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LE  S C E LTE  D E L L A  NUO VA A N N A T A  T E A T R A L E

S t a g i o n e  ’ 7 6  - ’ 7 7 :  

o g n u n o  a  p i a c e r  s u o

d i M a rio  G u ido tti

difficile dare un giudizio esauriente sulla 
stagione di prosa da poco cominciata. I l pro

gramma è indubbiamente vasto, forse senza pre
cedenti nella storia del nostro teatro; siamo nel
la « forma », se non nella « sostanza » del boom 
(come cercammo di dimostrare nel « Dramma » 
di giugno), il numero delle compagnie private e 
delle cooperative è ancora aumentato, quello dei 
complessi degli «Stabili » è sempre imponente, è 
ovvio pertanto che il panorama si presenti dovi
zioso, quantitativamente. Ma possiamo esserne 
soddisfatti?

Cerchiamo innanzitutto di orientarci nella fo
resta dei «cartelloni ». La prima perplessità na
sce dal gran numero delle riprese; anzi: non si 
capisce bene quali siano veramente «novità » as
solute e quali riprese; se si osserva bene, queste 
ultime sono più numerose, direttori e registi osa
no poco, soprattutto per quanto riguarda gli 
« Stabili». Le novità italiane vengono quasi tutte 
rappresentate dalle compagnie private. I l più le
gato alle riprese è « Il Piccolo » di Milano, dove 
Strehler riproporrà ancora « I l giardino dei cilie
gi », « I l campiello », « I l balcone», limitandosi, 
cme novità (si fa per dire) a « La tempesta » di 
Shakespeare, che Tino Carraro sospirava da an
ni. I l Teatro di Roma ha clamorosamente sban
dierato i due spettacoli firmati da Squarzina : « Il 
Vantone », riscrizione pasoliniana del « Miles glo
riosas » di Plauto e « Misura per misura » di Sha
kespeare, anche se poi concede spazio (sia pure 
quello ridotto del « Flaiano ») alle novità italiane.

A Torino Mario Missiroli punta le sue maggiori 
carte sul « Don Giovanni » di Molière e « Gli ul
timi giorni dell’umanità» di Karl Krauss; per 
il resto ripresenterà «Il bagno » di Majakovskij 
e « I l ciclo dell’eroe borghese » di Cari Sternheim 
(quindi, riprese!). Riprese anche allo Stabile di 
Genova con « Equus » (che abbiamo visto recen
temente all’Eliseo di Roma) di Shaffer e « La 
foresta» di Ostrovskij; le novità dell’organismo 
diretto da Ivo Chiesa sono invece « L ’anitra 
selvatica » di Ibsen con la regia di Ronconi, 
« I l complice » di Dunrematt e « I l mare » di 
Edward Bond. Forse la novità più stimolante ce 
l ’offre lo « Stabile del Friuli-Venezia Giulia » con 
« L ’idealista » di Fulvio Tomizza, riduzione tea
trale dal romanzo « Martin Kacur, biografia di 
un idealista » di Ivan Cankar, nel centenario del
la nascita dello scrittore sloveno. La stagione 
dello Stabile giuliano è cominciata il 3 novembre 
con « Le cugine » di Italo Svevo e si concluderà 
nella tarda primavera con la « Famiglia dell’an
tiquario » di Goldoni. AH’Aquila si parte con 
« Lear » di Bond per la regia di Calenda, si con
tinua con « A piacer vostro » di Shakespeare, 
sempre per la regia di Calenda, per concludere 
con la novità di Moravia « La specializzazione », 
pure diretta da Calenda; c’è una certa attesa 
per questo nuovo impegno di Moravia che finora 
in teatro non ha avuto mai un vero successo. 
Fra le novità dello Stabile di Catania desta cu
riosità il debutto ufficiale in teatro del poeta si
ciliano Ignazio Butitta del quale sarà rappresen-

ln  una selva d i nov ità  (poche) e d i r ip rese  (m o lte ) si notano un a ttiv ism o  d i
sord inato , una grande confusione e l ’assoluta m ancanza d i coord inam ento



tato « Vasa i dinari e sputaci ». Saranno inoltre 
presentate « Vita nei campi » di Verga, l ’« Alta
lena » di Nino Martoglio, « Una buffa storia » di 
Romano Bernardo e Vincenzo Ferro, uno spetta
colo composito di Garcia Lorca e alcune «riprese» 
fra cui « I l consiglio d’Egitto » di Sciascia rap
presentato nel finale della scorsa stagione. Per 
concludere con gli stabili, a Bolzano, Fersen met
te in scena la « Fantesca » di G.B. Della Porta, 
è un dramma di Lorca dei meno rappresentati. 
Non ci inoltriamo nella foresta delle compagnie 
private se non per rilevare qualche novità (an
che qui moltissime sono le riprese o i ritorni) 
come Napoli « Chi resta e chi parte » di Viviani 
con Ranieri e la regia di Patroni Griffi. Fra le 
novità dei privati spicca, interpretata da Alber- 
tazzi, « Pericle principe di Tiro » con la regia 
di Cobelli. Carmelo Bene ha preparato un «Ro
meo e Giulietta » che presenterà insieme a Fran
co Branciaroli. Ripeto: non si capisce bene qua
li si possono definire novità assolute e quali r i
prese. Si possono comunque trarre alcune con
siderazioni generali.

Nessun co llegam ento 
tra  g li S tab ili

In mezzo a questa selva di novità (poche) e 
di riprese (molte) non si riesce a trovare una 
vera linea culturale del teatro italiano. Si nota 
soltanto un fervore caotico, un attivismo disor
dinato, una grande confusione. Si dirà che in 
una situazione del genere che presenta analogie 
con quella dell’industria, e cioè con la contempo
ranea presenza del teatro pubblico (cioè stabile) 
e del teatro privato (in questo comprendiamo 
anche le cooperative), è impossibile un indirizzo 
univoco. Ciascuno fa come vuole, a modo suo, 
secondo sollecitazioni ideologiche o di mercato. 
Né è il caso di imporre determinati indirizzi: sa
rebbe una menomazione della libertà di scelta 
degli organismi pubblici e degli imprenditori 
privati, dei registi e degli attori; se si accetta 
la condizione di moda e cioè il pluralismo, si 
devono accettare i più vari ed eccentrici cartel
loni. Una società teatrale libera si esprime come 
è. E quella italiana attuale è in uno stato di grande 
confusione, come del resto è stato constatato 
anche in un convegno indetto da un partito po
litico. Gli Stabili hanno ciascuno degli statuti 
differenti nei quali sono fissati fini istituzionali 
diversi: coloro che elaborano questi statuti se
guirono sollecitazioni varie di carattere più poli
tico e ideologico che estetico. Pertanto anche 
la scelta del repertorio segue ora criteri diversi.

I ta lia n i ig no ra ti 
c lass ic i re in ve n ta ti

Tale scelta in realtà viene fatta dai direttori 
artistici che oggi in Italia sono tutti di una de
terminata impostazione ideologica e politica, an
che se di diversi orientamenti estetici (meglio 
sarebbe dire estetizzanti). Pertanto i loro indiriz
zi sono conseguenti. Anche se scelgono Shake
speare o Goldoni o Pirandello, suggeriscono re
gie, o le conducono essi stessi, che siano in linea 
con i loro principi. Di solito questi direttori pre
scindono da eventuali pareri del Consiglio di 
Amministrazione che è composto da persone de
signate dai partiti per motivi più politici che 
culturali. Nessuno coordina i programmi dei va
r i Stabili se non si consultano fra di loro, men
tre sarebbe auspicabile un organo di collega
mento o comunque di reciproca informazione 
che potrebbe facilitare quelle linee culturali di 
cui accusavamo la mancanza. Gli autori italiani 
contemporanei continuano ad essere ignorati e 
comunque non sono incoraggiati nella loro pro
duzione. I classici vengono reinterpetrati, rein
ventati come ben sappiamo. I l teatro sperimen
tale ristagna in un velleitarismo infecondo e 
non si solleva da una condizione di « comincia- 
mento » che dura da troppo tempo.

Come rea lizzare  
l'in c o n tro  a u to r i-a tto r i

I  privati si orientano secondo esigenze di 
mercato o appoggi politici. Le loro scelte sono 
spesso casuali; ma essi quando seguono criteri 
culturali lo fanno con maggiore onestà degli Sta
bili. Tutto dipende da chi è a loro vertice. Per 
esempio la compagnia Valli-De Lullo ha una sua 
linea culturale proprio perché diretta da due 
autentici intellettuali. Si sente il bisogno in Italia 
di operatori teatrali che agiscano proprio al l i
vello di scelte intellettuali favorendo quell’incon
tro continuo fra autori e attori dal quale può di
pendere l ’indirizzo di tutto i l teatro nazionale.

E ’ onesto infine rilevare che il caos dei generi 
e degli indirizzi del teatro corrisponde a quel
lo che si riscontra nella letteratura, che peral
tro oggi è meno viva, e nelle arti visive. E que
sto rientra in una situazione generale dello spi
rito contemporaneo. Ciò non significa che ci si 
debba rassegnare al caos istituzionalizzato.
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I l  m i o  « p r o c e s s o »  

a l  P i c c o l o  d i  M i l a n o

T N principio — maggio del 
A 1947, in una Milano ancora 
vistosamente segnata dalle fe ri
te della guerra — i l  « Piccolo » 
fu un teatro povero contrasse
gnato però da un pubblico rico
noscimento comunale che era 
per la prima volta un anticipato 
distintivo al valore e nello stes
so tempo un riparo e una garan
zia, anche in qualche modo eco
nomica. Era un istituto pubblico 
che nasceva dalla generosità e 
dallo spirito inventivo del dopo
guerra.

Mi trovavo anch’io nell’aprile 
di quell’anno a Milano per moti
vi teatrali: la prima rappresen
tazione di Giorni senza fine, ul
tima opera di O’Neill, che l ’au
tore mi aveva confidato per l ’ese. 
cuzione italiana. Scottato, pare, 
da precedenti esperienze non vo
leva intermediazioni di agenti e 
si affidava a un « collega dalle 
sue stesse idee ». I l  celebra au
tore americano era già trava
gliato da un male non facilmen
te domabile, era afflitto da tur
bamenti familiari, e usciva da 
una crisi religiosa che l ’aveva 
fatto rientrare 'nella comunità 
della sua giovinezza, la Chiesa 
Cattolica.

Avevo raggiunto Milano in una 
« balilla » scassata, dopo un 
viaggio durato dalle otto di sera 
al mezzogiorno del giorno dopo, 
su strade piene di carreggiate, 
con ponti ancora rotti dalla fuga 
tedesca. Appena arrivato ero 
corso in teatro (il teatro Olimpia

dove si provava il dramma di 
O’Neill), vi ero rimasto fino a 
sera e finalmente, stanco morto, 
avevo riparato in « albergo », 
una pensione di via San Paolo, 
e m’ero buttato sul letto ancora 
mezzo vestito, tirandomi addos
so la coperta. A una cert’ora del 
primo mattino m’ero svegliato e 
avevo cercato nel corridoio se
mibuio la toilette, avevo dischiu
so la porta a vetri smerigliati e 
m’ero subito fermato .per lo sbi
gottimento: entro la candida va
sca di maiolica del bagno, su un 
materasso steso alla bell’e me
glio, protetto da una coperta, 
dormiva qualcuno nella tipica po
sizione delle mummie. Non fa ti

cai molto a riconoscere Gianni 
Santuccio, i l  prdmattore del na
scente « Piccolo ». E fu proprio 
lì che seppi da lui, risvegliato, 
le « ultime notizie » di un esor
dio che avrebbe poi in pochi an
ni cambiato la faccia del teatro 
italiano in maniera inconfondi
bile e determinante: oggi i poli
tici direbbero « irreversibile ». 
Mi parlò dello spettacolo inau
gurale, l'Albergo dei Poveri di 
Gorkij, delle « prove » che sa
rebbero cominciate all’indomani, 
e mi chiese a bruciapelo: «Devo 
accettare o no. Faccio bene? »; io 
gli risposi succintamente che 
avrebbe fatto 'benissimo ad accet
tare. Gianni con un sospiro tornò

Giorgio Strehler, Weigel e Paolo Grassi durante le prove de « L'ani
ma buona di Sezuan » di Bertolt Brecht che il Piccolo Teatro di 

Milano ha rappresentato durante la stagione 1957-58.

d i D iego F a b b ri ,



a distendersi e a fare la mummia entro la vasca 
da bagno, io cercai un’altra toilette: a ll’indomani, 
rientrando dopo la mia « prova », Santuccio aveva 
già migliorato la sua « posizione » : dormiva nel 
divano dell’anticamera.

Le -prime «stagioni» non furono facili: incom
prensioni, invidie, ostilità, sforzi non comuni per 
far accettare un criterio nuovo: l ’entità dell’incas
so non è tutto nel giudi
zio di uno spettacolo, 
quello ohe conta è il suo 
«valore culturale». Gras
si e Strehler si sbraccia
vano e sudavano -per pro
porre, anzitutto, quel 
criterio.

'Noi giovani eravamo 
schierati su quelle posi
zioni, eravamo — quali 
che fossero d contenuti 
-delle nostre idee — per 
un -teatro -che dicesse 
qualcosa, per un- teatro 
impegnato.

Non -c’è alcun dubbio 
che i-1 « Piccolo » scelse 
fin da principio la linea 
-specifica del -suo « impe
gno », ma -non così uni
lateralmente da rifiutare 
anni dopo la -proposta 
del mio Processo a Ge
sù: marzo del 1955. E’ il 
secondo momento che io 
voglio .sotto-lineare in 
queste note diani stiche 
relative al « Piccolo ».

Io lavoravo già da 
anni ai Processo a Ge
sù, avevo quaderni di 
note, alcune scene già 
scritte, ma -quando Ora- 
zio Costa (che fu ;-l valo
roso regista)- mi chiese 
ii copione per farlo leg
gere a Grassi dovetti r i
spondere che un copione 
vero e proprio, cioè com
piuto, non c’era ancora, 
mi occorreva un po’ di 
tempo, almeno fino al 15 dicembre (1954). Allora 
per poter prendere una decisione produttiva mi 
si chiese un treatment, cosa che io feci solleci
tamente in una quarantina di pagine dattiloscrit
te. Lo trovarono -soddisfacente, e -fu sulla base 
di quell’appunto -che firmarono l ’impegno. Che 
mantenni con due settimane di anticipo. Poi mi 
ammalai: non ho mai saputo se fosse per una 
influenza di stagione o ¡per uno stress da com-

media. A febbraio, ancora -pallido e debole per 
le febbri, risalii a Milano per discutere -con 
Grassi, Strehler e -Costa i vari momenti del dram
ma. Concordammo -che si trattava indubbiamente 
di un’opera riservata a una élite dà spettatori e 
trovai saggia la preoccupazione di Grassi di pre
vedere una trentina di repliche e di assicurarsi 
anche un pubblico specializzato e -preventivamen
te stabilito. Dopo la «prima » riconoscemmo però

di esserci sbagliati tut't’e 
tre: Processo a Gesù
era (e s’è -poi ampiamen
te confermato) un au
tentico spettacolo popo
lare nella misura che 
Cristo, gli Apostoli, le 
loro relazioni col mondo 
moderno erano motivi 
ampiamente popolari. Ciò 
non impedì ad alcuni 
gruppi di cattolici con
servatori d-i denunciarmi 
per ¡ben d-u-e -volte aPSan- 
t ’Uffizio perché la -mia 
opera venisse sconsiglia
ta o messa -all’Indice, 
ma -per la verità -le -de
nunce vennero dopo at
tento esame archiviate. 
Le repliche furono 62.

Devo al « Piccolo » se 
la mia opera divenne 
-poi la -più largamente 
diffusa in Italia e al
l ’estero. * * *

L ’ultimo incontro co-1 
« Piccolo » l ’ho avuto 
due o tre settimane fa a 
Parigi quando all’Odeon 
si rappresentava i-1 Giar
dino dei Ciliegi. La sta
gione parigina del «Pic
colo » è certo il più alto 
momento della sua vita 
trentennale. Ho parlato 
a lungo con Pierre Dux, 
il -direttore della Come- 
die, e mi ha detto che 
mai era accaduto che 
una compagnia straniera 
recitasse -nella propria 

lingua per quasi tre mesi a Parigi attirando -non 
solo spettatori -italiani, ma soprattutto francesi, 
e con quale successo!

Ho ritrovato, lì, Gianni Santuccio, e gli ho 
ricordato il sonno interrotto di quella notte nella 
toilette della pensione milanese. Abbiamo riso, 
ma -ci siamo anche accorti che eravamo più 
vecchi di tr-ent’anni. E i-1 «Piccolo» intanto ave
va davvero cambiato la faccia del nostro teatro.
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V I T T I M A

d e i

B R E C H T I A N I

ì i I ta lo  A lig h ie ro  Chiusano

C  ONO vent’anni da quando, in 
^  piena estate calda (esiste
vano ancora, nel 1956, le estati 
calde), giornali, radio e una 
TV ancora bambina comuni
cavano al mondo che a Ber
lino era morto improvvisamen
te Bentolt Brecht. Era il 14 
agosto, e per molti — noi com
presi — volle dire un ferrago
sto funestato dalla tristezza. Non 
che gli ultimi anni di Brecht pro
mettessero più molto dalla sua 
vena creativa. Ma non poteva 
trattarsi di una stasi passegge
ra, come ogni autore anche gran
dissimo ne conosce, per di più 
acuita dal controllo durissi
mo, da parte del partito e 
dei burocrati della DDR, su tut
to ciò che non solo Brecht, ma 
anche i suoi collaboratori e di
scepoli operavano, scrivevano, 
dicevano, pensavano? Cinquan
totto anni, poi — tanti Brecht ne 
aveva, essendo nato ad Augsburg 
(Augusta) i l  10 febbraio del 1898 
— sono davvero pochi. Per mol
ti ingegni, anzi, è proprio quella 
l ’età in cui si diventa maturi, 
in cui nascono i capolavori. Si 
sparse subito una leggenda, alla 
quale però abbiamo sempre sten
tato a credere: cioè che Brecht, 
deluso dall’ambiente che lo c ir
condava nella DDR, stesse pre
parando un ennesimo esilio, vo
lesse cioè trasferirsi in quell’Oc- 
cidente « permissivo » dove si è 
liberi di essere comunisti a mo
do proprio e dove pertanto lo sì 
è in modo tanto più creativo e 
geniale. (Chiunque, ad esempio, 
voglia accostare del buon teatro 
marxista in lingua tedesca, s'i r i
volga ad autori che sono tali in 
Occidente, come Weiss, Walter, 
Dorst, Forte, Enzensberger, 
Kipphardt, non certo ai perlop- 
più esangui e coartati « primi 
della classe » della Germania 
orientale). Vero o non vero che 
fosse, anche questa possibilità di 
un Brecht transfuga dal campo 
comunista per maggior fedeltà 
all’idea comunista rendeva inte
ressante un personaggio già an
che troppo interessante.

Invece quel 14 agosto troncò 
ogni futuro. Ormai non restava



che l ’opera, compiuta o incom
piuta, pubblicata o inedita, e la 
sua complessa, spesso contrad
dittoria ma nell’insieme altissi
ma lezione. Da allora, ripetia
mo, sono passati vent’anni, e 
non certo vent’anni qualunque. 
Brecht, rispettatissimo ma tenu
to sempre un po’ alla lontana 
nelia Germania dell’Est (tran
ne che al Berliner Ensemble, 
tempio dichiarato del suo culto,

ove si continua a officiare se
condo il suo rituale), ha conqui
stato ancora posizioni e presti
gio nella Germania occidentale e 
nel mondo dell’Ovest in genere. 
Qualche anno fa riusciva proprio 
a lui l ’impresa non riuscita nep
pure a Schiller e tanto meno a 
Goethe: quella di scavalcare
Shakespeare, come numero an
nuo di repliche, nel repertorio 
della Germania di Bonn.

Un classico, ormai non lo si 
mette più in dubbio. E non solo 
nel campo teatrale, dove la sua 
rivoluzione (il teatro epico col 
suo strumento-base, l ’effetto di 
straniamente) è uno dei pochi 
fatti eversivi e ristrutturanti del 
Novecento, insieme con la som
mossa dell’Espressionismo, il 
teatro pirandelliano e alcune 
sparpagliate e assai più effime
re forme di avanguardia più o 
meno recenti (teatro dell’assur
do, happening, teatro in strada, 
Sprechstùek e via dicendo), ma 
anche sul fronte della letteratu
ra e della poesia. Soprattutto in 
quello della poesia, intendendo 
con questa parola non soltanto 
la professione più dichiarata- 
mente lirica, dove Brecht è -uno 
dei maestri di un discorso poeti
co parlato e funzionale che in 
quasi tutti gli altri scade a pura 
informazione provocatoria men
tre in lui prende ala e voce di 
canto, ma più generalmente la 
levitazione qualitativa dell’enun
ciazione letteraria, sia in versi 
che in prosa, tanto nel dramma 
quanto nel saggio o nel raccon
to: in una parola lo spessore e 
insieme la rarefazione di uno 
stile in cui la cosa si fa luce, 
l ’intenzione diventa disinteressa
ta, la struttura perde meccanici
tà e si muta in organismo viven
te. Chiunque conosca un poco la 
letteratura tedesca preceden
te può misurare l ’enorme me
rito di Brecht nel regalare al 
suo popolo un linguaggio perfet
tamente concreto ma insieme 
trasparente e come aereo, tutto 
volto a scavare nella realtà (con 
quale giustezza è un altro discor
so) e al -tempo stesso immune 
da ogni peso e fiato greve di na
turalismo. Un linguaggio mira
coloso, che funziona liricamente 
sulla pagina e raggiunge effetti 
di sorprendente vigore e genti
lezza anche (alcuni dicono so
prattutto) sulla scena.

Non potremo mai raccomanda
re abbastanza lo studio di « que
sto » Brecht, vale a dire del 
Brecht innovatore e realizzatora 
di sintesi nuove, il Brecht -che 
certamente, se questa palla di

Bertolt Brecht ritratto da Arno Mohr.
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rocce e di oceani continuerà a 
girare, verrà letto e forse rap
presentato ancora tra alcuni se
coli, quando forse del suo mon
do e della sua ideologia non sarà 
restato nulla, tranne la sostanza 
della persona umana e l ’eterna 
lotta tra giusto e ingiusto, tra li
bertà e costrizione, tra privilegi 
ed emarginazione. Così stando, 
secondo noi, le cose, siamo fidu
ciosi fino alla passività su quello 
che il futuro ci darà — o darà 
ai nostri pronipoti — circa 1V< af
fare Brecht ». I l  suo peso speci
fico lo farà assestare al livello 
che gli compete, e non sarà cer
to un livello basso.

Il futuro
deli'« affare Brecht »

Tuttavia credo sia dovere an
che di noi contemporanei fare 
qualcosa di utile e di esatto in 
tal senso. Anche se non preoc
cupano, perché finiranno per ag
giustarsi spontaneamente col 
tempo, alcune storture che Brecht 
ha suggerito in questi anni van
no raddrizzate, e se non altro 
denunciate.

La prima stortura è ormai un 
pericolo molto blando, ed è il r i
fiuto totale di Brecht e della sua 
grandezza. Ricordiamo, tanto 
per fare un nome, la gioia che 
espresse Max Brod, l ’amico ed 
« erede » di Kafka, quando, equi
vocando una nostra frase, cre
dette che fossimo d’accordo con 
lui sul fatto che Brecht è enor
memente sopravvalutato. Brod 
era un uomo intelligente, ma non 
vedeva e forse non poteva vede
re una grandezza troppo diver
sa dalla sua e da quella dell’ami

co Kafka. (Del resto, Brecht 
stesso fu maestro d’ingiustizia e 
di cecità per tutto ciò che non 
gli sonasse familiare: basti pen
sare alla sua quasi comica igno
ranza e malevolenza nei confron
ti di Thomas Mann).

Se si trova ancora qualche ne
gatore della grandezza di Brecht, 
o si tratta di persona del tutto 
sorda ai valori dello spirito, o è 
il succubo di qualche indottri
namento politico. Né si .pensi sol
tanto a un fanatico anticomuni
smo. Molti antibrechtiani sono 
tali per un attaccamento miope 
a una versione del marxismo e 
dell’arte marxista che, secondo 
loro, Brecht avrebbe contraddet
to. Non è solo il caso di cervelli 
timidi e bigotti. I l  caso massimo 
è quello di Lukàcs, il quale ave
va una sua concezione tutta di
versa (tra parentesi ottocente
sca) del realismo e vedeva in 
Brecht non un realista ma un 
formalista di tipo borghese e 
quasi decadente. Anche in Ita
lia, qualche lukacsiano di stret
ta osservanza rimase a 'lungo su 
posizioni di diffidenza verso 
Brecht. Ma, quando si trattava 
di persona intelligente (e il caso 
più bello è quello del più che 
intelligente Cesare Cases), ha 
superato l ’ostacolo, magari con
tribuendo più di tanti a ltri entu
siasti della prima ora a capire 
e a valutare giustamente il dram
maturgo di Augusta.

Già, gli .« entusiasti della pri
ma ora ». E’ forse da costoro 
che viene il pericolo maggiore, 
e scusateci se non facciamo no
mi, ma nessuno ha voglia di in i
micarsi inutilmente una schiera 
che, per alcuni anni, copriva 
quasi tutta l ’area del teatro ita
liano non dedito esclusivamente

alla « commedia digestiva » o al
la farsa dialettale. « 0 italiani, 
io vi esorto alla critica », ver
rebbe voglia di gridare a costo
ro parafrasando il Foscolo. Si 
tratta di un esercito (.per fortu
na in forte diminuzione, anche 
se tuttora numeroso e attivo e 
arcigno) che, magari senza sa
perlo, prendeva alla lettera la de
finizione di Lion Feuchtwanger, 
secondo il quale l ’opera di Brecht 
si può definire il ■« teatro del 
terzo millennio ». No, signori, 
non esageriamo. Brecht è uno 
dei grandi, dei rivoluzionari tea
trali del nostro tempo e di tutti 
i tempi: ma accanto a lui c ’è e 
deve esserci posto per altri, se 
non vogliamo ridurre un filone 
di estremo interesse, di creativa 
vitalità a un’imposizione morti
ficante, che della complessa na
tura dell’uomo e della società 
novecenteschi non dia che una 
sola e perciò unilaterale chiave 
di lettura.

La definizione 
che ha scatenato l'enfasi

E teatro epico è stato un fat
to grosso, determinante per lo 
spettacolo, la cultura, persino 
per la filosofia e il gusto del no
stro secolo. Ma intanto non na
sce tutto dalla mente di Brecht, 
ohe con molta onestà ha dichia
rato i suoi centri ispiratori (tea
tro cinese, indiano, medievale, 
elisabettiano, ecc.), e poi è per 
sua natura incapace di rendere 
zone assai estese dell’uomo e 
della sua psiche, del suo lin
guaggio e dei suoi comportamen
ti che ci premono non meno nel
le analisi o sintesi socio-politi-



che così care a Brecht e ai suoi 
seguaci. Crediamo forse che, ad 
esempio, la disperazione esisten
ziale, filosofica, radicale di un 
Beckett sia poco importante o 
-che la si possa « servire » -usan
do le ricette del teatro epico? E 
la specularità, il solipsismo me
tafisico di Pirandello hanno pos
sibilità di arrivarci in una qual
che ingabbiatura epico-brechtia
na, o forse non -contano nulla e 
si possono buttare al macero?

E la tragedia e la sublimazione 
religiosa di un Eli-ott, di un Clau
del, direi persino — invertendo 
il positivo in negativo — -di un 
Gene'-t o di un Test-ori, sono real
tà -che il teatro potrà mai o ffr ir
ci nei limpidi stilemi di-stanzian- 
ti e razionali del V-Effekt di 
Brecht?

Tutto questo ormai, almeno o-er 
le persone n-on -ferme a Brecht 
come -certi nostri nonni e bisnon
ni erano fermi a Wagner e al 
solo Wagner, escludendo -ogni al
tro tipo -di musica, -è talmente 
chiaro, -che semmai nei giovani 
— e -parlo soprattutto -dei tede
schi occidentali — si propende 
a trattare Brecht -come un vec
chione -ingombrante -e alquanto 
rompiscatole, se non addirittu
ra -come un reazionario -che, fin
gendo di ribaltare o-gni -cosa, in 
realtà n-on ha realizzato che 
un’altra forma di teatro «bor
ghese » e -conservatore. Ciò che 
hanno da offrire in -cambio -que
sti giovani, è Fantiteatro totale, 
le gestualità senza parola o -con 
la parola ridotta a -contemplauri- 
ce e distruttrice di se -stessa. 
Ma i più avvertiti, massimo Pe
ter Hand-ke, hanno già -abbando
nato questi sterili furori, e or
mai classicheggiano assai più di 
quanto Brecht non -abbia mai 
fatto, e spesso -con ottimi risul
tati. Quanto a noi italiani, abbia
mo avuto -per brevissima -stagio
ne la buffa idea di contrapporre 
Horvàt-h, appena riscoperto e 
malamente rappresentato, all’-or- 
mai vecchio dittatore Brecht. 
Operazione assurda, -che rischia
va di schiacciare un- autore as
sai meri-tevol-e come -Horvàth, at

tribuendogli un ruolo di elimina- 
tore e di sos-titutore che -nessun 
artista, pensatore, drammaturgo 
al mondo dovrebbe -mai soste
nere.

Trionferà la ragione, il buon 
gusto, -il -buon senso, la critica?

L ’Opera da tre soldi, Die Drei- 
groschenoper, che A. G. Braga- 
glia ha messo in scena recente
mente a Napoli, fu rappresenta
ta la prima volta nel 1928 a Ber
lino dove io ebbi occasione di ve
derla. Ricordo l ’atmosfera in cui 
lo spettacolo fu creato, e un par
ticolare -della messinscena. Di 
questo mi sarò sbrigato presto, 
quando avrò detto che l ’orche
stra, la prima orchestra a jazz 
che entrava in uno spettacolo 
d’opera, era disposta nel fondo 
del palcoscenico dove era costrui
to un arco, ogni esecutore col 
suo strumento aveva il suo po
sto in quest’arco su su fino sul
l ’archivolto, pressappoco come si

Certamente, ma col solito passo 
di lumaca, scomparse le liti a 
i litiganti di oggi, in un -mondo 
che avrà altri colori e altri sa
pori -e -che noi, in questo 1976, 
-non possiamo che vagamente 
prevedere.

vedono le figure e le decorazio
ni nell’arco dell’abside delle chie
se: Fu una trovata che piacque. 
Naturalmente, non c’era posto 
per il fondale della scena, ma 
comportando l ’opera diversi qua
dri, la scenografia era di pochi 
elementi mobili costruiti, come 
certi giocattoli che vendono i 
grandi magazzini, orticelli, cu- 
cinette, appartamenti, piccoli 
parchi, villaggi minuscoli; o per 
rimanere nello stesso gusto chie
sastico dell’arco decorato di suo
natori, come gli edifici e i  pae
saggi e i santuari che i santi fon
datori tengono nel palmo della 
mano nelle antiche figurazioni. 
I l successo, come si ricorda, fu

L ’ « o p e r a »  d i  B r e c h t  

c o m e  l a  v i d e  

C o r r a d o  A l v a r o

A vent’anni dalla sua morte, Corrado Alvaro è ancora in grado 
di rivelare aspetti sconosciuti e singolarmente ricchi della sua com
plessa personalità di uomo di cultura. La riscoperta della sua signi
ficativa e tutt’altro che occasionale attività di critico teatrale è 
acquisizione recentissima, dovuta alla attenzione di uno specialista 
come Alfredo Barbina. Per gentile concessione del direttore della 
collana « L ’evento teatrale », pubblichiamo questa cronaca di Cor
rado Alvaro su L ’opera da tre soldi di Brecht, tratta dal volume 
« Cronache e scritti teatrali di Corrado Alvaro » edizioni Abete.



grandissimo. Berlino rivaleggia
va con l ’America quanto a novi
tà, e questa dell’opera a jazz fu 
clamorosa, tanto che la città di 
Verdi, quando Bragaglia vi die
de nel 1930 una sua rappresen
tazione di detta opera, la rifiutò 
clamorosamente.

Al tempo della nascita di que
st’opera, la Germania, cacciata 
dalla famiglia europea, sotto il 
carico della responsabilità della 
guerra e il peso della sconfitta, 
evadeva in un americanismo che 
si era fabbricato per conto suo e 
che era una ripulsa dell’Europa, 
ma non tanto che non vi brillas
se il più speculativo ingegno eu
ropeo. C’era anche l ’altra solle
citazione, la Russia sovietica, 
che vi arrivava con la letteratu
ra del romanticismo rivoluziona
rio, i film, e la cucina dei profu
ghi. Ma l ’evasione vera era 
Famericanismo ; esso rispondeva 
al non ancora spento ottimismo 
industriale germanico. Lo scon
tento sociale tedesco si manife
stava in forme di populismo, e 
Die Dreigroschenoper, con tutto 
il suo romantico proletariato 
straccione, rispecchiava bene 
questo populismo in gran parte 
decorativo, scenografico, spetta
colare.

Una analisi 
spregiudicata

Tanto quest’opera nuova di 
Brecht e Kurt Weil, quanto 
Fledermaus del vecchio Strauss 
andavano bene per un pubblico 
che in quegli anni si rifaceva al 
linguaggio popolare, allo spirito 
popolare, d’un popolo irregolare 
e non organizzato. Gli eroi di 
quel teatro erano in prevalenza 
irregolari. Si chiedeva ad essi 
l ’evasione dalle menzogne e dal
le convenzioni sociali, la ricerca 
di una innocenza perduta, la l i 
berazione di un animo oppresso 
da tanti complessi di colpa e di 
dannazione, nei fa tti istintivi. 
Era la grande vacanza della Ger
mania, in una rapida febbre di

illuminismo. Registi spettacolari 
non arretravano davanti a nes
suna audacia degli scrittori, scrit
tori non mai troppo audaci nel 
proporre pretesti di spettacolo, 
attori e scrittori che, per l ’immi
grazione di alcuni alsaziani a 
cavallo tra due civiltà, e di non 
pochi austriaci, e meridionali 
fra cui lo stesso Brecht, porta
vano un nuovo colore ai pensie
r i tedeschi, creavano una Berli
no europea senza che l ’Europa 
arrivasse a intenderla tanto era 
rapida una metropoli; una ci
viltà cosmopolita e insieme stret
tamente locale. I l  suo universa
lismo poteva abbracciare i bassi
fondi della capitale, e l ’America, 
e l ’Asia. Tutto questo rappresen
tava una fuga dalla realtà, era 
una delle facce dell’esotismo di 
ottocentesca memoria di cui l ’Eu
ropa si era dilettata e che a Ber
lino dava la sua estrema mani
festazione moderna, e non più 
soltanto come un’evasione fanta
stica, ma come una fuga d’uno 
spirito angosciato dai problemi 
della sua consistenza nazionale. 
I  borghesi carichi di gioielli bat
tevano le mani ai film  sovietici. 
Si cercava la strada per uscire 
dalla situazione d’una società 
diffidata, e che si dava una mis
sione di avanguardia e di media
zione. Democrazia, pace univer
sale, collaborazione fra  le na
zioni, erano le illusioni. Ma len
tamente penetrava nell’animo 
degli spettatori quel cortometrag
gio che si proiettava in molti 
cinema, sul confine tedesco-po
lacco, sul confine franco-tedesco: 
la Prussia Orientale e la Ruhr. 
I soli che parlassero d’una riam
missione della Germania nel con
sorzio europeo erano i letterati 
della Nouvelle Revue Française, 
il candido e intrepido europeo 
che era Jacques Rivière. Cose 
da letterati.

Intanto, quanto a finezza, la 
letteratura tedesca poteva menar 
vanto delle sue conquiste; la lin
gua diventava duttile nelle ma
ni dei suoi nuovi saggisti, i l  ro
manzo anticipava di venti anni 
l ’esistenzialismo francese, e da
va spunti al romanzo americano,

la poesia tornava a forme melo
diche sul ceppo del vecchio ro
manticismo tedesco, sebbene con 
un forte sapore di agrume; e gli 
attori tedeschi ora erano capaci 
di interpretare con spirito e gar
bo qualunque commedia, anche 
una commedia francese, anche 
Goldoni.

Sottintenso 
il fatto sociale

Nel mio ricordo, Die Dreigro
schenoper ha tu tt’altro colore 
da quello che mi pare attribuirle 
un critico di sinistra in occa
sione della rappresentazione na
poletana. Può darsi che la ver
sione italiana sia attenuata nel
la sua punta sociale (io ricordo 
di avere tradotto le strofe delle 
canzoni rifacendomi a Villon e 
a Verlaine, cioè alle fonti cui 
aveva attinto Brecht). Ma a Ber
lino, quando venne fuori questa 
opera, il fatto sociale era il sot
tointeso, la macchina, i l prete
sto, la molla, la moda; come le 
serve padrone del Settecento e 
le mondane redente dell’Ottocen
to. Non era quello che contava. 
Era la poetica del tempo un r i
farsi a fenomeni spontanei e ir 
regolari. I  ladri e le prostitute 
che popolano l ’opera erano un 
mondo mosso e colorito di fanta
sia, prima che polemico. La po
lemica era nell’aria, e poteva 
mutare, come mutò quando i te
deschi si accorsero che sulla 
strada dell’universalismo euro
peo, del pacifismo, dèlia demo
crazia, non incontravano che let
terati fancesi. Non bisogna di
menticare che anche gli spetta
coli che dava Piscator erano 
snob. E quell’atteggiamento dei 
tedeschi non era opportunismo. 
Poteva essere dilettantismo. I l 
doppio giuoco non era stato an
cora applicato su una estensione 
storica. Respinto e umiliato dalla 
democrazia europea, i l tedesco lo
gico e in cerca sempre della sua 
ragione di vita, tornò ai suoi pe
ricolosi miti.
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d i A lb e rto  B e re tta  Anguissola

t  A meditazione teatrale di Giu- 
-*-i  liano Vasilikò sull’opera di 
Proust, è durata, come molti già 
sanno, quasi un anno. Un anno 
di prove, di tentativi, di crisi e 
di vittorie. Ma ancor oggi il re
gista (e anche qualche altro spet
tatore che ha avuto modo di as
sistere alla lenta formazione di 
questo lavoro) riconosce che 
manca qualcosa, che occorre an
cora cercare, sperimentare, r i
flettere.

Un primo tema si pone: la 
« teatrabilità » di Proust, la pos
sibilità o impossibilità di tra
durre in linguaggio gestuale o 
verbale o di immagini la pro
fondità verticale di un testo emi
nentemente « soggettivo », tanto 
soggettivo da lasciare parados
salmente disponibile per l ’ogget- 
tività una vastissima area nar
rativa. A parte il Narratore, la 
maggior parte dei personaggi 
della Recherche sono « raccon
tati » dall’esterno, vittime spen
sierate della falsa coscienza. Vi 
è dunque una fitta rete di av
venimenti, di caratteri comici, 
grotteschi o dolenti, di imma
gini, di situazioni pronte per 
essere saccheggiate dalla ogget-

tività di una macchina da pre
sa, di una telecamera o di una 
riduzione teatrale. Ma poiché nel
la Recherche la sfera oggettiva 
ha un senso solo come contro
parte di una soggettività scissa, 
priva di sviluppi dialettici, sur
gelata in una antitesi senza sboc
chi, ecco che il Proust cinemato
grafico, televisivo o teatrale sarà 
interessante, gradevole, probabil
mente anche divertentissimo, ma 
in esso mancherà l ’essenziale.

Nell’impossibilità teatrale di 
restituire e comunicare il sen
so della stratificazione del rea
le, dei due punti di vista anta
gonisti, del sopra e del sotto, del
la maschera e della cicatrice sul 
volto, Vasilikò ha cercato una 
soluzione ribaltando la prospet
tiva, trasportando cioè lo spet
tatore al di là di quel sipario 
gnoseologico ed esistenziale che 
ricopre e nasconde abitualmen
te la vera realtà, i l noumeno atro
ce e sconvolto, l ’essenza negativa 
dell’esistere. La sostanza diventa 
così apparenza esibita e senza 
scarti o fratture. La contraddi
zione è annullata in una sorta 
di positivismo rovesciato, cioè un 
negativismo senza incertezze, e

in fondo senza più spessore, sen
za sorprese, senza sospetti, sen
za ricerca, senza inseguimento 
maniacale del vero, dal momen
to che la verità è lì davanti a 
tutti coloro che hanno pagato il 
biglietto d’ingresso, a disposizio
ne di ogni spettatore anche pi
gro. (Ma una verità pigra non 
esiste, per Proust, anche se è 
una pigrizia atroce).

Ma lasciamo Proust al suo ben 
meritato riposo nel Pére Lachai- 
se, e pensiamo invece al teatro 
in generale e al rapporto tra 
teatro e letteratura. I l vero pro
blema infatti non è valutare la 
possibile o impossibile teatrali
tà di questo o quello scrittore, 
quanto chiedersi le ragioni del 
vasto saccheggio che il teatro 
contemporaneo sta operando in 
mezzo agli scaffali delle nostre 
biblioteche.

La trasformazione del signifi
cante in significato, del linguag
gio in messaggio, del mezzo in 
fine è una caratteristica genera
le della cultura e persino della 
vita politica contemporanea. Si 
tratta di un fenomeno che va 
ben oltre il teatro. Tutto ciò ha



le sue motivazioni specifiche as
sai rispettabili (perfezionamento 
di certi strumenti scientifici o 
espressivi), ma se ci chiediamo 
innanzituto: Cui prodest?, cioè 
quale sia la funzione struttura
le del trasferimento massiccio 
deH’interesse del pubblico e de
gli studiosi dai problemi ideologi
ci o ideologico-politici ai proble
mi linguistici o formali, non pos
siamo che rispondere : « Per oc
cultare un vuoto, un bisogno di 
vuoto, di silenzio, il bisogno di 
rinviare le risposte, le scelte di 
fondo ora impossibili, e, poiché 
impossibili, avvertite come rid i

cole, goffe, antiquate, inutili ». 
L ’uomo contemporaneo assomi
glia a Charles Swann, il quale si 
sarebbe sottoposto a qualsiasi 
tortura pur di non esprimere 
semplicemente, spontaneamente 
la sua vera idea sulla vita, sul 
senso delle cose, sul bello, sul 
giusto. Swann aveva un assolu
to tragico bisogno di mediare, 
occultare una così banale e ine
legante confessione con osserva
zioni « oggettive », mescolate di 
erudizone, scientificità, ironia, 
cultura. La cultura era per lui 
uno strumento con cui sfuggire 
alla necessità di rispondere, di

prender posizione, di dire le sue 
opinioni sui vari problemi della 
società e della vita. La cultura 
era quindi per lui l ’unica possi
bile alternativa a una vera cul
tura.

Esiste a mio avviso una omo
logia strutturale e funzionale tra 
l ’accentuazione degli elementi 
linguistici nelle varie discipline 
(non la letteratura ma' la lette
rarietà, non il teatro ma la tea
tralità, non il cinema ma la re
gìa) e l ’ipostatizzazione del pro
blema del potere a livello poli
tico. I l vero problema politico 
oggi, riconosciamolo una volta 
per tutte, è ricostruire un nuovo 
potere, dopo la dissoluzione di 
quello precedentemente in fun
zione, fondato sulla saldatura fra 
gile fra una élite di intellettuali 
tecnocrati e specializzati e la 
forte borghesia industriale in 
espansione. Questa struttura del 
potere era già in piena crisi do
po la prima guerra mondiale, e 
il fascismo è stato appunto il 
tentativo assurdo di occultare f i 
no all’autodistruzione lo sfacelo 
di tale potere.

Quando il sistema del potere 
(di cui ogni società ha bisogno 
come dell’acqua potabile) è da 
ricostruire, è inevitabile e direi 
anche giusto che ogni problema 
contenutistico sia finalizzato e 
strumentalizzato all’edificazione 
del potere. Senza metropolitane, 
senza ospedali, senza eguaglian
za, senza giustizia le società so
pravvivono (come hanno sempre 
fatto finora per millenni), ma 
senza un potere funzionante non 
sopravvivono. Anche il potere è 
un elemento formale, e quando 
il problema all’ordine del giorno 
è l ’accumulazione primitiva di un 
nuovo potere, tutti gli elementi 
contenutistici devono essere spie
tatamente sacrificati. I  progetti, 
i programmi, le utopie appaiono 
stranamente ingombranti, fasti
diosi, arcaici. A chiedersi oggi 
cosa sia o sarà la nuova società 
si rischia di esser presi per pro
provocatori o agenti della CIA. 
Domandarsi cosa significhi nel 
pensiero di Marx il superamento 
delle classi e della divisione del

Marcello Mastroianni e Maria Schell nel film « Le notti bianche » 
desunto da un racconto di Dostoievski. Luchino Visconti progettava 
di portare sullo schermo « La ricerca del tempo perduto » di Mar
cel Proust. La maggior parte dei film del regista scomparso è 

tratta da opere letterarie.



I l  presupposto che governa le te a tra lizza z ion i d i te s ti le t

te ra r i è che tu tto  è stato g ià  detto, che tu t t i  i  p rob lem i d i 
fondo sono s ta ti e la b o ra ti; u rgen te  sarebbe, dunque, sol
tan to  i l  p rob lem a d i tra s fe r ire  i l  po tere  in  a ltre  m ani.

lavoro, è già qualcosa di assurdo, 
di stravagante, fuori del « giro » 
dell’attuale « cultura » politica. 
L ’utopia, cioè la riduzione di tut
to ai meri fini, ai contenuti, pre
scindendo completamente dai 
mezzi, dalle possibilità, cioè dal
le forme della «lotta», l’utopia, 
dicevo, non è mai stata così de- 
modée. Un utopista che si qua
lificasse come tale desterebbe 
oggi lo stesso stupore di certi 
negri o pellerossa che venivano 
« mostrati » nei salotti parigini 
del Settecento.

Parallelamente, in campo cul
turale, chi ancora si ostina a 
scrivere romanzi problematici, 
chi ancora scrive soggetti tea
trali originali, chi si occupa di 
letteratura e non di letterarietà 
appare ai più come un troglodita, 
un rudere d’altri tempi, un ca
so pietoso. L ’attenzione deve an
dare tutta al problema del po
tere espressivo, delle possibilità 
comunicative o linguistiche. Par
lare invece dello scopo della co
municazione, di quale uso si deb
ba fare dei poteri, di cui dispo
niamo (o disporremo) non grazie 
ai linguisti o agli strutturalisti, 
ma grazie alla natura e all’in
telligenza che ce li hanno dati, 
significa violare l ’imperativo ca
tegorico universalmente accetta
to di non infrangere i nuovi ta
bù. Perché il nuovo potere pos
sa coagularsi, è necessario r i
nunciare provvisoriamente a fa
re domande su quali siano i suoi 
fini, e quale missione storica es
so sia chiamato ad assolvere. Chi 
oggi si chiede ingenuamente che

cosa sia l ’esatto significato della 
parola rivoluzione, chi osa guar
dare tale tabù, è destinato a se
guire prima o poi il destino di 
Edipo. Egli stesso si accecherà 
per aver voluto troppo sapere.

L ’uomo teatrale mima oggi 
l ’uomo politico. Anch’egli parte 
dal presupposto '(che vuole tra
smettere al pubblico come vero 
e proprio postulato indiscutibile) 
che tutti i contenuti, tutti i va
lori possibili, tutti i problemi di 
fondo siano già stati elaborati, 
e che ormai la ricerca su di essi 
sia diventata fuori moda, reazio
naria, mentre l ’unica cosa se
ria da fare è una « verifica dei 
poteri » : misurare cioè la poten
za espressiva o le leggi di fun
zionamento dei linguaggi dispo
nibili. La corsa al saccheggio 
teatrale della letteratura ha dun
que radici ben più profonde nel
la struttura psicopolitica contem
poranea che non sia la semplice 
esigenza di richiamare un grosso 
pubblico su cose già ad esso 
note, dal momento che i l  pub
blico, abituato a essere guidato, 
assistito nelle sue scelte e nei 
suoi giudizi da eserciti interi di 
« operatori culturali », che si ado
perano per addolcirgli ogni sfor
zo mentale, i l  pubblico dicevo 
ha perduto il gusto dell’avventu
ra, della esplorazione gratuita, 
talora sterile (ma talaltra fecon
dissima) e preferisce andare sul 
sicuro.

Si tratta di far passare con 
ogni mezzo la convinzione profon
da che tutto è già stato detto, e 
che ora il problema è essenzial

mente pratico, è di lottare per 
realizza un bene e una giustizia 
già da tempo precisamente defini
ti nella loro natura ed essenza, è 
di vincere una battaglia contro un 
nemico stupido e cattivo, sulla cui 
stupidità e cattiveria non ci pos
sono essere dubbi. Cioè si tratta 
di convincere gli uomini che è 
oggi urgente trasferire in altre 
mani i l potere, reprimendo sul 
nascere qualsiasi interrogativo 
sui fin i che tale nuovo potere 
dovrà o potrà proporsi. Chiun
que osi insinuare il sospetto che, 
se gli stupidi e i cattivi (i reazio
nari) non sono ancora stati del 
tutto sconfitti, ciò non dipende 
dalla sfortuna, né dall’egoismo 
dei potenti e dei ricchi, né da 
errori tattici o strategici dei 
buoni, ma dipende invece dalla 
assoluta mancanza di chiarezza 
sugli scopi che ci si prepongono, 
dalle paurose carenze teoriche, 
dal buio totale circa il futuro 
dell’uomo e della società post-ca
pitalista, dal non sapere cosa 
fare (e non dal non riuscire a 
farlo), dal non conoscere il sen
so della vita e il fine della sto
ria, dal non sapere cosa cerca
re e non dal non averlo ancora 
trovato, chiunque osi porre que
sti problemi, chiunque si azzar
di a formulare nuovi quesiti, in
vece di limitarsi a esprimere in 
modo nuovo i vecchi, costui si 
pone fuori del gioco, fuori del 
compito storico comune (edifica
zione del nuovo potere). Egli è 
quindi un « dilettante », un idio
ta, un pazzo.



IL  D IV IS M O  D ISC RETO  D E L L A  BO R G H ESIA

D a l

« C h e »

a

S a n d o k a n

d i Ludov ico  G a rrucc io

N e i m esi scorsi, a c in quan t’ann i d a lla  sua scom parsa, si 
è r ip a r la to  m olto  d i R odo lfo  V a len tino  e del p rim o  d iv i
smo c inem a tog ra fico . I l  d iscorso è s tim o lan te  e si può 
ce rca re  d i a lla rg a r lo  con qua lche rifle ss ione  che c i a v v i
c in i a i n o s tr i g io rn i.

T> IU ’ di vent’annd fa, il 30 no- 
vembre 1955, l ’attore cinemato

grafico James Dean si fracassa
va con l ’auto lanciata a velocità 
folle. Di lui Elias 'Kazan, che 
l ’aveva chiamato come 'protago
nista della « Valle dell’Eden » 
(East of Eden), aveva detto: 
« Scelsi Jimmy perché aveva 
rancore verso tutti i padri, sen
tiva la mancanza della madre, 
era vendicativo e diffidente, ave
va il complesso della persecu
zione e della solitudine ».

I  giovani della prima genera
zione del dopoguerra, coloro che 
avevano passato l ’infanzia tra il 
sangue e la distruzione, che ave
vano subito i bombardamenti, 
che avevano visto partire per il

fronte i propri padri e i propri 
fratelli maggiori, presero il Tut
to. Due ragazze tedesche si sui
cidarono. I l giorno della prima 
del « Gigante » (Giant), avvenuta 
dopo la sua morte a Nuova York, 
centinaia di giovani salmodiava
no a mani giunte « Nature Boy », 
la canzone prediletta da James 
Dean. Fernando Pi vano commen
tava : « Nel primo dopoguerra
una pari idolatria aveva circon
dato Rodolfo Valentino, i l più bel
lo, misterioso e ricco degli uomi
ni possibili; nel decennio succes
sivo aveva circondato Clark Ga
ble, per la sua forza e la sua vi
rilità. Ma i due vecchi attori era
no due ideali, rappresentavano il 
sogno in cui ogni uomo desidera

vedersi realizzato; James Dean 
non rappresentava un ideale, ma 
un prototipo: è l ’esatto ritratto 
di quello che gli adolescenti ”  so
no ” , non di quello che vogliono 
diventare ». Due anni dopo Mie, 
la protagonista di «Peccatori in 
blue jeans » (Les Tricheurs), 
esclama: «E ’ bello morire giova
ni e in velocità come James 
Dean ».

Sono gli anni in cui Françoise 
Sagan guida a piedi nudi la sua 
Jaguar. Gli scrittori giovani e 
non più giovani, da Albert Ca
mus a Roger Nimier, muoiono in 
velocità. Dean, del resto, non è 
il solo divo rappresentativo del
la sua generazione. Lo è, per 
quanto romanziera, Françoise 
Sagan. Lo è un pittore come Ber
nard Buffet (« R suo successo — 
scrive un critico André Parinard 
— è dovuto per la maggior parte 
proprio agli aspetti negativi del
la sua pittura. Egli ha saputo 
tradurre la passione omicida.



Rodolfo Valentino (a sinistra) e i suoi occhi fiammeggianti. Secondo il regista Robert Florey, suo 
amico e segretario, l'espressione sensuale dei suoi occhi era dovuta alla sua miopia. James Dean (a 
destra) in « Gioventù bruciata » di Nicholas Ray. Secondo Elia Kazan, Dean « aveva il complesso

della persecuzione e della solitudine ».

l ’offesa, la rivolta senza scopo, 
la sorda rassegnazione, un certo 
grado di odio per un universo 
senza speranza che sono i carat
teri della generazione cresciuta 
negli anni della guerra ». Lo è 
Brigitte Bardot, la diva non sofi
sticata, « lucida e sessualmente 
libera » come la vuole Roger Va- 
dim, la starlet che giustifica il 
suo successo affermando : « Le 
ragazze di oggi si riconoscono in 
me ». Lo è Marilyn Monro-e, il 
rovescio di James Dean, la ra
gazza che vuole risalire dal bas
so ad ogni costo, appassionata e 
fiduciosa, simbolicamente ma -pê  
poco accasata all’intelligenza dd 
Arthur Miller, ma anch’essa con
dannata a bruciare la vita a tut
ta velocità fino al fondo di un 
tubetto di barbiturici. Rappresen
tative egualmente sono Gina Lol- 
lobrigida e Sofia Loren, le « mag
giorate » del cinema italiano, 
espressione fisica dell’esuberanza 
vitale di un’Italia contadina.

I l divismo degli anni ’50 è di
verso dal divismo degli anni fra 
le due guerre perché in appa
renza è meno politicizzato, per

ché esprime una sorta di disin
ganno ideologico. Negli « anni 
ruggenti » si può fissare un pa
rallelo tra il divismo e il potere 
carismatico delle dittature, tra 
divismo e culto delia personalità. 
Dal punto di vista esistenziale, 
dittatori e divi sono egualmente 
lontani dall’uomo comune anche 
se vengono assai spesso dal nul
la, da -quella che è stata -chiama
ta la sinistra della vita, « la gau
che de la vie ». I l loro modello 
di vita è inimitabile sul piano 
collettivo anche se teoricamen
te raggiungibile sul piano indi
viduale.

Comunque anche ne-lT-aspetto 
personaggi della politica e perso
naggi dello spettacolo si confon
dono accomunati -dal medesimo 
istrionismo. « I l dittatore » (The 
Great Dictator) -di Chap-lin non 
suona del tutto falso, la somi
glianza tra Charlot e i l  Fuhrer 
tedesco non è del tutto stridente. 
Con un poco di sforzo il Musso
lini giovane della marcia su Ro
ma precorre un Charles Boyer 
senza languore, Stalin è un ca
ratterista perfetto, Michel Simon

non è meno irsuto di Trotzki. Ma, 
quel che importa, la linea dd de
marcazione tra politica e spet
tacolo è assai sottile. Talora la 
poiitiea continua lo spettacolo, 
integra una vita artistica inter
rotta o fallita. La protagonista 
carismatica del movimento popu
lista argentino degli -anni ’40 è 
Èva D-uarte, un’attrice seconda
ria -che impiegherà il suo straor
dinario talento nella messa in 
scena politica. Ciang Cin-g, la mo
glie di Mao, per decenni impe
ratrice senza corona della Cina 
rossa, è una -diva del cinema ci
nese degli anni ’30. Dal sottobo
sco divistico -degli anni ’40 viene 
anche Ronald Reagan.

La politicizzazione -del divismo 
può -essere inversa rispetto ai- 
Tideologia politica- sottintesa dai 
« generi » cinematografici corren
ti. Anche i divi democratici del 
« New Deal » sono dei modelli 
carismatici e quindi potenzial
mente autoritari: uomini e donne 
esprimono un -estetismo di tipo 
dannunziano (nel primo divo, Va
lentino, il dannunzianesimo è pa
lese), la morale del Superuomo;



vivono, nella loro allucinante 
proiezione esterna amplificata 
dalla stampa popolare, un tipo 
di vita sostanzialmente fascista, 
in cui la violenza è data anche 
dalla trasposizione nei sentimen
ti di un frenetico attivismo, ma 
soprattutto dal proporsi alle fo l
le come modelli esemplari, peral
tro protagonisti di vicende uni
che, esclusive, staccate dalle re
gole di vita ordinarie. L ’imme
desimarsi nelle loro avventure 
dell’uomo comune non è il frutto 
di un’intuizione o di un convin
cimento ma di una sorta di estor
sione. L ’uomo comune è condan
nato come Walter Mitty, la crea
tura di James Thurber, a vivere 
in un turbinio di sogni proibiti 
perché i divi cercano di rendere 
la loro vita personale altrettanto 
favolosa dei loro ruoli immagi
nari.

I l dopoguerra comincia con gli 
eroi stanchi. Dall’Alida Valli del 
« Terzo Uomo » a K irk Douglas, a 
Robert Mitchum, a Deborah Kertr, 
ad Ava Gardner, a Frank Si- 
nntra, senza parlare di un Marion 
Brando o di un Montgomery Clift 
o di un Anthony Perkins gli eroi 
stanchi non si contano. Essi tra
scinano la propria stanchezza in 
una vita privata talvolta compas
sionevole. I l divo diventa così un 
modello consolatorio — rappre
sentativo di una vita da non fa
re — un modello negativo perché 
psicologicamente marginale quale 
era stato anticipato da certi at
tori del cinema francese « fronte 
populista » della seconda metà 
degli anni ’30 come Jean Gabin 
e Michèle Morgan, non antieroi 
ma eroi sconfitti. L ’eroe stanco 
esprime simbolicamente un’era 
di smitizzazione che dalla scoper
ta del risvolto atroce del potere 
personale, Vunivers concentra- 
tionnaire, dalla sconfitta dell’Asse 
va fino alia destalinizzazione.

In quegli anni proprio in un 
paese come l ’Italia devastato 
daH’autoritarismo carismatico 
affiora la negazione più drastica 
del divismo. Le stelle e le stel
line dei telefoni bianchi non so
pravviveranno al fascismo. La 
fucilazione di Osvaldo Valenti e

Luisa Ferida seppellisce tutta 
Cinecittà. I l neorealismo nasce 
nei film di guerra di De Rober- 
tis e Rossellini, con i volti ano
nimi degli attori non professio
nisti. Gli stessi attori del neorea
lismo, un’Anna Magnani, Mar
cello Pagherò, non riusciranno 
ad essere divi. La predominanza 
del volto anonimo che si trasfor
ma in un’immagine transeunte 
ed irripetibile (come il Lamber
to Maggiorani di « Ladri di bici
clette » e il professor Battisti di 
« Umberto D ») è il contrappun
to non casuale di una ricostru
zione democratica che deve ricu
perare anche attraverso un po
pulismo stinto, talora irritante, i 
denominatori umani comuni.

A ll’eroe stanco subentra l ’eroe 
rappresentativo che, sia ribelle 
alla James Dean sia sostanzial
mente conformista alle mode del 
momento come la Bardot o la 
Lollobrigida, è imitabile appunto 
perché rappresentativo, perché 
possibile. La Francia degli anni 
’50 è piena di Brigitte Bardot 
vogliosamente provocatorie; le 
ragazze americane riproducono

in serie la levigatezza di Marilyn 
Monroe. L ’Italia è piena di ra
gazze vistose che si vogliono af
fermare alla Lollobrigida e di 
gente che si « arrangia » alila 
Sordi. I  divi degli anni’50 vivo
no, anche nelTesagerazione e nel
l ’anomalia, vite possibili, alla 
portata di tutti. Anche una qual
siasi dattilografa di San Fran
cisco o Los Angeles può sentirsi 
come Marilyn Monroe o Doris 
Day, può sposare il padrone o il 
professore della porta accanto.

I  divi degli anni ’50 sono in so
stanza delle maschere, riprodu
cono gli stereotipi della cosmolo
gia sociale, di una società poli
ticamente rimarginata e compat
ta, in fin dei conti soddisfatta ed 
autocompiaciuta anche se soffre 
di vertigini. La prima generazio
ne del dopoguerra soffocherà la 
sua rabbia, gli angry young men 
e gli esistenzialisti si sistemeran
no convenientemente. I  ribelli 
come James Dean verranno sep
pelliti con tutti gli onori, insieme 
con la rabbia generazionale. I 
divi non ribelli saranno oggetto 
di una estrapolazione lenta ed in-

Marilyn Monroe nella « Magnifica preda » diretto da Otto Preminger.



Marion Brando in « Fronte del porto » film diretto da Elia Kazan.

dolore che dura fino ad oggi, di 
un processo di evanescenza so
ciale che giunge fino a ll’annulla
mento quasi completo della loro 
figura nell’ambiente a cui appar
tengono. Brigitte Bardot è Saint- 
Tropez, Marilyn Monro-e sarebbe 
finita nella Café-society.

Gli anni ’60 segnano il crepu
scolo definitivo- del divismo. Le 
figure nuove dello spettacolo com
paiono e scompaiono disordina
tamente. E ’ difficile ormai ricor
dare -gli attori di un film ameri
cano; in Francia si fa dell’one
sto mestiere, dell’artigianato sen
za risvolti fosforescenti; in Ita
lia nel cinema siamo al teatro 
delle marionette, decine di attri
ci si contendono la parte della 
Colombina discinta di turno men
tre gli attori si raggruppano in
torno al polo corrucciato de-H’dn- 
terprete politicamente impegna

ta o intorno al polo della -masche
ra inaugurata da Sordi vent’anni 
fa. I l tramonto -del divismo cine
matografico non ha portato al
l ’avvento del divismo consumisti- 
co -della musica -popolare. L ’ege
monia dei Beatles e dei cantanti 
■pop ricorda 1-e immagini del film 
muto: troppo -accelerata, sfug
gente, -effimera.

Semmai il divismo si è fatto 
definitivamente politico-soci ale, 
si è -trasferito in altre zo-ne, nel
la z-ona della leadership etico- 
politica. Non è tornato certamen
te i l carisma -degli anni ’30. La 
nuova leadership è un rapporto 
di scelta tr-a i l  leader e le masse. 
E’ una leadership accettata per 
motivi razionali anche se anima
ti dall’entusiasmo e dalla -fede. 
Nel ’68 un’inchi-esta dell’ateneo 
salesiano di Roma fra tre-ntad-ue- 
mi-la ragazzi di sette nazioni in-

di-ca alla testa delle preferenze 
Kennedy, Papa -Giovanni, il dot
tor Schweitze-r. I  calciatori come 
Ri vera, le cantanti come la Pa
vone sono" relegati in coda alla 
classifica insieme a Mike Ha-r-gi- 
tay, -un eroe del film mitolo-gico- 
muscolare. Le preferenze vanno 
a dei -modelli -umani smitizzati, 
dei modelli che sottolineano un 
servizio, la dedizione ad una cau
sa. Per ragioni non diverse Gue
vara sarà il « divo » postumo del
la protesta -giovanile ed il -roman
ticismo del « Che » pervade ¡Tul- 
timo fenomeno divistico, i l « San- 
dokan » televisivo di K-a-bir Bedi, 
che ha la spinta nazionalista, r i
voluzionaria e corale del Terzo 
Mondo, sotto l ’apparenza di un 
Er-rol Flyn-n aggiornato.

Negli anni ’70, comunque, le fi
gure dello spettacolo sono sem
pre più fungibili tra loro. Si -as
siste addirittura a-l-la scomparsa 
della interprete femminile. L ’in- 
dividua-l'i-tà delle attrici si disgre
ga nel pulviscolo delle starlets, 
nello sfoggio e neH’awicenda- 
m-ento di attributi grossolanamen
te fisici, puramente esteriori. La 
donna-oggetto, divorata in -due 
ore di spettacolo, in un eserci
zio passivo di gastronomia ses
suale, smarrisce la sua -persona
lità, non ha neppure una vita 
« socializzata », degna di curio
sità, al di fuori dello schermo. 
Le nuove dive, or-mai, non ap
partengono al mondo dello spet
tacolo o vi -appartengono casual
mente e sporadicamente. Soraya, 
Ira F-urst-enberg, Jackie Kenne
dy, Susanna Agnelli, Carolina di 
Monaco, Marisa Berenson si suc
cedono sulle -copertine dei giorna
li illustrati, offrono la loro vita 
alle masse senza che la -media
zione del cinema sia essenziale. 
L ’ammirazione favolosa delle 
■moltitudini, quando non matura 
da una convinzione o da un moto 
di -fede, è innescata dalla novità 
di uno stile -personale, da -un sen
so d'i -sublime di-stacco non più 
dannunziano, non più subordinato 
ad una visione estetizzante del
la vita ma ispirato ai valori di 
élite del jet set, al « fascino di
screto della borghesia ».
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L A stagione dei festival si sta 
concludendo. Restano due ap

pendici autunno-inverno: quella 
di Parigi e quella di Teheran. 
Non è prematuro comunque t i
rare le somme. Che sono poi 
quelle di sempre, con un po’ di 
bene e un po’ di male equamen
te distribuiti, mentre, attorno, si 
moltiplicano convegni, dibattiti e 
polemiche sulla stampa e fuori 
per sapere cosa siano davvero, 
questi festival, se siano davvero 
utili, se debbano modificarsi, rin
novarsi, eccetera, eccetera.

Modificarsi? Rinnovarsi? Dar
si nuove ragioni di esistere? Au- 
tocancellarsi? Le prospettive so
no molteplici e, paradossalmen
te, sono tutte valide. L ’importan
te è la prospettiva sotto cui si

considerano i festival, l ’impor
tante sono le occasioni che si 
intendono affidar loro, i  fin i che 
gli si attribuiscono.

Cannes 
è il cinema

Abbiamo visto, all’inizio di sta
gione, che il fine, ad esempio, 
del festival di Cannes è i l  cine
ma. Da « promuovere » sotto tut
ti i  suoi aspetti. E non può cer
to dirsi che questo fine i l  fe
stival di Cannes di quest’anno 
non l ’abbia assecondato. Qual
che acidulo, qualche miope, qual
che personaggetto in malafede 
ha detto di no, ma i  fa tti sono

lì a testimoniare tranquillamen
te i l contrario e non vale nem
meno la pena, perciò, di dar più 
peso alle polemiche.

I l cinema, tutto i l cinema. Che 
però tanto più è termine lato, 
tanto più è termine vago. A Can
nes, effettivamente, c ’è, secondo 
la proverbiale locuzione france
se, i l tutto cinema, le tout ci- 
néma, ma ci sono altri festival 
che, invece, nel cinema preferi
scono considerare settori più spe
cifici, distinti, separati. Quelli di 
Berlino e di Locamo, ad esem
pio. A Berlino, programmatica
mente, si punta sul nuovo. Non 
solo, cioè, la proposta di film  
in anteprima mondiale assoluta 
(sarebbe una novità solo tecni
ca), ma di film  realizzati da
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autori nuovi, da autori giova
ni, quelle che un volta si chia
mavano « opere prime » e « ope
re seconde ».

Non è funzione da poco, per 
un festival. I  giovani, si sa, han
no sempre esordi difficili, sten
tano a farsi conoscere, stentano 
a imporsi.

I meriti di Berlino 
e Locamo

Un festival che nel largo 
panorama del cinema va cer
cando gli autori che comincia
no ha m eriti' non indifferenti 
e Berlino questi meriti, in più 
di venticinque anni ormai, l i ha 
sempre avuti, tanto è vero che, 
festeggiando proprio l ’a ltr’anno 
il suo venticinquennio, ha potuto 
esibire, come un tableau de 
chasse i nomi dei « giovani » 
che aveva a suo tempo scoper
to e magari anche premiato con 
i premi appunto riservati ai gio
vani, e tra questi nomi, tanto 
per restare a poche citazioni, 
c’era addirittura Truffaut e c’era 
quel Werner Herzog che nel ’68, 
quando ebbe il premio « opera 
prima », era totalmente scono
sciuto e oggi è uno dei capofila 
del giovane cinema tedesco, con
teso e premiato da tutti i fe
stival.

Quest’anno Berlino ha fatto co
me al solito, ha proposto nuovi 
autori, ha dato degno spazio ad 
opere prime e seconde di rilie 
vo. Tutti vi abbiamo fatto degli 
incontri stimolanti. Con la cer
tezza che avranno un seguito nel
la storia delle nostre cronache 
cinematografiche. E così a Lo
camo. Anche qui i giovani, ma 
in una prospettiva più dilatata: 
non tanto i  giovani autori, cioè, 
ma le giovani cinematografie, 
quelle che in genere non solo 
non approdano ai normali circui
ti cinematografici perché povere 
di richiami commerciali, ma ap
prodano raramente anche ai fe
stival perché povere di richia
mi... festivalieri, come il divi-

smo, ad esempio, degli autori e 
degli attori.

Locamo, a seguirne le edizio
ni di anno in anno, è sempre 
stato invece particolarmente il
luminante in questo senso, non 
solo per il cinema svizzero che, 
tutto sommato, vi è di casa, ma 
per cinematografie come le scan
dinave, la canadese, l ’iraniana, 
le sudamericane e, naturalmen
te, quelle dei Paesi socialisti; a 
volte con scoperte decisamente 
interessanti; meno forse questo 
anno, dato che la scoperta più 
vistosa è stata il cinema etiopico, 
già tenuto a battesimo da Can
nes ad un festival parallelo, co
munque sempre con un fervore 
di proposte degne di estrema at
tenzione; sia per la critica, sia 
per quegli spettatori assuefatti 
ormai fino alla noia al cinema 
« maggiore », quello che imper
versa da dittatore nei grandi cir
cuiti commerciali.

Cinema militante 
a Karlovy Vary

Altro festival con una sua an
golazione specifica quello di Kar- 
lovy Vary, cecoslovacco, che si 
alterna biennalmente con quello 
di Mosca. Specifico, Karlovy Va
ry non tanto per lo slogan « uma
nistico » che, accomunandolo a 
quello di Mosca lo induce a met
tere di solito l ’accento sul cine
ma « militante » di tutti i Paesi, 
ma perché, in questo ambito, rie
sce a dare anche spazio alle ci
nematografie del Terzo mondo, 
soprattutto di quello arabo e 
orientale, con risultati, se non 
artistici, certo di informazione 
non indifferenti. Anche lì, in quei 
Paesi tuttora definiti sottosvilup
pati, qualcosa si muove, qualco
sa si agita e il cinema comincia 
a riservare delle felicissime sor
prese. Le strutture cecoslovacche 
e sovietiche sono le più adatte 
per far fronte a questi impatti 
e ogni anno, anche in questo set
tore, così, i risultati sono con
vincenti.

Una edizione 
d'attesa

Mentre, anche quest’anno, co
me si era già a suo tempo anti
cipato, non sono stati convin
centi i risultati veneziani, quelli, 
cioè, del Settore cinema della 
nostra Biennale. I l discorso, qui. 
dovrà riprendersi con ampiezza 
maggiore più in là; la constata
zione che si impone oggi, nell’am. 
bito di un panorama complessivo 
dei festival mondiali, è comun
que la stessa che ci aveva la
sciati perplessi al momento di 
giudicare i programmi annuncia
ti per il ’76. La Biennale cine
ma che, in base allo statuto, 
non è più e non vuole più es
sere un festival, ha gli stru
menti « scritti » per diventare la 
maggiore manifestazione cinema
tografica del mondo, o, comun
que, la più insolita, la più nuo
va, quella in cui all’oggetto ci
nema — materia di osservazio
ne — si sostituisce il soggetto 
spettatore, protagonista della ma
teria cinematografica da acqui
sire, da giudicare, da studiare. 
L ’edizione ’76 queste possibilità 
le aveva, qua e là è sembrata 
metterle in atto, ma poi, nella 
realtà dei fatti, tutto è risultato 
vano, vuoto, dispersivo, senza un 
disegno logico, senza una linea 
culturale, senza soprattutto, una 
adeguata meditazione di quei 
princìpi statutari applicando i 
quali, invece, si sarebbe potuto 
fare di Venezia cinema un’occa
sione unica e irripetibile di rap
porti fra spettatore e film.

Comunque anche per Venezia, 
come per le altre manifestazioni 
maggiori del cinema, le indica
zioni positive ci sono. I  festival 
’76, le proprie ‘le hanno messe 
in atto, e con buoni risultati; 
Venezia no, ma il suo statuto 
esiste e i l modo e i modi di ap
plicarlo, nonostante le confusio
ni, gli errori e le incertezze, so
no chiari ai più. Aspettiamo an
cora, perciò; con un residuo di 
fiducia.
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Tv  ELLA scenografìa non sem- 
^  pre si ha un’idea precisa. A 
volte le vengono attribuite fun
zioni che, magari, nella realtà 
non ha. Spesso si sente parlare 
di scene e costumi, -nel contesto 
di un’opera teatrale, come mo
mento a sé stante, più che al
tro generico. Verrebbe la voglia 
di ripercorrere le tappe storiche 
di questo dato espressivo (per 
ora definiamolo -così), nel quadro 
della storia del teatro e dello 
spettacolo. E, infatti, se soltan
to leggiamo alcuni volumi sulla 
storia del teatro e dello spetta
colo. E, infatti, se soltanto leg
giamo alcuni volumi sulla sceno
grafìa, ci accorgiamo -della sua 
lontana origine, della -grande im
portanza che ha avuto fin dalla 
classicità -greco-romana. M-a, per 
non perderci in un discorso trop
po ampio, -e volendo puntualizza
re, un momento, il problema, ab
biamo incontrato Pier Luigi Piz
zi, uno dei più importanti rap
presentanti della scenografìa ita
liana e internazionale. Siamo en
trati -nell’ampio -studio di Via del 
Ba-buino, a -Roma, dove lo sce
nografo lavora infaticabilmente 
e dove si accinge, tra l ’altro, a 
cominciare la sua ultima -fatica: 
le -scene e i costumi -per il -pros
simo film di Giorgio Stre-hle-r. Co
me molti sanno, i l grande regista 
teatrale affronta, per la prima 
volta, -la regia cinematografica,

traducendo sullo schermo il l i 
bro -di Carlo Castellaneta, Notti 
e nebbie. Sarà la storia -di un 
uomo -della politica — non un uo
mo di primo piano — visto -nel- 
Fultimo periodo degli anni del 
fascismo, tra il ’44 e i l ’45. 
La vicenda è tutta ambienta
ta a -Milano, -e vede -i-1 personag
gio raccogliere i fru tti di una 
« g-loria », tanto fugace quanto 
-fatua, prima di una -sua « ri disce

sa » nel totale anonimato. Allora, 
finita la guerra, si potrà ritrova-re 
a vivere una banale esistenza, 
allineato alle nuove realtà della 
storia, -del mondo politico, della 
vita sociale. Chiediamo a Pizzi 
c-h-e -cosa significa -per lui questo 
lavoro accanto a Streh-ler e, se 
possibile, quali soluzioni, dal suo 
punto di vista, vede -per la « col- 
locazione » storico-estetica della 
vicenda.



« Devo subito premettere che, 
per me, lavorare con Giorgio 
Strekler è una occasione impor
tante per due motivi di fondo: pri
ma cosa è l ’occasione per svolge
re il mio lavoro accanto ad un 
maestro della regìa teatrale (e 
spero che lo sia anche in quella 
cinematografica); per seconda 
cosa è come ’ ’ritrovare”  una di
mensione fondamentale del pas
sato: il mio primo approccio al
l ’attività e al gusto teatrale av
venne, nel ’48, diciottenne, in 
modo concreto, proprio accanto 
a Strehler. Certo potrebbero gio
care, in questa scelta di colla
borazione, anche altri elementi. 
Per esempio potrebbe darsi la 
necessità, da parte di Strehler, 
regista teatrale, di avere accanto 
a sé, nella sua nuova ed inedita 
fatica, persone che, in qualche 
modo, rappresentino un punto 
ideale — ma anche pratico — 
di raccordo con una dimensione 
espressiva così diversa com’è. il 
cinema.

La scena 
del film

Uno scenografo che, come 
me, quasi per definizione, vie
ne ascritto allo spettacolo tea
trale — e vedremo che questo è 
vero solo in parte — può rap
presentare quasi una presenza 
di costante riflessione per Streh
ler; e certamente lo sarà anche 
per me. I l discorso sarebbe lun
go e complesso. Personalmente 
credo di aver dato al cinema, in 
passate esperienze, più di quan
to il cinema stesso non abbia 
saputo dare a me. Ecco: tutto 
questo, apprestandomi a lavora
re con Strehler, non lo sento. 
Anzi: so che sarà un’esperienza 
nuova, che, per me, potrebbe 
aprire un capitolo di ulteriore 
possibilità nel mio modo di vede
re ed impostare il lavoro. Questo 
tipo di coscienza crea in me un

rinnovato entusiasmo, una dispo
nibilità nuova, un affascinante 
sentimento della ricerca.

C’è poi un’altra cosa che avevo 
dimenticato di dire. E forse è an
che più banale. Ma potrebbe 
ugualmente spiegare, più in su
perficie — e se non altro al li
vello istintivo — perché Strehler 
mi ha chiamato. Io sono, come 
lui, milanese; ho vissuto in pieno' 
la tensione e i fermenti di un 
periodo, quello degli ultimi anni 
della guerra e del primo dopo
guerra. E gli anni in cui si svi
luppa tutta la vicenda del film, 
sono proprio quelli 1944-’45.

Mi si chiede come veda l’even
tuale scenografia del film. Eb
bene: questo è un discorso che 
posso fare soltanto nell’ambito 
delle mie personali ipotesi, al
meno per ora. Infatti, pur aven
do curato la scenografia di « La 
lunga notte del ’43 », film di 
Vancini e di « Tiro al piccione », 
di Montaldo, non penso assoluta- 
mente a materiali e a modelli 
analoghi a quelli dei due films 
citati che, in fondo, proponeva
no pur lo stesso periodo e clima 
del film  di Strehler. Ogni espe
rienza, intanto, è sempre un nuo
vo discorso che si fa; una strada 
nuova che, bene o male, si com
pie. Ho letto attentamente il li
bro di Castellaneta. Ovviamente 
ne ho ricevuto impressioni che, 
nella mia fantasia, si sono tra
dotte in una serie di immagini 
ben precise. Ma, intanto, la sce
neggiatura non è ancora ultima
ta, e quindi non posso verificare 
nessun mio possibile intervento 
creativo. E poi non va dimenti
cata una cosa fondamentale : con 
Strehler si lavora creando passo 
passo, in una serie di interventi 
che esigono partecipazione cora
le. E si arriva al punto che i r i
sultati si possano riconoscere 
soltanto alla fine, quando tutta 
l’operazione ha raggiunto la sua 
totale e compiuta fisionomia. 
Ecco: in ogni mia ipotesi di sce
nografia per il film  di Strehler 
tengo conto di tutta questa pre
cisa metodologia, che è poi la 
struttura che sottace a tutto lo 
stile estetico del regista »La scenografia di Pier Luigi Pizzi per l'Orlando Furioso televisivo



E’ stato un modo -per aprire un 
discorso: '¡’occasione di una con
versazione sui lavoro imminen
te con Strehler, apre tutta una 
serie di a ltri problemi; e sono 
proprio quelli per cui abbiamo 
voluto 'incontrare Pier Luigi Piz
zi: i  temi relativi alla sceno
grafia.

« Chi pensa alla scenografia 
in termini di un assoluto estetico 
—- afferma Pizzi — Compie, a 
mio avviso, un grave errore. Il 
lavoro di scenografo e costu
mista nasce all’interno non del- 
V ’ ’ideazione”  dello spettacolo, 
ma nell’ambito del suo ’ ’modo di 
comporsi”  come tale. Personal
mente sono partito dal fascino 
della figuratività che era in me 
— ancora adolescente — un da
to molto imprecisa, confuso an
che, infine legato ad un amore 
per l’arte. Ho capito presto, però, 
che tutto poteva avere un signi
ficato di spettacolo quando di
ventava un modo concreto di la
vorare, quando si prendeva con
tatto con la dimensione — che 
definirei « artigianale » — del 
lavoro di scenografo. Non ho mai 
pensato di diventare, quindi, un 
artista. Ho invece cercato di 
seguire una strada che mi fa
cesse compartecipe dei risultati 
di un prodotto estetico ».

Ma non riconosce se ste'sso, 
nella misura precisa dello ’’stile” , 
attraverso il lavoro che ha com
piuto nella’ sua intensa e lunga 
attività?

« Certamente sì. Per lo meno 
credo di sì. E vorrei lasciare agli 
altri la possibilità di un giudizio 
su di me, come scenografo che 
porta avanti una sua linea orga
nica e, spero, coerente. Ma tutto 
questo non contrasta con quanto 
dicevo sopra: il lavoro della sce
nografia non è altro che un ele
mento di un vasto disegno, nel 
cui insieme si è compiuta l ’uni
tà di una rappresentazione ».

Ma nel corso della sua attività, 
pensa di riconoscere un’evoluzio
ne in un senso piuttosto che in un 
altro?

« Sì. Per esempio all’inizio par
tivo da un’idea della scena, da 
risolvere soprattutto nell’econo-

Rossella Falk ne « Il gioco delle parti » di Pirandello messo in sce
na nel 1965 da Giorgio De Lullo. Scene e costumi di Pier Luigi Pizzi.



La scenografia del secondo atto de « Il gioco delle parti » di Pirandello

mia estetica, pur verificata nel
l ’insieme dei vari elementi dello 
spettacolo. Lentamente mi sono 
reso conto che dovevo dare al 
mio lavoro una doppia articola
zione: quella di un’operazione 
per il risultato relativo al termine 
spettacolo; e quella di una co
stante coscienza della presenza, 
momento per momento, del te
sto: con le indicazioni che con
teneva, con tutto il ventaglio di 
suggerimenti che poteva aprire, 
e così via. Questo mi ha portato 
ad un sempre maggior rigore, 
all’esigenza di una cristallina 
omogeneità; infine a quella spe
cie di ’ ’geometricità”  che, per 
alcuni, poteva apparire anche 
come eccessivo rigorismo esteti
co e, a volte, anche estetismo ».

Pier Luigi ¡Pizzi è nato a Mila
no i l  15 giugno del 1930. 'Compiu
ti gli studi classici, si laurea, 
nella città natale, in architettura. 
Già dal ’43 seguiva con molto 
interesse i l  teatro: furono anni 
di grande importanza, in cui il 
giovane adolescente, insieme al 
fascino, individuava una sua pas
sione di lavoro. Era a Como, 
sfollato come moltissimi altri, e 
proprio in quella città si erano

trasferite molte compagnie tea
trali, compresi i  gruppi lir ic i del
la Scala. Tornato a Milano, nel 
’45, visse uno dei momenti ¡più 
importanti della sua vita.

Gli studi 
e gli inizi

Assistè agli spettacoli visconti- 
niani — Pizzi stesso ricorda con 
piacere l ’allestimento de I  parenti 
terribili — e seguiva con molta 
attenzione Tattività di Strehler. 
In quel momento di grande fer
mento culturale, Pizzi scopriva 
fenomeni nuovi nel modo di con
cepire e comporre io spettacolo: 
dalla lezione di regia che dava il 
grande Luchino, fino al nuovo ¡la
voro, tutto sperimentale e carico 
di grande passione, del gruppo 
intorno a Strehler. E proprio a 
questi chiese ed ottenne di fare 
Tassistente volontario in Riccar
do II. Ora, Pizzi maturava i suoi 
interessi, e scopriva, a diretto 
contatto con il lavoro scenico, la 
natura di una sua ¡primitiva at

trazione. Si rendeva conto di 
quanto importante fosse l ’opera
re: tantoché la vera scuola risale 
proprio a questo periodo. Era il 
1948 e la scelta verso la sceno
grafia si accompagnava agli stu
di che seguiva presso la facoltà 
di Architettura. « Mi crollavano 
malti miti — dice Pizzi — e sen
tivo che la mia conoscenza, nei 
libri di storia dell’arte e dello 
spettacolo, poteva rimanere, se 
non risolto in pratica di lavoro, 
un fatto squisitamente persona
le e, data la mia particolare na
tura, anche astratto ». Gli anni 
di questa maturazione e ricono
scimento progressivo di un la
voro indipendente melTambito 
del teatro e dello spettacolo, sfo
ciarono nella prima autonoma 
collaborazione, in qualità di sce
nografo: fu al Piccolo Teatro di 
Genova, nel 1951, quando allestì 
le scene e i  costumi per lo spet
tacolo Leoeadia, di J. Anouilh. 
La critica notò il precoce talen
to del giovane scenografo, che si 
confermò anche in altri e diver
si spettacoli, allestiti per la Sta
bile genovese. I l  lavoro di Pizzi, 
in questi anni, fino al 1956, si ca-



ratterizzò per una eleganza squi
sita e aniosa; per un gusto da 
« belle epoque » rivisitata con 
ironia e, talvolta, anche con un. 
certo sarcasmo. Citare tutti gli 
spettacoli che Pizzi, come sce
nografo, curò in questo periodo, 
sarebbe molto lungo: la sua at
tività, infatti, è così intensa che 
si potrebbe 'disegnare, solo sui 
titoli dei lavori da lui compiuti, 
una vera e propria « antologia ». 
Quello che è interessante sotto- 
lineare, però, è la straordinaria 
disponibilità per autori molto di 
versi tra loro, e anche per le for
me diverse di spettacolo, dal tea
tro di prosa alla lirica, dal cine
ma fino ai primi lavori in tele
visione.

L'incontro 
con De Lullo

Chiediamo a Pizzi se, per ca
so, qualcuno non lo abbia accu
sato di troppo eclettismo; e ci 
risponde: « Certamente. Tuttavia 
non ritengo che questo possa o 
debba essere ritenuto un dato 
meramente negativo. Per uno

scenografo, anzi, direi che in un 
certo quadro del suo lavoro — 
soprattutto nel primo periodo, 
forse, della sua attività — oc
corra cimentarsi in generi di la
vori anche molto diversi tra lo
ro. E’ anche un modo per preci
sarsi, per definirsi meglio, per 
acquistare quella coscienza che 
ti fa giungere a riconoscerti in 
uno stile. E direi che non risulta 
nemmeno casuale, così, il mio in
contro con Giorgio De Lullo. Era 
il 1956. Io sentivo di aver compiu
to già una tappa ben precisa del 
mio lavoro, e accanto ad una 
certa sicurezza mi sembrava al
lora più maturo anche il signifi
cato delle mie scelte ». I l nuovo 
discorso che De Lulio imposta
va affascinò e convinse Piz
zi. E da allora la storia del
la Compagnia dei Giovani coin
cide anche con la storia del
la scenografia pizziana. Lo sti
le di Pizzi si sgancia da certe 
influenze del gusto figurativo 
francese e viene a ricomporsi in 
una linea che, in qualche modo, 
tiene conto delle tendenze di un 
gusto che, genericamente, defini
remo « americano ».

Uno dei vertici della nuova sce
nografia pizziana, nel lavoro con

De Lullo, è stato raggiunto sen
z’altro, ne II gioco delle parti. 
Qui la frantumazione degli ele
menti scenici si accoppia ad una 
ironica decomposizione del dato 
naturalistico: dove domina — 
senza mai predominare — una 
sottile e significativa struttura 
geometrica (meglio sarebbe di
re : « geometristica »). Con De 
Lullo ha lavorato anche a mol
te messinscena di opere liriche: 
■per tutte si ricordino II trovato
re, Emani e I Vespri siciliani.

Ma quale sia stato l ’impatto 
con la televisione, prima dell’e
sperienza con Ronconi, è un di
scorso ohe Pizzi ama fare con 
una serie veramente interessante 
di annotazioni : « La televisione 
— dice — appariva un modello 
espressivo dalle strane possibili
tà. Da un lato sembrava di po
ter riconoscere nel piccolo scher
mo certi aspetti della forza del 
linguaggio cinematografico. Dal
l’altro lato, invece, sembrava 
quasi di sentirsi soverchiati da 
una strana angustia espressiva. 
Nei primi tempi, in fondo, l’espe
rienza televisiva, si risolveva in 
una fatica un po’ frustrante. Fin 
quando, lentamente, accanto al 
fascino di certi aspetti, come la

La scena del secondo atto dell'« Orfeo ed Euridice » di Gluk, regia di Ronconi, bozzetti di P. L. Pizzi.



Ancora una scena deli'Orlando Furioso televisivo di Ronconi.

ripresa in diretta, emergevano 
veramente nuovi spunti per una 
espressività inedita. In particola
re mi riferisco a quel naturale 
”  straniamento ”  che il piccolo 
schermo si porta con sé. Alla fi
ne, poi, scopri che puoi arrivare, 
contemporaneamente, a milioni 
di persone. Allora capisci che il 
tuo lavoro deve essere tanto più 
importante e rigoroso: perché
non si deve diseducare al gusto, 
ma anzi portare il telespettatore 
ad essere meno sprovveduto. E 
tutto questo attraverso un lavoro 
che devi svolgere a piccole tap
pe ». A parte g li spettacoli di 
prosa, Pizzi, in televisione, ha 
realizzato scene e costumi anche 
di grossi romanzi sceneggiati, 
come, per esempio, David Cop- 
perfield. Per il cinema Pizzi ha 
disegnato scene e costumi per 
film come La lunga notte del ’43 
di Vancini, La giornata balorda 
di Bolognini, I l mare 'di Patroni 
Griffi, I sequestrati di Altona di 
De Sica, fino al recente Attenti al 
buffone di Bevilacqua e, appun
to, i l prossimo film  di Strehler.

Che cosa rappresenta, nella 
sua attività, l ’esperienza televi-

siva dell ’Orlando furioso di Ron
coni?

« Premetto che il mio incontro 
con Ronconi risale al 1970. In 
quell’anno, tra l’altro, è stato rea
lizzato, per la lirica, la Carmen. 
Poi, con Luca, abbiamo lavorato, 
insieme, ad altri spettacoli come 
Le 'baccanti, La Centaura, I l  gio
co degli scacchi. Con Ronconi si 
è di fronte ad un talento registi
co del tutto particolare. I l suo 
uso dello spazio scenico impone 
una nuova concezione anche del
la scenografia. Occorre lavorare 
su piani diversi, paralleli, inter
se contesi. E’ facile dedurre che 
occorra intendersi molto su ciò 
che si vuole ottenere. Personal
mente l ’esperienza ronconìana la 
considero tra quelle che, negli 
ultimissimi tempi, più mi hanno 
stimolato, ponendosi anche pro
blemi così nuovi da indurmi an
che, in parte, a un certo tipo di 
autonegazione estetica. I l Furio
so televisivo, per me, rappresen
ta una tappa di grande rilievo: 
un nuovo modo per sperimentare 
una corposa fusione tra parola e 
oggetti; in definitiva — malgra
do la perplessità di molti critici

— credo che il lavoro non sia 
passato senza lasciare una trac
cia efficace di gusto. Anche se, 
da più parti, si potrebbe rimpro
verare che tutta l ’operazione 
sembrava soverchiare la presun
ta ”  preparazione ”  del pubblico 
televisivo ».

Ora il discorso si fa sempre 
più ampio. Con Pizzi gli1 argomen, 
ti di cui parlare sembrano molti
plicarsi, momento per momento. 
Forse dipende anche dalla natu
ra straordinariamente eclettica 
di questo grande scenografo? 
Forse. Ma ci sembra che il mo
tivo sia un altro. E ’ che Pizzi 
non si accontenta mai di conosce
re, di esplorare, di verificare. E 
così, accanto alla figura del l ’uo
mo dii spettacolo si evidenzia, na
turalmente, anche quella dell’uo
mo di cultura. Che, con il suo 
modo concreto di porsi di fronte 
ad ogni sollecitazione teoretica, 
non si stanca mai di riorganizza
re il suo modo di pensare.

E, con consapevole ingenuità, 
allora, gli domandiamo: « Ma che 
eos’è, per lei, la scenografia? .

« Forse è una domanda a cui 
non bisognerebbe rispondere mai
— dice sicuro —; e non per af
fermare sospensioni di giudizio, 
come si può e si deve fare per i 
fenomeni d’arte. Ma, soprattutto, 
perché quando si parte dal fare, 
come metodo di lavoro e coscien
za insieme, qualsiasi risposta può 
diventare banale. Posso dire che 
la scenografia non è arte, e non 
lo deve essere. Perché è una 
forma che accompagna la realiz
zazione dell’arte. Lo scenografo 
deve sempre cercare la verità; 
la verità che, inconoscibile all’in
finito, diventerà simbolo. Evitia
mo la ridondanza, diamo più spa
zio allo spettatore: questo è un 
dovere, un preciso impegno di 
qualsiasi uomo di spettacolo, non 
solo dello scenografo. Personal
mente, ricordandomi del buon 
Aristotele, credo, infine, che nel
le scene tutto debba essere vero
simile, e per questo reale, come 
la stessa vita che, ogni giorno, 
viviamo ».



IL  CO NVEG NO  D I S A IN T -V IN C E N T

I n  n o m e  

d e l l a  l e g g e

d i Angelo L ib e r t in i

C’era come al solito tutto il mondo del teatro italiano a Saint-Vincent, per l ’annuale Convegno, 
XXIV della serie, dell’Istituto del dramma italiano; autori, attori, registi, organizzatori, critici, gior
nalisti, studiosi, in una « vasta e qualificatissima rappresentanza », secondo la formula di rito ma 
che in questa occasione rispecchia fedelmente la realtà. C’erano anche i politici, in veste di prota
gonisti dato l ’argomento scelto per il Convegno, « Contributi ad un progetto di legge sul teatro di 
prosa »: un relatore per ciascuno dei partiti che hanno presentato un loro disegno di legge, l ’ono
revole Rolando Picchioni per la DC, l ’on. Ruben Triva per il PCI, Giorgio Guazzotti per il PSI ed il 
prof. Guido Ruggiero per il PSDI; non è mancato poi un dibattito abbastanza vivace, anche se 
non si può dire che siano state raggiunte conclusioni definitive e neppure formulazioni particolar
mente nuove ed originali. In effetti si può affermare — ed è questa la notazione più interessante 
e consolante — che sembra esistere finalmente una disponibilità ed un’attenzione effettive da parte 
dei politici, per cui possiano considerare la famosa ed invocatissima legge sul teatro un po’ più 
vicina. Soltanto un poco, però: da un punto di vista formale basterà osservare che tre progetti (DC, 
PCI e PSI) dei quattro messi in discussione a Saint-V incent, sono in realtà decaduti con il conclu
dersi della legislatura, mentre non appare ancora il disegno di legge governativo, ripetutamente 
annunciato. Nella sostanza, proprio a Saint-Vincent sono emerse con chiarezza le divergenze di fondo 
fra le diverse parti politiche: così in primo luogo l ’opzione nettamente regionalistica dei comunisti 
contro la tendenza « bipolare » (con qualche accusa di centralizzazione, dei democristiani, con i qua
li sembrano del resto abbastanza d’accordo, almeno su questo punto, sia socialisti che socialdemo
cratici. In concreto, poi, mancano i soldi e sarà difficile trovarli nell’attuale fase d’austerità. C’è sta
to anzi un grosso respiro di sollievo quando, in conclusione dei lavori, il dottor De Biase, nella sua 
qualità di capo di gabinetto e direttore generale del Ministero dello Spettacolo, ha annunziato una 
legge-stralcio che permetterà intanto il finanziamento delle varie attività teatrali e, in una parola, 
la sopravvivenza del teatro italiano.

A parte le dichiarazioni ufficiali, comunque, era soprattutto importante cercar di capire le posi
zioni effettive delle diverse parti politiche: abbiamo a questo scopo intervistato i quattro relatori di 
Saint-Vincent e ci sembra che, accanto alle inevitabili affermazioni di principio, siano emerse nota
zioni interessanti e in qualche caso abbastanza imprevedibili, non sempre nella forma esplicita che 
avremmo preferito, ma non dovrebbe risultare comunque troppo difficile apprezzare il giusto valore 
di certe sfumature come pure saper leggere, in qualche caso, tra le righe.

On. Ruben T r iv a  
(P C I)

D. - Qual è, secondo Lei, il mo
mento caratterizzante della pro
posta di legge comunista presen
tata nella scorsa legislatura.

R. - E momento caratterizzan
te è Che -finalmente ci sia una 
proposta di legge che riguardi il

teatro di prosa. Lei sa che, in 
tutto i l settore dello spettacolo, 
quello della prosa è l ’unico che 
non ha mai beneficiato di una 
norma legislativa, di che ha con
sentito, durante tutto questo pe 
riodo di tempo, l ’impero totale 
e assoluto della circolare, quin
di anche della discrezione mini
steriale. L ’assenza legislativa

era anzi testimonianza di un’in
differenza, di una disattenzione, 
chiamiamola così benevolmente, 
delle autorità di governo nei con
fronti di un problema che inve
ce non può non avere un grosso 
peso, una grossa presenza nel 
quadro della politica culturale 
complessiva. Altro elemento si
gnificativo, particolarmente qua-



liticante della proposta comuni
sta, ma vorrei dire dell’insieme 
delle proposte, è l ’opzione netta 
e precisa nei confronti del siste
ma regionale dell’autonomia co
me il canale istituzionale attra
verso il quale è consentita una 
politica del teatro di prosa, re
cependo però, ed esaltando, tut
ti quanti i valori, le componen
ti, gli apporti, i contributi che 
vengono da una realtà italiana 
che è estremamente composita, 
estremamente complessa, ha un 
retroterra culturale estremamen
te vario.

Questi mi sembra siano i due 
elementi qualificanti e caratteriz
zanti della nostra proposta che, 
come le altre in fondo, ha rac
colto questo movimento che nel 
Paese si è creato, in contrasto 
con i silenzi e le disattenzioni 
deH’azione governativa. Possia
mo dire ohe il Paese ha prevalso 
sull’inerzia degli organi centrali 
dello Stato e sarebbe veramente 
grave che una proposta legisla
tiva, che nasce da una doman
da, da uno stimolo del Paese, 
riassorbisse questo stimolo al 
l ’interno di una concezione cen- 
tralistica ed autoritaria dell’in
tervento in questo settore.

D. - Quali ritiene che siano le 
differenze più rilevanti tra la 
proposta comunista e le altre 
proposte di legge e come ritiene 
eventualmente che si possano 
superare? Ritiene anzi che val
ga la pena di superarle, e che 
sia possibile da una parte e au
spicabile dall’altra giungere ad 
una proposta unitaria?

R. - Io ritengo che le condizio
ni per una proposta unitaria esi
stano. Esistono a condizione che 
il discorso venga portato avanti 
con grande franchezza, con 
grande serietà e libero, anche 
per quanto ci riguarda, da ogni 
patriottismo di proposte. Quali 
sono, in realtà, i  punti di diffe
renza fondamentali che dividono 
la proposta comunista da quella 
della Democrazia Cristiana ed 
anche da quella del Partito So
cialista? Per quanto riguarda la 
proposta della D.C., a noi sem

bra di intravedere, nel mecca
nismo dell’articolato, l ’opzione 
verso una separazione del teatro 
in un teatro di serie A e un tea
tro di serie B. Cioè la scelta del
l ’ordinamento regionale come 
canale di attuazione dell’inter
vento pubblico sembra non sia 
una scelta ‘esclusiva, ma piutto
sto rivolta ad una parte del tea
tro, a quello cioè che si esercita 
in determinati ambiti territoriali 
e che resti invece nelle mani 
del -potere centrale dello Stato 
la funzione totale nei confronti 
del cosiddetto teatro a circola
zione nazionale.

Questo, a nostro giudizio, è un 
gravissimo errore perché intro
duce il problema del doppio tea
tro, che è un aspetto del proble-

Ruben Triva

ma delle due culture ed è soprat
tutto una soluzione che conside
ra i valori ed i contributi che 
possono venire, che vengono, 
dalle comunità di base in un 
modo sbagliato, in un modo cioè 
che riecheggia molto del vecchio 
garantismo cattolico, fra le qua
li non si introduce la consape
volezza che i valori delle realtà 
locali hanno pesi e rilevanza 
nella misura in cui riescono a 
concorrere, a costruire una com
plessiva realtà culturale naziona
le. Per quanto riguarda invece 
il progetto del Partito Socialista,

a noi sembra che i compagna so
cialisti siano andati alla ricerca, 
giusta d’altra parte, nell’ambito 
del ricco patrimonio di iniziati
ve esistenti, di quell’iniziativa 
che ha assunto o svolto la mag
giore funzione di promozione, di 
rottura ed anche di provocazio
ne culturale. Sono stati indub
biamente i teatri stabili, basti 
pensare alle vicende del Piccolo 
Teatro di Milano, soprattutto nel 
suo sorgere, ed allora i  sociali
sti hanno affidato a questo mo
dello i l  modo di essere della po
litica culturale, il compito di da
re la risposta positiva a tutto 
il problema del teatro nella rete 
nazionale.

Noi riteniamo che anche questo 
rischi di diventare schematico e, 
per quanto riguarda tutto questo 
movimento di ricerca, il confron
to dialettico, di pluralismo cultu
rale che ha caratterizzato pro
prio il movimento che ha impo
sto una legge nazionale, rischi 
di rinchiuderlo all’inferno di 
schemi che, pur essendo storica
mente validi ed estremamente 
efficaci in un certo momento del
lo sviluppo del processo, posso 
no, se imposti a tutte le realtà 
nazionali, diventare un freno ed 
un rallentamento.

D. - Lei ritiene naturalmente 
che adesso, con la nuova legisla
tura, la proposta di legge comu
nista sarà ripresentata; ritiene 
che sarà presentata nello stesso 
testo o che sarà invece modifi
cato e, in questa seconda even
tualità, quali sarebbero i vunH. 
secondo Lei, qualificanti di que
ste eventuali modifiche?

D. - Ohe i l  progetto di legge 
venga ripresentato, questo è ab
bastanza scontato; io credo poi 
che in qualche parte sarà modifi
cato, cioè ho avuto la sensazione 
che non sia stato letto in un 
modo sufficientemente chiaro, il 
ché significa che forse c’è stata 
un’insufficiente chiarezza del te
sto: noi non intendiamo, con l ’ar
ticolazione regionale, negare 
1’esistenza di un momento nazio
nale della politica teatrale, anzi, 
al contrario, riteniamo che solo



attraverso un ampio decentra
mento nelle Regioni, nelle auto
nomie locali, si innalza, cresce 
il livello della stessa politica na
zionale, quindi la funzione degli 
organi centrali dello Stato: Par
lamento e Governo.

Vorrà dire che riguarderemo 
il testo per rendere esplicito 
quello che per noi dovrebbe già 
esistere, ma che probabilmente 
non esiste in un modo sufficien
temente chiaro se ha sollevato 
dei dubbi, delle 'perplessità.

D. - C’è qualche altro aspetto, 
sia in particolare che in genera
le, che le sembra importante sot
tolineare?

R. - Ma credo che bisognerà 
considerare, forse nei confronto 
anche con le altre forze politi
che, l ’introduzione di una serie 
di norme transitorie; natural
mente la profonda differenza 
oggi esistente nella realtà nazio
nale per quanto a livello di in
teresse e di presenza nella bat
taglia teatrale, suggerisce di non 
dare corso ad una legge che pre
tenda automaticamente e mecca
nicamente nello stesso momento 
di agire in tutto i l territorio na
zionale, nella stessa maniera, 
tenuto conto che ci sono delle 
grandi differenze. I l  rischio d’al
tra parte di tenere conto o di 
applicare la logica del convoglio 
che deve seguire la velocità del
la nave più lenta ci porterebbe 
a disincentivare una serie di at
tivismi,’ di beni culturali delle re
gioni più avanzate. Si tratterà 
con una serie di norme transito
rie di non rallentare quello che 
già esiste né mortificarlo e di 
portare rapidamente ad un pari 
livello la realtà dell’intero ter
ritorio nazionale.

G io rg io  G uazzotti 
(P S I)

D. - Qual è, a suo avviso, il mo
mento caratterizzante della pro
posta di legge socialista?

R. - Io credo che il momento 
caratterizzante sia di aver capi

to che era impossibile rovescia
re di colpo tutto quanto il pro
cesso del teatro italiano ; lo sforzo 
è stato di riuscire a resistere al
la tentazione, molto seria, di cre
dere che le regioni fossero in 
grado di ricevere di colpo que
sto mandato e di poterlo assol
vere con il massimo degli stru
menti e delle attrezzature ed in
vece di pensare che era neces
sario equilibrare un doppio rap
porto. Ecco secondo me qual è 
stato lo sforzo degli operatori tea
trali socialisti nel momento del
la stesura del progetto di legge: 
si preoccupavano di essere allo 
stesso tempo fedeli a dei princi
pi di prospettiva ma anche reali
sti, pur di credere necessario an
cora di considerare l ’importanza 
di un momento centrale, di rie
laborare la funzione del Mini
stero, degli apparati esecutivi 
che sarebbero stati necessari, di 
individuare la formula della Com
missione Nazionale per il teatro, 
insomma di conservare ancora 
un perno centrale da cui dovesse 
partire tutta l ’indicazione strate
gica di una circolazione teatrale 
nazionale e forse anche dei rac
cordi e delle induzioni fra regio
ni più avanzate e regioni meno 
avanzate. Quindi secondo me il 
merito, in quel momento, di fron
te ad una spinta che veniva dal

Partito comunista che era quel
la di puntare decisamente ad af
fidare tutto alle regioni fu quel
lo di richiamare alla necessità 
di questo doppio binario. Mi 
sembra di aver capito poi, nei 
confronti che sono venuti suc
cessivamente, che questo dop
pio binario d’intervento sia so
stanzialmente considerato l ’as
se portante dei disegni di legge 
democristiano e socialdemocra
tico e credo che anche il Partito 
comunista, nelle varianti che in
trodurrà nel nuovo progetto che 
presenterà alla nuova legislatu
ra, terrà conto di questo fatto.

D. - Ritiene che il progetto so
cialista debba essere ripresenta
to in una veste diversa?

R. - Credo che la stessa nostra 
esperienza di discussione e di 
confronto ci permetta oggi di 
rielaborarlo ulteriormente, di 
articolarlo, di avere anche di 
fronte un mondo politico più sen
sibilizzato e quindi anche capa
ce di recepire una articolazione 
più raffinata di quanto non pre
vedessimo in quel momento. Al
lora infatti premeva soprattut
to, sempre secondo una con
siderazione realistica, di deter
minare un processo in cui la 
classe politica si rendesse conto 
di potersi muovere senza esse-

Da sinistra: Giorgio Guazzotti (PSI), l'onorevole Ruben Triva (PCI), 
il moderatore Ruggero Jacobbi, l'onorevole Rolando Picchioni (DC) 

e il professor Guido Ruggiero (PSDI).



re preoccupata per una serie di 
dettagli e di particolari che for
se facevano temere una mac
china elaborata e quindi di d if
ficile funzionamento. Nel fra t
tempo c’è stata non soltanto la 
verifica di molte cose che sono 
avvenute in queste stagioni ma 
soprattutto il perfezionarsi del 
discorso: una cosa che mi sem
bra di dover dire è che, da un 
progetto all’altro, proprio perché 
nessuno ha ignorato il prece
dente, c’è stato tutto uno sforzo 
di messa a punto e di precisa
zione che è senz’altro servito a 
raggiungere nell’insieme una va
lutazione generale e un quadro 
più avanzato dell’intero discorso 
sul teatro di prosa. Cioè voglio 
dire che questa volta ci si è 
preoccupati, da un progetto al
l ’altro, non di negare il prece
dente ma in un certo senso di 
perfezionarlo.

D. - Ritiene possibile ed even
tualmente auspicabile giungere 
ad un progetto unico?

R. - Ma io credo che perlo
meno bisognerebbe trovare la 
chiave, l ’assetto su cui la di
scussione in Parlamento possa 
arrivare a definire un progetto 
unico; molto probabilmente for
se si sarà costretti a procedere 
ancora attraverso presentazioni 
d i diversi progetti, ma credo an-

che che i diversi progetti ten
deranno già ad alcuni punti in 
un certo senso unificati, proprio 
perché poi alla discussione parla
mentare sia possibile saldare le 
differenze.

D. - Quali potrebbero essere i 
punti un po’ di rottura o comun
que di scontro più vivo fra i di
versi progetti?

R. - Un punto di rottura è se
condo me là dove il progetto de
mocristiano sfugge alla necessità 
di individuare il ruolo degli isti
tuti teatrali: questa può essere 
considerata una misura di cau
tela lasciando poi all’esperienza 
della Commissione e quindi ai 
regolamenti di intervenire a co
prire questo fatto, ma può anche 
determinare un sospetto che in 
definitiva questo modo di proce
dere non giovi al teatro cosid
detto di autoproduzione, cioè al 
teatro spontaneo o al teatro di 
libera iniziativa dei gruppi di ba
se, ma piuttosto lasci aperta una 
serie di varchi al teatro com
merciale, al teatro cosiddetto 
privato, di trovare occasione di 
essere ulteriormente appoggiato 
e sostenuto dal finanziamento 
dello Stato.

Un altro elemento di difficoltà 
è di riuscire a convincere la com
ponente comunista ad accettare 
l ’operazione del doppio binario

di intervento, delle linee paral
lele fra momento centrale e mo
mento regionale. Anche qui bi
sogna verificare se a quella pri
ma impostazione, molto proba
bilmente di carattere provocato- 
rio, in un certo senso, corrispon
de la convinzione oggi conso
lidata.

Per quanto poi riguarda il di
scorso degli impianti, che invece 
è sviluppato nel progetto della 
DC, io credo che ci sia facil
mente una adesione anche delle 
altre componenti politiche; direi 
che anzi fa parte di quel pro
cesso di perfezionamento che il 
documento, il progetto democri
stiano ha potuto attuare proprio 
avendo partecipato alla fase dei 
confronti già fra i l PCI ed il PSI 
per quanto riguardava i loro pro
getti, sviluppando poi quello sfor
zo di ulteriore elaborazione e 
completamento che gli è stato 
consentito da questo vantaggio 
di calendario.

D. - Tornando in specifico al 
progetto del suo partito, quali 
punti dell’attuale stesura ritiene 
siano da mantenere, e siano an
zi qualificanti, e quali invece da 
ritoccare o modificare?

R. - Originale e qualificante 
mi pare in particolare lo sforzo 
di dare una definizione sistema
tica al teatro pubblico sulla dop
pia articolazione Teatri Stabili e 
Cooperative, proprio per richia
mare gli uni e gli altri al fatto 
che il riconoscimento può deri
vare soltanto dal loro effettivo 
svolgere un ruolo pubblico ed 
una funzione sociale e non sol
tanto da un eventuale etichetta 
strutturale, da un fatto pura
mente nominalistico.

Circa le modifiche, c ’è invece 
da fare un discorso serio riguar
do al teatro privato, per il qua
le bisogna riuscire a trovare 
un’indicazione che rispetti e ri- 
specchi il peso reale di questo 
settore; che abbiamo, nella ste
sura del progetto, più che tra
scurato, ignorato per principio: 
è stato, probabilmente, un modo 
per pensare che il problema non 
esistesse mentre invece esiste;

Come manifesiazione collaterale del Convegno ID I di Saint- 
Vincent, la presentazione di due nuove pubblicazioni: la « Ri
vista italiana di drammaturgia », trimestrale a cura dell’Isti
tuto del Dramma Italiano, edizione Bulzoni (nel primo nu
mero articoli di Gianni Venturi, Giorgio Bàrberi Squarotti, 
Guido Davico Bonino e Luigi Squarzina, due « profili » di 
autori contemporanei — Renzo Rosso e Roberto Lerici —, 
« documenti » su Gramsci, Francesco Carmona e Corrado Al
varo e numerose recenzioni librarie), e la « Carta teatrale di 
Italia », a cura dell’AGIS, un approfondito panorama, ricco 
di dati d’estremo interesse e in gran parte inediti, di tutti gli 
« spazi » teatrali esistenti in Italia e dell’uso che se n’è fatto 
nel periodo 1962-1974.



mento morale. I l timore di usa
re il denaro pubblico per il tea
tro, secondo me, è una compo
nente moralistica di cui dobbia
mo avere il coraggio di liberarci, 
il teatro è un’attività produttiva 
e si vede anche quanto possa, 
sia pure nei suoi lim iti struttu
rali, che sono molto modesti, 
tuttavia dare sbocco al lavoro 
qualificato: quindi è una attivi
tà produttiva che ha bisogno di 
investimenti per poter caricarsi 
da sola di possibilità di sviluppo, 
non per vivere, sopravvivere ed 
essere mantenuta ad un livello 
appena sufficiente di sopravvi
venza. Ma per potersi sviluppa
re deve poter dar vita a orga
nismi robusti, sani, e questo non 
può avvenire senza investimenti.

Se non c’è un investimento ef
fettivamente consistente tutte 
quante le istanze che emergono 
poi nella legge risultano effetti
vamente frustrate: si pensi solo 
al discorso degli impianti, cioè i 
teatri da ritrovare, da costruire, 
da restaurare, da funzionalizzare. 
Questo anche nel senso di far 
scattare meccanismi finanziari 
che sono praticati in altri set
tori, cioè sviluppare il settore 
creditizio; ma in ogni caso sen
za mezzi è impossibile pensare 
che tutto questo potenziale pos
sa esplodere.

On. Rolando P icch ion l 
(DC)

D. - Qual è, anzituto, secondo 
lei, il momento caratterizzante 
della proposta di legge democri
stiana?

R. - Intanto ogni proposta di 
legge risponde ad una ragione 
politica, la quale ha bisogno poi 
di una strategia di intervento 
per la sua applicazione e la pro
posta di legge, proprio perché 
noi non siamo dei « minus ha- 
bens » istituzionalizzati, perlome
no come parlamentari, è quella 
di garantire, attraverso lo spa
zio del teatro, il pluralismo nel 
nostro paese; pluralismo cultu-

Rolando Picchioni

evidentemente questa volta sem
mai il principio va verificato 
con una propria individuazione 
di soluzioni. Altro discorso r i
guarda gli apparati esecutivi 
connessi alla Commissione na
zionale, cioè quello che può es
sere l ’intervento di un ente sta
tale per gettare le basi di si
tuazioni territoriali che si posso
no poi successivamente emanci
pare. In ultimo il problema di 
quello che può essere il modo di 
pensare a scuole di teatro, di tro
vare gli strumenti perché a l i 
vello di territorio i gruppi spon
tanei, i  gruppi di autoproduzio
ne non siano completamente pri
vati di strumenti tecnici, della 
possibilità di uscire da quella 
che è stata la prigione classica 
della filodrammatica e dell’ama- 
torismo teatrale, che si è chiu
sa poi e ripiegata in una sorta 
di frustrazione provinciale e di 
solitudine abbastanza patetica, 
invece di rimanere comunque a 
livello dello sviluppo di un di
scorso culturale complessivo, del
la fermentazione della linfa che 
matura nella dialettica del pro
cesso teatrale. Sarà dunque ne
cessario ma non facilissimo, se
condo me, individuare in quello 
che è poi il linguaggio scarno 
del legislatore modi di inter
vento che non siano soltanto di 
carattere paternalistico oppure 
di elargizione ma che costitui
scano un’indicazione di veri e 
propri momenti strutturali dentro 
i quali i gruppi di base possano 
trovare un loro modo di essere 
aiutati e riconosciuti e in un cer
to senso utilizzati per un ulte
riore approfondimento della vita 
teatrale.

D. - Quale potrebbe essere una 
considerazione conclusiva e rias
suntiva?

R. - Io credo che la legge a 
questo punto debba risolvere con 
coraggio una sorta di situazio
ne che abbiamo accettato troppo 
fatalisticamente: si è un po’ in
dotto nella gente di teatro i1 t i
more che chiedere denaro per lo 
sviluppo dell’attività teatrale sia 
come ai margini di uno sconfina-

ra'le, pluralismo ideologico, plu
ralismo dialettico, che anche nel 
momento teatrale si invera. Ora 
il garantire questo pluralismo si
gnifica creare del contropotere o 
creare dei meccanismi dialettici 
operanti in tutti gli spazi che la 
società italiana può offrire. Nel 
momento teatrale specifico que
sto pluralismo può essere garan
tito unicamente da un doppio 
meccanismo di intervento che è 
determinato dallo Stato e dalla 
Regione.

Ma siccome questa preoccupa
zione deve essere abbinata o per 
lo meno congiunta con un servi
zio in funzione del territorio, ec
co che il progetto di legge della 
DC divide gli interventi statali 
e gli interventi locali o regiona
li in base a livelli di interesse, 
di competenza. Di qui allora l ’ar
ticolato prevede la possibilità 
che per tutte le attività connatu
rate al territorio, l ’interesse e 
l ’intervento della Regione, del
l ’ente locale, sia precipuo, sia 
determinante.

Mentre per la grande circola
zione teatrale, che non può es
sere racchiusa in un ambito re
gionale, o in un ambito locale, 
è evidente che il meccanismo di 
intervento di tutela, certamente 
di garanzia, possa essere dato 
solo dallo Stato. I l trasferire 
meccanicamente tutte le compe
tenze dallo Stato alla Regione è



una ipotesi estremamente sempli
cistica, che non tiene conto non 
solamente del problema speci
fico, per quanto riguarda il plu
ralismo culturale,' ma non tiene 
conto assolutamente del proble
ma organizzativo, tecnico, gestio
nale del teatro stesso. Facciamo 
un esempio: se una regione, met
tiamo l ’Emilia-Romagna, volesse 
presentare al Ministero una spe
cie di palinsesto in cui siano piaz
zate tutte le varie proposte cul
turali e teatrali, a parte la d if
ficoltà organizzativa di rendere 
attuabile tale palinsesto all’inter
no della stessa Regione Emilia 
Romagna, esisterebbe un’altra 
difficoltà: la possibilità di ren
dere compatibili le varie propo
ste teatrali di quella regione con 
altre regioni. In termini di ca
lendario, di circuito, in termini 
di rapporto con altri pubblici. 
Una compagnia come «Gli Asso
ciati », evidentemente deve coor
dinare i suoi impegni nell’Emilia- 
Romagna con tutti gli impegni 
delle altre regioni, per cui il 
problema diventa evidentemente 
molto difficile dal punto di v i
sta tecnico ed organizzativo. Per
tanto una proposta globalizzante, 
che vorrebbe essere onnicom
prensiva all’interno di una re
gione, senza creare dei canali, 
non dico alternativi, ma paralle
li, è una proposta che anche dal 
punto di vista tecnico organiz
zativo non può reggere.

D. - Qual è invece, secondo lei, 
il momento di maggior contra
sto con le proposte di legge de
gli altri partiti? Quali sono i pun
ti che lei sottolineerebbe, in po
sitivo o in negativo, in queste 
proposte ed, infine, ritiene op
portuno e auspicabile e possibile 
che si giunga ad una proposta di 
legge unitaria, eventualmente 
con quali correzioni reciproche?

R. - Nei confronti della propo
sta comunista la risposta viene 
già in controluce daU’afferma- 
zione fatta precedentemente, dal 
momento che la regione come 
momento totalizzante sulla vita 
teatrale ci vede nettamente con
trari. Invece, per quanto coneer-

ne la proposta socialista, il di
scorso è che mi pare che questo 
progetto di legge, almeno come 
è stato formulato, sia rivolto o 
abbia tentato soprattutto di di
fendere alcuni santuari, e se mi 
permette, anche alcuni santoni.

In effetti, il discorso è un di
scorso di un certo recupero, di 
una certa restaurazione, di una 
certa salvaguardia. Quando loro 
dicono che noi abbiamo valuto 
comprendere tutto il mondo feno
menico del teatro d’oggi, e per
tanto facendoci accuse esplicite, 
di un certo eclettismo, o di una 
certa frantumazione culturale 
che noi vorremmo recepire, si 
contraddicono nel momento stes
so in cui come a Saint Vincent 
hanno dovuto giustificare i trop
pi silenzi o le troppe lacune del 
loro stesso progetto di legge, per 
esempio quello delle compagnie 
private, e per esempio di tutte 
le altre attività connesse 'all’ani
mazione culturale ed alla speri
mentazione culturale, oggi insi
ta nel teatro. Per cui il progetto 
di legge PSI, mentre mi pare 
d’altra parte correttamente im
postato con una certa prudenza 
per quanto concerne il rapporto 
istituzionale Stato-Regione, mi 
sembra invece chiuso in una 
difensiva troppo arcaica, troppo 
anacronistica per essere oggi at
tendibile nei confronti per esem
pio dei teatri stabili, di alcune 
forme teatrali, come storicamen
te si sono finora avverate. E 
sappiamo però che tutti questi 
progetti di legge, del PSI come 
quello del PCI sono aperti, sono 
disponibili ad un’ampia rilettura, 
ad un’ampia rivisitazione da par
te di tutti noi. I l problema è un 
problema politico per i l quale 
forse si stanno approntando del
le misure compromissorie, forse 
si stanno approntando delle idee 
che possono salvaguardare il plu
ralismo, non come una forma di 
garanzia puramente verbale, ma 
come una forma di garanzia ef
fettivamente sostanziale. Cioè, 
per esempio, fare della Com
missione Nazionale per la prosa 
una sede di appello per tutte le 
emarginazioni che potrebbero es

sere accadute, o per tutte le di
scriminazioni che avrebbero po
tuto verificarsi neU’ambito re
gionale. 0 ad esempio, secondo 
alcune tesi, far sì che la com
missione Nazionale per la prosa 
sia integrata anche dal rappre
sentante ministeriale.

D. - C’è qualche punto in par
ticolare che meriti di essere sot
tolineato, sia nel panorama glo
bale delle varie proposte, sia 
nell’analisi particolare della pro
posta di legge DC?

R. - Quando si discute di que
sti problemi, si parte sempre da 
una selva di pregiudizi che è 
difficile sbaraccare o sconfigge
re. I l fatto è che il mondo cul
turale, il mondo teatrale come 
il mondo politico è minato da 
una selva di sospetti, per cui non 
si crede mai alla bontà delle in
tenzioni, o non si va a vedere 
alla filosofia oppure alla ragio
ne o alla finalità stessa della 
legge. Se noi riusciamo a sco
prire, al di là delle righe, le f i 
nalità che i tre disegni di legge 
comportano, forse potremo an
che trovare dei punti di contatto, 
forse potremo trovare un’agibi
lità e una gestibilità dei progetti 
di legge molto migliori di quan
to ci sembrano. Ma fin quando 
questi rimangono volutamente 
sotto coperta o gli addetti ai la
vori non li vogliono scoprire, non 
li vogliono capire, evidentemente 
siamo invischiati in un terreno 
pantanoso che non permette alle 
forze politiche di coagularsi, in
torno ad un progetto unitario. 
Comunque noi siamo disponibili, 
sempre tenendo presente che non 
solamente per la prosa, ma an
che per il cinema e anche per 
le attività musicali, etc., noi vo
gliamo favorire l ’associazioni- 
smo ovunque esso si possa ma
nifestare. Anzi lo vogliamo favo
rire in ogni sua manifestazione, 
sia nell’ambito delle istituzioni, 
sia nel rapporto fra queste ed i  
movimenti ohe non sono anco
ra oggi istituzionalizzati.



P ro f. Guido Ruggiero 
(P S D I)

PREMI I.D.I. SAINT VINCENT 1976
Premio all'autore di una novità italiana rappresentata nella stagione 
1975-76 a Roberto Lerici per « Diario di Giovanni il seduttore ». 
Premio al regista per la messa in scena di una novità italiana 
rappresentata nella stagione 1975-76 a Orazio Costa per « Il quinto 
evangelio » di Mario Pomilio. « Maschere con lauro d'oro » ad 
attori interpreti di novità italiane rappresentate nella stagione 1975-76 
a Edmonda Aldini, Adriana Asti, Luisa Conte e Turi Ferro. Premio 

speciale della giuria a Roberto Benigni.

Vuole illustrarci la proposta di 
legge socialdemocratica, che è 
sicuramente, essendo stata pre
sentata solo recentissimamen
te, le meno conosciuta dagli 
operatori del settore come pu
re dal grosso pubblico, maga
ri sottolineando quali sono, a 
suo avviso, i momenti mag
giormente caratterizzanti?
l i  progetto ha tenuto presente 

— innanzitutto — che un’ipotesi 
legislativa che esaurisse norma
tivamente tutta la complessa 
materia, avrebbe rischiato dì es
sere presto superato da una real
tà in continuo mutamento, so
spinta dalla continua rielabora
zione di ogni schema culturale e 
ideologico.

Il progetto, -quindi, vuol -corri
spondere a questa realtà presen
tando margini flessibili che po
tranno consentire più adeguate 
articolazioni e corrispondenze 
particolari in sede di regola
mento.

Pur assumendo che il decentra
mento è un elemento importante 
per i l rinnovamento del Teatro, 
non dobbiamo trascurare i limi
ti di questa visione che intrave
diamo soprattutto nel rischio di 
una possibile provincializzazione 
e nelTinevitabilé -divario -che ver
rebbe a crearsi tra ’le Regioni 
più ricche e quelle più povere e 
-depresse, -tra quelle più accultu
rate e favorite -dalla naturale po
sizione geografica di- collegamen
to a ll’Europa, e quelle che per 
lunghi anni h-anno sofferto un di
sperato isolamento.

Altra preoccupazione deriva 
dalla possibilità di ridurre la -ri
cerca esclusivamente al territo
rio regionale, -così diverso, in 
Italia, per tradizioni, cultura e 
linguaggi.

-Con questo non vogliamo asse
rire che ogni -attività teatrale 
debba accentrarsi nel controllo 
ministeri-ale, con la conseguenza 
di burocratizzare il settore dando 
spazio ad interventi puramente 
discrezionali. Per queste m-oti-va-

zioni il progetto di legge del 
P.S.D.I. prevede la ripartizione 
dei ruoli, assegnando -alle Regio
ni la funzione di iniziativa delle 
attività teatrali e alle -Commis
sioni ministeriali la soia funzio
ne di coordinamento.

Tenendo presente che le Com
missioni ministeriali non vengo
no previste come organi centra
lizzati e burocratici, ma democra
ticamente strutturati per l ’ap
porto e la presenza -di rappresen
tanti delle Regioni, delle forze 
sindacali e di quelle del -mondo 
-teatrale.

E’ -certo ohe tra le strutture 
operanti oggi nel teatro di pro
sa, un rilievo -preminente assu
mono i Teatri stabili, che hanno 
il merito di avere sprovincializ
zato non poco il teatro in Italia, 
Attraverso queste strutture si 
son potute realizzare -nuove linee 
operative che non dovendo sog
giacere alla logica -dell’impresa 
privata, limitata dalla previsio

ne del rischio, hanno potuto con
seguire risultati culturali ed 
estetici. Bisogna però -dire -che 
le strutture degli Stabili dimo
strano oggi la loro età e vanno 
rinnovate. Nessun progètto in 
esame preconizza la fine degù 
-Stabili. Se mai alcuni ne privi
legiano resistenza e-d altri ne 
sfumano il discorso. Regolamen
ti più agili, presenze più qualifi
cate, -direzioni più collegiali e 
partecipative potranno rendere 
la presenza degli Stabili al pas
so con i nuovi tempi e le n-uo-ve 
richieste.

Oggi, però, le proposte teatra
li più interessanti ed in un certo 
senso più fantasiose -provengono 
dalle formazioni cooperative e 
sociali.

Possiamo -anzi pronosticare 
che la compagnia privata si av
via ad -essere sostituita dalle 
-cooperative e dalle sociali, co
sicché potrebbe verificarsi nel 
prossimo decennio che accanto



al teatro pubblico degli Stabili 
si realizzasse una robusta pre 
senza, per quantità e per quali
tà, di compagnie cooperative e 
sociali.

Questa nostra convinzione tro
va rispondenza nell’articolato 
della nostra proposta di legge 
laddove le cooperative e le so
ciali hanno pieno riconoscimento.

I l sistema culturale italiano 
poggia su strutture pluralistiche, 
in un quadro di economia mista, 
dove cioè coesistono l ’intervento 
dello Stato e l ’iniziativa privata. 
Da questa constatazione non può 
non emergere una realistica va
lutazione sulla esistenza delle 
compagnie private. I l discorso 
della compagnia privata agente 
a solo fine di lucro non rientra 
■nella nostra visione politica e 
culturale; ma riteniamo che es
sa, così come spesso ha elimi
nato le cialtronerie del vecchio 
capocomicato proponendo un re
pertorio di valore artistico e cul
turale apprezzabile, può espri
mere una funzione ove venga 
sollecitata sia dal continuo con
fronto qualitativo con la produ
zione del teatro pubblico, sia da 
una più qualificata domanda de
gli spettatori.

Per queste ragioni pensiamo 
che una realistica legge sul tea
tro deve preoccuparsi sì di re
golamentare, ma non di distrug
gere il settore del teatro priva
to, se non vuole limitare la sua 
attenzione soltanto al teatro pub
blico a scapito di tutte le altre 
iniziative — anche cooperativi
stiche — ohe sorgono anch’esse 
spontaneamente per scelta r i 
schiosa di pochi operatori.

I l discorso si fa più difficile 
e più confuso quando si parla 
di gruppi di sperimentazione e 
di gruppi di base.

I l campo della sperimentazio
ne è il territorio deH’impossibi- 
ie, o comunque, dell’inesplorato. 
Si tratta di gettarsi alle spalle 
i pregiudizi e considerare, per 
i l futuro teatrale, preminenti tut
ti i tentativi, per quanto confusi 
o sbagliati' possano sembrare.

I l nostro progetto di legge ha 
lasciato uno spazio adeguato al

settore, rimandando all’attività 
regolamentatrice delle Regioni 
il compito di individuare in ma
niera più diretta i naturali con
fini entro cui la sperimentazione 
deve svolgersi nella garanzia 
della più assoluta libertà

Se è difficile i l discorso sui 
gruppi sperimentali, per la com
plessità delle loro problematiche, 
più indefinito, e tuttavia di gran
de portata, è il tentativo di una 
qualsiasi regolamentazione tra 3 
gruppi spontanei, siano essi di 
amatori e filodrammatici, 0 in
seriti in strutture culturali, come 
le scuole, i centri di cultura etc.

Sembrerebbe il caso di defini
re meglio il contorno del dilet
tantismo e della professionalità, 
ma nel teatro individuale un qual
siasi confine del genere è com
pito arduo se non impossibile. 
Quello che è certo è che lo stra
ordinario interesse per il teatro 
da parte dei giovani ha compor
tato la moltiplicazione di picco
le formazioni dilettantistiche e 
semiprofessionali che tendono a 
qualificarsi prevalentemente co
me gruppi di base. I l fenomeno 
è vistoso e possiamo affermare 
ragionevolmente che parte del
la vitalità nuova del teatro trovi 
alimento nella presenza di que
ste formazioni spontanee, non po
co stimolanti del dibattito tea
trale.

Accanto a questi gruppi, veri 
e propri attivi teatrali, vivono, 
con finalità che si vanno affinan
do e perfezionando, gli amatori 
del teatro, definiti una volta filo- 
drammatici, ma che oggi vanno 
assumendo un nuovo ruolo in un 
■rapporto più consapevole della 
funzione culturale — e non solo 
spettacolare — del teatro.

La citazione che il progetto di 
legge del P.S.D.I. ha riservato a 
questi gruppi, conferma l ’atten
zione che s’intende conferire a 
questo settore, d’altra parte r i
ferito negli altri progetti.

Per quanto riguarda gli orga
nismi di controllo e di incentiva
zione il progetto di legge social- 
democratico prevede tre Com
missioni ministeriali che dovreb
bero agire nell’ambito e nelle

competenze : 1) del Ministero del 
Turismo e spettacolo per le com
pagnie di 'prosa primarie' e se
condarie, per i  gruppi di ama
tori nonché per le attività del- 
TAccademia d’Arte drammatica; 
2) del Ministero della Pubblica 
Istruzione, per tutto quanto si 
svolge neU’ambito della scuola, 
e va coordinato con le sue esi
genze didatticoeducative ; 3) del 
Ministero degli Affari Esteri, per 
le attività di formazioni italiane 
che intendono operare in altri 
paesi.

Le Regioni, le Associazioni de
gli autori drammatici, i  Sinda
cati sono adeguatamente rappre
sentate nelle tre commissioni mi
nisteriali ipotizzate.

L ’articolazione del lavoro di 
coordinamento e di incentivazio
ne sui tre Ministeri, per le rela
tive competenze, consente una 
serie di interventi diretti, più 
snelli e più rispondenti alle esi
genze del mondo teatrale.

Tale proposta non può essere 
confusa con una surrettizia ipo
tesi di centralizzazione, sia pe- 
il carattere di mero coordina
mento attribuito alle Commissio
ni, sia per le ampie rappresen
tanze previste, che assicurano 
un effettivo collegamento dialet
tico tra Ministero e Regione.

Per quanto riguarda gli Enti 
oggi deputati allo sviluppo delle 
attività teatrali, nel progetto di 
legge del P.S.D.I. sono indicati 
i compiti istituzionali delTE.T.I. 
al quale si conferisce non solo 
l ’onere di gestire le sale già esi
stenti nel patrimonio dell’Ente, 
ma anche il reperimento di nuovi 
spazi da destinare alle attività 
teatrali, nonché l ’iniziativa nel 
campo della ricerca e della spe
rimentazione.

A ltri progetti prevedono la sop
pressione delTE.T.I., o non ne 
precisano una nuova disciplina.

Superando le perplessità su
scitate dall’attività passata del
l ’Ente, nel progetto di legge ab
biamo ritenuto di riconoscerne 
un futuro ruolo come Ente di 
coordinamento a livello nazio
nale per gli spazi teatrali. Tutto 
ciò nella preoccupazione che non



giova al teatro la frantumazio
ne — che spesso può divenire 
lottizzazione — della politica ge
stionale degli spazi teatrali.

Non avendo l ’abitudine di fare 
questioni nominalistiche, non ab
biamo difficoltà ad individuare 
questo ruolo nell’E.T.I. purché 
questo organismo venga radical
mente trasformato ed adeguato 
alle vere finalità che proponia
mo di attribuirgli.

Nel progetto di legge sono al
tresì definiti esistenza e compi 
ti dell’I.D.I., Ente morale dota 
to di un autonomo stato giuridi
co che tuttavia — a nostro av
viso — va inquadrato in una 
legge organica del Teatro di pro
sa. Una omissione in tal senso 
potrebbe significare una richie
sta di soppressione, sia pure im
plìcita, quando invece noi rite
niamo che ìT.D.I. possa potenzia
re il ruolo di difesa e di incen
tivazione della drammaturgia na
zionale, oggi più che mai biso
gnosa di interventi promozionali.

L ’LN.D.A. è invece soppressa 
nel disegno di legge presente, e 
si prevede che al suo posto pos
sano intervenire le Regioni per 
far funzionare i  teatri antichi 
già agibili e per restituire quelli 
attualmente chiusi alla funzione 
per cui vennero costruiti.

L ’intervento finanziario per le

attività teatrali è previsto agli 
art. 12, 13 e 14 della proposta di 
legge del P.S.D.I. e viene posto 
a carico prevalentemente dei tre 
Ministeri che ne coordinano le 
attività.

I l fondo annuale di intervento, 
nel nostro progetto, è portato a 
16 miliardi, dei quali: 10 messi 
a disposizione dal Ministero del 
Turismo e Spettacolo; 3 miliar 
di dal Ministero degli Esteri; 3 
miliardi dal Ministero della Pub
blica Istruzione.

Il fondo ha una previsione di 
incremento del 10% per ogni 
biennio.

Ma l ’incentivo più immediato 
previsto dalla proposta legisla
tiva è costituito dalla detassazio
ne, provvidenza da tempo richie 
sta dagli operatori teatrali, la 
quale, del resto, rappresenta il 
riconoscimento del teatro come 
attività culturale essenziale al
l ’elevazione delle masse.

La riduzione del 50% delle im
poste erariali gravanti sul bi
glietto, viene elevata al 100% per 
le opere nuove di autori italiani.

In questo modo si vuole inse
rire un nuovo ed immediato in
centivo per stimolare l ’attenzio
ne degli operatori teatrali sui 
testi italiani, nella speranza di 
dare nuova linfa alla dramma
turgia del nostro paese.

Ritiene che sia possibile 
ed. eventualmente auspicabile 
giungere ad una proposta di 
legge unitaria?
Posso dire che, per quanto r i

guarda -noi socialdemocratici, 
siamo pronti a proseguire il con
fronto e la discussione per giun
gere ad una soluzione unitaria 
ed unificante di proposta legisla
tiva, in modo da dare al suo -iter 
una maggiore e concludente di
namica.

Questa nostra disponibilità de
riva dalla convinzione che il tea
tro rappresenti uno dei fatti più 
emblematici della civiltà di un 
paese, come la scuola e gli altri 
servizi culturali. Sotto questi 
aspetti va anche considerato il 
suo -carattere di servizio pub
blico essenziale, tant’è che pos 
siamo considerarlo coevo all’uo
mo, presente in ogni tempo e 
sotto forme diverse in ogni co
munità umana. E’ un’arte ricca, 
ma fatta da poveri: la sua no
biltà è connaturata -agli obietti
vi che persegue, è in quella spe
cie di sperpero di energie, di 
talenti, di ingegni che si ritrova 
in quella vocazione a dare. Que
sto penso ogni qual volta mi 
rappresento il duro vivere di chi, 
come per una scelta religiosa, 
prende i voti per celebrare un 
inesausto dialogo con la gente.

U n a  le g g e  p e r  i l  t e a t r o :  i l  p r o g e t t o  d e l  P S D I

I l convegno di Saint Vincent è stato fra l ’altro l ’occasione per la prima importante presa di con
tatto degli operatori del settore con il progetto di legge del PSDI sul teatro di prosa: sul numero di 
agosto de « Il Dramma» abbiamo pubblicato (pagg. 80-90) uno studio comparativo dei tre progetti di 
legge sul teatro di prosa allora conosciuti (DC, PS1, PCI). Con lo stesso criterio e riferendoci agli stessi 
capoversi di quel servizio, riportiamo ora una sintesi della proposta di legge avanzata nel frattempo 
dal PSDI: riteniamo di poter così offrire ai nostri lettori il necessario completamento di quello stru
mento di lavoro, restando inteso che l’operazione è concepita soprattutto in funzione di una lettura 
comparativa globale.

1) COMPETENZE DELLA COMMISSIONE NA
ZIONALE
I pareri della Commissione centrale per i l tea

tro di prosa sono vincolanti per:
— il riconoscimento della legittimità di nuo

vi teatri stabili;
— la formulazione di piani annuali e biennali 

di incremento al teatro;

— l ’assegnazione di contributi agli organismi 
produttivi ;

— l ’assegnazione di fondi alle Regioni per le 
attività teatrali ;

— l ’assegnazione di contributi all’Ente teatra
le italiano e all’Istituto del dramma italiano.

E’ poi costituita una Commissione intermini
steriale per i rapporti fra teatro e scuola ed una



Commissione interministeriale per la diffusione 
del teatro italiano all’estero.

I  pareri della Commissione interministeriale 
per i rapporti fra teatro e scuola sono vincolan
ti per:

— l ’assegnazione di contributi all’Accademia 
nazionale d’arte drammatica « Silvio D’Amico » 
per il suo normale funzionamento nonché per bor
se di studio agli allievi, per la produzione di spet
tacoli e per viaggi di studio all’estero;

— il riconoscimento delle scuole private di 
arte drammatica, e l ’assegnazione di contributi 
alle Regioni per iniziative in questo campo;

—- la definizione dei criteri istitutivi dell’ani
mazione teatrale nelle scuole d’ogni ordine e gra
do, nonché della formazione e qualificazione del 
personale ad essa necessario;

— l ’assegnazione di contributi ai Centri uni
versitari teatrali;

— la segnalazione ai Provveditori di spetta
coli o compagnie che possano interessare la po
polazione scolastica per la loro potenzialità cul
turale.

I pareri della Commissione interministeriale 
per la diffusione del teatro italiano all’estero so
no vincolanti per:

— l ’assegnazione di contributi a teatri stabili 
e compagnie che visitino paesi stranieri, con re
pertorio nazionale;

— la formulazione di piani di diffusione del 
repertorio, e di attività culturali a ciò connesse, 
in paesi stranieri, con particolare riguardo a quelli 
ove risiedono lavoratori italiani;

— la partecipazione dell’Italia a Festival in
ternazionali di teatro e a congressi internazionali 
di studi sul teatro.

2) COMPETENZE DELLA COMMISSIONE RE
GIONALE
Il disegno del PSDI non parla di commissione 

regionale. Demanda comunque alle regioni dei 
compiti particolari e in particolare dispone che 
lo Stato delega alle regioni le facoltà ed attri
buisce i mezzi per concedere:

— finanziamenti ad attività teatrali sorte ed 
operanti nel territorio;

— costituzione di centri polivalenti di cultura 
per le masse lavoratrici ove possano includersi 
gli spazi e le attrezzature necessarie al lavoro 
teatrale ;

— finanziamenti a scuole d’arte drammatica, 
a iniziative associazionistiche, a gruppi sperimen
tali, a centri di cultura teatrale collegati alla vita 
universitaria scolastica editoriale.

3) ENTI TEATRALI
E’ previsto lo scioglimento dell’INDA con de

voluzione del patrimonio al Ministero dei Beni 
Culturali e delle funzioni (nel senso di produzio

ne degli spettacoli nel teatri storici) alle regioni 
competenti per territorio. Sono conservati l ’ETI 
e l ’TDI con le seguenti funzioni:

L ’Ente teatrale italiano ha il compito di gesti
re i teatri di sua proprietà o da esso presi in ap
palto; di reperire nuovi spazi per il teatro, spe
cialmente nei luoghi ove essi siano carenti o sia
no stati alienati per altro uso; di curare la di
stribuzione degli spettacoli delle compagnie pro
fessionistiche italiane, in tutto il territorio nazio
nale; di promuovere iniziative per la circolazio
ne degli spettacoli di ricerca e di sperimentazione.

E’ fatto divieto all’ETI di distribuire spetta
coli dei Teatri stabili a gestione pubblica che pos
siedano teatri propri; essi effettueranno i propri 
scambi di spettacoli nelle proprie sedi attraverso 
piani di cooperazione interregionale o interco
munale.

L ’Istituto del dramma italiano ha il compito di 
stimolare la produzione drammaturgica italiana e 
di incoraggiare con ogni mezzo la sua realizza
zione scenica ai migliori livelli artistici.

A tale scopo esso può:
— selezionare testi da segnalare agli Stabili 

e alle compagnie;
— organizzare concorsi ed attribuire premi ad 

autori ed interpreti di opere italiane;
— pubblicare' testi, materiale critico, annua

ri, statistiche e notiziari sulla produzione italiana;
— promuovere direttamente o indirettamente 

spettacoli o cicli di spettacoli di autori italiani;
— contribuire con pubblicazioni allo studio ed 

alla ricerca storica sulla drammaturgia italiana;
— indire congressi convegni e tavole rotonde;
— concedere aiuti finanziari alle compagnie 

che mettono in scena nuove opere italiane, sui 
fondi a tale scopo messi a disposizione dal Mini
stero del turismo e dello spettacolo.

4) STRUTTURE PRODUTTIVE

Teatri Stabili
Teatri a gestione pubblica, regionale e comu

nale, già costituita o da costituirsi, in Comuni di 
non meno di 200.000 abitanti, e in non più di un 
Comune in ciascuna Regione.
Cooperative

Compagnie a gestione sociale o cooperativa, 
■che rappresentino lo sforzo della categoria dei 
teatranti, nel senso di un lavoro di gruppo auto
nomo e senza fin i di lucro.
Compagnia a gestione privata

Quelle che svolgono programmi di particolare 
valore letterario o scenico, con prevalente atten
zione al repertorio italiano.
Teatro di sperimentazione e di ricerca. 
Animazione teatrale nelle scuole primarie e se

condarie.
Attività di produzione teatrale nelle Università 

(Centri Universitari Teatrali).



Teatro d’/amatori, dialettale e rappresentativo di 
minoranze etniche.

Gruppi di teatro in lingua italiana all’estero.

5) SOGGETTI CHE ACCEDONO ALLE SOVVEN
ZIONI STATALI

a) teatri a gestione pubblica, regionale e co
munale, già costituiti o da costituirsi, in Comu
ni di non meno di 200.000 abitanti, e in non più 
di un Comune in ciascuna Regione;

b) compagnie a gestione privata, che svolgono 
programmi di particolare valore letterario o sce
nico, con prevalente attenzione al repertorio 
italiano;

c) compagnie a gestione sociale o cooperativa, 
che rappresentino lo sforzo della categoria dei 
teatranti, nel senso di un lavoro di gruppo auto
nomo e senza fini di lucro;

d) teatro di sperimentazione e di ricerca;
e) animazione teatrale nelle scuole primarie 

e secondarie, insegnamento ed attività teatrale 
nella fascia universitaria;

f) scuole d’arte drammatica, con particolare 
riguardo all’Accademia d’Arte drammatica « Sil
vio D’Amico», con sede in Roma;

g) teatro d’amatori, sorto dallo sforzo sponta
neo delle classi lavoratrici attraverso i loro or
ganismi sindacali o le associazioni per il tempo 
libero ;

h) gruppi di teatro in lingua italiana all’este
ro, e compagnie italiane che intendono effettuare 
tournées in paesi stranieri;

i) gruppi di teatro dialettale, o rappresenta
tivi di minoranze etniche.

6) ATTIVITÀ' PROMOSSE CON SOVVENZIONE 
STATALE
Si vedano i precedenti capoversi sia riguardo 

alle competenze delle varie commissioni e degli 
enti superstiti sia riguardo ai soggetti che acce
dono alle sovvenzioni statali.

7) PROMOZIONE SOCIO - CULTURALE NEL
L'AMBITO DELLA SCUOLA
a) provvedimenti di aiuto finanziario e di co- 

ordinamento tecnico per il teatro di sperimenta
zione e ricerca;

b) animazione teatrale nelle scuole primarie e 
secondarie;

c) insegnamento e attività teatrale nella fa
scia universitaria;

d) segnalazione da parte della Commissione 
interministeriale per i rapporti fra  teatro e scuo
la ai Provveditorati di spettacoli o compagnie 
che possono interessare la popolazione scolastica 
per la loro potenzialità culturale;

e) scuole d’arte drammatica pubbliche, con 
particolare riguardo a ll’Accademia d’Arte dram

matica « Silvio D’Amico » e riconoscimento con 
concessioni di contributi per le scuole d’arte dram
matiche private.

(Si vedano comunque più in particolare le com
petenze della Commissione interministeriale per 
i rapporti fa teatro e scuola al capoverso 1).

8) RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA NELLE 
COMMISSIONI PER IL TEATRO DI PROSA

Commissione interministeriale per i rapporti fra
teatro e scuola:
— due rappresentanti del Ministero della Pub

blica Istruzione, uno dei quali appartenga al
l ’Ispettorato per l ’Istruzione artistica;

— il Direttore dell’Accademia nazionale d’Arte 
drammatica «Silvio D’Amico»;

— due Provveditori agli studi, uno del centro- 
nord ed uno del sud o delle isole;

— un docente universitario di storia del tea
tro o storia dello spettacolo;

— un docente universitario specialista di pro
blemi didattici.
Commissione interministeriale per la diffusione

di teatro italiano all’estero:
— un rappresentante degli Istituti di cultura 

italiana all’estero;
— un docente universitario di nazionalità ita

liana, attivo in una università europea;
— un docente universitario di nazionalità ita

liana, attivo in una università extraeuropea;

9) PROMOZIONE NELL'AMBIENTE DEL LA
VORO
Lo Stato sostiene, con provvedimenti di aiu

to finanziario e di coordinamento tecnico, il tea
tro d’amatori, in quanto sorto dallo sforzo spon
taneo delle classi lavoratrici attraverso i loro 
organismi sindacali o le associazioni per il tem
po libero.

10) RAPPRESENTANTI DEL LAVORO NELLA 
COMMISSIONE NAZIONALE

Tre rappresentanti delle Federazioni unita
rie dei lavoratori dello spettacolo.

11) FONDI
E’ previsto un fondo annuale di 16 miliardi 

complessivi, così ripartiti: L. 10 miliardi iscritti 
nel bilancio del Ministero per i l Turismo e per 
lo Spettacolo; L. 3 miliardi nel bilancio nel Mi
nistero della Pubblica Istruzione come fondo 
per il suo contributo al rapporto teatro-scuola; 
L. 3 miliardi nel bilancio del Ministero degli 
Esteri come fondo per il suo contributo per la 
diffusione del teatro italiano all’estero. Questo 
per il primo biennio d’esercizio, trascorso il qua
le il fondo è aumentato del 10% per ogni bien
nio successivo.



F IU G G I E PR ATO : D U E  C O N V EG N I A  CO NFRONTO

C h i  p i a n g e  

e  c h i  r i d e

d i A do lfo  L ip p i

A L Metastasio di Prato, con 
Luca Ronconi in completo 

grigio che s’aggirava in buona 
aria di squisito padron di casa, 
Dario Fo in maglietta resuscita
to alla semi-ortodossi'a e scrit
turato Rai, Memè Periini cor
rucciato, respinto ieri per le sue 
slabbrate « pizze » ma riaccolto 
oggi quando si tratta di com
prenderlo, ammansirlo, dargli la 
tesserina (povera vittima dei bu
rocrati di paese!), attori, regi
sti, politici, operatori culturali, 
hanno compreso, in due giorni 
di discussione pacata, attraen
te, che al PCI, i l  « partitone », il 
teatro sta molto a cuore, sta a 
cuore quand’è stabile, quand’è 
mobile, quand’è decentrato, 
quand’è laboratorio, e anche 
quand’è d’assalto, di officine, di 
strada. Insomma un vero pro
fondo amore.

A Fiuggi, una settimana dopo, 
al convegno organizzato dai cat
tolici dell’Ente dello Spettacolo, 
attori, registi, operatori cultura
li, minori, emarginati, « gente da 
oratorio », come l ’ha definita un 
ministro, hanno invece capito, 
ancora una volta, che il teatro,

stabile, mobile, decentrato, non 
interessa alla DC, proprio non 
c’è possibilità di rapporto. La 
DC è vergine e vergine vuole 
morire.

« Noi, m ’ha detto Giovanni 
Galloni, vicesegretario democri
stiano, dobbiamo limitarci a la
sciare aperti gli spazi della cul
tura. Non dobbiamo fare cul
tura ».

E quando Galloni ha detto co
sì c ’erano attorno una ventina 
di giovanotti barbuti, occhialuti, 
-chi attore, -chi regista, chi au
tore, tutti odorosi di -cento rifiu
ti, ragazzetti -con -gli occhi star, 
■chi, disillusi da mille attese, 'mil
le « ritorni domani », -mille « il 
dottore -non è in stanza », che si 
sono risentiti e si sono accorti 
una volta di più d’essere -un 
lump-proletarìat, -cioè -degli ac
cattoni. -Così allora stanno le co
se: -da una parte -c’è un. potere, 
o almeno un’immaginazione di 
potere che finge di non accor
gersi che le istituzioni culturali 
sono da sempre in mano di altri 
e non se ne preoccupa. « Noi, 
m’ha detto Rolando Picchio ni, 
responsabile culturale della DC,

ci siamo interessati delle centra
li del latte e -delle tranvie ».

Dall’altra c ’è un’opposizione, 
cioè coloro che si dicono « v itti
me » di abusi, di persecuzioni, 
di -attentati -continui, i quali pos
sono bellamente promettere la
voro, successo, quattrini e -più 
ancora un’organizzazione teatra
le -che in prospettiva sarà (’or
ganizzazione teatrale dello Stato.

■A Prato il rapporto tra -politici 
comunisti e operatori culturali 
era un rapporto tradizional-e, cor
retto, magari non fantasioso, non 
amicale se si vuole, ma un -chia
ro, distinto rapporto tra chi pro
duce e -chi intende smerciare e 
smercia.

A Prato non c ’eran-o, -non si 
udivano, non s’avvertivano sin
ghiozzi, lamenti raneorosi. Per
ché il PCI, presente -con Adria
no Sereni, ha -detto, benissimo, 
che tutti, Dario Fo e Periini, 
M-issiro'li e S-quarzina, registi da 
scantinato e registi da Quirino, 
registi urlanti -e registi -educati, 
appartengono ad un composito 
mosaico -culturale, ad -un « -piu 
r-alismo » che Berlinguer inten
de garantire non a parole ma 
dando circuiti, finanziamenti -co
munali e regionali, leggi. Insam
ma basta star, lì -dentro le scar
pe, e ci sarà da leccarsi i -baffi.

Non è mancata nemmeno qual
che reprimenda verso quegli 
amministratori locali che non 
apprezzando le « pizze » di Per
iini, non volevano sborsare. «No, 
cari compagni, ha -detto Biuno 
Greco, -con -compitezza, -garbo, 
voce che non ammette repliche,
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§ UGO RONFANI ha vinto la settima edizione del premio  ̂
|  nazionale « Luigi Candoni - Teatro Orazero » indetto dalla  ̂
|  Azienda di Turismo di Arta Terme (Udine) e dal Centro Studi  ̂
 ̂ sul Nuovo Teatro, con il lavoro « Duplex ». Lo ha deciso  ̂

$ una giuria presieduta da Giovanni Calendoli, che ha assegnato  ̂
|  il secondo premio a Enzo Mancini per «L'uomo di ghiaccio». |  
$ Per un lavoro in lingua friulana il premio è andato a « Distru- $ 
ì zione e costruzione » di Eugenio Marcuzzi. &
S §



non dovete essere 1 nuovi censo
ri. Occorre maggiore coraggio ». 
E non è mancato l ’apprezzamen
to a Fo, fino a ieri eretico, lì a 
Prato salutato con questa lumi
nosa dichiarazione: «Abbiamo
Dario Fo, e il dissenso che ci di
vide non deve certo oscurare i 
suoi meriti teatrali. Ma dobbia
mo anche essere abbastanza 
franchi da dire che senza di lui 
la scena risulta assai povera... ».

Al convegno di Fiuggi invece 
sono intervenuti il ministro Vit
torino Colombo, i l  vice segreta
rio della OC, onorevoli, persona
lità notissime della struttura cul
turale.

« Se non la smettiamo di f are 
discorsi, m’ha detto Mario Gui- 
dotti, resteremo in eterno nel 
ghetto. Bisogna creare, bisogna 
produrre scrivere, fare ».

Ho chiesto a Mario Pomilio, 
lui che scrive, se in teatro gli 
era andata bene. Se il suo « Quin
to vangelo » gli aveva dato sod
disfazioni. M ’ha detto che gli 
editori, quando scrive romanzi, 
gli danno migliori garanzie di 
sopravvivenza.

Chi scrisse un rigo sul teatro 
di Pomilio? Chi, in uno stabile, 
ha accolto una coouerativa 
«bianca»? Chi ha fatto recitare 
un attore cristiano? Chi ha con
sentito spazi che non siano scoz
zoni ai registi?

Così i politici, a Fiuggi, hanno 
cercato di cavarsela dicendo: « la 
cultura -cristiana non ha peso. 
Chi la produce sono quattro 
gatti ».

Ed avevano ragione, in parte. 
Perché a Prato c’erano i mae
stri, i divi, i  celebrati, le glorie, 
insomma c’era davvero della 
bella gente, quella -che ha inter
viste, contratti televisivi, libri 
editi, amicizie internazionali, fa
vori industriali, cartelloni di pun
ta. Ed erano, sono « l ’opposizio
ne ». A Fiuggi invece c’erano 
quelli -della « maggioranza », po
veri ragazzotti venuti lì con i 
buoni pasto, a comparsare, nean
che ascoltati, -neanche garantiti 
sul pernottamento.

Strana situazione culturale? 
Strana situazione politica?

Giovanni Galloni si lamentava, 
nei -corridoi, perché Bertolucci 
in « Novecento » ha falsificato la 
storia; non ha raccontato giusto 
quando ha raccontato -che gli 
scherani fascisti si riunivano in 
chiesa. Ma -con cosa, con quale 
cultura, controbattono d cristiani 
offesi, Bertolucci? -Dove -scrive
ranno le .« loro» risposte?

I l teatro comunista, dunque, 
s’è capito, non è un fantasma.

T E molteplici esperienze, la 
pluralità dei moduli, la va

rietà di tendenze e di persona
lità attualmente espresse dal 
teatro nordamericano di ricerca 
— e non soltanto il cosiddetto 
off-Broadway, bensì anche quel
lo della provincia yankee — so
no state proposte, inserite in un 
programma necessariamente an
tologico ma largamente esempli
ficativo, dalla fiorentina « Ras-

Esiste, ha corpo, non chiamiamo
lo diversamente, anche quando 
è repertorio è -comunista. Perché 
ha detto giustamente Greco « la. 
cultura non paga in denaro, il 
suo rendimento è nella coscienza 
degli -individui ». I l teatro cri
stiano invece non c ’è. Ci devo 
essere non -ci -deve essere, que
sto è un altro discorso. Trent’an- 
ni la DC è stata -ai potere, il tea
tro cristiano è inesistente. Lo sa
pevate?

segna internazionale dei teatri 
Stabili », -nella sua X Ia edizione 
che ha occupato con gli spetta
coli l ’intiera stagione estiva. La 
nuova formula della « Rassegna » 
è quella di programmare durante 
il corso dell’anno, dunque con 
una continua presenza nella v i
ta culturale fiorentina, più mani
festazioni centrate su temi ispi
ratori concreti, intorno ai quali 
sviluppare un discorso interdi-

Una scena de « L'anima buona dei Sezuan » di Bertolf Brecht.
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« Gii sperduti » di Samuel Beckett.

sciplinare che sezioni l ’attività 
non tanto in rigide monografie, 
quanto intorno a precise idee- 
guida. Al suo primo collaudo, la 
formula è apparsa positiva.

Legato alla ricorrenza del bi
centenario degli USA — e con 
la collaborazione de'l Comitato 
promotore delle manifestazioni 
per tale ricorrenza, al quale ade
riscono il Comune, la Provincia, 
l ’Azienda autonoma di turismo di 
Firenze, l ’Ente provinciale per il 
turismo, l ’Univesità degli studi 
di Firenze e la Regione Tosca
na — il tema del « Teatro ame
ricano 1976 » è risultato quanto 
mai stimolante, concretandosi in 
undici spettacoli presentati da 
sette compagnie o gruppi, per un 
totale di quarantadue rappresen
tazioni. Quanto agli spazi tea-

, trali utilizzati, è stato appresta
to un teatrino all’aperto, capace 
di 500 posti, sugli spalti del me
diceo Forte di Belvedere cioè in 
una cornice non soltanto turisti
camente suggestiva, ove si è svol
to il primo ciclo di spettacoli; 
successivamente si è fatto ricor
so, per esigenze tecnico-sceno
grafiche, ad un teatro dell’oltrar- 
no fiorentino pressoché in disuso, 
il « Goldoni », ottenendo non sen
za fatica un limitato permesso 
di agibilità per le ultime rappre
sentazioni. (E, detto fra paren
tesi, questo sofferto «recupero» 
è valso a muovere le acque per 
il ripristino del glorioso teatro 
che, auspice il Comune, si farà 
assai presto).

La panoramica si è aperta, ne1! 
giugno scorso, con lo spettacolo

della sigla « The Marna E.T.C. » 
intitolato Cotton Club gala: una 
rievocazione del clima del cuo
re nero di Harlem degli anni 
ruggenti, contributo alla « mode 
rétro » realizzato peraltro con 
spirito e libertà espressiva fran
camente ammirevole, anche se 
corroborato da una malizia mo
derna non esente da autocritica. 
Interpreti, oltre a molte « vec
chie glorie » della rivista-jazz, 
anche giovani e sbrigliati artisti 
il cui virtuosismo ha contribuito 
alla composizione del gradevole 
« cocktail » dello spettacolo.

Subito dopo, con Le disgrazie 
dì Pantalone o una brutta gior
nata a Bergamo, il gruppo « The 
Two penny Circus », proveniente 
dal Vermont nella Nuova Inghil
terra, ha recato la voce della 
provincia americana. Realizzato 
con gradevole improntitudine, il 
canovaccio, dovuto a J.P. Cook, 
che è anche il regista, è una l i 
berissima rielaborazione di al
cuni motivi ricorrenti nella no
stra commedia dell’Arte, dalla 
quale attinge a piene mani le 
pazze buffonerie, le trasforma
zioni stupefacenti, insomma l ’an
tico sberleffo delle maschere. 
Interessante rilevare che questo 
gruppo di giovani si è dovuto in
ventare, in un certo senso, cir
costanze storico-culturali che 
non gli appartenevano, utilizzan
do così schemi indubbiamente le
gati alla facoltà di imitazione pa
radistica della realtà, propria 
dell’attore italico; non è picco
lo merito quello di essere riusci
ti a comporre uno spettacolino 
disincantato e giocato sulla le
pida immediatezza.

In Sinfonia sessuale dì gente 
d’altri tempi di M. Lichter, pre
sentato da « The Buffalo-Broo- 
klyn-Chicago Projetct », l ’aspetto 
della senilità — cioè il trasferi
mento nel fatto drammatico del
la problematica della vecchiaia 
e la emarginazione che essa re
ca — è centrato unicamente sui 
rigurgiti del sesso, cui è affida
to il filo conduttore per una vi
cenda che alternando presente e 
ricerca di un tempo perduto, la
crime e grottesco, intende colpi-



re lo spettatore, sottoponendogli 
un coagulo di impotenza che non 
può non ingenerare senso di re
pulsione. Questa ritardata ed 
amara esplosione dell’eros sem
plifica in un certo senso la ma
trice complessa del disfacimento 
fisico, ancor più immiserendolo 
poiché totalmente ignora quegli 
impulsi spirituali che l ’età, certo, 
non usura ma è indotta anzi a 
moltiplicare. Ecco perché lo spet
tacolo — che un critico america
no ha definito, non senza ragio
ne, « esperienza paurosa e rac
capricciante » — pur non man
cando di una sua spregiudicata 
efficacia, e nonostante l ’inter
pretazione di notevole livello dei 
coniugi Leona e Howland Cham- 
berlin, è troppo legato al suo te
ma condizionante per poter es
sere accettato nella sua dimen
sione.

I l Bertolt Brecht di L’anima 
buona del Sezuan, non soltanto 
sciolto dai vincoli di un’epica 
dogmatica ma addirittura sotto
posto ad una rilettura del testo 
che non trova riscontro in pre
cedenti edizioni dell’opera, è sta
to offerto da un altro gruppo del
la prestigiosa insegna neworche- 
se « La Marna E.T.C. », con la 
direzione del giovane regista ru
meno Andrei Serban. I l messag
gio di quella che l ’autore chia
mò « parabola scenica », ove il 
rigido finalismo brechtiano si ca
la nel piacevole compromesso 
della favola, è stato proposto 
senza ombra di didascalismo, 
bensì quasi letificando lo spet
tatore di una sorta di « féerie » 
teatrale. Un gioioso dono di tea
tro, agile e divertente eppur ca
pace, alla fine, di toccare la cor
da di una amara malinconia: il 
dualismo manicheo (bene e ma
le) in cui si biforca il personag
gio della protagonista e con il 
quale si vuol richiamare ciascu
no ad operare in una società ove 
la solidarietà non sia più una 
eccezione, è reso con stupenda 
interpretazione da Piscilla Smith, 
mentre i suoi bravi compagni 
coadiuvano con eccellente pro
prietà.

In un solo discorso può essere 
accomunato l ’intervento di « The 
ridicolous Teatrical Company », 
che ha presentato due spettaco
li: Sangue di palcoscenico e Ca
milla. Quello del « travestito », 
dell’uomo cioè truccato ed abbi
gliato in figura di donna, è un 
archetipo di teatro, basti pensa
re ai greci ed agli elisabettiani. 
Nelle due pièces sottoposteci v ’è 
una sorta di balletto di travesti
ti, una parodia di mostri sacri, 
nel caso specifico Amleto e la 
Signora dalle camelie: i meschi
ni atteggiamenti sessuali, in en
trambi i casi, ripetono soltanto 
in maniera grottesca, goffa e 
non di rado volgare, le travol
genti passioni, le immortali fol
lìe del capolavoro scespiriano e 
di quello dumasiano. Forse si 
tratta di personaggi troppo lon
tani dalla mentalità e dallo spi
rito degli americani, perché pos
sano essere recepiti da chi in
tende poi dissacrarli stravolgen
doli; sta di fatto che qualche 
momento di comicità, qualche 
esilarante « gag » non sono ap
parsi sufficienti a giustificare 
spettacoli da giudicare, onesta
mente, un tantino al disotto di 
quelli plebeo-rionali dei « Le- 
gnanesi ».

« Quarry » di Meredith Monk.

A contatto con due « segnali 
di fumo » di quel massimo cro
nista del nulla che è Samuel 
Beckett — un grido autentica
mente tragico, il suo, ma che 
non si propone quale inizio di 
un discorso capace di andare 
oltre alla visione della tragica 
assurdità della vita umana, pri
vata di un qualsiasi barlume di 
trascendenza — ci hanno posto 
gli attori del gruppo « Mabou 
Mines », presentando le sceneg
giature di un testo scritto origi
nariamente per 'la radio, Ca
scando, e di- un racconto becket- 
tiano, Gli sperduti (The lost 
ones). Sono vere e proprie spe
rimentazioni teatrali, queste, 
ed esprimono un ottimo livello 
di professionalità nell’acuto la
voro di ricerca. In Cascando, 
Raccendersi e lo spegnersi dei 
due « io » del protagonista, voce 
e musica cioè, configurano 
la frantumazione particolaristica 
dell’uomo, ma non gli permetto
no che frasi smozzicate ed im
magini reversibili per narrare 
la storia di tale Woburn che in
vano cerca di raggiungere, ince
spicando e cadendo, una barca 
con cui « deve andare in nessun 
luogo ». I l lungo monologo del 
personaggio-apritore è stato af-



fidato dal regista ad un coro a 
più voci, situandolo in un am
biente di oggetto polverosi ed 
usurati; intenti a lente, inutili 
operazioni i personaggi sono pra
ticamente degli isolati, che non 
comunicano neppure narrando 
brani della stessa vicenda. Uni
co cementatore, viceversa, è sta
to adottato dal regista per rea
lizzare Gli sperduti: in una sor
ta di « bunker » pensato, i l pro
tagonista fa agire, entro un pic-

colo contenitore cilindrico, dei 
microscopici pupazzetti. E’ la v i
sione dell’universo beckettiano, 
e dei miseri sperduti che lo po
polano, affannandosi invano ad 
arrampicarsi su una serie di sca
le, alla ricerca di qualcosa o 
qualcuno che possa appagarli.

La realizzazione dello stato di 
progressivo incubo che l ’autore 
aveva suggerito nelle sue pagi
ne è più compiuta nel primo che 
nel secondo spettacolo: entram

bi, tuttavia, sono stati recepiti 
dal pubblico, conscio della ob;et- 
tiva difficoltà della « resa ».

Ha concluso degnamente la 
Rassegna, alcuni giorni dopo la 
sua esibizione alla Biennale ve
neziana, Quarry di Meredith 
Monk, del gruppo newyorchese 
« The House ». Teatro di imma
ginazione, più che di immagini, 
nel senso che lo spettatore deve, 
alle ombre magiche propostegli 
— un sovrapporsi di segni e di 
linguaggi la cui tastiera ingloba 
coreografia, musica, canto, in
serti film ici, mentre la parola 
ha limitato diritto di cittadinan
za — tirare le somme acuendo la 
propria sensibilità. Quello che 
Meredith Monk ed i suoi attori 
e ballerini intendono mettere in 
scena sono gli incubi, le osses
sioni, le angosci e di una bambi
na americana di razza ebraica 
la quale ha vissuto, sia pure in 
un altro continente, gli errori del 
secondo conflitto mondiale: non 
una esperienza diretta, dunque, 
bensì una eco che, proprio per
ché proveniente da lid i lontani, 
si trasforma in minacciose e 
rabbrividenti vibrazioni sensoria
li. Siamo, evidentemente, in una 
dimensione onirica, in cui pren
dono via via forma gli incubi: 
la « Ninna nanna » iniziale si tra
sforma ben presto in «Marcia» 
ed infine in « Requiem », che so
no poi i tre tempi del composito 
spettacolo. Seguire gli episodi, 
che prendono le mosse dai quat
tro « luoghi deputati » intorno al 
gaciglio ove la fanciulla posa 
ammalata, ma ben presto si in
tersecano e si confondono (men
tre la musica accompagna e sov
viene la parte squisitamente co
reografica), è difficile e fatico
so: lo spettacolo è davvero sui 
generis, da accettare o respin
gere secondo le personali reazio
ni, e tuttavia di innegabile sug
gestione.

Ora la « Rassegna » ha allo 
studio un secondo ciclo, che do
vrebbe essere dedicato al teatro 
pirandelliano nel mondo: atten
diamo che il progetto possa rea
lizzarsi entro Tanno.

« Animazione di castori indaffarati » di Lee Breuer.
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Sepp D’Amore, avellinese, vive e lavora a Roma. Laureato in Giurisprudenza, dal 1957 è alla 
RAI, per la quale ha scritto radioscene e riviste. Da cinque anni legge il Telegiornale. Giornalista 
pubblicista. Tre anni fa ha pubblicato il romanzo «A ll right»; in corso di pubblicazione è il suo se
condo romanzo: « Gli scampati ». Alcuni suoi racconti sono su riviste e giornali.

A comprovare la inesauribile vitalità del teatro 
ci sono gli autori nuovi, giovani o meno giovani; 
la schiera di coloro che nonostante le sempre cre
scenti difficoltà per giungere alla scena (condi
tici sine qua non perché un autore possa dirsi dav
vero di teatro) scelgono proprio il teatro come 
loro forma espressiva. Questo accanimento nel 
volersi cimentare col più difficile è in fondo con
solante. Ed è consolante per un vecchio autore 
tenerne a battesimo uno nuovo.

Il dissidio da cui è combattuto il presentatore 
è, almeno per me, sempre lo stesso: non ecce
dere nella indidgenza laudatoria ma nello stesso 
tempo non finire per essere ingiusto per troppa 
severità. Ho voltato e rivoltato in questi mesi 
questa Guerra in tre atti di D’Amore per sag
giarne criticamente il timbro e il valore e restare 
il più possibile esente dalle tentazioni della in
dulgenza e della severità eccessive. Mi son r i
portato agli anni, oramai lontani, in cui anch’io, 
spinto dalla medesima vocazione, osai in segreto, 
nel silenzio colorito della mia provincia roma
gnola, scrivere la prima commedia. Oggi i più si 
sforzano in partenza di escogitare qualcosa di 
insolito, di originale, che colpisca a prima vista: 
io, allora, mi affidai invece al mondo familiare 
delle cose viste, della vita che mi viveva attorno 
e in mezzo a cui vivevo, e mi sentii riconoscere 
da Flajano che « si comincia così quando non si 
finisce ». Che questa sia la strada giusta per chi 
comincia non saprei proprio dire, ognuno indub
biamente ha la sua: certo è una strada di schiet
tezza e di sincerità.

Quale strada ha scelto D’Amore? Quella di una 
invenzione di base molto originale sviluppata però 
in un « ambiente » e con personaggi certamenti 
consanguinei con l ’autore. Ed è certo da questo 
connubio che la commedia trae il suo carattere 
insolito, il suo gusto e il suo sapore, il suo conti
nuo sviluppo e il suo crescente interesse. La 
guerra è tema così universale e talmente incom
bente che la nostra attenzione è subito presa: per 
la tensione che produce al suo annuncio, ma an
che per la curiosità di sentire quel che di nuo
vo potrà essere ancora detto. E la novità dei tre 
momenti ( l’inizio, lo svolgimento e la soluzione) 
D’Amore la trova con piglio davvero personale 
nella vita di un paese che è costretto a « vivere » 
la sua parte di guerra. Poiché la guerra è sì un 
cataclisma che dilaga dovunque e travolge ogni 
cosa, ma non in maniera uniforme: ogni ambien-

te, ogni tratto del fronte, ogni paese o città vive 
la guerra in un suo modo. Certo i morti sono sem
pre morti, e così i feriti e le distruzioni e le sof
ferenze, ma c’è, direi, una qualificazione e una 
identità differenti per i vari luoghi e le diverse 
genti. Ed è proprio in questa diversa qualificazio
ne e identità che si esprime la franca originalità 
di D’Amore che fa diventare personale la guerra, 
la fa diventare la sua guerra, la guerra del suo 
paese, della sua gente.

E se mi chiedessero — non più l ’autore, ma 
qualcuno che vuol fare dì un copione una rappre
sentazione — se questa Guerra in tre atti merita 
il rischio di essere portata sul palcoscenico, r i
sponderei senza esitazione e in buonissima fede: 
certo, è uno spettacolo che s’ha da fare,

DIEGO FABBRI

Sepp D'Amore

Roma Io Ottobre 1976.



ATTO PRIMO

« L ’IN IZIO  »

Interno notte della sala d'aspetto 
di stazione ferroviaria di paese. Sul 
fondale, a sinistra, l ’ingresso; ac
canto, verso destra, un piccolo bar 
con banco, macchina per caffè, al
cuni tavolini con sedie, uno di essi 
più avanti degli altri; alla fine del 
banco verso destra una porta. Lun
go tutta la parete di sinistra, un 
pancone sul quale siede una conta
dina incìnta, con lunga veste nera, 
assopita, un gran cesto ai piedi. Al 
tavolo in primo piano siede il mae- 
stro\ assorto, sta riducendo in pal
lottola un foglio di carta da lettera. 
I l  barista è assopito, con la testa 
sul banco. Si ode un treno che ri
parte. Entra un soldato meticcio, la 
cui uniforme è uno strano miscu
glio di varie uniformi, porta una 
cassetta da viaggio di legno, si sie
de ad uno dei tavoli in secondo pia
no, stringe fra i piedi la valigetta.
Soldato: (improvviso, al barista) 

Un caffè!-
Barista subbalza, mette in moto.

Soldato: No, non più, non ora. 
Più tardi.
Barista scrolla il capo, ferma la 

macchina, torna ad appoggiarsi. En
tra un ferroviere.
Ferroviere: Tempo da cani... vita 

da cani! Caffè! Uno! (euforico) 
Cose strane, stanotte. La corren
te elettrica si è interrotta d’im
provviso per un raggio di almeno 
50 km. Com’è che qui avete la 
luce?

Barista: I l caffè, alto? 
Ferroviere: Stretto, strettissimo! 
Maestro: (butta via la pallottola 

di carta) I treni, dunque, sono 
fermi?

Ferroviere: Con tutti i  soldati 
che vanno al fronte? Li fanno 
trascinare da loro, i treni. Se si 
entra in guerra, si va avanti co
munque! Dovreste vedere alla 
Centrale! Treni che vanno e ven
gono a decine. Uno spettacolo 
formidabile: scambi che scattano 
senza sosta, luci rosse, verdi, gial
le che si accendono e spengono; 
bandierine che sventolano, f i
schietti a fanfara. (entusiasta) Suc

cede una sola volta di assistere 
a una cosa simile! Quando un 
treno si ferma, le porte si spa
lancano e una lava di soldati si 
riversa sui marciapiedi. Cercano 
fontanelle, cartoline, cessi. Un ma
rasma. Ma i graduati li control
lano, li premono ai fianchi, li 
contano. Qualche volta un solda
to attacca a cantare un inno. Ma 
resta isolato; i graduati si guar
dano in faccia, gli ufficiali guar
dano i graduati. (euforico) E’ 
pronto questo caffè? Ho fretta, 
il mio posto è laggiù.

Maestro: I l treno delle 02 e 28? 
Ferroviere: Quello non ferma in 

questa stazione.
Maestro: Lo so, lo so.

I l  barista ha preparato il caffè, 
lo ha posto sul banco. Si spengono 
d’improvviso le luci.
Ferroviere: (ricreandosi) Ci sia

mo, anche qui! Comincia bene la 
guerra: già non risparmia niente 
e nessuno. Evviva!
Si ode la porta aprirsi e richiu

dersi. Torna la luce. I l  ferroviere 
non c’è più. I l  barista lo cerca con 
gli occhi, tenendo in mano la tazza 
di caffè, la protende. Scrolla la te
sta. Ritira il caffè. Torna a sedere 
e dormicchiare con la testa sul banco.
Soldato : (al maestro) ... Invece, 

quello delle 4 e 28 ferma in que
sta stazione, vero? Fra dodici ore 
devo trovarmi in caserma. Ero 
in licenza. Stavo lavorando di fal
ce, quando arriva uno e mi dice: 
rimettiti l ’uniforme, c’è la guerra. 
Entro in casa e sul tavolo c’era il 
telegramma: rientrare subito, mas
simo dodici ore. I telegrammi di 
questo genere arrivano puntuali, 
non li ferma nessuno: casa mia 
è più sperduta di un ago nel fie
no; come avrà fatto a trovarla? 
Ho rimesso la divisa (mia ma
dre aveva già riempito le tasche 
di naftalina), ho preso un treno 
e sono sceso qui; ora aspetto T 
altro. Fermerà qui, non è così? 

Maestro: Se il telegramma è ar
rivato, anche il treno si fermerà. 
Sta’ tranquillo, soldato. 

Soldato: Se non arrivo, potrebbe
ro anche fucilarmi.

Barista: (scoppia in una risata) 
Se non arrivi soldato... se non ar
rivi, come fanno a fucilarti?

Maestro: Tutto è possibile. Tut
to è già diventato possibile, (al 
barista) ...Quello delle 02 e 28 è 
un direttissimo, vero?

Barista: Direttissimo. E spacca il 
secondo!
Si spengono di nuovo le luci. 

Barista: Ci risiamo!
Barista accende qualche candela. 

Dall’alto, parte un cono di luce che 
centra il tavolo al quale siede il 
maestro. Col fascio di luce arrivano 
le note di una musica dolce e ro
mantiche ggiante, eseguita al piano
forte. I l  maestro raccoglie la penna, 
sosta un attimo, prende a scrivere
Maestro: (con voce registrata) Mia 

cara, mi chiedo se sei ancora vi
va. Otto anni che non ti vedo e 
che non so niente di te. Sono 
passato di panchina in panchina. 
Dio sa perché hanno deciso di di
pingerle di verde! Tu avresti det
to: per sedervisi. La tua logica 
terrificante. Quando mi lasciasti, 
per contropartita lasciai la città 
dove ci eravamo amati. Insegno 
le aste in un paesino di monta
gna. Quattro, cinque, dieci o do
dici alunni in tutto. La notte dor
mo profondo, non ho più sogni. 
A ll’alba mi imbacucco — fa sem
pre freddo qui, estate e inverno 
— e me ne vado per le campagne 
fino all’ora di scuola. I padri mi 
raccomandano i figli: come se 
da me dipendesse la loro salvezza 
eterna. Ignorano che non mi re
sta neanche un fuscello di va
nità. Come sarai diventata tu? 
E’ destino che le donne che non 
t ’hanno voluto, si debba ritro
varle, un giorno, in una strada 
antica mentre escono di casa, de
vastate, con quattro, cinque figlio
letti intorno alla veste, vulnera
bili alla più sfacciata delle tue 
intime rivincite. Ma tu, ne sono 
certo, sai come si fa a sfuggire 
a queste detestabili regole: tu pos
siedi l ’eterna gioventù della leg
gerezza, il trucco indelebile della 
superficialità. Mi restano, come 
vedi, le belle frasi degli scrittori 
mancati e la loro mancanza di 
rassegnazione. Sto nella sala d’ 
aspetto di una piccola stazione 
ferroviaria. Nevica. Ti descrivo 
l ’atmosfera: e sia, accusami an
che tu di incapacità a penetrare



gli ambienti, a denudare i per
sonaggi. Dicono: scrittore è colui 
il quale riesce a mettere sulla 
carta ciò che gli altri arrivano 
solo a pensare, o non pensano 
affatto. Quindi, scrittori tutti, 
meno io. La mia penna non ten
terà di trafiggere uomini e cose, 
si limita ad enumerarteli. Un fer
roviere già uscito di scena, un 
barista, una donna incinta, un sol
dato. L ’ambiente. Un bar, alcuni 
tavolini con sedie, l ’ingresso, con 
accanto una finestra, lungo una 
parete, un pancone...
Le luci si riaccendono, il maestro 

smette di scrivere. Rientra il fer
roviere.
Ferroviere: S’è mutato in tormen

ta! Sono qui di nuovo, non mi 
hanno lasciato passare: posti di 
blocco in tutte le strade, soldati 
dovunque. Che i generali non si 
siano sbagliati e abbiano detto 
alla truppa che il fronte si tro
va da queste parti? In guerra tut
to è possibile. (rivolgendosi al 
maestro) ...non è così, signore-* 

Soldato: (un po’ risentito) «Fuor 
che i generali si sbaglino! 

Ferroviere: (convinto) Le guerre 
sono sempre i soldati a perderle! 
Allora, questo caffè?

Barista: Stretto?
Ferroviere: Alto! Altissimo! ...

Questa baraonda mi snerva! Do
vrei stare laggiù. In momenti co
me questi non dovrei mancare, 
hanno bisogno di me!... Io tento 
di nuovo, costi quello che costi! 
Esce. Come prima, il barista gli 

protende la tazza di caffè, ma il 
ferroviere è già uscito. I l  barista 
scuote la testa e ripone il caffè. I l  
maestro si è alzato, passeggia fra i 
tavoli; il soldato comincia ad ap
pisolarsi, con la testa che ogni tan
to vibra, oltre la spalliera della se
dia; il barista torna ad appoggiare 
la testa sul banco. I l  maestro avan
za verso il proscenio, con la penna 
ancora fra le dita, appoggia una ma
no sul tavolino, fissa un punto in
distinto davanti a sé, nella sala.
Maestro: ...Ti dicevo, mia cara: 

i personaggi... Tutti assopiti... I l 
soldato ogni tanto sobbalza e si 
guarda i piedi per assicurarsi che 
la sua cassetta da viaggio sia sem
pre là... quando non vi saranno

più soldati ad attendere i treni, 
le stazioni ferroviarie non avran
no più ragione di esistere... la 
donna incinta... il barista... la 
macchina con le sopracciglia inar
cate per trattenere la brina, sfia
ta ogni tanto vapore, rantola, 
sbuffa, muore... una tazza pian
ge inutili lacrime nere... Questi 
i personaggi. Ombre sull’acqua. 
Capiscili se puoi, compiangili, 
amali e detestali se ti riesce. Sta
tue inutili. I l nulla che vegeta 
nell’inutilità. Puoi solo inventa
re. Come inventi te stesso. Ma 
che necessità c’è di scrivere: 
« Giovanni Melis entrò nella stan
za affollata. Era di alta statura, 
gli occhi scuri, il naso a becco 
d’ aquila, l ’ incarnato roseo... », 
quando per chi legge Giovanni 
Melis è basso, ha occhi chiari, 
naso camuso, carnagione bruna; 
oppure dire: « I l maestro si è 
lasciato ammazzare dal treno per 
malinconia e fallimento... », quan
do per chi ascolta, « il maestro 
era così allegro »; per il diret
tore scolastico « il maestro era 
un ottimo docente ». Che vale 
descrivere « la notte di neve, la 
tormenta », quando forse era gior
no pieno, era primavera? Chi sa 
niente di niente? Io, tu, egli? 
Di me, di te, di lui? E non spe
riamo che possa accadere... nei 
secoli dei secoli, amen!
Riprende a passeggiare fra i ta

voli. Si gira di scatto verso il Vunto 
indistinto in sala.
Maestro: ...Ancora non te l ’ho 

detto: andrò a stendermi sui bi
nari, fra poco. I l treno mi passe
rà sopra. A te piaceva quel mio 
racconto che finiva con queste 
parole del protagonista: « Quan
do sarò stanco, mi stenderò so
pra la terra e aspetterò che la 
pioggia mi aiuti a scavare la fos
sa ». ... Io non ho pazienza di 
aspettare. Non c’è, in fondo, una 
ragione seria per farlo, ma mi 
lascerò uccidere dal treno. Sono 
lucido. Euforico. Distaccato. In
coerente come tutti i personaggi 
falsi... I personaggi veri?... I l  fer
roviere è rientrato, ha detto le 
sue battute, è riandato: hanno 
bisogno di lui... laggiù... Perché 
gli altri e lui no, ii ferroviere?

E allora si dà a combattere la 
« sua » guerra: l ’odore lacerante 
dei soldati lo ha ormai penetrato. 
Andrà a stendersi in una trincea 
di binari^ vi pianterà davanti una 
bandierina rossa. Facendo atten
zione a tener la testa bassa per 
non restare colpito da un qual
che treno vagante, striscerà car
poni verso una lanterna accesa, 
mentre che razzi argentei, verdi, 
gialli si frantumano in cento bu
delli luminosi dentro il cielo; af
ferrerà la lanterna, balzerà fiera
mente in piedi e si metterà a di
segnare nell’aria segnali e segna
li importanti; ad amici o nemici? 
Non importa. Quello che impor
ta è che i treni arrivino in ora
rio. Vittoria!
Si ode il rumore di un treno che

passa vicino, e va oltre.
Soldato: (balza all’impiedi, indi

cando la porta) Questo va verso 
casa mia! {triste)... Fa ritorno...

Barista: Consolati con una bella 
tazza di caffè, soldato. I l caffè 
cancella i ricordi: li brucia sulla 
lingua; quelli che restano li so
spinge nello stomaco: un cram- 
petto e via tutto, piazza pulita! 
Metto in moto la macchina?

Soldato: No, non ora, dopo, {apre 
la cassetta, si mette a mangiare).

Barista: {al maestro che si è rise 
duto) Ne prendete voi uno?

Maestro: {pensieroso, distratta-
mente) Io non c’entro! {Fisso da
vanti a sé, riprende il suo mono
logo) Mia cara, il soldato vero 
si è messo, a mangiare. La trage
dia è pressante. « Oh se questa 
è vita! » urla dentro di sé il 
barista — « Una notte in piedi 
senza vendere neanche un caffè! 
E non ne venderò, non c’è più 
speranza! » I l suo straziante la
mento si perde nella tormenta. 
Nel suo dramma, io sono inde
gno di intingere la penna... Le 
briciole di pane ai piedi del sol
dato invocano creature affamate 
di lande lontanissime, si torcono 
nel dolore del loro destino man
cato, si piangono muraglie di den
ti, sconfinate pianure di lingue, 
burroni di esofagiti, oceani di suc
chi gastrici. Accanto, le frange di 
formaggio sono già cadaveri spol
pati dai vermi... Se si pensa alla



morte, si diventa romantici. Io 
non voglio correre simili rischi. 
Andiamo avanti. La donna incin
ta resta inflessibile nel suo tor
pore, sorda a tutte le sollecitazio
ni di questa spettacolare tragedia 
dell’insignificanza !
Si spalanca la porta. Entra un 

soldato inzaccherato, sconvolto.
Maestro: Ne arriva un altro! Le 

strade di tutte le inquietudini con
ducono alle stazioni ferroviarie! 
(voltandosi verso il soldato) Tu 
chi sei?

D isertore: (affannato, veste una 
divisa nettamente diversa dall’al
tro soldato, è biondo) Un diser
tore. Sono scappato mentre il tre
no era fermo alla stazione. Mi 
braccano. Datemi aiuto, sono fe
rito, ho il braccio destro stron
cato.

Barista: Sembrava una valigetta! 
Maestro: Dategli aiuto. (infila nel 

bocchino una sigaretta, calmo, 
fuma)
I l barista e l ’altro soldato vanno 

accanto al disertore, lo fanno se
dere, gli medicano il braccio alla 
meglio. I l  barista corre a prendere 
la tazza di caffè rimasta sul banco 
e gliela porge.
D isertore: No, niente caffè. Qual

cosa di forte, per favore. 
Maestro: (calmo) Dategli qualco

sa di forte.
I l  barista corre a versare un li

quore.
D isertore: (beve) Se mi prendo

no, mi fucilano all’istante. 
Barista: (al soldato) Visto soldato 

quando è che si fucila veramente? 
La fucilazione è una cosa seria: 
si fa all’istante: non si asjpetta 
in eterno che uno non rientri in 
caserma, (al disertore che ha trin
cato il liquore) Che ne diresti 
ora di un buon caffè? 

D isertore: Berrei un altro liquore. 
Barista: Ah... sì...?
Maestro: Dategli un altro liquore. 

(fissando di nuovo il punto da
vanti a sé)... Sul conto di chi, 
mia cara? Sul conto del diserto
re, naturalmente. Pagherà a guer
ra finita, a vittoria conquistata! 

D isertore: Io volevo restare sui 
libri! Sono studente.

Maestro: (davanti a se) Un cam- 
biamondo.

D isertore: Io non voglio ucci
dere!

Maestro: (davanti a sé) Sentito?
non vuole essere ucciso... 

D isertore: Io stringo la mano a 
tutti, sorrido a tutti, amo il cie
lo, i ponti... i colori...!... 

Maestro: (davanti a sé) Ma pre
dilige il proprio: il bianco. 

D isertore: Cammino in punta di 
piedi davanti agli ospedali, cedo 
il passo ai vecchi, passeggio a 
braccetto coi giovani, non sposto 
un solo goccio di rugiada dai fi
li dell’erba: aspetto piuttosto per 
ore che il sole si scaldi e beva... 

Maestro: (davanti a sé) ... Stupida 
gente giovane che affida il pro
prio avvenire ad un giro in Me
tropolitana; gente che non osa 
suicidarsi buttandosi dall’alto di 
un ponte, per non guastare con 
il lezzo del proprio cadavere le 
acque del fiume. Gente pudica. 
Gente noiosa, (volgendosi al ba
rista ed ai soldato). Toglietemelo 
dai piedi! Nascondetelo!
Durante le ultime battute la don

na incìnta sì è mossa, ha attraver
sato, dirigendosi verso la porta ac
canto al bar, sulla destra.
Barista: Nel cesso!
Maestro: No. E’ là che di regola 

si dirigono gli stanatori: ve li 
sospinge T istinto. Nascondete
lo non nascondendolo.

Barista: Come sarebbe a dire? 
Maestro: Mettetelo ben  ̂ in vista, 

sfacciatamente in vista, non lo 
troveranno.

Barista: Dove per esempio? 
Maestro: Dietro il banco del bar, 

per esempio.
Barista: E io?
Maestro: Voi diventate un viag

giatore. Non vi attira la cosa? 
Quando mai avete fatto un viag
gio più lungo del vostro braccio 
da dietro il banco a sopra il ban
co, con una tazza per valigia? 

Barista: Ma lui non sa fare il 
caffè! Se arriva un cliente? 

Maestro: (seccato) Sbrigatevi. Mi 
restano poche parole di cui di
sporre, non mi costringete a spre
carle... Procedete al trucco!
I l  soldato ed il barista si affret

tano a mettere un sinale maculato

ed una giubba al gemente disertore,
10 piazzano infine dietro il banco: 
la macchina del caffè gli nasconde
11 braccio ferito. I l  soldato torna al
la sua sedia, il barista va ad acco
modarsi sul pancone, poco distante 
dalla donna incinta che nel frat
tempo è ritornata al suo posto. Du
rante l ’azione, il maestro si è ri
messo a fissare davanti a sé.
Maestro: Da studente a soldato, 

da soldato a disertore, da diser
tore a barista...

D isertore: (disperato, dal banco) 
Stavo per sposarmi!

Maestro: (seccato e trionfante) L ’ 
ha detta finalmente la parola : 
« sposarmi »! Ecco spiegati i « non 
voglio uccidere », « le strette di 
mano », « i fili di rugiada dal
l ’erba » ecc. ecc... Lui si sposa, 
lui ama: e allora tutti belli, tutti 
buoni, tutti a casa, tutti in pace! 
Auguri. Da barista a marito, da 
marito a... disertore di nuovo... 
Auguri.
Si spalanca l ’uscio.

Soldato: (negro) A...ttenti!!!
I l  soldato meticcio scatta all’im- 

piedi.
Barista: (impaurito, corre dal pan

cone al bar) Un caffè! Forte, for
tissimo!
Entra un ufficiale di razza aria

na, bruno, accompagnato da un al
tro soldato, un mongolo. Questi tre 
indossano uniformi nettamente dif
ferenti da quelle del soldato già in 
scena, e del disertore.
Tenente: (al soldato mongolo ac

canto)... Tu... Proteggimi le spal
le (al soldato meticcio) I tuoi do
cumenti, soldato! (li guarda, li 
riconsegna) Bene. Va bene. (Pau
sa) Lo dico a tutti, (l’indice ver
so il maestro che gli volge le 
spalle) anche a voi!

Maestro: (girandosi calmo) Io non 
c’entro.

Tenente: Alla stazione centrale è 
accaduto un fatto inqualificabile. 
I l  treno era in sosta e abbiamo 
lasciato che i soldati scendessero. 
Quindici minuti più tardi, all’at
to di ripartire, è stato fatto, co
me è consuetudine, l ’ appello. 
Mancavano più di 50 soldati. So
no state sguinzagliate pattuglie,



abbiamo setacciato metro per me
tro lungo un raggio di 2 chilo
metri... neanche un campione di 
velocità avrebbe potuto allontanar
si più di tanto in così breve tem
po... Niente. Nessuno. Dopo un’ 
ora di vane ricerche il treno si è 
rimesso in moto... Li ha visti la 
sentinella appostata in coda al
l ’ultimo vagone: si erano stesi sui 
binari, i vili, sotto il treno, ab
brancati l ’uno all’altro, palpitanti 
come un branco di pecore. Allon
tanatosi il treno, si sarebbero di
spersi per i campi. Soltanto il 
giorno prima, sfilavano, con le 
spalle alte, in mezzo alla gen
te che applaudiva. Bisognerebbe 
piombarli, i vagoni. Si arriverà 
anche a questo.

Maestro: (davanti a sé) La logica 
in divisa... Tutto si risolve col 
piombo.

Tenente: (al soldato nero) Vai!
I l  soldato nero va difilato verso

la porta del gabinetto.
Maestro: {davanti a sé, sollevando 

il braccio e indicando la porta 
del gabinetto) Visto? L ’istinto...

Tenentc: Li abbiamo acciuffati
tutti.

Maestro: {girandosi verso il bari
sta-disertore) Caffè per i signo
ri. Sono affaticati.

Tenente: Presi tutti, meno uno. 
Gli hanno sparato mentre fuggi
va, sappiamo che è ferito, non 
è andato lontano, potrebbe tro
varsi qui.

A l barista che sta bevendo il pri
mo sorso al banco, il caffè va di
traverso.
Tenente: (al maestro) I l vostro 

lavoro?
Maestro: {voltandosi) Maestro. I 

bambini mi insegnano a leggere 
e a scrivere. Risparmiatevi l ’altra 
domanda: sto qui ad aspettare 
che passi un treno. Volete che 
vi disegni un’asta, due, tre?

Tenente: {al barista) Voi?
Barista! (confuso) Viaggiatore di 

commercio... tratto caffè, ne gra
dite una tazza?

Tenente: {alla donna) Voi?
Donna: Donna incinta.
Maestro: Gradite un bambino?
Tenente: Non scherzate sui bam

bini. Ne ho due. Anche per i

bambini, per tutti i bambini stia
mo andando a combattere, so
prattutto per loro, per il loro 
domani.

Maestro: {davanti a sé) La logica 
in divisa. Questo bambino e quel
li come lui ancora nel grembo 
materno, una volta adulti, do
vranno andare a combattere per 
i bambini che allora nasceranno, 
per... il loro domani; e questi, a 
loro volta... ecc. ecc. I l gioco 
delle guerre è spiegato, il deno
minatore comune a tutte le ge
nerazioni è chiarito, la fatale con
catenazione storica dei geni mi
litari è ampiamente giustificata. 
Durante il monologo del maestro, 

il tenente ha fissato il disertore-ba
rista; lentamente si è avviato verso 
il banco, vi sta appoggiato.
Soldato Negro: {esce dalla porta 

del gabinetto, si piazza sugli at
tenti) Non c’è, tenentg!

Tenente: {strano fissando lenta
mente, il disertore-barista) Lo so, 
lo so, non c’è... {al disertore-ba
rista) E tu chi sei, da dove vieni? 
Si apre la porta. Si affaccia il fer

roviere.
Ferroviere: S’è mutato in pioggia! 

S’ accorge dei soldati. Richiude 
precipitosamente la porta.

Maestro: {al tenente, riferendosi 
al ferroviere) Quello lì, se vi in
teressa saperlo, è un aspirante 
eroe, ma i vostri posti di blocco 
gli impediscono di raggiungere 
la lunga, lunga, lunga linea del 
fuoco. Laggiù.

Tenente: {non ha dato retta al 
maestro, continua a fissare il suo 
uomo) Allora, chi sei? Da dove 
vieni?

Disertore-Barista: (incerto) Ven
go... qui... sto per sposarmi... fac
cio caffè, come potete vedere. 

Tenente: Bene. Preparamene uno. 
{di scatto, rivolgendosi al barista 
vero sul pancone) Tu! Quante 

_braccia ci vogliono per fare un 
buon caffè?

Barista: {alzandosi, euforico) Due! 
Tenente: Efficienti?
Barista: Altroché! Braccia efficien

ti e mani abili, elastiche ci vo
gliono!

Tenente: (va al centro della sala) 
Vi rendo noto che, secondo la leg-

ge di guerra, chiunque dà asilo 
od in qualsivoglia maniera aiuto 
a un disertore, è passibile della 
medesima pena comminata per il 
suddetto: la fucilazione! E’ la 
nuova legge per questa guerra 
nuova.

Maestro: (davanti a sé) I l pro
gresso...

Barista: (tremante)... I l vostro caf
fè è pronto sul banco...

Tenente: (torna al banco, fissa il 
caffè; di scatto al barista vero sul 
pancone) E dimmi... barista... il 
caffè con che cosa si condisce: 
con lo zucchero... (dà una ma
nata violenta alla tazza che vola 
via) ...o con il sangue!!!

Barista: (mogio) ...Con lo zucche
ro... mai più di due cucchiaini...

U ffic ia le : (netto ai due soldati) 
Puntate! (scattano gli otturatori 
delle mitragliere che vengono 
puntate) Tutti in piedi! Le mani 
in alto!
I  seduti si alzano, sollevano le

mani. I l  maestro resta seduto,
calmo.
Tenente: (al maestro) Dico a tut

ti, anche a voi!
Maestro: (si leva lentamente, va 

verso l ’ufficiale) Mani in alto an
che al bambino racchiuso nel ven
tre di quella donna, vero? Avan
ti, urlateglielo di nuovo: se non 
vi ha sentito prima, vi sentirà 
adesso. Mani in alto anche al
le sedie: esse sono le complici 
dei disertori stanchi. Alle porte 
che li fanno entrare, ai cessi che 
ingoiano le loro paure. Mani in 
alto a tutti e a tutto! Mani in 
alto. Parole che regalano, a chi 
le scandisce, la facile ebbrezza di 
sentirsi potente, di trovarsi nel 
giusto, di vivere per uno scopo 
esaltante. Quando però le mani si 
abbassano, vive o morte, l ’illu
sione è finita. ...Questa qui è 
una minuscola dolorante stazione 
ferroviaria con le rotaie precarie 
quanto i denti cariati, non un 
antro bellicoso. Di qui passa gen
te che arriva o che parte, gente 
che in cerca di pace torna alla 
propria casa o, in cerca di pace, 
se ne allontana. Disertori, certo1 
Ma siamo tutti dei disertori, (al 
tenente) Anche voi! Lo siamo 
tutti anche senza guerra. E que-



sta guerra è appena agli inizi, 
appena un petulante neonato, a 
confronto dell’atavico anelito 
degli uomini alle andate e ai 
ritorni: alle fughe. Questa guer
ra giovincella non ha ancora il 
diritto di fagocitare un anelito 
insopprimibile. Lo acquisirà più 
tardi, questo diritto; quando 
sorgeranno i suoi eroi, e chi non 
avrà la ventura di diventarlo, 
verrà benevolmente considerato 
privo di midollo. Allora, il me
tro della guerra potrà imperare. 
Non adesso. Non ancora. Se uno 
è ancora fresco dall’amare il cie
lo, i ponti... i colori; fresco dal 
camminare in punta di piedi da
vanti agli ospedali, ecc. ecc. ecc.. 
la guerra non può fermarlo, im
pedirgli di tornare ai suoi libri. 
Non ora. I campi di battaglia 
sono ancora silenziose distese di 
erba umida di brina, non di san
gue: vi hanno ancora libero ac
cesso i pastori e i poeti... 

Tenente: (freddo, vagamente iro
nico e misterioso') Chi ha detto 
che qui c’é il... « nostro » di 
seriore? [al soldato negro) L ’hai 
trovato tu il nostro disertore? 

Soldato negro: No, tenente. 
Tenente: Sentito? Non l ’ha tro

vato. Concludo che nessun di
sertore... di nostra competenza 
si nasconde in questo luogo. (Sa
luta militarmente con ironia) Si
gnori! {in particolare verso il mae
stro) Abbiate cura, vi prego, del 
vostro centro ferroviario, control
late gli scambi, ad evitare che 
una andata possa malauguratamen
te farsi passare per un ritorno, o 
un ritorno per una andata. Ne re
sterebbe scandalosamente offesa 
la dignità del vecchio... insoppri
mibile anelito... (saluta di nuovo 
battendo i tacchi) Signori! {ai 
due soldati) March!
Escono. Sospirone di sollievo del 

barista. Pensieroso il disertore. So
no ancora, il barista, il disertore e 
il soldato metìccio, con le mani in 
alto.
Maestro: {imitando scherzosamen

te il tono militaresco) Mani in 
basso! Riposo! {tornando al pro
prio tavolo) I  guerrieri, i duri, 
gli incorruttibili! La casermesca 
dose d’ironia che gli è permessa,

non varca i limiti dell’angolo ot
tuso di un poligono di tiro, {pren
dendo in giro le proprio parole) 
Questa è una timida... doloran
te stazione ferroviaria... binari... 
denti cariati. Andate e ritorni... 
Disertori tutti! La guerra non 
ha acquisito diritti, non ancora... 
non ora... Aneliti... fughe... cam
pi di battaglia, distese di erba, 
liberi accessi a pastori e poeti! 
Ah, ah! I guerrieri! Uno sparu
to drappello di parole indiscipli
nate, prive di senso, armate sol
tanto di suoni vaghi, è bastato 
a metterli in fuga! I guerrieri!

D isertore: {sbotta) Ma che vole
vano da me quelli lì? {si strap
pa di dosso, gemendo, il giacchi
no da barista, il sinale, fissa, toc
ca la propria uniforme)... Questa 
uniforme è diversa dalla loro... 
le mostrine, i simboli sono diffe
renti... Ah Signore... il cervello 
mi va in frantumi. Li ho visti 
solo in effige, ma li riconosco; 
certo che li riconosco: quelli so
no soldati nemici!!! Soldati ne
mici!

Maestro: {davanti a sé allargando 
le braccia tra ironico e rassegna
to) Ahimè! Sono già qui!

D isertore: {sconvolto) Ma da qua
le treno sono fuggito, da quale 
stazione? Ah Signore... binari, 
quanti binari! Serpenti inganna
tori che fischiano con le bocche 
dei treni... Ne saluti con la ma
no uno che corre in senso con
trario al tuo, e hai salutato un 
nemico! Nel tuo vagone si spa
lanca una toeletta; ne esce un tale 
che ha diviso con te la pagnotta 
mezz’ora prima: ti sorride, gli 
sorridi; entri a tua volta, pisci 
sereno; e non sai che quello a- 
vrebbe potuto saltarti alle spalle 
e affogarti con la testa nel vaso. 
E come fai a saperlo? Come si 
fa a saperlo? {fissa d’improvviso 
l ’uniforme del soldato meticcio) 
La tua uniforme non è uguale 
alla mia... E’ diversa anche dalla 
loro! Da che parte stai tu?

Soldato meticcio: {confuso) Dal
la parte dei... miei.

D isertore: Allora non dei miei! 
{esce dal banco, si mette in po
sizione da lotta, con le braccia 
allargate a scimmia, pronte per 
la presa, le spalle protette dal

banco)... Resta dove sei... non 
avvicinarti... sono disarmato... 
Dove sei diretto tu?

Soldato meticcio: (sempre più 
confuso) A sud, sono diretto a 
sud...

D isertore: Io ero diretto al nord! 
Avevo visto giusto, sei dei loro! 
Non avvicinarti! Adesso so per
ché quell’ufficiale diabolico non 
mi ha catturato... Lui lo aveva 
capito, lo sapeva che sono un 
disertore e mi ha lasciato libero, 
non certo per pietà... libero di 
tornare tra i miei — dove potrei 
andare altrimenti, oramai, — tra 
i miei: i suoi nemici, e portare 
in mezzo a loro il germe della 
vigliaccheria e della diserzione! Ci 
ha giocati tutti, (verso il maestro) 
Anche te che gli hai fatto la pa
ternale. Maledizione! {si dà pugni 
alle tempie) Dove sono i miei 
ufficiali? Voglio andare a buttar
mi ai loro piedi, a implorare per
dono... Verso il nord... verso il 
nord... in qualche parte riuscirò 
a ritrovarli! (afferra da dietro al 
banco una sbarra di ferro, la bran
disce minacciando davanti a sé)... 
Non vi avvicinate... Nop vi av
vicinate o vi spacco la testa! {re
trocede verso la porta, la spalan
ca e fugge lasciandola aperta) Al 
nord! Al nord!

Maestro: (davanti a sé) Lo stu
dente. Quello che non voleva uc
cidere. D’ora in avanti sarà il 
primo della classe.

Barista: (dal banco, al soldato) 
Dimmi la verità, a me puoi dir
la, da che parte sei?

Soldato: (sconsolato) Prima lo sa
pevo, adesso non lo so... Io sta
vo lavorando di falce, quando ar
riva uno e mi dice...

Barista: (rimettendosi il giacchet
tino)... Rimettiti l ’uniforme, c’é 
la guerra... la conosco la storia. 
Neanche tu ti sbottoni. Tutti co
sì quelli in divisa.
La donna sul pancone comincia

a gemere, a torcersi.
Maestro: (davanti a sé) Dove so

no gli amici, dove sono i nemi
ci... La guerra ha già scatenato 
l ’inganno e la confusione: i poe
ti scambiano le loro vesti con 
quelle dei pastori, le greggi si mu
tano in schiere allupate, le poe-



sie in proclami. Vi lascio l ’amaro 
peso di riconoscervi, uomini: io 
me ne vado... (si alza)

Barista: (verso il maestro) Non 
manca molto per il vostro treno! 

Maestro: (muovendosi) Lo so, lo 
so... (incolla la busta, la pone sul 
tavolo. Al barista) Imbucate que
sta, per favore. E’ già affrancata. 
(si avvia)

Barista: (quando il maestro è qua
si all’uscio) I l  cappotto e il cap
pello non li prendete?

Maestro: Non ne ho più bisogno.
Apre l ’uscio. Nel medesimo istan

te, un altro gemito della donna in
cinta. I l  maestro si ferma. Uno. 
due, tre gemiti.
Barista: La donna sta male! (ver

sa del liquore in un bicchierino, 
corre dalla donna, l ’aiuta a bere) 
Sta male, proprio male! (gemito 
alto della donna) Venite a darmi 
una mano. Voi certo ve ne inten
dete più di me.

Maestro: (irritato) Io non c’en
tro, non ho niente a che fare 
con voi, non vi conosco. Non co
nosco nessuno (fa per uscire) 
Gemito altissimo.

Barista: Ma questa sta per figlia
re! (confuso) E ora che faccio... 
(scuote la donna, scappa al ban
co, torna dalla donna-, nel frattem
po essa è lentamente scivolata dal 
pancone, distesa sul pavimento 
con i piedi rivolti al fondale) 
Che faccio... che faccio! (corre a 
uno dei tavoli, strappa via un to
vagliolo, torna dalla donna e glie
lo aggiusta sotto il capo a mo’ di 
guanciale)

Soldato: (sconvolto, batte i piedi 
per terra) Dio mio, Dio mio! 
Gemito lacerante. I l  maestro ri

chiude l ’uscio, lentamente va verso 
la donna. Le si avvicina, si inginoc
chia, la tasta.
Maestro: E’ così, sta per parto

rire...
Soldato: (battendo più forte i pie

di e mordendosi le mani) Mio 
Dio, mio Dio.

Barista: Sono stati gli spaventi, po
verina.

Maestro: (accarezza la fronte del
la donna) Corri a prendere dei 
panni e dell’acqua calda! 

Barista: E che si fa con l ’acqua 
calda, mica serve in questi casi...

Maestro: Cosa serve allora! Che 
ne so io! Prendi quello che vuoi! 
Ma presto!
Corre il barista al banco, prende 

un bacile con acqua, lo porta; tor
na indietro, prende dei panni ma
culati, li butta via, strappa poi dai 
tavoli, uno per uno, i tovaglioli, an
che quello del tavolo ove sedeva il 
maestro-, la lettera cade sul pavi
mento. La luce va via.
Barista: S’é smorzata di nuovo. 

Proprio ora!
Maestro: (allarmato) Una cande

la, datemi una candela!
Barista: Dove la prendo? Non ve

do niente...
Maestro: Avvicinati, vieni a dar

mi una mano... Non da quella 
parte, cretino, c’é la porta! 

Barista: ...Ma io ho i cerini! (Ne 
accende uno, uno dopo l ’altro) 

Maestro: ...Che fare, che fare... 
(disperato) Sono un maestro di 
scuola, non un medico!
Si riaccendono le luci. I l  barista 

corre al banco, cerca e trova una 
candela, torna verso il pancone.
Maestro: (al barista) Cerca di li

berarla dalla veste... Non esce, 
non esce...

Soldato: (in un angolo, starnuti
sce) Acci, acci, acci... Dio mio, 
Dio mio!

Maestro: (al soldato) Tu, vieni! 
Soldato: (tra uno sternuto e l ’al

tro) Io no, per favore, io no! 
Sono un militare, io... Stavo la
vorando di falce... arriva uno e 
mi dice...

Maestro: Smettila, idiota e muo
viti, vieni qua!
I l  soldato si muove portandosi la 

cassetta. La donna si torce-, le gam
be ad arco, in posizione da parto.
Maestro: (perentorio, al soldato) 

Siediti sul suo ventre!
Soldato: Acci... questo no, mai! 

Acci! Uno due tre quattro cin
que... uno due tre quattro cin
que...

Maestro: (urla) Siediti!!
I l  soldato scatta sugli attenti. 

Impacciato e tremante siede a ca
valcioni sul ventre della donna, col 
volto a quello di lei. Scatta. Cambia 
posizione, col volto verso le gambe 
di lei. Scatta. Si rialza. Prende la 
cassetta, la pone sul ventre della

donna e su di essa si siede. Si smor
zano di nuovo le luci.
Barista: Porca, vigliacca! Di nuo

vo via!
Maestro: Accendi la candela!

lino, due, tre, cerini tremanti-, 
il barista infine vi riesce.
Maestro: (con affanno) Premi sol

dato, premi forte! Contro tanti 
che vogliono morire, uno che vuo
le nascere. Premi soldato, pigia 
forte. E’ uva!

Soldato: (intercalando sternuti)
Uno due tre quattro cinque... uno 
due tre quattro cinque... 

Maestro: (sconsolato) Non esce, 
non esce...

Barista: La testa!
Maestro: (disperato) Non esce, 

non esce!
Donna: (altissimo) Ahaaa! (l’urlo 

si confonde in un tuono soprav
venuto)
Vagiti, campanello d’allarme che 

annuncia l ’arrivo d’un treno. Tril
la e smette.
Barista: (calmo) E’ nato.

Pausa. Vagiti.
Maestro: (calmo) Bisognerebbe ta

gliare quel coso... il cordone, e 
legarlo. Ci vorrebbe un medico. 

Barista: ...Mordetelo, strappate
lo... poi lo legate.

Soldato: (alquanto calmo) Uno due 
tre quattro cinque... uno due tre 
quattro cinque... uno due tre 
quattro cinque...

Maestro: (sereno) Avvolgi in
qualche modo il bambino... io 
penso alla madre...
Si riaccendono le luci. La donna 

è adagiata sul pancone. I l  maestro 
le carezza la fronte. I l  barista guar
da, sorridendo, dentro il cesto. I l 
soldato, trascinando la cassetta, at
traversa di corsa la sala e va in un 
angolo a vomitare.
Barista: (guardando nel cesto) E’ 

un bambino buono, proprio buo
no. Un maschio. Tutto sua ma
dre. (armeggia con la mano nel 
cesto) Ti ti ti ti ti... Ti ti ti ti ti... 
Campanellino d’allarme trilla e 

smette.
Maestro: (alzandosi, nettandosi

col fazzoletto le mani, col polso 
la fronte)... Adesso bisogna chia
mare un medico.



Barista: Ci penso io, ci penso io... 
Ne dicono tante. Invece è una 
cosa semplice, naturalissima. (Ac
cennando al soldato) Intanto 
quello là vomita.
Rumore di treno che si avvicina, 

passa vicinissimo fischiando, scom
pare. I l  maestro va verso il suo ta
volo, raccoglie da terra la lettera. 
Prende dalla sedia cappotto e cap
pello. Resta d i’impiedi pensieroso, 
appallottolando dentro una mano la 
lettera.

I l  barista ha preso dal banco una 
tazza di caffè e gli si è avvicinato.
Barista: I l vostro treno è passato. 
Maestro: (buttando via la pallot

tola di carta, e con la mano ac
cennando distrattamente un di
niego a quella del barista che 
porge la tazza di caffè) Ho sen
tito... ho sentito... Mi raccoman
do, un medico. Subito.
I l  barista beve lui il caffè, si av

via al suo banco. I l soldato è cal
mo nel suo, angolo, con la cassetta 
stretta tra i piedi. Molto lentamen
te il maestro indossa cappotto e cap
pello, raccoglie dal tavolo la penna. 
Molto lentamente va verso la don
na, la guarda, occhieggia nel cesto, 
si avvia alla porta, la apre ed esce.
Maestro: (voce incisa su nastro-, 

come a sovrastare l'azione dal 
momento in cui, indossato cap
potto e cappello si avvia, a quello 
in cui esce)... La donna respin
geva col ventre il rumore del 
tuono. Che notte stupenda! Che 
chiara! Di questi tempi, anni, 
anni fa, prima dell’alba, i con
tadini di mio padre smaniavano 
per ammazzare il maiale. Lo rin
correvano per lo stanzone odoro
so di mele, lo afferravano, gli 
rintuzzavano il terrore nella gola, 
lo sgozzavano, lo squartavano, lo 
appendevano. I l sangue nel sec
chione aspettava cascate di zuc
chero. E prima che il gelo potesse 
raggrinzirne il grasso, i fegatelli 
fumavano sulla mensa. Si forma
vano cori... si cantava. Ognuno 
era convinto di averlo dato lui il 
colpo di grazia, al maiale.
Sulla porta che si chiude dietro 

le spalle del maestro, si chiude il 
velario.

ATTO SECONDO

« LO SVOLGIMENTO »

L ’interno di una chiesa. Architet
tura gelida, grezza, simboli che non 
si riallacciano ad una specifica con
fessione religiosa.

In primo piano un altare bas
sissimo, scarno; due file di pan
che. Sulla destra, rivelato l ’interno 
della sagrestia, in quanto non vi 
è parete anteriore: la fune di un 
campanone.

Sul fondale, il portone massìccio; 
in cima la balconata con l ’organo, 
ai lati i piccoli ingressi. Sulla pare
te che la chiesa ha in comune con 
la sagrestia, il pulpito; ricavata a 
nicchia nella parete di fronte al pul
pito, una croce sufficiente a conte
nere un uomo. Sul velario che si 
apre, il campanone suona.
Coloritura di alba in scena. I l  pre
te è appeso alla fune, che lo tira in 
alto e lo riporta giù. Terminato lo 
scampanio, il prete procede alla ve
stizione: una tunica primitiva, or
pelli vari. Suona l ’organo. Entrano 
in chiesa due donne, una delle qua
li conduce per mano un bambino, si 
genuflettono, prendono posto sulle 
panche. Conclusa la vestizione, il 
prete entra in chiesa, sale sul pul
pito. Smette l ’organo.

Si è nella fase cruciale della guer
ra, già si delineano vincitori e vìnti. 
I l  linguaggio si adegua: il perso
naggio ormai difende sé stesso, le 
proprie idee e anche i fatti in cui 
è coinvolto, ponendo al proprio ser
vizio gesti e accenti roboanti ed 
esasperati.

Per tutta la durata dell’atto, ap
pena percettibili, brani da ” Ein 
deutsches requiem per soli coro e 
orchestra” , di Johannes Brahms.
Prete: (dal pulpito) L ’alba viene 

appena dal sorgere. Irradia della 
sua madida luce quest’altra delle 
nostre giornate di passione; smuo
ve dai letti gli uomini brancolan
ti ne! dormiveglia di terrore, (apo
calittico) I preti hanno buttato 
le tonache! Li riconosci a colpo 
d’occhio: vagano tremanti per le 
strade di sangue, frastagliate di 
tizzoni ardenti; sfiorano le thie- 
se sbarrate da pali inchiodati, sus
sultano e fermano il piede, chi

nano il capo, cercano la pietra 
d’angolo per piangervi. Gli uomi
ni si disperdono fra le siepi, gli 
uomini si inseguono sui fili del
l ’alta tensione, gli uomini si in
sultano sputandosi palle di fuo
co... scagliandosi le davi, nel no
me dell’ordine nuovo! (invocante 
e con gesti paganeggianti) Signo
ra Luna che ancora ieri splende
sti, Signore Sole che ancora il
lumini quest’alba: Voi sapete! Voi 
eravate prima che noi fossimo: 
da ere immemorabili scaldate la 
nostra presunzione, e tuttavia 
non vi siete inceneriti: ci mante
nete nell’errore e, ahimè, non an
cora ci avete donato la tenebra 
completa acciocché, dopo di essa, 
potessimo conoscere la luce com
pleta. Ombra è tutta la storia de
gli uomini! Impotenti di fronte 
alla vostra benevolenza, cadiamo 
in ginocchio! (tuona) In ginoc
chio!
I  tre in chiesa si inginocchiano. 

Suona l ’organo. D’improvviso con 
fracasso si spalanca il portone. Smet
te l ’organo. Appare il tenente del 
1° atto, impolverato, barba incolta. 
1 passi lenti e pesanti rimbombano 
sull’impiantito. Con lui, quattro sol
dati di varie razze. Avanzano, due 
avanti due dietro, sollevando alto 
sulle braccia il cadavere di un com
militone; al centro della chiesa de
pongono a terra il cadavere. Sol
dati armatissimi: gialli elmi piutto
sto da minatore, con davanti acce
sa una luce rossa molto evidenziata; 
armatissimi: dalla clava al gladio, 
dall’ascia al mitra; uno stringe fra 
i denti un kriss malese, due imbrac
ciano ciascuno una perforatrice. Mo
stri ottusi', tragici, grotteschi della 
guerra.
Prete: (ai soldati) Anche voi in 

ginocchio.
Non obbediscono.

Tenente: Prete!! (l’organo smette) 
Prete! La piazza davanti alla tua 
chiesa esponeva il corpo del sol
dato ucciso. Uno dei nostri sol
dati!

Prete: Sei tu un ufficiale? 
Tenente: Sono un tenente.
Prete: Sei un ministro della guer

ra. Io sono un ministro della pa-



ce... Entrate nella chiesa e nean
che depositate gli elmetti... 
Soldato 1 scoppia a ridere gros

solanamente.
Tenente: In ginocchio tu! {il sol

dato obbedisce)... Donne! Sol
levatevi, ascoltate ! L ’ uomo è 
stato ucciso a tradimento a 
due passi da un edificio sacro. 
Se una di voi scosterà la sua giub
ba, accanto al foro sul petto che 
gli ha dato la morte, vedrà gli 
occhi sbarrati, colmi di orrore, di 
sua moglie; e ai piedi di lei, gi
nocchioni sull’erba davanti alla 
facciata di casa, i suoi piccoli fi
gli che ancora sorridono; nei lo
ro occhi vi è incredulità e sbalor
dimento. Donne, su quella foto
grafia c’é ognuna di voi: quel 
volto di donna è il vostro, quei 
figli i vostri figli, quell’uomo il 
vostro marito ucciso a tradimen
to. Egli era una sentinella, gli 
hanno strappato gli impulsi dal 
cuore balzandogli alle spalle men
tre scrutava l ’infinito. Egli ve
gliava per una guerra giusta!
Una delle donne si è avvicinata 

al cadavere, su di esso ha lasciato 
cadere l ’ampio scialle nero.
Prete: (attonito) Una guerra giu

sta?
Tenente: E’ la nostra, prete. Dio 

è con noi. Lo sanno tutti. Dio 
può trasformare le disfatte in 
vittorie. Dio è grande.

Prete: Grandi, sono i vostri capi. 
Tenente: Non ironizzare, non te

10 permetto. In realtà sono gran
di i nostri capi: stiamo morendo 
per loro, vuol dire che lo sono. 
E questa è una guerra grande.

Prete: Quale guerra mai è stata 
piccola? Le guerre diverranno 
piccole solo quando piccoli di
verranno i capi.
11 tenente sale su di una panca.

Tenente: Tu possiedi in dose irri
tante l ’arte che è propria di quel
li come te, la sterile arte di ge
neralizzare. Innanzi tutto: di
quali capi vai cianciando: dei 
nostri o di quelli dei nostri ne
mici? O dei capi di tutti e due. 
Dimmi secco: da che parte sei? 
Non rispondi. I l fatto è che ti 
duole di rinnegare il concetto del
l ’equidistanza che è patrimonio

tuo e di quelli come te. Ci sarà 
un secolo in cui finalmente riusci
remo a sapere da che parte siete?

Prete: Lo sapete da sempre.
Tenente: Da sempre sappiamo

soltanto che andreste scacciati. 
Cosa ci fai ancora annidato come 
un gufo dentro quel pulpito? 
Quale verace esigenza ti ci ha 
messo? Conosciamo la ditta che 
ti paga per le tue parole. I l ge
nere di legalità al quale dentro 
di te ti starai certamente appel
lando. è stato sezionato sui ta
voli anatomici di tutti i sillaba
ri ideologici, ridotto in poltiglia, 
in stracci, coi quali vi resta solo 
da erigere inutili barricate con
tro la marcia degli ordini nuovi.

Prete: Gli ordini nuovi sono sem
pre di là da venire. Come si fa 
a dire al fratello nudo e affama
to: aspetta l ’avvento dell’ordine 
nuovo, ti vestirai allora, mange- 
rai allora. O si vestiranno e man- 
geranno i tuoi figli, o i figli dei 
tuoi figli. E’ iniquo! I  vostri sil
labari si sono sempre riferiti al
igeri e al domani, mai all’oggi. 
Non si ha il diritto di sacrificare 
intere generazioni in nome del 
vantaggio per una generazione di 
là da venire... Lui... Lui non ha 
concesso a nessuno codesto dirit
to... Io lo so.

Tenente: Come fai a saperlo? Lui 
è lontano da te quanto da me. 
Nessuno ti autorizza a conside
rartene l ’interprete unico e ve
ritiero assiso alla sua destra. Ti 
dico io come stanno le cose ve
ramente. Lui donò le fondamen
ta: su di esse, ai sistemi econo
mici è dato di costruire. Questo, 
significa ordini nuovi.

Prete: Ordini nuovi. I l destino 
dell’umanità deve dunque conti
nuare a dipendere indefinitamen
te dagli ambiziosi virtuosismi dei 
singoli e dei gruppi: appeso al 
filo dei loro discorsi? Un desti
no di promesse, di parole, nien- 
t ’altro. Ti dico io come stanno 
le cose in verità. L ’ordine è uno 
solo: ed è infinitamente vecchio. 
A noi, a tutti, a ciascuno... agli 
uomini, non certo ai sistemi o ai 
gruppi per conto dei sistemi... a 
ciascuno di noi è dato di spec
chiarsi dentro di esso e di affon
darvi giorno per giorno la mano

per trarre con umile sforzo in 
superficie, scrostato dei divini se
greti, il gambo di un fiore scono
sciuto, e dividerlo con gli altri.

Tenente: Un giro di parole me
lense per dirne una soltanto: re
gresso. E’ quello a cui aspirate,
10 sappiamo. Basta così, prete. 
Ti dico solo e ancora: tu e quel
li come te lasciateci agire, state 
lontani da noi.

Prete: Noi stiamo lontani. Siete 
voi che ci richiamate nell’attimo 
della morte sui vostri campi di 
battaglia, quando la gloria del
le armi si sgonfia e restate soli 
con la vostra anima. Un prete! 
Dov’è un prete! Prete! Prete! 
...Uomini che un attimo prima 
urlavano fieramente all’ammazza
mento, stesi morenti sulla ter
ra, diventano, sospintivi da spu
dorati pentimenti in extremis, 
dei gigli innocenti. Prete! Pre
te! Fate avere questo medaglio
ne a mia moglie, in mio ricor
do... L ’assoluzione! Stridono i 
i denti... Prete! Prete! Dite ai 
miei figli che, morendo, le mie 
labbra pronunciavano Dio, la Pa
tria, i loro nomi... L ’assoluzione! 
Prete! Prete! Nei momenti ulti
mi ci volete, prima vi siamo di 
peso.
11 tenente scende dalla panca.

Tenente: Lo ammetto. Alla fine 
dell’atto alcuni tra noi vi chia
mano. Siamo fatti anche di timo
ri, irrefrenabili in punto di mor
te. Vogliate, per favore, consi
derare tale elargizione non come 
riconoscimento estremo dell’ideo
logia in cui credete.

Prete: Io non credo alle ideolo
gie, mi limito a sondarle; se cre
dessi incondizionatamente in una 
di esse, ne diverrei lo schiavo.
10 credo a dei princìpi. Sono un 
uomo libero.
11 soldato col pugnale fra i den

ti si è nel frattempo diretto all’al
tare e vi ha piantato sopra con vio
lenza il pugnale; ha preso il calice 
vi ha svuotato dentro l’ampollina, 
ha bevuto. Col fazzoletto sta ora 
pulendo il calice.
Tenente: (lo scorge) Via di lì tu! 

Non stavi di sentinella? In gi
nocchio, svergognato! (il soldato



si inginocchia davanti all’altare) 
Non lì!
I l  soldato corre ad inginocchiar

si, come un automa che conosce be
ne la strada, ai piedi del tenente.
Tenente: Non si beve durante il 

servizio.
Adesso alzati. Va e tieni gli oc
chi bene aperti. Di corsa! Di 
corsa!
I l  soldato corre al portone, {il suo 

armamentario tintinna balordamen
te) esce.
Tenente: Veniamo al punto. Co

lui che ha ucciso il nostro sol
dato deve aver preso le mosse 
da questo luogo, non vi è pos
sibilità di dubbio. E qui deve es
sersi nascosto dopo. Io cerco l ’as
sassino! Cerco l ’uomo!

Prete: Uomini? Non è certo nel
le chiese che li troverai, di que
sti tempi.

Tenente: Un’altra predica? Rispar
miacela. Parlo corto: il nostro 
soldato è rimasto esposto nella 
piazza, ora tocca al suo assassi
no di restare in vetrina. Dopo, 
tu seppellirai il tuo morto, io il 
mio. E la faccenda è regolata. 
Dunque: dove lo hai nascosto? 

Soldato 2: (che insieme al sol
dato numero uno affianca il te
nente) Sotto la sua tonaca! {il sol
dato 1, oltrepassando col braccio 
il tenente, molla uno schiaffo al 
commilitone).

Soldato 1: Non contraddirlo! 
Prete: L ’uomo che cerchi non si 

trova in questo luogo. Prova 
piuttosto a rintracciarlo in mez
zo ai vostri nemici ufficiali: i
nemici secondo... legalità. Forse 
è il loro portainsegne. In que
st’attimo starà marciando in te
sta alle loro schiere. So che vi 
stanno braccando.

Tenente: Non lo nego: ci stan
no braccando. Questa notte però 
erano ancora ben lontani dalla 
piazza. Non può essere stato uno 
dei loro, uno dei tuoi è stato, dei 
vostri: gli amici di tutti! {irato 
monta sulla panca) Tiralo fuori 
dal suo fetido buco! Che noi si 
possa vedere i suoi occhi e rin
tuzzarglieli nelle orbite, e ristrap
parglieli dalla nuca affinché con
templino in agonia quelle spalle 
che colpì proditoriamente!

Prete: Cerca di controllarti, uf
ficiale. Io posso capire il risen
timento, non l ’odio. Trova colui 
che cerchi, interrogalo, ascoltalo.

Tenente: Non ho tempo per gli 
interrogatori, nè per gli ascolti. 
Se tu me lo consegni, sarò cle
mente con te... ecco: non lo sa
crificherò ai piedi del tuo altare. 
Dunque, non ti ispira pietà la 
povera vittima che giace ai tuoi 
piedi?

Prete: Non ho pietà per la ven
detta.

Tenente: Tu la chiami vendetta, 
io giustizia! Abbiamo fretta. Non 
hai neanche un grammo di mise
ricordia per gli uomini coinvol
ti nella guerra?

Prete: Misericordia? Tu cerchi
compiacenza!

Tenente: Ho capito, do ordine di 
bruciare la tua chiesa!! Le chie
se hanno dato sempre asilo, ver
gognosamente, agli assassini! 
Automaticamente i soldati tira

no fuori le torce, le accendono, si
avviano verso varie direzioni.
Prete: {perdendo la compostezza) 

Brucia me piuttosto! Manda i 
tuoi uomini a preparare sulla 
piazza il rogo per me. Sono 
pronto!

Tenente: Smorzate le torce! {i sol
dati lo fanno nell’acquasantiera) 
Dacci quell’uomo, prete. E per 
favore risparmiaci il labirinto del 
tuo martirio, i tuoi occhi invasa
ti e le insulse parole prima di 
affrontarlo. Conosciamo lo spet
tacolo. Vogliamo lui, non te. 
Semplifichiamo.

Prete: Ti intestardisci a perpetra
re un delitto inutile: esso non 
farebbe certo resuscitare costui 
che giace ai nostri piedi. Te lo 
consiglio, dimentica e va’ per la 
tua strada!

Tenente: La mia pazienza ha un 
limite. Per l ’ultima volta: dam
mi quell’uomo!

Prete: Vuoi che io giustifichi il 
sangue aiutandoti a farne versa
re altro. No, mai! Non ti aspet
tare da me giustifiche di tale ge
nere!

Tenente: La mia pazienza è allo 
stremo: le ho già dato retta in 
sovrabbondanza: non è da sol
dato. Tirami fuori quel vigliacco!

Prete: Me! Io pagherò per lui. So
no pronto.

Tenente: {fa un gesto di stizza, si 
mette pensieroso; d’improvviso) 
Prenderò una di queste donne!
Le donne urlano, si coprono i vol

ti coi mantelli. I  soldati le circon
dano.
Prete: {ormai sconvolto) Uccidi 

me! Non una donna! Tu hai cer
to una moglie!

Tenente: Mia moglie non è in an
sia per la mia sorte: quando par
tii per la guerra si liberò di un 
ingombrante sconosciuto. La far
sa delle moglie la conosco a me
nadito! Ho deciso, morirà una 
donna!

Prete: Ti scongiuro: me! Non una 
donna, è indegno!

Tenente: Quando mai la guerra ha 
risparmiato le donne, eh prete? 
(a uno dei soldati, indicando la 
donna col bimbo) Questa, affer
ra questa!
I l  soldato esegue, cerca di trasci

nare via la donna, il bimbo si aggrap
pa alle vesti di lei.
Tenente: (esasperato) Strappatele 

il bambino, è lei, la vile, che gli 
si avvinghia... strappateglielo 
via!... I figli non c’entrano con 
le madri... non c’entrano in nien
te... (gli sforzi dei soldati risul
tano inutili)... Prete, di’ a quella 
donna di lasciare immediatamen
te suo figlio... i bambini non c’en
trano!

Prete: (calmo) Lascia che muoia 
con sua madre, se lo vuole. 

Tenente: E tu saresti il pronosti
catore dell’innocenza finale? ...E’ 
solo un bambino, non sa quello 
che fa...

Prete: (ironico) Quando mai le 
guerre hanno risparmiato i bam
bini... eh ufficiale?

Tenente: ...Io ho figli... due figli... 
Prete: (incalzante) ...Forse che la 

farsa dei figli non la conosci a 
menadito... eh ufficiale? 

Tenente: (jz è sgonfiato, guarda 
per terra) Ascolta: porgimi una 
mano a concludere questa storia... 

Prete: (trionfante) Eccotela! Or
dina a codeste tragiche e grotte
sche macchine di guerra che si 
gettano tintinnando ai tuoi pie
di, ordinagli di raccogliere le lo-



ro bestemmie e andarsene. Ci la
scino alle nostre preghiere. E tu 
vagli dietro, a sospingerli ancora 
verso battaglie insensate. Sono 
vittime antiche, facili, mansuete: 
belati sono il loro linguaggio na
turale, non i peana che gli avete 
insegnati. Prospettate le morti 
gloriose quando sapete che c’è 
soltanto una ottusa mannaia ad 
attenderli accanto al ceppo. 
Quanta pietà per loro! Ma gli 
archi sono tesi: che scocchi Tino 
all’ultimo dardo. Andatevene. 
Addio.

Tenente: (alzandosi lentissimo, le 
braccia abbandonate, disfatto, ai 
soldati) Andiamo...

Prete: (trionfante, alzando le brac
cia) Ti sia resa lode in eterno. 
Signore!

Tenente: (stancamente) Prendete 
quella donna e facciamola finita... 
I l  prete abbassa sconsolato le 

braccia. Urli delle donne e del bim
bo. Sugli urli, due tre fischi sibi
lanti dall’esterno.
Soldato sentinella: (rientra

sconvolto, ancora usando il f i
schietto) Allarmi! Stanno venen
do! Sono qui!

Tenente: (impettito) Ai posti di 
combattimento! Di corsa, di 
corsa!
I  quattro soldati, inzaccherati nel

le uniformi e nei volti, il fango 
si è asciugato, è divenuto intonaco. 
La sentinella va a porsi sotto un’ac
quasantiera sospesa al muro, la so
stiene a mo’ di statuina. I  due sol
dati che afferravano la donna, schiz
zano ciascuno ad un lato dell’altare, 
restandovi in posizione di angeli ven
dicatori, le mitragliere - perforatrici 
puntate verso l ’alto, gli elmetti gi
rati, le luci antistanti, quindi, ri
volte al pubblico. I l  quarto soldato 
è interdetto, poi si adagia accanto 
al cadavere del commilitone, gli 
strappa lo scialle di dosso e copre 
se stesso. I l  tenente è sbalordito, 
ha cavato il revolver come per ri
chiamarli all'ordine, lo rimette nel 
fodero, si decide d’improvviso, sa
le a precipizio le scalette del pul
pito e si pone dietro il prete, quasi 
a confondersi con lui; quindi d’ora 
innanzi lungo il corpo del prete 
gesticoleranno le braccia dell’uffi
ciale; il prete è divenuto di pietra.

Si spalanca violentemente il por
tone, irrompe il disertore del 1° at
to, ora ufficiale, seguito da 4 sol
dati giovanissimi, adolescenti, bion
di, uniformi attillate, linde, arma
mento modernissimo, completo, elmi 
bianchi a strisce nere con lampade 
gialle avanti-, perfetti-, stanno vin
cendo.
U ffic ia le : (come a rassicurare se 

stesso) Dietro di me, mille sol
dati ronzano nella piazza aspet- 

, tando un mio ordine! {si piazza 
al centro, gambe divaricate) Net
tati il capo dalla cenere, frantu
ma il masso della tua angoscia, 
svita le viscere attanagliate dal 
terrore ed esulta prete, esulta as
sieme a coloro che stanno vin
cendo! I nemici sono in rotta, 
li andiamo stanando: non c’è bu
co che non li rigetti ai nostri 
piedi: persino le fogne li rifiu
tano! ...Oltre il poggio, lungo 
la siepe, giacciono stesi cento dei 
loro: l ’ombra mattutina corteg
gia come una iena i loro corpi 
scomposti, annusa avidamente i 
contorni delle bocche stravolte, 
tuffa il suo muso aguzzo nelle lo
ro pupille sbalordite... Esulta con 
noi, prete!

Tenente: {da dietro al prete, ge
lido) Esulto, {d’improvviso agi
tandosi) E dimmi, i tuoi carnefi
ci non hanno vomitato sui para
fanghi degli autocarri? 

U ffic ia le : (deluso) Che linguag
gio è mai questo? Entro, ti of
fro la mano e tu ci sputi sopra. 
Ti rammento che stiamo combat
tendo anche per te, e anche per 
te stiamo vincendo.

Tenente: . Non parlare a me di vit
torie: tu sei un ministro della 
guerra, io sono un ministro del
la pace... Entrate in un luogo 
sacro, non vi togliete gli elmetti, 
e ti metti a parlare di fogne, di 
corpi scomposti, di pupille sba
lordite... Mi chiedi forse di giu
stificare il sangue versato?... {al
terandosi) No! Mai! Posso com
prendere il risentimento, non 1’ 
odio, non la vendetta! 

U ffic ia le : Quella che tu chiami 
vendetta, noi la chiamiamo giu
stizia, prete!

Tenente: Quelle degli uomini so
no giustizie varie... Non vere: la

giustizia autentica è una sola... 
{alzando al cielo le braccia)... la 
Sua!

U ffic ia le : La dimensione della Sua 
giustizia è ignota a te quanto lo 
è a me... Come fai a parlare di 
essa con la presunzione di uno 
assiso alla destra di Lui, auto
rizzato a buttare liberamente gli 
occhi nel libro sconfinato? Tu 
ne stai lontano, prete, almeno 
quanto me.

Tenente: ...Certo stiamo lontani da 
tutto e tutti. Ma voi... voi ci ri
chiamate nell’ora della vostra mor
te... {scandendo bene) ...E così 
sia!... Sui vostri campi di bat
taglia quando la gloria delle ar
mi si sfiata... Un prete! Dov’è 
un prete! Prete! Prete! Questa 
medaglia a mia moglie... ai miei 
figli, Dio, Patria, i loro nomi... 
Prete, prete, prete...

U ffic ia le : {interrompendolo) Ba
sta con questo parlare insensato! 
Vesti da prete e parli da nemico. 
Ma come? Entro nella tua chie
sa, depongo ai tuoi piedi le pri
mizie di un mondo che sta final
mente per avverarsi, un mondo 
nuovo...

Tenente: {furioso) I l mondo è vec
chio, vecchissimo!

U ffic ia le : ...le primizie di un
mondo nuovo, e tu m’investi con 
le raffiche di un linguaggio astio 
so, e ammuffito: padri, mogli, fi
gli, figli... Forse lo ignori, ma 
queste parole sono già agonizzan
ti, si avviano ad essere giustizia
te sulla sconfinata piazza dell'av
venire, al cospetto dei popoli im
pazziti di felicità. Da queste mas
se scaturirà, fra non molto, l ’in
dividuo autosufficiente. Accocco
lato sul vertice dell’arco conclusi
vo delle vicissitudini umane, que
sto essere... unico... nella plura
lità dei suoi consimili, sarà in 
grado di fecondarsi e figliare me
diante il solo battito vorticoso 
delle ciglia. Ed avrà considerazio
ni compassionevoli per gli amples
si complicati e grotteschi dei suoi 
antenati! Quali più padri, madri!

Tenente: Bada: le tue parole in
sozzano questo luogo!

U ffic ia le  : Bada : le tue stan
no per spazientirmi. Guai se io 
mi scateno! Veniamo al punto: 
nella tua chiesa ci sono dei ne-



mici. Consegnameli! Le mie avan
guardie affermano di averne vi
sto rifugiarsi qua dentro una mez
za dozzina. Consegnameli e io me 
ne vado.

Tenente: Essi non sono qui. Que
sto è un luogo per gente di pace. 
Anche se vi fossero di quelli che 
tu chiami nemici, non permet
terei che queste pareti venissero 
insozzate dal sangue. Qua dentro 
non trionfa la vendetta, da qua
lunque parte essa provenga.

U ffic ia le : La giustizia prete, ripe
to, la giustizia, non la vendetta. 
I l  sangue di quelli, poi, ha un 
colore e una consistenza ben de
finiti: sterco, vada dunque a fi
nire nelle... fogne! Non deve re
starne uno in piedi di coloro che 
hanno invaso il nostro paese!

Tenente: {risentito, tentato di. ve
nire fuori dalle spalle del prete) 
Non siete stati dunque voi ad 
invadere il loro?

U ffic ia le : (sale sulla panca iste
ricamente) Noi? (picchiandosi le 
tempie) Ah! Che questi muri mi 
crollino addosso! Che io possa 
restare ucciso al prossimo assal
to, crivellato da tutti i proiettili 
che restano in dotazione a que
sta guerra! Di che vai cianciando? 
Noi invasori della loro terra? Ma 
se i nostri nonni furono ridotti in 
brace dai bivacchi dei loro fanti 
maledetti! Non lo sai questo? Non 
lo hai mai letto?

Tenente: Inforca gli occhiali della 
verità prima di chinarti sui libri: 
vi legaerai che furono i loro non
ni ad essere strozzati dalle guglie 
di fieno dei vostri cavalli rogno
si! Tu falsifichi la storia!

U ffic ia le : Ah sì? E nel 1430 
non furono forse i loro soldati...

Tenente: E nel 1512 non furono 
forse i vostri?...

U ffic ia le : E nel 1608... i loro 
scagnozzi... non immersero le spa
de nei seni palpitanti?

Tenente: Ah ah! E le vostre gra
ticole, le forche, gli stupri del 
1640 li pensate dimenticati? J 
vostri soldati...

U ffic ia le : Cinque anni fa, i loro...
Tenente: Cinque anni fa, i vostri...
U ffic ia le : I loro!
Tenente: I vostri!

Prete: {urla dalla sua posizione sta
tica) Basta! Basta!

U ffic ia le : (raffreddandosi) Ho ca
pito: sei dalla loro parte. 

Tenente: Io non condivido le par
tigianerie della storia... io... io 
credo a dei principii... sono un 
uomo libero...

U ffic ia le : Anch’io lo sono! (ai 
suoi uomini) Cercateli! Stanateli! 
I  soldati tirano fuori delle bac

chette da rabdomante, le impugna
no con ambo le mani tremanti e si 
avviano in giro per la chiesa. Uno 
di essi si ferma d’improvviso, la 
bacchetta tra le sue mani impazzisce.
Soldato 1 : Signore, qui sotto de

ve esserci qualcosa!
U ffic ia le : Spacca, scava, cerca! 

Muovetevi. Tutti!
I  soldati cavano dai foderi le ba

ionette e se ne servono per divel
lere un lastrone dall’impiantito.
U ffic ia le : (verso il pulpito) Se 

quello è l ’ingresso di una chia
vica, i topi si troveranno! (ai sol
dati) Ebbene?

Soldato 1: (chinato) Ce n’è uno, 
signore!

U ffic ia le : Tiralo fuori!
Soldato 1: (tirando fuori un te

schio, lo solleva trionfante) Ec
colo/

U ffic ia le : Questo è il primo. Cer
catemi gli altri!

Soldato 2: (chinandosi) Non ce 
ne sono altri qui, signore! 

U ffic ia le : Ci sono, devono esserci! 
Soldato 2: (raspando con tutte e 

due le mani, tira fuori una tibia, 
la mostra) Questo?

U ffic ia le : No!
Soldato 2: (tira fuori un altro osso 

e lo mostra) Questo?
U ffic ia le : NO!!!

Tutti e quattro i soldati si af
fannano ognuno a cercare e tirare 
fuori delle ossa
U ffic ia le : (sempre più irritato) 

No! No! NO!!! Io voglio teste, 
cervelli!

Soldato 3: (sconsolato) Non ci 
sono altre teste, signore. 

U ffic ia le : Ci sono, ci sono. Il 
prete sa dove! (verso il pulpito) 
Non è così?

Tenente: Scava e troverai, la ter
ra ne è piena.

U ffic ia le : Voglio dati precisi. In
terroghiamo l ’innocenza, (ai sol
dati) Datemi quel bambino! (i 
soldati si scagliano e strappano il 
bambino alle donne che glielo 
contendono disperate).

Tfnente: Lasciate quel bambino, 
.sciagurati. I bambini non c’en
trano!

U ffic ia le : Sì che c’entrano. Loro 
sono perfettamente al corrente. 
Perché credi che chiedano armi 
sin dal primo anno di vita, per 
giocarci? Nient’affatto. E’ la pa
leopsiche. La paleopsiche gli gio
ca il tiro di solleticarli, i bambini, 
già quando aprono gli occhi..

Tenente: Invasato: Tu non salvi 
nulla! I bambini sono puri, sono 
innocenti!

U ffic ia le : ...Paleopsiche è la po
derosa massa ereditaria spirituale 
dello sviluppo umano, l ’incoscien
te collettivo, la imponderabile 
barbarie atavica che ciascun in
dividuo contiene e che lo schizza,
10 scatena in mezzo ai suoi si
mili! (ai soldati che tengono il 
bimbo) Lasciatelo, me lo lavoro 
io... cip cip... vieni qui bell’uc
cellino...

Tenente: Non lo toccare, non osa
re toccarlo! (dà uno spintone vio
lento al prete che gli sta davanti 
e lo manda giù di due o tre gra
dini; m.entre di scatto egli si ab
bassa e resta accoccolato, visibile, 
in quanto il lato del pulpito ver
so il pubblico è costruito a gra
ta. Lentamente, automaticamente,
11 prete discende i rimanenti gra
dini del pulpito).

U ffic ia le : (al prete, scendendo 
dalla panca) Ti sei deciso, alla 
fine. Avanza, accomodati, ragio
niamo. (il prete avanza e si siede 
sulla panca in prima fila)... Al
lora prete... come ti senti dall’al
tro lato della storia... che effetto 
ti fa la nuova prospettiva? Dim
mi francamente: standotene se
duto qui, credi ancora a quello 
che dici dall’alto del pulpito? (ti
ra fuori il portasigarette, lo fa 
scattare con stile compito). Siga
retta? (il prete tace, l ’ufficiale 
accende per sé una sigaretta)... 
Io sono qui per compiere un do
vere. Tu che di doveri te ne in
tendi... dei doveri degli altri, di-



co... tu che te ne intendi, mi vie
ni incontro, mi consegni chi sai,
10 ti saluto e me ne vado. Chiaro? 

Tenente: (da dentro al pulpito)
Chiaro un corno! I l  tuo uomo l ’hai 
trovato, la tua testa ce l ’hai, cosa 
aspetti per andartene? Andartene, 
questo è il tuo dovere! 

U ffic ia le : (al prete) Non rifare
11 verso di prima, non continuare 
ad esasperarmi. Ce l ’ho il rime
dio alla tua testardaggine, sai? 
Osserva gli occhi dei miei uomi
ni, osservali bene, in profondità. 
Sembrano angeli con le pupille 
azzurre, vero? Te ne accorgerai 
quando li vedrai in azione. De
moni sono! Parla! Dove sono gli 
altri?

Tenente: (da dentro al pulpito) 
Certo parlo: ti chiedo di capirmi, 
di porgermi la carità di un bran
dello di comprensione! 

U ffic ia le : (al prete) Ignori quel
lo che ti aspetta, incosciente! Tu 
sei balordamente impegolato nelle 
spire concettuali delPelemosina: 
ti sarà data anche stavolta, ma 
non farti illusioni: gli oboli che 
ti verranno posti nella mano sa
ranno di fuoco!

Tenente: (da dentro al pulpito) 
Siamo adusati ad attraversare scal
zi i sentieri di carboni roventi 
senza bruciarci, senza un lamento! 

U ffic ia le : Ah sì? (smorza la si
garetta sulla mano del prete che 
urla altissimo) Questo è un an
ticipo! (al soldato 4) Vai!
I l  soldato si piazza alle spalle del 

prete, gli pone orizzontalmente la 
bacchetta sulla parte anteriore dei- 
collo ed inizia a tirarla all’indietro.
U ffic ia le : (al prete) Parla, o fra 

due minuti starai a pascolare nei 
tuoi prati mansueti: parla! 

Tenente: Non so nulla! 
U ffic ia le : (afferra il teschio dalla 

mano di uno dei soldati e lo po
ne davanti alla faccia del prete) 
Guardalo bene, ce ne devono es
sere perlomeno altri cinque come 
questo qui dentro: dove?!? 

Prete: (con voce soffocata)... Cer
cali... cercali... li troverai... 

U ffic ia le : (gettando il teschio ad 
un soldato che lo prende al volo) 
Vorresti che smantellassi la tua 
chiesa? Io lo faccio, lo faccio! Le 
strappo le viscere e le spremo

fino allo sterco che dico... Parla 
o lascio che ti strozzino! 

Tenente: Non parlerò, le tue tor
ture mi fanno ridere, ah ah! 

Prete: (quasi soffocato)... Comin
cia dall’acquasantiera... intingivi 
le dita... cerca... e troverai... Va 
all’altare... inginocchiati... cerca., 
e troverai..,

U ffic ia le : Quali acquasantiere... 
quali altari?... Sta vaneggiando, 
lascialo perdere, è un demente.. 
(al soldato che, invece, continua 
a premere con la bacchetta) Ho 
detto di lasciarlo!

Soldato 4: (meravigliato) Ma è 
ancora vivo, signore!

-U ffic ia le : Appunto. Alzati prete, 
torna dov’eri. Su alzati! (il prete 
si solleva lentamente, respirando 
con affanno, squassato, stenta ad 
avviarsi) Dagli un avvio! (il sol
dato 4 colpisce con un calcio il 
prete che strascicando, inciampan
do, raggiunge la sommità del pul
pito e si accascia sul bordo; il 
tenente infila velocemente le pro
prie braccia sotto le ascelle di lui, 
le protende, lo solleva ritto e vi 
si pone dietro come prima) 

Tenente: Non ti illudere! Non mi 
hai spezzato!

U ffic ia le : (seduto in prima fila 
con le gambe accavallate, calmo) 
Ti spezzerò. La tua chiesa diver
rà un posto di bivacco per i miei 
soldati. Ce ne sono mille là fuo
ri. Comincia a contare! (balza 
sulla panca, cava fuori un fischiet
to, 4 trilli) Sono diventati sordi, 
per caso? (al soldato 1) Va fuori, 
corri, dì loro che li voglio qua 
dentro, subito! (fischia altre 4 
volte; il soldato corre, esce, rien
tra e si ferma sulla soglia) 

Soldato 1: Non ci sono, signore, 
non li vedo...

U ffic ia le : (interdetto)... No... non 
ci sono, hai detto? Andati via 
senza di noi... senza di me... ci 
hanno lasciati soli... (disperata- 
mente, col fischietto trilla una 
due, tre, quattro volte). *
Ai suoi primi due trilli corrispon

dono e si confondono i due trilli del 
tenente che ha messo da parte il 
prete, si è ficcato in bocca il fischiet
to, ha cavato il revolver. I  due 
soldati ai lati dell’altare, quello sot
to l ’acquasantiera, l ’altro sotto la co-

perta, cominciano a muoversi. L'uf
ficiale e i suoi quattro soldati sono 
tutti rivolti al portone.
Soldato 1: (trionfante) Ci sono, 

signore, ci sono! Li vedo, adesso! 
Sono tutti seduti nella piazza, 
non si muovono, sembrano la 
piazza...
Immediatamente il tenente e i 

suoi 4 soldati tornano ai loro posti.
U ffic ia le : (riprende fiato e esplo

de) Seduti eh, seduti sulla piaz
za? A leccare la terra, in pelle
grinaggio! L ’avranno a che fare 
con me!
Fa per saltare dalla panca, ince

spica e cade malamente. I  suoi sol
dati, gli altri soldati, le donne, il 
bimbo, il tenente dietro il prete, 
non il prete, ridono fragorosa
mente.
U ffic ia le  : rialzandosi, confuso,

smarrito) Tacete! (Silenzio imme
diato. Si tasta una tempia, si fis
sa la mano, stravolto) Sangue... 
è sangue, il mio sangue! (va qua
si in deliquio).

Tenente : ( falsamente tragico )
Mamma... oh mamma!... Un faz
zoletto... eccoti un fazzoletto, 
asciuga dagli occhi la brina del 
tuo coraggio tempestoso! (cerca 
il fazzoletto nella tasca del prete, 
non lo trova, allarga falsamente 
sconsolato le braccia) Non c’è un 
fazzoletto!

U ffic ia le : (si è lasciato cadere
sulla panca, solleva stancamente 
il capo verso il pulpito) Mi han
no riferito che ci. sono dei soldati 
nemici in questa chiesa, mezza 
dozzina... consegnameli.

Tenente: Te l ’ho detto: non ci 
sono.

U ffic ia le : Cosa faccio, allora... 
Tenente: Richiama i tuoi mocciosi 

assetati di sangue! (incalzante) 
Che ripongano nelle cartelle le 
loro bacchette magiche, raccolga
no le loro infantili bestemmie ed 
escano da questo luogo sacro! Ci 
lascino alle nostre preghiere. 

U ffic ia le : Cosa dico ai mille che 
aspettano nella piazza, che cosa 
gli racconto?!

Tenente: Una favola. C’era una 
volta, dnque anni fa, la sala d’ 
aspetto di una piccola stazione 
ferroviaria, piazzata nel bel mez-



zo di una fitta tormenta. Ad un 
tratto bussarono alla porta. No, 
non bussarono... La porta si spa
lancò. Ecco che ti entra un guer
riero senza armatura. « Chi sei? » 
chiese da un angolo una sedia...

U ffic ia le : Finiamola prete, sii se
rio. Io non mi intendo di favole.

Tenente: Questa però la conosci, 
la conosci fin troppo bene... sol
dato!

U ffic ia le : (sobbalzando) Hai det
to... soldato? Sono un ufficiale, 
io!!! I miei gradi me li sono gua
dagnati sui campi di battaglia!

Tenente: Credevo dietro al banco 
di un bar...

U ffic ia le : (confuso) Mai stato die
tro al banco di un bar... io cono
sco i banchi della scuola... ero 
studente... ti confondi con qual
cun’altro...

Tenente: Ho la memoria chiara!
U ffic ia le : (agitato) Ti sbagli, ti 

assicuro che sbagli!
Tenente: La buttasti alle ortiche 

la tua giacca da barista troppo 
larga?...

U ffic ia le : (fuori di sé) Sui campi 
di battaglia! Sui campi di batta
glia ho guadagnato i miei gradi!

Tenente: {secco) Barista: un caf
fè. Un caffè macchiato... di rosso. 
(urlando) Cos’era, dimmi, cos’era 
quello: latte di vacca incinta, per 
caso!! Era sangue tuo nella taz
za, soldato!

U ffic ia le  : Ufficiale! (disperato)
Ufficiale!! (E’ preso da una cri
si. Soffia scompostamente nel f i
schietto, i soldati gli vengono d’in
torno; si agita, schiuma Jn preda 
ad un attacco, i soldati cercano 
di trattenerlo).

Tenente: Trascinatelo via... Eccoli 
i vostri comandanti: folli schiu
manti, epilettici! Con costoro in 
testa, la vostra vittoria sarà bre
ve illusione. Trascinatevelo - via! 
(i soldati cercano di portar via 
l ’ufficiale invasato, le donne, fra
stornate, fanno per svignarsela) 
No, donne, non abbandonate que
sto luogo, se andate voi, chi re
sterà a implorare vittoria per i 
veri forti? {le donne restano).

U ffic ia le : {lo stanno trascinando, 
sono poco distanti dalla soglia) 
La benedizione! Dacci almeno la 
benedizione!

Tenente: Eccotela! Voi credete di 
averli stanati, di averli sterminati 
i vostri nemici. Ed invece essi 
sono diventati padroni del bene 
supremo delle guerre: il corag
gio della disperazione! Ve li ve
drete sorgere davanti all’improv
viso, sgusciati dalle loro buche 
a migliaia, a centinaia di migliaia, 
pronti a risalire la china cosparsa 
dei loro morti, e braccarvi a loro 
volta: le punte delle loro baio
nette staranno a meno di un cen
timetro dai vostri culi in fuga! 
Guardatevi dalla vostra vittoria di 
stoppa!

U ffic ia le : (isterico) Culi! Avete 
sentito? Ha detto, culi! In que
sto luogo! (sono ad un passo 
dall’uscio) La nostra guerra è giu
sta! Dio è con noi! Lo sanno tutti! 

{scuote i soldati, fuori di sé) D i
teglielo anche voi!

Soldati: {in coro, a cantilena) Dio 
è con noi!

U ffic ia le : Armi in posizione di 
assalto! Avanti!
Escono con impeto. Tutti meno 

uno dei soldati che resta sulla 
soglia, incerto, con il teschio in una 
mano, guardando il pulpito.
Tenente: (mettendo violentemen

te da parte il prete, pencolando 
dal pulpito e puntando l ’indice al 
portone) Che sia il tuo ultimo 
assalto, miserabile disertore fot
tuto!

Soldato: (rimasto incerto sulla so
glia, imitando i gesti del suo co
mandante, isterico) Ha detto fot
tuto, ha detto fottuto! Non può 
essere un prete, ci ha ingannati, 

ha detto fottuto!! (esce con im
peto).

Tenente: Sì, fottuto, disertore fot
tuto! Che sia il tuo ultimo assal
to! Che ti crivellino tutti i pro
iettili di tutte le guerre passate 
presenti e future! Era questo che 
volevi. Che tu sia accontentato! 
L ’augurio è estensibile a tutti i 
tuoi! Fottuti! (scende lentamen
te dal pulpito, i suoi tornano al
le posizioni di prima. Vaga per il 
corridoio; si rivolge al prete) Hai 
tentato di tradirci, non ci sei riu
scito. (passeggia) Ma sappi che i 
miei uomini ed io non siamo fug
giti davanti alla loro pattuglia: 
non hai davanti soldati vili. Ci

siamo ritirati su posizioni stabi
lite in precedenza (passeggia 
nervoso) Lo hai sentito quello? 
La « loro » è la guerra giusta! 
E noi, allora? Per anni si beve 
pioggia e si mangia fango, ci si 
annulla negli ordini; vedi cadere 
cumuli di uomini per conquistare 
un solo metro di terra, e altri cu
muli ne vedi cadere, due minuti 
più tardi, per perdere lo stesso 
metro di terra. Ma tiri avanti... 
avanti o indietro non lo sai più... 
cammini, corri, cammini, corri, pa
scendoti nel cuore i bollettini, i 
proclami, le tue ambizioni, che 
ti dicono dalla parte del giusto, 
dalla parte dell’ennesima guerra 
santa. I nemici, li vedi in faccia 
quando si arrendono, o da morti., 
ma le facce imprigionate o morte 
restano mute. Poi, all’improvviso, 
ne trovi davanti uno vivo, vero, 
che... parla...-e ti sputa fuori che 
la loro è la guerra giusta! Non 
puoi liquidare in quattro e quat- 
tr ’otto parole simili; ormai le hai 
sentite, ti si sono conficcate nelle 
fibre, parole pesanti, ti afferrano 
per i l collo ritrascinandoti nel 
fondo dell’oceano degli interro
gativi. Pesci piccoli e grossi, di 
tutte le specie e colori, ricomin
ciano a circuirti. Ne afferri uno 
e già t ’è guizzato dalla mano. 
Campane, un attimo fa squillan
ti, diventano sorde. Quante cam
pane, quante giustizie, a chiamar
ci a raccolta gli uni contro gli 
altri. Rintocchi a sangue. Durerà 
così fino alla consumazione dei 
secoli?

Prete: Durerà finché non vi scrol
lerete di dosso le uniformi. I l pe
so delle vostre uniformi genera le 
vostre confusioni. Scrollatevele di 
dosso! Vi troverete a contem
plare la medesima, miserabile nu
dità che oi contiene tutti. Al co
spetto di essa, le stolte frange 
della giustizia cadranno, e la cam
pana... la giustizia tornerà ad es
sere quale era in principio: una! 
Essa porge frutti, non armi!

Tenente: (seccato) Tu non rinne
ghi te stesso neanche per un at
timo. Contìnui a edificare frasi 
che non danno risposta... (acro- 
rato) non danno risposta! (pas
seggia pensieroso; d’improvviso, 
indicando il soldato ucciso) Prov-



vedi a seppellirlo. (fa un cenno 
ai soldati, si avviano verso l ’usci
ta; a metà strada si gira, trae 
dalla tasca dei soldi, li butta sul 
pavimento) Questi sono per il tuo 
disturbo. (riprendono a cammi

nare).
Prete: (trionfante, sollevando le 

braccia) In ginocchio donne! In 
ginocchio rendiamo grazie a Colui 
che ci ha liberati dal male!
Si inginocchiano. L ’organo attacca 

a suonare.
Tenente: (è giunto sulla soglia, si 

volta di scatto) Prete, hai tu un 
organo elettrico?

Prete: (sorpreso) Io non posseggo 
un organo elettrico 

Tenente: Dunque c’è un uomo 
che lo suona. (concitatamente, ai 
suoi uomini) Tu e tu, di corsa! 
Stanatelo! Portatemelo qui! (al 
prefe) E’ lui, l ’organista, l ’assas
sino del mio soldato! L ’ho scovato 
alla penultima pagina... il libro 
possiamo anche chiuderlo: ciò che 
accadrà da questo momento in 
poi è troppo ovvio, non fa sto
ria! (ai due soldati rimasti stra
namente fermi) Muovetevi! (spie
gando con calma) L ’organo è uno 
strumento musicale che abbisogna 
del suonatore. (battendo irato i 
piedi a terra) Capito? Andate a 
prenderlo! Non l ’organo, perdio! 

Prete: Non bestemmiare! 
Tenente: Non l ’organo, il suona

tore! (i due vanno. Ai due rima
sti)... Voi duet.. proteggetemi le 
spalle...
Si piazzano, gambe divaricate, mi

tragliere perforatrici puntate una in 
avanti, una all’indietro. Le due don
ne col bambino fuggono.
Soldato: Le donne fuggono, si

gnore.
Tenente: Che vadano, non ci ser

vono più.
L'organo continua a suonare, 

d’un tratto smette in un lamento. 
Arrivano i due soldati, portano sul
le spalle un vecchietto sorridente 
in strano, bisunto abito da cerimo
nia: tra le mani, stretto, uno spar
tito musicale.
Organista: (felice, con voce gut

turale, stentato) Padre, padre! In 
trionfo mi portano! Sono amici 
della musica, amici miei!

Tenente: Mettetelo a terra!
Prete: Io lo conosco da trenta an

ni. Suona l ’organo, non capisce 
i fucili, non li sente, è sordo, 
è sordo, da quando era bambino. 

Tenente: Sordo, non monco, né 
cieco: le dita per premere il gril
letto di un fucile le ha, e gli oc
chi per mirare!

Prete: Le sue dita conoscono solo 
i tasti: sopra di essi hanno ap
preso i primi passi... I  suoi occhi 
sono pieni di note... al di là di 
uno spartito musicale diventano 
ciechi... Egli è innocente! I ru
mori della guerra sono infinita
mente lontani da lui, non tocca
no l ’abisso di silenzio ove egli 
vive. Abbi pietà di lui, te lo 
chiedo in ginocchio! E’ inno
cente!

Tenente: (veloce, distrattamente) 
Innocente, dici? La tua presun
zione supera mille volte la mia: 
è cosa semplice dire di un uomo: 
è innocente. Io dico: colpevole. E 
questo mi costa, (fa un cenno ai 
due uomini)

Organista: (ha seguito con gli oc
chi, ha capito ogni cosa) Padre, 
padre...

Prete: Lasciatelo, è un vecchio... 
bruciate me, bruciate me!
I  soldati afferranno l ’organista 

che si divincola e fugge, inseguito 
tra le colonne. Lo afferrano, scap
pa di nuovo: disperatamente sale 
i gradini di legno sotto la croce 
ricavata a nicchia nella parete e vi 
si pone contro, braccia allargate. Lo 
tirano via, nel farlo gli sfilano i cal
zoni; così com’é lo sollevano in 
quattro, alto, a mò di feretro, si 
avviano all’uscita.
Organista: (a groppi) Padre, pa

dre, non sono miei amici... mi 
vogliono male... Diteglielo voi... 
padre, padre!

Prete: (sconvolto) Abbiate pietà, 
pietà... Lui è vecchio, è sordo... 
non la sente la guerra, non la 
sente!

Organista: (dimenandosi) Padre, 
padre! Datemi aiuto, non lascia
temi solo, diteglielo voi padre!

Prete: Liberatelo, non ha fatto 
niente, è innocente... posso giu
rarlo, lo giuro!

Tenente: (sono giunti sulla soglia) 
Addio, prete! Noi... non ti chie
diamo benedizioni!

Prete: (scende precipitosamente
dal pulpito, schizza verso la so
glia; giunto alle spalle dell’uffi
ciale, lo scuote freneticamente) 
Uccidi me, uccidi me! (cade in 
ginocchio, ancora trattenendo il 
tenente per una gamba). 

Tenente: Mi hai proprio stufato! 
Sia fatta la tua volontà! Lascia
te il vecchio e prendete il prete!
I  soldati mettono giù Vorganista, 

si apprestano a prendere il prete.
Prete: (atterrito, alzandosi, allun

ga in avanti le mani e indietreg
gia) No... no... no...

Tenente: (fissa con dispregio il 
prete) Riprendete il vecchio! (i 
soldati obbediscono) March!
II prete ricade in ginocchio.

Organista: (deluso) Padre... pa
dre...
Escono, i soldati sollevando al

to l ’organista, il tenente dietro.
Organista: Padre! Padre... (dal

l ’esterno, disperatamente) Pa
dre... questi... questi mi ammaz
zano!

Prete: (si solleva, avanza due, tre 
passi, sollevando un braccio, ie
ratico) Perdonali! Perdona loro 
perché non sanno quello che 
fanno!
Una scarica di mitragliera in ester

no. I l  prete cade pesantemente in 
ginocchio, come se fosse stato col
pito lui. Alcune note profonde, di
storte di organo.
Prete: (si alza lentissimamente. Va

ga, a tratti arrestandosi) ...Nean
che dalla mia parte sei, Signore1 
Le mie parole, tutte intere le 
mie parole mi deridono. Parole 
minuscole e grandi, mandate al
lo sbaraglio fuori della mia bocca, 
prima che l ’anima potesse fermar
le. Volano a rifugiarsi sotto i pa
lati degli altri, a sollecitare altri 
mille linguaggi che non hanno an
cora trovato un solo accento in 
comune. Per conto dell’odio con
tinuerà a parlare l ’amore, per con
to della viltà il coraggio, (racco
glie lo spartito caduto all’orga
nista, lo strìnge al cuore) Ebbene, 
uscite anche voi dalla mia hoc-



ca, parole che mi restate, nulla 
più ormai vi trattiene. Lasciate
mi muto!! Esci anche tu, dal pro
fondo dell’essere, estrema parola 
sincera che frulli e bussi concitata 
alla porta dei denti. Io non ti 
trattengo: esci! (spalanca la boc
ca: solenne, scandito) PAURA! 
(Si è calmato, vaga pensieroso; 
d’improvviso, inviperito, diretta- 
mente al pubblico, puntando l ’in
dice)... Ma se uccidono me, se 
io taccio, chi mai resterà a pre
dicare contro la guerra?!? A ma
ledirla!
Corre con impeto, sollevando la 

tonaca tra pollice e indice; balzan
do oltre il cadavere del soldato ver
so la sagrestia; entra, afferra la fu
ne del campanone e comincia a strap
parla con furia. La fune lo porta su 
e giù, su e giù. Sopra i rintocchi 
disordinati il velario si chiude. Van
no in alto le note di Brahms e con
cludono.

ATTO TERZO

« LA SOLUZIONE»
BUIO — Colpi di grancassa con

secutivi, sordi, profondi. Cessano 
quando il velario si apre. Buio in 
scena. Inizia un inseguimento in 
chiave radiofonica, precedentemen
te registrato; corsa affannosa del- 
l ’inseguito: il microfono ne ripren
de in P.P. l ’ansimare, i mugolìi, gli 
urletti strozzati; dell’inseguitore, ri
prende in P.P. il tintinnare delle 
giberne, della baionetta, di tutto 
Varmamentario. La ripresa sonora 
va fatta a sprazzi, passando dall’uno 
all’altro (inseguito ed inseguitore) 
in una successione lampeggiante, di
sperata ed accanita. Ogni tanto, l ’in
seguitore urla: A lt! A lt! Tonfo di 
caduta.
Soldato 1 inseguitore: Sei crol

lato. Sei preso!
Bum — Bum.

Contadino: (ansimante)... Come
un topo...

Soldato 1: (ansimante) Sei un to
po. Alzati. Non mordere. Sei un 
topo avvelenato.

Contadino: Non sono avvelenato, 
soldato, sta tranquillo. E non 
mordo.

Soldato 1: (gridando) Marescial
lo! Ho afferrato il contadino! Lo 
tengo stretto!

M aresciallo: (da lontano) Por
talo!

Soldato 1: Muoviti. Hai le gam
be svelte tu, ma non ritentarci. 
Ti faccio secco. Non correvo così 
da vent’anni, e questa m’è bastata. 
Avanti, cammina!

Contadino: ... Per favore non den
tro quel solco... è arato di fresco... 
Continuano a camminare. Prima 

più vago, poi sempre più riavvici
nato, il rumore di una decina di 
soldati in movimento ed infine, di
stinta, la voce del maresciallo, alta.
M aresciallo: Allora, deciditi,

scendi da quel palo! Scendi im
becille!

E le ttr ic is ta : (dall’alto del palo) 
Non sono un partigiano! Sono 
un elettricista! Aggiustavo i fili! 

M aresciallo: Li rompevi! Su
scendi!

Soldato 1: Maresciallo, ecco l ’al
tro, il contadino. Che ne faccio? 

M aresciallo: Mettilo sull’erba in
sieme a quello che dice di essere 
un maestro, e legali stretti, (a vo
ce alta)... Vuoi che ti facciamo 
scendere noi, con la testa in giù? 
(a chi gli sta vicino) Senti tu: 
spara un paio di colpi verso il 
palo. Non colpire l ’uomo. Lo vo
gliono vivo. Almeno per ora. 
Due, tre colpi di fucile.

M arescia llo: (urlando) Allora? 
E le ttr ic is ta : (dall’alto del palo) 

Scendo! Scendo!
Bum - bum - bum - bum 
Scena notturna. Aperta campagna. 

Sulla destra in P.P. un casolare 
diroccato: la parete verso il pubbli
co manca completamente, quindi si 
rivela l ’interno del casolare: uno 
stanzone tipico, rustico, al pianter
reno; sulla destra un tavolo con se
dia, accanto alla parete di fondo una 
madia; la porta e un finestrone sul
la parete d’ingresso a sinistra; nel
l'interno, prima del finestrone, una 
scala a pioli porta, attraverso una 
botola, al granaio completamente 
spoglio, una finistra con sbarre. Di 
canto al casolare con aia, verso il 
proscenio: una specie di rimessa 
sbrindellata. Un pioppo. Lo stanzo
ne acquisisce piena luce.

M aresciallo: (come elencando)
Un maestro elementare, un elet
tricista, un contadino.

Capitano: (seduto dietro il tavolo, 
è invecchiato, accasciato) Un par
tigiano, un partigiano, un parti
giano.

M aresciallo: Noi non sappiamo 
ancora se lo sono, capitano.

Capitano: Lo sono. Debbono es
serlo in ogni caso. A ll’alba di do
mani verranno fucilati. Sono gli 
ordini. I l Comando vuole così.

M aresciallo: I l Comando chiede 
che siano fucilati tre partigiani, 
noi non sappiamo ancora se que
sti tre lo sono.

Capitano: Lo sono, lo sono! Ma
resciallo: qui gli ordini, io li in- 

• terpreto nel senso che quello che 
effettivamente si cerca è un esem
pio. Paghino i partigiani o i non 
partigiani è solo una questione, 
formale. Mi capite?

M aresciallo: Avete pensato agli 
uomini, signore? Sono venuti in 
cerca di grano, non per fucilare. 
Sono della riserva, il più giova
ne di loro ha 40 anni. E poi... 
li avete visti bene? Sono tutti 
mezzo sciancati. Alla visita mili
tare li avevano scartati. Ora che 
siamo agli sgoccioli e che tutto 
va a rotoli, hanno chiamato sotto 
anche loro. Hanno l ’affanno, lo 
abbiamo tutti. Brancoliamo nel 
buio. Chiedo con tutto rispetto: 
dove sono in realtà questi ne
mici?

Capitano: Dove sono, in realtà? 
Ascoltatemi bene: stiamo andan
do a rotoli perché i... loro amici 
in mezzo a noi sono più potenti 
dei nostri amici in mezzo a loro. 
Sembra un gioco di parole ed è 
invece la verità di tutte le guer
re perdute...

M arescia llo : Quando sapranno 
della fucilazione, questi qua fuori 
ne faranno certamente una que
stione di coscienza.

Capitano: Coscienza! Lo vogliono 
capire gli uomini che, in guerra, i 
drammi personali non hanno pe
so? La guerra ci strappa dalle 
case e da noi stessi. Ma orma* 
c’é, ci siamo dentro; vuol dire 
che prima che arrivasse non ab
biamo parlato o taciuto abbastan
za per evitarla. C’é. E va servita



in stato di limbo, va asseconda
ta. Dopo tutto, essa ci libera dal 
giogo dei comandamenti. Vi pare 
poco? Ci purifica. Pretende in 
cambio che si presti il dito al gril
letto dei suoi fucili. E’ una leg
ge di mercato.

M aresciallo: ...Signore... io vado, 
gli uomini devono pure essere 
preparati in qualche modo.

Capitano: (agitandosi) Dopo seco
li e secoli di conflitti, gli uomi
ni devono ancora essere prepa
rati! La guerra, questa perpetua, 
vivente individualità antropofaga, 
in realtà è perfettamente equili
brata: essa è anzi la fonte dello 
equilibrio puro! Le paci smidol
late, maresciallo, attentano allo 
equilibrio finale con le loro spa
rate di falso amore e di falsa 
socialità. La guerra è unica e 
dura da sempre: le durate sto
riche sono fittizie, sono delle il
lazioni di parte... Forse che Pom
peo, se ancora vivo a tutt’oggi, 
cambierebbe le sue opinioni su 
Cesare e smetterebbe di combat
terlo... o Mario muterebbe le 
proprie su Siila? Forse che gli 
uomini di Pompeo che ancora vi
vono fra noi perdonano gli uo
mini di Cesare... e quelli di Mario 
agli uomini di Siila? Si stringo
no la mano, forse? Pompeo a Ce
sare, Mario a Siila? No! Conti
nuano a scannarsi. Paci, paci, 
paci... quale intoppo! (Brandisce 
un tagliacarte) No... non scappa
te maresciallo! (lo insegue fino 
alla porta) Sentite, sentite! {il 
maresciallo è uscito) Concediamo
cela la carneficina, esultiamo di 

• fronte al banchetto grondante di 
questa rossa schiuma pretenziosa... 
è il nostro turno! Al bagno finale 
penseranno gli altri, quelli che 
verranno. Dopodiché non ci sa
ranno più guerre... né uomini. 
(esausto, torna a sedersi) Mare
sciallo! !

M aresciallo: {ritornato) Capita
no!

Capitano: {stancamente) Mi sento 
perduto in questo casolare... sta 
venendo la notte. Io sono uomo 
di caserma, abituato agli squilli 
di tromba, ai tacchi che sbattono, 
alle veglie entusiaste.

M aresciallo: (si impettisce) Squil
li di trombe, tacchi che sbattono,

le veglie entusiaste! (infervoran
dosi) Tutto non è ancora perdu
to, signore. Le nostre schiere so
no innumerevoli, pronte a capo
volgere le sorti della guerra. 

Capitano: Che volete che si capo
volga più, maresciallo! 

M aresciallo: Masse di soldati no
stri sono in agguato sui campi 
di battaglia, aspettando il segnale 
per balzare sul nemico, per stri
tolarlo!

Capitano: Masse... le masse... I 
greggi amano la pace; al macel
lo vengono sacrificati capo per 
capo... Maresciallo, la guerra non 
è un avvenimento di massa, è un 
avvenimento personale: ogni uo
mo, pur coinvolto assieme agli 
altri, sarebbe in grado di conclu
derla per proprio conto, nel tem
po che crede e nella maniera che 
crede. Ma egli deve ignorare que
sto suo potere: altrimenti si avreb
bero milioni di disertori, e una 
dozzina di eroi in tutto. Capite? 

M aresciallo: Capisco. Posso an
dare ora, signore?

Capitano: Restate ancora un poco... 
M aresciallo: Devo pure avvertire 

gli uomini che all’alba si fucila. 
Capitano: Ah, già. Dove sono quei 

tre?
M aresciallo: Sopra le nostre te

ste, nello stanzone, nel granaio. 
Capitano: Non li sento. 
M aresciallo: Forse dormono. 
Capitano: ...Dormono... Chi dico

no di essere quei tre? 
M aresciallo: Un maestro, un elet

tricista, un contadino.
Capitano: E voi chi dite che essi 

siano?
M aresciallo: (secco) Un partigia

no, un partigiano, un partigiano! 
Posso andare?

Capitano: Andate, andate, (il ma
resciallo si avvia) Maresciallo! 

M aresciallo: Signore?
Capitano: Lo spirito si è ammo

sciato...
M aresciallo: (scattando sugli at

tenti) Sì signore! (saluta, esce) 
Bum - bum - bum - bum 
Le luci nella stanza si spengo

no, apparendo sul "pioppo”  all’altro 
estremo della scena; dal pioppo l ’il
luminazione si muove lenta, a scat
ti, verso destra, sulla campagna, poi 
sulla "rimessa’’ con parte dell’aia,

salendo al ’’granaio’’, dove si fer
ma. I l  resto è tornato buio, in 
gradazione. Un cane, in lontanan
za, ha latrato. Granaio in luce.
E le ttr ic is ta : (al maestro) E’

un’ora che guardate fuori la fi
nestra...

Maestro: (in piedi, di lato alla fi
nestra) La campagna. Vista così, 
attraverso le sbarre, sembra lei 
la prigioniera. Ho sempre spera
to di catturare un pezzo di terra, 
piccolo, piccolissimo. Sedermici 
sopra e contare le formiche. Ter
ra mia. Formiche mie. 

Contadino: La notte è fredda. Se 
continua così cadrà la neve, o al
meno almeno troveremo la gela
ta domattina.

E le ttr ic is ta : Bella sorpresa eh, 
contadino? Che te ne farai della 
gelata? I tuoi cavoli ti sopravvi
veranno.

Contadino: Chi lo dice? Non si fa 
del male così, alla gente, per 
niente.

Maestro: Siete davvero partigiani, 
voi?

E le ttr ic is ta : Noi no. E lo dico 
anche per lui. Lo conosco bene, 
sa solo coltivare la terra... Io ag
giustavo i fili, sono l ’unico elet
tricista della zona. E voi., siete 
un partigiano?

Maestro: Io insegno le aste, ho 
la mano leggera, non lo reggo il 
fucile. Passeggiavo e mi hanno 
preso.

E le ttr ic is ta : Maestro, che ci fa
ranno ?

Contadino: Niente! Perché non ab
biamo fatto niente! 

E le ttr ic is ta : La tua è la giusti
zia delle vacche! Lascia parlare 
il maestro. Maestro, che ci fa. 
ranno ?

Maestro: Avranno ricevuto degli 
ordini, li eseguiranno: per non 
sentirsi defraudati della più am
bita soddisfazione di una certa 
parte degli uomini: l ’obbedienza 
cieca. Questi che ci hanno preso 
obbediranno senz’altro: lasciando
ci liberi o uccidendoci. 

Contadino: (sorpreso) Uccidendo
ci!?

E le ttr ic is ta : Certo, uccidendoci.
Non lo avevi ancora capito? 

Contadino: Ma è un’ingiustizia! Bi
sogna fare qualcosa!



Maestro: L ’ingiustizia è un ingra
naggio che gli uomini possono 
mettere in moto ma non sono in 
grado di bloccare. L ’ingranaggio 
travolge chiunque trova davanti, 
qualche volta, per fortuna, fa mac
china indietro e maciulla gli stes
si che l ’avevano messa in moto. 
Se non avete capito, pazienza. Vo
lete sapere che ci faranno? Lo 
ignoro.

Contadino: Chiediamo al coman
dante di riceverci!

E le ttr ic is ta : Sentilo, sentilo.,
farci ricevere dal comandante -—

Contadino: ...Gli parleremmo, po
tremmo spiegargli la situazione...

E le ttr ic is ta : La testa di voi al
tri contadini continua a restare 
di argilla: possono darle la for
ma che vogliono. State sempre 
ad imprecare contro i grossi, a 
minacciarli di decapitazione, ma 
finite sempre col gettarvi ai loro 
piedi come all’ancora di salvezza. 
I l  padrone è sempre il padrone! 
Volete la terra? L ’avrete, l ’avete 
sempre avuta: terra da starci sot
to, non sopra! Non l ’hai sentito 
il maestro? Questi qui hanno ri
cevuto degli ordini e se dovran
no fucilarci lo faranno: le tue im
plorazioni non servirebbero pro
prio a nulla! Perciò, pensa alle 
tue vacche se ne hai, e staitene 
zitto.

Contadino: Io credo che parlare, 
spiegarsi è sempre una buona co
sa... non si può mai sapere.

E le ttr ic is ta : E vacci, allora, cre
tino! Va bene: ci affidiamo alle 
tue mani... (ironico) Dipendiamo 
completamente da te.

Maestro: Lascialo stare. Lui è abi
tuato alla natura, alla sua avarizia 
ma anche alla sua generosità, alle 
semine certe ed ai raccolti incer
ti. E’ abituato all’attesa, alla spe
ranza. Perciò vuole parlare... vuo
le seminare. Tu, invece, l ’hai la
sciata dietro l ’incognita della ter
ra; sei giunto nella fabbrica, nel
lo stabilimento, hai incontrato la 
macchina precisa e tempista, che 
ti ha dischiuso davanti agli occhi 
il mondo della « garanzia al 100 
per cento »; ti sei sentito « pra
ticamente indistruttibile »... come 
un frigorifero; ma hai perduto il 
bene della speranza. Tranquilliz
zati contadino: tutto può darsi.

Non ti è forse accaduto di tro
vare dei frutti anche senza aver 
seminato? E’ cosa che può acca
dere persino fra gli uomini.

E le ttr ic is ta : Storie. Questi qui 
ci faranno fuori!

Contadino: Io credo al maestro. 
Ha ragione lui.

E le ttr ic is ta : Sentite me: tentia- 
mio di filarcela!

Contadino: E come? Allora sì che 
ci farebbero fuori senza tante sto
rie! Aspettiamo domani. Io aspet
to domani. Voi, maestro?

Maestro: Domani, domani... An
ch’io aspetto.

Contadino: (d’improvviso rompen
do il silenzio) Maestro!

Maestro: Si?
Contadino: Voi sapete tante cose. 

Potreste dirmi com’é che mal
grado tutto quello che sta acca
dendo, io... io ho fame. Come si 
spiega? E parlo mica perché ho 
paura: mi sento proprio tale e 
quale come prima che mi pren
dessero, come il giorno prima, 
come la domenica prima, come 
sempre, insomma.

Maestro: (come una parabola) Una
■ volta qui era colmo di grano e 

perciò era un granaio. Poi il gra
no lo presero via e non ne è ri
masto un chicco. I l  granaio si è 
trasformato in uno stanzone squal
lido: potrebbe essere un cinema, 
o una sala da ballo; potrebbe, 
ormai, diventare qualsiasi cosa. 
A noi tre qui, non hanno avuto 
il tempo di privarci del grano... 
di strapparci l ’anima. Siamo an
cora degli uomini, in tempo per 
esserlo anche domani. E domani, 
se avranno deciso di ucciderci, 
non urleremo dal terrore, per
ché non hanno avuto il tempo per 
mutarci in bestie da macello; 
neanche imploreremo, perché non 
hanno avuto il tempo per con
vincerci che sono loro i grandi 
giustizieri. Domani, saremo degli 
uomini intatti. Esattamente co
me adesso che tu, contadino, hai 
fame... e io... io ho sonno... Sten
diamoci... Buona notte...

E le ttr ic is ta : Maestro... non po
trebbe essere che foste stato voi 
ad insegnarmi le aste quando ero 
bambino? Io ho sempre abitato 
da queste parti. Non potrebbe 
essere?

Maestro: (grugnendo) Non sono 
così vecchio, elettricista, mica tan
to, sai. Ora dormi, dormite... Buo
na notte.

E le ttr ic is ta : Buona notte, mae
stro.

Contadino: Buona notte. {all’elet
tricista rimasto in piedi accanto 
alla finestra) E tu non cerchi di 
riposare?

E le ttr ic is ta : Avremo tempo per 
riposare... Sto qui. Sveglio. Mi 
guardo i pali dell’elettricità... 

Contadino: Ma se è buio, è notte! 
E le ttr ic is ta : Si vedono... si ve

dono...
Bum - bum - bum - bum 
Buio nel granaio. Un attimo di 

bmo assoluto. Luce sul pioppo.
Si ode il suono di una armonica. 

Buio assoluto. Nella rimessa si ac
cende una candela, un soldato ne- 
accende altre con una lunga stecca 
come si usa nelle chiese. A ltri sol
dati di varie razze. Uniformi sbrin
dellate, lunghe per i bassi, corte per 
gli alti, strette per i grassi. Vesto
no dalla vita in sui da militari, dal
la vita in giù da civili secondo i pro
pri mestieri. Per ognuno un fucile; 
la sentinella, tenendo il suo fra le 
gambe, siede accanto al muro ante
riore del casolare, vicino all’ingres
so, sta suonando l ’armonica.
Avvocato: (grasso, rubicondo, pan

taloni a righe, con gilet chiaro 
che spunta, scarpe verniciate) 
Bravo sagrestano, un bel lavoro! 
I l mestiere non lo dimentichi, eh? 

Sagrestano: (zucchetto che alterna 
con l ’elmo; ha terminato di ac
cendere l ’ultima candela) Grazie, 
avvocato: ho la mano. Bisogna 
andarci piano con le candele: sono 
sensibilissime, vanno dalla vita al
la morte e dalla morte alla vita 
dieci, venti volte al giorno. Bi
sogna rendere leggeri i loro tra
passi. Accetto i vostri compli
menti. Grazie di cuore, avvocato. 

Avvocato: In verità, io serbo un 
ottimo ricordo delle chiese. Non 
discuto sul fatto che per tenerle 
bene illuminate sia indispensabi
le una dose di gusto non facilmen
te riscontrabile, oserei dire di ge
nialità. Luci e ombre... ombre e 
luci... tutto un gioco di simboli
smi che si riallacciano allo scoglio 
ancestrale della religiosità. Tutta-



via, non ho mai sopportato l ’in
ginocchiatoio. Ma quelle luci e 
quelle ombre! In quel gioco c’è 
tutto! Non parliamo dell’organo! 
Un additivo indispensabile, ah. 
l ’organo, l ’organo!

Macellaio: (gamba di legno, si- 
naie macchiato di rosso) L ’armo 
nica mi ricorda i balletti sull’aia.

Spazzino: (grembiule verdastro, su
dicio) Sull’aia ci va la fisarmonica, 
macellaio

Macellaio: Mi accontenterei, spaz
zino, mi accontenterei. A patto 
che ci fossero le ragazze. (toccan
dosi la gamba) Dovreste vederla 
come viaggia questa: è fatta di 
argento vivo, mica di legno! Che 
tanghi! Ragazze ci vorrebbero, ra
gazze 1

Spazzino: Perché non dici le mo
gli?

Macellaio: Te le immagini sull’aia 
le mogli? I  musi! La lagna che 
ti fanno per i marmocchi lasciati, 
a casa... Mai! L’aia è fatta per 
le domeniche... la domenica si 
riposa: niente mogli!

M uratore : (Pantalone sdrucito,
spruzzato di vernice) Per me le 
mogli ci stanno bene.

Macellaio: Lo capisco: sei scapo
lo, muratore. Perché non le mogli, 
dici tu. Ci sono quelle degli al
tri, e allora perché no? Non è 
questo quello che vuoi dire?

Muratore: Io dico: fame. Questa 
è la verità. Neanche una mela. 
Possibile che in tutta una casa 
di campagna non si trovi una 
mela?

Sagrestano: Fame di tutto. Fame 
di fumo. Sentite questa, è capi
tata che c’ero anch’io. Si stava 
in una buca dieci, dodici di noi. 
Di fronte, a cento metri, in un’al
tra buca, una quindicina dei loro. 
Da un mese. Prima ci guatavamo, 
si sparava qualche colpo, piazza
vamo le sentinelle. Poi più nien
te. Le provviste non arrivavano 
più. Né per noi né per loro. Sete 
e fame. Era in pieno deserto.

M acellaio: Una buona marmella
ta di sabbia, ottima per la truppa.

Spazzino: E come, senz’acqua?
M acellaio: Urina. La bibita del 

deserto.
Sagrestano: Effettivamente tirava

mo cibo da tutto... non vi dico...

certe insalatine miste! Uno dei no
stri, no. Cercava sigarette, fumo. 
Non riusciva a darsi pace. Ci pro
vò persino bruciando la camicia 
e... aspirandola. Poi si sedette al
la cinese in un angolo e non si 
mosse più, non disse più una pa
rola. Ecco che ti arriva sulle no
stre teste un aeroplano...

Macellaio: Un aeroplano? Ma al
lora l ’ hai fatta veramente la 
guerra!

Sagrestano: Ferito, io! Poi a ca
sa. E poi mi riacchiappano... Ecco 
che ti arriva un aeroplano. « E’ 
nostro, è nostro! » — a urlare 
tutti — « Siamo qui, siamo qui1 
siamo noi ». E quello, nell’angolo, 
apre finalmente la bocca e dice: 
« E’ uno dei loro ».

Spazzino: E di chi era veramente?
Sagrestano: Nostro. Ti molla un 

paracadute. Noi da sotto: « Le 
provviste! Arrivano le provviste! 
Vieni bello, vieni dai tuoi pa
droncini! Vieni bello, vieni da chi 
ti aspetta! ». E quello non sa do
ve andare a sbattere. Balla, balla 
di qua e di là. Alla fine, un colpo 
di vento dove te lo fa andare a 
finire?

Spazzino: Nella buca di quelli!
Sagrestano: Proprio così, in mezzo 

a loro. Si stette sul punto di de 
ridere un assalto. Poi si finì col- 
l ’imprecare contro il maledetto 
destino. Quello lì nell’angolo, 
niente, silenzio. Viene la sera. 
Quello lì si accinge a uscire dal
la buca. Dove vai? — gli dico. 
« Dal tabaccaio » — risponde cal
mo e salta fuori. Si apposta a po
chi metri dalla loro buca e aspet
ta. Esce un nemico per fare i 
suoi bisogni, si accoccola. Quello 
gli salta addosso, lo pugnala, Io 
fruga, si imbratta tutto, trova 
finalmente un pacchetto di siga
rette..., il paracadute aveva por
tato anche quelle... e si mette a 
fumare l ’intera notte con la pan
cia contro il cielo, infischiando
sene di tutti.

Spazzino: E che c’è di male in 
questo?

Macellaio: Lascialo dire. Allora?
Sagrestano: Al mattino torna in 

buca. Salta dentro, gli dico: « Sta
notte è arrivato il camion con le 
provviste... anche le sigarette... si

sciala! » E quello comincia a di
sperarsi, a strapparsi i capelli, a 
mordersi le mani. Da allora non 
ne volle più sapere di fumare, si 
tolse il vizio.

Avvocato: Ottimo metodo! La lot
ta contro il fumo nel mondo!

Muratore: Fame. Questa è la ve
rità. Neanche una mela! Dove lo 
troveremo il grano se non c’è una 
sola mela in tutta una casa di cam
pagna?

Avvocato: Ma è poi questa una 
casa di campagna? Credi proprio 
che lo sia, muratore?

Muratore: Certo, avvocato: c’è 
l ’aia.

Avvocato: L ’aia è solo una lingua. 
Se vi si mettono sopra i piedi, 
scatta e maciulla...

Muratore: Strano. L ’aia: una lin
gua... Non si capisce più niente 
di niente!

Spazzino: Non te ne preoccupare. 
Ormai, poco ancora e ci riman
dano tutti a casa.

Macellaio: A proposito di casa, 
sentite questa: ve la racconto.

Muratore: Piantiamola con le sto
rie di guerra!

Macellaio: Questa qui è mezza di 
pace e mezza di guerra. State a 
sentire. A vent’anni mi chiama
rono sotto. Ero un fesso, lo am
metto, ma dopo tutto avevo fat
to le medie. E ce n’erano a cen
tinaia più imbecilli di me: gente 
che per imparare uno duè uno 
duè ci metteva tre mesi. Uno non 
ci riuscì neanche in quattro mesi, 
tanto che lo misero a ramazzare 
dalla mattina alla sera e non ci 
pensarono più. Noi a marciare 
tutto il giorno nel cortile e quel
lo a ramazza: a noi i fucili, a 
lui la ramazza. Era analfabeta, 
parlava un dialetto d’inferno, uno 
del suo paese gli faceva da in
terprete. Una notte cominciò a 
tossire, non si riusciva più a chiu
dere occhio, noi altri: tutte le 
sere, appena in branda attaccava 
la suonata e fino al mattino dopo. 
« I l drittone » dicevamo noi « tos
si oggi, tossi domani e finirà che
10 spediranno a casa... hai capito,
11 povero fesso ».

M uratore: Uffa. Uno che attacca, 
e tutti vogliono dire la loro. Ma 
come: qui si crepa di fame, e



tu te ne vieni con i romanzi. Ma 
che ce ne strafotte!

Avvocato: E lascialo dire!
Macellaio: Dunque, il medico lo 

visita e decidono di rispedirlo. 
Torniamo in camerata e lo trovia
mo più immusonito di mai sulla 
branda, che tossisce più schian
tato di prima. Sbotta uno di noi 
— « Ce l ’hai fatta, ti rimandano 
a casa, che stai più a tossire? » 
Quello tira fuori una gragnola di 
parole. Guardiamo l ’interprete, e 
traduce: « Dice che la tosse gli 
è venuta a causa del fucile. Dice: 
perché non lo hanno dato anche 
a me, il fucile? Che credono che 
non sono capace anch’io di ucci
derli, i nemici? »... Capito, il rom
piscatole, ragazzi? Col fuciletto, 
voleva uccidere il nemico cattivo!

Avvocato: (scorgendo il marescial
lo che entra) A...ttenti!
Tutti scattano. L’armonica tace.

M aresciallo: Fate funzionare le 
orecchie: all’alba si fa festa. Sen
za fisarmonica. Subito dopo l ’aia, 
accanto al pioppo.

Muratore: Che festa, maresciallo?
M aresciallo: Si fucila.

Bum - bum - bum - bum
Muratore: ...Chi si fucila, mare

sciallo?
M aresciallo: Quei tre nel gra

naio.
L’armonica attacca a suonare.

M aresciallo : Piantala di scoc
ciarci!
L’armonica smette in un lamento.

Avvocato : Non ritenete che sia 
tempo ormai di cominciare a far 
tornare a vivere la gente, invece 
di continuare a farla morire? E

. poi, non si fucila senza un rego
lare processo!

M aresciallo: Non esistono i re
golari processi, né qui né altrove. 
E in guerra si fanno le sentenze. 
Ficcatelo bene in testa: la guerra 
è una perfetta, vivente individua
lità... antroprofragra...

Avvocato: Antropofaga, marescial
lo, antropofaga... Allora, come la 
mettiamo? Noi siamo venuti a 
cercare grano, adesso si parla di 
fucilazioni.

M aresciallo: ...Come sarebbe a 
dire... si parla? Qui si ordina,

soldato. E si obbedisce. Riposo, 
riposo. Allora è deciso: tenetevi 
pronti. Non voglio vedere una 
sola giberna fuori posto. E scar
pe lucide. (accennando a quelle 
dell’avvocato) Prendete esempio 
da lui!

Sagrestano: Ma come? La guerra 
sta per finire...

M aresciallo: (fuori di sé) Chi di
ce questo? La guerra non finisce 
prima della vittoria! La marcia 
continua!

Avvocato: Con le scarpe lucide...
Muratore: Le giberne a posto...
Spazzino: Gli otturatori ingrassati...
Macellaio: E il sedere in posizione 

da sparo!
M aresciallo: Chiudere il becco, 

razza di cacasotto imboscati!
Muratore: (indicando l ’avvocato) 

Moderare le parole maresciallo... 
questo qui è un avvocato...

M aresciallo: Lo era. Adesso so
no io che comando qui. Avvocati 
e non avvocati. Sono il vostro 
superiore!

Muratore: D ’accordo, d’accordo. 
Se è così, io chiedo: quando si 
mangia?

M aresciallo: Ma che mangiare e 
mangiare. Credevate che l ’esercito 
vi avesse invitati a una gitarella 
in campagna, eh? Con la colazio
ne al sacco.

Avvocato: Chi è questo esercito? 
Mai incontrato! Che cos’è l ’eser
cito? Ve lo dico io: ditta fanta
sma a responsabilità limitata... li
mitatissima, con fallimenti su fal
limenti... Attualmente in completa 
liquidazione.

M aresciallo: Ah, ah! Quando an
dava bene, tutti in coro, viva qua, 
viva là! Adesso: chi è l ’esercito, 
cos’è l ’esercito? Se si sta andando 
a rotoli, la colpa è vostra: i ri
masti a casa! Adesso però lo sa
pete chi è l ’esercito. L ’esercito so
no io!

Muratore: D ’accordo signor eser
cito. Io dico: questo rancio?

Spazzino: Niente rancio... ti ar- 
ranci!

M arescia llo : Facciamola finita. 
Chi vi ha detto di togliervi dagli 
attenti? A...ttenti! ! ! Statemi a 
sentire bene. Alle cinque al mas
simo vi voglio tutti pronti. Intesi?

Avvocato: Intesi. Una domanda: 
qual è per l ’esattezza il meccani
smo della fucilazione? 

M aresciallo: Un gioco da bam
bini...

Avvocato: Non vi permetto simili 
illazioni! Evitate le divagazioni, 
parlate chiaro.

M aresciallo: Puntate, mirate, fuo
co. Alla parola fuoco si preme il 
grilletto. E’ chiaro ora? Siete in 
sei e loro in tre...

Avvocato: Proporzione inferiore al 
minimo richiesto. Chiedo un 
rinvio.

M aresciallo: ...Siete in sei e loro 
in tre. Ve li dividerete: uno di 
loro per due di voi, contando dal
la sinistra di chi guarda... 

M acellaio: ...E chi ...guarda?!?
Volete dire: di chi spara! 

Spazzino: Di chi « spazza »!! Ah... 
ah...

M aresciallo: (ribadendo) Dalla si
nistra di chi guarda: il coman
dante!

Macellaio: (alzando a ritmo, uno 
per volta, le braccia) Destra sini
stra, destra, sinistra, destra si
nistra...
Durante il finire dell’azione il sa

grestano ha smorzato, una ad una, 
a stabiliti intervalli, con la lunga 
stecca, le candele. Ne resta accesa 
una.
M aresciallo: ...Mirare al cuore o 

alla testa!
Sagrestano: (urlando) Dio! Dio! 

No! Io io! no!!! Mai! (smorza 
l ’ultima candela).
Buio - Trambusto - La porta vie

ne aperta con violenza e con violen
za richiusa.
Sentinella: (in penombra, peren

nemente seduto col fucile fra le 
gambe. Ironico, sornione. Quasi 
rivolgendosi al pubblico)... E’ 
scappato, (attacca a suonare l ’ar
monica)

M aresciallo: Piantala!
Armonica smette in un lamento.

M aresciallo: (accende un cerino 
e lo pone sotto la faccia dell’av
vocato) ...Se fra mezz’ora quel vi
gliacco non sarà tornato, vi con
sidererò tutti responsabili! (smor
za col fiato il cerino. Ne accende 
un altro) E adesso: cantate!!! 
Silenzio.



M aresciallo: Cantate!!! 
Avvocato: (esitando) Noi siamo 

i veterani: uno duè: avanti! (ac
cende un cerino)... Noi siamo gli 
anziani: uno duè tre quattro: in
dietro!

M aresciallo: Cantare! Tutti!
Foco a poco, il coro si compone, 

ripetendo sempre : « Noi siamo i ve
terani... ecc. ecc. », ed ognuno dei 
coristi accende il suo cerino. L ’ar
monica accompagna. I l  coro viene 
gradualmente coperto da un fuoco 
di artiglieria antiaerea che inizia e 
si svolge lungo il fondale della sce
na. Riflettori. Rumori di aerei ecc. 
ecc. I  cerini si sono smorzati. L ’an
tiaerea continua per un tratto an
cora. Poi smette di colpo. Rumore 
di aereo a bassissima quota. Passa, 
si allontana, scompare. Buio com
pleto. Bum - bum - bum - bum. Luci 
nella stanza. I l capitano legge, in
goia una pillola senza acqua.
M aresciallo: [bussando) Posso en

trare capitano?
Capitano: (chiude il libro) Venite, 

è aperto.
M aresciallo: Riposavate? 
Capitano: Leggevo. Avete parlato 

agli uomini?
M aresciallo: Sì signore. 
Capitano: Che dicono? 
M aresciallo: Uno è scappato. Lo 

riprenderanno. Gli altri cantano. 
Non li avete sentiti?

Capitano: Li ho sentiti. Mi distur
bavano. Mi foravano il capo. Da 
qui fino a qui (lz tocca varie par
ti del capo), e poi di nuovo in 
cima e nella nuca. [Si prende la 
testa fra le mani)... Questa palla 
arruginita da scarico di cesso! I l 
nocciolo della questione è tutto 
qui: la mia controtesta non è mai 
riuscita ad imbrigliare la mia te
sta, a controllarla. Sono nate ne
miche e stanno invecchiando da 
nemiche... Chiaro, maresciallo? 

M aresciallo : Tutto chiaro, si
gnore.

Capitano: Leggevo la Bibbia... Ave
te mai letto la Bibbia? 

M aresciallo: Corniciai una volta 
anni fa, smisi subito.

Capitano: Capisco. Troppi nomi 
Troppi vecchi. Troppi lamenti 
Prima, quando stavate qui, mi so 
no lasciato andare, ho alzato la 
voce. Quello che volevo dire è

questo. Gli uomini si lottano e 
si uccidono da quando sono nati. 
Da sempre. E hanno finito per 
convincersi che scannarsi sia ine
vitabile. Concludono che se ogni 
tanto non ci fosse una strage... 
come dire... fuori natura, diven
teremmo troppi e privi di sosten
tamento. Io non so se questo sia 
vero. So invece che il fenomeno 
guerra ha continuato senza inter
ruzione ad essere parte integrante 
del fenomeno uomo. Questo qui, 
il nostro conflitto, è la tessera 
che va ad inserirsi nell’antico mo
saico: bandiera novella tra ban
diere di tutti i colori, di tutti i 
tempi, di tutti i paesi. Ascolta
temi bene, ora. (assume una 
espressione vagamente delirante e 
misteriosa) I l numero di quelli 
tra gli uomini a cui ancora tocca 
di venire cementati in questo ro
sone globale, affinché l ’opera per 
il momento sia compiuta, è già 
stabilito, è scritto. Fino ad ora 
ne sono morti tanti, ma non a 
sufficienza. Se ci fate caso, è una 
questione di numero, una sangui
nosa regola di matematica. Ho 
fatto un calcolo: a questo punto 
non dovrebbero mancarne che po
chi... forse... tre soltanto. E al
lora si affrettino, noi li aiutiamo. 
Così il conto torna, ed avremo 
sconfitto la guerra, inchiodandola 
al suo tempo: impedendole dei 
ripensamenti, di sottoscrivere al
tri destini di morte! Chiaro, ma
resciallo?

M aresciallo: (perplesso) Chiaro, 
signore.

Capitano: E’ una faccenda intolle
rabile, ma non vedo altra solu
zione. Mi capite?

M aresciallo: Capisco che bisogna 
ubbidire. Sono un graduato.

Capitano: E’ una questione di ra
gionamento, maresciallo, più che 
di ubbidienza, più che di ordini 
che vengono dall’alto. Cosa sono 
poi gli ordini? E a che quota 
precisamente sta l ’alto? Sia quan
do partono che strada facendo, 
gli ordini si sconquassano in una 
miriade di foglietti. A chi, ammet
tendo che siano leggibili, far ri
salire le firme? Quale uomo è 
il solo, il vero responsabile? E 
se uno ce n’è, se uno se ne tro
verà, vivo, tra le macerie, alla

fine di tutto: sarà lui uno dei 
vinti o dei vincitori? Correspon
sabili tutti? E’ una favola. Re
sponsabile la guerra? E dove ri
siederebbe: nei nostri fegati? Se 
è così, strappiamoceli! Marescal- 
lo, siamo incappati nel punto pa
tetico della guerra.
Ora è in ginocchio. Lei che ha 
vissuto di delirio, adesso si ap
pella alla ragione, alla mia per
sonale, benevola ragione. Sacrifi
care quei tre nel granaio, gli ul
timi tre, e tutto sarà consumato. 
Obbedisco.

M aresciallo: Obbedisco.
Capitano: Andate, preparate me

glio gli uomini! [giubilante) Di
tegli di cantare, cantare! E che 
si faccia presto!
M aresciallo: Avremmo potuto 
fucilarli appena presi, senza aspet
tare l ’alba.

Capitano: E perché? Perché non 
rendere alla guerra, prima di sa
lutarla, l ’estremo omaggio di ri
spettare la prassi delle sue sen
tenze di morte? L ’alba, che sia 
l ’alba! Non a caso la scelta è 
caduta sull’alba. Essa coglie di 
sorpresa chi sta per morire, in
capace di constatazioni precise, 
drammatiche. I l giorno nascente, 
in apparenza, è pregno di espan
sioni amichevoli. Per il condan
nato è la prima, autentica alba 
della sua vita: nasce allora: nulla 
e nessuno potranno convincerlo 
che le mille albe a venire possano 
essergli strappate. I l suo atteg
giamento è mansueto; mancanza 
totale di ribellione: che in segui
to definiranno compostezza, se
renità, lungimirante consapevolez
za, coraggio illuminato, eccetera. 
Una scelta acuta, un inganno den
so di sottile pietà, di comprensio
ne. L ’alba, che sia l ’alba, mare
sciallo! [va al finestrone, guarda 
fuori. Con lirismo) Sta cadendo 
la neve. Fra qualche ora sarà tut
to bianco...

M aresciallo: Sì signore. Tutto 
bianco.

Capitano: La neve... Mi fa tornare 
indietro nel tempo. Sempre più 
spesso, ultimamente, sogno di fa
re una lunga passeggiata. E mi 
accade di stupirmi furbescamente 
che la strada, un attimo prima 
ricolma e rumorosa, s’è svuotata



e zittita, ed è divenuta tutta mia; 
giro un angolo e vedo apparirmi 
davanti, all’improvviso, una piaz
zetta rattrappita dalla pioggia de
gli anni. La conosco: una volta 
era sconfinata; conosco le case 
affumate che la attorniano per tre 
lati, e i gradini che portano giù... 
verso la casa dove nacqui. Un pas
so tenue e incerto taglia il silen
zio. E’ venuto, per giocare con 
nulla, un bambino. Lo conosco, 
ero io. Mi fissa con occhi indi
fesi e ritorna al suo nulla. Vor
rei precipitarmi a piangere pésan- 
temente accanto a lui: il bambino 
solitario, scacciato dai bambini, 
già da allora in guerra con tutti! 
Quanta pena il poema della fan
ciullezza! Adesso, andate. 

M aresciallo: Cercate di riposare. 
Capitano: Leggerò. Mediterò.

Maresciallo esce. I l  capitano si 
stende sulla madia, teso, immobile; 
come scolpito su di un catafalco. Pe
nombra in stanza. Esterno notte. 
Tormenta infittisce.
M aresciallo: Cantate, cantate!

Come in precedenza inizia l ’av
vocato esitando; poco a poco il coro 
si compone. Durata breve. Silenzio. 
Latrati. Stavolta prolungati, lamen
tosi. Buio assoluto per qualche at
timo. Gradatamente torna la pe
nombra nella stanza, notte in ester
no. La campanella della chiesa del 
paese, non molto lontano, batte le 6.
Sagrestano: {arriva da sinistra. Fra 

le mani, due rami d’albero a for
ma di croce. Arriva sotto il muro 
della casa, solleva la croce ur
lando) In nome di Dio, non co
stringeteci ad uccidere! Capitano! 
In nome di Dio! (s’allontana ol
tre l ’aia. La sentinella lo osserva 
indifferente. In eco rarefatta : 
Dio! Dio! I l  capitano balza su 
a sedere. Arpeggi da incubo). 

Capitano: Maresciallo! Marescial
lo!... Venite qui, ve lo ordino... 
[lamenti, affanno)... « Paura e tre
mito mi hanno assalito... Ecco, 
me ne fuggirei lontano, andrei a 
dimorar nel deserto; m’affrette
rei a ripararmi dal vento impetuo
so e dalla tempesta... » Ma chi è, 
dunque, che sta in alto?... Chi sei 
tu che dai gli ordini!?? ...Ascolta 
quello che dice Samuele... « La 
spada divorerà ella in perpetuo?

Non sai tu che alla fine ci sarà 
dall’amaro? Quando verrà dunque 
il momento che ordinerai al po
polo di non dar più la caccia ai 
suoi fratelli? ».
Arpeggi vari in equilibrio fonico.

Figlio adolescente: (sulla porta) 
Padre!

Capitano: Figlio! Ti pensavo, ti 
aspettavo. Da tanto tempo. Sei 
cresciuto. I l  piccolo come sta? 
(rabbuiandosi) E... la madre, la 
madre, la madre, come sta?

Figlio: I l piccolo è cresciuto. Ti 
saluta. Non è potuto venire, la 
distanza è grande.

Capitano: Dimmi: si prende cura 
di voi, vostra madre? Ti ha for
se dato un messaggio per me...?

Figlio: Nessun messaggio, padre.
Capitano: Neanche una parola?
Figlio: Neanche una.
Capitano: Vostra madre! Ah, vo

stra madre!... Mi ero dovuto af
ferrare ad una speranza nuova, 
all’ultima: la guerra: una guerra 
ben combattuta e ben vinta è... 
qualcosa. Anche la guerra mi ha 
girato la faccia, mi ha svuotato, 
mi ha tradito!... Voglio sapere 
del piccolo... Gioca... gioca nella 
grandissima piazza all’angolo di 
casa? Gli va bene con i suoi pic
coli amici?

Figlio: E’ cresciuto, padre. La piaz
za è diventata piccola. (triste) Pa
dre, se ancora dura sei mesi, chia
meranno anche me per soldato.

Capitano: Non ti chiameranno. Sai 
una cosa? Spetta a me di far fuo
ri questa miserabile femmina di 
guerra! Ne restano ancora tre, e 
sarà finita: tre soltanto da mo
rire; e li tengo io, sono quassù 
nel granaio, li tengo stretti. An
cora sei colpi di fucile e sarò ven
dicato, io, tutti! Dopo l ’alba. Tu 
e quelli della tua età non sarete 
mai soldati. Vi amo, te e tuo 
fratello.

Figlio: Padre, sono venuto per ri
portarti a casa.

Capitano: Verrò, verrò... Ma si 
sappia bene che tornerò esclusiva- 
mente per voi due, per amore tuo 
e del piccolo... A casa! Forse tu 
lo hai dimenticato... ma ogni tan
to diventavo una spina di pesce, 
e mi nascondevo tra la sabbia del
la spiaggia. Voi vi stancavate di

aspettarmi. E così in un tramonto, 
venivate verso la spiaggia in cer
ca dei miei resti, tua madre, tu 
e il piccolo. Tua madre mi rac
cattava, mi prendeva nella mano: 
ogni tanto soffiandovi sopra per 
scacciarvi la sabbia. E tornavate 
verso casa, lieti di riavermi con 
voi. Tua madre avanti, tu dietro 
e dietro a te il piccolo. I l  pic
colo saltellando...

Figlio: Padre, vieni, attaccati alla 
mia mano. Partiamo.

Capitano: (con aria circospetta, mi
steriosa) Aspetta dopo che sarà 
sorta l ’alba... Aspettami pochi pas
si dopo l ’aia, accanto al pioppo... 
la guerra sarà già finita... e po
trai riportarmi a casa... (declama) 
A casa! Una lagrima mi vagola 
in uno degli occhi ed è diventata 
di vetro col tempo... Gira e rigira 
senza trovare un’uscita. Implora • 
accordi pietosi all’anima diventata 
di pietra col tempo... E gira e 
rigira...
Arpeggi vari in squilibrio fonico.

Alcuni chicchirichì. Albeggia in com
pleto su tutta la scena. Paesaggio
di neve.
Capitano: (Alto, in eco) Figlio! Do

ve sei! Figlio! Anche tu te ne 
vai, mi lasci. Ho tante cose da 
dirti. Vieni. Figlio! Figlio!

M aresciallo: (al posto dov’era il 
figlio) State male, signore?

Capitano: (asciugandosi la fronte 
madida) Un dormiveglia, un in
cubo...

M aresciallo: Avete almeno ripo
sato?

Capitano: Ascoltate questi versi, 
sono miei... Finora, forse, qon 
avete avuto maniera di capirlo... 
ma io sono anche un poeta... La 
guerra può svuotarli, anche fran
tumarli i poeti, ma non può can
cellare i loro versi... Ascoltate:

Dopo la pioggia... 
mi appoggio in riposo 
sul trillo di uccelli 
riusciti dalle nuvole...

Asciugo il sudore 
tra i gorghi frizzanti

di un fazzoletto di brezza... 
...Sono miei. Un incubo... Ho se
guito i rumori della notte; af-



ferrato il respiro degli uccelli. Se 
non ci fosse stato l ’ingombro di 
tutti voi mi sarei confuso a vola
re con loro. Ho assistito alla lotta 
disperata della notte: i suoi ulti
mi scaglioni di buio lanciarsi con
tro gli avamposti della luce: ho 
contemplato l ’eterno scontro dal
le sorti alterne, intercalato da inu
tili trattative di penombre... La 
guerra è nell’universo; perché gli 
uomini dovrebbero esserne esen
ti?... Poi è sorta la neve. Tutto 
bianco. Come in un tema delle 
elementari: « Questa mattina mi 
sono svegliato e ho visto una bian
ca coltre che copriva tutte le co
se... » Avete sistemato le cose, 
maresciallo?

M aresciallo: Pressappoco. Dopo 
l ’aia, accanto al pioppo.

Capitano: Così resteranno stesi 
sul ciglio della strada. Quelli che 
passeranno li vedranno. E sarà 
l ’esempio... Se... ci sarà ancora 
bisogno di esempi... Gli uomini 
sono pronti?

M aresciallo: Signore, gli uomini 
si rifiutano di fucilare senza che 
vi sia stato regolare processo, 
stanno sull’aia. Mormorano che 
erano stati mandati in cerca di 
grano, che sono liberi di rifiu
tarsi.

Capitano: Liberi? Sono libero io
0 quelli che hanno deciso questa 
guerra? Ditegli di non rompermi 
le scatole e di prepararsi!
Dall’aia, gli uomini gridano secco,

forte: NO! NO! NO! ,
M aresciallo: Li sentite, capitano?
Capitano: Anche voi vi rifiutate, 

maresciallo?
M aresciallo: No, signore. Sono 

un graduato!
Dall’aia, gli uomini gridano sec

co, forte: ’’LIBERTA’! LIBERTA’! 
LIBERTA’! ’’
M aresciallo: Vogliono essere li

beri di decidere, capitano.
Capitano: (istericamente) Non ci 

sono uomini liberi! Lo vuole la 
natura, e lo vogliono essi stessi! 
Se non gli vengono imposti, gli 
uomini se li creano i legami e
1 tabù, altrimenti si liquefanno di 
noia... Libertà! Per favore mare
sciallo, non stiamo anche noi a 
discutere di questa cazzata... U-

scite sul balcone e dite a quella 
gente che se non lo faranno loro, 
lo farò io di persona. Su, andate 
a dirglielo!

M aresciallo: (andando al finestro- 
strone, aprendolo) I l  capitano di
ce che se non lo farete voi, lo 
farà lui di persona!

Capitano: Allora?
M aresciallo: Hanno fatto capan

nello, credo che abbiano preso 
la loro decisione... Se ne vanno 
a testa bassa... con il collo teso. 

Capitano: Maresciallo, sarete voi 
a comandare il plotone. 

M aresciallo: Grazie per il privi
legio, signore!
Voci festose degli uomini.

Capitano: ...Cos’é questa gazzarra?
Andate a vedere. Andate, su! 

M aresciallo: (torna al finestrone) 
Sono gli uomini, signore. Si sono 
sparsi per i campi.

Capitano: A che fare? 
M aresciallo: Forse non credono 

alla cosa.
Capitano: Come sarebbe a dire: 

non credono alla cosa? 
M aresciallo: Al fatto della fuci

lazione. Non credono alla cosa. 
Sono senza pensiero. Avranno 
preso una decisione.

Capitano: I  soldati non decidono, 
obbediscono.

M aresciallo: Potrebbero ribellar
si apertamente, signore. 

Capitano: Le loro ribellioni... aper
te, hanno fatto ridere la storia! 
Tranquillizzatevi: si allineeranno 
come tante pecore.
Arrivano allegri scoppi dì risa 

dei soldati.
Capitano: Sentite? Stanno belando! 
M aresciallo: Stanno giocando a 

palle di neve!
Capitano: Si allineeranno, si alli

neeranno... Procedete, marescial
lo!

M aresciallo: Sì signore! (si guar
da gli stivali, cava il fazzoletto, dà 
una pulitina)
Immediato, alto, il brano ’’Salmo 

81: chantez gayement” , di fan Pe- 
terson Sweelink, o uno consimile, 
che dia l ’idea di gioco spensierato, 
col suo coro misto. I  soldati non si 
vedono: si incrociano palle di ne

ve, si sentono grida gioiose: tira, 
tocca a te, ecc. ecc.
M acellaio: (felice come un bam

bino, sbuca da dietro la rimessa, 
veloce, arrancando con la sua gam
ba di legno, le mani che aggiu
stano una palla di neve) Vi si
stemo io, vi sistemo... razza di 
farabutti! Nessun ragazzo P ha 
spuntata mai con me! (si perde 
dietro il casolare)
I l  maresciallo è salito dai prigio

nieri,' li sospinge al pianteremo. I l  
capitano si è sistemato l'uniforme. 
La musica e il gioco dei soldati 
smettono nell’attimo in cui il ma
resciallo con i prigionieri è giunto 
sulla soglia. Quando egli apre la 
porta, rulli di tamburo, due, tre, 
quattro, che si trasformano in un 
’’assolo”  di batteria jazz che accom
pagna l ’azione: i quattro soldati più 
la sentinella che si allineano; il ma
resciallo che sistema i condannati ac
canto al pioppo; il sagrestano disfat
to che torna, butta la croce e racco
glie al volo il fucile lanciatogli da 
un compagno, si allinea col plotone; 
il capitano che esce e si piazza, il 
maresciallo accanto al plotone. Si
lenzio assoluto. I l  contadino si tura 
le orecchie con le dita.
M aresciallo: Puntate, mirate, fuo

co!
I  soldati non sparano, abbassano 

le armi lentamente.
Capitano: (cava il revolver, fuo
ri di sé) Fulminali, Dio gran
de, questi presuntuosi! Siete li
beri, vero? Ascoltatemi bene: se 
stavolta non mirate giusto, vi 
massacro tutti, tutti!... Toglietevi 
di mezzo, maresciallo! Ordino io! 
Attenti! Puntate, mirate, fuoco! 
In sincrono, gli uomini, eccetto 

il sagrestano, rivolgono le armi sul 
capitano e fanno fuoco. I l  sagresta
no, desolato, spara in aria. L ’uffi
ciale vibra e crolla. Battute finali 
del ’’Coro dei morti”  di Petrassi. 

Bum-bum /  Bum-bum /  Silenzio.
Muratore: (trionfante, commosso, 

chinandosi e raccogliendo) L ’ho 
trovata! La mela! Ce n’é una. 

Avvocato: (freddo) E’ fatta. 
Macellaio: Avete visto? La testa 

sembrava impazzita...
Spazzino: Sembrava una palla da 

scarico di cesso...



Macellaio: I l  cappello coi gradi 
è volato via.

Avvocato: E’ morto o ci vuole il 
colpo di grazia? Che ne dici ma
resciallo, glielo dai tu?

M aresciallo: Ci vorrebbe un uf
ficiale.

Spazzino: Adesso sei con noi o 
contro di noi, maresciallo?

M aresciallo: Io sono con l ’eser
cito.

Muratore: Voi tre, filate, avanti, 
filate! Sciò, sciò!

In coro: Sciò, sciò, sciò!
Spazzino: Prendiamoli a palle di 

neve! Sciò, sciò!
I  tre restano fermi. I l  maestro

si muove, va di fronte ai soldati.
Maestro: (amareggiato, genuflesso) 

...Perché avete ucciso il vostro 
ufficiale?

Muratore: Tu sei un maestro, no?
I  maestri le sanno certe cose... 
anzi dovrebbero insegnarle...

Maestro: (rabbioso) Io non inse
gno l ’assassinio!! (strappa ad un 
soldato un fucile e lo sbatte in 
terra)

In coro: (scherzosi, prendendolo in 
giro) Sciò, sciò!
II maestro si allontana mesto.

Muratore: (alto, addentando la 
sua mela) Toma alle tue aste, 
maestro!

M acellaio: [alto) Torna ai tuoi f i
li, elettricista!

Spazzino: (raccoglie dall’aia una 
vanga e la lancia al contadino che 
la raccoglie al volo) Torna ai tuoi 
solchi contadino!
I  due condannati, stupefatti, se

ne vanno seguiti dai motti degli uo
mini, da fischi di capraio, sberleffi.

ATTO PRIMO 
« L ’ IN IZ IO *

— Un maestro di scuola sui 40 anni.
— Un tenente di razza bianca con due 

soldati, uno negro uno mongolo.
— Un barista.
— Un disertore, biondo.
— Un soldato meticcio.
— Un ferroviere.
— Una donna incinta.

Avvocato: (indicando l ’ufficiale
morto) Uno solo ne mancava, ades
so i morti sono finiti!

Spazzino: [alto, isterico) La guerra, 
è finita!

Avvocato: {alto) A casa, al lavoro. 
Tutti a casa, tutti al lavoro! (so
lenne) La guerra... si riposa!
Si alzano le note del ’’Salmo 81” . 

Tripudio degli uomini che, quasi in 
chiave di balletto, si strappano fre
neticamente di dosso le mezze uni
formi, buttano via le armi-, ne sor
tiscono gli uomini che erano da ci
vili. Si danno a cancellare con acca
nimento la ’’scena di guerra” : il 
muratore rimette in sesto il muro 
esterno mancante del casolare, aiu
tato dalla sentinella, lo spazzino ri
pulisce l ’aia, coadiuvato dal macel
laio.
Avvocato: (si è arrangiato un po

dio, al centro dell’aia, con una cas
sa di legno vuota: di là sopra 
conciona, ma il frastuono quasi 
copre le sue parole; ogni tanto 
qualcuno gli va sotto per un at
timo, lo guarda in bocca e tor
na alle sue cose) Ascoltate! Ascol
tate! Gli uomini di buona volon
tà cancellano quello che è stato, 
protendono il braccio a quello 
che sarà! Dalle macerie della guer
ra sortisce lo spirito indomito. I l 
mio è l ’invito dell’uomo nuovo a 
stringersi in un unico blocco: at
torno a me io chiamo le forze 
migliori, le più pure: operai, con
tadini, intellettuali, maschi e fem
mine, giovani e vecchi. Ad essi 
io chiedo i consensi unanimi, l ’as
senso concorde per l ’inizio del
l ’opera nuova. Io non predico as
surde chimere. Fatti, fatti io of
fro: ponti, strade, case, cibo, ade-

F  I  N  E

ATTO SECONDO 
« LO SVOLGIM ENTO  »

— Un prete sui 50 anni.
— Il tenente del primo atto con 4 sol

dati di varie razze.
— Il disertore del primo atto, divenu

to ufficiale, con 4 soldati biondi 
giovanissimi.

— Un organista sui 60 anni.
— La donna del primo atto con un 

bambino di 5 anni.
— Una seconda donna.

guate retribuzioni, piena occupa
zione, asili, ospizi, scuole, ospeda
li. Io offro a tutti la libertà au
tentica, quella fatta di realizzazio
ni concrete, non di sterili conget
ture. Io non impongo paradigmi, 
io metto sotto gli occhi verità 
lampanti. Cercate in me l ’umile, 
testardo artigiano della realtà e
10 avrete trovato. Datemi fiducia 
e tutto vi sarà dato! Datemi fi
ducia! Fiducia! Fiducia!
Sulle ultime parole, la musica e 

il frastuono sono smessi. Tutti se 
ne sono andati; primo fra tutti il 
sagrestano: ha raccolto la sua croce 
rozza, si è avvicinato al cadavere del
l ’ufficiale, verso di esso ha proteso, 
per un attimo, la croce e poi dimes
samente si è allontanato; la senti
nella, poi il muratore, lo spazzino: 
quest’ultimo si avviava spingendosi 
avanti un copertone di ruota di au
tomobile: prima di scomparire l ’ha 
lanciato verso l ’avvocato: il coper
tone viaggia fin sotto il podio, vi 
urta contro e dopo vari sussulti si 
azzittisce, mentre l ’avvocato, rima
sto solo, urla le sue ultime parole; 
l ’avvocato raccoglie il suo podio, se 
lo mette sotto il braccio e se ne va. 
In scena solo il maresciallo. Si china 
sul morto. Gli chiude gli occhi. Si 
rizza con fierezza.

Bum - bum - bum - bum.
M aresciallo: (fa un passo in avan

ti, scruta con gli occhi sbarrati
11 pubblico: a tutti ed ognuno, 
stravolto, urla) ATTENTI! ! PRE
SENTATARM!!
Saluta militarmente - Bum - bum 
bum - bum.
Sul velario che si chiude, marzia

le marcetta militaresca.

ATTO TERZO 
« LA SOLUZIONE »

— Il tenente del 1° e 2° atto, divenuto 
capitano.

— Un maresciallo.
— Il maestro del 1“ atto.
— Un elettricista.
— Un contadino.
— Sei soldati di varie razze: un sagre

stano; un macellaio; un avvocato; 
un muratore; uno spazzino; una sen
tinella.

— Il figlio adolescente del capitano.



E N T E  

T E A T R A L E  

I T A L I A N O

E l e n c o  d e i  T e a t r i  g e s t i t i  d a l T E . T . I .

ANCONA

AREZZO
BELLUNO

BOLOGNA

BRESCIA
BRINDISI

CATANZARO
CITTADELLA

COSENZA
CREMONA

FIRENZE

FOGGIA

PORLI

JESI

L’AQUILA

LECCE

LUCCA

MACERATA

TEATRO SPERIMENTALE 

TEATRO PETRARCA 
TEATRO COMUNALE 

TEATRO DUSE 

TEATRO GRANDE 
TEATRO IMPERO 

TEATRO COMUNALE , 

TEATRO SOCIALE 

TEATRO RENDANO 
TEATRO PONCHIELLI 

TEATRO DELLA PERGOLA 

TEATRO ARISTON 

TEATRO MAZZINI 

TEATRO PERGOLESI 

TEATRO COMUNALE 
TEATRO ARISTON 

TEATRO DEL GIGLIO 

TEATRO L. ROSSI

MASSA

ORVIETO

OSIMO

PADOVA

PAVIA

PERUGIA

PISA

RIMINI

ROMA

ROMA

ROMA

ROVIGO

SIENA

SULMONA

TERNI

TREVISO

VENEZIA

TEATRO GUGLIELMI 

TEATRO MANCINELLI 

TEATRO LA FENICE 

TEATRO VERDI 

TEATRO FRASCHINI 

TEATRO MORLACCHI 

TEATRO VERDI 

TEATRO NOVELLI 

TEATRO DELLE ARTI 

TEATRO QUIRINO 

TEATRO VALLE 

TEATRO SOCIALE 

TEATRO DEI RINNUOVATI 

TEATRO COMUNALE 

TEATRO VERDI 

TEATRO COMUNALE 

TEATRO MALIBRAN

«I«•!
IL PIÙ IMPORTANTE CIRCUITO 
DI TEATRI IN ITALIA



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

V I S I T A R E

A t t o  u n i c o



Sauro Marianelli è nato in provincia di Pisa 
nel 1933, ma vive da moltissimi ani a Grosseto. 
Come narratore ha esordito nella letteratura per 
ragazzi con libri che hanno avuto successo di 
critica e di pubblico e premi. Ma la sua consa
crazione come scrittore, personale e rimarche
vole, è avvenuta con « I l ragazzo dell’istituto», 
pubblicato da Bompiani nel 1975; candidato al 
Premio « Strega », questo romanzo ha vinto il 
Premio « Libro dell’estate », attribuitogli da una 
qualificata giuria. Si tratta di un esemplare, 
raro in Italia, di letteratura satirica, che ha 
rivelato un autore nuovo e originale. Per il tea
tro, Sauro Marianelli si era limitato finora a 
dei drammi radiofonici regolarmente trasmessi. 
Con « Visitare », egli tent aora il palcoscenico.

La commedia che i nostri lettori avranno il 
piacere di conoscere affronta una tematica oggi 
molto dibattuta: il problema dei vecchi. Non è 
la prima volta che il teatro tratta questo proble
ma sociale, acuto nel nostro tempo. Marianelli, 
però, vi si avvicina senza intenzioni sociologi
che, né tantomeno con ambizioni di testimonian
za. Direi che il contenuto, pur vivo e incidente, 
è solo un punto di partenza, se non proprio un 
pretesto: i due protagonisti si liberano progres
sivamente del peso della loro problematicità e 
della loro attualità (della cronaca), per librarsi 
ad un livello assolutamente poetico; diventano 
emblemi e la loro contesa dialettica, che può 
ricordare per la sua struttura « Finale di par
tita » di Beckett, assume la levità della meta
fora. I l dramma esistenziale della vecchiaia, la 
attesa della morte centellinata nell’ospedale, i 
colloqui-soliloqui dei due anziani si spogliano dei 
cascami della polemica per concentrarsi in un 
risultato formale. Per questo motivo consideria
mo fuori del comune, fuori della norma del tea
tro di questi tempi, « Visitare » di Marianelli: 
un copione che regge bene la lettura e ancora 
meglio reggerà la rappresentazione.

MARIO GUIDOTTI

Sauro Marianelli

PERSONAGGI

— Benucci

— Pacini

— l'infermiera

— il prete

— il professore

— il dottore

— il figlio

— la moglie

— la nipotina

— Retali



AZIONE PRIMA
Una stanza d’ospedale, d’ospizio, 

o qualcosa del genere, le cui pareti 
sono le quinte stesse. Una porta, 
formata anch’essa da una quinta. 
Una poltrona piuttosto grande che 
resterà sempre immobile come una 
presenza in sottofondo. Due sedie, 
un tavolino con un libro sopra, due 
letti. Vi sono stesi sopra, in abbi
gliamento da camera, due uomini 
non troppo anziani, Benucci e Pa
óni. Paóni ha una benda nera sul
l ’occhio destro. L ’illuminazione, vo
lendo, potrà variare quando i pro
tagonisti rievocano qualche fatto 
importante, come quello della bat
taglia; o sognano, come quando pen
sano ai nipoti; oppure quando en
tra in scena qualche altro personag
gio. Al momento d’incominciare la 
azione, la stanza è nella semioscu
rità, con una luce blu che dà sui 
letti.
Benucci: In fondo non ci possia

mo lamentare, qui non ci manca 
nulla e siamo al sicuro.

Pacini: Perché lo dici a me? Io 
non mi lamento.

Benucci: A chi devo dirlo qui, se 
non lo dico a te? Ci sei solo tu. 

Pacini : Aspetta che arrivi qualcuno. 
Benucci: Non viene mai nessuno, 

lo sai.
Pacini: L ’infermiera viene. 
Benucci: Viene e scappa. Non dà 

tempo di parlare. Non accetta il 
dialogo. Chissà perché?

Pacini: La prossima volta potreb
be accettarlo.

Benucci: [pausa, e poi come illu
minato) E’ vero. In fondo, noi 
non abbiamo mai provato a par
larci seriamente.

Pacini: Bisognerebbe dirle qualche 
parolina dolce (ride).

Benucci: (si solleva sul petto e si 
associa con un riso sguaiato, men
tre la luce diventa bianca e forte) 
Noi qualche parolina dolce! Ma 
che se ne fa delle paroline dolci 
di due vecchi?

Pacini: (si solleva sul petto, im
provvisamente serio) Le donne 
sono vanitose. Le accettano anche 
dai vecchi.

Benucci: Sì, hai ragione, non ci 
avevo pensato. (Si butta giù e qua
si subito si rialza pensieroso). Ma 
a che scopo ci dovrei parlare?

Pacini: Non importa che ci sia uno 
scopo; non l ’ha neppure il mondo. 

Benucci: Sei sicuro?
Pacini: Certo. E se poi anche l ’aves

se uno scopo, a che scopo do
vrebbe avere uno scopo?
Lunga pausa, Benucci assume un 

atteggiamento di riflessione, a capo 
chino. Poi l'alza improvvisamente, 
puntando un dito verso Paóni.
Benucci: Temo che tu non creda 

in Dio.
Pacini (deciso) No, non ci credo.

(Pausa) Da che l ’hai capito? 
Benucci: Me lo dicesti ieri. (Pau

sa) Fai male a non crederci. Alla 
tua età dovresti credere.

Pacini: Perché?
Benucci: Ti sentiresti meglio. 
Pacini: Tu credi?
Benucci: (demo) No, io non credo. 
Pacini: Lo sapevo.
Benucci: Chi te l ’ha detto? 
Pacini: Tu, ieri.

Benucci picchia sul materasso coi 
pugni. Pacini non lo sente.
Benucci: Sono stufo di stare con 

te. Si parla sempre delle stesse 
cose. Voglio parlare con altri. 
Scendi dal letto e guarda se vie
ne l ’infermiera. (Paóni non si 
muove) Ho detto: scendi dal let
to e guarda se viene l ’infermiera! 

Pacini: Forse hai ragione, dovrem
mo credere: staremmo meglio. 

Benucci: Dopo, dopo. Prima guar
da se viene l ’infermiera.

Pacini: Lo sai, è sempre chiusa la 
porta: hanno paura che si scappi. 

Benucci: Guarda dal buco della 
chiave. (Imperioso) Muoviti! 

Pacini: Muoviti tu, se vuoi. Non 
sono qui per riverirti.

Benucci: (indicando la gamba) Lo 
sai che non posso scendere io, 
ho la gamba interita. Mi succes
se nell’ ultima guerra mondiale. 
Stavo facendo...

Pacini: (prendendogli la parola)
... un giro di perlustrazione lungo 
la spiaggia.

Benucci: Come lo sai?
Pacini: Me lo racconti tutti i giorni. 
Benucci: Dovrei raccontarlo all’in

fermiera. L ’infermiera non lo sa. 
Scendi e guarda se la vedi ve
nire.'
Pacini scende con estrema lentez

za. Passa davanti al letto di Benucci

che gli si rivolge prima che arrivi
alla porta.
Benucci: (voltandosi verso il com

pagno) La vedi venire?
Pacini: No.
Benucci: Ma se non guardi nep

pure. Come puoi vederla?
Pacini: E’ inutile che guardi.
Benucci: Perché è inutile.
Pacini: Mi manca un occhio e con 

l ’altro non vedo oltre un metro.
Benucci: Allora perché sei andato 

a vedere?
Pacini: L ’ha voluto tu.
Benucci: Me lo dovevi dire prima, 

dell’occhio: non ti avrei detto di 
andare.

Pacini: (con tono nostalgico, sul 
proscenio) Fu in una bella gior
nata di primavera, quand’ero ra
gazzo...

Benucci: Non m’interessano i ri
cordi della tua infanzia.

Pacini: (prosegue come se non lo 
avesse sentito) Avevo preso la 
fionda e insieme ai miei compagni 
Giorgio e...

Benucci: (prendendogli la parola) 
...Franco eravamo andati a tirare 
agli uccellini.

Pacini: (scotendosi sorpreso) E’
proprio così. Chi te l ’ha raccon
tato?

Benucci: Tu.
Pacini: Io!?
Benucci: Sì, tutti i giorni me lo 

racconti.
Pacini: (resta un po’ perplesso e 

poi con una voce lamentosa che 
via via diventa piagnucolosa) Que
sto è davvero triste.

Benucci: Che cosa?
Pacini: I l  fatto che sebbene te lo 

racconti tutti i giorni, prima tu 
non te lo sia ricordato e mi hai 
detto di guardare. {Quasi piange) 
Vuol dire che non mi ascolti, che 
non t’interesso.

Benucci: Se è per questo anche tu. 
(Piagnucoloso) Mi hai detto di 
scendere, pur avendoti racconta
to tutti i giorni della disgrazia 
alla mia gamba.

Pacini: (con lo sguardo fisso lon
tano). Forse dovresti raccontar
melo di nuovo.

Benucci: Ma se lo sai a memoria.
Pacini: Già, è vero, non ci pensavo.
Benucci: Non ti ricordi neppure 

di saperlo a memoria.



Pacini: (risentito) Sì che lo so a 
memoria.

Benucci: Non ci credo.
Pacini: Te lo potrei raccontare tut

to, senza saltare una parola.
Benucci: (fregandosi le mani sod

disfatto) Come una poesia impa
rata a scuola?

Pacini: Come una poesia imparata 
a scuola. [Va lentamente a pren
dere la sedia accanto al suo letto).

Benucci: E’ infatti una poesia, una 
poesia tragica. Dimmela!

Pacini: Ma la sai anche tu.
Benucci: Mi piace risentirla.
Pacini: (indugia schermendosi e in

tanto porta la sedia sul proscenio) 
Veramente io...

Benucci: Su, che sei bravo.
Pacini: [sale sulla sedia) Mi suc

cesse nell’ultima guerra mondiale. 
{Benucci lo segue da basso, esta
siato) Stavo facendo un giro di 
perlustrazione lungo la spiaggia. 
I l capitano Ghiara aveva manda
to me, perché ero il più corag
gioso. (Indugia abbassando lo 
sguardo; Benucci lo sollecita con 
dei cenni) A un tratto, vedo muo
vere qualcosa dietro dei cespugli. 
Era una giornata di foschia. Non 
vedevo bene. Esco dal mio ripa
ro di sabbia, prima con la testa, 
poi col tronco, deciso a capire. 
Dovevo farlo, per la Patria. (Be
nucci fa'dei piccoli applausi sen
za suono) Spingo la gamba per 
mettermi su ritto. Sento uno spa
ro, e subito un fitto bruciore al 
ginocchio. Non ce la faccio più 
a salire. La gamba è perduta, lo 
sento. Mi arrampico con le ma
ni. Per la Patria, voglio sapere 
che c’è appostato dietro i cespu
gli... (s’interrompe).

Benucci (lo sollecita: prima con le 
mani e poi...) Avanti, avanti..

Pacini : Ma perché devo continuare 
a raccontarti quello che è acca
duto a te?

Benucci: E’ accaduto a me?
Pacini: Sì, non te lo ricordi?
Benucci: Sei tanto bravo, sai tan

to immedesimarti, che ormai spe
ravo che l ’avessi persa tu la gamba.

Pacini: Perché non ragioni. Sei un 
imbecille. Guarda qui. Ma se la 
avevo persa io, come potevo es
sere qui?

Benucci: Non sono mai stato un 
buon ragionatore. Eppure mi pa

reva che avessi perduto qualcosa 
anche tu.

Pacini: (con vanto) Io ho perduto 
un occhio.

Benucci: E allora non puoi vede
re se viene l ’infermiera.

Pacini: No. {Scende dalla.sedia).
Benucci: (pausa) Che destino che 

è il nostro. (Con profonda ama
rezza) Tu che puoi camminare, 
non vedi; io che posso vedere, 
non cammino.

Pacini: E’ sempre così, è la vita. 
(Rassegnato) Che vorresti fare?

Benucci: Intanto potresti tornare 
a letto.

Pacini: Non vedo il motivo di tor
nare a letto.

Benucci: Che ci fai costà?
Pacini: E a letto che ci faccio?
Benucci: Non ti ricordi più il pro

getto che avevamo fatto prima, 
avanti che tu scendessi?

Pacini: Io li dimentico i progetti, 
lo sai. Se avessi realizzato i pro
getti che mi saltavano in mente, 
a quest’ora sarei stato qualcuno.

Benucci: Chi?
Pacini: Qualche altro. Avrei avu

to perlomeno una bella pensione, 
e non mi sarei ritrovato in una 
gabbia con te. (Girella intorno 
alla stanza, accosto alle pareti).

Benucci: Non è una gabbia, è co
me un ospizio.

Pacini: A me, mi sembra una 
gabbia.

Benucci: (con atteggiamento razio
cinante ma privo di convinzione) 
Perché la vedi dal di dentro. Se 
tu la vedessi dal di fuori, non ti 
sembrerebbe una gabbia.

Pacini: Non posso vederla dal di 
fuori, se sono chiuso dentro. (Vau
sa) A te, non ti sembra una 
gabbia?

Benucci: No. In fondo è dapper
tutto così, è la vita.

Pacini: Questo l ’ho già detto io. 
Non sopporto gli imitatori. E tu 
mi imiti.

Benucci: Anche tu mi imiti.
Pacini: (con tono di scoperta) Al

lora ci imitiamo. (Pausa).
Benucci: Vuoi tornare a letto?
Pacini: Torno.
Benucci: Vieni, ho bisogno di te.
Pacini: Mi cerchi solo nel bisogno.
Benucci: E’ per il bene anche tuo.
Pacini: (gli si avvicina speranzoso) 

Lo dici davvero per il mio bene?

Benucci: Garantito. (Piccola pau
sa) Se tu morissi, rimarrei solo 
e non saprei con chi parlare. 

Pacini: (deluso) Soltanto per que
sto? (Si riallontana).

Benucci: Non ti basta? Sei un 
egoista. (Grida) Ti ho detto di 
tornare a letto, e subito!

Pacini: Tu vuoi sempre farmi fa
re qualcosa. Potremmo stare tran
quilli qui, sdraiati, senza preoc
cuparci di nulla dalla mattina al
la sera, e con te invece non sono 
mai in pace.

Benucci: Appunto, devi tornare a 
letto. Sei tu che hai la smania ad
dosso. (Afferra deciso il suo ba
stone) Torna a letto!

Pacini: Che vuoi da me?
Benucci: Dobbiamo credere: sta

remo subito meglio.
Pacini: In che?
Benucci: (con un tono di dispe

razione) In qualcosa, altrimenti 
come si può vivere? (Sciatto) 
Eravamo d’accordo di credere in 
Dio.

Pacini: Ci ho creduto da ragazzo.
Allora andavo sempre in chiesa... 

Benucci: Non m’interessano i tuoi 
ricordi d’infanzia, te l ’ho già detto. 
(Con malignità). Ti è più neces
sario credere ora che hai i giorni 
contati. Torna a letto!

Pacini: Hai ragione, subito (Re
sta immobile).

Benucci: Torna, per Dio!
Pacini: Ci ho ripensato (Si ferma 

sul proscenio) Qui credo meglio. 
Benucci: Costì sei in pericolo. Po

tresti inciampare e cadere. Si cre
de meglio da letto.

Pacini: Credo meglio di qui! Ti 
consiglio di raggiungermi anche te. 

Benucci: Forse hai ragione. (Scen
de titubante, appoggia una pri
ma gamba in terra. Afferra il ba
stone. Si avvia).

Pacini: Avvicinati, ti aiuto.
Pacini gli fa dei cenni, ma non 

si muove per aiutarlo, Benucci gli 
si avvicina a fatica. Respira con af
fanno.
Pacini: Va meglio ora?
Benucci: Non mi porre domande. 

Dovresti imparare a parlare sen
za domande.
Pacini dà una spallucciata e va 

verso il suo letto. Finge di metterlo 
in ordine.



Pacini: Forse piove.
Benucci: Che c’entra se piove?
Pacini: Seguivo un mio pensiero.
Benucci : Non me n’importa un fi

co dell’acqua.
Pacini: Neanche a me.
Benucci: E allora perché ne parli.
Pacini: Si dovrà pur parlare di 

qualcosa qui, no?
Benucci: E’ un brutto vizio quello 

che hai tu.
Pacini: Quale?
Benucci: Che ne so? Avrai certa

mente un vizio. Tutti ne hanno 
uno. Dovresti togliertelo, per il 
tuo bene.

Pacini: Non mi piacciono le pre
diche. Non ho mai sopportato i 
preti, perché fanno sempre le pre
diche.

Benucci: Loro conoscono la verità 
e sanno la giusta strada.

Pacini: Tanto noi non ci muovia
mo mai: tu sei zoppo e io non 
ci vedo.

Benucci: (sorpreso) Non ci vedi?
Pacini: Ora vieni a dirmi che non 

lo sapevi.
Benucci: Volevo sorprendermi di 

qualcosa. Non c’è più niente che 
mi sorprenda alla mia età. (Paci
ni gli si sta riavvicinando piano 
piano) Lasciami sorprendere per 
un po’. (Benucci assume un’espres
sione di sorpresa) E’ un’emozione 
che mi fa tornare giovanile. (Pau
sa).

Pacini: (sulla faccia di Benucci) Hai 
finito?

Benucci: Zitto. Ricordo che una 
volta una bella donna era innamo
rata di me.

Pacini: Anche di me.
Benucci: La stessa?
Pacini: Non so. Era comunque una 

bella donna e era innamorata di 
me.

Benucci: (squadrandolo) Anche tu 
sei stato giovane?

Pacini: Perché no?
Benucci: Ci sono molti punti in 

comune fra noi due. (Tutti e 
due in fila attraversano il pro
scenio, verso la porta. Poi soffer
mandosi) Ora mi viene da fare 
una riflessione: che ci facciamo 
qui alla porta?

Pacini: Stiamo ricordando il pas
sato.

Benucci: Ricordiamo sempre il pas
sato.

Pacini: Non possiamo ricordare il 
futuro.

Benucci: Qui ci è tutto vietato. 
Eppure dovremmo tentare lo stes
so. Io penso che ci sia la pos
sibilità: perché nessuno ha mai 
tentato...

Pacini: Beato te che sei scapolo! 
Benucci: E allora?
Pacini: Hai meno passato. 
Benucci: Se sono più vecchio di te. 
Pacini: Hai meno passato da ricor

dare e puoi sempre sposarti: hai 
un futuro davanti a te.

Benucci: Anche tu qui sei come 
uno scapolo. (Fa col braccio un 
gesto ampio d’insofferenza). 

Pacini: (allontanandosi) Ma ho un 
figlio. (Pausa) Lo vorrei vedere 
tanto volentieri, e sua moglie e la 
bambina. E’ tanto cara la bam
bina.

Benucci: E’ grande?
Pacini: Non l ’ho mai vista. Però 

le voglio bene e voglio bene an
che a mio figlio, e anche lui me 
ne vuole.

Benucci: Perché ti tiene qui? 
Pacini: Me l ’hai già chiesto ieri. 
Benucci: Mi piace sentire la stessa 

risposta: voglio confrontare se
combacia con la prima.

Pacini: Perché mi vuole bene, vuo
le che non mi manchi nulla. E poi 
sono io che ci voglio stare, gli sa
rei d’impaccio a casa, hanno da 
lavorare. (Pausa) Combacia con 
la prima?

Benucci: C’è un avverbio in più, 
« sempre ».
Entra V infermiera, una donna 

piuttosto bella, con una veste aran
cione che le tiene scoperte le gambe.
Benucci: Infermiera, avrei bisogno 

di una cosa.
L ’infermiera non si volta neppu

re a guardarli. Si avvicina ai letti 
e butta sulle coperte due camìcie 
ben stirate.
Pacini: Infermiera, di quelle spor

che che ne facciamo?
A passo svelto, l ’infermiera esce 

senza rispondere né guardare i due.
Pacini: Con noi non vuole parlare 

nessuno.
Benucci: Forse non ci ha visto. E’ 

colpa tua: sei voluto venire qui. 
Pacini: L ’abbiamo chiamata, ci do

vrebbe aver sentito.

Benucci: Dovevamo chiamarla più 
forte, dovevo parlarci in tutti i 
modi.

Pacini: Che dovevi dirgli? 
Benucci: Nulla. (Arrabbiato) Ma 

almeno potevamo dire qualcosa 
di nuovo. Io e te parliamo sem
pre delle stesse cose.

Pacini: (cercando di consolarlo)
Non ci pensare. (Pieno d’entusia
smo) Ora ci sono le camicie pu
lite, ce le dobbiamo cambiare. Fi
nalmente abbiamo da fare qual
cosa!

Benucci: Ce le siamo cambiate ieri. 
Pacini: E’ il regolamento. E poi 

che t ’importa; l ’importante è che 
abbiamo da fare qualcosa. Sappia
mo come impiegare il tempo, ca
pisci?
Si avviano a fatica verso i letti. 

Benucci inciampa e cade. Pacini va 
per aiutarlo a rimettersi in piedi, lo 
cerca a tentoni.
Pacini: Dove sei? Sei del colore 

del pavimento, non ti si distingue. 
Benucci: Qui. (Impreca) Con uno 

cieco dovevo ritrovarmi. Che sfor
tuna!

Pacini: Sono più sfortunato di te, 
io: mi sono ritrovato con uno 
zoppo.

Benucci: Meglio zoppo che cieco, 
almeno vedo dove devo andare. 

Pacini: Dove devi andare? 
Benucci: In nessun posto, si fa 

per dire.
Pacini: Io comunque non sono tut

to cieco, qualcosa vedo.
Pacini inciampa nel corpo di Be

nucci e gli ruzzola addosso. Lamen
to dei due che annaspano per terra 
aggrovigliandosi. Dicono varie pa
role: alzati, tirati su, spostati... In
fine aiutandosi a vicenda riescono 
a essere di nuovo in piedi.
Pacini: Perché ci siamo alzati? 
Benucci: E’ la posizione naturale. 
Benucci: In piedi bisogna fare

qualcosa.
Pacini: Ma noi non abbiamo da 

fare nulla.
Benucci: Allora ci possiamo anche 

sdraiare di nuovo.
Benucci e Pacini si sdraiano an

cora sul pavimento.
Pacini: Bene cosi! Le membra si 

distendono. Forse questa posizione



orizzontale è più naturale della 
altra.

Benucci: E’ quella che finiamo 
col prendere tutti.

Pacini: Che ore sono?
Benucci: Le cinque e tre.
Pacini: Non le cinque e quattro? 
Benucci: No.
Pacini: Speravo che fossero le cin

que e quattro.
Pausa. I  due si rivoltano sul pa

vimento, allargano le braccia. Poi 
restano immobili.
Pacini: Ma sei proprio sicuro che 

non abbiamo da fare nulla? 
Benucci: L ’hai detto tu.
Pacini: Eppure mi sembra che ci 

fosse da fare qualcosa d’impor
tante. Dianzi è venuta l ’infer
miera...

Benucci: (sollevandosi sul petto) 
Dobbiamo cambiarci la camicia. 

Pacini: (arrabbiato) Te ne ricordi 
ora? Perché non l ’hai detto pri
ma che ci sdraiassimo? Bisogna 
rialzarci !

Benucci: Anche tu non l ’hai detto. 
Pacini: Io me n’ero dimenticato.

Pacini si alza di nuovo in piedi 
e aiuta anche Benucci. Vanno a pren
dere le camicie pulite. Si tolgono 
laTgiacca e la camicia con entusiasmo.
Pacini: Spicciati, spicciati!
Benucci: Più svelto di cosi non 

posso fare.
S’infilano la camicia pulita. Pa

cini trova delle difficoltà ad abbot
tonarsi la propria.
Benucci: Ora non indugiare tu. 
Pacini: Devo trovare i bottoni a 

tasto.
Benucci: Muoviti! (Si annoda la 

cravatta e si rinfila la giacca) Io 
sono già pronto.

Pacini: (annodandosi la cravatta) 
Era poco anch’io.

Benucci: Non parlare che perdi 
tempo.

Pacini: (infilandosi la giacca) Ec
comi pronto. Dove andiamo? 

Benucci: In nessun posto. Lo sai, 
di qui non ci possiamo muovere. 

Pacini: E allora perché mi hai fat
to spicciare?

Benucci: Credevo che avessi furia 
tu. (Pausa).

Pacini: Che ore sono?
Benucci: Me l ’hai chiesto ora. Le 

5 e 12 .

Pacini: Te l ’ho chiesto nove mi
nuti fa. Passa alla svelta il tem
po a fare qualcosa. Dovremmo 
avere continuamente delle camicie 
da cambiarci. E se tu non mi 
mettevi furia, in questi nove mi
nuti ne potevano passare anche 
venti. (Pausa. Poi scattando im
provvisamente) Non possiamo re
stare sempre così. Fa’ qualcosa al
meno tu.

Benucci: Non sopporto i comandi.
Pacini: Me li dai sempre tu, i co

mandi. Ora accettane uno.
Benucci: Per quale motivo?
Pacini: Mi devi dimostrare anche 

tu soggezione. (Si guarda intorno) 
Che potrei farti fare? (Sforzan
dosi con l ’occhio scorge sul ta
volino un libro piuttosto grosso 
e rilegato. Lo va a prendere e 
lo porge a Benucci). Ècco, leggi
mi il libro.

Benucci: Leggitelo da te.
Pacini: Non posso, lo sai. I miei 

occhi non me lo permettono.
Benucci: Chiamati l ’infermiera a 

leggertelo.
Pacini (lamentoso) Non mi ascolta, 

leggimelo tu. Io ti sono andato 
alla porta a vedere chi arrivava.

Benucci: Per non veder nulla.
Pacini: Leggimelo anche senza pas

sione, come il bollettino meteoro
logico.

Benucci: Te l ’ho letto tante volte. 
A quest’ora dovresti saperlo a 
memoria.

Pacini: Rileggimelo, te ne prego. 
(Gli si avvicina supplichevole) 
Non ho ancora capito la trama. 
Quando non capisco la trama di 
un libro, io soffro, mi sento in
feriore, e mi prende come un’an
goscia.

Benucci: Non la capirai neppure 
questa volta.

Pacini: Accontentami se mi sei 
amico. Rileggimi il libro.

Benucci: (rassegnato) Dal primo ca
pitolo?

Pacini (arrabbiato) Di dove vuoi in
cominciare, dall’ultimo?

Benucci: Forse capiresti meglio.
Pacini fa una mossa trattenuta.

Benucci si siede sul suo letto e sfo
glia sgarbatamente il libro.
Pacini: Trattalo bene, è il più bel 

libro che ci sia, e poi è l ’unico.

Benucci: Ma se non hai neppure 
capito la trama. Come fai a di
re che è bello?

Pacini: Si sente lo stesso quando 
un libro è bello. In tutta la sto
ria dell’umanità, non è stato scrit
to uno migliore. Sono sicuro. Tut
te le generazioni dovrebbero im
pararlo a memoria. (Pausa) Leggi. 

Benucci: (dopo essersi schiarito la 
voce) Le parti del discorso sono 
nove: nome, articolo, aggettivo, 
pronome, verbo, avverbio, prepo
sizione, congiunzione, interiezione. 
Pacini segue col massimo interes

se. Benucci fa una pausa.
Pacini: Perché ti fermi? Va’ avan

ti. Come puoi che possa segui
re la trama, se ti fermi? Voglio 
sapere come va a finire. 

Benucci: (alzando la testa e ten
dendo gli orecchi) Mi par di sen
tire dei passi.
Si odono dei passi.

Pacini: (illuminandosi) Hai ragio
ne. Viene qualcuno a trovarci. 

Benucci: Non saremo soli per un 
po’.

Pacini: Guarda chi è.
Benucci si alza in piedi, va alla 

porta, fa l ’atto di aprirla e poi di 
guardare dal buco della serratura.
Benucci: E’ il nuovo prete. 
Pacini: (soddisfatto) Davvero? Con 

lui potremo parlarci, vedrai. Non 
sarà come con l ’infermiera. I pre
ti son fatti a posta per ascoltare 
le tue pene, per aiutarti. 

Benucci: Avevi detto che non li 
sopportavi.

Pacini: Sì, nel passato.
Benucci: Me l ’hai detto poco fa. 
Pacini: E’ sempre passato. 
Benucci: Gli potremo dire tutti 

i nostri guai: che qui non stiamo 
male, ma gradiremmo uscire. 

Pacini: Lui potrà fare qualcosa per 
noi.
Entra il Prete, si avvicina ai letti. 

Pacini e Benucci s’inchinano.
Pacini e Benucci : Buongiorno, 

padre.
I l prete tiene la testa chinata. Be

nucci si protende come a parlargli, 
ma ha il tempo appena di aprire la 
bocca.
Prete: (alza improvvisamente la 

testa al cielo e parla con uno



sguardo fisso e assente) Figliuolo, 
non dare ascolto ai falsi menzo
gneri che vorrebbero trascinarti 
nel fango! Chi ti parlò è stato 
illuminato dal Signore, la cui pa
rola è il lievito che dà la spinta 
alla massa informe, il granello di 
grano che spunterà e darà mille 
frutti. Solo la sua voce ti indica 
la strada giusta, come un faro che 
splende con la sua luce ferma e 
incrollabile, perché è la nave di 
salvezza del naufrago nel ma
re della vita. E quando il mare 
è in burrasca, quando sei in ba
lia delle onde, quando il cuore bat
te forte forte, apri l ’anima alla 
speranza: il condottiero della no
stra nave è Lui! {Grida) I nemici 
della Luce, i nemici della Verità, 
lottano e sono sconfitti; gridano, 
sbraitano e restano una vox cla- 
mantis in deserto; calunniano, 
odiano e spariscono nell’oblio; 
mentre la Sua verità, la sola che 
vi può essere data, rimarrà una 
pietra ferma, incrollabile! (Fa un 
mezzo inchino ed esce).
Pacini e Benucci si guardano per

un po’ ammutoliti.
Benucci: A chi ha detto?
Pacini: Ma è evidente a te.
Benucci: Come fai a saperlo?
Pacini: Non hai sentito? Parlava 

di un naufrago, e tu sei stato in 
mare.

Benucci: Parlava anche del grano, 
e io non ho mai coltivato i campi. 
(Pausa) Forse diceva a te.

Pacini: Se avesse detto a me, io 
gli avrei risposto.

Benucci: Forse non diceva a nes
suno. E allora perché è' venu
to qua.

Pacini: Che ore sono?
Benucci: Stai sempre a chiedermi 

l ’ora. Vorrei sapere perché.
Pacini: Perché ci hai l ’orologio.
Benucci: Finirà che lo butto via. 

Mi è venuto a noia starti sempre 
a rispondere che ore sono. Te lo 
dico per l ’ultima volta e che ti 
valga per sempre: sono le 5 e 40.

Pacini: (soddisfatto, prende sotto- 
braccio Benucci) Bisogna essergli 
grato lo stesso, a quel prete. Ti 
ho mai chiesto l ’ora in quei quat
tro minuti?

Benucci: Anche le prediche hanno 
la loro importanza nella vita.

Pacini: Secondo te, ci ha fatto una 
predica?

Benucci: Credo di sì.
Pacini: Veramente eravamo noi che 

dovevamo parlargli.
Benucci: Non ci ha dato una pau

sa, ha parlato ininterrottamente. 
Io ho tentato d’inserirmi, ma è 
stato inutile.

Pacini: A nessuno interessano i 
nostri discorsi. Siamo condannati 
altro che a parlare fra me e te.

Benucci: Sono d’accordo.
Pacini: (con dolorosa sorpresa) Eh 

no, non mi devi dare ragione, de
vi contraddirmi.

Benucci: Ma se sono d’accordo, 
perché devo contraddirti?

Pacini : Altrimenti non parliamo più 
neppure fra me e te, muore la 
conversazione, (disperato) e non 
passano più le ore qui dentro a 
stare zitti.

Benucci: Quando io sono d’accor
do, non so contraddire.

Pacini: (sconsolato) Perché non ca
pisci nulla.

Benucci: (testardo) Io sono d’ac
cordo.

Pacini: (ripensando, con un im
provviso cambio di tono) Beh, in 
fondo, anche codesto atteggiamen
to è contraddittorio.: ti ostini a 
voler esser d’accordo, quando ti 
impongo di non esserlo. (Pausa) 
Te lo concedo.

Benucci: Veramente io sono d’ac
cordo.

Pacini: Ma se hai detto che non 
sei d’accordo.

Benucci: E’ vero. Non sono nean
che d’accordo.

Pacini: (con voce piagnucolosa)
Vuoi distruggermi, ma ricordati 
che fai del danno anche a te. Per
ché io e te a forza di stare in
sieme siamo quasi la stessa per
sona. (Gli fa un cenno d’avvici
narsi al letto. Si sdraia sul letto. 
Benucci gli si ferma di fianco a 
guardarlo). Ti dirò. A volte la 
notte mi prende un dubbio, mi 
dico: non sarò mica Benucci?
(Si solleva sul petto, più rassi
curato) Poi alzandomi mi passa.

Benucci: Come?
Pacini: Non ho la gamba interita, 

io! (Gliela indica contento).
Benucci: E io non ho la benda 

nera.

Pacini: Già, tu puoi leggere. Va’ 
avanti col libro. (Scende e riac
compagna Benucci verso il suo 
letto).

Benucci: Ancora?
Pacini: Hai letto solo qualche rigo 

e poi ti sei fermato.
Benucci: Non è stata colpa mia; 

è entrato il prete.
Pacini: (con ira) S’infilano dapper

tutto, i preti! (Subito calmo) Va’ 
avanti.

Benucci: (seccato prende il libro 
e si siede di nuovo) Dov’eravamo 
rimasti?

Pacini: Che ne so io? Eri tu che 
leggevi.

Benucci: Ma tu ascoltavi.
Pacini: Io non ascoltavo affatto.
Benucci: (sorpreso) Come, non a- 

scoltavi!
Pacini: Oltre che a leggere, pre

tenderesti che qualcuno anche ti 
ascoltasse. Sei un egoista.

Benucci: Eri tu che mi avevi chie
sto di leggere, non negare.

Pacini: Non lo nego. Ma non ti 
avevo detto che ti avrei ascol
tato. Non lo negare neppure tu.

Benucci: A allora perché mi hai 
fatto leggere?

Pacini: Per non ascoltarti.
Benucci: (risentito) Se non mi si 

ascolta, non vedo il motivo di leg
gere. (Butta via il libro) Ora so 
perché non hai mai capito la 
trama.

Pacini: (corre a raccattare il li
bro) Devi essere ammattito a 
buttare via il libro più bello che 
l ’uomo abbia mai scritto. (Lo ac
comoda con premura, ci soffia, 
ci struscia il gomito, e sì riavvi
cina a Benucci porgendoglielo) Ti 
prego, leggi ancora. (Benucci scuo
te il capo; Pacini si mette in 
ginocchio) Ancora qualche rigo. 
Fallo per me.

Benucci: Se non mi ascolti, non 
leggo più.

Pacini: Va bene, ti ascolto.
Benucci: Giuralo.
Pacini: Te lo giuro.
Benucci: Giuralo su tuo figlio.
Pacini: Te ne approfitti perché non 

sono scapolo. (Pausa) Te lo giu
ro su mio figlio che ti ascolterò.

Benucci: (convinto sfoglia il libro, 
ritrova il punto e legge) Le par
ti variabili del discorso, cioè che



cambiano la desinenza sono cin
que: (Patini sul proscenio lo se
gue contando con le dita) il no
me, l ’articolo, l ’aggettivo, il pro
nome e il verbo. Le invariabili 
sono quattro: l ’avverbio, la pre
posizione, la congiunzione e l ’in
teriezione. (Pausa. Guarda Pa
tini).

Pacini: Va’ avanti.
Benucci: No. Prima mi devi ri

petere che ho detto.
Pacini: Perché?
Benucci: Voglio essere sicuro che 

mi ascoltavi. (Pausa. Patini tace) 
Vuoi ripetermelo sì o no?

Pacini: (sforzandosi) Dunque... di
cevi... dicevi qualcosa...

Benucci: Quando uno parla, dice 
sempre qualcosa.

Pacini: Qualcosa che poi non è 
niente.

Benucci: (chiudendo il libro e fa
cendo la mossa di scagliarlo) Me 
lo vuoi dire o butto via il libro.

Pacini: (lo trattiene) Sì, dicevi... 
ma lo sai che io non so ripetere.

Benucci: Non è vero. Come al so
lito non mi ascoltavi.

Pacini : Non- me lo ricordo più.
Benucci: (si alza e lo insegue mi

naccioso col libro) E’ impossibile, 
te l ’ho detto pochi secondi fa.

Pacini: Lo sai che la mia memo
ria è di breve durata.

Benucci: Bugiardo, non mi ascol
tavi. Vuoi che legga e non mi 
ascolti. (Immobile, brandisce il li
bro sopra la testa di Patini che 
s'è rifugiato al suo letto e s’è 
acquattato a terra).

Pacini: La colpa è tua. (Si solleva 
piano piano mentre cammina e 
l ’altro retrocede) Ascoltavo la tua 
voce e non ho fatto caso a che 
dicevi. Hai una voce troppo bel
la. Non dovresti leggere, tu. Di
strae: non si riesce a seguire il 
significato delle parole.

Benucci: E allora perché mi fai 
leggere, me? (Lusingato si rimet
te a sedere sul letto).

Pacini: Perché non c’è nessun al
tro in questa stanza.

Benucci: (si china su se stesso, la 
destra appoggiata sul libro, sin
ghiozza. Dopo una lunga pausa, 
alza la mano di scatto) Senti, ho 
bisogno di confessarmi.

Pacini: Sei pentito?

Benucci: Di che?
Pacini: Non si è detto che era 

tua la colpa, se io non riuscivo 
a seguire il significato?

Benucci: Non è questo che debbo 
dirti. E’ una confessione vera.

Pacini: C’era il prete. Perché non 
l ’hai detto al prete?

Benucci: Non mi ha fatto parlare. 
E poi mi basti tu.

Pacini: Io non sono un prete.
Benucci: A volte me le fai le pre

diche.
Pacini: Se è per questo, anche tu.
Benucci: Ti prego, ascoltami. (Si 

alza dal letto e gli si mette ac
canto in ginocchio).

Pacini: Che c’è?
Benucci: (piano) Ho un peso qui 

sul cuore.
Pacini: Parla più forte.
Benucci: Le confessioni si fanno 

piano; si vede che non te ne 
intendi.

Pacini: Io sono sordo.
Benucci: Sordo e cieco. Stai per

dendo i contatti.
Pacini: Con chi?
Benucci: Con la vita.
Pacini: Ti devo confessare o no?
Benucci: Ti dicevo... è da quando 

ero bambino...
Pacini: Sei stato bambino?
Benucci: Sì.
Pacini: A vederti ora, sembra im

possibile. Comunque non ti cre
dere, anch’io sono stato bambino, 
se è per questo. (Si mette in gi
nocchio, con la bocca all’orecchio 
di Benucci) Allora avevo una bi
cicletta rossa e mia madre non 
voleva mai che ci andassi da so
lo, ma io la prendevo e scappavo 
per le strade. Una volta infilai 
in una siepe (ride). Tu avessi 
visto....

Benucci: (si alza e prende per il 
petto il compagno) Sono io che 
mi debbo confessare, non tu. (Lo 
sbatacchia ripetutamente, anche 
smanacciandolo, e ripete « Non 
tu »).

Pacini: Scusa. Me n’ero dimenti
cato. E’ anche per me un biso
gno interiore la confessione.

Benucci: Tutti i bisogni sono in
teriori.

Pacini: Dimmi.
Benucci: (dopo un attimo di per

plessità) Non me lo ricordo più,

mi hai distratto. Eppure dovevo 
parlarti...

Pacini: Se non te lo ricordi più, 
non era importante.

Benucci: Certo che lo era. (Deluso) 
No, non posso comunicare con 
te, è inutile che m’illuda. Dirò 
una preghiera. (Va verso la pa
rete, con le spalle al pubblico).

Pacini: Ma se non credi.
Benucci: Non credo razionalmen

te, ma anch’io ho un’anima.
Pacini: Tu?
Benucci: Sì, me l ’hanno formata 

quando andavo a dottrina, da ra
gazzo.

Pacini: Tu hai fatto tutto da ra
gazzo.

Benucci: Certo, la dottrina si fa 
da ragazzi. Non ci posso far 
niente, è più forte di me dire 
una preghiera, anche se capisco 
che è inutile.

Voce de ll'a ltopa rlan te : Atten
zione, fate silenzio e fate trovare 
tutto in ordine. Fra poco passano 
i medici.

Pacini: Hai sentito? fra poco c’è 
la visita.

Benucci: (si volta) Loro ci ascol
teranno.

Pacini: Per forza, sono pagati a 
posta. Non è come col prete.

Benucci: Gli diremo che siamo stu
f i di stare qui dentro.

Pacini: C’è un medico nuovo, uno 
giovane, lui ci ascolterà e ci com
prenderà. E’ di idee moderne.

Benucci: Facciamoci vedere robu
sti. Se ci trovano in salute, ci 
faranno uscire. (Si sente uno scal
piccio) Eccoli, eccoli, sta’ in piedi. 
(Pacini si alza e si ricompone). 
Entrano in scena due mediti, il

Professore e il Dottore, seguiti dal
l ’Infermiera. L’Infermiera porge al
Professore dei fogli.
Pacini: (rivolto al Professore) Pro

fessore, sono in grado di uscire?
Professore : Proteus. Klebsiella- 

Aerobacter.
Dottore: (servile verso il Profes

sore) Doxiciclina cloridato.
Benucci: Anch’io volevo sapere...
Professore: Cloroamfenicolo levo. 

giro.
Benucci e Pacini si guardano per

plessi.



I l  Dottore: (rivolto all’Infermie
ra) Tarato a 5 e a 2,5 mi. 

Inferm iera: (accenna di ri col
capo)

Professore: Alla alfa 6 desossi-5- 
ossitetraciclina.

Pacini: Vorrei sapere almeno... 
Professore: In vitro e in vivo. 
Dottore: d ice ridi.
Inferm iera: (accenna di no con 

la testa).
Professore: Stearato.
Benucci: (accenna a parlare ma è 

prevenuto dal Dottore). 
Dottore: (rivolto al Professore) Al

fa 6 desossi-5-ossitetraciclina clo- 
ridrato pari a alfa 6 dessi-5-ossi- 
tetraciclina base mg. 100. 

Professore: Senza idrossido di al
luminio.
Pacini e Benucci si guardano e 

vorrebbero parlare, ma l’Infermiera 
da dietro le spalle dei due medici 
fa loro cenno di stare zitti.
Dottore: (pendendo dalle labbra 

del Professore) Uni o pluribolare? 
Professore : Dimetilaminofenildi- 

metilisopiarazolone.
I l  Professore esce seguito dal Dot

tore e dall’Infermiera.
Benucci: Perché non gli hai chie

sto di farci uscire?
Pacini: Non volevo interromperli. 
Benucci: Mi avevi detto che glielo 

chiedevi.
Pacini: Io non interrompo mai due 

quando parlano. Ho un’educazio
ne di vecchio stampo, io! (Pau
sa) Perché non gliel’hai chiesto 
tu?

Benucci: Non volevo interromperli. 
Pacini: Mi avevi detto che glielo 

chiedevi.
Benucci: Io non interrompo mai 

due quando parlano. Ho un’edu
cazione di vecchio stampo, io! 
{Pausa) Perché non gliel’hai chie
sto tu?

Pacini: Che?
Benucci: Lo chiedi a me che, se 

eri tu che dovevi chiederglielo? 
Pacini: Mi confondi.
Benucci: Anche tu mi confondi.

Ciascuno si siede sul proprio let
to. Si quetano per un po’, come se 
pensassero.
Benucci: {improvvisamente illumi

nato) Oh, mi è venuto in mente 
una cosa.

Pacini: {speranzoso) Dimmi.
Benucci: Che dovevo parlarti, ma 

non mi ricordo di che.
Pacini: {sollecitandolo ansioso) Non 

te lo ricordi mai. Pensaci.
Benucci: Ti dico che non me lo 

ricordo più.
Pacini: Sforzati un pochino, po

trebbe tornarti a mente.
Benucci: {si sforza) E’ inutile non 

mi ritorna in mente.
Pacini: Tenta ancora un po’, non 

ti scoraggiare.
Benucci: Dovevo dirti...
Pacini: Su, su, che ci sei... Che do- 

veyi dirmi?
Benucci: Ma perché lo vuoi sapere 

per forza?
Pacini: M’interessa.
Benucci: Se neanche sai cos’è.
Pacini: Proprio per questo m’in

teressa.
{Pausa).

Benucci: Comunque non mi torna 
a mente. {Scuote la testa) Certo, 
dovrebbe essere qualcosa che ab
biamo fatto noi due in questo 
tempo.

Pacini: Ma se non abbiamo fatto 
nulla.

Benucci: Abbiamo fatto tante cose 
invece.

Pacini: Che cosa?
Benucci: Abbiamo parlato, abbia

mo...
Pacini: Già, mi pareva di non aver 

fatto nulla.
Benucci: Ci siamo cambiati la ca

micia.
Pacini: E’ la cosa più importante 

che abbiamo fatto oggi. Cerchia
mo di non dimenticarlo più.

Benucci: Sì, cerchiamo di non di
menticarlo, ci è di sostegno mo
ralmente. '

Pacini: {avvicinandoglisi) E’ un av
venimento da raccontare ai nipoti.

Benucci e Pacini: {insieme abbrac
ciati) Glielo racconteremo la se
ra a veglia, prendendoli sui gi
nocchi. Glielo racconteremo la se
ra a letto, carezzandogli i capelli. 
Glielo racconteremo perché si ri
cordino di noi, anche un giorno 
lontano. E sarà per noi come vi
vere ancora.

Pacini: {si discosta bruscamente) 
Ma tu non hai nipoti!

Benucci: {come ridestandosi) Già. 
Entra l ’infermiera che posa una 
busta sul tavolino e esce.

Benucci: Prendi la busta.
Pacini: Non lo vedo.
Benucci: Ti dico io dov’è.

Pacini si china a prendere la bu
sta sotto la guida di Benucci che gli 
dice: « Più a destra, un pochino 
avanti, fochino, fuoco fuoco... ecc. » 
Quando Pacini l ’ha presa, Benucci 
se la fa dare.
Benucci: E’ tuo figlio. Ti avverte 

che viene a trovarti con • la mo
glie e la figlia.

Pacini: {contento) Davvero? {Gli 
toglie il biglietto e lo scorre con 
lo sguardo) Sì, è lui, è lui: rico
nosco la calligrafia.

Benucci: Ma allora ci vedi. 
Pacini: Hai ragione, scusa. Me n’ 

ero dimenticato che non ci vedevo. 
Benucci: Come possibile?
Pacini: Una dimenticanza è sem

pre possibile. E’ stato l ’entusia
smo; anche tu dianzi ti eri di
menticato. Vedrai che lui ci por
terà via di qua dentro: è un uo
mo di polso.

Benucci:{tutto gentile) Parlagli an
che di me.

Pacini: Non meriti nulla.
Benucci: Perché?
Pacini: Perché sei scapolo: non hai 

ubbidito al Signore.
Benucci: Quale « signore »? 
Pacini: Quello che disse: Crescete 

e moltiplicatevi. Tu sei cresciuto 
ma non hai fatto la moltiplicazio
ne. {Pausa) Io non sopporto gli 
scapoli.

Benucci: Prima avevi detto che m’ 
invidiavi.

Pacini: Ho cambiato idea. 
Benucci: La cambi alla svelta tu 

idea.
Pacini: Perché sono un uomo di

namico. Mica sono come te con 
una gamba impedita.

Benucci: Hai impedito un occhio. 
Pacini {piagnucoloso) Mi vuoi ri

cordare sempre le disgrazie. Ri
cordami le cose belle, altrimenti 
non parlo di te a mio figlio. 

Benucci : {si sentono dei vocìi) 
Stanno venendo i tuoi.



Pacini: (entusiasta) Sì, sono pro
prio loro, li riconosco alla voce! 
Entrano in scena il Figlio, la Mo

glie e la Nipotina; ma è quasi pre
feribile che la bambina non ci sia. 
Sono accompagnati dall’Infermiera.

L’Infermiera è tutta premurosa 
con Pacini e Benucci. Piglia le ca
micie sporche e le porta via.
Figlio: (sorridendo) Oh baba, ci 

ai che enta i tu baba chi e cepo 
tato.

Pacini: (sorride imbarazzato al f i
glio)

Benucci: (a Pacini) Che ti ha 
detto?

Pacini: Non ho capito tanto bene.
Forse mi ha chiesto come sto qui. 

Benucci: Digli come ci si sta. 
Pacini: (sorridendo al figlio) Non 

ti preoccupare, Marco non ci man
ca nulla.

Figlio: Abbi i tu chi ne meni pic- 
cio mica se qui ne mai.

Moglie: Anto sepe chi me ceto mia 
veni sepe peche io voio tu che 
io te pelepe.

Pacini: (sempre sorridendo ai due) 
Lo so che mi tenete qui per il 
mio bene.

Benucci: Ma che gli vai dicendo? 
Digli la verità.

Pacini: E’ la verità. Sarebbe peri
coloso andare in giro per noi per
sone anziane: potremmo rimane
re sotto le macchine.

Moglie: Icino tu mai cando io veto 
inceme peche tu bono che bobo 
ano prima.

Figlio: Ete bene cora moto pedi 
no cando io voio tu chi pe dare. 

Benucci: Ma che dicono?
Pacini: Parlano.
Benucci: Non capisco niente io. 
Pacini: Non si può capire, sono 

giovani. Non parlano come noi. 
Benucci: Sembrano bambini. Non 

capisci nemmeno tu?
Pacini: No.
Benucci: E allora perché ci parli? 
Pacini: Faccio i miei sforzi.
Figlio: Begio chi pe vereno pura 

sepe cando io pipi mi vole tu bo
no sempre io e cei...

Moglie: Diio, diio che no casa se- 
pe già.
Parlando e sorridendo s’allontana

no e trascinano via per mano la 
bambina. Pacini risponde ai loro

sorrisi inchinando la testa, come per 
approvare quello che dicono. I  tre 
spariscono.
Pacini: (s’avvicina alla porta, pro

tende le braccia e grida disperato) 
Fatemi almeno abbracciare la pic
cola Elena, una sola volta. Vi pre
go, io vi voglio bene, devo ab
bracciarla.

Benucci: {lo raggiunge e cerca di 
strapparlo via) Non serve che tu 
glielo dica ora.

Pacini: {lo respinge e continua a 
gridare) La piccola Elena, un pic
colo bacio sulla guancia. Non chie
do altro.

Benucci: {grida) Smettila!
Pacini: {piange) non me la portate 

via così, vi prego. La piccola Ele
na, un piccolo bacio, per sempre.

AZIONE SECONDA

Scena come la prima azione. Be
nucci e Pacini sono sdraiati sui r i
spettivi letti. Sulla poltrona, di fian
co a Pacini, in una posizione un po’ 
più arretrata rispetto ai due letti, è 
seduto Retali che, non visto dai due, 
sta leggendo il giornale col volto 
completamente coperto al pubblico 
e immobile per tutta la durata della 
scena.
Pacini: Lo vuoi un consiglio? (Be

nucci fissa il soffitto, Pacini si 
volta leggermente a guardarlo) 
Ehi, dico a te.

Benucci: {scotendosi come se stes
se sognando, ma senza voltarsi) 
Che c’è?

Pacini: Ti ho chiesto se vuoi un 
consiglio.

Benucci: {un po’ seccato, voltan
dosi appena) Ora non è il mo
mento.

- Pacini: Perché ora no?
Benucci: Inseguivo un pensiero, 

lasciami perdere... {si volge an
cora al soffitto, come se lo ve
desse in alto, il pensiero). 

Pacini: (s’allunga un po’ verso il 
compagno) Ascoltami...

Benucci: (lo scaccia con una mano) 
Me lo dirai dopo, non mi di
strarre...

Pacini: (resta un po’ sollevato per 
seguire con lo sguardo il compa-

gno che sembra parlare col soffit
to. Per alcune volte si protende 
come per dirgli qualcosa, ma ogni 
volta desiste scoraggiato. Finché 
si decide) Ma a che pensi, si può 
sapere?

Benucci: (ri volta leggermente ver
so il compagno, come se gli rive
lasse qualcosa d’eccezionale) Ho 
avuto un’intuizione che mi fa ca
pire tante cose.

Pacini: (lo segue proteso verso di 
lui) Su, parla...

Benucci: Io quando morirò, non 
morirò tutto.

Pacini: Non mi dire ora che credi 
nell’ anima. Cambi sempre opi
nione.

Benucci: (ridistendendosi) No, non 
è dell’anima che ti parlo.

Pacini: Allora che intendi dire?
Benucci: Mi riferivo alla gamba 

che ho perso in guerra.
Pacini: (quasi deluso) Che c’entra 

la gamba?
Benucci: C’entra, c’entra... Pensa, 

non morirà con me.
Pacini: Per forza, è già morta.
Benucci: Comunque non morirà 

con me.
Pacini: A proposito, lo sai dov’è 

ora?
Benucci (un po’ risentito) Certo 

che lo so. Vuoi che non sappia 
dov’è la mia gamba?

Pacini: Dov’è?
Benucci: Che t ’importa?
Pacini: Così... m’interesserebbe sa

perlo dov’è. (Pausa) Non me l'hai 
mai finito il racconto.

Benucci: (si volta a guardarlo un 
attimo e poi con tono nostalgico 
e dolce) Si trova nei dintorni di 
Anzio. Eravamo accampati lì, ai 
bordi di un oliveto, quando il 
medico di camoo dovette ampu
tarmela. Tirava il vento del ma
re quel giorno, un maestrale leg
gero e profumato di salsedine.

Pacini: Ne parli come se fosse una 
bella cosa quella che ti capitò.

Benucci: (con tono di rimprovero) 
Fa parte sèmpre della mia giovi
nezza.

Pacini: (china il capo al rimpro
vero. Poi tutto premuroso) E che 
fine fece la gamba?

Benucci: Me la sotterrarono, natu
ralmente.



Pacini: (sorpreso) Te la 'sotterra
rono?

Benucci: (ancora risentito) Che vo
levi che ne facessero?

Pacini: No... no... ho soltanto chie
sto... Non ci avevo mai riflettuto 
di che ne potevano fare di una 
gamba. {Pausa) Dove te la sot
terrarono?

Benucci: (di nuovo nostalgico) Me 
la sotterrarono là, in mezzo all’oli- 
veto, volta verso il mare...

Pacini: (ascolta meravigliato) Pro
prio come un morto.

Benucci: Certo. Era solo una gam- 
ga, ma era la gamba di un uomo. 
E poi era molto giovane.

Pacini: Ci andasti tu?
Benucci: Dove?
Pacini: Al funerale.
Benucci: No.
Pacini: (con tono di sorpresa e di 

rimprovero) Non ci andasti!?
Benucci: (arrabbiato) Come pote

vo andarci io? (Allunga un pu
gno verso Pacini che si rannicchia 
nel letto) In quelle condizioni 
non potevo muovermi, io. (Torna 
nostalgico) Però li vidi da dentro 
la mia tenda, quando passarono 
per andare a sotterrarla nell’oli- 
veto davanti al mare. Mi venne
ro le lacrime e piansi a lungo, lo 
ricordo.

Pacini: L ’accompagnarono in molti?
Benucci: Erano in due. Sai, per 

una gamba... Però la trattarono 
bene: la misero vicina al mare, 
dove incomincia la prima sabbia,
là.

Pacini: (meravigliato) Sai proprio 
il punto esatto?

Benucci: Sì, il punto esatto. In 
un certo senso, è il mio morto 
più prossimo. E saprei arrivarci 
anche ora, in questo momento.

Pacini: Ci hanno messo una croce?
Benucci: (arrabbiato) Che c’entra 

una croce?
Pacini: (col tono di chi ha offeso 

e cerca di rimediare) Scusami, ma 
ti ho detto che non me ne inten
do. So che mettono dappertutto 
le croci...

Benucci: Sulla tomba della mia 
gamba non c’è.

Pacini: Come riconosci il punto 
allora?

Benucci: (nostalgico) E’ sotterrata 
sotto l ’olivo più giovane e più

bello. Se lo meritava, si era pur 
sempre sacrificata per la patria.

Pacini: (dopo una breve pausa) Ci ’ 
sei mai stato a trovarla?

Benucci: No. Me lo sono promesso 
tante volte e non ho mai avuto 
la possibilità. (Pausa. Come pro
mettendo a se stesso) Ma ci an
drò, sai. Vedrai che un giorno 
ci andrò!

Pacini: (con Vatteggiamento a in
graziarsi il compagno) Ti ci an
drò anch’io a fare una visitina 
quando uscirò di qui.

Benucci: Perché tu, se non l ’hai 
neanche conosciuta?

Pacini: E’ sempre la gamba di un 
mio amico... Ti ci porterò dei 
fiori.

Benucci: No, niente fiori. Io so
no per le opere di bene. E poi 
tu di qua non uscirai.

Pacini: Io uscirò. Mi farà uscire 
mio figlio.

Benucci: Non ti hanno neppure 
ascoltato, i tuoi.

Pacini: Sembra. Perché sono fatti 
così loro, ma vedrai che si da
ranno da fare per farmi uscire. 
Questo è il vantaggio di avere 
una famiglia. (Pausa) E come ami
co ti voglio dare un consiglio. 
Sposati fino che sei in tempo, al
trimenti resterai solo da vecchio 
e nessuno penserà più a te. Lo 
vedi? Chi ci hai oltre che me 
ora.

Benucci: (quasi convinto) In fon
do è vero. Io ci ho solo te. (Pa
cini è soddisfatto a queste parole) 
Ti devo confidare una cosa. (Pa
cini lo incoraggia con movimenti 
del capo e della mano) Prometti
mi che da amico soddisferai il mio 
desiderio più grande.

Pacini: (non sta alle mosse) Se 
posso, volentieri. Dimmi.

Benucci: Quando sarò morto... e 
se morirò prima di te, s’intende... 
desidero ricongiungermi a lei.

Pacini: (dispiaciuto di non capire)
A chi?

Benucci: (duro) Ma alla mia gam- 
ga, no. A chi vuoi che mi ricon
giunga io se sono solo?

Pacini: Capisco questo desiderio.
E’ giusto. Ci hai vissuto tanto 
insieme...

Benucci: Me lo prometti allora?

Pacini: (solenne) Te lo prometto. 
(Pausa) Speriamo che tu muoia 
prima di me.

Benucci: (risentito e sospettoso) 
Perché dovrei morire prima io?

Pacini: Se no come faccio a man
tenere la promessa?

Benucci: (riflettendo) Ah, già, è 
vero. (Pausa. Ha uno scatto im.- 
provviso) Ma a me non mi va 
di morire prima di te che sei più 
vecchio! (Si solleva seduto e lo 
minaccia anche col bastone. Nel 
movimento scorge Retali seduto 
che legge il giornale. S’interrom
pe nelle minacce e ha un sus
sulto. Poi sottovoce indicando 
col bastone) Guarda là...

Pacini: (si volta e anche lui ha un 
sussulto. Poi) Chi è?

Benucci: Che ne so.
Pacini: Quando è entrato?
Benucci: Io non l ’ho visto entrare.
Pacini: Dovevi vederlo, non pos

so scusarti. Fai entrare nella no
stra stanza uno sconosciuto senza 
vederlo!

Benucci: Neanche tu l ’hai visto.
Pacini: (risentito) Io ho un occhio 

solo. Se ne avessi avuti due come 
te, non mi sarebbe sfuggito, a me. 
(Pausa).

Benucci: Forse è entrato dalla f i
nestra, altrimenti l ’avrei visto.

Pacini: Non trovare scuse, non po
teva entrare dalla finestra, lo sai. 
(Pausa) Chi ti pare a vederlo?

Benucci: (scruta meglio, anche con 
la mano a visiera sidla fronte) 
Come si fa a dire così... ci sono 
lontano...

Pacini: Piglia il cannocchiale.
Benucci: Hai ragione. (Prende il 

cannocchiale da sotto il materasso 
e si apposta alla spalliera del letto 
come guardasse da un fortino).

Pacini: Chi è?
Benucci: Lo vedo peggio: E’ trop

po potente questo cannocchiale: 
me Io porta quasi dietro di me. 
Mi verrebbe la voglia di voltarmi.

Pacini: Ma che cannocchiale è?
Benucci: E’ un cannocchiale a ven

ti ingradimenti, di quando ero in 
guerra, te l ’ho già ridetto. Biso
gnerebbe essere molto più lontani 
per vederlo bene.

Pacini: Non vedi neppure che fa?
Benucci: Legge il giornale.



Pacini: Questo lo vedo anch’io con 
un occhio solo. Dimmi qualcosa 
di più preciso, descrivimelo.

Benucci: C’è anche un articolo su 
quattro colonne. Posso leggertelo, 
se vuoi.

Pacini (irritato) Non m’interessa 1’ 
articolo. Parlami di lui. Che ti
po è?

Benucci: Non lo vedo, è tutto na
scosto.

Pacini: Neanche un pezzetto, un 
orecchio?

Benucci: Neanche un pelo.
Pacini: Peccato! (Pausa) Comun

que, se è qui nella nostra stanza, 
vuol dire che s’interessa a noi.

Benucci : (posa il cannocchiale,
preoccupato) Non sarà mica un 
sorvegliante?

Pacini: E se fosse?
Benucci: Ha sentito i nostri di

scorsi di poco prima. Sai, non 
vorrei con quella storia della mia 
gamba...

Pacini: Che c’entra la gamba?...
Benucci: Io prendo la pensione per 

quella gamba persa, però... (Paci
ni lo sollecita con una mano) però 
non combattevo dalla parte di 
quelli che poi sono stati pensio
nati. Ero dall’altra parte, io, di 
quelli che furono imprigionati. 
Sa’, ero giovane allora, non capi
vo... Ora non vorrei che quello...

Pacini: Ma no, non è un sorveglian
te. I sorveglianti non ti sorve
gliano leggendo il giornale.

Benucci (più tranquillizzato): Que
sto è vero. Comunque bisogna 
stare attenti a quello che si dice 
con uno sconosciuto. Potremmo 
peggiorare la nostra situazione.

Pacini : Sarà proprio uno sconosciu
to? Perché non provi a chia
marlo.

Benucci: A chiamarlo, io? Prova 
tu. Io l ’ho guardato col cannoc
chiale. Ho già fatto anche troppo.

Pacini: No, io non lo chiamo.
Benucci: E nemmeno io. (Pausa).
Pacini: Sentì, facciamo a pari o 

dispari a chi tocca. Io prendo 
pari.

Benucci: Io prendo... (sicuro come 
se avesse fatto davvero una scel
ta) prendo dispari!
Tutti e due si stendono davanti

le mani, fra letto e letto. Viene di
spari.

Pacini (soddisfatto): Dispari! Toc
ca a te.

Benucci (contrariato): Sempre io 
devo far tutto.

Pacini: Sei destinato dalla sorte. 
Non puoi opporti alla sorte. Nes
suno può, nememno chi ha due 
gambe.

Benucci: (rassegnato, alzando la 
voce verso l ’uomo seduto) Ehi, 
signore. Dico a lei, signore. (Re
tali non si scuote).

Pacini: Grida più forte, non ti 
sente, è preso dalla lettura. 

Benucci: (sollevandosi sul letto) 
Signore, dico a lei. A lei che è 
seduto. (Retali resta sempre im
mobile).

Pacini: Non sai neppure chiamare 
una persona.

Benucci: Perché non ci provi tu? 
Pacini: (s’inginocchia sul letto, co

me per dimostrargli che sa fare 
meglio) Signore, smetta di legge
re. Ci guardi. (Retali non si scuo
te. Pacini scoraggiato si volta 
verso Benucci) Non sarà mica un 
fantoccio?

Benucci: (col bastone si mette a 
battere sui ferri del letto come 
se sonasse una campana) Siamo 
qua! Siamo qua! (Il giornale di 
Retali si scuote leggermente). 

Pacini: Si muove, guarda! (E’ sor
preso e impaurito).

Benucci: (anche lui impaurito) Si 
muove davvero!
Retali abbassa il giornale lenta

mente, tanto che la sua faccia si 
scopre come fosse una carta stil
lata. Prima appaiono i capelli, lisci 
e ben pettinati con la divisa; poi la 
fronte alta, gli occhiali molto scuri 
e infine tutta la barba. Retali, con 
movimenti lenti e signorili, piega il 
giornale e se lo mette in tasca. Quin
di si alza in piedi e resta un attimo 
fisso in quella posizione, come se ri- 
fletesse intensamente. E’ alto e ben 
vestito. Pacini e Bonucci s’acquat
tano sul letto quasi spaventati. Re
tali s’avanza fino ai letti e si porta 
nel mezzo. Più s’avanza e più i due 
s’acquattano.
R eta li: (con fare gentile) Scusa

temi, mi ero distratto con la let
tura. Mi chiamo Retali. Sono con
tento di fare le vostre conoscenze. 

Benucci e Pacini: (Si guardano 
fra loro, sono imbarazzati, si al

zano piano piano a sedere sul let
to, non sanno che dire, balbet
tando) Piacere.

R eta li: Spero di non disturbare.
Benucci e Pacini: No, no...
R eta li: (s’avvicina al letto di Be

nucci e lo tasta e così fa col let
to di Pacini) Sono un po’ duri 
questi letti. (Benucci e Pacini 
reagiscono soltanto guardandosi 
fra loro) Non vi pare? (Benucci 
e Pacini si guardano ancora, co
me per chiedersi se gli devono ri
spondere) Non vi pare che siano 
un po’ duri? (Continua a tastarli. 
Benucci e Pacini rispondono af
fermativamente con movimenti 
del capo. Retali si rivolge a Be
nucci) Lei come ci sta?

Benucci: Dice a me?
R eta li: (lo indica, quasi lo tocca) 

Sì, a lei.
Benucci: (indugia imbarazzato, poi 

punta Pacini col bastone) Non 
la fa prima a lui la domanda?

Reta li: (sorpreso) Perché?
Benucci E’ più giovane. Ha di

ritto di precedenza. Io faccio lar
go alla gioventù.

R eta li: (a Pacini) Lei come ci 
dorme?

Pacini: Devo rispondere io?
Retali: Qualcuno dovrà risponder

mi. A una domanda, segue sem
pre una risposta. (A Pacini) Co
me ci dorme qui, bene o male?

Pacini: Non lo so.
R eta li: Possibile che non lo sop

pia?
Pacini: Io quando dormo non sen

to nulla. (Retali lo guarda fissa
mente). Non so nemmeno se dor
mo in un letto.

Benucci: (batte su un bracico di 
Retali per richiamare la sua at
tenzione) Spesso si lamenta men
tre dorme.

Pacini: (risentito) Che ne sai tu?
Benucci: Ti sento sempre. Anche 

questa notte ti sei lamentato.
Pacini: E tu la notte stai sveglio 

a spiarmi? Dovresti dormire la 
notte.

Benucci: (alza la voce) Sei tu che 
mi svegli coi tuoi lamenti.

Pacini: Perchè sogno.
Benucci: Che sogni?
Pacini : Non me le ricordo mai che 

sogno. Cioè me ne ricordo la 
mattina appena mi sveglio e poi 
subito me ne dimentico.



Benucci: (con tono di rimprovero, 
pedagogico) Cerca di ricordarteli 
d’ora in avanti!

Pacini: Perché dovrei ricordarme
li? Non vedo la necessità.

Benucci: Almeno avremmo dei fat
ti nuovi da raccontarci qua den
tro.

Pacini: I sogni non sono fatti.
Benucci: Che differenza fa quan

do ce li raccontiamo? (Pausa) 
Non ricordi neanche quello di 
stanotte?

Pacini: (indicando Retali) Che
vuoi che interessi a lui il mio 
sogno di stanotte.

R eta li: (premuroso e interessato) 
Invece m’interessa, eccome. Se se 
lo ricorda, ce lo racconti. L ’ascol
to anch’io molto volentieri.

Pacini: (è sorpreso e lusingato dal
l ’interesse. Si mette a pensare in
tensamente, si comprime il capo) 
Dunque... dunque... (Lunga pau
sa).

Benucci: Allora?...
Pacini: Zitto, lasciami pensare... 

(Si alza e gira per la stanza. Re
tali lo segue con lo sguardo, sen
za lasciarlo un secondo).

Benucci: (a un tratto) Ma perché 
giri così?

Pacini: (si ferma) Lo sai che io 
quando cammino penso meglio. 
(Riprende a camminare e di tan
to in tanto a comprimersi il ca
po. Dopo un po’ si alza anche 
Benucci che si mette a seguirlo 
in fila, zoppicando. Poi Pacini gli 
si volta irritato) Perché mi segui?

Benucci: Volevo aiutarti.
Pacini: Non ho bisogno del tuo 

aiuto.
Benucci: Con te non si può essere 

generosi. (Dà una spallucciata e 
torna a sedersi sul letto).

Pacini: (fa alcuni giri e poi anche 
lui torna a sedersi a letto scoten- 
do il capo, sconfitto), No, non 
mi viene in mente. Mi sembra di 
ricordarmelo e poi mi sfugge... 
(Fa dei movimenti di stizza, come 
battersi un pugno sulle mani).

Reta li: (gentile) Neanche qual era 
l ’argomento?

Pacini: (dopo un’altra pausa di ri
flessione) No, no, è inutile.

Benucci: Neppure vagamente?
Pacini: Neppure vagamente. (Pau

sa).

R eta li: (scattando improvvisamen
te, ma sempre gentile) Almeno 
lei, lei c’era nel sogno?

Pacini: (come illuminandosi) Sì, 
sì, questo sì. Io c’ero nel sogno, 
lo ricordo bene.

R eta li: (soddisfatto) E’ già qual
cosa. (Prende la poltrona e rav
vicina al letto di Pacini sedendo
si. Interessantissimo) Vediamo un 
po’. Che faceva lei?

Pacini: (riflette) No, questo non 
me lo ricordo. Qualcosa facevo, 
sì... ma non me lo ricordo...

R e ta li : Mangiava ?
Pacini: Mi pare di no.
R eta li: Passeggiava?
Pacini: (pausa) No... no...
R eta li: Scopava?
Pacini: Magari!...
Benucci: (allungandosi verso Re

tali, come a dirglielo in disparte) 
Non è più buono neanche nel 
sogno.

Pacini: (arrabbiato) Tu non sei 
buono, che non hai messo nean
che al mondo dei figlioli. Quale 
dimostrazione hai dato all’umani
tà che non sei un eunuco?

Benucci: (afferra il bastone e sol
levandolo per aria accenna a al
zarsi e colpire Pacini) Te lo di
mostro con questo!

R eta li: (s’intromette fra i due, cer
ca di calmarli, afferra anche il ba
stone e respinge Benucci che ri
casca a sedere) Basta, basta, se 
fate così non veniamo a capo di 
nulla. (Quando i due si sono cal
mati, si rivolge di nuovo a Pa
cini) Se non si ricorda cosa fa
ceva, si ricorda almeno dov’era? 
(Pausa) Era fuori per la strada?

Pacini: (riflette un po’) No...
R e ta li: Era in un bosco?
Pacini: (scuote il capo) Non ero 

in un luogo aperto, di questo 
sono sicuro.

R eta li: Era al cinema?
Benucci: (tirando Retali per la 

manica) E’ mezzo cieco, non ci 
va al cinema. Vedrebbe mezzo 
film.

Reta li: Ma questo è un sogno. 
Nel sogno è possibile tutto.

Pacini: (sicuro, a Benucci) Nel 
sogno non si paga neanche il bi
glietto. (A Retali) Vero?

R eta li: Ora non abusiamo trop
po. (A Benucci) Che diceva sta
notte quando l ’ha svegliato?

Benucci: (esita un po' perché Pa
cini, non visto da Retali, gli fa 
dall’altra parte dei segni di star 
zitto) Bè... Insomma... si lamen
tava...

R e ta li: (secco) Ma che diceva di 
preciso?

Benucci: Diceva... diceva... (Pa
cini lo minaccia con un pugno) 
Mi pare che dicesse: « Lasciate
mi passare, lasciatemi passare! » 
Ma non sono sicuro.

R eta li: (voltandosi a Pacini) Non 
era tranquillo. Qualcuno la inse
guiva, vero?

Pacini: (impacciato) Può darsi...
Retali: Bene, bene... Abbiamo ri

costruito il sogno nelle linee es
senziali. Dicono già molto del 
suo stato qua dentro. Sì, sì, ca
pisco... (Pacini lo fissa preoccu
pato. Improvvisamente Retali si 
alza) Ora vi debbo lasciare un 
momento. (Se ne va salutandoli 
con un sorriso e un cenno della 
mano).

Pacini: (uscito Retali, s’alza dal 
letto e va ad afferrare Benucci 
per il petto, lo scuote) Perché 
gli hai raccontato del mio sogno?

Benucci: (parla mentre Pacini lo 
scuote) Io non gli ho raccontato 
nulla. Ho solo detto dei tuoi la
menti. (Cerca di afferrare il ba
stone ma non ci arriva).

Pacini : Non gli dovevi dire neppu
re dei lamenti. Hai sentito che 
deduzioni ha fatto ? Potrebbe nuo
cermi ora.

Benucci: T ’illudi che ti possa ca
pitare peggio di così?

Pacini: I l peggio può sempre veni
re. Che ne sai tu chi è quello? (.57 
ferma di scuotèrlo e se lo porta 
vicino alla faccia). O invece lo 
sai, tu? (Lo fissa) Eh?

Benucci: (spaventato) Io non ne 
so niente.

Pacini: Tu lo conosci, di’ la verità.
Benucci: Non lo conosco, ti ripeto. 

La prima volta che lo vedo è oggi.
Pacini: Allora perché ti ha trattato 

meglio a te? Non ti ha fatto tan
te domande, a te. Come se ti co
noscesse.

Benucci: Non l ’ho mai conosciuto.
Pacini: Perché solo a me quell’in

terrogatorio?
Benucci: Che ne so? Ti giuro che 

non l ’ho mai conosciuto.



Pacini: (lasciandolo) Su cosa me 
lo giuri?

Benucci: (solenne) Te lo giuro sul
la mia vita.

Pacini : ( ride sarcastico e gira in
torno al letto di Benucci) Sulla 
tua vita.!. {Si ferma all'improvvi
so e diventa brusco) Scegli qual
cosa di più importante!

Benucci: Te lo posso giurare an
che sulla mia anima, se vuoi.

Pacini: Non mi giurare su nulla. 
T ’ho detto di scegliere qualcosa 
che ha un valore per te.

Benucci: (impacciato) Be... vedia
mo un po’... su cosa posso giu
rartelo?... (Si guarda intorno co
me a cercare qualcosa che ha un 
valore per lui. Poi improvvisa
mente mostra il dito con l'anello) 
Ecco, te lo giuro su questo che 
non lo conosco.
Pacini: (si avvicina e si piega a 
pochi centimetri dall’anello come 
se non lo vedesse) Che cos’è?

Benucci: E’ il mio anello di fidan
zamento.

Pacini : (risollevandosi sorpreso)
Sei fidanzato? Non lo sapevo. 
Perché non me l ’avevi mai detto 
questo?

Benucci: Sono stato fidanzato. Ma 
mi è sempre caro, un ricordo.„ 
Ci credi ora che non lo conosco, 
quel tizio?

Pacini : (attastandogli V anello e 
guardandoglielo con attenzione) 
Di che cos’è quest’anello?

Benucci: E’ d’oro e c’è un diaman
te sopra.

Pacini: Bè: allora posso anche cre
derci... (Pausa) Ma è proprio d’ 
oro? Io vedo poco...

Benucci: E’ d’oro a diciotto cara
ti, te lo giuro.

Pacini: Su che me lo giuri?
Benucci: (dispiaciuto) Non ci ho 

altro di valore...
Pacini: (gli lascia la mano) Va be

ne, va bene... (Va a mettersi a 
sedere sulla sedia e ci inciampa) 
Ma allora chi è quel tizio che 
s’introduce così nella nostra stan
za?

Benucci: Ne so quanto te. (Pausa) 
Forse è un internato come noi.

Pacini : Gli avrebbero messo un 
letto, se fosse un internato.

Benucci: Glielo metteranno.
Pacini: Non sarà mica un poli

ziotto?

Benucci: Noi non abbiamo fatto 
nulla di male.

Pacini: Qui dentro non si può fa
re né male né bene. (Pausa) For
se è un ispettore.

Benucci: Perché un ispettore?
Pacini: Quell’interessarsi alla du

rezza del letto...
Benucci: Ma s’è interessato anche 

ai tuoi sogni. Un ispettore non 
s’interessa ai sogni.

Pacini: Forse è un nuovo medico
Benucci: Non ha l ’aspetto. (Pausa)
Pacini: (risoluto) Lasciamolo per

dere, non pensiamoci più. (Tor
na a sdraiarsi. Lunga pausa. Sol
levandosi sul letto) Forse potrem
mo arrivare a capire chi è per 
esclusione.

Benucci: Hai ragione, è il proce
dimento più sicuro.

Pacini: (si rialza e cammina. Giran
dosi di scatto verso Benucci) Un 
maniscalco non è.

Benucci: Come fai a dire con tan
ta certezza che non è un mani
scalco?

Pacini: Oggi i maniscalchi non esi
stono più.

Benucci: Allora non è neppure un 
gladiatore.

Pacini: Verissimo. Non è neppu
re un gladiatore. (Soddisfatto) Ve
di che piano piano il cerchio si 
restringe?

Benucci: (ri alza anche lui e va a 
prendere sottobraccio Pacini. E’ 
entusiasta) Ci arriveremo, ci ar
riveremo a capire chi è.

Pacini: Secondo me, è uno che 
lavora a una luce intensa.

Benucc): Come fai a dirlo?
Pacini: Quegli occhiali scuri...
Benucci: Non sarà mica un sal

datore?
Pacini: I  saldatori non hanno la 

barba, però.
Benucci: Perché?
Pacini: Gli si potrebbe bruciare.
Benucci: (contrariato) Peccato! Mi 

sembrava di aver capito. (Pausa) 
Senti, hai ragione tu. Non pen
siamoci più. In fondo, che ce ne 
importa a noi? Torniamo a di
stenderci e infischiamocene.

Pacini: Sì, è meglio. Potrebbe an
che non tornare più qui da noi. 
Pacini e Bonucci a braccetto tor

nano a letto. Lunga pausa.

Benucci: (sollevandosi di colpo a 
sedere) Sai che dovremmo fare? 
Rifiutarci di riceverlo, se torna.

Pacini: (sollevandosi a sedere) Ave
vi dettò di non pensarci più. (Ar
rabbiato) Me l ’hai fatto tornare 
in mente, ora.

Benucci : Scusami, mi rende inquie- . 
to se non so chi è. Di tutti quelli 
che vengono a visitarci, noi sap
piamo sempre chi sono. Non bi
sogna fidarsi di uno sconosciuto.

Pacini: (quasi piagnucoloso) Ora 
come faccio a farmelo passare di 
mente?

Benucci: Non pensarci più.
Pacini: Non mi si leva di testa se 

me ne parli. (Implorante) Parla
mi d’altro, ti prego.

Benucci: Di che ti posso parlare?
(Riflette disteso) Vediamo un 
po’... Ah, io da ragazzo mangia
vo spesso la farina di castagne. 
Mi piaceva tanto. Cotta e cruda. 
Sai, andavo a coglierle io stesso 
le castagne e poi le facevo secca
re al fuoco d’olivo in una capan- 
nina. Tempi che non tornano 
più... Oggi la farina non è più 
quella di una volta. Io non so 
perché. Forse perché seccano le 
castagne in forni a nafta. Non sa 
neppure di farina di castagne. (Si 
cheta e si solleva seduto a con
trollare Pacini che sta sdraiato a 
occhi semichiusi. Lo fissa un po’ 
e poi) L ’hai dimenticato? (Alza 
la voce) Ehi, dico a te, l ’hai di
menticato?

Pacini: (scotendosi) Chi?
Benucci: Ma come chi? Non te Io 

ricordi più? Quel tizio con la bar
ba che è venuto a trovarci. Na
tali... Fanali... Come si chiama?

Pacini (soddisfatto): Sì, l ’ho di
menticato finalmente!

Benucci: A che pensavi?
Pacini: Pensavo se stamani mi so

no cambiato i calzini o no.
Benucci (risentito): Ah, mentre io 

ti parlo delle castagne tu pensi 
ai calzini?

Pacini: Che c’è di male?
Benucci: Non sta bene col man

giare, non è educazione.
Entra l ’infermiera con un pacchet

to che va a posare sul tavolino.
Inferm iera: E’ per voi.
Benucci (incuriosito): Che c’è den

tro?



Inferm iera: Non so. (S’avvia su
bito per uscire).

Pacini (sollevandosi): Infermiera, 
chi è che l ’ha mandato?

Inferm iera: {risponde mentre esce) 
Retali.

Pacini {a Benucci): Retali. Quel 
tizio di poco prima.

Benucci : Non solo s’interessa di 
noi, ci fa anche dei regali. {Si al
za per prendere il pacchetto).

Pacini {soddisfatto)-. Gli premiamo 
davvero. {Angosciato) Ma perché 
gli premiamo?

Benucci: {avviandosi col pacchet
to sul proscenio) Che te ne im
porta? L ’importante è che pensa 
a noi. Sarà un benefattore...

Pacini: {contento come un bambi
no) Guarda che c’è dentro. {Pau
sa) Chissà che ci sarà...?

Benucci: Non mi fido mica tanto 
a aprirlo.

Pacini: A tasto così che ti tembra?
Benucci: A tasto così parrebbe un 

pezzo di sapone.
Pacini: {sorpreso) Un pezzo di sa

pone? {Si alza e anche lui va a 
ad at tastar e) Già, sembra un pez
zo di sapone. Che ne facciamo 
di un pezzo di sapone?

Benucci: Ci laviamo.
Pacini: Qua non facciamo altro 

che lavarci.
Benucci: Bisogna stare igienici.

{Porgendogli il pacchetto) Aprilo.
Pacini: {lo prende esitante e Van

nusa) Però non ha l ’odore del 
sapone. {Lo fa annusare anche a

Benucci).
Benucci: Sarà un sapone neutro.
Pacini: Un sapone neutro per la 

nostra pelle da neonati... {Ride 
divertito. Riconsegna il pacchetto 
a Benucci) Aprilo tu.

Benucci: Perché lo devo aprire 
proprio io?

Pacini: Lo sai che io ci vedo poco.
Benucci: {contrariato, riprende il 

pacchetto e esitando strappa un 
po’ di carta. Guarda attraverso 
un buchino. Deluso) E’ un maz
zo di carte.

Pacini: {esulta) Un mazzo di carte? 
{Gli strappa il pacchetto di ma
no e finisce di aprirlo) Sì, è un 
mazzo di carte.

Benucci: Ma perché ci ha mandato 
un mazzo di carte?

Pacini: Per farci passare meglio 
questi giorni che stiamo qua. {Con 
entusiasmo) Con un mazzo di car-, 
te il tempo passa più alla svelta.

Benucci: {con rimprovero) Perché 
vuoi che passi più alla svelta, se 
di qua non ci muoviamo mai?

Pacini: Per non annoiarci, lo sai. 
Qua ci annoiamo.

Benucci: Ma più passa alla svelta 
e più presto ci avviciniamo alla 
fine.

Pacini: (pensieroso) Già, è vero 
anche codesto. Non abbiamo 
scampo. {Pausa) Comunque sarà 
sempre meglio che annoiarci. 
{Porta il tavolino sul proscenio, 
poi la poltrona).

Benucci: Che fai?
Pacini: Giochiamo. {Indicandogli 

l ’altra sedia) Prendine una anche 
tu. {Anche Benucci prende una 
sedia e tutti e due si siedono al 
tavolino) Che gioco facciamo?

Benucci: Quello che ti pare.
Pacini: {volenteroso) Facciamo a 

scopa.
Benucci: A scopa non so giocare.
Pacini: {risentito e sorpreso) Non 

sai giocare a scopa?
Benucci: Non me l ’hanno mai in

segnato.
Pacini: E’ un gioco che conosco

no tutti, si gioca sin da ragazzi... 
{Rassegnato) E va bene, faccia
mo a briscola... {Si appresta a 
dare le carte).

Benucci: Non so nemmeno a bri
scola.

Pacini: {s’interrompe di dare le 
carte. E’ ancora più sorpreso e 
irritato) Non sai nemmeno a bri
scola?

Benucci: {scotendo il capo dispia
ciuto) No.

Pacini: Ma non ti hanno insegnato 
niente quand’eri giovane? Sei pro
prio un ignorante. {Benucci china 
il capo vergognoso. Pacini riflet
te) E va bene, facciamo... fac
ciamo a tresette. {Dà una prima 
carta e deve subito interrom
persi).

Benucci: Nemmeno a tresette so.
Pacini: (fissa per un attimo il com

pagno con odio, poi). Insomma, 
mi vuoi dire a che gioco sai gio
care tu?

Benucci: {ammette con dolore)
Non so giocare a carte.

Pacini: {si alza e lo prende per il 
petto) Non sai giocare a carte? 
{Benucci scuote il capo) Neanche 
a Rubamazzo, a Gobbonero?... 
{Benucci continua a scuotere il 
capo) Ma sono facilissimi, anche 
i bambini li conoscono! {Benucci 
continua a scuotere il capo. Pa
cini lo lascia con la mano) Sei 
un analfabeta! {Si alza con tono 
disperato) Speravo finalmente di 
passare meglio il tempo con te... 
{Incredulo, come ripensandoci, gli 
va di lato) Ma possibile che tu 
non sappia fare neanche un gio
co? Non ci credo, pensaci bene...

Benucci: Bè, veramente un gioco,
10 so fare...

Pacini: (si rimette a sedere, proteso 
verso Benucci, pieno di speranza) 
Davvero!? Lo sai fare uno ? 
Quale?

Benucci: I l solitario.
Pacini {con uno scatto di rabbia 

gli scaraventa il mazzo di carte 
addosso): I l solitario non si gio
ca in due! Che faccio io se gio
chi tu?

Benucci: Puoi stare a vedere.
Pacini: Mi annoio a stare a ve

dere, non sono un guardone. Io 
voglio giocare per non annoiarmi.

Benucci: Puoi mescolarmi le carte.
Pacini {dà un colpo sul tavolino, 

grida)-. Non sono neanche il tuo 
servo, io!

Benucci : Potremmo giocare a
turno.

Pacini: Non mi va di aspettare il 
mio turno! (Poi affranto, quasi 
piagnucoloso) Ma perché hai im
parato soltanto il solitario?

Benucci: Ho vissuto sempre da 
solo...

Pacini: Eppure hai fatto il soldato. 
{Minaccioso) Non mi venire a 
raccontare che non sei stato con 
gli altri. -

Benucci {ammette con dolore)-. An
che quando ero con gli altri, ero 
solo.

Pacini (moralista): Male, hai fat
to! Ti rendi conto delle conse
guenze? Te l ’ho sempre detto, 
io. {Con tono d’invitarlo a riflet
tere) Ora cosa facciamo? Con te
11 tempo non passa mai qua den
tro. Ora che qualcuno ci aveva 
mandato un mazzo di carte...



Benucci: Puoi sempre insegnarme
lo un gioco, posso impararlo...

Pacini {scettico)-. A codesta età?
Benucci : Perché, che cos’ha que

sta età?
Pacini: E’ un’età che non s’impa

rano più le cose. (Gli batte sul 
capo con un dito). La mente è 
fossilizzata. Bisogna averla ver
gine per imparare, bisogna essere 
fanciulli.

Benucci {entusiasmato)-. Se vuoi 
posso provarmi.

Pacini: A che?
Benucci: A essere fanciullo.
Pacini: Ma come fai? E’ troppo il 

divario.
Benucci: Se m’insegni, forse ci 

riesco... {bacini dà una spalluc
ciata) Dai, che sei bravo a inse
gnare...

Pacini (lusingato): Sì, sono abba
stanza bravo, ma...

Benucci: Vedrai che ci riuscirai, 
prova...

Pacini (si alza deciso)-. E va bene, 
t ’insegnerò, ma tu mettici tutta 
la volontà, intesi?

Benucci (sistemandosi meglio sul
la sedia e facendosi più piccino): 
Sono attento solo a te.

Pacini (severo): Intanto dammi del 
lei.

Benucci: Perché?
Pacini: Nel rapporto tra discepolo 

e insegnante, ci dev’essere un 
certo distacco. (Sposta la sua se
dia e vi sale sopra come fosse la 
pedana della cattedra). E’ indi
spensabile perché siano sentiti gli 
ordini dell’autorità. (Più dolce) 
Su, ripeti la frase.

Benucci (con tono infantile): So
no attento solo a lei.

Pacini: Possibilmente chiamami an
che « Signor Maestro ».

Benucci (sorpreso): Anche « Si
gnor Maestro » ?

Pacini: Vuoi o non vuoi tornare 
fanciullo?

Benucci (ammette col capo e poi): 
Sono attento solo a lei, Signor 
Maestro.

Pacini: Ora sì che si può incomin
ciare. Dammi le carte. (Benucci 
raccatta le carte e gliele conse
gna, quindi si risiede) Dunque... 
come prima lezione, sarà bene par
tire da un gioco facile, il più fa
cile di tutti, i l  Rubamazzo. T ’in

segnerò il Rubamazzo, un gioco 
adattissimo da fare in due. (Be
nucci appoggia la testa alla mano. 
Pacini s’interrompe, grida) Stai 
composto, quando spiego! (Be
nucci cerca di ricomporsi, ma 
Pacini non è contento e scende 
a mettercelo lui, con le braccia 
dietro la schiena e il busto eret
to. Quindi risale sulla sedia) In 
questo gioco si danno tre carte 
a testa e quattro si mettono in 
tavola. (Puntando il dito verso 
Benucci) Su, ripeti.

Benucci (si volta dietro un attimo 
e poi a Pacini): Dice a me, Si
gnor Maestro?

Pacini (sempre col dito puntato): 
Sì, dico a te. Non vedi che ti ho 
indicato?

Benucci (impacciato): In questo 
gioco...

Pacini (arrabbiato, grida): Alzati 
in piedi, quando ripeti la lezio
ne! Non te l ’ha insegnata nessu
no l ’educazione?

Benucci (si alza in piedi, esita): 
In questo gioco... si danno...

Pacini (lo incoraggia): Si danno...?
Benucci: Si danno quattro carte 

per uno e tre si mettono in ta
vola...

Pacini (fuori di sé): No, è l ’oppo
sto! Sei duro, non impari nulla! 
(Lo minaccia con un pugno) Non 
stavi attento, eh, quando spie
gavo} Me n’ero accorto... A che 
pensavi, eh? (Benucci china il 
capo) A che pensavi, ti chiedo. 
Rispondi!
Benucci (esita e trema): Pen
savo... pensavo a quando sarò 
grande...

Pacini: Ci hai tempo a quando 
sarai grande, ora devi avere la 
testa qui, intesi? Altrimenti scri
vo un biglietto ai tuoi genitori 
che ti distrai quando spiego. (Tor
na calmo) Su, rimettiti a sedere 
e impegnati. (Benucci si rimette 
a sedere con un mezzo inchino. 
Pacini riprende la spiegazione) 
Gioca per primo la carta il gio
catore che non le dà.

Benucci: E l ’altro?
Pacini (logico): L ’altro la gioca 

per secondo. (Severo) Farai le do
mande in fondo, non m’interrom
pere durante la spiegazione. Di
cevo... se il primo che gioca la

carta —- mettiamo abbia un quat
tro — vede, un quattro in tavola, 
se lo piglia.

Benucci: E se ha un cinque?
Pacini (stizzito): Ti ho detto in 

fondo le domande. (Premuroso) 
Ho piacere che tu stia attento, 
ma non devi interrompermi. Di
cevo... Se lo piglia e se lo mette 
accanto con le carte scoperte... 
(.Benucci s’infila un dito nel na
so. Pacini ha uno scatto) Levati 
subito quel dito dal naso, spor
caccione! (Scende e gli va a dare 
uno scapaccione).

Benucci (piagnucoloso): Perché mi 
picchia?

Pacini: Perché sono un insegnante 
aggiornato. Non lo sai che oggi 
c’è la rivalutazione dello scapac
cione? Guai, se ti rivedo un dito 
nel naso! (Risale sulla sedia).

Benucci: Scusami... sei tanto bra
vo che per un attimo ho creduto 
di essere a scuola davvero, come 
ai vecchi tempi. (Nostalgico) Met
tevo sempre il dito nel naso al
lora...

Pacini (grida): Siamo davvero a 
scuola, qui! E non mi devi dare 
del tu, se non vuoi che ti so
spenda!

Benucci (sottomesso): Mi scusi...
Pacini (riprende la spiegazione): 

Dunque... poi gioca l ’altro...
Benucci: Quale?
Pacini (logico e sicuro): L ’altro!
Benucci: I l primo o il secondo?
Pacini (impacciato): Non lo so più 

se è il primo o il secondo, mi di
strai continuamente. E’ tua la 
colpa. (Si sforza di rimettere su 
il discorso) Dunque... mettiamo 
che anche l ’altro abbia in mano... 
quelle carte che ha in mano... al
lora lui con quelle carte... deve 
giocarne una... (S’interrompe per
ché Benucci ha preso a battere 
il bastone sul tavolino come se 
contestasse. Pacini grida fuori di 
sé) Ma che ti piglia, brutto ma
scalzone? Vuoi che chiami il pre
side?

Benucci (contiuando a battere in 
modo ritmato con quello che di
ce): Non mi va più di ascoltare 
le sue lezioni... non mi va più... 
non mi va più... non mi va più... 
(Si alza, va a prendere Pacini per 
i pantaloni, lo tira giù dalla se-



dia e lo spinge a sedere al tavo
lino. Pacini è terrorizzato da que
sta ribellione e lo guarda rimpic
ciolendosi. Benucci gli grida sul
la faccia) Voglio spiegare io ora 
il Rubamazzo!

Pacini: (esitante, con un filo dì 
voce) Ma se non lo sai neppure...

Benucci: Proprio per questo vo
glio spiegarlo! {Va per salire sul
la sedia lui, ma non ci riesce. Fa 
alcuni tentativi che si concludo
no con la sedia che ruzzola per 
terra. Allora torna al tavolino, vi 
dà un colpo forte col bastone e 
grida) Io imparo solo ciò che 
insegno! Così è la pedagogia mo
derna.
Entra l ’infermiera con una sca

tola di cioccolatini. Si ferma a guar
dare i due.
Inferm iera: [severa) Non voglio 

trovarvi in giro a litigare, voglio 
trovarvi a posto! Che facevate?

Pacini e Bonucci (sottomessi come 
scolaretti}: Giocavamo a carte. 
(Ritornano a letto).

Inferm iera: Ma non gridate! (Mo
strando la scatola) Anche questi 
ve li manda Retali. {Va a posarli 
sul tavolino).

Pacini (sollevandosi): Che sono?
Inferm iera {uscendo)-. Credo dei 

cioccolatini.
Pacini (verso l ’infermiera)-. Perché 

ci manda tutta questa roba? (L' 
infermiera non risponde. Pausa. 
Si rivolge a Benucci) Tu che 
pensi?

Benucci: Io non ci penso. Ce li 
ha mandati e noi li prendiamo. 
{Si alza e va a prendere la sca
tola dei cioccolatini. La soppesa. 
Si avvia verso il proscenio coi 
cioccolatini in una mano) Ha avu
to davvero un pensiero gentile, 
quel Retali.

Pacini {lo segue preoccupato con 
lo sguardo): Hai sentito l ’infer
miera? Sono per tutti e due. Mi
ca te ne vorrai appropriare?

Benucci (con tono nostalgico): Zit
to, non mi disturbare.

Pacini: Ma che fai?
Benucci: Mi ricordano la mia in

fanzia.
Pacini {sorpreso): Anche i ciocco- 

latini?
Benucci (come se non l ’ascoltasse): 

Questa roba io la mangiavo da

ragazzo. Ci avevo una zia che me 
li mandava sempre in un pacco. 
Erano cioccolatini così,

Pacini {duro): Anche a me, mi ri
cordano la mia infanzia, non ti 
credere. (Nostalgico) Me li rega
lava sempre il mio nonno. Ne 
cavava uno di tasca e faceva: 
« Guarda cosa ci ho per te, nini. » 
Era zoppo come sei tu, il mio 
nonno.

Benucci (girandosi): Che c’entra 
questo?

Pacini: Così... m’è venuto in men
te... associazioni...

Benucci: Anche lui perse la gam
ba per la patria?

Pacini: Sì, ma nella guerra avanti 
alla tua.

Benucci: La destra o la sinistra?
Pacini: Secondo. Se lo guardavi da

vanti era la sinistra. Di dietro la 
destra.
Pausa. Benucci continua a girare

sul proscenio coi cioccolatini acco
stati al volto. Pacini si ridistende.
Pacini: (sollevandosi a un tratto sul 

letto): Senti, mi faresti un fa
vore?

Benucci (soffermandosi): Che?
Pacini: Me ne offriresti uno come 

faceva il mio nonno? Con le stes
se parole.

Benucci: Che ti salta ora? Perché 
proprio io?

Pacini: Tu sei zoppo come lui. 
Sarebbe per me come ritornare 
a quei tempi... un ragazzo.

Benucci: Non mi va di essere coin
volto nelle tue idiozie infantili.

Pacini: Ti prego, una volta sola. 
Così, per finta. Non devi solo 
tu tornare ragazzo. Io ti ho fat
to il maestro e tu fammi il non
no.

Benucci (con una spallucciata): 
Uhmm!

Pacini: Che amico sei che non 
fai mai un favore quanto ti si 
chiede? (Minaccioso) Non me ne 
chiedere più uno a me d’ora in 
poi. Che ti costa offrirmi un cioc
colatino per finta?

Benucci (sbuffando si avvicina al 
letto di Pacini che si distende a 
occhi chiusi. Benucci cava un cioc
colatino dalla scatola, se lo met
te in tasca, quindi lo ritira fuori, 
si piega su Pacini e cerca di fare

una voce senile e vezzeggiale): 
Guarda cosa ho per te, nini.

Pacini {rapito): Sì, sì... proprio 
come allora... {Riapre gli occhi, 
supplica) Ripetilo ancora una vol
ta. Mi fai sentire un ragazzo... 
dai...

Benucci (con voce senile): Guarda 
cosa...

Pacini (interrompendolo): No, ri
torna là. Devo sentire anche i 
passi claudicanti e il bastone per 
avere l ’illusione precisa. I l  mio 
nonno si avvicinava col bastone. 
Ti prego.

Benucci (ritorna sul proscenio e 
subito si riavvicina al letto dì 
Pacini): Guarda cosa ci ho per 
te, nini.

Pacini (a occhi chiusi): Perfetto. 
Sono un ragazzo... sono un ra
gazzo...

Benucci (lo guarda dall’alto e gli 
alza il bastone sul capo tratte
nendosi a fatica dal lasciarglielo 
andare): Ehh...

Pacini (riapre gli occhi, è sorpre
so): Che fai?

Benucci: Non ti picchiava mai il 
tuo nonno? Forse te ne ricorde
resti anche meglio. (Piabassa il 
bastone a terra).

Pacini: Sì, qualche volta. Ma quan
do lo facevo proprio arrabbiare, 
perché io ero dispettoso da ra
gazzo. A volte gli prendevo il 
bastone e glielo buttavo lontano. 
(Prende il bastone di Benucci e 
glielo scaraventa via) Così!

Benucci: Disgraziato! (Va a ripren- 
prendere il bastone. Non riesce 
a piegarsi e non ci arriva).

Pacini: Piegati.
Benucci: Ho una gamba di legno,

10 sai.
Pacini: Sei un essere mezzo ani

male e mezzo vegetale. Ecco per
ché non si può vivere con te e 
si finisce sempre col leticare. Non 
capisci che l ’ho fatto per ram
mentare meglio l ’infanzia.

Benucci (arrabbiato): Te la ram
mento io ora! (Sdraiandosi e con 
grandi sforzi riesce a raccattare
11 bastone. Si rialza. Traballando 
va verso il letto col bastone sol
levato per aria) Vedrai che non 
te la scordi più! Non sono il tuo 
nonno, io! Mettitelo in testa. 
(Pacini si rannicchia alla svelta



sotto le coperte. Benucci gli la
scia andare dei colpi).

Pacini (a ogni colpo si lamenta con 
degli strilli infantili a scoppio 
ritardato rispetto alla bastonata. 
Poi sbuca fuori dalle coperte tut
to soddisfatto. Ha le lacrime agli 
occhi): E’ stata perfetta l ’illusio
ne, non ci crederai. Per un atti
mo, quando mi colpivi così, so
no stato convinto di avere dieci 
anni. Che sensazione stupenda!

Benucci {sempre col bastone fermo 
e alzato per aria): Se vuoi, te 
la faccio provare ancora.

Pacini {toccandosi le spalle): No, 
ora basta, non passiamo i limiti. 
[Pausa. Mostrando il cioccolatino 
che aveva avuto da Benucci) For
se l ’illusione sarebbe stata perfet
ta... oh!... (si tocca la spalla do
lorante)... sarebbe stata perfet
ta, se l ’avessi avuto in bocca il 
cioccolatino. I l  sapore aiuta mol
to a ricordare.

Benucci (riabbassando il bastone): 
Perché non l ’hai mangiato? Do
vevi mangiarlo. (Glielo mette alle 
labbra) Avanti, mangialo!

Pacini: Senti... (Pausa. Si guarda 
intorno come per accertarsi che 
non ci sia nessuno. Si solleva in 
piedi tutto indolenzito) A te, te 
lo devo dire...( Abbassa la voce) 
Non mi fido di questi cioccolatini.

Benucci: Sospetti sempre...
Pacini: Non mi piace il comporta

mento di quel Retali.
Benucci (con tono di rimprovero): 

Ma se è stato gentile con noi. 
Con noi nessuno è ¡gentile di 
tutti quelli che vengono a visi
tarci. Lui è stato più anche del 
tuo figliolo. Di che ti lamenti 
ora? Ti lamenti sempre.

Pacini (si tocca la spalla con espres
sione di dolore): Proprio per 
questo non mi piace. Ma ti sei 
chiesto perché è gentile e premu
roso con noi?

Benucci: A quale scopo dovevo 
chiedermelo? Se è premuroso, è 
premuroso e basta. Io non vado 
a guardare troppo sotto, non mi 
interessa.

Pacini: Ascoltami, nessuno fa nien
te per niente. Se lui è gentile e 
ci manda quella roba, mira a uno 
scopo.

Benucci: Che temi?

Pacini (prende a braccetto Benucci 
e lo trascina in avanti): Non ci 
deve sentire nessuno, neppure l ’a
ria. (Dopo un’occhiata intorno) 
Ho paura che quei cioccolatini... 
insomma, cerca di capire, noi in 
fondo siamo due vecchi, siamo di 
peso alla società, e così... capi
sci?... una scatola di cioccolatini 
sistemerebbe tutto per benino...

Benucci (si stacca con uno stratto
ne, deciso): Non ci penso neppu
re! Se non li vuoi tu, li mangio 
io! Non mi par vero! Io non 
sono un vile come te, non sono 
mai stato. (Si batte còl bastone 
sulla gamba di legno) La gamba 
che ho perduto lo prova. Tu non 
l ’hai data una gamba per la pa
tria!

Pacini: La dette il mio nonno...
Benucci: Ma non tu! (Scarta un 

cioccolatino, s’impettisce come se 
fosse davanti al plotone d’esecu
zione, se lo porta vicino alla boc
ca, parla con tono da condannato) 
Guarda di che cosa sono capace 
io! Che ti sia d’esempio per tut
ta la tua vita! (Tira fuori tutta 
la lingua, come facesse le lin
guacce, l’avvicina al cioccolatino, 
poi desiste e lascia cadere il brac
cio).

Pacini: Vile! Non sei più quello di 
una volta. I l  coraggio t’è rimasto 
nella gamba che hai perso. Stai 
diventando di legno in tutto il 
corpo.

Benucci (ormai vinto, con voce pia
gnucolosa): Sì, sono un vile, so
no un vile, lo riconosco... (Scuote 
il capo. Rincarta il cioccolatino e 
lo mette nella scatola. A capo chi
no ritorna al suo letto e vi si la
scia andare affranto).

Pacini (lo segue, gli leva la scatola 
dei cioccolatini): Ti farò vedere 
io chi è un vero uomo! (S’ac
costa al suo letto, come per es
sere pronto a cadere lì, scarta il 
cioccolatino e anche lui s’impet
tisce) Guardami almeno. {Benuc
ci indugia a sollevare il capo) 
Guardami in questo momento. 
Avrò il diritto di essere perlome
no guardato. (Benucci alza a fa
tica il capo, ma tiene ancora gli 
occhi bassi come se si vergognas
se) Guardami anche con gli oc
chi. (Benucci apre gli occhi e lo

guarda di traverso. Pacini tira 
fuori la lingua e sta per leccare, 
ma s’interrompe all’improvviso e 
tende gli orecchi).

Benucci: Che c’é?
Pacini: Mi pare d’aver sentito dei 

passi.
Benucci (duro): Non t ’interrompe

re, va’ avanti con l ’esecuzione.
Pacini (pietoso): Non t ’importa di 

rimanere solo?
Benucci: Va’ avanti, t ’ho detto!
Pacini (ritira fuori la lingua e l ’al

lunga verso il cioccolatino. Poi 
s’interrompe di nuovo) Ti dico 
ho sentito dei passi.
Si odono chiaramente dei passi.

Pacini posa il cioccolatino e si
sdraia alla svelta sul letto. Entra
l ’infermiera che si ferma.
L ’inferm iera: Se volete preparar

vi...
Benucci: Perché, dove andiamo?
L ’inferm iera: Retali ha preso a 

cuore il vostro caso ed è disposto 
a trasferirvi in un posto migliore, 
vi attende... (S’avvia a uscire).

Pacini (preoccupato): Infermiera, 
ma chi è questo Retali?

L ’inferm iera: Che ne so io? (An
dandosene via di furia) Credo 
sia un assistente sociale...
Pausa.

Benucci (sollevandosi a sedere sul 
letto): Che facciamo, andiamo 
con Retali? Se è un assistente 
sociale...

Pacini: Ma sarà?... Tu che faresti?
Benucci: Quello che faresti tu.
Pacini: Proviamo a seguirlo? (Si 

solleva a sedere). -
Benucci: Pioviamo. (Scende dal let

to) In fondo, è quello che abbia
mo sempre sognato di andarce
ne di qua. (Si avvicina a Pacini 
e lo prende sotto il braccio. I  
due s’avviano. Giungono fino alla 
quinta).

Pacini (fermandosi e trattenendo 
il compagno): Ma dove vorrà 
portarci?

Benucci: In un posto migliore.
Hai sentito?

Pacini (scuote il capo poco con
vinto): Già, in un posto miglio
re... (Ripensando) Ma perché noi 
dobbiamo andare in un posto 
che non sappiamo neanche dov’é?



Benucci: Così vuole Retali.
Pacini (Si stacca da Benucci. I  due 

si fissano) Io me ne torno a let
to. (Torna verso il suo letto).

Benucci: Sei un disgraziato! Non 
ti venire più a lamentare con me 
di stare qua! Volevi sempre che 
qualcuno ti portasse via e ora 
che 1’abbiamo trovato...

Pacini (voltandosi): Se vuoi, puoi 
andartene anche da solo. (Si 
sdraia sul letto).

Benucci: Me ne vado da solo, sì, 
me ne vado! (Non si muove. Ri
flette un po’, guarda verso le

quinte e poi svolta deciso verso 
il suo letto anche lui. Passando 
vicino al letto di Pacini) Sì, for
se è meglio restare qui.

Pacini: Poi non ti venire a lamen
tare neanche tu.
Benucci posa il bastone e si 

sdraia sul letto.
Pacini: Spengi la luce, va’.

Benucci s’allunga e spenge la lu
ce. Dalla porta socchiusa entra nella 
stanza solo una strida di luce che 
fende i due letti.
Benucci: Guarda, l ’infermiera ha 

lasciato anche la porta aperta.

Pacini: Non era mai stata. Mi fa 
effetto vedere la luce che arriva 
di là.

Benucci: Certo, avevamo sempre 
desiderato di trovarla aperta per 
uscire, e ora che lo è...

Pacini: Per caso, ci stai ripen
sando?

Benucci: No, in fondo qui non ci 
stiamo male.

Pacini: Non ci manca nulla. Sia
mo in tempo a andarcene...

Benucci (ributtandosi giù): Un
giorno ce n’andremo.

Pacini (ridistendendosi anche lui): 
Sì, un giorno.

F I N E
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AL 12 luglio a'11’8 agosto sono 
stati centoventi, grosso mo

do, gli spettacoli del XXX Festi
val di Avignone, fra quelli in car
tellone e quelli off. Questi ultimi 
hanno prevalso nettamente sui 
primi per numero, fino a de
terminare il «colore» del Festi
val: non più, ormai, una sa
gra estiva del teatro popolare, 
con intendimenti didattici, co
m’era stato ai tempi di Vilar, e 
neppure — o non soltanto — il 
grande rendez-vous della conte- 
stazione, come nella confusa ep- 
pur memorabile estate del ’68, 
ma soprattutto un’improvvisata 
fiera-mercato delle giovani com
pagnie, una sagra in gran parte 
spontanea di tutti i fermenti che 
animano il nuovo «Nuovo Teatro 
francese ».

Nei luoghi deputati del Festi
val, il cortile del palazzo dei pa
pi, il verziere di Urbano V, le 
cappelle e i chiostri dì pietra 
bianca sotto la luna, Benno Ben- 
son e Bob Wilson, Mauricio Ka-

gel e Phil Glass officiavano 
secondo il programma ufficiale 
messo a punto da Paul Puaux, 
succeduto a Vilar nell’organizza
zione della rassegna, dopo es
serne stato il braccio destro. Con
temporaneamente, però, ogni se
ra si svolgevano tre-quattro spet
tacoli non in cartellone, annun
ciati dai volantini che piovevano 
sui turisti nella piazza dell’Oro
logio, da imbonitori con tamburo, 
da mimi epilettoidi stile Living 
Theatre. Tutti i luoghi erano

Nella foto del titolo: la « trou
pe » del Teatro Malegot di Le
ningrado, diretto da Vinogra
dov. Il « clou » del Teatro Male- 
got è stato « laroslavna », uno 
spettacolo che evoca la storia 
del Principe Igor raccontata 
« alle fonti », su documenti del 
XII secolo, e che si avvale di 
una partitura spoglia e solenne, 
con splendidi cori di Tichchtenko.

buoni per queste «sfide» al Fe
stival ufficiale, per questi « bat
tesimi » di troupes calate nella 
città dei papi dalla provincia 
francese o dalle periferie di Pa
rigi: il chiostro dei carmelitani e 
la cappella dei penitenti-bianchi 
ma anche un terreno brado, la 
pista di un circo, un’autorimessa, 
il retrosala di un caffè, uno scan
tinato.

Nulla ha potuto arrestare le 
settanta-ottanta compagnie di de
sesperados venute a conquistarsi 
il loro posto al sole nella mecca 
del teatro, nella speranza di un 
elogio da parte di un critico pa
rigino o magari di una scrittura: 
non le raffiche del mistral, non 
i rovesci di pioggia, non i treni 
per la Côte che coprivano sferra
gliando le battute e men che me
no gli interventi, peraltro discre
ti, dei guardiens de la paix.

Groupe du crépuscule, Théâtre 
du Fatras, Compagnie de la Pé
niche, Charmeurs réunis, Compa
gnie de la Goutte: i nomi stessi

d i Ugo R on fan i



Fra gli spettacoli musicali del 
Festival avignonese, quest'anno 
particolarmente numerosi, ha fat. 
to spicco « Mare Nostrum », li
bretto, musica e regìa di Mauri
cio Kagel: un racconto swiftiano 
abilmente sviluppato, nello stile 
« capitano Cook », e ricco di spun
ti satirici di ottima lega. La par
titura è affidata a otto musicisti- 
attori, seduti in circolo attorno 
ad una « maquette » del Mediter
raneo, riempita di acqua, natu
ralmente inquinata. Nella foto 
sotto, Hubert Japelle ha rappre
sentato ad Avignone, in una cor
nice quanto mai appropriata, 
« La farce de Maitre Pathelin ».

di queste compagnie di fortuna, 
di questi conglomerati di belle 
speranze tradivano l ’allegra im
provvisazione, l ’estemporaneità 
goliardica, i l gioco. A ltri gruppi, 
non meno acerbi e provvisori, 
inalberavano i vessilli della rivo
luzione culturale, della contesta
zione femminista, della rivolta 
occitana, quando non ripropone
vano un populismo stile anni 
Trenta, con ineffabili nostalgie 
da Fronte Popolare, ingenuo co
me i loro verdi profeti. E poi 
c’erano, a completare quest’aria 
da fiera della drammaturgia, gli 
happenings improvvisati sulla 
piazza dell’Orologio, le cloivne- 
ries di qualche solitario allievo 
di un’Accademia di arte dram
matica, i numeri di saltimban
chi mangiafuoco, gli « a solo » di 
chitarra sotto la luna.

I l Festival si è concluso u ffi
cialmente l ’8 agosto, con una fe
sta nottura nella corte d’onore 
del Palais (la stessa che aveva 
registrato, nel ’51, il trionfo di 
Gérard Philipe nel Cid), ma fino 
a ll’alba il controsfestivai off è 
continuato per le strade e nelle 
piazze, come un bambino capric
cioso che non voleva dormire. E 
siccome era deciso che dovesse 
esserci gloria per tutti, durante 
le giornate del Festival France 
Culture, sezione culturale della 
Radiotelevisione francese, ha or
ganizzato delle pubbliche letture 
con dibattito di inediti di giovani

drammaturghi, ed i migliori li ha 
messi in onda per radio: ardita, 
volonterosa iniziativa che la no
stra RAI-TV, ancora negata a 
quanto è fresco e spontaneo, sa
rebbe incapace di prendere.

D’accordo, la kermesse avigno
nese sta al vero teatro come un 
pasto self-service sta ad un pran
zo in un ristorante tre stelle del
la guida Michelin. I l critico pa
rigino che ha stabilito questa e- 
quivalenza ha probabilmente ra
gione. Non facciamo della reto
rica su questa sagra non-stop 
della cultura in cui momenti di 
creatività autentica sono coesisti
ti con le peggiori pitréries di di
lettanti capaci, tu tt’al più, di r i
fare il verso alle mode avanguar- 
distiche. L ’occhio giusto per giu
dicare questa trentesima edizione 
del Festival è ancora, tutto som
mato, quello di Vilar: i l  Vilar 
del 1968, che aveva voluto aprire 
i cancelli di Avignone alla « r i
voluzione culturale » scesa da Pa- 

,rig i come un giovane lupo affa
mato, che era stato dispostissimo 
a rimettere tutto in discussione, 
Brecht e Gémier, il teatro poli
tico e la drammaturgia popolare, 
a patto che i suoi arrabbiatissimi 
interlocutori gli spiegassero che 
cosa, dopo, si doveva fare; per
ché era sul « dover fare » che (si 
veda Ariane Mnouchkine, col suo 
Théâtre du Soleil) si sarebbero 
misurate la serietà dell’impegno, 
l ’autenticità della vocazione.

Vilar sapeva quanto fosse d if
ficile fare del buon teatro; ascol
tava i ragazzi delle barricate del 
Quartiere Latino e ammoniva che 
per fare del vero teatro non ba
stano né i buoni sentimenti né 
le grandi idee politiche.

Otto anni dopo gli appassionati 
dibattiti dell’estate ’68, sei anni 
dopo la morte di Vilar il discorso 
non è cambiato. Gli spettacoli im
pegnati, di lotta politica e di rot
tura non sono stati pochi, special-' 
mente nella parte off del Festi
val (mentre le compagnie invita
te hanno puntato prevalentemen
te sul teatro sperimentale, di r i
cerca, e gli organizzatori hanno



dato largo spazio agli spettacoli 
musicali e ai balletti, all’insegna 
di quella « globalità » dell’espres
sione teatrale cui già tendevano 
le ultime rassegne avignonesi al
lestite da Vilar). Non sono stati 
pochi, questi spettacoli di lotta 
politica, ma francamente sono r i
masti quasi sempre al livello non 
risolto di intenzioni, sul piano di 
schematiche esposizioni ideologi
che. Salvo, beninteso, qualche lo
devole eccezione: e fra queste 
metterei « La liberté ou la mort » 
nell’interpretazione del Teatre de 
la Carriera (« Teatro della Stra
da »), una giovane compagnia 
occitana che ha evocato in uno 
stile naif, allegro e sanguigno, 
momenti della Rivoluzione fran
cese in Provenza; un «Paolo Pao
li» di Adamov ripreso dal Théâ
tre de l ’Est lyonnais diretto da 
Bruno Cariucci e rinverdito con 
robuste dosi di humour grinçant; 
Solitude, la mulâtresse, epopea 
della lotta antischiavista nelle 
Antille francesi desunta dal noto, 
omonimo romanzo di Schwarz- 
Bart e rappresentata da una 
troupe volonterosa venuta dalla 
Martinica.

A ltri spettacoli di questo tipo 
non sono però riusciti, ripetiamo, 
a raggiungere livelli di sufficien
te persuasività: basti ricordare 
per tutti Dans les eaux glacées 
du calcul égoiste, di Mehmet Ulu- 
soy, prodotto (con notevole lar
ghezza di mezzi) dal Théâtre de 
l ’Est Parisien, un collage di ci
tazioni di Marx, frasi di Brecht, 
versi di Maiakowsky ed imma
gini alla Godard, proiettate con 
diapositive, presentato come il 
prototipo di quello che dovreb
be essere un teatro marxista-le
ninista, « di idee e di combatti
mento », e invece maledettamen
te retorico e pedante.

Nettissima si è profilata la ten
denza, da parte del giovane Tea
tro, ad appoggiare il testo sulla 
musica, non soltanto secondo gli 
schemi brechtiani, ma recuperan
do magari in chiave parodistica 
le regole del vecchio melodram
ma o, più semplicemente, della

T r e  n o v i t à
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I l Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia affronta la sta
gione teatrale 1976-77, ventitreesima dell’Ente, con tre nuovi 
spettacoli di sua produzione, la novità italiana di Fulvio To- 
mizza « L ’idealista », riduzione teatrale dal romanzo « Martin 
Kacur, biografia di un idealista » di Ivan Cankar, nel cente
nario della nascita dell’autore sloveno, regia di Francesco 
Macedonio; « Roulette » di Pavel Kohout dal raccanto « Oscu
rità » di Leon Andrejev, regia di Roberto Guicciardini; « La 
famiglia dell’antiquario » di Carlo Goldoni, regia di Furio 
Bordon.

Fra gli interpreti nomi di sicuro richiamo come Corrado 
Pani, Michele Abruzzo, Leda Negroni, Regina Bianchi, Paolo 
Graziosi, Pamela Villoresi, Nestor Garay e Carlo Cattaneo; 
accanto a loro Giorgio Vailetta, Mimmo Lo Vecchio, Roberto 
Paoletti, Tonino Pavan, Anna Carni, Lidia Braico, Edgar De 
Valle, Lilia Carini, Luciano D’Antoni, Daniele Griggio e 
molti altri.

Le scene e i costumi saranno realizzati dai Laboratori del
l’Ente, su bozzetti e sotto la direzione dello scenografo stabile 
Sergio d’Osmo. Le musiche degli spettacoli saranno composte 
da Benedetto Ghiglia e Giampaolo Cordi.

I l terzo spettacolo in programma rappresenta invece l ’in
tenzione di continuare il discorso goldoniano aperto la stagione 
passata con il « Todero ». Si tratta di un programma triennale 
che prevede l ’allestimento nel corso della presente stagione 
de « La famiglia dell’antiquario » e che si concluderà presumi
bilmente nella stagione 1977-78 con la messa in scena de «Le 
donne gelose ».

Accanto ai tre spettacoli di nuova produzione, complete
ranno il cartellone sette spettacoli ospiti, oltre alla ripresa dei 
documentari teatrali sull’emigrazione friulana e sulla Risiera 
di San Sabba.

C’è poi da aggiungere che anche in questa stagione il 
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia darà vita a una in
tensa serie di attività culturali e di r iniziative collaterali agli 
spettacoli. Tali attività ed iniziative vanno dalla « Collana di 
Quaderni Teatrali » all’allestimento di mostre, seminari, in
contri, alla preparazione di dispense per le scuole e schede 
per gli abbonati, alle celebrazioni di Luigi Pirandello, Fede
rico Garcia Lorca, Bertolt Brecht nell’anniversario della mor
te, fino all’attività teatrale per bambini con la collaborazione 
della Compagnia « Lo Contrada ».

C’è infine, ed è un po’ il fiore all’occhiello dell’Ente, il 
« laboratorio del Teatro Stabile » che prevede, con la colla
borazione della cooperativa teatrale « Quattro Cantoni » e per 
la durata di tre mesi, un vasto programma di informazione 
sui movimenti teatrali e sui principali autori che hanno con
trassegnato la storia dello spettacolo drammatico nel nostro 
secolo.



Il Canadà francofono, quello della provincia del Quebec, era pre
sente ad Avignone con « Encore un peu », di Serge Mercier: una 
« pochade » con al centro una vecchia coppia che, a furia di luoghi 
comuni, approda al teatro dell'assurdo di lonesco. L'autore della 
« Cantante calva », Adamov, Arrabai, Beckett sono stati i modelli 
spesso imitati dalle giovani « troupes » del XXX festival di Avignone.

ballata folk. Così la giovane com
pagnia della Courneuve ha evo
cato, su una ‘(fragile) tessitura 
musicale di Antoine Duhamel, la 
tragedia occitana dei Catari, sen
za conseguire per la verità gran
di risultati ma indicando una via 
da esplorare, quella di un tea
tro popolare radicato nel terri
torio, e nella sua storia. Così, 
sempre utilizzando in maniera 
spregiudicata strutture musicali

vecchie e nuove, François-Ber
nard Mâche (librettista, compo
sitore) e Pierre Dougnac (regi
sta) hanno rappresentato in Da 
Capo la genesi della coppia, nel 
paradiso d e l’Eros, e i l declino 
successivo della felicità origina
ria in mezzo agli ingranaggi stri
tolanti della civiltà moderna. Ma 
il risultato più compiuto in que
sto campo, l ’ha conseguito Mau
ricio Kagel, librettista, composi-

tore e regista di Mare Nostrum: 
un racconto swiftiano abilmente 
sviluppato, nello stile « capitano 
Cook », sullo sbarco lungo le co
ste del Mediterraneo di una tr i
bù -deil’Amazzonia che, sciocca
ta dai costumi dei suoi abitanti, 
intraprende una bizzarra opera 
di colonizzazione. Otto musicisti- 
attori -hanno- eseguito la partitu
ra di Kagel. intorno ad una mo
quette del Mediterraneo riempi
ta di acqua naturalmente inqui
nata.

La danza ha avuto, anche que
st’anno, ampio spazio al Festival. 
C’è stato, una volta di più, un 
duello -fra Stati Uniti e URSS: 
l ’avanguardia con Merce Cun
ningham e la sua Dance Compa
ny, -la tradizione -con la pur gio
vane troupe del Teatro M-alegot 
di Leningrado diretta da Vino
gradov. Sono stati i  russi a chiu
dere i l  Festival ufficiale con le 
« stelle » del Boiseioi Vassil-iev e 
Maxim-ova, che -hanno danzato 
« Gisella » davanti a 110 mila, 
persone. Ma i l  punto -più alto del
la partecipazione sovietica è sta
to laroslavna, spettacolo -che evo
ca « alle fonti », in base a docu
menti del X II secolo, la storia 
del principe Igor, e che Vinogra
dov ha realizzato puntando su va
sti movimenti -coreografici e su 
splendidi, possenti cori di T-i-ch- 
tenko. Sottolineature espressioni
stiche spesso facili, leziosaggini 
mimiche alla Isadora Duncan: 
non si può dire che Vinogradov 
e la sua troupe siano molto preoc
cupati di innovare. Al confronto, 
le « esperienze di laboratorio » 
di Cunningha-m e dei suoi danza
tori hanno avuto il merito- di sti
molare la ricerca coreografica, 
nonostante una fastidiosa impres
sione di non finito (« schizzi, li 
ha definiti un -critico, come i di
segni -di Leonardo, nei quali ¡1 
tratto finale è preceduto da un 
accavallarsi di segni -provvi
sori »).

Fra i giovani coreografi, a par
te i  balbettìi di -compagnie off 
di cui si dirà soltanto, probabil
mente, che « hanno ballato una 
sola estate », è giusto segnalare



G li am m on im enti d i Jean V ila r  che, nel ’68, a p rì le porte  
del fe s tiv a l a lla  contestazione, sono tu tto ra  in a s c o lta ti: 
pe r fa re  vero  tea tro  non bastano le g ra n d i idee po litiche .

la 'giovane troupe, di Hugo Ver
recchia, un transfuga dei « Bal
letti di Lione » (Ecoute, petit
homme, su un testo di contesta
zione sociale di Wilhem Reich); 
François Guil'bart col suo Théâ
tre d’images, tutto affidato al gio
co di atmosfere evocatrici e ad 
una solida tecnica; Peter Goss, 
che ha presentato con Cirrus uno 
spettacolo antologico nello 'Stile 
modem dance, con citazioni ge
stuali da Martha Graham a Louis 
Falco, e- Dominique Bagouet, che 
ha preso spunto dai Lleder di 
Schumann per disegnare nello 
spazio movimenti sonnambolici, 
momenti onirici.

Sarebbe impossibile (e, franca
mente, anche un po’ inutile) ana
lizzare tutti gli spettacoli di pro
sa alternatisi sui palcoscenici 
avignonesi. Registriamo soltanto, 
come uno dei migliori momenti 
del Festival, Einstein on thè 
beach di Bob Wilson, che ha r i
trovato dopo le ultime, poco con
vincenti esperienze, tutta- l ’auto
rità di « mago » del tempo e del
lo spazio. Aiutato' -dalla musica 
ripetitiva, martellante, di Ph-il 
iGlass, ha presentato col suo saet
ta-colo, in quindici quadri, le tap
pe- significative della vita di Ein
stein, culminanti in una rappre
sentazione metafisica del grande 
movimento a orologeria del co
smo; ed è riuscito a suscitare 
-nello spettatore impressioni pro
fonde, quasi ipnotiche.

I l « Come vi -piace » di Shake
speare presentato da Benno Bes- 
son, discepolo di Brecht e regi
sta del Deutsche Theater di Ber 
lino, ha avuto invece un’acco
glienza contrastata, -comprensibi
le per i l -contrasto non risolto fra 
la rigidità ideologica della mes
sinscena e gli umori, ahimè tra
scurati, di un testo ‘delicato, pa
storale, filosofeggiante.

Fra gli spettacoli che hanno

lasciato tracce nelle cronache di 
questo trentesimo Festival è giu
sto menzionare ancora La grand
mère française di Claude Prey, 
regìa di Petrika Ionesco e inter
pretazione (straordinariamente 
convincente) -di Anna Prucnab 
una « divagazione per adulti » 
sulla favola di Cappuccetto Ros
so, che parte dalla « buona con
tessa » de Ségur e arriva a Freud 
e a Marx, sul doppio registro del
l ’umorismo e deU’angoscia; Hi
stoire de loups di Marie-Noël Rio, 
che muove dalla famosa analisi 
freudiana intorno aH’«uomo dei 
lupi » per ricostruire (con un po’ 
di snobismo -intellettuale, pur
troppo) i momenti determinanti 
della prima infanzia; Dolla Mo
na, apologo (primario) sulla so
cietà capita-lista di Michel Hm- 
sman, allestito con l ’aiuto di Da
rio Fo; Orphée 2000 di Gerard 
Gelas, che riprende il mito di

Euridice alla maniera di Anouilh, 
in chiave moderna, per buttare 
alla fine l ’ispiratrice di Orfeo tra 
le braccia della borghesia; Les 
temps des cérises, che è ancora 
un tentativo di Teatro-documen
to, realizzato dal Théâtre de' l’O- 
livier, sulla lotta delle maestran
ze di un’azienda che trasforma 
prodotti -agricoli, e Hinkemann 
di Toller, ormai un -classico nel 
genere, storia di un operaio sa
crificato al moloch della guerra, 
proposto dal giovane Théâtre 
Chantier.

Si è saputo, durante i l  Festival, 
che Avignone avrà presto una 
casa-museo Jean Vilar, con gli 
archivi detrattore, del -primo 
TMP, della rassegna avignonese. 
Un segno -che il Festival -di Avi
gnone, pur così giovane nelle sue 
più recenti manifestazioni, è 
ormai entrato nella storia del 
Teatro.

Merce Cunnigham e la sua « Dance Company » hanno presentato 
quattro spettacoli nel cortile d'onore del Palazzo dei Papi. Espe
rienze di laboratorio, in genere, più che coreografie cesellate, chiuse 
in un senso compiuto: qualcosa — ha scritto un critico — come 
i segni provvisori che, negli schizzi di Leonardo, precedono il tratto 
finale del disegno. Un'arte incompiuta, di ricerca; stimolante certo, 

ma che dà l'idea del « non finito ».
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t v  ALL’ESAME dei primi con- 
suntivi della stagione tea

trale di prosa 1975-76 si desume 
che otto teatri stabili, 55 com
pagnie a gestione privata, 55 
cooperative teatrali e 44 com
plessi professionali di sperimen
tazione hanno complessivamente 
effettuato circa 21 mila recite, 
con sei milioni e 300 mila bigliet
t i venduti e circa 15 miliardi di 
introiti lordi complessivi.

Rispetto a ll’anno teatrale 1974- 
1975 — che vide l ’attività di 8 
teatri stabili, 53 compagnie a 
gestione privata, 35 cooperative 
e 41 gruppi sperimentali, si è re
gistrato un incremento nel nu
mero delle recite ( + 3.800 circa; 
+ 23%) e nei biglietti venduti 
(+650.000 circap +12%) e negli 
incassi ( + 3 miliardi; +25%).

Sono indicazioni di massi
ma, che si riferiscono ai soli 
complessi inquadrati ai fini del 
sovvenzionamento nei diversi 
« titoli » della circolare ministe
riale. Ne sono quindi fuori le 
iniziative classificate come stra
ordinarie (Dario Fo, I l  Centro 
Teatrale Bresciano, ecc.) ed al
tre, per cui il volume globale 
di attività del teatro di prosa è 
da ritenersi senz’altro supe
riore.

Nell’ambito delle cifre riporta
te, le cooperative teatrali (35 nel 
1974-75 e 55 nel 1975-76) sono il 
settore che ha registrato mag
giori incrementi quantitativi 
( + 620 mila presenze e +3200 
recite). Le risultanze globali del 
settore dei teatri stabili riporta-

no, sempre con riferimento al 
1974-75, un incremento dell’offer
ta (e cioè del numero delle re 
cite: +230) ed un pari volume 
della domanda (il numero dei bi
glietti venduti supera di poco il 
milione).

Per le compagnie a gestione 
privata, con un numero di com
plessi quasi eguale (53 nel 1974- 
75 e 55 nel 1975-76), si registra 
l ’aumento delle rappresentazioni 
(+400) ed un lieve incremento 
delle presenze. Analogo discorso, 
ma su valori assoluti diversi, per 
i gruppi professionali di speri
mentazione, che nel 75-76 hanno 
visto elevarsi il numero degli 
spettatori ( + 13.500) a fronte di 
un pari numero di recite rispet
to al 74-75.

Su tali indicazioni, che riflet
tono la sola attività di spettacolo 
e cioè di produzione ed il suo 
rapporto con il pubblico si deb
bono esprimere altre considera
zioni integrative. Ad esempio il 
circuito dei teatri stabili ha com 
portato, specie per i complessi a 
gestione cooperativistica, l ’orga
nizzazione e la strutturazione di 
recite in abbonamento o, comun
que, la messa a disposizione di 
uno spazio teatrale. L ’attività de
gli stabili in questa direzione non 
concreta risultati « statistica- 
mente » attribuibili agli Enti, ma 
il « servizio » reso alla colletti
vità teatrale riveste interesse 
notevole. Per altr overso — e fu 
esempio lo Stabile di Torino nel 
1974-75 — la presenza in cartel
lone — e cioè in abbonamento —

di spettacoli di rilevante impe
gno sotto il profilo artistico ed 
organizzativo di molte compa
gnie private e di talune coopera
tive, suscita presso il pubblico 
richiami e suggestioni non indif
ferenti, con molteplici riflessi 
sull’attività del teatro stabile 
(come anche dei circuiti regiona
li o dell’E.T.L). Sul piano rea
le, e cioè operativo, il teatro r i
fugge gli schematismi, compor
tando tutta una serie di connes
sioni ed intrecci, non equivoci, 
ma legati alla necessità di scelte 
qualificate che, in quanto tali, 
prescindono dalle etichette e si 
centrano sui contenuti.

Nell’ambito di queste notazioni 
di carattere generale, vale fer
mare l ’attenzione sulle coopera
tive teatrali, il settore che nelle 
ultime stagioni ha manifestato 
grande vitalità e capacità di pe
netrazione nei tessuti connettivi 
territoriali.

Delle 55 cooperative in attivi
tà, 27 risultano aver agito anche 
nella stagione 1974-75, mentre 28 
sono le cooperative come tali r i
conosciute per la prima volta ai 
fini dell’apposito contributo. Su 
un totale complessivo di otto mi
la e 700 recite circa, 4.175 rap
presentazioni sono state effettua
te dalle cooperative « nuove », il 
che significa che l ’incremento 
fatto registrare in assoluto dal 
settore per il numero delle rap
presentazioni (+3200) è fatto 
esclusivamente numerico e con
seguente al maggior numero di 
complessi per il 1975-76.



Il discorso si pone in termini 
diversi per la verifica dell’atti
vità delle cooperative, e cioè per 
il loro incontro con il pubblico. 
I l numero complessivo dei bigliet
ti venduti per le 27 cooperative 
come tali riconosciute anche nel 
1974-75 (con tutti i conseguenti 
obblighi) è pari, nel 1975-76, a 
circa 1 milione e 210 mila. Per 
le 28 cooperative «nuove» — nel 
senso di prima ammissione agli 
specifici contributi forfettari — 
le presenze sono complessiva
mente 751 mila. Nell’ambito di 
questi 28 complessi i 12 seguenti 
hanno acquistato 560 mila pre
senze: Teatro Popolare di Roma, 
Gruppo Teatro Libero, G.S.T. La 
Serenissima, T.S.B.M. I l Setac
cio, I  Teatranti, Gruppo Teatro 
Piccionaia, Teatroggi, Teatro di 
Sardegna, Teatro alla Ringhiera, 
Piccolo Teatro di Catania e Tea
tro dell’Elfo.

Ad eccezione de il Gruppo Tea 
tro Libero di Armando Pugliese 
e de La Serenissima, quelli indi 
cati, anche se ammessi per la 
prima volta agli specifici contri
buti per le cooperative, sono o 
complessi che hanno già svolto 
attività negli anni passati (usu
fruendo di contributi statali per 
titoli diversi o non usufruendone) 
o gruppi che constano di un nu
cleo artistico ed organizzativo 
consolidato da precedenti espe
rienze teatrali. Per il Gruppo 
Teatro Libero e per La Serenis
sima si tratta in effetti di com
plessi di nuova formazione ad 
opera di attori e registi assai co
nosciuti.

Premesso che nell’ambito del 
le cooperative il discorso del re
pertorio si presenta sufficiente 
mente omogeneo e che rincontro 
con il pubblico (« nuovo » e « de
centrato ») è una verifica costan
te del modo di realizzare la 
cooperazione, il fatto che i dodi
ci complessi dianzi ricordati ab
biano acquisito 550 mila presenze 
sulle 751 mila delle 28 « nuove » 
cooperative, a nostro modo di 
vedere significa esenzialmente 
due cose.

La prima è che una effettiva 
cooperativa teatrale non si im
provvisa da un giorno a ll’altro. 
L ’omogeneità nel tempo di un nu
cleo artistico ed organizzativo è 
elemento essenziale per l ’efficace 
operatività del complesso, rap
presentando nel contempo il rag
giungimento di un elevato livel
lo di maturazione professionale.

La seconda è l ’importanza del 
radicamento in un ambito terri
toriale, ponendosi come « servi
zio » culturale, che, in quanto ta
le, deve anzitutto rispondere a 
presupposti qualitativi. E ’ evi
dente che questa seconda ipotesi 
(sia essa relativa alla Regione 
o ai quartieri dei grandi centri 
urbani) presuppone, da parte 
della cooperativa, una rilevante 
preparazione organizzativa e po

litica, nel senso di capacità di 
realizzare i  principi di politica 
teatrale alla base dell’azione 
cooperativistica. In questo ambi
to assume importanza decisiva 
la definizione di rapporti organi; 
ci con il territorio, con i tessuti 
connettivi locali, con le „ realtà 
che li rappresentano.

Su queste due linee di tenden
za vi sono state ipotesi intrec
ciate, di cui i l Gruppo della Roc
ca è senz’altro l ’esemplificazione 
di maggior spicco.

Quelli ricordati sono binari ob
bligati sui quali corre l ’attività 
delle cooperative teatrali. Chi si 
presenta sotto l ’egida cooperati
va (il che dovrebbe presupporre 
una capacità di valutazione poli
tica della propria azione) deve 
essere in grado di cercare ed



A  CO LLO Q UIO  CON M A R IO  SCACCIAaprirsi agli spazi necessari, non 
alla sopravvivenza, ma a recare 
un contributo al processo di rin
novamento del teatro che la 
cooperazione ha posto come suo 
programma essenziale. Altrimen
ti, si rischia di fare della « coope
razione » un’etichetta, stru
mento che, nel presupposto della 
autogestione, viene utilizzata per 
richiedere al ministero dello Spet
tacolo ecc., interventi-assisten
za, che sono invece decisamente 
rifiutati dagli Enti locali, sempre 
più portati ad agire con criteri 
selettivi per necessità contingen
ti e perché hanno l ’immediato 
riscontro della rispondenza del 
pubblico '(nuovo e vecchio) alle 
proposte di spettacolo e di ser
vizi dei gruppi cooperativistici.

E ’ un bene o un male? Si apra 
la discussione. Ma è certo che 
per il futuro il problema della 
distribuzione e dell’inserimento 
nel tessuto connettivo territoriale 
e del quartiere appare impronta
to ad una logica selettiva sul pia
no della « qualità » delle inizia
tive, che significa capacità di 
incidere nelle diverse realtà cui 
si opera. E ’, questa, prospettiva 
che interessa tutto il teatro ita
liano, in quanto legata anche al
la massiccia offensiva televisiva. 
Tra televisione pubblica, TV stra
niere e TV private, il potenziale 
utente del servizio teatrale avrà 
numerose possibilità di scelta 
nell’utilizzazione del tempo libe
ro, potendo usufruire dello stru
mento televisivo comodamente a 
casa propria e spendendo, nella 
ipotesi ottimale di televisione a 
colori, 109 lire al giorno.

I l teatro italiano si sta prepa
rando ad un generale rendez- 
vous con le Regioni. In questa 
prospettiva il « numero » è sen
z’altro perdente, e vince, invece, 
la carta della rigorosa professio
nalità, della « qualità » nella di
versità. E ’ questo un concetto r i
feribile ai singoli e diversi mod. 
di essere ed operare di tutte le 
attività teatrali, nel presupposto 
del loro contributo al processo 
di maturazione sociale e culturale 
della collettività.

t  5 ATTORE DI ROMA »: sono 
stata la prima a chiamar

lo in questo modo e ho avuto la 
netta impressione di interpreta
re una esigenza non ancora tra
dotta in parole da lui, Mario 
Scaccia. Mi è stato grato perché 
un attore arrivato a ll’età dei bi
lanci, convinto per giunta di es
sere .salito più d’una volta su 
tram sbagliati, nonostante gli at
teggiamenti da « mattatore », è 
fondamentalmente umile, timoro
so di misurarsi. « Attore di Ro
ma » è diventato proprio per que
sto. Come se fosse sul palcosce
nico e si abbandonasse a uno 
dei suoi personalissimi monolo
ghi, tuona, gli occhi sbarrati: 
« Sento il bisogno di dimostrare 
a chi non mi apprezza, probabil
mente per partito preso, che non 
mi compiaccio affatto di guitte
rie ma che sono consapevole di 
dovere 'affrontare un’operazione 
di estremo rigore per verificare, 
dandone conto innanzitutto a me 
stesso, le capacità di cui dispon
go e, se è il caso, l ’eventuale spe
requazione esistente tra queste e 
le mie intenzioni ».

Così, per poter fare l ’attore e 
soltanto l ’attore lasciandosi alle 
spalle beghe e preoccupazioni da 
capocomico, Mario Scaccia ha 
rinunciato a un bene preziosissi
mo, la libertà, firmando un’opzio
ne per alcuni mesi (si vedrà se 
sarà apportano rinnovarla) col 
Teatro di Roma. Lo ha fatto per
ché, nella duplice veste di capo
comico e interprete, non si può 
rendere il meglio di sé, e si è

reinserito in un teatro pubblico, 
dopo avere abbandonato quello 
di Bolzano, sia pure con un ad
dio cordiale a Maurizio Scapar
ro, 'dando il giusto peso alla sua 
vecchia amicizia con Luigi Squar- 
zina, che dello stabile capitolino 
ha assunto recentemente le re
dini. Con Squarzina, Scaccia non 
ha soltanto una comune espe
rienza di lavoro legata ad « Ar
riva l ’uomo del ghiaccio » di 
O’Neill ma un certo numero di 
affinità e di dialoghi cominciati 
e mai bruscamente interrotti. 
Dunque, non ci sarebbe stata 
persona più adatta per potergli 
offrire una grossa chance: reci
tare per i l  teatro della « sua » 
città calcando finalmente le ta
vole di un palcoscenico presti
gioso come quello dell’Argentina, 
e aderire, contemporaneamente, 
al personaggio del « Vantone », 
per i l quale Pasolini si ispirò al 
« Miles Gloriosus » di Plauto te
nendo conto anche della nume
rosa discendenza alla quale la 
celebre commedia plautina ha 
dato origine con tutte le varianti 
intervenute nel corso dei secoli. 
Pasolini, è noto, proprio per esal
tare un 'linguaggio antiaccademi
co, nel riprendere il testo plau
tino con una traduzione in linea 
di massima rispettosa e perti
nente, si affidò al verso. Trasfe
rita razione da Efeso a Roma, 
l ’animò automaticamente di un 
linguaggio romanesco che fa pen
sare a una reinvenzione della ce
lebre commedia, per la ricerca 
accurata di espressioni gergali

I  p r o g e t t i  

d e l  « V a n t o n e »

d i S ilvana  Gaudio



equivalenti a quelle latine usate 
da 'Plauto. La genialità di Paso
lini — secondo Scaccia — è con
sistita nel trasferire in tempi mo
derni ¡personaggi antichi, biso
gnoso di esprimere, come sem
pre, dubbi vecchi e nuovi, ango
sce e paure, sentimenti e pas
sioni, con dolcezza e violenza, 
ma senza pudori. I l testo pasoli- 
niano teatralmente non ha avuto 
una vita felice finora, essendo r i
sultata negativa la messinscena 
della « Compagnia del quattro » 
diretta da Franco Enriquez, in
terprete Glauco Mauri e Valeria 
Moriconi. Nemmeno a Parigi la 
sorte toccata ai « Vantone » fu 
migliore. -Scaccia -conta sul ta
lento di Squarzina e sull’impegno 
che questi ha posto nella « lettu
ra » dell’opera pa-soliniana, a 
meno di un anno -dalla morte del
l ’autore delle «Ceneri idi Gram
sci ». Ma -conta anche sulla forza 
di attrazione esercitata nei -pro
pri -confronti tanto da Pasolini 
quanto dal personaggio chiamato 
« Vantone ».

« Senza dubbio mi accingo ad 
affrontare l ’esperienza più stimo
lante della mia carriera»: am
mette Scaccia, senza sottovaluta
re 'la passione con la quale ha 
dato vita, in due diverse edizioni, 
a quella -che egli -considera la 
commedia emblematica di Ettore 
Petrolini: « Chicchignola ». Gli è 
stato -congeniale -far rivivere Pe
trolini -librando verso il -cielo pal
loncini di forma -e -colori diversi 
dopo aver stabilito un contatto 
■quasi magico col pubblico attra
verso incredibili facezie; ed è 
stato quasi un motivo sottile di 
ebbrezza riuscire a celare dietro 
tanti nonsenses un sentimento di 
solitudine amara: la solitudine 
dalla quale Petrolini, lottando, 
non si lasciava soffocare, -costret
to a vendere barzellette dal clima 
di idiozia -politica in cui -esercita
va il mestiere di attore. Ora, se 
nel quarantesimo anniversario 
della -morte di Petrolini, Scaccia 
ritiene doveroso di -richiamare su 
di lui l ’attenzione di un vasto 
pubblico, quello televisivo, -pro
ponendo sul piccolo schermo, as
sieme a « Chi-cchignola », « Ga-

Mario Scaccia

stone » e « Mustafà », egli cede 
a un bisogno altrettanto autenti
co nel rievocare Pier Paolo Pa
solini, a lui non ideologicamente 
vicino, ma verso il quale -dichia
ra di avere subito -uno slancio 
irresistibile, -sul -piano umano. 
Reduce da una tournée estiva, 
durante la quale come un attore 
da Carro di T-espi, ha portato 
sulle piazze più note ma anche 
più oscure d’Italia i l goldoniano 
« Burbero benefico », realizzato 
dal suo amico Leonardo Braga- 
glia, « Fattore di Roma » si è 
realmente calato nel suo nuovo 
ruolo: gli consentirà di stabilire

un -rapporto entusiasmante con 
gente che ha le sue stesse radi
ci, tuffandosi senza -riserve in una 
parte che costituirebbe motivo di 
esaltazione per -qualsiasi atto-re, 
non soltanto « romano », e che 
si identifica -con un’ottima occa
sione per dimostrare « l ’ingene- 
rosità di talune involuzioni » at
tribuitegli.

« Sospendo Fattività di -capoco
mico con lo stato d’animo di chi 
rinuncia al celibato, o meglio an
cora di chi al celibato -si vota 
con -un senso assoluto di auste
rità. E per questo motivo, una 
volta reso onore sul video a Pe-



trolini attraverso le tre comme
die affidate alla regia di Scapar- 
ro, escludo televisione e cinema 
dalla mia attività. Con lo spirito 
di un Don Chisciotte, che potreb
be essere quello del « Vantone », 
mi trasferisco in una dimensio
ne astratta, i  cui unici punti fer
mi sono la mia casa romana del 
quartiere Prati e il Teatro Ar
gentina. Conto, infatti, di trascor
rere i prossimi mesi sottoponen
domi a quest’unico percorso, pa
go fin da ora delle emozioni che 
mi verranno riservate sul palco- 
scenico ».

Mario Scaccia crede fiducioso 
nella intuizione di Squ'arzina, 
consistita nel ravvisare lo stesso 
presagio della fine di Pasolini nel 
personaggio nato dalla penna 
dello scrittore-poeta; un perso
naggio che finisce massacrato di

Mario Scaccia nei panni del « Vantone » di Plauto.

diverso rispetto a quello ronco- 
niano, proposto sotto un unico 
profilo 'di religiosità, dal momen
to che Squarzina ne vuole met
tere in luce le mille sfaccettatu
re sottolineando lo smalto corti 
giano ohe, anche secondo me. è 
proprio di questo personaggio di 
Shakespeare, assai più ambiguo 
di quanto non si possa sup
porre ».

Né esclude di partecipare a 
una politica di decentramento su 
spazi scenici minori, i l  teatrino 
Ennio Flaiano per esempio, o le 
scuole della periferia e del cen
tro. La situazione dei teatri pub
blici in genere non è rosea, quel
la dello Stabile di 'Roma tanto 
meno, per via di finanziamenti 
non adeguati stanziati dagli orga
ni competenti. Ma suggestionato 
dairimportanza dellV< ottimismo 
della volontà », Scaccia condivi
de con Squarzina una fiducia in 
Giulio Andreotti, che all’epoca in 
cui era Ministro dello Spettacolo, 
dimostrò concretamente di essere 
sensibile alle istanze della cultu
ra, sostenendo il «Teatro d’Arte 
Italiano », di cui faceva parte, 
assieme a Luigi Squarzina, Vit
torio Gassman.

« Le speranze possono anche 
andare deluse, comunque... »: 
dice Scaccia con uno sguardo ap
parentemente sornione, in realtà 
triste. E mi mostra, poiché serva 
a consolarli, un volume uscito 
fresco dalle stampe. E’ una com
media musicale scritta da lui, 
intitolata « Zio Cardinale ». La 
debolezza per la penna, Scaccia 
l ’ha sempre avuta: poesie ed epi
grammi gli hanno procurato gioia 
e conforto. E sembra che questo 
« Zi’ cardinale », in cui si consi
dera con simpatica bonomia la fi
gura di un principe della Chiesa 
alquanto liberaleggiante nella 
Roma degli ultimi anni del pote
re temporale, non soltanto lo ab
bia appagato ma immensamente 
divertito. Al punto da volerlo 
trasformare in un « messaggio », 
nella forma più facile ed acces
sibile, destinata alla comprensio
ne del grosso pubblico della sua 
città.

botte, per una crudele tragica 
'beffa.

Al « Vantone » Scaccia comin
ciò inconsciamente a pensare 
quando, con là Compagnia di 
Canto Popolare diretta da Mico 
Galdieri, presentò al San Ferdi
nando, insieme con Giusy Ra- 
spani Dandolo, alcune sceneggia
te napoletane imperniate su Ca
pitan 'Fracassa. Scoprì forse ana
logie tra questo « spaccone » po
polare ed i l  « Vantone » pasoli- 
ndano, così ugualmente 'bisogno
so di nutrirsi di fantasia per non 
ammettere, nemmeno nel silen
zio della coscienza, cose mai fat
te o non avute.

Sempre come «attore di Ro
ma », Scaccia colloquierà col 
pubblico dell’Argentina indossan
do le vesti di Lucio in « Misura 
per misura » : « Sarò un Lucio



I l  m a n d a t o

di Nikolai Robertovic Erdman. 
Trad, di M illy Martinelli e San
dro Bajini. Regìa collettiva del 
Gruppo della Rocca. Interpreti: 
Dario Cantarelli, Dorotea Aslani- 
dis, Fiorenza Brogi, Elettra Bi- 
setti, Silvana De Santis, Marcel
lo Bartoli, Bob Marchese, Mario 
Mariani e Antonello Valerian. 
Scena e costumi . di Lorenzo 
Ghiglia.

—  d i Odoardo B e rta n ì —

Come ci informa Milly Marti
nelli (traduttrice avveduta e sen
sibile, insieme con Sandro Baij- 
ni), i l  testo di « I l mandato » non 
esiste. E si sarebbe tentati di 
scrivere: per qualcuno, non de
ve esistere. La storia di Nikolaj 
Robertovic Erdman, vissuto tra 
il 1902 e il 1970, è quasi tutta 
di pagine bianche. Lo troviamo, 
giovanissimo, schierato con «gli 
scrittori russi d’,avanguardia. 
Sappiamo che scrive piccole co
se per il teatro, finché nel 1925, 
la notorietà lo illumina quando 
Mejerchold gli mette in scena, 
al « TIM », la citata commedia 
e Lunaciarskij definisce ' « splen
dido » il testo). E ’ una carriera 
che finisce qui, perché un’altra 
opera, « I l suicida », non riceve 
il permesso di rappresentazione 
dalla censura. Si salta al 1956, 
quando, a Mosca, « I l mandato » 
è riproposto dal « Teatro-studio », 
con molto successo. Ma subito, e 
incomprensibilmente, i l  « Teatro- 
studio » viene chiuso. Intanto, an
che il nome di Erdlman è uscito 
dalla Grande Enciclopedia Sovie
tica, e non pare che vi sia più 
rientrato. Pochi a ltri 'riferimenti 
convincono di un’esistenza nel
l ’ombra e faticosa, e si direbbe 
di una vita di autore non .potuta 
vivere.

Quanto al testo, mai pubblica
to, la Martinelli ci racconta l ’av
venturosa e fortunata scoperta 
del copione con gli interventi e 
le annotazioni di Mejerchold. Ed 
ora, trapassata la cortina del si
lenzio, ecco in Italia « I l manda
to », nell’edizione del Gruppo del
la Rocca.

La commedia di Erdlman si in
serisce nell’aureo filone del rea
lismo grottesco, che parte da Go- 
gol, e che ebbe nuovo alimento 
durante i primi anni del potere 
sovietico, cioè sino all’avvento 
dell’era staliniana. « I l mandato» 
è una satira della borghesia resi
stente alle trasformazioni in atto; 
e qualcosa di più. Da un lato, 
questo mondo di ex-commercian
ti, di ex-aristocratici, di exj ge- 
nerali è visto come un risibile 
conglobamento di gente fuori del
la storia e del tutto innocua; per
duta anzi nella follia dei sogni 
di una restaurazione, che è af
fidata agli Americani! Ma dal
l ’altro, l ’immagine dell’uomo nuo
vo sovietico non riesce ad essere 
messa a fuoco; anzi, gli arrivisti,

gli intrallazzatori con la nuova 
realtà, gli opportunisti sembrano 
trovare agevole circolazione den
tro una rivoluzione, che sta r it i
rando d remi (poi tirerà fuori 
solo le unghie), e che, con la po
litica della NEP, favorisce gli 
spiriti di rivalsa 'personale e di 
interesse individuale, mentre un 
reticolo di funzionari comincia ad 
imbrigliare la fantasia e a stabi
lire un apparato, con i suoi di
stintivi (la borsa di cuoio, ad es., 
secondo l ’esplicito accenno nel 
testo). Pochi anni ancora, e avre
mo « La cimice » e « I l bagno » 
di Majakovskij, dove l ’elemento 
utopico sottolinea la gravità di 
una situazione, trasferendo la de
lusione dal mormorio sul quoti
diano a uno scarto, obbligato, di 
speranza nel futuro.

Nella commedia di Erdman, la 
storia è quella di un matrimonio 
architettato tra una famiglia ari
stocratica e una di commercianti 
senza più commercio, ma tuttora 
in grado di vivere di rendita. 
Nozze, che esigono una copertu
ra a sinistra, cioè la iscrizione

« Il mandato » di Nicolaj Erdman, regia di Egisto Marcucci. Nella 
foto: Elettra Bisetti e Dino Desiata.



del giovanotto al PCUS. Intanto, 
capita in scena un vestito, ap
partenuto ad una delle 'princi
pesse dell’Imperiai Casa. L ’indos
sa la serva Anastasia, e il tra
vestimento genera un intero atto 
di equivoci, dove la imbecillità 
e la meschinità stringono un ge
mellaggio incorruttibile, finché la 
verità viene a galla, e questo pic
colo mondo di superstiti, di au- 
toesctusi dalla storia, si guarda 
finalmente allo specchio. Siccome 
un vicino era andato alla polizia 
a denunciarli come autori di un 
complotto, ma la polizia non s’era 
nemmeno voluta muovere, uno 
per tutti esclama: «Mammina, 
se non ci vogliono neppure arre
stare... ma allora chi siamo? Per 
che cosa viviamo? Di che cosa 
viviamo? ».

L ’opera di Erdman è molto fi
ne e spiritosa, non ha una bat
tuta inutile o vaga, e sulla de- 
scrittività realistica, sul quadro 
di costume opera un innesto dì 
fantasia, che libera elementi 
astratti di pura farsa. I  'perso
naggi sono di una godibilità tota
le, a cominciare da quello di Spe
ranza Petrovna, la vedova ricca 
con figlia da marito (Varvara) 
e con un figlio (Pavé!) la cui 
iscrizione al Partito comunista 
decisa come copertura dello spe
rato matrimonio della ragazza 
col nobile Va'lerian, fa allunga
re lo sguardo verso la realtà mi
nuta di certe adesioni (ieri come 
oggi), e insomma sul rapido in
quinamento di un’idea a vantag
gio dei traffici da retrobottega.

« I l  mandato » è, insomma, una 
commedia degli equivoci. Ma non 
soltanto per l ’ingannevole trave
stimento della cuoca, bensì anche 
per gli equivoci ideologici e mo
rali, e nei confronti della storia, 
in cui tutti i personaggi vivono. 
Lo stesso mandato — una auto
rizzazione a un incarico minac
cioso in potenza, di capo-caseg
giato, per Pavel — è un falso. 
Questo non consistere ha persino 
una luce pirandelliana, perché a 
queste figure non è concesso, che 
di camuffarsi. Sino, come si è 
visto, a non sapersi più.

L ’allestimento del Gruppo del-

la Rocca esalta le possibilità del 
grottesco di « E mandato », cioè
10 stacca dai riferimenti a un’e
poca e ad un ambiente, per ve
rificarne la forza e la qualità 
teatrale, non meno che una at
tualità, deducibile, di bersagli e 
di critiche. Ne nasce un grotte
sco irruente e colorito, una fe
sta carica di humour, una spre
giudicata sarabanda scenica dì 
calcolata sgangheratezza e di 
immediata comicità. I  personag
gi sono sottoposti a un bagno di 
deformazione totale e circolano 
dentro costumi e con truccature 
buffonesche. Lontanissimi da ogni 
naturalismo e da ogni corriva na
turalezza, affrontano un eserci
zio espressivo da cui escono con 
connotati amenamente stravolti. 
Siamo tra i l circo, il musical e
11 cabaret, tanto che un’orche
strina in scena volentieri accom
pagna i couplets cui altrettanto 
volentieri i personaggi si abban
donano; è l ’orchestrina prevista 
da Erdman di un solo suonatore 
(che deve disturbare il vicino 
antipatico), ma qui rinforzata e 
resa frequente interlocutrice, con 
ritmo 'diversi. I l concetto è quel
lo di esprimere con ogni segno 
un mondo di confusione, di illu
sioni e di alibi.

Inoltre, c’è una cura partico
lare dei singoli attori per dar v i
ta a caratterizzazioni ben dotate, 
a puntualissime gags, ad amabi
li clowneries. Non c’è un regista, 
poiché lo sono stati un po’ tutti. 
E tutti insieme hanno creduto, 
mi pare, nella serietà della far
sa e nella serietà del lavoro del
l ’attore su se stesso. Sicché il 
messaggio del testo, non violato, 
non gonfiato, ma rispettato per 
se stesso e nei termini formali 
che lo qualificarono, arriva in 
una gioconda formulazione sceni
ca ricca di acrobazie, di movi
menti, di arguzie mimiche e vo
cali. Dario Cantarelli, nostrano 
Marceau per di più loquace, dà 
bella incisività alla figura di Pa
vel e Dorotea Aslanidis è una 
ben spassosa Speranza Petrovna, 
con efficacia contrastata da Fio
renza Brogi (una Costanza che 
più tonta non si dà); doti assai

interessanti rivela la giovane 
Elettra Bisetti (Varvara) e Sil
vana De Santis agita con mae
stria la sua marionetta, che è 
quella di Anastasia cuoca e prin
cipessa; Marcello Bartoli e Bob 
Marchese sono due garanzie, e 
Mario Mariani è altrettanto di
lettoso; bravo Antonello Mendo- 
lia nel suo stralunato Valerian. 
I  loro compagni propongono alla 
pari questo gioco brillante, e si 
muovono con vigilata allegria: 
da pupazzi fuori corso e da atto
ri bene attenti. La scena — un 
ammasso di carabattole — è, co
me i costumi, di Lorenzo Ghiglia. 
Garbatissimo il corredo musicale.

I l  v a n t o n e

dì Pier Paolo Pasolini. Compa
gnia del Teatro di Roma. Regìa 
di Luigi Squarzina. Interpreti 
principali: Mario Scaccia, Gian
ni Bonagura, Toni Ucci, Giulio 
Marchetti, Franca Tamantini, 
Alberto Sorrentino. Scene e co
stumi di Bruno Garofalo. Musi
che di Benedetto Ghiglia.

Pasolini per leggere Plauto, 
certamente no. Se la casualità 
delia traduzione, compiuta su 
ordinazione di Gassman nel 1961, 
e le perplessità sul modo di in
tendere e di riportare il comme
diografo di Sarsina (detto per 
comodità, visti i dubbi che ne 
tarlano l ’intera biografia traman
data) fu dichiarata dallo' stesso 
traduttore, ci sono altri motivi 
per non dover pensare a un fil
tro giusto e necessario. Ad esem
pio, la questione della lingua, tut
ta pasoliniana, poneva in campo 
il tema del dialetto e i l  tema dèi 
parlato, non assolutamente r i
scontrabili nell’opera plautina e 
nei suoi vertiginosi giochi verba
li e moduli stilistici.

Quanto al contenuto, la sensi
bilità pasoliniana per certe si
tuazioni umane e soci ah andava 
ben oltre l ’opportunità di riferì-



menti a costumi e 'leggi latine, 
quali si riscontrano nel teatro di 
Plauto, e la concessione alla tea
tralità di più immediata ricezio
ne, che vi trova posto. L ’occhio 
rivolto alle borgate serviva, in 
Pasolini, un’anima 'ben altrimen
ti curiosa e ricettiva, e uno scrit
tore con precisi problemi espres
sivi, rivolti, in un certo senso, 
ad adottare e sperimentare, an
zi che ad imporre esultando.

E allora, quale motivazione da
re alla scelta di >« I l vantone », 
cioè dèlia traduzione, in doppi 
settenari a rima baciata, 'per la 
massima parte, del « Miles glo- 
riosus »? 'Non si dovrebbe pen
sare ad una ragione encomiasti
ca, che sarebbe un brutto modo 
di indicare il nuovo corso del 
teatro di Roma. I l regista, Luigi 
Squarzina, dà un primo rilievo 
ai romanesco usato da Pasolini 
nella sua libera versione, e rico
nosce però che si tratta di una 
questione ormai sfocata. Eppoi, 
se l ’intraducibilità delle inven
zioni stilistiche plautine è certa, 
crediamo altresì riduttiva un’ope
razione che riceve un dialetto, 
più che crearlo; che lo applica, 
più che farlo segno autentico di 
riconoscimento di una realtà psi
cologica, sentimentale, eccetera. 
I l tono « basso » è stato voluto, 
si capisce; ma l ’impressione che 
se ne ricava è quella di un’eser
cizio, sia pure sviluppato con 
grande equilibrio, e con un esito 
eccellente di scorrevolezza e di 
immediatezza, di cordialità non 
becera.

Anche se la ricognizione nella 
periferia, dopo essere stata an
notata, torna in archivio, resta 
una eventuale sistemazione in
terna di accenti e di pesi. Lo 
Squarzina porta pochi argomen
ti a sostegno, circa modificate 
prospettive, circa sottolineature 
pregnanti di nuovi significati. Né 
poteva, per la scarsa disponibili
tà dell’originale, del quale la 'bef
fa è pur la struttura portante. 
Non sola, ma andrebbe tenuto 
conto, che la figura del generale 
non era la prediletta, a Roma. 
Pirgopolinice non poteva essere, 
non era un duce dai connotati

casalinghi. Ai romani, poi, pia
cevano gli oratori. I l personag
gio, pertanto, non può essere 
ambientato, e può essere preso 
solo da noi posteri come un sim
bolo, sia pur generico; e forzan
done i  tratti, perché in effetti, 
egli è solo un vanesio, e degli 
stenminii cantatigli egli non ha 
verosimilmente sulla coscienza 
un solo morto.

Dunque, anche il tema di co
modo e di moda del potere e del
la lotta contro di essa ha scarse 
possibilità di funzionare. A ltri in
terventi pasodiniani sono inte

ressanti, ma non tali, da mutar 
la direzione del testo originale, 
e da costituire un nuovo assolu
to poetico. I l che fu già evidente 
allorquando, nel 1963, Franco 
Enriquez lo allestì per Glauco 
Mauri.

E pertanto, i romani non si r i
conosceranno meglio in questo 
Plauto romanesco. Anche perché 
io spettacolo intende frapporre 
un filtro, e dare l ’idea di una re
cita nella recita. Si parte con gli 
attori nei camerini di un teatro 
di varietà, e poi la scena cam
bia, offrendoci, con tanto di fon-

Mario Scaccia e Gianni Bonagura in una scena del « Vantone » dal 
« Miles Gloriosus » di Plauto riscritto da Pier Paolo Pasolini, rap

presentato in « prima » al Teatro Argentina di Roma.



dale e di quinte, una Roma set
tecentesca. Non basta, 'perché 
l ’esagerazione caricaturale dei 
costumi incorpora una presumi
bile idea di recita guittesca. La 
quale andrebbe, naturalmente, 
eseguita a stretto rigore d’arte e 
con grande intelligenza critica. 
Ora, se il romanesco pasolindano 
ha pure un suo vigore e una 
sua malizia, è proprio la rappre
sentazione a mancare di spesso
re. Ora, è proprio Squarcino a 
parlarci di « grandiosa polivalen
za » del « Miles ». Abbiamo qual
che forte dubbio su tale dotazio
ne, ma potremmo allora lamen
tarci ch’egli abbia trascurato di 
cogliere appieno ¿1 retroterra del 
personaggio di Sceledro. In ve
rità, non ci è riuscito di cogliere 
una finezza di indicazioni ulte
riori, e l ’arguzia sofisticata di 
una rappresentazione degradata. 
Dove, perfino, s’introducono 
« couplet» » da rivista (e mosse) 
rivendicati come « song » di 
brechtiana memoria. Forse sarà 
da precisar e che i « cantica » so
no momenti di salita lirica (vedi 
la «Rubens»), non di ammicca
menti da passerella.

Ciò che sconcerta è la non ap
partenenza degli attori a un pia
no critico, e quindi un loro agire 
di circostanza buffoneggiando e 
andando nel grottesco (modulo 
estraneo aH’animo e all’aggressi
vità popolare). Le intenzioni, in
tellettualistiche, si intravedono ; 
non sono realizzate. Nel corso 
dell’unico tempo di rappresenta
zione, sono anche esigue le in
venzioni; anzi, ce n’è una sola, 
ed è 'la spoliazione della casa di 
Pirgopolinice. Per i l  resto, il 
concertato è 'alquanto tradiziona
le. E la recitazione ha spesso co
lori falsi, un’inte'riore inadegua
tezza formale, una mancata di
stanza, e i l segno non si fa la 
sillaba sperata. Mario Scaccia è 
un Pirgopolinice di accesi colori 
e gustosi contrappunti; ma è an
che troppo sicuro, non so, do
vrebbe pure incespicare. A Gian
ni Bonagura è affidata la cura di 
Palestrione, il vero protagonista, 
e l ’attore, rifiutando le deforma
zioni, conduce animosamente in

porto il proprio incarico, cercan
do di tenere tutto -ben legato e 
tutto bene in ritmo, con modera
ta lepidezza e franchezza di det
tato espressivo. Artrotrogo è per 
Alberto Sorrentino l ’occasione per 
una delle sue passeggiate fra 
strabuzzamenti e ammicchi. Pe- 
riplecomeno, malcapitato, voci
fera con Giulio Marchetti. Un 
buon Sceledro, ma fermato a me
tà, è Toni Ucci. Sgargianti, ma 
generiche, e senza umorismo, 
Luisa De Santis, Franca Taman- 
tini e Loredana Soffisi. Scene e 
costumi sono da attribuire a 
Bruno Garofalo, mentre le mu
siche sono di Benedetto Ghiglia. 
E anche qui vale il discorso del 
saper eseguire il « brutto », del 
deformare dopo che si sa desi
gnare.

O. B.

L a  l u n g a  

n o t t e  

d i  M e d e a

di Corrado Alvaro. Compagnia 
del Teatro Popolare di Roma. 
Regia di Maurizio Scaparro. In
terpreti: Irene Papas, Pino Mi- 
col, Adriana Innocenti, Fernan
do Pannullo, Giulio Pizzirani, 
Nunzia Greco, Mariella Lo Giu
dice. Scena di Roberto Francia. 
Vicenza.

Forse troppo occupato a perlu
strare, dalle sue garritte ideolo
giche, i terreni altrui, o con t i
midezza, se volete, a fare gran
di onori di casa alla drammatur
gia internazionale, con tante r i
verenze, il teatro italiano non ha 
ritenuto ospiti di pari grado i 
propri autori, di ieri e di oggi; 
non che non li rappresenti, ma 
lo fa con qualche sforzo, talvol
ta quasi alla chetichella; e me
no male che i viventi stanno im

parando a servirsi da soli, per
ché il motto, più o meno, è che 
oltre Pirandello è pericoloso 
sporgersi. Ciò deriva da un qua
dro generale di cattive o di as
senti informazione e riflessione 
sulle vicende teatrali dell’ultimo 
cinquantennio. Lacuna alla qua
le i  moltiplicatisi studiosi della 
materia vanno ponendo rimedio, 
con un lavoro che conduce alla 
riscoperta di valori, di nomi, di 
pratiche dimenticate, ossia ai 
portatori di autentica cultura. 
L ’aggiustamento del tiro ha an
cora d’essere compiuto, ma osia
mo reputare che gli autori, e 
gli attori, italiani di questo se
colo appariranno meno radi o 
meno insignificanti e proprio su 
un piano di raffronto europeo. 
Ancora in ombra, negli studi, 
l ’aspetto teorico e la saggistica 
sistematica, la compensazione 
viene soprattutto dalla ricerca e 
dalla ripresentazione: vedi gli af
fondi sul fenomeno del Futuri
smo, vedi la pubblicazione di tut
to il teatro di Rosso di San Se
condo, vedi i l recentissimo vo
lume di Alfredo Barlina con le 
cronache e gli scritti teatrali di 
Corrado Alvaro (Edizioni Abete).

Figura, codesta, sinora consi
derata sotto la specie letteraria, 
e incorsa cioè nelle conseguenze 
della distrazione superciliosa dal 
fatto teatrale, propria della ac
cademica classe dei docenti e 
degli intellettuali italiani, per 
molti dei quali, sino a ieri, un 
romanziere che scrivesse di tea
tro, lo faceva in un momento di 
debolezza, e dunque ne usciva 
roba certissimamente (e pregiu
dizialmente) minore. I l  caso di 
Italo Svevo grida, contro questo 
atteggiamento, vendetta per tutti.

Così per Alvaro, al quale, r i
corda il Barlina introducendo al 
bellissimo, stimolante volume, la 
critica ha normalmente « ampu
tato » l ’opera del momento tea
trale. E dire che, per lo scritto
re calabrese, il teatro fu un in
teresse costante e pieno, nella 
duplice direzione della creativi
tà e della riflessione critica. Al- 
l ’Alvaro recensore di prima fila  
(la gerarchia dei critici dal pri-



Vicenza: Irene Papas, protagonista de « La lunga notte di Medea ».

no dopoguerra in qua si va chia- 
•endo, e le fame usurpate si 
■coprono) basti l ’avere accenna- 
;o, poiché l ’obbligo nostro, qui,
; di riferire di uno spettacolo, 
;he ugualmente si collega ad una 
ruova attenzione verso di lui, fa
vorita dal ricorrere del venten
nio della morte. Si tratta della 
ripresa di « Lunga notte di Me- 
iea », opera del 1949, di cui Ta
fana Pavlova fu qualcosa di più 
;he la prima interprete. Infatti,
1 dramma, a riprova del rappor- 
;o totale col teatro, che Alvaro 
sostenne, dando insieme un ap
porto culturale primario (anche 
se misconosciuto) ad un esem
pio anticipatore del ruolo del cri- 
:ico, nacque da un lungo lavoro 
l i  aggiustamenti e rifacimenti 
suggeriti dalla frequentazione 
ie ll’attrice. Incontro non casua
le, appunto, ma coerentemente 
inserito in un discorso sul teatro 
come palcoscenico, per il quale 
rimandiamo al Barlina e ai do
cumenti allegati.

La Medea alvariana è sicura
mente la più originale rivisitazio
ne del personaggio euripideo; an
che perché, lungi dall’essere stru
mento d’esercizio patetico e sti
listico, essa diviene momento di 
una riflessione che la compren
de, ma anche la trascende. E’ 
un’eroina, ma in una situazione 
storicamente critica, e l ’altrove 
necessitato e rigido Giasone si 
carica, qui, di nuove responsabi
lità dialettiche.

Medea, per cominciare. Non 
più una maga, ma una straniera, 
una « diversa », un’« antenata di 
tante donne — ebbe a scrivere 
Alvaro nel 1950 — che hanno su
bito una persecuzione razziale, e 
di tante che, respinte dalla lo
ro patria, vagano senza passa
porto... Secondo me, ella uccide 
i  fig li per non esporli alla tra
gedia del vagabondaggio... li uc
cide in qualche modo per salvar
li, in uno slancio di disperato 
amore materno». 1949: il fiato 
della guerra era appena alle 
spalle. La tematica risulta, ora, 
affievolita, ma l ’artista ha crea
to una figura la cui densità in

teriore non ha perduto un ac
cento.

Prima di quel gesto non più 
barbaro, Medea impersonifica la 
donna dedita al marito e ai figli, 
con un attaccamento viscerale, 
che appartiene ancora a molte 
del suo genere. I l  dramma, per 
quanto la concerne, non è che 
una vicenda d’amore; e se Me
dea sopporta lo strazio del pro
prio cuore, non altrettanto può 
per quanto attiene a ll’umano di
ritto ad un vivere comunitario. 
Quando avverte non cancellabile 
la propria differenza, quando co
nosce che non potrà mai aver 
casa in Corinto, allora uccide i 
figli, per i  quali è evidente (i 
cittadini l i  hanno inseguiti con 
pietre e bastoni, su una falsa in
formazione relativa ai doni di 
Medea a Creusa) che non esiste 
un futuro, se non di emargina
zione.

Privata dei lampi rossastri e 
di infernali invasamenti, qpesta 
Medea alvariana ci rimanda tut
tavia un fascino pieno; i suoi 
nuovi tra tti sono moderni per co
gente addentellato con la trage
dia ininterrotta dei tempi moder
ni, nei quali ogni giorno qualcu
no perde la patria. Lo scrittore

regge il nuovo assunto, scavando 
nell’anima della donna l ’appren
sione e il dolore, i l sacrificio e 
la disperazione, senza patetici 
abbandoni, anzi attribuendole una 
intelligenza penetrante (tale il 
suo antivedere!) e un carattere 
fermo, ma non prepotente. E’ una 
creatura tutta viva e plausibile, 
forte e semplice, che svela il 
proprio sogno di pace — ni un 
focolare — nella bellissima, stra
ziante invocazione al cielo.

La lunga notte di Medea è una 
notte di attesa. E’ l ’attesa di 
Giasone, andato alla reggia, lui 
non barbaro; e di un destino che 
deve chiarirsi, poi che le cose 
si sono mosse. Giasone si lascia 
persino precedere dal re Creon
te con l ’ingiunzione a Medea di 
lasciare il paese. Chi è Giasone? 
Diciamo che è la seconda, fe li
cissima e coerente intuizione di 
Alvaro, che pone in atto, in lui, 
una mutazione eccitante e sul 
piano psicologico e su quello em
blematico.

Medea è pur sempre l ’eco di 
un mito: è la Terra Madre, che 
muore e risorge (e un’antichissi
ma ritualità considerava il na
scondimento dei fig li come una 
azione per renderli immortali) ;



poi è una civiltà che si arresta 
alle soglie dell’agglomerato ur
bano, con altri spazi e altri or
dinamenti. Essa ha un’intelligen
za di natura, ma non razionalizza 
la propria prassi, non ne estrae 
norme universali. Medea è com
pleta di sé, perché è la pienezza 
della Natura e partecipa ai suoi 
misteri. Ma poi viene l ’età sola
re dell’uomo, i l trionfo del « lo
gos ». Giasone è questo tempo 
nuovo, dove all’eroe sfrenato, in
dipendente, errabondo, si sosti
tuisce il re, colui che sta, gover
na gli altri, promulga leggi. Gia
sone è un nuovo modo di agire 
per aver nome: la politica, il po
tere. Basta coi soccorsi mistici 
all’operare umano, con l ’incertez
za e ambiguità dei responsi! E 
qui, la figura di Giasone è assai 
acutamente rilevata nella sua 
necessitata vigliaccheria sul pia
no umano, ossia nella problema
ticità di un individuo che ha f i
nalmente accertato una vocazio
ne, a realizzare la quale occorre, 
però, che tagli i ponti col pas
sato.

Per quanti rimproveri gli pos
siamo muovere, affranti dell’infe
licità di Medea, dobbiamo anche 
renderci conto del suo dover es
sere. Giasone è un carattere 
complesso, non interamente con
segnato alla doppiezza, anche se 
costretto ad atti di perfida ir r i
conoscenza, e direi votato ad es
sere tiranno. C’è un’orrida gran
dezza nel suo futuro. Ma, nella 
fattispecie teatrale, è un perso
naggio intenso, cupo, controver
so; donde la scintilla per la gran
de scena, a due, dove a ll’impac
cio e alle opache motivazioni di 
lui si contrappongono le ali del
l ’anima di Medea, ormai vittima 
persuasa, intatta nell’antico amo
re, che le suggerisce parole bel
lissima, e infine la rinuncia dei 
figli. Entrambi sono passati a 
un nuovo stadio storico: ma Me
dea è rimasta con la terra, il 
suo ordine è quello delle stelle e 
delle stagioni; Giasone è nostro,

di noi uomini che ci leviamo in
torno mura e scaviamo meandri.

E’ l ’uomo politico come non 
dovrebbe essere, ma purtroppo 
come è, anche se qua e là sta 
cambiando. Alvaro si ferma al 
di qua del problema.

Così nutrita di spunti d’inte
resse, di assidue intuizioni sui 
protagonisti, l ’opera di Alvaro 
resiste altresì grazie alla luce di 
una scrittura nervosa, ispirata, 
limpida. I l testo ha uno spesso
re di struggimenti, di dialettiche, 
di lirismi, di volontarismi e di 
fatalità. Reca una sua dimensio
ne epica, perché mantiene il sen
so del destino, unendovi quello 
della storia.

I l  dramma viene ora ripreso 
da Maurizio Scaparro col Teatro 
Popolare di Roma (che ha casa 
ad Albano), nel segno di una lie
vitazione melodica, di una rare
fazione poetica. L ’attuale è, per 
certi aspetti, un’edizione cameri
stica. In altre parole, si rinuncia 
alla folla e alla truculenza, e la 
tragedia si consuma, in pianissi
mo finale, fra Medea, Giasone e 
Creonte. Lo Scaparro ha notevol
mente accorciato il testo (rite
niamo necessarie alcune reinte
grazioni), e tolto di mezzo il per
sonaggio di Egeo, giudicato non 
indispensabile. La vicenda sce
nica si sviluppa nell’arco conti
nuo di un’ora e mezza senza una 
falla o una pausa. E la castità 
del linguaggio scenico, per buo
na sorte, qui non è povertà, ma 
scelta che spalanca tutte le per
spicuità tematiche e scritturali, 
e ne scandisce i valori.

Raffinato e incalzante, lo spet
tacolo parte da una rivoluziona
ria —• e non so dove ripetibile — 
idea scenografica: l ’intero palco- 
scenico dell’Olimpico e la fossa 
antistante sono coperti di terra: 
è la terra di Medea, alle impe
netrabili soglie della città (nella 
vertiginosa idealizzazione palla
diana). Una soluzione davvero 
acuta, e sottilmente didattica. La 
firma Roberto Francia.

E Irene Papas, debuttante, che 
all’intelligenza della retorica del
la parola sostituisce un rapporto 
personale con i problemi, le sen
sazioni del personaggio e ne fa 
una realtà presente, una storia 
da scoprire, un caso da esplo
rare sino in fondo. Fuori di ogni 
addobbo coloristico, l ’attrice sem
bra neppure difendersi da Me
dea, tanto ne è attraversata. E, 
invece, si tratta di creatività 
avvedutissima ad esempio, nel 
rapporto con l ’espressività cor
porale, prima che gestuale, as
soluta in canoni astratti, sugge
stiva di risonanze e di illumina
zioni. La recitazione — che fa di 
ogni parola una cosa ed un’azio
ne — sembra giovarsi anche del
l ’esotismo fonico, di un’articola
zione pur impeccabile, per acqui
sire un vigore spoglio e per so
stituire ai narcisimi suggeriti dal 
mestiere l ’urto di un messaggio 
testimoniato.

Una Medea struggente, com
moventissima, disegnata a tratti 
purissimi, e di una drammaticità 
aggressiva nei confronti delle al
tre figure: la Papas recita come 
dentro un cerchio magico, nel 
quale coinvolge i compagni. Che 
sono l ’eccellente Adriana Inno
centi (la nutrice), i l solido Fer
nando Pannullo (Creonte), il pre
ciso Giulio Pizzirani (Nunzio), le 
fresche Nunzia Greco e Mariel
la Lo Giudice (ancelle), nonché 
Pino Micol, che rileva nel suo 
Giasone il malessere interiore ed 
i dati dell’ambiguità e varietà di 
segni, secondo una bèlla intelli
genza analitica e una morbida 
sensibilità.

E poiché la rappresentazione è 
così ben fusa e anelante e at
traente, e dentro di essa Irene 
Papas fa sentire, dietro la nuo
va, domestica, una Medea ben 
altrimenti terribile, e dunque sia
mo sulle rive d’insondati pelaghi 
umani, ecco accoglienze da cata
logarsi come trionfali, sia alla 
« prima » che nelle repliche vi
centine.

O. B.
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D i v o r z i a  d a l  t u r i s m o  

m a  n o n  s p o s a  a n c o r a  

l ’ a u t o r e  i t a l i a n o

d i Odoardo B e rta n i

Non sarà, questo, l ’epitaffio 
quasi d’obbligo. Non sarà una 
frettolosa archiviazione. L ’esta
te teatrale, cui siamo andati in
contro malfidando e mal sop
portando la coda della stagione 
detta una -volta per sempre uffi
ciale e ritenuta pregiudizial
mente importante, non consente, 
quest’anno, radempimento di
stratto di una formalità, e, di 
conseguenza, una ripetizione di. 
pareri ormai fossilizzati su un 
tipo e un arco di attività, che 
presente le peculiarità offerte 
dàl mutare -dei siti, dell’ambiente, 
dei -modi entro e per i quali ac
cade l ’evento scenico.

■Ed anzi, se da un lato s’-impo
ne un’annotazione e una valuta
zione di fa tti nuovi, proprio d i 
questa realtà, per ciò che ha 
portato e per ciiò che si vorreb
be compiutamente messo in ope
ra, viene lo stimolo ad un -discor
so, che presume di non concer
nere un aspetto minore della v i
ta teatrale italiana, ma un suo 
capitolo destinato ad assumere 
analoga qualificazione e parite
tici d iritti, anzi a far cadere, in 
prospettiva, una distinzione as
surdamente legate a -differenze 
climatiche e-d equinoziali.

E’ evidente che il tema coin
volge in primissimo grado que
stioni di -scelta politico-culturale, 
donde ogni conseguente iniziati
va pratica. Non a c-a-so, allora, si 
offre oggi con nuovi stimoli e 
nuovi contorni, nel momento in 
cui il recente assetto costituito 
dall’articolazione regionale e la 
sensibilità fattasi coscienza de
gli amministratori pubblici a l i
vello comunale, dopo -una lunga

opera di sollecitazione, di esem
plificazione, di convincimento ef
fettuate da alcuni teatranti (e 
la spinta è venuta specialmente 
dalle formazioni -cooperative), 
aprono al teatro le norte, ma non 
-come a un gradito ospite, bensì 
come all’occasione per -crescerà 
se stessi e per misurare le pro
prie capacità d’inserirsi nella v i
cenda culturale, da meri sogget
t i passivi evolvendosi a promo
tori attivi.

T] teatro dell’estate è -stato for
se da sempre lo specchio d’una 
brutta polìtica, per -meglio dire 
un esempio di ignavia politica. 
Ignavia conglomerante insieme e 
¡’inadeguatezza intellettuale dei 
fornitori di quattrini e l ’arrem
baggio di teatranti con l ’occhio 
fisso alle banconote volteggianti. 
Abbiamo -ben- tempestivamente 
— in ordin-e alla nostra anagrafe 
professionale — sparato le no
stre colubrine, ed ora-, poiché le 
cose cambiano, c i -permettiamo 
di pensare che almeno una palla 
sia andata a segno-. Certi n-omi, 
che sembravano avere il -diritto 
d’opzion-e sulle piazze, e che -de
pennati in sede -di -commissione 
(come volemmo e accertammo 
l ’-unica -volta che fummo tollera
ti al Ministero) rispuntavano nei 
cartelloni, sia pure minori, sem
brano davvero fuorigioco.

I l turismo — ecco la chiave — 
par bene che abbia smesso di 
manipolare in esclusiva il tea
tro. Con propensioni alla mega
lomania. Non dappertutto, ma la 
gestione è passata di mano. Si 
vede -anche qui — in questo -pa
ragrafo di storia civil-e che ten
de persino a darsi poca impor-

ta-nza, salvo scoprire che, a pro
posito di cultura -viva e parteci
pata, e -di -strutture, è partito per 
primo — che -l’Italia cambia. Non 
a caso le -Regioni, non -a caso le 
cooperative, non il decentramen
to e i circuiti, non- i  gruppi di 
base e 1’esplod-ere di quattro pro
getti sul teatro di prosa: segni 
di idee -fiorite, di volontà diver
se, -di incontri avvenuti, di Dro- 
posiiti -maturati.

'E segno non ultimo, questa im
magine -nuova offerta -dall’appe
na trascorsa stagione teatrale 
estiva. La quatte -dovrebbe avere 
celebrato un definitivo divorzio 
da quella vecchia signora deno
minata turismo, con le sue azien
de impreparate, -e ferme allo 
pseudo-concetto del divertimen
to. (A tramandarlo, mescolando 
tutti i  generi « di divertimento » 
e badando a incettare le « star » 
deH’ugola microfonica, previa 
tinteggiatura pop o folk, sono r i
masti i Festival dell’Unità). 
Quanto meno, -c’è un incontro tra 
la promozione turistica e la più 
articolata e sensibile -istanza -del
la comunità e degli stessi- opera
tori teatrali.

Una prima osservazione riguar
da il diversificarsi delle iniziati
ve, e proprio nella direzione di 
una risposta a curiosità locali, ad 
estri- dì -scoperta, a -desideri di 
potersi dignitosamente citare. 
Piccole stagioni -e cartelloni f-e-

Francesca Benedetti e Tino Buaz- 
zelli in « Le allegre comari di 
Windsor » di William Shakespeare



line-mente non identici sono stati 
allestiti in centri anche assai pic
coli — notevole lo sviluppo di 
tali iniziative nel Meridione —, 
persino con un pizzico di follia 
produttiva. La tendenza si era 
già manifestata, ma ora si è 
consolidata. Non sono le celebra
te località delle vacanze, ma 
paesi magari silenziosi tra le 
fratte appenniniche, a ridestarsi, 
attingendo al vigore di succhi 
simpateticamente fecondati ma
gari dall’esempio pur giunto dal
le città che concorrono al salire 
costante dell’asticeiola sull’oscil- 
lometro degli spettacolo dati e 
dei biglietti venduti.

Gfn’es-tate singolare. Di appun
tamenti imprevedibili e pullulan
te di occasioni. Vi abbiamo per
sino visto rifluire una parte del
la Rassegna internazionale dei 
Teatri Stabili e della ridicolmen
te esigua Biennale-teatro, setto
re questo all’insegna dell’appren- 
sione permanente e in cui si oer- 
petuano equivoci — non svantag
giosi per tutti —, come quello 
del-Tanimazione, o quello del de
centramento scomodo e vietato 
ai -comuni cittadini.

Risalendo, e lasciando episo
di e fenomeni che hanno più 
stretta attinenza con la sociolo 
già, perveniamo ai momenti con
nessi ancora con l ’idea del teatro 
come evento, in premessa e pro
messa, d’arte. (Da Siracusa a 
Gardone Riviera: e della massi
ma parte degli avvenimenti, in 
questi tre numeri del nuovo corso 
di II dramma vi si è -data amena 
notizia). Constatiamo che, fuga
to ogni sospetto di eccessiva sud
ditanza a esigenze di mercato, 
Timmagine della stagione non è 
più stata data da uno spaccio di 
bassa -macelleria classica. Le 
stesse arene greche e romane, 
ancorché si attardino a conce
dere qualche udienza a trombo
ni sfiatati, si rendono conto che 
si è creato un clima di concor
renza, che i punti d’interesse so
no molti e altrove, -che debbono 
fare i conti con curiosità e at
tenzioni culturali precise. Non è 
più possibile né vantaggioso fa
re -del varietà -con Plauto: ed in-

fatti se ne son-o proposti la poe
tica « Rudens » e i « Menecmi ».

Ridotti ai margini i profittato- 
r i da una committenza -che sa di 
essere vigilata e di dover rende
re -conto, ecco -configurata l ’esta
te da sei spettacoli appositi, e 
peraltro non effimeri, -essendo -de
stinati ad entrare nel prossimo 
cimento stagionale. -Ciò che rap
presenta., in misura -cospicua, 
una inversione di tendenza; e 
nelTassu-mer-lo come test di -un 
mutato -modo di concepire, com
missionare e fare teatro, -voglia
mo considerarlo -un impegno per 
il futuro, da estendere e da con
solidare.

I l discorso prende in mano il 
filo già afferrato in un preceden
te discorso, -che concerneva Si
racusa. Anche quegli spettacoli 
non debbono morire giovani. Ma, 
e con -ben maggiori motivazioni, 
investe tutte le iniziative portan
ti, concedendo 1-e soluzioni a bre
ve termine a quegli allestimenti 
che, legittimamente, tengano 
solo delTintrattenimento festaio
lo. E si- vorrebbe, allora, -che a 
rinunciare non fosse l ’unica vo
ce -che si rifa alTispirazione cri
stiana. I l -colpevole disinteresse 
della -comunità -cattolica per il 
teatro ha lungamente celebrato 
uno dei suoi fasti negativi a San 
Miniato, dove la dedizione di 
quelTIstituto -del Dramma Popo
lare non ha sbocchi: un genero
so impegno, -che è lasciato con
sumarsi in loco. I l m-on-do c r i
stiano n-on ritiene di -dover dar? 
il proprio -contributo dentro i -cir
cuiti pur -democraticamente ge
stibili. Ed è vero che, finalmen 
te, i l « Barabba » girerà per di
verse piazze: ma è per -iniziati
va propria, non nel quadro di 
una iniziativa a -monte, che rece
pisca il valore di promozione 
umana posseduto -dal teatro, e 
ne tragga le conseguenze DrQ - 
tic he.

Un’estate diversa, dunque. Per 
il salto d-i qualità -degli spettaco
li, firmati -da Cobelli, Costa, Qua
glio, Puecher, Maiello, S-capar- 
ro, Trionfo, Guicciardini, nonché 
dal Gruppo della Rocca colletti
vamente; -per la loro non più

effimera esistenza; per una cre
scente consapevolezza culturale 
della committenza ; pe-r Tulterio 
re indicazione di opportunità or
ganizzative.

Mettere qui il sigilo, -sarebbe 
però dare per scontato i'1 rag
giungimento di ogni più felice 
traguardo. Gioverà, invece, co
gliere -i punti -deboli- del grande 
-carosello. La validità degli alle
stimenti non deve coprire il -fat
to, -che sono po-c-hi, atteso il -nu
mero -delle italiche -piazze. Se
condo, resta ostinata -quanto in
comprensibile l ’assenza dei Tea
tri Stabili, istituti ben -sovven
zionati e ben -proclivi a cadere in 
prolungati letarghi, ad andare 
presto in -vacanza, per soggior
narvi a lungo. Se non altro, 
Testate potrebbe -consentire di 
provare nuovi collaboratori, di. 
sperimentare nuove idee dram
matiche, d-i togliersi paludamen
ti e grinte accademiche. Ma, so
prattutto, non penso che si-a am
ministrativamente -corretto e -cul
turalmente -legittimo questo loro 
allontanarsi, questo eclissarsi. 
Ed è forse trascurabile la -que
stione occupazionale, specie 
avendo -mente ai giovani? (A que
sto proposito, vogliamo esprime
re francamente Topinione -che 
gli attori sono certamente la ca
tegoria di lavoratori meno tute
lata; all-e ventate demagogiche 
-degli anni scorsi è seguito il si
lenzio; e negli -istituti pubblici, 
questo dovrebbero anzitutto chie
dere: di lavorare tutto Tanno).

Un interrogativo viene dalla 
corrente -immagine dei teatro 
estivo -come teatro all’aperto. 
Pregiudizio che s-ca-turis-ce dalla 
ignoranza -delle caratteristiche 
meteorologiche delTestate, alme
no nel Settentrione. -Dopo di che, 
le recite -che saltano, o seguite 
con un occhio solo, perché -T altro 
osserva T agglomerarsi delle nu
vole. -Ora, si dà il caso che l ’Ita
lia sia ricca di sale frequenta
bilissime anche dopo giornate 
torride. E, sfatato il mito delle 
città deserte, sarebbe assai lun
gimirante tenere viva 1-a -corri
spondenza fra il teatro e il pub
blico. Gli enti locali -potrebbero



ben dare una mano; anche qui 
perseguendo una ipolitica di r i
cerca di nuove forze. Non si 
tratta di contentare autori, regi
sti e attori incapaci, epperò ami
ci del partito in carica; non si 
tratta di effettuare dei compro
messi e dei « repechage s », ma 
di allargare la base, di estende
re i l  ventaglio, di allungare la 
tastiera, perché la situazione non 
declini in un esaurimento, dopo 
essere stata — come è — blocca
ta, per quinquenni in serie. L ’e
state nei teatri normali dovrebbe 
essere la normalità, là dove aD- 
pena sia promesso un mercato.

Un’ultima annotazione riguarda 
i testi. I  classici greco-latini, sta 
bene; Shakespeare, sta bene. Ma 
gli altri? Raro Goldoni, fuorigio
co Pirandello, e i  francesi da 
Racirae a Hugo, a Claudel, i ro
mantici tedeschi, gli spagnoli 
d’ora. Accenni, per dire che non 
c’è niente di buono nel nostro 
futuro se la stagione estiva, io 
prosecuzione dell’altra, stringe 
così i propri orizzonti culturali, 
come se già le predilezioni ideo
logiche a senso unico non af
frontassero abbondanti paraoc
chi. Intere età creative sono da 
tempo infrequentabili per lo spet
tatore italiano, già costretto a 
districarsi tra le audaci «lettu
re critiche » dei manufatti mo
notonamente prescelti.

Tra gli esclusi, però, i l triste 
privilegio spetta all’autore italia
no. E anche qui, non è ricondu
cibile a motivazioni razionali una 
assenza, che deprechiamo non 
per sciovinismo, ma perché non 
è eludibile sul piano storico il 
problema della partecipazione — 
come primo mediatore dèlia real
tà linguistica, interprete dei nodi 
culturali, proponente di imma
gini — dello scrittore che vive 
dentro la nostra vicenda, e che 
solo può portarla avanti. A ltri
menti, accettiamo un subdolo di
vertimento-divorzio ; evitiamo di 
guardarci e di parlarci tra di 
noi, in nome di grandi lezioni e 
di grandi passioni e di grandi 
estetiche, delle quali non ci im
porta nulla (e così, sbagliamo 
due volte). A questo punto, han

no ragione 1 gruppi di base. E’ 
necessario, allora, che l ’autore 
italiano entri in circolo: quelli 
di ieri, come Rosso di San Se
condo, e quelli di oggi. Esiste 
'l’Istituto del Dramma Italiano: 
gli chiediamo di farci vedere che 
cosa corata, che cosa riesce a in
ventare, per la prossima estate. 
E’ in grado di dare vita ad una 
sua iniziativa? 0 gli autori ita
liani sono solo « da camera », an
zi da anticamera? Saint-Vincent, 
già: ma i premi, che odore di 
passato!

E n r i c o  V

di William Shakespeare. Trad. di 
Roberto Sanesi. Regìa di Virgi
nio Puecher. Interpreti: Gabrie
le Lavia, Renzo Giovampietro, 
Nico Pepe, Costantino Carrozza, 
Franco Ferri, Simona Cancia, 
Antonio Garrani. Scene di Virgi
nio Puecher.

In quel serbatoio di allestimen
ti monocromi che è il frequenta
tissimo saggio di Ian Kott su Sha
kespeare, nel capitolo, iniziale, 
dei ■« Re », l ’« Enrico V » è citato, 
ma non analizzato. Quasi che lo

autore non avesse trovato gli 
strumenti sufficienti di verifica, 
in esso, della sua idea della sto
ria —- e i!l drammaturgo britanni
co diventa un modello di applica
zione letteraria — come Grande 
Meccanismo, come Ruota del Po
tere. In effetti, nel dramma sto
rico citato vediamo un giovane 
Re, stato già compagno di bal
dorie e di eccentricità a Falstaff, 
e poi improvvisamente e dura
mente convertitosi al suo ruolo, 
ed ora impegnato a capirsi re 
— ma anche uomo — in una 
campagna di Francia condotta 
con poche truppe e tra mille di
sagi, ma con fortunato valore 
conclusa, e, sul piano personale 
con piacevoli nozze, altresì per
suase da ragione politica. Ma 
dall’opera teatrale si possono c i- 
vare diversi fili. I l primo dei qua
li è, senza dubbio, quello già am
piamente indicato dalla critica, 
dell’intento celebrativo: l ’Inghil
terra vi appare in pace civile, 
unita attorno a un sovrano, poco 
valutata ancora sul piano inter
nazionale, ma capace di sfron
dare l ’albagia francese.

Tuttavia, la cronaca drammati
ca apre cospicue zone di diversi 
interessi. Oltre la struttura cal
colata e i trionfi stilistico-retorici, 
c’è un discorso sulla condizione

Gabriele Lavia e Simona Cancia in « Enrico V ».



regale che è sì un po’ troppo ad
dobbato e moralistico-patetico, 
ma che, se più strettamente r i
portato alla misura umana di En
rico, e alle sue reazioni di fron
te ai nodi del regnare, mostra un 
tipo di sensibilità che rasenta un 
senso di difficoltà d’essere. I l 
mancato approdo ad un conti
nuum poetico non è lecito trasfe
rirlo  in ottusità o assenza di in
tenzioni dentro un lavoro sull’uo
mo, che condurrà alla tragicità 
meditativa di Amleto.

Per un dramma di fodero na
zionalistico, non è poco scoprire 
lo spazio e la centralità del dia
logo di Enrico col soldato Wil
liams. I l che non smentisce la 
linea della spettacolarità, ma la 
affranca dalla vacuità e dalla mo
notonia.

Non la smentisce e sbaglia chi 
annota l ’assenza di scene di bat
taglie (rimprovereremo a Shake
speare di non ripetersi?), perché, 
oggettivamente, la lode nasce da 
due circostanze: la esiguità nu
merica e i patimenti degli inglesi 
da untato; dall’altro, il loro mo
do diverso di stare assieme, os
sia la fraternità, di cui re Enrico 
costituisce il fattore coagulante, 
e ciò in stretta relazione con i 
pensieri ch’egli svolge su se stes
so. Si potrebbe dire che il testo 
ci offre — in parte — un re e

un uomo « in progress », e pertan
to in un farsi che comporta con
traddizioni e lacerazioni, ma che 
è maturazione. Non è premiato 
un fantoccio.

L ’intensità dell’opera fu ben 
vista dal Traversi, e allo studio
so inglese sembra rifarsi, senza 
dichiararlo, il regista Virginio 
Puecher, che presenta il suo 
« Enrico V » al Teatro Romano.

Puecher già usò di questo co
pione per uno spettacolo agoni
stico e fortemente ironico una 
decina d’anni fa; allora, poi, fi 
protagonista era Giancarlo Sbra
gia, e s’intenderà quali note fon
de e di color perso esprimesse. 
Al presente, Puecher, avendo a 
disposizione un attore giovane e 
di sensibilità nevrotica come Ga
briele Lavia (già sperimentatosi 
con Strehler nel sofferente Tom 
del « Re Lear »), ha mutato carte.

Ma prima convien dire dell’as
sunto generale e riportarci, quin
di, all’inizio. In una certa misu
ra Puecher ha completato il Kott, 
affermando che qui Shakespeare 
« si diletta ancora una volta a 
smontare la storia per offrircene 
a nudo i meccanismi semplici... 
in base ai quali uno può diventare 
re o pezzente, principe o masna
diere purché la cosa venga decisa 
da qualcuno ». E questo qualcuno 
sarebbe l ’Arcivescovo di Canter-

Un'altra scena dell'« Enrico V ».

bury, che appare nelle prime 
scene del dramma. Ma basta leg
gere il testo, per convincersi che 
Enrico « esiste » già, quando chia
ma a supporto delle proprie r i
vendicazioni le genealogie e 
le glosse fornitegli da un Arcive- 
sco che è un suo strumento, non 
un suo tutore.

Su questa libera -interpreta
zione nasce la teoria del « rap
porto pedagogico » tira l ’arci
vescovo e il re, messo in evi
denza sul piano spettacolare con 
una serie di rituali, con l ’introdu- 
zione di scene dove il re deve 
apparire calato, per così dire, in 
una formula predisposta, e infine 
con la attribuzione a ll’arcivescovo 
stesso delia parte del Coro, cui 
nel dramma sono affidati gli 
splendidi Prologhi a ciascun atto. 
Ora, che sia l ’Arcivescovo a me
nar tutta la danza politica, è * 
quanto meno opinabile; ma i Co
r i in bocca a lui sono un contro
senso, sono la degradazione della 
loro limpida liricità.

Impostazione non suffragata da 
alcun brano, quindi condiziona
mento aprioristico di un personag
gio che si va cercando vivo. Le 
derivate suggestioni figurative re
stano ai margini del retto conte
nuto, e tutto sommato non na
scondono l ’assenza di novità del
lo schema concettuale.

Ma, a nostro avviso, Puecher 
dice peggio quando sostiene — 
e si gradirebbe una scaletta di 
argomentazioni — che « tutto il 
contesto dei fatti e delle parole 
e delle azioni che vi si dicono 
e vi si compiono portano a ca
pire come si possa morire e vive
re per un sacco di parole vuote 
e per un re che dell’idea mo
narchica se ne infischia in som
mo grado ». Sino ad un istante 
fa, tutti avevano creduto esatta
mente il contrario. Comunque, il 
problema bisognerebbe girarlo 
all’autore, affermatosi attorno a 
un Signor Nulla. Come poi, da 
siffatta inedita parodia dell’esi
stenza e degli uomini possa esse
re nata poesia, come possa cioè 
essere nato un valore su una 
menzogna totalizzante e dunque



cinica, e nemmeno più dialettica, 
resta a noi incomprensibile.

Per fortuna che il lato c'operto 
ma fecondo del dramma connette 
la figura del re ad alcune delle 
tensioni individuate, come si dice
va, dal Traversi, sia pure trasfe
rite in una specie di condizione 
malata dove si passa dalla trepi
dazione allo smarrimento, d a l’m- 
certezza alla furia, dalla delusio
ne al pianto. Sicché Enrico V pro
cede e cresce in ombre e luci, 
perorando e domandandosi, sfor
zandosi di essere e di riconoscer
si tra le insidie interiori e quelle 
esterne (Shakespeare è esplicito 
per entrambi, e vi attribuisce pe
so di segni, escludendo certamen
te l ’ipocrisia pescata invece da 
Puecher). Sul personaggio, 
astraendosi dai falli ideologici, il 
regista ha lavorato con arte ma
ieutica, estraendo le pieghe di 
uno spirito impreparato ma deter
minato, fornito di ideali benché 
di per sé non grande: un re me
dio, che ha bisogno degli altri, 
che patisce troppo il rapporto con 
gli altri, che si fa troppo suddito, 
sino a sfiorare la marionetta. E ’ 
una mutazione genetica in chia
ve riduttiva, peraltro occasione 
su misura per un attore dello 
stampo di Gabriele Lavia. E co
stui, assediato re, eccolo espri
mere un lungo gemito articolato, 
tormentarsi sino a sfrenarsi in 
tics, passare da isterismi a esu
beranze sentimentali; il suo Re 
— ora suggerito, ora impigliato, 
comunque sempre prigioniero — 
amaro, ironico, apprensivo e sof
ferente a un tempo, « consiste », 
nonostante ogni altro proposito. 
La sua debolezza voluta non lo 
disperde.

La prova di Lavia rappresen
ta uno dei non molti appigli di 
sicurezza dello spettacolo, per 
la lucida forza della sua parteci
pazione a una figura che non si 
indora di eroicità — egli e il 
suo esercito scampano tra palu
di e malattie —, ma si aggron
da di perplessità che genereran
no personaggi bipolari, in rispo
sta a sfide politiche o etiche. Al
tre cose belle sono certi partiti

figurativi (splendida la scena del 
Re con gli abiti dei cospiratori 
impiccati), in un quadro di co
stante limpidezza e castità sti
listica.

Peucher ha peraltro passeg
giato assai dentro il testo, abo
lendo, spostando e rifacendo — 
su una traduzione stesa, ma pare 
non troppo rispettata, di Roberto 
Sanesi — scene e battute. Addi
rittura gonfiata è tutta la parte 
comica, specie intesa a uccidere 
al grottesco la burbanza milita
re, sino a squilibrare l ’economia 
del dramma.

La rappresentazione vuole ave
re un’aria circense. Infatti si co
mincia con l ’arrivo di una banda 
seguita dagli attori, alcuni dei 
quali dai tratti clowneschi; e tut
ti entrano nella scenografia pue- 
cneriana, che sposa l ’idea della 
arena a quella del teatro elisa-

T i t o

A n d r o n i c o

di William Shakespeare. Trad. e 
rid. di R. Maiello e Alberto Poz
zolini. Regìa di Raffaele Maiello. 
Scena di Enrico Job. Interpreti: 
Tino Schiriuzi, Flavio Bonacci, 
Rinaldo Porta, Carlo Montagna, 
Giorgio Del Bene, Anna Saia, 
Arcangelo Busnelli, Raffaella 
Azim.

Quando mai c ’è qualcosa di 
nuovo sotto il sole? Chi si la
menta, ad esempio, del cinema 
che procede sfruttando filoni te
matici di temporaneo successo, 
tenga conto che s’è fatto così 
altre volte. Alla fine del Cinque
cento, ricordate?, al rumoroso 
pubblico londinese e a quello pro
vinciale dai gusti non meno for
ti piaceva la tragedia orrorifica, 
di lontana matrice senechiana, 
tempestosa d’uria e rosseggian
te di sangue. I l genere « Kung-

bettiano e dello stesso Globe. E 
si ricorre a momenti sonori, a 
lazzi addirittura da comici del
l ’arte — quindi astraendo dalla 
realtà della vicenda — che sco
prono un’intenzione sostanzial
mente denigratoria, rivolta ver
so lo stesso protagonista, peral
tro salvato da Lavia e da Shake
speare stesso sino ad esserci re
cato ancora problematico e su
scitatore di « pietas ».

Degli attori, ricordiamo l ’at
tento Costantino Carrozza (Can
terbury), la fresca Simona Cau- 
cia, il persuasivo Franco Ferri. 
Renzo Giovampietro, Nico Pepe, 
Antonio Garrani sostengono be
ne i loro coloriti personaggi. Loro 
compagni o eccedono individual
mente o assecondano fatue impo
stazioni (la Corte francese).

O. B.

fu » dell’epoca faceva i borderò, 
e i commedianti dell’epoca — 
gente rozza e interessata, che 
servirà persino ad un tipo fine 
come Amleto, e proprio per una 
scena di morte — cercavano i 
copioni adatti. E alla Compagnia 
di Lord Pembroke un autore non 
più giovanissimo, un autore di 
successo ma non di troppi meri
ti e già accusato di usare assai 
le opere degli altri, anziché di 
spremere il proprio cervello, Wil
liam Shakespeare, fornì il testo, 
che doveva risultare molto red
ditizio : il « Tito Andronico » ; la 
officina, in quegli anni, badava 
a sfornare secondo la moda, e 
nella vetrina dell’autore c’è un 
bel campionario.

I l «Tito Andronico»: una for
tuna subitanea e poi la denigra
zione e l ’oblio, sino ai nostri gior. 
ni, quand’è stato riletto come la 
cellula del successivo teatro sha
kespeariano, quando nel « muc
chio di spazzatura » si sono tro
vate alcune gemme firmate, 
quando s’è dato atto di un ap
porto culturale (Ovidio) alla mec-



canica trafila di crudeli eventi, 
quando s’è avvertita in questa 
Roma rissosa e pronta all’effera
tezza — una città non colloca
bile in alcun tempo storico — 
non uno stadio primitivo di una 
civiltà, ma una fase di estenua
ta barbarie, di raffinate crudel
tà, e pertanto di crisi. La vio
lenza come gioco, i l delitto co
me immaginaziione, l ’omicidio 
pregustato nei suoi « flashes » 
sinistri, nel suo provocatorio es
sere spettacolo. E allora, si è 
arguito, la violenza come carat
teristica di una classe, quella 
dei potenti.

C’è una frase illuminante di 
Ian Kott: « I l ’’Tito Andronico”  
è già i l teatro shakespeariano, 
ma non è ancora il teatro sha
kespeariano ». E sarà per que
sto, allora che i suoi trentacin- 
que cadaveri (quattordici nel 
corso dell’opera, ventuno sono i 
figli che Andronico ha perso in 
guerra in precedenza; e c’è pu
re una lacuna: la povera moglie 
del generale, neanche nominata) 
ci lasciano freddi, mentre Cor
delia suscita le nostre lacrime. 
I l fatto è che se da un lato tro
vare nei personaggi del ’ ’Tito 
Andronico”  gli archetipi di tan
ti che poi verranno (Lear e Cor
delia, Lady Macbeth e Iago, ecc.) 
giova ad assicurare alla trage
dia una paternità, dall’altro pro
prio questo riscontro permette di 
cogliere il segreto dell’arte di 
Shakespeare (e direi, di capire 
che cosa sia la poesia). Lascio 
ancora la parola a Kott: Shake
speare « ...Ha dato una coscien
za interiore alle passioni, la cru
deltà ha cessato d’essere esclu
sivamente fisica. Shakespeare ha 
scoperto l ’inferno morale. E il 
paradiso. Ma è rimasto sulla 
terra ».

L ’eticità ricavabile dal « Tito 
Andronico » non può che essere 
riflessa. Vi si celebra l ’arte del 
ferire, vi si esalta la singola ca
pacità di colpire: per poter ascol
tare il lamento de'll’avversa- 
rio. E in attesa della sua mossa 
Nulla di più scervellato dei com
portamenti di questa gente divi

sa, e che cade nei trabocchetti, 
più telefonati, per dirla in gergo 
calcistico. E nessuna sensibilità 
morale in nessuno, come nessun 
pensiero, nessun giudizio, nessu
na critica dell’esistente o del
l ’ordine delle cose. Un momento 
di stupore, e poi un guaire quasi 
animalesco. Sembra di assistere 
a un duello, i cui contendenti ab
biano gli occhi bendati. E tutta
via, ci sono due valvole di sicu
rezza: la prima è nell’eccesso dei 
gesti che neutralizza la plausibi
lità, e la seconda è nelle zone 
dolenti inserite dall’autore.

Ma, in questo mondo privo di 
riferimenti, si aggira un « diver
so » ; il negro Aronne, messo lì, 
si capisce, in omaggio alla an
tipatia popolare per ogni Moro, 
e pur dotato, egli solo, di intel
ligenza operativa: è lui ad archi
tettare la disfatta generale, a in
segnare quell’arte della politica 
che già Machiavelli, ben noto in 
Inghilterra, aveva svelato nelle 
sue leggi. In lui è già il Male. 
E tuttavia, con una giustificazio
ne e una proposta positiva. La 
giustificazione è nella coatta clan
destinità dei suoi affetti, nella sua 
condizione umiliata ed emargina
ta. I l positivo è sia in quel tanto 
di onore nazionale al cui ricono
scimento, almeno in parte, indi
rizza i suoi atti, sia, particolar
mente, in quell’affetto disperato 
e orgoglioso che reca alla crea
tura nata da lui e da Tamora, 
negra consorte dell’imperatore 
Saturnino.

E infine, c ’è il teatro. (0 il ci
nema, per citare la famosa e 
pioniera messinscena di Peter 
Brook). E al teatro, come ipote
si di lavoro, è dedicata questa 
fatica del regista Raffaele Maiel- 
lo, che, a distanza di alcuni anni 
dal bellissimo allestimento di Al
do Trionfo — donde nacque l ’in
teresse in Italia per l ’opera —, 
riprone la tragedia con un taglio 
assai personale.

Ritengo legittimi certi suoi pun
ti di partenza d’ordine contenu
tistico e linguistico, e proprio nel
la prospettiva di un lavoro, che

investa e qualifichi tutto il grup
po di Teatro Uomo. Se c’è una 
forzatura, una applicazione « a 
posteriori » nell’affermazione che 
« il tema di questa favola teatrale 
è la violenza del potere », l ’ap
plicazione è poi un nutrito risul
tato di sintassi scenica, che ha 
un valore in sé, e non si riduce 
a strumento di semplice deterio
re lezione ideologica. E che una 
impostazione tecnica, sul piano 
dei toni, sia quella grottesca, an
che in rapporto con la insosteni
bilità d’un’oggettiva traslazione 
di un testo così datato e legato 
ad una bassa predilezione, ci è 
sembrato altrettanto accettabile. 
Anche come demistificazione, vor
rei aggiungere, proprio del gusto 
corrente, dell’amore del brivido, 
dei raccapricci masochistici, del
la trasferita voluttà di violenza. 
Di un « Grand-Guignol » medici
nale c’era bisogno.

La descrizione aiuterà a com
prendere lo spettacolo. Occorre 
partire dalla struttura scenogra
fica realizzata da Enrico Job. E’ 
un parallelepipedo di metallo, che 
forma tre stanze, chiuse da un 
velo trasparente, da due delle 
quali si sale su uno spazio aper
to. L ’effetto è in una reminiscen
za della scena elisabettiana, ma 
anche in una scansione per foto
grammi. E del resto, le luci aiu
tando, lo spettacolo è un succe
dersi di inquadrature, al piano 
inferiore, mentre in quello supe
riore si svolgono sequenze cine
matografiche addirittura da film 
western. Vorrei sottolineare l ’im
postazione della camera centrale, 
che assume diverse destinazioni, 
ma che è fondamentalmente il 
luogo di tutte le crudeltà. Questa 
soluzione centripeta è di felice 
emblematicità. Non dimentichia 
mo il fatto, che questa costruzio
ne insiste su un terreno trasfor
mato in cimitero, e sul quale 
cadono, da una botola, gli am
mazzati di turno.

In tale ambiente la rappresen
tazione sciabola i suoi riflettori su 
grotteschi paludamenti e gesti 
rattrappiti e intonazioni fasulle, 
ora lasciando adito alla parodia,



ora incidendo i tratti di una fol
lia non troppo da compassionare. 
Con qualche diniego di troppo al
lo spessore umano pur presente 
in questo Shakespeare su commis
sione e laico, lo spettacolo non 
ignora tuttavia ombreggiature e 
attimi di sospensione, oggettiva
mente seri ed incisivamente sim
bolici, mentre procede in un coe
rente disegno critico dei singoli 
comportamenti, dei permanenti 
errori individuali, delle deforma
zioni interiori e della fatalità 
del sistema, sino a ll’elaborazione 
di un finale in cui viene ripetuta 
la scena iniziale: quella della 
contesa per la corona tra Satur
nino e Bassiano. Perché il pote
re celebra nozze di sangue e r i
nasce dal proprio rogo, senza 
avere appreso nulla, perenne- 
mente stolido.

Chiaro l ’assunto, arduo ma per
spicuo lo stile. Le preziosità figu
rative si susseguono, con addot
trinate citazioni. Si creano « in
terni » di corporeità grondante co
lori, mediante anche i costumi, eh 
non sono già romanizzanti, ma 
che liberamente si rifanno a se
coli napoleonidi o circostanti, con 
scarti di perfida ironia. Nessuna 
affettata indagine psicologica, ma 
un interrogatorio e una sentenza 
tradotti in segni accurati, brevi 
ed eloquenti. Ogni scena è come 
l ’esito di una ricerca di laborato
rio indirizzata non ad una sintas
si articolata verso un lontano pun
to fermo, ma alla sillabazione più 
soddisfacente di un canone anti
realistico e assiduamente meta
forica, al rifacimento di un lessico 
e di una grammatica teatrali.

Sorniona e sardonica, la rap
presentazione insegue un rigore 
virtuosistico, che è intenzione non 
condannabile, e vorrei tempesti
vamente invocare le astratte f i
gurazioni dei ginnasti per assi
curare a una ricerca stilistica (e 
tale orientamento comprende il 
lavoro di Maiello per la brechtia
na « Giungla della città » dello 
scorso inverno) una valutazione 
senza rammarichi, una razione di 
essere che si augura un pubblico 
adulto, e concretato su questa

espressività secca, su questa ve
trina critica di efferatezze. E la 
rinuncia alla parola (la traduzio
ne e la riduzione drastica sono 
dello stesso Maiello e di Alberto 
Pozzolini) intende, appunto, dare 
evidenza ai fatti contro la ma- 
scheratura verbale e, se voglia
mo contro l ’imperscrutabilità del
l ’essere e dell’agire umani.

Gli attori obbediscono a questa 
impostazione che concerta la fol
lia latente e poi la fa esplodere 
nello scotimento dello scomparto 
principale, come proiezione del 
disastro psichico. I l loro compor
tamento è degno di lode: abbia
mo un autorevole Tito Schirinzi 
che a Tito presta tratti « critici » 
complessi, in una gamma che va 
dall’antipatia allo stupore, al va
neggiamento, e rimane a fatica 
umano dentro la sahariana condi
zionante; e un Flavio Bonacci che 
finemente disegna un Saturnino 
isterico e infantile, mentre Rinal
do Porta gli è l ’antagonista Bas
siano; Carlo Montagna assai be

ne colora di retorica da politican
te più che da politico la figura di 
Marco, conservandole opportuna
mente un residuo di positività; il 
ruolo di Aronne, riconsiderato qui 
in una sottigliezza provocatoria di 
emarginato, e sostenuta da Gior
gio Del Bene con attinente sensi
bilità ma anche con una certa 
ambiguità psicologica; abbiamo 
poi la stridula e calcata ferocia 
di Anna Saia, mentre a Raffael
la Azim il delicato incarico di es
sere una Lavinia di poche parole 
e però esposta come un pezzo 
anatomico rembrandtiano (la nu
dità è contenuta, benché la tro
vata sia estetizzante). Arcangelo 
Busnelli è il contadino (unica pa
rentesi sorridente nella truculen
ta tragedia), qui trasformato in 
clown, e fatto scampare dopo una 
amena sequenza di salti e lazzi 
circensi, a danno dei soldati di 
Saturnino. Ottimo l ’asseconda- 
mento degli altri giovani interpre
ti. Ed eccellenti le folate musica
li degli « Stormy six ».

O. B.

« Barabbas » (Barabba) di Michel de Ghelderode. Traduzione di Pier 
Benedetto Bertòli. Regìa di Josè Quaglio. Interpreti: Antonio Salines 
(Barabba), Vittorio Sanipoli (Caifa), Carlo Hintermann (Erode), Fe
lice Leveratto (Pilato), Marcello Bertini (Giuda), Francesca Ro
mana Coluzzi (Maddalena). Scene e costumi di Umberto Bertacca. 
Nella foto: una scena dello spettacolo, dato in prima alla « Festa 
del Teatro di S. Miniato » e ripreso per la stagione invernale, con 

Francesca Romana Coluzzi e Antonio Salines.



P e r i c l e ,  

p r i n c i p e  

d i  T i r o

di William Shakespeare. Regìa 
di Giancarlo Cobelli. Interpreti: 
Giorgio Albertazzi, Ennio Grog- 
gia, Elisabetta Forzi, Emilio Bo- 
nucci, Marco Gagliardo, Bianca 
Toccafondi, Laura Tanziani p. 
Pierluigi Pagano. Scena di Paolo 
Tommasi.

« Pericle », questo prototipo dei 
« romances » scespiriani, questa 
« storia ridicola e incoerente », 
come scrisse il Dryden. Davvero? 
Benché r filologi giurino che solo 
tre dei cinque atti sono stati scrit
ti o rivisti da Shakespeare, il 
dramma è suo per altri motivi. 
In sintesi, per tutto ciò che, del 
« corpus » tragico, vi approda. 
L ’uomo e l ’autore è come se dan
tescamente, usciti appena dal pe
lago, si volgessero indietro, a 
guatare il pericolo corso. Come 
se, scampati ad una tempesta, 
si rasserenassero; pur sapendo 
che non sarà l ’ultima.

I l poeta ha ormai popolato per 
sempre il mondo: Amleto, Mac- 
beth, Otello Lear. E ’ stata la sua 
discesa a ll’inferno. Ma non si 
è identificato con essi, né con le 
loro passioni, né con la visione 
del mondo indotta od esplicita. 
Adesso, dopo la tremenda espe
rienza educatrice, Orfeo può far 
risuonare un flauto di pace. La 
vita resta travaglio, ma l ’ordine, 
la giustizia, l ’amore esistono. 
Non più l ’ordine tra il sangue di 
Fortebraccio o di Antonio o quel
lo politico di Ulisse, né la feroce 
e casistica giustizia di un Shy- 
lock, né le passioni acerbe e scon
volgimenti di Romeo e Giulietta, 
oppur mature e devastanti di 
Cleopatra; bensì il vespro quieto 
dei riconoscimenti e dei ricon
giungimenti.

La favola di Pericle, attinta ad 
una letteratura che risale nei se
coli, dispiega un’innocenza, che 
non è ingenua. Certo, esalta valo
ri, celebra virtù, condanna vizi, 
risarcisce le vittime; ma che fol
la di volti noti, che nozione di 
atti e di parole terribili, dietro 
questi personaggi che sembra
no volutamente spersonalizzarsi! 
Non è un caso, che — come r i
cordava il Baldini — il nome di 
Pericle stia in quella stessa « Ar
cadia » di Sir Philip Sydney, in 
cui c’è il « sub-plot » dèi « King 
Lear ». E vedi tornare, peggiora
to, in « Pericle » il rapporto Lear- 
Cordelia, proprio in apertura; la 
malvagità di Dionisia richiama 
alla maggior Lady Macbeth; si 
parla di complotti politici, e del 
buon governo; pescatori arguti e 
generosi contrappuntano le azioni 
dei grandi. E dove Shakespeare 
s’era, prima, arrischiato in una 
scena così ambigua e perigliosa 
come quella (che riprende il tor
bido episodio iniziale di Antioco) 
della presentazione di Marina a 
Pericle, entrambi ignari del san
gue che li unisce. La forza del 
poeta si può riconoscere, qui, nel
la castità della scrittura. Tanto, 
che l ’episodio di Marina nel bor
dello fa venire in mente quello 
in « Abraham », una delle leggen
de drammatiche delTumile mona
ca Rosvita di Gandersheim, 
mentre l ’approdo della bara con 
Taisa (la moglie di Pericle) in 
catalessi, dopo la gran burrasca, 
ricorda la « Rudens » plautina, 
nella qual commedia c ’è pure 
una fanciulla finita in mani cat
tive, che cerca protezione presso 
una sacerdotessa. Oltre che, na
turalmente, ma anche per altre 
situazioni (ad es., Pericle come il 
Duca, depongono temporaneamen
te lo scettro), « Misura per mi
sura ».

I l « meraviglioso » del « Peri
cle » non ignora, dunque, la real
tà, con le sue tentazioni e i suoi 
dolori. Ma sa che delle cose ci 
sono le lacrime e il riso. Se ne 
distacca. Assume a metodo Tog
gettività contemplativa. Tanto 
Shakespeare ha voluto rinnovar-

si, che, altresì memore del lonta
no « Enrico V » e dei suoi cori, 
qui si affida a un personaggio cor
rispondente alla figura storica di 
John Gower (ossia proprio la fon
te medievale, e mediatrice, della 
vicenda presente) il compito di 
introdurre e riassumere i casi e 
le peripezie: quasi, si direbbe, 
per operare uno straniamento, 
per ribadire un’impassibilità 
epica.

Non eluso il mondo degli uomi
ni, e ancora anzi sottoposto ad 
una Fortuna che li agita, ma al
tresì ad una Provvidenza che r i
sarcisce. C’è, in « Pericle », una 
implicita religione del cuore. For
se non molto di più, se non un 
accettare l ’elemento ultraterre
no come presenza benigna, come 
principio di illuminazione e di 
risarcimento.

Ma il clima del dramma è es
senzialmente lirico: spazio e mu
sica sono i temi. Lo spazio dei 
viaggi e delle visioni, la musica 
del mare e quella che esce dal
le bocche degli uomini o risuona 
nelle sfere. Su questa vastità ric
ca di temi, ma orchestrata verso 
l ’armonia, domina la dea della 
purezza, Diana. I l mondo, par be
ne, è di un fittizio paganesimo. 
In realtà, per quest’avventura di 
Pericle che dura una vita, il tem
po non è più « oblio, ingratitudi
ne, negazione dei valori morali e 
affettivi », per citare il Melchiori, 
ma un contesto aperto a solu
zioni positive, oltre la speranza. 
I  buoni ritrovano la voce. Soltan
to un’enciclopedia frettolosa e 
superficiale, dunque, può parlare 
di « vicenda sconnessa e non pri
va di assurdità ».

I l  « Pericle » è stato scelto per 
il decimo incontro teatrale, che 
viene, d’estate, attuato a Borgio 
Verezzi, nel cuore del ligure gru
mo di case che lungo l ’anno è 
impietrito nel silenzio e che, per 
un mese, rivive 'per miracolo 
d’arte.

Ottima la scelta di un dramma 
marinaro qui, che di mare si vi
ve, e felice il risultato scenico, 
a propiziare il quale si è dedicato 
in primo luogo, Giancarlo Cobel-



li, che già vi realizzò un « Antonio 
e Cleopatra » e un « Impresario 
delle Smirne ». I l « Pericle » di 
Cobelli è un dramma accorciato 
— a parte gli altri tagli — di 
quasi tutto il quinto atto. Si po
trebbe definire lo spettacolo co
me uno « specimen », e tuttavia 
bastevole per un godimento e, 
soprattutto, per cogliere la esem
plarità e la coerenza del mo
dello. I l regista non ha già cedu
to alle suggestioni di un testo 
aperto, concedendosi a escursio
ni nel sottobosco inventivo. Al 
contrario, ha cercato di assodare 
una unità, di indicare una linea
rità di percorso. A questo è stato 
portato anche dalla presenza di 
Giorgio Albertazzi, che non è sol
tanto l ’interprete principale, ma 
anche l ’autore della traduzione e, 
insomma, un collaboratore pieno.

La storia di Pericle, ora r i
visitata, è una storia di memoria 
e di rivelazione. Questo Pericle 
rivive la propria esistenza, riper
corre le tappe del proprio errore 
e, alla fine, si consegna al pre
sente con la propria coscienza. 
Tale mi è parsa la formula rap
presentativa, se considero il valo
re di apparizione che si può dare 
agli altri personaggi. Che sortono 
dagli interstizi del piano scenico, 
tra luci violente, o vi sono assor
biti. Che recitano senza alcun r i
ferimento realistico. Che sono ve
stiti (e tutto Tapparato e i co
stumi sono di Paolo Tommasi) 
chi simbolicamente (Marina), chi 
grottescamente, chi come una di
vinità fradicia (e un senso di sfat. 
to, di precario, di eetoplasmati- 
co promana dai personaggi, di 
vistosa irruenza coloristica e di 
arguta deformazione volumetri
ca).

Quanto al Coro, ossia alla f i
gura di Gower, esso è assimilato 
vuoi ad un’idea di divinità parte
cipe, di folletto intrigante, e vuoi 
anche di « fool ». I l personaggio 
diventa molto importante, nel 
punto in cui stabilisce un rap
porto diretto con Pericle. In mez
zo a tutti, il Pericle di Albertaz
zi si dipana lucidamente e fine
mente malinconico, elevando al

Giorgio Albertazzi e Pier Luigi Pagano in « Pericle, principe di 
Tiro » messo in scena a Borgio Verezzi.

massimo un’ipotesi di Pericle ulis
side e interiorizzando il racconto 
di fronte al succedersi delle « pro
ve ». I l che stabilisce un secondo 
rapporto dialettico. E ’, ancora, 
un Pericle « patiens » — Cobelli 
risponde così a Shakespeare, evi
tando il romanzesco esteriore —, 
come potentemente emerge nel 
quadro dell’arrivo a Tarso.

Va detto, che il racconto sceni
co è felicissimo, specie nel pri
mo tempo, per sostenuta sintassi 
di segni, per leggerezza e compo
stezza di fraseggio (compresa la 
prepotente, ma non sbracata tra
sformazione di Ennio Groggia in 
ruffiana), per fresco abbrivio di 
sentimenti. Anziché la trita « de
mistificazione », abbiamo una r i
cerca di contenuti, e di forme 
secondo la poetica cobelliana, che 
qui sembra trovare l ’equilibrio tra 
il testo e la sua doverosa critica, 
e darsi compiuta ragione nel di
vertimento, come nella riflessio
ne. L ’estro non è continuo, e ta
lora prende delle scorciatoie, ma 
l ’impianto è tale, che in una r i
presa potrebbero bene inserirsi 
opportuni adempimenti. Già scor
re gustoso, misuratamente ironi
co e non volgarmente « contro ».

Si consideri, ad esempio, il bel 
taglio drammatico dato alla figu
ra di Marina, resa con suasiva 
sensibilità da Elisabetta Porzi. 
Degli attori sono ancora da cita
re Emilio Bonucci (un Gower di 
acuto intaglio), Marco Gagliardo, 
Laura Tanziani, Bianca Tocca
fondi e Pierluigi Pagano.

O. B.

G i o v a n n i

E p i s c o p o

di Gabriele D’Annunzio. Adatta
mento di Franco Scaglia e Aldo 
Trionfo. Regìa di A. Trionfo. 
Scena di Giorgio Panni. Interpre
ti: Glauco Mauri, Nunzia Greco, 
Um'berto Spadaro, Carla Calò, 
Roberto Sturno, Lorenzo Finetti, 
Tonino Accolla, Nico Vassallo e 
Alessio Panni.

Gabriele D’Annunzio è un dop
pio problema: come uomo, e co
me artista. Uomo, vive male den
tro biografìe o laudative o s©an-



Una scena di « Giovanni Episco
po » di D'Annunzio. Nella foto, 
da sinistra: Nico Vassallo, Ro
berto Sturno, Tonino Accolla e 

Glauco Mauri.

datízzate o informate a mezzo: 
l ’ultima a disposizione, quella di 
Philippe Jullian, è ricca, ma ar
rendevole. Sarà Piero Chiara a 
rifare i l cliché? 'Artista, si nega 
alle esplorazioni sul suo lavoro, 
e fa il professionista di lettere 
persino nei Taccuini.

Ebbene, un bellissimo esempio 
di come si possa (e forse, si deb
ba) « scoprire » D’Annunzio ci 
viene offerto daH’adatfamento — 
dopo le versioni cinematografiche 
del 1916 e del 1947 (regia di Lat- 
tuada) — per la scena di « Gio
vanni Episcopo' », i l romanzo 
scritto, a ventott’anni, dopo un 
periodo di stati creativa e tra 
non liete vicende personali. Il 
racconto ■— una sessantina di pa
gine — nasce sotto influenza do- 
stoevskiana (dell’« Eterno mari
to », ricorda il Jullian, che però, 
immiserendo lo scritto a bozzet
to popolare, se ne preclude af
fatto la comprensione), e verte 
sulla vicenda di un impiegatue- 
cio romano che, sposata, su 
scherzosa e cinica proposita di 
amici, la cameriera della pensio
ne (uno spunto remoto per i l  Pi- 
randello dà '« Ma non è una cosa 
seria »?), ne viene abbondante
mente tradito, finché, sospinto

dal figlioletto undicenne che ca
pisce e patisce sino allo strazio 
la situazione infamante, trova la 
forza di uccidere ramante della 
moglie; poco dopo, di dolore si 
spegno il fanciullo'.

La struttura è quella del mo
nologo. Lo scrittore finge di es
sere il semplice trascrittore del
la disperata confessione, rac
colta dalle faticose labbra del
l ’uomo, che la lunga sofferenza 
già da tempo abituò aìl’i'llusoria 
medicina del vino d’osteria, se
dici giorni dopo la perdita del 
figlio. E qui vien subito da cata
logare un tipo di « umiliato e of
feso », e in effetti abbiamo an
che la storia di un vinto, carat
terizzata insieme da una compo
nente masochista e da un1 ele
mento oggettivo di aggressione 
continua esercitata su Giovanni, 
Episcopo dagli altri.

E’ un mondo di crudeltà im- 
motivata perché cronicizzata, 
che apre la via ad una soffe
renza esistenziale, che è qual
cosa di più profondo del pessi
mismo. Non è la strada del n i
chilismo '(tant’è vero, che le pa
role ultime di Giovanni sono, nel 
ricordo del suo fanciullo: «Ci so
no dunque ancora delle cose 
bianche, al mondo? », con uno 
stupore che è la tentazione della 
speranza), né quella del « cupio 
dissolvi ».

E’ invece, una pena che si in 
terroga; è la pena di un uomo 
il quale ha afferrato dentro di 
sé il senso della morte. Giovan 
ni Episcopo sita per morire, lo 
sa, di nessun male, se non del 
male di vivere. E questo non è 
un tema da niente, se è così poco 
occasionale nell’opera dannun
ziana, dove ottiene, petrarcho 
scamente, un trionfo: oltre il qua
le, il nulla.

Ma, ad accrescere l ’iimportan- 
za di « Giovanni Episcopo », sta 
la prefazione, indirizzata a Ma- 
tilde Serao, dove l ’autore narra 
•la genesi del racconto, ponendo
lo in una prospettiva di speri
mentazione e di rinnovamento. 
« Bisogna studiare gli uomini <? 
le cose direttamente, senza tran- 
spos'izione alcuna»; lungi, però,

dall’infilare il sentiero del rea
lismo positivista — benché le as
serite premesse del lavoro siano 
nell’osservazione di un tipo rea
le, di un caso clinico — D’An
nunzio recupera questa lettura 
del mondo dei fatti aU’animo, al
la sensibilità, alita inevitabile 
«vis imaginativa» dell’artista. Il 
quale viene colpito, attraversa
to, ferito dalla realtà, e poi la 
rivive ed è sollecitato a dare for
ma (oh, approssimativa) alla v i
sione.

Qui, pertanto, D ’Annunzio si 
pone questioni d’ordine estetico, 
e scrive un paragrafo autobio
grafico per niente fatuo; anzi of
fre una testimonianza di consa
pevolezza e di inquietudine circa 
il proprio lavoro, sulla soglia di 
quello che avverte essere un nuo
vo cammino.

Cammino magari incoerente at
torno a costanti tematiche intui
tive e riflessive. Circa vent’anm 
dopo, la componente masochista 
esploderà nel « San Sebastiano », 
e con essa quella erotica ed este
tizzante. I l Giovanni « dolce e 
miserabile », i l « Christus pa- 
tiens » che vive emarginato e 
ignorato e finalmente spalanca le 
braccia alla morte liberatrice di
verrà l ’efebo assetato di voluttuo
so martirio. E Debussy creerà il 
color locale sul pentagramma, 
mentre la protagonista, Ida Ru- 
binstein, sottolineerà fisicamente 
l ’ambiguità del personaggio.

L ’arduo accostamento tra le 
due opere vuole segnalare una 
dialettica interna e dunque ipote
si e soluzioni diverse di lavoro, 
le une magari negatrici, e non 
necessariamente per grazia di 
maggior meriti, delle altre. E„ 
l ’accostamento, è il dato rilevan
te, sul piano di una provocazione 
da intendersi come sollecitazio
ne culturale, dello spettacolo al
lestito qui al Vittoriale, da Aldo 
Trionfo, per la Compagnia del 
Dramma Italiano. Se, infatti, da
vanti e in basso, si svolge ;1 
dramma di Giovanni Episcopo, 
in alto e dietro si dimena, immer
so nella musica debussiana e di 
altri, un San Sebastiano, che è 
evidentemente un terminal, un



segno dell’arte, della specificità 
letteraria dannunziana. La con
trapposizione reca, peraltro, più 
complesse e raffinate suggestio
ni, e offre più sottili motivi di 
osservazione, che coinvolgono lo 
scrittore e l ’età sua, posto che U 
personaggio di Sebastiano è an
zitutto quello dell’autore stesso 
— che legge la propria, citata 
prefazione —, e in mutevolezza 
d-i fogge richiama altri momenti 
del filone estetizzante europeo.

E’ una specie di tecnica «tra
mante, che vuoi offrire del ma
teriale per una critica e una scel
ta. Infatti, l ’ottica che dispone 
l ’intervento del « San Sebastia
no » e di due suoi — ma non 
soltanto tali — accoliti, è quella 
della visitazione: costoro sono il 
coro, gli altri, in funzione di 
esemplificazione e di raccordo, 
mediante i quali siamo condotti 
a conoscere Giovanni Episcopo, 
ma anche D’Annunzio e certi suoi 
propositi e -certi suoi esiti. E’ un 
« pastiche » d’opere e frammenti 
non solo stimolante, ma proble
matico: la messa a confronto di 
Episcopo -con Sebastiano è la ve
rifica di una carriera di scritto
re, di ipotesi e dii realtà. Ed è 
una dialettica che si colora d’iro
nia, quando l ’enfasi avvolge San 
Sebastiano e i suoi accoliti, a 
quando la colonna sonora aggiun
ge, a Debussy, non solo Ch-ar- 
pentier e Bizet (a rendere un cli
ma europeo di melodramma), ma 
persino la Marcia dell’Aida.

Quanto ai « Giovanni Episco
po » -per sé, che inaspettato e 
splendido pezzo di teatro! Nel 
quale si scopre risolto il- proble
ma della lingua italiana per la 
scena. Si sente spesso accampa
re una misteriosa incapacità del
la nostra lingua di « parlare », e 
di rimbalzo ci si rifugia nell’elo
gio della spontaneità del dialet
to. Ebbene, un testo non pensa
to per i l teatro si spalanca e 
verifica completamente sulla sce
na, senza bisogno idi mutare una 
virgola, senza che si avverta un 
tono falso, senza che si -commet
ta un solo peccato di letteratu
ra, senza un vizio di lungaggini, 
compiacimenti, fiorettatu-re. Que

sto racconto, è i l  miglior -prodot
to «teatrale» dannunziano.

Limpida, incisiva la forma, 
denso di trepidazione il -contenu
to, che offre a Glauco Mauri il 
destro di un’interpretazione pro
fondamente drammatica, vibran
te ed̂  essenziale. Egli conduce 
Giovanni per entro 1-a sua male
dizione e il suo destino secondo 
dignità e -umanità, s’inte-nde ben 
lontano -da ogni- connotazione ve
ristica, ma come protagonista 
di un’avventura individuale che 
è -di ogni epoca, e dùnque uni
versale. Alla squisita e persuasi
va misura recitativa di Mauri 
corrispondono assai -bene, per ef 
ficaoe proprietà illustrativa, le 
prestazioni di Nunzia Greco (Gi
nevra), Umberto Spadaro, Carla 
Calò, Roberto Sturno e degli al
tri. L ’adattamento è -delio -stesso

L e  a l l e g r e  

c o m a r i  

d i  W i n d s o r

di William Shakespeare. Trad. di 
Orazio Costa Giovangigli. Regìa 
di 0. Costa Giovangigli. Scene e 
costumi di Giacomo Calò Carduc
ci e Dafne Ciarrocchi. Interpre
ti: Tino Buazzelli, Francesca Be
nedetti, Ilaria Occhini, Tullio So- 
lenghi, Antonio Meschini, Gian
franco Ombuen, Anna Polverosi, 
Giampaolo Poddighe, Donato Ca- 
stellaneta, Cloris Brasca e San
dro Dori.

Con assidua intelligenza, lim
pidezza di cuore e grazia creati
va, Orazio Costa Giovangigli ha 
ridato vita alle scespiriane co
mari e a ll’oggetto magno del lo
ro trastullo: Sir John Falstaff, 
reincarnatosi per ordine della 
regina Elisabetta, cui era tanto 
piaciuto mentre se la spassava 
nell’« Enrico IV ».

« Le allegre comari di Wind-

Al-do Trionfo e di 'Franco Sca
glia. L ’ottima scena di Giorgio 
Panni sintetizza e lega con acuta 
astrazione stilistica i] due suddet
ti momenti.

L ’and-amento de-llo spettacolo, 
tutto stimolante e armonioso, è 
vivacissimo e -il taglio e gli in
serti sono sa-pien-temente effet
tuati: il dettato è a tratti diffi
cile ma mai confuso. L ’evoluzio
ne e l ’intrecciarsi e -il mutare dei 
piani e delle figure, il rimbalza
re -degli echi, Ta-cc-enno e il rac
cordo dei temi, le ironie e le in
sinuazioni, le accensioni figurati* 
ve e le allusioni -culturali, tutto 
concorre, per merito -del regista, 
a presentarci la problematicità 
e la serietà -di un D ’Annunzio. 
Sgomberato e nello stesso tem
po responsabilizzato. A futura 
critica. 0. B.

sor » : « una delle tre o quattro 
cose scadenti » del poeta. E s’è 
già visto — a proposito del « Pe
ricle » — come queste opere mal
trattate dalla critica, e per le 
quali scatta puntualmente la que
stione dell’autenticità, se messe 
in scena con sensibile attenzio
ne, rivelano, almeno in certi pas
saggi, penetrazioni intuitive e l i
riche provvigioni, che risarcisco
no d’ogni altra lacuna. La com
media citata, dunque, ha la as
serita faccia di una farsa volgare 
e la coda di un « mask ». Che 
cosa, del resto ci si potrebbe 
aspettare in dono da un copione 
scritto su commissione e in un 
paio di settimane e neppure de
stinato al pubblico difficile di 
Londra, ma alla corte che se lo 
godette? Vediamo un Falstaff de
tronizzato; degradato a malde
stro Romeo; immeschinito da 
una fame di quattrini che vuol 
essere placata ricorrendo a mez
zucci; incapace di alcuna pas
sione, anche ribalda; privato del 
sentimento stesso dell’amicizia; 
né coraggioso, né gradasso. Se 
ne sta dall’oste della « Giarrettie
ra » come un pensionato, a sgra
nare un rosario di giorni senza 
scopo, afflosciati di ogni vitali-



Maria Occhini e Tino Buazzelli ne 
« Le allegre comari di Windsor ».

smo. Smorto, e senza virtù e sen
za neppure gloriosi vizi, il nostro 
Falstaff — doppio d’animo e di 
corrispondenza amorosa — si ve
drà beffato e non metaforicamen
te battuto dalle due borghesi me
diante le quali, una volta cadute 
nelle sue braccia, sperava di spil
lare quattrini ai cornificati con
sorti.

Quattro atti sono il meccani
smo di una burla tutta a ll’italia
na, ed altro: ossia, una amena 
ricognizione fra tipi e professio
ni, una visualizzazione di eccen
tricità, un gremito e colorito qua
dro d’ambiente e di costume. Poi, 
per l ’ultimo quadro, si passa nel 
parco di Windsor, per la scena 
notturna sotto la gran quercia, 
attorno alla quale il paese ha 
costruito una leggenda di inver
nali apparizioni. E qui, il tema 
della foresta, suonato che sia al
to o basso, è pure un tema che 
ricorre nello Shakespeare lirico, 
come in quello drammatico. Pen
sate alla frequentazione in Ar- 
den.

Dunque, è stata voltata pagina. 
Dalle vicende farsesche irrorate 
di facezie grasse, dagli ambien
ti del vivere quotidiano, si passa 
nello spessore morbido dell’om
bra, propizio a visioni e a voci 
arcane, al sogno e all’oblio. Cer-

to, è ancora una burla, un ingan
no punitivo per Falstaff, ma qua
le cambiamento di registro! La 
crudeltà è disattivata, e il vec
chio libertino non corre più il 
rischio di finire nel Tamigi o di 
essere bastonato sotto mentite e 
avvilenti spoglie femminili. Do
vrà prestarsi ad uno spasso leg
gero e fatato.

Ecco, infatti, profilarsi un in
tervento dell’autore a difesa del 
personaggio amato. Falstaff cor
reva il rischio di ridursi a fan
toccio sballottato, a pallone da 
sgonfiare. Non accade. Tre cose 
sono da notare: la prima, è di 
natura psicologica. Se Falstaff 
se ne sta buono buono, mentre 
lo punzecchiano e canzonano, ciò 
nasce da un senso di colpa, an
che se egli sospetta forte il truc
co. Donde la morale: l ’intelligen- 
za dell’uomo, se non è diretta a 
buon uso, lo rende preda degli 
altri. C’è una specie di rassegna
zione-conversione. Seguita da un 
pizzico di rivalsa, perché Shake
speare provvede, col « sub-plot » 
di Anna e dei suoi spasimanti, a 
giocare un grosso tiro ai suoi ge
nitori, che se la trovano sposata 
a piacer suo. E Falstaff recupe
ra la sua allegria.

In terzo luogo e principalmen
te, pare a me che proprio questa 
trasferta dalla città al bosco co
stituisce sia il salvataggio di una 
commedia, che andava pur con
clusa, sia una mano offerta a 
Falstaff, perché il processo av
venga e non avvenga, e lo scher
no si muti in sorriso e l ’aura di 
tregenda si attenui in un clima 
d’arguta danza, di liriche evoca
zioni e di bisbigliate apparizioni. 
Alla fine della quale, gli uomini 
tornano a se stessi.

Ora, il primo merito di Costa 
è quello di avere negata la vol
garità e, al suo posto, colto ciò 
che di delicato e di prezioso c’è 
nell’arazzo scespiriano, quel che 
di innocente è custodito nel cor- 
paccione dell’eroe. Egli ha volu
to darci non la farsa, ma la fa
vola di Falstaff. A sorreggere lo 
spettacolo che diremo, c’è una 
traduzione. E scrivo: finalmente!

Perché girano per l ’Italia troppi 
piccoli Vincenzo Monti, detto 
« gran traduttor dei traduttor 
d’Omero ». V ’è gente che passa 
imperterrita dal russo allo spa
gnolo: conoscendo solo il france
se. Bene, ma qui Orazio Costa, 
affrontando responsabilmente il 
problema del volgere in altra 
lingua e in altro secolo un testo, 
che proprio al linguaggio si af
fida per ricavare buona parte dei 
propri allettamenti comici, ha 
compiuto una straordinaria ed 
eccellente operazione dramma
turgica. Felice infedeltà, la sua, 
se ci viene offerta una reinven
tata arguzia verbale, se ci viene 
sciorinato un campionario nuovo 
e pertinente e comunicabile di in
venzioni dialogiche, di giochi les
sicali, di assonanze e storpiature, 
di battute e di citazioni. E ’ un te
sto per un lato originale e per 
una parte veicolo pertinente dei 
modi, dei gusti, dei sali scespi- 
riani, che in analoghe circostan
ze, l ’estro non sorreggendo il tra
duttore (e le prove stanno sul
la carta), determinano nello spet
tatore noia e distacco. E si con
sideri che, proprio di una com
media quasi tutta in prosa, Co
sta ha tentato una versione che 
è ampiamente in versi, in ende
casillabi.

E anche questo funziona. I l r i
sultato è proprio un reagire del 
pubblico sulla battuta, quasi un 
attenderla; risate e applausi a 
ripetizione, lungo le due ore del 
primo tempo.

L ’unica perplessità viene dal 
rifacimento dei nomi dei perso
naggi: come accettare Falzastaf- 
fa per Falstaff?

Nel secondo, e breve, c’è sta
to, invece, l ’incanto figurativo, 
di cui va dato merito a Giacomo 
Calè Carducci e Dafne Ciarroc- 
chi. Non ricordiamo altrettanta 
ricchezza sbrigliata di fantasia 
nel vestire i personaggi di im
maginarie fogge animalesche. Al
lo splendido corteggio, alla ilare 
estrosità dei suoi segni, a ll’in
cantevole e mutevole armonia 
delle tinte sono andati inusitati, 
ma ben giustificati battimani. E



se questa è la parte, sulla qua
le il regista può ancora lavorare, 
per ottenere effetti più distinti, 
movimenti più corretti, tuttavia 
la ragione interna della soluzio
ne e gli esiti formali sono già 
sufficienti. Anche la scena inten
de staccare dal verosimile la sto
ria, e darle una particolare le
vità. Sono tre grandi pannelli, 
con panorami e scene di caccia, 
a mo’ di arazzi; sormonta il tut
to un gotico cartiglio: «Vitupe
rio a chi mal pensa », insegna di 
uno spettacolo gaio e provveduto.

Anche provvido, per la lezio
ne che se ne ricava, circa l ’arte 
di mettere in scena. Arte com
prensiva del curare l ’attore, per 
garantire un assieme di espres
sività non solo tonale e non solo 
tecnica. In questa rappresenta
zione, si coglie un ritmo e un 
comportamento e un’emissione 
non casuali; si avverte un lavo
ro, di cui beneficiano gli attori 
di fianco. Ma cominciamo dal 
centro, e cioè da un Tino Buaz- 
zelli sempre più fine, e sempre 
più severo; egli ormai trasmet
te dal di dentro e ha bisogno di 
poco per catturare ogni simpa
tia; il suo Falstaff malinconico 
e umano si dipana come una pos
sibile avventura, che non occor
re abbia tratti gaglioffi perché 
la si comprenda sbagliata. Di 
intensi colori di sapienti accenti 
è l ’Alice di Francesca Benedet
ti, attrice di forza caustica qui 
bene governata, e una deliziosa 
Ghita è Uaria Occhini, appena 
staccatasi da un quadro fiam
mingo.

Una bellissima prova è quella 
di Tullio Solenghi, che crea un 
fascinoso Dottor Cajus con bril
lante «verve»; Antonio Meschi
ni è un davvero ottimo Canoni
co, e Gianfranco Ombuen è un 
Cesco Gualdi di spicco. Efficace 
Donna Prescia (ossia Mistress 
Quickly) è Anna Polverosi. Tra 
gli altri: Mario Bussolino, Dona
to Castellaneta, Cloris Brosca, 
Giampaolo Poddighe (gustoso 
Beniamino Mingherlo) e Sandro 
Dori. Un chiaro successo.

O. B.

I l  c e d r o  

d e l  L i b a n o

di Diego Fabbri - OGSM con 
Anna Miserocchi, Paolo Carlini, 
Cecilia Polizzi e Carlo Sabatini. 
Regia di Nello Rossati.

d i M a rio  G u ido tti

In tempi di straniamento dal
l'uomo o di suo annullamento nel
la massa, nel collettivo, nel so
ciale esasperato, Diego Fabbri, 
persevera nell’impegno con l ’uo
mo e con la sua coscienza, incu
rante dell emode e di certo terro
rismo culturale imperante; la via 
dello spirito è i l segno di distin
zione di tutto i l suo teatro fin 
dagli inizi. Cosicché anche que
sto suo ultimo lavoro, « I l cedro

del Libano » peraltro diverso e 
innovatore rispetto ai precedenti, 
costituisce un richiamo o uno 
choc per il pubblico che, pur de
viato da tanta produzione diretta 
dall’alto, non ha smarrito la sen
sibilità dinanzi a certe sollecita
zioni spirituali e sentimentali. 
C’è, in questa nuova commedia 
di Diego, una costante della sua 
drammaturgia: l ’alone del miste
ro che può indurre alcuni a pen
sare al giallo, ma che invece è 
ben altro elemento e semmai si 
ricollega, sia pure con sostan
ziali differenze, a un aspetto di 
un altro scrittore cattolico, Gra- 
han Greene, per esempio. Que
sto mistero incombe anche ne 
« I l cedro del Libano », ma non 
subito. Fabbri è anche abile e 
lo fa aleggiare al momento giu
sto dopo una lunga introduzione 
apparentemente frivola. La quo
tidianità, la cronaca, il normale, 
dominano infatti fino quasi alla

Una scena de « Il cedro del Libano » di Diego Fabbri. Nella foto, 
Paolo Carlini e Anna Miserocchi.



fine del primo tempo. Un primo 
tempo ambientato nell’atrio di 
una palazzina in costruzione, in 
un cantiere edile, cioè, dove il 
costruttore, il presunto ingegne
re Lorenzo Golinelli conversa con 
una giovane coppia di prossimi, 
sposi e aspiranti acquirenti; la 
conversazione procede nell’ordi- 
r.aria amministrazione (mutui, 
capitali, crisi economica, ban
che ecc.) fino a quando arriva 
una strana e inattesa cliente, 
Irene del Bianco; è un arrivo 
sconvolgente. Irene, cui Anna Mi- 
serocchi, brava, infonde un’aria 
enigmatica, sa tutto del Golinelli 
e della sua situazione economi
ca: erede del conte Patrignani, 
misteriosamente ucciso, ne ha 
dissipato l ’eredità e si è messo 
a fare, senza fortuna, i l  costrut
tore. Sa anche tutto della vasta 
area in cui si sta costruendo: un 
vecchio parco raso con Tunica 
eccezione di un cedro del Liba
no, una vecchia villa demolita, 
voci di un passato ancora incom
bente, un delitto del quale non si 
trovarono tracce e cadaveri, un 
processo con assoluzione dell’im
putato. La fatuità del costrut
tore viene improvvisamente mes
sa di fronte al dramma misterio
so: la presenza dei morti e il lo
ro intrigo con i  vivi sembra op
primere i personaggi, compresi 
i due fidanzati aspiranti acqui
renti. Chi è veramente Irene? E 
come è intrigata con Golinelli? 
E perché gli aspiranti acquiren
ti rinunciano all’acquisto quan
do vengono a conoscere le voci 
che circolano nella zona?

A questi interrogativi, che 
esplodono prima dell’intervallo, 
si risponde solo in parte nel se
condo tempo. La commedia non 
è un giallo per cui si debba sco
prire l ’assassino; pur innervato 
di trama, questo è un lavoro di 
atmosfera. E l ’atmosfera diventa 
improvvisamente intensa. Ai 
fatti s’intrecciano, in maniera 
poi prevalente, gli incubi, i sen
timenti, le rarefatte sensazioni. 
Piano piano riaffiora, attraver
so interrogatori a quattro e a due 
( l’inquisizione fabbriana), tesi, 
drammatici, il passato, la storia

di un delitto e di due amori: il 
cameriere che aveva una rela
zione e una bambina con 'la go
vernante, uccide questa ultima e 
il conte innamoratosi di lei e de
ciso a sposarla; al processo il 
cameriere viene assolto poiché 
non si sono trovati i corpi, emi
gra in Venezuela dove si arric
chisce e fa venire la figlia che 
è Irene. E appunto Irene matura 
e divorziata, è tornata in Italia 
a rifrugare nel passato e forse 
a cercare il corpo della madre 
sepolto nel parco ; per questo vuo
le comprare tutta l ’area del co
struttore, che è il nipote del con
te ucciso. I l  mistero lega i due 
in una ricerca e in un sentimen
to in attesa; forse i cadaveri 
sono sotto il cedro del Libano, 
ma forse Irene non frugherà sot
to terra, un amore pulito potreb
be nascere proprio sulle ceneri 
di quello torbido e atroce che 
sconvolse la sua vita.

La compresenza dei morti e 
dei vivi, i l  dominio del mistero, 
il motivo di una salvezza « in 
extremis », l ’amore che nasce 
sulle catastrofi e dalle solitudi
ni sono i temi dominanti di que
sta nuova commedia di Fabbri. 
Una commedia e non un dram
ma; l ’autore infatti evita i l do
minio assoluto del dramma e del- 
l ’incubo e vi innesta con un sa
piente dosaggio, l ’elemento comi
co e l ’ordinaria amministrazione 
della vita quotidiana. Ne esce 
un’opera captante, sempre tenu
ta su un dialogo magistrale e 
spesso « riposato » nella sintas
si romagnola. Particolare da non 
trascurare in sede critica: l ’ope
ra ha una radice autobiografi
ca; l ’autore effettivamente fu 
impressionato, da giovane, da un 
misterioso delitto che avvenne in 
una villa in cui egli abitò per due 
anni dopo che tutti, per paura 
dei morti, l ’avevano evitata. An
no Miserocchi è stata un’eccel
lente interprete di Irene e Paolo 
Carlini ha profuso il suo me
stiere nella parte del costrutto
re. La regia di Nello Rossati ha 
intuito i principali motivi fab- 
briani e li ha messi bene in evi
denza.

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

i n  c e r c a  

d ’ a u t o r e

di Luigi Pirandello con Giulio 
Bosetti, Marina Bonfigli, Patrizia 
Milani, Alberto Mancioppi, Lino 
Savorani, Rina Mascetti. Scene 
e costumi di Sergio D’Osmo. Re
gia di Giulio Bosetti.

d i M a rio  G u ido tti

Difendiamo l ’edizione di « Sei 
personaggi in cerca d’autore » 
di Giulio Bosetti. Non è un ca
polavoro di messa in scena, non 
ostenta lampi di genio, ma vi
vaddio serve e salva Pirandello 
e la sua tematica come forse 
non avrebbero fa tti altri registi. 
Eppoi, l ’opera è di quelle che 
è impossibile aggiornare, dissa
crare, reinterpretare; o la si r i
spetta o la s’ignora; o la si of
fre nella sua forza poetica e nel
la sua ricchezza problematica o 
non ci si pensa per niente. E’ 
impossibile inventarci sopra 
qualcosa. Nemmeno Trionfo ne 
sarebbe capace. D’altra parte, 
far riascoltare i « Sei personag
gi », rappresentarla, significa 
non tanto riproporre una temati
ca che arrovellò Pirandello, 
quanto inserirsi in un discorso 
che è attuale, in un dibattito che 
è dei giorni nostri: quello sul
l ’autore, sull’esistenza dell’auto
re. In questo senso, « Sei perso
naggi » sembra scritto oggi, se 
non fosse per quella lingua (non 
dico linguaggio) volutamente 
abúlica e arcaica ■(« cangiare », 
che Pirandello usò, toscaneg
giando. Bosetti nella sua re
gìa si è limitato ad alcune so
luzioni di scenografia e di im
postazione: ha piazzato una pe
dana sul palcoscenico, per ac
centuare l ’idea del teatro nel



teatro, quindi ha rimarcato la 
divisione fra gli attori e i per
sonaggi vestendo i primi di bian
co e i secondi di nero; il bianco 
vorrebbe esprimere la fatuità dei 
teatranti, la non partecipazione 
al dramma, il nero la drammati
cità, il lutto dei vari personaggi.

La contrapposizione viene r i
marcata anche da altri elementi, 
compresa la recitazione, da lun
ghe pause che però non spezza
no l ’azione. Arbitraria sembra 
invece la censura del sipario 
operata da Bosetti non si sa be
ne perché; forse, come qualcu
no ha notato, per sdrammatizza
re la situazione incestuosa. Per 
quanto riguarda la recitazione è 
da dire che quella di Bosetti è 
risultata in linea con la tradizio
ne delle interpretazioni dei « Sei 
personaggi », anche se in qual
che fase si è notato l ’accento su 
toni intimistici. E’ piaciuta Pa
trizia Milani nella parte della 
figliastra e altrettanto si deve 
dire della Bonfigli nella parte 
della mà'dre e di Lino Savorani 
in quella del capocomico.

questo caso la mitizzazione del
la figura di Scotellaro sconfina 
addirittura (a tutto scapito natu
ralmente dell’esattezza storica) 
nell’agiografia, nel senso della 
vita edificante del santo (natu
ralmente senza macchia) con
trapposta aH’irrimediabile malva
gità dei suoi avversari; invece 
purtroppo gli esseri umani (an
che i santi, al di fuori appunto 
dell’agiografia) sono fa tti di lu
ci ed ombre e soltanto in questo 
contrasto acquistano credibilità 
ed autenticità nella descrizione 
letteraria come nella rappresen
tazione teatrale.

Quello che manca è un ritra t
to attendibile e psicologicamente 
convincente del personaggio e 
non è difetto da poco per uno 
spettacolo che della rievocazione 
di questo personaggio (sia pure 
in funzione di un certo momento 
storico e di un particolare am
biente: a questo proposito va sot
tolineata l ’arbitraria « napoleta- 
nizzazione » di fa tti e personag
gi tipicamente lucani, come se 
vi fosse coincidenza fra queste 
due aree culturali così diverse 
fra di loro) ha fatto la sua prin
cipale ragion d’essere.

Cirino in « Rocco Scotellaro ».

Giulio Bosetti in « Sei personaggi 
in cerca d'autore » di Pirandello.

R o c c o  

S c o t e l l a r o ,  

v i t a  s c a n d a l o s a  

d e l  g i o v a n e  

p o e t a

Novità di Nicola Saponaro e Bru
no Cirino. Con Bruno Cirino, Ma
ria Letizia Compatangelo, Lucia
no D’Amico, Liliana Dell’Aquila, 
Giulio Farnese, Mario Gargano, 
Aldo Miranda, Maurizio Sandies, 
Ghìta Sestito, Franco Trevisi - 
Musiche di Tony Cucchiara - Re
gia di Bruno Cirino.

—  d i Angelo L ib e r t in i ■— .

Questo spettacolo di Bruno Ci
rino e della sua Cooperativa 
« Teatroggi », « Rocco Scotella
ro, vita scandalosa del giovane 
poeta » (testo di Nicola Sapona
ro, scritto in collaborazione con 
lo stesso Cirino), vuole chiara
mente essere una sorta di balla
ta popolare alla « Masaniello », 
tanto per citare un esempio di 
« teatro nuovo » che ha fatto par
ticolarmente scuola: brevi scene 
come momenti rappresentativi di 
avvenimenti più vasti e comples
si, pochi attori che muovendosi 
anche in mezzo al pubblico rie
scono a dare l ’impressione della 
massa (e cioè quel popolo che 
dovrebbe essere il vero protago
nista della vicenda) e tutti insie
me cantano, danzano, invitano 
senza sosta, implicitamente ed 
esplicitamente, gli spettatori a 
superare la tradizionale separa
zione fra palcoscenico e platea.

Una formula indubbiamente va
lida nel rispetto però di due con
dizioni essenziali: un minimo di 
comprensibilità nel naturale e 
voluto disordine di luci, suoni, 
colori ed una certa carica poeti
ca. Purtroppo la poesia va poco 
d’accordo con la retorica ed in



ALLA BIENNALE DI VENEZIA

E i n s t e i n  

o n  t h è  b e a c h

—  d i C laudio S co rre tti —

T \  UE ANNI di ricerche e di 
"  prove e il non casuale « in
contro » tra Robert Wilson e il 
musicista Philip Glass sono l ’or
ditura di « Einstein on thè 
beach », l ’opera più significativa 
del XXX Festival d’Avignone che 
beneficiato della prima mondiale 
ha concorso economicamente al
la realizzazione, unitamente al 
Festival d’Automne, di Berlino 
e alla Biennale di Venezia.

Costruita su una « vedette » 
della nostra storia recente que
st’opera non segue una traccia 
letteraria ma è il risultato del
l ’addizione di cognizioni spaziali 
e temporali, in rapporto alla r i
cerca di quella più vasta cono
scenza del mondo che fu la lezio
ne del grande scienziato. Wilson 
infatti mi dice: ■« ...Il gran teatro 
del nostro oggi deve ancora es
sere realizzato: i personaggi da 
indagare sono Patricia Hearst, 
quelli che ruotano intorno al 
Watergate. Io invece sto pensan
do alle ’’vedettes”  della nostra 
epoca: Hitler e Chaplin, per
esempio. Chaplin è un personag
gio straordinariamente signifi
cativo... ».

L ’opera ha una sua rigorosa 
precisione e ricalca lo schema di 
« The Valué of Man » (sul qua
le ho riferito sul numero prece
dente de « Il Dramma »). Anche 
qui ci sono nove sezioni combina
te su tre temi visuali principali 
(un treno, un tribunale ed un 
congegno spaziale), intercalate 
da una serie d’immagini discon
tinue, di letargici paesaggi, di 
intermezzi di danza libera.

Serrata in questa struttura ar
chitetturale, l ’opera, in quattro 
atti e cinque intermezzi, riparti
sce le cinque ore della durata

in blocchi visuali d’eguale esten
sione e, parallelamente, ordina 
una partizione musicale entro 
moduli sonori e vocali d’eguale 
durata, che combinano metodi
camente il suono con la « presen
za » della voce (coro, monologo, 
dialogo).

L ’accostamento non poteva r i
sultare più efficace: Wilson ha 
apportato nell’opera, oltre ai 
suoi tableaux, tutta una serie di 
esperienze sulla proprietà dei 
corpi, un paradigma di fenome
ni raggelati e dilatati, lontani dai 
loro punti terminali che qui f i
nalmente trovano le loro traiet
torie, le velocità, il centro e la 
mancanza di gravità, l ’attrito in 
un nuovo rapporto con il tempo 
e lo spazio.

Tutto ciò viene punteggiato 
dalla dissoluzione del teatro: det
tagli ìnfimi (il cartellino del 
prezzo sui calzoni del negro), 
scene caricaturali e grottesche 
(la ragazza con la penna da in
diano, i giudici parrucconi, l ’ul- 
lallà del vecchio negro alla vi
sta del soave disegno di un nu

do femminile), brusche frazioni 
drammatiche (la donna, su un 
fondo male illuminato, preda di 
una nube tossica) ricatturano, 
in un tempo circolare e senza 
esaurimento, i l  controllo della 
attenzione e tornano ad essere il 
luogo di saturazione delle piccole 
vibrazioni contenute nella vita.

E quando Wilson porta a tea
tro l ’inerzia fisica, si resta co
munque ancorati alla scena, co
me centro di gravità, mediante 
l ’evidente e regolare condensa
zione del ritmo, la costanza del
l ’armonia, Tintensità dei toni 
musicali e dei timbri vocali. Così 
alla silenziosa musicalità del 
campo visuale si addiziona la 
teatralità di una musica fatta 
di brevi ed intensi moduli sono
r i di derivazione orientale ed 
ipnotica. Infatti alle spalle di 
Philip Glass c’è una collabora
zione con Ravi Shan-Kar che qui 
ritorna per l ’intensità delle asso
nanze.

Anche la coreografia, concepita 
da Andrew De Groat, si trova 
nella stessa linea: figurazioni .ri-

« Einstein on thè beach », di Bob Wilson, musiche di Phil Glass: 
uno dei migliori momenti del XXX Festival di Avignone. Le tappe 
significative della vita materiale e spirituale di Einstein in quin
dici quadri, immagini alchemiche e allusive che danno la sensazione 
del tempo e dello spazio e culminano in una rappresentazione — me
tafisica — del grande movimento a orologeria dell'universo. Ripe
titiva, martellante, la musica di Phil Glass s'accorda ai movimenti 
scenici ideati da Wilson per suscitare nello spettatore impressioni 

profonde, quasi ipnotiche.



gorosamente definite si scompon
gono in seguenze semplici, in 
cui la danza viene ricondotta a 
personale ricerca. Wilson aggiun
ge: « ...ormai i danzatori trova
no da soli i loro movimenti. An
che gli attori mi suggeriscono i 
loro passi. Tutti lavorano, come 
i migliori registi, per loro stessi 
e ciò non significa che così non 
si pensi al pubblico... ».

L ’unico modo per dare un re
soconto dello sviluppo teatrale 
di « Einstein on thè beach » ci 
appare l ’inventario dei vari 
frammenti altrimenti imprendi
bili.

Quando il pubblico entra, una 
luce quadrata illumina già due 
giovani che, seduti in un angolo 
davanti a due tavoli quadrati, 
monotamente, sillabano una nu
merazione, mentre la musica si 
insinua prepotentemente con un 
ronzio ipnotico.

Nella buca dell’orchestra en
trano, uno alla volta, i coristi 
(sei donne e sei uomini) : essi al
ternano vocalizzi di note a nume
razioni ritmiche, mentre osserva
no un disco di vetro (le donne) 
o mimano la guida di un volante 
(gli uomini).

Inizia il primo atto: sulla sini
stra, un’alta torre in acciaio con 
una passerella sospesa custodi
sce i passi e i giochi d’un bam
bino. Un suono ipnotico ed as
sordante sospinge, sulla 'destra, 
una giovane donna in una conti
nua ripetizione d’un attraversa
mento della scena, nato da un 
matematico ed armonico taglio 
dello spazio. Alle sue spalle sale 
un pennacchio di fumo ed avan
za il respingente di una locomo
tiva a vapore. La musica in que
sto momento sembra confidare 
il massimo sforzo della lentissi
ma avanzata della locomotiva, 
ma il sipario viene tagliato net
tamente in due da una sottile 
striscia di luce con la quale si 
ripeterà, in seguito, lo stacco 
tra le azioni. Un’altra ragazza 
esegue una complessa articola
zione del corpo muovendo brac
cia, gambe e testa, come prigio-

I n t e r v i s t a  c o n  W i l s o n

¥ NCONTRAI Wilson a Spoleto nel 1974, in occasione di « A 
letter queen Victoria ». Conoscendo la sua avversione alle 

interviste quando mi capitò, inaspettatamente, la possibilità 
d incontrarlo, mi trovai non pronto. Ma Wilson, saltando ogni 
preliminare (compresa la mia domanda), entrò direttamente 
in una minuziosa e precisa illustrazione del « gesto rallenta
to », evidenziando alcuni singoli frammenti con le mani e la 
testa, come se si trattasse di una serie di fotogrammi.

Anche ora mi mostra una sequenza di disegni e li com
menta singolarmente, senza mai tornare indietro sul signifi
cato e la destinazione del suo lavoro. In tale direzione Wilson 
premette: « ...ormai i danzatori trovano da soli i loro movi
menti. Gli attori mi suggeriscono le parole. Ognuno lavora per 
se stesso, come i migliori registi. Anche il pubblico deve con
centrarsi ed arrivare a conoscenze più profonde. Da parte 
mia favorisco ciò citando alcuni ’’personaggi pubblici” , che 
tutti noi conosciamo: quelle ’’vedettes”  che hanno già conqui
stato, nella mente di ognuno, un certo spazio ed offrono im
mediate e precise referenze. Freud, Stalin, la regina Vittoria 
ed ora anche Einstein, hanno, di volta in volta, assolto que
sto compito... ».

IL  DRAMMA: Ciò significa che continuerai a proporre que
sti personaggi?

WILSON: Nelia nostra epoca i personaggi significativi re
stano schiacciati dalla storia. Hitler e Chaplin sono, a questo 
proposito, un valido esempio... La genialità dello stesso Ein
stein si comprende solo in parte, attraveso conoscenze conven
zionali e relazioni logiche, che però sono prive del vero rigore 
che le ha determinate. Anche in questi ultimi anni emergono 
personalità a forti tinte: infatti i personaggi che ruotano in
torno al Watergate o il dramma di Patricia Hearst meritano 
aneh’essi una considerazione teatrale.

Wilson, nel suo completo bianco, ogni tanto tace, ruotando 
attentamente lo sguardo intorno, per ritornare nella posizione 
iniziale.

Continua a parlare di Einstein, di quanto sia inutile un 
confronto tra le sue. coordinate spazio-tempo e quelle dello 
scienziato...

WILSON: In «Einstein on thè beach» oltre a formulari 
scientifici, alla geometrica misurazione dello spazio, ad uno, 
due, tre..., ci sono suggestioni sonore, c ’è l ’architettura v i
suale. L ’opera si espande in più direzioni.

IL  DRAMMA: In questo ultimo spettacolo appaiono oscu
rati alcuni tuoi interessi, mentre il rigore scientifico si accom
pagna ora alla calma...

WILSON: I motivi che presiedono la costruzione di un 
nuovo spettacolo sono sempre in stretta connessione con il 
lavoro svolto, anche se alcuni elementi possono trovare una 
maggiore o minore utilizazione. Certi riferimenti fanno ormai 
parte della nostra tradizione teatrale: ad esempio John Cage. 
E poi sono calmo solo apparentemente...



Da sinistra a destra: Philip Glass e Robert Wilson, autori di « Ein
stein on the beach ».

niera di una sintesi meccanica. 
Un telo calato dall’alto presenta 
un disegno a colori d’una loco
motiva che stantuffa in una diste
sa di neve. La locomotiva esce 
per metà e tre attori, dopo aver 
raccolto con un filo un triangolo 
rettangolo, lo trasportano tenen
dolo per gli angoli e lo collocano 
perpendicolarmente al piano.

Un giovane, di spalle, formula 
calcoli ed equazioni nell’aria 
mentre un ragazzo negro osserva 
un orario ferroviario, avanzando 
con passo irregolare. Confusa- 
mente si ode la voce di uno spea
ker e la locomotiva riappare, 
avanza fumando e mostra il pro
filo del macchinista che, tran
quillamente, fuma nella cabina. 
La torre dopo varie inclinazioni 
e dopo aver restituito il bambino 
al piano viene sostituita con la 
aula di un tribunale. La scena

ospita due poltrone dietro un lun
go tavolo ingombro, un’alta, esi
le e raffinata sedia sulla destra 
e, sul proscenio, il banco della 
giuria, e degli imputati, costrui
ti con rigidi piani metallici. Con 
indosso nere toghe ed enormi 
parrucche entrano un bambino 
ed un vecchio negro ed offrono 
un’immagine caricaturale e grot
tesca dei giudici. Una giovane 
coppia entra discutendo sommes
samente, di lì a poco la ragazza 
va a sedersi sull’esile sedia. Una 
piccolissima luce illumina la len
ta progressione di un congegno 
spaziale che trasversalmente at
traversa la scena.

Dall’alto discende un largo di
sco bianco con intorno dei fregi 
vagamente liberty (un orologio?); 
di lato, sospeso da terra, pro
gressivamente avanza e va a 
coprirlo un largo disco nero. Ai

due lati discendono due piccoli 
dischi (un’orologio ed una busso
la con le indicazioni mancanti, 
invertite o ripetute). I  personag
gi intanto popolano la scena: 
ognuno ha con sé un sacchetto di 
carta marrone che contiene un 
bicchiere di plastica e dei bi
scotti. Mentre tutti mangiano, 
una ragazza in disparte continua 
a leggere un pocket e ripetuta- 
mente scrolla la testa.

Nel secondo atto, al centro del
la scena, avvolto da un grigio 
crepuscolo, viene posto il retro 
dell’ultimo vagone-passeggeri di 
un treno che si proietta, con per
fetta prospettiva, in avanti. Una 
coppia (in viaggio di nozze?) 
parla dietro ai finestrini e poi 
sul balconcino. I coristi, sotto una 
tettoia, fumano con le pipe e 
guardano l ’ora cantando, men
tre il giovane matematico conti
nua a confidare all’aria i suoi 
calcoli. L ’ultimo vagone viene so
stituito con uno più piccolo (co
me se nel frattempo il treno si 
fosse mosso lentamente in avan
ti).

Nel terzo intermezzo due gio
vani, di spalle, attivano, con i 
movimenti delle mani, l ’accensio
ne delle lampadine su un pannel
lo ottenendo differenti combina
zioni di linee parallele, d’interse
cazioni e di circonferenze. Que
sta loro veloce rincorsa gestuale 
viene incalzata da un ricco e 
spedito connubio vocale di note, 
di parole, di numeri e di suoni 
eseguiti in un crescente effetto 
cumulativo.

Nel terzo atto il tribunale vie
ne scisso in due: sulla parte can
cellata viene ad insediarsi una 
cella delimitata da grosse sbar
re, dove due reclusi simulano i 
ritm i particolarissimi della loro 
vita, girando intorno a due Ietti 
metallici.

Dalla parte del tribunale, sul 
proscenio, su un identico letto 
metallico, una giovane donna mo
nologa e, con diversi movimenti, 
si porta innanzi. Indossa, sopra 
la sottoveste bianca, una gonna 
pure bianca; dialoga con un uo
mo; torna ad indossare altri ca-



pi di vestiario; imbraccia, infine, 
un mitra. Mentre i due reclusi 
escono, la musica inonda la sce
na, lentamente esce la giuria, an
che la ragazza negra imbraccia 
un fucile mentre le due dattilo
grafe del tribunale si truccano 
pronte per l ’uscita.

Dentro ad una macchia di lu
ce che s’apre nel sipario, sulla 
esile sedia del tribunale, una 
ragazza in abito bianco, le mani 
sul grembo, appare perduta sul
lo sfondo lattiginoso. L ’oggetto 
metallico sospeso, che veniva at
traversando la scena, tocca il 
piano.

I l  quarto atto si apre su un 
geometrico fabbricato rettango
lare a due piani: dietro una fine
stra rettangolare, al piano supe
riore, il giovane matematico con
tinua a comporre, di spalle, le 
sue formule. Sotto questa fine
stra si raccolgono i personaggi 
che guardano in alto, mentre la 
ragazza continua a leggere il 
pocket scuotendo la testa. Un 
parallelepipedo di luce adagiato 
a terra, lentamente viene inclina
to, e quando cade perpendicolare 
al piano, viene collocato al cen
tro della scena e fatto salire, 
come un vettore, verso l ’alto fi
no a scomparire. I l  teatro viene 
svuotato da ogni scena e su una 
elementare struttura a più piani, 
si assiste alla moltiplicazione 
della precedente scena dei sim
boli luminosi, che ora mostra 
l ’interno di un’astronave spazia
le. Infatti, davanti, oscillano e 
navigano sospesi due parallele
pipedi di vetro, uno orizzontale 
(con una donna distesa), uno ver 
ficaie (con un bambino dritto) 
che attraversano in lungo e in 
largo lo spazio scenico.

Un piccolo modello d’astronave 
bianca parte da terra e percorsi 
alcuni metri in salita ritorna in
dietro, mentre una ragazza ne
gra fa segnalazioni con due torce 
gialle. Queste scene si alternano, 
mentre un ragazzo, compiendo 
una curva parabolica, schizza 
fuori dalla quinta. Un pullman 
bianco lentamente entra in sce-

na: alla guida un vecchio negro 
fuma tranquillamente.

Schema di « Einstein on thè 
beach » dato da Robert Wilson
K 1 

Atto I
Se 1 A Un treno 
Se 2 A Un tribunale (un let

to)
Se 3 A Un congegno spazia

le su un campo
K 2 

Atto II
Se 1 B Un treno 
Se 2 B Un tribunale (un let

to), una prigione 
K 3

Atto I I I
Se 3 B Un congegno spazia

le su un campo 
K 4

Atto IV
Se 1 C Un fabbricato (un 

treno)
Se 2 C Un letto 
Se 3 C Interno del congegno 

spaziale 
K 5

* K (Kneeplays): Intermezzi tra glinHi

'«Einstein on the beach» — 
opera di Robert Wilson e Philip 
Glass. Coreografie di Andrew De

Groat. Musica e testo cantato di 
Philip Glass. Testo di Lucinda 
Childs, Samuel M. Johnson, Chri
stopher Knowles. Scene di Ro
bert Wilson e Christina Giannini. 
Costumi d’Arcangelo-Mayer. Lu
ci di Beverly Emmons. Capo co
ro Gene Richard. Mixage Kurt 
Munkacsi.
Personaggi: Lucinda Childs, Sa

muel M. Johnson, Paul Mann, 
Sheryl Sutton.

Coristi: George Andoniadis, Con
nie Beckerley, Ritty Ann Bur
chfield, Frank Conversano, 
Grethe Holby, Jeannie Hut
chins, Mark Jacoby, Richard 
Morrison, Dana Reitz, Marie 
Rice, Ronald Roxbury, David 
Woodberry.

Soiista: Joan La Barbara. 
Danzatori: Ritty Ann Burchfield, 

Frank Conversano, Andrew De 
Groat, Charles Dennis, Grethe 
Holby, Jeannie Hutchins, Dana 
Reitz, David Woodberry. 

Orchestra: Jon Gibson (sassofo
no soprano e flauto), Philip 
Glass (organo elettrico), Joan 
La Barbara (voce), Richard 
Landry (sassofono soprano e 
flauto), Richard Peck (sassofo
no tenore), Michael Riesman 
(organo elettrico), George An
doniadis (organo elettrico), Ro
bert Brown (violino).

« Einstein on the beach ». Nella foto: le due dattilografe del tribu
nale si preparano per l'uscita.



A  C A S E R T A V E C C H I A . . .

A Casertavecchia si è svolta l'annuale rassegna « Settembre al 
Borgo ». Sono stati rappresentati « Giovanni Episcopo » di D'An
nunzio con Glauco Mauri, « 'O juorno 'e San Michele » una novità 
di Elvio Porta. Hanno completato il programma una serata con Fa- 
brizi, tre concerti, e, nella foto, le Nouveau Ballet de Cour « I Danza

tori Scalzi » di Roma diretto da Patrizia Cerroni.
Una serata con la partecipazio

ne di Aldo Fabrizi.

« 'O juorno 'e San Michele » di Elvio Porta, regia di Paolo Todisco con Regina Bianchi (nella foto), 
Armando Marra, Mario Valdemarin, Franco Angrisano. (Fotografia di Giovanni Cassitano) musiche

di Angelo Manna.



. . .  E A  F O R M E L L O

DIBATTITO SULL'AVANGUARDIA (al Teatro Garage). Seduti: TEATRO GARAGE: « Eliogram-
(da sinistra) i registi Mario Giampaolo, Edoardo Torricella, Pippo ma » di Giovanni Papi; l'attrice

di Marca, (in piedi) Giorgio Veronesi Françoise Testud.

«Notturno Fabulatorio » di Pippo di Marca, compagnia del Meta-Teatro, Piazza S. Lorenzo (da sini
stra Paolo de Manincor, Pippo di Marca, Mauro Barabani).



X I V  F e s t i v a l  

I n t e r n a z i o n a l e  

d e l  B a l l e t t o  

a  N e r v i

T tN  Festival tutto di giovani 
^  compagnie e quindi anche di 
giovanissimi danzatori quello, 
in quattordicesima edizione, nei 
Parchi di Nervi. Se si 'pensa che, 
avendo avuto inizio nel 1955, il 
Festival avrebbe dovuto recare 
il titolo di ventiduesiima edizio
ne, si capirà meglio le diffi
coltà attraverso le quali la ma
nifestazione è dovuta passare. 
Un titolo di merito in più pro
prio in omaggio alla lotta per la 
sopravvivenza e alla testardag
gine degli organizzatori, Mario 
Porcile in testa. La vita del Fe
stival in tutti questi anni è stata 
travagliata. Dapprima annuale 
esso è diventato in seguito bien
nale, qualche volta si è persino 
persa la speranza di vederlo ria f
fiorare dal mare di carte e di 
discussioni -nel quale d burocrati 
lo avevano affossato. Non ci sem
bra quindi giusto infierire sui lati 
meno positivi e più su quelli che 
sembrano precludergli Ta-c-cesso 
ad una motivazione realmente ed 
ampiamente culturale. Quanto i- 
Festival sia soprattutto una que
stione di ottimo impresariato si. 
è avuto nuova prova quest’anno 
nella scelta delle compagnie di
sponibili. E’ anche vero che ci si 
riduce sempre a-H’ultim’ora ma 
l ’impressione che il Festival non 
riesca ad uscire dal vicolo cieco 
nel quale è impigliato è ancora 
diffusa. Si vorrebbe, tutto som
mato, che il Festival divenisse 
veramente un’operazione di cul
tura e non si limitasse alle fun
zioni di manifestazione riviera-

sca per le buone sorti del tu ri
smo soltanto e basta. Non esisto
no creazioni o scelte specifiche 
per i l Festival. Tutto inizia e fi
nisce la sera stessa di ogni rap
presentazione, non c’è un « pri
ma » e naturalmente nemmeno 
un « dopo ». Si vorrebbe un al
largamento delle prospettive e 
della programmazione (quest’an
no poi i l  secondo teatro adatto 
alla cosiddetta sperimentazione 
non ha issato le sue gradinate).

Ad inaugurare i l  Festival è 
stato invitato non i l  Royal Bal-let 
del Covent Garden di Londra ben
sì la « touring section », vale a

dire la compagnia minore, quel
la che viaggia (ma anche la 
grande si muove in vaste « tour- 
nées ») che ha giovanissimi ele
menti e che di volta in volta ac
coglie qualcuna delle « stelle » di 
più grande richiamo, nel caso 
'presente Merle Park e Desmond 
Kelly. Fortunati loro -che si pos
sono permettere tali lussi! Non 
tanto di mezzi finanziari si tra t
ta se si pensa allo -spreco delle 
nostre inconsulte sovvenzioni per 
tanti piccoli -gruppi inutili e di
spersi, ma di capacità organiz
zative e soprattutto -di 'buona vo
lontà, di -perfetta -concordia.

Maximova e Vassiliev trionfatori al Festival di Nervi (nella foto, 
nel passo a due del « Corsaro »).



Apriva la serata Concerto di 
Kenneth Mac Mrilan su musica 
di Sciostakovic (il secondo Con
certo per pianoforte e orchestra), 
di stile ovviamente concertante, 
che avevamo già visto a Verona 
con l ’American Ballet Theatre, 
che non appartiene alle cose mi
gliori di lui (i balli d’azione di 
Mac M ilán, tipo Manon, bisogna 
andare a vederseli a Londra) e 
tuttavia ha un disegno semplice 
e chiaro, percorso da una sottile 
vena ironica. Con un occhio egli 
guarda a Balanchine nella purez
za della forma e con 'l’altro re
sta fedele al gusto ballettistico 
britannico del brillante.

A proposito di Balanchine c’era 
da vedere un suo lavoro ormai 
quasi cinquantenne, l ’ultima 
creazione per i  Balletti Russi di 
Diaghilev (fu data nel maggio 
del 1929, tre mesi dopo il grande 
impresario moriva) e uno dei 
suoi balletti del filone narrativo 
fra i più significativi. Natural
mente al pubblico non avvertito, 
disinformato e disorientato que
sto F ig lim i prodigo ha detto po
co o nulla. Era interessante in
vece notare come questa parti
tura di Prokofiev poco congenia
le a Balanchine gli sia servita a 
quel tempo per continuare le sue 
esperienze tra oppressionismo e 
costruttivismo (ma le celebri sce
ne di Rouault con tutta quella 
verzura posticcia aggiunta a 
quella vera sono venute a man
care). Hanno emerso ancora una 
volta gli episodi della Sirena, dei 
passo a due, anticipatori del'l’a- 
crobatismo dà danza ohe Balan- 
chine aveva ereditato da un mae
stro nel genere Goleizovski. Pur
troppo l ’esecuzione non era su
blime. Desmond Kelly, protago
nista, pur sufficientemente plasti
co ed immerso nel ruolo, non è 
il Lifar della creazione, né Vii- 
Iella che vedemmo in questa par
te nel ’65 a Spoleto (forse runica 
apparizione italiana della versio
ne Balanchine) e tanto meno Nu- 
reyev. In compenso Maina Giei- 
gud ha autorevolezza necessaria 
per modellarsi nel personaggio. 
Chiudeva un’asettica esecuzione 
delle Nozze di Aurora (« divertis-

sement » del terzo atto del bal
letto La Bella addormentata nel 
bosco di CiaicovskbPetipa), oc
casione per Merle Park di mo
strare la sua alta classe di dan
zatrice e per i solisti e l ’insieme 
il perbenismo danzante del com
plesso inglese.

A corto di argomenti i coreo
grafi si rivolgono alla letteratu
ra e al teatro drammatico e lo 
fanno nella maniera più stram
palata. Dopo La Figlia di Jorio 
a Gardone e per opera di Mene- 
gatti al suono di organi elettro
nici, ecco Oneghin non dall’ope
ra lirica Eugenio Oneghin di Ciai- 
covski bensì dal poema di Puskin 
con musiche dello stesso Giai- 
covski non tratte dall’opera ma 
attraverso una scelta di vari pez
zi suoi orchestrati da Kurt-Heinz 
Stolze che ha poi arrangiato e 
strumentato Scarlatti per La Bi
sbetica domata, vista a Spoleto. 
Ad avallare questo k< pastiche » 
c’è la firma del coreografo John 
Cranko per una delle sue ultime 
fatiche prima di lasciarci, affi 
data dapprima a quelli di Stoc
carda (nel 1965) ed ora portataci 
a Nervi dal complesso dell’Opera 
di stato bavarese (Monaco). Tor
na a porsi l ’eterno problema del
l ’adattabilità di un testo lettera
rio o comunque di teatro dram
matico alla scena coreografica. 
Questa di Cranko è una trasposi
zione in termini di balletto di una 
romantica storia d’amore o degli 
amori impossibili ma non l ’One
ghin stesso. Egli, al suo solito, 
costruisce meravigliosi passi a 
due, assoli, pezzi corali con quei 
gusto della caratterizzazione che 
gli è congeniale '(‘la rappresenta
zione di una società agghindata). 
I l tutto è di ottima fattura. Gli 
interpreti sono bravi: ricordere
mo almeno l ’elegante Oneghin 
tratteggiato da Youri Vamos, 
l ’appassionata Tatiana di Kon- 
stanze Vernon, i l  Lenski di Fe- 
renc Barbay, l ’affiatamento del 
gruppo, tutti aderiscono ai sup
posti personaggi o meglio all’idea 
che ci siamo fatti di loro.

Vittorio Biagi, danzatore e co
reografo italiano operante in 
Francia, già scaligero nella pri

ma veste, alla testa del Balletto 
dell’Opera di Lione, si è presen
tato con la sua compagnia in un 
programma béjartiano. Biagi, 
proveniente dalle file delTormai 
celebre complesso del Ventesimo 
secolo, proclama, come Béjart, 
il suo amore per Berlioz e ti dà 
una serie di balletti sulla musi
ca del compositore francese. Non 
si limita a questo, ma per tutta 
la durata delle sue coreografie 
egli si rifà  ai modelli dell’illu
stre Maestro, vale a dire béjar- 
beggia.

Poco male se sviluppasse alla 
sua maniera le idee di quello, se 
procedesse e trovasse una sua 
via nello stile. Invece c’è molta 
confusione: dapprima un ballet
to cosiddetto bianco sulla ouver
ture del Corsaro, poi un dissacra
torio Carnevale Romano fra va
ghi riferimenti al Belli e al P i
nchi ma non dentro allo spirito 
di Berlioz, poi la monumentale 
Sinfonia fantastica la cui prima 
realizzazione coreografica si da
va, guarda caso, di questi gior
ni, esattamente i l  24 luglio 1936 
alCovent Garden di Londra, arte
fice il grande Massimo. Le cadu
te di gusto in Biagi sono frequen
ti, aiutato in questo da scene e 
costumi di Jim Leon. I  suoi bal
letti sono macchinosi, pretenzio
si e pretestuosi, solcati da pesan
ti, poco chiari, arbitrari simboli
smi. Si sente anche che l ’impian
to sul quale costruisce i suoi bal
letti non è così solido come lo è 
in Béjart, uomo di cultura. Egli 
dovrebbe moderare i toni, pla
smare la sua materia, semplifi
care e badare alTessenza: non 
dovrebbe essergli impossibile ora 
che il bollore degli anni giovanili 
si è certamente temperato. Poco 
da dire circa un lungo passo a 
due condotto su musica di Schaef- 
fer, secondo moduli già logori 
ginnico-acrobatiei in uso oggi. 
Era fuori programma, dedicato 
espressamente per l ’occasione a 
Genova, città natale del coreo
grafo, ma ci è sembrato di aver
lo già visto...

Nota felice e positiva dello 
spettacolo l ’apparizione di Lucia
na Savignano nella Sinfonia in



Un momento del passo a due dell'« Oneghin » di Ciaicovski-Cranko, 
del Ballett der Bayerischen Staatsoper.

una parte fatta di flessuosità pre
ziose e illimitate. I l secondo pro
gramma di Biagi che radunava 
Sagra della primavera e Alexan
der Nevsky pare fosse migliore 
ma non l ’abbiamo visto. Per lo 
spettacolo finale del Festival si è 
avuto un programma composito: 
la giovane compagnia del Nuovo 
Mondo di Caracas associata ad 
un esibizione della celebre cop
pia Maximova-Vassiliev. Dobbia
mo aggiungere che era più lungo 
di un normale spettacolo di bal
letti e che i due grandi artisti 
sovietici come i pezzi scelti dal 
repertorio classico (il passo a 
due dal Corsaro) e dal moderno 
(frammenti dal Romeo e Giuliet
ta di Prokofiev-Lavrovski) sono 
apparsi un poco spaesati. Come 
lo erano la mattina dopo della 
« prima » al ricevimento dato in 
loro onore e dei compagni alla 
Terrazza Martini, attorniati da
gli immancabili « f  ans » che chie
devano autografi ed essi imper
territi con estrema semplicità 
guardavano all’intorno la bellez
za del paesaggio. I  ballerini di 
Caracas sono apparsi ricchi di 
tecnica, di slancio, di bravura 
acrobatica ma su di una nota

sola, insistita: i l  passo a due del 
tipo moderno, che in coreografia 
è la cosa più facile a farsi ed 
anche piuttosto scontata, come 
un interminabile passo a due di 
coppie differenti proiettato a ll’in- 
finito. Purtroppo i balletti di Vi
rente Nebrada, pure direttore del 
complesso e di Margot Sapping- 
ton si assomigliano tra di loro, 
mancano di dialettica, roteano su 
se stessi sia quando imprestano 
alla tecnica classico-moderna te
mi figurativi desunti dal folclore, 
sia in una suite edulcorata di 
valzer alla Chopin o nella prete
sa di dare vita a sculture famose 
di Rodin, non' sempre con gusto 
sorvegliatissimo. Avete capito: 
trattasi di coreografìe di confe
zione e gran consumo, non di 
ispirazione e con messaggi. I l 
messaggio è venuto invece dai 
due sublimi artisti: dal possente 
Vassiliev e dalTaggraziata Maxi- 
mova con la sua tecnica brillan
te. In costumi non straordinari, 
direi modesti, sostenuti male da 
una orchestra che aveva potuto 
provare poco e che emetteva suo
ni sordi hanno spiegato il loro 
canto alla danza e alla poesia di 
danza. Positivo il fatto, si è det

to, a Festival concluso, della co
noscenza di tante giovani com
pagnie valide. I  complessi di 
Londra, Monaco, Lione, Caracas 
ci hanno provato che nel mondo 
si studia bene la danza e che si 
può lavorare con amore e... d’ac
cordo.

Alberto Testa

L o  « S c h i a c c i a n o c i »  

a l l ’ A r e n a  

d i  V e r o n a

r \  A alcuni anni Verona chiama 
^  a raccolta sulle gradinate 
della sua Arena non solo folle 
assetate di melodramma ma an
che di balletto. Succede ogni an 
no ed è di prammatica che a 
chiudere gli spettacoli lir ic i in
tervenga un « kolossal » di tur
no. questa volta un dilatatissimo 
Schiaccianoci. Dei tre balletti 
ciaicovskiani Lo Schiaccianoci 
dalla sua nascita (1892) ad oggi 
è sempre stato quello che più ha 
subito i  duri colpi inferri dalla 
sorte mutevole della scena co
reografica. Già nasceva contra
stato: incaricato Petipa, questi si 
ammalò e la coreografìa fu affi
data al non trascurabile Ivanov 
cui in vita ed in morte fece sem
pre difetto la grande ombra del 
collega. Non parliamo dell’argo
mento attinto da Hoffmann ed 
anche da Dumas (una parvenza 
di Freud nel primo, un’aderenza 
totale al fiabesco nel secondo) 
che ha sopportato sempre i più 
curiosi e capricciosi mutamenti. 
In tanti si sono studiati di cam
biarlo; ancora recentemente alla 
Scala nel 1969 Nureyev ci dava 
la sua versione. Crediamo che 
i sovietici del Bolscioi siano r i
masti gli unici depositari dell’at
mosfera autentica di questo bal
letto, senza complicazioni ed im
plicazioni, specie quando la co
reografìa, ottimamente costrui
ta, reca la firma di Grigorovic (e



Carla Fracci e Paolo Bortoluzzi nel balletto « Lo schiaccianoci ».

gli spettatori della Scala e del 
l ’Opera ricorderanno la sma
gliante edizione deila tournée de1 
1970). A disposizione l ’enorme 
palcoscenico areniano, l ’Arena 
stessa con il « suo » pubblico. 
Beppe Menegatti si è buttato a 
pieno diritto, forte di tanti ¡pre
cedenti, in un « remake » carico 
come sono cariche certe torte 
per celebrare un fausto anniver
sario. Lo hanno assecondato con 
molto garbo e con il gusto dei 
più sfumati colori la soenografa 
e costumista Luisa Spinatelli e 
il coreografo Milorad Miskovitch 
che ha sovvertito quadri, danze, 
azioni mantenendo integri « pas 
de deux » e variazione della Fa
ta confetto. Che ne è derivato? 
Uno spettacolo per gli occhi non 
privo di dettagli anche spiritosi 
e gentili ove il valore della pura 
coreografia è sommerso. Sappia
mo c'he per Menegatti regista es
so è l ’ultima ruota di un carro 
certamente teatrale, (qualche vol
ta anche melodrammatico, rara
mente essenziale. Forse qualche 
prova in più, un corpo di ballo 
meno raccoglitìccio e sonrattut- 
to un’orchestra assuefatta a 
Ciaicovski avrebbero dato allo

spettacolo quello smalto che tal
volta è mancato. I l maestro Car
lo Felice Cibario ha fatto di tut
to per ottenere dalla esecuzione 
musicale e danzata quel brillìo 
■che era stato profuso, a piene 
mani, nelle scene e nei costumi. 
Naturalmente i l  fascino di Car
la Fracci non ha mancato di 
esplodere sia nella grazia che 
nelle finezze -come la tecnica 
spettacolosa di Paolo Bortoluzzi. 
Attorno a loro si è mossa una 
folla di caratteristi ben scelti 
come Tindiavolato Alain Astiè, 
protagonista anche lui (Lo 
Schiaccianoci), Ludwig Durst, 
i mpr e s sio n a n t e Dro s se 1 ma y e r ,
Loredana Fumo nei panni del
la Madre e nei movimenti si
nuosi della Danza araba, Flavio 
Bennati. Anche gli altri solisti: 
Gabriella Cohen, Jacqueline de 
Min, Richard Duquesnoy, Hec- 
tor Barriles, Richard Lee, Jean 
Pierre Martal, Mireille Leterier, 
Rosalba Garavelli, Alexander 
Hoffmann sono stati accomuna
ti nell’applauso possente dei ven
timila spettatori ohe ad ogni re
plica hanno gremito gli spalti.

A. T.

AL TEATRO QUIRINO

I l  m e s e  

d e l l a  d a n z a

p  ONTRARIAMENTE ad alcuni 
nostri colleghi, pseudo colle

ghi perché non amano la danza, 
oltre a non capirla, non siamo 
contrari al Mese della Danza svol
tosi al Teatro Quirino di Roma 
dall’l l  settembre al 3 ottobre, 
promosso dall’ETI con il contribu
to organizzativo dell’Istituto Ad
destramento Lavoratori Spettaco
lo (IALS). Auspichiamo al contra
rio, che si ripeta ogni anno e che 
si ingrandisca, si sviluppi, eviti 
le minacce rappresentate da un 
dilettantismo sempre in agguato 
e meno qualificante e tocchi il 
professionismo più agguerrito. La 
rassegna si incentrava sulle com. 
pagnie cosiddette private che 
fruiscono di una sovvenzione sta
tale. Che proprio tutte la meriti
no non si potrebbe dire ma da 
un confronto così diretto e com
petitivo si sarebbe potuto rica
vare la formula: «Vinca il mi 
gliore! ». L ’organizzazione evi
dentemente, al primo assaggio, 
aveva troppe cose cui badare ma 
non sarebbe male pensare per 
il prossimo anno ad un indice di 
gradimento, distribuire cioè ogni 
sera agli spettatori una scheda 
sulla quale indicare impressioni 
e valutazioni. Non tutte le com
pagnie ci sono parse valide ed 
efficienti ma il « via » dato da 
Paolo Bortoluzzi con il suo « re
cital » è avvenuto sotto i migliori 
auspici. Spettacolo ben prepara
to dall’Espace Car din di Parigi 
con scenografia di Josef Svoboda 
e filmati di Peter Weigl. Borto
luzzi è il danzatore che ormai 
tutti conoscono, dalla perfezione 
del «legato», con la fluidità del 
movimento e la cantabilità delle 
linee. Si vorrebbe qualche emo
zione. L ’unica ci viene offerta 
dai suoi mezzi tecnici straordina
ri. Inoltre non aveva testi co
reografici eccezionali da danza-
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re tranne un « Fauno » ricostrui
to per lui da Milorad Miskovitch 
sui frammenti nijinskiani illustri.

Vorremmo segnalare o parlare 
soltanto dei gruppi che ci sono 
parsi maggiormente a ll’altezza 
del compito ma sarebbe una man
canza verso alcuni che hanno la
vorato non meno di altri i quali 
sono riusciti meglio fors’anche 
per bontà di contesti. I l contesto 
offertoci da Valeria Lombardi 
con la Stabile napoletana del Bah 
letto non ci è apparso molto fe
lice anche se si basava su di 
una carrellata di quadri della vi
ta napoletana, oggi a ll’ordine del 
giorno. Quasi per paradosso ha 
fatto molto di più, in tema di dan
za autentica, Roberto de Simone 
la cui furoreggiante « Gatta Ce
nerentola >■> si dava nello stesso 
periodo al Valle e la cui firma 
abbiamo ritrovato per la musica 
di uno dei balletti della Lombar
di. Inoltre, era difficile stornare 
cerCaria di saggio di fine anno 
per via delle allieve della scuo
la. A rialzare il tono dello spet
tacolo, un po’ banale e insistito 
con un uso fuori posto delle 
« punte », non è bastata la bra
vura di alcuni elementi solistici 
tecnicamente dotati (Enzo Aval
lone, Domenico Belfiore, Paola 
Catalani, Richard Lee) e, in par
ticolare, l ’Avallone con un suo 
temperamento. Spettacolo molto 
curato quello del « Teatrodanza 
contemporanea » diretto da Elsa 
Piperno e Joseph Fontano, uno 
dei migliori della rassegna. Ben 
articolate le coreografie della Pi- 
perno sulla scia della tecnica 
Graham alla cui disciplina si è 
formata; meno buone le coreo
grafie del Fontano ma ecceziona
le la sua tecnica di danzatore 
moderno. C’è comunque qualco
sa di fumoso o di tenebroso nel
lo spettacolo di questi due artisti 
che sarebbe bene eliminare per 
approdare a visioni più prossime 
alla nostra sensibilità. Susanna 
Egri ha presentato uno spettaco
lo intitolato « Metamorfosi » mol
to semplice, quasi scarno, con 
quattro danzatori (Brayda, Ca- 
lizza, Paoluzi, Riccio) e tre ot-

Paolo Bortoluzzi

timi strumentisti accompagnato
r i ma non privo di garbo, con le 
acute presentazioni verbali della 
stessa Egri, di intelligenza e di 
eleganza. Una conferma: il Pao- 
iuzi e un ritorno alle scene: la 
Calizza.

I  Danzatori scalzi si sono rin
novati. Se vi è un grande spirito 
di corpo nei giovani elementi di 
cui Patrizia Cerroni si circonda, 
molta buona volontà, uno slancio 
forse nuovo, l ’unica a governare 
i propri segmenti e a dirigerli 
secondo i canoni prestabiliti del
la danza moderna è soltanto lei, 
la Cerroni. Da questo autentico 
talento, straordinario in rappor
to a ll’età e alla celerità degli esi
ti, vorremmo ulteriori sviluppi, 
cioè che non restasse allo stato 
interiezionale, dei suoi balletti, 
che si trasferisce su di noi nel
la problematica domanda sul suo 
« dopo ».

Di Leda Lojodice e del suo « re
cital » non ci è possibile parlare 
essendone diretti responsabili 
come ideatore, regista e coreo
grafo. Successo e pubblico non 
sono mancati. Lo spettacolo re
ca il titolo « Ritratto di donna », 
quindi l ’arco di una tipologia 
femminile dal Romanticismo ai 
problemi femministi, si avvale

della recitazione di testi letterari 
da parte della sorella di Giulia
na, del danzatore Flavio Benna
ti e di altri collaboratori per 
dar vita ad un programma di 
musica, danza, poesia. Perché 
no? Qualcuno ha arricciato il na
so. In tempi di teatro totale, di 
contaminazione dei generi, di co
reografi di mezza età che percor
rono in lungo e in largo il pal
coscenico piroettando e parlando 
al microfono (Béjart, per non 
far nomi!) il « trait d’union » del
ia poesia come aggancio, respi
ro e clima non ci pare disdice
vole.

La compagnia italiana del Bal
letto di Fioria Torrigiani ci ha, 
a dire il vero, un po’ innervosi
to. Qui le passeggiate, le deam
bulazioni gratuite, senza senso, ci 
sono parse un po’ troppe. I dan
zatori, alcuni dei quali forse an
che bravi, vagolano in stati ipno
tici e dallo spettacolo, contenuti 
a parte, non esce una qualche li
nea coreografica, diremmo che 
il tutto è illeggibile.

Leggibili in chiave di buona 
tecnica accademica le coreogra
fie di Franca Bartolomei, Walter 
Zappolini, Giuseppe Urbani mes
sisi in tre, tutti collaboratori del 
Balletto di Roma, per dar vita 
ad un « ballo d’azione » ispirato 
alle mirabolanti avventure di 
« Saturnino Farandola » (musi
che di Franco Grani e Sergio 
Salvetti, scene e costumi di Sal
vatore Russo) ma non leggibili in 
quanto dialettica coreografica. 
L ’idea era buona ma non si è 
tradotta in espressività visiva. Ot
timi gli interpreti: un indiavola
to protagonista (Piero Martellet- 
ta), Stefano Teresi, lo stesso Ur
bani, Arturo Nori, Brigitte Huhn, 
Rosalba Garavelli ma i danzato
ri sono stati serviti meglio delle 
danzatrici.

Nell’applaudire a ll’iniziativa, 
seguita da discreti pubblici di in
dividuabili appassionati, di amici 
e di parenti (ma si spera che gli 
amici chiamino altri amici) ci au
guriamo di essere serviti meglio 
alla prossima edizione.

A. T.



G LI STUDI STO R IC O -CR ITIC I D I CROCE SUL TE A TR O  N A PO LETAN O

S t r a p p ò  a l l ’ o b l i o  

l a  « C a n z o n e  d i  Z e z a »

d i G iovann i A n tonucc i

1 luoghi comuni — è noto da 
1 gran tempo — diventano nel 
nostro paese dapprima verità di 
fatto, poi di diritto. E chi non 
li accetta, viene inesorabilmen
te emarginato e messo in casti
go, finché non si ravveda e rien
tri nei ranghi.

La filosofia della libertà di Cro
ce, la sua intransigenza nei con
fronti del fascismo, la sua di
fesa ed esaltazione di quei va
lori che ancora oggi sono la lin
fa vitale della civiltà occidenta
le, diventavano sempre più in
gombranti.

Dura da anni la concentrata 
battaglia contro Croce e soprat
tutto la cultura che egli rappre
sentava: il grosolano populismo 
di certa cultura bacchettana si 
unì in fronte comune con l ’av
venturoso radicalismo di un’area 
della cultura laica e, in partico- 
lar modo, con il filone gramscia
no del marxismo.

Attaccata a fondo da questa 
pur eterogenea coalizione, la cul
tura libera si difese, in condizio
ni veramente dificili, ma presto 
si trovò in netta minoranza, an
che per la diserzione di numero
si intellettuali attratti dalle lu
singhe e dal potere che offriva 
loro il nuovo principe.

Croce scomparve letteralmente 
dalla nostra vita culturale: i
suoi 'libri finirono nei depositi o 
furono ristampati alla macchia, 
in silenzio, e con il contagocce, 
quasi che il suo editore temesse 
di rimetterci le spese di stampa; 
il silenzio sulla sua straordina

ria e molteplice attività diventò 
generale, e fu rotto soltanto per 
attaccare la sua passata ege
monia e per sottolineare i gra
vi danni patiti a causa sua, dal

la nostra floridissima vita cul
turale.

L ’« operazione silenzio » finì, 
naturalmente, per coinvolgere 
anche gli aspetti meno vistosi



NUOVA SERIE

I L  D R A M M A

Piazza in Campo Marzio, 5 - Roma

L a  r i v i s t a  c h e  d a  o l t r e  

5 0  a n n i  r a p p r e s e n t a  

l a  v o c e  p i ù  l i b e r a  d e l  T e a t r o

A b b o n a t e v i  !

Ccp N. 22931000 
Intestato a:
Cooperativa IL DRAMMA s.r.l. 
Piazza Campo Marzio, 5 00186 Roma

NUOVA SERIE
ITALIA L. 15.000 

ESTERO L. 20.000

della sua ricerca critica, e così 
anche i suoi fondamentali con
tributi sul teatro italiano ed eu
ropeo caddero nel dimenticatoio.

Gli unici studiosi che, ogni 'tan
to lo evocavano, attribuendogli 
tutte le colpe e i peggiori mi
sfatti, erano gli storici del no
stro teatro del Cinquecento, del 
Seicento e del Settecento, che, 
tuttavia, con rara non-chalance, 
continuavano a saccheggiarlo.

Oggi, Croce, nel modestissimo 
panorama dei nostri studi teatra
li, o è assente programmatica
mente, o è una saltuaria presen
za, comunque ingombrante e fa
stidiosa, con la quale è di pre
cetto il disprezzo e il rifiuto, ne
cessari e utili per difendere la 
propria purezza ideologica.

Eppure una rapida ricognizio
ne, un sondaggio, quasi per cam
pione, nel vasto territorio dei 
contributi crociani sul teatro 
(che pur rappresentano una mo
desta parte della sua incredibile 
operosità), rivela subito, senza 
alcuna possibilità di contestazio
ne, l ’attualità delle sue indagini 
e, ciò che è ancora più signifi
cativo, la funzione di stimolo che 
esse hanno avuto in alcune delle 
recenti ricerche del nostro teatro 
sperimentale.

I l fatto, forse più singolare, 
è che le influenze crociane 
si esercitino non soltanto su
gli studi teatrali ma anche e in 
particolare modo, sul recupero 
di testi che viene condotto avan
ti da teatranti aggiornati e pro
gressisti. E’ quest’ultimo il ca
so, per esempio, del teatro na
poletano, che Croce ha per pri
mo sottratto agli archivi e alla 
polvere delle biblioteche. I l  re
cupero scenico di testi riscoper
ti da Croce come Annetta di Por
tacapuana del Davino, L ’osteria 
di Marechiaro del Cenlone, La 
gnoccolara del Trinchera e, pro
prio la stagione passata, de La 
monaca fauza dello stesso Trin
chera (messa in scena dai San- 
tella, che sono i capofila della 
riscoperta di questo tipo di tea
tro da parte della neo-avanguar
dia napoletana), il successo stre-

pitoso della Canzone di Zeza, 
pubblicata da Croce e ripresa 
dalla Nuova Compagnia di Can
to Popolare, sono la più chiara 
dimostrazione della sua presen
za in personalità della nostra 
scena che si guardano bene dal 
solo nominarlo.

Del resto, tutta la riscoperta 
del filone napoletano del nostro 
teatro, sia a livello saggistico, 
sia a livello scenico, ha la sua

profonda radice nei Teatri di 
Napoli, vera e propria miniera 
di fatti, di notizie, di testi inedi
ti, in cui Croce, tra l ’altro, illu
minò le rappresentazioni della 
Corte aragonese e la natura del
le maschere napoletane, sottoli
neò il fondamentale ruolo della 
opera buffa nel Seicento e so
prattutto nel Settecento, pubblicò, 
come si accennava, lo scenario 
settecentesco della Canzone di



Zeza ed elencò ben 183 scenari 
centrati sul personaggio di Pul
cinèlla. Insomma, non c’è mo
mento e aspetto della lunga e 
complessa storia del teatro a Na
poli che sia sfuggita alla sua 
attenzione, ed è impossibile par
lare seriamente di teatro napo
letano senza dover partire dalle 
sue vaste e fondamentali ricer
che storico-critiche.

Ma è un discorso, quest’ulti
mo che vale per molti altri pe
riodi del nostro teatro, e in par
ticolare per il Cinquecento e il 
Seicento, sulla cui drammaturgia 
egli tornò con particolare inte
resse durante tutto il corso del
la sua vita.

La commedia cinquecentesca e 
la tragedia barocca furono il suo 
campo d’indagine preferito e il 
più fruttuoso, anche se, recente
mente, uno studioso, che si è 
ampiamente avvalso dei contri
buti crociani, ha liquidato le sue 
letture critiche della commedia 
cinquecentesca come « antisiste
matiche e impressionistiche ».

In realtà, T’approccio di Croce 
alla varietà della commedia cin
quecentesca, in gran parte da 
scoprire nel momento in cui egli 
cominciò a prenderla in esame, 
fu tutt’altro che casuale ed epi
sodico, e definirlo impressionisti
co è, a dir poco, incauto.

Intanto, il primo dato che me
rita di essere sottolineato è pro
prio la rara completezza dell’in
dagine. Dalla Calandrici del Bi- 
biena, colta assai bene nella sua 
natura « spontanea e festosa », 
alla Mandragola del Machivelli 
(con queTl’illuminante « apertu
ra » : « E se poi la Mandragola 
avesse della tragedia? »); dal 
Candelaio del Bruno, al quale ne
ga la poesia del pessimismo, alle 
commedie dell’Aretino (La Ta- 
lanta, Lo Ipocrito, La cortigia
na), ricche di lim iti ma anche 
di notevoli meriti; dagli Inganna
t i, di cui individua con grande 
precisione ranti-ci-pazione di epi
sodi e temi della Dodicesima 
notte di Shakespeare, alle com
medie di Alessandro Piccolomini 
che lo colpiscono per il loro « lu

cido ordine e uno studio di gra
dazione logica e psicologica, che 
dà indizio del suo abito mentale 
di filosofo » ; dalle commedie del 
Lasca, autore « che concepiva la 
poesia come niente attiro che pia- 
cere e diletto », alle grandi com
medie di Ruzante, del quale pun
tualizza i l  particolare concetto di 
«realismo»; dal Vecchio amo
roso del -Giannotti alla Sporta del 
Golii; da II geloso di Ercole Ben 
tivoglio agli Straccioni del Caro; 
dal capolavoro di Anonimo della 
Venexiana, di cui esalta la par
ticolarissima poesia, alle com
medie dell’Ariosto, individuate 
nei loro lim iti; dalle commedie 
di Giambattista della Porta, un 
autore a lui particolarmente ca
ro, alle commedie dei Rozzi di 
Siena, che per primo individuò 
nella loro caratteristica natura 
(come è stato costretto a ricono
scere perfino un recente studioso 
marxista del teatro dei Rozzi), 
a l l ’Erofilomachia dello Sforza 
Oddi fino a La vedova e a II ba
ratto di Giovambattista Cini, pra
ticamente tutto i l teatro comico 
cinquecentesco fu oggetto da 
parte di Croce di un’operazione 
di riscoperta a tutti i  livelli, fi
lologici, linguistici, poetici, quan
do in esso, naturalmente, la poe
sia esisteva.

Fu un’ indagine in profondità, 
condotta avanti tutta di prima 
mano, con un’impegno e una con
tinuità -che escludono del tutto le 
facili accuse di un Croce « im
pressionistico », a meno che, con 
tale accusa, non si intende bol
lare la sua ricerca appunto di 
quei valori poetici, -che l ’esteti
ca marxista, in -cerca di- obietti
vi solo « utili1 », ha finito per ne
gare sistematicamente.

'Dallo stesso rigore intellettua
le nacque la riscoperta della tra
gedia barocca, e soprattutto del- 
l ’Aristodemo di Carlo de’ Dotto
ri e delle tre grandi tragedie di 
Federigo della Valle: Judith,
Esther, Reina di Scotio.

I l Della Valle, le cui tragedie 
sono oggi unani-mamente ricono
sciute come runico alto momento 
del nostro teatro secentesco, fu 
strappato da Croce al silenzio to

tale, che -era disceso sulla sua 
opera alla sua morte, e fu 
reinserito nella storia della no
stra -tragedia -per occuparvi un 
-posto di primissimo piano. Croce 
ricostruì la sua stessa identità 
che il tempo -aveva cancellato, 
ripubblicò 1-e sue -tragedie inizian
do dalla Reina di Scotio, ne -rive
lò l ’intensità poetica e la teatra
lità -tutta interiore. Grazie a Cro
ce, l ’oscuro e inaccessibile « fu
riere maggiore » presso la corte 
dei Savoia a Torino, -appaine su 
bito uno scrittore tragico di -pri
missimo piano, -una delle rarissi
me voci di una forma teatrale 
che molti ancora oggi considera
vano estranea alla nostra cultu
ra, se non nelle intenzioni, certo 
nei risultati.

La vastità delTinda-gine critica 
crociana, -che abbraccia non solo 
il teatro italiano ma si estende 
a tutto i l  teatro europeo, è tale 
che il metodo del campione, fin 
qui usato, risulta inevitabilmente 
limitativo, ma è l ’umico possibile 
in questa sede e nei lim iti di una 
nota.

Così è possibile ancora accen
nare alla puntigliosa definizione 
di -Croce -della Commedia del
l ’Arte, -che è oggi diventata ca
nonica, nonostante le -contestazio
ni di Allar-dyce Nicoli : « Non si 
è badato — sottolinea -con forza 
Croce — -che commedia dell’arte 
non è, 'primariamente, concetto 
artistico o estetico, ma professio
nale o industriale. I l nome stesso 
dice questo chiaramente: com
media dell’arte, ossia commedia 
brattata da -gente di professione 
e di mestiere, -ché tale è il senso 
della parola arte nel vecchio -ita
liano ».

E, infine, è necessario ricorda
re -gli spunti, -gli stimoli-, le intui
zioni di cui sono ricchi i  saggi 
dedicati ad autori teatrali nella 
Letteratura della nuova Italia, 
anche se essi, -nell’insieme, costi
tuiscono la sezione più datata e 
meno ricca di sviluppi della sua 
vasta e appassionata indagine 
critica -della -letteratura teatrale.

Giovanni Antonucci
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I  testi sulle comunicazioni di 
massa, le varie teorie in propo
sito, i  loro effetti, sono molti ed 
eterogenei. A volte — è il caso 
di sottolinearlo — si è di fronte 
a lavori anche molto dispersivi.. 
Fatto è che, in generale, non si 
segue una precisa linea di im 
postazione del discorso. Si par 
la, cioè, dei mass media come 
se fossero strumenti della comu
nicazione -contemporanea, che 
portano, ormai inevitabilmente, 
certi effetti, che producono, in 
fine, una mentalità. I l discorso, 
invece, non è così semplice (an 
zi, dovremmo dire, -così sempli
cisti-co). Perché la verità è -che 
i mass media non hanno creato 
la cosiddetta industria culturale: 
né, d’altro canto, l ’industria cui 
turale ¡ha prodotto il mezzo di co
municazione di massa. Insomma. 
è chiaro, che il problema sta tut
to a ll’interno di una grande rivo
luzione della -cultura — ancora 
in atto — e che, se non la voglia 
mo definire -come tale, è senz’al
tro una delle più grandi trasfor
mazioni delia stessa cultura, al 
meno neira-rco dell’ultimo seco
lo. Ma -questo discorso — che non 
può che essere l ’introduzione, o 
lo spunto, per un reale esame di 
questo tipo di problemi in altra 
sede — vuole -solo indicare l ’evi
dente presa di posizione di una 
Casa Editrice, -come Armando

Armando Editore. La quale, -pur 
non volendo, velleitariamente, 
risolvere i  temi e i proble
mi relativi alle comunicazioni 
di massa, li ha, per lo meno, 
voluti chiarire. Meglio sarebbe 
dire: ha -cercato di renderli più 
popolari, alla portata del mag
gior numero di persone possibi
le. La Collana editrice di Arman
do, diretta con grande intelli
genza -e sottili scelte, da Fernal- 
do Di -Giammatteo, è uno di que
gli esempi pratici -della concre
ta operazione culturale (o media
zione di cultura).

I  volumi di cui parliamo sono 
quattro e -meriterebbero, ognu
no, un lungo discorso a parte. 
Per il momento si vuole almeno 
radiografarli, brevemente, uno 
per uno, in una specie -di -carrel
lata, -che non so-vere-hi le sin
gole caratterizzazioni.

II primo volume, Le tecniche 
dell’immagine, è composto di set
te sezioni, corrispondenti ad al
trettanti saggi di autori diversi. 
Dimitri N-icolau affronta il -discor
so sulla fotografia, ne analizza la 
tecnica, ne specifica lo sviluppo 
storico, -fino -al dispiegarsi -della 
necessità cinesica. E il -cinema 
è didatticamente trattato nella 
sezione del libro curata da Silva
no Agosti. Questi percorre tutte 
le tappe della realizzazione di un 
film, dall’idea fino alla sua rea
lizzazione. I l discorso sulla tele
visione è affidato al saggio di 
Aldo Grasso, ricco -di informa
zioni su u-na « -pratica » apparen
temente -conosciuta. -Di partico
lare interesse è il saggio di Ser
gio Vezzali sui problemi della 
grafica. Lo stampo munariano, 
con cui lo studioso affronta i 
vari aspetti di una delle -più im
portanti comunicazioni dell’ ico- 
nografia di massa, è sviluppato 
in un’ottica tu-tta legata ai ter 
mini della realizzazione. E -si ca
pisce, così, attraverso una forma 
di sottile composizione-scomposi

zione dell’oggetto estetico, quasi 
le ragioni di un necessario rap
porto arte-industria.

Aldo Lo-mbezzi, analizzando il 
fumetto, Mario Dajelli il fotoro
manzo, Chiara Maeconi la pub
blicità, concludono, con -i propri 
saggi, questo volume r-ic-co di r i
flessioni, utile anche come ma
nuale di consultazione.

Il lavoro di spettatore, di E. 
Gaìzavara ed E. -Celli, è forse il 
pri-mo organico consuntivo sulle 
condizioni della partecipazione, 
interpretazione, infine, dobbiamo 
dire, del consumo d-ello spettaco
lo. La -prima -parte del lavoro si 
muove su una linea di rigorosa 
analisi sociologica del messag-



gio, mettendo in luce anche la 
condizione storica del suo svi
luppo. Ne segue una sezione che 
non spiega i l  significato di una 
ricerca semiologica nel campo 
degli audiovisivi. Infine, nell’ul- 
tima parte del volume, gli autori 
offrono un esempio pratico di 
lettura e analisi dello spettacolo. 
Questo saggio si raccomanda 
per il rigore scientifico con cui è 
condotto, accanto ad una rara 
chiarezza espositiva.

Il consumo della musica di 
Giampiero Cane è un interessan
te saggio sul fenomeno della mu
sica, analizzato attraverso la lo
gica del rapporto fatto musicale 
e industria del consumo di esso. 
Dopo una prima parte, dedicata 
alla storia della musica, come 
storia di una impossibile e reale 
distinzione tra musica colta e 
musica leggera, i l  volume si con
clude con una specie di bilancio 
sul rapporto tra musica e comu
nicazione di massa.

I l ghetto letterario di Franco 
Ferrini è un libro che appare in
dispensabile per chi voglia chia
rire la situazione della letteratu
ra, in una prospettiva storico
sociologica, ricercando in essa i 
motivi delle forme minori, come 
possibile — e forse obbligato it i
nerario — della ricodificazione 
della parola e dello stile. Questo 
saggio, di grande rigore e serie
tà scientifica, può essere sinte 
tizzato attraverso quanto afferma 
lo stesso autore : « Esiste una 
tendenza a fare una distinzione 
troppo rigida tra arte e intratte
nimento, tra alta cultura e cul
tura di massa. Gli stessi termini 
sono usati come se si riferissero 
a fenomeni non solo inconciliabi
li ma difficilmente accostabili 
tra loro. Dogma originario e fon
datore di questa distinzione è che 
vi siano libri, in materia di nar
rativa, 'l’apprezzamento dei qua
li distingue l ’eletto dal plebeo... 
Ed è questo dogma a scoraggia
re ogni tentativo di analisi let
teraria (o meglio mitopoietica) 
dei repertori un po’ frusti dei 
romanzi polizieschi, dei romanzi 
popolari, dei racconti di fanta
scienza, delle avventure western

e della pornografia sciolta. Un 
saggio, questo di Ferrini, sulla 
letteratura « minore », che pone 
seriamente il problema di una 
riqualificata analisi di tutto il di
scorso e modello letterario, al di 
là di motivi contingenti e di pos
sibili mode.

Dante Cappelletti

Gian Piero Brunetta (a cura) 
Letteratura e cinema 
Zanichelli: pagg. IV-164, L. 2.200. 
Alfonso Canziani: I l cinema fran

cese negli anni difficili.

« I l cinema deve dare agli 
spettatori le visioni fantastiche, 
le catastrofiche liriche, le più 
ardite meraviglie: risuscitare — 
come nei vecchi poemi cavalle
reschi — il « meraviglioso » il 
« meravigliosissimo » dei tempi 
moderni e degli spiriti di doma
ni ». Sono parole di Gabriele 
D’Annunzio che, in qualche mo
do, sintetizzando la sua posizio
ne nei confronti del cinema. I l 
poeta, in più di un’occasione, ha 
mostrato particolari interessi per 
quel nuovo mezzo che « pareva 
potesse promuovere una nuova 
estetica del movimento ».

In ogni caso, i legami tra ci
nema e letteratura hanno por
tato alla ribalta una serie di 
problemi che, ancora ai nostri 
giorni, non hanno trovato la di
mensione definitiva. Gian Piero 
Brunetta, nel curare il volume 
Letteratura e cinema, ha per
corso le linee di un rapporto 
complesso tra scritture, nel qua
dro di una dinamica storico-cul
turale molto attenta. Nella pri
ma parte del libro (Manifesto 
per la cinematografia futurista) 
oltre a D’Annunzio, troviamo in
teressanti scritti di Luciani, Bar
baro e Varese. Forse poteva es
sere inclusa, in questa prima di
samina di problematiche, anche 
a posizione « isolata » — eppure 
aperta ad un cinema visto in un 
interessante chiave sociologica — 
di Gozzano, tra l ’altro autore di 
pertinenti e « meno odorose »

sceneggiature. Tuttavia gli spun
ti di riflessione che il volume 
offre non sono pochi. Si veda 
i l  problema della crisi dei lin
guaggi, la scoperta di una « poli
semia » cinematografica, i l fa
scino di una produttività nuova 
del fantastico. E sono aspetti che 
vengono ben antologizzati nella 
seconda parte attraverso gli scrit
ti di Sklotvskij, Ejchenbaum, 
Ejzenstejn, Jakobson, Mukarov- 
sky. Nella terza parte viene af
frontato il problema del cinema 
neorealista: se ne sottolineano 
gli equivoci poetici, fino alla cri
si del movimento.

Poi — nella quarta parte — si 
prendono in esame le diverse po
sizioni di un’estetica del raccon
to, nell’ambito della crisi del film  
e del romanzo, allorché si affer
merà il Nouveau roman (scritti 
di Ro'bbe-Grillet, Ropars-Weilleu- 
mier, Debenedetti). Nella quin
ta parte — Cinema, letteratura, 
semiologia — si affronta, più 
specificatamente, il rapporto tra 
forma e contenuto, partendo dal
le anticipazioni teoriche di Gal
vano della Volpe. E’ un esame 
delle diverse scritture, del rap
porto tra segno e senso, della 
complessa dinamica della tradu
cibilità.

Questo libro curato da Bru
netta si raccomanda per l ’or
ganicità con cui viene presenta
to il legame complesso tra cine
ma e letteratura. L ’opera si pre
senta come uno strumento indi
spensabile per chi voglia con
frontarsi con alcuni aspetti — 
apparentemente già esplorati ■— 
della dinamica cinematografica 
e del suo rapporto con la storia 
della cultura. La chiarezza del
l ’esposizione dei vari tempi per
mette un uso anche didattico di 
questo volume che, tra 'le altre 
cose, ha il pregio di fornire uti
li indicazioni per ulteriori in
dagini.

Più circoscritto ad una realtà, 
ma non per questo meno stimo
lante, è il libro di Alfonso Can
ziani, I l cinema francese negli 
anni difficili. Intanto per co
minciare va chiarito che cosa in
tenda l ’autore per « anni diffici-



li ». Si riferisce alla Francia del 
dopoguerra, fino agli anni ’30. 
L ’autore vuole esplicitamente r i
chiamarsi al contesto storico in 
cui sono nate e cresciute espe
rienze e movimenti cinematogra
fici. Ma questa dimensione del 
reale storico non diventa la ca
tegoria « onnicomprensiva » del 
discorso, quanto il costante pun
to di riferimento e il permanen
te dato di confronto. I l primo 
capitolo ha proprio una veste 
più specificamente storica: ben 
introduce e inquadra tutta una 
serie di problemi e il peso della 
loro portata. E’ un capitolo che 
serve da introduzione e program
ma di analisi. Così l ’avanguardia 
e il cinema d’arte, tra il ’19 e 
il ’23, indicano due momenti di 
diversa e omologa soluzione este
tica, nell’ambito di un difficile 
momento. « I cinque cineasti che 
abitualmente vengono citati in
sieme come per accomunare sfor
zi e processi produttivi: Gance, 
Epstein, Delluc, Dulac, L ’Her- 
bier rappresentano certamente 
un gruppetto d’intellettuali espo
nenti della borghesia francese di 
quegli anni scoraggianti che non 
hanno saputo e forse potuto as
sumere i dati e le misure delia 
loro cultura borghese da una 
nuova coscienza rivoluzionaria e 
tradurli, potenziandoli, in opere 
di nuova carica informativa, mu
tate nell’ideazione, nel pensiero, 
nella concezione ». E fu proprio 
in quel periodo di contraddizio
ni che il cinema francese esplo
rò nuove strade, elaborò nuove 
concezioni, fino ad aprire nuo
ve strade, come quella, ad esem
pio del film  non narrativo. Nella 
produzione degli anni ’19-’23 vi 
fu, comunque, anche una produ
zione « attiva », quella che, in 
qualche modo, portò allo svi
luppo dell’indu'stria cinemato
grafica»: si tratta di quei re
gisti di mestiere — come li de
finisce, nel terzo capitolo l ’auto
re stesso — che allargano in 
senso sociologico la dimensione 
dell’opera filmica. E’ il momen
to dei grandi soggetti letterari e 
popolari, quelli in cui si poteva

riconoscere il gusto della gran
de massa.

Ma intanto si assiste a due 
importanti debutti: quelli di Le- 
ger e di Clair.

Nel cinema francese si apro
no nuove strade. I primi gran
di risultati si vedranno tra gli 
anni che vanno dal '24 al ’28. 
« I l 1924 segnò il debutto di un 
regista che la critica ufficiale, 
d’accordo con l ’establishment 
culturale-produttivo, canonizzerà 
negli anni che videro raffermar
si della «nuova ondata»: Jean 
Eenoir ». Intanto la cultura, nei 
suoi termini più concreti e gene
rati, si misura con il cinema. Nel 
nuovo stretto rapporto tra loro 
registi come Dreyer, Renoir, 
Clair, Bunuel, pittori come Dall 
e Picasso, poeti e scrittori come 
Costeau e Artaud.

Il libro di Canziani, seguendo 
il paradigma storico, compone 
un discorso sulla cultura, indi, 
viduata attraverso l ’occhio del 
cinema. E particolarmente utile 
ci sembra la finale appendice di 
scritti teorici: ulteriore strumen
to per « rileggere » anni così im
portanti della storia del cinema 
francese.

D. C.

Jean Tardieu - Teatro 
pagg. 350 - Lire 6.500. 
Einaudi editore.

A sipario calato, non ci sono 
dubbi: la stagione teatrale fran
cese è stata scialba. Come ha 
scritto un critico parigino, tra 
le provocazioni avanguardistiche 
deH’ultimo Arrabai, quello di Sur 
le HI, e la disimpegnata comici
tà della Cage aux folles di Poi- 
ret e Serrault, campioni in con 
trastati del Boulevard, nel bel 
mezzo di un amaro dato statisti
co, a indicare che C87 per cento 
dei francesi non ha messo piede 
in un teatro.

Soltanto in tre luoghi nella ca
pitale, il teatro è stato festa, e 
fasto: al Théâtre d’Orsay di Bar-

rault, alla Cartoucherie de Vin
cennes di Ariane e Knouchkine, 
col suo risplendente Théâtre de 
la Ville di Jean Mercure. Altro
ve una stanca preoccupante apa
tia. Arrugginiti i meccanismi dei 
Centres Dramatiques, affloscia 
ta la bandiera dei Théâtre Popu
laires, ancora più conformista 
che in passato l ’attività dei tea
tri privati, frequentemente basa
te su escamatages culturali le 
iniziative dei gruppi di avanguar
dia nei Cafés-Théâtres. L ’estro 
di alcuni registi non ha sopperi
to alla povertà dei testi.

Parliamo pure, soltanto, di una 
eclissi perché la vitalità del tea
tro francese dii questi ultimi tren- 
t ’anni ci proibisce di compilare 
bilanci definitivamente rovinosi. 
Fatto sta ohe gli uomini di tea
tro francesi sono stati ridotti ad 
invidiarci — ed è tutto dire — la 
vivacità della nostra stagione 
teatrale, e a riporre speranze 
probabilmente esagerate nell’im
minente passaggio a Parigi, che 
si vorrebbe taumaturgico, di 
Giorgio Strehler e Franco Zef
firelli.

Se la mediocrità del bilancio 
della stagione francese ci esenta, 
quest’anno, daH’obbligo di una 
puntata estiva a Parigi, in cac
cia di qualche successo un’inizia
tiva editoriale di casa nostra ha



forza bastevole per tener desta 
la nostra attenzione su'l teatro 
francese.

Parlo della pubblicazione, per 
i tip i dell’editore Einaudi, del 
Teatro di Jean. Tardieu, nella 
traduzione e a cura di quel pro
bo, attento indagatore della 
drammaturgia francese che è 
Gian Renzo Morteo. Ventun testi 
teatrali, alcuni di non facile ac
cesso, e tutti nitidamente tradot 
ti; una introduzione con informa
zioni di prima mano che colloca 
Tardieu al punto giusto nella 
grande rivoluzione del Nouveau 
Théâtre: anche se i tempi edito
riali non hanno permesso di te
ner conto del terzo volume del 
teatro di questo autore appena 
pubblicato da Gallimard, e col 
quale si concludono ricerche di 
stile fra le più ardite della dram
maturgia francese dal ’45 in poi, 
non c’è dubbio che l ’antologia 
compilata dal Morteo si presenta 
come una grossa, benemerita 
operazione culturale. Di Tardieu 
si conoscevano, in Italia, soltan
to alcune « microcommedie » al
lestite dal Terzo Programma del
la RAI o da qualche teatrino off, 
ed ecco dunque a portata di ma
no un repertorio quasi tutto da 
scoprire, che si presterebbe a sti
molanti esercizi di interpretazio
ne e di regia, soltanto che si d i
sponga di sufficiente finezza cul
turale per accorgersene.

Un confronto di date basta a 
indicare l ’importanza di Jean 
Tardieu nel panorama teatrale 
francese contemporaneo. E’ no
to crmmai che gli storici di tea
tro assumono come data di na
scita del Nouveau Théâtre il 
1950, anno in cui furono rappre
sentate La cantatrice chauve di 
Ionesco (al Noctambules di Pa
rigi, oggi scomparso, con la re
gia di Nicolas Bataille) e, poco 
dopo, L’Invasion e La grande et 
la petite Manoeuvre di Adamov. 
I l terzo « grande » del Nouveau 
Théâtre, Beckett, avrebbe dovu
to attendere fino al 1953 per ve

dere rappresentato En attendant 
Godot. Del quarto « grande », Ge- 
net, Louis Jouvet aveva messo 
in scena Les Bonnes alï’Athenée 
fin dal ’47, ma la fama di dram
maturgo deH’autore del Journal 
d’un voleur si sarebbe consolida
ta soltanto negli anni Cinquanta, 
dopo rincontro col regista Roger 
Blin.

Ora, proprio nel ’47 i primi 
brevi testi drammatici di Jean 
Tardieu affrontavano, fra contra
stanti giudizi, il pubblico dei tea
trini della rive gauche, dopo es
sere stati collaudati negli studi 
radiofonici. Erano brevi sketches, 
atti unici, lavori sperimentali de
rivati dalle esperienze poetiche 
di Tardieu nell’alveo del Surrea
lismo, e che retrospettivamente 
si è tentati di collocare tra gli 
« esercizi di stile » di Queneau e 
il « teatro dell’assurdo » di Ione
sco. Con la differenza che gli 
Exercices de style di Queneau 
(nato, come Tardieu, nel 1903) 
erano stati pubblicati nel ’47, 
quando Tardieu aveva già ela
borato un proprio originalissimo 
linguaggio poetico e teatrale (Le 
Fleuve caché, sua opera prima, 
ha la data del 1933). Con la d if
ferenza, anche, che nel ’49, quan
do Ionesco muoveva d primi pas
si nel labirinto deH’Antiteatro 
scrivendo, a margine di un ma
nuale di conversazione anglo- 
francese, la sua Cantatrice, Tar
dieu aveva già pronte molte del
le sue micro commedie che avreb
be poi pubblicato da Gallimard 
come Théâtre de Chambre. Né 
si trattava di esperimenti svaga
ti, insignificanti. Martin Esslin,
10 studioso inglese che nel ’61 co
niò la fortunata, anche se discu
tibile formula del « teatro del
l ’Assurdo » e che fu i l  primo a 
studiare il movimento, scrisse 
che Tardieu « ha aperto la stra
da ai confratelli del Nuovo Tea
tro », sottolineò che « unico fra 
gli uomini del teatro d’avanguar
dia può vantarsi d’aver affron
tato nella sua opera l ’intera gam
ma delle possibilità di sperimen
tazione... Egli include, difatti, sia
11 teatro poetico di Schehadé, sia 
l ’antiteatro sardonico di Ionesco

che i  mondi ossessivi di Adamov 
e di Genet ».

Sarebbe dunque più giusto, in 
ogni caso più esatto, retrocedere 
al ’47 la data di nascita del Nou
veau Théâtre, ed aprire la cro
nologia col nome di Jean Tardieu. 
Se di solito non lo si fa, è perché 
sul ruolo indiscutibile di precur
sore che lo storico di teatro ha 
il dovere di riconoscere a Tar
dieu si è proiettato, come un’om
bra, il carattere appartato, riser
vato della sua opera. Scrive Gian 
Renzo Morteo che « la raffina
tezza e per certi versi l ’esilità 
del suo discorso non gli hanno 
permesso — si può d’altronde di
re che lo desiderasse? — di con
quistare il grande pubblico»; 
giusta osservazione, che sottrae 
Tardieu dal limbo degli scrittori 
avidi di facili successi e lo r i 
colloca al -posto d’onore anche 
in Italia, hanno situato Tardieu 
in seconda posizione, come quel
lo di Alfred Simon nel suo « Di
zionario del Teatro francese »: 
« auteur de courtes pièces, spé
cialiste d’avant-garde en un 
acte ».

In realtà, il discorso su Tar
dieu è molto più complesso. Ce 
ne accorgiamo leggendo le ven
tun pièces tradotte da Morteo. 
Altro che specialista deU’avan- 
guardia afasica, che non va oltre 
l ’atto unico! La misura breve 
delle sue invenzioni teatrali è r i 
gore stilistico, densità poetica, 
coerenza espressiva all’interno, 
però, di un vasto poligono spe
rimentale che assorbe il théâtre 
du verbe illustrato, anche, da 
Audiiberti, Ghelderode e Vauthier, 
la drammaturgia dsll’Assurdo, 
poi codificata da Ionesco e Be
ckett, il teatro satirico-grottesco 
in cui si sarebbero provati tanti 
autori degli anni Sessanta. Sen
za dimenticare la costante preoc
cupazione di Tardieu dì arrivare 
a un teatro « sintetico », capace 
di realizzare l ’unità di tutte le 
arti. Non a caso il regista che 
meglio ha interpretato l ’opera di 
Tardieu, J. Poliéri, ha messo in



scena testi come line voix sans 
personne e Les temps du verbe 
accompagnandoli con brani di 
musica concreta, grafismi di 
Ha-rtung, mattivi pittorici di Viei- 
ra de Silva. « Il linguaggio, — 
scriveva Jean Tardieu in una 
« nota complementare » a L ’A B 
C de notre vie, riassumendo le 
proprie ambizioni di drammatur
go — raggiunge la pienezza non 
quando 'è recitato, ma quando è 
rappresentato da attori che uti
lizzano tutte le risorse dell’arte 
drammatica: scene o elementi 
scenici, luci, intonazioni, atteg
giamenti e movimenti degli inter
preti; caso mai, a tratti, accom
pagnamento musicale (o comun
que sonoro), ece. ». Parole scrit
te nel ’58, quando i Grotowski e 
i Bob Wilson non avevano an
cora cominciato il loro discorso.

Questo poeta che sa prolungare 
sulla scena gli echi della poesia 
di Nerval, Hòlderin e Jacob, 
questo sperimentatore infaticabi
le che è stato, nel teatro, l ’equi
valente di una Nathalie Sarraute 
o di un Michel Butor nel Nouveau 
Roman è anche — ciò che più, 
a mio parere, conta — uno scrit
tore c-he avverte e descrive con 
intensa sincerità l ’angoscia esi
stenziale dell’uomo d’oggi, alle 
frontiere di quel silenzio che 
avrebbe poi esplorato Beckett. 
« Pochissime parole, pochissimi 
gesti... 'L’impegno di una econo
mia di mezzi che si spinge ai l i 
miti del silenzio ».

Il fatto che le parole di cui 
Tardieu si serve siano quelle del 
linguaggio familiare, che le sue 
situazioni siano quasi sempre 
quelle della vita quotidiana, ren
dono ancora più preziosi i risul
tati. L ’inquietudine, Pdnsolito -na
scono dal rapporto usuale -col 
mondo. Tardieu non ha bisogno 
di rifugiarsi nella favola, come 
Weingarten. Qui est là — un te
sto che è del ’47, rappresentato 
la prima volta ad Anversa -nel 
’49 — è un esempio di linguag

gio povero, asciutto, benc-he usa
to « al secondo grado », -con dila
tazioni e prolungamenti -che lo 
rendono allucinato -(e d-ifatti l ’au
tore precisa che gli attori deb
bono pronunciare le -battute come 
se i personaggi non vivessero nel 
presente e non vivessero la lo-ro 
vita, ma si muovessero in dimen
sioni non loro e non controllate, 
a sottolineare rimpression-e del 
« già accaduto da qualche par
te »). In scena, rigidi, ci sono un 
padre, -una madre e un figlio. I l 
padre comincia un monologo- 
dialogo, sostituendosi ai familiari 
nelle domande e nelle risposte, 
con gerarchica prevaricazione. 
Fuori la notte è fredda, ostile, 
minacciosa. Finché un sicario 
(personaggio che ritornerà osses
sivamente nel teatro di Ionesco) 
uscirà dalle tenebre e senza -par
lare, senza motivare il suo gesto, 
gratuitamente, ucciderà il padre, 
e ne trascinerà via il corpo. -Dal
la finestra la madre e -il figlio 
scopriranno, con orrore, che la 
campagna è coperta di morti, tra 
cui il padre. Questi, chiamato a 
gran voce -dal figlio, come ripor
tato in vita dall’appello affettuo
so, tornerà a parlare di sé, del 
proprio assassino, della propria 
vita. « L ’uomo, dirà, è -in nessuno 
di noi, l ’uomo -è morto. -Non esi
ste più, o non esiste ancora... 
Cerchiamolo insieme: un giorno, 
in mezzo a noi, esisterà... ».

C’è in questo testo, emblemati
co -del teatro di Tardieu l ’eco -del
la -guerra e delT-oecupazione re
centi, e c’è i l senso di un rappor
to più vasto, problematico, -con 
l ’esistenza da -cui nascerà, ripe
to. tutto il teatro dell’Assurdo, 
forse in una dimensione stoica 
che non sempre troverà Ionesco, 
forse -con un’apertura umanisti
ca sulla speranza che risulterà 
tanto difficile a Beckett. La ten
sione dèi vissuto — ripete Tar
dieu — salva dalla disperazione. 
NelTultima battuta de Le sacre 
de la nuit (1948) un giovane uo

mo dice alla giovane compagna: 
« Quando il giorno ci verrà in
contro, ricordati -che la notte ci 
ha rivelato il segreto! » e tutta 
la situazione drammatica è nel
l ’armonia che -lega la coppia alla 
natura, grazie alla mediazione 
delTa-more, uno stato di profonda 
quiete, l ’intuizione inesprimibile 
(il segreto) del senso ultimo -dei- 
resistenza .

Tutto è dentro di noi, noi siamo 
il luogo del dramma. « De moi à 
moi, quelle est cette distance? », 
cominciava una poesia giovanile 
di Tardieu, Etranger, che dichia
rava, anche, le ragioni del suo 
teatro. « J’irai loìn devant moi, 
diceva un’altra poesia, cherchant 
una allìance avec mon nouveau 
dieu, le Néant! ». Sono, avanti 
lettera, altrettante definizioni -del 
teatro deH’Assurdo, echeggianti 
quanto avrebbe scritto più -tardi 
Ionesco in Notes et contronotes: 
« -Non sono -mai riuscito ad abi
tuarmi completamente a ll’esisten
za, né a quella dei mondo, né a 
quella -degli altri, né soprattutto 
alla mia. Mi accade di sentire 
d’u-n tratto -che le forme si -svuo
tano -di contenuto, la realtà di
venta irreale, le parole non sono 
che rumori privi di senso, le per
sone si muovono come automi, 
senza ragione, tutto sembra vo- 
la-tizzarsi, tutto è minacciato... ».

Per restare al di qua delle so
glie del nulla urge sforzarsi di 
« ricostruire la propria immagi
ne »,’ urge « dissodare ¡’indistin
to », trovare rapporti medianici 
con gli esseri e le -cose. La mu
sica, meglio della poesia e della 
pittura, favorisce questi rapnor- 
ti privilegiati, profondi. Una par
te del teatro -di Tardieu, d-ifatti. 
ha strutture « musicali »: -si veda 
La sonate et les trois messieurs 
dove ogni personaggio ha il ruo
lo di uno strumento d’o-rehestra 
e parla in funzione -del ritmo da 
creare, largo, andante e finale; 
si consideri Rythme à trois temps



in cui sei giovani donne-colonne 
esprimono « a ritmo ternario » 
l ’emozione del viaggiatore nel 
momento in cui scorge il tempio 
di Seges-te; si analizzi L’A B C 
de notre vie, che « è costruito 
come un concerto: come un pia
noforte in rapporto con il com
plesso orchestrale, il soliloquio 
del protagonista equilibra la 
massa delle voci anonime ».

Qui la biografìa di Tardieu ci 
soccorre: suo padre, Victor Tar
dieu, era pittore, sua madre mu
sicista e i « compagni di strada » 
della sua giovinezza si chiama
vano Ar-land, Supervielle, Eluard, 
Queneau. Le funzioni, esercitate 
dopo il ’46, di direttore di un 
« Centro di ricerche radiofoni
che » presso la Radiotelevisione 
francese T'hanno spinto a cerca
re, d’altra parte, forme sempre 
più avanzate di teatro « totale », 
che nascesse dalla sintesi della 
poesia, della musica, della pit
tura.

Ma sia chiaro che Tardieu non 
è, o non è soltanto, uno speri
mentatore, un formalista. Col suo 
teatro, nato da un bisogno di 
analisi di se stesso e di dialogo 
con gli altri, ha raggiunto — r i
petiamolo — risultati espressivi 
di cui tutto di Nouveau Théâtre 
si sarebbe poi appropriato. Lo ha 
fatto non soltanto sui registri l i 
rico o tragico, ma anche utiliz
zando — come si vede alla let
tura della antologia del Morfeo 
— intonazioni comico-satiriche: 
il che non guasta. Uno -dei suoi 
personaggi, il prof. Froeppél, è 
un divertente manipolatore del 
linguaggio che anticipa le trou
vailles del primo Ionesco; corte 
pièces come Le Meuble, La ser
rure o Le guichet — -che avevo 
veduto rappresentare al piccolo 
Théâtre de Poche-Montparnasse 
a Parigi, e che ritrovo nella tra
duzione di Morteo — indicano le 
ampie predisposizioni di Tardieu 
per il grottesco e il satirico.

Soltanto il senso della -misura

impedisce a Tardieu di essere 
corrosivo -come Genet, egocentri
co come Ionesco, tragico come 
Beck-ett, -predicatorio come Ada- 
mov: il che è un segno di civiltà 
letteraria, anzi di civiltà tout 
court.

Tardieu, adesso, aspetta regi
sti ed interpreti intelligenti an
che in Italia: li troverà -se a 
tanti clangori beceri la nostra 
avanguardia si deciderà a sosti
tuire la poesia del suo Théâtre 
de Chambre.

Ugo Ronfani

TV Edicola di Ugo Ronfani e 
Franco Visentin - pagg. 100 . L. 
1.500 - Fratèlli Fabbri Editori.

Perché siamo gli ultimi o qua
si ad adottare il colore in TV? 
Esistono degli svantaggi, a lato 
degli innegabili aspetti positivi? 
Qual è la storia di quest’ultima 
innovazione tecnica nell’ambito 
dei beni di consumo e dei mass 
media? Questi alcuni degli ar
gomenti trattati da Ugo Ronfani, 
affiancato per la parte tecnica 
da Franco Visentin, nel libro 
« TV colore », un agile ed infor
matissimo volumetto d’attualità 
che fa il punto su un argomento 
di cui si è tanto parlato e si par
la, nei suoi vari aspetti, con par
ticolare riguardo verso le infor
mazioni tecniche, offrendo an
che un ampio panorama di quel
la che sarà la miglior utilizza
zione del colore nei diversi pro
grammi.

Tecnica, spettacoli, guida al
l ’uso e all’acquisto; «Tv colo
re » non lascia più zone d’ombra 
sull’argomento, toccando in una 
rapida precisa carrellata pro
grammi e personaggi degli spet
tacoli futuri, trucchi e accorgi- 
genti che si nascondono dietro il 
colore, funzionamento dei nuovi 
apparecchi e loro uso migliore.

S E G N A LA Z IO N I

-NelTambito del panorama edi
toriale della letteratura sullo 
spettacolo e temi affini, questa 
volta segnaliamo alcuni titoli. Su 
alcuni, in futuro, -ritorneremo 
per una più accurata e detta
gliata analisi.

Franca Angelini - I l teatro del 
Novecento da Pirandello a Fo - 
Laterza, Bari

Gyorgy Lukàcs - I l dramma mo
derno - Sugarco, Milano

Giovanni Mongini - Storia del ci
nema di fantascienza - Fanuc
ci, Roma

Giovanni Acquaviv-a . I l teatro 
popolare tarantino - Congedo, 
-Galatina (Le)

Silvana Sinisi - I l teatro del co
lore di Achille Ricciardi - Abe
te, Roma

Roberto -Mazzuoco - L’avventura 
del Cabaret - -Lerici, Cosenza

Goffredo Fofi - I l teatro di Tota 
(1932-1946) - I l Più-libri, Milano

R. Reggiani-L. Ruggieri - Proces
so alla guerra. I l teatro contro - 
Bulzoni, Roma

B. Nuciforo To-s-olini - I l teatro 
della parola. Massimo Bontem- 
pelli - Liviana, Padova

G. Tinazzi - Il cinema di Robert 
Bresson - Marsilio, Venezia

H. Béhar - Il teatro Dada e Sur
realista - Einaudi, Torino

J. Gabree - Gangsters. Da Pic
colo Cesare a II Padrino - M i
lano Libri, Milano

A. Aprà-C. Carabba - Neoreali
smo d’appendice - Guara'ldi, 
Firenze

B. Barbalato - La controcultura 
tra radicalismo e integrazione ■ 
Bulzoni, Roma

A. C. Alberti - I l teatro nel Fa
scismo. Pirandello e Bragaglia 
Bulzoni, Roma



o f f e r t a

c o m m e m o r a t i v a  
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Per i 100 anni della nascita di Bruno Walter la CBS 
lancia una eccezionale offerta a prezzi speciali valida 

fino al 31 dicembre 1976

b e e t h o v e n  -  b r a h m s  -  b r u c k n e r  -  d v o r a k  

m a h l e r  -  m o z a r t  -  s c h u b e r t  -  s c h u m a n n  

j .  s t r a u s s  -  w a g n e r

É disponibile presso i migliori negozi un ricco catalogo 
illustrato comprendente I intera produzione discografica 

del Maestro e II listino prezzi.

il catalogo peto essere aneti' hlesto alla cbs sugar classica via quintiliano 40 nnianj



B A N C A  S U B A L P I N A

Società per Azioni
Capitale sociale L. 1.500.000.000 int. vers. - Riserve L. 3.873.007.952 

Tribunale di Torino - N. 8/65 Registro Società
SEDE SOCIALE - TORINO - VIA SANTA TERESA, 26

FILIALI
Sede di Torino /  Via S. Teresa, 26 

Telef. 512.566-7-8-9 - 532.833-4-5-6
— Agenzia di città n. 1 /  Corso Peschiera, 237 

Tel. 335.97-14 . 339.934
— Agenzia di città n. 2 /  Corso Orbassano, 213 

Tel. 399.762 - 393.596
— Agenzia di città n. 3 /  Corso V. Eman. II, 6a 

Tel. 876.668 - 878.885

— Agenzia di città n. 4 /  Largo Toscana, 52 
Tel. 738.313 - 738.314

Sede di Milano /  Via Manzoni, 9 
Telef. 808.141-2-3-4

— Agenzia interna SNIA Viscosa S.p.A.
Via Montebello, 18 /  Tel. 63.08.63 - 63.32.500

PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1975

A T T IV O  L/milioni

Cassa ed altre attività liquide . . 39.728
Titoli di p ro p r ie tà ................. 13.366
Impieghi con la clientela . . . .  47.884
Im m o b ili..................................  1.631
Altre p a r t i t e .........................  7.805

110.414
Conti impegni e r is c h i .................  9.586
Conti d’ordine ..............................  41.564

TOTALE GENERALE . . 161.564

Consiglio di Amministrazione: Presidente: 
Borgogno Comm. Elio; Vice Presidenti: Calle- 
di di Sala Conte Dott. Edoardo, Nesi Dott. Ne- 
rio; Consiglieri: Angeleri Rag. Agostino, Ban- 
zatti Dott. Luigi, Borgogno Sergio, Brizio Fal- 
letti di Castellazzo Gr. Uff. Dott. Gianpaolo, 
Corino Dott. Cesare, Corsi Dott. Giorgio, Gui
detti Comm. Zaverio, Marenda Dott. Pietro 
Paolo, Sferza Dott. Gino, Viglio Dott. Pietro 
Carlo.

P A S S IV O  L/milioni

R acco lta ...........................................  91.372
Fondo liquidazione personale . . . 1.340
Fondi ammortamento...................... 304
Altre p a r t i t e ..............................  . 8.838

101.854
PATRIMONIO
Capitale Sociale . . . .  1.500
Riserve v a r i e .................  6.090

7.590

109.444
Utile d’esercizio .......................... 970

110.414
Conti impegni e r is c h i .................  9.586
Conti d’ordine ..............................  41.564

TOTALE GENERALE . . 161.564

Collegio Sindacale: Presidente: Barattini, 
Dott. Bruno; Sindaci effettivi: Aceto Dott. Pier 
Isidoro, Belfiore Avv. Dino, Colonna Avv. Ar
turo, Carenzio Dott. Carlo; Sindaci supplenti: 
Pitet Dott. Giovanni Renato, Raiteri Dott. 
Mario.

Direzione Generale: Direttore Generale:
Sommazzi Rag. Volfango; Vice Direttore Ge
nerale: Grasso Cav. Uff. Rag. Sante.



C o m p a g n i a  s t a b i l e  

m o n z e s e

Presidente e regista del G.A.D. 
Compagnia Stabile Monzese è 
Silvio Manini; scenografo e co
stumista, Mimi Milanese.

L ’indirizzo del G.A.D. è: Com
pagnia Stabile Monzese, Via 
Biancamano 2, 20052 - Monza.

Il teatro ove agisce è il Tea
trino della Villa Reale di Monza.

Monza « soffre » molto la vici
nanza di Milano. La vita cultu
rale di questa città, nonostante 
i suoi 120.000 abitanti, è sempre 
stata rivolta, o condizionata, dal 
grande centro; nessuna tradizio
ne, alcuni sparuti tentativi, ma 
nulla che sensibilizzasse l ’inte
resse culturale a livello cit
tadino.

I  circoli culturali dal 1970 in 
poi hanno cercato di ospitare 
■qualche Compagnia di giro, ma, 
seppur validi, essi sono stati gli 
unici tentativi per far conoscere 
il Teatro in questa città: gli ap
passionati monzesi continuavano 
a recarsi a Milano.

L ’incontro fra Silvio Manini, 
Davide Capra, neo-ingegnere, Ve
ra Marchesi, Rita Mapelli, men
te organizzativa, Mimi Milanese, 
diplomata a Brera, Lucio Saron- 
ni, che frequentava l ’Accademia 
dei Filodrammatici di Milano, 
ha fatto nascere la Compagnia 
Stabile Monzese.

Ma era importante trovare una 
dimensione, una ragione di esi
stere, trovare cioè una strada 
teatrale nuova, senza facili con
fronti; uscire da quegli schemi 
veristi che troppo spesso carat
terizzano il Teatro Amatoriale, 
senza per questo recitare e pre
sentarci in veste di un troppo

facile intellettualismo. In sostan
za avere una personalità per po
ter coinvolgere il pubblico più 
eterogeneo e fare del tetaro un 
veicolo culturale alla portata di 
tutti.

Con « ...e fu così che grazie a 
Dante » un lavoro di Manini, il 
GAD debuttammo a Monza il

22-5-1972. I l lavoro è una satira 
critica del classismo e di quel 
conformismo da cui è difficile 
uscirne. Rappresentato 35 volte, 
i l lavoro fu portato in ogni an
golo, in tutti gli oratori, sulle 
pedane dei circoli ricreativi ed 
aziendali, e (molto importante) 
nelle scuole.

Una scena dei lavoro « Stillicidio » di Silvio Manini, rappresentata 
dal GAD Compagnia Stabile Milanese. Gli attori sono Vera Mar

chesi e Lucio Saronni.



L'autore, attore-regista S. Manini in « E fu così che grazie a Dante... »

I l pubblico partecipava, si r i
scontrava in qualcuno dei perso
naggi e ne era felice o scosso, 
ma sempre presente. Abbando
nata ogni forma spettacolare, 
senza scene o quasi, senza co
stumi particolari.

Questi gli orientamenti artisti
ci del GAD che mira a perseve
rare in questa linea.

Con il secondo lavoro, « Stilli
cidio (out-in) » il GAD si pre

sentò alla Rassegna dei G.A.D. 
milanesi, Alessandro Brissoni se
gnalò il Gruppo per il Festival 
di Pesaro, ove conquistò un 
Premio.

Oggi la Compagnia Stabile 
Monzese vanta 35 elementi, più 
250 soci con tessera, un regista 
e 4 tecnici.

Le opere sinora rappresentate 
sono:

« E fu così che grazie a Dan

te... » due tempi di S. Manini, 
« La porta » atto unico di S. Ma
nini, «Stillicìdio (out-in)» due 
tempi di S. Manini, « Apologia » 
due tempi di S. Manini, « L ’uo
mo dal fiore in bocca » di L. Pi- 
randello, « Domanda di matri
monio » e « L ’orso », monologhi 
di Cechov, riduzione da « Le 
uova di Struzzo » di A. Roussin.

I l programma futuro invece 
prevede:

« L ’indifferenza » due tempi di 
S. Manini, « Gli Sposi » due tem
pi di L. Anseimi, « Lo strumen
to » due tempi di S. Manini.

La Compagnia Stabile Monze
se ha partecipato ad alcune Ras
segne e Festival nazionali:

X e XI Rassegna dei G.A.D. 
milanesi negli anni ’74 e ’75, 
XXVII e XXVIII Festival Nazio
nale di Pesaro negli anni 1974 e 
1975, X Festival di Macerata 
nell’anno 1975.

I l GAD monzese ha inoltre or
ganizzato, nella primavera del 
1975, un proprio festival, sotto il 
nome di Rassegna nazionale 
teatro-proposta. Vi hanno preso 
parte G.A.D. di Thiene, Mace
rata, Milano e Cesena.

L ’iniziativa, che è stata con
dotta in collaborazione con il co
mune di Monza, ha riscosso no
tevole successo tra il pubblico (e 
ciò è un primo indizio di un r i
svegliarsi dell’interesse per il 
Teatro) ed ha suscitato l ’interes
samento di organi di informazio
ne nazionali, stampa e Rai-Tv. I l 
Gruppo conta di ripetere l ’espe
rienza che si è rivelata fruttuo
sa sotto molti punti di vista, e di 
partecipare alla I I  Rassegna na
zionale teatro-proposta.

L ’obbiettivo che si propone la 
Compagnia Stabile Monzese, do
po tre anni di gioie, delusioni, fa
tiche e infine successi, è, ancora 
e sempre, quello di creare in 
Monza uno spazio per l ’attività 
teatrale con iniziative molteplici, 
quali scuola di dizione e recita
zione, interventi nelle scuole, 
scambi con Gruppi di altre cit
tà, e soprattutto con rappresen
tazioni su rappresentazioni.
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« Città di Gubbio », « Città 
di Siena », « Città di Amalfi », 
sono i nomi con i quali sono 
stati battezzati i  primi tre 
B/727-200 che entreranno in 
servizio sulle 'linee del medio 
raggio Alitalia, con i primi del 
prossimo mese di novembre.

A questi primi tre aerei se 
ne aggiungeranno, a breve di
stanza, altri quattro.

I 727/200, assieme ai B/747 
(i Jumbo) sono gli aerei più 
conosciuti della nota casa co
struttrice americana, una del
le aziende leader nel settore 
delTindustria aeronautica mon
diale.

La Boeing ha fatto sapere, 
nei giorni scorsi, che le ven
dite del 727 hanno raggiunto
10 scorso mese di agosto un 
totale di 1.305 esemplari, un 
record assoluto nell’aviazione 
civile (79 sono le compagnie 
che li utilizzano).

II successo riscosso da que
sto aereo è dovuto soprattut
to alla propria versatilità di 
impiego sulle rotte del medio 
raggio e alla sua avanzata 
tecnologia.

Per quanto riguarda l ’Ali- 
talia, l ’aereo è stato scelto 
essenzialmente per i seguenti 
motivi :

a) perché è una macchina 
di caratteristiche di spaziosità 
e comfort interni che non dan
no adito a perplessità sulla 
sua adeguatezza commerciale 
nel lungo termine;

b) perché sia sotto il pun
to di vista dell’intero aeromo
bile che del motore prescelto,
11 velivolo non prospetta alcun 
elemento di nuove tecniche di 
manutenzione (evitando quin
di ulteriori investimenti per 
nuove attrezzature). I l  B/727 
è infatti impiegato da altri 
tre vettori del consorzio 
ATLAS, del quale fa parte 
l ’Alitalia assieme alla Luf
thansa, Air Franee, Sabena e

Iberia. I l motore è il JT8D-9A,
10 stesso che equipaggia i'1 
DC-9-30 della flotta Alitalia ed 
ATI. Ciò vuol dire uniformità 
di manutenzione per i 51 DC-9 
dell’intera flotta Alitalia e per 
i nuovi 7 B/727-200.

Dati tecnici: il B/727-200 è 
un aviogetto subsonico pas
seggeri a medio raggio da 151 
posti nella configurazione Ali
talia: 8 posti di prima classe 
e 143 di turistica. L ’aereo è 
un trireattore con due motori 
turbofan in gondole sui fian
chi posteriori ed un motore 
centrale sul tronco di coda, 
ala bassa a freccia, impen
naggi a T.

L ’aereo è derivato dal tipo 
precedente (B/727-100) me
diante allungamento della fu
soliera, irrobustimento della 
struttura ed avanzamento tec
nologico dell’intero aeromobi
le sia negli impianti che nei 
materiali impiegati. Dal pun
to di vista aerodinamico, l ’ae
reo è invariato rispetto al pre
decessore (B/727-100). Al mo
mento della progettazione del 
B/727-100, infatti, l ’aerodina
mica del tipo poteva conside
rarsi estremamente spinta, 
per cui nel B/727-200 tali ca
ratteristiche hanno trovato più 
ampio respiro, rendendo l ’ae
romobile ancora oggi netta
mente competitivo con altri 
di pari livello ed impiego.

L ’inizio degli studi del B / 
727-200 è stato nella primave
ra del 1965. I l 'lancio del pro
gramma nel settembre 1966.
11 primo volo nel luglio 1967. 
L ’inizio delle consegne nel 
1968. Mentre l ’inizio degli stu
di dell’Airbus (A - 300 B4) è

stato nell’estate 1965, i l lan
cio del programma è avvenu
to nel settembre 1969, il pri
mo volo nell’ottobre 1972 e 
l ’inizio consegna nel 1974.

Motore: come già è stato 
accennato poco sopra, i l mo
tore è del tipo installato sul 
DC-9-30 e perciò usufruisce di 
tutto l ’apprendimento acquisi
to in azienda durante nove an
ni di impiego (costi di revi
sione, vita media, ecc.).

Altre osservazioni: i l  B/727- 
200 ha in comune con gli al
tri aerei della flotta Alitalia 
moltissime componenti (Avio
nica, strumentazioni varie, ec
cetera) ; con investimenti dun
que in apparecchiature tecni
che di officina e di scalo in 
parte già effettuate.

Per quanto riguarda l ’arre
damento, l ’aereo è stato alle
stito con lo stile « Wide Body 
Looking », con soffitta a cas
settoni illuminati a luce in
diretta e contenitori porta ba
gagli a mano chiusi e raccor
dati nel profilo della parete e 
del soffitto.

Per concludere il B/727-200 
scelto dall’Alitalia è un aereo 
che si armonizza perfettamen
te nella flotta, sostituendo i 
Caravelle e i DC-8-43 che stan
no uscendo definitivamente 
dalle linee di volo. I  B/727-200 
rappresentano così uno dei 
presupposti fondamentali per 
il rilancio dell’economia ope
rativa dell’azienda nel medio 
termine.

L ’Alitalia impiegherà i B / 
727-200 sulle rotte del medio
raggio, con destinazione Bru
xelles, Londra, Nizza, Tripo
li, Parigi ed Atene.

/ I l i c a l i a

L in e e  A e r e e  I t a l i a n e
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FULVIO TOMIZZA dal romanzo "Martin Kaòur , biografia di un idealista" di Ivan Cankar

L ’ I D E A L I S T A
con CORRADO PANI, LEDA NEGRONI, NESTOR GARAY — regìa di Francesco Macedonio 

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - al Politeama Rossetti dal 18 novembre

PAVEL KOHOUT dal racconto "Oscurità" di Leon Andrejev

R O U L E T T E
con PAOLO GRAZIOSI. PAMELA VILLORESI, REGINA BIANCHI regìa di Roberto Guicciardini 

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - al Politeama Rossetti dal 25 febbraio

CARLO GOLDONI

L A  F A M I G L I A

D E L L ’ A N T I Q U A R I O

con MICHELE ABRUZZO, REGINA BIANCHI regìa di Furio Bordon 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - all'Audltorlum e successivamente all'aperto Primavera Estate 1977

ita lo  svevo LE  C U G IN E
Compagnia Vittorio Sanipoli, Mila Vannucci, Lucia Ca
tullo, Massimo De Francovich, con Maria Fabbri.

EDWARD BOND LE A R  
Teatro Stabile dell'Aquila

HENRIK IBSEN S P E TTR I 
Compagnia Lilla Brignone, Ugo Pagliai

NIKOLAJ ERDMAN IL  M AN D ATO
Cooperativa « Il Gruppo della Rocca »

M. SHAKESPEARE M IS U R A  P E R  M IS U R A
Teatro di Roma

ALEKSANDR N. OSTROVSKIJ LA  FO RESTA 
Teatro Stabile di Genova

LUIGI PIRANDELLO V E S T IR E  G L I IG N U D I
Compagnia Anna Maria Guarnieri, Gabriele Ferzetti


