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Lo sp u m a n te d e i VIP
Sono proprio i VIP, i personaggi che tutti cono
scono, quelli che non hanno paura di bere e di farsi
Vedere quando bevono i grandi spumanti italiani, quelli
prodotti con il metodo classico champenois, per in
tenderci. Su questo tema esistono ancora incredibili
tabù. Prima di tutto: non c’è guerra tra i grandi champagnes e i grandi spumanti italiani: anzi, ci deve es
sere alleanza, libertà di scelta e di accoppiamento, nei
pranzi, secondo le occasioni, i gusti personali altre
sfumature. Sono i grandi vini delle occasioni liete,
degli incontri più piacevoli e brillanti. E ognuno di
essi, casa per casa, marca per marca, sia in Francia,
nella terra dello Champagne, sia in Italia nelle zone
dove lo spumante è prodotto con la stessa tecnica
raffinata, ha le sue caratteristiche', la sua personalità,
le sue virtù entusiasmanti.
li tabù da combattere è che in Italia non ci possa
essere, come in Francia, anche spumante di altissimo
pregio, degno di qualsiasi intenditore. Il tabù è che gli
spumanti italiani, perché costano meno, (come tanti
altri prodotti che nascono nel nostro Paese e quindi
non subiscono certi costi dovuti all’importazione) siano
inferiori. Spesso, anche chi è al corrente di queste
cose, ha paura, tuttavia, di offrire spumante italiano,
dato questo strano handicap, che è, appunto, quello
di costare di meno. Ma oggi, chi se ne intende, sa
anche spiegare; i personaggi più in vista del teatro,
dell'arte, delle lettere, non hanno paura di dichiarare
queste preferenze. E allora: libera circolazione, libera
scelta per tutti i grandi spumanti, da qualunque parte
provengano. Ma, per favore, senzi i vecchi pregiudizi
anche per i grandi spumanti italiani.
A.P.

Per assicurare la serietà, anzi il, rigore nella pro
duzione degli spumanti italiani classici secondo il me
todo champenois, si è costituito nel 1975 uno speciale
istituto i cui aderenti si impegnano a osservare un
regolamento ferreo e ad aprire le porte a qualsiasi
controllo. All’Istituto Spumante Italiano Metodo Cham
penois aderiscono le case: Antinorì, Calissano, Carpené, Malvolli, Cinzano, Contratto, Equipe 5, Ferrari,
Fontanafredda, Gancia, La Versa.

dall'alto: Alberto Lupo, ottimo intenditore di vini, è in
particolare un grande estimatore dei nostri spumanti
Aba Cercato, è una grossa sostenitrice dello spumante
italiano
a sinistra: Mike Bongiorno, Anna Pesenti, Daniela Zuccoli brindano con lo spumante italiano metodo cham
penois, il giorno del battesimo del figlio Nicolò
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. La s u a
I l 10 febbraio, Bertold Brecht avrebbe compiuto ot
tanta anni. Dalla sua morte, ne sono passati ventidue.
Dovrebbe, dunque, cominciare adesso il tempo in
cui si vuole che si stabilisca e si riconosca la classicità.
Guardiamoci d’attorno: non uno spettacolo brechtiano,
nella stagione in corso. Sul piano editoriale, la fermata
secca risale ad alcuni anni fa. Non medica tale assenza
la recentissima apparizione nella BUR del saggio di
Henri Dumazeau, su Madre Courage.
Neppure si sono avuti i pur annunciati convegni e
seminari. Che succede? È diventata materia superata o
difficile da trattare?
Proviamoci a porre noi qualche questioncella. In
attesa, ad esempio, che Giorgio Strehler ci dia « I gior
ni della Comune ». E che il Berliner Ensemble non deb
ba fermarsi, quando viene in Italia, a Venezia, ma a
Milano trovi i soldi per un ricevimento, che giovi altresì
al confronto.
Il problema, per un autore contemporaneo che non
ha visto il ’68, è se lo seppe intuire, come sbocco del
nuovo assetto che la società post-bellica stava per darsi.
Se fu in grado, come Pirandello, di confrontarsi coi
paradigmi culturali di base. Dobbiamo capire se, scon
tando la contingenza storica e l ’affiliazione ideologica,
egli abbia raggiunto il fondo delle cose. Di alcune, al
meno. La critica ha questo compito. Ma, a ventidue
anni dalla morte, Brecht ha ancora delle carte coperte.
Non è colpa sua, ma della famiglia: cioè, della figlia e
del genero, il famoso attore Ekkehard Schall, eminenze
del Berliner Ensemble, i quali serrano carte e manoscrit
ti nella casa della Chaussenstrasse di Berlino Est. Due
mesi fa, a Venezia Jan Kott denunciava questa non di
sinteressata ipoteca, in aggiunta ad altre, anche di casa
nostra, come se il monopolio dei bottoni non fosse
infinitamente meno grave, di quello sulla creatività.
L ’associazione dei critici italiani ha fatte sue que
ste preoccupazioni, e auspicata una più agevolata circo
lazione delle sue opere.

« e tà »

Dunque, non « sappiamo » ancora tutto Brecht.
Neanche il suo pensiero finale d’uomo, di comunista
dissidente con casa in Danimarca e voglia d’andarsene.
Certamente, non collimante col suo Governo, da ope
raista sincero e conseguente (si veda l ’atteggiamento
assunto nel ’53). E neanche i termini possibili della
sua arte, perché di nessuna delle sue opere date in
Italia — ad esempio — s’è avuta la controprova in
virtù di una diversa angolazione interpretativa. Proprio
dal Berliner Ensemble c’è dovuta venire una provoca
zione, nella direzione del divertimento, al concetto di
« straniamento » raggelato, per solito, da preoccupa
zioni manichee.
Brecht è entrato in circolo, da noi? A livello di co
scienza popolare, non credo. È apparso, in clima così
diverso, sempre un poco importato. O quasi una mera
viglia intoccabile.
Come lezione al modo di far teatro, invece, è stato
indispensabile, come una grossa striglia, mentre resti
tuiva alla ragione il dovere della veridicità, e l ’umiltà
di proposizioni semplici. Brecht sta nella storia della
rappresentazione, avendoci aiutati a superare lo psico
logismo naturalistico per una più onesta dichiarazione
del gioco teatrale. I l linguaggio teatrale si avvantaggia
attualmente di certe proposte che filtrano, ossia criti
camente superano, avendolo fatto proprio, l ’insegnamen
to brechtiano.
« L ’età di Brecht » si intitola il volume che raccoglie
una parte delle recensioni dello scomparso e rimpianto
Arturo Lazzari. C’è stata, non nella misura auspica
bile, forse; nella misura, che avrebbe consentito una
appropriazione tale, da trasformarsi in crescita cultu
rale. A ragione o a torto, parte del pubblico ha avver
tito un sotteso di intimidazione. Non gli giovò « schie
rarlo », anziché lasciare che a convincere fosse il suo
genio poetico.
Oggi, poi, che distanza da quei modelli politici, da
quegli schematismi di lotta, da quel fideismo! Scrivo

fideismo, e devo correggermi, perché mi pare che la
salvezza di Brecht stia, per cominciare, nella sua fede
nell’uomo. « Quasi ognuno ha amato il mondo », scrisse,
in un verso amaro verso il mondo non come esistente
in sé, ma perché contraffatto dalla cattiveria umana.
La sua ecologia si esprimeva nell’ambito storico, e
qui scorgeva il male. Ebbe un limite, nel non porsi il
problema filosoficamente, e nel rinchiuderlo in catego
rie politiche e, mediatamente, morali. Non fu un pro
pagandista, ma un missionario. Aveva fede ed era otti
mista. Pensava che si potesse « fare della terra la nostra
dimora ». Ma spaccava il mondo in classi, da figlio
della propria epoca, da perseguitato, da ossessionato
del sistema (e in un sistema ricadde); pensiamo con qua
le sofferenza, lui che aveva scritto: « sono coloro che
non riflettono, a non dubitare mai ». Ed abitava nella
terra del dubbio proibito, Berlino Est.
La seconda salvezza, Brecht l ’ebbe dalle sue doti
mitopoetiche. I suoi personaggi appartengono ad una
fascia metastorica, emblematica. Non abitano da nessu
na parte, stanno lontani nello spazio e nel tempo: Ga
li Gay, Madre Courage, Galileo, Puntila col suo servo
Matti, Shen Te col suo doppio, Azdak con la sua giu-,
stizia, vivono nella parabola, nella cultura, sono gli dei
d’una vicenda compromessa dal qui e dal terreno. O le
proiezioni universali d’un reale equivoco (Arturo Ui).
Sono figure di taglio omerico, impassibili nel robusto
costrutto di virtù e di debolezze. Sono ormai tra le gran
di figure del teatro, con dentro qualcosa che è dell’eter
na natura dell’uomo, e che l ’autore non poteva stra
volgere.
La facoltà visionaria di Brecht, la sua capacità di
analisi e di ingrandimento, la sua forza d’intaglio di
un gesto che passa in proverbio. La sintomaticità degli
oggetti, d’un carro itinerante, che condensa le alter
ne vicende della storia e di un singolo.
Ma l ’uomo d’arte conosceva il vincolo della mede
sima, la sua non permissività. E si sforzò di obbedire
addensando fertilità d’arguzia, ingenue malizie, sinteti
che allusività, andamenti favolistici nei testi didattici,
dove l ’impegno è sposato all’umile ricerca di una con
sapevole aderenza linguistica. Dopo nascono, esauriti an
che gli influssi espressionistici, le grandi figure, che
non sono di univoco marmo, ma figure perplesse e con
traddittorie. È un’ambiguità indotta da situazioni estra
nee all’individuo, non esistenziale; è pure una forma
di difesa. Ma appare qui piuttosto chiaro, che qualcosa
è stato sottratto pregiudizialmente al personaggio, e che
la sua definizione è monotona, perché un’alternativa di
messaggi diversi gli è stata preclusa. C’è una specie di
faziosità nel negativo, nel non avere dato la parola ad
altre opzioni d’ordine spirituale.

C’è, in lato senso, una attenzione all’avere, giusti
ficata ideologicamente, e dalla tristezza dei tempi, ma
a causa della quale il ritorno dell’essere può avvenire,
ma su fondazioni esterne e non sul piano traente della
metafisica.
In fondo, la vocazione alla favola condiziona la con
sistenza etica dei personaggi, il cui mondo risulta di fe
nomenologia semplificata. E tuttavia, i recuperi sono
prodigiosi, nel senso che l ’essere uomo resta un proble
ma continuamente avanzato. Brecht ce l ’ha di fronte,
e dalle caute scoperte di esso sembra trarre una trepida
paura, uno stupore, una sofferenza, per una fragilità
esposta al baratto della coscienza con le lenticchie.
Quello di Brecht è definibile anche come un « tea
tro del comportamento »; in un certo senso, un « tea
tro dello sguardo » ché a tale esercizio di non parteci
pazione, di lettura critica egli ci induce sapientemente:
con lo stacco dato dalla comparsa di cartelli, ad esem
pio; o addirittura con un atto, come nel Cerchio di
gesso del Caucaso. L ’analisi tiene della descrittività,
e l ’invenzione si esalta nei particolari.
Brecht non lavorò per il teatro, ma con il teatro per
l ’uomo — e rispettabile è la figura d’uomo ch’egli pla
sma — e il suo lavoro teatrale, innovando linguaggi,
funzioni, rapporti tradizionali, si fonda su ipotesi di la
voro mai autosclerotizzatesi. E qui può fondarsi la spe
ranza che dopo la prima generazione registica (De Bosio, Strehler, Trionfo, Guicciardini, Squarzina, Enri
quez), nasca da una situazione culturale più dialettica,
una seconda schiera (iscriviamo, per intanto, il nome
di Massimo Castri) che ne affronti nuovamente l ’ope
ra. Non si tratta solo di aggiungere titoli ai circa otto
cento volumi ormai dedicati nel mondo allo scrittore di
Augusta, ma di verificarne la contemporaneità in una
società profondamente mutata, nei suoi rapporti, nei
suoi costumi e nei suoi problemi, una società, soprat
tutto, che sente il bisogno di rifondarsi eticamente, che
è dilaniata da inquietudini più complesse, e che cerca
fuori del marxismo una risposta non solo alle ansie del
giorno, ma anche a quelle delle ore più sole.
I l « Brechtdialog » appena svoltosi a Berlino Est
sembra essersi molto preoccupato dell’influenza passata
e presente nei Paesi capitalistici, in quelli socialisti e
in quelli in via di sviluppo. Ossia della fortuna e della
utilità.
Per essere un classico — come si attende — occor
re invece di sapere la sua poesia, il respiro della sua
fantasia, la tipicità della sua parola.
E tuttavia, se per molti egli appare un po’ come un
taumaturgo, anche questo è un segno dei tempi. C’è
bisogno, sembra, d’altro. O di Godot.
Odoardo Bertani
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Romolo Valli analizza se stesso
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UN ATTORE CRITICO
Spesso si vanno a cercare i modelli all’interno dei quali
poter inquadrare il lavoro e l ’immagine degli attori. Quei
modelli si rifanno, in generale, ai grandi trattati teorici
sull’arte interpretativa. In questo secolo due grandi dire
zioni hanno riassunto i principali atteggiamenti degli atto
ri: da una parte l’ipotesi stanislavskiana, dall’altra quella
brechtiana. Nel primo caso si va a privilegiare, del dato
interpretativo, la partecipazione emotiva, l ’identificazione
col personaggio; nel secondo caso si mette in evidenza
l’aspetto dimostrativo, la recitazione, cioè, come distanza
critica dal personaggio (come tutti ricorderanno Brecht chia
mava questo procedimento « straniamento »). In tempi pas
sati, a riguardo dei due diversi atteggiamenti, è nata una
vera e propria polemica che, giustamente, oggi tende a
scomparire. Da una inchiesta che avevo compiuto tra il
1969 e il 1970 avevo riscontrato l ’impossibilità da parte
degli attori a riconoscersi totalmente in una teoria piut
tosto che nell’altra. Si capiva che il metodo interpreta
tivo mutava, caso per caso, a seconda delle circostanze,
ed era impossibile definire esattamente un codice dell’arte
attoriale. Gli attori che avevo preso in esame erano trenta
e mi sembrava che rappresentassero abbastanza bene l’uni
verso degli attori italiani.
Ma Romolo Valli a quale categoria di attori apparte
neva esattamente? Me lo ero chiesto più di una volta e,
sinceramente, non riuscivo a dare una risposta precisa. Og
gi capisco che la definizione che cercavo non esiste e
proprio lui, Valli, me lo aveva chiarito. Nel suo lavoro
erano evidenti tutte le implicazioni che esistevano tra
modello interpretativo e atteggiamento storico-culturale.
L’attore Valli riassumeva in sé un’esperienza molto più
vasta, quella che veniva dalla partecipazione a diversi e
complessi momenti della nostra scena. Mi chiedevo — e
mi chiedo tutt’ora — quanto del lavoro compiuto a latere
della scena (operazione teatrale e culturale) rifluiva nella
elaborazione dei suoi personaggi. Forse è difficile stabi
lirlo con precisione e nessuno lo può dire con esattezza.
Certo, se non si tiene conto della pratica sociale del
Valli manager e organizzatore, delle sue letture e del suo
costante rapporto con la storia (non solo la storia del

teatro e dello spettacolo), credo che non si possa capire
a pieno il valore di certi risultati ottenuti sul palcoscenico.
Nel suo lavoro di attore c’è una costante ricerca di
motivazioni al personaggio che rappresenta, uno sforzo di
renderlo sempre più chiaro, di offrirlo come oggetto di
dibattito. Si tratta di un’operazione critica che non cono
sce dei precisi confini e che ha tutto il senso di una pro
posta aperta. Per questo il pubblico ama Valli, sente che
è un attore che si mette a completa disposizione affinché
si operi un dialogo che ha quasi sempre la forma della
confidenza. Qualcuno ha notato che nessuno, meglio di
Valli, incarna il tipo di attore borghese nella scena ita
liana, di contro alla resistente figura del mattatore, del
l’istrione che affonda le sue origini in una più lontana
tradizione del nostro teatro. Questo è vero, senza dubbio,
ma non è il solo dato caratterizzante. Se diamo uno sguar
do al repertorio da lui interpretato non possiamo fare a
meno di osservare l’attore che ha partecipato ad ope
razioni di approfondimento e recupero della nostra
drammaturgia, valga per tutti il caso della « riscoperta
pirandelliana », compiuta insieme a De Lullo dagli anni
sessanta in poi. E non è cosa da poco anche se, in fondo,
non è stata oggetto da parte degli studiosi di una appro
fondita analisi: solo di recente Alonge ha messo a fuoco
i caratteri di grande novità nella messinscena del « Giuoco
delle parti » compiuta appunto da De Lullo-Valli.
Ricordo un colloquio avuto con Valli nel 1968, alla
vigilia del debutto nell 'Amica delle mogli. In quell’occa
sione l ’attore mi parlava della dimensione europea di Pirandello, di come l’autore siciliano non poteva essere rac
chiuso in quella visione regionalistica (come vorrebbe an
cora Sciascia) che, in qualche modo ne limita la portata
e il significato. Parlammo del valore del rito nel teatro
pirandelliano e di come fosse necessario, tramite una spe
cie di lettura strutturale, mettere in evidenza la dinamica
dei « doppi » e delle ambiguità, di contro ai modelli appa
renti di una fabula naturalistica. Le sue osservazioni mi
sembrarono molto acute e non credevo che avrebbero an
ticipato tante riflessioni successive. Convinto iom’ero che
l’attore fosse un « acculturizzato » e non un colto, mi stu
pii un pò e pensai a come quella forma di alta coscienza
critica avrebbe potuto tradursi nell’interpretazione scenica.

« L 'A t t o r e

deve

e s s e re

c o lto »

Romolo Valli, Adriano ne « La Bugiarda » (1970)
Oggi ho capito che Valli utilizza come metodo del suo
lavoro attoriale anche il bagaglio raffinato della sua cono
scenza; in questo memore non tanto, o non solo, del grande
Diderot, ma soprattutto per la spinta di una naturale voca
zione che lo porta a partecipare attivamente del sociale
e del mondo della cultura.
....
Dante Cappelletti

Comincerei dal Valli operatore teatrale. M i pare
che questa sia una dimensione che oggi appare parti
colarmente percepibile, in realtà è una costante del tuo
lavoro. Vuoi darne una motivazione, oppure ritieni
che sia un fatto del tutto casuale, contingente, legato
agli ultimi episodi del tuo lavoro?

Un incontro con Romolo Valli è sempre molto stimo
lante perché in lui si coagulano molto felicemente le qua
lità dell’attore e quelle dell’operatore culturale. La dispo
nibilità alla conversazione e la sua affabilità sono i dati
che dapprima colpiscono di più; poi si scopre che sono
elementi relativi al suo modo di essere sempre curioso
e desideroso di nuovi confronti: così nella vita come nel
lavoro. Di Valli si conoscono tante cose perché è uno dei
personaggi più presenti nei dibattiti sul nostro teatro, tut
tavia ogni volta è una sorpresa parlare con lui: si ha
l’impressione di scoprire una infinità di cose nuove. Ed
è così. Ogni dato delle varie esperienze che viene facendo
diventa il naturale presupposto alla eventuale mobilità
del suo punto di vista, del suo atteggiamento, del suo
orientamento. Perché Valli ama discutere e approfondire
quanto, in un modo o nell’altro, ha voluto o dovuto af
frontare.
Nell’intervista che segue molti sono stati i temi affron
tati: il senso dell’operazione teatrale (manageriale e cul
turale), l ’esperienza della direzione del teatro « Eliseo »
di Roma, fino ai vasti temi che riguardano il problema
dell’attore, il pubblico teatrale e gli Stabili.
Per evitare che le annotazioni di Valli perdessero il
loro efficace peso di riflessione critica, è sembrato spesso
giusto, nella stesura dell’intervista, ridurre al minimo l ’in
tervento della domanda. Può giovare a rendere più precisi
i momenti di una serie di interessanti e lucide osservazioni.

La mia attività di operatore teatrale accanto al
lavoro di attore non è un fatto casuale. Anzi, credo
che un atteggiamento del genere vada chiarito una vol
ta per tutte. La componente operativa, nella direzione
culturale e in quella manageriale, trae origine da una
specie di attitudine « psicofisiologica » del mio carat
tere. Una specie di mia perenne esistenziale insoddisfa
zione mi porta a ritenere lo spazio delle tre ore di reci
ta insufficiente ad affrontare un ventaglio di ambizioni
e di domande che sono molto più ampie. Ma andia
mo per ordine, guardando le cose nel lóro sviluppo
naturale. La base di un atteggiamento, legato — come
mi accade quasi sempre — alla necessità dell’inter
vento socio-culturale, è affermata in maniera defini
tiva dalla militanza politico-sociale delPimmediato do
poguerra. Finito il periodo bellico, trascorso molto
duramente in campi di lavoro tedeschi a cui fece se
guito la fuga e la militanza-nella Resistenza, rientrai
a Reggio nel ’45. Compii i miei quattro anni univer
sitari a Parma e mi laureai in legge. Durante quel
periodo si formò la mia precisa struttura di uomo e
operatore culturale. Anche se la Giurisprudenza non
mi interessava (era un omaggio alla volontà di mio
padre), vivere a Reggio e a Parma in quei quattro
anni aveva voluto dire il contatto continuo con un
gruppo di intellettuali assolutamente prestigiosi, che
si chiamavano Macrì, Sereni, Bertolucci, Bianchi, Borlenghi, Bo. Attilio Bertolucci ci faceva vedere i films
e ci insegnava a leggere Proust, da Macrì imparavamo
il verso di Garcia Lorca. Detto per inciso, il mio de
butto vero non l ’ho fatto in teatro ma nell’ambito

di un ciclo di conferenze dello stesso Macrì che, tor
nato dalla Spagna nel ’46, aveva ricostruito la morte
di Garcia Lorca. In quella circostanza io leggevo sia
in lingua catalana che italiana i versi del grande poeta
spagnolo, girando per l ’Emilia in una vera e propria
tournée. I l mio vero maestro di dizione, perciò, è
stato un letterato, e questo spiega perché la mia mili
tanza teatrale sia stata legata più a uomini di lettera
tura che di teatro.
In una specie di rigogliosa ricerca di spazi cul
turali e politici — che la gioventù allora disperatamente cercava — ci inventavamo la vita, la democra
zia e i valori sui quali poter contare. Ci riunivamo
per assistere alla proiezione di films come La Coraz
zata Potemkin e con i miei amici recitavamo in Pìc
cola città di Thornton Wilder e Assassinio nella cat
tedrale di Eliot. Parallelamente avevo cominciato a fa
re il critico cinematografico in un giornale e teatrale
in un altro. A ll’epoca del Fronte Popolare uscì un
quotidiano che era molto importante, Il lavoro di Reg
gio: ne divenni non solo un redattore, ma un po’ il
factotum, infatti mi occupavo perfino della cronaca
giudiziaria. La mia attività, comunque, non si doveva
esaurire lì, se alcuni miei, amici tempo fa hanno stabi
lito che dirigevo ben quattordici circoli culturali. Que
sto era possibile anche perché possedevo — come tut
tora posseggo — una disponibilità e autonomia po
litica per qualsiasi voce democratica, senza che mi
identificassi con alcun partito. Ho sempre sentito il
privilegio dell’indipendenza intellettuale, naturalmen
te su basi laiche e di totale apertura: questo mio at
teggiamento è stato spesso criticato e oggetto di pole
miche sia da destra che da sinistra, ma io ho sempre
considerato un privilegio la mia indipendenza ideolo
gica, come l ’innato bisogno di qualsiasi dialogo. Così
diressi il circolo Curiel, che era una emanazione del
PCI senza privare della mia presenza l ’OGI (Orga
nizzazione Giovanile Italiana), che era di estrazione
cattolica. Ero amico sia di Pippo Dossetti, oggi vesco
vo e uomo straordinario, ma ero anche amico di Al
berto Simonini del PSI o di Magnani del PCI. Ri
tengo la mia posizione, fulcro di una naturale dispo
nibilità a una costante dialettica e ad un confronto
pluralistico senza prevenzioni. Questo è un punto fon
damentale della mia vita: che ha caratterizzato non
solo il periodo del dopoguerra, ma anche gli anni suc
cessivi fino ad oggi. Sono convinto che una posizione
libera, fuori da ogni schematismo ideologico, giovi al
l ’artista, all’intellettuale, a qualsiasi uomo di cultura;
il vero impegno non sta negli « engagements » così
tipici degli anni ’50, ma in quello che si ha verso
se stessi: lo diceva anche Vittorini nella polemica del
« piffero e la rivoluzione ».
E nato, quindi, prima l ’operatore culturale che il
Valli attore.
Senza dubbio. In quel periodo c’era, dentro di me,
una specie di inquietudine, un desiderio di conoscen
za e la necessità di chiarire a me stesso le scelte della

mia vita. In quella ricerca partecipavo a quegli eventi
che mi facevano vivere le cose che affrontavo in prima
persona. Non era esibizionismo, ma necessità di tro
vare la strada giusta, che ho trovato attraverso una
serie di successive esclusioni. Partecipai a concorsi di
poesia, di letteratura e mi interessavo di tutti quei
fenomeni della cultura che, come ho detto, impone
vano una precisa operazione di intervento. Mi sentivo
più analitico che creativo, perché la mia formazione
intellettuale era soprattutto il prodotto di vaste let
ture saggistiche; non sono mai stato di temperamento
dionisiaco e mi sono sempre risolto nella sfera apol
linea, alessandrina, critica. Nella sfera emotiva ho sen
tito sempre la limitazione a una mia necessità di tipo
razionale: è un fatto che ho vissuto come dicotomia
di base, e questo spiega perché ho sempre cercato
uno sfogo nella attività manageriale e operativa. Cer
tamente, dopo l ’incontro con De Lullo, la mia ricerca
si è orientata, forse in modo determinante, verso il
modulo espressivo, ma è un discorso che ho maturato
più tardi. Rimane il fatto che una sola strada mi è
sempre sembrata insufficiente, quasi una limitazione
di tante possibili conoscenze ed esperienze; come mi
è sempre sembrato insufficiente e forse non totalmen
te appagante il mestiere dell’attore nel modo in cui
veniva inteso quando io cominciai a recitare. Questo
spiega perché, in tante occasioni, ho parlato di ghet
tizzazione del lavoro interpretativo: per tanto tempo,
l ’attore è stato circoscritto tra le vacuità del cerone,
il camerino e lo specchio, prigioniero della propria
ignoranza e dei propri feticci. Nel processo produt
tivo della cultura ci sono stati, così, i « professori »,
i « direttori », i registi, mentre l ’attore rimaneva ta
gliato fuori. In me c’è stata una precisa volontà di
rifiuto del ruolo attoriale puramente subordinato alle
coscienze critiche di altri; già quando in Italia si era
affermata e sviluppata la figura egemonica del regista
(con tutte le necessità storiche che un fenomeno del
genere portava con sé) sentivo il bisogno di essere
presente e attivo alle scelte teatrali che potevo fare.
Neanche a farlo apposta entrai a far parte di una
compagnia come « I l Carrozzone » di Fantasio Pic
coli, dove mi si chiedeva non solo di recitare, ma an
che di montare le scene, attaccare i manifesti, vendere
i biglietti o fare l ’ufficio stampa: era un’esperienza
che tendeva a mobilitare l ’intero apparato emotivo
e culturale di un uomo. Mi riferisco agli anni che
vanno dal ’49 al ’52. Quando passai al Piccolo Tea
tro di Milano, pur lavorando con persone di valore
come Strehler e Grassi, sentii che tutta la mia ansia
di presenza e di intervento si scontrava con le esi
genze di guida e di organizzazione che mi sovrasta
vano: mi sentii uno strumento sapientemente usato,
una voce « adoperata ». Nel ’54, in perfetta coerenza
con la mia volontà e con
quelladiDe Lullo, formai
la « Compagnia dei giovani »: c’erano la Falle, la Guarnieri, Buazzelli e poi l ’Albani. Finalmente potei espli
care la mia profonda vocazione di operatore culturale:
nacquero quei lavori compiuti sui classici come Cechov, Shakespeare e quella che da tutti è stata defi-

nita la « riscoperta » pirandelliana. Direi che, da quel
periodo in poi, il bisogno di un costante intervento
nella nostra cultura teatrale ha contraddistinto tutte
le tappe del mio lavoro.

Lamberto Laudisi in « Cosi è (se vi pare) » (1972)

Puoi parlarci di Spoleto e illustrarci il programma
di quest’anno?
Per quanto riguarda il Festival di Spoleto occorre
superare tutta una serie di problemi molto delicati.
Da un lato devo constatare che i sostegni economici
che permettono la vita del Festival, ancora non sono
garantiti e rischiano di giungere — se giungeranno —
con un ritardo troppo pericoloso, forse fatale, fi pro
gramma che era stato proposto mi sembrava bellissimo.
Devo tacere, per il momento, sulla prosa. Per quanto
riguarda la musica, invece, sono previste una serie
di manifestazioni: « La Cenerentola » di Rossini,
« Falstaff » di Verdi (l’opera lirica che dovrebbe inau
gurare il Festival), la ripresa di « Cosi fan tutte » di
Mozart, due operine scritte per i bambini da Menotti
(« La bugia di Martino e « L ’uovo »), quattro Compa
gnie di balletti tra cui il Balletto nazionale di Caracas,
Murray Louise rivelazione del balletto americano, una
« Maratona di danza » curata da Alberto Testa con
la partecipazione di Elisabetta Terabust. Mi auguro
soltanto che tutti gli sforzi che io, insieme ad altri,
ho compiuto non vadano in fumo.
Molti hanno desiderato di avere un proprio tea
tro, di poter organizzare e gestire direttamente la
scelta di un repertorio. Nel tuo caso sei giunto anche
a questo-, dirigi l ’« Eliseo » di Roma e, insieme ad
un altro ristretto numero di collaboratori, puoi inter
venire concretamente nel definire una fetta di politica
culturale teatrale. Come sei giunto all'« Eliseo »? Qua
le il primo bilancio? Cosa rispondi alla diffidenza di
coloro che hanno mostrato di non credere ad una
tua reale volontà di allargamento del pubblico?
Insieme a De Lullo, siamo arrivati dopo 24 anni
di sofferenza ad avere una casa e, dato un nostro
estremo bisogno di autonomia, non avremmo potuto
trovare un’adeguata possibilità di lavoro in un teatro
Stabile. Un teatro a gestione privata può permettere
di fare delle scelte anche più avanzate seppure, a vol
te, rischiose. Io e De Lullo, per esempio, abbiamo
avuto il coraggio di mettere in scena « Terra di nes
suno » di Pinter: è un’esperienza che forse un teatro
a gestione pubblica non avrebbe fatto. L ’Eliseo, però,
vuol dire anche che è nato un nucleo concreto intorno
al quale poter lavorare: è un punto di riferimento e,
se le cose andranno come io spero, potrà allargare
l ’arco delle proprie attività. Quest’anno abbiamo avu
to già molte soddisfazioni. Con i « Martedì dell’Eliseo » abbiamo presentato, oltre una serata pirandel
liana incentrata sull’« Enrico IV », concerti musicali
come quelli con Leyla Gencer e Cathy Berberian. La
risposta del pubblico è stata entusiasmante: moltis
simi i giovani, e il successo ha superato le nostre
previsioni. Avere un teatro tutto per sé, vuol dire
anche cercare di avviare un nuovo rapporto col pub
blico, non solo da un punto di vista culturale in
senso stretto, ma anche da un punto di vista sociale
e antropologico. Per esempio, stabilendo l ’orario di

inizio degli spettacoli alle 20,30, abbiamo tentato,
riuscendovi in pieno, di cambiare le abitudini del
pubblico romano: credo che sia più civile che la
gente si ritiri a casa ad ore più opportune. Un’altra
operazione importante è quella relativa al repertorio
scelto: oltre all’« Enrico IV » e al « Valzer dei cani »,
il programma dell’Eliseo comprende una rilettura delP« Antonio e Cleopatra » di Shakespeare con Albertazzi e la Proclemer e la regia di Guicciardini; la tri
logia di uno degli autori italiani viventi più impor
tanti, Testori, di cui saranno rappresentati l ’« Ambleto », « Macbetto », « Edipuus ». Abbiamo compiuto
un grosso tentativo di allargamento del pubblico tea
trale, basti pensare che di 77 recite dell’« Enrico IV »
ben 44 le abbiamo fatte a prezzi ridotti, e la grande
affluenza di pubblico ci ha ricompensato di questi
sforzi. Il Teatro Eliseo, comunque, rappresenta quella
possibilità di un più articolato lavoro teatrale che io
e De Lullo abbiamo sempre cercato nel corso di tanti
anni. A volte ci hanno creduto degli aristocratici, nel
le nostre scelte, ma tutto è dipeso da equivoci e da
frettolose interpretazioni. Basterebbe leggere il sag
gio di Alonge dedicato al « Giuoco delle parti » per
rendersi conto che l ’indirizzo di ricerca mio e di De
Lullo, va avanti da molto tempo: è un lavoro sot
tile, senza clamori avanguardistici, ma con il deside
rio costante di metter a fuoco un preciso punto di
vista. Il pubblico si accorge quando uno spettacolo
non è superficiale, e risponde allora in modo molto
positivo. Il successo di presenze a teatro, ottenuto a
Roma, si è ripetuto nelle varie città d’Italia e questo
ci fa credere che la nostra politica teatrale non sia
sbagliata e tantomeno aristocratica.
Che rapporto c’è tra il tuo lavoro di operatore
teatrale, di manager — come qualcuno ha detto —
e il lavoro di interpretazione drammatica?
Personalmente credo che non ci sia nessun rap
porto. In me è come se ci fossero due anime che
convivono contemporaneamente: una è quella che cer
ca di assecondare e rendere più vive possibili le im
magini dei personaggi (in questa operazione ho sem
pre bisogno del regista), l ’altra anima è volta a un
costante e generico bisogno di espressione. Se non
avessi fatto l ’attore avrei tentato qualsiasi altra cosa
nell’area del sociale, dove avrei potuto incidere, con
la mia personalità, offrendo segni visibili del mio la
voro. Sento dentro di me una specie di missione,
quasi un senso religioso della vita. Avrei potuto fare
anche l ’insegnante, occuparmi degli handicappati o
stare con Basaglia e fare lo psicodramma: c’è in me
una vocazione di tipo altruistico che in qualche modo
deve avere un suo concreto riscontro. Qualcuno, tut
tavia, trova che ho un temperamento « razionale »,
« operativo », che emerge dal modo in cui interpreto
certi personaggi. Secondo questa ipotesi io rifletterei,
nell’interpretazione scenica, quel rapporto critico che
ho con la realtà sociale. Macrì dice che, a un certo
punto, riesco a distaccarmi dal personaggio, tanto da

offrirlo a un’analisi critica: opererei, cioè, una forma
di « distanziazione » ragionata dove è possibile lascia
re intatto il piano emotivo del personaggio stesso. Sa
rebbe accaduto in particolare nell’Enrico IV , nel
« Giuoco delle parti ». Il pubblico, in questo caso,
avrebbe potuto cogliere non soltanto l ’eredità emotiva
o narrativa, ma anche il rapporto tra il personaggio
rappresentato e il contesto di vita in cui ci stiamo
muovendo. Questa ipotesi è abbastanza affascinante,
non solo per il mio modo di essere attore, ma perché
mi mostrerebbe un sottile legame tra la realtà di ope
ratore teatrale e il mio essere attore.
Secondo te l ’attore può essere anche un uomo di
cultura?
Ho sempre pensato che l ’attore debba essere un
uomo ricco di emozioni e capace di saperle vivere.
Non credo alla teoria di Copeau (« l ’attore deve es
sere anche un po’ imbecille »), credo invece a Jouvet
e alla sua idea dell’attore « sensibile e consapevole ».
La cultura ci aiuta ad essere più ricchi umanamente,
è uno strumento che affina le nostre possibilità di
conoscenza, è indispensabile se vogliamo sfidare i no
stri bui e i nostri silenzi. In generale un attore che
si rispetti non può non avere il problema della cono
scenza. La ricchezza delle nostre esperienze aiuta le
capacità critiche e rende più sottili i giudizi e le scelte
che possiamo fare. Non credo che gli attori ignoran
ti possano raggiungere dei grandi risultati solo in
virtù del loro istinto. Personalmente, comunque, sono
consapevole di portare nelle mie interpretazioni il ba
gaglio della mia esperienza umana e culturale. Mi ren
do conto che certi miei atteggiamenti cambiano sulla
scena a seconda del grado di coscienza che ho di un
problema. L ’attore offre tanta più verità nel momen
to in cui è in grado di saperne comprendere il valore
e la portata.
50 che te lo chiedono sempre tutti, ma pochi co
me te mettono a fuoco criticamente il problema del
l ’attore-. chi è l ’attore, quindi, come si caratterizza il
suo lavoro, il suo rapporto col pubblico?
51 possono dare tante definizioni del mestiere di
attore. Credo, comunque, che il problema si debba
inquadrare in un organico discorso metodologico ge
nerale se vogliamo tratteggiare delle ipotesi teoriche,
oppure legarlo al quadro delle singole esperienze. L ’at
tore è un mediatore, l ’officiante un rito, è un agita
tore, secondo le tendenze più moderne. A ll’attore si
affida una precisa funzione di esecuzione e il suo
ruolo è sempre ibrido ed equivoco, carico di momenti
paracreativi anche misteriosi e poco definibili. La sua
misura « artistica » sta nello strettissimo margine esi
stente tra l ’interpretazione (comprensione) della parte
e la sua resa finale: in questo margine, che parte dallo
studio per giungere allo spettatore, può risiedere una
creatività a volte altissima. L ’attore porta nella sua in
venzione una componente emotiva, irrazionale, dionisia-
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ca; quello che è predominante, nella mia esperienza, è la
componente critica. Brecht aveva esposto questo atteg
giamento, ma rilevandone soprattutto il carattere estra
niato. Nel mio caso si tratta di un’operazione diversa;
una forma di « selezione » intellettuale che precede la
verifica scenica e si identifica con gli interrogativi posti
da quella forma di conoscenza. Quando, per esempio, ho
affrontato il personaggio di Leone Gala ne « Il giuoco
delle parti », mi sono reso conto quanto abbia giovato al
risultato, la volontà chiara di rendere non tanto la
credibilità psicologica e naturalistica di Gala, ma la
verità che poteva premere a Pirandello. Sentivo, quin
di, che mi stava a cuore illuminare il personaggio
come se dovessi scrivere un saggio su di lui. È vero
che le definizioni sull’attore sono infinite, ma in fin
dei conti si finisce, se non si vuole concludere con
una serie di citazioni dei grandi teorici, per trarre
una regola dalla propria esperienza e dal confronto di
questa con altre a noi contemporanee e passate. Molti
mi hanno visto imparentato ai cosiddetti « attori di
testa »: credo che sia abbastanza vero. Mi reputo un
attore « freddo », « razionale », « critico ». Alcuni mi
hanno definito « un professore in cattedra » che inse
gna, per esempio, cos’è Pirandello. Ma il mio modo
di recitare non rifugge, tuttavia, il dato emotivo che
deve mettermi in contatto immediato con lo spettatore.
Si sa che esistono delle teorie — fino a delle precise
osservazioni di Breud — che pongono il recitare come
una forma di transfert liberatore di nevrosi, e in
questo c’è qualcosa di vero, come lo può dimostrare
anche lo psicodramma con funzione terapeutica. Però
tutto ciò non significa semplicemente che l ’attore è un

nevrotico e si serve del recitare come di una specie di
seduta psicanalitica: credo che il discorso per cui l ’at
tore sia un complessato che si libera attraverso la
scena, debba considerarsi superato.
È esistita, nel tuo caso, quella che alcuni defini
scono come « vocazione all’arte drammatica »?
Io non posso parlare di vera e propria vocazione;
la mia scelta di fare l ’attore è avvenuta « à rebours »,
a ritroso. Sono giunto al teatro per successive rinunce,
come dicevo anche prima, scoprendo progressivamente
la mia strada. Quello che mi contraddistingue da sem
pre è una specie di vocazione alla mimesi, che è in
fondo il contrario della pura invenzione, della creati
vità intesa nella sua accezione più profonda.
Vuoi parlarci un momento del rapporto attorepersonaggio, di questa dinamica così complessa e affa
scinante?
L ’attore, a livello di alta interpretazione, è anche
un coautore; è qualcuno che ha arricchito a tal punto
il dato esistente da renderlo personale. In quel mar
gine che sta tra la pagina studiata e il risultato che
può percepire uno scrittore, è contenuto qualcosa di
più ricco dell’emozione derivante dalla semplice lettu
ra. In quel margine dove risiede il rivolo segreto della
traducibilità di un fenomeno pensato in fenomeno ge
stuale, visivo, prossemico, in quel margine appunto
che delego alla creatività dell’attore, confluiscono di
verse componenti indecifrabili, imponderabili, minime:
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lo stato d’animo di una serata, lo stato fisico e men
tale, la disponibilità a cogliere il rapporto con la pla
tea e afferrare e trasmettere certe molle emotive, che
sono uniche e irripetibili. Tutto questo è di una labilità
estrema e in questo spazio risiede la creatività del
l ’attore, il risultato del suo incontro con il personag
gio. L ’incontro dell’attore con la scena non avviene
per strade folgoranti, dove l ’attore è colpito improv
visamente da coincidenze psicofisiche fra sé e il perso
naggio: tutto avviene quasi « scientificamente », in
discussione con i compagni di lavoro e con il regista.
La prima volta che si configurò nella mia mente l ’idea
del padre de « I sei personaggi in cerca d’autore »
avvenne una sintesi rapidissima di tutta quell’espe
rienza umana privata che poteva rendermi facile l ’ac
quisizione di quella immagine. Ma era solo il primo
momento, quello di un impatto ideale, dove si pote
vano mescolare i dati dell’emotività e dell’esperienza
razionale. Poi viene la lettura a tavolino, lunga e minu
ziosa ma fondamentale: si revisiona la battuta nelle
sue componenti strutturali, lessicali, formali. Attraver
so la scomposizione graduale di un testo, attraverso
sondaggi sempre più profondi si giunge a una specie
di contatto quotidiano con i temi e i personaggi offerti
da un testo. Questo permette di scoprire, per esem
pio in Pirandello, che una battuta è il corrispettivo
lessicale, a volte fonetico, di verità psicologiche conte
nute nella natura stessa della scrittura. Il lavoro det
tagliato, minuzioso, sulla battuta porta non solo a
verificare fatti stilistici fondamentali, ma a trovare le
componenti psicologiche, etiche, contenute nella neces
sità che ha il personaggio di esprimersi attraverso un
linguaggio che sia lo specchio preciso della sua natura.
Ecco: da questo studio approfondito emerge l ’impos
sibilità di ignorare un inciso, la parola desueta e il
modello di espressione che ci può apparire superato.
Nell’operazione pirandelliana, compiuta insieme a De
Lullo, abbiamo cercato di seguire sempre questo rigore
metodologico. Nel « Giuoco delle parti » ci siamo ac
corti subito che Pirandello affidava al modulo espres
sivo di Silia la cifra della irrazionalità femminile; alla
compostissima, ragionatissima prosa di Leone Gala tut
ta la sofferenza del controllo della ragione sulla passio
nalità. Questo avvicinamento al personaggio, in chiave
di studio apparentemente grammaticale, ne diventa la
prima strada per la sua costruzione (ma questa non è
l ’unica prassi per giungere a un personaggio, natural
mente). Dopo un incontro rigorosamente critico col
testo interviene l ’operazione mimetica: occorre trovare
un volto, per esempio, a Leone Gala e posso recupe
rare un’immagine dei miei ricordi, delle mie espe
rienze. Di ogni personaggio potrei svelare la chiave
segreta che mi ha condotto a lui attraverso un com
plesso gioco di specchi, e qui entra in campo la mia
passione proustiana. Ma quando mi sono impadronito
di una identità fisica — una capacità di dare al perso
naggio una verità fisiologica e gestuale — nasce la
parte più affascinante di questo « lavoro di posses
so »: la fusione inconscia di quei dati che si unificano,
attraverso sconosciute forme di sublimazione, in un

punto compiuto solo nel giorno in cui si alza il sipa
rio. E per la verità quella compiutezza è instabile, si
evolve replica dopo replica e continuerebbe a svilup
parsi, se si continuasse il lavoro di studio, anche dopo
le rappresentazioni.
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In questi ultimi tempi si è assistito a quello che
qualcuno (vedi anche De Monticelli) ha definito « il
ritorno dell’attore ». Ritieni che questo fenomeno sia
legato a un dilagante bisogno di spettacolo per lo
spettacolo, oppure ci sono altre spiegazioni?
La vicenda che quotidianamente vive la storia del
nostro teatro occidentale è legata alla figura dell’attore.
In Italia soltanto l ’egemonia registica, avvenuta in
tempi recenti, ha distrutto la presenza mattatoriale che
regnava incontrastata. Ma il ridimensionamento del
l ’attore sulla scena è stato troppo violento e per troppi
anni il peso della regia è stato schiacciante. Forse si
deve creare una nuova dialettica tra regista e inter
prete e questo spiega il proliferare di un atteggia
mento di nuovo possesso scenico da parte dell’attore.
Vedo con gioia e commozione l ’impegno di molti
giovani che fanno tutto da soli, di Compagnie che mon
tano gli spettacoli per conto proprio: felici sono
quegli esempi che ci vengono da un Massimo De
Francovich, dagli « Associati », da un Castri, che han
no voluto far proprio un repertorio che sembrava es
sere delegato a teatri a gestione pubblica, agli Stabili.
Credo che sia in atto una certa sprovincializzazione del
nostro teatro. Fenomeni, poi, come quelli di Proietti
e Gassman ci indicano la rivolta che l ’attore sta com
piendo contro l ’egemonia registica, la responsabilizza
zione di un lavoro che intende dare nuovi e signifi
cativi frutti. In altri Paesi il rapporto tra l ’attore e la
scena (e quindi il regista) è molto più equilibrato.
Prendi l ’Inghilterra: è impensabile che attori come
Finney, Olivier, Redgrave, per anni potessero essere
soltanto dei subordinati. L ’attore « ritorna » per dare
nna fisionomia meno provinciale al nostro lavoro
teatrale.
Da un’intervista rilasciata recentemente mi pare di
aver capito che accusi l ’avanguardia italiana — una
certa avanguardia che comunque è la maggior parte —
di faciloneria, di approssimazione, insomma di poco
lavoro culturale. Ritieni che questo fenomeno sia stato
favorito da una certa carenza di idee nel nostro teatro,
oppure trovi che abbia altre motivazioni?
Ho detto, a chi mi accusava di non capire e di
non essere toccato dai messaggi della ricerca teatrale,
che stimo e amo moltissimo Grotowski, ho sempre
seguito Peter Brook, Bob Wilson e altri che reputo dei
veri e propri geni del nostro teatro. Sono contro l ’ap
prossimazione e tutte quelle operazioni condotte con
goliardia. Non riesco a capire il lavoro che compie
Memé Periini come una certa avanguardia che gioca
sulla facilità rappresentativa senza un preesistente la
voro culturale. A suo tempo ho apprezzato moltis
simo il « Pinocchio » e « Nostra Signora dei Turchi »
di Bene, ho difeso Vasilicò, credo nella bontà delle
realizzazioni di Sepe. Però mettiamo in chiaro una
cosa: sono un uomo che crede troppo al dovere dello
sforzo, della ricerca accanita e professionale per accet
tare per buoni, risultati che sovente sono frutto di

velleità, quando non di vera e propria intimidazione
culturale. In certi casi l ’avanguardia ha provocato e
creato una specie di pseudo aristocrazia intellettuale
teatrale, che trova subito i propri « cantori » ufficiali
nel quadro di un riscontro macroscopico ed eccessivo.
Non ammettere che l ’avanguardia teatrale ha avuto
un’indubbia funzione sarebbe ridicolo: basta pensare
allo scossone delle cantine, al momento della ricerca
affannosa di un Nanni e di un Bene, a tutte quelle
sincere manifestazioni di insofferenza a un certo rista
gno della nostra scena. Ma al di là di questa necessità
storica, da un po’ di tempo a questa parte, è nato un
conformismo e un accademismo di un’avanguardia che
è ormai decisamente « rétro ». La tragedia di questa
gente, è di sentirsi dei geni incomprensi, eppure non
fanno in tempo a mettersi in luce che sono già uffi
cializzati da una cultura osannante. Perché qualche stu
dioso si accorgesse, invece, della grande portata di una
messa in scena come quella del « Giuoco delle parti »
di De Lullo, ci sono voluti ben 35 successi: il saggio
di Alonge è uscito in questi giorni. Credo che uno
spettacolo come « I l malato immaginario » sia avanguardistico come altri che hanno ottenuto gli osanna
della critica: è una proposta di lettura molieriana in
chiave psicanalitica che forse lascerà una traccia pre
cisa sulle possibilità di lavoro nei testi del grande
autore francese. E credo che l ’avanguardia si possa
fare anche con un « Enrico IV » o un « Così è se
vi pare », spettacoli lontani dalla perliniana « Partenza
dell’Argonauta », spettacoli che invece vogliono inse
rirsi concretamente nella dinamica culturale e nella
vita dell’uomo di oggi.

«Victor, o i bambini al potere » di Vitrac (1969)

Molière « Il malato Immaginario » di Romolo Valli (1974)
Ma è cambiato secondo te il pubblico teatrale?
Certamente. La gente sta riscoprendo la misura
collettiva; c’è quasi un ritorno ad una partecipazione
concreta del sociale che non è stata possibile — anzi
ha agito in senso contrario — attraverso i mezzi di
comunicazione di massa. Si riscopre il teatro come
piccolo rito collettivo, come luogo di comunione e
possibile rapporto interpersonale. Dappertutto, dove ho
portato i miei spettacoli, Ja risposta del pubblico è
stata entusiastica. Oggi nemmeno i classici luoghi de
putati all’associazione del gruppo hanno più la loro
funzione, dalle cellule di partito, alle sale da ballo. Il
teatro permette un incontro umano più libero ed effi
cace, sfrondato degli orpelli borghesi che lo appesanti
vano, è diventato un luogo di verifica democratica,
dove è più facile riconoscersi e capire i problemi che
ci circondano. Sì, il pubblico è cambiato e in senso
positivo. C’è una crescente partecipazione che dovrebbe
incoraggiarci a lavorare sempre più e meglio. Teatro,
quindi, come ricerca affabulatoria e magica, come ri
scontro del personale nell’ideale, infine come ricerca
di nuovi valori.

Trovi che nel repertorio che tu hai affrontato ci
sia una linea unitaria?
Non l ’ho mai cercata. Il dato di maggiore evidenza
mi pare l ’amore mio e di De Lullo per Pirandello:
questo è come un filo sottile che scorre e lega dal ’63,
cioè dai « Sei personaggi » fino all’« Enrico IV » del
78. In ogni caso non c’è mai stato un denominatore
comune in quello che abbiamo fatto. Sarei un bugiardo
se ti dicessi che le scelte di questi ultimi venti anni
si coagulano in precisi diagrammi. L ’unica costante di
ricerca, ripeto, è quella pirandelliana.
Come potresti sintetizzare i momenti caratteriz
zanti il lavoro su Pirandello?
È un’operazione che nasce da una fortunatissima
serie di circostanze. La prima è che De Lullo ha una
istintiva vocazione a rileggere i testi pirandelliani senza
i diaframmi della commozione e senza i pirandellismi
della tradizione: sente il mondo del grande autore sici
liano non come un teorema, un filosofema o un so
fisma, ma come angosciosità dei personaggi. È stata

una grande scoperta che cominciò con i « Sei perso
naggi », continuando con « I l giuoco delle parti » fino
all’« Enrico IV ». Gli elementi che hanno caratteriz
zato la nostra lettura di Pirandello stanno nella crudeltà
tutt’altro che regionalistica e provinciale, nella forte
componente antinaturalistica con cui è stato interpre
tato il mondo dell’agrigentino, nel vedere questo grande
autore non più in una veste regionale, ma in una
dimensione molto più ampia, europea. L ’ipotesi di un
Pirandello europeo, visto nel quadro di una cultura
che chiude i grandi temi ottocenteschi e apre tutti gli
interrogativi che sono ancora in atto, ha portato a
sprovincializzare una volta per tutte le direzioni in cui
si muoveva il grande autore siciliano. C’è poi un altro
discorso che riguarda la mia natura di interprete: i
personaggi pirandelliani mi hanno dato la possibilità
di una curiosa convivenza di emotività esacerbata, che
rende i miei personaggi così strazianti, e di una luci
dità razionale che mi permette di dissezionarli sotto
gli occhi del pubblico offrendone le componenti strut
turali. Nelle sue regie De Lullo non ha seguito la cifra
formalistica quanto quella più strettamente interiore
e di scavo nel profondo dei caratteri. In ogni caso
la lettura critica che Alonge da un lato e Gardair dal
l ’altro hanno compiuto sulle nostre messinscene piran
delliane, si presta a una serie di analisi formali per
Con Rossella Falk in « Victor » (1969)

qualche verso inedite e rivoluzionarie. L ’impegno in
terpretativo per Pirandello, si riaggancia anche ad un
interesse verso la drammaturgia nazionale che, colle
gato alla scelta di opere di Fabbri e Patroni Griffi,
ha cercato di riempire un vuoto particolarmente evi
dente. Nei testi dell’agrigentino ho sempre trovato mo
tivi di attualità sconcertante, come nell’ultima espe
rienza che abbiamo fatto: io recito « Enrico IV » met
tendo in luce la parabola di un intellettuale straziato
che ad un certo punto rifiuta il reale, perché il reale
è terrificante, e perché il rifugio nel fantastico è uno
dei grandi temi di questo momento.
Che cosa pensi della crisi degli autori in Italia?
La crisi è mondiale. In America non c’è più nes
suno: Albee è finito, Miller non scrive più e Williams
sembra non avere più niente da dire. In Inghilterra
c’è rimasto Pinter. In Francia Anouilh non scrive e
il panorama degli autori giovani è piuttosto sconfor
tante. Certo, in Italia il fenomeno è endemico, antichis
simo: c’è sempre stata una carenza drammaturgica do
vuta a quel profondo distacco che si è verificato tra
intellettuale e società. Oppure, come diceva Flaiano,
l ’Italia è « un Paese già troppo teatrale per esservi
il teatro ».

Quale operazione deve compiere oggi il teatro per
dare un nuovo impulso alla vita scenica?
Credo che bisognerà mettersi tutti al tavolo con
buona attenzione e vedere che cosa succede nel Paese
per ipotizzare un rilancio organico della vita scenica.
Il tessuto teatrale italiano chiede una viva presenza del
teatro e la conferma mi viene dal sempre più alto indice
di frequenza del pubblico in tutte le città dove sono
andato, sia al nord che al sud. Bisogna essere molto
coscienti delle responsabilità sociali e civili che noi ab
biamo, allora ogni nostro sforzo potrà contribuire a
un progressivo e significativo rinnovamento della no
stra scena.
Che cosa pensi della politica degli stabili?
È un problema grosso. Mi si rimprovera di aver
detto che è in atto, nei confronti degli Stabili e delle
Compagnie private, una politica di due pesi e di due
misure. È abbastanza evidente che se io affermassi
solo questo, come mi fa dire Ivo Chiesa in una recente
intervista, direi una colossale sciocchezza. So benis
simo che un teatro a gestione pubblica ha l ’obbligo di
essere, almeno potenzialmente e statutariamente, un
servizio sociale come le Accademie o i Musei che
lo Stato gestisce, si sa che tale amministrazione non
può essere né remunerativa né speculativa. Ma io dico
che ad eccezione del Piccolo Teatro e dello Stabile
genovese, negli altri casi — Roma compresa — si
attua una politica che nella migliore delle ipotesi pos
siamo definire inorganica, completamente priva di mo
tivazioni culturali e di scelte coerenti. I contributi mag
giori devono essere dati a chi si impegna a fare un’ope
razione seria di rilancio e propaganda teatrale. Il se
condo argomento è questo: è giusta la discriminazione,
la macroscopica diversità di interventi che ha creato uno
storico steccato fra teatro a gestione pubblica e teatro
a gestione privata, quasi a indicare nel primo la ricerca
culturale e nel secondo la pura evasione? Chiesa rite
nendomi il portabandiera del teatro a gestione privata
dice che ho ragione di adontarmi. Questo è vero, mi
adonto per un fatto preciso: il repertorio migliore, di
ricerca, di avanzamento del gusto lo fanno le Compa
gnie private, e quella del Teatro Eliseo da me diretta
ne è un incontestabile esempio. Le campagne di propa
ganda popolare credo di averle portate avanti con
entusiasmo e coerenza, come e più degli Stabili. Allora
perché esercitare un fiscalismo esoso sulle Compagnie
private che sono un servizio pubblico più efficace
della stragrande maggioranza dei teatri a gestione pub
blica? Non parliamo poi della leggerezza con cui in
certi Stabili si giunge a depennare una rappresenta
zione, magari importante, senza che nessuno, né il
Comune, né la Regione, né il Ministero intervengano
con riduzione di finanziamenti. In questo senso io
parlo di una politica ingiusta, che non intende favorire
una concreta dialettica di proposte drammaturgiche
che, privilegiando la gestione pubblica anche quando è
povera di una reale propedeutica culturale, dimentica

Valli nel « Giulio Cesare » di Shakespeare (1971)
il grande sforzo di tanto teatro privato. 11 discorso è
ampio, complesso: meriterebbe di essere trattato a par
te, perché al di là delle polemiche esiste il problema
della vita del nostro teatro, da valutare con maggiore
consapevolezza e con crescente impegno.
Perché non hai mai pensato di fare il regista?
Quando affronto uno spettacolo non ho le coordi
nate della sintesi; sono portato, per natura, ad un
continuo processo di analisi. Sono il collaboratore idea
le di un regista creativo, ecco perché il mio sodalizio
con De Lullo dura da circa treni'anni. La mia esigenza
di essere attivo sulla scena si esaurisce con grande
compostezza ed equilibrio nella recitazione. La regìa
che Giorgio De Lullo mi racconta, l ’analizzo con lui
molto serenamente, e nel momento in cui andiamo sul
palcoscenico io divento il più umile dei gregari. Forse
lavorando sempre con lo stesso regista sono giunto a
un grado di intesa che mi appaga completamente.
Cosa pensi della tua esperienza cinematografica?
Si è detto che io avrei avuto dei rancori nei con
fronti del cinema. Non è vero. Del resto anche nelle
interpretazioni che ho fatto da non protagonista sono
stato giudicato molto positivamente e ho vinto due
Grolle e tre Nastri d’argento. Certo in altri Paesi
forse il cinema mi avrebbe tenuto in diversa conside
razione, ma in quei Paesi non c’è la separazione tra
attore di cinema e di teatro come c’è in Italia. I nostri
produttori difficilmente riescono a trovare un ruolo
giusto per un attore cinquantenne: non farebbe cas
setta e non servirebbe ai bisogni di un cinema dige
stivo. Da tanto tempo desidero interpretare la figura
di Fadigati de « Gli occhiali d’oro » di Bassani: non

sono mai riuscito a trovare nessuno disposto a farmi
sostenere un ruolo come quello. Per questo, a volte,
sento nei confronti del cinema una certa amarezza e
un pizzico di delusione.

un bene pari a quello della salute. Mi spaventa perdere
la salute, non tanto per me quanto per il dolore che
potrei arrecare alle persone che amo.
Quali sono, invece, le cose che ti fanno più piacere?

Hai mai pensato di mettere su una scuola per
l ’attore?
È molto triste dover osservare che non c’è più
un punto di riferimento per i giovani che amano il
teatro. Io ne soffro molto. Ci si è dimenticati che
dall’Accademia — contestata, vituperata — sono usciti
i nostri più grandi attori, da Stoppa alla Magnani, da
Costa a Giannini, da De Lullo alla Falk, da Buazzelli
a Gassman. Di quello che era l ’Accademia sono rimaste
le briciole e bisogna che questo problema venga ria
perto. Invito tutti coloro che sono interessati vera
mente al futuro del nostro teatro a incontrarsi e discu
tere un piano per la rinascita di una seria Scuola per
l ’attore. C’è da cominciare tutto da capo. Per quanto
mi riguarda, vorrei negli anni futuri che dall’Eliseo
partisse una scuola di avviamento professionale alle
arti dello spettacolo, dove si possano formare tecnici e
maestranze. Vorrei che tutto un genere meraviglioso
di artigianato legato alla vita scenica non scomparisse,
per questo penso all’organizzazione di un laboratorio
che sia collegato alla nascita e crescita degli spettacoli.
In ogni caso la riattivazione di una Scuola d’Arte
Drammatica è un obbiettivo che si devono porre gli
attori più coscienti e più sensibili operatori teatrali e
culturali.
Ora ti vorrei fare una serie di domande più perso
nali. Quali sono le cose o i fatti che ti hanno più
deluso?
L ’idea che sia andata perduta l ’eredità che ci po
teva aver lasciato il ’68. Coloro che sono venuti dopo
disprezzano quel momento e sostengono che non ha
generato nulla: sono i filosofi della P 38, dell’ucci
sione e dell’aggressione. Io sono nato laico, democra
tico, liberale: non posso dimenticare quello che ha
voluto dire il ’68; di quel momento io sento ancora la
ventata di intimo cambiamento, i vari moduli di rifles
sione che ha portato in me. Una delusione atroce, co
munque, me la dà costantemente il disimpegno che
c’è nel nostro Paese nei confronti della cultura. Sento
che sono stati traditi anche gli ideali della Resistenza...
Delusioni personali non ne ho avute molte: sono
un uomo fortunato, continuo a dirlo fino alla nausea
e non mi credono. Nel ’54 ho creato una Compagnia
da cui è nata una delle esperienze umane e professionali
che ha segnato felicémente la mia vita.
Di che cosa hai più paura?
Diventare un attore « routinier ». Non ho mai
voluto esserlo e grazie al cielo ci sono riuscito. Ho
anche paura della perdita della libertà che considero

Non sarà una risposta originale. Mi fa piacere, in
maniera anche esagerata, che un’idea difficile che ser
peggiava nella coscienza durante l ’allestimento di uno
spettacolo, giunga a segno. C’è una battuta dell’« En
rico IV » che dice: « Conviene a tutti, capisci? Con
viene a tutti far credere pazzi certuni, per aver la
scusa di tenerli chiusi ». Una sera, recitando questo
passo pirandelliano, sentii dalla sala gridare un ragaz
zo: « Viva Sacharov! ». In quel momento capii che
la mia interpretazione aveva toccato la profonda realtà
del collettivo. Ecco: allora si prova una gioia immensa.
Quali sono i tuoi amici preferiti?
Quelli con cui lavoro da sempre. Ma ci sono altri
amici, che non sono legati alla vita quotidiana del tea
tro: sono uomini che mi hanno insegnato moltissimo
nella mia vita: Attilio Bertolucci, Oreste Macrì, Pietro
Citati, Mario Soldati.
Le tue letture preferite?
È quasi sciocco ripeterlo: Proust.
Come passi il tuo tempo libero?
Non ho tempo libero, se per caso riesco ad averlo
vado al cinema o corro a teatro. Sento però moltissimo
la mancanza di tempo per la costante necessità che
ho di leggere.
Che cosa ritieni più triste nella vita?
La morte e il dolore della persona che amo. Inoltre
mi dà grande pena il dover assistere a delle evidenti
ingiustizie.
Quali sono i tuoi rimpianti?
Tanti. Ho l ’impressione di non vivere mai total
mente la vita con la coscienza esatta che è una gior
nata irripetibile.
E quali sono le cose per te indimenticabili?
I l giorno in cui ho attraversato il ponte e, sfug
gendo ai tedeschi, sono entrato nel territorio libero. Il
giorno in cui sono andato a casa mia a trovare mia ma
dre e i mie due fratelli che erano stati prigionieri dei
tedeschi. E poi la prova generale e la prima recita del
« Diario di Anna Frank »... Tanti ricordi legati al tea
tro, ne ho tanti di questi ricordi.
a cura di Dante Cappelletti

CHI E’, COSA HA FATTO
Romolo Valli è nato a Reggio Emilia, il 7 febbraio del
1925. La sua è una famiglia della buona borghesia: il
padre fa l ’ingegnere e, insieme ad un certo benessere, offre
ai figli (sono tre fratelli) una buona educazione. Dappri
ma Romolo viene avviato al canto, e con un certo succes
so, poi abbandona questo tipo di studio e si dedica sem
plicemente all’impegno scolastico. Appena finito il liceo
classico nella città natale, si iscrive all’Università di Par
ma, seguendo il corso di Giurisprudenza. Si laurea, ma
senza pensare con eccessivo entusiasmo alla pratica di av
vocato. Di quegli anni è invece il maturarsi di un ampio
ventaglio di interessi che, per il momento, trovano il loro
punto di riferimento nella letteratura. Del resto il clima
che si respirava a Reggio e nella vicina Parma era ricco
di stimoli, in quell’area agivano grossi intellettuali che Val
li conobbe e con cui fu a diretto contatto. Così per il gio
vane quello fu il momento di un’attiva militanza nel cam
po politico e in quello culturale; tra l ’altro comincia an
che a collaborare a giornali e riviste in qualità di critico
teatrale e cinematografico. In particolare si ricorda l’in
tensa attività di intervento nel giornale « Il lavoro di Reg
gio ». Contemporaneamente recita per la prima volta: spin
to da alcuni amici e compagni di scuola fa la sua prima
esperienza di attore in una commedia allestita da studenti,
La famiglia dell’antiquario di Goldoni. Il 1949 è per Valli
l ’anno in cui prende concretamente la decisione di dedi
carsi al teatro: segue II Carrozzone, la Compagnia dello
Stabile di Bolzano diretta da Fantasio Piccoli. In quella
estate II Carrozzone, che era costituito su modello della
famosa Barraca di Garcia Lorca, girava l’Italia su un ca
mion e aveva in cartellone un repertorio vastissimo che
andava dai classici agli autori di avanguardia. L’esperienza
con Fantasio Piccoli durò tre lunghi anni. In questo pe
riodo Valli venne a contatto con una realtà teatrale molto
eterogenea e affrontò, insieme agli altri attori della Com
pagnia, tutte le esperienze legate alla vita scenica, da quelle
puramente interpretative a quelle manuali (erano gli stessi
attori che provvedevano a tutto, dalla pubblicità al mon
taggio delle scene). Il repertorio del Carrozzone era molto
vario e andava da La dodicesima notte di Shakespeare al
Miles gloriosus di Plauto, fino al cechoviano Zio "Vania
e II ballo dei ladri di Anouilh.
Nel 1952 Valli è scritturato dal Piccolo Teatro di Mi
lano e, dietro la direzione di Giorgio Strehler, interpreta
spettacoli come II revisore di Gogol, Sei personaggi in
cerca d’autore di Pirandello, La vedova scaltra di Goldoni, La folle di Chaillot di Giraudoux, La moglie ideale
di Praga. In questo periodo ottiene i primi importanti
riconoscimenti da parte della critica che lo giudica tra
gli attori più promettenti e preparati del momento. Nella
estate del 1954 Valli compie la sua prima tournée al-

l’estero: va in Sudamerica dove recita con successo ne
La patente di Pirandello e in L’oro matto di Giovaninetti.
Nell’autunno sempre del 1954, con Rossella Falk, Anna
Maria Guarnieri, Elsa Albani, Giorgio De Lullo e Tino
Buazzelli (che figurerà nella « Ditta » solo per il primo
anno; la Guarnieri fino al 1963), fonda la « Compagnia
dei Giovani », uno dei complessi teatrali più affiatati e
duraturi della nostra scena nel dopoguerra. Dei « Giova
ni » Valli è il direttore artistico insieme a De Lullo; è
una esperienza che si svolge per 17 anni ed è segnata
da spettacoli memorabili come quelli pirandelliani. Il soda
lizio con Giorgio De Lullo, comunque, durerà anche dopo
lo scioglimento della « Compagnia dei Giovani », avvenuto
nel 1970. Nei 17 anni di lavoro in quel prestigioso gruppo
Valli, sotto la regia di De Lullo, raggiunge la sua matura
e splendida dimensione di attore. Tra le sue più signi
ficative interpretazioni vanno ricordate il Malvolio della
Dodicesima notte di Shakespeare, il sottile tratteggio
della figura di Otto Frank nel Diario di Anna Frank
di Goodrich e Hackett, la sofferta immagine del Padre
nei Sei personaggi in cerca d’autore, lo schizzo sottil
mente ambiguo e pieno delle più inquietanti sfumature
del personaggio di Leone Gala nel Giuoco delle parti (il
secondo Pirandello, dopo i Sei personaggi...). Questo tanto
per restare nel quadro del lavoro con I Giovani. Quando
nel ’70 nacque la Compagnia Associata (Morelli-StoppaDe Lullo-Falk-Valli-Albani) Valli interpretò la parte di
Adriano nella terza edizione de La Bugiarda di Diego Fab
bri; successivamente torna ad essere uno splendido Lam
berto Laudisi nella nuova edizione (del 1972) di Così è
(se vi pare) di Pirandello. Valli, riconosciuto come uno
dei maggiori attori italiani, viene più volte premiato: due
San Genesio, tre Nettuno d’oro, L’Olimpo d’oro a Taor
mina (riconoscimento, questo, riservato a pochi personaggi
di grande prestigio quali, Olivier, Barrault, Julien Beck,
Gassman).
Nel cinema l ’attività di Valli è abbastanza rilevante;
tra l’altro ha lavorato con registi noti e della portata di
Soldati, Monicelli, Losey, Visconti, De Sica, Lattuada, tan
to per citarne alcuni. Lo ricordiamo anche in Novecento
di Bertolucci, ma la presenza di Valli sullo schermo non
è mai generica o di semplice « corredo ».
Dal 1972 è direttore artistico del Festival di Spoleto
e dallo scorso anno — insieme a De Lullo, Patroni Griffi
e altri — partecipa attivamente alla gestione del « Teatro
Eliseo di Roma », nella sua nuova fase di rilancio. In
tanto, dalla stagione 1977-78 è nata anche la « Compa
gnia del Teatro Eliseo » di cui Valli, insieme a De Lullo,
è direttore: questo fatto segna una tappa importante nella
attività dell’attore, perché accanto all’impegno capocomi
cale vi è quello relativo al piano della nuova vita di uno
dei più prestigiosi teatri romani.
D. C.

Romolo Valli
ATTORE
Teatro: Comp. « Il Carrozzone » (Teatro Stabile di
Bolzano) da luglio 1949 a maggio 1952: « La dodicesima
notte » di Shakespeare, « Miles Gloriosus » di Plauto, « La
leggenda di Liliom » di Molnar, « Albertina » di Bompiani,
« L’ora della fantasia » di Bonacci, « Zio Vania » di Cechov, « Medea » di Euripide, « Le furberie di Scapino »
di Molière, « Noi moriamo sotto la pioggia » di Biagi,
« Il ballo dei ladri » di Anouilh;
Comp, Piccolo Teatro di Milano (regia di G. Strehler)
dal 1952 al 1954: 1952: « Elisabetta d’Inghilterra » di
Biichner, « Il revisore » di Gogol; 1953: « L’ingranaggio »
di Sartre, « Sacrilegio massimo » di Stefano Pirandello
Landi, « Sei personaggi in cerca d’autore » di Luigi Pirandello, « Elettra » di Sofocle, « Lulù » di Bertolazzi, « Un
caso clinico » di Buzzati, « La vedova scaltra » di Goldoni,
« Giulio Cesare » di Shakespeare, « La sei giorni » di D’Errico; 1954: « L’imbecille » di Pirandello, « La giara » di
Pirandello, « La folle di Chaillot » di Giraudoux, « La
mascherata » di Moravia, « La moglie ideale » di Praga;
1954: « La patente » di Pirandello, « L’oro matto » di
Giovar.inetti;
Comp, dei Giovani (De Lullo, Falle, Valli, Albani
con Buazzelli per un anno e la Guarnieri fino al 1963) dal
1954 al 1970: « Lorenzaccio » di De Musset (reg. Squarzina 1954-55), « Una donna dal cuore troppo piccolo » di
F. Crommelynk (reg. M. Ferrerò 1954-55) (1955-56), « Spi
ritismo nell’antica casa » di U. Betti (reg. Ferrerò 195455), « Gigi » di Colette e Anita Loos, (reg. De Lullo
1954-55 e 1955-56), « La calunnia » di Hellmann (reg. De
Lullo 1955-56), « Lo stratagemma dei bellimbusti » di G.
Farquhar (reg. G. Bandini 1955-56), « La bugiarda » di
D. Fabbri (reg. De Lullo 1955-56, 1956-57 prima edizione
e 1963-64 seconda edizione), « Il successo » di A. Testoni
(reg. De Lullo 1955-56, 1956-57), « ...e vissero felici e
contenti» di Biagi e Fusco (reg. De Lullo 1956-57), « Il
diario di Anna Frank » di F. Goodrich e A. Hackett (reg.
De Lullo 1956-57, 1957-58, 1959-60), « La fiaccola sotto
il moggio » di G. D’Annunzio (reg. De Lullo 1957-58),
« Gl’innamorati » di C. Goldoni (reg. M. Ferrerò 1957 in America Latina), « Lazzaro » di L. Pirandello (reg. Ro
molo Valli 1957 in America Latina), « Buon viaggio
Paolo » di G. Cataldo (reg. De Lullo 1957 in America
Latina), « D’amore si muore » di G. Patroni Griffi (reg.
De Lullo 1958-59), « Il buio in cima alle scale » di W. Inge (reg. De Lullo 1958-59), « Sesso debole » di E. Bourdet
(reg. De Lullo 1959-60), « Le Morbinose » ovvero « Le don
ne di buonumore » di C. Goldoni (reg. De Lullo 1960-61),
« Il carteggio Aspern » di M. Readgreave (reg. De Lullo
1960-61), « La notte dell’Epifania » di W. Shakespeare

(reg. De Lullo 1961-62), « Un ostaggio » di B. Behan
(reg. De Lullo 1961-62), « Sei personaggi in cerca d’au
tore » di L. Pirandello (reg. De Lullo 1963-64, 1964-65 e
1965- 66), « Il confidente » di D. Fabbri (reg. De Lullo
1964-65), « Tre sorelle » di A. Cechov (reg. De Lullo
1964-65 e 1965-66), « Il giuoco delle parti » di L. Piran
dello (reg. De Lullo 1965-66 e 1966-67), «La calandria»
di B. Dovizi da Bibbiena (reg. De Lullo 1966-67), « Met
ti, una sera a cena » di G. Patroni Griffi (reg. De Lullo
1966-67 e 1967-68), « Egmont » di W. Goethe, musiche
di L. Van Beethoven (reg. L. Visconti 1967-68), « Plaza
suite » di M. Simon (reg. E. Bruzzo 1968-69), « L’amica
delle mogli » di L. Pirandello (reg. De Lullo 1968-69),
« Victor ovvero i bambini al potere » di R. Vitrac (reg.
De Lullo 1969-70), « Giulio Cesare » di W. Shakespea
re (reg. De Lullo 1971).
Compagnia Associata (Morelli, Stoppa, De Lullo, Falk,
Albani, Valli): « La bugiarda » di D. Fabbri (reg. De
Lullo; terza edizione 1971-72), « Così è (se vi pare) » di
L. Pirandello (reg. De Lullo 1972), « Stasera Feydeau »
(reg. De Lullo 1973).
Compagnia « Romolo Valli »: « Il malato, immagina
rio » di Molière (reg. De Lullo 1974). « Tutto per
bene » di L. Pirandello (reg. De Lullo 1975), « Terra di
nessuno » di H. Pinter (reg. De Lullo 1976), « Il giuoco
delle parti » di L. Pirandello (reg. De Lullo 1977).
Compagnia del « Teatro Eliseo »: « Enrico IV » di
L. Pirandello (reg. De Lullo 1977-78), « Valzer dei cani »
di L. Andreev (regia di Patroni Griffi 1978).
Cinema: 1958: «Policarpo, ufficiale di scrittura»;
1959: « La grande guerra ; 1959: « Vento del sud »;
1960: « Jovanka e le altre»; « I piaceri del sabato not
te»; « Il carro armato dell’8 settembre»; 1961: «La ra
gazza con la valigia »; « La viaccia »; « Un giorno da
leoni»; 1962: «Boccaccio 70» (episodio: Il lavoro);
1963: «Una storia milanese»; «Io la conoscevo bene»;
« Il Gattopardo »; « Confetti al pepe »; 1964: « I fuori
legge del matrimonio»; «La visita della signora»; 1965:
« I complessi »; « Come imparai ad amare le donne »;
«La mandragola»; 1967: «Non stuzzicare la zanzara»;
« La scogliera dei desideri »; 1969: « Il marito è mio e
l’ammazzo quando mi pare »; « Il giardino dei Finzi Con
tini »; 1970: «Morte a Venezia»; 1971: « Er più»;
« Giù la testa »; « Paolina 1880 »; 1972: « Che? »; 1974:
« Gruppo di famiglia in un interno »; 1976: « Novecen
to »; «Un attimo, una vita»; 1977: «Un borghese pic
colo piccolo »; « Holocaust 2000 ».
Televisione: «Fan fan bar» di Lecocq (1953); « Il
piacere dell’onestà» di L. Pirandello (1954 regia Enri
quez); « Dialoghi con gli italiani » di V. Sabel (8 puntate

1959-60); «Le Morbillose » di Goldoni (1961, reg. De
Lullo); « Una burla riuscita » di T. Kezich, da un raccon
to di I. Svevo (1962, reg. Fenoglio); «La notte dell’Epi
fania» di W. Shakespeare (1962, reg. De Lullo); «La
fiaccola sotto il moggio» di G. D’Annunzio (1963, reg.
De Lullo); « Il successo» di A. Testoni (1963, reg. De
Lullo); « La fiera delle vanità » di W.M. Thackeray
(1967, reg. Majano); « L ’amica delle mogli» di L. Piran
dello (1970, reg. De Lullo); « Il giuoco delle parti» di
L. Pirandello (1970, reg. De Lullo); «Sei personaggi in
cerca d’autore» di L. Pirandello (1970, reg. De Lullo);
« C’era una volta ieri » a cura di V. Ottolenghi (presen
tatore di una serie a puntate, 1970); « Sulla scena della
vita» (puntata dedicata a Proust, 1971); «Così è (se vi
pare) di L. Pirandello (reg. De Lullo, 1975Ì.

Premi: Teatro: San Genesio nel 1957 e nel 1966 ri
spettivamente per « Il diario di Anna Frank » e « Il giuo
co delle parti »; Nettuno d’oro (Festival della prosa di
Bologna) nel 1960, 1962 e 1964 rispettivamente per « Ses
so debole » « Un ostaggio » e « Sei personaggi in cerca
d’autore »; Premio IDI Saint Vincent nel 1965 per « Il
confidente »; Premio Olimpo d’oro nel 1966 a Taormina
per « Il giuoco delle parti »; Maschera d’Argento per il
Teatro nel 1969 alla « Compagnia dei Giovani ».
Cinema: Noce d’oro nel 1959 e nel 1960 rispettiva
mente per « Policarpo, ufficiale di scrittura » e per « La
grande guerra »; Premio de « La Fiera del Cinema » nel
1961 per « Un giorno da leoni »; Nastro d’Argento nel
1963 e 1969 rispettivamente per « Una storia milanese » e
« Il giardino dei Finzi Contini »; Grolla d’oro 1963 per
« Il Gattopardo »; Nastro d’Argento nel 1977 per « Un
borghese piccolo piccolo ».

ROMOLO VALLI RISPONDE
AL « QUESTIONAIRE-PROUST »
Qual’è per lei il colmo della miseria?
Dove le piacerebbe vivere?
Il suo ideale di felicità terrestre?
Per quali sbagli lei nutre più indulgenza?
Quali sono gli eroi romanzeschi che lei preferisce?
Qual’è il personaggio storico preferito?
Le sue eroine preferite nella vita reale?
Le sue eroine nella finzione?
Il suo pittore preferito?
Il suo musicista preferito?
Le qualità che preferisce nell’uomo?
La qualità che preferisce nella donna?
La sua occupazione preferita?
Chi le sarebbe piaciuto essere?
La sua virtù preferita?
Il tratto principale del mio carattere?
Cosa apprezzo di più nei miei amici?
Il mio difetto principale?
Il mio sogno di felicità?
Quale sarebbe la mia più grande disgrazia?
Cosa vorrei essere?
II. colore che preferisco?
Il fiore che amo?
L’uccello che preferisco?
I miei autori preferiti in prosa?
I miei poeti preferiti?
I miei eroi nella vita reale?
Le mie eroine nelle storie?
I miei nomi preferiti?
Che cosa detesto più di tutto?

Essere fuori dal cerchio protettivo della tenerezza di chi
ci vuol bene.
Alla corte di Luigi XIV.
Vivere in una società di amici civili e rispettosi delle
libertà degli altri.
Per quelli del cuore.
Per ambiguità e malinconia, Swann.
Socrate.
Non ci sono. Ne avevo una, Maria Callas.
Anna Karenina.
Goya. Non c’è dubbio.
Mozart.
Indubbiamente: la generosità e la dolcezza.
L’umorismo.
Il teatro.
Socrate o Saint Simon.
Quella che non ho: la temperanza.
La generosità.
La lealtà.
Un misto di orgoglio e di gola.
Continuare nella maturità alcuni inestinguibili aneliti della
giovinezza.
Esser solo.
Quello che sono.
Il blu.
La gardenia.
I passerotti grassi delle mie campagne emiliane.
Senza dubbio: Proust e Saint Simon.
Penna, Rimbaud.
Papa Giovanni.
Andromaca e, soprattutto, Antigone.
Maria, Odette, Gilbert, Matilde, Marcel, Roberto, Giorgio.
La presunzione degli imbecilli.

I caratteri storici che più disprezzo?

L’azione militare che più ammiro?
La riforma che più ammiro?
Il dono che vorrei ricevere dalla natura?
Come mi piacerebbe morire?
L’attuale stato del mio spirito?
Il mio motto?

Quelli che hanno contraddistinto il fascismo: l’autarchia,
la pseudo-autonomia culturale, la prosopopea, il maschi
lismo, la stupidità, l’idea orgogliosa di essere il popolo
destinato, il provincialismo politico-culturale.
Nessuna.
I diritti dell’uomo.
La salute.
Lasciando intorno a me un piccolo alone di rimpianto e
di gratitudine.
Sereno e combattivo.
Rien par force, tant par amour.

«Stasera Feydeau » £1973)

Il servizio fotografico è di Tommaso Le Pera

LA PROSA IN TELEVISIONE
Rete Uno
« Yerma » - di Federico Garcia Lorca - regia di Marco Ferreri.
« Il Gabbiano » di Anton Cechov - regia di Marco Bellocchio.
«Teatro povero » di Monticchiello di Mario Guidotti - ripresa
TV di Bruno Rasia.
■■Quattro drammi gotici » - regia di Giorgio Bandini.
« Pluto » - di Aristofane - regia di Lino Procacci.
« Il vizio assurdo » di Diego Fabbri e Davide Lajolo - regia
di Giancarlo Sbragia.
« Salomè » di Oscar Wilde - regia di Marco Gagliardo.
« Non si sa come » di Luigi Pirandello - regia di Arnaldo Ninchi.
« Il pellicano » di August Strindberg - regia di Orazio Costa.
« La casta fanciulla di Cheapside » di Middlton - regia di
Ugo Gregoretti.
Rete Due
Le trasmissioni televisive di prosa della Rete 2, suddivise
in due cicli, uno di primavera (marzo-maggio), l’altro autunnale
(settembre-novembre), tìominceranno a partire dal 24 marzo e
prevedono la messa in onda di nove-dieci opere per ciclo.

Il calendario della programmazione di primavera è il seguente:
« Il giardino dei ciliegi » di A. Cechov - regia di G. Strehler.
« I due gemelli veneziani » di C. Goldoni - regia di L. Squarzina.
« Riccardo II » di W. Shakespeare - regia di Maurizio Scaparro.
« La Mandragola » di N. Machiavelli - regia di R. Guicciardini.
« Una donna uccisa con la dolcezza » di T. Heywood - regia
di S. Sequi.
« Il revisore» di N. Gogol - regia di Wladimir Petrov.
« Misura per misura » di Shakespeare - regia di L. Squarzina.
« Il borghese gentiluomo » di Molière - regia teatrale di Tino
Buazzelli - regia televisiva di G. Colli.
« Amleto » di Carmelo Bene da Shakespeare - regia di Car
melo Bene.
« A piacer vostro » di W. Shakespeare - regia di A. Calenda.
Il calendario della programmazione autunnale è il seguente:
■■La conversazione continuamente interrotta » di E. Flaiano regia di Luciano Salce.
« Il mandato » di R. Erdman . regia di Marcucci.
« La Torre » di H. von Hofmannsthal - regia di L. Ronconi.
« La Foresta » di N. Ostrowski - regia di L. Squarzina.
« Re Lear » di W. Shakespeare - regia di G. Strehler.
Saranno anche trasmesse quattro commedie nel ciclo « Aspetti
del Teatro Italiano del dopoguerra »:
« Delitto all'isola delle capre » di Ugo Betti.
« La governante » di Vitaliano Brancate
« Giuditta » di Carlo Terron.
« In memoria di una signora amica» di Giuseppe Patroni Griffi.

Laura Betti ne « Il Gabbiano », film diretto per la Rete 1 da Marco Bellocchio
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IL COMMEDIONE DI GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, POETA
E IMPIEGATO PONTIFICIO.
di Diego Fabbri.
Regia di Giancarlo Sbragia.
Interpreti: Giancarlo Sbragia, Valentina Fortunato, Paola
Mannoni, Paolo Giuranna, Mattia Sbragia, Laura Fo, Paolo
Lombardi, Luigi Carani, Ettore Toscano.
Scene e costumi di Emanuele Luzzati.
Produzione ATER - Associati.
Senza Carlo Porta e senza Giuseppe Gioacchino Belli,
non leggeremmo oggi la poesia in dialetto con tutta la
consapevolezza critica necessaria, non a caso, poi, essi,
a breve distanza l’uno dall'altro, svuotano l’accademismo
e si uniscono al Manzoni, in una particolarissima triade,
che diversamente ma fermamente guarda agli umili, li innal
za a protagonisti, ne mostra la sventura. Voltano insieme
un capitolo della nostra letteratura.
Dei due grandi poeti dialettali citati, il milanese fu il
più fortunato, che i concittadini, per dire, gli vollero alzare
subito un monumento. Diversa la sorte del Belli, che patì
una specie di volontario « samizdat », per quanto concerne
la sua produzione in romanesco, che è poi quella memo
rabile. E se questi 32 mila versi raccolti in 2 mila 729 so
netti vennero alla luce, e malamente, solo dopo la «ua
morte, la sua fortuna ritardò ancora, dato che la rivaluta
zione è cominciata dopo il 1940, con Silvio D'Amico e
Giorgio Vigoìo, cui seguirono Moravia, Praz e Trompeo,
per finire con Carlo Muscetta, prefatore alla raccolta feltrinelliana di tutti i sonetti in romanesco. Ora siamo nella
condizione di valutare a fondo il suo mondo poetico; ma
di non minore interesse è l'esplorazione della sua vita e
delle connessioni tra essa e l'opera e i tempi. La figura
del Belli ci appare folta di contraddizioni ed estremamente
moderna. È la figura dell'impiegato pontificio che fa ogget
to della sua invettiva interminabile coloro che gli danno
lavoro; del liberale che si fece conservatore; dell'uomo
in cui « un sentimento religioso profondo è sempre coesi
stito con le più audaci e sarcastiche irrisioni alla mitolo
gia cristiana » (Muscetta) e che questo odio-amore per la
Chiesa, questa passione anticlericale, riversò in una se
greta attività creatrice, condotto con eroismo di artista in
contrapposizione con la sua pavidità d'uomo, sin quando,
al concludersi dell'esistenza, volle rifiutarla, quell’opera
in cui egli si era esaurientemente verificato, consegnando
all'antico mons. Tizzani tutti i fogli dei sonetti, affinché

venissero bruciati. Quasi li volesse esorcizzare, ma com
portandosi senza « qualità ». Il Belli ci appare come colui
che soffrì le lacerazioni dell'epoca e che, lungi dall 'ac
creditare un solo volto di scrittore appagato delle proprie
virtù (grazie alle quali la rappresentazione del mondo ha
tutte le qualità del comico molieresco) e delle proprie
inesauribili sortite satiriche, presenta invece i connotati
del dubbio, dell'Incertezza, dell'ambiguità e della paura in
fine, quando il problema della morte e della salvezza gli
si spalancano innanzi. Astuzia e impotenza, passioni e de
lusioni, lo rincorrono senza tregua.
Figura di destinazione tragica, dunque, come tragico è
il fondo del suo canzoniere, di questa sua « azione » per
fetta. Per tale complessità, per tali incastri e dissidi tra
l'uomo e lo scrittore, tra il privato e il pubblico, grovigli
sentimentali compresi, figura naturalmente convertibile in
una rappresentazione, allo stesso modo che la sua lirica
contiene una disposizione vivace alla teatralità, è spesso
mimesi.
Ed ecco l'impresa di Diego Fabbri, iniziato all'intelligenza
del Belli proprio dal D’Amico, che appare elaborata con
studio e amore: « Il Commedione di Giuseppe Gioacchino
Belli, poeta e impiegato pontificio ». È una informazione
sulla vita e sull'arte, una guida succinta ma suggestiva e
penetrante fondata sulle notizie biografiche e sulla spalan
cata offerta del suo giornale poetico. La documentazione
è ineccepibile, per ampiezza e per onestà intellettuale. La
forzatura ideologica, poteva essere, infatti, una tentazione,
per qualche accolito del teatro « impegnato ».
Ma fa ricchezza dei materiali non fa, da sola, dramma
turgia. Ed invece Diego Fabbri presenta un lavoro di alta
elaborazione, di profonda drammaticità. Se con grande
senso dell’opportunità e sempre in funzione non citazionistica, ma di calda pronuncia diretta in una situazione che
la poesia stessa definisce, egli trae dall'opera del Belli,
i sonetti, i versi significativi, entro la gamma dei temi,
d’altro canto impone progressivamente l’uomo Belli nelle
crescenti difficoltà di congiuntura interiori. Nasce pertan
to un personaggio, che non è rievocato, ma che si deter
mina davanti ai nostri occhi.
Direi che siamo di fronte ad una grossa variazione nel
genere nelle opere costruite attorno ad una figura storica,
e precipuamente per la sottesa dialettica tra l’affondo psi
cologico e la analisi del comportamento, dialettica che
non corre ad una sintesi risolutiva, ma che si risolve in
un interrogativo superiore. È il tema, cristiano, caro a Fab
bri, condensato nell'antica sua frase: « Un uomo, lo sa

Dio ». Un tema incalzato da quello della morte e del giu
dizio, sottolineato sia nel testo, sia nello spettacolo.
Il Belli di Fabbri è il grande artista, ma è soprattutto
un uomo problematico, un portatore di talenti e mistero,
una creatura con il peso di un dono, condannata dall'età
sua a un compito ingrato e anche rischioso per l'anima,
e ancora la coscienza della propria vocazione, da tenere
segreta. Un personaggio a tutto tondo, attorno al quale sono
benissimo individuati i punti di riferimento in persone e
in situazioni. Senza pedanteria, senza senno di poi, senza
compiacenze letterarie, come dimostra l'uso infallibile, non
fazioso ma esplicativo, dei sonetti, e l'invito all'intelligenza
del pubblico, perché da uno riconosca gli altri. E qui il
testo — che costituisce un sicuro fatto culturale •— diven
ta anche politico, nel senso che riflette una storia di cui
oggi si accertano inquietanti ricorsi, e che registra opinioni;
come politica altissima, in naturale proiezione dell’uomo
vivo verso il suo secolo, fu la assunzione, nel Belli, della
plebe a motivo ispiratore di tanta poesia.
Il Fabbri attua un finissimo distacco dalla materia, il
che impedisce a chiunque di « adoperare » il Belli, coglien
dolo a pezzi, disarticolandolo secondo la propria inclina
zione o la propria scelta a monte. Anche i vocaboli irsuti,
le torrentizie crudezze verbali, le scurrilità fulminee non
si riportano per divertire, ma come segno espressivo con
motivazioni che sono, nella sostanza, etiche. E in ultimo,
la vicenda del Belli si presenta come metafora di un pro
blema perenne, quello deH’intellettuale nei confronti del
potere e di se stesso.
Tanto spessore di contenuti si scandisce in scene es
senziali ed in toni mutevoli, con una progressione dram
matica che tiene fino all’ultima battuta. La suggestione,
Paola Mannoni ne « Il Commedione »

insomma, è costante. A tale pregnanza testuale corrispon
de uno splendido spettacolo, vario e incalzante, della
Compagnia degli Associati, collegata con l'ATER. Il me
rito primo è di Giancarlo Sbragia, per come ha saputo
inventare continuamente il racconto e interpretare il pro
tagonista. La premessa è anche nella scena di Vittorio
Rossi; dieci staili di un coro, mobili e smontabili, che di
ventano ogni altro luogo, mantenendo sempre un tono che
sa di chiuso, di prigione, sormontati da una cupola di chie
sa, visitata di scheletri. Poi le musiche di Silvano Spadac
cino, che sono bellissime, fascinosamente romanesche. Poi
la compagnia*, strumento accordato e seducente, mai impac
ciata nel greve dialetto, pulita in ogni sillaba scabrosa, e
pronta a rendere ogni intervento un tassello di un discorso
scenico estroso e fresco. Lo Sbragia esalta con mirabile
duttilità i passaggi interiori della figura del Belli e giunge
a pienezza tragica nel finale che è concertato su un ■■for
tissimo » da tregenda, con la proiezione tumultuosa della
dilaniata anima del Belli. Ricordiamo con lui, davvero tutti
bravi, Valentina Fortunato e Paola Mannoni, Paolo Giuranna
e Mattia Sbragia, Laura Fo e Paolo Lombardi, Pietro Torbi
e Marina Tagliaferri, Luigi Carani ed Ettore Toscano, Ric
cardo Peroni e Giulio Farnese

sioni, di tendenze, di fatti, di possibilità. Era la vita, ma il
brindisi è stato continuamente interrotto. La qualità dram
matica sta nell’opposizione temporale e nell'ostinazione
ad essere esistiti, prima che ad esistere (di memoria).
Momenti giocosi e momenti grotteschi, rigurgiti di visi
e di gesta, episodi di scuola e di storia; un humor nero
presiede il tutto, intonandosi al funereo apparato ed ai
luttuosi vestiti sormontati da visi deformati in maschera
o percorsi da tics. La morte, in diverse fogge e mansioni,
è compagna.

MILANO GUIDA : GIOVANI ALL’AVANGUARDIA
Milano sembra voler recuperare il terreno perduto nei confronti
del movimento di avanguardia teatrale, con qualche peculiarità: im
primendo, cioè, un forte carattere didattico alle presenze dei
capifila, coltivando un pragmatismo di seminari e di analisi. Il punto
di riferimento è, senza dubbio, il Centro di ricerca teatrale, dove
emergono le scelte: ma, per la prima volta, lo stesso Pielcolo Tea
tro, col grosso limite dell’occaslonalità e quindi con un aspetto
di esibizione, ha ospitato uno spettacolo della nuova linea. Si sono
succeduti il polacco Tadeusz Kantor, che è stato un richiamo di
proporzioni Inaspettate, tanto che si ritiene che meno della metà
dei giovani desiderosi di conoscerlo abbia potuto essere soddi
sfatta; il Teatro di Ventura operante a Treviglio e Robert Wilson.
AL CENTRO DI RICERCA TEATRALE
LA CLASSE MORTA
di Tadeusz Kantor
Gruppo Cricotz, di Cracovia.
Tadeusz Kantor, uno dei nomi squillanti della ricerca
teatrale europea. Viene di Polonia, la terra di Axer e della
Skuszanka, di Dejmek e di Szajna, di Grotowski, e si af
ferma come pittore e scenografo. Astrattista con tendenze
surrealiste, esperimer-ta l’organizzazione dello spazio tea
trale in senso plastico, usando dei materiali più diversi, e
l’uomo stesso è chiamato a dare vita ad una « scenogra
fia mobile ». Ma, da accompagnatore dell’evento teatrale,
ne diviene protagonista, passando alla regia; non solo, il
suo trattamento dei testi lo trasforma in autore, e la sua
presenza nello spazio dell'azione teatrale, presenza orche
strante e affabulatoria, lo iscrive altresì tra gli attori.
Il salto avviene nel 1955 (Kantor ha quarantanni), cor.
la fondazione a Cracovia del « Teatr Cricotz 2 », atto d'in
sofferenza per le istituzioni e palestra di una indagine
espressiva che accompagna tutta una serie di formulazio
ni teoriche. La notorietà mondiale del pittore Kantor (nel
'68, anche un Premio Marzotto) sarà lentamente affiancata
da quella del teatrante Kantor, che va proponendo via via
il Teatro Informale, il Teatro Zero, il Teatro Happening,
il Teatro Impossibile, con una irrequietezza che si traduce
anche in esuberante promulgazione di manifesti.
Messaggero irrequieto delle sue idee e sperimentatore
in alcuni Paesi europei, dai '69 presenta la sua formazione
ai più importanti appuntamenti dell’avanguardia. Fu due
volte a Roma (nel '69 e nel ’74) e sempre con spettacoli
basati su commedie di Witkiewicz. Lo spettacolo attuale
s’intitola « La classe morta », traduzione pratica del mani
festo del « Teatro della morte ». All’origine, ancora un
testo di Witkiewicz, « Tumore cervicale », ma solo come
spunto.
Ad essere evocata è una classe di scolari. Sono essi
in scena, ma vecchi, o morti di provvisoria presenza; ed
essi richiamano il passato. A brandelli. Confusamente. Si
portano appresso i manichini dei ragazzi che furono, ma
essi stessi sono irrigiditi. La cornice drammaturgica è da
ta come segue: si immagina (ma si avverte poco) che degli
attori entrino in scena per una recita scontata e annoiata,
e che invece ciascuno affronti se stesso e il proprio pas
sato. La visitazione è una ricognizione confusa in un ripo
stiglio, da cui si estraggono solo stracci, lacerti di pas-

« La classe morta » di Tadeusz Kantor
Non la malinconia, non la nostalgia; piuttosto, qualcosa
di infranto e di non più componibile, qualcosa di trascorso
senza essere afferrato, qualcosa di sillabato ma non coor
dinato in sintassi, qualcosa che non è mai nato si esprime
nel coacervo di gesti interrotti e di frasi perdute, che non
vogliono assolutamente essere compiuti e ricostruite. Non
serve, perché la vita — interpretando l'orrore glaciale di
questo macabro ballo di pupazzi — è un combattimento
con « il grande vuoto », di cui la morte è il sigillo.
In questa concezione del reale di derivazione e di esa
sperazione esistenzialistica risiede, dunque, il succo della
proposizione di Kantor. Il quale, però, si sofferma sul con
cetto di gioco, recuperando il dato della vitalità: da tra
sferirsi, per bene, nell'area della creatività, e allora ecco
l’arte come salvezza, e come necessità.
I personaggi vivono una morte di sempre; sono più
rappresi, che organici; disarticolati e disponibili; discipli
nati, ma come degli attori. Ecco un punto interessante:
per quanto si recepisca di pessimismo filosofico, non va
concertato su una tematica precisa l’idea intorno ad una
rappresentazione che rifiuta di essere sistematizzata tan-

to, da concludersi in una corale iterazione all’infinito, da un romitaggio e qui dichiara all'anacoreta di voler recarsi
carillon impazzito. C'è la parte teatrale danon trascura in Oriente e specificatamente nei luoghi di Cristo. Il ro
re, e cioè la partenza che suggerisce una prospettiva di mito gli indica una lontana Croce nel deserto come tappa
recita nella recita: c’è una lettura, forse disinvolta, ma del cammino. Il Gatto Lupesco si avvia, nell’aria tene
suggestiva, che potrebbe essere quella, per cui ciò cui noi brosa, ma si vede impedito a lungo da una sarabanda di
assistiamo è una rappresentazione ribalda, quasi che gli bestie orrende, selvagge (e alcune immaginarie), tra le
attori improvvisassero, e si determinassero in ruoli, e si quali scoviamo anche una lonza. Scansate le bestiacce, il
guardassero, anche, recitare, persino addestrandosi ad es Gatto Lupesco potrà condurre a termine la sua impresa,
sere maldestri (e Kantor, che sta accanto a
loroe dà della
gli quale si sbriga in quattro versicoli.
Il dato allegorico è palese appunto in questo sciorinato
attacchi e sposta sembra esserci di conforto), esi diver
tissero a interrompersi, a soprammettersi, a dissacrare il Bestiario, ma il poemetto contiene anche il carattere di
rituale teatrale sfoderando un guardarobato di gags. Allo ricerca della verità — e lo esplicita —, connesso con una
ra, il « vuoto » che cose? Il « teatro della morte » è anche curiosità per il mondo e, direi ancora, con uno sfoggio
di cultura, che doveva far spalancare gli occhi all 'udito
una « morte del teatro »? Sì.
Annotiamo ipotesi su uno spettacolo ricco di Fascino, rio, cui il giullare esponeva un repertorio di nomi storici
denso di mistero, fatto di apparenze e di presenze enig e favolosi, conducendoli per una terra resa immensa e af
matiche, con un « dentro » e un « fuori », un ieri e un oggi fascinante dalle sue parole.
Ci siamo soffermati su quest'opera — il cui simbolismo
sfumati e ambigui. Che ci offre dichiaratamente il tutto
come una « vana mistificazione » e raddoppia il gioco. Che attende una spiegazione, non rintracciata da studiosi quali
induce lividi fremiti di paura, attanaglia di ossessioni, il Contini e lo Spitzer —, illustrandola per compensare
emette fantasmi e allucinazioni, e contemporaneamente l'oscurità della rappresentazione curata da Ferruccio Merisi ed eseguita da Silvio Castiglioni, Remo Vigorelii, Pa
esegue numeri d'alta ilarità.
« La classe morta » è un grosso prodigio teatrale, è squale Cacchio e Roberto Bolchini. Ai quali muoveremo un
una macchina esemplare di bersagli e di allusioni, è una primo rimprovero, e cioè di non fornire un’informazione
implacabile fabbrica di illusioni, la freccia indicativa di sufficiente, sostituita da una trama dello spettacolo, che
un'impasse e, unicamente, del gioco a sopravvivergli, sino con il Gatto Lupesco ha poco o nulla da spartire, e che,
ai lembi di un esistere dove il camuffamento e lo scacco d'altra parte, nell’esoterica rappresentazione non si coglie.
non hanno principio e fine. Gii attori si offrono mirabil Si tratta di una variazione sul tema, più che legittima, dopo
mente alla carica marionettistica, procurando ognuno un che si siano chiariti i termini informativi.
E si tratterebbe, qui, d'una vicenda phe abbraccia pas
grandissimo godimento per l’incisività caricaturale e la
consonante partecipazione a questa amara sinfonietta di sioni umane, oppressioni del Potere, e che quindi intesta
al Gatto Lupesco un « racconto morale » affatto personale.
frantumi d'arte e di vita. Un grande successo.
Noi abbiamo individuato solo alcune parole e situazioni
dell’anonimo poemetto, con l'aggiunta d'altri reperti archeo
logici, come Cielo d'Alcamo, poi che rade frasi galleggiano
sulla tumultuosa esibizione ginnicomimetica dei quattro
valorosi giovani, i quali mostrano una notevolissima capa
cità di parlare col corpo e una ben estesa gamma di espres
sioni foniche; ma tale tecnica non è filtrata in una sintassi
espressiva ed in una forma. Assistiamo a un gridare e ad
un cozzare, con atti mimetici non sempre incisivi, per la
durata di un'ora e mezza, nel corso della quale si legge,
comunque, una propensione per il grottesco e l'alIusività.
Una giullarata senza sorriso, chiusa in sé, di un vir
IL DETTO DEL GATTO LUPESCO,
tuosismo che ancora deve sciogliersi in comunicazione,
a cura del Teatro di Ventura.
con una dote di fitti segni che fa il merito della rappre
Il Teatro di Ventura, che agisce in quei di Treviglio, sentazione, dentro cui scorre una rabbia, s'installa una
presenta la sua ultima elaborazione sull'arte dell'attore. specie di negativo del mondo. Per il Teatro di Ventura si
E va all'indietro, alle fondazioni della professionalità, cioè tratta ora di trasformare l'esercizio in forma e di far emer
nel mondo dei giullari. Il punto di riferimento è il « Det gere i contenuti. Attraverso la parola tutt'altro che rinne
gata nel « Detto ».
to del Gatto Lupesco ».
Il « Detto » è un poemetto in distici di ottonari e nove
nari a rima baciata, composto di 144 versi, e in prima per
sona. La sua patria è la Toscana; il suo tempo, è la pri
ma metà del Duecento; il suo genere, l'allegorico, il suo
autore, verosimilmente un giullare. Il « Detto » e il più noto
« Tesoretto » di Brunetto Latini sono >■due esempi predan
teschi di poetico viaggio allegorico nella natura e nel mon
do dei simboli », scrive Alfredo Giuliani, accogliendo una
opinione di Guerrieri-Crocetti, cui si deve una prima ed
ampia analisi del poemetto, già nel 1914. Ma, del resto,
basta leggere questo monologo, per trovare una clamo
rosa coincidenza — di aggettivi, di immaginazione — con
l'avvio del viaggio di Dante nell'« Inferno ». Riguardatevi
le prime terzine, e sentite qui: ■>... così m'andava l’altra ai Pinr-ni n te atro
dia / per un cammino trastullando / e d’un mio amor già ! WAS SITTING ON MY PATIO THIS GUN APPEARED 1
pensando / e andava a capo chino. / Allora uscio fuor del THOUGHT I WAS ALLUCINATING
cammino... ». E più avanti: L'aria era molto scura, e 'I di Robert Wilson.
tempo nero e tenebroso; e io come uomo pauroso / ri Interpreti: Robert Wilson e Lucinda Childs.
tornai... ».
Robert Wilson, artista statunitense di rapida fortuna in
L'autore, dunque, del poemetto, misterioso davvero, si
identifica con il personaggio, non più chiaro, del Gatto ternazionale, delizia degli utenti dalle narici sottili, seris
Lupesco che, messosi in viaggio, e uscito di strada, in simo tessitore di impalpabilità, cultore della controverti
contra dapprima due cavalieri di re Artù, e poi giunge a bilità. Dal 1969 ad oggi, sono una dozzina gli spettacoli da

■■L'oretìchio del sordo », uno degli spettacoli più noti di Robert
Wilson

lui creati, di cui qualcuno per una sola « performance »,
anche se non si potrebbe dire « durato lo spazio di un
mattino », dato che a Shiraz, in Persia, nel 1972, ne mise
in corso uno della durata di sette giorni, senza intervallo.
Altri impegnavano gli spettatori a marcelonghe, di grosso
antitradizionalismo.
Possiamo citare, almeno « Una lettera per la Regina
Vittoria », dato a Spoleto nel 1974, nel quale si manife
stavano, in chiara sintesi, le idee di Wilson, ora trenta
cinquenne, circa i rapporti spazio-temporali di una rappre
sentazione, la volontà di unire le arti a concorso espressi
vo, con risultati eminentemente figurativi, la sensibilità
per climi evocativi, per una ieraticità gestuale, per la ripe-

titività e il frammento, la tendenza a comporre « tableaux
vivants ». La sua formazione artistica (è pittore) allarga
l'idea di regia e di teatro, lo spinge a creare azioni sce
niche di estremo rilievo, dove il testo perde di importan
za nei confronti dell’impasto tra gesta e fonismi, in cui
si racchiude la cifra linguistica delle sue proposte.
L'attuale rappresentazione s’intitola « I was sitting on
my patio this gun appeared I thought I was allucinating »,
e ad essa corrisponde il primo quadro, dove appunto Wil
son silenziosissimamente mima lo starsene in un patio e
il credere di essere soggetto ad una allucinazione, per
l’apparizione di un tizio.
Qui, invece che per alcune ore o giorni, restiamo im
mobili — col volto imperterrito di un sordo — per ottanta
minuti, e sul palcoscenico compaiono due persone, una
alla volta; prima Robert Wilson, per quaranta minuti, poi
il suo doppio, ossia Lucinda Childs, per altrettanti. Che
cosa fanno? Danno vita entrambi allo stesso testo [« mil
le frammenti di racconto, esposti durante due monologhi...
Ogni storia distinta e in sé conclusa con occasionali rife
rimenti ad altre storie precedenti e con riecheggiamenti
tematici... Le parole dette dai personaggi sono pensieri che
attraversano la loro mente »: questo è scritto e deve ba
stare).
La scena è un bianco e nero — di notevole suggestio
ne — che prima disegna un patio contro una gran luce,
poi un interno con la parete di fondo composta di un gri
gio e ossessionante schedario; si ripete nel secondo tem
po, per concludersi con la figura della Childs rivolta verso
il vuoto, il nulla. O l'assoluto? Una sedia a sdraio radical
mente rivisitata e un tavolo compongono l'arredo; non
mentirò: c’è anche un telefono dallo squillo frequente, at
torno al quale anzi si organizza l'azione, provocando l'at
tenzione dell'affabulante personaggio di turno, impegnato
in una conversazione ininterrotta o con se stesso o con un
ospite immaginario o con un amico inesistente.
Questo telefono sembra una vaga citazione di Beckett,
ma colui che vorrebbe parlare non sembra portatore di in
viti, minacce o messaggi. E', insomma un telefono di bor
ghese petulanza. Infine, a parte un bicchiere brillante, ap
paiono su un piccolo schermo dei pinguini, anatre a guaz
zo, valigie esplorate dai raggi di un doganiere senza im
portanza, e infine un paio di radiografie, in una delle quali
ci è parso di ravvisare due fori, corrispondenti ai due col
pi di rivoltella che si odono esplodere senza alcuna visibile
conseguenza. A tratti, un grande « No ». Impossibile sta
bilire se appartengono alla memoria, e tanto meno una
funzione a queste immagini.
Forse, i due personaggi sono morti e, attendendo il
passaggio nell’aldilà rivivono la loro vita. Senza farsi do
mande difficili. Siamo tra la rievocazione e la psicanalisi:
c'è — supponiamo — un'idea di « attraversamento » e di
liberazione, c'è un suggerimento d'anelito alla quiete, dopo
un « no » di difesa e di rifiuto. E' un ■■no » all'esistenza,
al « fuori »?
Il duplice rito si svolge in termini squisiti, con essen
zialità (o povertà) di segni e con lenta conquista di un
clima di suspense. Nello spettacolo, conta la forma narra
tiva, che è di molta raffinatezza, di estenuante analiticità,
di rarefatta semplicità. Lo strenuo esercizio, l'esoterica
liturgia vedono un Wilson assorto, chiuso, con una infil
trazione di paura e di angoscia, e una Childs, dalla pro
nuncia mirabilmente musicale, dichiararsi più confidenzial
mente nel sommesso conversare da interno americano.
La fattura impeccabile, l’egregio design dello spetta
colo non incidono, tuttavia, nell'anonimo. Wilson sembra
volere soltanto le nostre facoltà contemplative, propone
l'ambiguità e l’intoccabilità.
Se pensiamo allo spettacolo di Tadeusz Kantor, vediamo
che là c'era una « materia », la vita nostra, qui c'è un’autoregistrazione di casualità, di frammenti da buttare. Là c’era
una sinfonia, qui un filo di musica. Là l’espansività, qui il
riserbo d'una sublimazione puramente estetica, se non
estetizzante.

LE INTELLETTUALI
di Moliere.
Traduzione di Cesare Garboli.
Regia di Franco Sciaccaluga.
Interpreti: Ernesto Calindri, Lina Volonghi, Fiorenza Marchegiani, Maddalena Crippa, Camillo Milli, Anna Mae
stri, Giampiero Bianchi, Gino Pernice, Donatello Falchi,
Wanda Benedetti.
Scena e costumi di Gianfranco Padovani.
Teatro Stabile di Genova.
<■Les femmes savantes »: un pamphlet così passio
nale e fuor di misura, da aggredire una realtà mo
dificatasi nei quattro anni intercorsi tra il progetto e la
realizzazione, e da scoprire l’autore in patente contraddi
zione col se stesso di « La scuola delle mogli », di dieci
anni addietro; oppure il dramma duna inquietudine socioculturale?
Una storia semplice, anzi banale: una famiglia alto-bor
ghese, con un padre debole, una madre autoritaria e due
figlie, più una zia. La figlia minore vuole sposare l'amato,
ma la madre preferisce un altro candidato. Ire e contro
versie. E lieto fine, accertato l'interesse del pretendente
secondo per la dote, più che per le doti della fanciulla
contesa.
Ma si tratta di tutt'altra cosa. Diciamo pure duna visi
tazione del tempo. Il pamphlet. A farne le spese, un tipo
di cultura letteraria: due poetastri per tutta una categoria
o di rimuginanti il classico o di frivoleggianti arcadi. E que
sto tira tuttavia al comico, alla parodia, al grottesco cui
basta la sovvenzione del mestiere. Ma ci si attacca, subito
dopo, una questione di tanto peso, da essere ancora aperta:
il rapporto con il potere. La denuncia del mammellarismo
(scusate, è un vocabolo senza soccorso di dizionario) o
dell’autoemarginazione è folgorante.
E slamo ancora in periferia. Messo a fuoco, l'obiettivo
fa una foto di gruppo con signore: la madre, la zia, una
figlia. Son esse le « donne sapute » o le saccenti », come
si traduceva; o « le intellettuali », come vuole Cesare Gar
boli, gran traduttore di Molière, che cade in provocatoria
contraddizione perché nega un accento denigratorio al ti
tolo francese e immediatamente ne escogita una versione
che, in tempi caldi di femminismo, non può non indurre
a qualche sospetto, che diventa certezza quando la tradu
zione, entrando nel vivo, aggiorna l’autore (che ne esce in
denne) sui temi scottanti del discorso culturale odierno,
sulle correnti e le mode critiche, sui moduli poetici, sulle
formule e sui vizi verbali dei chierici, per estendersi poi
in una satira degli slogans e dei comportamenti di certo
femminismo.
Già, il contrasto tra la casalinga Enrichetta e la sorella
Armanda, una delle ■<savantes ». Che è poi anche un tra
bocchetto per chi creda di poter attribuire a Molière un
atteggiamento di conservatore cieco, e quindi opposto alla
posizione avanzata assunta nella precedente considerazione
per l’elevarsi della donna. >■lo detesto Enrichetta » escla
mava Claude Ray ir. alcune pagine, in cui prendeva partito
per le « savantes », le emarginate che — come i popoli
del Terzo Mondo — andavano prendendo coscienza di sè,
commettendo tutti gli errori propri ai pionieri. Ray aveva

torto di prendersela con un Molière di apparenza reazio
naria, ma portava sul concreto il discorso sui contenuti
della commedia e li confrontava — riconoscendo implici
tamente una possibilità di dialettica a distanza di secoli
— con una decifrazione attuale.
In effetti, il mondo qui rappresentato ha due aspetti.
II primo è quello dell'eccentricità, e in esso va ricono
sciuto un polo dialettico dell'opera. Non c'è un personag
gio che non sia sfasato per eccesso o per difetto, che sia
al suo posto (si dice delle figure agoniste, non per quelle
di comodo). Un marito senza calzoni, una figlia di vedute
troppo basse, un’altra complessata, una zia pazzerella con
erotismo compresso, letterati di salotto, e via enumeran
do. Si può ben dedurre che Molière non sposa nessuna
posizione, perché nessuno abita nel giusto mezzo e ri
spetta l'equilibrio tra spirito e corpo, tra essere e natura.
Ma allora, il tema della commedia è lo squilibrio, il
disordine. Letto in positivo, il tema è: la ricerca di una
identità. Queste « intellettuali » o come si voglia chia
marle, rompono una tradizione, escono di casa a guardare
il mondo, vogliono sapere, vogliono affermare una femmi
nilità curiosa e creativa, intonandosi all’età dello scienti
smo (in quell’anno 1671, Newton mostrava il suo telesco
pio). Sbagliano gli affidamenti, bevono indiscriminatamente,
ma la sostanza è una volontà di emancipazione, buona in
sè. Flanno già camminato tanto, ignari gli uomini, da aver
capito la necessità e le regole del potere, e da costituirsi
in vendicativo e legislativo monolitico (il loro progetto
d’Accademia è degno assolutamente di un Soviet). I principii, le usanze sono ormai perforate, e badate bene a
quello che oggi è un ricorso storico: con l'uso della pa
rola, con la sua selezione, con manifesto terrorismo ideologico-linguistico.
Ma che cosa è questa commedia, dove non si fa che
ridere, e intanto saltano fuori tutti i problemi dell'educa
zione, dei rapporti tra i coniugi e di quelli tra i sessi,
delFintellettuale nella società, delle forme estetiche, ecce
tera? È la registrazione d'un movimento, è il sentimento
di un tempo percorso da un vento di novità. Non cade qui
la condanna di Molière, ma — schema d’obbligo per un
autore comico — sulle motivazioni (la vanità) e soprat
tutto sul metodo, ossia su una aridità di saper tutto che
porta alla dispersività e aH’incoerenza. D'altra parte, le
« savantes » sono ancora delle allieve: saranno ridicole,
ma sono incolpevoli. Il marcio sta più in alto, nel maestri,
che coltivano in sè l'ipocrisia e diffondono falsi idealismi,
da tartufi reincarnati, e alimentano lo snobismo. Questi i
difetti impietosamente scoperti. Ma ce abbastanza ambi
guità in varie zone della commedia, per indurre a pruden
za, per non entrare in crociate inesistenti. O dirette al
trove. Il recupero della serietà, in quest’opera, è certo
arduo, il suo centro di gravità è molto profondo, essa pare
tenere spalancate le porte e tentarci ad entrare, per essere
subito a nostra volta rivoltati.
Dove si afferma l'arte, oltre il virtuosismo scenico e
l’eccellenza stilistica? In due personaggi, a privato avviso,
nei quali il ridicolo si arresta, per un Improvviso conden
sarsi di dolore umano, sotto la smorfia ridicola. È nel ri
tratto di Belisa, la zia zitella perduta nel suo immaginare
amanti e nell'inventarsi una felicità, di una comunicazione
e confessione di una non esorcizzabile solitudine; è nel
ritratto di Armanda, tutto pieghe segrete e piaghe di frustra
zione, incapace di risolversi come donna e avvilita, infine,
a un destino di prigioniera del sogno dalla terribile madre.
L'ultima sua scena con Clitandro, che l'amò e, respinto, si
dedicò alla sorella, è un capolavoro di teatro dell'inespresso.
In Armanda e in Belisa la fantasia è gloriosa e appagata.
Quasi con animo restìo Molière accede, invece, a Filaminta, la dispotica, personaggio nero, disumanizzato da una
mitomania che è fonte del suo riflesso di ridicolaggine.
E così, nella nota amara della melanconia che attende
Armanda — per parafrasare Mario Apollonio — si conclu
de questa commedia sull'irragionevolezza, sull'allontana-
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mento dalla natura, su fisime peraltro in qualche modo
giustificative da una provocazione di logori statuti. E, bene
dicendo nozze giuste, Molière torna ad obbedire al teatro,
cui ha sacrificato un finale, che non è facile per tutti e
che non spalanca una verità.
Di « Les femmes savantes », la mia memoria non estrae
che la citazione di un allestimento realizzato a Vicenza nel
1962, da Alessandro Brissoni, con Paola Borboni, Sergio To
fano, il Ceriani, la Innocenti, la Valente e il Bianchini.
Il segno di questa messinscena — che va sotto il titolo
di: « Le intellettuali » — è dato, fondamentalmente, dalla
traduzione di Cesare Garboli, che non mancherà di dividere
il campo. Per cominciare, è, rispettosamente, in versi marteiliani, ma senza la rima. È noto che il doppio settenario
o alessandrino o martelliano (dal suo importatore) non ha
mai goduto buona fama da noi, dove il trapianto è risul
tato poeticamente sterile.
In questi di Garboli, così diversi, c'è, invece, non sol
tanto il dono di una « stupefacente leggerezza », come os
serva Gerardo Guerrieri, ma, oltre la naturalezza e la mor
bida pronunciabilità, ce tutto un fervore di immagini, una
creatività feconda. Come traduzione, costerebbe cara a qual
siasi scolaro di francese. È assolutamente libera, sul piano
verbale e sintattico, ed è assolutamente fedele, su quello
concettuale. Assistiamo ad una operazione critica assidua,
orientata ad auscultare la radice di un momento psicologico,
a decodificare un comportamento o una situazione, a veri
ficare l'intenzione e la dimostrazione molieriane, per filtrar
ne l’essenza secondo la nostra sensibilità, la accezione pro
blematica e i paralleli nel reale del mondo attuale, e quindi
per rivelare il tutto nel linguaggio che oggi frequentiamo.
È una ricerca di equivalenti non alla carta carbone, e le
argutissime — in qualche momento forzate — citazioni del
presente si discostano certo dalla lettera, ma vanno a ¡¡lu
minare Molière e a dargli la cittadinanza nel contemporaneo.

È la linea che Garboli ha tracciato da tempo, che Franco
Parenti ha adottato per il suo Misantropo » e che la basi
lare franchezza di Molière consente di seguire, persuaden
doci che egli così avrebbe, ai nostri giorni, scritto. Non so
no termini come ><infarto » o « identikit » a dovere scanda
lizzare. Magari, il Garboli qualche licenza se le presa, di
qualche eccesso vuol essere perdonato; ma la sostanza è
che in nessun momento tradisce lo spirito dell'originale.
Al contrario, lo innalza a vita piena, con grande sapienza e
tanta fantasia, con duttile aderenza al cangiare dei toni.
Insomma, una traduzione che è un capolavoro di intelli
genza, perché usa le chiavi dotte e giuste nel gioco costrut
tivo di taluni miti correnti, dalla linguistica (era la gramma
tica) al femminismo, passando per diversismi correnti.
Si salda ad essa lo spettacolo ordinato dal giovanissimo
regista Franco Sciaccaluga, che due anni fa firmò « Equus ».
E partiamo dalla mirabile scena di Gianfranco Padovani,
che trasforma acutamente la lussuosa casa di Clitandro in
uno spaccato di planetario, identificando la volta della bi
blioteca con quella celeste, trapunta di stelle; nei vani tra
gli scaffali e dovunque, tutti gli strumenti scientifici del
tempo, un intero corredo di erudizione sparpagliata, il do
cumento di appassionati, quanto ingenui neofiti.
E gli attori, infine, a dare corpo ad una rappresenta
zione assai ordinata e sprizzante. Lo Sciaccaluga ha esat
tamente individuato e bene orchestrato stili espressivi di
versi, coerenti all’indole singola e al messaggio del grup
po (novatori contro conservatori, ad esempio). Ha dato
una netta impostazione ai caratteri, e argutamente insi
nuato un’idea di teatro nel teatro con l'artefatta recita
zione delle « intellettuali » nelle scene centrali con Trissottino e Vadius. C’è poi tutta una serie di finissimi commenti,
di saporosi e sommessi interventi ironici e critici (il libretto
rosso, ad esempio), di fresche soluzioni sceniche.
Con sorprendente cautela, il regista non si è sovrap-

posto, non ha forzato ideologicamente il testo (gli bastava
« servire » la traduzione), sin quasi ad abbandonarsi fin
troppo alle sollecitazioni del divertimento, di un gioco
teatrale puro, peraltro sempre di qualità nobilissima, la
sciando un poco perdere qualche tocco di distanziazione,
di perplessità più accentuata. Ma l'aderenza a Molière è
ben garantita, senza frivolezze.
La felicità interpretativa è la conseguenza di questo
« stare con Molière ». Ecco Lina Volonghi farsi deliziosa
mente fanatica e seccamente dittatoriale, contenendo qua
si sempre la sua natura non illividita e robespierriana co
me quella di Filaminta; ed ecco Ernesto Calindri, final
mente tornato in palcoscenico, destreggiare da maestro,
un Clitandro intrigato con la debolezza del suo carattere,
e farcelo gustare su varie sfumature e su pronti ispessi
menti, con appena un paio di eccessi mimici. L'acme del
l’introspezione e della resa linguistica è raggiunta nei per
sonaggi di Belisa e di Armanda. Di Belisa, la zia zitella,
Anna Maestri offre uno stupendo ritratto, coi connotati di

una inconsapevole, straziante follia, svaporando in toni leg
geri e creandosi un universo di medicamentose illusioni.
Quanto ad Armanda, nevrotica, plagiata dalla madre, è la
figura più alta (e giustamente interessava l'Apollonio, che
giungeva ad interrogarsi sul suo « dopo ») e complessa;
solo in lei si svolge una storia, e accade un processo di
conoscenza, e una frustrazione si aggiungerà all'altra, e in
somma corre una vena drammatica. Motivo interamente
avvertito ed espresso con notevole incisività da Fiorenza
Marchegiani, che delucida tutte le componenti del perso
naggio con una recitazione nervosamente intagliata. Gino
Pernice dona a Trissottino una accigliata coloritura grotte
sca di forte risalto, mentre Maddalena Crippa è una fre
sca e viva Enrichetta, la giovane che pensa ai doveri umili
d'una donna esaltati in una dimora di affetti e nel disegno
della natura: una nota lirica che ristora. Camillo Milli,
Giampiero Bianchi, Wanda Benedetti e Donatello Falchi
(tenebroso Vadius) completano la compagnia, affiatata e
precisa.

Ernesto Calindri e Camillo Milli ne ■<Le Intellettuali » di Molière (foto Ciminaghi)
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ANTONIO E CLEOPATRA
di William Shakespeare
Traduzione di Giorgio Albertazzi
Rielaborazione di Giorgio Albertazzi e
Roberto Guicciardini.
Regia di Roberto Guicciardini.
Interpreti principali: Giorgio Albertazzi,
Anna Proclemer, Luigi Montini, San
dro Borchi, Remo Girone, Gianni Galavotti, Virgilio Zernitz, Gabriele An
tonini, Elisabetta Pozzi, Carla Cas
sola.
Scene e costumi di Lorenzo Ghiglia.
Musiche originali di Benedetto Ghiglia.

Quando il teatro rappresenta non so
lo un’esperienza ormai consolidata e
approfondita ma una passione prima
ancora che una professione — com'è
indubbiamente per Giorgio Albertazzi
ed Anna Proclemer, come pure per Ro
berto Guicciardini —, bisognerebbe
avere la forza di resistere a certe ten
tazioni: sapersi cioè sottrarre al quasi
obbligo, per due interpreti non più gio
vanissimi e conosciuti presso il gros
so pubblico come « coppia » (almeno
sotto il profilo artistico), di mettere
in scena « Antonio e Cleopatra ». Altri
menti si finisce inevitabilmente — qua
li che siano i presupposti e le inten

zioni più o meno innovatrici — per ca
dere nel vecchio scontro fra « matta
tori », per ridurre cioè un testo consi
derato da molti fra i massimi capola
vori di Shakespeare ad un'occasione
per una « serata d’onore », secondo
usanze -teatrali che si sperava fossero
ormai cadute in disuso.
Avevamo già avuto occasione di as
sistere a questo spettacolo al suo de
butto nell'autunnale « Ciclo di Spetta
coli Classici » al Teatro Olimpico di
Vicenza ed eravamo francamente cu
riosi di verificare se vi fossero sostan
ziali mutamenti dopo un periodo abba
stanza lungo di rodaggio ed in una dif-

«Antonio e Cleopatra » di Shakespeare: Giorgio Albertazzi, il regista Guicciardini e Anna Proclemer (foto Tapparo e Trentin)

ferente cornice. In effetti lo spettacolo
si presenta abbastanza diverso, ma non
viene meno la perplessità di fondo: è
anzitutto ulteriormente sviluppato quel
lo che è sicuramente il lato migliore
della rappresentazione e cioè il mo
mento figurativo; perduta la collocazio
ne splendida ma un po' dispersiva del
Teatro Olimpico, tutta l'azione è rac
chiusa in una specie di scatola dalle
molte porte e dalla tappezzeria consun
ta dove i personaggi — in un'antica
Roma vista secondo un'ottica fine '500inizio '600, come in certi quadri di Ve
ronese e di altri pittori successivi —
compongono in continuazione quadri vi
venti con un colpo d'occhio per lo più
assai gradevole. Insomma l'attenzione
del regista Guicciardini e dei protago
nisti è rivolta, più che ad un approfon
dimento o ad una scomposizione dei
molti temi che pure il testo offre, ad
una traduzione visiva di un certo sapori
barocco che questa tragedia possiede
— almeno secondo certi angoli di let
tura — in misura maggiore di qualsiasi
altra opera shakespeariana; su questi
presupposti diviene poi quasi automa
tico risolvere il rapporto-scontro fra An
tonio e Cleopatra (che riempie di sé
10 spettacolo in misura anche mag
giore di quanto avvenisse nel testo
scritto) secondo il vecchio schema che
si è detto, con il prim’attore e la pri
ma attrice che danno fondo a tutto
11 rispettivo repertorio di tonalità vo
cali, di gesti ed espressioni sovrac
carichi appunto come certi edifici del
barocco di maniera. Per cui viene na
turale sottolineare piuttosto la prova
di altri interpreti (come Luigi Montini
nella parte di Enobarbo e soprattutto
Remo Girone nel ruolo di Cesare Otta
viano), tanto più efficaci in una reci
tazione misurata e persino scarna.

CIMBELINO
di William ònaKespeare
Traduzione ed adattamento di Giancarlo
Nanni
Regia di Giancarlo Nanni
Interpreti principali: Manuela Kustermann, Daniele Griggio, Massimo
Dapporto, Edoardo Fiorio, Piero Di
lorio, Lamberto Consani, Carmen
Onorati
Scene di Giancarlo Nanni
Musiche originali di Stefano Marinucci

C’è chi ha accusato Giancarlo Nanni,
a proposito di questo allestimento del
« Cimbelino » di Shakespeare, di aver
tradito quell'avanguardia teatrale di cui
era considerato uno degli esponenti
più significativi: per valutare la fonda
tezza di tale accusa bisognerebbe poter
stabilire cosa sia esattamente l'avan
guardia e se, ed eventualmente fino
a quando, Nanni ne abbia fatto effet
tivamente parte; non ci pare infatti
che possa considerarsi elemento sicu
ro di identificazione aver praticato per
un certo periodo le « cantine », come
d'altronde non è vero che basti acce
dere ai teatri •<ufficiali » per trovarsi
automaticamente fuori da una qualsia
si tendenza o « maniera » teatrale. È
vero che, almeno in un certo periodo,
la sperimentazione teatrale in Italia
si è esercitata soprattutto a proposi
to di mezzi espressivi che sostituisse
ro, in tutto o in parte, la parola: quin
di particolare attenzione al gesto o ad
dirittura aH'immagine. In Giancarlo
Nanni — che da parte sua non ha mai
completamente rinunciato alla parola e
da diversi anni utilizza per le sue re
gie testi tradizionali e spesso addirit
tura « classici » — questo interesse
verso le tecniche gestuali e verso un
teatro che dia largo spazio all'imma
gine è presente anche oggi come te
stimonia appunto questo « Cimbelino ».
Resta da stabilire se un simile inte
resse è in funzione di uno specifico
discorso espressivo o piuttosto per co
lorire e movimentare uno spettacolo,
insomma sul piano delle trovate di re
gia: afferma lo stesso Nanni nelle sue
note di regia di essere stato attratto
verso il « Cimbelino » — opera prati
camente sconosciuta al pubblico italia
no — da una certa <■incompletezza e
confusione »: in questo confermando di
trovarsi a suo agio alle prese con un
materiale complesso e perfino caotico
come può essere l’intrecciarsi di sto
rie parallele e inverosimili, quasi sulla
linea di un romanzo di appendice ante
litteram, sia pure nobilitato da quel
soffio di poesia che non manca mai
nelle opere di Shakespeare. Su tale
sollecitazione Nanni costruisce (del re
sto perfettamente in linea con le sue
precedenti regie) uno spettacolo so
vraccarico di indicazioni spesso discor
danti fra loro e che non permettono
di individuare nella rappresentazione
una coerente linea di interpretazione di
fondo: non c'è approfondimento dei
molti argomenti che il testo, in un
modo o nell’altro e magari involonta
riamente o in negativo, finisce per of
frire, ma soltanto un disordinato accu
mularsi di soluzioni talvolta anche pit
toresche ma assolutamente eteroge
nee. Anche gli attori (a cominciare dal
la brava Manuela Kustermann che è
la protagonista nel ruolo di Imogene)
sono spesso costretti in forzature che
possono avere una loro giustificazione
solo se inseriti in una precisa e coe
rente scelta interpretativa, mentre dan-

no l'impressione di essere adottati a
caso, secondo l’ispirazione del momen
to, e non possono essere d'altronde
in alcun caso ricondotti ad una scelta
espressiva univoca. Non si può neppu
re sostenere che un simile gioco di
contrasti riesca gradevole poiché ec
cessiva e stridente è la confusione
fra indicazioni troppo diverse. Rimane
semmai un certo colpo d'occhio, un
qualche gioco di colori: in questo so
prattutto si esercita quel senso del tea
tro che Nanni indubbiamente possiede,
disperdendolo poi non si capisce bene
se a causa di un'eccessiva quantità di
idee (che dunque non vengono gestite
col necessario rigore) o viceversa per
una completa carenza, nascosta sotto
l’alibi dalla confusione.

Manuela Kusterman

QUASI UN UOMO
di Gabriel Cacho Millet
Traduzione e adattamento di Mario
Maranzana
Interpretato da Mario Maranzana
Una impalcatura, secchi di vernice,
pennelli: lavori in corso nella sala del
manicomio di Castel Pulci dove un
gruppo di visitatori (che sono rappre
sentati dal pubblico presente allo spet
tacolo) sono ammessi a visitare il
poeta Dino Campana. In realtà a Ca
stel Pulci Campana fu ricoverato dal
1918 al 1932, anno della sua morte:
Mario Maranzana (foto Ceccacci)

prima d'allora aveva conosciuto altri
manicomi ma aveva anche pubblicato
(a proprie spese, nel 1914) quei « Can
ti orfici » che gli assicurano un posto
di tutto rilievo nella storia della poe
sia italiana del '900.
Un personaggio, quello di Campana,
naturalmente « teatrale », magari suo
malgrado: ma anche e soprattutto l'oc
casione per una riflessione, certo sti
molante, sul poeta come « diverso » in
una diversità resa ancora più precisamente identificabile dalla follia: men
tre la follia stessa si presta poi a di
verse interpretazioni, fuga da una real
tà difficile da sopportare o incapacità
di ordinare in maniera organica stimo
li diversi e contrastanti, fino alla con
troversia di fondo sulla « normalità »
nei confronti della quale il pazzo vie
ne individuato come « diverso ».
Ricordiamo su Campana, nella scorsa
stagione, l'elaborazione teatrale di
Adolfo Lippi e Luigi Sportelli sul car
teggio intercorso fra il poeta e la scrit
trice Sibilla Aleramo; in una chiave di
versa si muove Gabriel Cacho Millet,
il giornalista e scrittore argentino au
tore di ><Quasi un uomo, visita al poeta
Dino Campana nel manicomio di Ca
stel Pulci », testo tradotto, adattato e
messo in scena da Mario Maranzana,
che ne è anche l’interprete. Il Cam-

pana di Cacho Millet e Maranzana è
giunto ormai alla fine della sua avven
tura: è ricoverato a Castel Pulci e
non desidera del resto più uscirne,
affrontare un mondo che ha sempre
sentito ostile. In questo suo atteggia
mento i ricordi di difficoltà e soprusi
autentici si mescolano con i fantasmi
del delirio di persecuzione: un povero
pazzo e cioè, come appunto suggerisce
il titolo, qualcosa meno di un uomo
normale; ma anche, nello stesso tem
po, un poeta e cioè qualcosa di più
di un uomo qualsiasi. Maranzana so
stiene per quasi due ore, con un bre
ve intervallo, il lungo monologo-dia
logo con il pubblico, a momenti luci
do, a momenti quasi delirante, con tut
ti gli sbalzi di umore, i sospetti e gli
abbandoni, gli ammiccamenti del paz
zo che nasconde però un fondo di lu
cidità da cui emerge una pena acco
rata: « Non c'è posto per i poeti », dice
il protagonista subito prima che lo
spettacolo si concluda, per nascondere
poi la disperazione di queste parole
dietro le smorfie ridicole della sua fol
lia. Insomma il personaggio Campana
nella scomposizione di una crisi con
clusiva che ha finito per essere l'uni
co punto fermo di una vita difficile:
mentre ripropone ogni tanto l'espres
sione (magari storpiata o balbettata o
ripetuta fino al parossismo) di un'espe
rienza poetica che non è mai mestiere
ma sempre ispirazione e lirismo au
tentici — anche quando può riuscire
sgradevole in certe forzature —, emer
gono a poco a poco i diversi momen
ti di una vicenda umana sempre a!
margine, sempre in bilico fra le raris
sime occasioni di felicità ed i continui
rifiuti di una società che lo sente
estraneo. Naturalmente il caso Cam
pana è anche lo specchio di un certo
momento della nostra letteratura e del
la nostra storia: non a caso infatti
emergono nel racconto, fra la lucidità
e la follia, personaggi come Rapini,
Soffici, Marinetti, Cecchi e poi Marco
ni, Giolitti, Vittorio Emanuele III e il
Kaiser Guglielmo, luoghi come le
•>Giubbe Rosse », fatti come la prima
guerra mondiale: non è un documento
da poco, specie considerando l'ango
lazione inconsueta eppure in qualche
modo privilegiata. Crediamo però che
all’autore ed all’interprete interessi
piuttosto il caso umano, non tanto co
me fatto personale quanto nell'interro
gativo sul perché le domande, le angoscie e le gioie che sono in ognuno
di noi, in qualcuno piuttosto che in
tutti gli altri si esprimano in poesia;
sul perché di fronte a questo bagaglio
comune (seppure più pesante per talu
ni) qualcuno non trovi altra soluzione
che rifugiarsi nella follia. Non è facile
trovare risposta a questi interrogativi
ma in effetti compito di uno spetta
colo teatrale non è di trovare le rispo
ste quanto di porre le domande: onere
che lo spettacolo di Cacho Millet e
di Maranzana ha certo assolto in pieno.
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INTRICHI D'AMORE
Hi Tnrnnatn Tasso
Riduzione: Luciano Lucignani
Regia: Attilio Corsini
Interpreti: Viviana Toniolo, Adalberto
Rossetti, Attilio Corsini, Luigi Pistil
li, Pino Amendola, Anna Casalino,
Fabio Maraschi, Claudio Dani, Maria
Sciacca.
Scene e costumi: Emanuele Luzzati e
Eugenio Carlomagno.
Musiche: Silvano Spadaccino
L'ipotesi di un Tasso commediografo
comico ha giustamente incuriosito tea
tranti e uomini di cultura contempora
nei: ne sono nate polemiche e discus
sioni che, per il momento, non sono
destinate a spegnersi. Lo scorso anno
la pubblicazione del testo completo di
■<Intrichi d’amore », a cura di Enrico
Malato, ha sollevato un acceso dibatti
to che dal mondo accademico è scivo
lato anche in quello più vasto della no
stra vita culturale. Ma la questione non
è così irrilevante come a qualcuno po
trebbe apparire: una commedia come
quella portata alla luce da Malato of
fre una dimensione veramente Inedita
della personalità tassiana. Ci si trova
di fronte, prima di tutto, ad un'opera
comica che, sullo scorcio di un tardo
manierismo letterario, disegna quasi
una nuova concezione della commedia,
dove i personaggi vengono molto sti
lizzati e le situazioni constatate come
evento-tipo. « Intrichi d'amore » si pre
sta a diverse letture: quella di Lucignani-Corsini, che ha già avuto il suo batte
simo scenico, è semplicemente una
delle possibili.
Ricorderemo, incidentalmente, che
Romeo De Baggis della stessa comme
dia tassiana ha dato una sua partico
lare versione, componendo il testo in
una dimensione di dialettica ideale con
l’autore stesso. In effetti questa opera
del Tasso si presenta come una specie
di canovaccio pronto alle più diverse
analisi formali, rese possibili da una
struttura particolarmente mobile. La
commedia del Cinquecento viene quasi
ironizzata nei suoi stessi fondamenti
culturali e formali, ridotta ad uno sche
ma (o poco più) atto a suggerire possi

bilità nuove di intendere e agire nello
ambito della commedia stessa.
Lucignani ha sfrondato il testo tas
siano di un certo numero di personaggi
e situazioni, ha cercato di far leva sul
meccanismo di fondo riscontrato in
quel valore ludico che, al di là di ogni
altra cosa, il testo proponeva. Su que
sta strada è stato assecondato dal re
gista, Attilio Corsini, che ha cercato
di rendere il più scoperto possibile

il meccanismo. Per questo gli attori
avevano un ruolo ibrido, una via di
mezzo tra una ironica partecipazione ai
fatti e una distanza dagli stessi, opera
ta del resto anche attraverso una de
nuncia esplicita del ■<gioco scenico ».
E' come dire che le varie situazioni
vengono « giocate » un po' brechtiana
mente, al tempo stesso vengono irri
se per farle diventare il dato di una
possibile festa.

Niente viene preso sul serio in que
sto - Intrichi d'amore »: i singoli perso
naggi inseguono l'amore da cui sono
beffati prima e alla fine protetti. In un
alternarsi di equivoci continui, Amore,
che sta in alto a osservare platonica
mente [come Idea platonica, natural
mente) le sorti dei vari innamorati, in
sinua difficoltà di partecipare a senti
menti corrisposti fino al limite del
dramma. Ma questo non ci sarà perché
è legge dell'Amore trovare il giusto
spazio nei cuori e nelle sorti umane:
così, per lo meno, aveva voluto il Rinascimento. Il tempo che ci separa da
quel modo di intendere e vivere le vi
cende d'amore deve aver suggerito al
regista la dimensione-marionetta dei
personaggi. Questi, in effetti, contano
poco e ha più importanza il meccani
smo a cui * sono soggetti ». Le scene
di Luzzati e Carlomagno assecondano
molto bene l’impostazione di tipo
«strutturalista » che è stata data a que
sta rappresentazione; gli ambienti si
costruiscono man mano che avvengono
episodi diversi in situazioni diverse.
Gli attori sono molto affiatati e questo
rende efficace e piacevole lo spetta
colo di cui l'unica perplessità è data
dalle musiche di Silvano Spadaccino.

IL DIARIO DI ANNA FRANK
di Frances Goodrich e Albert Hackett
Regia: Giulio Bosetti
Interpreti: Giulio Bosetti, Ginella Bertacchi, Valentina Montanari, Nada
Malanima, Gastone Bartolucci, Mari
na Bonfigli, Claudio Trionfi, Elisabet
ta Bonino, Alfredo Piano, Enrico
Ostermann.
Scene e costumi: Sergio D’Osmo
Musiche: Giancarlo Chiaramello
Il « Diario » di Anna Frank venne pub
blicato ad Amsterdam nel 1947. Poco
dopo fu tradotto in molte lingue e, tra
gli anni cinquanta e gli anni sessanta,
divenne uno dei documenti più umani
che lasciava il secondo conflitto mon
diale. Anche oggi si ritorna alle pagine
di Anna con viva commozione e, tutto
sommato, anche con sorpresa. Scopria
mo che il mondo osservato dagli occhi
acuti di quella adolescente ci riguarda
in quanto è tutto ricavato dalla più con

Una scena di « Intrichi d’amore »

creta quotidianeità, composto nella
tangibilità delle situazioni più ovvie e
trite, reso luminoso da quello spirito
precario che contraddistingue un'età
che viviamo soprattutto nella corda del
futuro. Le pagine del « Diario » di Anna
hanno commosso tutte le generazioni
venute dopo la guerra; per le genera
zioni più anziane ha voluto dire soprat
tutto la possibilità di ricordi meno cu
pi, anche se ritagliati nel quadro di una
tragedia molto più vasta. Le parole di
Anna sembravano particolarmente adat
te nel periodo dei disgeli, dopo la Guer
ra fredda, quando nel mondo occiden
tale circolava un grande bisogno di pa
ce. Francamente oggi la realtà è molto
cambiata, la guerra è un mostro sco
perto che circola nell’aria in forme di
verse e che trova un minimo comune
denominatore in una sorta di vuoto
delle coscienze, nella crisi di valori che
ci ha travolti, nelle violenze che siamo
costretti a osservare, a diversi livelli

nei singoli paesi. Per questo motivo, a
volte, si ha la sensazione che le osser
vazioni che Anna Frank fa sugli uomi
ni e i loro sentimenti siano parte di un
mondo passato, e proviamo anche un
certo imbarazzo. Ma è solo un momen
to. Lentamente, infatti, si finisce per
recuperare con una fetta di storia an
che la vicenda eterna dell'oppressione
e dell'emarginazione, rispecchiata nella
vita e nella coscienza dell’uomo.
Se nelle pagine del « Diario » si va a
cercare la compiutezza estetica allora
non ne traiamo grossi vantaggi. Il valo
re letterario di quelle pagine — che,
comunque, non è così assente — è un
dato di poco conto: del resto non era
nemmeno nelle intenzioni di chi lo
scrisse. Tuttavia c’è nel modo con cui
Anna registra e interpreta la realtà una
sapienza descrittiva e una ricchezza di
toni che ancora oggi ci colpiscono. E
questo permette — naturalmente insie
me all’abile adattamento scenico che

ne hanno fatto Goodrich e Hackett —
la partecipazione più attenta anche da
parte di un pubblico, come, per esem
pio, quello dei giovani di oggi, mutato
nel gusto e nella sensibilità.
Come molti ricorderanno, le vicende
di cui ci parla Anna Frank avvengono
tra il 15 giugno del '42 e il primo ago
sto del '44, in una soffitta di Amster
dam dove si sono rifugiate due fami
glie, quella di Anna e quella dei Signo
ri Van Daan: è il momento cruciale
delle deportazioni di ebrei nei campi di
concentramento nazista. Due lunghi an
ni, in cui Anna annota, giorno per gior
no, tutte le più piccole cose: il suo af
fetto profondo per il padre, le incom
prensioni con la madre, i teneri senti
menti per Peter (il figlio dei Van Daan),
i litigi dei signori Van Daan e così via.
In quel microcosmo, dove tutto è stato
contratto, emergono le più sottili im
plicazioni dei rapporti tra un individuo
e l'altro. Le cose e i fatti più minuti
diventano oggetto di una attenzione
spesso esasperata, tanto da dilatare,
come in qualche caso, le dimensioni
della situazione in cui si trovano i per
sonaggi, nei confronti della società e
del mondo in cui vivono.
Nello spettacolo diretto da Bosetti è
stato seguito con molta meticolosità
il tracciato offerto dalla commedia di
Goodrich e Hackett: la scansione in
quadri raccordati dalla voce fuori cam
po di Anna, una scenografia molto na
turalistica che lascia intravvedere le
stanzette di Peter, di Margot e dei si
gnori Van Daan. Anna Frank è inter
pretata da Nada Malanima: la cantante
è riuscita a dare corpo con molta effi
cacia ad un personaggio non facile, ha
evitato ogni stuccosità (presenti, ad
esempio, nella famosa versione cine
matografica) mantenendo una coerenza
degna di lode; se sia una brava attrice
lo vedremo in seguito, in questo •<epi
sodio » scenico, comunque, sembra in
sostituibile. Tutti gli altri attori sono
molto aderenti al personaggio che in
terpretano: Giulio Bosetti è un misu
rato Otto Frank, Ginella Bertacchi è
una silenziosa Edith Frank, Margot è
finemente tratteggiata da Valentina
Montanari, brava Marina Bonfigli nel
personaggio della Signora Van Daan e
bravi anche Gastone Bartolucci (Signor
Van Daan), Claudio Trionfi (Peter), Eli
sabetta Bonino (Miep), Alfredo Piano
(Signor Kraler) Enrico Ostermann (Dot
tor Dussel).

Giulio Bosetti e Nada ne « Il Diario di Anna Frank » (foto Coluzzi)

all’inizio fa i conti, scrive sui registri
del bilancio della casa: quello non è
solo il suo destino, ma è il suo com
pito, la necessità che da sempre guida
la sua vita. Tutto il resto non è che
vuota speranza, forse menzogna, già
prima di farsi desiderio.
Questa lettura di « Zio Vania » è ve
ramente singolare. Operando nella
struttura del testo cechoviano, Sepe ne
ha tratto una coordinata del tutto perso
nale senza, per questo, violentare la
opera e nei contenuti e nei suoi dati
formali. I personaggi vivono parallelamente gli episodi della loro quotidiana

esistenza, accomunati da uno stesso
clima, dalla stessa fitta ombra che di
grada verso un incessante buio. Qui
l'avanguardia romana ha raggiunto i
suoi risultati più significativi e questo
ci pare di buon augurio per tutto il no
stro teatro di ricerca. Quando la ricer
ca è autentica anche i risultati danno
i loro frutti, e siamo lontani da quelle
approssimazioni che, per tanto tempo,
hanno creato diffidenze nei confronti
di quel teatro delle cantine da cui sem
pre più spesso abbiamo delle piacevoli
sorprese. E senza atteggiamenti aristo
cratici, sia ben chiaro.

ZIO VANIA
di Anton Cechov
Elaborazione di Giancarlo Sepe
Regia: Giancarlo Sepe
Interpreti: Sofia Amendolea, Gianni
Camponeschi, Franco Cortese, Mas
simo De Paolis, Nicola D'Eramo, Ro
berta Rem, Valeria Sabel, Pino Tufillaro.
Scene e costumi: Umberto Bertacca
Musiche originali: Arturo Annecchino
Le piccole cose del nostro vivere
quotidiano possono essere anche i fan
tasmi della coscienza che si materializ
zano in forme oscure dove aleggia la
morte. Più che il semplice dramma del
le illusioni lo « Zio Vania » proposto da
Giancarlo Sepe riassume il senso di
una fine irreparabile, che nasce già co
me tale prima ancora di essere uno
strano disegno del destino. Le imma
gini, quelle che potevano esprimersi
nei sogni, si riflettono in un ventaglio
quasi infinito di specchi: lì scorre una
vita che non è più, che non è nemmeno
quando si vorrebbe come tale, che non
sarà mai.
Sono figure dei nostri pensieri che
non riusciranno mai a prendere corpo,
perché i pensieri nascono già morti,
come semplice vaniloquio di una esi
stenza impossibile. Allora diventano
delle semplici « frasi », quasi dei suo
ni o forse una specie di misteriosa
musica. Zio Vania è reale [nel senso
che ha una presenza più palpabile) solo
quando afferma le proprie sconfitte,
quando constata la sua desolazione e,
soprattutto, quando si scopre irrime
diabilmente solo e per sempre. Sonia,
così, è un personaggio che dobbiamo
guardare in primo piano: lei, già dal
l'inizio, può mostrare la sua desolazio
ne, e il suo silenzio potrebbe riassu
mere il dolore di tutti. Lei è la nipote,
uno stato cui sarebbe vano dare un pe
so diverso da quello decretato dagli
eventi; i bisbigli e i sussurri, la rab
bia e il pianto, il silenzio e il buio stan
no intorno alla sua figura come un na
turale contrappunto e logica risposta.
Sonia è davanti, di qua degli specchi,
perché in lei tutto è concreto come la
stessa presunta sconfitta in amore. Già

ìi Zio Vania » di Cechov. Nella foto: Nicola d'Eramo, Roberta Rem e Franco Cortese
(foto Tommaso Le Pera)

ELETTRA
di Hugo Von Hofmannsthal
Regia: Beppe Menegatti
Interpreti: Anita Laurenzi, Francesca
Benedetti, Relda Ridoni, Roberto
Sturno, Piero Caretto, Achille Belletti,
Enrico Longo Doria, Claudia Ricatti,
Elisiana Romagnoli, Franca Sciutto,
Tiziana Bergamaschi, Rolanda Benac.
Scene e costumi: Luisa Spinatelli
Musiche: Sylvano Bussotti.
E’ vero: c'è una riscoperta della cul
tura mitteleuropea che rischia di tra
sformarsi in un vero fenomeno di mo
da. E' vero anche, tuttavia, che la for
za di quella cultura, alla fine del secolo
scorso e agli inizi di questo, è stata di
proporzioni notevoli. Per molti aspetti
si ha la sensazione che gli scrittori
dell'area mitteleuropea fine secolo ab
biano detto le cose più significative
della letteratura, tanto che oggi si ha
la quasi certezza che dopo di loro vi è
stato un gran mare di ripetizione, di
rimasticamento a vuoto. Gli studiosi
più sensibili, ricollegandosi agli studi
di qualche francofortista (Benjamin,
per esempio), notano giustamente co
me i risultati estetici degli scrittori di
quella fertile area culturale, in qualche
modo, mantengano a tutt'oggi una mi
sura piuttosto definitiva, come di una
cultura che faceva H bilancio di quasi
tutti i movimenti che l’avevano prece
duta. Gli esempi da fare sarebbero
molti: in questo periodo corre, tra l'al
tro, anche il centenario di Robert Walser, rappresentante pressoché scono
sciuto della cultura mitteleuropea, di
cui egli ha esemplificato alcuni dei mo
menti più alti.
Per quanto riguarda Hofmannsthal, è
in atto una vera e propria riscoperta,
forse perfino eccessiva: Ronconi pre
para « La Torre », Cobelli ha realizzato
un film da « L'uomo difficile », opera
che mettono in scena anche «Gli As
sociati ». Ecco, poi, anche « L'Elettra »,
scoperta da Taglioni e portata in sce
na nella regia di Menegatti.
Il mondo classico è stato, insie
me a quello elisabettiano, uno dei
prediletti di Hofmannsthal: vi ricercava
lo spessore del mito, al di là della mi
tologia, dove l’uomo veniva colto prima

delle sue « apparenze », nei motivi del
suo esserci e del suo essere. L'occhio
di Hofmannsthal è quello di un deca
dente che risente anche delle scoperte
del Dottor Freud. Questa « Elettra » è
un lavoro molto affascinante; tipico
teatro di parola che privilegia l'analisi
delle motivazioni delle azioni piuttosto
che le azioni medesime; opera in cui
i chiaroscuri sono tenui perché tutto
avviene all'oscuro, nell'oscurità. Insom
nia, per mettere in scena questo la
voro di Hofmannsthal bisognava comin
ciare proprio da una misura di caratte
re onirico, e su quella sviluppare gli
aspetti che uno riteneva più opportuni
(l'idea del destino, la vendetta come
unico possibile atto d'amore, il ricordo
come la sola dimensione dell'esistenza
ecc.). Purtroppo nella regia di Beppe
Benegatti è assente qualsiasi punto di
vista preciso; è presente, Invece, un
atteggiamento, che è la costante di
questa rappresentazione: l'abbandono
alle passioni compiuto con una specie
di voluttà quasi mistica, insomma con
movenze che potevamo trovare nel tea
tro di mezzo secolo fa (quelle che mol
ti definiscono come « dannunziane »)/
In questo disegno del regista sono sta
ti coinvolti tutti gli attori, alcuni dei
quali, come Anita Laurenzi e la brava
Francesca Benedetti, sono quasi irrico
noscibili. Nell'originale era previsto un
atto unico, in questa versione di Me
negatti l'opera è stata divisa in due
tempi: questo non ha facilitato l'impat
to dello spettatore con la rappresenta
zione. Il dramma di Elettra, proposto
da Hofmannsthal come doloroso ripie
gamento della Donna su se stessa a
soffocare malamente i propri incubi e
i propri deliri, viene abbassato ai termi
ni della fabula, dove quella si presup
poneva scontata e volutamente « lonta
na ». Così facendo, in questa messin
scena si è evitato l’impatto diretto con
l'autore: il testo in quella recitazione
volutamente enfatica si segue molto
difficilmente.
Così accade che un dramma interes
sante possa apparire come un’opera
più che modesta, addirittura noiosa.
Peccato. E' proprio il caso di dire che
questa « Elettra » è, un po' per tutti —
regista, interpreti ecc. — una di quelle
memorabili occasioni perdute.

IL SOGNO
di August Strindberg
Regia: Ramon Pareja
Interpreti: Gisella Burinato, Bruna Cealti, Giara Colosimo, Jorge Krimer, Vit
torio Ripamonti.
Costumi: Silvana Turchi
Aiuto regia: Peppe Venditti
Il Sogno di Strindberg è del 1902 e
fa parte di una di quelle opere di « pas
saggio » del grande autore svedese.
La struttura di questa pièce teatrale
è estremamente complessa: da un lato
predomina il dato squisitamente metafi
sico per cui le immagini prevalgono sul
racconto, dall'altro lato i dati oggettivi
si presentano come pura casualità a
supporto di una linea unitaria delle
emozioni e dei motivi di una ampia e
articolata immaginazione. Ramon Pareja
ha dato una sua particolare lettura di
questa opera strindberghiana: ne ha
messo in evidenza il dato corporeo del
le immagini medesime per descrivere
in forma «concreta » i dati di un incu
bo. Assottigliando il dramma fino ai
suoi dati essenziali è venuta fuori una
coerenza espressiva singolare, resa an
cor più palpabile dalla scelta di un uni
co contesto « reale » in cui tutti i sin
goli momenti vengono ricomposti. I per
sonaggi sono tutti chiusi all'Interno di
un mattatoio che fa da cornice alla lo
ro emarginazione. Lì dentro assistiamo
al rito che ora si compone e poi de
compone, come in un continuo tenta
tivo, sempre fallito, di purificazione.
Da una parte la coppia anziana, l'unica
coppia presente in questo dramma, che
vive di un passato perduto nelle ceneri
del presente, dall’altra parte la figura
allucinata di un uomo che rincorre i
suoi segreti che si sbriciolano tutti a
contatto con la realtà, e poi le due fi
gure femminili che, a turno, descrivono
l'abisso delle possibilità e delle nega
zioni.
La regia di questo « Sogno » di
Strindberg è molto suggestiva: ha una
cadenza di tipo ■■cinematografico » e in
cede a « sequenze » ora parallele ora
concentriche. L’interpretazione degli at
tori è di livello altissimo: Gisella Bu
rinato, Bruna Cealti, Clara Colosimo,
Jorge Krimer e Vittorio Ripamonti ci

offrono una prova di notevole livello.
Tra le >>sequenze » più belle vanno ri
cordate quella, tutta inventata, del ballo
(un valzer viennese) dei due vecchi,
quella della giovane che si abbandona
ad una specie di bagno nel fango, co
me a ritrovare una atavica misura uma
na, liberandosi dalle più nere contami
nazioni. Dire di questo spettacolo co
me di un semplice esercizio stilistico
è senz’altro poco. L’impostazione è sen
za dubbio legata a una forma di sensi
bilità concreta che si caratterizza in
certe soluzioni di ritualismo « latino
americano »: questo può destare alcune
perplessità per chi, come noi occiden
tali, è abituato ad una interpretazione
dell’autore svedese in una chiave più
metafisica e allusiva. In ogni caso SI
tratta di un’ottica che, per la sua coe
renza, non manca di fascino ed effi
cacia.

" Il sogno » di Strindberg. Nella foto: Jorge Krimer, Gisella Burinato, Bruna Cealti
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ad A.

PERSONAGGI (in ordine di apparizione):
Due farisei
Giovanni
Un soldato
Un pubblicano
Uno della folla
Gesù (a 33 anni)
Gesù (a 7 anni)
Maria
Maat
Achab
Eliezer
Dina
Agar

Gesù (a 12 anni)
Tre soldati
Alagon
Tentatore
Giuseppe
Giovanni (bambino)
Pastore
Lazzaro (bambino)
Contadino
Esdra
Debora
Sara
Gesù (a 18 anni)

Siro Angeli

S ir o

A n g e l i: V e n t 'a n n i d o p o

Vent’anni esatti, se è vero che la sua ultima commedia
rappresentata risale al 1957 : « Odore di terra », regia di
Orazio Costa e Andrea Camilleri, interpreti Renato De
Carmine e Elena Cotta. La commedia usciva vincitrice dal
Concorso teatrale di Assisi governato da un uomo di pre
stigio quale Raul Radice. Eppure la « militanza » di autore
di Siro Angeli poteva considerarsi un fatto già del passato.
Sei anni prima, ’51, a Padova, aveva presentato « Male di
vivere », regia di De Bosio, protagonista Giulio Bosetti; e a
quel momento erano già dieci anni che Angeli taceva.
Dunque, un itinerario strano, insolito, direi abnorme
per un uomo come lui dalla vocazione tenace e di una
durevolezza di propositi, di convinzioni e di ispirazione che
è raro incontrare. Nato come poeta, e poi come poeta
teatrale, 1937, si consacra al silenzio nemmeno un lustro
dopo, 1941, anno della rappresentazione di «Assurdo» al
Teatro dell’Università di Roma. Alla fine della guerra si
può dire che Angeli s’è già tratto in disparte, non sdegnato
o sdegnoso, ma soltanto dignitoso con quella compostezza
un po’ corrucciata che ha sempre avuto fin dalla giovinezza
quando approdò a Roma dalla sua Carnia di origine. Io lo
conobbi nel ’39 quando già godeva di una posizione di
prestigio e di molta schietta considerazione. Ci vedemmo in
uno degli incontri domenicali a casa di Ugo Betti, e fummo
subito amici.
Siro Angeli aveva al suo attivo (attivo in ogni senso:
come fecondità creativa e come successi di critica e di
pubblico) tre opere di teatro già rappresentate, la ben nota
« trilogia »: « La casa », « Mio fratello il ciliegio » e
« Dentro di noi », dove una rigorosa ed essenziale asprezza
unita a una schiettezza quasi travolgente sembrarono a
qualcuno venati di accenti « crepuscolari » Al d’Amico
invece, che difendeva Betti e si estasiava a Cechov contro
l’andazzo dominante, i lavori di Angeli sembrarono risonar
giusti anche nella loro acerbità, fatti di buon, autentico
metallo. Qualcun altro parlò di insistito autobiografismo
quasi che la radice personale fosse motivo di scadimento
di valore o di debolezza di fantasia e di struttura. Al
contrario: e me ne avvidi subito, fin dalle opere successive
che ebbi occasione non solo di leggere, ma di veder rappre
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sentate: « Battaglione allievi » e « Assurdo ». Qui il fatto
scopertamente autobiografico (una esperienza di vita milita
re, il primo; e una intrecciata storia d’amore di ambiente
universitario, il secondo) determina una accensione di rac
conto e una intensità di espressione tali da far concludere
che se Angeli parte indubbiamente da una, come si dice,
esperienza vissuta, la sua facoltà di distacco, di memoria e
di giudizio è così genuina, così connaturata da costituire,
nel risultato artistico, vale a dire nella compiutezza dell’o
pera, un elemento del tutto insolito di originalità persona
le. E proprio su questa linea c’era da aspettarsi qualcosa di
singolare dal nostro autore.
Invece si può dire che tacque. Le vicende variamente
avventurose della sua vita contribuirono, certo, a indurlo al
silenzio, o per lo meno al « silenzio pubblico » che è poi
quello che il teatro e il pubblico non perdonano specialmente se si potrae a lungo. Per questo le due riapparizioni
del ’51 e del ’57, a Padova e ad Assisi, non servirono
granché a riannodare e a dar continuità all’itinerario inter
rotto del ’41. Benché chi gli è rimasto più vicino con
attenzione di amico sappia che il suo itinerario autobiogra
fico si sia arricchito non solo di preziosi Diari segreti, noti
finora solo a lui, ma di alcune raccolte di poesie che
costituiscono una continuazione di quel discorso teatrale
che sembrava essersi interrotto senza un vero, plausibile
perché. Si pensava però che avesse detto, oramai, dentro di
sé: «teatro exit».
Fu circa un anno fa allorché ebbi occasione di incon
trarlo in quell’agghiacciante castello kafkiano che è il pa
lazzo di cristallo della radiotelevisione romana, che Angeli
mi parlò d’una nuova commedia che stava scrivendo, anzi
completando: e mi sembrò, debbo dirlo, di respirare aria di
miracolo. Anzi di doppio miracolo: uno, perché voleva dire
che nei lunghi anni di permanenza al « castello » Angeli
non s’era del tutto inaridito; e secondo, perché due antichi
amici quali noi siamo sempre stati potevamo ritrovarci e
riparlarci in quel luogo di cristallo ancora con l’antica
vocazione di arte e con la stessa intima voce di amici.
Poiché nel « castello di cristallo » non è che gli amici
divengano a poco a poco nemici, il che sarebbe ancora un
crudele fatto umano, ma gli amici diventano un giorno
dopo l’altro sempre più sconosciuti, gente irriconoscibile
con cui è quanto mai arduo comunicare. E’ la metamorfosi
più orribile che possa accadere, e nel castello di cristallo
accade purtroppo quasi abitualmente. Siro, nel suo silenzio,
ne era rimasto esente, almeno in parte, tanto da poter
ritornare al teatro così come aveva sempre fatto per la
poesia.
Presentare su Dramma il suo nuovissimo « Grado Ze
ro » è per me un profondo piacere, e spero sia una rivela
zione per i lettori e la gente di teatro cui parrà di incontra
re un nuovo autore e non di riscoprire un drammaturgo
che, già celebre, s’era poi votato volontariamente a un
lungo silenzio.
Dal tema delle radici della terra di origine, dal tema
delle radici di sentimenti del cuore, siamo arrivati — si è
molto camminato in salita, in montagna negli anni della
solitudine! — ai temi supremi che fanno tremare: umanis
simi e di vetta, nello stesso tempo. Vorrei dire temi
dostoevskijani, se non temessi di metterci un po’ troppo
del mio per il troppo amore che porto a Dostoevskij e per
la grande speranza che nutro in questo ritorno di Siro
Angeli. Comunque lo si prenda questo dramma, « Grado
Zero », è una delle cose più sofferte e alte che il nostro
ultimo teatro abbia prodotto. E’ un segno indiscutibile di
perennità, e di giovinezza.
Diego Fabbri

QUADRO 1
Deserto della Giudea, presso le rive del Giordano.
Giovanni parla alla folla che si è raccolta intorno a lui.
Giovanni: Fate penitenza, perché il regno dei cieli è
vicino. Affrettatevi al battesimo di penitenza per la
remissione dei peccati...
i fariseo (Citando a memoria): «Voce di chi grida nel
deserto: — Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e
collina abbassata; le vie storte diventino diritte e le
aspre si appianino: e ognuno veda la salvezza di
Dio... »
il fariseo: Che costui gridi, e che ci troviamo nel
deserto, non mi sembra da mettere in dubbio. Ma
credi tu che il profeta Isaia, nelle parole che ha
citato, intendesse riferirsi a lui?
Giovanni: Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sot
trarvi all’ira che vi sovrasta? Fate dunque frutti
degni di penitenza e non mettetevi a dire « Abbiamo
Abramo per padre », perché io vi dico che Dio può
da queste stesse pietre suscitare figli ad Abramo...
I fariseo: Questo è per noi farisei. E infatti pare che
guardi da questa parte.
li fariseo: Diciamo anche per i nostri colleghi saddu
cei.
Giovanni: Ormai la scure è alla radice degli alberi, e
ogni albero che non dia buon frutto sarà tagliato e
gettato nel fuoco.
uno d e lla f o lla : Che dobbiamo dunque fare?
Giovanni: Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha; e
chi ha cibi faccia altrettanto.
UN pubblicano: Maestro, io sono un pubblicano. Cosa
debbono fare quelli come me?
Giovanni: Non esigete più di quello che è stato ordina
to.
un SOLDATO: E io che sono un soldato?
Giovanni: Astenetevi da ogni vessazione e da ogni
frode, e accontentatevi del vostro soldo.
i fariseo: Accostiamoci e interroghiamolo.
il fariseo: Pensi che ci bastino le sue risposte per
renderci conto di quello che succede?
i fariseo: Ci sarà una ragione, se riesce a trascinarsi
dietro tanti seguaci nel deserto. (Rivolgendosi a
Giovanni) Possiamo sapere chi sei? Il Messia?
Giovanni: No, io non sono il Cristo.
il fariseo: Chi sei dunque? Elia?
Giovanni: Non lo sono.
i fariseo: Sei tu il profeta?
GIOVANNI: No.
il fariseo: Chi sei dunque? Che cosa riferiremo a
coloro che ci hanno mandati qui da Gerusalemme?
Che cosa dici di te stesso?
Giovanni: Io sono la voce di colui che, come ha detto
il profeta Isaia, grida nel deserto « Raddrizzate la via
del Signore ».
i fariseo: Perché dunque battezzi, se non sei il Cri
sto, né Elia, né il profeta?
GIOVANNI: Io vi battezzo nell’acqua; ma tra voi sta uno
che non conoscete. Colui che verrà dopo di me, ma

che è stato prima di me, e del quale io non sono
degno di prostrarmi a sciogliere i legacci dei calzari.
Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco.
Egli ha in mano il vaglio e netterà la sua aia, e
raccoglierà il frumento nel granaio e brucerà la pa
glia con un fuoco che non si estingue mai.
il fariseo: Tu sei Giovanni figlio di Zaccaria e di
Elisabetta.
Giovanni: Sì, nella carne e nel sangue. Non nello spiri
to.
QUADRO 2
Riva del Giordano, all’orlo del deserto. Giovanni
impartisce il battesimo. Gesù entra nella corrente del
fiume cercando di confondersi tra la folla. Giovanni ha
come un trasalimento, e resta sospeso nel gesto di
versargli una ciotola d’acqua sul capo.
Giovanni (Fissandolo): Perché il tuo sguardo mi sfug
ge? Alza gli occhi. Volevi mettermi alla prova? Cre
devi che non ti riconoscessi?
GESÙ (Come volesse sottrarsi, aggrappandosi ad altro)-.
Sono venuto da Nazareth. Tre giorni di cammino.
Tre giorni e tre notti. Ho lasciato mia madre, là,
sola. Mio padre Giuseppe è morto da tanto tempo...
Giovanni: Capisco che cosa senti. Anch’io...Ma ora non
ho più né padre né madre.
GESÙ: Li hai abbandonati per sempre? (Giovanni non
risponde). Anche tu così, all’improvviso? (Silenzio)
Non ci siamo più incontrati, da quando... Ti ricordi?
Noi due eravamo ancora ragazzi...
GIOVANNI: Quasi niente. Come fosse accaduto in un’al
tra vita.
GESÙ: E io, adesso, ricordo appena tutta la strada che ho
fatto. Quasi non so come mi trovo qui, perché. E mi
pare di esserci già stato, non so quando. Mi sento
nello stato di quando mi sono ritrovato nel tempio
di Gerusalemme con i dottori...Ma tu non puoi co
noscere quello che mi è capitato.
GIOVANNI: Adesso, lo conosco.
GESÙ: Come è possibile? Non ci siamo più veduti, dopo
di allora.
Giovanni: Sei venuto qui come se qualcosa ti trascinas
se. Anche a volerlo, non potevi fare resistenza. Cono
sco anche questo. L ’ho provato ...(Pausa). Io ho bi
sogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?
GESÙ: Non dirlo. Sono venuto perché lo sento, o perché
è scritto? Potessi saperlo. {Pausa). Anch’io ho pecca
to. In Adamo, e come persona.
gdvanni: Dubiti ancora di te stesso?
GESÙ: Sì. Non so più ritrovarmi, da come ero prima,
Giovanni: Questo è un segno. I l segno. {Pausa). Io ti
ho riconosciuto quando ero ancora nel ventre di mia
madre. Prima che io nascessi e che tu nascessi.
GESÙ: Come puoi ricordarlo? L ’avrai saputo da tua
madre.
Giovanni: Né da mia madre, né da mio padre, né da
altri sulla terra. Me ne ricordo adesso per la prima
volta. Come mi ricordo per la prima volta soltanto
adesso che ti ho riconosciuto quando sei venuto a

cercarmi a Ain Karim. Prima volevi vedermi, e poi
non volevi. Io ti aspettavo al bivio. Nessuno mi
aveva detto che saresti arrivato. (Pausa). Vieni. (Lo
trascina qualche passo più addentro nella corrente
del Giordano, attinge acqua con la ciotola e gliela
versa sul capo).
GESÙ (Tra se): Prima volevo vederti, e poi non volevo.
E vero. Anche adesso non so se voglio essere qui.
Giovanni (Con voce turbata): Hai veduto?
GESÙ (Riscuotendosi): Che cosa? Stavo pregando a occhi
chiusi.
Giovanni: E non hai udito nulla?
GESÙ: Non ascoltavo. M i è parso di udire una voce, non
so se fuori o dentro di me...
Giovanni: E invece io ho veduto e ascoltato. Perché
anche questo era un segno che mi era stato preannun
ciato. Chi mi ha mandato a battezzare nell’acqua mi
ha detto: — Colui, sul quale vedrai scendere e fer
marsi lo Spirito in forma di colomba, è quello che
battezza in Spirito Santo. Ho veduto i cieli aperti e
ho udito una voce che diceva: — Questo è il mio
Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto — .
Gesù (Si stacca da Giovanni, retrocedendo lentamente,
sconvolto, e si allontana in silenzio).
QUADRO 3
Un sentiero tra le montagne a nord di Gerico. Gesù
vi si inoltra, mentre scende la sera.
GESÙ: Quando Giovanni affermava di avermi riconosciu
to, le sue parole mi bruciavano dentro come un ferro
rovente. Se egli si fosse ingannato, se mi fossi ingan
nato io stesso? Se tutto quello che ho udito, tutto
quello che ho visto fosse accaduto solo nella mia
immaginazione? (Pausa). Vorrei tornare indietro, a
Nazareth, da mia madre. Essere uno qualsiasi, come
prima. (Pausa). Chi mi segue? (Si ferma, ascolta).
Forse è solo l ’eco dei miei passi. (Prosegue). Tra
breve sarà notte. Mi sento stremato. Ho fame. Come
sopporterò il digiuno a cui vado incontro? (Pausa).
Ora mi sembra di udire l ’eco dei miei pensieri, fuori
di me. Chi è che li ripete? (Pausa). Gli animali
tornano alle loro tane, gli uccelli ai loro nidi. Chissà
se il battito d’ali degli angeli è diverso da quello dei
grandi uccelli. (Pausa). Intravedo un lupo là, tra i
cespugli, in agguato. (Si arresta). No. Devo dominare
l ’impulso che mi spinge alla fuga. Forse è la prova
che cerco. Se mi sbranerà, i miei dubbi saranno
sciolti. (Riprende a camminare, passando vicinissimo
al lupo). Non si è scomposto. Ma questo non prova
niente. Forse si è già saziato, non ha fame. Eccomi al
punto di prima. (Si odono dei latrati in avvicinamen
to). O forse avvertiva la presenza del cane...
pastore (Sopraggiungendo). Qua. Dove corri? Non c’è
nessuno. (Sbucando da un cespuglio, il cane punta su
Gesù, mentre i latrati si mutano in uggiolìi). Avevi
ragione tu. Qualcuno c’era. (Il cane annusa Gesù,
scodinzola). Ho capito. Ti sei convinto che non ha
cattive intenzioni? (A Gesù) Seguimi. Dividerai la
mia cena e riposerai sotto il mio tetto.

gesù: Ti ringrazio, ma devo proseguire.
pastore: A quest’ora? Non te lo consiglio. Farai brut
ti incontri. E io dovrò rimproverarmi di non averti
persuaso ad accettare la mia ospitalità.
GESÙ: Sarà per un’altra volta.
pastore: Se sei deciso, non insisto. Gli occhi del
Signore vedono anche nel buio, Rimangano su di te.
Gesù: Ti ricambio l ’augurio. (Mentre sta per avviarsi, il
cane riprende ad abbaiare, slanciandosi in varie dire
zioni all’intorno e ritraendosi, spaventato).
pastore: Con chi ce l ’hai, adesso?
GESÙ: Sarà il lupo in cui mi sono imbattuto, qua vicino.
pastore: Ai lupi è abituato. Se abbaia in quel modo, è
per qualche cosa che non conosce. Non l ’ho mai
visto così...
QUADRO 4
Casa di Nazareth. Maria è intenta a impastare la
farina. Gesù, sui sette anni, le sta intorno, assillandola
di domande.
GESÙ: E io, cosa faccio?
maria: Guardi, e impari.
Gesù: Facendo si impara meglio, dice mio padre.
maria: Tieni. Lavora questo pezzo. Adopera le mani
come faccio io, muovendo le dita e pigiando le pal
me. Vedremo che pasta ne esce.
Gesù: Il lievito l ’hai messo?
maria: Certo. Non è tempo di Pasqua.
GESÙ: Va bene così?
maria: Abbastanza.
gesù: Però faccio fatica.
maria: Credi che io non ne faccia?
GESÙ: Allora perché mio padre dice che il lavoro non è
una punizione di Dio? Adamo lavorava anche quan
do era nel paradiso terrestre, prima di essere cacciato
per la sua colpa, lui dice.
maria: È vero. Ma prima era contento di lavorare. E
non si stancava mai.
GESÙ: Per questo non aveva bisogno del sonno, per
riposarsi. Non aveva neanche i cigli sulle palpebre,
per chiudere gli occhi. Non gli servivano. Riposava
ad occhi aperti. Io ci provo qualche volta, a non
dormire. Ma non mi riesce.
maria: Perché lo fai?
gesù: Ho paura di non svegliarmi più. Di morire. (Pau
sa). Ma se non dormiva mai, Adamo non poteva
neanche sognare. Mi rincresce per lui. A me piaccio
no i sogni.
maria: I sogni nascono dai desideri e dalle paure.
Adamo non ne aveva, finché viveva in grazia di Dio.
Non gli mancava niente.
gesù: Allora anche Dio non fa sogni?
maria: Penso di no.
gesù: Eh già. Anche lui non ha bisogno di sonno per
riposarsi. Anche lui non ha cigli. (Pausa). Adesso che
il mondo l ’ha creato, cosa fa Dio?
maria: Lo manda avanti. I l mondo non può andare
avanti da sé.

GESÙ: Ma il settimo giorno si è riposato, dopo averlo
creato. L ’ha lasciato andare avanti da sé. Forse per
ché appena fatto si reggeva meglio. Mi dispiace che
adesso Dio deve lavorare anche la domenica, mentre
noi invece riposiamo.
maria: Forse anche adesso per un giorno il mondo va
avanti da sé.
GESÙ: Prima di creare il mondo, Dio che faceva?
maria: Non lo so. Non possiamo sapere tutto. A ltri
menti saremmo come lui.
GESÙ: Io dico che pensava a come creare il mondo.
Forse lo sognava. {Pausa). I cigli, a Adamo, devono
essergli cresciuti subito dopo che ha mangiato il frut
to. Anche a Èva.
MARIA: Perché?
GESÙ: Non potevano più guardare Dio in faccia dopo,
quando li ha chiamati. Li avrebbe accecati, con la sua
luce. Hanno dovuto per forza chiudere gli occhi.
maria: Sarà come dici tu. Ma basta con le domande.
GESÙ: A Èva i cigli sono cresciuti di più, perché è stata
lei a cogliere il frutto e a convincere Adamo a man
giarlo.
maria: Dove hai ascoltato questi discorsi?
GESÙ: Da nessuna parte. Ho visto che le donne hanno i
cigli più lunghi degli uomini. Anche tu li hai più
lunghi di quelli di mio padre. {Pausa). Quando non
lavorava, Adamo cosa faceva?
maria: Camminava per il paradiso terrestre. Guarda
va. C’era sempre qualche cosa di nuovo da scoprire.
Pensava. Parlava con Èva. Parlava con Dio.
GESÙ: Anche con gli animali?
maria: Anche con le piante, con le pietre. Tra loro si
capivano, perché Adamo parlava la lingua che Dio
gli aveva insegnato.
GESÙ: Però non aveva l ’ombelico. E neanche Èva. Per
ché non sono nati come noi. Dio li ha creati già
grandi. {Pausa). Se non avessero mangiato il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male,
davvero non sarebbero mai morti?
maria: Così è scritto nei libri sacri.
GESÙ: Nemmeno gli animali sarebbero mai morti?
maria: No, nemmeno loro.
GESÙ: E se gli uomini li ammazzavano per mangiarli?
maria: Anche questa è una conseguenza del peccato di
Adamo. Nel paradiso terrestre gli bastavano per nu
trirsi i frutti che la terra maturava.
GESÙ: E quando finivano?
maria: Non accadeva. Ricrescevano appena colti.
Gesù: Perché gli uomini hanno l ’anima, e gli animali
no? Non è giusto.
maria: Può essere che ne abbiano una differente dalla
nostra.
GESÙ: Forse un’anima che muore.
maria: Ci sono tante cose che noi non possiamo com
prendere.
GESÙ: Se non c’erano l ’asino e il bue che mi riscaldavano
con il loro fiato, tu dici che io sarei morto di freddo
appena nato?
maria: Sì, c’è mancato poco.
GESÙ: Quando gli stavo seduto in groppa, tornando

dall’Egitto, ho visto che l ’asino aveva una croce sulla
schiena. Perché il pelo gli è cresciuto con quel se
gno?
maria: Me lo sono domandata prima di te. Nei libri
sacri si legge che l ’asino ha accompagnato Abramo e
Isacco sul Monte Moria, con tutto il carico che
occorreva per il sacrificio. E anche Mosé con la
moglie e il figlio, dall’Egitto al paese di Madian.
Gesù: Come abbiamo fatto noi.
maria: È vero. Non ci avevo pensato. Raccontano che
Dio l ’ha creato alla fine del sesto giorno, dopo gli
altri animali, per ultimo. E che gli ha dato più pa
zienza e vita più lunga.
gesù: Allora il nostro asino sarà ancora vivo da qualche
parte. Forse, rivedendomi, mi riconoscerebbe.
maria: E tu lo riconosceresti?
GESÙ: Io di sicuro. Anche se è più vecchio, dagli occhi.
Magari gli hanno cambiato il nome che gli ho dato
io. Ma lo chiamerei con quel nome, e lui mi rico
noscerebbe subito. Quando era stanco lo chiamavo
per nome, e lui non era più stanco. Non doveva
mo venderlo.
maria: Tu non sai come eravamo ridotti quando siamo
tornati dall’Egitto a Nazareth. Laggiù avevamo tirato
avanti vendendo l ’oro dei Magi.
GESÙ: I l bambino che sono venuti a cercare dall’oriente
chissà chi era. Quei doni erano per lui. Come hanno
fatto a sapere che la stella indicava proprio Betlem
me, fra tanti luoghi? E proprio quella casa, fra tan
te?
maria: A vederli entrare, io mi sono spaventata. Ero
sola con te. Tuo padre era andato in giro, a cercare
lavoro. E non ne trovava, perché eravamo forestieri.
Non capivo perché erano venuti. Mi hanno lasciato i
doni, e se ne sono andati. Io non volevo accettarli.
GESÙ: Forse il bambino che doveva diventare re di Israele era fra quelli che il re Erode ha ordinato di
uccidere.
maria: Taci. {Pausa). Qualche volta, tuo padre e io
cerchiamo di credere che il tempo annunziato dai
profeti non sia ancora arrivato.
GESÙ: Se i Magi fossero tornati a informare il re Erode,
lui avrebbe fatto uccidere me. Sarei morto per sba
glio, per niente.
maria: Non proprio. Tutti gli altri si sarebbero salvati.
Gesù: Quanti erano?
maria: Tanti. Non pensarci. Ci penso già troppo io.
gesù {Dopo un silenzio)-. Senti...Che cosa vuol dire ba
stardo?
maria {Turbandosi)-. Dove l ’hai udito?
gesù: Fuori. In giro.
maria: Chi erano quelli che lo dicevano?
GESÙ: I miei compagni. Achab, una volta. E un’altra
volta Eliezer.
maria: Se lo dicevano tra loro.
GESÙ: No. A me l ’hanno detto.
maria: Avrai capito male.
GESÙ: Anche dai grandi l ’ho udito, andando per la stra
da. Più di una volta.
maria: Sei sicuro che parlassero di te?

GESÙ: Il figlio di Giuseppe, hanno detto.
maria: Potevano intendere un altro. Tuo padre non è
il solo a Nazareth che si chiami così.
GESÙ: Il figlio di Giuseppe il falegname, hanno detto.
Lui è troppo vecchio per avere un figlio, hanno
detto.
maria (Cercando le parole): Tu non dare retta a quello
che dicono. La gente diventa cattiva, qualche volta.
Perché non capisce.
GESÙ: Allora, di chi sono figlio?
QUADRO 5
Un gruppo di tre ragazzi — Maat, Achab, Eliezer —
e due ragazze — Dina, Agar — tutti tra i dodici e
quindici anni, in uno spiazzo erboso ai margini dell’abi
tato di Nazareth.
maat : Adesso vi racconto come Jahvé ha creato Èva.
achab: Sì, è nuova. A scuola gliel’hanno insegnata solo
a lui.
maat: Quella è scritta nella Genesi. Io ne conosco
un’altra. Quella vera. Me l ’ha raccontata mio fratel
lo. Ascoltate. Dunque, Jahvé addormentò Adamo e
gli tolse una costola...
eliezer: Ma è tale e quale.
maat: Aspetta. Lasciami andare avanti. Jahvé posò la
costola a terra e con le mani libere medicò la ferita,
se no Adamo sarebbe morto dissanguato. Senonché
un cane, attirato lì dall’odore di quel pezzo di carne
fresca, azzannò la costola e via. Jahvé lo inseguì e lo
raggiunse. Ma il cane riuscì a sfuggirgli, lasciandogli
un pezzo di coda in mano. Allora Jahvé, facendo
buon viso e cattivo gioco, impastò il corpo di Èva
con quel pezzo di coda. Così si spiega perché le pulci
amano la pelle delle donne quanto quella dei cani,
dice mio fratello.
achab: È vero, Dina?
dina: Io pulci non ne ho.
agar: E io nemmeno.
eliezer: Non ci crediamo. Fate vedere.
agar: Dina, andiamo a casa.
eliezer: E va bene, sarà vero che non ne avete. Come
siete permalose. Era uno scherzo.
maat: Perché non giochiamo al sacrificio di Isacco?
achab: Non mi diverte. E poi non ci sarebbe una parte
per tutti.
eliezer: Ti sbagli. Io sarò, Abramo, Maat sarà Isacco,
e tu avrai addirittura due parti: l ’asino che porta il
carico con tutto il necessario per il sacrificio, e il
montone che Jahvé manda come vittima al posto di
Isacco.
achab: Le due parti le lascio a te. Perché devi essere
tu a scegliere?
MAAT: Vi siete dimenticati l ’angelo che appare ad Abramo per fermargli il coltello.
eliezer: Vorresti farlo tu? Con la cattiveria che ti
scappa fuori anche il sabato, giorno di Jahvé, perché
non ti bastano i giorni della settimana per sfogarti?

maat: Senti chi parla.
eliezer (Indicando Gesù che si avvicinava): Ecco chi
sarà l ’angelo. Gesù, il figlio di Giuseppe il falegna
me.
achab: Gesù non può. Deve tornare subito al lavoro
in bottega. Non è così?
GESÙ: L ’hai deciso tu?
maat: Gli angeli non lavorano.
eliezer: Lo dici tu. È stato un angelo a portare dal
paradiso terrestre fino al Monte Moria il montone
per Abramo. (A Gesù) Allora ci stai, o devi, andare a
chiedere prima il permesso a tua madre?
agar: E io e Dina che facciamo?
eliezer: State a guardare. Ci vogliono anche gli spet
tatori.
dina: Allora noi due ce ne andiamo.
achab: Aspettate. Facciamo un altro gioco. (Con un
cenno d’intesa a Maat e a Eliezer) Tu, Agar, mettiti
qua. E tu, Dina, là. Immaginate di trovarvi in un
campo a mietere il grano. A un tratto vedete due
serpenti strisciare verso di voi. Cosa fate?
dina: Scappiamo a gambe levate.
achab: Impossibile. Vi hanno fissate. I serpenti incan
tano con lo sguardo. Dovete imparare a difendervi.
DINA: In che modo?
achab: Ora vi faccio vedere. Io e Eliezer siamo i due
serpenti. Ecco. Strisciamo verso di voi. Così. Voi due
ci gettate contro i vestiti che indossate.
agar: Dovremmo spogliarci?
achab: I serpenti si fermano ad annusare i vestiti. Se
l ’odore non gli piace se ne vanno.
dina: E se gli piace?
achab: Vengono avanti. Ma se voi due vi mettete
subito a giacere con i vostri mariti, i serpenti se ne
vanno.
dina: La fantasia non ti manca. Ma non attacca.
achab: Io non ho inventato niente. Sta scritto nel
Libro dei Maccabei. Allora cominciamo? I due ser
penti saremo io e Eliezer, l ’ho già detto. Maat e
Gesù saranno i due mariti. (A Gesù, che accenna ad
allontanarsi) Come, vuoi andartene sul più bello? La
parte dei mariti è migliore di quella dei serpenti, no?
E tra Dina e Agar lascio a te la scelta. E se tu scegli
Agar, immagino che lei non abbia niente in contra
rio. Non è vero Agar?
AGAR (Si allontana di qualche passo dal gruppo, e dice,
seria, a occhi bassi): No. Io...non avrei niente in
contrario. Ma non per il gioco che volete fare. Non
per quello che intendete voi. (Fissa Gesù, si volta e
corre via).
eliezer: (Dopo un silenzio, a Gesù) Se non hai capito
te lo spiego io.
gesù: (Con impeto): Taci!
eliezer: Allora hai capito. Mi pareva. Ma non ti
muovi. Prima volevi andartene. Adesso vuoi restare.
Non ne combini una giusta. Che cosa aspetti a cor
rerle dietro?

QUADRO 6
Gesù siede su un masso, ai margini di una breve
radura che si apre nel bosco. Un rumore di passi lo
riscuote. Tre soldati romani convergono da direzioni
diverse su di lui, che li segue con gli occhi senza
scomporsi.
primo soldato: Dove sono gli altri?
GESÙ: Non so di chi parli.
primo soldato: Stiamo inseguendo dei ribelli. Devo
no essere passati di qui.
GESÙ: Io non ho visto nessuno.
secondo soldato: Intanto, quando «A parla con un
soldato romano, ci si alza in piedi. (Gesù esegue). E
poi non fare il furbo con noi. Non ti conviene.
primo soldato: Dunque tu non sai niente e non hai
visto niente. Allora spiegami perché ti trovi in que
sto luogo maledetto.
Gesù (A disagio): Faccio penitenza.
terzo SOLDATO: Buona questa. Vuoi diventare pro
feta?
secondo soldato: Poche storie. Ora basta. Sei un
ribelle anche tu. Hai voluto farti prendere per trat
tenerci. Così gli altri avranno il tempo di mettersi in
salvo.
primo soldato: Forse dice la verità. Continuate l ’in
seguimento. Non potranno sfuggirci. Sono circondati
da ogni parte.
secondo soldato: E cosa ne facciamo di lui?
primo soldato: Lo tengo d’occhio io, per il momento.
Poi si vedrà.
terzo soldato: Io non mi fiderei. Ma sei tu che
comandi. (I due si allontanano).
PRIMO SOLDATO: Non ti domando di che cosa campi.
Immagino che il tuo Dio ti procuri da mangiare e da
bere. I nostri dei sono meno generosi. Lasciano che
ce la sbrighiamo da soli. Anzi, pretendono cibi e
bevande da noi, con la scusa dei sacrifici...{Balza in
piedi a un fruscio di frasche).
secondo soldato: Uno l ’abbiamo stanato. (I l cerchio
degli inseguitori si stringe attorno al ribelle, che
cerca riparo dietro a Gesù, poi, vedendosi perduto,
tenta di trafiggersi. I l secondo soldato glielo impe
disce, strappandogli l’arma). Eh no. Vuoi anche to
glierci la soddisfazione di ucciderti?
Gesù (Frapponendosi): Risparmialo. Non è più in grado
di nuocere.
secondo soldato: Chiedigli se lui ha risparmiato i
nostri compagni. (Alza il braccio per colpire il ribel
le. Gesù si para davanti e riceve il pugnale in pieno
petto, barcolla, si affloscia a terra).
terzd soldato: Ecco la prova che era d’accordo con
loro.
rib e lle : A quest’ora per me sarebbe finita. Adesso mi
torturerete. Io non ho mai visto quest’uomo. Se
aspetta che lo ringrazi, si sbaglia.
secondo soldato (Chinandosi su Gesù ed estraendo il
pugnale) Non ha più bisogno dei tuoi ringraziamenti.
È morto. Ma visto che hai tanta fretta di raggiunger

lo, ti accontento subito. (Alza di nuovo il pugnale
sul ribelle).
primo soldato: No. Ci serve vivo. Dobbiamo inter
rogarlo.
secondo soldato (Accennando a Gesù)-. Quell’uomo
ti ha fatto impressione, confessalo.
primo soldato: E a te no?
secondo soldato: Non più di quelli come lui, (indica
il ribelle) che si fanno ammazzare come niente per
una causa perduta.
primo soldato: Ma loro uno scopo ce l ’hanno. Se
condo me, lui non era né un ribelle né un complice.
E allora non capisco perché l ’ha fatto. (Pausa). In
marcia. Riprendiamo l ’inseguimento.
QUADRO 7
Alagon, uno degli angeli caduti, è davanti al Ten
tatore. Le due figure dovrebbero apparire sulla scena
come nella negativa di una fotografia.
te n ta to re : Alagon, come osi presentarti a me? Ti
avevo ordinato di sorvegliare quell’uomo giorno e
notte, senza perderlo di vista un momento.
alagon: È quello che ho fatto.
te n ta to re : Ma hai smesso di farlo, se adesso sei qui.
alagon: Potrei avere qualche cosa di molto importante
da riferirti.
te n ta to re : Lo spero. Sentiamo.
alagon: Quell’uomo... era soltanto un uomo.
te n ta to re : Era? Che cosa significa?
alagon: Un soldato romano lo ha trafitto con un
pugnale. Per sbaglio. Voleva uccidere un ribelle, e
lui si è gettato in avanti per ripararlo con il suo
corpo.
te n ta to re : Ecco un gesto che avrebbe accresciuto i
miei sospetti, se fossi stato presente.
alagon: E infatti, lì per lì ha aumentato anche i miei.
Ma non sono durati molto. È stramazzato giù a terra,
e non si è mosso. Come un uomo qualsiasi.
te n ta to re : Questo non doveva bastarti. Uno può
sembrare morto e non esserlo.
alagon: Ho aspettato che i soldati se ne andassero. Mi
sono avvicinato a controllare. I l cuore non batteva
più.
te n ta to re : Ma se la sua anima si è separata dal corpo
e ha lasciato la terra, qualcuno, qui dentro, avrebbe
dovuto accorgersene.
alagon: Per quanto ci adoperiamo, non tutte le anime
finiscono qui dentro. Non dipende scianto da noi, lo
sai bene.
te n ta to re : Forse si era convinto di essere quello che
io temevo che fosse. Altrimenti non avrebbe compiu
to quel gesto. E invece non lo era.
alagon: Già. Credeva di poter rischiare a colpo sicuro.
Si aspettava che il Padre intervenisse a proteggerlo.
Gli è andata male, per questa volta.
te n ta to re : Un’altra volta non ci sarà, per lui. Vorrei
che non ci fosse per nessuno, per sempre. Ma ho
paura che invece ci sarà.

QUADRO 8
Gesù giace a terra, all’orlo della radura, nella posi
zione in cui lo abbiamo lasciato. A un tratto si riscuote,
apre gli occhi, guarda intorno, si leva a sedere appog
giandosi al masso. Passa una mano sulla fronte, con
l ’altra si tasta il petto. Si alza in piedi, muove qualche
passo. Porta di nuovo la mano alla fronte.
GESÙ: Non capisco. Forse avrò sognato...
te n ta to re (Apparendo tra gli alberi, in aspetto uma
no): Lieto di trovarti vivo, e in buona salute.
GESÙ: Chi sei? Che vieni a fare, qui?
te n ta to re (Eludendo la domanda): Fiere, soldati ro
mani, ribelli. Il pastore ti aveva messo in guardia
contro brutti incontri.
GESÙ: E tu come fai a saperlo?
te n ta to re (Come sopra)-. Ti è andata bene. Sarebbe
proprio il caso di ringraziare la Provvidenza...
GESÙ: Spiegati meglio.
te n ta to re : Non credo ve ne sia bisogno.
GESÙ: Appartieni anche tu ai ribelli?
te n ta to re : In un certo senso, si. (Pausa) E tu?...
Perché hai rischiato la vita per uno di essi?
GESÙ: Tu... eri presente?
te n ta to re : Non proprio. Mi hanno informato.
GESÙ: Io non rammento più quello che è successo.
te n ta to re : Nemmeno che un soldato romano ti ha
trafitto con il pugnale?
GESÙ: Rivedo il suo braccio alzato contro di me. Niente
altro.
te n ta to re : Sul vestito, e sulla carne, dovrebbe essere
rimasta almeno la traccia della ferita.
Gesù: Non c’è. Nulla.
te n ta to re : E come lo spieghi?
GESÙ: Lo domando a te.
te n ta to re : Dunque... si tratta di una miracolo. Ti ha
salvato Jahvè.
Gesù: Tu pronunci il nome di Dio invano. È più proba
bile che il soldato non mi abbia affatto colpito. La
mia sarà un’impressione causata dalla paura.
te n ta to re : Uno che ha paura non affronta un soldato
con l ’arma in pugno.
Gesù: Non sempre gli impulsi si vincono. Ma tu perché
ti interessi tanto di me? Chi sei?
te n ta to re : Ho ammirato il tuo gesto. Non è da tutti.
I ribelli te ne sono grati. Vorrebbero che tu diven
tassi dei loro. (Pausa). Sono qui per questo.
GESÙ: M i rincresce. Non intendo aver niente a che fare
con essi.
te n ta to re : Perché?
GESÙ: Io ho altre idee, altri pensieri.
te n ta to re : Vorrei conoscerli.
GESÙ: Non accetto la violenza, a qualsiasi scopo sia
usata.
te n ta to re : Dunque tu non approvi la loro lotta. Non
ti importa che i Romani ci trattino da schiavi. A te
sta bene così.
GESÙ: Mi importa molto. Ma non è questa la strada.
Uccidere o essere uccisi. Con quale risultato?

te n ta to re : Sono i Romani che ci impongono la vio
lenza. Tu non credi che per la libertà valga la pena
di sacrificare anche la vita?
GESÙ: Quale libertà? Spesso i nostri capi si sono com
portati come i Romani, sfruttando il loro stesso po
polo. Io cerco un’altra libertà, che non ha bisogno di
sangue per esistere fra gli uomini. Per questo sono
venuto qui, in raccoglimento e meditazione.
te n ta to re : Ma, oltre che alla salvezza della tua anima, a che cosa ti servirà? Io credo sia meglio
sbagliare insieme, piuttosto che essere saggi da soli.
GESÙ: Tornerò nel mondo quando sarà il momen
to, quando avrò veduto più chiaro dentro di me.
Allora potrò cominciare ad adoperarmi per gli altri,
per tutti.
te n ta to re : Apprezzo i tuoi buoni propositi. Ma il
mondo si fermerebbe se tutti, prima di agire, aspet
tassero come te di vedere più chiaro in sé stessi. Evi
dentemente tu sei sicuro di arrivarci.
GESÙ: Non lo sono affatto.
te n ta to re : L ’altro giorno ero sul Giordano. Deside
ravo vedere da vicino quel Giovanni, e ascoltare le
sue prediche alla gente. Tu lo conosci, e ti sei fatto
anche battezzare, suppongo.
GESÙ: Sì.
te n ta to re : Immagino che sia stato lui con le sue
parole a spingerti per la strada che hai scelto. Certo
fa dei discorsi che colpiscono. Parla di un profeta
che verrà dopo di lui ma che era prima di lui. Chi ci
capisce è bravo. (Pausa). Ho ascoltato anche quello
che dicevano i suoi seguaci, di un Messia prossimo a
rivelarsi. Ci sarebbero già stati dei segni. I cieli
aperti, o che so io. Giovanni lo avrebbe riconosciuto.
Ma agli altri non si è rivelato. Forse si è ritirato
come te in qualche luogo a fare penitenza, prima di
rivelarsi. (Pausa). Giovanni avrebbe detto addirittura
che è il figlio di Dio. Io non ho mai saputo che Dio
avesse un figlio, e quindi anche una moglie. Nei libri
sacri non c’è scritto, mi sembra. Ma io sono un
ignorante in questa materia. Tu sei certo più infor
mato di me. (Pausa). Non rispondi nulla? Capisco.
Ti sei offeso. Dovevo parlarne con più rispetto.
GESÙ (Silenzio).
te n ta to re (Andando a sederglisi più vicino, cava dalla
bisaccia una forma di pane)-. É l ’ultimo che ho, e
non so quando potrò averne dell’altro, con i soldati
romani che ronzano qua intorno, dappertutto. Ma lo
divido volentieri con te.
GESÙ: Dimentichi perché sono qui.
te n ta to re : Lo so. Per fare penitenza e stare a digiu
no. Ma...anch’io ho un cuore, o qualcosa di simile,
cosa credi. Soffro a vederti ridotto così. Proprio non
ne vuoi un pezzo?
GESÙ: No.
te n ta to re : Allora non ti dispiace vedermi mangiare
da solo? Potrei anche andarmene, ma questo è un
posto sicuro. I Romani non si aspettano che i ribelli
cerchino rifugio proprio nello stesso luogo dove sono
già stati sorpresi. (Pausa). E poi, lo confesso, io sono
curioso. Non capita tutti i giorni di incontrare qual-

cuno come te. {Pausa). Vedo che non ti ispiro fidu
cia. Pazienza. Succede abbastanza spesso di non esse
re corrisposti. {Pausa). Fino a quando resisterai al
digiuno ?
GESÙ: Fino a quando ne avrò la forza.
te n ta to re : Sei disposto anche a morire di fame?
GESÙ: No. Io desidero vivere. I l digiuno è un mezzo,
non un fine.
te n ta to re : I l fine è vedere più chiaro in te stesso.
Esiste un essere umano che ci riesce? E non ti sorge
il dubbio che possa essere una tentazione?
GESÙ: Questo dubbio e tanti altri. La condizione del
l ’uomo è di non avere certezze.
te n ta to re : Anche se crede?
GESÙ: Si crede in qualche cosa di cui non si possiede
nessuna prova che sia certa. Perciò, anche la fede è
propria dell’uomo. Dio non ha fede, non gli serve.
te n ta to re : Dunque, anche Adamo nell’Eden non ave
va bisogno di fede.
GESÙ: Sono convinto di no, fino a quando non ha
peccato. Vedeva Dio, parlava con Lui, godeva della
sua grazia. Dopo la cacciata, le sue certezze si sono
mutate in dubbi. Forse ha dubitato anche di avere
vissuto nell’Eden.
te n ta to re : Anche il Messia annunciato da Giovanni
non ha bisogno di fede, se è figlio di Dio.
GESÙ: Al contrario. Se si è fatto uomo, deve avere tutte
le limitazioni dell’uomo.
te n ta to re : E allora, come potrà portare il regno di
Dio sulla terra?
GESÙ: Io cerco di comprenderlo quanto te.
te n ta to re (Lo fissa a lungo, poi)-. Bene. Ti ho ascol
tato con interesse. Riferirò ai miei compagni di lotta.
Peccato che tu non voglia unirti a noi. Ma sei sempre
in tempo a ricrederti, e noi ce lo auguriamo. {Pausa).
Ti lascio alle tue meditazioni. {Via).
QUADRO 9
L ’incrocio tra una strada principale e una secondaria.
Sulla destra appaiono Giuseppe, Maria e Gesù. Dalle
ombre lunghe si comprende che il giorno è al tramom
to.
Giuseppe: Ecco il bivio per Ain Karim. Siamo quasi
arrivati.
GESÙ: Non possiamo continuare? Io non sono stanco.
Giuseppe: Gerusalemme è ancora lontana. E tra poco
farà buio.
maria: Non ti capisco. Desideravi tanto conoscere
Giovanni.
gesù {Silenzio).
Giuseppe: Adesso non lo desideri più?
GESÙ {Scuote negativamente il capo, fermandosi).
maria: Perché?
GESÙ: Non lo so.
Giuseppe {Scambia un’occhiata con Maria, poi)-. Tua
madre e io abbiamo deciso per te questa visita.
Credevamo di farti contento.
maria: Su, andiamo. {Si riavviano, raggiungendo l ’in
crocio. Scorgendoli, un ragazzo che stava addossato

al tronco di un olivo si fa loro incontro).
Giovanni: Andate a Ain Karim?
Giuseppe: Si. Alla casa di Zaccaria, il levita.
Giovanni: Allora siete i nostri parenti di Nazareth.
maria: Ma... Ci aspettavate? Non potevate sapere del
nostro arrivo.
Giovanni: Ieri mia madre ha detto: « Andando per la
Pasqua a Gerusalemme, forse passeranno a salutarci.
Sono tanti anni che non ci incontriamo ».
maria: Da prima che tu nascessi.
giovani: Così, io ho sperato che fosse vero. E ho
provato a venirvi incontro.
Giuseppe: Come hai capito che eravamo noi?
Giovanni: Ho guardato lui. {Indica Gesù, gli si avvici
na) Io sono Giovanni.
GESÙ {Lo fissa in silenzio, palesemente turbato).
maria: Non gli dici niente? Su, abbracciatevi. (Gio
vanni lo fa con slancio, Gesù subisce passivamente
l'abbraccio).
Giovanni: Vieni {Gli prende la mano e lo trascina,
quasi di corsa).
QUADRO 10
Una svolta della strada che da Gerusalemme porta a
Betlemme, non lontano da quest’ultima. Dal pendio
sovrastante sgorga e scende una sorgente. Nei pressi,
un pastore è semisdraiato all’ombra di un olivo. Da
fuori scena giungono belati di pecore. Gesù {dodici
anni) sbuca dalla svolta, si arresta e guarda a lungo
davanti a sé, verso l ’alto. Poi si avvicina alla sorgente,
raccoglie l ’acqua nel cavo delle mani e la porta alle
labbra. I l pastore lo osserva.
pastore: Gedeone ti avrebbe scelto fra i trecento che
hanno combattuto con lui contro i Madianiti.
gesù {Voltandosi verso di lui)'. Non ti avevo visto.
pastore: Hai leccato l ’acqua come fa il cane.
gesù: Non è stato Gedeone ma il Signore a scegliere
quei trecento soldati.
pastore: Vedo che ti hanno insegnato le scritture. Ma
il Signore lasciamolo da parte. È meglio.
gesù: Che cosa ti ha fatto?
pastore: Se il Signore ha scelto i trecento di Gedeone,
il Signore e non il re Erode ha ucciso mio figlio.
GESÙ: Quando... è successo?
pastore: Saranno dieci anni. Ma per sua madre e per
me è come se fosse ieri. Adesso avrebbe pressapoco
la tua età. Fossero almeno venuti altri figli- Neanche
uno. Il dolore ci ha resi sterili. {Pausa). Da dove
vieni?
GESÙ: Da Gerusalemme.
pastore: E che vai a fare a Betlemme?
GESÙ: Volevo vederla.
pastore: Ti ho osservato, mentre la guardavi. Che
cosa ci hai trovato lo sa Dio. Questa è una città
maledetta. Sono arrivati i Magi dall’Oriente a porta
re la sventura. Hanno sparso la voce che qui a
Betlemme era nato il Messia annunciato dai profeti.
Una stella li guidava, hanno detto.
GESÙ: Tu li hai veduti?

pastore; No. Ma ho veduto i soldati di Erode, venuti GESÙ: Volevo anche cercare la sua tomba.
ad uccidere tutti i bambini dai due anni in giù. Sono lazzaro: L ’hanno cercata per secoli. Nessuno è riusci
passati per questa strada. Perché i Magi non hanno
to a trovarla.
riferito a Erode che avevano trovato il bambino che GESÙ: Una notte ho sognato che lui mi mostrava la
cercavano?
caverna dove l ’avevano sepolto. La vedevo proprio.
GESÙ; Avranno avuto qualche avvertimento dal Signore.
Ma adesso non ricordo più bene.
pastore: I l Signore avrebbe parlato agli infedeli, e lazzaro: Jahvé non ha voluto che entrasse vivo nella
non ai suoi di Israele? Non ai padri e alle madri dei
terra di Canaan. Per far sgorgare l ’acqua dalla roccia
bambini che Erode avrebbe mandato a uccidere?
del Monte Horeb l ’ha percossa due volte con la verga.
Gesù: I Magi non potevano conoscere le intenzioni di
Al Signore ne bastava una. Non ha avuto abbastanza
Erode.
fede.
pastore: Loro forse no. Ma il Signore le conosceva. Gesù: Io ho pensato invece che si sia offerto di pagare
Chi, se non Lui? E non ha impedito la strage. Se fra
lui per le colpe degli altri, anche se era innocente.
quei bambini c’era anche quello destinato a diventare lazzaro: Potrebbe essere così. Ma questo nei libri
re di Israele, il Signore non lo avrebbe lasciato
sacri non sta scritto. (Pausa). Avrai ancora fame. Ti
uccidere appena nato. Eppure, non risulta che qual
vado a prendere una ciambella.
cuno si sia salvato. O ha lasciato uccidere tutti gli Gesù: Mi sono arrangiato con il miele selvatico e le
altri per salvarne uno? Non sarebbe giusto. Io non
cavallette.
capisco. Qualcuno deve essersi sbagliato. Può sba lazzaro: Il miele è buono, se lo trovi. Le cavallette,
gliarsi il Signore? Possono sbagliarsi i profeti che
non ci tengo ad assaggiarle.
parlano con la sua voce? Dunque, si sono sbagliati i GESÙ: Ho voluto provare, come mio cugino Giovanni.
Magi nel riconoscere il Messia. Ma allora perché è
Lui dice che bisogna abituarsi a tutto. (Pausa). Ades
accaduto? Perché il Signore lo ha permesso? Io ci
so che ti guardo, mi sembra di averti già veduto da
impazzisco. (Pausa). Vai, vai a Betlemme. Ogni uo
qualche parte.
mo e ogni donna che incontrerai potranno raccontarti lazzaro: Io sono sicuro di non averti mai veduto. Il
una storia come la mia. Coraggio. Ci sei quasi arriva
mio nome è Lazzaro. Tu come ti chiami?
to.
gesù: Gesù. Anche il tuo nome non mi sembra nuovo.
Gesù (Volge lentamente le spalle alla città accennando
Tu non hai mai avuto l ’impressione di essere già
ad avviarsi).
stato in un luogo che vedi per la prima volta?
pastore: Come? Torni indietro?
Gesù: Io... vorrei essere morto al posto di tuo figlio.
QUADRO 12
pastore: Adesso mi basterebbe che non fosse morto
per niente... lui e tutti gli altri...
Un pendio popolato di olivi. Un contadino è intento
ad assestare le pietre su un lembo del muro che divide
un filare dall’altro. Gesù scende per il sentiero che
QUADRO 11
solca il pendio, guardandosi intorno. Sosta, passandosi
Betania. Da una casa esce un giovane sui diciotto una mano sulla fronte.
anni, e siede sui gradini della porta. Guarda la strada,
dando ogni tanto un morso alla ciambella che tiene in GESÙ: Come si chiama questo luogo?
mano. I suoi occhi si fermano su Gesù che sopraggiun contadino: Getsemani.
Gesù (Accenna un gesto' di ringraziamento e di saluto e
gesi riavvia, mormorando tra sé): Anche qui mi sembra
lazzaro: Salve. (Mostrando la ciambella) Ne vuoi un
di essere già stato. Ma quando? Forse siamo passati di
pezzo?
qui tornando dall’Egitto. No, la strada era un’altra.
Gesù (Férrnandosi): Se ti avanza.
Si vedeva il mare.
lazzaro: Tieni.
contadino (Accompagnandolo con gli occhi): Per
Gesù: Ti ringrazio. Dove siamo qui?
questo sentiero non esci sulla strada. Finisce alla
lazzaro: A Betania. Tu non sei di queste parti.
siepe. È il sentiero di Mosé.
GESÙ: Sono venuto con i miei genitori da Nazareth per Gesù (Si arresta, si volta): Come hai detto?
la Pasqua.
contadino: I l sentiero di Mosé. Da vivo no, ma appe
lazzaro: E vai in giro così, solo? Devi avere cammi
na morto, prima che tornasse nel grembo dei padri,
nato molto, a giudicare dalla polvere che hai addos
Jahvé gli ha concesso di entrare nella Terra Promes
so.
sa. I l sentiero finisce nel punto dove lui non ha più
GESÙ: Mi piace vedere i luoghi, la gente. Sono arrivato
camminato.
fino a Betlemme. E poi, volevo salire sul Monte gesù: E che cosa ha fatto?
Nebo.
contadino: Che domande. Si è levato verso il cielo.
lazzaro: È molto lontano da qui. Di là dal Mar gesù: Ma da morto uno non cammina come da vivo.
Morto.
Non lascia tracce.
GESÙ: Per questo ci ho rinunciato. Volevo vedere dalla contadino (Si stringe nelle spalle): Lui le ha lasciate,
cima la Terra Promessa.
se ci sono. Le vedi.
lazzaro: Come Mosé prima di morire.
GESÙ: Perché sarebbe passato proprio di qui?

contadino: Ci sarà stato un motivo. Sarà capitato
qualche cosa di importante, prima di lui. O doveva
capitare dopo di lui. Forse è già capitato. O forse
capiterà, chissà quando. (Pausa). Se vuoi raggiungere
la strada, vai da quella parte.
QUADRO 13
Dintorni di Gerusalemme. Si vedono dei lebbrosi,
abbandonati su rudimentali giacigli all’interno di una
vasla grotta che si apre alla sommità di un declivo, o
fuori a prendere il sole. Dna ragazza siede un poco
discosta dal gruppo, intenta a pettinarsi. Un giovane le
si avvicina. Gesù appare sul ciglio del pendio, e si
arresta interdetto.

contro un bambino innocente. Adesso ci puniranno.
Ci lasceranno morire di fame...
esdra (Si prende la testa tra le mani e piange, mentre
gli altri lebbrosi gli si fanno intorno. A un tratto
stacca le mani dal volto, se le guarda): Ma... le pia
ghe... non le vedo più. Che mi succede? (Si tasta sulla
fronte, sulle guance). Anche sulla faccia non le sento
più. (A Debora) Guarda tu le mie mani. Toccale...No,
non toccarle. (Agli astanti) Guardate anche voi...
debora: È vero. Le piaghe sono sparite.
a l t r i lebbrosi: È vero. Anche sul viso.
DEBORA: E io?
ALTRI LEBBROSI: E noi?
esdra: Voglio che guarisca anche tu. Ti avevo detto di
non toccarmi. Sono stato vile e cieco. Ora voglio che
tu mi tocchi.
debora (Ritraendosi): No...no.
esdra: Allora lo farò io.
debora: Ti contagerai di nuovo.
esdra: Non importa. Voglio accarezzarti i capelli. E
abbracciarti. Non puoi dirmi di no, adesso. (L’ab
braccia. Poi) Non voglio essere guarito, a queste
condizioni. Perché solo io?
Gesù (Dopo essere rimasto a osservare la scena, attratto
e respinto, insieme, retrocede ancora, fermandosi sul
ciglio, acquattato tra l'erba, quasi invisibile).

ESDRA: Si sta bene al sole, in questa stagione. Quasi si
dimentica, in qualche momento, quello che siamo.
debora: Parla per te.
esdra: Mi piacciono i tuoi capelli. (Glieli sfiora con la
mano, lei scosta il capo). Debora. Hai un bel nome.
debora: Ti accontenti di poco. Un nome vale l ’altro.
esdra: Il mio non ti piace? Dillo: Esdra.
debora: Prima dovresti piacermi tu.
esdra: Se non provi come fai a saperlo? (tenta di
abbracciarla).
debora (Respingendolo bruscamente)-. Lasciami.
QUADRO 14
esdra: Ti faccio ribrezzo. Confessalo.
debora: Non più di quello che te ne faccio io.
Altro luogo sulle montagne della tentazione a nord
esdra: Io riesco a vincerlo.
di
Gerico. Gesù procede a passi lenti tra le pietre e la
debora: È mutile. Non è colpa mia, né tua. Non siamo
macchia.
A un tratto si ferma intravedendo qualcuno
come gli altri. E dobbiamo tenerci la nostra disgra
tra due rocce coperte di cespugli.
zia.
esdra: Chi ci ha dato la lebbra doveva almeno rispar te n ta to re : Questa volta sei tu che vieni a cercarmi.
miarci i pensieri e i sentimenti degli altri. Così siamo GESÙ: Per la verità, non era nelle mie intenzioni. Avevo
condannati due volte. Perché? Quali peccati abbiamo
abbandonato il luogo di prima, per non incontrarti.
commesso? (Tenta di riabbracciarla.).
te n ta to re : Per me è divenuto poco sicuro anche
DEBORA: Lasciami in pace, ti ho detto. Noi siamo come
quello. Sono braccato dai soldati romani. I l ribelle
morti. Ci obbligano a recitare ogni giorno per noi
che hanno preso deve aver vuotato il sacco. Non
stessi le preghiere dei morti, perché ce lo ricordiamo.
tutti reggono alla tortura. Era meglio se tu non gli
esdra (Scorgendo Gesù che non si è mosso, quasi
salvavi la vita.
paralizzato da quello spettacolo, si accende d’ira e lo GESÙ: Gliel’avessi almeno salvata davvero.
investe)-. Che sei venuto a fare, qui? A vedere come te n ta to re : Ne dubito. L ’avranno fatto parlare, e
siamo ridotti? Vieni, ti accontento subito. Prova
poi... Succederà anche a me. Non mangio da tre gior
ni. Solo radici. E cavallette e miele selvatico, se li
anche tu. Toccami. Hai paura?
debora: Non farlo. I l Signore ti punirà. È un ragazzo.
trovo. Come il tuo Giovanni. Almeno facessero di
ventare profeta anche me. Mi farebbe comodo, in
esdra: E tu? E io? Abbiamo solo qualche anno più di
questo momento.
lui. I l Signore ci ha già punito in anticipo. Così gli
fornisco un motivo. (Di nuovo rivolto a Gesù) Su, GESÙ (Accenna a proseguire).
avanti. Abbracciami. Non vuoi? Lo farò io. Ti co te n ta to re : Aspetta. Qualcosa mangerai anche tu. Do
ve lo trovi? Indicalo anche a me. O continui a
stringerò.
digiunare? Allora insegnami a resistere. Io non ce la
debora (Cercando di trattenerlo)-. Ti prego. Non farlo.
faccio più.
Per me, se non esiste altro che ti trattiene.
esdra (Svincolandosi, afferra Gesù, lo stringe a sé): Gesù: Scendi a valle, a cercare del cibo.
Ecco. Ora puoi anche andartene. Vedremo se il Signo te n ta to re : Per cadere nelle grinfie dei soldati roma
ni?
re si comporterà con te come con noi. Se non hai pec
cato, io non posso contagiarti. Su, vattene. Sei libero. GESÙ: Non è sicuro che ti prenderanno. Rischia.
Gesù (Retrocede sconvolto, quasi non riuscendo a muo te n ta to re : Battono le montagne in lungo e in largo.
Sono appostati dappertutto. Non ho scampo.
versi).
debora: Che cosa hai fatto. Vergogna. Accanirti così Gesù: Devi rischiare lo stesso.

te n ta to re : Anche se non serve a niente?
GESÙ: Questo lo saprai soltanto dopo averlo fatto. Non
c’è altro modo. Uno spiraglio esiste sempre, fino
all’ultimo.
te n ta to re : Prega il tuo Dio che mi aiuti.
GESÙ: Potrei farlo solo quando non ti restasse altra via
d’uscita. Prima, sarebbe una tentazione.
te n ta to re : Ma sono già senza via d’uscita. Perché
tentazione? Se tu pregassi per te stesso, forse. Non
se preghi per un altro, per il tuo prossimo. Provare
che cosa ti costa? Per quei ribelli hai rischiato la
vita. Io ti chiedo molto di meno.
GESÙ: O molto di più.
TENTATORE: Che cosa?
GESÙ: Di rischiare l ’anima.
te n ta to re : Si vede che tu non hai mai provato che
cosa è la disperazione.
GESÙ: Più di una volta.
te n ta to re : E avrai pregato.
gesù: Certo.
te n ta to re : Lo vedi.
GESÙ: Ma non è detto che sia stato ascoltato. Sarebbe
troppo comodo.
te n ta to re : E allora che cosa hai fatto?
gesù: Ho continuato ad essere disperato, aspettando. Io
credo che nessuno venga messo alla prova oltre le
proprie forze. Forse esiste una sola creatura per la
quale la disperazione dura sempre.
TENTATORE: Chi?
GESÙ: Lucifero, l ’angelo caduto. Perché è lui stesso che
rifiuta di uscire dalla sua disperazione.
te n ta to re : Che ne sai tu?
gesù: Dio ha perdonato a Adamo. Perdonerebbe anche
lui, se non si ostinasse a perseverare nel male.
te n ta to re : Adagio. La questione non è tanto sempli
ce. Dipende dai punti di vista. Può darsi che Lucife
ro sia convinto di avere subito un torto maggiore di
quello che ha commesso. Se l ’ha commesso. Un uo
mo può mettere fine alla sua disperazione uccidendo
si. A Lucifero non è concesso nemmeno questo. Ci
hai pensato? (Pausa). Se è vero che Dio è il bene, la
carità, l ’amore fatti in persona, lo dimostri. Prenda
lui l ’iniziativa. Offra a Lucifiero il perdono prima
che si penta, senza pretendere che si penta.
gesù: Se non ho capito male, tu vorresti che anche
verso te Dio si comportasse qui, adesso, come vor
resti che si comportasse verso Lucifero.
te n ta to re : Perché no? (Raccoglie una pietra, se la
rigira tra le mani). Ma per adesso mi accontenterei
che trasformasse in pane questa pietra.
GESÙ: Prova a pregarlo.
te n ta to re : Pregalo tu. Io sono un grande peccatore.
gesù: Tutti gli uomini lo sono.
te n ta to re : Non come me. Io non ho mai pregato.
Non mi riesce. Pregalo tu per me.
GESÙ: Ti ripeto che devi essere tu a pregarlo.
te n ta to re : Non lo farò mai. (Accenna a deporre la
pietra, poi) Ma... che cosa succede? (La tasta, la
guarda). È pane. Ha la forma che aveva la pietra, ma
è pane. Senti. Tocca.

GESÙ (Ritraendosi)-. Non voglio. Questo non è un prodi
gio che viene da Dio.
te n ta to re : E da chi può venire se non da lui?
gesù: Non lo immagini?
te n ta to re : Io non l ’ho pregato. Non gli ho chiesto
niente.
gesù: E io meno di te. Questa è una tentazione.
te n ta to re : Tieni. Mangia. Tu sei più affamato di me.
gesù: Ti ripeto di no.
te n ta to re : E allora mangio da solo. Peggio per te.
(Ma non si decide a portare il pane alla bocca.
Sbucando da dietro il Tentatore un serpente strìscia
verso Gesù, si erge con il capo e avventa un morso.
Gesù sente la fitta, fa un balzo e vede il serpente che
si dilegua).
GESÙ: Tu l ’hai visto e non mi hai avvertito. (Siede,
tentando di far uscire il sangue dalla ferita).
te n ta to re : È accaduto in un lampo. E il ribrezzo mi
ha tolto la parola. (Quasi con un indizio di penti
mento) Forse, il veleno non è mortale.
GESÙ: Forse. M i aspettavo che tu dicessi « Vedrai che
non è mortale ».
te n ta to re : M i fissi come se fosse colpa mia.
GESÙ: Cerco di capire chi sei.
te n ta to re : Prendi un pezzo di pane. Se Dio ha com
piuto il prodigio, non è per mio merito. L ’ha com
piuto per te.
gesù: Anche il serpente è stato lui a mandarlo?
te n ta to re : Non tocca a me rispondere. Domandalo a
lui.
gesù: Vattene.
te n ta to re (Insistendo)-. Prendi un pezzo di pane. Ce
n’è per tutti e due. Ne hai bisogno. Ti ridarà forza.
GESÙ: Non sarà un pezzo di pane a salvarmi, se è deciso
che devo morire. (Pausa). Non vuoi andartene? Me
ne vado io. (Si allontana).
te n ta to re (Abbassa lo sguardo che ha seguito Gesù
sul pane che stringe ancora in mano. Fa per portarlo
alla bocca, ma si trattiene, esita, lo getta via. Poi
chiama) Alagon.
alagon (Apparendo da dietro un masso)-. Eccomi.
TENTATORE: Hai visto?
alagon: Hai mutato un sasso in pane. Non capisco a
che scopo.
te n ta to re : Non sono stato io a compiere il miracolo.
Dunque l ’ha compiuto lui.
alagon: Ma lui sostiene che non l ’ha fatto.
TENTATORE: E allora?
alagon: Tu no. Lui no. Chi altro?
te n ta to re : Non c’è che uno.
alagon: Dio ti avrebbe dato ascolto, prendendo per
buona la tua finzione? Mi domando di nuovo a che
scopo.
te n ta to re : Comincio a credere che Dio si serva di
me per il suo gioco. Non sarebbe del resto la prima
volta.
alagon: Era una finzione anche quando dicevi che
dovrebbe essere Dio a prendere l ’iniziativa?
te n ta to re : In quel momento no. Parlavo sul serio.
Ho anch’io le mie debolezze.
alagon: E... se l ’avesse presa davvero? Forse la tra-

sfcrmazione della pietra in pane significava questo.
te n ta to re : Taci. {Pausa). Ci ho pensato. Mi sono
sentito come se lo avesse fatto. Forse l ’ha fatto
davvero. Ma io non ho ceduto. Ho vinto la sua
tentazione.
QUADRO 15
Ancora un altro luogo sulle montagne della tentazio
ne intorno a Gerico. Gesù è intento a pregare.
GESÙ: Signore, illumina tu la notte che dura ancora
dentro di me. Io non comprendo i segni che mi mandi,
se mi mandi dei segni. Forse anche aspettarli da te è
presunzione? Non comprendo se sono dei segni, se
sono rivolti proprio a me, se essi vengono da te. Non
distinguo la voce che mi conforta dalla voce che mi
tenta. Anche adesso continuo a domandarmi se quel
lo che ho veduto con i miei occhi è stato un prodi
gio, o se ho creduto di vederlo per un inganno dei
sensi. Io non ti ho chiesto nessun prodigio. Se mai,
sarà stata la fame che tormenta il mio corpo a invo
care da te la trasformazione della pietra in pane,
contro la mia volontà cosciente. Ma sebbene la fame
gridasse dentro di me, non la mia bocca e nemmeno
le mie dita hanno toccato quel pane. O basta anche
avere avvertito questo impulso a segnare la mia con
danna? Devo considerare il morso del serpente come
il castigo che segue immediatamente alla colpa? La
sciami credere che hai voluto soltanto mettermi alla
prova, e che per me c’è ancora speranza. Ma se non
viene da te, il prodigio non può venire che dall’Av
versario, e l ’apparizione del serpente ne sarebbe un
indizio. Perché rivolge su me tanto interesse? Chi
sospetta che io sia? Chiede che io glielo riveli, fa di
tutto perché io mi tradisca. Io lo so forse meno di
lui. Aiutami tu a comprendere chi sono...
QUADRO 16
Al riparo di una tettoia addossata al muro della casa
di Nazareth, in uno spazio aperto da tre lati sull’orto,
Giuseppe e Gesù lavorano a costruire un carro. Giu
seppe è sui sessantacinque anni, Gesù sui quindici.
GESÙ: Padre, posso farti una domanda?
Giuseppe: Se non batti meglio i chiodi con il martel
lo, le assi non tengono. Così. Va bene. Adesso sen
tiamo la domanda.
GESÙ: Perché hai scelto per moglie mia madre?
Giuseppe: Chiedi piuttosto perché lei mi ha accettato.
Ma io non so risponderti. Devi domandarlo a lei.
Ero quasi vecchio. Cinquant’anni, e tua madre solo
venticinque. Avresti dovuto vederla. Non puoi im
maginare come era. I patimenti consumano. E ne
abbiamo avuti. Eppure anche adesso, dopo tanti an
ni...
GESÙ: Mia madre dice che con te si sentiva come con
l ’aria che si respira... come con le cose che si vedono
fuori... ed entrano in noi senza toccarci, restando quel
lo che sono e lasciandoci come siamo...
Giuseppe: (Per nascondere la sua commozione) Stai

attento alla distanza tra chiodo e chiodo. Deve essere
sempre uguale. Anche l ’occhio vuole la sua parte.
L ’occhio di chi lavora, per sua soddisfazione. E so
prattutto l ’occhio di chi ha ordinato il carro, e lo
paga.
GESÙ: Va bene. Ma tu non approfittare del lavoro per
cambiare discorso.
Giuseppe: Tu le hai viste, le tortore. Come quelle due
che portavo nel tempio per la purificazione, quando
tu avevi meno di quaranta giorni. Le tenevo nel
palmo delle mani, e loro si lasciavano stringere. Avessi premuto le dita appena un poco di più, sareb
bero rimaste senza respiro. Tubavano, quasi volesse
ro ringraziarmi. Non sapevano che le portavo al sa
crificio. Mi veniva di aprire le dita, e di lasciarle
volare via. Ma dovevamo offrire qualche cosa ai
sacerdoti del Tempio. Non avevamo altro. {Pausa).
Anche adesso, a distanza di tanto tempo, ogni volta
che tua madre mi alza gli occhi in faccia, mi tornano
in mente quelle tortore. {Come riscuotendosi) Non
parlarne con lei. Certe cose è meglio che restino
dentro di noi.
Gesù: Te lo prometto.
Giuseppe: M i basta che lei capisca quello che sento.
Sono sicuro che lo ha capito fin da principio. Deve
avermi accettato per questo.
Gesù (Dopo un silenzio): Ho finito di inchiodare le
traverse.
Giuseppe: Ora provvediamo agli incastri. Tieni lo
scalpello.
QUADRO 17
Nazareth. Una stanza poveramente arredata. Una ra
gazza è affacciata alla finestra che dà sulla strada. A un
tratto si sporge a chiamare qualcuno.
SARA: Ehi, tu. Vedo dagli arnesi che sei falegname.
Dove sei diretto?
Gesù (Dalla strada): Qua vicino, a riparare una porta.
SARA: Se il padrone della porta non ha fretta, entra un
momento. Ho il letto sfasciato. Non ci vorrà molto.
Ti pagherò bene. Subito.
GESÙ: Non è per questo. Se si tratta di poco... Lasciami
vedere.
sara (Aprendogli la porta): Vieni. Ecco il letto. È
successo stanotte.
GESÙ (Depone gli arnesi che reca con sé, esamina il
letto): Gli appoggi che reggono le traverse non han
no tenuto. Basterà metterci dei chiodi più lunghi e
più grossi. (Mentre li trae da un involto, guarda in
faccia la ragazza). Tu non sei di Nazareth.
sare: No. Sono qui da poco. Da quando sono arrivati i
soldati romani.
GESÙ (Cominciando a inchiodare i sostegni): Ti danno
del lavoro?
sara (Esitante): Sì e no. E a te ne danno?
GESÙ: I soldati fanno quasi tutto da sé, per quello che
riguarda il mio mestiere. Va meglio per quelli che
vendono grano e carne.
SARA: Quanti anni hai?

GESÙ: Diciotto. Perché vuoi saperlo?
SARA: Niente. Così, per parlare. Io ne ho ventitré. Mi
chiamo Sara. E tu?
GESÙ: Ecco fatto. I l letto è di nuovo a posto.
sara: Vediamo (Si sdraia sul letto, agitandosi per
provare se regge). Sembra di sì. Ma se ci stanno sopra
due persone? Prova a sdraiarti anche tu. Così sarò
più tranquilla.
GESÙ (Intento a raccogliere gli arnesi): Il padrone della
porta mi sta aspettando. (Si avvia).
sara: Di che hai paura? Non hai voluto neanche dirmi
il tuo nome. Non ti mangio mica. Aspetta almeno
che ti dia il denaro. (Porgendo una moneta) Va bene
così?
GESÙ: Anche troppo, per quello che ho fatto. (Si muove
verso la porta).
sara: Non hai neppure guardato la moneta. (Cercando
di trattenerlo) Io non ho messo nessuna intenzione,
chiedendoti di sdraiarti sul letto. L ’intenzione me
l ’hai fatta nascere tu, con il tuo contegno. Sei strano.
Non ho incontrato mai qualcuno come te. Chi va a
pensare che uno alla tua età non sia ancora stato con
una donna, e che non gli vada di starci.
GESÙ: Che cosa ne sai, tu?
sara: Non è difficile capirlo. (Lo guarda, accentuando
il turbamento di lui). Proprio non vuoi provare...a
diventare uomo?
GESÙ: Non credo che si diventi uomini così.
sara: Certo. Si diventa uomini in tanti altri modi.
Imparando a mentire, a rubare, a uccidere. Ma anche
questo è un modo. E non il peggiore.
GESÙ: Vedi, per me essere uomini è anche fare quello
che si sente.
sara: Lo sai cosa darebbero altri, per stare qui con
me, al tuo posto?
GESÙ: Dunque... tu vivi di questo.
SARA: Già. Ce ne hai messo di tempo, a capirlo. Te ne
sono grata. Mi piaci perché sei così. Non lo racconte
rò a nessuno, se è questo che temi. Sarai contento,
vedrai. Tornerai a cercarmi. Vieni...
GESÙ: Io... non ho denaro per pagarti.
SARA: Cerca una scusa migliore, se vuoi respingermi.
Dimentichi che hai in tasca una moneta.
GESÙ: Quello che mi offri vale molto di più. Per me non
ha prezzo.
sara: Se non l ’hai neanche guardata! Ma se insisti a
parlare di denaro, significa che non hai capito niente.
GESÙ: Lo credi? (Si fissano).
sara: In un modo o in un altro bisogna campare. Ero
alla fame, ecco tutto. Così ho cominciato. Poi ci si
abitua. E adesso risparmiami la predica. Non lo sop
porto. (Con sarcasmo) I l Signore non comanda di
amare il prossimo? Ebbene, io distribuisco amore a
tutti quelli che la chiedono. A pagamento si capisce.
Anche il Signore si fa pagare, no? Molto più di me.
Quanto pretende, in cambio! E a non dargli retta,
sai quello che succede.
GESÙ: Forse l ’amore di Dio è una cosa diversa da quella
che intendi tu. E anche l ’amore tra un uomo e una
donna.
SARA: E credi che io non me ne renda conto? Non

sono ridotta così in basso. Tante volte ci penso,
quando rimango sola. Anche quando l ’estraneo che
mi ha posseduta si addormenta sazio al mio fianco.
Immagino come potrebbe essere. Ma a che serve?
Soltanto a farmi più male, se poi quello che immagi
no non potrà mai succedere.
Gesù: Questo non è vero. Perché?
sara: Dovresti risparmiarti la domanda, proprio tu che
me ne hai dato la prova. Ho sentito per te qualche
cosa che somiglia all’amore che cerco. Per la prima
volta non vendevo il mio corpo. Lo offrivo in dono,
con tutto quello che avevo nei pensieri e nel cuore.
Tu, come ti sei comportato? Non mi hai ritenuta
degna. Per un momento avevo dimenticato quello
che sono. Un lusso che non mi dovevo permettere.
GESÙ (A disagio): Non è perché non ti considero degna.
Devi credermi. 1° non mi sento affatto migliore di
te. (Pausa). Prima tentavi di sapere se ero già stato
con una donna. Sono cose che non si confessano
volentieri. Certo è un passo importante. Bisogna
pensarci su, non farlo tanto per farlo, sciupando
tutto. Se uno non è convinto, se avverte in sé qual
cosa che resiste, qualcosa che non sa nemmeno lui
cosa sia, ma c’è in lui, come fa a non tenerne conto?
Ecco perché mi sono comportato in quel modo. Cer
ca di scusarmi. (Pausa). Certo gli uomini vengono da
te perché sei bella, lo sai anche se non te lo dicono...
sara (Interompendolo): Sono contenta che me lo dica
tu. È diverso.
GESÙ (Continuando): Ma si interessano a te anche per
ché vedono nei tuoi occhi qualche cosa che hai salva
to dalla vita che sei costretta a fare.
sara: Vorrei fosse vero quello che dici. Ma anche se
non c’è, mi basta che tu creda di vederlo.
GESÙ: È questo che mi ha trattenuto dall’andarmene
subito, e poi mi ha persuaso a restare. Mentirei se
negassi che sono stato tentato di restare anche prima
di averlo notato. Avrei potuto cedere e... non dico
che mi sarebbe dispiaciuto. Ma non sarei stato io,
per quello che sono e come sono. Non ci sarebbe
stata differenza fra te e un’altra. Non avréi scelto te
per quello che sei e come sei. Tu provavi per me
qualche cosa di particolare. Per me non era lo stesso.
M i sembrava di ingannarti. Ecco perché non ho ac
cettato.
sara: Tu non ne hai colpa. Forse io neanche. E intan
to, i sentimenti che ci nascono dentro si muovono
nel vuoto, per strade che non si incontrano mai.
GESÙ: Io sono contento di averti conosciuta. Non ho
mai parlato così a lungo e con tanta confidenza con
una donna, salvo con mia madre.
sara: Potresti tornare ancora a trovarmi, senza ver
gognarti? Solo per discorrere come adesso. Mi dare
sti la prova che non mi giudichi troppo male.
GESÙ: Credo di sì.
sara (Gli si accosta di slancio e lo bacia): Questo per
avermelo quasi promesso. Anche se non verrai.
GESÙ (Esita, poi ricambia il bacio): Adesso siamo pari.
Puoi riprendere la tua moneta. (Gliela porge).
sara: Ma... (Si rabbuia un attimo, fraintendendo il ge
sto, poi) Va bene. Siamo pari.

QUADRO 18
Lo stesso luogo del quadro precedente. Gesù giace
immerso nel sonno. I l Tentatore gli si avvicina, lo
osserva come a constatare dal respiro se è vivo. Poi lo
solleva senza manifestare lo sforzo che l ’atto dovrebbe
comportare, muove qualche passo, si stacca da terra.
Gesù {Riscuotendosi) Ancora tu. Lasciami.
te n ta to re : Non ti conviene. Guardati intorno. Guar
da giù.
GESÙ (Accorgendosi che si muovono nell’aria)-. Adesso
capisco chi sei.
te n ta to re : Io invece avevo già capito chi sei tu.
GESÙ: Allora dillo. Così lo saprò anch’io, finalmente.
te n ta to re : Perché ti ostini a fingere? Non mi inganni
più, ormai. Ho le prove.
GESÙ: Di che? Quali?
te n ta to re : I l pugnale del soldato romano ti ha tra
passato il cuore da parte a parte, e non sei morto.
GESÙ: L ’hai spinto tu a colpirmi?
te n ta to re : No, in quella faccenda io non ci sono
entrato.
GESÙ: Dunque non sai come è andata.
te n ta to re : Il serpente ti ha morso, e non sei morto.
GESÙ: Si vede che il veleno non era mortale.
te n ta to re : Lo era.
GESÙ: Dunque sei stato tu. Lo avevo sospettato.
te n ta to re : Non proprio. Il serpente non l ’ho creato
io. Non dispongo di questa facoltà. L ’idea mi è ve
nuta nel vederlo strisciare lì tra i sassi, e nel ricono
scerne la specie. Un poco me ne intendo, lo sai. Di
ciamo che l ’ho incoraggiato ad aggredirti. Avevo bi
sogno di rifarmi, dopo la storia della pietra trasfor
mata in pane. Ancora non l ’ho mandata giù.
GESÙ: Spiegati meglio.
te n ta to re : Nella foga del discorso, m’ero lasciato
andare a sfidarlo, quello lassù. A chiedere che pren
desse lui l ’iniziativa. E quando mi sono ritrovato in
mano il pane invece della pietra, se non ho creduto
che l ’avesse fatto, poco c’è mancato. Per difendermi
dalla tentazione di crederlo, per tornare a essere
quello che sono, ho cercato di fare subito qualcosa.
GESÙ: Aizzando il serpente contro di me.
te n ta to re : Beh, mi serviva anche come prova per
sapere chi sei.
GESÙ: Non l ’hai avuta. Il veleno sarà stato mortale, ma
non in quantità sufficiente.
te n ta to re : Forse. Non mi sono preoccupato di misu
rarlo. Dunque, tu sostieni ancora che non sei il figlio
di Dio.
GESÙ: Se lo fossi, dovrei saperlo.
te n ta to re : Ma credi di esserlo?
GESÙ: Crederlo è già un atto di orgoglio. Un pensiero
che forse mi hai messo in mente tu, per perdermi.
Ho paura ad esserlo. Non lo desidero. Perché è
qualcosa di troppo superiore alle mie forze. E so
prattutto io dubito. Può essere figlio di Dio uno che
dubita? Oppure, anche il dubbio è una prova che
Lui mi impone? O è una tentazione che mi viene da
te?

te n ta to re : Invoca da Lui una prova sicura.
GESÙ: Tu vuoi che la chieda perché serve a te.
te n ta to re : Non lo nego. Ma tu ne hai altrettanto
bisogno. Non c’è scampo.
Gesù: Esistono prove sicure? O la mia colpa è di non
riconoscerle? Io non le cerco. Sento che devo arriva
re da me a capire quello che sono.
te n ta to re : E come?
Gesù: Non lo so.
te n ta to re : Lo vedi [Pausa). Io una prova sicura l ’a
vrei. Basta che apra le braccia e ti lasci precipitare
nel vuoto.
Gesù: Perché non lo fai?
te n ta to re : La prova devi essere tu stesso a volerla e
a deciderla, non io. [Si ferma, toccando terra).
GESÙ: Dove siamo?
te n ta to re : Sulla cima del Sinai dove Dio ha dettato a
Mosè le tavole della legge. Guardati intorno, da
oriente a occidente, da settentrione a mezzogiorno.
Tutto quello che vedi può diventare tuo.
GESÙ [Indugia a guardare, poi)-. Ecco. È già diventato
mio.
te n ta to re : Non sai quello che dici.
GESÙ: Gli occhi rendono mio tutto quello che vedo,
senza toglierlo ad altri.
te n ta to re : Non ti rendi conto di quello che ti offro.
Finora tu hai conosciuto soltanto la rinuncia. Devi
provare anche il contrario, prima di scegliere.
Gesù: Non cerco un possesso di questo genere.
te n ta to re : Ne sei sicuro? Andiamo. [Sorreggendolo
come prima si solleva in aria, guardagnando a mano
a mano in altezza e velocità).
gesù: Dove mi porti?
te n ta to re : Sulla montagna più alta della terra. Ecco,
ci siamo.
Gesù: Non vedo niente di diverso. Montagne, colline,
pianure. Mari, laghi, fiumi. Città e villaggi.
te n ta to re : Ma vedi un territorio molto più vasto, po
polato da un numero grande di uomini.
Gesù: Sono uomini migliori di quelli che abitano nei
luoghi che mi hai mostrato prima?
te n ta to re [Eludendo la domanda)-. Ho capito. Anche
tutto questo non ti basta. Posso offrirti ancora di più.
[Si muovono in direzione verticale). Ecco, da quassù
puoi abbracciare con lo sguardo tutta la terra.
Dipende da te farla tua realmente, non soltanto con
lo sguardo.
Gesù: Ora mostrami un luogo della terra dove tu non
sia penetrato. Se un luogo simile esiste, io accetterò
tutto quello che mi offri.
te n ta to re : Dio ha lasciato a me il dominio di tutta la
terra. Dunque puoi essere sicuro che quel luogo non
esiste.
GESÙ: Allora quello che mi offri non mi basta. Offrimi
ancora di più.
te n ta to re : Non ho altro.
Gesù: Menti o dimentichi. Hai il tuo regno.
te n ta to re : Non capisco.
GESÙ: Il regno dove finiscono tutti gli uomini che tu
tenti e trascini alla perdizione. Hai detto che bisogna

provare, prima di scegliere. Mostrami dunque il tuo
vero regno.
te n ta to re : Ma tu sei un uomo, fino a prova in con
trario. Non puoi entrare da vivo nel regno dei morti.
GESÙ: Capisco. Insomma preferisci che io non lo veda.
te n ta to re : Salvo che tu non voglia morire, e restarci
per sempre. Mi sorride l ’idea di avere il figlio di Dio
come ostaggio. Le mie preoccupazioni sarebbero fini
te. Potrei ricattarlo.
GESÙ: A queste condizioni, non voglio correre rischi. Mi
hai offerto il dominio di tutta la terra. Aspetto di
conoscere che cosa pretendi in cambio.
te n ta to re : Che tu mi riconosca per quello che sono,
agendo a mio nome. Basta che ci mettiamo d’accordo
sulle faccende più importanti.
Gesù: E quali sarebbero?
te n ta to re : In fondo si possono ridurre a una sola: la
cura delle anime. Per il resto, saresti praticamente
libero di fare quello che vuoi. (Pausa). Non è diffici
le. Basta intervenire al momento giusto. Il confine
tra il bene e il male non è molto netto. Si prova una
certa soddisfazione a spuntarla contro quello lassù.
Anche se molte volte dà l ’impressione di lasciar cor
rere. Strano modo di comportarsi, per un Dio che si
proclama padre di tutte le creature. Sono loro che
pagano. Lui non ci rimette niente. E magari si diver
te.
GESÙ: Tu non capisci. Non hai voluto capire fin da
principio.
te n ta to re : Al contrario. Io ho capito subito il suo
gioco. Ed è quello che lui non mi perdona. Ho
voluto vederci chiaro. Questo bisogno di conoscere
me lo sono trovato dentro. È lui che ce lìha messo.
Sono spirito e intelligenza. Altrimenti doveva crear
mi animale, albero, pietra. Ma forse anche l ’animale,
l ’albero, la pietra fanno domande e aspettano rispo
ste. Ne hanno diritto, dal momento che esistono.
(Pausa). Un Dio che si circonda di mistero non fa
per me. Se ha qualche cosa da nascondere, non mi
convince. Deve essere qualche cosa che non funzio
na. O si serve del mistero per mettere paura, per
imporre meglio il suo potere. A scoprire che cosa è,
come è, forse lo perderebbe? Si lasci giudicare, anche
lui. Lasci che siano le creature che ha chiamato alla
vita a riconoscerlo come creatore e padrone, se lo
merita. Ammesso che sia necessario avere un padro
ne, e anche avere un creatore. Tutto quello che esiste
è stato creato, salvo lui. Questa è già un’ingiustizia.
Perché io devo essere grato a qualcuno della vita che
non ho chiesto?
GESÙ: Perché la vita è un bene.
te n ta to re : Si può sostenere il contrario. Ma anche se
lo è, lui non ha bisogno di essere grato a nessuno.
Però lo pretende da tutti. Il bene lo ha inventato lui.
Ha deciso di essere il bene, e di non essere il male.
Ma da dove scappa fuori il male, allora, se non è lui,
se non nasce da lui, dal momento che lui è tutto e
può tutto? Da dove è scappato fuori l ’impulso che
mi ha spinto a ribellarmi? Dalla libertà che lui mi
aveva regalato. Allora il male è nella libertà? Anche
quella viene da lui, il discorso non cambia. (Pausa).

Nell’Eden esisteva l ’albero della conoscenza del bene
e del male. Chi ha creato il seme dal quale è nato
quell’albero? Chi l ’ha fatto nascere, crescere, matu
rare i frutti? Non era meglio non crearlo? Oppure il
bene ha bisogno del male per esistere? Anche Dio ha
dovuto fare i conti con questa realtà? Allora non
può tutto. (Pausa). Ma c’è dell’altro. Dagli angeli
agli uomini agli animali alle piante alle pietre ha
creato tutti inferiori a lui. Perché si invidiassero tra
loro, e così non si unissero contro di lui. Lui non è
cominciato e non finisce, nella dimensione dell’eter
nità. Gli angeli come me sono cominciati ma non
finiscono. Tutti gli altri esseri cominciano e finisco
no, nella dimensione del tempo. Perché ha inventato
il tempo, dove tutto diviene, scorre, si consuma? Si
sentiva solo, e ha voluto creare uno spettacolo per sva
garsi. La creazione serviva a lui. Ma per gli esseri
che partecipano allo spettacolo c’è limite e sofferen
za. Gli angeli non possono guardare il suo volto
senza restare abbagliati. Gli uomini invidiano gli an
geli liberi dalla carne che trattiene loro legati alla
terra. Gli animali invidiano gli uomini che li coman
dano. Le piante invidiano gli animali che possono
muoversi. Le rupi invidiano le piante che muovono
almeno i rami nell’aria. Così, con questa diversità
Dio riesce a mantenere il suo dominio. (Pausa). Ma
verrà il giorno che qualcosa cambierà. Io continuerò
a lottare perché ogni essere prenda coscienza della
sua condizione e si unisca a me. La ribellione che io
ho iniziato si estenderà. Io non mi arrenderò. Dio
verrà cacciato dal suo trono, o sarà costretto a creare
un mondo differente da questo, dove non esista più
diversità fra ciò che dura e ciò che passa, e gli esseri
diventino eguali a lui, e il tempo e l ’eternità siano la
stessa cosa, e il bene non abbia più bisogno di essere
pagato con il male...
Gesù: Tu credi che Dio somigli a te. Trasferisci in lui
quello che sei tu.
te n ta to re : No. Io somiglio a lui, perché è lui che mi
ha fatto.
Gesù: Ma tu hai distorto questa somiglianza, perché ti
sei ribellato e allontanato da lui. E attribuisci a lui la
tua invidia e il tuo rancore.
te n ta to re : Se tu sei figlio di Dio, devi capire anche
quello che io non capisco, conoscere anche quello che
io ignoro. Rivelami com’è fatto questo Dio che si
nasconde nella notte del mistero. O si nasconde an
che al figlio, gli mostra di sé soltanto quello che gli
torna comodo? Si comporta con il figlio come con gli
altri esseri? Controbatti i miei argomenti con ar
gomenti che mi convincano.
GESÙ: Io posso solo parlarti da uomo, e darti delle
risposte che sono solo mie, quelle che ho maturato
nella mia mente alle domande che io stesso mi sono
rivolte. Ma molte, la maggior parte di esse, sono
rimaste senza risposta.
te n ta to re : Ecco. Lo vedi.
Gesù: Aspetta. Trovare una risposta è importante, ma
non essenziale. Lo sarebbe, se servisse a cambiare le
cose. Io non so se il male esisteva in Dio, se è stato
creato da lui. Io so che sei stato tu a portarlo nel

mondo, a farlo diventare una realtà. Tu dimentichi
che sei stato tu a ribellarti a Dio, sei stato tu a
convincere Èva a cogliere il frutto dell’albero della
conoscenza del bene e del male e a mangiarlo, affer
mando che lei e Adamo sarebbero divenuti eguali a
Dio. E anche qui, hai commesso l ’ingiustizia che
rimproveri a Dio: hai indotto altri a correre il ri
schio, facendo ricadere su loro le conseguenze e le
responsabilità che avresti dovuto assumerti tu. Il
frutto lo avresti dovuto e potuto cogliere tu.
te n ta to re : Non immagini quanto volentieri l ’avrei
fatto. Sono riuscito solo a istigare loro. Solo questo
mi è stato permesso. Perché Dio è stato complice del
mio ripiego.
GESÙ: Ma tu li hai ingannati, promettendo che mangian
do quel frutto sarebbero diventati simili a Dio.
te n ta to re : Nego. Ero convinto che quello sarebbe
stato il risultato. Desideravo che ottenessero loro
quanto non ero riuscito a ottenere io. Naturalmente
speravo che mi sarebbero stati grati, che avrebbero
lasciato dare anche a me un morso a quel frutto,
perché Dio ormai non avrebbe potuto impedirlo.
GESÙ: E tra i simili o pari a Dio tu ti saresti magari
proclamato il primo.
te n ta to re : Perché no? Me lo ero meritato. Ne avevo
il diritto. Ero stato il primo a ribellarmi a Dio. E
anche in questo caso ero stato io a prendere l ’inizia
tiva.
GESÙ: Dunque lo riconosci. Tu non vuoi cambiare il
mondo in meglio. Vuoi soltanto prendere il posto di
Dio per diventarne il padrone. Quello che Adamo,
istigato da te, ha tentato di ottenere trasgredendo al
comandamento di Dio, sarebbe venuto come un dono
spontaneo ai suoi discendenti. Dio stesso, con il pas
sare del tempo, li avrebbe resi simili a lui. Bastava
che avessero saputo attendere, partecipando con lui
al compimento della creazione. Alla fine il mistero si
sarebbe svelato, i loro occhi avrebbero potuto soste
nere la luce che splende sul volto di Dio. Ma tu non
hai saputo attendere, e gli uomini ti hanno seguito.
Così l ’amore si è mutato in odio. Ognuno ha voluto
possedere per proprio conto quello che già possede
vano tutti insieme. Sono sorte le guerre, le pestilen
ze, le carestie. I l turbamento della natura ha portato
terremoti, diluvi, siccità. Dimenticandoti di quello
che è avvenuto all’inizio, ti ostini ad aizzare gli uo
mini contro Dio, convincendoli che loro sono inno
centi e che Dio è l ’unico colpevole. Attribuisci a Dio
le conseguenze delle colpe che tu e loro avete com
messo. Malgrado questo Dio non infierisce su loro,
non ritrae dalla terra la mano della sua misericordia.
Chiunque potrà salvarsi, non si salverà soltanto chi
rifiuterà di salvarsi, chi persisterà a soffocare ogni
moto di ravvedimento che sente nascere in cuore...
te n ta to re : Ti ho ascoltato con pazienza. Provavo
persino un vago desiderio di essere convinto, ed è
strano che mi sia accaduto. È la prima volta. Ma i
tuoi argomenti non reggono. Chi mi assicura che il
futuro dell’uomo sarebbe stato quello che tu hai
tratteggiato con tanta partecipazione?

Gesù: E chi ti assicura che non sarebbe stato così?
te n ta to re : Il fatto che è andato al contrario. Promet
tere è più facile che mantenere. Non costa niente.
Gesù: Ancora fingi di ignorare che tu hai fatto di tutto
perché andasse al contrario.
te n ta to re : Tu mi attribuisci quasi un potere uguale a
Dio, se non superiore. Perché non è intervenuto a
impedirmelo allora? Perché non è intervenuto dopo?
Sono trascorsi millenni e millenni. I profeti hanno
continuato ad annunciare l ’avvento del suo regno, a
cominciare da Mosè. Ma già prima di Mosè erano
trascorsi quasi tremila anni dalla creazione di Ada
mo. Si direbbe che finora sia stato io a spuntarla.
GESÙ: Perché il Signore lo ha permesso.
te n ta to re : Ammettiamolo. Ma perché lo ha permes
so? È questo che devi spiegarmi.
GESÙ: Io non conosco i suoi disegni. Ma un ragione ci
deve essere. Un giorno la conosceremo.
te n ta to re : Allora non sei suo figlio, se non la cono
sci. Torniamo al punto di prima e di sempre. In ogni
modo io rifiuto la colpa che mi si attribuisce. Ho
tentato Adamo, l ’ho convinto. Ma Adamo era libero
di scegliere. E aveva Dio dalla sua parte. Dio gli
aveva concesso la sua grazia. Doveva trovare la forza
di resistermi. Perché non l ’ha trovata? E se non l ’ha
trovata, perché Dio non è intervenuto? Il ragiona
mento vale anche per me. Egli sapeva che quello che
io stavo per compiere era male. Lo sapeva certo
meglio di me. Io non lo sapevo. E conosceva anche
tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Il
rispetto della mia libertà di scelta contava più di
queste conseguenze? Perché non ha aiutato la mia
libertà di scelta con la sua grazia? Oppure poteva
intervenire direttamente ad impedire la mia ribellio
ne, da padre che agisce per il bene delle sue creature
quando esse sbagliano. Poteva anche punirmi trat
tenendomi presso di sé. Invece ha lasciato che io
commettessi il mio atto di ribellione. Ha lasciato che
me ne andassi. Anzi mi ha cacciato. Sembra che non
abbia voluto impedire il mio gesto proprio per po
termi punire. Forse gli piaceva fare un’esperienza
nuova, provare qualche cosa che non aveva ancora
provato. Dunque il responsabile di tutto è lui. Rifiu
to la colpa che lui mi accusa di avere commesso
quando mi sono ribellato. Rifiuto la responsabilità
della colpa di Adamo, perché io ho agito per vendi
carmi di una ingiusta accusa e di una ancora più in
giusta punizione. Rifiuto di pentirmi e di domandare
perdono per una colpa che non riconosco di avere
commesso. Non accetto in regalo la magnanimità del
la sua misericordia, la generosità del suo perdono.
Io voglio solo quello che mi spetta: la riparazione
della giustizia. Fino a quando non arriverà questo
momento io non mi arrenderò. L ’ho detto e lo ripeto.
Tocca a lui darmi una spiegazione e chiedermi per
dono.
GESÙ: Ho risposto ai tuoi argomenti come ho potuto.
Ho cercato di comprendere, con la capacità concessa
alla mia intelligenza limitata di essere umano. Non
pretendo di convincerti. Ma tu non pretendere di

convincere me, anche se la tua intelligenza di angelo
è superiore alla mia. Lascia che io mi comporti come
sento di comportarmi. Anche se ammettessi — e non
10 ammetto — che Dio sia ingiusto, io desidererei
agire da giusto. Anche se ammettessi — e non lo
ammetto — che Dio abbia voluto o abbia permesso
11 male, io vorrei compiere il bene. Risalire alle cause
e alle responsabilità di quello che è accaduto mi
interessa meno che fare qualche cosa perché la con
dizione dell’uomo migliori. Tu sostieni che se essa è
quella che è, il responsabile è Dio che l ’ha permessa
se non voluta. E sostieni che lui non ne è toccato,
non ne paga le conseguenze; le fa pagare agli uomi
ni. Ma anche se fosse così, tu non fai lo stesso e
peggio? Se Dio tollera che il male accada, tu lo
compi e induci gli uomini a compierlo.
te n ta to re : Ma le conseguenze le pago anch’io. Que
sta è la differenza tra me e Dio.
GESÙ: Che ne sai tu? Può darsi che Dio paghi con una
sofferenza che tu nemmeno immagini il male che tu
commetti e fai commettere agli uomini. Ma le conse
guenze del male che gli uomini fanno perché tu li
induci in tentazione, le pagano loro, non tu. Essi ci
vanno di mezzo per il tuo rancore e la tua sete di
vendetta.
te n ta to re : Alla radice c’è il torto che io ho subito, la
riparazione che non ho ottenuto. Io non ho altro
mezzo per ottenerla che coinvolgere gli uomini, tutti,
dal primo all’ultimo. Solo così Dio sarà indotto a
rendersi conto dell’errore che ha commesso nei miei
riguardi. Ma egli continua a restare cieco e sordo,
insensibile come una pietra, se le pietre sono insen
sibili. Altro che essere toccato dalla loro e dalla mia
sofferenza. E poi, chi ha detto che io soffra? E anche
se soffro, non ho altra soddisfazione, altro riparo alla
mia sofferenza che facendo quello che faccio.
GESÙ: In altre parole, dare sfogo alla tua sofferenza
facendo soffrire il più gran numero possibile di
creature. Non soltanto gli uomini, ma anche gli ani
mali.
te n ta to re : Un momento. Io mi adopero perché gli
uomini ottengano sulla terra il più possibile di quan
to desiderano. Li incoraggio a seguire istinti e pas
sioni. Concedo loro potere, denaro, piaceri dei sensi.
Offro i beni certi della vita terrena, invece di esortar
li alla rinuncia e alla privazione per i beni incerti
di una vita futura. Di quello che avviene dopo, ri
peto, non ne rispondo io. Ne risponda Dio, che ha
deciso così, non si comprende bene perché. In fondo,
il conto torna. Godono in questa vita, e soffrono nel
l ’altra. I più lo preferiscono. Altri, sempre più pochi,
scelgono la rinuncia e il sacrificio qui sulla terra, per
ottenere il compenso dopo. Se si accontentano di ve
dere Dio da vicino, si accomodino. Chissà che diver
timento. Io non mi sono accontentato.
GESÙ: Preferisci la tua condizione di adesso?
te n ta to re : Almeno non dipendo da nessuno. Non ho
il fastidio della sua presenza.
GESÙ: Ne sei certo?

te n ta to re (Evasivo) Sei libero di pensare quello che
credi.
GESÙ: Ti avevo chiesto di mostrarmi il tuo regno, prima
di fare la mia scelta.
te n ta to re : A questo punto lo ritengo inutile. Non
serve più.
GESÙ: Perché? Potrebbe essere l ’argomento decisivo.
te n ta to re : Te ne propongo uno diverso.
GESÙ: Dove siamo?
te n ta to re : Sopra Gerusalemme. Vedi, là il tempio
del Signore. Ti riporto sotto la sua protezione. Ecco,
sostiamo qui, in quest’angolo delle mura.
Gesù: Vuoi sfidarlo nella sua casa?
te n ta to re : Forse.
GESÙ: Servendoti di me?
te n ta to re : Non ti senti lusingato? È proprio la tua
resistenza che mi stimola. Ma non ti chiedo di fare
qualche cosa per me. Non ti tento. Falla per te. Ti
ostini a ripetere di non sapere chi sei. Io sono con
vinto che tu lo sappia. O almeno lo sospetto. Ma
accetto per buono quanto affermi. Però hai bisogno
di saperlo. Gettati giù da questo muro. Se sei il
figlio di Dio, i suoi angeli ti sosterranno.
GESÙ: Io voglio, vivere, non morire. Per me la vita è in
ogni caso un bene, anche se tu ti adoperi per render
la un male. Ma il fatto che ho paura di morire
dovrebbe bastare a dimostrarti che non sono niente
di più che un uomo qualsiasi.
te n ta to re : Mi rincresce, ma allora dovrò costringerti
a farlo. (Lo spinge oltre l ’orlo del muro, nel vuoto.
Per un attimo lo guarda precipitare, aspettando che
qualcosa accada. Poi chiama) Alagon!
alagon (Apprendo quasi istantaneamente): Eccomi.
te n ta to re : Sorreggilo. (Alagon afferra Gesù prima
che il suo corpo urti contro il terreno, mentre il
Tentatore li raggiunge con un rapido volo).
alagon: Che cosa devo farne?
te n ta to re : Riportalo laggiù, nel deserto intorno a
Gerico, dove l ’ho trovato.
GESÙ: Perché mi hai salvato?
te n ta to re : Perché non sei il figlio di Dio. Adesso ne
ho la prova.
Gesù: Io non mi sentirei tanto sicuro, se fossi in te. Dio
avrebbe potuto intervenire un attimo dopo di te o
un attimo prima che io mi sfracellassi al suolo. Op
pure, avrebbe potuto ricomporre e restituire alla vita
i brandelli del mio corpo sfracellato. Ma quello che è
accaduto non costituisce una prova. Niente di quello
che potrebbe accadere potrebbe costituirla. Nessun
segno sarebbe una prova. Nemmeno se accadesse un
miracolo. Adesso ho capito.
te n ta to re (Ripete, ad Alagon)'. Riportalo dove ti ho
detto. (Alagon afferra Gesù e lo solleva nell’aria. I l
Tentatore li segue. Alagon depone Gesù nella radura
ai margini della quale si apre la grotta. I l tentatore
ordina ad Alagon): Torna al tuo posto.
alagon (Guarda il Tentatore, guarda Gesù, e non si
decide).
te n ta to re : Vattene, ho detto. Torna là da dove ti ho
chiamato.

alagon {Esita ancora, guardando verso Gesù, poi co
mincia ad arretrare, staccando a stento i piedi da
terra, finché si solleva in volo).
te n ta to re (Dopo un silenzio, fissando Gesù)-. Ci ri
vedremo. {Via).
QUADRO 19
Casa di Nazareth. Giuseppe è disteso sul letto, im
mobile. con gli occhi fissi nel vuoto. Ha il respiro
affaticato. Gesù appare nel vano della porta, gli si
avvicina.
GESÙ: Padre, come ti senti?
Giuseppe: Ho provato ad alzarmi, ma non ce l ’ho
fatta. I l cuore non era d’accordo. Ringraziamo il
Signore se non si è ancora fermato. Devo rassegnar
mi a restare qui, senza far niente.
GESÙ: Potevi chiamarmi. Vuoi un bicchier d’acqua?
Giuseppe: Non adesso. Posso allungare la mano da me.
Torna al lavoro. Da quando sono ammalato, siamo
rimasti indietro.
GESÙ: Lo so. Ma volevo vedere se avevi bisogno di
qualche cosa. Magari solo di parlare. Ti distrae.
Giuseppe: Mi basta il rumore degli arnesi che adoperi
a farmi compagnia. Ogni arnese ha il suo rumore,
come ogni persona la sua voce. E quando li usi tu, il
rumore è diverso da quando li uso io. L ’hai notato?
GESÙ: È vero.
Giuseppe: E con il rumore mi arriva l ’odore del legno.
Un odore buono, fatto di tanti insieme: quercia,
noce, ciliegio, pino, cedro. Anche il nostro mestiere è
buono. Non l ’ho scelto perché non ero capace di fare
di meglio, ma perché mi piace. E a te?
GESÙ: Dovresti saperlo. Certo non sono come te.
Giuseppe: Ti farai, con gli anni. Però io non ti ho mai
sentito cantare, come succede quando il lavoro piace
veramente. E intanto i pensieri vengono e vanno,
tanti, su tutto. Vanno nei luoghi dove siamo stati e
anche in quelli dove non siamo stati, e noi con loro,
stando fermi. La nostra vita si allarga, per piccola
che sia. Ci rendiamo conto di viverla. Perché sul
momento certe cose non le comprendiamo, quasi
non ci accorgiamo di viverle. Non possiamo fermarle,
mentre succedono, loro di là e noi di qua a osservar
le. Ci stiamo dentro, in mezzo, non le possiamo
separare da noi. Ripensandoci, invece, possiamo far
lo. E tutto quello che ci ha recato gioia ce ne reca
altrettanta. Mentre quello che ci ha recato dolore
non ce ne reca più.
GESÙ: Veramente, a me sembra che accada anche il
contrario.
Giuseppe: Perché sei ancora giovane, senza esperienza.
Piuttosto, sei sicuro di non essere portato ad altro?
Non ci sarebbe niente di male. Ti sarà venuto qual
che volta il desiderio di andartene da qui, magari solo
per vedere il mondo, e capire meglio come è fatto...
GESÙ: Pensieri ne vengono tanti, su tutto. Come hai
detto tu. Io vorrei essere sicuro, ma non lo sono. Non
vedo chiaro in me stesso.

Giuseppe: È naturale, alla tua età.
GESÙ: Penso a quello che provereste se mi separassi da
voi...
Giuseppe: Questo non deve trattenerti.
Gesù: Ma penso anche a quello che proverei io.
GIUSEPPE: Anche questo non deve trattenerti. (Pausa).
Quello che abbiamo passato, tua madre e io, quando
ci siamo accorti che non eri con noi, al ritorno da
Gerusalemme, non lo auguro a nessuno. Ma allora
avevi dodici anni. Adesso sarebbe diverso, ne hai
quasi venti. (Pausa). Ci avessi almeno raccontato che
cosa ti era successo. Non ti andava di parlarne. Ecco,
vedi, non ti va neanche adesso.
Gesù: Nemmeno io sono riuscito a spiegarmelo. Ho av
vertito un impulso improvviso, così...Un momento
prima non ci pensavo. Come se qualcuno mi avesse
spinto a farlo...Tu e mia -madre mi avete insegnato
che qualche volta siamo presi dalle tentazioni.
Giuseppe: Perché pensi che sia stata una tentazione?
Bisogna distinguere. Ci sono le tentazioni cattive e
quelle buone. Intendevo dire...
GESÙ: Ho capito. Ma come si fa a distinguerle?
Giuseppe: Sicuri non si è mai. Bisogna credere. La
fede è questo. Credere in qualche cosa che non sì
vede, non si sente, non si può provare. Se no, che
merito ci sarebbe?
GESÙ: Ma è tremendo, vivere così.
Giuseppe: Eppure non esiste altra strada, se vogliamo
salvarci. Non so se è giusto ma io non vorrei che
fosse diverso. Scegliere, decidere giorno per giorno,
momento per momento, tra bene e male...Senza
questo l ’uomo non è uomo, manca della sua vera
sostanza. Sembra contrario al nostro istinto, alla
nostra natura. Ma bisogna vincerli, anche se costa
fatica. Dio, qualche volta, manda dei segni. Ma oc
corre interpretarli. E il modo non ce lo insegna
•nessuno. Ognuno deve arrivarci da sé. (Pausa). An
che tua madre e io abbiamo dovuto superare tante
prove. E il dubbio torna, sempre...
GESÙ: Io ti faccio parlare troppo. Ti sarai stancato.
Giuseppe: Anzi, mi ha fatto bene. Era tanto che non
discorrevamo così, noi due. (Pausa). Ma di quel pel
legrinaggio della Pasqua a Gerusalemme anche que
sta volta non mi hai detto niente. Ti sei perso a
Gerusalemme? O è accaduto dopo, quando eravamo
in viaggio?
GESÙ: Non mi sono perso. Avevamo appena lasciato la
porta di Damasco. A un tratto mi è venuto di torna
re indietro. Non ricordo la strada che ho fatto. Non
la stessa. Una che non avevo mai percorso, prima.
Solo adesso la rivedo, me la ricordo. Ma adesso mi
sembra di averla già percorsa prima di allora. Non
con voi. Chi sa quando...
Giuseppe: Vai avanti.
GESÙ: M i sono ritrovato al Tempio. I dottori parlava
no. E la gente ascoltava. Qualcuno faceva delle do
mande. E a un certo punto mi sono messo a doman
dare anch’io, a rispondere...
Giuseppe: Su che cosa?
GESÙ: Non rammento più. Era come in sogno. E quando

mi sono guardato intorno, e ho veduto mia madre e
te...
Giuseppe: Ci guardavi senza riconoscerci. Come fossi
mo degli estranei.
GESÙ: Poi è stato come se mi svegliassi dal sogno, e
tornasi a essere io, quello di sempre.
Giuseppe: O forse eri veramente te stesso solo in quei
momenti.
GESÙ: Ho cercato tanto di ricordare i particolari. Mi è
rimasta dentro solo l ’impressione dello stato d’ani
mo. Sentivo una pienezza, uno slancio. Come un
vento che mi sollevasse...
Giuseppe: E lo stato di allora non l ’hai più provato?
Gesù: Non so. Proprio così no. Ma in certi momen
ti...Ecco, per esempio, ho l ’impressione di avere già
veduto questi luoghi, di esserci già stato. Anche qui
dentro, in questa casa, in questa stanza, sotto la
tettoia dove lavoriamo, nell’orto...
Giuseppe: Certo che ci sei stato. Ci sei. Oppure non
capisco quello che intendi.
GESÙ: Di esserci già stato tanto tempo fa. O in sogno. O
prima di nascere, in un’altra vita.
Giuseppe: Un’altra vita non c’è, prima di nascere.
GESÙ: Eppure...Nei tre giorni che sono rimasto lontano
da voi, io non sono stato solo nel Tempio. Ho girato
per tanti posti, dentro e fuori le mura. Li vedevo per
la prima volta. Ma anche in quelli avevo l ’impressio
ne di esserci già stato.
Giuseppe: Sarà così. Ma che cosa possiamo conclude
re?
GESÙ: Niente. {Pausa). L ’angelo che ha parlato in
sogno...perché non ha parlato a tutti i padri e le
madri dei bambini che Erode ha fatto uccidere?
Giuseppe: Forse ha parlato, e loro non gli hanno dato
ascolto. O forse non ha parlato. Nessuno conosce i
disegni di Dio. Io so che in grazia di quel sogno tu
sei scampato alla strage. Nessuno conosceva l ’ordine
di Erode, all’infuori dei soldati che dovevano ese
guirlo.
GESÙ: Perché io e non altri?
Giuseppe (Non risponde. Ha chiuso gli occhi, respira a
fatica).
Gesù: Padre...ti senti male?
Giuseppe (A stento) Il cuore. Si è stancato di battere.
Se è arrivata la mia ora...sono qua.
GESÙ: Corro a chiamare mia madre. {Accenna ad avvici
narsi).
Giuseppe: Perché vuoi spaventarla? Non può fare
niente. Nessuno può fare niente, ormai. Solo Dio.
Lascia che finisca di lavare i panni, come al solito.
Forse non fareste nemmeno in tempo a tornare, né
lei né tu. Meglio così. Le risparmio il dolore di
vedermi morire. Almeno quello. Ne ha già avuti
tanti. E altri ne avrà...
maria {Appare sulla soglia, quasi guidata da un pre
sentimento)-. Giuseppe.
Giuseppe {Riapre gli occhi, tenta di sorridere)-. Vedi?
È venuta da sé. Ha sentito che la mia ora era
giunta. Per me, sono pronto. Mi dispiace di lasciarvi
soli...Tu cerca di non farla soffrire troppo, tua ma
dre, se puoi...

QUADRO 20
Casa di Nazareth. Entra dalla finestra la prima luce
dell’alba. Si odono i belati di un gregge in movimento
e più vicino un canto di gallo. Maria siede immobile
presso il tavolo, su cui arde una lampada a olio, illu
minando tre forme di pane. Guarda verso Gesù, che
si agita sul letto in un sonno inquieto.
Gesù (Si desta, si alza a sedere. I suoi occhi incontrano
quelli della madre): Ti sei levata presto.
maria: Il sonno se ne va con gli anni. (Prende una
brocca e versa l ’acqua in una terrina).
GESÙ (Si stacca dal letto e va a lavarsi il viso).
maria (Porgendogli un panno perché si asciughi): An
che tu hai dormito poco. Sentivo che ti agitavi.
GESÙ: Vedo che hai già cotto il pane.
maria: Ho sognato tuo padre. « Prepara il pane per
lui », ha detto.
GESÙ (La fissa, distoglie gli occhi): Non ha detto altro?
maria: Forse non ce n’era bisogno. Ha faticato a dire
anche quello. Io... credo di avere capito. Qualche vol
ta è meno difficile intendersi con i morti che con i
vivi.
Gesù: Madre, io...
maria: Non era un rimprovero. (Pausa). Ho udito che
parlavi, nel sonno. « Non ancora....Aspetta... ». A
chi lo dicevi?
Gesù: Anch’io ho fatto un sogno. Era Giovanni. Non
pensavo a me, pronunciando quelle parole...Madre,
come farai?
maria: E tu, figlio?...Io ho già patito questo momen
to. Non so quante volte. Non immaginavo che si
potesse temere e sperare tanto la stessa cosa, nello
stesso tempo.
Gesù: Se tu mi dici di restare...
maria: Non posso. E non voglio. Devi fare quello che
senti.
Gesù: Io mi sento diviso in due. Come quando mi avete
portato a Ain Karim, tanti anni fa. Ero felice e
spaventato insieme di incontrare Giovanni. Ci siamo
abbracciati, abbiamo parlato e giocato a lungo. E a
un certo punto, senza una ragione, stavamo per fare
baruffa. Forse era un segno, un presentimento. Ma
di che cosa? Tu dovresti saperlo.
maria: Non più di te. Sono una madre. Ed è passato
tanto tempo. Forse allora sapevo, ero certa. Adesso
la certezza non esiste più. A ltri che potevano darmi
una conferma, sono morti: Zaccaria, Elisabetta, tuo
padre. Sono rimasta sola. E comincio a invecchiare.
Nella mia testa le cose accadute si confondono con
quelle immaginate o sognate. I l cuore batte allo stes
so modo per le une e per le altre.
GESÙ: Giovanni è vivo.
maria: Non può testimoniare quello che è successo
quando era nel grembo di sua madre. E anche i
segni, i presentimenti possono essere veri o falsi,
come sono i sogni. Non si è mai sicuri se vengono da
Dio, oppure...
Gesù: Dovremmo sentirlo.
maria: Sul momento sì. Ma dopo nascono i dubbi.

Forse perché il Signore vuole che cerchiamo da noi
di capire quale sia la sua volontà. Anche quello che è
deciso, che è scritto, Lui aspetta che siamo noi ad
accettarlo e a deciderlo, prima di farlo succedere.
GESÙ: E...se non accettiamo?
maria: Vorrei saperlo. Io mi sono sempre adoperata
del mio meglio per capire e accettare. Qualche volta
ho pensato che quanto Lui ha in mente non accada,
se noi non accettiamo. È Lui stesso che ha voluto
così, creandoci liberi. Ma se noi non consentiamo,
egli soffre del nostro errore. Quando ci sentiamo
colpevoli, è Dio stesso che soffre in noi.
GESÙ: Hai detto che i segni possono essere veri o falsi.
maria: Si, Quando sulla strada da Gerusalemme a
Nazareth tuo padre e io ci siamo accorti che tu non
eri con noi, io mi sono sentita come mi sento adesso.
Ma poi ti abbiamo ritrovato.
Gesù: E adesso?
maria: Solo tu potrai confermare o smentire il mio
presentimento.
GESÙ: Ma sai che sto per andarmene.
maria (In risposta, stacca una bisaccia dal muro a cui è
appesa, vi infila le tre forme di pane, e attende che
egli la prenda): Dove andrai?
GESÙ: Non so...
maria: Cercherai di Giovanni?
GESÙ: Forse. Non lo so ancora. (Prende la bisaccia dalle
mani della madre). Perché questa volta hai creduto
al sogno che hai fatto?
maria: È tardi ormai per una risposta. (Si abbracciano.
Quando la madre si stacca per prima da lui, Gesù si
avvia alla porta senza voltarsi. Maria siede presso il
tavolo, come all’inizio. La porta si è appena richiusa
dietro Gesù, quando una bambina la riapre).
bambina (Con l ’affanno per la corsa che ha fatto) Mia
madre ha i dolori...Grida e il bambino non vuole
nascere. Mio padre è al pascolo con le capre. In casa
sono rimasta solo io, e non sono capace di aiutarla...
maria: Andiamo (Prende la mano della bambina e si
avvia).
QUADRO 21
La grotta ai margini della radura. Gesù è disteso su
un giaciglio di frasche, avvolto nel suo mantello. Si
agita nel sonno, parla con qualcuno. Un vago lume di
luna filtra tra gli alberi.
GESÙ: Chi sei? Non ti vedo. Mostrami il tuo volto.
voce: Dovresti riconoscere la mia voce.
GESÙ: Non la riconosco. Non giunge a me da fuori,
attraverso l ’orecchio. Sale dal fondo di me. Sembra
la mia stessa voce. Ma se sono muto e la sento, non
può essere la mia voce. Parlami ancora. Tu mi co
nosci?
voce: Sei un uomo di Nazareth, in Galilea. Il figlio di
Giuseppe figlio di Eli, e di Maria figlia di Gioacchi
no.
GESÙ: Non intendevo questo. Ti domandavo chi vera
mente io sia.

voce: Perché lo domandi a me?
GESÙ: Io non lo so. Dentro di me c’è buio, fa notte
anche quando è giorno.
voce: Impara a vedere in quel buio. Abitua gli occhi.
Alla fine potrai distinguere anche il mio volto.
GESÙ: Ma tu perché mi parli? Chi sei?
voce: Te lo ripeto. Devi essere tu a riconoscermi.
GESÙ: Io sento che vuoi aiutarmi. Aiutami. Ne ho bi
sogno.
voce: Nel riconoscermi avrai il mio aiuto.
GESÙ: Sei...il Padre?
voce: Io non cerco domande, ma risposte.
GESÙ: Vedi in che stato mi trovo. Mi sento tagliato in
due. Da chi posso conoscere chi sono
nnr
Padre?
voce: Ancora domande.
GESÙ: È colpa mia? Che posso fare per non dubitare?
VOCE: Credere.
GESÙ: Qualche volta mi sembra che non basti.
voce: Infatti, non basta.
GESÙ: I profeti attingevano dal Padre la certezza e la
forza.
voce: Sai tu quanto essi pagavano in cambio?
GESÙ: Io cerco di dare tutto me stesso. Ho ricevuto il
battesimo. Mi sono ritirato qui in meditazione e
penitenza. Ho seguito la sua volontà.
voce: Si può cadere in errore.
GESÙ: E come faccio a capirlo?
VOCE: Devi trovare tu il modo.
Gesù: E se non ci riesco?
voce: Devi riuscirci.
GESÙ: Se non sei il Padre, sei un suo messaggero? Da
come mi parli, penso che tu lo sia.
voce (Non risponde)
Gesù: Non sei né il Padre, né un suo messaggero? Chi
sei? L ’Avversario con la voce di Dio?
voce: Scegli tu.
GESÙ: Può l ’Avversario pronunciare le parole di Dio?
voce: Non sarebbe la prima volta.
GESÙ: Come facevano i profeti a distinguere la voce di
Dio?
voce: Interroga loro.
GESÙ: Come? Sono morti.
voce: Restano i loro libri.
GESÙ: Tante predizioni che hanno fatto si sono avverate.
voce: Molte di più non si sono avverate.
GESÙ: Si avvereranno?
voce: Forse. Non si sa quando. Ma potranno anche
non avverarsi mai. I profeti hanno rischiato, cercan
do di entrare nella mente di Dio. Potevano anche
sbagliare. E Dio poteva anche cambiare i suoi dise
gni, secondo il comportamento degli uomini. Non c è
niente di fisso, di definitivo. Anche le leggi della
natura hanno un margine di libertà, rimanendo leggi.
Se getti in aria due sassi uguali, uno ricade sulla
terra con un percorso diverso dall’altro.
GESÙ: I profeti non hanno lasciato solo predizioni. Han
no anche compiuto prodigi. Dovrei compierli an
ch’io, per conoscere chi sono?
VOCE: Prova.

GESÙ: Ma chi mi esorta a compierli è il Tentatore.
Obbedirei a lui e non al Padre se li compissi.
voce: Allora non compierli.
GESÙ: Esiste un altro mezzo per provare chi sono vera
mente?
voce: Se continui a ragionare così, non hai capito
molto. Il nostro colloquio non ti ha aiutato.
GESÙ: Dunque tu non sei il Tentatore.
voce: Attento. Hai detto tu stesso che il Tentatore
può usare le parole di Dio.
GESÙ: Non mi metterebbe in guardia come hai fatto tu.
voce: Potrebbe essere una delle sue trappole.
GESÙ: Non lo rivelerebbe.
voce: Anche il rivelarlo può far parte del suo gioco.
GESÙ: Allora non ho scampo.
voce: In ogni caso, anche se tu riuscissi a compiere un
miracolo, non avresti una prova sicura per sapere chi
sei.
GESÙ: Ho udito veramente la voce del Padre, mentre
Giovanni mi battezzava sul Giordano? I cieli si sono
veramente spalancati? Lo Spirito si è librato sopra di
me in forma di colomba? I battezzati erano centi
naia. Ho veduto e udito solo io? Era per me, o per
chi era? Se nemmeno questa mi sembra una prova
sicura, tu ne conosci una più sicura?
voce: Sì. Quella che tu crederai sicura.
GESÙ: Se io fossi il Figlio di Dio, lo sarei da quando
sono nato. Come può il Padre disfarmi, fare che non
lo sia?
voce: I l Padre può tutto. Disfare quello che ha fatto,
mutare quello che ha deciso. Forse il Padre vuole
che il Figlio scelga di essere quello che in realtà è,
che meriti di diventarlo come qualsiasi uomo, più di
qualsiasi uomo.
GESÙ: Non è il Padre a scegliere e a decidere?
voce: Insieme con il Figlio. Ma il Figlio è libero di
rispondere sì o no, accettare o rifiutare.
GESÙ: Anche dopo che è già diventato uomo di carne.
dopo che è già venuto sulla terra?
voce: Anzi, proprio perché si è fatto uomo.
GESÙ: Ma è già venuto sulla terra?
voce: Anche questo, è il Figlio stesso che deve saper
lo.
GESÙ: Se risponderà alla chiamata, lo saprà?
voce: Forse. O crederà di saperlo. Non lo saprà di
nuovo. Tornerà a saperlo. Dubiterà. Deciderà di con
tinuare a crederlo, o rinuncerà.
GESÙ: Ma alla fine avrà una certezza?
voce: Dovrà conquistarsela. La perderà. La riconqui
sterà. La riperderà. Così, fino all’ultimo. Essere uo
mini è questo.
Gesù: Non basterà dunque nemmeno che il Figlio scopra
chi è veramente, per meritare di essere eletto?
voce: No. I l Padre può eleggere chi non lo merita, e
non eleggere chi lo merita.
GESÙ: Allora il merito non conta?
voce: Solo nella misura in cui il Padre lo considera. Il
Padre si comporta secondo l ’amore, che va oltre la
giustizia. L ’amore è dono, e può dare o prendere di

più o di meno o altrettanto, secondo lo slancio che lo
muove.
GESÙ: Dunque, non è sicuro neppure che il Figlio di Dio
si sia fatto uomo?
voce: Insisti? Sei ostinato. Leggi in te la risposta.
Gesù: Se io fossi veramente il Figlio di Dio...potrei
anche ribellarmi a lui?
voce: La libertà è propria degli uomini.
GESÙ: Il pensiero stesso di potermi ribellare al Padre
non dovrebbe essere la prova che non lo sono?
VOCE: Non vedo perché.
Gesù: E...se mi mettessi contro il Padre, che cosa acca
drebbe?
voce: L ’avvento del suo regno sulla terra si allontane
rebbe.
Gesù: Oppure non si avvererebbe mai?
voce: Dio potrebbe prendere un’altra strada per dare
adempimento ai suoi disegni.
GESÙ: Continuando nella supposizione che io sia il Fi
glio, se io fossi disposto a tutto, anche ad offrire la
vita per la salvezza degli uomini, avrei la certezza di
ottenerla?
voce: No. L ’offerta della tua vita forse è indispensabi
le, ma può non essere sufficiente. Comunque, non ti
è concesso di saperlo prima.
GESÙ: Intendi che potrebbe essere inutile, che mi sacri
ficherei per niente?
VOCE: È così.
Gesù: Dovrei rischiare al buio, senza conoscere il risul
tato?
voce: Ti ho già risposto.
GESÙ: Prima dimmi almeno se sei messaggero del cielo o
dell’abisso... se sei il Tentatore o sei il Padre.
voce: Ancora riserve. Troppo comodo. L ’impegno che
vuoi assumere vale nella misura in cui manchi di
certezza.
Gesù: Possibile che il Padre neghi al Figlio suo la cer
tezza della fede e la forza della verità che ha conces
so ai profeti? Essi, dopo tutto, erano soltanto uomi
ni.
voce: Ancora una volta dimostri che non hai capito
molto.
Gesù: Aspetta. Forse ho capito più di quello che credi.
Cercavo da te una conferma.
voce: Peggio. Con la tua risposta mi provi che conti
nui a non capire. Per il Figlio di Dio, potrebbe
essere diverso.
Gesù: Sì. Forse il Padre pretende dal Figlio molto più
che dai profeti. Proprio perché è suo Figlio. Più di
quanto essi hanno dato in lacrime e sangue. Forse lo
vuole più in basso dei profeti, più in basso degli
altri, di tutti gli uomini, l ’ultimo, perché risalga più
in alto di tutti.
voce: Attento. Sei recidivo, se chiedi un compenso. Il
Padre può esigere tutto e non concedere nulla.
gesù: Hai ragione. Perdonami.
voce: Prosegui. Mi incuriosisce conoscere fino dove
hai capito, fino a dove sei disposto a spingerti.
gesù: Ho offerto in sacrificio la mia vita. Non mi sem
bra poco.

voce: Potrebbe non essere abbastanza.
GESÙ: È tutto quello che ho.
voce: Ne sei sicuro?
GESÙ: La mia morte. Ma è press’a poco la stessa cosa.
voce: Si muore in tanti modi. {Pausa). Non intendi
offrire altro?
GESÙ: Che cosa?
voce: Cerca.
GESÙ: La mia vita dopo la morte.
voce: Ecco. Hai trovato. Proprio tu, dimenticavi di
possedere un’anima. È grave.
GESÙ: Tu non sei il Padre...Tu sei il Tentatore!
voce: Mi stai procurando un’altra prova che non ca
pisci.
GESÙ: Se sono il Figlio di Dio, questo non è possibile.
Né per me, né per qualsiasi uomo. Non può volerlo
senza contraddirsi.
voce: Dio può tutto. Accetteresti?
GESÙ: Egli dispone di infiniti altri modi per salvare gli
uomini.
voce: Non ne dubito. Ma può darsi che lui abbia
preferito questo. Può darsi perfino che l ’abbia scelto
d’accordo con il Figlio. Se tu sei il Figlio, dovresti
conoscere questa decisione. Dovresti ricordarla.
GESÙ: Magari la ricordassi. Mi darebbe la prova che
cerco. No, sono di nuovo in errore. Non sarebbe una
prova. Anche se fossi il Figlio di Dio, potrei non
ricordarla. Anzi, non devo ricordarla. Per essere uo
mo interamente, fino in fondo, devo averla dimenti
cata. Se la ricordassi, la mia umanità sarebbe soltan
to forma senza sostanza. Io non sarei una persona,
ma un attore che recita una parte imparata a memo
ria.
voce: Quello che tu non vorresti essere.
GESÙ: No. Se fosse così, anche il disegno del Padre si
svuoterebbe di ogni sostanza. La sorte del Figlio
sarebbe infinitamente migliore di quella di tutti gli
uomini che sono esistiti sulla terra. Loro, ignorare
quello che capita giorno per giorno, e quello che ci
aspetta dopo la fine. Lui, il privilegio di conoscere
tutto in anticipo...Come potrebbe assumere su di sé
tutti i peccati dell’uomo, senza provare tutto quello
che l ’uomo ha provato? Egli dovrebbe subire la sorte
peggiore, patire la disperazione di chi è rimasto
nudo e solo e si sente abbandonato anche da Dio, di
chi è sceso tanto in basso da ridursi al grado zero
dell’umanità. E prendere, all’ultimo istante, coscien
za della sua condizione. Solo all’ultimo istante. Sen
tirsi nello stesso tempo Figlio di Dio e sentirsi affo
gare nell’umanità. Essere un sepolto vivo dentro la
terra che gli è franata sopra, uno che si dibatte
schiacciato tra due massi, soffrendo una morte che
non muore.
VOCE: Finalmenente ho ascoltato parole che il Padre
potrebbe aspettarsi dal Figlio. Forse dicono cose che
non erano nella mente del Padre, ma entrano nel suo
disegno, lo compiono, ed Egli si compiace che siano
nuove, che sia stato il Figlio a pensarle. Forse il
Padre lascia anche al seme decidere se marcire sterile

dentro la terra o morire per rinascere pianta che dà
fiori e frutti. Vai avanti.
GESÙ: Dunque, il Padre potrebbe chiedere anche-la mia
anima, per la salvezza dell’uomo...
voce: Non chiedere. Solo desiderare che tu la offra di
tua iniziativa.
GESÙ: Significherebbe che il Figlio dovrebbe perdersi,
dannarsi. In eterno?
voce: Diciamo, fino alla consumazione dei secoli.
GESÙ: Hai finito?
voce: Cerca ancora. Forse il Padre desidera che il
Figlio offra ancora dell’altro, ancora di più.
GESÙ: Essere ridotto al nulla. Essere cancellato dalla
creazione, come non fosse mai esistito.
voce: Vedi che hai trovato. Lo faresti?
GESÙ: Non hai pietà
voce {Incalza)-. Lo faresti?
GESÙ {Si agita di più, si dibatte come sotto la tortura.
Poi esplode): No... No... Non posso. È un carico trop
po grave per me. I l Padre non può pretendere tutto
questo. Tu non sei il Padre. Sei il Tentatore.,.(5i
sveglia, balza in piedi, si guarda intorno. Tra luce ed
ombra si staglia una figura a lui nota).
te n ta to re : Mi hai chiamato?
GESÙ: Da quando sei qui?
te n ta to re : Da questo momento.
Gesù: Allora...non eri tu che mi parlavi in sogno?
te n ta to re : Vorrei averlo fatto. Ma ero impegnato in
altre faccende. Io, purtroppo, non ho il dono dell’u
biquità.
Gesù: Che vuoi ancora da me? Vattene.
te n ta to re : Non dovevi nominarmi invano.
GESÙ {Ripete, più vibrato)-. Vattene!
te n ta to re : Non adesso che, a quanto mi sembra di
capire, è arrivata la mia ora.
GESÙ {Gli volta le spalle, retrocede di alcuni passi e si
inginocchia)-. Padre, perdona se non ho riconosciuto
la tua voce, se eri tu che mi parlavi, se non sono
riuscito a scoprire il tuo volto, nel buio che ho
dentro. Perdona se mi sento indegno di diventare
quello che forse sono, se mi perdo come in una selva
dietro a tanti segni che si contraddicono. Se puoi
accettarmi come sono, io sono pronto. Fai di me
quello che vuoi. Io mi adoprerò del mio meglio per
essere un filo d’erba nel vento che soffia dalla tua
bocca...
te n ta to re {Con rabbia ma anche con angoscia): E
io...?
GESÙ {Riscuotendosi dal suo raccoglimento, si volta e
fissa il Tentatore, quasi ad accogliere l ’invocazione
che aveva percepito nel suo grido. Poi, riprendendo
a pregare)-. Padre, so che puoi chiedere tutto e non
dare niente in cambio. Pure, se credi, fai che basti la
mia vita e la mia morte per la salvezza degli uomi
ni...E, se questo non ti offende, consentimi di offrire
la mia anima, perché il Principe degli angeli caduti
ritorni a te, e riporti a te quelli che lo hanno seguito
nell’abisso...

te n ta to re (Arretrando a mano a mano che ascolta le
parole di Gesù, scopre un principio di chiarore nella
sua figura, come è accaduto ad Alagon): No. Non
voglio. Io non chiedo nulla.
gesù (Continuando): Fallo per la traccia di ravvedimen
to che ha messo suo malgrado nel grido che gli è
sfuggito...

te n ta to re : Non è vero. Tu lo credi. Io non mi arren
derò...
GESÙ: Nega quanto vuoi. Ma quel segno chiaro ti tradi
sce.
te n ta to re : Ti sbagli. È solo la prima luce dell’alba
(Si allontana).
GESÙ: Ci rivedremo. Verrà anche la tua ora.
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I servizi di Bancoposta, a
differenza della quasi totalità
dei servizi postali e di teleco
municazione, vengono eserci
tati in regime non già di mo
nopolio, ma di libera concor
renza.
La domanda dei servizi di
Bancoposta obbedisce quindi
al principio della libera scel
ta che presiede a tutte le atti
vità economiche non influen
zate dalla presenza di fattori
di coercizione, quali la esclu
sività, la situazione di mono
polio.
II loro sviluppo resta quin
di fortemente legato alle con
dizioni di offerta ed alla qua-
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| lità dei servizi, vista questa
sotto il duplice profilo del vani taggio economico per l'utenza
; e della efficienza organizzativa.
E' fuori dubbio che la strut| tura organizzativa degli uffici,
la loro capillarità, il sistema
di interconnessioni, costitui
scono, nel loro complesso, la
più solida condizione di base
per un notevole, generale svi
luppo di tutti i servizi gestiti
dalla Banca Postale.
E’ però altrettanto indubita
bile che tale condizione di van' taggio è in parte frustrata dal
i rigido inserimento in struttu; re statali, legate al rispetto di
procedure e metodi tipici della
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j P.A. che non consentono flessi
bilità operativa e tempestività
di interventi.
Accade così che laddove sa
rebbero richiesti: elasticità di
manovra, autonomia decisio
nale ed ampi margini di inizia
tiva capaci di imprimere ca
rattere manageriale alla ge
stione dei servizi, si rinvengo
no invece le complesse proce
dure ed i rigidi controlli pro
pri degli atti amministrativi,
i vincoli ed i condizionamenti
1 imposti dal sistema burocrati! co, onde l’immenso potenziale
! insito in quello che può consi
derarsi il più completo e capil
lare sistema di organizzazio-

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI BANCOPOSTA
Movimento finanziario presso le Casse provinciali p.t. durante
gli esercizi (dai 1972 al 1976)
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ne aziendale viene fortemente
compresso e solo parzialmente
utilizzato.
Per avere un'idea delle di
mensioni e delle caratteristi
che strutturali dell’Azienda
P.T. si consideri che non vi è
comunità per quanto esigua
e sperduta, che non venga
raggiunta daj mezzi e dagli
agenti operanti nei settori po
stale e di telecomunicazioni.
La rete di tali collegamenti
si estende ben al di là dei li
miti — autentiche frontiere
deli'utilitarismo — entro i qua
li le aziende bancarie, le im
prese di trasporto e le- conces
sionarie di servizi operano al
l’insegna del profitto. Oltre
queste frontiere, dove l’assen
za di guadagni od i rischi del
le gestioni in perdita respin

gono la privata iniziativa, do
ve il territorio diviene imper
vio e difficilmente accessibile,
dove tutti gli altri disertano
l’elevato e nobilissimo fine
della umana solidarietà, ivi 1’
Azienda P.T. è presente a rea
lizzare un contatto non occa
sionale o precario ma consape
vole e permanente.
Ed è qui, in queste zone de
stinate forse a rimanere domi
nio intangibile dell'Azienda
P.T., che nel rapporto contrat
tuale fra utenti ed Ammini
strazione si intrecciano motivi
spirituali e psicologici che,
umanizzandolo, lo rendono fe
condo.
Qui la confortante presenza
di un punto di riferimento po
stale, personificata dal ricevi
tore postale o telegrafico, dal

|
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portalettere rurale, ha dato vi
ta alla costruzione di un rap
porto fiduciario che ha avuto,
tra l'altro, l’effetto di indurre
il risparmio ad abbandonare
le sterile sacche della tesauriz
zazione e ad affluire nei cana
li del risparmio postale.
Ma all’interno dell’area geo
grafica in cui le attività econo
miche ed i movimenti finan
ziari ad esse collegati assumo
no rilevanza tale da attrarre
l’interesse degli istituti di credito, il quale subisce una radi
cale metamorfosi. Compaiono
in gran numero, sulla scena,
Banche, Casse di Risparmio
rurali ed artigiane che, in
aperta concorrenza fra loro e
con la Banca Postale, si con
tendono l’incetta dei mezzi fi
nanziari e l’erogazione del cre-
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dito offrendo agli utenti, deter
minati servizi a condizioni, va
riabili entro un arco piuttosto
ampio secondo criteri discre
zionali, in relazione sia alla
natura ed all’entità delle ope
razioni, sia alla personalità
ed al valore patrimoniale dei
clienti.
Ma è entro questa area che
emergono e si avvertono chia
ramente i limiti imposti alla
Banca Postale dalla assoluta
carenza di un certo grado di
flessibilità e di capacità di
manovra, che consentano di
dare risposte immediate e sod
disfacenti ai mutamenti di ten
denza dei risparmiatori ed al
le specifiche esigenze di parti
colari utenti.
Il superamento di questi li
miti, sommando i propri ef-

fetti a quelli prodotti dal de | inerenti l’esercizio, fa si che la
centramento, dalla semplifi Direzione Centrale acquisti
cazione delle procedure, dalla ' sempre più marcatamente i
introduzione di nuove presta | caratteri tipici di Organo pre
zioni, dalla estensione dei pro posto alla propulsione, al coor
cessi automatizzati, consentirà dinamento, all'attività promo
alla Banca Postale di assume zionale, allo sviluppo dei servire una fisionomia più consona zi, funzioni queste che assumo
al ruolo che essa è destinata a no un rilievo tutto particolare
svolgere nell’economia del pae nella fase — che non è azzar
se e di sviluppare appieno il dato definire sierica -— dal pas
proprio potenziale.
saggio da sistemi e procedure
Un rapido sguardo alle inno di tipo burocratico ad una or
vazioni introdotte nel corso ganizzazione orientata verso 1'
dell'anno 1977, è sufficiente a impiego generalizzato delle
confermare la irreversibile tecniche proprie dell’automa
tendenza ad una profonda tra zione.
Chi giudica dall'esterno, può
sformazione dei servizi di Ban
coposta nel senso di una fun non aver colto — in assenza di
eventi clamorosi ed appari
zionale modernità.
Il graduale estendersi del scenti — i sintomi del proces
decentramento agli Organi pe so di evoluzione in atto, che è
riferici dei compiti di gestione ancora rivolto prevalentemen-
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te verso l'adeguamento delle
strutture organizzative e solo
parzialmente si è tradotto in
provvedimenti di notevole ri
levanza esterna. Può anzi aver
addirittura notato, nella fase
di transizione, certi inconve
nienti che possono aver indot
to taluno a rimpiangere il
-<passato ».
Ma, a ben riflettere, non
avrà difficoltà a riconoscere in
essi i sintomi classici di un
processo di rapida ed impetuo
sa crescita, i segni dell’impat
to con una realtà nuova, in
fase di dinamica evoluzione.
Questo vasto processo di rin
novamento è essenzialmente fi
nalizzato al conseguimento del
più ambizioso obiettivo che la
Banca Postale si è imposto:
quello di rendere ai propri
utenti la più vasta gamma di
servizi all’insegna della effi
cienza e della rapidità, ridurre
i tempi di attesa, avvicinare
sempre di più i servizi di Ban
coposta agli utenti, estendere
la circolarità di tutti i titoli
1NFORMAZIONE PUBBLICITARIA

postali, ampliare la sfera dei
servizi in relazione ai muta
menti qualitativi e quantitati
vi della domanda: sono questi
gli impegni prioritari dell’Am
ministrazione P.T., al cui con
seguimento offrono il loro in
sostituibile supporto i Servi
vi Postali e di Telecomunica
zione.
I primi, attraverso la fitta
e capillare rete di collegamen
ti terrestri, aerei, navali ed av
valendosi delle più avanzate
tecnologie in materia di mec
canizzazione, i secondi median
te i più sofisticati sistemi di
comunicazioni radio-telefoniche, rappresentano il tessuto
connettivo che lega tra loro
e con gli utenti i 18.000 spor
telli della Banca Postale.
Ma questa che è il più com
plesso ed integrato sistema di
comunicazioni interne ed in
ternazionali, può dispiegare
appieno i suoi effetti solo a
condizione che ad esso si in
nesti l’essenziale componente
della collaborazione degli uten

ti: se questa viene a mancare,
si determinano inevitabilmen
te sfasature, ritardi, slittamen
ti di tempi nell’attuazione dei
progetti di ammodernamento.
La riluttanza dell’utenza ad
uniformarsi alle prescrizioni
in materia di formati, di stan
dardizzazione della modulisti
ca, è di ostacolo alla celerità
delle lavorazioni e quindi alla
effettuazione di un servizio al
l’altezza delle aspettative.
D'altro canto è inevitabile
che l’attività di quella che in
signi studiosi hanno definito
« la più grande Banca Italia
na » registri qualche disfunzio
ne, che peraltro sarebbe pro
fondamente errato assumere
come emblematica, se si tiene
conto dell’ingente massa di
operazioni svolte dalla Banca
Postale.
Trentamila operatori eseguo
no giornalmente 1.500.000 ope
razioni con un movimento di
denaro pari a 911 miliardi di
lire al giorno.
E ciò mentre, al tempo stes-

so, essi si applicano al disbri
go di pratiche amministrative,
originate da richieste degli
utenti per rivalidazione o rin
novazione di titoli scaduti,
smarriti, sottratti, deteriorati,
o per cambi di intestazione,
per pratiche di successione,
per richiesta di titoli in visio
ne per la verifica della auten
ticità, della quietanza o della
regolarità formale.
L’analisi dei dati relativi al
la quantità ed all'ammontare
delle operazioni, raffrontata al
numero delle unità applicate,
evidenzia un indice di produt
tività che è fra i pù elevati in
campo nazionale: testmonia di
ciò il tasso di incidenza del
costo dei servizi di risparmio
svolto per conto della Cassa
DD.PP. che raggiunge appena
l’I per cento della massa dei
depositi, percentuale che ap
pare irrilevante rispetto a
quella che figura nei bilanci de
gli istituti operanti nel setto
re del risparmio e del credito.
La produttività del lavoro,
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Il processo di ammoderna
che altrove costituisce anco
ra materia di polemiche con- ; mento in atto non è quindi
traversie, nella Banca Postale avulso dalla realtà sociale,
è una realtà operante e quindi nella quale esso si inserisce
pegno del sicuro conseguimen ; invece come fattore di possen
to di obiettivi da cui può di te stimolo e di civile crescita.
Sotto questo profilo, l’espan
pendere anche un più elevato
tasso di sviluppo della econo sione della sfera operativa del
mia del paese, un più rapido la Banca Postale sarà l’espres
accrescimento del reddito na sione più tangibile, la testimo
zionale e quindi l’ulteriore svi nianza più autentica, la con
ferma inequivocabile del rin
luppo dell’intera collettività.
In vista di questa finalità, novato, consapevole rapporto
sarebbe quanto mai auspicabi di fiducia dei cittadini verso
le che, attraverso i vari orga la gestione pubblica dei serni di informazione, si diffon \ vizi di Bancoposta, capace di
desse nei più vasti strati della svolgere, tra l’altro, un'impor
popolazione la consapevolezza tante funzione regolatrice e
che tutto il denaro che fluisce condizionante nel vasto setto
nella fitta rete di canali della re della raccolta del risparmio
Banca Postale non può in al e dell'erogazione del credito.
Assecondare questo proces
cun modo essere distolto da
gli impieghi sociali cui esso so significa rendere più parte
è istituzionalmente destinato cipe la presenza e più incisivo
e che trovano la loro più signi il ruolo della Banca Postale
ficativa estrinsecazione nel fi nel contesto economico-sociananziamento di opere pubbli le del paese: significa, in defini
che poste dalla legge a carico tiva, cooperare al generale
degli Enti locali.
progresso di tutto il Paese.

Ventanni deI teatro stabile di Catania

Il v e n t o

del Sud

Mario Valdemarin, Fioretta Mari e Umberto Spadaro ne « Il gior
no della Civetta >»
Riproponendo il suo primo lavoro, Dal tuo al mio
di Giovanni Verga, il Teatro Stabile di Catania ha celebra
to i suoi vent’anni. Nessuna manifestazione particolare.
Uno spettacolo e basta, come si conviene ad una famiglia
che a qualsivoglia tentazione di trionfalismo (e occasioni ne
ha avute tante) ha sempre preferito un rigore quasi scienti
fico del proprio comportamento. Il che, riferito ad una
città del sud, sa veramente di miracolo.
Rispetto a quella di vent’anni fa, la compagnia ha
perduto qualche attore che sicuramente contribuì a caratte
rizzarne personalità e impegno: vedi l’indimenticabile Ro
sina Anseimi, che conservava intatta l ’incisività degli anni
ruggenti, trascorsi accanto ad Angelo Musco, o Michele
Abruzzo che di recente ha preferito altre esperienze (direi
anche di Riccardo Mangano); ma ha mantenuto le strutture
portanti sempre intatte, sia per ciò che riguarda l’organiz
zazione, vedi il presidente notaio Musumeci, il direttore
artistico Mario Giusti, il segretario Giuseppe Meli, sia per
quanto riguarda il settore artistico dove i nomi della « fe
deltà » che immediatamente si impongono non sono soltan
to quelli principali di un Turi Ferro che sin dall’inizio ha
assunto il ruolo del protagonista, o di un Umberto Spadaro
che, reduce da un tuffo nel neorealismo cinematografico
costituì già allora un tramite per così dire generazionale a
saldatura fra due età; ma sono anche quelli di un bel
gruppo di attori che hanno identificato con lo Stabile la
loro stessa ragione di vita: da Ida Carrara a Franca Manet
ti, da Mario Carrara a Eugenio Colombo, da Giuseppe Lo
Presti ad Anna, Giuditta e Fernanda Lelio, da Mario
Lodolini a Ignazio Pappalardo, da Maria e Marilù Tolu a
Tuccio Musumeci (per citare senza ulteriori verifiche i

primi nomi che ci vengono alla memoria e senza offesa per
gli altri), e senza dimenticare, infine, gli apporti delle più
giovani leve che, ad esempio, hanno in Mariella Lo Giudice
e Ileana Rigano ragazze di sicuro avvenire. Né vanno
dimenticati coloro che, fattisi ossa e mestiere allo Stabile
etneo, hanno poi tentato l’avventura continentale, cedendo
al richiamo pubblicitario di palcoscenici più ubriacanti ma
non certamente più importanti: da Pino Caruso a Elio
Zamuto, da Leo Gullotta alla Fioretta Mari che, fra tutti
sulla popolarità ha fatto forse il calcolo più sbarazzino.
Non c’è dubbio che una caratteristica fondamentale di
questa compagnia è da riscontrare nel clima della propria
« familiarità »; una dote che in genere tutti gli altri teatri
stabili (ad eccezione, mi pare, di Trieste) hanno perduto. È
il clima del tempo in cui le compagnie facevano del loro
amalgama — e quindi della fiducia, dell’amicizia — un
segreto del loro successo. Non c’è dubbio che una base così
disposta, e non solo per ragioni anagrafiche, verso il reper
torio siciliano ha consentito al Teatro Stabile di Catania di
finalizzare la propria attività in una ben precisa direzione
culturale.
Qualche mese fa, parlando a proposito del Teatro di
Roma, Luigi Squarzina lo definiva (quello romano, appun
to) « il più meridionale dei teatri stabili »; orbene, senza
nulla togliere a Squarzina, né al teatro che lui dirige, la sua
affermazione non è esatta, almeno per tre motivi: Catania
sta'al sud di Roma (ma il problema non è questo); Catania
ha un teatro Stabile la cui tradizione di continuità e serietà
(non delle persone, ovviamente, ma istituzionale) non am
mette paragoni (sia pure perché, collegandomi al discorso
Il Squarzina, non essendo Catania come Roma, è immune

dal deterioramento politico dei suoi istituti); infine, vanta
un repertorio « meridionalista » su cui è impossibile discu
tere.
Delle 32 novità rappresentate dal Teatro Stabile di
Catania, ben 29 sono di autori del sud; e non si tratta
unicamente dei soliti Pirandello, Verga, Capuana, De Ro
berto, Martoglio, Brancati; ci sono da annoverare Simili,
Patti, gli esordi di Sciascia (che con II giorno della ci
vetta e II consiglio di Egitto ha offerto alla com
pagnia le occasioni forse più alte della sua espressività), di
Ignazio Buttitta (recente premio IDI con Vasa i dinari e
sputaci), le segnalazioni di Giuseppe Fava, di Zermo, di
Belfiore, le proposte di Farkas, di Faele, di autori che con
il loro apporto hanno dato un senso alla politica di promo
zione culturale e di decentramento che all’ente è affidata.
Non limiti regionalistici, intendiamoci, perché quando il
Teatro Stabile di Catania si è recato all’estero (in 12 paesi
per 103 recite) dall’America latina, alla Unione Sovietica,
dall’Inghilterra all’Olanda, alla Francia e così via, i pubbli
ci di Rio de Janeiro o di Montevideo, di Buenos Aires o di
Londra, di Belgrado o di Leningrado, di Vienna, Parigi,
ecc., hanno salutato, applaudito e premiato in esso uno dei
più autorevoli e seri messaggeri del miglior teatro italiano.
Né, d’altronde, la statura internazionale dello stabile catanese è stata in tal senso unilaterale, perché nel repertorio
di questi suoi vent’anni i nomi di Garcia Lorca, Dostoe
vskij, Cechov, Molière, Shakespeare, Eliot, Strindberg, Dür
renmatt, O’Neill, De Ghelderode, Feydeau, Williams e così
via hanno costituito la testimonianza della sua esatta matu
rità.

Una compagnia, dunque, che dal presupposto di una
grande cultura locale è stata agevolata per una operazione
ad ampio respiro, capace di coinvolgere gli interessi della
più vasta cultura. E’ per questo motivo che la confluenza
dei più validi registi italiani è stata anche determinante:
ricordiamo, fra tutti, Bragaglia, Bolchi, De Lullo, Di Mar
tino, Enriquez, Fenoglio, Ferrerò, Guicciardini, Missiroli,
Patroni Griffi, Scaparro, Squarzina, Strèhler, Trionfo, Zurlini, a parte il ritorno dei siciliani Benedetto, Camilleri,
Landi.
Quando si parla di ricorrenze, il pericolo è sempre
quello di restare nel vago, qualunque cosa si dica; l ’occa
sione, infatti, si presta in modo più logico ad un’operazione
di verifica e le verifiche più vere sono quelle che si
affidano alle cifre che, aride per quanto siano, sono tutta
via inconfutabili. Il Teatro Stabile di Catania ha prodotto
in vent’anni 131 spettacoli, di cui 107 italiani e 24 stranie
ri; ha effettuato 3.873 recite, di cui 3.261 di autori italiani
e 612 di autori stranieri; ha registrato un pubblico per 2
milioni e mezzo di presenze; ha visitato 125 città in
tournée nazionali e 12 nazioni con 103 recite all’estero; ha
ospitato 48 compagnie; ha scritturato tutti i nomi presti
giosi degli attori di prosa italiani.
Il documento di identificazione è assai ricco di connota
ti, ma c’è sempre quel « quid » che è impossibile materia
lizzare; è l’atmosfera di un teatro umile e grande nello
stesso tempo, dove giorno per giorno la vita che si vive è
un dono di entusiasmo alla vocazione d’origine.
Melo Freni

Il ritorno di Aldo de Benedetti: tra umorismo e malinconia

R e v iv a l m o m e n t a n e o ?
Aldo de Benedetti, dopo tanto, ingiusto silenzio, è
tornato sui nostri palcoscenici. Renato Rascel e Giuditta
Saltarini recitano ogni sera davanti a platee gremite Non ti
conosco più, pièce elegante e garbata, ma che non è certo
fra le più significative del suo teatro. Lo spettacolo, diretto
da Mario Ferrerò, è tutto oltre le righe, eppure il pubblico
si diverte e applaude, come se la commedia non avesse
oltre quarantacinque anni e non fosse specchio del gusto
teatrale degli anni Trenta.
Revival momentaneo? Restaurazione culturale? Reazio
ne alla politicizzazione a senso unico? Lo dirà il futuro,
anche se, forse, la risposta è solo nella scrittura scenica di
de Benedetti, nel suo umorismo sottile e malinconico, che
resiste assai bene ai mutamenti radicali della società italia
na del dopoguerra.
D’altra parte, la storia di autore e di uomo di Aldo de
Benedetti è emblematica come forse nessun altra, delle
vicende politiche e culturali vissute dal nostro paese in
questi ultimi cinquant’anni.
Autore fortunatissimo, anzi caposcuola degli anni Tren
ta, ma già operoso fin dal 1916, de Benedetti, proprio nel
momento più felice della sua attività, quando il successo di
Due dozzine di rose scarlatte (1936) gli aveva aperto i
palcoscenici stranieri più prestigiosi, fu costretto al silenzio
dalle famigerate leggi razziali. Nonostante il prestigio e le
simpatie che egli godeva, non ebbe scampo: la pressione
della Germania nazista si era fatta troppo pesante per
consentire scappatoie di qualsiasi genere. « I non ariani —
scrisse più tardi nelle sue memorie il censore del ventennio,
Leopoldo Zurlo —r dovevano essere rigorosamente esclusi
dalla scena. Cominciò così a funzionare la ghigliottina del
silenzio e con mio vero' dolore cadde sotto di essa Aldo de
Benedetti il cui attraente repertorio parte sempre da un’i
dea geniale, si svolge con grande perizia, cela sotto una
levità apparente una ricca dose di osservazione umana. De
Benedetti si trasse dignitosamente in disparte ».
Finita poi la tragedia della guerra, sopravvissuto all’olo
causto della sua gente, de Benedetti ritornò sui nostri
palcoscenici con una commedia singolarmente amara: Lo
sbaglio di essere vivo. Un titolo insolito per un umorista,
come se presentisse lucidamente il destino che la risorta
democrazia gli avrebbe riservato.

Fu, sfortunatamente per lui, infallibile profeta. Le per
secuzioni subite, l’ostracismo decretatogli dal regime, non
lo salvarono dalle insidie dei tanti teatranti che, in buona
fede o per precisa scelta politica, ritenevano necessario
cancellare, come se non fosse mai esistito, il miglior teatro
brillante degli anni Trenta. Si cominciò a dire in giro che
de Benedetti, che di quel teatro era il simbolo stesso, era
Renato Rascel e Gianni Bonagura in « Non ti conosco più »

un sopravvissuto, un borghese sostanzialmente reazionario
che non aveva più alcun ruolo da svolgere nella nuova
realtà democratica del paese.
Egli fece finta di nulla, continuò a lavorare e ad essere
onesto con se stesso e con il pubblico. E, nonostante tutto,
non gli mancarono i successi: L’armadietto cinese, rappre
sentato nel 1947 dalla Adani-Cimara, Gli ultimi cinque
minuti, realizzato quattro anni dopo dalla Pagnani-Cervi,
Buona notte, Patrizia!, interpretato nel 1956 dalla Adani-Ninchi, e Da giovedì a giovedì, messo in scena dalla
Spina-Cegani-Tieri-Volpi nel 1959. Ma il prezzo fu pesante:
alla fine degli anni Cinquanta non c’era più spazio da noi
per autori come lui. La politicizzazione del nostro teatro,
con l’instaurazione di una vera e propria dittatura di Bre
cht e del teatro « politico » in generale, e l ’esterofilia delle
compagnie private costrette a puntare, per sopravvivere,
sugli autori stranieri reclamizzati dalla nascente industria
culturale, finirono con l’emarginare qualsiasi autore e qual
siasi filone drammaturgico che non rientrasse nei confini
prestabiliti.
De Benedetti non si arrese, continuò a scrivere e ad
essere rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo,
dell’Est come dell’Ovest, ma in Italia non trovò più diritto
di cittadinanza, se non in qualche apparizione televisiva.
La sua tragica scomparsa nel 1970 non mutò apparen
temente la situazione, ma ormai i tempi erano maturi per
un ritorno sui nostri palcoscenici, che fu certamente favori
to dalla pubblicazione di tutto il suo teatro nel 1974.
Dapprima Piero Mazzarella in veste « milanese », poi Rena
to Rascel, si assunsero il compito di riproporre il più
esemplare autore degli anni Trenta.
Il teatro di de Benedetti non aveva bisogno, per essere
adeguatamente valutato, delle considerazioni che la sua
storia personale certamente impone, ma la sua vicenda è
troppo significativa per non ricordarla nella sua amara,
ingiusta realtà, soprattutto ora che il clima del nostro
teatro sta mutando e il pubblico riscopre, dopo tanti anni,
il piacere del gioco teatrale.
E’ tempo, quindi, di inquadrare storicamente la sua
drammaturgia, esprimendo un giudizio più meditato, meno
generico rispetto a quelli correnti, spesso frutto di sbrigati
ve letture e pregiudizi ideologici ed estetici ben radicati.
Si tratta, insomma, di analizzare le sue commedie al di
fuori degli schemi fin qui usati, della vaga e usurata
etichetta di teatro di consumo, « digestivo » e « piccolo
borghese », senza per questo caricarle, all’opposto, di ambi
zioni che esse non hanno.
Sullo sfondo c’è senza dubbio il clima, l’atmosfera un
po’ artefatta e consolatoria del teatro degli anni Trenta con
i suoi protagonisti, E’ l ’epoca degli ungheresi, Biro, Fodor,
Lakatos, ma anche di Sergio Pugliese, Guido Cantini, Vin
cenzo Tieri, Gaspare Cataldo, Giulio Cesare Viola, Gherar
do Gherardi, Alessandro Varaldo, Giovanni Cenzato. Né
meno fondamentale, anzi insostituibile è l’apporto di attori
eleganti e cordiali come Umberto Melnati, Armando Falco
ni, Luigi Cimara, Sergio Tofano, Vittorio De Sica, e di
attrici maliziose e piene di spirito come Giuditta Rissone,
Elsa Merlini, Andreina Pagnani, Paola Borboni, Evi Mal
tagliati.
Ma, in realtà, il teatro di de Benedetti, che pur vive
pienamente e da par suo in questo clima culturale, è assai
più ricco di inquietudini di quanto il troppo scontato mito
della sua straordinaria asetticità e della sua perfezione
formale farebbe presupporre. Così appare un po’ sommaria
l ’immagine, recentemente proposta da un critico tutt’altro
che privo di simpatia per il suo teatro, di un autore « che

s’era sacrificato (aveva sacrificato un talento nativo d’osser
vatore e inventore) al mito della pièce benfatta, impeccabi
le d’orologeria: il mito stesso dell’industria trionfante ».
E’ necessario, insomma, penetrare al di là delle apparen
ze, della perfezione appunto da orologio svizzero che le sue
pièces indubbiamente possiedono in straordinaria misura,
per cogliere la natura del suo umorismo che non è mai
puramente meccanico ed esteriore. Ed ecco allora che de
Benedetti ci apparirà meno levigato, meno «perfetto»:
uomo del suo tempo, con tutti i suoi problemi, le contrad
dizioni, la difficoltà delle scelte.
Da L’amore stanco (1918) a Lohengrin (1933), da Due
dozzine di rose scarlatte (1936) a Lo sbaglio di essere vivo
(1945), la sua drammaturgia si inserisce pienamente nel
discorso più spregiudicato e rinnovatore della cultura e del
teatro nazionali. É se il giovanile L’amore stanco riflette un
po’ esteriormente i temi e i toni del « grottesco », Lohen
grin, pur nella sua limpida struttura di divertissement,
respira l’aria pirandelliana, con quell’« eroe » irrimediabil
mente imborghesito e ridicolizzato dall’inesorabile trascor
rere degli anni, raffigurato, impietosamente, per interposta
persona, in sua moglie: una donnetta « che avanza timida
mente con una borsetta in mano, grassottella, occhiali a
stanghetta ». Un’intuizione poetica, più che una trovata, che
dà uno spessore diverso a tutta la commedia e che incrina
la levigata perfezione del meccanismo scenico, come una
imprevista dissonanza nella struttura musicale più « classi
ca ».
La stessa Due dozzine di rose scarlatte, esemplare forse
irragiungibile di pièce bien faite con il minimo di mezzi
possibili (quattro personaggi, di cui uno secondario, e un
semplice salotto-studio per tutti i tre atti), merita un’atten
zione più meditata, che colga pienamente la sottile indivi
duazione di una psicologia femminile, Marina, che si impo
ne come una figura tra le più delicate del nostro teatro, e
che ricorda certi personaggi femminili delle commedie « intimiste » di Ugo Betti. Ma la smentita più radicale del de
Benedetti asettico artigiano di gran classe è nello Sbaglio di
essere vivo, che interpreta il tema del Fu Mattia Pascal di
Pirandello (e non a caso il protagonista si chiama Adriano,
come Adriano de Meis che è la nuova identità di Mattia
Pascal) con dolorosa partecipazione, con lo sguardo rivolto
alla tragedia del suo popolo, ma anche alla scomparsa di un
mondo travolto inesorabilmente dal crollo generale di valo
ri determinato dall’immane conflitto mondiale. Egli non
rinuncia al « genere » che ha caratterizzato la sua carriera
di autore, ma gli infallibili meccanismi scenici, di cui
continua a servirsi, ora non scattano più automaticamente,
come se sentisse il bisogno di usarli come supporto di un
discorso più articolato e complesso sull’uomo. Un discorso
che si è fatto urgente, preponderante.
Gli ultimi cinque minuti, una commedia del 1951,
rappresenta un’altra importante tappa sulla strada di una
malinconica, se non dolorosa, consapevolezza della precarie
tà dei rapporti affettivi, anche se il finale attenua il tono
generale del testo. Ma tutte le commedie successive, anche
quelle solo rappresentate all’estero come II libertino
(1958), Appuntamento d’amore (1959) e Paola e i leoni
(1964), testimoniano, pur con qualche isolata caduta, la
sottile poesia quotidiana di de Benedetti, generata sì da un
sostanziale ottimismo di fondo, ma anche immersa nelle
malinconie della vita, nelle debolezze, spesso piccole, che
incrinano i rapporti umani, negli atti e gesti che diradano,
magari solo per un attimo, la pienezza felicemente raggiun
ta dei sentimenti.
Giovanni Antonucci
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L’opera non riscosse particolare successo e per molto
tempo rimase viva ed interessante solo per una certa élite,
per lo più limitata a Pietroburgo e a Mosca. La musica di
Musorgskij non attraeva il pubblico e l'opinione corrente
era che la partitura dovesse essere completamente ri
Interpreti:
visitata.
Ruggero Raimondi (Boris Godunov), Liliana Nejtschewa
Di questo si incaricò Rimskij Korsakov che rivide, dun
(Marina), Ivana Cavallini (Feodor), Renata Baldisseri
la partitura originale riorchestrandola completamente.
(Ksenija), Anna di Stasio (La Nutrice), Sergio Tedesco que,
In questa nuova versione il Boris venne rappresentato al
(Sciujskij), Giovanni de Angelis (Scelkalov), Paolo Wash Conservatorio
di Pietroburgo e qualche anno dopo, auspice
ington (Pimen), Nicola Martinucci (Dimitri), Silvano Pagrande basso Chaliapline, all'Opera Privata del mecenate
gliuca (Rangoni), Dimiter Petkov (Varlaam), Fiorindo An- ilMamontov.
Il successo arrise finalmente a questa versione,
dreolli (Misail), Katia Angeloni (Ostessa), Luigi Pontig- che ben presto
invase i teatri russi e cominciò ad espan
gia (Innocente).
dersi
anche
in
occidente.
Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Jerzy SemMa fu solo negli Anni Venti che si tentò un recupero
kow.
dell'originale e, grazie alle cure di Paul Lamm, nel 1928
Regia: Piero Faggioni.
le Edizioni Musicali di Stato Sovietiche, pubblicavano la
Scene e costumi: Pier Luigi Pizzi.
prima e definitiva edizione critica del capolavoro musorgMaestro del coro: Augusto Parodi.
skiano. L'attuale versione, presentata al Teatro dell'Opera,
Al Teatro dell'Opera di Roma, è andato in scena un si basa proprio su questa partitura originale che viene inol
suggestivo e interessante allestimento del Boris Godunov tre completata da una serie di autografi del maestro stes
so. Sono stati ripristinati, quasi per un'edizione antologica,
di Modest Musorgskij.
L'opera è stata presentata nell'edizione originale in tutti i quadri previsti dall'autore e nell'ordine originale.
Il maestro Semkow ci ha offerto un'esecuzione assai
tegrale (in tre atti e dieci quadri) sulla base di manoscritti
autografi a cura di Paul Lamm e nella nuova edizione rit accurata e precisa, raggiungendo alte vette interpretative
soprattutto nella fusione musica-canto. Alcuni momenti mi
mica italiana di Piero Faggioni e Jerzy Semkow.
Un'edizione, critica, dunque, sfrondata dall’orchestrazione sono parsi estremamente suggestivi — vedi la scena del
ormai «consueta » di Rimskij Korsakov che, sia pure parti l’incoronazione, il racconto del monaco Pimen, o il bellis
colarmente affascinante e ricca, a volte, di incredibili so simo quadro davanti alla cattedrale di San Basilio — sem
norità, ci aveva un po' fatto perdere il gusto di questa pre permeati della grande tragedia vissuta dal popolo rus
so. Anche l’orchestra mi è sembrata molto bella, equilibrata
bella partitura musorgskiana.
La prima stesura dell'opera risale all'ottobre del 1870, e con un suono, a volte, incredibilmente omogeneo.
Il lavoro assai gravoso del direttore — quasi quattro
quando venne presentata alla direzione del Teatro Mariinskij
di Pietroburgo. Il Comitato di lettura, allora preposto al va ore di musica — è stato felicemente coadiuvato dalla bella
glio delle opere in programma, non ritenne opportuno con regia di Piero Faggioni e dalle semplici, ma estremamente
cedere l’autorizzazione alla messa in scena — l'opera man funzionali, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi.
La regia molto efficace e di grande effetto, ha sempre
cava di « melodie », intese come tradizionali arie operisti
che, e di un tipico intreccio amoroso — e Musorgskij si tenuto conto della costante presenza del popolo nella trage
trovò ben presto a dover rivedere tutto il suo lavoro per dia del despota e, con suggestivi cambiamenti a vista delle
scene, sempre sottolineati da lugubri rintocchi di campa
adattarlo meglio al « gusto dell'epoca ».
Una nuova edizione, con tagli e aggiunte, venne appron ne e da lunghe processioni di monaci, ci ha offerto un
tata nel giugno del '72, ma ottenne nuovamente esito nega grande esempio di teatralità. Immersi in un nero costante
tivo. In seguito, grazie anche all'interessamento di alcuni ed opprimente, le scene e i personaggi si sono mossi sen
cantanti (prima fra tutti il soprano Julia Platonova), il Boris za soluzione di continuità e realmente ci siamo trovati a
approdò sulle scene del Mariinskij solo il 27 gennaio 1874: godere, in più di un momento, di questa interpretazione
interpreti Ivan Alexàndrovic Mel'nikov, nel ruolo del pro quasi filmica direi, di questo imponente quadro della russia
cattolica. Faggioni ha diretto con abilità masse e cantanti
tagonista e la stessa Platonova in quello di Marina.

BORIS GODUNOV
Opera in dieci quadri (tre parti)
Libretto e Musica di Modest P. Musorgskij

e il risultato è stato uno splendido spettacolo tra i più
importanti delle ultime stagioni.
'Ruggero Raimondi è stato un grande Boris. Un Boris stra
ziato ed angosciato, sempre lucidamente conscio del suo
intimo bisogno di espiazione.
Bravissimi tutti gli altri da Liliana Nejtschewa, Marina
quanto mal sensuale e autorevole; a Sergio Tedesco, per
fido Sciujskij; a Paolo Washington, un commosso ed espres
sivo Pimen; a Nicola Martinuccl, attento e consapevole Di
mitri; a Dimiter Petkov, bonario Varlaam; a Florlndo Andreolli, simpatico ed invadente Misail; a Anna di Stasio,

gioconda nutrice; a Katia Angeloni, simpatica ostessa; a
Luigi Pontiggla, splendido ed accorato Innocente.
Tutti gli altri hanno fatto da magnifica cornice, esem
plari nelle loro singole prestazioni.
Un ultimo accenno al coro che, sebbene in alcuni mo
menti un po’ troppo esuberante e rumoroso, ha complessi
vamente fornito una buona prova.
Un eccellente spettacolo, dunque, coronato alla fine da
tanti, tanti applausi per tutti.

Ruggero Raimondi nel ■■Boris Godunov », regia di Piero Faggioni (foto Dufoto)
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Intervista a Piero Faggioni dopo il successo del Boris Godunov

P r im o : v ie n e
Boris Godunov, in edizione originale-integrale all’Ope
ra di Roma
Uno spettacolo pieno di fascino e suggestione apprez
zato dalia critica e dal pubblico.
L’edizione romana ha suscitato un tale interesse che
ci è sembrato opportuno incontrarci con il regista per
conoscere meglio l'impostazione dello spettacolo, in real
tà l'incontro con Faggioni è stato, comunque, un modo
per riscontrare concretamente, una serie di temi e pro
blemi legati alla regia lirica.
Piero Faggioni, nato a Carrara, comincia la sua carrie
ra come attore. Diplomatosi all’Accademia Nazionale di
Arte drammatica, lavora al Piccolo di Milano con Strehler
e con Jancsò nel cinema.
Nel ’63 diventa assistente di Jean Vilar a Venezia e
nel '64 la sua prima regia con Bohème, sempre a Venezia.
Nel '69 Vilar si avvale ancora una volta della sua colla
borazione per un « Don Carlos » all'Arena di Verona.
Dopo una lunga serie di spettacoli realizzati in Giap
pone e negli Stati Uniti, Faggioni mette in scena a Ve
nezia, questa stessa edizione del Boris che abbiamo ap
pena visto a Roma.
È del '73 la regia di un nuovo Don Carlos basato su
ricerche di brani inediti della partitura.
Tra le altre regie, vanno ricordate: « Tosca », alla Sca
la con Domingo; « La fanciulla del west », al Covent Gar
den, con Zubin Mehta; e quest'ultima, vivacissima « Car
men » con Teresa Berganza, Domingo e Abbado, al Festi
val di Edimburgo 1977. Attualmente sta preparando un
nuovo allestimento della « Manon Lescaut » per la Scala
di Milano.

D. Vogliamo conoscere un po’ meglio Piero Faggioni?
Come nasce artisticamente, come scopre il teatro, chi sono
i suoi primi maestri.
R. Ho fatto l’Accademia a Roma fra il '57 e il '60 e il
mio primo vero maestro è stato Orazio Costa. Fui consigliato
di venire a Roma, all’Università Cattolica di Milano dove

l'a t t o r e

avevo fatto un po’ di teatro e la mia prima « regia ». Conob
bi Costa a chiesi a lui se era meglio frequentare l’Accade
mia come attore o come regista. Lui mi disse: « Cominci
come attore poi vedremo ». Un certo talento per la regia
lo scoperse subito. Stava facendo « Assassinio nella CattePiero Faggioni

drale » con Randone e mi piaceva andare da allievo nel
fondo del teatro a seguire le prove. A un mese di distanza
mi innamorai del personaggio del Primo Tentatore e senza
che lui mi avesse dato alcuna istruzione, ma vedendolo
solo dirigere, gli chiesi di rifarlo in aula. Fu molto bello.
Lui rimase di sasso; tutte le indicazioni di regia erano tal
mente scoperte bene, che mi diede un voto altissimo e mi
consigliò di passare subito alla pratica. Ma io mi divertivo
ancora a recitare e soprattutto consideravo la regia come
un punto di arrivo, come un mezzo. Il teatro mi piaceva
molto stando in palcoscenico, davanti al pubblico; volevo
sentire il contatto diretto. E allora mi sono diplomato
attore.
D. Ed avesti ragione; mi pare che ricevesti anche -un
premio...
R. Si ebbi un premio nel ’61 come miglior attor giova
ne dell’anno. Il primo anno di attività. E Costa se la legò
un po’ al dito: « Ma no, non hai la voce », diceva, « ti but
teranno fuori ». E cominciò così nel nostro rapporto una
specie di attrito, di urto sia pure sempre con molta stima
reciproca. Tanto è vero che, avendo fatto l ’attore per due
o tre anni consecutivi, mi trovavo in un momento un po’
critico; molto stanco soprattutto; ero un attore nervoso,
di tipo stanislawskiano, uscivo dagli spettacoli a pezzi. De
cisi di prendermi un po’ di vacanze, e venni a Roma a far
gli da aiuto al Centro Sperimentale di Cinematografia. Mi
propose di assisterlo a Bruxelles nei « Giganti della mon
tagna ». La cosa invece, passò ad un altro e contempora
neamente seppi che Vilar, che aveva appena lasciato il
TNP, veniva in Italia per una regia alla Fenice di Venezia:
la « Jerusalem » di Verdi. Era la sua prima regia lirica e
cercava un assistente che parlasse il francese, che fosse di
teatro, ma che non avesse mai fatto opera. E io, che non
avevo mai fatto opera in vita mia né pensavo assolutamen
te di farne, decisi di presentarmi. L’opera, allora mi dava
un fastidio quasi fisico; trovavo l’atteggiamento dei can
tanti in scena, intollerabile. Mi ero diplomato all’Accade
mia con un saggio sul Principe di Homburg, ammiravo il
lavoro di Vilar ed avevo una sorta di idolatria per Gèrard
Philipe. Così offersi la mia candidatura, per vedere cosa
succedeva. Fui scelto. Ed è stato il grande incontro della
mia vita. Credo che tutta la mia vita sia stata modificata
da questo incontro con Vilar. Un uomo incredibile, di una
umanità così generosa, così calda, così diversa dai nostri
« geni » che sono tutti o rarefatti, asettici come Costa o
sono più corposi, aggressivi, come Strehler o come lo era
Visconti, ma distanti umanamente; uomini con cui non
comunichi nella vita privata a meno che tu non abbia in
staurato un’amicizia profonda. Questo concetto del genio
inaccessibile, l’avevo un po’ mitizzato. E invece Vilar a 55
anni, quando l’ho conosciuto, era un uomo che dopo una
settimana che lavoravamo insieme sembrava conoscessi da
sempre. Mi aveva dato una carica di fiducia pazzesca negli
altri, mentre io prima per il mio carattere e il mio tempe
ramento d’attore litigavo continuamente con i registi e con
gli attori stessi. All’inizio, il mio rapporto con Vilar fu so
prattutto di tipo tecnico; io non sapevo niente di cosa vo
lesse fare: lui me lo spiegava a tavolino e poi, non cono
scendo l’italiano, se ne stava seduto in sala a vedere, men
tre io spiegavo ai cantanti. Mi sentivo come una specie di
puledro controllato: lavoravo sulle sue idee come se lavo
rassi sul Vangelo, e nello stesso tempo, essendoci lui che

controllava, potevo anche buttarmi in interpretazioni più o
meno azzardate, più o meno arbitrarie. Fu proprio lui che
mi fece scoprire questa specie di mia « facilità nativa » a
lavorare col cantante.
D. Conoscevi già la musica?
R. Si, avevo già una base musicale. Ho studiato piano
forte per alcuni anni, poi canto all’Accademia (riesco a
leggere facilmente uno spartito. Soprattutto se non è musi
ca moderna...). Ma mi rifacevo, allora, soprattutto all’aspet
to « mimico » di un cantante — io stesso mi sento più un
attore « mimico » che « fonico » — e questa visione dello
aspetto « mimico » del personaggio, di questo suo muover
si nello spazio, come in un film muto, è sempre stata la
traccia base per qualsiasi mia successiva creazione scenica.
La prima cosa che mi si forma da una « ectoplasma » fatto
solo di suoni o di parole è una specie di silohuette, di fan
tasma fatto solo di chiaroscuri che si agitano e a cui poi
bisogna anche dare la parola. Questo fatto, unito a questa
mia già acquisita base musicale, ha fatto si che tutte le
indicazioni che davo ai cantanti fossero estremamente fa
cili da eseguire, sul tempo giusto, sulla musica giusta; non
indicazioni del teorico fatte così al tavolino; andavo io
stesso, lì sul palcoscenico ed eseguivo. Dopo questa prima
esperienza Vilar mi impose alla Scala per altre due regie
che fece in Italia, « Macbeth » e « Nozze di Figaro » nel
’64. Nella primavera dello stesso anno, a Venezia si doveva
riprendere la regia della « Jerusalem ». Vilar era occupato
in Francia, ma disse che avrebbe lasciato il suo nome solo
se io l’avessi ripresa, non soltanto perché ne ero stato lo
assistente, ma anche perché possedevo una cosa come 15
pagine fitte di appunti scritti da lui, per cose che non era
riuscito a fare, nella precedente edizione, per la solita eseguità di tempo di prove. Cosicché con lo stesso cast, ma
con Raimondi che debuttava, potei ripresentarla con le no
te delle cose non riuscite o incomplete.
D. Fu dopo questa ripresa, mi pare, che nacque la tua
prima regia.
R. Si, fu proprio allora. Labroca, direttore artistico
della Fenice alla prova generale della « Jerusalem », quando
io ormai pensavo che comunque il mio lavoro sarebbe fi
nito lì, mi offrì la regia per « La Bohème », dandomi solo
otto giorni per le prove. In un mese imparai la partitura
dalla prima nota all’ultima, cosa che non ho più fatto così
bene. (Ma ancora oggi utilizzo sempre lo stesso metodo di
lavoro, di modo che quando provo dirigo un po’ tutte le
parti, canticchiandole almeno nei punti fondamentali). Nac
que così la mia prima regia originale. Ma ancora non ci
credevo troppo, la consideravo un po’ come una vacanza.
Godevo soprattutto della mia scelta: uscire dagli studi di
legge per affrontare un’attività, diciamo così, un po’ estro
sa diversa da quella che sognavo. Avrei voluto iniziare con
quella che è sempre stata una vocazione per me! Il cine
ma, ma un cinema che usasse le masse, che avesse un rap
porto fra individuo e masse molto « corposo ». E ho an
che cominciato: col montaggio, con la critica cinematogra
fica a scrivere sui giornali universitari, con Morandini collaboravo a La Notte. Ed era il periodo in cui cominciava
ad uscir fuori la scuola dell’actor’s studio americano. Kazan: « Fronte del porto », « Un tram che si chiama desi
derio » ed io — seconda folgorazione — cominciai ad in-

travedere l ’uso dell’attore. Mentre per me Eisenstein era
« definito » dalle masse e dal montaggio, questo uso del
l’attore fatto dagli americani e da Kazan in particolare,
mi colpì molto; forse perché mi piaceva recitare o forse
anche perché mi pareva una cosa intimamente legata al
l’essenza dell’uomo. Non solo un fatto di parlar bene, di
porgere bene, ma proprio questo strizzare come un limo
ne, finanche troppo. Oggi quel tipo di scuola ci lascia un
po’ interdetti, ma in quel momento mi lasciò affascinato e
anche preoccupato di come si poteva dirigere gli attori.
Non è una cosa da poter fare a freddo, bisogna conoscere
lo strumento molto dall’interno. Cominciai ad occuparmi
di recitazione, ma in senso critico. Decisi di continuare
nella mia esperienza di attore. Mi farò le ossa, dicevo, e
poi passerò alla regia. E pensai di cominciare proprio con
regie teatrali. Ma presto mi accorsi che la soddisfazione
più grande la provavo nella lirica. Anche perché la richie
sta di mercato, diciamolo pure, era più forte.
D. Cominciasti subito con la lirica, allora?
R. Cominciai ad avere offerte appena fatta « La Bo
hème ». La prima offerta l’ebbi da un direttore d’opera
straniero che, in vacanza a Venezia, mi aveva proposto il
« Falstaff ». Rimasi un po’ perplesso perché consideravo
« La Bohème » ancora un gioco da ragazzi ma per il « Fal
staff » bisognava avere una saggezza, una visione della
vita che io a ventisette anni certamente non avevo. Sono
stato nove mesi prima di rispondere. Nel frattempo con
tinuavo a fare l ’attore e a sbizzarrirmi in qualche regia
di prosa.
D. Hai trovato molta differenza tra la regia teatrale e
quella d’opera?
R. Be’ direi di sì. Ma non come metodo di ricerca. Per
ché secondo me il testo non va usato come uno strumento
per fare quello che vuoi tu, come una specie di pretesto.
Piuttosto bisogna mettersi veramente al servizio di un
testo. Per me è affascinante, se si fa un’opera, vedere cosa
oggi, di quell’opera, è valido; in un certo senso cercare di
mettersi nella condizione di immaginare l’autore ancora
vivente che ha fatto questa cosa, che vuole presentarla a
quelli di oggi difendendola non attaccandola. Io non mi
sono mai trovato nell’atteggiamento del dissacratore — un
atteggiamento che poi è di moda —. Approfondire un me
todo che è anche uno studio particolareggiato delle ragioni
che hanno portato un autore a scrivere certe cose, come
ci è arrivato, considerare il mondo che gli stava intorno,
scoprire l ’humus sul quale è nato. Ecco in questo, la regia
lirica, per come la intendo io, è molto simile alla prosa;
cambiano le cose quando si va alle vie di fatto: purtroppo
l ’opera nei teatri d’oggi non si può fare con quegli stessi
mezzi di larghezza di lavoro, che può avere il personaggio
nel teatro di prosa. L’unico che ci sia riuscito è stato Feschestein col Berliner Komische Oper, che provava per me
si un’opera. Ma era un teatro di Stato e i cantanti erano
pagati a mesi. Da noi, col criterio che il cantante è pagato
solo a replica, non per le prove, tirano a provare il meno
possibile e a cantare il più possibile. Addirittura c’è una
convenzione per la quale un teatro non può chiedere più
di un certo numero di giorni di prova in rapporto al nu
mero di repliche che fa, per cui si giunge alle cose incre
dibili tipo il cantante che arriva tre giorni prima dell’an
data in scena.

D. Segui una metodologia particolare quando affronti
una regia?
R. E’ quasi come farsi un film premontato in testa
prima di cominciare a girare. E, in effetti, il metodo che
io seguo è una specie di sceneggiatura accompagnata da
una scaletta visiva, di immagini che io mi schizzo: movi
menti di coro, gruppi vocali, situazione del solista, in modo
che la trasformazione del testo musicale, in una specie di
architettura visiva, di movimenti nello spazio, non solo
nei tempi, nei suoni, è già pronta al novanta per cento
prima di arrivare a provare in un teatro. La lotta vera,
nel poco tempo che hai a disposizione, è cercare di convin
cere la gente a entrare nel tuo film, in un certo senso, e
non piuttosto, cercare di improvvisare lì per lì che cosa
può fare. Sarebbe un inferno.
D. Tu credi che esista una « avanguardia » nelle regie
d’opera? Sono tante ormai le nuove realizzazioni che sov
vertono o credono di sovvertire i canoni classici della regia
d’opera. Mi piacerebbe conoscere la tua opinione.
R. Io credo di essere stato uno dei primi ad aver fatto
un certo tipo di lavoro di rinnovamento che molti hanno
apprezzato ma che non è mai diventato — diciamo così —
eclatante, così di moda come certe operazioni recenti di
colleghi. Io credo che sia possibile fare un enorme lavoro
d’« avanguardia » solo nel senso di portare avanti un cer
to tipo di discorso che o è stato affrontato male o, in casi
sporadici, molto bene. Lavoro più d’avanguardia di quello
che Visconti ha fatto con la Callas con « La Traviata » non
è più stato fatto. Eppure oggi, visivamente, quello può es
sere considerato un fatto molto tradizionale. In realtà era
una rivoluzione totalmente interiore. Il tentativo, cioè, di
trasformare questa specie di robot canoro che emette suo
ni in modo più o meno approssimativi, indicando le « ra
gioni drammatiche » del personaggio e concentrando tutta
la sua presa sul pubblico, sul fatto puramente musicale. Era
una deformazione, una deformazione dei più grandi com
positori che hanno sempre considerato la « ragione dram
matica » alla base di tutto. Se no fanno dei lieder, fanno
delle sinfonie. E queste « ragioni drammatiche » nei gran
di emergono in modo violento, non soltanto dalla parti
tura, vengono fuori anche dalla realizzazione scenica. E
questo è tanto vero, secondo me, che se l’esecuzione dal
punto di vista scenico è scadente, anche i risultati musi
cali sono sempre minori. C’è un punto in cui l’intensità
dell’interpretazione in scena diventa realmente il fatto mu
sicale e anche i valori canori di certe consonanti, di certi
fiati, di certi respiri, di certe appoggiature cambia com
pletamente. Raimondi, per esempio, è stato un po’ una
mia vittoria: era un cantante bloccato, irrigidito, che non
si muoveva. Fargli scoprire attraverso prima una decontra
zione totale e poi una concentrazione in decontrazione su
un particolare effetto, su una particolare posizione, quelle
emissioni di suoni che il cantante non ha quando prova
vicino al pianoforte. Scoprire l’importanza della realizza
zione scenica.
D. Quindi una regia lirica, per te, è impostata soprat
tutto sull’uomo, sul personaggio...
R. Sì, sono assolutamente convinto di questo. Attraver
so la ricerca dell’attimo creativo, musicale, l ’attenzione per
me è sempre diretta all’essere umano. Quando studio uno
spartito nuovo mi accorgo che, la somma di intuizioni

che vengono, dall’argomento, dal sovrapporsi di tante sin
gole necessità, di rapporti tra i personaggi, di espressioni,
di sentimenti, di avvicinamenti, di allontanamenti, in tutti
i sensi, fisici, psicologici, crea una necessità di spazio tale
che serve agli interpreti per esprimere quello che gli sta
succedendo dentro: il loro rapporto con l’ambiente. Ad
un certo punto seguendo questo processo sempre dall’interno, finisce che uno invece di veder muovere il perso
naggio in una specie di zona nebulosa, sospeso per aria,
10 vede in relazione a delle pareti, a degli oggetti. Per
me il concetto che vale di più, è quello di mettere il
minimo indispensabile per far sì che lo spettatore riceva
direttamente questo rapporto fra il personaggio e le cose,
fra il personaggio e il mondo che gli sta intorno. Se si
riduce tutto al minimo succede che in apertura di sipario,
magari non c’è l’ambiente da applauso a scena aperta, ma
non c’è neanche il fastidio per cui, di quella stessa scena,
dopo cinque minuti, non te ne frega più niente. Questa
è la verità. Quando un atto dura 40 minuti, la scena ti
interessa i primi cinque, quando hai visto tutte le finestrine, tutti i fronzoli ecc., poi ti concentri sul cantante
e se a quel momento i cantanti fanno acqua, non suc
cede niente, non si ha nessun rapporto.
D. Quindi una collaborazione tra regista e scenografo,
abbiamo visto, piuttosto intensa, vivace. E col direttore?
R. Mah, direi che per il regista il rapporto più difficile
è quello con lo scenografo. Da un cattivo rapporto col
direttore nascono sgradevoli esperienze per le prove, osti
lità: il direttore che dice mettimi quel cantante più vicino
che non lo sento, mettilo di tre quarti se no non vede
l ’attacco. Piccole cose con le quali il direttore vuol far
vedere che comanda, che ha in pugno lo spettacolo. Op
pure esperienze gioiose — come con Abbado in occasione
della « Carmen » di Edimburgo, per esempio o con Semkow nel « Boris » — quando vedi che il direttore ti è
vicino, che fa tutte le prove al piano, che ride, che si
entusiasma per una cosa, che partecipa. A Edimburgo, per
esempio, abbiamo fatto questa « Carmen » con i dialoghi
originali, cosa che è sempre riuscita male in tutte le edi
zioni. (A Londra anche quella di Solti è stata ridimen
sionata con i recitativi dopo solo due repliche). Qui invece
Abbado mi ha dato subito fiducia, e io allora stimolato da
questo e evitando di fare purismo per quanto riguardava
la dizione, ho buttato tutto sulla grande gioia di vivere.
Ho stimolato tutti a una tale violenza e aggressività che
anche quando io manifestavo le mie perplessità, le mie
riserve mentali di attore, li trovavo ancora insopportabili,
ecco lì in quel caso il direttore entusiasta continuava a
spronarmi e a forza di tentare, provare, alla fine il risul
tato è stato splendido. Allora dico che il problema col
direttore può essere anche questo: un certo tipo di ela
sticità, di entusiasmo, di gradevolezza. Ma il cattivo rap
porto con lo scenografo può portare alla catastrofe dello
spettacolo. Perché lo scenografo di opera, soprattutto se
di grido, è uno che non studia affatto lo spartito, non
sente quasi la musica. Succede poi che uno dopo aver
per mesi e mesi studiato, cercato di penetrare nei recessi
più intimi della partitura si vede lo scenografo prendere
11 libretto e cominciare a disegnare quello che crede più
opportuno solo leggendo la didascalia che l’autore propone,
senza preoccuparsi di cosa veramente avviene con la mu
sica. Quindi libretto, didascalia e poi un’interpretazione
moderna, secondo la loro grafica. Non è questo uno sti
molo ricevuto dalla drammaturgia musicale.

D. Quindi conoscere la musica è indispensabile?
R. Direi proprio di sì. Non dico che si debba conoscere
se è un do o un fa sopracuto o che so io, ma conoscere,
per sentire, qual è il gusto di un autore piuttosto che di
un altro verso certe necessità, certi momenti. Aver un cer
to tipo di padronanza dell’opera; di quello che succede
dentro. Altrimenti diventa un rapporto sterile e allora
per forza deve intervenire la prevaricazione per cui. tu
dici: voglio questo e basta. Ma non è costruttivo; se no
farei lo scenografo da solo. Io ho bisogno di parlare con
uno al quale rivelando le mie sensazioni fisiche e meta
fisiche, me le possa trasformare in cose concrete.
D. Di solito quando un direttore d’orchestra si mette a
fare il regista, riesce a tirar fuori cose piuttosto brutte.
Perché secondo te? Eppure, ci sono tutte le migliori pre
messe: conosce la musica, conosce la vocalità, ...
R. Io credo che fondamentalmente sia una deformazio
ne auditiva. Il direttore d’orchestra è un genio dell’orec
chio, ha un orecchio straordinariamente più sensibile di noi
altri. Il suo appagamento di suoni e la sua ricerca di valori
musicali è primario mentre, e non voglio qui tirare l’acqua
al mio mulino, l’opera è e rimane teatro in musica. Per
esempio Sherken che è stato pure un grande direttore,
voleva tirar via i recitativi nell’edizione alla Scala delle
« Nozze di Figaro » perché li giudicava noiosi. Quando poi
è proprio nei recitativi che l’azione drammatica va avanti
per poi sfogarsi in momenti lirici. Momenti lirici che so
no però la stasi del momento drammatico, sono l’espres
sione del sentimento nell’attimo in cui è più statico, più
inerte. Questa è veramente una deformazione: il direttore
d’orchestra è uno a cui non interessa quasi niente di quello
che succede in scena. Sono pochissimi quelli che riescono
ad avere una qualche sensibilità, che nella gran parte dei
casi, non esiste. Basta che le cose in scena siano ordinate
e che i cantanti siano distribuiti in modo che cantino
bene e il più possibile vicino alla ribalta. L’abissale, la
mostruosa differenza che c’è tra il fatto sinfonico e il
fatto operistico o se vuoi fra l ’opera eseguita in forma
concertistica e l’opera eseguita in forma di spettacolo è
che l’apporto che può dare una interpretazione scenica
di alto livello alla qualità dello spettacolo, — per loro
che hanno dedicato anni della loro vita solo all’esecuzione
e non si sono mai preoccupati del corpo, dell’uomo, del
l ’interpretazione visiva — è un po’ contro natura e anzi,
credo che in molti di questi è radicato l’atteggiamento per
cui dicono: « facciamo sì una cosa pulita là, sulla scena, ma
ricordiamoci che l’attenzione deve essere sempre centrata
su di me; che le cose siano abbastanza pulite là sopra, ma
che non disturbino. Il deus ex machina è qui sotto ».
Credo che il rapporto Karajan Strehler si sia inquinato
proprio per questi motivi. Strehler può anche aver sba
gliato quel suo « Flauto magico » ma non credo che Ka
rajan trovi un altro regista di quella levatura. Solo che
Strehler ha una carisma come regia pari a quello che
Karajan ha lì sul podio e può succedere allora che quando
la gente è lì spesso guarda soltanto, quello che succede
in scena.
D. Un’altra domanda ora. È veramente necessario l ’uso
delle versioni ritmiche? Non sarebbe più giusto porgere
l’opera nella lingua originale?
R. Sottomettere il pubblico all’ascolto di un’opera
complessa in lingua italiana anche quando le « ragioni
drammatiche » del testo in originale sono importanti, met-

tere il pubblico in grado di seguire sì, la musica ma
comprendendo allo stesso tempo le ragioni della musica,
perché è stata scritta così in certi punti e non solo come
piacere sonoro: è un’operazione, secondo me, indispensa
bile. Se uno vede il « Boris » anche se non conosce il
testo, riesce a comprendere lo svolgimento dei fatti ma
non può entrare in tutto questo gioco che c’è tra parole
e suono. Un gioco che, certamente, traducendo, un po’ si
perde. Ma ciononostante trovo che la versione ritmica sia
un veicolo straordinario per un pubblico non preparato. Io
giuro che se avessi fatto la stessa, identica regia in russo,
la qualità di concentrazione che ho ottenuto dal pubblico
italiano, che non è famoso per stare cinque ore a teatro,
non sarebbe stata così forte. Certo una volta ben cono
sciuto, ascoltato attentamente viene la voglia di ascoltarlo
in russo; a me piacerebbe molto realizzarlo in lingua.
Certi suoni, certi effetti di suoni mi mancano in modo
terribile, certe dolcezze, certi slittamenti. Però io sono
fermamente convinto che la prima cosa da fare, tradu
cendo, è una versione ben tradotta per non commettere
certi assassinii come son stati perpetrati finora. Il « Boris »

D. Resta il fatto che in alcuni casi come la canzone
dell’ostessa o la canzone della nutrice, probabilmente in
russo avrebbero reso molto di più di quanto non succeda
con l ’italiano; trattandosi anche di canzoni estrapolate da
un folclore tipicamente russo...
R. Be’, ma questo è inevitabile. Devo anche aggiunge
re, però che se tu hai un cantante italiano che non ti fa
sentire, capire le parole, è molto meglio avere uno russo
di cui non si capisce niente ma almeno fa i suoni come
sono nati. Il dramma è che quando hai un « Boris » in
edizione italiana con un protagonista del peso di Raimondi,
devi fare tutto quello che è possibile, per trovare un cast
interamente italiano perché secondo me, in un’opera così
è molto importante che si capisca bene il testo, anche se è
tradotto in una versione diversa dalla lingua originale.
D. Cosa pensi di questo « revival » della lirica? Pensi
che possa essere merito anche delle nuove regie?
R. No, penso che le nuove regie siano un prodotto.
Ai nuovi registi non sarebbe neanche stato chiesto di

Teresa Berganza e Placido Domingo nella « Carmen », regia di Piero Faggioni, direzione Claudio Abbado

è stato proposto in Italia con una traduzione dal francese:
la prima che Diaghilev approntò per la rappresentazione
europea dell’opera. Poi questi librettisti italiani che, evi
dentemente, non conoscevano il russo, agli inizi del secolo
hanno deciso di farne una traduzione. Hanno preso il
testo francese, hanno rimestato un po’. Certo la storia è
rimasta quella, non hanno tirato fuori dal « Boris » una
« vedova allegra », però il risultato è stato veramente de
primente.

compiere nuove realizzazioni se non ci fosse stato un
« revival » di richiesta da parte del pubblico. Credo, che
in realtà la passione che ha preso il pubblico, gli altri
colleglli e me, sia il fatto che in una civiltà come la nostra
sempre più meccanizzata in cui i valori dell’uomo sono
sbriciolati e si perde sempre più il contatto con l’essere
umano, (tutto è bellissimo, cinema, televisione, teatro.
Tutto è già confezionato: un po’ come dei surgelati)
questa opera lirica è una delle forme di teatro più totale

in cui tu hai veramente l’essere umano che si gioca la
pelle attimo per attimo, molto di più che in prosa; perché
la libertà che ha l’attore di prosa di fare una pausa più
lunga, di fermarsi a starnutire, a ridere in un certo modo,
nella lirica non esiste, anche se il pubblico non ci pensa,
medianicamente riceve questo stimolo. Tu sai che quello,
che parte quando il direttore alza la bacchetta, è un filo
che non si ferma e sul gioco di questo filo si devono veri
ficare queste architetture, queste modificazioni di senti
menti rubati su attimi, esattezze, comprensione fra due
cento persone, fra i solisti e un uomo che fa da traitd’union e che rappresenta il lavoro di tutti insieme. Ogni
cosa può slittare in un qualsiasi momento e la capacità,
soltanto la grande capacità di amore reciproco, grande com
ponente di questo gruppo di persone, fa sì che questo
spettacolo diventi, un fatto galvanizzante di teatro dove
c’è musica, azione e dove il pubblico si sente immerso.
D. Pensi che questo riguardi anche i giovani...
R. Sì, secondo me anche i giovani. C’è nell’essere
umano un’esigenza, un bisogno, che è sempre meno corri
sposto, oggi, di fratellanza, non so come dire, di affiata
mento, di « cosa » che si fa insieme. È questo tipo di
convinzione che esiste, anche se dura poco, anche se si
consuma nello spazio di due o tre ore, che si sente nello
spettacolo. È una specie di pane che l’opera dà molto rara
mente, ma almeno c’è questa convinzione che per farlo
bene, per realizzarlo bene deve trapelare questa esigenza,
continuamente, ininterrottamente. E la gente ci spera
sempre.
D. Quindi non ci troviamo più di fronte ad uno spet
tacolo elitario. Diventerà uno spettacolo di massa o lo
è già diventato?
R. No, non credo purtroppo. Ma penso che sarebbe
molto bello. Io mi ricordo a Verona con il Don Carlos di
Vilar. Quella sera, davanti a ventimila persone con Do
mingo e la Caballé che debuttavano e la gente che diventa

va pazza per questa cosa fatta di grandi nudità, di questi
personaggi che esalavano i loro sentimenti... Era vera
mente teatro di massa, al più alto livello.
D. C'è un’opera che non hai fatto e che vorresti rea
lizzare?
R. Certo un’opera la voglio e mi piacerebbe realiz
zarla con Domingo: l’Otello. Per la verità ho avuto la
possibilità di realizzarlo a Parigi. Ma l ’incompatibilità con
lo scenografo, Svoboda, fu tale che dovetti rinunciare al
progetto. Per il momento in pentola c’è l’allestimento
della Manon alla Scala e una possibilità di fare una regia
di cinema. Credevo mi venisse offerta una regia di prosa,
invece è venuto da un paio di direzioni l ’invito a pre
sentare un progetto cinematografico. Tanto è vero che
non ho preso più impegni per questo ’78 tranne la ripresa
con Abbado della « Carmen » a Edimburgo, con Metha
della « Fanciulla del West » a Londra e con Muti della
« Norma » a Vienna e il « Boris ». Il mio sogno sarebbe
quello di realizzare un film ogni due anni, e un’opera
e due spettacoli di prosa ogni anno.
D. C'è una domanda che non ti ho fatto ma che avresti
voluto che ti facessi?
R. Forse sì. Se ho ancora nostalgia del palcoscenico
come attore. La risposta è sì. In realtà è una malattia
terribile. Cerco di guarirla trasferendola sugli altri, ma la
frustrazione che provi quando sei al di là delle quinte è
molto forte. Ci sono delle cose nella vita di un regista che
ti danno una gioia profonda, la capacità, quando ci riesci,
di convogliare gli animi di cento, duecento persone a sen
tire la stessa cosa che tu hai pensato un giorno a tavolino
e chi arrivi ora a trasmettere. È una gioia straordinaria.
Ma quando si è provato da attore l’applauso del pub
blico a scena aperta, è come una droga. Senti sempre il
bisogno di goderne.
a cura di Guido Nastasi
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I MASNADIERI
Opera in quattro atti di Andrea Marfei
Musica di Giuseppe Verdi
Interpreti:
Adriana Maliponte (Amalia), Ottavio Garaventa (Cario),
Matteo Manuguerra (Francesco), Evghenij Nesterenko
(Massimiliano).
Maestro concertatore e direttore d’orchestra: Riccardo
Chailly.
* Regia, scene e costumi: Pier Luigi Pizzi.
Maestro del coro: Romano^Gandolfi.
Milano, Teatro alla Scala.

Un'altra perla si è aggiunta alla già splendida collana
bicentenaria della Scala. Dopo ben centoquindici anni, sono
tornati sul palcoscenico milanese « I Masnadieri », opera
spesso bistrattata e sminuita di un Verdi niente affatto mi
nore. E sono tornati con tutti gli onori, grazie alla direzione
di un. « esordiente » Riccardo Chailly, alla regia di un « esor
diente » Pier Luigi Pizzi e ad una compagnia di canto non
sconvolgente, ma certo di ottimo livello.
Verdi attese al compimento di quest'opera quasi per
caso
Da poco erano trascorsi i successi di « Emani » e il
maestro già si preparava ad affrontare un nuovo soggetto.

Una scena de •<I Masnadieri », regia di Pier Luigi Pizzi, direzione di Riccardo Chailly (foto Piccagliani)

Dapprima pensò di fissare la sua scelta su ■<Re Lear », idea
tante volte presa in considerazione, ma mai realizzata. Poi
si lasciò tentare dal « Corsaro » di Byron e per lungo tem
po considerò la possibilità di realizzarlo. Ne affidò il libret
to a Piave e lui stesso cominciò a lavorarci sopra mentre
si trovava, convalescente, a Recoaro. Ma il caso volle che
ricevesse la visita del suo amico, poeta, uomo di lettere e
traduttore di Shakespeare e di Schiller, Andrea Maffei, che
lo incitò a cambiare d'avviso.
« Macbeth » e « i Masnadieri » furono il risultato di
questo incontro fortuito. Il librettista Crescentini aveva
già adattato questo testo per i'Opéra in occasione della
messa in scena de « I Briganti » di Mercadante, realizzata
a Parigi nel 1836. Maffei, perfettamente conscio del ruolo
del librettista volle, come dice lui stesso nella prefazione
del libretto, « trasformare un'opera colossale nella sua cor
rispondente miniatura senza alterarne la fisionomia, pro
prio come farebbe una lente concava capace di ridurre il
formato degli oggetti pur conservandone la forma »; men
tre Verdi, forse per >■impregnarsi di colore locale », com
piva un breve viaggio sulle rive del Reno. Il risultato fu co
munque una brutta traduzione e un peggiore libretto, im
prontato ad una visione strettamente oleografica dell’opera
schilleriana e per nulla rispettosa dei sentimenti rivoltosi
ed intellettuali del testo tedesco.
Nella musica, invece, completamente priva anche di un
pizzico di vena germanica, si sviluppò il gusto del raccon
to d'avventure, della « leggenda che deve seguire le sorti
della musica ». Ne « I Masnadieri » come del resto in
« Attila », l’unità di forma è ottenuta nell’ambito della « sce
na », costruita attorno al nocciolo di un'aria o di un insieme.
Le melodie tendono ad avere propria vita, partendo da
brevi figure ritmiche che possono variare e svilupparsi,
contrariamente alle melodie assai precise e rigorose di
« Attila » e di >• Nabucco ».

Ed è anche per questo motivo che, secondo il mio pa
rere, « I Masnadieri » resta nell'insieme un'opera « gran
diosa » del Verdi prima maniera.
Pier Luigi Pizzi ha fornito un'eccellente prova registica
e tranne qualche tentativo di « eliminare la componente
melodrammatica dei personaggi » è riuscito a cogliere cer
te sfumature psicologiche con rara penetrazione, trasfe
rendole in ambientazioni precise e visivamente molto at
traenti.
Riccardo Chailly, è stato la vera rivelazione della serata.
Avevo già avuto modo di ascoltarlo in esecuzioni concer
tistiche di buon livello e sempre puntualizzate da una par
ticolare, attenta lettura musicale. Il suo debutto scaligero,
debbo dire, non ha fatto altro che confermare queste mie
impressioni.
Mi sono sorpreso ad ascoltare un Verdi essenziale,
diretto e senza dubbio studiato con molto buon gusto. Al
cuni momenti sono stati lasciati ad una direzione legger
mente uniforme, altri, invece, sono stati intelligentemente
presentati, offrendoci nel complesso un' eccellente ese
cuzione.
Veniamo ai cantanti. Adriana Maliponte è stata una dol
ci e sognante Amalia — ricordiamo il cantabile dell'atto
secondo <■Tu del mio Carlo al seno », col delicato accom
pagnamento dell’arpa —. Ottavio Garaventa è stato un
vivace Carlo, Matteo Manuguerra, un convincente France
sco. Evghenij Nesterenko, un grande Massimiliano. Di buon
livello ricordiamo: Antonio Savastano, Maurizio Mazzieri e
Walter Giulino.
Un applauso, infine, al mirabile coro che, pieno di vita
lità, ha contribuito validamente al successo dello spettacolo.
Bella edizione, dunque, di buon augurio per un auspica
bile, sempre più frequente ritorno di questa opera, sui
nostri palcoscenici.
G. N.

UN BALLO IN MASCHERA
Opera in quattro atti di Antonio Somma
Musica di Giuseppe Verdi

Con il « Ballo in Maschera », Verdi segna un’importante
tappa nello svolgimento del suo iter creativo. Si è appena
conclusa la grande trilogia (Rigoletto, Trovatore, Traviata);
già si scorge all'orizzonte il bagliore accecante del « Don
Carlos » e l'intima tragedia di « Aida », quando il maestro
sente la necessità di un rinnovamento, anche formale, del
suo modo di strutturare l'opera lirica. E questa nuova ma
niera di concepire lo svolgimento della partitura, ha il suo
prototipo proprio nel Ballo.
Verdi amalgama splendidamente l'esperienza francese
e quella italiana, crea l'uso di un Leitmotiv per sottolineare
l'amore impossibile tra Amelia e Riccardo e, forse per la
prima volta, comincia ad apparire quel certo gusto per
l'umorismo che avrà poi la sua più bella affermazione nel
Falstaff della maturità.
Il Ballo è essenzialmente una grande, sublime pagina
d'amore, che inserita nell’ambiente leggero e sfolgorante
di una corte settecentesca, raggiunge però momenti di
estrema follia. A giusto proposito, Mila ha scritto: « Un
Ballo in maschera è il Tristano e Isotta di Verdi. Un Trista
no, naturalmente tradotto in italiano, portato sotto un cielo
ardente e appassionato, anche se la finzione scenica vuo
le che il dramma si svolga in nordiche terre ».

Interpreti:
Luciano Pavarotti (Riccardo), Piero Cappuccini (Renato),
Shirley Verrett (Amelia), Elena Obrastzova (Ulrica),
Daniela Mazzuccato (Oscar).
Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Claudio Abbado.
Regia: Franco Zeffirelli.
Costumi: Enrico Job.
Scene: Renzo Mongiardino.
Maestro del coro: Romano Gandolfi.
Milano, Teatro alla Scala.
Grande attesa per questo •• Ballo in Maschera » alla
Scala. La direzione di Abbado che affrontava per la prima
volta la partitura nel teatro milanese e l'interpretazione di
Shirley Verrett per la prima volta Amelia, hanno polarizzato
l'attenzione degli appassionati. Le attese non sono andate
deluse e nonostante qualche accesa beccata che ha un
po' riscaldato l’atmosfera della « prima », Io spettacolo si
è concluso con un meritato successo per tutti.

Ma la tragedia che sempre incombe sui personaggi è
qui mitigata da, si diceva prima, questo gusto squisito dei
sorriso e Verdi — afferma ancora Mila —, » è sempre di
sposto ad accentuare questo suo sorriso in una franca ri
sata quando quei tali, invisi modi convenzionali dell'opera
in musica, rasentano il ridicolo ».
Abbado ha letto la partitura in modo esemplare, sempre
attento alle più piccole sfumature e la sua direzione non
ha mai un momento di cedimento, non ha sbandamenti. La
grande scuola di questo direttore ha trovato, forse, il suo
momento più significativo nel bellissimo secondo atto: con
uno struggente preludio e con la seguente, assai suggestiva
scena di Amelia.
La compagnia di canto ha assai bene assecondato le
direttive del maestro. Pavarotti, magnifico nel suo limpido

fraseggio e nella sua precisa definizione del personaggio
di Riccardo. Particolarmente centrato per varietà d'accenti
e per una intima e suggestiva presenza scenica il Renato
di Piero Cappuccini. Shirley Verrett è stata una gradevolis
sima Amelia, non sempre uguale però e con qualche leg
gera difficoltà nell'emissione dei fiati. Elena Obrastzova è
stata una brava Ulrica, ma dopo la bella prova del Don
Carlos ci aspettavamo qualcosa di più. Un simpatico ed
attraente Oscar è stata Daniela Mazzuccato. Un’ottima
prova, è stata fornita dal coro sempre di altissimo
livello. La regia di Zeffirelli non mi è sembrata particolar
mente indovinata se non in alcuni momenti, come la scena
finale del ballo. Le scene di Mongiardino e i costumi di
Job, non particolarmente eccitanti.
G. N.

Una scena di « Un Ballo in maschera », regia di Franco Zeffirelli, direzione Claudio Abbado (foto Piccagliani)
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Nel corso della campagna di educazione stra
dale « Una redazione in ogni classe » indetta dal
Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Circo
lazione e Traffico e dal Dicastero della Pubblica
Istruzione e riservata alle scuole medie, si è
constatato il vivo interesse con il quale insegnan
ti ed allievi partecipano a queste iniziative.
Negli anni scorsi, « Una redazione in ogni clas
se » è ormai alla terza edizione, si è notato che
ie scuole accoglievano l'invito alla partecipazione,
scegliendo di svolgere argomenti più facili: com
portamento del pedone, il traffico in generale, i
segnali stradali.
Nel corso delle due conferenze dei Giovanis
simi sul Traffico tenute a Pesaro, che sono auto
gestite dai partecipanti e quindi con tematica aper
ta, invece gli argomenti scelti sono stati sempre
molto più impegnati.
Questa diversità di comportamento ha sugge
rito ai tecnici dell'Istituto Nazionale della Comu
nicazione, incaricato di organizzare la campagna,
di impegnare i giovani su una precisa tematica ri
volta da una parte ha suscitare nelle classi un
più vivo interesse e dall'altro avviare concreta
mente una forma di collaborazione seppure em
brionale con le autorità preposte al traffico e
alla circolazione.
Perciò il tema della campagna 1978 è stato
« Come il mondo della scuola può collaborare con
le autorità per il miglioramento del traffico e del
la circolazione » che ha impegnato moltissime
classi nello studio e nella ricerca di indicazioni
per un più stretto rapporto con le autorità.
Le migliaia di elaborati che sono giunti in
questi giorni all'Istituto Nazionale per la Comu
nicazione riassumono molte di queste scelte e
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ne indicano le concrete attuazioni. In diverse re
gioni sopratutto Lombardia, Emilia e Romagna,
Marche, gruppi di lavoro di giovani e vigili ur
bani hanno studiato percorsi casa-scuola allo
scopo di consentire ai ragazzi di andare e torna
re limitando i pericoli ed evitando ai genitori o
altri grandi di accompagnarli e andarli a ripren
dere.
È un'iniziativa in se e per sè molto sempli
ce che richiede sopraluoghi, controlli e animate
discussioni con i vigili.
I percorsi « sicuri » sono stati dunque la pri
ma forma di collaborazione con le autorità ed è
un punto significativo perché ha concretamente
segnato un punto d'incontro.
II parere dei vigili urbani che ovunque sono
impegnati in questa azione di prevenzione è che
si sia trovata la strada giusta e si debba conti
nuare in questa direzione. La collaborazione dei
ragazzi — affermano parecchi comandanti respon
sabili del traffico di grandi città — può riuscire
assai preziosa sopratutto se indirizzata nel senso
giusto. Si tratta di utenti che tengono gli occhi
aperti e che notano il semaforo che non funzio
na, il segnale sbagliato, i punti neri della circola
zione dentro e fuori la città. Sono precisi nelle
loro indicazioni e molto esatti nei provvedimenti
da prendere.
La prossima Conferenza dei Giovanissimi si
terrà a Montecatini nel mese di Aprile; in con
comitanza gli insegnanti accompagnatori degli alunni autori dei migliori elaborati, terranno un
incontro-dibattito della didattica dell’insegnamen
to dell'educazione stradale. Un argomento che an
che nel momento critico che la scuola attraversa
sembra trovare tutti d’accordo: docenti e ragazzi.

Balletti a Parigi e Londra

P a s s io n e
Verso la fine di febbraio sia l’Opera di Parigi che il
Covent Garden di Londra hanno presentato lo spettacolo
più importante della stagione dal punto di vista della
danza. Nel caso del teatro francese si è trattato di una
nuova versione (l’ennesima ormai) di Romeo e Giulietta,
mentre il Royal Ballet si è occupato della novità assoluta di
Kenneth Macmillan, Mayerling.
L’Opéra di Parigi manca di un coreografo stabile, è la
scelta dell’ospite da invitare è stata troppo spesso infelice.
Non c’è dubbio sull’esito delle riprese dei parecchi lavori
in repertorio di Balanchine e di Robbins, però sono appun
to delle riprese. Nell’ottobre del 1976 Juri Grigorovitch, ha
allestito all’Opera il suo Ivan il Terribile e già in quell’oc
casione, Rolf Liebermann, sovrintendente dell’Opéra, gli
avrebbe chiesto di mettere in scena a Parigi il Romeo e
Giulietta. Decisione davvero strana, poiché Grigorovitch
aveva già pienamente dimostrato nelle precedenti creazioni
quanto era limitato il suo vocabolario coreografico, e più
inspiegabile ancora sul piano musicale, dato che Lieber
mann è musicista e per questo altamente competente al
meno in quel campo, mentre il direttore artistico del Bolscioi, malgrado la sua affermazione di aver sempre sognato
di adoperare la grande partitura di ProkofieVj manca pur
troppo di sensibilità musicale (al punto di aver eliminato
molti dei brani più belli e famosi). Ha anche eliminato i
personaggi di Benvolio e del Duca, nonché ridotto ad
un’importanza minima la Nutrice e Frate Lorenzo. Nel
repertorio del Bolscioi sta da decenni la versione originaria
di Leonid Lavrovsky, « intoccabile » ma già ufficiosamente
rimaneggiata da Grigorovitch, come si è visto nel 1976 in
occasione della trasmissione televisiva da Mosca. Non po
tendo realizzare in patria il suo sogno, il successore di
Lavrosky ha accettato con alacrità l’insperato invito parigi
no.
Ormai sono passati quasi quarant’anni dalla prima
rappresentazione a Leningrado. Da quando è morto La
vrovsky (1967), le parecchie nuove versioni sovietiche si
sono per forza allontanate al massimo dal suo capolavoro.
Siccome egli aveva seguito con molto rispetto la tragedia
shakespeariana, delineando con infinta cura i personaggi e
l’ambiente veronese, Boyavchikov (Perm), Vinogradov (Malu
di Leningrado) e con loro Kura (Praga), per limitarmi agli
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allestimenti visti in Italia, ne hanno fatto una cosa spoglia,
nel caso di Boyavchikov quasi astratta, nel caso di Kura
quasi politicizzata, nel caso di Vinogradov quasi anonima.
Grigorovitch ha seguito questa stessa linea, interessandosi
pochissimo deH’ambientazione o dei rapporti fra i perso
naggi. Avrà anche letto il dramma shakespeariano, ma non
ci ha prestato un’attenzione... eccessiva. Solo due personag
gi riescono ad emergere come individui, e ahimè non si
tratta di Romeo e Giulietta ma di Mercuzio e Tebaldo.
Grazie alla diminuzione dell’incidenza dei genitori di Giu
lietta, Tebaldo diventa il capo dei Capuleti, e lo straordina
rio Jean Guizerix ne fa una figura molto convincente —
turbolento e collerico. Georges Piletta è un Mercuzio gaio,
amabile, saltellante, molto simpatico e tecnicamente bravis
simo.
Ho sentito una certa compassione degli splendidi prota
gonisti della prima, Dominique Khalfouni e Michael Denard (seguiti alla seconda rappresentazione da Natalia
Bessmertnova e Aleksandr Bogatyrev) perché hanno avuto
da eseguire soprattutto le solite acrobazie in stile sovietico,
con poche possibilità di approfondire i due personaggi.
Quando si pensa come Lavrovsky, Cranko e MacMillan
hanno saputo dipingere con pochi tratti nella prima scena
con Giulietta la sua gaiezza fanciullesca, la1sua impulsività,
è triste constatare che Grigorovitch non ci prova nemmeno.
Il contorno è fornito da una folla anonima, poco coin
volta nella vicenda, e anche mascherata — per Grigorovi
tch, infatti, tutto accade durante il Carnevale. A Verona?
Si suppone di sì, ma poiché le scene di Virsaladze consisto
no appena in qualche drappeggio scuro, non c’è alcun senso
del luogo.
A differenza della tragedia di Shakespeare e delle ver
sioni più affermate del balletto — compresa quella di
Rudolf Nureyev per il Festival Ballet, data a Parigi per più
di un mese con molto successo fra gennaio e febbraio —
quella di Grigorovitch non lascia morire Romeo prima del
risveglio di Giulietta, cosicché possono godersi un ultimo
pas de deux da vivi, evitando il tocco macabro di La
vrovsky, il quale fece ballare Romeo col « cadavere » di
Giulietta.
Subito stroncata dalla stampa parigina, questa versione
sembra destinata ad una morte prematura. Non avrebbe

fatto meglio Liebermann a far allestire all’Opéra una delle
versioni già acclamate? La più indicata mi pare quella di
Kenneth MacMillan — peccato che sia troppo tardi.
Intanto al Covent Garden, MacMillan si è occupato di
una faccenda diversissima da quella dei romantici amanti
veronesi. Infatti, quello che colpisce maggiormente nell’ingarbugliata vicenda della coppia suicida della tenuta di
caccia di Mayerling è proprio la mancanza di una qualsiasi
tenerezza nei rapporti fra anche una sola delle coppie
coinvolte nell’intreccio. Al polo opposto di Grigorovitch,
MacMillan ha cercato nei tre atti del balletto di disegnare
con fedeltà storica il groviglio di loschi personaggi alla
corrotta, frivola, dissoluta ed ipocrita corte di Vienna, senza
cedere alla tentazione di trasformare il principe Rudolf in
una figura simpatica o la giovanissima baronessa Mary in
una ragazza innocente. Nevrotico, isterico, drogato, violen
to, con un debole per le pistole, brutale perfino nei suoi
rapporti amorosi, l ’infelice principe ha poco in comune con
gli eroi dei balletti classici. Mary condivide il suo morboso
desiderio di morire e accetta il patto rifiutato in precedenza
dalla cortigiana Mitzi Caspar. Rudolf ha un’altra amante
ancora, l ’intrigante Contessa Marie Larisch, alla quale
MacMillan ha dato il miglior ruolo femminile. Rimangono
altre due donne importanti, la madre di Rudolf, l ’impera
trice Elisabeth, tutta presa dalla sua relazione con un
ufficiale inglese (e disprezzata dal figlio per questo), e
all’ultimo posto dal punto di vista di Rudolf, la giovane
moglie, la patetica principessa Stefania. Responsabile del
l’argomento è la romanziera Gillian Freeman, la quale ha
fatto delle ricerche approfondite per dipingere i personaggi
con veridicità, e MacMillan ha insistito molto sul lato
interpretativo, dunque si ha davvero l’impressione di osser
vare la corte viennese che balla il valzer, che va a caccia, che
si abbandona a tutta una serie di rapporti... extramatrimo
niali.
Il Royal Ballet ha già presentato tre diverse distribu
zioni complete della novità; ne ho viste due. Nel ruolo di
Rudolf, l ’eccellente David Wall ha riscontrato forse il più
grande successo della sua carriera. Fa di tutto per soffocare
la bontà e la gentilezza che gli sono naturali e riesce a
creare un personaggio addirittura spaventoso, pur senza
rinunciare a un briciolo di umanità che rende non incredi
bile l’attrazione che egli esercita su tante donne. È un’in
terpretazione magistrale, insuperabile.
Wayne Eagling è un ballerino di indole diversissima,
tecnicamente più virtuoso di Wall ma spesso poco
convincente sul piano interpretativo. Il suo Rudolf risulta
perciò una creazione sorprendente — si dimostra dall’inizio
odioso, debolissimo, pazzoide. La sua Mary è Lesley Col
lier, molto brava ma non sullo stesso piano come attrice di
Lynn Seymour, tanto più passionale e drammatica. Nello
stesso modo Ann Jenner, pur eccezionale nel ruolo della
contessa Larisch, non regge il confronto con Merle Park, la
quale è proprio magnifica quale danzatrice e quale attrice.
Nei pas de deux MacMillan ha evitato qualsiasi tocco di
romanticismo, perciò essi consistono in gran parte di passi
acrobatici (Wall e Eagling sono tutti e due' formidabili
partners), con lanci audaci da perdifiato. Perfetta la Stefa
nia di Wendy Ellis, perfetta l ’imperatrice di Georgina
Parkinson (molto brava nello stesso ruolo pure Vergie
Derman, ma meno imponente). Le opulente scene e i bei
costumi di Nicholas Georgiadis fanno molto effetto, e John
Lanchbery ha scelto da intenditore le musiche di Liszt che
compongono la partitura.
Non è che questa nuova produzione sia senza nei, però.

Ad esempio, la prima volta risulta assai difficile individua
re tutti i personaggi e seguire la vicenda, e bisogna assolu
tamente vedere questo balletto almeno due volte. Poi, è
troppo lungo, MacMillan ha voluto mettere troppo dentro,
e tutti sono d’accordo che bisognerà operare qualche taglio.
Cionondimeno, l’attenzione del pubblico è tenuta desta a
partire dalla drammatica e raccapricciante scena iniziale
(che è anche quella finale) dei funerali fasulli sotto la
pioggia. Rimane ad ogni modo un interrogativo sul motivo
che ha spinto il coreografo stabile del Royal Ballet a
scegliere un tema tanto scabroso per la sua ultima creazio
ne. Non ho visto alcuno dei film fatti sullo stesso argomen
to, allora non posso fare paragoni in materia, ma pare che i
cineasti abbiano addolcito parecchio la trama e i personag
gi. Mentre trovo lodevole lo sforzo di MacMillan di atte
nersi il più possibile alla verità storica, mi domando perché

Michael Denard e Dominique Khalfouni in « Giulietta e Romeo »
(foto Masson)
dovremmo interessarci di questa vicenda, nella quale non
vediamo un solo personaggio ammirevole. Perché si tratta
di una famiglia reale? O semplice nostalgie de la boueì
Rudolf può provocare la nostra compassione, ma non basta
la sua infelicità per riscattare il resto. Ciò che non am
mette dubbi è il potere di MacMillan di creare perso
naggi credibili e, più essenziale ancora, la sua capacità di
comporre dei passi memorabili.
Finora questa stagione del Royal Ballet non è stata tra
le migliori, perché ci sono state troppe riprese. L’unica
altra mezza novità al Covent Garden (dove la lirica ha
avuto il sopravvento) è stato il nuovo allestimento della
Bella addormentata, preparata sotto la direzione di Ninette
de Valois. Si è in gran parte tornati all’allestimento storico
del 1946, ritorno auspicato dai più, e si è contenti di
ritrovare nell’ultimo atto Florestan e le sue sorelle e nel

Prologo i vecchi nomi delle fate. È cambiato però il ruolo
di Carabosse, la Fata Malvagia, interpretata nel 1946 da un
uomo, adesso da una ballerina (ho visto a gennaio Lynn
Seymour, notevole come sempre). L’inserzione del lungo
pas de deux del risveglio, con coreografia di Frederick
Ashton (che faceva parte della penultima versione) ha
suscitato qualche dissenso perché malgrado la sua indiscu
tibile bellezza, è troppo diverso nel suo neoclassicismo
dallo stile di Petipa. Le scene di David Walker sono fin
troppo discrete; migliori i costumi.
Nella terza settimana di febbraio il Ballet-Théâtre Con
temporain di Angers (che una volta veniva spesso in Italia)
è venuto al Salder’s Wells Theatre per una breve stagione
nella quale ha dato nove lavori. A giudicare dal solo
spettacolo che mi è riuscito di vedere, i ballerini sono
sempre molto bravi ma devono eseguire troppi lavori poco
interessanti. In linea di massima, la compagnia dà esclusi-

Wayne Eagling e Lesley Collier In « Mayerling » (foto A. Crickmay)

vamente creazioni, e immagino che sia per la mancanza di
validi coreografi che adesso sia stato aggiunto al repertorio
un balletto di Balanchine (I quattro temperamenti), accom
pagnato da non pochi lavori di coreografi americani, quali
Lar Lubovitch, Violet Faber (seguace di Merce Cunningham) e Louis Falco, il cui Cooking French (con al centro i
divertiti James Urbain e Muriel Beimondo) ha avuto un
certo successo per la sua allegria e mancanza d’impegno
rispetto al truce Nuits e al nebuloso pas de deux di John
Neumeier Trauma, con l’ottima coppia Itchko Lazarov e
Noriko Kubota. È un complesso molto simpatico, e spero
«'he riusciranno a migliorare il repertorio.
Ciò che salta fuori da tutti questi spettacoli, come da
quelli che abbiamo visto di recente in Italia, è che mentre i
bravi ballerini sono tanti, i grandi coreografi si contano
sulle dita di una mano.
Irene Freda Piti

Una nuova cooperativa teatrale

« L ’ U n ic o r n o » p e r u n a
fo rm a

d i te a tro

t o ta le

Gli scopi della nuova cooperativa « L’Unicorno » sono
enunciati nel programma in distribuzione alle rappresenta
zioni del « gioco teatrale » « Il Compleanno dell’Infanta »
rappresentato nel mese di febbraio al teatro Orione di
Roma. Vi si dice che il carattere della cooperativa è preva
lentemente didattico-spettacolare e si vuole in un unico
spettacolo accentrare i vari generi: recitazione, canto, mi
mo, danza per approdare ad un tipo di « teatro totale »
attraverso il quale, e una molteplice espressività, si possa
arrivare ad un repertorio fatto per i giovani da giovani.
Già nel settembre del 1976 « Le sette età dell’uomo »
(da Shakespeare), uno spettacolo elaborato da Manfredo
Biancardi con la musica di Gianpaolo Chiù, aveva tracciato
questo cammino. Oggi la cooperativa eredita una produzio
ne che al Cantiere internazionale d’arte di Montepulciano
nell’agosto 1977 ebbe molto successo.
Trattasi di un gioco scenico che il Biancardi ha ricavato
da una novella di Oscar Wilde. Diciamo subito che la
danza, proprio secondo gli intendimenti del Biancardi e dei
suoi collaboratori (tutti immessi o provenienti dal mondo
di Tersicore), la fa da padrona. Ed è la danza, pur non
sottovalutando né il testo né l’impegno dei recitanti, in
termini ballettistici ad uscire vittoriosa da questo spettacolo
garbato e gentile in tempi così poco gentili come i nostri.
V’è all’inizio un certo squilibrio fra parti recitate tro
po lunghe e quelle danzate un po’ troppo brevi ma poi,
nella seconda parte, il ritmo si fa più serrato e la rappre
sentazione acquista speditezza e stringatezza nella conclu
sione amara della favola. Questo innesto non è di certo
facilitato dalla musica un po’ statica e monotona (tranne
brevissimi inserti) scelta da vari autori rinascimentali. Solo
quando il ritmo si fa più vivo e naturalmente risponde a
quello vero e proprio di una danza (come nella danza
spagnola, specie di gagliarda) allora anche l’azione si anima
e tutta la rappresentazione corre più spedita alla stretta
finale.
La regia del Biancardi ha tratto gran partito dalla
disponibilità di un giovanissimo danzatore, tredicenne, Ste
fano Giannetti, allievo dell’Accademia di danza. Ed è pro
prio nella sottolineatura del dramma del « diverso », del
nano buono e innamorato, in una società arida e cattiva,
che è balzata l’espressività toccante e sorprendente di que
sto piccolo artista certamente dotato di grande talento
teatrale. Diremmo che l’intero « gioco » si appoggia su
questo intervento, che è una trovata felice. A questo punto
bisogna ricordare subito l’eleganza della coreografia di Glo
ria Spedaletti e dell’affiatato gruppo stabile dell’Opera
dell’Accademia Nazionale di Danza. Fra i solisti si è parti
colarmente distinta Elisabetta Cello nelle vesti dell’Infanta,

aggraziata ed incisiva quanto occorreva nel passaggio dalle
apparizioni evanescenti della rosa alle dichiarazioni stizzose
del suo temperamento capriccioso.
All’alterigia della Principessa hanno fatto ala le altre
soliste, perle o damigelle, e in particolare, nella danza
spagnola, Gloria Brandani e Massimo Acri. Alla rappresen
tazione partecipano pure due primi ballerini dell’Opera di
Roma: Margherita Parrilla e Salvatore Capozzi con la bella
tecnica virtuosistica che gli conosciamo. Negli straripanti
interventi recitati di Maria Pia Nardon e di Violetta Chiari
ni si è fatta soprattutto strada la vivacità caratterizzante di
quest’ultima.
Scene e costumi sfarzosi di Salvatore Russo si ispirano
a Velasquez, ai quadri delle celebri « meninas », che era la
via più breve per arrivare all’ambiente e alla cornice del
dramma, qualora lo si vuole mantenere allo stato di puro
racconto, come nel caso presente, senza considerarne l’a
spetto surreale. Eppure dietro Wilde, al suo stesso simbo
lismo, noi scorgiamo muoversi immagini appartenenti al
mondo di Odilon Redon. Naturalmente questo va preso
come un suggerimento a posteriori che complica un poco le
cose ma le avvolge di quel mistero che forse avrebbe
giovato al pur formalmente elegante spettacolo. E’ rimasta
la favola, bella, agghindata per la gioia dei piccoli e la
superficialità dei grandi ben disposti anch’essi a lasciarsi
abbagliare anziché ritenere la morale pesante quando gli è
offerta tra piume e lustrini, pericolosi soffocatori delle cose
più dure. E così, accantonati gli ammaestramenti, è rimasto
anche lo spettacolo, dilettevole e prezioso.
Alberto Testa
Margherita Parrilla ne « Il compleanno dell'Infanta » (foto G. Masieri)
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«A PRAYER FOR MY DAUGHTER »,
GROSSO SUCCESSO OFF-BROADWAY
« A prayer for my daughter » di Thomas Babe, regia di Ro
bert Allan Ackerman, luci di Arden Fingerhut, scene di Bil
Mikulewicz, costumi di Bob Wojewodski.
Cast: Kelly ......................... George Dzundza
Jack ......................... Jeffrey De Munn
Jimmy......................... Alan Rosenberg
Simon......................... Laurence Luckinbill
« A prayer for my daughter » Una preghiera per mia
figlia ») di Thomas Babe (autore della nuova generazione
già ampiamente affermato), è un'opera dai diversi aspetti:
a prima vista, e soprattutto nella prima parte, sembra una
opera veristica; andando avanti e approfondendo, si sco
prono diversi significati sovrapposti, forse non tutti piena
mente realizzati, ma che sostanzialmente arrivano al pub
blico con la loro carica di verità e di denuncia.
Ci sarebbe da discutere a lungo — e forse non si arri
verebbe mai a una conclusione definitiva — sul perché gli
autori giovani americani sembrano conoscere soltanto una
certa fetta del mondo, che è quella della violenza, della
sopraffazione, della durezza da una parte, e dell'alienazio
ne, della debolezza, della distruzione interiore dall'altra,
come se gli altri aspetti del mondo non esistessero più.
Ci sarebbe anche da indagare sui motivi per cui questi
autori sono così ossessionati da certi probemi, come quel
lo della droga e deH'omosessualità, da sentire il bisogno
di farli entrare, in un modo o nell'altro, in tutte le loro
opere (a questo punto, tra l’altro, è da così tanti anni che
tiriamo avanti con questi problemi che — per gli autori
più seri almeno — ci è persino caduto il sospetto che li
« usino » per moda, come un mezzo sicuro per attirare il
pubblico. Chi si stupisce più, oggi, di vedere un uomo
nudo sulla scena, o uomini amoreggiare tra di loro, o dro
garsi in continuazione?). Lasciando comunque da parte que
sti problemi generali, che ci porterebbero troppo lontano
e ci metterebbero forse nella posizione negativa dell'« Ecco
un'altra opera di un autore giovane che tratta sempre gli
stessi problemi », « A prayer for my daughter » è certa
mente un'opera ambiziosa e in gran parte riuscita, scritte
con abilità e profondità. Il linguaggio è di una volgari
tà quasi intollerabile, ma, dato l’ambiente in cui si svolge
la storia, è probabile che fosse inevitabile, se l’autore vo
leva darci un'immagine veridica della realtà.
La storia è molto semplice: è il quattro di luglio, festa
nazionale americana, e due vagabondi sono stati arrestati
per l'assassinio di una vecchia a cui hanno rubato poche
diecine di dollari. Tutta l'azione si svolge in un commis
sariato di periferia, dove due poliziotti interrogano, con
metodi brutali, gli arrestati, per fargli confessare chi dei
due ha ucciso materialmente la vecchia. I due vagabondi

sono omosessuali, il più vecchio è una specie di maestro
spirituale dell'altro, entrambi sono dediti alla droga. Dei
due poliziotti, uno, l'aiutante, è pure lui dedito alla droga,
ed è fissato con la sua «virilità »; l'altro, il sergente, è un
uomo che è riuscito ad allontanare da sé ogni compassio
ne e debolezza.
La vita esterna entra nell'ufficio solo attraverso le tele
fonate di una figlia del sergente, che minaccia di suici
darsi perché è rimasta senza droga, ma il padre non si
muove a pietà neppure quando gli comunicano che si è
suicidata davvero, e continua inesorabile l'interrogatorio
degli arrestati.
Detta così, forse la storia sembra ancor più volgare di
quanto in realtà non sia. Ma superata — come dicevamo
all'inizio — la prima parte veristica, si capisce che la meta
di Babe è di dirci qualcosa di ben più profondo.
Un primo livello interpretativo è lo scontro tra l'« esta
blishment », rappresentato dai due poliziotti, forte, sicuro
di sé, pienamente conscio del proprio potere, e il mondo
debolissimo, ma inquietante, dei « ribelli », derelitti, mal
trattati, indifesi, ma pur sempre « ribelli » che non accet
tano le regole del gioco ed evadono nella droga e alla fine
nella negazione stessa della società, il delitto grave, l'as
sassinio.
Ma subito sotto a questo livello, c’è la reazione allo
scontro, in una dialettica antica quanto il mondo: il vinto
influenza e conquista il vincitore. Ed ecco che il colloquio
con gii assassini apre nelle corazze di sicurezza dei poli
ziotti profonde spaccature, spiragli di debolezza e anche
di umanità, da cui vengono fuori le loro frustrazioni, lo
squallore delle loro vite, i loro dubbi tanto più gravi in
quanto mai indagati a fondo. Lo stesso sergente, che è
sordo ai richiami della figlia, ha una lunga scena d'affet
to — anche se di un affetto « facilitato » dall'ubriachezza — con l’omosessuale giovane, da cui escono entrambi
momentaneamente consolati.
Al di sotto di questi due livelli, entrambi pienamente
riusciti, si muovono altri significati non raggiunti fino in
fondo o non completamente chiariti. C'è un continuo, ma
abbastanza confuso, riferimento alla parte femminile che
c'è dentro ad ogni uomo, un richiamo ricorrente al con
cetto di figlia (l'omosessuale giovane si considera la figlia
dell'altro, e a più riprese dichiara, ma non si capisce se
sia vero, che anche lui ha una figlia; il sergente parla
spesso al telefono con le figlie; l’altro poliziotto allude
spesso, e con astio, alle due mogli che ha avuto e alle
tre figlie). C'è una volontà, ma non molto sicura di se
stessa, di sottolineare e far prevalere la parte intellettua
le che c’è in ognuno di noi, impersonata completamente
nell'omosessuale più vecchio, e in parte nel poliziotto gio
vane, in contrasto soprattutto con la materialità assoluta
del sergente, per cui si crea a tratti una specie di allean
za fra « intellettuali ». C'è anche, d’altra parte, una sorta
di ammirazione per il sergente, che se è del tutto privo di

umanità e spiritualità, è però presentato come dotato di
un’acuta conoscenza di se stesso e anche di onestà su se
stesso: al momento del suicidio della figlia dichiara aper
tamente che ne è contento, perché la figlia è sempre sta
ta un problema in vita, per se stessa e per gli altri, e quin
di per lui non c’è soluzione migliore della morte.
Tutto questo per quanto riguarda l’opera in sé.
Non ci sono dubbi invece che la rappresentazione è
stata perfetta, a cominciare dal regista, già ben noto nel
mondo off-Broadway, che ha lavorato avendo sempre in
mente una delle qualità essenziali del teatro: il ritmo, la
tensione che si deve creare fra attori e pubblico, la ne
cessità che non ci siano momenti di stanchezza. E c'è riu
scito, perché raramente abbiamo visto un pubblico più at
tento e silenzioso, più totalmente coinvolto nell’azione.
I quattro attori, figure note del teatro off-Broadway, han
no reso i loro personaggi credibili e affascinanti: George
Dzundza (che presto vedremo in Italia in « The deer huriter » (■<Il cacciatore di cervi »), l'ultimo film con Robert
De Niro diretto da Michael Cimino), con il suo fisico e la
sua personalità imponenti, ci da' un sergente addirittura
rivoltante nella sua arroganza, ma a tratti non privo di sim
patia. Jeffrey De Munn (l'altro poliziotto) ci dà un’interpre
tazione piena di sfumature nelle sue continue trasforma
zioni di personalità, dal poliziotto feroce che gode di tor
turare i prigionieri, all"mtellettuale mancato, all'uomo fru
strato che deve ricorrere più volte al giorno alla droga.
Laurence Luckinbill (l’omosessuale anziano), che è l'attore
più noto dei quattro, vincitore di numerosi premi della cri
tica e recente fondatore di una nuova compagnia teatrale,
da’ del suo personaggio un’interpretazione sofferta, come
remota, come di un uomo che non crede più a niente, che
ormai è al di sopra anche delle sopraffazioni fisiche. Alan
Rosenberg (Il giovane) riesce a rendere tutti gli aspetti

della debolezza, ma anche di quel tipo speciale di forza
che da’ l'essere assolutamente indifeso.
La scena, un ufficio di polizia fatto esattamente come
quelli veri, contribuisce grandemente al senso di angoscia
che da' il luogo dell'interrogatorio.
Il successo di pubblico è stato grande e cordiale, la
critica è stata unanime nell'apprezzare gli interpreti e il
regista e, con qualche riserva, anche nel lodare l'opera.
La produzione è dell'inesauribile Joseph Papp, direttore
del New York Shakespeare Festival, sul complesso delle
cui attività varrà la pena di tornare in un’altra occasione.
Due parole, infine, sull’autore. Trentaseienne, avvocato
che non ha mai praticato la professione, ha cominciato
ad occuparsi di teatro durante l'università, come regista
e come autore. Il primo grande successo l’ha avuto due
anni fa quando Joseph Papp ha deciso di mettere in sce
na « Kid Champion » scegliendolo fra i circa 1500 copioni,
non richiesti, che il New York Shakespeare Festival riceve
ogni anno. Era la storia di un cantante rock, e il successo
era stato vivissimo per l'accuratezza e la vivezza con cui
era rappresentato il mondo del protagonista, proprio come
in « A prayer for my daughetr » è rappresentato con asso
luta fedeltà il mondo dell'ufficio periferico di polizia. L’an
no dopo, sempre Joseph Papp mise in scena « Rebel Women », ma anche se l’opera aveva le stesse qualità della
prima, non ebbe lo stesso successo. In altri teatri sono
state rappresentate, con discreto successo « Billy Irish »,
« Great solo town » e « Fathers and sons» (con musica di
Brad Burg). Con «A prayer for my daughter » Babe è en
trato di diritto in quel gruppo di autori giovani affermatisi
negli ultimi due anni (Albert Innaurato, David Rabe, David
Mamet) da cui il teatro americano si aspetta dei grandi,
crescenti risultati.
Umberto Bonetti

George Dzundza (a destra) e Laurence Luckinbill (foto Gerry Goodstein)
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INTERVISTA A MICHELINE PRESLE
Da
Michèle Morgan dipinge, Simone Signoret scrive le sue
memorie, Claudia Cardinale fa la femminista e Sophia Loren si concia da hippie stagionata. Soltanto Liz Taylor con
tinua a girare il mondo con la sua pinguedine e i suoi dia
manti. Cos’è questa smania di cambiar pelle? Lei si con
verte all'avanguardia, perché?
C è il momento in cui una diva sente il bisogno di esse
re un'antidiva. O altrimenti sogna ogni notte il fantasma
di Marilyn Monroe. Sa, invecchiando...
Il mio « dizionario del cinema » mi rivela, indiscreto,
gli anni di Micheline Chassagne, in arte Micheline Preste.
Micheline Preste e Ugo Ronfani (foto Giovanni Coruzzi)

Feydeau

a l M a g ic

C ir c u s

Non sono moltissimi ma non sono pochi. Meglio tacerli,
il cinema è anche la récherche du temps perdu, preferia
mo ricordare quei suoi occhi d'acquamarina in «Paradiso
perduto » di Gange, quel suo modo di sognare fra le brac
cia di Gérard Philipe nel « Diavolo in corpo » di AutantLara, quella sua silhouette così parigina in «Una ragazza
per I estate » di Molinaro. Gli occhi sono ancora splenden
ti come gioielli di Cartier, il corpo asciutto sposa benis
simo la linea blue-jeans e se ride le piccole rughe tradi
trici svaniscono in cascate d'allegria: ma siamo cavalieri,
lasciamo stare I anagrafe. Le chiedo di raccontarmi com'è
successo che un bel giorno s'è messa a ballare il tango
con i clowns, pardon, gli attori del Magic Circus.

Sono una vecchia matta, vero?
E siccome cavallerescamente nego, dico soltanto la mia
sorpresa per averla veduta passare da Feydeau aI Magic
Circus, lei così parigina e mondana. Micheline parla di
un'improvvisa voglia di casser la baraque, di buttare tutto
all'aria.
Tutto, casa, famiglia, amici. E Feydeau. Sono molto istin
tiva, per me cambiare è come rinascere. Guardi qui, prima
abitavo un appartamentino molto coquette in un quartiere
borghese. Poi, un bel giorno mi è parso di soffocare.
Qui non soffoca. La mansarda è vastissima, è un con
tinuum arredato un po' pazzamente. Un letto bomboniera
stile Jean Harlow, una piscina in mosaico scavata nel. pa
vimento, gabbie d'uccelli vuote, piante esotiche, orologi
da collezione e cianfrusaglie del marché aux puces, riflet
tori da palcoscenico e cuscini, una montagna. Fuori ci sono
i tetti del Quartiere Latino, in basso la vecchia facoltà di
Medicina. Se dovesse scoppiare un altro Maggio '68 Miche
line Preste avrebbe la rivoluzione sotto la finestra.
Tutto all'aria anche per la carriera, un bel giorno?
Non so se si può parlare di carriera con una matta co
me me. Ma dovevo togliermi, con l'età, le etichette che
mi si erano appiccicate addosso come il sudore.
Candore ed esuberanza della giovinezza, distinzione mon
dana più tardi. Come dice il Sadoul.
MI guardi, era ridicolo.
Non era ridicolo. Lei è una donna di spirito.
Sono una donna che si guarda allo specchio.
Per cui, un bel giorno, divorzio da Feydeau e arruola
mento nel Magic Circus.
Non disprezzo Feydeau, mi sono molto divertita a reci
tare « La pulce all'orecchio » con Brialy. Ma Feydeau è di
ventato il Brecht della borghesia. Basta. Dobbiamo trovare
un nuovo Feydeau.
Forse c'è già, lonesco.
Bisogna trovare un nuovo lonesco. Il teatro deve rinno
varsi, come le cellule. Viva « Il giardino dei ciliegi », ma
piantiamo altri alberi. Copi, ecco un nuovo Feydeau. Copi
con le sue tardone sognatrici, la sua Evita Peron da ope
retta, il suo Freud da baraccone. Il nostro modo di ridere,
oggi, è quello di Copi. O di Jean-Michel Rives, di cui ho
recitato Les fraises musclées. Divertendomi da morire.
Si è divertita, col Magic Circus?
Meglio, mi sono sentita come se avessi vent'anni. I di
rettori di teatro mi proponevano pizze da Boulevard e io
andavo a vedere i ragazzi nel Magic Circus di Savary al
teatrino della Città Universitaria. Savary aveva racimolato
quattro soldi e voleva fare un film mettendoci dentro, an
che, attori arrivati, Michel Simon o Deiphine Seyrig. Mi
nota in sala e mi telefona: « Qui il presidente della socie
tà •<Grandi film d'avventure e d'amore ». Accetterebbe una
parte »? E fu così che ballai il tango con il Magic Circus.
Prima di recitare con il Freud di Copi.
Questo arruolamento nell'esercito della Salvezza del
l'avanguardia le ha procurato quest'anno, ho saputo, la
nomina a presidentessa del primo festival del Caffè-Teatro
a Trouville. Gli ammiratori della Belle de Paris di Negulesco dovranno venire a cercarla in un Caffè-Teatro?
Perché no? Intanto io cerco il mio Feydeau fra i giovani
che scrivono per i Cafés-Théatre. Ce ne sono che hanno
talento, Frank Bertrand che abbiamo premiato a Trouville,
per esempio.

Cose stato, secondo lei, il festival di Trouville? Cultu
ralmente.
E’ stato il nuovo-nuovo teatro, visto che i maestri del
vecchio-nuovo teatro sono morti, come Adamov, sono stati
imbalsamati col Nobel, come Beckett, o sono finiti aU'Académie, come lonesco. E' stato una festa della giovinezza.
Una sfida contro Yestablishement teatrale.
Ma questi capolavori sono saltati fuori?
I capolavori? Stiamo attenti; nel cinquanta, quando
« Aspettando Godot » e « La cantatrice calva » erano rap
presentati davanti a dieci persone, chi gridava al capola
voro? Può darsi che a Trouville i capolavori ci fossero, lo
sapremo domani. In ogni caso cerano la fantasia, Yhumour,
l'intelligenza e la poesia, tutti gli ingredienti per fare dei
capolavori. C'era il giovane teatro emarginato, il che non
vuol dire marginale.
Emarginato da chi?
Dal Teatro privato fermo alia bella posciadona scacciapensieri, dal teatro pubblico che pretende di lanciare dei
messaggi, dai registi che tirano fuori Cechov e Feydeau
perché non vogliono rischiare, dai mattatori che monopo
lizzano le scene parigine, dalla ghettizzazione dei giovani
autori, dai conformismo degli spettatori...
Alt e prenda fiato. Ci sono a Parigi settanta CaffèTeatro. Sulle due rive della Senna. In scantinati, magazzi
ni, chiese chiuse al culto, bistrots, fabbriche abbandonate.
Più di un ghetto.
Adesso sono l'« altro » teatro, alla luce del sole. Ma i
primi, nove o dieci anni fa, erano nati perché i giovani at
tori facevano la fame, autori come Da Costa o Copi non
riuscivano a farsi rappresentare, comici come Coluche, Bouteille, Rufus erano ignorati. E’ stata una congiura dell’intel
ligenza contro gli imbecilli. Preferisco stare con gli intel
ligenti.
Arrivederci sotto quel « Fanal », Mlcheline Preste.
II « Fanal » è uno dei più vecchi, noti Caffè-Teatro di
Parigi.
Ugo Ronfani
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Dopo diciannove mesi di restauro e ricostruzione, resi
ormai inderogabili dallo stato fatiscente del palazzo e delle
strutture tecniche, è stata riaperta il 5 gennaio la sede
tradizionale dello Schauspieihaus, il principale teatro di
Zurigo, costruito nel 1926.
Contemporaneamente si è installato nella nuova sede
il successore del direttore Harry Buckwitz, che dopo sette
anni e mezzo cede la direzione al viennese Gerhard Klingenberg, 47 anni, proveniente dal Bugtheater di Vienna.
Questi è venuto così a trovarsi di fronte a ben più ricche
risorse tecniche di quante ne. avesse a disposizione il suo
predecessore, disponendo infatti, oltre che del vecchio pal
coscenico rinnovato e ampliato, anche di una nuova sala
sottostante, la « Cantina », destinata a laboratorio e spazio
sperimentale.
Tutto ciò, sostenuto dalle pingui sovvenzioni di cui gode
il teatro (amministrato da una società per azioni sotto la
presidenza di Willy Staehelin), fa sperare in un recupero
qualitativo di questo importante teatro scivolato negli ul
timi tempi in una piatta routine.
Scorrendo il nutrito opuscolo di presentazione della
nuova stagione, incontriamo subito nelle prime pagine il
« biglietto da visita » della nuova direzione. Dopo una bre
ve analisi storica del teatro borghese, nella cui fase ter
minale si situerebbe anche l'odierna situazione teatrale,
Klingenberg affronta l’arduo tentativo di definire le diret
tive di uno sviluppo di questo stesso teatro borghese con
forme all'attuale momento storico. Come conservare, sen
za essere conservatori? Come essere attuali, senza cedere
alle più inconsistenti tendenze della moda? La risposta,
nel linguaggio un pò enfatico di Klingenberg, sta nell’es
senza stessa del teatro, che è un « mezzo di trasporto
dell'umanesimo », un luogo di raccoglimento e di medita
zione sulla realtà, un regno dell’arte — e subito si tran
quillizza il preoccupato lettore: il teatro è arte; non pro
paganda, non agitazione, bensì arte (parrebbe quasi che
ancora aleggi lo sconvolgimento provocato nei benpensanti
dalla lontana e breve stagione 1969-70, nella quale il di
rettore Peter Lòffler, il drammaturgo Klaus Vòlker e il
regista Peter Stein, ora acclamato direttore della berlinese
Schaubùhne am Halleschen Ufer, osarono proporre bru
talmente un programma radicale, attuale e anche —ahiloro—
politicizzato). E quindi arte si farà.
Più in concreto, gli indirizzi del programma si concen
trano su alcuni punti chiave: il classicismo tedesco con
particolare attenzione a Heinrich von Kleist, autore del
quale ogni anno verrà rappresentata un'opera (in questa
stagione è la volta della Brocca rotta), che verrà sempre
affidata alla regia di Werner Dùggelin, finora intelligente
direttore del Teatro stabile di Basilea; segue l’immanca
bile Shakespeare, affidato alternativamente alla regia eli
Dùggelin e dello stesso Klingenberg, che quest'anno met
te in scena la Bisbetica domata; non possono poi mancare
i grandi rappresentanti del realismo e del dramma psico
logico, Ibsen, Cechov, Strindberg, Gorkij, ai quali si aggiun
ge un altro osservatore acuto di un'epoca agonizzante,
l'austriaco Arthur Schnitzler, di cui è profondo conosci-

tore Klingenberg; è poi la volta dei « classici » del No
vecento, fra i quali non spiccherà Brecht, al quale viene
concessa una meritata pausa, ed è infine da segnalare la
pregevole intenzione di rivolgere l'attenzione anche ai nuo
vi autori finora negletti o addirittura sconosciuti.
Per quanto riguarda il personale artistico, e in partico
lare i registi, oltre al già citato Dùggelin e ad alcuni re
gisti della giovane generazione sono da segnalare il po
lacco Erwin Axer, specialista in autori moderni e con
temporanei, e il francese Jean-Pierre Ponnelle che ha re
centemente entusiasmato gli zurighesi con una riuscita
messa in scena della trilogia monteverdiana al Teatro del
l'opera della città. Nell'intento di garantire anche esterior
mente una fluida continuità sono stati inoltre ingaggiati sta
bilmente una costumista e due scenografi.
Con questa immagine di notevole compattezza la nuova
compagnia si è presentata all'impazienza del pubblico, pro
ponendogli immediatamente una gamma diversificata e sti
molante di spettacoli: 6 gennaio, « prima » del Guglielmo
Teli di Friedrich Schiller, regia di Dùggelin. 17 gennaio,
« prima » nazionale di Candide di Roberto Guicciardini dà
Voltaire. 26 gennaio prima rappresentazione nazionale dei
due atti unici del dissidente Vaclav Havel, Vernissage e
Udienza (1976).
Coraggioso tentativo, il Guglielmo Teli! Questo
« dramma nazionale importato » infatti, perseguita il
cittadino svizzero-tedesco fin da quando, bambino, esso
è costretto a frequentare certe rappresentazioni per le
scuole che non brillano certo per qualità o intelligenza o
raffinatezza. Adulto, sarà inevitabilmente scettico, se non
ostile, verso qualsiasi rappresentazione di questo pur affa
scinante dramma. Il tentativo dello Schauspieihaus di re
stituire all'opera il suo valore originario, smorzando al mas
simo le tinte vietamente retoriche e restaurando l'antica
equazione schilleriana natura-libertà, natura-innocenza, na
tura-concordia, si dimostra dunque una operazione corag
giosa degna di plauso, pur considerando le dovute critiche
all’esecuzione che anche sulla stampa locale non sono cer
to mancate.
Ben diversa l'accoglienza riservata al Candide: nel pa
norama un po' monotono del teatro svizzero-tedesco, l'« ita
lianità » di questa messinscena ha provocato nel pubblico
e nella critica uno spontaneo entusiasmo. Inutile soffer
marci su uno spettacolo da tempo ben noto al pubblico
italiano come uno dei migliori prodotti del nostro Guicciar
dini; diremo solo che la sprizzante vitalità dell'Imposta
zione registica si è ripercossa anche sui più misurati at
tori elvetici, stimolandoli a rivelare nascoste doti di tale
elasticità e vivacità da supplire largamente a certa ripeti
tività del testo.
Con il terzo spettacolo, che da al cartellone una n
più attuale e impegnata, il quadro del nuovo Schauspielht
è così felicemente abbozzato: la riuscitissima messinsce
ad opera di Rolf Stahl dei due atti unici satirici di Havi
carica di tensione e mordente grazie soprattutto all'ecce
lente prestazione dei quattro attori, che superano brillai
temente anche I non pochi punti morti del testo, si è defi

nitivamente conquistata pubblico e critica. La prova gene
rale della nuova équipe è stata così egregiamente supe
rata, ed è con maggiore ottimismo che si attende il segui
to del programma, denso di novità come Biedermann und
die Brandstifter di Max Frisch, Frau von Kauenhofen di
Hartmut Lange o Dusa, Stasi, Ut und Fish di Pam Gems.
Il panorama teatrale di Zurigo, arricchito dalla produzione
dei teatri minori e di cantina, avanti tutti il Neumarkt —
che si dedica con coerenza sempre maggiore a un teatro
più popolare, spesso recuperando anche la parlata dialet
tale svizzera-tedesca —, e dalle compagnie straniere di
fama internazionale ospitate dal Comune nell'apposito Tea
tro 11 — in questo periodo ad esempio La Gatta Cene
rentola della Compagnia II Cerchio •— ha così assunto un
aspetto stimolante e passibile di ulteriore ampliamento.
Il futuro, forse anche molto prossimo, ci potrà dire se le
nost, 1 speranze non siano andate deluse.
Marina Bistolfi

Un momento dell'« Oedipus Rex » di Stravinsky, recentemente presentato a Roma. L'opera fa parte di un trittico che comprende,
inoltre, « Dies Irae » — novità assoluta di Perilli su nastro elettronico di Clementi — e « Sancta Susanna » di Hindemith (foto
Dufoto)

NOTIZIARIO
Il Centro per la ricerca e lo sviluppo attività teatrale di Fi
renze, ha programmato una serie di seminari sul teatro. Questi
i temi sui quali sono incentrati i seminari: teatro laboratorio
di figure (marionette-burattini-figure a bastoni-teatro d'ombre) a
cura di Fiorenza Bendini; seminario di tecnica teatrale (aspetti
generali e particolari) a cura di Riccardo Ristori; laboratorio di
ricerca sul ritmo (valore ritmico della ricerca drammaturgica) a
cura di Domenico de Martino e di alcuni musicisti fiorentini;
il teatro nel sociale.

È ripreso a radiouno il ciclo: » Il teatro contro l'intolleranza »
in onda ogni venerdì alle diciassette.
Le novità previste in questa serie sono, tra le altre: « Football
americano » di Poi Quentin e Georges Bellak; «Nergal-Ereshkigal »
di Fabio Doplicher; « Il sole sotto gli zoccoli dei cavalli » dell'equadoriano Jorge Enrique Adoum e ■■Il gioco dell’asino » dell'inglese
Stewart Conn. Ognuna di queste opere evidenzia un aspetto
particolare dell’incomprensione e dell’intolleranza, di tutti i tem
pi, esistente tra gli uomini.

Al ■■Rondò di Bacco », per lo spazio teatro sperimentale del
teatro regionale toscano. In collaborazione con il Cresat, il
drammaturgo e regista brasiliano Augusto Boal, ha tenuto un
seminarlo sulla teoria e sulle tecniche del teatro latino-ameri
cano. Boal è attualmente esule a Lisbona.

Il «Gruppo Popolare » diretto da Giancarlo Trovato ha debut
tato il 24 febbraio al Teatro Testoni di Bologna con lo spettacolo
« Don Giovanni e Faust » di C.D. Grabbe con la regia di Marco
Parodi. Dopo una lunga tournée per tutta Italia, il Gruppo Popo
lare giungerà ai primi di maggio a Roma, al Teatro delle Arti.

Il Mago di Oz del Teatro delle Briciole, che ha debuttato al
Teatro Verdi di Milano — spazio caratterizzato in queste due
ultime stagioni per la qualificata attività di teatro ragazzi — ha
iniziato una tournée in Liguria, in collaborazione con gli Enti locali
e I circoli aziendali ENEL. Il Mago di Oz prende spunto da un
racconto di Frank Baum.

Nell'ambito delle attività cinematografiche, ha preso il via il
ciclo »Scuola Cinema ». In collaborazione con la cattedra di
Storia del Cinema della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Uni
versità di Venezia, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ve
nezia ha tenuto un incontro-dibattito su « Drammi sociali grafiithiani » con il direttore della Cineteca Grafiith, Angelo Homouda.
Sono stati proiettati film di David Wark Graffiti] del 1909-1910.
Sono state programmate iniziative sui seguenti temi: « Gli indiani
pellerossa, la poesia, la musica e i miti »; ■<Gli indiani visti dai
coloni: il cinema statunitense dal 1898 al 1915 ».
L'esperienza cinematografica continuerà per tutto marzo ed
aprile con film classici western in varie scuole medie statali
di Venezia.

L'ATER-ERT ha promosso un laboratorio di musica di scena:
« Esperienze sul rapporto tra musica e teatro » tenuto da Salvo
Nicotra. II laboratorio si tiene in due fasi distinte: a) seminario
di conoscenza della musica di scena, comprendente fasi di ricerca
storica riferita soprattutto al periodo da B. Brecht ai giorni nostri;
b) laboratorio pratico, comprendente attività di sperimentazione
sul rapporto tra le tecniche teatrali professionistiche, apprendi
mento di tecniche specifiche del musicista di scena'.

In occasione delle celebrazioni brechtiane recentemente svol
tesi a Berlino, nella RDT, per l'ottantesimo anniversario della
nascita del grande drammaturgo di Agusta, l'associazione dei
critici teatrali italiani ha sollecitato alla presidenza del Convegno
di studi, una presa di posizione « in favore della più completa
liberalizzazione degli allestimenti brechtiani, in nome dell’univer
sale libertà d'espressione culturale ».
<■Vita e meravigliose avventure di Lazzarillo de Tormes », lo
spettacolo allestito la scorsa estate per II « Festival dei due
mondi » di Spoleto, viene riproposto dal •• Gruppo della Rocca »,
in una nuova edizione, rivista in funzione di spazi scenici inver
nali. Dopo il debutto, avvenuto a Ivrea, lo spettacolo verrà pre
sentato al «Carignano » di Torino e in numerose località del
Piemonte, della Lombardia e della Toscana.

Migliaia di piccoli esercenti cinematografici sparsi nella pro
vincia italiana, di fronte al continuo accentuarsi dei costi di
gestione e di una progressiva flessione nelle presenze degli
spettatori, sono ormai al limite della sopravvivenza. Lo afferma
il CREEC, Consorzio regionale emiliano esercenti cinematografici.
Si è tenuto, a Roma nel mese di febbraio una rassegna di
film per il teatro all’Officina. Il programma comprendeva filmati
di lavori teatrali, su pellicole di ogni formato, e su videotape,
personali di autori il cui lavoro cinematografico si avvicina alla
ricerca teatrale, incontri e dibattiti con personalità rappresen
tative, azioni sceniche in genere. Si è tentato di proporre una
ricerca critica e filologica circoscrivendo il campo d’osservazione,
fino al teatro d'avanguardia. L'iniziativa ha avuto successo di
pubblico.

La XXVII edizione del Premio Nazionale «Vallecorsi » per il
Teatro è stata assegnata alla commedia « Ueh! » di Francesco
Paolo Salvi di Milano; il premio consiste in un milione di lire.
Il Premio « Carlo d'Angelo » destinato al 2° classificato è stato
attribuito alla commedia « Il libro delle rondini » di Sergio Liberovici di Torino.
I premi sono stati assegnati da una Commissione giudicatrice
presieduta dal regista Umberto Benedetto e composta da: Sandro
Bolchi, Daniele D'Anza, Giovan Carlo Miniati, Carlo Maria Pensa,
Fabrizio Rafanelli, Riccardo Rangoni, Luigi Squarzina, Luigi Vannucchi e Renzo Lui li, segretario.

Il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale in col
laborazione con la Regione Toscana, il Teatro Regionale To
scano, il C.A.V.A.C., il Comune di Viareggio, l'Azienda di Sog
giorno e di Turismo della Versilia, Els Comedians, il Laboratorio
per lo Spettacolo Politico, ha in programma per marzo « Il gran
teatro della cartapesta: Catalogna, Salente, Viareggio » incontro
internazionale dei più famosi cartapestai. Alta espressione arti
stica fatta con un materiale estremamente semplice.
«Orlssì » incontro di lavoro sulla danza classica indiana che
si è concluso con una dimostrazione pubblica il giorno 11 marzo
a Pontedera con la partecipazione di Aloka Panikar, insegnante
di Orissì in Nuova Delhi e famosa danzatrice.
Nel Padiglione delle Mostre del Palazzo Ducale di Parma è
andato in scena quello che è già stato definito uno « spettacolo
museo »: la « Divina Commedia » del Cabaret Voltaire.

È stato indetto il XXVIII Premio Nazionale «Vallecorsi » per
un lavoro teatrale in lingua italiana che costituisca spettacolo di
normale durata. I lavori dovranno pervenire alla segreteria del
Premio - Via Ciliegiole - Pistoia, presso la Società Breda Co
struzioni Ferroviarie, in sei copie dattiloscritte contraddistinte da
un motto, entro il 31 maggio 1978. Non saranno ammessi al con
corso lavori già rappresentati, trasmessi per radio o TV, pub
blicati, che abbiano conseguito premi in altri concorsi.

Per realizzare questa folle edizione dell’Inferno dantesco (tutto
si svolge in una vecchia corriera popolata da macchine celibi)
il collettivo del Cabaret Voltaire ha impiegato circa due anni.
In scena un camion Fiat del 1947, riflettori al laser, tredici attori,
due cavalli, un impianto di amplificazione quadrifonico ed un
tendone da circo. Oltre al testo dantesco, base dello spettacolo,
il collettivo si serve anche di citazioni da Poe, Kafka, Roussel,
Joyce ed altri.

La C.E.I. e il Vicariato annunciano la formazione della C.T.M.
(Circuito Teatro Musica). L’Organizzazione si propone un servizio
culturale di primo ordine nel settore teatrale. Le Cooperative ospi
tate usufruiranno anche di un giro decentrato, al fine di portare
il loro contributo anche in zone fuorimano.
Il Gruppo di Sperimentazione e Animazione teatrale « Fonte
Maggiore » ha aperto in febbraio un nuovo settore produttivo spe
cializzato: il teatro del burattini.
Si intende così riempire un vuoto nel teatro per i ragazzi in
Umbria. Il Gruppo ha scelto come primo spettacolo due famose
favole da G. Cesare Croce « La storia di Bertoldo » di S. Ragni
con la regia di Ramon Ukleja, scenografo e burattinaio di alto
livello professionale. Andrà anche in scena « Pantomima su una
porta aperta » di Giampiero Frondini, collaborazione al testo di
Valter CorelIi.

Nello stesso periodo Gianandrea Gavazzeni terrà un ciclo di
conversazioni sul tema: Esperienza del direttore d'orchestra dal
romanticismo al verismo ». Saranno lette le partiture di « Rigo
letto », « Un ballo in maschera » e «Tosca ».
La manifestazione è stata promossa dall'Associazione Musi
cisti Italiani con la collaborazione del Circolo della Stampa,
dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e- dalla Sede
triestina della RAI.
Dopo 47 anni di assenza è tornato sulle scene del Bolscioi
di Mosca: «Otello » di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo, che ha
riscosso un notevole successo di pubblico e di critica, è stato
messo in scena da Boris Pokrovski e diretto da Evghenij Svetlanov. Altre opere di Verdi sono presenti nel cartellone mo
scovita: «Aida », »Traviata » e Don Carlos ».
Accolta con grande successo la prima rappresentazione in
Europa della versione integrale di « Porgy and Bess », la celebre
opera di George Gershwin, presentata dalla Compagnia di colore
del Teatro dell'Opera di Houston, al Palazzo dei Congressi di
Parigi. La regia dello spettacolo è affidata a Jack O'Brien, le
coreografie a Robert Randolph.
Della Compagnia, in cui dominano la splendida Wilhelmina
Fernandez (Bess) e il patetico Donnye Ray Albert (Porgy), fanno
parte 50 solisti, coristi, attori e ballerini, due direttori d'orche
stra, quaranta orchestrali ed una capra proveniente dal giardino
zoologico di New York, che hanno attraversato l'Atlantico con
dieci tonnellate di materiale scenico.

NOTIZIARIO MUSICA
La stagione sinfonica pubblica di Roma con l'orchestra e il
Coro di Roma della Rai, è ripresa al Foro Italico con la tradi
zionale collocazione oraria delle ore ventuno, che consente cosi
Presentato il cartellone del XXIII Festival Internazionale di
le trasmissioni in collegamento diretto con la seconda rete ra
Losanna. II programma prevede 27 manifestazioni: 7 Concerti sin
diofonica.
«Questa serie di concerti, che si concluderà II 17 giugno — fonici, 2 recital, 11 rappresentazioni d'Opera e sette serate di
dice Franco Muzzi, direttore artistico dell’orchestra di Roma della balletto.
Direttori ospiti saranno: Boulez, Marriner, Dorati, Rowicki,
Rai, — andrebbe considerata non solo come una tradizionale
"Stagione" ma come una parte, pur ampia, dell'attività musicale Steinberg, Sawallisch, Suitner.
F
ra i solisti: Benedetti Michelangeli, Indjic, Milstein, Arrau,
che la Rai svolge nella città di Roma ». Nel corso della stagione
saranno eseguite, tra le altre, musiche di Brahms, Bartok, Mozart, Ghilels.
Le opere saranno rappresentate dai tre complessi dell'Opera
Schubert, Beethoven, Berlioz, Debussy e Strawinsky.
Scozzese, dell'Opera di Graz e dell'Opera di Stato di Berlino
■Deutsche Staatsoper » (RDT). In programma: La violenza su
Lucrezia (Britten), I maestri cantori (Wagner), I pescatori di
Il maestro Aldo Rocchi, concluso l'impegno che lo legava al perle (Blzet), Anna Bolena (Donizetti), La clemenza di Tito (Mo
Teatro Comunale di Firenze, si è trasferito in questi giorni a zart), Giulio Cesare (Handel), Einstein (Dessau), Così fan tutte
Verona per assumere il nuovo incarico di direttore artistico del (Mozart), Il vascello fantasma (Wagner).
Per il balletto saranno ospiti: il Balletto di Stoccarda, il
l’Ente lirico veronese. Con l'approvazione dei programmi da parte
del Consiglio di Amministrazione, è in fase di perfezionamento Nikolais Dance Theatre, il Balletto della Deutsche Oper Berlin
(R
F
T
), il Balletto Internazionale di Caracas e, per concludere, un
l'attività che l'Ente svolgerà durante l'anno. Contemporaneamente,
il giornalista Mario Repetto è stato nominato dal Consiglio di gala di stelle internazionali della danza.
Amministrazione stesso, capo dell'Ufficio Stampa e Pubbliche
Rpla7Ìnni
È stato presentato ufficialmente a Londra, in occasione di
una Tournée de « I Solisti Veneti », il disco con l’Opera «Orlando
Furioso » di Vivaldi. L'esecuzione, a cura del prestigioso comples
so veneto, diretto da Claudio Scintone e interpretato dalla Home,
dalla Valentini, da Bruscantini e da Zaccaria, è stata presentata
dallo stesso Scintone presso l’Istituto Italiano di Cultura della
capitale britannica.
L'Opera di Vivaldi sarà messa in scena dall’Arena di Verona
e a Londra, si sono dimostrati interessati a riprenderla per il
Teatro Drury Lane.
Dal 28 marzo all'8 aprile si svolgeranno i Corsi della seconda
edizione dei Seminari di Primavera 1978 d'interpretazione musi
cale, presso la sede RAI di Trieste.
Carlo Zecchi, dal 28 marzo al 1° aprile, terrà un seminario
pianistico sulla «forma sonata » da Haydn a Brahms.
Elisabeth Swarzkopf e Walter Legge, dal 4 all’8 aprile, parle
ranno sulla lirica da camera (il Lied da Mozart a Mahler).

Giuseppe Patané; dopo quattro mesi di attività al Metropo
litan di New York, è stato salutato dalla stampa locale come
•<il direttore d'orchestra di questa stagione ». Il maestro napo
letano ha diretto dal mese di ottobre fino a febbraio: » Madama
Butterfly », » Il Trovatore » e •<Cavalleria rusticana », riscuotendo
un grande successo di critica e di pubblico.
Il pianista cileno Claudio Arrau ha festeggiato il suo settanta
cinquesimo compleanno sulla scena dell'» Avery Fischer Hall »
di New York, dove ha eseguito uno dei 92 concerti di gala pre
visti per la corrente stagione. Il concertista ha eseguito sonate
di Beethoven, di Liszt e di Brahms. Claudio Arrau, residente nei
dintorni di New York, ha debuttato negli Stati Uniti nel 1923 e
vi suona ogni anno ormai dal 1941.
Si è svolto a Montecarlo un concerto in occasione del set
tantesimo compleanno del compositore e critico musicale Renzo
Rossellini, fratello del compianto regista Roberto.
Hanno diretto l'orchestra Gianandrea Gavazzeni, Franco Mannino e Paul Jamln: sono stati eseguiti brani dello stesso Rossel
lini, di Respighi, Cilea e Puccini.

Renzo Rossellini è autore dei commenti musicali di molti
film del fratello e di altri famosi registi. Attualmente presiede
il comitato di gestione dell'Orchestra nazionale di Monaco.

la regia ad Andreas Miko (che ha già curato l’edizione inau
gurale del Macbeth).

Il compositore Girolamo Arrigo e il nuovo direttore artistico
del Teatro Massimo di Palermo.
Arrigo ha 47 anni, è nato a Palermo, ha studiato a Parigi,
New York e Berlino, è autore di due opere (Orden e Addio
Garibaldi) e di altre composizioni.

Al Teatro Verdi di Trieste è andata in scena « Elettra » di
Richard Strauss, opera interpretata da Ute Vinzig, Grace Hoffman,
Maria de Francesca Cavazza, Richard Ames. L’opera composta
nel 1909 su libretto di Hugo von Hofmannstahl, e riproposta
a Trieste dopo 22 anni, rappresenta, insieme con Salomé » il
momento più alto della espressione drammatica del grande musi
cista bavarese. Direttore il maestro George Alexander Albrecht,
regia di Alfred Wopmann, scene di Arbit Blatas.

Il Collegio del Ministero della Cultura dell'URSS, l'esecutivo
del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, il Collegio della Ra
dio di Stato dell'URSS, le segreterie delle Unioni degli scrittori
e dei compositori dell'URSS hanno adottato una deliberazione
sull'organizzazione di un concorso per la creazione di musiche
originali dedicate alle Olimpiadi di Mosca. Le condizioni del con
corso comprendono diversi generi musicali: composizioni lirico
corali, cantate, canzoni, musica strumentale, marce, suites, ou
vertures. Lo scopo del concorso è rispecchiare nella musica
l'essenza internazionalistica degli ideali del movimento olimpico,
dell'amicizia, della pace, della fratellanza.
il Quartetto di Roma, ricostituito dopo la morte della pianista
Ornella Puliti Santoliquido, ha tenuto all'Aquila, nell'Auditorium
del castello, il suo primo concerto. Marisa Candeloro ha sosti
tuito Ornella Santoliquido. Gli altri componenti del quartetto sono
rimasti: Arrigo Pelliccia (violino), Raul Mancuso (viola), Massimo
Amfiteatrof (violoncello).
Unanimemente entusiasta è stato il commento della stampa
americana all'interpretazione che Fiorenza Cossotto ha dato come
■■Principessa di Boullon » in Adriana Lecouvreur. L'opera è an
data in scena al Metropolitan di New York ed ha ottenuto un
grande successo. Il soprano Monserrat Caballé, nel ruolo della
protagonista, non ha ricevuto uguali consensi ed è stata criticata
dall'esperto del « New York Times », Peter Davis, che ha definito
la sua prestazione «non molto felice ». L’artista italiana è stata,
invece, chiamata più volte e festeggiata a lungo dagli spettatori.
Un « Comitato nazionale di coordinamento dell'attività di pro
mozione e tutela dei beni musicali » è stato istituito con decreto
del Ministero dei Beni culturali, in accordo col Ministero della
Pubblica Istruzione e il Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
E' morto a Bucarest, all'età di 92 anni, Dimitrie Cuclin con
siderato il maggiore compositóre rumeno. Cuclin ha scritto 2C
sinfonie, alcune opere e numerosi brani per coro e orchestra por
tando nella sua musica i temi della tradizione folcloristica del
suo paese. Professore, per un certo periodo insegnò anche al
Conservatorio di Brooklyn a New York.
Con la partecipazione di illustri personalità del mondo poli
tico e culturale, tra cui la senatrice Tullia Carettoni, il senatore
Luigi Anderlini, Nino Rota, Elsa Respighi, Pablo Colino, Gùnter
Bar, direttore del Goethe Institut, è stata fondata a Roma l'Acca
demia musicale Tifernate, di cui è presidente onorario Franco
Ferrara.
L’Accademia persegue lo scopo di ampliare e potenziare i
corsi internazionali di alto perfezionamento musicale che già dal
1973 si tengono a Città di Castello nell'ambito del Festival delle
Nazioni.
Preceduta da una conferenza introduttiva, tenuta dal critico
torinese Massimo Bruni, è andata in scena al Regio di Torino:
«Tosca» di Giacomo Puccini. A sostituire Gilda Cruz-Romo, im
provvisamente ammalatasi, è stata Orlanna Santunione, artista
già nota al pubblico torinese per aver interpretato nel 1973 la
parte di Gioconda nell'opera omonima di Ponchielli al Teatro
Nuovo. La regia è stata affidata al maestro Carlo Felice Cillario,
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Si possono passare le vacanze invernali sul
la neve, oppure sotto il sole dei Tropici, oppure
trascorrere giornate incantevoli, elettrizzanti, che
non si dimenticano. Ebbene, se si vuole questo,
non si può non scegliere come meta di viaggio
il punto chiave del mondo, il posto più eccitante,
dove può succedere di tutto e in effetti succede
tutto: New York.
Appena arrivati a New York, ne sarete te rri
bilmente delusi, perché la New York che cono
scete dai film o dalle cartoline illustrate, è solo
una piccolissima parte della vera città: è solo la
punta di Manhattan, là dove si affollano i gratta
cieli di Wall Street. E prima di arrivarci, si pas
sa attraverso tutto il resto: le enormi vie anoni
me, case angosciosamente grandi accanto a case
angosciosamente cadenti e i negozi sempre più
poveri a mano a mano che ci si allontana dalla
Quinta e dalla Madison.
C’è il grande disordine ma anche il grande fa
scino di una strana misteriosa forza di coesione
che tiene insieme otto milioni di persone così di
verse tra loro, gente di tutte le razze, gente vi
sibilmente soddisfatta e gente visibilmente dispe
rata, in ogni modo gente spinta da una ansia in
controllabile a vivere puntigliosamente e avida
mente tutti i minuti della giornata.
Il giorno dopo, cominciando a guardare questa
città se ne resterà affascinati. L’aria che si respi
ra è elettrica, vibrante, esaltante come ossigeno
puro anche quando è gelida o densa di umidità
o addirittura annebbiata dei fiotti di vapore del
riscaldamento che salgono a tratti dai tombini di
tutte le strade, come se essa sbuffasse d’im
pazienza.
Per poter apprezzare questa enorme metropo
li abitata da un così grandissimo numero di per
sone dai modi di vita più eterogenei, è bene co
noscerne tutti gli aspetti. L'Empire State Building,
il Central Park, Harlem, Brooklyn, il quartiere ita
liano Little Itaiy, Chinatown: ecco questa è la
New York che sin dal primo giorno affascinerà il
turista. Una visita, per esempio, a Chinatown, il
quartiere cinese, è allo stesso tempo divertente
e redditizia. In questo quartiere il cibo e gli og
getti costano meno che in qualsiasi altro posto
della città e perfino le cabine telefoniche sono
fatte a pagoda. Tenete in serbo Chinatown e il
Lower East Side per la domenica: sono le sole
zone in cui i negozi restano aperti, mentre tutto
il resto è chiuso. Tenete in serbo sempre per il
week end, Washington Square, dove si può assi
stere a concerti improvvisati di musica popolare.
Il Greenwich Village è stato per molto tempo la
repubblica degli artisti di New York come Mont-
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martre, più o meno nello stesso periodo, era quel
la degli artisti di Parigi. Oggi il luogo della nuova
bohème è l’East Village, mentre la strada più mal
famata, quella dei « ragazzi da marciapiede » è la
Quarantaduesima, lato nord. Le vie più eleganti
sono la Settima Avenue, sede dell'industria della
moda e la Quinta, con le più famose gioiellerie
e i grandi magazzini e le boutique di prestigio.
I night club frequentati dai newyorchesi con
molti soldi e molto tono sono « La Maisonette »
del St. Regis Hotel. « Plaza 9» al Piaza Hotel,
« Studio 54 ». Quelli frequentati dalla gente dello
spettacolo o dalla cosidetta bella gente sono « El
Morocco », Le « Club », « Arthur ». Per i giovanis
simi invece c’è il « Cheetah »: tre piani interi tut
ti per divertirsi.
Macy's, fra la 34.a e Broadway, è il più gran
de magazzino del mondo: Bloomingdale’s sulla
Lexington della 59.a, è forse quello che più si
addice al gusto europeo mentre Saks è molto
caro, ma ha ottimi capi di vestiario.
Con i moderni « Jumbo » l’Alitalia collega il
nostro Paese con New York tutti i giorni da Ro
ma con 12 voli settimanali e da Milano tutti i
giorni meno il martedì e il mercoledì.
Per quanto riguarda le tariffe, dal novembre
scorso volare a New York costa meno ed è an
che più facile, infatti, l'approvazione da parte dei
governi italiano e americano di un nuovo pacchet
to tariffario presentato dall 'Ai italia consente viag
gi su tutta la rete Alitalia da/per gli Stati Uniti
a prezzi sensibilmente ridotti. Le tariffe oggi esi
stenti sono 4 (non più 12): prima classe, classe
economica, escursione e GIT. Quest’ultima è ac
quistabile unicamente presso gli agenti di viag
gio per comitive organizzate a scopo turistico.
In prima classe la tariffa Alitalia da Roma a
New York e viceversa oggi in vigore è di Lit.
987.400, in ciasse economica invece viene a co
stare Lit. 593.200. La tariffa escursionistica, sem
pre con partenza da Roma, con un soggiorno mi
nimo di 14 giorni e massimo di 45 giorni, è di
Lit. 387.600.
Per i viaggiatori in partenza da Milano, Geno
va e Torino, queste tariffe sono ancora più ridot
te. Infatti, in prima classe costa Lit. 921.200; in
economica Lit. 553.200 e con tariffa escursione
Lit. 355.900.
Da Palermo, Bari, Brindisi, Catania, Pantelle
ria, Reggio Calabria, Taranto e Trapani, in prima
classe, Lit. 1.059.000, in economica Lit. 635.000
e con la tariffa escursione Lit. 424.000.
Da Napoli, Alghero e Cagliari, in prima classe
Lit. 1.012.000, in economica Lit. 607.200 e con ta
riffa escursione Lit. 399.500.

Economia
La nuova Ford Granada nella sua nuova e splen
didalinea, haora un economico motore Diesel. Oggi
puoi finalmenteavereil confort elasicurezzadellanuo
vaFordGranadaconl’eccezionaleeconomiadi unmo
toreDiesel 1,9,cheti consentedi percorrereoltre11km.
conunlitrodi gasolio.
Confort
NellanuovaFordGranada, confort nonsignificasol
tanto comodi sedili o materiali eleganti, masoprattutto,
tantospazio, per ben5personeadulte; piùspazioefa
cilitàdi movimento di qualunquealtravetturadellasua
classe. Spaziodi unabitacolosusospensioni indipenden
ti, per viaggiarecomodi etranquilli, con unsistemadi
ventilazionedavveroefficienteetuttaunalungaseriedi
accorgimenti e di caratteristiche standard eopzionali.
Sicurezza
Lanuova Ford Granadaèstatarealizzatacon spe
ciali accorgimenti tecnici, chevannodaunavisibilitàot
timale ad un bassissimocentrodi gravità, dallospoiler
frontalecheconsenteunaeccezionalestabilitàal pianto
nedellosterzoadassorbimentod’urto, dal sistemafre
nanteadoppiocircuitoall’abitacolorinforzatoinacciaio,

conspeciali zoneantiurtoanteriori eposteriori. Lasicu
rezza dellanuova FordGranadaènataanchedal nuo
voconcettochenonsololamacchinadeveesseresicura
eaffidabile tecnicamente, maanche il guidatoreetutti
gli altri passeggeri debbonosentirsi sicuri eprotetti dal
l’atmosferacheli circonda.
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Ecco perché i sedili sonostati disegnati anatomica
menteedil cruscottoedi comandi sonodi unafunzio
nalitàedi unapraticitàincredibili.
Servizio ogni 20.000 km.
La rtuovaFordGranadaDiesel èstatacostruitaper
èssereforteedeconomica. Revisioni econtrolli sonopre
visti aintervalli di 20.000km.Garanziaa12mesi con
chilometraggioillimitato.
Accessori
Unavastaseriedi accessori ti permetteràdi persona
lizzarealmassimoquestasplendidavettura, ch^ puoisce
glieretrai seguenti modelli:
Motore1,9DIESEL-VersioneBaseéL
.Motore2,0Benzina-Versioni GL-Ghia-StationWagon
Motore2,8Benzina-VersioneGhia
Vai dal tuoConcessionarioFordpiùvicino. Troverai la
FordGranadachefaper te.
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