
ricerca scopertamente ansiosa di affermare posizio
ni supreme di fede, il professor Bergin entra nel 
gioco, senza accorgersene, come più modernamente 
non si potrebbe, per la via dell’avventura scientì
fica, alibi e giustificazione e nel suo caso assoluto 
surrogato delia ricerca spirituale interiore. Al pun
to che, mandando il dossier delle sue documenta
zioni al Reverendo Segretario della Pontificia Com
missione Biblica egli spera di vedersi rispondere 
con la « notizia giusta » come più laicamente non 
si potrebbe chiamare la Buona Novella. Ma non con
tento di attendere si confessa intanto privatamente



come poeta, anche questa volta cogliendo il suo 
alibi, o forse è giusto qui dire la sua maschera, nel 
proposito di compiere l ’opera del prete di Colonia 
col quale si è ormai identificato. E di giustifica
zione in giustificazione anche Pompilio si identi
fica e testimonia.

Mi pare fin troppo bella questa ennesima para
bola del teatro che ci offre Pompilio, ma per for
tuna sembra di sentire che la indubbia ed essenzia
le dimensione estetica di questo sfociare nel dram
ma non è affatto imposta (qualunque sia l ’ordine 
di composizione delle varie parti) ma insorge di 
prepotenza, come esigenza di Parola Vivente, al mo
mento di affermare ciò che più preme.

Se non avessi saputo fin dall’inizio della mia 
lettura da teatrante che il romanzo (e non imma
ginavo quanto imprevedibilmente) termina con un 
dramma, avrei continuamente (come d’altronde

L'albero dell'umanità, recante le testine di Adamo, 
Giacobbe e di Cristo nella vita terrena e in gloria.

quasi ogni lettura di romanzi) desiderato che al
cuni degli episodi avessero dato voglia all’autore di 
realizzarne un’angolazione drammatica. Con tutta 
evidenza sono proprio, direi, birifrangenze teatrali 
gli episodi salienti del « Cristo di Guardia », quelli 
per intenderci della Passione di Cosenza, mentre 
tutta la vita di Giosuè è avvertita con drammatur
gica impellenza: « Egli non si limita — scrive l ’au
tore, già meditando su varie dimensioni dramma
turgiche di questo e di altri personaggi — a resti
tuire l ’evangelo al suo mordente originario. Fa di 
più, lo rivive (sottolineo io). La biografia di Gesù 
è da lui fatta oggetto d’una continua mimesi, nella 
quale non sai più se egli stia vivendo, ora qui, una 
vita sua propria, oppure, come l'attore di una sa
cra rappresentazione, stia imprestando volto e voce 
al personaggio di Gesù... ». E poco oltre, in magi
che pagine che l ’ispirazione drammaturgica ha ani
mato di trascinante persuasione: « più che un pro
gramma, un progetto di vita sorretto dal solito po
tere di illusione » con parole che paiono alludere 
a una delle misteriose dimensioni future del teatro 
che fra le tante mi pare possibile poiché già pre
sentita, quella della drammaturgia che si fa norma 
etica, Regola.

Ma non solo negli scoperti allettamenti (vere e 
proprie tentazioni per la tranquillità dell’autore già 
turbato dalle temperie dei climi drammatici inve
stiti) dell’ambiguità scenica della passione di Co
senza in cui Giosuè vive autenticamente, anche se 
per gli altri in finzione, il proprio martirio, rivi
vendo quello di Cristo (e che Pompilio ha fatto be
ne, almeno per ora, a non trasferire in dramma co
me troppi equivoci teatreschi odierni avrebbero po
tuto persuaderlo a fare) ma in altri ben più sottili 
si avverte il lungo travaglio di una tensione dram
maturgica. In tutta la « vita del Cavaliere di Breuil » 
serpeggia, ben altrimenti ardua e inedita, la tenta
zione scenica; noto queste frasi che non sono certo 
metafore soltanto, ma prospettive consapevoli di di
mensioni drammaturgiche che si vanno proponendo 
intanto come ipotesi a chi sente i personaggi pren
dere ampiezza non solo esteriore ma nella capacità 
interiore di farsi teatro della propria coscienza: 
« tanto più che la tendenza a concepire il proprio 
animo come il luogo di un dramma o se non altro 
di un’azione sacra, gli sembrava per gente abituata 
a pensare piuttosto in grande. Eppure per quel poco 
che era riuscito a penetrarlo non gli era difficile 
riconoscere tra i molti attori che si davano conve
gno in quello di Du Breuil anche la presenza di un 
Dio travestito... » E non difficile avvertire in que
sta biografia (che con tanto equilibrio conduce il 
personaggio unico ad affrontare e a superare dopo 
averle abbracciate le posizioni gianseniste) come ci 
si trovi sempre sulle soglie di un grande confronto 
Arnauld-Du Breuil, in un clima purtroppo assolu
tamente estraneo al teatro che possiamo attenderci, 
ma che forse invece ci si prepara in qualche man
sione presentita da Vigny o da Mallarmé e più vi-



cina di quanto pensino gli sciocchi del teatro fe
staiolo e pagliaccevole, se si sente urgere presso 
un autore serio la necessità che certi essenziali in
contri dello spirito si rifacciano Parola Vivente.

Vorrei rimettermi a scorrere tutti questi docu
menti apocrifi per osservare come in essi si impon
ga la tensione drammaturgica, persino certi am
bienti, nemmeno troppo frequentemente descritti, 
hanno l ’aria di presentarsi come inviti al teatro, 
dall’alloggio nella Parrocchia di Colonia, ove in o- 
gni angolo e in ogni libro si sente la presenza del 
parroco sparito, a quello di New York, dove, ana
logamente, nessuna delle cose appartenute al pro
fessor Bergin ha ancora incominciato a morire. Non 
c’è che da citare certi luoghi per capire che si sono 
presentati alla fantasia dell’autore non tanto come 
propri a certi avvenimenti ed incontri, ma come 
quelli che per ragioni non sempre spiegabili, ma 
più avvertibili a noi teatranti che a qualunque al
tro lettore, si aprono all’avvicendarsi delle più di
sparate venture, solo collegate dall’aura che ve le 
convoca, « strane contrade di anacronismi... ove 
leggere il destino a un altro calendario »: l ’abbazia 
di Maulbronn, « i vecchi monasteri dai muri mu
schiati, gli strani eremitaggi tra le rocce della Ca
labria, i sentieri scoscesi attraversati a piedi..., le 
macerie di Vivario, la sagrestia chiusa di Assisi dei 
cento cofani, delle trenta cattedre episcopali e del 
trono papale ricoperto dalla polvere « con una sto
la e un pastorale abbandonati su un bracciuolo » 
o per finire quella tenda dove gli apostoli aspettano 
la discesa dello Spirito nell’apocrifo letto dal disce
polo Thomas ai discepoli di Bergin a loro volta 
riuniti.

Mi sono immaginato la convocazione in uno di 
questi luoghi, arcanamente predisposti, dell’unico 
Personaggio nei suoi diversi aspetti storici, in una 
sorta di ostinato agonismo sacro: « tra voci — co
me dice il discepolo Philip — che si rispondono di 
secolo in secolo come da una stanza all’altra di una 
medesima grande casa ».

Anzi mi sono ricordato d’aver programmato, al 
tempo del Teatro Romeo, tutta una serie di « di
spute » che dovevano essere incontri e scontri di 
documenti, attraverso i tempi intorno a temi di in
teresse generale, spirituale o storico. E così mi è 
anche accaduto di ascoltare i documenti del dos
sier di Pompilio come le battute di una vasta azio
ne scenica e proprio di una « disputa del quinto 
Evangelio ».

In verità quasi mi impuntavo sulì’ipotesi di do
cumenti apocrifi, però mi è venuto subito di dirmi: 
che altro poi sono le battute di un dramma storico, 
se non delle testimonianze ipotetiche, delle scrittu
re apocrife ? Perché sentirmi quasi ingannato da 
un archivio ben fantasticato, quando non altro ri
schia di essere la poesia drammatica e addirittura 
la poesia tout-court che un catasto di apocrifi ? Ma 
da questo dubbio sgradevole è venuto a distoglier
mi l ’ultimo documento. Avrebbe potuto continuare 
ad essere un ulteriore apocrifo, una confessione più

FRANCO M IE LE

Franco Miele, tra i maestri dell’Arte d’oggi, 
conduce un suo discorso singolare, poiché tut
to quanto dipinge egli lo trae dalle profondità 
della sua memoria, illuminato dalla carezza 
della poesia.

Laureato in filosofia, docente di materie arti
stiche, critico d’arte, poeta, Miele unisce in sé 
una gamma geniale di cognizioni che lo fanno 
essere in pittura un esponente di quel figura
tivo che esprime oggi, più che mai, la vera 
essenza dell’arte. lavarone ben disse di lui : 
« Definito un ’’realista” in senso prevalente
mente tonale per la densa e chiara aggressivi
tà dei rapporti, la diretta presa di contatto con 
la materia, la decisa vibrazione delle trame e 
dei piani, Miele sposa felicemente realismo a 
stupore, coscienza a memoria. »

In effetti, davanti ad un quadro di Miele si 
aprono alla nostra tesa memoria incanti e vi
sioni di un mondo che abbiamo abbandonato 
quando, tòcchi dal peccato originale, fummo 
scacciati dal Paradiso Terrestre. I colori sono 
quanto di più pulito e chiaro ci possa essere ; 
i piani costruiti su un filo di immaginazione 
singolare, cosicché i suoi paesaggi sono vivi e 
sereni, sia che riportino alla nostra memoria 
luoghi della Russia ove Miele ha vissuti degli 
anni, incontrando là anche l ’amore, sia che mo
strino la campagna romana, in tutti i suoi aspet
ti i più ignoti e perciò stesso più amati.

Nei ritratti Miele offre non i volti, che se
gna con linee serene e precise, e macchia con 
colori dolcissimi, ma l ’anima di coloro che ri
trae, mostrandone i più reconditi segreti ed i 
più intimi sentimenti.

S. P.



attuale e totale che la « Giustificazione del Sacer
dote Domenico De Lellis »; Pompilio avrebbe po
tuto strapparlo certo, anche più autentico, dal suo 
cassetto più geloso, ma invece ha sentito la neces
sità che l ’ultimo documento- fosse un fatto nuovo 
e, proprio nella sua dichiarata finzione artistica, il 
più autentico, Voce Vivente, Agnizione e Rivela
zione: Teatro Dramma. Dramma è, come lo fa de
finire Pomilio dal personaggio di Anne Lee, (la se
gretaria di Bergin, scettica sull’esito finale della ri
cerca che apprezza solo come mistica messa in sce
na e quindi innamorata dei‘ suoi aspetti simbolici 
e quasi esoterici): « Una piccola summa di tutto 
ciò, il punto d’arrivo, se tale è, della lunga medi
tazione sui Vangeli iniziata tanti anni fa,... un e- 
stremo adempimento del mandato affidatogli dal 
suo prete » e, meglio ancora, con un’espressione che 
può fare da epigrafe teatrale: « un ulteriore modo 
di saldare vita a vita ».

Una parabola del teatro. D’un teatro che nasce 
dal romanzo; sia dal suo contesto narrativo della 
biografia di Bergin, sia, come ultimo e nuovissimo 
documento, da quello che si potrebbe chiamare lo 
« Apocrifo degli Atti degli Apostoli e Martiri del 
Quinto Evangelio ». Una risposta articolata e vi
vente alla dialettica drammaturgica che si sviluppa 
dalla struttura del romanzo. Ciò rappresenta anche, 
come ho sempre creduto, una traccia teorica per la 
cosiddetta riduzione dei testi narrativi, che, per 
sfuggire alla semplice parafrasi illustrativa, dovreb
be avvalersi appunto d’una corrispondenza rigorosa 
con la drammaturgia sottesa al testo da cui provie
ne. In questo caso il dramma non è tanto una ri
duzione quanto il complemento e naturale sbocco 
di tutta l ’operazione precedente narrativa e docu
mentaria; e magari questo servisse a ricordare a 
drammaturghi e commediografi che non meno di 
un simile « antefatto » — diciamo così, sarebbe in
dispensabile perché un testo possa raggiungere sulla 
scena una plausibile consistenza.

Può parere una diminuzione la differenza tra 
il tipo di dramma poco fa evocato e questo « Quin
to Evangelista »; preferisco tuttavia che somigli di 
più alla ipotesi di un dialogo Arnauld-Du Breuil, 
la tentazione coreografica cedendo il passo alla con
sistenza del personaggio, quella melodrammatica al
la fiducia severa nel dialogo puro, il miglior vei
colo all’introduzione del clima tragico.

A tutto rigore « Il Quinto Evangelista » è pre
sentato da Pomilio come scritto da un suo perso
naggio. Ciò potrebbe esentarlo da una critica di 
scarsa originalità, che, però, sarebbe miope ed in
giusta. Anzi, appena superato il facile riconosci
mento di ascendenze immediate e candidamente sco
perte, si deve ammettere che ci troviamo di fronte 
a non pochi elementi di originalità rara.

Il modello immediato si vede subito che è « Il 
processo a Gesù » di Fabbri, mentre con questo con
divide una evidente dipendenza da Pirandello; pre
ciso inserimento in una nitida filogenesi. Rispetto 
a Fabbri la componente « improvvisazione » è più

netta e risponde assai bene a una delle più chiare 
esigenze della drammaturgia di oggi, tuttavia diffi
cile da mantenere sino in fondo, giacché quanto 
meno preparato tanto più il personaggio rischia pro
gressivamente l ’inverosimiglianza. D’altronde la vo
lontà di attualizzare la tragedia (che Fabbri ha a- 
cutamente posto nell’antefatto, preferendole lo scio
glimento catartico) ha imposto a Pomilio lo spo
stamento nei tempi e nei luoghi di un regime na
zista in vigore, il che sottrae efficacia all’ « hic et 
nunc » che si guadagna con l ’improvvisazione. 
Tant’è: questi sono i punti obbligati dell’insoppri- 
mibile compromesso scenico; fino ad un nuovo ri
goroso pirandellismo è impossibile sottrarvisi e, 
quand’anche, « per una sola sera ».

L’ipotesi di un’azione improvvisata in un cir
colo di studi religiosi, serve assai bene a valoriz
zare la maggiore novità del dramma che è la discus
sione filologica intorno ai quattro Evangeli, con
frontati nei loro testi grazie alla presenza di quattro 
lettori-sostenitori, veramente affascinante e anche 
essa più o meno volontariamente pirandelliana. Il 
dinamismo delle quattro angolazioni evangeliche 
(che una volta paragonai alla ripresa simultanea 
di un avvenimento da parte di quattro camere di
sposte in punti impensatamentd diversi) è assunto 
come tensione creatrice, mentre lo spirito del cri
stianesimo viene particolarmente identificato con la 
capacità unica di dissolvere la mortale tendenza 
della realtà a fermarsi e sclerotizzarsi. La dimen
sione filologica presentita a più riprese fin dalla 
lettera iniziale del Prof. Bergin, qui esplode in tutta 
la sua novità e c’è da augurarsi e forse da preve
dere che dopo questo innesco, di necessità priori
tariamente evangelico (per la più antica e dirom
pente esperienza di interpretazione e discriminazio
ne linguistica esistita) si guadagni un gagliardo di
ritto di vita, non più clandestino, sulle scene, dove 
da tempo le zuffe filologiche sono la norma in ogni 
serio lavoro interpretativo, né solo ove si tratti di 
traduzioni, ma sempre che il peso di una ambiguità 
accenda gli ermeneutici furori dell’attore impegnato. 
E non dico del regista che dovrebbe della severa 
filologia fare il suo vero pane, mentre più spesso 
se ne vale per distoreere, con parvenze di legitti
mità, i sensi più chiari di un testo.

Oltre questa clamorosa e speriamo feconda ori
ginalità, che in rinnovate versioni, potrebbe richia
mare poeti e pubblico al rigore della fedeltà al Ver
bo, ci sono nel « Quinto Evangelista » altri aspetti 
drammaturgici degni di attenzione e resi più evi
denti dalla presenza — a fianco dell’antefatto 
creativo — di tutto il romanzo con il suo dossier.

Il protagonista non è più il Ricercatore ma la 
Verità Ricercata. Quel personaggio che si era così 
rigogliosamente moltiplicato, con tutti i crismi dello 
Eroe nel coro del romanzo (Michele, Giosuè, Pie
tro, Du Breuil, De Lellis) ora, dopo la secolare fa
tica, rientra, quasi assimilato, in un gruppo in crisi 
spirituale e, rappresentato dal prete conferenziere, 

w promotore della discussione, rispunta qua e là o



meno tenacemente fra quelli dei convenuti che non 
preferiranno assumersi un altro ruolo preciso.

In questa trasformazione c’è una cognizione sen
sibilissima di certe funzioni drammaturgiche. La 
frantumazione minuta, in senso numerico e in senso 
morale, dell’originaria figura del Ricercatore faci
lita la penetrazione nel pubblico nel quale si pro
lungherà l ’ansia di ricerca e di conoscenza che gli 
darà unità e tensione. E d’altra parte il divenire pro
tagonista di quella sacra istanza che era il fulcro 
di ogni sforzo nel romanzo, può significare e forse 
vuole (e nell’uno e nell’altro caso vale molto) che 
quel « Verbum » così pertinacemente perseguito, 
proprio grazie a questi rigorosi ardimenti, « factum 
est caro » e non già a spiegazione laica del Mistero, 
ma in figurazione probatoria del Mistero stesso, per 
affermare che lo sforzo continuato è capace di crea
re coscienze nuove, come anche per ripetere che 
ognuno dei pur minimi personaggi salvati alla me
moria dalle cronache o dalle biografie ha questo 
tipo di realtà che solo il teatro può riuscire a ripri
stinare. Mi disturba un po’ l ’impressione che l ’au
tore abbia l ’aria di credere che possa giovare al suo 
«Quinto Evangelista» l ’aspetto di figura. « evoca
ta » e misteriosa che si scopre alla fine addirittura 
per Gesù. Quel tanto di simbolo che un personag
gio come questo si porta con sé non farà dimenti
care all’attore, che avrà da impersonarlo, che è pur 
sempre un uomo, forse un altro studente a cui il 
« Magari ci fosse.,.. » del prete conferenziere sarà 
servito di « vocazione » e che solo per via della in
trepida posizione morale così liberalmente assunta, 
e non per altro, sarà riconosciuto veracemente per 
il Cristo. Altrimenti si scadrebbe in uno di quegli 
allegorismi aprioristicamente imposti, a cui è trop
po facile abbandonarsi sulle scene scordando che è 
proprio una forza del Teatro riuscire a trasformare 
ogni autentico concreto in simbolico e non mai vi
ceversa.

E mi pare merito di Pomilio e sua precisa co
gnizione del teatro non aver raccolto nel personag
gio del « Quinto Evangelista » una epitome di quan
to aveva cercato e perseguito il personaggio nelle 
biografie e cronache del romanzo; ma averne mo
strato una ulteriore figura concreta perfettamente 
legata alla sua contingente esigenza cristiana di op
porsi all’eresia dello stato etico hegeliano. La crea
zione di un personaggio così rilevante ha portato 
di conseguenza quello di un antagonismo nutrito 
e complesso. Ancora una volta con Pomilio, dopo 
Fabbri, siamo vicinissimi ad una definizione illu
minante della quadripolarìtà d’un archetipo di 
dramma sotteso al Processo di Gesù, che forse at
tende ancora, nonostante la sua arcaica origine, una 
ulteriore affermazione, la quadripolarità rappresen
tata dall’Annunciatore della Verità Nuova, dal De
tentore della Norma o Legge Antica, dall’Esecu
tore della Giustizia. La novità cristiana è di ren
dere evidente alla coscienza la responsabilità dei 
due momenti della Delazione e dell’Esecuzione, che 
nella concezione arcaica, era più o meno latente in

Lo schema della « Concordia » con speciale ri
guardo all'apertura dei sigilli dell'Apocalisse.

uomini non responsabilizzati, come bene fa inten
dere l ’accento di succube dell'autoritarismo nel Pi
lato di Pomilio.

11 Giuda, che aveva avuto una singolare anti
cipazione nel Corvino del « Cristo di Guardia », 
qui si presenta assai originalmente grazie al carat
tere a disputa del dramma, sotto due ipotesi: frutto, 
Luna, della suscettibilità affettiva e l ’altra, invece, 
a carattere fortemente intellettualistico che, d’altron
de, possono benissimo convivere in una moderna 
concezione del personaggio.

La messa in scena del « Quinto Evangelista » 
potrà davvero costituire un caso esemplare: per gli 
interpreti, la conoscenza del suo retroterra, costi
tuito dal dossier del romanzo, potrà dare quella 
base di consapevolezza profonda senza la quale non 
si crea l ’originale coscienza di un personaggio e di 
un testo; la critica e il pubblico vi troveranno un 
termine di confronto preciso alla tensione spiritua
le che la rappresentazione dovrà realizzare; ed an
che gli autori potranno rendersi conto che per rag
giungere il severo spessore che augurano ai loro 
drammi non ci vuole meno di un « antefatto » cri
tico e morale pari a questo.

Orazio Costa Giovangigli



L A  S T A G IO N E  D E I  B A L L E T T I  A  P A R IG I

P I N G U E D I N E  

I N  A G G U A T O

di A lberto Testa

n po’ d e lu s i e disgustati delle cose no
stre, a ll’in iz io de ll’anno siamo andati a Pa
rig i per vedere che cosa l ’Opéra ci aveva 
preparato. Invece del Tristan di Henze-Tetley 
con Carlson-Nureyev, scomparso im provvi
samente dal cartellone, l ’«affiche» recava 
una ripresa di « La Belle au bois dormant » 
in una nuova «presentazione», regia e coreo
grafia di A lic ia  Alonso, scene e costumi di 
José Varona, quindi un piccolo passo indie
tro. L ’Opéra coraggiosamente propone Cun- 
ningham e Tetley, poi quasi pentita ritorna 
sulle posizioni consacrate e lo fa con le car
te in regola presentandoci la sua grande tor
ta-cassata di fine anno. T u tti fe lic i e conten
ti perché lo zuccherino in bocca pare che r i
metta le cose a posto dalle amarezze, se mai 
ce ne sono state. Quando l ’Opéra si avvici
na a questi classici del repertorio fardo-ro
mantico sembra che lo faccia in ossequio al
le famose « Folies Bergère » che si trovano, 
non metaforicamente, a pochi passi di distan
za e cioè trasferisce tutto l ’armentario di lu 
strin i, piume e perle nel nuovo allestimento 
per cui la « féerie » inzuccherata ha sempre 
la sua forte presa sul pubblico. Ma uno si 
chiederà: e la danza ? Secondo le tradizioni 
de ll’Opéra e secondo il gusto intramontabile 
delia « danse d ’école » tu tti si sono buttati 
a capofitto in quella serie di « exploits » che 
molto ricorda il tip ico « défilé » che proprio 
l ’Opéra suole di tanto in tanto ammannire

ai suoi spettatori. Le novità ? Non molte. La 
strega Carabosse interpretata da un uomo 
non è cosa nuova, nuovo averle riservato uno 
sfoggio tecnico che non si era mai visto p ri
ma, quando il personaggio era interpretato 
da un mimo. M olto bravo è stato Georges 
Piletta per lo slancio satanico di ogni figu
razione tra la rabbia e lo spirito vendicativo 
della fata cattiva. A ltro  punto positivo della 
nuova versione la conoscenza, da parte no
stra, di una « étoile » come Noélla Pontois 
dagli equ ilib ri straordinari. Aggraziata, sen
sibile, musicale, ha le doti principa li per es
sere Aurora e lo è con invid iab ile  sicurezza. 
I l suo stile è esemplare; le manca forse sol
tanto il mordente di una più spiccata per
sonalità. I l  personaggio del Principe in que
sta versione resta ne ll’ombra e C yril Atana- 
soff non fa molto per dargli risalto, quel b r il
lìo che è tutto nelle variazioni dell ’Oiseau 
bleu di Patrice Bart. Egli non è particolar
mente favorito dal fisico ma con la leggerez
za dei sui «brisés volés», delle doppie «ca- 
brioles» riesce a far dimenticare l ’impressio
ne della sua costituzione tarchiata. Fra gli 
a ltri non ci sono particolari segnalazioni da 
fare. Tutto sommato uno spettacolo incen
trato sul fasto scenico e coreografico (un po’ 
lungo il «divertissement» delle «Nozze di A u
rora» causa l ’un ifo rm ità  dei quadretti isp irati 
alle fiabe di Perrault; ci manca la danza di 
carattere dei «Tre Ivan» che, se è im propria



perché aggiunta da D iaghilev nella versione 
N ijinska del 1921, ha pur tuttavia il van
taggio di variare la situazione scenica). Posi
tivo  pure, in questa ripresa, l ’acquisto pari
gino dal Royal Ballet di Londra del d iretto
re d ’orchestra Ashley Lawrence che mette 
in rilievo le perle ciaicovskiane facendole 
brilla re  là dove spesso, per negligenza di 
m olti d ire ttori, sono opacizzate.

A l l ’opera di Roma, dopo una ripresa di 
Coppella, nella quale è emersa una vivacis
sima Elisabetta Terabust (ma tutto i l resto 
si è ad un tratto sbiadito nelle scene, nei co
stumi, ne ll’esecuzione del corpo di ballo, al
la distanza di poco più di 4 anni) c ’è stato 
per due ore uno spettacolo del Balletto Ac
cademico di Stato de ll’URSS. I due poli en
tro  i quali la compagnia si è mossa sono sta-ti 
quelli de ll’accademismo più tradizionale e 
de ll’aggiornamento « made in Usa », gli uni 
e gli a ltr i con lim iti e pericoli. Rappresen
ta ti per i p rim i dal vecchiume oleografo che 
non si riesce a scrostare dal racconto con
centrato di una Francesca da R im in i di Ciai- 
covski con coreografia di Y u rj Idanov, d i
rettore della compagnia ed ex-danzatore del 
Bolscioi (qualcuno lo ricordava ancora ac
canto ad Ulanova negli anni cinquanta) e 
per i secondi da certo spirito goliardico-gin- 
nico-atletico di due lavori abbastanza fre
schi, cioè Incontro di Shilling-Mattus (la con
tesa amorosa attraverso una partita di ten
nis) e G iovani voci di [danov-Benda (danza 
di carattere sportivo anche questa, lieta e se
rena, tra una ragazza e quattro ragazzi.) Im 
mancabili elementi espressionisti erano so
vrapposti nelle altre novità, vale a dire in 
ciò che i sovietici riescono a contrabbandar
ci per nuovo: i l Poema d i A lfeo e Are fusa 
sulla nota musica di Szymanowski (coreogra
fia  di M airov), Poema d i Petrov-Elisarev, 
Contrasti d i Shedrin-id., Adagio di A lb ino- 
ni-Cerniskov. Indiscutib ile  la bravura tecni
ca e anche certo lirism o delle donne ma in 
sopportabile quando si fa giulebboso, come 
nel celebre Chiaro di luna di Debussy-Char- 
cenko. Per i l resto un acrobatico Gopak, re
plicato a fu ro r di pubblico e i soliti passi a 
due del repertorio. Per fortuna la qualità del
le prestazioni è sempre piuttosto alta, a ltri-

Noella Pontois in «La belle au bois dormant».

menti la modestia delle nuove coreografie ci 
lascerebbe abbastanza ind iffe renti.

Che la coreografia sia l ’elemento p rinc i
pale in un balletto non ci stancheremo di 
ripeterlo ancora una volta, mentre semmai 
è proprio in questo settore del teatro di dan
za che la crisi è più acuta ed evidente. Non 
solo per i sovietici. Per noi si aggiunge an
che la mancanza, tante volte deplorata, di 
una mente coordinatrice che si faccia sentire 
e rispettare nella compilazione dei program
mi, specie quando questi includono più ba l
le tti in una stessa serata. Proprio alla Scala, 
dopo il furoreggiato Excelsior, replicato per 
varie sere, abbiamo assistito ad uno spetta
colo che è i l  tip ico esempio di come non si 
deve articolare un programma di ba lle tti. Cia
scuno presenta ciò che gli pare senza preoc
cuparsi della strutturazione globale della se
rata. Un be ll’esempio di indipendentismo. A- 
pre la serata scaligera un nuovo lavoro di 
Amedeo Am odio Ricerca a nove movimen
ti, esattamente quanti sono quelli che com-



pongono tre concerti v iva ld ian i. Balletto di 
tipo concertante, si è subito sentito dire che 
si muove sulla linea di un Balanchine, di un 
Robbins o di un Blazka, mentre in comune 
con i tre ha solo i l genere cui appartiene, 
non lo spirito inventivo, né la vena. Lo stile 
è indubbiamente classico ma le applicazioni, 
le sovrapposizioni non sono chiaramente d i
stingu ib ili e si lim itano a marginali alterazio
ni di quello stile, restando alla superficie. 
N e ll’aria si percepisce una certa freschezza, 
una nota giovanile, ci sono bei colori (co
stumi sgargianti alternati ad a ltr i spenti), c ’è 
una scena ariosa (di Maria Antonietta Gám
baro) c ’è lo stesso Amodio che preferiamo 
tuttavia nel genere moderno (ed anche la te
matica di alcuni suoi balle tti drammatici te
si ad evocare una realtà contemporanea), c’è 
la garbata Anna Razzi qui stranamente le
ziosa, c ’è Paolo Podini che danza m eraviglio
samente bene, con grande puliz ia tecnica, ma 
c ’è anche l ’impressione diffusa e d iffic ilm en
te allontanabile suscitata da una composi
zione senza architettura, almeno quella cor
rispondente alla musica di V iva ld i (n.b.: at
tenzione, V iva ld i è più sanguigno di quanto 
possa sembrare!).

Faceva seguito un balletto di M illoss che 
ha già la sua storia e le appartiene, quella 
Sonata de ll’Angoscia di oltre vent’anni fa, 
rappresentata un po’ ovunque tranne che al
la Scala ove si dava per la prima volta. Su
bito, a ll’aprirsi del sipario una grande sensa
zione è data dal quadro scenico di A fro , ca
polavoro indiscutib ile di astrattismo lirico  
come Carandente lo definisce, poi si sente 
che p ittura, musica (la Sonata per pianofor
te e strumenti a percussione di Béla Bartók), 
coreografia procedono di pari passo, unite 
e compatte per la stessa via, si percepisce 
che un amalgama si è stabilito fra le tre com
ponenti della rappresentazione visivo-auditi- 
va, nulla è lasciato al caso. M illoss, al suo 
solito, muove i quattro personaggi (al term i
ne di una elaborazione creativa combattuta 
e sofferta attraverso un lungo « iter » per
fezionistico) sul f ilo  della musica che ha as
sim ilato in  profondità, va anche oltre, pene-

tra i significati de ll’arte bartokiana. A  gui
darlo sono l ’essenzialità, i l  rigore, quello 
stesso compagno inseparabile del musicista 
ungherese. Vogliamo dire che in a ltr i modi 
costruisce un identico contenuto. Non tu tti 
ugualmente a ll’altezza del compito i tre in 
terpreti maschili nel restare intorno al tema 
de ll’angoscia che l ’autore del balletto ravv i
sa nella sonata bartokiana. Manca l ’espres
sività ma è anche carente il movimento mo
derno in alcuni di essi, forse maggiormente 
in Roberto Fascilla ( I l  Demone) e in Angelo 
Moretto ( I l  Poeta) più classicamente atteg
giati che in Giancarlo Morganti (L ’Estro), 
sempre così adeguatamente caratteristico, 
mentre Luciana Savignano dà prova di es
sere una fra le più interessanti danzatrici sca
ligere dalla quale ci attendiamo ancora m ol
to e sempre più. Già si era notata la sua bra
vura nei balle tti di Pistoni (Mandarino me
raviglioso, Concerto de ll’albatro, Specchio a 
tre luci, ripreso poi anche nella corrente sta
gione e nello stesso spettacolo in luogo del 
Bacio della Fata); qui si è avuta conferma 
d e ll’ottima tecnica classica accoppiata a mez
zi espressivi di tipo moderno che rivelano 
un notevole temperamento drammatico.

Non si capisce perché Beppe Menegatti 
continui ad insistere con I I  Bacio della Fata, 
che è il più debole balletto stravinskiano ( r i
mandiamo il lettore a quanto scrivemmo in 
occasione delle rappresentazioni fiorentine 
de ll’inverno 1971 (« I l  Dramma » die. 1971, 
n. 11-12). Desideriamo ricordare che fu crea
to da Bronislava N ijinska nel 1928 per la 
compagnia di Ida Rubinstein (rappresentato 
con questo complesso nel 1929, pure alla 
Scala) ebbe altre varie versioni ad opera di 
Ashton (1935), Balanchine (1937), M acm il
lan (1960) e che è ancora vivo il ricordo 
de ll’edizione scaligera del 1953 nella coreo
grafia balanchiniana, condotta alla sua ma
niera solita, spoglia di cose superflue, sem
plice e splendida nel n itido fraseggio. La co
reografia di Loris Gai non riserva molte sor
prese, è accurata ma non ha vo li e si muove 
con lentezza di invenzione. Occorre scoprire 
l ’intreccio dei temi, i l calcolato intarsio della 
tavolozza stravinskiana e lavorarci sopra co
me un esperto artigiano lavora il cuoio a 
sbalzo, un altro intaglia diamanti. È l ’av-



vertimento di Stravinski stesso. Neppure la 
Fracci e Bortoluzzi sono apparsi serviti a do
vere. Le scene di Anna Anni piuttosto le
zioso (molto belli i costumi, specie quello 
in verde della Fata travestita da zingara) so
no state sommerse da tutto un « bric-à-brac » 
(pacchetti, pacchettini, slitte, quadrupedi, 
ecc.) un po’ molesto su di una scena di bal
letto. Si dirà che ci si trova alla Scala, tra 
operismo e Excelsior, ma non è fu ro r di luo
go ricordare a questo punto quanto abbiamo 
sottolineato per scritto (sul catalogo) e a vo
ce, il giorno de ll’apertura della Mostra al 
Museo teatrale scaligero « Due secoli di bal
lo alla Scala » e cioè il sacrosanto impegno 
che compete al teatro di portare avanti una 
rigorosa operazione culturale nel campo del 
balletto.

A l l ’opera si danza poco e così la pingue
dine è in agguato. Stranamente ingrassata la 
compagine maschile. Avevamo sempre sapu
to che il nero sulla scena assottigliasse (le 
maglie di Sinfonia in Do di Bizet-Balanchi- 
ne) invece tranne che per uno o due elementi 
si era a ll’insegna de ll’embonpoint. Meglio 
il reparto femminile. Nel secondo spettacolo 
di balletti della stagione il corpo di ballo 
aveva da danzare due belle coreografie di 
Balanchine: Apollo  Musagete e la citata Sin
fonia. L ’importante è il testo, ciò che si leg
ge. Purtroppo il più delle volte le coreogra
fie sono illegg ib ili. Tanto meglio se ad in ter
pretarle sono danzatrici come Elisabetta Te- 
rabust nel suo momento m igliore. Anche 
Diana Ferrara, Cristina Latin i nel primo 
balletto, le stesse più l ’in fa llib ile  Lucia Co
tognata (piacerebbe a Balanchino) si sono 
comportate bene. Anche Tuccio Rigano, b i
sogna dire, va alimentando le nostre speran
ze ed è un danzatore « in progress ». La pre
senza vivificante della Terabust è per loro 
uno stimolo. Ecco una danzatrice ormai di 
indubbia classe internazionale, deve soltan
to addolcire volto e trucco ma la sua danza 
c nervosa, precisa, sicura e la si guarda con 
quella gioia tranquilla  che ti dà un senso 
benefico di distensione che appartiene per 
l ’appunto al mondo della fe lic ità  creativa: il 
mondo de ll’Apo llo  stravinskiano e balachi- 
niano. Purtroppo ci era un poco d iffic ile  in 
dividuare nel pur volenteroso e corretto Al-

La Terabust e Rainò in «Apollo Musagete».

fredo Rainò le più salienti ragioni che com
pongono quel celebre ruolo (egli lo danzava 
per la prima volta senza che nessuno pro
babilmente pensasse ad istradarlo, ad illu m i
narlo convenientemente, intendiamo nei com
positi aspetti cu ltura li). Quanto poi alle pre
dette coreografie ( l ’Opera si era assicurata a 
dirigere l ’orchestra un maestro della qualità 
di Massimo Pirandello, ottim o acquisto della 
scena coreografica dal concertismo) si vor
rebbe ancora una volta far convergere l ’at
tenzione sul rigore form alistico di Balanchi
ne. Non una sbavatura nella sua composi
zione, non una cosa di troppo, tutto puro ed 
essenziale sul f ilo  della musica. La maestria 
della linea corre per questo « grafico » della 
danza come in un disegno di de Staël.

A lb e r to  T e s ta



I L  D R A M M A »  A  T E A T R O

PROCESSO A  GESÙ’
Roma

Centinaia e centinaia di repli
che in tutto il mondo, per l ’arco 
di venti anni, dimostrano col Pro
cesso a Gesù di Diego Fabbri 
quanta e quanta sete abbiamo 
d’una parola d’amore.

Il ritorno al Quirino di questo 
dramma, che nel ’55 ebbe alla 
«prima » accoglienze così festose 
e se la vede rinnovare oggi in tut- 
t ’altro clima, è una gradita sor
presa, credo, per tutti. Ricordere
te che lo spunto si rifaceva al
l ’iniziativa di un professore del
l ’università di Tubinga, l ’israelita 
Elia, di ricostruire quel processo 
per assodare quanta parte nella 
condanna di Gesù alla crocefissio- 
ne vi avessero avuto gli ebrei e 
quanta i dominatori romani e 
quanta gli stessi apostoli: per l ’im
presa, Elia ha con sé la moglie 
Rebecca, la figlia Sara e con la 
figlia un ingegnere, Davide, che 
fa da Accusatore: è un piccolo 
tribunale, cui fa riscontro da un 
lato un gruppo di attori incarica
ti di interpretare i vari personag
gi del Vangelo, dall’altro quello 
degli spettatori, sistemati di qua 
e di là della scena, che però in
tervengono nell’azione e nella stes
sa scena che — come voleva 
Shaw — è azione anch’essa. L ’au
tore stesso ci fa sapere che, du
rante le molte recite eseguite un 
po’ dappertutto, più d’una volta 
è accaduto che l ’azione prendesse 
qua e là vario andamento per la 
novità dell’intervento e la qualità 
delle persone, e parla di assem
blee «che si sono prolungate per 
ore e ore fino all’alba perché o- 
gnuno potesse dire con libertà e 
abbondanza di cuore che cosa 
rappresentava ancora nel mondo 
e per la propria personale esisten
za, Gesù di Nazareth ». Resocon
ti giornalistici e lettere, tante e 
di così varia indole che, scrive 
Fabbri, se ne potrebbe comporre 
addirittura un « quinto vangelo »

« anonimo e mai compiuto », per
ché ogni giorno le testimonianze 
si accrescono.

E bisogna riconoscere che una 
delle caratteristiche più interessan
ti che lo spettacolo è venuto as
sumendo via via è la partecipazio
ne del pubblico, che senza for
malizzarsi in prevenzioni prò e 
contro il popolo israelita, segue 
sempre l ’azione, spesso commen
tandola ad alta voce, come ho 
potuto constatare personalmente, 
per quanto le condizioni genera
li siano cambiate al punto che 
qualcuno ha potuto negare la pos
sibilità di un anatema eterno per 
« les juifs », secondo la definizio
ne gidiana, nel suo chiarissimo e- 
nunciato, consapevole del diverso 
comportamento di quel popolo, 
« se da oppresso diventa oppres
sore » o meglio, precisava Gide, 
« quando le convinzioni religiose 
hanno l ’appoggio del potere » o 
più semplicemente sono il potere 
(al che il nuovo ruolo di quel po
polo divenuto insieme assalitore- 
assalito » può forse dare una ri
sposta).

Torniamo al dramma. I l quale 
parte dall’incontenibile ansia di 
quel gruppo, spinto a riaprire il 
processo a Gesù per assodare se, 
stando alla legge giudaica, Gesù 
era veramente innocente o colpe
vole, e in conseguenza se quella 
condanna era stata giusta o no. 
Il gruppo aveva finito col riabi
litare Gesù e col proclamarlo in
nocente. Quel che tormenta il 
gruppo e col gruppo quanti gli 
sono intorno è il fatto che tuttora 
quasi tutte le promesse evangeli
che attendono di essere attuate, 
e non per difetto d’origine, divi
na origine, che scioglierebbe ogni 
dubbio, ma per l ’incontro con la 
natura umana, per quel suo vo
lere e dover vivere dell’umana so
stanza, che sola ne promosse l ’e
vento e sola può compierlo, riper
correndone le strade. E non è ve
ro che qua e là, ieri e oggi, talora 
non siano state attuate da quelle

particolari nature umane dette 
santi; ma pure è vero che non 
occorra esser santi per rientrare 
nella schiera dei « vocati », che 
qualunque essere dotato di ragio
ne e di cuore è in grado di assol
vere umilmente i dettami evan
gelici. Le obiezioni sono tante, e 
tante le risposte, ma la conclusio
ne poi è che l ’uomo fu cambiato 
dalla venuta di Cristo per la con- 
sapevoleza del male e la lotta con
tro il peccato, che da quel pun
to s’ingaggiò.

L ’azione è attraversata da altre 
azioni secondarie, che con la pri
ma s’intrecciano e vi confluisco
no: di due amanti, l ’uno dei qua
li, Davide, cooperò nei torbidi 
della guerra alla cattura e ucci
sione dell’innocente marito di lei, 
e di una madre, che sente rivi
vere in sé il figlio morto e ali
menta il suo amore già con que
sto cibo terreno, in attesa dell’e
terno.

Anche in questa edizione rive
duta, si nota qualche compiaci
mento formale, nella seconda par
te; ma sono compensate da alcu
ne punte sarcastiche rivolte al pre
sente contro i politici, accusati 
di praticare un criterio tutt’altro 
che eroico, dei quali Pilato di
venta una sorta di simbolo. L’a
zione è mossa e articolata e Ora- 
zio Costa l ’ha tenuta bene in pu
gno, fedele al suo compito di 
« coordinatore », come egli ama 
chiamarsi per distinguersi da «re
gista », oggi sinonimo, contro le 
finalità per cui nacque, di arbi
tro ingiustificato. Lo hanno servi
to a dovere tutti, a cominciare 
dall’Ostermann (Elia), Mico Cun- 
dari (difensore di Pilato eppoi co
raggioso prete), la Salvati (una 
casalinga Maria), Nando Gazzolo 
(Davide), lo Staccioli (Caifa), lo 
Sperlì (Giuda) e i tanti altri che 
è impossibile citare: un comples
so bene assortito, con una buona 
resa comune e il finale caloroso 
consenso del pubblico.

Achille Fiocco



L A  P A R T IT A
Roma

Un’e llis s i di « forati da tre » 
(102 per essere esatti), una o due 
« barozze » di pozzolana e Rena
to Cecchetto. I l tutto non per 
iniziare a risolvere la crisi della 
edilizia, ■ ma per recitare, al Po
litecnico, « La partita » di Giorgio 
Pressburger. I l tema dell’arbitro- 
padreterno, che in campo sviscera 
tutte le angosce del suo Io re
presso e le intime frustrazioni so
ciali, è ormai per tutti, sportivi e 
no, cosa di tutti giorni. Ripresen
tarlo in un monologo di un’ora e 
mezzo (con intervallo di venti mi
nuti, proprio come in un incontro 
di calcio: oh sublime trovata! Ma 
ci avrà pensato davvero?) ci è 
sembrato del tutto eccessivo e noio
sa. Siamo dell’avviso che se l ’ar
gomento fosse stato trattato sol
tanto mettendo in relazione la ge
stualità del direttore di gara, così

come lo si vede dagli spalti, con 
ciò che turbina nella sua mente 
durante l ’incontro, in un atto uni
co sfrondato di tante banalità, il 
testo sarebbe stato senz’altro accet
tabile. Di Cecchetto abbiamo po
co da dire: non riesce a polariz
zare l ’attenzione del pubblico e 
l ’unica nota positiva è che possie
de parecchio fiato (ma non deve 
cantare!) Un ultimo appunto da 
fare a Pressburger: considerato che 
nella presentazione dello spettaco
lo si afferma che « il discorso si 
snoda su molteplici livelli (lingui
stico etc.) » teniamo a fargli pre
sente che secondo la grammatica 
italiana la « s » impura e la « z » 
pretendono l ’articolo determinativo 
«lo», quindi «lo zufolo» e non 
«il zufolo» come abbiamo, pur
troppo, dovuto udire più volte nel 
corso dello spettacolo. Alla fine, 
comunque, applausi: di parenti ed 
amici!

5. Fat.

I  M IS TE R I D I U N A  
PO VERA C O M P A G N IA  
C O M IC A  IT A L IA N A

Roma
I l  laboratorio teatrale della 

Facoltà di Magistero dell’Univer
sità di Roma, diretto da Bianca- 
maria Mazzoleni, dopo una nuo
va edizione dei « Rusteghi » di 
Carlo Goldoni, ha presentato, al- 
l ’Auditorium dell’Università Cat
tolica, un testo del 1845 in dia
letto veneziano: « I misteri di una 
povera compagnia comica italia
na » di Isidoro Tedeschi. Conti
nuando nella sua serie di lezioni- 
spettacolo sul teatro dialettale del 
XVII e XV III secolo, la Mazzo
leni ha messo in scena, con estre
ma semplicità di mezzi, il testo 
dell’autore triestino, il quale ha 
permesso all’équipe formata da 
una ventina di studenti di varie 
facoltà di affrontare un comples
so discorso sul teatro romantico 
italiano. Vivissimo l ’interesse dei 
presenti, soprattutto per l ’origina
lità dell’impostazione di questa az
zeccata formula di lezione-spetta
colo che soddisfa non solo gli 
« addetti ai lavori » per l ’accura

ta ricerca di documenti, ma an
che il normale pubblico. Infatti 
sotto l ’apparente veste della farsa, 
il lavoro diverte offrendo momen
ti di autentica comicità. Un con
certo-documento sulla Roma tea

trale dell’800 chiuderà l ’attività 
del Laboratorio per l ’anno acca
demico 1974-75. Nella foto, un 
momento della spettacolo.

S. Fat.



A N T O N IO  E CLEO PATRA

Roma
Perduta Roma, Antonio af

fonda nel corpo in decadenza di 
Cleopatra regina, nelle spire di 
una lussuria cui presiede la morte. 
Con Cleopatra sognano di sposta
re verso l ’Oriente l ’asse dell’impe
ro: il mondo. Suscitare, dal trono 
dei Faraoni, una potente federa
zione di regni orientali, accendere 
un nuovo sole, mettendo in ombra 
la Roma saldamente tenuta da! 
fortunato e tagliente giovinetto 
Ottavio Cesare.

Cleopatra accoglie nel troppo 
facile consentimento della donna 
che disfiora, amore ed insensatez
za. La regina muore. Dai suoi al
ti millenni, l ’Egitto del soglio sa
cro dei Faraoni, si incarna per gli 
ultimi aneliti, nella sua dea. Spo
sandosi a lei nel destino di finire 
comunemente per morso dell’aspi
de.

In questa tragedia di trasognati, 
ove tutti sembrano ascoltare in si
lenzio, la rovina dell’Egitto, Sha
kespeare ha scandito i motivi rap- 
nresi d’una concitazione che non 
lascia spazio a dialoghi. Si direb
be che tutti parlino da soli, non 
attendono risposte: attaccati al lo
ro filo di destino, recitano, senza 
rivolte, la loro parte d’onesti ma
nichini. Antonio si affida alla di
sattenzione intima, testimonio di 
morte deliberata: la lussuria. «Do
ve è il mio sergente del vecchio 
Nilo ?» — Così vezzeggia Cleo
patra, il serpente. Si odia, ormai, 
ha capito che non sarà più capace

di sperarsi primo. Quanto lontano 
dal pacato e perfido pretendente 
al trono di Cesare che tenne il po
polo di Roma sotto il fascino del
l'orazione funebre sagace.

Giancarlo Cobefli, alle prese con 
tanta materia, incomincia con rag
giustare le distanze. Fabbrica una 
epoca, più psicologica che storica: 
dai costumi potremmo azzeccare la 
campagna d’Egitto di Napoleone. 
Gioco accettabile. Grandi elmi cri
niti e caudati, tra la sospetta chin
caglieria gallo-greca dell’Impero i 
generosi ottoni dei pompieri. Pao
lo Tommaso, con rigorosa intui
zione scenografica ha costruito un 
ponte elevato sugli umani che ospi
ta i forgieri del destino: i romani, 
il potere. Sotto, lei: Cleopatra.
Batte le tavole del palcoscenico in 
un paludamento di gonfi stracci 
che la insaccano a profitto della 
faccia devastata, crudele contro di 
sé, ispiratamente infelice, di Piera 
degli Esposti. Una bambina, un 
idolo, una puttana: un mondo che 
muore. Sa dire tutto questo, lo di
ce, lo fa sentire. Non è poco.

Agli attori si prescrive una re
citazione scandita: da dettato sco
lastico. Quel che passa tra loro, 
così terrestre, consolatorio, è va
no. 11 dialogo è tra Roma ed Egit
to, Ottavio e Cleopatra. Perenne 
attesa della sentenza irrevocabile, 
la morte. Tradita e riferita da un 
dinoccolato messaggero, spavento
so e innocente che tesse ambasce
rie strisciando, misurando sciagure 
col compasso delle sue gambe 
squinternate: Pierluigi Pagano.

Tino Schirinzi, è Antonio. Ca

pace ancora di zampate da leone 
dell’impero che lo sollevano su 
tutti. Unico a tenere testa, da uo
mo a uomo, a Ottavio. Ma Otta
vio è più che un uomo. Contro 
questo più, Antonio piega: l ’ha
desiderato per sé. S’immerge riot
toso in un vaniloquio mortale: fi- 
lastroccando, primo lui a non cre
dersi, la grandezza bisbetica del
la sconfitta.

Rino Cassano emette suoni da 
una cassa d’acciaio: è il potere, 
Ottavio.

Giampiero Fortebraccio rende 
bene un Pompeo disposto a barat
tare la vita con l ’onore: invano. 
Come Lepido, al quale Costantino 
Carrozza presta la sua tonda fac
cia che ricorda Edward G. Robin
son.

Igea Sonni non abbandona le 
gramaglie della malmaritata. En
nio Groggia riferisce fino all’imi
tazione fisica e gestuale, le istru
zioni del regista nella chirurgica ve
rificazione del maggiordomo Mar- 
diano.

Alberto Di Stasio (Domizio Eno- 
barbo) e Claudio Rosa, cattivante 
incarnazione di Eros, forniscono 
due versioni dell’amicizia virile: 
infedele e fedele. Entrambe mor
tali.

Garbato Mecenate Gianni Guer
rieri, Antonio Garrani misurato 
Menas.

Massimo Barbone anima di fe
roce persuasività i gesti lambicca
ti dell’indovino. Giselda Castrini 
e Igea Sonni, ancelle di Cleopatra: 
due fagotti umani a niente altro 
intese che prolungare, propagare i 
gesti e i lamenti della padrona, ro
tolare nella polvere le superbe am
basce della dea che muore. Con
tro la grandezza della reale mise
ria, lo specchio livido della rovi
na immedicata dei poveri.

Lo spettacolo vive della visce- 
rabile, toccabile sentenza di mor
te che affossa l ’umano: e l ’Egitto, 
fattosi di carne di Cleopatra. 
Franco da morte è il potere: Otta
vio è già il Divo Augusto.

Applausi a scena aperta e poi 
lungamente alla fine della prima 
affollata dei consueti bei nomi.

Be. Be.



TA R TU FO
Roma

I l  ta r tu fo  del Teatro di Ro
ma è lo spettacolo che si poteva 
facilmente prevedere dall’incontro 
di tre personaggi come Mario Mis- 
siroli, Vittorio Sermonti, Ugo To- 
gnazzi: il primo, regista tanto
pretenzioso quanto grossolano, il 
secondo, traduttore tanto snob 
quanto privo delle minime risorse 
linguistiche per il suo compito, 
l ’ultimo, infine attore tanto fortu
nato nella « commedia » cinema
tografica quanto incapace di usci

re dai suoi limiti di vecchia vol
pe della rivista. Dalla loro colla
borazione è venuta fuori una rea
lizzazione che è il trionfo delle 
contraddizioni: volgarità da avan
spettacolo di provincia (non solo 
mimiche, ma anche verbali a base 
di stronzo, figlio di puttana, fac
cia di tolta e simili) a braccetto 
con morbidezze da salotto, molto 
chic, polemica ideologica del più 
vieto conformismo (contro Fanfa- 
ni e la teoria degli «opposti estre
mismi ») unita ad un anticlerica
lismo assai più tartufesco di Tar
tufo. Il tutto detto e condito con 
una pretenziosità ed arroganza, 
per nulla accompagnate dal mini
mo sostegno culturale, come esem
plarmente dimostrano le note pub
blicate sul programma tanto da 
Missiroli che da Sermonti.

Esse sono lo specchio di ciò che 
accade • sul palcoscenico e rappre
sentano l ’unico elemento involon
tariamente comico di questo te
dioso spettacolo.

Missiroli scrive a ruota libera, 
dimostrando una grossolanità ideo
logica ed estetica da giornale mu
rale (« il borghese nostrano è for
te coi deboli, debole coi forti » e 
via di seguito), che è tipica dell’at
teggiamento del piccolo borghese

che tira a fare il rivoluzionario da 
salotto con i soldi della comunità.

Vittorio Sermonti, autore di una 
traduzione - manipolazione che è 
uno straordinario esempio dei tra
guardi cui un intellettuale « ag
giornato » può arrivare, dopo aver 
portato acqua al mulino di Missi
roli nella sua lotta contro il mam
mismo in senso lato, finisce per 
dedicare la sua traduzione all’in
colpevole figlioletta Maria, defini
ta senza mezzi termini « l ’unica 
creatura regale che mi sia stato da
to di conoscere ».

Il mammismo, contro il quale 
lo spettacolo spezza le sue spun
tate lance, ritorna trionfalmente 
dalla porta maestra. E diventa il 
segno distintivo del Tartufo di 
Mario Missiroli e Vittorio Ser
monti, con la partecipazione stra
ordinaria di Ugo Tognazzi.

Quanto al Tartufo di Molière, 
non è il caso di parlarne neppure, 
se non per ribadire la sua eterna 
attualità. Poche epoche hanno vi
sto nascere ogni giorno tanti Tar
tufi come la nostra: Missiroli e Ser
monti sono solo due rappresentan
ti di una schiera che si infittisce 
ogni giorno nel nostro Paese.

G. Ant.

D R A K U LA

Roma
Le streghe si erano viste già in « Macbeth », per 

esempio. Uno spettacolo sui meccanismi del potere po
litico, all’Aleph. Anche Drakula è uno studio della 
stregoneria attraverso i secoli. Ugo Margio raggiunge 
qui una maggior fluidità e maturità. Si rivedano le 
seguenze mutuate dal film di Polanski per esempio: il 
ballo con i manichini, che ci ha fatto pensare anche al 
teatro di Mario Ricci. Dei ragazzini giocano a palla. La 
palla va a cadere dietro il muro. Nessuno osa andare a 
vedere che c’è al di là. Poi questi giocano allo schiaffo 
del soldato e salta fuori Drakula con tutto il suo orrore.

Si sono ricordati questi momenti dello spettacolo, 
perché esemplari. Perché le streghe sono dentro di noi, 
come la paura dell’ignoto, il salto nel buio. Se non fosse 
così, questa storia sarebbe solo assurda.

Drakula invece piace, come piace il potere repres
sivo. È un comodo alibi per i momenti di insicurezza e 
di instabilità della nostra vita. È un rimedio per la 
noia delle persone viziate dalla sicurezza della condi
zione piccolo borghese. È oggi, più che mai di moda.

Perché l ’uomo ha paura. Ha paura dei suoi istinti.
C.S.



5L G IG A N T E  N AN O
Milano

A lberto  Spaini ha scritto che 
il teatro di Wedekind «era cosi 
ricco di idee, che bastò a nutrire 
per dieci anni tutti i drammatur
ghi rivoluzionari» e che il segreto 
del suo grande successo a cavallo 
del secolo fu l ’essere riuscito a 
fondere in uno: «spettacolo, teatro 
di pensiero e teatro di poesia; rivo
luzione ideale e realizzazione poe
tica convergenti con la stessa in
tensità». (A.S. - I l Teatro tedesco - 
2a ed. - Garzanti, 1943).

Di questo personaggio non co
nosciuto da noi come meriterebbe, 
in questi giorni la Cooperativa 
teatrale diretta da Franco Parenti 
e che fa capo al milanese «Salone 
Pier Lombardo» sta rappresentan
do in prima assoluta per l ’Italia 
I l gigante nano (Hidalla, titolo ori
ginale, rappresentato per la prima 
volta nel 1905, ha settant’anni). 
Non si tratta di una fra le opere 
maggiori ma senz’altro di una fra 
le piti care all’autore che ne fu 
assai spesso protagonista. Inoltre, 
è intrisa di riferimenti autobiogra
fici che ci consentono di pennella
re un po’ meglio il ritratto di chi ha 
scritto le più note Lulu, Till Eu- 
lenspiegel. La morte e il diavolo.

Come in molti altri lavori We
dekind ricerca qui l ’enorme e l ’ab
norme, il chimerico e il grottesco,

nel tentativo, a volte riuscito, di 
ridicolizzare e seppellire la stanca 
e grigia borghesia guglielmina in 
mezzo alla quale si trovava a vi
vere.

La storia del Gigante nano è ap
pesa fra l ’irrealtà del sogno e la 
meschinità della terra, è una vicen
da semplice e drammatica rischia
rata da bagliori di raffinata iro
nia e baciata da un umorismo che 
mette in rilievo l ’attuale validità 
d’un testo troppo lungamente di
menticato.

Karl Hetmann (Franco Parenti) 
è il Segretario d’una « Lega Inter
nazionale per l ’allevamento degli 
uomini di razza », ha il culto del
la bellezza umana e della selezione 
sopra ogni cosa ma è piccolo, stor
pio, gobbo, sdentato, proprio l ’an
titesi d’un uomo anche solamente 
normale.

Con la sua «Lega» e le sue uto
pistiche dottrine Hetmann, incorag
giato dal mondo economico sem
pre disponibile per operazioni del 
genere, intruppa seguaci in ogni 
parte del mondo. Gli entusiasmi 
si moltiplicano e la sua fama cre
sce in progressione geometrica in
sieme col suo conto in banca. An
che la battaglia «contro il feudale
simo dell’amore» trova agguerriti 
sostenitori. Qualunque iniziativa 
esca dal cervello di Hetmann sem
bra funzionare a meraviglia pro
curando successo onori denaro. Ma

ai momenti di gloria fanno seguito 
burrascose giornate e la lubrifica- 
tissima macchina creata per dif
fondere le sue idee si inceppa. Non 
funziona più.

Il fallimento è clamoroso e non 
meno lo è la spietata autocritica 
nella quale il «gigante nano» rico
nosce di «aver sbagliato il calco
lo». (È, questo, un monologo ab
bastanza lungo e intenso del ter
zo atto. Una delle più belle pagine 
di tutto il copione).

Karl Hetmann, protagonista di 
un’avventura chiaramente assurda 
per la stragrande maggioranza de
gli uomini, viene internato in ma
nicomio, ma gli psichiatri, dopo 
scrupolosi esami, lo rilasciano con 
una ineccepibile patente di asso
luta sanità mentale.

Franato il mito del «nano» che 
ha sfiorato il riscatto della propria 
infermità autoproclamandosi «gi
gante» eccoci all’epilogo tragico 
quanto inevitabile. Al grande Het
mann osannato in tutto il mondo, 
alfiere e aedo di sovrumane (o 
superomistiche) utopie, subentra lo 
straccio Hetmann, lo spettro opa
co e spento di un uomo che gli 
scienziati non vogliono matto e 
che la società borghese vorrebbe 
ora sfruttare nei circhi come clown 
nella maschera grottesca e allusi
va di «Augusto Scemo». I mercan
ti hanno ben calcolato e program
mato il successo dell’iniziativa e 
già si esulta. L’«Augusto Scemo» 
sotto il tendone renderà soldi a 
valanga, molti di più delle scim
mie ammaestrate. Fine della para
bola. L’uomo che aveva creduto 
nei sogni più impossibili non tol
lera quest’ultimo oltraggio. Het
mann si toglie la vita.

Franco Parenti è molto bravo, 
ma oltre a lui vanno segnalati an
che: l ’ottima Raffaella Azim, Car
lo Puri, Enzo Consoli, Sandro Qua
simodo, Sonia Gessner, Riccardo 
Peroni, Paola Sangro, Giovanni 
Battezzato, Valeria D’Obici. Le 
scene di Gianmaurizio Fercioni 
tentano, con efficace risultato, di 
immergersi nello spirito dell’epoca 
nella quale si sdipana la vicenda.

R.F. Catt.



non deviando dall’ortodossia mar
xista, anzi proprio per questo, ha 
infastidito e infastidisce ancora 
molto i seguaci del profeta laico 
di Tre viri.

Il lavoro, ispirato all’assassinio 
di Trotsky, è ambientato in un’im
maginaria Illiria, durante la guer
ra. I comunisti che comunque e 
dovunque hanno per fine la sca
lata al potere si destreggiano in 
ogni maniera per raggiungere lo 
scopo finale. Quando la dialettica 
marxista lo esige, si ammazza. 
Salvo poi riabilitare l ’ucciso ap
pena le circostanze politiche ri
chiedano un metodo magari ugua
le e contrario di azione politica. 
L’«eroe» diventa «assassino» e vi
ceversa.

A distanza di fanti anni ormai 
la realtà è sotto gli occhi di chi 
vuol vedere e un lavoro come que
sto passa tranquillo in un fiume 
di rassegnata indifferenza, anche 
se per ravvivarlo, tra gli altri, han
no fatto tutto il possibile Arnal
do Ninchi, Sandro Sardone, Mar
co Rual, Pietro Shtylla, Maria 
Grazia Repetto, Franco Labate, 
Toni Trono e Tamara Baroni, una 
volta tanto, vestita. La regia è di 
Arnaldo Ninchi e Maurizio Pajo- 
la che ha curato anche le scene e 
i costumi. Le musiche originali so
no di Vittorio Stagni.

R. F. Catt.

U N O  SGUARDO 
D A L  PONTE

La compagnia artistica « The Mas
que » del La Salle College di Philadel
phia ha messo in scena all ’Union Thea
tre « Uno sguardo dal Ponte » di Ar
thur Miller, con la regia di Mario Giam
paolo, italiano e milanese di adozione. 
Scenografia di Ed Johnson e costumi di 
Stuart Lit.

Il dramma, che ha ottenuto un gran
dissimo successo, ha messo in luce le 
spiccate qualità tecniche ed artistiche del 
regista italiano che a soli venticinque 
anni si sta affermando oltre oceano.

Applauditissime le interpretazioni di 
James Foote (Eddie), Kate Me Couley 
(Catherine), Fran Gordon (Beatrice), 
Len Rubinstein e John Bloomfield.

S. Fat.

LE M A N I SPORCHE
Milano

È in corso una sorta di «fe
stival Sartre». Qualche mese fa 
abbiamo visto per l ’ennesima vol
ta La sgualdrina timorata mentre 
all’Odeon di Milano il Teatro dei 
Giovani diretto da Arnaldo Nin
chi ha rispolverato Le mani spor
che in una edizione nitida e deco
rosa.

Questo testo è quello, di tutta 
la produzione sartriana, che più 
ha scatenato le penne dei critici 
e apologeti fin dalla sua appari
zione nel 1948.

L ’estrema sinistra vide nel la-

voro una sconfessione del marxi
smo o quanto meno dei suoi me
todi sbrigativi e attaccò feroce
mente il suo autore. Louis Aragón 
sul più importante periodico let
terario del comunismo francese 
scrisse (8 aprile 1948) un violen
to articolo significativamente in
titolato: È Sartre che ha le mani 

sporche.
Per un certo periodo l ’autore 

vietò la rappresentazione delle 
Mani sporche accusando i suoi 
detrattori di non aver compreso 
lo spirito dell’opera di un « com
pagno di strada ». Effettivamen
te il testo è comunista, ma pur



ELETTR A
Roma

Gianni Notari è allievo di O- 
razio Costa. Questo si vede. Co
me si vedono la sua esperienza 
di mimo, di ballerino, di coreo
grafo, il suo impegno e il lavo
ro soprattutto, che gli permetto
no di realizzare i più ambiziosi 
progetti.

Quelli che mettono in crisi le 
grosse compagnie: mettere in sce
na Shakespeare, i tragici greci. 
Bilancio positivo dunque ? Sì e 
no.

Sì, se si deve misurare il tea
tro su ciò che può essere per chi 
non l ’ha mai avuto. E ciò può es
sere molto per i giovani di Gen- 
zano, come potrebbe essere mol
to per i giovani dei quartieri e 
delle borgate suburbane. Lo spet
tacolo ha dei bei momenti. Sono 
belli specialmente certi impasti 
corali, che realizzano il tema di 
fondo della alienazione con gra
zia sinfonica. Sembra quasi di 
sentire la musica di Richard 
Strauss.

In altri momenti, però, il ritmo 
scade e cade qua e là in modo 
inarrestabile. AI di là di ogni ri
serva, invece, è il naif di fondo

X X X V III MAGGIO 
MUSICALE FIORENTINO

I l  38° maggio musicale, a dif
ferenza degli anni precedenti, non 
è impegnato a illustrare un tema 
particolare e si annuncia come 
una stagione lirico-sinfonica di 
normale repertorio.

Così, non certo eccezionale sem
bra l ’attuale ripresa del « Mac
beth » di Verdi, malgrado la ec
cellenza della direzione musicale 
affidata al maestro Riccardo Mu
ti. Si è perduta infatti l ’occasio
ne di proporre la ripresa integra
le dell’opera nella edizione fioren
tina del 1847.

Non è stata realizzata neppure 
l ’edizione parigina del 1865, in 
quanto sono state tagliate le dan
ze, un divertissement, per dirla 
con Verdi, un po’ rabbioso, per
ché realizzato dalle streghe, ma 
tale era...

Si è fatta invece molta confu
sione col riaprire alcuni tagli del-

la prima edizione, mescolandoli a 
brani della seconda edizione.

Al di sopra delle loro possibi
lità hanno agito i cantanti, fra cui 
si vuole lodare particolarmente la 
soprano G. Jones, Mario Petri 
(Macbeth), Aage Haugland (Ban- 
quo), e Franco Tagliavini (Mal- 
colm) sono artisti superiori ad 
ogni sospetto per poter essere di
scussi.

L’occasione perduta di far tea
tro con un’opera di Verdi, come 
¡1 Macbeth, è stata comunque ac
quistata da Friedrich Guida, che, 
dopo aver eseguito al piano alcu
ne sonate di Beethoven, ha sor
preso con la estrema modernità e 
estrosità delle sue variazioni.

Ciò dimostra che un uomo so
lo con l ’ausilio di un solo stru
mento possa fare molto più tea
tro che un orchestra, un coro e 
una serie di artisti. Nella foto, 
Mario Petri in « Macbeth ».

C. S.

dei ragazzi del Gruppo di Genza- 
no che fanno la recita dei ragaz
zini, che giocano al dottore. 
Qualcosa di spontaneo, in cui a 
volte coincidono le ambizioni del
la regìa. L’idea di presentare il 
mito di Elettra e di Oreste, che 
uccidono la madre come la storia 
dei malati, che ammazzano i me
dici per conseguire la guarigione, 
è una chiave, che potrebbe aprir
ci uno spiraglio sul mondo sofo
cleo.

Ma questo non ci riguarda. Noi 
tutti, giorno per giorno, siamo i 
pazienti e i medici di questo in
visibile ospedale, in cui siamo di 
scena. Bisogna uccidere l ’autorità.

Quest’atto liberatorio ci può 
portare alla catarsi finale. Ma pri
ma bisogna uccidersi dal di den
tro.

Il che è più difficile.

C. S.
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C’È M O N E T A  E M O N E T A

Gentilissimo d irettore ,
nel n. 3 del mensile da lei di

retto è apparso un articolo firma
to dal maestro Franco Mannino 
(pagg. 14-16) in cui sono conte
nute imprecisioni, esplicite e sot
tintese, nei confronti della RAI 
e di suoi dirigenti.

Tengo a precisare in proposito 
che nessun pagamento è mai ef
fettuato dalla RAI in valuta stra
niera: anche le richieste di com
pensi vengono sempre, se indica
te in moneta estera, commutate 
nell’equivalente moneta italiana.

Tutti i compensi, le indennità 
e perfino i rimborsi viaggio sono 
sottoposti rigorosamente alla disci
plina delle ritenute fiscali d’ac- 
conto, salvo quanto possa essere 
previsto per gli artisti di Paesi per 
i quali vige un accordo contro le 
« doppie imposizioni ». In parti
colare per gli artisti statunitensi, 
i compensi sono esenti da rite
nuta d’acconto solo se l ’artista 
stesso soggiorna in Italia meno di 
90 giorni complessivi nell’anno ed 
i suoi compensi globali non su
perano i 2000 dollari. In tale ca
so l ’artista deve dichiarare, per 
iscritto, di aver soggiornato per 
periodi di tempo non superiori in 
complesso a 90 giorni e di non 
aver percepito compensi per un 
ammontare complessivamente su
periore a 2000 dollari. I compen
si sono assoggettati ad una rite
nuta del 20% se l ’artista soggior
na in Italia più di 90 giorni, an
che se gli stessi non superano i 
2000 dollari. I compensi sono as
soggettati ad una ritenuta del 20% 
se gli stessi (indipendentemente 
dalla durata della permanenza in 
Italia) superano i 2000 dollari.

La prego pertanto non solo in 
obbligo all’rticolo 8 della legge 
sulla stampa, quanto per una do
verosa esattezza di informazione 
nei confronti dei suoi lettori, di 
dare pubblicazione di questa pre
cisazione.

La prego gradire i miei più cor
diali saluti.

(Piergiorgio Branzi) 
Capo Ufficio stampa RAI-TV

Il fatto che « che anche le ri- 
cheste di compensi vengono sem
pre, se « indicate in moneta e- 
stera, commutate nell’equivalente 
moneta italiana», comprova:

1) è vero che anche la RAI ha 
stipulato contratti in moneta e- 
stera (e quindi almeno in questo 
caso il sottoscritto non è stato 
impreciso;

2) salta agli occhi che in tem
pi di inflazione — come ormai 
da anni stiamo vivendo in Italia 
— si è messo l ’artista straniero 
(quello che si vuol favorire a tut
ti i costi) in condizione di asso
luto privilegio. In definitiva, que
sti percepisce l ’equivalente del suo 
compenso al valore della giorna
ta in cui deve incassare, e non al 
costo di anni or sono, cioè quan
do l ’artista firmò il contratto.

Io non ho mai inteso dire che 
i dirigenti amministrativi della 
RAI o degli Enti Lirici si diver
tissero a fare infrazioni valutarie, 
però è stato pubblicato sul quo
tidiano IL  TEMPO, se non erro, 
che un Maestro aveva concordato 
col Teatro dell’Opera di Roma un 
contratto in valuta estera; qualco
sa di simile, se non ricordo male, 
si è detto che è successo a Vene
zia Tanno scorso con lo stesso 
Maestro, che diresse il DON CAR
LOS inaugurale, e, per il Mae
stro che ha inaugurato la Scala 
quest’anno, noto artista della 
Deutsch Grammophon. Per la RAI 
lo ammette anche il dottor Branzi 
nella sua lettera.

Riguardo al punto 2): «A pro
posito, diversi eminenti colleghi 
che risiedono in America mi han
no confidato che oggi, per loro, 
la vera America è TItalia (anche 
perché sfuggono alle tasse, ed i 
cospicui chachet rimangono in
tonsi). Cosa ne pensa Siciliani ? » 
Onestamente non intendevo parla
re della RAI — intendevo par-

lure invece di alcuni Enti Lirici 
o Società Concertistiche. In effet
ti a molti artisti privilegiati stra
nieri vengono effettuati contratti 
al « netto da tasse e ritenute » ? 
L’egregio dottor Piergiorgio Bran
zi ha erroneamente pensato che io 
mi riferissi alla RAI perché ho 
detto: « Cosa ne pensa Sicilia
ni? » Ammiro da tempo Piergior
gio Branzi e mi spiace sincera
mente farlo apparire sprovveduto. 
Ma è mai possibile che non sap
pia che Siciliani non sta o è stato 
soltanto alla RAI, in questi ultimi 
anni ? Siciliani sta o è stato con
temporaneamente alla RAI e da 
per lutto: Sagra Umbra - Teatro 
La Fenice - Teatro alla Scala. I l 
fatto che io abbia detto: « oppu
re questa è solo competenza del 
Marchese Patrizi della RAI, di 
Ammannati della Fenice e di qual
che altro della Sagra Musicale 
Umbra? » non stava a significare 
che io avessi voluto coinvolgere 
la RAI. Voleva anticipare una e- 
ventuale risposta di Siciliani; ri
sposta ben nota a coloro che o- 
perano 'nella musica in Italia: 
« Cosa c’entro con i cachet degli 
artisti ? Questa è solo competen
za di Patrizi, di Ammannati, di 
Grassi » etc. Alle volte usa anche 
rispondere: « Come dirigente dei
Servizi Musica rispondo teorica
mente anche del non funziona
mento dell’impianto d’aria condi
zionata ! »

Lo sappia o no il Ministro Vi- 
sentini, Siciliani è il ras della 
musica in Italia. È un essere co
modo per coloro per i quali lui 
ha simpatia. Comodo non solo dal 
punto di vista artistico, bensì pe
cuniario perché è lui che ha fat
to dilatare il calmiere degli arti
sti che protegge anche se poi di
ce che questa colpa la si debba 
attribuire solo agli amministrativi. 
Chieda al Marchese Patrizi, il dot
tor Branzi se è vero che il cachet 
del pianista Alexis Weissemberg, 
partito nel 1969 da 500.000 lire, 
più viaggi, non è poi passato
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nel 1969 a 1.000.000 
nel 1970 a 1.150.000 
nel 1971 a 1.400.000 
nel 1973 a 1.600.000 
nel 1975 a 2.000.000

Chieda se è vero che il mezzo 
soprano Teresa Berganza nel lu
glio del 1968 (non era comincia
la l ’inflazione) per cantare (per 
la Radio e non Televisione) il 
ruolo di Cherubino in «Nozze di 
Figaro» (chi conosce l ’opera sa che 
Cherubino canta solo due « Arie » 
e gli rimane ben poco di impegna
tivo vocalmente in tutto il resto 
dell’opera) percepì la « modesta » 
somma di 3.420.000 più i viaggi.

Chieda se è vero che il Maestro 
Pretre nel solo 1973, per le nu
merose prestazioni effettuate per
cepiva dai 3.100.000 ai 3 milio
ni e 300.000.

Chieda se è vero che il basso 
Ghiaurov, nel 1968, per sostenere 
l ’importantissimo ruolo di Mosè 
nell’omonima opera di Rossini ot
tenne 4.000.000. Però, attenzione, 
in contratto — se non erro — do
vrebbe figurare molto di più, per
ché si è voluto favorire l ’artista la
sciandogli la cifra da lui richiesta 
« al netto » e la RAI si è addos
sata l ’onere delle sue tasse o rite
nute, gravandole sopra la cifra dei 
4.000.000. Questa volta mi rife
risco alla RAI (e quindi in que
sto altro caso non credo di aver 
peccato di imprecisione esplicita 
o sottintesa!).

Chieda se è vero che nel 1973, 
Bernstein dalla sola RAI percepì 
6.360.000 lire, oltre ai rimborsi, 
per una unica prestazione.

Dottor Bronzi, chieda inoltre al 
Marchese Patrizi se sono sempre 
inesatte queste mie notizie e se è 
vero che la colpa del dilatamen
to di certi cachet, come sostiene 
il Siciliani, sia soltanto dell’Uffi
cio contratti da lui diretto.

Potrei continuare all’infinito; 
passare dal settore RAI a quello 
Televisivo, potrei citare certi «rim
borsi spese », potrei citare ciò che 
succede con le programmazioni 
delle musiche, potrei parlare di 
ciò che succede per l ’andata in 
onda dei dischi o di film di ope
re e concerti in Televisione. Ma 
oggi voglio attenermi ai soli fat
ti in causa. Aggiungo solo che,

grazie a questa politica del Sicilia
ni, molti artisti italiani hanno pre
ferito e . preferiscono l ’esilio alle 
umiliazioni nazionali.

Noto soltanto che la legge non 
è uguale per tutti. Perché nel 1973 
Prêtre, per 4 concerti ebbe più 
di 3.000.000 a concerto, e Lorin 
Maazel — la di cui quotazione 
mondiale è superiore di dieci vol
te quella di Prêtre — solo 1 mi
lione e 600.000/ Non entro poi 
in argomento per gli italiani.

Non ritengo, in buona fede, di 
aver cosparso il mio articolo di 
« imprecisioni esplicite e sottinte
se ». Anzi, dato che con il nuo
vo capo dell’Ufficio Stampa del
la RAI-TV non ci conosciamo 
personalmente, nel rivolgergli il 
mio saluto e la mia sincera sti
ma, voglio assicurarlo che con la 
Rai-Tv ho sempre mantenuto rap
porti di reciproca, viva cordialità: 
almeno fino a ieri.

La RAI fu il primo Ente a va
lorizzarmi nel 1940. Sono trascor
si esattamente 35 anni di collabo- 
razione: ma sono sicuro che il
Maestro Francesco Siciliani, così 
preparato e obiettivo in fatto di 
date commemorative, avrà già pre
ventivamente comunicato detta ri
correnza all’Ufficio stampa in mo
do che quella importante direzio
ne possa organizzare un adeguato 
battage pubblicitario per l ’avveni
mento, onde reclamizzare tutte le 
manifestazioni e i festeggiamenti 
sicuramente dal Siciliani predispo
sti in RAJ TV.

Franco Mannino

UN E LO G IO  
A D  EN R IQ U EZ

Caro Maurizio
scusami se anch’io intervengo sul 

caso Abominevole donna delle ne
vi, ma ritengo che l ’argomento sia 
troppo importante per ritenerlo 
chiuso con i due interventi di Sal
vato Cappelli e Achille Fiocco, tut
ti e due sostanzialmente negativi 
sull’operato di Enriquez, ma in 
un tono abbastanza diverso. La no
stra rivista gode, grazie a te, di un 
sempre più raro privilegio: la li-

bertà di ogni collaboratore nello 
affrontare qualsiasi tema, senza te
si preconcette e senza schemati
smi ideologici da applicare in ogni 
situazione, lo, come sai, non so
no mai stato tenero con molteplici 
elementi della gestione di Enri
quez sia sotto l ’aspetto artistico 
che sotto quello amministrativo, 
ma una volta tanto, ritengo che 
vada difeso, non solo per la scelta 
di un testo « controcorrente » co
me quello di Wilcok ma per l ’im
pegno finanziario e artistico con il 
quale lo ha realizzato. Se non sba
glio, una delle più costanti e giu
stificate accuse degli autori italia
ni ai nostri teatranti « pubblici » 
e « privati » è di ignorare la dram
maturgia nazionale e, nei rari casi 
in cui essa è presa in considera
zione, di realizzarla senza la cura 
e senza i mezzi che vengono pro
fusi negli altri testi. Pertanto mi 
sembra ingeneroso attaccare Enri
quez proprio su questo punto, per 
aver creduto in una commedia non 
soltanto a parole, come spesso 
fanno i direttori degli Stabili, ma 
con una generosità e un impegno 
artistico degni di lode. Che, poi, 
Enriquez possa aver peccato per 
eccesso, costruendo uno spettacolo 
troppo ricco e perfino raffinato in 
rapporto alla natura del testo, è 
un argomento che può anche non 
essere del tutto infondato, ma che, 
secondo me, non cambia sostan
zialmente i termini della questio
ne. Il fatto rilevante è che il Tea
tro di Roma ha messo in scena 
un autore «scomodo» come se fos
se un autore straniero di quelli 
in lingua tedesca che emozionano 
tanto i direttori degli Stabili del 
Nord e che mettono sempre più 
in crisi i loro bilanci. Enriquez so
stiene per di più di aver speso as
sai di meno di quanto qualcuno 
ha affermato, dal momento che 
nella realizzazione di costumi e 
scenografie sono stati usati mate
riali « poveri » e a basso costo. Li
na volta tanto, insomma, merita 
un pieno elogio, anche perché, a 
mio avviso, la sua regia e l ’inter
pretazione di Valeria Moriconi so
no espressione di un livello arti
stico che da parecchi anni essi non 
avevano più raggiunto.

tuo Giovanni Antonucci



L A  P A G I N A  D E I  G A D

Dopo aver presentato nei tre precedenti numeri de « I l Dramma » 
i Gruppi d’Arte Drammatica del Centro Studi « Gaetano Salvemini » 
di Pistoia (numero di marzo), del Teatro Popolare Salernitano (aprile) 
e del GAD « Oreste Calabresi » di Macerata (maggio), presentiamo 
in questo numero il Piccolo Teatro Città di Arezzo. Col succedersi di 
queste « presentazioni » avremo così un quadro sempre più indicativo 
delle maggiori formazioni di Amatori di teatro in Italia. Invitiamo 
quindi i Presidenti o i Direttori dei GAD ad inviarci una « relazione » 
della loro attività raccomandandoci che sia redatta nel modo più esau
riente e conciso possibile. Per ragioni di omogeneità, ordine e com
pletezza, preghiamo i nostri corrispondenti di indicare, oltre il nome 
dei dirigenti, registi, scenografi e indirizzo del Gruppo, anche i dati e 
le date della fondazione e sviluppo del GAD, i teatri e le attrezzature 
a disposizione, il numero effettivo degli attori, attrici e tecnici, parte
cipazioni e organizzazione di Festivals e, soprattutto i titoli di tutte 
le opere drammatiche (italiane e straniere) rappresentate e relativo 
nome degli autori. Saranno utili anche programmi, manifesti e belle foto 
di scena. Ringraziamo per la collaborazione che vorranno offrirci gli 
Amatori che potranno così trovare nel nostro periodico specializzato 
un punto di riferimento, collegamento e confronto per il loro bene
merito lavoro di « volontari » del teatro.

P ICCO LO  TEATR O  
C IT T À  D ’ AR EZZO

Presidente ing. Francesco Fornasa- 
ri, Direttore Artistico e regista prof. 
Antonio Viviani. Altro regista Lu
cio Fanetti. Via Cesalpino, 20 
Arezzo

I l  Piccolo Teatro Città di A- 
rezzo nasceva quattordici anni fa 
come associazione e imperniava la 
sua attività iniziale nella forma
zione di un gruppo di amatori per 
l ’allestimento, in chiave di avan
guardia, del repertorio classico e 
contemporaneo. La prima impor
tante messinscena riguarda il la
voro di Arthur Miller Uno sguar
do dal ponte.

Nel gruppo confluirono, allora, 
due attori professionisti tra cui 
Mario Carrara, che collaborarono 
con il regista Antonio Viviani per 
la preparazione tecnica degli atto
ri. La rappresentazione ottenne, al 
Comunale di Reggio Emilia, il se
condo posto nella rassegna nazio
nale « Maria Melato ». Da allora, 
il Piccolo di Arezzo, attraverso lo 
interessamento del suo presiden

te, Francesco Fornasari, riusciva 
a consolidare un complesso che, 
con la regia di Viviani, consegui
va, nel giro di dieci anni, vittorie 
in ben sette festivals nazionali o 
in rassegne a carattere sperimen
tale come quella di Pordenone.

Il Piccolo Teatro di Arezzo svol
ge la sua attività drammatica e or
ganizzativa in un duplice campo 
d’azione: quello puramente filo-
drammatico e quello di Teatro di

ricerca, vera e propria attività spe
rimentale, quest’ultima, con pro
fessionisti e amatori.

Ha rappresentato opere di Betti, 
Mrozek, Brecht, Tirso da Molina, 
Pirandello, Rosso di San Secondo, 
Dursi, Campanile, Malaparte, Gar- 
cia Lorca, ecc.

Nell’attuale repertorio ha opere 
che vanno da La Talanta dell’A
retino al dramma cecoslovacco 
Augusto, augusto, augusto di Ko- 
hout. Quest’ultimo lavoro, rappre
sentato in prima nazionale in Ita
lia, ha ottenuto nel 1968 tutti i 
principali premi messi in palio dal 
Festival Nazionale di Pesaro dei 
Gruppi d’Arte Drammatica.

Ma la caratteristica di questa 
Associazione assume un rilievo più 
determinante se osserviamo i suoi 
sviluppi organizzativi e il raggio 
d’azione soprattutto mitteleuropeo: 
al Piccolo di Arezzo si deve la isti
tuzione della borsa di studio, inti
tolata « Premio debole », per un 
aspirante allievo dell’Accademia di 
arte Drammatica « Silvio d’Ami- 
co » di Roma, che durò quattro an
ni consecutivi, e la realizzazione 
di cinque Festivals internazionali 
per atti unici ed opere in un tem
po, con la partecipazione di tredi
ci complessi per ogni manifesta-



zione. Tra le nazioni che vi hanno 
partecipato: Spagna, Francia, Sviz
zera, Germania, Belgio, Olanda, 
Inghilterra, Cecoslovacchia, Jugo
slavia, Romania, Polonia, Unghe
ria, Cile, Svezia. Complessi dediti 
alla pantomima o alle forme espres
sive più moderne.

Anche il Piccolo Teatro di A- 
rezzo ha svolto rappresentazioni 
all’estero. Tra queste, il maggior 
successo lo ha ottenuto, in Ger
mania, con l ’opera II diluvio di 
Ugo Betti.

Inoltre, oggi, esso conta su una 
duplice formazione ed una scuola 
di recitazione per ragazzi. I com
plessi sono: un Teatro di Ricerca, 
con regia di Lucio Fanetti, affilia
to alla Federazione Italiana Teatro 
Amatori e un complesso che agi
sce in forma semi-professionale. 
Esperimenti di quest’ultimo gene
re si sono avuti con la « prima » 
del Polemoscopio di Casanova- 
Chiara dovuta al complesso areti
no con l ’inserimento dell’attrice 
Ilaria Guerrini, che aveva già re
citato da dilettante con il Piccolo 
nella Talanta. e di Antonio De 
Robertis. oggi presentatore radio
fonico di rubriche popolari.

La formazione mista attuale ha 
allestito e porterà in giro per la 
prossima stagione nei principali 
teatri «Un Giovane dal rosso man
tello », due tempi di Federico Gar
da Lorca, sceneggiato dallo stesso

regista Viviani con le farse e con 
le opere cosiddette « minori » del 
poeta spagnolo. Nello spettacolo 
(già dato a Spoleto, a Foligno, tre 
sere al Teatro Petrarca di Arezzo, 
ecc.) vi sono due partecipazioni 
straordinarie: quella dell’attrice
drammatica Giovanna Fiorentini e 
quella di Laura Becherelli, già pro
tagonista femminile di un film e di 
alcuni originali televisivi.

Il Piccolo conta su d’un proprio 
laboratorio teatrale, che ha sede 
nei locali dell’Associazione, ad A- 
rezzo. in via Vesalpino 20, tei. 
27.721, e che per l ’opera di Lorca 
ha realizzato, su bozzetto di Lo
retta Lucioli, cinquanta costumi

Una scena del dramma ce
coslovacco « Augusto, au
gusto, augusto» di Kohout 
che ottenne tutti i primi 
premi al Festival Nazionale 
dei GAD. Nella foto sotto, 
una scena di « Un giovane 
dal rosso mantello» di Gar
da Lorca dato dalla forma
zione semi-professionale 
del Piccolo Teatro Città 
d’Arezzo (Giovanna Fio
rentini e Santino Mazzini).

originali e le scenografie multiple 
di Alessandro Sacconi. Gli altri in
terpreti del lavoro, di cui ha par
lato « IL DRAMMA » in occasio
ne dello spettacolo .di Foligno, 
sono: Franca Papi, Genziana
Girelli, Rosamaria Tavolucci, An
na Maria De Juliis, Maurizia Chie- 
riconi, e le giovanissime Rosanna 
Catalani, Gioia Locatelli, Stefania 
Arrigucci, Franca Leonini e Siria 
Cerofolini, nonché gli attori San
tino Mazzini, Giuliano Tenti, Ne
do Settimelli, Pino Arganese, Do
nato Frangipani, Sergio Bartolini, 
Fabio Frangipani. I tecnici sono: 
Alfredo De Antoniis, Mario Cole- 
schi, Tamara Rossi, Nadia Rossi, 
Maura Sbragi, Giuseppe Benci, 
Otello Quinti, Guido Barbagli, 
Mauro Serafini, Emilio Serboli, 
con Paoli Lammioni segretario di 
produzione. * * *
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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 »

Aldo de Benedetti

T E A T R O

E D IZ IO N I  D E L  B O R G H E S E



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 ta 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 io . -

P  i m p o r t a n z a  d i  c h i a m a r s i

M O L I N A R I
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